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AL MOLTO REVERENDO PADRE

IL PA LIBORIO SINISCALCHI
DELLA COMPAGNIA DI GESU

Prepofito della Cafa P~ofeffa
di Napoli~

•

......,,,,,..~. . . .

O jVrei certamente creduto, e non fenza ragione , di poter incorrere la tac•
· cif di troppo dirnentico de· 1niei doveri , che anzi .
~ totaln1ente 1nanchevole, fe effendo1nifi alla per-

i

" 3

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani~'
www.fondolibrarioantico.it
~-.1

fin~

.

il.

fine prefcntata una sì opportuna occa.fìone di dimoil:rare al mondo in parte la mia gratitudine,
cd infie1ne il mio olfequio verfo della Rìv. Voflra,
cui da sì g1·an tempo, e per tanti motivi fon al-

tamente tenuto, aveffi mal accorto trafcurato di
farlo : ciò voglio dire , fe avendo colle mie Starnpe polta novellamente alla luce ìI famofo Libro
dell' UTILE coL DoLCE, Opera del celebre P. Carlo
Cafidicchio della vofi:ra cot~nto illufire e ragguar.:.
devole Com.pagnia di Gesù , non aveffì ta.ntofto
delibera.to di farlo coznparire fotto il no1ne gloriofo della Riv. Vofira , da me cotanto ragionevolmente venerata , la quale di continovo ini fa.
f perimentare i dolciffimi effetti della fomma benignità del vofl:ro cuore ; tantopiù che Ella è uno
de' PP. e per dott.rina, e per pietà . , f e per merito , più fegna:lati e contraddiftinti neV.a 1nedefì1na
Compagnia . E a dir vero , a eh· 1neglio e più
convenevolmente che alla R. V. po ~afi un sì fat·
to Libro afferire? Contiene quefi:o prattutto fot ..
1
to il piacevole delle arguzie e de 1n . ti una fopraf:fina e non ordinaria prudenza e (~ 1iezza, ed un
· · eia ttiffima morale : Voi all' incontr 1i tanta rettitudine , integrità, dottrina , buon )fl:u1ne, e prudenza ancora fiete dotato , che peu cotnprendere il
tutto in poco , fiete fiato eletto a !'<\~federe degnamente da Prepofito ndla Cafa Profe(\_t ; il che folo bafl:a a farvi tutto lelogio , fa pendo ognuno dj
quali ·virtù debba effer fornito coìni , che con decoro , e con applaufo in una qualfivoglia Co1nuni-

J
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tà

tà al governo fovrafia ; e fpezialrnente ne11a Vofira,
che fenza taccia d'alcuna, f oprammodo fra tutte fi
'difiingue e rifplende •
Oltrècche già da gran tempo avete in pubbli~
co d(:tte. le teflitnonianze del Vofiro profondo fapere , e del Vofl:ro fino zelo e verace pietà Criff ia•
ha, così nel co1npiuto e dotto Qgarefimale, ne'Vo·
:1

o

o

a

.,_o
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il
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r11tà

firi f ublimi e ben teffuti Panegirici facri , corn' anche nel gran num_ero de' Ljbri Spirituali e divoti ,
fieno le Novene di Pentecofie , e del Santo Natale; fieno gli Efercizj di S. Jgnazio sì fi1ggian1ente
efpofl:i, ed arricchiti di J\,fetri, e di Rami ; fieno le
Hl:ruzioni e le Pratiche più proprie e confacenti
per ifbllar arnore e divozione verfo Dio nel cuor
de' fedeli , 7 per ammaeftrarli verfo il dritto camini no ; di :ui potrei quì , fe opportuno folle , e
fe la Riv. Vofira di inia fcarfa loda , e della
sfuggevol u1 -:.11oria , che in _quefl:a breve lettera far
fi potrebbe, 1. veife bifogno , teifer lungo catalogo •
Mi ritnango. _· in pertanto , affin di non recare oifefa alla Voitr .:ecceffiva modeflia , di fpaziarmi nel
, vafiiffi1no ca :;po, col minuto di lor racconto , de·
Voflri fingo1 .,}ffimi pregi , e delle Vofl:re più rare
prerogative , 1\\~mmeno perche in quefl:o breve giro
in al potrebbon (r.om prendedì , che fpezial1nen te percb e 1nano pf~I(efpe,rta , e più indufl:re pennello vi
vorrebbe per t1ipingerli nel loro lu1ne , e co, ptoprj
vivaci colori.
J A me dunque bafii d' avervi dimofirato il mio
ànimo oilequiofo' e divoco in queRa picciola sì , ri· ·
"if
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"

guardo al Vofl:ro gran merito , ma pur gradevole,
perchè prop_ria ; e per ' ogni rifleifo a Voi dovuta
offerta , nel 1nentre , che rìproteflandovi fetn pre
più la mia uniiliffima fervitù , e rifpettofa oifer·
vanza mi dichiaro, qual per laddietro da sì" gran
tempo ho la gloria di eifere

'Di V. Riv,

:Venezia -~2. Decembre 1741.

,

.

· · Umilifa~; e àirvotifs. Jerroidort t
Giufeppe Guarradno • .
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Ccoti , ò mio CarHiìmo e Bene~•ulo Lettore , Quattro Ce11.
tude d'Arguzie cavate da' detti , e fatti d'uo1nini favHiìmi;
le quali io ti oflerifco , acciò gradendo quefte a te , poffi gradi re a Dio , particolarmente ne' difcorfi familiari , ne' quali
fe non fi Hà sù l' avvifo, facilmente fi pone il piè io fallo, e
fi incorre .in qualche offefa di Dio ; poichè è oracolo dello
Spirito Santo , che In 11rnltiloquio non deerit peccatum • La_.
brama tal volta , benchè Iecica , di ricrearci doppo !e nojofe
ccrnpaz1oru , nelle quali og11' uno fecondo il foo Hato vive , ci fa trafcorrere
non poche volte in alcuni ragionamenti, i quali fe .recan diletto nl fenfo , non
:ipportano utilità ali' Anima : che perciò avvertiva con tanto fapere il gra11-1
Dottore della Chiefa Sant' Ambrogio lib. 1. Oj/ic. cap. 20. ot c11rzJeamus n~
dum re!:1xare animum 'lJIJ!amas , Jolvamus cmnem armoniam "Zlirtutam • Non ti
ii nega il ricrearti di tempo in tempo colla tua converfazione, col conferire ,
e ragionare con tuoi amici , e con quelli del tuo genio , affinchè poffi rifto.
rare li fpiriri perduti , o indeboliti ne' tuoi affari , li quali fono molce volte
contro genio , e ontra la propria inclinazione , dopo li tetricì fludj , o dop.
po le lunghe fpec dazioni , e dopo i negozj di nojofi e graviffimr governi , -0
nelle lunghe infer 1ità, nelle folitudini , e ritiramenti , ne' viaggi -di Mare ,
e ~i Terra , jntrap ::fi o per propria volontà , o à forza di chi giufhmentè ,
o ingmftamente re fJ -comanda. Non t! fi proibifce , io dico , che non abbi
a ricrear~i con am~.1 . ~i,fc~rfi , e co~ parlar fa. ~7to L.d allegro ; ma ·con qu~l
moderazione fi ablJ · c10 a fare , od1lo dal fav11ffimo Oratore Romano , Cl•
tato da San Tom
:.1 I' Angelico : Apud D. T bom. z. z. qu1rfl. 168. art. 2.
ad_ 3· Ludo , dice ·1i , e5 joco , uti ilio qaidem licet ; ftd Jicut fomno , fS
' . qtuet~, tum cum_g ;0ihas ,fariffque re~us_.futisfece~·imus •. E' n~ceffaria la ri ..
creazione del!' a111m · , come al corpo 11 tonno : ma la r1creaz1011t: ha ·da cf.. .
fc~ tale , che non ·.~da il termine dell' oneflà ; come 1iegue a dire l'Hleffo
Cicerone : Sed eam 1· \ qute ab honefiis aélionibMs non fìt :die11a • QueHo è il
v~ro meda di ricrear ".e1 in quefla manieria il tuo pulal'e non farà mai vi.
:ziofo , aozi virtuofo .r. di merito , come nota S. Tommafo Heffo nella 2. 7..
nel 2. art. fopracitat'} ·, & infieme di diletto al corpo ., ed ali' anìmo in qu/\l11~que ~~do travagì'.f';t? : conviene però , _che ci~ facci _ -c~n ricordarti , che_,
foi Chrifkino ,. ehe{ha1 Fede , che 11011 fe1 Gentile , come l'avverre 1' ApofioJo San P,10!0 'Tw ~Ephef. 5. Fornicatio , ~ omnis immunditia , nec nominentu'r in 'iJohis , jìcut decet San!los • Certo è , che nell' occafioni di trac.
Ca~c con tuoi pari , di rnnverfar con gli altri , non hai da tare il tacitur••
~., , lo fcorcde , e l' inurbano , che dò nè Io vuole Ja convenjenza ., nè
;].,. 5
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ìa c1 eanza di Gentil' uomo , di Cavaliere ; e di perfona in fomma civile , e
ben creata ; ma più prelto hai da tratrare con f0mma avvenenza , e cort~
fot ; tutto inGeme però : Sicut decet S,mflos ; fenza parole immonde , fen ..
za porre in burla~ l' Eva1.1gelio , come fe fotlì un' Eretico , o un Gentile ,
fenza porre in ludibrio le cofe fpirituali , e fonza nominare ad ogni tre parole , cofo , che fanno vergognare non fola uomini , che han Fede , e che_,
profeffano la Religione Crifliana , ma anche i Barbari • Ricreati , mn Sir:ut
decet s,mfios ; parla , e converfa Sicut decet Sanflos ; non fcand1t1ìzzando il
profiimo con ragionamenti difonefli , non provocandolo con parole inginriofe ,
e piccanti • Sicut decet S.inétos ; col mele nella bocca, del p:nlar faceto, ed
alkgro , ma che fia di confolazione infieme , e di utilità , infognandoci non
il Poeta folo , ma la comnne de' Dottori Evangelici , e profani , che
Omne tulit punflum , qui mifr:uit UT JLE DULCl
Le8<Jrem de!ell~ndo , p1Jriterque mo11e12do.

E non al contrai io col toffico , che ì' avvele~i , cioè con cli k odi vani ,

e.J

fcandalofi , perchè altrimc::nti farai con le tne parole ofcene , e lafcive , reo
della morte dell' Anime , che t' afcoltano : Corrumpunt enim bonos mores col/o.
quia prava , come diffe 1' Apoflolo • Hor per fomminillrarti materia , Lettor
mio caro , atta a 1iHorar te , ed il tuo profiimo col DOLCE , e con.....
L' U TI LE, ho fcelto quelle Arguzie ,. che qui kggerai , nel!e q11,1li fià
mefcolato il DOLCE de' fatti , e detti gra2iofiHìmi , cali' UTILE degli avvcrtimenli , documenti , e dottrine morali!Iìme , le quali fpero , che fi
infinuer:rnno più facilmente nel tuo cuore , ed in quello d~gl' alai , anche perchè fon mefcolate col DOLCE , effondo veriffìma la dottrin~ del Padre.J
delle lettere Sant' AgoHiM ) fib. 4. de doflr. Chrijf. che . infogna , Contem11en.·
d.m1 non efie à Cbrijlùmo orcitore delellationem,. facilè eniin\tnditor jl.efiitur ,
e'l!m delet1atur : oltre che alcune dottrine , per effe1·e vere/, poffono cagionare , a cl~~ con quelle ~ punge , odio. , perchè in fatti , ~:1itas odium p.-irit ;
che perclo han da un1rfi col Do Le E del!' Ar(Tuzia '(! col diletto della_,
f~c~zia ? poichè ~ide1~tem dice~e. verum quis probibet r ~ld' è , che li faviif..
J1m1 , ed eloquent1ffim1 Rettor1c1 , come AriCTotile , ed . tri , clan per precetto, che fempre gli Oratori nel principio , particolar knre dell'arringare,
Jì rervino dello fiile più dotce ' per allettare , e render benevolo l'uditore ,
;1:ffinchè in tal maniera ba più facile infinuarJi quello , . j fi pretende perfua:dergli ; ond' è ancora , che li medefimi Santi , come 1 Cirillo, ed altri, ii
fon ferviti frequentemente degl' Apolo<YÌ,
e facetiffime fj))yle, per potere per0
fua-dere gli documenti più utili , e le dottrine più nt!t)- f;rie per i~ ben vive ..
re , forfe ~nch~ ad _imi~azione del Salyat?!'e , il _qual~· §in~ pcrr~bolis non !o..
pebatur a foo1 Ud1tor1 , per renderli piu attenti , '\: 11U d1fpo!h ad eifere..,.,

sl

pe1-fuaii dalle Dottrine Evangeliche , e Divine .
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I N D I e E
DELLE ARGUZIE
- ------------------------------~-

CENT'lIRIA

DECADE PRIMA.

PRIMA.

DECADE TERZA.-

AnG. I. Qganto giovi l'e{fer ve ro di voto de.,.
ARG· I. ESfer foggetto a molt.,. inganni
Santi, e particolarmente di S. Nicola dl
· l'uomo, che fa profeffione di
Bari •
42.
fpirito, e non è docile, & umile. pa·~· ~· ARG, II. Racco~ti jmpertinenti alla confcfAnG.II. C1:aziofit1ìma rifpo!la d'un Chieri!ione graziofament e riprovati .
t.t'.) .
co, che c'infegna dover'dfer di(creti. 4· ARG. III. Ricreazione lecita., elfoi.: necelf;.iARG. III. Jnrereffe negl'Ec"~efia!lici e{fer
riaa'ServidiDio.
50.
fcandalofìffimo.
6: ARo. IV. La qual dichiara grazio!amente_,
ARG. lV. Grauofo equivoco per isfuggire
non·effercompofììb-ili Dio, e Mondo . 52.
il pagamento.
8. ARG. V. Avariz~ad'u.n tal Mercante gli cau ARo. V. Un graziofo racconto moftra l~
fa difpregio •.
5 3•
cecità della no!lra pdiione.
10. AR&. VI.. La q.uale dichiara l'indifcre z io ne
.ARG. V. Graziofo fatto, che riprende l'af- ufata tal volta da chi ;iffìfie a'm o ribodi.H··
13. ARG, V1I. Poca carità' d'un RdigioCo, pufctta.zione ne' Ptedicatori.
ARG. VII. Che pruova folo i•n Dio do·verfi nira da Dio per mezzo della fem..plicità di
confidare.
16. un' altro Religiofo.
55 •
ARG. Vili. Che graziofamen •e r-accont:w ARG. VIII. Invenzione gra·ziofiffima p r
quanta fo{fe l'a Hpzia d 'una donna.
17.
guarir l'ubbr iachezza d'un tale •
57 •
A r: G. IX. Ndia qr:.ale fi dimofira la fcioc-IARG. LX. La[c.iocca fup.erbia di un Pred i ·
chezza d'un ['Col ~e fuperbo •
18. cante eretieo, g.ra.ziofamcnte è derifa d aARG. X. Grazio fa . ··venzione d'un Medico un Catrcrlico.
59·
a prò d'una donna-•
20. ARG, X. Nella q,uaUi. moffra rin fedeltà di.!'
DE e~ D. E ì E o~ _DA.
I'
figli in cfcguire gli legati pii de' .Padri.62-.
ARG, I. Che d1mo{ .. lln'argut11lima fenfenDE AD & Q_U ART A.
za del Duca di lv '1 tova.
22. ARG. I. Nella quale fi dic11iara l'ammira bit
ARG. II. Marito fc b· ::o bafionato dalla mo·i
valore della Carità verfo il Proffìmo 64 •.
glie, graziofiffimì .n vero iftoria.
25 .• ·ARG.lI. Volubilità degli affetti mondani.6 7..
ARG.111. C~e dim ''.,1ra la gran carità·, e ARG. III. Che fcuopre l'amore imereffatofemplicirà d'un R tigiofo·.
29. 1 de' frgli verfo del .Padre•
6').
ARG. lV. Panie v amentc g_raziofe d"al· ARG. LV. Slipe.rbia. d'un Muftco·, grazio fa,.
cuni •
e\
31. mente umiliat~.
'73.•·
Au~.
C~e dimo~r; \graziofamente la ce- ARG. V •. .Racc~nto ~ra:ziofi~mo, c.he dimocna degh ama ton d·-.,1 Mondo.
32. . fira gli d·ann1 dellt rifpettt umani.
74•
ARG, VI. Ghe drchia1\t: qua:1to vana·fia, e An.G. VL Apolog~ facetiffimo contro ii vi~
peffima l'adulazionl
34'· Zi? rlclla fuperb1a.
.
77.•·
ARG. VII. Afiuzia diJ.~n ladro, in·vero grac AnG. VI. !vtirabil modo della Divina Prov ...
ziofa.
/'
35. vidt:nza in ajuto d'un_rnovane_.
78.
ARG, VIII. e_he_dinrnfira graziofamente gli\A-Ro. VILI. mo r ia graz.tofiffima in p. r uo~.':U.
danni dellii.:ofc1enza erronea,
37.
del falfo Amore.
bo,
AR~, ~X. Che con grazia ci dimoftra la·fot- ARG· IX. Gr.azfofamente fi rid uce à ritrae·
f, t1ghezza dell'amor proprie.
38.
tarfì un M1.tla~tore.
.
81•.
,4-,,'\RG.
Vana c.onfidenza de' Padti neu•ajU• ARGo
In venz1one facera per d1mofl f.~r
to de' figl i dopo la morte:.
19•! l'inquiete de~liammogliati. .
·a4!...
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Indice

delle~

DECADE QUINTA.
ARG. I. Pazzie de' Duellanti.
87.
A11.G. IL Bel_liffima divHìone, che (acea un
Vill ano dt quello, che lì guadagnava alla
giornata.
·
88.
A RG. nr. un diavolo fa una belliffima predica dell'Inferno.
89
ARG. IV. Doverfi ufare gran modefiia nel

Argflzie •
ARG.VI. Qyantofiapeffimalapaffioncdell'invidia.
1291
ARG, VII. La f~r~a dell:inganno.
130.
ARG, VI~I. Il v1z10 vefhto colla fopravefie
dellavirtù•
I~I.
ARG, JX. Q!!ello ha leggiera la foa Croce,
che l'accetta volentieri dalla mano di

Dio·
133.
dom ar dare.
91. ARG. X. Doverfì confervare la p2ce fra ma.
AR<"·· v. Peffimacofa-etrereilpigliarfipen_
rito,e moglie.
i3 5 •
fiero de' fatti d'altri.
93 .
DECADE OTTAVA.
AfW• VI. Chi è rilfofo, ft didiiara fiolto.9s. ARG. I. C~e dimoftra l'ammirabile provvi..
ARG. VII. Q!!ando fi poffi d!r b;ona col11.96.
~enza di Dio,~ la fciocc:hena dell'uomo
ARG. VIII. Go!lle .c1 dobbiamo 'guardare_, in non fape~la ri_cono(c~re.
13 7 •
dalle illuflb111.
97. ARG.11. Curiofita gra.z1oliffimamente riARG. IX. Dover(ì amare la fanta femplicità
riprefa..
140.
fo fe fleffi, e ne' pro!Iìmi •
99.· ARG.UI. Che racconta l'indifcrc:tczza d'un
ARG. X. QEanto fia all' uo.mo giovevole il marito, graziofamenre cafiigata. 142.
patire, e l'eifcr perfeguita-to.
100. ARG. IV. Rariffimi fono gH veri amici.144.
DE AD E
Es T A.
ARG. V. Che dimofira efier perniciofìffimo
ARG. I. Che ogn'uno opera fecondo il proil malo efempio.
145.
prio genio.
102. ARG. VI. Non fi conofce la propria paz..,
ARo. II. Che fi ha da cercare11e' matr'imozia..
i47.
11j, Ja buona condizione , e non 1e rie• A RG. VII. ·Q!!anto .giovevole fiala femplice
chezze •
10~;.
obbedien.za •
148.
ARG.Ill. ~anto male-cagfoni J'invidia.w6. AR-G. VIJI. Ogni uno cuopre il fuo <lifetAnG •.IV. Siracconta la vanità di -quelli, che to..
150,
lì appagano fole de'll' ef.leriore appa'l'en- A RG. JX. Grazioftffi mo fatto , ~he dimofira
za.
to7. qwanto nocivi fìanor
· ontrafii.
15 J.
Arw. V. ~anto male~agioni il giuco. io9• ARG.X. Q!!anto fia n 1vo il rifpetto urna ..
ARG, VI. Argutamente ft rampogna il mano nel giudicare. :
JSS•
Jedetto vizio dell'avarizia.
DE CA O~·!! NON A.
112 .
A RG, VII. Si riprende arguta mente l'errore A RG. I. Piacei\'oliffi i 1.· ltoria, nella quale_,
di quel li , r.:he vogliono rubare, e far Ji- · ft fcorge,11uanro g tf,de fìa la potenza de'
mofinc.
Santi fopra gli fpir'J- _infernali.
1s8.
113 .
l\RG, VIII. Nelle:clivozioni, mefco1arG tal ARG . II. Nella -quale ~moftra la gran vanità
volta l'illuflonì.
JI 4 .
d'un ral Gentil'u~' >.
160.
ARG. JX. ~el che fi. fa a g1i altri, Dio per- A an. lll. Dove {ì d ~.1ofira la pazzia de.'
mette, che fi facci.a noi, o di male, 0 di
Duellanti •
(
162,
be·n-e.
n6. ARG.IV. Dove fidi )'?.ra Jaforzadell'ap•
ARG. X. ~anto giovi la ·memoria della_, prenfione.
Jf
i64.
morte .
u8. ARG. V. Nella qualy. (ì yede, quanto gran..,
DECADE SETTIMA.
forza abbia nel~ 1;re di chi che fia, l'in·
·
A RG.J. Ammirabii fatto,1n cui fi fcorgono,
terelfe.
166.
e (ì ripre ndono argutamente diver(e paf- ARG. VI. Che graz ,•famente dimofira J'infioni del .noftro animo•
,
I 19.
g~nno di Chi fi.fida lt~Jla fedeltà degli ere•
A RG. II. Si de ve bene pc:nfare prima di par- d1 , doppo la morte}.
i 69.
lare.
12~. ARG. VII. La quale d1m~::.-<1, quanto incl! ..
AnG. III. Elfer neceffar ie, & utili il più del. · nati lìano gl'uomini alla venù"'ua,e perciò
le volte, le sfeuate.
124
non doverfì procurare.
171.
ARa.IV.1Sicondanna la troppacuriofità.126. ARG. VIII. Doveftdimoftra graziofamen1e
ARG. V. Non pot fi uggir la morte da all'aftuzia d'alcuni ladroncelli.
17~
cuno.
127. ARG. _IX. Che dichiara, quanto fia neceifa-
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ria in ognì governo la fanta vircù della_,
ni dell'ubhriachezza ~ .
_i88~
difcrezione.
ARG. VI. La quale graz1ofamente dJtnOARG. X L'uomo dover governare, e non_, fira, che il più delle volte è prndenza il
la donna.
178.
temere.
189.
DE AD E DE IMA.
ARG, VII. La quale gra:tiofarnente infi:•
ARo. I. Qganta maturità fi richiegga nelgna a ciafcuno a contentarfi dello fiato
reggere lo ftato Religiofo •
181.
fuo.
190.
ARG. II. Nella quale 6 moflra, a qual pre- ARG. VIII. Una rifpofta fatta ad un tal Sa~
cipizio conduci Ja paffione dell' in te - vio, da un fuo fervo, ch'era tenuto per
reife.
182.
matto.
i91 .
A.RG· III. Qganto fia necelfaria la pruden- •Arw. IX. Non doverfi fidare ad ogni amico,
za, fpezialmente ne' Sacerdoti.
185. , e riufcire fovcnte vani i difegnifatti sù la
ARG· IV. Come vien puHita da Dio la sfre·
robba altrui.
193.
natezza della lingua.
187. ARG. X. Q!.!anta cautela fi riehiegga nella
ARG• V. Grazio o fatto, che racconta i dan- [ce glie re i con figli, & i Configlieri. 194.
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ARG. IV. Alcuni, per non privarli del gu...
fto, che hanno nel bere vino, non fi cu0
ARG. •
a::~l~ p1:r la~~n~e~efi~u~~ de~ ra~o di_ perdere, e priParfi di tutti due
u
gli occhi.
225 •
... fu•o c omG.phagn~ ~·ofamente
dichifr~&·
~9J~
ARG·.V·
Chi
troppo
vuol
pigliare,
nullaJ
.n"RG.
eg a 1
•
'
firinge •
226.
doverfi commettere ad altri quel che da.,, A
VI e {ì le r.r
lt 1 f: ·ra·
1
r. .n rr. lì
· r. re
iw.
.
a
ua
euer
ta
vo
a
a
ani
201 •
1e ueno 1 puo 1a •
n· ·
11" r.
d li
ARG. III. Effcre inganno grande ' il pen· reu1~u.tta a lnJermo' e non opera e a
r.
l I ro ria Croc:;é fia la più pemedicina·
227.
1are, e ie a P P .
A1w. VII. DoverfJ compatire il proffifanre •
\
.
. 20~.
?.8.
ARo. IV. La morte cb ·tmuamente c.1 avvimo·
.
2~
fa della fua venuta. -,;
20 6, ARn. VIII: Superbo, che non conofce 1~
2
/..RG. v. Chi vuole aver Dio propizio' & i A fuelpXazzste .fi
2~ r.
0
·
s
·
n
'
bifof
deve
non
ditìgu·
RG,
•
po
vano•
=> •
finu 01 . anlul e !ì er : ·'
ARo.X. Non deve temere di cofaalcuna,
207
1
11ar I ne e pro p
•
'
b'
Q'
2? I
ARG. VI. Chi defferi\t; ·; l' occafione di far
e 1 teme 10 •
:> •
bene, f pc(fo fì ritro~ ingannato.
208.
D E C A D E T E R Z A.
ARG. VII. Dalla rifle . Jne fodamente fac- A nG . J, Quanto grandemente 6a crefciut.a
ta, nafce o_gni bene •
210.
la vanità fra gli uomlni.
232.
A1w. VIII. Non fi d" e eff"er troppo ere · ARG. II. Vana eff"er la fatica in fervire gl'in. dulo.
·'h.,
212.
grati.
2 34~
AaG. lX. La mutazione pi uno ftato in un' AR<i. III. Eff"er grande la pazzia de' giuo ..
altro, richiede molto \:J>nfiglio.
213.
catori •
2 35.
ARG. X. Non poterfigiut .care nelfervore.,, ARG.IV. ~anco grande fia l'indufiria dd ..
della paffione.
215,
le donne per comparir giovani.
236.
DECADE S!'.CONOA.
ARG,V. Non deve notar li difettialcrui~
ARG. I. ~antofiano P.ittilile fraudi, & in.• chi è diferrofo . •
237.
gan~ del nemjfP •. co i quali cerca d'in ~ ARo. VI. Q9anto più fi poffiede, tanto più
gannar ; _,;..,.. ··
216. frequentemente fi ha pena.
238.
All.6:11. Doverli ben penfare a chi fi conti. ARG. VII. Si f perimenra ve riffi mo il detto,
lrla la vita.
220.
che Figulus figulum odit.
238••
~'RG. III. Eff'er foggetto a molti travagli lo ARa. VIII. Il modo di viver contenti i!l.J
flato di ammogliato.
223. quello Mondo.
240 ·
A rg.
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ARa. IX. Le fole ricchezze non fanno uomo ARG. Il. Quanto fia flravolto il giudizio
un'uomo ,
242.
umano.
279·
ARG. X. Doverfi tal volta un•audacia reprf. ARG.III. Di alcuni difordini del Mondo.281
mere con un'altra,
243. ARG• IV. Qganto fia cofa eccellente la vera
O E CADE Q_l:J ART A.
amicizia.
283.
ARG, I. il più delle volte prevale il rifpetto ARG. V. ~hi prefume di sè, frequentemen. humano alla ragione.
245.
te refia umiliato, & avvilito.
285,
ARG. II. Non giovar cofa alcuna ad u.ru ARG, VI. Richiederfi molto fapere nel Me.
padre di famiglia, fe la moglie è inquie·' dico.
287.
ta,
248, ARG. VII. Nel Mondo non vi e!ferealtro,
ARG. III. Ooverfi fempre penfare al bene_,
che apparenza.
2 87.
del proffimo.
250. ARG, VIII. Il genio vano fempre fta in..,,
ARG.lV. Aniunacofafipcnfameno, che
moto,emaifacofaalcaoadibene. 2~9.
all'Eterna vita.
251. ARG. !X. Doverci l'un l'altro ajutare ne'b1·
290.
ARG. V. L'Uffizio di Medico dfere molto fogni.
importante al pubblico,
252. ARG. X. I travagli frequen't!mente fon caARG. VI. L'avarizia effer il maggior vizio,
gionati dall'offefe di Dio.
291.
che fia nel Mondo.
254.
DECADE SETTIMA.
ARG.VII. Grandee!fere'Ia pazzia di colo · Ar.c , I. llPalazzodellaFortuna.
293.
ro , che per il momentaneo , perdono ARG, II Alcqni per la loro prodigalità di
l'eterno.
256.
felici fi rendono infeliciffimi.
297.
ARG. VIII Q.uelle Colo non fi perde, che fi ARG. III. La paffione della gelofia dfere.....
dà a gl'altri..
257.
una crudeliffima pena.
298,
ARG. IX. Tal volta una cofa {ì profè!fa, e fi ARG, IV. Straordinario e!fer l'affetto tal.
opera il contrario.
258,
volta nelle donne di comparir vifiofe.299,
ARc, X. Con la lode di [e mede{ìmo lì perde ARG, V. S'ama frequentemente più la rob.
tutta la lode.
259.
ba, che la perfona.
300.
DE e AD E Q_U INTA.
ARG, VI. Si riprende il foverchio luiTo.3ot.
ARG, I. La qual dimofira, quanto (ìa gran- ARG, VII. S'ifpritne rgutarnente l'ecceffide la Divina Provvidenza, maffimamen~
vo Amor dt Dio V rodi noi.
302.
te a chi {e gli raccomanda.
261. ARG, VIII. QEanto 1'efiìmo fia il vizio di
ARG, II. Nella propria caufa ogn'un crede_,
calunniare il pro imo.
303.
d'aver ragione.
263. ARG, JX. Bifogna cpe i Giudici fiano ac.ARG, III. L'ingratitudine di un'uomo verlo
corti nel giurl.icar\lro
305,
di un'altro uomo, e~er maggiore di quel ARG, X. Chi ricevef)ialch~ benefizio, d::ve
la, clie fi ufa verfo 1'1fieiTe befiie. 264.
tenerne perpetua nemona.
306,
ARG. !V. ~l fregue à di[correre' come l:w .
o E e AD o T T A V A.
fierezza .~ 11?ana è quafi ìncredibile • 267, ARG.I, Chi dom in~~.11! ve e!fer benigno 308.
ARG, V. S1 difcorre tal vole a fecondo l'ap A RG. II, Doverfi u re la femplicità dico•
' prenfione, non fecondo la realtà. 268.
lomba, con la pr 'l\i:l1za diferpente. 310.
ARG, VI. •... hi cerca d'ingannare, il più del- ARG, III. Procura 1 male à fe meddìmo,
levolterètlaingannato.
269
chilomachinaàgl'altri.
~IZ·
ARG, Vll. B1fogna fuggir l'occafioni, e le ARG. IV. Ogni rn'é{iie cagionarfi clal non fèr ..
male compagnie•
270.
virft del difcorf\.
313.
ARG, VIII. ~anta prudenza, e carità {ì ri- ARG. V. Infeliciffima e!fer la condizionC!J
cerchi in chi governa a.nime.
· 273
del mormorator~~
315.
ARG. !X. La qual dimoftra, che fi deve.... ARG. VI. Breviillm~, e momentanee elkre
fuggire il li t1gare •
274.
le grandezze del Mcx....::'-:(\.,,
,r 3 I 7.
ARG, X. ~anto iia neceffaria la propria_, ARG. VII. E!fer le cale dè"'(ìfa.ìdi t,a!vo!cogniziòne.
276.
ra al di fuori belle, nel di dentro \-·J.o"'
DECADE SESTA.
ce.
3~S. ·
ARG. I. Sr.: manca il giudizio all'uomo, non AnG· VIII. Vana e!fer la fede, che {ì da·,,
ha cofa, che vaglia,
278.
gli Afirologi •
319 •
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IX. Ogn'uno per fiolto, che fia, crede povertà religiofa.
339•
eifer fa vio •
.
32 r. ARG. X. Per acqu1fiare que!, che non è Je ..
ARG. X. Chi più poffiedc, più fia inquie.
cito, perderfì talvolta, quel clic fì po[.
to • ·
122. ficcfe •
340.
DECADE NONA.
DECADE DECIMA.
ARG. I. QEanto regni nei cuori umani l'in• ARG. I. Nella quale fiamo.efortati à fare al
gratitudine. .
. . , 325: pr~ffimo quel che voghamo fia fatto a
ARG,Il. Ordinariamen!e la fiolt1Z1ad alcuni
no1 fieffi.
343 •
vien da effi medefimi !limata fapere. 328. l\RG• II. Si detefia il duello.
.344•
ARc., III. Come fia per lo più fubito cafii- ARG. III. E!fer l'uomo incontentabile. 340.
gata la fuperbia.
·
329. ARG· IV. Incerto eff'er il luogo, il tempo, e
ARG. IV. Le fente~ze talv~lta no~ fono ret- 1 la manie~a,ne.lla quale fi h_a à morirc.347.
te,perchènonerettalrntenztone. 331.Aaz.V. R cafbgata dal C1elofovenre Ja._,
Arn. V. Non e!fervi quiete, fe 1.1on nella_, poca cadtà verfo del proffirno.
348.
femplice povertà.
3 ~2. An.G. VI. Si -riprende la foverchia tena•
ARG. VI. Si racconta la rifpofia graziof.-w' cità .
349.
fatta da un tal Avvocato ad un fuo clien· ARG. VII. In cui fi .contiene un' apologo,
tolo.
334. 1 che dichiara le pazzie delle donne. 350.
Arn.. VII. Richiederfì, per accettare il ne• ARc., VIII. L'invidiofo reca a [e m(;dt'fimo
gozio, ben penfarci fopra.
danno.
352.
ARG, VIII. Che infegna il modo di rifpon· ARG. lX. Travagliofa eifere la firada dc'
dere argutamente ad alcuni qucfttì cu- mondani •
353 .
riofi.
337· ARG. X. Non capirfì dagli uomini l'utilità
A11..G. IX. ~anta difpiaccia al demonio la del perdonare !'ingiurie.
355•

ARG.

n..
.
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e.

•

7·

336.,

CENTllRlA

TE R Z A.

D E a AD 1( p R I MA.
D E e AD E s E e o N DA.
.
ARG. I. Si efaggcra l'iniquità dello fperARG. I.
L Signore Iàdio fa la vendetta , giuro.
36-J·
quando nr-: la facciamo noi • ARG.11. Dio è giufto vendicatore delli voti
pag.
yi.
357. non adempiti.
;70.
ARG. II. Nella quale,, J,r?v~ ~videntemen- ARG~ III ..N?n fi deve porre confidenz1 nt:te, che peffima cota ,~Il h11gate. 358. gltuom101.
371.
ARG. III. Nella quale t mofira, tiradì alle ARG. lV. Qt!anto fia il potere dell'orazion;!
volte a lungo Ja e( .a del!' Infermo dal fatta con fiducia.
371.
Medico per il prol"r~.l intere{fe.
360. A.RG. V. Si deve far conto delle cofe picARc.. IV. In cui fi mJ tra, e!fere amara.,., cole.
37~·
la morte agl' ingMl.i, e dolciffima a!li ARG. VI- Divenire l'uomo per la colp1....:..
giu!H.
361. bruttocomcildiavolo.
:37~·
AR~ V. Niun eifer cor...tento della fo:u ARG. VII. Bifogna voler al proffimo quel
forte.
361. che vuoi per te •
3Ti"
ARG. VI. Non èfenza pericolo I•efrer dop- ARG. V111. La radice d'ogni male, è l'avipio co' Prencipi.
36~.
dirà.
·
376.
ARG. VII. E!fere nece!fario il. fa pere) fpe. ARG. rx. Doverfi in vigilare fingolarmunte
'·'
zial ente ne i):-lf P~ici.
364.I al bene del proffimo.
378.
ARG. V
-5.!:t('e molto perniciofa la paf. ARG. X. Elfer grande la voglia di criticare
Vffne dell'intereife.
365~ i fatti altrui.
378.
Alv, IX. Bifogna nelle cofe fempre guarDE G AD E TERZA.
•
366 ARG. I. Richicderfi per I' ardua imprel w
· dare il fine •
ARG. X. lnfegna non doverfi parlare male della falute, la vittoria di sè ftelfo. 3&0.
del proffimo.
·367. ARG· II. L'ingra.titudinee!fel" grandctnl:utc
ca ft i-

J

t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Indice delle Argflzie.

3.81. ARG;· VII. Si deve terncr femprc in quetfaj.
vita mortale.
407.
382.
. ARG, vur. Bifogna vedere' dove lì pone il
ARG, IV. La calunnia elfer caJligata èfa Dio piè, e dubitare di quello, che pare più
feveraà1crite.
~83.
curo.
408.
ARG, V. l..a foperbia è punita da Dio co~ ARG: I~ . _Si deve camminar fempre coH'ar ...
385. m1 d1 d1fefa.
409.
fommo rigore.
ARG, vr. Nella quale fi dichiara l'errore di ARG. X. Si deve filfare il cuore folamente
nei ~ni eterni.
ivi'
chi lafcia a~l'e!tranei, avendo congionti
in parentela.
386.
DECADE SESTA.
Atrn. VII. Effere in gran pericolo della fa- ARG, I. Deve e!fere grande la caricà fra_,
l!ltel'Ecclefiaftìco, che non fa bene l'uffi- marito, e moglie.
410..
zio fuo.
3ii7. ARG. 'H. Bifogna fare elezione çli ottimi
ARG, VIII. Chi la fa, l'afpetti.
38~.
compagni.
41 r.
ARG· IX. E!fere violentiffima la paffione... ARG.111. Non ci è confìglio contra iJ Sidell' avidità,ecupidigia di avere. 389. gnore,
413.
ARG, X. Di quanto inganno 6a il confidare ARG. IV. Elfer nece{faria la prudenza nelle
ad altri, quel che puo fare colle tue mani cofe del Mondo; & in quelle di Dio. 414.
ivi
ARG, V. Dovedì prevedere il tempo, & il
DECADE Q_U ART A.
modo, con cui s'ha da operare.
415,
J\RG.I.Q:anco gran male cagioni l'oil:io .391. ARG. VI. Chi vuole e!fere Rimato, deve...
ARG. fl. Non effervi peggior cofa della cu- e!fere umile.
416.
pidigia.
392. ARG. VII. Si deve far conto di ogn'uno,per
J\RG, Ill. Q!!anto fia pericolofo il cattjvo minimo che lia.
417,
abito.
393. ARG. VIII. Ad un folo devi confidare. 418.
ARG, IV. ~anto fia fal[a la politica del ARG. IX .. Se hai offefo alcuno, guardati
Mondo.
394. fempre da lui.
ivi
ARG. V. Bi fogna ne' mercati , e nelle fìt.:re, ARG. X. Non elfervi peggior male, che non
e!fere vigilante•
..-.. .
3Q5 . conofcerç il male~.
419.
ARG, VI. Alcuni non penfano , fe non che
DE.CADE . SE T T IMA.
a fe ft cffi, & al proprio Commodo.
396. ARn. I. Dovera re pre rifpettare il proffi ..
ARG, V il. ~el, che fi apprende nella_, mo, come re fte , •
421.
far~c~ u lkzia, fi rit,iene in!ì110 nella vec. AR~. n. Qganto p ~ma cofa fia I' a"i'ari..
ch1a1a.
.
397. zia.
l
423.
ARG. V III. Anche i bruti c'infegnano à pe1·. ARG. nr. Grande 1J:: la pazzia d.c:gli uo ..
donare,
·
398. mini.
·
• · . 424.
AnG . I X. La varietà delle fentenze, il più ARG, IV. Solerfi al>, volte fatigare, nozu
delle voi ce nuoce all'infermo.
399.
volendo, per gli 1't11i.
425.
ARG · X. EtTer più utile aver la fentenzu Anc;. V. Bifognabe Jenfareprimadipren•
' contro, che litigare.
4oOO .
der lo fiato del m 't·~monio,
426,
DE e A D E QP IN T A.
ARG. VI. Dover lì parlare fenza offenfìone
ARG. I • .Si dichiara per io degno di lode, chi del proffimo.
t/i7.
loda fe lh:!fo •
401. ARG, VII. Tutto (l male negli uomini pro..
ARG. II. Si deve fernpre , & i Il fino all::u .viene dai non rift.~ttere.
42 8.
morte, procurare d1 fapere. .
4<12 . A1w. VIII. Qgelli , che fodamente nozu .
ARG.IU. Non ferve per niente il fapere,
amano, nondebbonfperarec.:ordialitàdi
fe quefto non ferve per fe fie!Io.
403.
affetto dagli altri,
. · ivi
ARG. ! V. Ama folamente l'..:terno , (e 11011 ARG. IX. Non effervi e~·. _ni.ù ~'.!"mine•
vuo i inquietarti.
ivi vole dell'avarizia.
~·"· ' ' -, .~29.
ARG. V- L innocenza della femplicità è l'or. ARG.X, La fuperb1a réde odiofo l'uomo.4t~1.
namento ddla vera,e foda prudenza 404.
DECADE OTTAVA.
~
ARG. VI. Bifogoaguardart: fempre all'avve· ARG. I. La difcordia de' Medici il più delle
mre, & al fine delle cofe •
4oO:i. volte conduce à morte gli ammalati. 43 3.
cafiigata da Dio. . .

ARG. III. Niuna pohuca vale fenza Dio.
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ARG. II. e1ie dichiara, quanto gra~de lì di· ARG. V. _Effer infinita l'amarezza della ma...
moflri Dio anche nelle cofe frivole, e 1· la cofcienza.
448.
ba(fe
435 LA RG. VI. Si deve far flima di tutti.
449.
ARG . JÙ. Contro coloro, eh' e(fe~do na.ti I · RG. VII. Che_vi~uper~ la v~nit?..
44~·
vili, fubito vogliono ioprafart li meglio Arn. VI~L Chi pigha l alrru1, piglia per te
nari di t:ffJ.
.
. 5)6.
ftetfo 11 velen.o.
, . 4,~o.
A G I V Bi fogna ben penfare prima di par- ARG. IX. Che di moftra la gran bon ta di 010,
~a;e • • •
437. anche con quelli, che attualmenre lo fianARG. V. Q!!:into fia vana la. gloria di quelli,
no offend~ndo • ,.
.
451.
cheda'vilififannogrand1.
438. ARG.X. Ch1penfadrngannare010,relta....
ARG. VI. Contro quelli, che s' infupt:rbi.
ingannato•
432 .
fcono per le ricchezze.
439·
ARG. VII. Sempre è umiliato il calunnia.
J) E e A
E o E e I M A.
tore.
.
43°· ARG, I . Effer 'oaiabile a Dio Ja doppiezza ne l
53.
A.RG, VIII. I~ demonio non teme, fe noiu
trattare.
4
1
chi teme Dio· .
.
.
53 . ARG. II. Doverfi ufare nella profperirà mo ,
ARG, IX . .Piùafiut1' e più prudenti_ fono 11 derazione.
454•
figliuoli delle tenebre, che quellt della.., ARG, III. Bifognadfer veloce all'udire, e
luce.
.,
. .
.44 1 • tardoalcredere.
455 •
A1rn_. X •.Gli e perduto 11 nfpetto a chi non ARG, IV. Sempre dobbiamo inclinare alla...s
porta rifpctto •
443• mifericordia.
456~
ARG. V. Bi fogna far fcielta degl'amici.456.
DE CA D E N O NA.
ARG• VI. Bifogna fuggire la maggioranza, e
ARG_· I. Nt:lla qual~ fì ve~e , quan,to pia~-J fuperiorhà.
4:57:
c1on~ ai demonio le lingue de mald1 ARG. VII. Efier gran peccato de' Padn dt
centt.
.
444. famiglia, il non aver cura de' figl i . 450.
AR,G, 11 : La fal~tà, e lìmulaz1one foventt!J ARG. VIII. Bifogna ben penfare, prima di
e punita d;' 010. .
.
. .44$· operare.
. . 459•
ARG _III. E nece_ffarip_pat1re '· & um1harf1 '!ARG . JX, Che non fì devono, da chi gmdi ..
chi vuole acqu1Uart.·}l Paradifo.
446. ca accettare prefenri.
460 ,
ARG, lV •.Non dovc:rfi ambir le dignità, e liARG.'x. ~anto 6a der::fiabile il dzio di
pofhalu.
447.I toglierlarobbaalrrui.
461.

.o

•

,,_______. . if~··-·- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - ~,:.'

C E N1 T U. R 1 A
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A D ' \:P R I M A.
n eUanto
dt.I)~\ o cagioni
ma1Iìme de'

D E
ARG.J.

'<-malo,

l'efempio
Gen1tor1.

I

Q_ll A R T A.
dc' ricchi.

...
463.
· ARM~:r. Non e!rervi cofa, che più s'abbori.
fca, quanto l'e(ferci m.· nifeHati i proprj. di zio .
·
470.
difetti·
'
465 .!ARG, VII. L'uomo ragionevole, fe cede al la
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nient~.;.__:: , ,~ ··
466. che a chi deve dare.
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~

.q.6C).
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CENTURIA PRIMA
ARG. UZIE

llTILJ, E DOLCI.

D E C A D E P R I M A ..
ARGUZIA PRIMA.

mili: Arrogantia tt1adecipit te: che peròc'in..
fegna l'ifieffo Divino Oracolo, che mai ab..

Effer ]oggetto à molt' inganni l'uomo, che biarn ardire di andare troppo in alto con li
fa profejione di fpirito , e non
nofiri penlìeri:No/i altttrnfapere,fed time,con ..
e docile, i5 umile.
tentandoci di ab i rare, come fi dice ne' Pro ..
verbii c.17. in cafe ba!fe,fenza curarci di fa.

·1

Al volta, c. hi .mai lo crederebbe? b~icarc_i nell_e nofi'.e i~ee ~erte cafe al~iffi mc
J'ifie{fo fiar(:ontano dal mondo, d1 ceru fent1menr1 alu, elle pare a noi,che.s
~
l'ifieffo non '~ commetrer pecca· ftano di fpirito, & in fatti fon di carne, e di
•
ti, I' ifieffo'dercitarfi nella via amor proprio, e che ci cagionano la totale
della virtù, nodrifce in noi un certo fpirito rovina di noi fteffi: !PJui altamfacit domnnu
fottiliffimo di fuperbia, inlìno al farci !limar Juam,qu~rit ruinam.11 che chiaramente: {ì ve1per qualche gran cofa, 1che uamo più degl' de nella feguente in vero graziofìffima ifto ..
ltri;e non fappiamo,cl( _: fono affatto perdu- ria, che fi racconta di un tal Romitello, che
e per noi l'ifieffe vefii I'-~~re, l'ifieffi celicii, di fiaturadi corpo non era più di trè palmi,
i mecieftmi digiuni, li medeGmi deferti, le e mezzo, mà d'animo era più grande ddl'
olicitu~ni, e la profeffione religiofa mede- ifieffi Elefanti:coftui,mentre flava uo giorno
1ma,fe non fiamo umili,umili,umili.Lo Spi- parlando con un'altro Romito compagno,
ito Santo ifleffo ci avvifa,che tutto il punto cominciò à parlare in quefta forma: Fratel
ella difficoltà conftfte, che noi ci man tenia- mio caro, à dirti il vero,ò quanto mì è venu ..
o umili, baffi, fe non vogliamo perdere, to in fafiidio l'effer'huomo,& il vedermi ve ..
~a?to fa ·iamo, e quanto fappiamo: Perdi- ftito di quella carne!quanto mi annoja il ve~
if!z f(/pient · "''. tu!_lm i!: ;;.ecore1rno ; diffe Eze· dermi ora patir di dolor di te11a, ora di
111el~ al ç. ')y;•e~~e·&mia ci avvi fa c. 19. che. ftomaco, or di flati malinconici, or d' una
on c1 èfCofa, che ci polfa più facilmente in- cofa, & or d'un altra ! e per confidarti tutto,
:>f:'g~re, quanto il maledetro fpirito cli fu~ frarel mio, fappiate, che non Colo non po(ro
t r la? ~ d'independenza, del non prendé~ più mangiar de'cibi di quefta terra, e lo tto~
onu~Lto,del voler far del Maefiro,e co!e fi- maco 1i naufeag1à tutci;mà quello !tefio aver
Il
bi·
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òifogno di mangia~e, di bere,. di dormire: 1;1iventare Angiolo ! e rivoltandoli cli volta
11on Io polfo propriarnentefoff:ire, come ne1·rn volta verfo del Compagno: li diceva:
meno l'aver bifogno di vefiirm1, e coprirmi Addio, addio, mio caro Compagno, refiate ..
con quefle ve fii, che nell'inverno non bafta- vi in ora buona frà le miferie dc:ll'umanità
no à difendermi dal freddo, nè l' eftate dal che io mi vado à fare Angiolo, fapete • e
ealdo; e Copra tutto l'averà fatigare, e patì- alcuno vi di manda di me, diteli, che dii (o ..
re, c?m~ fe fo~ ~n·~nima_I br?to, & ~ quat- no andato à fare .Angiolo, Angiolo,avece in-,
tro p1ed1. Ohime,d1ffe fra fe 11 Ronuto,che cefo ! AI che cosi foggiunfe, correndoli diefentiva quefio parlare dell', bbate Giovanni tro, il Compagno: Abba te Giovanni, guarPiccolo, che così aveva nome per effer pie- da bene à quel che fai, vedi, che non
illu.
colo di fiatura,come dicemmo; Ohimè, che fo, il tempo è freddo, la fommita della monpa vento ila tentato cofiui di tornarfe ne alle cagna, do ve vai, è piena di ghiaccio,e d, neci.polle d;~gitto.• qy~n~o ~eco, che ~I Ro- ve~ vedi, che ~on ti venga. quel male, che {ì
tnltello ~ rncom10c1a a d1ch1arare, ed a fco. chiama mal dt punrura,& in luogo di di ven,Prire i penfieri altiffimi della fua mente, e tare Angelico Spinto, t'elchi da dovero Io
çon gl'occhi fi~ al Cielo ~eg~e àd!re ~n que: fpiri_to, e.d il fiato. ~ed i, che non è di que:
1la forma: O Cielo bello, o Cielo, o Cielo; o lla vita dt ventar A ng1olo,come ti credi ; ma
~uanto mi fento tirare dalla vofira belkz- bifogna, mentre (ei uomo , e fei in q lefl u
:za, ri pofo, e felicità, e di ventato già Angio:- terra' fopportare-, e [offrire le m I ler1e rie Ila
Jo, (correre alato per li vo Hri immen fì f pa- vita umana ; con !armarli al vo Iere di DIO
2ii,propriamente come un' Angiolo di Para. con umiltà, e pazienza, e poi ntli altra vita
clifo ! Q:!ì incomincia à pigliar fiato il Com- diventare Angiolo, c~me 1' intendete? Mi
pagno Romito, & à levarfi il timore, che maraviglio, diceva l'Abba te Giovanni, mi
.aveva conceputo del ritorno dell'Abba te al maraviglio, di voi, mà vi compati(co, che
fecolo , come prima fofpettava ; intanto quelle cofe, come poco intendente, che fiere
flegue à dire l'ifteffo Abbate Nano: O bel- delle fottigliezze di fpiriro,non l'mtendere,
1a cofa , eh' è 1' effer Angiolo ! bello flato, non le capite : fiatevene voi frà le mi ferie,
bella condizione! poichè l'At~giolo non hà che io, o felice me1 frà poche ore divenbifogno di mangiare, nè di bere, di zap- tarò Angiolo, e coa invidia vofira mi vepare il giardino, òdifeminare l'orto, di derete volare, diventato già alato (pirite>
andar à pigliar l'acqua dal fonte, o le legna per quefie campagne. ~indi di già arrivadalla felva, di cucinare, e definare, in.,, to sù la cima della montagna, l'Abbate già:
fomma di nulla cofa hà bifogno; beato: ignudo non facevaflltro, che dire à fc fic:f...
beato effo. O che bella cofa è l'effere An- fo, fii molato dall1/i>ungoli del gran freddo,
giolo ! il quale in una belliffìma luce vive, delli venti, delle nevi, e delli ghiacci, che
cli quefia fi fofienta, di quefia fi vefie, di ivi erano: Dura, dura un poco più Gio4
quefta fi alimenta; in fomma, che bella, vanni, foffrifci un'altro poco; e benche tre ...
che buona cofa è l'effere Angiolo! Ad un- maffe da capo à pieii,e gli denti li sbatteffe ...
que che tardo, e che penfo? non fià à me, ro ben bene, pure ~1.1forta va fc !teffo, e dife voglio,da uomo diventare Angiolo? Cer- ce va: Un'altra pq... o di pazienza, un'altro
to, che sì. Hor via , Giovanni, l' avelli poco àì fofferenza, e tutto infìeme di vente ...
fatta venti anni prima quefia rifoluzione; rai Angiolo, e puro fpirito, non [oggetto
via sù animo, animo, facciamoci cuore, & à miferie. ln tanto abbattuto d?J,fteddo, e
\lfciamo da quefie terrene m1ferie, da que- dal gelo, e buttato già di faccia in terra, lì
ile umane infelicità; d'adeilò ti fia detto, volta> eri volta, & o!forva,fe per a V\1 entu ...
-.imanità mia, che io ti rinuncio ; ti abo- ra fi [ente [puntare sù le [palle l'al:; m.à p~r..
mino, ti maledico, ti rifiuto, e ti mando che non vede piglarfi nèmen omif.:a d1 prinio mal'ora. Et in dir quello l'Abbate Pie~ ci pio sù queita tacendtt...2 _e t_uF.~(\'Ìa !i lente
colo fi fpoglia in un iublto di tutte le fue ve- c1.gghiacciare IO tutto il Iahgo"e :;.~!l.t: vene,
fii' e reftato affatto ignudo' con un bafion- morire : Ohimè, d1lfe entrar o IO (le(fo '
cella in mano ti dà à correre verfo l'alto di à quel che mi pare, quefto negozio và t~t;i .?"
una montagna vicrna, femprc dicendo: O po à lungo, e non 111; veggo Jl c_apo, e P' t ..
Chi; bella cQfa e!fet'Anaiolo l ò bella cofa il ce io fon meno morto: horsù !cend1amcc.
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ne al meglio, che fi può, f~ pure fì può. Ah ~e~atio da~ intelleélum, e.conobbe, eh~ nott

che tardi m'accorgo ,ch'è p1u che vero quel e e altra via, da uomo diventare Angiolo,.
bel detto, cioè : Cbe à cader và. cbi tropp~ i~z c~e ~nnichilarfi.,umiliarfi,e porfi fott? li pie~
alto faie ; e che A voti troppo alti, e repentini, d1 d1 qualftvog ha uomo, come non c è altro
fozliimo i precipizi i e.ffer vici1li. Adefi'o mi ac. mezzo, da Angiolo diventare àemonio , e
corgo, c.h' dfe~do uomo fog.ge~to à miferie, ?1eno di 9uaUìvog.lia uo.mo, che a.mbire,che
temerario era ti penfiero d1 d1 ventare An. mfuperbirfi, che rnvanafi, che Il non eifer
g iolo per mezzo della mia vana, e falfa con· docile_,e che il vo.lcrfi fin gola rizzare in qual...
t cmplazione.lmpara à fiare in cella,feguin fivoglla genere d1 cofa, anche che paja fanà dire riprendendo fe fte!fo, impara ad umi· t~, e buon.a: l1robatefpiritusfz.;x DEO ftnt,
liani, & annientarti, e fiar con la zappa in dice la Scrittura, perche non ogni fentimenmano, zappando l'orticello, come fanno gli to, eh~ ti par di voto, e poi, è rivelazione,
altri Romiti,uornini come [ei tu:DIO lo fac- nè ogni cofa, che hà fpecie di divozione, è
ci> che poffi fcendere vivo alla cella, eque- :lìcura dall'illufione: non s'~ mai data rego ..
fio ci hai avanzato.E cafcaodo,e rialzandofi, la più vera, parere più accertato, pietra di
e firakinandofi,come meglio po tè, fi riduf:.. paragone più fina al conofcere, fè tal divofe alla falda della montagna,& alla cella del zione non è illufione, fe il tal fentimemo, è
Compagno, il quale quando vidde,che l'Ab- frntimento di Dio , o del demonio, fe il tal
bate iJlufo veni va, fi ferrò fubito da dentro, modo di vivcre,di operare,e trattare, piac.
facendo finta di non averlo veduto. Bufsa eia à DIO, ò nò, fe il camino intraprefo hà
l'Abbate, chiama, e richiama, e quello da per fine, fcopo,e termine la gloria di DIO,ò
dentro faceva finta di non fentire in modo al- la tua Jode,1'amor di te fie!fo, il dare gufio à
cuno. Non mi rifponàete? ripiglia colui,non DIO, ò à te medefimo; non v'è, dico, fegna
mi conofcete, che io fono il vofiro Compa- maggiore per conofcere chiaramente tutta
gno Giovano i!C he _dite!chi fete voi,che buf-1 ciò, di quello dcli' obedienza cieca à tutto
fate? rifpofe alla fine da dentro il Romito. ciò, che ti vien detto daJ Padre fpirituale; e
L'Abba re Giovanni, diceva tremando, e fe tu non vedrai nel tuo animo, e nel tuo
sbattendo li denti quefio da fuori O voi fe- cuore quefia virtù della Santa Obedienza,
te poco intefo di quel, che paffa, diceva_, dubita di ogni cofa, e che tutte le tue ftima ..
il Romito da dentro, o volere ingannarmi: te divozioni nfi>n fiano mere illufioni, per~
non fapete, che lAbba te Giovanni s'è an- che Obedimtia fola virwr efl, quit virtutet
dato a fare Angiolo? & io credo, che à qutfi' cieteras mmti itJferi t, dice S. Gregorio , &
ora hà ottennto l'inrentp , e fe afpertate uo il nofiro fanto Padre Ignazio diceva, che
poco , lo vedrete voi ftéo;To volar per quefte l' obedienza al Padre f pirituale, ma fenza
parti. Nò, nò, diceva l'Abba te illufo, non occhi, e cieca, è la vera maeftra di tutte l'
per certo, io fono l'Abba te Giovanni in per- altre vere, e fode virtù, quefia è la figliuola
fon a, e mezzo morto, perche il difegno di . della Hra Umiltà, nodrice della Carità ,
f~rmi Angiolo non mi è riufè:ito, e così mi compagna indif~olubile della Gìufiizia; e
rnrovo uomo come p~ma, mà tutto gela· contil'luo Paradifo, e confolazione della noto, & interizzito; cb., .mi moro affatto di fira mente: Atquc banc virttltum omniitm,
f~cddo. Io hò paura, che·voi non fiate demo- cioè l' Obedienza cieca, dice l' HiUorico ,
n 10 ~cli' i_nferno, rifpondeva l'altro, e che D11cem , ac Magijiram , Humilitatis filùim ,
v oghat~ 4ogannarmi : GIESU', GIESU' , ,mitricem CbaritMis, )tt{lititt comitcm, fe-·

I

Per .fignum Crucis libera 11os DEUS nofier ; 1curie mentis jitge convzvium effe dicebat. Im-

e dop~ averlo fatto tremare, e pregare._, para dunque tu che leggi, à non fidarti mai
del tuo parere; impara à foggetta·rti al con ..
figlio di qualfivoglia, che fia nel mondo,an...
corche fil per avventura tanto favio, quanto S. Ago!tino, il quare diceva di fe , che
era ~r.zzo morto d1 freddo, lo rifcaldò al Paratus erat doceri à quaque veti;la , {e non
megl10, che. puotè, e lo ve!ìì colle ve fii , vuoi reltare ne' tuoi conJ1gli ingannato, ile' ave va lafc1a.to ·'e quegli ripigliò per mez- lufo, e confofo, come reltò quelli. lmpa..
ao del tra va~ho il difcorfo , pe:cche in fatti ra à non cercare iìngolarità, eziandio in ca ..
A 2
fe
ch'ap.rifI~, per un pezzo , dicendo: Cento
Croci m ~(acc10, e poi apro la porta; finalmente ap:;.,· ~- av~ndo compaffione à quello
fventuraco _~.,..,;..::·~royatolo, che veramente
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fedi fpirito, il qua1e, come di.tre quel Santo, prender lì di ciò fafiidio perche non porro
quando è vero,ha per proprio vi tare ftngula- l'armi per male affare, mà folo acciò po(..
ritatcrn. Impara à conofcere, che non è [pi- fa con quelle difendermi da'Cani, de quali
rito di DIO quello, che ti detta di fiartene fono moltiffimi nella Città , & io vado
ritirato,di voler la tua pace, e fa quiete, ma[· fpeffo in fervizio di V. S. llluftrifs. or in.,,
fìmequandofitrattadipatirequalchetrava- quà, or in là, e di nouetempo maffimaglio per lo proffimo, perche !2?.!±_omodo Chari- mente ; però è neceifario, che mi difenda
tas DE1 manet in te,ft videris proximmn ttmm alla gagliarda per non effer morfìcato da.,.
/Ja/;ere necef!itatem, ~ clauferis vijcera tua fu- quelli. Eh -nò, nò, rifpofe il Prelato, vi
per et1m? come dice lo Spirito Santo, per non darò io il modo, come con modefiia Ecperder la tua falfa pace: qu~fto non .è fpirito clefia~ica, e con armi. fpirituali vi potrete
di DIO, mà d'amor proprio: lafc1a quella ben difendere, fenza ricorrere à cotefie fortua pace, eh' è pace falfa, e lafcia DIO per ti di armi, che alla fine fono armi di fecola-.
DIO, il quale hai da ajutare; e foccorrere ri, e non di Chierico. Il modo è quello.
11el tuo fratello. Bifogna non confonder li quando farete a(faltato <la' Cani, e quand~
termini, perche com'è vero, che devi fug- quelli fì accofiaranno per mordervi,fateco..
gire il proffimo, il fangue, & i parenti, quan- sì, recitate l' E v angelio , e vi gioverà non
do quelli non han bifogno di te, e quando tu poco all'intento • Monfìgnor mio, rifpofc
vorrdH, pe>-mezzo loro, toxnare alle cipol· il Chierico, fai ò quanto ella mi comanda:
le d'Egitto de i gufii fecolarefchi: così lo de" e dopo fatta profonda rh erenza al fuo Previ ajutare, in quefio,che potrai( dentro pe- lato, partiffi: mà appena ebbe dato due_,
rò gli termini della tua offervanza, ) quan- paffi, che ritornato indietro, di{fe: Mondo hà bifogno di ~e., an~h.e che ti ~ebba co- fìgnore lllu~rifs. che do~rò (are, fe qualche
ftare qualche affl1z1one,o interna, o efterna. Cane non s' rntendeffe d1 latino? in tal cafo
Impara in fomma, eh' è più che vero, che farà bene, che mi ferva dell'armi ancora?
Vir obediens loq11etur viélorias, & in ogni cofa Al che forridendo il Prelato li foggiunfe:
fotto mettiti al parere di chi ti guida,fpezial· Or via via andate, e fate quel che volete.
mente ricor~andoti di quel Di vino do~u- Fù dettame del ~o~~o S;:nto Padre Ignazio,
~ento d~to a San~a '.f erefa, alla quale ~1ff~ che nelle cofe ag1b1li, c1 d.obbiamo portar
d1 propria bocca 11 Signore: Terefa, fe 10 tI con tal prudenza, e follecitudine in pren ..
dico, & ~rdi?o una.cofa, & il Confe..tra:re ~n· dere i mezzi ~pp~rtuni per confeguire il
altra,lafc1a d1 efequ1re quello, che t1dico10, fine come fe 11 Signore Iddio non ci a ..
&. eteguifci quello, che egli ti dirà.
ve{fe da dare il fuo a juto , e dopo in tal
maniera co~fi~Iare ~n Dio benedetto , e_,
ARGUZIA SECONDA.
nella fua Dmna Providcnza , con ifiac ..
camento tale da tutte le noftre diligenze,
Gr11ziojlffima rifpo(la d' rm Chierico,
e le noflre forze , come fe in modo alcu ..
che e' injeg1Jò dover' ejfer
no quelle ci potefihQ..giovare. Era bene_,
dijcreti.
r~cit.are l: Evang.e~i•~ e ricorrere alle ora~
.
z10m; ma tutto rn{ì ·ne adoperare i mezzi
N tal Chierico familiare d'un Vefco- per dìfenderfi da' fni, con li mezzi uma..
vo ·portava feco certe forti d' .ar- ni convenienti però quanto fi può al no ..
mi per difenderfi dalli Cani : & eifendo ftro fiato, & al bifogno, e dipti:r,~.:re in ..
veduto dal fuo Prelato, gli fù dett~ d:w fiemementc cl.alla Divina, e fo:~ma Pro ..
quello • Figliuol mio, che maniera di pro- videnza : f?2!!,td ~!amar ad me? loquere filii$
cedere è ~u~fia? dov'è la modeftia, ~ fe:n- lfru.el, ut pro.ft:ifcmzt~ir, diife il ...·!~nore ~
plità Ch1ericale ? come ? un Ch1er1co Mots~. Non v e dub10; che neglY.1ncontri
portar' armi? e che diranno di me, che ten· de' pericoli, maffimamen te, bifCr.:.'na ricor..
go tal' uomini nella mia Corte? armi un rere all'armi potenti dell' Q{;>~$ni; ma inChkrico ? non abbiamo altre armi noi , fieme è nece!Tario fervirfi della diligenza, e
che Ja Corona, {il il Breviario, a vece in- degli mezzi umani,che Dio Signor noftro ci
tcfo? Sì Monfig. lllufirifs. rifpofe il Chieri- hà dati. Così dice:Stà bene il gridare al Ciei:Q ; mà pre&o 1a. voftra. beni&nltà a nojl,j lo,mà a.l}.Cor'è necejfario affrettare il camÌnQ
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Decade Terz,1, Arguzia Seconda.
:

per ufc!re dall' Egitto, che pc1"ciò di{fe il
c,~ <.·rano: Dicmdo,qttid clamM ari me? non di!i·
tiù 1 orandrim cc1.~fet Domim1s,Jed pi·ovidendllm,
ut popolus projicifcarnr .Se deGdcri,fra tel mio,

liberarti da qualche pericolo,da qualche nojofo travaglio, e da qualche afflizione, che
ti foprafia, raccomandati àDio, & inGeme
camina, e muoviti verfo il rimedio , perche
altrimente, quando tu cerchifoccorfo, e
non ti vuoi muovere nè meno per nn paffo,
queflo è un voler tentar Dio, e cercar mirae; oli, i quali r:on è obligata la Sua Divina
Previdenza à farli fempre, che tu vuoi, o!tre che ciò farebbe fomentar la tua tepidez.
Z'1, e poltroneria, poiche il Signore richie
dc per difpofizione à darci il fuo ajuto, e le
foe grazie, la noftra cooperazione, è ch1.:
f.icc1amo dal canto no!ho, quanto poffiamo:
per~hc è vcriilimo, che Fc1cirntzlms quan-

vede , che quelli, che le fono p_iù ~ari, ~on~
li pit) v iziofi, m~nt re fpa llegg1at 1 d~ lei, ~l

fuperbo Leone trionfa, la crudel.e !tgre v1 ..
ve, I a maliziofa Volpe , .che tutti inganna.'
di tutt_i {ì ride, e'l vorac1ffi~10 Lupo n~n ha
chi li faccia parte contro; 1Fl ~o?? ma 10 fo .•
lo ,che à niuno fò male, da ~uttl ricevo male , mangio poco, etra vaglto molto, e fpef[o

nientedipaglia.mifidà,m~lto.di ?a~o

nate. Q;_1efta foppltca fatta dall Afmo aG10•
ve, intenerì li circoHanti, ma non già Gio·
1e, il quale a vendo. da~o l'orecchi~ ad una
parte, non volle giud1c~re, ~e yrima no.n
fenti va l'alt!'~ ; che percJO.ordmc., che fubtto fi chiama!fc alla [ua_prefenza la F~rtuna_ à
dare il fuoi difcariçh1? qnde p~rt1rono 1~
fretta in cerca d1 effa molti foldat1, tludcnt1,
e pretendenti, & andati per molte parti, e
molti luoghi, in niuno di 1.oro la tro.varono 1
11m1 m Je efi , Drns non deneiut gruticmu. e dimandando efiì à molti, e moltJ, e non
Non ptiÒ e!fore p!\1 à propofìto 1' apologo fapendo lor dar ragione, entrarono dentro
, inv1:ntato da un dottdiìmo, & argutiili1no la Corre, dove benche avc:ffero trovato moluomo per [piegare quello, che Hiamo di ti, che fervi vano, quefhperche fi tro~ava..
cendu; e che è nece1fario per ottener il fi. no attualmente à fer11ire i loro padroni con
ne, porre li mezzi ordrnati dalla prudenza, gran follccitudine, ancorche fi dimandaife
e dalla diièrcz10ne, per confrguimento di loro della Fortuna ,eglrno tutri intenti a'loquello, e così meritaremmo da Dio Signor ro affari, e tutti po!ti in b1sb1glio, & in..
noHro la fon una cli ccnfeguirlo. E' famofo quiete, non loro diedero ne meno rifpofia:
l'apologo di Lorenzo Graziano, in cui egli ond' è, che quefii fieffi, che andavano in ccrclice, che l' A fino pu configlio di mohi fi ca della Fortuna, penfarono ,che in neffuna
prefentafie un giorno all'udienza generale fatta maniera doveva trovarfi rn luogo di
di Giove, à cui fatta profondifiìma ri veren- tànta inquiete, e rumore,e non s iogannaroza, e chidla licenza di poter dire il fatto fuo no ; pa!farono per tanto alla cafa ddla Ricin quelfa. maniera, che meglio ave.ife potu~ chez:za,equi loro diife il Guardiano della ca~
to, e laputo, cosi cominciò à dire : Inte· [a, che vi tra fiata la Fortuna, mà molto di
gerrimo Giove, iì degni refiar informato, paffaggio; furono alla cafa ddla .Povertà, e
che io, che (ono il pii? infelice, e miferabi- qui lor differo,che non vi era la Fortuna, nè
le, che 11iva fra' bruti animali, mi fono por· ci era fiata~màche l'afpettavano d1 giorno in
tato alla vofira pre~~1Za macfiofìffima, non giorno,quindi paffando ad un'altracafa,che
tanto per la vend(.;t.',, degli aggravii, & in- Ha va ben ferrata à chiave,e buffando la por'
giafiìzie, che mi fi fanno dalla Fortun1...), ta ; {ì affacciò eia una fineitra una tal g10quanto per lo rimedio delle mie fveoture; vane di molto bt:l fembiante , à cui di ..
la F~;rna, tornò à dire, fole per me è cie- mandato clii fu.ife! ri!pofe e!fer la V1rtù ,
ca, e tirlnna, poiche aggiungendo fopra di à cui cli mandando effi della Fortur.a, que~
n1e ~r:· azie f~pra ~ifgrazic, r;ni tiene fem: fia di.ife di volergliela chiamare, flan do elpre 1 .ravagh, & rn cormenu, e pure m1 la poco lontana da lei; e chiamatala, effi
fart:b .. ro ba!tati quelli, ne' quali mi hà fat• l'intimarono l'ordine di Giove, e quella
to nafc\ re la Natura, la quale avendo gl' obedendo alla chiamata, fubno ft pre1entò
altri arrn...:~::o di molti doni di acutezza, e avanti à Giove, à cui facendo ella umi..
fap;;_re, mcc folo fece fempliciffimo, e me~ liffima riverenza, {ù ricevùta da lui, e d:u
lento; d1a la Fortuna , fe oo'l fapete, o rutti i c:irco!lanci con molta corte!ia. Ch~
G1ov_e, con iogiuft1:z1a gr~ndiilima periègui· cofa è qudla ~ l~ ddfe poi Giove, che ogni
ta l' m11octn;c.a, e favouic~ la malizia, e fi giorno mi hanno da vrnir lamenti de' fat-
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ti ~ofiri? veggi? be.nilJ!mo ,ch'è cofa i.mpo~·1 t~ario, per ragione dello flato, nel quale .<i
fib1Ie,non c!-!e ddn:cile,ilre~er co!1ren.t1 tutt_:, ntrovan~, e per, lo g~ado, al quale il ~1 ..

,

..

malli me quando {1 tratta d1 molritudrne gra- gnore 010 gli ha fobl1mati, e co1locar1;.
de,ccm.eanchemicofia,chemolti,perche Poicbè fi legge, chevi(ù una tal donna,
le cofc li vanno bene, fianno mal contenti, e la quale effendoft infermata, e ridotta à pefi credono, che le cofe li vadano male,percbe ricoJo di morte , chiamò il Confe(fore_,,
hafla per tenerli [contenti frà lo molto, e perc:hc la confdfalfe; il quale gionto alla
molto, clJe poffeggono, e frà l'innumerabili cafa del!' inferma , & avendola confcffa ..
benefici i, che Joroa vete fatto, il mancar lor ta, le di(fe: E ben mia figliuola fpirittnle,
una fola cofuccia ; & è coftume degli uomini (e il Signore volc(fe cl 1fporre di voi, e chiaporre fempre gli occhi alle maggiori felicità/ marvi all'altra vita, à me ? che prcgarò
deglialtri, q!.!antoildovrebberoporrenel· Dio per voi, ediròperlavoltr' ,\nima l:u
le difgrazie, e nelli travagli degli altri, in canto frunuofa Mdla di Requie, e l' utili(..
cr mparazione de' quali le loro difgrazie fono fimo Salmo De profundis, non Jafci qualaffatro di niun momento. Io però non fò ca- che cofa ~ Io, r1fpofe 1' infrrma, non hò
fo di quefii tali, cli cui è proprio non mirar Iche la(ciarvi; fe volt: te una gallinella, che
ad altro, che alla fplendidezzadelle corone no1 chiamiamo patanella, volentieri ve la
Reali,mànonalpefo,cheponanoalcapodi lafcerò, purche viricordiate dell'Anima..,
chi Je tiene, che fono infopponabili; ma iolo mia • Si figlia, sì rifpofe il Confdfore_,,
rn' inteneri[cono le fuppliche di quello, che che 1' accecw volentieri, non eifendo mio
qui vedete ginocchioni, che è quello, che è cofiume di rifiutare cofa alcuna : e fubito
tutto pieno di travagli,e infeJicirà,fenza che licenziatofì dal!' inferma fe ne andò à quelli
abbia una fola confolazione. Guardò la For- della cafa, che ftavano fuori nel!' altra ca ..
tuna quel fventuraro deJl' A fino, e poco ci mc:ra, dicendo loro, l'inferma m'hà lafcia...
"olle, che non fi pone!fe à ridere; mà aver- to la gallina patanella, non me ci fate tor-·
tendo dove fì ritrovava, fi tenne, e con [om- nare, datemela ora, che me la portarò fot.
ma riverenza cosi foggi unfe : Sovrano Gio- ro la vefte ; e così fù fatto. Riavuta (ì l' inve, una fola parola di mando licen:ia di dire ferma poco dopo, di mandò [ubito della gal...
fo mio difcarico, & è quefia: Se egli è un Afì- lina: & e!fendoJe fiato rifpofto, che {ì ri~
110 di chi fi lamenta~ Al che tutti i circofian- cotda!fe, che pochi di prima, mentre fiava
tj. non potero tenere le rifa, le quali finite, per mori ve, l'aveva lafciaca al Con fc:ffo ..
foggiunfe la Forruna:Infelice bruto,procura re, il quale per metterfi in ficuro fè: l'aveda quà avanti di e!fer dilige'tlte come il Leo- va pigliata fobito: Al che ripigliò la Vecne, accorto come la Tigre, a fiuto come_, chia, facendofi cento Croci : Dunque f ubito
la Volpe, e valente come il Lupo, & io ti fe la pigliò? Ce;sù, Gesù, che cofa è mai
farò più propizia; & alzando più la voce fe- queffa ? fi tratta, che quanto quefia galgui à dire: Incendano twtti, che chi vuole Jina mi hà fatto arrabbiar~, l' hò data pi~
.i~ fine, bifogna che voglia i mezzi, e che di cento volte al demonio, e non i~ l'ha
la mala , e buona Fon una , tutta con{ì- pigliata mai; una voll.f fola, che l'ho. da..
1k nella prudenza, ò imprudenza in fa- ca al Gonfeffore, (e J/rhà pigliar~ fubHo •
pere, ò non fapere difporre li mezzi per ~anto fia grande, e quanto pei:hma. que ...
lo fine.
ifa pafiìone dell'avarizia, Io d1c~1~ra ll bel..
liffimo apologo dell' ingegnof1fiiJrl"' ·Go..
ARGUZIA TERZA.
mez, il quak finge, che il padrc.r1e d' ~n
bel giardino, che avariffimo era l. e ne..
lTJtJ:rejJc negli Ecclcfiajiici e.ffcr
chil!ìmo , per rifparmiare , s' erJ"~ pofio
fcandalojiffimo •
egli in luogo della be aia à girare la. fori a....
per adacquare il giardino fie!fo; ed .:e, che
Ella feguente argutiffima narrazione non poteva quelt' a varo far' azidrie più deè facile il fcorgere, quanto grande fia gna di fe, p<::rche frà la hefl1a e !'avaro
tal volca la cupidigia, & il foverchio atfet- non ci è diJfacnza alcuna, mene re e!lend~
to à gl' intereffi, maffimamente in pcrfo· gli avari ricchi di tcfon > no1t !a'1c1ano d1
ne, che dovrebbero profeffare tutto il con- .travagliar la notte, & il ~ion.o, per .ac..
qu1-
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qui~are ~agg.iormente_; fia.nno tuttavia de- Beflias, bonradt1 !et ·memoria
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boli ,e facch1, come li giumento, eh~
De ltll br:flial intendimienio •
tutto il giorno gira la machina dacavare
Malicìa cn fii mom1miento
acqua, perche li travagli, e le follecitudiEjte Epitaffio gravo:
ni per accumulare, con fumano loro le forLiberal ftte, avaro nò,
zc; tengono gli occhi bendati come l'irtefrP2.!!jen offì fii vicio emienda,
fe befiie,che girano intorno alla Noria,per~1e alma, rnorpo, vide:, azienda,
che non fi fervono degli occhi dell'intendiTodo à los diabolos lo diò •
mento, nè per vedere le cofe,che infegna la
Hor fe tanto brutto compare qu.efio vizio
ragione, nè le cofe, che appartengono al dell'flvarizia in ogni altra forte d1 perfone,
buon oovcrno della propria perfona, sì per quanto maggiore comparirà nella perfona
quell;, che appartiene aquefla vita tem- di un'Ecclcfìa!Hco, e di perfonaconfecrata.
por a le , come all'eterna, e beata; e noiw al fervi zio di Oi_ç,c m~ffimamente di quelle,
hanno occhi, fe non per vedere i modi d'ac- che hanno cura ·d'anime ? L'Apoftolo delle
quiflare, e di maggiormente acquiftare, e genti San Paolo, fa pendo, quanto fia aboguadagnare; s'aiTomigliano ~lle befiie, che minevolequena.rµalcdetta avidità,e defide~
girano la Noria, gli av~ri,pe~che il cerve!lo rio di avere, avanti a Dio, e negli Uomini,
}oro gira ancora ad effi , po1che turbata lor rnaffime in per(one, che fanno profeilìone_,
1 i magi nazione, non fanno altro, che anda- di guadagnare anime a Dio,fi proteftavacon
re attorno, girando hor quà, hor là , per coloro, a cui {lava predicancìo, ch'egli no11
acquiftare, & accumulare ; non fanno altro aveva altro defideriQ, che del loro bene, nè
gli avari, che cavare acqua, perche come altro inrereife gli era a cuore, che la lor
quella la terra fe _l'inghiotte, co~ì fimilmen- ccnverfione, nè al.trn guadagno cercava di
te la rena s'inghiotte tutte lc·ncchezze del fare colla fua pr~d1caz1one, colle fue Apo ..
mondo; ftanno legati gli avari come li mu- ftoliche fatiche, e fudGri,fe non che dell'a..
li della Noria, ptrche fono legati dalle rie- 1nime loro !h:ife: ~1tl'Ò•Vos, non Veftra. ~~~
chezze , e dal timore di perder le ; tengono ro Vos, diceva il Santo, la voftra falute, il
legata la memoria, la quale non fi può ri voftro bene; e non Ve{ìra, non la vofira robcordarc mai d'altro, che d'interdTe, fenza ba, i vofiri danari, e le voftre ricchezze:
mai ricordarfi degl'immenfi benefic1i con- @!!:a:ro Vos, che vi convertiate a Dio, che fiaceduti loro da Dio, legato è l~ro l'int~llet- ti! fuoi amici, che confeguiatc la fua g.razia;
to, e po fio in una carcere ddl'iHcffi _beni t~r- e non Vejlra, e non voglio la mia commodità.
1·eni, dalli quali non fi parte mai il penfte da \'Oi, nè cerco li miei intereffi cercando
ro, ò che dormano, b che v~glino, ò che..., voi ; poiche dcl refio: ~lf mibi opus erant,
rnangi•10, ò eh.: bevarrn; le ricchezze fiefse, minijlraver11nt ma1ms i{ltf, mentre ho bifoe li beni di qucfia vi:a lor tengono legata_, gno di mangiare, e Yefiire, il mangiare_,,
la volontà in mamera , che non fanno e'l veftire me lo ficnto con le fatighe di qucamare, fi.: non che quefia terra, dimentica- fie mani, le quali doppo la predica, e dopti affatto del Cielo, e dell'eternità. E final- po avervi ammonito a procurarvi l'eterna
mente , conforni.,; la befiia della Noria fi falute, l'impiego alla fatiga per bufcarmi
ftrazia per adacquare quello , che non fi il pane con i miei [udori, e dar fofienta ..
mangia , nè Gpuò mangiare ; ~osi appun- mci:ito al mio a ffaticat0 corpo, & a neo a co. to ~F..cecle a.ll'avaro, che Ci attatiga conti- loro, che ftanno meco : Et bis qui meczm&
nt:am1c·!1tC d1 c.cc~mulare ricchezze, che al- junt. O fanto, e benedetto Apoitolo, intri fe la~lDO a dlVCrare?e g?dere: 0,quan- f~gnate a tutti gl! operarii del_la °\'igna del
t 0 b_2 .e, ci unquc a q udii tali fì_ puo formar Signore tal dottrina,, perche in que!ta mal epfaffio, eh~ lor tu da un fav11fi1mo uomo niera non vi farà dubbio alcuno , che s'ef·
inv~uato ad cfempio degli altri, che pur ft:ttuarà quel che han detto molti Santi, e
''ogl.10_ ') camm!~are pt.r quefia ~ra9a dell' particolarmente San Filippo Neri, idea ve-"
avarizia, e dell 1ntere!li, che dice in que. ramenre degli Operar ii Apofiolici, cio~,
!ìa forma:
che fe nel Mondo fi trovaffero dieci, ò dodiJ"lqui yacc un avciriwto
ci Miniilri Evangelici difìntert!fati, !i conw
J.\.oi.ir1 de t:i•~:e(i, J dc noria
vertirebbe tutto l'Univerfo : & il mio gl!>•
À 4
ri~ ...
1
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riofo Apofioio San Fràncefco Saverio fcor- fo, che dopo avc:r fentiro cantar molte can.
rendo gli paefì de' barbari, [cri ve a noi, che zoni, e ricrearou coll'udir la mu fìca dicoque fii fi c?nvertivano alla Fede,fpecialmen- lui,fempre havercbbe dct.to,che non gli era
te, & unicamente, col vederlo così di6nte- piacciuta canzone alcuna, e co~ì turto in (ie ..
re!fato, e cl1e non voleva da loro nè meno la me farebbe fiato pagato col danaro, eri ..
valuta d'un fol quattrino, menando egli in crearo con la mufìca. ~ando, dopo ave.
tanto _la vita in perperno difaggio, tanto del re mangiato j piccioni, ed alrrecofe,cl1e laumang1are,c11eera un poco di rifo bruftGJiro, ramente gli apprecchiò il Tavernaro, vo.
quanto del bere,che non era, fe non un poco leva pagarlo il Mufico fecondo il patto fatto,
d' ac~ua. Quello è l'ef~rcitare l'Apofh?lato poco prima, in prefenza de·tellimonii, _in ..
da D10 confidato a no1 altri Sacerdoti con cominciò a cantare, ed avendo il MuGco
fedeJrà,come l'~fe~citava il foprad~ttoApo- cantaro tre, òquattro canzoni ,quantunque
lt<;>l? ~t:ll~ gen~1, San_ Paolo, che dice: Vos piacevoli, e belk, alla fine di c1afcheduna
fcztzs a prima dze qua ingre.JJus fi1111 in vos f}No. di loro cofiantemente dice va I' Ho fte : Non
nia'!' '!ulliM vejlem, aut /;ovem,m1t ajìmwicon- mi piace, non mi piace ; on de l'accorro Mu'upwz •
fìco ripigliò, d icendo una fola canzone mi
refia
a cantare, la quale quando non vi piac ..
ARGUZIA Q_U A R T A.
eia, faròcofiretto a darvi il voftro danaro;
che perciò vi prego mefft:r' Hofiè mio correGraziofo equivoco per sfuggire
re a ftar bene attento a lentirla, e comincia
il pagammto •
a dire cant ando •

P

Borja mia bella dammi i Dricatoni ,

Erde non fi faccia altro in quello monllcciò che paghz all'Ho/te i ;noi piccioni.
do, che trovare il modo, come G po!fa
Ah sì sì ripigli-O con gran contento 1'HoCirc11rnve1Jire fratrem, e levargli la robba) fte fu detto, hor quella si, che mi piace, que-e perchè chi ciò fa, neceilariamenre è chia- fia è la canzone, che mi diletta. Dunque fìa. ..
mato con quel brutto titolo di Jadro,u cerca· remi tefiimonii, voi fete già pagato fecondo
110 vari i prete fii per rubbare honoratamen- il patto, ripiglia il M ufìco . Il che riferito al
te, dando al luno, ed al latrocinio, nome Giudice, fiì data Ja fentenza in favore del
adeffo di Regalo, hora d'Indufiri.a 1 hora di Viandante Mufico.
Diritto, di Mancia, Beveraggio, e fimili,
Olrr~ deJJa fottigliezza neJl' ingannare,
così ingannando fe fieffi, e gl'altri. Sentite, f rubbare al proffimo, che infegna il ma ..
sù quello particolare, una belliffima ifto- Jedetto deftderio d'avere, è da notare in
rietta. Faceva viaggio un tale, che {ì dilet- quefio fatto, che ben che com parifchi a van~
tavadimufìca,eperche eraalquantofcarfo ti a quel tale, c_he potrebbe farti quella
di quarrrini ~ procurava di mangiare lo più giutlizia, òconcederti qud favore, e por~
<ldle volte a fpefe d'altri;onde giunto ad un' ti pure, per convincerlo , le ragioni più
Hofi eria, dimanclò a1J' Hoflc, fe teneffe ivi efficaci, e quelle glie k rapprefenti col più
robba da mangiare? & rifpofiogli, che ve bel modo di dire, con l'arte più fina dell'
n'era in abbondanza, ripigliò il mufico, che eloquenza, e con le fi 1,,trr.·e pjù fcelte ddla
voleva, che gliapparecch1affe frà l'altre co . Rertorica; ti farà dettd" in faccia: ~dla
(e un paro d1 piccioni; ma che f e foffe cosi mufìca non mi piace, fon ttordiro , non·
compiaccìuto, l'avert:bbe poi pagato c~n la po!fo più ; .t!Jlia die pa rlarc11_10 di CVJ~lt~
foa profèillone dì cantare, del che egli {1 di- fatto, perche adeifo noQ po{Io re!(~-=re 11
kttava, ed averebbe procurare di cantargli capo: ma fe poi comparirai fenza t, nte rala migli o r canzone,che-.aveva frn le fu_e; Eh, g ioni, e rectorica, e fe. ~za dir ~n~\
. ·~.ezza
di!Ie l' Hofie, io non voglio canzo01, ma parola, con una borfa di quattrrn11~p ma•
d enari, perche co'denari bo da pagare 11 pa- no, a quel fuono benedl:tlO fentira1 fubj ..
drone e non con canzoni . E fe put"e I rip1- col' echo corrifpondentc: Hor quc~a mufi..
gliò il
.l vi cantarò una canzone di ca si, che rr.i piace, hor qud!a mi d1Jecca,
vuflro gufio, e che v 1 piacc ia, la pdgliarete quella sì che m1 c onfola, . e _pe~ciò ti fia con ..
fo fodis fa zione del mangiare, che m1 dare ceduto quanto ch1 cd1, t1 fra lpcd!fa 1,1 pa...
td Si, r ifpoie l' Ho!tc, penfa11do fra fe fief- Lente , ti iì fcri va il -decrt;tO iu favo re •

•

~ ianclan te
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Non altri mente pratticò un tal Giudice, ma <ìme de'miei gatti? Ogni volta, che li fentC')
non in quefio Regno, il quale avuto il pro- mi brilla il cuore nel petto, e tutto mi ralce[o dalla pane, che gli fn portato, ma fon· !egro, e mi conColo: al tl! ll punto vada Or:z;a regalo, nè dono alcuno~ & apertolo, dif- (eo, e la fua lira, al mal punto vadano rutti
fe da bel principio: Io quà dentro non vi gliftromenti di mufìca più foavi, che {i po[ritrovo ragione alcuna , nè legge citata a (ono fentir mai in tut1!-e le Corti più [uperbe
propofìto, e che mi C?disfi? e ~iaccia. In- del mondo, e delli Prenci pi più grandi deltcfe la parte, benche in ciC~a, il parlare_, la terra, perche non han che fare colla doldel Giudice, e fattoft dare il proce!fo Ìll..J ce, e foave melodia ,che mi fanno le voci fo·
dietro , ad o~ni tre, ò quattro c.Hte tra· le delli miei gatti. E perche, dicevano a copofe una dobla , e lo riportò al Giudice, ftui, fono così armoniofe ali' orecchie tue fiil quale apertolo dì nuovo , diffe al pri- mili voci! che ci trovate voi di gufto, e cli
mo incontro della prima dobla : Hor foavità? Che ci trovo? o Dio, di{fe all'ora
quefia si , eh' è un' ottima ragione , l:u l'inCatiabile, 1' ìnterc:!rato, e l' avariffimo
quale vien confermala dalla legge • Si uomo, che ci ritrovo? il continuo dir, mio,
qiiis dederit in§. de recipientis, a5 po· mio,etuttoèmio,efempremio,cnientc
neni.is in corborwm ; e trovata la fecon- per voi ,che fanno i miei gatti; e quella è la
da, terza , e quart:.t dobla , r~plicavi_, : voce, che per me contiene tutte le melodie
Ah , ah , e che bdle ragioni fono quefk infieme, e tutte le foavità delle più armoaltre , fondate sù la legge de donis , ~ nio(e fìnfonie,che mi fan fiare in una perpe~
mu12eribu.s , §. accipe femper • Cosi dilfe__, ma allegrezza, giubilo, e contento. Veraalla q ·iinta, leHa, e nnte r altre , che vi mente par che nel mondo;eccettuati fempre
trovò nel proce{fo , con foggiungere , ri- i buoni ,altra cofa non piaccia, altro dettavolto alla parte: Hor fiate pure allegra· me, e ragione non convinchi, nè altro dimente, che avendo voi col vollro bel· fcorfodiletti,&argomentofodisfi,nèaltra
lo ingegno trovare le vere ragioni, cche mufica allafineconfolinègliorecchi, nèil
molto fanno a propofìto della voflra cau- cuore,fe non quella fola,cioè il foono dcll'ar ..
fa , e che alfa1 mi piacciono, sù la mia gento, e dell'oro, e di quel maledetto mio
~arola vi prometto darvi la fentenza in mio, e pure è vero che altra mufi:a, &
favore • Vi fono alcuni nel mondo, che altrarcanzone non dovrebbe nè dilettarci,
fono cosi arrabb1atamçnte avidi di ave- n_è piacerci mai, che quello, che il fa11re, di acquifiare, e di guadagnare , che to giovane d'Egitto Teodoro cantava co11
paiono appi.wto ctfere come colui, del gran glubi!o del fuo cuore , e contin1.rnquale lì racconta , che la fua converfa- mente:
2.ione , guito , & allegrezza non era al.tEtanitas amaM ,
tro, fe non che ftare tutto il giorno cir·
Plus centia, plu.s millies,
conciato da' gatti , e che non poteva ha1Etermt1is beata.
ver meglio , che fcntire le loro voci ,
Namfalfa Mulldigandiri,
come fe folTero !tate delll più valenti Mu ·
~i nejc1t e/Jejonwùi,
ficì del mondo'' & eiìendoli detto, pcrche
Meriffimafque nuzos?
tanto guitare di t1mili voci, a tempo che
O terrei, terra fordida,
meglio farebbe , che fidfe circondato cli
fittro licet beata,
PiA'ari c~na.rii '· R ufcign uo.li, & infiniti altri
Si pu.lc/m1 Jpeélo Jidera,
ucc~ Jet ti fim1h, che lo ncrearebbero con
Et 1J.'lri11m clo.1ca.
li lo o d~lciffim~ paf.faggt, e foavi voci ? Sant' Agoftino di[c. VP:illis, ' qui1Jivunt,
E. 1.tatev1 quieti, nipote colui, che non ut augetmt res peri turar, n11de a:1em:1s cimit•
l' · ltendt:te; per me non vi è muftca più re- w1Jt,che quantun9..ue ricchi diventano,come
galata, e più dolce ali' orecchie mie, che ìc athtto poveriffimi folft:ro di ogni bene,
queltP., cuuc l' altre mufichc fu pera quella cosi famelici , così fitibondi , CO$Ì av idi
mia mufìca: elle ha:-i che far rntte k voci lempre fono di più avere, ò polied.:rè.~ .,
ddli pit1 foperbi mufìc1, che (ìano nel mon· onde , con maraviglia dilfe il meddì .no
do? _non eh..: le voci ddli Canarii, ecklh )ant' Agofiino: ~efii.[laavi.JitascoiJCUp.i
Roici~n ucli, colle·voc:i foa vi11ìme, e dolcif- Jciemi~~ cum ipfa: br:ll11~ b;ibeant mo-.Jum, tam;,

;
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c11im rt1piu11t, qrta11do efurizmt ; parcum ve- indegne azioni, anche ad amare Je mede6mc
rò pr~d.e, quandoje1Jjerinr fatietatem: in/a· bcfiie, più che non amano fe fieili , ed a.s
tiabilis e(J;ola /lvari tia divi trim , femper ra- far conto di loro, più che non lo farrebbo ..
pit, ~ nec bo11:inem rcverctur , nec patri par· no della vita propria, lo dimofira l'arguta
cit , mc matrem cognofcit , nec fratri o/Jtem- ifioria fcgu~nte.
perat~mc amicofidem jervat, vidv.am opprimit, Vi ve va in una certa parte del mondo,i11 ..
p11pill11m invadit, li/Jcros iFJjervitium revo- namorato d'un cagnolino , un tal gran Ca ..
cat 1 teflimoni umfalfim2 profert . Res mortui oc. yalie.re, a fegno tale,che lo face• a mangiarel
cupaRtur, quare i5 qui facizmt, 1J01l morizmtur! a fua tavola in piatti d'argento, fer vendolo
qure efl i(lcl animarwm infania.? amittere vi- di.c~ppiere uno de'. fuoi più_cari Gentiluo ..
t.1m, appetere mortem , acqrurere aurum, t) mrn1;ed ammalatofr il cagnollno,non fi con ..
petdr:re ( celum. Tutti quefti fono gl' effetci tentò, che 1~ medica{fero Medici ordinarii,

d'C1n cuore intereffato, tutto quefio oper:w ma fece chiamare dal contorno li più periti,
l'amore delI'intcreife, al quale folo avendo- e vaH:nti Dottori nella facoltà di medicare,
{ì l'occhio, non s'à nè a D10, nè all'uomo, de'quali frà gl'altri venutone uno il più fii·
11è al Padre , nè alla Madre, nè al Fratello, maco , e di maggior auttor i tà frà tutti , fù
nè all'Amico, nè alla Vedova, nè al Pupillo, condotto da feni alla fianza dell'ammala-.
.nè alla propria riputazione, nè alla propria ro, e pofiofi gl'occhiali il vecchio Medico,
Anima, nè alla terra, nè al Cielo, ilqualt: guardaia,do\·e ftdfe l'ammalato; il quale..,
non ii cura di barattarfr , e di perderfi per egli non fapeva)ch'cra il cane; e perch~ non
un tantino e.l'oro, o di argento , del quale vedeva niuno, come b1.1rla.rn,fi rifentì gran.
i1on (ì fanno mai mai veder fazii, contro la demenre,dicendo: QEefii tratti non fì fanno
naturalezza dell'ifie{fe beflie, e dell'iildfe a pari miei, come in quefia maniera fi burla
fiere, & animali irragio:ievoli , i quali non un V e ccli io onorato come fon io ? do v'è
s'avventano alla preda, le non quando han- l'ammalato? in tanto cacciò fu ora le coverte
no fame,nè cercano di divorare alcuna altra del letto ilcapo il cagnuolo ammalato. Ec ..
befiia, fe prima le vifcere loro non fono di- co l'infermo, di!fero i fervi: al che tanto
':orate dalla fame Hteffa. Non così, non co più fìfdegoò il Medico: dunque dilfe,io fon
sì il cuore umano, che fcmpre divorando fatto medic<i de cani? dunque la mia condiq uello, cJ1e non è fuo , che fempre 111an- 1zione è alfai più vile de' Manifchalch1, che
giando a crepa pancia,e fatollandofi del fan. hanno per officio medicare i ca valli, che
gue del terzo, e del quarto, mai refia fazio, fon alla fine befiie p iù nobili de' cani ?
~nai ii fat~l}a, ma ~em ~re pitì arde d~ _fete, e oh che non ci foffi mai, venuto in quefi~
1empre prn arrabbia d1 fame, e perc1ofem- contrade, s' avea a ricevere tali affronti.
pre flà_ i~ faccn~a,!en~pr~ !là fu'l neg?.zio,sù All'hora un:accorto fervo li confegnò nel:
la malizia, sù l afiuz1e d1 predare, d rngan· Je mani, ma defiramente , e fen:c:a che gh
nare, di togliere ,di rubbare al terzo, &al altri, cheivi erano, fe n'accorgt!fero, due
qt~arto, al congiunto, & all'efiraneo, al pa- doble , le quali in un fubito mutarono lo
ti ioto, & al forafiiero, al favio,, & all'i~no- sdegno del Medico in grande affètto "erfo
Jante, al potente, & al mefch11'.o '· ~l ~eco- clell' infermo cane : che f?erciò fe gli ac ..
Jare, & all'Ecc1efi.aft1co : lnfatzabzlzs)ola._, cofia vicino, gli lifcia il capo, lo compatiav11ritia efl.
fce, e dice, ch'egli è il più bel cagnolino>
che
fi ritrovi ntl Mori do , e che è peCCftl!l,
ARGUZIA Q.UINTA.
c'abbia male una tal beflioJa ? gli~~!fer
va il polfo,e vede,che già era vicino 'man ..
-'6111 t,razi ofo racconto mojlra la cccit4
care
; onde ordina molte ricette, com. ·~da,
'-ella nojtra paffio~.
che fe gli faccino di\ erfe unzioni d' ~gli
più prezioli, ed efquifiti, pitdme al cuore,
uanto fìa grande la pailione ciell' amo che fe gli diano le più efficaci be.~nde ,
re talvolta verfo qualftvoglia oggetto, tutte compofte di Elixir vit~, d'oro para•
e quanto acciechi gli uomini, eziandio bile, di perle difiernperate, e fìmili preziodi quakhe condizione apprefso del Mon- fiffimi, ed efficaciffimi medicamenti : ma il
~o, e l' iadu,hu fare le pili vili, empie,&· tutto in vano, pc;rche con timi quefti anti-.

Q
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doti il cagnolino fe ne mori fra poche ore. teforo:come fece, perche feguito da tutta },'l.
Niuno potrà mai ridire il dolore, gli affan- fua Corte •(ci. a cavallo per la camp:i.gna in
ni, gli fvenimenti di morte, da' quali fu cerca del Ru(cignuolo; ma non fu rnntofio
foprapre(o il povero Cavaliere padrone del gionto ad un tal foffo>che fpingendt> il cavai ..
cane, che con tutta la (ua C:orte fi vem fu- lo a faltare, e quello non potendo faltare
bito di lutto, ed ordinò al più favorito, ~ quanto fi doveva, ca(cò il cavallo ,e'l Cava·
degno Gentiluomo di fua ca fa, che in luo- lierc, il quale miforò colle !palle tutto quel
go più decente, anzi (acro, il morto cagno- terreno, con pericolo di la(ciarci la vita• il
lino (epelliffe: il che ricufando di fare tanto cavallo in tanto poHoG a fuggire,fe n'andb a
egli, quanto ciafcuno della di lui famiglia, dirittura a buttarfi a'piedi diGiove,a cui dif.
egli fie!fo acciecato dalla paffìone, ed a.ffet- (e: Signor, io fuggo dalla tirannia di un'uo~
to, con cui teneramente amava il [no ca- mo, che fià quivi vicino, il qual'effendo di·
ne, di mano propria l'andò a fepellire in venuto già matto per l'amore, che porta ad
una Chi e fa vicina; il che rifaputoG poi, n' un fuo Rufcignuolo,che fe n'è fu11gito da (ua
ebbe la condegna mortificazione, e calligo. ca fa, m'ha fpinto a faltare un fofr0, che non
~dta fie!fa verità vien confermata da un' era poffibile a poterlo paffare, anche s' io
altro belliffirno apologo , nel quale {i fin- avelli avuto l'ali, e foffi ito per aria; quinge, che un cal Principe innamorato al mag- di è, che fìamo cafcati ambedue, e tutti due
gior fegno de lii dolci pa(faggi, che li fa- ci fìamo rovinati, com'o!fervatc in me,& of•
ce va continuamente un fuo Rukignuolo, (ervarete in lni, ch'è di già iìato da' fuoi (ercon l'arte, che la medeuma natura in(e- vi levato dal foffo, & ecco che (e ne viene a
.gnata gl' aveva, e con quella fua dolce vo. riverirvi,& a trovarnii per podi di nuovo a
cina, che tanto ben la mutava , & inflet- caval!o,per gir trovandoil (uo hene,& il fuo
teva, e così bene di e{fa fi ferviva, che nul- teforo, com' egli fovente chiama con fofpila più; non pcnfava ad altro, nè ad altro at · ri di difperato, e lagrime continue, il fuo
tendeva, fe non che a far che foffe ben ci- Rufcignuo ;o. Qgindi è, che giunto il Prinbato il fuo Rufcignuolo, al di cui fervizio cip e avanti di Giove, quefii pofloft in maga ve va afiègnati fervi, e ferve, cu oco, e gior gravità, tn quefia, o fìmil maniera li
[calco, come anche una delle migliori rcn- ~arlò: Dunque voi (ete quel Principe, che
dite cli cafa fua, per la falute del quale fa. fete .fatto volontario fchiavo cli un' uccelceva al Cielo continue preghiere; e fe avve- li.no? voi (ete quel nobiliffimo- uomo, che
niva, che Hdfe in qualche ombra cli peri- v1 fete re!o fervo di un viliffimo bruto? voi
colo, facea chiamare li migliori Medici del qutllo , che. arricchito dal Cielo del lu~londo, acciò lo confervaff::ro; in fomma me della ragione, avete confumato tanto
pareva, eh' egli {offe fiato fa.Ho per, l' Uc- gran ~e!Or!> apprefso ad un.t b~fiiola ? è
ccllo, e non l' Occdlo per Ju1; ond'e, che poffibile, _o uomo ~arbaro, & rndcgno cli
tutto infieme confuma va denari, tempo, e po!federe 11 teforo aella razionalità, che il
quanto aveva, per ferviZ'\O del fuo Rufci- Cielo per fua fpecial benignità infofe in_,
gnuolo; per !l che e~endo. (cap~ato yia. un te, c~e un' u;ce!lo ti oblighi a travagli sì
giorno dalla fua gab b1a, chi porra mai rich· grand 1 '·e f pe1~ s! eccelli ve { e che fìa valere le finanie, li fvenimenti, e l' afilizioni, vole ad 1mperl1rt1, che pofiì impiegare I' ecche Ii cagionò tal perdita? ond'è, che tutto c7lle~te tuo libero arbitrio in cofe di mag ..
b<1$-~''ltO di 12grime diceva: Meglio farebbe g10r 1mpo~tanza ! Q!!anto faria più frut ..
fia~o che avefiì io perduta hoggi, non [olo rnofo, t: più ti renderebbe di utilità quefio
tutt . ia robba mia, ma tutti quattro i figli, tempo, che tu !pendi in firr.ili. vanità, fe lo
eh ho, anzi lH propria vita, e non avelli (p~~de~Iì _con eguale follecitudine , come
perduta la bella gioja, e l'unico fofiengo di fai i_n hm!l frafch~ria, in guadàgnare altr i
quefia mi(era vira: prcfio,prefio,che fi pon- doni fopranaturalt, che arricchirebbon.:> la
gano in ordine tutti i miei fervitori.a piedi~ tua A_~_ima per tutta l'eterni•à? 'I i d?vereb·
&acavallo,perandarincercadelm1oamato be d1,rngannare laca[cata, che hai fatta...,,
bene;prdlo e.he fi ponghi in ordine il cavallo ultimamtnte in Geme col mo cavallo nelpiù veloce, che ho nella mia ftalla, perchc la foffa, e farti vedere, che chi s'occup:i in ·
vo~lio ancor' io ufcire in cen;a del mio caro cofc: aeree, velocc111ente cammina verfo
cen... il
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crntro della terra,io non condanno un lode- gatto, fiafi del tabacco, fìaG di una pianta e
1
vole trattenimento di nodrirc uccclli,tener- co[c fìmili, pere be vi vuole la mano di Dio
Ji per diporto nella propria cafa, ma abomi- per ifradicarla, non baf!ando i:è prediche,
130 gl'ecceflì, che in ciò fì commettono; dun- nè ammonizioni, nè dolori" fvellerla <lalle
que un' uccclletto,com'è ui~ Rufcignt~olo,ha r~dic1_;, bifognalevar.l'occafton~ nel.princi....
da effe re l'unico oggetto d un Principe tuo PIO: b1togna murar aria, e fuggire da quelJa
pari"! dunque ouefio mifero uccelletto ba da cafa, dove è prefente la cofa a cui lì vuol be..
effcre quella cofa tanto degna, e dì tanta ne: Principiis obflatfarò medicina parati:r: li
gran bellezza, p~r cui uha da con_fum~re un' febr~citant_i ~i febre etti~a, fe fon? di pr.ima
ucmo ragionevole, & un ~rin~ipe d1 tanta fpe~1e, è facile 1-curarh,.non cos1[e è g1on.
orandezza ! dunque per un rnutlle uccellet- ro Il male alla terza fpec1e, perche all'ora
to che alla fine non è altro, che un vile ani- non ì'ale medicinaalcunaibenc11e fra diqualrn~letto , s' ha da occupare un'uomo rag io- fivogJia eccellenza, e valore. A tanto giunge
llevoJe di tal maniera nella follecitucline di l'affetto difordinato, a tanta la paffione del
poffcderlo, che fiha da fcorclare dt:I pcnfie- noflro cuore, quando la perfona s' affezio ..
ro e de!Ja fol!ecitudine, che deve avere di na fenza giudizio, e fenza far prima l' cle,
poffederc il Cielo, e l'eternita? ~os~cercava ~io~e di ciò, che li deve anJare. Deh Si
di pcrfuadere Giove a quel Principe, ma )apzs, aquam jltientem iu cloacam converte
fenza fruno, perclie egli intento fola a ve- in bon11.m, ti ammoni[cc S. Agofhno. Non
ckre [e {ì ritrovava il fi.to Ru!Cignuolo, ò !e è altro l' aJfrtto dd nofiro cuore, cJ1e un'
ne li deffero nuova li Falconi, & i Cani di acqua, che [corre continuamente; tuo pencaccia, 11on fentiva nè meno. ciò, che 1' era fiere de\ e: eifcre a ~~dei:e di governar queft'
flato detto con tanta energia dal foprano acqua , che non ifcorra nelle cloache, ò
Cio\e• quando ecco, che da un valenteSpar- di qualcJ1e poco di fango colorito , ò in
-viero: che il Principe pure av~va _tpedno quella di qualche creatura irragionevole ,
in caccia dcl fuo RufcignuQJo J il vien re(o come farebbe a dire cl' un cane, uccello ,
in mano propria fano, e falvo; al che il ò co[a fimile, ò pure della bella, e prctiofa
Principe tutro allegro, e contento, cerca- vefie, ò della c0Jla1·a, ò àell' anello, che
va d1 prender le redini clel fuo ca vallo? e in ciò l'acqua ru1 ta farà perduta, com' apmontarvi fopra: quando non potendo 1of- punto fe la butraffi dentro una cloaca, e._,
frireGiove,cheun'anima1eragionevolev1- dentro un luogo immondo; ma più tofio
vefie così acciecato dalla pafi1one, & amo- drizzala, come devi, e come c1 comanda_,
re di una bdtiola, comandò, che per di- chi t'ha data la fonte dell' acque, e chi t'ha
fprezzo fi poncffè il freno del Ca\ allo a~ polto il cuore nel petto , non per altro, fe
Ca, ali ere, come anche la fella, e che por non foto per amar lui fieffo, che te l' ha dato,
lo cavalcaffe uno de' fooi ferd, come fe e colui, che &'ha comprata l'acqua dell'amo1rn' animale irragionevole .foffe .fia~o, di re, che icorre dal tuo cuore, col 1angue fuo
cendo: Sia trattato da befba eia vne co- meddìmo, che ha fparfo dalle vene: Conn ie belli a : e rofto, temendo di maggior ca- verte in hortum delle bellezze amorofe di
fligo I' infelice Cavaliere, ~di perdere an- Crillo, che ti.prodL1ranno i frutti d'un perchc Ja vita fulminato da Giove, che .tutta. petuo contenro,di una perpetua a11earezza,
·via fì dimoOra\ a infielito contro d1 1u1, e di un continuo Paradifo: CoJJvertebin harcominciò a ca minare a quattro piedi, e caf- tllm dell' amorofo tuo Dio> che ti fàrà~-Je.
car.do, e rica lcando, con_dar più volte_ ii liffìmo, grato, e corrifpondentifiìmo fe non
rnufo per ter ra, giunk trnalmente al fuo la far fè:orrere nelle cloache delle cr~ture
ra la zzo' ma nit.nt~ fatt? miglior di ~ri~a' di quefia terra' che non ti produrraniJ\l al.
e pnr ciò doveva iuccecterc per tanti dtfa- tro frutto,che d'infede1cà,di tradimenti d'inllri, e calamità patite, le quali fogliono ri- gratitudinì, di diffapori, cli gelofie indemerrcre il cen ello a chi r ha perduto in.,, moniate, di crepacuori, e della morte meiimil maniera; ma Dio ti guardi d1 un' am- dcfima : Crmuerte l'acqua del tuo cuore._,
mo, in cui ha prefo il pofkifo qu~lche paf:. Ùl hortum dt::ll' Anima tua fieifa, avendone
1ione, fiau anco \erto di un' ucc(;llo, (òOme penlìero, dandole a mangiare, e foflentan-.
fa q ucita > fiati "·ufo di mi caue, fiafi ad un dola col oi bo dell'orazione, e de' Sacramen•
ti'
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ti, dandole rimedio in tempo d' in fe rm ità li fantacini delle terrene viltà • In fine ver•

delle paffioni frego late, foccorrendola con gognati, e confonditi, feti vedi così amoprocurarle falutevole, & opportuna medici· rofo, così corrifpondente, e così Collecito in
na,che puù fomminifirare la caritativa peri· amare ciò, che fpeffe volte è la tua rovi~
2ia de' Medici fpirituali: Converte in borttim, na; e che non ami il tuo bene, ia tua fec non nella cloaca del tuo corpo, al quale licità, e quello, in cui conftfte quanto puoi
dai a mangiare due volte il giorno al meno fperare in quefia, e nell'altra vita: N am,
con tanta accuratezza, difpendio, e lautez· dice San Bernardo , mirum efl de te boma
za, & a cui, fe lo vedi per breve: f pazio in rnifer, quod ad mala fis totus avidus, totus
minimacofa patire, non lafci diligenza, mo- prompws, tottH fcicilis, totru fapiens, ~ to~
do, e maniera di fovvenire , & a jutare col ws Jolicitus; ad bolla tmtem totus durt's, totus
conftglio de' più verfati Medici, con le più piger, totus tepidtts, tot1uflziltus ~ incrcdu.fos,
cfquifite, e preziofìffime medicine. E pure ~ rcbelJis .•
l'acqua di quefio grande affetto,che fai fcor·
rere nella cloaca, o terra del tuo corpo, non
ARGUZIA SESTA.
ti produrrà altro, che terra medefima, fetoGra'tiofo fatto, che riprende l' affetre, marcia, e vermi nella fepoltura. Conver·
tat.iQtJe ne' Predicatori.
le in borttmi, queft'acqua del tuo amore, do·
po Dio, verfo i tuoi figli, amandogli con fan·
ta carità di vero padre, con procurare , che
Hi non sà , che il Mondo è perduto
1ìano be
mmaeftrati nel Divino Timore,
.; per mancamento de' Minifiri della pa·
e nelle lettere, fetale è la.tua condizion.e; rola di Dio., i quali in luogo difrangcre pa·
che fuggano le m_ale prat~1che,. che a?bin.o nem parvulis, lor danno a m~ngiat·e paonorat 1 com pagm , e fervi fedeli , ed i rell· glia di certe parole affettate , d1 concetti, i
giofì cofiumi, e non nella cloaca delle ter- quali, perche fono fc(}nneffi in ordine al fìrene creature,e delle cofe di qucfio mondo, ne, che {ì prende, di convertir l' anime a
cosi come facevan coftoro , che abbiam.. Dio, forfi {ì chiamano [pezzati~ di defcri ..
raccontato di fopra, che amavano un Ca· zioni tutte intente~ defcrivere Exercitè la
ne, & un Rufcignuolo con tanta difordi. lor bella memoria , & infieme il lor po·
natezza di affetto , pi ii che fe figli lor fuf- co giudizio , e Signatè v. g. la coda del Cafero fiati: o pure come fece quel tale Elio- vallo, la nafcenre Aurora, il Pavone, e figabalo Confole Romano, il quale amò tan- mili;empiendo l'orecchio dichifente, di pato un fuo Cavallo, che lo faceva feco man. role poco utili, e lafciando il CLlore digiuno
giare a tavola in vafì d'oro , fervito da' del fanto verbo di Dio. A quello propofito I.i
Jiignori, nella fteffa maniera, eh' egli fief· riferifce di un tal Predicatore affata.tiffimo
fo era fervito , volendolo anche Collega nel parlare, e vaghiffimo di farfi tenero per
1_1el çonfolato. In fomma .Aqnam fl11e1Jtem intendere della lingua Tofcana; eh' e!fenin cloJcam , del corpo tuo medefimo del- doli nella metà della I.Jredica, come fì fuole,
le irragionevoli creature, de' rifpetti urna- refa dal foo compagno una cartolina, dove
ni, dell'ambizione, delle vanità, e frafche- un mefchino aveva fcritto, e fatta una mc ..
rie, Converte il> borwrn clell' Amor Cele · moria, acciocche il l'adre Predicatore avvifie, dell' Anima tua, e dell' Eternità: [affein publico la perdita di unfuo Cavallo;
Agp_pfce dignitatem ~11am , fa rifleffione_i , prefa la carta il Predicatore affettatamente
che il~
· ·10 cuore è nobiliffimo, e Di vino, de- Tofcano, e leggendola fottq voce, vidde ~
gno fì lo di amare Iddio: degno folo , che che vi era [eritro: Si è perfo un Cavallo col\
vi và. in effo l'amor fanto del tuo nobiliffirno tutta la barda, & il capezzo ne; à chi l' a ..
Spolo Gesù . Conofci la tua dignità eh' è veffe trornto , fe li darà un buon bevcrag•
tale, che fei divenuta Spola dell' Altiffimo: gio. Ah poffar di me, diife il Predicato.
che perociò non ti trattenere colle lucertole, re, dunque hò da comporre i periodi aU'
e befiiole delle creature, e già che ti è toc- improvifo; o hò da farmi tenere da ignoran_
cato in far ce di effere chiamata alla fa., te quefia mane, con leggere lluefia polifiì ..
~miliarirà, & amicizia fanta del Creatore , na con parole si rozze!' Perdonate Signo.,.
non ti conviene fare amicizia con i più vi- ri , diJfe all' Udienu > all' ignoranza. di

e

ch-1
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eh i hàfcritto, e chi ~11' improvi!o mi ha refa !ì vefie con tante fopravefii di vanità, d' in ..

Gucfia carta, con pericolo d'imbrattare non gegnofi òifchizzi, e modi di dire affèttati,di
meno il mio difcorfo , che procuro fta più belli parare Ili, di figure Rettoriche, di fiori
terfo, e pulito, che ft può, nella favella, che di eloquenza)di tirate longhiflìme di me mola mia fama propria, col parlar così rozzo, ria; in fomma efce dalla lor bocca, mefco"'
& impulito; diciamo dunque così: Si è per- lata con tanta nnità di dire, che più nan la
ch1to ttn defiriere con tutti gli abbigliamenti conofcete, s'è parola Dh·ina, o poetica, fe
da cavalcare, à chi I' a.effe per yen tura tro- dire [acro o profano, fe è parola di Predica' ato, fe gli darà una buona mancia. Oh mi- tore, o di vano, e fuperbo dicitore, fedi uo ..
icro me, di!fe all'ora il padrone del cavallo, mo, che cerca la gloria di Dio, o la fua...s
che ~a\'a con gli altri à fentire: Ora sì, c'hò medefima , verificandoti ad litteram , eh'
trovato il Ca, allo mio:chi Padre Predicator eglino fiano i chiamati dal gran Predica..
mio vuole intendere il defiriere, e gli abì· toredelle genti: /1dzt!terantes verhum Dei, e
gliamenti da cayaJcare? e dite di grazia il che come tali in luogo di riprendere adula..
Ca vallo, la barda, il ca pezzo ne, perche al- no, in vece di muovere il cuore a chi l'afcol...
trimenti non farete inrefo ~anto ottima fa. ta, a fare un'atta di contrizione, e dire: Oh,
-ceYa fopra dì ciò la riBcilione un tal Servo come hò fatto male !gli muovono folo a far ...
di Dio,che diceYa, che appunto così fuccede li applaufo , & à dire : O come hà detto be•
ogni giorno, mentre con l'affettazione del ne il Predicatore, che bella lingua Tofca ,
parlar pulito, i Predicatori poco {i fanno in- che bella memoria, che bel paffare che fà da
tendere da coloro, che gli alcoltano; onde; una figura all'altra? non c'è peri.odo , che
ora sì (dice i!ltresì il Redentore) 11ò trovate non fia tondo , e che non fia terminato
le mie anime perdute; or sì ,che fi converti- dal verbo. O che piaceITe al Signore, che
ranno i peccatori, e fi com pungeranno ape- quefii .t~Ii ~rand i Predicatori, quefii tali
11itenza, métre in luogo di dar la cop;:nizione gran d1c1tort fi ricordaffero fpcffo, che cocliDio,e delfuo fanto timore,e dimofirar lo- me dice il Signore per mezzo di Ezechiele,
ro con fchiettezza la via della falute, vogli· eglino, eglino han da dar com o à Sua Di ...
no dimofirare le bizzarie d'ingegno, e la fi- vina Mae(là di qucll' anime, che fi fan:bnezza d'un dir pulito, e 'Tofcano. Dicono, bono convertite à Dio , fc eif avdfero
che il parlar in modo, che non fiano intefi con ifchiettezza, fervore, e z 1J ùi veri
per l'altezza delle frafi, t: per Je parole più Minifhi di Dio, annunziato loro il folo,
To~è:ane, che lrnn faputo ritrovare ne' Cale- e. p~ro _verbo di Dio: j t nan an .. uiciavepim dell'Accademie più fiorite, quefio ap- rzs zmpto, fcmgt1inem ejus de manu tua repunto !ìa parlar culto, e parlar da dotto. O quirarn. Per conto dc' vani Prc:dicatori è
fuiferi noi! dunque San Paolo non fapeva , venuta la care'!lìa , e la farne in quefia_,
Jlerche predicava: Non in /;umaru:Japicnti~ nofira età, e non di grano , o di pane,
'Vtrbis, tchiettamente Cbrijlu.m,'16 bune CrtlCÌ- ~ non panis, come dice il P:ofcta, feti aujixum ! Dunque gli altri Santi l1adri non fa- diendi Vcrburn Domini; de1Ll qual fame fi
penna, perche femplicemente predicava- ieggono, e piangono gli crudeliffimi ef110 la parola d1 Dio? Ma poi, e chi mai po• fetti nell'anima, cQme fogliano piangerfi,
trà fo!lenere a unti a Dio, & agli uomini, e vederli nel ccrpo, quando occorre la cache fìa favio il modo di predicare, folo per- refiia , e fame del pane, cioè il venderli
che è pieno di parole eleganti, di periodi l' onore a buon mercato , tradirfi la- 'Par.or.cli, e di translati, che non s'intendono? tria, giuocarfi la libertà, morir J;ir Reli•
e.o me fo!fe a dire, per quel che notò un mo- gione , e fimili. Non è maraviglial dunderno Auttore chiamare Scettro penitente, que, che altresì nella carefiia della'.vera
3111.è David; I' Ei:angt:lifia A pelle., San_, parola di Dio, fi vegga vender la pudici1 uca; l'Aquila Africana, Sant' Agollino; zia con tanta sfacciatag)ne, tradirli la paJ~ Porpora di Bettelemme, San Gironi mo; tria per vHe intere!fe, giuocarfì I' e'ternità
~emw e[t verb11m Dei. QEefio è il male d' con tante fceleraggini, e pc: derfì finalmen- 1
oggidì ( fempre parlando con riverenza de' te la fedt:, perchc dice San Girolamo, CO•
}' n .dicatori Apoflolici) che non {ì predica rue ben lo nota un vero, & Apofiolico Pre- '\
più la parola di pio, e !e q uefia iì pre<fo;a, dii;atore dc' nofiri tempi: j i hoc fi1cit fames .
cor.,,
I
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corporurn, quid de farne dicendttm ~li anima· ti, e favole di poco rilievo, come a11che al·
rt1m? O come ben cliife un tal Dottore mo- tri modi <li dire poco à prop'Jfito; altro vuoderno, che non folo alcuni Gentili fi abufa- le Dio da nei, che ci hà elletti a miniflerio

'
,

a

e

o

e

rono dell'eloquenza, della quale non fi fer ·così grande; altro richiede la fedeltà, che
virano a perfuadere qualclae verità, ma più dobbiamo;a Dio fieifo, a noi, & all'anime,
prefio per perfua<lere agli afcoltanti qual- che Pet1mt prmern, ~non efl qui fra'l4zat eis,
che bugia,e la primiera fù quella,ch·egli fuf- Alcuni non fanno altro, che dir parole, e
fe un graad'Oratore,quando in fatti non l'e- quefte con certe metafore, che ò non fervo·
ra,ma un vaniffìmo uomo, che non procura- no, ò fervono per muover rifo à chi l'afco1·
va perfuadere altro a chi l'afcolta va, che_, ta;poiche ò le metafore non fono fecondo le
egli ave{fe un'efquifito in~egno, & una fre- regole della Rettorica, ma più prefto feconfca memoria,e cofe fimil1;del refto mi ti rac- do la bizzaria dcl proprio capriccio, ò pa[comando, poiche fe avviene anche a' Predi- cono folo l'intelletto dell'ucìitore,col lafc1acatori Evangelici, cl1e nel. tempo di ~are- re digiuna affatto la volontà, e l'aff.;:tto, con
fìma s'abbia à difcorrere,e predicarfi all'au-' infinito danno di chi (ente • San Girolamo
ditorio della brei ità della vita, come fì fuo- fie!fo ad alcuni, che in fimi! maniera preclik, eglino in luogo di formar un d1fcorfo cavano , fopra le parole di Ezechiele ( cap.
pieno di fcdezza, & in luogo di paluaclere, i7 ) dove fì dice: N1mt12, l~ zmiverjiguf;ermich'e[sendo così breve la dta noHra, utta la torer,m:1rir Jive veélores, flue proreta: exulta •
dobbiamo fpendere in elercizj di virtù, e di b1mtfi1per te, dice con impazienza appunto
perfezione; eglino, che fi fii mano I i gran di così : P2!!.idcim rzdirnle,Jed tamcn quod legiwur
Ci tori, {ì pongono di propofico a farci la de- efl dicendu.m,gr1bernatorer Epifcopos,bueticor
fcrizione del fiore,e iapete come incomincia (onfilzu.torer, Presbyteror prorettJs, Arcbidiaa dire quel famofo Pred icarore ·!Signori> [e collos tmnizer, nautafqtle DùtcoilOS i11terprenoi parliamo della nofira fanciullezza, che ta11t11r veélores verò ad c1wEfom pop11!11m refealtro ella è,che un fiore? e come nò? mentre rum: qtud.fi t4ddidiffent, N.mclerum J.i,ibofam ?
che il fiore, &c. La fanciullezza ft paragona implc.ffent fcmc tragedùun • Chi non direb•
al Narcifo, e con ragione, mene re è il Nar- be, cne tale interpretazione foife ~nge3no..
ci(o,Signori;e qui fà la defcrizione del Nar- ra? e pure San Girolamo la chiama ttolta,
cifo. Che fe poi,Signori, la gioventù noflra e ridicola: or che averebbe detto 1 fe averla vogliam paragonare all'Iride, chi fia, che fe ime Co alcuni Predicatori de'noftri tempi,
feci vùgliaconragione opporre! mentre, [e che fattifì tentare dalla voglia di parere inno'! fapt:te, egli l'arco Cclefic, e qui fà l:w gegnofi, s' han fatto cono{cere e di poco in ..
defcrizione dell'arco Cclefte, e {ì !ente fog- gegno, e di poco giudizio, & avendofì vo ..
giungere da quefto gran dicitore,che la vec- Iuta procacciare la benevolenza di quattro,
e hia ja lì sfaccia, come ià il ghiaccio al Sole ; ò cinque mezzi capi, che l'alcolta \'ano, s'
fubito fe ne viene colla defcrizione del han perduto l'affetto, e la divozione dcll'
&hiaccio,con una abbondanza di parole, e di univedàlicà, e quel ch'è peggio, la benevo ..
c!anci~ così puerili, e di mala grazia, che ti lenza di Sua Divina Maeltà, alla quale non
v~ene a fiomaco à fentirle,in tal maniera, che hà paffuto mai piacere, che perfona dettic1 muovouo ad a• ere queifenfi, che aveano nata dalla fua Divina Provvidenza à con ..
qùei Spartani, che in udire ragionare da al- venire i Popoli, à fantificare Anime, ar1
cuny Amb_afciadori dcl Popolo di Samo con aprir loro le porte del .l'ararlifo,e ferrar lcro
. fim1l nArn1erad1parlare, e con un'eloquen- quelle dc:ll'inferno,à medicare le loro gravi
zaaff~.tata, e non diffimile alla fopradet- ferite, e puzzolenti piaghe de' loro vizj, e
ta, dicevano loro: Signori Amba[ciadori, le fpirituali infermità ddle loro Animc)che
noi non ne abbiamo cavata cos'alcuna della lenza dubio loro producono la morte>e mor.
yaflra l?flla diceria, e forbiraorazion'e, p~r- te eterna; eglino tuttavia vani, tuttavLiat•
Che ~rzm:t jtimllS ob/tti, poflrema 1l0/J W- taccati a quel pOCO di applau[o, che Jor ti
tellex~nws , qt,ùi prima non memillimttr • fa, come ad uomini, che abbino fottile in ..
tiEh dt grazia mutiamo, mutiamo Uile, e gegno, & acuto fapere, !i fervono cli tal
collo Htk mutiamo frafe, e modo di dire; lnodo di dire, il quale il più delle volte fi
ncrn c.i.curiao;io di mendicare vani concet- raifamiglia a qt.!ello :a dl cuifì r,uiva un tal
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Lcoflene raccontato da Plutarco, che vo. ha da fare in tcrta1 e circa qucflo, che mi dilendo incitar gli Aten idi a guer.eggia~e., e te, faprò i? tr?v~r modo di punirla, quando
volendo loro perfoadere negozio cosi 1m- ella n'abbia d1 b1frgno,fenza che me l'lm pc ...
portante, (i fervi di un clifcorfo di molta al· difcano i fu o i fratelli, e miei cognari; e con.
ta eloquenza, e di parole, che ben che foffe- chiufe il matrimonio. La prima cofa, che fe.
ro molto polite, e gonfie di un vano fa pere, ce il prudente marito, fù di comprare due
eran però fenza fugo di vera, e foda dotrri- palmi,e mezzo di legno ben lavorato,il qua..
\la, e fenza il frutto di una vera, & dlìcace le fece poi dipingere con diverfi lavori, &:
pcrfuafìone ; onde dilfero gli Ateniefì, dopo in mezzo vi free fcri vere a lettere ma jufcodi a 'letlo udito: Verba Leojienis erant ct1pref- le, LI\. RAGIONE, il quale portò a fua mo ..
fis ftmilù1,q11~ rnmfublimesfint ,c1c ptilchr~,fru- glie,dicendole,che confi:rvaffe bene quel le-~
Bum non bttbent E' vero,che in quella predi- gno così dipiuto, che fi chiamava LA RA..
ca di colui, fiudiata per mefi, e rnefi, non GIONE, e che glie Jo rendeffe a ternpo ftto:
n1ancarà un'efordio di tale altezza di dire, non era poi giorno, che non glie ne dimanche arrìl'a a far ammirare tutta l'udienza; daffe, dicendole, che n'è della Ragione? fià
che quel frafeggiare, che quelle formo le d1 ben confervata, diceva dia, la Ragione.., i
dire, che que'period1 rotondi, che quel paf- quando 1a volere, ve la darò. Occorfe, ch'ef~
faggio di hgure, e che quelle acutezze di fendo le poi proibito dal marito, che non an.
concetti, fono tali, che 11on tutti li poffono da!fe ad un tal luogo, e con una tal donna,
capire, e non l'intendono, fe non li verfari volle ad ogni modo andarvi, credendo di
nell'ane,e li prattki delle reiole della Ret- non poterfì rifa pere ciò dal fuo marito, ma_,
torica d'Ari Ho tele , o di quella di De molte- rifaputofi da quello, al ritorno in cafa le dif..
ne; ma fe pigliate poi tutta la predica, & an- fe, perche non l'aveva obedito? e rifpofiogli
date con diligenza efquifrta cercando, fe frà con fCufe fredde: incontinente le di mandò
tante frafi di parole, di concetti, di perio- della Ragione: eccola q uà, diffe, mio mari. ·
di, e ài figure, ci r i ero vate 1tn io lo frutto ro, prendetela fana, e falva; la quale prefa_,
abile a mangiarfì, e confervar la vita a_, da lui in mano, li fervi di un buono ifiru..
qualche poverella anima, ritrovarete, che: mento per caricarla di bafionate, a fegno ta..
non ve n'è pure uno, mercè che tutto quel le, che le ruppe il capo, e le braccia: il clic
clifcorfo non è fic.to altro, che come un.... mentre facea, ricorre quella alle grida..,,,
Ciprc{fo, eh' è alto sì, ma nlln vi trovatt chiamando per nome un per uno i luoi fra ..
fopra di lui un frutto atto a man~iarfi in cen- telli,che veni!fero ad ajutarJa;e mentre que..
to anni.
fii veni\ ano armata mano, per difendere la
loro forella, il marito ft rinferrò dentro una
ARGUZIA SETTIMA.
camera, afpettando l'efìto della cofa; e o i on ..
ti di già, diffe a loro la forella: Veder:', ve..
dere fratelli miei, in che abbondanza eice il
Che pr•va ]alo in Dio drJverji ColJ..
fangue della tefia, che m'hà rocta colla Rafidare.
~ione mio marito.Colla Ragione dunque ri..
pigliarono i fratelli, vi ha rotto il capo vo ..
Rgutiffimo è, fenza dubbio, il fatto fe· Liro ma.rito! Signor si colla Ragione, e col..
guente, &. ottima Ja rifieffione da po- la Ragione anco mi ha pe1tate le brac..
terviu per nofiro infrgnamento fare. Un tal eia. Come la volete intendere ? rifpofe.... (
giovane rifoluto di cafarfi con una giovane quella. Colla Ragione ha fatto tutro que. \ 1
1ua pari, anche contro la volontà di fua Ma- Ho~ foggiunfero quelli: fia dunque bene..
dre, che lo fconfigliava a pigliarfi per mo- detto, dov'è , dov'è ~ che gli vooliamo
glie que.fla tale, a caufa, che avendo canti baciar quelle mani, che tutto hann; fatto
fratelli, ch'erano ben dacmque, o fci, non colla Ragione! il che fentito dal {'larito, )
gli farebbe fi.ato facile in occafione di cor~eg- ufcì fuora Cubito, a cui si dilfero i cogna..
~erla, e b:utc:rla, pcrche facilmente fifa- ci : Ti flan per fempre bent:dette le ma.. '
rcbbc fatta torce con chiamare in ajuto i fuoi ni, mentre ogni co(a hai fatco colla Ra..
fratelli fieili; Nò ( diffe il figliuolo J quello, gione ; il che ri preghiamo , che facci.
s;h'e ço11cl1.4fQ iu Cielo, .oec:clfariamente {i Ipetro , pu.rche {fa. c;olla Ragione, cognato
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Pro eo quòd abjeci/ìi fermo1mn Domini> abje•

oani giorno, anzi ogni ora, purchc quando cit te Domùms, nefìs Rex,
l'~ \'e te a catl igare,e battere,fia,come abbiam
detto, con la Ragione, Tanto farò , di tre fcA R G U Z I A. O T T A V A •
ria mente il marito, e ve ne dò parola, che
non mi ufcirà colpo di mano in cafligo di
C!Je graziofamente racconta, qurmttJ
mia moglie, e vofira forella, che non fia colfiiffo l'ajlwi.ia rJ:tma Donna.
la Ragione, e così col~a R~gi_one gli rompe. .
. .
. .
ròdi nuovo il capo,fe a voi piace, e ben fpefOn e{l malztza fuper malztzam mulzer1s ,
fole braccia,come hò fatto poco dianzi,com' i
come dice lo Spirito Santo ( femprc:
ella fieifa confeifa. Di che maniera,tornaro- però ciò s'intende delle non buone, e cat..
no quelli a dire, sì ci piace! quefto farà l'u- ti ve donne ) che perciò dovreffimo cau..
nico nofiro gufio, che la battiate femp re,ba- telatamente trattar con effe loro, & apfle rà però a noi che fia colla Ragione,nè que- puntino o{fervare quello , che ne hann<>
fto ha bifogno di maggior dichiarazione; e la[ciato fopra di ciò fcritto gli uomini
così fini il primo atto di quefia tragedia, per prudenti , & in parricolare colui , che...i
doverG poi apprelfo continuare a man falva, di{fe, quando 11 vedeife tal forte di gen..
fempreche \e ne foffe fiata l'occafione,& an- te, fi camina[e jn fretta:
corche fenz'altra Ragione, che del folo ba~id faczes , /MieS Vencris cum ven~llone.,che per fopranome fi chiamava la Raris ante:
gione, come fpeifo dipoi foccedè. :Penfa va
Ne fedear , fed eas , ne pereas eas •
quella donna difenderfi dagli cafiighi meri- L'afluzia, che qui raccontaremo di una tal
rati per la fua inobedienza con la fpalla de' donna, verificarà quello che diciamo, Ci
fratelli, ma Oio,chc voleva, che folf.: puni- era un tal marito di una di coftoro, il quale
ta della fua colpa del non obedire a chi dove- mai poteva arrivare a be vere una volta fova, fece, che quelJ'ifieffi coop eralfero al fuo la, benche grande fulfe il bocale del vino,
cafiigo,refiando ingannati coll'eq~ivoco del- che fi poneva sù la tavola per beverne elfo,
la Ragione: MalediElus homo qitz co11jidit in e fua moglie,perche quefia pre\·enendolo [e
!Jomi11e ,dilfe il Signore. Non ti appoggiare lo beveva tutto; ed effendoledetto dal poco
al favore, e rifpetto umano; perche fe teco accorto marito, perche con tanta voglia, e
non hai Iddio, quello fielfo, che tu fpera- così intemperatamente beve{fe? Io 7 rifpofe
vi, che doveva favorirti, e proteggerti, ti la moglie, non vi penfate, marito mio, che
perfeguitarà alla morte; fe Iddio non ti farà ciò faccia tanto per la voglia, che hò di
amico, l'amico tuo, tanto per altro fperi~ bere, quanto per la gran divozionc, che..
mentato da te fedele, infedeliffimo, e tra- porto à quel benedetto, e belliffimo An ....
ditore lo fperimenterai; fe anderai contro giolo, e mio cariffimo Cufiode, che ila diDio con gli tuoi perverfì cotlumi, e fcele- pinto nel fondo del bocale, il quale, quanratezze , ti (ì volterà contro l'ìfie{fo tuo do bevo, vien gran defiderio di vederlo ,
{fretto congiunto , ti muoveranno guerra anzi di beve re quel vino, ch'ha toccato la
gli fiefiì tuoi fratelli : il fangue, e la carne (ua fanta imagine; e perche temo, che voi
tua, come mai ti conofcelfero, come non non ve Io beviate prima di me, procuro di
fapelfero chi fei, come Ce tu foffi un Turco, prevenirvi. Horsù ci rimediaremo, fc così
un pentile, tireranno a firapparti il cuore è, d1ife fra fe ilelfo il marito; e fub1to [e n•
1
dalqictto,
e dal corpo l'anima. Impara an- andò dal Vaiajo, e gli dilfe, che in luogo
'-., . dal f~pranarrato fatto ad obedire à dell'Angelo Cufiode, dipingeife nel fondo
alla fu a legge , ed à quelli , che ftanno dcl bocale un demonio, per levar la fcufa del
uogo di D io, fe non 'uoi eifere irrepa- pretefto della di vozionc alla fua moglie,
llmente cafiigato dalla potente mano fotto del quale fi beveva tutto il vino: e_.
io col "afione del fuo giufto (degno , portato in cafa il già fatto vafo, e col de•
1rdandoti, che l'inobed1t:nza fece di ven- monio dipinto nel fondo, ~ pofio sù la ta ...
~at uadi fak la moglie di Loth , e l'ino- vola pitno di vino, al ·folito 1ù vuotato fu ..
l~nza levò cti capo al Rè Saule la Coro- bito dalla moglie: Come? di!fe il marito,
{';ome itànotatonellaDivinaScritt~ra: all'ora tibevevi il vino per divozione._,
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dell'Angelo Cuftode,che !tava nel fondo del fenza fcrupolo, ò rimorfo alcuno di cofcien..
boccale., adeifo , che vi fià il demonio , per- za.Dio ti guardi,che non incappi in mano di
che ve lo bevete della medefima maniera? SI un maliziofo, ò politico mondano, che non
diife prontamente l'afiuta, e maliziofa don- gli mancaranno pretefti di toglierti anche il
na, ade!fo più che mai fono coltretta a be· mantello dalle fpalle, e di fpogliarti nudo;
verlo tutto, e prefio, per il grande odio, che e poi farà comparire a tutti, che ciò fi fà con
ho a quel brutto demonio, a cui non nevo- tutto il più rigorofo diritto della ragione, e
glio lafciare nè meno una !lilla.L'utile ve- che tu folo hai tutti i torri del mondo. E fe
rità, che fi potrebbe cavare dalla foddetta la fudetta diligenza fi deve pratticare,& ufa ..
Arguzia,t,che penfiamo bene, prima di e1e5. re per non reftar ingannato, come abbiamo
gere l'amico, o!fervando il det10 del Di vino detto, con gli amici,e tutto il re fio degli uoOracolo: Ex mille elzge ti bi unum, perche mini del mondo; quanto tnag;>iormente ti
con forme : ~i invenit amicum fidelern, in- hai da cautelare in fa pere i eleggere una buovenit tbefaurum; così per il contrario, chi na, e virtuofa moglie, accioche non incaptratta con perfone doppie & a.fiute, necef- pi in una delle fudette, che.ti tenga fempre
fariamente ha da refiare quafi ft:m pre ingan- inquieto 1e tra vagliato,non potendola lafcia..
nato, e delufo; poiche non a\·endo quefti al· re a tuo arbitrio, come puoi lafCiare l'ami ..
tra mira nelle loro azzioni, e trattati, che co, quando non lo trovi buono? che però fe
l'intereffe proprio, e quello che appartiene hai a pigliare fimile fiato, fappiti governa..
a fe me<lefimi , non lafciano mai occafione re, penfaci bene, fopra tutto raccomandati
veruna d'ingannare, ade!fo fingendo divo- al Signore, che te ne conceda una buona ,
zione, & affettando pietà non mancandovi perche effo fola te la può dar tale, e!fe11,
nel mondo di coloro, chefacitml qt111:jfom , do fcritto: Mulier tmtem bona àfolo Deo.
pietatem; ade!fo fervendofi di formalità fottiliffime, pervenireallafua, efrauchrtiil
ARGUZIA
NONA.
tuo. Se difcorri attentamente, troverai, che
1' unico modo per liberarti, e ripararti da
Nclla11uale ft dirnoflra lafciocchczz11
gli colpi degl' inganni del mondo, ~ H non
d' 1mfcolarejuperbo.
converfare con chi gli fappia fare. Imita
quanto puoi il Signore Id dio medefimo, il
Ono molti, che credono fa pere affai, e
perciò, come diife Seneca , fe ne refiaqu4Je gufia di trattare , e converfare con gli
femplici di cuore, Q.5 cum ftmplicibus Jermoci- no fenza fa per cofa alcuna: Stmt rnrilti, qui
natio ejus ; perche fe con verferai con gli ad fapientiam pervenirmt, ft non prit(1rent ari.
politici, e doppii del mondo, non mancarà illam fe perveniffi; poiche credendo di fa.,.
a queiti il modo di farti refiare preda de' lo- pere ogni cofa, e non dubitando di cofa a{ ..
ro intere{fati diifegni, & anche che l'intel- cuna, non procurano informarfi, e fchiva ...
letto tuo fotre divino, e la tua cafa un Al- no l'eifer ammaefirati da alcuno) penfan ..
tare, pure trovaranno modo fotto f pecie di do , o che non abbiano bifogno , o eh(!.,
bene di fpogliarlo • Sta va coperta la ila- ogn' altro fappia meno di loro. Di uno di
tua di Efculapiocon un preziofiillmo, e rie- quelli fi racconta appreifo Majolo , che..
chiffimo mantello d'oro mafficcio: un ma- dlèndo andato a fiudiare in una celebre....
liz1ofo uomo feppe trovar modo di toglier· Univerfttà, pcnfava, fenza aver fatto pro..
lo a man falva, e fenza fcandalo con dire : fitto alcuno nelle fcienze , mà folo datoli
O quefio mantello d'Oro mafficcio dove. bel tempo nelli fpaffi, e piaceri, di eifd~' ~ià
rà lenire ad Efculapio per il tempo di dta- Maefiro , a tempo che non era nè m ·--'
te ; e chi non vede, che troppo pefante...s: buono [colare : onde procuratofi il pri v le"'
e pit'i prefio gli cagionerà tal pefo, tra va- gio in carta pergamena di Dottore , fe eJ
gho, che altro? o gli dovrà fervi re per il andò tutto gloriofo, e gonfio di fe me \. :fi~
tempo d'inverno; e come porrà effer da_, mo, a trovare fuo Padre nella patria; e di n,r
queHo metallo difefo dal freddo, e rifcalda· dofegli il ben venuto da' paefani, chf-'l ~
to ! dunqut: à prim9 ad ultimum , quefto buon numero gli u[cirono incontro,
.1..
mantello ad Efculapio non ferve a nientt:_,, gratulandofì feco delle fcienze, che re~
a. me ferve aifai ~ ergo me lo poifo prendere: va acquifiate, e del dottorato , che n\ :~
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va con{eguito, es li con cortcfia faceva mo• fucceduto facilmente , fe li rubatori a vef:ftra di gradire ogni cofa, mantenendo però [ero da fotto i1 valo fatto un buco , ed indi
iempre maefià nel volto, e nel dire, e gion• prefofi il vino; Mi maraviglio di voi, ripigliò
to ,già in cafa di fuo Padre, ptrche forfe per il Dotcore, del vofiro poco fapere, anzi del

jfcarfezza di danaro non a vea dato da man- vofiro poco giudizio, e fiarei per dire della
giare al Ca vallo, che Io portò alla patria, vofira gran befiialità : come? il vino manca
per un giorno 1 e mezzo, che durò il viag- di fopra, e voi dite, ch'è fiato prefo, e rubgio, e pure il vedeva vivo, Ja prima cofa baro di fotto ? Se gli uomini face!fero riflefche fece in moftra del · ilio gran fa pere, fù fio ne, quanto danno lor faccia il prefumere
l'atceflare, ch'eglifape\·ail modo d'am- dife,~ùlomnigenere,òfiadiforze,òdifa~
macfirare i Cavalli a non mangiare: la qual pere; e fimi li; neffuno vi farebbe al certo,
dottrina pregandolo fuo Padre, che vole!fe che s' invaniife alla maniera, che fuole ocpratcicare in un fuo Ca vallo belliffimo, che correre, ( e vole!fe Dio, che frequente men""
teneva nella fialla, di valore di 300. feudi, te non occorretfe) perche Dio nega, a chi in
il qual<: fe a veff'e imparato quefta co(a di fe prefume , il fuo di vino a julO; onde fènza
più, oltre di quello che fapeva, effendo di· di quello è facile calcare in og111 forte di ernianeggio, e che molto aveva apprefo da' rore, ed i:; noranza, giufta al detto del Di vi ..
cavalcatori intorno a quello, che fogliono no Oracolo: Pr~Jìimentes de /e, i!J defua virimparare i ca valli, avrebbe potuto crefcere mze glorianzes; bumiliat. Onde Sant' Agoflino
a!fai il fuo prezzo, e valo re. Il che accettato d iffe, che perciò alcuni fon poco fodi nelle
di buona voglia dal fuo novello Dottore, fù fen tenze, nel fa pere, nel difcorrere, e fìmicomandato da lui medefimo, che non fi daf- li, perche credono, e prefumono d'etfer fafe a mangiare al Cavallo per un dì, il quale vii, dotti, e prudenti: Multos impe.iit àfir..
paffato, e veduto, che non era morto, co- rnitate prtefumptiofirmitatis. Ah che di quemandò, che nè meno (e li daffe da mangiare fio avvertimento hò timore, per quel cheu
nel fecondo, il qual paffato, gloriandofi racconta nell'Apologo feguente, che ve ne
<i:v.anti a tutti i pacfani, che di già era r1u- fia in qualche parte del mondo oggi pit.
!c1to il gran fecreto, che aveva apprefo che mai bifogno, mentre in effo fi finge...
nello fiudio di far vi vere il Cavallo fenz~ dall'argutiffimo Graziano, eh' e!fendo ufcimangiare, e fatto da lui ilare il fudetto Ca-. ti da alcune montagne, dove cran nati, &
vallo fcnza mangiare anche nel terzo gior- allevati due giovani, andavano in cerca...
no, nel quale e!fendo con molta gente_, dell'uomo, da loro non ancora faputo chi
egh. con fuo Padre andato a vedere gli tf- fi {offe? e con ciò s' incontrarono in uJU
f~~t1 della fua gran dottrina, lo ritrovarono Centauro, il quale così lor diffe. Giovani
g1a morto, il che vifto dal Dottore: Oh miei, (e andate trovando uomrni, io vi sò
d1ffe_,e come fon fvenrurato, e come le dif- dire, che in t.erra non li potete trovare...
grazie in ogni luogo, & in ogni tempo mi cosi facilmente. E dove dunque, rifpofero
perfeguitano ! Ade!fo eh' aveva infegnato quelh, lì potremo ritrovare? Nell'aria , rial noitro Cavallo a non mangiare, fe n'è 1fpofe il Centauro. E che faran mai come_,
m?rto all'improv ifo: la mala fortun2 è, che 1 uccelli gli uomini ? réplicarono quelli:
~~ perfcguita, che del reito per grazia del Nò, rifpofe quegli , eglino fono uomini,
Cielo la tef!a è piena di gran fa pere, Di ma uomini d·i vento, e di chimi:re, perche
quefio medefimo fi riferifce , che avendo s' han fabricato in aria certe torri di ven~egfat~ il vafo, dove teneva un certo pre- to, e certi cafiell_i in ari.a, &.ivi dimorano,
~'1.: o vino, dalla parte dì fopra, e ferratolo fenza volerne ufc1re mai, nè meno per un.,,
co) di ver fe ferrar ure , acciò non fuffe rub- pa!fo; altri s' han fabricato li loro domicil1i
ba i o dal fervo il vmo che vi flava dentro, dentro le nuvole, anche che in verità non
CO~J tutto ciò s' accorfe un giorno, che ve abbino forze di ufcire dal fango, dove fon
nefm ancavrA molto; onde al maggior fc:gno nati, e dove poi moriranno ; la maggi?r
ra vigliato, di'ceva a'circofianti: Vedete parte paf!eggiano per li f paz.i1 im~gina~i1,
c.1\ m iracolo è quefio ! fenza cffer fiate_,,con tale 1mpettacura, e con tale imperio,
ap (t~te le ferrature, s' hanno prefo 11 vino: che pare iiano i' idea deila prefunz1on~ •
e~ ,j:iiendoh detto , che poteva efi'er ciò O che pazzia, rifpoft uno di que'~iovan1 ,
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J1on voler fiare nella propria sfera,e nel pro~ in quella maniera fi farebbe uguale il fuo·
prio luogo,con pericolo di dar ne'precipizii 1 lo delle !lradc, e fi caminerebbe più ftcucon volere falire tant'alro!Diche modo,ch'è ro? Sarebbe beniffimo, diffe il Centauro;
pazzia grande, dilfe il Centauro, vedere u1:' mà non tutto quello, eh' è buono a fai fì, fi
che l'altro l1ieri non fì poteva alzare da ter· fa, e poi fpl:rimenrarete, che quel celebrara, adeffo non li balla un gran palazzo; a to impoffibile in filofofia, cioè che in niuquel che nacque dentro le mal ve, adclfo non na maniera {ia poffibile dciri vacimm frz_,
li ballano li foffii di cedro; quello, che hieri natura : quefio tale impoffibile : dico ,
era fconofciuto da tutti, hoggi difconofce a tutto il giorno no!J folo lo vedrete po11ì~
tutti; e quello, che hieri fe li da va de tu, & bile nell' uma_n a natura, ma de fatto; poi~
aveva a grazia l'avel'e di V. S.• oggi no~ che non fi dà mai nel mondo a chi non hà,
li bafia l'lllufiriffimo, e prentende l' Eccel- ma a quelli, che più hanno; à molti di loro
lentiffimo: in fomma in aria, in aria trovare- fì leva la robba, perche fon poveri, e non
te la maggior parte degli uomini, e fe ve hanno come ajutarfì, e {ì aggiudica ad al..
n'è qualcheduno, che veramente è uomo, tri, non per altra ragione, che perche hancioè, che hà li cofiumi di uomo, Io vedrete no, fon potenti: li ricchi fon quelli, che hc~
fadì il fatto fuo dentro la fua capanna, ò pìc. reditano, perche li poveri non hanno paren.
ciola cala, col Harfene fotto quel!' albore di ti, e ndluno tefiatore fi ricorda di lafciar
fico, ch'egli fteffo hà piantato: in fomma fia. loro qualche cofa in tefiamento, come fì f'a
te accurti, che fola gli uomini, che fon come a perfonaggi grandi , anche che ci fia un'
fiere, fon quelli, che dominano, e che vanno ombra fola di parentela: quello che fi muocaminando, come padroni del paefe, perche re di fame , non trova un pezzo di pane
in certi paefi maffimamente non vedrete paf. dove chi lo hà in abbondanza, ogni giorfeggiare, fe non quel Leone del potente con no è convitato a lauti banchetti: in fomm;t
cui non fi può contraHare, Ja T1gre di quell ' il povero fempre è povero, e fventurato; e
omicidio, il Lupo di un divoratore dell'al- cosi trovarete, che fcmpre il terreno è ditrui, le Volpe di quell'uomo finto, & ingan- fuguale, che però è bifogno caminare per
narore; e la vipera di una mala donna,quefie la via di mezzo, per caminare con meno
fiere fi fan vedere, quefie caminano conti- pericolo . Tutto ciò in!egna l'apologo:è ben
11uamente di giorno, e di notte; che perciò vero ,che quello, che fà più a propofiro pc~
ftate accorti, e vedete , çhe non ci è miglior quefi' aq~uzia, è quello, che s'a verte al prinmodo da poterle sfuggire quanto fiarfcne_, cipio.
ritirati dentro i limiti della modefiia; e della moderazione. Dunque feci è tanto peri.
ARGUZIA DECIMA.
colo, di!fero i due giovani, ce ne anderc1110 ad incavernare dentro le grotte. Eh nò,
Grazio/a invtn'tione d'un Medico ?i
dHfe il Centauro, è neceilario à ciafchedu·
prò d'una donna •
no, fecondo lo fiato foo converfare ancora;
ma lo dev~ fa~e co~ cautela però, e carninaEfperienza in legna, ed è fondata sù la
re per la via d1 mezzo, perche non vedere....
ragione filofofica, che fe non fliano,
quei gran montoni, che pajono d'oro, li rutte infieme, aperte due porte, non foffia ~
quali !tanno vicini a quelle cale~ fappiare...,, nè tira il vento; che perciò fi fuol dire, che'l
che quelle çafe fono de' ricchi, ma quello, vento non entra, donde non può ufc1rne.
che luce, non è tutt' oro; dall'altra parte Hor così avviene frà gli uommi, che ·~
guardate quelli foffi , che fon cosi profon- tutte infieme fiiano aperte due bocche -~ìù,'
di ; fappiate, che quelli non fi ernpiranno contrafti, e nelle querele, fempre giuocttiemai , perche fianno vicini a quelle cofe rà il vento della maledicenza, nè mai ve~rà
che voi vedete, le quali fono abitazioni de' à fine il conrrafto, fc una ddle due bc.·cpoveri • Dunque non farebbe meglio, r.i..pi- che non fi ferra. Il che infcgnh nella i"egliarono i due giovani, che di quelli gran guente maniera un Dottor di medic ina :.td
montoni di terra, che Hanno avami alle ca- una donna, la qual<: e!fcndofi cafata dì f(e ..
fc de'r icchi, fe n'empi!fero quelli gran foffi. fco con un giovane altiero, e Cupi..rbo, 11rothe fianno a\ antì le ca!e de' poveri 1 perchc va va fpe!fo il ba!tone sù Le fpalle ; ond·~ l ~

L'

afiht';'i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade Prima, A1·vizia

fuo-

amitta a maggior fegno, bt-1ttat.aG a' piedi fcnza farla fcenderc però

licu·

2Ì

Decim~,
gi~

( avverti.te._i

del Medico in quefta maniera 10 pregava, bene ) vederete , che pa!Tera la fua vmu
ro •
credendoft ~oter trovare qualche r!rnedio nel cuor~ ~el ~oilro !Da~ito, e Io renderà
a' fuoi mali: Signor Medico mio, diceva_, fra i;ioch1 g10r~1, a~z1 fra. poche ~re., man ..
Jraella, fappia la Signoria vofir~, come err:en- fuet1!fimo • M 1lle rmgraz1amentt diede al
i udo fiata vedova cinque anni d'un marito, Medico la donna , e tutta allegra fe ne....
11-..•
che non ce n'era pari in tutto il ~on?o, ritorna col fiafco in cafa, ?ove a_Ppena giun ..
o ,
i:mile, manfueto, benigno, e caritativo, ta, fentendo, che fallva.11 manto , _fe~za...
ffi ~
che mi faceva fiare come una Signora, che afpettar punto, fcuopre 11 fiafco , piglia un
oi-mi forvi va come una Principdfa, ah Dio, forfo dell'acqua in bocca; e mentre al fuo
à,
che al fola ricordar me, ah, ah, veda V. S. fobto, niteo pieno d'arroganza, incomincia
ro
come fofpiro, e che lagrime m' efcono dagl! il marito ad ingiuriarla,e feguita a dirle del
on
occhi ; tanto più, che mi fono cafata pochi bc!lo,e del buono,ella quafi forda,e muta,feal4'
ziorni fono, mà che dilli cafata? fcafata, & guaa à tener l'acqua in bocca; con ferrar beanaJfogata, Signor mio, poiche hò trovato ne le labbra, acciò non ne ufcilfe nè meno
hcuno, che non è uomo , mà lupo , fenz:w una fiilla fuora , afpettando l'effetto del rien.
creanza,e fenza giudizio;non li polfo rifpon- medio : ed in fatti da Ii ad un poco, come fe
iar
clere una parola, che non me la paghi Ìll..,) fo~e quella poca d'acqua, che tuttavia tenedà
contanti , ò con pugni, ò con bafionate; fi. v~ rn boc~a Ja donna, un fìu~e di gc;lo,, fmorn•
che maledico ogni giorno l'ora c'l punto, zè1 t~tto 11 fuoco della rabbia, e dell'ira dcl
o ...
che ne fil, di tal matrimonio, parola. E ben marito fuperbo,ed in luogo delle ingiurie,e
che vorreffi da me? rifpofe Il Medico. Un delle bafionate, eh' altre volte aveva foluto
rimedio Signore, di!fe, di fan are que'fta..: darle per le rifpofte fatteli, adelfo vedendo
pazzia al marno mio, fe vi fidate, elle io il maravigliofo filenzio della moglie, tutto
~ e
non lafcierò di regalarvi, come fì merita Ja edificato, che non le dilfe di lode, e di be ..
dìSignoria Vofira , Sì, figlia, mì fido di dar nedi:;iione ? promettendole , che l'avreber
rimedio al li vofiri gran tra,agli, purche mi be fervita da padrona, e fiimata da madre,
no
pagate il rimtdio, che ·voglio darvi, con tre non che amata da moglie. QyeRe , e fimili
en
doppie , e v' allìcuro , che à voi lodò à parole le dilfe, tutto mutato in un'altro, il
Cl:
buon mercato, perche il rimedio è efficacif- marito; onde la donna veduta l'efficacia..J
n.
fimo, e voi tale lo fperimentarete, con ve- del medicamento, tutta allegra , con gli
dcre ftà poco guarico voflro marito dalle_, occhi rivolti al Cìclo , perche la lingu:u
fuepuzie, ediLupodiventatoun'Agnelln tuttavia flava impedita, benediceva col
manfuetiffimo • Sì, rifpofe ella, non folo cuore mille voltt qi;el gran Signore, c'ave,.
tre doppie , mà cinque, e fei glie ne darò va dato tal fa pere à gli uomini ,che tali me..
prontamente; trà tanto prendete in pegno dicamenti, e cosi efficaci avean faputo in.
tutti gli anelli delle mìe dita, e datemi il ri- ventare; e dopo trangoggiatafi facqu:u.
medio, perche fenza c!fo non mi fido di tor- parendole peccato buttar per terra ~equa
nare in cafa. O bene, ripigliò il Medico, cosi virtuofa, incominciò a predicare alle
•d_eifo avete volontà d'e(fere ajutata. Olà fi- vicine della virtù dell'acqua, le quali com.
gltuolo, di!fe ad un de'fuoi fervi, prendete prarono à prezzo . di buoni danari l' ac.
quel fìafco impagliatelo, e lavatelo ben be- qua del Medico , per fervirfene in umili
ne., e poi portatelo à me: il che fatto, fi rin- era vagli, che pativano , e venne fatta al
· Chlllfe il Medico dentro d'una fua camera, e rnedefìmo modo à loro , che alla pri ...
.: , .t0rnato col fiafco pieno, e bene otturato, lo ma. Onde fparfafì la voce dell'acqua in·
CO!Jfegna alla donna , con dirle ; Ecco J:u cantata , che fi vendeva dal Medico , e_,
medicina di tutti i vofiri mali, qt.U:fia è un delle gran maraviglie, che operava, 1ù chia..
acqua rncantata, e di tal vini!, ed efficacia, mato incontinente al Tribunale dalla G 'U•
ch 1; fu pera J:r forza degl'umani rime dii, ope- fii zia , do ve interrogato dal Giudice dell'
ran da anche di lontano, poiche ad un forfo acqua incantata, e Qìinacciatali la pena...
fol o, , che voi ve nè metterete in bocca a...,I di pc:rpetuo car cere , anzi qualche cof.-u
. t,1,: mpo, che viene voftro marito io cafa, feldi più, per un misfatto così grande, rifpo,1, ~u ete con qucftaacquaincantata in bocca, [e con molta flelllma, e moddh a il Medi,'-:_ .
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~o, non fi pigli collera Vofira Signoria Illu- tumfrium • Infinite fono l' atilità, che re ..
:Rriffima, che io non fon reo di colpa nel ca a11' anima la cuftodia della lingna; cofuo Tribunale: l'acqua, che cofioro chia- me al contrario infinite fono le rovin~,
mano incantata , non è altra, che quefh...: che produce la ·11berrà del parlare: Os ltt.
della fontana; è naturale , ed o per• così brirnm opcratur rnùws , dice lo fieifo Spi~

'

gran mara viglie, perche tenuta in ~cca,
impedifce il rifpondere, ed il conrrafiarc ,
che foglion fare con tanta audacia le donn~
con i loro mariti, on«e ne feguono le ba:fionate , e cofe lì mili : fi c11e quello è l' incanco, e da quà nafce la virtù , e l'efficacia
della mia acqua • Piaceife a Dio, che fu ife
co&i intefo , com'è chiaro l'Oracolo dello
Spirito Santo : ffeJtti rnfiodit os fimrn , Cli·
fiodit tmimam ftiam, e nel capit. 25. Sicut

rito Santo ; ond' è, che r ifieiTa Divina_,
'\crit.tura e' infegna à pregare il Signo1 e_,
contrnuamente à cufiod .rci Ja lingua: Po ..

ne Domine ctijiodi.im ori meo, ~ ojiillm circumjla11tite labiis rueis: come anche dal me-

defìmo Di vino Oracolo fìamo a V\' i Ca ti à de.
fìdaare con gran fervore quella medcfìma grazia, acciocchè non lìamo toì inati,
e defirutti dalla fola lingua: @.E.is dabit ori

meo czl}lodiam , ~ Jripcr /,ibia 1i;ca fignarnurbs patcns , l'3 abfqrte murorrim ambitu, ita_, lum certzim , ut non cadcim ab ipjìs , ~ litJ"'
viri qui non potefl in loq11mdo cobtberefpiri- gua mui perdat me?
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DELLE ARGUZIE
llTILJ, E DOLCI.

A R G U Z I A P R I M A.
Che dimo/lra tw' arg11ti.ffirna fentttJZll

it noQro FiJargirio il piìi ricco , e faco1ro[o mercatanre di quei paefi ,

e percìò

P·Ù vo,liofo di maggiormente guadagnadel Diictt di Mmztova •
rt:, & arricchire, eifendo veriffimo il d.ec~
to, che Crejcit amor mimmi, qria;zt11m ipja pe~~~~I He non ci fia vizio maggiore cwua crefcit. Accadde una volta, che effcn ..
~
di:Jl' Avarizia, lo dichiarò l'i- do andato Filar girio ad un mercato vicino,,

~

fieifo Divino Oracolo, quan- ritraffe dalla fue mercanzie ben quattrocen~
do dice: Avaro nibil e;t )Ce toducat1, Jiquali portavafccodentro una
~·
lt:jl1us ; e perciò ~la Dio b~- b•)ri~, e ritor~ato à ca fa la fera, quando yo ..
nedetto fi fuol punire con dr- ka riporre .,h quactrocenro feudi dentro la
vedi, & efemplari cafiighi, maffimamen caife, dove ne ftavano due millaaltri, fìa~:
te col permettere , che perdano la ~obba corfe? che av.ea perduta la borfa e.on t~tt~ 1
coloro, che tanto l'amano; come eviden- denari, che v1 erano dentro, fod1 Jafcrau,
temente fì frorge nell' ifioria feguent~ af- comt: pe!1fava, ne~la t~verna, ò cadutigli
fai graziofa.
per la via. Non fi puo credere , quanto
Poco è, che avvenne, come riferifce_,. refialfI: ferito nel cuore <laqueft' accidente,
j} Bonciario , che un ral di nome Filar- che lo fè. piangere dirottamente. Si par..
girip che avea ca minato , mercancando, re dunque toflo, tutto anzìofo, e fofpefo
buon; p:lrte del MonE!o ·' ~h' egli fi fer- d'animo, e torna ~er l_'iHdfa ~ i'à, dond'era.
rna!le ad abitare nella Cma dt Mantova venuco, d1mand<\ach1unque incontra del·
e.on t~tta la fua fam~glia '· fac.endofi v ~- la fua borfa ,'e dcl foo den~r? ;. ,mà l:u.10 in
lont<ir10 vaifallo delh gmft1ff1m1, & otu· vano, com anche vana gli rrntc1 la d1hgen ..
un Priucipi della fami~lia Gon:.1aga. Era za, che fece, 6ionco all' Ofi~ria, la qua ..
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Decade Seconda, Arguzia ftrima:

1e po Co!fopra per ritrovar la fua borfa, mà tando la vita nofira col teffere lino, e lana t
fenza frutco; fìcche fiimandoft il ~iù infelice, e con la con fidanza, e fperanza in Dio,e nel..
e fventurato uomo del Mondo? ìù il giorno la Vergine Santifiìma. S' accrebbe la marafe;iueate dal Marchefe Gonzaga, à cui efpo- viglia al Gonzaga , che nè Ja povertà della.
nè'ia fua fventura,& infterfle impetra da quel Vecchiarella, nè Ja neceffità di collocare la
cortefifiimo Signore, che ft butta!fe bando fua figlia, .i.' avevano indotta à tenerli il da..
del feguente tenore. Chi aveffe ritrovato naro , tanto più che niuno Ja forzava à reftiuna borfa con quattrocento feudi, e l'avetfe tuirlo; il che non leggier.mente fofpettava,
portata al Mercatante Filargirio, gli fareb- che avrebbe fatto qualunque, benche non
bero fiati dati di mancia quaranta ducati • tanto povero;dalche comprefe il buon Prin.
Hor avvenne, che una povera vecchi~ella, cipe ctfere molta la pietà, e fodezza della
mà molto da bene, e diV'ota, andando, ver- vircù della vecchia, e che molto merita•
fo la fera ;finite fue fatiche, à vilìtar, come va, che fe le de!fc la dote conveniente per
fole va, un Tempio dedicato alla Vergine maritare la fua figliuola, apparecchiato a
Sanciffima, & ivi avendo pregato la gran Si- far ciò dcl fuo, s'altro la forte non difponegnora, che fi fo!fe degnata di pro vederla di va. Dopo ri voltandou alla donna, le diife:
qualche ajuto per maritare una fua unica fi- Se tua figlia fi vorrà maritare, il che tu angl ia, ceco, che nel ritorno, che fà in fua ca- cora devi volere) ancorche ella no'l volelfe,
fa, intoppa con i piedi nella borfa, niente òitemi, donde pigliarcfie la dote? Spero ,
però fa pendo, ch'era borfa, e piena dita nti di!fe la \'ecch ia , che quefti quaranta feudi ;
danari, che perciò attendeva à voler pafi'a- che mi darà il Mercatanre, bafteranno per la
re, fcnza nè meno riguardare, che cofa era do re fuflìcientemeine; aggiungendoci però
quella, che fe l'era impicciata à i piedi, fe la cara mia' la quale le darò per fua abitanon che tutta via la borfa la imped1 va, che 1zio ne, e già io tengo le fio un moddb, &
non potetfe fpediramenre dare un pa!fo 'loneftiffimo giovane, che potrà e{ferc mio
quafi che labor.fa mcdelìma fe le ~fferi{fe; gener~. Ma fe ( foggiunfe il Gonzaga,come
e con mure voci la prega!fe, che 1 alzalfe..., avvenir fuole, tuo genero, e cua figlia ci ab ..
da terra, e feco in cafa fr la porta!fe. Alla bandonaffero, che farai tu pove1·a vecchia, e
fine alzatala da terra, fe la portò alla pove- fola? Spero, rifpofe quella> che non mi abra fua cafa, mà con animo, come poi fece banrtonaranno il Signor Iddio, e la Madre
la pia, e dtvota donna, di di mandare al fuo Santiffima, e San Fra!1 Cefco mio Protettore,
dotto Confe{fore, che cofa do veffe fare in e poi anche '7' è il rifugio dell' OfpedaJe mo ..
fimilcafo? e qual diligenza ufar per rìtro- dernamente edificato dalla magnifìcenz:u
vare illegitimo padrone? efe da quello ne dell'Altezza Voftra. Qgefio di!fe, mentre
~ve tre rict:vuto un poco di I imofina, fe fen- era già i vi il Mercatanre tutto fofpefo rl'ani ..
za peccato fe l' avelle potuta reunere? Per mo; à cui di!fe il Principe : O quanto fe1 fala qual eofa, quando intcfe l'editto del Prin- vori10 dal Cielo! ancora non fono quattro
cipe, raHegratafi incredibilmente delli qua- giorni, che hai perduti 400. ducati, & ecco,
rama fctJ.di, che fi promerccvano à chi rcftj. che li ritrovi: quefta donna pia , e di vota,
' tuitre la borfa > fe ne và fu biro al Principe, mentre tornava daJla Chiefa, intoppa nella
gli dà la borfa , e fupplica dcl premio tua borfa, re la porta; pigliala, e fii fedelealpro-meffo. Si maraviglia il Marchefe Gon- la prometfa. A quefte parole tutto fi ralle ..
zaga g_randemence della generolìtà della.,, gra Filargirio del danaro canto prefto, eco ..
Vecchtarella,e della ventura <lel Mercatan. si felicemente ritrovato ; mà poco dopo
te, e frà tanto che viene il Mercatante , à egli fie!fo cominciò ad actrHlarfi grandegran prefcia chiamato da lui fie!fo, è diman- mente della prome!fa fatta, che perciò và
dato da Jui alla donna, che famiglia? che fi- penfando trà fe medefimo, come potra fare
gii < che rqbba aveva? A che così rifpofe la per non perdere nè meno quelli quaranta
vecchia: .Pochiffima robba io po!feggo, mà ducati promefiì a chi re!tituiva li quattro..
bensì una buona cafa , lafciatami da mio cento; e poi, fopra il medefi!Jlo ravoiino del
::i1·~r i_to, poco fà morto; del refto niente più: Gonzaga , a vendo conrato c'on gran follecin 1 v.1 vo in Geme con una mia figliuola già da tu dine ifuoi danari, e trovato eh' erano gli
lllan to, perche è di età dl vent'anni, (often~ fteill appunto; che a ve va perduto, non folo
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nel numero, mà. anche nella forma, e qtta- ca tante ; onde fù vicino il giufiiffimo Signe:
lirà della moneta, Con tutto c-iò, con volto re a dar fentenza, che ft condannaffe quell'
alquanto turbato, e con occhi biechi, guar- iniquo Mercatante, fino a farlo morire fo~

,,

da la donna, e li dice: buona femina, e dove pra una forca, per la fola malvagità ,che in
fono oltre delli quattrocento feudi, trenta- quefto fatto mofirava, la quale andava di
quattro ducationi Veneziani, ch'erano nel- colpo a ferire non folo la riputazione della
Ja mia borfa? al certo ve l'a vcte preft da per donna, ma anche la fua meddìma, mentre
voi ,per farvene doppia la mancia; mà hai in nome della fua Sereniffìma perfona s'era
fatto errore,mentre io non pretendo di dar- pub!icato l'Editto, e fatta la promeifa: con
ti n~ meno un quattrino,fe non mi reltituire tutto ciò il benigniffimo Gonzaga,volgendo
quel che m'avete tolto.A quefio parlare fde- l'animo a pena più mite,e volédo compcnfagnata fortemente la Vecchia: E che parole re la pena capitale con ptna pecuniaria,e più
fono quefie, che io mifera fento ! diffe , e facile a fodisfarfi dal Mercatantc., in que!l~
11on poteva io tenermeli tutti i quattrocen- maniera cominciò a dire al medeumo:Dim.
to ducati, quando in un luogo folitario, ~ mi,ò buono Mercante,e favio Filargirio,per ..
eifendo io fola, e fenza chi mi vede ife, & of- che l'altro giorno mi fupplicafii, che io fafervaffe, gli trovai sù l'imbrunire del gior cefi.ì fare,e p ublicare Edditto a fa vor vofiro
1
n~ ~e chi avrebbe potuto mai, mai., fape~e dove fi notific•dfcro li quattrocento foli ièud1 cal fatto, anzi nè meno fofpettarlo, fe 10 di, che confeffati a me meddìmo perduti, e
non l'aveffi da me fie{fa confeffato, e portati d1 qucfii altri 34. ducaconi Veneziani non
al Principe i denari? e volete, che io avef- ne avete mai fatto menzione alcuna? Mà più
ii voluto per taato poco, quanto fono qua- che mai infolente il Mercatance, replicò,
ranta feudi, affatto impazzire, e macchia: che egli s'era di già dimenticato di quefii
re la mia riputazione, e confcienza? e po1 34 feudi, eh' erano nella borfa, e che perciò
penfate Signor mio, che io a veffi voluto ef- per all'ora non ne fece menzione • Horsù,
fer femina così [ciocca in qudl.o ~atto ' ripigliò il prudentifiìmo,., l'rincipe, vi di ..
li quale non avrebbe potuto ma1 piacer~ rò io, come la cofa paffii; quefta borf<W,
perfettamente, nè à Dio, nè al diavolo? (e la pigliò in mano; ) ò F1largirio, per ..
non à Dio, perche mi avrei pigliato quel duta quattro giorni fono, non è la tua ,coche non era mio, contro il foo divino pre- me voi dicdH; poiche come oggi voi fieff<>
certo; llè al demonio, il quale avreb~e._, dite, e confeffate, uella 'offra borfa no11
voluto, <:he io avem rubbata la maggior folo vi erano h quattrocento feudi, ma an ..
quantità, che poteva. Con tutto ciò il Fi- che di più li trentraquattro Veneziani, & in
largirio feguiva à dire con grand'ifianza_, ; quefia borfa trovata dalla Vecchiarella non
Ch'ella aveva tolti dalla borfa li trentra- ve ne fono altri> che li foli 400. fenza li
quattro feudi Veneziani. Alle quali parole fudetti ducarnni, che voi dite; perciò ia
non rifpofe la pia e di vota donn~,fe non con vengo in gran fofpetto, che voi vogliate
1t lagrime, prorotto in un pianto gran- far vofiro quello, che veramente è d'attri:
difiìrno, fi buttò a' piedi del Principe, e_, Sappiate dunque, che il mio Erario l'altra
frà gli fo~piri, e. finghiozzi, così le diff_'e: giorno perdè una bo.rfa à quefta tua fìmiEccellentiffimo Signore, che per quel 010_, liffima, la quale egli credeva indubitata..
che non fon degna di nominare, e per tutti mentre eiferg,li fiata rubbata, dove erano
li .')anti del Paradifo, io .gli giuro, che la fel'- folo quattrocento feudi, nè più, nè meno
"\a umilif!ì ma foa , & indegna "a!falla_, , e quefii erano miei; dunque è mia la borfa:
non hà fatto mai cale azione, e non hò nè non vofira, Filargirio, nè dì niun' altro,
meno pofia la mano nella borfa, la quale. avete incefo ? E detto q uefto , fi rivolca..,,
tutto in un'ifiante aprii., v1ddi, e chiufi , ..illa povera donna, e li dice: Già vedi, ò
poi fedelmente l'hò quà porcata. In tutto don11a, che la borfa, che avete trovata, non
fia v~ à fentire il Principe Gonzaga, e frà fe è quella, che a ve va perduta quefiÒ Mercan~
ruminando, ben conofceva, quanto fi di. re, mà quella, che perdette il mio Erario:
mofira va in queHo la pietà, & innocenza Harev i allegra dunque, e ringrazia Iddio, e
della Vecchiarella, e quanto per contrario li tuoi Santi !>rotetrori ,(poiche io la dono
fi pakfava l'avariiia, & iniquità del Mer- a voi, acciocchè ne maritiate la vofira fì,.
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gliuob.; di queflo folo voglio, che teniate mere nelli no!lri bifogni, perche quandt'
fempre viva la memoria: eh~ fe per avven- meno, e donde meno il penfiamo, ci fa el·
tura occorre ife, che trovaffi vo una borfa la venir l'ajuto? Che bifogna eifer puntua~
con quattrocento feudi, e trenta quattro du le, e fedele.a Dio, e per Dio a gli uomin.i ;
catoni Veneziani di più, ricordatevi di por. e così d.~ Dio fie~o faren~o fobico pagati in
tarla fubito a quefio buon' uomo, ingenuo, c~ntan_u f Che b_1fogn~ ricordar~ fpe{f~, e
fedele~ e fenza malizia Me rea tante, che ha più fpe!fo pratt1care il detto <l1 Chnfio ;
nome Filargirio, perche qliella yerament~ P~irnrir'?_q~11rite Re~1Jum Dei, perche om•
è fua, e per la gran bontà del fuo cuore, egli ma adJtCzemur vobis ; come avvenne a..
fedelifiìmamente ti darà per tua mancia quei quefia Vecchi are Ila, che dopo aver fatta
trentraquattro docatoni.ln tanto la~ ecchi~- l'orazione , e vifita~a la Chiefa. Dio Si ..
.rella, piangendo per allegrezza, ringrazia ~nor nofiro la provvide tanto abbondante..
più, e più volte la benignità di un Principe mente.
cosìcortefe, e giuito, e tutta allegra fe neri
torna in cafa fua con li quattrocento feudi'
ARGUZIA SECONDA.
promettendo al Frincipedi far tutto ciò,che
aveva comandato,cioè di dar marito alla fua
Marito Jciocco ba(louato J,1!/a Ma ..
figlia con la dote donatale da Sua Altezza, e
glie, graziofiffima Ùl
di refiituire,quando l'aveffe trovaca,la borfa
vero ljtoriCJ. •
di Filargiri.o, Ma appena fu la Vecchia al !Imitare dt Ila pana della camera, che fe le fè
incontro li ~crea tante co~ dirl~,ch~ ft ?ren·
feguente cafo di!fe l'Iflorico, potrà fer ..
deffe pure lt q 1.rara nra fcud1,e glt re!htu1ffe la
v ire per dar documento, eh' è più che
borfa~la quale ; eramente era fua, e non del vero il detto di quel Savio: Naturam expe!Moirchefe,com'egli weva detto.Il che fenti· las f11rca, tamen ufque rernrrit. Vivevano
to dal Marchefe iftc{fo,con grande fdegno li ia un certo Vilaggio due, marito, e mo..
1
fu da quello rinfarciato,che tuttavia voleva1glie,
quella a ve va nome Fiorenza, e fopracgli rubbare quel che non era foo; che def·jnome Renza, quegli Blafìo, il quale era uose le grazie a Oio,cò'egii non l'ave!fe carce- mo di poca capacità: Renza però era pru•
rato per quello,che aveva fatto,e che fe non 1rlen'te, e fa via donna: non avevano rie ..
1
defifteOt da cosi iniqua intenzione. avrebbe chezza, maeran com modi nel grado !orn,
fatto appreffo quel che non aveva fatro pri· e tanto più meno poveri, qu:into che fenza
ma,con farlo morire in una galea,ò pure af- fpefa dc' fi5i1uoli. La donna, eh' era prutbgat0 da un capeflro,cheaveJTe pur pazien·idente, corneabbiam detto, portava {pefza,infino a tanto, che la Vecchia trovaffe Ia,so, al mercato vicino, robba a vendere,
fuaborfa,eche intagtolafcia!Ie flarequella'.come pollal\ri, caponi, ova, piccioni, e
degli altri.Atterrito da tali minaccie il Mer.. icofe fimili. Il marito, come fenza talento,
caranre,fe ne và via> maledicendo per fem-,per fuo ordine non faceva altro, chefcopar
pre li fuoi inganni, e k foe imprudenti aftu. la cafa, tirar l'acqua , portar le legna,
zie, _e più la fua grande a\ ari zia. E perche mondar le foglie: adacquar l'orto, e fopra
non fl fece mai migliore, ma fempre attefe tutto, guardar le galline. Ma era tale la_,
ad ilkciti guadagni, non molto doppo peffi- fciocchezza di quefto fventurato, che non
mamente morì, ritrovandoli poco dopo la era volta, che rornaffe-dal mercato fua mo morte il fuo cada vere tutto in vermi nico, & glie, che non trovaffe qualche difoHline in
infracidito fotto il letto, effendo prima pre· cafa, fucceduto per la neglige;1za, e poca
ceduti nello fpirare terremoti, e tempdk. accortezza fua in cuftodirc: la robba, e bcnChi non conofcerà dalla fo pranarrata mo- che ogni altra cofa fo pporta va la donna voria cdfer,,più che vero quel detto: che ~od lontieri, pure le dava gran travaglio la per1ien datur Cbrijto > datur jifco ? E che chi <lenza dc' polli, mentre non era giorno ,
tutto. vuole , tutto perde ? E che Per ea, quando ella era a!fente, che non fe ne pi ..
qu.e quis peccat, per btic ~ ptmietur ~ E che gliafle ora uno, ora due, il Nibbio, o la Volt più che vero, che b1fogna ricorrere a Dio, pe,o pure qualche altro Jadroncello domefii..
~ alla faa Divina Providenu ~ e non te- co><le' quali polli pecduti bifo~nava poi dare
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{i retto conto al tribunale di Renza, Blafìo dre dc'pollafirelli rubbati dal Nibb.io, come
fuo marito, con riceverne in pena buone ba- !e piangeffe la morre di quelli ,andava grac·
flonate. Avvenne, che nell'Efi~te frgucntc chiando per lacafa; del che accortafì Ren~
furono confìgnad alla guardia di Blafio nuo- za, fiavaa guardareammiratadcl fcn(o, che
'i polli, che ancora andav-ano apprcilb alla moflrava la gal!ina,e gl'altri pollallrelli del..
g;; J lina lor madre, \'icino a qua lifpeffo fi ve· la p~rdita fatta degi'altri, e ranr o più crefce 4
deva volare un Nibbio; dcl che :iccortafì la va k maraviglia, quanto, che dovunque eJ ..
moglie, comanda a fuo marito, che non par .. la ne andaife, la foguiva la gallina con i polta punro da vicino a quelli, mir.acciandvli li, & orafe la pone 1·ano ava!Hi, ora la fegui ..
1;na crudele battitura, [e avcifr fatto il con- vano d~ dietro, anzi col hecco la gallina mo•
trar io. Promerte.di non pan idi, e dicufto- ftr:na di baciar le vefri di Renza, e di pren•
rì ire d ili gcn temente li polli Blafio; & in tan- derlc col roftro mc:dcfìmo la falda , con mo ..
to ~ appena p;inirfi fua moglie, egli fcorda- Hra dì volerla tirare a qualche luogo. Dcl
tofi delle minaccic >e de' polli, fe ne corre che avvedutali Renza,_ fiegue la gallina, la
verfo l'armar io di fua cafa per pigliarne quale 1aconduire a dirittura al luogo della
qualche cofa da manglare di fuo gufro poi fi cloaca, ove gionta la gallina, faceva mo.fir'.'trattiene in giuochi puerili, & in altre cofr di volere, che Renzaapri!fe la porricella; il
fimiii di niun momento, lafciando in tanto a che fatto, ecco, che vi ritrova il !èioccu Bladifcrezione dcl Nibbio i pollafirelli, i quali fio, che per timore delle ba!tonate, i\ i s'era
veduti clall' uci:ello di rapina,fenza guardia, ricoverato. Onde Renza s'accorge, eh_' era
e lenza difefa, to!lo ne rapifce uno fenza flato l'iflinto naturale, tauro della gallina,
frampo,criparoalcuno,ebencheaccorrelk quanto dellipollafirelli, che in tanti modi
alle grida il fciccco BJafio, tanto del prt:fo pareva, che dimo!lraifao voler la venéletta
pollafiro, quanto dcglialrri, ch'eran re Ha ti, del mal cufiode loro, donde ua provenuta
e gri<laffc: A juto,;ijuto, vicini,perchc il Nib· la morte degl' altri polli .• Ma la donn_a, che
b10 mi rub1Ja i pollallri, e la gallina, fu fenza non aveva bifogno di chi le facdfe 1ftanze
:frutto. Onde accortoft lo fventurato, che per tal gafiigo, tirato fuori Bla!ìo, con u~a
ce ne mancava uno al numero de' fuoi polli, fone piena di nodi lo battè, con avc..r lu J.lr1come fc fu(fc fiata una timorofiffima figl)uo~ ma fpogliaro in!ìno alla camici;;i ;_nè le Ja1c1~
la, andava cercando dove nafconderfì, pa· (ènza prima aver veduw dalle tpal_k' g1a
rendo gli tempre di vecl~dì la moglie vicino tutte folcate, e rotte, !correre il vivo fa• 1 ~
col bafionc.in mar.o per batterlo, & in niu-lgue; frà le crudeli sferzate grida .Bia{10 :
l1a parte gh pareva di Har ficuro, anche che Non più, non più cara moglie) che t1 pronafc~!lifii~1a foife; che perciòade~o fuggi: metto, che da qua avanti 11011.vogl!l) più la:·va d1etro Il letto, adeffo {ì poneva dietro gli fciar fole le galline, e ~li polli, ne faro piu
:n.marj, ò fii pi; ma effendo gionta la mo- t rafcurato ; nè andarò più giuocando' ma
glie, & accortafi del danno fatto dal N ib· fiarò fempre dove mi comandate. Con tutbio ne' fuoi pollafiri, col baftone in mano ro cièJ, perche non {ì può correggere la navà trovando il (ciagurato Blafìo, e non po- tura così facilmente, e contraftare con il getcndolo ritrovare, penfava, che di già foire nio, il quale fempre ritorna al medefimo, fa
fuggito 11elfa vicina felva; ma dall'altra par- tale la itolìdezza di Hl a fio, che anche eh~
te, penfando, che eifendo Blafio fopra rut- fuife fiato così gafligato con 1-arie forti cli
te le timide creature il pifJ timorofo, non cafiighi, come di digiuni in pane, & a~qua,
poteva pc-rfuaderfi j Che gito foffe tanto di carcere , e fimili, pure di d1ec1dotlO
bntano, ma che più prefio fi foife ritirato polli, che ebbe in gu2rd1a, fra poco temi:o,
;;e l vicino pagliaro : dove nè meno ritro- per la fua negligenza, {ì ridu!fero ad ue 1oVé!n~1olo, pensò , che folfe gito a trovar li, ! quali acciò non perdeiTe, fi credete.e
fcampo, e difefa da una loro pa!lorclla, che aver ;ioi trovato una otnma indufiria, cocuftodivaalcune loro pecorelle; ma nè men me fu quella di legare tanto la galli~a, quanqudto fu ritrovato >ero; che perciò atten- to li due polh, con un tilo di fpa~o, &ott?
dendo. Renz.a a<l accomodar la cafa, e... palmi l'Lino lontano dall'altro: ma la galli ..
pone in ordme k cofe per la cena della fera; na non cosi roito fu legata, che fi fc1olfe
<o.;co, che s'accor~e, che la. gallina, ma.- col proprio beccq, .rdlando in tanto Jc6at1 i
pol-
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goggiavà anche la morte; e cosi mangiando, cafo mio è difpe rato, e già fon _m orto fen.
da volta in volta alzava gl'occhi al Cielo, e za dubbio alcuno, mentre per tunore, che
lì lamentava della forte fua,che l'aveva con- non mi uccideffivo col baftone, mi fono at•
dotto alla pena, dopo tiinti travagli, di mo- tofficato io, ahi, ahi, con mangiarmi tutrire attoffica<to, diçendo ad ogni boccone, te, tutte le frutta avveleaate, che ftavano
che fi pigliava: O forte, forte fcommunica- dentro l' armario : or vedere \'OÌ , quanto
ta, che"mi hai ridotto a morire attofficato ! di Yita mi refia. Alla qual inafpettata pro ..
e non eia altra mano, che dalle mie proprie! po!ta non fi può facilmente imaginare,.,
Ah fortuna, io credo, che farai content~ quanto foife grande il ri[o di Renza; la_,
ora, che mi hai ridotto ad uccidermi da me quale foggiunfe : O che ti avelli affogato,
medefimo: e ciò dicendo feguitava a man. mio Biafe, equefio è il modo d'avvelenar•
giare , e perche non vedeva l'effetto del ti ! con mangiare le mie cofe dolci, e bene
veleno ; dopo averfi mangiato la metà di acconciate col mele ? quefi'è avvelenare_,
f!Uello, eh' era nel vafo, fegui a mangiarfì n~e, non te , brutto fcioccooe • Pure con ..
il rc!lante, in fino a non lafciarci coùlcuna, Gderando, che fimi li condizioni di perfo..
& idino a divoradì quanto ci era, e di frut~ ne , che hanno del puerile , e che non...
ta., e di mele • Il che fatto, fentendofi ag- fono capaci più che tanto, più pretto fi pof..
gravato il flomaco da I gran pefo di tanta fono colle buone, che con le cattive , tira ..
'iuantità di cibo, che fi aveva tranguggia- re al convenienre, da quell'ora in poi mai
to; pensò, che quello fuffe effrtto del vele- più volle nè [gridarlo, nè bafionarlo.
no, che già cominciava a farlo morire; on- Molti fono gli avvertimenti, che fi c'in.
de difiefo{ì in terra con le mani piegate [o_ fegnano dalla fopranarrata lftoria , de"qua..
1
pra il petto , come appunto fo!fe fiato un li uno è, che nel maritaru le donne , dcb..
n1oribondo, afpettava di dar l'ultimo fiato; biano fare grande orazione a Dio, e gra.IU
e morire. Qyando ecco, che ritorna Ren- difcorfo con gli uomini prudenti prima di
za, & accorrafi pt:r prima, che già eriu prender tale fiato, & in tal, ò tal marito, a
re fiata Ja gallina fenza i fuoi polli, e priva fin che in luog~ di aver per ifpofo un'uomo,
di tutti i fuo.i figliuoli, e che col fuo con• non abbiano una bdlia; e che non debbia no
tinuo 6racchiare pareva, che cercaife ven- tanto guardare all'altre doti di fortuna, ò fi.
detra contro il [ciocco Cufiode : armatafì mili cofe; ma bensì alla prudenza, capacinon più col mazzo di funi, ma con UllJ rà, ragionevolezza , e fa pere del marito,
bafione in mano, & arrabbiata al maggior eh.e s'hanno a prendere; poiche quefia po..
fegno, và in cerca di Blafio, e ritrovato- crà confervar le robb·e fe ve ne fono, quefta
lo, incomincia a batterlo per tutte le par- potrà acqui!larle , fe non ve ne fono ; e fe
ti, e fenza difiinzione alcuna, & alla cie- occorre il cafo, e l'occafione di gelofia, ò fica, dovunque poteva colpire, colpiva. In mili paffioni , fe quefie poffeggono il cuore
tanto il mifero Blafio efclama , e grida ; di uomo tanto quanto ragionevole, faprà
Pietà , pietà, mia cara moglie , ad u.n_, quefti guardarfi, ~Vincere {e falfe apprenche flà agonizzando , ad un che già ftà. fioni, e male info1imazioni d "ndivioft,e ma•
qua!ì boccheggiando , ad un che ora fià le voli; ma fe quefie faranno n un cervello
fpirando 1' anima, ad un che non ftarà più poco ~a pace, ogn~ ombra gµ parerà corpo,
d'un mezzo quarto à morire, e morirà a' ogni girata d'occhio L'!11 .verb adulterio,oini
tuoi piedi, afcolta per pietà, mia cara mo- ente di ragione farà per elfo cofa realiffima ,
glie, e dà luogo alla morte, che mi ucci- afJ à parlerei; & ogni fogno le parrà cofa già
rl a , perche già fià viciniffima, & io ere- fatta, e forcita , donde fì renderà iocapad o , che farebbe già venuta, fe le deffivo ce alle ragioni, innarrendevole alleammol uogo col fco.Rarvi un poco, e col ceffare nizioni, incoofidenriilimo a gli amici.., catl i ba ftonarmi. Ecco, che già me ne moro, parbio nelle rifoluzioni, 1mprudentiffima
già il veleno è al cuore , & il cuore già nella efecuzione, e finalmente il più perni.
p alpi ta , e flà per fare l' ultime pofe; mia ciofo uomo, che {ì veg,,a nel mondo, natocara , e prudence moglie, chiama, chiamai vi folo per affliggere, e tormentare colei,
i l Prete della Paiocchia, elle mi canti l~ con cui ha a trattare pa rutto il tempo della
Mara valde , e l~ Scat in pace, perche il vita faa. L'altro util1filmo documento, che

PO"'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade Seconda, Arguzia Terza.
petrcbbe da tal fatto cavarft, e che tutti rono in fantità,fùlrà. Gi un ipcro,il quale fra
quelli, eh€ governano, dovrcbbono avere l'altrc virtù , che poffede va in gran grado ,
avanti agi' occhi per pratticarlo continua- era dotato d'una Canta, ecolombinafemplimente, farebbe, che no11 ft deve efiggere cità, e fchiettezza, accoppiata con una arda fudditi più di qudlo, che im~om.~ il ca- dente carità ~erfo ~l proffirno, onde inferpitale del talento dato loro.da ~10, 1.1. q:ia: ma~ofi uno de ~rau nel Convent~, il quale
le fappiamo, che fecondo h fuo1 fav11fl1~1. pattva dolor d1 fiomaco;e grand'mappeten,
giudizi i : Uni dedit quinq11e talenta , t1lzz za, fù da lui il noftro Giunipero ,che con corverò <.tuo, ali i verò unum: e _v~lere efìgge· tefi mar~iere li ~ima_ndò, che cofa più li piare da quello, che ha capacHa, e talento , cetre, d1cendoh: Mio caro fratello, veggio,
tit u1mrn, ò ad Jumrnum, 11t duo , 1' abili- che naufeate ogni coTa dell'ordinario cibo,
tà , e giudìzio ne Ue ,cof~ a~ibili '· flt quin- che vi ~iamo, defiderarefti for(e qualche co ..
que, ~ 11t oélo, è fpec1e dt t1rran.n1a, o al- fa parttcola~e? come folfe adire _un poco di
meno imprudenza tropp.P sfacciata • Co- pollo arrofi1to? o pure un poco dt pefce, o
me anche imprudenza grande è di colo, .ftmil cola? Nò,rifpondeva l'infermo, niente
ro, ch'effendo Padri di famiglia, con po- mi piace di tutto ciò. O pure vorreffivo per
c11 avverrenza, vogliono rigidamente efig- avventura, ripigliò Fra Giunipero, un pogt':re da' figliuoli , ne' primi anni della lo- codi gelatina fatta con un piè di porco? Oh
ro adolefct:nza, quella fodezza, e gravi- appunto quello era quello, che ddìderatà nel trattare , che appena eglino han~ vo : Dio veramente Comma providenz:u
no neali ultimi anni della loro vecchiaja, te lha ifpirato , replicò l'ammalato. Ino dec~epitezza '·e fenza più c~e _tanto di tefo ciò da_Giunipero , fenz' ~ltra replica,
riflcffione, vogliono, c;he commcmo quel- ')lre[o feco 11 coltello dalla cucrna, fe ne và.
li, dove loro finifcono. In Comma è ne- fuora in campagna, dove un tale cufiodiva
ceff'ario , che nel riprendere , nell' efig- i porci; e falutato quello, e fupplicatolo fi
gere , nel trattare con fudditi, con fer- degnaffe, per quanto amore porta va al Sivi, e con figliuoli, abbiamo fempre con., gnore, a dargli licenza, che tagliaffe Ull..t
noi quello , che 6 chiama fpirit11~ lenita· piede folo ad un di quei fuoi porci, perche
1is, che ci facci conftderare la quahtà del· n'aveva bifogno per un povero infermo
Ja perfona, dell'età, e del tempo, affin- lor Religiofo, che avendo perduto in tutche, fecondo quelle circofianze, non fia- to l'appetito, niente altro defidel'ava, che
no ingiufte, e ienza carità le nofire rifo- un piede d1 porco in gelatina. Al che colui
luzioni, riprenfioni, o cafiighi; Ne, ~ nos rifpendenaloli con faccia molto brufca, che
Jentenmr, come dice l'Apoftolo.
gli porci nen erano Cuoi, ma quando foffero fiati fuoi , nè per amor di Dio , nè
delli Santi , avrebbe lor fatto toccar nè
TERZA.
ARGUZIA
meno un pelo , non che ragliar un pie ..
de • Ah caro fratello, diffe all' hora Fra...
Che dimojira lagrmi carità, e JempliGiunipcro, dunque per una, cola così vile
cità d'un Religiofo.
volete far morire un proffimo ? dunque.,
voi fii mate più un piede di porco, che una
Osi, come non è cofa, che piaccia tal- vita di un' uomo? Eh via alla mal' ora_;,
mente a Dio , come li piace la fan- ripigliò quegli , con quelle vofire predita carità., ed amore fraterno ; co~ì ancora che, che profiìmo? che vita di uomo? che
non ècofa ~ con la quale concorra maggior- carità? io non sò propriamente, che vi di.
mente la fua Divina Bontà, Ciimofirando in eia te : io non voglio, che ne meno li guarciò > quanto fopra tu tre l'altre virtù le fia._, diate quelli porci, come la volete intende:•
grata quella; onde di ife S. Ago!tino con gran re? Hor mentre voi, ripigliò Frà Giuniperagione : •Dilige, ~ fi1c quorJ vis, Ciò li di- ro , non mi volete dare quanto vi ch iedo
n10lha, non in poca parte , nel!' iftoria._, per carità 1 e per amor di Dio, e per fovve ..
graziofiffima, che racconta re mo. Nel prin- nire all' eftrema neceffità del noltro prom ..
ci pio della fondazione della Sei.,ifica Reli- mo,afpettate,che ci rimediarò io con quclt<l
gioue di S.Francefco, fra gl'altri , che fiori~ coltello , e t~tto iu!ìeine, fen•a dirgli al~ro,

e
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il prim~ porco, cl~e li vi~nea,'anti ,,è piglia·! . E chi non vede. da~i~ fopt·anarrata
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ifio..

11 quale fub1tamente ria, quanto amm1rab1h fiano gl'effetti del..
troncato lui fiefiò col [uo coltello, cofio vo- la Divina Providenza, e come a chi vera..
Jando , non che correndo, fe ne torna nel mente ferve a Dio, non manca mai cofa.....
to da lui per un piede,

,,

't

Monaflerio, fenza dar luogo al cufiode . de' alcuna , concorrendo Dio fieifo per vie
porci di poterlo giugnere; da cui veduto firaordinarie a favorirli, confolarli, eri...
che mancava un piede al porco, che dalla crearli nelli loro bifogni, infermità, & af..
di lui ferita e~a t~ttavi~ bagnata la .terra di fliLzio.n! ~ ~arafli i11 ~~!cedine tua panperi
fangue, com111c1oa gridare contro 11 Fra re, Dens, d1ffe 11 Profeta: fo vero Servo di Dio,
e contro la fua Religione, dicendo, che fii fedele nel fuo divino fervizio., e nell' of·
non vi erano più peffimi uomini di quelh,e fervan~a delle promeffe fattegli, che tutto
clie fotto 1' abito di m11nfueti a.gnel~i face- il ~ondo ti fervirà per difpenfa a pro veder•
vano l'arte del Lupo, eh' era d1 rovinare le ti di quanto defiderJ, come fi legge in tutte
greggi altrui: ed in tanto legata la ferita_, i' ifiorie, aver fatto in divcrfe occafioni ,
del porco, al meglio, che po tè, fe lo pone & in perfona maffimamente de' fuoi veri
in collo, e và a clarn.e parte al fuo Padro· fervi, de' quali ci piace due !ola mente, &
ne, riferendoli da capo ogni cofa, e come in brevi parole, riferire, notate dal Padre
tutto il fatto era fiata opera d1 un Fraucello Stengelio nel fuo aureo libro, De Divinis
di Frà Francefco : con che tutto fdegno di · 11diciis. Un tal pio agricoltore , clic' egli,
ventò il Padrone., e befiemmìando il Fra- chiamato Uldarico, infrrmatofi sù la cima
te, i Monaci, e quanti ve n'erano, corre di cene montagne, dove abitava, nel mei..
al Monaficrio, e Frà Giunipero confe!f:u zo dell'inverno'· & a tempo, che ogni CO*
fpontaneamente la fua colpa; ma fi mara- fa era coperta eh neve, ebbe defidcrio di
viglia, che per un fatto tanto buono, e per mangiare fragole, frutto d'altro H mpo.
trn'atto di carità tanto grande, come di con- La Divina Previdenza le fece ivi comparire:
folare un povero ammalato, vi fu.ife, chi rubiconde, e belle, come, e non altrélrnenardiife di pigliarfene collera, tanto più, te, che nel tempo di Primavera, perche
quanto li poved infermi rapprefentano I' in fatti, come nota il meddìmo Autore, è
ifleifa perfona di Crifio, il quale alla fine è più che vero il Divino Oracolo, dove fi
padrone di ogni cofa) e tutto ìnfieme fibut- dice, che De11s volrmtatem timentwrnfc fata a piedi del padrone del porco, dicendoli, ciet, ò.5 ?mtzia Jerviunt iais , qui Jervwnt
che non può dubitare., che anch'egli non,., Deo: & Il nofiro P .Cani{10, con'fe dalle no ..
iitimi più la vita d'un proffimo, che'! pie- fire ifiorie nota 1' iftelfo Stengel10, che..,,
de d'un porco; lo l'ho fatto., feguiva a di- tuttavia naufeando il cibo., a caufa, de..,,
re Frà Giunipero., per aprire a lei, & alli ftava malam~nte infermo , moitrò ddìderio
fuoi Ja porta del Cielo , e fi lamenta ? l' un'infam1ero, che più volte gl' aveva diammalato riceverà la fanità, e Vofira Si. mandato, che più li piacdfe? che de!ìdegnoria il Paradifo da Dio Signor nofiro , rava un' uccellino, il quale, ben che molcon l' ufura di più del cento per uno in que, ta diligenz~ fi faceffe nella Piazza per ritl'O•
:!la vita, avendo detto l'Eterna Verità di vario, fù Jl1 vano : ma la Divina .Provi•
bocca propria, che di quello, che fi dà da denza fece., che nella fic!Ja fera, in aprirfi
voi altri Signori per amor di Dio al proffi- la fìndtra, ~ove Ha val' infermo, fi trova[..
mo: Centrtplurn accipittis, '5 vi tam ttter- fe un'uccellmo, il quale Ii volò nelle mani,
1Jarn poJJuit:bitis. Al quale parlare diventò affinche 1' apparecchia.ifero per 1' infermo,
quello, eh' era un Leone, un manfuetiffi- come cantò .11 l:'oeta:
mo Agnello , e non fole diITe di perdonarJlla ter, ilta quater per inane cubi/e vagata 1
li , ma anche li donò il porco, e li diede_,
.llm/J1t bzmianas e; na fntura 11wnus.
altre limofine, con oiferire fe, e la (ua caPer qudti efrn1p1i della Divina Provi•
fa iu fervigio del Monafierio, dove vive- denza / efclamò il Profeta: fP)_u(11JJ magna.J
vano uomini di tanto [anta kmplicità ., e_, wultztudo dulcedwis Wlt Domine, ~r1am a/J•
carità. Tanto può il candore, e: ich1tttez. )condi/ii tim~tJtziluste!
za d'una buona, e retta meni e, ad onta di
tutte le politiche :i edlll.uuanc: p.rudenze,
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uomini portato alla già detta fcpoltura. Avvenne anche, che mentre lo portavano, per
farlo f ve~liare da quel fuo frenetico fonno,
Pazzie veramente grazioje
ad arre, fù da un cle'bottegari della firada did~alcimi •
mandato, chi era q~ello, che fi porta va a fe1
peli ire? & eifendoli rifpofio, ch'era il tale,il
Opra ogn'altra cofa è neceifaria ad uiu bottegaro rip refe a dire : O che fia lodato il
, " uomo , che vive nel mondo , la virtù Si~nore, che s'è levataquefta pefie dal mondella fanta difcrezion~·, fenza la quale fono do ; fia ringraziato Dio, ch'è morto il più
fucceduti , e fuccedeno diforclini , & in- gran furbo ch'era fopra la terra, iniquo, fceconvenienti grandiffimi, come fi potrà ve- lerato, traditore,in fomma la feccia del Pac ..
de re nella feguente Arguzia. Un tal Torna- fe, e di quefta Provincia. All'ora non potcnfo Rotario per le fue indifcretc afiinenze, e do più [offrire l'ingiurie, che fe gli dicevadigiuni, in tal maniera perdette il difcorfo, no, s'alza dalla bara il credutofi motto, e gli
che benche per prima fenfatiffimo fo{fe_,, dice minacciandolo con il detto: Và, và con
doppo una lunga malattia, di venne in tutto Dio tu, che cos'1 mi maltratti, e ringrazia il
matto, e frà I' altre pazzie 1 che aveva, fi Signore di cuore , che io fta già morto, per•
credeva, che fulfe di vetro ; onde quando che fe fofs'io vivo, avrei voluto peftarti la
bifognava ufcire per la Città, andava per faccia con pugni, romperti il capo, e farti lll-.
mezzo le flrade, e con avvertenza di non.,, tro di peggio, per caftigare il vofiro ardire,
andar vicino a tetti delle cafe per timore , il quale per quello avete aYuto , perche
che non cafcalfe quaTche regola, e lo rom- mi avete veduto, che fon di già mono: hor
peffe ; e refol 1 endofi poi di ritirarfì nel fuo bafia; e tornoffi di nuovo a (tf:nderlì come
paefe, donde flava molto lontano, fù bifo. m·orto nella bara. Indi gionti al luogo defligno di portarlo in unacalfa grande al mo- nato,localarono nella camera già detra,do ...
do, che fi p"irtano i vetri, acciò ch'ivi tutto ve fù [aiutato da quelli, che vi ltavano ilelì a
coperro di bambagia, e di fieno, fopra, e_, modo d1 cadaveri,e che finfero di e{fer morti
fotto, così fi poteffe ficuro portare, e non molto tempo prima,con dirgli: Oh Ga il ben
romperfi per lo viaggio: della qual fua fre- venuto il nofiro compagno: e rifpofto lor da
nefia, di che aveva patito per due anni in- quefto: Siano pur li ben ritrovati. Eh ben
tieri, fù poi-guarito da un tal Religiofo. Nè quanto è,che fiete morto?foggiunfero quelli;
• diflimile fù la pazzia; della quale patì un'al- Oh è molto tempo, rifpofe di nuovo quefii;
tro, il quale credeva eifere di già morto, e ma gli miei domefiici, come poco prattici,
perciò non voleva in alcuna maniera pren .. credevano, che non foife io morto, & anno
der cibo; e benche ne fu ife pregato dalla_, trattenuto a darmi (epoltura. E venuta l'ora
moglie, e da' figli, a tutti rifpondeva : O di pranzo,<ì alzarono tutti a mangiare,& in.
pazzi, o pazzi, che fiete, come volete, che vitando colui a mangiar con loro, gli di!fe~
i morti mangino? da quando in quà prendo-I ro: Horsù venga V. S. a defìnar con noi •
no cibo i morti ! non avete ancora voi I' Come? rifpofe quelli, anco i .morti manpro vato ad e ife re morti, e perciò ufate que~ giano ? Si, diifero i già finti morri, man•
ite maniere con loro. Vi fù periòl, chi usò,giano, e di che maniera! Si vede, che come
una induftria, che riufci ali' intento, men- morto novello, fete poco prattico; anzi ho ..
tre accomodando una Uanza fotteranea in Ira, che fiamo morti, mangiano meglio di
modi di fepultura, e facendoci ad arte ca- quando eravamo vivi, perche in quefto paelare dentro quattro, o cinque in quell'ofcu- fe fiiamo fenza penfiero alcuno. Hor già
ro luogo, fù detto poi à quello, che fi tene- che i morti mangiano, ripigliò co(tui, vo ..
va per già morto: Horsù, mentre fei mor- glio mangiare ancora io, anche per non ri ...
to, ti vogliamo feppelire, accioche non in- cufar l'invito; e commetter m~.la crean:l.a ~
fetti la cafa"col fetore, che efce dal tuo cada· e cosl mangiando, a poco, a poco fr gìi
vero: Sì, dìfs'egli, molto volentieri; anzi confortò la te Ila, e li rinvennt: il cervello,
mi mar~ viglio, come fere ftati tanto tempo che a ve va perduto, per e{f1:rfì dato ad una
a f~pcll1rmi, do,evate più prima farlo; e indifcretaaflincnza. In ciò fiamo arumoniti
cou accomodatolo sù la bira, fw da quattro d~ dipendere totO(lment_e da.'Snperioi. i, ':i i:~~
A R G U ZIA
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clri fpirituali nell'aflinenze, e ne' digiuni , 1che non s'ha da ftimar matto, e fenzacerveJ ..
& in ogn'altra opcr.a, e~en~o foggetri.fUrnillo, colui che !tim~.piùJa vita ~~m~ornle, eh'
:ad inganni, & ind1fcrez1on 1, fc ' ' ogltamo ha da durare al pm cento an11110 ctl'ca, e che
troppo ~da.rei del ~~fi~~ l?~rere.: buon~ f~- ~er confe~v.arla non perdona a fatiga, a [peno i digm111, buoni 1ctl1z11, ottime le d1fc1- te , ed a d1l1genza venma; che l'eterna, eh'
pii ne, ma migliore è l'oobcdienza, fenza la ha da durare non cento anni,nè ducenro, nè
quale, come cliffe quel S. Pr.dre ~ell',~re- centomila, nè cen~?milioni,
fcrnpre, e
mo, ancorche uno voleife andare m Cielo, m·entre, che dura l tfieffo Idd10; e non vuoe prende!fe la via verfo il Paradifo, è necef- le, non dico fatigar tanto, quanto {ì fa per la
fari o tirarlo per i piedi, pecche fe lo lafciate momentanea vita temporale, mà n~ men fa.
andare, a mezza !tracia precipitarà mifera- re la metà di quelle fatiche, che per quefia u
mt:1He, <i perderà. ~anto pdiìma cofiw fanno~ Mà che metà? dice Tomafo de Kemè l'eiTer di proprio gi udizìo,e di proprio pa- pis: Prob do lor, pro modica pr~benda lonpa via
rere, lo tefiifica Caff.ìano tanto gran Ma~- curriwr, ~pro incomm11t(1bili bono, vix pes .i
flro di fpiriro in quelle parole: N111lo alzo terrr1fuble-vat11r. Che perciò reftano alla fine
viti o tam pr~cipi.tem diabofos Monaclwm.J come illuG, e veramente fenza giudizio in. pcrtrabi t, ac perducit r1d mo rum, quàrn cun2:-' gannati è ìcnza aver acqu ifiato altro, che un
cum, neg lcélt s confiliis feniorum , fi10 judicto bd niente,giu fta il detto dello Spi rito Santo:
pcrfrwjerit definit~oniq11c confi~e~e • Qg~n- Viri. div.itiartirn dorrnierunt J~rnnum jirnm ,
do il demonio grnnge a farti innamorare ~mb<! wvenerrmt. Non altnmeure, che_,
del proprio parere, e giudizio, in tal ma- occorre ad un tal Cavaliere (come fi raccon ..
niera, che poco conto facci del parere degli ra nel feguente graz1of~ fatto1il quale aven.
:altri, e maffimamente di chi ti è fuperio- do per molto tempo procurato con gran_,
re, e di chi tiene, refpetto a te; vicege- diligenza di cont.rarre il matrimonio con
l'enza di Dio, {èi già fpedito, già corri al una figliuola d'un altro Cavalierr.: fuo pari,
preciph:io, fei rovinato nel corpo, e nell' eci.e!fendofi alla fine conchmfo il trattato,
anima, & il demonio ft è fatto padrone_, ·procurò iftantemente di parlare alla Spofa :
della cafa, egl.i ti guida, egli ti governa : che perciò fece diligenza,che veni!fe ad una
come al contrario, (e alla cieca ti fottomet - fineftra della fua cafa per poter egli dalla
ti aJl'uomo per amor di Dio, Dio medeumo firada,e falutarla, e parlarle;per lo che dieti pofiiede, Ja fua Divina Previdenza ti go- de una buona mancia ad un creato, di due,
verna, e così impoffibiJe , che la fua fede- o tre doppie, affinche ne portaffe di talco·
lifiìma carità ti facci errare in cos'alcuna , {a l'imbalciata alla fua Padrona • Ed eilèndo
dicendo lo Spirilo Santo : ~odcumque riportata la rifpofia, che alle quattro, o cin..
jaczetis ex aHimo, operami11i, fic11t Domino, que ore di liotte, colei farebbe fiata alla fi ..
ti non bominibus, fcientes, quod à Domma ne!tra perfentirlo, il buon Cavaliere con
ticcipictis retributionem bttrcditatis : Domi~ gran puntualità, anche che fuffe di mezzo
110 Cbrijiofervite.
in\'erno, ed il pacfe tutto pieno di neve, fe
n'andò al defignato luogo ; quando a mezzo
lume di Luna vidde già alla tinefira una cofa
A- RGU ZIA Q_U INTA.
atfacciata, e falutatola con molti inchini, e
profonde riveren~e, le diede notizia prima
Che dimojlra grat.iofamente lt1
del trattato del matrimonio felicemente_,
cecz1à degli a11wtori del
· conchiufo, doppo rcfibi la fuaperfona a..,
Moudo.
lèrvirla fempre, non da fpofo, mà da fervo,
Tiiltorum injinirus efl m•mert1s, così dif- l'offerì le robbe, quanto mai poffedeva, &
fe il più favio di tutti, e Dio il voleffe, aveva, non curandou nè di dote, nè d'ale la lperienza non approvaffe ciò effer più lro : le notificò ancora, che circa a1la fian•
che vero; poichc non vi è dubio, che men :za, s'a vt:ffe detto ella, quella "Che più le
recatto farebbe filmato colui, che giudica{:. pìact: va, fo!h: fiata o nella Villa, o nell~
fe, & atk1 maffe, che quattro lono mt:no Gwà; ddlç vdlt poi 1 offerì le più preziofe,
d' uno, o che tre fian più di quattro, e cosi, e le più ricc~e_,come d'ogni altra cofa .appard1e ctnto uan più d1,enton11la, &c. E per~ •enente a g101e, collane, e cofc: fimih, e_,
che ,
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che avrehbc mandato, e fpedito corrieri in- morte. Chi con lafciar la cafa paterna, &:
fino ali ! confini del mondo per trovar co[e andar nelle Corti, dopo aver contrafiato
degne <ld (uo merito, e della fua perfona; con molti cani, che ad ogni piccoliffimo
e trat tenutofi u11 pezzo in fimili efprefUoni, o!fo, che fi butta loro dalle mani del Princi..
s'era per ii freddo tutto interizzito, e vo- pe, concor.r~n? ~et: moltitud!ne l~ migli~
leva Iicenziadì, perche non poteva quafi Ja, e per av1d1ta li più affamati, & 1ngord1,
più !tare in piedi; con tutto ciò, perche dopo aver fpefo ben del loro, infìno a divede va (erma mente fiarfi colei alla fincf! ra, ventar bifognofi dell'altrui , e dopo a \·er
li pareva mala creanza partirfì; e ripiglian- fervito di giorno, e di notte, in ogn'ora,
do a far una r.nno di cerimonie, alla fine & in ogni luog0 promiffimo, & obedicndifdiffc, eh' egli fì .~artiva, perche non. vo- fimo al fifchi? de'co~a1:damcnti, .n?n.men
leva annojare ptu la fua fpofa, maffima- che fanno gli forzati d1 galea: Nzlnl mve-mente che tirava un vento {reddifiìmo, che 11erzmt, [e non contrafii, liti, e travagli ca ..
molto le poteva nuocere con trattenerfì gionati dall'invidie,rivalità,e perfecuzioni
~Ila finefira, che non ci farebbe mancato di compagni, e de'preteodenti, & alla fine
te mpo di r!verirla; e facen~o di nuovo in- nibil im1enerim~, fe non u~ ~[pedale, do~·
chini, e riverenza pt ofond1ffime, flava_, è forza, che fimfcano la Ylta tn efirema m1•
a(pettando, 1hc prima fi partHfe ella~ e feria, e povertà. In fomma, Nibil inve ..
\ cdendo tuttavia cofiantemente, che per. 11er1mt, nihil invenertmt. Affatigati quanto
feverava a ilare nella fìndh'a come prinia, vuoi, (pendi lo fpendibile, con lambiccar ...
li parve bene di riograz_iar!a infinitamente, ti il .cerv~llo, _rodici 1' ~!fa, sfond~ 1! tuo
che non i(limava per Ju1 ne freddo, nepa- patrimonio; gira, e reg1ra per ogni pane,
ti mento alcuno, e fc feguì a fare cerimonie, camina da per tutto,che alla fine non acqui...
quando !puntando alla fine l'alba, volJe_. fierai altro, che un'apparente , e fiuto beonninamente Jicen;tiarfì , e tenendo fiflì ne, & un vero, e realifiimo niente, copergl'occhi in coki, che 1i pareva la D:ima to con la corteccia di un'apparente e!fere.
tua fpofa 1 fi accorfe , ch'era una grati_, Sappi fare, fii un gran politicone, e procu•
cocozza , eh' è qudla, che chiamano li ra d1 avere dentro il tuo cervello> tutto il
Tofcani zucca. O mi feria umana! e come fa pere dell'ifieifo Salomone; che a marcio
l'cfii •. mo ingannati nelle noftrc fperanze, e tuo difpetto, ùopo h prudenti tuoi trattati,
comt illufì dopo molti, e molti fienti, e fu- e negoziati, dopo l'efquifitezza de' tuoi
dori, fperimentandofi di noi fieffi poi il dì gidizii pratticati, e pofii in opera, dopo
già fopradetto Oracolo dello Spirito Sanro, le faviiflìme tue rifoluzioni, farai sforzato,
che benche fia appropriato a coloro, che_, a neo che ti crepi il cuore, a confeifare, ed
~en_c~no, (udano, e crepano il cuore fotto efclamare con l'ifie!fo fa.vii.fl.ìmo , e pru1! giogo delle continuate, e perpetue fati- dentìflìmo Rè, Imperatore, e felicifiìmo
che.di gi~rno, e di noue, per acquifiare da- Monarca, più che niun' altro mai, Salo.
nari, e ricche?ze, e poi 'pa!fan<lo la vita, mo ne : Vanitas Vt11Jitatum, ~ omnia vani ...
come fepolti in un fonno profondifiìmo , tM, dopo tante fatighe , fpefe , fiudii ,
11on trovano altro nelle mani;al fin di quel- machine, invenzioni, politiche, fra tanti
la, eh~ un bel n~ente, come poco· fa fì è conrenri,. dignità, porpore, dominii., e
a~ver~Ito : Dormzerzmt fo112m1m, Juum, ~ va!fal!agg1 , entrarle , averi , ed az1en ..
mlul w ·uwernnt un:nes viri divitiarttm; pu- de , efè:lameraì anche tu : Et in his om ...
i·e ~può appropriare a tutti gli altri fventu- 1miffi's non im1eni, nifi vanz'iaum, ~ ajJi..
l'~tl ~1?n~ani, i q~a~i, chi apprtifo ad una éfionem fpiritus.
d~gn1ta
toga, afiaugando(ì tutto il tempo
..
~ 1 [ua v1ta,con logorare la vita nelli fiudii~
& ll cervello~ fopra i libri, e con vuotar le
borfe per regalare il terzo, & il quarto, per
confeguire il foo defiderato fine della toga,
a I l ~ fine p_oPJoumum di pochi mefi, ~giorni,
'.~ ~ora. ntbil mvenerunt, fe non travaili,
c.: rnqu1,cc d1 çonfcienzanella vica ~ e nella
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lodato uccello, io veramente reflo fuori di
me in contemplare Je tue eccellentiffime
doti,delle quali cosi abbondantemente ti hà.
dotato Ja madre natura;molte cofe avevo io
Cht dichiara, quanto vana jìa, e pefi~tefo dire dell'incomparabile tuo•, e nobi.
ftma t'Adulat.io1le.
hffimo effe re ; mà adeffo, che ti veg~o di
ON gran franchezza di animo , e zelo prefenza,bifogna pur confe!fare,che la fama
Apofiolico,diffe ff~ia una \'Olta ~l Po- qu~fta volta non l' h~ fatto da quella ch'è,
po lo: Popule rneris, qut te lm1tum dzcunt, po;che non ha detto ne men la metà di quel~
ipjl te decipiunt, ~ viam greffimm tt1orum. ~ ,Io, che tu poffiedi di bello, e di graziofo. O
dzlfipant., Non al.t~im~nte ~ggidi a m.olri ~ielo? ò Cielo,~ qua?~o prodigo folli .in ar ..
1i può dir con verita, 1 quali, perchè io no ricchi re de'cuo1 doni Ii Corvo, il bell1ffimo
lodati da'Corteggiani, o da amici, che gli Corvo! Una fola cofa mi refia a confeguire
adulano dell' ifieffi peccati, che con tanta , di favore oggi da voi , ò nobiliffimo, o di~facciataggine commettono, giullo il Div~- ~niffimo, o belliffimo Corvo, e farà per me
no Oracolo: LauJatur peccator in dejìderizs IIl compimento delle maggiori felicità, che
anim~futt, CGrrono al precipizio, fonza ri-. polli mai avere in vita mia,& è, che avendo
tegno alcuno, e dell'anima, e del corpo, avuto io la ventura di veder la vofira mae ..
traditi da quelli, eh' eglino !limano li più fiofa prefenza,vorrei altresì fentir il vofire>
grandi, e fedeli amici: Ipji te decipiuut, ~ graziofo parlare,e la voftra foaviffima voce,
viam greffiium tuorum diffipcmt. Giovane, ò la quale,a quel che ne hò inccCo dire,rapifce
chiunque fci, e di qual {i fia condizione, e il cuore,e la mente di chi hà ventura di fen·
flato : lpji decipiunt , perche dicon, che tirne da lei articolare,ancorche fe foffe una
ra!fembri un Sole; ed in tanto non t'avvifa- fillaba fola. A quelle lodi l'ambizio[o Corvo
110 mai della macchia, che tu Jrni in faccia; non (j potè tenere, e per far fentire la fu:1
D;cono,che fd per fapere un'alt ro Salorno- bellifiìma voce, incominciò a gracchìare,
ne,nè mai ti notificano parte della tua igno~ quanto mai potè più forte, con aprire in ral
ranza; Dicono, che ti con vien far quefio , e maniera, e cosi grandemente la bocca, che
quello, per confervarti nella tua rì putazio· in uno iftante li cafcò il pezzo di cafcio di
ne, e fii ma, e frà tanto: Ipji te dicipiunt, bocca,il quale prefo dalla Volpe,che niente
perche in fatti con le loro adulazioni ti tira· altro ftava afpettando da baffo, incominciò
JlO per il nafo al precipizio, dove pericola fortemente a ridere, e partendofi di là dif..
la riputazione ifieifa; Dicono, che bifogna. fe : Meffer Corvo mio,fe volete fa pere net ..
far gran mofira del tuo avere, con fpender tamente la verità, voi fete il più brutto , e
molto danaro, perche così conviene alla più fchifo animale, che fia fra'bruti: pù,
tua magnificenza, e fenz'accorgertene: lp· pù, come puzzate di carogne, alle quali voi
Ji te deczpirmt, perche giungerai al Non plus andate tanto appreifo: quello, che vi sò di.
Mitra della tua annichilazione,.e mi feria, ca• re,è che quando tenete qualche cofa in boe..
van doti eglino a poco a poco le vifcere me- ca, non diate mai credito a chi vi loda ,
defime del tuo cuore, e riducendoti a reftar perche non loda voi per voi, mà per quello
ignudo d'ogni bene. Tal forte d'uomini che vi può fcappare di bocca. O maledetta
fcommunicati,e degni di cfiere sbanditi dal adulazione, e quanti fono, che reftano in•
Mondo, come traditori, e pelle dell'Uni- gannati dal tuo peililente fiato! lpji te deci ..
verfo, ben iì rapprefenta nel feguente gra- piunt, torno a dire, o giovane, quelli, i qua•
:ziofiffimo Apologo. La volpe cutt'aftuzie, H ti guidano, quei, che ti governano, quei,
e malizie, che s'era di già accorta, che il che ti fervono, perche per loro intereffe ,
Corvo, ch'era volato sù d'un'albero, dop- e tema di non perder la tua grazia, & infiepo aver fatta la preda di un buon pezzo di me la buona proviuone,che lor..rende il fei:cafcio, tuttavia ilteneva in bocca, pensò di virti, non voglion mai dirtila verità. E
rap \rglic:lo ìn quefta forma, mentre acco!la- fappi, che non altramente, che fece la V al·
taUgì.i vicino, gli dice con parole, che pa- pe col Còrvo; fanno quelli adulatori con
re vano tutte intinte nel mele,e nel zuccaro: re, perche in tanto ti lodano , e t'ingrandì·
O belliffimo Corvo, e non 121ai a baftan~a fcono fopra le Stelle, in quanto ti efcon dj
a1ano
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mano quelle doble_, e quei zecchiini, che deva polli,. e che comm?diffi~o era, us~
fai loro di regalo; il che quando hanno ot- una grande in vero afiuz1a: po1che fe n'an ..
tenui o, non fi curano più di te, anzi dove dò con quattro, ò cinque facchini ogn'uno
te la panno fare, te la fanno, e dove lor cola fua fporta alla ca fa del Polliere, e fat•
viene occafìo ne di dir male di te , lo fan- tolo chiamare con gran prefcia, li dice, che
no più che volentieri, come fe foffi lor ca- come quello, che faceva l'officio di Gompitale inimico, e'l più fcelerato huomo del pratore in un tal Monafterio di Frati Car•
mondo: lpft te decipiimt, qnei Predicato· melitani, era venuto da lui per ordine del
ri, i q nali, perche non hanno al tra in capo, Padre Priore di quel luogo, che doveva fa ..
che il fine del proprio intere!fe, e del pro· re una fefta,e perciò una ricreazione a tutti
prio plaufo, ftima , e lode, e perche temo. i Frati in refeftorio,acciò li vende!fe da du·
no, che feti dicono il vero da' pulpiti, fi cento capi di polli, e che gli aveva fatta
rovinino li loro difegni,e non confeguifca- ellezzione di pigliarli più prefto da lui,chc
no quel che defiderano, non parlan chiaro da altri; onde procura!fe di prefio sbrigarquando fi dovrebbe ; non pungono, ma li- lo,e confegnarli li polli, che il prezzo li fafciano; non procurano con fanti, efficaci, rebbe fiato sborzato dal Padre Priore, al
e fervorofi d1fcorfi di accenderti al Santo quale egli fieffo l'averebbe menato. Ond'è
'Timore , & Amor di Dio; all'odio di te che prontamente confegnati i polli al fup•
medefimo, e delle tue peffime azioni, ma pofio compratore,unltamente col Polliero,
più prefio con l'affettato lor dil e tutta v i:w e li facchini , fe n'andarono verfo la Chh:fa
procurano ,che egli piacciano a voi, accia- di quei Frati; dove-gionto, comandò il fin.
che voi-piacciate a loro , & a voi fieffi : in to compratore, che ti ferma!fero foor della
fomma apri gli occhi tu medefimo a con6- porta, per la decenza, i facchini carichi, ed
derar li tuoi.difetti, i qualife più chiari, e in tanto entròfolo egli col Padrone de'poldifiinti li vuoi vedere , t' efporra1 fpe!fo li nella C:hiefa, dove ila va udendo le con.
avanti lo fpecchio del Crocefi{fo,per mezzo feffioni il P. Priore con gran fo:quenza di
della Canta oraiione,dal quale fpecchio fen- peni tenti, ed a cui egli poco prima a ve va
ia macchia,megho,che da quell'altro arti- parlato, e fupplicato, che li facetre carità di
ficio{o fpecchi o, riceverai nel tuo cuore_, confe!fare un fuo firetto parente, che per
~l'incendj del Santo Amor di Dio,che tutto molto tempo era fiato intrigato in una ma•
rnfieme, e t'illumineranno,o ti daran forza la prattica,e che con gran travaglio l' avea
per efeguir quel che intendarai di do-vcr fa- ridotto finalmente a confe{farfi, cne perciò
re per la tua falvazione •
l'accarezzatfe anche col condurlo nella pro.
pna Cella, e finalmente ufa!fe feco ogn: ac ..
ARGUZIA SETTIMA.
to di religiofa carità, fupponendo, che faceva un gran facrifìcio a Dio in convemre
/Jflutia di rm ladri , in vero
quell' anima : & avendone ricevuta pro ..
grawiofa.
me!fa dal Priore, che gll diife, che glie lo
conduce!fe quanto prima, ora arrivato in
On v'è, nè vi farà mai paffione più po .. Chiefa, come dicemmo, un poco lonrana
tente a firavolgere in ogni forte d'er- dal Confeilionale, faceva fegno al Padre...
1ore gl'huomini, e con tal cecità, che non quel compratore finto, mofhandoh 11.Polfì curino per un vile intere{fe barattare la_, 11ero; il quale creduto dal Priore per quell'
pi'1 prcziofa cofa, che fia nel mondo, cioè uomo, che fi volevaconfdfare, faceva an ...
riputazione, & il più delle volte l'anima cor'egli fegno, ch'afpetta!fe. In tanto pani
1~eflà, quanto è la fola Avarizia: Avaro il Ladro, dicendo al Polliero, che afpeuafmhil ejtfceleftitls. Uditene la prova nel rac- fe un poco , conforme il fegno , che n'ha•
c~nto, che ,quì foggi ungerò : In una mttà veva fatto il Padre, che farebbe ftato pun...
d1 quelto mondo occorte, çhe un tale av- tualmente fodisfatto, fe n'andò via, con...
v~zzo a giocar bene di mano, e di non la- ducendo feco i facchini con li polli , do•
f~1ar l'~ccafiooe, quando li veniva fatta, ve li parve, e piacque. Dopo un poco !i
di toglier la robba altru1, non là.pendo il alzò dal Confeffionale il Priore, e chiamamodo più facile di cubbar un tale, che ven· l tofi il Polliere, lo conduife feco alla fua ca.•
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mera dove crionti, fedutofi il Padre in una rello me, riRigliava il povero pollierocoi&
fedia' dHfe ~ quell'uomo, che s'inginoc- Jagrimc, fon Jcongiurato da fpiritato per
chiatfe per confeffarfi , lodandolo molto ccrc~r la robba .mid; ma P.~riore intcndiadella fanta rifoluzione, che aveva fatto, d1 moc1 In nome dI Dio, foggzunfe il polli ero
lafciar ìl peccato, e ht mal.a prattica. Che !le~o,di.temi per grazia,non avete mandato
dite Padre, ripigliò il Pol11ero, di conver- 1voi il voftro compratore, che era quello,
ftone, e di conft:ffione? io fon' uomo onora · !che poco dianzi hà condono me in Chiefa
to, non te.ngo. ~aie pra~ti.che, v.endo polli alla PatLrn it à fua,ac~mprar cert~ polli per
e voglio 1 m1e1 quattrini per i pollt ven- un.a tal .felta, ~he fate rn Monafierto? Ne fì ..
duri poco (à al vofiro Co.ll]pt'atore. Ah gho, fez fi ato ingannato,qudlo, che Yoi di ..
iiglio {fate benedetto, ripig1"ava il .Priore,,t~, c~e s' è fatto compratore no!tro a me s'è
come così prefto avete mutato per.Gera { d1chlllrato .per.voftro parente, C' m'hà predeh datevi colpa de'vollri pe~c~ti, che poi &•lto, che 10 v~ dovcllìaccoglicr con corte' ederemo,le qualche cola mai. \ ' I devo: de.hlf1a, e conc~urvI1.n cdl.a: co.me hò fatto, per
figlio non vi fate tentare da~ diavolo,obed1· confelfarv.1, e r1durv1 a 010, come eravate
te a}la voce di Dio'· che v1 hà.chlamat~ ~I rifoluto .dt f~r~, effendo fiat.o p~r prima in
penitenza. Che penitenza? d1ce,·a eglt? 1,~na ?1ala pra.r1.ca. punque,d1{f:; il po!Jiero,
danari miei qtundo ven.gono? quando ~11 ~ io ho P.~rd~t1 l m1eI polli,e qu~l tale hà [a_
.sborfa il prezzo de'polh? Oh Padre voi mi. ;puto p1u _<l1 .me> meurre con {1mile fhatafcandalizzare. Anzi nòfiglio,voi fcandaliz-jgemma fl11a pre[o il mio: e cosi fini quefh
zate me, che vi lafciate vincere dal nemì- fcena, co~ ~olt? cordoglio di qneilo fven.
co,che vi dà ad intendere,che io vi !ìa obli: tur~t?: Fzh1 hu;1u J~rn!i prr1dcntiores fili il
gato a pagar qualchecofa, mentre non m1 luctStJJ gcncratzo~Jcfuaju1lt, di!fe il Salvato ..
ricordo di dovervi cofa alcuna, e quando re· 9E~nte alluz1e, quante maniere, 'f.Uanti
poi ben vi ~oveffi qu~.Hìvoglia cofa; è tem- mo~1 d1 mb bare la rob~a.a~ .Proffi.mo, fugpo quello d1 parlar d.1nrerel,fe? che fo~[e_, gerifce la maledet.ta av1dua? quali arti no!l
frenetica te? e che giova all uomo, figliuol rnven~a?. c~e frodi non rnachina? che firade
caro, che guadagnaife umo il Mondo, e_, non piglia ! eh.e ~afcia di fare, e pe.r levar la
pcrdeffe l'anima? non fapete voi l'Oracolo robba a'mefchrn1, la cupidiglia maledetta?
della Divina Scrittura, che dice: !?J!!_idpro- fi ferve tal volta dell'abito iftetfo de' Reli•efl hornini jì univcrfi4m mimdrmi focrctur, g1ofi ~ del.l'ifteifa Chiefa, dell'ifieili Sacraanima: verò}ìtie detrimmtzim patiatur? O ma- menti, a~nche ottenga l'intento fuo, affin ..
Jedetto intereif~, che tanti ne conduce mi- eh.e habb1 quel che defìdera, cioè lo fpo ..
ferabilmente all'Inferno, & a tanti volge il gliament~ delle robbe altrui per venirtene:
cervello! Deh gran Signor del Cielo abbia. no.n fà mai fine' mai dice baita, ma fempre
te compaffione di quefio miferabile, che_, grida, i;1ffer,. '1ffer, giufia il divino oracolo
tuttavia ftà ilordito per la paHìone di fan- balla dire d1 qudta pailione, che chi ne Hà
tafiici intereffi,ponendo in ranto in non ca. tinto,arriva a fegno di perdere anche laFele Ii veri, e focli inrerellì dell'Eternità. Fi- de: ~am qriidaappctwtcs, erraverunt àjide
glio pentitevi de'voftri errori,e confeffate- dilfe l'Apofiolo. E per un' illecito, & ingiu:
v,i allegramente, che io vi ufarò ogni cari- il? guadagno,e .guadagno di bagattella,e di
ta. Con chi l'avete Padre? con chi l'avete 7 nJente,fi perde Il tutto, come bt:n Io notòS.
Voftra Paternità non m'intende,io fon pol- Agoflino in Jerm de decern plagis:Ncmo b~bee
liere, vi hò ve~du~o. i ~olli, voglio il mi.o i~jujlum. tucrumjìm j1')1? danmo, verbi gra ..
da_naro.Oh figh?,npi~hava quello, con p1~ tza, qtu f~1ratur acqt~ir.zt veflem , ]ed pndit
ghare un Crocifitfo in mano, per quefto fidem: ubz l11cr1tm, 1b1 dtJrnnum, lucrum ;,1
«.;~ifio io ti fcongiuro,che tu non perdi l'oc- arca; dmmmm in conjcictJtia, Và, ed appafcat.ìone di far bene, e di con venirti a Dio, fio nati in tutti i modi di a vere la'"robba d'al ..
ern {pirito ma.ligno, che ran~o parere ha.i tri, dip.o!federe quel che non"fu mai tuo,
fopr:l quefi'amma, e che la fai parlare COSI quello d1 che {ì fo{kntano le povere famìa,.Jlo fp r opofito, e con tanta gran frendìa glie li poveripupilli,lede::folate vedove,và,
d'intere!fe , fuggi da lui. Vic~t Le,, de tri/Ju che fenza accorgdene,ti machini;sfortunaJudit>fu,f{it~ partes advcrf",fugm. 011 po ve to che fei, il maggior danno,che pofil fenipre
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pre mai temere, qua nto è
perder~ tut·
to in(ieme la c'ofcienz:i., I anima, 1 etern ità, e Dio ; che bel contrai to ? che bel
baratto ! che bella facenda? proprio da
par tuo, cioè da mentecatto, fcervellato,
c!a pazzo , di catena , Arquirere vefle11,

rir parola! ahi, al~i, che bò ti.rnot·~, c~e h?
paura, che non m1 perdonera ma1 010 s1
grande fceleraggine • Ah figlio, che dite ?fia
pur quanto fi voglia grave l'ecceifo della
voftra colpa, che il Signore ve la perdonerà, purche voi ve ne diate in colpa. E come
~ perdere fidem ,
che me ne dò in colpa! non ci vorrei eift: re
nato, e non a veffi com me ifa fce leraggine,
A R G U Z I A OTTAVA.
enormità, e peccato così grave. Horsù feguite a dire i1 vofiro peccato, figlio, fogCbe dimojlragraziofamente gli da"..
giunfe il Confeifore. E così, ripigliò que ..
ni delfo cofcient.a erronea.
gli, mi fai tò sù le labbra, che afciurte era ..
no, perche era digiuno, una fiilla di latte:
Uanto fra iJ difordine > ed il danno, io, che fentii all'improvifo e!fer cafcata SÙ
che apporta la cofcienza erronea,cioè, la' mia bocca quefia Hilla di latte, ahi, ahi
il fa pere diftinguere frà peccato, e fvenrurato d.i m.e ! in(el~ce di me, e fgraziapeccato, cd infìeme qual fia peccato, qual to fopra tutti gli uom101 del mondo!penfannon fia peccato:lo dichiara l'ifioria fequen- do quello che poi, 0J1imè, pure fuccedè;
te. Vi fù un rale,che guardava le pecore, il cioè, che doveife calare a baffo, e con ciò
quale e!fendofi andato a con{eifare il Sabba- rompere il facrofanto digiuno <li quella tanto Santo, e but tatoft a piedi del Confeifo- to grancle,e fanta giornata del G 10 vedi San ..
re, incominciò ad cfclamare con grandiffi· to, feci forza al poffibile con le labbra,e c on
me lagrime, e fofpir,i, che ft fentiva carico, la lmgua di ributrar da me quella fiilla di
<li una gran fomma di peccati, e che perciò, ,latte: ò Dio, ò Dio, come è po ili bile, che
ddìd~rava, che f..uife compatito, ed infie. 1poffa io ~itro\ a_r m.ai, mai perdono! Eh fe ..
me a3utato nella confeffione, che doveva gu1 . e a dire, dice il Confeifore, mio caro·
fare, con dire? Oh Padre, aggiu!late la figlio, che io vi prometto da parre di Dio il
po vera anima mia : perche mi ritrovo cafca- ,perdono, e la mifericordia. E così, mio ca~o in un abllk d1 peccati, e particola rmente ro Padre, feci quanto potei per non tran ...
rn uno, che liò commeifo ( ò dolore J in) guggiare quella !lilla di latte,la quale pure,
quelta Settimana Santa , eh' è il maggior ioh sJortunato, per fempre, fempre non vo.
peccato, che fì poffa commettere in tutro il !endo, ripugnando, e facendo ogni sforzo,
!'1ondv: vorrei fapt.re Padre mio, s'avete contro mia voglia calò a baffo, e mc: l' in ..
l cafi rifer vati , e f e potete aifol vere dalle_, gh iotr j che mi a ve ife inghiottito il terrena
f~o.m~u.niche ri(ervate al l'apa? Si figlio, più prefio: ahi, ahi, che v1 pare, Padre, fon
r11- 1gl10 il Con feifore, e !latev i allegra mcn- !degno di perdono? potrò mai efi'er aifol uto!
te, ch1.: farete confolaro, con fida te mi il vo- 1a vere tal facoltà di alfolvere da così e nor me
firo cuore;:, dite liberamente quello, ch"delitto~ Si figlio, ripigliò il Con(elfore,!late
av1o:te f~tto, ch'io in nome di Chrifto bene- pur di buon'animo, che in ciò non fo.!o non
eletto v1 abbracciarò, e pori ò dentro il mio vi è gran colpa, come voi v'imaginate, ma.
cu~re: non piangete più, non fofpirate, niu~a. Niuna, ripigliò il Pallore~ oh fta.
ch'io ton' uomo c0me voi, e vi compatifco. benedetto il Signore, s'è così, io non ho dì
Dunque, ripigliò il penitente , incomincio che confeifar mi, nè di che dolermi avanti a
a ~cn fe(farmi con q ueHa confidenza, che IDi o , ed avanti a voi Padre f piricuale ) perm1 date : lo nel G iovedì Santo proilìmo che quefi'era il maggior fallo, e quello, che
pafiato, che non mi folli alzato vivo J!U mi da\a maggior rammarico: ·adeifo re9 uella_ mattina, facendo, com'è mio folico, Han o alcuni peccati kggieriffimi, v eniali, i
li cafcw fre(co, fenza ch'io av' erti ili punto quali fe me li perdona rete, ve ne ringrazio~
alla <l1fgrazia, non sò come, nell' irnpafiar e fe nò, poco me ne curo, per che fon cofe
dcl cafcio, diftratto in altro, ohm ifero me, di poco, ò niun momento, come a dire, l'a..
che 1111 vengo meno folo alla mc:moria di ver rubbato in tutto queit' anno al mio, l'a·
t am o ~rande ecceifo ! faltò ~ù le labb r a, oh dr o ne non più di trenta pecore, e cir.q t1an ..
Dio, r;he per lo dolore non 110.[o più protc~ ta pezze d1 cafçio in circa, con·altreta11ti
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Agnelli, quelle fon core ordinarie, ed ufua·
li frà di noi , le facciamo ogn' anno co~
ARGUZIA NON A.
poco fcrupolo, ed in buona cofcienza. An.
:zi nò figlio , ripigliò il Confe{fore , quà è
Che con.grazia ci dimojlra la fottigliezaa
il gran fcrupolo, anzi il manifefio pecca•
dell' Amor proprio.
to, il quale mai Dio ve lo perdonerà fen:za la reOituzione del tolto. Quefii fono gl'
Robate fpirt't11s, ji ex Deo fint, dice.,
effetti dell'ignoranza delle core di Dio ,
l'Oracolo Divino; ed è tale la fotti ..
ed è pure deplorabile avantialfuo DhiUJ gliezza dello fpirito dell'amor proprio,
cofpetto, che fra Criftiani fi ritrovino al- che fe ben non s'avverte, teneremo per
cuni così rozzi , ed ignoran'ti delle cofe cofa fopranaturale , e venuta dal Cielo
4ppartenenti ali' anima, che più nor. fa- quella, che non è fe non che effcrto d'urebbono in mezzo di gentili, e di gente, na appaffionata naturalezza , che hà vo~
che non han fede; accrefcendofi la ma- glia di comparire, e d'e!fere Himata, e
raviglia, che molti Padri non mirano a tenuta per cola finzolare , e fopra degl'
fpefa alcuna , in far che i loro figli ap- altri; come :lppunto avvenne a queflo di
prendano fecondo la loro condizione chi cui riferiremo 1' hiftoria. Era quefti un...t
una fcienza., chi un'altra, chi quella pro- Sacerdote , il quale per e!fcr di van:u ·,
feffione, chi quell'arte, niente curandofi, fu per ba, & affettata natura, fotto fpccie di
-che fiano iftrutti (anche non lor cofti fpirito,edidivozionc,purevolevacompadanaro alcuno J nelle ~ofe di Dio, di ben rire e!fer più degli altri; onde un giorno et•
<:onfe!farfi, e communtcarfi, e fimili, non fendo andato a dir la M e!fa in un luogo fu or i
intendendo li detto tanto grave di San.., della Città, dov'era una tal fua Cappella, e
Paolo, che colui, il quale non hà cura_:, portato feco il focile, donde avendo cac...
rle' fuoi domefiici, il che s'intende di que· ciato il fuoco per accender le candele,ferbò
ila cura fpirituale particolarmente, hà già poi dentro la borfa il foci le, e l'efca, e fe la
rinegata la fede, e fi dichiara più iniquo pofe in petto, come foleva, e dopo diedi::
dell' ifielli infedeli: ~i curarn domejlico .. principio a dir la Me1fa con le folite fue af...
7ttm fttorum non babet , eft infidelis , ~ z·n- fertazioni, e divozione [premuta à forza di
fide li deterior. Et è pur da deplorare, che quello f pi rito, che gli faceva parere di eifer
ogni un procura fa per quel che appartie- favorito da Dio con doni, e irazie foprana"
ne all'arte fua, che ogn' un fatiga per ap- turali. Ed ecco, che mentre era gionto a di.
prendere qualche fcienza, che ogn'u.no s' re il Gloria in excejìs Deo, fi fentiva piallJ
ingegna per quanto può di fapere, come piano fcaldarfi il petto; onde perchrt era nel
bà a guidare li fatti della propria cafa ; giorno della Pentecofie, credette fenz'alcro
quando fi tratta poi di faJ>ere le cofo ap- eifer quello il fuoco dello Spirito Santo: on ..
partenenti a cofcienza , ad anima, a.fpi· \de perciò interrompeva il Gloria,con dire a
rito, l' ignoranze fono craffe, "incibili , Dio fentendolo tutto il popolo: Benedetto
e fupine, Qgando fi tratta d'apprendere 1 6ate Signore, che fenfìbilmente mi fatte
cofe, che ti rifchiarino la mente per co- fentire il calore del vofiro Divino fuoco • E
nofcere quello, che devi fare, in ordine perche fempre più andava crefcendo, col
à gl1idare gli fatti non della cafa, chf!..3 più accenrlerfi l'efca, il caldo cocente, che.
hai a lafciare , non della cafa di quefio arrivò a bruggiarli il giuppone, tanto pià
mondo , che ò vogli , ò non vogli hà da efclama va a Dio : Signore, ponete mano à
;rovinare ; mà della perpetua ; mà dell' tanti favori, perche io mi fento tutto brug•
è terna ; mà di quella ' che non hà a fi- giare nelle fiamme del vofiro fuoco:ohimè,
nir mai , non è chi fe ne curi , non è !e voi non temperate l'arfura, io non poffo
,chi ci voglia [pendere un fol momento più, non poffò più da do vero, ~,ignore l non
di tempo • Prob do/or , torno a dire con po!fo più, finitela, finitela pe1· grazia: e
quel Sant' Uomo : Prob do lor, pro modica . perche già era gionto il fuoco alla carne vi•
pr<Ebentia longa via rnrriwr , pro 1Xterna ì a, non 1potenclo più fopportarlo, fcuoprì
~ i12comrm1tabili bM'ì , vix pes à terra.., ii fuo finto fpirito, & efclamò con voce for·
fublcvc,wr.
te. Finiamolain mal'ora; e poi rivolto al
i1opo;
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popolo~ diife: E voi feutite il fuoco dello p~r ingannarci,e. c~e n?n cl è miglior.eftafi
Spirito Santo, come lo fento io? Nò, ri· d1 quello, che c1 fa ufcirc dalla propria vo~
fpofcro quelli. Et io, ripigliò egli, già mi lomà, e che in ~utto ci fà tr~sformare i~
bruggio nelle fiamme fue • Qyando ecco, quella del Superiore, che .ila rn luogo d1
che cafcando in terra il focile,, &egli fieifo Dio.Alla quale efortazione fucced~ttc la.,,
e tutti fi avvertirono della fua pazzia, finta perfetta emendazione,perche flava rn mana
divozione, e fuoco materiale; che fi eraac- loro il farlo,(> non farlo; eifendo flato effet..
cefo all'efca. Così finifcono l'affettazioni di to il loro efta!.ì, non di virtù fuperiore, m~
coloro, che credono fola a fe medefimi, e del loro amor proprio, vaghi di comparire,
foggo'no la ~uida: così termina~o le. divo- ed eifcrc ftimati pe~ uomini fanti. Il n?fir_o
zioni di coloro, che non fon gu1dat1 dalla Santo Padre Ignazio col fuo fommo gtud1fanta umiltà, e che vanno appreifo a con- zio, e prudenza , di cui"il Signore, com'è.
folazion i fenfibili , non avvertendo, che commune parere~ grandementei'a ve va do~
quefta via è piena d'i?finiti pericoli, e del- ta!o_, parla~do ad anime, .che profe!fan?
li ce neo , che la cammano ; appena fol ot· fpmto,lor d1ce,che fi guardino con gran d1.
to, ò dieci tal volta fon ficuri, come lo ligenza,e cautela, dall'illufroni diaboliche,
di ife la gran Madre di Spirito Santa Terefa, effendo gran cl e, e più di quello, che fi può
reftando gli altri ingannati dal demonio, e credere, 11 pericolo chi ca mina per la viLt
dal loro fieifo amor proprio, che li ff;, tra- fpirirnale,quando fi facci [enza il freno del~
vedere,c Ii rende duri al parere degli altri, la <lifcrezz1one, & il governo di una pru·
perche già penfano eifer gionti a conofcere dente guida. Al che fi aggiunge quefi'altro
per via[opranaturale, quel che gl'alri non affioma di fanta prudenza del Serafico S,
·conofcono, e non intendono. In confer~ Francefco d'Affili, il quale folevadire: Se·
mazione della qual verità, non hà molto, cretrtm me11m mihi ,Jecretllm meum mibi; poi....
che fentil i dire,che in un certo Convento di che è commune fentenza degli uomini dot..
Religio!i vi erano quattro, ò crnque Sacer- ti nella regola dello [pirico , che ogni cofa,
doti per altro da bene, ma illufi, poiche che vuole ufcire nell'efterno,e nel publico;e
facevano, per dir così, a gara, maffima- non vuol fiar coverta fotto il ritiramenco :a
mente, e quando era più frequente il Po po- & il fecreto, il più delle volte è foggetta ad
lo nella loro Chiefa , e <li andar in eftafi; inganni: in fomma,che non ci è altra via phi
oncle il Sindico,e gli Eletci di quell'Univer- ficura; e più certa per giungere al Signore~
iìtà del luogo, dove !lavano, fecero Hlanza che Amare nefciri,lb pro nibilo reputari.
al Superiore, che doveife mutar famiglia,
già che eglino avean bilogno di Confeifori,
ARGUZIA DECIMA.
e non li Eftaticì: che perciò chiamatia Capitole quelli Reiigiofi, e cosi lor fù detto
Vana conjidewza r:Je' Padri w.cl:
dail'iHeifoSuperiore.L'Univerfìtàdique~
fio luogo , ed i più fc.:nfati m' han fatto
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ifianza, che lor pro veda di Confeffori ;
&ià che que~i , c~e attualmente ci fono
:fanno a gara I uno 1 altro, maffìme quando
fianno :1cI Confelìionale, di andare i!L)
~fla!i, il che non può e!fere fenza grande..,,
:nganno dc! demonio, che vuole impedire
ll bene dcl pruffimo, e nodrire, co'l plaufo de}le gen~i? pen~eri di vanità, e di fupe~b1.a n_c'mic1 _i.ladri: and'è, che daadeffo m un im,p ia pena della carcere di quat·
t ro mefì, col_ digiuno di pane, e d'acqua di
tre volte la iemmana, al primo delli fu:.
dt:tu Parlr~ ~onfeffori, che ande:rà in efiafi,
~o vendo.vi nc~ndare, ch'é più che vero,chc
11 dtmomo fi ia alle volte Anl!;iolo cli luce

,\
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de figli dopo I~
morte.

Q Qyanto
vanno ingannati coloro, che
pongono tutte le fperanze loro ne'

pàrenti , fu pponendo, che dopo la morte
l'abbiano a foccorrere nelle pene del Pur•
gato rio, e che l'abbiano da liberare da._,.
quelle pene così acerbe, per mezzo dell"
lim,ofina) e fuffragii , perche li lafciano
eredi di tutti li loro averi , perche 1011:
confidano tutto il valfente della lor ca fa~,
con perpetuo fid-cicommHI'o da eredi a....
de[cendenti ! & in tanto, forfennati chù
fono, non fanno ritlcflìone, che niuno !i
può penfare, che abbia a riufcire più k•
dele a re, ch'elfo a fc mede fimo , che n1u...
~
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no penferà megtio alle cofe di proprio in te- Chiefa, dove s'abbino a celebrare Me!re in
reffe, che l'intereffato ifieffo. Come (DIO perpetuum per la vofir'an irna,e l'altra metà
buono ) commetti alla fede di un' altro, terrò per me,nè Iafcierò di quefia medefima
quel che potrefii confidare a te medefìmo? farne bene a poYeri, in follievo dell'anima
Come ~uoi, che paffi per.mezzo delle ma- vofira medefima. Hor bene,bene, quefio ba ..
ni, che poffono effe re di giuocatore, quel fia,figliuol mio cariffimo,ripigliò tutto con ..
che vuoi dare in beneficio dell'anima tua, tento il Padre, vi benedico, e prego DIO,
col porti ad evidente pericolo, che ti fian che dal Cielo beneàica la v ofira perfona.,
rubbati per la ftrada quei legati, che tu hai come io la benedico in terra. Dipoi chia·
fatto per l'anima tua, per la difdetta del mò il fecondo figliuolo, e finalmente gli
giuoco, fopragiunt~ a quel tuo figlio, a cui diffe: Che farete voi figliuol mio, che an ..
tJe com mettette l'efecuzione ? E non vuoi, che hò procurato di lafciare co mm odo con
che paffino per le mani tue medefìh1e, con la facoltà di difporre due mila dLJcati l'anfare anticipatamente celebrare q nelle Mef- no~ che, dico , farete per me voll ro tanto
fe, delle quali hai bifogno, e te ne corre affettuofo Padre, dopo la mia morte? Che
l'obligazione, o hai intenzione, che fi ce le~ farò, ripigliò il fecondo figlio, che farò ~
brino per l'anima tua, & in fodisfazzione o mio caro, & amaro Padre, fe io mi dide'tuoi peccati, pagando anticipatamente menticaffi di voi, mi dimenticarci di me
il debito, di che vai debitore al Tribuna- medefìmo: eccomi pronto a fare ogni cofa,
ledellaDivina Giufiizia, ante diern ratio· & anche a dar tutto quello, che mi avete
lJis !Tanto più, che come s'è detto, non.,, lafciato , per la vofira anima, per la quale
folo temi della dilazione del pagamento, in ogni maniera io farò ogni anno difpenfa~
ma anche della totale infedeltà del tuo he· re a poveri \'Crgognofi da feicenro ducati
rede. Molto bene c'informa di ciò quel gra- delli due mila annui, che mi a vere lafciato
2iofiffimo racconto, ch'è portato nelle fue._, in tefiamento. Vi ringrazio figlio cariffimo,
avree opere del nofiro Padre Engelgrave. ~·iprcfe a dire il Padre: e poi {ì fece chiamar
Era vi, dice egli, un Padre, che aveva tre il terzo, al quale anche di!fe: Figliuol mio
1ìgiluoli, uno de'quali infrituì erede uni- cariffirno, e voi , che farete per l'anima_,
ve::fale con graffa rendita di tre, ò quat- mia~ Io non dico, che voi non facciate per
tro mila feudi l'anno; al fecondo fece un... me quello, che mi anno prome.ffo di fare lj
legato , che importava due mila ducati vofiri fratelli, che non farebbe ciò con ve.
di entrata; al terzo gli lafciò ben mille._, niente, mentre a voi è toccata la minor:
feudi di .rendita; e poi chianiandareli ad parte, cosi richiedendo la con" enic1lla, e
uno , ad uno , diffe al primo , Figliuol congiuntura delle cofe; ma pure vi prego,
mio caro , voi vedete , quanto è fiato l' che vi mofiriate in qualche parte grato al
affetto, col quale vi hb fempre amato, e._, vofiro amato 1'adre dopo la fua morte, in
che hò confermato in quefi' ultimo di mia fare qualche cofa per l'anima mia. Sì mio
vita, con lafciarvi ben quattro lllilla feudi Signor Padre, foggiunfe a tal propofia que ...
l'anno, nè ho voluto aggravarvi di pefo al- fio , eh' era il minore di tutti non folo
cuno in ordine a far legati per l'anima mia, io farò quello, che faranno feparatah1ente
ma tutto lo ri~tto al vofiro affetto, & al~ li due altri miei fratelli maggiori di me_,,
la vofira carità verfo di mc, la quale penfo e che anno avuta la maggior parte dell'ere ..
cli aYere fuilicientemente impegnata coll'a- dità; ma gli prometto io folo di fare quel-mo.re, che vi ho moilrato inuno all'ultimo. lo, che faranno tutti due loro in Geme. E
Vorrei dunque fa pere, che farete .p er me, come mai farà quefto, foggiunfe il Padre,
e per l'anima mia dopo la mia morte? Io, mentre voi non avere tanti danari da dilpor..
rifpofe quefio figliuolo, mi vedo tanto obli. re? Et io con tutto ciò, Padre amatiffimo, vi
gato all'affetto, che mi a vere mofirato, torno a dire, & à promettervi coftantemen.
che benchè faccia quanto mai po1fa, no1i_, te, che io folo farò quanto faranno loro due
fai"Ò mai quanto vi devo; ma per fodisfa.rc infieme in fcrvizio della voflra anima Q:!ein parre all'obligazioni, che io vi profe!fo, Ho è quellQ, che non intendo, feguì a diA
fpartirò la facoltà, che mi avete lafcia· re il Padre·, e come potrà effere mai poffibi...
ta, e la metà l'impiegarò in fondare una.J le, che voi folo facciate per me quello, che
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fanno tutti due effi, mentre eglino hanno il \fervidi delle Meife, le quali furono già detdoppio più, che voi non avete? Sapete_., te, e celebrate, che di quefie non può refoggiunfe il figliuolo, come farà più facile !lare fofpcfo, come dice il mcddìmo Raia fare, mio Padre cariffimo? perche qudli nauclo, il frutto, & il valore, [e non foro•
voflri amatiffi mi figliuoli, e miei cariffimi no in modo alcuno applicate; ma bensì poffratelli, quantunque vi abbiano promeifo fono farfì celebrare le Mem:, & ajutarfì con
molto per la vofira anima,non ne faranno altri fuffidj di limofine, didigiuni,c umili,
niente, & io a dirvela fchiettamente farò, facendo che quefie medefime cofe , le quali
l'itleffo, portato dalla gioventù, e dalla fo~ dovrebbono farfi dopo la morte, fì facciano
lirn dimenticanza, che fi efperimen ta tutto prima, e per amicip:1tamfolritionem, pagare a
il giorno ne'vivi verfo dc' morti: ficche ve- Dio Signor nofiro per li debiti contratti nel
de te, come io folo farò tutto quello, che Tribunale della. fua Di vina Giufiizia : Si
faranno tutti due, cioè, un bel niente_,, enim, dice quefio gran Theologu, ntile cfl
perche è ncceffario, che intendiate, che fublevari, cumjarn expertlls fueris Ptirzato ..
non così prefio farete andato in fepoltu- rium , ejttjque flammas , qua: non j11ccm•
ra, che noi alt resi ci dimenticare mo, e_, duntur; qziantò utilittserit; nt ~ Dea gradell'amore, che vi dobbiamo, e delle pe~ tas excedM, ~ qualltò citiùs Divimirn V11!neche patite: che però mio caro Padre_,.' wrn confpiciens plenè nitms , expers uniancorche voi [ere vecchio , & io fia il verfit peccatorum rubiginis , c1bfq11e violen •
minore de vofhi figliuoli, pure vi dico, ta deciftone in fpiritu j1ulicii , ~ ardoris ?
che avete fatto mc.lto male a fidarvi di Onde il dottiffimo Gerfone, riferito dall'
noi giovani dopo la vofira morte, men~ ifieifo Padre Rainaudo, preg.a iftantementre noi ci fcordaremo di voi , come vo~ te in una fua lettera li Superiori dell' Or ..
avete fatto de' voftri antenati, de' qual'. dine CartuGano, che fi degnino farli ap·
ancora a• ete a pagare i Legati, come 1101 plicare quelli fuffragj , che gli avevano
fappiamo: il meglio era fidarvi di voi me- promeifo dopo la morte, prima di moridefimo, e mandarvi il bene avanti, co- re: Rogar Ordinis Ctirwjùwi Moderatore;,
me fifa delle torcìe nel luogo ofcuro, le_, qui ei certa fuffraf!ia illico ab ejus morie
quali fempre fi mandano avanti per far exbibenda obtulerzi1zt , ut ca f1tffrc1gia Ve•
lume • Voi avete da calare in un luogo lint pendere Je vivo, conte.ftritus cupcrc ,
molto o~curo , & incognito , dovevate_, quam prùmim eximi Purgatorio , in renmmandann avanti il lume del bene, e noa.,, neratio11em bujiifmodi f11bjidio1um , ciim defi.darvi di noi, che ve lo facciamo dopo venerit. Così dice Gerfone, e riferifcc Ra ila morte, mentre difiratti in giuochi, ri- naudo; il qual<. ancorche dica, che Gercreazioni, lufil, conyerfazioni, & altre, fon;;, come appre(fo fi dichiara , ciò facofe da giovani, poco, o niente ci ricor- ceife per conft:gu!re la grazia finale_, 2
daremo di voi , e della vofira anim:w. con tutto ciò quefii fteffi fuffragj appliTanto gli dilfe, e {ì tacque. Che rifolu- cati prima della morte poffono giovazione fi pìglialfe ii Padre, non fappiamo, re a levare le macchie , che fi dovrebche non lo racconta l'lfiorico, ma fi ere- bono levare col fuoco , tanto che poi
cle, che mutalfe penfìero, perche il rlifcor• non -fia necelfario il Purgatorio per anfo del fi5iiuolo [ù più che prudente , e con- dare a vedere la faccia di Dio: Prtttcr ..
vincente.
qutimquod , fie~ue a dire l'ifieffo TèofiDa quefio evento fi può anche cavare , lo Rainaudo , po_JJiwt Jmj1ifmodi fuffragitu
quanto prudente , e quanto dotto fi::w j"vare ad confcqrtendum nttorem , fJ.!ltf pr~ ..
il difcorfo del noftro Padre Teofilo Rai- vmias Purgatori11m , nec fit op11s illrtJ. anaudo, il quale parlando, fe fia utile , o dire : oltre che dice il mede fimo Dottonò, di anticipare le foddisfazioni delle pe· re con l'aureo fiume della fua eloquentif-.
ne, ddll! quali andiamo rei nel 1 ribuna - (ima dottrina , che tantllm abc{t , che.,
le d1 Dio per le no1tre colpe, e che ab. ciò non fia lecito a farfi , cioè. di p~ga ..
biamo nell'altra vita a foddisfar? dice_,, re anticipatamente, e prima dt morir~
che giova molto anticipare la'· foluzion~ i con quelli fuffragj , che vorrai farti ap~

& ajutadì prillla di_ m.o.cire '· 11011 pei;ò con plicare dopo la worte : mà chequcfi...l.4
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quefia foluzione fat~a i~ ta~ modo, & anticipatamente, affa1 migliore , quando ft
poifa fare; così lo di!Ie ancora Gerfon~
part. 2. conjil. 3. de lnd11lge11tiis, ~ Gabr.
/cél, S7• in Cant, l. D. & anco Soto, & Peltano traél. de Purgat. capit. J6. Delle ra ..
gioni, che ciò provano, ne diremo, due,
delle quali la primafi è, che con quefio
anticipar di fuffragj fi viene ad afficu.rar
l'intcrefic del defonto, e che non gli fia
ufata infedeltà dagli eredi con ifpenderfì
da quefii per fuo fervizio, quello che gli
è fiato lafciato in mano per doverne difporre .. a benefizio dell'anima del medefìmo defonto con farne dire Meffe, &c. la_,
quale infedelrà vien deteftata in varj deere ti, come lo nota il Graziano fJ.tliifl. J 3.

~. qt1te,f'· 2. E no~ è da Iaf~ia.~e ~i di~fi 13..:'
rifiefflone, che fa fopra d1cwl1fiefio Ra1..
naudo , cioè , che meritamenre fi ufiu
quefia infedeltà con co~oro , , ~he avendo toccato con le man1 quefi mgratitudine , & infedeltà ufata con gli antena ..
ti, non penfano a' cafi loro, & a dar ri ..
medio,quan~o vivono ,equando.poffono:

T amm m~ritiffimo it,1 traflattlr? qzu tam rniil:
tos anterzori:s ftc del11Jos confcrns, non jibi
profpexerit , durn vzveret poj]ètque . L'al...
tra ragione è, che effcndo più difficile il

poifederfi in vita, che dopo la morte; al·
tresi , e fenza dubbio più fi merita iiu
dare in vita , che dopo la morte , co ...
me a lungo prova il Suarez, & altri Teo"'
logi.

DECADE

TERZA

DELLE ARGUZIE
llT ILI, E DOLCI.

punto quando diciamo. Era vi, fo tempo di
Leone Decimo, un Calzolaro, che abitava
~antogio11i l'e.Jfer vero di voto de'Sanvicino a Ferrara: quello fcarfo di danari,
ti, e particolarmente di S. Nivi ve va in pene con la 1.ua Famiglia di mo ..
cola de lJflri.
glie, e tre figliuole femmine , folo con Ja
fatiga delle fue mani; ma quartto era povero de'beni del mondo, tanto era ricco di diO loro, i quali non vedono gli vozione,accompagnata con una fincera moeffetti mirabili della Divin:tJ, defiia, & umile femplicità. Califio quefio
& amorofiffima Providenza del calzolaro fi chiamava, la fua moglie Paoli...
nofiro Creatore verfo di noi na, li quali avevano tre figlie, come hò det ..
fue ~rea ture, o fono in fatti to,tutre tre da marito, e particolarmente le
ciechi,o non ci vogliono vede- prime due, la quali per effer bellel molti le
re: e perciò con alr rettanta cecità , lafcia n- defidera vano per mogli;però non conclude ..
do di confidare nell'Onnipotente, faviiffi- vano con effo loro il matrimonio, per effer
mo , & amantiflimo Padre noftro Dio , povere, e perciò frnza dote alcuna.CaJifio,
confidano nelle loro forze, nelle loro indu- perche era già vecchio, e che non fperava
firic,e negli ajuti, e rilpttti umani,refiando da neffi1no ajuto,o foccorfo alcuno, per i bi...
intanto re mpre illu fì,& ingannati nelle loro fogni tanto urgenti della fua cafa,t utto {ì era
pazze, e bugiarde fperanze, chi tardi, e chi pofto nelle amorofifiime mani deLla provi.
prcflo accorgendofi, che folo qucJJo, c11e clenza cli Dio, alla quale fovente faceva ri·
confida in Oro; Non perz/;zt i11 ~ternnm; e corfo con l'orazione per mezzo del gran S.
da!J altro canto toccando con man1,che Mtt- Nicola Arc1\:'cfc.di Mira,il quale aveva per
l~dilliis ejt homo? quz con..f1da in bormne. Sen - Cuo particolar Protettore, & Avvocato, & a
tnr;:n~ l'l!tona ~raz1oiili1ma) che prova ap-cui fole va fare ogni marnua qudt'oraz10JJe:
o fan ..
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o fanto, e benedetto Prelato che quando vi· di; fe tu hai qualche co(a rli capitale,non lo
v-evi qui trà noi, con tanta carità defti foc .. ten~re ozioCo,dallo a tl'le,che io in fìmil macorfo a quelle tre Vergini,le quali con la do- niern, che tengo il mio,darò il vofiro,e noa
te,che a lor donafii,le collocafti oneftamen- dopo molto tempo, farete la dote a tutte le
te in matrimonio, liberandole dal pericolo vofire figliuole:e quefta è la ftrada di far be·
della difonefià:guarda pure,Santo Vefcovo, ne alla voftra cafa, a vece intefo? Hò intefo,
altresì la ca fa mia,e le mie tre figlie femmi· ripigliò con molta femplicità Califto,e vegne,le quali non hanno altra fperanza di aju- go,che voi fete molto acciecato dalla paffio ..
to, e di collocarfì, fe non con la voftra pro· ne dell'lntereife,il quale v'hà facto perdere
tezione, e la voftra fanta, e benedetta cari· la pietà,e mezzo mezzo la fede.Eco me no11
tà. ~efie, & altre fìmili orazioni faceva vi vergognate,ch'eifendo voi Crifiiano,fate
ogni mattina il noftro Calzolaro,nè andaYa l'ufura infteme coll'Ebreo?Dio me ne guaralla bottega, che prima non andaffe ali~ di,çhe io voglia pet· tal'illecita,e maledetta
Chiefa,dove fentiva la Santa Me!fa,& o rava via, aver nella cafa mia anche un danaruc ..
avanti il fuo Protettore San Nicola.In que- cio: Dio mi hà da pro vedere, & il mio San
fia medefìma Chiefa,do ve ora va Califio,fo- Nicola,dal quale f pero la collocazione del~
leva andare un tal Orefice chiamato Dolo-' le mie 6gliuole.E voi Dolone fiate attento,
ne: quefii all'ufcir della Chiefa, avendo ve- che il Signor Iddio un giorno non v'abbia
duro con tanto fervore arare il Calzolaro, caftigare con efemplare cafiigo,giacchè così
gli difle:Che negozj hai con San Nicola,che fparlate della fua Divina Providcnz1, e del
tanto frrvorofaméte lo preghi? [orfe gli di- fuo tanto gran Servo San Nicola. Ma qudle
mandi, che ti faccia ricco, e!fenrlo tu povc- parole non ferirono punto l'Orefice il quale
rifiìmo~ma non èquefia la firada frate! mio, refiò così incantato,come prima, rlell'inree fe tu ,-uoi faperla,te l'infegnarò io. Io di- reffe, nè altra cofa li faceva fenfo, fe non il
ventar ricco? ripiglia il Calzolaro: oh Dio danaro mcdefìmo, e non rifpofe per all'ora:
mi guardi, che di manda ili ciò a Dio, & alli altro,fe non quefro: Frà poco vedrai,e ti ac•
Santi fuoi, perche io quantunque fcmplice, corgerai, quanto molto a me Irmaelc,quan ..
&ignorante,fempre hò intefo dire da uomi· to poca a te San Nicola ti renderà~e partiaì.
ni prudenti,e docti,che da Dio non {ì devo- Diceva que{lo Dolo ne, pcrche eifendo oc.
nodimandare ricchezze,ma folo quello che -corfo quefto ragioname11to fatto frà lui, e
fà al nofiro bifogno di onorataméte vivere, ealifto, nel principio di Decembre egli afcialcuno al grado fuo; e ciò prego da Dio,e pettava nel giorno del Natale del Signore,
'1al fante Vefcovo Nicola, dal quale ancora com'era il foli to,che Hmaele faceffe 1 conti,
prego, che mi proveda per le due figliuole, Ie gli porcaffe t~tto il guadagno; fra il qual
che hò già~a marito.. Rife a quefie parole fpazi~ di tefl'J?o,ogni volta, c!1e &'incontra..
Dolo ne, eh c:ra a vartffimo, e poco pio Cri- vano rnfieme il Calzolaro, e l Orefice, que.
ftiano, con foggiungere: Mi maraviglio di fii li diceva: E ben, che fì fà? Il tuo Santo ti
te, che afpetti dall'imagine morta, e fenza ha dati danari per la dote delle tue figlie?
iènfo,li denari,e la dote per le figliuole:fe tu Ora (con fant~ con~denza, e fe~1pl!cità rinon hai altra dote, che quefla, che ti darà fpondeva CallHo) 10 penfo,che li mio fanto
San Nicola, maritarai le figliuole alle ca· Vefcovo li cogna; ora li ripone nella borfa.
lende <li Maggio,o di mai: figlio mio fì vede, per darmeli a fuo tempo, e per il mi? bifo~
che fci alquanto femplice, la dote alle fi- gno. Ma quando verrà quefio tempo? dicegliuole fi guadagna con l'indufirie, e colle va colui. ~ando ripigliava quefto '.io non
diligenze~ co_l negoz.iare, co.l t~attare,~ non lo sò; ma penfo probabi_ln:ente, c~e fa~à ali'
col fare oraz1one:m1 marav1gho di vo1,tor- ora, quando la tua mahz1~ ava~tt a 010 a~110 a dirvi, fate come fò io, che hò un tal rivarà a dar' il balzo alla bilancia, perche 10
mio lfrna,ele, ch'è di nazione Ebrea, ma fi- (pero in Sua Di vina Maefià, eh~ t;1~te du.~
dato è quando ce ne cape, uomo di gran faremo in un tempo medefimo,c1oe 10 conprudrnza, e fa pere, a cui io dò alcun dana· [o lato, e tu cafiigato. E così c~ntcndcndo ~
ro ad ufura, & intere!fe, & egli lo dà ad al· & alcune volte frà di loro ca~1l!ando~, oc ..
tria maggior ufurn,e così ogn~anno mi ren- corfe una delle volte, che Yl fopra_g1un(c:
cle di più d~lla forte principale trecento fcu- Ifmaele, a, ~'*i l'Qre~c;e diife la. cauf~ dcll~
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lite, e quef! ionc,che paffava frà efro,e Cali-1ne;poiche già fa peva,c11e qnefti per Ja granfio calzolaro, e tntto infìerne toccando per de avarizia non teneva in ca fa fervo alcn·
carezza le {palle d'Ifmaele, diffe Dolone al no, ma folamente la fua moglie ( ancorche
Calzo faro: Di qudto è bifogno far conto, fe foffe di molta com modità,& anche ricchezvuoi trovar rimedio contro la tua povertà; za,) e di quefia fapeva per altrolfmaele,che
quello è queìlo, che fenza fatiga di chi il dà la donm1 foffe da bene al maggior fegno,del
il capitale ad ufura:in poco tempo Jo molti- che egli fiava bene informato,si per altro,sì
plica a mera\ iglia, e di ciò non v'è miglior anche perche gl'era noto, quante diligenze
tefiimonio;che io mcdcfimo. Al certo,Cali- aveffe fatto di riaarre il fuo marito dal
!lo mio,fe tu tratti, e negozj con quefto,non pecc:Ho dell'ufura,e confeguentemente dal~
avrai bifo::no di venire a rifregliare ogni la fua medefima amicizia ;onde di certo pen.
matt ina.bè'n di note i il tuo San Nicola, che fa va, che [ebbene in mano fua foffe andato
come tuo Protettore facci le parti tue a van- il paparo,& aveffe in effo trovato il danaro,
ri il Tribunal d1 Dio per il pio vedi mento l'avrebbe fedelmente dato in mano del ma ..
della tua cafa;& o,ch'aveife piaciuto a Dio, rito, il quale il giorno feguenre ne farebbe
che per prima a veffi avuto notizia di queft' venuto a--dargli le grazie,tutro allegro,e feuomo,e della fua gran d'efficacia nel trattar ftante del buon paparo mandatoli, e che
negozj, e moltiplicar danari, che al certo aveva così preziofi intefimi. Or ricevuto
addfo non ti vedereffi le figliuole grandi in dall'Orefice Dolone il dono, fenza fapere,
ca fa, fenza poter lor dare la dote. A quefi che vi fuffe dentro, guardatolo più, e più
empie parole farebbe il di voto uomo andato volte, di!fe alla fine a fua moglie: Avete viaffai in colera, ma giudicòbcne di non ri- fio,che bel paparo èquefio? come è groffo,e
fpondere altro,mentre confida va,che la Di~ grande? di maniera, che io fiò in penfiero,
vina Providcnza prefio li farebbe vedere, che debbia farne? poiche vedo apertamenquanto egli maiamentc parlava di fe, e de" te, che la vigefìma p:irte-d'effo ci bafiaa noi
fuoi Santi,e quanto effo per altro laviamen due per tutta una fettimana;il refio ptrder..
te fi confidava in Dio medefimo,che l'ajutaf- lo,non è fola mente pazzia, ma pcccato;pen ..
fe. L'Ebreo ffmale, quando inte[e tanto lo- fo dunque di mandarlo alla piazza a vender...
darlì,e quafi preferirfi da Dolone il fuo fape- lo, o a'bortegari,o a'pollieri. Non vi è dubre,e potere,a quello de'medefimi Santi Cri bio,diffe la prudente donna,che prefto l'ab..
fiiani, non {i può imaginare quanto nell'in- biamo a cacciar di caJa,perche a dini il veternofuogiubil::i.ffe d'allegreua,e nell'e!tcr- ro,, mio marito, di tali co[e, e donateci da
110 fi moftrafiè fuperbo,& altiero;e licenzia· tali uomini, a me non foffre lo fiomaco
toft da Dolone,con renderli grazie de favori mangiarne, e così voi folo ve l'avrefie a
fatti li, e lodi dateli,fe ne tornò a cafa, dove mangiare. S'i venda dunque, diffe DoJone,
fimo il conto,come foleva nelle fefie di Na- fi venda, & io appunto il portarò .ideffo alt alt', le quali all'ora ft celebravano, di quel- le botteghe, e benche vaglia al certo venti
lo;c11.e aveva refo il danaro di Dolone, dato carlini, lo darò per meno, e portarò adefda lui ad ufura, e trovato, ch'erano refi tre· fo adeffo il danaro in ca fa. Che dire? che
cento ducati,pensò mandarglieli con un bel dite? rifpofe la moglie, portare in pazzia
p_reJente,aggiunrovi ancora Hna mezza gra- il paparo? e non vi accorgete, che fareb ..
z1ofa burla,per più renderfelo benevolo.So- be conofciuto fubito dal dono il donatore,
gliono gl'Ebrei, perche lor è interdetto e da quali mani ci venne: credimi marito·
-!11angiar carne di porco, in luogo di quelli, mio, c-he ciò non ti potria effere molto di
11!graffare li papari)& a tal fegno,che alcuni riputazione, che perciò io giudico, che_,
giunge.no poi a pefare venti rotoli; uno di meglio farebbe , fe fi vendefiè a qualche
qucfti ek!Ie lfmaele per portare il danaro al vicino. nollro , e non tanto publicamen11t~o D~lone_; e fatto I.o fventra.re, e levare te: Piacque al .marito il prudepte confi:~ rnrenora,in luogb di quelle v1 po{e dentro glto della moglie, e pcnfato un poco fra
mvolc1 in una fottiliffim.a tela, li trecento fe , li di ife : Sa1ebbe bene venderlo a..,
clucari, tutti in zecchini,bene involti~ e cu- qudto Calzolaro noflro vicino , il quale
ic1t1 ; pt:nfando, che non potdk il paparo ha famiglia, & ha bifogno di comprare.,
'fen1re in altre mani, che dtll'iHctfo J?olo- cofe a buon mercato w' qual noi faremo
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mo più a lui, che ad altri, per e!fer uomo gravido d'oro, pensò più prefio di rivenretto,e da bene. Meglio farebbe a darglie- derlo, che altro, parendoli di aver fat·
lo in cbno,ri (po(e la pia fem in::i, in fod is faz- to gr::t nde fpefa : alla fin e !ì rifolfe portar lo
zione delli peccar i nofìri.E levatevi di quà, in cafa fua, dove dopo che fu gionto, e vi·
rifpo(c l'avaro argenti ero; fe li diamo per fiala berti a dalla moglie, e dalle figliuole,
limoGna due bajocchi, farà affai ,e volete, con gran loro confolazione, fu comandato
che gli diamo poco meno, che due feudi? dalla madre alla prima figliuola,che fì chiaquel che poffo fare ,è di dargli per tino !cu- mava Lucrezia, per fopranome Bionna,che
do, quel che vale al certo due: e così fen- lo f pennaffe, e poi lo fventralfe,e che lo po ..
za dimora alcuna fù chiamatoCalitlo,iJ qua- li!fe beo bene di dentro, e fuora, che poi le
le abitava ivi vicino, al quale fubitamen a\rerebbe dato ordine di quanto ne dovete venuto, di!fc l'Orefice: E ben, che ti hà va cuocere per la prima, feconda, e terzu
mandato in dono il tuo San Nito la in que!h: volta. La figliuola aperto col coltello il pa~
Fefie di Natale! Niente ( rifpofe) di pre- paro, fubito s'incontrò coll'involtino di tefente, ma molto ne {pero frà poco tempo, la, dove flava ripofio il danaro, e tutta treaffinche poffi collocare in matrimonio per mante, più tallo che altro, la femplice fi·
adc.;(fo almeno le due prime mie figliuole, Eiliuola, corre dalla madre,e queftadal male quali grandemente fono de!ìderate per rito coll'oro in mano,e tutti infìeme corromogli da due ucmini da bene, e fi refia fo- no a inginocchiarfì ayanti ad un'imagine di
lo per Ja dote,che lor manca di ducento du· un Crocifi!fo,e di San Nicola, che ltava lor
caci, de'quali farebbero quelli conu:nri: io vicino, ringraziando il Signore, & il Santo
gli hò detto, che afp~ttino un tantin~, c~e della pr~videnza, colla quale gli. avevJ.J
non può e!fcrc,che D10 benedetto, & 11 mio tanto m1racolofamente pro vedut 1 : m:l.....t
Santo non mi abbiano frà poco a prove- poi entrando in penficri malinconici il
de re. La moglie dell'Orefice, come pia, e..: povero Calzolaro, penfa va, che foffe ciò
timorata donna~ lo loda va della confìden, fatto ad arte da Dolo ne, per poterlo coza,, che aveva della Providenza di Dio,. e gliere jn fragante? e farlo caftigare dalla
di San Nicola benedetto, e per contrario giufiizia. Come può effe re., diceva egli~
Dolone infultandoall'una,& all'altro, di che un' uomo, il quale fà, rifldfione ad
ceva: A me tlia buono lfn:iade, lflllaele un pelo, un che fa conto di un quatrinelnon poifa aver mai male, tl quale fra po- lo, abbia voluto donare a noi tanta quanco mi porterà <le'huuni zecchini, ~uad~- titàdi danaro~ fieche ciò par coCa irnpoffignati in qucfi'anno; e trà tanto vedi Cah- bile a credt:rlo: è neceffario dunque, che
fto mio' il bel dono , che mi hà fatto per vi fìa nafcofio i·1 quefto fatto qualche im·
buono augurio dell'anno nuovo. Dcl re- broglio a noiìro danno. Marito mio, rifio, mio Califio, io vi hòchi:1:m~to, per~ pigliò la pia fua moglie, e pi\1 prudente di
che sòla vofira numerofa fam1g!Ia, e vo1 elfo, io,a dirti il vero, intendo d'altra ma . .
peraltro fapetela mia, che non coffa di nieralacofa~ di grazia dite, checofaviè
più, che di me, e dì mia n:oglie: voi fo .. da temere in l 1ucfto fatto; forfe che vo~
lo potrete con i vofiri Fanti ripotar vitto- avete ingannato nel contratto l'Orefic1:..i ~
...ria di così gro(fo, e graffo animale, ch'èjò pure gli avete rubbato qualche cofa_, !
quefio paparo, che a noi non dà l'animo di con fuggirvene dalla fua cafa, che polt'LJI
porci in ciò; fìcche, fc lo volete, io ve'l egli convenirti nel Tribunale, e con vin ..
darò a buon mercato, e ne potrete vivere certi? niente di qt1efio per la grazia di Dio
voi, e la voO.ra famiglia più di una [etti- vi è Haro, nè men per omhra : egli ti pr.e~ò~
mana. Horsù io ve lo venderò per otto che comprafiì il paparo, il compra!U, p:i..
giulii. Nò di grazia, rifpofe il calzolaro, gafti il pre:e.zo , tifo confcgnato, il ponafàpete, che io fon povcriffimo,e quello,che ltiirn cafa: dunque che vi è di fra ude, ò di
a \' oi par pr>co, da me fi llima molto; io dolo in quello? Che forfi vorranno dire..,-o
per non moltiplicar parole ve lo pagarò che toccava a te l'aprir prima con un c?L"
fei giulii, e così. accordati, pigliò il fuo cello il ventre del paparn, e •cd!.!rne l'in-,
paparo il calzolaro, il quale per la firada, tc:fUni ! Hora, mio marito, a mc pare, cl~~
aon fa pendo ( il pover' uom~) che er~ U1n.eglio farà,che "ia1llQ cl.i n."'QVQ le _g.razt~
~.D10 ~
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a Dio> da cui viene ogni bene, & al noftro Mà ditemi di grazia, ripigliò l' Argentiero,
Santo mezzano, e procuratore appre!fo Sua per qual parte, e per chi ti ha mandato il
Divina Maeflà, San Nicola, che hanno già danaro il tuo Santo? per mezzo d'Angeli, ò
efaudite le nofire preghiere, e che non fia per alcuno fpirito beato dcl Cielo? ò pur'e..
no andate a vuoto le nofire lagrime; porche gli fielfo è venuto ad infegnarti,dove ~lava.
io penfo, che non fia d'altra parte venuto , no fotterrati, e tu d'indi poi te l'hai prefi?
nè che abbia potuto venire, fe non dal Cie~ Non è tempo adeifo, rifpofe 11 Calzolaro,
lo,quefl'oro, mandatoci da San Nicola per di difcorrer a puntino di tutte quefie cofe,
maritare quefie due noftre figliuale,già nu- perches'ha dafar'altro: bafla il ridirvi)ch'~
bili; fiche non refia da far'altro, cariffimo mirabile Dio ne'Santi fuoi. D'indi non mol..
mio conforte, in quefto poco di tempo, che to l'ufuraro Hebreo, penfando di aver fata vanza di giorno !ìno a quefia fera, fe non.,, to una cofa di molta acutezza, q uant'er~
e.be chiami li due tuoi generi, lor prometti l'invenzione trovata di cufcir dentro del
la do re, 1ìipoli li capitoli, quefia fera con- paparo lì trecento feudi, e così mandarli
chiudi il matrimonio,e voi figliuole in tan- all Orefice,afpettù, che Dolo ne tofio gli an..
to potrete apparecchiare tutto il paparo in daffe rendere le gra~ie raddoppiare; cio~
diverfe forti di vìvande per fare il banchet· del paparo, e del danaro, come anche per
to delle nozze. Fu facile al femplice per al- pigliare il conto del dato, e ricevuto ; fiche
tro, e docile uomo a ricevere il configlio, la mattina feguenteandò egli ben prefio ~
che li diede fua moglie, fiche ufcito incon- ritrovar l'Orefice, mentre quefii non veni"'
-tinente di cala , fu a render le grazie nella va da lui . E ben, li diffe nelle prime paroChiefa maggiore a Dio Noitro Signore, & !e, come Signor Dolo ne vi ha piacei uto il
al fuo grand' Avvocato San Nicola,dove per noftro dono? Belliffimo per certo è fiato t
Di vina providenza trovò anche quelli due rifpofe quegli, e perciò infinite ve n~ ren ..
giovani, che pretende vano le fue due figlie do le grazie. Mà non facendo menzione...
in matrimonio, a cui tofio s'avvicina, e di- dell'oro, e dd danaro, fofpettò l'Ebreo
ce di avere in contanti cento cinquanta..,, che glie lo. voleife truffa·re; onde ripigliò,
feudi in dote per ciafcheduna delle fue fi · Non aprifii il paparo, che era gravido d'o~
gl_iuole, onde fe_\ ol~~er?, quella f~ra fi~ifa ro? di.te di grazia quel eh' è occo;·fo, e...
fhpularebbero i capitoli del matrunonio •1non mi tenete più a bada. Al che l Arg~n ..
Ac~ctrar?no co~ gran~'a~legrezza il_ parti. tiere .rifpofe tutto arroffito, Per~he ~e io,
to 11 due [pofi,& incominc1arono a chiamar- nè mia moglie potevamo d~r ricapito a.d
iì.parent1, e C?nfeguentemen~e ad_abbrac- una si gran beftia, baftandoci tutta la fem:c1arfi ~ome tali , e refe le graz~~ unaamen- mana poco più, che un rotolo, .e mezzo di
te a Dio, fe ne vengono tutti rnfieme alla carne, così come ce lo mandaill, yendem ..
ca fa del Calzolaro, falutano la loro fuo- mo il paparo a quefio noftro Ca~~olaro
cera, e fpofe, e poi con celebrare folen. vicino, non più, che per fei giul~1. Oh
JJe~ente le nozze, chiamano li amici, e vi- [ventura; ripigliò tutto confufo l'Ebreo,
cin1 al bancl1etto, e frà gl'altri v'invitano come avere venduto, & a tanto poco prez..
l'Orefice, e-la fua moglie: ma non fenz:w zo quel paparo, che portava dentro delle
gran mera viglia d'ambidue, e particolar- vifcere, non men che trecento feudi d'oro2
mente clell' Orefice, il quale non fi puo~è che era tutto il frutto di quefi ·anno del
te~ere di non di mandare a Cali fio~ donde voftro danaro dato ad ufura ? Alle quali
gh era venuto il danaro cosi all' ingroifo parole non men confufo l' Argentiero, imper maritare le due fue figliuole? Dal Cie- parò a fuo collo, quanto fulfe grande l~
~ o, ~al Cie_lo, rifpofe il Calz~laro, come providenza di Dio, e che non han, che fa10 v J pred1ffi_, che frà poco 11 mio Santo re gl' humani con li Divini con figli; che...
A vvocaro Nicola mi averebbe mandato San Nicola fiera vendicato dell; ingiurie..,,,
'9 uefio regalo, e non quello della befiia..,, e parole dette contro di lui, che il Calzo.,
.J ngraffata , mandatavi dal vofiro Ebreo laro aveva ricevuto il frutto della fua..,,
limae.l e. Eh di grazia non volere da quà pietà, e eh' egli aveva ben motivo di ri.
avant~ con tanta impietà comparare quelto conofcere il fuo errore, e mutar vita. Coa
tuo G1ud(:o con il mio ~loriofo .San .N1cola, tutto c.iò abba~liato 4a1Ia pa.iìione, ripi·
iliò
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gliò la fperanza di poter ricuperare il fuo to , che di quello difcorrevano, ecco il Cat~
denaro; e rivolto al Giudeo, gli diife: Se il zolaro, a cui l' Argentiero di!fe con buone
denaro fi è perduto, per tua colpa fi è per- parole: Huomo da bene, quel dan~r,. ,che
duto~ dunque a tuo conto, e non al mio, de- ritrovafti nel "cntre dcl paparo , fappi
"e andare tal perdenza; quando mai fi man- che è di coftu i , mo!lrandogli l'Ebreo:
dano a' creditori in tal maniera li danari fuppongo bene io, che fappiate quello che
fenza imbafciata, ò fcritto, che dichiari, richiede la giuftizia, la religione, e li..
dove Ranno, e per chi fi mandano? che col- legge, cioè, che fi debba rendere ad ogn'
pa vi hò in quefio, che non hò il fpiriro uno il fuo 1 anche che il padrone non lori·
profetico di conofcerc le cofe occulte? con peta, ò pur non fappia di averlo periluto;
ragione voi farete come colpe vele condan• quanto maggiormente, quando il padrone
nato dal Giudice a pagarmi il mio <lana- ifte!fo ne fa iftanza, e lo di manda? dir di
ro. Aquefie ragioni non mancarono parok più ad un uomo da bene, e poi, come lete
all'arrogante Ebreo,con le quali rifpondef- voi, non è bifogno ; ba flava alla voftra in•
fc; poiche avendo dimofirato brevemente, tegritàdirvi folamentc,relHtuifci li trecench' egli con cautela aveva mandato il papa· to feudi, quefio è il padrone, Mà il Calzoro,con dentro cufcito il danaro,perche die· !aro , che bene era fiato ifiructo dalla...1
de ordine a chi lo portò, che non fi de!fe ~ rua moglie, di altra maniera lo rrovarona
fe non in man fua, nè in altre mani fi po. difpofio di quello, che forfe penfavano ;
ieva dare, mentre fapeva, che in cafa, per poiche atroluramente <li!fe, che egli po tela fua a vari zia, non vi era n~ meno un gat· va negarli tal fatto, mà che del rello, vo·
to di più di e!fo, e fua moglie, in poter del- !endo confe!I:.Hlo, egli fapeva beniffimo,
la quale quando fu!fero venuti, tanto ficu- che non era obligato a niente, mentre dalri, quanto in man fua, ft potevan tenere, la fua figliuola eran fiaci a cafo, ò per mefapendo e!fer maggiore la pietà, e la fe- glio dire, per Divina providenza, ritrova..
deltà di fua moglie, che la fua ifie{fa, Che ti nel ventre dcl paparo li trecento fc1.tdi,
poi, foggiunfe , 'oi fiate sì avaro, che_, acciochc fervi!fero per dote al le due fue ficonttnto folo di cipolle, e di rape, abbiate glie nubili: di quefii che fcrittura di credi ..
yoluto vendere il bel dono, che io vi hò to, ò di debito, ò qual contratto corre di
mandato di carne così preziofa, chi mai lo effi frà noi? e poi, che obli go avevo io di
averebbe penfato? In fomma io vi hò man- veder prima, che mi pi3lia!lì il paparo,che
·dato quel,che era voftro,& è" enuto in man cofa avc{fe dentro l' intcfiini? 111 fomma,
vofira, come voi fte!fo avete r.:onfe!fato , io li ricono[co da Dio, già {ì fono fpefi,
e confe!fate di prefente. Da me che vole- nè ho che fare altro con niuno. Replicaro •
te, e fe l'avete voluto vendere, ò donare? no quelli per contrario, che mai vi fù in ..
nè io vi di mando dt ciò conto, mentre fià tenzionc di vendere, fe non il paparo,e non
a voi di far quel che volete del voHro, l'oro, che ave va dentro, e che perciò fi
Cosi difputanclo infìeme, parte in colera ,Jcontentaffe di pigliarfi per limofina dieci
parte qaietamente, venne in penfìero all' feudi , perche fe la co[a andava al GiuEbreo che ft chiarnafi't: il Calzolaro, quale dice farebbe flato cotlretto a reRituire ogni
effendo , diceva egli, per altro pio, non cofa, e forfe farebbe fiato punito con qualft vorrà tenere quel che non è fuo, e ci ren- che caftigo di più, lo non voglio, nè prederà il noftro, chiamiamolo dunque: ed tendo da loro cola alcuna, rifpofe Califto,
accon[entendo a quefio l' Argentiero, lo fe non folo poffedermi con pacifico po!fef..
mandarono a chiamare, e fra tanto diffe fo, quel che m'hà dato Dio, & il mio San ...
ad lfmaele l'Orefice : Sappi, che il Cal- to Nicola, (di cui l'uno, e I 'altro dì voi vi
-iolaro non farà mai per renderci li trecen- facevate burla, ) mi hà mandato: fe vi octo feudi, ~ncorche voglia ; poiche hieri corre qualche cofa in contrario , abbiamo
collocò in matrimonio due fue figlie, alle quà buon Magiftraro, per la Dio grazi:u,
..quali lor diede in dote, cioè cento cinquan- e con quefto fi parti. Intanto il giorno ap ..
ta feudi per una, nè altra fofianza ha egli, preffo, avanti il Prefidente del Magiftra ..
donde reflituire, poiche è povedffimo , e to di Fcrrara,fù citato i1 Calzolaro, e con..
ti ve COQ la fatica dclh: fL\e mani, Frà tan· venuto dall1 ibreo, ~ dal mal Chrifiiano

Ore ..
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Orefice, e riconofciuta la caufa dal Giudi· il Giuàice non ciubitando effe re verifficc, e hen ponderate le ragioci c!dl' una, e mo i1 fucceifo, prele a riprendtre con gran
dell'altra parte, poco mancò, che non de[- zelo 1' empietà di quei due, & a lodar l:u
fe la caufa in favore dell'Ebreo, poiche li pìeta del Calzolaro, e con'gratuladì fe~
pareva cli non poter in modo alcuao appir- co, elle gli era riufcito il difrgno; e catt:nere il danaro al 8aJzolaro,ilqualc niente va tane poi la confefl1one dcl fatto dall'
più a vera comprato) fe non che il va lor di Orefice , e dall' Hcbreo, il Giudice ~n
jci giuli i, cioè il paparo, e che perciò li rre- chinato per altro alla clemenza, d1ch1a..
cento fè::udi lì dovevano n.:ndt:re al primo rò perfentenza, efierc !taci giufìamente_s

l 1 adrone:mà p-rin,a,chc vc:niffc a fermar tal aifegnati per dote dal Calzolaro li trecen•

decruoilprudenteuomo,ch'egliera,pro- to feudi alle duefue fi~liuole, ilche pa..
curòdifapcrne pi\) difiintamentcl'origine rc\·a che il Cielo tutto, & in p<1rticoJa..
dcl fatto,e pcrche niuno voleva effere il pri- re il Santo Vefrovo Nicola aveffe decremo a parlare, con gran fcmplicità, e mo- tato; e che non fi poteva dal Celelh: Giuddtia in tal modo parlò il Calzolaro: Bre- dizio , e Tribunale appellare a' Giudici
ve mente, Si.snor Giudice> dirò io Glgni co- terreni, e che perciò non refla!Ie mai in...
fa: Mi dava la burla quefii, che quà vedi, futuro ragione a poterfì ripetere detto dal'Argenticro, perche io mi raccomanda[- naro dall'uno, e dall'altro della parte con ..
ii <1 San .l'\icola, e che lo pregafiJ a dar traria. Del refto poi, rivoltandofiall'Arla dote alk mie figlie, con dirmi empia- gentiero Dolone, cosi li diffc: per l'emmcnte: ~e tu aveflì giudi:lio, non a quc- pietà, e facrilegio, che avete commdfo,
~o Santo, che poco , ò niente può, ma !parlando del gran Santo del Cielo , e_s
ad un mio amico ben ricco intendendo di gloriofo Vefcovo Nicola , meritareffivo
qucfio Ebreo , doverefìi dar fuppliche , la morte ; ma rendetene grazie al Miio
acciocche poneffo il tuo poco danaro ad genio piacevole, che vi commuta la pena
ufora, che ti renderebbe quaranta per cen- di colpa cosi grave in una cofa leggìe1ifiì ..
to; nè quefto, Signor Giudice, privata· ma; andate, & adeffo in contanti pagatù
mente folo me Jo diceva , ma in pub li· al Calzolaro altri cento cinquanta feudi per
co, e quando erano prefenti molti, & an- la dote deHa fua terza figliuola; e cosi fò
co nell' ifidfe CJ1iefe, quefio poco buoll..J Cubito efeguito. Socrate diceva: Si quid
Chrifliano ( fia detto con vofira ri veren cura pote/i, il/ud crircs. Atji Dc11s ipfe tu
za, e con vofira pace) non dubita\a cli curat, wrwfollzcitnstibijis? Dehchiunanteporrc al Santo VefCO\O Nicola, non...: que fei : Jaéla cogitatztm ttmm in Domi\lno almeno de' nofiri, pio, e buon Cri- ;10, ~ ipfe te emitriet • E 'ed1, eh' è raftiano., ma un nemico di Dio , fchiavo le la fomma providenza di Dio vafo cli
del diavolo, & in fomma quello Giudeo, noi , e come di{fe Sant' Agofiino , che
il quak , come credo io , per moflrarfi cosi penfa a ciafcheduna delle fue crea•
grato al mal Chrifiiano di tanta lode_,, rnre, maffìme fe in lui confida, e metgli mandò in dono il paparo con lì tre te le fue fperanze , come fe affatto dictnto feudi dentro, i quali ha voluto il mcnticato {ì folfe di tutte l' altre creatuSanlo, che vcniffcro in mano· di un' fo- re, di tutti gli Angioli, e Santi del Cie..
clcgno iuo fnvo; per dotarne le due mit!..J lo : lta cogitas dc rne ~ ac fi dc nullo alio
fi6J1uok; la rerza "i refia, e pure ne fpe· cogitares. La{Cia dunque tu che leggi di
l'? dal Sarno Vcfcovo preflo la colloca confidar negli uomini del mondo , per ..
z1onc. Bafi'a, diiiè il Giudice : non oc- che in q~efti non trovarai , fe non che_,
corre portar altre ragioni; e rivolto alli vanitatem, "afjti8io11em fpiritu5; e conduc della parte contraria, li dimandò, fe fida in Dio tutto amore, pieta, e proviera vero quello che aveva riferito il Cal- denza, perche fperimentarai effì:r più che
zoJaro ~ Ma quelli flati per un pezzo co- vero , che ~i conj:dit ;;, Domino , 'IJ01'
me con foti, non fcppt:ro che dire 1 nè che pi:ribit in ~tcrniim , ·
,r1fpondere, pcrche loro aveva chiùfa l:u
bocca il peccato , e legata P empia lorj
1:ng1.1a ll tend1cat~re San Nicola; onde..,,

AR..
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Ciò mal conrenta, quato fio travagliata d'effermi ma~itara la _feco~da vo~ta, che non lo
a veffi mai fatto;g1ache perdei la buona memoria del primo marito,che credo ve lorifianze che i Sacri Teologi morali ci cordate, ihe fi chiamava Francefco, & era
~nno infeg~ato, che d~bbiamo ~{ferv~r~ ima pafta d! mele: quefio,c~e hò ade~o,chc
nc!Ja confeffione, che ~·~.rngono.mfin.o a fe- fì ch,1.ama Pietro, a~ co~itrario? è un diavolo
dici,ricevereffimo la divina grazia,& 11 frut- dell mfe.r~o,tutto ~I g.1orno v~ alla taverna,
to del Santiffimo Sacramento della Peniten- perche h sa buono 11 vmo,e poi rorna in cafa,
za; e fpecialmente fe 6 offer.vaife qu~lla cir- e le fpalle mie fanno;,q~an~e (on~ in numero
cofianza che chiamiamo Szrnplex,c1oè,che le bafionate, che m1 da. S1dice11 Confeifola confcffione fia femplice; e vole(fero dire, re; .O:à forella.mia qut:~i fono conti da far.
che fia folo e femplice il racconto dcl pec- meh tn altro giorno, & in altro luogo, & io
cato comm;ffo nella confeffione, non ve fii- volentieri li fentirò ,e copatirò,come porta
to di parole non i:eceff'a~ie, ~è "!efcolato il bifogno;~à ade!fo d!te~1i li vofiri peccati,
con altri racconti 1mpertmenti all accufar- e non quelli de gl alm; Si Padre, foggiunfe
iì che deve fare il penitente finceramente quella,sì;mà è neceffàrio,che vi dica l'occa.
p~r dichiarare il fuo peccato; co.mc farebbe {ion delli p~ccati ~iei, e che.mi dichiari ben
il raccontar per il filo quanto gh è occorfo, bene. Sappiate poi Padre m10, che non vi è
e chi ne {ìa ftata l'occafione, quale la caufa, giorno,à modo di dire,che non inviti à man.
e quali i mezzi, quando que~e c?(e non fer- g~are li fuoi am!ci all_acafa,con grandiffiino
vino per dichiarare la fpec1e, o ll numero d1fpend10,e fatica mia che è queIJo,che imde'peccati, per il che la confetfione n!>n fo- porta;e frà f'al~re. v~lte,~h~ hà fatto quefio,
lo {ì rende per il Confeffore un pefo rnfop- lo fece nell ult1m1 g1orn1 d1 Carnevale, che
portabile, effendo coftretto tal volta !lare a a vendo invitato uno della noftra piazza,che
fcntire per ho re· i11tiere , cofe che non ap- fi chiama Antonio: O Dio,ò Dio dice, il Pa..
partengono in modo alcuno à tal Sacra men- rochiano, finitela, che importa a me: che fì
to, mà anche fi rende poco, ò niente frut· chiami Antonio, ò Franctfco, ò che sò io,
tuo fa al penicente medefimo, (che è il pun- quello che viene à mangiare in voLlracafa?
to principale) il quale trattenendofi molto E nò abbiate patienza, ripiglia la donna; e
in quefk cole, che non fervono , perde tal con la flemma di prirna,comincia à pigliare
volta la divozione, & il frutto pretefo nella il filo del !uo difcorfo,e à dire: E così,.Padre
Sacramentai confeffione, che è la compun. mio, mi con venne faticare,come una fchia ..
zio ne di cuore,& il propofito di non offende- va, per fare il mangiare, ed apparecchiare
re Sua Divina Maefià: come chiaramente fi diverfe vivande, che io apparecchiai con le
può vedere nell'hiftoria feguente.Un tal Pa mie proprie mani; in tanto copni lata vola
rocho confetfando nel giorno di Pafqua una con una belliffima tovaglia di Fia"ndra,ch'e•
gran moltitudine de'fuoi Figliani, i quali ra dell'eredità della buon'ani ma di mio Avo
e rano cdncorfì per fodisf~re all'an_nua,l pre: ~anto bella,e così fina,che ~o~ ci è miglior:
cetto della Sacra Comunione, fra gl altri m quefto noftro paefe; poi v apparecchiai
venne a confdfarft una donna, che procurò un belliffimo bicchiero di criflallo di V cne•
di giungere prima dell'alrre, e tanto fece, e zia: ò che dolore che fento folo nelraccon4
dille, fin eh~ fi fece far largo, _ed en~rò.~e_J tarlo!. ~initela ~i ~razi~ ~che non ne po(fo
confi:ffonano; dove entrata 1ncom1nc10 a prop111amentc ptu, replico il Confeifore. e
fofpirare , & à dire: O Padre Confeifore , quella foggiunlt::Non ci è rimedio mio ca~()
voi a.ve te veduto quando hò facto per et_fere Padre fpirituale,bifogna,che vi co~ti la cofa
la prui:a dell"aJtre: a~e(fo non ~i dat~ tre e- per il filo: e cosi dopo aver apparccçhiata
t~ , p~1che fi tratta d1 an1ma,e d1 cofc1c:nza • la tavola al modo fudetto, ecco che falta
S~.fi~l1~, dilfe9Ìl Paroch.o, ~ite pure.Comin. una delle n:ie galline fopra quella bianca, e
c10 rip1gha quefia col dire Il Confi~or;dove fina tovaglia. lo, che m'avidi del difafiro,
olcre Il S~nti ordinarj, vi aggiun!'l"una lita- gridai alla gallina, e con la voce e con le
n 1~ d'altri Santi per fua devozione,e poi con mani procurai,che fuggilfe da fopr~ la tavogia flemma fi:gu! à dire; O Padre mio quanto la, & eifa con iI1finito mio dolore nel vola ..
A R G U I A SECONDA.
Racconti impertinenti alla confeJ!ione graziofome•te riprovati.
Enza dubbio, fe fi o{ferve(fero le circo-
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re, che fece, e calar dalla tavola, fece tutto
infìeme cafcare,e rompere il belliffimo biceh i ere di crifialio; al che, Padre mio, vinta
dalla paffione, perii la parienza, e difficon
gran rabbia: Sia maledetto il giorno d'og-gi:
a ve1 e intefo Padre mio f quefio è il peccato
mio. Sia maledetto oggi, e di mani, Dio
perdonami, ripiglia il Parroco: Et dirige

cor me11m in chiaritute tua,~ patiemia Chri(li,
che niente mel'lo vi vuole con voi altre in~
dilcrete nel confe{farvi, & ignoranti nel
dichiararvi, che la carità di 010, e la patien-

che l'anima refti poi arida, e fecca per fare
acti ferventi, tanto in apparecchio alla sa.
era Co mm unione, quanto in ringraziamen.
to dvppo averla ricevuta, effendo il 1Joffro
cuore, come diflè San Bonaventura, come
un fonte, i di cui rivoli quanto maggior.
mente [corrono per una parte, tanto menu
nè refiano per bagnare l'altra.

ARGUZIA TERZA.

Ricreazignc lecit•1 cffer necej]tria à
za di Chrifio: e non potevi dire da princiServi di Dio •
pio, che a\ ev 1 maledetto il giorno ~ tan ci
racconti vi volevano? tante lunga rie, e che
On fempre iì può !fare nel!' illeifo te ..
cofa è quefia? voi farefie perdere la paziennor di fatica, ed è neceffario a chi un·
2aanche à gl'uomini più fodi: quandoimpa- que fià occupato nelle fatiche di fiudii, ò
rarete à conft:ffarvi li votlri peccati, e non in altri umili elfercizii, qualche on~fio ri·
quelli degl'altri? Horsù accioche imparate lafciamento: ciò ce l'infegna l'effempio de ..
à confeifarvi li peccati voflrì foli, e non gli gl'ifieffi Santi, e uomini prudenciffimi, co ..
alieni, per il peccato della vofira in1pazien- me lo dichiara il facro feg_uente. S. Giovan·
za, dite un Pater nofier, & una Ave Maria, ni Evangeliila, mentre governava la Chie..
per quelli di vofiro marito, che mi avete fa <l'Efefo aveva in cafa nodrita una Perni.
detto, digiunate tre gidrni in pane, & ac- ce, e quando s'era ritirato da graviffimi af..
qua. E come quello di più, ripigliò fdegna- fari, ii tratteneva con lafua pernice, ora ,
tamente la donna? & ho a far la penitenza chiamandola per nome,ora dandole da man.
delli peccati di quel malandrino? E voi pe.r. giare, ora da bere, lifciandole trattanto il
che ve li confe{fate? foggiunfe il Confelfo- dorfo,e le piume,non molto diifomigliantere: fe non volete fare la penitenza de' pecca- mente da quello,che fanno i fanci ulliiquanti d'altri, confeifatevi foli li vofiri peccati, do a loro è dato in mano qualche uccellino,
e ·non degl'alcri. Non fi può negare, che fof- Tutto a tempo vien dalla felva un cacciafe foverchia l'impazienza del Parroco fo .. tore con una lepre in collo, la fare era al
pradetto; mà troppa fù fenza dubbio l'oc· fianco, e l'arco [carico in mano, e vede ,
caftone datali da colei, che la pigliava cosi e torna a guardare, con gran maraviglia del
à lungo, e con raccontare quello ) che non fuo animo, fe veramente era l' E vangelilla
do ve va. Piaceife à Di o, che non fi perdeife quello, che vedeva rrattenerft tanto pueri! ..
il frutto delle contèilioni per li racconti inu- mente ( come a lui pareva) con la Pernice:
tili, ft fanno in quelìe, à tempo che il frutto 1& accortofi, che veramente era d'elfo, così
conftfie in dire fuccinramente quel che oc- . dice: Oh, che veggo? oh , che vèggo? che
corre,e poi di propo!ito attendere à fare un' non l'aveffi mai veduto: anche i Santi ft traatto di dolore delle colpe commelfe, il qua- frullano , e giuocano a modo di fanciul ..
le ha da eifere fopranaturale di con trizio~ li: chi lo voleva mai penfare, che un uo ..
ne, ò attrizione che fia, come anche fermo mo di tanta gran fama, e di tanto buon notkve e{fere il propofito ài non più commet- me ft trattenelfe, in luogo di fare orazione,
terle. Qgefio è quel punto, nel quale più e difciplinarfi, in lifciar, e far carezze alla
che ·in ogn'altra deve termadì, e trattenerfì pernice? Et è quell'errore, che foglio no i
col penftero,econ l'affetto, il penitente; al• laici, & i mali informati, prendere con i
.tra che andar narrando quefta, e quell'altra Religiofi, e con quelli, che fervono a Dio
cofa, affatto impertinence alla confeffione: Signor nofiro, fcandalizandoft tal volta, e
come anche deve avvertire il penitente , mormorando a piena bocca d'effi, fe li veg•
che quel molto trattenerfi in anr)are per il lgono pe~ avventura, doppo le l?ro fa~ich~,
filo con rand o, e raccontando l' occafìoni, e rifiorarti con qualche onefia ri~reaz1one.,
cofe ftmili, per maggiorment~ fodisfarlì, fa ò nfoCH!é\rfì con quel~che loro v1en ~omm1•
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nifhato dalla pietà de' fedeli, quafì che ha- Reli~ioni_; che f'.o_n effendo difcret.i n~l m~:
ye{fero a vi vere di Spirito Santo, co~e fi neggiare 1 fudd1t1, ~on? ~auf~ un.1ca il p1u
fool dire, ò pafcerfi d'aria • ) Intanto il S. elle volte,che molu Jafcino 1 hab1to,l~ ReEvangclifia Giovanni in tal manier:< ripigliò igiene, e l'offer~anza, e pe.rda,no l'anima,
all'infolcnte cacciatore:Raffren?.te figlio la la cofc1enza, e 010 ; e per via d un zelo,che
hngua,li diffe,e pernn poc? fatr;:mica~i!àdi non è uni~o co~ ~a ~ant~ difcrezzione, efig...
darmi quefio ,_ofiro arco; il qua~e c~ricato: gendo da fu~d1t1 p1~ cli quello, che porta la
Io> li foggiun1e: E ben frate! mto d1 quanti de?olezz~? o nel vnto che loro da!rno par ..
anni fete voi? Di vinticinque, rifpofe qu_e~- ch1f_Iìmo,~ tn _non dar loro altre .l~c1te.,~ fan.
lo. Sefc forfi cafato? Non ancora, replico 11 te ricreazioni, fono caufa, che I fuddtC1 me111edcfìmo.Q;!anta preda avete fatta?Oh ~a.- defìmi le ~ad_in_o men~icado fuori del Chiodrc, ripigliò quello, e quante interrogaz10;.. firo, con rnfìnua rovina d7ll'offervanza re11i; [e volere~che io rifponda,di grazi,~ fcha• gola re, e fanta_po_vertà. P1aceffc a qio,_che
richiamo l'arco, perche altri mente s mfiac- quefia Canta v,1rtu regna!fc ne Padrt d1 faderà di maniera, che io non me ne potrò miglia, i quali imbriacati talv<;>lta de'propri
fervi re, folendo avvenir queUo,f!uando per fenlì, efiggono da' figliuoli giovani più di
lunrro {palio fta tefo. Oh ben, dilfe il Santo, que!lo~chc comporta Ja loro età,con tenerli
11on°v i fcandaliziate dunqu.e,fe dopo le gra- troppo rifiretti, e con negarli ogni fpaifo,
viffime fatiche,& occupaLionidi Hudii,d'O- per 11 clic fono caufa, che quelli fiano come
raz1oni,di difciplinc~digiuni,pcnitenze,ve~ ~umi ritenuti,e che quan<lo loro vien fatta,
diate tal volta da alcuni rallentarfi l'arco, & faccino de'gravi,e [canda loiì ec<:cfii. Voleffe
oneftamente trattenerfi i Servi di Dio in Dio~che quella fanta virtù fu!fe ne'Spofi ver..
qualche lecito diporto , acciò pollino con fo le loro Spofe, con effer quefle da quelli
maggior fervore tornare alle loro fatiche,e trattate non daferve,ma da compagne,e non
imparate figliuol mio, che non v'è maggior facendo loro mancare quello, di che hanno
virtù,che la fanta difcrezzione:con che egli bifogno,e facendole ufcire a tempo,& aluordlando pcrfuafo di quel che il Santo gli go, che non fi vedrebbnno tanti divorzii ·di
aveva detto, gli dimandò humilmente per· volontà, e tante fcene, non di comedia, ma
<Jono,e partiffi.ln una conferenza di fpirito, di fanguinofe tragedie,tan,tecafe ièonfquafche fì faceva dalli Santi Monachi dell' Ere- fate,famiglie vitup~rate. Piacc!fe al Cielo,
~10,furono di mandati alcuni di quei Santif· che i Confèffori po aelfero in somo grado
fìmi Padri da Sant'Antonio Abbate,qualfuf- quella virtù della s. difcrezione; çhl! G1olte
fe la~aggior virtù da pratticarfi?Chi rifpo- anime fi verlerebbono giunte alla perfrziofe,cbe era la pazienza,come quella,che ci fa ne, a cui mai giungono per mar.ca mento di
fopportare gli tra vagli, e pigliar dalla mano guida difcreta;ne {i abborrirebbe così la via
d~l. Signore, con molta conformità al fuo ~ello fpirito, la quale col loro fa li o,& indid1vrn volere le fcoffe delle afflizzioni,e de' Jcreto zelo di morcificazioni,di digiuni,d'a..
patimenti. Chi <liffe,ch'era l'humiltà,come fiinenze,e cofe fimili,che da loro s'efiggono,
quella, che è fonda méro di tutte l'alt re v ir- fi rende impratticabile, amara, infi p 1da , e
tù, e le cufiodifce: Chi ne di!fe finalmente pericolofa. Come anche, per quanto fento
un.~, e. chi un'altra:ma il Santo. Abbate ri~i- dire? fi deqderarebbe quefia fant:ur.irtù del~!10 d1cendo,che avevano tuttl detto be111f- la d1fc.rez10ne ne' Predicatori, i quali ca~
f1~10; magnificando chi una, e chi un'altra gionano più prefio fcandalo, che converfioV!rtù; per-è la maggior di tutte per l'efpe- ne, con riprendere fen~a modo, con rinfac ..
r1enLa,che egli baveva,parevagli la fola di- ciare i viz1i fenza rftegno, col parlare femfcrezz1one, knza quale le divozioni diven- pre col picco, e ripicca sù la lingua,con che
t~no illufioni, e le penitenze carneficine ,il inafprifcono più, che convertono, & amai1Je.nzi o rozzezza di malcreato, il digiuno reggiano gl'animi, ma non adfalutern, co ...
a!lmenzadi°forlennato,el'ifte!foritiramen. me diceva I' Apofiolo: Gm1deo, quod co1i..
t ~carcere di àifperato,e non di fervo di Dio. trijictti ejlis ad Jaltttem : perclie que1ta , cioè
Fiace{f~ a Sua DU>ina Maefià, cht: di quc:fia l'eterna fa!ute; non fi cagiona in loro, fe
fan_ta virtù ne foffero forniti non folo 1 fud- non colla carità, e difcrezione , e fe non
'1it1 , ma anche i mede fimi Superiori delle l l.lngc la piaga con l'aglio c.ld benedetto, ç
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fraterno amore, e fe con quelto mede fimo tra, e vi dò la benedizzione • Ail' ora re ..
non lì procura la loro vera convedionc;che plicò il Contadino: Monfìgnor mi haveperciò di!feapertamente lfidoro:@.!!.id qutd te convinco, però una fol cofa vorria fape/Joni cum difcretionc feceris, virt11s e}t ; q11id re da V. S. Illufiriffima: fe per fortuna queIJ.ttid fi1!e ~ifc~etionc ge.fferis_, _vitirtm eji ; vir- fio Signor Duca , .che dice ella , anda!fe all'
tus emm zndifcretc1, pro Vltlo reputc1tur; & inferno, dell'Arc1vefcovo che fe ne fareb- ·
il Moraliffio , e Santo Pontefice Gre- be? Come ben nota quello fatto con digorio Magno, parlando appunto al nofiro cemmo di fopra, i::!fer fciocchez;a quella
propofito, della grandiffitna difcrezzione, di coloro, che vogliono unire due per foche fi deve ha vere nella via del Signore da naggi incompoffibiii ! potendofi altresì a
coloro, che caminano per quella, e condu. loro di mandare la foluzione dcl fopradetto
cono altri in quell'Hteifa, in rallentare l'ar- dubbio: Tu (verbi grazia) che fei entrato
co delle fatiche, e degli e!fercizii fpirituali; nella Religione,e che ancorche vefti l'habicon grèdiffima moderazione, e difcreta pru · codi Religiofo, e che profeflì in modo par ..
<lenza dice cosi : Exj/11dio arcur diflenditur, ticolare, e c;omparire ve!tito della livrea di
ut in /110 tempore cum utilittite tcndatttr, qui ji Crifio, perche nelle occaGoni pur ci rifenti
otium relaxarionis 1101J accipit, faciendi ·uir- con dire: Qgc:fio non fi de\'e far a me pero.
lritem , ipfo iifri tenjionis perdi t : ita aliqucm- che alla fill'C fi debbono ricordare eh' Ìo mi
exercitationir virws, cum per dijàetionem Ga, cfìe nafcita io m 'habbi, chi fìano li rn iei
prtttennittitur; refervarur, ut tanta poft vi- antenati, che chiarezza habbia il mio fan.
zia 11ale1Jter feriat, quantò à percrtj]ìone inte- gue, che [orli fono fatto pari al tale, e tale,
rim prudenter ceffat •
che è figlio d'huomo ignobile, e che sò io ?
Se rifpondi , è ver? , che fon Religiofo, ma
ARGUZIA Q_U INTA.
fono ancor Cavahere, e come tale vogliG
e!fer fiimaco, come ogn' altro mio pari . Si
La qual dichiara graziofammte non e.ffer ma dimmi di grazia: Se quello Signor Cacompoffìbili Dio , e Mondo.
valiere ft danna{fe, del Religiofo che fe_,
ne farebbe? Così a quella Signora, cbe_,
Er intendere, che ciò in uno fal'lns efl profe!fa vita monafiica , e pure fià sù H
reus, onmium rells fa8us eji; e che non punti di fii ma, e v:uol comparire nelle_,
bafia profeffar nell' eflerno J'J1;ibito di Re· fue azioni , e portamenti, come una Siligiofo, ò di Prelato, fe non {ì accompagna- gnora del fecolo, con regalare, e prefenno con tale efterno Je virtù fode dell' ani- tare a modo di Prcncipeifa, con far fpemo ; e che non fi poffono fare tutto in un.,, fe da gran Signora, e che vi dice{fe , ch'ella
tempo a vanti a Dio due perfonagii, come fa ciò, per.;he ben che fia Religiofa, pul"e è
a dire dcl nobile faftofo, e dell'humile Re- Signora di tal gran Cafata, e che benche
ligiofo, del Politico mondano, e del feril- viva nell'humilità di Criflo, pure non fi
plice Monaco, I' hifioria feguente chiara~ deve tanto sba!fare, che perdi l'e!fer di si ..
mente ce l' infegna, Si racconta, che paf. gn.ora: a queOa, dico, fi potrebbe anche
fan do un3t-volta l'Arcivefcovo di Colonia_, dire: O Signora, & in Geme Monaca,fe queper don~cr fia va arando un' Agricoltore_,, fia Signora ha veffe mal'alloggiamento nell'
quelli fi pofe a ridere molto , vedendo l'Ar- altra vita, alla Monaca, che luogo gli toc.
ci vefcovo, che andava armato, e con mol· carebbe? Cosi medefimamentc fì potrebbe
te genti che l'accompagnavano. L'Arcive- con ogni riverenza di_r e, fe pure fi tro..
fco vo di ife all'Agricoltore : Perche ridete? va!fe qualche Ecclefia{hco, q?_e rfona facra,
e qual è la caufa del vofiro rifo? Gli rif- che vole{fe mantenere li fafff~n mondano
pofe l'Agricoltore. La caufa, Monlìgnor con nudrire Cani, e Cavallifenza numemio, è di veder V. S. Illufiriffima, ch'è Ar- ro, con fare fpefe eforbitanti in vefiire, e
civefcovo, e và armato, Gli replicò l'Arei- mangiare, e tutto per compal."tirc gran Sivefcovo: Non ve ne !Daravigliate, perche gnore, e gran Cavaliere. Se: rt;r av ventu 7
io non folo fono Arei vefcovo, ma Duca_, ra anda!fero male nell'altra vita le cofe d1
ancora, e cosi come Duca io vado arma - ·quello gran Cavaliere; come andMebbona
to, e come Arcive1èovo mi pongo la Mi··quelle dell' Ecclefiaitico? Così medefima-
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~ente fi potrebbe dire di un Gentil' uomo il Mcrcatante,'che già ~·era pen~ito di f pen..
titolato Principe., e Marchcfc, ò qual- dere quel danaro,troYo fcufa ~1 non volere
fivoglia 'altro che fia , al quale fe tu gli il ritratto, a caufa, che non li fuffe lìmile,
diffuadi che non efca à duellare in cam- dicendo al Pittore: Voi l'ave te fatto dicopagna, ~erche fi deve ri~orda~e .; che n?n lor bianc;:o ~el volt~, '!'io ~ano b.ru~o.; voi
è altrimente Gentile, rna Chrift1ano; rif- avete pintl gl'occh1 piccoli, e lt m1e1 fon
ponde: E' vero, che io fo;11 Chriftiano, .e grandi ;e flmi~i i~ezie, pc~ trovar.e.fcuç:i.di
come Chriftiano mi conviene oflervare tl non accettare 11 ntratto.S1avverti11 Pmodecto di Chrifio Signor nofiro, che e' in- re deH'inganni, & alzando l'ingegno, usò la
fegna: Si qtt~s te perct~(Jerit in rma ~axil- feguente alluzia,e f~,che pinfe i_n luogo del
la, pr~be ci è) alt~ram: c~n tutto c10 .fo- cappell~.che per pruna a~\eva pmto.nd ca..
no infieme Ca val1e·re, fe 10 non efco m ... po del ritratto dcl Mercate,un morione da
campagna à fare il ~u~llo, fv~rgogn'? m_e., matto, e .col refio dell'abi~o che rappre~en•
e la mia calata .• S1 Signor mio, voi dtte tava al vivo un Zanno, & m quella maniera
bene in apparenza; ma ditemi di grazia.:.., mutato il ritratto, l'cfpofe venale nella fua
fe per avventura andaffe a cafa del diavo- bottega. Tutti coloro,che paffavano,cono•
lo quefio Signore , quefio Principe, elfcendo il volto del ritratto ~miliffimo al
Gentil' uomo, che sà tanto ben fare i,Mercatante,moltoftmaravigl1avano,cheiR
dtielli, che sà così bene offervare le leggi !tale abito s'aveffe fatto ritrarre da quel P!t ..
dcl nicmdo, e che sà tanto ben difcorrcre tare , onde ne furono a dare prefto parte al
ddli punti di riputazione, e di ftima; che IMercatante mede fimo, dicendoli, ch'era
fi farebbe del Chrifiiano, che Ha unito in- gran vergogna, che compariffe da zanno, e
ft:parabilmente con quefto gran Cavalie- <la matto, dipinto neJla publica firada.Cor•
re? Bifogna pur confdfare con Sant' Ago-Ife fuhito il Mercatante dal Pittore, lamenftino, che un tale, che profeffa di effe re •tandofi, che in quella forma il faceffe comClirifiiano, e pure oilcrva cosi puntual Jparire dipinto. Anzi nò?di!fe il Pittore,poirnente le leggi del Gentilefmo, e degli ini-'che e!fendo io certificato da Vofira ::ugn.
miei del Vangelio, non è nè Chriftiano, nè'.ifie!fa,che qudlo ritratto non gli fuffe in al..
Fi:dele, per che dice il gran Maeflro di tutti cuna maniera fim1Je, hò avuta libertà di di ..
i Teo~ogi : 4ifficzle ejt, tit bene c~edat, qui •pingerlo in raie abito, che lo vedere, per
male vivtt. E che quello tal Cavaliere, che! venderlo più facilmente,già che come dìffi..
co~ì malamente opera contro le leggi dellmile a voi non l'ante voluco, Mà non po ..
Chrìftiandìmc,~ difficile ancora, che creda tendo [offrire d1 comparire più in qudl.a
bene , e che abbi<:. Fede.
forma il Mei catante,fu forzata la fua a vanzia a comprare il fuo ritratto il doppio più
ARGUZIA Q_U INTA.
di quello,ch'erano prima convenuti.Lo fpi ..
rito Santo ne' Proverbi al capit. 15.afferma,
.Avarizia di u~J ta! _Mercatcmte , gli cau.. che Coutztrbat dofl"wm Juam, quifeElatur ava) a di)preggio.
ritiarn, poiche l'avaro ogni giorno hà con ..
trafli, tutto l'anno !là in lite, tutte l'ore 1ià
Ella Città di Antuerpia v'era un tal litigando col terzo, eco] quarto per la fua
M~rcata~te, il quale vedendo, che tenacità, & avaritia; ogni dì l'è buffata la
ne.Ile ca!~~~· Sign~ri. vi erano li ritratti de- porta della cafa d~'credit?ri, i quali vogJ10gh uomini mfignt d1 quella cafa, li venne no etfcr pagati dt: crediti da niolto tempo
ancora a Jui_ defJderio, come che fi conofce- di gia maturati,e non vuole in conto alcuno
va per 11 pr1mo uomo <lella cafa fua, di far- pagar li; onde bifogna la forza delle knten~
fi 1an: da un famofo }ittore il fuo ritrat• ze de'Giudici, della violenza dt'fequefiri, e
to: & ac~rdatifi fcà di loro del prezzo , dell' indifcrezz1one de' birri, vtriticandofi
~he iù da quindici icud1 in circa, attefe.., chiaramente di lui il detto delJ.'Uracolo D"·
11 Pmore a fare il ritratto fimilifiimo al vino fopra citato,che Conturbatdamumfuam,
lvietcatame; al qu.ale fubito, .eh~ fù fini- qtti jè8t1tt1r a'l!aritiam; C?me _anche qutll'
to,.fùportatoda1Pmorefieifo,affinchepa- altro dt:no d1 un tal.lav10, 1lqualea1c~:
~a1k i1pre<1;zo 1 che &li a ve va prome!fo. Mà ~od non d(lttir Chrijlo ; datttr j~co ; tanto
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che dHfe San Geronimo definendo, che., dell' Evangelio • No/;is non licet Decidere_,
c~f~ fuf~e 1 avaro :, Avarns , ~ic~ egli , quemquam, ripiglia il buono, mà attediato
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mbz! .alma e.fl, quarn_ lmrfa Prwczpu111_,, Prelato,fot~ovoce.:Non/icetocciderequem ..
ttllarrnm latronum, rzxa parenttwi , a.5 e.e- quam, non lzcet occ1derc quemqnam. Il che_,
t~ra: non reftando altro p~r ~oro, nè altro fentito, mà in confufo, da quel Sacerdote,
ricevendo dalle loro grandi ricchezze, che prertamère interrogò il moribondo, che cola folecitudine, e le fatiche in cuJtodi re ; & fa dice!fe fotto lingua, e fe defidera va qual·
in quefio fulo fe ne mofirano padroni,per- che cofa? Niente altro, rifponde il Vefco ..
che del refio in ordine à fervirlì di queUe, vo, fe non che o!ferviate i! derto de li' Evan·
e cavarne da loro le commo<iità, e l' ajuto, geli o, da voi medefìmo poco fa recitato,
mofirano più p~efio, che fi~no d'altri , cio.è, Non licet ~ccidere qr~emquam, com~
e non loro, cosi non le toccano, & anno voi con la voftra ind1fcrez•one, e con il vo ..
orrore in frrvirfene, e (pendere per loro firo troppo gridare volete far meco, avenfieffi anche minima parte : appunto co · domi di già finito ormai di uccidere:di grarne afferì quel gran Filofofo Bi o ne, il qua- zia abba!fate la voce, perche Non licet occi.
le di!fe parlando degli a~ari: C!i~am opi1rn derequernqtrnm: di.te pian piano, & à paffo, à..
/Jabent, ut fì e.J!ent propri~ : utilttatem ex pa!fo,e sbrigarev1 quanto più prefio potete,
illis capiant, ac ji effent alien~. Di un_, fe non volete farmi ade(fo, acle{fo ufcire lo
tal Mercante affai ricco sò io, eh' e!fendo- fpirito,poiche in fotti,non ne poffo più . .!Ya .
~li fiato ordinato dal Medico, che fi face!fe que (to medefìmo affanno, e tra\ aglio, che
comprare un pero bergamotto, ricrovan- fonti va in quefto punto della morte, era cadolì di già infermo, di ife al fuo fervitor~: gionato il rifpondere, che faceva nella maQl!anco poteva in quel tempo valere un pe- niera che fegue, un'altro moribondo, à cui
ro bergamotto f Un carlino, rifpofe quegli, e!fendoli fugge rito dall' affillente indifcrernio Signore, per elfervene grandiffima pe· to, qualche atto buono, ma con alta voce, e
nuria. Un carlino, fopragiunfe colui, un con fìmili parole: Dite pur meco, e feguìte~
carlino? fì muora pure cento volte, e non mi con il cuore, fe non potete con la bocca,
fi facci iìmile fpefa.
e facciamo infteme un'atto di fede, poiche
Signor mio; Fides ejl jribjicmtia fperandci ..
A R G l.L Z I A S EST A.
rum rerum, ~ argttrnentum non t4ppare11tit4m •
Non piu, non più,interrompendolo rifp fl n ..
La quale dichiara l' ilidifcrezione ufa.. deva il morìbondo,che è fatto,è fatto l'attCl
la tal voltci da cbi aJJtjle cl mori·
di fede. Dunque, rìpigliava quefio faccia~
botJdi.
mo un'atto di fperanza: E fatto, è fatto, altresì ripigliava quegli. Dunque facciamC>
N ogni minifh:rio appartenente à guida infieme con t.: ·~o il fervore del cuore,e con
d'anime, è nece!faria più che ordinaria la men re n!fa in Dio, e con l'animo curto ri ...
la difcrezione, e prudenza; mà in quello di volto al GieJo,e tuttavia fiaccato dalle mon ..
ajutar J'anime de'moribondi,non v'è dubio, da ne cupidigie, e mal fondati difegni, un•
che fi richiede grandi ili ma, & efiraordina- atto di carità'. E fatto, è fatto anche queft•
riiffima; onde è che fe in ciò fi manca, nota- atto,ripigliava quello, dimoftrandoli, che
biliffimi fono li difordini, the fogliono oc- non poteva più fencire sì lunghi, & in tal
correre,come dall'erurlizioni feguenti potrà tempo indifcreti dìfcorfì. t veramente une>
ben congietturadì. Tutto pieno di zelo, e fventurato,che fi ritrova tuttavia con l'ani.
fervore, mà fcarfo di prudenza, e di difcre.. ma a'denti, ftordito dall'infermità, e tra..
zione, era un tale,ch:: ajutava à ben morire vagliato in tutte le parti del corpo, come
un tal Vefcovo moribondo; poiche ancor- può reggere à quello che è fano, gagliardo,
che vedeife, che quefio fia va già ridotto all' e fenza mai firaccarfi, tira lung.hi dilcor fi,
eftremo, e perciò alla maggior debolezza di e con lunghe prediche vuole perfuadere,coforze, onde è, che il capo non reggeva al me fe fuife nel ~ulpi~o,c1ta~dofrnt~nze lun.
t uono predicatorio , .col quale l' indifcreto ~he, e gl~~e de Santi l'adr1? co~e 10 ~ede..
Sacerdote affiltente Il leggeva la pa ffione.., bmo_fent11,fare da un. r.al~ che a3ut~va a ben
ciel Si,~noi:e1e così giunto che iù a q_uel paif Q manre un uomo aifa1 idiota, a C\U con tuo

I
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no predicatorio diceva: Si ricordi Voftra qna~e ta.r.to più mi far~ dann? '·quanto che
Signoria,che fra poco ha da eife!e prefen!a- ordr~ariamente que~1 t1?m101 poco pru.to avanti al cofpetto dalla Sant1Hìr?a !!ia- den~1, e~ alquanto ~1vo~.1 > fogh~n.o eifere
de,dove hà da rendere conto d'og01 minima d.~n nell1 loro.par.cri, & mtrattabil!, e. p~r..
colna • nè (ì dimentichi quel che dice Sant' c10 fotto fpec1e ~i zelo danno colpi di c1e ..
J\gofiino,il quale fpiegando il Salmo cente- co,c~me Gfool dire, non folocon po~o frut•
fimo terzo, &c. Et in tal maniera feguiva a to,ma_con non poco fcandalo dell anime.
dire per Qre,& ore;ond'è,che un tal fen_iplice per altro, mà div_oto uo~.o, ~he fi ntroARGUZIA· SETTIMA.
va va pre[ente,&ud1va ftm1l 1'.1~rfcretom?·
<lo di fare, diffe fotto voce a c1rconftant1:
Poca carità d' tm Religiofo, punita d'
Io giurare i, che cofiui hà da fare andare a
Dio par ~iev1 della fe·:iP!icità di
cala del àemonio quefio poverello quefia
un altro Rclzgzojo.
notte; volendo dire, che lo poneva in ~er!- ~.
. . .
.
colo di grande impazienza con la ~ua .indiUi 1101z ~zlzgit pro:c1mum .Ju~m, non.eff
fcrczione. Come anche è grande l'rnd1fcreCbriftzMws, ebbe a dire 11 Principe
zione dicoloro,chemolto tempo prima del di tutti i Teologi Sant'Agofiino; di maniebifogno fanno le funzioni, che fi dovrebbo- ra che eziamdio che abbiamo il carattere
no far nell'd1remo; ond'è, che con quello del Santo Battefìmo , ancorche abbiamo la.
danno gradiHìmo tedio al povero ammala- Fede, o pure l'ifkifo carattere Sacerdotale,
to, come fuccedette in perfona di un' indi- & ancor che fiamo ReligioG, e di Religione:
fcreto afHlenre, il quale incorniciando affai olfervantiffima, fe ci manca!fe la carità,
prima, che fuife neceffario, à dire il Profi- non fiamo nè Religiofi, nè Sacerdoti, nè
cijèereauima Cbriftùma, ~c. & intanto .a lzan- Fedeli, nè Crifiiani. @!!i non diligit proxi•
cloiì dal letto l'infermo, mentre l'a!Iìfien- nmm )ttttm, non e.fl Cbrzflùmus. E così fa·
ce poiWi gli occhiali, perche era un poco rcbbe grande inganno, & 1llufione di quei
vecchio,kgge va con tuono alto il Projiczfce- tali Religiofi, che tenacifiìm i delle loro of...
re fudecto, & andava pur vedendo per il frrvanze, come de'digiuni quafi perpetui,
letto, fe vi vede va l'ammalato, quefii da un dell'andar [calzi, del difciplinarfi continua ..
cantone della camera, dove s'era trasferite mente, e di fare molte, e molte opere di
da fe mc<lefìmo, tanto era ancora in forze, grand'edificazione, non avefiero la fant:u
diffe: Seguita, feguita pure Padre, che io carità, e dilezior.e adinvicem, perche man ..
ade!fo, adeifo corno à pormi in le rto. E cando quefia, mancan tutte le loro opere,
molto più è l'indifcrezz1one di quelli altri, ancorche fante; per altro farebbono un carche chiamano l'infermo con voce così al-- po fenz'anima, e che non li renderebbono
ta, come !e lo chiamaifero dal Limbo, ò da no~ folo Rcligiofi, ma nè ancheCrifiian1:
altra parte fotterranea,con gran dillurbo di I ~z non diligzt proxinmrn Juzim, in fom m w,
quel ~o' ero ~omo; come fuccedè ad uno , 1norJ efl Cbrijtianus; che perciò tutte le loro
ch'dlendo chiamato, Franccfco, France- olfervanze rigorofiflìme d'lfl1turo, e di Refco, con alta "oce; qudto che non pote- 'gola, diventarebbono offervanze, e et: riva veramt:nte foffrire qud gran tuono divo~ monie Farifaiche: Si dtleEizoncm wm /J.tbe·
ce, befiemmiò tanto tu l'impeto della co- rent tld im;icem Come ben lo moftra t1 fatto
lera, & il travaglio, eh~ fentì) San Fran- graziol!Hìmo,che (j rdcconta d1 duekeliJiOceico benedetto più d'una volca, çome poi fi, uno de' quali era d' litituto, che andava
c~endù~ egli rifa nato rifrrì. In materia di calzato, e put.:va maneg~iar danari; l'altro
a1uto d anime, come f.;riife Ja Maefira_, che andava (calzo, e che non poteva portar
tanto grande nella via d.:llo tpirito, Santa danari. Qge!li, che non pottva portar da~.
'1 erefa, è,.migliore un'uomo dotto, e pru- nari s'incontrò una fera, mentre viaggiadentt, che. di voto, e non dotto, nè pru- va,con l'altro Religiofo, dl!ntro la mt:ddìdente; poifhe a divoz1one di tal' uomo ma Ofieria; t.perche qucfti, cheavt:va li
g10 vara ad cliRY mede fimo, a me però, che danari, a ve va dato ordine all'Olte per una
ho d~ c;f~ere guidato da lui, nuocerà mol- buona cena, il povero .Religiofo, che non
to la iua 1m_prudenza, ç poca d~ttnna, la ave\'a danari, ripigliò f peranza di cenare
O ~
con
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con quell'altro ; onde fubito , che colui ditre il Frate fcalzo; e fotto voce fra fe llerincominciò a mangiare de' cibi apparec- fo riperev2:Hier fcra tanto pocaaccoglien.
chiatigli dall'Ofte, fe gli fece innanzi, di- za, & adetro ho da portare in collo il buon
cendoli : /Jve Maria, Padre molto Re ve• Religiofo, come fratello nel Signore : poi
rendo; Grazia piena, rifpofe quefii. Son ad alta voce fogginnfe: Venga, venga pur
quà, ripiglia colui , per di mandarli ui:a Reverendo Padre, che vi portarò con ogni
limoftna per poter quefia fera ccna~·e, po~- mia fatica, già che, come dite, fiamo fra·
che sàtella la Regola nofira , che c1 proh1- telli nel Signore ; e pofiofi sù le (palle del
bifce portar danari, & hoggi non ho pof- (calzo il Religiofo calzato, quando furono
fut_o aver limoftna alcuna , nè vi è qu~, in mezzo al fiume , dove i'acqua era più
ch1 me la po!fa fare , fe non la voftra can- profonda, d1!fe H Frate fcalzo : O Padre
tà, Padre molto Reverendo • Io a~cora, Reverendo, fon agitato da un gran fcrupo~
ripigliò quefii, che già flava mangiando, Io, e da un timore di non oftèndere Dio be ..
fon Religiofo di Religione, o!fervante, I.a nedetto in materia della !anta povertà, che
quale, benche conceda il portar danari, perciò fatemi grazia di dirmi,fe per avven ..
con tutro ciò non concede , che fr n~ po!fa- tura pottate danari Copra? Sì, che gli porno portar foverchi , & oltre al b1fogno? to, e fono quelli del mio viaggio, rifpofe
1ìcche quei pochi danari, che ho, non h quello. O Padre Reverendo,foggiunfecopo!fo dare nè a voi, nè ad altri, p~rche fer· lui, la Regola mia mi prohibilce fotto pena
vano per il mio viaggio : ave~e 1.ntefo_ Pa- di peccato mortale cli portar danari ado!fo,
dre mio? Nè ho altro, ~he duv1 , ne che come di già vengo a portare ora, mentre li
darvi; e con quello lo licenziò: Il pove• porta la Parernità foa, la quale io porro ~ù
rello Frate tutto confufo fi frette rn un can~ le (palle; e fenza afpetrar rifpofia, {i lafc1a
tone dell'Ofteria, dove l~ p~fsò malame.nte cafcar dal collo dentro dell'acque , & i11
con un poco di pane, e d1 vrno , che gli fù mezzo al fiume il povero Frate calzato,
dato per l'amor di Dio dall'Ofie; La matt~- con dire ad alta voce: Lontani, da me i da ..
nafeguentefipartironotucticlueliRcligi~- nari, echi li porta; in mal punto vadino.
:fi, e tanto il calzato, quanto lo fcalzo cam1- tutti i danari del Mondo, che io non voglio
navano per la medefima via; e tutti due .a altro, che la fanta povertà del mio facropiedi;& inconcratift,dopo pa(fate poche mi- fanto ifiituto, e fanra Regola; & intanto , o
glia,in un fiume,il quale bifognav~ ne.cetra- mio gran Signore del Cielo, per~onatemi,
ria mente, ch'eglino pa!fa!fero a p1ed1, per perche l'errore non fù volontarto. Il Re.
che non v'era ponte,il Religiofo fèalzo,con ligiofo calzato con molta virtù, e pati_enza
gran facilità , alzatofi modefiamente, la fopportò il colpo, come venutoli dalla mafua tonica , già incomincia va a pa!fare il no di Dio, in cafiigo della poca carità ufaca
fiume: il Religiofo calzato quando ciò vid- à quel povero Frate fcalzo, la [era, quando
cle, toftamente gridò, dicendo : Deo gra .. quefto gli di mandò lalimofina, facendo il
tùis, Padre molto Reverendo, fì fermi un Signore le vendette di quel pocq amore del
poco, e già eh' ella fi ritrova [calzata, e con proffimo per mezzo di quello ìnedefimo,
l'abito, che ha fatto a quello modo di ca- ch'era fiato maltrattato da lui, fenza col ..
minare frà l'acque, e fra' fanghi non ha tan- pa nè meno di queHo , che tZOn la fu::u
to timore di ricevere da ciò nocumem-0 al- fanta femplicità agnovit cttlpa, contro la
cuno, quanto ne ho io, che non fono così povertà , tLbi non efat ; il che è proprie>
avvezzo, facci la carità, già che fiamo delle buone, e timorate anime, come diftutti frarelli nel Signore, l<.everendo Pa- fe San Gregorio: Bo11arum mentiiim efl, ibi
<lre , di pormi in collo , mentre pa!fo il agnofcere culpam; uhi culpa non. e.ft • QEe~a
, fiume , con liberarmi sì dal tra va~lio di verità, come dicemmo~ e quefto principIC>
cÌQ.vermi [calzare , come auche ( e quefio è fopra tutti, deve a vere nel cuoç_e, e i:ella
quel, che m'importa maggiormente) dal mente ogn'uno, c~e fa profeffione di buon
pericolo di doverm ì ammalare , mentre Rellgiofo, e Cnft1ano, che og)1'altra co ...
non Cono,cor.ne ho detto,aifuefatto a portar fa, & ogn'al~ra o!fervanza è ·Hllifione gran..
le gambe nude, e mo.lto meno a bag.na~k dif~rna, quando {ì appong~ alla fanta ca:
dencrQ !'acqua fredda •.:S1a per l'amor d1D10, rHa, e che non faremo mai cofa alcuna di
bu9 ...
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pore , mc rotione criratur ! Inter rnicmztes
gladios, jacentia corporei , inter rivos Jcm·
guinis projl11cntes , jugimtur J11:pe boflr'
l'Apo!lo~o) ch'èl'ifteifo,chedi'.e,,ch'il.di~ les dextcriJ:, ~ k~ll~ rc1bie.m p11?C repenti~
gi una re m pane , & acqua, che 11 c1barc1 d1 1za comn1utc1t : ]oli bi , qru nobifcttm funt,
cenere, che il lagrimare, e piangere dalla no1J valent fcederari • ~al dolore , qual

buono per qualfivoglia cofa , che facciamo
per Dio iileifo, fe non abbiamo la yera cari·
tà verfo de' proffimi nofiri: Si cbaritatem
autem non habuero, nibil fu.rn (come diceva

i

r

i

Girolamo qui s cfl i.flc do lor,

mattina alla fera, e cofa fimile,fe con la fan·
ta carità non farà unita, è perduta, In fomma è fentenzadel gran Dottor della Chiefa
San Giovaoni Grifoftomo , che Si piger iTJ

1

pugnalata così fiera, dice il Santrt.Dottore, è quefta c' hai avuta nel cuore , che
non fi cura nè per Jonghezza di tempo, nè
per maturità di ragione ! ~efia è pur .
jratriscurafueris,intellige,m1llciprorjusra~ l'ammirabil cofa; che frà il folgoreggiai:
tione te fiilutem confernturum. E po~ fiegue a delle f pade, tra la moltit~dine dc'c~da veri,
dire, che la maggior cofa, ~he abbiano mai e me~tre ancora corre 1l_fangue vivo dalper Iddio potuta fare i San..t1, tanto de~ Vec- le f~rite, fi fa~n? Je .P~CI, e u conc.o~da ...
chio quanto del Nuovo Tefiamento, e Hata no 1ti~eme fieri 1111.m1c1 , .e fra Reilg1o!ì,
aver carità col proffimo • Come Mo1sè, che vivono con noi fotto 11 medefimo tet ..
che di{fe al Signore: O perdo~a a colloro, to , e fotto la ~1e~efima oifi;:rvanza regoo cancella il mio nome dal tuo libro. O co- lare, e modo d1 v1 vere , han da durare
me David,che rapprefentò a Dio, eh' dfen- perpetuamente l'avverfioni, li [degni, e gl'
do egli Pallore, e{fo doveva e{fer galligato, odj !
·
e non il popolo, ch'era la Greggia. O come
Abramo ch'ebbe il cuore così bello,& amoA R G U I A OTTAVA.
re vole nel far bene ad ogni uno. Così Giufeppe, che non ebbe altra mira, che far be.
.
.
ne a' fuo1 fratelli. Cos1 San Paolo, e con
lnvenz~one. graziofiffin:a per griarire
eifo tanti, e tanti altri Santi del Nuovo Tel ubnacbezza de ll1J tale•
ftamento, e particolarmente il mio Padre
Sant' Ignazio, quali ebbero cuore di ante·
Ubriachezza è una de i maggior mali,
porre la carità del proffimo alla lor proche !ìa nel Mondo, mentre fa diven ..
pria beatitudine, e con ciò ~eritarono da tare gl'uomini befiie, privandoli dcll' ufo
Dio un cumulo di grazie infinite alle lor~ ddla ragione : d'onde chi non sà quante
anime , corrifpondenti poi ad altrettanti confeguenze peffime veoghino a danno
gradi di gloria in Cielo • Come al c:on-ldella Repubblica? Q.!:al bene mai, e qual
uario, a parere dell'ifieifo Santo Dottore confolazione gode quella famiglia , dove
Giovanni Crifofiomo, avrebbono perdute per avventura v'è il c:apo , & il Padre,
tutte le loro fatiche_, fe 1~ ~ola_c~rità loro che fuole frequenteme~te ubri~carfi ? Che
,fufft: mancata : ~ proxrnu zitzlttatem non difgufti, che crepacuori partorifce a'poveMjpexerimt ,. fiwm prodzderrmt • Or qual ri figli , alla moglie , & alla cafa tutta,
pazzia è quella , qual paffione , che af· l'aver a pratticare, e l'aver ad e!fer gofatto accieca le menti degli uomini ; e vernati da uno , che non ha l'ufo della raparcicolarmente aile volte, (chi il crede· gione , o in qualche maniera ne fià lefo
rebbe ! ) anche de'Religiofi, e di Religio- per tal vizio d'ubriacarfì ·? Ond'è, che cofe, che vivono in communità, in perpetui munemente i Teologi non ifcufano dal pecdigiuni, afiinenze, e mortificazioni, che cato mortale coloro, che volontariamcnporta [eco la fanta offervanza; che manchi- te s'ubriacano, anche per una volta fola;
110 tanto poi nella fola carità , e che fi toltonc Sant' Agofiino citato dall'Abba..
rnantenghino in ofiinazione sì dura, & in te, che dice, che una volta fola l' ubriaavvt:rfione così implacabile in qualche oc- carfì in tutto il tempo della vita fua, no11
c:afione, che. ~ale ~on farà t! à le perfone Ga p~ccato grave , e mortale • Or belliffi ..
ckl Mondcrp1u fecc.1oro '·t: frac~lor?, eh.e mo 1ù lo firatagemma? che prefe una m.ofanno profeffione_ d1 feguire le cl1 lu1 leggi, glie prudente , la quale vedeva , . che !ua
e del lor Maçch1aveUo l l~o_eo , dice ~an marito frequentemente ~·ubriacava , bat"
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tendo, fenza ragione~ chiunque fc li faceva-1corfrro tutti alla novità, e credettero di già:
d'avanti, con tenere inquitta la cafa ogni morto il loro Padre, mentre vedevano tan•
giorno. Or cofiei a Vt?pdo tentato tutti gl'al- to da dovero pianger la madre, & il cada...
rri rimèdj, come di tenere bene cufiodita vero difiefo in terra, e cucito nel lenzuolo
la chiave della Cantina, ma fenza frutto, con lumi attorno, come propriamente fuo ...
poiche Io fceleraro del marito , quando le far!i a'morti. La moglie non lafciava di
non poteva avere in mano le chiavi della raccontare, come fì fà in umili cau' le virtia
fodetta Cantina, fe n'andava all' Ofieria, del fuo madto, con piangere la fua fventudove s'empivadi vino al maggior fegno, e ra, che così di fubito le era fiato tolto dal
poi tornava in cafa a quella maniera, fre- Ciclo; Mifera me, diceva ella, e che mi reneticando , cioè da ubriaco , perchè già fia a fare, fe non che ammazzarmi con Jc
avea prefo poffeifo del capo il fumo del vi. proprie mani ?e giacchèèeffmtocolui, per
no medefirno, & avendogli quefta pruden- il quale io viveva nel mondo, tnt·glio è, che
te donna parlato confidentemente, e pre· muoraancor'io. Chi è, che \'i va in quella
gato Io più volte, che fi leva!fe tal vizio , terra cosi virtuo(o, come era il mio mari·
che lo rendevaabominevole a tutti,e"tnag- tor Un vizio veramente foJo aveva, che
giormenre a quelli della fuacafa, che ne frà tante altre virtù non compariva, &
pativano tanti danni, e p·erciò incoo1in- era l'ubriachezza; m~ meglio era per me_,
c ia!fe a poco a poco a vincerfi, e·col vino avere il mio marito vivo, & ubriaco, che
mefco]affe anche dell'acqua, con dirgli : non averlo in maniera alcuna. O p J veri ,e
Si marito mio, non far di meno di non vin- miferi miei figliuoli , che cffendo ancor
cere quefia tua paffione del bere foverchio, piccioli non potete guardarvi il vofiro, &
perchè così ti acquiflerai il buon nome_,, avere perduto quello, che cufiodiva e voi,
che di già hai perduto, non effendovi nel- e le \ ofire robbe; adde!fo si, c!Jc il nola Città, chi a bocca piena non mormo- firo feudo non ci valerà più, che un mi1·i di voi, e delle volt re azioni, motteg- fero giulio, & un giulio farà per nui un.,,
giandovi per ubriaco , e per uomo, eh~ bajoco. Qganti pretenfori ufciranno fct•
l1a di già perduto affatto il giudizio. Sur· to colore, che devono avere dalla nofira
tlo canis jabulam, non giovano efortazio~ eredità. Q_ganti ci cita ranno, e fequefire•
ni a chi fià radicato nel vizio; fi richie- ranno de fatto il nofiro poco a~ere, e noi
dono medicamenti più violenti alli mali m1feri, e le nofire robbicciuole, refiaranmaggiormcnre invecchiati: ond' è che Ja no preda de'birri, e di gente in corte! Ah
prudente donna prc[e un'altra flrada per Dio, Dio, e che colpo è fiato mai quello?
porere in qualche maniera provvedere a_, Muovetevi a compallìone, o gran Signo ..
tanto gran male, ch'era nella cafa. Eco- re del Cielo, <J1 me po vera Vedova fcon•
sì occorrendo, clie fuo marito al fuo foli - folata, e di quefli poveri pupilli 1Oh quanto ubriaco, era cafcato in mezzo della ca - ti ne avete con la voftra Onnipotenza ri ..
fa, av e ndo occupato il capo più che mai fufcitati ! deh rifllfcitate qucfio morto mail fumo del vino , & ivi fe 11e giacev~ rito mio, di cui ha tanto bìfogno la cafa...t
diikfo tutto ftordito, e fepolro in un pro- fùa; rifufcirarclo, o mio gran Signort!-1,
fondiffimo fonno; la moglie vedendolo in e dateli la vita, eh' io vi prometto anche
tale fiato, che non fentiva nè da capo , con voro di fare , ch'egli non beva più
nè da piedi, l' involfe in un lenzuolo, vino, ch'eftata lacaufa dellafua morte,
dentro del quale lo cuci, come {ì fà a' ca- la quale fen ra d!lbbio è !tara in pena della..,
davui del tutto già tfiinti; indi accefe vi· fua ubbriachezza. F rà tanto, che fa donna
ci no al corpo tre, o quattro candele, che con quelli, e fim1li lamenti, pia ngeva la
t e ne\'a in cafa; dopo ponendofeli vicino, morte del fuo mariro, e con ki tace\'.an
c on un panno di lutto in capo, al modo , echo concordemente li figliuoli , " qnelle
che fanno le Vedove nella morte de' loro donne, che eran conco r fe, e che per com ..
rnarìti, incominciò a piangere fortemen. paffione piangevano ancor eJl~ no, lì digere, come ie di già in ttlttO fufk cfiinto il rì il v,no, e li fumi mancaroiib da occu.
{llo m arito ifielfo; onde e le vicine, e 11 pare il capo di colui, che flava diftefo, e
~il iuoli fooi, c;h' erano fo.ori della caf:u Ct4cito dentro il len~u.olo, &: a poco a poco
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di già s•anclava rifvegliando dal fanno, ~ la fa via donna guarì il fuo marito daJl::u
tornando a fenfi, fentiva li lamenti, e li pefiilenza del vizio dell'ubriac!iezza. O fc
pianti di fua r,poglie_, la quale piangeva lui con altrettanto zelo fo!fe predicato da' fa ..
come già morto: e perche non fi potev:w cri Dicitori , & intefo da7l' uomini del
muovere, poichè ftava, come dicemmo, mondo , quanto fia grand~ il vizio dell'
cucito dentro il lenzuolo, credette vera. ubriachezza, e quanto venga riprefo, e_,
mente effer morto; onde diceva frà fe me- biafimato da' Santi Padri, e Dotrori della
defìmo: Io fon morto, o pur vivo! ere- Chiefa, io credo, che non così frequente•
do ben, che farò morto di ceno, mentre mente fi vederebbono gli uomini diventar
mi piangono come morto; ma,dall' altra befiie, e le menti ragionevoli irnbeflialirparte , fe io foffi veramente morto , chi fi: Ebrietc1s, dice frà gl' altri Sant' Ago fii·
meglio lo .potrebbe fa pere, che io fie!fo ! no, cfl flagitiormn omnirm1 mater, culpar1irna me par propriamente_, che vi va, ma che que materia, Rad ix criminum, Origo viti o..
fognando mi paja, che cofioro mi piango- rum, Subverjio fenfus, Temp'e{las !ing11ie ,
no da morto. Frà tanto cominciò a nrno- Procella corporis , Ne1ufragittm cajlit(1tis ,
verfì, & a dar fegno, ch'era di già vivo, Amijfio temporis > lnfania voluntaria, lgna•
con che fubito la moglie con altretanta ar- minioftu languor, Turpitudo morum > Detc., che prima, comincia a gridare: Mi- decus vitte , Hone.flatis infc1mia, ~ anim~
racolo, miracolo, con lei gridando tutti corrtptcla: & in un• altro fermone l' ifteff<>
gli allanti : Miracolo, miracolo : indi fi Dottore chiama l' ubriachezza demoni<>
fdrucirono tofio il facco, o lenzuolo, e tantopiùattoadingannaregl'uomini,quanquell'uomo tutto intimorito, ma\ enuto in t'è più facile ad infinuarfi negl'animi; & un
fe diceva: O mia moglie, o miei figli, che tofbc~ infernale fotto fpezie di nettare dì
cos'è, che così m'avete pianto? Che cos'è? Paradifo: Ebrictas efl blandus d~m011, dul ..
rifponde prontamente la moglie , che_, ce venenurn ,/riave pecctitnm: qriam qui ha ..
cos'è! di già eri morto marito mio, come bet, feipfum non babet, quam qui facit pcc•
io o!fervai, non avendo voi, nè polfo, nè catttm non faci t, feti totzu efl pccctiturn; ~
moto alcuno: il vino, che bevefii poco pri- nel fermone dt:lla penitenza di!fe altresì,
ma, t'a!Talì talmente, che di colpo ti free che Ebriojzis, rnrn forbet vùmm, abforbecadc..re in terra, e morire! io corfì fubito, wr à vino, abominatur à Deo, defpiciwr. ae ti ~rovai m~rto, _on~e. con fe~e viva_, ,-Jngelis, derirJetur ab bomi~zihtis, ~~(limztur
fon ncorfa all1 Santi m1e1, e tuoi protet- à virrntib11s, confzmditr'r a d~n:o1izbus, coli ..
tori, e più a quello benedetto Crocifiifo , cu./calllr ab omnibus.
che teniamo in cafa, e gli hò promelfo,
ARGUZIA NON A·
con farne anche voto , marito mio, da_,
parte vofira , e mia che fe per avventura mi aveffe fatta la grazia di farti torLa ]ciocca Juperbia di tm Predinare da morte a vi1:a , che non avrefii
can tc heretico , zraziojammmai più a!faggiato vino in vita tua in ritc è derif,1 da flll
conofcimento della grazia ricevuta, e Dio
Cattolico •
benedetto s'è degnar o concedermi quanto
gli hò di mandato. Et io con rermo il voto, moglie mia, ripigliò il marito, nt mai,
cofa, che maggior men ce ci fà ~mpi-
)llai più ( ginocchiandofi, diilè rivolto al
re il cervello di vento, di fuperb1a, &
~rocififfoJ o S. Crocifi!fo, non beverò vino ambizione, onde ne refiiamo talvolta gonfi
per amor voi!ro , e per ricono{Cimento come palloni, fa pece qual'è dice S. Paol.o !
clel beneficio mi afierò da tal bevand~ , il Sapere: Scimtùi inflat: Ma que~o ~· mfenza bare altro in quefio tempo di vita , tende di quel fapere,che non l~a fodt prrnc1.
che mi refia, la quale con tanto . grall...J pjdifpirito,edivozione,ed.1quelfa~:re,
miracolo m'ave te data, che la pura, fchiet- che non èfecimdurn Deum; e d1 quella fcrc n*
ta, e femplfce acqua; e co~ì o!fcrvò per za 'li che n<>n è de'Sant~, c~m'è quella, ~h_c
tutta la vtta fua , che non bevè mai più a differenza di quefia e chiamata dal D1 v1vino, e.con qneita bella invenzione q ucl~ no Oracolo : S cimtia Scméfmim, la qual e:

LA

JlQJl

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

60

Centuria Pri111a dclt' Atgv.zie

non folo cla cognizione de'principj, e delle degli altri~ ma non H voleva nè meno fen·
co[c naturali, e di quanto v'è in qudlo mon ti re; il che è propriamente di uomini fen ..
do, e fuor di noi lkflì: ma anche, e più, di za prudema, fenza fapere, fenza cofcien•
qnanto è dentro di noi meddìmi, e di quan- za, e f'enza Fede, perche degl' uomini riti motivi abbiamo d'umiliarci, e d'annichi- morati fi dice dall'Oracolo, che non può
lare i nel cofpetto dcl Signore, e degl'uo- mentire: Et errmt docibites Dei. Or quefti
mini; e però non è credibile, quanto gran- effendofi ammogliato, come ufano li pre ..
di, e quanto gravi fiano li danni cagionati dicanti d'alcune maledette Sette, &abitan..
nel mondo dal mancame(lto di quefia fanta do vicino unacafa d'una tal Cattolica, ù
fcienza; poiche l'Hle{fo fa pere, fenza que- piiffima Vecchiarella, in un lochetto, don•
fla fcienza de' Santi, diventa ignoranza, gl' de per un tal accidente, facendo viaggio,
ifleffi lumi d'ingegno, fenza il lume del fa- paifarono alcuni Cattolici, i quali non t~o
pere fopradctro , fon tenebre palpabili ; vando, dove alloggiare la fera, lor [ù In•
on<l'è, che vediamo, e piangiamo le cadute fegnata la cafucda della fopradetta di vota,
irreparabili, le rovine fenza numero d' uo- e Cattolica Vecchiarella, dalla quale furomini per altro !limati, e tenuti in concetto no ricevuti con allegrezzagrandiffima: ma
di faviiffimi, e prudentiffimi, ricchi d'ogni lor fu tutto infìe1:pe da lei medeuma detto,
·fa.pere, intendenti d'ogni dottrina , profef- che conforme volontieri gli riceve\ a in fua
fori d'ogni arte> fottilifiìmi negl'argomen- cafa, così avrc:bbe voluto avere, che dar
ti, & infuperabilI nel fpecolare. Di quefii, loro da mangiare, s'a ve!fe avuto chè; ma
molriflìmi, come abbiam detto, perche non penfa va, che fi farebbono appagati del buon'
ebbero la vera fcicnza de'Santi, che fempre 1 animo, & avrebbono compatito alla fua po ...
t~ne unita in freme con la cognizione delle verrà, che non poteva loro afferire altro,
cofe, che fon fuori di fe, la cognizione di fe che certe poche ova, le quali nof' aveva con
medefìmi, fi viddero perduti per via della che irigere nella padella, poi che in cafa
maledetta fuperbia, che li condufie fenza foa non fitrovava nè o6lio, nè lardo, o cofreno a fare attenzioni da matti, ad eifere fa fimile; e quel eh' era pc.!rnio, che efdifcepoli di feminelk illufe, a tenertì per fendo effi Cattolici, non vi farebbe fiato
dettatori delle leggi, e dogmi, a tempo, in quel luogo, che tutto era abitato da_,
che non fapevano, che fuITe legge, e dog- Eretici, chi loro glie l'aveffe voluto venma; & in fomma ad aver tal concetto di dere, e molto meno donare: folo Jor rap ...
f~, che flima!fero, che ogn' uno dove!fe_, prefenran , che vicino, & attaccato al
dipendere dal loro con figlio, e parere, e muro di fua cafa, abita va un Predicante_,
ch'eglino all'incontro non dovdfero dipen- molto ricco, il quale aveva oglio, e !arder da alcuno. Ma conforme non v'è cofa do , e di q uefio ne tf:neva appef: moiti
che àifpiace a Dio btnedetto più che la fu- pezzi nel fuo camino , il quale metteva
i:erbia, co~ì foven~e hanno fìierimentato (uori la bocca nel proprio tetto di .ca~a
1 c--trer re~atl confuf1, e burlati, anche per tu~; fes'aveffero voluto ingegnare d1 p1 ..
mezzo d1 coloro, da'quali afpcttavano gl' gJiarne qualche poco per foccorrere alla...
<lpplaufi, e le lodi. Come accadde ad un_, loro cfin:ma necefiicà, che tacetrcro pur
tal predicante Eretico, il quale gonfio di quel, che lor pareva; e lor mofirò tutto
fc !1JCd~11mo) penfava, che fuffc in fape- iniìeme la buca dcl camino, .la quale vere 11 primo i...omo del mondo; e perche_, duca da coloro, bafiò l'animo arl un Sola-..·ev a molto buona\ oce, e gridava nelle dato giovane d1 fcendervi, con far, che_,
foe pr~diche alfai bene, con quaìche poco un' altro Compagno lo kgaffe per mez..
folo d1atfcttata eloquenza, prefe gran no. zo , e teneife la fone di Jopra, mentre
:me appreifo di chi l'udiva, & egli fomen .. egli fcendeva. Fu facile al Gio> ane tcen"'
tava ip-.cciandofi per quel che in fatti no.a,, dere, e pigliare più d1 un pezzq di lar..
era, ma Jofamente per quello, che fiere- do , de' quali fe ne cinfo tutto: poi dif..
deva efière; e benche non fapelk cofa al- fe a colui , che tiratk sù la fone , e
cuJ1~ fondatamente, dimofirava. di faperej quegli da. fopra ben gagliarè!amente la_,
ogm cofa; tenace poi del fuo parere, in._, tirò; ma riufcì la buca del camino flrct•
aian1era, eh~ non folo pon pi~liava quel ta a lui 1 & al lardo, con che ~ra cinto

I

ti' itl·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade T c1·za, Argflzia Nona •

~I

d'intorno; onde tanto fù il tirare, che fpez- perbo, ed arrogante. Chi più fuperbo d i
zò la fune, e cafcò in piedi, però con tue- voi, diceva il Soldato, eh' c!Iendo tanto
to il lardo, al piano del camino il foldato, ignorante, pure peniate di fa pere? & clfenfenza farfi male alcuno,eflendo molto cono do imprudentiffimo, pure fii mate d'haver
lo fpazio del camino fte1fo. Non fù però la prudenza, e di!crezzione? e: qual mag"ior
cafcata fenza rumore, poiche infieme con ignoranza, & imprudenza dì quella, :oche
lui cafcarono anche gli pezzi del falame;on- fcongiurare me , e comandarmi, eh' efca
de a tal rumore fi f vegliarono tanto il Prc- fuora della vofira cafa, e frà canto tener
dicante, quanto la f ua moglie, la quale t ut- tutta via chiufa la porta ? In quefto ha ve te
ta intimorita non faceva altro, che fegnar- bene la voftra ra5ione, ripiv.lia lo fcioclì col fanto fegno della Croce , credendo> co Predicante, che io a tanco~non ha vevo
che ~ucl rumore {uffe cagionato da qual- avverito , perchc fon mezzo fiordito di
che d1avolo de l'inferno,il quale foffe venu· fonno; ma quando non vogliate altro ,
to nella ca fa loro ad infefiar li. Crebbe que- eccovi la porta aperta: e Cubito và verfo la.
fta credenza,quando l'ifielfo foldato fingeva porta, e glie l'apre, ritirandofi intanto
efl"er veramente demonio, e batteva con gli egli in un cantone della cala , e dando
pezzi di lardo le mura~ dicendo da volta in luogo, che ufciife colui, il quale battenvolta : Afiaroth, e Helzebub miei com pa· do fem pre coi pezzi di lardo le pareti della
gni, accorre~e, a_ccorre~e alla.p.re?a? per cafa, & urla~do, e .dicendo, ch'era pur colo che con tal! voci, e tah firep1t1, rnwno- firetto ad ufc1r fu on contro rua voglia , ma
rita maggiorme~te l~ moglie?dicev~ al Pr~: che lor ha vrebbe lafciato tal ~hi.odo di do ..
dicante fuo manto, 11quale111 fatti era p1u lore nel cuore, che per molti giorni fe ne
intimorito di lei: Che fai mio marito? Tu, farebbono rifentiti, e tal doglia~ chi: u'
che tanto ti vanti di fapere?Tu,che tanto ti haverebbero patito ancor nell'interno delle
m oftri intendente delle fovrane dottrine! vifcere, e dell' inteftini, cosi. ben carico
perche col ruo fapere,talento,e magnanima di lardo, e d'ogni altro falame, (e ne u(èi
virtù non fai fuggire di cafa nofira il demo- dalla cafa,non folo fcnza che alcuno gli defnio, che ftà quafi, quafì, vicino ad affo- fe faOidio, ma pregato, e fcongiurato,che
garci , e chiama di più compagni, che l'a ju- anda!fe pre(to v ia,e con cffergli fia.ta aperta
tino! perche non t'alzi di leuo , e lo fcon- la porta da ll'ifidl'o padrone della cafa. Tut·
giuri~ Alla quale rifpofe il Predicante, tut- to ·gloriofo, e trionfante a fuo parere il
to tremante, e confufo: Adeffo m'alzarò, vano Predicante di{fe a fua moglie: Ha ve.
e farò li miei (congiuri ,li quali fpero, che te vifia la virtù? havete veduto il fapere,e
faranno potentiflìmi, & in fatti .s'alzò, pì- la potenza mia ·! in pochiffime , e brevi
gliand-o in mano il libro della Scrittura, e parole, ne hò mandato via quello fpirico
dicendo: Partiti partiti di quà, ò immon- infernale, e quel demonio, il quale, quan ..
da befiia. Befiia fiere voi, rifpondeva il· tunque arrogante, non hà poturn refifiere
Soldato (che rapprefentava il perfonaggio Ialla gran forza de' miei [congiuri. La matti•
del diavolo) mentre ne fate l'azzioni, e nej na poi, quando egli pure con molta vanità
ayete i cofiumi _; poiche come belli.a man-,·canebat triwnpbum inprefenza di rutti gli vi ..
g1ace, come: befha bevete; come befi1a dor- cini, ch'eran concorfì alla c<tfa a rallegra rfì
mire, e come befiia vivete: che io non hò della vittoria havuta dal demonio in quella
c~e far con le be fii~, ~entre ~ur.iffimo f~i- notte, quei della cafa s'accorgono , ch_e
rno fono, e non ho b1fogno ne di.mangia- mancava il lardo, falame, & altre core firm ..
re, nè di bere, ò di fare altre ftmili azioni, li, ehe fianno appefe nel camino ; ond'
che convengono alle fole beftie, delle quali è, che tutto confufo il Predica.me, covoi ne fece una, e la maggiore di tutte.Non minciò a dire: Ah poverello me, adefti curare di difputare con coftui,dice larno- (o m'accorgo , che quello è flato un de ..
glie al P1•edicante fuo marito,perche a quel, monio di que!lo mondo , un demon io
che vedo, quefio mi pare un demonio affai di quefia nofira terra , non degli (piriti
piu favio di te. Co.sì farò, ripiglia il Pre- rubbelli, & infernali, ma huomo come
dicantt: Horsù via fuori dal noftro domi- fiam noi~ a fiuto però, e diabolico: ade [ciJìo, via faori dei:nonio infernale, via fu- fo si , che m' accorio di q1&el che di!fe
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nel partirfi, che ci haverebbe Iafciato ilrchi che fia, i danari, e robbe; ma procu...
pungolo nel cuore, e tal dolore nelle vi- riamo, per quanto {ì può, che ogni cofa..,,
fcere, e gl'intefiini, e di che maniera< ha- pafiì per mano nofira. Come dunque: tratvepdoci privato, che fuoco li fia nelle vifce. candofi poi de gl'intere!fe così grandi deil'
re fuc, del miglior companatico, che ave- altro Mondo, e di fodisfare a'debiti della
, ::imo ìn cafa, dove eran ripofie le nofire Divina Camera, Tribunale rigorofiffimo,
delizie. Non fi può facilmenre credere_,, come lo dilfe quel Santo Frate Domenicano
quanto grandi folfero le rifa, che ne fece- che lo rivelò al fuo Compagno, col replicarn coloro, che s' accorfero della burla; e to : Nemo credit, nemo credit, qt1àrn Deus
quan w grande foflè la confuuone di quello di{JriBe jt1dicet, a5 fevere ptwiat; e fa pendo
foperbo Predicante, vedendoft fcoperto per per altro, non per probabiltà; ma con cer..
ignorante,e burlato al maggior fegno. Mor- tezza,che vi fiano ladri per la itrada dique..
tificazione, che fovente fuol Dio dare a'fu- fio mondo, mentre noi medefimi tal volta
per bi ; poiche S. D. M. par che non facci al- .abbiamo comrneffi fimili furti fotto varj
tro in quello mondo, come a\·ertifcono i pretefii, rubbando agli .antenati noftri,
Santi, che Confimdere fuperbos, ~ exaltare che ci lafciarono com modi con le robbe lohtw;ifes.
ro , con pefo di pagare qualche cofa per l' a ..
n ime loro, e non l'abbiamo tanto pontual..
A R G U ZIA DE C IMA.
mente fatto, e fodì, e il più delle volte ,
non fatto jimplìci ter; pure ci vogliamo fidaNella quale fi mof/,ra l'infedeltà de'ji- re di altre mani, che delle nofire ifieife_,?
g:i in ejeguire gli legati pii de'
Hor fentite, come ci fgrida per ingannati,
Pt1dri •
& illu {ì l'hiftoria fequen te. V'era, dice il
nofiro EngeJgrave, un figliuolo, il quale
H quanto prudente, re quànto favi:w refiò molto ricco per la grande heredità Jafarebbc la rifoluzione d' imparare_, fciatali dal padre, il quale li lafciòcerro peper una volta a fpe[e d'altri , e di pro- [o da doverfi fod1sfare dopo fua morte, in
vedere a fatti noftri, quando fi tratta d' fodisfazione che doyeva a Dio per le fue_,
intereffi dell'altra vita, perche è pur fo- colpe • Morto di già il padre, ii figliuolo
l~nne la fciocchezza , che tal' uno f!en- poi non pensò più c;he tanto a fodisfare per
ti, e tra vagli di giorno, e di norte, per 1' Anima di fuo padre fieifo, che gli a ve va
acquifiare, t:d ingrandire la cafa fua, ej1 lafciato tante, e sì grandi ricchezze; ma
forfe con qualche fcrupolo di cofcienza , ben pensò a giocare tutto il giorno,e la note di poi di que{t i beni , con tanti fudori ac-, te, a tenere con verfazioni, e poco modelle,
quiflati, non fappiafi pigliare una particella e finalmente a fpendere,e fpandere col maga man falva, che li ferva di viatico, e dilgior luffo, che mai fi potelfe. Li fù fatto
provif!a per l'altra vita, dove è certo, che intanto Hlanza da' Rettori di tutte quelle
il bifogno è grande, eia fodisfazione fi efig• Chiefe, e da quelli, a cui aveva lafciato
gc con gran rigore, gli debiti fono infiniti,' il Padre, che dicelfero le Melfe, con pcfo,
& ogni colpa, ancorche Jcggiera, fi purga che il figliuolo paga!Ie loro la limofina, che
con lunga pena! Come fi racconta di mol- volelfe pagare dette limofine, affinche delfe
ti, che per molto tempo fono fiati nel ajutoall'animadifuoPadre,condarfiprinPurgatorw, e frà pene graviffime del foo- ci pio alla celebrazione delle Melfe, il che
co, per colpe Jeggieriffime; come in parti- non farebee altrimenti feguito,fe prima egli
colare~ legge de1Ja Sorella de' Santi Cofmo, non havtlfe dato principio a fo<lisfare i le..
e D~m1an_o, che per una certa fola curiofi- gati predetci; dovendofi egli ricordare, che
t_à d1 fenme un no,n sò che fuono di mufico ~ pi~ che vero l' afiìoma, che ~i altari
iftrumen to, purgo quello folo manca men- Jervzt, de Altare vzvere debe t: .E ftate attento ben per dtie? ò tre anni intieri nel. Purga- to Signore, li fogiungevano, che'fe farete
tono, come nfenfce ll Padre Ch rifogono ingrato alla buona memoria di vofiro Padre
~el foo Mondo Mariano. Non confidiamo dal quale havete ricevuti si grandi beneficii,
Jn quello mondo, maffimameate quando ci e particolarmente l'a.ervi lafciato così ricè tia:.ore, ancor che minùno, d'i11fcdeltà, a co, Dio Signor noftro vi caftigarà, e vi fa.,
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tra0a_t. de EucharifL cap. 2). il
fuaonnipotente mano. Eh non vi fclaldate, qua_le w termzms afferma , che vaglia ii
rifpofc il Giovane, in predicarmi, & cfor- !od1sfare per le noflre colpe più una Mella
tarmi, perche ancor' io sò il fatto .mio, & detta prima di ~ori.re, che mille dopo la
hò fatti i miei conti sù q uefio parucolare_, morte ; Ac nornrnatun affirmat , dice il no.
con ogni diligenza, e fottigliezza, e fentit~ fi~o Teofilo Rainaudo, riferendo la dotcome: Padre molto Reverendo, ella non ~1 trina del fo~r~det!o Dottore_, rwam Mi/potrà ne?;are, che una delle tre·neceffaria- fam .q11am ques tlJ. vzta pro fe cetebrari rnrat,
mente avrà da effe re, cioè, ò che mio Pa- plus prodeffe , quaqz mille celebrata.s pojf mordre fta andato ( che Dio no'l voglia) à ca fa tem pro e?dem ; add_ucitque Doélorem quemdel diavolo,e che li poffono giovare le Mef- da.m , qtu imam Mi.JJ1m pro vi-uo , a!ltefefe, mentre fi ritrova in un luogo: Ubi lltilla rebat cmtum pra codem jam rnartuo , vel
eftredemptio? ò pure è andato in Paradifo_) 1uam omnium Monacbornm Pfalteria: ita
che io per me tengo più probabile, e che b1- JUXta . ~tmdem , plus valet donati o iwius
fogno ha di [uffraggi,mentre è giunto alter- dc.narzz ~lll'.JC fi18a , qz1àm donatio fcx,1~
mine? ò pure fià nel Purgatorio, dove che gmta mdlw d11ct1torum prg moftua • Pflls
vi ftia un poco più , come farebbero dieci , denique valet una lticryma in hoc mrw.LfJ ,
ò venti anni di più per amor rni~, non è quàm de~e'!2 in purgatorio, quicz eXtrlt vfo ...
gran cofa, bafia che co11jlit11tttsftt zn tutolo- cula. fi1czlzor efl compojitio • F. ben vero ,
co:& in tanto io poifo attendere à pigliarmi i che l'. ifte!fo Padre Rainaudo dice , che
miei gufli, e fpaffi, & a far quel che mi pa- quantunque, c~teris pC1ribi1s, l' anticipa ..
re, e piace, come ha fatto ancor egli, quan- ta foluzione delli fuffragii fìa affai più ud_o era 9ui frà di noi;_ non e.i è ri ç,dio ,.._gli ti le, e giovi à molte più _co~e, ~ aucorrifpettl del Mondo m1 coftnngo.10 a compa- che, [e lì tratta della fola fod1sfaz1one, {ìa
rire non men degli altri miei pari, e canti, di più maggior pefo, e più fatisfattoria i'oò pianga chi vuole. Hor che dici tu, che 1 pera buona fana in vita; con tutto c iò tanti fidi~ tu, che ti glorii di aver'a far gro_f- to potrebbe cffer la maggioranza , e h.,.,
fi legati per l'anima tua? Età qual altra fe- moltiplicirà dd fuflìdio dato dopo la morde potrai più ftcuramente commettere te te al de(onto, più di quello, che G profteffo, e l'anima tua, che alla tua fede me- cura in vita, che più giovaffe quello, cl~ e
çlefima , & ali' amore , che naturalmen- queilo • Della Meffa però è neceifarìo
te porti tu à te fteffo7Se uomo fei col difcor- confeffare, che trattandoli. del giovamenfo, impara à fpe!e d'altri à non ti fidare, fe to, che hà il morto ex opere operato, no n
non di te medeftmo;poiche oltre della gran- più giovi la celebrazione di etfa in vit:.w
de infedeltà' che tuttavia vede prattica-!che in morte, in quanto al frutto fatis fa t:
ta da'figli. verfo i padri , e da'legatar~i a'lo- ·torio; poiche la Meffa, ex opere operato ,
ro tefiatori, che dovrebbe effer motivo ad opera con; e caufa neceffaria, e [empre hà.
anticipare la foluzione, e per man propria, l' ifieffa mifura dell'" effetto caufato, anYi è ancora la dottrina data da S. Giovanni corche fìa diverfa la difpofizione di co ....
Chrifofiomo nell' omilia vigefima prima, e lui , per cui fi celebra.
più efprelfamente infegnata da Ridolfo cli
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nato , e male abituato fuo marito fprcggia.
va sì fanti documenti, pigliando ogni cofa
Nella quale ft dichiara l'amrnirauil valore in burla, e voltando ragionamento, co•
della Carità verjo il Projjìmo.
me ft fuole fare da chi ha in faftidio, e nau.
rea la vita lpirituale, e di uomo da bene, e
' Eran di già firaccati, come da chi ha fatt_o il mal' abito nelle cofe del
riferi{ce S. Girolamo, gli Di- Mondo. Onde la prudente moglie veden•
fcepoli di S. Giovanni E van• do, ch'ella non facea frutto, ricorfe ad un
gdifia di fentir più la mede- Sacerdote Confeffore, e gran Servo di Dio
.•
. fi!Da. predica, che in~no all~ ~he fole va andare nella fua cafa., d!ccndoli,
u 1t rn<1. ""· c\.h 1aJa. 11 S~nt' p~fi~Io ~n ~g111lche fi prend<:!fe co?1 paffione d.1 Je1 me~efi
tempo replica' a a fuo1 uditori, ti d1 cui ce- ma, e del travaglio, che pativa; po1che
ma non era altro, che Filiali diligite alte~jnon ne poteva più di quella peflìma vita ,
rtitrttm • onde è ,che una volta gli differo , .che menava il fuo conforte, e che flavaafcon gra~1 modeft ia però, e riverenza, come flittiffi ma, temendo fem pre, che Dio non
{i doveva al Santo, che mutaffe difcorfo , folminalfe un giorno e fe , e tutta la fua fa·
e che variaffe tema alle fue prediche, per• miglia per caufa del peccato di fuo mariche già quella, che loro aveva fatta per tan- to, e{fendo folita l'ira di Dio caftigare.,
ti anni, lor'era nata nel cuore ,come fi fuollper lo peccato di un folo le Communità indire. Al che rifpofe con una fencenza, ~o.· dere;e ~h'anco fi erendelfecompaffione del
me dice l' ifle(fo San Girolamo, degna d1 !eJruo mar Ho medef1mo, che tuttavia correRefpowlit dig11amjoamie fententiam: ~uo- va al prec ipizio ddJa dannazione eterna•
niam pr~ceptum Domini ejt, i!Jfì hoc Jol~1n.... 1 Tutco quello, che io potrò fare in fervizio
jiat,jitfficit. O quanto pocoèintdo f1m11/dilei, edìtuttalafuacafa,lofaròpiùche
parlare de' Fedeli! tutta la nofira legge_,, volentieri, rifpofe il buono, e zelante Parutta la fperanza della nofira falute, e <tella dre, fol che me ne dia ella l'occafione, e 'l
nofira perfezione, tutto il bcnedellanoflra/modo, perche fi tratta di parlar con queanima con!ìfie nel far conto della fola cal'i- fio Signore fuo marito in ordine à difporlo
tà: Etfì boe jolumfiat ,fufficit: come chia, per la confeilione, hò inte;fodire, che non
ramenre anche ft fcorie nel raccoro grazio· vuole aifolutamente, çhe fe gli parli di ciò,
!ìffìmo fegucnre. Un tal gentil'uomo era_, e c~e non dà adito à fimlli ragionamrnti ,
molti anni, che non s'era confe.lfato; e-... anzi che non folo ufa poco buone maniere,
ben che avefie per moglie una pia, e divo- mà termini icorttfit1imi con coloro, che arta donna, la quale non lafcia va I' occafio- difcono, ò che tentano di parlargli d1 quene di avvertirlo , & ammonirlo, che pen- fte cote; io però, che nitnt' altro ddidefaifc à ca{ì fuoi,che lafciaffe l'occafioni dell' ro, che la gloria del nofiro Signore, e '1
offefe di Dio, che vomitaffe il veleno del- bene del oofiro proilimo, volentieri mi
le fue colpe à piedi di un Confeffore, che accingo à quaifivogJia patimento, purche
JJOn tentaffe più Dio, e non lo pr.ovoca{fe il rutto ha per riulcire col profitta di quell'
più ad ira, e [degno, come faceva con q ud- anima, e con la 'ofira confolazione. Sì ,
la pdfima vita, che menava, particolar- ripigliò la moglie, farete dunque carità do.
sric;nre rogliendo la robba à gl"altri, e per- mani doppo mangiare d'eifer in cafa, pri ..
fc~ uicancto i poverelli, con tutto·ciò l'oili- ma che eica fuori a fuoi neH,ozii mio marito,
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e con oecauone di vifitarci, li ragionarete da ben fcrutinarc quanto fìa vero quel!o,che

èi co(e, che faccino al bifogno , afpettando dirà il fommo , e rcttiffimo Giudice Chripoi da Dio, che facci egli la fu~ parte, e be· fio: .Efurivi n~'II?iei f~rv i, e, Rel!gioft , e n.on .
ne dica le voftre fatighe, con d1fporlo con la p_avijlz me; Ma ritorniamo a noi , qual d1ffua divina grazia; del che frà tanto non.. ficu~tà hà ella di confeffarfi, & adetro me•
mancarà la fua carità cli darne fervorofe_, detìmo , & in quefto punto, e così paifegfuppliche al Signore • Tanto farò, quanto giando? ~al diffic14ltà? rifpofe il Gentil'
ella {ì degna impormi, rifpofe il Padre, che uomo, come? qual difficultà? mentre fono
veramente era gran Servo di Dio; e venu- fette, òottoanni, che non sò, che cofa fia
to ,il gforno feguente, al~' ora pr.efiifa, fu- confcffione, e confeffion~rio., chi~. vu?I r~
bito fo in cafa il Padre: 1iche nfaputo da cordare delle mormoraz1on1, del! rng1ufh·
quel Gentil' uomo, in fe1.H~re, che fuora in zie, e de~li ?dii, dello frialacquamemo del ..
anti-camera v'era un Rel1g1ofo, che voleva le cofe di Dio, del numero delle Meffe non.
riverirlo, e parlarli, al modo folito diffe: udite nel gior~o di precet~o,. deJle irreve..
Che voglion {;onoro da me? che pretendo. renze a_Ile Ch1efe, delle mg1urie dette a'
110 i Relìgiofi dalla ca fa mia? per certo, che proffim1, de,l.le r~b~~ tolte al terzo a., & al
io un giorno farò qualche fc~na con ~otloro, qua~to, degl rnfin1t1 in fomma penfieri pecma farà. di tragedia, non ~i comedia • Pure car.mnoiì, parole,~ ?pere fatt,e, e co~mef~
egli ufc1 fuora, e trovato d Sacerdote, che fe rn offe fa della D1v1na Maella? Hor 10 qui
alla faccia moftra va eifer perfona di fodez- l'attendeva, ripigliò il prudente Sacerdote;
za, e gravità non ordinaria, ad ogni modo ella, accioche fappia, s'è di già confeffaca,
co n poco termine li di{fe, Che cofa vole Ife? nè altra fatiga s'hà da prendere, fe non che
Niente altro, rifpofe quelli, che rì verire dolerfi di aver fatto tutto ciò, che mi hà der ..
Vofira Signoria come quel Gentil' uomo , to così ragionando, e con propofìto fermo
eh' egli è, degno d•ogni rifpetto. Si, ripi- di. non offendere mai più il Signore, eri~
gliò quelli, e che altro? Poi fegui a dire il chieder da me l'aifoluzione;poiche in quanSacerdote, poi a pregarla, e fupplìcarla , to al numero, come voi ben dite, eifendo
che mi fentìlfe per un poco, che li vorrei ta~to ~empo, che non fi confeifa; non è pof..
ragionare di cofe molto importanti alla fua ubde' che ve lo ricordiate' e tanto più eh'
anima .Sì, foggiunfe quefii, e v'intendete effendo·ella abituata ne'fopradetti peccati,
voi di Grammaiica ! Qgalche poco , rifpofe ba Ha a me , che io conofca il v9firo fiato,
quetti. Ma ditemi intanto buon Padre, dif- e che voi me l'abbiate ingenuamente pro.
fc i1 Gentil' uomo, che cofa avete mangiato P.alato. Si, và bene quefio, ripigl{a il Genquefta mattina ? e quanti piatti caldi vi t1_1' uomo, & io vi ringrazio, che me l'ab..,
a vece trangoggiati? raccontatemi de'capo- biate così con la voftra prudenza facilini, e de' pollafirelli, che · tanto faporita- tato ; ma come rimedia remo alla pentten ..
mente vi fate apparecchiare; e poi venire za, che pur veggo , che fi richiede grandi[..
a noia ragionare d'anima, quando avere_, fima, rifpettoàcosì gran numero egra ..
pro villo ben bene i vofiri corpacci? eh mi vezza di peccati; Hor non vi pigliate pen ..
maraviglio di voi. Dica pur ella quanto lì~ro di ciò, fopraggiunfe il prudente, e ca..
vuole, rifpofe il Padre, che non per que- rttativo Confeifore, perche io farò la pcnifio io lafciarò di voler bene a lei, & alla tenzada parte voftra, e voi non avere da fa.,
fua anima; e per quello, eh' ella ha eletto re altro, che dire una, ò più volte il dì:
fapp1~, che fono invenzioni di mife~i fe- ffe2.u?d !ibi n01171is, a_lteri n~feçeris; Q,5 quoti
c0Jar1, che quando non poffono tacciare, tzbz vzs, alJen fecerzs. A Il ora il buon pee calunniare l' azzioni, che veggono farfi nitcnte !i buttò a' piedi del Confeifore, e,,
d~' Religiofi, ricorrono alle calunnie, & a glie li baciò, ringraziandolo infinitamente,
~ire male del!' azzioni, che non veggono, che col foo bel garbo, e modo gli aveva le.
1nvenrando a !or capriccio, e formando li vato da do(fo cosi gran farcina di peccati;
pr~nzi ~ noi con le parole in aria, mentre e che per .compimento di tanta, e sì fegna ...
egli a o {1 deliziano con 1i veri, e reali pan · lata grazia, quanto era d'averli dpofra l'
c~etr1: tutto s'ha da vedere nella valle cli anima nella v1a della falute eterna ·, egli
G1ofafatte, dove fenza tergiverfazione ti hà ifttIT'o s'o.fferiva far la penitenza in ifcou ..
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to delli gran debiti, delli quali andava de· giofo;più preflo ci licenziare mo dal fuo ferbitore con la camera della Divina Giufii vizto, e cercaremo nuovo :Padrone, Onzia, imponendo a lui, che meritava mille de entrato in piu fervore il Gentil' uomo
inferni, quella così leggiera, e così foave col @!!:_od ti bi vis, e con6derando, diceva
peniten la, che coufifteva in dir poche pa fra fe medefimo: Se,io mi v~deffi per l'inrole. Cosi tuttoconfolato fì parti il Corife[- (ermità, e lepra abbandonato, e fchifato
fare, e reftò egli in ca{,;i; donde poco dop- da tutti, non vorrei, che fe ne trova!fe..,
po ufcito con l'accompagnamento de' fuoi un:> almeno, che mi ave!fe compaffione
fervi,replicava per lftrada fpefiffimo il ~od e mi levafi'e del giacere sii la nuda terra_,'
zibi vis, alterisfeceris a5c. & incontratofì a e mi ponclfe 111 letro ! O Dio fanto, eco~
vedere alcuni mo lini, che egli a ve va coiu me non. voglio fare io l'i fte(fo a q ue flo prof,
pochiffima ragione tolti di potenza a non fimo mio, il quale ranto bifogno ne ha, e
sò chi poverello, e venutoli in mente._, che fe ne morirà a Ciel (coperto qui in piaz'
il @!!._Qd tibi non ·vis, altri ne feceris, fece za, fenza che vi Ga chi lo compatilca? E
rifktiìone, che s'egli {i fu{fe trovato in Hla così lafciando in man de'fervitori il m~n
to di ilovero, non haverebbe voluto, che tello, e la fpada, fì pofe io collo quel me·
altri più potenti di lu.i gli have!fero tol- fchino, e lo porrò nella fua cafa. Nè pre ..
to il fuo con pochiffima, ò niuna ragione; corfe la nuo\ a a lua moglie dell'in<li[creto
onde tofio comandò, che {i refiituiffero ~ come pareva , fervore del marito, e dal!~
quello sfortunato i fuoi ruolini. Per adem- fineltra affacciataG, gridava ad alta voce.
pire ancora il ~od tibi vis, alteri fecais , E che fai mio marito? cne fai! vedi, che
che pure fempre diceva, e ripeteva, paf- il fervore ha da elfer guidato dalla fanta di·
fando per la piazza, fi avvide, che ftavu [erezione: io più di tutti defìd.ero la vofira
difiefo per terra un povero, e miferabile._, perfezzione, e di vozione ; ma non che fìa
uomo, tutto pieno di lepra, e di piaghe.... ~ndifcreta, e fenza giudizio: come portare
fchifoffime, il quale veduto quello Gentil' rn cafa coteflo cada vero, che bafterà ad apuomo, incominciò a gridare. Una limofi~ pefiarci quanti fiamo? Nò moglie mia, rina, Signore, per l'amor di Dio; fubito ven• fpof-e fubìto queUi, che tuttavia 6 approflì·
ne a quefio in memoria il ~od tibi ·vis, mavaalla cafa col leprofo in collo, voi non
"Iteri feceris, onde pigliando dalla' borfa_, lapete la Canta legge di Dio, che tutta èonalcuni giulii, comanclò , che fe li def- fifte nella fola carità, e nel!' adempimento
fero: ma poi fatta rifleilione maggior~ ., d~l ~od tibi vis, alterz feceris ! Se voi,
tornò a penfare, & a dire, che meglio fa- o 10, ii trovaffimo abbandonati r!a tutti in
rebbe fiato dare a quel bifognofo più quan- campagna, infermi della pef1ìma infermità
tità di danari, perche fe egli fì fu!fe ri- della lepra, e perciòabborriti da ogn'uno,
trovato in tal bi fogno; avreboe voluto , al Ciel fcoperto, ed in pericolo evidentiffiche fe gli faceife larghiffima la limofìna.._,, mo di diventare efca d( cani, e di fiere_,,
onde ordinò, che fe gli deffero due doble; Inon vorreffimo, che ci tuffe fatta la carità,
rnà poi confìderando meglio il ~~ri ti bi e che foffimo ricoverati fotto il tetto?e pervis, di!fefràfe: Efe 'iofteffidi(h:fo nella/ciò vedendo io, che li noftrifervitori abnuda terra, & allo fcove~·to, vorrei anco-1borrivano que'Ro proffimo noRro, e che..t
ra, che foffi pofto a giacere nel letto, & quefto fventurato fe ne ftava fuori in mei:zo
al coverto: dunque devo que!t' iftC:fo pro- alla firada, con pericolo di effer mangiato
curare al mio proffimo: e così toflo ordi- da'cani, l'hò portato sù le proprie [palle_,
nò a' fooi fervitori, che lo fcguivano, dentro della noftracafa, come averei vo•
& accompagnavano , che prefto prendef- luto, che fuffe nato fatto a me. E detto ci~
fero quello sfortunato pi;igato, e leprofo, lo ripofe nel proprio letto, con darli ogni
e fe lo poneilèro in collo, e lo porta!fe- commodità, come [e quel po.,vero foffe fiaro alla fua cala. Nò Signore, differo tutt' to la fU<\propria perfona, e non altri men•
infìerne li fuoi fervi, che non faccmo mai te. Dop)l.oli fece una (uperbif!ìma cena_,,
quello, per il pericolo, eh<: abbiamo cvi' & affai più,, che non averebbe fatto a fu
dente, in far ciò, di diventar ancor noi medefimo ', confìderando, che quello fven'"
~eprofi,. eflcndo il male dcll& lepra conta · curato mendico era molto tempo, che
avenon
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aveva mangiato~ ~è,b~vuto. Dipoilafciato·
SE C N DA.
0
Io a ripofare, fi nu~o.mfieme :on la fua ~oAlt G U ZIA
glie in una ftanza v1cma,per npofare eghno
ancora, ma appena era giunta la mezza not·
Volttbilità degli effetti moll~
te, che il povero vinto dalla paffione della
dani.
•
fete, incominciò a gridare, & a dire: Datemi da bere, datemi da bere, che non pof·
Aledi8us homo, qrii confidit i11 homine:
fo più, che me ne moro. I_ntefo ciò da quel
l'infelicità, e !11iferia nofi.~a è, c.he
Cavaliere, il quale anche m fogno rumina- quantunque fpecolattvamente c10 fapp1a-.
·u quel fanto, e benedetto ~od t~bi vis, mo, &.int~n~i~~o, pure. nella ~rattiCJ....JJ
alrerifeceris, tanto ahame~te fe gli era fif. con tal! princ1p11 non operiamo p1u, che fe
fo dentro il cuore ; fenza dimora alcuna 6 barbari foffimo, e fenza Fede. Hor ficco.
alzò per porgere da bere al mendico fuo of~ me da' fopranarrati farri po.trono facilmente
pite : Ja moglie. li ~ontradi~e, &.egli repli~ i P,adri. !lppre?dcr~ la fopr~dett~ verità, e
ca col ~od tibz vzs, alteri feccrzs, e fenz eh è piu che rnfehCe, e d1fgraz1ato quel!'
altro, fcende tofio al pozzo per cavarne!' huomo, che confida in un' altro huomo ;
acqua, e portarla al lìcibondo Ieprofo, & cosi da qucao, che narrare mo ade(fo, poo per la poca prat.tica '·o per altr~, nel vo- tra?noaltrcsì i mari~ì imparare a no.n fidarfi
Jcr tirare il fecch10, d1 colpo cafco nel poz- mai delle loro moghe, per cofiant1, amozo, e s'affogò. La moglie, che deft~, revoli,& affettu?k, ~he,lot·~.dimofl.rin~;
era, fcnrì il rumore, e fofpetto del fuc- perche olcrea gli detti dc Savll,che d1ch1ace!fo; laonde accompagnata dalle ferve... rana que!la forte d'aff't:tti poco durevoli, l'
cor{e verfo il pozzo medefìmo,dove ritrovò efperit:nza anco ciò conferma, come chiadi già efiinto il fuo Conforte. Q!!al fo.lfe il ramente 6 vede nel fatto feguente • Siam ..
pianto, le lagrime, quale il crucio, e tor- malò a morte un tal marito di una giovane,
mento , che fenti per cosi accidente , non come appre.lfo il Padre Nereimbergh, & al ..
vi è chi fe lo poifa nè meno imaginate • .Ba· tri Auttori fi legge, e punta da un vero, e
fla il dire, che fù tenuta dalle fue ferv~; cordiale dolore fua moglie, non vi lafciò
che non fì buttaffe nel pozzo , dove per medicina d'adoperare, nè Medico dach1a ..
amor del fuo marico voleva m tutti i modi mare, ~er l'infermità del foo caro, & ama.
anche ella morire affogata. Ma tofio cefsò il to con forte; non perdonò a quaHìvoglia_,
dolore, e fì rafciugarono le lagrime, quan- lptfa, che le fù ordinata per queilo fine,
do dal Santo Sacerdote, che aveva confef- con"" endcrfì, & impegnarft quali turta h._.
faco il foo con forte. fù poco dopo accerta fua dare, e quello, ch·è più, le perle pre"
ta, che per rivelazione fatta ad dfo, ed a_, ziofe, eh' e Ila ha ve va per fuo ornamento,
mol~1 al cri Servi d1 Dio fuoi compagni, fuo e l'oro, che in molta quantità, anca per tal'
marito Uava rn Cielo, godendo già della dfet to ,confervava nelli fuo1 fcrigni,cutto l'
faccia di Dw, e che ha vean baltaro nel cof- impegnò per cur.are, e per r i fan are il fuo caperro del miiericordiofo Signore, per fcon. ro marito . E \·edendo, che tutta via crefcetare tutte le pene,~che fe li dove\ ano per le va ti male, e con lui il pericolo della vira dd
fuc graviffillle, e moltiHìme colpe, quei fuo amatiflìmo fpofo, quante fuppliche dafol!, ma ferJorofiflimi atti di carità, che va al Cielo J quanti fofp1ri le ufci \ano dall'
a~·eva e_lercitato in quel poco di tempo, che intimo del cuore l quante lagrime dagli OC•
~ foprav1ffe, da quel punto; che {ì confefsò. chi ! pregando, e ftrapregando, che le.,,
V cdi, s'è di più che vero, Lettor mio, che fuffe conc~duto più prefto morire ella, che
~i diligit proximum, lcgem implcvi1.
veder la funefiagiornata della morte del fuo
conforte; che più prefio el!a fu.tre uccifa...t
da fulmini, prima che fu.tre ucc1fo dal ma ..
~
le colui, per cui ella vi ve va, colui, per cui
OOW
ella rifiatava, colui, fenza del quale il vivere le farebbe i.taco più amaro della medeft.
ma marre. In fomma, che non diife, che
non fece quefta fpofa par poter allongar la
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TÌ!a al fuo fpofo; ma fenza frutto alcuno, voletre degnare di premiare con rendermi

I·
I

poiche inalmente la febre J'uccife. Hor qui per Ja legge del matrimonio vo!lro fpofo
si che non bafia eloqnenza alcuna per nar· non potrei ricevere dalle mani della div in~
rare u_na minima parte del.dolore) che di· pr?vidcnza, ~dalle vofire, grazie maggiom.oftro quella donna fentirne nel cuore , re in quella vtta.Hor eccovi fcoperre le fce.
che per poco non s'uccife per difperazione. ne di qudlo mondo, eccovi il lìmbolo della
Non volle ammettere confolazionc alcuna volubilità, Che penfate,che facetre quella
di perfona, che ne le fuggeritre qualche mo- che moftrava di fpafimare per lo fuo ellint~
tivo, affinche 6 follevatre un ta;1tino, e... mari.to? quella ~he P.oche ho re prima haveprendetre fiato dalla tempefia d1 unte an- va giurato, e fperg1 urato di non folo non
gufiie, fino a giurare, che giacch~ ave~ p~éder più marito, ma nè men d1 veder mai
perduto fuo marito,ed era tramontato il So- più huomo? Rifpofe,che ella lo ringrazia va
Iedelfuo Spofo, ella non averebbe voluto dell'dibizione,e che l'accettava per confar ..
veder nè meno huomo, non che rimaritarfi te· Hor mentre il fpofo sbirro con efquifìte
rli nuovo , & accompagnato il cada vero di formule ringraziava la fomma cortefia di
fuo marito alla fepoltura, che llava in cam- quella donna,che infinitamente fopra il ruo
pagna, all'antica maniera, vi fi volle fermar merito ha ve va voluto fa vorirlo,li venne in
fola, e verfar fiumi di lagrime!di notte, e di mence,che pocrebbon venire li parenti dell'
giorno fopra il corpo ellinto d<d fuo fpofo, ~ppiccaco,ch'egli cufiodiva, fpiccarlo dalle
fenza mai prender cibo, nè bevanda alcuna . forche,e portar lo \ ia, mentre egli iv i cosi a
Accadde, che uno de'sbirri, che iv i vicino lungo fì tratt~neva, onde con bqona licenza
cufiodi va il cada vero di un tal mal fattore, della n~ova f po fa, partiffi in fretta con proche tuttavia fiava appefoalle forche, dov'jmeffa d1 tornar Cubito, fubito: & ecco che
era fiato appiccato,con ordine,che né fi po- nel!'ufcir dalla tomba, vede con infinit~ fuo
tetre fpiccar da neffuno, fe non dopo paifato dolore, che di già era fiato rubbato e por.
alcun tempo,ad efempio degli altri; fenten- taco via. il cada vero dell'appiccato·o~de egli
do piangere quella donna nel fepolcro difuo mezzo morto, torna !agri mando ~Ila tom~
marito, ch'era ivi vicioiffimo, fcefe nella ba, racconta il fucceffo a colei del tolto ca ...
tomba per confolarla, & afferirle qualche <la vero, e le nor ifica , che fi ritrova va nel
cofa in foo fcrvizio; ma quella al principio 1pericolo proffimo di dover etrer'egli appiclo ributtò,dicc:ndo,che non a~eva bifog.no di cato in .l~ogo d1 ~ol~i., eh~ quella era la pecofa alcuna,e che voleva morire fopra Il de. na fiabllna da G1ud1c1 all1 negligenti nella
font o fuo marito. E replicandole quefii,che cufiodia • Eh fiate d1 buon' animo> ripre(e
ciò non rilevava niente a fuo marito ifielfo, a dire prontamente la donna ( che di già
e che con la morte fua non gl'averebbe po- dal fuo cuore haveva fcancellaco ogni aftuto dar la vita,in tal maniera le parlò:Hab- fetto del fuo morto marito J ne vi dia...
biate, Signora, compallìone della vofira noja in modo alcuno il focceduto , haperfona, acciocche di un male non ne hab· vendo io pronto il modo per non farvi patibiate a far due: e poi qual maggior barba- re cos' alcuna: ecco quà il cada vero del
rie , che incrudelir« contro te fietra, e_, primo mio marito, qu~1to potete appiccare
contro la medefima fua perfona, e poi d' aHe forche, donde n'è fiato tolto quell' a!uoa tal perfona, la quale per le doti così fin - ero, al che ancor' io vi ajuta1'ò con le progolari, con le quali è ltata arricchita dal prie mani, e con ciò nrnno fi accorgerà
' Cielo, è degna di vivere in perpetuo, e per della vollra colpa, e negligenza, e fare ..
tutti li fecali de' fecali? Rifioratevi , Si- te infieme libero dalla pena. Così fù farro,.
gnora, con un poco d'acqua almeno, la...s e libero da ogni timore fi fposò queflo
quale io volando andcrò a pr!;;ndervi, ha- sbirro la vedova di coh1i, il quale per a y..
_ vendo io a fomma grazia il poterla fervi- ventura, oltre l'e!Jer nobile> ha ve va oc ..
re non folo io quefta picciola cofa,ma in cut- cupato nella Republica polli f u.blimi, e per
te quelle che ella fi degnerà comandarmi, i(pofarlo, non fì curò di appiccare alle_,
& in tutto, e per tutto il tempo, che io fa- !orche, anche con le propw; mani, il fuo
rò in quello mondo ; la quak affettuofìffì- tanto da (e amato, e pianco morto mari·
ma, e tim:cril.funa. 1ervitù quando ella fi 1 to. Hor andatevi a fidare, che le mogli
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abbiamo à pcnfare, ~abbiano ad aver me~ fognare~be mor~re cento volte l'ora, i·icormoria e (o!lt:citudtne alcuna de' dcfonti dandomi del primo tanto buono, e tanto
mariti', cheperavvemurafiritrovan~ ab- degno, chel1òavuto.
bruggiando nelle pene del Purgatorio, e
non abbiano più tofto à penfare, come pofARGUZIA TERZA,
fa no fare per paffarc: ad un più buono, più
ricco, e com modo matrimonio del primo,
Che fcuopre /'amore intereffeto de'jigli
ò pure à procurare di paifar alle feconde
verfo del Padre,
nozze, anche che fiauo contro la lor convenienza, & anche che abbino à rimaritar~
Ermette Dio tal' ora per fuo giufio giucon un sbirro, e ciò per avvenrnra lor abbz
di zio, che frangwri jìdem, fidcs frmz. à collare la fchiavitudine perpetua, e lor gas11r Q.') ipfi; e chi n11n hà carità col prof.
convenga con le proprie foftanze, e COILs ffimo ~ ufando con e(fo empietà, e crudeltà,
quelle lafciarele dal morto , far compra reiH ddufo, & ingannato ne' Cuoi penGedel marito vivo • ~amo gran fcuola po- ri in quella maniera, & in quel modo, nel
trebbe aprire que!ta hiftoria à coloro, quale cercava d' ingannare il proffimo ,
che voleffcro \eramentc imparare à no~ non difpiacenclo à Dio cofa più, che lo
fidarfì ( dopo la morre maffimamenre ) poca carita ufata col proHìmo , e maffid' alcl1no , per affettuofo ; che l' abbia· mamente quando ciò fi facci frà più conno fperimentato in vira , e molto più giunti, come frà padri, e figli, frà quali
delle donne·, delle quali fì dice da'dotti; ef· crefcendo maggiormente l'obligo della caf ere ifiabile il cuore, e volubile l'affetto: e rità, e corrifpondenza, nel ditfetto di efla
~e ogni lontana~za pro.duce ~1ancanz.a d'a_( rc~efce rn'aggior_mente la colpa, & à mi fora
fttto , e mutaz1~ne d amori, quanto pzu d1 quefia, cornfponde la pena data da Dio
ciò deve temerft della lontananza da Ull..1 a'trangreifori. Molti fono li fatti, ne' qua-.
mondo all'altro , e tanto più ne' tempi li auefta verità {i è dperimentata, e prattinofiri, ne'quali non cosi facilmente iì tro- cata,ad efemp10 particolarmente dc'fi5liuo ..
vano l'Annie , e le Valerie, delle quali li poco amorofi de' loro Padri: Un per.
quell'ultima così rifpofe ad uno, che fi ma- ciò ne racconterò, che à maraviglia, l'!...J
ravigliava, che non fi marita!Ie, morto che con grazia dichiara tutto ciò. Vi {ù un...
fù S<!rvio fuo marito: A quodarn rogc1ta...,, Padre, che ebbe due figliuole, le quali oquamobrem deftmé1o Servio marito , millz ne!tamt:nte collocò in matrimonio; e perpojt hac mibere vellet ~ lduò, inquit, boe che troppo fi fece vincere dall'affetto,e dalfacio, qttiaServius meus, licetalzà~ def1w .. 11a tenerezza, con la quale le amava, lor
fltu fit, aprtd me vivzt , vivctque jemper , diede quanro aveva, e poffedeva, elfendo
Ed' Annia parimente riferifce il medcfimo ciò effetto dcl vero, reale, fincero, C!J
Erafmo, che ab amicis admonitit, rie pofl de-! grande amore, come lo diift: lo Spirito Sanftmélurn priorern maritun , cilti:ri nnbertt, I to : Si dedertt homo omnem fubflawic1m doc11m tttM ~ffet ~ integra, ~forma prtE.flaTJ~ mus f11a: pro dileéliom:, quaji mbil d.:fpiciet
tij]im11 adh11c ; quornm ahernm prttbcret eam. Mà non (i ricordò il mefchino, che tan ...
Jpem prolis, cilternm promitteret tmiorem mu- to fon'amati li padri da'fìgli,& in tanto dura
ttium: Nullo, inquit, pa8o b&c fi1élurafum, di qucHi l'amore, e 1' affetto verfo de' padri
e rcnimfi bono m1pjero, nolo pojt f;,zc timer~, flefiì, quanro dùra in effi il dominio ddJa
ne amittam ; Jm verò malo , tj11tt me cape- robba, 1:: la facoltà di poterla difpenfar e, e
ret dementia, u~ poji optimum,. wl~m ~dmi~. laf~ia_re ~chi lor par~,e piace~ e tanto fì dutcrcm ! Non faro mai tal pazzia di r11nar1~ ra a farft carezze, & ad ufarfi amorevolez...
tarmi, diceva quella, p::rche ò m' incon- ze con i loro genitori da' figliuoli, quanto
traròad a• ere un buon marito, come l'J1òa, dura in loro la fperanza di poter avt:rn«!J
·vuto, e mt'farà neceffario la feconda volta qualche cofa ,ò in vita,ò in morte; che del
fcntire li fpaftmi di mone,che hò di già fen- re fio quado V(,;5gono,che è eftinca la forza,&
ti ti nella morte ciel primo, fe quefii morifft il potere di dare, e di tornare, s'efiingue af..
prima dì me; ò pur la forte mi. farà incon- fatto in loro ftefii ogni [cintilladi vera cari..
·trare in un peffuno marito, e con ciò mi bi- tà:o11cle qucfie due ti15liole,quado vedevano
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tal volta il padre, che ca minava per la Cit- mattina per confolarfi con etre 1oro,giàche·
tà a piedi, e con un bafioncello in mano,do- non aveva altra confolazione di quella in
ve fi appoggiava per la debolezza delle for- quc!lo mondo, quanto che il vederle, e fen-

:ze, e!fendo di già vecchio a!fa1; perche an- tir le ragionare, e difcorrere; e che di più le
dava mal' in ordine, & elleno comparivano voleva frco a pranzo, il quale benche non
con Ii [udori del medeftmo padre da )igno- farebbe flato così lauto,com'e!fe lo meritare, facevano finta di non vederlo; e fr que- vano, & egli averebbe voluto lor apparec.
fio sfortunato vecchio, fpinto dalla fame, chiare, pure.(ì farebbono contentare dcll'
andava per rifocillarfi tal volrn nella cafalaffetto di un'amorevole padre, il quale, andelle fue figliuole, q uefie facevano a gara a corcht non a vdfe fatto, quan ro fido ve va al
farli fcortefte, & a moflrarli la cera fiorta loro merito, non averebbe ma ncato di fare
con dirli, che anda van male, e che non ren- quanto poteva. Le figliuo le, intcfa. l'amba..
devano come prima l'entrare, che li lorolfciata, come che incerc:ffariflìme erano, nè
mariti le tenevano firecte, e che loro ave- c'era altro amore nel loro perrìmo cuore,
vano prohibito il poter dare a veruno, an- che quello di fe medcfime, volarono, non
che che fotre il valfente di un folo quattri- ,che corfrro, alla cafa del padre, col quale
no, che non erano padrone di niente, e chejavenclo pranzato, e ragionato lor da quello.
guai a loro, fe gli fpoG fi foffero accor_ti, che lde_J ~i ù,e del me.no, ~·entrò i~ difcorfo della
da loro (ì dava qualche cola, anche minima, 01v1na, & amm1rab1k Prov1deoza, e come
& a chi che foffe, perche farebbe fiato loro pro vede ne' cafi più miferabili, come elfo
nece!Iario {uggirfene dicafa.In fom.magiun-iaveva fempre fperimentato non folo nella
gevano a fegno, che ne lo rimandavano di- gioventù, ma anche nella decrepita vecgiuno l'io felice vecchio,come c'era venuto:! chi a j4 : Ringraziatelo però, lo.r foggiunfe ,
& alle volte l' ingrate figliuole (eh 'il crede- mie car iffime,& amatiffi me fìglmole,perche
. rebbe? ) perche quel fventurato del lor fpero,che voi ancora partici~a~ete degli e_f.
padre in cafa loro toliì va, per la gran fiuf- fetti di quefia Providenz.a D1v10a: b~fta, 10
fio ne di catarro, che pativa, l'avevano in sòquello,che mi dire,e ft tacque, lafciando
tal maniera a naufea: che gli dicevano in le figliuole in una gran curiofità, e fperanza
faccia: O vecchio, ,·ecchio , e quando , di dover più ancora ottenere dal Padre_,.
quando morirai Y e che ci fate più in quello Indi il vecchio, fingendo di dove.rfì ritirarnondo ~ voi farete un altro Matufalem? e re un poco nella camera vicina per non sò
che comple!Iìone gagliarda fola vofira,che che difpaccio, 'c he diede ad intendere di
Ha te ora più verde che mai? puntura ere- dover fàre per paefì lontani, dove a vcva
palo prefto' poiche non ne poffi;.imo pro- alcuni corrifpondenti ruoiantichi' e chiu..
priamente più • Tutro quello fentiv~ ili fa la porta della vicina camera, fi pofe..,
povero yecchio con le prop r ie orecchie_,, a contare prima gli cento feudi di argen.
pc:ntendofi, ma molto tardi, della fua im~ to, e poi quelli d'oro, con sbattere le mo.
prudenza in dare ogni cofa alle figliuole , nete fopra il tavolino, acciò fentilfcro il
fcnz'a verfi ritenuta bL1ona parte della robba 1fuono le interdfate figliuole; le quali fenper fe, come dov-ea, per foftenramento rendo quel [uono a gli orecchi loro il più
del!~ propria perfona. Pure pensò ad un [oave, che qual~nque altro~corfero fubiro a
bel111I1mo flratagemma, per por et e in qual- guardare curiofamente dal buco dellachiache maniera pro vedere a fatti fooi , & ve della porra,per vedere, che cofa fi face!fe
anda?do da un fuo cariffimo compare, lo illor padre,e fe veramente era danaro quelp~ego 1i!antcmenre, ~he gli preftatle per un lo, del quale lor era parfo d1 aver fentito il
giorno iolo da cento leudi in argenro,e cen- fuono : e veduto , che veramente erana
to iu oro; il quak compare, come che ami-I danari, e che era argento, & oro, non {ì
ciffimo era del vecchio) e gran credito gli può credere, che fefia ne face!fero, dicenaveva., glie li prefiò fubno : & avutili, do trà di loro: O beate noi, poiche ancor
mandò a dire alle fue figliuole, che non po- refia polpa ncll'olfo vecchio di noltro padre
tendo egli e!fer di periona in cafa loro > le da porer fpolparc ! chi sà, quante ccntipregava 1ftanremente, .e-be andai1~ro in foa naja di ducati importarà qucH' argento, e
ca!a, dove le voleva i11tal11bilme1Hc una tal qudl' oro, che abbiamo co n &li noHri p:oprn
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pt'ii occhi veduto., che tene~a egli in mano, la fa1ute ~ ,mio paclre, l~ di c~i vita io fi~mo,
il .quale ch'i ce lo vuol roghe_re .! l?er çerto & amo p~u dcll~ propqa: L altra fog.g1u?che non bifogna perder l'~rb1trio in quefio gcva; Et 10 voglto,.che fi Jpenda tutro.1l. mi~
vecchio, già che a.nc-0ra gll r.e!la, che dare, a comprar perle pnì preztofe, e Ie g:Cj€ rl1
e di c11e difporre .. Ufcì {uori H vecchio ., qua~fivoglia pr~zzo; per far~e a?tidoti con~
quando gli parve., -che fe ne farebbon. le fi- tr~ Il mak d1 m10 padre,la d1 cui fal ute vorg!iuole bene accorte, che egli teneva 111 ca- rei compra:re col fangue proprio. Grande ..
fa oro., & argento; & i!1 ufcire, non~ può mente vi ringraz!o, ripigliava il. vecchio,
:i. maginare, che mutazione fecero ne loro fentend?fi fare tal! o1f~rte,c ben~d1co,quan
volti, nelle parole, nel mo~o, e ne.ne ma- t~ lor h<:> fatto: ecco li ~nel fcrigno, ivi fià
mi~ va~fente, il quale
11 iere di trattare, le fue figliuole , ò 1ven ut~ r1yon~ J I re Ctant~
già altre, tutto in un fubito, da quelle d1 v1 lafc10 con ogni ahetto in riconofèenza di
prima· poiche primieramencc, poco meno, q~dlo, che devo al vofiro merito; intanto
che ndn gli {ì buttaffero a'piedi per baciar- vi raccomand?, che diate onorata !èpoltur.a.
glieli· indi chi ofkriva la cafa 1 e tutta la al cada vero d1 quefio .vofiro amorevoliffi·
i·obba', chi _gli afferiva di volerlo fervire di mo, & amantiilìmo Padre, con proc1uarmi
notte, e di giorno, chi lo fuppHca va, che J'accompagnar:ien to di tutti quelli Reiigiofiante quel (uo pertinace catarro, vole Ife {ì, e Sacerdot~, che potete a quc!to effotto
andare a curarfi 10 cafa propria; & egli mo- avere, da'quah farete anche celebrare tutte
firanclu di gradire ogni cofa, le ben~diceva q~elle l\.1elfe, che potrete far celebrare, nel
con ogni affetto, e lor replicava, che rì.n- giorno .m~_<lc,fim~ ddla ?1ia [epolt ura, dangrazia!Iero pure ii Signore, che a verebbono don e d1CIO1 ordrne, fpirato che farò; e ciò
participato, come di fopra gl'a....-eva detto, detto, fi tacque .mancandoli tut-tav ia le for~
.degli dtettl ammirabili della divina Provi- ze. Tutto prom1fcro di fare,con ogni pron<lenza. A qucfio rifponàe .ano elleno, che tezza,le figliuole,e come quelle, che niente
elfe fama vano 1enza interdlì:: alcuno, e che altr(} de{ìdera\'ano,clie l'eredità pingue,che
volevano, che campa!Iè cento anni; del che penfavano effer nafcofla nello fcrigno, da
ne pregavano fempre il Signore, & al che volta in volta tutte due infìeme andavano a
averebbono coopecato con la vira, col fan- far prova di. quanto pefo folfe, accioche i11
iue, e con la robba, della quale di(poneffe tal maniera ii accorgelfero, che quantità di
pure a fuo modo, come cofa propria, e non moneta vi fulfe dentro: e vedendo, che con
altrimente. E tornate in cala, la mattina tentare di follevarlo da terra ambedue, non
ben cli notte mandarono a fapere, come fe lo potevano fare, tanto era il pefo, che vi
la pa!fa!Iè il vecchio, e cht: lor comanda[- flava dentro, erano le più contente [emine.
fe, giu.ita l'arden~e defìde rio, c.he a vev an~ l<lel Mondo, c.fJ?e!fo tutt ~ d.ue inueme ripech fervirlo, e poi conft:guentemente ogni te vano: O fel1c1, e beate noi con la morte di
giorno a gara ll regala"ano, ora di pie~ quello vecchio: lofcrignopefa., &il pefo
cioni., adcifo di caponi, addfo di bianche- non è, nè può e!fere altro, che di oro, e di
rie, come di camif<;1e, di. lcnzuole, adef- argento,del quale abbiamo veduto noi fle!fc
fo di otumi , e preziolì vini , & ade(fo parte,quando noftro Padre con 1efue mede<ldle più belle galanterie, çhe a ve!fero po- fime mani il contava. Indi andavano avanti
tuto mai dalle più lontane parti avere. Arn- al krtodel Padr~ con gli fazzoletti in mano,
malatofi poi il buon vecchio, ciafchedu na atfi.:ttatarncntc,lacendo mo!lra di pi;rngetc,
<.!elle figliuole fu fuhito a vifùarlo, facendo con avvicinare il fazzoletto a gl'occhi, più
a gara a çht meglio poteva fervirlo,e dicen- per coprirli, affinche non fi accorgeffero li
do avanti di lui meddìmo: Io voglio, che circofianti, che ftavano afci11ttiffimi, come
venga il ivkdico migliore, che ci fia nd - pomice, che per afciugar le lagrime, delle
la Cmà, a cu rar mio Padre. Ed io, ripi- quali, per molto sforzo, che faceffero, non
glia va l'alt.ra, voglioçhe ci yenga l'ifieffo•ne pot_eva comparire pur una fola: P.rocura.t'rotomcdico. Io, diceva quell'altra,non mi vano foffiare il nafo fpe!fo, e tanto fpeifo li
contento d1 quefie fpeziarie di quà, voglio facevano, eh~ lor fervi per una medicina,
che lì piglino i medicamenti dagli confi- cavandone a forza, in quella maniera, l'
ni del mondo, acciò fiano più. efficaci a dar umor nocivo, elle Ltava nel capo: poi cor•
E 4t
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navan a dire, con ogni affeveranza, al Pa- che avean fatto, non era fiato fatto per aldre , che fteffe allegramente, che in quan. tro, che per motivo d'intereffe, e per amor
to all' e!fequie, non vi farebbe fiato nella non di lor Padre, ma di loro ifteffe. MaleCittà nè Sacerdote, nè Chierico, nè Mo- detto fia quel giorno, dicevano elle, che
naco, nè Fra re, che non fuffe venuto ad diedimo cn:denza alle noflre poco ben fon.
onorare il fuo funerale, come fe fu!fe fia- date i magi nazioni: ma come poco ben fo11to egli il primo Principe dt:l lv'.ondo, che_, ?ate, replicavano, f~ fentìmmo noi fiefTè
tanto ft meritava un Padre d1 quella qua· il fu o no delle monete? fe lo vedemmo co'
lirà, e tanto era conveniente, che facef- nofiri propri i occhi l'oro,e l'argento in m:ifcro le più amorevoli figliuole del Mon- no di quel vecchio? che poi non foffe ftaro
do , verfo di un loro tanto amato Padre_,, luo, chi fe'l voleva penfare , men tre co 11..1
come effe con ogni ftncerità fe gli profef~ tanta malizia l'aftuto vecchione ci fece ere~
fa vano, e che la mattina del fuo paffag- dere, che aveva più robba da darci·? Nò,
o-io aver.cbbono fatto celebrare fopra il fuo nò, ripiglia vano li loro fpoG, come più pru~orpo tutte le Meffe , che ft celebravano denti, voi non l'intendete; quefio è fiato
in quel luogo, per l'anima fua. E llOQj avvifodiDio, checomandalacaritàvcrfo
molto dopo, eifendo di già fpirato il buon del proffìmo, e maggiormente quella verfo
vecchio, fecero, come diifero, & appun- del proprio Padre, e Madre; ond'è, che
tino offervarono quel che avean promef~ Sua Divina Madtà dopo averci comandato
fo, per la certa fperanza ciel gran dana- l'onore_, lari verenza, e: l'amore, che dob·
ro , che fupponevano ftar nello fcrigno; biamo a lui medeftmo, immediatamente ci
com' anche fecero venire tutti li Religiofi, comanda l'amore, e riverenza verfo de'
e Sacerdoti, che ft poterono avere, co~ noftri genitori, come quelli, che in tertorcie a quattro lucignoli, ad accompagna- ra, rifpetto a'figli, tengono il fuo luogo?
re il cada vero del loro Padre, per !'ani- e che impariamo anche a provedere a noi
ma del quale diedero anco ordine, che firmedefimi, col non fidarci de' proprii ficelebraifero tutte le Meifc , che ft pote- glioli, i quali faranno a noi il medefimo,
vano in quella mattina celebrare • Indi che abbiamo fatto noi a no!lro Padre_, ,
avendo compito col Mondo , per quanto non effendoci per ordinario altro amore:
poteyano, con mofira di acerbo dolore del- nel Mondo , che quello , che {i chiama
la morte del vecchio , la quale in realtà per amor proprio, e poniamo a noi medefifperanze concepute della gran fomma de' mi. Letror mio, impara a fpefe d'altri ,
quattrini, che fperavano avere ereditato, e non alle proprie, e fappi, che la Dìloro cagionava la maggiore allegrezza, che vina Providenza fa fuccede.rc umili cafi
aveffero mai avuto, (ì ritirarono fobico , nel Mondo, acciocchè fervino per iftruz..
che poterono, dentro la camera, dove fia- zio ne, come t' hai da governare, oltr~
va lo fcrigno, & in prefenza de' loro mari- che non ha lafciato di rivelarci nelle Di ..
ti medefimi l'aprirono con grande avidità, vine Scritture, che mai è buono fpoife ..
e certezza di di•enir ricchifiìme. Ma non dedì del dominio in vita, e che è me.-i rro varono é!ltro, che arena, & un ha!lo- glio, che li figli venghino appre!Io a te,
ne di ferro, attorno al quale era fcritto a che tu non vadi appreffo a loro a cercar
lettere grandi, e majufcole: Quefio bafto- da loro la Iimoftna; c11e però Salomone:_,
ne merita a vere nel capo quel Padre, che avvi fa a tutti, e fpecialmente a' Padri di
avanti la fua morte dà tutto quello, che_, famiglia, che non lafcino mai il dominio
poffìede, a'fuoi figli, con fperanza di er:. in vira; Fi/10, q!) mulieri fratri , ~ ami-.
fer poi nella vecchiezza alimentato, e no- co, non des pote/latem fuper te in vita trw ;
drito da quelli; com'anche quefio bafione e poi foggiunge: Melius ep enim, Ht jilii
di ferro meritano di ereditare per H lor ca- tui te rogent , quàm te rcjpi~ere ÌlJ manus
po, e cuor di ferro quelli figliuoli, che in~ filiorum tuornm •
•
gratamente fi p_ortan verro de' lor Padri.
Con che refiarono tutte cou fufe, & arroffite, ricorclando{ì di quanto poca carità a vevano ufata verfo del lor lladre,e che quello,
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plc1uanto q ue fii ,egli ripigliò:') invidia degli
uomini, che non può fenrire bene del Cno
proffimo ! o cecità diabolica, che non (à creSuperbia, atm MNjìco gratiofamenclerc agl'occhi proprj ! venire mcco, che vi
te umiliate1 •
farò confe!fare la verità da quella femplice
fchietta donna,che non avendo il cuore pieOtrebbe attentamente leggere I' Argu- no d'invidi_a, come_l'.a ve te voi, dirà i I yer~,
zia feguente, chi vuol ,,edere, quan- e confeffera la verna, che le ha fatto il mio
to grandi fiano gl' inganni di un' intelletto dolci~ mo ~antar~ •. Et andati tutti gl' altri
acciecato dal concetto, che ha di fe medefi- M u-Uc1 con effo lui da que!Lt donna , che anmo, e àeH'amore, che porta a fe fteffo; il cora piangeva, fù quefta iRterrogata dal vaquale gli fa vedere,che egli vive nel penfter no Mufico; E,h ben, o cTonna, ditemi per
di tutti, e che tutti penfano ad effo, come cortefia, qual'e fiata la caufa,che v'ha moffa
effo penfa a fe medeftrno, che fi facci conto a piangere, come fate, e coms' a ve te fatto
dail'univerfo mondo delle fue azioni, e del più prima? La caufa è fiata; rifponde quella
fuo fapere, come impareggiabile ad ogn' prontamente, ma con aver dato prima un
altro; e quello non per altra ragione, fe_, fofpiro)l'avere udito la vofira voce. Or fea ..
non pc:rche così giudica egli di fe ileifo • tire, ripigliò il Mufico, foatite gente frnza
Era vi uno, che (j fii ma va per un' uomo , carità,c piena d'emulazione e d'invidia,fen.
che foffe gionro al Non plus nitra dal fape- ti te quello, che vi dice quefta pia, ~·eridica,e
re nella profefEone della Mufica , si per- fa via donna: Sorella, per atteftazion-t dcl
che s'imagin a effer fiato dotato dalla na- vero, replicate il vo fho [enti mento, e la ve4
tura di un' affatto foaviffima, e dolciffima rità,cl1e ha fatto nel vofiro cu:>1e la m!a vovoce , come anche perche giudicava ef- ce, la mia arte, la mia mufica; in fomma difer gionro egli per mezzo dc:ll' arte, al teci,come vi ha fatto llruggere il cuore, fapiù bello, e prattico modo di cantare, di cendolo verfarc dagl'occhi liquefa:.Ho in lamaniera tale, che non bifognava più ricor- grirne? Sì per cerro, rifpofe la don na;tcl1e la
rere alle favole antichedegl' Orfei, e degli vofira voce è fiata la caufa unica èlel mio
Anfioni, poiche già egli con verità (a fuo pianto, poiche nel [enti re voi a cantare, mi
parere J tirava il cuore di tutti, e faceva_, ha parfo di fentire appunto appunto raglia·
refiare in eltafì ogn' uno, che lo fentiva, te l'Aftno mio,che fe n'è morto pochi giorni
di modo che po!Iedeva, e dominava l'af- fà,fanitàabbia V.S.echiciafcolta,ch'era la
ferro di chi l'a(coltava, e ne faceva quel ricchezza,e l'apoggio della mia cala;poichc:
che voleva, tenendolo incatenato con la_, con la foa fatic;i campavo io, e li miei figli,
fola catena della fua canora voce , e con & adeffo, che hò [enrito V .s. cantare, comt:
l'arte delle inftcffioni doJciffime de'fuoi ar- che la vofira voce è fienile, fimik in tutto ~~
tificiofiffimi paifaggi, e delle paufe fatte a alla fua, e pare ,che frà V.S. e quel buono,
fuo tempo, con modo affatto affatto a mmi- e bello Afìno mio, di cui non mi potrò mai
rabile. Onde nodrendo di fe tal concetto, [cardare, non ci fia differenza alct..na, cosi
e tale fiima, e cantando un giorno in un:w in [entire V. S. mi ha parfo di fcnme e(fo
Chiefa, con gi' altri vi venne a fare ora- propriamente, e così non hò po!futo tener
zio ne una tal donna , la quale pofiafi ~ le lagrime, e tutta mi Cono disfatta in pian ..
ientir la mufica vicino al choro , dove..~ to, e!fendomi vivamente raccordata della
cantavano i mufici , piangeva inconfo!a- morte di quello, e dcl danno mio, e della
bilmente, del che accortolì il vano Mufì mia cafa • Non fi può credere la confu ..
co, che canra va di baffo, fi volt a a' com- Go ne dcl M u!ìco, e le rifa, che ne frcero
pagni, dicendo loro: Vedete, s'è vero quel tutti coloro, che v'eran prefenti, c'le bur ..
che io vi dico, e fenz'arte mia, e'l mio mo- le, che gli diedero; e tanto reftò umilia..
do di car..tare fa Hruggere il cuore di chi at· ro , e confufo il vano , e foperbo Mllfi..
tenta mente, e fenza invidia l'afcalta: ecco cc, che non ebbe mai p·iù ardire in vir~
quella donna guardatela bene, e vedete, co- \foa di aprire la bocca al canto , facendo
me piange a fin ghiozzi, udito il mio mottet· lddio, che foffe mezzo p. cr rk~vcre d1[to a folo,che ho cantato acleffo; e forddendo prezzo , quello che aveva prefo per rice-
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ver lode ,com'egli s'imaginava. Ed in vero
a chi bcn lo confidera, non v'è efperienza
maggiore, nè verità maggiormente pratcicara nel mondo, quanco quella, cioè che il
mezzo principale per giungere al diipreg ·
gio,è l'affettar la lode; con.it: al contrario, il
mezzo per confeguir la gloria;e le grandcz.
ze avanti a Dio, & agl'uom1ni, non è altro, che 1' abbaffarfi, & umiliadì di vero
cuore, e con animo uncero, in tutte le, occa{ìoni; poicht oltre J'efpcrienza,e detto .di
tutti i Savj, che la lode è come l'ombra,rifpetto al corpo, che feguita, e và appre!fo a
colui, che la funge; onde dilfç il gran Doctore della Chief.~ San Girolamo, parlando
di Santa Paola: Fngiendo gloriam, gl~rw?i

'

zio ne, o parnla , come poco nel fuono diffe ...
rifce dnquell'alcra, cioè1iranno, cosi~
fimiliffima a quella in produrre gli effetti.,
che fogliono produr{ì nel mondo da un Tira.nno,e da una crudeli ffi ma tirannia,la quale come ha per proprio toglier la Jibertà,im ..
prigionarc,impoverire, ammazzare, truci•
dgirc, e toglier la ripurazione, & ogn'alcro
bene a chi che lìa;così il fempre perniciofo.
Che diranflO? ha colto la 11benà de'figli di
Dio a coloro, che ne averanno fatto conco;
poiche perciòfì fono ritiraci dal far benc,dal
parlar con libertà , e franch.:zza, quando
era per l'onor di Dio cosi nece!fario; ha tol..
to Ja libertà a'Giudici in cener giufta la bilancia, e giudicar femplicemente fecondo il
merebawr, q111e virtutcm quafi timbra Jeqtit.- detto del Vangelio; ha rovinato fpecial ..
tnr , ~ appetitorcs jiws dr:jcrem , appcttt mente la gente nobile,poiche per il folo va..
comcmptorcs. Et il Signore permette, che nif!ìmo, Che diranno? etiam col Santiffi.
colui, che fi crede comparire nella !cena del mo Sacrnmento in bocca, et iam con i libri
mondo per mezzo de' fuoi dìfcorfì, e della delle fante preci, con Ja Corona in mano,
fua profrffione, il più gran poliricone, pru- hanno lafciato Dio medefìmo, e turte le lo ...
dente, e !avio uomo, che fìa nel mondo, ro divozioni, e fono corfì a dar le conful..
dia col m ufo in terra, e comparifca il più te de' duelli, cooperare a quelli, & anche
vile, e da nie::nte, anzi la piu gran befiia , ad e[eguirli con la propria perfona, Ja qua.
che fia fopra la terra: @!!:.ia omnis > qui Je le per il folo, Che diranno? hanno elpofio
e:-:altat, bumiliabitur ; ~ qui fe humilùit _, allt: ferite,, & alla morre, e la loro ca fa pieexaltabitur. E Sant'Agofiino efclama: lpjc' na de'figli hanno lafciataalla difcrezione del
jitperoùi , frotres mei , Lucifcrum. de C;lo terzo, e del quarto, con perdcrfi tal volejecit, ]ed humilittis, Dei Filirim zn~6!rnt1- ta, per quello medeftmo, Che diranno ?
vit • lpfti fi1perbia , Adam de .Paradijo. ex l~ riputazione, & ii buon nome, che canpulit; jt:dbumi!it<H Latro11em zn Par"di}iim u iJlufiriilimi Antenati s'avevano acquifiaÌiJtroduxit: fupcrbia Giganwm linguas di to col langue; e con la vita. ~e!to male ..
1Jifit , ~ conf1wd.1t , Jed lmmilitas cunél:is dcrto, Che diranno? ha impou:rito tanti,
congregavit difperfas : Juperbici Nabzicbodo e tam i, che non hanno più cofa alcuna_, ,
nvjor in bejiùiru tranfmutavit, fe:J. bumilitas avendo voluto comparir con dieci, o quinJofepb Principem ljrm:l conjlituit; jupcrbja dcci fervitoriappre!fo, e non avendo, con
l ;baraomm j11bm1rjit, jcd humiliws Moyjenjche comprar le gioje , & i fuperbi ricaornlt(ruit.
' mi d'oro, e legale , pel· il folo maledetto,
Che diranno? hanno impegnato, Hnduto, e sfondato li patrimonj, con refiare da
ARGUZIA Q_UINTA.
gran Signori, che eglino erano, poveriffimi, e mendichi. Q;!cfio Tiranno del~ Che
R.accomo graiìojì.J!imo , che di mo.
diranno? è fiato quello in fomma, che cal
flra gli dMuu ~clii rijpctti
volta ha tolto il fpir ito ad alcuni Predicato•
ri, facendoli vaneggiare ndle Prediche ,
I bomiui6us plac:rem. Cbrifii farvus 11011 c.omt: fe fuffero ta~u fren~tici, en:piend'!
.._ e.ffem, diceva il gloriofo Apo!tolo San.; 11 loro. d1f~orfi d1 ~elle t~rat.c, d1 a.rgut~
Paolo. E veramente la pietra fondamentale traslau, d1 bellechmfe d t:p1gra•mm1, d1
d'una vera f.·ultità; come gli medeftmi San- belliffimi lumi d'ingegno, e cole umili .,
ti, e Maeftri della vita f pirituale ci infeg na-1 lafciandoli in tanto digiuni fii mi poi di fen,
no, è il porli fotto i piedi, e non far conto ~i te.nzc d_e' .SS.~fldri,d~ 1~1ogt:i di Scric:ur~~
q;u:l maledetto, C11edira11no! laqual d1 ... d1 fentlmeno icmphc11Irnu, mafod1, cd1
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Dio· e tutto ciù, per il maledetto, Che di- go lare, e che vog !io pigliarmi il pt1n!o per
rann'o? poiche quel tale dicitore fa ero, •en- via di fantità atfettat~, che v.og! io dar rcgo-

che abbia fcrupolo in vedere, che quel mo· la a gl'altri,che voglio fare il nformatore,e
do di dire non è morale, non è ad Cor, t: che cofc fimili.Orsù veniamo a vedere prattica,
non farà frutto; Che diranno; dice, che di. a quanto cofiringa il, Che diranno? col rac~
ranno poi di me, fe n~n faccio que~ le ~irate conto della più graziofa 1 e faceta Ifioria,c_he
con dire quaranra 1 o crnquanta periodi ton- {ìa.Andavano ad una fiera un Padre vecchio,
di, l'uno appreffo all'altro, per formar qual- & un fuo figliuolo molto giovane,a vendere
che vaga, e bella defcrizione, come a dire un'A Gnello,e lo menavano feco f..:arico, andell' Aurora, del Cavallo, del Pavone, e fi. dando eglino in tanto a piedi: & ecco, che
mili? Che diranno? Diranno, che non hò s'incontrano in alcuni, che faceano convermemoria,che il mio ftile è povero,che la ve- fazione infìeme, i qual i molto fcandaltzzati
na poco [corre, che no11>mi diletto di belle di quefii due, che andavano a'piedi,mentre
lettere. E fo io nella mia predica non dico avevano il loro AGncllo fcarico,di!fero chiavcnti,o trenta traslati, e non nomino le cofe ramente,e che tutti lo (entifft:ro.Ocome [o.
con nomi non più uditi, e con vocabo · on no ignoranti,o come fono imprude::nti, e da
più intefì,ma parlo alla fchietta,& alla uo- poco quelli due, che vediamo camminare a
na, che diranno? Diranno, che io hò il fiile piedi ! poiche non fi fervono della comodirnolto baffo, e c-he ciò proviene dal!' aver tà,che Iddio loro ha dato: hanno J'AGndlo,
l'ingegno non moltofollevato, e che perciò (apra del quale potrcbbono c;n·al.::are, e
parlo come penfo, e dico con la bocca, quel vanno a piedi con nocumento della lor laniche dico con l'intelletto, il quale perchc è. tà,e con rompere le fè:irpe,a tcrnpo che l'A~
curto,e di poca capacità,e che non troppo f1 fìnello non fcnt ircbbe di ciò trava;;lio aìcu~
fol!eva,baffe fono anche'l'elpreffioni di tali, no,mentre,come pare, è forte,c poi ~l'è n:Jc fimiJi concetti. E fe io non dico molte eru- turale quefia fatica, e Dio non l' ha creato
dizioni profane;& erudizioni non facre,che per altro,ft.: non :;icciò ferva all'uomo in quediranno 1 Diranno, che io fono poco inten. fio,e fimi li ufizj. Intefo ciò dal bu n vecchio,
dente dell' lftorie,e che hò poca,e quafi niu- fece ca val care foo figliuolo fopra l' Afìnello,
na cognizione delle compofizioni poetiche, andando in tanto effo a piecli;e fra ta nro 'che,
come delle meramorfoft d'Ovrdio, e d'altr_i camminavano,s'incontrarono in certi altri,
flmili uomini_. O maledetto, Che diranno? che fede vano [otto l'or:nbra di certi arbori,
e chi può raccontare lt danni tuoi, & efpri- li quali incominciarono fubito a mormorarnere con penna Ji nocumenri,che porri tut· re, dicendo, che era fciocc:> q'.lel vecchio,
te !'ore al mondo< Voi non fetc quello, che ch'cffcndo debolifiìmo, e che per,la fua vcc~
a'giovani modefiit1ìmi, come Angioli, lor chiaja parea, che cafcafc ad ogni pa1fo, puconfìglia, che vadano ad efporfì alli perico- re pcrmetteva,che anda!Iè a ca vallo il figlili evidenti di perdere l'anima? perche fe..... uolo, che poteva correre pii1 d"un capriolo,
vuol tal'un_o mantenedì moddlo, e pio, di- & egli andava a piedi. Orsùidice il vecchio,
c:c: Che diranno poi di me? Diranno, che ICcndetc figlio mio, che voglio cavalcar io 1
lono un femplice, che non hò fpii:ito , che mentre coltoro [parlano, che io vada a pienon hò ~ri_o, e fimi ii. Voi non fete quello, di, e voi a cavallo. Così andando a cavalche pro1!:1rte, che fi faccia da tal' uno ora- lo il vecchio , & il giovane a piedi, loro {ì
zione i_n pubblico! che !ì comunichi [peffo , foccro incontro, altri, i quali fi maravi
e .che ~1 vada a far bene nelle Congregazio- gliarono grandemente, che quel vecchio I:i.n1?V01 non fete colu i,che entrate anche tal_- fCiaffc andare api cdi quel fanciullo,il q ualc
volta nelle fa<;re radunanze de' giulti, e !e effendo ddicato ancora( come effi dicevano)
tal'un_o fi vuole avanzar fopra gl'altri in dar- pe~ la fanciullezza, e delicatezz.1, con qudfi a _Dio, a.Ila perfezione, & alla Cemplicità la fatica·dd camminare, e per il Sole, e per
an t 1ca , g'.lie lo proibì te, avendo kmprc vu 1 la poi ve re , avrebbe patito : che perciò dine Ha memoria, cioè che diranno! Diran- ci: vano: O vecchio (cnzagi.idizio, e v1 par
no, che io fono un (è:imonita, un ièmplicio- carità queAa, e pietà, che ufatc verfo di
ne, e che voglio far dcl bac.chettone; eh<.: queHo tirrJiuolo, il q'1ale efponete a pericof~rno ~n fcrupolofo, che non d1:vo eifer fin· Ilo evidc~te della vita, per la fatica, che li
4
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fate fare fopra le foe fo1·ze? ben conofcete, fii:l, che portate su Ie [palle! o pazzi, e chi

che quefio pcver~llo non pciò fare la f~tìca, v' ha tolto il cervello, che portate qt1cllo ,
c.hc potere far voi, che.avete la ca.me rncaJ . che dovr.ebbe port:ir voi, e c/1e elfcndo cli
lira,& alf~e~atta alle fan che, & alh tr~ vagli, condizione d' uomini ragione voli, fate la
e pure voi v1 fete po fio a cavallo, e fate an- pane d'animali irr;wionevoli , trattando
dare q:1cito fa~ciullo a pie: di. Or~ù, dice a l'a(ino fielfo da più df voi? Io non mi mara..
<1uefl o Il vece h10,ca va 1care pur voi, che for· viglio, diceva un di loro , tanto del figli uo..
fo non rrovaremo chi più mormori, e (parli lo, che alla fine è giovanetto, e fifa guidare
di noi. Manvfuron pa!Iàti molto più avanti) da altri; ma ben m1 maravigtio del vecchio,
che incontrarono al tri,che Gmilmente,anzì il quale è gionto a tanta, e si gran pazzia al~
con maggiot energia, & efficacia fubito in, la fine della foa età; ma veramente nè men
cominciarono a (gridare a tutti due:O [cioc . queila è meraviglia, poi che li vecchi rimchi, & infcnfati, loro dicevano, che fece, e bambifcono, e div1ntano più figliuoli effi
che volete ammazzare cotefla mifcra be- nell'apprendere, e nel giudicate, che non
:fiiola, che tenete-fotto? come può un debo- gli fèc::ffì bambini. Me&lìo farebbe, o da po.
le Somarello portar due uomini? Ben fi ve- co, e fete, ripigliavano altri, che lo uc~
de, che fetc duca fini , che andate a ca val lo ci de e, e ne ca vafle la pelle , e cosi vi libead uno: che poco giudizio veramente a non rarefte da così gravante pefo, dalla vergoaccorgcrfi, che già l'afinello non G può te- gna, e ro!fore, dal~e villanie, e dall'iogiu ..
ner più fopra le gambe, e ben tofto cafcherà r.ie, colle quali rutti v'ingiuriano, e vi bef•
fotto l'i ndifcretto pefo di che l'avete cari., tano. Piacque al vecchio quello configl10, e
cato 1 O quanto farefie meglio a difcorre- prefo in mano.il med~fìmo legno, col quale
1
i·e più a propofito, k fcendendo tutti due portavano, come 11dìcemmo, l'Afinello ,
di fopra J'Atinel!o già fianco, & indebolì· gl1 diedero tanto egli, quanto ìl padre
to, 1e lo porta !Iì voi in collo fino alla...., ~on gran forza più colpi nclca ,Jo, e l'uccifiera, fe non lo "o le te vedere morto ben !ero. Indi mentre lo fcorticavano, d-iccvaprefio ! Onde il buon vecchio diife al fuo no tutti due: O quante ingiurie abbiamo
figliuolo: Avete intefo, figliuol mio, co· patito per te, maledetto Afinello, quanti
me difcorrono quelli, e che fe noi non_, quanti rimproveri, di{igufii , e travagli!
da1emo qualche ;ijuto a quefio mifero no- Son pur finite le noftre mbulaz.ionicon la_,
flro Afìnello, lo perderemo fenz'altro? Li· ma morte: e finito di fconicarlo, prc1 °de
g~~mogli dunque con le fon i li piedi d'avan- il vecchio la pelle J fe la pone sù le fpalti, e quei d1 dietro, e poi attraverfan- le, e tè n'entra nella fiera per venderla_.,;
do pe r me Lzo di diì un legno, fi averemo & ecco, che appena giunto con le [palle
pazìe1 za dì portarlo in qiaefia maniera fi- tutte piene di fangue, li vengono incanno al la Città , il che non ci farà diffici- tro molti di quelli, che llavano nd merle, dTendo breviffimo il viaggio; e C011J cato ikifo, a !Jurlarlo, e cominciano d:u
yu dlo fpero, che in cambio delle mormo- capo a dirgliene chi una, e chi un'altra ,
r azioni delle perfone , che ci incontra, tanto che il povero vecchio diventato come
110 ,
m.: averemo gli applaufi , e lodi; una fantafma, e non potendo più fotfrire
per la compafiìone, e carità che a~bia- l'in[olenze di canti, che lo maltrattavano
mo anche ad nna beflia irragionevole_,: con ingiurie, e villanie, gridJnd-o) & ure così. fecero, poiche avendo legati li pie· lando, trovò modo di fuggirfene di mezzo
di d'avanti, e eia dietro di qut!Ja piccìola a loro, benche confoGffimo, e m~zzo morbeltiola, attra \ erfarono un legno pt:r mez. ro , con lafciar loro la peile , e quanto
ZO delle legature , e fc Jo pofcl"O SÙ le_, aveva , 0 quanto bene c'infrgna il fatto
fp :llk , e camminando cosi con gran pefo fopradetto, che pc1 compiacere a qudlo ,&
i n collo, a gran fa_cica , & eifenclo incon · a quello, come d1ct:mmo, ci fopra ~tngono_
t r a ti dalla gente, non è credibile, quan- le rovine, e gli danni, e che perc1 ri!p_etu
te erano le rifa d'alcuni, quante l'impa- umani fi pt:rdono molti; e che di qual{1vo ...
zienu, e _[d egni d'~ltri, quanti gli ri~-,glia condizione, e ftat.o, .b_enche fubi!me ' ·
pro veri d1 rutri, dicendo loro : O a!ini, grado, profeffiçne, e d1gn1ta fiala per1ona,
e beitiali più voi, i;he non è l'ifte!f4 be i~, ha a'lrovar capo da dune mak, e con,.,
qual~
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qualfivoglia modo, che fi viva in quefio
mondo, e per qualfivoglia azzione che ft
facci, non è immune dalle rnaledicenze._,;
e che per quanto grande fiala diligenza, I'
arte, la prudenza, il fa pere, e la circofpez2ione, con la qualefi.trattino li negozj.gra~
viffi mi d'intereffi , d1 prelature, d'artt, d1
fcienze, e di politiche, fempre s'ha da ftare foggctto a mille lingue, che ti calunnia·
110 ,che ne mormorino, e che ftimino pazzia quella, che tu fii mi prudenza, ignoranza, quella che tu ftimi Cchi.et~ez~alc peffi~a
policica, quella che tu ft1m1 c1rcofpezz10ne; in fomm:i impara a non aver.altro nel
cuore a cui piacere , folo che a 010 fieffo,
fc vuoi.haver pace, e quiete , e vera mente vuoi effere fervo di Crifio, fecondo il
detto fopracitato di San Paolo: Si bomini-

77

pologo. La Volpe tutta a(luzia, e fapere,
mentre andava caminando un giorno per la
forefta, s'incontrò in una beHia ben groffa, e graffa, perche era un Mulo di quei
grandi, che pafceva con gran quiete. La
~o!pe malizio[a,per info~marfi di che con ..
d1z1one fi fu{fc quella befba, e (e feroce , o
manfueta, affinche pote!fe fare il fatto Cuo
di divorarla, fe le veniva fatta, con molta
modeftia le di mandò, che fì fu{fc, e che_,
nome haveffe? Il Mulo, che s'imaginava
quell.o, che era, e che.Con? quefie .dimande v1 foffe qualche mdlerio, le d1ffe: Io
non s~ciò eh~ voi !11i d?rriandare., nè che
nome 10 habb1a: so pero, che m10 padre
~o fcriffe nel mio piede defiro; fe lo volete
leggere, eccolo quà; & alzò il piede de!tro, il quale effendo veduto dalle Volpe,
/;us placerem, Cbrifli fervus rmz cffem. Il che flava ferrato con un ferro ben nuovo di
qual documento fitro nel cuore della gran quelli , che fogliano portare i Muli , &
Santa Paola Romana , faceva , che per- i Cavalli, e temendo di quello , che potefeveraffe nel fervi zio del Signore, macera- va Cucce de re, ht:bbc per bene , & ot t im'l.J
ta da continui travagli, volontarie affiizzio· politica, d1 non curarfi di effe re cen uta più
ni, e penitenze, dentro le folitudini, e de- tofto per ignorante, che efporii a pericolo
ferri, fommerfa in un mare di lagrime, e di efferli tirato un calcio da quella gran bedi pianto fparfo per il fuo Signore, a cui fo- fiia; che perciò di!Iè al Mulo : Se voi non
lo cerca va di piacere, come il teflifica il tenete a me moria il vollro nome, che me
gran Dottore della Chiefa San Girola~10, lo poffiate dire a bocca, io non sò leggere
che fù fuo Padre fpirituale, quando d1!fe, cotefto fcritto, che ha vere nel voHro pie ..
parlando di quella gran Santa: Et cum à'de; e parti!li. Non molto lontano fù inconuobis a_Jmoneret11r, .ut parc~re~ ornlis, 'd!Jjer- trato dall_a me~efìma Volpe un Lupo, al
varet illos Evangelicit leBiom, 1pfa' 110/J~s~e~,quale dt!le : Che fiate facenrlo quà così
fpenriebat; Detarpanda cji faczes, quam jlzbz o , ozio Co, voi havete la preda v ìci na, e non
~colore depinxi, /ongus rifi1s. perpetuo com- lo Capete? Come? di ife il Lu po, la preda
pe~;imdus tjl fltt11, ~ q'"' viro, 4.5 jecnlo pia- vicina ( Così è, rifpofe la Volpe, q uì v1cifui, mmc Chrijlo piacere defiJero •
no vi è una befiia a!fai grande, e groffa..,,
la quale pa[cola alla fpenfìerata, nè vi ècaARGUZIA SESTA.
.• ne, o altro, che la difenda; che perciò a
man fa1 va potrete sbranarla, e divorarla :
.11pologo facetiffimo contro il vizio
andate preflo, che io in tanto fiarò goden~
della jìiperbia •
do dalla cima cli quefio monricello dellaJ
preda, che voi farete Cui piano, dove fià la
Er confermar, come dicemmo di fopra, beHia. Tutto quello fù detto dalla Volpe al
che per 1'ifie!fo capo, che vo~liono al· lupo con malizia, e prevedendo quello,
cuni comparire fa vii, non effendoci, per il che doveva fuccedere. ~efio appena inte..
mcdefìmo Dio fu.o! caftigarli; e clii vuole [o dal Lupo, a tutta fretta [e ne [cefe al ba[_
affettare di comparire in qualche cofa d::L. fo del monte, do~ e di già trovò, come gl'
pr~dente, in quella medtfìma trovarà !'oc- haveta detto la Volpe, il Mulo: non fi fidò
calione di c!fer ftirnaro da imprudente_,, però di affalirlo, fenza che prima non s'in•
e da fciocco,volendo CQSÌ lddio di cui è pro· forma!f(!, di che condizione foffe la be!tia,
prio, Di/perdere fi1perbos mmtes cordis J11i, qual {offe la fua naturalezza? fe fapeffè...t,
t5 exaltore b11miles; Si dichiara bt:n tutto o poteife fchermirii da' fuoi denti! e iè gli
ciò con il fegl.lente graz.iofiffi1uo, in vero A- .fom: facile in fomma di u~ciderla ! Onde
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c on man!uete parole., fingendo egli di vo• utiliffimo può haverfì daquefia favola, che
ler fìringerc amicizia con quefia befiia,lc di- non v'è luogo più !ìcuro nel mondo, che il
manda ,1clie;: in cortefìa gli voglia dire qual federe in piana terra; nè v'è in quefta terra
fra il çuo n~?1e, e cogn_omc ; pcrc_he pare~- luogo, don~e più (t~uraf!lenre 1101_1 ft po!fa
dogh 1apmbel!abefi1a, chcma1avc!Ie 1n calcare,cheduogh11nfim1,ebaffillimi;cov i ta lua veduta, defidera va grande mente la me al contrario, quafi fem pre s'efperime nfo a amicizia e compagnia, il Mulo, che s' tana le cadute più perìcolofe in quelle per..
i maginò quello, che potern etfere, eco. fone, che voglion falire, e rapprefentare
me {0-tto tali parole dolci poteva nafconder- nella fcena del Mondo li perfonaggi , che
fì il veleno, rifpofe ,che poco (à gli era fia- fianno, e fiedono in alto, si per dottri..
ta fatta una.fim.ile dimanda, che rifponde- na, come per ogni altro talento; che_,
va quel che ave a rifpoHo anche all'ora,cioè, fopra a quello, che Dio loro ha dato ,
che e{fendo morto foo padre prima,che egli vogliono affettatamente moHrare d'ha vefoffe capace di tener a mente il fuo pro- re, per etfere più fiimati, eri veri ti dalprio nome, gliel'aveva diligentemente.... la gente, di quello che in fatti fono; il
((;ritto in uno de fuoi piedi , & era appun- che ha nociuto a loro, uon folo per gl'
to il dcfiro, che [e eifo fapeva di letteTe..,, interelli temporali., effendo cafcati mif( ...
havrebbe ivi potuto leggerlo, mentre gli rabilmente dal po fio, e dal contento, in
liavercbbe data tal commodità con alzare il che erano tenuti; ma anche dell'anima_,,
piede per tutto quel tempo, il quale havef- ha vendo perduta in quefto l'amicizia, e_,
fe voluto impiegare per fodisfare alla fua Ja grazia di Dio; verificando in quefio,
curiofità in interpretare la cifra,con la qua- quello che communemence dicono i San.
le flava fcritco,replicandogli;Se pur egli ha- t1, che conforme non vi è fegno più ccr•
ve, a tanto fapere. Se io hò tanto fa pere ? to ddl' eterna dannazione, quanto l'effer
ditre il vano, & arrogante Lupo; e come, fuperbo, & arrogante; così non vi è Ceche hò fa pere per quefto, e per ogn'altra co- gno più certo deH· eterna falvazione, che
fa, e sò interpretare abbreviature, e cifre: l'effe re hum1le; poiche per molto, che fì
a me 6 hà da dire, fe fono lenerato, etrendo vada cercando per l'inferno, e per tutti
il più dotto, e diligente animale, che viva gl'ofcuriffimi cantoni di eifo., benche ivi
fopralaterra?mimaravigliodivoi,chemi ti trovino molte Vergini, emolri, che_,
fate tal propofia. E beJ1e, non ci vuole al fècero afpritlima penice;:nza ; molti Critro., diife il Mulo, eccovi il fermo; & al ~ iliani, e molti Religiofi, e molti, e molzando il piede deftro, che ftava, come hab- ci altri, che fc'-ero molte opere buone_, ,
biamo detto, ben ferrato, J' avvicinò a gl' non "i fi ricrova, nè ii trovarà, nè vi fi è
occhi del Lupo, e poi tutto ìnfieme pi~lian- trovato fino adetfo mai un vero humile.
<lo ben la mira, lo ritirò un poco, affinchè
ARGUZIA SETTIMA.
con grand'impetofcaricaffe nel mezzo de;:Jla
fronte del Lupo un gran calcio, come feMùabil 112Qdo dcllt1 Divina Providcnce ; poiche cosi all' improvifo gli diede col
za in aj11to d'nn Giovane.
piede ferrato un calcio in fronte, che il fr.
ce cafcare in tcira morto. All'hora la Volpe, che s'c:ra avvicinata, per quanto po tè, n·
Al feguente graziofillimoraccoto chiaal zò le grida, e le rifa, che fi faceva fentirc
ram ente fi raccogliono alcune !odifpcr tutto, dicendo : O và, fappi leggere, fime verità, come fono: Primo, non ef..
và, hor và, fa pompa di fapere, e di dottri- fervi nel mondo cofaagl'uomini più nociva
na: al ceno,che migliore è fiata la mia igno- della mala compagnia, Ja quale ha forza di
ranza vera per mc, che il fa pere affettato, renderci fcelerauilimo, fe ella è icelerata;
e vano per il Lu po, il quale volendo mofira- come al contrario , fe ·è fanta, farti fanto,
re di efière dotto, non effendoci, ci è reHato g 1Ufia l'Oracolo dello Spirito 1:lamo:Cnm m ..
uccifo, e morto, meglio era, che confeifaf- nocente ùmocens erìs, 4!'.l cum perverjo perfr la faa ignoranza~ e non vole Ife foprafape- ·uerteris. Secondo, che piace oltre modo
r e , come hò fatto io, che in tal modo hò d Si;;nore l'entrare a vivere in una Religio.
f,blVati t;li calci, e la morte. Documento jne, quando moralmente pnoi accettarti ,
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che vi fii chiamato dal Signore ifteffo; poi· ond'è che verfo di quello vo Jta incontinenche per la fola promeffa di renderfi tal'uni te i paffi; m à perche andava fu or di firada,
Religiofì ,,gl'hà Sua Divina Maefia liberati quante volte cafca!fe colla faccia in terra, e
da varii, & evidenti pericoli della vita,_e ~- quante volte de!fe col capo a quegli arbori,
mili. Terzo, che meglio è,tardi,che rna1,ri- e quelli fpineti,che fe-gli facevano incontro,
correre all'orazione,la quale quando fia fat- non è poffibile il crederlo. Gtunfe finalmenta con le doyute circofianze,fi è fperimenta- te à quella cafetta,dove fiava il lume:buifa la
taonnipotente, giuftaal detto di S. Giovan- ~orta, e gl'è rifpofio con voce baffa per una
ni Grifoflomo: Onnipotens oratio,curn '!nafzt, finefirella da una vecchia:Che cos'è.?Chi feomnia potefl. E finalmente che molto {1a pal- te voi? Che andate facendo di quà? Sono un
· pabile, & evidente la Divina Providen~a ~ povero,e mefchino giovane'!ludente,ripre.
con la quale per vie à noi affatto incognite, fe à dir quetto,che vado cercando ricovero
dà nelli cafì difperati gli ajuti ino~inar_i, e per que(ta notte fola, per non e!fer mangia ..
pronto il foccorfo Fù mandato da fuo~ P~- ro dalle fiere. O figlio mio, figi io, rifponde
dri un giovane à,fludiare in u1?a cert~ fi?r.1- quella vecchia, partitevi preflo di quà,pertiffima Univerfita, e come egll da pr111c1p10 che qui non trovaretericovero alcuno, mi
frequentava col f.ludio le Congregazioni più prcfto la morte; poiche quefla è cafa,
pie, e gl'Oratorii, dentro de' quali riceveva dove vanno banditi, & io loro fervo di fanw
con molta di vozione, ed affetto, fpeffiffimo teica; fugite, fugitc tofio , perche ade!fo ri ..
li Divini Sacramenti, così à poco poco fù rorneranno dalla !trada vicina, dove di già
difviato daalcunt altri fludenti, dal bl!n fa- averanno uccifo il loro nemico, come prere, e condotto alli giuochi, & alle come- tendevano di fare. Tutto timorofo, e con~
die, dovefpendeva tutto il tempo, che ~o fufo partì fubito via il giovane, e s"inconveva !pendere nelli fiudii, confumando in, rròcon quelli, che non voleva, cioè con li
tanto i danari, che gli mandavano i fuoi g~- band_iti, che pochi ili mo erano lontani ; li
nitori, in ftmiJi frafcherie; onde è, che n- quali m fentir rumore di un che ca minava,
faputofi da quefli la mala riufcita fatta dal e lì mo ve va per quella felva, pol1ifì rutti
loro figlio, egli fecero dire da perfona con- con l'armi in mano per ferirlo, di mancia ..
fi.dente,ch~ s'egli non mutava regi~_ro,e _non no, I?à _in div_e:fr lingue, per non effer c~
ritornava a frequentare gl'Oratoru, e lI Sa- nofcrntl, Chi e, che ca mina~ Chi fete voi,
cramenti, & altresì non aveffe attcfo à fiu- che venite per quelte parti? Sono, rifpofe
diare > non gl'averebbono mandato più da· con voce tremante il mifero giovane, fonG
IJaro. ~e fio giovane, intefa tal novella, un poverello fventurato fiudente. Si, sì ftu ..
.entrò in gran malinconia, e tutto il giorn? d~nte, ò fpia di Corte~ diifero quelli, Vi
non faceva altro che piangere, parendogli, giuro ~cr il Cielo, e per la Terra, che fiuche non poteva far di meno di non andare dente fono io fventurato, e mifcrabile ri[..
con alcuni fuoi peffimi .amici, per
im- pofe quef$li. Che andate facendo per qé1epegno ~che a ve va con eflo loro, e dall altra Ila fel va? avete perduta la firada? e nò ,
j>arte 11 pareva neceffario di obedire à fuo nò, che lo fappiamo, che ci andate cerPadre.: onde datofi in abbandono alla dtf- cando per tradirci, rifpofero gli. banditi•
pc razione:, prefe il partito di partire d:w e tolto lo prefero, e chi dice\'a, che era_,
quella Cmà, ed' andare per il Mondo, e bene ammazzarlo Cubito, chi di nò, menviverc in parte, dove mai (offe conofciu_ ere non fapevano, chi fi fofl1:: tute i poi con ..
to, e donde non fi poteife aver di lui no- cl ufero, che effendo di già fir acchi per la
velia alcuna: e così nel gionto medefimo, morte data all' ora, ali' ora , ad un tal
che fece tal rifoluzione, mentre l'ora era fuo nemico, che guidava un carro, mentre
trpppo tarda, fi parri, non fa pendo dove quell' infelice ritorna va dalla Città allaJ
andava, ç,ome fogliano far coloro, che_, villa, dove riportava le botti ·vuote, che.,
tengono occupato il cuore da vehemcn- prima aveva portate piene di vino alla,..,
te. palfione; e fattofegli notte dentro una Città ; e perche avevano fatigato anche
ofcura frlva; e folto bofco, non fapeva._, cavar un foffo,dove avevano fepe!lito il capropriamente, che lì fare; quando ecco, d:,tvere di quel fvenrnraco, & infelice ca.r ..
che vede da lontano un poc;o di lume.,, rettiere; dHli:ro frà loro: Ripigliate che ha..
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ve remo un poco più forza cola cena,che fa- una fientatiffima morte: ma udite I'amfbt...
remo, ritornaremo ad amazzare quello gio- rabil firaragemma della Divina Providen•
vane ancora, il quale neceffa.riamente farà za. Sempre ti faceva vicino al buco della
fpia mandata in cerca di noi altri, ò (e non botte, donde fi riempie di vino, un Lupo,
l'è di prefente, potrebbe effer, (e noi il la- èh'era il più grande cli tutti, tentando l'enfciaremo vivo; fiche in tanto rinchiudiamo- ·trata dentro di quella; e voltandofi, eri ..
lo in una di quefìe botti vuote, e ferriamo- voltandoft, tuttavia urlando, & anelan..
lo ben bene di fuori, di modo che non poffa do alla pr\!.da, venne con quel moto à por•
ufcire,& al venire ne faremo fobirn la tefia . re 1a coda dentro del buco fudetto; del che
'I anto dHfero, e fi partirono, e lafciarono accortow il giovane, che il tutto vedera..,,
quello già carcerato dentro la botte, e con. à lume di Luna, per infpirazione di Dio,
dannato per loro fentenza à morte. In tanto come ft crede, pigliò con tutte due le ma•
9uali foffero li gemiti, e le fagrime di quel ni la coda del Lupo, il quale fentendo6
fventurato giovane, .-edendofì innocente· prefo, più che mai raddoppiò gli urli, e le
mente condotto alla morte, chi è che poffa grida, tanto che [paventati gli altri Lupi.
ridire? E ben yero , diceva però egli, che tutti fugirono, & egli con la gran forza, che
rnuojo non altramcnte fenza colpa, perche av·eva, tentando di fu.ggìr tuttavia di n~a
gran colpa è fiata !?.mia, non aver obedito no dì colui, che l'aveva prefo, fi tirava con
alle Yoci di Dio, & alla volontà de'miei ge- gran forza dierro la bocte, e colui, che vi
nitori, che fianno in luogo di Dio. Gran {tava dentro , fin tanto che trovato un,.,
.colpa è fiata la mia non effermi fatto Rei i pendio<?, & ajutando!ì il giovane di dèn~
giofo, come di già me ne a ve va il Signore tro, li {ù più facile firafcinarfeJo· dietro
1
dara grande, & efficace infpirazione, gran~ per lungo fi>azio, e con tanta violenza ,
diffima è fiata ancor la mia colpa, aver la- che alla fine rottafi la botte in più parti ,
fciato gli Orarorii,e la frequenza de'Santìf- e vedendofi il giovane fuori del pericolo de'
fimi Sacramenti, e feguitì gli amici, che mi banditi , per efferfi allontanato affa~ dal
anno condotto al precipizio, & alla morte. luogo, dov'era rimafio carcerato nella bot•
O mifero, & infelice me, condannato dalla re, diede licen~a al Lupo, con lafcìar di
ria mia forte à morire per mano di quefii colpo la coda, che teneva in mano; il quauomini riba!di!Oquanto dolore neaveran- le veduroft libero, fenza voltare maigl'oc..
no i miei genitori,quando fapranno,che fo- chi in dietro, ancora fugge per quelle cam•
no fiato uccifo così miferabilmente in mez- pagne : e date le grazie à Dio, che con.,,
zo di quefle campagne! O Dio quanto fei tanta, e sì ammirabile provìdenza I' avegiufto ne' tuoi giudizìi, e quanto meco ufi \·a liberato dalle mani di quei fcelcrati, e
giuflamente la tua rigorofa giufiizia! aven- dalla morte, tofio fe ne voltò ad ~n vicido io difpreggiato le tue faatiffime voci • no Collegio della noftra Compagnia, doSenza dubbio, che non rornarei à fare quel- ve ft fece Religiofo, e v1ffe fa1na01enr~,
lo, che l1ò fatto, fe mi fuffe conceduta la vi- con efempio, & edificazione de·· Religiofi,
ta; bensi Jafciarei di obbedire alli rifpet- e fecolari • Intanto, ò tu che leggi, Diti umani, nè vorrei altro amico, che te: fce Divinam Providmtiarn , dijce obedieumà è gionta l'ora del mio morire, nè poi'- tiam debitam parmtibus, difce vim oratio ..
fo aver morivo di fperare fcampo alcuno. nis , difce declinare à malo, ì5 faccre ba·
Intanto tirati c!all' odore del corpo morto, num.
ò del vivo, corfero verfo di quel luogo una
moltitudine di Lupi, i quali tofio andaro.
A R G U ZIA O T T ,A V A.
no vicino alla botte, e procuravano rapirHijloria gr(1ziofiffima ;,, prova del fal...
ne la preda, la quale ben fapevano flar iv i
)o Amore.
..
dent ro per l'odore , che ne fenti vano più
da vicino coll' avvicinarfi che facevano col
mufo alla botte fieffo. Q.Bando di cìò {i
On lenza ragione diffe lo Spirito Sana ccorfe il mifero giovane, rìngraziò lddio,J .[
ro: Malediéfos homo, qui conjiJit in /Joc he l'aveva liberato da!li denti affamati di mine, iperim entando!ì rutto il giorno, che
'li.lei .l,upi, che l' aven:bbono fatto farC-> le fperanze , che fi poniono negli u~mi-
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ni, negli amici, e ne'parenti, tutte refi ano male ne facdamo du~; e gì~ eh.e io h~ avuta ,
delufe; e ciò, perc~e non vi è nel ~onda la ventuy_a d1 f?pra vi vere a 1u1, vogho proamorc che ordinariamente non uadi con- curare a1fare10 quello, che averebbe fatro
cupifce'nza, e che in luogo di eifere a_d alte• e?li, fe ave!f:e fop~ayi!futo à ~e, cioè à dire
rum, nonjit ad ipfum. Non fi ritrova rn que- d, accarar.m11nfall!b1lment,e dr nuov?, fe pe•
fia nofira Terra cosi facilmente quel fino af- ro cosi piace aJ mio caro, & amato Signore;
fetto che conGfie nel Velie bonum amico; mà fiche fenza induggiare, mi mangiarò un
vi è grande abbondanza di quello, che Vti~t poc!> quello ralame,ch'~ i~ ca(a, e poi. an~
• f;omim jibi ipji, e che forcola coperta d' ~mi daro a ~a varm1 un _POCO d1 vrno. rn ~an trna,
ci zia, e d'amore profeifato verfo degli a!- e b:v~ro ~~ paro <h v_o~ te; e <:osi_ m1 c~nfor
tri, fì fperimenta e{fer una veriffima amici· taro 1I fpmt1, e potro inc~~rncrar~ a. p1anzia con fe medefi mo,la quale non rende al tr~ ger.e, e far~ alt r~ cofe {ì m 111 • Cosi d1fl:e , e
all'amico, fe non parole, fe non efpreffiom co~1 (ece,m~ non in cuuo, perche non g1und' affetto cerimoniofo, fe non humili in chi- fe a bere;poiche mentre fta va à tutca prefcia
ni, belliHìme, e profoodiflìme riverenze, mangiand~fi il fa.lame con un poco di pane,
forme efquiGce di bel dire, lettere , e com. ecco ~h.e viene bu!fat~ la por~a da u~a delle
pofizioni rubbate dalle più belle,& eloquen· f~e vicine, che fe ch1e~eva in prefiao non
ti dicerie, che incantarebbono chi che fta, so, che cofa, fiche fù bifogno aprire, & inche non hà cognizione,che il mondo di den- fieme incominciò à piangere, e gridare, <litro è divediffimo da quel di fuora.In appro- cendo: O fventutata '·e p~r fempre sforcu...
vazione di ciò, argutiffima è l'erudizione nata me, vedete la mra d1fgrazia, e la mia
che {ìegue: Per far pruova dell'affetto , che [ventura, mio marito è morro, e morto mio
gli dimotlrava fua moglie, un tal mariro fin· marito di fubìto, &all' improvifo: ò infelife d'eliere già non morto; e mentre afpetta- 1ce.,e mifera me,che_ci nacqui in qudto mo 11 ..
va, che venilfe da lavare li panni, che era Ido! òquanto meglio farebbe fiaro per mc-:,
andata à lavar nel fiume vicino, egli fi difie- che non ci folli nata, e non l'aeeffi veduro
fe in terra in rneuo della cafa , fingendo mai,. già che lo doveva fperìmentare per
d'elfere già marco, con ritener per quanto!me tanto ama'to, e travagJio[o 1 appena (ì
1
poteva a fe il fiato.Colei,che non fapcva più può dire, che avevo avuta da Dio la venche tanto, gionta al limitare dellaporra dijtura di aver avuto un marito, di cui il mifua ca fa con la ce ila de Ili panni, al veder di- gliore non v'era in tu ero l'univerfo, che ne
fidò fu '1 pavimento fuo marito, temendo fon priva. O marito mio turto favio, tutto
di qualche fini!lro accidente, (ubtto cor- prudente, tuno modefto, come farò fcnu
re à muoverli, e rimuoverli le gambe, e le di te! e chi è, che fe ne poifa mai lamentare
braccia; mà non per quello egli dà fegno al- m quefia Città del miò caro marito? anzi
cuno di e!fer vivo, e perciò ella crede di chi è, che non ne dica, ò non fta per dirne
cerro eifer fuo marito di già paifato all' à bocca piena fempre bene? povera me.,,
altra vita. Era per altro e(fa alfai firacca...s che 1' hò perduto, povera me, che non l'hò
per la fatica fatta in lavare i panni, per più 1che farò adetfo, mifera me, che farò?
il viaggio, che aveva fatto dal fiurne alla come farò infelice me? come farò· come
c~f~, col pefo de' panni la vari in tefia, e_, farò'? La fa.rai mal~, fe non vai prefio ~bere,
d1g1una per altro, fenza aver fino all'ora pache fe1 arrC1bb1ata d1 fete per il falame,
pref~ un boccone: che però pensò un p~- che ti ~angia_fii all' infretta·; che però và
co fra fe fie!fa, che do~ eva fare, e fi rr· preflo 1n cantrna à bere, moglie mia cara,
fol(e dicendo: Già quetto è morto in tutto, perche quefto è quello, che ti retta à [a ..
& io fono mezza morta per la debolezza, re , e niente al ero, ripiglia di re pente il
e ie non mangio qualche cofa prima di co- marito , alzandofì da terra , non fenz~
n:inciare à piangere, & à far tutti quegli at- gran rifo ,Pi tanta gente, ch'era concorfa
t1, e dimoQ,raLioni d'affetto, che fì foglio- al funeraJè, ed all'accidente crediito deH'
no fare in fìmili cafi, io pure me ne moro in improvifa morte: così tutta la cofa riufci
tutto, ph) che è non morto e{fo; e non è in burla • Mà non è chi da do vero non pof...
bene, perche egli è morto, che Dio li dia fa cavarne, che il vero amore è fiato ban.
requie, che muora io ancura, ·e che di un dito dal mondo, e folo è in Cielo; e poco, o
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niente foggio ma in quefta nofira Terra_,,
come ce l'infegnano infinite erudizioni, &
11illorie facre, e profane; & una fola, ~
!i cura confidenza ci è re fiata ad a vere, cioè
nella fola infinita bontà dcl Signore: @.ni

I·

I

con.fidit in Domin<1 > tWJJ peri bit in ~ tcrm1m:
come al contra~·io ~ ill.ufo n_elle fa.e fperanz:
e miliedetto tie ft101 d1fegn1, che 10 luogo d1
confidare in Dio, confida nella protezzione
& ajuto degli vomini; che perciò.volendo
la Divina Pietà difingannarci da fimili errore, fulminò quella: terribile fentenzu:

ARGUZIA

NONA.

Graziofiimente ft riduce à ritirarji me
JY1ill:mt:1tore.•

e

Hi non cfperimenta' quanto fia in noi
innata , e connaturale la voglia di
comparire in ogni cofa li maggiori huo~ lf
mini del mondo, e che niuno c1 ponga iI
piede avanti in qualche genere di cofa_, !
Così fe {ì parla del parendato, con qnnta
Maledi811s boma, qui confidit in bominu , afiuzia andiamo occul ta'ldo, quello, che
e ci ordinò, che 1ll toto corde, ilnot'.i auirna non fà per noi~ E magnificando, & efag.S ex omnibus viribztr, ama.ffimo folo lui , gerando ogni cofa, che giudichiamo atta
& in lui medefimo ponefiìmo tu ro i'affi:t• à farci parere li primi gen til' uomi•:-i del ..
to, e non neli' uomo, con tanta ingiuria, la nofira patria, anzi di tuno il Regno,
& ingratitudine·al fuo fanto, e (edel'amo- e di tutto il mondo, [e ci vien fart:u ?
re. Nè per altro alle volte palpabilmente Se fi parla del fa pere , come attendiamo
ci fa vedere, quanto fiano grandi l'infede! à comparire in publico con le cofe agtà delle creature del mondo, & eziandio di giu!tate in maniera , che moviamo tutti
quelle, che vi dovrebbono per mille titoli à dire: O come hà detto bene~ E fe quefto
e!fere grate, e ft:deli, fc non perche laf- conCeguiamo,. giurlichiamo, che baftante ...
ciancio loro, ci attacchiamo folo à lui, che mente {fa mo premiati delle fatiche di mol~
è infinitamente fedele nell'amare, che fin ti anni, degli fudori fpefi, &c. Se fi parla.
clall' eternità ci hà prevenuto nell'amarci , della patria, in ftmil maniera fi procura...
fenza che niente pote!fe fperar da noi. La comparire, che fiamo d'una patria, che fia
qual verità diede una volra ad intendere il vicina al Paradifo Terreitre, fdegnandoci
Signore à SantaGelrruda con dirle, ch'egli fortemente, fe per avventura ci occorre,
faceva con le creature, come fool fare una che alcuno fi ci opponga, con dirci la verimadre, che vorrebbe, che il fu:o amatiffi- tà del fatto, e ·con con tradire alle nofire
mo fìgliuolinononfrpartiife maidalei, e firavaganti propofizioni_. Horacomefoffe
dal fuo feno;e vedendo, che tuttavia quello da Dio caftigata tal vanllà, l'rnten<lerete
vuol caminare per la cafa, e partir dalle_, col feguente graziofiffimo racconto. Viagbraccia dell' amantiffima madre, quando giava un Cavaliere alquanto defiderofo di
un poco fe lo vede lontano, fà concepire al plaufo 7 e di gloria, e che fempre mai n~
femplice figliuolino milletimori~ e mille cercava l' occafione di confegutr'la; eco..
paure, affinche atterrito rI fanciullo, fe ne me che in ciò aveva fatto l'abito, anche
torni frettolofo nelle braccia, nel feno dcl col fuo Vettorino pratticava quetto, efag..
la cara fua madre: così fò io ,dice il Signo- gerando fempr,e, che poteva, qualchecofa,
re, che infinitamente amando le mie crea- ò del lignaggio, ò della patria: e così ve ...
ture, e defìdera~do, che punto non fidi- dendo una Volpe, che fuggitiva per quelle
panino dal mio amore, & amantiffime_, forefie , donde effi pafiavano , d1!fe al
braccia'., (ò, che ritrovino nelle creature, Vettorino il Cavaliere: Ditemi di gra:Lia,
nelle quali pongono il loro affetto, & amo- che animale è quello, che fugge! Volpe rire infedeltà, ingraeitudini, difamori, dop .. pigliò quello . Volpe! riprefe à dir quello,!
piezze; tradimenti, rozzezze, incorrifpon- po-flìbile, che in quelli paefi così p1cci0Lu
denze ) finzioni, & apparenze folo d' affet- fia la Volpe; poiche nel mio paefe la Volto; affinche difingannate, corrina,. evo· pe è appunto quanto una ben gro!fa Vac·
lino 11el (eno mio,cioè del loro vero Padre, ca di quefto vofiro paefe? E come può d;.
Mad re , Spofo, li Amico fedclillìmo, & fere? Diceva il V cttorino. Dubitate, fe può
amorofiffimo.
eifcre? d1lfe il Cavaliere, mentre è di fat•
",
.
to ; ql.lefto vuol dire' ohe non avete crop-.
~
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po ca minato) e girato per il mondo, e che vi'fi~a Signoria, ài{fe il ertorino <.?ngendo
r irrovate in paefe, dove le cofe nafcono tut- d1 non accorgerfi dcl t 1more,che g1a era ente na ne, e picciole. Bene, bene, di!fe il trato nelcuore del Cavaliere)macheimporVettorino, beate le 'S ignorie vofire, che fon ta a .me ciò? io ftò con <}Uel penfiero, -che \f i
nate in cosi bel clima: Dio ve le faccia go- hò detto di fopra,che mi tiene tutto confufo
de re cen una lunga, e profpera vita. E do- e timorofo, non fapendo,che farà di me nel
po haver fattto alcune miglia di viaggio; paifare, non quefto fiume,che noi vediamo,
non potendo più fopport~re il ~ettorino ma un'altro. Po~o. d?po s'a~corfe ilCavaliel'efagerazioni, che in ?gnt materia faceva re, che erano .v1cm1 a~l un altro fiu_me, e fo ..
quel vano Cavalie~e, d1{fe fing~ndo ~ver un praprefo ?al .timo.re dt non reftarv1.affogato
gran timore: O Dio., che mallnconia m'af- ancor egli, dice d1 nuovo al Vettorino:Frafalta, ogni volta, che pa!fo per quella ftra- tel m_io fappi,che a dirti .Il vero la Volpe de'
da? Se fapevo, che ha ve va da e!fere tanco no fin paefi non è propriamente quanto un
~rande, quanto bora ~'efperimento,giuro al Vittel~o grande, ma bl'tl farà qu~nto u~ Vicerto,che non ci farei venuto per tutto l'oro tello p1ccolo,aquella man1era,ctrcumc1rca,
del mondo.Che'avete?di!fe il Cavaliere: voi quamo foife una pecora: avetemi intcfo< Sì.
col vofiro parlare date timore anche a me: hò intefo,e cosi credo;ma che importa a me
forfe vi fono in quello luogo banditi, ò la... ciò! Ripiglia il Cavaliere (che tutta via tre·
dri., da'quali pofliamo ragionevolmente te- ma va di paura) Importa a me,fe non impormere l'effe re rubbati, ed uccifì? E nò, nò,ri- ta a te, che io mi dichiari meglio. Si, sì, và
pigliò il Vettorino, non è quello il mio ti- bene (torna a dire il Vettorino, che via più
more, ma u~ fimile; poiche habbiamo a paf- fingeva di non c!ferci accorto del batticuore
fare un fiume, nel quale per efperienza far- del Cavaliere) ma io fiò con quel medefìmo
ta, Sig. Cavalier mio,fi affogano tutti quelli, penfìero cli prima, che tuttavia m'affanna, e
che vi pa!fano,(e prima hanno detto qualche mi maraviglia,come hò detto, maffimamell ..
bugia: Io, che non fono tantoconfideraw te chegiàfiamo vicini al fiume divoratore
nel parlare >facilmente faccio il conto <li a~ de'bugiardi: ò Dio ajutatemi, ò Dio prove ..
ver detta qualche bugia, & ade!fo mi con~ detc: per me, e la mia povera famiglia,& av~
viene paifar quello finme così fatale per li vicinandofi più,con gran fofpiri ripigliò:Ec..
bugiardi; e Dio lo facci., che non avvenga colo, eccolo lo [pavento, e'l terrore di tutti
a me quel, che io fieffo sò di effer accaduto queHi con vicini. Dunque fogg1unfe il Ca va..
ad altri bu~iardi nel pa!faggio di quefio così llere, queito è il fiume, che mi dicefie?Qgetremendo fiume. O poverj figli mi.ei, che Ho appunto,dice quello. Et io, rifpofr rutto
vi lafc1arò orfani, e pupilli prima del cem· tremante il Cavaliere, vi dico fatel mio capo! io credevo di farvi utile col guadagno, ro, che la Volpe del nofiro paefe, a dirvela
che pretendevo fare nel viaggio, e vi cagi-o- in poche parole, non è nè più, nè men grannarò il maggior danno, çhe potrete mai ha- de di quelle , eh' è q uà frà di vot: in oltre
vere, col perdere la vita mia, ch'è l'unico poi intorno a quanto vi hòdetto per la fira~
voftro fo(kgno, e l'unico vofiro bene dopo da delle grandezze della mia patria., e d'al~
Dio. Dunque diife il Cavaliere, qw,efio che tre cole, che v~ hò detto, io vi sò dire ;
dite, è cofa efperimentata? Cento, e mille che Re melius confìderata, tutto il mondo è
volte, foggiunfe il Vettori no. Avvertite.- paefe : m'avete intefo bene ? Hò intefo
n?i dunque, ripig!iò il Cavaliere (che già li Vofira Signoria,rifpole quefto, & io sò dirrimordeva la cofcienza .) quando vi iiamo li, che nè io, nè Vofira Signoria habbiamo
vicini. Si Signore, riipofe quefio, e poco di che temere, perche quello fiume è come
do po avendo il Ca vali ere [corto , che poco tutti gl'altri,e così re fiò mortificata non polontano da loro era un fiumicello, fobica- cola vanità di quefio Cavaliere~Si potrebbe
m.en ~e ~11fe : O mio Vettorino, io voglio pur da ~iò c~v~re,che molto diverfifono gli
chrv1 per fl:rupolo della mia cofcienza, che pen!ìer1, gh difcorfi, le parole, e l' opere
la V()Jpe del mio pacfe non è pro priamt:nte medefimc di coloro, che miran la morte da.
quanto una Vacca, come vi- diceva; ma fa- lontano,come loro gliela dipinge il demonio
r a per appunto, e propl'iamcf'lre quanto un ch'è gran pittor di profpetti va, da quelle di
V H~llo , m'antc intefo ? Ho intcfo Vo- coloro, chela guardano vicina. Q!!el Cava ..
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li:re, c_he ~on fì ~rede mai morire, che non 1cio della Madonna, e la corona; in fomma
da mai ;1~ occhiata col fuo penfiero alla_,jdifcorre d'altra maniera, parla in altro momorre.v~cina, .non attende ad altro, che al- do, & opera co.me non foffe più quello ,
le van1.ta, agb ~~m, alle cra~ole, ~Ile dan-lmercè al penfrero della morte, cli e J'hà re ..
~e, ~ll1 paifeg~1 , al/e co~1ed1~ , ali. oppre_f-. f? fav io: come appunto avvenne al Ca va{1on1 de poveri: al ,e .0~~1froni, a!lt duelli~ lier fopradett9, che da menzogniero, e_,
&; a tu;te le .forti de v1zu; fate poi , ch:egl1,vano, divenrò fchictto, e veridico, fola..
dia un occhiata fola alla morte, dove ha da mente col penGero della vicina morte. e_,
trovarfi [enza corteggio, dove perderà glilco! timore di dovere infallibilmente réitarc •
ti.toli, dove con verrà, come tutti gl'alr ri, affogato nel fiume.
diventar un poco di cenere,dove farà giudi
cato dal fu premo Tribunale fenza compalARGUZIA DECIMA.
fione, dove gli farà data fentenza fenza appeilazione;lo vedete<mutarfì fubito tutto in
Invenzio11e faceta per dimo(lrar /'inun'altro, glifi mutan di colpo i defiderii, l'
quiete degli t1rnmoglrati •
opinione, gl'affetti, come (e de fatto non
fofi'è più di quello, ch'era poco dianzi: non
altri mete di q uello,che avvenne a quel tak
A feguente Arguzia è una invenzione ,
Palemone,che tù prima un pazzo sfacciato,
che ferve per dare ammaefirainento a
p~i. faviiffimo, e famo!ìffimo per la fua vir- co.loro, che alla cieca corrono a pigliar motu,11 quale eifendo entrato a cafo nella fcuo- glie, fenza aver fatto prima orazione, e_,
Jadel fevero Senocrate ad udir la fua dottri· lenza eiferft pofti in indifferenza a vanti a_,
na, anche per paifaggi~, ,& udito i.l ~ifcor- Dio,,acciò.l~ro infpiri ,à p}g!Iar quello fiato
fo,che tra era va della v1rtu, e del v iz10 con· che :sua D1 vrna Maella ha previ!lo di dotrapofii, divenne torto un' altro da quello, ver loro riufcire per accertar la firada del•
ch'era, cioè da matto, pet le fue paffioni, la falure eterna ; o pure fenza aver prima
favio; da (ciocco, prudente, e da cattivo, ben ~enfato , fe per avventura egli 6. rrobuono, & ottimo : ffe):_ale~ illurn fuiffe fe- va!fe tn punto di morte, & a vanti il cofpet ..
rìmt, dice Sant'Ambrogio, qui delibiitm im~ to ?el Signore Iddìo giudicante, che rifo ..
gucntis, redimitusf!oritms, fnbnixus mere luz1one avrebbe voluto aver egli p!'cfa_, ,
tricilms, antelucano pot11eribus, è5 diurno co- n::affimamente che nel ftato di ammoglia..
mitattts l11mi11e, Philofophi auditorium difpu-,t? concorrono molte circofianze, le qua ..
tantis :11grefsus efl, quo audito, coronas, nt h bifogna, che l'uomo, che ha da pigliar
11jrmt, fenfim Jetraxerit, Pbilofopb11s poflea quello ~ato, confìderi ben bene, quali fìatantus evafarit, ur e.ffet fobrietati s exemplt1m, no particolarmente le condizioni di colei ,
qni fuerat antè ebrzetatis lMdibritmi. Cosi , che. deve dfe.re fua moglie, e non gli decosi appunto un giovane, che poco pri~ nari, e la aoblltà, che li porta in cafa; pér ...
ma non poteva fencire una parola, che non che altra1~ente fubito egli pt~dcrà la pa...
folk dishonefia, tutto dato alle 1afcivie, & ce, e per tl mancamento della fanta carità,
alle crapole,(e entra col pentìero nella fcuo- umihà, modefiia, e prudenza neceifaria per
la delle fepolture, dove frà poco ha da di- governare la fua cafa,che fcorgerà nella foa
ventare cenere,e vermi,clove ha da eifer pa~ moglie, tardi s'avvederà, che in luogo d'
fio di fchifofiffimi animali, dove ha da tro• avere una doqna per compagna, ha un devarfi neceifariamente alla rinfufa con tutti monio, & una furia vicino, che lo mantiene
gl'altrì, per mal nati, che fiano, lo vedrete fempre inquieto,e che gli fa vomitare il fan ..
mutato in un'altro;e dove prima frequenta. gue con gli continui travagli, che gli dà in
va li lupanari, adeffo frequenta le Congre- non concentarfi mai,nè vededì mai fazia,nè
ga.iioni ; dove prima non guftava, fe non di gale,nè di luffi,nè di giuochi,nè di citi,nè
delle converfazioni d'altri giovani lafcìvi di balli; che ftà fempre in moto, fempre in..
come lui acieiTo non gufla p1ù'di trattal'e, fe quieta, fempre con l'ingiurie in bocca,e con
non coa fav ii, e fanti fervi di Dio ; dove d cervello intorbidato da'fo(petti, da gelo~
prnna non teneva in mano, fe non le carte (ìe, da ci mori, da fancaftiche apprenuoni,
d.a giu.ocare, adeifo non tiene, (e non l'offi- dal defiderio· di aver, cli com padre, e di
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parere più di quella,che è, e di guadagnarfi una vedova, fece fare imbafciata, che la
il plaufo dell'uni ve rio mondo ' in ogni ge- pretendeva per moglie [enza dote alcuna_,,

•

•

nere, e forte di lodi; che perciò non Jafcia per non e!fer egli bifognofo, confermand<>
modo , nè mezzo per confeguire tal fine, q uefie fue parole con mo!trare a tutti bor[e
procuranrlo di pone nellì fooi anelli tutte piene di doble, e di zecchini. Fù facile
le gio je più preziofe del mondo, e nelle fue concludere fubico il matrimonio con sì lar ...
collane le perle più fiimate, le quali quando ghi partiti , e fiipulati gli foliti firumenti
bifogna comprarle con la metà delJ'a vere_, per le cautele dell'una, e dell'altra parte,
del-l'infelice marito, tanto procurerà di far .. volle aggiungere in prefenza della moglie
lo , a ncorche fe gl'opponga la potenza del medeftma altri patti, & altre dichiarazioni;
mondo tutto , non che dell'ifie!fo marito, il poiche fi dichiarò, ch'egli per toglier e in
quale ò che voglia, ò che non voglia; Pro~ ft1wrum l'occafioni di lite; e dì diilurbi, vopter bom1m pacis, è coflretto vendere li corpi leva, che fua moglie {ì dichiaraffe all'ora
pi\1 fodi delle [ue entrade, & impegnarfi tal p~r all'ora, e diceife quanri ha biti voleva,
\ 'Olla anche il jus fepeliendi, che hà nelle d1 che colore, di qual qualità di drappi, di
Chiefe, non curandofi di penfare al cadave- che prezzo,e di che Iavoro?Che gioj1:,tanto
ro [uo, e de'fuoi po fieri, & incrudelire ver- nella q~antità, quanto nella qualità, benche
fo de'medefimi morti, per dar guflo, e pro- preziohilime, & abbondanriffìme ?Che di ..
vedere al vivo cada vero della fua moglie, ce~e, in che luogo voleva abitare? Eco(e {i..
e per far che in ogni [cena ella facci la par- m1h • La madre della fpofa, che afiudffima
t e , e rappre(enti al v,i ~o la vanità medefi· era, co? gra~difi}!na d_iligenza~ & efficacia....
ma • Hor acciocche s 1m pari qualche cofa procuro fub1to d ifiru1re la figlmola,e dirle,_
1
<la chi ne hà voglia, in quefto particolare_,lche non lafcia!fe J'occcafìone di pro vedere
hanno li ~a\ j inventata quefia utiliilìma, e a'fuoì ~nterefiì; che dimendafie quanto pobell1ffima Arguzia. Dicono, che il demo~ reva_d1mandare, e che pone!fe in 11fia alme•
nio fentendo una moltitudine grande di no d1 trenta abiti di diverfi colori, e di prema riti l?.mentarfi a gran voce ddla loro z1ofiffimi drappi, fatti in diverie foggie, e
mala fortuna, e di aver fortiro chi una pdle gak; che gh dimandaife più d1 cinquanta
per moglie, e chi una (uria, chi una matta, mila fc~di di valore di perle, e diamanti,
e chi una fuperba, & altq dire con fofpiri, fmeraldr, & ogni forte di gioje , lavorate
e Jagrime, che.: miglior partito farebbe t1ato rn turtc: le maniere, che i'ufaikro nell'uni..
per loro efferft affogati dentro di un fiu . vcrfo mondo~ e panicolarmrnte nel fue>
me , pria che porh alla gola la cai e na da paeJe, e _n ella fua C1 ttà • In foro m'.i che non
fchiavo con prendere moglie ; altri, che <limando, che non volle, d1 fuppellettiii
efclamavano, che meglio era per loro e!Ier prc:z10{11ii!11e, _e co~e fimih di cafà ! eleggen~
morti fubito, ch'effere condannati a mo do per ~b1t~~10ne 11 miglior palazzo della..,
rire cento volte l'ora, uccifi dall' infolen - Cma ; rn fine quanto li venne in penfiero,
ze, dalle p-rotervie, e da 'mali modi, e mal !e l' er"a a t!,rado , tutto Ii dimandò, e tutto
procedere delle loro conforti, gh venne_, volle, & ottenne. Mà che! non paffarono
g~an curiofi_tà di fa pere , mà ex ct~ufaJcien- Jdal &1orno delle noz~e due mefi al pni , che
tue, e fpenmentare, qual ne fofle d1 ciò la i fi v1dde la f pofa tutta malrncon1ca, e che
cagione,e come poteva regnare tanta mali ~on . fa<!t:va altro, che !olpirare , maledire
zia nelle donne, le quali i~tpeva eg,li, che 11 giorno, che ue fù parola del connatto
per il [elfo, e per ogni altra cofa non dove- matrimonio: fi chiamava la morte nl!lle.,,
vanoav.anzare nè difapere, nè di malizia volte l'ora, in fommanon mangiava, nè
gli uomini meddìmi: onde deliberò di l bev·eva più con il marito; ed1mandatada
prendere forma umana , -e pigliar moglie, quefio, che cofa a ve va, che la ttneva in
e veder fe la foa afh1zia , e maliz ia fuptraf- tanta affiizzione? gli riipofe p r ontamente
fe quella lii fua moglie~ e fe poteva con la che tutta la caufa veniva dalla foa a vari•
fua efperienza governare, e far Hare a fe- zia • Dalla mia avarizia, dice il marito, cogno una donna • Che perciò comparendo me ciò potete dire con verità, a vendovi
-un giorno in una Città àa bel giovane, e.., dato, quanto avete potuco mai di manda-.
vedendo alla finettra una tal figliqola d.i re) e ddiderare ~ Dalla vofira avanza .!ìi,
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c!Hfe quella, proviene il mio male, e tutto il tualmente fì efeguilfe. Così la mattina effcn ..
mio travaglio)e dolore; poiche l'altro gior. do in una camera del palazzo venuto prima
.no in una converfazione di Dame m'accodi, il figliuolo fpiritaro del Principe, indi il
che una Signora mia pari, e non fuperiorc compare fopradetto, quando fù veduto dal
alla mia na!cita, portava un giojello tanto demonio, gli fù da que!lo detto: Eh ben,che
bello, che tutte infìeme le gioje, che avete fi fà compare niio?NQn fì fà cofa alcuna conclate à me, non han che fare, non dico con tro di voi, rifpofe quello; mà folo defìdeil valore intiero di quel folo, mà nè meno rarei, che u!ciffe dal corpo di quefto Signo- .&
con minima parte di eifo, & io non folo da re,per ritornare da vofira moglie, la qua-le è •
voi non l'hò ottenuto umile, mà nè meno mutata in un'altra, tutta modefiia, e quieta.
poifo pretenderlo, per li patri, che mi ave- Io,rifpofe il demonio, ritornare da mia mo~
te fatto fare. ~al [chiava vi è nel mondo glie' mai; mai farò tal cofa, anzi più prefio
fìmile à me,priva di potervi dimandare mai !tarò fotto il fondo dell'Inferno, che veder
più cofa alcuna? E quefia canzone non era tal donna, tanto è grande l'odio,che le conmomento, che non la ripeteife all'o1·ecchie [ervo,e confervarò per tutta l'eternità. All'
di foo marito con gemiti, con urli. con pian- ora il compare diede fegno,che {ì foonaffero
ti,e con furia da fpiritata,perche nella [cena la campane, e li firumenti fopradetti; e <lidi quefta comedia,lei faceva la parte del de- m_andando il demonio,che fooni erano quel.
rnonio, & il demonio quella della donna; li? Sappi, rifpoiè il compare,che aven<lo faonde {ì rifolfe il demonio fieffo parriru, con puto vofira moglie, che voi ftate quà, edendire al compare del fpofalizio, che egli fi tro il corpo di quefio Cavaliere, è venuta
partiva per non poter più fopponare la con- per ritrovarvi;& il Principe, padre dei gioverfazione, e la compagnia di tal donna_,, vane, che oi vere in vafato,per farli onore, fà
la quale gli riufciva peggior di quella di tur- fuonare come udite,tutti quefii firumenti di
ti li diavoli dell'Inferno; e qui [coprì il mufica. Sì dunque mia moglie è quà vicina?
iècreto, ch'egli era demonio in forma d•uo- r-ipìglia il diavolo. Vicina, anzi già è gionta
mo; e gli diife anche, che voleva andare alla fala del palazzo , .ri!ponde il compare •
ad invafare qualch'uno per trova1· qualche Se così è, dice il demonio, non per certo.,
quiete, e qualche refrigerio ,doppo tanti, che qui mi ritrovarà; & in un' ifiante ufcì
e sì do!orofi travagli patiti con l'abitare_, da quell'invafaco, con dire: Più prefio mi1~
con quella donna; e tofio partì. E fapu- le volte all'Inferno, che io vegga piùcotal
to{ì doppo pochi giorni,che era fiato invafa- donna; e così refiò quel Signore Jibero,ed il
to dallo fpirito un tal figliuo!p di una gran compare fù ben bene regalato. Cosi và l::w
Signora, il quale prometteva a qualfivo- cofa, quando sì incontra una mala moglie;
gita , che liberaffe dall' invafamento del come al contrario, conforme non hà duhio,
tremendo fpìrito infernale foo figliuolo , che ~i invmit a.'rnic"mfidelem, come dice
una buona quantità di danari, partì fubi- la Scrittura, invenit 1befaur11m; cosi, e_,
to il compare fopradetto, e gionto· alla_, molto più, chi fortifce da Dio una buona,
Città, dove fiava if Principe col figliuolo ed ottima moglie, invenit tbejaurnrn, della
fpiritato, e richiefia l'udienza da quel Si~ pace, come molti ef"pcrimentano, la Dio
gnore, e .ri~evuto corteièmenre di- q~el- grazia, in quefii noftr! paefi, & in tutta la
lo fecero rnf1eme patto, che pur c.lTe hbe- no!tra Europa, dove in modo particolare
raffe il fuo figliuolo, e sè da quella grande r.iluce nelle donne la pietà, l'onefìà delle
afflizzione, l'averebbe regalato di prezio{ìf- Giuditte, ladivozione ,e frequenza de'Sa..
umi doni • Il compare lJ promife (enza du. cramenti delle medefìme- Catenne da Sic·
bio, il giorno fegu.:nte, tal liberazione_, , na, e da Genova, la voglia d'approfittar lì
purche deffe ordine efficaci ili mo l'Eccellen nel divino fervizio, che non fi può da' Pa ..
~a Sua, che ad una ce r t'ora determinata fi dri fpirnua1i dt:fìderare cofa maggiore;tanfuonaifero in turn: le Chiefe della Città to eh~ clifpofi di quefte nofire patii già vien
tutte le campane, e umilmente vicino alle veq_ficaco, & eCperunentato il detto del ..
porte dcl PalaZll;o faceife fonare tamburi , lo Spirito Santo: Mzilicris bo;i,e, beams vir,
1~
trombette, & altre fotti di firumenti rnn~ m1mcrus annor11m ejus duplex. E be n vero,
fic;i:il che du:de ordine il Printipe,che pqn- che acl ottener qne1io s'hà cla cooperare co}
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ricorre1·e à Dio per mezzo dell' <nazioni , ·e con i peccati del fenfo, prima à.i ca.
e frequenza de' Santiffimi Sacramenti , farft , dar difgufio a Chriao Signor no ..
come an:crtimmo al principio , e con.,, firo, farà punico con una infinità di travamenar vita da Chrifiiano prima di ve- gli , che gli farà patire la Sua Divin~
nir a quefio fiato, perche fe colui vor· Giufiizia per mezzo delle cl.onne ifie!fe ,
rà per mezzo delle donne fpecialmente, e dell' ifie{fa moglie •

. ·----------DECADE QUINTA
D E L L' A R G U Z I E
lITILJ, E DOLCI.
qualità?Un'altro poneva in confiderazione,
chcfiavevaafarcadunfervodinonsòchi,
ch'elfendofi imbriacato in una tal hofieria,
Pazzie de' Duellanti.
dove avea bevuto più di dieci carafe di vino, di maniera che Ha va affatto fuori di fe ,
I racconta in un rale Appolo· aveaavuto ardire di dire alcune ingiurie ad go , che al li Miniltri di Gio- un, che era figlio d'un, che fu fuo vaffallo,
ve? che andavano in cerca del- conie non sòchi atteflav<t! Alle quali inter·
la Pazzia, fi fece ìnconrro una rogazioni,e fimili,e!fendo !lato rìfpofio adegran 1urba, che <liffe a loro; quatarnente,e fecondo le leggi de'duellanri,
•
che fe volevano trovare indubitatamente, h decretò in piena aula, che in alcunicaG vi
dove fie{fe la Pazzia, fe ne andaffc::ro a quel bifognavano barrili di polvere per mandare
l'ora ifie{fa in ca fa de' Dut:llanti, che !enz in aria le cafe, e gli abitatori di effe, per ri~
altro ivi la troveranno, come ndla propria cupe rare la riputazione perdura; ad altri,
cafa. Quindi è, che fobito fi trasferì il pru- che bafiava il duello, dove do,em: reftar fedente Commiffario infteme cc; '[uoi fatellit1 rito un de'duellanti co i, ferita grave: ad un'
\·e:rfo la cafa de'Duellatìti, la quale ritrova-- altro, ~he bafiavano fd, o fette a(falti, per
rono piena di molti giova1i1, tuct'i armati d1 ca varft ad uno de' duellanti quatrro,o cinque
fpada,e pugnale,ch e fiavano pigliando con- 1goccie di fangue in circa, che farebbero
folta de'd uelli; fra'q uali vi era chi domanda- ftate quelle valevoli a la va re ogni macchia,
va ad alcun i più vece hi , che fì a ve va à fare ~ a levare ogni in fa mia • Do po del q u<ilé!J
è di che morte dovca morire un tale, che d1fcorfo , li Minifiri di Giove fi tt:cero
efiendo un grado, e mezzo più baffo della 111tendere, ch'egli erano quivi venuti pei:
foa nafdta,come attefiavano tutti i procdl1 lapereda loro, dove fieffe la Pazzia. Al che
e Hrumenti anticLi, ch'effo confcrvava rn uno de'p1ù vecchi di quei duellanti rifpo•
catafoa, a.vt:vaavuroardircdiporresù la le C?n molto ardire: ~efto farebbe cafopracana dela Jet tera lè:rittali in quel g10r- i.o d1 due_llo, e d1 chiamace in campagna l'
no fie{fo: Al mio Signore, e Padrone otfer- dle!fo G10 ve : come a noi fi di manda_,,
vandHiìmo; dovrndo porre: All'Illufiriffi-1 dove è la Pazzia? c.he vogliamo fa per noi
mo Signor m io,e Padrone colendi!Iìmo ;Un' duellifii delta Pazzia, fiando fempre int rialtro di manda va, fe il dovea chiamar ill..> gati di negozj di maggior importanza, e di
campagna un fuo pari, che pa!fandoli d' maggior rilievo? Vedete, vedete 1 feci vuol
ava nti, s'era levato d cappello; ma vi era pazienza, dimandare a' duellanti della Paz•
.Jnolto dubbio, s'era ftato aco.nvcnicnte mi- zia ~ mentre c1afcheduno di noi ha altro
fura, e come 1ì riçhiedc va ad un 'della fua çhe fare , & ad altro bifogna, che attenda
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dalla mattina alla fera, trattando negozj, li
maggiori che (ì poffino trattare nel mondo ,
come fon quelli, che appartengono a riputazione, & onore; fi tratta, che colle no:ftre confulte le famiglie intiere ricuperano
la riputazione già perduh affatto, come è
occorfo in molti cafi, e pan icolarmen re in
per fon a d'uno, che l'altro giorno mori glo·
riofamente in duello ferito nella gola, il
quale eifendo ufcito dalla fua cafa, & aven
do otto figliuole temine tutte da marito,
con poca, o ninna dote , genero fa mente,
e fenza guardare ad altro, per il punto di
riputazione, e di onore, non fi è curato di
lafciare fole le figlie femine, efènza gui
,da alcuna, con pericolo evidente di dover
tutte darfì in preda al difonore, come in
fatti è fucceduto • Qgefta è generofttà ,
quefia si ch'è bravura, quefta è politica....,,
quefio è governo , qpefio in fomma è il
fa pere dell'arte del duello, & il modo di ri
cupe rare l'onore, e la riputazione: avete
intefo~ Qgì, quìpenfiamo noi, altroche
. a conofcere la pazzia, e dove itia di cafa..,,,
Così và Lcttor mio : chi è matto, non fi
cono(cc mai per tale, perche la pazzia mag~
giore, che vi fia in quefto Mondo, è noJJ..J
conofcere d'effer pazzo.

corre , ch'eifendo bifognofo de I voflro a juto colui, che vi generò, voi lo foccorrerere
co• fudori della vofira fronte, fappiate_,,
che Dio Signor nofiro farà, che i vofhi
figliuoli faccino il mede fimo con voi, quan ...
do il bifogno., e la n~ceffità il richiederà:
Dcite, Q.5 dabttnr vobis • Ora q uefia verità
argutamente ci fù fpiegata da un tal con ...
radino, il quale quanto di profeffìone era
rufiico, tanto nel cuore era genero[o, e_,
pieno di carità, e pietà; mentre egli [o.
I endo dire, che co'fudori, e c•.rn le fatiche
delle mani ogni giorno (ì guadagnava cin ..
que pani, glifo da un curiofo di mandato,
cbecofanefacelfediquefiimedefìmicinquc
pani, e come li difìribuilfe. Effo così rifpofe. Intenda vofira Signoria, che la di ..
Hribuzione dt tali p&ni camina in quella maniera: Um1rn capi o, rmum projiczo, wiMu
reddo, ~ dnos do mtttttos; cioè a dire_, :
Uno ne prendo, uno ne burto, un'altra !le
reftituifCo, e due ne prelto. E ricercato da
colui, chefìvolevadiretuttoqudlo,eco..
me delli cinque pani fudetti,li due prima un
ne prende\ a , e l'altro butta va ! Così è ,,
Signor, diife, e non altrimente, perche un
ne prendo per me, e l'altro lo butto, cioè lo
dò à mia matrigna, ch'è appunco buttarlo
a'cani, nientre non ne fpero, fe non che .re..
ARGUZIA SECONDA.
tribuzione d' ingiurie, e maledicenze. E
che viene a dire, li foggiunfe di nuovo co•
Bellif!ìma dh1ifio1Je , ebe faceva rm Vi/ .. lui, che un'altro ne rdlituite, e due altri ne
iano di quello , cbe ft guadagm,va
prcfiate? Sì, perche, ripigliòegli, un'altra
allt1 giornata.
ne dò a mio padre, ch'è l'ifteffo, che refiituirlo, mentre egli prima lo diede a me,
Infegna l'efpe\ienza ogni giorno, che quando era fan~i~llo_,m~ n~~ri co_'fuo_i fudochi procura d oifervare le fante 1eg- ri; e due altri h do a m1e1 figliuoli, ch'è
gi della Carità, e della Gi u{ti zia verfo de' l'ifteifo, che preftarli, a ffinche quando io fafooì proffimi, e da Dio ajutato, e foccor- rò vecchio, e non potrò più faticarmi, efii
fo ne'proprii bifogni, non 1afciando l'infini- con le loro fatiche fofientìno me, come...
ta Bontà vince dì di cortefìa da coloro, che io foftento effi • Conforme non vi è co ..
per fuo amore l'ufano con gli altri: che per- fa, che piaccia più a Dio Signor noftro ~
ciò la Divina Maefià fu:i non hà Jafcìato dopo il culto; che fìdàaSua Divina Mae ..
occafionedi clicl1iararcì quella verità, & in fià, quanto la pietà verfo i groprii geni...
particolare ciò ci volle e(primere 1 quan- tori: così parimente non vi è cofa, che_,
do ddfe apertamente : Date , i5 d'4bitar \maggiormente lì di[piaccia, quanto l'cm..
vobi s; fe voi darete ad altri gli alimenti , pietà verfo i propri i Pa<lri, e la poca cari là
non dubitate, che non mancheranno mai a verfo di quelli; come fi può vedere in cenvoi: D:~te, ~ da.biwr vobis; fe procurare- to, e milk hi!torie, che ciò ap't:rtamente
te di qtid, che v1 avanza, farne parte a' dichiarano, e fpecialmcnte quella, nella
pov.er~lii, la.Divina M~dià farà, che v.1 lì.a quale apprcifo Plutarco fì racc~nta, come
reflltulla ral limofina ne voltri maggiori b1 un tal, che .aveva nome Beiio , avendo
fogni: Dare, ~ dabirnr vobis ; fe tal' ora oc· uccil.~ il proprio .Pad1·e, & a vç.ndo tenu ..
tQ
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to occulto il parricidio per molti, e molti

ARGUZIA TERZA.
anni, una fera mentre andava a cena in cafa di alcuni fuoi amici , con una lancia fece
U1' diavolo f6t una bellij]irna predicCJ
cafcareaterracon grande [degno un nido di
dell' inferno •
rondini, che flava in quella cafa, e con altretanta ira, e furore calpeflò, & uccife tut. ·\
ti i pulcini, .elle vi ftavano dentro; e di·
Ripe me de ore Leorzis, 16 de 11:a1w ccmÌ$
mandato, perche ciò faceife? rifpo[e: Non
t1micam rneam, diceva con grande af' ièntire., come quelli uccellini atferifcono, fetto al Signore il Santo Profeta D.tvid ,
\ che io abbi uccifo mio padre? il che è falfi- perche vedeva; quanto fo{fe l'odio di que ...
" fiìmo; Od che molto maravigliati quei , !lo Leone d'Inforno, e quanto grande l'inche fh vano prefenti, fubito furono dal Rè vidia, che ha del noftro bene, e come non
a dirli quel ch'era fucceduto; & avendo il ce!fa mai perciò d'infidiarci, e di machiRè fatto prendere in formazione d1 ciò cotw narci l'eterna morte , femprc leflo, e femgran diligenza da' fuoi Mininri, ritrovò, pre apparecchiato a tenderci inftd ie, e lac~
checoflava per indubitati indizj, che il fu- ci;comeapuntoci dichiara l'Ifloria fcguendetto Beffo realmente aveva con empietàlte, cavata da quel che ne a!ferifce l'elo-.
amma.izato fuo Padre: che perciò ordinò, quentifilmo Bonciario nelli fuoi eruditi[..
che [e gli deife il meritato cattigo d'Una cru- ii mi cfempj. Racconta, che predicando un
del morte, lecondo la gravezza del delitto, Frate di San Francefco nel famofo Tern~
il quale per giufio giudizio cli Dio fu confef- pio di San'Antonio in Padova , era quefato da lui fteifo. Deh impariamo a fpefe d' fto uomo di molta dottrina, e gra11 Teoaltri, quanto da ?io, fecondo i~ P!ecctto logo, ma non grande Oratore, non folen ...
datoci, ft eftgga l amore, e la p1<:>ta ve~f?~dofi fempre occoppiare, che uno fìa tutto
de' r.ofiri genitori, canto più che la carnallinfieme buon Predicatore, e huon Teolonon folo verfo i genitori, ma verfo tutti li go: con tutto ciò (ì era o{fervato , che_,
' I'
11ofiri profiìmì, ci viene infegnata dagl'i-Jtutti i giorni, eh' eran già paffati dell::u
fteffi bruti, narrandofi per cofa certa, che!Quarefima,egli ave'avuta una grande, e fio ..
le formiche !pecialmente, così 1i1niverfal- rita udienza, la quale al maggior fegno
mente {i amano fra cli loro, che fe una di più grande lì era di già apparecchiata ad
e!fe muore (uor della tana, dall'altre fo1·- udirlo nel giorno, che fi fuol predicare_,
miche è porcaro con molta diligenza il ca- ddle pene dell' Inferno , com' egli avea
da vere della formica morta dentro alla ta· promeffo di fare con l'occafbne dell'E vanna, olfervandofi in tanto, che fe fra tanto gelio dell'Epulone: quando forprefo da imche l'une portano i I cada vero alla lor ca va, provifo accidente di do lor di cuore , e di
efcono da quefia l'altre, nel farfi incontro deliquio d'animo, mentre flava per falire.,
al cada vero fi ritirano in dietro, come sbi- in pulpito , fu portato in cella mezzo
gotti te dal dolore;così parimente fè ne veg- morto • Si chiama il medico fubito, e da_,
gono altre, che con gran diligenza procu- queHo oilervato, & ordinatili alcuni pouno di riunire per quanto poifono le mern· chi medicamenti, fu aillcurato, ct1e non...
bra della morta, quando fu{fe Hata divifa folo non morirebbe per tal male, ma che
in pezzi: Viide piger tu/. formicam, difie il il giorno feguente fano, e falvo averebbe
D1vin'o Oracolo; e noi foggi ungiamo: Va- potuto liberamente predicare; ma che bide impie adformicarn, e fe vedi, che quefta fognava fiarfene in letto per quel giorno
fenza lume di ragione sà pure effer più coll' !ola mente • Non 4 può credere però, qual
altre tormi.:he, come non farai tu pio,maf- foffe la follecitudine, che avea il Predicafitnamente coll' ifieffi tuoi genitori; men~ tore, che avendo invitato la gente afen.
t~e feidotatodilumed1 ragioJ?e, edhaile tirlo,&dfendoqueftavenutaintantogra11
v1fcere.uo1ane, e non d1 hera?
numero ad udirlo, non reftaffe defraudata
dcl foo <lefiderio, e privata ddlaconfolazione di fentir la predica, e prcd[ca tanto
fruttuofa; ond'è,che rivoltatofì a' Padri, che
tutti unitamenti;: erano andati a vi!ìtar!~
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camera, cosi appunto lor dice: Padri quella gente, la quale rellò ferita nel cuore'
miei amatHiìmi, io sò, che ogn'uno di loro comed'acutiffime faettc, che cali appunto
ba tanta gran dottrina, & eloquenza, che furono le parole dì qud tanto gran dotto,
meglio di mc potrebbe fopplire alla predi- & eloquente Predicatore, che anche un pezca di quefta mattina; che perciò fe t rà loro z.o dopo della Predica fi ricorda vano con
vi fo!fe qualcheduno , cli~ voleife farmi Jagrime, delle pene, e cafiighi orril,,ili,
quefia grazia, & anche con!olar quclfo po· che Dio dà nell'altra vita a chi noi teme.
polo, ch'è già venuto nella noftra Chiefa, Chi vorrà raccontare gl'applaufi, e ringra..
con dir loro quattro parole, e fopplire in zia menti, ch'ebbe quefto Pellegrino l'redi·
vece mia, glie ne refiarei tenuto, & obliga- caro re da' Frati, i quali refiarono tutti al
to con infinita obligazione. A tal propofta mag~ior fegno ftupiti di tanta dotrrina._,,
niuno affatto rifpofe , fe non ch'effendo tanta eloquenza, f pirito, e modo di predi..
d'improvifo giunto nel Convento un tal care, che tanto, e sì fenlìbik frutto avea
:Frate loro, ch'era dalla Francia calato in cagionato negl'animi degl'uditori ~ Q:.!indi
Italia per v ifìtare la Santa Cafa di Loreto, Clan do per partirfi dal Monafterio il mtdefi..
e vedere le principali Città dell'Italia; il mo Pellegrino per profeguire il fuo viag•
quale era di alta !la tura, di occhi negriffimi, gio, e ritrovandofi vicino alla porra un tal
di fronte alquanto rigida, di volto bianco, Laico d1 fanta vita, s'accorfe per lume par ..
cli barba negra; al quale afpetto fe li corri ticolare, che Dio Signor notlro gli comm\:.·
fpondevano le doti dell'animo ( prefe a di nicò, che quel Frate era un Diavolo ddl'
re uno di que' Frati) penfava, che quello abiifo, \ edendoJi in fronte le corna, e le
Frate for a fiiero atto foife a fupplire, cusì mani, e piedi con l unghie uncinate, & a
all' improvifo, alla fua Predica; con ch1: guifa di quelle, che hanno le fiere più cru ..
prefa fperanzadal Predicatore, che tutca . deJi delle felve Onde è ,che fat1o{ianimo,
via flava in letto, che quel Padre PeJ!egri. 10 nome del Signore lo {Congiura in quefla
110 pot~va fupplire al fuo mancamento; do- forma : O à fal[o .Pdle3ri110 , ingrato ,
po che qudH fu riftorato con un poco d1 co. perfido , ribello a Dio, che tu fri; iD...t
fazione, che egli"ditdero, come anche rif nome di quel Dio, che ti creò, & in nocaldato, come fì puotè in si breve tempo ; mc: di quel Santo, di cui mentifè:i l'abito,
fu pregato dal mede umo J:lredicatore, e_, e la Religione, 10 ti (Congiuro a dire, e.,
da tutti gli a!cri Frati del Convenro, che confr!fare, fe tu fd fpìrito infernale, e.,
faccffe loro grazia di predicare per quelL.u per qual caufa, fe fei tale, fei venuto a
mattina a quel numerofo Popolo , tanto predicare a noi la via dell'eterna falute ,
più che ridondava in grande affronco di dalla quale tu vai tanto lontano, e gran ..
tutto il Convento, fe non vi folle fiata.-5 demente defideri , che ci vadrno gl' altri
perfona, che aveife fupplito per quell:u lontamffimi r rd qual [congiuro' e.(fendo
volta fola, parendo, che non vi foffe fta- giil prc:frnri ruolri Frati del mede!ìrno Moto foggerto fra rutti loro abile a fare un.,, rialterio , e moJri altri fecolari , che vi
fermone all'improvifo, come richiedea il erano accodi, rifpo!~ prima il demonio col
bi fogno. Il che udito dal foraftiero fra ce, la~ciare la fopravelte ·di Frate, e col pi"'
dopo aver fatte le fue fcufe, e pro.te ile_, , gltar quell' eiterna apparenza, di cui [o ..
eh' egli non era tanto abile, e di tanto ta- gliono i pittori veiUre co'loro colori i fpilento, che aveife potuto degnamente fop- riti infernali, ciuè con le corna in fron ..
plire al bifogno, con molta cortefia loro ce, con le mani, e piedi uncinati, con la
diife, che per obbedir a tutti loro, eh~ bocca, e narici , che butta\ ano fuoco, e.,
così gl' ordinavano, farebbe falito in pul- fiarn me; pofcia riipofe con k parole, dipito a ragionare delle pene ddl' Infì:rno a ccndo, ch'egli veramete era un diavolo del...
quel numcrofo. Popolo ; come fece, e con l'inferno, e che non fì maravig11aifero , s'
tanta energia, dottrina, talento, grazia, egli avea fatto tanto moto con la fua'clevora,
e modo, che fece più, e più vo lte, per pia, & eloquente predica, parendo , eh' ·
quel fpazio di ben due ore, che pn:dicò c5li, ch'è nimiciffìmo del genere umano,
as_llc ùrribìJ1fiìme peni: del carct: r t: <:terno e che io vorrebb~ turco all' inft:rno a pcna~dl' interno, pian~t:re a uu~h1ozzi tute<; re, com' e~ll pena , & a fiare nel iuoco
~
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rernpiterno,come ci fià egli' non dovea ciò rlì danaro,e cosi lor difììmulatamenteditre:
fare, perche dove ano fapere,che la fua pre io conofco il vofiro merito, e come fedel·
dica poco ave a nocciuto ali' inferno, e nien mente mi ferviate, che perciò ho ditfegnat o
teavea giovato agl'uditori mercèche appe· [partire a ciafcheduno di voi la fua parte di
na che quefii furono ufciti dalla Chiefa, fi qu::llo danaro, che m'e fiato portato; però
afciugaron le lagrime nelli loro occhi,ceffa ogn'uno mi dica i Cuoi meriti in particolare,
rono i loro [o[piri, e fini ogni cofa ; & io vi Jffinche io giu flamen te faccia la di 1 iiìone •
dirò pure ( foggiunfe) coitretto dall' Altif~ E rivoltatofìad un tale, che li lì ava più vi ..
ftmo,quello,che in modo alcuno non vi vor cino, e che pareva, che con gl'occhi {ì YO•
rei dire, cl1e nel particolare, & univerfall leife inghiottire quella fomma cli danaro,cogiudizio comparirò a ciafcheduno di quefii . si .li dilfc: E ben che dite >Oi? perche non
& a tutti univerfalrnente, mentre fì darà lo mt rapprefentate li meriti della vofira perro la fentenza dall'orrendo Tribunale d Cona, che avete apprcffo rli me,acciocche io
Dio, e farò la parte non folo di accufarore, vi poffi rimunerare? Al che egli rifpofe con
ma anche di teftimonio di veduta, rinfac gr.ande ardire;Sì mio Signore,cccomi a rac~
ciando a lor fleffi , che nè meno volea libe- cardarli, che fono quello, che alimento i
radì dalle pene [empite me dell'inferno, Falconi, che fervono per Iacacçia di Vòftra
quando io, che fono il medeftmo demonio 'v1aefià, & a mie groffe fpefe, per }e quali
dell'inferno, e l'efi'ortavo a ciò [are: Ved·, fon divenuto di già povero; che perciò mi
o Signore, diròall' eterna, e Divina Mae- raccomando caldamcnre alla gran liberali ...
ftà, vedi, fe hanno fcufa alcuna, mentre gl ì (à,e benignità ddla M.S.Q;!indi ciafcuno piloro fieffi nemici predicando lor la verità 1 gliò animo a riferire i fu o i fer\"izj, e chi di~
non la vollero abbracciare; ma vollero ofii ceva unacofa, e chi un'altra, fatta in (ervinaramente giacer ne'vizj, e nelle-cofe di o{ zio dcl Rè, è chi apportava li fe1·viz} di Cno
fefa voftra;che perciò fò parte al voftro giu Padre,e diceva, Raccordo a Voftra ?vfae(là,
fio Tribunale,cbequanto maggiore fu la lo- ~he la buona memoria di mio Padre mori.
ro ingratitudine, tanto più {iano irremiili- uccifo nella gut:rra in fervizio della Maefià
bilmente precipitati nel fuoco eterno, e ciò Vofira, e con ciò nell'età mia pupillare mi è
detto fparì. O miferi noi, fe non corrifpon· fiato tolto ogni cofa. L'altro gridava: E mio
deremn alle Divine chiamatc,fe non obedi Avo, o Sire, dopo a.et· fervito per cinque
remo alle Divine infpirnzioni,pcrche quan- Jnninellaguerra viva, alla fine da una canto piu grandi fono fiati li benefizj, che ci h" no nata li furono portate via le braccia; ond'
farto il Signore in farci conofcere la fua Di~ ~, che mio padre ha con(ummaro. quanto
vina volontà, tanto uferà maggiori gafiigh1 avea nell'alimentarlo Indi moltiin{teme cf~
con noi fteffi, fe non ci approfittaremo di clamavano: A me fono morti uccifi trè Fratante grazie, e li faremo ingrati.
telli: tutti in un giorno, ncll' aliedio contro
A RG
I A Q.!.l ART A.
i nçmici
Vo1ha M_aeftà~ ~mc due Nipoti
da parte a1 fratello affogatt rn mare, mentre
militavano fotto lo ftendardo gloriofiffime>
Dovcrji zif61re gran modeflia Del
del vofiro eccello nome, e co(t: !ìmili. Solo
domcmdare •
il Cancelliere, che rnodefiiilimo era, & il
Ual'ltO~rande fia l'imprudenza d'alcun i più giudiziofo di tutti' fe ne flava fen za di·
~el domandare a Principi, o perfone mandare cos'alcuna,efonza dir cola veruna
ricche, dignità, grazie, denari, e co· del fuo meriro,benche più di tutti merita!fe.
fe fimi li; e come la modefiia fia più efficace A cui il Rè così appunto diife: E voi mio
di q11aluvoglia altra cofaad impetrare,infe. Cancelliere, non mi domandate parte. di
gnano argutamente lefeguentilfiorie; poi- quello danaro,e no tni dite il ~·o[tro merito?
che in una di eife fì riferifce, che YÌ fù un tal A cui il Cancelliere rifpofc: Signore,io non
R~, che..avendo ricevuti dodici mila feudi vi poifo dire,nè rappresétare il mio merito,
d'oro,che gli erano fiati portati non sò don· perche non l'hò,ma bensì hòda confelfare l.;
de, fi chiamò a fo i fuoi Corteggiani, i quali mie infinite obbligazioni, che hò alla Real
con in finita avidità ila vano ;l.i'petta ndo ciaf- vo(ìra .Perfona,e così non hò o fato di di n1a.f
ched uno la (ua parte di quella &ran fummaldarvi altro, m~ntre non sò in qual maniera .
!odis·
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fodisfare alla Maefià Voftra,per quello,che ,quali per q~efta fola cofa fì fcamfatizzano a
fin'ora ho ricevuto,che fufficientementc mii maggior fegno; e pe:rche veggono tant~
bafia a vivere fecondo la mia condizione, e avidità nel chiedere fovenre s'allontana~
fiato. Dunque tu folo fei, ripiglia il Rè, che no ~a loro, e dalle ~ore medelìme [piri.
fra tanti miei Corteggiani non hai bifogno .tuall; dove ft: modefit foffero, e non cerdi quefio danaro? Io sì,Sig~ore; rifpondc il caffero altro da' fecolari fieffi, fuorche fi
Cancelliere : ma gran mercè alla Macfià face!fero fanti, nè voleiforo, fe non che
Vofira, e be ha fatto coll' immen(a , e re gal loro fteflì, e non le loro robbe; nè altro
fua generofità, che io non ne aveffi di bifo- ~efìde_rafiero, fe non che il bene, e non.,,
gno. Al che ripigliò il Rè: Orsù benche 1. beni ~oro, .farebbono da quelli più amavoi non mi vogliate dimandare cofa alcuna, tt, e ptù loro' farebbe dato da quelli fief..
nè mi vogliate rapprefentare li meriti vo- {ì •. Affifie\'a una volca a non sò chi Ca:firi, e delli voftri antenati, io che mi ricor- valiere , che fta va male, un tale Ecc!e...
<lo di quello, che han fatto, & eglrno, e l1afi1c~ ( come mi riferì l'ifteffo Ca valievoi per l'addietro, in fervizio della mia Co- re ) 11 quale accofiatofeli un giorno ali'
1·ona, e che sò molto bene, quanto voi più, orecchio, così li diffe: Signor mio, V. s.
cl1e ogn'altra di cofioro, fete bifognofo, vo· 11,à c~mmorio ·' e pr~bahilmente fe ne mor..
gli o, che voi folo abbiate quefta quantità di ra d1 que~a rn(erm!tà , a nie che lafcia"
danaro; e voi altri miei Corteggiani,a'qua · t~ ! A _voi, che lafc10 ? di~e l'infermo ,
li ben m'è noto quanto fopra abbondante- v1 lafc10 molce cole, e primieramente il
mente !iano fiati ricompenfati li fervizj fat- voftro Bre, iario, con pefo , che diciate
ti da'vofiri anteceiiori alla mia Real caf:u, l'officio con la maggior divozione, che...
afpetta te un 'altra occa!ìone, che quefia non poffiate ; vi lafcio la ce.Ila , oftra, con ob ..
è per voi. L'altra Ifioria,che infegna il me- bligo, che di raro ne lltciate, perche cod~!ìmo, è, che a v~ndofi c~ia!1Jato Sifto V. sì. sfug.gir_cte .I'oc~afione di offe fa di Dio ;
un ceno fuo famigltare, gh d1ffe: Voglia- v1 1itfc10 tl g1arcl1110 del vofiro Convenrno farvi gufiare il frutto dell'affezione_,, to, affinche quando vogliate, poffiate ivi
c11e vi abbiamo portato fempre, che perciò ricrear d, e pigliar un poco d'aria; vi Ja ...
vi voglio fare Vefcovo di una buona, e rie~ fcio poi un capitale, e c.orpo d'entrata per..
ca Chiefa; e glie la nominò. Al che cosi petuo; cioè la fanra modeltia ·, e difcrerifpoie colui: Infinitamente ringrazio Vo- zione_, affinche da qui avanti mai più tor!tra Beatitudine della benigniffi ma offerta, 1men t1ate verun povero in (ermo , maffi ma·
che mi fa di così buono, e grande Vefcova- mente quando fià tanto male , come fiò
do; il quale però, prima di riceverlo, io ri- io, e da cui mai più abbiate a dimanda.
,· llUnzio in ampla forma. E perche ciò, fog· re, e cercare altro, che quello, che vogiunfe il Papa. Sapete perche? Padre .San- leva l'Apoftolo S. Paolo , che: dicevaJ :
to, per non incorrere in biafmo, e vituperio ~eer9 vos, no11 veflrce, cioè a dire , la loI>erpetuo. E perche ? tornò a dire il.Papa ; ro falvazione , la loro ani ma., e non la..,,
e l'alrro rffpofe: Eccone la ragione: l'AG- loro robba ; vi Jafcio poi per fine un ri110, mentre fià in terra, non muove le rifa cordo , & è , che quanto piu farete illJ
a chi lo vede, ma ben farebbe ridere tutti quefia cofa di dimandare, modefio, tana cachinni, fe lo vedeffero affàcciato ad una to più e Dio, e gl'uomini vi dar;~rn11: e che
loggia, o balcone.• Or non altrimente av· ogni cofa fopra tutto confìfie nefmodo, il
vercbbe ame, fe io fofiì vifio in una ft:dia._, quale quando non fi c!fervi, etiam nel cerEpifcopale, perche non hò lettere a cotan - car la limo una , e la carità, !ì de<: arpetta•
tadigniràcorrifpondenti. La qual modefiif- re ogni mortificazione.
iìma ri1p0Ha e!Tendo piacciuto grandemenre
Eji mod1u in rebus, Junt cer-li dwiqttu
al Papa, lo providde per altra via. O quan jines.
to è\ ero il proverbio, che dice, che chi ben
~os ultra , citraquc nc2uit •conjijleroferve, e tace, ancor tacel)do ditnanda ! O
11irtus •
. piacefiè a Dio , eh<: inrcndeffero anche quc 1ta dottrina tal'uni Religiofì, che cosi im,pru.demi fono nel dima.ndare. a'fecolari ~
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di doverla rifare a Tito fieffo, che n'è il Pa·
ARGUTI A Q...U INTA.
~rone? Che dico importa tutto ciò a te, che
fta il Signor Lb!pO di tal condizione, e natuPeffima cofa effere il pigliarft pcnfie- , ra, che non fappia confervare, ahzi eh.e diro de' fatti d'altri,
': ftrugga il fuo, e quel degli altri, come ahbiam detto! tù non gli dar ne meno un mi ...
Continuo·il difetto;e fpeffiffima l'efpe· nimo quattrinello, ne in prefiito, ne in dorienza del vede'rfi ciafcun' uomo, la· no, & hai finito. li punto fià Si1?nor Olo
fciati in tutro gl'atfari della propria fua ca fa mio, che di ne{fun' altra cola ti pigli men
andar vedendo, e fcrutinando quelli delle penftero, quanto di quello, che t'importa
cafe altrui: di quefti fi parla, di quefti ft ra~ l'eifere, la riputazione, & ogni cofa tua ,
giona, di quelli s'indagano le caufe,e gli ef- e che folo a quello non penG,a che folo clovfetti di maniera che non otè giorno, che_, refti penfare ; e per parlarti più chiara·
quefia tal converfazione non faccia una giu - mente, fai a che cofa de vi far riAeilione ~e
ta, & un confìg!io fopra quello, che fido· che apparciene a te~ che fei pieno di debiti
vrebbe fare da quel tale, e da quell'altro ; infino agl' occhi, e che come a meno, ò
ò che ci la[cia di fare, e che non fi pone i n...s tntto fallito , non ci è chi ti vog 1ia pre!lare
efecuzione con quella diligenza, ò elfica· nè meno un quattrinello.Ah,ah,queno,quecia, che {ì doverebbe, quel mezzo tanto fio importa a te, che tua moglie ti {fa poco /
importante per giungere al fine di quella_, fedele, per non dire al~ro;che n o n ahbi coitale., così necelfaria al Publico, opera di locata ancora tua figlia, elfendo già fatta
pietà,ò di giuftìzia ,e (:Ofe fimili, & in tan·· grande, e che di fatto cerca la dote per o ..
to non fi (pende un penfiero, non fì paifeg- ncfiamente collocariì. i,h,_ah ,quefio,quegia un mezzo quarto fopra il modo da tenere fio in tua mal' ora apparuene a te, quello
facile, e ftcuro, per venire a fine di quella importa a te,a queflo devi impiegare il pen ..
lite, che fì ha in cafa propria, da cui, fe fiero; in fomma fappi Signor Olo mio, che
fi perde, dipende la rovina totale della pro· fono tanti li .difordini della ca fa t ua,a cui tu.
pria cafa ftelfa, ò il follievo, e ftabilimento non penfi rimediare,che potrei ben quinde•
. della medefima, fe ft guadagna; e fra tane o ci volte ripetere, que!to, quello, e q ueHo
non fi conferifce con quel Miniltro, ch·e go- appartiene a te; ma per dirtela, che tu fac·
verna i fuoi Vaffalli, fe la giuftizia fi adem· ci quello, ò quello, òche non lo facci'· ò
pifce,fe fi amminifirano bene le cofe di quel che penfì, ò che trafcuri, hor quello s1 ,
publico a fefoggette; e frà tanto non {i hà. che a me non importa niente affatto.
l'occhio a vedere, che cofa fa quel tal fuo fi.
in lucem c~nat S ertorius , Ole quid ad te ?
gliuolo tutto il giorno, fe iludia, fe attenCum liceat totajlerteres noéle ti bi.
de, fc ritorna in ca fa per tempo la fera, ò fe
S eptingmta Tito .tebet Lupus, Ole quid ad
verfo la mezza notte, e cofe fìmili, che imte ?
...
porca no la propria quiete, inrere!fe, e ri/lffem ne dederi s crediderifve Ltipo •
putazione. Hor con un di quefii difcorren·
lllud dif]ìmulas, lld te qiwd pertillet O/e,
do Marziale, cosi appunto dice: Che im·
f?2.!!_odq11e mal!iS curie, cunvenit effe t11~.
porta a te Signor Olo,che il tuo vicino chiaProtor111/tl debe~, boe c1d te pertillet Ole:
mato Se.r~orio facda quelle cene coiì laute,
@ijidrantem nemo jam ti bi credet, ~!~oc.
e che vlfpenda tutta 1a notte in divorarfe- Uxr1r m~cba tibi efl , boe ad te pertwct
le, mentre tu puoi a bell'aggio fiartene
Ole.
cara tua, e dormire con fomma quiete, tutta
Pofcit jam dotemfilia grandi, ~ boe.•
la notte medefima , e due ore dopo ufcito il
Di cere quindeties poteram , quid pertmet
Sole! Che t'importa, che il Signor Lupò
ad te !
·
d~bbia a Tito fett~cento feudi, che tutto il
Seri quid agas, ad rnepertinet,Ole,nibil •
gior.no lo ,m orm.ori, e lo mordi, con dire in
llitmd.c ti bi ipfi, dice la Scrit tura, que 7
ognt con verfaz1one, che ben fi con viene a fia è la mi gli or cur io!ità , che tu po ili mai
queHo tal debitore il nome di Lupo,mcntre avere di anda r e ~dagando, cioè , chi fci
a~endo divorata la propria foiìanza, ora tù? qual'è la ftrada(, che camini? e dove.,
divora qucila degli altri, coa poca fperanza te conduce ~ Attende ti bi ipji, fe n1a atten ~
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Centuria Prima dell' Argttzie

cennato, che fe per la loro negligenz2, e
poca vigilanza fì commettono homicidii, e
furti nella Cirtà, effi {ì poifono con ragia ..
ne dire, & omicidi ,e ladri. Come ben di..
chiarò Plutarco in un bello apologo, nel
quale egli finie, che un Lupo cacciato dal
bofco dalla fame, tanto fece, che abboccò
un' Agnello dalla mandt1t di certi pafiori po ..
tris wi, ~ trabernin ocnlo ttio 1JOfJ vides ! Hi- co diligenti, i quali appreifo a poco avvifii ...
pòcri ta , eiice primrim trabem de OCll!fJ tuo • O Gpoi della rapina, con balefironi, & altre
che grnn pazzia di curiofità è mai quet\a, e armi furono fopra al Lupo, al quale ;dia fi.
che gran vizio, dice S. Gregorio Papa, che ne intatto fecero lafciare l Agnello. ~in..
vada uno cercando, & in\ eftigando i difetti i di a poco, e mentte tuttavia erafi di già fatd eg I i altri,e trafcuri la cognizione òe'proprj to no ete, ecco, che il Lupo vede per una
facencloG in tanto perito de lii meriti, e de- certa finefira del pagliaro, che li Pafiori ii
meri-ti dell'altrui cafe, e refiando tuttavia mangiavano un belli ili mo vitello, che il
ignorante de lii demeriti della propria per- padrone avea defìgnato dar per dote alla
fon a, e ca fa~ Grt1vis c11riofitatis efl vititim, fua figliuola; ond'è, che da quella fìnefiri ..
dice il Santo, qriòd dum cuj11slibet me1Jte11z.., na medeuma così appunto diife a'pafiori ,
nd invejligrmdam vi tam proximi d11cat, fem- & a' cani il Lupo: ffe2E.an1us tzmwltu.s, fi boe
per ei }ilil i mima abjcondit, t1trn aliem1 jèiens ego feci.Jlcm 1 O quanto gran rumore lì fare b..
fe nefcir1t, ~ curioft animus , qttrmtò peritlls ! be fatto, fe io faceilì quel che fate voi 1 pofzterit alin;i meriti, tamòfir1t ignarus fui . co prima che firepito non havete fatt~ per
Che (e poi farai da Dio coftituito in qualche un piccioliffimo danno, che faceva al pa ..
dignità, ò in q ualche officio, devi anende~ drone ! di cui adeifo cheti, cheti) & a man
re, che a niun 'altra cofa devi avvertir<!..>, fal\1 a vitnangiateunvitello, quandoavete
fuorche a far bene l'officio tuo, fe non vuoi pofio foffopra tutta quella forefta, perche
render conto a Dio delli peccati d'altri, e mi volevo sfamare con un'Agnellino . Non
cli quelli danni , che fuccedono alla Repu ... altrimente fi può dire a tal' uni negligenti .
blica per mancamento di vigilanza, e di di- Minifiri, i quali zelantiffimi lì mofirano ,
ligenza a rimoverne, & impedirne le caufe: e fanno gran rumore, fe Joro è-accufaco un
fa rifkffione, che gli uomini favj han detto poverello, che per levarfi la fame ha rub ...
è frà gli altri Homero, e con lui tanti altri. bato un poco di pane, ò cofe umili; ~11a1JHm1d opportct no8em integra dormiru,tzu· t1mwlt1ts ! e poi lì dilfimulano ò nelConjìlù1riz1m Virzim,
la perfona propria , o in quella de' poCni ,Jipttli fwn commijfi , Q§ tot curie tenti li gran latrocinii ,e rubbamenti. Ah,
.J!.
come fi po tria dire da quel tale caftigato cou
, E che Salomone ne' Proverbi i 22. quello gran rigore per leggier larrocin io, fe fi po ..
fiuna degnodelmini{terio Regio,cherutta- tcffc affacciare a quel tale finefirino: che
via diligente, veloce, e vigilante {i efperi- [porge a quella difpenfa di qud tale Giu.
menta: Vide vir11m vdocem in opereft10: co- dice, piena di quei regali ( fia detto COL.I
ram Regibrujlabit. Et in vero non in altra pace de' buoni, come fono tutti qucfii di
m~niera pof~ono i R~, e le Hepubliche dor-1quefla qi~cà ( ~he contro k leggi s'han pr~ ..
mire con quiete, e f1curi, fe non co:i ha\'erlfo da' lit1ganc1 ; ~rmrns tumultus ! fe 10
buoni, e vigilanti Minifiri, che loro affi!la- haveili rubbato tuua quefta robba , ji
110, e le governino, giufia il memorabile boe ef1o feci.ffem. Non è zelo nò, quello,
detto di Filippo Rè della Macedonia, il éhe 1i mo{tra fopra le perfone degli altri
quale eifendo{i [vegliato da un profondo [oli, e ci fa dimenticare delle proprie.
fonno, cliife a'fuoj: Tu.tò dormivi, vigila•
"
·i;i t mim Antipater; volendo inferire , che
dormono ftcur i li Prenci1i, quando vegli a.
~o al g overno i loro Coilfiglieri, e Miniilri:
l quali dt:vono fare rifleffione, com~ hò ac-

del'e a' fatti d'altri, attendi a conofcere, e
v cdel'e i tuoi difetti, le tue malvagità, che
fon pur troppo grandi,e per le tue palloni le
battezzi per piccoliffime, e non a vedere li
difetti degliailtri, che li fai grandi, e fono in
fe !leffi di poco, o niun molilento ; come
chiaramente c' infegoa il Salvatore, che.,
di ife • ~id atitem videsfeflucam in oculo fra ..
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o!rcrvazione,
fi lamentò col Chirurgo , dicendoli, che
preflo la sbrigaffe ; e foggiungendoli, che
ClJI e ri.ffofa , fi dichzara
n.on fapeva, che fi voleffe egli fare con tanjiolto, · ·
te , & importune diligenze ; il Chirurgo
rifpofe, che non fi maravigliaffe punto di
[nche il Divino Oracofo c'infegni, che quello, che faceva, e che neffe patienza,
moltiffimi fono i frutti del fanto-'Iimor fe con ciò gli apportava dolore, perche tutdi Dio, com'è l'odio al male~ effendo regi- to t:ra ordinato al fuo bene, & alla (ua failrato ne'Proverbii, che Timor Dt1mi11i odit lutt:, mentre andava off1:rvando con molt'
ma/Hm; la converfione alla tira migliore_,, arte, e vedendo, fe fcropriva niente dd cerco me dice il Savio Ecclef. 9. ~ timet Denm vello, per vedere , le foffe it:tto otfdo in
convertetrir ad cor frium, e come afferma_, quella parte tanto delicata, e pericolofa.•
Ifaia: A timore nos co11cepimus, ~ peperi- Al che il ferito tofio ripigliò: B.:n per cer'1wsfpiritt1r ji1lutis; la foga.del peccato, co- to, cervello andate cercando nel mio capo?
me parla l'Ecclefìafiico: 7 imor Domini ex- e non fape.te, che per molto, che adopriapelltt pt'ccc1tum: con tutto ciò in molti, e_, te tutti i voClri ifiromenti, e rutta la vofir'
molti luoghi, la Divina Scrittura maggior- arte, non .ne fcoprircte mai nè meno _una
mente dice cagionarfi in noi il frutto della dramma d1 cervello nel mio capo ; pn1che
vera fapienza dal fanto Timor di Dio, co- [e ve ne foffe fiato un tantino, non avrei
me l'affermano il Santo Giobbe, David, commetl'a la riffa con colui~ e non 1ar<;i ftaSalomone, e I' Ecclefiaflico; ond'è, che.., to ferito. Il che eleganremente. & arguta·
diffe S. Ambrofio l'f Bafis 'l''~dcm1 verbi , tam~ntefpiegòin quefi1 verfi il fopradetto
timor Ja11éfos, di maniera che con quefia ba- dott1ffimo Sanazar~ : .
fe la fanta legge di Dio, e la f uadi vina paroDum. caput A11fid10 Cbzrwrzus ttaéfot, ~
la, piena d'infinita fapienza, fi radica nel
zpjtun
cuore di chi teme Dio, e fi O:abilifce in moAltiùs exqnirit, qxo videat cerebrnm :
do, che non ne puòeffere tolta dagli uccel·
Ingernit A11fidit1S, fl2!Ed me Chirurghe fi1lacci d'inferno , come n'è levata via dal
tigas?
cuore di chi non teme Djo ~ verbttm Dei,
Cmn fubii rixam , uon bc1bui cere ..
fiegue a dire il Santo Dottore; in timore
brnrn.
fanélo meliùr ftatuiWr, fortiùs radicatnr, Il Divino Oracolo dice, ch'è proprio de·
hoc efl w po8orc timentis Domi11um, ne laba gli uomini pet·vcrfì, e iniqui fu(citar le liti,
trtr verbr1m de corde viri, nec vmiam vofo- e le controverfìe : Homo perverfus fujèitat
cres, it>r.mferant illud de incuriojì, ~ diffi~ lites: fi dice ne' .Proverbii al 19. e nel 23.
mttlautis af[dfo. Che perciò fi vede, e toc· che frà gli fuperbi fono fcmprt le riffe: Inca con mani, che i peccatori, e coloro , ter f11per/Jos Jemper jrirgia. fimt : ma più a_,
che non temono Dio, anno vuoto il cervel· propofito nofiro non fi potca dir dalla
lo , e fono privi affatto di vero, e fodo di- Scrittura mcdefima , quando al r 8. de.'
fcorfo; onde fr veggono precipitare da un' Proverbii fieflì afferma, ch'è proprio de ·
' abiffo in un'altra d'ignoranza, e con fu fio- matti me[colarfi frà le riffe : L"bic1 fluiti
ne con infinito lor danno, e rovina • Ciò mifcmt Je rixis , così eo ipfo , di.ife lo
volle fignificarci il dottiffimo nofiro Sana- Spirito Santo, che vedete uno, che fem ~
zaro, quando argutamente ci defcriife un pre è fra le liti, co ipfo, che contend~ ~
tale, ch'etrendo fiato ferito nel capo in un~ e contra Ra , .con dire quel che non do~
~iffa da un• altro, & effendo fiato portato vrebbe , dichiaratelo per un matto ; e._,
in fua cafa, e chiamato ivi il Chirurgo , (enza cervello, per un pazzo, e ft:OL'.L.t
acciò lo medicatre, quefii diligentemente_, difcorfo , Labia ftnlti mifcmt fe rix1s: &
faceva ilf~oofficio, e col tafioindagava la il fopranominato Aufidio ciò conferma.,,
pr?fondirà della ferita, e la fua grandezza, per efperienza : Cum fiLbii rixcim , non
affinche la piaga non face(fe borfa, fe d:w babui cerebrum.
per tutto non foffe fiata ben bene offervata,
e medicata : ma fcntendo il- fFito molto
ARGUZIA
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Signor mio, perchc io ti concedo, clic bat
fatta ottima rifleffionc, & hai trovaro que..
fio errore ; ma pr.:r quello, e cent' allri
errori, che hai offenato nel libro, dici ,
!?2.E_ando Ji poffa dir 6uona tmt1
che l'Autore , & il libro lle!fo non val~
cofa •
per niente, mentre per altro hai offerva•
to effervi nel medefimo libro a migliaja
Quanta è la voglia di dire, ò quan- le parGJe , e fentenze Ciceroniane , .e_,
ta è la voglia di o{fervare , è fin- cofe fimili ? Eh non \ à così, cosi, dice
dicare l'azzioni del proffimo ! O quanto egli; un folo errore bafta a dichiarare un•
~il penfiero, che ci prendiamodicriti- uomoignorante, horquantomaggiormen•
care l'azzioni , l' opere, gl' andamenti .. tefe fe ne crovaffero più, e più~ Hor fi veJi coflumi , e gli portamenti degl' altri! de, Zoilo I?io, dice l'argutiffi.mo, e favi~f
Non v'è Governatore, eh' efca in campo umo Marziale, che non nefa1, mentre m
ad effercitar l'officio , e la .carica , che.. ... tal maniera giudichi ; e fappi, dic'egli, che
gl'ha commeffo il fuo .Prencipe·, che noi ciafcheduno Autore non fi perfuade, CO"
non~ -ei poniamo con cento occhi ad of- me tu ti penfi, quanto v'è nel fuo libro
ferva1·e quel che ordina , e quel che fa habbia da elfere gioja di Paradifo , e...
efeguire a"fuoi Miniftri; e fe per avven- perla dell'Empireo; bafia a lui che net...
tura vediamo , che commetta una lìlla- la fua compoftzione vi ftano delle cof~
ba di errore, gridiamo come fa il Mae- mediocri , e buone mefcolate con le maftro al difce.polo : Repete , repete j e fe- le , perche havete a perfuadervi , che
guiliamo à dire per mefi , & anni : O non in altra maniera fi fà , e compone
che mal governo ! o che peffimo Go- il libro . Stmt bona, fimt qu~darn m(dio...
vernatore ! che inetto Reggitore ! che cria , fimt mala mult(t , ~lit legis hzc ,
ignorante Giudice! Piano, piano, fra- a/iter non.ftt Avite liber~ Dici che quel
tello > non ti fcandalizzi sì picciolo erro- governo non ti piace , per gli errori ,
re , e ti edifichino tante altre cofe buo- che v' hai notati; ti ha da piacere, per...
ne , che ha cofiui fatto • Tu parli a_, che quelli errori Hanno mefcolati con li .
bocca aperta, e dici a chi no'! vuol fa- prudenti dettami del Governatore , e ti
pere il difetto, che ha commeffo quello hai da perfuadere, che non fi compon~
tale, che amminifira giufiizia; e non fail1il governo , nè ft forma un gran Mi~
menzione di tante altn: cofe operate d:w nifiro , fe non di cofe, e parti buone...., ,
lui con fomma giuftizia, e non fai men- mefcolate anche con li diffetti , & im~
zio ne di tante altre core operate da lui perfezzioni. Accade una volta, che quei
con fomma rettìttudine , e prudenza_, ! del popolo dell' inclita , & antichiffiNon e:' è rimedio , egli non ne vuol fa- ma Citià di Capua , congiuratilì infiepere cos' alcuna , e ièguita a dire ; O me , penfarono di uccidere a man falche mal governo , ò che mal governo ! va tutti i vintiquattro, o vinticinque Con.
Efce alla luce quel libro di colui, ò in_, foli, che governavano quella Ciuà, co.
latina lingua , ò in volgare ; & eccoti me che li fiimavano pieni d'infinite im ...
leili i findicatori, che vanno trovando il perfezzioni , & inhabili al governo ; ~
pelo dentro dell'evo, e criticando parola farebbe fucceduto fenz' altro tale fiermi.
per parola, fe per avventura i!ia sù lt!J nio , fe uno de' congiurati il più fa..,
regole del dire Ciceroniano, ò pure To- v io , e più prudente di tutti , non ha1èano ; e !e lor vien fatta di trovar e- veife detto a' compagni : prima di ogni
z1am in Autori Claffici, e di gran nome, altra cofa , e prima che diamo efecuzzo ...
la parola Pemdtimns , gridano alle Stel ne a quello , che habbiamo rifoluto di
le, e tacciano l'Autore, come quello che fare contro i vecchi , e poco giufU no ..
non sà le regole del più elegente parlar tiri Confoli, e bene, ch'eleggiamo i nuo ..
lalino , e Ciceroniano , e dicono R.epe. vi a noilra voglia , & a noftro bcnepla...
te , repete ; debebas dìcere proxim11s ab nl- cito , e che non ftano ejujdem f"rm~ ,
limo ; fic e1Jim dtxit Cicero , ~c. Piano , che fono q1~~ft1 ; e perciò , fe v1 pare.,
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così incominciamo ad eleggere il primo che hà dieci difetti v.g. perdi e fe.clla hà al•
Con fole, per il quale offic~o non mi parreb· trettant.e .buo~e q.ualità, è buona, e non/
be men degno ( ma ciò d1cev~ ad .art-e_, , mala .: ~:i tot!dem J;o1w fimt > lana e(t ; o
effendo peggiore di tut~i <i?elli, che attuai-. c~e abbi _fo~wo. un mal re.gg1tor.e, per~l~e
mente erano Confoli ) ~l Signor tale, e no- ha alcuni d1fett1, .e 1Ilancan;enti n.otabi11,
mino Ilo per nome • Oh nou iìa ma~, rifpo-· percl~e fe alu.etanto _hà di pe~fez~ione,eglj è
fero tutti ad una voce, fa.pendo no1 le .peffi- buon1ffimo , & ottimo: S.z totzdem b.ona_,
rne qualità di quello uomo. Ekggi~mo dif- fim!, J;onus efl ~ co.si del_la co_mpofi zione.,
1
fern altri, quel tal'altro, a.I che r1fp_ofer~ co.s1della Predica. Nè 1111 ven!r coll.accentutti gli altri: H~rqueft~ no~fapencto.no! nato affioma, che.Bommi ~xwtegrct ctm/~,
quatJte imperfezz10n1 egll abbia; e cosi 61 ~. rnalztrn ex fi11gt1lis dcfef!z~1ts, per che c;o
mano in mano, quando ebbe~o per q~at- s inte.ndc frcondo la dcfiniz10ne,c fiato fpctl'o, òcinque ore penfato, e npenfat~ a ta- cuJauvo, e come d~ v er.cbbe eifere, .P~rcbe
le elezzione., in.ogn'uno. trova van? 1 _loro nel ~at? deJJa pr~tt1ca,e.del!a mor~h~a 1,tor~
clifttti, e non ordinarie 1mperfezz1oni. Se no a d1re, che a parere de maggiori Sav 11
così è, .differo e.g iino, meg.Iio è, che !eni.a• del ~:non.do,' [.e la cofa hà molti, e molt.i di:
mo, e fopp-ortiamo quclh, che abbiamo, fe.ttl, & lia altre e.ante buon.e cofe, 6 puo
che n'ele,ggi.amo altri di nuovo, ment.re_, fhmar~, ~tener pe~ buona:
.
ci accor_giamo, che non in altra ma:mer.a
Jo1Jdembo11ajunt 1 Lauje, ltberbomJt
fi poifono ritrovare i Reggitori, i Giudiefl •
ci, &: i meddimi Prendpi, fe non che ab·
Oltre che quando fi tratta di cola creata »
bino mefèolate con le perfczzi<>ni molte_,, necdfariamente, & c!fe.nzialmente hà dJ....>
·emél teimperfezzioni; echeòGa nuo>o,-contencre infe impcrfezzioni, cdifetti,
ò fia vtc.chio il Confole, frmpre farà uo- lmentre fo!o Dio è effenzialmente buono :
mo, e come tale bifog na, che abbia i fu o i!.Nemo bo11us, nifi folus Deus.
difrui, ~ià cht non d'altro or<linariamen~ 1
te è i:Ompolìo l'uomo mortale, [e non_,
ARGUZIA OTTAVA.
che di un poco di buono, & un poco di
~attivo, anzi ch'è tale la nofira m1Ieri~,
Come ci dobbiamo gtlardar delle
1
cl1e fe ben vi fiano ve nti, e trenta difrttil
illnjìoni.
,
notabili in <}Uel taJ uomo, ie altrettante cofe buone vi fìano, queft' uomo è buouo
On molta ragione ditre lo Spiriro San ..
è. ottimo • C-0111e difie il mcdefìmo Mar-i
.to per bocca di S.Paolo, Corimb. 21 •
z1ale ad un t~~ lauro, che (o1fe aveva fpar- 0mnw frobate; qn~d bonum ejl, temru ;
1
Jato .del f.uo Hbro, e che for.fe a\ ca detto , ie per 1'1fielfo ar!-Corwth ~ap 1. Ji quis videche 11'. erro a v_eva offcrvato ,rnfin da tren.~ I tur Prop.beta eJJ.e' (IUt jpzrau_alzs' cogflojcat'
ta Ep1gramm1, c~,e no~ gl a.ndavano alJ ! quee fcribo vobzs ; e /)an Girolamo epr.fiol.
umore, e che pe ~c i o e g~1 1~on li fl 1ma' a peri 151. Sappiate, che io volentieri fc~nto quel
buoni: La ufo mio, gli dice Marzial.e, fia detto dell'Apofiolo: Approvate ogni cofa
come _dici, che den_cro il n;io libro \i_ abbi mà tenete per voi il buono;e quell'altro deÌ
not:iti da trenta Ep1gramm1 non buoni, an- Salvatore: Siate buoni banchieri
e de~
zi m.ali '·e peH1mi, fappi.pa~ che fe alti e- pofìtarii di da·n :.ui, affin d1 riconofc~re fe le
tant 1 folt ve ne iìan_o buon 1, Il libro è buono, , monete fono vere, ò falfe, abbiano j) mar& otti m.o .:
.
chio.cliCefare, ònò, cfeinfommaiìano
T rt.f!WltJ toto mala fimt epzgramrnattl atte a ricc:verfi; altri mente, e quando non
_libro.
,
.
fi tr.ovano tali, fiano da voi riprovate.... •
Si totzdcmbona)'mt>Lor1Je,l1berbomts eji. Cosi tutte quelle cofe, che chiaramente
A que1to conto dunque mio carillìmo Let- portaranno [colpite nel volto la faccia del
tore, e fe la cofa và così, come l'acutiffi - Salvatore, fiano ripofie nella borfa del no.
mo Marziale decide, non è cosi, come l' firo cuore: .Yciatis me illud l1po{Jol1 libenter
imagin1, nè come la penfi; nè ti dev1 pun- mtdire. Omnia probate, qrtod bonum ejl, reto lam~ntarc, come d'una gra~ dilgrazia , 1lete; ~ 5alvatoris ver/Ja dicwtis: Ejiote.,,
c he t1 {1a avvenuta, che abbi un<1i.moglie , probati 1111mnwlarii, zuji qriis numtJms adii/...
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1er eft, 15 figuram Ctefaris non babet, neclcome fù il Padre Abramo fieifo cioè con una
jig11at11s efl rno1Jeta publica, reprobewr; qui infinità di doni tempor-ali, &e;erni. Tanto
cmte?i Cbrifi_i faciem .claro pr~fert l11mine, i?L; li diff'e lo fpi rito d ' Ave mo, e fpa ri • ~indi
cordzs mflrz marfuprnm recondatttr. Non ogn1 ecco, che l'illu(o Romito credendo che ve.
apparizioni.::, infpira:z;i?ne, e pe~ftero ,che, ram ente quello fu{fe l'Angiolo del Signore,
par buono, e nvelaz1one, e v1fione, e_, t che quello , che gl'avevadeuo, fofk veramoncca vera, e di Paradifo, perche quan- mente rivelazione cli vina, & ordine del Sot unq u e pa ja , che abbi il marchio , e fopra- v rano Monarca,a cui egli per la fu.a lu perbia
fcritto del!' Imperator del Cielo, tal volta fi llimavacariffìmo, & amat1ffimo amico·fuè faJ(a, e di metallo adulterato, e fabbri- bito ft pole in ordine per fare il facr'fici~ à
c~ta. nelle caverne infernali, e sù le ~ncudi:- Dio_, & otferirli la vittima del fuo fi g liuo lo ,
111 cli Satanaifo. Come appunro [perimento ucczfo,e fvenato da lui fopra l'A lta re, Quinun tal Romito, di cui ft racconta, che in va- di è, che primieramente con l' :i juto dcl menitofi al maggior fegno, e divenuto fu per bo defimo fuo figlio ammalò un foo coltellac-

I

·:

per quella medeftma via, che doveva umi cio, col quale di legnava di fcannarlo: e diliarfì ,cioè per l'abbandonamento del mon~ mandato dal figliuolo fieffo, à che avercbdo, e perche s'era ritirato à Cervire Dio nel be à fervirc il coltello, che affilava con tandeferro, diceva fovente col Farifeo nel fuo ta prefcia? riipofe? che per volere con quelcuore: Grazie ftano al Signore, che non fo~ lo ammazzare la viti ma, che il Signore per
no come il re(lo degli uomini, che hò lalcia- mezzo di un fuo Angiolo mandatoli à pofla
to nell' Egitro à cibarft delle fue ci polle , dal Para di lo, poco fà, gl'a ve vaco m1tndaro,
perche io con miglior fenno hò eletto il che li facrificaife. E quale è Ye dove è quefla.
Romitaggio, e la folitudine, dove tuttavia \ ittima? Ripigliò il .Padre: Sete voi figlio
.attendo alla perfezzione, & à fervire da mio cariffimo, giàche fono tanto caro à Dio
do vero al Signor e : Grazie ti rendo Signa- che non folo fon fiato fatto degno io di e(fe~
re, che non fono, com'è la ft:ccia del mon- re un'altra Padre Abramo, a1à voi fete an ..
do, che lafciai colà nel fecola, adultero, cor fatto degno di effer un' altro lfaacco •
ladrone, homicida, ecofafimili; màve- lolfaacco? riprefeàdireiJfigliuolo, Jior
ro fervo vofìro, e fedeliffimo vo!tro ami- quefio nò: per<lonatemi, mio caro Padre
co: Deh Signore à tante grazie deg?a~e vi che.fe_voi vi fet~ contentato d'effe re Abra.
aggiungervi quella delle fopranaturall v1fto- mo, io non m1 curo punto d'effere lfaac ..
ni, e rivelazioni, con le qnali vi fete de- co; e con ciò fi pofe à fuggire: e feguen.
gnato frequentemente confol~re i ~eri, ~ dolo l'illu~o vecchio con quelle poche for ..
fedeli fervi vofiri , come {ano 10. Cosi ze, che gl1 dava 1a fua matura età, li di ..
fpctfo diceva l'Anacoreta foperbo, quando ceva: Oeh ferma, deh ferma figlio , e...s
ecco che un giorno il demonio, pigliando non privare te medefimo di uq tanto me ..
figura di un' Angiolo del Cielo, glicom- rito, quantoèquefto, che io facrifichi à
parve, e sì li diffe: Sia il ben ritrovato il Dio il proprio figliuolo. Non mi curo di
fedele amico di Sua Divina Maefià, il qua· cotefii mertti, replicava il figliuolo, fe fi
le mi manda à voi per farvi conofcer~ parla della mia perfona; e fe della voltra,
quanto à lui le voftre orazioni, li voftri di· molto molto meno mi curo, che à fpefe mie
giuni, e le vofire gran penitenze fiano Ca• voi abbiate à confeguire tanti meriti,quanl"e, & accette; & a fan i fapere, ch'effei:- ti mi dite. Deh, foggiungeva il vecchio,
do crciciuto a>anti à lui in tal' ecceifo il intendete quel che vi dico, fatevi capace.,
voltro merito, che già uguaglia quello dell' della verità, che vi rivelo; poiche a\ ete_,
ifte!fo Padre de viventi ii Patriarca Abra- à fa pere, che conforme il .)ignore mi hà
mo, vuole provare la vofira vi.rcù, & efperi. mandato un de' fuoi fovrani fpi riti à farmi
men tare il grande amore,cheli porrate,con- qud.to precetto, eh~ io vi uccideHì, e vi
torme l'kprimentò nella perfona del me- !acrificatll ll1 onor iuo , ,cosi mandarà un'
dd1mo Padre Abramo: {ì che onninamen Angiolo, come mandò al Pat . ia rca .\ bra-.
te comanda, & ordina, che li facrifichiat~ mo fie(fo, à cenerrrii il braccio, con diril vo ft ro unigenito, che con voi ftà, e vi\ e mi qad Aunofo : Ne extmd.M nwnwJU
nel .komita6gio; e così farete tiremiato, tuamjupclr fUCTIHJ.J. Intendo beniifimo quel
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che tni vo!ete dire, foggiunfe il figliuolo; mà li mezzi non hanno da elfel'e fempre..,
ma io a dire il vero non voglio in conto al- gl'ifieffi, ma s'hanno a mutare fecondo le
cuno ~oner la vita mi~aqueflo rifch!o, per- con.diz!~ni delle pcrf?n,c, con ~ui ~tratta.
che può eflère, che {e all'ora ando l' A~- ~rnd1 ~,~he_fi le~i~ ~ra detta.m 1 de prud7ngiolo ad impedir, che Abramo non ucc1- u, e Crifbant polmc1, che b1fogna ferv1r!i
deffc I faaco , ora non vogli farci altro , del beneficio del tempo , e con tal maniera ,
& io me ne mora per mezzo <lelle vonre_, e deftrezza, che fempre fi confervi la pietà,
indifcrete mani : potendo ancora effere , e la.virtù. Et in quello fenfo è intefo il detche cotefio Angiolo, che voi dite, che_, to, celebre.di Fe.deric.o s:condo Impera tor
~ venuto dal Cielo, fia venuto dal cupo de Romani: ~ru nefcit di1Jim11lare, nefcz tredell' inferno ad ingannarvi' come efucce- g11are; il quale affioma però conviene più
duto ad aitri, ancora nell' ifieffo Romitag- alle perfone ~ubliche, che alle private, pergio, dove fìam noi, e particolarmente a_, che a que!le iempre è neceifaria la Crifiiana
quell' altro Romito, che dopo tanti an- femplicità; poic~e co!Ile di!Iè Euripide apni , che vilfe nel de[erto, fi buttò nel poz- ~re.ffo P!u~arco.Vt ver.ztatis fimplex ~~ or<1tio,
1
20 , d' onde cavato mezzo morto, non_, !JZC ~ amzcz n_;ores fimplzces jint,jincerz,fucoq11e
gli fì poteva perfuadere, che non era fta- carmtes: Come infegna argutamente l'apoto mai l'Angiolo del Signore, che l'ave- 1ogo1èguente: poicheinelfoabbiamo,che
va perfu:ifo a buttarfi nel pozzo, come egli pa!f.,ndo il Lu po vicino ad una cafetra, dencofiantemente affermava, fenza volerfì mai tro quefta vi ftava una vecchia, la quale per
far capace del contrario; il che è proprio intimorire un fuo nipotino, che tuttavia,
de' capi duri, e di quelli, che non fi vo· come fogliono i figliuoli, non lafcia\'a di
gliono configliare con i Seni ori, e non... piangere, e di fhepirarc, fpeffo diceva_, :
vogliono !lare all'obedienzade' Prelati, a' Se voi non fiarete cheto, io chiamerò il
9.uali ~ d~ve fcoprire tutt~ il cuore, e tutti Lupo dal_le vicin_e camp~gne, c~e "enga a
l penf1er1, non folo le v1lìo11i , & appa- prendervi, & a d1vorarv1. Ma lui feguitanrizioni , le quali il più delle vole e fono do tuttavia a piangere, la vecchia per magfoggette ad inganni, & illulìoni , come_, giormente intimorire il fig1iuolino, li fog,
_credo, che fia cotefia vofira apparizione, giungeva: Voi non la volere finire pro ..
eh~ dite, che vi hà latciato, a quel che priamente, non è vero? ma io la finirò
m t pare, molto gonfio, e pieno di fuperbia. adeifo , perche adeifo adelfo chiamarò il
In fomma vi torno a dire, lìate pur voi Lupo, che venghi frnz' alcro a prendervi
quanto volete il Padre Abramo, che io non in carne, & in offa. Il che intefo dal Lumi curo nè adeifo, nè mai elfere Ifaaco . po , più lì avvicinava, a(pettando l'ultiAlche rifle~t~ndo il P?Vero vecchio, & aju- mo avvifo: ma a vendo afpe~;ato per più,
tato da1.la d1 vrna graz1a,conobbe il [uo erro e più ore, ecco che fatta{1 g1a fera, & ac ..
r~, e v1lfe con maggior caurela, & humil chetatolì rn tutto il figliuolino, la vecchiata nel refio de' fuoi giorni. Probate ]piri rella facendoli vezzi, e carezze, diceva:
tlls, fi ex Deo fint •
Non fia mai mio caro, che venga quel maledetto Lupo a prendervi, che fe pur venifA R G U ZIA NO N A.
(e, sò io che farli. Come effo prender te
mio bene ? Sì, sì, fià frefco, ecco quell'
Doverji amare la fama femplicitii
açcetta , con quella lo farò in pezzi • Il
ÌI). Je jlejJo, e ttc'
che intefo d:il Lupo, ancora fugge: per quelproJJimi.
le campagne, dicendo: Non ci è da fperar ben da quelle perfone, e da quelle caGo me diifero bene i Savi i, e con fo.m- [e, dove una fe ne dice Ja mattina, & un'
ma prudenza inlegna fpecialmente Se· altra la fera; e così è verarnence, che non
·ncca , che , Sapzentcm non femper ire mio lì può in modo alcuno trattare con quei ,
gradii convmit ! Uno hà éla e{fer lo fco- che non fono !tabili nelle loro propofizioni,
po di ogni favio , e fpecialmente di chi e nelle loro parole, & affotti • 01 bz/Z1J..
g?verna, & uno il fine, cioè la rettitu- gue detejtor, dice la Divina Scrittura, ·&
dine, la_virtù , il fanto Timc.r <li Dio , in fatti non ere.do, che vi fia cofa più noci.
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va al commerci? u.mano, n~ cofa più d:u zio ne, che ~arehherO" rìmafii infepo!ti, e
temer6, e da cut nmn'arte è valevole a po- preda de'canr nelle firade; perche in fomma
terfene di fèndere; poiche fe lì parla!fe_, fei caro à Dio, fu nece!fario, che cofa? che
da quel tale fempre di una maniera,potreb- tu perdefli tutti due gli occhi, e che perciò
be chi ci prattica, fecondo quello, che fen· cadeffi in una eftrema neceffìtà, e bifogno.
te, regol'arG, come s'hà da portare con quel N'è noi ci dobbiamo mara'7Ìgliare di tal ri ..
tale; ma quand-o fi oda parlare di una ma. velaz.rone fatta da Dio fte{fo della fopradetniera in un'ora' e poì il muti da quello ta v1:rirà' perche ve n'è un'altra fìmili1Ih1a
fte!fo ragionamento., e fi dica tutto l'a·p a quefta fleifa: poiche per lo contrario il Si·
pofto, che fù detto l' altra volta, e fuf gnore ci dice, che guai a coloro, che !tanno
feguentemente lì facci l' ifie!fo, fempre_. fernpreprolperi:[venturati quelli,cheo5ni
murandofi linguaggio, e modi di dire; cht cola lor và a feconda: miferi, & infelici
è quello, che potrà accomodar le rue co[e coloro, che non hanno mai nè meno un miper non indovinarla con coflui ! La muta• nimo rravaglio da patire, perche di loro è
21one de' linguaggi àiftru!fe la gran fabrica fèritto ne'Prove rbii di Salomone: Profpe-ri ..
di Babelle; nè vi lù potenza, nè arte, che fi tcu flriltornrn perdet illo>, la loro profperità
pote!fe fchermire data.le difgrazia; poich e è l' ifidfo, che la lor rovina; la loro feJi ..
è impoffibile, moralmente parlando, che cit~ non è altro, che vera infdicità, e mi..
poffiate intendere, che cora fi voglia, e_, feria, Profperitas j111ltorum perdet illos ; in
come fì poffa dar fodisfazione a chi di una Jfom111a m una parola, quella che e~lino
maniera parlala mattina, ediun'altra IaJch1amano buona fortuna, qudla è lw
fera, o a chi di una maniera parla avanti di 1p1il peffima forruna, che po tri.no avere_,.
voi, e di un'altra dietro le vo!lre fpalle_,. H~r quella fte{fa verità così ci viene diCon coftoro , che cosi parlano , il mi· chtarata da un' arguto ingegno in un'apoJo ...
glior modo di vincerla, è ftarne lontano, go, nel quale egli racconta, che Giove_,
e non trattarci, ne converfarci in modo 1:if.:ndo prt:gato da non sò chi a d .uli ventu ..
alcuno ; ma farfela colli femplici , e_, ra1 e forte, Giove gli replicò con dirli: Che
fchietti di cuore> come c'infegna lo Spi- ventura di mandate, la fai fa, o la ver:w?
rito Santo, il quale ci hà rivelato ,che egli Com1:, replicò quegli, che vi è ventura falfie!fo non gufia di parlare, e trattare, fe_, faanc?ra ~ E come gli foggiunfe Giove_, ~
non colli femplici di cuore: Et cu.m jim· che v1 è la ventura, che pare ventura, mà
plicibns Jerrnocinatio ejns • Facciamo noi è fventu~a; . vi è la forte, la fortuna, e la.,
dunque l'ifieffo, perche non potremo er- ventura 11~ fomma hìppocrita, & è quella,
rare, feguendo l' infegnamenro di colui, c?e m~gg1ormente corre frà voi mortali ,
che non può ingannadì, ne può, nè vuo· com~ ~ quella tal volta di alcuni ricchi, i
le ingannare.
qua.1 11 tengono per fortunati per k loro
rn;c~e.z~e ; 1_11~ perche que!le loro fono
ARGUZIA DECIMA.
c~u1a d1 altert~1a, di vanità, e d1 fu per.
b1a, fi rendono li p1u f venturati, eh~ fìa ..
. , ~mto jia alt' uomo gio-vev1tle il
no nel mondo. ~ell'altra conta frà le_,
patire, d'effer p11rfefue. ve~ture, eifere fcappato per via di da~
gimMa.
nari p1u volte dalle mani della giuftiziaj ma
perc_n1:. quefio lteffo l'hà refo infolente, e
Iffe l'Angiolo al vecchio Tobia, quan- l_ak mioicnze gl' hà ca·g ionato l'effe reuccido acciecò di tutti d11e gh occhi : io, e mor_ire co~e un cane , il fcappar
~ia t1cceptns eras coram Dco, mcej]è fi'it , daHe ~ani deH~ coree fù una gran fventu.
11t tmtatio probaret ti: • SJ. , si , dice l' ra • Fu un' Angiolo pi:r me, dice quell'alAng1olo benedetto, perche, o Tobia, tu tro' quel tale, ~he m1 poft: in quella cosi
ti dfercitavi in tante opt:re di ptecà, per- amena converfaz1one; ma perrhe que;:ita a
che ti levavi il pane da bocca, e lo davi a' poc.o apoco li cagionò quei così infami vipoveri, perchc:: con tanta bontà, t: perico- '-1.1,1 quah tutravio.1 gl'hanuo ca5ionato la ro ..
lo della propria vtta tl levavi il fonno da~li vrna torak ~c;:Jl'ao1ma,e dd corpo,quel gio·
occhl per fepdlire i morti della ti.la na- vane tù llll/d,mon10, e non altriinenre un'
An ..
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Angiolo buono per lui, Qgell'altro dice,che fuoi, per la molta grazia, e bellezza, di che
fù gran ventura , che la fua fortuna non gli la natura, e la forcuna la dotò; e farebbe fiaabbi fatto mai uno fcorno; e non s'accorge, ta miglior fortuna per lei, cheaveffe avuta
che queflo è riceverne continuamente de' una faccia di demonio, acciò così {ì foffe_,
fohiaffi , per li mali, che fe li cagionaranno confervat9 il volto d'Angiolo nell'anima :
frà poco d'anima, e di corpo, come in altri e che tutti l'a veff'ero abborrita, affinchè
fi fperimenta, s'è fperimencato, e per fem- così non foffe fiata per la colpa abborrica lei
pre fi fpcrimentarà; già che è infallibile l' da Dio,e da tuttala Corte del Cielo per tutOracolo fopradtaro , Profperitas fiultorHm ta una eternità; e finalmente,che foffe fiata
perdet illos . Q!zell'altro dice, che fù tale la così deforme, e fgraziata, che niuno n 'avefforcuna avuta Cia lui in guadagnar danari, fe fatto ~onco, affinchè così fì foffe con[ecjive per far ,Jive per nefas, di quei, che chia- v_aca unule, e perciò degna dell'eterna glo·
mano di fortuna, che pare che fta fiato à ria, e non fi foffe pt:r me~zo della fuperbia,
vifirarlo Meffer Domine Dio; màperche evanitàcondannataallafchiavitudineeterquei beni di fortuna che diedero occaiìone na cli Satanaffo. Dunque ci fono le ventudi alimentare tanti fgherri,e bravi,da i qua- re falfe, L~ttor mio; dunque ci fono le for ..
li per ordine fuo furono ucci!ì molti, e mol- ti, che paJono buone, e fono catti viffime;
ti, fi vede chiaramente, che non (ù Dio , dunque cifo~o le fortune hippoçrite ; & in
che lo venne à vifitare, ma il diavolo dell' fomma non c1 è miglior fortuna,che quella,
Inferno. Quell'altro racconta per cofa di che ci fà patire, che ci rende umili, e che
ottima fortuna, che non ebbe mai un dolore ci fà fiar baffi, come lo diffe chi non può
di capo; e lo fyenturato non s'accorge...,, mentire : Omne gaudium exi(Jirnaze fratres,
che farebbe fiato meglio per lui non avere czim in varias tentariones ùmderitis. ~e.
avuta un'ora fola d1 fantità, già che im- fta, quefia èla buona ventura, patire, e
piegò tanto male la falute, e la fantità me_ patire per Dio; già che Dio fie!fo 0011 ifcrideftma • ~el giovane dice, che {ù fortu · ve nel libro de'predefiinati, e di coloro che
natiaìmo nell' amiciz.ie lafcive ; e farebbe l'anno a godere per fempre, fempre, fe non
ftato ~ffai m_e glio .', che niun~.1·~ v~!fe _g~ar fol~ i travagliati, gli afflitti, e quelli, che
dato 10 faccia, g1a che con c10 s ha ddl1pa- paufcono, e fopportano per amor fuo i tra ..
to le robbe in tal m?do , eh~ non li è :e~ato v~~li, e l'angoi~ie: ~ern recipit, quem renè meno d~ po~~r v~vere, & Il corpo e rt~a- czpzt ,jlagellat, e Oracolo delJo Spirito Sanito pieno d1 la!c1arm {tare, che per guarulo to: come anche protefia l'ifieffo, che colui
è bi fogno ilare li mefi intieri à mangiare bi- è amato da Dio, ch'è caftigato, e corretto
fcotto, e be ver'acqua pura, come fe foffe da k i; poiche in Giob ltà regiftrato : heatut
uno [chiavo di galea. ~ella donna dice, homo, fJUi corripitur à Deo; e nell' E pillole
ch'e{fa fù la più fortu.nata donna de' tempi 1di S. Paolo : ~m orno, corri,eo, ~ co/ligo.
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dufiriarfi col lavoro della lana, e dell'agri·
coltura, e l'altra bruttiffima al maggior fe·
Cbe og 11'uno opcrafi;condo il proprio
gno,& amantiffima del v ino,e di bere il puuenzo
ro,e fchietto liquor di Bacco ; hor il m0ri..
Q
•
bondo Padre di cotloro lafciò erede uni verfale,e partic.olare la moglie,e madre di que ..
N quefti nofiri tempi abbiamo fte fue fi5liuole, con cond 1zione però, che
veduto, che perche alcuni fi ddlribuitfe tutta la fua robba, e tutto il fuo
vollero fidare troppo di fe_, patrimonio, e valfente alle trè fupradette .
mcdefimi, e del loro fapere, figliuole, in tal maniera però, e con ordine
non dimandando config!io a efpreffo,e dichiarata volontà, che delle coveruno ne'loro affari, perciò grandemente fe,e robbe,che faranno lor date dalla 01ecleerrarono, cagionando a fe mede umi non fima loro madre, come egli vuole, e iafcia
poca rovina, e danno. Che ave!fero feguito alle fue figliuole,queftc no.o le poffano pof•
il co nfiglio di colui, che dice: In cartfa pro- federe,nè poffano prenderfi dalle medeftme
pria Aduocatnm q1L~re, farebbe loro riu1ci- robbe loro codì,gnate nè meno l'u(ufrutto;
to, come a·quelli, che eifendo ignoranti, ma che fu~ito che fai anno quelle in .loro
e conofcendo d'effer tali, non intraprendo- potere, finifcano di averle, nè mai più le
110 negozio alcuno, [e prima da' Sa vii non poffcggano; con obligo ancora, che/fotzm
ne prendono il conGglio,e parere. E perciò uano le medeftme robbe u(cire dalle main materia particolarmente di difporre del nidi ciafcuna di loro, paghino in contanti
fuo nell'ultimo della morte, fi è o!fervato, alla lor madre mille feudi.
che dottiilimi Jurifperiti, e Dottori della
Di tal fatto, e di(pofizione, 6 riempì tanlegge, d1fpofero in tal maniera nella morte tofto tutta la Città di Atene,e la madre dcl~
-e con clauCule cosi ofcure,che non potendo le predette figliuole, volendo dare efcc:izio•
i medefimi t1 vvocati,& intendcnti!Iìmi del- ne fedelmente al teftamento del marito, di~
la profefiìone di legge, cavarne il proprio mandò co!lfiglio a'Savii,e Dottori di leg~e,
.fcnfo, cofaalcuna·nonfì eCeguidallalorn iquali avendo ogni uno perla lor parte
o(cura difpofizi<rn~, ~ d-WJa 19_ro. ultimavo· ftudiato ben bene il cafo,e,le pa~ole dc_! ~e.,,
lonrà non fi fece ne conto~,t. ;p_è lhma, come fiamento, non po teano ne capire, ne mqutlla, _che non lì potè in m)tio al.c1:1no nè tendere, come le figliuole non dove\·ano
cono(cerc,nè fa pere. Come appunto fareb- pofferlere, nè godere almeno deil'ufufrutto
be a V ven UtO a q Ue l tale~dj CUÌ è ì:i(eri~O ar:'.'.' di quello , che? fegu1ta già la morte del lor
gut a mente dal Fedro il te !lamento,& ulti· Padre, farebbe ftato loro dato, e confegna...
ma dilpofìzione_ ,_la quale quanto per altro t'odalla madre, conforme ordinava il teftairigcgnofa era,e piena di dottrina,ranto era mento, e come fenza poffedere cofa alcu ...
ok uro, e nafcofio il fuo fenfo a qual fi {ia..> na, dO\'.evano dare pure alla detca lor ma·
favio,e prudente Av vocalt> di Atene;di ma- dre la fopradetta fomma di denaro in con•
nier,a che fe- il prudente E.topo non l'avef tant!. Onde la buona madre non faprndo,
fe interpretata, iri niuna maniera fìfarebbe \che fare,e volendo effere. tutta\ia iì:dele al
data efecuzione al te!tamer.to del defonto ·1fuo morto marito, it:nza a ver,mira più ad
Po1che narrafì dal fopradetto Fedro, che_, laltroJus., ò fatto, divifi;: la 1obba tn trè par•
morendo un tale, che aveva trè figlmole, ti, & alla fi5liu_q la vana, e d1shone1ta, a!H:~
ddlc quali una bi;: ila, ma poCo-.QJleft.i,l'altra gnò parimi.me tutte le vdti vane, e·confa•
uma dechta alle maii.trit.ie d1 cafa,&. ad in. centi a donne p.:oco oneite, co,rn 'e.ca ella ;

D

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

co-

Decade Sefla ~ Arguzia Prirna:

~

t'

come anche le diede tutti i bel!etti,e conci, comprarfi belletti, e vani ornamenti, come
& alt re core fi mili, del le quali fidi le ttano fi. anco la ind u flrio!a, e dedi ta al!a coltura de'
mili vane perione. Indi all'altra, che fidi- campi, darà a qual.fì.voglia prezzo la cafa
kttava d'induftriarftcon l'opera della lana, ornat"", e cofe fìmilt, che nulla rendono
& agricoltura, apparecchia per darle tutto difrut1o,percomprarfi li campi ficfiì,e tutquello,che fpettava a tale indufiria cli lana, to quello-, che ci vuole a coltivarli: così
e le cofe appartenenti all'a~ricoltura,e maf- avverrà, che niuno di loro poffederà quel
faria, bo vi, greggia ,campi, e co[c iìmili. che le viene dato , & affegnato , e doPer ultimo af!ègna per doverfi confegnare vendo lo vendere fubito, dovranno, e po.
a ila gran bevitrice del vino ufl gran cella- tranno del prezzo, che ne efiggeran!lO ,
ro, pieno de lii più efquilìti, e delicati vini~ d~re alla madre tutto quello.'· che fu orchi: vi fuffero nel mondo, come anche la ca~ dinato dal Padre doverficorrtfpondere al·
fa con i giardini, che vi ftavano vicini. Hor la medefima lor madre , Tutto ciò [piegò
ftando in quefia rifoluzione di dividere fa nelli feguenti verfi l'arguto Fredo:
robba nella forma fudetta, e venendo ap!?)_ttidam decedelJ! reliquit filias,
provato il fuo penfiere da tuuo il popolo,
V1Jam forrnofam , a.!) oculis venautem_,
ecco che lì fa fentire in quefia maniera par#
viros ,
lare il prudentifiìmo Efopo: Oh,dice,egli,e
At alteram lanifictim , .Q5 frttgi Tt~(J,icarn .,
quanto compatifco quelmifero,e già morto
Devotam vz'110 tertzam , ~ tnrpi!Jitefiatore ! il quale fe por effe ritornar qnì frà
mcmz •
di noi,in vedere,corne in conto niuno fi efe~
Harum autcm matrem feci t huedem Jeguilk la lua volontà, oh quanto dolore fa1zex
rtbbe per fentirne,& averne nel cuore!poiS nb conditio1.le, totam ttt forttwam tri.
che avendo tanto fientato per acquiftare,&
lms
accumular la fua robba,ora non vi è, chi ca.1Eqt1aliter dijlribuat, ]ed tiili modo ,
pifca i fuoi (enfi, e la difiribuilca fecondo
quello, che egli ha ordinato, non effendovi • Ne dcita poffidearit , out frrumtnr ; tum
fim11t
perfona tanto fa via, che poffa intendere le
Habere res defierint, quas acceperiTJt.
parole del fuo tanto prudente, e favio tella
Cm tena matri conferantje{lertia;
mento.Diteci dunque,gli dicevano,il vofiro
Atbenas rnmor implt:t, mater fedu!a
parcre,e fcioglìeteci gli intricati dubii di tal
tdlamento, il quale fin ora non han fapu to
Jr1rifperitos co11fulit: nemo expedit,
fciogliere gli più favii,e prudenti uomini d1
fPJ.!!.o pa8o 110n poffideant, qrtodfuerit dat11ni,
Atene.Volontieri il farò,ri(pole il Filofofo
Morale:lappiate dunque,che la volontà del
Frnfltimvè capiant ; deinlè qrt~ tt1/e.
ri m ni bil ,
tefiatore è, che Ja cafa,e vigneti con Je botti di vino, non fi diano alla be dtrice, ma à
~a11am ratione confercmt pecuniam,
colei, cht: è inclinata al!'1ndu!hie di lana,
Poflqzwm confwnpta efl temporis longi
e delle cofe dell'agricoltura; come le ve!li
m9ra •
prezio(e' perle' gioje' e core fimilì' vuol
Nec tejlamenti potui t fenjùs colligi.
che fì diano. alla brutta, brevitrice, e eraFidem t1d·vocm1i t , jure tJeg leao , pa ..
/ polatrice; li campi, la greggia, e cofe ft_
rens,
mili appartenenti ali' induftr ia, & agricol
Seponi mecbie véjlern , 1111w:ium mulie·
tura, Ì(uol,cheficonfeguinoalla vana,&
brem,
adultera; poiche in tal maniera, non po·
Lavationem argenteam , eimucbos gldl.
tendo elleno poifederc con gufio, e ritebr<Js;
11ere per fè quello, che non fa al proprio . Lanificte_ agncl!os , pecora , villarn; ope..
genio, è ucc1:: ffario, che rnfio fe'l venclararzos,
110; e cosj la brutta, e bevitrice, fubito
Boves , jummta , ~ in(lr11rne11tima ru ..
ve nd erà le gio je, le ve fii preziofe, e cofe fi.
{lù:um ;
m ili, pe r co mprarfì del b .1 0no, e delicato
Patrici plent1m an1iq11is apotbecam ca ..
-y ino; la dishonefia, e Jafciva barattarà tutr1j
diJ'
l campi, e le cole appartenent.i a loro, per
D~m2um polùt1m , delicatos horttdos ,
1
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Sic dejlinata dare 1uiim val/et /i~zgrilis. •l'uno !enza l'altro; ond'è, che avendo tro.
Et apprvbaret pop11fas, qru illas no·ue- vato chi per il fodetto prtzzo compraife l'
rat,
l'uno,@ l'altro,li vinti feudi {ì tenne per fe,&
~fopusmediaf11bitò in ttirba conftitit;
tl ducato diede a' poveri per l'amor di fuo
OJi mrmeret condito Jmjns Patri
marito. 1 anro fi racconta da fedele Iftorico
~àm grtl'Uitcr ferret, q11òd vol11ntatem_, nel trattato della vita umana. Che vi pare

fiiam.

.

.

. .

della .fedeltà degli eredi in adempire i teftamenti? O quanto farebbe meglio, che ciafchednno pocendo fi faceife il bene colle.....
proprie mani ,e fe fì può,prìma di morier!io
non sò che dire; leggi, & impara.
Si può da tal i fatti anche imparare, e più .
di ogn'altra cola ca va re, che natural mente
vengono inchinati molti a can:inare,non fe~
c~ndo l~ rag!on.e~ma fecondo il proprio geret,
.
1110 '· e.!1 mal a,b1t1 della vita paffara, fatci
~t illti gaudens pecore, ~ !cmtt dedita ,
ne'viZ11,e nelle di!foluzioni.Così fe li Padri,
~ac11mquefumma, tradct luxuri~ do- c~e tanto gran~emenre faticano, e fientano
nmm :
dt notte> e di giorno nell'acquifiare, & ac~
Sic nulla poffidebit, quod fuerit datnm, c.umulare per i loro figli,non fienta no,o faEt diéltirn, rnatri conferent pecrtniarn 'ltt~ano. fop~a tutto a bene alle va re i loro fi-Ex pretio rerrim , quas vmdiderint fin- gltuoh ;, è Il medefimo, che accumulare un
gu!iz.
. jgran. teioro .di molto argento, & oro, e fra.
Vedi, Letror mio, quanto fu bifogno d1 tanto non nflectere più che tanto a vedere 2
caatela, e di fa pere, per far, che avdfe f~ la caffa, dove fi ripone tal teforo, fia fa ..
effecuzione l'ultima volontà di quefio tal elle ad aprtrfi: onde po!fa indi facilmente
defonto· e come poco mancò,che la povera df~r t~lto. Calf~ fenza ferrature, e fenza
, edova tua moglie non confeguilfe il legato ch1av ~,.racchi da per tutto pertuggiati, e
lafciatole da fuo marito. Et in vero è tanto f~racc1~tl fono quei giovani, che crefcono
grande la cupidigia degli uomini ,e la poca fe.nza timor ci1pi~, che in pochillìmi giorcarirà verfo del compagno,e la sfrenata vo- ni fono ~ttJ a ~l!aprdare,e mandare in roviglia di avere,etiam col danno del proffim~, na. qual~1voglta gr~nde eredità,e pingue pache :;tppena fi trovano cautele pe_r po.terfì d1- tnmomo, co1~1e l efperienza troppo ce'J fà
fe ndere dalla rapacità delle pedone 111teref- vedere a tempi noftr1 medefìmi. fanto, e
fate· cc me fi può vedere nel feguente gra· benedetto ld.d~o, e quando farai intende.
2 iof6 fatto, che ciò dichiara apertamente· r_e que~ta venta a quei fventurati Padri di
S.i legge, eh' dfendo fiata Jafciat~ ered~, tam1g~1a ., ~he non hanno ripofo, nè di notuni vefale una tal donna da fuo mar1to,ch e- 1ie, ne d1 giorno, e coòtinuamente ftanno
ra Agricoltore, con patto c_he feg,uita la fua fu! neg?tio<ii ~cquifiare;e guadagnare,fen"'
morte,delfe fubito a'poverJ pe~ l anima fua za qua il ll~angiare) e fenza bere, per divejl prezzo, che avrebbe. rifcofio d! un b~ve nir ricchi, e fa~oltofi, e cofiìtuire dopo
aratorio,che voleva fubno vendellea tal ef· la m,o~te pa~ro!li d~He loro ricchezze,e fafetto. la donna , che in fe tenaciihma. era, colta 1 Joro figlluoh ! Che diligenza non.,,
e che ~oco fì curava, che il marito detonto fanno, che mezzi non ufano, quale indu..
1k1H: 111 Purgatorio quattro, o crnque anni itrta 1afc1ano d1 tare per tale accumulare,
di più, all'ordine; e legge facta dal lu~ rna·I acquiflare, e tefon:ggiare? Scelgono d :iJ
.rito nel tefiamento,ritrovò fobico la frode: uu mondo rntìero d1 perfone più diligenti
E che fece? Se n'andò al mercato il giorno un lor Mm1itro, il più fedele, che puffino
immediato alla mo ree del marito,dove me- a~erc,a cu1 .aifegnano per falar\o di molca
J1Ò il bove,fopra del cuidorio pofe un gallo buona voglta li cinque, e li fcicento feudi
d'lndia 1 dicendo a'cumpraton, che del gal- l'anno; ma in canto {i pongono sù lo fparalinaccio non voleva meno di vinti feudi, e r,no, quando {ì tratta, che h loro figliuo~el bo ve, folo un ducaro,e che non ve;;ndeva 11, che han da 'effe re li conft:natori de loro
'
fu-

potttiffent Attzc.i !
Ro11atris dewdejolvit errorem omnznm:
Donmm, ~ ornamenta , cum vemiflis
bort11lis,
Et vina ve tera date lani(ic~ rufiictt;
Veftem, unirmes, pedzffequos , a5 ctttera
Il/i adjìg1Jat;.' .vi tam q11~ luxu trabit.
figros ab;zczet mttcba , t1t orrwwm pa·
Interpret~ri ~Jotz

o
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[udori, {ìano bene indriziati, e bene edu - non vi è cofa, che faccia più infolentire, &
ca.ti nella via del Signore, e fenza vizio al- infuperhire le donne,che le ricchezze, & il
cuno; poiche li confcgno a perfone vizio!i( molto avere; ond'è, che trà marito povefime., a vendo a uran perdita lo [pende re ro,e moglie ricca 11011 fu o le e{fere mai pace,
un centinajo, o d~e di feudi, per fceglier- ne contento; anziche il bacino d'oro, che
{i un buono, dotto, e prudente Maeftro, ha portato in cala la moglle, ferve al mari& Ajo de'fuoi fi"'li fieffi. E che altro è que- to travagliato tuttavia, e punro dall'audace
fto, che quel che abbiarno detto di fopra , infolenza della moglie, a fputarci vivo il
cioè accumular con gran fatica, e fu dori proprio fangue. Come al conrrario,fe infequcll;<. gran fomma di danaro, per riporlo riore farà, sì di robbe fpecialmente, come
in una caffa fenza fondo, ~ infacculfJ p1rtt1- d'ogn'altra qualità, la moglie al marito,ftaJ.o? c~me ft dice, cioè in mano d1 fi&li cosi ra~no fempre tr~ ~i loro in pac~, e quiete;
1 n1qu1; fce!erati, e mal accoftumat1, che po1che effendov1 in quella maniera amore,
fenza ricordarG mai dell'anima di chi ha...,, e carità fra di loro, vi fad in con[eguenu
tanto faticato per acquifiarli, li diano fo- frà di loro fieffi fcambievolmente !lima, e
vente in falario alle meretrici) buffoni , riverenza; il quale amore all'ora fola mente
adulatori, e perfone fimili?
G può lperare frà due , quando quefti Gano
frà di loro eguali,come infegnano i Savj; il
_ :-A R G U Z I A S E C O N D A. che non avviene, come abbiamo detto frà
J1larito,e moglie, (e non quando q •1efta fìa
inferiore al marito. Chi: perciù dice MarCbe fi b«. da cercare ne' matrimonj
ziale : Sapete, perche io non mi cu ro di
la buona condizione, e non le
1prender per moglie una don!la, che fì-t ricf'iccbezze.
ca 1 perche non mi torna conto, e che io mi
E ciafcheduno faceffe maggior diligen- mariti con mia mo5lie, ma voglio, che e [J:L
za di quella, che ordinariamente {ì fuol G mariti con me. In !omma in voftro mal
fare, nell'elezione dello fiato, nel quale punto intendete; che in cafa mia' oglio io
perpetuamente, & in fino alla morte ha da dft:r l'uomo,e mia moglie ha da refiar quel~
vi vere, non fì piangerebbono le difgrazie, la, che è; il che non accaderebbe al certo;
e le rovine, che cosi frequentemente vedia- fe ~Ila mi porta!fe mJlto danaro in cafa_,,
mo accadere ad una moltitudine innumera- po1che mi tenerebbe come [chiavo comprabile d'uomini, i quali vivono mal contenti, roda lei con quei fuoi danari ,
e mal fodisfattidcl fuo proprio Haro: il che
Uxorern quare locuplete111 duccre nolirn.
particolarmente fi efperimentò in quelli,
@~rìtis ~ uxori nubere nolo mea:.
che fenza far tanta rifleilione, eleggono lo
lnfaior mcttrona Juo ftt, Prifce, marito;
fiato degl'ammogliati'; poiche foven te coNon alitcr fuerwt fu:rnince vìrque pa·
ftoro tirati dall'intereffe, . e dalla paffione..._,
res.
dell'avere, non guardano più,che ra1uo1 ad
Q!eHa verità del dover ugua~liarfì frà d i
ogn'altra qualità,che mancaffe alla fpo1a,d1loro1I fpofi, fì d1mollra in q1efio bel!iffimo
maniera che balta a ciafchedy.n di loro il fa , Apologo, dove fì finge, che Giove facen·
pere, che Ga ricca, e che poffegga molto, do viaggio in Geme con Mercurio per l:t...t
per concludere il matrimonio, e prenderh campagna, quali che non fapeffe:: bene la_,
colei per moglie; quando doverebbe al p_a_ Hrada, di mandò ad un ruftico Villano, che
rer de'Savj>e parucolarmente deli'argutti- arava la terra, per dove fì do vdf..: andare,
fi.mo Marz1ale,la cofa andar tutta al contra e qual'era la miglior il rada: Al che il Villar10;e (e fi veggono grandi ricchezze,e mo!- no, che o non fapeva,o gli rincrefceva parto avere nella perfona della fpo!a, quefto lare,non fidegnòdi rifpondere con la voce,
folo dovrebbe effer motivo per non conclu- ma folamente alzando un poco il piede, gl i
dere il tr3ttato,& altrove volgere il penfie- mofirò la Hrada. Appena avevano fatto poro,e la mente,perche facendoli altra mente, chi palli , che incontrarono una d0nzella,
dic~ il medefimo Mar~iàle,il marito <l_i~en· che ancor .ella coltivava i .campi, ta q•H k
tera.mo::;l1e, e la moglie averà l'autor1ta da eif~ndo dtmandata da loro, quale fotfo la
inarno,!olendo efprimenta'rfi per il pi ù,che Ltrada più dr itta, non folo infc~nò a loro la.
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ftrada, ma con grandiffima cortdìa gl' ac-1 bicommoditates , fi1mptnf q11rJJ intoleraf;iles:
compagriò per buona parte dcl viaggio, acNim q1111: indotata e{ì , in potefiate efl
ciocchè non perdeffero la via; ond'è, che
viri:
'
.
Mercurio edificato molto della gentiìczza
Dot"1tte TJiaEltmt i.5 malo, il5 darntJo viror •
di quefla dvnna, pregò Giove, che le conceLaudcmt Japienter fa8um , ~ conjilit
dc{fe qualche grazia per il tanto affetto mobono,
flrato loro da lei, Al che Giove ponendofì
Opzdentio.res pauperiorum jilias
fa mano allafrontc,come che voleife pen!à~
Ut indotatas clucant.
re un poco,e prender da fe fleifo con{ì5lio dl'
quello, che do' eya rifolvere, decretò, che
ARGUZIA TERZA.
quella accorra donzella fi deffe per fpofa a
quel fciocco Villano.Per Ja quale inafpetta~mto male cagiona l'iuvidia •
ta fentenza fcandalizzato non poco Mercurio, dimandòa Giovelacaufaditaldecreto, parendo! i_ e ffer molto indegn~ tal mariNvidia etiam corda S anélor11m adtif}ìt, <li ..
to dita le fpofa, do~c per_ contrar~~ merite-\
~e il grande, e dottiffimo Dottor della
vole quella f po!a c~1 migliore, e p1u ac~orto Ch1efa Sant'Ambrogio: q11a11to rnagis pecca-.
marito. Alcherifpofe Giove, ch~in ta~ torzim!'L'invidiadunque,che,diceiISan ..
maniera ayeva pro veduto al bene. d1 ambi to, ha luogo per tutto, & abita nè cuori di
le parei mentre in tal modo il marito fareb- qualfìGa, quefia ,che ha per fuo contrario,
bé dalla prudenza della moglie refo più di li· e nemico capitale il bene del profiimo, non
gente,e la moglie per tal [ciocco marilO non lafcia modo, nè maniera di efienuare, e to{ì farebbe canto infolentita. Coloro, che glie re in tutto; per quanto fìà in man fua,l'
lrnnno poco cervello, coloro,che hanno po- eccellenza, e dignità, che vc<le negl'altri;
co dilcorfo, e coloro, che non hanno a_ltra poi che tanto è maggiore la fua afflizione, e
virtù in capo , che r intere ife, & i I dd1de- <lo lo re , quanto più crefce, & è maggiore il
rio di a vere,e p.oifedere, penfano, che quel- ben m.ede!ìrno del fuo pro ili mo: cosi per
la donfla fia Ja più bene morigerata, ch'è contrario, fe quefto è minore, minore parimigliormente dotata, e così, fenza pcnfar mente il fuo tormento. Qgìndi è, che fe fi
ad altro, fì fpofar.o la ricca, ladenarola, e fentetal'uno grande, & eloquente dicitore
la potente di; ' beni di fortuna,1a quale in un far una bella, e fenfaca predica l'inridta di
anno folo forfr (penderà tutta la dote, pell colui che fente>procura con ogni più fottile
graffa che fìa, in comprar velli prezio(e, e invefiigazione trovarci i fuoi difeni,fe non
giojc;lafciando in dietro la povera, che con reali,almeno finti dal fuo intelletto,o per la
la fua umiltà averebbe attefo a faticare, & mancanza del bel fiile, che afferm<i tuttavia
ad indufiriarfi in tal maniera, che avrebbe defiderarfì nel dicitore,o per difetto di bella
acquifiato molto in benefizio della foa ca fa, e fonora voce,di memor 1a non tanto {d ice;
e molto poco fpefo' .;; confurnmato per ruo dì fcritture troppo fiiracch1ate' di modo
proprio fervizio.Se però,dice un'altra Savio troppo fatiri<:o, e pungente, e cofe umili,
iia unita la pietà con le ricchezze in un:w e co~ì non ha.mai requie, nè r ;pofo que~
donna,farà ottimo il prenderla per moglie. fio tal invidiofo, fe per mitigare la pia•
~am jìs du[iurns , imear P. q1Ji11que ga grandedd fno cuore, e la ferita del [uo
puel!o:
animo, lafciatali dall' applaudi ta, e de•
Si t pia, fit prudem , pulchra, pndica , gna predica, non ne {à egli al meno ditci a} ..
potms.
tre·, ma private, in criticare, e !ìnd1care il
Un' altro Savio, ehe fii Plauto, diede sù valente, &eloquente Predicatore. Or;i ad
quella materia gli a \. vertimenti, che fono un di quefii tali argutamente, al fuo folito,
deg ni d'efièr lettì,e con fide rati da chi ha da cosj dice Marziale per con \rncerlo d'igno ...
prendere quefto fiato:
rante, e di niun'altra profef11one i,ntenciéte,
Dnmmo.:tò n:od-eral_a rdli: veniat, dotata [e non che di quella d'invidiare. Lello( dice
ejiJatis. ·
;
.
egli ad un'invidiofo de ' [~0_1 verG, che tal<:
Hie Jmi t , 11tq11c tdite multte zn doti bus a vev~ i 1no_me ;perc~e cosd1eramen te laceri
u1t.J1,ms
i mie.l vedi, ~ne d1c1 tanto male; barbot ..
tan•
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tando, e mormorando in ogni tempo, & in I alla ma1ed-icenza,invidiando molto allaglo.
ogni luogo,come quello,che ti moftri più in-1 ria del grancl'Homere, fi pofe a fcrivere in ..
tendente in tal profeffìone dell' ifie(fo V i r- finite caliinic contro il mede fimo Ho mero,
gilio, e del grand' Homl.'ro 01 a findicando fperan<lo così offufcare la gloria di quel
le chiufe de'miei epigrammi, come troppo gran Poeta~ e formatone un libro intiero lo
fredde, e non argute; ora critic:rndo lo ftzle dedicò a Tolomeo Filadelfo, da cui di man.
non foftenuto, e follevato; ora dicendo ma- dando e~li qualche cofa in premio di tale ofle della materia non troppo atta, e del fog- fequio,quegli gli rifpofe,che fi maraviglia ..
getto poco a propofìto? Dunque fe così è, va,ch'egli effendo vivo,& efi'endo cosi gran
che tanto dottof1ete, tanto ingegnofo in tal Poeta,che fapcva più, e maggior era di Homeftiere, fate comparire in tea tre i vofiri mero,avelfe bi fogno di cofa alcuna,a tempo
vedi, che come quelli, che non averanno che Homero ftelfo minor poeta di lui,ancordif~tto alcuno, nè conteranno quei errori, che già morto, ne lamentava tanti colle fue
che notate ne'miei, ofcureranno la mia fa_ famofe opere •
ma)& otcenebreranno la mia gloria,a fegno
A R G U ZIA Q_U A R T A •
tale,che i vofi rifoli verfi leggeranno,e non
i miei. Ma fedi tanto non vi fidate, e perSi rc1ccoma la vanità di qtlelli, cbe
ciò tenete le v~fire compofizioni tuttavia
nafcone,fenza far loro veder la luce,di gras'appagcmo folo dall'eflezia non d curate di mormorare, e lacerare
rzore apparenzc1.
le mie. Io fomma fate una delle due,o man
date fuora alla luce i vofiri verfi,o non morllii homirmm tifquequà gravi corde 1 ttt
morate de' miei.
.l.. q111d diligitis v:mztatem, ~ qttceritir
Ct4m tiu non edas , carpis mea carmina_, mmd11cit1rn? Con ragione diceva lo SpiriLce/i.
to Santo, riprendendo i figliuoli dì Adamo,
Carpere ve! noli nojfra, ve!ede ttla.
che tuttavia invaniti ne' loro pent'ìeri;e nc:lNon alcramente fi potrebbe dire per far le loro aeree machine,lafciando in dietro le
ammutire qualftvoglia in vidiofo, che poco, fodezze de!Ja verità, a niun'altra cofa fì a po niente intendente di predicare, di com· pigliano, foorche all'apparenza, & a quel~
porre, o altre cofe fimili, vuole con dente lo; che non è, ma và mafcherato !otto apcanino fempre lacerare le prediche, com po- parenza di quello che è: perciò Yedete un'
iìzioni, o fìmili cofe degl' altri. Chiunque infinità d'uomini, che come bambini fenfri, chefairitroyarerantidifetti,econo za difcorfo, fientano, fodano) e vanno
fcere tanti errori in quella Predica,o in quel con fa bocca appretfo d'uno, che loro mofermone, fagli tu in quel Pulpito, e fa ten- ftra una noce di momentanea dignità, ditire,e comparire al pubblico quelle Idee co· letto, guao, & avere, e lafciano di (er~
sì folle vate delle tue non mai più penfate vir Gdfio, che loro promette il Cielo, e l'
invenzioni; fa che fi goda quel così bel tuo eternità beata. O come fe foffero betti e irfiile, quelle parole così fcelte, quei perio- ragionevoli, che al vedere un falcio cl'erha
d1 così tondi, quella memoria così felice, in mano di colui; che le ~uida, li vanno
Il quell'arguzie così gioconde, quel fiile così appre(fo con tal fo!lecitudine, fame, & an,j concifo, quella grazia così amabile: ma fe fietà, che non veggono nè meno i preci·
~er avventura di tanto non ti fidi fìn'adef- pizj, che loro attraverfano per la ftrada ,
io, perche non hai acquiftato nè tal fa- per giungere a mangiarfì quel pocJ d'erba,
pere , nè hai tal talento,. nè memoria, nè che tocca a ciafcuno in parte fua non algrazia alcuna., lafcia di mormorar de6l'al- cramente i fi~tiuoli degl'uomin1 dotati di
tri, e fe non puoi comparir co'lui del tuo ragione, e cli difcorfo , in vani ti , e refi
ingegno., cht: non hai, non ottenebrare i meno ·, o in tutto fiolt1 da' loro \·ani riefilumi altrui. fo fomrna o non ti curare di un• derj' butcandofi ogn'altra cofa dietro le
d1care g.l''altrui componimenti,o manda ;illa tpalie, con anfìetà rnfinita, e foiìeci~udi·
luce i tuoi:
ne de' loro cuori, v·anno apprclfo ad :.ut
Carpere ve! uoli 110.flra , ve! ede tlla.
poco d'erba di gufto mondano, e dt c<i.r ne ;
Un tal della Macedonia. a!fai inclinato 6iacchè <Nwis c4ro f~mm1: o pui: inca.n ~
tatt
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tati da quel poco d'erba di quella fperanza,
Auro, no;J Japif;us, oneratur menfi1 : Mich'hanno conceputo di dover ottenere, e_,
nijiri
conH:guire quella tale, o tale altra cofa, p
,-1ppommt octilis plr"ùna, plat1cagz1l~.
prefi daldefiderio ilerminato di vana lode,
Time ego: .Non oculos, Jed ventrempajcc..
e di popo lare applaufo, non Gcurano di pare vr:m,
fcere il loto animo con fodezza di cibo lo/ lrit appo!le dipes vani, vt:l mifer opes.
ftanziale,e reale.Il che ben V iene dichiarat o
vole ife il Signore> che non trovaffi:·
in quel!o,cheoccorfe all'argtito Marziak,il ro le Cicrà intiere piene di tanti uomini, e
quale appunto così dice. Fui chiamato da de'quali ad literam non fi verifica!fe ciò, che
un tal Vano, che non fi pa(ceva d'altro . abbiamo con Marziale narrato! Poiche in..
che di fumo, e di comparire nobile, e rie- tenti folo all'efierno, & all'apparenza mol•
co, a cenar feco ; & a vendo io accettato .l' ti , e molti non fi curano di morir da fame ,
in\ ito; quando credevo, e ceri amen ce pen- e di far~ che muoja di puro fiento tuttala
favo, che lautiffima, e pkna di molte vi· loro famiglia, purche lì dica di loro ,che in
vande doveife c!fer<.: la cena, e che alla mi- cala tengono piatti d'argento, & altri vali
fora del fplendore, e ricchezza della ere· antichi e preziofi; purche fi dica, che fo<lenza, doveffe corrifpondere la Jaut~zz.a no ferviti da molti,e molti ferv1dori; e purdella menfa, provai con efperienza, che che fiano villi per la Città camminare actutto il negozio confifieva in una vana ap compagnati da un fiuolo d'uomini, non fì
parenza di molti bacini, e piatti d'argento curan più che tanto, che effi non abbiano
e molti vafi d'oro , e che dd refio in real- da cenare la fera, e che per pagare i falarj a
tà i Servidori, Coppieri, e Trincianti , tanta inutil gente, abbino da prender dalla
non eran ad altro impiegati, fe non cht!..J ca!fa i pochi quattrini, che v'erano, fenza
all' accomodamento di tali ricchiffimi, e. pocer(ì comprar nè meno un poco d 'oglio
prezio fiffi mi vafì , di cui tutta via carica va- 1per la lucerna per non coricarfi all'ofcuro,
no la tavola meddìma; che per altro po come con vien fare per mantener in piedi la
chiffimo a ve vano che fare in portarci de'ci- loro maledetta vanità: Con ragione di!fe un
bi da mangiare, tanto poco, o niente era moderno Dottore: StengeliuS2.torn.di11Jud.
quello, che ci a ve va fatto apparecchiare il Iche li vani fono affatto come I i CamaleonS,ignor Vano. Orazio, foggiunfe Marziale, ti, che non fi pafcono fe non d'aria, come
che mi accodì di tal vanità, e che colui, che appunto fi dice di quello animale, che non
mi aveva invitato, credeva, che tutti fof- Gnodrifce iè non d "ar1a, e che perciò fem ...
fero, com'egli era, cioè vani, e che non_, pre tenghi aper~a ~a bo~ca tirando. a fe r.a•
gufiatrero fe non d'apparenze,apertamente ria; perche cosi h vani ancora, unenti a
li difiì: Signor mio, io quà non fono venuto procurarli la lode, e l'aura popolare, non
pe_r pafcer gl'occhi con la villa del tuo pre- hanno altro in cuore, nè d'altro fi pafcono,
ziofo argento, & oro, ma bensì venni a pa- e nodriicono, fe non di vane lodi; e non cufcere il ventre con i cibi, e con i preziofi vi· randofì del fodo cibo, e d'un fofianziale alini,che io fperavo,che mi aveffeavutoad ap mento d'un buon fondo di vera virtù, e fo...
parecchiare la tua liberalità : non venni a do patrimonio, fi pafcono folamente di fu.,
pafcer gl'occhi col vedere i tuoi preziofiili- mo, che così appunto fi fvanifce, e dilegua,
mi vafi,ma bensì a pafcer lo fiomaco di quel, come fe in vero, fumo, e nebbia fofh: :
che fopponevo, che a velli a darmi da man- S iczit enim Camtileon, diffe il fopradetto Dotgiare dentro de' vafi medefimi: dunque Si- tore, non c1ho fertur pcifci alimento , quàm
gnor mio Vano le cole, che fianno sù que- :ieris, ~ idcirco ore ejl fernper biante: ztcLJ
1la men fa, non hanno ufo alcuno per me, e quosdam aura popularis alit, neque quidquam
cosi o ponid i cibi, e le vivande, che fervo- capirmi pr~ter inanes landes, i!Jglorzas., ~
no a farmi cenare,o leva via quefie gran rie· 11ere inanes, q1da 11t furnus, ita 4f> gloria fai-_
ch.e zze d ' oro,~ ar~ento?le quali ben~he va- s~ partaevanefèi t .
. . ,
ghono ad emp1r gl occhi, nulla va~hono ad
Si pci!fono due altre verita da quefia ar..
empirmi lo fiomaco.
guzia cavare, e fono notate acutamente da
Lìd c<enam nt1per Vamu me forte vocavit: alcuni arguti ingegni: La prima è, che tal'
Ornatus fiiVfS, par·uula '""a /uit,
u.ni inchinati all'avariiia :> non fi curano di

o

a

digiu~·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade Sc.;1a, A1guzia QJ!inta.
diginnare contint1amente quafì in pane, &
ARGUZIA Q_UINTA.
acqua, òalmeno in pane, e cipolla, per lafciare i loro figliuoli ricchi, non curandoft
tal volta, anco con di!pendio della propria
~mt' male cagioni il
vita, rifparmiare quando mai ft poifa, per
girioco •
accumulare maggiormente, e la!ciare poi
ricchi i figliuol_i: digiunano em,. ~ ~an digitirovì_ne, e gli gran.dan~i ine~~rrabili,
nare gli poveri, e quello, che p1u 1rnporta,
che ha fc:mprc mai cagwnat1 d male1\fielfo Cri fio, che ne' poveri cerca la limo- detto giuoco, e particolarmente quello delfina O poveri voi, e non fapete, che da le carte, non ci è chi poifa adeguatamente
quello modo di fare è u!cito quel proverbio, riferirli, e porli con talchiarezzaavanti a
che quelli fono li più felici in quello mon- gl'occhi de' giovani incauti, affinche dalle
do,che hanno i loro padriall'inft:roo~volen- rovine,e precipìzii altrui, imparafiào una
do dire: ~elli figliuoli fono più ricchi,che volta per fempre a renderfi cautelati, fuga fpefe del li poveri padri, che per la loro gendo, & abbominando tal pelte, che hà
avarizia (ì dannarono, fi godono di quelle impoverita la maggior pane del mondo, e
ricchezze, di cui in conto veruno vol!ero fa)tO perdere le più preziofe cofe che fi poffervirft i loro padri. L'altra è, cl1e oggidi (ano po!federe, cioè il danaro, il tempo, e
non ci è bi fogno di dire all'amico: A1it appo talvolta l'anima • D'un di colloro, chia ..
ne dc1pes, ve! aiifer opes, perch è cofa du mato Allolfo; di!fe un bello ingegno, che
piangere, quanto grande fiala prodigalità Ìreftato al maggior fegno ricco, e danaro ..
delle perfone del mondo, che non guardan- [o con la morte: di fuo Padre, che la!ciato
do al detto di Seneca, di cui è parere, che 1aveva erede d'una gl'oHììfima facoltà, e.,
P/r,res octjdit izil14, q11à111 gladit1s ; non fan· pc rciò teneva le caffe piene d'argento, e;:
no al ero, che mangiare, e bere, facendo di oro, come anche compariva veftito delle
con ciò quanto poffono per ammalarlì, e_, più prezio[e veHi, che ufafft:ro i Cavalieri
perder la vita. Et è cofa veramente di rifo !noi pari ; vedendofi cos"i ricco, e penfan ..
il vedere alcuni, come defiderano la vira do, che non mai pote!I\:ro finire i f"uoi da ..
longa, e cJme non lafciano cofa da fare per nari, tanti inviti, e così grandi fece egli
aggiungere aHi loro anni più, e più tempo di gran fumme di dan~ri nel giuoco, che
da vivere, e poi fìmul, ~fame!, fanno , quelli apr~ndo gl'occh1 a tali larg-hi inviti,
come abl'.>iamodetto, colfoverchio man- ne tiraronoinpocheore tutto ilreflo del
giare, quanto polfono per uccide dì; appun- val[ente di AHolfo. Il quale con perd1.:re
to come diceva Diogine di coloro, che an- tutto il danaro di contanti, e non avendo
dando a far facr1fido alli Oei,acciocche que- più che giuocarfi, lì giocò alla fine le foe
fii gli ccmfervaifero la falute, nell'ifle!fo preziofiflime vefH, penfando fempre di ri-.
tempo attendevano a mangiare: con incredi- farlì del perduco: ma perche gli avvenne di
bil voracità, eluffo; tanto che mentre di- perder fempre 7 in un tratto di ricco d1ve11.
mandavano attualmente la falute dalli Dei, ne povero, e fi:nza un quattrino, e d'ad ..
elìì medefimi fe la toglievano col troppo dobbatamente veftito, b1fognòcompat·ire
,) mangi-are: T anquc1m infall().I ridebat Dio,ge · in un tratto con un veltito vt:cchio, e mez ...
., nes eo·s, qui crim pro ftlutefacrijicarent, poi zo flracciato, che un giorno avanti della
cenando nell'ilteifo tempo profufament~, perdita non avrebbe fopportato, che lo
ve~i~ano a prcg<lre p~r la perdila della loro p-orta~e ad~!fo uno de'f~oi fer.vi? i quali
fantta.
bi fogno fub.tto mandar via tutti d1 caf.w ,
non potendo alimentar nè meno la fu u
perfona medefima. Onde, che chi v1clde
tal firaordinaria, e fubrta m!.ltaziont:.,, ·,
pensò, che la cofa foife finta, e fatta ::i....
qualche fine: che perciò il .fopradetto bell'ingegno, che ne fapeva 11 neno, e crye
la cofa era più che vi;:ra, così appunto ar.
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Che Ajiolfo, cui l'nltr' bier la ca.JJa piena
Sgor,e:m}(f at1rea ternpcjla ,
Ora le 11;cmbra vejla
Di ·vili ccuci appena,
Ciafczm jlup(!èe , e teme ÙJ Juo pen.
Jicro,
Se po1iere ei fi fiuga, o' l.fìa da vero.
Creda ogn' tm l'uno, e l'altro, e acccr
terà ,
Senza errar pur un poco:
Percbe povero egli è per ·u crità,
E povero per gioco.

Il che anche diffe un' altro beli' ingegno
çon grande argutezza in queflo difiico:
Seriò an ex fodo vilefcam r qu~ris amice:

ritirn, d5 colloquir1mferpentim1.m: illic raiz'ofa
amiei ti a , illic atrociffimi Jceleris fraternitas
dzfcordans, illic convitia, ~ azidacia f.t7)(1,
~ mens infama, 16/era impatientia. /lle~ tabu!,111~ dico , ttbi po.ffeffionrim amiffio, ~ pccM1ziarz1m ingenti11m perditi o, mMjirttm litigio ..
fum, fttrax dementi a • O alcatorwrn 11oxia Je ..
dentaria, ~pigra nequitia l O mcmus crtide~
!es, ~ad periculztrn jiti armatte, q11~ bo11ll...lt
paterna Q.5 opes avorurnfudore qiu:fttas, i'gnominiofu j!u.lio dil1Jpidant ! mmms trux, 110•
xia, Q.5 infomniis, nu8e, dieque continnis in ..
flrumentornm fuorum armigera, qu~ pcccanrio
feipfam dcimnavit, l9 pofl peccata 11011 defint
ire. ~elio che veramente fa maravigliare
ogn'uno, è, che alcuni dopo aver perdura
qualche fomma di danaro nel gfooco, pure
non fi fanno migliori, ma tuttavia attendo...
no di nuovo a giuocare con incredibile avidJtà, non effendo ballato a reftituirli il cer•
vello la perdita fatta pi\1 avanti del loro danaro: e pure fi sà,che que!Macel!aro,quan ...

Seriò Q,5 ex ludo, dicis utrzunq11e benè •
O s'io potefiì farmi fentire da rutto il
mondo, e fpecialmente da quei giovani, i
quali non hanno altro diporto,che ilgiuocare, e particolarmente al giuoco delle cane~
io li vorrei ricordare quello, che fcriffe la
penna dottifiìma, e zelantiffima del Santo
Vefcoyo Cipriano, ammonendogli, che fi do vidde il cane, che tuttavia [e ne fuggiva
guarda!fero dal giuoco delle carte, come col cuore di un'Agnello in bocca, il quale
dalla pelle i e come da un morbo, che rende aveva rubbato dal fuo macello, per fua neftolidi, e knza cervello coloro, che lo fre- gligenza, diife chiaraP.lente al cane fteffo:
quencano; ò come da una mandra piena di Non me la farai per certo un'altra, perche
bugiardi, e dove non fifa altro, che menti- tu col levarmi il cuore, me l'hai dato: Tr,
re_: Alea ne !uferis, ubi l11f11s morbns efl, ~ mi bi cor nonfiiflrilijli,Jed dedijti; volendo dicrtmen mortale, ubi dementiafine conjìderatio· re, che col danno,che gl'ave va fa( to,gl'a ve11e, ttbi nzdla veri tas, fed oiendaciorztm man- va fatto aprir gl'occhi, a non dfe r negli gendra~ E poi feguendo a parlare sù l'iileffa ma· te nel cuftodire le cofe Ogni aft uzia,& ogni
tena, come poteva parlare un'Angiolo in arte fidoverebbe ufare dalliPadri verfo de
c~rne, qual'egli era, dice, che {ì fugga dal figli, dalle mogli verfo de' mariti, da ugn'
grnoco delle cane, come da un laccio di cui uno verfo degli amici, e di chi fi fìa, per difi ferve il diavolo per far preda di ahime, e florglierli da quefio maledetto vizio dd
come dall.a er?fiìma occalione, dove {ì com- giuoco: come tècero due perfone, di cui fì
mettono infinite fceleraggini, e come dalla narra da un'a rguta ingegno, che em:ndofi
madre delle difcordie, degli odii, e dalli accompagnati trè amici, & avendo cenato
ranc~rì; e foggiunfe, che (i fugga dal luogo rutti infic:me 1:rna fera in una tal' oflt:ria, ii
d~l . g1uoco,dove fì perde il cervello, e' I giu- pofero a giuocare,e raie fu il giuoco, che un
d1z10, dove il [degno, e l'impazienza fa per· di loro perdè quanto nveva d1 den a ro i.a..,,
dere in tutto, e per tutto il di(corfo,dove {i contanti ,che feco portava. QEind1 è, che
fa getto delle cofe più preziofe della cafa non ci la[ciò Santo •hi Cielo, cui non biapropria,de proprj patrimonj,e delie intiere ftemaffe orrendamente~ e poi vinto dal
eredità acquiilare dagli antenati con infiniti dolore, e dalla gran collera, fì andò a but
fodori, e itenti: /3/ece, dice il Santo Dotto- tare in letto, dove e{fendo{i profondanien ...
re ~ t"bula, efl diabc,/i ?Jeuabttlnrn, ~ deli8i te addormentato , gl' altri due compagni
vulnus infimabilt:; <'leP: tabulam dico, zibi dici. ero varo no una invenzione per il foo bene,
'/Jolus prte/to ejt , ad capieudum jiibmiffits, Q,5 perche avendo eitinti tutti 1 luCJ?Ì, ch'eraczm~ cepe~it d~ ct1pti'IJ0 1ri11mphur1~, perp# w, no nella ca.mera ·' ~ tuttavia fi 1•gendo di
fa lja tt:/tzmonrn: tabztlam alt:~ dico, ubt de- giuocare , lJiCOminc1arono a conrra!ìare.,
mw tù1, a!Jf11rta, 'liJmalc perjr,rium , impe· tra di loro, come fe in fatti ftem:ro attuai ..
4
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mente giuocando; e l'uno diceva: Signor ~ià cieco, ora m'accorgo, che la Madonn a
nò , non và così, ia mano è la mia. Signor [antiffima, e gl'altri Santi, che così infame11ò, èla mia, diceva quell'altro; vedi, che. i mente hòbeftemmiati, mi annq fatto perder
punti notati da lei fono meno. Signor no, n - di repentt: la villa. O Madre f.mriffima per_.
fpondeva quello, fon giufii. Qgdl'altro re - donatemi, per,!onatemi, perche veramente
plica va gridando forte: Eh che volete la C?n.fdfo k mie iniqui_tà, e le mie keleragburla? non vedete, che avete prefo carte fu - g1n1 • l dne compagni mo aranda di a vere
vcrchie? Come foverchie? rifponde quello: gran dolore, gli dicevano, che confid::iffe
O bene, ò bene, primiera a fe, ripigliava pure in Dio, e nella Vergine fantillìma; già.
quell'altro, Moftrate le carte, foggiungeva che lo vedevano così compunto, forfì gl'al'altro.E cosi gridando, kcero [vegliare co- verebbero fatta la grazia di rellituirgli la vLlui, ch'era andato a !etro ~ il quale ~ve~lia- t1a. ~a quello t uttavia gridando pi ang e \>' a:
to6, apre un poco gl occhi, e tuttavia {1 ma Infelice me, ch e fono diventato Ci t co! come
raviglia,che non effendo vi lume que 11 i giuo- voglio fare,che mi bifogna and ar me nd icancalfero, come [e la fianza foffe dd tutto il do per la Cit tà 1 g uidato da un cane? in (el ice ,
Juminara; mà poi non ci fece altro, e fì pote e povero me,come voglio fare~come voglio
di nuovo a dormire. Onde quegl'altri due fare? Al che coloro riprefero a dire: Frarelcominciaronoa far peggio di prima, tanto'. lo, noi piange m o più di voi della repentina
che colui f vegliatoft un'altra volta, & ape n1 d ifgrazia fu ccc cl uta vi, vorefiì mo, che a vefte
gl' occhi, grandemente di nuovo fì maravi la villa come prima, perche ci ved erefie gig lia , che coloro giuocafièro fenza lume, e nocchioni in mtzzo alla camera a far e or apo te1fero vedere le carte così aJl'ofc.uro ; zio ne, e p r e ~ are Dio, che vi-perd o ni. Ma
quind è, che tutto pieno di maravigl1a dif piano, ripigliò un di loro, adeiiò mi [o~' vie 
fe: Come in mal punto fate, che (enza lu ne,che q ui vicino a noi vi fia un Medico,veme giuocate, come re foffe mezzo giorno? O nu to hier fera per non sò che fuo negozi o :
figliuol mio, diffe uno di quelli due, tu de- Vldiamo, [e eifo ha qualche prefentaneo ri ..
v1 a\ e r perduto in !ìeme con li danari anco med10. Sì si di grazia, dice colui, che tutto
la vina, e come dici, che noi giocamo all' piangeva;e facendo finta coloro di chiamao[curo, mentre tenemo tuttavià duecandcl.,. re il Medico,chiamano 1rn'alrro,a cui confile acce le fui tavoli no : che fo rie ci voi dar la 1da no il [ecreto ;e q uefio vennto,do p po aver
burla? E quello, che flava in letto, alzan difcorfo fopra ti male, come poteva effe re,
do!ì sù di queJ!o, con gran rabbia dice..., : che di fubiw per caltigo del Cielo gli fuffero
O io fono ubbriaco, ò voi mi volete ingan- fce[e le cat a ratte a gl'occhi, gli legò molnare, e dirmi la buggia. Vi compatiamo to bene certe bende a gJ'occhi, con aver
grandemente,ripref1:ro a dire li due,perche fatto finta di avervi prima applicato no1i.,
forfe il dolore, e la paffione vi hà levato di jsò che polvere, dicendogli, che fteife di
fenno; come dire, che non ci vedetelumi ·buon'animo, che il fecrt:to era grande, e
in camera, mentre noi attualmente li tenia- che fra due ore.:: ft farebbe rifanato, tanto
mo acce!ì? hora ci accorgiamo, che ci vole- era potente il rimedio; ma che bi[ognava,
te burlare; e così dicendo, a tentoni fi av- .iccioche a\ effe più efficacia, che fi pentifvicinano al letco, dove giace\a colui, a cui [e da dovero de'fooi peccati, e che faceITe
d!lfero: Non ci vedete noi'? Nò, che non voto di mai più bdtemmiare, e di non por\IJ veggo, come la volete intendere? Ohi- fì a tale occa{ione per rnezzo del giuoco ,
mè, ripigliano all'ora quelli dt1e' cofiui pa- avendo egli fperunentaro, che non fa.
re che parli da do vero; vediamo che cofa; celfe così, il rimedio non avn;bbe a vura
e fe gli fuffe calata a gl' occhi cosi all' ìm- valore alcuno. Molto di"buona voglia, ri.
prov1fo qualche fluffione, che gli aveffe..., !pote quello, farò, quanto mielite. Etio ,
,tolta de fimo la vifla. Prendi Jà quel can- foggi unfe il finco Medico , vi prometto
deliero, dilfe l'uno all'altro di quelli, ve- (enz' altro la vifla fra due ho re. Fra le_,
diamo che cofa è. All'ora quel [venturato quali il foppofto cieco replicò be n venti
fi renne affatto perCleco , d1ce r do: Io non volte il voto di mai più giuocare in vit.u
veggo nè candela acce(a, nè c:indt:liero, fua. Q:!indi llando per finire Je due ho re
nè voi, nè niuno. Ohimè, ohim è , fon di a!feg nau;: dal fi nto M~di1:.:o, que lli acc efer~
·
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j lumi, e poi pian piano fcioffero le fafcie; limofìne, e carità ufate v-erfo de' po~cri

1

1c quali mentre fia vano fciogliendo, (cm. dicendo il medcfìmo Signore, che nell'ulci-

pre dicevano: Signore fateci la grazia, Si. mo giorno del giudizio dirà a'limoGnieri:
gnore fateci•Ja grazia. Et ceco, che Jev::ne · <:nite benedil1i Patris mei , percipite Re•
le bende, dè:lamòcolui gridando: Vi veg- gmm1 paratttm vobis aborigi11e mzwdi, qr1ia...,
go, vi vtggo; e buttandofìdal letto, tutta eft1rivi, 16 dcdijli mihi manducare, midHS
la notte non fece altro, che ringraziare Dio,erarn, ~ cooperuijlis me, infirmus, ~ in-•
del la grazia fattali, fem pre f!ar.do colla fac- carcere pojiws, 16 vijitafli me ?
eia per tena; & effendoli detto da' compaDi un d1 cofioro, che così avaro era_, ,
gni, che fì al zaffe un poco , egli non lo che com pari va nella foa tenacità effere peg'\ olle mai fare, dicendo fcmpre: V i rin- giore d'un cane,. poichc faceva più con ..
grazio Dio rn io, che era cieco, & addfo to d'un pezzo di pane , che d'un po ve ..
veggo ; e n on diceva il falfo per conto rello, al quale, per affetto, & amore, che
della vifìa dell'anima.
portava a quel poco di pane, non lo voleva dare ., ancorche bifognofifiìmo il vedef~
fe, per non privarfi del poffeffo di quella_,
ARGUZIA SESTA.
cofa così vile, e di niuno, ò pochifiìmo
prezzo; diffe un Poeta, che di lui fi pote"'
Argutamente ji rampogna il maledetto
va fare, come di un duriffimo marmo, una
vizzo del/ avarizia •
bella fiatua ad un'altra, che tutto cuore, e
C. I 11011 pavijli, occidijli, ditfe il gran Mo- tutto vifcere di carità, con i_nagni~.cenz~
....~ rale Seneca; & è pur vero, che come è Reale fovveniva i poverellt, e gl infermi
certa quella fentenza, altrettanto è male_, dell' Hofpedale, con dar a lor~ abb?n.da~ ..
intefa; poiche i Chrifliani, e gente dotata tiffime eJemofine, & o.pportun 1ffim1 a1ut1 .'
di fede, che vede co'proprii occhi, e tocca e così appunto con l~ fua. argut_ezz~ cant<!
con le mani tante perfone morir di fame_,, in lode d1 quello, & ID vuupeno d1 quell
efI1 non (Ì muovono più che tanto :t dar altro.
loro un mi rimo fcccorfo, incrudelendofi
Livio peggior d'un cane
verfo di quei sfonunati, come [e foffero
Apprezza meno un poverello d't1n pane:
tante bcfiie, e fiere della campagna, le quaLucio d'argeuto, e di or'ji11me Reale
li pure trovano qualche pietà appreffo de'
Sr;orga, e mar [orttmato è l Hojpedale:
gt.ntili, e fenza fede; poiche come dall'Ioj~atlla a que(lofrmarJi p11ò dì qncl/o,
die. ci f~r.i v~no, ivi pe~· c~mpaffione degl'
( he io non viddi gia~wi ~w~mo pdt ~e/lo•
an1mal1 1nfcrmi, 1ap1etadiqueigentili, Otu, checon:e que PoL1v10, ba11lco.r
eh~ per altro barbari fono, hà fondato rie- duro verfo il tuo proffimo, e perdendo
chi Hofpeda!i, dove fono governati, e me- tuo in giuochi, e cofe fìmj]j, non ti degn!
elica ti, come fe ragionevoli folfero, & uo- di far parte di quello, che Dio medcfimo u
mini .d~lla loro fp.ecie : Si noTJ pavijii , hà dato; [enti un poco quello, che.ti dice
'cczdijii, torno a due, che quella tua gran San Giovanni Grifoflonio; Non v1 è cofierezza, avaro inhumano, fappi, che farà !a, dic'egli, che ti faccia più fìmile a Dio
ca!rigata da Dio, e dalla fua Divina Giuili- iflelfo, quanto ufar vifcere di mifericordia
2ia con un carcere di fuoco eterno in pena verfo del tuo fratello; poiche non cliffe il
dc lla tua gran barbarità, tirannia, e crude!- Sai vatore, che {e rl 1g i una rete, ò pure farete
tà, con la qualc non fovvenendo tanti nove- Vergini,far~te {ìmili al voflro ettrno Padre
ri, gl'occiddti. Per che non fai rifleff~one, mà ben diffe: Habbiate mifericordia dcl vo•
e: da do vero non rumini il detto del Salvato- Hro proffimo, e farete come Dio voftro
re, che per niente altro più ti fulminerà .Padre, e.ha !là in Cielo : Non dixit Clmfl11s
con qur:lJa orribile fentenza, lte malcdi- Si jejunetis, eritzsjimilcs Patri vejtro: 1;cqrte
éli in igmm tetermim. fe non perche ìnjir- dixzt: .) i virvnitatern llltejamJervciveritis,
mu eram , ~ non vijitafli me ~ m1d11s, Q.5 eritis fimi/es Patri ·ae{lro, Q.5c . J111JJ1l emm

i!

cooperttijli, ejurivi, Q5 non dedi(ii mi hz hornm ejl circa Dcum: fed quid ejlote fJ;ijeri1mmd11care ! Come al contrario, che ti puoi cordes , jirnt ci Pater Vtjler, qm in C; lis
far~ padrone del Cielo per mezzo delle tue ''/i • Hoc Dci efi opus , boe fi non habcas ; quid
1JOfJ

/Ja ...
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hahes? Mifericordiam volo i11qult, non fa·
crijicinm.'t!., altrove il medefimo Santo Dor- A R G U Z I A S E T T I M A..
tore di ife: /Jit Scriptura: Mag11a res bo.
I
mo , ~ pretiofa vir mifercors : bitc major eft
Si riprmae argutameme l'errore di
gratia, q11àm rnortrlos rejiifcitare, multò nam·
quelli, che vogliono ru!J~are 1 e
que majus ejt, qudm in nomine J efii mortuos
far limoji11e.
fujèitare , efurientem ptifcere (/Jriji11m; ~Jam
hic qrudem tu de Chrijio bmè mereris, illic
~anto f grande la pazzia di coloro,
A11tem ip/e de te, ac merces ejt ifJ bene gere1J•
che lnanclo Ja pelle ci i dotlò, & il fan ..
Ja, non i1Jbene patiemJo: hic inftgnis ipfu gue dalle H:ne del fuo proffimo con le loro
Deo d(bes, in el1emofyna Deiirn babes debito. avarizie,e grandi ufurc,credono di aver fat•
rcm. Come al contrario, non v'ècofa, che to ogni cofa, e compito con Dio,e col mon ..

Q

.J>io Signor 11ofiro così i-n contanti caftighi; do,fe delle loro ufure ne danno la decima al..
come potrai vedere nel fegucnte in vero la Chi e fa , & all'Ofpedale? Come anche_.
curiofo infieme , & orribile fatto • Nel llohi al maggior fegno {ì dimoftrano quei
tempo di Giuftinfano Imperadore accadè, Giudici, iqua~i non !afciandooccafione ve...
che un tal avaro che, temendo di morire runa d1 dannificare i litiganti, ò con dare
in un~ fua gra vì~ìma infe~mità, fece di- l~ng~e dilazio~i, ò ~on ammette~ le cal~n..
firibu1re a'po ven trenta hbre d1 argento. nie, o con non 11ludiare le caufe, o con rice..
Qgind i dfendoft rifa nato contro ogni ipe. vere i prefenti, che gl'acc1ecano, come diff'c:
ranza d1 fatute, fi pentì di aver data quel- !'Oracolo D1vino:1Vluncra exciecant homitJes;
Ja limofina a' poveri; il che avendo egli poi fattifì ricchi con le robbe altrui,ed1fica..
confidato ad un ricco fuo amico, quefio no Ofpedali,e fabricano CapelJe.ll che vol•
l'ammonì, à Uar in cervdlo di non_ provo- le fìgn1ficare un beH'ingegno, quando diife
care f ira di 010 f0pra d1 fe con fimi! morfo d'un tal ufuraro al maggwr legno avaro,on<li fare, poichè a v~ndo ricevuta la fanicà de al maggior fegno iniquo, e fcelerato,coper mezzo di quella limofina, fe glifi pen- me fi hà per arrefiazione dell'ìfiefi'o Spirito
ti va di averla fatta, poteva Dio caOigarlo Santo: Av11ro mbil eji fcdefti11s;che avendo..
con una repentina morte. Mà non moven fi prtma come una fiera cibato delle carni
do lì punto qucll'a varane perciò da quel fuo de fooi proffimi,& avendo loro ftrappata di
pentim.:nto, anzi più prefio rammarican- doffo come un tiranno la pelle,e l'avere fa<lo{i al maggior fegno per tal li niofina fatta, bricò un 'Ofpedale:ora di cofiui,co.5ì appun.
quel fuo veramente pio amico gh dilfe:Hor- to diffe un bel cervello: Non fta alcuno,che
'u fate cosi, andate al Tempio, e di te.,, llimi, che quefio ufuraro !ìa Rato mo(fo da
che avete facta quella limofina da mia par- ipccrifia a fpendere centinaja, e centenaja,
te, che io vi daro le trenta libre di ar6tn- anzi migliaja di ducati, per fondare: l'Olpe..
to. Il che fatto da coftui, fubite fe ne rno- dale, che: fappiamo, che di già hà fabricato
rì alla porta del Tempio lteifo: il che fuc· novellamente, e dotaco di grandi entrare;
cedette con gran marav iglia di tutto il Cle- perchè vi è ièrupolo grande,&ègiudia io te..
To, e de'circoftanti, i quali volevano, che rnerario penfar ciò di quel buon'uomo, non
pigliaff'e quel tale il fuo danaro, che ave~ dkndo egli da quel brutto moRro d ipocri..
., va di già dato all'avaro fopradetto; mà ca• fìa, ma da bontà grande flato molfo a fabri~
lui volle, che Jl diftribui1fe a'povcri, di- care tal'Olpedale: è ben vero, che cn:den..
cendo, che Dìo Signor noitro non può fop- doft, e penfando, che non vi foiH: chi l'al>1portare d'e(fere burlato.
taffc:, con le foe ufure, & a var 1zie impù ve ..
d. pria molte famiglie,acciò non mancaffe..
ro 1 bifognofì, & 1 poverelli, che v1 !ì ve~
niff'ero a ricoverare :

/lì

.

,

Fatto Jù. Arpia Sillim da cambiifeccbi,
E JOl d'mnano ebbe la pelle adojjò,
E coll le fiere divorò par1ccbz :
Foi non da ipocrifta,
1'm cerio n~, mà da b'Julà jot mo.flo,

H
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Cceterùrn a1;aritia. bel!11c1 fera, imma1Jil, in ..
. tolercmda ejl, q11.e inc7n~it oppid.1, agros , at ..
Parlando la 01 v.ina Scrittura, d1 quali q11.e dom11s vafl.it , .dwwa c11rn bumanis per..
robbe {ì deve far la llmo<ìna,e ~he con le pro- mifcet.' neque exercztus, neq11e mrcnia objlmzt,
pyie [o ~anze, .e no~ _colle al!e1.1e debbono qM.mwrh ti~fiia penetret fimza, puaiicitia, li·
aiu~arG t poveri, e_b1fogn?fr, dice appunto berzs, p~trza, atque p.~rentifos czmélis mor ..
cosi, Tob. 4. Ex j11bfttmtui t11a f1c eleerno!J- tales jpolwt. Il che è come ben vien d1chia..
tJam; e nell'Ecclefìaftico: @.:;.i offert ji1crifi· rato dalla feguente hifioria. Semiramide
cizim exJ11bjltmtia patipernm, qiiilfi q11i oiéii mat Regina la più prudente , che fia fiata neÌ
filiurn in confpeéiti ptttris J11i. Il voler far la mondo, che edificò Blbilonia, come {ì rac ..
limoGna con le robbe de'poveri, qudlo è conta da un fedele Hiftorico,fopra la fua fe ..
l'ifte!fo, che ammazzar il fi61iuolo, per fa- poi tura ,che fì fece anco vivente, fece fare

Fece, q!1eflo .Ofped(ll ( m~ima P.ia)
M, 1 z poveri d~ ~iettercz .[e przm,1. •

crificarlo alla pre(enza del proprio padre ,
dice il Divino Oracolo; e fottofcrivendou à
t.al divino fen~imento S~n ~aft~i~ dice,che la
hmofìna acqtuftata con 1ng1ufhz1a, non placa,mà fdegna al ?1~g~ior fegno. l'ifteffo l?io:

EleemQfyna c11rn wzqtutate acqtiijìtci, aboml!l<ltioeficoramC!Jtifto. & Sant'AmbroGo e(pref-

famente infegna, che non fìapprova quella
lìmoftna, che fi difpenfa ad uno , e Gcoglie
ad un'altro: Na11 probatm· l(lrgitas, jì q11od al

teri largitur, alteri qttis extorq11eat ;jì inju.jle

qu~rat, 16j1t{ledifpwdiu.mputet; e San Girolamo comentando quelle parole di Geremia: Haloc:mjla vefira nonjiwt acccpta, boe

ait propri i conuenit bis> qui de rapi»is Je ptttcmt re.ii mere poffe pecccita, dice me Jcript11re1 >
J<.edemptio tmimi;e viri, proprii;e di·uitii;e , qn,e
non de iniquitt1te,fi:J d~ labore, ~ juflitia tOflgregallt"r ; e volle dire il Santo Dottore ,
che non occorre, che glorino cofioro nel
cofpetto del Signore, come [e ave!fero fat-

a

quefta ifcrizzione: Qjel Re, che aver~ bifo~
gno didanaro,fe ne prendi quanto vuole qui
dentro ciuefla fep~ltura. Ql!indi è, eh' effendou 1mpaclro11Ho Dario Rè della Città ,
credendo al titolo, & all'ifcrizzione pofia
fui fepolcro, fece tofio à gran forza levar
il gran fa[fo, che copriva Ja fepoltura; mà
non vi rirrovò altro, fe non che un' altr~
ifcrizzione, che era iota gliata dalla parte di
dentro in uno di quei màrmi: Se tu non fof..
G fiato un mal' uomo, & infaziabile di oro,
e d'argento, non tifarefii pollo ad inquictare i morti, & à voltar fo!fopra le loro offa
per ritrovar lo trà di loro.

A R G U ZIA O T T A li A •
Nelle ·Jivozioni mefcolarfi tal volta
l'illufioni •

N

Ella via fpirituale , infegnano i Mae1
to grande opera di pietà,òcome feave{fero J...
Ori di quella, e!fer molti gl'inganni,
già trovato il modo di redimere i loro pe:::- e le frodi inventate dallo fpirito infernale,
cari; poichelaScrittura parlachiaramen• C11j1u cibus non hà dubbio, come dice l:u
te, e dice, che la redenzione della noflra Scrittura che efi ele811r, per ingannare_,
anima non fi fà, fe non col far limofìn:w , chi camina per quella. Qgindi è, che lanon delle robbe di mal acquifio, mà con le fciati coloro da parte, che defiderofi fo.
proprie [oftanze, & acquiftate con li pro- prarn.odo, e con troppa curiofttà, di vi!ÌO·
prii fodori, e fatiche. A i quali divini fen- ni , e cofe fopranaturali, reftano mifera
timenti s'aggiunge ancora quello di SalJ...) mente tllufi dal demonio, il quale, permet• ,
GregorioilJ K.egiji. che dicç: Eleemofym1, tendolo così il Signore, fi trasfigura i11
lldemptoris no(lri ocu.lis i/la placet , q11.e ,4ngelum focis , 1per1meotandoft in loro
no" rJe illicitis reb/Lf, ~ iniqui tate c01Jge- eifer più, che vero, quel che dice S. Tere.,
rit~1r , /ed q11ce de rebus co1Jcçj]is, ~ benè fa, che de Ili.cento, che camìnano per que•
tmpifitis impC1Jdirnr • D.tl fopr~decto ft fta v!a, non _ne refiano novanta {euza .ef..
puo anche cavare, quanto fta refo rnhu111a- fere rngannatt per la molta loro fuperb1a,
Jlo, e crudde piu che fiera, un uo_mo ft.ef· e. tenacit.à di parer~; fol? dici.amo d' alcu•
fo dal vizio dell'avarizia, e come 11 verdi· ni, quah fono pofi1da1?10 nel mooùo, ac~
chi <li eifo quello, che anno detto gli u~ mi- cioc.he 1. n .vece fua a~mrn iftr ino ~ ~ po poli
nt favti, e fpecia!mente quello, che rnf~- la ~rnfl 1z1a, e folle van da~la fua d1>Jtna prognò .:ialuiho, feci vendo à C;fare, con dlrl1 ~ vld.:nz.a all'alto grado d1 Bo ve mare, non

nfìct..
~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

"

Decacle Sejlt1, .Arguzia Ottava~·

riHettcndC\ più che tanto , e credendo di far
Officirirn ut ree i tes,baccbatur tu;·/;a clientum:
gran c0fe,i n luogo di dare udienza alle par,
Di cere quid prodeji , nifacis ojficium?
ri li tiganu,& in formandofi ben bene di quel
Noli te omni fpiritus credere, /ed probatu
che occorre nclioro dominio,fi ritirano tur- fpiritru, fi cx Dco fìut, di!fe San Giovanni
to il giorno negl'Oratorii a fare orazione,e E vangelilla : & in vero, non ogni cofa, che
nelle Chiefea (entire l'ore canoniche,e cofe par buona~è tale,onde b1fogna ben bene efafimili; & in luogo di leggere memoriali, e minarla,e fiarne al con figlio del Padre (piriconfìderar, fe le fu p pliche ftano ragionevo- tua le: come efpre!famente c'infegnò l'abbali, ò 11ò, leggono libri fpirituali,e core divo. te Mosè appre!fo Caffiano , il quale dice ,
te,rccandofìa molta divozione l'attendere a che non averemo mai la perfetta difcrezzio ..
fimi li efcrcizii, con tralafciare, e mandare ne nel nofiro operare,fenza che ci foggcttiain oblio quel, che appartiene all'ufficio lo- mo al Padrefpirituale,a cui non folo abbia ..
ro. Però qual maggiore indivozione di que · mo a propalare !'opere, che facciamo, ma
ila, che non attendere alle cofe di giufrìzia, anche li medefimi penfìeri, affinche làppia ..
e dì carità, per fodisfare al proprio genio cli mo, (e veramente ex Deo ji11t;Vera difcretia,
fiar ritirati, leggere, òcofe fimili ~Un tal dic'egli, 11012 nijivera IJ!lmilitateacquiritur,
bell'ingegno però,per fpiegare,e dichiarare cujus h11militatis h~c eritprima probatio, ft
tal forte d' illufione nella perfona di un tal rmiverfa ~ non folàm qiuc flgenda fimt , feJ,
P rincipe,narra,elferfì a'tempi antichi r.itro- eitc1m qu~ cogittmtttr, feniorztm reftromrnr
vato un tal Signore ,che per la fuafiimata cxarnini. fPJ!'~ inflitutio 1ioilfolùmper verarn
da fe divozione, foleva fiare rit1raro per difcretiollÌS viam jrwmemr&élo tramite aoce4'
q ua ttro buone ore nel fuo Oratorio a recitar bit incedere, verrìm etiam à czmazs fratdzbus,
corone . & a c~nrarfalmi,e frà tanto veniva- Q5 infìdiis inirmci/ervabit ill.efum. f\ullate~
no a centina ja i vaifall.i da'}oro paefì, ftrac~ mis enim decipi poterit quifque,ft non fiio judi ..
chi,e morti da!Ja fame,adimandar l'udien- cio,jedmajorumvivitexcmplo, Se poi v.ioi,
2a,& efporii li loro gra' ami,& ingiuft1zie,ò dice San'Agofiino, aver una regola per vepu re venivano le dl)nne mcdefìm e al fuo fa. de re, fe difcreramente camini nella via di
Io ne per di mandar 1i grazie,e mercedi: tutti Dio , e fenza illu fio ne , vedi , (e quella tal'
qu efi i,& altri umili mifcri bifognofi,orfani, opera efierna,che tu fai, cioè lezz1one,mec pupilli da un tal portiere erano fubita- ditazioni,oraz1oni vocali,e core ftm 1li,t'im..
ment e r ibuttati, e licentiati, non con altro pedifcono la carità, e più farebbe, li: r' im-.
pret efto,ne per altro motivo,nècon altre_, pedifcono il far giufiizia;.:: fe fo(ft! cosi, di·
p arole,fe non che:Il Padrone Hà impedito, rai,che tutte quelle opere,che ciò t'impedi ..
e dic;e l'officio; a cui fovente fi rifpondeva [cono, fono fruftratoric,anzi illecite a pratd a perfone di auttorità:VofiraSignoria fac- ticarle: Charitas, dice il Santo Dottore, ilZ
ci grazia ~i rappre lèntare al fJadrone eh' è lib. :le mor. Ecci. pr11:cipuè cufloditur, cb,iri..
arr~ 1 meglto far i'officto;chc dirlo .li che tut- tati viaus, cboritatijermo' cb.1ritclti babi..
to Il fo pradetto arguto ingegno, in quelli 1 tus, cbc,ri ttltis ·ordttu optatrir: ceitur in imam,
verfì,che qui fottofcrivo, fa v iamente com- confpz'ratnrque in clnritatem: IJClnc viol,1re,
P refe •
,
. . .
. _
tamq~a~ peum , ne fas dllci tcir • Httìc fi qui s

J

"'

,

Mcm!e nell Oratorio z piffi pi.f!z
refijizt e1zcia11tr, atqrw ziratur • Ha11c Ji quzs
Jtafi1c~11~oq11attr'oreel Reclearco,
ojfcndit, zmodie d11rnrenonjìnitur. Scim11r
L' 1wn.1 mz , e d1J1mc alhi portier<W: b:mc ita commendc'1.un effe à (/;riflo, 4!) Apo ..
~j]ijft.
.
jiolis, ut Jì hitc u1w abjìt, in(mia ,ji hiec aJ.jìt,
Dima11dava110 tL:lzenza.
plwafum onmia. In fomma non ha dubbio
ll p~rtiero f abr~zio . .
v~run~,c_:he con forme pe.r detto degli uomi..
Rtjponde pzm di rriflzca mjolenza:
m fa v11,e neceffaria a chi governa,Ja modeNon glifi può parlar, dice il ]rio Officio. razione <leU'animo in molte cofe, come fa·
11 H..e dice iljnri officio è da lodarlo;
rebbe a dire primieramente nell'ufo delle..
Mà quanto meglzo farebbe egli à farlo?
ricchezze,delle quali il Principe (ì hà. da kr•
• II che anche fu da un bcllifiimo ingegno vire,come di coi e prellateli dal Signore,cu•
m. quefio di!tico con grauclç argutezza di- me d1!fe il gran Prelaro della Ch 1c1a dd .:>ich1arato:
gnore Salv1a.no: CommorJatis à J)cofuculiuti.

/

. H
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~ quajiprttcariò po.ffefferesiquali fiano li difordini, l'uccifioni, le forba ..
che p.erciò fì nota appre!fo Plutarco: rie,e li Jatrocinii,gl'adu1terii, e cofc fìmili ~
Doccre enm, qui rnultum poffidet, pro ratio che fì Cogliono commettere da' fudditi >
ne, m1m pro l1bidim: vivere E così come nd quando il Principe non vigila,non arrende,
vitco,cosi deve effe re il Principe modcr;ito non s'informa, non dà orecchio, e cofe ft.
nel Yefii re, di cni fpeci al mente Severo I m mili: i I che ò che proceda dal trattenerft
perarore era folito dire:lmperatoriam Maje foverchio il Governatore nel giuoco, fp;if(latem virtute conjtare, non corprJris cultn fo, e cofa. fimi le, ò che {ìa cagionato dal
beve anche e!fer moderato nell' editkare ttare egli troppo ritirato nel ~ab inetto a fa~
cafe,e palazzi,e non elfer di quelli, che all' ·e orazione, e tutto uno, potendoti a ciò
«>rapare a loro di far gran cofe,Si ttdificant ::idattare quel, che fi dice in materia dell'
onro,fedefque ad fidera rnittant:ma più prefio •J bedienza da Caffiano: T anwm efl pr~ce·
olfervare il con figlio di Tacito, il quak di :mim tranfirre, ut legas, quantt1mfi contcmce, che il Principe,Tantò acceptier erit mi! 1ias, nt dormias.

~e~

gò, qutmtò modecus privatis

~dificationibr&S

Deve anche il Prencipe elfer moderato nel
.ricrearfi,perche fe bene le ricreazioni leci
te fono necelfarie affi nche fi potfano con....
quelle rifiorare le forze, per poterfì poi ccH•
più lena attendere al governo; poi che co
n1e dilfe Sa1ufiio, la ricreazione moderata:
Vfres mjtillat, a/itque.
T empefliva quies, major p•fl otia virtur,
Con tuttociò bi!Ognain ciò ufare la debita
cautela,e primieramente quello, che infe·
gnò 1 acito, quando di Ife, che a tal fcgno fi
cleve il Principe ricreare: Ut negcrendis rebus u!lum ex iis impedirnentumfeq11atur. Secondariamente come infegna Cicerone: Et

ue nimium11iaprof1m.it4t, elatzifque voluntate

A R G U Z I A N ON A.
ffeèel cbe fi fà a gl'altri, Dio perm1tte,
che fi ficcia à noi 1 ò di male •
il di /;me.

'D

Ate a gl'altri , dice Criflo, che farà
.1..
dato a voi ;com patite,che farete compatiti; amate il voftro proilimo con fìncerità di cuore, che voi fedelmente farete
amati;fate per loro buoni officii, che quelli
laranrio fatti per voi da c,lli meno vi penfate,non mach in ate contro dì loro, che contro
di voi non farà machìnato;in fomma è legge
dell'Altiffimo, e decreto della fua Divina
Providenza, che tutto quello, che farete
di male, ò di bene al proilimo, farà a voi re ..
fo nell'ifte!fo pefo, e mifura: Date, Q!)da-

in aliquam turpitzidinem dilabatur .Si hà da_,
ufare moderazione negl'apparari , e nelle
comedie dal Principe,mentrc quefte,quan·
do fiano eccedenti alla Crifiiana modeftia, birnr vobis, ~ eadem rnenfura, qria metJfif14e..
fogliono,come fi nota da'faviiffimi Politici: ritis, remittirnr vobis. E quefio appunto ci
Baud mediocriter Jubditornm, nedttm Princi- ri(erifce in prattica l'hifioria feguente;poi ..
pum,anirnosdepravare. Che perciò riferifce che fì narra da Sofronio, che in Cofianti•
.Plutarco di Alcibiade,'che vedendo il dan· no poli vi fu un huomo molto nobile , e
no,che aveva ricevuto nell'animo da un tal ricchiffimo, & altrettanto liberaliffimo co'
Comcdiante,lo fece buttare in mare,d1cen ~ poveri.Hora quefto chiamando afe un gior..
do: Tu me in ]cena fttpè merfijli ,Eupoli, ero te no il fuo figliuolo unico, e mollrandoli J
Jemel in mari. Conforme, dico, in tutte le gran tefori, che ha ve va d'argento, e d'oro
fopradette cof'e fi deve ufare la moderazio- l'incerrogò, fe voleva e!fer più rollo herede
ne,e la difcrezzione dal Principe, come ab- egli di quei gran tefori, o più prefto povero
6iamo difcorfo;così giudico, che non meno puppillo, mà ha vere la cutela di Ghrifi()
tia neceifario a chi gove1na l'ufà.rlì la di- :,ignor noftro? i'iù prefto quell'ultimo parfcre .' z1one,a moderazione nel ftar ritirato cito accettò, e più voient1eri, mio Signor
a far orazione nel gabinetto, quando da tal .Padre, rifpofe prontamente il figlio, che il
foverchio ritiramento ne ave1ft: a ft:guire, primo; poichè sò beniilimo, che quelle rie~
che i fuddit.i non foffc;:ro governati.,come ·fil' chezze, e beni di fortuna, e del mondo,pre.:leve,perche quefio è un ai quei peccat1,che ilo paif..rno, e fparifcono, come nebbia; mà
~bian1ano di confeguenza, e conlì:guenza C!rnUo in eterno r~gna, e vive. Q;Jindi è,
,ale~ chç non Vl è hojiua 3 che polla ridire, cllt! ièn~ito ciò il Padre, libcralmt:nte di.
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fpensò ogni cofa a'poveri,ri[erbando molto signore, diife al giovane : .Ecco., che il
1
p0co per il figliuolo, onde fi poteife tolera-ltuo Tutore, e Curatore çr1fto tl ha tr<?bilmr.:nte [oflcntare. E ~osì morto il Padre? vata u?~ fpofa co.n grand1ffima d~te, r~
il buono, e piiffimo figliuolo.ponendo og_n1 conofc1 11 benefic!o , e come h.a1 per 11
fpcranza nel!a Divina Prov1denza, utml- paffaro temuto 010, fallo maggiormente
mente, e fenza fafto alcuno, con quel poco, per l'avvenire, trattando be~e, e con cache ali era re fiato, vi ve va. Ora nell'ifieifa rità la tua fpofa, e fervendott delle robbe
Città abita va un' altro, ancora egli nobili(- crifiianamente, e co.l fan~o timor di Dio.
fìmo, e ricchiffirno al maggior fegno, il qua- E così fatto il matrimonio con la fua file a ve va una moglie molr~ divora, e pia_,, gliuola, .tu dichiar~to in.fi~me con q~ella ~
& una fola fi..,liuola: cosi dunque una vol- erede un1verfale di tuttt 1 loro beni • Il
tadiffe al ma~ito la moglie: Vedi. mio fpo- fopradetto Padre di fa.migli~ par_, che afo, che non avendo altro erede 1101, che una veffe imparato da San Bafìl!o , il quale.i
unica figliuola, & eifendo noi fiati arricchi- bomi!. 8, in Jitefcmtes, cosi appunto ci e ...
r i dalla Divina Bontà di tanti, e sì copiofì forta, affinche procuriamo largamente cfbeni, {e noi la collocare mo in matrimonio fer liberarli co' poveri, e far loro larghi f.
con qualche Cavaliere nobile, e ricco, e time limofine: Imita, dice egli, ò uomo,
che non (ìa dh'oto, e virruofo, farà ell:u la terra fteffa, e rendi à te fie!fo, come
ma !trattata con ti u ua mente, ~ tem~ta come quella, frutto , .~ riccl.1ezza, accioche non
fe ; va: procuriamo dunque d1 darli un ma- paja effer tu piu fiertle della terra me..
r ito , che più µrd!o fia nobile di animo, che deuma , ch'è fenza fenfo, e fenz.:i ragio-.
di condizione, più ricco di Crifiiana virtù, ne . Poiche ella non produce i frutti pel."
che di beni del mondo, da! quale fia amata, fua commodità, ma per tuo bene, e tuo
e fiimata, come comanda la Di vina leg- ufo ; ma. tu con far bene a gl' altri, fai
ge. A cui cosi rifpofe il marito: Da pru· bene a te medeftmo, & a te Heffo fai u•
dentiilima donna ella ha. parlato , vada- tile , mentre le limofine, che ad altri fi
ne dunque in Chiefa , & ivi raccoman- fanno, ritornano nel proprio fono. Hai
clataft al Signore con fcrvorofc orazioni, dato da mangiare al povero affamato ;
quel che vede entrar primo nel Sacro hor fappi . , che hai prnveduto à te meTcmpio, creda per cerco, che è dal Cie- defìmo, già elle quello, che hai dato, ri ...
lo deHinato per ifpofo alla noièra figlino· tornarà a te fteifo con infinito moltiplila • Efeguifce quanto le vien comandato j'co; perche conforme il grano che Gfemina,
dal marito la moglie, entra in Chiefa il e fì fepellifce nella terra, ·non {ì perde_, •
giovane, cli cui poco prima abbiamo par..
{ì moltiplica in favor di chi le [emina ;
lato., prcl1amente è chiamato dalla Ma· così il pane, che ft butta a'poverelli in loro
ll:o~a, ~ dimandarn, di cf~e patria; e con.. ru~.d!o, & aliment?, ft mol~iplica per tua
d1z10ne fi foffe? Confiantrnopohtano, rj. 1 ut1hta, & a te fara refo ez1am in queflo
fponde egli, e non d'ignobile condizione. mondo con immenfo moltiplico ; come_,
mà figlio di un tal gentil'uomo, che ben fa~ 1appunto fperimentò il fopradecro giovane:
l à conofc.iuto da lei. Forri 1,. ai fiere figliu 0 .. lmitare homo, dice il Santo, ve/ tcrra112J ,
lo, foggtunfe quella, d1 quel Cavaliere_, u.t il!ti frnéltts profert , ttt ne il/(, con/pi ..
tanto pio , . e tanto liberale co' po veri , ciaris e.JJe deter~or , quit inanimis efl • .Yth
A_ppunto, rifpondc quello: Avece moglie ne i!!a , 11on m Juum ufu.m , aut cornm11 ...
dice qu~lla; e quefio rifpondendo di nò ~ dum, fed in trmm miniflrare contcndit. Tu
k_ 6gn1fì.ca ancora.' ~h.e egli a vendo rin un. autem , qttem. debueras .o.f/_e!ldcre uenejìcm..
c1ato all.1gra n beni d1 fortuna, che a vereb- ti11: fru{htm, zl!ttm tzbz tpf1 cotJgregas. N(ifll
be e1:ednaro, & a vendo fcelto di più pre- be12efc18orum grati~ ill dantes reuertu1Jt11r •
fi? v 1 ver fott.o la tutela della Divina Pro Dedifli efurimti ? tibi co1Jfi1lu1/ti. ~ud de.
v 1d~~za '.e•d1 aver per fuo t~itore, e cu- dzjli, ad te cu'!l (tBu(jrio reue~tetttr • !P)_ue..
ra to1 e Cri fio, che pcifedere ricchezze ter, madmodttm emm frumentum w terram ca..
rene, forono.quefie di[penfate liberalmen• dens, !rtcrurn projiciwti parit; jìc ~ pa..
t e dal fuo p111i.1mo Padre a' poveri. Ciò nis ifl ejuriemem projeaus , w11fo1m w po-.
dalla Mamma mtefo , e loda~o prima il fimml ti bi rcddit utititMem,

,mà
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~anto

a IMA.

giovi la mcmo1ia
della Morte•

,
.
On ha .d~b~10 a~cun.~, che conforme
_
no~ v1 e ri':1ed10 ~1~ efl'.Jc.ace per cu•
rare ogni ~oftra .rnfermita fpmtual~, eh.e
la memoria contmua della morte, gtufia 11
t~nto decantatO Oracolo de~ medefìmo Sp~~
rito Santo: Memor;ire 11ov(ffima trw, ~ m
~tcrnum non peccabzs ; cosi al contrario ,
chi di quel p~nto fi_retto ~ & ultimo paffo della fua vita fidi me nuca, fpeffe v~lte avviene , che mena la medefirna vita
fenza il timore di Dio, e cura della fua
anima • ~indi è, che coloro , che d.w
do vero entrano in fe medefimi, pongono
tutto il loro ftudio , e diligenza in far
che [cappi dal cuore quella memoria , e
quefto penfiero, cioè, che frà poco fi hà
da morire neceffariamente. Come fi racconta di un tal giovanetto, che volendofi
apparecchiare ben per tempo al paffaggio
da quella all'altra vita, free dipingere à
tr~ cantoni della fua camt:ra l'effigie del·
la morte i affinche in quallìvoglia part~
della fua fianza , che guardaffe :> vi vede!fe infieme la morte, e di quella vivamente fi ricordaff'e ; avendo aggiunto di
più, che alla prima effigie delle tre fudette imagini delle morte, in lette.i:e majufcoJe erano fcrittc quefie parole: Vivmsfttpè
morere-; ut mortia11s fi:rnper vivas: affinche
fi ricorda(fe, che la I:iOrte di chi muore
bene, non è altrimenLC morte, ma un paf~
fagio da un luogo pdlìmo,. come è quelta..,
valle di lacrime, ad uno migliore. All'al·
tra aveva fottofcrìtte quefi' altre: Ne moricire, opus eft, martem perrnrrere morte; aftinche egli s'inanìmaffe à clifprezzare, e_,
non far conca àella morte medeuma. E fiualmente alla terza , & ulcìina imagine
legge\ anfi fottofcritte quefi' altre fentenziofc parole~ Semina neqniti~ _la1Jguidior~
facit ; danda 11 buon giovane ad rntendere a
fe mtdelìmo, & ad ogn'una, quel che in
fatti è, che la memoria della morte e ap11umo come un'acqu~, che ipeg~e ii: no~ ,
t: iinorza qualuvoglla vampa d1 def1derio
men che regolato, e fiamma di affotto men
<:.b.e one.fto, à fuoco di quallivoglla concupi-

N

f'

DE

fcenza' ambizione' diletti' e core fimili •
Efperim~ntaro.no due gran perfonag;i quello, che mfegno quefio giovane, in quella.
parte fpecia!mente; Che non teme la Mor ..
te., chj ben. vi {i apparecchia; poichc di
!<-tdollo pruno Imperatore Ghà, che andò
mcontro alla morte con animo casi quiero,
& allegro) che ~nche vicino à qu;,:1 firetto
pun.to, n_on laf"clò di comr:irir graziofo ne'
fuo1 tratti ~come a~· eva foluto fare in vit;i •
poichc eflèndofì ~nfrrmato nel viaggio, eh;
facev_a verfo Sp1l'a antica fede degli Impe~
rator1, e dove ftava la loro fepultura, e vedendolì.tuttavia mancare: Mi bifogna,diaè,
andare in fretta,per andare a trovare,e trattare con gl'altri Re fepolti.E:'Roberro Duca
di Normandia, avendo debellati.alcuni pO ··
poli dell'Oriente, quando tuttavia infermo
era portato in fedia da certi villani bru(ti, e
deformi uomini, da Coftantinopoii à Geru.
falemme, & era dimandato da alcuni .Prenci pi, che fc ne ritornavano alla pacria, che
cofa avetfe voluto, che {ì diceffe a'Norniandi? Egli tutto allegro, graziofame11te rifiJOfe: Niente altro, fe non che diciate à loro >
avere veduto il loro Duca Roberto em:l·
portato in Giclo per mano dc'dcmonii ;co,
me fuccedette:>e ffendo frà poco fpirato fan ..
tarnente in Bitinia, dove era andato à fè:iogliere il voto, che egli à Dio aveva fatto.
Burlandolì della morte ancora un tal Filo ..
fofo diffe ad un tal Rè, che glie la minaccia ..
va, niente curandofi di morire: Sappiate, ò
Signore, che fe minacciate la morte à chi la
merita, devono temere i tuoi Corteggiani;
fo àchi non la merita, la debbo temere'io;

Si digm's mortcm intentas, atdicis tuis me..
tumd?Lm erit; fi ùzdignis, mi bi.
O quanto difft: bene pel' inanimarci à non

temere la morte San Giovanni Grifofiomo1

in bomil. 5. poiche diffc , che l'avere ti..
more della morte non è altro, che effer co-

me bambini, fanciulli ; che fi fpaventano
facilmente, e temono molte volte di quel
che non doverebbono temere, e non ternono di quello, di che ~ovreb~on~ aver pau~
ra, come del fuoco, o cofe f1m1h. Cosi no1
temiamo la morte, ~non temiamo il piC•
cato, che veramente e da temere; e fe penfaremo da dover~, e vcduemo, che cofa
Ga la morte, mai la temeremo; po1che la
morte, & il morire, non è altro, che fpoglhrci, e ktarci k vclU, m~ntrc il corpo
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ch:.otida quaG l'anima, come fc (offe una! ne,. mà d~lle cofc rne?eftme, e r~ndere ad
\'dle: Pw.:rilem, dice il :,anto Dottor~, ogm cofa il foo proprio volto. Cue occortimeiws pauorcm, n~ortcm ti.rnmtes. ~11eri re, <:he ti rr.ofiri, ò m~~t~, fr~ le fp~de, ~,~
e1Jim le1r·vM quidem tzmens,. tgl'Jem vr:ro non fuoco, e fra_ le turbe de J p1etat1 manigol.d1 't
timerms: fic q11idern ~ n~s tzmemus mortem, eh , leva via q uefia pompa., tu non fe~ ~1 7
qtue e;1 for·va contcmpw dzgna; fec~awm ve- tro, che la mo~te .'che. fotto que!tc.orrib1h.
rè non timemus , quod efl vere tirnendum • mafchere at terifc1 quei, c_he non d1[cono~-od jì cozite?ms? q11ad ta~;dcm.Jit mors ~ no, perc~e per altro tu, o mort.e m.edefimi.';qu:Jm eam tzmebznws; qtud em:n mor.sefl. ma,non fe1 ,d1iferentc <la quel!~, d1 cut poco
qi;od efl veflem exum:; corp11~ emm a1:im~ fa non ~e fu fatto <:o~t? dal mio fe~~.°, ~
q'«ifi ueflecircunda~um efl.• Et 11. m~raltffi ~o dalla ~~la fen-a : M1bi cr;dc, L:ucz.tt., {l~c,~
~eucca fcl'i vendo a Lucillo, li dice: M10 mor_s ttr.iewla non efl, 11t veneficzo c_1us mbzl ,
Lucillo credi à me, che tanto è lontano,che ame fm:11dumfit. ~d vides a~cidere pue..
{ì deve temer la morte, che più prcfio fi ris, boe nobis quoqnc pueris rnafrnlis evenit :
i>leve tener il maggior beneficio, che pof- iltr: JJUOS amam , qui!ms affueverzmr, cmn..
iiamo avere in quello mondo. Q:!el che_, qiub11s l11dunt, fi perjontJtos ·vident, ·expa·ue'" c-d i accadere a'fanciulli, dell' i!te!fo a v- Jcunt • Non bo minibus trmtùrn, ]ed ~ rcb11i
viene a noi, che fìamo fanciulli un poco pcrjo1Mdemendaej!, rt;reddendaf1ciesfiuw.
più grandi, mentre quelli, ft: veggono ma· @:!id rnib~zlodios, ~ ig11cs oflmdis, ~ wr ..
fcberati i loro amici !leffi, e coloro, con cui bam carmjiczim circa tefrcmemillm? Tollw
pocoprimagi;iocavano,eburlavano,foggo- ijtam pompam,jubqz:aÙJtes, ~.fi11ltos, tcr ..
no da cffi {paventati,& atterriti.Ora la ma- ritas; M~rs es, qzwm nuper Jervns 111ens :»
fchera fj hà da levare, non folo dalle p~rfo~ quam anczlla co11tempjÌl.

DECADE SETTIMA
DELI/ ARGUZIE
lITILJ, E DOLCI
.
.....

ARGUZIA

•

o

nel monào, come appunto fù quefia, che

P R I M A. qui raccontiamo, e farebbe fiata maggio-

re, fé la Divina Pietà in modo f peci a le non
accorreva con li fuoi fiaordinarij ajuti •
Poichc vi fù in Arimini un tal vecchio
Ammilabilfatto, inrnififcorgono, e
ricco, e nobile, il quale avendo una uni..
ji riprmdono arg1Jtt1n;1:ntc dzver ..
ca figliuola, amata da lui al maggior ie•
Je p{lffiow dcl no(lro animo.
gno , e che perciò voleva, che maritali~~~="~11 Hi mai potrà dire l'impruden- dofì non fi parti!fe di cafa, dove aveva.
za d'alcun i uomini in non far confolazione di tenere, & alimentare, in..
riflefiìone, & in non prender fieme con la fua amatiffima figliuola , il
confìglio <li qucllo,che impor- marito che l'averebbe à dare, perciò ne~
ta fpccialmentc la riputazio-,gèJ di darla in matrimonio ad un tal .Pan.
ne,~ il buon nome della pro- dulfo , benche quefio in ogni cofa foffe_,
prtacafa ;'e f~m1glia, a cui, come di!fe_,'fiato pari alla fuafiglia, toloperche non
l'Oracolo Divino, non d è teforo, ò ric.lvoleva rimanerfi in C<tfa del Suocero, ma.
chczza al mondo, che ft po!fa uguagliare !\feco condur!ì la fua moglie in cafa proOud'è, che fì veggono tan.te gran rovine ~·jpria. Quindi è, che dimandata la fua fi ...
e fi o1lervano tante lagrime~,oli cataftrof~ ~iluola m~dc!ima da un tal Sempro1110
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alquanto vecchio, e di mediocre fortuna~ i!lanze, affinche non lafciatre il fuo amor"•
J?Crche que~o fi conten.tava di ~a~[ene col che quando ciò, diceva ella, folfe fegnito:
1uo Suocero m cafa, facilmente li fu conccf- e realmente egli non volelfe pin vederla fì
fa. O quanto può il proprio amore, e quan- farebbe fenz'altro in fermata,' e morra 'di
to tal volta è falfo, e finto quell'amore, che puro dolore. Come frà poco avvenne perfì dice portarft anche da' Padri a'figli, men- che abortitaft, e perciò affaltata da cr~deli
tre nell'occafioni chiaramente fi vede, che parofìfmi di febre, tutta da andava aggr~A
amiamo noi fieffi, e non l'amico; il nofiro vandofì il male per il pazzo amore, che nucommodo, la nofira confolazione,il proprio triva nel cuore verfo di colui, che cofiant ifimere!fe, che f periamo da colui, che <licia- fimo era nella fanta ri(oluzione di non voler
mo aQ'Jare, e non lui iftelfo, & il fuo bene; dare più orecchio alle fue importuniffime
come apparifce nel fatto,che fiiamo raccon- dimande ; ond'è, che vedendofi colei rutta..
tando.Poiche penfanclo quefto vecchio ttop- via caminare alla morte, punta da quella
po alla propria confolazìone, non faceva ri pallio ne ,che è chiamata dallo Spirito Sant<>
lleflìone, che malamente farebbono fiati, e dura, e crudele, come il medefimo inferno,
con poca felicità uniti infieme una giovane cioè dalla gelofia, che a ve va di Pandulfo ,
di ventianni,comeeralafuafigliuola,con un penfando , che probabilmente, maffima ...
ncchio di 5 5. ò 60. anni; che le da va, fi può mente dopo la fua In orte, quegli dovelfe efdire,non per marito,mà per un'altro Padre, ferfi fcordato <li lei, e dare il fuo affetto ad
ò Avolo,e che da tal difparità potevano av- altra nobile, e ricca donzella, che averebbe
venire molte,e molte rovine)e difgrazie nel- prefa per moglie; e perciò tormentata notla (ua famiglia, le quali voleffe Dio,che non te., e giorno da quefio continuo penfiero,
{i folfero efperimentate nel mondo,come in e crudel paU.ìone, diceva fpelfo frà [e me~
fatti in quello cafo avvenne. Poiche comin- delìma: O Dio volelfe, che avendo a mo-.
ciando, ancorche onefiamenre,tanto il Pan- rir io frà poco, mo riffe infifme con me_,
dul fo, quanto colei~che già !ì era fpofa ta col Pandulfo, e che a vendo io ad incenerirvecchio fuo marito, a dimofirarfi fràdi lo- mi in breve, s'inceneriffe anche morendo
ro [egni di un cordiale, e tenero affetto, co- inlìeme con me Pandulfo if.lcffo : Il che_,
me eran quelli di falu r arfi, e rifalutarfi , & detto , {ermatafi per un poco, e [eco mede ..
altre co[e fìmili >e profeguendo tuttavia,,,, firna non sò che fotto voce dicendo, chia ..
l'affetto frà di loro , e mancando a loro mò a fe la ferva, a cui ordinò , che trofteffi il fanto timor di Dio, non mancavano vandofi ella in punto di morte, facelfe ciò
lettere, e doni fcambievoli in tefhmonio rifapere a Pandulfo, con fupplicarlo, ~he
del loro più grande, e meno onefio alfet- fenza dimora, e fecretamente fe ne ven11fe
to: quando effendo P?:lfatl ben due anni , a vederla nella notte feguente .> perche
ne quali pafsò ancht trà di loro cattiva , gli ave·va a dire cofe di grande unporran ..
mà tuttavia occulta converfazione elfendo za, e che non l'avrebbono diftolto dal foo
flato toccato il cuor di Pandulfo dal!i fii- buon proponimento di [ervire a Dio• Ed
moli dcl!a confcienza, pian piano andò riti- ecco, che chiamato Pandulfo,viene fecret~...
randofì dall'ot1Ha di Dio, e da quella rea, men ce di notte tempo,fubito a v_edere col.ci,
e dishonefta amicizia , trovando fempre c'1e fia va già poco meno, che m extremzs.
fcuf'e di non frequentare la cafa di qut:lla La quale avendoli detto, ch'ella fi trova..
iiovane, come ella ne le faceva reiterate, e va alli confini di morte per caufa del fo ..
fpc!fe ifìanze, aggiongendo per ultimo, a verchio affetto che gl' ave va portar.o,~ c~e
fin di maggiormente diungannarla, che benche tardi s'era a vvi!.ta, che caihga 1~ S1..
egli flava rifoluto dì lafciare il peccato, & gnore l'offefe , che fe h fanno, e magg1~r
attcndere ad una vera mutazione di vita, mente quelle ingiurie, che fì fanno al Vlll•
con piangere i fuoi enormi peccati, e pro- colo matrimoniale; mà che.~lll poco:u. Cù"'.'
curarne, per quanto era dal canto fuo, il rava di morire'· purche egli in m~no d1 cu1
perdono da Sua Divina Maeftà, la quale Hava farle un frngolanffi.m?, & mcompa..
tuttavia gli pareva che t,eneife 1 fulmim in rabil favore , non l'a ve!Ie fatta mor u d1fmano per faettarlo • Ma quella [ventura- pt:rata, coo negargllelo : Al che elf~ndolc
t.a, & infdice non ce!fava di farli nuove..,jda i>andulfo rilpoHo , che volennen le
·•
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8verebbe conceduto que1lo,ch'egli avereb- fanta co_manda, ~n ordine a ricevere i Sa-.
be potuto fare, per fervirla, e confolarla; e c~a,ment1, folo m1 refia, che per que,Ua cafoggiungendo quella quel che le dettava la ma, e benevolen~a, c~n la quale n~t avete
furiofa, e pazza paffionc della gelofta, eb~e fempre amato.' m1 facciate tlnJ. grazia, che
ardire·di dirli,che ella lo pregava,e fuppl1- benche non paJa tanro grande, per me è la
cava, che morendo già e~a, trova{fe modo 1~1aggiore, che _mi pofuate mai far~. ~ ri·
ancor egli di morire, e di far,che un mede- lpoHole dal marito, che volont1eri gl avefimo fepolcro fuffe dell'uno, e dell'al~ra I.a rebbe c~ncecl~ro tutto q~ellc_> ~ che voleva;
ftanza perpetua in fino al giorno del Gmdt- ellacos1 ~o~gmnfe: Vedi, ddle, quellac.af:zio. Il che appena aveva ella detto, quando fa, che fia m quell'angolo della camera, 1v1
ecco che {i udi di mandar lume dal fuo ma- fianno tutte le mie galanrarie, & ornamen ..
rito,chefiando in un'altracamera,follecito ti, li quali benche fiano di bailiflìmo prezdella graviffìma infe~mità fua moglie,fa- zo., e di poc:hiffi.mo v.alor_e, pure, perch~
li va le fcalc per venire a v1fitarla, & oifer- m1 fono fiati canffim1, & m loro efiremamevare, fe veramente ripofaife, com'ella avea te mi fono compiacciuta in fino dalla mi:u
fatto dire, per aver ottimo il colore di fanciullezza, e perche fono di quello umomandarne tutte le ferve , afpettando , che re, che non vorrei, che dopo la mia morte
veni{fe il fopradetto Pandulfo .11 qual~ vo- non dico foflèro maneggiati da altri, ma nè
Jcndofene ritornare per la medefìma v1::w, men veduti, cosi per mia gran çonfolazione
clond'era venuto, la moribonda inferma le defidero, f1ano con tutta la ca{fa meco unidiffe, ingannandolo, che quella porticdla tamente fepclliti. Il che intefo da Semproera già ftata chiufa dalla medefima ferva, nio fuo marito, le giura, e facremanta, che
che l'a vea aperta per far lo entrare , e gli\' ad Mguem, e con ogni f<;deltà efegu i rà la fua
perfuafe, che prefto (ì nafcondeife dentro volontà , nè permetterà mai, che fìa aperta
di una ca1fa, che fta va i vi vicina, per tale_, dopo la morte da n i uno la fua ca!I:'l, ma che
tffo!tto apparecchiata,per quando ve ne fof- cosi chiufa, com'era, vicino al foo catalet•
fe fiato il bifogno; foggi ungendoli, che ciò to farà che fia portata, & infìeme col fuo
farebbe fiato per poco tempo, & in fin che_, cadavere fcpolta ,fe ·pure il Signore non gli
in brevi parole aveife Hcenziato fuo mari· concedeva la gr2Zia della fua falute, la quato, che veni va a vederla. Or nella ca{fa vi le tutta via fpera va.Il che detto,benche per
era un com modo letticiuolo,come anche vi altro ft foife conlolata la moribonda con la
avea ripofte tutte le foe cofc più care, e_, (peranza ,che Pandulfocertamentc: farebbe
più preziofe come gemme, oro ,e cofe fimi- fiato nella ca!fa fepellito con lei, e con[eli: vi eran anco nella caffa mede!ìma filfu- guentemente fe ne mori["i.: anch'egli, con
re, firettiffime però, ma commode, affin- rutto ciò po::o appreifo, mancandole in tutchè poteffe Pandulfo refpirare, e vedere, & to le forze, Ce ne morì • Or che crediamo,
anche uRa ferratura fatta con tal'arte, che che penfa!f~ Pdndnlfo, che ogni cofa avea
in cafcare il coperchio, (i chiudeva da fe. ollervato, e con le proprie orecchie intc·
Iv i dunque poitoG .Pandulfo afpettava.J, fo; ma però non fapeva, fe doveifo tace~
che licenziato foffe il marito clali' infer- re, o pur parlare, perche l'uno, e l'altro
ma con poche parole, come gli aveva.J gli minacciava la morte evidentemente,
quella promeffo. Ma quefìa licenziando la o di fame, o di forro? Certo è, che cono ..
ferva, la qua_ le pensò certamente, che Pan- fcendo per lume di Dio, che queiti eran ga ..
dulfo fe ne fu{fe già andato, & ufcito da__, itichi della fua mal menata vita, e del non
quella porta, per la quale l'aveva fatto po- avere dato piu prefio l'orecchio alla chia~
co prima entrare, le d11fe, che avendo a.J mara di Dio, che ifpirato tante volte la
trattenerft un poco più a lungo col fuo 121a- ave a a far da do vero, & a rende dì Rdigio ..
rito, aveifecuradclla cafa, che dopo fa- Co clentroqualchefanta.Religione; Orec~
rebbe {~~ta chia1llata; indi così comincia"- comt, dicea, condannato a morHc nel fior
dire il fuo marito: Non è dubbio mio caro ckll'ecà mia, fepoJro vivo. ~anto fai ma~
fpofo, che già. ftò alle porte della morte...., lede eta pafiìone!quanto cagioni affetto fino"
e che poche ore mi rdtano '11 vita; ond'è, dcrato ! quanti danni, e rovine nafèono da
che;.i.vendogiàfatto quet, elle Ja Chiefa_, fcindlle a1fuocodinonlecitoamore, non
,,.
fo1oi:-
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fmorzat.o, & e.flinto fu•I principio., ma fo-· affai capace, nella quale fifcendeva per una
mcntato, & attizzato dal non fuggir l'occa-! fcala fattavi di fabrica, infìeme con la caf..
fìon i, e cofe {ìmil i ! Ciò cl ice va? ripete va I fa.' e con dentro P::ndul (o ; e fu pofia la Jaf!à. di f~ tutto bagn_ato. di lagrimc·il po\·ero,/pide alla bocca ckl [epolcro, ma fcmplicel.\: 111fel1cc Pandulfo, timorolìffimo,che no11 mente, e fcn:ta alcuna altra fabrica, cffen ..
gli veniffe l'occ:.ifione di roffire, o lìmil cofa, lìo l'ora (>ià tarda, Or l'infelice Pandulfo
e fo!fe fiato [coperto da' parenti delJ'ìnfer- illcominciava a fentire piìr da vicino li tra..
ma, c~c l'a.vrcbbon? ìnfallibilme?te truci- vagli della.fua flretta, e doppia prigione 1
cl~co, & ucc1fo. 1?a_ricordandoG d1 quel che ch'erano l'ofcurità, e fetore del luogo, e
d.1cc l'Or~col? D1v11~0,che ~ro~ette di ~on cofe umili; ma fopra tutro un' ardentiffima
r1cord3rf1 de peccati, e clell offefe fatteli da fete .fortemente il travagliava: con tutto
u11 peccatore, che piange, e fi duole di ve1 o ciò eo li perfeverantemcncc pigliava moti~
cuore de'fuoi peccati, e qucfio in qualfìvo- vo
raccomandarfi al Signore, e di pian.
· glia ora, e momento? che ciò fi facci: "1 gere li fu o i peccati, & invocare la Divina
quactmup1e bora i11ge11rnerit peccator, peccato- pietà, QEindi la Ser-va, che confapevole
rum ejus non recordabor (mJp!itu; così, o in fi- era della rea amicizia tenuta fra Pandulfo,
mil maniera tutto contrito diffe al Signore: e la fua padrona~ e che fapeva, che dentro
Non <limando, o clcmcntiffìmo mio Gesù: la ca!fa fepolta con lei vi erano preziolìf.
che mi liberi dal defiinato fupplicio, e ga· lime giojc, e molta quantità d'oro, cornu•
.fiigo,che mi baiapparecchiaco;perche veg- nicata la cofa con un tal Tribuzio nipote di
go brniffi mo, che le mie grandi fcelleratez· Sempronio fuo padrnne, li di manda in merze han provocato contro di me iJ giufio fde- cede di tal notizia la decima parte della.,
gno tuo: patifca dunque io, & il mio corpo preda, che aveva a farlì da dentro la fepol·
Ja condegna pena, che merito: d'una fol~ cura: che perciò fenza dimora il giovane
cofa ci prego, che fe fui fragile a peccare> Tribuzio, avendo avuto già la chiave palla
lii forte, e collante a fofienere il gafiigo, predetta fava, & il modo d'aprire, fe ne và
aflìnche l'opera delle mani me, ci o l'ani· al Monaftcrio nella medefima notte accom ..
ma mia creata a tua fimilitudine ~ ritorni a pagnato da {edeliffimi, e generofi fuoi ami ..
te, nè fia fch i ava dcl demonio per tutta l'e- ci, e compagni, e da dentro un certo galli ..
ternità: .Peccai Signore, e peccai con pec- naro de' Padri, indi in un tal portico, final ..
cato tanto o rave, quanto.è quello dell'adul- mente giunge dentro la (;;:hiefa, Si kn fa.
terio;ma sò~che è maggiore la mifericordia, cii mente la pietra del fepolcro, e due folache la mia iniquità. 11 che ripetendo con men re fcendano nellafepolturaper le fcale
J'ii!etfe,o fimili formule di dire,e con gran- commodiffimc, che vi erano, e!fendo re.
diliìme lagrime, e dolore di cuore,fu fopra- fiato il terzo a far la guardia fopra. Sen~
prdo da un gravifiìmo fonno,che non lo (e- ti quel run;ore Pandulfo, e penfando quelt<: rif\·egliarc,fe non appunto quando fì !la- lo ch'era, e che prima non gli era fovYc' ;1 per ordinare l'efequic, e che entrate_, nuto di fperare, cioè che per inttreffe, e
11tlla camera delladefonta molte perfone,e per fperanza di trovar qualche cofa di
p;in•1:ti dcl marito, lo fupplicavano, che in buono, e preziofo nella caffa, farebbe fiaia
11iuna manicrafacdleufcirelaca!fadallaca- apnta, &egli avrebbe avuta la libertà.
fa, fcnza che prima non U.apri!fe .11 che in- ringraziòJlSigriorc, che tanti benefizj li .fa..
tr;fo da Pandt;J!O, tcmenciofortemente e__, ccva, prcmettandoli, che fe ulciva a fal ..
l'infamia,e la morte, di nuo\ o fi racco man- vamento d1 quello pericolo,il r<:_fio della vi..
f'.ò ;,l .Si;norc con grandifiìmo aJfotto del ra l'a \·erebbe fpefo, come ne tacca voto a
etiore, t: con altretcanto lo nngrniò poco fervirlo in fiato di Religiofo fra quei Padri
ècr< ,qu;;ndo intcfe la forte.e flabik rifolu- mede!1mi Domenicani, fc l'a\ eikro eglino
:e:icnc. di ~tmpronio m non fare aprire la caf accettato; fe nò, di vi\ ere C<!fiamente, &
.fa fu<lttra, per non venir meno alle promef· rn i!lato d1 cclihato, come prefrntemente
:e giurate, che ~\-ea fatte a 1ua moglie. Jndi dell'uno, e dell'altro ne faceva toto a .Sua
<.:cllbratc f~ftquie, fu 1epell1ta la defo1:ta Divina Maeilà • 11 che frà !e medefìmo
M:lla Chiefa dc'I 'adri Domcnicani,chc ha 11 detto, fta, a a1pettando, cbe gli Jadronlnulo di :fan Cataldo, denno una ll.poltural 1.;dli o apri!kro) ·o fca!fa!kro la ca ifa_, ,
do ve
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dove egli era; quando ecco che facilmente fantiimo Ordine dc'E?o.menica.ni e ~c!lì il
Tribazio apre tantoflo con la chia·;e lacaf- bo a'to, col qua.le vi(lc molti anni CO!l..J
fa; e mentre aìzava la iantcrna per voler moltQ_fervorc, e morì fantamente. O quanvederc,e prenderfi il teforo, che fiava den~ to abb'iamo da imparare da fìmil fatto e _fpctro Jacaffa,comc gli era fiato con giuramen- zialmcnte, che bi fogna fuggire l'occa!tone
to atformato, ecco, che Pandulfo all' im- in materia fimi le, più che in ogni altra, ft:
provifo da un'orribil mugito, comefe fof. vogliamo mantenerci intatti, effendo più
fe fiato non folo un formidabile, e terribile che vero il detto de'Savj: Sz1b{lrt1be lignei
uomo del mondo, ma un vero demonio dell' foco, fi vis exting11ere fla'llrnttm ; e che è
inferno. Dal quale inafpettato evento arter- più vero quello che dice lo Spirito Santa
riti, e mezzi, morti di paura, lafciate già e Ecci. 9• che Propter jpeciem,
cotloq11itim
le chiavi, e l'armi quei due miferi giovani, 11mlieris , multi perzerrmt; ex boe exivit
fcappan prelto fuori, afferm<lndo tuttavia co1Jcupifcmti<i, qzwji iznis exc1rJcfcens ; che
aver veduto con gl'occhi proprj fiarc iiw perciò foggiunge l'i!tcifo Oracolo Divino:
quella ca!fa un dia volo d'in (erno, che ave va fo medio nwlicrnm noli commorari , ut mi 1;u
le corna in fronte, e che butta fuoco dalla dc vejlimcntis pr&ecctiit tùw1 , jit a mrdic ..
bocca, e dalle narici, e ritirati in cafa pro~ re iniqttitM 'viri; come fpcrime;:ntò il fo~
pria, l'uno ajutando, e dando animo all' al- pradetto giovane, il quale fe non fu!fe fiatro per la via, mentre cli tal maniera per to prevenuto da fpezial grazia di Dio, fi
paura trema van lor le gambe, che appena farebbe perduto d'anima, di corpo, e di
pote~·an dare un pa!fo, fì fecero fubito cavar riputazione, per l'atl~tto, e p1:r l'amore_,
fangue, e la mattina feguente a quella fer- di una donna. O con quanto giud1ziu dille
va, che tuttavia Jor dimandava la parte dd~ colui:
la preda, diedero molte bafionate, come
~ rnc1lti? q11d!q11e bo1J.i e[l, o cor rii e ~ f<emendace, e perfida; anzi come ad una diami11a/1Kdit:
bolica Maga; dalle quali bafionate, ne feguì
Fzmcra c.iuf1vit Peiielope , ac Hela fua in orte frà trè giorni, non a vendo polenr' •
tuto in tanto dir nè meno una parola, e [coprire le colpe (ue al Confe!Torc, & al Giudi,.
A R G U ZIA SE CON O A •
ce i percu!fori • Frà.tan to Pandulfo [caccia·
ti già i ladroni, e libero da quella fcpoltu·
Si deve bene penfare prinw di
radi le5no, & ufcito facilmente dall'altra
pari.ire •
di fabrica, prima d'ogn' altra cofa fì butta
~va~ti dell' Altar Maggiore. ringraziando }) I;_ ad !imam vmimzt ·?erb11, prin. r, quam
4
li Signore,, ec~n(ermanclo.il v~t_o, c?~ ~ Jemel:1d li;1gwim, infrgnav a San B~r
avea fatto d1 Religione'· e d1 cafina, d1po1 nardo • Se ciò pontualmente s offervaik ,
con una candela accefa 111 mano ritorna. al non ha dubio , che non Cucccderebbono
f~p~lcro a pigliar~ llUan.w \Ì era cl~ pr~- quegl'inconvcnienti, cl:e Cogliono orc.ltna·
ziofo, per d~rlo a poveri, come po~ fu~1- ria mente fuccedcrc; po1che poco 1 o. n1en te
to fece: rnd1 contemplando le nufcrte ctel penfandoG a quel, che fì dice, e fc lt:tn pa•
mondo, e la vanità di qucfia vira nel vol· role,chc poffino pungere 11 cuore del proffi·
to pallido, & efangue di quella giovane, mo.a rifentirfene al maggior fe;:;no,e col pufi accefe mag&iormente nel dcfi~erio di gnale in mano; fi p;ula ltberamen\e, e con
procurare la ialute della fua anima , & modi, & ;1cutezze di p'..lngoìi così grandi ,
attendere a piangere li fuoi peccati, e fer- che ne refb.110 cosi perturbati gli ani:ni, e
rata di nuovo la caifa , e ripofia la pie- fhzzatti i cuori, che nulla più. Che [e ciò fì
t~a al fepolcro,. dal ~lauftro del Monafie· vedt.: anche, quando lì paria come per com·
no fcende nel g1ardrno del mede fimo, dal pa1ììo?1e cl.cl proffimo, o per aj.lto di qual..
qualc facile ebbe l'ufcita per andar rene in chcd.uno, e con parole foa vi, c piene di cac~fa foa, donde non ufcì per molti gior· rirà: quanto maggiormente, qLnrH!o a di·
nJ, parendogli ancora d'e!krc mezzo mor. rittura fi và a ferire, e tagliarc col rafoj 1
to, & anco1· vivo fepoltO; & alla fine im· della lingua maldicence,e dolorofa, la qu ,i!c:
petrata da'parenti la licenza, fe ne corfe al appunto non diffàifct> d:l~ rnfo o ben t;·,.
·
giien-
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l icnte, cc me dice lo Spirito Santo medefì- gono,farà !limato per irnprudente,come ta..
mo: Sicut novaciila acuta; ling1tt1 eorli. Il le farà monifìcato, evilipefo: ond'è,che il
che poiliamo brevemente conofcere nelli medeGmo Spirito Santo ci contìglia anche
due frguent i caG,che quanto fono brevi,tan~ ne' Pro verbj 21. a cultodire co o~ni diligen. to fono grazio{ì. Il primode'qualiè, che un za la nofira lingua, perche, dice egli, in tal
Dottore avendo o!fervato uno,che fì frullava mani<.:ra verremo a cuftodire tutto infìeme
pula Cirt à d'Urbino, che ca mm in ava len- la noftra pace, e quiete, e noi medefimi da
ca mente, & a pa!To, a pa!fo, di maniera che n10Jte angufiie, travagli, e mortificazioni :
eia\ a occafi011e di avete più numero di sfer- ~ cu(lodit osjiium, ~ li1Jg1rnm/uam, Cltflodit
zate dal Boja, mentre fe ave!fe camminato ab angu(lzis 1mimt11nfuam. ES . Pietro _..' po~
cli buon pa!fo , e come correndo, più prefto fio lo epifl. i. 3.dice alcrcsi,che coJui,che vuol
fì farebbe liberato dalle mani del Boja me, menare i giorni fooi in pace, e quiete, è ne ..
defìmo; quindi è, che accofiatofi il Dottore ce!fario, che ftia attento al parlare, e cu ..
cl i legge a colui,ch'era fruftato,cosi appun- fiodifca la fua Jiugua dal mal dire: !?Jui vult
togli di!fe: Fratel mio, fe voi non movtte il vit(l/11 diligere, Q5 dies ·videre bonos, cocrceaS
pa{fo più veloce, farete maggiormente bat- linguam juam à mala,. ~ labiat:jlLS ne loqti,m•
tuto dal Boja; che perciò io vi configlio a t11r dolum. Il che fo ogn'uno deve fare_, ,
camminar quanto più prefio potete; al che maggiormente debbono farlo quelli, che
prontamente rifpok il fruftato: Qyado farà profdfano vita Religiola, e più perfetta_,,
V.S. fruftato per quella Città,come fon fru- anche che dove!fero con cufiod1re la loro
fiato io og <ri, reftifervita d1 farfi frullare a lingua dalle parole oziofe, e non vere, Jamodo fuo:~ra che fon frufiato io, voglio ef~ fcìare in abbandono l'intereife:corne offcrvò
fer fruflato a modo mio . llfecondo occorie appuntino un tal, eh' effendo grande Av..
avanti ad un palazzo di un Principe, per vocato nel fecolo, con aver vinto tutte le
donde pa{fava un tal ViJlano,che mena va un liti, di c11i era fiato egli difcniòre ; entrato
Sumarello,il quale non volendo in modo al poi nella Religione, dove pur'a vocò per la
cuno camminare per la via giu!ta, era folen- Religione, non ne vinfe pur una, & eHen ...
nemente ba!lonato da lui . ~indi è, che ve· doli dimandato, donde 'iò precedeva? ri..
duta Ja befiia da'corteggiani così maltratta- fpofe prontamtnte:Non ardilco d dir bugie
ta dal tuo padrone)diifrro a que(to: Abbi:ue come facevo prima; Non audeo mentiri, ut
un poco di pietà a quefio povero t\.finello, antea. In fomma o quanto bene cantò colui:
che alla fine pur è creatura del Signore, e
Humano membrum non efl in corpore, lingua
che non hfl tanto cervello,quanto ne avete
Nobilwjquc bona, 1riobilzufque mala.
voi, come nè anche sà ben caminarc le flrade~come fapete voi:lafciatelo dunque di ba.
A R G U ZIA TERZA.
fionare,perche altramente alla maniera,che
a vct e prefo a fare, vi calcherà morto a vanti
E.ffer neceffarie , ~ tlti!i ;/ più delle
a'picdi ~efie & altre cofe fimili differo in
volte le sferzate.
ajuto cicli' Afino i C:orteggiani, e con gt"an
comp~. monc verfo di.lui.H\.he udito ~al_fuo
Spirito Santo per Ggnificarci efficace ..
padrone, (ì 1~va fubito con gran ferieta la
mente, ch'è ncce!fario talvolta ~do·
berretta di tefìa, e così dice ai fuo Somare!- prarc il flagello, affinchè quel figliuolo di
lo:Pcrdonatemi,o mio caro Afìnello,fc vi hò quel Padre di famiglia non fi marcifca nell'
tanto maltrattato fin 'ora; perche non !ape- ozio, e fi perda infangato ne'vizj, dice chia..
v0,che a ... efiìvo parenti in Corte,e così vo- r?.n:u.:nte, che il padre, che per troppa te..
Hri amorcvoli;~i cz1Jlodit osfrwm,dice il Di- nerezza di atfetto non percuote, e flagella
vino Oracolo,Prov.z 3.c1tflodit miimam fnam: fpe!fo il figlio poco obediente, e poco in chi& altrove Pro·u. 17. !?2Ei moderatur fermoncs nato alla virtù, fi può dire un tiranno,e non
j iws,dotlus,lfJ prudeus ejl.C11i procura di par- padre , mentre cagionando con cfo, che il
Jar µoco,e non impaccjarfì ne' fatti altrui,fa- !igliuolo a poco a poco crefca ne'mali abirà d utto,prudente,e per tale tc:nuto,e fii ma ti, e s'interni nell'offa, e nelle midolle del
t o:come al contrario, chi vuol parlare fmo - fuo animo il vizi9, ~!fendo anche [critto,

I
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clc ra ramete)& in cofe, che non ~l'appartenp che
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curnfenueri!, mm rectdet ab ea; odia_a mor_-\fa fentir la fua dot,ta vo_c~ ne'Tribunali .'
te il [uo figlio, e non l'am;i. : ff2!!z parczt nelle C\ltedre, ne Pulptu, e per tutto 11
virgtt:, odi t filitim fi11'rn • On~'è, che i Sa \1 ii , mondo:
.
e particolarmente un dott1ffimo, & arguH~c cadit,

.

,,

.

hzc perg1t 9 biec fonat, alle

to ingegno della nofira Compagnia, di!fe,
ffodet.
che frà l'altre cofe , che fi fperimentano
O Padre di famiglia , feti entraife nel
aver bifogno, per far del bene' di em:r cuore quefia gran dottrina' che alla fine,
battute, ed c!fere ben bene perco!fe, era- come ti diffi al principio, è dottrina dello
110 que!le quattro , cioè la Noce, l'Afi- Spirito Santo, non lafciarefii di adoprare
no , la Campana, & il Pigro; perche_, , col tuo figliuol o , dalla fanciullezza , la didic'egli, cc.me non facilmente ca(ca dall' fciplina, & il flagello ; come ne anche tu
arbore, e dalla fua pianta il frutto della no- Padrone di vaffa Ili lafciarefti di ufare i.l
ce, nè può in modo alcuno caminar veloce· rigore verfo di quei, che [perimenti nel
mente l'Afìno; com è impoffibile, che 13..,.) tuo dominio effer pigri, e lenti, e marCamp:lna pom rifuonare, fenza effe re tut· ci dì tutta via nell'ozio ; come ne anche tu
te quelle cofr percoffc, e battute: così, e ·marito IafCiarefii di dilcretamente adoperanon altramente il Pigro deve e!fer battuto, re i caftighi verfo della tua moglie? eh~
e perco{fo,affinche fi (vegli d..t. quel torpore, tal volta vedi infolentire gui<lata da' protedio, e fonnolenza viziofa, che a poco, alpri capricci , e paffioni. E cofiume dcli'
poco, [e gli è inrernara nel cuo re, e nclle_,pfie(fo Dio ., come dice la Scrittura , di
vifcere Che fe altra mente fi farà, frmprelflagellare, & aff!iggerecolorn, che fpeci alfì piangerà dal padre dt famiglia la rovina,el mente ama: ~m di!igit, Dommtis ctiflig~t:
precipizio dd luo figliuolo, fe per non ve-1Ftagellat tmtem om1Jem fili11m, qu~ reczpit.
derlo piangere per poche ora, e pochi gior ·Efarebbe peffimo fegno,le-010 no n ci affiigni, non lo ba!ìonarà, e percuoterà . Tutto ge!fe, e flagella{fe, come la norò Sant' Ag oCtò ar~utamcnre diffe il fopradecto bell' in. {lino lib. de pofi. il quale dice, che cffende>
gegno in quefli pochi verfi:
. detto dello Spirito Sane o, che colui, che ri ...
~u.x, Ajimis, Ci1mpana, Piger fine ver. ceve, & addotta Sua Divina Maefià per fi.
bere c1Jmt:
glìuolo, ha per cofiume di cafiigarlo; fe al~
HiKr dura, bic tardus, hiKc tacet, i/le filet. cuno voglia eccettuarti, & efentarti da'ca ..
SeJ.jim11l,11tferriplagamjenjere,veltt!timi, ftichi, (ì efonterà parimente dal numero
Htt·ccadzi, bzcpergit, hiec;onat, allu de'Figliuoli: Flagellat Deusomnemfi!rnm,

{lridet.

.

<t·

qu.em recipit,

~

tu.forte exceptus eris?

ft ex.

Così è miracolo delle percolfe, per dir cept11s es à pa.ffio1Je flagellorum, exceptus es tt
così, che dove in una certa maniera fia va~ numero jilion111; . E la ragione, perche Dio
no fenza moto tutte le fopradette cofe, nè affligga i fu o i più diletti figli, e flagelli, è.,
punto fervi vano per quell' ufficio per il · perche sà, quanra utilità venghi a loro dalquale Dio l'aveva creato, ceco che alla_, ! la tribuJaflone; poiche egli m edefìmo hà.
forza del potenti fii mo kongiuro del ba- / detto , eh~ Vexatio dt1bit intelleelnrn •. I/a.
ftone •
.
.
.
. . 2~. e che Virga, atqtie correptio , tribiut JaH~t cadzt, !ne pergit, biec Jo11at, 11/e ,pzentzam,. Pro1;. 29. e che ~ no11 eft tentatus, quid )cii? Ecci. 34. ch'è l'ìfteffo, che_,
Jlzidet.
. La Noce cafca dall' arbore, e ricrea il dire: Che non patifce, chi non hà travagli.,
v iandante, che la percuote; I' A fine Ilo, che non può aver perfetto fapere, anzi niun

tu~ravia avevaimpuntaco,enonvolevaca- faper~: ffeè'j~~zo1J eflten~at~!' q:iidfcit? Il

m_inare, bafionato camma torte, e fa gran
viaggio; era ammutolita , & aveva per fa_,
la voce, e la parola la Campana, quando
perco{fa Cul;iiro fi fentc, e da paefe anco lon·
tano,la fua voce;quello tèolare impucridito
nell'ozio pareva, che non fapelk nè meno
parlare, quando al (congiuro del baftone
fattofì dotto col !tl.ld io, al quale attende_, ,

'

1 che vien d1cmarato da'.Savu a!fa1 beni:

nell'
Apologo feguente; poiche in e{fo fìnfero;
che ad un Pafiore, che mai ave va nel mon•
do patiro travaglio alcuno , ma fempre.....
aveva goduto una pace di Ottaviano ,
fuonando la zampogna appreffo del fuo
gregge, e fovente fedendo fotco l'ombra
ci.egli ameni faggi ; venne voglia d1 d i..,
ven~
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ventar da Pallore, Mercante, e vendute le fieri i, che nece!fariamente dobbiamo ap ..
pecore, ne comprò tanti fafci di paltT'1e, & :prendere della fanta fede; ma ad ogn'altra
quali poflc s_ù di una nave, fi pofe ategra-1cofa penfando, trafcuriamo quelle, II che
memea navigare: quando ecco che fui me- quanto argutamente ci fignifìcaffe il fopraglio <l.el navigare incrudflitofi il mare al .detto bell'ingegno dellanofiraCompagnia,
rnaggtot· fegno, li fu bifogno di buttare tut- io qui brevemente ti narro; poiche appunto
ta la fua mt.rqnzia in marc,per poter fcam- in quefia maniera egli dice ad un tal cu riofo,
p~r ~a: ita.Q!:!indi e~endo da li a pochi gior- eh~ fempre gli era at.torno dimandandogli,
111 vicino al mare, h fu detto da un tale,c;he & interrogandolo d1 diverfecofecuriofe 1
guardaffe il mare, quanto era tranquillo, e quindi è, che non lo lafciava, nè di dì, ne
come invitava ogn'uno a navigare. S\, sì di notte, affinche fodisfacdfe all'ardentifrifpofe il Pallore, per quantÒ. intendo , i I fima fete, che a vcano le fue orecchie , di
m a re vorrebbe più fafci di palme, e perciò fentire difcorrere di cofe alquanto curiofe 1
così quieto, e tranquillo fì mofira ;ma guar· altrettanto mara vigliofe, e nuove, Hor vodi Dio,che io m~fidi più in chi hò fperimen~ !endolo queft'uomo dotto argutamente far
tato a mie fpefe,ecol pericolo della propria rav\edere, com'egli andava ingannato in
vita, non cffervi fodezza da un'ora in un'al· ifpender tanto tempo per apprendere favo ..
tra. Si, sì, che come ordinariamente non fì le, e cofe di niuna utilità, e fodezza , Ja..
può imparare fenza Maefiro, cosi non fi può fciando in tan~o di cercar con diligtnza di
fa pere fenza il travaglio, e fenza il patimen- fa pere le cofe, che appartengono all'anima,
to, eifendo quefio il MaeHro pii1 accertato & all'eternità.
del faptre: f?2!.!_z" non ejt telJtattis, quidfcit !
N1im qute mira babearn? mim quiE 1J07JlW ,
In fomma le ko (i;; del fapere, e di ogni bene,
q11~ ttbi narrem !
non G ritrovar; o, fe non trà le fpine dcl paUjq11e roga; {lulttJ ejl b~c tibi in a1'res
ti re, che perciò d1 S. Cattarina fi dice:
fitis.

Noll mirnm e.fl fpinas quod ames CathariTJa
. jevcras •
Jvam n.oft1 jiib fpinis optirna quieqr!w
lMet •

Hiec mea mira, 1JOl}a, h~c me.:zfimt, qu•
narro lzbe1Jter,
Faéius boma Dcus e.ft , faélaque Virgo
parws •

Hor fappi mio curiofo, che io non hò da
dirti altro, ne altro da narrani di più curio ...
fo, e d1 più maravigliofo; fe non che l'uomo
Si condannci la troppa rnriofità.
è di venuto Dio, & una Vergine hà partorito, & è fatta Madre, com'è la V ergi ne San•
T è poffibile, che fempre fia in noi, & tiffima: ~ 1Jec fimilern vifa efl, nec babein ogni tempo una ardente fete, e cu- re Jeqttentem. De'vani curiofì dHfc.: il Me!•
riofità d1 fa pere hor quefia, hor quell'altra lifluo San Bernardo, che fono d1vifi in più
cofa, come, che nuo 1t a fìa venuta dell'efito claffi, & ordini ; poiche dice il Santo, che
di quefia, e di quell'altra guerra! che fi Ga di loro vi fono alcuni, che vogliono fa pere,
conclufl) in que1ta, e quell'altra dieta? co folo per fapere,e quello non è altroich i: una
me alla fine ti fiano terminate le liti trà quel iniqua curioGcà. Altri vogliono fapere,{olo •
tal' Attore, e quel tal Reo? in che ID;lniera perche fi fappia, che eglino fanno; e quefio .,
ii fia portato quel tal duellante in quel duel- non è altro, che una vera\ anità, la qtiale
lo? e cofe fimi li; e irnn mai ci viene una fanta farà fempre mai findicata da fatirici, nè poc u rio fìcà delle cofe a noi veramente ucili , t trà ma i sfuggire il rimprovero dico Jui, che
nc cetfarie ~e non mai abbiamo free di fape- llarà fempre dicendo a quefii tali: Il fa per
re, & imparare quelle cofe, che ci conduco- voftro non confìfie in altro fuorche altri fap ..
no a quella beata eternità, dove fempre fa- piano,che voi fapete • V i fono altri, che vo·
ran k cofe per noi nuove, e che ci recheran- ~liono fa pere, acciò vendano 11 l(>ro fa pere,
.no in ogni momento un torrente d 'infinito e ricevano in premio, ò denaro, o dignità,
diletto, con tal novità, e gufio, come fù & onore, e quefio è un vile guad::igno. Vi
al principio, che c'entrammo! E non c1 1ono ali ri poi fan tam ente curiofi,1 quali vo ..
vien curiofllà di fapere, & intenderci i mi J6lion fa pere per{;ditìcare il1aofliino;eque-
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fia ~vera carità. Stmt, dice San Bernardo, [o il cle!Jlonio,il quale gli aveva rivelato co ..
'Jl'ijcire volmzt eojine tantum; utfciant, ~· fe affat~ maravigliofe,delle quali aveva loturpis tmrioj:tas efl; ~fiwt. qui fcfre vofont , ro a ragionare nella feguente predica.Il che
nt Jciamnr ipfi, ~ turpis vanitaJ efl • @.!!_i intefo, e publicato da quei pochi a tutto il
profeElo r.011 evade.nt /ubfcmmmtetnfatyrirnm, reRo della Città,non vi fu perfona, che non
~ ei, q11i eju.fmodi eft, deca11tans; Scire tzwm veniffe il giorno feguente a fentire la predinibil ejt, nifi te fcire, boe fciat alter. Et fimt ca. Onde fa lito in pergamo il Predicatore 0
item , qui fcire valunt, ut fcicntiamfiwm ?Jen~ e mentre tutti fta vano colla bocca aperta a
dtmt, verbi ca1ifi1 pro pect11Jia, pro bonorib11s, [entirlo, così lor dice : Spe!fe volte hò pro ..
~ turpis qu«flns cfl ;fedfimt qttoque, qui Jcire curato di farvi nota la parola di Dio nelle
woluut, ut 1tdijìcent, a!>clnritiis efl. Hor vo- mie prediche paffate, e pure pochiffimi di
Iendo inlegnar il rimedio per guarir quefio voi vi fetc degnati di venire a fentirla; adefcosì preg1ur!icia!e male della curiofità , [o fete venuti tutti lenza reftarvene nè pur
l'ifleffo Mel11f!llo Dottore ci raccorda quel uno, perche vi avete perfuafo, che io vi
che dice l'Apof1olo S. Paolo • .@_ui exiflimat •·oleffe far nota quella del demonio. Bi[o ...
aliqt1idfcire, nondr'rn cognovit, quemc1dmodurn gna dire,cbe il voftro fa pere fia molt8 poco,
opo·teat eumfcire; e dice, che facciamo ri- come anche poco il vofiro fpirito;poiche in
flefììone, che l'iaeffo Apofiolo c'inlegna il lìmil maniera di fare, moftrate, che più vi
frutto, & utilità, che dobbiamo cavare dal è grato il comune nemico, che il medtdìfaoere, & il modo di fa pere, che confìfte mo nofiro amantiffimo Signore, e Creato•
nell'ordine, nella diligenza, e nel fine, cioè re; e feguì a predicar loro in quefia conforçhc lì prncuri di fapere prima quello, che è mità per una buona mez~'ora,
p-1ù ;uco a farci confeguire l'eterna falute, e
q•Jcllo con maggior diligenza, che ci fà acA R G U Z I A Q_U I N T A •
qui(tare la 01 vina Carità; e per ndI'..ino altro fine cli vana lod<t ,o altro; mà fola menNon pottrji sfuggir la morte d(f
te per J'ed16cazione propria, e del proffi
alcuno.
mo: ~d ergo diczt rnodumjciendi ! ffe211id:
nijì lit }CtaS, quo ordine, lflOjllldio, q11oji.
Qpanto bene dichiara Ja forza, e po ..
ne, quiKqt1e noffe oparteat. ~'P ordine, nt id
tenza della falce della morte, l'argu ..
pritis, q1iod matttrius ad jolutem. ff2E.0J/11- to femimento d1 un tal bello ingegno,il qua"'
dio, lit id ardentizis, quod veben.entius ad le [criifc: foprail tumulo di un Dottor di te~·
arnorem • ·~110 fine , r1t non ad inanem glo- ge, che ellendo fiato egli, per il foo gran fa~
riam, at1tc11riojitatem > aut ali quid fimi/e..,,, pere, il più dotto Avvocato ,che foife fiato
fe.J tamum ad ~diftcationefil tutmi, ve! pro. ne' Tribunali, e di tanta rettitudine, fedd ..
ximi. E pur veramente gran cofa, che non tà, cd efficacia, che non ft era mai p.:rduta
abbiamo niunacuriofità di fa pere, c-0me_, in man fua, lite, o caufa alc11.0a; che in....
vanno le cole nofire in ordine all'eterno ? fomma quantunque foife fiato cosi potente,
come potreffimo fare per piacere a Dio , &. efficace il fuo dire, manicrofa, & aurea
e farci Santi! come per accettare maggior. la fua eloquenza, pi~na cli arte, e di fi5ure
''mente il viaggio dell'altra vita? e n'ab. lafua rettorica,ebenfondatelc[ueragio.
biamo infinite allo fpropofito, e di cole da ni, non po tè in modo alcuno vincer la lire,
nulla, e che nulla vagliono, nè valeran- che aveva con la morte, la quale alla fine
no mai, [e non talvolta a con trillarci, e_, lo fpogliò dl!ila vita, fonza alcuna pietà. !
renderci inquieti, o pure a tenerci per qual- Q!;!ind1 è,che benche eglifte(f~ apparecchiache tempo iofpefì d1 animo, fenza frutco al- to ad allegare molte Decifion i ; Para6rafi,
cuno di lodo, e di reale noftro utile; come e Ragioni, per di fenderfi dalla morte, che
appunto ftfperimentòin perfona di tal' uni tuttavia pretendeva da lui il capitai della
da un facr~Oicitore, il quale avendo fcar· vita,e quantunque lì facelfe egli fort~ con l'
fezza di udienza, mentre predicava l::w a}uro, che fperava di avere in quefta ca ti ..
Q.!:arefìma in una celebre Città del Crifiia- fa, che vertiva trà lui, e la morte iftelld ,
nt!ìmo,una mattina fignificòalla fua udien- dall'autorità del Prencipe, e d'altri Cuoi co·
za,che la notte antecedente gli era com par .. pagni Avvocati, come di t~tti .i Giudici ,

o
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a' quali tutti era egli per la Cua gran pruden- gmerib11s r:mittrmt • Et in un' altro luogo
1
za e faperc,cariffimo;con tutto ciò ~erdè la lque!lo uomo veramente mirabile dice: Stnl..
caufa, e perdè la vita, mercè che quefia lite tum efi ti mere, q11od vi tare non potes. Morienon fi agita nel foro di quelli Tribunali del ,ris, nec primus, nec riltirnus, multi me anMondo, ne è lite,che abbia bifogno di com Jtece.fferzwt, omncsfoqr1entrir : rnoricris, bic
parfa, a cui fi poffi rifpondere, o replicare efl Immani offici i fini s, quo tranfit Or bis, ego
co n cercar ilterminenellaca.ufa, farifian· tranfibo. /id ba11c conditionemctmé1"g1gun ...
zadi compilarfi il procelfo, efaminadì i te· wr. @!!_od c<Epit , ~ defiit; cioè à dire {i
ftimoui, e produrfi le fcritture, e gli firu hà a morire neceffariamcnte, non perciò fa ..
menti giurati:
rai nè il primo, nè l'ultimo, mà conforme
Fra11cifc1ts jacet hoc Ges!erus marmoru , molti ci han preceduto, così tue ti ci fcgui-.
cujus.
ranno, e donde paffa un mondo inriero, paf..
Villa nniparn in Janélis lis periit mani- farò anche io . In fomma, quefia via, eque-.
b11s •
fio termine della morte, e del lèpolcro, non
Perdidit ba11c unam tantum , quam fer~ <ì è poffuro evitare, e sfuggire da niuno per
rea movit,
fanto, per potente, e dote o, che fia fiato;
Atropos; efl extra lis ft1it ijta forum onde argutamente diffe un grande in tendcn ..
SiaG pur Savio, fiaft pur Potenre, fiafi te,e Maeftrod1Jingualat1na,evolle,che
Rè, Imperadore, e Monarca colui, che è lì [criveffe fopra il fuo fepolc!·o.
neceffario, che fia fottopollo , o _prefio, o Grammatzc('fll in multis fai vi , docrtiquu
tardi, al taglio dell' incforabile falce della
per annos;
marre: Ptillida Jl,1ors iEq110 p1ilfat pede , pa11
Declinare tamw non potui T umulurn'
perum tabernas, come di!Tecolui, Regwnque Così parimente fi può afferire pt:r infegna..
tttrres; e come diffe quell'altro: Mors domi mento de' potenti, che fe bene potranno
nos je'l"vis, lbfacrti lizonibus ~quat , Et il eglino sfuggire, e riparar{ì col loto potere
Prencipe dt:'Morali Seneca così ci ammo- cfa'colpi di qudli, che.fono tlat i da loro ofnifce: ivi, ivi anderai, dove vanno tutti ; feft, & oltraggiati, non potranno però mai
nè ti deve parer nuovo il morire, mentre fei sfuggire i colpi dell'ira, ecafiigo divino. O
nato con quella legge di dover morire.Que- Signore, o Potente , o f palleg~iato, o Ti-.
fto medcfimo è focceduto a tuo Padre, que- tolato, o Rè, o Monarca, fe farai ingiufto ifieffo a tua madre, quefto a'tuoi An - Ho oppre{fore dc'poveri: violatore deJl'aItenati, quello a tutti, che ci precederono , 1crui pudicizia, ingiufio occupatore dcll'al·
e fuccederà quefio ancora a quelli, che ver- trui beni, ancorche per altro niuno vi {ia,
ranno dopo di te, cioè il dover morire • che poffi far refiflenza alt uo gran potere., ,
Q~anto gran popolo dopo la tua morte ti quì in terra , declinare non poteris l'infinita
fcguirà, e modrà appreffo a te? e quanto potenza cli Dio, al d 1cuJ paragone fei affai
altro ti accompagnarà, e morirà in1iemc_. meno di una formica, e di una pagliuzza
con te? Forfi fareiti più generofo nel punto ilte!fa;declinare non po-teris co!ui)che ti brugdella morce, come penfo, fe moriffero rn- giarà con un fulm1 ne, come hà fattoalli Ce ...
iìeme con te molte migliaja de' viventi: e_, lari fteffi, quando quelli con la loro potenza
ben vi faranno molte migliaja di uomini: e procuravano di fcher rnirh da fìmlli fulmini'
di an imali, che moriranno, e fpiraranno con grandi apparati didifenfiolli di 1orri
l'ultimo fiato , con diverft: forti di morte , forriilìme, ed i cifierne d' acque, come foc- •
nell 'Hìcffo momento, nel quale tu dubiti cedette all'Imperatore Anaftd<ìo, e tanti al ...
di ~norire: E .o ibis, 'JUO ornnù' crmt. ~id tri c~lui all' improv1f? da quella mano ,che
tdn nooern ejl ~ ad b.mc legem 1wws t:S, boe tangzt rnantes , ~fumz~<mt ,
patri nw.acctdit, hoc matri, boe »wjoribus ,
.
hoc o:uubz1s ante te, boe omnibus pofl te_, •
~<mtus te populus mortuo Jeque1ur ! qtta1J
iris comittibzrnr ' forti or , nt opinar, e.ffr:s ,
ji m11ltc1 mzllia ti bi cornmoreremur: atqui mul.
ta mi!ia bomin11m, ~ animalzum boe ipfo mo·

.mento, qug m mori tuiJùas,
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gutamente diffe colui : Hoc volo, nu11c nobis
carmùra nojlra placem, perche mentre cagionano tanto do!ol'c agl'invidio{ì i.-miei
~nto fta peffima la paffione dell'
verfi, che lo fanno arrollire, & impallidi ..
invidia,
re tutto infìemc , come anco naufoare, e
sbadigliare, è fegno, che fono buofli, e che
'Ella l'invidia come dicono i Sa vii, fono eccellenti, già che à r.aJ forte dì uomi~
.J una paffione c~sì iniqua, e di tal pef. ni l'eccellenza fola, e la grandezza delle
iìma condizione, che non fi pafce, fe non cof~ buone del p~offimo dan dolore, co~e
delle ro\ ine, e danni del proOìmo. Come ab!'1am detto d1 fopr~ con San G~egorio
non v'è cofa, che la tormenti, l'addolori, N1ifeno, ~ co_n San G1l'O_lamo, e dice Sa.11
e la tirannizà con pene pari a quelle dell' P~orpero zll ltbr. 3: de vztcJ comempl. lnv~
i ntèrno mcde(Ìmo r conforme lo diife il dz ie bonorurn rnalzr gcmdent , dc profe8iDivino Oracolo: Dura :ficut infcnms a:mtt- biH lugcnr_, de i"i1!1icit~is gr~t~itir ~rdent,
iati o) quanto il bene del proffimo, la lode, deprcbendz peaorzs fiu m~lztza"! . tt~nem.,
e la grandezza del pro~mo lle{fo. Q]i~di /e"!p~r ?ma~i, ntt?quam ce_r tt, a~21ct dzabolz,
è , che non ci è maggior fegno, che l'in- znzrnzcz et~~m fiu , OMnzbu.s odiofi, ad g:au~
vidiato veramente , e realmente poifegua dmda am:u, Cld p/,mg·wda l~tz , r1trobzqr1c
qua iche bene, e fia di grande eccellenza"', pervcrfi. Gl'invidiofì, dice il Santo Donoe dignità, re non quando l'~nvìdiofo {ì vede re, come godono del male d~'buo_ni, così
piangere, Jamcntarfi, at~rifiarfi, e ram ma. p1~nl?o.n~ de_l 1oro bene, voglio{ì ~i vedere
ncarfì, andar col capo chrno, e tutto dolen. 1w1m1c1z1c fenza caufa alcuna, t1morolì,
te, e mefto. Perilche argutamente ci infe_ che altri s'accorga della loro malizia, fem ...
gnò Marziale) che coloro, che fono invidia- pre amari nel fembiante ft veggono, e femtl al fentire, che li loro invidiofi feniano pre dubbiofì, amici del diavolo, e nemici
dolore, e crepano di doglia delle loro efal- di fe fteffi,& in Comma a tutti odiofi, e fem ..
tazioni, grandezze, e lodi, tanto è lontano pre perverfi: Non fi poteva meglio fpiega ..
ch1: G dcverebbono affliggere, e fentir pe- re da'Savii l'iniqua natura degl'invidio{ì,
na, che più prefio fi dovrebbono rallegrare, di quello che foccl'O nel feguente Apologo,
e ~o nfolare, pcrchc hanno ceno legno, & nel quale fi nar-ra, che volendo Giove far
infallibilt:, che il loro bene non è apparente, pruova, di che fentimento foffero gl' uo ..
e che la lor lode è ben fondata, perche re mini, mandò Apollo , acciòs'informaffe_,
n on foffe tale, non darebbe tale fafiidio , a minuto delli loro alfetti, e paffioni. Il
e dolore à gl'in vidiofì:
quale incontratofi con due uomini , de'
Laudat, amat ! cantat nojlros mea Rom~ quali l'uno era avaro, l'altro invidiofo ,
l1bel/os,
con quefti a\ endo parlato, & avendo co ..
Meq1u:jim1s om!lis, me uumus omnis habct. norciute le loro inchnazìoai, diede loro Ji..
Ecce rubet q?1idam, pa/lqt, jlupet, ojci.. cenza, che li mandaffero quaHìvoglia co ..
tM, odzt:
fa, che volentieri loro avrebbe conceduHoc vo!r1 ; mmr nobis carmina nojir~ ta, con patto però, che di quello, chel'
plcicent.
uno climandava per fe, {ì concedeife il dop~
, . Ecce rubet quidam, pallet, ~c. Si impal- pio al compagno. Con che l'avaro non {ì
11d ife e il m ifero in v idiofo al femire il bene po tè accordare mai a cercar cos'alcuna,percle J proffimo, come di un foo gran male per- che la maledetta paffione dell'avarizia calche, dice .~>.Gregorio Ni!H:no in Vzt<i Moyf. mente gl'anguftiava il cuore, che non folo
b~ 111dicun qui habet, non fttir malis , jcd ali e.. non gli faceva deiìderare , che fi de!Iè il
n zs nobir infelix ejl; mi/vis ,jìmilis, qttos ca. doppio al compagno di quello, che fidava
d_averzbus pa;ci, Q5 pretiojo ung11cnto emori a lui; ma ne meno tanto , quanto a lui ii
s1_111~t. E ~an 6irolamo infegna, che l'in- dava , perche ogni cofa avrebbe voluto
v1d1a tormentata l'ifieffo fuo iniquo Autore: per fe fieifo, fenza farne minima pane al
Pulcb~è quidarn dc invidia lrifìt, dicens : Ju.- compagno. L'in vidiofo però, che gode foflrns mvzdia nihil eft, qu~ protimts tpj1111z... pra modo del male del compagno, d i mandò
auaorem rudi't, dzjcrnçintquè animum. A1·- aci Apollo, che li faceffe grazia di farli ca..
·
1
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vare un' occhio; e dimandatoli da Apollo,
perche deftderava, che fi faceffe a [e medefimo quel mate? quello rifpofe: Pcrche il mio
compagno ne patifca il doppio; & acciochè
ftano cavati turti due gli occhi a lui, non mi
curo, che ne fìa cavato uno a me. Bifogna
ripetere ,che tiene nel cuore l'invicliofo un'
inferno incicro;Diira jicnt i11ferm1s tfnm lt:tio.

me dunque vi può cfrer mai ca(o, nel qua ..
le fi poifa prudentemente affermare, che
l'aver tacciuto {ìa fiata cofa mala; effendo
che ccmmunemente fi dice> che tutto il
male viene dal troppo parlare? E come •
riprefe a dire colui, che fi ritrova non fo~
lo il malo, ma il peffimo filenzio • ed ecco
come : Silenzio peffi mo è quello d~l Giudice, non foto malo, che per rifpetto umano
A R G U ZIA SET TI MA •
non parla, e non fa la giufiizia; Glenzio malo
è quello del Padre, che non riprende il fi ..
La forza dell' inganno.
gliuolo, che piglia la mala via, filenzio malo è quello del Predicatore, che non riprenA minando un giorno un giovane_, , de il vizio, filenzio peffimoè quello del Con.
ch'era guidato da un vecchio, s'in- fe(fore, che non riprdde la gravezza della
contrò con l'Inganno, il quale compariva colpa, e non parla con libertà a'penitenti •
come un brutto mo{lro , ma vecchio al fi!enzio peflìmoè quello del peccatore, eh~
maggiore fegno; il qttale veduto dal gio .. non fi confeffa > e non fi emenda· filenzio
vane, dimandò alla fua guida, chi fo!fe peffimo è quello del tefiimonio; che per
quel tale ? A cui rìfpofe colui: Queflo è non par lare non certifica il delitto, e perciò
colui, ch'è tanto nominato appre(fo di tut- refia impunito il deliquente ~ Tutti li fo ..
ti, e non è conofciuto da alcuno; queflo pradetti fono filenzii petiìmì, non che mali.
è colui, che tutti lo pratticano, e lo trat .. e così hai da fa pere, che li fopradetcì fìlen:
tano, e niuno Io vuole in Cua cafa, fe non zii fi chiamano communemente G!enzii del
in quella d'altrui; quello è quel gran Cac- diavolo, come li buoni fìlenzii {ì chiarn'.l ..
ciatore, chefpan de la fua rete per tutto il no fanti, e di Paradifo. Di più volete ve.
mondo ; quefio è colui, che è Signore, e_, der, dove !là appiattato l'Inganno ; non vedo mina la prima metà dell'anno, come an dete quelli, che effendo lor di mandata la liche l'altra metà, che le viene appreffo, in_ mofina, ogn' un dice, Babbi pazienz:w;
fìno all'ultimo giorno dell'ultimo mefe;que- fCl:lfandofi l'Officiale , perche non è paflo è quello, ch'è cosi poderofo, e potente gato dalla Corte; il Ma(faro, perche nor1
Prencipe, non folo degli uomini, ma an- raccoglie; il Cavaliera, perche fià impe ..
che degli uccelli, de'pefci, e ddle fiere; in gnato; il Prencipe, che non ci è più povero
fomma queflo è quel tanto famofo , e nomi- di effo; l'Eccleftaftico, che li migliori panato per tutto, io diffi, l'Inganno. Via, veri fono li parenti: hor quefti tutti fono , ~
via, dice il <YÌO\ ane, fuggiarno di qui, per- effetri delf' Inganno, che habita frà di loro, , I
che dall' IngannG niuno fi può falvare, fe.,, e che fà lor perfuadere, che nè meno il rinon colui ,che lo fugge. Nb, fermati, dice fiuto loro, è quello> che piu lor non può
il vecchio, perche voglio, che refH infor- fervire, fidia a'poveri; e così quel ca pello
rnato, dove fe la facci ; poco importan- vecchio, che più non è buono per loro ,,
do, che tu abbi conofciuto, chi fia l'lngan- lo fan confervare per farne fodere : il manJJo, fe tu non procuri d'intendere, dove rello già rotto, per contra fodera del nuo••
entri, ed in che luogo fiia appiattato, po- vo; la vefie vecchia di quella Signora, per
tendo tu fte(fo refiare ingannato dalle fue vefiirne la creata: di maniera che niente
fo ttili frodi, come ne reftano tanti , e._. refia per li poveri, con ingannarfì a par..
tanti nel mondo. Che perc1òfappi primie tiro, credendofi di avanzare in ciò, perramence, che fentirai dfre, che l'Inganno che d'ogni poco, che de{fcro per limofina,
non fi può ritrovare nella cafa del filenzio : certamente n' a vrebbono a confeguire i}
tu non gli credere al primo, perche bifo- moltiplico d1 cento per uno Ua colui, che
gna pere, che vi fono due filenzii, l'uno l'bà promeffo, e non. può mentire. Di pi~,
il buono, e l'altro il cattivo • Hor queflo guardate quegl' altri, che vanno a caccHt
sì, rifpole il giovane, che non me l'ha- di cene d1voz1oni efirinleche, e che non.
nei potuto mai imaginare nè meno; co-llor pa!fano n~ meno quanto fi fo!fc un' atc"
mo
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mo nell'interno: come fono quei forpiri, niun'~ltro fi impadronirà della beata eteraue!Ji torcimenti dicollo,quelle inarcature nità, e della gloria del Paradifo, come
cli ciglia, quel parlar così piano, quel chia- dice l'ifie{fo Dio , fe colui , in cui 1101a
mar lì ad o"ni ere parole li maggiori peccato efl i11venwm mcli.iacittm , . neque doltis in ..
ri,che {ia~o del mondo, quel dire, che non vmtus efl in ore ejtis •
ci è più infame fopra tutta la terra di loro,e
ARGUZIA OTTAVA.
che mericarebbono etfer firafcinati à coda
di ca vallo,e core fimili;hor fappiate,che tutIl vizio vejlito colla Jopravejie della
ta quefia è (orza dell'Inganno,che habita frà
virtit.
·
d1jloro;poiche per mezzo di quefta divo2ione eftrinfcca, che fuole appagare.li fcmpli·
ci,c quelli che fono di buon cuore, cofioro !i
L fa pere falamente,don ftia di cafa l'Inguadagnano il mangiare' come l'intendete,
ganno' come il fopradetto giovane' per
poiche al folo titolo di quefta tal divozione, fuggirlo, è prudenza, mà l'andarlo a ricro& afièttato fpirito, e fantità,l'una Signora li vare per fervirfì delle fue aftuzie, come fece
fa fede~e in fua prefenza, l'~~tra !i f~ ~efl~re q~eft'altro,di cuiiparli~mo nel~feguenre gra ..
a mangiare alla f ua men fa, l mfermt 11 chta• z1ofìffimo Apologo, fu effetto.di una gran
roano, acciocche raccomandino a S.D.M. la malizia. Percìochè ti racconta, che a venloro falute~ il pretendc;:nte raccomanda le do la Fortuna due figli molto differenti, e
fuc:: pretendenze,il Minifiro piglia con figlio diffimili l'uno dall'altro, perche il primo
da loro, e Cl..'SÌ vanno caminando di cafa in era molto bello, & il fecondo mole o brutto,
cafa,regolando{i al miglior modo, che pof- & etfendo li coftumi del primo, conforme
fono.Guarda figlio,guarda bene,dilfe il Vec- la faccia, cio~ ?uon_i, e belli: e quelli del
chione,impara la forza di quello maledetto fecondo, fim1hffim1 al volto, cioè brutti,
Inganno, l'aftuzia, il potere, e la malizia; e e deformi: la Fortuna loro madre fece anprocura fempre di accompagnarti con quel- che loro le ve fii con!ìmili alla faccia, & alla Regina deìle virtù!, nominata la Pr~den- li cofiumi, cioè al primo fece un belliffime>
za: quefta~fìa la tua guida, e la tua [corta in vefiito tutto intrefiato di fiori, e di rofe ,
q uefto intrigato camino del mondo . O chi· che facevano una belliffim::i., e delettifìffima.
unque [ei,chc leggi,non ti demen~icare mai :viila, qu~nto mai !ì p~tetfe vedere; alfe~
deli'Oracolo del Salvatore, che dice a turt •: 1condo poi fece un \ efi1to bruttiffimo, cioè
Ejtote jimpliccs jirnt Co!rtrnbi:e, prudmtes jicrit j tutto interftato di figurine di ferpi, di rofpi
SerpcMtes.Guardati d1 i:emu!aris me1lignitates, ,fchi fofìffimi, e cofe fimi li , che mettevana
e coloro, che non fì tengono per favi i, e per !orrore a vederle. All'ufcir che fecero di
grandi uomini, fe non ìngannano il compa-jcafa quefti due fratelli, non era chi non
gno,e re non trattano con raggiri,e con fro-jaccoglietfe dentro k braccia, e dentro il
di,pe rche il più delle volte Dio Signore no- cuo1e il primo; come il fecondo non era.
firo J?Cri~cttè? che quefti tali reftino. pre~1chi non l'odiatfe, ~lo caccia_ife via più> che
negl'1ltefl1 lacc1,che tendono a ·gl'altn.Cos1 . la pefie, ferrandoli la porta In faccia, e dandi un tal Giudeo fpecialmente ft dice, ch'ef- doll anche delle bafionate, {e pre!lo non 6.
fondo comparfo a vanti l'Elettore di Satfo. 1partiva dalla loro prefenza. Q..!!indi è, che
nia con un tal rimedio, ch'egli diceva, che 1cofiui mezzo difperato, non fapendo, che
• era potente a fanare ogni male, e fpecial~Jfare di vita fua, li venne in mente di andare
mente qualfivoglia ferita di refta; il .Prìnci- a trovare l'lnianno, di cui aveva inteio le
pe fudctto non ci fa altro, e con gran pre- potenti mRchine, & afiuzie, affinche li voficzza [guaina la fpada, ferifce il venditore letfe dare qualche ajLltO in tanto, e cosi
d ell'efficace rimedio nel capo; e vedendo, orribile tra vaglio, nel quale tuttavia lì richc [correva il fangue dalle ferite con tutta trovava. Il male era però, che andando
l'applicazio!Je del foo rimedio. A quel che cercandolo con ogni diligenza 1 non lo ri·
mi pare, d11fe l'Elettore, il rimedio, che trovava in modo alcuno, perche anche ,
tu vendi, non ha l'efficace, che tu dici • che li diceffero , che avrebbe trovato l'ln..
Qgefio mede fimo fì racconta d'infin1ti altri. ganno in mille luoghi, poi in fatti in niuno
.,lt.1 fomma ricordati) o chi'fnquefei) che di q1:1ei luoghi lo ricrovava j e così effendo
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ftato egli afficurato, che averebbe trovato fleffi l'Inganno. Pafsò poi alla cara di quelli,
l'Ing~nno in c~fa d~gl'Ingannatori, fubito che comprano,e vendono,e quelli li rlilfero,
fu a rnrova~e tl Prtt~H>_Ingannatore, che è che ancorche la Buggia era il capi tait: loro,
11 Tempo; ti quale II d1ffe, che aveva fatto con tutto ciò non regna\1a Inganno fra di
errore 10 credere,che l'Inganno foffe in cafa loro, perche Scienti,\!) volenti mdlafit inju ..
f~a,e che effo foffe ingannatore,perche egli ria: che già fi fapeva, che cosi (i negozia, e
più pr~flo _faceva profeffione di difinganna- con tutto ciò li negozianti non re ne curano:
re tutti,& ti male era,che la gente non lo te- e così non fifa loro ingiuria, nè inganno. Il
neva per tale. Fu perciò alla cafa del Mon- che intefo da quel male avventurato, ditfr:
do,che fi tiene communemente per inganna- Io l'ho da ritrovare, ancrnrche doveflì an ..
tore;mà quefii li diffe,che elfo non inganna- dare in cafa dell'ifie!To dia volo Il che inte.
v:i alcuno,ancorche defideraffe di farlo,eche Co da queflo, con yoci diaboliche li diffe:
li medefimi uomini ingannano fe fiem è (j Che dite? che dite? che io tenga meco l'Inacciecano.Li fu detto,che l'Inganno fì ritro. ganno, e che io inganni? mai, mai tal cola;
va va in cafa della Buggia, e perciò eifendo anzi io parlo chiaro a tutto il mondo, io in·
andato a ritrovarla, quella li diffe,che (ì ve./ gannarei, quando prometteflì Cielo, e defli
de va eh 'era femplice,fe credeva,che la Bug- in ferno,quando prnmetteffi Paradifo,e de ili
gia li poteffe dir la verità. Al che lo fventu· fuoco; ma promettendo fuoco, e non Ciel(),
rato fatta rifteflìone 1 difTe frà fe fieffo,che la Inferno , e non Paradifo, con tutto ciò gli
Verità l'avrebbe potuto accertare, dove {ì uomini mi vengono appreffo,e fanno la mia
ritrovava l'Inganno; màil punto itava,che volontà. Hor mentre tuttavia non fapeva
era più difficile a trovar la Verità,che li di- dove trovar co.fiui l'Inganno, li coni parve
ceffe, dove fiava l'Ingani;io, che l'ifie(fo In- avanti la Prudenza, la quale gli diffe, che
ganno.Qgindi è, che {ì portò in cafa dell'lp- l'Inganno !lava in cafa di quelli, checonfipocrifia,Ja quale alzandogli occhi al Cielo, da no in f e fieffi,e che non pigliano config !io
torcendo il collo,e parlando con voce baffa, da neffuno, penfando di non averne bifo ..
e dolce,li diffe,che mai tal perfonaggio avea gno: dove d~già trovatolo, quello guardan ..
conofciuto, quando de fatto fta va coll' In- do quefio brutto figi io della Fortuna, cosi
ganno attualmente cufcita a filo doppio:pu- appunto li diffe:State vene allegram 1;;n te,che
re li replicava, che non fapeva,che cofa era quantunque la Fortuna voftra madre vi abInganno. Che perciò a tutta fretra fovve- bia refo il più abominevole, & orribile ,
nendo!i,che poteva efTè:re l'Inganno in cafa che fia nel mondo , e più di quello, che {i
dell'Adulazione,fovvi per ritrovarlo;mada può penfare, con tutto ciò non mi mancano
quefta li fu rifpofio, che fe bene effa dice la nè diligenze, nè fa pere a renderv 1 felice ,
Buggia ad ogni trè parole,con tutto ciò mai rallegrandomi molto, che me ne diate l'ocìnganna gli uomini,mà eglino fieffi fi ingan- cafìone, o.nde.poffiate cono[~ere ·' quanto
nano, perche dicendG-io, diffe, lor la Bugia grande fia tl mto potere; e fe 1! primo paifo
cosi chiaramente, che ogn'uno la porrebbe nella medicina, per curare quallivoglia maconofcere, eglino con tutto ciò la fentono le, ècouofcere la radice del male ifteffò,già.
con gufto, e mi pagano con groffo fa la rio, io fono fatto capace a pieno della radice del
ancor che conofcano , che non dico loro V'bftro tra vaglio, & afflizione; io conofce>'
altro, che bug~ie. Con che lo sfortunato molto bene gli uomini, ela loro naturaJez,
figlio della Fortuna incominciò ad efclama- za, ancorche efiì non conofch1no me, e sò •
re, e dire: Et è poflìbile, che effendo il ben di qual piede LOppicano Dovete avvermo_ndo tutto pieno d'Inganno,io non lo pof- tire d~nq~e , che .&. 1i uomini non vi fuggo·
fi rttrovare? ma piano, diffe, chi sà, ft: fì no, ne v1 abborrifcono, perche fere maritrovaffe in cafa delli ammogliati! E però lo, ma perche parete malo ~ con .quefia_,
tanto!to {ì trai ferì alla cafa di uno,che fì era mala apparenza, che avete d1 vefi1to, &c.
ca fato di frefco, il quale in~endendo, chi Che fe fofie ve~ito di. fiori, e.,di rofe, s~
andava cercando, li dille, che erano Rate bemffimo, che v1 amanano a par degl occh 1
· tante le Buggie, che fi avean dttte fra di lo~ loro,an.corche in realtà fofre cen~~ voi te più
ro marito, e moglie, che niuno dì l?ro fi malo d1 quello ~he fec~ ; ma la.lc1ate ~are a
~:Otca lamentare di ctrere fiato fra d1 loro me, che io accomodaro le cofe rn maniera,
' i
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che tu fii l'amato, e Io !limato da tutto il brutta, e deforme, e con ciò fu abborrita da
mondo, e tuo fratello l'abborito, & odiato; tutti: come al contrario il Vizio, che comgià io tengo penfata la cofa, .che n.on farà pari vaco~ la vcfte belliili.m ~ , cred~ndoft,
quefta la prima pruova 1 che m1 è ufctta dalle che foffe il Bene, e la Virtu, ogni uno lo
mani, nè l'ultima; e ciòderro. dall'Inganno, _voleva in cafa fua. Alcuni~ accorièr_o del_l'
ìnfieme con quefio brutto figlio della Fortu. rn gan no a fpefe loro, e lo <l1ifero a g lt altri;
na, fe ne andarono in cafa della medefima ma quefii allettati da quell'apparenza così
Fortuna, la quale [aiutata cortefemente...,, fpeciofa,non li vollero credere, e profegtlÌ·
dall'lnganno,fe l'offeri per fua guida dando. rono a ilare nel loro inganno, con che da
li ad intendere, che l'avrebbe fedelmente quel giorno la Virtù viene [cacciata commu •
gu idatain quella Cua cecità, e che non pre· nemence, come cofa orribile, e molti fì aptendevaaltro di mercede,che la fua grazia, pigliano al Vizio, & al Male,perche lo vege la ventura,che [oJeva difpenfare a'fuoi più gono vefiìto di quel poco di dilette, o elle•
familiari.Con che e!Tendoli l'Inganno ifief- rio re apparenza dì bi:: ne; e tardi fi accorgo fo approvato anche dal figlio~ per parerli, n·o chequello,che tengono eglino per bene,
che fapei.:a m:llto:eche aveafeco tutte l'arti non ne ha altro del bene, che la fopravelle,
del dtm onio ifieifo, fu ammerro al fervizio perche in fatti, & in realtà non è altro, che
fl-10 ,e di fua ca fa, che vuole dire di cuttE> il male. E quando, quando miferi noi, di.
mondo, il quale fu pofto da quefio nuovo {ingannati alle fpefe d'altri, e nofire m edefe rv o della Fortuna;tutto foifopra,fenza la- fimc, diremo: Nò, nò, che non iftà qui
iè ia r cofa, che fteffe nel fuo proprio luogo,, il vero bene, o quanto erriamo dalla veri,
p er che fempre guidava la Fortuna al rover- tà ! Oh quanto abbiamo fallito il camino !
!èi o,& al contrario di quello, che voleva la 1II bene è quello, che ftà coperto di fpine,
ll)ifàa cieca . Onde è,che fe la Fortuna vo- il bene è quello, che benche abbia appaleva andare in cafa di un Virrnofo, effo la renza di a1pro, e di fatigofo, & in una paconduceva Cubito in cafa di un forfante~e di rola, cli male, contiene in fe tutti i beni pel.'
un lcderato:quando avea da caminar velo - l'anima, e per il corpo Fili i hornimtm ,fi!ii
cemente, l'ing~nno la tratteneva; conoe al horninu.m, deh fentice colui , che còme non
con trario,quando avea d'andar a palli lenti, può ingannarfi, cosi non può, nè vuole in& adagio 1 la faceva volare .Imbrogliava tut- gannarvi, rtt quid diligitis vanitatem: quan•
te L:izzioni della povera cieca,per il bene, do imparare t e a conofcere l'inganno, nel
che la Fortuna voleva dare al favio,eifo fa- quale iete vilfuti, & ad appig_liarvi alla...
ce va,che fi deife a!l'ignorante;il favor, cl1e Virtù, che fola vi può render felici, e bea anda va dato dalla Fortuna a dirittura al va- ti in tempore, ~ ~ternztate?
loro[o, eifolo incaminava al codardo; & in
fomma in tal maniera accomodava le carte,
ARGUZIA NON A.
che di vide va le felicità,e le miferie a quelli,
che non le meritavano, Però mentre Ha va
ffeJuello hà le2gier" la fua Croce , che
operando l'Inganno in quella maniera, vo.
l'accett(' volentieri dalla mano
le ndo favorire,come avea promeifo,al brutdi Dto.
• to,& abborrito figlio della Fortuna,offervò,
• dove poneva la fera·la Fortuna le vcfti delli
Ortis Jacr12 compendio, vitam beatam
due fuoi figliuoli,quando fi fpogliavano per
poffideant, dice· la Santa Chiefa de'
andare a letto,e li venne fatta di [cambiarli; Santi Mare in ; e quefto fieifo fi afferma da
e quell'abito ricamato, e bello della virtù, un Dottore quanto pio ,-tanto fa\ io, di eia.;
che ila va in un tal luogo,Jo ripofe,dove Ila- fcheduno, che 6 conforma colla volontà di
va quelJo brutto del vizio. QEindi è, che la Dio; poiche que!ti morendo a fe fieifo, &
Fortunacieca,credendofìdiponeril vefiìto alla fua volontà , e tutto uniformandofì
hel!ifiìmo 1 e•tuttopienodifiori,edirofeal, con quella, che li manda di travaglio, e
la virtù, li pofe lo brutto,e <leforme,e pieno di patire, viene a godere un Paradifo, and1 fpine pungenti.ffime;& al contrario lo bel· che in que(ta valle di lagrime: Mortisfacrte
lo , e prezìofo, lo pofe al Vizio; con che la compendio, vi tam beatam pof!ident. Cume_,
Vi r tù \enne con quella vt<fle
a·comparir al contrario, o quanto inh:lici, o quantG
1
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pieni di perpetue angofcie fono coloro, che è fatta a mifura della propria perfona. Ma
non contentanclofi di quello,che Dio Signor que1li parendo lor la Croce afi'egnata loro
no!lro vuole dilporre di effi, pigliano ogni dal Vecchio,troppo grande,ogn'un fcicgliecofa a duro, e lamentandoli tutto il giorno, va la più piccola, e quella, che a lor pare re
che fìano dal Tribunale della giuitizia di foife di meno pefo.Hor frà tanti vene giunDio con foverchio rigo'.e oppreffi, che non fe uno,al quale eifendo detto da quel Signofanno?eche non clicono!per levarli da fopra re, che fe voleva fare,come avean farti gli
quella Croce,che loro ha mandata il Signore altri , fcieglieife egli ancora la fua Croce,
cli quel travaglio,di quell'infermità,di quel- quefii prontamente rifpofe : Non Signore,
la perfecuzione,di quella calunnia, dicendo Dio mi guardi,che io abbia tanto poco giuche ogni altra Croce vorrebbono, ma non di zio , che in materia di Croce voglia fciequella,che attualmente portano.Cosi fenti- glie me una a mio capriccio;fi che prego V.
rai f peifo di re a quel tale in fermo:N on· fe nè S.che me la dia eifo, perche dalle fue mani,
può più propria mente di quefia Croce , ne qualunque fiala Croce, ò grave,ò leggiera,
aveflì pure cento altre,ma non come quefia, la pigliarò con grandiffimo gufio. Mi pare,
che hò,poiche que!la fola mi pefa più,che fe che dite molto a propofito, ripigliò il Vec"'
foifero cento inGeme. Che importarebbe a chio;e mofirandoli quella, dove era fcritto
me eifer povero, fe fieffi bene? ogni poco di il fuo nome, ch'era la più grande, e la magpane mi bafierebbe a tenermi a!legro,e con- giore di tutte,quefli fu bi to fe l'accomodò fotento. Al povero poi di continuo fentire di- pra le fpaHe, e fe n'andò via. Si (paventò un
re:Non ci è più Gran Croce,che la mia,poi- poco il giovane nel po dì quella gran machiche io rido di coloro, che fianno infermi , na di Croce fui dorfo;ma vedendo po_i, che
quando anno con che alimentarfì, e gover- poco pefava , e che il pelo non corrifpondenarft;al certo,che non vi è maggior infermi· va :.Ha gran mole d1 quella gran Croce,ch~
tà della povertà. Così ogni uno lamentan- l'era fiata data a portare, tutto fi rallegrò,e
dofì del pefo della propria Croce come in· contemo,e leggiero caminava per la ftrada
foffribile,ne vorebbono altre di altra quali- con gran fretta, e con grande allegrezza ,
tà ,di altra mifura, e d'altro pefo; mà non mentre gl'alrri andavano per la fieffa via gefanno li fventurati,che quella Croce è fola- mendo,e fofpirando continuamente fotto il
mente facile a portare, che ci viene imme- pefo delle loro Croci, 11 quale rutta via fpe•
diatamentedalle mani del Mae!lro infinita- rimentavano intolcrabile, quantunque ft: l'
mente favio,il quali quando ci dà le Croci .a a veifero fcielte aifai più picc~ole di quella ,
portare,non ce le dà a cafo,ma ce le da a mi- che vedevano portare a colui con tar.ta alfura delle forze diciafcheduno di noi, per- legrezza,c contento,come fc poco,ò niente
che è fcritto, che Ncmine patit!lt Jnpra vires grava ife, ancorche pareffe, che eifendo di
tentari. Oh come ottimamente vien dichia- machina maggiore ddla loro, doveife aifai
rataquefia verità dall'Apologo, o parabola più pefare, che tutte le loro fteifc. Del che
feguente;nella quale fi finge da un'argutiffi- di mandatene la caufa a colui, cosi appunto
mo ingegno, che vi era un gran palaggio in lor rifpofc:Fratdli miei,voi altri avete vo.
una !lrada reale, per donde nece.ffariamente luto fciegliere colle proprie mani la vofira
avean da paifare tutti li viandanri. Hor un Croce,& a voftro gufto:io nò, perche mi ho'
tal gran Signore molto vecchio, e venera· prefa quella,che m'è fiata da quel Signore,e
bile abitava nel fudetto palaggio, che era quella ho voluto,che m'ha voluto dar'egli,c
tutto pieno di Croci, fichè il cortile tutto non quella,che volevo io; quefta è la tli.tfeera pie~o di Croci,lafala rutta piena di Cro- renza fe non la fapete~del travaglio, e della
ci,le camere ancora tutte,tutte erano piene Croce., che uno ft eligge da fe fieifo , e di
di Croci, delle quali alcune erano grandi? quella che li Il?anda il_Signor_e, Rerch.e quanaltre mezzane, & altre picciole: hor tutti tùquequeftaftamagg1orc,010S1gnornoftro,
quelli, che paifavano, aveano neceffaria- che la dà,dà anche le forze per fì>pportar!a.
mente a pigliarli ogn'uno la fua Croce, a' Oh come diife bene quel moderno Dottore,
quali, nell'entrare, diceva qnel venerabile quando infegnò,che Cri!lo Signor. no~ro in
Signore: Ogn'un fi pigli quella Croce, dove quelle fole parole, che di{fe ~ Si quzs vult
ilà fermo il fuo nome, p1:r_çhe ciafcheduna ·umire po~ mc ,I afmegct Jcmctzpfum , toll11f

Cruccm
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Crricem fnam, ~ feqriatur me, cin.que cof~
volle efprimere, e d'una ne dubHa\'a: Si
q11is ·vult venire po.ft me: tre ne con figlia:
// bneget femetipfi1m , tollat Crncemjuam, ~
fequatur me; & un'altra ne fupponeva, tol/at Crucem Juam , fupponendo, che ogni

eh.è piì1.rellino '.adicati nel li cuo.ri d,egl'uo ..
mmi, 11 vanno rnfinuando per via d Ap0Iogi, e di parabole, fra le quali non credo,che
fìa la men gioconda, e la men'utile que(ìa,
che frcgue. Poiche un tal Gio; Herolto narra,che vi fù una tal giovinetta maritata con
uno ha la propria Croce, datali a portare un fuperbo,e ru!tico uomo,dal quale fovcndal!a Divina .Providenza. Hor queHa bifo- te era ella non fola ingiuriata, e villaneggna addoffarfi fopra, Tollat Crttcem ftwm , giata, ma fpcffo ben bene battuta: onde riche la troverà Jeggiera,e fecondo le proprie trovando Ci la fvenrurata giovane in un mare
forze, perche li vien data dalle faviiflìme, ùi afflizzioni,e travagli,e non fa pendo a che
& a morofilJìme mani di un che ci ama più, parriro a~,pigliadì, s'andò a confìgliarc con
che noi non poffiamo amar noi fieffi. Però una tal vecchia,ch'era molto prudenre,e di
non andiamo cercando altre Croci , e fpe· ottima vita; e S. D. M. concorfe con la foa
cialn1enre quelle degli altri, perche il Si- buona intenzione, come al contrario non
gnor Idd10 in tal cafo facilmente ci lafcierà concorre mai con coloro, che fi confulcano
foli, mentre vogliamo operare a capriccio, con pedone poco timorare di Dio,e che non
\!guidarci colla propria volontà.
anno in capo altro)che il proprio interetfe.
Concorfc, dico, il Signor con tal confulta;
ARGUZIA DECIMA.
poiche la buo!}a, e pia vecchiarella avendo
i ntefo i meriti della ca ufa, e cono f"ciu to coDoverfi confervare la pace fra il ma.. mc la giovane, bcnche per altro onefla, era.
'rito, e la moglie,
molto vivace,e rifentita,cosiappunto li di[fe:Hor fapp1 figliuola mia, che [e tu obedi·
E bene poco appre{fo, con l'occafione di rai.p~ontame~te ~ quc~lo,che.ti dirò, di già.
.._ un' altro Apologo, fi daranno dheriì hai ntro\ato il r.1med10 per 11 tuo male, e
documenti fopra c iò, pure coll'occafione di per )i t'.loi travagli, il quale fperimentarai
queibt parabola, che hor diremo, ci è par- cosi efficace,come l'ho fperimentato altresì
fo di dirne altri, affinche fi confervi la pa- io nella mia gioventù. Al che rifpondenda
ce, e la concordia fra'mariti, e mogli, del- quella,che prontamente fiava per fare turta
la quale l'ifìeffo Dio
n'è dimofirato fem- quello, che le veniffe comandato dalla fua
pre gelofo; ond'è, che non lafcia di conti- conofciuta prudenza: la vecchia ripigliò dinuamente inculcarla in divcr!ì luoghi della cendo:Hor fappi figliuola mia,che io hò ne!l'
Sacra Scrittura, e (pecialmente in quello, horto,ma guarda,che no~ lo dichi ad anima
clov' efpre!famer1te ordina a' mariti, eh~ vivent(!, una tal'herba chiamata Valeriaamino con tanto amore le loro mogli; e in na, piena d'infinite virtù si per guarire il
quell'altro, do\ e comanda a qucfic, che capo, come per confolare gl'animi afflitti,
11!ano foggerre a'loro mariti con fanta obe- qual'è il vofiro; però domanì allo fpunrar
dienza, e fedeltà: Mzt!ieres ji1bdit~ eflote del giorno te ne verrai nel mio horto per la
viris vejiris. Ma quanto l'Auttore delJu pana, che [ponta vicino alla tua cafa, di
pace, la vole, e la deGdera fra quelli, che cui prendi la chiave, che è quefta, che hofono congionri col vincolo matrimoniale, rati dò, e mettatiinginocch1oni avanti di
tanto il fabro della difcordia, e I 'in vcntore quella benedetta herba, con Ja faccia rivol·
cle.lle rifk, e ?elJe liri, non fa altro, elle fc- ta verfo l'Oriente, la pregar ai dicendo: O
n~1nar z.izame fra li congionti in matrimo- herba benedetta da D10, infegnatemi co ...
nto, e d1 tal maniera, che è cofa veramen- me ho da fare per vivere in q·.u~te, e pace
t e da piangere, il vedere, come non etfen- con mio marito; e quello farai t~ \IOlte, e
d'o t~Jra in una cafa altro che due foli, éioè poi fia bene attenta a quello,che ti ri 1'pc1nde.
n~ar~to? e n10glie 'pare' che vi fia un'efer- Con che la buona giovine fe ri'ando t Utta
Cito rnriero di fieri nemici,che a guerra fini- con folata in cafa, parendole ,UiUe anni ,
t a contrafiano continuamente. Hor per ov- che venilfe il giorno feguente? ,p~.r anelare
v.iarea fimili forti di difordJni,hanno gli Sa- all'horto della vecchiarella, di èui già aveVH dati diver{ì documenti, i quali, accioc-1va avuta la ch iav e; fichè in ·punta a!Jo
1 4
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{puntar del giorno fi ritrnvò nel!' horto , foffrifdlo per amor di Dio : e s' egli fa
ma prima di lei vi era di già fcefa per un' al~ male , raccomandatelo a Dio , acciò lo
tra porta la buG>na , e pia vecchiarella , la con verti, nè ti curare di far la correzzio~
quale poflofi di dietro a quella pianta dell' ne a colui, che hai fperimentato, che fa
herba Valeriana , che era molto alta, e peggio di quello,che faceva prima della corfolta, flava afpettando Ja giovanetta, che rezzione, e con ciò fperimentarai una pace
veniffe, come le avea detto. E cosi quefia di Paradifo; come veramente fegui con
pofiafì in ginocchioni con molta divozione molta quiete del corpo , e dell'anima_,
avantil'herbafudetta,erivoltaconlafac- fua. E perche come dilli, fpeffo avvie~
eia \Crfo l'Oriente,replicò ben tre volte la ne, che le donne non abbino pazienza_,
fudetta orazione infegnatale della vecchia: a far fimile orazione , e non fiano cosi
O herba Valeriana benedetta dai Signore , bene ifirutte, e che perciò frequentemeninfegnami il modo, che ho da tenere per te faccino fiare li mariti in travaglio, &
vivere in quiete, e pace con mio marito • inquietudine , e!fendo fcritto delle don.
La vecchia prudente rifponde con defirez- ne:
2a alle prime due volte con voce piana, e
Poldria cmn Ferina Jemper nova jurgi
ba!fa;alfa terza però rifpofe con voce finta,
mifcet,
ma alta: Odi, vedi, e taci, fe vuoi vi vePax aprid bas non ejl f~minei gme ..
re in pace. Il che udito dalla giovane con
ris.
la faccia per terra, come fe avelfe intefo
Perciò quella prudenza , che non ha
un'Oracolo del Cielo; tutta piena di fiupo~ tal volta la po vera donna , deve averla
re, avendo intefo colle proprie orecchie il marito fie{fo , e con ddtre maniere...,,
{come a lei pareva) parlare un'herba, fe__, procurare, chè la moglie fì quieti, e fiia
n'andò dalla vecchia, la quale di già per in pace ; come pratt1cò un .Pafiore , il
.firada nafcofia s'era rimetra nella propria1quale, quando la mogl_ie ft poneva a gri•
cafa, e Je raccontò tutto il fucceffo , e_, dare, egli in luogo di pigliare il bafione ,
quello >che gl'a vea detto 0 la benedetta her- piglia va le fam pognelle con dire alla moba Valeriana. Al che la prudente vechia glie: Canta, canta , che io non ceiferò
foggiunfe: Sappi cara figliuola, che que- di fuonare , infln che tu non ceffarai di
.fle parole non po!fono effere fiate dettate, gracchiare, e gridare; e !ì poneva a fuofe non dal Cielo, che però fanne conto, e nare con gran piacere , e non finiva di
fa anche com o, che in cafa non ci fia altro, fuonare , [e prima non finiva quella di
che tu, e Dio: attenti a fare quello, che_, grìdare : e le venne fatta con timil mo•
ti viene ordinato da tuo marito, fenza re- do di quietare fa moglie , più che non
plica, e contrailo: e.s'egli t'ingiuria,,., , avrebbe fatto col oafione, e colle bu1fe o
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ni quafi lo confacra; poi Io dà a quel povero
uomo, e gli dice: Conferva diligentemenChe dimojlra /' ammirabile Provvite quefio baffone refo a forma di fpiedo , e dwza di Dio , e lei fèioccl1ezza
fappi, che non potrà nuocere nè ad uomo
dell' 11omo in non Japcrla riconaalcuno, nè ad animale di greggia di qualfi..
fcerc.
fia; ma ben ti fervirà per naifa, per amo,
per rete, e per ogn'a!tro ifiromento ateo a
On ci è co(a alcuna, benche mi- pigliar per tuo ufo, e commodità,gli pefci.,
nima, e benche da noi fii mata gli uccelli, e le fiere; nè mancherà alla tua
di poco, o niun valore nell'uni-cafa mai efca da mangiare, quando non vi
verfo mondo, che a chiare vo mancherà quello benedetro battone. Non
ci non ci predichi la Divina..,, potevq capire dentro fe fie{fo quel poverel-.
Providenza, e che non ci dia lo a tal nuova, & a tale-acquifio: baciò, e
ad intendere le vifcere amorofiffìme,e pru ribaciò quel baftone cento mila volte, come
dentilfme del Signore verfo di noi , quali fuo te foro, e follevatore delle fue miferie,
ama come fizliuoli, e latta come bambini;& alrretanto baciò li piedi del Padre Santo
che fianno in grembo della madre. Qllefia Colomba, che glie l'aveva benedetto, e gli
medefima verità ci vien predicata tanto dal- aveva con le fue fante orazioni,e benedizio ..
le vecchie, quanto dalle nuove, e moder- ni communicata la virtù di doverlo provne I fio rie , delle quali una graziofiffi ma ve vedere nelle fue neceffìtà. Corre alla cafa,
J1e racconterò io, che a maraviglia dimo- fìgnifìca tutto allegro ogni cofa alla moglie
:tlra a turti la femore ammirabile Provvi- (&oh quanto meglio farebbe flato, che non
denza cl 1 Dio ., S:i.;Ho Admanno Scozzefe , glie l'a veffe fign ificato ) e poi và tof!o alnella vita di Santo Colomba, racconta, la fdva, e pianta ilfuo baftone bcned.:tche quefio medefimo Santo Colomba era to in un luogo fecreto, e rimoto: ivi lo ·
un Pn:te, che fia va in Scozia; vi vendo ri.- lafcia per, tutta la notte feguence, e l:u
tirato, e menando vita di perfetto, e di mattina ben pre!lo accorre alla felva, e
Santo , eh' egli era • Or a quefio Santo trova infilzato nd [uo baftone, come vera ...
con gran fiducia ricorfe un povero uomo , mente in uno fpiedo, un Cervo b::n grande,
il quale ang"ufiiato dalla gran fame, e ne- al quale per eifere arrofiito ancora, non
ceffità , che pativa egli' e tutta la fua ca· manca va altro , che il fuoao : & a quefi;u
fa , nella quaJP aveva moglie, e figliuoli, maniera 51 ogni note refiando ivi il fuo be..
venne a pregarlo, che fi degnaife in qual· nedetto ba!tone, vi ritrovava la mattina la
che maniera foccorrelo, perche nonfape- preda, la quale era ora d'una Cerva, ora
va più che fare, nè come rimediare ali' d'un Caprio, ora d'un Cignale, e fimili;
efireme fue neceffità. Intenerito Santo Co- onde con quefia caccia non folo dava (uffi ..
lomba a fìm1lì efpreffioni 'fenza indugio al.,. cientiffimo nutrimento alla fua cafa ' & '
c~~o dice a quel .me!ldic~ : Và tofio nell~ a~la f~a famiglia, ma a tutti li Cuoi )Vci..
vicina felva, & mdi tagllane un pezzo d1 n1, pigliando a neo da quello, che fopra ..
legno, QUanco foffe un ben lungo, e grof- Vanzava' non pÌCCÌO} lucro di danaro •
fo bafione: il quale preilamente portato da Ma percl1e St11ltornm in.fini tris efl numerus ,
colui) e prefo in mano dal Santo, col fuo & ali' ora più uamo fenza cervello, quan ...
medefimo coltello l'affottiglia in una pun- do le cofe ci vanno più profpere, procu ..
ta., lo benedice , e colle fue fante orazio... rando a tutto sforzo,a~le grazie,che ci ven ..
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no dal Cielo aperto, con i nofiri mali portamenti ferrar la porta, la moglie di quefio,
n?n più povero uomo, ma fortunatiffimo,
d 1ventata quella, che fu ad Adamo, ed Eva,
per opera fcnza dubbio dell'antiao, e invidiofo ferpente, cominciò a dire al marito:
Sapete beniffìmo marito mio, con quanto
rigore fi canim.in~ da 'T rjbun~li .nel punfre,
ancorche m1nim1 fìano 1 dehtt1, e quanto
più grandi,e maffimamentc gl'omicidj. Chi
sà, che quefio Padre Colomba non ci abbi
dato il bafione,acciocchè per mezzo di quello perdcffimo le poche robbicciuole, che
poffediamo , e finalme nre la vita; poiche
potrà avvenire, che quando il vo!tro bafio·
ne fià nella felva)n luogo di pigliare,ed inf'ìlzare una fiera, prenda un bo ve di qualche
perfona porente,o pure qualche altra befiia
della loro gregge;e chi sà,che non ammazzi
qu;;lche uomo ancora,che paffanclo fpenfie·
rata mente vicino a quello,non patifca ancor
egl_i la difgrazia,che fuole patire ogni altra
fiera di quclle,che già vi fono reftate prefè;
t:d uccilc,ed al(ora,chi ci libererà dall'e!Ier
rei di omicidio?-<lall'eifer condannati come
t:.lì ancor noi alla morte?e dall'e{fcr d1firutta tutta qu,;nta la nofira cafa? procedendo il
Fifco a punire voi , me, e gli noftri figli uoli, come fo(petti d'Arte magica, e come ladri, che teniamo il paffo nelle campagne;
on<le rubbiamo al terzo,ed al quarto col no.
ftro bafione,a chi la pecora, a chi la capra,
a chi il bo ve! Se dunque volete fentir me ,
t pigliare il mio confìglio è, che fpezziate
jn mal' ora cotefio bafione • ( O quanto
clilpiace, e quanto temono le donne il baftone, ancorche ftia lontaniffirno dalla ca ...
fa, per l'apprenfione, che hanno, che un
giorno non debba avvicinarfele troppo ,
maneggiaro da mano adirata, ed indifcreta. ) .Spezzate, diffe, cotefto baftone in
mal pt•nto, e fatene mille pezzi, poi brug·
giatdo nel fuoco, perche miglior cola è ,
c:1c effo diventi cenere, che non ci divent1amo noi, avete intefo ! Qyefto avviene
~ rip glia il mariro a quefte parole) quefio
avviene appunto, quando non ci facciamo
capaci delle cofe,e poi vogliamo difcorrere:
Sappi, che a quefio punto, che tanto ti molefta, ci ha penfato il mio Santo Colomba;
poiche quando benediife il noftro fortunato
battone , m1 promi.e, ed accertò , che_,
non dovcife far mai male nè a perfona alcu-

na, nè ad un pelo di qua.I fi fia forte di animale, o befiia; che abbia padrone. Oun•
que non vi imp~cciate, moglie mia, a dar
fentenze, [e prima non avete conofciuto gli
meriti della caufa. Poteva bafiare quella
prudentiffìma rifpof!a a quefia donna ( fe
pur vi è rifpofia alcuna, che polli bafiare a
co~vincer.e u.na donna imperi?fa, e di propno capriccio) ma non perciò, di nuovo
con grande infianza vien pregato il marito
dalla moglie, che in tutti i modi fpezzi il
bafione, e lo .bruggi . Perche non folo, rii·
ceva ella, fi deve dal prudenre evitar il
danno, e la morte, ma l'ombra del perico ..
lo, del danno, e della morte, e che (j deve
anteporre il valore non folo di un legno ,
ma benche fi fo{fe di una montagna d'oro ,
alla vita; e riputazione di qualfìfia. Alla
fine, che afptttate? ~e no marito fece_,
quello che fanno gli altri mariti, i quali
quando non poffono con vincere, 6 danno
eglino per convinti, e fe non a buona vo•
glia, per forza fi rendono al volere delle
mogli. Così fenza fare in tutto quello, che
voleva l'importuna moglie, per non darle
troppa autorità, e mano, andò con grande
[degno, e rabbia a pigliare il bafione, che
fia va piantato nella fd va; e lo riportò alla
cafa, dove lo ripofe in un cantone, nel
quale non dimorò molto tempo, che vi fi
infilz.ò un cane della propria ca fa, dal qual
fatto prefe argomenta la moglie, la cui
poca fede Dio volle, credo io, in queflo
cafo punire, a rampognar d111uo\ o il ma•
rito, clie non aveva voluto adempire i fuoi
confìgli, e che con tanta poca prudenza ave va portato nella cala quc:J bafione, dal
quale, come di già era flato prefo il fuo
bel cane, così poteva oggi, o dirnani .P~e~
derfì, e con ciò per<lerG uno de'proprJ figh.
Che dirai all'ora, fignot marito mio, d1ceva, che dirai? Ti parrà fodì meglio ~ver
il baftone intiero, e morto un figliuolo? Di
nuovo il povero marito fi refeall'ifianze del•
la moglie, e portò di nuovo il bafione nella
lelva, e lo ripofe nella più denfa, & ofcura parte del bofco, dove penfava, eh~ nè
meno le betl i e fel vaggie vi poreffero mai capita re; e ritornato il feguente g.P"0rno a_,
vedere, che e.tfetto aveva fatto il fuo ~a
fione, vi r_ro vò prefo in elfo un bel Capno;
ed atterrito dalle parole della mogli~, t:
penfando , che da dover o , com~ vi h era
·
pre-
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prefo un Caprio, non vi fi prendeffe una 1turalmente fuole avere un padre verfo Je
capra, o pecora di qualcheduno, d'indi tol- fue vifcere meddìrne,che tali fono i fi5liuoli
fe anche il bafione, e lo piancò dentro de!l' rifpetto a'padri,prenclete or ora quel ballon
acque vicino la fponda di un tal fiume, che voftro benedetto, come penfate, ma in veper fopranome era chiamato la Negradea.Il rità maledetto, e fcomrnunicato, e procu~
giorno feguente, venuto quivi per efirarne rate in ogni maniera farne mille, e mille
il baftone, vi trovò prefo in effo un pefce di pezzi, e bruggiatelo in ogni conto poi nelle
fmifurata grandezza,che ancora palpitava, fiamme,acciocchè non ce ne refii minuzzo& era di tanto pefo,e così fmifurato,che ap. lo. Lo prenderei io adeffo, ma temo,che in
pena poteva egli folo portarlo:lo portò pu- luogo di prendere io lui,egli prenda me,core,e con gran fatica alla fua cafa, e con effo me fece al nofiro cane l'altro giorno : non
anche il benedetto ba fio ne, il quale fubito tardate a farlo , mio marito, eco 11 [orte ca ..
ri pofe fopra il tetto, acciocchè non face!fc riffi mo , perche quando non ci fo!fe altro ,
, danno a qualcheduno. ".'-ppena ve l'aveva c~e il tin:ior fo_lo, .e l'apprenfione, che abpoflo, che vidd~ volarvi fopra con grande biamo d1 morH violentemente µer via di
empito un Corvo, e refiarvi al morfo !olito quefio ba~one;quell' ifte!fo è baftante a far ..
prefo, & infilzato nella punta, come .in un ci imputridire il fangue nelle vene, & a
fpiedo.Però perchegià chiaramente vede- farci morire erti ci. Meglio è morir cento
va,che,o che fteffe iI benedetto bafione ne 1- volte di fame, e con fu m marci a poco a poJe felve ,o che fieffe nel! acque,o fopra i tet-/co, che morire in quefta maniera, & all'
ti,fempre faceva preda di animali di qualfì-1improvifo uccifi, e icannati da un ballane,
voglia genere,o terreftre,o acquatico,o vo- più che fe fo!ft: tagliente fpada, o coltello.
Jarile,che foffe;la moglie più infuriata, che . E tanto brontolò quefta donna, con non fi.
tnai,prefe di nuovo a dire a foo mariro:Che!nirla mai, come fogliono le donne, che
a ve te da do vero perduto il cervello?che non entrano in malinconia, che non bafta rag io.
vi cur.ite,che pericoli la vita di tutti noi al· ne a con vincer le, nè autorità a quietar le ,
tri per un battone incantato~ lo, a dirvela, che il povero marito con grandiffimo fuo
prego Iddio-,che voi fìate il prirno,che vi ci difgufio fale fopra il tetto, piglia il baflo ..
abbiate da infilzare,come lì infilza la carne ne, ne fà mille pezzi, e poi lo butta al fooallo fp1edo; voi, dico, che lo meritate, per- co, che lo ridulle in cenere, murandoli in un
che elfendo fiato avvifato tante volte, pure tratto la profperità, e feliciJà di quefta po ..
non volete obedire a chi vuole il vofiro be- vera famiglia, in una fientatiffima peuune,e delJa voftra cafa:io per me fono entra- ria, effendo dal bifogno coftreni per viveta in Cofpetto,che vogliate,che quefto ballo- re a mendicare, & andar limofinando da
ne ammazzi me,per poter poi voi prender- porta in porta, perche non feppero cono ..
vi un'altra moglie; ma io fpero in Dio, che fèere li tratti della Divina Providenza._,,,
qu~fto ~iorn~ non lo,vedr~te: vedete, che/che con ta~ro miraco.lo, per l'orazione di
ofiinaz1one duomo e queua? che maledetta . quel gran Servo d1 010, gl'aveva preveduti
fta quell'ora,che vi viddi,equello,checi po- i d'ogni bene, per mezzo di un villffimo ba ..
fe la prima parola nel nofiro matrimonio. E · fio ne. O quanti ammaefiramenti ci dannon potevo morire quel giorno, cliie vi fui ' no in -quelto fatto ? E chi benche cieco
data per moglie,che farebbe fiato cento mL non. vede da ciò la forza dell'orazione_, >
la volte meglio per me? e come?altri cerca- maffime di un che teme, e ferve Iddio ?
noatuttopotereguardarfidanemici, che c!:ti nonconofce, quanto è ammirabile la
loro in fidia no la vita, e loro procurano far Divina .Providenza, che anche per mezzo
alcun nocumento, e voi vi p-orcate in cafa il' di un femplice battone focco, & infenfamaggior nemico,che poffiate avere?nel qua- to, sà, e può darci quell'ajuto, che non ci
le un giorno,fenza aver modo di fcampoal· danno, nè po!fono dare. tutti gli Prin~uno,ci rç,fiaremo come piccioni allo fpiedo ci pi, e Signori del mondo, p~r rifpetto d-e'
1~.6lzati,e prefi.Se avete punto di pietà,non q11ali tal volta noi perdiamo il .rifpetto a
dico verfo di me, che non la meriro, e fe Oio, & alla fua fanta legge ! Chi non..,,
la merito , voi per mia mala fortt non me vede chiaramente , ·Che 11 baftone , do ..
l'a vece) ma verfo clc' voitri figli, come na ve ficuramcntc ci pof!ìa mo appoggiart: ,

a

fl

· e la~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

II (
'

..

Centuria Pt'inut dell'Art,ttzie
r4,o
è la fola Divina Provldenza,e con le ricchez· 1l'anima del negozio,del quale fono Rati cosi
ze, & ajuti umani , li quali fono canne, che gelo{ì gli uomini Savj,che un tal Rè di gran
comparifcono di fuori ottimi bafioni, e da
potenriG appoggiare con ficurtà, ma in [o ..
fianza poi {i ritrovano vuote, e fragi11!Iìme,
e fono la caufa della rovina irreparabile, di
chi vi fì appoggia. Che non deve il marito
per umano rirpetto, ò per altra frivola caufa, lafciarche domini la moglie, e che ft fac~
ci in ca fa quello, ch'ella vuole; e che non
deve{ì andar con effa per via di ragioni,delJe quali non fono le donne capaci, nè teifere
quefiioni con loro fie(fe, perche non fi arrenderanno mai;e che fì deve sfuggir l'occaftonc·, che domandino, ò vogliano qualche
cofa da voi, perche fi fool dire,che fe la mo,
glie dì cc al marito, che ft butti da una finefha, ?1fogna pregare il Si.gnore, che la fineftra fta ba ifa, perche altri mente tanto ha da
fare, e da dire; la moglie, finche da quella fì
butti irreparabilmente l'ifieifo mifero,& infe!icc [uo marito. E fopra tutto bifogna il
marito, e chiunque fia, che governa, fiare
molto attento a non palefare il fecreto a ve r uno; il che fempre ft è fperimentato effer
di fommo giovamentoalla quiete, e paee, e
bene proprio, e della Repubbl ica;ond'è,che
di(fe con fommo fapere Caffiodoro: Earn

,.

~

.
..

..

fenno ebbe a dire una volta: Se un capello

del mio capo fapeffe i penfìeri, che vi fianno dentro, io Cubito me li ftrapparei, e li
buttare i al fuoco,

ARGUZIA

SECONDA.

CuriofitlJ graziojiffimammte ri..
prejà.

Q Qpanto
fuol effer grande la curiorità degl' uomini , mafiìmamente di

quelli , che fianno racchiufi in qualche
luogo , quando non hanno con chi trat ..
tenerfì; Poìcht avendo neceffarhmente bil?gno di pabolo il nofiro cuore, fe quefto
11 manca da dentro, procura con fame in.laziabile ritrovarlo da fuori. Che perciò
dicono i Santi, eh M'1efiri della vita fpiricuale, che fegno infal!ib le ~, che fi:w
ben vuoto da dentro colui, che molro fi
fa ièntire col molto parlare, appunto come molto fi fa lentire un vafo, ch'è vuoto, e non vi è cofa niuna dentro; come.,
fe al cont rario è pieno, non dà per modo
alcuno rimbombo, ò fuono veruno. benejfe rezalem virrntern? celeritì.s nece.ffariafen· che fortemente da pefante m:irte!lo fi:w
tire, ~ tardiùs in verba prornmpere; anzi percoffo: di che prova man1fef1a è l'lfio ..
giud icano g li Savj tanto importante queHo ria feguente. Un tal Arteggiano, che di
avvcrrimento per il buon governo di fe, e frelco era fiato elerto ,fler ìervire nel fuo
dcgl' altri, che diifero, come notano gra- mefiiere alcune Religiofr' vicino alla Tranvirrìmi Auttori 2 e bene inteli del govern , hlvania, chiamato dalle Monache per acpol1tico, non folo effer n~ceifario il fìlen- comodare non sòche cofa, andò~ di..
:zio della lingua, ma anche della mente_,, mora al Monafterio , & ivi giunto alla..,, .
portandofi rn maniera ne'gefti, e nel volto, Ruota, buffa, e d i manda a quella Monache non dia ad intt:ndere il fecreto della ca, che ivi affifieva; Chi fom: colei, che
rn nte : Si/ere autem non lingua tantzì.n?J l'aveva chiamato? Ora quefiagli ri1ponde;
oportet, /cd m11ltà magis mente; mulri enim Chi fete ,che buffate? lo fono, rifpofeque1crmo11e ia11ttì.m celantes , ipfo ajpeéfo , a!J flo, il t•l vo!tro Maefiro , "enuto, perche
"vztlw rrndarrmt fu(~ fecreta. E la ragione fui chiamato da loro, non sò pe• che bifodi tutto ciò la diede Cicerone, quando dif. gno del loro Monafierio. Sì, ri tpoft: quella,
fe, che la fronte, & il volto fono la faccia voi fiere dunque il nofiro Maefiru.? come
à dla mènte: Vt1lrns, atque fro11s efl jamw vi chiamate ? Mi chiamo Francefco. E
am mi , quie fig1Jijù:at 1~bditc1m, at111e re- quella foggiunfe: .Ditemi dunque Maefiro
tru) am • Se ciò a v cii e oiiè:rvato qudto tal Francefco, dove !tate di bottega? Vicino al
ma ri t o con la fua moglie, e non le avef. t'alazzo, replicò l'Arteggiano. Sececafato?
fe communicato iL fecreto del bafione be- Signora sì. Come fi chiama vofir'.\moglie,?
ntd ctto <lai fanto Servo d1 Dio, non fa- V ntoria, Signora. Di che ecà è? Di tren ...
rc bbi.ro fuccedtHi li conrraflì fra di loro , tacmque anni in circa. E voi quanti anni
che furono caufa della loro rovina, e to· avt:tt:' J rentaotto. ~amo .è, che ftete ca...
ta le mendicHà, 11 {ìlenz10 , il iìlenz10 è fato? Dieci anni, roco più, ò meno. Ave..

te
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te figliuoli? Si Signora. E quanti 7 Cinque . to sbrigar prefto, prevedendo le vo!tre diSon mafchi, ò femine? Tre mafchi e due te- mande , affinche mi facciate grazia di non
mine; per fervire Votlra Signoria. Ditcm_i trattenermi più. Vet·amente I' hifloria predi grazia, quanto vi guadagnate al giorno? detta ò quanto bene avvi fa, che la curiofirà
Qgando cinque,, quando fei carlini> con· anche entra talvolta ~elle Religioni, e nelforme occorrono le facende • ~anro fpen- li Chiotlri de' Religiofi, e Rcligiofe, poidete pet· il vofho vitto, e della votlra {ami- fedendo in tal modo il loro cuore, e la lol'O
glia? Fate conto Si~nora, che andiamo giu- lingua, che non v' ecofa nella Città, che
fii, e tanto è la fpefa, quanto la prefa. Che non vogliano fapere, nè v'è farro, che tùcnuove corrono per la Città! Oh di quefto ceda in qualfìvoglia parre del mondo, che
non vi sò dar conto di nient.e,perche atten- non ne vogliano ilare informati; e benche
do al mio lavoro~ e non hò tempo d'impac c1òpaja di poco intereffe a gli loro animi,
ciarmi di tali nuove,e novelle.E non poten- con tutto ciò fuole effe re di gran noci.1 ...
do più foffrire il trattenimento il povero mento, cominciandofi il più delle volte,
Arteggiano, fogiunfe: Signora 1 fatemi gra- éomc d1ffe la Beata Battifta da Cameri ...
zia di fpedirmi, perche la bottega è fola, ed no, anche con i difcorft (pirituali, e con
hò da far molto Adeffo adeffo; ripofequel~ fempliciffime parole nel principio ; ma.
la: Vi chiamarò la Madre Abbadeffa, e fare- poi , dice quella Santa Serva di Dio J
te fpedito.In tanro,che và queIIa a chiamar fuole avyenire , benche il principio dcl
l'Abbade{fa, vengono due altre Monache, ragionamento fia fiato col Cred!J ;,, Deu1n...,
l'una dopò l'altra, a far il mede fimo inter- che fi finilca in Carnir re_ftirrec1io11em : e
rogatorio ali' A rteggiano; il quale con mo!- perciò di ce la Scrittura , che d ifficllmc nte
ta flemma rilpo(e a rutto, come aveva fatto può entrar la perfezzione, e la fanità in._,
poco prima. E venuto intanto la Madre Ab un' anima, & in una perfona, che mol.
badeffa: B: ben, dice, quelta, voi fiete il to parla : Numquid verbofiis j:if/ijicabitur ?
Maefiro -\rteggiano? Io fono, rifpofe que- com' è regifhato in Giob. O quanto è
fio, il voftro Arreggiano: Io in perfona, e perniciofo il vizio della curioGtà ! dice
mi chiamo Francefco;abito vicino al Palaz• San Bernardo , poiche chi hà quelfo vizo, e fono cafato; mia moglie {i chiama..,, zio dleffer curiofo, d' inveltigare gli fatVittoria, la quale è d'età di trentacinque ti d' altri , non guarda a quel , che fà
anni in circa , & io n'averò tl'ent' otto . per lui, e trattenendo(j turtavia nelle coSono dieci anni, che mi fono ammogliato j [e eflerne , trafcura di conofcere i' in& hò cinque figli , tre mafchi, e due femi terne del fuo cuore , come: anche di ri ...
ne: mi guadagnerò il giorno quando cin· cordarfì delle co(è palfate > di conofè:eque, e quando fei carlini, più, ò meno,& re le co[e prelenti , e provedere le coaltrettanti ne [pendo • Più voleva dire , [e future : Curiofru for,1t egredittir , ~
quando la Madre Abbaclaffe l'interruppe, lexteriùs oin1Jia colljìderat, ~ Jic intern(' dc4
dicendoli: piallo, piano, maefiro mio caro, :fpicit , praterit(I non refpiczt, pr~fentitt_,
ch'io non vi domando di tutto quello, che mm i1l/picit, futura noll profpicit. O quan.
con tanta puntualità mi riferire. Nò Si- to è a propofico fopra di ciò l' Apolo·gnora ma~re mia, rifponde l'accorto Ar- go, che {ì racconta di uno, che faccv.u
teggiano; perche hò lafciatola mia botte-dell'indovino , e che tuttavia {ì di!etga fola, e voglio quanto più prefio polfo tava d' indovinare gli fatti de gl' altri •
ritornarmene; che perciò fenza afpectare Poiche quefto un giorno, mentl'e tucto
altro interrogatorio, hò voluto rilponde- intento ftava a dare udienza a colore a tutti queili punti, alli quali hò rifpo- ro , che gli di mandavano molti , e...
fio, come hòfatto a tre altre Monache be- molti ·confìgli , e dubii fopra le loro fanederte, che con gran curiofìrà m'hanno cende ' e negozii ' ecco ' che viene a
fopra tuttq;:iò inrerrogato. E perche ere 1 utca prefcia un cale, che gli dice , che
do, che avete per regola di dìmandare_, la fua cafa flava tuttavi<t aperca , e_.
ad ogn' uno in fimi! maniera, e di tutte che 1' avevano affatto fpogl1aca i ladri ,
quelle coft:, di che fono fiato interrogato fenza lafciarvi cofa alcuna. Il chi~ inte.
io, per 11011 perd1:r tempo, m' ho volu- fo dall'indovino~ lafc;iando ogni cof w ,
iì pg •

.
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pone in carozza, e correndo con gran,vente trattano le loro moglie, come parfrctta verfo la cafa, da un, che l'incon· ticolarmente accadde nel cafo , che rifetrò, cosi appunto li fo detto: Addio Si- riremo , veramente graziofiilimo • Era
gnor Indovino , come và la facenda._, ? molto imperverfato un certo giovane nel-.
tcinto fa pere mofiri nellecofe altrui, e tan- l' antipatia, che aveva verfo della fua._,
to afìno fei per le cofe tue? tutto 'filofofo. povera moglie: la quale , come che non
fi,t in indagare li fatti dell'altrui pcrfone) ueva parenti , che la difendeifero dale poi fei tutto fcioccbezza, e ?cfiialità i~ l', ira , e dalla rabbia, con la quale confar rif!eilione alle cofe proprie , & al11 unuaruente era maltrattata dal medeftmo
propri intereffi , li quali in tal maniera fuo marito, anche con elfer bafionata da
trafcuri, che di già fei refiato infante.,..,, quello tre, e quattro volte la fettimana ,
e nudo, e colla cafa fcopata in tal forma~ che fcinbrava appunto eifer una }\gnella
che non vi è reftato altro, che le mura in in mano del Lupo, tanto più era compa..
piedi? Del foverchio cnriofo dilfe colµ i , tita da alcune Signore, che abitavano viclie è appunto come un'ammalato, il qua- cino a lei, vedevano , & udivano li conle quanto più cibo pone nello ftomaco , tinui maltrattamenti fatti da quello uomo
tanto meno lo digerifce.
.
. alla fua infelice moglie. Q:!efieerano tr.e
Plm•im(I degujlat {lemacbus, ml co1.zcoquzt forelle Vergini, e Signore d1 grande fp1-.
.ttger. . . .
. .
. rito, e di giudizio; e come erano molto pie,
S1cw,fctSsgiwrrm,lta,nih1lqt1efapzs.le cortefì, penfavano fra di loro, come..,,
1a vrebb,Pno ·potuto fare a difendere que1
A R G U Z I A T E R Z A •
fla Agnella dalle branche d1 co5Ì vora.
1ce , & arrabbiato Lupo , & alla fine deCbe racconta l' indifcretezza d' U?.Z-• cretato frà di loro ciò che dovevano fa·
marito, grazioft1mente
re in ajuto della giovane, di.ifero a quecajlig;ata.
fia, che quando fuo marito veniva quel•
la fcra, & ave ife voluto bafionarla ; coDerunt peccare mali formidine p~nct : me foleva, che s' inginocchiafie Cubito ,
a gcnii fervili non giunge a far fcnfo e con le mani giunte, gl'occbi rivolti al
il fa11to precetto della carità, e dell'amor Gielo, diceife con gran divozione: O Sandi Dio, e del proffimo, mà è neccifario tal ta Cattarina Vergine , e Marcire, canto
volta, per fii molarli efficacemente a fare mia particolar Avvocata, venite ad ajuquel che devono, il baLlone della pena, af· tarmi; e che poi immediarnmente foggi un•
finche così lì rifentano dalla loro infenfibi- gclf~: Santa Agata mia glorio fa, e Santa
lità, e fiupidezza, la quale non gli fà av· Dorotea Vergini bi-:nc:dettl!, foccorretemi
'\'Crtirc fpecialmenrea porre in prattica la voi ancora per la cl· oziane, < n la qua~
tanto dovuta carità, e la fanta unione frà le tanti anni v.i hò fwrvito, e 11beratemi
marito , e moglie, reftando con lì mii ma- dalle mani di quel\' uomo così fur1ofo ,
1Jicra di fare pcfto fopra mezzo mondo , & arrabbiato verfo di me povera , & in ..
nel quale non è cofa, che vegga pratticariì nocente: e poi foggiunfero con dirle, che
più frequentemente oggidì, quanro l'odio, ficffe pure di buon' animo, clite per quee lo fdegno, le liti, e le riffe fra c'ongionti fio mezzo elle averebbono procurato di
in matrimonio. Tanto che ebbe a fcrivere darle qualche efficace follievo. E così la
qacl bell' ingegno fopra un tumulo, dove fera, eifendou quefte Signore vdtite tutHavano fepclliti marito, e moglie, morti te di bianco con velii in faccia fìrnilmenpcchi giorni l'un d_opo l'altro:
te bianchi, & armate ogn'una di loro di
Mzracnltim !
un buon ba fio ne , che tene vano in mano ,
Hic vir, t5 uxor mu litigaut.
~ionr~ il marito della giovane-a cafa fua ,
Che perciò Dio Signor nofiro fuol' egli più che mai infolence, e funb..:rndo , do!!Jeciefìmo venciicadì dell' ingiurie, che fì po avere ingiuriato fua nJvghe fieramen~ann_o a qne!to tanto ~ran ~~cramento, & te, l'incominciava a bafionare , quando
11 più ·delle volte da marm, con l' im~ quefta fecondo l' avvertimento dato da
placabil.e ira, e fde~no, con il quale fo quelle Signore , ii in~inocchia .in mezzo
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Jacara,&agran vòce,econgrandivoziòne ajuto fololerreSante Vergini Cattarina,
chiama in ajuto le Sante fopradette,ripeten- Agata, e Dorotea, perche le ficome avere
do più volte, Santa Catterina, Sanra Agata,e chiamato queite fole, ha vcfte chiamato Sant'
Santa Dorotea venite dal Cielo ad ajutarmi, Orlo la con l'undici mila Vcrginilue compa:.
e difendete la mia innocenza contro gl' in~ gne, che ne farebbe-fiato cli me f venturaro,
folti di querto ubriaco di mio marito.Et cc- ancorche una fola bafionata mi haveffero
co tutto in un fubifo entrare con furia nella dato per una? Sì che grandemente vi ringracafa,l'una appreifo all'altra quelle tre Signa- zio,e vi prometto di non folo,di quà avanti~
re, che già fiavano allefiite con li bafton i in trattarvi da cara moglie; ma di adorarvi, e
inrno; le quali ve fii te à quella maniera, che fiimarvi come fanta. O quanto e efficace l'
dicemmo, e frà l'ofcuro della fera, furono ammaefiramento , che dà la fopranarrata
dal marito tenute veramente per le tre San- ifioria a gli ammogliati, dovendofi da lorò
te del Paradifo, inv6cate dalla fua moglie;e confiderare, che debbono amarle con amor
così a Ili primi colpi fcaricatili fopra d:w tanto fincero,quanto il Spo[o Divino Chriflo
~uell' i!lefie Signore, caddè per terra tutto amò la Chiefa fuaSpofa, come dice San Paocontufo, e [marito; il che diede più animo a lo: Viri diligite uxores veflras,firnti Cbrzjlt1s
quelle medefìme Signore di hafionarlo ben dilexit Ecclejìmn; così fopponarle, e com-1
bene, facendo ogn' una la fua parte, a chi patirle ne'Joro difi:tti, e mancamenti, come
più poteva. Onde quel fventurato, che con vorriano egli mede mi etra compatiti,e fop ..
gran pazi~nza ricevea le hafionate, come portati nè farne così poco conto, come (e
venute dalle mani di Sante, niente diceva , non haveffero difenfore, e come fe fuffero
nè fì lamenrava;e conofcendo la fua infolen. Agnelle in mano de' Lu pi,fenza paura de'ca:i:a,inttrna mente diceva frà fe:Ben mi fia,d1e nì,che le difendano,perche vi è 010 loro diio, che hò baftonato la mia povera compa-· fenfore,11 quale ò prenderà egli in;;mediatagna fenza compaffione, {ìa bafionato fen. mente il ba!tone del gafiigo in m ino,con fJ.r
za pietà: folo in quefio rni riconolco f~lice,, venire a'm:iriti di poca carità i trHa6li di
e venturato, non folo più di mia moglie, una cocente fcbre, ò di un mal di punta, ò
rnà"di qua dì voglia, che dove gl' altri fono cofe fimi li, per affliggere, e tormentar cosi
baltonati da mano infolente, & iniqua..., , il Iorn corpo, come tormentarono effi con
io fono felicemente .bailonaro dalle mani le bafionate ingiufte il corpo delle loro mofante delle gloriofe Vergini del Cielo. Mà gli, ò mediatamente farà prendere in manon potendo più Coppor-tare il gran dolo· no il bafione della perfecuzione intollerabi··
re, che fenti va dal pefo del le bafionate , le moifale loro per 'vie occulti mme, ò rl i al·
1•
mezzo rivolto a quelle, credute da lui San· tra maniera di male da quel tal prolìì 1n"o , il
te, gli di{fe fotto voce: O Sante del Cie- quale da parte di Dio ft vendicarà de' mali
lo, ~o non ardi(co mirarvi in faccia, per. trattamenti fatti alle mogli loro compache fono uno indegno r- ·e.c atare; vi prego gne. O chiunque fei, che governi, ricorpe1ò per amor cli quel 010, che tanto ama- dati, che il miglior modo, che ci anno infete, che mi perdoniate, e non mi bafi.onia- ·gnato i Sa vii per gcvern:..r famiglie, Città,
te più, perche flò vicino ad efaloir l' ani- e Regni intieri,è il governarli più tolto colma, e mol.'We. Ciò inteJo da quelle Signa- Ja clemenza, é colla benignità, che col ri ..
, re, fubito ceffarono di ba!tonarlo, perche gore, e colla feverità, la qual:: non fi hà da.
non lo volevano nccìdere ,- mà cafi1~are . ufare, fe non rare volte, e quando il male è
Le quali partite, fenza muoverf.ì dal foo- difperato : così anno pratticato li più
lo, dove !lava buttato, chiamò la fua mo- gran Sa di governanti, che {ìano fiati nel
glte, dicendole: Venite quà, moghe mia mondo: •che perciò di Carlo Magno fpecara, moglie mia fanta, che troppo tardi vi cialmente {ì ha, che non fola egli governah?conofcmta; pure ringrazio Dio, che mi va con fomma clemenza, 11.13 fi;;ce ordina•
ha dato per;comp;~gna una tanto fant~ re à tutti i Prencipi à !e friggerti, eh~
don.'}a, che può tanto con le Sante del Pa- trattaffern con molta clemenza, benigni là,
rad1[o; venire quà, la(ciate, che io vi baci & amorevolezza i loro [ud;; tti , così i11
i piedi., e che vi ringrazia del gran favore, efiggere da lorn la !fervitù, & opere loro,
che m1 avete fatto rn chiamare in vofiro come li tributi, & altre cofe do\ llte loro:

Sciw ..
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S cientes ( ò bel!iffime in vero parole )fcien- reo me occorfe a quefio, che riferiamo. Con~
tes .fr.-itres J11os effe , a5 mmm jécum b·1/;crw fida t'a un ta 1 grande mente in un 'altro , che
Patrem Domùmm, ad quem clamcmt onwes (limava grande, e cordiale fuo amico: onde
Pater nojfer, qui es fo Ca:lis. Un altro gran con gli altri fe ne pavoneggiava,& a fe fief•
Regnante ( come riferifce Ammiano ) ad 'fo fc ne prometteva gran cofe, Venuto di

I

I

una tal donna, che gli accufava il marito repente in bi fogno di domandare all'amico
con gran petulanza, & ardire, così con_, un piacere, fe ne và da lui, lo faluta, e poi
fomma manfuetudine, e con gran grazia gli dice: Amico mio caro, e nel qual conrifpofe: Tu dici ,che tuo mariro ti hà fatto fido più, che in me fieffo, fono a dimandarmolte ingiurie: fP2E.id boe ad me mulier ! che vi una grazia, la quale~, che per la va ..
cofa hò da far io di ciò? e che importa à flra cordialità non mi nega rete: hò bifogno
me qucfio ? E foggiungendo quella con dcl vofiro afìnello per unacerra mia facen·
ifdegno grande: J\lio marito ancora verfo da, vi prego a preftarmelo per oggi. Sì per
di \'OÌ è male intenzionato, e malament~ certo( ripi6liòprontamente l'amicofolo di
parla. r?d!::_id boe ad te 1milier ! E quefio, che parole) che v'averei fervito con tutto l'afimporta a voi, ò donna! e con tali rifpofte (etto, com'è il mio dovere; mà mi difpiace
conofcenclo il cattivo animo , che cofiei dentro dell'animo, che me lo ritrovo aver
aveva contro di fuo marito, e che parlava mandato fuori in campagna carico di manda pa ilio ne, la mandò via , fenza Cubito giare,cbe hò mandato a'miei operarii.Men•
porre la mano al feno, come vorrebbono tre ciò diceva, l'afìnello, che era dentro la
alcuni, che flanno vicino a'Prencipi, & a' fialla incominciò fortemente a raggiare ;
Regnanti, i quali per la loro fierezza di onde colui, che lo dimandava ad imprefio,
animo, fempre mai confulrano, che ft por ripigliò: O mio amico, e cosi mi burlate?
tino con feverità, e cou fierezza, Ad uno li vofiro a fìnéllo ft fa fentire, che è quà, e
de' quali così Sigifmondo Imperadore rifpo- che non è andato altrimenti fuori. Uh voi
fe una volta, mentre li diceva, che non era riprc:fe quell'altro a dire, mi fareili ben
prudenza, a' debellati, & inimici, non folo rnonrare in colera, e maledir p~r rabbia
lafciar loro la robba , e la vita; mà anche tutti gli aftni del mondo, e come a' ete_,
tenerli per amici, & inalzarli alle dignità, e più credito all' aGno, che a me ? Pro6a ..
cofe {ìmili : T ibi '()iJetur utili: ìnirnicttm oc. tio dilcélionis, Q.5 ver~ amici ti~ , non fià
cidere, q11òd mort1ms bellum uo11 excitet; at nelle parole, nè in far belle cerimonie ;
ego inimicu.m occzdo, d11m parco, a5 amic1.1.111 ma confìfie in exbibillone operis, e prinJàcio_, dum cxtollo • All'ora ff uccide l'ini- cipalmente nel fcom!Jlodaru per l'amico;
mica, quando f~ li perdona ; e te'1 rendi onde è, che dicono i facri 1 heologi, che
amico con Ii beneficii, e con la clemenza.
con forme trè tono gl'atti veri del I' amor
di Dio, cioè il primo il non dar difgufio
A R G U ZIA Q_U ART A,
a Dio mede{ìmo; fecondo, & è più perfetto, ildarligufìo: terzo, &èilperletB.ariJ]imi fono gli veri amici ,
tifiì mo, patire, e fopportare volentieri travagli per amor di Dio : così medefìmaMicusjidelis prote8iofortis, Non ci è mente, tre fono gl' atti dellajera carità
più gioconda,e più utile cofa nel mon- del proffìmo, cioè il procurare di non dar
do d'un caro, e fedde amico j mà infteme difgutlo all'amico; fècondo, il procurare
non vi è cofa più difficlle, che ritrovarlo di darli gufto in tutto ciò, che (ì condetalc, di maniera che rifie!To Divino Ora- ne.:; terzo, lo (comrnodarfi,e patire qualche
colo comanda, che per far buona fcelta, e cofa per ben d~ll'amico. ~efia ifieffa \'etrovarne uno a propofirn, è neceffario di rirà \'ien conkrmata con k erudizioni femllle eleggerne uno,Ex mille elige tibi wrnm guenti. Vi furono, come li racconta, due
Il che non offer\'andofì, e confidandofi t ,,j a11Hc1, i qllali, mentre durò la loro profpe.
volca facilmente, e fenza prima confìd1,;ra : rità, moitrotono d amarfi frà èù loro gran...
le co~dizioni dell'amico,occorre. re_(la_rnc la ,d1.:menre.; mà il b1fog_no, che fopravenne
ruegllo, e nel tempo, che iene ha più br~ ad un d1 loro, moftro, quanto fo{fe falfa
fo~no, ddla prom:z1onc pri ·.-1, ~ deiuii , la loro amicizia; poi che andando l'amico
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bifognoio a ritrovare quell'altro, acciò lo diilima _ailliz.zione_, tr~vandot~ fole ~el!i
fovveniffe;e fofpettando di ciò que!ti,men- c~av;gh, ~ b1fog~1; cosi fe fa_ra: c~n g1ud1tre il bifognofo dimanda"a alla ferva, che zio I eJeiz~o.ne dtun ver~ amico_, o q_uanto
flava alla finefira, che n'~ fuffe del fuo ami- grand€ fara I! bene, che riceverai; po1che è
co? quelli,che !~ava den!ro, ed intefe ~gni fent~nza del gr~n Dottore della .Chief~
cofa, diffe alla terva: R1fpondete , e dne, S~nt Amb-rcfio 11b.3:de offic. Solatia~ buJI'~
che non vi fono. Ofide colei femplicemen- vztt€ ejl, ut babeas cuz peélus tuumaperias,cui
te diffe: Ha detto il v"oftro amico, che non areanti commrmices, czii Jecreta tui peélorù
ci è. Oh fventurato me, replicò l'amico bi- co112mittt1s, ut col!oces tibi.ftdelem Yirum, qrii
fognofo, andatevi a fidare d'amici • Ed ef: i u p_rofperi.s grr.a,ulw~r t~bi , in trijlibtis com•
fendo paffato non molro tempo, che quelli pat~a!ttr, zn pe71ecutzo11~bus adhortetzir. H~c
ritornò al priftino fiato, e l'amico com mo- faczl1s VQX, ~ comrntmtt: T Utlffum totus;
do cafcò per contrario in povertà, fece feti paticioris e(l effeElus.
que!to quel, che aveva fatto quell'altro ;
mentre andando il povero a ritrovare il
ARG
I A Q_U INTA._
ricco àmico, penlàndo, che dimenticatoti
quello dellafua ingratitudine, l'averebbe
Che dimojlra ejfer perniciefiffemo il
foccorfo,colui gli rendè la pariglia;poiche
mal'efempio •
buffanelo quello alla porta, e di mandando
di lui, egli, che il conobbe beniffimo; s'af·
'Azzioni medefime de'ftolti, e gli Ior<1
facciò lui ilèeffo alla finefira, con dirli: Se
detti tal volta poffono, a chi fa rifief..
di mandate di me, io non vi fono. Ma come fione, fervire crinfegnamento a'fa vii me.
non vi fece,fe voi fie!fo mi rifpondete? Oh defìmi , come lì vede ne'feguenti grazio.
voi mi fare fii be{temrniare il giorno d'oggi, filJ.ìmi racconci. D'un tal matto {ì riferifce,
ripigliò quello ch'era alla fineflra;ecome? che entrato dentro una Chiefa, dove fiap
io pocei aver credito alla vollra ferva,che vano congregati nel Coro molti Canonici,
mi ditre, quando io di mandavo di voi, che per cantar come lì fuole l'ufficio, e fentito
non ci era vate; e voi non potete aver ere~ di repente in tona re il Deus ùz adjutorium
dito a me medelìmo,cl1e vi dico,che non vi me1m2 intende, dall'Arcidiacono, e Sttpe ..
fono?Volevain quella maniera fargliinten- riore di quel Clero, e che, come {ì fuoJe,
clere, che non ci voleva eifer in niun mo- poi tutti gl'altri concordemente rifpofero:
do, per farli beneficio. O quanto è vero il Domine ad adj1wtmd11m me fejlina , èJc.
Divino Oracolo, che ci ha infegnato ne' egli veramence fiolco, tutto fdegnato a(..
Proverbii al cap. 14 . Arnici dzvztum miii- falta l'Arcidiacono, che aveva intonata
ti, & al ca p. 19. Di-vitia: ad:lrmt Mnicas plu- con voce alta, e lo batte con un gran fchiaf.
rimas, pauper verò etiam ab arJ;icis deferì- fo, dicendo, che per Jui era venuco turco
~ur; e uegue a dire, _c~e Multi colzi11t per- quel rumore in Chiefa, perche fe egli non
Jonam potentis, ~ amJcz ftmt boua trtb!lw- incominciava, & intona va, quell'altri fe
tis. Come ancht: volendoci far più intima· ne farebbono fiati cheti, come ftavano pri~
mente capaci della medelìrna verità, fie- ma. Detto, e fatto,veramente da fiolto;ma
gue più ap~effo_ ;' Fratres hBmiHis pauperis prudentiffimo è Il confìglio, che da ciò con
ociertmt eun~ injuper ~ amici procul recejfe- la fua riflc:ffione ne cavò uno erudito, & è ,
r1mt ab eo: la qual verità ci volle lafciar che quanto di male communemenre viene
fcritta la Divina Verità nell'Eccldìaltico nel mondo, vil:n da'Superiori, che i-neo.
al cap. 6. dove lì dice: E{l amirnsfec1miwn nano ò con il loro mal'efempio, ò con il
tmipus jimm, ~non permanebit w dte tri- loro mal parlare; poiche chiaramente {i
bularionzs; e più appreffo: Eft amicus ;ocius fcorge, che in una Communità, ò
Ec ..
mm.Ja:, ~ 1101J permal1f:bit indie mceifitatis. cleftafiica, ò fecoJare, li; intona 1 L capo ,
Che perciò chjunque fri, che leggi , penfa col farfi vedere inchinaco a commc:t te re
~!fai bene in far l'elezzione dell'amico, af- qualche male, (ubito fe 6li rilponde da'
finche non refti bruttamente ingannaco , e fudditi in confonanza a coopt:rare a det..
tacci elezzione d'un'aruico, che. non ami to male; e fe chi ha va!Ia!Jaggio, e domi ..
te, ma Tt1a, che in ciò come fentirai gran. nio,pcr dif~razia,e fenza anche alzar m.ol-
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to la voce {i fente intonare avanti a'corteg· fce, che e!fendo minacciato dal Maggiodogiani la vendetta, quefii non lafciano finir mo del fuo Padrone, che lo voleva on nina•
la parola, e rifpondono a tuono con parole, mente ammazzare; fe n'andò lo fiolto ari·
e con fotri il più delle volte)per corrifpon· ferirlo al Principe fuo padrone,dicendogli:
derc alla volontà, benche ingiufia, dcl p_a - Signore, il Maggiordomo più volte 'mi ha
drone . Come quel Padre di famiglia non fi~ minacciato, che mi vuole uccidere, e fpefnifce d'intonare a vanti a'fuoi figli, e fa mi. fo mi dice, che in ogni conto mi vuol far
glia quelle parole, che dice mormorando,~ morire . fotto un bafione • Sì, quefio vi ha
macchiando la fama ~i q_uel ~v~nturato d1 d~tro il ~io M~ggiordomo?ripigliò il Prin·
che fi tratta, che fub1to fe gli rifponde con c1pe, mira ardire! come egli ti vuole ucci·
confonanza , mormorando anch' efiì all~ dere? Si Signore, rifpofe il matto;& il Prinpeggio. Che re in.t ona quefio fteifo capo d1 cipe ripigliandoli diffe: Hor , ia fiate alle·
famiglia col mal'efempio di giuoc? di. car- gramente, perche il Maggiordomo non vi
te, ò fimile, Cubito vederete i figl1uol1 fare ucciderà mai; poiche fe egli farà tal cola vi
il medefimo.Così re quello, che ha
giuro da quel che fono,che il giorno feau;n.
nella converfazione, intona u~a. ·minima te lo farò impicciat·e infallibilmente;~nda
parola difonefla,oh che r umor seurete, nel te dunque, e fiate ficuro. Part itoG il matto,
rifpondere,che fanno tutti infieme a tuono, & appena fatti due paffi ritornò a dire al
ma diffonante della kgge di Dio! Simi1- .Principe:Signore,fupplico V.E.a farmi una
mente fe ft natta di qualche punt? di duel~ grazia. Dite pure, rifponde il Principe. Al
lo (oh Dio buono,e quanto fi fpenmenta d1 che il pazzo: Signor fe vuol farmi efficace ..
male in quefio '·e quanto di dan,no !) tutto mente la gr.az.ia,facci i~piccare il Maggiorprocede da quei , che fa~n~ de capi della domo un g10~no avanti '.che ammazzi me.
con verfazione, e degli più intefi del Mac Oh quanto c1 è da far rifleffione in quefio
chiavello,come più vecchi,&.c. A,d unafern _ detto di quello fiolto? e con quanto rigore
plice intonata d1 mal confi~l10 ,_o_ parere,!~ doverebbe effer pratt1cato quefto,che d iffe
fente, e fi vede rilpondere da'g1ovanaftri egli! Molti muojono amma zzati,c fenza Sa·
con atti del tutto irretrattabili;e tutto per· cramenri fe ne vanno all'altra vita, Dio sà.
che malamente s'intuonò da quello, che_, con che difpofizione;tutto perche non fono
prefede va, e governava il fatto. ~he per- puniti con la morte coloro, che la prima
ciò quefii tali malt intonatori fono q~elli , volt.fl fparfero il fangue , ò procurarono di
che hanno a dar maggior conto a Dio be: fpargerlo. Perche è indubitato, che colui ,
ne detto, e che fianno foggetti a maggion che ne ammazzò venti, ò trenta, fe al pri..
cafiighi della perdita della riputazione, e mo homicidio >che fece, foffe fiato punito
della vita medefima; po iche il Signore pu- con la morte, che fe gli doveva, e non ne'
re alla fine, come !i è veduto in molte , danari, &c. non ne averebbe certamente
e molte occafioni, come parla il Divino potuto ammazzare altri. Sovente fi odono
Or;icolo, E;ccitatflr ta1Jquam potens crapu- gli accordi fatti, ò per via di parole, ò di
lMris à vino. Oh quanto cafiigo di Dio ; pleggiarie, per dar qualche fodisfazzione
come dicono i Santi, e Dottori della Chie- alle parti, perche ò non s'ha petto di paffar
fa, flan no foggette quelle Dame, per la gran più oltre, ò perche quei qi uc.l.i.ci vogliono
colpa, che commettono, intonando tan· fodisfare a fe medefimi con qt!'éi groffi re·
to malamente con quelle gale fcandalofe, gali, che ricevono a fpefe della vita ~i que'
e con quelle portature, che inducono, ed fventurati, che fono ammazzati da tu~ore
apportano negl'animi di chi l'offerva infi- della pafiìone di coloro, cht: per fod1sfa11ito fcandalo, e rovina; poiche effe con re a fe fleflì non fanno conto delle p~r?•
l'autorità che hanno, e frà pari, e frà infe· ]e.date tal volta anche a'fom~i Prenc1p~ •
i·iori, intonando con .Umili vanità, & abufi, E chi l10n yede, che in cafi {imi li megl1?
facilmente loro è corrifpofio a tuono fimi- farebbe, come dicono i Sa'i(._ii, o(fervar il
le, & a pari voce, e quel che pi ù importa detto di quefio liolto, cioè, ~n. "e.ce d'
con pari, ma rlifdicenti fatti all'oneftà, alla intimar la p ena della f?rca a chi rng1ufta ..
convenienza, & alla fanta legge di Chri- mente ha ammazzato 11 fuo proffi1.n o '.fe
fio! Di un'allro umilmentewatto fi riferi-jdi nuovo tornerà ad uccider altri, 1mp1c•
carlo
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cario fobito, e trè giorni avanti, che ammazzaffe gl'alrri! poiche in tutte le maniere, trattandoci <lel pericolo della vita di
rnol'ti: Meli or ejl conditiainnocentis, come
parlano i Dottori della Legge, e della Sacra Teologia •

che in bocca di collai ogn'uno refi i fenza
onore, quando ben fì sà, chi è egli, e chi fano li fuoi antenati? Hora mirate ch i parla,
ripigliava verfo di quefio un'altro, quando
tiene quella moglie, che tiene: quanto mcgli o farebbe a guardare alli fatti della pro•
pria cara, e vedere, d'oncle è venuta quella
ARGUZIA SESTA.
gala a fua moglie?Mentre così parlava que~
fto, eccoti un'alno , che di fianco fparla di
Non ji conofce la propria
lui,facendofi cento Croci per la maravig·Iia,
e dicendo: Gran cofa è per cerro, che quepazzia.
fio tale,clie parla con tanta libertà degl'al~
On meno di prudenza fi potrebbe ca- tri, non avveri a a vedere, come fì porta fua
var da quefi'altro dett<_>
un.'altro f~rella, l~ quale fap~te rutti chi è, e c?n:c
flolto, ilqualefiandoco'fernap1ed1!1cll' vive. Macont~o.d1.9ue~o, chepar!o m
Hofpedale frà gl' altri pazzarelli, {ù v1Gta- quefia forma, r1~1g!Jo un al~ro: Meglw fa ..
to da un Sianore fuo amico: il quale entratolrebbe ,ch'e{fo {ì ricordaffe d1 fuo Avo, cht:
in difcorfot>col .fiolto, che era fuo parziale, fù impiccato in foro magno, che andar vegli raccontava,che aveva fpefo in un fefiino dendo, come fì portano le forelle de gl'al..
tre mila feudi, e che s'aveva giuocato in cri. In qucfia maniera non aveva finì :o pri ..
unafera fola mille doppie,quantunque fief- ma di parlare l'uno contra all'altro , noranfe carico di figli, e di famiglia. Oh mifero do l'infamie altrui, eh 'eraJ.lo incontanti no ..
me., ripigliòa dire con gran fofpiri il matto,) tate le fue, le quali niuno cono[ceva nele che mala ventura, che hò io nel mondo; la perfona propria, per le quali pareva,che
poiche per a!fai meno di quello mi ritrovo non ave!fero affatto occhi , nè intendi ..
quà, e per mi nor pazzie delle vofire il~ qui) mento, quando n'erano pieni da capo a
!errato, & incarcerato per matto; e v~1con piedi, più c)le non erano quelli dell'Apo~
così folenni, e gran pazzie andate 11berojcali!fe,per conofcere quelle de gl'altri.Co·
per la·Citrà, riverito, e fiimaro da tutti, si và la cofa, non ci è rimedio, in tutti fapcome fe (olle il f!1aggior capo favjo, che piamo trovar difelti, in tutti fappiamo cofìa nella terra, Cosi il matto incatenato fì nofcere il mà, il però, il fe nò; fuorche in
mélraviglia va delle pazzie del matto, che noi Heffi, che ci crediamo effe re undequaandava libero per la Città, e quefto non 1~- que perfetti, e fenza un' atomo di macchia,
fCiava di compatire quello, che flava rn .Sentite colui , che a bocca piena fparf'e
carena , e tutta\ ia dichiarato per _Pazzo anche delli più principali uomini , che
fpedito,e bafia dire, !limato degno d1 care- uano al mondo, e dice: ~cl tale è un gran
11a ~ c~e teneva al collo, & a'piedi,. Non Principe, però~ tro_ppo buono: ~el tal
d1fI1m1le a quefio racconto e quell altro , Prelato, non {1 puo negare, che tia zene! quale un bcil.' ingegno ci fa v~dere al- l:rnte Pafiore, ma è poco limofiniero . G ran
cuni, cne fì tira vano l'un l'altro tn luogo letterato per cerro è colui, ma che? è male
di pietre, carboni, con che ref:tavano tutti intenzionato. Ql!d tale, o che bravo foldabruttamente tinti,e macchiati nella fronte, to, però è ladro di paffo, Colui è onorato
& in tuttfìl volro, e con ciò, l'uno fi ride. Ca valiero per certo, tna che< è un po vero
va dell'a o, Con che efprimeva coloro, uomo, e fì muore dalla fame: O che uoche non nno altro, che no rare li difetti mo dotto, & erudito, cht: è colui, ma che?
ci.eg_l'altri, fenza guardare alli propriì. Co- è un fuperbaccio di prima clalfe; e fa ve4'
s1 dice, che mentre dice via uno: Non. ve- dere al mondo, che è p ù che vero, che
dére, che macchia tiene quel tale nel fuo j cientùi injlilt: Hor quel cale, che voi fa.,
legnaggio ,te pure hà ardire di parlare del pere,è veramente per 11 fuoi coilumi un'Anterzo, e del quarto? Hora vedete, ripiglia- gioletro del l1arad1fo, però é un fempHva L1'.'"'altro, che: {j pone a parlare delle in- ciotco : Che buon foggecto è qud1'ahro, e
fam1e d'altri, quando elfo ne llà pieno fino come è prudente; ma che~ nun isbr iga mai
'alle ciglia. E' poffibile, diceva un'altro; il negozio, e bcnche intenda bene la mate•
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Centttria

Prim~

del!' Arguzie

tia,co~ _rutto ciò_ n?n è !ifolu~o. Gu~rdare, 1tur~a~e la loro pace , ma .anche aeciò
che diligente Mindlro e colui, pero non è refi1tudfe un buon numero d1 agnelli, ca.
intelligente. QEell'altro ò che buono in- pretti, & altre cofe rubbate loro. E pollofì
tendimento~che tiene; mà l'hà male impie- nella fua feclia,incominciòa d!mandare ::u
gato.Che gr~n donna è qu~lla talqma non quei primi Padri, che gli frdevano vicino,
applica alle facende della ina cafa.Quelral- qual fo!fe il loro parere fopra ciò?e tutti cotra che viftofa Dama, però non molto fa. cordemcnte rifpofero,che bifognava,che fi
via. Gran parti tiene quel tal foggetto, mà man~laife una perfona per parlar al detto
Jiàpoca fortuna. Oche valente Medico è Signore. Al che il P.Abbate foggiunfe: E
colui, ma più in fpccolativa,che in pratica, quaL doverà eifer quefla perfona,che {ì hà a
perche non ci è ammalato,chc venga in fua manda e? Noi, ri(pofero quelli, non ci fimano , che refii vivo. Oche beli' inge- diamo
rea trattare con quefio uomo,
gno che hà colui, mà non hà giudizio. E di cui f\P
mo, quanto Gano grandi l'incosi non ci è perfona, dove non trovi il fuo folenze, e
iche le maniere, e quale fìa
rnà,ò il fuo però,ò il fe non, foorche nella l'avvtrGone;:cl1e abbia con noi altri. Si che
propria perfooa, dove eifendoci cento mà, con qualche fdegn0 a tali parole ripigliò
e cento però, e fe non , non ce ne vede nè l'Abbatt:: Dunque fe voi, che avete qual..
pur uno. O maledetta volontaria ceçità, che auttorità,e modo nel trattare, non voche,come diife il Salvatore fleifo,non {à ve- le te cimentarvi con quello uomo, ci dovrò
der li difetti da vicino, come fono li pro- fo.rfe mandare quel iwfiro Laico, o Con
prii, e della propria perfona,per grandi; e verfo,che flà vicino alla porta?e lo rnofir'
fmifurati, che fiano; e tuttavia trattandofi col deto. Al fentirfì nominare quel Co
degli alieni ,e lontani da noi, per piccioli, verfo, che per altro obedientiffimo, e fem..
che fiano,e leggieri,quanto una pagliuzza, pliciffimo era , corfe fcnza dimora ad in..
fi veggono, come (e foifero fmifurate tra- ginocchiarfi avanti il P Abbate, & in mcz~
vi, & antenne di Galera: fo oculo fratris no. zo a tu ero il Capitolo, dicendo con grande
jt:ri fejiucam videm1ts, trcsbem autem in ocuhs umiltà: Eccumi quà Reverendiffimo, ap·
no/Iris non confiderarws.
parecchiato,e pronto per andare, dove et..
la, e qucfii miei Padri vogliano • La qual
ARGUZIA SETTIMA.
propoila {ù fcntita con molto rifo da tutco
il Capitolo Ad ogni modo il P.Abbate ve~allto giovevole fia la ftrnplice
dendo la difficoltà, che avevano gli altri
obbedimZIJ.
di andare, e la prontezza di quefto per all
.
tro pio uomo, e confiderando, quanto ç,enJr o!Jediem lo'luetur vi8oria1,è Orat:o- corra il Signore con i' obbedienza degli
lo dello Spirito Santo, e tuttavia fi femplici,& umili di cuore,corne ne aveano
fperimenta dler più che vero, da chi con l'efperienza del loro S.Padre ifteffo,il quafchietczza , .e fama femplicità obedifce le comandando a Mauro,che pigliaife quel
.a Ila >Oce del Superiore, come a quella di Monaco, che fi affogavanell'acque, lo pi~
Dio ifieifo, di cui egli tiene il luogo, e rap- gliò, caminando fopra l'acque mede lì me,
. prefenta Ja perfona; come chiaramente te- come fopradella dura terra, per virtù del..
flifìca il rac~onto feguente. Avevano al- Jafemplice, e pronta obedienza; diife al
Clini Padri Benedittini un podere, dove Laico: Andate pure in nome di Dio, per.. •
tenevano per loro ufo alcune greggie di che io [pero, che farà più la voftet fempli ..
ani mali. Un Signor, che abita va nelli con- ce obbedienza .; che la dotta pruflenza de'
fini di quefio territorio; fpeife volte man- gtaltri • Mà che gli hò da dire?ripÌ gliò il
da\ a alb maifaria de' Padri per toglierne Laico. Diteli da pàrte noltra, e di tutto il
ora 'Una cofa ; ora un'altra, con molto Monafiero, diife l'Abbate, che Sua Ecce!_,. • clan no clel Mona!terio. Dcl che avvertito lenza fi facci fcrupolo di averci tolta li,
il Padre Abbate, convocò il Capit~o, af- nofira robba, e ce la refiituitd~ dovendoli
fi r che confulta{[e , come fi doveano por_ ricordare, che mai farà da 010 perdo~ata
t.are con quell'infolente Signore, non fo . l'offe(a , che hà fatto a Sua Divina lYl;ae:-lo per opporfeglf, a"iò più non per· fià, & noi ,fe non.refiituirà quel che c1 ha
tolto,
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rolto Mà ditemi Reverendiffimo, foggiun. rto guardate, come fà cont~o_J~ fua Regola! ..
è quello,.che io. deb- in m~ngi.ar, e co~ ran.c.a av 1dllà., la carne, 1 · '~.
bo procu r;ir di a vere in. fodisfaz1one d~ quel P.0111, & 1 capponi, e c1? che/e. Ii p~ne a'~°:' .,:..:;..
che dobbiamo confegmre da quefio S1gno· t1, a tempo che a loro e proibito d1 man.g1a.1~
re-~ ~anto potete figliuol caro, ripigliò di queficco[e. E poi guardate, con che..
l'Abba te, aYerne, e cavarne da quefto uo- ghiott?neria,che più hà mangiato ~g~i folo,
mo co'i a varo , tut~o fa.ra ~rand.e avanzo che no1,e tutta la no~ra gro~a f~m1glla. Veper noi ,\effendo egli cosi av1d? d1 quel de· ramente,dlceva la p1 a f?Ogl1e,10 penfo~che
gli altri. Si parti incontinente 1! Converfo, quello pover'uomo abbia gran fame'· e che
e palfando p~r mezzo al Capitolo, ogn'uno perciò f!langi tutt? quello, che ~e gh p~ne
con rifo gli diceva? Dio vi guardi le fpalle d'avanu: onde gh fece portare innanzi la
dalla mala ventura, fratello caro. Solo c:gli pia Sig~~ora altre vivancfe,le quali currc ap ..
intrepido, e con gran femplicità, tutto in~ pena erano ite in tavola, che il femplice
tento ad obbedire a chi flava in luogo di Monaco fe le trangog.giava, divifando egli.
Dio, frà poco tempo giunfe alla cafadi quel folo quanto potean mangiar quattro, o cinSignore, al quale dopo li debiri faluti, eri- que.Che perciò finita la tavola fu dimandaverenze,con molta fchiettezza, e con gran. to dalla Principcffa in prefenza dell'ilte{fo
de umiltà efpofe, quanto li aveva commeffo Principe,perche moftrava aver tanta fame,
il Padre Abba te. Alla quale pro polla tutto e perche a v effe: contro la fua Regola man ..
fdegnato, & infierito rifpofe quel Signore : giara la carne, Al che egli con molta franDunque voi avete ardire di farmi fimili/chezza,e frhiettezza rifpofe: Signori,io nel
propolte? Mancavano ,\lonaci nel Mona .. partire dal nofiro Monafierio ebbi ordine
fiero per venirmi a parlare~ Non sò chi/dal Fadre Abbate mio Superiore, che promi tiene,che non vi faccia buttar giù da una curali di cavarne,e firapparne quanto pote...
finefira Piano, difft: la moglie, che flava va da voi altri Signori, in refiituzione di
ivi 'icino, non ve la prendete con quello quel molto,che in tanto tempo ci avete tolpovero Converfo, menrre egli non hà col~ to, e perche io mi accorgeva dal modo; co•
ne!funa, avendo fatto l'obbedienza del che mi rìfpofe il Signor Principe, che non
luo Superiore, e poi balta, che vella l'abi- farebbe fiato facile averne in altra maniera
to Relìgiofo, per e!fer degno di rifpetto cofa alcuna per tal foclisfazzionc, io hò pro ..
perche come volete, che fi porti riipetto curato di far i'obedienza,e quanto hò pott1ad un ~ollro Cer vitore, perche vcite la.._, to rn angiare hò mangiato, compenfando al
voflra livrea, tanco maggiormente dove· miglior modo il credito, e firappandone
t~ portar voi ri fpetto a quello uomo , per per q uefia via almeno qualche co{a, come
v ile che ua, perche porta, e vefie l'abito m'impofe il Padre Abbate. Edificò tal men.
~eJigiofo; che è la livrea del Signor nofiro te la femplicità del Converfo tanto il mari.
G1tsù Cnfto: In fomma dovete portar ri[., to, quanto la moglie, che l'uno, e l'altra
pecco al cane, in riguardo del padrone. Si/! facendo rifieffione alla virtù, che mofirava
acchetò a quefie parole alquanto il Princi. il Laico neH' obedienzacieca, e nell'umi..
pe, e tanto più, quanto andava fcorgendol Ie ft:mplicità,che fcorgevano nel foo fchiet·
nel Converfo una fomma femp!icità, & to animu, comandarono, che non folo fof..
umilta; onde a'preghi deJfa moglie lo fe. fe reltituico al Monat1erio, quanto gli era
•Ce rdlare a mani'iare nel palazzo, e li fe· fiato tolto per lo palfoto, ma il d0ppio di.
ce apparecchiare un tavo1in6 nella fieffa ca- più • Tanto può l'dempio, e la vi1 t ù di uri
i;1era, dove mangia vano loro; e venuta folo, che rende amabile, e vtnttabilc le
l ora del mangiare., gli fecero portare in Communità inriere. Tauro può l'umile ,
tavola 1 urto quello, che fidava a loro me- e cieca obedienza, e tanto pùÒ la fchitttezdelì'.ni; e niente rifiutando il femplice Con- za, e femplicità nel trattare; onde <tmmo.
verto, mang~~va, anzi divorava ogni co- nifce San Bernardo il Religrnfo: .lwltut
fa• Onde f;;wiaalizzato il Principe, diffe.., jias, t1t fìsjaptms; chi vucl'cdler fa do,e pru..
alJ~ Pri-'1.c.1pe1Ia fua moglie : Hor vedete dli!nt e nella Religione, hà da far6 g<:·ffo, &
\:q.1o,-'fe v1 rngannate, mentre fii mate que- igooranrc, e cosi farà fa vio appreilo Dio,
Ilo tale per pio e l-'>uon ReHgiofo, & in tan- & appreffo gli uomini; comt al contrcirio
[e il Con vcrfo, quanto
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chi nella Religione vuol comparir fa, io, e
far del politico, e prudente, è impoffibile,
eh~ po{fa durar~ ~ungo tempo n~lla.R~Iigio•
ne 1fie{fa: "!Vo7!z~zum, fieg~e a dir~ 11 Santo.,

prtidentem mc:pzmtern,japientem, z11 cella dm
conji(lere,a!Jin congregati9ne dllrare,impoffibile
ejl;che perciò dice il Santo:Httc omnisjìt ejus
éifc.reti?, u.r nnllafic ~' difcretio,~ bttc an:nis,
fapzwtza fJliS Jit, 11t w bac parte mi/la ei jit .
Come ottimamente il pratticò fpecialmen-

.

,

che gli rifponde!fe; il che fece fubito, con
dirgli, che il filenzio gli era fiato impofio
da quel Padre,che gli a ve va detto, che non
pa.rla!fe più;e con quella cieca, fanta,e ft:01·
pl1ce obedien:rn meritò qudto buon Servtl
di Oio, di giungere ad una altiffima perfez~
zio ne, e confeguimento di molti, e fpeciali
{~vori c.elefii, e di molte.vittorie, che gli
diede 010,per mezzo dell'1fieffa fua fempli·
ce obedienza, degli comuni nemici, per ..
che in fatti è in fallioile l'Oracolo, che Vir

te il pio,e venerabile uomo Fratello Al fon·
fo Rodriquez della noftra Compagnia, che o/;ediens /oquetur viélorias.
in materia di obedienza non aveva difcrezione alcuna,obediva alla cieca a quel che li
A R G U ZIA O T T A V A.
-veniva comandato; e così e!Tendoli .detto
dal Superiore una volta, che fi leggeva una
Og1z' rmo cuopre il fi10 dilettera di edificazione venuta dall Indi-e a'
fetta.
notlri Padri, che non fi partiffe di là, mentre egli avendo intefo il fegno della campaL fempre mai deteRabile vizio della fu ..
nella, che lo chiama va altrove , voleva
perbia,che o palefe,o occultamente propani re, finita poi di legi;erfi la lettera, e cura di accompagnadì con tutte lt: nofire opartìtiu tutti da quel luogo, dove fi legge- perazioni, per fante,e giufh: che fiano, ci {à.
va, ch'era un luogo (coperto, non fi partì trovar modi, e maniere di coprire i nofiri
mai da quel mede fimo luogo , rellando difetti, o morali, o fi!ìci, che abbiamo ;
C?si come fi trovò in piedi, infino alla mat come graziofamente lo dimoftra il fequente
tJ?a feguente, donde fù richiamato per or- Apologo. La Volpe, raccontano i Sa vii ,
dine dd Superiore, che fi ricordò dell~ eflendofi accorta, che pendeva da una vite,
folita obbedienza del fuddito pronta,e cie~ la quale fta va appoggiata a due pioppi,mol
ca, e che egli, mentre fi leggeva la lette- co bionda, & a color di oro, l'uva, tentò
ra, gli a ve va detto, che non ft partHfe. Co- per ogni parte di averci le branche, e man ..
me anche quando gli fù detto per parte del giarfela;mà come che molto alta flava l'uva
Su perjore, che ftantc la fua convalefcenza; benche faltaff'e più volte, e fo{fero li fecondi
non fi ferma(fe troppo in parlar con un fe- falti più impetuofì de' primi, fempre {ù in
colare, che aveva fatto grande iftanza di vano la fatica, & il falcare; poiche mai con
parlarli, per l'edificazione, che ne traheva tutta la fua defirezza potè coglierne nè me•
dal converfar con lui; mà che dettegli due no un' acino; anzi perche1:irarn dalla gran
parole fe ne ritra{fe in camera; cosi ef- voglia ,che aveva di mangiare l'uva, poco
fendo di già egli fcefo alla por.ta, e trovato regolati erano i fuoi falti, in maniera che
~uel fecolare, gli diff'e fola mente, Deogra- dava il più delle volte il mufoin terra, con.
HM; e fubito, fenza voler &lire altro, fe fortava-fe medefìma ad aver pazienza, poi·
ne ritornò in camera, quantunque quello che fe le riufciva aver una volta le branche
gli anda!fe dietro, per molto tempo, pre- all'uva, poteva ben raddolcire l'amarezz~
gan<lolo a parlargli; come fece dopo, che delle cafcate con la dolcezza del fa po re d' '
gli fu ordjnato dal Superiore,che più fi trat- tale. irnpareggiabile,e dolciffimo frutto,per
teneffe. E fimilmente quando dettogli da cui.cogliere non erano mal fp~f~ tante.gran
un :Padre, che flan do efio, come fiava , al· fatiche. Pure per che fi firacco rn man 1era,
quanto infermo , & avendo con elfo lui per che più non poteva non folo fallare , mà nè
molto tempo parlato, non parlaife più; egli meno caminare, cefsò dall'imprefa coJl.J
al venir poi dell'Infermiero, il quale l'in~ molto fuo difgufio, al quale fi aggiunfe una
terrogava di diverfe cofe, a niuna inter- gran confufìone, e vergog.na\-~oich~ no~
rogazione voleva -rifpondere ; o~de fo- ebb~ dato quattro ·' o cmqu.e ·1t'nt!ffi~~
f ~etcanclo quefto di qualGhe fua fohta obe- pa{h, che l~ furono 1n~ontro cinque , ~ ,e1
dienzacie,a, gli ordinò, come infennieto, altre Volpi , le quali avevano oifervato
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tutto quello, che aveva fatt~, e patit? la di- diret~ : Perc~e n~n vi fer.vitc dell'eloque~ ...
fgr?Ziata Volpe per coglier 1 uva; e d1fììmu- za de Dottori cosi grandi, com.e è un Gri·
lando quel, che avevano veduto, fartefele fofiomo, ò un Grifologo, & unite il frutto
avanti, le domandano un poco dell'uva col- con i fiori ?li rifponde, che quella eloquent:a poco fà da lei dagl'arbufii, e viti vicine, za è troppo fecca; e perche con il fuo poco
che poi effe in altra occalìone glie l'avereb- fapere non può giungere à dire con altezbero re fa. Al che prontamente rifponde que- za del ftile,e fodezza dell'utile, e fpirituale
fta: Di buona voglia vi avcrei.fervite, fe ne difcorfo, dice, che è agr-cfta, e che non vaavcffi colta; mà fappiate, che non ne hò vo- le tal modo di ragionare • In fomma Hiuno
luto cogliere nè meno un grappolo,avendo- vuol confe(fare, che il mancamento viell
la affaggiata più agrefta, & amara µel toill- da fe, e dal foo cervello, che è poco capa·
co; e perche sò, quanto danno facci il man- ce; mà bensì dalla fuaalta, e grande fcien ..
giar l'uva in agrefia, hò determinato dico. za ,che non puòe!fer capita .Così que1l'alglierla, quando fta ben matura. O quanti, e tro medefill'lamente, che non fi cura troppo
quanti in fimi! modo vogliono coprire i loro di legger i Iibri,e di Ltudiare gl' Autori,quanélifetti,& attribuire ad ogni altra caufa,fuor do f ente à dire qualche dottrina, che egli
eh.e à fe medefimi, quel, che fuccede di di- mai hà incefa, e che gli par nuova pi~, che
fgrazia per il loro poco talento, e fa pere; non fia ma i animale venuto dall' Indie ;
poiche fe fi rratta in materia di bel dire,e di (.i. fà cento Croci, ft mar a viglia, e dice mal
eloquenza, tal'uno, che farà fgraziato nell' di chi l'infegna, come cofa troppo larga, ò
orare, e che in luogo di dir parole, tira pie- per contrario troppo fcrupolofa , perchc
tre, come {ì fuol dire, e che perciò niuno lo non avendola mai letta, nè fiudiata, non
voglia fentire, e tutci il fugano; co!lui dirà, ne può eifere tanto capace ; & in confcche il mancamento viene non dal dicito- quenza ne dice male , come dell'uva, benre, mà dagli uditori, che non anno giudi- che fta matura, dice colui , che ancora {i
zio in fa re clezzione di chi dice con fodo mantiene in agrefia, perche non pub giunnervo di eloquenza;e che è ignoranza de'fe- gere a prenderla. In foftanza è neceffario,
coli no!lri, che non conofcono, dove fiia che fappiamo,che quefto è propriamente di·
l'arte del dire, e la fodezza del fapere, e fetto della noftra fu per ba natura, di procu•
che perciò vadino apprelfo à quelli <licito- rare fempre di coprire i nofiri difetti,quan•
ri, che allettano con la grazia de'gefti, ò di to poffiamo,e mai accufarci,mà tempre fcu•
una terfa favella, e cofe fimili. Cosi coitui, farci, come veri figliuoli di Adamo , onde
appunto come la Volpe, perche Ia natura d'ffe quel faviffimo uomo. Profp de vit.
l'hà fatto fgraziato al maggior fegno, e_, brJm. lzb. 4. St1perbus vult credi ej]e aflutrim ,
pcrche in modo alcuno non può giungere , prodigus lt"/Jeralem , avarus diligmtem, te ..
per molta arte, che adoperi, à dire una pa- merariru fortem, inhumanrJs parcurn, igtJa1Jut
rola, maffimamente in publico ,che non {ìa quietum, timidus cautum.
~imata la difgrazia meddìma, & il gelo
1fie!fo, dice male di-chi è graziofo 0 e di chi
A R G U Z I A N O N A.
ode volentieri coftoro, ben che infìeme con
la dolcezza della grazia unifcano l'utile delGra'l.iofijJìTflo fatts , che dimoflra
la dottrina. E agrefta tal modo di dire per
quanto nocivi fiaNo i con' Joro, perche non ci po(fono mai arrivare_,
trafti •
per molto che ftudiano, e !tentino, e(fen~
·
do.no quelli, _che ordinariam~nte non fi ac~
Ors, ~vita in mam1 ling11tt: ~ fen ..
qi11f~~no,, 1_n~ fì danno gr~tu1tamente da.., .
tenza dc!Jo Spirito Santo, e l'efpe..
chi .1 puo cl1[penfare. Cosi quell'altro, che rienza lo conferma ogni giorno, rnenrn:
non può umre la fodezza della dottrina di vediamo, che da una Cola parola vengono
San.~aol~l' di San Giovanni Grifofiomo ò infinite rovine, e dé\nni nelle cafe, e nelle
1im1l~-' .~le_ fue belle lettere, col fuo mo- famiglie; poiche ft attaccano liti , e qudtio~
, . ~~ :..-1t~fegg1are, e con quel fuo rerfo ftile, ni, e quefie anche tra padri, e figli, uà fra ..
.0 mpar1fce, quanto fioriro sù i facri pulpi· te Ili, e forelle, trà mogiie;.e marno, <la non
ti> tanto fenza frutto alcun~ ; e fe à coftui fìnirtJ mai , non volendo .l'un c;cdere all'al..
K .tét
tro~
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tro, nè foggettarfi l'uno al. parere dell' altro; e come fe fi trattaffe d1 perdere un Re-gno, ò Monarchia,così fianno fodi in di fender~ una p~rola da loro dett~ molt.e volte
all' 1mprov1fo, e fenza conf1deraz1one, e
t:he non importa più che un niente, nè gio,
va più che altretanto. Oh Dio! e quanto
iran mezzo è quefio per il commune tentator e efficaci ili mo per far perder la quiete, e
con la quiete anche la carità, & unione trà
fe fieffi, ancora a'R~ligiofi, li quali tal vol•
'la, come fe fu{fero m duello, acerbamente
~ombattono con le lingue, nè l'uno vuo_l
ceder all'altro, temendo, che fe cede, [ara
tenuto per un uomo da niente, cioèà dire
per uomo di poco, ò niun [enno, e talento;
non intendendo, che in quefio combatti.
mento il perdere è vincere; & il foggettadì
èopo aver propo!to le fue ragioni, è refiarc
fuperiore:come lo diceva,e pratcicava quel
·gran Dottore, e fanto uomo del Cardrnal
Bellarmino, di cui fi racconta, che trovandofi nelle Congregazioni di uomini molto
gravi, ùi gran dignit~,dopo aver dett? con
wolta pace il fuo fent1menro,non repl1caya
più· & effendogli detto, che re plicalfe,e ta<:effe vedere al mondo .le fue ragioni , c~e
.,eramente aveva, egli con gran modefi1a
1'ifpondeva : Che n~n v.oleva rep~icare_ per
-non muovere queftioni, le quali fogl~on~
cagionare antipatie:, e fdegn1; e che a lui
rendeva più conto confervarfi la pace., ~a
quiete, e l'affetto con coloro, con cui d1 ·
fcorreva, che. aver la vittoria. per me~20 de' contra!h. Perche, fogg1ungeva tl
JliO, e dotto Cardinale, yal pi~ un'.oncia
fola di carità, che mille libre d1 ragione,
e di vittoria. ~e Ha~ quella verità poco
1ntefa alle volte da'Religiofi ifieffi, e meno da' fecolari ; onde , co~e abbiamo
detta, perciò fono condannauad u~~con,
tinua inquiete, & all' e(ferc: aborr~tt, ~
fchivati da tutti, come contraitaton, e d1iturbatori della pace, con pagarne anche
tal' ora Ja pena di qualche grave nocumento al corpo, & all'anima; come fi rac<:onta nella feguente ì!ioria , che ~deuo
riferirò. Eranfi fpofati una donzella, & un
giovane pochi giorni era: ora avvcn.ne,
che una fera tornando dalla caccia.il fpofo,
portò da dieci Tordi, e li diede à fua mo.
tlie, acciò gl'apparecchi~ffe per pot~rfeli
poi la fera io!ìeme mangiare) çon da le :

'J

[

Mog!ie mia,eccovi quelli Tordi,che hòcon
le mie mani proprie uccift; à voi tocca il
pelarli, poi arrofiir li, acciò ce li poffia mo
~angiar~ c~n pace, & allegramente, bene~
dicendo Il Signore, che ce 1'l1à dati. Sì rifponde la moglie, pelarò gli Merli, e non li
Tordi. Mi maraviglio di voi, e del fotlro
poco effe re ( rifponde il marito ) che non
fapete nè me ho conofcere que!ta forte di
uccelli: io vi dico, che fon Tordi, e non alr~an;ente M7rli. E voi ~on fap.ete, quel che
v1 dite, replicò la moglie; voi non li conoCè:_ete,c~n;e io ben li cono~co quefii uccelli,e
v1 torno a dire, che queièt fon ìvferli, e non
Tordi; mà compatifco la vofira ignoranza
che non sà conofcere quel che conofce reb!
bono anche i ciechi. Voi paffate troppo jn ...
nanzi ( rifponde il marito) infolente, e temera ria che ftete, come ~ avete ardi re di
chian~armi?e trattarmi da ignoranre,e{fen ..
do voi tale? che non moftrate di avere un
tantino di giudizio, e di difcorfo:per cerco,
che non sò c~i nì1 tiene, che non punifca la
voftraauda_c1a con u~ b~~n bafton.e. A me
col baftone? toflo np1gl10 la mogl:e· a me,
che vi hò pofto la riputazione, e Ì•o no re
in fac.cia? à mc, che vi hò portato d:u
mangiare nella cafa, effendo voi un'ignobile, e mifcrabil~? All~ quali parole fdegn~to fieramente 11 marito, prendendo il
primo bafione, che fi trovò d'avanti, che
(~quello, dove fiava infilzata lafcopa, le
diede delle buone bafionate, replicandole
fem.pr.e: lmpar~te, in: parate à conofcere,
e d1fimguere gh Merli da'Tordi, & à non
C?ntrafiare c?n chi s~ più di ·voi. Saziatevi
di bafionarm1, replicava ella, che io non
mi fazierò di pregar Dio,che mi mandi ogni
male,e che vi facci morire col capefiro alla
gola sù d'una forca, acciò poffiate effcr veduto da molte e molte perfone, che fi tro•
vera~no ~Ilo fpe,ttacolo ~ella vofira morte; nema1 ce.!farodalla n11a vera, e fodiffi ..
ma opinione, che-quelli foll Merli, e no11
Tordi, come voi con tanta fciocchezza, &
ignorann afferite ;, che maledetto fia quel
giorno nel quale v1 conobbi, e maledetto
iia quel tale, che fu il primo a parlare del
matrimonio contrattalo tra di noi, e quel
Prece, avanti di cui fu celebra{ ~l noHro
fponfalizio.E pure lingua rnaldicent~~..: e i:a ..
po ofiinato, e duro, replicava il mar~tO""f:::
pure volete contendere, e che quelh fon
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Merli, e r.on Tordi: or il bafione voglio pane, e cipolle, cibo de' poveri, e mendica
che decida la [t:ntenza fenz'altro quella fe gente, qual (ìcte voi, e rutta la vo!ha flirra;e feguiva tuttavia a ballonarla.tv!a qttd· pe? Orsù voi, di{fe il marito, non la volere
Ja gridando, & urlando forte, che quelli capire,che quelli furono Tordi,e non Mc.:r~
non altrimenti eran Tordi, ma Merli, fù li? ve la farò intendere con le bafionate di
[entita da'vicini, i quali la toJfero <falle ma- nuovo; e così celebrando !'anni ve rfario, le
ni infuriate del marito, e mezza morta, ma fece un'altra foJennHiìma battuta, fempre
tuttavia più che mai oflinata nelfuo pare- dicendole: Imparate al vollro mal punto,
re Or cosi finì qnefia prima fcena della tra- che quelli non furono Merli nò,rna Torcii;e
gedia. L'anno poi feguente, quando !lava quella replicandoli fempre,che nò,che nò,
afpettando il marico, che lì apparecchiaffe e che Merli erano,e non Tordi;e quello rela tavola per cenare, conforme al foJiro, la plicando altresì lebactonate,fini que<raltra
moglie tutta malinconica, e contegoofa, fcena, la quale, chi il credererebbc? {ì rino ..
non ft mo ve va da un cantone della cafa,do- vò,come dice l'lftorico,per più anni,e fem·
ye ft:duta in terra piangcV'aa 6nghiozzi; e pre che ve11iva il giorno dell'anniverfario
dimandata dai marito, perchc piangeffe ~ della qui ilio ne, [e fo!fero veramente qllt:Jli
rifpofe, perche piango? voi iniquo, voi Merli,o Tordi. O poveri noi,e quanto po ..
fceleraro, & info!t:nte il fapete, io non sò co intendiamo I.e dottrine, gli documenti,
cofa alcuna, nè mi ricordo ( di!fe i I marito; & am maefiramenti rivelatici dallo Spirico
di a11ervi fatto alcun torto, o difpiacere • Santo l il quale non ha mancato d'infegnarSì, non vi ricordate dunque, ripigliò ella ,,ci nelle fcritture,come dobbiamo fare nell'
che quelta [era appunto fa l'anno , ch.e 1occafioni,che fiamo provocati dall'infolen ..
voi portafie in cafa , che non J'a veffi vo ze di coJoro,che acceccati da paffioni, e dal
mai portati, alcuni Merli, i quali a tor voler parere fuperiori agl'altri nel modo di
to, & a diritto con la vofira tefiaggin~ difcorrere, nella prudenza, nel giudizio,
volette battezzare per Tordi? e volendo nell'accertamento di pareri, nel collimare
io, che ben li conofcevo, dirvi, & infe- ad una fentenza inconrrailabile,e che {ìa ta ..
gnarvi, che quelli .non erano altrimence le, che facci maravigliare ogn'uno>voglio ...
'lordi, ma Merli, voi vi fdegnafie al mag- no contrafiare alla peggior maniera, con
gior fegno contro di me, bafionandrimi gridi, con fchiamazzi,econ modi alle volte
ben bene, e tanto, che ancora fe ne ri- inumani, e difcorteG. In q~efli cafì, in quefencano le mie braccia, e fpal!e: ma fpe· (te occafìoni, in quelli cim~nti, & in quero però, che Dio giufio Giudice un giorno fti duelli vuole, dice, Jo Spirito Santo, che
farà le mie vendette, e difenderà la. ve- non ci ferviamo d'altra ragione, nè d'altra
rità, e l'innocenza mia. O mia conforte, autorità,ne facciamo altro apparnto di fen~
~ ripiglia il marito, non fiate così ofiinata tenze, & argomenti, quanto che di un ffi() ..
nel voflro parere, vedete bene, e conlìde- defto fìlenzio, o di una vereconda, e pi<tce~
rate prima Je cole, quando le volete co- vole rifpoila ; µerche dice il Divino Ora~
si ofiinatamente difendere, qnelliche voi colo, qlli::fta fola bafla per cento ragioni a
chia1:a-a#tvo, e crede!tivo Merli, eran_, convincere qualfivoglia per oftinaro, che
Tordi così conofciuti da me, e cla tutti : fìa, & a render manfoeco qualfìvoglia aniconfdfate pure la voilra poca efperienza ,t: mo per ifdegnato, che fì fo!ft:: l<.efpo11jfo
non fiate così tenace del voftro poco pru- rnollis frangit mim. E benche folfero faetdence parere. Che dite? che dite? ripi-· te le parole del contrallantc, palle d'arei ..
gl1ò a dire la moglie, tengo più fapere, glieria gl'infulti del litigante tuo emolo,
e prudenza io fotto le piante de'n•iei piedi, perderanno la forza, rimarranno fenza vi..
che voi, e tutta la votlra generazione non gore, e verranno a morire nello feudo, e
n_e tiene nel cervello • Che tanto ci vuole nell'antemurale delle tue modelle, e pia..
forfe a C~l}ofcere, e dillinguere gli Tordi ce voli rifpofie; il quale antemurale d'un
da'Mc.l!;~f-! O forfe noi non n'abbiamo mai mode: ilo, e prudente parlare, far a v~levo ..
!Jl ....o:-t;f.iti in cafa nollra ! O pure faremo le tal volta a difenderti anche la vita fpi ..
· l"fatti vofiri pari, e la mia cafa farà come.., '.ituale ,e tempor~l~, e!fendoJ>iÙ eh~ ~er()
la voltra, dove non fi mangia altro, che il detto dello Spmto Santo, , G)le ~t ~1i.
·
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jloJit os frmm, cufloiit'animam fut1m. Dal non moglie, quantunque conofcetre beniffimo,
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otlervarfi sì fanta dottrina,fi veggono le ca- che quelle foff~ro vacche, e non giumente}
(e diventare piccioli inferni, in cui pare , pare, che fono giumenre, e non altri mente
che abitano demonj in luogo d'uomini, per vacche. Del che reftando attonito il nipote
li continui eone ralli , e riffe, che ft fentono di colui, e paffando a vanti, ritrovarono
in quelle, come di fopra abbiamo narrato: molte giumente, che pafcevano ancor'elle•
Come al contrario, è una benedizione ~i 110 nel prato vicino; leqnali ville dal mede.
Dio il vedere, come da quefia fola modelha fimo Zio di colui, fubito di(fr: Hor quella
nel rifpondere, e nello sfuggire i contra fii, sì, ch'è una bella greggia di vacche, e non
ft vedono formati anche il\ terra piccioli quella, che dicevate voi Signor mio nipote.
Paradifì, dove con pace fimile a quella dell' ~h nò Signore,dice il nipote, quelle fon gi11Empireo, (ì veggono vivere come Angioli mente,c non quelle. Si3nor mio, rifponde il
marito, e moglie, padre, e figliuoli, ìuo- Zio, o voi, o io ci abbiamo calzato la villa
cere, e nuore, fra le quali non fola non G al roverfcio quefla mattina, non fente ella
conofce fuperiorità, ma quei, che per ogni il mugito, e la voce de' loro vitelli? E trà
diritto doverebbono comandare, & e!fe~· tanto ginoge lacarozza,edimandata la mo ..
padroni, non {ì curano nè di padronanza, ne glie dal marito: Chi pareva a lei, che avefdi altro,lafciando ogni cofa al comando del- fe ragione di loro due, giacché egli collan•
Je medeGme mogli, per la mode/Ha fpecial tementeafkrma va~ che <luelle, che vedeva
mente della lor lingua; come fi può vedere pafcere in quel prato vicino, erano vacche
nel fatto feguente. Effendo andato un tale a & il Cuo nipote diceva, ch'erano giumente?
vifitare un fuo Zio, che s'era cafato con una Al che fubito rifpofe la moglie: Si Signor
nobiliffima Dama, & avendo offervato, che mio, V S. ha la ragione, q11eftt! fono vacilfudctto fuo Zio aveva fatta padrona della che, e quelle erano ginmente. ~i iÌ 1 che
cafa fua moglie, un giorno li diffe confi- refiò del tutto confufo il nipote, non indentemente. Signor Zio, i<i> mi ralleg~o, tendendo tal modo di trattare; quando cc~
che abbiate una sì gran Dama per moglie ; co, che paffari più avaoti, e ritrovato per
mi dilpiace però, che le abbiate dato trop~ firada un bel molino, che: macinava ad ac~
pa mano. Al che non rifpofe cofa alcuna qua, il Zio di{fea fuo nipote. Voi v i creper all'ora il Zio, fe non che da là a due dete, che l'acqua di quello molino [corra
giorni invitò il fuo n·ipote ad andare :w verfo la parte di baffo, ma quefia tu·tavia
vedere una tal fua belliffima villa; e par- va alla parte di fopra, e (corre insù, no.11
tendo{ì tutti due a cavallo, e feguiti d~ in giù, e mentre ttavano sù d1 ciò contra...
una carozza, in cui veni va la fua moglie , ftando, ecco che giunge la carezza, & in•
& il refto della famiglia, s'incontrarono a terrogata la moglie fopra la loro queftione
vedere un prato, dove !lavano pafce~do dal marito, quefta Cubito rifponde, che egli
alcune fue vacche, le quali vedute dal Zio, teneva la ragione, e che l'acqua [correva
di Ife tantofto al nipote, che vi pare di quelle in sù, e non altri mente in giù. Al che_.
mie giumente ! Giumente; diffe all'ora tacendo il nipote, giunfe finalmente alla
il nipote, vacche piuttofto volete dire_, • villa verfo il mezzo giorno, quando il
Eh nò .Signore, giumente, torna a dire il Zio di{fe al nipote ; che erano gionti in
Zio, vegga là i polJetri , fenta il nitrire_, punto alla mezza notte. Come mezza noc..
' delle giumente fie!lè. Eh nò , rephcò il te? mezzo giorno volete dire, ri!ponde il
nipote , fon vacche per certo mio Signor nipote • Si, dice Il Zio, e non vedete, che
Zio. Et in tante, che il Zio diceva, che de fatto luce la Luna! E' il Sole, ripiglia il
erano giumente, e colui , ch'erano vac- fudetto nipote, che luce, e non la Luna,
che, ecco, che giunge la ca rozza della mo- e mentre tuttavia ufcito fuori di {e, ri..
glie del Zio, il quale tantofto dice alla mo- tornava a dire, che quella luce era del
glie: Teniamo u.na differenza con mio ni- Sole, ecco che fopragiunge la Dama, la...
pote; poiche egli dice, che quelle, che..,, quale <:oftantemeote affi.::rma, di.eluo ma...
"'·oi vedete pafcere in quel prato, fono vac - rito aveva ragione, ch'era mezza nì.h~e .. e
~ he, & io dico, che fono giumente: , :u non mezzo giorno. Q!:!indi aveado defiÌréf.>·
voi che ne pare ! A me pure ( diife la co, ii tirò da parte il i.io, e il nipote, e si
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Ji diO"e: Non vi mara vigliate di quel eh' il fuono delle doble, non vogliono fentir pa-

è pa!fato fra di noi oggi nc'contralH, clie rola di chi gl'informa; e quelli, che fe non
abbiamo avvuti, nelli quali fempre voi hanno gli occhiali di groifc fomme di zec,

..

avete avuto ragione; ma io ho voluto far- chini,non vogliono vedere,dove fià la forza
vi vedere, fe hò ragione di dar mano ad delk ragioni dc'poveri litiganti.Erndimini
una moglie, eh~ è così a me di volontà , però, dice le Spirito Santo, quijuriicatis terA
e di affetto conforme, che fc io dico, che ram. Imparate, che è più potente di voi chi
il bianco è negro, e che il negro è il bian- vi ha da giudicare; più formidabile fa fenco, così ha da eifere, conformando ella tcnza,alla quale voi avete a foggiacere,pernon folo la fua volontà con la mia , ma che è eterna, più terribile, perche è di fuoanche l'intelletto con una ammirabile pru-jco,e di fiamme inefiinguibili, e perche è indenza, e giudizio; onde merita, che io alterabile, non e!fendovi fopra di quella
avendo conofciuta in lei tal con forr:nità con for~ di feconde caufe. E rudi mini, qui j11dii miei f..:niì, le dia Ja mano> che gl'hò da- catts terram. Imp<:.rate, che la vofira toga è
ta. Avete molta ragione l elitre all'ora il uno firaccio)cheavetefrapocoacedereal
nipote ; poi che tal conformi rà fola balla voflro fucce{fore,che il voftro officio è amo.
rebbe a dichiararla per la più prudente vibile ad nutum del Supremo Principe Dio •
donna, che fra nel mondo. Oh re fapeife- Er11dimini, ~c. perchc il V iGtadore, &
ro le mogli, quanto affrtto concilii la cie- Ifpettore delle vofire giudicature, non flà
c;i obedicn:za de'fuborclinat i a' Superiori , lontano, e perche vi è cfperienza, che non
non ci farebbe mai contrafio nel mondo • Ja perdona ad alcuno, effendo fommamence giuf!o, e confeguentemence non può non
ARGUZIA DECIMA.
punire le vofire colpe. Ert1dm1i11i, q11ij11.
dicatis, perche il voflro peccato porta fe.,
~111Jto jia nocivo il rifpctto tmumo
co l'obbligo della refiituzione, & è affionel giudicare.
ma comune di tutti i Dottori della Sacra
Teologia, e d'ogni legge, che lìa umana,
R11dimini, quì j11dicatis tcrram, 1p10- o Divina, che No1' remittiwr peccatemi..,,
niam ju/fos Domimu, ~ jt1jiitiam di- 11iji reflituattir abfotum. State dunque at.
lexit, eeqt1it:1tem vidit vriltus ej11s. Al giu- tenti, e prendete motivo dall'Arguzia fe~
ftifii mo Giudice Dio non piace altro più , 1, guence a cono(cere li di (etti, che po!"fono
cbe la giuflizia; quella gli è a cuore, fo- commettere li Giudici nel giudicare, affinpra quella tiene gli occhi ddla Divina fua che fe gli o!fervafle in voi , li poffiate
Provvidenza, per premiarla con Ja felice emendare , e fuggire confeguentemente 1
. propagazione dellc care di coloro, che_, gafiigbi & i rigori del fommo, & infini~
J'efercitano, coll'aumento delle robbe, eltamente giufio Giudice. Da un favio uo ..
delle dignità, col confervar loro la ripu- mo fì racconta quefio graziofiffimo Apolotaz1one, & il buon nome fopra la terra_, , go, col quale egli finge, che gli animali
e finalmente col dar loro lunga vita, e...jeleifero un Giuclicc per giudicare le loro
tutto quello , che può fpe rar{ì di confola·,·caufe, e tutti gli voti concorrere:_, nella Vol:zione 10 quello mondo : Come al contra- pe, la quale è flimata fra loro aitutiffima ;
rio punifce con fommo fdegno coloro, che onde incominciando quefla a tener Tribu.
non tengono la bilancia g1ufia; quelli ; 1.nale per dar fentenza, e formar decreti
che la fan traboccare al pefo dell'argento, per l'aifoluzione, o condanoazionc de' rei,
e dell'oro, & al foffio degli rifpetti urna- le fu acct1fato, come reo di omicidio l'Afì~
ni, e delle raccomandazioni degl' uomini nello ; il quale perciò fo da lei cirato inpotenti. Coloro, che per molto , egra- continente, e gli fu fpedito contro un barviffimo, che fia il pefo delle ragioni del- rigello a tutta pre[cia , che lo datturafle ,\' edo_v_~.,1 • del li Pupilli, de'~overelli, e fe fu?ito, co~ il maggio~ rigor: te~ ~on~
de mep...tìc1, non ne fanno p1u che tanto do, rn cafo di contumacia a gl o ·d1n1 dcl
c5ic·~~· ·, e nella bilancia lor.o n~n pefano Tribunale. Però prefentatofi il I efchino
.,., p1u , che [e. foffero una mrnut1ffima pa~ A{jnello con molta prontezza, q confidengiiQccia. ~clli, che fe non feruono prima za, perche umavia gli pareva i non a~er ·

E

' ··

'

q

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

corr...

Centul'ia Prima dell'Argazie ~

l

•I

commeffa colpa veruna, fu dalla Volpe~che voli,e pcrfecuzioni d'invidiofi;e pci bench~
fede va pro Tribrmali,accolto con ciera mo1· fo{fe così,come fegli oppone\'a,e che facef·
to brufca, e con fopraciglio da [degnata, e fe qualche danno alle greggie,ciò faceva cofuriofa,dicendoli, ch'egli era di già con vin- me quello, che era molto bi!ognofo, e che
to,per quel che co(ta va ne'proccill,del mag· avna qualche neceHìtà,che non aveà gli al..
gior fallo,che li ave{fe potuto mai commet- tri animali, e che alla fine fi dovea pur far '
cere, mentre ave\ a pollo nel pericolo della dilfc:renza tra l'uno, e J'alt.ro animale, e tra
vita un'uomo,che era l'ifieffo,che averlo di gli meriti dell'una,e l'altra fpecie di effi,che
già uccifojpoichè nel paffar;che aveva fatto non {i dov'e a fare d'ogni erba fafcio, che Je
quefii un tl.umicello in tempo d'inverno,ef- leggi eran fondate stl la prudenza, anzi che
!endofi (calzato delle fue (carpe,che a vea la- erano l'i!leffa prudcnza,Ia quale inlègna do•
fciate nella riva del fiume, per ritornarfele verfì riflettere alle circofianze delle coCe,la
poi_a pigliare, quando ritornava a pa!fare; qualità de'foggettì,la varietà dc'meriti,e le
eglt l'infolente con ardire, con ingiufìizia, condizioni delle pc.:rfone; eiferci pure nel
iniquicà,e malizia non mai più inttfa,fiave- mondo la differenza dc'gradi, l'un diverfo
va mangiata la paglia,che Ha va dentro quel- dall'alrro,e fecondo quelle diverfirà,dovedì
le [carpe,e che fervi va per confervar calidi per l'uno dìverfamente trattare dall'altro.
1 piedi di quell'uomo, che le portava: onde ln fomma noi ordini<1mo,di(fe la Volpe:Vida quello così gran fallo ne feguì ·, che raf· jis, q11.z de j zire, ~de fi,ao erant vidmda, ~ex
freddandofi li piedi di quel poveretto,come ple11afcie11tic~, dtcreriamo,che fiate affoluto
che bagnati erano,& avean perduto il rifio- mforma,come conviene alla vofira grandi[~
ro, che lor potcvan dare quelle paglie, che Gma innocenza, e vi concediamo patente
. egli co_n ranta ìngordicia fi avea trangug- con la falvaguardia di quefio · ribunalc ,
giate,fe gli cagionò un gran catarro, il qua- ch'abbi tutte le prerogative folne darft a'
le, come che era in te rn po d'inverno , durò nof.tr i più favoriti, e così lo licenziò, feHza
per molto tempo a travagliare,& afHiggere pur dargli un minimo avvifo, non che con..
<1uello fventurato,con pericolo grande del- dannarlo ad una minima pena per li fuoi
la vira fua; e perche per quella infermità molti,graviflìmi, & enormiCTìmidelitti, de'
uon avea pornto quel tale andare a lavorare quali n'era tdlir:nonio tutto il mondo. Eru•
alla campagna , a vea patito mole o danno, dimini,qui judicatis, e vcdet e ,fe per a 1 ven ..
& interelfe:ptrciò e tre: re: obbligato a t un i 11 eura regni tal pallìone nel vofiro cuore~chc
danni, & intere ili patiti da quell'uoi;no, & vi Ja[ciarc dominare da'rifpetti umani,e tor•
e{fer di più, come d:cemmo, reo di omici- ciare il giudizio dalla parte più fiacca, e d1~
dio, come quello, che ne avea data così. bole,e diate il corto a quello, ch'è più mifrc:vidente, e rnani(efia la caufa. Onde fen- rab1le,cçhe nonsà,nè puòajutarfì,e promoza vedcrfi quel ch'era in tal cafo dec:;ifo, e ver la fua giuftizia h.rudimim,q11ijudicatis
dc:tcrm i nato ne lk legii, lenza afpettarfi al terram. M in iltr i cli gran Pr in ci pi, e Signor~
tra difda, e fenza che fi efaminaife più la potenti della terra) vedete, che non tiare dt
caufa, fu çondannato il mifero Afinello a quelli,cla'quali quando in man loro incappa
gravifiìme pene, e per poco la pafsò, che un povcrc:ilo sfortunato, che porta per fuo
non foffe conclannato a morte. Fu poi accu- fervizio,e della fua povera famigliuola par'fato anche il Lupo, il qùale fu fimilmence te del vitto nece!faxio,e per inavvertcnia,~
citato al nt1ovo Trilòunale, ma con molto povercà,non ha pagato i diritti, gli è conti•
rifpetto, & equi1à, con eifcrli data moita fcato fub1to quello, che porta, e carcerata
dilazione circa il termine cli comparire; e la per fon a, condannato alla pena, & è da
compar(p poi,fu corte(en~ente rict:vutodal· qqefti cali quafi infilzato allo fpiedo, & arla Volp1:,&oltreaverlofattofedere,fùac- rofiito vi•.:o; efc c'è qualch'uno, che lo
carezzaw da k1 al maggior fegno, con dir- vuol difendere, fi r ifponde da coloro, che
li,che il effe pur allegramente,perche quan• fanno il zelante : Nò nò, che te gli può
tunquc colta vano in procelfo molti fuoi cc- far corteiia alcuna, anzi fi ha c!a\.•''lre ieco
ccfJ1, tanto che glie l'avevano dipinto"i:ome ogni rigore, perche fi tratta d1 lerJ>.:in__di
un'alfafùno, & un ladro di paifo; tuttavia Sua Madtà,cioè dd patrimonio,ecle'dirit'li"
ella crtdeva eiH:r que!te ilhrlo!hm: di male-. Regj; J,ì tratta dj 1raudar coloro, che han~
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no fpefo il lor denar~ nelle co~1pr~ d! ar- vinto o_mi~id~, quelli accoRandofegli ali:
rendamenti,fra'quah fon molti pup1!11,ve- orecchio 11 d1{fe, che aveva una fede d1
dove, e Religiofi di ogni felf\J . Nò,che non credito di cento feudi girata in banco, per
fi può ufar con qnefto pietà alcuna, perche regalarlo: & egli ripigliò con voce alta ,
in fine {ì tratta in cafo di efempio, che per- acciochè ogn'uoo lo fentiffe; Dunque voi
ciò bifoona punirlo con cafiigo,anche efem- [ere Chierico ; Sì Signore, rif ponde pronplare di°pene pecuniarie, carèeri, e fimi li tamente quefii, & eccone la bolla, e li con ..
rigorofiffime pene. Se poi pa!fano le ce~to, f~gna in mano la (udet.ta f~de;indi per mag•
e ducento [ome di frumento, la molrnu - g10r cautela torno adire 1n fecreto: Vi è
di.ne innumerabile di balle di fete, e cofe per Vofira Signoria quell'altra poliza paoa.
fimi li, d'un tal' uomo potente, di un tal bile a \.f(ta di cinquanta altri feudi. Sì,dun·
Signore, e titolato, che hà nome nella Re:- que,ripiglia co v_oc7 più alta il Giud icc,voi
publica di ?omo a~da~e~ e ~uperbo, cor.ro non folo fet~ Ch1erico,ma Sac~rdote ~neo ..
no gli finti zelanti tylrntlh1, & accortifì, ra, come chiaramente fi vede rn quefi altra
che quelle fon robbe di perfone potenti, & carta, che mi avete ultimamente data, eh'
autorevoli, e che quei, che introducono è la bolla del Sacerdozio? Eh andate via
quefte robbe, e fan contrabandi, fon fervi in tanta vofira mal'ora, che io non vuò ef,
dori di perfone dr conto, lor levano la bar~ fer fcommunicato per voi, vi punifca il vo·
retta, lor fanno inchini fino a terra, gli fa firo Ordinario,e lo mandò libero acafa fua.
Iutano cortefìffimamente, lor dicono, che!Giudici della Terra, ricordatevi dell'Oraperdonino la mala creanza di averli fatto colo del Sommo Giudice, che fià in Cielo:
alquanto trattenere,che vadino pure felici, .H111nilem, ~ pauperemjujlificate; (e volete
e che li tenghino in lor buona grazia, e de' liberarvi da i rigori del foo fdegno, nel
loro padroni, che gli ordmi, e li rigori de' quale fono incapaci molti , e molte per la.
dritti non s'intendono per loro • Avete ve poca giuftizia,che hanno ufata nel giudica ..
duto, che bel zelo? Avete veduto, che re,fra'quali 6 mette quel Giudice infelicifbel fei·vizio di foa Maefià , e de'poveri pu- fimo, e miferabiliffimo, che per aver fcor•
pilli, e vedove! Erudimini, qrti j11dica- ticato i litiganti con toglier loro la robba,
tir, e vedete, come diffi, che la voftra giu- il Re Cambife (ece fcorticar vivo, e della
dicatura non fia folo a favore del ricco, il pelle ne fece cuoprire la fedia,dove,cgli fo.
quale fe vi viene in mano, come reo di leva federe pro Tribunali a giudicare,d1comicidio,e Gate da quello ben regalato,non tro la quale fedia un'arguto ingegno attacdiciatc voi alt re sì quello, che dice q uell'al- cò quefti due v , r(i •
tro G iudice corrotto da'doni, che quando J11dicis hic c11tis efl, doéU fpoli4rc clim..
fla va nel fervore del zelo, e che minacciates:
va di voler fare , e dire in cafiigo del con·
l{Ji fo!?Jmmt ~re >fcd i/le cure •

m

DEFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

I

DECADE

NONA

D E L L' - A R G U Z I E
llTILJ, E DOLCI.
A R G U ZIA

r

(

/

,·

PRIMA

attefia un moderno Scrittore. Hor mentre tuttavia fi tratteneva nella mezza notPiacevoliffirna hifloria , mlla quale
te a fcrivere per la fua fanta, ed inclita
fi fcorge, quando grcmde fia la pofamiglia, il Santo Padre Domenico alcune
ten'tt1 de' Santi Jopra JJ li /pi.
confiituzioni, come s'è detto , quel demo•
riti infernali:
nio , che già aveva prefa la forma di
uno f.::imiotto, per muovere il Santo a
Iaceffe al Signore, che tutti in. qualche leggiero rifo , ò pure ad impa•
tendeffim~ il dett~ di S. Pao~ zienza, gli c.omparì ~on gl'occhi tutti liplo : Onmza.pojJum:m eo , qui pofi; e. p1en1 .d1 fchtf~fa materia , com'
me confortat, ; e che tutti pro, anche tnca vatt , froru, e fpaventofi, e_,
curafiìmo di unire la nofira de- con le labbra tutte roverfciate in un [con ..
boJezza con l'onnipotente Signore medefì- ciatifiìmo modo , e mandando da fe un
mo, per affetto , & amore , come faceva pu~zolentiffimo fetore;e profeguendo tutl'Apofiolo fie!fo, che della medefima rna-ltana a far la fua fcena quello infernale
niera potreffimo ancor noi per efperienza1Comediante, s'ingegnava a tutta pofia di
dire col medefimo: Onmùt poffum in eo, quil'tirarc il Santo, e provocarlo a qualche
me confortat, e diventareffimo onnipotenti~ colpa, benche leggier ifiìma; e perciò ho·
come diventò egli , & altri gran Servi di ·ra moveva il capo con gran preflezz:tJ
Dio,a quali pareva,che come a luogotenen- dalla parte defira, hora dalla finifira...,, ;
ti veramente di Dio medelimo, obedilH:ro hora a guifa d'un gatto , che giuocava
tutte le creature della terra, anzi i demo col forct: già da lui pre[o, faltava, erin ii ifieffi; come fi mofira nel graziofìffìmo falcava neJla camera ~ hora batteva il
fatto,che raccontaremo,fucceduto al mai a fuolo fortemente con le ginocchia , fabafianza lodato,& affatto impareggiabile,e cendo mille giri, e raggiri sù quello . Si
Divino Huomo, San Domenico> Padre, e avrebbe molte volte l'audace fpintello d'
Patriarca dell'ammirabile, e facro Ordine inferno cimentato a tirar la facra vefie__, ,
de'Domenicani. Qgefio vegliando al fuo & il fa1Ho habito del Padre San Domefolito una notte, mentre fcri ve va alcune nico, e a muoverli con empito la [ediu,
cofe appartenenti al fuo fanto Ordint...J \dove fc:deva , e levarla dal Cuo luogo ,
vidrle per il camino del focolare della fua come anche a Cm orzarli il lume , [e il ticelletta fcendere nella fua camera un de- more, che aveva del fanto Servo di Dio,
monietto dell'infimo ordine de i perduti non glie l'ave(fe vietato • Due, tre, e_,
Angioli : hor quefii a pofia era venuto quattro volce Hefr il braccio , e la madall'inferno per vedere, fe con le [ue a- no verfo la fdia , & il fimile fece ver·
fl.uzie ave!fe potuto far cadere il Santo, [o la vdle del Santo ; ma altrettante fe
almeno in qualçhe Ieggiera colpa, come ne ritirò con gran timore. Tutto ciò ofave\:a promeffo in tutti i modi a Lucife. [ervava; e rimirava il Santo, nè {i mo•
ro di p-rocurare, fotto pena, che fe ciò veva dal fuo luogo , nè ce(T~va di fa.
non a ve ife efficacemente fatto, fcfle fta- re quello che fact: va, cioè df'.;,<r~i vere..,,
t o condennato a be vere mille vati pieni d 1 quello, che fiava !Cri vendo • ~..,. ":,'>nbollenre folfo , mefcolato con pece , & w la beH1ola d'infi;:rno , tentando nuo\11
ad altre mille sferzate be.fl date, comt rnod i, e !lrata~cmme p-çr lo fuo intento, fi
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ferve del fuo ventre, gonfiato dalla fua diabolica arte come fe foffe fiato un ram burro,
e delle narici, come di una fampogna e balla e fuona 01 vanti il Santo; ma quelli tutta•
vi~ tace, e fià immobile, e fiegue a fcriv~~
re. Però il folletto d'inferno, volendofi pm
avvicinare al Santo, di re pente fale fu'l tavolino) dove il Santo fcriveva; il quale f~bito con maefiofo femb.iante, e con occhio
pieno di fanto zelo, a lui rivolto> gli ordina che non fi muova da quel luogo in conto ~lcuno, con dirli: Fermati qui fpirito
d'inferno, nè abbi ardire di partirti punto
rl'indi, e fervi di torciera all'indegniliìmo
Servo ddl'Altiffimo , con tenere quella
torcia in mano, che sù que~a tavola arde,
per darmi lume, mentre ferivo co~e appartenenti al Di vino fervi zio. Obed1fce tofiO'
il demonio, e prende con gran pro?tezza
la torcia ardente in mano, maled1ce~~o
tuttavia le fue [venture, bifognandoh In
o ,>ni modo, & à fuo marcio difpetto obb~dire. Si arrabia , fi adira , sbatte i denti, fi mangia per rabbia le labbra, volta, e
rivolta gli occhi con grande fpavento, e fu.
rore, lior quà, hor là, in fomma tutto confu(o, & arrabbiato non sà che 6 fare. Per
rabbia, e furore, tutto anfante, caccia.,
fuori un palmo di lingua dall'intimo delle
fue vifcere, e tira fuori grande abbondanza del Cuo puzzolente fiato, à fin di fmorzare il cereo, che tene\ a in mano; mà
fenza frutto combattono le tenebre con la
luce. Trà tanto il Santo fiegue con grandiffima pace à fcrivere , fiegue ancora il
cereo , e la torcia ad ardere, & in confeguenza quanto più quella fi firugge , tanto
più {i avvicina all'unghic , & alle mani
della befiia di Averno; la quale fentendofìabbrùggiare, e cuocere dalla fiamme
del cereo { che tuttavia era gionto ad ab·
bruggiarli le mani ) più che dalle ficffe
fiamme infernali j de non fà, che non..,
tenta, per potere, e buttare il cereo, e
buttar la fopravefie di fcimiotto, di cui
aveva prefa la forma? Mà il tutto era in
vano, che la potenza , & autorità dcl
Santo Patriarca lo cofiringe a non partire , & à patire quella nuova arfur:w ,
in pena.1f1-:.ll'avtr tentato, r.:he egli com·
me1.te::i:, ancorche foffe una minima col
-,,., "'' r'; d., & o1frfa verfo il fuo Signore • Trà

,.
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arrabbiato, e da dannato, quale egli era,
[congiura tutte le fiigie acque, chiama in
ajuto tutte le forze dell'imperio di Aver•
~o, che vengano a foccorrerlo. II Santo
in qu~Ho_mcnrrc_fan_tamcnte fì ricrea di vedere ~l ribello d1 D10 canto maggiormente
~oruficato , quanto più iniquamente_,
l aveva tentato a commetter contro di Dio
qualche colpa, ma alla fine comandandoli
il medefìmo Santo, che andaffè via, ancora fogg~' e volando fe ne ritorna nel più
cupo dell'mferno, ~ove ricevette la pena
convenuta _delle mille sferzate , e mille
~ran vafi d1 folfo, e ~ece [quagliata, che
fu C?firet~o bever6; imparando a quefta
~a~1er~ d_i n?n pren~lerfeia ~iù con li fedeli ~e.rv1 d1 D10 ·'_pari a! Patr!arca San Domemco • E 1101 impariamo mtanto a non
temere de'fpiriti infernali, i quali Si t.1t~tsre poffi11Jt" mor~ere non poffiwt: Irnpariamo a teme.re Dio, e !tare uniti ftretta.
mente con lui , perche , come dicono i
Santi, chi ama, e teme Dio, Vi,/latru e.ft Deo,
e chi ba per antemurale Dio , non può
effe re offt:fo da tutto l'inferno infteme_, •
Impariamo noi Re1igio6 a far conto delle
Coftituzioni '· e Regole degli Ordini no ..
!lri, mentre fono cosi invidiate da'demo ..
nii , che cercano difiurbare i Santi Patriarchi, che ce Io ferì vono, e dettano •
Imparino i ft:colari a far conto cle'Reliaiofì,
che hanno così fanti i Padri, che 1oro obe~
difce l'ifieffo inferno, come a tanto grandi amici, e fa \O riti, che fono di Sua Di~
vina Maeflà, e benemeriti appreffo alla fua
clemenza, per le tanto eroiche opere fatte da loro, e da' loro figliuoli, per la gloria fua, e ben del prollìmo. Veggano ,
quanto ciechi fono coloro, che per loro
privata paffionc dicono tal volta di tali,
e tali Religiofi: Eglino fono Frati: Bafia
dire, che fìan Frati. E che ti pare, ò mio
buon'uomo, che parli in quefio modo, che
ne farebbe fiato del mondo Cattolico, &
univerfale, [e li fo!fe mancato que(lo San~
to Frate San Domenico, & un'infinità d
altri Padri fuoi figliuoli, che con le loro
dottrine, & efcmpi, han fantificato, e_,
non ceffano di fantificare l'uni \'erfo? che
col loro fangue fparfo per Chrifio, hanno
mantenuta la Fede, come feguì nella per~
fona di Fra Nicola d'Ungaria, che fufcortanto, &~me, pian~e fieramente, urla da tkato vivo c:ome un'altra S. Bartolome.J
Apo•
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Apofiolo: di Fra Giovanni Ungharo, lapidato come un altro Protomartite S. SteA R G U Z I A SE CONDA •
fan o: di Fra Giacomo Fabro , dagli Here·
'·
tici per tre giorni continui tormentato con
Nella quale fi dimofira la gra1J Va•
diverfe forti di tormenti,&alla fineuccifo:
nità di tm tal Gentil...
di Fra Eduardo di Bergamo, fatto morire
tt.1Jmo.
per Ghrifio,Iegato alla corda da quattro éavalli indomit~, e fquartato da queJii, come
Anitat vanitatmn, 1.5 omilia vanitat •
Santo Hippol1to: e nella perfona di que!li
Tanto grandi, e tante fono le vanità
cheamminifiravano l'officioddlaSanca In· di quello mondo, e tante Ie cofe, che ci
quifizione contro l'eretica pravità, che fu. rendono vani, e pieni del folo vento dell'
rono ducento ottanta, che tutti valorofa~ ambizione, che bifogna ripetere fempre il
mente in diverfì tempi, e luoghi per la no- detto riel Savio: Vanitas '/J(mitatu.m, a5 onzfira Santa Fede diedero il fangue, e la vita; 11ia vanitas. Nè vi è, come credo, più
oltre degl'innumerabili altri, che di qnefio graziofo racconto del feguenre, che ciò difanto Ordine anno fatto il medeumo, e lo moftri a quelli>che più di tutti gl'altri patifanno continuamente. Eglino fono Frati , [cono di quefta frenefia, e che tutto il loro
non è cosi? E fe non ci foffe ftato quel bene- ef!ère, penfiero, difcorfo, e fatiga, non
detto Frate di S. Francefco di Affifi, vi fa, iftà in altro impiegata, che in procacciarfi
rebbono!latitantiefquiGtiTeologi,checon una vana gloria. Eravi, come fì racconta
le loro dottrine anco illuminata la Chiefa, in un certo libro venutomi nelle mani poco
e difefala dalle calunnie degli Heretici? Vi fà, mà molto antico però> & affumigato,
farebbono fiati tanti Santi, ~he l'av.rebbo-1un tale, che faceva del Cavaliero., benche
no edificata col loro efempto. Eglino fon non ave!fe come foftenrarfi, avendo per
Frati eh? Si, Frate fu S. Agofiino, e Fon .. prima fatto naufragio di tutta la fu;i robba
datore di tante Religioni di Frati. Ditemi nelli fcogli del gil!oco, del lu!fo, e fimili
dunque, fenza lui non farebbono mancati cofe; non avvertendo lo fventurato, che
alla Chiefa di Dio ben fedici mi!la, e du-- la nobiltà fenza i denari, e un vero cada·
cento, èhe il mondo Cattolicd adora fra' vero fenza fpirito, e fenza anima • Hor ca ..
Beati nel Cielo, oltre infiniti Teologi di flui ufcito in piazza, veftito con una vefie
dottrina, e di gridoìncomparabile ~Eh di di mezzo vdluto, ma che pian piano fi riarazia, non perche fei Haro·otrefo da un duce: va ~nire anche queft'altra merà, &
Giuda, hai da dir male di tutto il Collegi;:> a comparire tutto tl cannavaccio, di che
Apofiolico. Riverifci Ciunque tu, & ono.1:.i1 era foderata; tutto era vanità nel caminaquelh, che fono tanto onorati da Dio, e re, parlare, & anche nel fputare, perche
per cui tam o Dio ifteifo fi onora, e glorifica non gli ufci va fputo dalla bocca, che non
pertutto il mondo • Riverifci i Religiofì, fo{fe fiato roto11do, più che fe fo{fe fiato
& i Frati, da quali riconofci tanto bene ;a1 torno ; non menava [ervidore alcuno
e{fercagionato,ecagionarfifempreco'loro ;app . eifo, perche non ne aveva, l'andafodori, ftenti, fatiche, e fpargimento
va bensì cercando;e vedutone uno,che pa....
fanguc, a tutta la Cattolica. Avverten- reva a lui, che andava cercando padrone,
do, che fe tutta via vuoi fare il contrario , gli diife, fe voleva fervi re a lui, che era per...
forfe, e fenza forfe, inciamperai un giorno ' fona di conto, e da cui in avvenire, col fuo
in quello, che non vorrefti, come t'infe-1 fedel fervizio,averebbe potuto lperarne fa.
gna il fatto fopradetto,
vori, e grazie non ordinarie, perche tutti
•
quell,i, che per lo paffato avevano fervito
alla tua antichiffima ca1a,eran fiati ri mune..
rati in maniera tale, che più non avevano
• bifogno di {ervirc alcuno;ch.e fe t:gli ancora
voleva tentare foa fortuna,fi sbq_~aikpre ..
fio a rifolver6,po1che quella mat~ 1ttef(a l'averebbe ammdfo al fuo ferviz10.Q e ..
ilo p-0'\ero ~iovanea che ~1·a molto tempo·'
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che andava cercando padrone' e non ne i voi, e fenz'altra differenza' non che voi
frovava,li pa,rve,11t i .• malis) benche quella vi mangiate le frondi, & io hò mangiate le
ifieffa occauone non le pareva punto buo~ radiche de'rafanelli. E finito, che ebbe di
tta i dr p1 enderla per all'ora, & accettò il mangiare il povero fervidore, che fù in un
partito, fervenriolo immediatamente con Cubito, lo chiamò dentro della fua camera,
andarli appre!fo, fempre un paffo almeno dove non ci era altro che un fcabe-JJo, folontano. 11 padrone giunto in cafa fi rin- pra del quale fiava egli feduto, e così gli
ferrò dentro una cerca camera , donde non di tre: Adelfo che avete mangiato, e bafianne ufci,fe non doppo lo fpazio di mezza ora temente dato nodrimento à voi ftdfo à mie
ìn circa, frà il qual tempo iI nuovo fervi- fpefe, è neceffario, per non mangiarvi il
do re non faceva altro, che rimirare a ttor- pane del Padrone à tradjmento, di guada ...
no, fe vi vedeffe qualche cofa nella Caletta, gnarvelo, con fervirmi fed~lmente, fiche
nell'ahticamera, & in quegl'altri nafcon~ ve n'andarete à tr~vare il Signor D.:: zio ,
digli cli quella cafetta; mà per moho, che che fià fuori della Città due foli miglia
a veffe offervato, v ifio, e rev iflo, non vi lontano da quà, e li direte, che è flato fer·
v ide,nè vi otrervò cofa alcuna: le mura era- vito di quello, che defiderava , Parri ffi fu~
no nude, & affumicate al maggior fegno , bito quel fvenrurato, piangendo la fua maoltre dell'effer ro.tte , e fracatrate in molte la fon una, e che era incappato in mano di
parti; le finefire non {ì potevano ferrar be- un Padrone così povero, che non avendo
ne,perche vi mancavano molti pezzi dita- nè meno pane per fe, non Io poteva in movole , e quel clie era peggio, non \'i era nè do alcuno dare à lui. ~ando ecco, che nel
meno commodicà per federe.O mifero me! mezzo del viaggio s'incontra con una ba ..
elitre all'ora il fventuraro giovanetto , io Ira, nella quale era un morto, che portava•
l'hò fatta male con quefio padrone, poiche no à fepellire, appreffo del quale veniva
egli mi pare e{fere il più fpilorcio e mal piangendo una donna fcapi21iata, ch'era
contento uomo, che vi va in terra. Che im- fua moglie, la quale frà li gemiti , & urli
porta a me,che egli fia il più gran Cavalie- che dava, fpeffo ripeteva: O marito mio!
ro del mondo,e che abbia la difcendenza fe ò marito mio] grandé è per certo il dolore,
ben foffe delle tefie ~oronate, (e è così ;;e- chè mi trafigge l'anima, per avervi perdu...
fchino, e povero, come mofira l'abitare in to, e per avermi lafcia~ vedova, e li vouna cala fpogliata d'ogni bene'?.,Appena Hri figliuoli orfani; ma oh quanco mag ...
aveva detto ciò, che aprì la pona ~Ila foa giormente mi addolora il fapere, che voi
ca,mera il C::a.aliere, il quale diffe à que{fo mip bene ora ve n'andate à quella cafa_,,
?omo fuo nu_o~o fervidor_e: Horsù pigliate da.ve non fi mangia, nè ~ bi;ve! .t:- que_lla
il pane (e gli clie quattro rn cinque oncie di cara, d~ve non~ ~eve, ne fi mang~a, dice
pan_e., che era bafiantemente negro, e du· l~ l1l_~g_Iie, c~e va 11 !uo mon? marno 7 )ri ..
ro } e quefie q'llattro cime di rafanelli, e p1gl1011 ferv1dore ) dunque e indubitato,
refuciatevi à bafianza; nè vi paja poca for_lche q~dto cada vero lo porta.no in cafa
tuna quella, della quale fete flaro fa \'Ori-I del m10 Padrone, la quale fe f1a ad litteto dal Signore, di aver fortiro un Ca va, ram la ca[a dove non fi mangia , nè (ì be ve,
liere par mio per vofiro padrone.Le frondi/ ·niuno ne fià iuformaro meglio di me: e_,
di ra_fa~elli '· cred~, che ,.i fra noto quan- con ciò incominc_ia à co~rer ver(? la cafa
' ta vutu abbiano di confortare, e confoli- del fuo Padrone 1fle!Io 11 buon giovane ,
dare lo fiomaco, & anche di rinforzare dove alla fine già gionto tutto fianco, e
tutta la perfcna. Haverète poi conofciuto, mezzo mono, incomincia à picchiare, e
che fete fiato favorito da me à ral fegno , quanto più può furrement~ la porta; &
ch_e ~e bene non vi h_ò fatto mangi~re alla a~acciatofi alla-?ne i_l Padrone, gli dice il
mia 1fidfa tavola, ll che non convié'ne al giovane da ba!Io : .'>tgnore fare preHo, &
decoro di un Padrone, & ad un Padrone aptite, perehe vi hò da dire cofa irflpor...
C<;>me \on io;pu_re vi hò fatta degno di man• tanfiffimé!: prefio, pn:~o ~ignore, perche
?Iare J •.re{fo cibo, del quale hò mangiato la cofa non porta dda.z1one alcuna. Non
.:~ ·~ ~; poiche alrreuanco, e non più hò man- pona dilazione! dice i1 ~ad~one ~alla finegi_ac-o io l!et[o , d1 quello, clic: mangiarc~te ltra, come non porta d1lu1one ! iorfe !ort
.,.
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chiamato in duet1o? Se ciò fo!fe, io non po- più belle gaie, e luffi del mondo; {ra tanto
trei per adeffo;poiche mi ritrovo indifpo da fotto non anno camicia: fe non alimenflo. Nò çjgnore, peggio a!fai di quefio.Chc tano le donnaccie,e non fi g iuocano k cen.,
forfe dunque, ripiglia colui, và morendo tinaja ; e fra tanto li patrimonii fianno in
qualch'uno de' miei Signori parenti? Nò graduazione per li creditori delle fomme
Signore, rifponde. quelli da ba~o.' na~ ft c~si eforbitan:i, chea!forbi~cono atfai più
tratta di moribondi, ma d1 mort1 1 1 qual! fe d1 quello, che importa tutto il loro valfen ..
non aprite ben tofio ade!fo il vedrete con te.Replichiamo dunque:Vanitasvanitatrtm,
gli occhi voftri,e dentro la ca fa voftra ftef- ~omnia vanitas. Gicerone, ancorche gen.
fa. E venuto alla fine il Padrone di Copra, eile, pure di ife: che Deforme efl Je Jeipfo
.& aperta la porta, fovente il fervidore gli prtedica_re,. falfa _pr~fcrti~ ~ ~ cum ~rrifio ..
dice? Evvi quà legno da sbarrare la por- ne audzentiurn: rnutare rnzl1temglortofum •
ta? Sì,che v'è, & eccolo; e gli fece vedere, Poiche in vece di lode, per tal modo di fare,
dove flava un ben groifo legno, che fervi- fi ricev~no irrifioni, e beffe, le quali durava, oltre Ja ferratura,a ben ferrare, e for- no per tutta la vita, & oJtrcpa1fano in fin
ti6car la porta;la quale e!fendofi ben toflo doppo Ja morte: come appunto ft rìferìfce
dal fervo con quel legno sbarrata,foggiun· di un fo!dato, che facendo del valente Ca ..
fe al Padrone:Bifogna far tutto ciò,perche valiero, e del gran Sol datone, duppo moradeifo ho incontrato un cataletto con UllJ te li fec~ro il feguente gloriofo epitaffio al
morto dentro, il quaie lo vengono hor ho- roverfc10 :
ra a fepellire qui in cafa. Com'è poffibi~e,
Hic jacet Miles,
ripi,gliò il P.ad.rone, ch_e lo v~nghin~ qui a
A q11.o nemo occifus jacet.
fepellirc? S1 Signore, rtfpofe 11 ferv1dore,e
In pr~lio 111aximè expeditUJ ,
di quefio non bifogna dubitarne,avendolo
Sed ad fugam.
fotefo dire io con queft'orecchie,mentre la
Magna lande contmtiones averfattu ejl.
di lui moglie fcapigliata >e dolente,foven- Ad /polio tard11s, priufquarn noffet pr<Kdari.
te riper eva, che le difpiaceva fopra tutto , Pro galea, '/b clypeo ufqrie J~pè patielltia e.fì.
che il fuo mono marito fe n'andava a quelFameextinéfos efl.
la ca fa, do vl! non fì mangia, nè fi beve. Come lo voleva dir più chiaro , Signor mio,
ARGUZIA TERZA.
che il morto viene qui in cafa noHra?E ben,
foggiur.fe iJ Padrone,quantp lontano creDoue fi moflrfl la pazzia de•
dere voi, che tu tra via {ìa ad elfo il defonto?
Duellanti.
i.ontano! e11 non Signore, viciniffimo bifogna che fia. Viciniffimo? cufiodite dun ..
Anitas va1Jitatum, abbiam prefo per
que meglio la porta, per quel che potrebtema della pa!fata Arguzia: adetro
be elfer, Et effendofene tutta via in altro prendiamo con molto maggior ragione
luogo patfata la bara con il defonto, il fer- quell'altro : Stultornm in.ft•zittis efl numevo arguto diede ad intendere al Padrone, rus. Poiche chi và con fan a mente conft•
che ciò era provenuto dalla fua gran dili- derando, a che termine fìano ridotte le bizgenza, che avea così ben ferrata Ja porta,e zarie delli cervelli degli uomini, e come
che ne avea dato così opportuno,& antici· per ogni minima caufa venghino alle ma ..
pato l' avvifo: Va11i1as vanitat11m:, ~ om. ni, infino all'ulti'mo efierminio di perder '
71i1 va1aitas. In un tal paefe dicono di ave- la vita, che più non potrebbe vederft nere a gran vergogna, dicono di non etfer gli fieffi animali fenza ragione, e fenza di ..
Cavalieri, affermano di non e!fer Gentil' fcorfo, più non potrebbe offervarfi negli
uomini, dicono di non etfer nati bene, fe medefimi Caproni, ò pure negli Heffi pa•
11011 s'alimentano a loro fpefe molti cavalli dri degl' Agnelli, che [degnati fra di loro,
nella fialla; e fra tanto eglino lì crepano fovente l'un l'altro fi percu.ote,infino a fra ..
dc:lla fame con .li loro figliuoli infìeme: 1e ca!farfi la refia: e ne lii fieffi Gallì, che non
11on efcono per la Città con molti creati è giorno, che non fi azzuffino infième, a
appreffo,& eglino con li figli la fera vanno tal fegno, che fc non fono [partiti, avviene
a letto di&tuni:fe non comparifçono con le fpcilìflìmo il ferirfi in maniera, che refiinQ
tutti
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tutti due morti nelcampo: S tultortmz tnfini- fpofl a data da un fa viffimo Re chiamato
tris efl mioierus; poiche fedi mandate la ca U· Lercada, Re di Balca, il quale av.endo dir~
fa di tanro difordine, di tanta belHalirà , cacciato dal Reame peti le loro rnfolenze
quanta è di peÙler l'anima,e'I corpo, In tem• certi fooi cugini, quelli fi pofero fotto la
pare,t!>itternitate, e per non sòche fillaba, protezzione
del Re di Perfìa, il quale per
1
che manca al foprafcritto d'una le uera,per favorir li mandò a dire al fopranarraro Re,
non sò che levata di cappello non fatta a che in grazia fua refiit uiife a quei fu o i Cligi ..
tem1>9, per nQn sò che girata di fpalle non ni alcune Città, dove era il loro patrimom ifurata dal com paifo, per non sò che pa· nio.11 che intefo dal Re Lercado,gli fece ri.
rola detta in aria, e non proferita bene, ò fpondere, che fe era amico di quei fighuoforfe non ufcita mai dalla bocca, ò non der- li, & efficacemente defiderava di veder)[
ta mai a quel fine,che s'è prefa, ò per un'az· padroni di C:::ittà,non mancavano Città nel
zione fatta tremila miglia lontano dal pen- fuo Regno di Perfta da poterneli impadro!ìero di offendere alcuno;e non volete ripe· nire:che del reflo non fi fida{fe tanto della
te re: S tult~rum infi1Ji ws ejl nrimertis?In que. fua imbafcia ta, "he penfaife,che per quell._,
tla parre però io penfo, che più pazzi fia. doveife egli refiituir Città,e Caflella.Dalla
110 coloro:che confultano, e quelli,che per quale rifpofia eifendoft t urbaro il Re di
mofirarfi di effere uomini di gran machina, Perfia,mo!fe guerra al Re Lercado;il quale .
e di gran fapere,intendentì di ragion di ila· defiramente fchivando il cimento, fi fortita)e di politica,fentenziano fempre a favor ficò in una tal Terra della Tartaria.Ond'è,
del Macchia vello, & in confeguenza del che il Perfiano gli madò un Melfo, il quale
diavolo,e contr..o alle leggi dell'Evangelio, da parte fua li prefernò una fpada, & una
e confeguenremente contro dì Critlo 1teifo; rocca,dicendoli, che s'era Capitano ufciife
quando fenza detrimento della fieifa ripu- in campagna a combattere con quella fpatazione, ch'è il loro Idolo , potrebbono fa. cla,e che s'era femina,filaife con quella roccilmente fenz'altro fangue,fenza i duelli,e ca.Al che il Tartaro ri!pofe prontamente:
fenza le ferite, e la morte, aggiufiare ogni Sì volentieri accetto Jafpada, e la rocca;la
cofa. Tefiimonio di ciò ne fiala feguente fa· rocca, perchc per all'ora non difcon veniva
ct:tiffima Arguzia. Aveva un tal Gentil'uo- la quiete donnefca; la fpada, perche fe ne
!llo provocato a duello un'altro Cavaliere, ferviife in migliore, e più nece!faria occa11 quale era non meno generofo,che di ma- fione. Cosi rifpondono_li prudenti, li git1turo, e fodo giudicio, per non sò che riifa diciofi, e quelli, che fanno confer11are tut ..
avuta frà di loro nel giuoco;e fecondo le re· to infieme la riputazione,e la vita. O forfe
gole de'Macchiavellifii,il provocante ave- per quefto coftui perfe la riputazione~ per
va manda~o a di~e a quefto Ca valiero, che quefto quel ~avaliere fu dichiarato infame,
voleva e!lere fod1sfatto con la f pada in ma- e queflo .Re indegno della Corona<E quanno la mattina feguente in un tal luogodefi- do foffe ftato dichiarato tale, fapete da chi
gnato, & alle undici ore di notte in punto. averebbe avuta quefia taccia<da una dozzi ..
~ra poco prima andato a letto quefio Cava· na di mezzi capi,& in tutto fcervellati;perltero, ch'era provocato a duello, quando che dal reftG del mondo favio,noi vediamo,
ebbe l'ambafciata, e quando fentì, che che è applaudita la rifpofia, giuclicara per
l'~ra era defiinata alle undici in punto , prudenuffima la rifoluzione, e degna d1 cfgl1 .rifponde: Dica pur ella a cotefio Ca- fer fcritta frà gli aforìfmi di prudenza,è frà
va_here 0 che io per mia commodità non li detti favj degli uomini più prudenti del
m1 foglio mai alzare prima delle fedeci : mondo,come l'hanno fcritta diverfi dottif..
che penfì egli, fe voglio tanto prefto do- fimi Scrit.cori, e fpecialmente H Bvtero, da
mani alzarmi per e{fere uccifo f E repli· cui l'ho nca vata.
can~o q~ell~ , che manda{fe,n fuo paren!e, o ~m1co 111 luogo fuo al duello; ripigliò
11 1a.v10 C~valiere, e Criftiano ~pigliando
·o gn1 cofa rn @urla: Io gli parenti, & amici
gl'in v ito a fpaifo, & a definar meco, non
nd eifere ucçifì • Non di!iìmile fu la ri·
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zuoll (e glie la nominò) e vegga,come la
pa{fa con quell'acqua..., che di poi ci rivede ..
remo. Subito fu portata l'acqua da Pozzuo ..
Dove fi dicbiara !ti forza tltll'appren.. li, e la mattina bevendone a tutto pafio, e
jiont.
con avidità tale, più che fe beve{fe net tare
fcefo dal Cielo, ad ogni bicchiero diceva ;
A nofira fantafia, che fommiaiftra le O benedetto il Signore, che hà creata si
fpecie al nofiro intelletto, tal volta_, miracolofa acqua, e benedetto {ìa il Signor
viene offufcata In tal maniera, che fà ap- Medico, che me ne hà dato notiziit; ecco
prendere a quelli, quel che in fatti non fon fa no, ecco che non vi è più dolore, ecè , fino a fare ( ch'il crederebbe ) che i comi allo fiato primiero,e migliore.iTanto
fenft medeGmi s'alterino, e fiano offefi ; di{fe all'hora, e tanto fcgui a dire fempre
non da cofa reale, e che non vi è irw per molti giorni, che durò l'acqua , che ft
modo alcuno à parte rei; ma fola mente da confervava in certi fiafchi, coperti di pa•
quel che fià nell'intelletto, e nell'appren- glia; ma quella dfendofi di già finita,e perftone, verificandofi, che come è certifiì- che non ftì avvertito tal mancamento di
mo, che Nzhil efl fo voltmtate, quin priu.s acqua dall' Infermi ero fu detto da quefio al
f11erit in intelle8t1; così tal volca, Sit in Religiofo , che quella mattina bifognava
intelleau, qnod nullo modo efl à parte rei ; aver pazienza , perche non vi era acqua di
e quel ch'è peggio, quod nec potefl effe . Pozzuoli ne i fiafchi.Non vi è la rnia acqua?
Hor che fia ciò vero, molte fono le pro- ripiglia quefii,non vi è? O me fventurato,o
"e, anche à pojteriori; e bellìffima, egra- me mal fortunato, o me difgraziato! non vi
ziofiffima è yeramente quella, che !ì rac- è acqua di Pozzuoli ~ Hor fiate a vedere ,
conta di un tal Religiofo, il quale tenendo quali faranno li dolori,quali l'angufiie,che
offufcata la mente da alcune malinconie, fì f~ntirò nello ftomaco ! Nò, nò, gli diceva
credeva patire gagliardamente di fiomaco, l'Infermiero,non fi prenda tanto fafiidio,e
& a tal fegno, che non faceva altro, che dolore, che io fpero,che non farà così;poi~
lamenrarfi, che non poteva propriamente che non vi potrà nuocere beverne pur una
rdìflere per tal dolore: laonde chiamato!ì fola mattina, ancorche foife propriamenjJ Medico, gli racconta, com'egli dava te veleno; e così con la grazia del Signore
nelle fmanie per il dolore fiero dì ltomaco, fpero) che non vi farà male alcuno. Oh miche lo travagliava continuamente, onde fero me, che bella cofa è difcorrere in pergli domanda va qualche efficace rimedio. fona di altri, e fare i conti a fpeiè altrui?
L ' interrogò il Medico, fe foleva egli bere ripiglia colui, horsù via sù a tavola: è ve ..
vino, o acqua? Acqua, gli r.ifpofe il Reli· nuto il tempo di bere,e portandoli l'Infer ...
giofo. Horsp, dice il Medico, voglio , miero l'acqua ordinaria, che vi era: O Dio
che la medicina ve la dia l'Apofiolo San.,, me la mandi buona~ tornò a dire il fu detto
:Paolo, il quale fcri vendo a Timoteo, co-\ Religiofo, prima <li accofiare alle labbra l'
m'ellasà meglio di me, ·gli dice : Vteu mo- acqua: la quale appena bevuta incomincia
Jico 1Ji110 prGpter jlom"churn. Hor quefio non ·a gridare: Ohimè, ohi me, ecco s'è vero
poffo fare io, rifponde il Religiofo, perche quello, che io diceva, ecco fe mi è accaduJ1ò tanta antipatia al vino, che un tanti110 to quello, che temeva, eccomi sù gl'affalti
folo di erro, non folo non mi levarebbe il di morte un'altra volta, eccomi sù i mani·
dolore, ma me l'accrefcerebbe in infinito; rii, ohimè, ohimè lo fiomac.o , levate via,
io sò la mia naturalezza, non occorre far' levate tutto il mangiare,che io non mi fido
altro. Hor dunque facciam cosi, fiegue a di mandar giù nè meno un bocco11e. Frà
dire il Medico , non bevete queft'acque tanto l'Infermiera, fofpettando di quello,
ordinarie, che fono quà in Napoli, le.., che veramente era, e che il mal di ftomaco
quali , benche fiano ottime, con tutto ciò foffe imaginario, e: non reale, diffe pron•
allo ftomaco vofiro debilitato , & infer- tamente:Oh mi fon fcordato di far di!igenmo ; non patrono molto giovare ; ma za ad un fiafco folo, fc pure foffe rimafo
procurate , che non vi manchi \lOa tal' qualche poco d'acqua di quella di Pozzu~
acqua minerale d'una .tal fontana di Poz;. li;e fi partì)come per far tal diligenza,e w

A R G U Z 1 A Q_U ART A -

L

' '

J (
\

tor-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade Nona, Arguzia @ctrta:
tornato gli portò un l'OCO d'acqua , ma dell' il fallo apprefo per

vero.

Però è necetfa rio,

if!e!fa ordinaria,chc avea poco JHima lui be- che tutto ponghi nelle mani Cavie, porenvu.to , dicendo: .Benedetto Ga Dio , e la fua ti, & amorevolifiìme di Dio, il quale sà
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pietà,che pure me n'hà fatto ritrovare que- quello,che è buono per te, e quel, che non~
ila poca di Pozzuoli: bevila tofto, acciò che buono, e che vuole, e defidera più il tuo be ..
ti paffì cosi fiero dolore. Non li può crede- ne, che tu non lo defideri , e puoi de{ìdera~

re,con quanta avidità fe la trangoggiaife fu- re à te fte!fo; e può fenza impoverire.Ce me ..
bito il Religiofo quell'acqua,che {i credeva, defimo,arricchirti di ogni forte di bene, di.
che veramente fJ[(e l~ minerale, tofio di- maniera che non ti devi affiiggere, (e non
cendo • Non ve'i ! dico io, che quefl'acqua è hai quel bene da te appre(o per tale; che fe
propriamente rniracolofa per me? O felice fo!fe buono per te,hai un Dio:che potrebbe,
me, eccomi fan o, eccomi fenza dolore, in faprebbi:,e vorrebbe dartelo; e mentr(.! non
il1anti produce i fu o i effetti quefia bene- te lo dà,è fegno,che vede non eiferti efpedidetta, e fan.ta acqua • E quando ebbe det. entc,e che non folo non ti farebbe utile~mà.
to, e ridetto ( che non fe ne poteva mai Ca- ti cagionarebbe molto male. Oh Dio, che à.
tiare) le lodi, le grandezze, e l'efficacia mi- quel chi: me ne pare,e per quella poca pratracolofa dell'acqua di Pozzuoli, l'In{ermie. tica, che ho, tutti i mali, che vengono nel
ro, che non ne poteva più, ripigliò in tal mondo, anno principio ò dall'apprenderti
maniera: O Padre mio, e quanta è la forza foverchio , ò dal non apprenderfi tanto,
dl!ll'apprenfìone ! hor fappi, che l'acqua, quanto fì dovriano le cofe • Onde è , che in
che hai bevuto adeifo, non è quella di Poz- verità io conofco ora più che mai e[er vera
zuol 1, ma la nofira ordinaria, e quella del .. la dottrina aurea di un grande uomo,il qua•
la quale tanto vi lamentavate . Dunque.., le diceva, che da che mancò nel mondo u11
queft'acqua, che ho be'luto adeffo, non è tal gran Signore,che governava le Città, e
quella di Pozzuoli, ma l'ordinaria ? Si Pa- le Provincie, mancò ogni bene in eife; e da
dre mio, rifponde l'Infermiera. E fe è co- che egli ufcì per una porta,dall'altra entra•
si, ripigliò il Religiofo, ohimè, ohimè lo rono infinite rovine,fcandali~e mali in loro
.tlomaco. Puoffi vedere più chiaro efrmpio fteffe • Che fe voi avete curiofità di fa pere,
d~lle nof!re falfe apprenfioni, e come arri- come fi chiamava quetlo gran Signore, e
vrno à turbar talmente la fantafia, che ci quefio gran Pcrfonaggio? \ e'l dirò, fi chia ..
faccino Hdere, e fentire per cofa reale..,! ma va il Punto del che diranno. Qyefio Si ..
quel che. mai fù, !lè farà? Finginm~ bajiem, g~?re Punto, ~<>~piace, che ~ra temuto da111cmferrnmus, d1ife quel gran Savio; e Dio gl 1fieffi Prenc1p1,e Monarch1,perche bafia..
.sà, delle cento cofe, che ci tra vagliano la va à quefii,cht: {1 ricorda.ffero nelle loro azmente, che ci affliggono il cuore, che ci ro· zioni,e rifoluzioni del SJgnor Punto del che
dono le vifcere, non ne fiano le no vanta_, diranno, che ciafcheduno lubito diceva a fe
nov.e falfe / e folo vere nella noftra i magi- me defimo:Se non opero da par mio, diran ...
nativa. Stà perturbato colui, non fi vede no 1 che un Prc:ncipe come fono io,c.he deve
~ai bene, ai:iche che nuoti dentro un mare e!fer lo fpecchio,che compone,é totalmen.
dJ beneficii, che gl'hà fatto il Signore, e fai te regola tutto un mondo, è lo fcandaJo,e'l
pcrche? perche dice, che li manca un folo malo e!fempio,che tutto lo pone fofiopra.ll
• bene della dignità, che non hà ancora ot- Signor Punto del che diranno, dice va quel
tenuta, che le manca quella cofa, per la_, Titolo,mi fà ilare con due pi1..d1 dentro u.na
quale folamente farebbe felice, e per man- fcarpa,perche fe no mi porco bene,diranno~
c~nza di eifa ogni altra, che poffìede, non che io,b éche fia ~ignore,dcgenero da Ili a11g1ova per verunconco; gionto che è già tepaifati miei, e bencheabbiachiar·oiJ fan'l:uefio tale all'intento, & al bene; tanto da gue,I' azzioni fono di viltanaccio Chedìrii1c d~Gderato, trova, che è il peggior male, no di mc,diceya il G1udict)e non folo non
che 11 poteva avvenire. Dunt1uc non è i1 be .. faccio la g iufiizia, mà fo e.o tè contrarie à
ne. r.eale, il ~i cui, mancamento ti aflligge, que Ila per via di regali? diilino, che il ladro
1~a 11 fantafi1co; ma quello, che tu apprcn- grande impicca i piccoli. C11e diranno, di..
eh pe_r tale: dunque non è il male reale_, , ceva la maritata,ft: io non camino giu!to,[e
che t1 dà per il pii) delle volte faftidio; mà ammetto vifitc,!c piglio lC&aJi,fe ncevo vi-.
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,glietti, fe vado alle comedie Iafcive, e pro- giovani di noi, dicevan li vecchi, fe non fi
fane? diranno, che una matrona, come fo- portiamo bene nella nofira \ ecchiaja? dino io; nata da Oirpecosinobile, alkvata ranno, che fiamo divenuti più figliuoli di
con tanti ammae!lramenti di onefià, e di loro fieffi, e che abbiamo perfo in tutto il
modefiia , di Penelope fon diventata una giudizio. Che diranno di noi li vecchi, di.
Elena, e che cagiona queflo male il proce .. cevano Ii giovani, fe vengono à fa pere, che
de re ttoppo buono di mio marito con me ; non ci portiamo bene? Aon cl farà circolo,
hor quello non permetterò mai, e guardi- dove non ci mottegiaranno ; non ci farà
mi Dio da tanto mal gufto. La vergine, e occafione, nella qualç n~n ci riprenderanla donzella, con la guida.del Punto del cbe no, anche in pubbfo:o, & in mezzo alle_,
diranno, fe ne fià fempre ritirata nel giar- piazze. Che diranno li vicini miei, diceva
di no del [uo ritiro, dicendo frà fe !lelfa: Io l'altro vJcin0-, {e non mi vederanno oprar
che fono un cosi odorofo fiore, hò forfe da bene? Che diranno li miei e moli, diceva
dar mal frutto d'immodeftia, ò cofa fimi- quell'altro, fe io faccio quell'azzione men
le! non (ìa mai, che fi oda dir ciò di me • che buona? che diranno? darò il buon giorIo vedere, ò e:lfere ..,-ifia, e perciò poi e!fe- no à loro, & io avrò molte male notti. Che
re mofirata à dito? prima muoja io che ciò diranno li Cudditi, diceva il Superiore , fe
fucceda. Io parlare à colui, per dar che di- io non vivo con quella oifervanza, che dere al mondo in vidiofo, e calumniofo, che vo? Che diranno li Superiori, dicevano 1i
sà ingrandire le cofe, e farlo comparire à fudditi, fe non ci portiamo con quella punfpefe della nofira fama, e del nollro buon tualità, chefi deve, e fe per conto nofiro fi
JJome, cento volte più grandi rli quello, che abbia a feccare non folo un ramo, mà una
fono·? Dio me ne guardi, Dio me ne libe- fronda fola dell'albero dell'o{fervanza della
ri più dal fuoco ifi_eifo, çhe io quanro. pof- nofira Religione ? Cosi iJ Signor Punto
fo me ne guardaro molto bene. Il Signor del che diranno, era quello, che governaPunto del che diranno governava la Vedo- va tutti, e tutti faceva fiare a fefto, e con
va, la quale diceva fovente frà fe fielT:W : un'armonia Angelica, & affatto di ParadiNon per certo, ade!fo, che fon vedova ' (o. Farcito, che fù quello gran Perfonagfalirà uomo alcuno quelle fcale, per':he fe gio del che dirartno, da!le menti, e dall'ap•
nò, diranno tanto beilo le male lingue I.o prenfione degli uomini; immediatamente 6
proverbio Spagnuolo : Hà muerto mari- perdette ogai bene.~ando non fi fece concio, ami go venido ; e che all'i~affiare. del to più di qtiefio Signor Punto, e quando
mio pianto nafce ìl vedere de'm1ei gull1; o non fi apprefe più dalle perfone la Uima ,
che tanto prefio muto il Req11icm con l'Al- che fi dovea far di e!fo, fi viddero immedia ..
lel11ja : Dio me ne guardi , Dio me n~ tamente forgere li diforclini fenza numero
guardi. Non per certo, che non diranno d~ in tutti li fiati delle perfone, e in tutti li go•
me , diceva il Soldato, che mi ho pofio h verni del mondo •
1livali di pelle di fuina, come potrian dire,
fe fotto qualche pretefio mi ritiro da q_uefia
ARGUZIA Q_UINTA.
imprefa; e perche fe non fono netto ~1 malli, diranno, che fono nn'uomo da mente,
Nella quale fi vede , quanto gran for•
che fono venuto alla guerra per fare il laza abbia nel cuore di cbi cbe jìa
dro, e non il foldato : Dio mi guardi, che
l'i!Jtere.ffe.
ponga quella tal macchia nella cafa mia in
eterno. 11 Signore Punto del che diranno
. .
.
governava li Studenti, quando andavano
Unera , crede mzbt , placant bormalle Un1verfità, •e qiçevano frà dì loro :
nefque : deofque : tutti han cono•
Nò non fia mai, che Jafciando li libri , Cc iuta q uefia verità , tutti confermano
e.li ftudii, ci diamo alle converfazioni ma- quella maffima, che bifogna fuggir l'oc ..
le , e lafcive, perche fe nò, poi diranno ca Go ne di ricevere regalo , ben che fìa_:,
con nofira infamia: Non vedete, come co- minimo , da coloro , che hanno da ef•
fioro da Alunni di Minerva fono diventa- fere fottopofti alla lor giudicatura; onde
ti vili fchiavi di Venere? Che diranIOo 11 ~ , che i Saviifilmi Rè lianno decretato
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in cento milfa pramatiche,e leggi,che non fi .feffione;dite pure,che vi occorre,& allegrariceva mai dono, eziam cla quelli, chefponte mente , Padre, foggiungeva quefii, io fono
off~runt,Ce non foffe un canetlrino di frutti,e un'uomo, che volentieri dico male del mi<>
colti dal proprio giardino, o cofa fimile a proffimo, e non vi ò occafione, che io non !a
quefia,e di pochiffimo valore.Tutto ciò,per· prenda d'infamarlo,e di macchiarli il buon
che fono per efperienza corrotti gli animi, nome:che perciò vado facendo i miei conti,
benche giufiiilimi, nel giudicare, da'doni,e e credo, che in 'luefio tempo, che non mi
prefenti,che fi fanno dalle parti.Il che quan- fono confelfato, avrò ben due mila volte
co !ìa vero, & efprimemato in ogni foro, lo detto male del prollimo. O lingua maledetprova il graziofiffimo cafo occorfo,ch'il ere· ta!o lingua peftifera! o lingua diabolica! ri ...
derebbe ! anche nel Tribunale, e foro della piglia tutto (degnato il colerico Confeffore,
cofcienza. Poiche ritrovandofì un tale cari- due mila volte, due mila volte , rnormou,
codi molti ecceffi,e peccati,pensòdi fubor- re del prcffimo ! è non fapete il detco dell•
dina re l'animo di quel Giudice fpirituale,da Apotlolo,che a tanto mormorare del notlro
cui doveva avere la fentenza dell'affoluzio- fratello, quanto mangiar[elo a brano a branc, e [e gli prefentò avanti con un ducatone no? due mila volte dunque lingua d'infer•
nelle mani, con dirli: Padre, vorrei, che mi no hai mormorato?e più voleva dire,quan ...
facefte la carità di fentire una confeffione do di bel nuovo,e con maggior forza premè
ben lunga, e di molto tempo. Il Padre [piri· il penitente il ducato ne fol'ginochio del
tuale,che era alquanto impaziente di fua na- Confelfore per farli ricordare della fperantura, quando intefe confcffione lunga, e di za di averlo, già che la furia del fuo zelo ne
molto tempo, incominciò Cubito à dire, che l'aveva fatto dimenticare:e fa acqua butta•
li doleva il capo, clic era affai firacco, che 1ta al {uoco;poìche incontinente lì muta tut•
torna{fe in altro tempo, che ora non ne po-lto in piacevolezza il Confeffore, e gli dice:
te va propriamente più: ma accorrofi dc:l cl u- Mà li gli o, io credo, che c..:>tefie vofire morcatone,che teneva in mano il penitente,chel morazioni fiano fiate più prefio sfoghi raper prima non a vea veduto, e fperando,che gionevoli dell' oppreffioni patite da perfo ..
nella fine della confeffione glie l'averebbe ne poco timorate del Signore; balla, che
colui dato per limoftn , fubito foggiunfc : vuol fare? fiamo uomini, & in ogni legno ha
Horsù via, venite figlio caro, e dite levo- il (uo fumo, vi compatiièo; vi compatifco •
!tre colpe. S'inginocchia il penite1,1te, & feguite a dire Non vi è numero Padre mio 9
rnc~mincia a dire, che erano più di cinque <lene mie infolenze, e poca carità verfo dcl
a:rn1, c~1e n~n {ì er~ confeffato Cinque an- proffimo, po'iche fono ben tiè ~olte,che mi
m ! replica l 1mpaz1ente Gonfelfore, e che è fcappata la mano,& ho rotto il capo ad al ..
raz~a di_ ucmini_,ch7 dico di uomini, di bar- e uni. Al che colui:_O giu~izia .~el Signor, o
bari, d1 diavoli m1 vengono avanti? cin- eterno Dio, vend1catev1 del110giurie, e_,
que, cinque anni! E più diceva, e bron. foverchieric fatte a' poverelli del ~igno ..
tolava, quando l'accorro, & afiuto peni re; rimediate voi dal Cielo, con far feccare
tentc, fpeffo con Ja mano premeva sù il gi un braccio a coRui, che tanto malamrnte {ì
nocchio del Con feffore il ducatone, accio- abuCa della forza contro del filo proff1 mo •
che fe ne ricordaffe; e li venne fatta, per- Ohimè, dice il figlio fpirituale, coflui !ì è
che ncordat-oficolui del ducatone, che fpe- (cordato di nuovo; onde premè co.1 magra va? ~affrenò il 2elo, & incominciò a di· gior forza di prima il duca1one !u'l gi11oc~c.: Figliuol caro, veramente io era entrato chi o; e q ~egli , come 1 Hornandu rn [e' dal
l~ zelo grande per cote fia vofira ne .- li a enza zelo , che l'a vca trafportato furiofamente_. •
d1 non confe_ifard in t;i.nto tempo,... n~à co- fuori di (e, ripiglia: ,\, a io e tdo, cbt; fia-.
me che gl'-:.ifi~ri fon grandi,e li travagli ma[- no fiati quefii eccdh cagionati da fubnanea
fim~mente d~ que!to mondo di oggi,ci leva. pallione, e gl'abb1ate commtflt nt'primi
u.o 11 I?odo dt poter attendere alle core fpi- moti della natura ; feguae pure a dire; e
rnuali, non è gran cofa , che fiate flato raccontandogli il pcuite;n1e molti, e molti
tanto tempo a non confe!farvi: che però altri peccati~e di maggior pt:fo d1 qudJi)che
VJ C?111pat1fc'?,e procuraròd • JUtar- i quan gli avea contati per !o pa1iato, t: moncanto 11 può, affinche facciatt;i una buon, con• do fcmprc via più furio1amente w coll~ra il
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Confe!fore,col folito rimedio di flringerfe- fantiffimi Servi di Dio, frà i quali è il noti
li, e premerfeli fu'l ginocchio dal peniten• mai a baflanza Iodato San Filippo Neri,norte il duca ton e, fì rintuzzava la biie ~e (j mi· ma, e regola, fenza dubbio,di tutti gli Ope.
tiga\a il furor dell'ira, che da volra in vol· rarj della Vigna del Signore,che fole va freta con tanto impeto fi accendeva, & a tal fe- quenremcntc dire: Non deve cifer amico
gno verfo di lui, che pareva (e Io voleift:, della borfa chi vuole guadagnare anime al
inghiottire, e volelfe darli de'calci, e ma- Signore: del qual fentirnento era ancora il
lamtnte trattarlo. Alla fine poi volendoli mio Santo .Padre Ignazio,coetaneo, & amiimporre la penitenza, fu le fio il penitente cifiìmo dell'ifieifo San Fi!ippo.QEindi è,che
à firinger più che mai il ducatone fu'l gi- comanda a'fnoi, affinche poffino con mag..
nocchio, e colui fperando fra breve riceve- gior libertà, e maggiore edificazione de'
re la limofìna, gli diift:: Io veramente vi proffimi caminare nella via del Signore,che
ho gran compaffione, e fappiate di certo , non folo non di mandino, ma che nè ~le no
che non farebbono ba!lati tutti li Rofari, e ricevino fii pendio alcuno, con il quale pa·
Corone, che {i po!fono mai da di vota men- ja,che fi compenfi o la .Predica) o la Confef.
te recitare, nè altre sì tutti li digiuni, che fìone) o eziamdio la Me!fa,ò qualfivoglia a!w
anno a tare, e che Jrnn fatti gli Anacoreti, tra pia opera, che poffa farft da quelli della
ò pt.nitenti di tutti i Romitaggi, e Deferti <lomp~gnia: Nec pofi!ilando, nec admittendo
Elel mondo, in penitenza de'1·o!lri peccati : jlipcndrnrn, ve! eleemojynas ullas, quibtts Mifma acciò vediate, che io veramente vi amo ]11:, ve! confeffioms, vel pr11:dù:atienes, vel
come fivlio, e che compatifco la vofira de· quodvis alir1d officium ex iis, 911.e Societas ,
holezz:, vi "oglio imporre leggieriffima jttxta noji~ttm, uzjlitMum , exercere pote/i ,
penitenza, fperando poi, che voi fupplirea compenfari videawr., utfic cum majori li ber•
te con le limofine fpontanee, e volontarie. tate p<>J!Ìllt, d5 proxzmorum d:ii(ìcatione, ù1
Qual è il voftro nome? Giacomo, rifpOnde divinofervitio procedere. Non può con fan ..
quelli. Horsù dite folamente cinque Pater, ta libert~ giudicare, chi ha l'animo tinto
e cinque Ave a San Giacomo benedetto; e dalla pafi10nedell'intere!fe. Tanto che di
~li diede l'a!foluzioue, la quale avuta, co· uomini per altro fanti fi legge, che avendo
lui !t1bito ft parte, fenza fare altra limofina ricevuto in dono po e frutta,veniva la lor
:al Confc!fore. Il quale quando fì v.idde in g~an.rettitudine,e _la loro gran giufi_izia n.e~
quella form~ burlato, più che mai acce~o g1ud1care, e ?ottri~a nel. vedere gh meriti
di colera, f1 alza dal Confeffionale, e grt· della caufa, 1mped1ta, & ?ffi1fcata da quel
daJJdo chiama colui, che tuttavia fì approf- benche p1ccolo dono;onde e, che infenfìbil·
!ìmna alla porta della Chiefa, e gli dice: mente eran tirati a tener 1a bi!anc:;a, & a
Fermate, fermate, che vi hò da dire una formare ;il giudicio, non fec6do la retti rudi·
cofa importante per la, ofira falute. Dite ne del dovere, mà fecondo la paffione della
F·ure, r.ifponde colui. Intendere bene, fog- benevolenza contratta per mezzo del dono,
giungeque!li, che li cinque Pater, & Ave, col reo.Chcfe tal ltra_volgimentodigìudìcache d ho ordinato, che diciate a San Gia· re,è peffimo in ogni forte di Giudici,e trar.
com o, dichiaro, che gl'andìatc a dire a_, t~ndofi di qualf:vog!ia ìnrcre!fe,quanro mag•
San Giacomo di Galizia, O me [ventura- g1ormente farà pe!hmo nella giudicatura_,
to, ripiglia colui, per certo, che cofiui me d~ll'~nime che tanto vagli on o, quanto vale
l' ba re fa; e buttandofi a'piedi {lel Confef- Dio 1fie!fo ,a parer dell'ifieifo Dio, che col
fore, lo fupplica efficacemente a ricevere il fangue propriotl'ha comprate?~efia verità
d1!catone in limofìna, & a levargli così du. laconnobbero anc:he i Gentili,fra'quali Vara, & afpra penitenza di anelare tanto Ion- le.rio Maffimo di!f:: : li demtim pmates, ca
tano a dir Ii Pater nofier impoltili, mentre Civitas, id Regnum tfterm ingradrtjiare po- fì trovava in parte, che ci volevano mefi , tejl, u/Ji minimum pi:crwitt cupiriojibi vendi.
e mefì per giungere colà. Troppo intere!fa- cat .E perciò a ve te da fapere,a!ferì Lattanzio
to , e troppo attaccato lì mofirò quefio Firmiano: ~od à qui bus abejijiudir1m lticri.,
Confe!fore alle limofìne, & in confegucnza abcjt etiam volumas pecctmdi , Q5 caujri /a/i nhabiliffimo ap?ter guada t; narc !'anime a /mdi. _9he-p ciò dice\a un Chriftiano, e
Chrifio, comé an·n o ~1ferito grandiffimi, eldottifEmo Poh ·co, e Governatore: Ea pro.
pt~r
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11 fuo letto, che infìmil maniera da que!ti me~efin;i {ì parla : Come dunque noi
poveri abbia mo a pagare la penfìone delle
groffe fomme, che il defonro s'hà lafciato
d~andato un aran Ctlrdinale da un Cor- ~er l'Anima fua, & egli godette del benetecrgiano, da chi ft potrebbe prendere il più tizio pingue di tutte le robbe, delìziandoac~ertato con figlio ~ rìfpofe: Ab m'rum con· fi, e dando ogni fpaffo poffibile al fuo cortem1Jente. El'ave\aamiogiudizioappre~o po! Noi abbiamo a porci in carena per
il prudentiffimo Cardinale da Di:mofiene,11 compire alle fodisfazioni, e pagamenti ,
quale lafciò fcritto • Non effe tip ud eos , qu~- che 6 debbono fare a di verfi legatarj , &
rum omnia fludia, ~ cogittitiones ad tmarz- egìi 6 deliziò con libertà epicurea"? Noi
tiam refi:rrmtrtr , q11idq11am vel firmi, vel abbiamo a rifparmiare , & egli attefe ad
fanéli; ma più preito credo, che il Por po- etrer'il prodigo r Noi dunque fe ne retta~
rato Eccleuafiico l'aveffe imparato dall' -remo fepolti in cafa per renderci più abi ..
Oracolo nella Sacra Scrittura, nella quale fi li a pagar quel che ha lafciato il morto
legge: Derlmavercmtpnflcivarttiam, (tcce· da fodisfare, & egli in tanto mentre era
perunt mimera, perverterrmt j11dtcium • Et vivo, s'ha prefo bel tempo ne' Po fili pi, e
in un'altro luogo rivela l'ifie{foSpirito San. nelle Ville, con fpefe da Principe? Eh,
to, Nibil eJJe iniquius, quam amare pern- ch'egli ha errato in groffo, fr ha penfato ,
niam ; bic enim 45 aJJimam fnam vmalem~ che noi dobbiamo etfere li terzi pàgarori :
/:Jabet.
s'egli aveYa giudizio, dov-eva con le foe
mani attendere a far{ì del bene per l' AniARGUZIA SESTA.
ma, mentre viveva, che arleffo vogliamo
godere noi, come ha goduto e!fo ; e [e_,
Cbe grtiziofamente Jirnojlra l'inganpena nel purgatorio, ben gli fià , mentre
n~ di chi ji fida nel/(, fedeltà degl'
non ha ufato quella diligenza, che doveeredi dopo la morte •
va ufare per fe fic:ffo egli mede(ìrno, e che
richiede da noi, che ufiamo per lui. Che
Acri ma nibil citittJ arefcit, dice Cicero- dici, ti piacciono umili lagrime, che cosi
ne.,e con lui tutti i Savj; e lo fperimen• prefio s inaridi(cono? ti fodisferanno fimita ogn'uno: e pure così balordi fiamo, che li affetti di figli , e di moglie, che cosi
non ci approfittiamo nè delle do urine de prefto fi mutano, e ft cambiano lll alicnaprndenti, nè dell'efperienzecontinue,che il zione d'animo, & antipatie velenofil1ìme?
tutto evidentemente dimoftrano; e ci laf- Or odi l'ifioria fèguente grazioiìffima, che
ci amo ingannare dall'apparen.zc,e maffima. più manifdlamenre ti fa vede.: re tutto ciò,
mente dalle dimoftrazioni cl'atfeuo, confi- che abbiamo detto . Morì un tal gentil'
dando negl'eredi, che abbino a fcioglierci uomo amati ili mo dalla fua moglie al magda'legami clelle pene del Purgatorio,e farci gior legno, come in molte occafioni avevolare in Paradifo; con la prdla fodisfuzio~ va ella foda, e realmente di mo il rato, e
ne ck'legati pii,con l'adempimento degl'ob~ mailimamente poco prima, e pochi giorni
blighi che hanno a fod1sfarG della giufiizia, avanti , che fc ne moriife il foo diktto
che abbino a fondar quelle Capella01e, & marito; poiche effendo a quefio fiata mi..
eriggere quei Altari, dove continuamente nacciata per non sò qual caufa, da un po•
s'abbiano a celebrare le Mefie per le noflre temiffimo uomo, l'irreparabil morte della
anime; che fenzR ni!funa dimora s'abbiano foa pt.:rfona, e la diftruzione di tutta la fua
a diftribuire a'poveri quelle limo fine, che caià in un fol giorno, ella, la prudenti[..
anno da effere l'acqua efficac1ffima per eftin- fima donna, & amantiffima del fuo Spo.
guere le fiamme ardentiffime del fuoco del [o, lenza perder tempo a tal dolorofa nuo•
Purgatorio.Epure(onofhafciocchezza) va, Ìtparte dallafua cafa, accompagnata
con le noftre orecchie medeÌtme fentiamo più da grandiffimi donativi, che da pcrfodopo la morte di quel fventurato Padre;che ne, o gente, che la ferviffero, la quale fù
fi fidò de'figliuoli, e: della mt>glie, la qual pochi!J.ìma , e và a ritrovar queno Signo~
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r~,che (i tratteneva tut~avia in camp~gna;e finite beflemmie ~·erfo di que1Jignore ,itaI
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ritrovatolo alla falda d un monte, gh fi but· quale era llata cagionata la mo e di fuo mata a'piedi;& in quella maniera li dice:Eccel. rito,per gli difgu!H, che gH avtva dati dette
lentiffimo Signore,la di cui corteiìa, e foeni. minaccie ,e del timore pof!olf ,con farli fa.
gnità vien predicata per tutto l'univerfo pere, che irreparabilmente 1o voleva am.
mondo. fono qui a fupplicarla per quel fgra~ mazza re; e !o\ ente tipeteva1·Cielo, Cielo
~fato di mio marit~, ~o~lio dire per quell' pre~det~ ~1oi la vendetta da parte mia ver=
1gnorante,e fenza giud1z10 alcuno;per quel- [o d1cosi111folente uomo, che io povera velo,che merita ogni galli go,& ogni pena per dova non la polfo fare: Aria,perche non fof..
la fua infolenza, e maflìmamente per non _foca te quefia pefle del mondo, che ha fatro
aYer foputo compire con l'E.ccellenza Vo- morireco!uì,percui io unicamenre vhrevo:
!lra,degna d'ogni olfequio,e riverenza,di cui Terra, e perche il mancieni fopra di te, e
1~oi non Gamo degni d'elferli nè meno fervi, fopporri, che ti calpc!ti u11'uomo così fcele ..
e fchiavi incatenati,per quello riba_ldo,info· rato, un capo d'a!faffini, & uno per cui lì di ...
lente,e fciocc? u.omo, fono~ fuppltc<,trla,af. ferrano le ca~e .r ~encre tuttavia ripete\ra
.tinche {ì degni ù1 perdonarli per quelta vol. quefte maied1z1on1,e quefle beftemmie,ver•
ta,non perche egli meriti tal perdono, e tal fO quel Signore, entra dentro la fua. ca me ..
grazia ;ma folo per confo1are,e non affligge- retta una delle fue più fide cameriere, fe gl'
re una indegna foa ferva, la quale, benchc accofia vicinoall'orecchia,e le dice in fecre•
non polfa,nè vaglia e{ferle grata di tanto fa" to: Signora,ecco quà fuori in fala un gentil'
vore,e <li tanta grazia,pure pregarà il Signo• uomo,che viene da parre di quel tal Signorc~chc efalti,feliciti,e confervi l'Eccellenza re,che di già fu nofiro perfecurore,cioè del
Voftra,chemerita il dominio di tutto il mo- tale,e nominòcolui,ch'ella flava beflemmido, e vivere più che non vi!fe Mathufalem. ando.Non me'1 nominate,non me' I nominaidle quali pru<lentiffi me parole,come a pun- te cofi ui,pefie del mondo,capo d'a(faffini,Ja.
gentiflìme faette, refofì quel Signore~ le fc- dro del palfo .Vi dirò,Signora,rorna a repli ...
ce la grazia, perdonò la vita a fuo marito;il car colei, il Signor Principe. Al che l'irata
quale però non dopo molti giorni, per una padrona:E pure tornate a ricordarmi queft'
gran malinconia, e per il timore dcll'acer .. u~mo,di cui più crudcl fiera non credo,c11e
biffi me minaccie farteli prima da quel Si- viva nelle felve, o dtagone nelle caverne,
gnore,fe ne morì. Or chi potrà mai ridire il che fc: lo poffino pigliare rutti i diaYoli dell'
dolore, e l'afflizione, e le lagrime di que{ìa inferno. Or via levare vi diquà., nè mi fiate
mifera donna? la quale ririratafi nella più più a nominare .fimiie maledetta, e crude!
o[cura camera della fua cafa, non ammct- befiia.Dopo un poco di tcmpo,tornò a dirli,
te va confolazione alcuna , r:è meno della rientrando la cameriera: Signora, il Signor
medefìma aria, la quale proibiva, che en- Principe. E pure~ e pure' Voi volete nella
tralfc a rinfrefcarla, benche folfe il tempo faccia le pianelle, le quali tutte due vi fca ..
caìidiffimo d'efiate, & ella folfc vefiita di glierò tofio nel vifo per ftravifarvi, fe più
lutto, e di gramaglie pefantiffime, da capo mi nominate !ìmil diavolo; e tuttavia le
fino a 'pitdi ; per qualche giorno non volle fcorrevano le Iagrime dagl'occhi,quando in ..
prenckre cibo alcuno,anco rcbe ne folfe pre- ginocchioni la cameriera la fu pplica va a..t
s;ata, e [congiurata per il Cielo, e per la fentire un'altra fola parola apprelfo ; &:
'Tt:rra, rifpondendo a tutti, che di ciò non avutane la licenza, le foggiun(e: Vuol crat. .ne faceifero iitanza, che non la tormenta[- tare matrimonio quello con Vofira Signa ..
frro, poiche ella era rifoluta propriamente ria, perche dice, che ftante la voitra gran
cli morire, giacchè era morto colui, ch'ella prudenza, & altre parti,che connobbe quel
!limava più clie la propria vita; in fomma, giorno, che andafte a parlargli·, la vuole ri ...
che non le parla!fe niuno di mangiare, nè di folutarnente per fpofa. Come avete detto?
bere, ch'ella iìava tanto piena di rabbia, e ripigliò all'ora colei,mi vuole per Spofa~ Si
<li veleno, che quello le bafiava fufficiente. Signora, ridicela cameriera; e la padrona,
mente a mantenerla in vita,quando avereb- afciugandofì gl'occhi, foggi unge: Dunque
bedovutodarleperaltrolamone. Nonv' voi avcteiruefo bene, chelìtrattadima...
era momento poi, ch'ella non replicaife in- trimonio? Be iilimo, rifponde quella. E
dir.e
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dice ( l'i pete la padrona ) che "'.uole me per I
fpola? Sì Signora , Vo!tra Signoria proARGUZIA SETTIMA.
pria, Mà s'è cosi , non v'è tempo ~:w
perdere , ripiglia la vedova , datemi le
La q11ale dirn~fira , qrumto i1lclinati
vefti da fpofa ~ e prendete quefle da vejìcmo gl'nomini alla vmdctta , e
do va • Ma non così pre!to , per non inperciò non doverft proczmire •
correre nelle dicerie del mondo, le con,
figlia la ferya ; ma. ella non ne vuol far
On è. i.mpoffibile il def~river~, q~anto
niente, e dice: Voi dovete fapere , che
re!h 1mpre!fo nell'animo d1 chi che
foccafione fi dipinge con la fronte tutta fia il defiderio della vendetta, e lo fiimolo
fparfa <li capelli, e che del refle , fe .uIW di rendere a chi l'offefe la pariglia: non
poco vi volta il capo , non ce ne ntro- vi è rimedio, è più che vero, che ScriVate nè meno uno, donde la poffiate ri- bit in nwrrnore lttfus , anche o preflo, o
pigliare, e tenere. ~così in un mon~en- ta~di po~a po1.1er ma?o ~Ila fpada per to·
to pafsò il dolore , rn un momento 1 an• gher(ì l'rngrnria, e vrnd1carfi dell'affrongofcia, non vi furono più lagrime in fem to. E ciò non folo fi prattica nelle cofe_,
piterno, nè memoria pi~ alcuna d~l tanto g~an?i > ma anche nelle piccioliffime , e
foo diletto, amato, e pianto marito, e_, d1 mun momento, di maniera che, fe comolto più cefsò la memoria delle pro• lui nel ragionare famigliarmente vuol far
meife fatteli di doverlo foccorrere , & del bell'umore, e con parole piccanti vuol
aju.tare per liberarlo dalle pene del Pur- pungere in qualche cofa il [uo proffimo ,
gato rio, com' egli fi penfava. '· e confida- come per facezia, e parlar graziofo non 6.
va. Che facciamo miferi noi ? dove ab- può credere, come nel medefimo iftante
biamo il cervello ? chi 7i hà incant~ti , s'aguzza l'ingegno di colui, ch'è punto, a
e dementati a non obed1re al.la veruà _, render a chi l'otfefe la pariglia • Così fì -;
come diceva l'Appofiolo : ~zs nos fafo- racconta di colui, ch'effendo gobbo in tal
IJaVit non obedire 1Jerittlti ~ Di che: trac- fatta maniera, che compariva, come fe_,
tiamo? forfe d'Ifiorie, che fi raccontano fempre portaffe sù le fpalle una caffetta ,
dell'Indie, o pur delle fcene, che vedia. & cffendo a buon'ora veduto cofiui a cam ..
mo 011ni giorno rapprefentarfi agl'occhi minare per la firada, da un cieco di un'ocnoflri0? nelle core , che fuccedono nelli chio folo, d1 una fineftra) dove fian af..
confini del mondo , o pure n~lli noftri facciata, co.si appunto da quefto gli fu detpaefì? o pure nella nofira Città? e forfe..... to: O Signor mio, il vede, che Vo!lr:u
nella cafa noflra medefirna ? Come ? di Si,,noria è diligentiffimo, mentre ha cari~
cofa cosi importante; qual'è la liberazio- ca~o a buon'ora quella mattina : Et il
ne dalle pene così acerbe del fuoco, con- gobbo, alzando gl'occhi quanto più potè
fidarne l'avocazione a per fon e , che tut- verfo la fineflra, donde l'era venu!o il pie~
tavia fi fperimencano in.fedeli? a tempo , co, veduto, ch'era cieco d'un occhio co.
che tu ìfteffo ne potre!h con molto frut- lui, che glie l'ave va detto, incontanenre ri ..
to efferne l'Avvocato, e 'l dife~fore, con fpofe: Sì Signor mio, avete ragione, ch'è
fodisfare Per itntt'cipatam Jolutzonem ; lo molto a buon 'ora, mentre voi a ve te aperta
non poffo dir'altro, (e non quello, che di- una fineflra fola. Di quefta fte{fa verità.ne
ce lo Spirito Santo: Miferere > miferere aui- fece fede a fuo cofio un'altro cieco di tutti
mig t1tiZ; di te ft tratta , o non d1 un'e· due gl'occhi, il qual e!fendo guidato da un
!tra neo : di te fi tratta, e non di un ca- giovanetto , come lì fuole, ma molto aftu~
ne, del tuo bene, e del tuo inrereife, e to, e fpiritofo, e fentendo un dì odore di
non d'ltn Ture.o , o d'un Barbaro •
pafiicc;i, di mandò alla fua guida, fe iv i fiavano botteghe de'pd.Hccieri, e rifpofiogli di
sì, egli incomincia a dimandare uno per
limofina , & avutolo il fi5Iiuolo, quciH
non diife niente al cieco, e già s'el man ..
gia va pian piano; ma font icone più di_,
pre{fo l'odore dal cieco, a! quale, q uat1~
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to mancava il fenfo della vina , tanto era mi bagni, di(fe il vecchio. Dati pochi altri
più acuto quello dell'odorato, ritornò egli paffi più a\'anti, quando vidde l'aftuto, e l'
a dimandare al medefimo figliuolo, [e vi iniquo figliuolo, che pareva, che col [alto
erano più botteghe cli paf1icci in quellrw pore(fe dar del capo il povero cieco nel pi·
.firada, giacchè ancora ne fentival'odore ! lafho,gli di!fe: Adelfo è tempo, che falziac li fu rifpofto di sì dall'afiuto fanciullo, H te, e fenza dimora; e così faltando colui ,
quale volle con tutto ciò coprire il fuo fur- venne a dare col capo con grand'impeto in
to, che tuttavia attendeva a mangiarfì. Ma quel pilaflro, come aveva difegnato, che fefebbene cercò il maliziofo fanciullo ingan- guifie, l'iniqua guida, per vindicarft dell'
nare il po vero cieco, & il fenfo del fuo odo- ingiuria,edelle baltonate poco prima dateli.
rato, Qon po tè ingannare quello dell'udito, Laonde rotto lì il capo il sfortunato cieco, e
perche appreifo a poco, benche non poteva llamentandofi del figliuolo, che non l'aveva
vedere, nè dilcernere coll'odorato il cieco guidato bene, quefio rìfpofe con gran fran.
ifieifo , fe quello era odore del pafiiccio 1chezza: Zio mio , vedendo io, che hai co ..
aYuto per ventura in limofina, o dato in 1si ottimo il fenfo dell'odorato,che ti ha fat.
depofito al figliuolo, o delle pafiiccierie , ito accorgere a cofio mio, ch'era nelle mie
che tuttada penfava, che vi fo(fero per:maniilpa!Hccio,penfavoancora, checol
tutto quel pezzo di firada, come gli dava medefimo odorato poteviaccol'gerti,che vi
ad intendere il mede fimo figliuolo, fenti va era il pilaltro , e non darci ,nella fronte •
pur a mafiìcare con un poco di rumore il Quel dt1te, a5 dabirnr, com'è ve riffi mo in
sfoglio àel pafiiccio, che in mafiicarlo fuol ordine a quello , perche fu detro dalla mefadì. Però volendofì tuttavia dHìnganna· defìma Verità j che, fenoi daremo, edo ...
re di tutto ciò, volle far prova cli quel che naremo qualche cofa al proffimo, ci farà
fofpettava, col fenfo del tatto, meno capa- ancora a noi rellituito l'ifie(fo, o umile do•
ce d'inganno , e Oefe la mano con grand' no ; cosi anche è fperìmentato, che fuole la
impeto,, erfo dove poteva imaginarfi, che Divina Provvidenza far, che ti fia rdHtui ....
fleifero le mani del figliuol col pafticcio , ta l'ingiuria, che fai al proflìmo, il danno.,
che fi mangiava; e li venne fatta di affer- che gli cagioni, l'affronto, e l'infolenza, la
rar q~1 ella patte, che vi era re fiata del pa .. vendetta , e la perfecuzione, in quella ma..
.fii cci o fieifo, il quale _tantofio. Ce lo tran-1 n iera ·' che la farai ~l .tuo proffin_lo : Date ,
goggiò,e non fenza gafi1go dell'infedele fua:~ dabitnr, per la Divina legge d1 taglione,
11uida, al quale diede molti colpi di manojche perciò è comune l'adagio, che Sibi pa ..
~ella faccia, e nel capo, con grandìffimo1rat malum, qui alteri parat, per odio de!
fdegr.o, e furore. La fegnò il malizioG!-/proffìmo.Colui fabbricò un bo ve di bronzo,
fimo figliuolo quella cofa, e prefoft _gran-Jacciocchè ~vi dentro con atrociffimo tor 7
diffimo affronto, ch'era fiato colto infra- menco moriffeabbrugg1ato un tale; Jt.~, egb
gante, e del gaftigo datoli, ne (lava tutta- fie{fo_, che'! fabbricò, fu il pr!mo ad arvia meditando la vendetta: quando ecco, derv1 dentro, come canta colui:
che viene di re pente una pioggia, che co· Sic opifcx tatlri , tormemornmqrle reper ..
!lrinfe il cieco a dire all'ifie.ifo figliuolo ,
tor,
che cono il conduceffe al coperto , perchc
~ui frme.fla no?Jo fiibricaverat ~ra dtnon era tempo d'andare più accattando •
lori :
Però il figliuolo a buon paifo tutta via cam- Prinms inexpcrtttm, Sicti!o cogente tyrall~
minando, quando fu vicino ad un fottono ,
portico, vedendo i vi effe re un pilafiro, che
Senjìt opus, docriit'}.Ue juum mugire jii ..
il reggeva, diffe al cieco: State attento Zio
venciim.
vecchio, che quà vicino vi flà acqua radunata per la p10ggia ; qu.a ndo io vi dirò, che
faltiate , faltare re , e ben forte , affinche
non vi veniate a bagnare i piedi, e pigliare
un graffo ca tar rn , Sì figliuolo mio , avvi fare mi opportunamente, che io vi obedtrò, e
quanto più poifo faltarò,affin<>he pu~to non 1
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ingegnofi Poeti.In Comma bi fogna pur cfirla, che è più che fperimentara la cola, che
non prima 6 pcnfa di fare un Tempio a...
Dove ji dirnojlra graziofomente l'ajlrn.ia Dio, ò Jìa di un'opera di pietà , ò uadi ho ..
di alcrmi lttdroncelli •
noral·e,e dar culro a Dio ille!fo,come di fe!la,di folennità,ò d'una di vota proceffione,
Robata verbo, non folo per quello , ò di altrn funzione Ecclefia!lica, ò Riro (a..
che ne dicono i Dottori, ma anche ero, dove fi facci memoria della Paffione
per quel che c'infegna la fte!fa f perien: del ~ignare, ò de'çacti Milterii ?ella fua
za, bi fogna pur confelfare , che fìano i fant1ffima Morte, tn tenwpo fpec1almente
Proverbii: nè di quella verità è poco te- di Settimana Santa., ò lì~ili giorni, di un'
ftimonio il Proverbio tanto decantato , ofpedale, dove fi altmenr100 i poveriinfercioè, che Nttllci Ecclefia fitbricatur Deo , mi, ò fiano bifognofì,-e mendichi~ che non
fub 'qtta fimrn non conflrt1at d~mon ]ace/- procuri il demonio di averci in tutce que/rirrz, che nel volgare vuol dire, che non tlé. c~fe.Ia _Parte fua, P?nen.d? in cuore ~·
ci è Chiefa, nè Tempio nel Mondo, neJ Mtmflrt d1 tale opera d1 carna, e di pieta,
quale non ci abbia il fuo altare, e la fua l'avarizia,e l'incereife,che gli accieca a fecappe11etta iJ·demonio, il quale per mez- gno tale,che non guardando più al fervizio
zo delle fue frodi, & afiuzie, procura di di Dio, & a quello del proffimo, che giace
porre le branche, e gli fuoi infernali ar- infermo in quello ofpedale, ò che và mentigli in tutte le cofe, e di tutte le cofe , dican.do per quelle fi:ade, che porta periche fono in quefio medefimo mondo, an- colo,in quello ilare di orfano, e di pupillo,
che fpirituali, e fante, participarne la fua di perdere J'hone(!à, attendono adempir
parte; che perciò, vedete, fe vi è fefia leloroborfecol patrimonioitte!fodiCrinel Crifiiaoefimo ifieifo, dedicata a Dio, fio,e con le limoune Iafciace a'poveri,ò pur
& a' fu oi Santi , che egli non procuri di facendo, che nelle proceffioni fuclette., e
averci la parte foa per mezzo de' lafcivi folennità più facre,comparifca la vanità in
corteggi, -er mezzo de'baccani, che egli trionfo,e tìano le maggiori folennità,e funintroduce per tal caufa nelle Chiefe, di zionifacre,occafionidellemaggioriiniguimangiare, di bere, di chiacchiarare, eco- tà, e fcandali, che poffino foccedere frà i
fe fìmili, riducendofì il Tempio facro di eri!ìiani.Ora come ciò ua in prattica avveDio rn un firnulacro di poftriboli. Evvi più nuto nel 1500. lo racconca il B:rnc1ario, il
facrofamo Mini fiero, che predicare la pa- quale dice, che celebrandolì in tal anno il
rola di Dio? e che non ha operato, & ope- Santo Giubileo, e concorrendo da tutte le
ra il demonio, per renderlo del tutto inef- parti del Mondo infinita gente in Roma ,
ficace, e fenza frutto? ora con trovare. i giuflo il folico, per guadagnare così gran
Predicatori a modo fuo, cioè intereffat1, teforo,non vi mancò chi vi concorrelfe,ma
e che non fi curino più che tanto di gua- per divfrfo fine, cioè a dire, tutto op po fio
<lagnare anime a Dio, perche guadagnino a quello, che ft aveva univerfalmente, che
a 1e i{effi li cento, e ducento feudi: bora era per ricevere l'indulgenza dc' peccati, e
con formarfeli a fuo iu fio, vani , & ambi- fceJeraggini , che ft eran comme!fe per l'
zioft, e che non procurino di far altro, che addietro; poiche coftoro vi vennero per
muovere, col Joro politico, e vano dire, la commettere di nuovo pecca ei, & aggiun~
g~nce a dire: Ocome ha detto bene il Pre- gere fccleraggini a fceleraggini, e latrocid1catore! poco curandofi a muover ciafche nii a latrncinii; poiche dfendoft uniti al
<luno, che li fence, con l'infocate, e fem- mal fare, quattro de'più fini, & aftuti la.. '
plici parole della Sacra Scritrura,e de' San~ dri, che vi fuifero fiati mai nell'univerfo
ti Padri a dire: O come ho fatto male! che Mondo,con diverfo indufirie,& alluzie tonon ~ cu~ino più che tanto di ferire i cuori glie vano, e rubbavano quello degl'altri,
degh uditori con la facra eloquenza, pur· con una gran franchezza,& ardire,(correnche prnrianraurilms di quelli fteffi,come di- do per la Città,nieme meno, che [e foifero
ce la Scrittura, con le parole più ter(e dçlla dentro de'bofchi, e delle felve . Oh piacefCrl.lfCa, e con gli d~tti de'più bizzarri, & [e al Signore , che firnili latrocini i no11.
oc ..
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occorrcffero nelle Città più popolate,affai me,e cli ottima qualità; refi a folo,che fidi ..
più, che non occorrono ne'luoghi più de- (ponga ella a farci corteGa, e tanto ~iù ,
ferri, e defolati, ne'quali da 1iomini fuoru- quanto che noi foli, & in quefia fola mattifciti,e che vivono nelle campagne, banditi na vi porremo dar di guadagno più elle.,,
da'Tribunali,e dal Principe,fono fvalig ia- molti, & in molti giorni non ve ne potran ..
ti,e ipogliati i viandanti,che gl'inctppano no mai dare; poiche doverà refiare infor ..
in mano, nelle Città medeGme (benedetto mata ,che noi ftamo della Corte di un
{ìa il Signore, che fpero, ciò oon fia nella {covo Francefe, venuto in quefia Città or
nofira)poiche fotto coloro, e fembianza di ora, dove doverà trattenerfi. per giorni, e
zelo, di giufiizia,.e di diritto:di pan netta, e giorni,e vuol vtfiire la fua perfona,e tutte
di ta!fa, da coloro , che fono defiinati dal quelle degli altri fu o i corteggiani~che molPrincipe per impedire l'ingiufiizie,e puni· tiffimi fono, con "t·efii, che fiano decenti al
re i rubbamenti,e Jatrocinii, fono ipoglia· fuo grado, & alle perfone> che lo fervono •
ti, e rubbari i poverelli, e fcorticari gli Q!.lì in que!ta voUra bottega vediamo effer..
fventurati , che hanno a trattar con loro ci di tutto, & appunto come fe fu{fero fatte
1leffi.Ora quefii quattro furbi,che abbiamo a polla per il noftro bifogno. Scegliano, e
detto, frà gl'altri latrocinii, che commife- piglino pure a lor talento,e piacere,rifpon·
ro nella Città in quel tempo di Giubileo, de Gabria,che del prezzo,come vi diffi,non
uno fil quello , che fecero nella bottega di dovere pigliarvi più che ranto penfiero ,
un tal'Ebreo, chiamato Gabria, mercante non e!fendovi in quella Città chi vi po(fa
da panni , che molto ricco era , & al pari far più buon mercato di me • Con che ag•
avaro,in quella maniera:cìoè,che e!fendofi giuflatifi del prezzo,ogni uno di loro atteie
1
tutti quattro effi veftiti in maniera, che a fciegliere,e prender a loro gufio quel che
compari vano perione a!fai civili, furono a gli gradi va più,ponendok fono i loro manritrovar tutti infiemc il fudetto Mèrcante, telli,più,e più fardelli di robba. Trattanto
& entrati dentro la bottega, o flanza, do ve vi era un di loro>che faceva mofi ra con una
ftavano le fue mercanzie, e drappamenti boria in mano di fiar le fio per contare i da·vecchi,e nuovi,e vefii d 'ogni forte,e quali· nari per il totale pagamento cf;l prezzo di
tà, incominciano a guardare attentamente tutte le robbe,quando un'altra di loro fief...
ogni cofa,di fopra, e da ba!fo,ora offervan- fi così cominciò a dire al Mercante:Signor
do con le mani ciafcheduna di quelle vefii, Gabria, quefte ve fii, che abbiamo preie, al
ora pigliandole, e portandole al lume più certo, che ci pajono belle, e buone al bifo..
chiaro , e "t·icino alla porta della bottega, gno, che ne abbiamo, e che faranno a pro ..
dove tutti quattro infìeme difcorrcvano,in pofito per le genti della noftra Cone,oltrc
maniera che pareva al Gabria,che la robba che poco importa, cfie fiano un poco, ò più
loro piaceffe; che perciò gli diffe: Che co- corre, ò più lunghe, ò pure più flrertc, ò
mandano galanti uomini di prendere~ che più larghe di quello,che con venga; che a1.
fa~· ano fer vìti,e con ogni !oro fodisfazzio- la fine a vendo a ferv ire per la gente baffa,
ne,& uri le, dovédovi;perfuadcre,che quel. poco importa, che non fiano tanto attilla.
Ja equità,che potete avere da me,non la po- re: quello che più c'importa, è dar, come
te te a vere da uomo al Mondo; poichr per fide ve, fodisfazzione al padrone, e che la
grazia di Dio non fono bìfognofo,come gli vefie, e mantello Veicovale, che abbiaaltri;che fìa cofiret to ad ufarvi poca corte• mo prefo per lui, paja, che fìa fiato fatto a
1ìa, e itar sù l'ìntereife ; oltre che averete pofta per Monfignore,e che fia fiato taglia•
opportuna commodità di fciegliere avo- to dalla pezza del panno , e cucito (o.
ftro gufio quel che volet'e, e quel che vi fa pra la fua perfona ; & io ho qualche
di bilogno,effendo viin quefia mia bottega, dubbio ., che effendo il noftro Vefcovo
veramente famofa, e la miglior,che vi 1.ia, alto, & a proporzione ancor groffo, que.
affolutamente, non iolo quello che campa- fta vefte, che abbiamo prefa, fìa per riurifce, ma infinite altre robbe, ripofie den- fcirli alquanto corta , e medefimamente
tro gli armar ii ,.e caffe .A noi, rifpofero i ftretta. Al che d1(fe l'Ebreo : Ma dite.
furbi , balta di fciegliere quefie robbe ; mi di grazia, di che fiatura può e{fere il
che vediamo qui; le quali.fono tutte otti- voftro Vefcovo ~ potrà per avventura ef..

vc..

I

fer

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

... ""

D:cade Nona, Argt1zia NoH!I ~·

,

175

fer quanto è la mia, che più gro!fo, & al. to, correndo loro dietro, rn2 non ta~to
tro fono di tutti voi altri? lo per certo, ri· di fretta ; perche non poteva, venendo
fpole un di loro, giurare i, che Monfignor impedito dalle lunghe , e maeftofe velli
noflro è giufto, & a capello quanto fece Vefcova·li, e tuttavia con voce alta ripe ..
vpi Signor Mercante; e ~arebbe a propoG: r7 • A gli ladri, a glrladri. Alle quali vo- .
to, per non far punto dt errore, che v.01 c1 efcono dalle 10ro botreghe tutti gli ar..
medeumo vi provafle la vefie, perche al reggiani, che ftavaPJo in quella firada,fiafficuro, fe fià bene à voi , ftarà bene anche faccia alle finefire una moltitudine infinita
al nofiro Vefcovo. Se non volere altra,che d'uomini, e di donne, & al vedere veftiro
que(lo, foggiunge Gabria, che niente al- da Vefcovo il Mercante Ebreo, che bene
tro de fide rava, che di fmaltire la robba, e eraconofciuto da tutti, ogn'uno refia con.
pigliar danari, eccomi pronto a fa~ q~anto fuf?, e_l'uno di~anda all'altro: Che cofa
mai volete: & in un trarto fi fpogha rnfino fara ma1 queCla? Il Mercante Ebreo veftito
il giuppone, e poi fi vefi~ dell~ vefie ye: da ".e_fcovo, e da-Prelato Gattolico ! che
[covale, fi cinge della cinta d1 feta, indi noyna? che fcena? che apparenza è quefi pone il lungo, e largo mantello, pavo: fia _? Stà :i vedere, dic~va tal'uno, che co ..
nazzo; & ecco, che in un punto , c~1 th11emp1amente vuole tn quella forma burnon era nè meno Chrilliano , compari· lare noi altri Cattolici, e fcher,,ìre la difce un maefiofo, e venerando Vefcovo ; gnità Vefcovale. Un'altra afferiva e!fere
e dice a coloro: Guardate d'avanti, e da il povero Mercante fenza altro ufcito fuori
dietro, fe fià bene, e feci de fide rate cof~ di fe, o ubbriaco. In fomma, chi diceva
migliore? Nò per certo, foggiunfero tutti un.a cofa, e chi un'altra, & in tanto quei
quattro coloro , che dalla pane d'avanti furbi, franchi, e liberi, e fenza che alcuità così bene, che non abbiamo punto, che no di loro dicefie mai niente: fe ne vannQ
defiderarci,parendoci, in vedere voi vefti. felicemente carichi delle robbe del Gabria;
\O in quella forma, di vedere appunto il il quale prefo dal Barrigello, e carcerato,
nofiro Prelato, e la fua perfona ifielfa : fu bifogno, che paga!fe molta fomma in_,
grazie fiano a Dio, che l'abbiamo in dovi- pena del pretefo difprezzo alla dignità Venata: fo!oci refia a vedere, come campa· fcovale. Potete Lettor mio, olcre di quel·
rifce da dietro nel caminare, e fe la coda lo, che abbìamç> detto di fopra, -da ciò
della velle Vefcovale comparifce così,co• brevemente raccare, che è più che vero ,
me fi deve, maellofa, e di gran falda ; che ~d non datur Cbrijfo, dattir Fifco ;
che perciò ft d!!gni caminar verfo la parte pcrmt:ttendo Dio, che chi fra uda il prof~
di fopra della bottega, mà con paifo mae. fimo delle fovenzioni neceffarie > o efìgge
ftofo, e grave. Sì per certo, ripiglia, Ga- da lui le ufure del danaro prefratoglì, fia
bria, che dice bene; & incomincia a ca- ancora egli fraudato , e perda con quello
minare gravemente,come gli avevano det- de gl'alrri il fuo mede fimo, per vie inaf·
to, voltando le I palle a'furbi, affinche po- pcttate, e non prevedute.
teffero adagiatamente,e con più loro comARGUZIA NONA.
modità guardare, fe le veflicomparivano
bene. Mà quelli, fenza più guardare ad al·
Cbe dicbiara , qnanto fia 1ieceffaria ,
tro, fe ne ufcirono pian piano tutti quattro
• m
in ogni go·verno , la fanta virt{Ì, deldalla bottega, molto carichi d'ogni forte di
la difcrezione •
panni , e veftimenti, e fenza far moftra al·
cuna di fuggire, caminavano per la ftrada,
come fe non fuife Oato il fatto loro; e di·
On fi sà,qual lìa la più efficace,e mag•
I
cendo Gabri_a: ~he yi pa_re? va~ b:ne k ~ . gior caufa delli difturbi, & inquietu..
I
J[I cofe?fete fod1sfatt1 a pieno?e non rifpoden- d101 delle communità, delle cafe private,
I r; do veruno,e fofpettando di quello, che era, & ogn'altra luogo, dove fi viva in commufi volta con fretta a vedere, che fiera fatto ne, fe l'indocilità, & infolenza di chi è CC> ..
di coloro; e come vidde,che tuttavia carni- mandato, e (là fubordinato,o l'indifcrezio·
navano a buon paifo per la Orada., ponan- ne,e poca prudenza di chi governa,comandofi via tante fue robbe, grida da ciifpera... da, & ordina, mentre al pari f fempre li è
fpe"I
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fperilJJentata l'una, e l'altra di tutte due le rito, egli una di quefte volte pià prefto
fopra:èlette caufe,e{fe la rovina della pace, folito ft ritiròin cafa, e ritroiando, che
della quiete, e da loro, come da fonti, elfer già era fuori fua MOJlie, (la quale crede
nel mondo de.i:ivau~, e che tuttavia derivi~ do, che fuo marirp fi ritira tre, come foleva,
110 le tragedie più fanguinofe-, e le perdite vicino alladue,o.tre ote di notte, fi tratt
totali, non foto delle famiglie private, ma ne va a ritirarfì verfo l'imbrunir.e ) chiu
delle Città,e Regni intieri.Onde è,cbe non ben forte le porte da dietro, tratteneva&
folo fi deve predicare a'fudditi l'obbedien. con i fuoi figliuoli alfaoco con molta pace,.
za, & a'fuhordinati la docilità; mà molto e quiete: qundo ecco, che venuta fua mo,.
più fi deve inculcare a'Governanti, e per· ghe,e ritrovata la porta iufa incomincià
fuaderea'Comandanti,che non comandino a buifar.e ben fpefi"a,e forte,facendo iftanza,
a cafo,che non governino fenza confrglio,e chefe l'aprHfe. Il marito,che fta va di den•
maturità di procedere con i fubordinati ; tro,le di{fe,che non fì poteva aprire, e che
dal quale mancamento fpetro avviene, che egli aveva chiufa a pofla la porta, per non
fi diano colpi da ciechi : mà che al contr.a- farla entrare in cafa,in penadellafua difobrio fhsdino,imparino,e fi atfaticbioo ad ap- bedienza:che fe ne fteife pur fuori al cortile
pr~ndere la prudenza dovuta in governa- fcoperto per quella notte, perche egli Ni
re, e guidlre, non bef.lie ma uomini ragio- conto alcuno non gli averebbe aperto all•
nevoli,e difcorfivi,de'quali fe con modo,fe cor che n'aveife avuto l'ordine da tutti l
con maniera,fe con giudizio,e con qualche Principi del modo; che pagaife la pena del·
{atiaa~non lì procura guadagnare la VQlon- la fua pocafubordinazione a 'fuoì comandi,
tà,la qua1e in lo!o alla fin~ ~liber~~on t~~- con il .Rarfì fuori di cafa a d?rmire in ter~a,
ti li noftri sforz1,con tutu h raggm pohu- & a 3•elo fcoperto, e che rmgraziaife 010,
ci , con tutte !'invenzioni, e macchine del ch'egli le com mutava ogn'altra caftigo pìD
mondo,non li potremo ridurre mai a quel- fiero,e più cmdele,che merirava,in quello
Jo, che noi pretendiamo;anzi faremo peg- di ftarfcne al difaggio per quella notte fo ..
gio, anzi in luogo di guadagnarli, li perde- la,fuori della porta della cafa,che non pen.
remo per fempre,anzi in vece di renderceli fa(fe con lagrime, e con fofpiri ammollire.:
riverenri,offequiofi,& obedientì, l~ faremo il fuo cuore, il quale fta va più oftinato in
infolenti, e reftii a gli ordini, inob~dienti quefia rifoluzione,cbe non è il diavolo nel..
a'precetti oftinati nelle loro rifoluz1ooi, e la fua oftinazione: che fe la pigliaffe in pa..
via più duri nel ridurfi. Co.Ei appuntoav- zienza tal mortificazione, penfando fem-venne ad un marito,che governando mala- pre, che maggiore fe la meritarebbe, e che
mente, e con indifcrezione fua moglie, e imparaffe a riverire gl'ordini di fuo maricon poca prudenza nortificandola,ne reftò to, come quelli dell'if.le{fo Dio. Al che chi
egli mortificato con molto rifo, e burla ~i può penfare, quali fi foil'ero le lagrime deltutta Ja Città,che tèppe Ul\loro fatto parti- la donna? quale il dolore? quale l'affiizzio..
c.,larmente,che fucceffe in queftamaniera. ne, me.care fentiva un tal modo di parlare
Haveva più volte: l'indifcreto marito, con di quell'indifcredffimo uomo? Chi potrà
mal modo , e !Jlal termine, .Proh~ito ~li~ mai raccontare quell~,che fi di~etre,e qu.el•
detta fua moghe,che non ufc1lfe ma1,ma1 d1 lo, che promette va d1 fare, e d1 dire, fe le
cafa,nè meno a udir Ja Melfa,e fentire i Di- veniva conceduta quefta grazia dal marito,
vini Ufficii in~hiefa, non che per andare e di aprirle,e farla ftare aJ coperto? in tal o
un poco à fpalro, e ricrearli lecttamente in lfimil maniera dicendoli:Cornpatite all'er..
una cafa d'una donna molto onorata , e da ror mio, iJ quale in tanto è fiato errore, io
bcne,fua vicina;onde pcrche la prohibizìo- quanto è fiata difobedienzaa'vo(lri ordini,
ne generalmétc più accende l'appetito a far perche per altro e Rato un lecito sfogo d'inquello, che 6 prohibifce,quefta povera do- nocente, e fanta converfazione con quefia
na,non potendo più fopportare il pefantif· vidna, l>en conofciuta da voi per onorata,
fimo giogo dc:gl'inàifcreti comandi di fuo e da bene • Deh non mi fate morire quefta
marito, ufci più volte, mà fecrctamente, notte d1 paura co.si fola, in quecta ofcurità-,
per andare a confolarfì con l'amica fua vi- & alla camp.agna,parendomi ogni momencina.Mà rilaputo!ì ciò dall'imprudente ma- to di e(fer sbranata da'cani,o da'lupi,ò pure
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off'cfa da gente malvaggia, e fcelerata. Dch ne, che afpeftate dunque? finitela prcfio, e
ahbiare mira,(e non al mio bene, & alla mia buttatevi, che farà per-me la maggio1·co11..
en.
confolazione,alla vo!lrafiima, e riputazio- folazione, che poifa mai fentire in vita mia;
rte;e fe purenftete in ogni n:aniera rifoluto di sbri~a.tevi prefto ,e togliete~':, e voi d'afvolerrni ca1rigare,e mortificare, fatela.pure fannt m un colpo. Tanto replico lo (degna.
oer quanto \rolete, mà dentro della vofira to marito, che per la rabbia poco attendeva:
éafa medefima, e fenza pericolo di perderfì a quel che diceva; mà colei vedendo tale
la mia.,e vofira riputazione.Mio caro mari- ollinazione, alzò l'intendimento, e pensò•
co, non perdete l'occafìone d'i;npegnare il come pot~va .f~re ~d inganna.re il marito ,
ii>
medeftmo Dio a perdonare a voi tutte l'offe- che tuttavia s1 md1fcreto ft'errmentava verfe che gl'avete fatto, col perdonare a me fo di fe, e sì rifoluto nel volerla far morire·;
l'ofrefa,che voi dite, che ho fatta alla vofira onde calata giù a baffo nel cortile, in com ia-·
perfona, col non o.bedirvi .• Aprit.emi caro ~iò di fotto Ja fine!lra a dire .• O_fp1etato, o
mio fpofo,apritem1,n~n m1 fate qui ~entare mfame? dunque V?lete, che 10 rifofutamena quefio freddo,che gia dal fereno d1 quella te muo1a aff~gat~ Il~ que~o pozzo? Dunque
gelata aria,e più dal timore,e paura,che hò, volete, che 10 m1 v1 butti dentro, e feppel·
tutco il fangue mi s'è gelato nelle vene, e li_fca in ~ifo la mia fre_fca gioventù, la mia
tuna tremo, e tanto, che [e non fete prell:o riputazione, e tutto infie me fepellifca per
i
ad aprire, or ora mi moro propriamente di tutta l'eternità la mia~nima neIJ'eterne pelfreddo. Morite ripigliò a quelle voci l'indi- ne? E pur tardi, femrna maledetta, a but•
i,
. fcreto marito,morite,andate alla mal ora,e tarti, e ~ur tardi ad affogarti? gridava dalla
levatemi d'intorno: foffi morra il primo finefira 11 marito, verfo dove fentiva par..
giorno.,ch'entrafie in cafa·mia,che io non fa. ~ar la mog~ie, la quale fola mente da lui era
Q
rei tanti<:: volte morto di dolore, e di cardo .. mtefa, ma non veduta, per Jl bujo de} ..
glio, col quale mi avete rn ogni punto ucci- Ia notte. Quando la fcaltrita, & afiuta_,
t
fo;che {ì;.i maledetta l'ora,& il punto, che vi d_onna , pigliata una gran pietra, l'avvi ...
vidi,e chi ne diffe la prima parola per il no~ cma yerfo !a bocca del pozzo, e poi tor ..
ftro fpofalizio,e tutti coloro,che ci concor- na a dire. Horsù empio, crudele, e disleafet·o a tal trattato,tutci fiano maledetti.Du- le mio marito, già che volete, che io i1t
que, fegui va a dire la donna, volete, uomo ogni conto muofa, già che volete, che io Ìll
fenza pietà, e fenza mifericordia, che io ?gni conto mi.difperi, già che volete., che
prontamente me ne muora, e muora in tal to perda la vita, l'anima, & ogni bene.,
guifa, e con tanta voHra, e mia poca ripura ... con atlogarmi , mi affogarò, mi buttarò nel
zione?e che dirà il mondokhe diranno i vo. pozzo, morirò per dar vi g ufio; folo vi racfiri parenci,emiei?che dirà tutta Ja Città?fe comando cote fii figliuoli, vogliate lor be·
non che avete avuta mala informazione del- ~e, fa pere~ non li maltrattate, non li date
Je mie azzioni,e che vi ho fatto qualche d1f- tn preda all'indi[crezione della feconda mofonore, e che perciòmiavete fatta morire glie, che pig11arete. Non vi raccomand.:>
in talguifa? Deh fe ha~erecuore in peno,e r.a~iwa n:ia; perche quella la volete 11 rutnon !ìete una fpietata fiera,abbiate compaf· U i modi perduta ; mà quando piaccife al
fi~ne alla mia vit.a,anima,e riputazione,non S1g~9re ~arie luogo di falvaz1one nel Purga.
m1 fate perdere in un punto ogni cofa, che tono, ricordatevi d1 e!fa, e fatele celeb'a"'
" Così a~\ e~rà fenz'altro, f~ punto tardare te re. qualc!1e ,Me.Hà, fape.ce ~orsù go v~rnate-·
ad apr1rip1;po1che, a dirvi il vero,m10 caro v1, vi do l ulumo a Dio, a Oio • (/;in dir
marito, ll~n· fidandom~ ~i ~ar quefta morte ciò,butta con impeto nel pozzo ghn pie•
fien tata,e s1 _do!orofa,cio~ d1 ~or ir di
tra, e poi ft nura da pare e • La p.i(:tra nel
jo,e che 11 sague m1 Ct-agg1acc1 a poco a poco cadere fece un gran ru more,fichè ren e per
[~t:!le v~ne, co.me. di già accorgo avvenirmi; cerco il man[Q,che la moglie {j fo{f_ buttata
1 p~1c~1e m.comrnc10 runa a raffreddarmi,con nel pozzo; onde a eutta pi:etcia lì prt>cipitò
mio infinito dolore; ho. rifolur~ di prec1pi• d~llaicala) e Hnnc al pozzo gndacd0: O
ta,rm1.da me,e butrarm1dentro11 pozzo,che sfortunato me, o Cventurato me! e chi fe
fia tj u1 a eaifo )allo [coperto del cort i!e,e ti- lo voleva 1mag1nare. che a veffe a vu o a far
.. ·., ntrla prdto. Si, sì, l'avece penfata pur be· da do vero r infelic~ mia mo~Jie ~ ohi ..
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J;fjglie mia, oglie JDia a f1 on fete ancof entro di una ftaUt1ecia, doJe,giacev
mortJ.,ajutatev.j,tenetev' fl e.alla funedd 10 porco ,-ecosi pWftàrfeta tuttaqueUa
peaz , che io fono qai.per~utarvi • E ofii te, infinchè fì
iorno: ~lquaJe r
mai valeva penfa.re,cbe ~~fte a commeu~ ,Putafì da tutta la Gitta l'attua {.a, & arte ti
fe ~·1 pfHiaY on me1o~ed•vo per certo la donna, che]tl"cf~ la giufta vendetta de
çhe :10,iw>n l'~y;c.ria tanto fit.tto ftentare ad indifcr ione del marito,non fi puòcrede
aprirti la
ta della èA&'- Oh ime tu non quute ifero le burle, e le rifa, che ne
parli?tQ noQ 'fp,ondì?.àmotta,t morta,e cou cero,con dar tutti ragione alla povera fe111
-tei t~tto il foflegno.dellamia cafa,U foft~n- na, con la quale li portò poi più difcr
umento delli miei fi11lii;adeffo si,che non bo mente il fuo marito, e viffero fempre
pi~ bene; ade11'osj,cb'è finita per me: e cosi pace. Oifcrezione, difcrezione, gridan
.fjfc~nciQ pian&qVa il ~o vero DJadto à vita .v.oftri figliuoH,o padri di famiglia ;Oifc
ta&liata,tu:tnd4ccco,cbe mentre.egli in taJ ~one,le VQftre mogli,òammogliati;Difi
•~U!rf t o addolorato ttattoneva 11
zrone, li fudditi, o'Sltpè ori; Difcrezio
JO~~o~(IOttt crel!leva eff'n caduta.la.mo
Prencipç, o S~nore, che nel punire
q.uc~ ve>ilJodo fe né falé fopra., e fe l'tntra facilmente vi dimenticate chi fcrr.e voi,e
d"Mtro ia cafa,e poi fe_rra,e sbarra di dentro fete flato, e che-npn vi~ peccato, che fà u
IJ•n bene la porta;il c:be fatto,fi aftàcci~ alla 11omo,che non lo pOifa fare un'aitro;in fo
-t\ftra e dice al marito~ che la piangeva ma prima drcaftigare; Coajitl"• 11 i1fam
rta:via fa'l pozzo: Ah fciocconc;., e fenza come dice l'Apoftolo San PaoJo, ., ~tu•~
ajiidizio,e che vi çredevate, che da dovero ttril • Vedi, che Dio hà le mani lunghe
foilì io matta ieome fete voi, che ml volefii fe r non adoperi la difcrezione , far•,
VQ)Qqt11riazmnte affoggare nel pozzo 1 n non fia adoperata teco, per giuJto ca
qui falv-l ~per la Dio grazia, & a voftrdfdi. fuo; verdi d~li fuel rendere Ja'Pariglill',
fpett.o,e non morta, come'Vo.i volevate,eon punire fovento-c llal'>effdel taglione, eqirmifempre,che mi butraffi: buttatevi v?i co~d~ti 1 c~'egli hà detto d~ bocca proprià
adeff'o ,infame, che fiete, nel pozzo, che 10 M1IJ1 v111tJ18am, ~
rttr16uam •
eftina.taménte non vi aprirò Ja porta,la qua·
Je ho ben chiufa di dietro, aftinche voi pe·
A R. G U ZIA O E CI MA •
uiate a aotefto freddo , evi moriate interJz..
zit.o dal ghiaccio, come volevi, ~.morif'
L'amo tkw g•Vemar• , ' "'" 111
1i io • Oh lodato Dio, rjpigliò 'l marito ~
tionlJIJ.
godo eflremamente, che tuttaviafìate vi•
va 1 cara moglie mia; rnà non fopporta11ete
Enche fa biafimevoJe, come ahhiam
di , ·eder morto me, che tanto p tito fono
detto, l'ind1fcrezione del fop raden
dell'errore fatto, e della mia beftial indi· marito,non fàriano per certo fuccedute tan
fcrezione:apritemi di grazia,cbe io per il ti• te fcene,quite ne abitiamo fette nella fudet
more della voftra rnorte,e per il gran fred· ta arauzia,fe alla cieca quefta den na gli ob
ao che fento a quefto fcoperto,tremo tutto, di9a. Benedetto 1ìa Dio, che io parlo nell
mi fento venir meno, aprite. Hor quefto nalra Italia, nella quale veramente, p
nò, muori cane , piuori beflia., muori fpie- q"Uel che io ne c~ofco, vedo oiferv.arfi pu
tato, come tu volevi, che io moriffi, che tualmente il detto dell' Appoftolo, e prat
mon fono per .aprirti mai, nè per darti rico. cadì ordinariamente dalle donne: Ejtot,
-vero alcuno : andatevelo a ritrovare altro- u6dit~ viris Vtjlris, cioè che fi lift:ino gui
~e, che a voi, che fete uomo, non~ Hleci. da'te da' loro f pofi~ e governare dalla prutQ di andare per la Città come a me er-a pro. de»za di quelli, conofcendo, che effendo
.llibito; e con ciò dire, ferra di colpo la fine. il loro feftò,al parere di tut-ti i Savj, pi'!} im•
1tra, e fi ritira al fuoco per ifcald.arfi, e le• perfetto del virile , fà di meftieri, che• fe
var6 quel gran freddo di doifo, che aveva non vogliono errare nelle loro rifoluzioni,
prefo per quelle due,ò tre ore, ch'era 4ura. piglino i doc:umcoti, che loro fonod':;ti
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da'prudcr.ti mariti; altrimente fe fi fidano feudi, fenza contare~ te ma.ffariz!e di caça1 ein fe lteffe, e nel loro giudizio, e parere, cofe fìmili. Ora fate 1 vofin conti, foggi un'erranno elleno a far l'uomo, ponendo a fe l'Avvocato, e fappiatemi prefio dir l:w

not.

rifa.

dcl.
e11•

[-edere i mariti, come fe fo!Iéro donne, e vofira rifol uzione,e qual rlelli due partiti vi

cambiando in tal maniera la fcena, che eife piace,che farete Cubito medefimamente ferfaccino le parri, che toccano a'mariti, & i vito.Partiffi H buon'uomo tutto penfierofo,
mariti quelle,che toccano a loro; dal che al- e fe ne andò in cafa fua f~mpre col capo chitro non potrà derivare,fuorche unadoloro. no,. penfando a'cafi fuo1, e qual delle d11e
fa tragedia d'inquiete, di difiurbi, di perdi- donne dove{fe eleggere per fua moglie, &
te, e di evidente occafione, e caufa di più alla fine rifolutofi,fù di nuovo dall'Avvocadi una rovina, e danno. Che perciò, quan· to ~il quale veduto, to.fiamente gli di!fe:
do quefta verità non fo{fe capita da loro E ben, che ci è ~i nuovo? avete fatta lavo·
fteue, merceche niuno, ò donna, ò huomo, fira rifoluzione? qual delle due eleggere, e
che {ìa , conofce bene fe medefimo , deve.,, volete per vofira fpofa?Q.!!ella,rifpofe egli,
J'huomo tener forte la fua parte,e non farfe. che hà li feicento feudi di dote.Ma avvertila togliere dalla_fua moglie,co~ perfuaderG, t~, ripi_gli~ all'ora l'Avvocat~ ,_che non vi
che per ordinario fuole avvenire, (avendo d1ment1ch1ate, che, come v1 d1ffi, quefia.
ogni re!'ola la fua eccezzione) che l'accor- non hà punto di giudizio, nè di prudenza; e
tezza ~aggio re d'una dona, più di un'altra, pure voi per aver figliuoli dell'altra moglie
non confì(h: in altro/e non folo in governa- piccioli,c per non aver donne vecchie in care un poco più bene le galline, comprare la fa, a vcte bifogno cii una donna prudente, e
tela più buona,& a miglior mercato,che non fa via.Si Signor mio, rifpofe il prudente uo-fartbbe un'altra donna,che non hà tanto fa. mo;ma ella degni di fa pere da me,che più
pere. Or quella verità ci fù infegnata da un prattico fono, e più fperimentato in quefic
faviiflìmo, e prudentiffimo uomo, il quale facende,di niun altro,che vi fia nel mondo:
benche {offe di vil condizione,con tutto ciò Fatti bene i conti, ~ penfatis penfandis, e
era <li acutiffimo giudizio.Ora quello volen- mifurata,e bilanciata bene ogni cofa,fi toc·
do prender moglie, fù da un' Avvocato fuo ca con mani, che per qualfivoglia fa pere, e
amico, e gli notificò il fuo defiderio, ch'era prudenza, che abbondi più in una , che in
di accafar!i, a caufa, che e!fendo morta la un'altra donna, non ci è differenza più che
pri01a moglie, non aveva chi governa!fe i in cinque giulìi di cervello, frà l'una,e l'al·
fuoi figliuoli, che piccioliffimi erano • Ora tra,si che io pigliando per fpofa quella tan·
l'Avvocato gli rifpofe,che certamente ave- to favìa, che mi dite, non avanzarci altro,
rebbe procurato di fervirlo,con vedere,che che cinque giulii di giudizio, fopra li dupartiti v'erano alla !J)ano, e pronti,affinche cento ducati di dote che hà, e ne verrei a
eg!i fo{fe fiato confolato fecondo il fuo deft. perdere quattrocento, e più, per il folo
derio;e foggi ungendoli, che {offe fenz'altro mancamento di quel poco di giudizio,e fa ..
ritornato di là a pochi giorni, lo licenziò. pere, che a non averne nè meno una dram·
Da cui tornato fecondo l'appuntamenro,fu- ma,non può importare tal mancamento, e
bitamente dilfe l'Avvocato, ch'egli l'aveva danno più di quello,che vi hò dt:tto,perdìe
fervito,e che aveva fatta diligenza per il ne- in tutte le donne,per favie,che Gano,non vi
gozio commeiloli, e già gli erano !tate pro- è più capitale di tal mercan.z ia, che li [ud ..
poQe per effo due donne,che fcieglieffe pure detti cinque giulii in circa.All'ora ravviHo•
quella eh~ voleva,e eh~ più li gradiva,a ver-: fi il Dottore, di!fe: Veramente io oggi con:
tendo pero, che una d1 quelle non aveva d1 fe{fo aver fatto le parti del Clientolo, e vo1
dote più,che ducento ducati frà denari mo- del Dottore, e v1 prometto di volermi [er·
J,bili,e ~ab!li_,era pur nondimeno ricca di un vire della do etrina datami, la quale quanto
</gran giud1z10~che la rendeva una prudenti[. più rifletto, la vedo, e conofco per veriffi·
' fi~a donna, rndufiriofa al maggior fegno, ma,d1fpiacendomi, che non v1 hò fatto per
' & rn fo~ma da tutti tenuta per una fa viiffi· l'addietro quella nfleffìone , che do\ evo,
· Jna femrna, & al pari di qualfifia • L'altra che di altra forma , e maniera mi farei go·
al contrario, era donna di poco giudizio, e vernato ne'1111ei intereffi. Ca\ ate da queita
prudenza; ma aveva di dote più di feicento Ar~uz1a, Lettori, che dovete compatire in
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mado particolare le donne deUa voftra ca- che ne fono affatto piene.In,une dovdl
ra,qUf!t110 appunto non.eféguifcono quello, ver-tire, b voi tutti, che ave~e moglie,
çh~ lo o çomandare,maociwdo loro il giu- ben.che fi legga di una raie ùfanza di ce
tliiio;e t-he dov tefervire v:<>i di ph>ppo a Giudei, chulel,8iorno del loro fpofali
la vite d~ Ua v ra moglie,_ -manteneo<lok il veaoo per coftume di correre in lì eme e
in piec,lic:ol voftro confìglie, con Ja voftra..,, riro, e moglie da un tal luogo deter1JM
prudenza, e difcrezione, e non Ia(cianélola to infino alla propriacafa,e chi primo gia
càdere a terra fenza iJ dovuto governo, e., ge va ad afferrare uo certo a:nello,che ftio
prudenti dem~wJ,affinche non fia ca Ipeltata Raie l;llla pane i fuori d .la porta dell
da t ti,come ~·calpeft~ta Ja vite, quando t Cflfa,colui governava,colui comanda..va,c
cafcata in terra. Che do ete voi maffima- lui ordinava; e così, fit. era.più le&a la-do
~ente Magiftrari, Dottori, & AHocati, e na a giungere, prirna det marito alla met
tutti voi,chc avete ricevuto da Dio qualche fudetta, ella era la padrona~ ella faceva
taiento,già che U11icuique mandavit Deus de e sfaceva,come le piaceva, le cofc della
pro:cimo jno, fe vedete in terra le viti delle fa:ci in niun conto devefi pratticare fr
pofere orfane,..e vedere, che non hanno il m9gli,e mariti ~riftiani, a'quali fenzir-qu
pioppo del loro Padre già defanto,e ehe già Elione appartiene il comanClo , e governQ
fono calpeftat~ dall'infolenze delle perfoDe della cafa; e fare il cantrario, farebbe fi
pou;nti e cne fono fpezzati i loro. tr;&.Jcj da contro qu_ello,che comanda Dio Signor nl>'o
'luélb,.che non (anno vi vere, fe .non qµeJlo ftro, i1 quale chiaramente hà detto Gen. 3•
àég!'ialtri~ che fon9 mangiati i loro ,pampi• al:la donna: Sub pote{lem viri eris, ~ ipfa •o•
ni dalle b~ftie di quei mali Crìftiani,con ef• mina/Jitur tui. Ghe percib devono ftare a v
fer loJIO tolte le robbe; dovete avvertirle vertiti li maritia non far.a porre il piede..
col config.lio, ajutarle col vofiro fape..re,,. di- avanti dalle: loro mogli, fc non vogliono
fenderle: con le voftre dottrine, protegger- fperimentare a fpefe loro, quello che fperi
le foii_ la :vpftr~ 'lllttorità; in fommuial- mentbquel tale, che dHfe avere avuta mo
zarle (laterra:e a vof1ra faota,e defint~Jef· glie, che p~r noaefièrli ftata fubordinata,
fatacarità-na i} pioppo,dove po1fa.nQ f~n- faceva ogni cofaal ro:v,e.rfeio; onde affOga~
tamçote appogg_iare. Cavaret~ ancpi;a dal ta poi in un fiume, & andandola cercandCJ?
(Qpradecto racoonto,che non dovete J~fciaf per l'acq11a insù, e contro la corrente,diife
caminare a briglia fciolta ~e voftre mogli, a chi di ci~ (ì.marav i glia va, e.be egli ciò (a..
oè le voftre figlie, e dar loro licenza di con. ce va, p~che a ve va la fperienza,che in vita
verfare con ogni forte di perfone, perche Ja fua moglie fempre fece al contrario di
voi piangerete;mil fenza frutto, il lor poco quello •. ~be andavano fatte, e che pen•
fipere,e poco giudlzio;come anche piange- Cando ragionevolmente, che cosi avere
rete le maffime del poco giudizio d"ttate be fatto in morte, come aveva fatto in viJoro dall'altre don.ne loro ftmJli, com~~ ta, insù morta, e buona farebbe andata ,
a.i:caduto in ta,nti, e tanti fatti, che ò vQi e non in giù dell'acqua, e contro il loro
Beffi fa prete, ò avcretc leui nelle hiltorie, naturale corfo •
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P R I M A. di{fe. Prendi quefto ba!lone in matto, e và.

nella tal parre (e gli mofii·ò un lr,rngo poco
lontano dalla f ll'll cella,)che vi troverai una
fiat~a; ora q~efia voglio,che tu con grande
ardHe prend1 con una mano per il petto , e
~~~~!!"ll"~Ella Beata Melania G[oleva per la gola> e che con l'altra la bailoni ben
raccontare un fatto molto bene,gli dii de'calci,c le dichi dell'ingiurie.,
bello in ordine d' Hlruire_,, e poi torna da me,che io procurarò di darci
quelli, che anno tal volta la rifoluzione del tuo negozio • 11 giovane
voglia di farli Religiou,fen. obedi prontamente al Santo Vecch io,e fece
za prima ben penfare,econ- puntalmente,come gli era da lui fiato ordiftderare, che cofa fia ftato nato,e poi tornò dal Santo ifielfo, dal quale
Religioio; ma l'clegcrono ben fpefso, tirati Cubito fu dimandato,fe a ve va fatto, quanto
folo,o dalla bellezza degl'edeficii,dove ahi- egli gl'aveva poco primacomandato;al che
tano i Religiofi, o da quella compofizione, rilpofioli di si: E ben foggiun[e il S.Monaco,
con la quale veggono caminar p<:r la Città dimmi un poco,checofa hà fatto,o detto la
i Novizj de'mede6mi Religiofi, o perche... ftatua, mentre cosi malamente l'hai concia!
credono ivi trovare una vita, che li facci ha firepitato? ha gridato? fi è rifenrita in
nuotare in un mare di delfaie,e contenti fpi- fomma in qualche modo?Nò, Padre, al cer.
riruaìi almeno,e che li tenga tutto il giorno to,niente di quello, che mi dite,ha fatto, n~
follcvati in un'alta efiafi di contemplazio- detto la flatua, e con molta ragione effendo
ne,& in fomma, che non vi Ga altro nell:w di fa{fo, & in confeguenza infenfìbile, e che
Religione da patire, ò fopportare, fe non non è capace di fentimento. Nò? ripigliò il
qualche digiuno di più dell'ordinario, e.... Monaco, fate a modo mio,fapendo ben quel
qualche dilciplina, che \Olontariaméte tal' che vi dico,ritornatedi nuovo dalla fiarua,
uno,o per ob1 igazione di Regola, {i abbia a e tornate più fieramente a bafionarla che.,
fare una volta la fettirnana,o qualche altra non avete fatto poco prima,diteie dellt: vil~
iìmile; che del rdto, ogni cola fìa impattata lanic con più bravura, e fdegno di prima, e
di zuccaro?e che ad ogni c~ntone del ~hio:\rife~itc:mi a pun.rino;quanto fu~cederà Obe~
firo lì trovi una fontana d1 mele, che i tetq dì d1nuovo11 giovane, e firaz10 la ftatua dl
delle celle del Mona!ledo tutti piovanolbattiture, e di vicuperj 1 fenza modo,e ritor•
mann:c,c ne etare del Parad1!0.0ra per difìn- nato dal S. Vecchio, gli di tre; .Padre mio, el·
gannare tal uno, che in quefia maniera di- la fi degni di fa pere, che ho raddoppiate le
f<Correfie,racconto qui quel che diceva que- battiture, e l'ingiurie, mà la fiatua non fi rifia Beata, cioè, che vi fu un tal Monaco, il fentc per niun verfo;e quello fenza maravi•
quale per la fua fanta vira, e piacevoliffimi·glia,caro mio Padre, perche in fofianza,che
C?f!umi, era da runi amato, e ril7erito. Ora vuol rifpondere una fiatua muta,& im01obi-d1 collui,e del filo infiituto,grademente s'in, Ie?All'ora ripigliò il prudente V ccchio~Ora
I namorò un gio\ ane,e voleva in tutti i modi figliuol mio caro, fe nella Religione ci dà il
l?rendcre il fuo abito, del che fpeffifiìmo lo cuore,e ti fidi d.i fare Il medefimo,ç.h'e ha fat.,
1u pplica va, e con gran fervore il prega va . to la fiat ua,cioè,fe ci fidi alle .sferzate,che da
Mà il Santo Vecchio gli rifpondeva ; che mano de'Superiori, o de'fudditi ricevi:rai,e
qucfta era rifoluzione da fare con gran ma- talvolta indifcretamence; cosi permetten•
tlHJtà di penfiero è che egli pure voleva...:. <lolo Dio,di .n on ri{entircene,più eh~ fc fofp~nfarci,k doveva rice\erlo;& in tanto gli fì una Llatua di marmo,tu fei btiono per eifèr

fi2.!:anta maturitàfi richiegga mll'tleggere lo flato Religiojf>.
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Religiofo, & io ti accetto: re quando farai ne , e la fama, di perdere il poRo, e la diriprefo, inguriato, villaneggiato, con ef- gnità, di perder la vira, e l'anima, e di per~
fervi rinfacciato, che iJiutikalla Religio- der il Cielo per un vile intereffe, come Io
ne, che rete un' uomo da niente, che in de- d1!fe Sant'Agofiino: Aquiris vejtem, ~per.
gnamenre vi mangiate il pane del Monafie- di1 Cr:elttrn. Tutto ciò gratiofamente dichiaro, e cofe fìmili; voi appunto, come fe foOe ra l'infrafcritta arguzia. Poiche dal nofiro
1a fiatua, ingiurata poco anzi da voi fielfo, Padre Giacomo Bidermano {ì racconta, coche a tutte !'ingiurie, e villanie, che gl'ave- me cofa fucceduta non da molti anni, ad un
te detto, non s'è in modo alcuno nè rifenti- raie ofie, che e!fendo molto ricco , e cli età
ta,nè ha rifpoHo,farete il medefìmo,fete ac- già decrepua,e che di giorno in giorno pa.
to a ricevere !·'abito Religiofo, & io ve'l da- re va, che voleffe morire, pure anendev:w
rò: quando che non aboiate tal' animo, e all'ofieria,in c1:1i manteneva una gran fami ..
quando non vi fidiate di far tanto,andateve- glia,era ancor carico di figli,nè altro li man ..
ne in buon'ora, e con la pace di Dio, che_, cava, fe non che la moglie, la quale poco fà
non fete buono per quefto fiato. Impara, ò gli era mona. Ond'è, che il povero vecchio
tu che leggi, che benchc> corne airerifce San meuava una vita alquanto malinconica,non
Tomafo, fe vi fiano le dovute circofianze, avendo feco l'ajuto della fua compagna nel
fa vocazione al la Religione non può effere; governo della fua cafa • Ora sù quetto uofe non da Dio; pure fi debbono ben matu1·a- mo alcuni, che niente altro gtJardavano,
re, e ponderare i moti vi, i fini, le forze cor· fe non che al mondo, & all'occafrone, come
parali, e (pi rituali; pure fi deve fare efpe- poteano togliere, e rapire la robba altrui,
rienza di fe; pure fi deve far ritleffione,che aprirono gl'occhi; mà perche fi accorfero,
lo fiato di Religiofo è fiato di mNtiticazio- ~he molto cautelato era nel guardare il fuo,
ne, e che i vi deve l'uomo fpogliarfi dell'ef_ come che vecchio era, di cui è proprio l'ef-.
fere, come fe appunto foffe una llatua, per.. fere timorofo, e cautelato, inventarono
che alcrimente ti fuccederà, come a colui, nuovi modi, e machinarono nuove manie•
che lafciò d'effer Senatore degni!Iìmo nella re, affinche loro riufci!fe l'intento di fpofua Republica, e fi fece Religlofo; mà per- gliarlo, e rubbarli, quanro potevano • Tre
che non fece con maiurità tal mutazione, e erano quefH, affai verfati, e prattici, per
ton tutte Je ponderazioni fopradette, dove quel che fpettava all'arte del rubbar~;
era buon Senatore, riufci mal Religiofo; ond'è, che sù la fera fingono di effer rimaonde con ragione li fù detto. Sen*ltr>rnm fii alla Gittà. per un tal negozio,e che dove4idifii, '6 Mo11acb1Am 11011 fccijli.
vano fermarfi iv i per qualche tempo,. intìn
che l'avelfero finito, e che frà tanto voleva•
A. R G U ZIA SECONDA.
no fiare neirofieria del fopradetto ofie: lì
fanno vedere, e conofcere per liberali, poi ..
Nellaqualefi m<Jjlra, a qualprecipi-4
che ordinavano una gran cena, pagando, e
zio cond.ucbi 111 paffione ri.ell'in..
sborfando per il prezzo di quella, ru(pie, e
lereffe.
nuove monete d'oro, & arg~nto; ciò feguono a fare il fecondo, e terzo giorno; ond'è.,
Aledetto {ìa per fempre il vizio delli che l'ofie fece concetto effer tah uomini
intere!fe , e della troppa voglia di molti nobili, e ricchi. Trà tanto coloro
avere, che conduce tutti gl'uomini, quali non lafcia vano tutto il giorno di andare of·
allucinati fono da tal paflìone ,alla rovina, fervando ogn' angolo deJJa cafa dell'hoUe,
& <11 precipizio dell'anima, e del corpo: e per donde facilmente s' avverebbe potu...
.H.adix omninm n:zalortim. ejt cupiditas. O Dio to entrare, & ufci~e; e di già loro venne
fanto ! e quando farà, che [copriate quella fatta di vedere, & o!krvarc parce per par- 1
verità ad ogn'uno, che ne hà bifogno, & a te, e particolarmente la camera, dove dor ...
coloro, che velati tuttavia anno gl"occhi da mi va il vecchio olle , e di contare ad una
si peililente vido!affinche fi pofilno libera. per una le ca(fe, & i fcrigni, dove fiavai:io
re da pericoli, ne'qualifono incorfì tanti, e ripo!li i danari dcl vecchio, e come factl·
tanti, che di fìmtl pefie erano infetti,e dall' menteavc:rebbono poffutoconqualchea!tu.
,, ,.
tv.idente occafione di perdere la riputa~io· ~ia pigliarfene bllona parte. Ond'è, che la
, ~
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fera feguentc eff'endofi ben refi~iati ~utti_tre do : qu~flo è <1.uel fet·ro, c~e uccide gl'Im·
con una lautacena,prefe feco l arm1,ufc1ro- peradon ,e gli Rè ~ queflo e q;iet dardo co ..
no in campo per far la preda, mentre l'o!le sì crudele ,e potente, che non la perdona a.
nieµte folpettofo di loro ~ace11a di fe fleffo, v..~runa fo.rte di l?erfone, ~ cut~o in~em:e uc ..
e del fao, a loro medefim1 copia; fiche alle c1de, e d1firugg1e poveri , e ricchi, g1ovatre, o quattro ore di notte, quando fentiro- ni, e vecchi, di qualfivoglia condizione, e
no, che l'ofie tuttavia ronfava, Andrea, che fiato, alla rinfufa, e fenzaalcuna dilferenquefio era il nome di un de' tre ladri., apre. za_; q~efia? quefta faetta ~unquc hà dato.,
pian piano Ja porta d'ella camera del vec- gli.erri la vita, & ora., & m qllefio punto,
chio, e mafcherato con una mafchera, ahe & rn queflo momento:
rappre!entava la Morte, e tenendo una to·
Httc rcgior clifit bajla fpiritus,
vaglia affai lunga in capo., che li fcendeva
Hic 11mcro PrùJcipes viror, hic C'd!farcl
infìno,a'piedi,nella mano defira un'arco con
18u potmtefodit. làem pauperes
la faetta,e nella linifira un'Horologio di areE vit~1t, idem divitcs, dumfanguim:
na, fe ne và a dirittura verfo del letto, dove
Promifcuo ld!tatur • Hoc te/11 ~ tuum
tuttavia dormiva il vecchio,e crollatolo con
Deniqm: Ct1prit petelur.
- una gran fcoifa,lo chiama per nome con hor· Appena in tal maniera aveva fatta la futt
ribiliffima, e luttuofa voce, e gl'annuncia , parte in quefia fcena la Morte, che ecco .,
ch'è nece!fario, (enza dimora alcuna, parti. comparifce un' altro de' ladri chiamat()
redaqucftavita,perpaffareaI!'altra.Q::!ìil Mattia, mà in forma di demonio fei
vecchio, per il fiordimento del fonno,e per come ft fuol dipingere: qu:efio guardando
l'imagine di colui, che pur vedeva col debil 1con occhio fpaventofo il vecchio , cosi
lu'me,che gli dava una lampada accefa,e che, co11 voce altrettanto orrib.He gli dice: O
per le tenebre della notte, fpaventofìffima bene, o bene per me, che ho ritrovato buo·
li pareva, ebbe veramente a morire;e tutto na preda da offerire al mio Principe Sata.
tremante prega la Morte, e la [congiura per naffo, & onde po!fa confeguire mercede, e
Dio, e per tutti i Santi del Cielo, che vo- premio; già è a.pparecchiato il luogo pro·
glia a vcrli com paffione,così appunto d icen~ prio d'alcune calda re bollenti , e fornaci di
dole Morte: non effer cosi f pktata, & in- zolfo, e di pece, accefe per la tua aninu.
humana con me povero vecchio, che aven- vecchio avaro,nè alt~o di già ti refia di fpedo fati gato, e fientato tutto il tempo di vita ranza, nè di timore: ora ora hai a fcen•
mia.,&aven<loacquitlatoparecchidanari, dere meco nell' onde fiigie, compita è
e molte ricchezze , abbia P<?i a morir fenza già la tua iniquità , dato è di già dall'
di(porre dcl mio, e fenza aggiufiare, che Altiffimo a noi l'ordine di, darti il con-.. ~
i miei figli abbino a godere ogn'uno per degno cafiigo per le tante ufure, per tutla fua parte i miei fudori; e già che voi to il tempo della tua vita ~omme!fe, e:_.
fete fiata fempre con me , & infino :w per lì tanti latrocinii, che hai farro fpe•
quefio tempo così amorevole, e cortefe , cialmente a viandanti, mefcolando fre•
che non mi avete recifo il filo della vita , quentemente col vino l'acqua , e mille...
benche l'abbiate fatto fenza neffuna miferi- cofe fìmili, che hanno già provocato la
cotélia con tanti, e tant~ altri giovani , [degno Divino a non più fopportarti :
che non avevano nè meno la metà de' come per tanto tempo t'lià fopportato ,
miei anni, fiatelo ancora, io non dico per e ciò dicendo il finto demonio, con \io ...
anni, e mefì, benigna , e cortefe verfo lenza, e ftrepito fi avvicinò al mezzo mort<>
di me fteffb, col non togliermi Ja vita, mà vecchiardlo, mettendoli adolfo le mani •
\ per un giorno folo. Ciò itava dicendo colui, Il che veduto da quel mtf<:hino ; Oro ,.
' & Andrea inttrrompendolo, così li fog~ dice, del Ciclo, e ddla terra, che mai vi hà
giunfc: Non occorre più pregare, nè dar conofciuto, fe non in quello tempo, ab ..
g fuppliche, è venuto il tempo , nè fi può biate mifericordia, e compaflione di una
difft:rire, che tu abbi in ogni mo-do a paf vo(ha indegna creatura: è più che vero
fare all'altro mondo, Ql!efta ~quella de- quello, che mi oppone qudto fpirito in~
4'
,.. •
f!ra, e quella faetra, che toglie lo fpirito an· fernale: mà voi potc:te con la voitra pietà
' '
che a'1irimi Principi, e J?otentati del mon· perdonatemi il tutto, menu:e io di tuttg
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cuore deterto; & abomino quel che ho fatto rimentato da me, e da'miei compagni,infiniw
jn vofira offefa. Santi benedetti del Cielo , te volte andar in vuoto,e riufcir vaniffime le
accorrete, e liberatemi dalle mani di que- prome!fe, e l'emendazione per lo frutto, e
fio diavolo, che morto , e vivo, & in tutti i femprc riufèire fruftratorie le promeffe del.
modi, mi vuole con effo fcco. Et ecco, che la reflirnzione; ond'è,che noi altri fpiriti di
quando tutto dolente, e tutto lagrime, con Averno,non una volta, mà mille, dal noflro
fiacca, e debil voce ciò diceva l'ofte-: Corra· Princ;pe fìamo fiati [everamente cafiigati t,
do, ch'era il terzo de'Jadri, vcftitofi da An- quàdo per qualche tempo ci fiamo trattenugelo,e flima~d,o e{fer già tempo di compari- ti a tentar.e.' e perruad.er~ ad alcuni,che. fiefre ancor egll su la (cena, entra nella camera fero fernll in non refhtu1re,come quell1,che
ancor elfo, e tutto piacevole fi fà vedere al in ciò perdevamo il tempo,eifendo così apVccchio, che mezzo <'lifperato era, e !lava paflìonati gli uomini in ritenere l'altrui,che
tuttavia piangendo, & in vacando l'ajuto del da [e medefimi,e [enza altra perfuaftone,ciò
Cielo. Nè Gpuò credere,quanta allegrezza, fanno,e per qualuvogli:a accidente, che loro
e giubilo conce pi egli nel fuo cuore da tal fopravenga di tìmore,e f j}avento di perdervifia,e quali folfero li priegh i,e le fuppliche, lì,benche frano facili a promettere la refi i tu•
che gli fece, affinche lo liberaffe da si evi- zione,patf.'lto il pericolo,non penfano più ad
dente, e prefentiffimo pericolo. Onde Cor- efieguirla: Rifponde Corrado:Rimediarò io
rado per con fola rio, così gli dice: Vecchio, a quefio, affinche a voi non refi i dubbio alnon fì può negare l'e!fere ltate sì gravi, e sì cuno della refl:itnzione,che vuol fare queft()
numero[e le tue iniquità, e fcekratezzc , buon Vecchio, & in confeguenza,acciònon
maffimamente nell'aver tolto l'altrui, che re fii in voi fieffi,fpiriti rubelli d'inferno, po ..
con ragione avevano provocato lo fdegno teflà alcuna fopra di lui: ecco,che io quà,"&
<li Dio \ erfo di te, il quale aveva data pote- in prefenza vofira, piglio.io fie!fo il danaro
iia a gli [piriti infernali, affinche ti firafci - per reftituirlo a'loro padroni, e quanto ciè
naffero nel cupo rle1l'inferno ~ mà e!fendoti di oro,e di argento di mal tolto, tutto meco
llmiliato,& avendo ricono~iuto il tuo erro. lo porto, affinche pontualmente, è) 11Jque
re, fe farai pronto a refiituire tutto quello, ad mi11imumq1udrantem, fì refiituìfca. Tutc11e hai tol10 di robl>aaltrui, io ti pro1netto to ciòconfermavaintantoil Vecchio, af~
di liberarti da così evidente pericolo, e dal- fermanclo e!fer appunto tale la fua volontà-,
k mani dell'internal miniftro.Alche rifpofe e che petciòne fupplicava il Genio benedetfubiro querro, eff'er pii1 che pronto, non fola to, che fenu più tardare, piglia!fe le ch1a•
a dare il mal tolto, màanche il prnprio, e vi, toglieife feco rutto l'argento-, e tuttG
quello, eh era fuo>e che a queflo fine, dall']l'oro, che ivi Rava ripoflo. li che (ù fattD
ora, e per all'ora, confcgnava a lui mede- da Corrado, e da quello, che rapprefenrava
fimo le eh ia vi dj tutti i fu o i fcrigni,dove era la Morte,che tolfe ancora egli da quelle ca.ftutto il fuo oro, & argento, 11 che inrcfo da fe, che vedeva già aperte, e non erano alla
Corrado, diede fubito ordine al demonio, vifta del Vecchio, gran quantità deli'ifie(fo
che defìfitffi: dall' ìmprefa , di voler feco argento, & oro, come anche fece il finto
condurre il Vecchio all'inforno, e che più demonio; mentre hor quà, hor là, và fcor ..
non cfoveife aver ardire nè meno di mirare rendo in furia per la camera,come fcaccietto
11no, che s'era così perfettamente converti- da potenza fuperiore: Mà non potè quefta
to, non folo coll'aver dolore intimo del già tragedia rapprefentarfi cosi quietamente, e
palfato fallo, e della fua fcelerata vita , fenza tal rumore, che alla fine non arrivar.
mà que! ch'è più , e che pochi fanno , [e a gli orecchi degli famigliari di cafa, i
coll'cifer già pronto a dare il tutto in refi i· quali [vegliati dallo firepito, e veduti dal- t
tu zio ne del mal colto. E rifpondendo il de- la porta della carnera del padrone i trè ~
monio, che non dovevano quefie prome{fe perfonaggi, che vi fia\'ano dentro, alzando
fu.lfragar punto al fcelerato Vecchio; im.. al Cielo le voci, chiamano in ajuto tutti i
pcrcioche, diceva. egli, non fono nuove ne' vie in~; chiamano i Sacerdoti, & i Laici, i
mortali quefie lagrirne, e quefii pentimenti Religioiì, & i Secolari, in foccorfo del loro
.concepuiì a forza di timore, e di paura di padrone, circondato da fpiriti infernali; e . ,, ,,.
dover già già morire; & elfer più, c;he fpe..,1 vc:nllra, fenza dimora aicuna, gran quanti• ~
ta
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lanci e, ehi con f pade, e eh i con bafron { frr- frodi, & ingan •1i di coloro, che per di verfì
rati fanno impeto; & accorrono nella cafa,e loro fini, & intenti, fingono di e{fere incle•
nella camera del Vecchio; ivi prendono i moniari,e non ~:inno altro demonio adoffo,
Jadri ben carichi di d:lnaro, a man falva. che fe medefì1n1, o quella tale paffione, e
Però 1; 0 n mancò,che prima d'effe re loro po fregolato defiderio, che vorrebbono adem.
fiele mani adoffo per carcerarli, quel, che pire per quel mezzo di fingerli fpiritati.Udirapprcfentava la morte, non faceffe ogni tene il ra<:conto fedelìffìmo sù quella matefuo sforzo, voltando verfo di quella turba il ria veramente graziofiilimo.Venne a ritrofuo arco e le [aette, a fine d'intimorirli: vare un Religiofo un tale plebeo, con dirli,
ma fcope'rto l'inganno,tof:to fù egli ben col- che fi degnaffe [congiurare un [uo cognato,
to e ferito da groffi, e pefantibaftoni, e che da moI:o tempo travagliato era dallo
bu;tato a terra, viciniffimo:t morire. Il che [pirito maligno, e quello, che era più da.
fuccedette anche agl'altri due, i quali uni- compatire, che ne pativa di tal trava5lio la
tamente col terzo incatenati , e prefi dalla maggior parte la moglie, la quale da' volta
giufiizia, la mattina feguentie furono appefì in volta era battuta dal demonio, di cui era
alle forche: Deur non irriJet11r, qtilffemi- invaiato fuo marito; ond'è, che (ì farebbe
.wverit bomo, btfc ~ rnetet. Et è poffibile , fatta doppia la carità, quando per la via
1
che tanto fiolti Gamo, che non ci vogliamo delli fanti elforcifmi quella l=>eflia del <1.emo·
far capaci di quefla verità, che per grandi , nio fe ne foife ita a fare i fatti Cuoi là giù nell'
de fiano le nofire machine,per molti i rag· inferno, e che a quello effetto già portava
giri di volere renderci felici, e beati, con- la licenza firmata da'Superiori. Per tanto
tro il fanto volere di Dio, e con offende. moffofi a compaffìone il Religiofo del <lifa·
re s. D. M. ci trova remo ingannati? e che !trofo calo, fe ne và tofio dentro da un Oraper le medefìme vie, che pigliare mo pel' torio accompagnato da tre, o quattro altri,
acqui!lare, per farci grandi, e che sò io ? perche fuccedendo Hrepiti, o altro del dc..
rìtrovaremo il precipizio , la rovina , & monio,a ,·etrè cura, &c. e vefliro il Sacerdoogni male, come fuccedette a cofioro, e te della Cotta, e Stola, incominciò a fare
fuccede ogni giorno a~ infiniti lor pari ? gl'ordinarj e(forcifmi ordinati nel Rituale
mercè, che Deus non!zrredetur: Et è ne_ 1Romano; a'quali che non f1ceva di ftrepi~
ce!fario, che fì raccogli il frutto dell'ira_, 1to, e di rumore l'invafato~ dicendo fempre:
di Dio , {e fi feminano l'otfefe di Dio \Ohimè, che brucio 1 ohimè, che bructo,
fieffo , e le colpe, perche è infallibile , e più refiftere non po{fo? ohimè, che brn~
che qurtfemina1Jeriz homo, b11:c ~ mettt.
cio, e fi rivoltava con grand'empico fu'l
fu o lo. Però duhitando il Rcl igiofo di quelA R G U Z I A T E R Z A•
lo, che potern effere, defl:ramente, e [enza, che altro fe ne accorgeffc, fa da lui
~anta fia 11ece.J)ì1ria la pru·
prefo un faffolino,e pcftolo dentro un poco
denza, fpecialmmte ne'
di carta, lo pofe al eolio dt:l finto in\ afa~
Sacerdoti:
to, dicendo: In virtù di quefl;\ preziofa
Reliquia, tu fpirito maligno hH da andar
Oli effe m'mis cred1dr11; infegna lo Spi- fuori, fenza altro, da q:ieflo po vero offefrito Santo: e ciò particolarmente ap-·fo, e colui rivoltandofì con maggiore im·
partiene ad un Sacerciotc,e Minifiro di Dio, Ipeto per terra, prefe a dire con voce più
il quale non folo deve effer dotro, perche è'1alta: Ohimè, che brucio, oh i mè , che brufcr itto,cne Labia S acerdotis cujiodiimt Jcien· ci o ? non poffo, non po!fo propr 1amente
tiam , ~ legem requirent ex ore ejus; ma Ipiù Che cola ti dà fafiidio, r iprcfe a dire il
prudente, e [odo, con non prefiar fobito fe-~leligiofo, ora maggiormente, che così, e
d~ ad ogn'uno, rnaffimamente [e fi tratta.-' con tanto empito gridi! Al che ripigliòcodel dover dar giudizio, fe veramente alcun i lui ? P i\l mi tormenta quefla maledetta Re•
ftano offeffi, & invafati dal demonio; nella Jìquia, che l~illeifo fuoco dell'Inferno. Orqual cofa è neceffario andar tanto adagio, e ù ; mentre è cosi? torna 'l dil'e il Re!icon si gr-an prudenza, che nulla più, elfcn- glofo > no:i voglio, che çarito fii tormentato,
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to, e prefa quelia carta, dove flava involto e compagni, Afiarot, e compagni, venite
il faffolino, fece allontanare quei tre, o sù.Peròinfentire i birri taii nomi de'diav 0 ..
quattro che fiav.ano prefer.ti, e fa: toft Ceder Ii, & in vedere il tremar mio 2 e firavoltare
vicino colui, con molta familiarità li diffe: degl'occhi, ancora fuggono, chi di quà, e
Figliuol mìo,a quello, che ll!i infegnano le chi dì là, dicendo: Non abbiamo noi capia..
dottrine, che sù quefia materia hò gran.de~ tur per i diavoli,cofiui tiene tutta una legio ..
mente fiudiate, chiaramente,e per k mede- ne di demonii in corpo, a quello, che ciac..
fìme dottrine,e per la grand'efperienza,che corgiamo; e chi'sà, che per prendere non
J1ò dì fimili facende (ciò diceva per efagge· refiaffimo preu, e da unghie a{fai più tenarazione, e per maggiormente convincer co- ci, e forti delle nofire ; Via, via, non fe ne
lui io conofco,che non Cete altrimente fpiri- facci aitro, e fparirono più prefio loro, che
tato, e che ql!lel che vi affligge, & addolora, non fanno li medefimi demon j al fegno delnon è altro,che un certo umor malinconico, la Croce,o quando lor èfpruzzata fopra l'ac•
il quale ( mifero voi, che aveHe così mala qua fanta, di maniera, che non ne viddi nè
"entura 1 al certo non degna di voi, che per pur uno più. Io do poi, che fui fiato un pez..
le vofire buone,& ottime partì,avrefie me- zo brancolandbmi sù quel terreno, mi parrirato altra forte) il quaie,dico umor malin- tii,avendo fatto credere a tutti,che già io era
conic.:o vj viene cagionato da quella furia di fpiricato,anche alla medelima mia moglie,
vofira moglie, la quale col fuo mal modo di che non face\ a altro, che piangere, e com•
procedere 17,i dà fcmpre oc~alione di collera, patirmi, anzi penterft, che mi a ve va cosi
e di difguflo: q11ella, figlio, è il voflro de· bruttamente ingiurato, & all'ora, e per l'
monio, avete 1ntefo? Hò intefo beniillmo, addietro dicendo, che quei firapazzi, che
ripiglia quefii, & incominciava dire: Mio io le facevo, e le medefime bafionate, eran'
cariffimo Padre, voi col vofiro fapere avete opere del demonio,, e non mie. II che vo•
conofciuto tutto l'interno mio,e minuto per !endo io mantenere, e per m,aggiormente
minuto ogni cofa;così è, il mio diavolo non la[ciar lei, e gl'altri in quefia buona fede ,
è altro,che mia moglie,la quale l'altro gior- hò feguitato fpeffiffime volte a batterla di
no, che fi celebra va una certa fdla fuori del- bel nuovo.Orsù figliuol,riprefe a dire il Re..
la Città, con le fue folite infolenze, e pre- Iigiofo,non fate più quefto;rna dite elfer fiafunzioni, d'ogni cofa, che vedeva venderfi, to liberato del voftro male, e portatevi in
voleva, che ne compraffi per lei; e non po- maniera, e con tale modetlia, e carità, che
tendo io re lì fiere a tanta fpefa, ella mi co- più non abbiano a dire, che fete fpiritato.
mincìò a rinfacciare,che io era un mafcalzo- In fom mach i ha da pratticar co'proffimi, e
ne, un'uomo da niente, e che non mi ricor- necelfario~che fifacci provifia di molta pruda\ o di già più, ch'ellacol matrimonio me- denza, acciò poffi con quella prevedere, e
co contratto, mi aveva fatto uomo, e che fofpettare della malizia degl'uomini, che
aveva ella follevata la niia miferia, con la talvolta è più di queJlo,che c1 poffiamo credo te, che mi aveva data; che io era figlio d' dere, o imagìnare: e con ciò non temerem_o
uno, che fu in galera per molti anni, e che di nulla,e faremo forti nel! imprefe;che p1..
mio zio era fiato appiccato per furti,& altri gliamo a f~re,perch'è ~roprio della p~uden..
clelit ti, e che fperava fra poco veder me nel za come ditfe quel Savio, render foru, eco ..
medefimo fiato; e più voleva dire, quando raggiofi, anche g_li timidi per altro.
.
io non potendo più foffrire,avendo pigliato Nùlllra es timzdus ! fortem pruimtzaJ
<la una falma , che mi era vicina, un di que'
reddet.
kgn1,che fervono per firingere Ja faJma ifief..
Ne1;;0 cavmda timet , 'J1'i metuemJa ca•
fa, glie ne diedi quante potei 1 & in fino a
'lJft.
(
tanto la baftonai, ch'dla cominciò a grida·
re: .Ajuto, ajuto, accorrete Minifiri della
giufiizia, accorrete birri;& in un tratto mi
viddi cinto da una gran birraria, e già mi
Rava vicino il Caporale per prendermi,
quando io ad arte incominciai a firavolgere
gl occhi a tremare, & a gridate ; Belzebù ~
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che mentre voleva andar il letto' e chiama ..
va il fuo creato, che veni!fe a [calzarli Je_,
A R G U Z I A Q_U ART A.
fcarpe, dicendo: Olà diavolo, vieni a_,
!calzarmi, che voglio andare a letto; eccoCome vien ptmita da Dio
~ ti, che il diavolo [coglie fubito le !carpe a
la sfrenatezza della
colui, e glie le leva in un'attimo. Qgando
li nztta ,
colui da mano diabolica ft vidde fcioglier le
On!i'puòinvero negare, ch'è tale_, fcarpe, elevarfeleda'piedi, eviddeetfer
l'abufo nel parlare d'oggidì fra'Cri• ivi il diavolo, tante volte da lui chiamato,.
fiiani e fra Cattolici, ch'è cofa veramen- tremando tutto da capo a piedi, incominte da ;iangere a caldi occ~i , e con lagrim~ c~a a dir~~- ~E.SU'> <;7ESU,' Per Jizm'm Crudi langue: poich.e ~ove prima , . e q~ando 1 czs, de ~mmzcz~ mfl.rzr, lz.be~a n~s Deur n~.
fedeli eran fedeli d1 nome, e di fatti, non jler: Via fuon, via fuori d1 qu1 demonio
tifciva loro altro dalla bocca, che quello infernale, non hò chiamato te, hò chia~
che veramente lor flava nel cuore, cioè il mato il mio fervo, non voglio te, voglio
fante> nome di GESU', il quale ad ogni mo- il mio creato; il quale da lì avanti fempri.!
mento ripetevano j oggidì però, con rof- chiamò col nome proprio di Giacomo, co ...
fore, e dolore incomparabile di chi è forza• me !i noma va, nè più gl'u!Cì da bocca quel
to ad udirli, come fe i Criitiani medelìmi nome efecrando dal diavolo. Deh Griftia•
foifero tanti barbari, ad ogni trè parole in- ni antichi imitate i novelli , de' quali vien .
vocano, chiamano, e nominano il dia vo- fcritto clall'Indie, che non {ì faziano di rilo • Si tratta, che li fervi non fi nominano petere fempre, GESU', e MARIA; e di
più col nome loro, ma fi dice, e ft fiim:w una fi dice nelle nofire lettere annue, che
bizzaro , fpiritofo ; e da gran d'uomo , chiamav_a GESU', e MARIA , da dieci
quefto, e fimi! modo di parlare : Dov'è mila volte il giorno. Che dici? fe è vero,
quel diavolo di creato? fe ne fono giti via che la botte dà di quel vino, che ha dentro
tutti, e que'diavoli di fervidori? echi dia- dife; mentre cofroro non invocano altro,
volo mi fervirà? e che diavolo mi farà quel, che GESU', fegno farà, che nel cuo__re non
che mi bifogna? Se la mattina fi voglion'al- abbino altro, che GESU'; e per contrari<>
zare dal letto. Olà, diconosù Ie: prim~ chi non nomina altro, che il demonio, fa...
paro li , olà , dove diavola fei ! dammi rà fegno, che nel foo cuore non c'è altro,
queldiavo!odigiuppone. Sevoglionoman- che diavoli, i quali un giorno, o voglia,
giare: Olà diavolo, da mangiare, da ce- o non voglia, lo fervi ranno di buona mana re, da bere, diavolo non intendete ? Se niera a firafocarlo, e firafcinarlo nell' in·
il ferv-0 non ferve appuntino, fubito fegli ferno, come a più d'uno è fucceduto. Ghia...
dice, andate al dia volo ; fe il cuoco noG..J ma, chiama GESU', chi a ma MA RIA, con
apparecchia bene, toflo ft chiama, e fe gli dir fovvente col nofiro religioftffim() , e_,
dice, èhe diavolo av.ete .p ollo in quella mi- piiffirnò Padre Vincenzo Carafa,Unicafpu
neftra, che sà cosi mala~ che diavolo ave· mea] EfUM, poft] ESUM Virgo- MARIA,
te quella mattina , che non avete attefo he fperimenterai in fatti quel che dice S.
all'officio vofiro? che dia volo di carne è BernarCilo, che] ESUS , come anche fidi.
quefta, che mi avete apparecchiata~ ln..t ce del nome di MARIA, efl mcl ùz ore, ~
fomma non ci è volta, che fi mangi, che jt1bilus i1' corde.
non abbi da eifer condita la vivanda, e'l
mangiare con mille diavoli, chia1Jlati in
o~n' ora, & in ogni punto • Or a quefio
propofito, & acciocchè fappiano co!toro ,
che con tanto sfarzo, e galanteria , chiamano fpefso il dia volo, che puè> venire, e
venirà, permettendolo il Signore, p~r co
sì mortificare la loro infoknza; riferifco
qu1 quel, eh' avvenne ad un tale, come,
1i racconta dal noftro Padre Gezeo, r.:ioè
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n?n. a.bb ~amo r<:quie, ~~a~tuti, or di quà, ot
d1 la. AJuto, a3uro v1crn1. Tutti vanno i11
giù,, & in sù, innanzi, & in dietro, fenza
Grazio/o fatt,, , cbe raccollta :· dam1i frrmadì mai; un di loro fcende ad un ca me ..
dell'zt!Jriacbezza.
rino di baifo, penfando, che fotre il luogo
della nave, do\ e (i pone la fa vorra· vede, e
N una Gìtrà di Gentili ( volelfe Dio , la trova vacante, e grida; O pove;i noi fìa ..
che non fuccede!Ie il mede fimo in mo!. mo morti, il navilio non ha fa vorra. Un'al• te altre Città di Cattolici ) fi erano ben ero va trovando fioppa per porla a tutte le
bene pieni di fpiricofo , e generofo vino , aperture delle finefire, e pone della cafa ,
tre, o quattro giovani, e di già avendo credendo ,che fo!H:ro aperture della nave,
occupato, il fumo del \lino, l'ulcimo ap- donde pocefre entrar l'acqua. Un'alrro và
panamento , il qua no di fopra del cer- ad un balcone della cafa ltelfa, e penfa, che
vello , non lor fervi va più in cos'alcuna , fiala poppa; vede, fe c·è il timone; ma non
anzi che come erano fcoffì dall'impeto di ritrovandolo_, g~ida; La tempdta ha porta•
quei [piriti del vino bevuto, trabballavano to vi~ anche. il timone, fiamo fpediti, fìamo
anche le piante de'loro piedi, che a chi moru. Un'altro animofamente fale sù per il
non fià fodo il cervello, e fa male il ca.. camino della ciminiera, e penfa; che fia l'
po, patifcono per confenfo li piedi, e k arbore della nave, olferva, che tirano vengambc. Ond'è, che per lo tremore degl' ti contrarj, grida a quei di baffo, che rac·
uni , e per 1a poca iodezza dell' altre , cogliano k vele, e che lafcino folo il trin .. ·
eglino , gli ubriachi , fi credevano ero- cherto, perch~ il vento è coinrario, e fe
'\adì in mezzo d'un tempefiofo mare, )e non fonopre!h, elelh, fia per dar lana\ era mente era cosi, fe fì ~arlava dcl cer- ve ~Ili fcogl! viciniilim_i, i quali il povere
, ello, il quale iì tro-ava in mezzo d'un uln1aco penfava, che fo!fero que'palazzi ,
mare di vino, dove di già fì era affogata e cafe viciue. E perche il cervello pieno
la ragione; ) onde giuravano, che la ca- di que'fumi dell'abbondante, e forte vino
fa, dove non avevano fatto altro per un bevuto da quelli poveri giovani, tuttavia
di , & una no tre, che mangiare, e bere a flava più che: mai in moto, tutti timoroii ,
crepa pancia ; fo!fe una galera , perche e· conf~fì, confultano inneme , fe era be.
pare\ a loro, che fi movefre appunto, co- ne fcaricar la nave, ch'è l'ultimo rime~
mc fi muove la galera in mezzo il mare dio , cht.:: lì foole ufare in quc:fti così oragitata da qua1cJ1e cenrpefta; che perciò rendi cafi : e co1~clufo di si, ch'era me.
anche fortemente ttmevano, che la gale. glio, che fì perdefse la robba, che non le....
ra, do ve pareva loro tuttavia di !lare_, loro perfone, a gara buttarono dalle fine.
sbattuta da'venti, e dalla tempefta, alla itre, quanto v'era nella cafa, e piatti,~
!inc non fi affonda!fe; e per quello inri. bocali, e bacili, e caldare, e pignate, e....
moriti al maggior frgno, e confuli, face. conche, e tavole, e fedie, e tutti iletti co'
-vano a gara tutto quello, che Cogliono fa~ matarazzi,e tavole,e flnalmentequanto po.re i marillari, quando fì trovano in peri- tero, e quanto c'era, buttarono fuora per
colo d'affugarft . Era cofa i eramente da 1e tìneflre alla ltrada, tanto che a sì gran
ridere il Hdere qudti ubriachi, come la. l'Umore accorfe tutto il vicinato con 1'ar.
friara fobico la menfa, e: buttate per ter- me in mano, & una turba di sbirri, aura le fed1c, e la tavola ficlfa, chi profira- zi l'ifielfo Precore della Citta , i quali
to w t'"rra faceva oraz10ne con Je mani Pe Ilt: v;rnno tutti preitamente alla cat::...,, ,
l,;Itrnte, chi piangeva 11 figli, chi la mo- dove fiavan quelli ubbriachi, lor dicono ; J
glie;:, e chi gridava fconcercaramcnte: Aju- Olà giovani, che cofa avete? che rumo.. (f
to, ajut o, che ci affoghiamo, la tempelta re ·è quefio? e che pazzie fon quefie, cht;:..,
è creidura a fegnu, che non vc:diamo più fate i' e quefh canco diment1çati , e foor
;1è C1eJo, nè Terra; l'aria è cosi ofcura , di [e erano , che penfavano , che colo ..
& otcen<:brat.l , che pare ptopriamentt ro tutti folfero pefci, che parlavano den•
bo'-ca d'Inferno, i venti impetuo ti tutta ero il n1are; e k ni:: marav1gl1avano [or~
~
vi.;i, crollano il .navi~lio dl !iianicr:1) èl1' Lemci4te: poi pei,4e vid.ero iìufi tan.ce ri·
A R G tL Z 1 A
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rerenze da tutti coloro al Pretore, penfa·
rono, che qudli foffe uno dclli Dei Marini; ond'è, che ginocchiatiG avanti di lui
tutti il pregarono a non permetter, che fi
affogaife il loro l'laviglio, e l~ loro perfone, e che per tanta gran grazia, e fegnaJato favore, quando eglino foffero torn~ti
fan i, e falvi in cafa, gl'avereb~ono.. ed.1ficato un'altare in onor fuo. Tutti a c10 nfe·
ro. Alla fine poi quefii ubriachi, ~anchi
già da tante fatighe; e da tanto gridar.e?
& altro, fi pofero pian piano a dormire iv1
fteffo, e sù la nuda terra:; e digerito il vino col fonno, trovarono la nwe effer di•
ventata cala, com'era prima, bensì vuota
d'ogni cofa. Ed è pur una.~ran v~rg?gna?
che quefio, che fecero gl'111fedel1, 1 quali
fono mezze befiie, lo faccino, e pratticbino tutto giorno anche i Fedeli, e C:attolici, diventando per il vizio dell'ubbriachezza tutti befiie, fenza l'ufo della ragione,
per tutto quel tempo; che dura l'ubbriachezza; di maniera che per· quelta caufa_,
communemente i Dottori dicono, che ogni
uno, che fi ubriaca volontariamente, pecca mortalmente. Oeh riflettiamo, che la
rovina del più favio del mondo, ebbe prin
cipio non men dal vino, che dalle donne:

A RGUZIA ' SESTA.

La quale graziofamente dirno{ìra, cbe il più. delle volte
è prudi:nzti il
temere.

A

Mio credere, la maggior parte degli

.il-\ omicidii, e morti violente, che oc-

corrono in perfona particolarmente dicoloro, che infidi ano la robba, e l'onore alrrui, proviene, & è cagionata dal troppo
fidarfi, e dal non temere: che perciò di(..
fe q.uell'uomo favio, che n?n .frnz:i cauCt
ft dice, che la madre del T1m1do non fuole piangere: Non fine carifa dici, matrem....
T irnidijiereponfolere ; poid1e quello , che
hà ragionevole timore , è più cautelato
nelle cofe; nè l' e!fer timido ragionevo!mente, come avvertifcono i Sa vii, dà nota di poltrone, ò poco generofo; Poiche
qual generofìtà è andar incontro a ipericoli evidenti della vita, fenza aver bifogno
di ciò fare, come nella defenlìone, òco ...
fe iìmili; ma· folo acciò fia detto , che_,
colui non temeva? Del refto poi; dite1ni
Vilium, ~ m11Jieus me apoftatare fecL'rtmt. un poco, chi mai fareb.Pe fiato uccifo dicoDel re!lo fappiate, ò voi, a cui sà tanto loro, che furon colti infraganti ' in quelli
~ene il vino,che ben prefio quefio vi cagio- adulterii, o fimili cafì, fe ave!fero temuto
nerà un gran male, cioè la morte, come il pericolo di eifere uccifì?Niuno per ceno;
l'affermaquel tal Savio Poetc:i; il quale ad percheil timoregl'averebbecautelati: ma
un tal, che {j chiamava Lino, così dice. perche non temerono mai di umili accidenVita tibi fit /011.ga rnpis Lim ? pocnltW ti, vi reftarono preda delle difgrazie,c delvita:
!a morte. E qual generofì tà fù mai quella,
Si bibere eJl anim11s plurima , pauccw di morire infelicemente molte volte fotbz"be.
ltounbafione, ò cofa ftmile, con perdere
E volle dirli: Col be vere a(fai, viverai tutto in!ìeme la vita, la riputazione, e l'apoco, e così peco potrai bere; col bevere nima? e cutto perche? per no.n temere_,:
poco, viverai affai, e con ciò più a lungo Nè mai alt resi quelle don.oe, che forono
tempo beverai.
ucci!e per aver comme!fo gli adulterii,averebbono patito male veruno> fe piùavef.
fero temuto; ma perche no.n temerono di
pericolo alcuno, miferamente incapparo•
no in quello.,che non penfavano, che fu[fe loro mai per avvenire • Temi affai, per ..
che come diffe quell'erudito: S atius e{t ni-

mmm cavere , pàm nimiùm au.dere, ~ pr~ .
fidere ; C!;iò viene egregiamente dichiarato

in q.ieft'arguzia,che iìegue.Fu prefo all'im-.
penfata nna volta dalla Volpe ilGall o , ma
tamo fece,e tato diife,e gridò il mifero Ca ...
lo~
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lo,che accorrendo la gente,e gridando rutti,
Alla Volpe, alla Volpe, quefiafene fugARGUZIA SETTIMA .
gì volando, & il Gallo felice mente fca p pò ,
e guadagnò la vita. Di là a pochì giorni
La qt1ale graziofàmente inft..
occorfe, che il medefimo Gallo v idde a cagna à ciafcw10 a contenfo una pelle di Volpe, &ancora fugge g'ritarjì dello flato
dando: Ajuto, ajuto , al modo , che_,
]110.
aveva fatto , quando fiava frà gl' artigli
della t.:'olpe: & accorrendo a veder7 tutte
E~ro fiia forte .conten~iis , fenza dub~
le gal!tne , che cofa fi fofi'e, e che dt nuo- 1..
bto, perche rn fatti nemo efl , qu4
vo foffe intravenuto al loro Gallo; vidde. recogitet corde • Evvi nel mondo verità
i·o, che s'era intimorito, e fuggiva, non più chiara, e manifefia di quefia, che..
per paura ddla Volpe, ma perche aveva fe ciafcuno fi contentaffe di quel poco ,
veduto !olo la pelle della Volpe medelìma: che Dio g!'hà dato, viverebbe feliciffiche perciò rifero fortemente, e derifero, mo nel (uo fiato ? Poiche non fu detto
il Gallo, che troppo rimarofo foffe. All' a caro quel gran Proverbio , ma per J'e ..,
bora lor foggiunfe il Gallo: Se voi foffivo fpericnza fatta dagli uomini favj di
flate , come fono fiato io , fra l'unghie_, quello mondo , che chi fi contenta ciall'
della Volpe, e viciniffimo adeffer mangiato avere , de' beni di forcuna , del pofto,
da lei, per mia fè, che fuggireffivo ancor e dello fiato , nel quale la Divina Pro ..
voi, e temereffivo, non folo della fua pel- videnza J'hà collocato 1 quello gode una
le, ma dell'ifie{fe fue vefiigie. Oh Dio ! fomma pace, quello gode una fomma alche tutto il male ~,che non riflettiamo,per- legrezza. Al contrario, fe poteffi effer il
che fe voleffimo valerci delle f perienze_, maggior Monarca del mondo , & effere...
fatte, & in perfona nofira, & in quelle de padrone dell' univerfo tutto ; fe poteffi
gli altri, ò quanto fareffimo cautelati in non a\er li vaffaUaggi di tutti i popoli , &
far dei difordini nel mangiare, nel viaggia~ effe re padrone affoluto di tutti i tefori ,
re, nel trattare con certe forti di perfone, che fiiano fopra, e fotto terra , qu:rndo
& in co!e fimiH, d'onde può facilmente ac- non ti contentarai del tuo fiato, quando
cadere a noi quel male, che !tette per acca- non ifiarai quieto d'animo, infelice femderci altre volte,ò che di fatto~ accaduto ad pre farai, come fe folli il maggiore men.
altri ! QEello fieffG egregiamente dichiarò dico , che fJa fopra la faccia della terra,_,
quel gran Poeta:
fteffa • Hor , accioche abbi motivo di
D(' veniam qu~Jo, tJimioqtie ig110Jce ti1110- veramente contentarti dello ftato , nel
ri ,
quale ti hà pofio la Divina Providenza ,
Tranqriillasetiam naufragruhorretaquas. per umile, & abietto, che fia, vedi,
!?2E.i Jemel efl lcefus fallaci pifcis ab bo- e confìdera bene quel che t'infegna l'Armo. .
guzia feguente del Cavallo , e dell' Afi·
Omnibtis ejca ci/Jis tmra fu!Jef[e pu- no , il quale fpeffo viene da'Savii pofi_o
tat •
nella fcena delle cofe morali , per figniS i:tpè canem vifum, longè fuit Agnfl, Lu- ficarci per mezzo della fua fotferen za..,, ,
ptrn2que.
e melenfaggine , qualche verità ; come
Credit , . ~ ipfa jNam mfcia vitat facciamo noi ancora per lo fieffo fine ,
opem.
e fpecialmente in quefio Apologo , che
raccontaremo , il qual.e , benche poco
par , che diff'i:rifca da un'altro, che nel•
la feguente Centuria raccontare mo, con
tutto ciò è aifai diverfo per la moralità ,
che fe ne cava. Si finge da' Savii , che..,,
effendofi veduto , & o{fervato dall' Afi•
nello, che tunav1a il Cavallo ft prende•
va fpaflo , e piacere. , vivendo in un' ..
ozio il maggior del mondo , fenz~ fa..
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tiga alcuna, e travaglio, anzi regalato al
Fallere difficile efl inir11frnm , at amicur
maggior fegno; poiche nella fua mangiato•
amicum
ja fempre avaniav:- a cofani l'or~io , e
Fallere , non magno qt,ippè labore pol'avena , dove egll alava femprl! in fectefl:
co ; al Cavallo [e li mutava ogni giorOnd'è , che fi legge di Antigono Rè ,
no un nuovo letto di paglia, e cli fieno, che ogni giorno pregava Dio Signor noquando a lui bifogna va giacere fempre sù ftro, acciò fi degnaffe di(cnderlo dagli ami ..
la nuda terra ; al Cavallo fe gli petti.. ci; del che maravigliandofì non sò chi ,
navano i crini ogni giorno , e ft lavava li dì mandò, perche non più pretlo pre•
la coda ogni mattina , e diligenteinente gaffe l'Alriffimo Dio , che lo diffenrleffe
fi firigliava da niani amorevoli, tutto da dagl'inirnici ? & egli rifpofe : Ab i!!is ,
capo a piedi , e quefio sù'l fare dcl gior• qui palam fimt befles , ppffi'm mibi ipfu
no ; a lui nè meno per penftero quelli meJiocri diligenti a cavere: at ab amicis fi'favol'i, anzi in luogo di fimili carezze , catis , ~ perjidis , non po.ffiun mihi ipfu
e favori, era fterigliato di buona manie- cavere , ]ed Dea protellore opus eft •
ra con un buon baftone , e quefto dalla Onde è , che il dotti!Iìmo Guicciardini
mattina in fino alla negra fcra: E ciò pu- diffe: Niuno più facilmente inganna gl'
re farebbe poco , fe non mi bifognaffe : altri , che chi è folito , & hà fama di
diceva egli, portare continuamente gravi mai non gl'ingannare ; che perciò diffe
pefi fopra le forze , & effer coflretto con- lo Spirito Santo : Meliora fimt ·uri/nera
tro la mia natura , che m'hà fatto di dilizentis , quàm fraridulenta ojcula odietitardo moto, con pefi i_nfoppo!rabili sù la 1tis •
fchiena, non folo camrnare di buon paf·
fo , ma il più delle volte· correre ; & il
ARGUZIA OTTAVA.
Signor Caval.lo fa del gentil'upmo , fempre a f paffo , fempre accarezzato , fem
pre nodrito, e cibato alla grande: fiarei
Una favia rijpojfo 1atta ad rm _tal
per maledire la mia rea forte , e la mia
Savio, dcrnn fi10 fervo cb'era ·
mal'a ventura. Quando ecco , che di re·
tem1to per matto •
pente al padrone del Cavallo , che era
un Soldato , 1ù foha andare alla gutrra
con molta fretta ; onde fcduto il CavaOleva per difpreggio , il Padrone ,
liere [u'l Cavallo, fortemente, e con acu· .._ chiamare il fuo Servo , Rè de'mattiffimi fproni lo ferì va , & in maniera , ti; ond'è, che quelli così rifpofe: Signo ...
che (correva da'fianchi del mifero Cava!- re, vole!n: Dio~ che io foffi qual mi dite,
lo a gran copia il fangue , di modo che Rè degli !tolti, -perche le cosi folli, non
fe ne bagnava la medcfima terra, donde io a voi , ma voi a me farcfle fervo, e
paffava : il che fù preludio d'altre fue_, vaifallo; poiche dicendo il gran Filofofo
maggiori difgrazie; poiche frà poco s'eb· Romano, Cicerone; Stultorrim plma ftmt
be nuova, che ndla guerra fù ammazzato omnia ; e quello , che è più l.'i(le{fo Di..
infieme col padrone , che lo cavalca· vino Oracolo, Swltorurn infinitur ejt mi·
va • All'ora di{fe l'Afino , p.rofirato di rnerus ; con ogn'uno , e con l' infini.
faccia in terra: Lodato, e ringraziato il to, ben fi comprenderebbe ella ancora •
Cielo , che m'hà fatta Afino , mentre_, Et ò volefi'e Dio , che tutto di non fi
veggo , che la felicità de' Ca• alli non è fperimentaffero effervi così fo!enni pazzi ;
\ cosi foda , che non abbia a foggiacere al- poic:he fi può vedere maggior pazzia per
le difgrazie , anche affai maggiori del- vita vofira, diceva egli; di quelle , che
le mie • Bifogna, diceva un Poeta gre- continuamente fuccedone ndla Città ,
co, più cautelarfi da quelli , che ti fan. c pure fon tenute per galanterie ?. Che
no degl' amici, e ti fanno carezze , che vi pare delle firavaganze ~ che chtamadagl'inimici fieffi , perche quefii clifficil- no alla moda , o all' ufo ? Non è detmente ti ponno ingannare,, do re a quelli to dello Spirito Santo quello : Striltus
ciò è faciliffimo :
'
111 Lun11 rnzita.tur ? E be» quante muta.·
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zioni fi o!ferva nelle foggie del vetHre in ,meno. Mà uon ~meraviglia, che tante fra.
pochiffimo tempo, e fempre di male in peg- no le mutazioni ne i piedi, fe così fhavol~
gio, con infinita fpefa , e ro\• i na de'parri-1to è il loro capo ; S tultus ut luna rnrttat11r. E
monii 7 Non o!fervate, come un giorno bello, che quello, di che l'uno fì ferve per
comparifco110 tutti col cappello larghiffimo neceffità, l'altro lo vuole ufare per gala;
di falda, e baffiffimo di fondo; pare ;che così perche un podagrofo fi fece far le....
fiano coppole piatte, come lì dice volgar~ [carpe larghe, perche i piedi eran gonfiamente r Appena fon pa!fati pochi giorni , ti, tutti fi fecero far le fcarpe larghe, co ..
che li vedete comparire con certi altri cap- me fe ave!fero avnta la podagra. Una don,
pelli, che pajono morrioni di celate ; ap- na, perche era picciola di !tatura, (i fece
pena portati quefii per un mefe, ecco che fare per neceffità le pianelle di un palmo,
tomparifcono con altri piccioliffimi appia- e mezzo alte: il che veduto dall'altre donna ti, che pajono appunto cofe fatte per i ne, credendoft, che: quefta fo!fe moda
bambocci, o t rafiulli de'ciarlatani; come nuova, non la lafcia.rono per corea, e fe
appre!fo a poco, fafciati quelli, li vedete le fecero fare due palmi alte, ancorche
comparire con altri tanto piatì ~ e con si fo{fero elleno grandi,·& alte quanto un'
poca faida, che pajono bacili de'barbieri ; albero di Pino, ò d'Abete. Se !'altre poi
doppo pochi giorni poi fazii di portar gufiano di andare in femplici fcarpe, via
quelli fe ne pongono altri così alti di fubito l'altre ifie{fe lì calzano così le_,
fondo, che pajono, bifogna pur dirlo ii) [carpe, ancorche ftano nane, e di piciovitu"perio della pazzia , . caffe d'orinali . liffima fiatura • Mà quefio è poco : ilà
~indi, rotti quelli, li vedete comparire a fentire di grazia quello , che viene_,
con certi altri, che pare , fìano fporrel- appre!fo , che ti fpaventarai per la ma..
luccie da portar robba , colle falde pie- raviglia. Afcolta le variazioni fuccedute
gate , e casi di mano in mano; di ma- in poco tempo della moda ufata dalle_,
niera che frà pochi anni , che diHì an- donne, e guardala in quella carta , do ..
ni? frà pochi mefi, fecero il conto, che ve la fece delineare un hell' ingegno ,
lì erano fatte più di dieci mutazioni di & io fempre la porta meco , acciochè
cappelli • Che diremo del refio del ve- lì vegga , che non folo io fono il mar.
fiito ! avete guardato il capo , guarda- to , mà che è più che vero l'Oracolo
te, fe volete veder mutazioni firavagan- dello Spirito Santo, che bljinitus e(ì nuti, li piedi : quante foggie di [carpe , merzu ftultorum • Non vedete quella prie quanti modi diverfi di calzarfi ? cui ma , che và con quell' ufo moderno di
può contare la varietà delle lor p~nte , tefia in capo, che pare, che fìa un turpercbe alcune fono facte con una mez. bante ~ hor fappi , che fi dice , chf!..t
za Luna in punta , altre (puntate af- quella foggia a modo di turbante, l'infatto , altre puntate al maggior fegno , ventò una, che era calva, e poi fervi
altre coll' orecchini ligate da fettuccie_, per tutte quelle , che havcan li capelli
ftmpJict ) altre con certe forti di rofoni folti al maggior fegoo • Hor quefia tal
fopra, che cuoprono tutta qua.a la fcar- pa!fa via , mirate quella donna , che le
pa, ah re con un'orecchio folo, che viene viene appreffo , che pona una fcuffia ,
Jigato con ciappe di acciajo , o pure_, che {à quella bella vitta, che vedete ;
con bottoni di pietre , che benche com- qucfta attediata di tal portatura, ne in•
parifcano prezioJe, la maggior parte fo. ventò un'altra per fe , e per l'alt re_, ,
no falfe , come fù falfo Giuda ; mà non che fò l'intrecciatura delli femplici fuoi
è maraviglia , che le portino falfe nel· capelli, dicendo, che era vergogna me- /
le fcarpe , quando fono tali anche quelle [colare li capelli fuoi con quell! degli al.
ifldJe, che portano nelle dita : in fom- cri , che mulre volte fono degli appicma fi fa il conto , che fo po.chi anni cati, ò cofa fìmile • Q!!ella , che le vieabbino muta~ forma , e moda le fcar· ne appreffo!, vedete, elle muta qutft:u
pe , che lì calzano in piedi, almeno una portatura ,'e la Ja.fcia per le giovani di
quaralltina cli volte in circa , più , e 1erv1zio balfo, e fa , che li capelli le c;;o ..
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no tutte le fpalle. O bella cofa, che ft chi carlini la canna, col non com.pra1G di
p~a(fe adeffo qudta moda, perche fervireb· gioje ,. fuorche l'andlo. che fi chiama del.

b:

i

,.

I
\

per cuoprire le !palle, che tuttavia fi la fede, e pochiffime altre cofe, che noa.
portano [coperte con fcan.dalo grande di paifavano 11 v~lore di ~olei carlini; col
chi Je vede. L'altra, che vien~ appre!fo, la non fpcnderfi tn cofe d1 ~uccaro ~o(a alcoda elelli capelli, che porta dietro le f p~l- cuna , bafian~o loro pochi n:ioflac.c1ol.1 per
le la {parte in due , e le fa comparire dar la collazione folenne a conv1tat1 alle
av~nti al petto. Appreffo a que!ta vede .. nozze; col non tenere in fialla, non dice>
te quell'altra, che attediata di tutte que- li cavalli per li fuperbi cocchi, e ca rozze,
fie mode, {j alza. in fronte com~ una mez- mà nè !Tien,o un cav~ll? folo per and~re al
za Luna di capelli: il che non piacendo nè paffegg10, oyer la C1tta, perche fe d1 que, meno a quella, fi toglie la mezza Lun:w J fto aveano b1logno, 6 foggettavano a qualda tefia e tutta fi t:mpi~ di naftri, e di che perfona ricca, che ne a\'elfe molti iu
fcttucci;. e cosi tutte · vanno mutando, e 1 ftalla, accioche glie lo prefiaife, e con
variando 'ufanze, fenza aver mai requie , Iciò fare hanno fondato le caCe loro, hanno
nè ripofo, infino a tanto., eh~ torr~anoal~e\e~ifìcate l~ Chiefe, .~an fatto l_'A.bbadie,
antiche portature, con rnfinno d1fpend10 anno erettl li bendìcu, han fatti h tigliuodalle ca[eloro.Sc: bene r ifpetto a quelle fpe· li Prelati, delli quali molti ne fono fiati poi
fe, che fanno in altre co[e, le fop~adette affonti al Cappeilo Cardinalizio, & anche
fono uILnuila, non baftando pel· vefhre u~a al Sommo Pontificato, quali hanno illudonna, per mediocre sfera, che ella abbia ftrata la cafa l~ro ,con fom~i. onori , e
di nobiltà, e grandezza ·' quanto bafiareb· con fomme glorie. Hor que(h si, che aveabe a véf.tire un popolo mttero, non_effen- no il cervello fodo ; hor quefii sì , che
do fufficienti ad ornar loro !'orecchie con erano prudenti; hor quelli si , che noR
l'on:ccbini, il collo con le collaue' le ma· !lavano fuori di cafa, come fianno ade[DI con l'anell1, ancor che e que~i, e quelli Co il più degli huomini, e delle donne, co.
tìano di valore dell1 otto, e ~1ec1, e q~ir~de- me dichiarano le co[e fopra.çlette • & al.
ci millafcudidi capi~ale, i~qualeieJolfe tre malte, che qu-ì non riferifco. E così.
impiegato in qualche rndufiria, bafier~bbe non folo io fono il matto, non folo io fono
a le, ar loro di doffo le t1gnuole d1 q ue1 de- il melenfo, non folo io fono colui, che non
biti, che a poco a po.co lo!o ro~lono le vi- difcorro , perche hò compagni, perche hò
fcere--di quel poco d1 patrimonio, che lo- chi m'imita. Tan_to di{fc: coHui, che era
i-o è reil'ato, fino a ridurli al verde del· tenuto per matto; e fì tacque, e fece tacere
la candela , & ad aver biCogno delle li- il [uo padrone.
mofìne, che fi difpentano da qualche Monte eretto dalla pietà de'Fede::h per fovveA R G U Z I A N O N A.
nire a'poveri vcrgognofì; dal che poi anco proviene, che non avendo da manteneNon doverji fidare ad ogni amic11 , e
~e i figliuoìi alle fCuole ; quelli cre[cano
riufcire fovwtc vtmi i difegni fut~
ignoranti, e per che con l'ignoranza fpeffo fi
ti stì, la robba altrui.
accompagnano li vizii, non vagliano nè per
loro, nè per ef!ì, nè per la cafa loro • Dalle
Ià è decantato il Proverbio , che chi
quali pazze fpefe n;;ifce ancora, che loro fia
tutto vuole, tutto perde, e cbe chi
ncce{làrio rinferrare per forza le loro fi vuol fal{ì ricco ex re alima, refia fenipre
ghuole nelli Mc>nafterii ;dove Dio sà,[e vi- mai del ufo, fl ingannato, e nella vita, e
vono da Relig1ofe, ò da carcerate in vita • ne ila morte; nella quale fe d1 tutti i ricchi,e
O benedetta femplicità di prima, che col potenti lì dica dallo Spirito Santo, che Viri
non darfi in dote alli pìù nobili, che fi {of. divitiarum dormier1mtfownu.r1.Juum, ~ nihil
fcro, più ài t re, ò quattro mi Ila ducati ,col i1Jvenerunt ;quanto maggiormente ii verifi~
non da dì più arredo di un cafiìone di noce, ca ciò di coloro, che acqu1flano malis artie c_ofe fi mi li, col non fpenderiì nè meno un b11s? Q2el1o in qualche pa_r te dichiara la
baiocco in vefltto di feta, perche loro ba- fc:guentt: arguzia: Poiche fl narr;.i di unta~
ltava il panno paefano, e cli valore di po· 1 le, che ficlandoiì troppo di un fuo amico,
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lo conduffe feco ad un certo luogo, do ve ra tutto ciò in quel!' A po Io go , nel quale_,
fotto terra rip?re gran qu~ntità di oro > fi rifer!rce ~ eh~ fug~endo la Volpe d;iJ.
& argento. Ma quefio amico, non offer· le mani de cacc1arori, che tuttavia la
vando frdeltà, cor:ie doveva al fuo ami: g ~1itava.no, & avendo farto molto fpazio
co, e vinto, & acc1ccaco dal!' amore de 1 d1 camino, fempre correndo, già era._,
danari, di mezza notte fù a pigliarfi !U~~i firacca; quindi è , che incontrato da lei
i quattri r i: del che poco dopo accorto Ci 11 nella fd va u11 Legnaj uolo, fupplica que.
padrone del denaro, fenza mo!lrare fegno fio a volerla nafconciere in qualche luo·
di malinconia alcuna, ò di trifiezza, andò go. i1 che prontamente fece colui , con
a trovare 1'amico, ~gli ~iife: Ami~? mio, mofirargli il fuo tugurietto, nel quale tan.
fempre fedele, & 1n chi confido piu, che tofio fi nafcofe la povera Volpe. Arriva.
in me medefimo, fappi, come la Divina ti poi li cacciatori , e dimandato da 10 •
Frovidenza mi hà mandato di guadagno ro al Legnajuolo, fe fape{fe, dove foffe_,
altri miJ!e feudi, i quali io voglio queHa fuggita la Volpe da loro feguita? quello
notte, con il folito favore del tuo accom· dicendo non faperne niente colla bocca
pagnamento, riporre nell' ifie!fo luogo , con le mani mofirava loro il luogo, do~
dove fian ripofii gli altri. Sì bene, rifpo- ve quefia flava appiattata • Ma non ef·
fe l'amico finto, & io molto volentieri fa: rendofì accorti de' gefii delle mani i cacrò ad accompagna~ti; mà a gual' bora di datori, e fol.o a~tend7n<l? alle parole pafnotte, acciò poffa Jo trovarmi pronro per farono avant1; I qtiah poi paifati , la Voi ..
fervini ? Alle fei, rifpofe quello • Hor pe ufcì dal tugurio del Legnajuolo, fen ..
vada pur con Dio, che puntualmente fa- za nè meno dirli : Ti ringrazio • Il che_,
rà fervito : e fubito , che fù partito il o!fervato dal Legnajuolo, diire a,la Vol·
padrone de' denari, colui, che flava più pe: Almeno mi ringraziaffi del piacere_, ,
aifetato di Tantalo, di rutti i denari di iche ti ~ò f~tto in dire ali i cacciatori, che
quel povero uomo , e che penfava pren- non eri qui nafcolla. Molto volentieri ti
derfi a man falva, anchequegl'altri mii - ringrazierei, rifpofe all'hora la Volpe,
le ducati , fù a riporre tutto il denaro fe conforme alle parole fotfero fiati li aetolto , al medeftmo luogo, accioche ve- fii delle mani. Torno à dire ·: Ex mille
nendo il padrone a portarci gl'altri, egli elige tibi 11mun. Vedi, che non tutti fono
li giorno feguente ne fcopatfe ogni cofa , buoni per amici gl' uomini del mondo ;
jnfino a!Ia polvere • Mà quegli prima_, eh~ P.erciòjcligas, q11em diligtts, e qflando
deJl• ora determinata fù al luogo , do- hai raro varo un che babbi conformi le pave era già fiato riportato tutto il fuo de· role alli fatti, fappilo confervare più che
Jlaro , fe lo prere , e {è' l portò via in fua un teforo, perche è Oracolo di Dio fietfo ,
cafa , imparando a penfar meglio a far che !?2!±J z'nvenit ttm_icr.m jiJe!em , invenit
l'elezzione dell' amico, la quale mai fa. tbefarirnm.
rà buona, come d.ice l'ifte!fo Divino Ora·
·
colo, fe non fi fà trà mille; Ex mille elige tiA R G u z IA D E e I MA •
/;i imum : Come -anche a non fidarfi co-iì facilmente delle belle , & amorevoli ~anta cautela ji richiegga nella Jce ..
parole, Je quali ò quanto per lo più fono
.
gliere i ço1Jjìgli, '5 i confi·
differenti da i fatti l che perciò da queglieri •
fii, come più fedeli , doverfi dall' uomo
prudente argomentare l'affetto vero , e
fìncero del cuore, e non dalle parole_, ,
E l'arguzia precede::ite ci ammonh"a ' /
c!fcndo fcritto , che Probatio dile8io·
che dobbiamo etfer cautelati nel fcien.is cxbibitio efl operis. ~dta , quefia è gliere gl'amici , quefia , che lìegue , ci
la vera pro va del amore, quefia è la pie- avvifa , che dobbiamo in particolare e[~
tra paragone del vero, e cordiale atfet· fcr prudenti in fcìegliere i con!ìgli , t
to , cicè l'opera delle mani , e non k_, quali tal volta fono indrizzati dal mal
p a role della bocca • E oh quanto a p~o- conlìgliero, e. dalla foa malizia, al!~ tua
pofito , e con arguteiza grande fi dich1a- morte , e rovrna • Tomafo Moro d rnge ..
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gno Icpicli~mo, .e di. prud~n:za inco:i:p~· qrtima tipa.re, ralvob, quella l~ngua ,che
rabile, (p1::ga mirabilmente tutto c10 tn u pa-rla cosi amorevole; & ottimo farebq'lelìo apolo,,o,
nel quale dice, che gia- be il con figlio, che ti dà, fe non avelfe_,
0
cencio nella !ua angufia tana inferma la quei vicini de i fini peffimi. Ella ti confì·
Volpe, fù a vHìta\·la fotto fpecie di ami· glia, per avventura, che farebbe bene per
co, colui che voleva in fatti divorarla, la tua riputazione, e per farti alzar gri.
(e li foffe venuta fatta , cioè il Leone ; do di Cavalier generofo, che tu faceffi ali! quale con auai amorevoli parole la fa- meno an par di duelli il mere, e che giamai
luta, e poi amorevolmente le dimanda , ti faceffi pa!far la mofca per avanti il nafo ,
che voglia pur dirli, come effa fe 1a paf- ma Che per ogni minima occalìoneti vendifa di falute? Quefia Ii rifponde da den- caffìfubitocolferro~enondellarealrà,ma
tro h tana , e fenza giamai u[cir fuori : dell'ombra fola del mancamento al tuo ri ..
-Che lo ringrazia va della viG• a fattale , e f petto; che con ciò fare il: i adorato da tutti
dr.I ddìderio, che mofirava di fapcr nuo- gl'inferiori, e temuto dagli eguali al magva della foa falutc; ma che li difpiace- gior fegno. Che dici di quella lingua, che
va non potergliela dar buona , trovan- parla con tanta politica, e con tanto fapere?
dofì' tuttavia inferma, e non leggiermen- che dici? [e tu hai occhio purgato d'intente. A queflo , ripigliando l'iniquo Leo- di mento, clovrefii dire il medefìmo, che
ne, con altrettanta diilìmulazione , che diife la Volpe al Leone: Ottima, fa via ,
prima : O mia amatiilìma Volpe, le dif- prudente è cotefia tua lingua; ma i fu o i vife , amata da me più , che la mia pro- cini fono peffìmi, cioè quei diavoli, e quelpria vita, la quale io volentieri .impiega- le furie, che la muo~ono a parlare in quefia
rei per mantener la vofira; fapp1ate , chè gu1fa contro le leggi del Santo Vangelo, e
fenza andar cercando di lontano i Medi. del Crocefiffo, affinche io ponendo in efeci , e la medicina per il •OJlro male, l' cuzione tali dettami, perda l'anima, lariavei e per proviclenza del Cielo viciniffi- putazione, il buon nome; la vita, e quanto
mo , e fono io medelìmo, che vi parlo : c'è; perche alla fine è infallibit·e l'Oracolo,
poiche la natura oltre gl'altri favori , che chi non teme Dio per le politiche del
de'quali abbondantemente m'hà arricchi~ mondo, diventerà ignobile: ~ui contemto '. c:om~ fa pere' f?pra tutti g~'alt.ri ani. 1J.1'~Jt te erunt ~gno~i/es:
~ure quando cornalt , ha cornmunicato alla m1a lingua_, lui, per ade(caru a dargh il tuo, fe ne vieuna vi.rtù indicibile, & è tale, che dal tac~ ne con una lingua, quale par che fìa tutta
ca di quella voi refiarefie infallibilmente_, impallata di mele, che non ti dice di lode ~
guarita della vof.ha infermità, e fana af· che non tì promette di fe fieffo ! che_,
fatto • Sì per cerro , ripiglia la Voi pe , sò o tferre non ti fa ~ che non dice della tua
anco.r io , quanto grande fìa la Yirtù di famiglia , della tua nafcita, delle tue azfanar~ qualfivogl!a m?rbo, .eh.e hà la vo- zioni , della tua nobiltà , grado , mo~
fira lmgua, & 10 rn1 fcrvire1 della con-; do , efferc, prudenza, tratto, e che sò
~iuntura ., e.riceve~ei li rnfirifavori, e le io? Ah come và a propofito il detto ddl'
1mco!11pa.rab1h ~razre vo!he, e dc:lla vofira aftuta Volpe; cioè, che ottima lingua ~
ammirabile , buona , anzi ottima Jin- carella , ma il vicino fine, con che par'1 g~a, quando ,non temeilì degli peilìmi viti- la , è pi::ilìmo, perche mentre m'adula_, ,
nt, ~h'ella ha attorno, volli dire de'voftri cerca levarmi il mio, cerca l'ìntereife fuo
denti • .
non la lode mia ; in fomma la fingua è
(\ Dum 1acet angujla Vidpes ~f,YGta caverna , ottima, ma li vicini fon pefiimi Gran teAnte fare s blcmdrJ con/litit ore Leo •
merirà fa'tebbe voler un Governante tante>
Et quid Amica vciles' ~ citò mc lam/;entè va- fidadì di fe , che non voJeffe afcoltare i
lebis ~ .
·.
Configlierì ; ma è neceffaria gran pru.
..Nefczs. i~i lmgua vz's mihi quanta mea ? denza per eleggere quelli; po1cht è di meLmg ua t~/;z 111edicc1 eft, V11lpes ait, ai no· fiieri, che non foia lìano acuti d'intendi. . cet illud.
mento, ma rttti di volontà; e non cign'une>
Vicwos quòd haf;d tam !Jcna lingt1a ma- hà da D io ottenuto l'ifief!J talenti, ma cia/u.
fcuno l'l1à ricevi:to dalla fua mano, frcon·
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do che a que!laè piaciuto ,come faviamen- Che perciò del grande Imperatore Carlo
te lo di!fe Horn ero fietfo :
<2!!into fi hà , che andava a caccia di
~i nempe affignflt
buoni Configlieri , e che aveffero fape~
lngeniis fut1 donc1, tll vifum ~fl, cnm111e re ; quindi è, che di lui fi dice, che non
. cuìqt&e,
,
.
vi è flato Principe mai nel mondo, da cui
Ond'è , ch'egli fteifo dHfe, che uno fa ufdffero li confìgli , e le rifoluzioni più
rà buono per combattere, non per Con~ accercare: Hinc fa8um effe , ut perfapims
fìgliero ; l'altro ptr Configliero, ma ,l_lon ei co~1jiliurn , m•llù1.ue •Iteri couferendtim~
per combattere :
obligerit.

U"ris conjitiis, <Jltrr pr11fiantirr1 hapa.
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· l'averebbe fenza dubbio impedito , per non

Graziojijfimo modo tenuto da im tale per la con· perdere la fua C?!l v.erfazio.ne, ~ il g_uad averfionc dcl Juo comp"gno.
gno · On~e per~10. rifolvè d1 pamrfi. mfalu~ , tato bofpite e d1 rinferrarfi dentro qualche

f

~s~~~:!:"1 Clvi già un pajo di uornì . grotta, ò fpelonca : e così appunto fece ;
ni , come racconta il poiche parcito6 di nafcofto,eche non lo veGiordano nelle vite de- <le{fe il fuo compagno, e gionto vicino ad
gli Eremiti, & il noftro un bofco, & ivi trovati alcuni AgricoltQri,
Padre Angelino Gazeo , che la\oravano i loro campi, lor dimànda,
quali s'amavano più che [i: fapeffero >dove fo{fe una fpelonca da pofratelli , che frmpre_, tervifì ritirare per far penitenza dc' fooi
andavano inueme carni- peccati, come Dio Signor nofiro gli C'lveva
.nando per il mondo, e fpacciando mer~ 1fpirato ·~ Al che rifpofèro quelli con molca
canzie d'unguenti, teriache, e cofe fimili; pietà~che ben fapevano ivi vicino firavi una
il che per tare con maggior concorfo, e' rupe, dentro della quale v'era una caverna
guadagno come fi fuole, fai i vano in ban- molto ofcura, [e non quando illuminata da·
co à rapprefentare cofe non folo ridicole,. una fineflrina, donde averebbe potuto egli
ma immodeHe, e poco ondle. Non v' pigliarvitto,chevolentieri,&effi,&altri
era fiern, nè mercato , clù:glino non vi pii, e divoti uomini gli averebbono fommi·
a ft ritrovaffcro à vendere li loro unguen-1niitrato. Ond'è,ch'egli fenza dimora,prcga..
I
ti , & à fcandalizz:;ire gli animi di chi do quei meddìm1 Agricoltori,che l'ajutaife•
gli udiva tanto fcioccamente parlar~ • ro à fcendervi con tener eglino da fopra una
\\ Hor un di quefli due, ch'era dorato da Dio !fune, dalla quale fofientato poceife commo•
d1 pm buona i ndole dell'alcro, ravvifiofi damente calarvi,e con farfi dare un fafcio di
dell'error fuo:penfa e determina di lafciare paglia,che lifervì per letto,pofe in efecuzio•
le _comedie,e lt: fcene,e di narrare le fa vo'Ie, ne 11 fuo fante ddìderio. Intanto il com pae ta.r le burle per i Teatri,con far da do vero, gno acconofi, che gli mancava la metà di fe
e piangere i fooi peccati; ma non hà ardire mcdefimo, eh ·cra il fuo grande amico, ~
(I
di dir cofa alcuna al fuo compagno, percheJpiù, che frate Ilo, con ogni celel"icà, come
q uelti,c~e nona ve va tanto hum: da Dio,;llie il cane , che hà peiduto il fao padrone, và
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gir1 ndo per

Città,e per li Caflelli,diman- glio,ripiglia il Rom ito., eh figlio, •oi non in ..
dando per tutto, fe può aver nuova del fuo tendete, nè conofcere il vofiro ftato; ad elfo
cariffimo amico: ma non v'è chi nell'abitato ilare voi fepolro in un'inferno, pieno d.i
poffi dargli nuova di colui, che !lava nafco- tutt'i diavoli dell'inferno, perche vi trova·
fio dt:ntro de'bofchi, e delle fpelonche. Al- te in difgrazia di Dio, pieno di tanti vizii,
la fine poi,dopo tre anni intieri, effc:ndo an- quanti ne porta feeo lo flato miferabile di
dato fempre in quà, & in là cercando, ritro· Comico ofceno, e dishoneflo. Siete fepolto
vando,dimandando,& interrogando del fuo voi in un'inferno, poiche fempre ftimolato
amatiffimo compagno, e fenza il quale egli da i pungoli del rimorfo della cofcienza,non
non poteva più far il guadagno, che faceva vi vedete mai bene di quanto avete, e quan•
prima unito con lui, quale tanto bene,e con to mangi~te. Eh non mi !tate à predicare,
tanta grazia rapp.refc:ntava ~ù i teat~i, e_ s? che io. ben sò, q~anto mi frutti d'allegrezle banche nelle piazze e ne 1 mercati; gli fu za,e dt contento ti rapprefentare ne'Teacri,
detto, che il fuocompagno, pent}to d~llo & i~ dire à_gli uditòri parole, & eGggerne
fcandalo dato per tanto tempo ne recita· bellt danari, per campare: lietamente, femmenti ofceni, e dishonelH, s'era ritirato I pre frà giulli, e contenri. O mio caro, più
dentro una rupe?d?v~ rinchi.ufo,e con.fuma-' c~e fratello.' ~ifponde il compagno conver..
to da perpetui d1g1~n1,e p~nnenze, p1.ange.. ttto,corne v1v1 tngannato! Tale inganno ocva i peccati della vita pafiata. Il che mtefo cupaffe la tua mente, che vive tuttavia illur
da colui,fubito và à ritrovarlo, e gionto al· fa da cot~fie tue indifcrete divozioni:eh via
la finefiradella rupe, indi guarda, e riguar- finitela, ufcice prefto da cotefle tenebre ,
da,e non vede altro, che tenebre; chiama, e ufcite eia cotefto inferno, adeffb che potete
richiama, e non [ente altro che toffire ; ma (ritornò à dirli colui) perche à quel che mi
nel cupo della grona,alla fine fente una vo- pare, frà poco vi morirete difperato,confuce, ma molto tenue, come d'un'uomo fie- mato, e di!lrutto dall'indifcrete vollre penuato,che diceva: O caro compagno, molto nitenze.Tanto, e più di!fe;ma colui da den•
godo della tna venutaqui;forfe lume di Dio tro più duro della medeGma Rupe, e perfc ..
ti hà guidato quà? Certo ripiglia quello da verante non fola nello fiar fodo nclli Cuoi
fuori,che lume del Signoret ftato,che mi hà fanti proponimenti di ferlo'ire à Dio, come
ifpirato à venire accioche io à te facci bene, a ve va fatto per tre anni paffati, ma anche in
e tu à me. Si, ripigliò l'altro da dentro la ammonire ilcompagno,che face!fe il medegrotca, e come fi farà quefto ! Con ufcir dal fimo, per che vede va , che tuttavia era perqucflo inferno di tenebre, dove ora giaci, der$! le parole, tanto o{Hnato era il foo cue ..
ripiglia quefii da fuori,fenza fra porvi dimo-j re>Dio Signor noflro gli fuggeri un belliffira alcuna, nè meno d'un fol momento ; il i mo mezzo termine per la e on verlìone di
che fe ricufarai di fare, fappi di certo, che quello sfortunato:poiche fingencfo,che s'era
mi ammazzaròcon le proprie mani, e con refo alle perfuaftoni dello fcelc:rato compa ..
quefia fpada, che tengo à i fianchi, mi paf- gno,e che fe ne voleva ufcire dalla caverna,
farò il cuore. Eh di grazia, rifponde quello incomincia à toliìre affai più forte, e più
dalla fpelonca, non vi fate ufcire quelle pa- fpeffo di quello, ch'era il bifogno, e così
role di bocca: Iddio vi hà fatto venir quà, comincia à dire : Vorrei perfeverare ; ma
acciòche refiiate infteme con me à piangere mi par cuttavia ·di non pocere,perche à dire
1e vofire fceleraggini, come piango io le il vero, affai fienuato mi ritrovo, & aif.'li
mie; & acciocche, come avete imitato me debole, tanto che appena poffo muo11~rmi:
nel peccare., così m'imitiate nel far peni- tutt'i nervi mi fi fono attratti,patifco dolori
tenza; oltre che io v'-afficuro, che qui go- eftrerni per tutta la \ira, in fomma non ne
de rete una vita beata • Una vira beata? che poffo più di quefie tenebre, e di quella cadite? che dite? ripiglia qu.e fli, vi vere vita vcrna., dove continua men te fii lla l'acqua à
beata dentro una fpe!onca piena di ferpen- gocèie,che non folo hà fatto già infrac1d1re
ti, ienadinottole,ed'alrrifchifianimali, quelpocodipaglia, ·chefervindi letto'
anzi piena cli tutti i demonii dcll'inferno~e ma hà fatto un mezzo lagherto in terra, sù
che volete burlarmi? ma io non hò tanto dove io giaccio, di maniera che tutt'i mipoco cervello, quanto vi credete, Eh fi-,!eri a vani.i, e ftracci della mia vefie fono
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quau fempre bagnati, & i miei piedi fempre baffo~ cerca, e ricerca, e volta foffopra tur-

'i

,

.
'

nuotano dentro dell'acqua. A quelle voci , te quelie paglie,ma non ritrova quel,ch'era
chi pcò mai r1.<lire, quanto fo!fl! grande i! im~o~bile a trovarfi? poiche non ci era, nè
giubilo dell'iniquo compagno, che flava dt mai c1 era fiato. Pero dopo qualche tempo
fuori,quanti fo(fero i plauG~che fece, quante fpefo in andar.r.ll'cando il danaro,grida
volte il batterfì l'una mano con l'altra, con te al [uo fantocompagno, che buttaire giù la
ripetere: O bene, ò bene, il colpo è fatto, il fune, e che la fofientaife ben bene, acc1oche
compagno ~·è perfuafo,hò havuto l'intento; fe ne poteffe f~lire , mentre non trova va il
e poi: Sù, sù, dice rivolto al racchiu[o cem- danaro,ch'egh fupponeva efferfrà la paglia.
pagno,sù,sù,non più ~imora,che io per l'im• Hor colui, che Serv.o di Dio era, e che d~fi
pazienza della tua prtm'a durezza era all'or- de rava, che anche 11 fuo compagno ferv1ffc
lo del!! d1fperazione; sù fammi contento , à Dio nella f pefonca;co minciò ad efclamare
e lieto, & efci preflo da cotdlo abiifo, e da gitJocchioni; & a dire vicino alla 6neftra: O
cote!lo inferno, e vieni a rallegrare me, e Divina Providenza, ò imme nfa Bontà, che
l'uni ve rfo; poiche fenz.a te, nt io .~aglio h~i ~er diverfe. vie,e ftrade tirato a. td. mag:
cofa alcuna, nè i Teatri fervono p1u per itori peccator.i. del mondo, favorifc11 m1et
niente fenza la tua perfona, che cosi l'ho- ~efiderii,e converti qliefio fventurato, che
no rava; e quello, ch'è peggio'· fenza te. io non con~fce il. fuo fiato mi!er~bile,nel qua·
giamai po(fo avanzare un quattrtndlo.V1e- le tuttavia fi ritrova; dagli fra qucHe tene•
ni, eccoti la fune, tienti ben forte ad el.fa, bre, dove hora fià, lume, acciò ricorra a te,
che io, che forte fono, e gagliardo più di e ti rlimandi perdono delle colpe pa!fate, e
te, fortemente ti tengo: e cosi appunto fi fi rifolva piangerle perpetuamente in quefla
fece; poiche il buon Romito, appiglian- grotta. Il che intefo da colui, tutto fdedoft alla fune, che tirava di fopra il compa-lgnato di(fe : Olà compagno , che burli ?
gno, in brevi ili mo tcimpo fi ritrovò fuori ò fei ufcito di cervello?perche tardi a buttar
della grotta, e della caverna; e datigli mil· giù la fune , acciò po(fa falirmene ? fo
le abbracci da-1 compagno, che l'afpettava, qui non trovo i tuoi danari, e frà tanto mi
fobico tutti due fi pofero in camino ; quan- muojo di paura; perche in ogni cantone mi
do ecco, che dati pochi paffi, dice colui, par di vedere una moltitudine di demonii,
ch'era ufcito dalla fpelonca: O mio caro e di (piriti infernali, e già parmeli fentire
fratello , & amico, per la troppa prefcia , fopra le fpalle,e vicino ad affogarmi. Eh nò
che mi hav-ete data, hò fatto il maggior er- nò, con molta flemma rifponde quelli da
rore , che habbia potuto fare in vita mia, e fuori , non haver t-imore alcuno , è teco
la maggior fciocchezza, che fi poffa com. l'Angelo tuo Cuftode, che ti difende. Temettere da huomo, che habbia ufo d1 ragto- co fiano , rifpond'egli, mille·, e mille An·
ne. Che cofa farà mai quefia? ripiglia il gioii negri, e mille demonii, che ti firafo ..
compagno. Che cofa? ripiglia colui, mi chino , & uccidano, brutto firegone, e...
fono dimenticato , per la prefcia, di pren- bacchettone d'inferno; prefio dammi la fu?er meco il maggior mobile, e (labile , che ne , che fia maledetta l'hora, che ti conob10 mai m ·haveHì. Come il miglior mobile? bi , traditore inhumano. Io tuo traditore?
t~rna à dire quell'altro. Sì, il miglior mo. anzi tu'J benefattore, e fedeiiffimo amico J
bile, cioè una borfa piena di danari datimi, che amo folamente la tua anima, e voglio,
e b~ttatimi per la fineflra della fpelonca • il tuo fodo bene: ricordati figlio, eh' è più,
E ~1 ~uefio non vi prendete travaglio, ripi- che vero , che quanto c'è in quefio mondo,
g_h~ il c~mpagno intere!fato:hor hora. cale- d1 commodità, di luffo, di grandezia, di
ro 10 a f?lgliadi,hor ve li porterò qui fopra; conteato; e ricchezza, niente affatto fidi~
non b1fogna lafciar fepeJlita co(a tanto ne- fiingue dalle fcene delie comcdie, che noi
ceffaria, maflìamente che io hò tanto ani• habbiam<> rappre[entato : ogni cofa di quà
!Ilo, e ·fono così generofo , che andarei giù finifce, e paffa: 11 noftro patire to co•
in fino a!l'abiifo per prendere un fol q uattri- tefia fpelonca , farà momentanea , e la bea ..
no. E detto quefto fi buttò nella Rupe per tirudine, che haveremo per premio, farà
la Cune, con una fame incredibile, per tro- eterna • Eh non mi fate del Predicatore ,
var la borfa ph:na di danaro; e gionto colà a che ben sò chi fete, e quanto ha ve te più di
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niun'altro offefo Dio, & adeffo volete pre, con re,quanto tu lo farai con Tui, olferendo·
dicare a me. Anzi perche ti fui di malo ti di fervfrlo in queflo luogo, uno che ha ve·
efempio, e perche con la mala vita mai ti rai fiato . O piaceffe a Dio, ri(ponde i I comfcandalizzai, adt!{fo certo d1 ecjjfìcarti , e pagno da dentro, che fo!Iè caufa della mia
rimuoverti dalla mala flr._ nella quale io eterna falute,quefia grotta, e quefla fpelon ..
fle{fo reco hò ca minato ta~empo, e con ca! E come caro fratdlo, ripiglia con molta
tanto fcandalo, e dandoci alle volte la(pin- allegrezza quefii da fuori,e come che Io farà
taal precipizio infernale. Eh non più, non mentre qui haverai occafìone di piangere i
più,mofirod'inferno, non più huomo inde tuoi peccati; & il Signore hà detro ,che fn .
moniato,non più parole, vieni a'fatti, cava quacumq-ue borc1 ingerrmerit peccator, pecrrJtomi di quefio inferno, do \·e con sì barbaro rnm ej:is non recordabw ampliris. S1,ma a me,
tradimento mi hai precipitato. Anzi nò, ri che affai più, e fopra gli altri peccat~! l'ho
piglia il buon Romito, più pl."t!fio dovreffi offefo,in tante forti di viz.ii,e di peccati,co.
dire, e nominar Paradifo di deliiiecotefta me potrà miaeffere,che il Signore perdoni~
fpe!onca,dove fperimentarai,òquanto mag- foggi ungeva quello da dent ro,che tuttavia,
giori, i banchetti fpirituali per la tua ani & a poco,a poco,andava illuminando la Dima, che non fono tutte le delizie, e (paffi, vina Grazia,mediante il (ervorofo parlare,
benche folfero de'primi Monarchi della_,, che gli faceva il fuo fanto Gompagno, che
Terra;dove fperimenterai la pace della co- così ripigliò: Oh guardati, mio caro fratclfcienza,e le tenerezze della divozione-,.i ca- lo, di parlare in quella forma, che non pori, e fanti abbracciamenti delloSpo(o Divi- trefii mai commettere colpe più grave di
no, il quale con amore infinito gradirà que.. quefta,cioè del fconfidare dalla Di vina Pie1lo poco patimento, che per lui fotfrirai in 1 tà, e Miforicordia. Non fai tu, che la Chiequefia fpelonca_. ~ni;no,animo, fratello ~a· fa .n~ftra Madre c'infegna., ch'è proprio d.i
ro, che rutto fra in vmcerft per quello prtn- D10 1 I perdonare: Deus 1 c1ip1t proprium efl m•cipiolche poi ò te beato,~ quant? r!.ngrazi~- fereri;emper, 15 parcere? Non fai, che habbiarai il Signore della graz1a,che ti ha fatto,m mo un 010, che fi vanta efferela fua M1feri·
ha verti commutate le pene eterne dell' In- cordia fopra tutte l'alrre fue opere,Et mife{erno, con quefio poco di p~tire,che tt; far~i ricord.~a ejrisjiiper. omnia opera ejris?Ma io tor•
in quefio luogo! Eh non m1 burlate più, ri- no a dire, ripiglia colui da dentro, che ho
piglia di nuovo colui, non mi bu~!at~ più, p~ccato alfai,.af.fai, e. l'i?iquirà mie fon'infi.
perche veramente non ne poffo pm d1 coce- n1te. Ma la D1vrna P1eta è maggiore, e 010:
fte tue difgraziate, e firacche prediche, & Plus pot.:fl dimitterc, qciam 1.1.os commitreu.
efortazioni, fcimunito , e pazzo, che fei : Confida pur, confida, il Paradifo è tuo; Dio
ancora mi tieni a bada? finifcìla, che tifi. medefimo,farto huomo,hà fodisfatto per re,
nifca il mal della rabbia. Fratel!o~e figli uo] Dio hà pagato per tejrifponde quefii da fuo~
mio, fopra gli occhi miei cariffimo, fap- ri)nel banco della Croce;confi,la~e fei falvo,
pi, ripiglia colui, che J'hò finita, e gran vomita il veleno, piangi il tuo peccato, &
fcrupolo haverei, fe io ti deffi modo d'ufci- il Signore d1mentit:andoG di quanto hai
re da cotelb facra f pelonca, do ve il Signo· fatto, t'abbraccia , come figlio, e ti tiene ,
relddio hà pofio il mezzo della tua falvazio· come uno dl.!'fuoi maggior) , e diletti fer ...
ne, dove ilSignorcfantificarà la tua anima, vi. Volentieri, ripiglia il già novellameote
.do~1de rifarai ftrada alla beatitudine; rifol· convertito compagno , volentieri vomi•
viri tu ancora, fratello cariffimo, e fa della to il veleno delle mie colpe , dereflando
neceffità virtù; fà della catena di ferro, e!quanto ho fatto per il paffato, e matedicen ..
~i piombo de Ha perfa libertà, una catena do quel tempo nel quale non feppi amare I
d'oro al tuo nobile fpirito, confermandoti il mio Signore: volentieri elegg-1 quena
col Dh ino volere, il quale elfendo volere fian:u, e qudla fpelonca, dove come un'·
tl'un Dio tanto buono, e tanto mifericor• altra Maddalena convertita piangerò femdiofo, non può volerti male; Datti in col-lpre , fempre, l'otfde fatte a Sua Divina
pa de'tuoi peccati, e comincia a piangere Maeftà. Ed io volentieri ripiglia qudti ,
J'offefe, che hai fatte a Sua Divina Madlà, che flava fuori, volentieri ritornerò a farti
~be fperimentarai altretanto liberale Oiolc~mpa~nia, e per quanto potrò, & in fino
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1ta mone,ti farò,non folo fedeliffimo com- nel ritornar, che faceva ~Appena, che fù Ia
pagno, mà fervo. E cosi fece; poiche fe ne Madre degl'uccellini partita, il Padrone
fcefe a batfo fubito a con vivere n.el.la fan- delle biad~ dice al fuo figliuolo: Figlio, già
ta penitenza coi fuocc;impagno,e fp1rttual fi- le noftre b,iade fono mature ,come voi fiefgliuolo, da elfo colle fue fante aOuzie con- fo credo 1"':~ accorgiate ; bifogna dun
vertito a Dio;e viifuti in Geme per molti an- que m!etet'l~e perciò domani mattina
ni, e perfeverantemente nel fervore della ben d1 notte, andarete a tutti gli amici pi
fanta penitenza,_ fe ne volarono al Cielo , amorevoli noftri, e Ii pregaretc, che ven.
carichi di meriti, e di virtù. Impara tu, che ghino a mietere le noftre biade di gia matule);\gi , ch'è più che vera la fentenza del re; che poi ne faremo l 'i(tetfo con effi,quan ..
Di vino Oracolo, che Cum perverfo perver- do faranno mature le loro biade, e detto
teri!ll!J crimfanElofanéfos eris: Q!.!efti no .. quefio partì. Appe1u fù ritornata la maclre
velllltiente convertico, col compagno dia- degl'ucceUfi, ch\eglino ripeterono tutto il
bolico, e pieno di pdiìmi dettami, fù an- difcorf-inutamente fatto dal Padre alfi~
cor~ egli tale, .e peffìmo co~e l~i. Cum per- glio, e come q~ello ha v~a comandato a que~
verjo perverterzs: al contrario poi, col com- fio, che andalle la matt1Aa, ben di prefcia, a
pagno già fatto fanto, già convertito a Dio chiamar'gli amici,per mietere il grano:che
fi converti ancor'egli al Signore, e fìfece an- perciò tutti timorofi, e tremanti, fupplica ..
cor'egli fanto, Et cumfané1o Jané1us eris. O no, pregano, e [congiurano la loro madre ,
quanto giova l'efempio buono, o quanto che prefio, e fenza dtmora, nè meno di monoce il cattivo •
menti, trasferifca il nido altrove,perche al ..
trimetl-ti faranno preda de'mietirori, che
fcopertili col mietere del grano, a man fa ISECONDA.
ARGUZIA
va gl'havrebbono prefì, & ucciG. La madre
Cbe graziofamente dichiara , non do- però con gran franchezia di cuore loro dice, che ftiano pure di buon animo, non erverfi c~mmettere ad altri quel cbe
fendovi,cht:: temere in cofa alcuna; poi che,
da Je Jie.ffe ft può fare •
diceva ella,~ certiffìmo ,che mentre il PaOn fi può credere, con quanto fape- drone delle biade ha rirnetfa la cofa a gli
re (ìa fiata inventata l'Arguzia fe- 'amici, non fi mietono, indubitatamente, nè
guente, da'dotti, in ordine a convincerci, pet domani, nè per il giorno f<:guente: crechc non dobbiamo {lare a fperanza d'al- ;<letelo a me, che fou prattica: e perciò 0011
trui,quando <ì tratta de'nofiri intereffi, per- 1 v'è 9ifogn o,rhe io hoggi t ras fe r i rea il nido.
che ordinar.iamente ogn.'uno penfa a [e : :Pc:ròandandP di nuovo la madre de Ili ptlle fe vi (à colui dell'amico fedele, e fcorpo- cini, al foliro, a procacciar il vitto, torna a
rato, e quell'altro dell'amorevole parco- dire a'fuoi tigli, che fiiano pure attenti a
te , nell'occorrenze de'bifogni t'accorge- fentire,fe qualche cofa di nuovo (i deterrni·
rai, che non c'è altro amore, ne altro pa~ na!fe drca il mietere delle biade. Laonde
rcnte, a te più fedele, che tu a te fletfo. Un veduto dal Padrone, che gli amici pregati,e
uccello piccolo, e che fuole flan zia re, e fcongiurati, non vollero fare altro circa in
fare il luo nido ne'feminati, e di cui fchiu-' venire a mietere neL fuo campo , torna a
dono i pulcini, e pongon le penne verfo dire a fuo figliuolo : Qgef{i nofhì amici fì
quel tempo, che fi foole mietere, eifendo ·fono portati molto male, andace dunque
avvenuta più tempefiiva la fiagione , e la ' da' no Uri parenti, cognati , & affini, e di ..
mem: in un tal'anno, diffe a'fuoi pulcini ,'re loro, che ci favorifcano di venirci aprement re di già fi parti va per andar a reo- iIlare la noftra opera , & a miercre il noftro
var loro il vitto; che andandofi le biade I grano, di mattina ben per tempo. I pulcituttavia matnrando, e non ba.vendo eglinol11i, in venir la madre, affai più
timorofidi
1
penne baibnti a volare, c:he fleffcro bene prima, le ridicono quanto ha eano intetè>,
attenti a vedere quel, che difegnava fare e la rifoluzione prefa, che , già che non
il padrorre circa il mietere il ~rana., e fe eran venl.ìti gl'amici, tic!fr-tr11a{fero ? er !a
haveff1:ro intefo dire qualcl'le cofà 'di nuo- 1mattina feguente, ben per tcmpo,tutti i pa..
vo circa ciò, che ~lie l'havem:ro riferito renti a mi~ t ere il grano. E beu ·, corna a.

3

a
a
à

,

o

'
)

e

N

'

\

•

.

· .

dire

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

• Ce7:tm·ia Seconda del/' A1·guzie

202

dire la madre gl'uccellini, fiatevi allegra-I hor quefii vedendo, che il fuo compagno,

''

mrnre, e fenza timore alcuno , perche che prudentiffimo era, tuttavia {ì mofirava
mentre la cola è rimeffa a' parenti> iI grano attrifiato, e malinconico, lo pregò a dirli
non 6 miete per hora: mentre àfpertano la caufa di tal malinconia; al che così rii congionti del padron~ lùlli.a rar quella fpo[e colui: Srò malinconico, perche ve..
fonzione, la cofa anelerà ' S o a lungo , do approffimarfi verfo il porto, e verfo
credetelo a me> e partendoli, giu.fia il foli- di noi quelle navi, che voi vedete. E che
to, nel giorno feguente, loro ritornò a di- fodì, ripigliò colui , non fono huomini
re, che apri!fero l'orecchio a quello, che quelli.; che vengono su di quelle navi? Anfi determina va di nuovo. I parenti, e gl'affi- zi perchefono huomini, io fiòmeflo, e_,
11i, e cognati, come fe non haveffcro in te- ftò malinconico, mentre have ~ e da [aire:
fo cola alcuna del negozio , c~·
non com- che adelfo più che mai è nece!fari
are
parvero., nè men per ombra,
·etere le all'erta, e sù la va letta; ade!fo più a mai
biade ; onde il Padrone, veden , che gli , è neceffario fiare sù la noftra, & ufare ogni
parenti pur'erano mancati, dice al figlio : cautela, tanto nel par lare, quanto nel ve.
Figliuol mio> {ì governino pur gli amici ,~ere, & in fomma bifognn fentir tutti ,co·
ed i parenti, e facciamo noi il fatto noftro; me amici , e non fidarfi di niuno, come_,
di mani portarete voi due falci, delle qua- fe tutti foffcro nollri fieri nemici. Ma dite•
lì l'una [ervirà pel' me, l'altra per voi, eco- mi di grazia, ripigliò colui, perche non
sì noi due ci mieteremo il no!lro grano habbiamo ufato tanta cautela, quando paf•
colle noflre mede!ìme mani. Il che fentito fammo per fclve, e per i bofchi pieni ~i
da i pulcini,tutto appunto ridi!fero alla ma- Leoni , e di Tigri? pcrche, rifpofe quegl~,
dre al ritorno, che fece; la quale loro così fe noi fapete, afTai più fieri fono gli huomtdiffe : Figliuoli, è neceffario, che fgom- ni delle fiere lleffe, le quali il più delle voJ...
hriamo, e partian;io, perche fenza dubbio te hanno imparata dagli huomini medeu..
cl imani {ì mieterà il grano > già che la cofa mi la fierezza, e la crudeltà; co.me afferma..
non s'è rime!t'l ad altri, ma la devono efe. no moltiffime hiftorie, e particolarmente
guire i padroni medefimi; poiche è indubi- quella, che è raccontata da M~rziale .d'una
tato,che ogni gran rifoluzione,& ogni gran- Tigre, che quando habitò nelh bofch1, non
de interefie, fe non viene in mano di colui, fe Ja prefe mai col Leone; ma dopo , che
a chi preme, f vanifce, e non fe ne fà cofa pratticò cogli huomini, lo sbranò, e: fece ia
alcuna: e così ft partì la madre, portando pezzi •
feco, in luogo più Gcuro, i fuoi figliuolini,
S.eva fc:rtim rapiJ,, lacera'l1it dente Le() ..
E notò il detto, che a quefio particolare-fa
nem.
a propofito •
Res nova, non n!!is cognita temporib11s . •

,.

Hoc erit tioi argummtumfernper in prornptri

ejl tale nibd, fil-uzs dum vixit '"
aliis •
Pofltjftam inter f)OS eft, plus feritatis /Ja ..
/Jet •

lltifa

jirnm , .

/\'e quod expeéles amicos , quod tu agere
pojfts •
Stà attento, e non ti fidare, fe non vuoi ef-

..

fere ingannato a partito; pokhe quando
tutto mancalfe,è chiariffimo il Divino Oracolo, che maledice chi confida negli huo•
mini : Maledi8us homo, qru conjidit iu bo.
mine. O fe intendeffimo quel, che ci viene infegnato da'Savii, e come frà gli animali non vi è più ingrato, nè più fiero, nè
più fo fedele, che l'huomo fielfo ! al certo
che non così facilmente confideriamo in
.lui. Stavano una volta vicino al lido del
mare due giovani, de'qua:Ii uno era meno
accorto , & a cui non erano per al1'hora
note le qualità dcll' umana 11aturakzza :

ARGUZIA

TERZA.

E.ffer inP-an110 graf)de , il pcufare, che
/(!,propri" Croce ji:J la più

pe}i;;te.

L'Arguzia feguente ò quanto bene ammo·
nifce coloro , che noo fono pazien ..
ti in portar la Croce, che il Signore lor
manda, comechealorpajainfoffribile, &
infopportabile, e che non vi lìa perfona
al mondo, che pat1fca come effi , e: che ad
effi Dlo Signor noftro habbi m~ndate tut•
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te infieme le difgrazie ,e che propriamente vi,~ del lollievo de' parenti , che non t'ao-

,

non ne poffino più!Si lamentava inct:!fant~- handonan_o mai, col darti fpetro qualche
mente la pecorella col foo Padrone, nè fini- rinfrefco? Nò: e ben non può Dio toglieni
va di gridare, & efclamare da difperat.ai di tutte quefte .confolaz~~nì, e farti diventar
cendogli, che non contento, e non (az~o de I povero, e rrn,rerrart11n u~'Hofpedale puzfuo fangue, che le [premeva ogni giorno zolente, sti cl un letrn cosi duro, che poco
dalle mammelle per fuo ufo, e per cibarne i ditfori(ca dalle tavole fteffe, lenza alcun
propri i figi i, la fpogliava crudelmente più follievo, nè di cibo a propoftto, nè di parend'una volta l'anno della lana. H(}r il Pallore ti, che ti confolino? Dici in fomma, che
fentendo così importuni lamenti, fì [degnò non puoi patire di peggio> perche hai percontro di lei maggiormente, e ftrappando - duta quella lire; hai perdute quelle rendite,
le il tenero agnellino, che attualmente lat- t'è morto quel fi~lio, hai in cala quel torta va, dalle poppe, lo portò al macello, con mento continuo di colui, ò cole i , che non
dirle: Tu ti Jam~nti irragionevolmente del sà fiar quieta, e che t'apporta un tra vaalio
meno, & io vò,che fotfrifchi il più. All'or~ infinito~ in fornma patifci tanto, e tanto,~he
foggiunfe la pecor~ll~: Hor~ù ade!fo sì, ~h.e tu fieffo non lo .puoi. dic.hiaral:e? balla fapcrnon ti refla à farmt d1 peggio. Al che r1p1- ii, che nen puoi patir d1 peggw! Tanto, che
gliòcolui: Come?. ~on po{fo (~rfe ~ccider~ P.ropriamente n~n puoi patir di peggio? Io
ti? non po{fo darti in preda. a can~, che t~ t1 fcufo, pe_rc,he 1l prefen~e dolore, qu.alunmangino? non poffo buttartia l_up1_, che t~ qu.e fi fìa, t1 fa fiar fuo~ d_1 te, e .n~~ \a,1 pro•
divorino? Ah me!enza, che fe1, r1conofc1 priamente quel, che tI dire. 01 g1a te nota
il beneficio, che tifò, e benedici il Cielo , la rifpofla, che free il Pallore alla pccorel ..
che lei viva. Con ciò la mifera pecorella , la, quando q uefta , do po efferle tolto i 1 lat•
te mendo maggior di(~ v ventura, ~r-n '? ut~, e te? la l~na, &. i I figlìo,~iffe al_Pa flore: E che
non parlò più tn femp1terno. O 010, o 010, m1 puoi far più d1 peggio? Porche quefio ' co·
che quella fteffa melenfaggine tutto il gior- me abbiarn detto) li diffe:E come che ti pofno ft efperimenta a_nche nelle perfone, che fo far di peggio, mentre ti poffo uccidere,
anno difcorfo, mentre o quanti fono i lor e dare in preda a'cani, & a' lupi, che ti di..
gridi, & i lamenti, che continuamente_, vorino. E ben tu non hai fatto mai peccato
fanno arrivare infino alle fielle, fovente grave che Dio giufiamente po!fa condan·
da lor ripetendofi, che non han più, che narti ad c{fere divorato dalle fiamme, che
patire di peggio, e che la lor Croce pela non anno mai, mai à finire? e condannarci
tanto, che non ce ne cape più. Perche nò? a quel luogo, dove fono tutte le pene unite
fa pere ·perche I' perche, dice colui, la po- infìeme, minìilre della Divina Giuftizia ,
da·'.1ra mi tormenta di notte, e di giorno. che aflligono, & afiliggeranno l\rnime dan·
E
quefio dici, che la tua Croce noiu nate, in(ino che Dio farà 010, fenza popuò e{fere più pef;i.nte? & in qual parte ti ter avere un momento di refpiro, e ripoaffligge la podagra! nel piede forfe? eco fo, come meriti, e puoi .ragionevolmente
me~ Dio Signor Nofiro non te le può for~ temere dal giufiif{ìmo Giudice, ancorche
fi mandare, tutto inueme, alle ginocchia, aveffi commeffo un folo peccato mortale
alle manì, alle (palle, & al petto? Q!an- in vita tua? e non può patire di peggio !
to tempo ti fuol durare quefio male così San Francefco Borgia , ch'era un'anima_,
in!off.-ibile? per uno~ due, & alle volte tre innocentiffima, fù incqntrato da un Camefi intieri ! e non può elfere più pefan- valiere, quando effcndo l~eligiofo della
te la tua Croce, con mandarti Dio la po- uofira Gompagnia, andava a piedi per H
' dagra, che ti ftenda in un letto per anni , fango, e per le nevi, che così gli dHfe; Deh
& anni , e non può mandarti le continue non fi firapazzi tanto Padre Francefco, &
doglie d1 fianco, di calcoli, e cofe ftmili, abbi compaffione alla dilicatezia del tuo ·
che fono dolori, a parere di chi hà fperi - corpo; fì prenda qualche commodità. ,acciò
~1entati gl'uni, e gl'a-ltri, affai più crude- po ifa refi ile re alle fatich e • Ma e{fo cosi aph della podagra, E bene, dimmi, in que· punto rifpofe: E come, che io mi prendo
fl_o tuo male ti manca niente del necelfa· le mie commodità; e perciò mando fem ..
rio, cosi del vitto, come del letto, d.ifer- pre a\'anti un mio foriere , che miapparcc-

per
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c•1 i la fianza, dove liò d'allogiare, e che me trattato fo!Ie il Porco dal padrone,ancorche
fa facci trovar fornita d'un'ottimo, e fpiu- non faceffe altro,chedormirc,e ftar(ene co-

I

•

.

, .r

..

m:icciato letto, &altresì d'un' lauto mangia· ricato nel fango per faoaggio, e per foa forc. Sì~ di!Te i I Cavaliere ; mentre è così, la la co 111 mod irà, fenza che fi degnaffe di fare
cofa và bene; ma io non hò inconrratto que• una minima fatica al mondo in fervizio del
ilo foriere. Eh; Signor mio, ripigliò il San. padrone, che tanto l'ama va, e così grande ..
to, quefio foriere è la confìderazione, che mente l'accarezzava; quando rfio, che non
hò continuamente rlelle pene dell'inferno ; faceva altro dalla mattina ben di norie, che
11clle qua'!i doverei io attualmente ftare, e fatigare, e !lencàre fotto le gravifiìme falper tutta un'er ernità: hor quefto penfiero , me, e pefi, che li bi fogna va a forza, ò a buoe quefta confìderazione, mando io fempre na voglia portare da un luogo ad un'altro ,
a.vanti al mangiare, al bere, & al dormire; Cenzaaver mai quiete, nè ripofo, non aveva
e cosi (e quetla fera non avrò altro da man- altrn regalo~ nè premio, che buone bafionagiare, che un poco di pan negro, e duro, col te, che l'erano fovente date dalle mani inconfiderare)che il miocìbo nell'inforno non difcrete de'fervi del padrone; i quali quando vrebbe effe re altro, che coffico, e fiele, to erano liberali a batterlo, e maltrattarlo,
~ venemim cifpidum, quel pan così duro mi tanto erano a vari in darli della biada ,e delpare manna di Paradifo, & elettuario del la paglia, mentre glie la da vano a pefo, & a
Cielo, nel bere quell'acqua, ancorche (ìa mifora,più che fe foffe fiata la maggior precalda, e di non buona qualità, quando pen~ ziofa cofa del mondo. Q:!indì è, che non.
fo, che nell'inferno, dopo migliaja, e mi· paffa va giorno, ch'egli per isfogare la pena'
gliaja d'anni, & in {empi temo, non ne po- del fuo cuore, lamcntandofi della fua ma•
trei avere una !lilla, come l'Epulone, o la fortuna, non dicelfe: O Giove, Gio·
come mi pare foave, e più, che fe folk ve, e come fofii così avaro de'tuoi doni
nettare, & ambrofìa ! cosi quando per pi- con me, e liberale con gl'altri, e mafiìgliar ripofo farà bifogno giacer sù la nuda mecon q~e!to porco miQcompagno, il quaterra, quando fò rifldiìone, che dovrei bol~ le fenza tar niente in cafa del mio padrolire dentro le caldaja d'oglio bollente, zol- ~e , è cosi ben trattato, e così accarezza..
{o, e pece (quagliata, là giù nell'inferno, ro j e dove io non po!fo faziarrni de'un po ..
quella terra merl:::fìma mi pare fpiumacciata co di biada, quello fì butta per la faccia
al pari de i letti <le'Cefari, e de' Monat- le ghiandt.:, l'orgio, e cole fimi li! Ma quechi. Beati noi, (e avcffimo tanto di giu- fio farebbe poco, poiche quafi non è ora ,
dizio, che tutti ci fcrdfl.ìmo di quello forie. che non ven~a follccitato, e [vegliato, fe
re, al cerco le nofire Croci, per pefanti , per avventura li pone à dormire, da' fervi
che foffero, ci parcrebbono Jeggieriffime, di cafa, da'quali è invitato quali à man.
al pari d'una paglia. Che fe poi vuoi un' giar pi;:r forza certi brodi fau1 à pofia per
aìtro modo per far dhenirela tua Croce , lui ben caldi, accioche maggiormente gli
ancorche foife di pefantillìmo piombo, kg- po!Iàno gradire: per fino le fètte de'megieriffima quanto una piuma, eccotelo Ler- Ioni, che refiano dalla tavola dell'iftc!fo
tor mio non diffimile da quello, che fopra padrone, fe gli danno per regalo. Non di·
ciò tenne il fu detto S. Borgia: & è, che_, co cofa alcuna dell'altre cofc, che fon ci..
non debbi mai guardare quelli, che pari- bo ordinario del padrone lleffo: e degli
fcono meno di te ;ma quelli ,che ftanno ge- uomini, e fi danno ancora a lui con libe..
mendo fotto il pdo alfai maggiore di quel- ralità grandiilima, e non mai più veduta
lo, che porti tu sù le fpalle. Il che o co- praticarfì verfo noi altri bruti • Così di.
ì me a maraviglia c'infegna l'apologo fe, ce va lamentandoa , e· piangendo la fua_,
goente, arguufiìmo in vero, e degno d'ef- mala force l'ignoranciilimo Afinello, e che
fer letto, & intefo da ogn'uno. Fingono non penfava, fe non a quel, che vedeva
che vivendo in una iHdfa cafa, e fotto il di prefente • Mà e(fendo gionra la metà
domitiio d'un'illeffo padrone, un'Aanello, del mefe di No vcmbre , quaudo pareva
& un Porco, non fi può .credere, quanto/ al padrone , che d1 già era ingra!faco il
l"arnmarico, e mal conu:nto vi deffe l'Afì· foo porco a baUanz.a, ordinò, che s'ucJlO, in vedtre; quanto accar::zzato, e ben{cidelfe conforme il 1olito. ,l'(;;rò vedendo

l'Atì ..
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l'Aftnello, che tuttavia fi parlava ~n c~la di e fuperb~ ;, tutto il ~iorno nelle comd!e e
dar la morte al mi[ero porco, le d1 cu1 car- nell1 fe(hn1 ; ru ali incontro è nc:ceffario ,
tii doveano fervire per la, me.nfa d~l. pa.dro- che r.u~ti i ~iorni. afììfi_i al. Chor?, e negl~
ne,~ per faziar la g~la de fu.01 fa11_11lrn.n,che ~fercizJ f1t 1gofi cli. fiu.dJ, d1 prediche, .e dt
tu travia affila va no 1 coltelli per farne la (e - infe~nare ; tutto il giorno foggetto ali! d 1fta la mattina feguente ben per tempo, co- giuni, & alle difcipline; tutto il giorno in
me fuccedette, perche pref'o e.on violenza ~om~a a. fatigar~ nel ~onfdTionario, & ad.
da'macellari il mifero porco) 11 quale ben- 1ngh1otttre mort1ficaz1001: perche fe al cer ..
che gridaffe alle ftelle,e faceflè qualche refi- to con fan a mente,e con conftderazione non
fienza,non potè riparare,,che nor~ fo{fe fcai;- appaffio~ata ~uard~rai il ~ne. de'rl!~re.ri
nato e trucidato in peza 1 )a tal v1fia 1 Alì no mo_nda01, e d1 quelli , che t1 pa1ono pm fc•
non puotè tenere di non gridare con gran lici, e. come bifog~a il pi~ delle volte., efl~r
~iubi!o del [uo cuore,& efclamare nella ma- pronti per lt: leggi d~l mondo ad u[c1rc 11\
niern feguente. Sii per fe.mpre benedetto, o camp.agna, pr.ov~cati in ci.uel duello, e rt:fommo Giove, che tni hai fatto Aftno, e non !lare .in tale) o. 111 :u tra fìm ile occafìone co!ne
porco; Sii femp re benedetto? o gran G10ve, porci lcannau,.con p~ca fperanza nl.!l l'eterche mi hai deftinato alle fat1ghe, & al poco na falute, anzi con timore dt non eff~r coripofo mentre il ripofo di cofiui ha tal'in- itretti dal luQgo del duello calare in quel
fc!fce fi'ne, e le mie fa.tighe mi liberano da luogo, dove non fì fà conto di veruno, e
fìmilsfortuna.Io piangevo la mia fortc,per- non fi porta riipetto a'Cavalieri, ma lor
che mi pareva foife più infelice~i quella del conviene fopportare la perpetua, & eterna
porco ; ma adeif~ torno a ~ire , che io mi ii'. famia di ribelle cli ~io,. e di le h ia vo del
eleggo cento,c mille volte l eifer Afino tra- diavolo , & a rutto il reflo del!' eterne
vagliato bafionato,e maltrattato,piuttoflo pene; oh come dirai: Siano benedette le
ch'e{fer ;orco.accare:lzato, e ~en n.utriro.~i pene , li rra ~agii , l'oife.r~aoza ;. fìa betenghi t urta \'la, e colla buon ora 11 foo fii- nedetta q udl ora, che m1 r 1follì eh lafci2mato citere il porco, che io mi tengo l'eifer re il feculo , e con lui lafciare d'e{fer
mio d'AGno, ancorche più <llfpreggiato, e fcannato come un porco, e perdere tutto
maltrattato fo{fe di quello, ch'è. In fomma infieme il corpo, e l'anima, il Paradi[o ,
Aftno fono, & Afino voglio c!fere, & hò e l'eternità: fia benedetto Dio, che eleffi
a caro, che lo fappiano tutti, clie A fino mi quefi'effer di povero, perche fe vivo in
chiamo, e benedico il rom mo Gicve, ch~1qualche bifogno, fpero, che quello tra va·
mi diede l'effe re d'i\fino, & Afìno mi fece . •glio mi fruttarà gl'eterni conrenti , e i•
O voi, che tutto il giorno poco con fide rare eterne ricchezze, e mi libererà dall'eterna
la vofira felice forte, la "ofira fdice ventu. 1fchiavitudinc di Satanaifo. Cosi. fe quella
ra; d'eifer ftati chiamati alla foa cafa , O< Signora, che chiamata da Dio lafciò il fealla fua Religione, per vie incognite, & colo, e fe n'entrò in un :\ionaficrio, farà
affatto maravigliofe,deh non vi fate fentire aifaltata, come alle volte foole avvenire ,
parlare tal volta con quel poco giudizio , da quelìa malinconia, e triflezza, che le
con cui fi fentono pal'lare .alcuni, che ben- farà dire : O mia mala fortuna, o mia mala
che lafcino il mondo con grand'allegrczza, f ventura, e dove mi ]ia condo tra; in uua
poi perche fì veggono fotto la difciplina di came.ra difaggiata, io un Monafterio di po·
qualche Superiore, che hà del rigorofo , o co buon'ar ia , ad obbedire ad una , eh 'è
poco difcreto, fi lamentano della loro for- meno di me· , a mangiare del cibo poco
te·' e della loro ventura, che lo fece fcic- beo'apparecchiato, e mal condiro, a temgliere fiato così travagliofo, e cosìfoggetto po, che le mie pari vanno pigliandofì gu•
a' patimenti, & amarez~e • Deh non dir Ilo per la Città, portate da fu perbi cocr.hi ,
più,, c~iunque fei, che quando gli altri Ca- accompagnate da numero granck d1 fc: rvi ,
vaherituoi par}, eifesdv refia.ti nel fecola, lervire da'loro mariti, che non fi cur.rn o di
tutto il giorno fi veggono fpaifeggia.re per sfondare i lor patrimonj per farle compui.
~a Città con i loro fervitori appreffo, tutto re pompofe di gaie~ &abiti fuperbi, e \·e·
~l giorno fono in feiìini, e banchetti; tutto nuti dalh confini del mondo; fè que!ta tal c ,
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c1 rà , che tutte quefie fieife, o la maggior Ipietà col non avergli recifo il filo della vit:r,
parte di loro fon neceffirate a fofpirare l' ditferiife un'altro poco quefio taglio, & in{ì.
indifcrezione d'un marito, che per la gelo- no a tanto, che accomo<lalfc le cofe di fua
iìa è divenuto un pazzo, e tlOn Jafcia ve- cala, e gl'intcrellì cle'fuoi figli, che dichiader un'ora di bene a colei, che fenza far rafie la (ua ultima volontà per levar tutti i
male è tenuta pe_r la più infame del mon- litigi, che potevano nafcere sù la fua azien ..
do, e come tale, per la fua falfa appren- da,con un foknne te!tamento, fiipulato per
fio ne, è malrrattata in fino dalle ferve, co. mano di pubblico Notaro, & in prefenza di
mc re foffe una delle più vili, & infami del molti teftimonj; che li deife rempo ad acmondo, a cui fi procurava levar anche tal com mo dar Copra tutto le cofe dell'anima
volta la vita , e fcannarJa come un porco , fua, col far una mano di legati pii in prò di
e-on fcorno di tutti il cafato, al ceno, che quella, con lafciare molto numero di Melfe
dirà: Sia benedetto Dio, che mi fece far da telebrarfi in futfragio della medefima, &
Rc.:ligiofa, e che mi dic.:de grazia d'elegge- obblig~r l'erede a darne perciò tantofto le
mi per fpofo colui, ch'è l'i!teffa bellezza , limofine neceffarie; in fomma,che non foife
e bontà e che
io non Jafciarò lui , egli così rigida e fpierata in negarli un'altro po•
non mi Jafciarà mai: Colui, che conofcc, codi tempo,nel quale potelfe allefiìre le coe gradifca la mia fedeltà, e le premia con fefae,&apparecchiarfì per un si lungo viag..
una eternità di gloria. Si tenghino pure gio.A cui con torbido vifo rifpofe la morte:
quc:fie tali il loro Spofo terreno, e le loro E perche tanre volte ammonito d:i. me,& av•
apparenti delizie, ma in fatti veri veleni , vi fato, VeCt:hio veramente fcimunito, non
& amarezze, perche io fuori me ne chiamo, vi fetc apparecchiato alla partenza da quec non voglio altro, che il mio Spofo Croci- fio mondo?e come avete afpettato fino adef.
fiffo. In fomma a tutti coloro, che fi con• [o per far la provifia neceffaria per tal viagtentano dello fiato della fa nta fimplicirà,ef· gio , maffimamente a vendo velo con molta
clamano femprc: Volontieri ci teniamo il carità, più, e più volte avvifato, & avennoftro ftato di fempJici, e d'Afinelli del Si- dovi di ciò ammonito? Ripigliò colui : E
gnore, al vedere cafcare dalle cime delle quando, mentre io non vi hò m".i più ve.
loro grandezze coloro, che vi erano por- duta? Come, foggiunfe la morte, potete
ta ti pervia d'afi u te mach ine, e falfe politi- negarmi , che io non vi habbi molte , e_,
che.
molte volteavvifatodiquefiofatto? m1:ntre ben fapete e!kr fiati da me tolti via
ARGUZIA Q_U ART A •
ranti , e tanti vofiri coetanei, tanti affai
più giovani di voi, tanti fanciulli, e bamLa morte conti1111ame11te ci avvifa del- bini, e quello ogni giorno, & in o1n'ora ~
la jna vem1ta •
& a vanti gl'occhi voftri medefìmt. queih
non erano tutti avvifi fatti a voi~ non era
Come è poffibile , che non abbiamo no tu ne voftre an:monizioni, che .vi dic_c ..
mai a rlifìngannarci, che non abbia- vano, che fe io m1 prendera effi, più faciJ ..
mo mai a prender giudizio; che mai ab- mente, e ragionevolmente mi avrei prefo
biamo a difcorrere fantamente, e finalmen- voi; Quando incomincia Ile ad ufar gli octe da do vero imparare, che Ja morte ci chiali, e quando appre!fo vi fentivate manflà vicina, che la morre fià fempre con la care più, e più la vifia, ciò 'non vi ~mm.o·
falce alzacaper fcaricarci il colpo ful ca· niva, cheiononeramoltolontana~quan•
po~ benche fiamo fiati ammoniti da tanti do di mano in mano vi fentivate mancare!'
efrmpj , e dagli Oracoli infallibili delle udito, di maniera, che bifogna i. a, che 6
fcri" ture? Or per dichiarazione di quella gridaffe forte, e vicino !'orecchie, anzi c~e
verità fi è cQmpofia Ja feguente At·guzia , vi fi replicaffe una cofa più volte , ciò
nella quale fi dimofira, ch'eifendo venu- non vi dava ad i a tendere, che io non era
ta la morte per diggere il comun debito molto lontana? quando incomincìafie ad
da un vecchio, qut:tti la fuppJicava, che. aver bi fogno del baftone, e tuttavia inco ..
iì dcgnaik afpcttarlo un'altro poco , e che m1nciafle ad incurvare, que1lo non f~ fe:
a\CrJdo ufato feco per molti anni tanta ,sno ch1al'iUimo , che io a ~ran pa!11 ~11
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vi approffimava? quando vi vede fii priva è dopo un fiume di Ia6rime,ft fentiva dire da
de'miglior dt:nti, che avevi, di maniera, lei ftGifa, a gran voce: O Morte, o Mor.
che non potevi mangiare il pane, fe non te, e dove fei? come fei si crudele con
bagnato, oc~tto nell'acq~a, non av,efied~ eh! ti defidera_? e come foggi ~a chi t~
ciò fegno evidente, che io da~a de fprom chiama , e vai depreda1;do la y1ta_ a cht
al mio veloce cavalle, per venirmene a to- non fi dovrebbe, e che t abborrifce? pergliervj la vita?come dun~~e potet~ in .buo· cJie non lafci di mol.e~arc coloro, che n?n
na cofcienza negare, eh 10 non v abbi am. t1 bramano , e lafci rn abbandono quellt ,
monito, ch'io non v'abbi avvifato più) e che mille volte il momento , & ardentepiù Yolte a rimediare a'caft vofiri , & a mente ti defiderano , & efficacemente t'
prevedere a'vofiri bifogni per lo viaggio invocano ? O morte ben fi vede , che fei
dell'altra vita~ Ma giacchè non avete fa. una tiranna, e che non hai punto dt piew
puto valervi delle mie ammonizioni nel tà, ma!lìmamente con me~ la quale fèntempo paffato' nè meno ve ne fendfte' fe ti tutte l'ore pregarti' e [congiurarti, che
io più ve ne concedeffi, dandovi fempre ad venghi a trovarmi, e recidermi il filo di
intendere, che più, e più ve JJe refiarebbe: q1,1efia infelice vita . Tanto diffe, & ap.
morite dunque pocoaccono, fenza veruno pena avca finito di dire quefie ultime pa ..
apparecchio, giacchè non avete voluto ac· role, che comparve la Morte con la fua.
corgevi delli tanti avvilì, che io vi hò dati. falce, in afpetto molto f pa ventofo, e così
Chi non lì farà perfuafo efficacemenre dall' le diffe: Eccomi, giacchè mi chiami, cc•
Arguzia fopradetta, che dobbiamo vivere comi a levarti la vita, giacchè tanto lo
fempre ricordevoli delta morte, maffima- 1dcfìderi.Al che la giovane prontamente difmenre nelli anni della vecchiaja, perche fe; L'hò cleftderaco è vero, ma pi.:r me da
all'ora più che mai !là avanti la porta del- giuoco; per mio marito, ch'è vecchio, &
la cafa, ben che non Jafcia di perfcguitare i infermo, da dover o. Eh finiamola di grazia
giovani, anche da dietro le fpalle, come d'intendere, che non c'è amor più fino di
diffe Orazio 2. lib. 3.
quello, che ciafcuno porta a fe Heffo. ~uis
Mors"d!>fugacemperfaquit11r virnrn,
non rnalitjibi mclius effe, quàm t1liis~ Tc ..

Nec pt1rcit in belli s juventie
Poplitib11s, timirioqt1e tergo,

i

r:mtius.

ARGUZIA Q..UINTA.
Quello fu il dicorfo ~ che fece la Morte
con quefio Vecchio, per convincerlo della
Chi vnole cmer Dio propizio , ~
fua affettata negligenza in pro\ edere per
i Juoi Sauti ne'bifogni, e 1Je·
tempo a'cafi fu0i , dopo tanti a v v ifi , &
ceJJarirJ non difgujtarli m:l·
ammonizioni, che ne aveva avuti dalla
le profpmtà:
medefima Morte: & il feguente fù il difcor(o, che fece una donna con la Morte
Hleffa, c.he ferve a convincere quei, che
On può ~arradi giamai c9fa più a pronon voglinoçredere, che non fi deve con.
pofttod1 quella, che faremo per dire
fidare, fe non in Dio, e nel fuo fanto Amo- in ordine a convincere coloro, i quali po!
re, e!fendo egli folo il fedeliffimo amante nendofì fotto i piedi, quanto c'è di legge di
no!tro, e che non ci vien mai meno. Poi- Dio , con una sfrenatezza, e libertà tale
che lì narra, che fiando vicino al letto del che piÌl non farebbono li mede!ìmi Gentili:
fuo marito infermo, e vecchio, la fua gio· che non hanno. fede, nè Religione, pure
vane moglie, in-0gni momento non face- penfano di potere in tempo delle loro n.eccfva altro, che piangere, e diceva ciò fare , fità, & in tempo, che fono da Dio benedet•
vedendo ftare intèrmo quello, per cui ella co afl!itti, e travagliati, trovar qualche ria vreb~e fparfo il fangue, e data mille vol· covero,riccorrendo a lui in qualche Chiefa,
te la vita: com'anche {ì lameotava, ch'ella ancorche io ogn'una di quelle abbino intùlfi~va fana, e la miglior pane di(k, ch'era tato la prefenza di Sua Divina Maefià, che
1'1fte{fo fuo amato Spofo, era travagliato tJl modo particolar fi dichiara elfer cafa fua
dal!~ _febbre, non fenza pericolo della vita la Chiefa,& il Tempio:c pur credono di tro•
Onde, <:he fovente dopo molti fgfpiri , var fçampo, çon accoftadi a·sacri Altari,
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ancorcl1e non ci fia Altare, che non Ga fiato
profanato dalle loro fcofiumatezze, men·
'tre voltando a quelli le !palle, hanno adora·
to il fango d'una faccia imbellettata, e cor·
teggiato con grande attenzione lecrearurc,
che i vi fia van vicine, lenza cu rar{ì di p<;>rrela mente, e !lare attenti al Divino Sacrìfizio, che sù di quella attualmente fi faceva a
Dio: e pur penfano per mezzo de'Sacerdori,
t Mini!tri di Dio ricever gli Sacramenti, e
gli ajuti fpirituali, an.corchè gli Sacerdoti,
e le pt:rfone Ecclefìafiiche a loro fono fiati
mai in conto più, anzi affai meno, che i
vili famigli; & in Comma ricorrono a'Santi
per ajuto, non ve n'tlfcndo alcuno, che
non fìa Hato più volte co~ la loro efecran~a
.. · & infame bocca beftemrnrnto • ~dti tali,
dico, bafiantemente fono convinti dall'Ar·
g uz1a feg uen re, nella quale i Sa v j han finto,
che flan do già per morire il Corvo , diffe a
fua Madre, che piangendo le flava vicina:
O mia cara Madre, quefie lagrime, che._,
·\'oi lpargete per dolore, che io ne muoja ,
rn.:glio Jarebbe, che lefpargefie profirata
avanti gli Altan degli Dei, per impetrare
da loro la mia falut~_; qi.:efti [ofpiri, che_,
"\'Cggo u[ci re dal pro tondo del vofiro cuore,
per il difgufio, che v'accora le vifcere, ve·
dendomi morire, farebbe più a propofito,
che li mefcolafie con ferventi orazioni fatte
da voi meddìma , per ottenere la mia fan ità. A cui ri(pofe la Madre: O figlio, figlio
mio caro, e qual degli Dei penfate, che vi
abbi a far grazia, & ad effervi propizio ,
mentre non ce n'è alcuno di loro, che non
fia fiato da voi oftcfo, e dal cui Altare non
nt: ahbiate rubbato pane delle vittime, che
.sù di quelli loro fì otferivano ·~ Io, a dirvi
il vero, qui1nti hò pregato, tutti gl'hò ri ·
trovati voHri nemici, & offefì grandementc da voi, p~rche non folo ofa{te con empio,
e facnlego ardire di rubbar le vittime, ma
·anche d1fìurbai· i facrifìzj a loro fatti. Ben
bifo5nava, figlio, che ci penfafie prima ,
che 1art:bbe venuto tempo, nel qua le a vrefk bi fogno di loro: adeifo, eh .. volete, che
facci la vo~ra m1(era, & infelice madre ;
giacdiè, dièndo fiato cia[cuno degli Dei
maltrattato da voi,c prevedendo ogn'un di
loro, che 1ardte per tare il mede fimo, fe
vivcHe , pi.:rciò nfoluran_Jcnre ciafcun di
lo:v vì "'uci morto. Non far mai o.tfr!à. ad

-

fperimentarai nelle occafioni di hifogno,cfte
quelli, che fono ftati oJfefi da re, non fole
non ti vorannoajutare,ma ti vorranno morto,e fqtto in pezzi,quando non folfe per al ..
tro,fe non acciocchè non torni ad offender.
ii e fi rapazzarl i, come ben lo dilfe il Poeta
in quefii ver:fì:

Defliwtzu Corvus eger , mortil in peri·..
culo ,
Am:ias matrern roga!Jat, ut Jalute pr1

fiu1
Vota Diis co11ce,'Jta fi1pplex ,
preces
.effumJeret.
Nate mi; quid vota pro te, mater itJ-<
quit, prodertmt,
@E! ti bi omnes reddùJijli fc111ptr infen4
jos Deos ?
Nam quis , obfecro , eft eorum, c11jut
ex aft-;1ribtu
Exta tu non i11volaris, ]aera 1101.Z tur6a·
veris ;
lmpotenter IJO(°CYC CiEteris qui affi1eve.
rit ,
Nullns illum fublev11wm in rebus adverfis volct.

o

ARGUZIA SESTA.

Cbi differifce roccafto11e di far bene ,
/pejJo.jì rz trova ing•1mC1t&.

s

E folfe in man nofira l'aver pronta I'
occafione cli guadagnare, o nel tempo ..
rale, o nel fpirituale, com'è in man no.
Ora il volere, o oon volere guadagnare ,
ben potreffimo a nofiro capriccio lafciare
l'occafìone di far ()ggi in tal guadagno ,
perche lo farefiimo col medefimo avanzo
domani. Così, (e la cofa dipende da due,
fe io ,polfo difporre della volontà dell'altro, come polfo della mia medc<1ma, po•
co, o niente mi nuoce, che io oggi, che
hò pronta la volontà dell'amico in coope:
rare al mio bene; non vogli fervirmi d1
tal beneficio , mentre con l'ifie(fo mio ut i·
le potrò difporre dei voler 'dell' amico 1
mio domani , come poifo della volontà.
mia fie!fa. Ma la pazzia evidente è, che
dipendendo dal!' evento clell' occafione il
~ua<lagno, vagli tu lafciarla per alpeaar~
ne un'alrra, la quale per avventura mai
verrà, nè tu puoi tare, che venghi. Donde
:dcuno) o chiunque [i;;i, che Jcui , perche {ì vede, che la pania delle paiik è quel•
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la ~cheilpit:ar.dot~ o~gi ~io alafcia~ il.pec- fìbile .al medefim~ L~po: S ig~or Lup~ vi
c;ito, & a coiwert1rt1 a ltii.' !o d1~ertfet tut. (uppl1co, e fcong1uro, 7he '.11'. perdoniate:
cavia ai giorno di domant, O fc1occo, ~ per qncfta volta, e non fili uccrd.iate, per~he
uon vedi che Ja cua converfiooe dipende voi fie{fo vedete, quanto ua magro, e (ceda due, ci~è da te, che vogli pentirti; e da c~, eh~ in verità non h~ a1tro, che l'o!fa ve~
Dio cheti di:i Ja grazia a farlo ; ~e dunque fttte d1 pellr; : ma. ~app.1ate, ~he ?on pa!fa ~
tu dit"foriki a di mani, averemo luna parte ran_no due ,o tre gt0rnt, che ti mio padrone
ag1.1iuflat~ per di mani; ma fai di avere ~ue_l. fara un gran ban~kerto per non s-0. che noz;fa di Dio? e puoi difpor~c del v0Jer.d1 D_10 ze ,che folenmzzaranno., o~de 10 con .ta·
libero domani,come puoi d<:lla t~a hberta? le occafione certa~ente nH faro gra~fo q ua11N 0n per cerro, dice San Gregono., perche to, un bufal11, e d1~enuw tale, _qui , dove
fPui ?;enirim fpopo 11 dit , diem cra~uwm non m avete trova~o, vr a_fpetto, a7c1ocche pofpromiftt, Hora a non trafcurare ~.occaftone fa.no effer le m1ecar~.1 degno ci.bo dcl vofiro
d'oprar bene, e fantamente, e infegnano fiomaco, e molto p1u ~uono d1 quello, che
l' i\ rguzie feguenti. Poiche della prudente fono al prefente, e? tn quefio punto, nel
Volpe fì narra 1 ch'entrò nella povera. pa· qua-I ~erto., che fpenmenta~e!te , nel rra~..
gliara d'un rnfiico' ove trovò una gallina ' gugg1arm1' naufea, e vomtto. e redette 11
che covava rova, donde fra poco avevano a Lupo al Cane,e ritornato di po i al medcfimo
fchiudere i pulcini: e volendo la Volpe far- luogo, feco~do la prome!fa, CQe gl'aveva
ne fubito preda 1 e divorarla, perche pro- fatta il mede fimo Gane; quefio s'era pollo
priamente fì moriva della fame, la gallina nel più alto della caCà, e veduto dal Lupo,
le diffe: Fermatevi forella, fermatevi, ftabitofudalt.iifte(fochiamato,chefcendefche io vi dirò una c<>f<1; di maggior voflr:u fe giù, e folfe fedele alla prome!fa,che pochi
confolazione, e fodisfazzione: e (e voi vo- giorni prima gl'aveva fatta. Al che rifpofe
lete mangiar me, fperimentarete, che non ridendo il Cane: Lupo, io vi sòdire,e ponehò, fe non la pelle, e l'offa, avendomi di- tevelo in memoria ben bene, che fe un'altra.
magrata tutta la febre, che naturalmente volta mi riteovarete dormendo avanti l:u
noi galline abbiamo,quandocovamo l'ova; ca fa, non afpettiate te nozze. Et io ti sàdificche fono retlata come un legno fecco, e re, ò chiunque fei, per conchiudere, come
duriffimo, ·che perciò non fono degno cibo cominciammo, ò rù, che afpe tti l'occauone
del voitro palato: fe voi afpettarete pochi delle fefte, l'occafione della folennità della
altri giorni, vi porrete: mangiare i polli,che Pafqua, e che sò io? e fra tanto ltaf i1.w
fchiuderanno tra poco dall'ava, che covo, peccato mortale, in difgrazia di Dio, e con
i quali faranno teneriffimi, &atti per il vo- i demoni i vicino al capezzale, fui quale:
firo deg01ffimo palato. E che io ( rifpofe dormi; che devi imparare a non afpetta•
prontamente la Volpe ) non farei altri· re il giorno di domani a fpefe di ranci ,che
mente Volpe, fe adeffo, che mi l'itrovo in feriti da fpada nemica, ò ucciu da morce
eltrema necefTìtà, e che mi muojo propria· repentina, non hebbero tempo di confef..
~eift~ della fame, voldiì la(ciar di man farfì, e pe-r tutta un'eternità fì perdettero.
g1ar~1, per la. fpera11 1a di mangiare poi i G rande tu la ~razia, che ricevecte dal Si ..
pollt, eh.e fch1uderanno dalle vofire ova : gnore un tal di qudli procrallinanti, ìu..,
per irazia del Cie::lo hò ot11mi denti, & ordine a farlo ravvedere da tale fè:iocchuavvezzi a mangiar ft:condo l'occafione ,e la La, e pazzia, perche effendo quelli invitato
carn~ dura, e ~a tenera; e ciò detto d1vorò 1
. fempre da fua moglie a far btne, le rifpon\a m1fera gallina. Tutto il contrario fuc- deva, che ci avn;bbe penfato poco dopo ,
t:edette a! Lupo, che non ebbe tanta pru- e che fra tanto pregava lei a far opere buo1
den1za, e d1fprezzò l'occafione preiente, per ne per elfa, e per Jui. Gosi fe and.ava ad
que.la, che fpcrava in avvenire; mentre udir Mella la Moglie , e quefta d1cev.u
paifando egli per avanti lacafa d'un tal<::_, al marito: Marito mio ancuamo a fcntir
A~ricoltorc, vi ritrovò un Cane, che dor- Meffa; egli rifponde va: Sentila tu per me,
m1va; onde fattofeli incontro, fe lo vole~ e per ce, ch'io la fentiro un'altra Vl•Ha, E
v~ mangiare ..~ando il Cane lveghatofì , le la moglie un'altro giorno gli dice' a :
ditk col mag~1or aiktto , e riverenza pof-1 Made o mio , andiamo a con fel!arc1, ed a...
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communicarfì elfo fubito ri(ponclev a: Io folatiane dtfolata tfl uni1Jtrfa terra, q11ia Ntntt
ade{fo non mi trovo com modo, vacci tu e(i, qr1i rtcogitet cordt: Non è per altro per ..
per me, e per te. E fe poi in altro tem- duto tutto l'uni' erfo mondo, non per altro
P? la mede~ma mog~ie li !ipeteva : An· rr. ~e~gono tante rovine, fe non perche no"
diamo, andiamo manto mio a far la tale , c1 e rifleffione, fe non perche non dici frà te
e tal'opera buona. Egli rifpondeva, Eh, fteffo: In che male potrei incorrere, fe hò
che mi hai rotto il capo , io non poffo adef· que Ila con verfazione di quei fcelerat i ?che
fo, come l'intendete? fallo fallo tu per bene mi potranno fare quegli amici, ap~
me, e per te. Hor avvenne, che quello pre{fo a'quali mi vado a perdere, mentre jq
tal procrailinante s'infognò,che fua moglie tanteoccafio11i gl'hòconofciuti per intcref.
era andata in Paradifo, e che fo!J!to l'eia fa ·iflìmi? in che rovina portarò pericolo di
fiata aperta la porta, e ch'egli medeumo la precipitarmi ,fe non fuggirò quell'occafio.
feguiva; ma che quando fù vicino alla por- ne! in che [coglio andarò a dare, fe fegui.
ta, gli fù con grand'impeto ferrata io fac- tarò a frequentare quella con verfazione, e
eia, però buifando elfo, acciò gli foife a per· quel ridotto? Tutto ciò c'infegna l' Arguzia
ta ancora a lui, gli fù rirpollo da dentro , feguente, veramente degni fiì ma; poìche fi
che non {ì poteva aprire Ja porta per lui , narra, che la Volpe trovavafi a fervire il
che fc ne fteffe pur rii fuori, baftando, che Leone, e con tanta fodisfazzione, che il
ci foffe entrata la fua moglie in Para-lifo , Leone tnedefìmo per il fuo buon fervire le
perche ella ci era entrata per fe, e per lui. dava a mangiare quel, che gli refiava del!~
Mà egli facendo tuttavia iftanza di parla· preda, che fa.:eva. Ma fopravenuta al Leo•
re alla moglie, quefta da dentro pure ri- ne la vecchi aja, e con la vecchiaja la debo.
fpofe: Marito mio non ti curar.e d'entrare, lez:ia , era neceffario , che Ja Volpe gli
perche conforme tu mi dice Oi fempre, chelprocuraffe il mangiare; però dimanrlato il
io mi confeifaffi per me, e per te, e che 1Leone dalla Volpe un giorno, donde gli
io mi communicaffi , e factffi cofc.: fimili proveniva tanta mancanza di fo rze, e tan.
per me, e per te; cosi il Signore hà ordì- ta debolezza ne·fuoi membri? egli rifpofe:
Jlato, che io !ìa entrata i~ Paradifo, e go- Sai donde : da ceni dolori , che fento nell'
da la gloria per me, e per te. Dal quale fo, intimo delle mie vifcere, i quali gia mai fi
gno egli fatto fa vig,non di ffer'i piu il far be- potrann.o in maniera alcuna curare, fe non
ne, ma attefe con ogni diligenza a far ope- s'applica loro un'efperimentaco rimedio ,
r e buone ,come faceva foa moglie, per po~ E qual' e quello rimedio? foggiunfe la Voi•
t ere inueme con lei aver l'eterno premio pe • Ve'! dirò , diffe il L e one , qucfto
della ~loria.
rimedio non è altro , c.he un' unguento
com po fio dell'orecchie dell'Afino. Sì, dif·
ARGUZIA SETTIMA.
fe la Volpe, hor lafciate fare a me; e frà
tanto che andava feco ruminando quel
Della rij!tffione fotiamente fatta ,
che dove!Ièro fopra ciò fare offerva,che vinajce ogni bene.
cino la riva riel fiume andava caminando
un lava panni, il quale forfc andava ve•
Hi riBe.tte, chi n.on ca mina alla cie: dendo, in qual parte . del ~ume ~iù li, fo(f~
....,, ca; chi vuol fervirG dc lumi, che gl! ft.:ito commo<lo lavar 1 fuo1 panni, de quah
dà la Divina Providenza > facilmente po- aveva lafciato carico il fuo Afine!Jo,
trà difcnderfi da qualfìvoglia infulro, po- molto lontano, in una certa frlvetra a pa~
trà foggir qualfivoglia pericolo, e mettere· fcere: che perciò frcttolofamente fiacco•
in falvo !a vita, la riputazione, e la me- ila all'Alino la Volpe, e cosi li dice: O ben
ddìma anima: che fe al contrario poco fi trovato il mio caro, & amato Afìnello ;
rifl e tra, e poco fì penfi a quello, che ci può e che vuol dire, che cos) magro, fcarnato,
avvenire di danno, e di male, farà faciliffi- e dcboliffimo ri veggo ? per che così (enmo cafcare in mi Ile pericoli, e difficiliffi:- za forze , emaciato ritrovo ! Sa i pcrch e,
mo il poterfene sbrigare, fenza la perdita le rirponde l'AG.no, mia cara fore!Ja Voi·
ir reparabile d'ogni bc:ne. Ciò volle fìgnifi pe, in quefia maniera dt:bilitato, e m~zZ?
cetre lo Spirito .:>a1uq, quando dHfe : Dc- morto mi ritrovi, e rui oifi:al ! perchc: ho
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un paclr.one? cbe ~ 1-1n tirann~, mentre no~ nuovo di potercelo qui condurre. In tant<>
la{èia dt caricarmi dalla mattina_alla fera d~ il Lavator dc'pannj aveva [caricato il fuo
pcfa ntiilimi, e graviffimi pefì, e tr~ t~nto i_n1 Afìnello, e l'avea la!ciato.a pafcolar nella
dà a ma n iare quattro [oli bocc.0~1 d.1. paglia, felva ; il quale accortofi, che veniva verfo
e di fieno6il giorno. Al c7rto) rip1glt? a que· cli lui la Volpe, incominciò a gridare, & a
fte parole la Volpe, che 10 non potrei tn mo · dire ad alta voce: Và in mal' ora, Volpe tra ..
do alcuno fopportare tanta fatica, e trnva- dit~ra Volp~ ~aled~tta; vieni.a tradirti: i,
glia e mi morirei dalla fame con tanto po- e d1 nuovo vieni ad ingannarmi? Non c è
ca cibo: Che volete, che tacci, mi(ero me, tal cofa, rifponde la Volpe, ma più pretto
di!fe l' AGno, fe non poffo cambiare fortuna, vengo a giuftificar con te le mie ragioni, &
nè luogo, e molco meno lo fi~to, e la ~on~i- a d.ini, eh~ t~tto quello ,ch'è paif~to fra di
zione mia, etft:ndo neceifario, che l A fino noi poco fa, e !lato fatto con buon1ilima, e
fcm pre {ia A fino, cioè il pi~ tra ~agliato ,
rettifli ma i~~enzi?~e, e nou ~on mali:iia ,
atfa ug:ito animale:che fia? Se voi volete_ ud~· com~ for(e t 1magin.1: fc avevi un'altra pare i mid configli,di!f..: la Volpe, e feguue 11 co d1 flemma, fardh all'ora di ade{fo fii ma•
mio parere, voi farete il più cont~nto ani-l to dagli altri Afini·come uno lmperador demale, che fia fra'q uadrupedi, poiche vi met. gli ani mali : è beo vero, che ancora fiamo a
terò in luogo, do\'e potrete a voglia vofira tempo,fe tu ti degnami venir meco di nuo•
faziarvi, e di erba, e di acqua. Alche l' A- vo. Con ciò I' A fin elio, che prima non a vefino con molta allegrezza dando fede, fegui va veduto il Leone, ma che folamente avea.
la Volpe, che lo guidava ; e gionci ani bi· fubodorato non sò che d'inganno, e di male,
d ue alla tana dcl Leone, eb~c il ~1ifer'A~ì· troppo c~edulo, d~ nuovo fi pofe a feguirc
no ad dfer fubito da quello tatto 111 peni, la Volpe ing&nnatnèe .11 Leone, che tutta•
fole forze l'a veffero ajutaro ;ond'è;che pre via ftava a(pettando la preda, in veder veni ..
fentendo non sò che 1' Afìncllo, intimorito, re il mifero Afinello , gli è fopra, e tantofi<>
e pieno di paura pofe fobico a fuggire.Che Io dilacera tutto da un fianco, & in tanto co·
perciò [degnata la Volpe, dHfe al Leone , manda alla Volpe, che cuftodifca il morto
perche {ì aveva farro perdere cosi bella oc- Afinello, mentre egli fila va nell'acqua del
cauone, e fattofi fcappar d'avanti la preda, fiume vicino. Trà tanto la Volpe fì mangia
che con tanta aftuzia gli aveva quatì poHa con avidità il cuore, e l'orecchit dell'1.1ccinelle mani! Alche il Leone non fapev:u , fo AfìneJlo;e ritornando il Leone,dimanda,
come rifpondere, poiche frà (e meddìmo che s'tra fatto del cuore~& orecchie del!' Adiceva: Se io mi dichiaro; che non hò di- lino? Al che l'accorta Volpe prontamente
vorato l'Alino, perche non hò più forze da rifponde: O mio Signor Leone, puoi col tuo
P?terlo fare, la Volpe prenderà occafìone faviogiudizio,& eftrema prudenza giudicad1 non !timarmi, e di perdermi il rifpetto, re, che fe quefio fventurato Aftno ave!Iè
vedendo, che [e ben io volcffi, non po( avuto cuore, e quelle orecchie, che dof~ per le mie cadute forze cafiigarla, e pu· vca a vere,non farebbe incappato la feconda
nirla? e pere1ò frnza fallo fi partirà anche volta nella medeftma trapola, dalla quale
dal mio (ervizio: che fe anche io le aveffi appena fcappò la prima? Si, si, che non
detto, che l'A!ìno fe ne foife fuggito fen- hà cuore, ne hà orecchie quel gio,a ne, e
za da~mi tempo di poterlo divorare, avrei quel tale, che fi Jafcia incappar l;\ feconda,
con ciò d~ta occafione di e!lcre !limato un terza, e quarta volta nelle tra~k, le quali
gran buggtardo: onde Grifol(e il Leo~e ri- egli s'è accorto averli tefe quel finto anuco,
ip~nd~re in quefta forza alla Volpe: Se..,, quell'intere.ff.1to parente, quella fceletaca
voi m1 condunete qui un'altra volta l' Afi· donna, e quel pefiimo fer vidore. Nc,n.,.,
n.o, io vi rifponderò. Alche la Volpe fog- hà cuore , perche. gli è fiato tolto da
grnn(e ~ lo penfo: che ridurre qui un'al- quella paffione, che lo tiene fuor di sè, e
u:a v?lta l' Afino farà difficiliffimo, per non che lo tiene alienato da sè medefimo; on-.
dire 1mpo~bile, poiche fi farà egli accor, d'è, che bifogna replicar li quel detto dello
to della mia frode, e della mia aHuzia: con Spirito Santo: Pra:varicantesredite, r("dite
tutrn ciò per fervirti come devo, tencaròdi ad cos; Ritorna in te fiefo, fe rifletti a non
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farti incappar.e la (econda volta nel Jaccio e fottili penfieri, a vedere e Jecretare
tefo,e ~e Ila t~apola, perche ci refi arai pred_a 1qnid faciendum, per prender gallo con rur!
delle d1_fgraz1c: . e.ro.vine ~terne,e t_emp~ralt? te le galline: e le fovvenne di ufar la fegutn.
co~e c1 (ono, refiat1 t~nt1, e t~nt1 altri tuoi te afiuz1a: che fù, di falurare con ogiJi rive.
pari. Non h? orecchie quel m1fero, òalm~ renz~, & amorevolezza il gallo, come ca.
no moflra d1 non averle umane, ma afìn1. po d1 quella ranto da sè !limata amata e
11e, 9ueJ ta 1le, ~he ~opo_ aver (emiro· !e <li- riHrira C?mmunità, con dirli; li Ciel' vi
fgraz1e degl_altri luot pari,dopo.effergh det. guardi;òS1gnor Gallo,con si nobile compa.
t~, che quei meclefì_m1, che_ camrnano per la g!Jia: d~fìdera~o io d'intendere per qual ca..
v1a,ch~ can111.1a.e~h, han rJt~ovato a mezza g1one v_1 fiate ~!tirato in luogochsi alto,e no
il rad~ il ~rec1 p1~10, pu_re egli riegue. a cam 1. ve ne fl 1are q iì1 fra noi a godere delle {el icif.
narv1,e ~1~nt.e s ~tte~ri{c~ ~t:l1e v_oc1 ?e delle ~me novità,che fooooccorfe fra noi anima~mmon1z10n1 de veri am1c1, e di chi brama li, le quali non po!fo credere,che gionte non
Jl fuo bene •
fiano alle vofire orecchie . Niente per ceno
(appiamo ancora di corefie buone povelle,

il

ARGUZIA

'~

;

'

OTTAVA.

tr

vole_nrieri, ripig!i?Ia Volpe, e con ogni {e.
delta ve Je narraro, penfando di mancare
dii o.
molto al mio ckbito,fe non vi diceffì quanto
occore, e tanto più, quanto cli e vi farèi parL tempo fcuopre Ja Yerità: Non~ d'uo- recipe con ci_ò della maggiore allegrezza,
mo prudente, non difcorrere della ma- ~he poffa mai aver~,e goderG frà di noi.Hor
tcria, e non dar tempo al rempo, per inda rn breve reflar.ete rnforma~o ;ò mio Signo'r
gar il vero, matlìmamente quando fi tratta ~a!Jo? c~e fi_e fa~ta u~a ~1e!a: unive1/ale
con uomini appaffionati, e calunniatori. Ti d1 tutti gli animali, & 1v1 fi econclufa, de.
è lecito di fof petta re, per governare la caufa c~ctat.a, .e Habi!ita una pace un.i ver1a le fr~
della tua cafa, e di prender tempo per pi- d1 ~01, m man~e~a tale, che 1 uno giama1
gliar l'informazione; prima di venire alle abb~a a dar fafi1d10 all'altro, e che niuno
rifotuzioni, petche il tempo è maefiro fede- a?b•a ad olfc:ndere l'altro, e quefio in femJiffi mo, e t'infegnarà fenza dubio, qual plterno: la qual pace è fiata da tutti accctfta la verità del fatto. Molti danni hà caufa- rata, & è fiata a fuono di trombe pubJica~
to I 'dfer troppo frettoloft al credere,e mol· ta per tutto, effendofì manda· i Ii più fpediti 6 fono rovinati per fempre, per non a ve· ti al corfo degli ani mal i, che di si un i ver ..
re faputo prendere tempo a penfare, a deli- fa! pace ne foffcro proclamatori, e bandibera re, & a fare quel che do ve ano • In fom· tori, e frà quelli fono fiata e letta ancor' io:
ma è bene, che s'impari anche dall'arguzia che perciò [e il timore di <in i mali nemici
feguenre,quanto giovi efaminare bene ogni vi fece fa lire tanto in alco, potete pure ;
cofa , e cam inare adagi0 per fcuoprire la fenza alcun timore, e con fìcunà, fcendere
Verità. Della Volpe ft nar'r-a, che volen- a baffo con li vofiri e figli, e mogli, per
do far preda di galline, cibo tanto caro al godere ancor voi cl ella tranquiJlità, e pa·
foo palato, s'incontrò per viaggio a vede· ce, che gode tutto il genere degli animali,
te: un'alto a~ero, fopra de! quale vide ilare Non dà fede però il prudente Gallo fubito a
a frdere con molta pace, e q. uiete un buon quello, cheli diceva la Volpe, ma quegli, J' !
JJUmero di galline con un gaJ)o, che le che fveglia rutti la mattina a vigilare a'
guidava, per cui con figlio forte tutte elle- fatti loro, [veglio sè medefìmo a penfare ,
no eran falite .sù di quell'albero. Hor la s'erano vere le P.arole dell' ing.annatrice
Volp1:, facendo [eco ileffa i fuoi conti, che Volpe, fc fotto qu ella corteccia di foavi
fe le \•eniva fatto, poteva a bell'aggio fare parole non fi nafcond effe il veleno, & il tof.
una preda , la maggior , che mai aveffe fico dell'odio,e ciel rancore;che pt:rciò pro•
fa rta, che ave{fç_potuto in avvenite gia· curò prudentemente fare efpcri cnza del•
mai fare; raccoglie, e chiama a confìglio la verità, e fe menzogne erano quelle ,<:'he
t utte le fue aftu2ie, e tutti li fuoi più acu~i, dalla Volpe ti rapprefentavano per verità ,
Onde
··.

Non jì devt

troppo crt•
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flenden<lo quanto più potè il collG, e quali poco mancò , che non affoga~cro
fifTumente , e con m.araviglia quel ma1vaggio ladro •. Ma ben. v1 {$
Utn.
~olta da lo ntano , faceva finta, come s'ac- che fare, e che d_ire, acc1oche. egli~ nuoive..
corge(fe di non sò che: del che avvertitaft to, e come meglrn pu.otè, ulc1{fe w1vo. da
ca..
la Volpe, tot1odimand~, checofa,ve?~f- mezzo~<iuella corrente,e_ça.mpaife.la~tta,
fe? Che veggo? rifponde il Gallo, ve 1 diro, dando intanto tempo al Cavallo d1 raor' e
l vi
due ~randi cani levrieri, i quali a tutta pre- narfene fano, .e fal.vo alla fua liall.a, & al
pa..
fcia fe ne vengono a quefia volta. Due ca- fuo padrone.
I ca..
ni vedete., e me lo dite con tanta fiem ma ?
e no
ripiglia la Volpe: hor non.è più)empo dt
ARGUZIA NON A.
icif.
d a r vi nuove, e difcorrere, ma m e neceifa·
ma..
r io trQvar fcampocon la fuga, e prima ~h'
La mutazione di 11no flato in un'altr•
non
eglino fiano vicini, part.irmi ben di prefc1a;
richieie molto c-anfig/i11.
rto
~ciò detto fì pofe a fuggire. Perche, perche
le,
fuggi! le dice Gallo'· ~entre ogn! cofa
Olto fu lodato dalla Tromba d1dlo
ca.
è in pace; e d1 che temi m tempo di pace
Spirito Santo, Paolo Apofiolo, lo fialto
univerfale? Al che l'a!tura Volpe, rivolta to della vedovità, e poi confeguentemente
{e.
verfo lui, così rifpole: Dite: bene, ma non da' Sa.c ri Dottori della Chiefa ancora, e da
are
ci cofta, fe quefii cani furono prelenti alla tutti i Santi Padri, i quali concordemente
nto
d ieta , fe fì fìano fottolcr itci a'capitoli del- a pprovano, e con Ggl ian-0 q ue fio ftato,come
fa pace. E'nece(fario efaminar bene la co· ottimo, e come quello, in cui con maggior
fa, prima di crederla, come inlegnano i facilità (ì può fervi re a Dio benedetto ,
Savi i ; o contro di coloro, che ingiufia- quando altro non dichiari Sua Divina Mae.
mente machinano il tuo danno, devi ufar ftà per mezzo de'fuoi Vicegerenti , e di
le tue diligenze,e fervirti della tua pruden· quelli che poifono interpretar qual fìa la_,
za, Anche non refii da loro offefo, aven- (antiilìma fua volontà. Cl1e [e firavolti da
doti la Divina Sapien:ia proveduto del di· qualche paffione, e fenza conGderadì più
fcorfo, e dell'intendimento, affinche con..,, che tanto quello, che fi {à, fi lafci c0si lo·
effo ti .Cappi fc~ermi~e. da'colpi.' co? qu~li devo le fla.to, fi ~uole cfperimentarc quello,
la mahzia deglt uom101 cerca d1 rov1nart1, che pred1ffe l'1fleiTo Apoftolo San P;iolo :
e dif!ruggerri. 11 che non meno ti viene Tribr,fationem tamen carnis babebunt fmj11finkgnato dal fopradetto apologo, che dal- modi; e tribulazioni, e patimenti, e tra vala feguente creduta ifioria eia molti. Fu vi gli tali, che più prefio fi avrebbero alcuni
un tale, che aveva infegnato al fuo Cavai- eletto di fiare nella medefima galea, che di
lo ad inginocchiarfì , quando li gridava aver lalciato lo fiato dc.Ila fanta libertà , con
all'orecchio: FleBomus gemia, fle8arnus efferfi fatti fchiavi taJ volta i mariti , di una
ici
gemia • Hor eif<:ndoli una notte rubbato fiera, che han formo per moglie i e le mo ..
;
il Cavallo da un ladro, il quale nell'apri- gli, di un lupo, che han fortl!O per mari...
re
re la Halla, non.fece tanto deftramente , co; d1 maniera che vtdendo, che lor non
er
che nonfof!è fen t itodal padrone, quefto tàprònèilmangiare,nèilbi.:re, pt.:rchet
a·
acortofì della malvaggìtà dì c0Jui, difefe la fempre mefoolato con l'affenzio, e col toffij,
fua robba dalk m a ni del ladrone in quella co delle riffe, e delle difcordie, ' pdliffimo,
a
forma; e fù, che fa pendo, come necelfa- e quali fempre fi alzano dalla tavola, e dal-.
j ' I
riamente aveva il ladro col fuo cavallo :u la menfa più digiuni ,che non vi lì po[ao a
a·
paifare un fium e vicino, che port:H'a mo!- federe ; come appunto accade a quelli ,
ta piena -d'acqua; tgh dalla medefima fi. che rilerifce la fegut:nte arguzia. Poi che e{.
e
n cltra della fu a cafa, cl1'cra viciniffima al fendoft po fii il mari r o, e la moglie a federe
vi
tì ume, appunto quando vidde colui, che ~a- a tavola una mattina, per mang1adì un cafva in mezzo alla corrente del fiume fudet- pone arrollito, incominciò pe r non ~ò che
O•
to, fol medefimo fuo cavallo, grida ad alta (degno, che aveva concepu 1o nel fuo animo
f..
Voce : Fleéitwrns genua, Jle8amus gerzua , la moglie, a dire borbona ndo, e con k la·
e
, ' I l che intefo dal Cavallo, !ubico s'inginoc· grime a gli occhi: Che m f1:rv1.., ch1: mi
: 1 1.r th1ò, al fuo folito, in mezzo dell'acque, lejferve il manlliiare, fe p rima dì ma rrg1a re
"
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prendo continuamente il veleno, & il tof- buon 'anima di mio marito morto, diteli il
fico de'difgutli, e de'crepacuori ~che ma llequiem tfternam; lo De profundis: fape ..
Jedetto fia quel giorno, che ne fu parola , te? Sì Signora mia, rifpofe il Fraticello •
maledetta fia quell'ora, che io diflì di si a quanto comanda Vofira Signoria, diròan!
chi mi porto l'ambafciata. Et a me, che che la Dies il/a, & il Refponforio a Sant'
giova, dice il marito, pormi a tavola -con \ntonio per quella benedetta anima , E
una fiera, & una Tigre, che fempre mi quando di già {ì partiva il Fraticello colla
morde, che fempre tiene sù la punta della ricevuta limofina, eccG, che lagrimando il
Jingna li pungoli, e le fpade? O quanto marito di colei, foggiunfe: Vien, vien quà
difie bene colui, che quel giorno, che uno Fraticello, tò, prendi, quefi'altra metà
ft accafa, e l'iOeffo, che affogarfi. Ben mi del capone, e prega per l'anima della mia
fià, ben mi fià > mentre io dovea penfar cara defonta moglie, acciochè il Signore la
bene al fecondo matrimonio, giache cosi porti preOo in Paradifo, fe pure ancora ftefbene m'era riufcito il primo, affinche non fe nel Purgatorio. Si Signor mio, rifpofe
doveffi fentir maggiormente nel cuore l'im- il Fraticello, e come che pregarò per qut:ll'
perfezzioni deJl;rfeconda moglie, quando anima benedetta? E ciò detto il Fraticello
aveva (perimenrate così grandi le virtù , partiffi tutto contento della buona limofina
li talenti, e kperfezzioni della prima~che ricevuta; refiando eglino intato fenza a•
von foffe mai morta, o che foffi morto io , ver, clie mangiare, e l'uno guardando in
prima , che ella moriffe. Oh! e perche faccia all'altro, condannati a digiunareòalnel giorno della fua fepoltura mi fepellii la lor collera{ e Dio voglia, che {offe fiato
vivo con e{falei? che meglio al certo fa- folo per quella mattina )in pane, & acqua,
rehbe fiato per me fventurato, & infelice. perche, infieme col capone, empirono al
Tanto diffe, quando ecco, che colei in- Fraticello anche la fiafchetta del lor vino ,
comincia a dire: Lafcia a me il piangere, pure in fuffragio de'loro morti, Imparate
lafciaa me ilfofpirare,che ben ho maggio vedovi à penfar ben bene a'quel che fa.
ragione di te, perche ho perduto quello , te, quando volete mutare fiato; e fe vo•
che ho perduto, cioè la gioja degli uomi· lete faperc un (ecreto per poter vivere in
ni, e l'idea della virtù, del giudizio , e pace, & in quiete, dopo, ch'avete prefo
della prudenza, quello che era nato di ot- lo fiato di matrimonio; fappiate, che il fa·
timaprogenie,echcfacevafempreazzioni viiffimo Re Alfonfo di Aragona folev:u
dègne di sè, quello che mi teneva come dire, che folo in quella cafa fi vive quietauna Regina: che mi amava più di fe Clef- mente , & in una pace di Parndifo , do-fo, e cbe mi riveriva come fua padrona ., ve il marito è fordo, e la moglie è cieca ;
e non come moglie, quello, di cui a bocca cioè, dove la moglie non fi cura di vedere
piena, e femprc fi parlava con lodi, e con i fatti del marito, e vedendoli, li diffimubenedi"zzioni > non vi elfendo nellla Città, la, come Ce non li vedtffe; perche fe vor•
e ne'bor ••hi, chi non m'avelfe invidia di rà pigliarfi penfiero di voler emendare quel·
si buono~ dì si prudente, di si difcreto ma- lo , che in fatti non può, e.di volere rdtrinriro. Eb morte, more e, che fcmpre vai gere la libertà del viziofo fua marito, non
appreffo al meglio, per che cosi tiranna fo· ne efìggerà da quello, altro che maJoe crean~
fH in levar dal mondo il miglior uomo , ze, e Ja perdita del rifpeno: e dove il mac hc vi foife fopra la faccia della terra ? rito è fordo, cioè, che fentendo le quert:le,
Quando feguitando a fofpirare, e piange• le ingiurie, e cof~ fìmili, che foglioJ_J~ ~fci· J
re a finghiozzi in qucfta maniera, ecco , re dalla bocca d1 una fuperba, e lmg1ofa
ch'è buffata la porta, e dicendo da den- donna, egli farà finta di non fentire, clif·
tro: Chi é, che buffa? dice queftì da. fue· fimulando ogni ~cfa, .come fe affatto for•
ri: Il Fraticello di Sant'Antonio, che cer- do fotfe, e non e1 fcntJffc.
ca la Jimofina. Fatelo entrare, di(fe l:u
donna; e venuto il Fraticello, pigliando
colei la metà del capone, che fiava nel
piatto : T ò, di{fe, Fraticello di Sant' An •
tonio, prendete quello, e pn~~ate pc:r li.
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Come anche fe pote{fe gridare quell'altro:
ARGUZIA DECIMA.
M'appello dallafentenza datami contro,
perch.e non avendo con che., non hò regalaN1Jn pomfi giudicare nel fervore del- to, ~ h? perd~1to. la ca~fa; e benc~e io a ~e~
/a pajfio1le •
rag1on1 fuperrort al mio avverfar10, egh ml
hà foprafatto co'danar i, co'quali hà corrot ..
Na tal donna diife la fua ragione a van- to il G1u~ice.M~.a c~i v'appellate; a voi meti al fuo Rè,il quale 6 ritrovava (men. defim? Signor Gtudice, ma non corrotto da'
tre ella racontava il fatto, & il jus ,,cheera regali '.ma ~onfubornato, e (ovver.tito da'
a favor fuo) prefo fortemente dal ~1n<?)on- prefent1; g1ache addfo per aver ricevuto
de fenza poter ben'inrendere le rag1on1,che quel. gro!fo re~~l<? con tutto c~e {ìate pr11a vea la mifera donna, le fù dal medeftmo de.nt1ili?10,e g1ufhffimo, fete diventato un<>
Rè data contra la fentenza. Però accorgen- fc1mun1 to,e fenza giudizio, cieco in fomma
<lofì la povera donna, che l'errore,e l'ingiu- in tal maniera, che non ci vedete un jrHa,
.fiizìa proveniva, non già dal Rè, ma ~lal nè .fa.pete, che vi ~ire; come lo tcltifi~a )O
vino, che aveva occupar? la parte ~~peno- Spmto Santo nc.11 E!fodo 32. Nec acc1pies
re del capo dell'ifte{fo Re'· e co.n c10 ~O.tl..J munera, .tq11e eti~rn exriectmt prudentes , ij
avea sbrioato l'ufo della rag10ne,rncom1nc1a f"bvertimt verba ;u/loru.m. Talvolta per le
a gridare"': M'appell?, m'appello ~a ciuefta paffion_i, e~~ a7ciecano i Gi.udici, n~n {i tr~
fentenza. A chi·? dice con marav1glia uno va la g1ufi1z1a 111 terra; ma ben ft ritrova Jlt'
de'Confìglieri del Rè, v'appellat~, a. chi , Cielo. Talvolta non fi può dal.la parte più
ò ftolta donna, mentre fete fiata g1ud1cata, debole, e fiacca,e fenza protezz1one,e danac condannata, non da altri, che dal medefi: 1ro, non {j può, dico, appellare qui giù, non
mo Rè, il quale non hà fuperiore a ~è, a cui trovando.fì chi voglia fentirla, ma ben {ì ripotiatc appellare? Appello, fogg1unfe la trova adito da qualunque, per mifcrabile
donna, dal Rè ubriaco, al medefimo Rè , che fia, nel Tribunale della Divina Giuftima fobrio, e non ubriaco. ~efta prontez- zia. Come fi può vedere nel fatto feguent e,
za, & audacia di quefia donna, fù così ef- raccontato fedelmente dal nofiro Padr~
ficaee,che fece arrcftare, e rivenire alquan- Stengelio ne'fuoiaurei libri de Divinisjudi ..
to in sè il Rè; il quale fofpendendo per all' ciis; poiche ivi fi riferifce di un tale Abbate, ·
ora la fentenza, afpettò, che meglio fo{fe che avendo ricevuto nel foo Monafii:: rio di
digerito il vino,e poi conofciute lt ragioni, San Giacomo nella famofa ~ittàdi Liccre un
ch'eran. veramente dalla parte della donna, tal giovane,cug'ino del Prepofito magglore;
le diede la caufa in favore.Oh fe fo!fe lecito q uefii di ciò fdegnato al magior fegno,man ..
il gridare a quelle parti, che fon condanna- da a dire ali' Abba te , che in grazia fua fu•
te a torto> perche giudicate da quel Giudi- bit o li mandi il ft.:.o cugino fpoliaro delle vece che non hà la ment.e totalmente sbrigata fii Religiofe. Il che ricufando fantamente
perche è occupata dalla paffione dello fde· di fa~e l'Abbate, il Prepofito accompagnagno : M'appello, M'appello: a chi! a chi ~ to da molta gente armata, va'tantofto al
Sapete a chi? a voi medeftmo Signor Gi11di~ ~onafieri.o, e d'ind~ con violenza fi prende
c:e, .ma fenza collera, ma fenza fdegno. Cosi 11 fuo cugino, e lo ripone al fecolo, veftito
fe fo{fe lecito a quel pupillo fventurato,che delle vefti fecolareft.he. Il che veduto dall'
vien condanato , perche è giudicato d:w Abba te ,è a cercarne giufiizia al Vefcovo di
quel Giudice, che non hà l'animo sbrigato Liegi dell'ingiuria fatta a sè, al f uo Monada quella paffione del rifpetto umano, e fierio, & al fuo Ordine; ma quefti non folo
daH'ambizione, e che non fì fuol fare ne- non volle fentir le ragioni dell'/\bbare, ma
m1co quell'uomo potente, e che sò io? fe di più lo caricò d'ingiurie, e d'improperii •
foll~, dico, lecito il gridare a quello mife- Il che vedu_to, & intefo dall'Abbace, non fa
rab1le condannato; M appello rifolutamen- alcro, che inginocchiarfi avanti di tutd co.
te, m'.appello: a chi! a chi? A ioi Ueifo loro, ch'erano ivi prefenti,e rivolto al Prelllufir1ff1mo Signor Giu<lice mio, quando pofito, così appunlO li dice: Signor Preitarete coll'_an.imo fpaffionato, e c.he non pofìw, non mr.ovo giullizia in qudti Tricercarete d1 piacere, fe non che a 010 folo. bunall contro d1 voi; che però m'appt:llo

Decade Prima, Arguzia Dechn.11.

i il
pe.

:> ;

rnt'

r

I~
il

uà

tà
ia

la
ffe

Il'
lo

na
a·

n

'
•

ll

O

4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

al

•

Centm·ie1 Scco1Jda dcll'Argttzie

216

,/

•

a1 DiviMo, dovevi cito a comparir.einfie- prefcia di ufcire dal bagno, urlando, e
me con me frà quaranta giorni, a dire Je gridando da forfennato, fpirò .1telle mani
nollre ragioni, & a ricevere la fenrenza , de'fooi. Errtdimini, qui jndicatis terrn111 :

che ciafcheduno di noi merita. Il che in- vedete; che avete fopra di voi il Tributefo dal Vefcovo , tanto maggiormente nale di appellazione fuprema: Eritdimini,
feguitò ad ingiuriare l'umile Abbate. ; il a far Ja giullizia fenza pallone : Erttdi ..
quale, per non farla più lunga, apunt1- mini , a non guardare in faccia degl'uo ..
no nel quadragdìmo giorno circa l'ora.di- mini: Ert4dimi11i, a non guardare alla_,
nona fe ne mori, e fuonandofi le campane potenza di chi hà caufe nel Tribunale
del Monafterio da morto, iJ Prepofito, che vottro, ma folo alli meriti delle caufe me•
fiava a!tualmente nel bagno , dimandò, defJme: Ercidimini, a non guardare alla
che cola fignificalfe quel tanto fuonare dcl- debolezta della parre contraria, ma folo
le campane di San Giacomo ~ & elfendoli al nervo della ragione , che tiene : per ..
rifpollo, ch'era morto I' Ab!lare, egli rico.r- che Efl, efl Deru i" Cwlis, qui judicat voi,
dandolì di quel ch'era paffato frà lui , e e le parti favorire da voi; e che difende
l'Abbate fielfo, fubitamente dilfe: Sappia- / egualmente il povero, & il miferabile.., ,
te, che ancora io frà poco mi morirò. Il come fe quefii folfe quallìvoglia gran Prin•
che avendo detto, mentre cercava a tutta cipe, ò Monarca.

I

DECADE SECONDA
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t2!!t111to ft ano fottili le fraridi , ~ inganni del nemico > co i qu.a/i cerea d'i11gan11arci.
,

E fi faceffe, come fi deve, ri·

DOLCI.
c;:he a queOo , fovente piangiano i mife ..
rabili precipizii e rovine di chi incauta.
mente incappa negli artigli del nollro commune & implac;.1bile avverfario d'infer- .
no. Gome avvenne ad un tale Leandro ,
il quale giovane di dieciotto anni , attendendo per fuo eliporto, e per fuo trar.
tenimento, e genio particolare, dopo de ..
fiudii della Rettorica, ad imparar Mulìca, molto fi dilettava di avere in fua cafa, che ricchifiìma , e nobilifiìma era ,
fervitori, che fapelfero di muuca: e così ftando un giorno, che fù propriamcQ•
te la vigilia di San Lorenzo, vicino alla Chiefa dell'ìfie{fo Santo , afpettando ;,
che venilfe il tempo di cantarfi il Ve- '
fpero, li vennt fatta di vedere un giovanetto molto modefio, e di bei volro, al
quale in quell'ift~O:-o punto. di.mandò~ean7
d~o '· donde foffe ? & egli nfpofioh , ~1
PifioJa ~.e dove an.àaffe ~ e d_ond~ v~nif·
(e ? fogg1ungendol1 Leandro; egli nfpofe , venir d'Affìfi , dove ~ra and.ato per

fleflìone a quel che ci hà in·
fegnato Dio meddìmo, per
fua pietà, nella Sacra Serietura, non così facilmente incorrc1'efhmo nc'pericoli, e lacci, che ci
tende in ogni luogo il demonio ; poiche
chi in verità riflette!fe, come fi deve, à
quelle parole tanto chiare, che diffe San
Pctro Apofiolo: Sobrii eflote , ~ vigilate, qaia adverfarius v.efle~ diabo!us , tan't1nm Leo rugims , czrcnit quit_rens qr~em.•
devoret, fiaria con cento occhi aperti al·
la fua difefa , per ifchermirlì dall'infidie
di nemico cosi potente, e vigilante • Mà
p;:rche ad ogn'altra cofa pentiamo , fuor, con{etfarfi, e far le foe d1voz1om, e c~e
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poi era venuto in Perugia per ritornar[ene Sacramenti, egli rifpofe, che ciò averel~he
al fuo Paefe, quand~ quivi ~on~ verr:e tro.- (~tto fubito rifa nato; & a t emp? fuo : & invata occafìone di fervire;e eh egli era 1flru1 .. vitato da Leandro ad andare rn!ìeme con
to in qualche parte nella facoltà, e fa pere ivi a compire il precetto Pafquale, egli fem~
di lettere-Greche , e Latine, e che molto p~e 1ì fcufa va con ~ire : Q.:!el tal Confe(fo~~
più a ve va attefo alla mufica, della quale è ignorante, quel! altro è intereffato,qucll e
molto fi dilettava, come ne potea far'e(p~- co~erico.,. que ll'alU'~ impaziente, che tal'
rienza affincàe o egli fi foffe degnato d1 rt· uni Relig1ofì non gh erano a cuore, e che
ceverl~ al [uo [ervizio, o di raccoman~ar- altri pofitivamente li. na~1fea~a, e che in
lo ad altri. Non vi volle altro per far rtfol- Comma non avea altra tnclmaz1one, che al
vere Leandro a dirli, ch'egli il voleva per fuo Confeffore , ch'e1·a Francefcano, molfe & al fuo fervizio, e che (e in quello ave[- to povero, e difinterelfato, e che penfava
fe'perfeverato avrebbe fperimentato v~rfo i1 giorno dopo C?rnpire fenz'altr.o, e_ben di
di sè l'affetto fuo, non di Padrone, ma d1 un mattino all'obbltgo, che aveva d1 far li prefratello e del proprio Padre. Ond'è, che cctto. Il che intefo da Leandro, fi racchetNearco (che tale a ve va nome quefto giova 1Ò per all'ora ; ma fatta far poi diligenza ,
netto l ringraziando a!fai Leandro, gli pr~- fe fi foife mai Nearco confè{fato, e trovato
mife (edellffima la fervitù, e perpetui:> il di nò, cre[cendoli maggiormente il fofpetfuo o{fequio. ~indi conchiufo il contrae- ro, un giorno prefolo per la mano, & in~
to, ecco, che comparifce il Ve[covo, il trodottolo nella Chiefa di San Lorenzo,
Magiftrato, e tutti per celebrare fol~nne- così appunto da folo a folo lj dilfe : Sai
mente il primo Vefpro del Santo ~evHa, e Nearco, quanto caro mi fei, e come io
Nearco ft fece ft:ntire ancor egh fra quei ti ami fincerifiìmarnente, e non come ferMufìci tanto dolcemente., e con tal'a~re_,!vo , ma direi come figlio , [e l'età dell'
cantare, che parea non uomo, ma Angiolo un: e dell'altro di noi mi poteffe far [eràel Cielo. Perciò Leandro poiche non fol~ vire di quello termine ; ma il cerco è ,
riceveva quefto fervizio tanto grato a lui che fopcra l'affetto mio verfo di te, queldella mufìca di Nearco, ma anche de'fa· lo di Padre verfo i fuoi fi~liuoli : che..,
viiffimi, e prudentiffimi f~oi confìgli, ral- perciò non devi in modo alcuno meco
legravafì d'a~er un tal giova~c 10 cafa , più tergivcrfare, ma confidarmi tutto il
al maggior ft:gno; e tanto più, quanto tuo cuore , e dirmi, qual'è la cagione ,
egli con la fua mode.Ria s'avea rubbarn e quali fono gl'impedillienti , che ti rinon folo il cuore del .Padrone , ma di traggono non Colo dal fentir la Meffa ,
tutta la famiglia. Or avvenne, che.paffa· ma ancora dall'entrar in Chiefa , come
ti due anni, ved.endo Leandro ( quale per per tanto tempo hai pratticato , con
altro non fi puòd1r quanto fiava allegro, e trovare diverfe fcufe ; adeffo con dire ,
fodisiatto di Nearco) che quefti mai er:w'che ti eri [cordato di prendere il ltbretRato o{fervaro , fe non quando la veralto delle tue divozioni, che andavi a pren•
necefiìtà l'avea cofiretro; entrare in Chie- dere il Rofario , o la corona , e che in
fa; & ivi fare qualche atto di divozione ; un batter d'occhio fare!H tornato: e fa.
anzi che trovandofì egli vicino a i Sacrilcendoti io ifianza, anzi pregandoti a dir •.
~empj? con occafione di accom.pa~nare mi la ragione , perche non er.i ritorna11 fuo Pad~one , de!tramence fi fculava, to, o perche tardi foffi dipoi g1onto, mi
finge?do ~1 aver a far altro per non en· rifpondevi con molte fallacie, di manie.
trat:.m.Ch1efa, e fiar prefente alla Me!Ta ; ra che io fiò molto follecico J & anfìoe c10 faceva con tal defirezza; che ben [o, che mi fcopri quefrarcano , e que ..
che quefto fatto avveniife molte> e molte flo fecreto , il quale deve effe grande ,
volte, non entrò mai nel cuore di Lean- & io no'l sò indovinare: quefto sì, che
dro verfo del giovane fofpetto alcuno : ti prometto , che tutto queilo , che mi
venne però l'occaiìone, ch't:!fendo venuta dirai, lo terrò fecreto dentro, del mio
la Settimana Santa, Nearco finfe d'e{fer' cuore , come te ne giuro avanti quefio
ammalato ; e benche da' Medici gli folfe Dio, che ci fià prcf~nte. Al che Nt:uco
detto , che in letto ricevtff1: 1 Santifiìm.i così appun.:v rifpofe, Di una cofa fola vi
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prego, Signor Leandro, tanto al Ciclo di- lafciane il bene, o farvi commettere il male•
letto, che in modo alcuno non dobbiate im- nè vi hò dillornaco, anzi vi hò Iodato
paurfrvi, nè pigliarvi [degno, o colera? che avete o rato, fe avete vigilato fe fetc ftat'o i'1
del refto, fenza fallacia alcuna,10 vi dirò It. Glenzio, fe vi fcte flagellato, fe fete Hato li.
beramente ogni cofa: Io fono il diavolo,che mofiniero, fe \'i fete confelfato, o commu,
appena <lecco da colui, fu tale il dolore,.che meato. Però con umili modi di parJare,tut ..
rie fenrì Leandro, ch'ebbe ivi a cafcar mor• ti conditi di mele, e di dolcezza, fu faciliffi·
to : li fu_ però _di gran confolazione l'efferfi mo al demonio d'ingannare il giovane e <li
travato in Ch1efà,do ve quanto era atterri co farlo contentar(ì di ammetter Io di n11ovo
dalla prefenza d1 quel diavolo, tanto mag- alla fua cafa, & al fuo fervizio. Quindi oc..
giormente era conforrato, e ricreato dalla corfe, che benche Leandro fi porta!fc come
prefen:ia del Santiffimo Sacramento. Però prima in ogni ufizio di pietà,e di div ozio ne,
~enza afpenar altro,in fentire; che colui d1f-jcon tutto ciò a poco a poco incominciò ad
ie: ~o fono il ~.ia volo; Gesù , Gesù , ripigli-O Iinccpidirfi nell'amore delle cofe fpirauali,
egl1,facendofi in un momento cento fegni di 1e celefi1, & appena faceva certe confuete,e
Croce, e dicendo a colui: Và via !pirico 1comunali opere didivo:iione, e quelle ttem:
d'inferno, profondati nell'abi!fo con tutti i Ifreddamente, e come per ufanza. E cosi al)•
tuoi i~ganni, & afiuzic. Ma il miniare di Sa- datido le cofe,ecco, che gli dice il finto Ne•
tanaffo, mothandofJ al maggior fegno più arco un giorno , che àppunro era Ja Vigilia
quieto, ecortefe, che mai,così appunto fog- della Purificazione della gran Madn: di
giunfo: Signor Leandro mio, o quanto fiere Dio, la qual fdta volgarnu:nre fì chiama la
ingannato, fr mi giudicate effer del numero Canddora:.Sign.ore,io quella fera Ja fupplidi coloro, i quali 010 per mezzo di Miche- co ade{fer meco ad una veglia moJtoalJegra,
le' e fuoi frguaci, cacciò nell'inferno; poi- dove fi potra Voftra .Sig1rnr1a pigliare gran
~hc, come credo , che fappiate, e{fendo voi guHo, e gran ricreazione:. E foggiungenlloli
letterato, non della medefìma gravezza fù il Leandro, che volea fapere, dove, & in qual
peccato, che commifero gl'Angioli, men- luogo 6 faceva quella veglia? egJi rifpole:
tre alcuni di quelli forano come capi della ~cflo nò, non ~lieJo dirò, affir,che pofiì,
ribellione'· e dc.:Jla congiura, i quaJi [eco quan_do farà pret~nte,dalf'inalpettata,&.im ..
tra{fero un'infinita turba, e que!H, fecon- provtfa ved.utad1 quella fefta,effer maggior.
do Il maggior loro peccato, Dio giufto Giu'j men re confolato, e ricreato: poi chi: i vi pod1ce gli c~ndannò tutti ~el baratto infernale/ rre?1~ noi _ftcffi toccare gli ~tromenti m ufia pe11are in pene gravifI1me per tutta l'eter- cal1,c1oè le1 JaCetra,10 la Lira; come anche
nJCà, ma con qualche differenza, poi che an./Vi faranno d~gl'altri Muuc1,e beHiffime don ..
che fra qut:fti vi fù chi più gravemente, e ·zelle,le quali col cantare,e col giuocare ap ..
chi meno peccò. Altri poi non fecero altro, IP,one~anno gran piacere, e fod1sf~zione •
che confi:ncire a 'capi, con una certa tale in- Non v 1 volle: alt ro,affi nche accetraffe li parcJinazione dell'animo ; e di quefti, confor- tito Leiidro,d'an~a.re col demon!o alk noz..
me 1J pi:ccato fu minore, cosi la pena è an· ze; Del quale fpmto maligno b1fogna ~on
co mrnore , Di quefii fon'io, che non abitia· quella ~c~alìone avvertire, qtianto abb1am
mo n1:H'inferno, ma fi1amo fra voi altri uo- detto d1 lopra, c10è quante bano le fue tra•
mini , e ferviamo tal volta famigliarmente, po le & inganni,per far cafca~ gl'incaut1 ;poi..
come io f ò a voi: che perciò n.on vorrei, che che rn quel giorno ifiel~o li eia ri1oluto LepenfaOe, che d'ogni erba fifa, fafcio, e che andr~ d1 andadì a conte1fare, acciocchè la
io vi odj,come fe folli un diavolo dell'infer- mawna poi della fdta potelfe comunicarli,
.no; po1che non avendo noi l'ilteffa loro com'era loJiro di fare : & 11 demonio cono·
Jna11z1a, ma affai minore, non portiamo (cendo ciò, gli po{e avanu agl'occhi una CO•
tant'od10 agl'uomini ., & a'monalì • Del fa di guito, e di piacere, affinche gli caccia[..
che 01; potete fare ancor voi tefiimonian:ia, fe dal cuore queilo,\.ht: ci aveva 01 divo:tionon a vendo vi ma) perfuafo a mal veruno ,nè ~e, e di pi~là, che uon porta giocondaà ~l
e/ pottov i a pericolo alcuno, in t~tto quefio lenfo~ e_c~s1 ~~li tacllmente la1c10 d1 obedl•
rempo, che vi hò conofciuto; ne avendovi re all 1lp1raz1one di 010, la1c10 d1 tare quel
mal data muazione a1';unain ordine a farvi che doveva;· e fece q,1.1el elle non doveva.•
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Se eoli collante (offe flato nel propofito, e argento: ivi in una fedia Gvidde comp:uire
bene"'ave!fc fatto rifleffioneallacofa,con ri- una donna, che all'abito, & al portamento
correre alle piaghe di Cri fio,& al l'in.tercef- pareva, che. folfe Regina, grave, <: t?ae flofione della Santi ili ma Madre, non gli fareb- fa nel femh1ante, come anche be Il dli ma o~ ...
be fiato così difficile il ribbuttare quell'ini- tre modo: vicino al trono (lavano le guarquo penfiero,che li pofe il demonio in capo· die, e ferv id ori in gran numero, che la col·~
Orecco,che Gfa notte, la qual'~ra più ofcu_- teggiavano ,~i cui faceva il cap'.), e rappre:
ra del folito,non dando lume ne la Luna,ne fentavae!fer 11 Capitano Nearco. Da quefh
le Stelle,per le denullì menu vole,che copri· tali ~r.an cor~1e e.irati, e chiamati per nome
vano l'aria: e camminando Leandro verfo tutti 1 conv1tat1 , affinche anda!fero a dar
dove ii demonio lo guidava, fu alquanto at- l'ubbidienza a quel la Signora, & infieme ge
territo da quelle dcnle tenebre; ma dando- n~ffeffi,come Dea l'.ad~raifero. Al principio
gli animo, e prendendolo ancor pe~ ~a n;ia- d1q~e~o fatto com10c1og.randemente a ma ..
no, alle due ore di notte, quello fp1~1to m- ra~1gha~q L:a_n~ro, e p~1.a compatire q.~e·
fernale ,lo condulfe in un luogo aifa1 !onta- m1ferab11t fp1rit1, che mtlttavano fotto l rnno dalla Città di Perugia, vicino ad un certo fegna del diavolo; quando ecco, che le li fà
antico Monafierio dirutto,che chiamano il vicino Nearco, e cosi li dice: Io mi perfoa•
Favorone, dove trovarono un magnifico, e do, o mio Signore, che ancor voi, inlieme
reale palazzo, nelle di cui fcale, mentre fa- con queft'altra nobili ili ma gente, gradirete
Hva Leandro col fuo Nearco, Ii furono all' venire ad adorare la nofira Dea Prolerpi·
incontro con torcie accefe dall'una parte 11a,e ringraziarla,checosì lautamente vi ha
avvenenti mmi giovanetti, e dall'altra part~ fatto qui cenare quefta notte ; che ciò fatto
donzelle di gran grazia, e bel!ezza,da'quah le ne ritornare mo in voftra ca fa, acciocche
elfenda introdotto in un gran falone tutto dimani poffiate fare le vollre divozioni in
fupcrbamente ornato, indi pafs? in altre ca Chiefa: e prendendo Nearco I'iflelfo Leanmere tutre alla medefima maniera coperte clro per la mano voleva tirnrlo ( ben che
di preziofiffimi ricami,con belliffime, e rie· quelli face!fe refifienza) ad adorare Proferchiffime fedie,lcrittorj, e cofe .lì mili al mag- pina, & elfendoli tuttavia fatta violenza da
gior fegno ricche,preziofe,e degne di qual- quel maligno fpirito: Vàvia, gli dilfe, fpi~
fivoglia gran Principe,e Monarca del mon- rito d'inferno, và via malerletro Nearco ,
do. Et arrivati già all'ultima camcra,ch'era che io non adoro altro, che Dio Onnipo ..
la più ornata di lUtte, vi viddc apparecchia.- tente,ancorche diciate, e facciate contro di
ta una bel!iffima menfa con vali fopra, fatti me, quel che volete. Al che Nearco compaalla Reale,cioèa dire,tempdtati di gemme, rendo di repente con le come in tefta,e col
e di perle preziofi!Iìme, intorno alla quale: volto tutto !paventofo,e da diavolo,ch'egli
fiavano in piedi molti belliffimi giovani, e era, grida, e fè:hiamazza, dicendogli, che
giovanette cantando,burlando,e giuocando lenza dimora,com'era necelfario, andalfe ad
fra di loro, dalle quali fu con grandiffi mo : adorar la fua Dea~ e firafcinando con l'un ..
onore: ricevuto Leandro, e collocato in una cinate fue mani il povero Leandro: Sì gli
fedi a tutta tempe.fiata ~·~ro, e tr~ttenu.to Idiceva, pe.nfavi Signor mio'.. che gratis
da qu elli con va.rie fortt d1 trattt:n1ment1 , cenaife cosi bene , e che g1a ben fatollo
fioche fi facelfe l'ora della cena. La qual ve-javrdti burlato l'ofte? Leandro intanto acnuta comparvero infinite, e d'ogni forte di cortofi, ma tardi, del fuo errore, e[clarnò
proziofiffime vivande, e delicato mangiare, verfo il Cielo, dicendo: O clementillìmo
con altrettanre preziofiffime forti di vi no;& mio Gesù ; alla qual voce tul ti i demon j inalla fine faziati già, & ubriacati incomin fieme con quegli uomini, & il palazzo meciarono a giuocare, burlare, cantare, e foo- ddìmo fparirono; e Leandro in tanco dal
nare, con alfai maggior fervore di prima Cuo Nearco fu precipitato dentro una puzd~lla cena, infìno a tanto ,che all'in~ontro zolentiffima cloaca> dove l'infelice giova~
dt un camino di fuoco accefo, che era nella netto G trovò in fin qti.afì ai petto imml!r...
camera, comparve un belliffimo trono tut fo , e tanto tenacemente , che non G poto intarfìato di fmeraldi, e gemme prezio - ceva in modo alcuno nè men muovere ,
- fi!Iìme, al quale !i faliva per certi gradini di non elle partidì. Che perci9 mezzo morto
per
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Pc.:r il tirn~r: i neon: i!1ci~ a gridare, ora in-1 ne. defo!at;1 ç(l wziverfa te~ra, quia 1ltfl.O tfl ,
vacando l a1uto de Santi, ora quello degl' lJ.Ut recogitet corde. Chi da do vero riflet•

uomini; & alla fine venuti alcuni Agrico}. te a que!ta verità, che fon per dirvi. Al
tori, e Villani, che fiavano ivi vicino, certo ò pochiflìmi, ò niuno; poiche fe_,
q.uefii a vendo procurato di tor Jo via d'indi, altramente fuccedetre, fi governarebbono
.e non potendo mai far cofa alcuna, chiama- in altra maniera in vero le Repubbliche,
rono altri vicini,c11e gl'ajutaifero a firappa- e le Gittà. Dimmi per vita tua, che diii..
re da quel tenaciffimo , e fet idiffìmo iter- genza mai fai? che mezzi pigli? da chi pren ..
coilmiferabilegiovane,chetutraviafiava di configlio, inordineadeleggereil Mequafi agoniz:ando:ma non pottero far nulla, dico fpirituale dell'anima tua, e colui, da
Onde chiamato un Confetfore a richiefia..,, chi in buona pane dipende la tùa falvnione
del medefìmo Leandro, a cui confeffatofi,Je eterna, e l'eifer libero dalla perpetua fchiada quello affoluto, e narrato tutto il fatto a· vitudine delle pene dell'inferno [ perche è
circoftanti,ivi fie(fo da li a poco fe ne morì. fentenza del Salvatore, che Si c~crls c~ca
O quanto poco feppe riflectere quefto gio- clucawm prtEjiet, ambo infoveam cadrwt: e
vane a quello>che efpreifamence dice lo .Spi. fe ponercffi tal volta in mano di colui, a cui
rito Santo , che come curn eleao e!eélus eris, confidi il negozio dalla guida della tua cociun perverfo perverteris ! Che fe ciò fi ve- fcienza,chc t'importa tutto il valfenL dell'
rifica della com p:.ignia degl'uomini,che farà eternità, una lite, ò un intereife d1 mondo,
di quella dell'iHeffo demonio dell'inferno~ che è di gran lunga inferiore, anzi che non
O quanto poco feppe intendere, che quefia ha comparazione alcuna con l'intereife foè un'ifioria anc.ica, e moderna, & ad ogni pradetto ! Dimmi, perche fai tanta diii..
tempo pratticata, che il maledetto fpirico genza per porti un fervidore in cafa: e ve ...
dcll'in ferno , & il comune tentatore , non di : e t'informi , fe è abile al fer v ire ; fe fein altra maniera ordinariamente ci toglie de le, fe atto per la tua cafa, & a far quello,
alla trapela, fe non con porci l'efca ali' di che tu particolarmente hai bifogno;e poi
hamo ( come fa il Pelcatore co'pe(ci ) di quando {ì tratta di ele~gere uno, che ha da
quel gufi o, di quel diletto, di quella rict r.:a- e(fer la tua guida in negozj di fomma imporzione, quale ci propone anche talvolta co- ranza, e do ve {i richiede àottrina non ordì. me cofa nece(fa.ria per il convito umano, naria: e prudenza non dozzinale, così alla
per la creanza~ percon(~rvazione della vi- rinfufa eic:ggl uno~ a cui non fidardh nè
ta, e foilentamenro delle proprie forze, con meno la cura della tua difpenfa, ò della cucui ci poffiamo rendei-e più abili a fervire cioa ? Si fanno molte efperienze, e molte
Dio medefimo, e cofe lìmili ! Intendiamo- con fui te, e con ragione, perche (ì ponga a
la almeno noi, Lettor mio, per tempo, & giudicare nelle Repubbliche un bucn Mini,
a fpefe fue, e non come eifo, che troppo ftro ; e non h~i da informarti bene, che ra·
tardi l'imefe, & a fpefe proprie.
lento, che dottrina, e che abilità abbia colui, che ha da giudicare, e dar la fcntenA R G U ZIA SECONDA.
za all'anima tua, alla quale ft conformarà
rotalmente la tentenza iteifa della bocca di
Doverji ben penfare a cbi ji conDio? giacche è voce dell'Oracolo Di vino ,
fid" la vitti,
trattando{ì della poce{là del ~acerdotc; che
~odcu111que jo!verit fii per terram , erzt foL mancare di riflettere, è mancare di ef- /Htum in uz!o , ~ qiiodcumque l1gavcrit ,
fere uomo , perchc: come diife l'Ange- erit legatum ~ in Ozio. Or và , che ò non
lico, il riflettere mcdelìmo, ch'è proprio conofci, ò non fai più che canta rifleffione
deJJ'uomo ci diHingue dalle be!He ; e per- al tuo urile, & al tuo obbligo. Così pari•
ciò dice lo Spirito Santo, che mancando- men ce non è una grandif!ìma, e sfaçciara
fì d:igl'uomini comunemente in riflettere , imprudenza l'elezione, che tal volta fai di
vengono con ciò a diventar befiie, e con chi ti ha da medicar il corpo, che fenza
fegurntemente a cagionare nel mondo ro. canle informazioni del!'abilità, talento ,
v.ine così grandi , e s1 dolorofe, che lo dottrina, & efpericn:ia di chi chiami alla
pougono in ettrema defoJazione: Defolatic cura della tua infi:rmità, i:poifo folo da un
ru-
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rumore,ò malamente fparfa fama, incontri chi!Iìmo arteggiano, fi vidde di repente fii.
\
tal volta ad ammettere a tocçarti il polfo mato nella Città come il più favio Medicolui che non hà altra fperienza, nè alti 1 co, che fì ritrova{fe in quei contorni, ond~
po!G hà coccato, [e non de'ca.vall.i, e dcli.e non. poteva rdìfler~ ali.e;: ~hi~mate '· ~he g~i
befiie • in fomma in luogo d1 ch1amart1 11 venivano fatte da III migliori Gentil uom1 ..
Medie~ in cafa ti chiami il Mani(calco ~ E ni ,ch'erano nella fie{fa Città, per medicar~
ben vero, che in qu71lo negozio .è ridotta a li ; .fervendofi .rlell'antidoto, cld novello
tal termi'le ia poca rtfle!Iìone, & 1mpruden- Medico per ogni loro neceffita. Ma perche
za univerfale del mondo, che fenza badare il tutto era opinione, e non era appoggia·
a gl'intere!Iì, che fono li maggiori, che fi co il fuQfapere, fc non che in alcune pllche
po{fono avere in quefta vita, quanta è la.,, parole Latinc;che aveva imparate a mente
confervazione de Ha propria vita, non o{fer- e certi pochi aforifmi di Medicina, de'quavando quel che il medefimo Dio comanda li da volt~ in volta n'andava cìtando alc~
nella Scrittura: Ho11ora Medzc11m, propter no, con dir fpelfo: Qgefio fù detto da H1neceffitatem enim creavitl!;c. alcune Republi- pocrate in ccip. 4. l!J GalemH in.fill. cap. S.
che conferendo molti onori, e nobilitando t1phorif. 15. e cofe lì mili, e frà tanto il fuo
I
altri, in mano di cui fianno minor interef· antidoto non operava cofa alcuna di bent: a
f.ì, come fono la robba, e l'avere; li Me .. clii lo prendevél, ma tal volta a cafo, e non
dici foli lafciano in abbandono, fenza inal- per virtù del medicamento fuccedeva qualzarli a fimili gradi. Ond'è, che fenza fpe- che miglioramento nell'ammalato: il Prin ..
ranza di tal premio, che più d'ogni altro cipe della Città, dove coftui fi ritrovava ,
farebbe ambito, fanno mancare uno de'mag• fofpettando quel che era, avendo intefo ,
giori, e più efficaci motivi, & incentivi al-lche quefto falfo Medico fiava egli ancora
le perfone ignobili a fatigare nello fiudiopnfermo, fù a ritrovarlo con grande pre ..
de Ila medici oa ; e per la fie(fa caufa le t>er· fiezza, e così d i!fc all'io fermo : Datemi qui
fon e già nobili, e di maggior talenti, non fi il vofiro antidoto; & avutolo in mano, feapplicano a sì grande fcienza, & alla pro· ce apprefiarfi una tazza, nella quale aven ..
feflione di Medico,il quale è tantò necce!fa- do pofto acqua col medelìmo antidoto ,
ria nel mondo : Propter neceffitotem enim fece finta di mefcolare il veleno, con dire
creavit illum Domilms, a5c. 11 che quanto all'infermo, e falfo Medico: Tofto bevete ..
argutamente fo(fc.: fpiegato da un Principe, vi I! t0ffìco coll'antidoto, perche 10 vi pror
fenrirtlo dal doctiffi mo Fedro: Vi fù uno , metto, che fe fperimentaremo nella vofira
dic'egli, che {ì pofe a far l'arte dello fcar- perfona medefìma l'eccellenza dcl voflro
paro, affi nche potelfc: vi vere onorata men· con tra ve le no , che voi dite, non folo tutri
te egli, e la foa famiglia: ma non pafsò faremo ricorfo a voi con i noflri danari
molto, che viddero i paefani, che le fcar- pt:r comprarcelo al màggior prezzo, che
pe, ch'egli f.,ceva, non vale van nulla....t , 1ifa po!Iìbik, e come ft mcrìt;i, med1camen
mentre non le ponavano a'piedi, due, Òj' to sì efficace, & antidoto sì preziofo, qual
tre gior~i, che tutte {ì fcufcivaoo, & an- voi lo predicate; ma io voglio <li più ardava?o 1u pezzi, rcfiando eglino intantolricchirvi con preziou doni. Ifche fentcn•
fcalz1 .' pegg~o che quando portavano Ie.)\do dal hè il mifero infermo, e temendo di
vecchie. QE1ndi è, che fparfafi di ciò la perdere la vita col be vere il veleno vero ,
fama pt:r la Città, niuno vi fù, che voldfe 1enza fperanza di e(fere ajutato dal falfo
vederlo più, non che andare alla fua bot· contraveleno, diffe apertamente: Perdotega per _comprar fcarpe. Che perciò ve- natemi Signore, e fappìare, che io non fo ..
dendofi 11 m1fero uomo ri-lotto all'eftre- no Medico altrimente, non avendo mai
m~, pensò di trovare un'altra arte, con fludiaro fimile fcienza; ma un'ignorant!!..J
cui potdfe fof!entare sè, e la fua cafa, &. lcarparo, cui ne il lapere 1 ne periz ia alcuclclle una pro(eflìonc di più ftima, com'è na mi fece mai Medico') ma bens·1 rni f..: ce•
quella dt Medico ; e fingendo di aver ro tale le voci popolari, e la falla fama ,
un' ~ntidoto, & un fecreto per guarire_, che (parie di ciò il volgo. All'ora il Prin-.
ogni male, colui, ch'era flato conofciuto cipe pofio in ferietà, e chiamaco tutto il
..per uno inhabilifiìmo ièarparo , e fcioc;• Senato~ & il popolo a sè (oggetto, lor d if·
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fe: Ve~etc,quanta fiala vo!tra i n~prudenza, f prodigiofa tela, la quale riufc1va loro a ma..
t: ~uch1ffimo fapere,quanta la fcto~chezz.a, r~viglia bci_Ja,e più de.l fol}to.U n giorno poi
& ignoranza,mentre confidate cosi alla c1e- fo uno delh fopradett1 a l'ltrovare il Rè & a
i:a le vo!l re tefic,e la vofira vira a colu i,a cui dir li,che già era cominciato il lavoro e ~iu,
non avere per l'addietro voluto confidare fciva bdlo,e che fe Sua Maefià lo voleffe ve..
uè meno i piedi;poichc avendolo fpcrimen. dere,anclaffc a vederlo, ma fenza accompa·
t:uo tanto f~iocco,&. i~n.oranre, che nè men gnamento a~cuno, IJ Re defìderando di ac•
fapeva cufc1re un paJO d1 fcarpe, non vole- certarfi del fatto,mandò un Cameriero a ve
1te, ch'egli ve li cal~aff~ in mod~ alcuno.
dere il .panno; il quale quando f1:nti dall~
Mafos ctunjiuor mopia ileperdttus
maefiri la qualità della tda ~ e che chi non
.Medici.uam igllo_tofac~re c~piJJèt ~oco ,
vedeva il bel lavoro di que llo,era fcnz'altro
Et vendi tor es f61ljo antidotum aomt1u
bafiardo,&c. molto ft guardò di dire che non
Verbojis acqnijivit jibi f'miamjlropbis.
vedeva cofa alcuna:che perciò rife'ri al Rè
lii e c1tm jacerct morho co11feélus gravi,
che a ve va veduco il panno,& i fu perbi lavo!
Rex urbis ejus experiendi grati a
ri,c'fl'crano in effo,e che veramente era una
Scipbmn popofcit, fiif;deinfimnlaus aqua co[a famofa,e non mai piì1 vifia nel mondo.
Amidoto mifcere illrns fe'toxicum;
Appreffo a que!to tal Cameriere mandò il
Boe ili bere j111Jit ipfitm pofito pr~rnio.
Rè un'altro Cavaliere, al quale perche da'
Ti more mortis zlle mm confcffus.
mae llri fù detto il mede6 mo,diffe l'ifleffo,
Nou artz's illa Medicurnfe pr11deotia ,
che il primo.Alla fine dopo e!fer !lato veduVcrzì.m jfopore vulgi faélum rJobilem •
to il 'Panno da molti in via ti dal Rè, e dopo
Rex Ml.vocata co11cio11e bit e addidit ;
effcr li flato detto da effi, cli e non vi era nel
~m;t~ pmatis cJ]è vcsdementiee,
rnondo,nè vi farebbe !!aro mai cofa più belf!2:!_i capitci vej/rt1 no>J .i11bitatis crei.ere.
la,e.Più fi.1perba di quei lav-ori;ch'eglino ave•
Cui calcermdoJ nemo commijit pedes ~
van~ offrrvati nella tela, e nel panno lavo0 quanto non folo la fudetta, ma anco l'Ar rato da quei pcodigiofi maefiri, andò il R~
guzfa feguenre confc:rma quel che abbiamo Ueffo in per!ona a vederlo,& arrivato,dove
detto, cioè ,che tal voltafì mantiene un 1 in- fiavano i Maeflri in atto di teffere, quelli
ganno commune, e per lo più alcuni vanno differo al Rè Ben venuta la Maefià vofìra 1
contro-il proprio parere,per feguitarel'opi- vegga pure ellacogl'occhi prop1 j,fe v'è più
nione, benche fa Ifa, ma feguita, e tenuta da bella ifloria di quetta,che abbiamo lavorata
molti, lodando quel che non intendono, fo- nel p-rincipio ddla tela:vegga quefia tale, e
lo perche gli altri lodano , e ciò per non tale figura: veg ,a,come quetla è a proporzio•
parer meno faviì,e di meno intc1Jiryenza de- ne di quell'alrre, che fianno più in alrn: ofgli altri! Tre afiut iffimì,e malizioGffi mi uo- fervi quella proporzione de'membr i~quella
mini( come dice un'argutiffimo ingegno del- naturalezza de'gdli,quella vivezza d1:'co10 ..
la Spagna, madre feconda degl'acutifiìmi,e ri,& in Comma come ogni colà fiia ben confottiliffimi ingegno J fc ne andarono ad un cercata.Il Rè,chc per altro non ',Ledeva co(a
tal R~, dicendoli, ch'c:glioo avevano u·n' alcuna, e fentiva tutto quello, che gli diccarte di tcffere un panno con efquifiri , & ot- vano i Mae!ìri, egli altri mandati da J-ui gl'
timi lavori, e fatti con tal'arre, che qual- avevano rift:rito, che vi erano cofe maravi!ìvoglia, che foffe di mala rana, baitardo, ò ~liofc,reftò mezzo morro,tenendo in men~e
che gli fo!fe fi.ato fatto aggravio da fua mo- fua,che già egli non era figlio di fuo padre,
glie, non averia potuto vedere tali lavori. &c. Ma per non fcuoprire cofa alcuna a'cìr.
Molto fi rallegrò H Rè di fentire tali cofe, co{tant i, incominciò a lodare il panno , & a
fubito ordinò, che lor !i deife cafa a pane, dire,co me ogni cofa era amara viglia bella,
dove fi renelle da loro tela si maravigliofa,e e dc:gna d'ogni lodqe rirornato in cafa, che
con lavori così prodi,giofi, come anche tut- non diffe di lode del panno, e quanto belle
to quello, che a ve!fero voluto di feta, oro, erano ldigure, e i lavori di q ueJlo, e come
& argcn(o per il ruedt:fimo effetto. Qyindi egli nella foa galleria non avrebbe avuta co•
quei rali pofero in or<line i telari,dando tur; fa più ricca d1 quella? Pa!Iàti poi tre giorni,
ta Via ad intendere al kè,& a [U t ta Ja o ree, mandò un'altro Maggiordomo dal fu.o pa•
cl1e oani &iorno lavora vano, e tetkv.ano là la:uo a yedei·e,& oHcrvartil panno; il qua ...
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le per non perder l'onore,di!fe ancor e!fo,ch' rnlte 1a buona, ò rea fama, il buono, ò m1 l

egli aveva vedute gran cofe, & o!Tervate le nome di qualche~uno non tU appoggiara
più belle figure, che ft pote!fero naai pi ngere ad altro, che :ld una voce popolare, che non
da pennello maeftro in effe. Così dilfe an- hà avuto altro fondamenco, fc non che uno
che il Privato del Rè, che ancor'egli, d'or· lo di!fe per un tal fine, & a poco a poco fì
dine del mede!ìmo, fù a vederlo. Del che andò (pargendo come co[a veriffima, e [en·
il Rè fie!fo ne flava molto malinconico, pa- za fofpetto di falfità alcuna. Alza fama, e
rendo a lui, ch'egli (o 1 f~ffe i.l ba tl~rdo, e di fiedi , differo i dotti anti~hi; perche fe qu~~
mala razza, giache que(h tah tutti vedeva- tale, 11ncorche non abbia ne men veduto i
no & elfo foto non vedeva nel panno cofa libri di quella ral facoltà; fe quell'altro non
~lc~na.Così pafsò la cofa infìno a tanto, che fappia, ~he cofa fìa prudenza; quell'altro
venne una tal feOa,nclla quale differo al Rè, non fapp1a,chc cofa fìa vero fpirito,e fodez ..
che {ì vetliffe di quel così ricco, e preziofo z~ di vi~tù; e_quell'altro abbia pochiffima,ò
panno;onde richidli i ma~tlri dal meddìm~ ntuna g1uftma; fe p~r error7 popolar~ farà
Rè a portarli il loro prez1ofo lavoro, queft1 proclamato, fi alzara fama dt dotto, d1 prufin[ero di portalo involto in certe tovaglie, dente, di fanto, di virtuofo, e cole lì mili,
e poi facendo moflra, e dando ad intendere egli può flar ficuro, che fe fiarà attento a non
che !piegavano sù d'una tal vola il panno parlar molto, & a fervirG d'alctrni pochi
fudetto pigliano la mi(ura del vefiito,e col- equivoci, può far quello che vuole, che non
le forbi~i moHrano di tagliarlo: nel giorno perderà il buon concetto così facilmente.
poi della ft:fla mofirano di portarlo al Rè , Come al contrario, fe quel tal'altro pigliil
ma pure come involto in una tov~glia, e da· nome di cattivo, e di poco prudente, e cofe
to ad intendere, che da loro foffe fiato ben Gmili, ò quanto ci vorrà pet· refiituirfdi il
cufcito, fecero come lo vefHffero al Rè. li buo_n nome, ò quanto ci vorrà per rimetter ..
q·1ale pofiofì a ca\ allo in tal modo veflito , Io in quella buona fama toltagli da quell'er..
accompagnato da'fuo1 Grandi, girò per la rore popolare, e che per altro mc:riterebbe
Cictà, e la gente, che fapeva, che chi non la fua vircù,il fuo fapere,e la fua prudenza.
vedeva il panno di cui era vdlito il Rè, era
fenza dubbio òGiudeo, òbaftardo, òaggra·
A R G U Z I A TERZA.
vato da fua moglie, gridava ad alta voce: O
che bel panno foche belli lavori !-ò fuperba
E.ffer ]oggetto a molti travagli lo jlacofa! òcofa preziofa,e mai pi\l veduta fopra
10 di ammogliato.
]él faccia della terra ! ò che gran maeflri ! ò
che uomini ingegnoG ! ò mirabile arte! ò
Oloro, che han da pigliare fiato, net
ingeJnO divino, di chi hà faitUto fare cosi
quale perpetuamente devano vivere
belle figure, così bel li lavori, e fare in fom· fe facdfero ri fle ffione allo fiato di am mo~
ma panno così raro, e cosi preziofo ! Hor gliato, non così facilmence anteporrebbo~
mentre grida vano tuttavia in ftmil maniera, no q ueflo a quello di Religiofo, f uorche [o ..
ec~o ~h~ un Moro neir.o, eh~ teneva per la lo quan.do vole~er.o m~gg.iormente patire,
b~1glta _il cavali~ del R~, _11 cltce Sacr~ Mae- e fiare i,n m'~~-t0r1 afl11zz1oni, e travagli:
fia, voi andate 111 cam1fc1a, e mezzo mgnu- poiche e c;:rtifl!mo, che chi ben con!ìdera
do. Un'altro che fcntì quefio fchietto par- il tutro, maggiori pene, e maggiori affiizlare, dice l'illelio, e così di mano in mano zioni ft provano, & e[perimentano nello
ogn'unp dice di non vedere cofa alcuna; e flato di ca fato , che in quello di Rellgiofo:
con ciò il medefimo Rè co'fooi Grandi con- Mentre per prima, benche fia vero, che
fellarono il loro inganno. Q!!indi facendo- eletto quefio non ft può tornare in dietro è
fi fard iligenza dal Rè p<"r carce'rare,e pun i- anche vero, che fì fà un'anno di N ov iziat~,
re quegli ingannatori, ritrovarono ,che già ò due, per far prova, fe il Novizio è buono
fi erano partiti, e fuggi~i via in _luogo ,do- per tale fiato, ò [e l'ilte(fo !tato è btiono per
ve non fi pote!ft! aver più not1z1a d1 loro lui; ma nello flato <li matrimonio, che di
reftando intanto il Rè moltoburlarn,
,natura anc 1r'egli è indiffolubile, non (ì
fu[o ddla troppa credenza data a col
oviziato alcuno, e fe dal primo giorno (ì
molto-bene ammaeflrato, che il più d
rimeuta infoifribilc, oon fi dà luogo a!
peo-

•

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

Ccnttwia Seconda dell' Arguzie
I

•

pentimento. Di piq fe lo fiato di Religiofo Moro: Amico mio, io ti compatifco, aven.-

pona feco ordinariamence l'alzadì a mezza do una moglie , che per ogni verfo, che l<t
notte a Matotino, e con cib porta feco l'in. pigli,femp re è cattiva; poiche re la baftqni,
terrompimento del fon no, e qualcheol·a di e maltratti , diventa molto peggiore, e fe la
vigilia: lo ftato di ammogliato porta feco bentratd, di vien peffima, C:ifand l ella, per
non folo una, tna molte interruzzioni del la (ua peffima natura, d,tlla benignità ,che
fonno,fatte delle voci indifcrete de'6gliuo- feco ufi, fuperbia, e petulanza. Un rime...
li, che tutta la notte piangendo, non Jafcia- dio foloci puòelfer per diventare buona, &
no ripofare di maniera alcuna i poveri Pa- ! , fe fe ne muore: per diventare poi mi..
dr i .Di vantaggio,fe lo ltato della Santa Re- gli ore, il rimetl io farebbe, che m uora pri~
ligione pona (eco il dover mangiare tal vol- ma di voi: per diventare poi ottima, l'unita i cibi a gafio del Superiore, e non fecondo co rimedio farebbe, che mori Ife prefio:
il proprio fenfo; lo ftato di accafato fà ciò Uxor, arnicc, ttbi efl Jemper malft: cum
con maggior rig<;re~non accordandofi quafì
malè traélM ,
mai marito, e moglie , circa la qualità de'
Fit pejor: fed fit pef!ìma, q11a11do bmè ,
cibi, e del modo di appar~c~hiarli. E fe.fìSed bonaJJ rnot~atur,erit:m~lior tamc1J. idft
nalmente Io flato del Rellg1o[o necetranaTe faceat vivo: afl optzma, Ji propcre.
mente feco porta il dover obbedire, e far la Si dà per maffima univerfale dal fopra ..
volontà d'altri, come anche porta feco il detto betl'ingegno ,che la moglie farÌl peg...
dover far la d ife i pli na,che comanda tal voi gi ore, fe fì mal tra tra: C'ttm malè 1ra8t1S ,fit
ta la Regola, ò vuole la profeffione propria pejar; e pure non è così, perche in alcuni
di tale Hato: lo fiato del matrimonio porta 1paefi, come racconta il nolho Srengelio ,
frequente ment'e l'e!Ièr nt:ceflì tata a ftar fog- quando fono ben bene baftonate da' loro ma·
getta l'infèlice moglie ad un marito indi .. riti Je mogli, all'ora ltanno più allegre, e
fcreto, il quale non (o!o vuol'eifer padro conrenre, all'ora più llanno in pace co'lone, e non compagno, ma crudele tiranno, e ro fpofì: come al contrario, fe non fono
tirannicamemedominare della voJontàdi maltrattate, ebafionate,al maggior fegno
colei,che Dio li diede per moglie, e non per fì [degnano, e non poffono in modo alcuno
ifcbiava, la quale è neceffirata a fopportare aver pace, e quiete; come fi potrà fcorge·
ben fpetro non le flagellare, che con mano re dal feguente racconto cavato dall'ifle!fo
difcreca danno a sè medeftmi i Religiofi,e le veridico Scrittore.Apprelfo alcune nazioni,
Re!i)ofe;ma que!Je,chc fovente le vengono dice egli, quel che fono alle donne del no ..
date dallt: mani del fuo marito tal volta im- ltro paefe le gem m~, le collane, & altri or•
bdtialito da una paflìone,e refo (enza ragio. namenti, quello appunto fono le contufio:r.c dall'ubriachezza, e dal vino gc:nerofo > ni; le lividuPe, le piaghe, che con pugili,
ciel quale ogni giorno, in danno ddla po ve calci, e battiture lor fanno i loro manti :
ra moglie, profufamente ft riempie. Però quefti fono i loro onori, queHa la gloria ;
quello, che più frequentemente lì efperi- ond'è, che ornate da quef!e ifktre piaghe, e
menta, e che doverebbe atterire ogni più lividure in faccia, & in frome allegramen ..
gem:rofo cuore, è, cl1e non fi troverà mai ce, e con fommo lor gufto, e contento com ..
Rcligionc cosi afpra, ancorche fia piena di parifcono in publico, gloriandou, che già
Quarefinie da capo a pit:di l'anno, e che co- ogni uno lor può vedere in.faccia il fogno di
n;andi il difcip!inarfi a fangue ogni giorno, un tenerifùmo atf~tco, & amore, che loro
cc me anche fan dar [calzo, & a piedi infino,è portato pagl'tfteffì mariti, dal quale afiet:dl'lndic, il dormire in terra, ò sù le nude!to, & amore è nata quella gran confidenza,
tavole, qual'è il trovarlì legato in matrimo- donde ton proceduti quei pugni, quelle flanio con una donna di ma.la condizione, fu. gellate, e quelle piaghe. Ond'è, ch'elfen•
riofa, é fopcrba, con cui vano è ogni rime- dofi accafata iR que1t1 tali paefì una donna
dio., vana ogni di11genza, & ogni mene,>, di coftoro, che abbiam detto, con un 'I e·
che {i po ifa con lei adoperare, fo non quel!' defco, e q udli a vendo oliervato per molti,e
unico, che fuolc adoperare la morte. ·
· iorni nella fua mogi1t:, la quale molpi;;rciò a<l un drquefti,accafato con una
.ii c.::ra am_ara, una gr~ndill1ma m~lin·
Ja moglu:; dice l'ingegno arguto di Tom
ia, & aifi1zz1one,che la faceva fiare iempre
4
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per penfierofa; e che non le faceva di~e una l~ .' ch~.con ~na fola paro!a ft riduc~ a far

aro la in molti giorni ; una voltà le d1man- c10, eh e ragionevole. Qµefto è certtffimo •

~ò, qual'era la caufa, ch'ella !Mfe tanto af- c~.e dell~ quat~ro ri?1~òii '· c~e danno i Sa ..

flitta, e malinconica? fape.ndo per altro, v1~ per rimediare a d1fe_m dt una mala moquando grandemente da lui era ama~a, ~ glie, che fono: E/eE/19 !Jo11a, fi~empluna
!limata. Anzi perciò, rifpofe ella, 10 m1 bonum, V~rba bona, ~ btna P,at1e11tza.-- •
ritrovo la più mali neon ica femina, che fia quella ultima è la mi.;;liore , e l'unica,
nel mondo, perche non mi amate, e non maffi.m~mente in perfona di que·i maritì,
mi !ti mate , come gli altri mariti amano che fa raro vano ave_r fatto ~ala elezzione,
le loro mogli. E donde ciò comprendete? che non eifendo e~Imo buoni, non poffono
rifpotè il marito, e qual frgno ne avere?
dar buono ef~mp10, e che medefìmamente
fegno è qudlo, ripigliò la moglie, che in a~no ta_l cattiva moglie, eh~ n_t le minacranti giorni, e mefi, che voi fece mio ma- ~te' ne le carezz-e po!fono n11ghorarla; &
rito, non fono Rata degna ancora di avere In ta.l cafo., ?On Colo è migliore l'ultimo rinè meno un pugno, ò un fciaffo, non dico medio; c1oe una buona, e ~anta pazienza,
una baftonata, che mi ave!fe fatta qualche ma _a!folutamenteè necetrano, per non vepiaga in faccia, ò almeno qualche lividura, nire a peggiori termini, e di peggiori concon la quale avellì potuto compatire in pu: feguenze.
blico frà l'allre mie pari maritate , le quali
annofortirnlavenruradie!ferealmenodue,
A R G lL ZIA Q_U ART A.
ò tre volte la fettimana talmente flagellate, e pi agate da'loro cortefì, e genti li maAlcuni,per non privarjì iie!gufio, eh~
riti, ch'è una benedizzione di Dio a vederh"nno nel bere vino,tJOn fl curt:J ..
le, & o!fervare, come ogni parte della loro
110 di perdere, e privarjì di
facc1afcaturifca vivo il fangue, oltre!e...,,
tuttidueglioccbi.
gonfiature, liyidure, che fe ne ponno con·
tare le centinaja.
beate' & avventurate
Hi potrà mai ridire' e dichiarare al
loro, che ddt'affetto conjugale anno avuta
. mondo, quali, e quanti fìan-0 i mali
la fortuna d1 averne così iegnalati, e chta· etfetti de'peffimi abtti,maffimamente quanri i fegni, e le dimofiranze; & o altre tan- d_o lìano tali abiti fenfuali, & appai tenento fventurata, & infelice me, che non hò tt al fenfo, com'è fpecialmente, quello dcl ..
meritato tal forte, di maniera tale, ~he di la gola~ Poichè 6 è veduto , e toccato coa
già fono burlata da tutte, e beffeggiata al mani, divenir gli uomini, per tal i abiti,
maggior fegno, rinfacciandomi fpeflè>, che ~ezzo , ò in tutto bellie-, mentre non penio fola fono !tata l'infelice, che fono i ncap- lando ad altro , che a mangiare , e b(;re_,,
pata irrcosi poco amorevole marito. Piano, poco fi curano degl' intereffi di ca fa loro,
non più, non più, diift: il marito, che non della famiglia, anzi de'Joro medefim1 c;orvogho,che vi lamentiate più, e che mi cen- pi, e deH'1fie{s'anima, avverandoli in lorc>
~hiate per cattivo, e fcorte!è: e così nell' d ~acro Oracolo; che di quelli Crapolo·
iftetra ora pigliata una frivola occaftone, nid1ife: ~orum Deus ventrr ejl: come ap•
talrne_nre fù baftooara da quelto tale la fua,., punto oITcrvò il poco fà citato argucifhmo
moghe; eh' dia fobito ebbe occa{ione di Moro nella perfona di un tal Fuico, a cui
comparire tutta allegra, e piena di conten- c:gli così propriamente dice : M10 caro
to frà le compagne, -moftrande lor le pia· Fulco, hò intefo con le proprie otecch1e,
ghe, e le ferite, che in faccia, e in fronte, e che Il Medico v'abbia confu1tatu una gran
neJla te!ta le a.vevafatte con un btion ba- medicina, & efficace rJrnt:dio, accwcchè
tlon~ il_ marito; al quale la moglie refe_, non acc1ecate rn tutto, ch'è l'alkn1;;rvi dal
grazie mtìnitc, come faceva ogni giorno, bere vrno, e che voi con voi meddmio connel quale fo\'ente foleva egli, per moftrar- fultandov1, eh' è J'1tklfo, che con!"ultarle nuovi, e nuovi fegnid'aiktto, ba!tonar· vt con un ubriaco , ha~ete rtfolto di
la, e maltrattarla. Harbara moglie però è perder più prdto gl' occhi con bcvcr vic0Jc1, c,he non vuol ridurfi a far bene, ie.; n
chi: conler11arh 1ènz'dfo; e perche rano~,50n le bafionate ; come ottima è q udft
e~ pcrchè dici, che ii pe-rderli be ven ..
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do, ti frutta il gufio del bere, e confervarli
non giova ad altro, che a'vermi, q.iaali fe
gPanno a rodere dopò la tua morte.
Potando medirns perituros dixit ocellos
Ftifco: qui cum fe co11julvi.f!et, ait :

gio, tali crapoloni fono nell'Evangelio nm.
rati come prefciti, e come tali efclu!ì dal
Regno de i Cieli: P lurimos gulaf1u1 occidit
millumfrugalitas,immmeris vim' noct1errmt '

nulli s parfimonia ; plerique inter epulas fu~
Perdel'e J.ulcius efl potando , quam. me11 dere anirnas , ~ menjas proprio reptevere..,
fervem.
fanzuine; a/iis cr11ditas ftrnu/ vocem rapuit ,
Erodenda pigris /umifla verrniculis,
~ Jenfiirn ; ~fi aliquzbus cruditar noxia no1J
Mà più che mai, a qual fegno fo!fe venu• fuit ,bis ruinam fecit ebrietas; & in un'altro

ta la bdlialità di quello tale Fufco per il luogo l'ifte!fo San Ba!ìlio dice dell'ubbria..
mal'abito del bere foverchiamcnte il vino chezza fpecialmente : Ebrietas ejl demo11
dirnollra il medelìmo Moro, così dicendo: voltmtarius ex vol!!ptate animis n~flris indi·
Dice il Medico a Fufco rifolutamente, che tlls : ebrietas malitiie mater efl , virtu.tis ini•
fe egli non fi emelldava, e di propofìto, dal mica ,fortem virum reddit ignavum, ex tetn•
bere il vino generofo, e gagliardo , fenza perame facit lafcivum , jrifìitiam ignorat ,
dubbio alcuno averebbe frà poco perduti prudentiam extinguit ,jic11t enim aqua igni eft
lutti due gli occhi, e non avrebbe mai adverfa,.ficvim'm immodict1mratio1li.
più veduto cofa alcuna: con che fapete ,
dice il Moro, qual fo{fe la rifoluzione, che
ARGUTI A Q..U IN T A ,
face{fe quello tale ubriaco di Fufco: quefi'
appunto: Dunque io col bere non vederò
Cbi troppo vuol pigliare , utilla
cofa alcuna? Si , ma che cofe fon quelle
Jlringe.
mai, che fi anno a vedere, fe non il Cie·
lo, la Terra, il Mare? le quali cofe tutte
Onovi nelle Città, e nelle Terre molti
io J'hò vedute, e rivedute mille migliaja di
di quegli uomini, i quali fempre in mo"
'Volte, e tant.o , che da vedet· non mirella to ,fempre in facende, fempre in qegoziift
cofa alcuna, e da gufiare , & a!faporare mi o!fervano, e fi veggono: Non et.i è arte, eh'
reffano ancora m&lte forti di vini, i quali eglino non profeffino, non ci~ mercanlia,
fempre fono varii, fecondo b. varietà delle ch'eglino non vog!ino fare, nè pro feffione,
ftagioni, e paefi; fiche a Dio occhi, :w che non vaglino praticare. Se odono, che
Dio villa, a Dio cofe da vedere, mi con- gli Avvocati fanno gran guadagno nel patento di accieca re in tutto, purche poifa a)trocinar le caufe, eglino fubito fì pongon<>
pieno bere e1fendo già fazio di vedere, ma a far l'Avvocato: Se in rendono, che <i guanon già di bere.
ldagna molto nel far la profeffione di Mer..
Perdis , ait Fofao medicas , ttta /i1mi1Ja cante, o ftmile, lafciano i Digefti, e corrono
vino:
là dove li chiama quell'intereffe;per guadaCo11Jultat jecrim, quid velit ergo ]equi ? gnare quel di più,& in ogni parre indutlriar ..
· Sidera, terra , fretwmqne, jolem qu~- fi ,a fin di acquiftare, e divenir ricchi: Ma
cumque viii.eri ,
poi alla fine {ì o{ferva,che quelli tali con abOm11.ia Jum ~ inquit, vi/a, rcvifa mibi. bracciar molto, firingono nulla , e con far
Multa mi bi jea vina tarnm guflanda fu· tanti guadagni, non guadagnano cos'alcu..
pérfimt,
na. Hor veduto un tal Cotello,che appunMrilt.i: refer-t annus quum nova muffo to era un di quelli, così gli dice un tal'argu•
nov111 •
to ingegno: Mio Corello, che cofa èque•
Jam cert11s,jirmrifqae, valebitis,. inquit, lla,ch'e!fendo tu buon Sartore; e che molto
ocelli:
•
bene fai cufcire,non folo le ve fii, ma le (car~ando fati-$ vidi , nm Jatis ujquu pe medefime; e che eifendo \ìll br.a vo Moli·
biùi.
naro, e che fai fare cosi bella far ma, come
Infinite rovine apporta all'anima, & al anche un perfetto Macdlar?,al che aggian•
corpo l'ebrietà, e la crapula, perche molti gi ancora la profdlìone di Cuoco ; come
per effa , come dice San Bafillo, reflarono tutto ciò non bafia!fe ad occupare la tu~
irreparabilmente morti,o come fiupidi)(i
grande abilità, fai ancor la p•rofe{ijone d1
~a voce, e fe11~a moto;. ma quel ch'è - pe .. Mercante> e t111tto il giorno compri, e vcn·
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di; ma quel ch'è più> frà tap te occupa_zi~~ i,
fra t ante arti, e pcofefiìon1, che tll: fai, ti induHrii ancora con la profeffione d1 Avvocato nella quale fei riufcito a fegno tale ,eh~
fei' uno de Ili più buoni, ch7 fiano ne'_nofin
Tribunali: e pure con tanti guadag,n1, che
fai, con tante indufirie.per. arricch~re,.fen~pre fei o{fervato dfere 11 più mend1co,1l P.1ù
povero, e bifognofo,ch~ fia nell_a no!tra Ctt·
tà· e con t3nti guadagni non hai guadagnato
coh alcuna ; e facendo tante, e tante cofe,
che 11011 fei arrivato a poterne fare una,c10è
l'acquifiare qua]~he cofa.

A R G U Z I A SESTA.
Cajuale effer tal volta la Janità refli•
rnita all'infermo '· ~ uon optra tJeJ..

N

la rnetlzcma.

•
.
•
On v1 è dubbio, che D10 fie<ro co. ~anda, e con mo.lta ragiqne, che fì
porti nfpetto, e fi facci conto della profef{ione. ~i Medico, Honora Medicur_n , dice
il 01vmo Oracolo , come abbiam detto
di fo_p~a: ma vi fono t~l volta di que'i tali
Sutor es, ~ pijlor , lant4S , lenoque, co- Med1c1, che icnza fiud1are, e fenza atten•
quufqne.
dere di buon garbo ad offervare i moMercatorqrie bonus , caujidiwfque /;o- di., e gl'aodamenti dell'infermità , a cafo
tJus:
fcrivono ricette, & ordinano medicamenTc tc1mm itJ tot~ non eft mendicior Ur~ ti fpefe del mifero, e povero infermo, al
t·e,
quale, k la Divina Providenza non
Nec qiiem partpertas arBiùs ~gr~ prit· correffe, fanno prendere medicamenti del
rnat.
tutto inutili , ò nuoce voli alla fua comDic af1cndiim, qr1ifit ( narn res ejl mira Co · pleffione. Come appunto fi dice di un tal
r~lli • )
Medicafiro , che tutto il giorno fcriveva
C11 m tot rcs fi1cia , rem facere ut r1e- ricette, fecondo gl'infegnamenti di alcuni
q11ear "?
• •
libri di medicina, che. aveva.in ~afa, donSol ~\12 dire un gran Servo d1010: Q!!an· de fedelmente le copiava: mdt caminando v~d.ete,che uno s'indufiria, che uno fati· do per la Città·' e di mandato di qualche
ga, eh~ non Hlà a fpaifo, che fi applica alla rimedio, & anmodo dagl'infermi , fecon ..
fua profeffione, _che non fà groffe fpefe , e do la divedìtà de' loro mali , egli ponenche tuttavia non mai acumula,non mai lì ve- do la ma-no in faccoccia, tirava fuori una di
de andare avanti, anzi che và pi\I tofio in quelle ricette, che pocò prima avea co•
dietro,e non ci è più povero di lui neJJa Cit- pia te èal libro , cosi a forte, e come · vetà ~dite pure, che ~ifogna, che in qualche ni~a, dicen_do a ciafcheduno di quelli, a
canzon.e della cafa v1 fia~ffiffo_ nafcofiemen- cui dav~ la ricetta, m.entre la fiava piglian•
te qualche cede lo ne antico d1 fcommunica, do : 010 te Ja mandi buona, ond'è venu•
per la quale refti maledetta da Dio quella to quello fleffo provebio, che O fuol di·
cafa medefima, dite, che vi è qualche legato re , quando s'incomincia a fare una cofa 1
pio da fodisfare, però Dio non benedice ta- cioè: Dio tè la mandi buona • Hor av veli ~atighe, -~Dio n?n concorre a ~~li. ind.u-lniva alle vo_lt_e, che quella ricetta cagio•
flrie,_e perc10 non nefcono,e perc10 riufcite natre. la fantta a q,uello, che prendeva il
non fruttano,per la borfa del padrone fcon1- 1med1camento ordtnato nella ricetta, cosi
municato , ò che non paga, e fodisfa a chi la cafo, & a fortuna; & egli, il vaknt'uo•
deve • Oltre che, come abbiam detto di fo. mo, tutto fi pavoneggiava, e rallegrava di
pra, v.eruna arte, ò profdlìone può far be.
felice evento, come [e egli fie!fo col
ne, chùutte lo vuol far bene; poiche è C9· fuo fa pere n~ foffe flato l'aut1Jre, e non la
fa fp er imentatiffima,-che Pforibus intentus, Divina prov1denza, che avca difpofio codejìcit ad jìngiil" fenjus •
si le core, & in tal forma avea regolata
·
la mano, che prendeffe la ricetta, ch'era
a propofito a curar quel male, e non altra.
Hor appunto ài uno di qudli parlando un
tal bel1'inge6no, cosi argutament~ dice :
.·
,. ) .
Vi iù una povera donna, che con le lagri..
•'ii:<""'
me agli occhi andò a trovare un d1 quefti
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Medici, che abbiam detto, dicendoli con
gran dolore del fuo cuore , che foo marito
flava maliffimo, e che aveva una gran fe·
bre, che di giorno, e di notte non lo la(ciava ripofare. A cui il Medico dice: E ben come fono !'urine, crude, ò cotte? acce re, in
fiammate, unite, ò altro? & ella rifponden·
dolich'erano al maggior fegno infiammate,
& acce(e .Orsù, ripiglia il Medico, portatemi quà tolto il calamajo, e la penna, che
già hò indagato la caufa del morbo, e la fua
rad ice ; che perciò m'è facile darci il t' imedio,& è quefio,che ferivo in quefiacarra, e
ricetta;- e tolto cominciò a fcrivere . Recipe

Jyr. mag Aug.~c . J,r .mal.gran. rmcias duCJS,
a!Jc. reubarbari drac, 1 ~c. mijc1:,a!Jfiat potus,

.

I,

·r

S mtiet optatam, crede, fa!utis opem,
dornurn properat, ncc pharmaca curt1t,
at iZgro.
Ex vino oblata efl charta vorm1da vi.
ro.
J1if!afi•citfidente tmimo, mwcfebre f11za.
ta •
Vivit, ~ e(I Medico gloria rarafuo.
L~ta

Talvolta, come abbiamo detto a neo più
fopra, il cafo, e non la dottrina, fà alzar fama di gran Medico, ò cofe {ìmili,
Qgindi è, che di Diogene fi racconta,che ve•
dendo un tale dilottatore divenuto Medi.
co, così appunto li di!fe: Signor Medico
mio, che vuol dire, che voi fate la profdfio·
ne di Medico, fe in fino all'altro giorno voi
no~ avete fatto altro,che lottare nelli Tea.
tri ~ Ma di già indovino, quale è fiato in
ciò il vofiro difcgno: Voi, quei, che nan
pote fii coll'arte della lotta, e col.la forza
delle vofire braccia gittare a terra, li volete
atterrare coll'arte della medicina, e colla
forza de'vofiri medica men ti: @11os l11Bmz •

~c. La qual ricetta avendo fcritta, foggi unfe a quell'a.ffiit1a donna: Afciugate le lagri·
me, e raffrenate il dolore, che vi accora;
perchè ho di già trovato rimedio al male
dc:l vofiro marito,il quale h.o fcritto in que110 pezzo di carta: beva dunque queflo, (e
diede la carta a quella donna) e farà,crede te Jo a me, fenz'altro, e frà poco, fan o come do non potuifli, medicatJdo proflemes. Lacrt.
\ln pefce.Subito fe ne ritorna rntta allegra in cap. 6,
fuacafa la donna, e fenza penfare ad altro
ò prendere altra medicina dallo fpeciale..,,, A R G U Z I A S E T T I M A •
c.:onforme aveva comandato il Medico, ere·
dendo, che la medicina , & antidoto conDoverfi compatire il prof·
.tìfie!fe in quella fola carta , prefo un poco
fimo. ~
di vino, vi mette la carta dentro, e Ia fà 1
trangoggiare al marito., dicendoli, che fiia
On vi è cofa in quello mondo, che_,
pure allegramente, perche il Medicoavea 1
non abbia i_ fuoi difetti, e non vi è
detto chiaramente, che in quel pezzetto di perfona, che fh.ndo quà ~iù, e vivendo in
carta flava lefficace med icamento del fuo quefio mondo ficffo, non abbia la fua immale,e che fe l'aveffe allegramente bevuto, perfezzione, e mancamento; perche l'cf·
.perche farebbe fiato fen:z'altro frà poco fa- (ere immune da ogni difetto, quelìo or·
no.Obedifce il marito,ft be vela carta col vi- dinariamente non è, fe non di chi già hà la
no,e fià meglio, & alla fine guarifce,e tutto fortuna di effer collogato frà li Celefii
if-mondo applaude al Medico , che tali effi- Chori degli Angioli in Cielo: che perciò
caci medicamenti ordina a'fuoi ammalati, non dobbiamo noi cosi prefio fcandaliz ..
quali rintuzzando efficacemente Ja forza_, zarfi di qualche afifetto , che fcorgiamo
del male, gli fanno ben tolto guarire.
nel nofiro proffimo; ma più tofto compa•
Vuur111 ad Metiicurn m1•lier trijiif!irna cu- tendo quel foo mancamento, come di uo·
jus.
mo, che vive ancora in terra, dobbiamo
T Oi''J'ltbat mijerum febris acerba vi· c·onfiderare in lui, di quante altre perfezrum.
zioni fia egli dotato, e che benche abbia..,,
11/e per t1ri11am mor/Ji caufamque modum- un mal coftume , .ne hà altri ottimi: & in
q11e.
que!ta maniera sfo ggiremo di d1chiara_rEdo811-1 , fcripturn tradidit amido• ci, e dimo!trarci e!fcre qual brutti, e fch1~
tnm.
mofconi, i quali lafciando di po;1·fi sù d1
F11c ttms boe pottl co1Jjui prima, inqnit tutte !'altre parti fane, che fono in <.z.no,c.he
·
.E10,
hà i.in a foli piaga, fi mettono a fuc::h1ar
que-
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quella, & à trafiggerla cul loro moleOo, & calle Alcibiadir', mndo A!cjhi~dem.deji11a11t laindifc:reto punuoJo: come appunto fanno al- ce1are. E quell altro Principe ntrovélndofi
cuni, con tant~ danno dell'an.ima, dcl cor- dentro il f~oy~d!glione, e fentendo a.caf?,
po, e della quiete loro, i qualt veder:do ne~ che alcun 1v1 v1cin~ mormora vano cli ~u1 ,
proffìmo un fol difetto, & una fola piaga d1 e non potendo fofihre le morficature d1 co ..
mal cofiume, benche fia nel retlo del fuo vi- loro, che I? c~lunniavano, cavò fuori il cave re e converfare, in tutto fano col pun- po dal pad1ghone, e con molta flemma lor
gol o Ìndifcrcto, e maldicente del!~ loro ini. di{fe: Di gra~ia, fe vo_lete parlare male del
qua Jingca, in quella parte fo~a d1fettofa lo Rè, a~date l~ parte più lontana.
.
pungono, e ripungono co_ntinuamente, con ,.Coli ~utorita dcl me~ef;mo San Pietro
cflremo dolore , e rovina del rnedeumo c mfegno apertamente Il Beato Clemente
profJìmo. Che però il Santo Da~.icl affo~1i- P~l'a, ~~e _t,re fon.o i ge.neri, o le _Ipeci e degliò la lingua del mald1ce.nte ali dteff_'a 1111- gli 0~1c1d11, fra qua.li nume~a. l~ morm~
gua avveleuata ?t'ferpcnt1:Ac?errmt lmgn.a_s ratori , e d:uatton : Homtczdzorum triti
jiias Jicutferpcntt s; v~1iemtm afpz~ttm fa~ .labzis genera effe dzc~bat bea tu~ Pctrris , ~ P"!'
e1.rum; e però non e maravig!I~, fe l 1fte{f~ nam. e?rrim .Parilem fore dzcebat ; f!c11t emm
Divino Oracolo per mezzo d1 ~an Paolo c1 bomzczdas mterfe8ares fratrnm , zta quoqllt
avvifa, e ci ammonifce, che fiiamo atrenti detraélores eorum, crJjqtLt odientes, bomicià non imbrattarci con si bruttiffìmo vizio das effe rnanifç(labat • E San' Agofiino afddla maledicenza, perche altrimentc ne ferma, che non è timore il pericolo, & il
a v \'erra , <1:he mordendoci l'uno l~Itro colli peccati nel dc: trarre con la lingua il pro ili·
n~ o rfì avvelenati della calunnia, della !l10r- mo, che in ucciderlo con le mani: J\emi
morazione, e della detrazzionc, frà poco peritorr1rn; dic'egli, aut prndemum putet ,
refiiamo in rutto, e per tutto confumati, e quòd mim1s jit periculum in verbis , li11p11a
difirutti; Si invicem mordetis, videte, ne in· mentiwrium , qrtàrn mani/;11.s Ja11g14inem~
.v icem confumemini. Qt!efta verità fù anche fundendo : Nè ci fcufìamo , dice 1>an Ber•
in '. efa da'Gentili, e fptcia'h~1ente dal Venu- nardo , con dire, che cola è più il parlare,
fino poeca, il quale così appunto favi o, ar- alla fine,che parlare?cl1e muover fa lingua?
gutamente ci ammonifce:
finalmente non è muover una fpada, ma
AbfC1Jtem qtti roilit mnicum ,
una lingua di carne molle, e delicata ; per..
!22!,1t no11 dcfendit ali o culpcmte :folatos
che la parola, ben che leggicrmentc voli,
ffJ!Li captat rifus hominum > farnamqtie_, grandemente fcrifce; e benche Ieggiermendicc1cis:
ce paffi, grandemente arde, & abbruggia:
Fingere qui 1J01J vifa potejJ ; commijfo ta Dic imus , levi s res /ern10 , tenera, mol!is, ~

exigua caro lingua bominis : ~1i s fopiens
ncquit: bic nig·er ejl, bune w, Roma- magni pendat, quòd levis qtudem res jern;o ,
ne, c1wcto.
qttta leviter valat , jcd graviter .vztl11ertl! ,
Da qncfti pungoli cosi arrabbiati di leviter tranfit, jedgraviterrmt. hr il che
cere

~;
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lingua maldicente volendofì fchermire Al· non ci marav1g!Jamo, fe fovt·nte {ìa cafiicibiade per quanto poteva, n1entre vede- gata tal gran colpa colla pena dd Taglione,
• v.a, che tuttavia alcuni del popolaccio con permucendo il ~ignore ,cht: fia detto di noi
11.ngua maldicente efamìnavano tutto il ciò , che noi dici<imo degli altri ; come
giorno le fue azzioni, egli fece tagliar la anche, che fìa punito l'ifle{fa colpa da U io
~oda ad un belliffimo cane, che tcneva.J Signor uollro col farci perdere il crtd1ro
rn fua cafa, e cosi colla coda tagliata lo ap1Heffo di tutti : come lo diffe il prud1:11frce caminare per tucta la Città. Alli ami- tillimo Marco Anronio Colonna , di cui
ci poi , che fi marav1gliavano di qu.dto venendo detratto , e mormorato da un
fa tt o, difiè Alcibiade fteffo, che egli que- tale ; mentre quello narrava non sò che
fio aveva ordinato , che.lì faceffe, affin- di maravigliofo all'ifkffo Colc..tina, q L.eche~onpò divertiffe Je lingue de'mald1- fii prefe l'occahone di dirli : Mo .to pitl
ccntl, calunniofì, a dir mak del fuo caHe maravigliofa cofa è, che d icendo io 1ane cos ' .1fcialforo di parlar di lui, almeno perito bene di voi , \'OÌ d iciate tanto ma ..
qt-,.•ch.: ci..:mpo: Loqu"1Jrnr, dice egli, dc lt: di mc ; ma molto più maraviglio fa
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' Cofa farà per errere,fe li ritrovi mai nel mo.nd.o chi dia (e?e, ò cre9enza a tu.r~i noi due,
giacche fa~1hffimo fara,.ch~ ~utt11~tendano,
che tanto 10, quanto voi d1c1amo 11 falfo.

mandi di cofe, che appartengono alla pro
fr~~ne m.ia? ~ome farebbe fabricare nell~
mia I!flagrnaz1one una rorre di vento, che
fuperi l'altezza del più alto monte che {ì ri.
trovi nel mondo: fare un'albero della mia
' ARGUZIA OTTAVA •..
genealogia, la di cui radice cominci da Ada ..
mo, e la fua cima fu peri le mura di Babele
S11peròo , che no!z conofce le Jue
e di qualGvoglia più fuperbo edificio che 6~
P•JZZIC.
flato, ò Ga n:I mondo: imaginarmi: com·a
certo, e cemffimo, che, dal Rè in poi, niuOn ci~ cola più decantata nel1a Divi· no mi fu pera in nobiltà; e fe il Rè iflefio fi
na Scri~~ura '.quant~ quella'· che ~o- leva!fe quella c.or?na, che tiene in tefia, ve ..
lui, il quale s mvan1[ce, & rnfuperb1fce~v1e. deremmo, chi dt noi due più nobile, e più
ne dalla I?ivina Onnipotenza .Pe_r lo fie~o degno d1 flima, e riverenza fì (offe; non pa ..
capo umihato, e conf~[o: C?s1 dice lo Spt· gar 9uello, c.he devo, p:r e!fer quella opera
rito Santo P.er boc~a d1 Sa~ ~1erro Apo~olo; ferv1l.e, e d1 ~er.fona ignobile, e plebea:
Deusfuper!ns rejì(izt, /Jumt!1btu datgratz11rn; non ricordarmi dt Dio, nè del Cielo, nè di
e per l'Ecclefìa~ico 18. Radices ge!Jtium fu far cofa; che mi .re~di m.e~itevole. di quello, ·
perbor11m arefaczt Deus; e per Ifa1a 3. Dtes penfando, che 1 Cmadrn1 Cclefi1 non ave•
Domini fi1per omlJem fuper!mm? ~ excelft1m , ran ~oco fa v.ore , fe averanno un par mio
i!i arrozamem ; e per So fonia 19'.Vifitabo fra_d11or6: riputare a gran difgrazia di tut•
fuper omnem ~ 'JllÌ atrogcmter tngredttur. In to Il creato, non errermi ritrovato in quel
fomma chi li vuole infuperbire, per l'ifie!fo punto, in cui dal Creatore {j formarono le
capo Dio l'umiliar.à, e permetterà, che fia cofe ~reat.e in quefio mondo, perche io gli
umiliato dagli altri. E come non vorrà e!fer avrei datt fopra di ciò confìgli accerratiffi·
umiliato il fu per bo, mentre ha Dio fie!fo mi, e con ciò le cofe {i farebbono fatte con
per avverfario? come lo notò San Giro la- altro modo, e più fnberba invenzione, & al
mo, che ci ammonì a far riflcffione, quanro c~rto farebbero riufcite di maggior per fez•
gran male {ìa la fuperbia ; mentre ci rende z10ne, e ftruate con maggior ordine,e d ifpoDio nemico: Vide fra.ter, qtiàm malè jit, fizione: imaginarmi,come in fatti è che tut'Jl10.J adverfarium babet Deum, ab qtiod i71-• ti gl'uomini fon tanti pigmei, i q~ali nell'
Evangelio Phariftt1H arrogans fperniwr; ~ occafioni nè men {ì degnarebbe amma1.zarti
b11milis p11blicanus aiuJit11r; dicit enim Seri· il mio genero lo cuore, & all'ora fola mi
ptm•a; Superbis Drns refi/lit, bumilibus dat verrebbe voglia di pigliarmela con loro ,
gratiam, Superbis De11s reftflit, e con ragia- quan?o mi poneffi un par di occhiali, che
ne, mentre eglino diventando per mezzo me Il face!fe vedere tanti Giganti ; gi U•
della fuperbia affàcto pazzi, & operando da dicare di certo, che per la baffezza de'nara·
tal i, tutta via {Ì fi imano per fa viiffim i: CO me Ii, fuorche folamen te le pertone reali , già
:li vede nel feguente apologo, dove fi dice, non vi è con chi poffa far io duello, perche
che un tal Minìfiro mandato da Giove in niuno al mondo è mio pari, e così bifogna,
cerca della pazzi~,fi port~alla c~fa di un fu- che nell'occor~en.z~ fa_c~i pre~dere ~ia(c.uno.
per bo, e di man rio a que!h, fe lt fapeva .dar col ballonc da m1e1 v1 li fervirorelh: npu7
nuova della pazzia, e dove albergatre; g1ac- rare a gran vergogna, per una fola levata d&
che non poca congiertura egli poteva fare , cappello, non fatta a tempo, ò non con
che di prefente fi ritrova!fe in fua cafa;e co- canta fommiffion_e, come mi {ì dev~, ò per
me che aveva ordine da Giove fuo Signore, un foprafcritto latto non con quei titoli, e
che in ogni maniera procura!fe di fa per do· quei fu per lati vi, che fi richiedono al mio
ve fo!fe,e prenderla prigione,ft contenta!fe, gr.a11 decoro,non fare andare a rovina alme. fenza obligarlo a far altra violenza, di dar- no mezzo mond~, non dico non far porre a
gliela n~lle mani con qui~te, e pace. Al eh~ fuo~o due, ò tre ~ittà: riputar ~ g;an fcor•
r.ifpofe 11 fuperbo: Eh d1 grazia perche m1 no il non far tagliare a quattro,o è.pque al:
dimandi della pazzia' di cui non hò nè pur meno l'anno la punta del nato, ò r~_.meta
minima cognizione:, e più tofio non mi di· de~li orecçhi, e Uimarfi da noi altri'~.~
sin-
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s'intendiamo di ragione di Stato,c di punto
Neqrte v_iras muli~rum, ~e111.~ rm1lz'crc~ v~
di cavalleria, viltàgrande_,fe perfaree~e- rorurnjìmt~es, r~Belaudari~ d1Cfe colui_, 11
guirdìmìli vendette, and~amo .troppo I?· q.uale (cn_uva d1r~,che un giovane era d1 cocìagando, fc ci è caufa,.o n_o, fe lt caft1gat1 ,' s1 plac1cl1 cotlum1? che pareva una ~pofa_,. .,
meritano o nò tali cafl1gh1, perche ba fiera hor quefio tal Sav10,quando con ragione dt l'ombra f~la del difgufio dato, o n.01~ dato~ rebbe, ;zo!z re&è la11dar~, quel tal giovane,
non dico a noi in perfona, nè al minimo de non nodrifce quella chioma, che pare una
no ari fervitori, ma ancora che foffero atti- donna, e quanto con ragione direbbe, flOtt
nenti ò parenti in quarto, o quinto grado reélè laudari quell' al.tro giovane, eh'~ così.
del ndflro mozzo di ftalla.Hor di quefleco- molle ne'fuoi cofiumi, ne'fuoi portamenti,
fe dimandatemi Signor Minifiro del rive- e nelle fue azzioni,che pare appunto una ferito Giove, e nò fe fta in cafa rnia la pazzia, mina? in fomm:i. mai potrà eCfer degno di
la quale mai mai affatto hà abitato, nè men lode, chi per tale modo di fare, anche che
per un ora, meco, di maniera che. non la fta in re~lt,à un'uomo, paja ne' portamenti
conofco nè men per nome. Hor ved1,Lettor una femma. Come non farebbe degno di
mio a che termine fà git.:ngcre un'uomo la tanto biafimo quel padre; che per l'affetto
ft.ip;rbia, e come venga da tal paffione ac- de'figli divenca{fe anche egli figliuolo,qual~
ciccato un'animo, che dopo di aver raccon - mente fucccdette ad Agefìlao Rè de'Sparta·
tato cento, e mille evidenti pazzie , di ni, il quale cavalcando sù la canna pet dar
cui flava pieno inuno a gli occhi, pure fi gufto a'Cuoi figliuoli, diffe à qual giovane
crede effer [avio, e che la pazzia non abbia foo corteggiano , che fe n'accofe, che pri·
luogo in cafa fua.
ma, ch'egli fieffo non aveffe figliuoli; non
lo dice{fe ad alcuno : Ne hoc faBrim mcum...

cui que riixeris , priufquam ipfe

A R G U Z I A N O N A.

n

Spafo vano.

S

r narra per cyfa certiffima, che vi {ìa_,
..__ ufanza frà i Popoli dell'lndie,che quan
do la moglie partorifce,il marito fi ponga à
letto, e la moglie il ferva, e gli facci tutte
quelle carezze, che a lei mede li ma, per la.,,
gran fatica del parto, doverebbono e!fer
fatte; come di farlo fiare per molti giorni
à ripofo, & infìeme darli del bello, del buono a mangiare, come [e effo foffe ìa moglie,
e quefia il marito. Ma non occorre a'tempi
d'oggi, che andiamo in fino all'lndie per veclere quefte ridicole metamorfofi, poichc....
anche frà noi gente dotata di tanto difcorfo, .e.prudenza'· ~cdiamo e.lfer divenuti i
n:ant1, per la vantta nel vefhre, e affettaz1one nel portamento de'capelli, & accommo?amen to di faccia 1 e cofe f!m il i , effi. Ie
delicate fpofe , à tal fegno , & rn tal maniera, che. le fpoft: meddìme po!fono con buona rag10 ne chiamare, e fii mare f pofe i loro
fpol!.!teffi,come argutamente ii dichiarò un
bdl.1ngegno in queilo Difiico.
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Jìs : Volendoli dare ad intendere, che folo

fatto di già padre, avrebbe potuto conofce·
re,quanto fia grande l'affetto del padre ver·
fo de'propri figli •
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Non deve temere di cofa alcu1Ja cbi temi: Dto.

Sfendo difcefo in terra il Giudice man·
dato da Giove: nel mondo il cafiigo de ..
gli oziofi, e vagabondi, fogli tofio riferito,
che fe voleva trovare una gran molti tu dine
di oziofi, fi trasferHfe in una tal Città, che
n'era piena affatro. QEindi è,che il G1udi ..
ce, e CommHlà.rio (udet~o ,accompagnato
da un buono numero di birri, e genie arma ..
ta, fi con(crì a tur.ta prefcia nella Città fu ..
detta, ancorcbe gli con v c:n iffe viaggiar e nel
cuore dell'rn verno;e_ la prima d1ligenza,chc
fece,fù vdìt .• re le cafe delle formiche,e deH'
api,le quali fenza far cofa alcuna fe ne fiava.
no ritirate nei loco alveari, come le formiche nelli loro buchi, e tane . Ond·è, c he il
ic f:} 811rMi s te , Comprnle, ve[tibus or- Giudice f ude tto confifcò all'api i loro fa.vi cH
nas.
mele, & alle formiche le biade raccolte da
. queM 11t fponfam Jprmfa 'lJOCaru loro nell'eHate. Del che dkndo oflele al
' •
j11am.
mat;~ior fcgno tante 1e formkhe, quanto
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l'api fudette, di!J"ero in {accia al Giudice :(tra del Commi!fario fudetto, i due:capi de).
Signor mio, Vofira Signoria a quel che ci le formiche, e dell'api, e quene pofero in
pare, è più tofio un ladrone, & un perdi ordine un [quadrone volante, e quello uno
giornata, in vofira in a l'ora, che un Giudice de' fanti a piedi, e tutti due armandoG colle
mandato da Giove, da cui mai può eifere, armi date lor rlalla natura, fecero, che a
che li fìa fiato dato tal' ingiullo comanda- gambe levate fuggi!fe il Commiaario con
mento, quale voi e lerci tate contro gl'irino- tutta la fua gente fu biro lubito dalle loro ta.
centi, come fìamo noi: di grazia facci riflef- ne, frnza volta dì nè meno capo dietro. Per.
fJone, che la nollra nofj è oziolìrà, o polrro-lmetre il Signore tal volta, che viliffimi uo ..
neria altrimente, ma un vero ripofo, non mini , e di niun valore, abbino tanta forza,
permettendoci l'inclemenza del tempo,fen communic;;tta loro dalla onnipotente Giuza graviffimo pericolo ddle noftre vite, di llizia di Dio, che vuol punire le co.lpe di
1
ufcir fuori de Ile nofire cafe a la vorare,ne lle lquelli , che voglio no con i ngi ufii zia, e con
quali, quando il tempo è buono, già (ì sà paffione governare le perfone a loro fogget·
da tutta Ja Republica degli animali,che non te, che prevalgano contro di chi è cli gran
ifiiamo mai oziofe. Del refio poi,pare a voi, lunga più parente di loro, perche e più che
Signor Giudice, che quelle ricchezze quali vero , che quando Dio vuole , non folo
ci avete fequefirate, poffino eifere frutto Vmu perfeq11itur mille, ~duo decem rnillia ,
d'ozio, o pure di fudori,e fatiche? Hor per- ma le formiche diventano elefanti, e l'api
che ben ci accorgiamo, che la vofira com· [quadroni di bene ordinati , e fortemente
tniffione è falfa, è frutto di un'anima., che /armati veterani,e genero{ì guerrieri: quan·
vuole ilare in ozio, e campare à fpefe de fu- do al contrario~ [e il Giudice, e chi goverdori alieni, noi non folo non vi obediremo; na, farà armato dell'armi della fola giufii·
ma acciò fappiate, Signor Giudice, che zia, e delfanto Timor di Dio, non remerà
Licetvim vi repellere, noi lìamo rifoìute di di tutto l'inferno fquadronato contro di lui
vendicarci dell'ingiufiiz1a, che ci avete fot· non che di Prencipi, e di Monarchi, che fe
·'la; e ciò detto fpedirono dLle [quadroni con- gli opponeffero •
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venti, che l'accompagnavano, di!fe che
cercava licé;z;a di poter fare la riformazione
di alcune cofe, che fiavano tuttavia difori!J.uanto grandemente fia crcfaitua la
dinate nel mondo, e lp'ecialmente della va ..
VmJità frà gli 11omù1i.
nità de'pcnfìeri degli uomini, di mandando
poteHà di caftigare fpecialmente quelli ,
fc> ~1~1 On fì poteva co5 maggior in- c~e non fi conten,tano rn_ai, e di fare_, che
gegt1o, e g_iudizi_o
per l
fì5ontent1
~· • . "
Apologo , m cui p1u ch1.ar~· fua _forte, e eh~ non .1,nv1d11 qn e!la _degll
mente {ì dichiara!fero la quali · altri; che non v1 fìa p1u guerra fra gli uo ..
~:C\7~ ,,• ~ tà d ' un vano, e c;ome tutto il mini, mà che fi Habililca una pace perpemq,do é pieno di vento di vanità, e ddìde- tua; che s'impedifca la navigazi~e <lell'
fÌ odi fiima,e di gloria;poiche fi finge da un' I~die. a qu~ll i , che ìnr:·ap:end~ · ?. q?e~
ar gµtiffimo Autore, che e~en~o comparfo v1ag!?10, fol~ per, delìd~ri? di amc :-~:!i ?
av ah ti a Giove, Eolo colli fuo1 trentadi.u~ che ti ratfrenmo l amb1z;101e p refonz101s."4.1
q uel·

ARGUZIA

'

TERZA

~-f0~~
1~

~j~t ·~

PRIMA.

i_~vent~re_, c1afche~uno

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

avve?1r~

deJJ~

Decade T et•za, Arguzia Prima.
çuelli, elle pretendono far'ì nobili a forzalcollo sfabbricare le proprie cafe, e le pro~
di fa!fìteflimonj, cdi buoni re~·::ili, che fì ri- prie entrate. Vento è quello, che manda
formino li tanti luili , & addobbamenti d1 avanti gli arditi pretenfori, e che tiene arlvefli, e di fupellettilì di cafa? che neffuno dietro gli umili. Vento èquello,che dà tanincolpi la fortuna daquàavant1,nelle d1fgra· ta forza al danaro, e che manda per ~ria le
zie, che gli occorrono; che.non fi pern:etta~ lettere, & il per: e finalmente vento è
no adulazioni;che non tutti tengano ~1bert~ q~ello, c~1e fa fuperbe le fpade, che le fà
di tener cocchi, e ca rozze; che le cariche d1 diventare 11 più delle volte infirumenti di
governi,offìcj,e dignitàfineghino,a.cuile tiy~nnia, ed'ingiullizia: infommaquanto
pretende o immediatamente, o per rnter- c1 e nel m0ndo, le bene (ì offerva tutto è
pofla perfona, e fi diano a chi le fugge; che fi p!e.no di v~nto di ~anità, anzi è l'i fieffa vari formi il gran potere, e fo.rza del da1~aro ; n1ta; Vamtas va111tat11rn ~omnia vanitas, è
che Jc lettere non produch1no fuperb1a, nè Oracolo, che non può mentire. Sicchè ef·
J'arm i i r.giufiizie,e tirannie; e he fi e fa mini- fendo cosi, come fi può rimediare a tutto ciò
no Ji foperiori, e prima d'.e!fcr pro~oflì, fi fenz.a diflr.uggere ogni cofa? E dipoi effen ..
vegga, fe fanno e{fer fudd1t1. ~efb, e mol- .dovi pochdlìme cofe, che fi facci1~0 per proti altri difetti propofe E.ol? a G!ove.' a cc ioc- pria virtù , e :et.ta .intenzione cl i piacere al
chè defie a lui licenza d1 rimed1arc1: al che fommo Rè de C1elt, & effendo la maggior
Giove rifpofe in quefia forma: Eolo, gran~e parte dell'opere più eccelfe fatte per la fola
imprefa avete prefo alcer.to., e benche pap va.ni.tà, e per il folo fine di piacere agl'uoconfacente al vofiro dom1n10, perche effen- m101 dcl mondo, fe le volete diftruggere
do voi il Rè de' Venti, par, che convenga a difiruirgeretc mezzo mondo • Li fuperbi
voi il procurar la riformazione de lii difor- edifiz), le Città magnifiche, ch'edifi'.:ò la
<lini già raccontati, avendo anch'effi princi- vanità, e l'oflentazione, cafcheranno clcpio, & origine dal vento dd1'ambizione, e firutte a terra, (e manca ne(rl'animi rledella vanità; peròfappiate, che in realtà gli uomini l'alimento della va~ità, e dell'
quefta forte di v.ento co~ì perniciofo per lo ofientazione, che gli fprona a con[ervarpiù domina nell'Univerfo, e pochi vi fono li anche con gran fatiche, e
[e. Senza
de'mortali che non n'abbino il capo pieno : vanità, e fenia il de(ìderio della gloria ,
non è fotto la vofira giurisdizione, nè entra ic fenza lo fii mole della riputazione, chi
nel numero de'trentadue venti, anzi è fupe-\farà mai quello , clie vorrà Ialciare gli
rio re alla vofira grandezza, e dominio, poi~\aggi, e le commodità della propria cafa ,
che, fe no'l fapete, il vento della foperbia,& andare a patire i difaggi della guerra ,
è, che riempie il capo, e la mente degli uo-1& ad incontrare gli evidenti, e frequcn~
mini, che perciò ciafchedun fuperbo è chi a-, riffi mi pericoli della morte? Senza vanità,
mato Homo inflatus, cioè uomo pieno di ven- 'te fine di gloria, anco dopo la morte ve··
to. Vento è quello, che empie la tefia di drete fobico mancare !'opere pie fie{fe, nè
coloro, che non contenti della lor forte , più fi vedranno erigere Ofpedali in J>enect:rcano di migliorarla. Venroèquello,chelfiziode' poveri, i quali il più delle volte_,
domin~ la cefta di coloro, che non fannoJfi ergono con graffe fpefe, e gran fatighe ,
fiare mai in pace, nè mai quieti, e perciò acciocchè fiano tdlimonianza a'pofieri delnon fanno altro, che g\lerreggiare, e che la magnanimità di chi gli edifica , e di
porfi in mille, e mille pericoli. Vento ga- chi li fonda : del che ne fono teflimonj
gliardo d'ambizione è quello, che sbatte io autentici tante ifcrizioni , e tante anni ,
quà, & in là, come palloni pieni d'aria , & impre[e del fondatore, che in ogni cancoloro,che voglionocuoprire li lor baffi na- eone di tali ln.:>ghi fi offervano. Chi [1rà
tali con mendicare nobiltà. Vento terribile mai, che ceffando di foffiare, e cli dom~
è quello, che domina quegli uomini, cht: nare nelle tefie deil'uomini il vento della
non ficurano di mandar le loro cafe a terra, vanità , voglia più attendere con tanta.,
e diljugger!e colle foverch1e fpefè:: di lufiì, gran fatica, incommodità, e fpefe alh lhche ~anno fopra le proprie forze. Ventc dj delle lettere? chi alle navigazioni <le!li
ujf"• o dal!' inferno è quello, che fpinge a mari jiJIÙ tcmpefiofi? chi attenderà mai più
~abbricare tanti 1.:occhi, e tante caroue , ad illuHcan: la fua c<1fa, & .ad acqui!tare
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nobiltà, f plen~ori di ti coli, e preeminenza nè pote~·ano fa per n~ men come fi chiamacrc
di dignità? chi vorrà fenza il fine di vanità non che dove ltelfe le pazzie, che andavano
curarfi più mantenere con grolfe fpefe, e cercando; perche egli dovevano rdlare ing ran fudoriquei pofti di governo del pub - formati, ch'erano molti anni; che: <lavano
blico,e cofe umili~ E finalmente, perche fon fatigando in ogni giorno dell'anno, ora, e
pocl1iffimi coloro, i quali indrizzino le Joro momenti in comporre il lapis famo6ilimo
azioni al fine e terno,e regoli no le loro azio- f udet to, per cui formare a ve vano fpefo a
11i per lo folo fine di piacere a Dio, poco cu- conto fatto nelli foliiltromenti,fornelli,in.
randofì della lode degl'uomini; fe voi, o gredienti, e cofe umili, da più di cinquanEolo, vorre!Iìvo ditlruggere colla forza de' ta milla feudi fin'all'ora, di maniera, che
vottri vcnri, e rovinare qucfie machine d'a- un di .loro fi aveva di già imp~_;nato un Ca..
ria, e quelli edifizj di vanità, per cui tanto fale, che po'(fedeva, e l'altro una Città;
fatigano, e fudano gl'uomini, difiruggere- ma tutto quefio, e molto più, che lì ci ove•
ile a.ffàtto la natura umana; meglio farà, va (pendere, eglino riptttavano lor ventura
e più accertato il configlio,fe con difcrezio averlo fpefo, perche fra poco farebbe fiato
.ne nece!faria però al bifogno lì procurarà in man loro di tutta perft:zione l'illdfo la•
non dillruggere quelle cefte, e capi pieni di pis p hìlofophorum,con che fa.rebbe fiato in
vento, ma più preflo di mortificazione, af- man I oro ancora il poter fare le verghe deU'
1lache intendano a poco a poco, che non fì oro, & empirne le ca!fe,con cui avrebbono
ritrova pazzia più folenne, che per un poco poffuto comprare altro e he Città, e Terre,
di vana"gloria, e di vana lodt:, perdere tue- E dicendo lor un de'min1flri, curiofo anch'
te le fatighe 'e tutti li fu doti di quella vita[egli di fa per far roro,che fi degna!fero darnè altro ricavare da'fienri, e dolori fudet- li in ifcritco la ricetta, colla quale avelfero
ti, che il divenite un pallone di vesto, illfaputo fare eili ancora l'oro; a quello r. ifpo·
qu ;de fervendo per richiamo di mille,e mil
un di quei Alchimifli: Tò prendi, fenza
le incollanze delle core di quefto mondo 'I che mi dii un quattrino' quel fi:creto, che
alla fine abbi a par ire la fua memoria peri m 'han voluto pag;tre alcuni, chi tre mila,
rutta !'et
ità c1pttd Det1m, ~ aptid ho mi- chi quattro mila feudi, e più ancora; e ciò
110. Tanto dilfe Giove, e fi tacque. D:u dicendo , diede iR mano a quel curiofo
Apologo così ingegnofo 1 e da tavola così u.na carta, nella quale _vi era fcritta quefia
arguta ben potrebbono cavare coloro,i qua- ricetta appunto: Recipe, Saturno ni:Jla._,
li op t! rano, fpendono, e fatigano folo per qualiu debita, il quale divifo in pezzi lo
piacere agl'uomini, e folo per vera vanità, porrai in una pignata in Geme con fale, &
che fi accorgeranno, ma tardi, come fe ne mueme con gli altri femplici,che fon noci;
fono accorti tanti, e tanti, che Porr?1 tlllum farai boJlire detta pigna ca ft:cte giorni intjl nec~!Jariwn, che folo l'eternità ci deve fa1 tieri, e dopo di elfer ben calcinato divente•
1enfo, folo l'eternità ci deve muovere ad rà Mercurio;il che Gfà alle volte con cento,
operare, folo l'eternità dovrebbe effe re._, alle volte con ducento preparazioni,fecon•
l'ogg<:tto delle r.ofire opere, e ddle noftre do ; e fc tutto non và rn fumo, come fuolc
fatighe, e fudori, [e non vogliamo per tut. eifere, effeIJdoft di già congelato, e filfo,
ta l'eternità refiare ingannati, e delulì. (per il che vi tono rnfiniti fecreti, e piaceife a Dio , che bafiaifero, e {o!fero can ..
ARGUZIA SECONDA.
ti, quanti conv-1tn che fiano) vi aggiungerai un mezzo barile di luna piena,che in po.
Vima eJJer la f atica infcrvire
tenza, o conforme d icono altri, in atto è
g /' inzrati ,
J'ifielfo Sole, non mancandole~ltro, che la
dtbica cozione : do vece poi aggi ungere alle
Urono li Miniiìri <li Giove alla cafa de· cofe fudette un pezzo,o troncone di Marre,
gl' Alchimi!ti a ncora per far diligenza, & un'altra di Venae , o pure un delli due,
fc v1 ii trovalfc: la paz zia; ma lor fu riipoflo qual phì ti piacerà, n<iln [cordandoti~· Giod a quelli, ch'eglino erano così intrigar i a ve, e qualche co :a dt!gL.ltri Pia , . : ~i
far il Lapis .l'hilofophorum, il quale di già c uoca poi ogni cofa infie r e per vent ·,~\a · ·
ita va a buon termine:, che non fapeva11G , tro ore 111ci re, o per ventiquattro giof-.-i:,
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continui, o pure ?er ventiquattro melì, o (e in quelta cafa da motto tempo. Però dipure per ventiqua.ttro an?i ,_per porlì pi.ù n:iandat~a molti di qu_e~!igiuocatori fodet~
in ficuro, llandoft in dubbio su queflo parti· t1, che d1celfero la verua, [e con loro abitafcolare della cozione per quanto tempo ab- fe la pazzia, come le venivaalferito con g1u•
biada effe re; poi che negli Autori più claf. ram eneo da molti, e molti; effi rifpofero
fici, e maffìmamente in Raimondo Lu Ilo prontamente,che loro ancora potevano giu ..
quefle fillabe non s'in~endono bene: però r~re di non ave:e mai conofciuta, nè meno
è bene a provare ogni cofa per accertare , dt oome la pazzia: perche a ve vano ad altro
perche maffime quando non.s'ha da fare tale che pcnfare, n~n eifend? la lorooccupaziofpefa a cofi? voHro, poc~ import~, _eh.~ fi ne altra, che g1uocar~ d1 notte, e di giorno,
fpendrno mille, o due mille ducati d1 p1u, e che quella occupazione rubba va di tal mamefcolate poi ogni cofa inlìeme ,cioè tutto niera effi a sè medefimi, ci!e lì [corda van<>
quello, che ft è detto, e che qui fià n~ta~ anch~ di. mangiare>palf~ndo talvolca le gior ...
to, e quell~, ~he non fi è detto, ~è qui fia nat~ inue~e, nelle quali non prendevano ci ..
notato, e d1fl1}latelo p~r lo lamb.1cc? ~ eh~ bo in maniera alcuna, per attendere a giuoft chiama laberrnto, & e uno de lii miracoli c;arft quanto avevano, e quanto non aveva ...
del mondo, e di cui ben {ì può dire quello no, perche o Iere del giuocarfi le gioje,vefii.,
del Poeta:
perle, e collane delle loro mogli fieffe, no11
Vm1m pro czmBis fama loquatur op11s.
la[ciando nella cafa fuorche le mura all'er"'
dal qual lambicco.ufcirà aglio, come un filo ta, le quali in.tanto non f~ le giuocavano,in
d'oro, che tutto il Mercurio, o Saturno , quanto non v1 era verfo dt venderle, nè im ..
che toccarà, Io convertirà infallibilmente pegnarle,e!fendo foggettca'fideicommi.ffi,e
in oro, & o è cofa provata, o degna da cofe lì mili; oltre di ciò, feguivano a dire_.
provarfi, o non provata mai, ma defide- eglino fleffi,procuriamo di farci, quanti piil
rata da provarfi • O pazzia quanto più debiti poffiamo, e vend~rci anche, quande>
fconofciuta, tanto più vera! O pazzia, che ci bifogna, per più anni in galera, acciocbai diflrutte, e non ceffi di diflruggere , che ci poffiamo giuocare il prezzo, che noi
non folamente tante cale, e ricchezze, ma ritragghiamo di cinque, fei, e fette anni di
tanti, e tanti per altro buoni ingegni, e per remo, e di più migliaja di bafionate, alle
altro non tanto ignoranti uomini! O paz quali ci foggettiamo con tale fiato di vita: la
zia, che facendo impazzi re più sfacciata- 1nofira occupazione è, fe noi fapete, Signori
mente quelli ,che hanno difcorfo, & iatel- Miniflri, !lare in continuo moro, e tenere
letto, tuttoè:iò fai con tanta deflrezza, mo- il nollro cuore in continui timori, e di tal
do~ e maniera, che credendofi quefii tali forte, che mutiamo in un momento folo
dominati da te , effe re eglino li più Sa v j mille , e mi Ile colorì nel volto , per che da
delle fette Savj della Grecia, non fola non ogni carta, che pigliamo, inlìno che non
vogliono pigliar con figlio da alcuno, ma ci fiam fatti confapevoli, [e ella è fpada .,
il.imano il refio de;;;l'uomini i~norantiffi- che ci difi:nde, o baRone, che ci rompe il
mi, e fc:iocchìffimi. Liberi il Signore dita- capo, coppa piena di veleno, o donna_, ,
le pauia, e fciocchc:na per fempre, fem- che ci reca il danno nelle nofire monete, ci
pre, e noi, e chiunque altro ne aveffe mai viene il freddo di mezz'efiate, e geliamo,
· bifogno.
ancorche il Sole fia in Leone: La n'1ftra
occupazione in fornma fapete qual'è'{ il pe<
dere inlìeme con danaro, il tempo, la mo,
A R G U Z I A TE R Z A.
defiia, e talvolta l'i!le{fa ragionevolezza,
uhbriacandocì cosi la paflìone, che non illiEffer grande la pazzia de'
mìamo nè Cielo, nè Santi, colli quali c:
giuocatori •
la pigliamo a tu , a tu, come fi;; folfero
I conferi il Giudice [udetto co'fuoi mi- no Itri pari, sfogando con loro la paffione,
~ • 9. t.flri ~li.a ~afa d~'~iuocatori , per far che fentiaz:no per la p~r<:li~a, c~1e. faccia ..
1
d11l~~nza
1v1, 10 ordine ad aver uucva, o mo; ora tirando alle loru 1magin1 ad una
ri;::ovarvi la pazzia., avendo avuto non ad una le carte, con che giuocamo; ora.
~ ir.ico indizio, che tuttavia ella fi ritrovaf· !tracciando le carte i!kfft:, credendo~i (!i
1
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far diipetto, & ingiuria a loro meddìmi, e ltieri,ailinche crefpa non compat·ifca la fron ..
cofe {ìmili; cm alzando le voci fìno al Cielo, t_e, e non dia (egno evidente della moltitue chiamando li, che vengano di li a darci con- dine degli anni,che le fon paffati per (opra,
to, perche ci han fatto perdere; ora bdlern- sì in (cip pare continuamente i canuti capelmiandone, e venti, e trenta la volta, eome li da mezzo i neri, refiando talvolta mezzo
micidiali, come infeddi ,come nemici; ora calve, e bifogno(e di comprare j capelli al ..
jn fomma con procurar di far i oro tutti quei trui, e tutto ciò per cuoprire, e nafconde•
d1lpetti, che potreffimo fare ad un pari no- re, per quanto ft polfa, la vecchiaja: si iQ
:firo: e quelle fono le noltre occupazioni; del rammentare lempre, (e fì trovano nelle_,
reilo della pazzia non ne fappiamo, Signor convcrfazioni, che elleno fono di pochiiliGiudice nofiro caro, darti una minima nuo- ma età , e che cio lo fanno, perche le !oro
va, n~ vecchia; ficchè può Vofira Signoria madri fono tuttavia giovani, che ancor vifarc ~!trave le fue diligenze, perche fra noi vooo i loro Avoli , e cole umili; ond'è ,
non vi è fa pazzia in modo alcuno, nè vi è che fe per ventura s'abbia a trattare, (e fiaf!ata mai. O pazzia ddle pazzie; che non ci no obbligate que!k medeiìme alla leg-ge del
fai conofcere le nofl1 e patzie, per grandi., fanto digiuno, elleno per non confeifare i
che fìano l E che maggior pazzia, quanto (eflànta , & fettanta anni, che infallibil·
venclerft da ta!'t1110 per il giuoco, non fola :nente le di{obbligarebbono da tal legge, 6
.quanto ci è in ca fa, e fuor di cafa, lafciando,contentano digiunare dieci, e venti anni di
moglie, e figli in preda della fame, e di rut- più di quel tempo, che fono obbligate, per
to qud,lo, che ~alla f~m_e ~uò procede~e;_mal~100 mon:a~t: di avere sì lunga erà ._~indi
anche ie proprie vefb, m{rno alla cam1fc1a , 1e, che v1 fu una ral donna, che mltante~nzi la l?roprìa perfona alla fchiavitudine Imente dimandava ad un Teolo go, per ifcriac~'u~a gaf_ea~ Che maggior pazzia,~acchiar-i· polo di Cu~ cofci~nz~ ,_ fr e l!a er~ pc.:r avvenf1 d1 tal v1z10, col qualt: fì sa da tutti, che [o. tura obbligata a1 digiuno~ E rrfpoflole da
tJ:' fiati;: rovinate tante cafe, e con(ummati quello, che bi fogna va, fìlapeffc, che ecà
atta te~ tant~ patrimonj; dal quale fono pro- 1t:!la aveva: poiche fecando il numero de'
cedur1 canu rrad1menri, tante uccifioni, e (uoi anni, calcolarcbbe egli l'obbJiCYazione
tanti omicidj, che hanno (popolare le farni. del digiuno: Ma quanri anni vi vogliono ,
~lie, e le nazioni inciere; e poi giungerlì da rilpofeella,per d11'.obbligarmi dal rigore del
rntellett~ um~ho a non con?fcere nè meno digiuno? Or quello tocca a me, dice il Teopcr pazzia cos1 foknne pazzia.
logo, di faperlo; a voi folamence tocca di
confeffare appuntino quanti anni avete, &
ARGUZIA Q_U ART A.
in tal manier:.i. farà rifoluto il dubbio; e forti voi fa rete difobbligata dal digiuno. Se co·•
{PJuanto grande Jia N12du(lria
sì è, dice ella, io lò il conto, che avendo
delle don'!e p~r comparir
mio Padre cinquanta anni in circ,1, io non
g·iovam •
ne poffo avere più, che trentadue, ò tren•
ratre. Dunque, rifponcle fubito il reoloOn è credibile la vergogna, e rotfore, go, voi Ce te obbligata per molti, e molti al.1..
che comùnemente provano in com- rri anni a digiunare. Piano, diffe all'ora.
1~arirc piene d'anni, e vecchie le donne; on- la donna, che facendo meglio il conto, mi
de non vi è i ndufl:ria, che non adoprino, nè 1 pare, che mia madre lìa d'età di felfanta ana rte, che non ufino in c<::lare la loro Jungal ni, & altrettanti n'abbia mio padre; ond'
età, e gli molti loro anni, sì in empire i fol-f è, che io faccio conto di averne , al più che
eh 1, che dagli anni mcddìmi fui terreno del-' po Hìno effere , trenta no ve, ò q uaranra •
la lor faccia a poco a poco fono fiati fatti , Eh che molro più v1 Yuole,ripiglia il Teolocon unguenti, e fìmili mifiure, fabbricando go , di giorni, & anni, affinche voi di·
ogni mattina, e facendo la tonica fal loro fobbligata fìate dal cli5iunare. Ma di 6razia
volto ifieffo, che cuopra fimil difetto; sì in ( rifpondeva quella, che più dift:cran~anni
trovare invenzioni di flirare Ja pt:lle con contava d1 fua età, e che non ii vol 1a in
non sò che ordigni, i quali benche lor diano modo alcuno confd!àrc J ditemi , q ··,,,ci
cl o lori da morire, pure li fotfrifcono volon -anni vi vo6liono di età pc:-i: eifer difpe11~
dai
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dal digiunare?Nò figlia, torna a di.re. il 'TeoJogn che s'era accorto della mal ma dt coA R G U ZIA Q.U INTA.
lei che ancorche ave!fe Iunga l'età ,e m~lti(f.i~i anni,pure lj voleva nafcondere: No,di·
Non deve notar li difetti altrui , chi
ce, dite pure quanti an~i avete '.c~e all'ora
è difmofo.
vi faprò dire, fe fete obltgata al d1g1uno.Orsù finiamola; ripiglia la donna., e ~?n qual:
Ole~?o Marziale con la fua ,fottigliez..,
che collera;meglio ric;ordat.am1 ( .gta ch_e mt .
za d rn~egno confondere l .ar:oganza
con vien fare cosi a minuto 1 conti degli an· d1 un tale chiamato Veloce, a cui più per la
ni della mia vita (io credo di effere, fenza velocità, che aveva nel (indicare gli fatti al•
dubbio,donna di quaran.t_acinque, ò quar~_n- trui; che nello fcrivere,e 7omporre,fe Ii dotafei anni in circa, nè piu, nè meno. Prn .' ve va tal nome; mentre d1 neifuna fatta mapiù ve ne vogliono degli anni, foggi unge il niera ponendo,ò fa pendo porre péna in carTeologo, per e!fere d~fo.bb.ligata ~ial. d.igiu- ~a P.er fimili compo?imenti; era però cosi
no: Se cosi è, dunque r1p1gha cole1~d1g1~na- inclrn.ato alla maled1cen~a, che Ron fenti:remo in fino a ranto,che vengano gh altri an- va , o legge va compommento alcuno dt
ni che mi mancano, e che voi non mi volete qual lì fia grand'uomo, che egli non lo ladi~e che fon necefl'arii a difobbligarmi dal ceraife co'cletti della fua maligna lingua; e
digi;no. E cosi fi contentò più prefio digiu· ciò frequentemente faceva , leggendo , <1
nare, che confdfare gli feifanta, ò fettanta fenrendo recitare gli dottiffimi, & argutiffianni ch'ella di buona mifura gli aveva : mi epigrammi del mede fimo Marziale, di ..
Tant~ èicome dicemmo, in loro la voglia dì cendo, che egli fi maravigliava grande men•
comparire giovan1,e di pochi anni. Che per te, come a ve!fero canto gran pia ufo l'ope-ciòdiife con la fua folita argutezza Marzia• re di queft'uomini, e come tutti ad una vo.i
Je di una tal donna nomata A fra, che fem- ce lo lodaifero, & a piena bocca, mentrepre giovane voleva farfi tenere, ancorche alcunifpecialmente de'fuoi epigrammi eravecchiffima,e decrepita foife, e che fempre no così lunghi, e tediof.ì, che bafiavano a
nel difcorfo diceva: Se'l Ciel mi guardi mia tediare, & a muovere la bile a qual lì voglia
madre di male,& il Cielo medefimo mi con·jp.er flemmatico, e paziente, che fo{fe. Il
frrvilungamente mia ava in vita: mio pa: che int-efo dall'argutiffimo Poeta, che be11
dre, che abbia il felice, e buon giorno; m1)bene conofceva l'inettia·, & inhab1lità di
ha regala to di quefto, e qudlo;il che faceva, quefio uomo, cosi appunto incontrando ..
acciode avvedendofi gl'altri ,ch'ella aveva\ lo un giorno gli diif:.:: E ben Signor Velornadre,e padre, che vivevaRo ancora, fo{fe ce, intendo dire, che i miei epigrammi vi
fiimata ancor giovane,avendo non fo!o ma. pajon molto lnnghi, e te<lioG, e che io li
dre, e padre, che l'ltvevano generata, ma compongo troppo proliffi, ond'è, che voi
anche coloro, eh.e l'ave vano allevata, e da- grandemente perciò montate in collera, e
tole il latte; com'anchi:quelli, che l'aveall per tutti i cantoni della Città ve ne lamen,
dalla fanciullezza ittrutta, & ammaellrata, tate, mormorando di me, e delle mie ope·
i quali t uttavìa fi fogliono chiamare padri,e re: e veramente io non po{fo rendervi la pa~
madri; come pruova a lungo il nofiro ..Padre .riglia di lacerare, e dir maìe de'componide Prado, commentatore infìgne di Marzia~ menti vo!lri, e de'vo·firi epigrammi, tacle: Mail punto flà( dice Marziale) ch'ella è ciandolidi lunghi,e di proliffi, impercioche
cosi fdenatata,piena di rughe,e cosi bianchi non fi ritrovano in tutto il mondo più brccomparifcono i fuoi capelli, e curve le fue vi, e fuccinti dc'vollri epigrammi medefi·
fpalle, che benche dica, che ha padre~e ma, mi, mentre non ifcrivendo voi, nè fa pendo
dre, ella in tutto comparifce la più vecchia fcrivere, ò comporre cofa alcuna, non vi è,
madre di coloro, che di già fono padri, e nè vi potrà e{fere fra'Poeti; chi li faccia più
madri d'altri figliuoli.
brevi di voi: E così i voftri ver(ì non han
Mam~ias , atq11e T"tas haLel A fra : fed dato, nè daran tedio, ò naufea ad alcuno;
n1pfa T attm1m
poiche così corti , e brevi fono, che non
Jiet , ~ Mamrmm'm ma:>Cima Me1tr1rJrn folo non contento poche parole, ma niu..
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Scrivere 11:e qtureris, Velox, epigrammata fimi inchini per onorare fa fua Real MaefiA•
longa.
ma ora che ha voltHo far del Pittore, e di!
Ipfe 11ihil Jcrz'bis, w breviorafacis.
[correre di quel che non è fua profeffione, e

E con ciò venne Marziale argutamente il trovar difetto in quel che n~ ha mai impa.
confondere l'audacia di cofiui, che non fa- rato,quefii miei d1fcepoli,che fon deJla pro~
pendo in modo alcuno comporre v-erfi-? & feffione, non potrono tener le rifa,in veder,.,
epigrammi, pure voleva far del maeftro, e quanto poco a propofìto di tal co[a ella didir male de'fuoi. Vizio, checommunemen• [corre Oh quante rifa,e burle fìmeritano,&
te ritrova in perfone ignoranti, &inhabi~ al più delle volte fi fanno acoloro,che poco,
li, le quali per invidia, che hanno a coloro, ò niente intendendofi di tal'une profeffioni;
che li fopra vanzano nel fapere,e nel di fcor- tutta via vogliono difcorrerne , e trovarvi
fo, per dimoflrar , che eglisrn pure s'inten~ difetto, come fe d'ogni cola s'intendeffero,
dono di quelle fcienze ,e di quel meftiere, e d'ogni forte di fcienza foifero dorati.
dicono male di quelli ,che han com pollo, e
de' loro difcorfi, e compofizioni • Così fenARGUZIA SESTA.
tirere frequentemente dire ad uno, che non
s'intende di prediche, nè che sà comporre,
~arJto più ji poffieJe , tanto
ò proferire una parolaappreifo l'alrra, che
più frequentemente fi
quel componimento, e quella predica, quel
ba pena.
panegirico, e quel difcorfo poteva, e do~
ve va elfer più fuccinto, e più breve; che
On è ~~fa più ?ecantat·a, come nè ao•
pote van formare periodi pit) concifi, e più
che p1u pratttcara ,_ quanto quefta_, ,
rifiretti; che vi fon parole foverchie affai , cioè, che non fi fiima il beA, che fi poffiedc ;
e ch'egli ha in naufea modo tale, e sì prolif- come anche non fi conofce, fe non fi perde:
fo di C"Jmporre. A quelli che altro (ì potreb. che perciò vediamo uomini di grand'avere,
be dire, fe non quello, che argutamente ri- di grandi ili me ricchezze, e di grande fiima,
fpofe Marziale al fopradetto Signor Veloce? fempre fiar malinconici, fempre ltar pieni
e ioè, che.eglino han ragione di borbottare, di bile, e di rabbia, mai contenti, mai quiec mormorare contro compofizioni sì lun- ti, ma i allegri. li che quanto fia vero,e qual
ghe,e prolilfe,poìche folo effi hanno così bel ne {ia la ragione,lì dimoftra nell'arguzia fe.
talento, e sì grand'arce di comporre ·nello guenre. V i (u uo tale chiamato Tucca: or
fii le più breve di tutti,menrre mai compon- coftui, come che ricchiffimo era, poffelfore
go no, ò fcrìvono cofa alcuna~ e così nelle di grandiffime rendite, e padrone di gran
lor prediche non Colo non fi notano parole vaffallaggio,non lafciava modo di ofien.rare
foverchie, ma niuna affàtto, e così fono la !ua grandezza,e la fua magnificenza; poibreviffime al maggior fegno, e non folo che oltre al menar dietro la fua ricchiffìma,
11on danno naufea alcuna, ma non la poifo- e l1ompofiffima carozza,uno fluo lo di Haffie•
no dare. E veramente è infoffribile, quanta ri,c di paggi,che giungevano a trenta ,(:, qua•
fìa la voglia di fìndicare, e dir male fpecial- ranta ;oltre il farti apparecchiare una méfa,
mene e in coloro, che non fanno; e di che? dove comparivano fempre li più elquifici cidi quel , che appena intendono. Così ft bi,e bevandedegniffime di qualfivogli Prinfcri ve di Aletrandro, ch'etrendo andato nell' cipe, e Monarca del rnondo,e quefte poi poofficina del famofiffimo pittore A pelle, e fte in vaft li più prezioft,che fo{fero nell'univcdendo ad una ad una q uellc cosi famofe,& verfo;egli aveva nella foa cafa,e nel [uo paì ncomparabili pitture, trovava in ogn'una, laggio,tutri cosi ricchi, così addobbati,e di
come a lui ne pareva, i Cuoi difetti, e riden- tal prezzo,e valore,che bafiavano lolo qu~l
done perciò gradcmente i dìfcepoli d'Apel- li a dichiarare il padrone per il primo P.n.n•
le, & egli maravigliandofene, di mandò ad cipe della terra.Hor cofiui fra quelle dehz1c,
A pelle medefimo: QEal'era la caufa del rifo fra quefie ricchezze,e fra quefte grandezze,
dì ~o toro! al che modefta~en_te ~ifpo~den- {empre g7me:a,e feme~e _dall'_intim9'~el fuo
do 11 mede fimo Apdle, cosi gh d1tfè: S1gno- cuore gll u!c1vano folp1n cosi arde~1, che
re, colloco, quando ella è qui entrata, gli pareva dfer egli i! più di!pcrato uort>.Q. ~el
hanno con mo.tea riverenza tatti profondi[~ mondo, & il più fventurato fantaccino~c
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viveff'e fopra Ja faccia della terra. E fe fe li I Con a del mondo, per amitt:;. die fìa. E che
diceva: Signor Tucca, che vuol dire , che forfè nen è q udlo l'Oracolo dell'ifleffo Spillate cos'1 malinconico, e che fiate di così rito Santo , quando parlando del!' uomo
brutta ciera~perche tanti fofpirì vi fate ufci- com modo , e ricco, diffe, Impi11guas, ut
re dal petto? che vi manca! di che avere bi- incrajfatus, dilatatru, recalcitravit? e poco
fogno? effendo un uo11?0 invi.diate da tutti dopo: Congregabofupes eosmc1la, ~c •
per le ricchezze,e per 1t tefon,che poifedete?Io non ve'lsòdire, rifpondeva: quello
ARGUZIA SETTIMA.
sò benifiìmo' che tengo nel la mia cara l'ar•
gento, e l'oro in tal quantità., che più non
Si tfperimenta Veriffimo il detto , che
credo che ne poffan poffedere le medeGme
Figulus figulurn odit.
tefie c~ronate:Che fono ferviro cosi puntu·
almente da'miei fervi: Che no? mi lafcio
Hi non sà '· ~he Fignliufigulum odit, e
ufcire la parola da bocca,che fub1to,& a cen
che non v 1 e nel mondo profeffione ,
no non fii da'miei obedito: Che la mia men· nella quale non vi fiano quanti profe!fori ,
fa è piena, e carica.fe!l;pre d.e'più. f~avi ci- tanti nemici ; e eh~ ~enche fia.no quefli !ali
bi, come anche del11 p1u prez10G v mt;e pure nell'occorrenze un1t1contro11 profeifori di
non folo non ifiò contento,ma hòcosì acuto un'altra profeffione pure frà di loro fieffi .,
i:n pugnale al cuore di .mal!nconia,, ~he mi ò per invidia, o per altra .caufa, femp~e fi
fà continuamente fentire h fpaGm1 d1 mor- mordono, f fempre G ragliano, l'uno b1as·
te.Horsù,dice Marziale, vi dirò io,qual {ìa la mando, e vituperando le cofe dell'altro, co•
caufa di tanto voftro cordoglio,e che non vi me la dottrina, ò altro del compagno, eon
tà vedere un'ora fola, & un fol momento trovarvi mille difetti, e con notarvi mille
di bene, & è, perche poifedete troppi ben i. mancamenti,nienre meno ,che ft: quella meVoi non avere altro male, fe non che non defima cofa foife fiata fatta da un barbaro :
avete male alcuno, e perciò effendo pieno avvengache il più delle volte eccone; che
di beni di quefio mondo, ilare in continua tanta poca carità, e tanta perfecuzione .,
occafione di far male, e con ciò fiate mede- e maldicenza non fi fà, fe non in odi11m At1~
ftmamente in continua occafìooe di non go- thoris7 Non altrimenti di quel che diciamo.,
dere del bene, che avete. Ciò il medeGmo avvenne all'acutiffimo Marziale, il quale
Marziale, con la ~alita fua argutezza, di- così app1rnto nel fc:gucnre Cuo epigramma,
chiarò in queft'Eprgramma:
dichiarando tutto ciò, che abbiamo detto,
Cum catbedralitios portet ti bi rbeda mini· difende le core foe. Poiche elfendo accaciu{lros,
to.che un tal Poeta diceva male de'fuoi ver~
Et Lybis in longo piilverefudet eq11es.
fi,'e faceva lo fiomacato delle fue fentenze,
Szrataque 11on zmas cingallt Triclini(L.J & :irguezze, parendoli effer molto fredde.,
Bajas,
edi niun fale; ilfudetto Marziale fcrivendo
Et Tbetis tmgt,wto palleat tm8a mo , ad un fuo amiciffimo Aulo, così appunto li
(1Jndida Setini rumpant cry}Jalls trim- dice:: Che vi credete, amico mio cariffimo,
tes ,
che io molto mi curi, che queHo tal :Poeta
Dormi11t in plmJJa ner: meliore Vemis. condanni i miei verfi; e ne dica male? Nò
.Ad 11oc'111rna jar:es fafiof~ limin1' m<t· per certo, che non è cosi , perche sò., che
cbie.
conforme mai piacciono ad un cuoco le vi ...
Et madet heH lacr1mis jmma jurda vande, che fà un'altra cuoco, per l'invidia,
t11is.
che hà l'uno!!ll'altro,benche per altro piac·
Vtere nec niiferrirn cejJalJt Jufpiria pe· ciano a'convitati, che non fono appa!Iiona·
i'lru:
ci:cosi avviene, che le vivande de'. miei ver·
Vis dicam malè fit crir tibi Tncctl....J ? G, ancorche non piacciano alli cucinieri ,
Bcnè eji •
cioè ad altri Poeti, che effendo pieni d'invi ..
Ah! che le troppe commodità fono l'oc· dia ,'fon da loro giudicati ièonditi, e di mal
_caftone.i.-delle diifolutezze, e quefh: fono la ~arbo; dalli convitati però, volli dire da
caufa dell i maggiori precipilii, pene, e ere- quelli che non fon Poeti, e che per ciò f par.
\'. p;i c;•Jori;ch~ {i poffaço fperimentarc da per- iicnatam~ nte il leggono, o gli odono kg~
·
gere,

e
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gere, fono molti applauditi~ e lodati ; e
quefto è quello, che mi bafta, & appunto

defidero •

Le8oT, ~ trnditor nojlros probat , Aule ,
libellu:
S ed quidam ex018os effe Poeta 1Jegttt.
Non nirniiirn c11ro ; nam crcnie ferciila IJO
jlrte
Malim convivis quarn placlliffe cocis.
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Qyanti predicatori con le loro faporite, e
condite vi van de de' loro eruditi fermoni, e
prediche,tirano a fe i popoli intieri, i quali
reHano tutti confolati, edificati,ecompunti
al maggior fegno,nè {ì po!fono faziare di lo
dare chi ca! vivanda, e cosi ben condita al
palato del loro intelletto apparecchiò! quefio è il fentimento de'convitati, ma non già
degli cuochi,cioè degli altri apparecchiatori
ÒÌ tali forti di V j V ade;poiche q uefti COn dente canino, & invi dia verameure arrabiata ,
non è cibo, per condite,cioè predica, per ben
fatta, che fìa, che non ci trovino il difetto,
e che non ne {parlino a bocca piena,come fe
fo!fe una cofa mal concia, e che non abbi il
garbo, la maniera, & in fomma il condimento, che v'è nece!fario dell'arte, ò della
JJatua: & in fine li, vedete poco m~n che
vomitare per la naulea, e per l'abborimento, che anno a quel medefimo, cibo, che
tanto piace a gli altri,e del quale tanto granclemente ne guftano gli altri uditori, i quali,
benche intendentiflìmi non fono della profefiìone, cioè a dire, benche fìano con vitati, non fono cuochi, o cucinieri. Bilogna
dunque ripetere con Marziale , ò fia in que·
!la materia, ò in altra, di che ti trovi finclicato da'tuoi e moli :
Non nicnium curo ; narn com.e fercula no-

Fortilior feger efl a!ienir femper 111

afrz·r ,
Vicinumque pmu , grandius ukt f,a.
bct •
~anto giova però, a quefto dire, l'i11.
•

vidia a gli occhi, tanto bifogna dir che nuo ..
ce allo fiomaco ; poiche per buona, che !ìa
la predica, e le compofìzioni, per pruden ..
re quel trattato, per buona quell'azzione ,
all'invidiofo è fciapita, non pare giudiciofa, non pare buona , e confrguenremente
fubito la naufea, e con vomito dice: No11
placet, non placet.

ARGUZIA

li modo di

M

OTTAVA.

vi11er COflltenti

mondo •

itJ q11ej/Q

fferi mortali! e quando ci di6nganna-.
remo delli nofiri malamente fatti difcorft ? quando difcerneremo il vero dal
fal[o? quando averemo occhi da diftinguere il hene dal male? nè faremo così ciechi
quali tuttavia fiamo , e di quelli, di cui
parla la Scrittura, che Dictmt bonwn , malru~; ~ malum, bomtni ? ~ando fapremo
tener le bilancie aggiullate in m ·r no, e non
faremo nel pefare falfarii,& iniqui? del che
il Divino Oracolo ci rampogna, eri prende
con quelle parole Mendacesjilii bomùmm in
flateris. Hor [e volete, uomini del mondo
afprendere queita verità, venire alla fcuola di un GenriJe, che per voftra confufione , in una fua arguzia v'infegpa il tutto :
Sappi ( fcrivead un fuoamico l'argutiffimo,
Marziale) che hò trovata la mia felicità, &
una vira quafi beata,anehe in qucfio mondo,
ftr~
doppo avc:rla per qualche tempo cercata ;
Mali rn convivis qriàm plarniffe cocis • poiche hai da fa pere, che cono(co per eCpeIl noftro gran Sanazaro, volli dire quell' rienza, che non rendono la vita felice , &
altro Yirvìlio, acclamato da tutti per uno allegra le ricchezze, che fi acquifiano con
delli maggiori ingegni, che fia fiato nel ìfienti, e foderi di fatighe, e viaggi di andamondo, mentre un giorno ft difputav:u re, e venire; ò.col podìa diveriì pe·icoli di
r1a'Fi!ici ali a prcfenza di Federico Rè, che perdere e la fanità, e la vita, collo ftar not•
cofa averebbe giovato maggiormente a gli te, e giorno sù i libri del dare, & avere; col
occhi ? e dicendolì da chi un rimedio, da contender con i Giudici, e con gli Avvoca ..
chi un'altra, all'improvifo ri[po[e Sana. ti; col conteftar liti, per ottener fentenze,e
zaro, che non ci farebbe ltato miglior ri· decreri a nof1ro prò, e favore; con nodrire
medio deli'invidia; poiche que!ta hà per armenti, e coltivare maifarie:ptrche le ricproprio d1 far veci ere le cofc più grandi di chezze, che fi acq~ifiano in qHeita m~aniera,
quello, chi.'! fono, è più piene, giuita il det- 1fappi, che non ti fa11110 felice, le non di no•
to di Ovidio:
tme, e fe non appreifo a ~lialtri;e nell'eÌ\-er-

no, ·
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perchè nell'interno del cu_ore, & a t.e 'ga; r~ il tu? letto farà com modo, ma oriepo,
fìmi!i r icchezze, e telori t1 fanno v1- che tl faccia parer breve la notte, e le fue reve re il più sfortunato. u~mo del mondo ? n~bre;e lopr~ tutto fe non vor.rai e~re_più
mentre ti tolgono la m1gllor cofa, che abb.1 d1 qu7,l ~he_ fe1, ~[e non _-deud ~r arai, nerema i cioè la quiete. Dunque quello folo fara mera11 ultimo giorno d1 tua v ita;tutt o quefeli~c,che contentafì di quel che.l'è fiat~ la- fio al.certo ti farà ilare qui in t~rra come fe
fci ato da fuoi, non ce rcando d1 maggior- fieffi in un Parad1fo terr-ellre,e ti col marà di
mente arricchirG; altrimenti, la fatiga,_che un~ yera,e ~oda fr_licità. ~efto f!elfo regi•
fa rà in acquiftare quel che non ha, n_on li l_a- firo 111 que!h ,verfì Il fodet~o Marz•ale, _fcrifcierà go dere quel che ~a •. For[e ti cre~1 , ven~o ad un alt_ro pur cl~1amato Marziale:
che renda .felice lo fpafiegg1are per la p1azVztam qua: facdmt bt:atzorern,
za,ve!lito di fuperbiffi me velli & ornato con
Jt1crmdiffirnc Manialis btt!c fu11t:
collane d'oro, e d'argent~, e lo .fiar lontano
Res ~zon parta lrJborc , fed reli8a ,
eia quel pezzo di t~rri_torio _cosi abbondanN~n wgratus ager, focus_peretmis_,
te, e fertile, che Dio t1 ha dato, dove fi colLis 11unquam, toga rara, mens qtizeta
gonocos"1belli, e faporiti frutti, dove fono i
Vires i11gem14:, falubre corpus,
tuoi alveari di api , abbondanti di mele, doPr u:Jens ftmplicitas, pares amici ,
ve fono [e viti cariche di dolciffime uve,do ·
Collvi[fos fiJcilis, jìllc arte men/a,
ve fono moltiffimi rufcelli d'acqua, che foaNox TJO/J ebria, Jedfofota curis,
ve mente [correndo per quello, tutto lo baNon tri(lis torns, attamw pridicus,
gnano, rendendolo a maraviglia fertile, e
Samnus, qui faciat breves tenebr11s ,
fe condo~ Nò, nò, anzi tutto il colltrario :
@.:.i.od fis, effe velis, nibi!que malis,
l'andar fpeifo a que!lo tuo orto, col fuggi'r
Summ11m nec rnetutlS dìem, neque opus •
dalle piazze,e dall'abita to quefio ti renderà E(fendo fatto padrone di un tal Regno
felice, e contento. Che [e dipoi, venuto in un gran Signore, & eifendo per altro egli
cafa, tr ovarai un bel fuoco accefo nella tua potentiffimo in arqii, e ricchezze, fece di~
ca me r~, & ivi vicino ftarai la fera con la tua mandare all'Oracolo d'Apollo, fe v'er~
famiglia, di[correndo co'tuoi familiari; ò per fortuna un più felice di lui? e fogli ri·
quant o , mio caro oimico, di ciò fentirai al- [pofto, che s'1, mentre vi era un tale Aglao,
legrezz a, e contento~ Guardati, che non fii· il quale era più felice di lu·i; poiche e(feni ng annato da coloro, che avendo il capo do vecchio di età, mai era ulcito da'conpieno di vento, (ì pentano, che non vi fìa al- fini del fuo fertile orto, fofientand o{ì folo
tra felicità nel mondo, che dfere Giudice, de i frutti, che raccoglieva d~lla fua maf~
& effere uno de'Miniftri regi i,& ottenere la faria, e dal fuo orticello • Poveri, & i nfetoga perpetua; perche[otto quefto tal'abito lici mortali, che imaginandofi e{kr la vera
p er ilpiùfìtrovanolemaggioriafp1ezze, felicità ne'palaggi a<ldobbati di tappezzache non fono fu rto dei cilicii fatti di.peli di j rie: e nelle fale, che anno la volte dipincameli, ò inte!futi di maglie di ferro; e per te con efquiuti, e famolì pennelli, credo~
l'inqu_iet~, e .ru~bar_nento di colcienza , ~e 11 no , che (fa come un'inferno la ca fa di un
i..1ag ~ 1?ri affi1zz10n1 , che poifano e(fer in i povero, che contento del fuo povero orti~
q ual_{1(1a fiato di quefia vita ;e per il perico-1cello, che lta vicino alla ftdfa foa fempii•
lo d1 p_erder vi il buon nome,le maggiori oc- ce cafetta' qttivi trattiene' qui dimora
c afìon!, eh~ fì po ffin_o a vere, più che [~,. il p1ì1 d_el giorno, _lontano dalli rum o ri _d dfo ffi bir ro , o co la fi mt!e. Che fe al detto d1 la C1tta, e dtlle ht1 fort:nfi; quello h fomfopra agg iun ge rai; col non far d 1fordine, minifira i frutti ftcondo la d1vtrfi1à de' tcmave r. i n t ie ~ a fal ut e > e forze moderate, le ' pi,e la fu a p icc1 0 la grc.ggia i c1b 1 proporzio.
q_u all[e poìa ccompagnaraicon unapruden- nari alla fu a pa rca, 1.: povtra mt:nfa;a ppun ..
tifTìm a fe rn pl1 ci1à, e con amici, che non tocom t: dJik ti no!ìro favi :iI1 mo, e tam o ..
~a n o a te fu pe r iori,ò per condizione, o per fiff.ìmo Tai!o,_che frppt: acco p 1ar e Ja fod ez ..
l ~a to, è:ome anche fe {ìa o rdinario il man- za d1 una (omrn ,t Fiio1ofia, t: ì eol ogia ·, col
g1are,e fenza tanti luffi la menta,e f e la n ot- dolce del ie foe le m pre ma i plau (1bi11 poelie;
t e la paffèr ai fe nza ebrietà, come anche il quale parla ndo delJa povertà di un un tal
fenza p.: nfiero alcuno, e cura, che ti afliig !-'attore , 'osi dice :
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./Jltrni vile , e mgletttt, a me sì cara ,
Cbe non {;ramo tefor , ne regal verza ,
Ne cnra, o voglia arnbitiofa , avara ,
Mai nel tranqr1illo dcl mio petto alberga :
Spengo la fate mia nel/' acque cbiara,
.
Che non tem'io, che di vmm m'cifperga ;
E q11ejiagreggia ~ e l'orticel difpmfa
Cibi no11 compri alla mia parca men/a •
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ARGUZIA NONA.

Le fole ricchezze non fanno t4omo
lttJ' liO 1/20,

·QUanto ben di(fe colei : e noi altrove
. abbiam ponderato , che le fole rie.
Ah che fe gli uomini, dotati da Dio di
chezze non cagionano altro , -in chi n'
difcorfo, [e ne fervi!fero 2 come 6 deve ;al è carico in quefta vita, che quello, che ca•
certo, che direbbono ar.cor'eglino quello, gionarebbe ad un ca vallo, ò mulo, fe fo(fe
che di(fe Arraferfe fratello di Ciro~al quale, caricato di molta quan1 ità di argento,& oro,
eifendo fiato vinto in battaglia, e fuggendo il quale doveife portare ad un luogo molto
dall'inimico f~nza bagaglio,e f~nza cofa al- lontano, perche al fine del viaggio, la mife.
cuna da .poter fofientarfi la vitaJu da un vii- ra belli a bifognarebbe deporrè l'oro, e l'ar.
lano offerto un pane d'orgia, accioche po~ gento in mano de'padroni, & a lei non re·
teife rifiorarfi: il quale mangiato da lui, fu ltarebbe altro, che il dorfo piagato , e fcor ..
tale il fapore, e tale il gufio, c:he ne [enti in ticato in moire parti, per il pefo grave, che
mangiarfelo, che [condite~ & affatto fcia· ha poi;,tato per molte, e molte giornate l
pite li parvero tutte le vivande della fua Non aITrimenre accade ad alcuni ricchi di
menfa reale, che aveva guflato in tutto il quefio mondo, i quali non lì può negare,che
tempo della fua vita; ond'è, che con gran 1non fiano fiati caricati dalla fone,e ventura,
rammarico diiTe a fe medeumo: @.r1alis vo• che Iddio lleifo loro ha data, di molta quanJ11p1t1tis inexperttufui? QEefio, quefro è il tità di argento. & oro; ma al fin del viaggio
primo giorno del!a mia vira, di ffe egli , che di q ue!la v ita,bifogna ancora che eglino de·
mangio con gufio; tutte le menfe reali di un pongano in mani aliene ogni cofa, coll'ite'!1
Rè dt:lla Perfia, quale fono io, non fon ba- io lafcio, &c. non refiando lor altro, che 11
:fianti ad appre!tarmi cibi cosi delicati,qua- dorfo della méte impiagata, e ferita da mol•
le io mangio oggi.Tutte le ricchezze del mio ti,1: molti fcrupoli di cofcienza,chc nel v_iag:
v.afiiffimo Regno non fono !late fufficientia gio di quella vita lor ha cagionato il pefo dt
condire cosi bene, e rendere così faporiti quelle medeftme ricchezze, & averi. ,O
li cibi della mia menfa reale , com'è fiato quanto( fi dirà all'ora) farebbe fiato meglio
quello nero pane d'orgia, che m'ho man.. l'effere fiato ricco, ma folo di fapere,e d'tngiato. @.E_alis voluptatis inexperti fuimus ~ rendimento, perche quefio averebbe giovadirebbono ancora tutti li Signori del mon- co a confeguire l'eternità di quei beni, che
ilo, fe faceifero efperienza, che non ifià mai finifcono; che l'e!fer fiato ricco , e non
nella moltitudine dc'cibì, nelli gran luffi, favio, mentre le ricchezze s'anno nece!fa•
e f pefe, che 6 fanno per caricare le menfe ria mente à lafciare)e deporre in mano d'aldi efquifite vivande, ma in una femplicità tri,fenza poterfene portare con fe cofa alcu·
di vivere, e moderazione di vitto; ~alis na, & intanto bifognarà, per l'inezzie' e
voluptcuis inexpertiftiimus? L'ifleifo d1reb• fciocchezze del poco fapere, patire per tut·
be tutto il refio del mondo, fe fperimemaf- ta un'eternità!Donde chiaramente fi racco•
fero, che fi voglia dire vita rullica, e me- glie, che non ft deve andare appreifo con
nara dentro i confini d'una maifaria' e d'un tanta avidità all'oro, & argento,. re.condo.
picciolo podere, lontano da'firepiti, e da' il detto dello Spirito Santo: Beatns vzr, qrt:
rumori delle Città,
. pof! m1rum norJ abiit; ma bens1 .!Emular.z cba•
rifmata rneliora, del f:ipere, e delle fc1enze
de'Sauti; e tanto più, perche il po!fed~r~
robbe,può anche e!fer commune a Ili nob1!1,
& ignobili>l'e!fer favio però ti fa effere fupe·
r i ore a qualfivoglia, & ancor che per altro
foffi un povero uomo, fe poffiecli moJ~o fapere,glì nobili fidli ti riverifc:ono> e ti flan
.
fog- r
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foggetti • E cìò appunto volle fig~ificare lamentare dell'E. V. poic~eavete ufata me ..
Marttale; quando parlando. con Ca.lll.fir.ato, co una t~nto gra.n cruck.ha, quanro è fiata,
ch'era ricco, ma non fav10, cosi lt drffe: quella dt avermi tolto?mfieme col fonno,la
Non ti poffo negare, che io 11011 fia, e fia totale quiete dell'anima, e del corpo, e con
{!aro fempre un povero.Cavaliere=~ n~a non ciò.fiece.fiat~ I.a,ca:ufa pri~~ip~Jed'o~ni f?Ì•
perciò non fono conof~1 ut.o, perche 1 opere (~ria,& rn fel1c.1ta_.Alche r1p1g.hando.Jl Pr111 ..
mie, le mie compofiz.1oni fì leggono da per c1pe iudetto,II d1!fe:~ando 10 ho c1ò fatto!
tutto; e quel p Jaufo, che fi fuol dare a pochi e come? Sapete quando? quando da povero
dopo la morte, a me l'han dato, grazie fia: che io ero., ~·E. V· 1?1i. fece ricco: Cum rnc e~
no al Ciclo, anche in vita .• Tu per altro hai paupcrc dzvr.tem feciflt. Plut.
gran poderi, pofficdi, non fi p~ò negare,
belliffimi palaggi, refi maefloft da un nuARGUZIA DECIMA.
mero innumerabile di colonne: Che dirò
dtlli tuoi tefori , che reco fieffo confervi?
Dove1'fi talvolta rm'artdacia reprimere
Che della moltitudine de' grani, e vettova~ .
con rm' altra.
glie, che Hanno ne'tuoi granai? Che degli
tuoi innumerabili armenti?Or con tutto ciò
Aptt-t rnulic~is vir, dice il Di vino Ora ..
fappi Calliflrato, c?e ancorc~e io !ìa. t~nto
--' colo; cosi governa Ja Divina Provi·
povero·,e tu ancora ricco,tu mai potrai grnn. <lenza il mondo,cosìfi mantengono le comgere ad effere quello che fono io, ciòe ?o?i: munirà in pace, così. le famiglie, cioè colla
le, e dotto ima ad e!fere quel, che tu fe1,c1oe de bit a [ubordinazione di ciafèheduno a'Joricco, ciafcheduno, ancl;ie del popolo minu- ro. Su~eliori, e oll'~bedienza a quelli, che
to, può giungerci •
" Dio ~1gnor nofiro c1 ha dati per Capi,e per
Snm fateor , Jemperqt1c fui , Calli(lrate nofiri Direttori.Che fe poi il capo diventa
psnper.
coda,e la coda cap.o,ò quanta gran con fufioSed non objcrmu, nec rnalè notus Eq11.es. ne, òquanti grandi d1fordini fono per naS ed toto legar orbe frequcns; q,5 dicitur : fce rne ! come di fatto fi. vede e!fer fucced uHic ejt ;
to,e fuccedere ogni giorno in umili c:;ifi,fpe·
· ~odque cinis paucis, boe rnihi vita de- cialmence quando non fi o!fervi appu1HinC>
dit •
quello , che abbiam poco fa detto con Sa11
llt tua centeniI incurnbrmt tcfla. coltmwis, Paolo, cioè, che la donna abbia a ricono·
Et libertùws arcci jlagellat opes.
(cere per [uo capo,direttore,e governatore
Mag11aqneMiliacefervzt tibiglebaSycnes: l'uomo,come qucJ1o,che Dio Signor noilro
Tondet ~ immmeros Gallica Palma Grc- g~ie l'ha dato per capo, e per guida. Quinges.
d1 è, che non poco peccano quei mariti, i
Ho.e ego, tuque Jumus ; Jed qttod Jum , non quali ò per tedio di volere governare, ò per
potes effe.
lo frvcrchio afft:tto; che portano alle loro
TttqtLod es, è populo quilibeteffe potefi. mogli,le fanno padrone delle loro volontà,
Oh che piaceffe a Dio, che tutti intende(.. diventando da capo icoda,e foggettandofi a'
fero quello, che cl iffe Salomone, il q.uale.., loro comandi, come fe cfiì fofkro Je mogli,
comparando le ricchezze çolla dottrina, e e le mogli i mariti,con incredibile fçoncer ..
colla fapienza,chiaramente pronunciò, che to,e danno della cafa,delli loro fì_sll,e fami4
quefie,ri(pettoa qudla,fonounbelnuJla: );;lie, fuccedendoilpiùdc.:lk volce, chele
Et tiiviticu nzbil effe drtxi in comparatione il- mogli,col vederft in mano il baftone del co~
/rn s:e conragionqperche dove la fapienza, mando, e mancando loro ordinariann:nte
e la dottrina riempie di confolazione, e di quelf~perc,ch'è neceff~rio per governareiò
allegrezza un cuore, quelle lo riempiono di ~ure foprabbondando in loro qualche paf...
una continua turbazione, & inqu1ece; come {1one,comandwo cofe,che non fono a pro po.
~ppunto lo fperimenrò quel tale, che efft:n- f1to,e vogliano quel che non iflà bene a voled.o fiato al maggior fegno beneficato da un re,come fuccedetre nel c<ifo feguétc:Poiche
Signore, e Pr1nc1pe hberaliflìmo ,cosiap· s'ha per h1fioria, che effe1,do croppo indulpunto, lamcntandofi fieramente di lui un gente un Medico con una fua moglie,quefia
~iorno, li diifc: Signofe, io mollo mi ho' da elkndo ptr altro di naturakzza bizzarra,
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e fnberba, datale indulgenza prefe moti.. mille, e due mille, che io llaròfermocorne

vo a volere da lpi que.l.lo, c~e non fì pote- un fc_ogli?, fcnza muo:ermi punto; e rin.
va volere; che perc10 un giorno, quando graz10 010, che non v1 {ìa venura vogiia_,
il Medico con gran follt!citudine ftava fiu- da bllttarmi in faccia quanti vafì fono nella
dianclo nella fua lib.raria, ecco che fi vede cafa, ò di rompermi in tutto il capo: e CO•
comparire avanti la moglie, ch'era gtavi- si con gran pazienza fi ifetce il povero ma.
da di otto mefi, che cosi appunto li di!fe: rit~ a r_icevere nella faccia li pugni , e_,
Marito mio, fe non mi ajutate a levare un fch1a~ _fudettì, che con violenza da fpiri·
tal de Go, porto pericolo di fconciarmi fra tata h tirò nella faccia la fua moglie aravi.
poche ore. O moglie mia, ripigliò il ma- da . E chi sà, fe fo{fe fiato cafiigo d1°Dio,
rito , prefio, prefto ditemi , che cofa de quefto, per non aver fatto bene l'officio fuo
:fide rate, e di che vi è venuta voglia! che di capo, e di non volere ben governare la..J
i o mi venderò mezzo il mio, ò tutto; (e_, fua famiglia, e la fua moglie, col farla fiabifognarà , per fodisfare al vofiro appetì r~ al luogo fuo; Per amor di Dio, padri
to : prefio , non tardate , abbiate confi- di famiglia, ricordatevi fempre di quel det ..
<lenza, dite pur tutto quello, che volete, t~ cosi tremendo dell'Apofiolo San Paolo;
importandomi la fai ute vo!tra, e di quello cioè, che dovete con ogni vigifanza atten.
che tenete nel ventre, più cl1e la propri~ dere a governare la vofirafamiglia,e far fia·
vita: non tardate punto, moglie mia ca• re ogn'uno al luogo [uo·, fe volete piacere a
ra, che io sò quello, che import~, non Dio, & alla fine ~alvarvi: perche altrimendadì prefio rimedio a fimili voglie: dite.., te facendo, fapp1ace, che quella omiffione,
pure, qual'è la voglia, che avete di pre- e quefio folo peccato bafia per dichiararvi
fente, che io vi giuro, che fubito, fubito sbattezzati, eretici, e del tutto infedeli:
farò, che fiate appuntiòo fodisfatta , A ciò~ rnram domejlicornmfi~oru.m mm babet (diripi)$1iò la moglie: Giacchè mi date quefia ce il ~anta A po fio lo j.ftdem negt1vzt, ~ efi in•
confidenza di fcuoprir quella voglia, vidi- jidelz deterior. Tanto dice l'ApoHolo, ò
rò. Dite prefio, tornò a dire il marito, per meglio dire, l' ifie{fo Dio, che parla
dite prefio, perchè io ho gran pena ncll'ap· per bocca fua • Ogn' uno apra l'orecchio,
prenfione del pericolo,in cui veggo fiare le ogn'uno vegga J'obligo fuo, e procuri di far
cofe più amate, che ho in quefia vita: dite quello, che deve, fenza rifpetti umani,
prefio, altrimenti ade{fo m'inginocch1arò a fenza far!ì tirare dalla paffione di foverchio
pregarvene, che non tardiate più a confida- affetto, ò cofa fimile, trattandofi della_,
re, che voglia è quefia, che viè venuta, la propria anima, e del l'eternità. Vi coflaquale ancorchè fia firavagante, e firavagan- rà ttn poco di fa tiga, un poco di travaglio,
tiffima,come foglio no e!kre le voglie di chi non è dubbio, a domare tal volta un cervelè gravida, io 9i_torno a giurare, che ci darò lo bizzarro, che Dio Signor nofiro yi ha da·
tantofio efecuz10ne. AI che ripigliò la don· to per vofira Croce: ma bifogna farlo per
.fla_: Orsù, la voglia, la quale fieramente non patire l'eterno travaglio, e l'eterna pe·
~l rolliede, è, che mi fcnto fvenire,fe non na, nella quale incorrefte fenza dubbio, c~1
v1 d~ almeno ducento pugni, e fchiaffi i~ mancare all'officio, che vi hà dato Dio S1fa_cc1a, e q~efia è la voglia. Preflo, prefio, gnor no!lro,di capo,e di direttore della vocl1ce 11 marito, fodisfatevi, e datemi li pu- ftra ca fa, della voitra moglie, delli vofiri fìgni, e li fchiaffi in faccia, ancorche fo1fcro gli, ~di tu eta la vofira famiglia •
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che poche righe di comparfa al Tribunale :
le quali quando già !lava componendo, ec ..
ARGUZIA PRIMA.
co, che all'improvifo <i volta al fuo Clien•
tolo. E ~et?, li dice,chiè,che tanto iniquaIl pirì. Jelle volte prevale il rifpctto
mente {1 è mtrufo nel po!fe{fo de'vofiri feu11111a1JrJ "tla ragiolle •
di? Chi? rìfpofe il Cavaliere, è tl Signor
nil'~~~l!llf Hi mai aveffe defiderio di ap· Balbo ,che non sò, fe fiadaleiconofciuto~
prendere da do vero, quale, e Bal~o? ripiglia. l'Avvocato: e guardando itl
_ quanta fiala forza del rifpetto faccia al Cavalrere,con I.a penna tuttavia in
. .
umano , e come il configliar- mano, li foggiunfe, ~h si, sò. quello, che
fi con effo lui, fiala rovina del volete dire : q uefto e quel Signore , che
'"'"
genere umano;mentre torcia- abita in quel bei palaggio, e così magnifico,
mo Hdifcorfo, e Ora volgiamo l'intelletto, che poco differifce da!fifietfo palaggio di
dove ci tira l'umano imcreffe, ò fìa quello Cefare: non èquefii il vofiro emolo !Q!!erliritto ò fta !torto, & in confeguenza ve· fio appunto, è dt:ffo quello, che con canta
niamo à'mancare dalla rettitudine,& eq11ità ingiuClizia hà ufurpato i miei beni, le mie
dalla giuftizia, e dal dovere. Chi, d!co_, ro.bbe '·e tutto quafi il mio v_alre~re, e pavuole.ciò conofcere,e toccare con manJ,CO- trimon10. ~eflo è detro, np1gl1a il Cau•
fìderi attentame~te la fegue~te Arsuzia_,ch'è fìd_ic.o , eh? cioè co.lui ,' che è il principale
prefa dell'arguuffimo Marziale. Que{lt rac- M_m:firo '·che. abbi~ l lmpe~atore, e che
con ra, come c:tfenòo andato un povero Ca- ha il fcgutto di tanti Senatori , che è rive ..
valiere a ritrovar.e un gran L~gi_Ha? che fio- ~i~o da .tu tra, que~a Città, e da ogn'uno ,
riva in kttere a11·ora ndla Cnra d1 Roma, o 1gnob1le, o nobile, che fia, quelli è defe dettoli, che lo fupplicava, fi degnaffe pro- fo r. cioè quel Signor Balbo , à cui tan- ·
teggere la fua caufa,che gl'imporravail val• to v.algon? le mani per toglier<: la vita
feme di molli Ca!lelli, e Terre, delle quali a chi che {ia: e con quetlo tale volete, che
fì vedeva ingiufiamente fpogtiato;gli rifpofe io me la pigli, per proteggere voi ? Eh Vo•
il famofoJurifconfulto: Hà Voltra Signo- 1.fira Signoria mi perdoni; che io sò il conto
ria di quella fua prt-tenfione le fcritturc: fuf-lmio, e non voglio, per procurar li vofirì
ficienti~& autentiche?tiene ella gli firurncn,\intereffi, porre me, e la mia cafa in roviti,ne i quali per avventura it vegga manife-!na. Chi mai fi viddtcosì fciocco, che vo ..
fiamente la compra di detti feudi far ca da' !glia diroccar il fuo cecco,per edificar Ja ca fa
voflri antenati? Sì 1 Signor mio , rifpofe ilaltr1.1i Y Hor Signor mio breviter, perdo ..
C:i.vaJiere, e come che l'hò? glie le porterò natemi , che io non m1 ft:nto alla mano di
quanto prima,anzi con effe vi porterò la fe-·cimentarmi con perfonagg10 d,i potenza sì
de autentica de'medefirni paefani d1:lle Ter-•grande, e di animo cosi veudicativo. Se a
re fopradctte, che io pret~ndo, n~lle quali ' Vo~ra Sig.no~ia .occorrerà di litigare con
. fi. attdta, effe re fiate da 001, e daglt amena- perlonagg1 d1 minor sfera, e di _genio ph)
ti nofiri pacificamente poift:<lute. Bene, be- piacevole, oh all'ora ~i, che vedrete, fe
ne, non occ_orre altro, riprc!.t à dire.11 Le- faprò ,_ ~ voi rò ferv1rvi col maggior atfi:t ..
gdta, la ragione è noftra, e m1 tengo in ma- to, e diligenza poffìbile. E cosi fù licenzia..
no il decreto, nel qual {ì dichiari, JpeE/are, to 11 povero Cavaliere; la prima volta da
~ fpe8tiviffe a Voftra Signoria la poiieffio. quefto Avvocato ; ma e1kndo dopo po ..
ne delli \i 1llaggi ifteffi,e delle Terre, e 1uo- chi giorni tornato da lui il meddimo Ca~
~lu fuàctti; nè ciò mi coftarà molto, ie non rnh1o.1·e , ~l.1 rapprefè:ntò , comç a .ev
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»na gro!fa lite, ma con uno, che non era nè tà di Confole, e di Senatore, e cre(cendo in
Mini Oro dell'lmperatoro, nè crudele, e e{fo la potenza , crefcerà anche l'ardire e
vendicativo, ma più prefio di foaviffimi, e l'animo vendicativo contro di chi fegli
bellillìmi cofiumì, tutto correfìa nel tratto, pone. Hor mio Siznore, io non ci voglio fa~
e tutto piacevolezza nelle maniere, e fog- re altro: come l'intendete? trovatevi Avv 0 ..
giungendo gli diffe: Signor Avvocato, (ì de- cato à gullo voftro, che io nort"f1ò petto per
gni d'intendere,come tono cacciato dal mio contraffare con fimili Perfonaggi. A quello
palazzo, a vi va forza, dall'infoknze di un dire in com in ciò il povero Cavaliere à gri~
tale,che per farti uno fpaziofo, e bel giardi~ dare, dice.odo: E che cofa è mai quella, Si.
no, vuole in ogni conto buttare a terra bu.o· gnor Giuri Ga ! e quando farà , che averete
na parte della mia ca fa, e con barbarie non forza di patrocinar fa verità, fie cosi v'inti·
mai più udita, pretende di pagarmi con po· morite difendermi contro le perfone vendi·
co più di nulla il gran danno, che mi fa. Al ca ti ve, e. fic:re, come contro le perfonecorche l' A vvocato,effendoli venuta alla lingua tefi, & affabili? Non occorre, che gridiate,
tutta la bile imaginabile, incominciò forte• Signor Cavali~re( dice il Dottore)non fiano
mente à gridare: E che fon rifofcitati i Ne·jdi fangue illuftre,e di cafato nobile Ii voftri
roni, ò fìamo in terra di barbari, dove fi vi- competitori, e mi trovarete fempre alvove fenza legge, e fenza ragione! & è poffibi- Clrn comando. Se cosi è, ripiglia il Cavalie.
Je,che anche fotto l'imperio de'Flavii vifia re, fenza partirmi di quà, voi mi potrete fa.
chi tanto ardifca, e che abbia animo contro vorire, e difendere le mie ragioni contro di
~n patmio Romano ufar firnili infolenze?è un tal Liberto, il quale à tutti i modi, e con
poffibile? Anzi è di fatto, rifponde il <;ava- isfacciataggine non mai udita hà fatto paJiere.Dunque laf~iate fare à me,foggiuafe il fcere i miei prati da'fuoi armenti ; fenza ri•
Dottore,io non fola mente fcri verò in voftro cordar!ì,che poco prim:raveva a' piedi le ca•
favore, ma procurarò di di (endere la vo- rene, & al collo il collare di ferro. Sì dice il
1lra caufa, e la vofira giufiizia avanti à tutti Dott,pre,queflo pa!fa? O fta lodato il Cielo.
j Giudici ·del mondo, & in publico,& in pri. che hè> campo di fervirvi fenza timore d'in.
vato:Come,cosi fi trattano i Cavalieri, e la ciampare ne'pericoli di offendere la poten.
gente ben nata di queft'alma Città? Ora, & za de'grandi,e la forza de'potenti:ora si,che
in quello punto ne ferivo le fuppliche, nel· vi potete tenere in ma·no !a decifìone, e la
le quali voglio, che fi vegga da' Giudici, e fentenza à voflro favore; ma ditemi di grada'Tribunali,quali fiano quelle infolenze, e zia, chi è quefto infolente Lìberro, e quale è
come abbia da etfere, per ben de 1publico, .e il fuo nome? Patroba,rifpo.nde il Cavaliere:
de particolari,cafiigato fimil'ardire, e fim1l Patroba?nol conofco cotlui,ripiglia i! Cauu..
·modo di procedere. Però mentre ftava tut· dico: di cui eflato eglifchiavo, e chi gli hà
tav ia fori vendo Ja com par fa, formando la donato la liòertà?Egli è Li berte> di Tito,ri·
fopplica, dice al Cavaliere : Chi è que!t~ fponde il litigante. Di Tito! di Tito? repli·
infolente Riccone, che fà tanto poco con- cò due. volte l'Avvocato: oh quella sì, che
to, e ftima della votlra venerabile perfona , è be Ila, oh quefia sì,che è da fcri vere ad in·
e che vi vuole opprimere à forza de'fuoi da- fegnamento di ogn 'uno: e che cofa farà mai
,nari! Rifpofe quegli; Un tal Licinio è co- quella, Signor mio Cavaliere? Sembra che
-'lui. Ripiglia il Caufidico: Ah sì, sì, ben voi ad ogni modo non penfiatead altro,ch~
.lo conofco;llia voi volete à tutte le maniere1 à trovar una maniera più fpedita della mai
Si~norCa~aìiere,che io vada in precipizio, tota! rovina, Come 7 infino adeffo mi ave& alla fine, che in tutto mi rovini, mentre te fiimolato à pigliarmela con i privati,adef.poco fà volevi,chdo me la prendeffi contro lo volete, che mi cimenti col mede fimo lrn·
Balbo, cioè contro una Tigre c;li fierezza, peratore ~ poiche è ben noto il proverbio ,
& ora volete, che me la pigli con Licinio-. che !ì porta rifpetto, e ri11erenza al medefi.·
-che fe bene fino adeffo non hà levata la vita mo cane per amor dd padrone, offendendoti
ad akuno, con tutto ciò, per effer egli di molto, quefii, come fe fi faceffe à ~u.i mede.
-iuel'cafato cosi illufire, e nobile, com'egli fimo l'offefa ,_che per av~entura {1 f~ al_fuo
è, non li potrà mai maacare, con gli a van• cane. Come:? dunq!le m1 credete s1 fc1mu ..
"ament.i degli anni, di a vanl:arfi nella dii.ni· nito, sì fen:ia giudicio, e difcorfo >che pen•
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fate, che io mi voglia opporre all'infoknze bi ~rdire di farlo, vedendomi efclufo <!atte
meddìme di un Palatino ,_non eh~ alle fole pni:1e ~oman~e:pure_,pe~chc veggo,che_fe·
ra ioni~ per che nò,d iffe il Cavaliere men- te inclinato a favorirmi, ve ne fuppl1co
tr~la gi.ufiizia è dalla mia pa_rte,~ ~o fono in Hlantemente, tanto piw 1che abbiamo à litipoffeffo d-el mio~ che li ferv1tori d1 palazzo gare con !orna donna, e donna !ed?va,e fo[a.
fono forft li Dei del Panteo~, che non _poffa ~na femina_vedov~ poffi~de. ing,iu!taméate
alcuno far fegno nè meno di n.e~derv~ l:w 11 vofiro f~h1avo? ~1prefe a d!re 1 Avvocato:
mane,fr,non [offe per incenfarll,o~ffe~1r lor Oh, ora s1, eh~ m1 è venuta ~n ma,no la paldoni, e prefend ! Cefare? ch_e ~ g1uft1ffim.o l~ da poterla g1:ioca~e c~n ltb~~ta, e fen~a
lmperatore,farammi la gmft1z~a, e non. di:- umore alcu.no in pro de v_otln intereffi: 51, fenderà l'ingiufto:voi poi non g1urafie di ai- gnor Cavaliere, ade!fo s1, che potremo à
fifiere à chiunque av-eife bifogno del voftr~ due mani giuocar la f pada in voftro fa vere,
ajuto, quando fofte onor~t? de.Ila '!o.ga d1 f~nza che. vi fia chi _ci faccia reufienz_a. Mi
Dottore e ricevefte il priv1leg10 d1 d1 fen- dica folo 11 nome d1 quefia donna,acc1occh~
fore dell~ leggi?Io n?n sòt.ante co\e,rìfpon~ po ifa contro.di lei ,drizzare tutto il torren...
de Pontico (che cosi ft chiama val Avvoca- te delle leggi, e de paragrafi, affinche fobl·
to) io non sò, fe gli Palati~i. fiano D~i,ò u~- to refiituifca il malamente poU:eduto f~hia- ·
mini come noi: sò, che chi li tocca,e fulm1 .. vo. Il nome della donna, dice 11 Cavaliere,
nato·chi lor fi oppone,è infallibilmente ro- è Laronia. Laronia eh? ripiglia il Dottore,
vina~o. QEando il mi!ero Cavaliere itltefe farà forfe cofiei quella Vedova, che non hà
tali parole, e tali r~foluzini,,tut~o mal con- niuno ere?e, ~à gran~iffim~ faco.ltà? ~d
tento, e malinconico, fe n ufc1 fuor della la, che è ncch1ffima dt patrimonio, e vedo•
cafa de!Jurisconfulto; il quale volendolo; va non folo di marito, ma anche di figliuo ..
cred'io,confolare alquanto,lo richiamò,e li li~ QEefta è appunto, ripjglia il litigante •
di!fe, fe per fortu~a avcife eg~i av~to qual- ~_efta.èJ hor ~adra~ mio, io ben conofco,
che altra lite da cltfcutere, & m cui egli po· e so chi e cofie1, fogg1unfe l'Avvocato;quetdfe fervirlo di Av vocato;poicchè l'av reb· fia è una donna ricca,Cenza marito, fenza fibe fatto più che volentieri, perchè l'amava gliuoli, e fenza erede, carica di anni,e v icimolto,come molto amati aveva lifuoiante- na à morte,& io non me lavò pigliare con•
nati, dì cui fi profe{fava in tutte k maniere tro una donna, vedova, potente ad arrìcobligato fcrvitore,c che perciò.li voleva far chi re, e grata à chi non la moleUa. Come.,
vedere,quanto egli ambi'Va in ogni conto di refia(fe con fufo, e che diceife l'infelice Caferii'irlo e di procurare li fuoi rntereffi: Si · valiere, vedendofi per tutti i verfi rib.11ttagnor Cavaliere (poi li diife) vorrci,che non to, non ci è,chi fe lo poifa perfaadere:quan•
apprendefie come mancamento di aifetto , te volte repetè: Dunque in una Cinà,come
quello,che è mero difetto di potere;nèche Roma,avanti il medeftmo Imperadore,pie~
i1a irraggionevole motivo di timore,que·Uo na di taRti Senatori,Confoli,Giudici>e 'I l'i·
che fà temere la perdita delle robbe, dell' buna li, non fi può aver giufiìzia? non pub
eifere, e della medefima vita: che pe·rciò vi comparire la verità'? non può aver luogo il
fupplico à fornminiftrarmì l'occafione di di- giu{io? pe man e!H:rvi chi il difenda, ò per
fendervi nelle vofire caufe, purche non fi tema di qualche danno, ò per fpt:ranza di
abbia ad allegare in jure contro quei perfo- qualche privato bene? Dungue quel, che
11aggi, ò fimili à loro, che mi avete altre regola gll animi dcgl'Hlt:ffi 1apienu, nou è
volte propofii. Il Cavaliere, che per altro altro, che il mero,e proprio intereffe; quel
fiav~ moltoalI!itto dalle npulfe paifate,pu, che gli guida; non è altro, che il p11v4tO
re riattaccò di nuovo la prattica coll'Av vo- com modo, n.on già la rena udine, c.: l't.qui..
cato, come quello, che aveva molto bifo- tà, & il zelo della giuttizia ~ Tullo c10 111
~no, e_ c:>sì d11ft.: al CauiìdLo: Avevo già pochi vedì l'argut1Himo Marziale racc;lull41
rn pen{1ero,fin da che vi propofi l'ultima li- fe, come qui vedete:
l~ contro .Patroba, di fupplicarvi, affinchè Lis mi/Ji cum balbo, tu Balbtim offmJere
d!fendcfie la mia giuftizia per la ricuperation vis;
·
ztone di uno fchiavo,che mi fi deve da una
Pontice, cum Licino, hic 2uoque ma·
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Vexatfttpè m_tttm Patrobas ~01~ft11i~ agtl!um, dare continuamente,e coI non moflrarfi mat
Contr.fJ Lib~rwm_ Ctejal"is tre tzmes..
fo~isfatta di cofaalcuna,avveiena ogni cofa
.'1/;negat, ~ retmet nojJrnm Ltrro11u1 co 1 difturbi, e con le collere, che lor cardo~
fervum ,
na: come nè meno giova loro aver i fcrfo-ni
Refpondes, orba ejl, dives, artt1s, vidua. pieni di doppie,fe il cuore fià vuoto di afte.
NoJJ be:ii: , crede mi bi , fervo far11it11s grezza,e .di quiete, per caufa della moglie,
amico,
che lor da, col fuo mal portamento,infinite
S it li ber, dominus qui vo!et ~ffe metu '• gelofte, e difgufii, da 'quali à poco à poco fi
Confitle tibi, diffe S. Ambrofìo à Teodo- cagiona poi la mala falute,e alla fine la mor.
1io: Conjule tibi, aut patere, ntco11julam mi- te: come dichiara l'Arguzia feguente. Una
hi, c.eterùrn pltts h11rniliat11s, Deum ti mete , raJ donna vi fU,c11e con J'inq uietezza del fuo
q11i etiam irnperantilms iure pr~ferttl'Y'. Im- cervello, che non fapeva mai fiar fermo,ca-

'·

·11·

para,ò chiunque reui,impara,o Caufidico, gionò tale malinconia,e travaglio al fuo pri.
& Avvocato, che più fi deve temere Dio , mo mari io, che dopo pochi mefì, che viffe
che ogn'altra cofa ;impara,che più ti può far [eco, fì ammalò di una febre ettica, e fe ne
Dio di bene,ò male,che ogn'altro.lmpara à pafsò all'altra vira.Appena quef!i fù morto,
dire, ò chiunque fei, ancor che trattaffi con che concorfero i partiti à dieci ,& à véti,con
un capo coronato,com'era un Teodofto Im· fare à gara,à chi la poteva aver per moglie;e
peratore,echc aveffe l'itlelfa,ò maggior po · quantunque aveffero intefo la mala conditenza' e dominio; qui lì tratta di eternìtà' zione di quella tal donna, e come non v'era
qui fi tratta De toto affe, e non l'hò da barat· cofa,che la fodisfacetre,come non v'era gìor.
tare per te Principe, ò amico: Confr1le tibi, no, che non voleffe mutar foggia di vefiire,
at1t patere, ut confiilam mi bi: Se voi non vo- cafa, & abitazione,- non trovandofi ne Ba
le te penfare,fe non al prefente,perciò vole- Città, nè fuori di effa,nè palaggio, nè cafa, ·
te ufurpar quel che non è voftro;io non vo- che gl'aodaffe all'umore,rifiutandole tutte,
glio correre l'ifieffa carriera, io non voglio quale per una caufa,quale per l'altra;poiche
paffare per la medefima ftrada,io non voglio alcune le parevano troppo malincGnich e,aJ.
precipitarmi con elfo voi; e perciò non vo· cune trnppo allegre;alrre parevanle troppo
glio, per il vofiro rifpetro, non difendere aire, alcune troppo batfe; qual le pareva
Jacaufadell'innocenreje perciò non voglio, troppo efpofta al vento,qual poca efpofta al
per non perder la voftra amicizia, far con- Sole;qual troppa calda,quaJ troppo fredda;
tro la carità di Dio, e del proffimo: Conjule in fomma fempre era inquieta nelle fue votihi , at4t patere, nt conjulam mi bi •
glie, adeffo approvando, adeffo riprovando
quello,che gl'otferivano.Pure,dico io>béche
ARGUZIA SECONDA.
fapeffero ex ccmfafcientite,ta!e effer la condi ..
zione, e tali le maniere di quefia donna, ti•
N1Jn giovar coja alc1111a ari wr Padre
rati dalla gran facoltà, e grofl:1 dote , che
di famiglia , Je la Moglie è
cofiei aveva, & allettar i dalla fua grazia ,
inq11ietc1 ,
e beltà, non erano diligenze, che non fi
faceffèro , nè mezzo , che non {ì piglìaffe,
On fi potrà mai orfervar maggior paz- à fin di averla per moglie. Vi fù chi prezia nel mondo di queHa, che lì fperi- valfe, e conè:hiufo appena il matrimonio
menta in coloro, i quali dopo effer fiati fa- con effa, come avvelenato dall'arrabbiate
voriti da Dio con mlle favori,e mille grazie. maniere di quella donna, anch'egli fe ne
corue di nobiltà, di ·ricchezza,di valfallaggi morì, e fù fepolro nell'ifieffa fepoltura, dorli gran parentele,e cofe fimili;al pigliar poi ve era fiato fepelliro il primo marito. Apftato , e co!locarfì,al prender moglie,e com- preffo a quefio mori frà 'p ochi mefr il terzo
pa g na, donde aifoluramente dipende tutta marito, che niente curando dell'av~r ve~
]a loro felicità~ò infelicità, non penfano più duro morto il prjmo, e fecondq per 1 molti
che tanto; non facendo rifl effione, che po ..)dìfgu!li dati lor da quefia donna, pure volco > ò nulla giova aver la mattina la men fa le ·t e ntar e fua fortuna, e ci refiò mo~t~ an;piena di efquifìtc, e preziofe vi\'ande, fe Ja ch'egli frà poco rempo, e fù fepolto vicino a
moglie cou la foa llHlla condizione, col gri- g li d Lle al t ri mari t~ . C? sì avvenne al qua no,
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al-quinto, alfefio, e finalmente al frttimo, illa donna, che fii a foggetta al fuo marito:.>
che l'uno appreifo all'altro, poco dopo aver e cht: quefio dominia:Sub patejlate viri eris,
folennizzatoil matrimonioconcoftei, ere- ~ ipfedominabitz'r ttli. Serviti del giudizio,
pati in corpo da afflizioni, e da trava:5li, e dell'indufiria, colla quale giungerai alla
benche aveifero il bacino d'orb, loro fo for .. fine all'intento; come fucccdette ad untaza di fputarci il fangue, e vomitarci le bu le, che potendo in modo alcuno ridurre al·
delle, tanto crude, tanto orribili, & impor- la debita foggezione, fua moglie, un gior ..
rune erano le maniere di quefia tal donna. uo poftofi a cavallo, di(fe, ch'ella {ì poneift:
Or volle cofiei far porre una lapida fopra.,., sù la groppa del medeftmo Cavallo,maconquefto fepolcro do ve fia vano fepelliti quel- tentandofi piuttofto quella d 'andarli vi ci no
li ft:tte fu o i mariti, e farvi fcrivere fopra a a piedi, il marito pungendo ad arte, più di
lettere ma ju<cule quefie precife parole: Do- quello, che dove va, il Ca vallo, fece? che in
po aver pianta fette volte con lagrime ab~ maniera alcuna non camminalfe avanti, ma
bondantiffime la morte di fette miei mari· piu,ttofio alzando in aria i piedi, moftrava
ti, qui l'ho feppelliti. Non,fi poteva dir di volerlo buttare a terra. Ii che tolerato
con più fchiettezza la verità da quefb don-· per lin poco dal marito di colei, fcefo a ter~
na, etiam non volendo; perche, dice un ra, tirò due piflolate al Cavallo fle(fo, e lo
Poeta Spagnuolo, con dir, ch'ella gl'av.e· lafciò ivi mono; il che finfe di fare con inva fepelliti, volle, dire che l'aveva ella unito sdegno, & ira. Ond'è, che la moglie,
ftelfa uc.cìfi, e fatti morire.
che vidde, & o!fervò tutto ciò, mezza mor~
Cleo la Jettirna vez
ta per il timore, diffe frà sè: Qùì non (ì bur•
Las exequias celebrò, -~ò
la; con quefi'uomo non bifogna far del bizSete mariclos illorò,
zarro, perche non fì cura nè di perdita, nè
No aytan bo1iorada Viudez,
d'altro, purchè n' efca colla fodisfazione
Pudo cM mas Jencillaz
fua: or sì, che per certo imparerò a fpd"e_,
Tada la verdad dezir,
d'al~ri, Et avendo il marito levata la [ella
Mandò en fo piedra efarivir,
al morto Cavallo,e cornan-dato alla moulie,
flEe ella les difl Jcp!Lltura,
che fe la ponelfe in tefia? e la portaffe°alla
T dixo la verdad pttra,
cafa; lo fece colei fenza replica alcuna, coPorq11e los hizo morir.
me anche feguitò a fare , in tutto il temoo
Più brevemente, e con maggior argu- della vita foa, tutto quello, eh.e venne
1
tczza aveva tu HO fpiegato il Principe de'1mandato dal fuo prudente marito, il quale
Poeti Spagnuoli Marziale, il quale fù com-:fi fer vì di quella indufiria, per far, che fua
mentato dal fopradetto nella maniera, che!moglie entra!fe in fe,e gli fteffe fubordina1ta, come doveva, non curandofi di perdere
abbiamo notato.
lnfcripjit tmmtlo feptem celebrata viro- quel Cavallo, per acquifiare la pace, e la
, rum.
quiete di cafa [ua. Non v'è dubbio, che non
.Se feci}Je Cbleo: q11id potè ftmplicit1s? vi puù eifer male maggiore,che una donna,
Impara , o tu che leggi, & hai da pigliar & una moglie fu per ba; tanto che Pitagora
fiato, di non camminar alla cieca, & a non la vendo una fi~liL1ola di quefia fiuta, la dieguardar fola mente aJJe ricchezze, o altre de per moglie ad un fuo nemico· e dimandiòori umili; ma più prefto informati diii- dato, perchè ciò aveva fatto, ri(pofe: Per·
gentemente,fe ha buona condiiione,e buon che non poteva io far male maggiore al mio
gi~1dizio colei, che hai da prender per mo- acmico: @uia rnafom ei dare no-n poterani deilte, perche altrimenti facendo, fenz'ac- terius. Però bifogna far quanto (j può, che
corg_ertene, ìnciamparai in molti lacci, da' tal male Ga il meno, c;he fia poffibile, e che
quali rdkrai infallibilmente affogato, e_, non abbia a cagionarti la morte del corpo,
morto. E quando ilcafo portaife, che dopo e dell'anima, rimediandovi al miglior mo·
avere fatte 1e tue diligenze, prendeffi per do, che Gpuò, coll'arte, e coll'induaria,acmoglie una donna, che foife di mala condi- compagnata colla prudenza e coll'accurata
zio~e,fappilagovernare in maniera,ch'ella vigilanza, colla quale concorrendo la Di·
abbia a Uar foggetta a te,e non tu alci,gìu- vina :Pietà,nè Cperimentarai ottimi gl'effet..
ila l'Oracolo Divino~ndquale ficomanda 1 ti, e ilmilialli poco fa narrati.
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Fabiola è fpergiura ~ Eh mi maravigJio di
voi che così facilmente vi fcandalizzace, e
che così facilmente giudicate l'azioni, e pa..
Doverfi Jernpre pmfare /Jmedel
role degl'alcri. Non è altrimente Fiabiola
proffimo.
· fpergiura,con tutto che giuri, e tomia giu.
rare, che i capelli, che port:i in capo, fono
Er neffuna cofa, che fi fenta dire, o fi fuoi.E come,o mio Paolo,uon fi po!fono con
vegga fare dal proffimo,clolibiamo mai giufiiz_ia dir fuoi, mentre ella non avendo i
giudicar male, diffe S. Bernardo ; ma con propri,fe gl'ha comprati al collo de'fuoi dafem pliciffima carità fcufar ogni cofa, o fcu· nari?con che ella n'hà il vero domi nio,e con..
fan do l'intenzione di chi fa quell'opera,che feguentetnente ben dice, che fon fuoi. Cosi
nell'efierno cat riva, o di quella parola, che lo diffe Marziale in q uefti due foli ver(ì :
cfirinfeca mente par diffoname: Pura cafiim, Jurat capillos effe , quos emir, fuos
pura ignorantiam,dice il Santo,quando altro
Fabt1lla, m1mq11id Pmde pejerat?
non puoi:al contrario di quello,che fanno i
Dalla fopradetta Arguzia po{fono anche
mali~ni,i quali, quando non poifono far al~ cavare quei del mondo, che fanno far bene i
tro, perchè nell'eHerno o l'oper.a, o il par- loro negoziari,e le loro facende,di Uareat.
lar del proffimo comparifce buono, eglino tenti a far quefia facenda del cafarfì, & am ..
criticano, e danno adoffo all'intenzione, mogliarfì, perche in neifuna mercanzia~
n;iormoranrìo del pentìero, o fine, che fì è così facile ad eifer burlati, & ingannati, a(..
avuto in far quell'opera pia,in dar quella li- meno per la metà, quanto in quefia; poiche
mofìna, o cofa fimile,o in dir quella parolalfon tali l'afiµzie,tali le malizie,che adopra_b uona, fpirirnale &c. Cosi infegna l'acutif. no tal volta le donne in abbellirlì,e compari.
fimo Marziale ad un fuo amicò, quale fi 1re la metà più di quelle, che fono, cosi con
chiamava Paolo, che non doveife criticare.\ impiailrarft il volto,come col tingerlì le ciJJè difpreggiare una tal giovane chiamata__, , glia, fervirfì delli capelli non proprj,e cofe
Fabiola, Ja quale non c{fendo fiata clotar:uj fimili, che nulla più fi fà nelli pi farnofi
dalla natura di tnolti capelli, fe ne comprò mercati del mondo.Che perciò S Bernardi..
degl'altri,e talmente fe gl'accomodò ful ca- no da Siena racco1aa, che effendoft accafato
p.o,che comparivano,che fo!fer~ in e{fo naci, un tal giovane con una Signora fua pari,que_
e crefciuti;e perche vi era chi ad ogni modo fiala [era iile!fa delk nozze, levanclo(ì le
voleva contendere,che que·capelli così bel~ pj1welle,che non erano meno alte di tre paL
1i,e biondi non erano fuoi,ellacon molta af- mi, comparve la metà meno alta di quello,
feveranza giurava per il Cielo, e per la ter- che pareva prima:il che veduto dal novello
ra, eh 'erano veramente fuoi. Or Paolo, che f pofo,non fi puotè tenere di non efclamare:
ne doveva'fapere qualche cofa, fì maravi- O mifero me,o infelice me io già m'accorgo
gliò, come Fabiola aveffe tanto aulire di che in quefia mercanzia io ci re fio da fottQ
giurare, che li capelli comprati, e che noni per la metà,e della metà m'hanno inganna ..
erano nati altri mente nel fuo capo , foffero!to, mentre la fpofa, che hò prefa, quando
fuoi:che perciò Marziale accorgendofì della !credevo, che folfe tutta fpofa, la trovo per
maraviglia di holo, cosi appunto gli dice: '. la metà pianelle. E ben vero, che tal fpo-Faolo,per~h~ dall.'una p~rte fapete,cbe..que: Iro. vien ~osi ra~pognato da Democrito:
capelli cosi b1ond1,che rilucono nel capo d1 ' 01 che ti lamenti, o novello fpofo: di che
Fabiola fono fiati comprati dac!Ta 1 e non ro- 'l ti lamenti? dic'cgli: for(ì perche la mono altrimenti nati nel terre110 del tuo capo, glie, che hai prefa, è molto nana? Se cosi
grandemente vi fcandalizzate,corn'ella con è, ti lamenti allo fpropoftto; poiche la pru-.
mtto ciò hicri a vanti a voi ave!fe ardire di sì i denza vuole ,che del male ne prendi quangiurare:Chiamo Dio in teflimonio,il Cielo,lto meno puoi, come hò fatto 10, ch'eifen•
e la terra,eche l'un mi poffa fulm1nare,e l'aL do di grande !la tura, mi hò prefa una mo•
tra aprirft, & inghiottirmi, fe quefia non è glie piccioliilima, per quefia ragione, che
verità,cioè,che i capelli,che tengo in capo, Ex multis malis-aiinimum mibt eligendurn
fono miei; è più che miei : Dunque, dice pHtavi •
Marziale, voi ne- ca vate que!ta con!èguenza,
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nofiri pecca~i l'intelletto,che ci toglie il difcorfo, a non farci conofcere quefie pazzie,
che prattichiamo tutro il giorno, non folo
A nitina cofa ji penfa -mma , c/Je ali'
nel cafo fopradetto, ma ancora in cento , e
Eternità.
mille altri! come per efempio: ~anto fi
·fà da tutti i duelli fii, tutto fì fà per mante,
He non fi (à , che non fi dice ? Q!!ali nere la ~iputazione, o per acquiflarla , fe fì
flenti, quali fatiche, non {ì fopporta- ve~df~ in quaX:he man1e.ra perduta: e pure?
no per fuggir la morte del corpo, e quefio c:uanrlio fecondo le leggi dt>I monpo, colui
non per fempre, ma per qualche ora, o per tal v~lta acciecato ~falla p~ffi.one, acciocc?~
qualche giorno? A che fpefe fi perdona, a n?n h fia levata l~ nputaz1o~e, la leva egli a
che diligenza, per fuggire quel firetto della se medefimo: s1 con p~bblicare al mondo
morte, e quel punto del f~ioglimento d~ quella .caufa, donde egh fiim~ cagionadì la
quefta vita mortale? E poi trattandofi dt macchia alla fua ca fa, che pru;na fia va oc~
fuggire il pericolo della morte eterna, trar- culta, o pochi fapevano: sì con porfi apetandoG di confervarfi nella vita della grazia ricolo di perder la vita, e con ciò lafciar orche è feme dell'eterna vita, fi difprezzano i fan i i fuoi figli, e figlie, e vedova la fua mo'l"
con(ìgli, fi voltano le fpalle a'configlieri, 6 glie giovane, i quali tutti fenza lacuftodia
fii ma ogni cofa poco men, che 'pazzi~ , e fì dellaloro ripta tazione, ch'era egli fie!fo,p.oprende come cofa poco men che di burla! E tranno un giorno apportar aHa ca fa una per..
che maggio'r pazzia di quefia fi potrà mai petua fofamia: Hic ,' rago, no1J f11ror eft ,
trovare,canto fuggir la morte, tanto abbor- 1Che altro è quello, che impeto di 12affione~
rir la morte,tanto fpendere,tanto patire, per che non fà veder a coftui, quel che fà ancor
non incappare nella falce della morte;e che fecondo il moQdo? Hic, roga, uo11farar ~fl,
morte? morte temporale, morte, che ha ne moriare mr>ri? non è pauia, per non perl'ombra di morte,ma che in fatti è unfonoo: der la fama in u_na maniera perdeda per
e poi correre come difperati ad incontrar la' cento dopj pe_r un'altra? Il Salinas interprernorte eterna, e non far conto alcuno del ta il fopradetto argutiffimo Epigramma di
patire;e Rentare per comprarfì quella mor- Marziale in quefio modo.
t~, che non ha mai fine. O come quadra beF01mioanjioj1Js por IJ11ir
ntffimo fopra ciò il detto di Marziale contro
Del quefu mnerte procura,
la pazzia di quel tal Fannio,il quale fuggenSe rnatò, tlo es gran locura ,
do a tutto potere da coloro,che lo volevano
Mater fa , pro no mo._rir ?
ammazzare, e da coloro, che l'aveva1o10 af · ~efio mi pare appunto quel tale, il quafaltato per darli la morte; Ohimè di!fe) a le non lafciava in modo alcuno di fare tutte
<,rJe! che veggo)quelH mi voglion cogliere il quelle arci,e tutte quelle azioni, ch'erano le
mi5lior bene, che io mi poflegga, quelli mi più Ice tera ce del mondo, come erano quel ..
vogliono fpogliare della vita, que!li mi vo- le di ruffianeGmi, di tradimenti, di affa[..
gliono toglier l'effcre:il negozio èdifperato fìnj, di furti, e cofe umili; e rlimandato,
fr.: mi giungono io fon morto~fe mi arrivano, perche ciò faceva? rifpondeva? Non ve ne
io fo.n uccifo:alt;o rimedio non ci è per non maravigliate, cbe tutto ciò è e{f;tto della
morire, fe non che io fie{fo mi ammazzi, rnia~ran puntualità,e perche voglio vivere
ljz affinche sfugga in ogni maniera la morte, onl)ratamente,faccio le più [ve rgognate ar ..
J~ la dii a me mede umo. Si può trovar mag- ti del mondo. Che vi pare? a che arriva la.
g1or ~azzia d1 quella? ii può comprendere nofira fciocchezza? a che arriva la noftra
magg10r fpropofrto~che per fuggir la morte ignoranza, e que!to non Colo in perfone
da sè fie{fo uno fì uccida; Il che ben confi- idiote., ma in quelle, che fr {tirano la calde rato dall'acutiffimo J\4-arziale, il fece in zetta, e credono avere gran cervello l per•
'}Uefia maniera cantare :
che quando non ci foffe altro, pratticando
Hojlem cumfugeret, Je Fa1mius ipfe pere- quelle arti, e facendone quelle azioni, che
mit :
fono concro li dettami del Santo Evangelio,
Hic, rogo, nonfttrar ejl, 1Je moriare mori? e della fanta legge di Dio,e ~erconfeguenza
Bifogna pilr cli re , che Dio ci togUe per i e più fcelerate a:iioni del n1ondo, e le pià
A
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fvergognati avanti a Dio, dicono, che le
fanno per la puntualità, e per venire onoratamcnte, e poter comparire fra'pari loro,
O Cciocco; e non fai, che tanto fei, quanto
fc.t avanti a Dio , nè più, nè meno, come
dicl"va il Patriarca San Francefco? E non
fai, ci e tutto l'onore dipende dal Sommo
Re de· Regi, il quale [e tu offenderai con
quelle azi,oni, che tu chiami di puntualità,
farai anche appreffo degl'uomini, fra poco
il più difonorato uomo del mondo, effendo
fcritto,chc chi dilprezza Dio, e la fua fanta
legge, farà egli difprezzato, e difonoraro ,
come ignobile, e da niente: ~i co1Jtemntmt
me, ertwt ig1Jobdes ?

I,

'

.

fuo maellro a dirli, che davendofene torna..
re al fuo paefe, li face{fe grazia d'infegnarli
qualche fecreto, maffime quello,per cui, in
toccar il polfoJapeffe, in che fiato ft fo!fe la
febre,e di che genere fbffe il male,che affiiggevat•ammalatolilchenongliaveamaipof..
Cuto encrar nel capo?II Maefiro fe lo c~iamò
da parte,e sì gli diffe:Figliuol mio caro;quefti fecreti non {ì dicono così in pubblico; a
voi ve li dirò,purche riconofciate la grazia,
& il benefizio, che vi fo, che non farà poc<1
per voi,come non farà poco il concetto,e la
ftima, che ne confeguirete, non Colo nella
voftra Patria,dovc andarete a medicare,ma
in tutto il contorno . Sì, rifpofe l'ignorante
medicuccio,e come, che voglio i iconofcer•
ARGUZIA Q..U INTA.
vi:eccovi qui cinquanta zecchini, che a po·
fta aveva meco pl)rtati per farvene un pre...
L'ufficio di Medico effer molto impor- fente, come {o in riconofeenza del gran fa·
tante al p.ubblico,.
vore, che mi fate. E pigliandofì il danaro il
Medico, gli di!fe: Fate conto di quel che vi
~... T On v'è dubbio alcuno,che grande men- dico, e tenete~o nafcopo nel profo~do del
l.~ te vien raccomandato nella Sacra.,, cuore, perche 10 non l ho voluto mai confiScrittura l'onore, e riverenza, che lì deve dare a perfona,che viva fopra la terra:Ilfea lii M edici~poichc con le meddìme parole, creto è queflo,quando voi entrate nella cafa
con le quali Iddio ordina,che ft porti rifpet. dell'infermo, che vifìrate, ponetevi gli oc~
to a'proprj genitori, con le medefìmecì di- chiali,che ferviranno per darvi decoro;po~
ce, che riveriamo il Medico; mentre fe nel recitate due, o tl"e a forifmi di Galeno, ò di
Decalogo fi legge: Honora Ptitrern, ~Mc,- Ippocrate in lingua Latina, che perciò im·
tr~m tuam, fra'detti di Salomone fià fcritto: parateli bene a menre;dipoi volgete dellra·
Honora Medicttm, 4!;r. Ora la fii ma si grande, mente l'occhio vicino al letto detl'ammala·
che (ì fa a loro, devealtrcsìimp~gnarli a to,efevioffervate,ovedctegrappolidiuva,
ben e!fercitare il lor importante meftiere , o fcorze di qualche al ero frutto,come anche
tanto più che fi tratta, che da ciò dipende la fe vi vedete vafì di acqua, o lì mili cole, dite
vita degl'uomini, dì cui più preziofa non (ì quelle cofe effer caufa della febre,e che perha in que!to mondo. Chi dunque potrà mai ciò bifogna,che lì ricorra agli medicam:nri~
dichiarai;e, quanto grande deve e!fere la & alle ricette; delh: quali io ve ne daro un
loro capacità, la loro, dottrina, prudenza, tal numero, che porre .e portarne le faccoc•
e fapere, quale il loro ftudio, quale la loro cie piene, e d1fpenfarle così a forre; perchc
infatigabilità? qua·le la loro elocilità in ar. per ultimo poca differenza ci è dall'una all'
renderfì al parer degl'altri, quando lo ve- altra. Per tanto ringraziato dal di1cepolo il
dono effer migliore del proprio? quale la Maellro, ft partì tutco confolato per il fuo
loro d1 vozione , acciocchc fempre ffiano Paefe, dove chiamato fubito a med;care ua
u r Jti con Dio , ch'è la Comma, & infinita tal infermo, - & entrato dove ftava l'amma·
fapicnza, che può dar lor lume nelle cofe lato ; e dimandandolI, quanto era, che fi
clu,bbie, & ofcure? Benedetto fia Dio, che trovava nel letto, indi pa1fando à toccare il
taìi conofco eifer tutti i Medici di quella_, polfo, & oifervato c:!fer ivi l'acqua vicina:
C tttà, dot tiJa vj, e di voti. Ma che fi a vreb- diffe : Fcbf"is ifla aquca efl : di q uelta parla
be a dire di coloro, che fo{fero, come fì de- fenza dubbio ne'faoi aforifmì Ippocrate ,
fcri'vc un tale, che avendo poca capacuà, e quando tratta De niwù1 potzone -•qztt& , ~c.
pochiHìmo fa pere delle cofe dci la medicina, e po1 foggiungeva: La febre è gr:rnde,e non
pure elfrndo per via di danaro ftato appro è mar a viglia, mentre ha caufa dal troppo
vato come abile a tal mefiiere, portofi1 dal beve re, elle avete fatto, deH'acqua, E/v(lro,
dfce
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dice l':lmmalato, e dicono tutte le genti di
cafa ..f acendo pla ufo a I novello Medico, che
a veva indovinato, che l'infermo aveva bevuto aifai acqua:e lafciatali la ricetta cavata a forte dalle fue faccoccie,fi licentiò d;iJJ'
infermo, il quale, frà po~o (e ne m?rì. Fù
chiamato poi ad un'al tre in fermo, li quale
olfervato da lui con le (corze delle pera, e
delle mela fotto iJ letro;diffe, efferfi amma·
lato per cagione delle pera, e delle mela
mangiate, e che ilpolfo c_hiar~mente indi
cava elfere quella tebre Pzrea,rmo m_ala_,del]a quale a lungo fi di(cùrre fojìne ltbrt dG..3
Galeno. Così <li(fe di q1.1ell'altro, che offer•
vòaver vicino al letto gli grappoli di uva,
avendo parimente afferito nel toccar del
pol(o: Hicla~orat febre 11vitJa, /errn~ea,perche hà mangiato dell'uva.Non ft puocredere,quanto plaufo aveifero quelli fuoi credu·
ti faviiilimi detti, perciocchè fenza che alcune gli diceffe, che cofa aveva mangiato
l'infermo, egli dal tocco del polfo folo mo.
flrava d'indovinarlo,non accorgendofì d~l··
la fua afiuzia in oifer v are le cofe;che fia vano vicino al letto, come dicemmo. Ma non
gli andò così fatta nel medicar uno,a cui era
. morto l'Afinello poco prima, e che perciò
ne'aveva fparfa la pelle fotto il letto; perciocche offervando la pelle ddl' Afìnello il
Meclico,parimente afferì nel tocco eh::! poifo dell'ammalatoleffcre quello morbo a finino, cioè cagionato dal mangi11re carne d'Afino: il che effendo falfo,conobbcrol'igno
ranzadel Medico, e come parlafiè acafo;oltre che morendo tutti gl'infermi, eh' egli
mc:dicava,per le ricette,che lor dava cosi a
forte, e non fecondo l'atte,fì accorfero ve.
ramente, eifere egli un'ignorante di prima
clafse;che perciò non fii mai più chiamato a
f!lerlicare alcuno.Il che vedendo egli,e non
1apc_ndo, come campare, fì rifol!e di fare
l'officio de'Beccamorti: Il che ofservato
da!l'ingegnofi!Ii mo Poeta Martiale,defcriffe il tutto in quelli due foli verfi,dichiarando e!ferfi moflrato tal Medico non men
13ecca~1orto nel medicare, che nell'ifte!fo
fepell1re, che faceva de'morti.

Nttper .erat Medicus , nunc efl Vefpillo
Dza11lus.
ffe)uod Vejpillofucit ,fecerat ~ Medicus.

O fe io potellì parlare a fimi!e forte di
Medi7i,che tirati dalla pafiìone della fii ma
propna,e del timore di nQn,p.:rd<:re il gua,
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dagno, fenza molto tludio, fenza leggere i
li br i,fonza prender con fui to,fenza molta filofo6a, fenza tanto difcorfo ~e fenza tante
olfervazioni,G pongono a medicare, a <lecidere, & ordinare medicamenti, e medicine
d'_onde ~-i pende la m?rre,_ il pi~ d_elle_l'ol.;.e;,
d t quell rnfermo carico d1 fam1gl1a,d1jquell
uomo , che tanto era utile alla fua c;,ffa, di
quello, _che gll:adagnava ta~to ,_e ~an~o era
neceifar10 per 1! foUegno de fuot ;.a c1afcuno di qu_elli tali,di~o,~orrei_dire:Se vuoi in
tal man1e~a fep_el11re ~ m_or.t1, 1afcia·la pro~
feili?ne di Med1co,e piglia in buon'ora quel ..
la d1 .Beccamorto, cht: non avrai da dare_,
~onto a Dio di tanti omicidii, nè farai obli ..
gato a tanti danni, che cagiona la tua ignoranza ;e fe g~adagnarai P?Co in q uefia vita ~
guadagnara1 molto per l altra, falvandoti
per tutta l'eternità: doven~ori perfoadere,
eh' è verità ceniffima, e fenza verun dub~
bio, che chi ft:nza il dov-uto fapere volt:ile
e(ercitare quella profeffione, lì potrebbe_,
chiamare più prefto ladro , & a!faffino ,
che Medico ; ladro, perche tutto quel c:hc
prende per mt:rcede dagl'infermi, e contro
giufiizia, e contro ragione; a!faffino, perche uccide gl' innocenti, i quali poco importa, che gli uccida co' r1medii contra ..
rii al male, ò col pugnale; e ba Ha, che_.
tanto tolgano la vita quelli , come qudto.
ll male per lo publico è, che que!ta razza
di alfaflìni non poffono mai effer puniti,
perche non poifono mai effcr convinti di
aver eglino fatto l'omicidio colla morte cagionata all'infermo dal lor mal modo
di governare, e curare l'infermo fte!fo tenendo eglino frmpre pronte le ragioni per
difendere gli loro errori. In confermaziou::
di che, pur pnò (ervire l'acuto epigramma
di Martiale, il quale racconta, che un tal
Medico, che quanto men fapeva medicare,
più era deflro nel toglier quello degli al·
cri, e!fendo andato a medicart un cerro am ..
malato, che teneva vicino al !erro un bel
vafo di argento, egli pofiivi gli occhi, de~
firamentc fe' l prefe. ~ando accorrofi di
ciò l'ammalato, cominciò a grid·a re: Olà,
olà, lafcia qui ilvafo di argento, che m'hai
rubbato: ond' è, che il Medico vedutofì
colto in fraganti, [ubitamente rifpofe_,:
Che rubbare? che rubbare ? mi maravi:.
glio di voi: vi hò levato da vicino l' occafio12e di bere, ch'è l'unica caufa dell~ vo !tra
rnfer ..
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cuna cotto ~ e mangiarlo in que!la manie..
ra, farebbe mangiarlì il veleno in fof1anza•
via, via, tornatelo in cucina, levatelo tofi~
da quì • Il lìm1le a ve va fatto poco prima_,,
Deprcnfiis dixit: Sw!te qriiaergo bi_bis? poiche venuta in tavola una belliffima lepre, appenailScalcoaveva datoil prima
ARGUZIA SESTA.
taglio per trinciarla, ch'egli vedendolaco ..
'·
gl'occhiali: Eh via,diifecon grande [degno,
L'ava;;,izia effer il maggior vizio , che via levatela prefio di qu!,e.portatela al cuo. fia nel Mondo.
· co, che la cuoca bene, che fervir~ per quecta Cera: non vedete, che ancor n'efce il fanOn ·v'è nel Mondo cofa più iniqua, co• gue? mi maraviglio di lui, che ci mandatame non v·è meddìma!lJente coCa più le, e sì cr~da vivanda avanti, e che non fia
maligna dell'avaro: Nihil avaro Jcelefiius: nè men fi'!ta veduta dal fuoco, e di voi, che
'liffc l'Oracolo Divino ; poiche fotto varii non l'olfervafle prima, che veniff'e in tavo-/
pretefti frauda il proffimo e delle cortc:Ge,e la; dHfe al trinciante. Fù portato anche un
delle cofe dovuteli. ~ali fcufe non piglia belliffimo piatto di carne di cignale, ch'era
l'avaro per non farti bene? e quali ragioni la più efquifìra vivanda, che {ì pote{fe trova"'
non apporta, affinche, ti convinca che il re: ma l'avariffimo convitante, all'ifie{f:wi
non farti piacere, non proviene dal non vo- maniera, deiìderando di mangiarfela egli
le re ma dal non potere? e quando mai altro fola a poco,a poco,e quando niuno glie n'aoon poffa fare,t1 dà ad intendere, che quel veff'e paffuto togliere nè meno una particel•
che non tà per tuo fervizio,provienedal de- la, fobico, che l'ebbe veduta, diffccon gran
fìderio; che hà di non farti danno, e perchèlfuria:Chiamatemi tofto qui quel fciocco del
l1a timore 1 che J'ifieffe fuc grazie, che ddì- cuoco, quell'ignorante, quella befiia, quel
deraria farti, non diventino per la via di· demonio incarnato; che fia maledetto quel
fgrazie:come appunto narra il gran ~.1arria- giorno, che lo preG al mio fervizio, e l'ora,
le ne !Ja feguente Arguzia.Un tal Nev ia,<li- che venne in cafa mia, e venuto il cuoco,egli
ce egli,avarillìmo per quanro ce ne capi va, 1con grande (degno gli di(fe: Tienimi il ri ..
11on potendo più negare d'accettare in cafa fpetto,che devo a quello gentil'uomo, che a
foa un'che dafe ftdfo lì era molte volte in- quetìo punto non vi faccia una battuta di
vitato a mangiare,trovò un'invenzione per que!le,che sò fare io, quando non vi fia per•
fparagnare al miglior modo, che poteva_, fona però,che mipoffaaccufare al Principe,
rnaggior,e miglior pane di quello,che ave- affinche non fìa prefo il pretello dal Tribu"'
va lai ro apparecchiare quella mattina, che le di farmi pagare la pena con la metà del
andò colui a pranfar feco,poiche:e!fendo ve· mio avere:E che mudo di fare è qucfio? che
nura al principio della men fa una cofa di mancano legna, che non poffiate cuocere le
poca fpeta, e d1n1un rilievo,gli diffe: O che carni queila mattina,in maniera,che ce l'ab ..
ott1macofaè queHa,efaporitiffìma,efalu- biate a mandarecutte crude intavola? Si
te vok affai per lo fiomaco, poi ben appa- tratra,che levatene il primo piatto;ogni co ..
recchiara, e che non vi manca cofa alcuna, fa è fiata cruda in maniera, che non fo n'hà
per effere degno boccone d'un Rè di Coro- polfuto mangiare un boccont:~come in par•
na ! Cos'1 e1l't:ndo tanto lodato dal Padrone cicalare, ed ultimamente quello buon piatifteflo qud c1bo,pcr non mofìrare poco gra~ to, per altro, di carne d1 Cignale. Via pord1mento,il con vaato m<:dehmo fù coitretto tatelo io cucina,che non l'hò voluto ne men
a mangiarne un poco. Ma venuto in tal vola toccare, e Jevatevimi d'avanti voi ancora,
un ou1mo pefce,c1oè una triglia ben .1roff'a, acciochè alla fine non mi fcap p1 da dover o la
e barbuta , e chi:: molco coHa va, eg 1t'in ve- paiienza.E così ne' I mandò con cu.tt a la carcler la, d1ife a colui, che la portava, che glie ne. Onde qutllo sfortunato couv1tato [e ne
Ja facefie vedere;prima cht: fì fpart11fe:& of- tornò in cala fua, fe non d1gi.ir10 affatto, al~ervarala. O 010 ce'l perdoni, d1!fe, a quel tm:n che poco più di niente.aveva m.i n6ia ..
1cwcco del cuoco,e eh-. cofa hà fattoi'queilo co:che perciò incontrando queiti da lì a po:
pt:icc ançora è crudo, e non è in parte al- co > co1ui che gli aveva fatto 11 pranf~: Vi
nn..
inferm ir.à. V i lamentate, che io vi tolga il
v:alo eh? e voi, perche tanto b-evete, pazzo che fete? ·
Clinirns I-Ierodes trnllrim f11bd11xerat ~gro :
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ring"a:do,zli ditre,infin~tamente del pranfo a ne.o (e fo{fe,, non.dicia:no di pern!ci,
dell'altro giorno fattomi; perch7co_:- le tan- fag1.an1, I?a d un po~o d! capretto, '? cofa
te ca mi crude, io non ebbi materia dt far cru· fimi le , fit mando no 1 , c.1e le non (j (la per
dirà nello fiomaco,nèquel dì,nè per dieci al morire ·' e nel li confini dell'altra vita, no11
tri giorni appre(fo. L'Epigramma e.quefio: <i ~leve aprire la borfa per umili fpele; e fii •
.Dllm non vis leporem, dllm non vzs carpe - n~1a ~lo e!fer ~ran pazzia di q uell i,c he er~i ~,~
re multun ,
dto tn cafo d1 morte voglìono compr<f'.'re un
Et plus quam patri, Navi a, parcis apro: folo pero bergamotto cinque, ò [ei bJ.!ochi >
Accujas' Yttrnpifque coct1m' tanqzwn om• nel qual calo ~i~a da noi moltq meglio
nia crnda
per la falute de Il ani ma.e del corpq, rifpar.
Attttleris: nurnqiijm jit ego crr11lus ero . miare quei pochi bajocchi, e non if1 '1.ngiarfì
O quanto ben moftra .1:apologo fe_gu~nt~ q~el pero comprato tanto caro;po1ch~ fnantutto infieme, e la tenac1ta, e la pazzia degli g1andolo a tanto gran collo, portarebhe peavari ! Poiche in elfo fi dice, che furono i ricolo di farci morire dilperati, Da noi poi
.Giudici,che andavano in cerca della pazzia, non fi può avere maggior confolazione,che
in cafa di quelli, per che lor era fiato detto dormire sù l<;t nuda terra, & in campagna ,
per ceno, che ivi fi ritrova!fe d' m~l.to ~em: all'~ngiu~ie ~e'freddi, e de'g.iacci più crupo alloggiata la pazzia. Che perc10 g10nt1 dcli., e più rigorofi, purche c1 fiala f pera neon tutto il loro accompagnamento alla cafa za d1 pot~r guadagnare, & accrefcere le nodelli fudetti avari,gli differo,ch'eraneceffa· fir.e rendite; e folo quello fhmiamo tra vario far efquifita diligéza in c;afa loro per or· g!Jo da non poter fopportare, fiare un modine di Giove,a fin di ritrovarvi la pazzia, la mento folo fenza tra vaglia re,e Iuda re, fien ..
quale io ogni maniera voleva prigioe l'ifief. tate, e fati gare, per fare ancor che fo{fe un
fo Giove. Alche un di loro,tutto timorofo, piccioliilimo guadagno.Dipoi la nofira grart
& impaurito al maggior fegno, rifpofe con diligenza !là ripofta in buona parte a foggivoce ba!fa, e che appena lì fentiva,tanto tra re l'occafione di vedere Ii bifogni dei pro[il gelo, che gl'era corlo per le vene: lo, io fimi; Perche a dirvi il vero, quello farebbe
devo d~~e alla Signorie vofireJ (ohimè, che un morire cento volte il giorno, volere apri~
non po!fo parlare) Signorie vofire, come il re la borfa,ancorche fo{fe per due,ò tre volmio penfiero, edi quefii altri compagni tefole,per darquattriniadaltri,cosìgramiei,non è altro, che d'aggiungere danari à tis, grazia, & amore; cht: perciò per fog·
danari, doble a doble ( ohimè,lafciatemi ri- gire tali incontri, ce ne fiiamo per lo più
fiatare, che fe nò, io mi muojo) & in quefti ritirati in cafa, la qual [e vien bu!fata da
avanzi,& accre[cimenti di monete, fiano di lfìmili perfone, che van cercando limo fine,
quaHivoglia forte, e valore, trattenerci la {erriamo loro cento volte la porta in faccia.
notte, & il giorno, fenza mai pigliar ripo- Non ci curiamo poi dt non aver fucceffione
1
fo,perche,fe non fapete,il ripofo noftro non .nelle no!lre famiglie, e di non aver~ eredi,
.è altro,che nel danaro, e nel penfare, come ·come anche non fa pere, per chi accumupoifìamo fare per acquifiare ptù, e più, co_\liarno tanti tefori, perche a noi !oli balla
n:e anche nel tenerlo fpe!fo in mano, e nel'l'averJi, il po!federli > il cufiodirli, affi11v1fìtar le caife, dove è ripofio, più di fe!fan- '. che non ce ue fia tolto niente, e del re!lo
te volte trà ii giorno, e la notte. Dovete an-!poco ci importa, che non fappiamo, chi [e
che c{fere inform·ati, che noi non poffiamo 1n'abbia veder bene • Qieito è ciò, in che
aver meglio, nè P.ìù laut~ ~anchetto,quan-\ci occupiamo: clcl refio circa la pazzia, che
to quello,dove fi nfparm1a il noftro danaro, andate trovando, non la conolciamo , nè
e che perciò quel cibo ci (à più prò, che non fappiamo chi fia, ò dove llia nè rpeno dì ca.
cofi~ cofaalcuna, ò pochiffima, per qnefio fa: avete intefo Signori miei? E voi, Let ..
a noi uno fpicchio di aglio è di più fapore , tor mio, avete intefo, ch e be l difcorlo, e
che uno fio rione, e lo fiorione in vederlo ci come gli matti da cento catene, pure lì crepare un dragone, folo perche ficompra ca- dono eifer fa vii? pure lì credono, che non
r_o:. refiare!Iìmo affogati per il dolore, e fen- ha o no, che fare colla pazzia; a tempo che
f1b1le malinconia, [e ne trangoggiailimo un q1:1e!la è tutta la loro, a tempo che queHa
folo ~occone di carne così ddicat.l, come ft:01pre fe la fa con dli, e con la cafa Joro,
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in gann~' ndo!i a trattene dì nelle fopradette fcorfo, non a Itri mente, che fe bell ie foffimo

l oro fpropof:tatc maniere di fare, che fon divenuti, & animali bruti, giufia il decan.
propriamente da matti, e da uomini fen~a tato deno dello Spirito Santo: Homo, ctì.m
una dramma di cervello! Et oh volelfe Dio in bonore ejfet, nrm intellexit , cornparat11s
che tale pazzia non fo(fc entrata nella _cafa efl jrimwtis i11fipielltibus, lt;fimilisfaélus eft
.:!r ~~'Mi, e ~anti, che vi.vo1.10 ?g~i ~el mon· z'llis ! Poiche giunge ladifordiriata paffione

do, i quali avendo fcrignt pieni dt doble,
non fÒio effi {ì muojono dalla tame,ma han•
no iilitll'«tO nelle loro cale, per ie perfone a
fe foggc !, te come fono moglie, e figli, un
digiui:io r1erp,c:_tuo, e che non dura quaranta
gtort;!, co?1 e.quello della.Qga~efima, ?'la
da capo a p1ed1 l'anno: cgltno dt mezzo inverno {ì muojono del freddo, inueme col
refio della fami.glia,per non ~!pendere il lo
1·0 caro danaro tn comprare il panno da vefliru: eglino quafi continuamente fanno
compari re la gente delh lor cafa col mufo
rotto ,ò colla faccia al I iv id ira per le ca~cat~,
che frequentemente pigliano per la caia,b1
fognando loro ca minare a tentoni, e fenza
lume, perche non vaglino fpendere quei
pochi quattrini,che bi fognano per comp:a
re oglio, e tenere accefe !e lucerne: egl.m~
in fomma (i contentano d1 andarfem: dmtt1
ali inferno, fenza toccar purgatorio, per
non fentire quell<l mortificazione in pri.var.u
di quei danari, de'quali fanno effere ltq~1diHimi debitori a quei pupili,a quelle Ch1efe, & a q uei altri luoghi pii, i quali tanto
tempo è, che non polfono effer fodisfarti di
quel che devono conft:guirt: da umili a varo·
ni ,quali, a marcio loro d1Cpetto ,fono cofiretti il più delle volte a dare al fitco, quel
che non danno a Crìflo , & in beneficio
delle loro fieffe povere anime:~ Di_o ci liberi da umile paffione ! Dio Cl liberi da {ìmilc frenefìa,Dio ci facci grazia di non faret incappare in fì mi le ,cccit~,e paz.zia,q~a~ ·
to è qudta, come notoSant t\ go!hno,c1oe,

.Acquirere anr11m , ~perdere Ca:l•m •

ARGUZIA SETTIMA.
Grande ejJere la pazzia di coloro , che
per il momentmleO perdono
l'eterno.

ad acciecarci tanto l'occhio cfelh mente,che
non illimiamo, nè amiamo altro , che il
prefente, fenza far conto alcuno del furu ..
ro ,ancorcheconofciamo chiaramente, effer infinitamente maggiore ,e più durevole
quefio bene, cht: quello. Come appunto
nella feguente Arguiiaci dichiara l'acuriffi ..
mo Marziale,raccontandoci il fatto d'un tal
Leandro che invifchiaco negl'amori di non
sò chi , che abitava di là d'una riva rlel ma..
re, e non avendo egli ,ch'abicava io queft'
altra parte del mare medefìmo, legno alcu..
no, che Io metteffe., dove fta vaco lei , con
audacia, anzi temerità d'uno, che hà perduto affatto il difcorfo., uhriaco già della
fua sfrenata paffione, ft pofe a guazzo nel
mare, per poter, così nuotando, giun6e•
re all'altra '.iva. Non aveva però fatto n_:iol~
to tratro dt mare, quando firacco gia d1
contraflar col vento contrario, che tutcavia faceva alzar l'onde, ~infierire con fpa ..
vcntofi flutti l'acqua, vedendofì vicino al
mancare,così appunto il mifero, [upplican•
do !'onde infuriare cuntro di fe, è fam.a ,
che dice!fe: Deh onde mariti me, fe v1 fie.
te contro di me tanto i nnerite, perche volt:·
te for~cosìcafligare la m.ia.audacia;: la mia
temerità, che quafi non 1(bmandov1, e non
facendo conto di voi, mi po{ì a paffar il mar7 fenza.ajuto ~i legn~ alcu~o; umilment~
VI fupplicoa d1ff~ rire li ca(hgo' e donarmi
la vita, inun che io vadi; non curandomi,
che nel . ri~orno mi ucc~dia,te: in fom ma de:
gnatev1 d1 pe.rdonar~1all anda~·e, e non m&
curo, che m 1folfJgh1ate al ven 1re.
(t1m peteret drilces attdax LealJJrru amores,

El fe.Jftis tumidisjam 'premeretur aquis :
Sic mtjer Ufo1Jtes aJf,tus dicit11r rwdas:
Farcite dt1m propero , mergite dum re•
deo.
O pazzi, & infelici mort:tli ! e che altro

è quetto, che dire : Non mi curo ddi'eter•
H quanto, e quali in ogni te~po, & no ,~io~ à dire.: del. Cempre, fempre _g ode7
in ogni luogo, & in quaHìvogl1a forte re d1 D1? ~ e con D~o ' · purche fi !od1sfacc1
di per fone, s'è 1perimentato_, che le paf ad .un mi.mm~ capr1cc10: no~ ~1 curo dal
!ioni dd no fi ro animo hanno forza di levar• mai, mai ufcir aalk p t n~ dell 1111erno, pur•
c1 il cer vcl!o,c.: farci perdere: e affatto il<li- che io non !iapr ivo dt un momentaneo, &

A
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app:lrente diletto!
veramente affa~ci~a· mi mu~.ja pri!11a ~i.aver adempito li miei
ti, e frenetici vivenn ! e che altro pu~d.1re defidct!1, per illectt!~che fiano;_chc. ddre_fia
una befU.1 fcnu difcorfo, e fenza g1Ud1z!o, fe , ar~1 vat_o che faro a ~onfegutre.!I m.10 in·
che per prendere un boccone di pagl!a., rcnto_,10 m1 debba morire,poco c10 mi cale:
non mira, dove p~ne il piede, e prec1p1· Parette, dum propero, mergtt~ dumrcd;o. O ,
ta? Ti parti dalla ca fa paterna., e dal .tuo Ateo! ? [enza fede! ~non t1 ac~orgtµ -::li::•
amahiliflimo Padre, che tanto u ama; t1 al· quello e parlar da bdba, ccme ti dicevo, e
lontani da Dio e ti poni a caminare per la da perfona, che non guarda, fe non al preftrada del fenfo'· ti ft fanno incontro mille , fente r Se fei uomo, fe hai fede, prifua, che
e milic pericoli', i quali av~ifano, c~e ri· g~~nghi a comm~tter quell'offefa it1 Dio, di
torni in dietro, e che impari da qu~l giova~ pm tofio: Merg~ te d11m fropero ~J ?e.~~:uo :
ne tuo coetaneo, il quale fe ne mori nel.fio- ìv'.are, Terra, C1elo,f~b1ffatem1, pr1.ma che
re della foa gioventù, coftretto a lafciare giunga ad offender D10, & a dai lt difgutlo,
imperfette le fue orditure, ~ in berba .lì con commetter<.! peccato mortale.
fuoi difcgni : Che non vogh perder 010
ARGUZIA OTTAVA.
per una vii carogna : Che tutto quelle, che
è quà gi\1, paffa in un momento, come al
~efio Jolo non fi perde , che ji dà
contrario, quello di là sù non fìnifce, nè
a g !'altri •
palfa mai: Che non fai, fe domani farai vi·
vo: Che puoi, tutto in un tratto, perdere
la riputazione, l'anima, e Dio: Che penfi
Voi, che poifedete in quefio mondo ,
bene acafi rnoi,e che non lafc1 di ponderare
e fete padroni di molte gran ricchez..
quel .che t'importa il tutto: Che non feguiti ze; ò voi , che Dio Signor noftro hà colquella prattica, dove canti han fatto nau. mato di molti beni di fortuna, e che hà
fragio: Che non facci quel duello,dovc tan.· fatti fuperiori a gl'altri nell'avere, e polfeti han pericoiato nell'anima,e nella riputa. dere ; ricordatevi in buon'ora , che fece
zione medefìma: E tu forfennato, e tu mat- ammiriifiratori, e non padroni, che fere
to, e fenza giudicio, e tu bdlia fenza difcor. cuftodi, e non Signori di quelle entrate , di
fo, dici, rifpondi, fupplichi, e preghi, che quelle polfeflìoni, e di quei dominii, de Ili
pur che Gdia (0d1sfazzione al.tuo animale. di cui frutti, e rendite, Oì.Vete a dar ragiofco capriccio, doppo che avra1compito con ne nell'ultimo della vofira vita avanti il
la legge dd mondo, e che avrai obcdito a' Tribunale di colui, checofiringerà cia(cufuoi·diabolici decreti,punto non ti cale,chc t'Odi voi a dar conto minutiflìmo della vofubito ti muori , refi1 uccifo ~ \·ad i in rovi- fi ra am m iniftrazione; e fe, conforme egli vi
na, & a cafa del demonio, per fe mp re, fem, a vea ordinato ) a ve rete fatto par te di quel
pre ,kmpre, -con dire in farti:
che da lui vi era flato Jiberalmen e, & abParcired11m propero, rnergite dum redeo, bondantemente conceduto, a poveri, che
E quando dovreHi in tali cimenti d1 otfefajcaminavano per Je piazze mezzo ignudi ,
di Dio con!lantcmente dire Muoja io mille che !lavano infermi negl'orpedali, che (i
volte prima che perda la grazia di Dio; tu trovavano carcerati ne Ile prigioni, Ond'è,
al contrario dici, come ahbia111 di fopra che in niuna pane, in niun luogo~ & in
eletto ,con l'accecato Leandro, e come un' neffona mano potranno fiar sì ficuri.e fenza
uomo f'enza fede, e [enza religione: Si fo tema d'effervi rubbati i veltri beni, & I ~o
disfacci pria alìa mia paflìonc,firlia luogo al frri danari, f.: non quando li riporrete nc.:lle
mio capriccio, che fe immediatamente di, mani de'povLrclli, nelle quali accumula•
poi lìhà da perdere la vita,l'anima>& il Cie- rete gut:i tefori > a i quali F'ur 1101J uppra·
lo, non me ne curo : Parei te dtt.m prr>pero , piat, ~ trnea 1l01J corrnmpzt . ~eltc1 1m ddìrnergite dum redeo. Come la volete intende- ma verità, anche Marziale lent.a frdt:,e col
re~ Sono in tal difpofizione d'animo, che lume folo dellu namra, fpit:gòar~utamcn~
non mi curo di morire, doppo che mi avrò te, al fuo lo lito, in qut:tta ma11i~r.1: dice
prefo quel diletto, e quella fodisfazzione ;\egli ad un ricco Cavaliere, vukndolo far
Parcite dum propero , mergite i11m re.ieo : accorto della fua avara tenacità. Pottà il
\Jn,1 fola ~razia voglio dal Ciclo, che non ladrone rompere, e fraca!lar, le tue ca.Ile,
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ancor che fiano foderate di lamine di ferro, tezza potrai intender, Fedele, quella frn·
e chiufe a martello, e rubbarti l'oro, che vi tenzadi quefio Gentile, cioè a dire, che per
-1tà dentro. Potrà il tuo nemico brugiarti la rnolto, che fiano graodi i tuoi dominj J im ..
cafa, con tutta la tua guardarobba: Ti farà
negata dal tuo debitore la groifa partita di
~ue! r.apit.ile, che tu gli hai pre!lato, j·n{ìernc con gl'intcreffì, & i frutti maturati: I
campi'lbenche feminati da te con m?lta ~P.e:
fa, nori ti renderanno cofa alcuna dlenhtJ
dalla fiakione, ò eia altro fimilu accidente:
Il tno pT. ù confidente minifiro , e che hà
penfiero ~ella tua entrata, impegnato nell'amore di qualche rea donna ti rubbarà
vi vo, e morro: Ti verrà nuova, che nel
mar Oceano han fatto nau fraggio le tue navi_çariche fopra modo di preziofiffime merci: In fomma per ogni parte, e per ogni verfo, hai ragione di temere di perdere la tua
robba, & i tuoi beni • Io però t'infegnarò a
trovar modo #curiffitno per non perder mai
nè men un quattrino di tutto il tuo grand'
a vere ; io ti darò .modo, fe tu lo vuoi, di
~onfervare in un tal luogo le tue ricchezze,
dove è i~poffibile, che vi giung.a ò man.o
fcaltr_'.l d1 ladro, o tarlo v.e·r uno d1 d1(graz1a
a rapirtele: Perch: devi fapere , .eh~ f<?lo
quel danaro no~ far.af~H~opo~? a d1fgra~1a,
quella mercanzia g1ama1jfalhra, quella robba noon verrà meno, quel corpo d'entrata
farà fempre ficuro, quel folo tuo teforo' faTà ben c~fiodito da' ladri, & ~n fo~ma quelJe fole ricc~~zze non pot~a1 ma1.per?ere,
che tu darai ltberal~ente a poveri amici per
loro foccorfo, &~ltm~nto; e quelle f~le fi.naln:e.nte ,,che tt ufctranno dall~ mani ~er
ferv1z10 de-proffirn1, faran ficurifiìme, In·
deficien;i, perenni, & eterne : Come al
contrario, quelle, che con tanto fiudio vorrai confervare, fa1·an foggette ad infinite
.difgra~ie, e rovine:

C11/Jzd1.s effra&a nwrnmos fur miferet ar.
ca ,
Pro(ìer11et patrios ·impia fl·amma lares •
I>ebitor tifuram pariter, Jorternq11e nega•
bit ,

,

menfl! Je ricche ve, ftcure le compre, dife..

lì, e cufioditi i tcfori,fempre faran fogget ..
ti a perderfì, a rovinarfì, & andare al tut.

to in mal ora; folamente quel che darai per
amol· di Di_o, quel che fp.enderai in foc~or
rere, & alimentare quei, che fi muo1000
della pura fame, in cuoprire, e velli re gl'
ignu<li, e che fotto i portici lì muojono di
freddo, quelche confumerai finalmente in
fervi zio del proffimo ,q uefto folo farà cufiodito, e difefo, e mantenuto da te, e per te,

In tempore , ~ tftemi tate.
~as derkrisjolas, Jemper babebis opcs.

A R G
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Talvolta una coj1 ji profe!Ja
ra in contrario.

s

>

N A.
e ./i ope•

Ernpre è fiato riputato per un'indegno,
& abominevol modo di operare, .il profe(fa1 e una cofa, e poi farne un'altra, il dichiar::iru per una parte, e tutto in un tem.po
aderire alla contraria: come farebbe a dire
l'efi'er un Cattolico, & operare da eretico;
il profe!far vita monafiica, e reJi.giofa,e poi
nella prattica e!fer tutto fecola re, e dello
ftato laicale; perchequefio farebbe e!fcr, e
non eifere Chriftiano; effi.::r,e. n?n effe'. Cat·
tolico; eifer, e non effer Re!1g1ofo. ~1 co~·
munica quel tale in una Ch1efa, e riceve: ~l
Santiffimo Sacramento del Corpo del SI•
gnore con gran divozit>ne, e tu dici, e con
ragione: O che buon Cattolico J E chiama•
topoi quefio medefimo, da vicino all'.Alta•
re, a duellare, & ad ucciderfì con un'altr?
fuo pari;& egli ferra il libretto delle fue d1 ..
vozioni , lafcia di ringraziare il Signore, e
come fe foife un che non crede,corre ad am•
mazzarfi con lni; e voi direre:O che fin'eretico farà cofiui ! mentre mofira di non crede re in modo alcuno. Sente la !vt~!fa ogni
mattina quel potenre,e fpeffo ode l' 1h>angelio del Signore, nel quale il Salvatore infe·
gna a tutti, non folo e!fere lontaai dal~' op •
primerc i poverelli,ma anche loro ord~naAa
!ovvenirli in rJgni lor neceffità,n on alt rune ..
ti 1che farebbero alla fua mcdcfima p~rfon~:

Non reddttfierilis ferninajaéla feges,
Difpmfatorem fallax fpolùibit amica ;
Mercib11s exjlr118t1s obrt1et rmda rates.
.Extrà fortunam eft , quidquid donatrir
amicis ,
!f)rtas dederis folas , fernper babebis opes.
O con quanta maggior facilità) e più cor~ iè!d uui ,ex mim"mis meis fcci[Jis) mzlu ftc~
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fliJ. e poi vedendolo in gino~chioni, e fare il nome di Padre, perche hanno figli? non G
elli atti di divozionc,e (clamarete: O che conviene, perche non hanno cura della lo•

ti~on Criftianol Ma perchc ufcito fuori del- ro educazione, come fe.efirane~ lor fo{fero.
la Cbiefa, Io vedrete opprimere il terzo, & N_on es,~ ~s, hanno fcr.mo parimente.al~u·
il quarto, con ifpogliarli delle l?ro robbe,e ?I z~la~t.1 (ul fronte d1 qi.:e~ t~le co!htu1to

riputazione voi •ete con ragione: Oche in d1gnita,e che ha per officio ti governare,
fino barbaro'! Se volgete gl'.occh.i ~ q?ei t~- po iche ben che li co,nvc~ga i! nome cl i Goli Monaflcrii,vedrete alcuni Reltg10~ ~e{h- vernatore~ perc~e n ha 1 officio, e la patenti delle facre vefti religiofe, e che m1~1tano te,non fc h conviene, pe~che o.on attende~
fotto l'infegne chi di un Santo Patriarca, <lo ad altro,che a fpaffi,gmoch1, e cofe fimtchi dì un'altro? e che o!fervano molte, e li, non fà l'officio fuo, come fe non l'avefmolte co(e. che impone loro la lor rego- [e • Non es,~ es boma, finalmente ha fcrittG
la· e voi di;ete: O che buoni Religiofi ! ma _dietro 1e fpalle di una moltitudin~ di uomlfe rivedrete affratellati con (ecolari,pratti- ni la fa ma commu-ne, perche imbeflfaliti iR
care tutto-il giornoc?n lor?, e g.iuocare ~al certe paffioni, C~!De di gola, d'interc{fe, ~i
volta con li n;.iedeiimt, a g1uoc;:h1 a loro in .. f enfo,e co(e fim11l,benche lor fi convenga 11
terdetti, voi feguirete a dire: O che cattivi nome di uon10,perche hanno l'anima ragio•
Religioft,& indegni laici! Vedrete un'altra nevole, non gli {ì conviene, perche attualtal Religiofo, come un' Apollo lo predicare mente operano, come fe non l'ave{fero, vefui pu)pito, e riprendere i vi zii d~l popolo, r ificando!ì di loro il detto ~el Divino Orae della gente, inculcando a tutti la Santa colo: in vanoacceperunt alftmamfuam.
Legge del Signore;c voi direte:O che Eva~
ARGUZIA DECIMA.
gelico Dicitore,ò che Predicatore Apofioll·
co , ò che zelante Servo di Dio 1 Ma fe poi
Co Il la lode di fe rnedejìrno perde
fcefo dal pulpito lo vedrete caminar per le
tutta la /od~ •
ftrade immodefio negli occhi, sboccato nel
parlare, e fcandalofo nei portamenti, voi
foggiungerete:O che peffimo,& indegno uo· QUel tanto decantato proverbio fra' Sa•
mo, eh'~ quello ! Di quefii tali, che voglio.
vii : Laris in ore proprio fordejcit, in
no tutto ìnfieme nella fcena di quefta vita prauica fi fperimenta, perche uno, che
rapprefentare due perfonaggi,dilfe Marzia· vuol lodare sè medefimo, ancor per quelle
le( parlando con una che ft chiamava Chio- cofe, che hà, e poffiede, viene, con quelne,che in Greco vuol dir Neve, e che per la la affettazione di propria lode, a perder la
fua condizione era fgraziatiffima, e perciò pia affettazione di chi J'afcolta; e fc quelle
nelle parole compariva veramente più fred- med efime cofe, di che fi loda , prima di loda della medefima neve;come poi nel co !ore d ..rfi comparivano in maniera , che da vana
era negriffima, e fìmile a gli Eziopi)cosi ap- fplendore, & ornamento alla per fon a, che
P?nto: O voi, che vi chiamate Neve , fap· le po{fedeva; a for~a della propria lode, dip~ate, che ne fete, e non ne ft:te degna ventano ofcure, e fanno fof pettar, a eh i tad1 tal nome: Poiche per una parte fete de- li lodi fente ufcir dalla propria bocca di chi
gna del nome di Neve, mentre fete così loda sè medefimo, e le cofe fue, che ò tutte.
1graziata, che comparite fredda, come Ne quelle medefìme lodi fiano falfe; & invenvc; e non ne fi~te degna del nome di Neve, zioni poetiche; o pure che fia no daggerate
perche il vofiro colon: è più negro delli fief- a legno tale, che di una mofcha {1 fia fatto
fi carboni,e però tutto oppofio a quello del· un'Elefante,e di un nano un gigante,da quel
la N~ve, ch'è bianchìfl1mo.
tale,che fece pompa d1 quefto, e dr queil'al ...
DJgna tuo cur jis,indignciqtie nornine?dicam. tro dono di tortuna; di queffe, e di quelì'al•
Frigi_da es, ~ tJigra es, non es, a5 es tre ricchczze,d1 qudlo,e di quell'altro onoCb 10ne •
rato carico a v uro nella fua ca fa, e cofe 6m i·
O à quanti Padri di famiglia, per quel li. Spiegòaffai bene il gran Ma.ziale tutto
c~e mi dicono,fià [critto a Jet te re majufcole ciò nella !e g uen te arguzia, nella qu.ale 11 dt ...
dietro le {palle quello bençdetto lv.on es, ~ [cri ve una tal Signoria chiamar(! Fabiola,che
es Pr4ter; poiche ancorche lor fi convenga tutto il giorno, qual van1fuma donna 1 ne'
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priv~d difcorfi faceva pompa d elle fue gran- cemmo, cosi notò Marziale in quello Epì.
<lezze, lodando le fattezze del fuo volto, le gramm::t :
gran ricchezze del fuo patrimonio, 1a fua
Bellr:1 eft, novimus; ~ pttella, verwn efl ; ·
frefch i mma , e verde età; e così ora fì poneEt dives, qnis enim prnef/ nefTare :
ve a dire, ch'ella era fiata dal Cielo proveSed dum te nimdun, Fabttla, laudas,
dutadiunafac ia~o~ìgarbata, che faceva
Nec di'ves, neqtie_b., necpuella es.
ilupire un mondo intiero, nel quale no1·1 fi O benedetta modellra, che aggiungi gra·
farebbe trovata mai un'altra foa pari in bel- zia, e beltà a chi non l'hà ! O fanta mode•
Iezza ·ora, che ella era giovaniffima, & af- fiia, che fai divenir be!ri anche i moftri di
fai piÒ di quello, che mofir~va i~ faccia, la bruttezza, poiche n~n v'e cofa, che giun ..
quale inganna va lenza dubb10,ch1 non ave f. ga a provoc ire maggior affetto, come,quefe faputo, e vedutoco'proprii occhi il libro, Ila, cioè l'umile modeflia: come al contra.
dove flava notata la giornata, che ella nac- rio, l'imprudenza, e la vanità nel vantar ..
que , donne fica va vaco n evidenza, che el- fi, fcema , anzi toglie quello , ch'è di buo.
]a non paifava li quindici anni, e mezzo, ò no nel lodatore di fe fieffo, come avvenne
poco più di età,bencl1e ne mofira!H: per l'al·· a quefla di cui parla Marziale, che e!fendo
tezza della perfona più di trentacinque: lo veramente ricca, giovane, e bella, con
non vi parlo, diceva ella, che fono fiata fa- volerw da fe fielfa lodare, non era tenuta
vorita dal Cielo, al maggior legno,_ cli rie- più, nè pareva più nè bella, nè ricca, nè
chezze, e rendite, che non credo ,che nel- giovane. Fili i hornùmrn, nt quid diligitis
l'uni verfo fì poffi ritrovare chi poffegga ian· ·1:11mitatem? O uomini del Mondo, che tan.
to, e fcnza alcun pefo di debito, come pof- tGl fete vani nella lode di voi lìeffi , non vefeggo io ; l'oro , e l'argento in ca fa mia pa- de te, che perdete affatto, quanto 6 poffede
jono mucchi di pietre, che fi ritrovano per da voi (teffi, fe fete vani nel lodar le vol!re
le firade' tanto che a buttarlo folo per le fi- core , perdendo la miglior lode' che ft può
neflredel 1ùio palaggio, vi vorrebbonogli darc,dellamodeltia,& umilrà, ch'èillu·
anni intieri; le mie tenute, & i miei feudi firo, e lo fplendore d ogni grandezza & ec ..
non hanno termine, petche fono in fatti in· cellenza, dignità, & onore, che fi poffa pof~
terminati da ciafcheduna parte; e poi è tale federe in quefio mondo?Ricordatevi,che và
la fertilità, e fecondità de'miei call)pi, che anche a propofiro per voi quella fentenza :
non fe ne ritrova maggiore in qualfìvogiia ~11i thefcmrurn publicè portat in ?JÙ1, depra:da·
campagna, anche in quella, che fi chiama ri defùierat: Se non nafconderete fotto il veFe !ice • Cosi fi vanta va cofiei delle fue bel- lo della modefiia I i doni di Oio,che poffede·
lezze, gioventù, e ricchezze; e così vantan- te, gli perderete tutti nella fii ma, e conce•·
dofi le le perdette il credito,e la fii ma di bel- to degli uomini,nelJa quale ftà ripofio il vo·
la, di ricca, e di giovane: il che, come QÌ· firo onore, la vofira fama, e la voftra lode •
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fubito (il ad inginocchiarfi,con gran divozia-.
ne, avanti la fu detta Santiffima,c miracolofa imagine , a cui con lagrirne, e veramente
La 'J_ttal dimo(tra, qHanto jia grande la di c~ore ,racc<;>m~ndava fe_ fidfo,c la fua po·
Divilia Providmza, m"J!ìmamenre
veriffima_ fa.m1g_lluola; e ciò continuò a fare
a cbi Je P"li raccom1mda.
per molti giorni, con grandiffimo fervore,e
~
fiducia nella gra Regina del Cielo, che a ve[..
"'"·"''""'"....:::.lllt::::3 El tempo, ~h'era ~r~ive_fco.vo fe avuto à (arli la grazia,c~e,le domandava,
della nobil1ffima C1tta d1 F10- del foccorfo alle fue necefina, e della collorenza Sant'Antonio , chiama· cnione delle foe fìgliuele. Nè rcflò delufe>
.
to cosi,perchèquanto era gran· delle fuc (peranze, poichè eift::ndo venuto
.,..,...,._,,,
,'J...
de d'animo, di fantità , di dot· ~na m~tt1na ben di nott~, conforme era il
.
trina, e di prudenza; tanto era iuo fohro,aJ Sacro 'Tempio predetto a far le
piccolo cli {tatura, e di corpo, vi fu nella Cit- fue folite orazioni,e trovatolo quella mattità un tal'uomo d 'ottimi cofiumi, e di buona na chi ufo, dal 1i mi tare della porta prega va ·
nafcita, ma altretanto povero di robbe,e di l~ Santiffima Vergine, e la fupplicava al [o ...
avere,e quel, ch'era peggio, carico di fa mi- 11_to, che li provedeffe:ma tutto ciò in filenglia, e fpecialmente di figliuole già nubili • z.10,e più con le voci del cuore,che con quelLaonde perchè oncftiffìmo egli era, temeva le della bocca:quando ecco,che vengono due
molto;che non aveifc avuto a patire qualche ciechi, guidati ciafcheduno dal fuo cantc, à
difgrazia nell'onore,per il gran bifogno,che porfi avanti la porta della medcfima Cbida,
vi era in ca fa fua, non avendo propriamen- come folevano, per cercar la limofina da
u, come dare alimento, e come veftirc Je queJJi, ch'entravano, & ufcivano d::tl Sa ..
fue figliuole: per il che fi rifolfe di andarG a ero Tempio, come ave van fatto per molbuttare a'piedi del Santo Pafiore, ailinchè ~i, e molti anni. Quefii fed~ndo 1 uno ali'
•egli con la fua carità, e zt:lo,fi degna Ife pro- incontro dell'alt! o, incominciano primie·
vedere alle foe .tanto grandi miferie,& e!tre- . ram.ente à ringraziare la loro provida ,e fema povertà Però amorofamente accolto dal deJ1ffima padrona, e madre, cioè la lor fiSanto Arcivefcovo, lo compatì quefto mol-jmulata, e finta povert.à, per mezzo della ·
to, con dirli, che confidaffe pure in Dio, e quale_, à à1fpetto di tutti gli uomini più in.
nella fua Santiilima Madre, che non farebbe 1dufiriofi, e com modi del Mondo, & a direftato dcl ufo delle fue fperanze (e ciò dice- 1fpetto di tutti i Signori, e Gentil'uomini
va il Santo, prefago fenza dubio d1 quello, d~lla Città, fi trovavano ricchi, e cornmo~hc doveva la V ergine fantiffima operare d1 al pari d'ogn'uno.Tutto ciò fentiva il no ..
in fuoa.jutoje con ciò il Santo Prelato Jicen-)firo divoro uomo, che tuttavia li tratteneziò quefto povero uomo, con dirli, che in va alle porte della Chiefa,e fenti va ogni co•
quel punt9 fieffo fe n'andaffe alla ChiefaÌfa, che con molta libenà, & alta voce era
della Santifiìma Annonziata, Tempio tantoldetta da'due ciechi, i quali tutta via penfaceiebrc nella <lena Città di Fiorenza, e d1 vano, che non foifero lenti ti da alcuno, e
tantagrandivoziont:,per l'imagine miraco. che niuno per penftero gl'ofi'ervaffe, non
loiiffima della medefimaSantiffima Vergi- credendo, che foife venuto alcuno ancora
n~ Annonziata,che ivi dal mondo tutto,che in Chiefa. Però fattofi più da preifo alli me ...
v1 và in pellegrinaggio a vifitarla, (ì ri vc:r if~ de fimi ciechi , e po!tofi quafi in mezzo di
ce> & adora. Al qual comando obedendo lor due il Gentil'uCJmo , fi pofe a fentire
prontifiìmamente que!to b1.1ono,e pio uomo ,lqu1;Uo çJ1~ diçç; vaoo. Q!_lando un di que-..
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fii ciechi, credendo veramente, che ivi non da vano fuori da difperati, id uc f:iechi ·qua,
vi {offe a.Irro,. eh~ l'alt.ro cie~o fuo cofl?pa- lì al ~ei:tirfi., tutt? ad un colpo , le v~ 1 i gl'
gno ,cosi comincio adire: M10 caro amico, amabI!1ffim1 pefì d1 capo, come che penfà ..
io voglio co~fid.arr.i una cofa,c~'è un pezzo~' vano i~i non ~ffere ani-ma vivente; fr non
che. voleva d1rt1, c1?è, che.il. mJO. cappello e c~e eglino fol1 ?l'uoo ac~ufa l'altro di empio
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cosi ben foderato d1 zecchrn1,e d1 doble.,che d1 forfanre, e d1 ladro di paffo, l'uno di man ..
appena poffo reggere al fuo pefo.Che dici,e da all'altro il fuocappello, e tutci due chia ..
rifponde l'altro cieco~ del pefo del ruo cap- mano in telHmonio il Gielo,e la Terra della
pello!ff faceffi prova del mi.o,che da d~ntro loro innocenza, e ftchiamano ado(fo tutti Ji
è cucito da capo a piedi di doble ancora,e di mali,e tutte le pene i maginabili del Mondo.
mezze doble,forfe fiimarefii men pefante il L'un dice,che {ìa uccifo,che fia appiccato ad
tuo del mio.Dimmi dunque,foggiunfe quell' una forca,che muoja abbrugiato vi vo,fe tal
altro cieco,quanti ducati trovarai cuciti nel cofa abbia mai fatto: l'altro, che fe'l pigli il
tuo cappello? lo nò,ri(ponde quefii,non te'] diavolo in corpo, & in anima, che Dio non
dirò, fe tu prima non mi dici, quanti ne hai glie! perdoni mai tal'eccelfo, fe l'aveffe fattu cuciti nel tuo ca~pellor~~ndo e~co,che t~; & infuriati tia.ttavia, e fdegnati al mag..
appenaavevaque(h 1ncomrnc1atoadire,che g1or fegno, dalle parole vengono a'fatti ,
vola un4 nottola per mezzo a loro, la quale perche armati lì con i loro balloni in mano,
fà un poco di firepito;dal quale intimoriti, l'un s'avvicina all'altro, tanro che il bafio.
tem~ndo.,che non vi foife qualcheduno, che ~e poteffe far b~ne. l'officio fuo, e g.inngerc
fent1ffe h loro fecreti,e che s'accòrgeffe del (opra le fP.dlle d1 c1acheduno di loro. L'un
gran danarn,che.avevano,fobitoammutoli- dice,con dar prima una bafionata, ben data
rono tutti due; ma accortitì,che ciò non era fopra le !palle dell'altro: Rendimi prefto il
flato rumore cagionato da uomo, che fu{fe mio cappello,e'l mio danaro,ladro infame;
ivenuto di nuovo a quel luogo, e credendo e l'altro a!feconda con un'altra bafiooata
tuttavia effe refoli, così ripiglia a dire quel- più fdegnatamente, e con più forza fcarica ..
lo, che per timore di non effe re fentito, a. ta fopra le fpalle del fuo offrnfore,dicendo:
vea com i ne iato a dire, e poi fi tacque: Non Anzi tu traditore, & affafiìno,dam mi i I ca pcreqo, ò mio caro compagno, che ne fen- pello mio, più gravido di monete, che non
tirai difgufto, nè credo ,cJ1e n'averai invi- èil tuo. Non la vincerai per certo, ripiglia
dia di quello, che fìnceramente ti fono que- l'altro, affecondando le bafionate: le quali ,
~ta mattina per rive-lare: fappi, elle in que- perchè erano colpi di cieco, ora ferivano la
Ilo mio capello fianno cuciti ducento feudi, tefia, hor le braccia, hor le fpalle: e perchè
tutti d'oro • Hor fappi, ripiglia quell'al- no erano meno colpi di cieco quefii di queft'
vo,che non hò motivo d'invidiarti, perchè altro' l'un l'altro malamente fi ferirono
a me la mia cecità llà fruttato più, che a te con una infinità di bafionate, che {j fra ricala tua ; poichè io mi ritrovo cuciti nel mio vano ad iuvicem, in tutte le parti del corpo,
cappello ben trecento fendi della miglior con ifdegno, e rabbia infinita. Intanto fen ...
rnoneta,çhe corre.Tutto ciò fentivajl nofiro za dimora il povero Gentil'uom o, che s'apio, ma povero Gentil'uomo; e penfando, ve va prefo i capeìli col danaro, portoffi dal
e rifpenfando frà fe fie.ffo, fe quefio era l' Santo Arcivefcovo,il quale veduti i ducen ...
effetto della Divina Providenza)che gli ave- to feudi, che !lavano cuciti dentro l'uno de'
va detto il fanto fuo Prelato, che averebbe cappelli, e li trecento, che fiavano cuciti
fperimentato, raccomandandoft al Signore, nell'altro, e conofcendo tutto infieme la
& alla fua Santiffima Madre, 6 rifolvè di finta mendicità , e povertà di quei due cie•
togliere ad ambi due i ciechi i loro gravidi chi, fe gli fè tofto chiamare avanti di fe, i
cappelli , come fece, togliendo delira men- quali cosi con le tefie pelle (uro no presétati
tt:, e tutto in un tempo, l'uno, e l'altro cap. al zelante Pallore. QEeHo,a vendo loro pripdlo dal capo dell'uno, e dell'altro cieco , ma ben bene fgridato con una zelante ri ..
con dari.i fubiramente a correre, e con piè pren!ìone, e con chiamarli ippocritoni, &
'osi prefto, che più non avrebbe fatto un ingannatori delle genti, cl1e fingendofl po7
velociilimo Levriero.No lì può alcuno ima- 9r:ri, e mendici, tenevano tanta copia d1
gin are i gridi, i clamori)e le voci, ~hr; man· danaro cucita ne i lor.o cappelli., e che non
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teneffero cucita, ò ne i lor? mantell1,o nellt
loro calzo11i, ò pure nafcofta altrove; che
fpolpavano, fingendo po_ve~tà, e bifogno,
Nella propria catt.f~ ogn'rm crede a'tJn'
gli altri fedeli del propr~o iangue, e della
ragione.
propria robba • che meritavano, alla fine
dilfe, perciò,c~me inga~na:ori del popolo,
'frav~lge talmente la p~ffio~e dell'ifltC•
e come ladroni del pubhco,a}~eno la g~lc~
relfe 11.cervello, che.eziand10 a perfone
in vita con efier prima frullati per la Gitta per altro timorate del Signore, e che non
ar
'di tromba· ma che ttitto ciò per Dio vorrebbono macchiarli la cofcienza, ancor•
0000
lo,ro ft perdonava:' [olo però loro fi prohibi· che fta fallo, quanto fu falfG Giuda, ancorva che mai più anda!Tero cercando limofi- che non abbia fuffiftenza alcuna, & ancor'e che fe ne fieifero ritirati nelle loro ca~ che fìa per ogni verfo difertofo, e fofiftica
fe 'e chefpende{fero per il loro vitto quell' quel tal'argomento, che fà per effi , a loro
ali'ro danaro, che lor era rima fio, e che non per la paili.one, pare che ~a argomento in ..
fi lamenta1fero nè pur per penfiero della fen~ contraflab1le, e che conchmda col più con·
te~m data lor con tanta giufiizia,fotto pega veniente modo, che abbia fa dialettica, che
d'eifer f poeliati dell'altro denaro,che ingiu. fìa dottrina di Paradifo, & in fomma, che
fiamente poifedevano: 11 che u~ito da co,lo- fi~. un para.graf~ dell.':Evangelio, che pe~·
ro feoza dir più parola, fì partirono ogn un CIO conftgl1ano 1 Sav11, che nella propria
co'n la foa guida per la propria cafa, temen~ caufa, per favio,. e prudente, per ti mora ..
do che male peggiore non gli avveni!fe, e to, che fii, ti rimetti al parer di un'altra:
eh; non foffero da dovero rpogliati di quel!' fu. c.aiifa propria ; Advocaturn 1u~re. Q!!c:alrro danaro, che lor era r1mafio. Intanto il fio inganno moftra, e quefia illufione d1
Santo Paftore, avendo con fomma giufiizia mente degl'intereifati, e l'arguzia feguentolri li 5?0· f:_ud_i a'finti po~eri, li diede.al te~ poichè fi nar.r~, c~e ~urano. avanti al
vero,acc1ochenecollocaifernquellamanie- Tribunale due lit1gant1, 1 quah eifendofi
ra, che aveffe potuto,le fue povere figliuo- feduti con i loro cappelli in capo, conforme
Ie.:come efeguì nel ritorno,che fece alla fua loro era fiato detto da'Giudici, i quali volcafa,alla quale prima non andò,che non fof. fero onorare in ciò la loro nobiltà, e(fendo
fe andato a render le grazie alla fua Santiffi~ tutti due Gentil'uominì, e Cavalieri, in' ma Benefattrice, & alla fua gran Protettri- cominciò a dire quel che aveva meno rag io ..
ée Maria. Bifogna pur dire,e confeifare con ne , con grande ardire, e baldanza: SiSan Bernardo, che non s'è dato mai il cafo, gnori Giudici, fono aJla voftra prefenza .per
che non v'è ftata, ne vi farà mai perfona nel ricevere i lor favori, i quali non confifioMondo, che avendo con fiducia, e con per- no in altro, fe non che in farmi giufiiz;a Io
feveranza invocato l'ajuto della Madre del- non hò quì a fafiidirh molro ,poichè in conla mifericordia? del Re.fugi? ~e'peccator~, tarli folamen!e il .fatto, la loro prudcr.za ,
della Confolatrice degh affi1tt1, e della D1f- e fomma rettitudine, non porrà far d1 mepenfatrice delle grazie,che fia re fiata delufa no di non darmi la caufa in favore. li fatto
delle fue fperanz~ ~e che n~n abbia ricevu· è quefi?, ~ fuppongano. Signori miei ,che
to prontam~nte 1 ~Juto, & 11 foc.cor.fo d~lle lor recito .',l S:rnto Evangelio. Appen . . avefue neceffita ; S zlu1t, fileat miferzcordwrn va detto cro cofiui, che la parre contraria
trum\, ò Maria, fi qnis te ù1vocatam i;1 ji1is con gran fretta s'alza in piedi , e {ì leva il
neceffitatibus merni1le~it defrt~.ffe • l_tìcorria- c~ppello di capo, china il capo, & in atto
mo dunque fempre, o F~dell,a cosi grand-<:, d1 grand1ffima divozione {ì pone a fentire
poter.e-e, & amorofìflìma Madre ; poichè ciò che diceva il compagno litigante:del che:
ella, fe nol fa pete , come ddfe il Beato Ala· a v ve due ifi i Giudici, dicono a cofiui, che
no : llrnat nos , pìuffJ.11am q11ifq11am 1uem- s'era alzat<i> in piedi, e che s'e1:afcop1.rco:
IJ.llam poJJit tmq~am.
Sedetevi, fedetevi Signore , fedetev i, ecopritevi. E comi: volece, Signori md, r1f-.
ponde fobico quelli , che io mi ieda, e cuopra, mentre il mio avverfario recita l'
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Euangelio? Q.Helfa inafpettata rifpofta mof- bectia!irà frà gl'uomini, che frà 1e benie •
fe a rifo tutto il Tribunale, e conofciuto l'ingratitudine affai ~iù pratricar(ì dag}

da' Giudici, che veramente non era E van- ifieffi uomini, che dagli animali bruti mè.
geli?, quel.lo che a_fferiva quel Gent~l'uo- defimi ;_ com'anche la poca, ò"niuna flirna
mo in fua d1fefa, diedero la fentenza rn fa- de'buon1, e la molta dc'peffimi, con Jegvore dell'altra parte , perchè veramente ge così barbara, che non lì pratticarehbe frà
fua era la ragione; e tanto più, quanto che gl'illeffi infenfati bruti : Tanto che un tal
benevo.lo fI r~fe tutto il Tribu~ale co~ quel- Greco , e fa~ i iffi rno Scrittore , ebbe a rgu ..
fa graz1ofa nfpofia, e modo d1 fare, g10van tatuenre a dire , che (e Dio Signor no,
do molto in qual {ì {ìa cofa, la pia a.ffezzio firo gli avelfe detto così: lo dopo la tua
ne, & il renderci benevoli coloro, da quali morte ti farò rifufcitare, con libertà, che
{periamo qualchecofa, ancor che ila ptr al- polli ò tornare ad effe re uomo, come fei ad.
tra materia digiufiizia. Fu bella l'inveo deffo, oppure diventare un cane, una peco~
zfone 1 di cui fi fervi quello litigante per re:lla, un cavallo, ò qualfivoglia degli ani.
trwar modo di vincer la lite,che aveva nel mali bruti; egli averebbe elè:tro eff~re e
Tribunale; ma bella anche fo l'indullria , diventare più rollo un di qual(ìvoglia ror're
che renne un Giudice per dirimer la lite , e (pecie di animali, che tornare ad effer;
che aveva un cie70, & un zoppo, il qual~ uo_mo ;, poichè, dicev~ egli, frà rutti gl'
cffendo portato 1n collo dal cieco , offervo an1malt, folo tal volta l uomo indegnamen•
col ben~ficio della vina e!fervi un'ofirica_in te è efalt_ato, & ingiufiamenre perfeguitaterra; Il che effendo detto dal zoppo al ere· to, & odiato , mentre un Cavallo di buona
co, quefii tant? fece: eh.e alla fin 1~ rit~ovò •1i~dole, è trattato ~eglio de&li altri CavalHor e(fend~_ lit~ fra d; loro.' d.1 chi .do- 1t, c~e no_n. fono d1 tanta rrnfcita , e con
ve va effer 1 oftrica, mentre 11 cieco dice- maig1or diligenza governato, e più abbon ..
va, che doveva effer foa , per ragione , dante mente pafciuto, che non un'altra in ..
ch'egli .l'a v~a prefa da rerra ; il zoppo .al feriore a! _fuo garbo. Un Cane, che fì (peri•
contrario diceva, che doveva darfì a ln1 , menta pru dettro a trovar la fiera , pitì
mentre [e non era egli, che l'aveffe ve- veloce al corfo per giungerla, più aniniofo
duta, il cieco non (e la poteva piglia~e ; in prend~rla, {i governa con maggior fp~
il Giudice chiamato da loro a fentenzrare fa, s'ordina, che le ne facci fii ma da tutta
fopra ciò, d1ffe: Acciochè prefio lì finif· la Corre, che {e gli diano gli avanzi dcl
ca quella lire, e con pace di tutti, io per cibo, che ferve per la propria bocca • Un
vra mi mangio il midollo dell'ofirica, per- bello Uccello, ò quanto è tenuto in conto,
che voi poi delfa fcorza dell'ofirica facil- ò quanto è ilimato, ò quanto è amato dal
mente vi accordarcte. Attenti) è:J lirigan- padrone, che con le proprie mani lo ciba ,
ti, accordatevi della midolla, perchè altri- che lo vifita in perfonapiù di dieci, e guinmente altri averanno la midolla, &a voi dici volte il giorno, che fe (i ammala, {ì
non rellarà altro, che la fcorza.
trovano li più efquifìti rimedii, e fì fiudiano li più eruditi Autori, acciò s'impari il
ARGUZIA TERZA.
modo di medicarlo , e guarirlo • Io non
parlo delle frenefie, degli ardentiffimi amoL'infJt'atitudi11c di rm'11omo verfo di wz
ri, co'quali è amato un bel cagnolino di Boalt'; r1orno, e.ffer mazgiot di quella ,
logna, perchè que!ti dorme nel proprio !et..
che Ji rifa verjo 1-zjlej)è bejiic •
to,quefii mangia alla propria tavola, a que ..
{~o tè li dà il proprio boccone, fempre (i pi•
L Divino Oracolo c'infegna, che To- glia in bracc10,come (e folfc figlio, fempre
tuI , tows rmwdiis pojìtru eft Ìll ma/1- fì bacia, più a!fai, che fe folfc figlio medegno, di maniera, che fare~be neceffario, fìmo.' L'uomo f?l?, poco importa; che
ptr trovar quiete, con;e ~ice !:ia~ ..ta_ol.o , fia d~ bu?na concl1z1one, che fia ~otto, che
Exire ex hoc m1mdo; cosi pieno d 10v1d1e , fìa d ottimo afpetto, che fiagraz1o[u, e che
di calunnie di tradimenti , d'iniquirà,
io j poichè p1 imo di turri, ~'ha in grande
fceleraggin~ 6. vede , f peri me.~randofì .tal 1t1 m;r, e~ ri v er if~e l'ad~latore j feco~da 1:iavclta ma~g1orde fieretz.e, e piu Crl.ldelde mente, Ilcalunn1atore~ e per terzo, d dda-
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·tore e quello, che riferifce, ~x accura ~ e quelli in cerca dell'uomo ,e ritrovati alcuconf;guentemente i primi luoghi dell'atfet- ni Ca meli, che andavano in fila, dimanto (ì ~ànno agl'uomini ~celerati. Indi c?n- dai loro, s'erano uomh1i? & effi mi rifpocbiufe quello uomo fav10,che meglio g11 fa. (ern, che non eranv uo-mini, ma [chiavi de~
rebbe fiato il diventar affno, piuttollo, che gl'uomìni, condannati da effi a portare pcft
effer uomo, e vedere uomini indegni, tal infopportabili, in ogni tempo, & in ogni
volta collocati in grado altiGìmo di dignità, ora, per monti, e per valli; ond' è, che non
tutti pieni di onori,di commodità,tutti cìr- potendo più fopportare tale tirannia, fe
conda ti di aderenti,e di fervi, che tanco lor ne fuggiamo in mal'ora in parte, dove non
danno di omag~io, di riverenza,~ di umi- potiamo effcre ritrovati dagl'uomini,i qualiazione,che nulla più (ì porrebbe tare ad un Ii quando gll fofièro venuti in mano, lo prevero, e de~no Monarca. Ah quanto è ~ero, ~avano a gafiigar.li, .perc.hè t~li tira.nnie,
che anche pigli'ando .la cola per .~n altro che f~cevano ~ glt ~n1malt brutt, meritava ...
verfo farebbe elped1ente per gl rntereffi no mille morti. V1 prometto di far quanto
dell'a;ima, e del corpo, che noi morendo mi dite, rifpofe all'ora il Leopardo; ma
all'uomo vecchio della fuperbia, e dell'am~ è nece!f<;trio , che me ne diate fegno per
bizione,rifufcitaffimo con la vile cognizio- cono(cere gl' uomini. Molto volontieri ri ..
ne di noi fleffi, e con conofcerci, non cffere (pof~ro effi: Che perciò vi diciamo, che
mai altro noi fteffi, come anche di (e affer- il maggior fegno, che potrete offervare in
ma va l'umili!Timo San Francefco, che Afi- effi , e la grande avidità, e defìderio di
nel li della ftalla del Signore, e tanto più vili avere, il quale gli fà fiare in una perpt:d'effi,quanto che noi abbiamo offefo Dio, il tua fame, e fete d'acquiflare: per il che
che non han farro eglino;onde ci fìamo in in !noi fventurati {ìamo da loro condannati
finito reG indegni,e vili a mifura del~a ~ef· la portare peft eforb_1 tanti, da fiera in fie~
fa colpa, che per c(fere !lata offe(a dt 010 , ra, e da mercato 1n mercato, fcnza m:i.i
oggetto d'infinita dignità,& eccellenza,fe le ripofare, com' eglino non ripofano mai,
rifonde da quella, gravità infinita, e perciò fii molati dal defiderio di guadagnare, e di
chi commette tal colpa,viene a refiar in in- maggiormente arricchire. Lafciai Ii Ca ..
finito de~radato, e vile. Del refio chi vuol meli , e paffai avanti per ritrovar I' uo ...
conofcere pii'! dapprerfo,che cçfa fìa l'uomo, mo; & incontratomi con un' Elefante_,,
legga con attenzione il feguente /\po logo, che portava Cui dorfo una Torre di legno,
nel quale cosi di sè racconta un Leopardo : interrogai, f elfo era per avventura l'uo ..
J?efìderando io,dic'egli,conofcere, che cofa mo? e fu mmi ri[poflo da l:J.i, eh' egli era
fotfe l'uomo,camminando per certe campa- fiato defiinato dal Cielo ad efier miferagne ,& incontrandomi in un campo fertili ili· biliffimo {chiavo dell'uomo, che l'aveva
mo di erbe, dove Cl avano a pafcere certi Ca- ridotto a termine di fabbricarli una Tor~
valli,e giumenti,i quali tuttavia ftavano in· re sù la !èhiena, acciocchè quivi dentro
catenari,lt piedi d'avanti, con catene di fer- vi poneffe Soldati, & armi pt:r combatro, ad un di effi così appunto diffi: Siete voi tere contro i nemici : che pc;rcìb [e io
per avventura uomo·! Mi rifpofe di nò, ma aveva compafiìone de' bruti ani mali, del ..
che ferviva all'uomo, il quale lo teneva in la cui razza credeva effere ancor, me,
quella miferabile (chiavitudine. Lo pregai, che per grazia gli levaffi da doflò qnelc~e mi deffe fcgno per conofcere l'uomo,ac- la gran machina , venendo meno (otto
c1occhè venendomi in mano,lo poteffi g'lfii- d'e!fa. Al che ripC>G io, che lo farei vo ..
gare,come meritava. Et e(fo mi rifpofe,che lontieri , purche mi faceffe fapere , a.,
regno maggiore perconofcer l'uomo, era l' che fegno poteffi conofcere l'uomo ' il
rngratitudine,mentrequefta era infeparabi- quale quando incontro mi fo{fc venuro,
le dall'uomo lldfo' e che tutti em 'che fia- lapevo che fargli per le tanre tirannie,
vano pafccnrlo in quel prato,lo fperimenta- che ufava co' bruti : Al che rifpofcmi
vano di giorno, e d1 notte, mentre di conti- quello, che il maggior [e6 no, che mi pouuo vedevano dfer pagate le loro fatighc: reva dare, era ciò, clie aveYa Cpedmencon tra vagli, e !tra pazzi,rnale parole ,e pef- rato in elfo , cioè la intollerabile fu pc r ..
fimi fatti. ll c;he intefo, io mi partii ,i~ bia, ch e l' ~bbli~ava continuamente a far
~uer-
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guerra, & a ccn(onàere le leggi umane, e rono gionti poi ail'abitato,uno di quetli pi~
divine, per fìgnoreggiare' e dominare' e prattico delle core del mondo' avvifava.,
per ingrandire il fuo nome, è la fama, Però l'altro fiar sù la fua più affai, che quando,
partitomi con altretantodeftdcriodi trovar paffavano per dentro 1i bo[chi di fiere cru.
l'uomo, quanta era la voglia di gafligarlo,fe <leli, perche ( gli diceva l più fieri fi fperi ..
lo ritrova va,m'incontraicon u1~'altrogl'an- mentano gli uomini dell'ifie!feTigri; che
diflìmo animale, che ftava vicino al mare , perciò procuraffe di fii mare tutti per amici,
ilqualecredutodamel'uomo,mifìraffred- ma che lì guarda!fe da tutti, come fe gli
clò il fangue nelle vene, pc:llfando di venire foffero crudeli nemici: Nèti fidare, dicea
a cimento con lui, come in ogni modo defi- egli, perchè hai fperimentati effer uomini
deravo di fare; ma poi fattomi animo, mi di col.lumi gentili, e cortefì, perchè effendo
pofi fra certi alberi, e mi avvicinai più a ciafcuno figlio di fua madre , parimente
lui, quando rn'accor<i, ch'egli .Uava lontano ciafcuno ha il particolare umore, e tutti fon
colla morte, con che io venni a ricuperare ldifferentiffirni frà dì loro di gufto, e di con•
maggiormente l'ardire, e fattomi più d'ap· dizione; e come fperimentarai tal'uno pigpre(fo, gli domandai, [e egli per avventura meo nella fiatura, ma gigante di fuperbia,
fo!fe l'uon;i o? Al che miri fpofe, fi(fandomi cosi poi al contrario fperimentarai un gi•
gli occhi già moribondi in fronte,e con vo- ganre di corpo, nell'anima un nano ,ecofe
ce fievoliflìma:Io non fono l'uomo e ringra- fìn;ìili • Et effcndo dimandato dall'altro
zio Giove, che non ci fono: io fono la Bale· compagno, donde veniva, ch'erano cosi
na,& il maggior animale, che fia in terra, & fieri gli uomini verfo degl'.altri uomini;,
in mare,e l'uomo mi tiene in quefio mifera- menrre quefli non erano fiati armati dalla
bile fiato,nel quale mi vedete,a vendom ì per naturalcom 'erano fiate le fie re, vcdendofi,
forza cavata dall'acque,che fono la mia flan· che l'uomo non tiene artigli come il Leone,
za,& il mio Regno,e poftami in quel luogo, unghie corne la Tigre, tromba come l'EJe.
dove e impoffibile,chepo{fa più a Iiigo vive- fante, corna come il Toro, zanne come !l
re:Con che io diffi frà di me~che bi fogna va, Cignale, denti come quei del Cane, e mict•
che l'uomo fo(fe la maggior beltia,& il ma6- diale bocca come quella del Lupo? A quefio
gior animale, che foffe nel Mondo, mentre rifpofe l'altro fuo compagno, che da quel.lo
aveva potuto riportar vittoria di una così lfielfo doveva cavare, che la madre natura
fterminata befii&,com'era la Ba!ena.Qgindi privò a polla l'uomo di umili armi, eco..
è, che io li diffi,che mi fact:!fe grazia di dir- )me gente fofpetta li di fa rmò , nè {ì volle
mi,che legno mi poteva dare per conofcere·fidare della loro malizia; benchè, fe ben fi
l'uomo,di cui in ogni maniera volevo pren- và confiderando,non mancano all'uomo per
dere le vendette per cosi crudeliflìme ti~ efercitar la foa gran crudeltà, e fierezza,
rannie,che ufava co'bruti.Al che ella miri- armi più potenti, più terribili, e più fan.
fpofr: Se volete conofccre indubitatamente guinolenti, che le fopradette, perchè tenl'uomo, conofcetelo al li fuoi tradimenti, & go no la lingua più fiera dell'ifiefiè bocche di
afluzie, mentre dovete fa pere, che non ci è Leoni, abile a fquarrare le perfone da mez·
in tutto l'Univerfo, chi lo fu peri ne'tradi- zo a m!zzo, e fare in pezzi l'onore, e la
menti, inganni, e furbarie. Ah, piaceffe a fama del proflìmo; tengono un'intenzione
Dio, che non fi verificaffe di molti uomini, affai più Horta dell'illefk corna del Toro) e
ciò e he dice la Scrirtura:Homo ciìrn io ho11ore che più alla cieca ferifce;tengono le vi[cere
c·JJe t. wm iiJtellexit;comparM11s efl jsrnemis in- pili et' ude li di quelle della vipera fteffa,& un
j ipiemibus, ~ jimzlis ejl i/lz"s: ma che dico, fiato più avveknaro di quello degl'ifieffi dra.
iìrr:ile ! fe talvolta fono cosìimbefiialite le ·goni; hanno gl'occhi invidiofi, e malevoli
fÙe paffioni, e gli affetti, che peggiori com- più di quelli del bafìlifco,hanno certi denti,
par ifcono degl 'ifieffi bruti, e più fieri dell' e certe zanne affai più fiere di quelli de'Ciifidle fiere. Che perciò è neceffario fiare a gnali, e de'mafiini, per ferire, e: mordere il
fentir quello, che diceva un faviiffimo uo- proffimo, quando lor vien fatta, colle ca~
m o , il quale fingeva in una tal fua arguta lunilie, e colle ingiurie; hanno cerne narici
compouzione, che andando cJ.ue cantando più noce voli al proffimo, e più pregiudiper dentro certe felvi:) e deferti,quando fa. ziali a'fuoi fratelli , che fe ne fo!fero le·
pro-
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proprie degli 11.lefanti: di morlo che confor·
me nell'uomo fola ft veggono e!fer unite tut·
te l'armi oifenftve, che la natura ha div ife
agl'altri animali; così l'uomo offende più
l'altro uomo'> che non fanno tutte le befiie
inft~me. E come nò? mentre ftando, e converfando frà li Leoni, e le Trigri, non vi è
·altro pericolo, che perder la vita materia.le.
e mortale: ma frà gli uomini vi è maggior
pericolo, qu;rnto è quello di perder~ tutto
infìeme l'onore, la pace, la robba, 1 l contento, la felicità, la cofcienza, e l'H!e!fa anima. Si Japis, dì, dì fpeifo al Signore quel,
che tutto afperfo di lagrime gli diceva fo.
vente il Santo Profeta David: Eripe mc Do-

fttati da diverfi medici,i quali fono chi<1ma•
ti a medicarli a dieci) e più infìeme, per~
che ogn'uno diloro penfa probabilmente ,
che il male abbia avuto radice dal molto
mangiare, e dal fovcrchio crapulare, ciaf~
cheduno d'effi ordina all'ammalato , che
facci afìineuza, e chi li proibi(ce una cofa,
e chi un'a.ltra., chi gli vieta la carne, e chi
l'ova, chi il vino, e chi l'acqua, tn maniera che lo fventurato ammalato, perdendo a
poco a poco le forze, e non potendo contra.
ftare col m•de, miferameme fe ne muore :
così è parimente ve riffi mo, e Dio volefre,
che frequentemente non fì fperimentaffe ,
che ammalandoft i .Preti,e le perfo~e Eccleminc ab homifJe ma.lo, a viro iniquo eripe me fiaftiche) che non hanno nè mogli, nè figliuoli' che loro affifiano, ql!landÒ cm fono
ARGUZIA Q_U ART A.
in punto di morte; i parenti più larghi, & i
vicini, perchè han paura de'Commiffarj
Si jiegue a difcor»ere , come la fierez- dello fpoglio ,e perchè temono d'cff.:r pre•
:za umana è qriaji incredibile.
venuti da qualche altro, anche prima, che
diano lo fp1rito a. Dio ,sfrattano in maniera
Om~ bomini f?e_us; bomoJ10~1i11i luprts : Iacafa,ch~ ne tolgono anche le vefii ~e! mi...
cosi ddkro 1 SavJ,e cosi g1ornalmen- fero moribondo 1 & anche le cortine del
te fi fperimenta, poichè dove un'uomo, eh' letto, e le Hefie lenzuola, e coperte, fenza
è dotato da Dio di carità, e di fincero amo. aver punto di compaflione a quel mifero ,
re verfo il proflìmo, fì porta vcrfo di que- ch'ècofiretto a morir lì di freddo, interizzi~
fio, come [e fofft: un' altro Dio, liberando· to, e gelato sù le nude tavole dcl letto. Rilo molte volte dalla morte con foccorer9o,& petiamo dunque: Homo bomini Deu.s, boma
ajutarlo nell'efireme necefficà, e cofe fimi · 1homini lupus. ll che o quanto fi conferma dal
li: così un'uomo, che non hà carità•, ft!' feguente Apologo, nel quale fi riferifce ,
porta verfo d~un'altro uo.mo,co.n:e f~.fierif- che ~n tal povero uomo? pa!fando una fera
fimo lupo egh foffe, togliendoli il p1u de~le tardi per un bofco, fentl come una voce di
volte la vita , o con ucciderlo a pugna- 1 uomo, che fi lamenta va fortemente , e che
late, o col fott:arli l'~juco, o col rubbarli/dimandava .ajlitO a'paffaggieri • D1l che
la robba,e fpogllarlo d1 quanto poffiede.01- moffo cofiu1 , uaccofta ad una certa foffa ,
ce va un Savio., che G. fperimentava frequen·lche flava ferrata con un gran faffo, dentro
temente, che li poveri m uojono per troppo~ della quale era fiato condar.naro a morir frà
mangiare, li ricchi di fame, e li Preti dijferpenti , dragoni, e tigri, un tal'uomo
freddo; poi che conforme è vero, che q u2n- per i fuoi misfatti, e pian piano levò dalla
do qualche poverello della gente ordinaria\boccadella grotta il gran fa(fo ,che vi flava
s'ammala; corrono rutti a gara per la com· fopra: & ecco, che ufcì fuori fu biro una ti ...
paflìone, e chi li porta un pollo, chi una grc, la quale veduta da quel povero uomo,
gallina, chi una capretto, chi un' agnello; e ebbe a morire di paura, penfandoG di dover
.de' ricchi, l'uno non fapendo dell'altro, chi effer sbramato da quel fieriffimo animale •
li 1;nanda quel che lor avanza del delìnare , Ma tantofio fì rincorò, quando vidde, che
chi confetti,c chi una cofa,e chi u n'altra;on- come avefiè avuto quell'orribile beflia qualde colui, che non è avvezzo a quelle delizie, che ufo di ragione, volendo ricono!'cere
fì empie fenza d ifcrezione il ventre di tutto il fuo benefattore, gli andò fu bi to a Ja mbir
quello, che gl'è portato, e così viene per le mani, con una manCuetudine, & amo ..
mancanza del calor naturale a fare gran cru- revolezze,che più non avrabhe facto un do.
dit.à, dalla qual'è uccifo: e ~on forme i ri~~· meRico cagnoli~o. L'ifie{fo fece un gran
clu al contrario ammalandoli, & effendo v1- ferpente, che uk1to an.ch e(fo dalla tana, [e
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gli pofe fra' piedi, non per farfì qualche ma- verro di ltd a tal fegno,c11e più non farebbe ..
le, c.orne ne dubitava, ma in fegno di voler- ro li lupi, e li dragoni deJJe (~lve, col noa
glìerli come braciare, in riconofcimento di perdonare nè a fdfo,nè ad eta?eifendofì fpe ..
tanto gran ~enefizio, quanto era q!,!.ello d'a rimentaco incrudelire gl' ifieffi Padri verfo
verli dato la libertà. E finalmente il mede de'figliuoli,e gl'ifiei1ì figli verfo de'loro Pa.
fimo fecero tutti gl'altri veknofifiìrr;i, efo- dri, li mede.Umi fratelli verfo delle loro foJ"ociffi mi animali, che riconofcendo il lor~ reHe, piucchè non avrebbono fatto li Leo ..
benefattore, s'ingegnavano al meglio, che ni, e gli Odi delli bofchi, e molte volte per
potevano, moilrarlilegni degni di amore- un capriccio, e per una cofa,che in neffuna
volczza, e di gratitudine, in ricognizione_. maniera era à parte rei, m<t folo nella loro
del gran benefizio fatto loro di averli libe- apprenGone, e nel loro intelletto.
rati non fola da quel tenebrofo carcere dell'
ofcura grotta~dove fiavano cosi firettamenARGUZIA Q_UINTA.
te rinchiufi,ma anche dal la mala compagnia
cli quell'uomo fceleratiffimo, condannato
Si difcorre tal volta fecondo l'apprm·
per le fue fceleraggini aache egli a fiare in (
jìone , non fecondo la
quella grotta, e fra di loro, foggi ungendo,
realtà.
che per paga di tanto gran benefizio l' ammonivano, & avvifavano, eh.e prdlo fe n.e
On fi può credere, eh' effetto facci nel
fuggiife altrove ,e fì metteife 10 falvo, pricuore <led' uomim la malinconia proma che ufciffe quelfieriffimo uotllo dalla ta- fonda,non fo!o~dannificando 11corpo,fecon-.
na, fe non voleva morire fpietaplmente per do il detto dello Spirito Santus:Spitzt11s tri-.
mano della fua fiere~za, .e crudeltà, e de~· flis exiccat offa; ma anche impedendo lor i~
to quello, al mcdefimo i frante fe ne fuggi- difcorfo, e fovvertendo la mente, con farli
rono anch' effi da quel mcddìmo luogo. giudicare le cofe fecondo le lor malinconi•
Qganto refiat!;l quafì immobile il f'venturato che,e falfe apprenftoni, e non fecondo la re-. ·
paif~ggiere, ecco, che ufc'i dalla grott~ altà dei fatto, e facendoli d1fcorrere fecon-.
l'ultimo di tutti quel!' uomo, fcelerato, il do quello,ch'eglino a fe meddì.lilli d.i~uo a~
quale apprendendo,che quell uomo fuo be- in tendere)e non fecondo quello iche m fa tu
uefattore pC>rtaffe [eco danari, per rubbar- è,come (ì narra neli'A:·gllzia feguentc.Un taglie li a man falva, difegnò di levargli la v1• le, che grandemente era malrncouico, &
ta;come fece fenza remiffione alcuna: eque- ave;;a un cognato più ricco di lui,ftette più di
fio fo il guiderdone, che gli rendè per il be· cinque mdì a non parlare a quefto fuoco~
ndizio ricevuto della libertà. Con che retta gnato, e fempre motteggi a valo con altrr_,
conclufo, eifer più ,che vero quel gran do- perfone d'ingrato, e fconufc~nte, e che non
.cumento detto di fopra, cioè, che <lobbia. amava il fuo fango e mcdefimo,e che non fam0 tener tutti gl'uomini per ;1.mici, ma tut- peva far bene nè meno a'fuoi congionti Htc:f~
:avi a con cauti.::la tale dobbiamo trattare..... u,e che perciò non farabbe mai per ve~erl~,
con ogni fort'e d'uomini,eco tale prudenza, nè fentirio,nonfarebbe mai per averci ami·
come fo tutti foifcro noftri nemici, e nemi- ci zia, nè tenerlò in conto d1 parente, non
ci fieriffì mi. ·Il chefe fì ollèrva!fe, per certo) meritando nè meno tal nome,ch1 non aveva
che non occorrercbbono tanti difordini nd- l'oper<1zioni conformi a quelk~che detta la
le Repubbliche, e nelle Communità, di uc carità, che fpezialmente deve efft:r<; frà pa•
cifìoni,c di morri?poichè chi per un vil gua- renti:in fomma ftava pieno d1 veleno fino al.
dati no verrebbe porre a ri!Cl110 Ia pr"opri::u k cigli.i,& attofiìcato più, che fr foffe !tato
v i:a, [e confideraife, che può elfere i neon.- morticato dalle vipt:re . QEando il cognato
trato in que'viaggi, che fà, da uomini più accortofì di tutto ciò, che faceva, & opera~
a!fai fieri dell' lltdfe] i~ri, che lo !paglia- va conlro di {e il fuo malinconico cognato,
ran no tutto inficmc della robba, e <ldla vi- confìdentemente, & a folo a fole gll d11fe
t a , come tante volte è fucceduto7 Chi mai fi un giorno: Signor cognato mio: ddìdera~
fìdare bbc di fare quelle tali mal' azioni , [e re 1 fa pere, che cofa vi hò fat w io, che cosi
còn{idi.!raffe, che po!fono emrc ri!apute da malamrnte v i portate meco, non folo non
t1u1:' cali no~ini, i qllaii .f ~ncru_dçl'iranno ·rnoitrandomi q_ue'kit.ni di carità, c~e h 10 ..
ghonQ
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gliono mollrare,non dico frà parenti, ma fr~
ARGUZIA SESTA.
amici, e conorcenti; ma rampo~nand,11'.111
tutto iJ giorno nelle converfaz1on1,e ne, c_1r.
coli da in1trato, da fconofcente,e che so 1~ '
Cbi cerca d'ingannare, il più delle valdite~i di g'razi"1,che cofa io hò fa;ta?~he_d_tfte reffo ing1m12ato.
gufloaveremairicevutodai:ne.VeJ(!1ro?
'
.
, .
•
Ìl difgufto,che mi fa crepare_ il cuore,~1a~he
11!"e l Oracolo mfall1bile, che cafchera
volete che ve lo dica r repltca quegli) c1~. l uomo nella foffa , che c:wa , per
que m~fì [ono, hò avuto i,n pen~ero di. dL far~i ca[car gl,i altri: ~ncidet Ìl1 f1~e:im.,q1wn
mandarvi in prefiito un de vofl~1 cavalli,~ feczt: _che ~ara prefo in quel lacc·o, che aperchè hò penfato,che non me l a ~refie cos.1 ve va 10fìd1ofamente telo , . per prendervi il
facilmente preftato, per quefio 10 non h~ fuo proffi mo: come fi verifica nell'arguzia
poffuto mai più vede.rvi. ~a m~ l'a11ete mai f~guente , la q~al racconta., c~e er:rn,U uni~
dimandaro? ripigl10colu1. No pe_r certo? t1 trè compagn1 ~e~ fare viaggio, de quali
rifpofe quC'fii. Dunque perchè (dice qu.ell. due er_as;io C1tta?rn1, e M_erc.inti, e perciò
altro) tant'odio? mi avete portato, e COSJ d1 bene rntendentt delle cofe dcl mondo, &
me avete mormorator Per_1:ient: altro,ri~- aftuti;l'altro cra fempl_ice . perchè della vilponde quefii fe non perche 1mag1 oandqm1, la,e lavorator de campi. Or avvenne,che a ..
che diman<la~dovelo, non me l'avrefte pre. vendo tutti que01 trècompagni perla la via,
fiato io vi odiava a morte, e faceva tutto e non avendo, dove compra e il cibo per rii! rerlo. E chi non vede, eifer quefio raccon- focillarfi, e ricrearfì alquanto,& elfendo lor
to fìmile a quello di qu..el Relig1ofo, il quale rima fio folo un poco di farina, quanto baflando in N::ipoli, fcriffe al fuo Generale , {lava ad impafiarfi con un poco d'acqua,
qualmence defiderava fapere, che manca-/ per farne un fol pane; gli afiuti, & accor•
mento avefre egli mai fatto,mentre il !ùo Su . ti Mercanti dilfero frà di loro: Se noi 11011
periore immediato :;li avea fa_tto leggere iP trovaremo inven~i~ne, come noi due foli
refettorio una colpa, con penitenza, che fe ci poffiamo mangiare quello poco di pane andaffe fuor di Napoli, ad abitare in un ne , la pafferemo male , maffimamente
luoghetto della fua Provin~ia?p~r ilcbe_fcsi- che quel villano mangiaaifai ~ e fe lo rranvendo il Generale al Superior~ immediato, goggiarà fubito. E detto cosi,avendo impacome s'andaffe quefla facenda ~. quefii ch1a· fiata quella p-oca di farina, la pofero a cuomando il fodclito,che aveva fcrnto al Gene- cere, e frà tanro differo a quel povero ru·
raie, e dimandandoli, come, e quando gli fiico: Fratello, abbiam penfato, che ef~
era fiata letta la colp,a in Capilolo di quella fendo pocQ il pa:le, e che non baO.a à tut•
maniera,che aveva fcrirto al Generale,men. ti trè, ci ponghtamo tutti trè a dormire, e
tre egli non tì ricordava d1 averli data. mai Icolui, che {ì fognerà cofa più maraviglio
ta 1 penitenza, ne comandato, che fe glt de f. Ifa, egli fe lo mangi • Mi concento, d11re il
fe. Or sì, si, il Religiofo fu9dito gli rifpofe; j Villano,il quale benchè parea femplice,fep~
ade(fo mi ricordo, come va la cofa; non me pe in ciò far meglio di tutti gliduealtri:poi
l'hà data vofira Paternità tal penitenza,mà :che avendo intefo l'inganno, che. penfa..
perche me la fognai,mi pareva tu ttavia,che vano farli, di mangiariì eglino foli quel pofo(fe fiata in veglia, e però la fcriili al Gene- co cli pane, che tuttavia Gflava cuocendo;
rale. Or che dite della forza dell'imaginati- di Ife ancor' egli. di conten'.arfì di quel patva, maffimarnente malinconia ? D1ffe un to , e facendo finta di porfi ancor lui a
Savio, che la differenza,che paffa frà gli uo- dormire , come coloro., fu biro fi alzò, e
mini fa vii, e gli fiolti, e che quelli fogna- 6 pigliò pian piano, e fenza rumore alcune>
. 10 di notte, quefii di giorno: ~òd i/lì fom· il pane, che fiera mezzo cotto, e fe'l tran ...
nicirent 110Bu, i.fii interdiu. La conclufìo- goggiò, e poi fi pofe di nu')vo a dormire.
ne è, che ci dobbiamo compatire l'uno con In tanto un di quei compagni finge dt f vel'altro, come dice S. Paolo: Alter alteritLs gliarfi tutto fpaventato, e dict: al compa~
1J1JcraportMe,?6Jic adzjnplcliitis l~,gèm Cbrijli. gno Mercanre : O che fogno veram1.:nte
mara v igliofo , che hò fatto ~ E che {o ..
gno è mai quefio? .rifpofe il compagno
Ve'l
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ò altra fimile paffione come fitcce ..
nivano incontro a me due belliillmi Angio· deue in perfonadi alcuni Corteggiani di un
li del Paradilo, i quali col volto allegro dì· Sovrano. Fecero entrare quelli nella carne ..
cevano: Vieni con noi;&. ioleguendoli infì- ra del Principe lor padrone, un ruftico,con
no alle porte dcl Cielo, eglino me l'apriro- patto, che de{fe loro la metà del regalo, eh'
no,& infìemecon loro mi pareva di entrare avrebbe avuto dal lor Signore, credendo
in quella belliffima, e fcliciffima Città,dove ch'egli farebbe Raro regalato in groffo dal
òa'medefimi Angioli fui prelentato al trono lor fieif() Principe, per un prefente, che li ·
della Santiffima Trinità. Or vedete., che faceva.di una Volpe,la quale per firavaganmaravigliofo fogno è quefio mio? Più ma• te effetto della natura,era Rata incappata da
ravialiofo fogno è il mio,diife l'altro;poiche un pefce chiamato Lucio, di cui dicono i
io n~I fogno hò veduto due deruonii, che mi naturali, che abbia per iflinto naturale di
portavano per terra ferma all'inferno. ( prender le Volpi, & arrellarle. Il che inte•
quali racconti benche fo{fero uditi dal ru~ fo dal rullico, quando il Principe, ch'ebbe
ftico, pure egli fingeva di dormire, e di non a grado molto i! dono fattoli, diede ordine,
fentir cofa alcuna; ond'è, che li fuoi com- che [e li deifero cento ducati,con grand'effi ..
pagni, volendo terminare il loro inganno, cacia,e premura inginocchioni di!fe al Prin.
·e finire la cofa in danno del proffimo, dif cipe: Ringrazio molto l'Altezza vofira dcl
fero a voce alta: Olà, olà noftro compagno, dono fattomi , ma infteme la fupplico a far ..
.t>Ù [vegliatevi,e raccontateciil vollro fogno. mi dare altrettant.e bafionate,quanti ducati
Et il Villano accortamente ri[ponde : Chi liberalmente mi ha donato .Del che maravifete voi, che tanto gridate ! Siamo i vofiri gliandoft molto il Principe, Ii dimandò,pcr
compag-ni, rifpofero quelli. Eh, che volete qual caufa li faceva tal richiefia~ Al che egli
la burla? foggiunfe quegli, i miei compa · prontamente rilpo[e: Sereniffimo, ella fap.
gni non fono qui. Come non fiamo qui, ri- pfa,che i tali voltri Cortcggìani non mi han
prefero a dir quelli, fe _noi, che vi parliamo voluto fare entrare dall'Altezza vofira, fe
adeifo, fiamo li vofiri compagni, che ora vi prima non lor prometteva di darli la metà
abbiamo fvegliato 'I aprite bene gli occhi , del dono, ch'ella mi avelfe fatto;ond'~,che
che tuttavia forfe fono oppreffi dal fonno,e io mi contento, che mi fi diano cen.to bafio.
conofceteci, che noi fiam deffi. Sì, sì, vico- nate, perche eglino, fecondo il patto, ne
nofco, rifpofe quelli; ma dicerni di grazia, debbono aver la metà , inficme colla metà
come fete cosi prefio ritornati ? E d'onde del denaro • Il che intefo dal Principe: Si
volevamo ritornare, fe non fiamo mai par- divida, di{fe, per la metà appuntino il reti ti di quà? ripigliano a dir quelli. Vi hòdi- galo, voi voglio, che vi prehdiate li cento
mandato, d'onde fete ritornati, perche io feudi, & effi voglio, che abbino le cento
in fogno, foggiunfe il Villano, viddi due baftonare, come pQnrualmente fu efrguiro,
.Angioli, da'quali ~ra por.ta.to un di voi al- comand~ndo all'o.ra ifi~ffa a.I Ma~rniordo·
la gloria del Parad1fo, & 1v1 era prefentato mo,che in cont;wu,& all ora 1lteifa fi dtffero
al cofpetto del Signor' Id dio, e due demo- le cento bafto·nate a quegli avidi Corteggianii, che fe ne portavano l'altro all'inferno: ni, e li cento feudi al ruftico.
però come che hò intefo dire, che ne!funo
·
dal Paradifo, ò dall'inferno è ritornato mai
ARGUZIA SETTIMA.
a .fiare in quefio mondo, credei ancora ,
che voi nè ritornaffivo mai più qui fra di
Bijogna fuggir l'occajìone, e le male
noi, e cosi tofio mi alzai, e mi mangiai io
comp(tgme.
folo quel poco di pane mezzo cotto nella
cenere. In fomma è più che vero, che lo
Cciochè fi capifca una volta per fempermctte Iddio, e la fperienza il <limoitra,
pre, che non deve in modo alcuno il
che l'inganno c..ide fopra l'ingannatore: e prudente marito permettere,che la Jua mo.a
che tal volta re!ia vinta l'altuz1a, & il Cape- glie prattichi, e converfi con perfone, che
re de'mali2iofi, dalle femplic1tà de ru!tici non ftano del tutto da sè fperimentate di
ile fii, de' quali fi ferve tal volta Dio Si- prudenza, e di giudicio, & anche timorate
gnor noftro per cafiigare la loro troppa a vi- di Dio,e di vgtt; e{fepdo più cht: vero il dct•
V c'l dirò, ripiglia colui:mi pareva, che ve- dità ,
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to clel Divino Oracolo : Cum Janéln JanBusi rifpofe, che niente altro, fe non un paja di
tris Q5 cum perverfo perverteri r: gli uomini ·fè:arpe. Molto poco è ciò, che mi domandafa vii, hanno inventata la feguéte Arguzia af te>ripigliò il demonio ,che perciò fe voi re-

finche da quella apprendan.o, quanto grande e continua debba e{fere in ciò la loro vigil~nza. Dicono dunque quefti,che un' o norato e piiliìmo uomo prefe per moglie una
d.ooda a sè eguale, non (olo nella fua condizio ne ma anche nella bontà della vita,c nell'
one!tà·con la quale vi{fe molti anni infanta
pace,e'quiete,di maniera che non fù mai frà
di loro nè meno 1una minima parola di (degno, ò di colera; ~l ~h~ ~pport~va non P?ça
maraviglia a tutti lt v1cm1.Ma 11 demonio,
ch'è ncmici{fimo della fanta concordia, &
unione, e eh 'è molto afiuto, e prattico nell'
arte di porre di[cordie, e rumori, maffim a ·
mente frà marito., e moglie, di ciò fi doleva
grandemente,nè lafciava giamai,nè di giorno, nè di notte, di feminare zizanie fopra
quefio bel campo del Signore, di quefii due
fortunati, e fanti fpofi, dove non fioriva altro,che una pace,e quiete di Paradifo ~ante arti , quante maniere,quante flrade tene!fe,che cofa opraffe,che fuggeriife,e che machina[e per difonire,e per metter in difcor.'.'
dia quefie due anime cosi fànte,congiontif1ìme frà di loro 'nelle volontà, e negli loro
animi.non è ch'il poffa m ;li ridire.Però ciò
a vendo egli fatto per mo lti,e molti ann i,cosi immediatamente,e per sè fie{fo,comean·
che per mezzo di altri, e non Jj elfendo mai
riufci10, era già qua{ì ufcito di fperanza di
poter fra quefii due porre inimicizia, e di·
fcordia;fe non che dicendo ciò ad una mala,
~ peffima vecchia>e pregandola ad ajutar]o
rn quefio, fe nulla poteva' quella pronta.
n~ente li rilpofc:: Mi maraviglio di voi, che
dite a me,fe in ciò poffo a jutarv i?e come che
poffo ajurarvi, non (olo in qualche cofa, m:r
in ognicofa,e po!fo fare il tutto,e fenza molta fati5a,e difficoltà,ma facilmente,e frà poco.te~po? Dì maniera,che vederete frà pochi giorni quefii due,che tanto {ì fono amati
per l'a_d dietro, e nello fpazio di tanti anni,
~h_e ?1.venteranno frà di loro li maggiori
rn1m1~1, che vi uano nel mondo , e che farà
maggiore la malevolenza , & odio frà di lo
ro, che non è Hato l'amore, che fi hanno
portato . Hor il demonio ringraziandola
mol50, le dilfe, che defiderava fapere, elle
co(a ne ric~rc~ife per premio di foa fatica,
che volentieri tutto gl'avrcbbe dato: & ella
~·

almente eleguirete quel che mi avete prornelfo,io molto più vi darò di qt1e!lo,che mi
avete domandato.Per tanto la vecchia;fenza perdere punto di tempo,fe ne và alla ca(a di quefta om:fiiffima, e pia donna, e dopo
averla caramente falutata,& abbracci;ita, le
dice, come ella era una cariffima amica, e
conofcenre dì fua madre buona memoria ,
tanto che fempre fiavano infieme; che fì ricorda va di quando e~la nacque, e dell~allc
grezza,che fe ne fece m cafa fua;che (ì ncordava parimente,che molte volte l'avca por ..
tata in braccio , che s'era molto rallegrata
del feliciffimo matrimonio, che a vea contratto c;on quel buon giovane;e della pace,e
quiete,~n la quale era vi!futa per molti an-·
ni con e o: indi motlrando gran dolore: O
me me china, cominciò a dire con molte lar.ime, ò me infelice! Che co(a è? le ~ice
quel la buona gio vane,che cola vi fentite?fete forfe alfaltata da qualche repentino male?
come così vi Jamentate?perche piangt:te?Efl
figlia mia, cara figlia, io non piango, nè mi
affliggo per altro, fe non per vofiro amore,
e per la compaffionc, che hò alla voftra bel~
la gioventù, alle voftre belle ma.niere, al
voftro gran merito , eh 'è così grande, che
doverefie e!fcre amara, riverita, e !limata,
come una Regina, da cotefio vofiro fc1ocCO, & iniquo marito; Ò pure ( Ò quanto mi
difpiace di dirvelo, e ri;relarvelo! mà per il
bene, che vi voglio, non poifo far di me ..
no) fa pia te dunq11e ( oh Dio! come il fopportatei';ch'egli ogni giorno è in cara d'una
tale donna, cbe io conofco , e non voglio
nominare, perche la co(a è (cere ta, e q uefia.
tale è tenuta per femina onefla: ma guar ..
datevi eh dire alcuna cofa di ciò a voftro
rnarito, anzi fingendo' e diffimulando con
lui mofiratevi più ora, che mai, con elfo lui
allegra, e contenta, che io poi, fe vorrete
feguire il mio parere,e conuglio, VÌ darò Ull
tal modo , e maniera di fare , e v'infegnarò un tal fecreto, col quale egli non potrà
mai amare altra donna, che voi • Al che
quella povera giovane tutta tu r bata,e tutta
piena di angofcie, e di affanno, cosirifpole:
Pregovi,o mia cara, e prudi:ote vecchiarel ..
!a,per quello amore,che porra!le a wia ma..
dre, che mi diate il vofiro aj~to, e che mi
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C?.n(~gliate col V'ofiro prudente it~gcgno,
i_ni a yvalerò ~el }a noti~ia.,che .mi avete data,
c10,(e fon vere qucfte cofe.che m avete dì!t- e fra tanto v1ringrazio1116n1tamente dell'
rn,facciamo in maniera,che fenza fare accor_ affetto, che mi moftrate, digniffimo d'eifer
ger mio mariro,che io ne fappia cofa alcuna· ricom penfato da me grandemente,come fa,.
cliciò,egli fì ravveghi del torto,che (à a Dio, rò,le le cole riufcirano bene per la mia par ...
& a me poverella, che fempre fedelménte te.E con ciò fi parri per andare alla !ùa cala,
l'hò amato, e !limato (lo sà Dio) più di me dove gionto, e(fendo già l'ora del definare,
fleffa.Si molto voJent ieri,ri prefe a dire l'in L ldefinò con fua moglie,diffì m11lando l'uno, e
qua vecchia, e come che ve'l darò il confi~ l'altra, e fingendo quel,che avevano in cuo ..
glio,& infegnarò il lecreto fpaimentarn da re. Dopo defìnato, volle il marito porfi a
me fie{fa per molte,e molte volte?maelegui· dorm:re sù d'una fedia, come altre volte
telo de{lra men te, clie farete infallibilmente a ve va fol tlto fare:& appena chi u{ì gli occhi,
con Colata, Farò,quanto mi dite,e comanda- fua mogI:e,ch'era entrata in una gran gelote,rilponde quella.Il fecrero dunque è que. Ga per le parole della vecchia,quando le par.
fio,dice la vecchia;fappiate, che vofiro ma- ve, che veramente fuo marito fj folfe addor.
rito ti1:ne un certo pdo nella gola, il quale\ menrato,pigliòil rafojo,e giàs'eraavvicina..
.quando fatà,mentre dorme,col rafojotailia- ta per tagliare il pelo della gola di fuo mari..
to,c prelo da voi,e poi incantato da me,egli to,il quale tuttavia vegliava,benchè fingeffe
non potrà amare altro, e.be voi. Tanto efe- di dormire fortemente;& aprendo gli occhi,
guirò, di(fe la r~·enturata giovane; e licen e vedendo,che veramente teneva in mano il
zìand0fì la vecchia,quefia portoffì nd mede· rafojo la moglie,e penfando, che realmente
fimo tempo a ritrovare il marito di cofiei , gli vole(fe:: tagliar la gola,togliendole di n1a•
che flava nella fua bottega a far le fue facen· no il ra(ojo, fenz'afpettar altra informaziodc,e tiratolo da ~arte.fingendo avere molto ne, tagliò egli la gola a fua moglie, fenza al·
dolore,e malinc )Oia, anzi piangendo anca• cuna remiffìone,la quale Cubito [e ne morì.Il
ra, come fece con [ua moglie, gli dice. ·\h che fatto, andò 1demonio a ringraziare la
quanro compatilco V. S. bel giovane mio , maliziofa vecchia, & a dirle, quanto di già
quanto compatilco la vollra digniffìma per·· per fuaopera era feguito. Alche rilpofe fa
fona:vedete,ch'e!fere~che mo<lo,che ma:iie~ vecchia,che benchè il c0lpo folfe fiato vera ..
ra,che tratco,che nè meno un Cavaliere può mente grande, erano però tali colpi a feor ..
ave rio miglio re,e poi effe re cos·1 maltratta - dinar iiflìm i,e che l'ha 1•ercbbe fe mpre fe::rvito,così vtlipefo.così <lifprczzato,e pofpofio to; non fola in cole fimili, ma anche affai
ad un'uomo da niente, ad un facchino, ad maggiori;rna che frà tanto le de(fe le [carpe,
uno, che non è degno e!fervi fervidore ! Ah ch'ella fola mente ddìderava, benchè meriD10,D1o!e feguitò a fofpirare,& a piangere tam: premj digran lunga maggiori Sì molro
QJando il giovane tu ero con fo[o,e malinco• volcncier i,rifpofe il d..:monio,chc già le tennico le dice: Deb dichiaratevi prello, vec- go qui apparecchiate: ma perchè veggo,che
cb1arelia mia, perche mi avete pofto in un la voflra aftuzia,e malizia avanza tutta.quel·
mar di cofufìone,che co[a ci è"?che dite?per- la' che abbiamo tutti noi diavoli infieme '
che vi prendete tanta compaflìone di me?Mi non voglio, che vi accofhate a me per piprendo tanta compafiìone, rilpo(e la falla gliarvele, perche hò gran timore, che non
vecchia, non f.enza ragione, bel!iffìmo gio· facciate a me ancora qualche male; però
vane mio, perche sòdi certo, e l'efperienza prendetele, che ÌCJ' ve le dò appefc a quella
te'! mofharà,chc tua moglie,che fà dcll'one- punta di pertica aflài ben lunga: e c0sì flen·
fta,non folo ama alt rc,cht: te,ma ce rea d'am- dendo egli la pertica, la vecchia fi pigliò la
mazzarti,con tener'apparccchiato un rafo- fcarpe, & il dia volo ancora fugge alla volta
jo per tagliarri .Ja gola;& oggi per accertar- dell inferno,temendo egli anc0ra dell'afiu•
ti più prefio della verità,che io ti dico >fà co- zie di quefia iniquiffìma vecchia. Veramente
.sì,fin 1di voler dormire,e toccarai con ma- per quel, che ci raccontano l'1Horie, e per
6
ni tu fte!fo quello, cht: fedelmente ti hò (co- quel che talvolta vediamo con i propri i ocperto Io,d11fe il giovane, veramente non m1 chi,tal'è l'iniquità d'un proHì mo verfo dell'..
fono mai accorto, che tal donna mi fia fiata altro, talì Je maledette machine, e raggiri
mfrdde: pure<;feguirò il vofiro conf1gtio,e inveutati dalia maliz1~ d'un' uomo coliltra
d'un'
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fpir i tuaL ,che non gli perda in conto alct1n~
la confidenza il (uo penitente, con ~arli a.nJmo, col compatirlo, col non darli prefc1a ~
col fof!rirlo, e col lafciar ~i~ a lui tutto quel
che gh occcrre,ecofe fim!l1: come appunta
fece queflo difcreto Padre fpiriHiale,e Cott•
fe{fore, di cui adelfo ferivi amo l'Arguzia:
Me·ntre guidando quelli una·tal fua peniten4
te, ch'era poco fà re fiata vedova di fuo marito,e venendo q uefia continua mente a con ..
feffarfi con effo lui, fempre gli ripeteva le
difg~azie, gli ~ravagli, e le affiizzioni, che
fpenmentava in quefto fiato di vedova, ora
dicendogli. Padre mio, non fi può ridire ,
quali fiano le i_nie fventure, e quali le fciagu ..
1n boe cormojcmt omnes, quod dijcipu!t mei r'e, nelle quah, dopo effer re fiata ved ova,ia
eflis ~ fi dilec7ionem babueritis ad wvicem • mi ritrovo fepoltéj.j fì tratta, che fono ufciti
E noi non 1afciamo modo per dimoftrarci , più di cinquanta creditori sò le robbe mie 2
non folo non difccpoli di Chrifio, non fo- e di mio marito, e chi mi minaccia fequelo non profeffori della fua Legge; m;;i fac- itro , chi di pigliadì a man fal"va la robba.
ciamo ogni sforzo per com{Sarire dilcepoli rnia, chi di vendere la ma(faria, e chi la caclel d..::monio~" profrffori delle fue arti,maf- fa. Ouù, dice il predc:tto Confeffore, io per
fimamente in quefta rnateria; anzi maefirilprima non vi hò voluto dir cofa alcuna, che
loro, e che ne fappiamo più di loro fteili ,I non !lava bene; ma adelfo, ch'è paffato un
quando fi trattarli p_refeguitare il proilimo, poco di tempo dalla morte di voftro marit<>
e quando fi tratta di rovinarlo, edifirug- inquà,vc'ldiròliberamente.Iopenfo,che
gerlo. O Dio del Santo Amore! prendete• farebbe bene, ò mia figliuola neJ Signore ,
vi compaffione di tur.to il genere umano , che procurafle di penfar(; un poco di pro po ...
eh' è ·di venuto peggiore, nella prattica di 1 fito, fe fìa bene a mutare !lato. Che viene a
quefte maledette c!ottrine,dell'1fielfo a fiuti f_ d ire,mutar fiato! gli rifponde la donna. Vo•
{1mo demonio dell'inferno: Etfpiritum tu~ glìo dirvi, dice il Confeffore, di accafarvi di
cbiarit.1tis nobis illfunde, in maniera che nuo~o. Gic~ù ! Padre mio, e di grazia noa.
fempre fiano i noftri animi, & i 1tofiri cuo- mi nomini quefie c0fe, che mi fare:bbe dal'
ri, wapietate co1Jcordes.
nelle furie; io rimaritarmi? io conofcer
altro Y.omo ? mentre n'hò perduto uno ,
ch'era il Rè degli uomini , ch'tra il più
ARGUZIA OTTAVA.
favio della Citta, ch'era il non plus rt!tr"
della prudenza, e del giudizio ; 10 rima•
~tUlfJta prt1denza , e carità ji ricercbi
ritarmi ? con pericolo d'inconuarmi col\
in cbi governa Anime.
un'altra uomo futto ali' oppo(lo ckl mio
I come non v'è nella Chiefa miniftcrio ~ia morto maritar Eh di grazia, Padre, no11
1 ne parli più di !ìmi11 cole, che farà per
. _d! ma gg~or imponanza, e che fia.di pi_ùjme
ut1lnaallan1mereòentecoJSangued1Chn·1me tal par1are, un pugnale al cuore; e
il,o,quantoquellodell'udirleconfeilioni:co- ciò dicendo, {ì pole amuamente a pian•
s1 non v'è mrnificrio~nè officio, che fì debba gere. Il Padre Confdlure la confoJò , e
maneggiar con maggior defirezza, pruden~ così finì quefia prima fcena. Non pi.iffa2a, fapere, e carità diquefio; perchè altr.i. rono molri giorni, quando eccoti la vementi non !ìconfeguirà mai il fine di così dova con le meddìme , e tmili querde
gran Sacramento: come per il contrario , di prima , con li foliti lofp'iri, e lagrime
quando con difcretezza, giudicio, e pru- a gli occhi, piangendo la fua mala forclen2a !ìa maneggiata, infiniti fono li beni , tuna, e la fua gran difgrazia, che l'aveva
c:ht: ne provengono aiJ'anime, maffìmamen condotta ad eikn: dalla ptù ben !ervita, e
tdd1 procura con o~ni de.ftrc~za dal Padrt !limata donna , la fchia va di turti , per ..
d'un'alt ro,e t:il volta anche dall'iniquità de'
figli flc(fl comr~ de'padri,d'u? fratellogerm?.:io verfo dell altro,del marito ve~fo del~a
moglie, e di quefia verfo de! propr!o ~a~1to, che più non farebbono 1 medef1m1 diavoli dell'inferno, che più non inventarebbe
il medefimo Lucifero, con tuttti i demoni i,
per dillruzzione di tutto il genere umano: e
quefto dopo averci detto il Signore, dopo
~ verci predicato la Sa~ra Scrittura, che non
faremo mai conofciùti per fedeli,per amici,
clirccpoli, e profeffori de~]~ Santa Legge di
Dio, fe non nella fola carita verfo del proffimo, fe non folo nel procurare, quel che
vogliamo a noi fteili, al no~ro .~r_offi~10 :
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di fuo marito in poi,non e durò quella cofa un gran peno, ripetcn•
folo nòn ci e rachi laguardaife,più, ma tutti domi fempre, e con chiarezza l'ifleffa co.
l'odiavano, tutti la pcrfeguitavano, tutti la. Non ve'l diceva io? riprefe a dire il
procura\lano <li metterfela fotto i piedi; e Conleffore: dun.que non perdete tempo à
ciò così efaggera va a vanti del fuo mede umo mutare fiato , perchè cosi rimedia rete an.
Padre fpirituale:O Padre mio, e quanto me- cora a tante tribulazioni, e travagli, che
jlio farehbe fiato per me, che in quel gior- patite; e così, fenza penfare ad altro, fi
no, che fi fepeJlì mio marito,ancor'io mi fof- prefe colei il fecondo marito. Una tal don.
fì° viva fepolta con lui, quanto miglior ven- na, che, eifcndofi più volte ritornata a ma.
tura farebbe la mia, che mi veni ife hor hora ritare, era fiata tacciata di leggierezza: a
una febre, e mi togliem da quefio mondo? chi ciò le rinfacciava, cliife ; Mentre Dio
perchè, a dire il vero, non mi fido più. di Signor nofiro non laici a di levarmi li primi
fopportar quella Croce, non mi fido più di mariti, perchè hò da lafciare di. acquifiar.
fopportar quelli travagli,che mi tengono in ne delli _nuovi ? Cnrn De11r non dejìnat prin.
un continuo inferno. l'overella me, e quan - res marztos tollerc , cur ego dejùwm novot
to poco durò la mia confolazione ! quanto acqtiirere ~ Così fià regifitaro nell' Apothi
poco fù il mio contento! lo viddi, e non lo 691. di ~irino Pegeo. Però Dio no'l vo.
viddi quello~ch'era il lumè ~e~liocchi !11iei, glia? ch'ci~en~.o t~l vo.lc.a cosi. infolenri l~
mi ft) mofirato folo dalla D1vina Prov1den- maniere d1 tal um tnartt1, cosi firavaganta
za, non lo fpofo folo,ma il protettore, il pa• le condizion~, e peffimi li coftumi, elle fe
dre cariffimo, & il difenfore della mia rob,. Diogene difle , vedendo una Donna, eh'
ba, della mia riputazione, e d'ogni mio be- era fiata· appiccata ad un'oliva: Utinmia re·
ne.O mortel morte! e più voleva dire,quan .. liqu~ arbores frnEinm jìmilern ferrent : O
do il Confelfore l'interruppe, e le diifc con Dio voleffe, che tali frutti foifero prodot•
molta carità: Figlia cara nel Signore, ò ti da tutto il refi o degli arbori; Dio no'J vo•
quanto,quanto vi compatifco! quanto mi di- glia, dico, che il med'efimo non ripetano
fpiace vedervi à talfegno tribulata, & affiit- le male maritate, deftderando l'ifieifo per
ta! ma fate cosi, prendete il mio con figlio,& gli uomini, per vedere, fe lor vien fatto
efeguite appuntino.quanto" vi ordino nel Si- di murare la loro mala forte, e ventura,
gnore : Voi non abitate molto lontano , in una buona.
non è così ? dalia Chiefa di Santa Chiara ,
nella qual Chiefa, come fapete , vi è quel
A R G U Z I A N O N A•
celebre Campanile con più campane , &
'tlna in particolare , che fà quel gran fuoLa qual dimoflra , cbe fi deve f11ggire
JJo> che ft [ente per buona parte della Città:
il litigare.
:hor acciocchè conofciatc la volontà del Signore chi~ramente, .digiunate trè giorni
Hi veramente hà giudizio, chi hà di.
,ad onor d1 Santa Chiara benedetta, pre--' fcorfo, e chi confidera, che per tutte
gandola, che v'impetri dal Signore grazia, le vie fi efperimenta quel che dice il Di•
e lume di poter conofcere•, qual fiala vo- vin Oracolo, cioè , che Torns mundus po·
lontà di Dio, e dipoi ponetevi à fentir di Jitus eft i1J maligno, non cosi facilmente fì
propofito Ja fudetta campana. Cosìappun- pone a litigare , non così per niente fi
to efeguì la Vedova, la qual paffata quella pone a contra11are ; an:ai al contrario ,
frttimana, e digiunati i trè giorni, fe n'an- fugge quanto può li contrafii, e 1e lai, an·
èò ben di ma_ttino a trovar il Padre fpiritua- corche fi tenghi la ragione in pugno, an•
le~ con dirlt: O Padre, ò Padre, che mi- corche gJ-i paja , che tutti li d1gefii, che
racolo evidente, cli cui non bifogna pun- tutti li paragrafi, che tutte le deciftoni, e
to dubitarne? Sappiate, che digiunati i leggi parlino à favor fuo. Poichè fi vede_,,
tre giorni, mi po!i, come mi comandafie, e fi tocca con mani, ritrovarfi tali uomini
a fentir di propolìto la campana di Santa nel mondo, così deprav?ti dalle paflìoni ,
Chiara, la quale con quel fuo gran rimbom- e così imbeftialiti dall'intereife, chefenza
bo, parea, eh~ mi _dice ife chiara mente nel- guardare a Dio, ad ani roo, a cofcienza, &.
l'orocchie: Marir.ate >maritate, maritate ; a convenienza aku111a, tanto aprano con la
loro
~be già dalla morte
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toro mali ifa , t,?d'\tO machinano col loro de- come rifpondere, e riparare, asò queWafh.•
prnvato difcorfo, tanto s'ing~gna~oc~n le zia, coi~ dire.a colu.i, che tuttav.ia gridava:
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lorn inique arti, elle dove hai ragione d::u e che m1nacc111va d1 andar al Tnbunale,acvendere, iv i ti trovi convinto, condanna- ciocc hè fì pu niffero tali 1rnm ini, che aifaffi·
to, e fententiato, e forte colle fie{fe tu~ nano le perfone bifognofe di rimedii : Be IL"
armi ferito, e buttato a terra, Dicio è te!U· uomo mio,odami una parola in cortefia.Che
monio chiariffimo l'arguzia feguente • Poi- parola? ripigliò colui. La parola è quefta,
che (ì legge e{fervi fiato un tal b~on' uo~o? fiate cheto, fare a 1!3io mod.?, e non parla ..
che partitoli dalfoo paefe, ando.alla C1tta te tanto alto, che intenda 11 Maellro, che
P.er cavarfi un dente, c~e molt~ li dol~va; \li {ìan.fiati.c~vati trè denti in lu?go di uno.
& appena gionto alla piazza, dunando del perche egli r1gorofamente vorra e!fer paga•
Cavadenti, e ritrovatone un famofo, gli ef- to del la cavatura di trè denti, e n.on di uno,
po(e il fuo bifogno, cioè, che lo fupplicava avete ihtcfo il punto? avete capito, dove
a ca vari i un dente, che di già era guafto ; e fià la forza dell ' argomento? Sì., si, per
glimofiròqual'era,condirli,chel'avereb- certo, ade!fo hòintefo, e non parlo più,
be puntualmente pagato per la cavatura·di rifpofe colui: il quale andatofene dal Mae.
tal-dente. Al cui il Cavadienti rffpofe, eifer 'ftro , che poco fiava !on rano, e che a ve va
ciò che lui voleva una cola a!fai facile a far- intefo Of$ni cofa, ~ quanto era pafiato frà
fi; però che ritrovand?li per_ affari c!i più lui'· e'l fuo difcep~l?, ma che non fì dava
importanza, per all'ora impedito, g 11 a ve. per intefo,e datogli tl prezzo della ca va tura
rebbe fatto cavar il dente dal fuo difcepolo: di un dente folo., gli dice il Maeftro: Diteil qual da_ lui chiam~to, gli or:Jinò, che pi: n~i I.a ve.rità, ~l n~io 1ilcei:olo un dent~ fola
glia!fe ull ilrumenti neceffaq, e cavaife il v1 ha cavato, o più d ur.o? Un folo, Signor
dente : quel povero uomo. Il che colui mio, un folo , e non più; che perciò di
prontamente efeguendo, fattoli mofirar il quell'uno, che mi è fiato ca varo, vi pago,.
dente dal patienr_e,incominciòad ufar della e non d'altri, perchè altri non mi fono fiati
fua tenaglia; ma come che non tanto prat- cavati in conto alcuno, come io vi giura ..
tico fin' ali' ora era dell'arte, in luogo di ca· rei, fe fo!fe bifogno; Signor mio ·, lafciatevar .i l guallo, nè cavò un buono;& avvertito mi andàrc di grazia, e credete a quel che vi
dell'errore, volle emendarlo con la fecon- dico, eh' è più che vero. · E cosi fu.1afciato
. da firappata, la quale con tanta poca felici- andar via dal Mae!lro , il quale fù mezzo
tà diede, e con si poca deftrezza~ che ne ca- mòrto delle rifa, che, partito colui , non
vò fimilmente un'altra buono, con infinito potè più tenere. Così è. Lett(\r mio caro,
dolore del peziente: ma poi ufando della_, tali circofianze corrono alle volte, che fe
fua tenaglia più felicemente, alla fine venne bene hai ragione, è più utile per te , che 1:1.
fuora il guafio. Per il che tenendo tuttavia fepelliichi ; che le bene fono evidenti li
bagnata dì fangue quel[venturato tutta la..; tuoi argomenti, è meglio, che non te ne
bo_cca,e fentendoli privo di due denti de'm i- fervi; che fe bene poteffi fii mare il Tr "j.)u~hor_i, che aveva, penfatevoiqualifoffèro nalee!fer da te convintoa darti la fenten1 foo1 lamenti, quali le grida ,quali le que - za in favore, & a condannare la parte, con
rt:lc; maledicendo colui, che cosi poco be- t utc o ciò ti farà fatto maggior danno dalla
ne fapeva far la fua arte, e che in luogo di parte meddìma, che ti cpprime1 à con la
fanar gli uomini, li fori va tanto lpietata" fua potenza,che ti perfeguirerà, mt:ntre fei
mente, mentre tirava lor a viva forza, a vivo, che non ti lafc1arà prendere un'ora._,
C?lpi di tenaglie, dalle ma!celle li denti buo. di quiete; meglio è, che tacì dunque, meni, e beili. Gli diceva con rabbia, che fe non glio è, che d1Hìm uli , m·.:g110 è , che facci
fape va far l'arte di Cavamole, che tace ife_, del cieco, e del fordo, meglio è, cht: ri·
qutlla di Manifçalco: in fomma !e nona ve .. metti le cofe a Dio, meglio è, che.: injzlen•
vala mano dcfira a maneggiar la tenaglia, tio 1 i!Jjpe, afpetti dalla Divina P1ov1denche imparaffe a maneggiar la zappa , con za il governo della caufa; dovendo fiar ficu•
tutte le fue mal'ore. A quefio dire così ri~ ro , c.he fe lafciarai fare a lui in fim·l1 cafi,
fenrno, ma per altro giufiiffimo , non fa. & in ogn'altra cola, la miglior parte.: farà.
pendo 1'ignorante, ma maliziofo difcepolo; la tua, Alle: volte però è nectifario , che 1a
S 2prn•
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prudenza del Giudice rimedii a quello, ivi,e carcerarla.Il che intefq,, 6 pHti fubito
c'he la malizia di qualcheduno farebbe per il Giutjice con tutta la fua gente, la più de.
mach-inare contro l'innocente: come fece llra,e la più [celta, per ritro9ar la p1Zzi<\ in
l'ifieffo Gran Turco; a cui efihdo ricorro cala degli predetti Afirologì;li quali efsédo
un Giudeo, acciò li faceffe giufiizia contro intimari di perfona, da pane di Giove, che
di un Crifliano, il quak avendo egli pre- vole!feroconfelfare, [e (i ritrovaffe in cafa
fiato cinquecento feudi ad ufura, & effen- loro Ja pazzia, perchè teneva ordine ef"pref.
rlo(ì obli gato l'ifteffu Criftiano, in luogo di [o di doverla carcerare: eglino fubìtanien1e
pagarli li venti per cento, di far{ì taglia- rifpofcro che gli era fiato detto il falfo, e
refolo due oncie di carne dal proprio cor.- che rimi la pazzia era !tata in ca fa Joro,e che
po dall'Ebreo fieffo, ora il Criftiano ri- eglino erano tutti occupati in fabricare al·
cufava di ftare al patto, e di farft tagliare, cune machine matematiche, colle quali fi
ò firappare dalle fue membra le predett~ movevano con moro perpetuo tutti gl'undi.
due oncie di carne: che perciò lo fupplica- ci Cieli, cioè Ji fette dc: lii pianeti, & il Cie·
va ad ordine, che il Chrifiiano o{fcrva!fe lo ftellato, con moto nat urak, e violento,
il patto, e fenza replica fi lafcia{fe cagliare caufato dal primo mobile, e lì due crifialllla carne fudetta da dolfo. Il che intefo dal ni) con moto di trepidazione~ mofiravano,
Gran Signore,~ difpiacendoli l'inquità del come col detto, gli afpetti del Sole, e della
fodctto patto, fentcnciò in quefia forma: Luna, infìemecon quelli delle Stelle di pri..
Orsù, io mi contento, che voi fecondo il ma,feconda,e terza magnitudine,trìni,qua·
patto tagliate dal corpo del Criftianole due drati, e fe1lili, con tutti gli loro effetti, per
oncic:di carne;ma avvertite a tagliarne due formare quaHìvoglia figura: contavano con
()ncie, nè più, nè meno , perchè fe giufte certezza grandiilìma, quante miglia vi era
le due oncie non fi ritroveranno nella bìlan- àal centro della terra {1no al concavo ddla
eia, da de!fo ordine, che vi fia mozzo il ca- Luna,e quantt: altre ve n'erano dal concavo
po. Il che intefo dall'iniquo Giudeo, non ci della Luna al con ve!fo del pruno mobile, e
fece altro, & il Crifiiano refiò a!foluto ro- da quefio all'Empireo,la diftanza da un C1e.
talmente dallo fiare a così iniquo patto, co- lo ali' ai.tro, e colla d1m<.:nfìone, e mifura
me anche da ogni altro in tere!fe, che pote- di tutte le Stelle, fenza che in tante grandi
va pretendere da lui l'Ebreo per l' ufur:u mifure, e numero di migliaja di ndglia, fa.
delli cinquecento ducati prefiatigli.
ceilero errore, ò poteffero farlo ne meno di .
mezzo detto: indovina vano appuntino, chi
A R u I A DE e IMA.
s'aveano prefe le cofe, e commeffi quei for·
ti,che a turti iv i venti erano per altro nafco.
~antofia neceffi!ria la propria
fiiffimi: pronoUicavanoli tempi,le pioggie2
cogmzionc.
li diluv ii, li fulmini, li tuoni, le tem p e !te,in
.
, qual dì, anzi in qual'ora doveano fucccdeN tal'uomo a!fai prudenre, e favio fù re, fenza che mai veni!fe lor meno la precome Giudice mandato da Giove in.,, dizzione,& il loro pronofiico! giudica vano,
terra, con comando,che per ogni verfo pro- e con certezza:dal punto del nafcimento di
~uralfe di ritrovare, e prender prigione la ciafchecluno, fe egli aveva da effer dotto, ò
Fazziaj'c così gli di{fe:Signore,io sò per co- ignorante, fe fortunato, ò infelice, ferie ..
fa certillìrna,che la pazzia fi ritrova attual- co, ò povero, fe mar1tato, ò celibe, fe Re·
mente inc~.fa degli Afirologi, maffimamen- ligiofo, ò fecolare , fe aveva da morire di
te giudìciarii:quivi io fie!fo l'hò veduta con buona morte, òvioJenta, fe uccifo da fer ..
quefti proprj occhi abitare, unita a filo dop. ro, ò da fuoco, fe doveva morire in terra,
pio co_n loro medefimi,fenza partirft mai dal o in mare, fe nella guerra, ò in pace, fe
loro fianco; e tanto ftretta amicizia hanno doveva avere figli, o morire fenz'dlì, ecoconrratta frà di loro,che pare,che gli Afiro- fe fimili, difegnavano, e sbozzavano moli·
Jogi non lì potrano difuoire, nè men per un ni, le di cui ruote macina!kro più, che non
folo momemo,dalla pazzia, nè quefta da ef-,farebbono quelle di 30. mol1ni infieme :
fi; di modo che fono di opinion1:,che pofre- affermavano ancora ; eh' eglino aveffete facilmente in quefia iteffa ora ritrovarla ro tanta forza uel deto piccolo della_,
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Jor mano, quanta ba flava ad alzar di pef~ fono le nelle erranti, egli li foggi un re: Si·
tutta Ja mole della terra: ci erano però d1 gnor Afirologo mio,di grazia non ditt> fa bu..,
quelli, che forto voce diceva.no ,c;he q~eflo gi~, poichè 1~ Stelle non ~rr~no, m::i errate
s'intendeva di quel cerchio p1ccotrno d1 fer- vo1 Afirologt : Ne rne1marzr : narn Stell11:
ro che rapprefentava la rotondità d~lla n?n errant, /ed vas .llflrologi. O pure loro
ter~a. QEefic,& altre cofe ingegnofe, dice· rrnfaccia!fero quello che rinfacciò ad untavano che erano i lor fludii, qui !lavano le altro Afirologo la fua ferva, la quale veinfac;ndati', frà quelli erti p~nfieri !lava~? dendo elfer cafcato in un fo{fo l'Aflrologo
occupate Jc Joro grandi ment.1, e che perc10 fuo pad~one,m;ntre cont~mplava le Stelle,
non conofcevano nè m.eno dt nome t~ paz- con.pc.r1colo d1romperfi1.1 collo,così appiizia. Che vi pare pe.r vita voflra ! fi !ttrova to li,~1ife: O Afirologo mio.caro padrone,e
pazzia maggiore d1 guefta? che f~a .t:inte co?1 e s1 gr.ande la tua pazz1a,che t'hà leva ..
pazzie ft giudichino çofioro eifer ~t p1~ fa. to in tutto 11 cervello?mentre vantandoti di
vii della Repubblica? e che fiano fl1mat1 ta- conofcere le Stelle, e le cofe del Cielo a te
)i dagli altri, cht: gli vanno appreifo a fen- tanto lontan~, non hai giudizio per vedere,
tir li, come fe andaffero ad udir bracolt? e & accorgerti delle cofe, che fono in terra a
che cifpendano, e fpanda~o per·avere da lo. re tanto yici~e, come era quefio folfo, nel
ro tirata la figura, meffo 111 carta un prono- quale fet m1feramente caduto. E fe pui:
ftico, pofia in opera una tal loro mach in.a 7 mancano quelli, che faccino conofcere a gli
A dire il v-ero, ch'eglino non fi conofch100 Aftrologi le loro pazzie, vi foffero almeno,
per matti, elfendo tali, non è gran cofa , chi avvertifferocoloro, che vi anno credi ..
percbè niuno farebbe matto, fe fi_ con~fcelfe to, e che [pendono apprelfo di effi il tempo,
per tale, a parer mio ; ma che glt altri, ve· & il danaro, della loro maggior pazzia; co ..
dendo tante Joro pazzie, e vedendo, che me c'è appunto Antonio Pucci, Ambafcia..
fono flati dichiaraci tali anche dal fantiffi-jdore appreffo il Duca di Milano, il quale
mo, & irrefragabile giudizio de'decreti de! diffe rend~ l'udienza a deèto Ambafciadore,
Vaticano, maffimamence fe fi tratta deglt per caufa, che afpettava, per detto congref·
Aftrologi giudiciarii, pure loro abbino ere· fo, l'ora, che folfe parfa a'fuoi Afirologi di
dito, pure gli vadino appre!fo, pure fr facci· buon augurio, e fave>revole; effendo di già
no giudarc dagli loro {torti,~ pazzefchi g.i.u- venuta quefla fecondo il detto degli Aflro..
dicii, dalli loro falfi prono!hci, & augum ; Iogi, e fignificato al Pucci, che di già poteva
quefii pare, che fiano più pazzi di loro. O andare all'udienza; elfo rifpofe, per far
Dio, e dove fono quelli, che per difinganna - accorger il Principe della fua p;izzia,che lo
re gli Aftrologi, loro parlalfero co_sì alto, e fcufa!fe, fe non andav:;o.all'udienza, perchè
chiaro, come loro parlò Diogene? al quale il fuo afcendente in quell'ora, quanto il Cuo
efft:ndo moftrate le tavole afironomiche, & era tavoreyole a lui, altretanto era contrae!fendoli detto da un tale Afirologo: ~efie rio a [e fteifo •
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dizio;,attenderia ad abbellir più l'animo col..
le lettere, e col fa pere, che il corpo co•luffi
del vefiire, e colle vanità delle gal e ~ attenSt monca il gilldit.io all'tiorno , 2Z91l deria di più propofito ad abbellir la faccia
bà coft1, che vaglia.
dell'Anima, per mezzo della divina grazia,
procurarla da fe con tutte le poffibili difpo·
~~:.;..,~ L Dottiffimo , & arguttiffimo fizioni,che ad abbellire il volto,e la tefia,in
Andrea Alciati, nella feguente che fpende la miglior,,e maggior parte del·
Arguzia finge, che eifendo en- la vita. Hoc quale capt1t ejl ! fed cerebrrim non
~~lltJ~ trata una '-':olpe _nell'officina di h~bet .. ~ello à d1fmifura comparifce il capo
.,
un Statua no , ritrovaife un fi- d1 colei, che tutta vana , fa mofira di fe me•
molacro del capo di un' uomo, così ben defima ne i luoghi più frequentati della Cit·
lavorato, e [colpito, cheavrcffi créduto, ef- tà, pa{làndoaccompagnata da un buon nu.
fer propriamente fiato (piccato da un bu- mero di fervi ,e di più carrozze di fuocor •
.fio d'un'uomo vero, e naturale; a cui parca, re~gio, e cofe umili : ma che! fe il confi~
che lo fpirito folo mancalfe P.er vivere, e.,, derate bene,. vedrete, .che è un bel capo,
parlare. Il qual capo prefo m mano dalla ma fen za una dramma dt cervello; poichè
Volpe, e ben èonfideratolo per ogni ver- dopo aver !tentato ore, &. ore avanti a_,
fo, e per ogni banda: O che bel capo, dif- quello fpecchio, per accommodar quella
ft:, mai è quefio ! ò che bel capo! ò che., tcfia, della quale tanto fi pavoneggia, do·
bel capo! òche cofa veramente belliffima ; po aver confumato sù quefto fatto, & i dae da far maravigliare chiunque mai lo con- nari, & il tempo, che cofa ella per ventufidera: un fol difetto hà, & è, che li manca ra n'avanza? [e non che acconciandofi la
jJ cervello.
]faccia col folimaro, ch'è velenofo, & a poco
Jngrej]à Vulpes ~n cbo~agi p_ergulam ,
a P?Co penetra~~ofi le ~u~ncie da q uello,Ie
Fabrè expolzt1'm wvmzt htmzanum ca· faracafcare tuttl I denti dt bocca, com'è ac~
put ,
caduto a molte. Che cofa ella ne guadagna?
Sic eleganter ft4bricaturn, utfpirittu
fe non un travagliò grandiffimo , sì nell'
1
Sol11m dee.ffet, cte"terzs vivefceret.
accommodarfi, t; pingerfi, come fe aveffe a
1d illa cumfumpflflet in manibus, ait :
pingere una tela; si nel tenere, per tutto il
Hoc qziale captit ejl ! fed cerebrum non giorno, e per più ore della notte, quei cobabet.
lori fu'l volro con infinito fafiidio, e pena ;
O piaceife à Dio, che di molti giovani si in confervare tal fabrica, acciò non facci
d'oggidì, i quali compajono tutti politi, & pelo, ò fìa rovinata dalle goccie del fudore,
accommodati, che pajono fiare in maefià, bifognando perciòfempre, e continuamen& in fembiante de'medefimi Rè, e che non tc batter l'aria col ventaglio pt;r impedire il
1
degnano di troppo calarfi a farti nè meno un fu detto fudore , & anche tenerfi forre a non
faluro, che tutti fi pavoneggiano di quella ridere, per impedir il violento moro delle
capiJlatura,e di quel vago, e bel portamen- guancie ifieife, che farebbe fenz'altro gran
to della perfona, non fi poteife altre sì dire : danno all'intonacatura della frefca fabrica.
O che bel perfonaggio, che bel giovane , Ripetiamo dunque di ciafchedurio di quelli
che bella faccia, che bel volto! ma che~ ò 1capi: Hoc quale capzit ! ]ed cerebrum 1101~ ba•
difgrazia ! li manca una cofa !ola, e fe dire-(bet. Fù ottima la congiuntura per far'enrrate: ~al'è quef!a cofa ! vi farà rifpofio: lljre inie fielfo colui, che pa!Ieggiando per un
cervello) H giudiiio. Perchè fe aveife giu~ tal luo&o f P.nza, che un tal' altro lo iapelfe,
'
an~
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ancorchè {le[fe ~ncor egli da ~icino, e di- coli, ne' quali più che mai, ~icùmirbonum
cendoG dai primo, che tutto intuonato, e rrU1lum, ~ rnalurn honum? Ahimè, che tepieno di fumo, dicea a. fe. medefimo:,Che ti mo ~{fer difpe_rata l'emendazione, mentr.e
manca, ò mio cuore? fa rifleffione, dt quan• ogni cofa facciamo non folamente fenza {h ..
ti doni fei flato an:icchito dal Cielo: che ti molo di cofcienza, ma con penfare, e cremanca? che ti manca? vedi,quanto grandi,e der di certo di fare a!fai bene,quando dìamG
e fpazio{e fon? le tue t~nute, ci.uanto nume- gufi? al .m.ond~ medefi~o impazzito , e fen:
rofi fono i tuoi armenti? che tl manca, che za giud1z10, tl quale tnfegna come dogmi
ti manca~ L'altro, che, come abbiam detto, infallibili a' fu o i feguaci : Che dobbiamo
non (ape va di lui, facendo rifleffione, che,., odiare la parfì.monia, come fe fo!fe il brutnon v'era cofa miglior cl' un buon giudizio, tiffimo, & odiabile vizio dell'avarizia, che
diceva fola, e feco fie{fo: O giudizio, giu~ la fempre lodabile fobrietà fia una crudele,
dizio ! non v'è altro, che un buon giudizio: & indifcreta aufterità;come al contrario afGiudizio, giudizio! e ciò dic_eva di ~empo ferifce, e tiene per fermo,che l'allen.tamen•
in tempo, di maniera, che veniva ad 1ncon- to nel governo, e flofcezza nel punire, fia
trarfi, che quando appuntino quell'altro di_- la gran virtù della difcrezzione: che fia una
ce va, Che mi manca? che mi manca? quell' vera, & abominevole malinconia il tanta
altro ripeteva; Giudizio, giudizio. O Dio lodato 61enzio;come il ciarlare dalla matti•
il voleffe, che non {ì pote!fe ciò dire di mol· na alla fera , e non lafciar occafione al cuna
ti, che fono dotati da Dio di beni di fortu- d'imbrattarfi in ogni forre, e genere di pana, nobilrà ,numerofa prole, e cofe fimi li: role, fiala virtù dell'affabilità: che il ridere
Po1chè potendo per altro ancor effi dire, a cacchinni, e fmoderatamente, fia appunto
Che ci manca~ che ci manca? perchè li be · una modefia giocondità d'animo; come anni gli diffipano in giuochi, & a nodrir cani che il fpen-dere tutto il fuo valfente, e mo•
per la caccia, e boffoni per la roenfa, ca val- rirfi di fame per comparire ricco,& addobh per prefiarli al terzo , & al quarto; e per· ba tam ente veftito,e nodrire le centinaja dc
chè, effendo nobili, fi av vilifcono, facendo cavalli, & una moltitudine immenfa de'ca•
le .più vili azzioni del mondo, e non dando ni a fpefe tal volta del fangue de' poveri, fta
buoi:' ~fempio a' figliuoli, anzi dando lor ciò ordine, precetto, & offervanza inalte ...
ogni libertà, come anche non facendoli be· rabiJe del ceremoniale de'Nobili, fotto pe•
.ne ifi ru!re nelle cof e appa ree ne nt i alla loro na, che s'abbi a perder la riputazione , ~
eterna talute; ben loro ftà, che a corrifpon- 1l'onore, fe appuntino, e con ogni efattezdenza .d el, che ci manca? che ci matlca? za non fi o!ferva, anche con porfi fotto i ·
lo.r {1 ~1.ca ad alta voce, Giud1z10, Giudizio, piedi la Santa Legge Divina, & OifervanG1ud1Z10: c~' è l'itleifo ,che dire: Hoc qua- za,che fi deve a divini precetti; Magna abujit
le caput efl l jed cerebrnm non liabet ,
d iife San Bernardo : Parcitas putatus Avari ti a, Sobrietas Au.fteritas creditur, .~ilcnA R G U Z I A S E C O N D A. tium Triflitia reputatur ; è contra H.ermj]io,

O

Difcretio creditur, Triftztia, Silmtrnm reputatllr;
Loqtwcitas , A!fabiliuu ; Cacbzn~anto Jiaflravolto il giu.iizio
natio
,]
ucunditas;
Mollzties vejtirr1e1'torurn,
nma.110.
6 equorum fctjliis ; Honejtas ; jupcr jtrws Cui·
Lume Divino ? e quando mai farà; t11s, Mtmdztia . O quanto bene (piegò quello

che le menti nofire accieca.te, fidi.
!pongano a ricevere i voftri raggi, co'quali
vegg.ano, quanto grandi fiano !e loro paf·
fion1? quanto inaudite le loro cecità? quanto
abbominevoli li loro fciocch1 difcorm quanto dannabili gli loro ecceffivi abu(ì, co'quali
reitano fcanclaltzzati da' Padri i figliuoli,
~al1e.Ma~ri le figlie, da' capi le membra_,
mfer10ri ! QEando {ì porrà fine alle pazzie
<11 qudti noHri, maf!imamente, c;orroni fe-

..

abufo l'arguto Alc1ato 111 uno de' fuo1 Emblemi, nel quale così appunto egli arguta'
mente dice: Avete mai offcrv0tto , come
avendo la natura prodotro un .bdliffi mo ar•
bore ddìchi in mezzo della tì!fura d'un al•
tiffimo fafso, ò della fom ;nità d'un:t inaccef·
fìbile rupe, e carico d1 gia de fuoi utiliffi4
mi , benchè felvaggi, frutti 1 queiti non
da altri fon mangiac i , te non da i ter<aciffimi corvi, e daile infolenti cornaccbie,
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che volando fopra di quelli, li rapifcono, e fì facevano ~uidare dal cieco, come queCH
tranguggiano;ficuri di non efferne indi fcac· ci vedeffe, & eglino fo(fero cieci di prima_,
ciati dalJe infìdie de'cacciatori.,e dalla forza claffe; il che offervato da un tale, diffe fu ..
degli uomini, la quale non giunge tant'al bit o: che un cieco fìa ,guida d'un' altro, è
to ! Ond' è, che cosi buoni, & abbondanti grand' ignoranza, pern fperimentata più di
frutti, creati da Dio a dirittura per fervizio una volta; ma che un cieco voglia guidar
dell'uomo,non anno ufo alcuno per li uomi- chi hà occhi' e chi ci vede bene' quefio sì'
ni flefii,ma folamente per gli animali bruti, che non s'è intefoancora. Io non mi ma ..
e fenza ragione, e difcorfo. Non altrimente ravigl_io, diffe _un'altra, che un cieco guidi
( ftegue a dire l'ifie!fo dotto Alciato avviene chi c1 vede, perchè alla fine chi è cieco ca ..
tal volta nelle cafe de i Ricchi,ne'palaggi de' mina tentoni , e come de non vede , pen.
Potenti, e doviziofì, e nelle cafe de'Nobiti, fa, che tutti gli altri uomini fiano ciechi,
e de'Grandi; poichè quelle cosi ricche en- e di quefia fatta: ma che quelli, che ci vetrate, con le quali fi potrebbc;ro maritare_, dono, avvertendo il pericolo, e confidetante zitelle, & orfane, acciò non perdeffe- rando il danno, che loro può avvenire di
ro la pudicitia, e l'onore; quelli così larghi dar del mufo ogni momento per terra, pll•
fonrli,con i quali 6 potrebbero fofientar tan . refi vo5liano far guidare da' ci.echi medeti Hofpedali di poveri infermi; quelle cos'1 urni, quella si, eh' è una grande infelicità,
abbondanti difpenfe,quei così immenfì gra- & una gran pazzia, Voi dite Il vero, di!fe
nai, coi quali fi potrebbero mantenere le...: un'altro : però avete da confiderare, che
centinaja de' poverelli; emefchini, che fi quella è una pazzia, che tutto il gi0rno fi
1
muojono della fame per la Città; quelle co- 1prattica,
e fi vede frà gli uomini ogni mo•
si ricche guardarobbe; con le qu-ali lì po- mento, maffime in quefli tempi d'oggi;
trebbero vellire le migliaja d' ignudi, che filpoichè già quelli, che meno fanno, infe ..
m uojono di freddo? quei così vafti dominii? gnano a gli altri; già gli uomini più imbria•
co' i quali fi potrebbero fare tante opere di cati di fe i'teffi , cercano di tener .catepietà vc:rfo dell' ifie!fo Signor nofiro Gesù dra, & infegnare dogmi di verità, quanCrifio, che fi dichiara in tanti, e tanti fuoi do in capo loro non ci è altro, che bugia;
mtmbri e!fer bifognofo; fervono per ali· di maniera che oggi più che mai bifo;:;n:lJ
menta re li buffoni, gli adulatori, egl'a!faf- efclarnare col Profeta: Filii bomim1rn , riffini, H numero innumerabile, e foverchio queq110 gravi corde? utq11id diltgitis vanittJ•
de'fervi, e ferve, gli paraftti, le meretrici, tem, ~ q11.eritis mmdacium ~ In ClJnfcrmale centina ja de' ca valli, e di befiie, di cani , zione di ciò, ò come è a propoftto l' A poloc che sò io? che vi pare, vi è maggior paz- go feguente? nel quale fi narra, che unu
zia di quefta? v'è maggior abufo nel mon. volta fi udi un gran rumore di popolaccio,
do?vi è meno giudizio in tutti icervelli vuo- frà il quale {ì vedeva una brutta donna,ch;a.
ti, e che fianno frà i pazzarelli medefimi mata la Bugia ( poichè per ordinario quefta
ddli OfJ>.edali? Alcerto, che nò. Tutto re- è il capo della djfcordia ) benchè per altro
ftrinfe .Alciato !le' fegue~ti verfì.: .
. ~ri~a va come .matta, di fendenf.o una fu~
l~upz6ns aerezs, J111nmzq11e crepzdtnc fax i. 1pg1ufiiffima hte,che a vea con un'altra donlmmitis fruaus ficus acerba parit,
na, la' quale era molto prudente, modella,
f?2!!os corvi comed.rmt , quos dcvsrat im- e viftofa, ma perchè andava vefiita con una
proba cornix,
vefie tutta logora, e ftracciata.> ne!funo la
~i nihilhu1mm.e cernmoditatis habent. voleva fentire, e tutti la difpreggiavano,e
Sic fatuor110 opibus parajìti , ~]corta_, le davano contro; però rutti fi congiuraro·
fru1111t11r,
no concro di e!fa in pcrfeguitarla, pa!fando
Et nulla j11flas utilitate juvant.
dalle burle al far da do vero, dalle grida alle
Si avverte in un tal racconto, che un cer- mani, con mt11trattarla, anche con ballo·
to cieco, che non ci vedeva una goccia_,, nate; e tanta gente concorfe a farle del
benchè fe ne beveJTc le migliaja, ma di vino male, che quafì l'afiògavano; nè vi fù frà
pretiofifiìmo, fattofi guida di molti, eque- tante popolazioni, e rante pcrfone di con-·
fii fattifi volontariamente fuoi fubo r dinati, to, chi ofa(fe da dire una buona paroh..,,
e foigctti, ancorchè ci veddfeL·o beniilimo, per· li.:i, Ond' è, che mentre per compaf·
fio,.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DecadeSefta, Arguzia Tet'za.
fio ne uno di cofioro, che abbiamo detto, fi 1ria: che pet·ciò ordine, che li Corvi fu ..
difponeva per darle qualche ajuto, e d ifen - detti muojano in una forca, e l'Aquila del-
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derla un'altro più prattico da c:ò lo diflolfe, la fiefsa m:inic:ra; ma prima voglio, che.,
con dirli, che non lo faceffe, fe noi;i voleva que!ta fta !lrafcinata, e poi fe ne faccian..t
avere contra tutto il mondo, perchè quefta quarti , e fi pongano nelle firade, quali
tal donna,fe no'J fapete (gli ùi(fe) fi chiama ferviranno per un pranfo regalato a'Corvi,
Ja Verità, la quale non è poffuta vedere da che fopraviveranno, acciecchè goda ia..
niuno, dove la Bugia f'.ia contrar.ia, e mor~ ~or~e l'infame congiura, e-Pie amò ,.e volle
tal nemica, è applaudita da tutti. Con che in Vita.
non avendo difefa la povera Verità, pi'Ù che
Compito quefto giudizio, feg~i a dire il
mai{(: le rivoltarono tutti contro• & a cal Fifcale: Q\!i fr prefenta al vofiro cofpetto,
ci & a pugni la f~cero fuggire, & anolar tan- o incorrotto Giudice, la Vite tutta piena di
to' lontano, che ancor oggi non comparifce Iagrime,efponendo querela criminale al Pu ..
la bellillìma Verità, nè !ì sà dove fiia nafco- taro re, di uomo crudele, & ingr~to, il qnafia e fìa andata a dar di capo.Per il che col'lb le dopo averne da effa prefo il frutto ogn'
eh iudiamo, che è più che vero quello, che anno, ogn' anno ancora con un tagliente..,,
diffi- al principio, che fovente Dicimus ma- coltello gli tronca rutti i fu o i farmenti,
lum bonum, Q.5 /Jomtrn maliim.
che fono come fuoi cariffimi figliuoli, lafciandola come un legno tronco, fenza raA R G U Z I A T E R Z A.
mi, e fenza_tralci; per le quali c.rudeli feri•
te buona parte dell'anno ella la fventurata
Di alc1mi difordini, cbe accadopiange amaramente, e con tale abbondanza
no nel Mondo,
di Iagrime, che di quelle fe n'empiono le...
!ancelle intiere; di ~he ne fono tefl imo nio,
Enendofi un giorno udienza univerfale fe lo vogliono confelfare, tutte quelle don•
avanti al Tribunale di Giove, vi fu ne, che diligentemente le raccogliono per
il Fifcale, cl1e facendo le parti fue, rappre- lavarfene P vifo, fe pure non foffe per com ..
fentò a quel Tribunale alcuni difordini, e paffione: cli e perciò di tale ingratitudine ne
tal'uni delitti, che avev::in bifogno di calli- di manda giufiizia appre{fo del vofiro Tri..
go; che perciò cominciò in quefta maniera a buna le • Al che rifpofe Giove, che bifognap ar lare; Signore, quefiaèun;Aquila,ch' va, chelaviteaveffe .pazienza,eche~en
cffendo di langue Reale, dimenticata de' faffe, come in queftanon lì poifono avere_,
fuoi gran na rali,acciecata dalla paffione>co, frutti di opere buone, fenza le ferite, fenme colla in procdfo ,ha fatto compagnia, e za 1'7 piaghe, e fenzale lagrime di una vera
camerata per molto tempo con un fqi.iadro - penitenza.
ne delli più furbi,Corvi,che wolino pt:raria; Fu vi trà gli altri, che domandarono g iucon quefii ha rubbato, con quefii ha aifaffì. fii zia a Giove, una belliffi ma Lepre, ~
1
nato rl mondo, con qucfii ha fatto in fom- quale tenendou sù due piedi, incominc iò
ma, e comm.çifo rnfiniri ecceffi, e ribalde- rcon voce tremarite, e pauro!a a dire .u
rie, come di cavare g!'occhi agl'altri vola -I G10ve. Due cofe vi domando, o Signore,
tili, & anche quadrupedi animali, ciban- 1cioè giufi1zia contro li miei falfi amici, e_,
dofì di carne d'uomini morti, e cofe fimili: con figlio per ritrovarne, e guadagnarne_.
ora il fuo Avvocato alltga la nobil_tà della_, un vero • Cercando io di aver veri amici ,
nafcira della fopraòetta Aquila, e precen- che mi poteffero difrnclere nell' occafi 1ni
de, che non debba effer punita colla pena..,, da Ili grandi infulti , che mi ft fanno contidella forca, come li vizioft, & ignobili Cor- nuamente dagli uo.znini, e da' cani, provi fuoi compagni, Al che ripigliò tantoHo pofi cli contrarre amicizia CQ!la fpina, la_,
Giove, pronunciando quefiafontenza: Gli quale mi difendeffe colle fue acute pll n t~,
uomini villani, e di baffa condizione frano e mi accoglieffe nclli fuoi occulti fcni ;
cafligati con ordinaria pena di farli mori! ond' è, che l'obbligai con corceiia, e con
re? e gli nobili, e di alto lignaggio, che darli parola di eiferle i"cmpre buona amica:
imitarono li villani nel mal fare, !ìano pu- ma ella mi ha corrifpofio coH' opere ullt.J
nit i con morte più ignominiofa dell'ordina. parole amorevoli, çh1: mi diceva, poichè
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fovente mi pungeva fieramente colle punte
Tiengo arnigos , lo !Ue ba.flan
delle !ùe fpinc, fino a cavarmi il fangue da
Por andarme jiemprt folo;
do(so; onde fui obbligata a trovarmi nuovi
T varne tanto mejor ,
amici, come feci, e fu un CQrvo, il quale
~anta và darnerdo ii !oor.
di giorno, e di notte mi. minacciava, elle Ponete in prattica tal fentenza, e vedere.
mi av.erebbe cav?ti gl'occhi · Qgindi è, che re, come vi ricorderete fempre div ivere a
feci amicizia c;on le canne , le quali impo · voi fletro, con etrere fempre amico di tutti,
tenti a confervare il fecreto,con quel rumo· fenza fidarvi d'alcuno, Vennero anche le.,
re, cl1e fanno colle loro frondi , che fono Mofche al Tribunale per dimandare giufiia feggia di lingue, fubito pubblicavano a..: zia ct>ntro li Ragni,li qual~ colle Joro artifi.
chi no'l volea fapere, quando mi rit!r~va zio(e reti non Jafciavano di toglier loro la_,
de?tro ~i loro, f~ggendo d.alli Cacciato~1, ~ vjta, co~e nemici loro CJlpitaliffi mi A I che
da cani, che m1 perfeguuavano. ~indi rifpofe G10ve,che avefi'ero pazienza,perchè
feci amicizia con li Conigli, colli quali mi non era gran cofa,che mentre li cattivi per ..
credeva aver più firerra amicizi~, per_ 1~ feguitavano li buoni medefimi, perfeguitaf.
maggior fimilitudine, che abbiamo fra. eh (ero anche li cattivi, come erano e{fe, che i
noi ; ma non fu cosi, perchè efsendo egltno Ragni farebbero flati degni di gafiigo, fe.,
indocili, & incapaci, non vollero prende- avetrero perfeguitate l'Api,animali tatuo in·
re il configlio, cl1e io loro diedi per foggire duflriofi,e profittevoli alla Repubblica,o le
dalle mani crudeli de'Cacciatori, e dall'io· Formighe tanto tfemplari ; ma che non.vi
ganni loro, pagando eglino intanto la loro era,che riprenderc,o gaftigare,mentre per.
ind ocilità colla perdita della propria vita. feguitavano a morte le Mofche, eh' erano
Feci poi amicizia con una Volpe, parendo- ani mali pregiudiziali alla quiete pubblicà,e
mi con ciò poter efser èlifefa dalle fue gran- che non folo non giovano a cofa alcuna,madi afiuzie: e malizie; ma che? non potemmo importunano, e ditlurbano tutti.
'
fiare in pace nè meno un giorno , non 6 po Venne carcerato nel Tribunale anche un
tendo accommodare la mia grao femphci~à Lupo,contra del quak così parlò il Fifcàle.
colla fua infoffribile doppiezza: che perc1.ò Q!!efio Lupo avendo concertato d'.,ndare a
mi feci amico il Ca vallo , ma per la gran d1· caccia con una Volpe,andarono cam minan ..
fuguaghan:ia frà me , e lui, [ubico mi di fin· do tutto un giorno fenza ritrovar preda al·
gannarono li fuoi dilprezzi,e l'ingiurie,che cuna; quindi è,che rivolto il Lupo alla Voi ..
continuatnente mi diceva. Q!!indi è, che pe, le diife: Sorella Volpe, voi, Sf.io ab· •
avendo io fperimentato le male condizioni biamo girata tutta la felva, e non troYiamo
dell'amiche fpine,e l'intere{fe,e fierezza de- caccia alcuna:la (era è venuta>& io fiò mez...
gl' amici Corvi, poco fecreto dell' amiche zo mo,to di fame; perdonatemi, perchè è
canJ!e, ignoranza degl'amici G:onigli, dop- necetrario, che io mangi voi per fatollare la .
• piezza dell'amica Volpe , difuguaglianza mia fame. E ciò detto,Ie pofe le mani fopra,
de Ili arnie i Ca valli,mi venne abborrimeoto e fe la mangiò. La fentenza fu, che rdtaffe
di tutte le amillà, & amicizie, che fono nel alfoluto il Lupo dal Volpicidio, ne moriife
mondo,e giudicandole tutte d'una maniera, come ladrone: la ragione, perchè non voe folo mi fido de' miei fieffi piedi,e delle mie glio ( di{fc Giove) 6a punito per il Volpici·
induflrie.A1 che rifpofe Giove:In..quanto al- dio, e, perchè non ft_ gran cofa, che un l~ ..
la giuftizia,che pretendete, che io v.i facci, dro ne ammazzi un'altro, rifultando da c1ò
è im pofiìbile il poter la ottenere, perchè bi- molto bene alla Re pub bhca.
'
fognarebbe gafiigare il mondo, trovandofi
Comparve anche in quel giorno in Tri•
rarifiimi;che corr ifpon<Jano alle leggi della bnnale un Sommarello co' ferri-a' piedi, di
vera amicizia,maffimamente nella prelenre cui il Fifcale così riferì la caufa dell'inquifietà, nella quale il volere ritrovare un ~ero, zione: Q!Jefi'Afino è !iato prefo,e cart:erato
e ftdele amico, e voler ritrovare un Cigno da'miniftri del noftro Tribunale, o Signo·
negro, o un Corvo bianco; in quanto poi al re, per un ridicolo, e mezzo matto, fe pure
li medio, c'he mi dimandate,non ve n'è altro non debbe{ì chiam~re in tutto fenza cervel·
migliore di quello , che infegna la dotta.,, Lo, e pazzo , Coft ui fuperbamente colle pa•
co mpofizione di qùel tale, che di!fe :
role nega la fua medefima naturnluza, con.
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feffa però coll'open:, chi egli fi fta. Procura deve pratticare nelle nofire opere , e come
ài comparire bello, e vifi?fo,acco?1modan~ GabbialflO a giudicare nelle nofire facende~
doft il ciuffo in fronte, e li cappelli; cerca d1 mailimamente nel procurare di fiar fempre
comparire acuto, & appena lente il pungolo pronti alle Divine chiamate, nè differire la
dell'afinità,con cui è fovente punto, e fii mo· penitenza al giorno di domani, acciocchè
Iato a camminare, e perchè fuole andare ca- non avvenga a noi quel, ch'è intravenuto
rico di libri, cerca con ciò comparire dotto, ad altri.
e derudito: ripete in ciafcheduno convcrfaARG_UZIA Q_U ART A.
zione quattro, o c;,pque parok irnpaute a
mente di Tacito, <1'di Plinio minore, lenza
!f2!±_anto fia cofa eccellente lt4 ver"
fa pere perch_è,e fe1;za 7he ve 11e fia 1' ?~cafto
amicizia •
ne · e benche la materia non lo porn 1n manie~a alcuna, mormora di tutti li dotti , difp~ezza gl.i altri della fl;l~ fpe~ie, trana con
Jr ami~abilis adfocietate~i, rnagis ami·
gh Cavalli, & altre nob1lt beibe da par1,~ugcus ertt, qndmfrater, dice lo Spirito
ge il travagli@, e la fatiga, inventa nuovi ar- Santo. Q9ando ci ferviffimo del!' intendi·
birrj, e quanto più è melenfo, e fce~vel_lato, ~ento a ri~e.ttere fopra la verità infegnaragoverna il mondo dalla fua mang1atoJa, e c1 dallo Spmto Samo,qual farebbe la nofira .
cole Gmi!i. Il che intefo da Giove,fentenziò felicità, anco in quello mondo, che per alin quella forma: Refiifi nella f~a ignorante tro è pieno d'infinite angufiie, e travagli;
natur.alezza chi ci nacque, e chi nacque A6- qual farebbe·la noftra confola?ione anche in
no,refii Afino: in fomma, e{fendo nel mondo quefla valle di Jagrime ! Al certo incompanecolfarj ancor quelli per intermezzo qella rabile a qualfivoglia, benchè digniilimo, e
comedia dell'umana vita, non s'uccidano • feliciilimo fiato, e pieno di moJti beni ,
Ufcito, che fu il Somarello dal Tribunale , mene re che oltre l'aver più volce afferito
v'entrarono gran numero di Corvi, preft l'infalli.b ile Oracolo, che @ui inve!lit amianch'eflì da'min i!tri dcl la Giufiizia, contro mm fidelem, invenit tbefaurrim; Amico fide'quali di ife il Fifcale: Signore, que~i Cor- de/i m1lla efl comptirl4tio: Amirnsfidelis pro ..
vi furono carcerati per ordine vofiro, per. teflioforfis; dice, che più potrà ajutarti,
chè vogliono fare degli Afirologi giudicia più darti di confolazione, & allegrezza nelrj,e degl'indovini)& anche perchè non aven- le neceffità, travagli, & afflizioni un vero
do altro in bocca, che Crai, Crai, e rimet- amico, che il mede fimo fratello tuo ger'matendo con quefio loro Crai , tutte le loro no: può' più proteggerti, che il medefimo
buone opere al giorno di domani , fono di Ituo più firetto pareo ce , e congionto. Ond'
gran.pregiud~io al pubblico, riducendo gli lè, che l'argutiffimo in vero Alciato, tutto·
uomini fieffi, con tal modo di dire , a non ciò ci diede ad intendere nef feguente fuo
operare mai, dicendo ciafcheduno ogni gior- belliffìmo Emblema; poichè la V ire, dice
~o: ~o.mani farò, e tutca la cofa fi rifolve egli, amiciffima fempre mai dell'olmo, an ..
in dire, fenza mai fare. Ond'è, che do- corchè fìa quello per .Ii molti anni di già ri,
mandò Giove alli rei, fe mentre eglino fa~ dotto alla vecchiaja, ne gli fìa reftata froncevapo profeffione d'e{fere indovini, fape- de alcuna fopra ,che Io ricuopra ~ma come
van~ per a~ventura, quando avevano da fècco, e Herile fe ne fiia efp_ofio all'ingiurie
mo me~ Rifpofero ad·una voce con quel lo. delle brine, e delle pioggie, del foverchio
ro folenne Crai, Crai. Al che ripigliò Gio- caldo, e de' raggi del Sole, che lo perci.ove: !i vedo, che fete cattìvj Afirologi, e cono da per tutto, come nudo, e fenz:u
peggiori Indovini, mentre voi dite, che a- !lraccio di vette: ella la Vite tut~a amore,
vec~ a morire Crai, e la vofira morte ha da tutta affetto verfo l'olmo fuo ca"riffimo amieffere infallibilmente oggi, in pena dovu- co, con li fuoi vigorofì tra Id e con la Cua
<a alla vofira finale impenitenza, & a_, verde, e folta chioma lo circonda, & abquelli, clie come a coftoro indovinano la braccia, difen<lendolo da tutti gl'infuhi dcl
1?rtutaagl'altri, ignorando la propria. Da (overchio freddo 1 e foverchio caldo, non
c1afchcduna delle fopradette giudicature , mai fraudandolo della gratitudine dovuta
potrai Lettor mio cavarne quello , çhc fi all'antico affetto p~malole dall'olmo fi1:ffo,
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m e11tr'ella con pari beneficenza, & amore,
rendendo la pariglia,e'l contratambio della
carità ufatale al foo be nefattore, fà ella il
·m eddìmo, che gl'è llato fatto, con grandi[.
fima fedeltà, & efirema gratitudine del fuo
cuore. Con che refiiamo infiruiti ( fieg,ue a
direl'ifieffo Alciato )che dobbi a mo far pro~
vit1a d'amici, che nè per la povertà, nè per
ver ri na accidente ci lafcino, e ci voltino le
[palle, anzi che dopo la morte duri l'amici
zia, e perfe.v eri l'affetto.

,,

I,

'·
'.

bedire al li prudenti confìgli di luo Padre_,
andò a riu·o vare l'amico fiimato da lui il più
cor4iale, e più atfettuofo, eh eg li aveffe ;e
fìgnificandoli fecretamente il fatto,Jo prega
a pi:oreggerlo, con nafcondere il cada vero
dell'uccifo, che flava dentro di quel facco,
che tutto infanguinato era, e che gli avea
con confidenza portato in cafa:E andate via,
ripiglia il finto amico, ~orta te via or ora di
qui, e da cafa mia quefio cada vero, che io
non rnglio aver parte alcuna nel vofiro de·
Ari:ntern Jenw, nudam qlloqne frondibza , litto;& è meglio,che voi fola Gate app ·ccato,
idrnttm
come meritate, più tolto ch'io abbia a patir
Cornp!exa ejl viri di vitis opaca coma :
con voi avanti Tribunali, e Giudici,che fen.
Agnofcìtque vices nat11rtJ: , ~ grata pa- za dubbio condannarebbono ancor me a_,
n:nti
_
morte, come complice del delitto. Ritorna
Offici i reddit 11211t1u1 jttrafiio :
·
perciò il gio_yane dal Padre, e narratogli fe·
Exemploque rnonet, ta!es nos qtttfrere ami· clelrnente,quel,ch'era occorfo,gli dice il Pa·
cos,
dre: Verti dunque, figlio, come t'inganni, e
fP2E_os neque disjrmgatfr.edere fiunma dies. con.1e pchfi,chc ti fiano fi:deli quei amici,che
D obbiamo fenza dubbio procurar d'avere ti fanno tante offerte, e ti dicono tante pa ..
buoni amici, nelli quali più, che nelli pa- raie d'amorevolezza; ma fe meglio vuoi di
renti, ft ritrova tal volta la fedeltà, e l'af- quefta verità reHar perfuafo, vattene a rutti
fetta: che però han da effe re amici cordiali, gl'altri tuoi, da re fii ma ti cordìaJi, e fede.
amici non di nome, ma di fatti, amici pro- l iffimi amici, e fa con loro il mede{imo, che
V.a.ti aJ fuoco della rribuJazione,e de.I tra va- h·ai fatto con quello, che ftimavi il maggior
glia. Perciò fi racconta di quel Padre, in amico, che avelli , e ri(erifcimi ftncera ..
prefenza del quale molto fi vanagloriava il mente qut:l, che ti occorre. Senza dimora
fuo giovane figliuolo delle molte amicizie , efegui il figlio, quanto il Padre gl'avea coche avea contratte, e ddli molri ami-ci, mandato,e trovò in tutti la medefima rifpoche avea in poco tempo acquiftati.
fia, che avea trovato nel primo, cioè di
volendo il fuo Padre meddìmo infegnare al Lcortefi, villani, ruflici, come a dire, che
fuo inefperto figliuolo, quello che poteva 'prefto fi partifk d'avanti a loro, e che a~ ..
effervi in ciò d'inganno, e cli errore, fog- daffe in mal' ora con quel cada vero, ch'egh·
giunle: O mio caro figliuolo, e bene avete no non lo conofcevano altrimenti, nè per
:far ta voi l'efperienza di cote fii vofiri amici , amico, né per protf:mo. OncT'è, che riferi ..
fe cordiali frano , e fedeli? Per tali gl'hò, (o appuntino tutto il feguito al Padre, quegli rifponde il figlio, nè d ubitarei della loro j fti gli di Ife: Orsù> giacchè fei difingannato
fede , e cordialità, quanto che fe (offero un' del tuo 'parere,giacchè hai vifio, quanto eralt ro io. Sì, rifponde il Vecchio, cosi ere- ' rato andavi nella tua credenza, vattene~
do ancora io ; ma percht ciò non fapete fino quella ora dove fià un mio mezzo amico, 11
adetro., fe non per Je parole di amorevolez- quale a forza di fu dori , e di fienti mi hò in
za, & offèrta, che vi han fatto, non ne po- cutto quefio così lungo tempo della vita mia
tete fiar !ìcuro, come dovrefte; che perciò acqui!tato, nè per ~uaHìvogiia diligenza ,
fare a mio modo, po fio, che avrete den. che mi abbia fatta, ho potfuto guadagnartro d'un facco un Vitello uccifo, portate- mi l'altra metà, ma pur vattene , come ti
lo ad un de:Vofiri amici, dicendoli , che dilli, da lu1, dilli il tuo bifogno, e vedi
v'ajuti, e foccorra in cafo di tanta neceffìtà, quel, che ne avverrà. Andò puntualmen•
nel qnal vi ritro~'ate, cioè, che avendo voi te il figliuolo a ritrovar il mezzo amico
in riffa ammazzato un ' uomo , & avendolo del Padre , quale , benchè mezzo amico
pofto dentro di quel facco, ft degni egli di foffe, e non tucto, vero era, e cordiale :
n aicondere il corpo del delitto. Al che dan - Però fubito diede ricetto al giovane, e gli
do fubito efeçuzi.one il giovanetto, per o!J- diffe ; çhe averebbe egli dentro la fua ftalla
brn
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ben di prctcia fatta con le manì proprie la di non effe re in contanti cafii5ato da Dio,
fo!Ià, per fepellire quel crcd uto da Iu i cada- col ricevere affronti vergognofì, per quel
"ero, che gli aveva portato nel lacco; e che medeGmo mezzo, eh' ei prendeva per acJion dubitaffe, ch'egli l'ajutarebbe per tutti quiflar gloria, e fiima : come appumo ri·
i verG affinchè non fe ne rifapeffe cofa alcu· ferifce .l'acutiflìmo Marziale, effer fucce~
na deÙuo delitto ,e che non avrebbe lafcia- duto ad una tale Signora, chiamata Gel!ìa,
to modo, e maniera, ancorchè gii ave!fe la quale efiendo una Signora della prima no.
avuto a collare molta fpefa, e la vita mede- biltà di Roma, fiando per marirarft, poi·
ftrna ,di -ajurarlo i~ quefro travagli?, ~che c_he concorrevan.o in lei anc?e l'alt~e parti
ciò faceva con ogni propenuone d animo, d1 bellezza, e cli commodita, molti Cava..
per eflere egli figliuolo di un tanto fuo caro !ieri la defideravano per moglie de' quali
amico • Al che ripigliando i 1 giovane, che uno pl'i nei pali ffi mo a vendo fatta ifianla,.,,
ben co111obbe la finezza della fua cordialità, per mezzo d'una tal perfona,alla fudett'a Si·
gli di!fe,chc tutt? ciò era fiato fatto ad a~t~, gno:aGellia, e fupplicatala, che {ì degnaf·
in ordine a [coprire la finta, e vera am1c1· (e d1 accettarlo per 1fpofo, ella prontamen ..
zia, e che egli l'avrebbe da lì .avanti avuto te rifpofe : Chi è quefio tal Ca valie ro? eri·
in luogo non fola di amico, ma di Padre • fpofiole, ch'era un tal Signore, fi,51io di un
E così avendo ftgnificato al Padre, quanto, Barone, che po!Iedeva molte Terre, e che
gli t~a ~ucceduro ~ol fu.o mezzo am.ico, qu~- a veya il dominio, di.molti vaffalli,, ch'~ra._,
fii gli d11fe, che faceffe molta d d1genza 1n antico nella C1tta d1 Roma, e eh era fii ma•
aver un vero amico, e che non fe ne curaf·!to più d'o .;ni altro Cavaliere: Dove abita
fedi tanti; ma che baftava averne uno, ma co!tui: d1{fe ella; Vicino al ~irinale, fog ..
buono, e fedele. Il qual docume.nto è del. giunfo colui. Vicino al ~irinale? dunque:
medeftmoO , acoloOivino, Ex Tilttle elige coftuiè FigliodiquelBarone, ilqualeben-tibi umim; ammonendo tutti noi altri fuoi chè Ga antichiffimo po!feifore di feudi, &
figliuoli, a farci provifta dian vero, e {e- egli !ia Cavaliere di gran fangue, prefe per
dele amico.
moglie una lal Signora molto moderna,il di
cui Avo fu un gran Mercadante? Eh, mi
ARGUZIA Q_U INTA.
maraviglia d1 lei, che proponga tali partiti
ad una Dama, li di cui Avoli_, e Bila voli,
Chi prejurne di sè, frequentemente rejla
tanto della linea f'aterna, quanto della ma.:.
1'miliato, ~ avvilito.
terna, per una lunghiflìma ferie di anni, fo.
•
no fiati chi trè, chi quattro volte Confoli,
i Bi fle!fe ad offervare attentament-e,,, ~ Patre1 Pt,zrùe,nella nofira alma Città. E
-' come con evidenza fi (perimenti, & in di grazia non fi facci menzione nè meno dì
ogni punto, e momento, in ogni paefe, tali propofle, che al certo potrebbero rifa& in ogni luogo, in ogni nazione, & iJ:L.., perfì, e folo ciò ridondarebbe in gran detritutte k forti di perfone, e{kre più ch7 ve- m~n~o della mia riputazione, e cosi fù li ..
ra la fcntenza del Salvatore 1 che afferifce, centtato cofiui. Non molto dopo fa fatt:w
elfere f~nza dupbio dall'onnipotente mano ambafciata alla Signora Gellia,e rapprt:fen•
del Signore umiliato, & abbaffato colui, tato u-n' altro partito di grandiffima fiima;
che alza la crefta della fuperbia, come al poichè lìfopplicava la medeuma Signora di
contrario inalzarfi, e follevarfi alle flelk_, volere co nrrar re matrim0nio con un Signa.
dalla fua Divina Providenza, colui> che ii re, il di cui Padre, oltre r effe re ancor
umilia, e fi abbaifa: ~fo ~m11is, q11i ){_, egli Cavaliere di molta portata gella Cir..
txaltt1t ,humiliabitur: Q!>omnis, qriije bumi- ·tà, era l'refìdente nel Tribunale, e molliat, exaltabitr~r; procurar ebbe al fìc~ro ~,I to ~mato rial!' ~mp~'.adore ~ Prefìdente del
e con ogni fiud10, attendere alla cogmz10- Tribunale ~ ripiglio GeJ11a, dunque co ..
ne di (e medefìmo, & all'annichilamento Ifiui farà per avventura colui> che ebbe_.
di fe He!fo, nè gli pa!fan:bbe per il capo'· Av0lo un d1e non godeva ia nobiltà in...
nè forno di alterigia, nè prnfiero di fuper-IRoma, ma poi comandò l'Imperadore_,,
bia, non folo per amore della beilifTì ma....:i che to1fero 1 fuoi figliuoli aggregati con
\'irtù della fanta umiltà, ma per il umore gli altri nobili~ ~cito è ddfo, rifpofe CO•
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lui. E che mi fate andare bene in collera ·, Dame, che difcendevano per Iine:i retta_, .
ripigliò colei , dunque così fì tratta cocw da cafa Reale. Che vi pare ade(fo? devo..ia
una-mia pari? Son propofie da farfiad una biiifarmi a fìmili perfonaggi, che mi fiate
Signora della mia qualità? ò forfe 11on {ìa~ proponendo! eh via, via, non ne parla..
mo conofciuti nella Città ; ò fi fono pofie._. te più, c.he mi farefte dar bene nelle furie.
in oblio, e le toghe, e l'armi, cqe per più Come? ad una mia pari, ad una imparen ..
cencinaja di anni ha1tno arricchita la n1i:w tato con lo fieifo fangue Regio.,- non un:w,
cala, e I~ mia fa mi gli~ d'infini ci croj,ogn'un ma più vole~, propor{i perfona per ifpofo,
degno di effere par d1 Cefare? Eh andat~ che a.on farta buono nè degno a nettarmi le
via, e non mi parlate di tali uomini, che· fcarpe? Qge(to è un voler da do vero in ..
banno avuto tanto ardire di penfa4.' fola- gìuriarmi, & offendermi, e così tutta po.
mente a fimiH inettie. Paffarono molti me· fta in collera, volta le fpalle a colui, che
fi, & ecco, che vien propofio a Gellia un gl'avea fatta l'imba[ciata, e fe n'entra den.
partito di matrimonio, che veramente era ero del gabinetto. Però perchè fì davano
fiimato da rutti per gra'nde, e di molta fii· Gmili rifpofte, e frequenu:mente, e con,,
ma; poichè le fil prlilpofio per ifpofo un tal molta libertà, e tal volta con gran furia,
giovane, figlio di un Senatore de' più vec- e (degno ad altri, che pur facevano fimili
chi, più ricchi, e {limati in Roma, gio- propofie, e di maggior conto, per molto
vane, c~e farebbe fiato per riu[cire ancor' tempo non vi fu chi ard11fe dir lene parola,
egli atto alle maggiori cariche, che pote[- ..: nè pur per ombra ragionarle più d1 matri~
fe conferire fl mede fimo Imperadore; tan- monio, non trovandofi nè Signore, nè ca...
teche le dicevano, che non ci perdeffe tem- valiere, nè Padrone di feudi, nè figlio di
po, e trend o quello un partito, che altro Senatore, nè Minifiro Regio, nè Generamaggiore non ne avrebbe incontrato, co- le d'Eferciti, che fof'I'.e fiimato da iei degno
men~ meno eguale, per tutte le parti, che delle fae nozze. Ql!indi è, che paffato mol.
vi concorrevano, di nobiltà, di fapere, e to tempo, e pìil anni, e: vedendo, che.i
di gran comi;nodità, e _ricchezze • Voijniunole andavapiùappre{fo per ifpofarfe"
parlate ( riprefe a dire Gellia) del figliuolo la 1 e che tuttavia incominciavano a com..
di quel Senatore vecchio, che abita in Cam · parirle le rughe nella faccia, andò giran..
po Marzo? Quello appunto è deffo, rifpo- do, e raggirando col Cuo cervello; quefia
fe colui. Se dunque è quèfio, coaofco ben gran Signora, quefia Dama di fangut: Rea·
il fudetto fuo Padre, e sò, di che ftirpt_. 1,le. , e quefia la eh cui grandezza non fi
fia, e che commodità abbia. Cofiui fù fi- degnava di m,,irar i Principi fiefiì, e quei
gliuolo anche di Togato, e Miniftro, ma dell'Ordine Senatorio , ò Militare, per
molro poco accetto all'Imperador regnan• grandi che aveffero le cariche, e gl'im·
te, da cui {ù proceffato per non sò che; fe pieghi, e f~ttofele avanti uno che face ...
foife con verità, ò per calunnia, io non lo va canefire , e piaciutole il fuo efferc,
faprei dire, ma sò bene, c11e di qualunque e 'f, fuo talento, fe lo pri::[e per .ffpofo.,
modo fìa fiato, vi è rdtata nella fua cafa, e fi maritò con elfo lui.
fe non la macchia , almeno il fegno di effa:
Drim procivos, atavof'f.ue refers, l5 nomi,.
Ond ' è, che di tal' ombra di mancamento
11.a mag-11a.
ancor' io vorre'i a participarne, fe firingefDrm2 tibi nofter. eques , Jordida condi·
fi parentela con loro a tempo ,. che per la
tio efi.
D10 grazia in·ca fa mia, da che fi hà memoDum te poffe negas , nijilato , Getlia.J,
ria, fono ftate le centìnaja di Miniftri ImClavo,
periali , e di toga, e di guerra, di tutt::u
l'Vubere; TJupjìj1i Gellia cijìift>'I.
integrità, e fedeltà , amatiffimi fempre_,
da' loro Principi, & a tal fegno, che non
vi hà manca_to , chi effendo dell' ifteffo fanfoe Regio, abbia voluto fpofar alcuna di
loro,conrandofì nell'Arbore dell'lllutl.t"iffì.
ma mia famiglia, non men di trè Principi
a!foluti, che ha~no avutò pèr mogli alcune
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voltandofi a Fauflino,che ne voleva ad·ogni
maniera ritracciar la caufa di tal difgraziata morte, cosi :.ppunto foggiunfe: Faufiino,
vuoi veramente fa pere , chi, hà uccifo 'An •
Ricbiederft molto Japer1 nel Medragora ! Hor fappi, che nulla altro l'hà
dico •
ammazzato, crediloame, fenon che l'aOme per detto de' SaYii , un' uomo verfi egli fognato il Medico Hermocrate; e
può effer verfo un' altro, per carità, l'aver veduto, benchè folamente in fogno ,
amorevolezza, e protezzione, quafì un'al- quefi'ignorante, e fciocco Medico, hà fat ..
tro Dio: cosi può al contrario, per inhu- to morire fubito il difgraziato di Andrago~
manità per crudeltà, per neg!igen~a, & ra. Volendo fignificare l'acutiffimo Poeta,
ignoran'z& , effer un lu~o : Homo bomini che era tale la fciocchezza, i_gnora~za, e
Dcns Homo bomilli luptts. Hor quefto me· poco fapere d1 quello Medico chiamato
defìm'o, più che in ogn'altra fort; di g~~te? . H~rmo~r~te , che uccidendo. ogni. giorno
e di pcrfone, può avverar~. ne Med1c1, i/&l,uorr!101 col fuo mal modo ~li medicare...,, ,
. quali fe fono verah1ent.e la V l i , fe ftud1ofi , gl uccideva ancora., fe folo tn fogno da low
fe diligenti nel maneggiare la loro profeffio. I ro fo!fe veduto.
ne, poffof.10 effere verfo degli uomini, che
L.otus nobijcum efl hilaris , c~navit , ~
ftanno fotro la loro cura, col lo,r? fa pere coid.ern
.
me tanti Dei, rendQno la perduta lor faluJnventris mane efl morttms Andrago•
te, e liberandoJi con la loro dott:ina dagU
ras..
.
.
evidenti pericoli della ni:orte: co~1 fe neg.!1:-Ttlm fu_bt.t.e mortis caufam, Fatijlwe, re ..
genti fono, fe ignoranti fe poco mtendenqturzs !
ti della lor prnfefiìone, poffono ammazza·
ln Jom11is rncdicttm videret Hermoertc•
re più uomini, che non ne può ammazza~
tem.
re un lupo, & ucciderne più , che non' ne
'A R G.UZ I A SETTIMA.
può uccidere qualiìvogha più fiera befHa._,
rlelle felve. Come appunto riforifce 1'ìnge-~nofiflimo Marzia.le; il quale, dice, che un
Nel Mondo non vi e.ffere altro , che
''t al chiamato Andragora, che avçva ·Ja fe, j
apparenza •
ra a vanti cenato frcp con grande allegrezza,
e feco pure aveva converfato, e ragionato!IF Ili bomimim ttfque quògravi cordc,rtt quid
per buona parte ~i quella ~edefima notte ,
riiligitis vanitatcm, ~ queeritir rnmdtt•
la mattina fi ritrovòrepentinam~1~te mor~o·!cium? O come vivete ingannati uomini del
Hor indagandofi la caufa di cosi improv1fo !Mondo , dice lo Spirito Santo medeftmo ;
ac:id.ente, ogn'un<l n'a!fe~~iava la. fua: E poic~è andando.apprelfo ~ queHe dignità, a
ch1d1ceva, che quefia cosi 1mprov1fa mor- quell onore, a quella fod1sfuzzione ,.a quel
te era fiata cagionata dall'avere foverchio gnf.o' & a quel piacere' il quale il mondo
mangiato colui quella ftra : Chi, che po. v'oftèrifce come una gran cofa, e come cotevn:lfer fiata prodotta tal mo ree da difgu- fa dì fom ma confolazione, in fatti ritrovate
fii avuti da Andiagora in cala propria: Chi.., poi, che non folo non è tale, ma che fotto
clie ciò·potevaaver avuto origine dal vioo la corteccia, e lafopravefi~di gufto, di fpa[gagl1ardo ' & in abbondanza ' che avt:va ro, e di piacere' {ì nafconde 11 veleno' e
b.i:vuto Andragora aell'ifieifa cella della fe. l'affi1zzione ! Beiliffima è la favola di Macra antecedente al mattino della fua fventu- teo ·Alemanno, che ciò dichiara argutamenrata morte: Altri affermavano tal morte d1 re, mentre in effa fi narra,che avendo il ,Dio .
fubito e!Iere avvenuta ad Andragora, per a- Giove create tutte le cofe della terra, e ~li
ver mangiato non sòche fonghi, quella fera uomini per goderfele, comandò, che il
fleffa: In fomma, chi ne diceva una, chi Dio Contento refideffe nel mondo > non
un'altra. Ma Marziale, che aculeato era ne· credendo , che gli uomini fieffi a ve!fero
fooi detti, diffc: Habbiatevi tutti pazien- da eifere poi tanto ingrati, che tenendo il
za,che punto non indovinate la caufa,e l'oc- Dio Conrento frà di loro, non fi curaffero
cafìo.ue della mortç di Andragora; e cosi d'alno, CQme avvenne. Qgindi è, chdde~
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gn.atouper q.uq!lo ~~do d.i fare Giove,chia- e canti, fenza aver 1!" pen6ero al mondo,
mo a-configlJJ1turn li Oet, facendo loro un che potrebbero un g10rno etrer privati de!..
lun go ragionamento fopra di ciò, con dar la prefenza del loro Dio contento; Merculoro conto della mala corrifpondenzadegli rio fece l'ambafciata con fommo fecreto al
uomini ve1·fo di lui, e come continuamente Dio contento, e gl'intimò l'ordine de gli al~
gli fperime1Hava ingrati, e fmemoratLde, tri Dei, e fpecialrncnte di Giove, che do.
benefici i ,che loro aveva fatti, e frequente- ve!fe Cubito ritornarfene in Cielo, e Iafciar
mente faceva, e che non adora vano altro gli uomi oi.11 che ben~hè di mala vogliaefeDio, che il Dio concento; che perciò d1cef- gui!fe il Dio contento, pure fu coftretro ad
fero il loro parere, per rimediare a forni- efeguirlo. Però perchè volle Mercurio non
gliante pazzia.Alcuni Dei, Ii più p,iacevoli, difgultare,& affl iggere così alU n- provi[o gli
e benigni, di!fero, che bifognava aver com- uomini, fece , che refiaffe il D•o d1fc6nttnto
paffione degli uomini 1ch'erano molto de?o- f.ra loro , ma colle vefìi del D io contento ,
Ii, e compofti di lo r o alla fine,e che s'eglrno tanto che refiarono d.el tuttp ingannati infin
foffero fiati compofii della medefìma mate- ·dall'ora gli uomini, credendo d'aver frà di
ri a, forfe avrebbono fatto lo fieffo.Altri più loro il Dio contenro,ma in fatti non vi refi@
zelanti differo,che bifognava pigliar6 fopra altro, che il Dio di(contento, veftito delle
di ciò rimedio,e che fi doveffecafiigare tan- velli però riel Dio contento; e quefio ingan..
ta in[olenza, e fm emoratezza degli uomini, no dura in fino al giorno di oggi, perchè gli
con diftruggerli affatto; e che non folo non uomini del Mondo credono aver feco il
ce ne reftaffe capo y1vo nel mondo, ma che Contento,ma in fatti non hanno altro di lui,
per l'avvenire non fe ne creatre nè meno che l'apparenza, e le vefii, fono delle quali
uno, acciochè fi eHingueffe in tutto, e per è nafcofio, e con cui và vefiito, e coperto il
tutto sì mala razza . Apollo però rivolto a Dio difcontento. Che [e per avventura vi
Giove così gli d1!fe: Piiflìmo Signore1 io fo- foffe alcuno il quale voleffe penfare,che fof110 diopinione,cheavendoconceduto lavo. (e il contrario, ò quanto vive lontano dal
fira benignità a gli uomini, che il Dio èon- vero! Che fìa così; confìclera, penfa , &
tento abita ife con loro per ql.lel tempo, che efamina bene ogni, e quaHìvoglia fefia · ,
piaceva a Ila Maefià vofira, ben lo potefie r i · giuoco, e cofa. fimi le, che tutta la r itrove•
chiama re dalla terra al Cielo, fenza far loro ra i mefcolata con tanto difconrento,che del
ingmflizia, e far che più non abiti fra di Io- giuoco, e della fdh, non vi rimane altro,
ro,giachè fr hanno demeritato tal grazia,per che l'apparenza; e quanto fono maggiori in
1a loro grande ir.igratitudine,& in fuo luogo apparenza li gufti, tanto fono maggiori in
p otete mandare ad abita re trà di loro il Dio t'ealtà gli difgu fii, che lì nafcondono frà di
d ifcon te nto,fratello del Dio contento; poi. loro. Così colui và a quella comedia, e..s
che cosi ne avverrà, che gli uomini ,cono. crede trovar ivi il Dio Contento> quands
fcendo la loro m 1fc:ria ,ricorrano alla v ofira poi torna a ca fa , e fì fente firacco per le otm 1fe ricordia, e la voHra Maeflà avrà occa- to, ò dieci ore, ch'è flato bifogno di fpen•
iìone di premiare quelli, che fe Io m~rita- derc: in fentire quelle tali ciancie, con aver
ra11no, come anche di cafiigare coloro ,che fpefo molti qu~ctrini, con aver dovuto pafar anno ingrati, fecondo qnello, che nepa. ti re difaggio nel federe, e non poterfi muo•
r er àalla voOra pietà, e giufiizia 1 e con ciò vere a fare nè meno quel, ch'era neceffario
fì leverà il difordine, elle ciafcheduno, ò a fare per rimediare a'bifogni della mtdefìc he {ìa buono, ò che fia cattivo, abbi a go · ma naturalezza, confeffa, che quello, a cui
d r r de lla medefì ma buooa forte, e buona andò appretfo, era il Dio·Scontento , ma•
Vf.: Jllura di aver !eco il Dio contento. 11 fcheraro da D io Contento. Così quell'altro,
qu al parere d' Apcllo effendo applaudito da che non fect:, che non d1llè per a1rivare a
t ut t 1, G iove chede l'ordine, che fi poneffe quel po fio , dove ci vedeva col fuo illufo
i n p ra t tìca; e perciò ne diede l'efecuzione a animo federe in Trono Maj eftatis il Dio
Mc.:rcur10, il qu ale (piegando l'ali, calò in Contento, con cui dfo dilièg oava Hare af•
un tratto in terra, e fra gl'uomini, dove ti- ftfo a cuore, a cuore? ma toio s ingannò,
tr ovato i l Dio contento, a cui ogni giorno perchè con feguita Ja dignità, & ottenuto il
cekbravano fefte , balli, giuochi, fuoni , poilo ; ritro~·ò in realtà il.ii c repacuori, li
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travagli di mente,e di corpo, che l'affiitTt:ro ti dice :- t:'ilii_f;o~ii!Wrn ufque'!.uò gravi c_o~.
di notte, e di giorno ; la finderefi della C? dc ? r1t _qmd dz,z.ptu Vt11!t ~atem, t5 qu~rttit
fcicnza, che lÒ trafitTe, c~me con pugnalt , mcn1ac~t4rn ? Dio folo e il vero con~enco
non lafciandolo un'ora quieto; & IO {omni~ dell anima , e del corpo, a quello va ap•
v.i rrovò il Dio fcoritento, vellito delle vdh preffo, con quello piglia familiarità, quedel Dio contento. Quell'altro che non fpe· _!!,o ama' con quello unirciri per via d'affetfe, e che fatiche non fece per giungere a le· to ~ e d'amore, e god_erai il vero contenvadi quel capriccio, e quella paffione ve-rfo to m tempore, ~ «termtate.
di quel tale oggetto~penfando con ciò di ~oderfì il Dio contento, che l'avetTe a beaufiA R G U Z I A O T T A V A.
care? Ma che ? non ebbe a pena conreguit.o
l' intento che fi accorfe, che non era altriIl genio Vtmo fcrnpre flà ù1 moto
e
mente il 'oio contento quello, à cui andò
mai fà cofa alrnna di bene. '
appre(fo, per cui tanto fpere, e fatigò, e per
cui non fi curò ne del Cielo, ne d~lla Teri:a;
I trov_a1:0 non P.ochi n·~l Mondo di tal
ma fol:imente l'ap~are~za del 010 Conten- . ~ond1z1one, e d1 tal genio, e così inquie·
to & in fofianza li 010 (contento, che lo ti d1 lor natura, che non fanno fiar mai f.C:rfco'nfolò in tal maniera, e di tal modo,che lo mi, e re~pre_in moto, fempre in giro {i veg ..
refe favola del mondo, feBza robba, renza gono;d1 man1erache d1 loro appunrino fi ve ..
riputazione, feoza Dio, fen~a qualirà, fen_z.' rifica il Divino Oracolo: In circuitu impii
anima, e fenza bene alcuno IO iomma; anzi ambulunt. Sempre vanno attorno, moftrantuito pieno di male, non folo nell'anima , do di fare gran. co_fe per ben del publico, ma·
non fapendo, come aneleranno l.e cofe. r~e non fann? m~1 nienre nè men per fe fieffi.
nell'altra vita, e fe per una fod1sfazz1one ~antl v1agg1 fanno dall'una cafa all'altra ?
momentanea bi fognerà .perdere l'etero~ d~J Tr.ibunale alla piazza? dalla piazza a gli
beatitudine; m~ anche nel corpo, il qualefe rtdott1? e ral volta anche comparifcono de'-i .
ancora vive,mal vive,tutto trafitto da piaghe luoghi fa_cri,acciocchè non vi {ia 1uogo,dove
jncurabili, tutto sfigurato da!Je continue vi- fì pòffa dùe, che non lìano, e che non opri~
gilìe., flati ipocondriaci, e core umili, che_, no, e faccino qualche cofa. Or d'un di cofio ..
l'han fatto divenrare uno fcheletro, & una ro, chiamato Attalo, dice Marziale, con
jmagine della morte f!effa. Ditelo, ditelo in lui HcCIQ. parlando: Gran cofa per certo, ò
voflra buon ora, ò voi tucti, che penfafie d1 Signore Attalo,e che fa fiupire ogn'uno, che
trovare in quei vofiri tali, e tali difegni, di ben confidera il tuo gran talento, e!-;: tue
guaçlagno,di onore,e di dignità, e <l'inreref- magnanime,& indefeffe fatighe; po1chè non
fe,di vendetta, e core fimili, il Dio Concen- vi è caufa nella Città nè lite nel Tribunato; direi o, deh ditelo a chi no'! sà, acciochè le, che tu non ti facci frnti· e in effa per oraogn'uno refii , di!ìngannato a fpefc vofìre , reò prò,òcontrarnon vi è negozio di accordo
c?mc in vo~ra ~.a~'ora '·il guadagno, ~he o_di co~cr~tto,o di qual~ fia compra, e ven ..
v1 credefle fare, fu il fan J perdere la quiete dH a, d 1affitto, o loca.i 10ne, d' i od u fh ia , o
dell'anima, e dd corpo; l'onore, che vo~ di faci.":nda~che tu non t1 ci trovi per niezzo e
lefic con!eguire, vi fece perdere la robba, non ne fii il coufu!core,o l'attore & il tuti~.
& il tempo; il giuoco, che volcfie frequen· Non {i tràtta negozio ò fìa del publico, ò del
tare, vi free perdt:re la falute, il tempo , pdvato, che non abbia a pafiare per le cue
e 1a cofcic:nza; la vendt:tta, che vi voJdte mani; e quello, ch'è di più maraviglia, ò At·
prendere, vi fece perdere l'anima, e con talo carttiìmo., è ch'è tait: la tua attivi.tà, e
t ifa la quiere, & il ripofo, la contentezza, tale il tuo continuo modo di fare, che bene quanto ci è dì bene in quefio mondo , che non ci fia cofa, che fare, tu pure com.
e quanto {ì può fperare nell'altro, lmpa- parirci, Cht: fai; e COSÌ 1 Ò Che Cl Ua, Ò che
ra, Leror m10, a f pefe d'altri , impara a non ci lia cofa da far(i nd mondo, tu pure ti
c_onofctre, dove fià 11 vero concento, e non fai vedere , che fempre op1::ri, e c.he fempre
r! 1afciar ingannare dall'apparenza • Odi fai. E poi ( che; il crederebbe? J è tanca la
.l. av v1fodichino11ripuòingannare, odik voglia, che hai di tare qualche cofa, cht:
1uc Divine parole, odi, che chiarnmemc eff1;udo G1urifia ; & uomo di non baHi
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gnano la pia affezzione di tutti ; e così non
provocano alcuno ad odiarli; nè a dire, nè
defìderar loro male alcuno. Sii, dicono i
Sa vii, modefio, fii umile, non t'invanire._,
col voler fempre comparire appreff'o gli uo.
mini del Mondo per un grand'uomo, per
un che sà aff'ai,e che sèi io? perchè in tal maniera sfuggirai i denti canini, & arrabbiati
degl'invidiofi, frà i quali fe per mezzo di {j.
mil modo di farè incapperai,mifero te,te in.
felice, perchè il minor male, che nè potrai
terne re, è ir defiderio, che tu muori, e che ri
fernper.
parti da quefio mondo, e gli lafci foli. Bifo ..
Ejf , non efl quod agas, Aélale femper gna avvertire, che conforme Stratonio ri·
agis.
·
(po[e a colui, che gli dimanda va, qual'for.
Si res, ~ catif~ dejin~, agis, A Sale, mu!as : te di navilii folfe più fìcura?egli rifpofe,che
/Jllale , ne quiri agas dejit , agat am·· quelli, che non fi muovono dal lido; cosi
mam.
quegli uomini fono più fìcuri nell'anima, e
II voler mofirare di fiar fempre occupato !nel corpo,che non fono intrigate Ili, e fianno
in gravi negozii, e facende, il voler far ve. più ritirati.
dere al mondo, che fernpre fi fià in artificii,
& in negozi i di grandiffima importanza,por.
A R G V ZIA NO N A •
ta ancora no.n poca invidia a chi vede, che
in fimi! maniera vuoi tutravia comparire...:Daverfi /' rm l'altro aj11fare ne'
nella Città, come fe foffi il primo uomo ne;:'
bijozn~ •
negozi i, il primo Republicante,il primoJurifconfulto, il primo Avvocato , ·il primo
On fi poteva meglio fpiegare,e dichiaConfultore, & in fommrt il fac totum;e per- I
rare la forza, e~la potenza di coloro,
chè l'invidia è un fuoco,che giiige ad abbrug- che l'un l'altro fi ajutano, che l'un l'altro {i
giare anche il cuore de'medefimi Santi, co- [occorrono, e che l'un l'altro {ì fpallegiano,
me di{fe Sant'Ambrogio: Si invidia etiam & in ogni travaglio,& in ogni bifogno,e ne·
torda Sa118orrim aduj]it, quanto magis pecca- ceffità fi danno la mano, e fì prefiano le for·
tor11m ! che cofa farà mai, s'entra tal fuo- ze; qu~nto lo fpiegò, e dichiarò il vera men•
CO nella
Iva del cuore di un peccatore' il te arguto Alciato,poichè con la fua fecondi[•
quale è difpofiiffiipo alle fiamme dell'odio,e fima eloquenza cosi appunto ci dice : Due,
del rancore! Che farà! farà, che non ti poffa dic'egli,ft ritrovavano in una flrada, i quali
veclere,che fempre [parli di te, che fe potef· {lavano al (coperto, e lontani d;ill'abitaziofc toglierti dal Mondo,ton le fue mani ti uc· ne, come anc11e vic;!ni agl'infulti delle fiere,
ciderebbe;e perchè altro non può,prega Dio perchè non lontant erano. dal bofco , e dalle
che ti toglia la vita con qualche infermità,ò felve; e npn potendofi c1afched14no di loro
altro male, perchè tutt'uno gli è, fe cu muo- muovere in conto alcuno da quello luog~
l"i, e non ci fìi più in quefia vita, che levarfì così pericolofo, perchè l'uno era cieco d1
parimente un'A voltojo dal cuore,che tutta· rutti due gli occhi,l'altro era firoppio di tut•
via lo divora, confuma:
·
ti due i piedi,l'uno, e l'altro fi lamentavano
/Jllale, ne quid agas dejit , (lgas ani- delle ~oro difgr~zi_e,e ci~fcheduno della fua
111am.
propria; perche diceva il zoppo: Povero, e
Tutto al contrario riefce a coloro, che! mi(ero me, come mai farò a fuggire gl'inful·
chiufì de.ntro i cancelli della Joro 111miltà : ti delle fierer come mai farò a fuggire gl'.af·.
benchè abbiano grandiffimo il valore, ben- falti delle crudeli befiie!come farò a to~l1el'7
che grandiffimo anche fia il loro talento , mi da .i denti;e dalle zann~ affamate de'Lue 1
benchè fappino .dire fomma, e fare molto, e degli Orfi,mentre non m1 poffo mµovere11}
non ofientano qudli loro talenti, non affet·jconto alcun~,ment~e non po!Io dare.11è m.e~
ian o qudl.o lor valore, l: con ciò fi guada- uo un paifo? Oh D10, e che d1fgraz1a mai è
que· •
natali,quando veramente non hai,che fare,
per non lafciar in tutto di fare qualche cofa,
tu, come foffi il più valente mulattiere del
Mondo,ti poni anche a menare, e guidar le
mule. Horsù Attalo cari ili mo, & amatifiì·
Jno , finiamola, e prendi il mio con figlio, Io
ti vedo tanto inchinato a far fempre ,_che io
ti con figlio da vero amico, accioche non ti
manchi da fare, a far cosi, agonizza colla
tua mal' ora, e crepa, che farai la più grand'
azzione, che poffi fare :
Semper agi t caufas , ~ res agis, Aélale ,
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quefla mia? E che mi ferve,che abbia le ma- ciam cc si; io P\efia~ò .ro~ra de'miei ~cc~i a
ni,fe quefie non mi po!Tono totalmente da~e te, tu quella d~ cuoi p1edt a me? e c?s1 & 10,
ajuto al caminare~ Che mi ferve, che abbia e tu,, che non c1 poffia~10 da noi folt n:uove•
gl'occhi per vedere la fi!ada, fe non poifo re,c1 muoveremo tutti due, com~ (e 10 non
carninar per e{fa? Che m1 ferv~, che ~offi ve f~ffi ~op po, e ~u ~on foffi orbo_. S1 pe~ certo,
de re le fiere,e gli altri animali feroci fe non d11Te 11 c1ec?,l _ha! penfata. affa1 ben_e:10 dun•
poffo fuggirli, e pormi in ficuro ~ fven~u7 que volent1e~.1 tl p~r_taro s~ le mie. fpal!e,
rato me, ò infelice più, che ~utt1 gh uomini CO? che tu r!110feg_n1 tl cammo_,e mi avvila:
del Mondo? Non ci foffi marnato, fe avevo ra1~dove fiaJilo le pietre, dove 1foffi, dove 1
a refiare fiorpio,non foffi mai ~enuto allalu. mali paffi ·' e_quale ~a il f7ntiero, che co?duce di quello mondo, mentre 1~ effo d?vevo e~ alla C1~ta •. Pero. c~~1 facendo, e .1 ~no
foggiacere in ogni punto al perico.lo d1 mo~- a1ut.ando 1 al.tro., c1oe li zoppo con la v1fia
te, perchè non poifo prevalermi della: mia al .cieco, & tl_c1eco con I~ gambe al zop,ro;
perfona.Che importava,che oafceife un mo- fra breve fpaz10 ~ pofero in ficuro, fi ncofiro nel Mo'ndo! Che importa va,che io a vef- ve raro no fott? ·11 tetto nell'abitato, e fi
fila vita fe non avevo tuttU mcmbri,che fo- - falvarono la vita.
no necetfarii acufiodirla! Appena avea finiLoripedem jublatum burneris fert l1mi11e
to di cosi dir lo fiorpiato, che incominciò
captiis.
più fortemente a lamentarfi il cieco, dicen- Et foci i b<Zc ocr,fis munera retribriit l
do: Io fono il più rventurato, & afflitto del
~~ caret alterritcr , concors jìc pr.eflat
mondo, e_n~n voi,che quantunque fiatc fenuterque;
za piedi,a ve te gli occhi (che Dio ve li guarMutuat bic oculos, nmtuat i/le perJes;
di) con lì quali potere pur vedere chi vi yoReplichiamo noi dunque,che f'rattr,qr'i à •
glia aifaltare, e con le mani, e col baftone in frtJtre adj11vatur, tanquam Civitasjirrna. ~e vi
qualche maniera fete abile a difendervi; ma farà la fanta unione, e carità frà fratelli, frà.
a me che non hò occhi, poco importa,che ab· proffimi, non mancarà mai loro il neceifabia mani, e piedi, perchè non vedendo chi rio,non mancarà mai loro l'avere, non man.
mi voglia toglier la vira, niente appunto mi carà mai loro la commodità, perchè fuppli.
fervono, come fe mai avuti gl'aveffi,nè che rà, a quel che manca all'uno, l'opera,e l'aju•
mai gl'abbia. Per me, per me fù maledetto to dell'altro; e cosi l'uno prcftando all'aitrn
il. giorno, che nacqui, perchè qual con fola· fcambievolmente le loro forze, tutti due_,
z10nc poifo a:ver mai io, mentre fon prho di fiaranno com modi , tutti due non patiran.
yeder la luce del Sole? Eh ,che niun conofce no, tutti d~e faranno in confeguenz:i felici[! tra vagli, niun conofce l' afllizzionj di un fimi, dove per altro da fe folo o~n'un farebfventu~ato cieco, non chi le prova,come le be infelice, manqndogli quel che fenza.....s
prnvo 10,mifrro me! e chi mi darà ajuto? O l'apra del compagno non può avere.
Ciela,che vi fece mofirat" tanto crudele me·
co, f~nza dubbio per le mie iniquità,e fceleA R G U Z I A DE CI MA.
raggini, compatire alle mie efireme oeceffi·
tà' e ~or~et7mi qualche fcccorfo, Più vo·
I travagli freqrmitemente fan cagifl.
leva d n·~ il cieco, quando fu icterrotto dal
flati dall'offeje rii Dio,
zoppo, 11 quale cosi foggiunfe: Mi fovvien,
·
fratello, quel detro del Divino Oracolo,che
Qyanto viviamo ingannati in quello
· ~a non sò chi .Predicatore ìnte 6 riferì re, che
Mondo, e quanto viviamo illuu dalle
1! fratello, il quale è ajutato dall'alcro,ben· noflre mal nate pafiioni, e da!Je nofire mal
. c~è da per sè folo non pouebbe cofa alcuna, fa ndate opinioni! poichè penfiamo , che
ne cofa.alcuna valerebbe, pure ajucato dall' ci abbia a far ricchi la robba,che·ci pigliamo
al Ho d_1venrano _, e l'uno, e l'altro, forti, e ingiufiamente dal pro!TJmo, e che Dio Si..
~~te,nti,, come uua ben cuftodita, e forte gnor no(tro abbia a fopportare,che ci abbiaCma.'Così dunque potrà avvenire a noi con no da rngrand1re le rovine dt:gh altri. L'in ..
fommonoftro -concento, feci uniamo infie- ganno poi crtfce maggiormente ,quando ci
me, e l'uno dia foccorfo all'altro: elfendo tu lamentiamo, e piangiamo a iìngiozzi, vedunquc privo degli cr~chi,& io de'piedi,fac. dendoci, e 1pogliau dalla Corte, e rovinati
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~a'l~dri, & efie~~ati d~'travagli, qua.li che ~efi_ituire quelle rendite, eh~ ~ai occupato

lng1ufiamente c10 pauffimo, e che c1 fo!fe
a forza tolto il nofiro. Tutro ciò, elegantemente al foo folito, dichiarò Alciato col
fuo follevariffimo ingegno, in un de' fooi
acutiffimi Emblemi, dove introduce nn..,
Nibbio, il quaìe avendo mangiato più di
'lueJio; checonveniva, glifùbifognovomitare, e fentendo nel vomito gi:an dolore, fi volt-ò•.aJJa _Madre, che gli flava vici.
na , e così le diife Marlre mia cara, io mi
fento già morire. ~ - e morirò fenz'altro, già
che daJla bocca fe ne efcono lemie vifcere:
Stà di buon cuore, gli rifpofe la Madre, e
non temere punto, perchè è impoillbile 2
che tu polH vomitare le vifcere tue, mentre eifendo tu viifuto fempre di furto, e di
rapine 1 le vifcere che hai", non fono le..,
tue., nò mai degli altri, a' quali hai rubbato e cosi fe vomiti, non puoi vomitare, fe
non quelle degli altri.

Milvus edat. nimitt quem naufea urferat efcte •
Hei mihi Mater , ait , vifcera ab ore

.:
I,

I

flmwt.
li/a autem, {?2flid Rcs? cur h~nua vifccra
rredas.
~;. rapto vivenr, Jolaalimti vomis.
Divora quel tal potente quella robba di
quel poverello,e fe n'empie le vifcere;mangia pieno boccone tutta la foilanza di quel
fuo proffimo quel Signore, e quando fì è ben
ripieno,~ colhetto a vomitare la vita, e la
robba s1) 'l bacino della infermità, delle..,
perfecuzionì, delle calannie, della tem pefta fopravenuta alli fuoi feminati, e gridar fì fenn: con dolore da <lifperaro, e lamentandoft dice, che hà perduto tanta fua
JObba, che le manca la metà del fuo avere,
che non poffiede più le fue ricchezze. Di
che ti lamenti l di che ti crucii? di che ti
affanni? non fono tue, nò, le vifcere del·
le robbe, che vomiti; non fono tue le riechezzt:, che perdi, mentre tu non vivi di
altro , che di furto, e di rapina ; mentre_,
1ù hai già invifcerato quei legati, che non
vuoi rendere quelle robbe > che non vuoi
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ing1ufiamenre: Orafe vonutt le vifcere_,
con le di f6razie, e con i tra vagli, non vo•
miti, le vifcere tue, ma J'aliene; non vo.
miti il tuo, ma quel degli altri. Come chia.
mi tuo quel, che hai rubbato: Ctir h~c tua
vifcera credar ! La 8orte ti hà condannato
apagaremillefcudi; etudici, conempir
l'aria di fofpiri ; e l'abitato di lamenti: O
mille feudi miei perduti, ò robba mia rovi.
nata l Cm· b~c wa vijcera cre,Jas? E ti fei di.
rnenticato dclii mille feudi, e più, quali
tanto tempo è , che toglie ili a quel tuo
profsimo, e qqel che facelti dì danno a quel
tuo fuddito? O rovinato me, grida quell'
altro, hò avuto la fentenza contro, e mi è
l)eceffario sborfaredieci mila feudi de' miei,
e che altro è quello, che vomitar le mie vi.
(cere, e morire? Non temer nò, che benchè
vomiti, e torni a vomitare li dieci, e venti
mila feudi, non vomitarai n::ia~ le tue pro ..
prie vifcere , ma quelle degli altri, che
ruba fii, e cos.i non ne riceverai male alcu~
no :
Cnr h~c tua 1;ifcera credas,
~i rapta vivens , fola aliena vomis ~
San Franc;efco di Paola, in quefla nofira
Città di Napoli, avanti il Rè fece portare le
monete d'argento, e d'oro, le quali egli
avendo prefe in mano, le tagliò con le
forbici, e n'ufcì il fangue, niente meno, che
fuole ufcire dalle ferite fatte da un corpo
vivo, & animato; dando ad intendere con
ciò, che eifendo !tate quelle monete ingiu·
ila mente e fatte da' poverelli, ciò era ftato
l'iiteifo, che aver loro cavato il fangue dalle vene, Sicchè fe qualchedun' op prefiore
de' poverelli butta per giufio giudicio di
Dio, ò dalle ferite, o dal petto, in cui~
è rotta una vena, il vivo fangue, non fi
lamenti, credendo , che quel fangue fi~
Cuo, perchè non è altrimente (uo, ma d1
quel poverello, che opprime, e che fpo ..
glia del fuo avere; e della fua robba:

Crir biec tua vijcera .credas,
~ rapto vivms , fola
rnis !
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·do egli di!Il~nd~to.,che cofa voleifero,e che

facevano 1v1? gli rifpofero,che niente altro
ll Palazzo della F.ortuna •
fe non che erano ve~uti ~ pofia per ajutarlo;
Ntrò un Cavaliere, come fi fi~- ~ a~compagnarlo,giache 1~ vedevano pieno
.
ge in un tal' Apologo, dentr~ 11 d1 n~chez.ze, ~e loro da va .licenza di farlo , e
Palazzo fantafiico , ch'è ch1a· fe no, ~h. eglmo n_on 1afc1arebbono di permato della Fortuna, dove la_, derlo dt v1fia, dovuque fe n'andaife con quel·
prima cof~, che vidde,e fe le fe- le robbe,7he aveva.accumula:e, afpettando,
•
ce incontro,fù un gran falone,siJ la porta del che un g~orno egli volont~r.iamente gl'amuale fiava fcritto : Ricchezza; & accolla· metteife in fua ~afa.a~ ferv1z10 della fua per~
{ 0 fi più vicino, v id de di là ufcir molta gente, fona; effe~do d1ffi1Ic1ffimo, che chi poffiede
tutta ben vefiita:vide anche la Povenà, che robbe aifa1; non fìa po!feduto da molti vizii.
t utta pallida,e macilente, fi avvicinava pian Il che intefo da quel Cavaliere, fubiro copiano per buffar la porta, e dopo averla un minciò a calpefirare tutto quello, che aveva
pezzo buffata, ufci fuora l'Avarizia, la qua· raccolto di ricchezze, & a dar loro de' calci•
]e dopò averla fuperbarnente maltrattata,Ia con che venne medefimamente a calpefiare,
fpedi fubito con licenziarla, fenza darle nè e dar de'calci all'ifietre follecitudini, tra va..
meno un quattrinello. Ond'è, de fì fi:ppe gli,e vizii.~indi alzando gli occhi ad un'al-.
dopo i, che vedendofi l'infelice :Povertà dif- tra gran porta,che conduceva ad un'altra faperata di a j uto,a!!dò fubito a vendere l'on~· lo ne, vid de e!fervi fopra !tritto: Fama;& entlà di due figliuole, che aveva, ad un figlio crato dentro,vidde,che la Fan'la tutt'era pie~af~h i ~. diffin:ulò certi furti, a gl'altri più na d'o~c~i,lingue, & orecchie, cheavea d~e
p1cc1ol t mfegno, che andaffero cercando la 1.grandi ah, che teneva una !onora tromba in
limofìna da porta in porta,& un'altra lo po~ mano.La (alutòcortefemente quel Cavaliefe a fervire. Dopo le fcortefìe offervate da re, ma non ardì di afpettar ri 1pofta,confìdequel tal Cavaliere fatte alla mi[erabile Po- rando, ch'dfendo donna,e che a vendo tante
vc: rtà dall'Avarizia, fc n'entrò egli più den- lingue,la rifpo!la farebbe fiata eter na.ù!krtro, e ritrovò gra n refori, e gran .ricchezze, vò, che flava attorniata da vaJorofiffimi, &
le quali l'allettavano così gr'andemente,che ingegnofiffimi uom ini, come un'Alcllaudro
incomìuciòad adunarne molte per poterfelc Magno e fimili perfonaggi:vidde ancora,che
portare; ma che? le o!fervò tanto mcfcolatc: in un bel cartellone vicino a lei (fava lcritto
da inquietiffime follecitudini,ch'egliprocu- a lettere grandi, e che ogn'uno le potev~
r~ nettarlc,c0me {ì fa dal grano il loglio·; ma leggete :
'!d_d~; che l'opera era cosi difficile , com 'è
Fortuna ria poffeJ!ìane,
~dl~c1.k purgare un'intiera Republica dagl'
Famsfolo va11ità ,
rnv1d10fi. Appena voltò l'occhio, che fì v1dE la Virtù eterultà.
de. vicino. mo l ~Hiìmi gravi, & orrt:nd1 tra va· . Vidde ancora in un'altra luogo etrervi iut~I~, a cui egl! di mandando , che facevano t1 quelh , che per mali m ezzi aveano prete1 ~1 , e che pretendevano da lui? gli fù da loro fo far!ì famofi ,come omic ,d i, incendi ar 1i de'
r: fpofio.: Noi, !e no'l fapete, lìamo qui per Sacri Tempii, e di Città iu lle re; e qudU {ì
3Jutarv1 a po.!federe quefte ricchezze, che a - getta vano da fe fiefu den 11 o acu re p 1cche,al ..
yete prefe, dovendo fa pere, che fenza noi èltri dentro le fiere,& altri fi buna vano dentro
im poifibile poterle potredere. Guardò quel le fiamme. V1dde poi un"alt10 fa lo ne, fop ra.
Ga val 11.er ~ ~1~ a yai:t~ ·'e vid~e e{~'cre i yi vi ci· del quale fta va fcr it to: Figliuoli; qua lJ fono
llO un rnfinna di v1z11 brutuilim1,a cu1 aven·· ftmiat1 genel'alm~nte uno de 'magg1ori bt ni,
!
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che poffa difpenfare la Fortuna: & entrato
den.tro, ecco, che (e gli fecero incontro un'
infinità di padri, che tutti an Gofì andavano
accu mulando ricchezze, e tefori, fenza mai
pigliar ripofo, fii mando poco ogni fatiga ,
purche i loro figi iuoli fenza fatiga alcuna go.
deffero de'beni da loro acquift'ati con fudori
di fangue>digiunando tutti li giorni dell'a.n·
no, come vigilie di quelle tefle, _che ave a no con molta allegrezza da celebrare i figli,
mani(etlando in ciò un'evidente pazzia,aiu.
!ta il detto di quel Savio :

& effi differo di si; ma poi penfato meglio ar
oegozio,quel bene, che aveano promeffo fa.
re all'ari i ma del padre, lo fec.ero a' loro corpi. Viddeancora uno fiupendo in vero fatto
della morte con quella occafìone, feguito in
perfona di un ricco fuperbo,il quale flan do ..
rene tuttavia nel fuo gabìnetto,entrò in elfo
la morte fenza di mandar licenza ad alcuno:
la quale effendo veduta da quell'uomo,..rut.
to tremanre,e mezzo morto della paura,cosi le dilfe: Olà, olà, chi entra in ca fa mia
fenza prima buffare la porta? e q4ando vid..
Manifefia pbrenejis ,
de, ch'era la morte, foggiunfe: Non poteva
Ut loclupes moriaris,ege12tis vivere fato. effer altro,che voi:eh via, v ia,ufcite, ufcite,
Vi vidde ancora molti figliuoli, i qua)i che fete una villana,e difcortefe;nè io po!fo
dalla mattina alla [era non facevano altro , per ora darvi udienza,che flò affannato infì..
che defiderare la mo ne alli padri di famiglia no a gli occhi ,di gravifiìmi, & intrigariffi mi
per poter prefto aver libertà di coniumarfi , negozi i: a ve te i ntefo? prefio, prefio ufcite.
quanto loro farebbe fiato lafciato dall'avari · Nò,rifpofe la morte,non ufcirò;& egli il riczia,e tenacità de'Joro padri lleffi,in giuochi, co nobile con maggior bravura foggiunfe :
in bordelli, e co(e fimi li. Nè vi mat:1cavano , Mi pa re,che fete ignorante di più che villa.
chi riprefìdelli loro vizii,diche erano pieni, na, e difcortefe: non vedete gl'officii d'imancor che i padri vivetrèro, differo a' padri portanza, ne'quali mi tiene occupato la mia
loro medefimi: Andate, andate voi avanti Città, la mia Repubblica,& il mio Rè? Non
che noi vi ft:guitaremo,& imitaremodi buo. vedete le mie robbe difperfe di quà, e di là
na voglia; ma non ci !late à fare, come fà il che 11an bifogno, che io viva per molto più
granchioco'fuoifigliuoli,cheperfuadendo lungo tempo, acciòpoifaaccommodar le
a'mede6mi figliuoli qi ca minar diritto, egli co[e mie, e dar ricapito alli miei figli, con
ca mina fempre fiortÒ, .& all'indietro •
dare a cia!cheduno lo flato, de potrò, fr ..
Vidde anche un'altra padre, ch'effendo condo la loro nafcita,e nobiltà? perchè duo ..
vecchiffimo di età, e che poffedendo gran que venite a moleflarmi colla vofira prefenquantità d'oro, di argento, & altri beni, & za, fenza propofiro, fenza giudizio, e feneffendofene caricato, più che lì poteffe cari. za difcrczione, prima del tempo? Al che la
care un ca vallo,caminava per la falita di un' morte fià cheta,e non rifponde cofa alcu oa;
-afpriffima montagna; il quale dimandato, onde maggiormente infuriato il ricco fu perdo ve fe n'anda1fe così carico cli bifacce,e va- bò cosi le diife: Villana maledetta,figlia del
ligie? rifpofe: Al Gielo, al Cielo, e det- peccato, vattene, vattene in mal'ora, men·
toli, che !lando il Cielo molto lontano, & tre vieni in tanta mal ora, [e non che il>
egli molto carico, gli farebbe riufcito diffi· chiamerò u.n de' miei lacchè> che ti bafionc·cile, e travagliofo il viaggio, oltre che fa· rà ben bene; & in dir quelle parole , & in
rebbe fiato coftretto per la !lanchezza,e per alzare Ja foa falce la morte,e fegarli il collo,
la gravezza del pefo, che portava in doffo, fù tutta una cofa. E'vero, che ebbe tempo
tornarfene da mezzo camino; che perciò di dir, Gesù, folamente; però come non
l'efortavano afcaricarfì prima di tanto pefo lo dHfe, fe non per certo tale abito, e fen•
che portava. V,i ~'«!mpo alfai ancora da far zà punto di divozione, ò amore, ma folo
ciò, rifpofe quefti. Il che appena ebbe det- per un tal fervile timore, ufcirono di fianto, che ufci la morte da cene fratte, che lo co quattro demonii per portarfelo all'infer·
fece cafcare da un'alt~ ripa; onde fu bifo- no ; i quali tanto più ebbero libertà di far ..
gno, che d'ogni cofa fi fcaricaffe per forza, lo, · quanto che poco prima di morire, po_ ..
prima ch'egli fi fcaricaffe di buona voglia; e tendofi ajutare col fare limofine a'poverell1,
morendo,gli furono fentite dire folo quelle che gli le chiedevano, obligandofi a pregar
poche parole:Figli ~!late ricchi aifai a mie per lui per il buon paffaggio, e miglior ter• .fpefe>ricordatevi di 'r.lrmi bene per l'anima: illine nell'altra vita,egli con un certo ardire,
1
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cne nccompagn~ talf@rte.cl'u~m i~i in.frno al dolore '·e.tie fe ~to ?entro dell'.an i ma , .e del
Ja morte lor diffe: Eh via, via dr qu1,e del- cuore, e 11 fent1r dire, cpe gli mortali fopJa mia ca~cra, ciella mia anticamera, anzi pongono,che io, come cieca affattoidivida i
del cortile fie{fo cje Ila mia cafa, ge.nte v~li[.. be~i , e difpenfi i favori .à. gir u~ mini frele ..
fìma ! via, via alllr ma l'ora, gente 1gnob1le, rati, e fenza confc1enza: il che e falfiffimo,
e non mi rompete più ilcapo: olà paggi, do : perchè quello non proviene da me, ma da
ve fete? olà Camerieri, Maggiordomo,di- quelli à cui difpenfo i beni, i quali poi ne fan ..
te alla Signora, che fac'"ia una (ontuofa efe: n~ partecipi chi non dovrebbono.Chc ci voquie, e che verta di lutto tutti li creati d1 gho fare io,fe il Riccone dà i Cuoi beni agl'af.
cafa, dal primo fino all'u ltimo,che cos_ì co.n · fa~n.i, al bravo , ~1 ruffiano, e. non più.tofio
viene alla mia ofien razione; del refi o a D10, gli da alle fue figl 1uole,che le fa andare ignu ..
a Dio, che non poffo più trattenermi? p~r: de,e fà patire Ja fua cònforte,cbe non conochè già via mi por~ano i diavoli. <;èmd.1 il fco nè men per pr?ffimo? Alcun.i Poce~ci tal
Cavaliere fudetto, infieme con altri, fù rn- volta danno le cariche onorate a quelli, che
tradotto nella camera, dove flava la medefi- non le meritano; favorifcono gl'ignoranti,e
ma Forcuna ; la quale [edendo sù un trono tengo~o dep~effi quelli, che fanno: il Padre
cl i mar a vigliofa bellezza,di{fe a cofioro, che fi glona per 11 figlio [celerato,e di mala contuteavia mofiravano di cffer re fiati molto dizione; la Madre per la figliuola più matta;
maravigliati,e fo!pefi d'animo in vederla in il Macfiro per il difcepolo più incapace, e
tanta maeflà: Accofiatevi qui, e ditemi, dì più temerario,quel tal Superiore per il [ud.
che vi [etc turbati, e maravigliati? nèabbia- dito più rilafciatcr; quel tal Capitano per il
re tirr:~re dì ~irm i Ja verità, che i? gufi o Joldato pi~ cod.ar.do_;quell'altro v~ fcieglie~ ..
molto di que1,ct~ fono audaci. Tutti a que-ldo pe~ amico l'rn11mcodellafuafi1ma, e n ..
fio parlare refiano muti,ne ii!C~ no aveva ar. putaz1one, e fi accompagna con quel tale,
dire di rifpondere.a tal propofia ~[e non fo. che in quattro giorni gli manda à rovina..s
lo un Soldato, il quale con grande ardire al-jquanto hà. Credete à me, ch'eglino 1pedefi:zò la voce,e così diffe: Gran Signora de'for~ mi fono la caufa dt:lìa loro rovina,e n'inç:oltunati, e Regina delle venture, fono io qui pano me: effi,eflì inalzano al Cielo il v1;tfo,
per dirvi alcune verità, le quali fono le {'e- e clan de' calci alla virtù, la quale è più che
guenti: Primieramente ella {ì degni di re- mai oggi abborrira. Favorifcano eglino gli
!tare informata, che da capo a' piedi nel uomwi da bene, che io per me non deGdero
mondo non fi fà alrro,che mormorare di voi, alrro: non vedete quelle ,mani! fappiate,che
edelvofiromododi procedere. G1àlosò, nonfonomie altrimenti,màdi quelli,che
tornòadirelaFortuna,giàlosò,cheogn'u- anno poteflà, e .dominio nel mondo; con
no fi lamenta di rne,nè quefio mi è cofa nuo- quelle difpenfo favori, con quefie riparto i
va; ma vorrei fapere, d1 che fì lamentano? e beni, e con quefte difpenfo felicità: gli Po ..
P.erchè? e che cofa dicono? Ripigliò a dire il tenti vegganu, che fanno , che io per me
Sol~ato: Bifogna fapere, che cofa non dico- [empre dò le cofe per mano delli medefimi
no? frà tanto per ade{fo dov~te re!lar.e in· uomini, nè io ne tengo altre. Il che, ac ...
formata , che dicono , che voi fete cieca af- ciocchè vediate , quanto fia vero : Olà, olà.
fatto, e che non ci vedete punto; per fecon. ( d1ffe J chiamate tolto qui alla mia prefenza
d? (perdonatemi fe parlo con rama libertà ) il Danarc , 1 Onore, li carichi onoraci, Ii
dicono, che feteaffatto pazza; per terzo,di- premi i, le felicHà, venga tolto avanti d1 me
cono, che fete del tutto, quanto ignorante, quanto (i .ftima, & apprezza nel mondo, &
tanto dura il capo,quanro.Ferma,diffe all'o- in fomrna compardeano lfUà tofio tute i gli
1'~ la Fortuna, e tieni a mente quanto de~i beni, che !1 chiamano beni m1d. E venuti
d1'.e, elle io darò fodisfazzionc a tutto. Pn- con ogni prefitzza rutti li [uddeti chiamaci i
m!eramente dovete fapere, che 10 fono fi- gran fretta da'Minifiri della Fonuna,ecco,
&'.rnola della Providenza di Dio,e fono obe· che quella poHafi in madìà,con grande fde ..
d1ente, e fubordinaca a fuoi ordini: giacchè gno loro di!le : Veuite quà canaglia male·
llOn fi muove nè foglia d'albero,nè filo d'er· detta, gente ba!fa > !Cnza ripucaz1one, per
ba, fenza cfpreffo 1Uo ordine, e comanda- voi, per voi io vivo frnza onore~ e npu•
1nento.Dipoi avete da fapere,che il ma~~oir ta~ione; dì LU malnato Danaro, che t'han
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fatto gli uomini da bene, che non gli puoi audace, che mai, ritornò a replicare alla
vcdere?perchè ti allontani dalle cafe de vjr. Fortuna con grande ardire,dicendo!e:Mol ..
tuo{ì, e timorati dell' Altiillmo? è poffibile, te cofe vi fono, che non {ì difpenfano punto
che abbi tanta avverfione a quefii, e fimpa- dagl'uomini, ma folo voi Signora le c!1fpen·
tia colla gente fcelarata, & iniqua, è poffi- fate affolutamente, fecondo quello, che vi
bile, che non abbia fare mai camcra,ta co' pare,e vi piace,conlamento di molti,checiò
buoni, ma fem pre colli più fcelerati, e peffi- facciate con poca uguaglianza, anzi con armi uomini, che fìano nel mondo~ dalla· di ribil difuguaglianza, e di tal maniera, che
cui ca fa non efci mai;è cola quefta da poterfi tutti vivono fconfolati,e fcontenti: e così li
tolf rare ?Signora,r ifpofe i I Danaro,fe è le ci- Ricchi fì Jamentano,perchè mol tiffi mt-<li lo·
to rifpondere, le dirò le mie <lifcolpe. Dicalro n'avete fatti Afini carichi d'oro, cioè
pure, gli replicò la Fortuna. Sappia Signo- quanto ricchi di danari, tanto [cadì di fape-ra che gl'han detto il fallo, quando han det-ire;gli Savi i ancoragridatio, che effendo arto, che ioftia fempre nelle cafe delli fopra-1 ricchi ti di fapere,vivono fcarlì di monete,in
detti uomini, perchè quanto più uno è for- manierache già il volgo in vederli compari·
fante, fce!erato, prefontuofo, fpataccino, e! re male in arnefe per il più, Cubito ripete il
cofa fimile,tanto più non trovarete nella lo- decantato proverbio: Povera,e nuda vai fi..
ro borfa un quattrino; e fe li buoni ancor' lofofia.Gli uomini poffenti di voi mormora ..
eglino ne f!anno fcarG,fappia,che non è mia no, perchè avendoli fublimati col potere,
Ja colpa. E di chi farà mai, replicò la Fortu- l'avete poi diftefì in un letto, non facendoli
na,la colpa7 Di chi? di lorn medefìrai,rifpo· godere un'ora di falute. ~elli poi, che gofe il Danaro.Come può elfer que(lo?foggiun- dono fa Iute, vi beftemmiano, perchè non
fe la Fortuna. Come può e{fere? ripigliò il hanno pane da mangiare)nè come poter fa.,
Danaro, eccolo come! perchè pri mieramen• zia re la fame, che li crucia cont inuamentc.
te non mi fanno bufcare; poichè effi non_, Vi io no poi di quelli,che avendo le migliarubbano, non danno ad urura, non fanno ja di ducati d'entrata, fì lamentano di voi,
truffe, non fucchiano il fangue de' poveri, che con non dar loro figliuoli, a cui poffino
non adulano, non fono affaffini, non vendo- lafciare li loro tanti danari,e ricche.zze,qè1eJ10 la giulìizia' non fanno in Comma core ft- (le lor fono più prefio di travaglio,e d'afllizmili;come in fine vogliono trovarmi,fe non zio ne. Vicino a que!ti poi non poche volte 6
mi vanno bufcando ! Se eglino,<liffe la For· ritrovano quelli, che carichi di figi i 1 no~
tuna,per modeftia non ti vengono appreffo hanno come po'er alimentarli. Li valoroft
bufcandoti,và tu in cafa loro,pregali à rice- dicono,che gl'avete privati cii buona ventu•
verti, e fe non altro, almeno offerifciti loro ra,li felici fì lamentano, che gli fate campar
fpontaneamente.Si Signora,rifpofe il Dana- poco,dove gl'infelici non li fate morir mai,
ro, che non manca per queflo, perchè ci va- di maniera tale,che niuno rendete contento.
do tai voi ta ;o per premio loro dovuto,o per Al che la Fortuna ripigliò a dire : Olà, olà,
cofa fimile; ma non mi fanno cuftodire,per- venga ora quà l'Equità con le rue bilanci e,
che tofto,che vi fono entrato,n'efco fuori la Venuta quefia, diffe: Vedete, vedete quella
porta, o con darmi per Jimofina a qualche_, bilancta:quivi fì pcfa primieramente quanto
:povera famiglia, o maritando qualche po- dò,e comparto frà gli uomini, i quali perciò
vera zitella,o difendendo un'oppreffo,o [o. fì Jamentano,perchè non conofcono,nè pof•
rnigliante cofa;pagano fobico quello,che de- fono conofcere gli occulti giudi zii di Dio;di
vano, & il più delle volte, anche quel che cui io fon miniftra.In fomma fappiate,& in•
non devono, per la Joro bontà; infomma mi tendete tutti,che non ci è altra Fon una,chc
buttanodiquà,edilàconfommaliberalità. l'Altiffima Provi<lenzadi Dio, dacuicon
Ah,che no_n l'intendi,riprefe a dir la Fortu- fommo fapere è fatta ogni cofa in numero,
na:; queib no·n ti buttano per terra nò, ma pondere,it; nimfnra;e di!lribuifce a ciafcheduper mezzo de'poverelli ti ripongono in Cie- no,fecondo i difegni della f ua Altiffima, e
lo.Appreffo dalla Fortuna fi fècero fatte fo- Santi ili ma Mente,la quale e!Sédo tutta Bon•
rniglianti interrogazioni all' altre forti de' tà,& A more, non sà fare fe non bene a'morben i del mondo, e da qu~ fèrono fomi- tali, fe eglino fì difpongono ad ::iverlo pe,r
~lianti anche le rifpofte !"'Ma il Sqldato più m~zzo del fuo f~nto Timore, & :\more· -
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Se il Signor Caftore, pa{fando trè, o quattro volte il mefe per le botteghe degl' Argentieri, e giojellieri, era invitato a veJJlcuni per la loro prodigalità di fe~ici dere una 11uova opera, ma curiofa, e di valore di tr~, o quatrro mila feudi, come fon ..
fi rendono infeliciJJimi.
tane <l'argento con fiatuette a getto, eco·
Erriprendereimoderniluffi,operme· fefimili; fobito aveanda luiacomprar!ì,
glio dire, le più che mai mod~rne paz. e po_narfi i? cafa: fe ~eni~ano le mot1re di
zie, e pro~igalit.à, non bafia~e~be Il zelo d! belldlìm~ c1pollette d1 fiori, venute dalla.,,
qualfivoglia Savio,~ Santo D1c~tor.e, P.erche Germa~t~, e fi vendevano cento., e d~cen:
non vi è chi po!fa fp1egare la m1feria di tem- to feudi luna, maffimamente rii Tollpan1
pi cosi infe!ici,n_e'quali per la vanità comdiv_erfe for~i, egli per empirne il /uo
padre, par che m tutto fì fra perduto 1~ cer· giardino, fubtto ne comprava le centina.
vello, & il giudizio. Con tutro ciò, quanto ja, e venc;;done delle nuove, e di efquifi.
benéfpiegaffe il fuo concetto circa qudto ta bellezza, e grandezza, tornava a com~
argomento, il Principe de_ll'acutezza_Mar- prarne; di ~aniera che per comp~are que•
ziale,in un folo verfo,non e veramente ere- fie fole, fi riduffe a vendere una ferr~.,
di bile. Vi fu uno, dic'egli, chiamato Ca fio- eh 'era fia t:a poffeduta eia' fu o i antcnat i tre~
re, il quale di genio a!fai yano,e gloriof~,i~ c,ento anni prima; ?opo che per. C?mprar
comparire nella pazzia d1 quella gran Cnta l altre co_fe, che abb1~mo detto d1 fopr:~,
ài Roma, dove egli faceva refiden:z"a,alcuna ne ave a impegnato tre altre, le quali poi 6
cofa nuova, la voleva tofio comprare: cosi vendettero a lume di car:idela, ad ifianza..,,
mutandofì l' ufanze di vefiire ad ogni poco de'creditori; e non baftando le Terre, fo
di tempo, e mutandofi le qualità de' drappi bi fogno venderfi anche alla candela il rima..
ad ogni mornen~o,egli aveva da effe re il pri- nente de'burgenfatici, come an~~e Ja me..
moacomprar1imcafafoa;ege1ofiffimoera, defima fepoltura, dove aveva!lJUS fcpe•
che un'altro non gli compraffe prima di lui, liendi, egli, e li fuoi erdei, i quali affat•
e della foa moglie. Per il che aveva dato or·- ro refiarono fpogliati cl' ogni avere • I.o...
·dine a'mercanti, che in venir.e un drappo fomma , perchè il Signor Cafiore vollt':!..3
i1uovo , b\:nchè foffe venuto da'confini deJJ' comprare ogni. cofa, per la fua gran vani ..
altro mondo,e che cofiaffe un'occhio d1 fac. 1à , gli fù bifogno di vendere ogni cofa; il
eia, che glie lo portaffero fubito, aflìnchè che acutamenre , e brevemente dichiarò
egli prima l'aveffe in cafa, e non altri. Se Marziale:
nuova foggia di carozz~,e di cocchi s'inven·
Orn1Jia C'aflor çrnit , fic fiet, i1t omnia
tava.correva il Signor Ca fiore primo di tutvemlat:
ti,a farli fabbricare per fuo fervizio,mutan·
E' forma accertatiffima, & infallibile di
do ad ogn'ora nuovo cocchio, & egli, e }a argomentare, che un, il quale voglia levarli
fua moglie,perchè adèlfo compariva al paf· tutti i capricci, e comprare, quanto vede
feggio nella carrozza tutta ornata co'chiodi, nella Città comprarfi dagli altri, e fare_,
~ ruot.e indorate;adefro_ in qu_ella,che av~va egii, quanto ~ede farfì degl' altri, di fpe•
1 pomi, che parevano cimieri ben grandi di fa, fenza fare 1 conti prima, fe bafiano la
So_ldati, tutti f.milmcnte indorati,e con l'ar- fue entrate a tali fpefe,e fenza tea ere i conn11 della propria famiglia; adeffo in quell' ci, fe quanto gli rendono le fue robbe,tanto
a~tra,che pareva fofientata da quattro Leo- facci d'elìto, e non più: E, dico, argon1; adeffo in fomma nella carro:z.za, che va- mento, è difcorfo ottimo quefio, che menle va mille feudi; adeffo in quella di due mi - tre vuol cofiui comprare ogni cofa,un giorla ~ adeffo in quella di trè &c. Se nella piaz- no venderà ogni cofa. P.erò piaceffe a Dio,
za venivano a venderfi Pa!fari canarii, e del che in qualche Città di queflo mondo, non
pr~zzo di cento feudi l'uno. Cafiore era il (ucceddfe ogni giorno ciò, com'è fuccedu.
primo a comprarne cinquanta' e cento eer (O in perfona di quei tali, che guidati folo
volta,l?er tenerli poi nelle fue camereiailin- da una certa vanità, come il fopradetto
che li faceffero la mufic'\ la mattina sù !'al Cafiore, e dal defìderio dl non far nirnre
ba, nè ci foffe chi pote!Iè-·in ciò fl?pcrarlo. rueno di quello, che facevano li maggiori
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tener cento Ca valli alla flalla,eglino gli voARGUZIA TeERZA.
levano anche tenere: Se gli altri tenevano
cento cani per la caccia, anch'effi egli voleLa pt:ffionc della gclofia ej]ère WJ&
vano alimentare. Se altri fabbricavano caciudeliffima pena.
fe, e catini di ci.creazione, ancor effi gli volevano avere, come tutti gl'altri. E cosi
On credo, che po{fa meglio fpiegarlì
in fine,per aver voluto comprare agni cofa,
da erudita penna, e da faviiffimo uo.
è !ia!o bifogno venderfi ogni cofa all'incan- mo,. quanto dai do.triffimo Alciato in u~
to, per decreto de' Tribunali, verifican- fuo Emblema è dichiarato, come reflino
dofi di loro ancora.
tutto il giorno illufi coloro, i quali fi danno
Omnia Cajlor ernit , fic fù:t , ut omnia in preda alla paffione della geJolìa,fenza ben
vendat.
confiderare, quali fiano i travagli, quali i
O quanto infelici in vero {j poffono dir crepacuori, e le pene infernali, che paticoftoro,che per i luffi,e per le vanità {ì ridu - IC~!}o fempre mai quelli, che volontariacono ad e!fer tanto prodighi del loro avere, mentcfi fan preda n'ii~ !ale [moderato affet.:he reflano poi talmente poveri,che fon co".. to, Poichè egli finge, che andand~ attorn~
il retti ad a\·er bifogno di quello degl' altri un giorno il pargoletto Amor~ "'181.i Alvean,
per vivere!" Cofa veramente Jagrimevole, e per trarne indi un favo di mele, vi rtlfo ma ..
che-dà materia di pianto,e co!tringe a !agri- la mente ferito dall'Api, le quali caQ i garono
mare per tutto il tempo della vita loro,quei in conta'1ti il delitto del Jadroncello, menfigìiMli,che hanno paari tali,chc non fanno tre con le acute faette dc' loro pungentiffim\
confervare la robba, e non attendono aèl al - pungoli,gli trafìifero do!orofamente le dira.
tro,che a difiruggerla co'luffi, fpefe fover• Onde non {ì può credere, quali fo{fero gli
c~ie.? giuochi, e cofe fimili, non altri mente u:li, quali le lagrime, quali i fofpiri del fan.
di c1oche faceva un tale chiamato Ale{fan . .c1ullo, e come abbattuto tuttavia dal dolodro,ch'etrendo figliuolo d'un gran Signore, 1re, fi volge!fe fo!fopra per la terra, gridane vedendo, che quefii aveva perduto una I do ad alta voce: Ohimt 10 mi moro! e come
gran quantità di danaro nel giuoco, fi pof~ ripeie!fe fovehte;Maledetto quel punto,che
d~rottamente a pian!erc; a cui il P~dre cosi mi feci ingannare dalle dolcezze ?el ~ele:
d1!fe, conofcendo in qualche parte Il fuo er- maj.edetta fia quel!' o ra, che ebbi ard1red1
rore: Ale!fandro mio, oh quanto diverf~ pormi frà gli crudeli eferciti di animali fenfono le lagrime vof!re da quelle d' Ale!fan- za ragione, che fenza far d ifferenza, ~
dro Magno! poidè fe quello piangeva, pe~ - fenza far fii ma di alcuno, feriicono, anz!
chè avendo fuo Padre conquìfiato tutto il uccidi no cosi fieramente coloro, che fe gll
mondo a lui non gli rimaneva da guadagna~ appre!fano. Veramente in nc!funa altra..,,
altro; voi piangete,perchè perdendo io ogni cofa mi fono dichiarato tanto cieco, quanto
cofa, a voi non refi a, che perdere più. L~ io quefio, mentre a mio danno, per unu
maggior mi{eria di tali uomini diffipator1 fiilla di mele, provo tante amarezze, e fof.
del proprio, è,c11e pare,che volontariamen- frifco il fièle di dolore cosi acerbo, che nell'
te, & ad occhi veggenti corrano al loro pre- inferno non fi può maggior fentire;i:: rivolto
cipiz10;ilche volle forfe dire un tal Impera- a foa Madre, frà quefiì gemiti, e lngrime,
t ore, quando dicendo avanti di lui tal pro- così le dice; O mia carifiìma Madre, non
<ligo, ch 'eran felici gl'uiùrari, i quali ancor vi sò fpie gare il dolore,che fento, ft:rito da
dormendo moltiplicavano·il loro avere, e cosi fiera, e fenfibile puntura, che ho riceJa lor robba; Dunq ue{ di{fe l'Imperatore) vuta dall'Api, pereller flato men confide·
o quanto infeJice,t· miferofei ru,che ad oc~ ra,o di quello, che dovevo e!fere" in a~co~
chi aperti, e vegliando confumi, e d1ilip1 fiarmi alli loro alveari, per toglierne 111d1
t utta la robba ma! O te igittir infc/iccm, qui qualche poco di mele; ma ben potrete, o
rem tzurni vigi/andtJ etiam crmjrmiis ! /Jeneus mia cara genitrice, comprenderne qualche
Sjlvrns in cow, .11/ph.
.Parte, si dalle lagrime, che mi vt:dete abbondantemente fpargcre,come anche da.Ila
&ran gon7ìaggionc, che vedete nell~ mie.,,
·
dita,
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dita, cagionata dalla ferita fattami d,i'pu11-'\ch'è giunta a far quello, c li c non hà poifJ :o
goli. delle me.de~me A_Pi. Pe~ò quc.l~c_ he mi tut~o l'infe/no fcatenato_,e la potenza :iminifa più marav1gl1are, e, che un cosi p1cco!o 1 rabile clegl 1fie1Iì demonJ dell'inferno,facen animale, & una così piccola befiia, che ap- do cadere dal foglio della fantità uomini fa ..
pena è fenfìbile, poffa far ferite così grandi, viffìfl'ii , e fan tiffimi, come chiaramente_,
e cagionare dolore, e male così ac nto. A ciòdimoftrano i Davidi, i Salomon i, e tan~
cui ridendo d!ff~ la ~ad re: O figlio, non hai ti. ,e ta,nti alt.ri ! Impara_~unque tù, che Jeg ...
di che marav1gl1ar_t!, _mentre tu med_efìr:io g1, eh è vert!Iìma, e p1u che fperimentata
continuamente fia11m1tando quelle p1cc10- quefta gran fentenza:
liffime fie~e mercè c~e tu anco~a, anc?rch7
Hcmc imitaris ttJ q_uoque, di~it,
fii cosi picco lo f~r~ct ullo , dat , ~ fa1 C?SI
Nate ferarn, qtu das tot noxia vid11 er'a
gran ferite, a chi ingannato, & 1llufo t1 fi
p~r-vus •
avvicina.•
.
Non tt far. dell'ardito, e del corraggioAlve1Jlzs durn rnella legit, percuj]it llmorem lo, che fpenmenterai, ma con infinito tuo
Furacem mala Apz's , ~ fumma fpicula danno, che non (ì fcherzacon quello, ben~
liqriit
.
. ·
che all'apparenza piccolo, fanciullo; poi ...
In digitis; tumidogemzt at ptier anxrns. tm- che ne fperimentarai i pungoli, e le faette
cosi dolorofe, elle ti toglieranno la quiete,
gue ,
Et qiiatit errabu_ndtts hzimum, Vmeri- ti colmaranno d'una infinità di travagli, &
que dolorern
amarezze> e ti conduranno préfiifiimo alla
Indicat, a!Jgraviter quitritur, q110.i Api- rovina, & alla perdita <le!Ie cinque cofe
cula parvrim
·
più preziofe, & importanti incomparabilJfpa in/erre ani mal tam noxia Vtdnera mente più, che ogni altra cofa, cioé' del
pojfit.
crorpo, deil'Anima, del Cielo, dell'Eter•
Cui ridens Vmns: Rane zmztaris w quo nità, e di Dio.
qiie , dixit ,
Natefermn_) qui das tot noxia vulnercw
ARGUZIA Q_U ART A.
parvus. .
. .
O piace{fe a Dio, che da tutti untverfalStraordinario effir l' affetto tal..
mente foffe ìntefa quefia gran moralità, la
volta nelle doune di com,
qucile fi racchiude in quefta arguta favoparir vijlofe.
1a, Fier:i., ben che piccola, crudeltffi ma, è
l'amore [moderato, che dà ferite cosi punOn 6 può credere, quanto grande {ìa
genti, e cosi dolorofe, che mette in un mare [
l'ambizione; e la voglia di comparire,
di pianto, e d'afllizioni, chi re fra ferito da' e d'effer !limato ognuno nel fuo fiato il mag ...
fuoi pungoli, e punto dalle fue faette. Fie- giore; ond'è, che per ciò confeguire, no~
ra, così crudele, benche appena fenfibile fi lafcia induftria da fare, nè pietra da muo ..
per la [ua picciolezza, è l'afft:tto difordioa- vere, come fi fuol dire; e ciò particolart,o, che fa morire buona parte, e forfe la mente fi verifica, come dicono, nelle don ..
maggior parte degl'uomìni, violentemente ne, le quali chi può credere, quante fati·
1:1ccifi, o immediata.mente dalle pa!Iìoni , eh.e, quanti travagli, e quanti dolori fop ...
che tal fiera cagiona ne' cuori di eh i ferifce, portino , come anche chi può fa pere, che
o uccifi da'rivali, e da'gelofi del loro onore, fpefe faccino, e che tempo confumino per
e riputallione. Ghi può f piegare la molti tu- comparire, .anc~r fe foife per un poco poco
dìne innumerabile de'Signori fovrani,i qua- più garbate, e più belle dell'alt re loro pari!
li non avrebbe potuto uccidere nè meno tut- Chi lì perfuade, che invidia, e che crepa ..
to l'efercito di Xerfe unito infieme, uccifi cuore lor cagiona il [enti re, e fofpettare [o.
poi folo per caufa di quefia picciola fiera ? lamente, che vi fiano chi l'avanzi in belezChi può narrare Io difiruggimento delle Pa- za, & in grazia, in ornamenti, & in gaie!
trie , la rovina de' popoli intieri, lo fiermi- Che perciò fervendofi tal volta del giudizio,
nio de' Regni vafiifiimi; cagionato da così e del difcorfo ,pratticano quefi'afiuzia ,copiccolo, e maledetto fanciullo? C~i potrà me nota Marziale a!fai argutamente: Po iche
mai ridirr;: la potenza di così piccola fiera > dic'e~li, che vi era una tale chiamata Fabio-
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Cemul'ia Seconda del!' Arguzie~
Ja, ch'eflremamrnte 6 picca va di garbata, e rnon hanno, per ornare di gioje, di colJanc'
di graziofa;perchè dopo,aver ufati turti que' d'oro, e c.ofe fìmili, le-loro mogli, che di
rimcdj, che foole ufare l'arte pet' fupplire i notte, e di ~iorno non gli lafciano reiìiìere
difetti della na tura,cioè a dire,del ilare a va [e non le pro vedono di fim ili orna menti ,
ti lo fpecchio due, e trè ore per acconciarG i ço'quali poffan comparire più pompofamen.
capelli, e pingcre la faccia ad ufo de' Pittori, ce ornate, e più riccamente addobbate dell'
che danno la forma,& il colore di facéia di altre.
uomo anche alle tele più nere,e più brutte;
dopo avere adoperati tutti i vafetti pieni
. ARGUZIA Q_U INTA.
delli più e[quiUti colori,dopo aver contemperato ogni cofa,acciocchè non eccede.tre la
S'ama frequentemente più. !et rob/;a -:
fua dofa il rotro,come ne anche il bianco;doche la perfona.
po aver ftirato con certi ifiromenti la pelle,
già refa crefpa dagli anni; dopo aver tenu- Quanto grande è la malizia in alcuni uo.
te infaponate le mani, & appefe alla corda,
mini, tanto fuole etfere grande la fem7
acciocchè il fangue calaffe a baffo, e cosi plicità in alcunedonne,lequaliaccecate po1
compariffero più bianche; dopo etferfi ador· da qualche paffione, non guardano p_iùcche
nata al maggior fegno,e cintaft firettiffima- tauto a quel, che lor conviene, lafciando.fi
mente, affinchè fotfe comparfa in cintura ingannare da alcuni, çhe ancorchè mofiri ..
molto meno, che un picciolo cerchietco,do nÒ aver verfo di loro un grande affetto, &
po averG anche pinte le fpalle, dopo di aver amore, niuna altra cofa amano meno, che
caricate le mifere fue orécchie con penden lorn fietre , poichè io Joro iion amano, fe
ti del pefo di <lue libbre in circa; in fomma, non quello, eh' ellen9 fietfe potft:ggono •
dopo aver ufate t'-tte l'arri imaginabili per Ciò con grande acut~zza. dice Marziale ,
comparire piu vifiofa dell'alrre: pure, per· quando racconta, chi;! un tal d1 nome Gechè non flava quieta; pure, perchè avea ti. mello, etfendo{ì accprto, che vicino a~Ja
more, che altre non I'avanzaffero in bellez- fuacafa vi flava una 1icchiffima donna ch1a-za,leggiadria, non aveva altra converfazio- mata Maronilla, ch . .era una vecchia di vicine, ne voleva altra compagnia, fe non <li no ad 80. o 90. annl, e che oltre di queftu
vecchie,e tutte biancheggiate ne'capelli,cut- fua gran \'ecchiaja, aveva un gran catarro.,
te rughe nella fronte, e fenza denti nella che la faceva continuamente toffire; egli, 11
bocca;come anche non voleva uf<:ire,.nècon. buon Gemello , incominciò a corteggiare
verfare, (e non colle più d1sformate creatu- mattina, e fera quefia vecchiilima dorit'.a ·'
re, che_~vef!"e creato l'Onnipotente Dio, fa~ pretendendo di pigliarfela per mogli~,per t~
~e;ido i fuo1 conti, che trà le vecchi ili me , qual trattatO tentò ogni ftrada,e pigllò ogni
iempre farebbe comparfe, ancorche vecchia mezzo: che perciò le fece fare da fua parte
fofie, la più giovane: e così ancorche brutta , grandiffime offe ree, come era il promet'ter•
fi fof!e,frà le bruttia:ìme, & orribili a veder- le di mai toglierla dalla Città,dove l'avrebfi; non farebbe comparfa così bruua, com' be fatta abitare ne' più bei palaggi di effa ,
ella era; e così dice Marziale:
come anche di farle ogni mefe cambiar le,,
Om11es attt vetnlt1s bctbes a1/llicas,
vefii,le quali le promet_teva tutte di ri~amo,
A11t turpes, vct1difq14e frcdiores:
e ricchifiime: le fece ancor dire, che dunan•
Has d11cis crmiites, trabrfque tecnrn
datfe pure della qualità delle giojc~quali de ..
Per convivia, porticus, tb~atra:
fìderava , che !ebbene avelfero avuto ~
Sic jormof:1 Fa!mlla, jìc puella es.
com prar{ì di Jà dd mondo , egli con ognt
Maledetta ambizione, che fcmpre ci fpingi fpefa le avrebbe fatte venire, che penfaffe
a comparir meglio degl'altri; maledetto de- in fomma,che cofa le poteva effer più a g~a·
fìderio di comparire, che 11011 Jafci modo, o do, e che cola le po re va etfer di maggior
lecito, o i llecito, di farci fp1ccare fopra i confolaz1one, di gufto, e di fodisfaz ione ?
prollimi noHri. Tu a che fpefa perdoni~ tu ch'egli qual buono, qual riverente, q_ual
qual patri monio non hai rovinato! e qual CilbbJigato fpofo , non glie l'avrebbe fatta
cola non hai-diroccata da'fondamenti? ne ce- giamaì mancare :alle quali promeffe aggi un ..
ifaandu. i poveri mariti a venderfi quel, che te anche 1doni, che graudi ac.l ogni ora Je fa ..
ce va
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(:eva, perchè non era giornQ, che Gemello,
non regalaife Maronilla,ora di cofe foraftie.
A R G V Z l A S E S T A.
re, ora di paefane; ora di cofe da mangiare, ora da véfii re; ora di cofa di argento ,
Si riprende ilJovercbio luffo.
ora di cole di maggior valore.Non v'era fervidore nellacafa di Maronilla, che non foife
Ome non ci è maggior vergogna, n~
fiato più, e più volte regalato da Geme.Imaggiore affronto appreifo gli uomini
Jo, cattivandofeli in quef!a m:rniera tutti , del mondo, quanto .il rimanere pieno di deaffinchè nelle opportune occalìoni aveifero biti ,e fallito: così vi fono rare perfone nel
fatto bucai offici i per lui appreifo della loro mondo, che non taccino quanto po{fono, af~
padrona, in ordine ad indurla alla conclu- finche refi i no poveri, & alla fine falli(cano,
fìone del matrimonio. Se Maronilla ufCÌ\'a facendo il'Jfinite fpefe allo fpropofìro, e fendi cala, eccoti . fubito in firada Gemello a za modo;poichè,con fomma pazzia,l'Artegcorteggiarla con iF1chini, e riverenza, le giano vuol comparire da perfona civile,e Ja
quali erano così profonde, che avre!le ere. perfona civile da Gentiluomo ordinario, e
duro la fronte toccar la terra; e bencnè bt!- quefii aa' Cavalier primario~ il Cavalier
volra Maronilla fi ritirava tardi in cafa. primario di Titolato, il Titolato poi da...,,
Gemello, per darle l'ultimo faluto in quel- Prencipe a{foluto; e da Monarca. Qyindi è,
la fera, afpetta va in fino alle due , e trè o re che tutti di ven rano, come unta le eh ia mato
di notte. Non vi fù Signore nella Città, Se!lo,di cui racconta Martiale,che era uomo
che non fo{fe fiato fupplicato da Gemello a molto ricco, e molto facoltofo, il di cui val~
far le diligenze fue apprelfo di Maronilla, fente, & avere arrivata alle centinajadi mi ..
per affettuar il trattato: le iftanze in fomma gliaja, ma perch.è vaniffimo e<'a, benchè teerano replicate, le dimande continue, le neife molti,e molti fervi,gli mancava 11 più
fuppliche infinite , e tutti chiedevano il nece{fario, cioè il Maefiro di cafa, voglio
medefimo, cioè la grazia, & il favore del- dire il giudizio,che gli aveife infegnato a far
la conclufìone del matrimonio. Or vi fù; bene i conti del dare, & avere, acciochè fe~
chi vedendo tanta follecirudine, tante fa- condo il computo dell'entrate, così avelfe
tighe foffrire, tanta diligenza ufata, e fpe- ordinato l'elìto delle fpefe.Per tanto quello
fe fa~te da Gemello, per ottenere in matri frà poco {j ritrovò debitore di grolfa fomma
mon10 la Signora Maronilla, diceife: Che .à diverfì creditorì, mentre facendofì fare
vuol dire, che Gemello fpende tanto, tantoj' ogni giorno ·, per modo ài dire j un veftito
getta, tanto ·dona, tanto patifce, e tanto tutto ricamato,e guarnito di bottoni di oro,
fatiga per ifpofarfi Maronilla, eh'~ la più e di argento, e cofe umili, e facendo tavola
~rutta, deforme, e fgarb~ta donna, che imbandita a tutticoloro,aqualinefoifeveha in tutto l'univerfo, cieca di un' occhio, nuto appetito, come anche giuocando tutto
non più di un palmo, e mezzo di fiatura, il giorno alle carte, e perdendo molta_,
~ ~he non sà dire una parola, & in fomma fomma di danaro, alla fine reftò in de bi taro
1c1occa, e fgraziata al maggior fegno? Sai in cento mila feudi; i quali non pagandofi
.perchè, le rifpofe Marziale, Gemello fi è poi ·a tempo debito, ma differendofi il pa·
così. innamorato di Maronilla, e la vuole.., g'a mento per molti, e molri anni, crebbe~
per .1fpofa in tutti i modi? te' 1, dirò : Ma- ro le terze in si gran quantità , ch'erano af~0~11la, di cui è tanto invaghito Gemello, lai pili le terze, che il capitale medefìmo ;
e ricca; è vecchia, & hà una mala toife: onde facendofi poi il conto di quello, che
Petit Gemelltis nuptias Maronillte,
Sello po!fedeva, e quello , che doveva daEt cupit , ~ in.ftat, ~ preecatur , ij,5 re, non ci refiava affatto niente. Q:!indi
donat.
·
è, cli e bifognando a Se fio nell'ultima foa
'1deòne plucbra cjl! immo f~dius nil ejl:
vecchiaja venderfi quando avea per po·
ff2.!!id ergo in il/a petiwr , ~ placet J cer vivere, fi titrovò frà breve nudo di
!I11ffes .
robbe, e pieno d' infiniti debiti; per il che
Martiale fcherzando con lui ficifo , così
dice a Se fio, il quale tuttavia diceva, ch 'egli
min aveva debiti, e cli~ non dove va clat·
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cofa alcnr.a a veruno: Si? è veriffimo, e tut•
ti lo confeffia.mo,chc voi non fete obligato a
. ARGUZIA SETTIMA .
pagar cofa alcuna a veruno. Sefio mio cari(·
iìmo ,e. Je ragione è,perchè non avendo, nè
S' efp~ime arz11t1Jrnente I' ecctjfipoffedendo voi più niente,non fece obligato
vo Amordi Dioverfo
per ceno,nè per legge Di vina, nè per umafii noi.
na, a pagare cofa alcuna a veruno mai, an·
corchè !ìa~e,utto carico di debiti:
Beato Giunipero,compagno diS.Fran•
Scxte nihzl debes, nil debes, Sexte, fate·ce(co di Affifi, fole va dire ad un fuo Bernur:
nefatore : Credete voi, che io vi ami, e che
Dedet enim , fi qriis ]o/vere , S exte , vi voglia bene~ e rifpondendo colui, che lo
potejt,
fperavaneJia fuacarità, .egratitudine: poiChi hà, è obligato a pagare :·tu, che non chè mentre egli faceva, quanro poteva) per
hai, non fei obligato, nè devi pagare cofa fovvenire i Cuoi Frati, etfendo eglino tanto
alcuna a veruno, e così dici affai bçne, granServidiDio,fperava,chegliaveffero
che non hai debiti, nè devi a veruno. O corrifpofio con altrettanto affetto. Eh nò,
mondo perduto! ò mondani infelici, è mi. nò,rifpondeva Giunipero,nò, che Io vi odio
ferabili ! e di.quanti di voi fì dice, e veri- più prefio,che amo:poichè il Signore mi hà
fica quefia propouzione ; Non dovete ad fatto conofcere, eh 'è tanto grande l'amor~,
alcuno nò, non perchè non abbiace da da~ ch'egli ci porta,e di tanto alto grado la caure ; e non fìate pieni di debiti fino a gli oc, tà con la quale egli ci'arna,e così fino,e dita..
chi, ma perchè non vi è rimal1o il fiato <lcl· le fublimità l'ordine dell'amore, col quale
la bocca, perchè andate tutta via cadendo ardentemente egli ci firinge nel feno, e ca·
dalla farne, e la fera, per mancamento di rezza come figliuoli, che tutto 1 amore, che
1ucerna,_andate a letto all'ofcuro, e di · portano i Padri a'figliuoJi, ed amici a'loro
giunate ogni giorno, non per affiuenza dhamici, comparato all' ~mordi Dio verfo di
divozione > ma per fcarfezza di quattrini . lnoi,no è più amore, ma odio.Or tale è l'amor
O Dio Santo! e quando vi farete dotti a_, Idi Dio verfo delle fue creature, che ebbe a
fpefe di altri? e quando impararete dalle_, dire il Principe di tutti i Teologi S Torna•
difgrazie altrui a rimediar'e a voi fieffi 7 Ejfo,che è cosi amato l'uomo da Dio,che par,
pur gran cofa , che vediate, e,tocchiate!cke l'uomo ifieifo ua divenuto Dio del mecon mani il fcoglio del lu{fo, della vanità, de(ìmo Dio:~riafivero homo Det1s Dei eJJet.Et
del giuoco, e delle amicizie i11ecice, dove in vero, dice un moderno Dottore ,che avehan fatto naufragio tanti, e tanti, e pur voi ;ebbe potuto far più Dio per noi altri,fue in·
volontariamente andate a tutta furia a dar digniffime crearure,fe Dio foff'e la creatura,
ci del mufo ! Deh non ftate ingrati a Dio, e le creature .Pio? che più, fe la creatura adie v'hà da.to l'intendimento, & il difcor- veffe po fio a federe nel foglio della Divinità
fo ; fervitevene primieramente in ordine a l'ifie{fo Dio, e gl'avetfe po fio in capo la c~
conofcere Dio, & a temerlo• e qualche_, rena di Monarca, e fattolo Signor dell'~n~·
volta, fe non può effer fempre, fate rifief, vcrfo; di quello,che hà faeto ,e!ftndo no1 v-r·
fìone alle cofe della ca fa vofira, fate i vofiri lilli mi vermicciuoli della terra, & egli quel
conri, fommate un poco l'introito, e poi ti- grande Dio, che egli è, incarnandoli, &
r ate il conto dell' efìro vedete, fe battono annichilandofi per noi, facendo diventare,
l e partite, fe vanno bene le cofe, e fe vi è per l'unione, che s'è degnato di fare con la
a cafo qualche g ran foffo da empire; pe-rchè .nofira umanità, l'uomo Dio, e Dio l'uomo·
· altrimente vi potrete chiamar grand' uomi- Il che ò quanto {ùbene efpreffo dal noOro
ni frà poco , appunto come fi dice del fo{. Parlre Francefco Remondo in quefto argu·
fo , dal quale quanto più ft leva terra , più tiffimo Epigramma.
fì è111ama grande: così voi farete fcnz' al· Vzx homiuum injìgni fimilernjibi fin:&crat
tr o più grandi, quanto vi farà maggiorarte.

.
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mente tolta la robba ,

Curn j"bitò ~(i hominis ta81is amoru
Dcus,

Ut tameN avrrfo fue.ien~m vidit arnoru'
f:?:_E<i-
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!?}_11ali! priicipites c1m2 rotat amni$
. aqu.a~:
. .
.
. ..
f1!!1d faczam? dzxzt, IJ!IOtzes mzbz )tinge·
re conor, .
Ex ocnlis toties evolat il/e rneis •.
ÀIJ perimam ? at bominis nimio fuccen·
dor amore:
.
.
. .
.Au fequar ? at fugzet ; qno magzs •p·
faf.equar.
.
.
Ha11d jeqzwr , ba11d perzmarn : ne fe mz·
hi /11btrahat 11nquarn,
Neve Dearnfngzat, rnox erit ipfe Deus ·

ftiz~a, eglino ~ro~u~ano a tutto poter far co •

parir_e la tua g1utt1z1.a una mepingiutlizia,e
falfita;fe fotto quelle dell'innocenza eglino
talmente l'appannano, e la macchia~o con
le loro dicerie, e faHì tefiimonii, che l'inno ce·nza mcdefima fan comparire piena di
m.acch~e,e di g.raviffim~ colpe;fe forto le te~
tl1m~nianze .giurate dt uomini, che fiano
Omnz ~xceptzone 1iJaJO!es, pure a ciò ritro·
vano rimedio, pofche procurano, ò di porre
fotterra tali tefiimonianze,ò debilitarle con
le I.or? fr~u.dolen.ti indufirie,ò di corrompe ..
Che (ù quanto dire: E!fendofi innamora. re 1 Giud1c1, accrochè non fe ne fervano· fe
to·il notlro Signore, e Creatore dell'uomo, fotto le fcritture authentkhe di firumentl ò
e vedendolo tuttavia ingrato al fuo amore,e contr~tti,Jiquidiffimi ti ricoveri,quefle fi~[..
come, quanto più era amato da Dio, più fe fcrmurc , che faranno _più chiare del me-:gJ i fuggi va da Dio : Che farò? diffe ail'0ra defi.mo Sole, e più dell'ifieffa evidenza, per ·
il Divino Amante,mi vendicarò forfe dico- provare la verità del fatto, l'audace calunsi ingrata corrifpondenza, con dillrugger l' niatore tanto s'ingegna,e tantomachina;che
uomo, e ridurlo in polvere? ma nò; non fàapparire.,c~e provino tutto il contrario,c
me'l permette l'amor grande,che gli porto. che ftano d1 n1uno valore, e di niun mo men ..
Che farò dunque! gl'andarò dietro feguen · to per otcenere la giutlizia; cbme appunto {ì
• dolo, affinche l'impegni ad e!fermi grato ? vede nell'Arguzia feguente : E mvi, dice il
mà ciò non giova punto all'intento, mentre Tefauro nel foo aureo libro del Gannocfperimento,che quanto più gli vado appref- chiale,in una Città della Lombardia un tal
fo, tanto più egli mi fugge:. Io non faròdun- povero creditore, che dove a confeguire per
que nè l'uno, nè l'altro, e non lo feguirò , ifirumento liquido da un tal debitorecalun ..
nè l'ucciderò; ma accioche non fi difunifi::a niatore da cinquecento feudi; e procurando
mai da me, nè mi fugga, farò, che in tal ma- il creditore la fodis(azzione di tal credito ,
niera s'unifca con mc: l'uomo, che l'uomo il debitore con le fue inique calunnie differì
iaeifo diventi Dio.
. il pagarr.ento per molto, e molto tempo,con
fommo danno di quello fv,enturato, che_,
ARGUZIA OTTAVA.
doveva a vt:re:ma al_la fine comparfo nel Tribunale l'ifidfo cred1torecon l'ifirumento Ji ..
~a11to pe.f!imo Jìa il vitio di caluntJia·
suido, e chiaro, nel quale fi a!fegnava con
re il proffm10.
'grand'evidenza il debito di colui,e conofciuta da'meddìmi Giudici l'evidente giufiizia
L Santo Profeta David nelle foe· ferven. àel fatto, già fiavano difpotliffìmia liquida·
tiffime orazioni, dopo aver pregato il Si- re l'ifirumcnro,& a decretare, che il con ve ..
gnore, che lo liberaffe dalle bocche d'cani, nuto debitore fubito pagaife,e fenza replica,
e de' leoni. De mami ca11is tmicam metlm: de e dimora alcuna, queilo; che do'leva. Il che
ore leonis libera 11;e Domine, f<>ggiungeva udito colui, e non fapendo, quali calunnie
con quelle foe ·abbondantiffime lagrimt>_, • più inventare, fe ne andò da un' Avvocato
Li6era me à caltmmiantibus mc. Perchè in !uo amico, ch'era della medeuma condizio ..
verità nòn ft crede effervi la terra maggio. ne, e natura, cioè al poflìbile calunniatore
re afflizione di quefia, come di effe re perfe. come lui J con dirgli, che gli faceife grazia,
guitato da'calunniatori, i quali a!fai peggio- con la fua grautt'arte, & eloquenza, e più
ri , alfa i più ·fieri, e più crudeli fono de'me· con le fue aftuzie,e raggiri, bt:n noti a tutti,
defìmi leoni, e de'meddìmi cani arrabbiati, trovar modo, ch'egli non paga ife, almeno
che con le loro mach i ne:, & inique menzo- per all'ora, i cinquecento kudi,che doveva
• gne,divofano la robb;i., la fama, e la vita del ad un tale.Ma a che termine fià .Ja caufa? ri.
proffimo, fenza fpetanza alcuna di ricovc~ pigliò all'0ra l'Avocato. A che rermine_, ?
ro; poichè feti ricoveri fotto 1'.ali della ~iu· riprefc a dir colui; le.ella non mi ajura,fenz:i
altro
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altro dovrò sborfa1· Cubito, fubito, il dovuto : con molta franchezza cominciò a dire: Sapdenaro.E perchè? foggiunfe il Dottore. Per- pino Signori, che nell'ultime cl a ufo le dell'
che,rifponde colui,è com parlo il mio credi, ifiromento fì leggono quefie precife parole:
to re c~n l'i tì rornento dell'obligazione,e cer- Si obliga :i. pagar detti cinquecento cl ucati ad
ca, in ogni miniera, di liquidarlo. Adunque ogni femplice fu?. richiefia)in pace, fen2a li.
vi è 1' ifiruméto~d ice il Caufidico. Vi è l'ifiru· jte , ne firepito ,-ò forma di Giudizio : Egli
1mn10 liquido, e chiaro, foggi unge 1ì clien~ dunque è tenuto il mio Clienrolo ) fentite ,
tolo.E ben,che calunnia vi potrò mai io tro- 'ò Signori Giu.dici ) a pagar'in pace, non è '
va re sù quefio fatto~ qual legge, qual para- tegli il vero~ & or fiamo in guerra, e{fendo
grafo,e qual dige!to ci potrà difendere in fi-ll'affedio fotto Vercelli, come ad ogn'uno è
mil cafo? Se, mio Signore (ripiglia a dire il , noto; Senza lite, e contra fio; & ecco, ch'è
Clientolo )la cola non fo!fe così chiaramen-'contefiata Ja lite tanto tempo fà,com 'è noto
te a favor della parte contraria, e non fofTe !alle Signorie vofìre;Senza firepito,e Ja parpe'r confeguenza del tutto difperat::i,ncn po- [te contraria hà fatto,e fà rumore grande per
uebbe campeggiare sì ben il fuo belliffìmo , tutta la Città ; Senza forma di Giudizio; &
ingegno, & il foo gran fa pere, che sà ufcire :or 4,come fi vede,attualmente fii amo in conda dentro l'abi!fo medefimo : le machine, e i tra~litorio giudizio. Non fi può crc:dere ,
l'afìuzie del fuo bel cervello, a chi non fon ·quanto move!fe a rifo tutti i Giudici {imil
note)c chi non hà goduti,eziam de'Clientoli modo di di[correre dell'Avvocato, che con
1
di!peratiffimi, e perduti atfat!O per la loro fembiante molto ferio,e fodo,feguiva tuttapcco,ò niente ragione,della voflra si grand_' . via adefaggerare le fopradettt fue fofifliche
arte:, e governo in maneggiare !ìmili caufe ?·ragioni. O maledette calunnie, e maledetti
poichè fi fono ritrovati di quelli, ch'eifendo calunniatori,contro il giufio,e con ero quel·•
liquidiilìmi deb1tori,pure con il vofiroajuto ,lo , che hanno dettato le Santiffime Leggi,
ò non anno mai pagato, ò an.no pagato dopò opprimono,e mandano a rovina coloro, che
li trenra,òquarantaanni,dal di dellacon_te- ·non poifono refifiere alle fue appaffionate
ftata litc.Orsù,di!fe il Caufidico,v'intenct~, violenze,c coloro,che no hanno modo di po.
voi volete, che in ogni modo io trovi la via terli fubornare con danari,econ prefenti!Ma
di non farvi pagare ,quanrunque non abbiate pur dovete intendere dler cosi giutto il giuragione; & io il farò,pcrchè sò, che quant? di zio di Dio, che facendo ciò voi per inte•
maggiore farà la mia dili~enza,che adopraro re!Te,e per volere obedire a quei che vi proin vofiro prò,per caufa così difperata,tanto mettono gro!fa fomma di oro,e di argento,
più faranno le mie fatighe rimu 1~ erate.Sì per pure refiarete,a vofiro marcio difpttto,de·
certo, rifpofe il C!icntoio, che non farete 1uu nelle vofire fperanze,c fempre poveri,a
punto defraudato di quello, che fi deve a~ . legno tale, che con tutre le falfità, e calun.•
vofiro incomparabile valore.Però a vendoh 1 nìe,che voi machinate,e vendete agra prez•
d c n o l' A vvocato,che !k!fc pure allegra ~1Cllp :zo ~ p ure non a vere te pane da' mangia re, e
te, e che .non teme!fc di co la alcuna, 11cen• molto meno l'averete per Jafciarlo a'vollri
zioffi, <; partiffi. La mattina feguente eccoti figli.O piace!fe al Signore ch'e non vi fo!lèro
l'Av vocato al Tribunale a difendere l'ingiu- ' n ella Cmà,e ne'Tribunali tali calunniatori,
11iffimacaufa,e datoli 1icenzada'Giudici~che i quali tirati dalla gran fame,che hanno del
diceffe pure fe avea qualche eccezzione un' denaro,e delle robbe del proffimo, gridan~
iftrumento sì chiaro, e liquido, cht poteile avanti a'Giudici, non ad effetto,che compa·
ku(are il debitore a non pagare intiero li rilca la giuftizia del fatto, ma Colo accioche
c inq utcen to feudi , de 'quali compari va .nel atterrifcan la parte,e gli :\ttori, & arrefiin.o
d euo iftromento liquidi!Iìmo debitore~ E gli animi de'Giudici, affinche no n proferi·
come che l'hò molto grandi,efficac1,e conv1- fcano così prefio la frntenza deciftva della
centifi1me le r agion i ,pt:r k quali il mio Ch- lcaufa, & in tanto eglino ricevano da'clien:
tntolo non deve in alcuna maniera pagare;Jl 1toli gran regali,e no·n perdan o cosi prdlo tl
c he cavò con e videnza dalle parole 1fie1fe corpo d'cntrata,che lor rende cosi buone,e
d1.:ll'iHrnm (: nto, 1:: fc mi danno grata udien- pingui le terze;& affinchè ricevano dall'Av·
za,io ve le dirò tutte ad una ad una.On e pu- vertarh> anche regali,acciochè non gridino
re, gli diiI'el'o i Gù;.dici; & egli. ripigliando, tane o , come lo notò Marziale: •
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~od clamas Jemper, q11òd agmtibus ob- un'orecc!>io; e dimandato) perch~ ciò faccfj/repis Heli,
(e? ri(pofe,perchè bifogna confervare al di ...
Non facis boe gratis; accipis, ut ta- fenfore anche il fuo luogo per e!fere intefo.
cias.
,
•
. E Pi u~arco rif:rifce, che i Giudici ne'tempi
Mio Signor Avvocato, so, perche gri- paffat1, per dtmofirare quanto fo{fe necef..
di tanto, ò che abbi, ò che non abbi ra- fario fentire con ogni diligenza tutte due Je
gione • & è, perchè vuoi con ciò, che ti parti; fi otturavano una delle due orecchie,
{ìa
la bocca con un buon boccone : ·quando una delle parti parla va,dicendo,che
Acripis, rtt raceas. E' ben ~ero, che fern- dovevano que_fla confervarla, per fentire la
pre è nece!fario regalare 1 Avvocato, ~c- parte contraria: Alexander orante accufat9ciò parli in di{efa della parte~ come clif- re, altera manuarem folebat occludere, ~
fe quell'altro Poeta :
.
intcrr?za~ur, c11r idfaciebat ! refpondet: De ..

chi'ura

Ne ficcttS votuente rota crepet ' ungztur fenforz etzam dandtu efl auiiendi focus.

e ò fì

axis :
trova re)firato di Ale!fandro da Plutarco,
Ca11fidiczirn mos efl ungere , taceat , il quale in conformità dice appunto cosi:
Initio , ettrn in raufis capi talibtu fedebat JuARGUZIA NON A.
dex, accnfatori a!teram aurem occluiebat, ro.
gattts, Crir idfaceret ! Alteram, inquzt ,fervo
Bifogna , che i Giudici jiano accorti
reo, Ma quanto farebbe grande il elifordine,
nel giudicare •
·
& efirema la rovina de'popoli,e delle Republiche , fe i Giudici a fo _r~a , ò d 'in rerceilio·
Rudi~iini, enid~mi~i, _rp~ijud(cat_is ter. ~i di uo~ini potent~, ò di ~if~etti umani, ò
ram: imparate, o G1ud1c1, a g1ud1q1.re, incantati a forza de fcong1uri potentilEmi
imparate a fare l'officio voflro, come fide- dell'oro,e dell'argento:chiu.detrero in rutto
ve; imparate a rendere ad ogn'uno quel ch'è l'orecchio a fentire le ragioni, e l'informafuo: e re ciò vi deve cofiar fatica, e fienro, zioni di chi ricorre al loro Tribunale perot.
con fiudiar bene le caufe, con rivoltare i lì- tenere lagiu.fiìzia,ò fe per una tale maledet ..
bri, con fpeculare le leggi, e le decifioni , ta impazienza non voleifero foffrire lo fiarco.n aver pazien~a a fent_ir le par~i, _affinchè fi. per una me~z'<?ra ~d udirt: quel, che lor
poffiate con ogni accert~tezza_g1ud1c_are, l_o v1enedetto da m1fer_1,e fventu-rati litiganti,
dovere fare, dfendo voi quelli, a cui la Di- e con una fordaggtne volontaria fo!fcro
vina Previdenza, e l'eterna Giufiizia hà po- caufa delle rovine cotali delle cafe, e <lelle
fio in mano la bilancia del giufto, affinchè perfone, e confeguentemente delle TeHe •
in ln~go d_i Dio !ìe{!_'o governiate il Mond_o, e Citt~!ntiere ! O ~on_ quanto gran fa per~
& affi~c.h~ fi o{ferv1~10 ~e fue fante J~gg1 • tucto c10 venne a dichiarare i_I gran TomaErudimzm, e non g1ud1cate alla maniera , fo Moro, con quel fuo argut1llimo epigram•
& al modo, che diceva Pietro Ble[enfe, che ma, cavato da lui Jal greco! Poich'e_gli dilì ufava ne'fuoi tempi, cioè con confonde- ce, che furono due litiganti a dir le.loro rare le Jegg.i, con attizar le liti, con refcin. gioni avanti ad un Giudice, ma che qudti
dere letranfazioni, con dare dilazioni, con tali litiganti erano affatto privi de!l'udito,
f~pprimere la ve~ità, con fome~'.are la bu- & iJGiu~jce,avant. i a cu.i andarono~ I.riga..
g1a, con farfì guidare folo dall intere!fe , re,era ptu fordo d1 tutn due loro: Perilche
con ~endere l'arbitrio, e con machinare le pofiofi a fentire il Giudice fordo le ragioni
frodi, e l'aftuzie. Si sì, dice il fudetto Ble- di un de'Jitiganti, che era ancor egli, come
fenfe, che quello è quello, che con lag,ei- abbiam'detco,fordo,cosi. appuncu gli d!lfe:
me vediamo tutto giorno pratticadi, cioè: Sù mio caro fratello;dire quel che vi occor..
Jura confundere, lit(S Jujcitarc, tran/aélio- re incorno alla vofira lite. lo, mio S1enore,
ues refcmriere, dilationes inc8fre , juppri- diife colui, elle poco aveva in1e[o quel,.
fliere veritatem, fovere me11dacitlrn, qrt~jfom che gli aveva dt:tco il Giudice, fono quà.
feq11~, _itq1utate112 vendere, ~c. Ma più tofio a f~ppJicarlo, che mi facciate grazia farmi
erudim11ii a far come fac.evail grand~ Alef- fubtto pagare dal mio avverfario; poiche
fandro, il quale nel fentire perorare l'accu· avete da fapere , che quantunque forno
fato re contro il reo, con una mano ferra va cinque meli, ch'egli abita nella ca fa mia ,
V
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ancor non mi hà dato un quatrino per la pigione. Dunque, diffe al1'pra il Giudice ,
ARGUZIA DECIMA .
quefio tal' uomo tuo competitore ti deve dare un piccione ! che ft paghi il piccione a coCbi riceve qualche· bemjicio , deve
flui : olà ; feg uì a dire , paga il piccione a
tmerne perpctwJ memori a.
.quefio poveretto, che fe bene è cofa di poco
valore, pure farà tale la fua povàrà, che C Av iamenre di tre , e con gl"andiffimo giu ..
molto ciògl'importa. E rivolto il Giudice a ') dizio al fuo folito, il Principe dc' Mo·
quell'altro litigante, ancor'egli, come di(. rali Seneca, che colui, il quale hà ricevuto
fJ, fordo, gli dice: Dite ancor voi Ja voftra il beneficio, deve averne eterna memoria:
l'agione; e colui : Signor Ciudice, intende llccepwm bmeficium, a:terna: memoria: iufi.
te ancora me, che hò da effere pagato da co. zendurn efl; e fcrivendo al [uo grand'amico
flui il prezzo della fatiga~che hò fatta in fuo Lucillo, gli dice: Che veramente colui è
fervizio tutta quella notte, nella quale mi favio, che avendo ricevuto il bendìcio ,
ha convenuto girar la mola del fuo molino. fià fempre col pc:nfìero ful libro; dove fià
Q]anto è il prezzo del vino, che cofiui vi notato, che cofa hà ricevuto, di che gran..
deve? ripiglia con gran pace il fordo Giudi- dezza fta il beneficio, da chi l'hà ri-cevuto,
ce. Non in rendo, ripiglia il fodetto litigan- dove, e quando ; nè può effe re-, fe non il
te; & il Giudice torna a dire: Il vino, che Savio , che po!fa , e fappia effer grato ;
vi deve cofiui, di che quantità, e prezzo è Sapiens , rlic'eg!i , omnia exarninabit Je.
mai? e non intendendo affatto, nè il Giudi- cum , quantum acceperit, à quò , quando ;
ce quel,che dicevano i litiganti, nè i litigan- u/Ji , ~t1emadmodum • ltaq1;1e negamus q11em~
ti medeGmi, quel che diceva dal Giudice, qriam jcire gratiam re/erre, nijì Japientem.
fi pofero a contrafiare grandemente frà di Però non folo è favio colui, che è grato ,
loro, l'uno dicendo, che la ragione fiava perchè fà un'azaione, che folo il Savio la sà
dalla fua parte , e che non vi era , chi fare, come abbiam detto, e ca.me tutte le
gliela poteffe contra Gare; e l'altro fi defen· leggi, le morie , & ogni altra cofa c'in·
deva cori maggior fervore; ch'egli era que- fegna, & inculca; ma perchè, chi procu.
gli, che evidentemente faceva collare, co- radi effer grato de Ili beneficii ricevuti, im·
me non ft poteva rifpondere a quanto l'al- pegna il medefimo Dio a fargliene di nuovo,
tro pre-rendeva; e così tutti due li lordi & a far, che_gl'altri di nuovo medefima•
litiganti gridavano, fenza fentirfi da ve- mente gli ne facciano. Belliffimo è l'Em•
runo di loro, nè dal medefimo Giudice , blema dell'arguto Alciato , nel quale a que ..
qael che fi diceva: Hor via non gridate_, !lo propofiro egli riferifce, che avendo un
più, dHfe con fembiante maefiofo il Giu- pefcatore pefcata col fuo amo una tefia di
dice, che io già finalmente liò capito bene un'uomo, che fiera affogato in mare, ed
e comprefç> tutto il fatto dell'uno , e l' intenerirofi per la compaffione della difgra ..
altro di coftoro, che fon comparfi al mio zia del mifero defonto, dopo che ebbe pian•
'Tribunale: che perciò, olà fcrivete il de. to per un pezzo l'infortunio del cafo, voi•
creto, e dite: Che avendo ambidue cofio· fe tare un'atto di umana pietà , e venu·
10 la madre , tocca a ciafchedun di loro to al Imo , ancorche firacco per la fatiga
foccorerla, nutrirla, & alimentarla. · lun.ga fatta nel pefcare di tutta una notte,
Lis agi tur, frirdzifqrie Reus , Jnrdiis fuit iv i cavò una fo!fa, affinche quel tefchio ho•
liBor,
noratamente vi foffe fepolto • Et ecco in
lpfe tamen]udex, Jurdus utraque ma. contanti premiata la carità ufata anche a'
gis.
morti, e premiato atto si piccolo d'umaPro tfldilms hic petiit , quinto jam rnmfe na pietà, abbondantemente da colui, che
peraélo:
tanto ama il far bene a'proffimi, e la .g~a·
I/le refert, tota noéle mihi at-'fa tnfJla efl. · tirudine verfo di loro ·; pòichè la Di vina
.lljpicst boe ]udr~; ~ ff2!!id contenditis , Providenza fece, che in quella fo~a, che
~ i11q11it:
- .,
coflui fatta .avea per fepellirvi li capG
AtJ 1Jon 11triqt1e· efl Mater ? nterquu del morto, vi trova!fe un ricchiffimo te·
"lite •
foro. Tanto è v~ro; che ne!funa cofa , fat·

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

Decade Settima, Argrtzia

Decim~1.

fportardola in luogo ficuro, acciocch~ fìcura po ifa e!fere dalle mani de' cacciatori
nemici. Tanto dicono, e tanto fanno con
g~atitudine incomparabile, & effemplare
mos
anche a noi alrre creature ragionevoli ,
Natifr~gii anfrac1um , f11fiulit me ca· quefH_ br~ri a~im~li.
.
. .
ptll,
Aereo znjìgms pzetate picoma mdo,
Maxirna mox bomini flens infortrmia.._, ,
lmpltimes pr1llos , p1g1Joriii grata , f•·
parvo •
. .
_vet.
.
~rue fiiper bine ft4erant, c~ndid1 t oj!a fol~. T alzn~ne expeBat fib1 rnunera rnuttt re'·
Pondera /ed fodiens i11genza reperit anrt.
dz.'.
.
.
.
}t1/lo bomini mmquarn gratta faBa peAnx_tlzo hoc quotzes mater egefJtt anttS.
rit,
.
Nec pia fpem foboles fallir, feti fe.JJ~ pa·
La qual virtù della gratitudine volle 11
rentum:
mede fimo Andrea Alciarn far apprender~
Corpora fert humeris, pr~Jl.at 4' ore ci ...
a noi altri uomini dagl' ifteffi animali bi:u. /;os.
ti , quando in un de' fuoi Emblemi ci O i_ngra_ti uom~ni del_la re~ra ~ à fc~n~
defcrive la Cicogna , che av~n.do coD::-» fcentt fig.11~~rfo1 vofiri ge~1tor.1 ! voi dt..
fingo!ar pietà, & amore nodr1t1, & ah· co _dotati d 1_nrelletto, e d1 ragione, per.
mentari i fuoi pulcini,, fi5ntando '·e ~a- c~e no~ ve_nae a vede.re fpe,ttacolo sì ?elle>
rigando per. ritrovar !I c1p_o , & il v1t- d1 gratttudrne, che v1 potra effe re d' rnfe:
co, girando insù, & in g1u per le cam- gnamento a far quello, che dovere con 1
pagne , afpetta poi nella fua vecchiaja , vofiri Padri? perchè non venite ad impache le fia refo il medefìmo , e quando rare da quefi' irragionevoli animali, queltuttavia abbandonata dalle forze , e de- !oche voi capaci d'intendimento dovete
bole , [e ne giace fenza poter volare.., , f~re Verfo di coloro, che tanto hanno fanè caminare per procacciarfi il vitto, t1gato, efientato, per darvil'elfere, le
afpetta , che i fu o i figliuoli, ricordevoli commodità 2 e gli onori, di cui godete? Per ...
dell'amor fuo materno, e del grande af- ~hè non venite ad apprendere, che come
fetta , eh' ella lor hà mofirato nella Io q_uefii buoni, e grati figli portano sù le pro_
ro fanciulez:ia, alimentandoli con rn,nto prie [palle gl'ìndeboliti , e vecchi loro Pa~
fuo fudore, e !lento, nella fua vecchia- dri; così dovete fare voi ancora, porranja le diano gl' alimenti, & il vitto ; nè doli, quando fia il bifogno, sù le proprie
vien delufa qut:fla fperanza , che hà la fpalle ; impiegando le vofire membra, che
vecchia , e decrepita Cicogna ; poiche_, robulle godere a forza delle lorq, fatiche,
puntualiffimamente, e con filiale, e grand' in follenrare la debolezza, e fiacchezza lo ..
atletto, & amore, i crefciuti già, & adulti ro ficlfa? come non imparate a levarvi anfuoi figli , unitamente frà di loro dicono: che ( quando richiedetfe così la neceffirà
Ben' è ragione, che avendo noi ricevuto de' vofiri padri) parte del nec<:ifario vitro
l'~lfere dalla noftra cara Madre, l'impie- ifieifo? QEanto più 'di quello, che fpenghiamo ora nel mantenerle la vita; ben' è dete in alimentare cani, cavalli, e ral ..
di dovere, che avendoci ella a forza de'fuoi voJra anche le meretrici, per dar foftenta ..
ftenti , e fodori , fatre crefcere le pen- mento a' vofiri genitori , che fi muojone>
n_e nel dorfo, per cui con tanta felicità vo- della fame? Deh rendete la pariglia deil'
ltamo per l'aria, impieghiamo le noli re ali affetto, e dell'amore a coloro , che vi hanmedefime in procacciar il vitto alla nofira_,jno amato più di sè mede fimi. Deh rende ..
genitrice,che più volar non può: giufiifiìma te le commodità per vivere a quei po ve•
cofaè, che ·memre ella nella nollra fanciul- ri vecchi vollri genitori, eh~ con tante>
lezza ci trafponò da un luogo ad un' altro, amore ciò vi dieder<> nella vafira fanciul•
fu' l dor!o , e sù le !palle, per tema, che lezza • Rendete a queH' illeflì, che abbannon foffimo da mano infidìarrice rapiti, & donati fe ne fianno, fenza eiftrvi chi gli
uccifì, noi altre sì portiamo lei, che più Iguardi, in quei letti, flroppiati, paralit1c1,
muove.re non fi pub, fu'l noftro dorfo, tra· mezzi:>, o in tutto ciechi, la fovvtnzione, &
V 2
ajuco >
ta in beneficio del nofiro proffimo, re!l:i.
fenza premio: che perciò diife il fopraciiato Alciaco.
~um curvos pifcator aq11is educeret ba·
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ajuto, & ogn'altra cofa, che lor fia nece!fa-1Iui a cena, pur' egli invital'ldo altri a cenar
ria, mentre eglino cosi abbondantementefeco, lì dimenticava fernpre del fuo hene.
vi providdero co' loro fudori nella voflral' fattore Marziale. ~indi è, che provocato
fanciullezza, e gioventù, anche di _q uello, Marziale lleffo da canta ingrarirndi ne del
che non era nece!fario: altrimente fperi- Gallo, gli diffe apertamente un giorno:Or
mentarete, che conforme, fe lor (a rete gra- 1fappi ~e(fer Gallo, che quefto tuo modo di
ti. Dio farà, che fiano grati verfo di.voi i /tare mi fà avvenire, che cia[cheduno di noi
fOftri figliuoli meddìmi; così, [e lor fare- hà un gran difetto;e fe mi dimandate,qual'è
te ingrati, permetterà, che faccino il me- 1quello, di che patifco io? ve' l dirò liberal·
dcfimo i vofiri figli con voi fteffi; i qualiap- jmenre: io fono pazzo, mentre invito voi,
puntino renderanno a voi quel, che avete che non invitate me; e fc volete fapert.1
fatto a i voftri Padri; si perchè ciò; come qual'è il difetto voftro? fete un' uomo in·
abbiamo detto, il permetterà Dio fte!fo, grato, i~(olente, sfacciato, e fenza roffore,
sì perch~, naturalmente parlando, non vi N1,mquam me rcvocas , 11enias cum fepè
ècofa, che muova il cuore umano a fdevocatus:
gno, & odio verfo di qualcheduno, quanlgnofto , 1m!!um fl modò , Galle, voto che il éonofcerlo, effe re di natura ingra- .
cas •
ta, e fconofcente: come dichiara Mar~iale lnvitas alios : vitium utririfque quod ?
in un de' fooi epigrammi,. quando fiera- (
inqru·s:..
mente fe la piglia con un tal Gallo, il quale ·
E I mzbi cor tlO.'t efl, nec ti bi, Galle,
eff"endo cortefemente fempre invitato d~
pudor.
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Chi dornitJ~ deve effer uemgno •

E

D O L C I.

\dere con i raggi delle foe grandezze,e delle
:fue ricchezze,ma deve con quefie medefime
giovare a' popoli a fe foggetti: ~pnadrn"du m , dice egli , Sol non hice.z modo , /ed

fovet, vegett't, lmirnat : fic verns pop1doriim
\ Reélor in fplendore fuo cornmodat, ~j1wat:

Olea infegnare il dottiffimo e che, come infegna Plutarco, non riefce
Marziale ad un tal Prencipe ,!cofa più allegra, e gioconda al Principe,
ii modo,che avea a tenere,per: che il donare a'fuoi fudditi: Malto e{J Prin·
fatfi ben volere da 'fudditi,co.~ cip i j11cun.iius, fl Juos ditet , quàm ft ipfe dirne anche di mantenerfi nell·tefceret; e che, conforme infegna l' Hlef•
fue dominio pacificamente,~ a trovar l'ar- fo, rife~endo la fen~enz~ d'A~tigono: plu~
te. e la politica, per e1ferv1 mantenuto da' Clernentza potefi, quam vzolentw: Or quelli
vairalli medefimi : che perciò fervendofi fentimenti , dico , volendo una volta,.,
delle maffime , e degl' affiomi della più 1Marziale perfuadere ad un gran Principe,
foda politica , infeg~ata da' più dotti ,lappunto. cosi gli parla (in occ~ftone .' eh~
come da Plinio fpec1almentc, il qua!e_, /ave!l<lolt mandato u~ memoriale, tn cui
infegnò , ·che il Dominante deve effere 11o fupplicava l che gli concedeffe alcun~
appunto come un Sole , i di cui raggi grazie, infaflidito il Principe deJle fupphnon folo illuminano, ma danno vita al!e 'che rivolto a chi glie le porgeva da parte
piante, & alli animali con il loro calore: eldi Marziak, con grande [degno, e furore
perciò egli deve altrç&ì no11 fQlo rifplen -1 gli cliffe; Ghe infolenze fono mai quelle-? e
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che ardire è il vofiro, e di colui,c'hc vi man• mente <ì offendi, e po{fa offenderfì. Se vie·
da· Nonsòchimitiene, che non isfo;,?iii neadunqt1eaipiedifooidomanda,òrichie ..
co~tro di voi la rabbia, che hò conceputa fia alcuna, per mezzo delle mie umiliffime,
contro di colui,che qui vi hà mandato.Che e riverenciffime fuppliche, fe quefle non ramani ere (on q uefle? cosi fi ~r~tt~ co' P~i nei- ranno si. aud:1ci , ~ nel fo g!i<;>, ~ he. g. 1i fò
pi? cutto !I giorno merr_i?1:1ah, 1.n ogfll mo- porgere, ella non v1.fcorgcra 10g1u!t_1z1a almento udienza; e perc10 lll ogni orafi rad- cuna per quel, che lt domando, parra re(lar.
doppiano le cariche de' miei tra~agli, e ere- fervit~ di. conce~erlo: quan~o poi, ò Sovrapacuori, con le domande ~ontrnue ;_e co_n no Pr.111~1p_e, c10 non v.orr.a fare, almeno
la moltitudine delle preghiere. D .u oord!· non c1 v1et1,che la (upplzchtamo, e che butne che non fi oda più alcuno, che niuno tati a'(uoi piedi moltiplichiamo le preghie- ·
più'entri in antican1cra, che non 6 riceva re, e l: richie!'le; poichè l'ifieffa Divinità
più memoria!e,ò ~he ricevuto fiJlr~c~i.Co7 pun~~ (1 ?Jfende, fe è p~egata, e fupplicata.
si, torno a dire, f1 tratta con Principi? cosi Anzi e p1u che ceno, Signore, che non fono
fì hanno a ftrappazzare i dominanti? così fi gl'Artefici altrìmenti;che. fanno i Dci, ben.hanno a<l opprime.re i Padro~i d<~'fervi? da' chè colle l~r n;ani li f~bri~hino; P.erchè_fe
fudditi? da'vaffalli ~ Che vadino 10 mal'ora dopo averheghno fabricat1,ancl1e d1 prez10.
quanti fono , e fudd i 1i, e vaffalh, e poveri, fo metallo,fr non vi è chi I i fu pplichi,o gl'ae mendichi, e bifognofì ,& affiitti, e vedo- dori,non fi rendono altrimenti Dei;così cove.,c pupiìli, & oppreili, e roi(crì, e litigan- loro fola mente fanno, e formano i Dei mc:ti,e ch i (i fia,che io non hò a fare punto con defìmi, che dopo di effer [colpiti,~ fabricati
loro~ (e non che calìigarli, opprimerli, & dagl'arrefici, gl'adorano, e li fupplicano:
annientarli.Andate vià, partitevi dalla mia
~i quid 9forte petarn timido , fragilique
prcfenza, nè più cornate in Palazzo, ò fia
libello •
per farmi quelle propofie, che m'avere fatlmprob(1 non fuerit ft rnca CMta, data.
to, ò nò Così d1ffe, e ritiratofì denrro il
Etjì 11011 dedcris C~jar, permitte rogari:
fuo gabinetto, non voJJe dare ad alcuno più
Offendtmt mmqriam tbura , precefquc
udienza. Srava in tanto piena I.a iàla di ve..
lovem.
cJo.ve calunniate da'potenci, di pupilli op@.E.i .fingit Jacros auro, ve! marmore vulprcllì da'favoriti della Corte , di poveri/
t11s,
maltrattati da' ricchi , come anche vi era!
l\'otJ fi1cit ille Deo: @.!!! rogat, illefauna moltitudine di coloro, che non potecit.
v.ano aver giuftizia. ne i Tribunal.i ;di quel -' Devono,n.on vi è dubbio veruno,i Domi.
li, che non erano 111tdì appreffo de'Giudi- nanti effer corte!ìfiìmi, & umaniffimi co'
ci, e di molte perfone in fomma , ch'eran loro (udditi, effendo l'umanità, e benignità
con vi olenza da'nohi 1i , e Signor i , f po glia· 11e' Principi una delle parti e!fenzi ali ,che co~
te de' loro prcp r ii beni, (enza cffervi chi fiitui(cono un'ottima Signore; ma dnono
no_n dico gli d1 fendeffe, ma che folamente i (udd it1i all'incontro non eifer queruli,c
gli gu ;1rdaffe con buon occhio, ò che vo· ctnrarfi di qut:llo, che D io lor dà, perchè
leifc compatire aimeno i loro gemiti, & i (empre vi puòeiferc il pt:ggioTe Di una tal
lor ~ofpiri : ora, dico, a quello Signore donna affai vecchia,e prudente IJ legge, che
con licenza poe::ucaco5Ìappunto parla Mar· vivendo in Siracufa (ua patria, a ttmpo che
z1aJe: S1gnorè, a dirli finceramente il ve· vi regnava Dionifio Tiranno, ìl q4ale da
ro, ch'è quello, che mai gli farà rapprefrn- tutti effondo odiato per l'acerbità de'fuoi
ta~o da'coneggi;rniadulacoiÌ, quel che di~ tirannici cdtL1mi, ogn'uno pregava !1 Dei,
fp1 ace a'voflri umllifI1mi, e reverentifiimi che prefto Jo faceik morire: folamente la
!uddiri, & a me in parr1colare, che frà quel- fopradetca prudente vecchia ogni mattina
h profeffo eHere ilpiùdivoto, e riverente andava a prc5are li Dei 1chc lo volelicro fa ..
llo,n è, che non f.ì formino i memoriali, e re fiar bene. Del che accortofì D1otJ1fio,
c.h ellot non voglia concedtrci le grazie, e li chiamò la v<:cchia, e co.si Ie d1ik: Perda~
favori, àe'quali è fupplìcata, perchè di- voi mi amate tanto, e pregate 1 D.:i, che
penòendn qnefti dalJ'a{fo!uco, e lib:.:ro foo mi conièi:vino vivo , a km po che tutti
vole re, non vi è, chi perciò ragioncvol- gli altri, per l'afprezza del mio governo .>
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mi vogliono tanto male, e mi vorrehono veder morto ad ogni momento? Sa pece perchè? rifp~fe la vecchia, perch'e!fendo io
fanciulla, vi fù in Siracufa un crudeliffimo
Dominante, che perciò fempre io pregavo
Dio , che prefio perde!fe il dominio; ma
che ; uecifo quefto , n' ebbimo un' altro
peggiore, con che io pregava fempre li Dei,
che faceffero morire anche queClo: & ecco:
che abbiamo avuto voi per Principe,che fete più crudele, più inhumano, e più tiranno di tutti li due altri paffati, ficçhè te men•
do, che fe morite, voi , abbiamo ad averne
un'altra affai peggiore, e più barbaro di voi
fieffo, prego li Dei continuamente a confervarvi in vita per mille anni. Tal faèeta,
e fin.cera audacia fi vergognò il Tiranno di
punire; & a me pare, che niuno fi dovrebbe vergognare di aver tali prudenti fenfì, e
di conformarfi col Divino volere , che Sic

tle malis bona facere •
ARGUZIA

SE CO N1) A.

Doverfi unire la fernplicità di Co·
lomba con la prrideuz.1 di
S erpeute •

L,

Ifleifa Verità Divina, & infallibile_,
Sapienza, con tutto che ci eford ad
effere femplici come le Colombe: E fio te
.fimplices ,ficut Columb.e; pure ci avvila, c~e
non lafciamo, anzi che à tutto noftro pote.re procuriamo di congiungere infieme con
la colombina femplicità, la prudtnza del
Serpente ; e perciò fìegue a dire·Ejlote prti•
dentes, ficut Serpmtes. E piaceffe à Dio ,
che tal verità foffe capita, particolarmente
da quelli, che profeffano vita fpirituale, e
che caminano per la via della perfezione,effendo in quella via fpecialmente dall'afiuto
nemico feminati i lacci,per far cafcare nelle
trapole dell'iUuuonicoloro, che vi camina·
no; come a vertono i Santi, e particolar
mente il nofiro fantiffimo, e prudentiffimo
Fondatore, e Patriarca S.Ignazio, e S.Gi·
rolamo apertamente d1ffè: Ejìote pr11de11tes,

quei profetici animali,ch'eran pieni di dentro, e di fuori d'occhi; affinche così pollino
guar.<fare foor di fe, & a quel, che appartie.
ne per l'edificazione del proffimo, e per rì ..
flettere dentro di fe,& a quello, ch'è necef..
fario per comparire avanti il cofpetto di
Dio irreprenfibile: Animaliapropbetica,i!J i11
circriitti, dic'egli, ~ inttis piena effe oculis

memorantiir. fP2:!_ifqt1is 1:nim, qt1i exteriora
fna bonefie difponit > fed interiora mgligit ,
Ìl; circuirn oculos babet, fed inttts non b(lbet :
Janai verò bomines, Jernper as exteriora jiuJ
cirrnrnfpiciimt , ut bona de Je extra pra:beant
frMribus , as interiora fi1a, vigilantia at..
tcndun.t, 1p1t"a Je irreprchmfibiles in interitu,judicii obeimtibzts param; ideò in circuim
oculos, " br1bere intùs perbibentur. Ond'è
che Io Spirito Santo, coloro, che s'afcrivono al fervizio di Dio, e che vogliono eifere
dalla parte del Signore, e fono avidi di fenti re la fua Di vina parola, e tuttavia defiderano in "un modo particolare offervare J:u
fua Canta Iegge,ammonifce,che faccino ogni
sforzo per acquifiar la prudenza, poi che al
lume di quella trovando nella via del Signo..
re infiniti tefori di grazie per fe, e per gli altri, da quefta faranno protetti, come da
potentifiimq feudo, e baloardo, contro gr
infulti degli uomini maligni, e d'infidioti
perfecutori, che con le loro lingue procu•
rano di difiruggerli, & annientarli : faranno cuftoditi da tutti quei.precipizii, e rovine, nelle quali {ù folita incorrer la fempli·
cità di alcuni,che penfavano di profe!fare la
via dello fpirito, ma perchè fù fenza pru·
denza , fi conobbe , che non foro no mai
veri fpirituali, e pieni dello fpirito di Dio,
ma bensì pieni di fe fteffi, e dell'amor pro ..
prio, per il che nulla valfero, nè per fe, nt
per gli altri, anzi molto dannificaron, e fe,
e gli ~ltri :. Fili mi, dice lo Spirito Santo,

ji fujceperts /ermon~s mcos , as .manda~tLJ
mea abfco11derzt pm's te, 11t andzat fi'pze~l
tiam atlris tua, inclina cor ttmm ad cozno·
fcendam prudentiam , jì enim fapimtiam~
t"nvocaveris , ~ inclinauerìs cor tzmm pru·
dentiit, fi qua:fieris earn qz1afi pecrmiam, 4S
jicut Serpentes, q11ia prudenti a abfque boni- jìcut t befa11ros effoderis i llam; tmzc i ntel~iges
tate, mali ti ti efl , i!; fimplici ras ab/qt1c rntio ti morem Domiw-, ì!Jjcientfor,2 Dei invemes ;
ne, {lnltitia nomitJatzLr. Bi fogna, fìegue a qriia Domiims dat fapientiam , '5 ex. oru
dire il dottiffimo è fanti!lìmo Dottore dcl. ej11s prndmtiarn, i!> fcientiam: wjfodzet re·
la Ghiefa S. Amhrogio, gl'uomini (pecial·IBornm Ja!uteni ,.. ~roteget gr~diwtes fii:i•
mente fpirituali efler pie: Bi d'occhi, come pliciter , fervans Jeniitas juflitzt.1 , a.9 ·vuis

Sau.
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ribili, e fraventofe tenebre. Bi fogna dun•
que, come di fopra fi è detto, che ci facciamo provi<ìone di un buon cuflode del noftro
cuore, e della noftra mente, caminanclo per
mezzo a tanti lacci,che in ogni pane ci ten•
de il demonio , e fpecialmente frà le co{e_,
dello fpirito, affinche non erriamo,& affin ..
che non refiiamo preda cfelle loro mach i ...
cioè 11 far acquieto della prudenza,come co. ne, & art ificii. Del Cane, e del Gallo finfeUt unicamente nece!faria all'anima, & al ro i Poeti, che caminando una volta tutti
corpo, a' quali ferve come d'occhio, acciò due infieme,& e{fendo lor fatta notte in una
non inciarnpiflo ne'precipìzii, e dirupi. ll felva,fi riffolvè uno di lor~, che fù il Gallo,
che fpecialmente volendo dichiarare con la fiarfene sù un ramo di un'albero di qudla.,,
fua argutezza folira Alciato , così dice in m~deGma fel va, e l'altro, cioè il Cane,fiar.
uno de' !uoi Emblemi:
fene dentro dell'incavato tronco della me..
] ane bifrons, qui jam tranjaéla, futr:ra. defima pianta. Q\,!indi a vendo all'ora fua,_,
q11e calles,
folita cantato il Gallo, la Volpe, che poco
~iqrie retro fannas, fìcut ~ ante vi- flava lontana, [vegliata dal canto cosi ami..
des,
co alle fue orrecchie, fenza dimora fiaccoT e tot cur 0C11lis, crir fi11z1wt vultibur, fla all'albero, dove fì accorre, che tutta via.·
an quòd.
ftava il Gallo, e io fcongiura, e lo fupplica
Circumjpeè?um bominem forte f11i.ffe do· umilmente, che fi voglia-degnare di fcen·
ces?
dere a baffo; perchè ella innamorata dicoNon per altra ragione deferivano, dice_, sj bella voce ,con Ja quale tanto dolcemenAlciato, Giano di due volti fc non perchè te l'avea fentito cantare, era venuta a pofia
teneva altre sì gli occhi, con i quali egli po- dalla fua tana, lafciando di dormire,per far
teHe vedere le cofe, che gli fia vano dietro fecole fue convenienze, con riverirlo da_,
le fpalle' e così conia fcienza del pa!fato e vicino' e darli un'abbraccio' in regno del
-del futuro,fì rendevacircofpetto,e prudcn• grand' aftètto,che li con[ervava nel cuore,
te a ben trattare Jifuoi negozii, e ben ll!a e degli oblighì eterni, che profe!fava al
neggiare le fue facende, per converfare co' foo incornparabìl merito. Al che ripiglian·
protlìmi, e per ~uidar fe fkffo. Chi ad una do l' accorriffìmo , e vigilantiffìmo Gal ..
parte fola tiene Ì'occhio dell'intendimento, lo, cosi appunto le diffe : Sì <0ara mia amirefia fovente ingannato: chi ad una fola co- ca, si che vi refio di tanto effetto obligafa volge il penficro, è facile, che refii illu- ciilimo, e volentieri verrò a ricevere le_,
fo,e ca fchi ne'precipizii degl'inianni,e del- vofire grazie; ma è neceffario, che fappiale frodi de'ncmici, e vifibiJi, & invifibi li, e te effer affatto di bi fogno, che f vegliate il
f~pra tu ero dc:!" noflro amor proprio, Et ò mio portinaro, che dormt: a p.ie di qudto
piaceffea pio, che non fi piange!Ièro conti· albero. Alche la Volpe; benche aftuta...,,,
nuamente quefie rovine, che fuccedono in e maliziofa, ingannata dalla propria parp~rfone, le quali, benchè ca minino per la_, fione di far preda del Gallo, fenza penlare,
via dello fpirito, non facendo ciò con quel-· e far riflellìQne ad altro, e chi poteva dkla prudenza, 1! cautela , che {i deve, e con re quello guardiano, e paninaro, corre
quelriguardo,ecircofpezzione,ch'èdibifo- al cavo ddl'albero, e gridando; quanto
gno, e maffimarnente non tìffando lo fguar- mai puotè più forte, {vcglia il portinaro,
do a i dettami prudenti degl'altri,e f pcciaJ- cioè quel gran ma!tinc, che tuua via prom~nte de'Superiori, ma tolo avendo l'oc- fondamentc dormiva: il quale avendo viita
ch10 a quel, che loro è nato nel proprio ca,_ la fua capitale nemica, l'è Cubito ado1fo ,&
P~, (il che loro !limano affioma venuto dal in un tratto la sbrana; dandoci con ciò anC1tlo, & Oracolo del Paradifo j mifera. che ad9intendere i Savi i, che per mezzo di
me~te fì vcggono cafcare in grandifiimi er- 1quefie argutt: parabole ci anno am madlra·
rori; e credendo di caminare per la luce, co,che l'in!ìdie de'cattivi,e falfr fratelli, de'
opprem lì veggono irreparabilmente da or- 1call.lnniacori, & invidiofì, dobbiamo lupe·
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rarle con la vigilanza; col difcorfo, e con
la pr.udenza; che perciò argutamente di!fe
un d1 loro.:
•
Ut 1mlt1 noc~a~, Colttmbafias;

T.lt

nerno ttb1

1

jis Mc1riane Serpcns,

A R G U Z I A T E R Z A.
Proc11ra il male à Je rnedejimo, chi lo
rnacbina agi' altri.

fenza difcorfo, & intelletto! non .Yentia- .
mo con le pr,oprie orecchie, ogni giorno, i lamenti di coloro, che gridano da_,
difperati, perchè fi veggono trafitti da infi~
nit i mali, difgufh, e crepacuori, della povertà, e calunnie, nè di ciò altra ricono.
fcono e!fer Iacaufa,che il loro proprio pec ..
cato, che commifero, fpecialmenre contro la carità del proffitno ,..avendoli Dio Si ..
gnor Nofiro puniti con la pena del Ta_glione, e fatto lor venire fui proprio capo quel
male, o che fecero , o che defiderarono
fare al loro proffimo? E che le medeGme
ingiuflizie, eh' eglino commifero contro
del loro proffimo,fiano fiate refe a loro flel{ì, & alle loro care? Peccavirm4l ( d1!fe l:w
Regina E!lcr, quando intefe l'ordine, che
fi pa!faffero ·a fil di fpada tutti quei dtlJa_,
foa nazione ; il1jujlò cgi rnus, inzqtti ratern fe.

•
On hà dubbio alcuno, e chiaramente
I'efperienza lo dimofira, & infegna
ogni giorno, che a noi medcGmi per il più
fabrichiamo le machine della propria rovi.11a, & all'ora più, quando con la noflra_,
peffima volontà, odiando maffimamente il
pro ili mo, procuriamo di farli male. Tutte
le ferir ture, e facre,e profane, ciò infegna no e!fere in rutti i ternpi avvenuto, e noi cimus ; ideò tradidit nos Deus in mcmib11s
con gli occhi· propri i lo vediamo continua- i1Jimicororn nojlrorum: Sicchè tutta la cau ..
mente; perciò di!fe quel dotto, e piiillm.o. [a della rovina de' fuoi , la Santa kegiPoeta, che 1'i0elfo è tirare i falli per ferire i na ricono(ceva, e!fer fiata Ja lor medeproffimi, che sbalzarli in alto,acciò ferifca- fima inLquttà, e peccato. Dichiara anche
no il no~ro proprio capo, l'i!le!fo è accen-jciò bene lArguzia feguente dell'argutiffid~re il fuoco per bruggiare la ca fa de' vici· mo Alciaro, il quale ne'fuoi emb!::nii dice:
ni, che procurar l'incendio della propria_, Che il Capraro avendo ritrovar o dentro Ja
cafa, & è t urta una cofa, dare a fe medefimo rana un lupo picciolino, quale pochi giorni
jj veleno, il procurare di darlo a gli altri, erano, che l'avea la lupa fua madre parto.
volendo Dio, e la fua rettiffima Giullizia, rito; e volendolo alievare, e far crcfce.
eh: quel m~Je,che fi procura agli altri,ven- 1re; lo fece lattare dal.la capr~, la qual~
gh1 Copra d1 noi, e 11erificando{ì il detto del un giorno, vedendo 11 poch111ìmo g1ud1 ..
J>rofera: focidit it>foveam, qrtamfecit; che zio del Capraro fuo padrone, e com~ eifoa
ferva di-precipizio a te quel foffo medefimo, fe medefimo procurava il male, così ap·
che cavalli per precipitare il proffimo; e punto gli di!fe: Hor vedete, quanta è gran
nbn altrimenti, che pcrifce l'Ape, e muo- de la fciocchezza di quefio mio p::idrone__.,
re con ferire gl' altri, così muora, e pa. meni re con le fue proprie mani fabrica a fe
rifca, chi·cerca di ferire, e far male al mede!imo, & alla fu1 gregge l'evidente_,
proffimo •
• roYina, perchè che altro è far , Cne io
L~dere qui tentas· 1,fios , q11~ mittis in allevi con le mie mammelle il lupo, che
alium,
ienderlofone, & abilea divorar mc, e
In caput btec recident :ifprafaxa ttmrn. le mie mammelle mede!ìme, e tutte le mie
Urcre, qrtfl tentas alios, boe 11reris ignc; compagne?

N

4

~uod pt,ras aliis ,

boe peris ipfe nwlo.
Et veluti is, q11i mixtzim ali i r letbale vene1wm •
111/cius ipfe bibit , frcwde· peri tq1Le fiw.
..10.t certè wjiG.r .t'pis , qu~ c~co rupta
fugure,

•

Capra l11p11rn no1~ fpont: mco mmc uberu
laao,
ff?iufld male p~,lloris proviJ,1 rnra jubet • '•
Creveri: ille jimril, meu po/i hac ubera pa•
fcet :
.
lmpietru nullo Jlefliwr obfeq1110.
Tt1mqiw11; à facie colll!rri fuge pe.ccat.r1m'

Prlitznus, 11tflim1d11m fixeiit, ipfl1 pe- di!fc il Savio: per og.ni capo devi 1u_gg1re_,
rtl.
d pccc;ito, ma fpt:c1almente perCJO dGb
A ciechi~ & ine(peru noi mortali ! ah biamo ab'1orrirlo, p~rchè l'iLte.(fo fara dar ..
4
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gli luogo nel noflro cuore, che allevare__, :iv venne anche delle mani , le quali fubito
rJ ferpente nella manica-, come fì fuo! di re, tornava ne a I loro fefio , cioè a cafca re ful
e nel proprio feno; il quale non p.>trà .un feno del medefìmo loro cada vero: però ri ..
giorno non farti il maggior male, e cagio voltofì il Spartano tutto fl.racco a quel li,
narti la maggior rovina, che poffi mai te che gli !lavano d'intorno, e che fì rideva ..
·mere; Jn tempore , ~ tttemitate. Q~ell' no della fua vana imprefa, d.iffe.loro con
odio, e quel rancore, che tu nodrifci nel gran ferietà: Ben fì vede, che a queflo [vencuorc verfo di quel tuo proffimo,fe no'! fai, rurato morto giovane gli manca qualche
non è altro, che un lupo, & un ferpcnre, cofa ! E di che maniera , che gli man~
che ti nodrifci a mo danno, e rovina nel ca qualche cofa ; poichè gli mancava_,
feno tuo medeGmo, e nella medefima tualqnello, che nell'uomo è ogni cola; fen~
ca fa , c he' t i avvelenerà ani ma , corpo , ca· za la qua le , cioè lAnima, ogn' al fra cofa
fa, famiglia, e quanto hai; e cosi difcorri val niente. Non altri mente: vederete: quel
del refi o delle tue paffion i, le quali fe non! be lliflì mo giovane, di ·robufla co rporat uprocurarai difcacciarle a tutto tuo sforzo, re, di beli' afpetto , di gran. nobiltà, di
le quali fe non foprai uccidere,e diflrugge-lcopiofe ricchezze, gran feguito, e co{e fìre,ti nurrirai"tanri ferpenti,e tanti lupi col- mili; ma voi vi affatigate, ancorche fi:u
le proprie mani, & a proprie fpefe, accioc. per molto tempo, ancorche fìa con grande
chè ti uccidano, e ti rovinino per fernpre. efficacia; a far, che alzi il capo vqrfo il
Cielo, e che non lo tenga per fempredcn~
tro il fangoidel vizio, e del piacere:egli alA R G U Z I A Q_U A R T A.
le voftre ammonizioni alzerà per un poco
la tefia verfo del Paradifo, ma con un penOzni male cagionajì Jal non farvirjì
fiero ranto di pa(faggio, che non è pal!ato
dt-1 dijcorJo •
un momento ancora dall' efortazionc, ché
Noflra frentma 1 o nofira mi[eria ! e gli avere fatta, da quella prediça, da quel
chi mai potrà intende.re quello che fermone, che lo vedrete di bel nuovo torla Divina Provviden'.ia ci ha fatto di nare fobico a quel di prima, cioè a cafcare
grazia, e di favore, fpecia!mente 10 dar- con la tdla in giù, & a rivoltar.fì nella terCi un'eff2re così nobile, e facto alla fimi· ra, e nel lezzo di quel vizio, e di quella pa[litudine del medefimo Dio? come al con· fione. E ben, che bi.fogna dire, re non che
rrario, ;;bi mai potrà capire le rovine., qualche cofa manca a qucfio fvcnturato
c:he noi a noi medeft111i cagioniamo, rur- giovane? Sì per certo, perchè gli manca
to, pcrchè non ci {erviamo del difCorfo, l'anima; poichè di tal maniera hà, e pofe delle potenze della nofìra anima! ve- fìede l'anima, e così fi ferve delk potenze
rificandofì ranro apertamenre della mag dell'anima fua medefima, del difcorfo, e
gior parre dcgl' uomini, quello che detrò del l'intelletto, come [e in fatti non avcflo Spirito Santo , quando àiffe : in va110 fe anima ; e come [e in farri non foffc:
accepenmt animam Juam. E chi d'una in- d'uomo, ma di bruto; e come:fe ragion .. finirà di perlone non può fare quel con~ vole, e d1fcorfiva non fo!fe, ma fola.menc::rro, e giudizio, che foce qut:I Spartano te fenfiti11a , e brutale , perchè in vallo
d1 quel giovane morto, eh' elfendo pof!o accepzt cmimtmifuam, Se VI affa"tigare tutdal Sparrano medefìmo a federe sù d'una tavia, acciocchè fienda le mani a far bene
fedia, & affHigatofi per molto tempo, ac· a' poveri, o per dir meglio, a fe medefìmo,
c1.occhè quefio i fteffo morto co mpariffr da con procurare di eflinguere il fuoco de'fuoi
vi.v a, cioè 1 che teneffe la tefta rivolta al peccati, con l'efficace, e potente acqua delC'.ielu, e le mani sù k·braccia della fe·· lalimo{ina; egli,cheletienetuttaviaabicl.1a meclefima, e cofe fìmili; e riulèendo· tuare a fpendc.:re, e dare t~teo quello, che
111ur1avia vana la fatiga, e la diligenta 'i ~11 vien comandato da lit: tue pafl!on1 étniperchè per molto, che fi adoprafk a te- male(che, è dagii rifpcru umani dd man~
~er folle va to il ca po, affi nchè guardaff~ do, p.a r , che non po!fa rn~ ovale pt: r fare
Il Cielo, un momento, che lo la{c1ava ~ ,tltro muto ., [e non quel io, eh:.: lo porta al
tornava a cafcare iul proprio petto, li: così pre-:ipizi o dd ranìma, e del corpo; dun-
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que bifogna ripetere,che a quefio tal giova· che al!' ora farebbe parfato a piedi afciuttì
rie. fventurato q ualche cefali m!nCa.Grida dall'altra band:i; non accorgendofi lo [venteli dietro,e diteli,cheapragliocchial pre turato, che quanto più {ì fermava, più il
cipizio dell'eternadannazione.~ò properat torrente inondava;e fe oggi l'era difficile il
per mezzo delle male prattiche, e peffime paffarlo, domani farebbe fiato impoffibile.
compagnie; ch'egli feguirà il fuo viaggio, Figura fenza dubbio è co{lui di tal' uni frn·
fino a perdere la vita, e l'anima in quell.'oc. za cervello, che a vertiti a Iafciar la banda
cafìone, tJè fi voltarà indietro nè men per de'vizj, e pa!fare quella delle virtù, rifponun fol paffo, come fe non aveife affatto la dono, che non è tempo adeffo, perchè è
potenza dell'udito:e ben non bi fogna repli troppo grande l'impeto, che porta l'acqua
care, che a cofiui li manca per ogni verfo delle paffioni giovanili ; che fà bi fogno
qualche cofa? e come che si, mentre li afpettare, che quelle paffino cogl'anni giom a nca la migHor parte cli .sè, la quale, ben. van ili, che poi {ì pafferà con facilità alla.,,
che tuttavia non fìa fiaccata, nè difunita banda della virtù,deUa pietà, e della divo ..
dal!' al era parre di fe mede lì mo; pure in tal zione. Ql!ell'altra,che tuttavia è avvifataa
maniera v'è,che non efercitando le fue fun lafciar quel tal modo di vivers:,che [vergo•
zioni d'intendere, e di <lifcorrere, vi fià, gna quelli del foo ca fato, e dà occaiìone di
come [e affatto non vi foffe, avverandofì mormorare a gl'efirand,rifponde oggidì
di 1ui ad literam : In vano accepit animanz_, ~ così {ì ufa, eh 'e ifa fà come fanno l'alt regiofiiam • In va no, giacchè, come cli{fe il dot-1 vani fue pari; verrà tempo, che fe le faran•
tiffi mo V i ves, effendo l' umana mente lo I no li cape Ili canuti, e cosi effa muterà penf piri to per cui vi ve , & opera il corpo , a..s fieri • Qgell'altro lì confola, pe rcliè non at•
cui è cosi il rettamente congionto, che pro -j tende all1 ftudj,e dice,che ciò fà,perchè ogpriamentc di lui fi dice< Habitare in corpore ; gidì non iì premiano le lettere,nè fi {à COI.l•
abitando in un tal corpo l'anima, ela men - 1to del merito, e cofe fimi li. Dipoi patsò più
1
te, come fe non vi abita!fe, non fervendofì iavanti quel tal'uomo, e fi accorfe di molti
delle fue operazioni; tal uomo, benchè fìa che fi perdevano per via dicorrefìa; perchè
vivo, & abbi l'anima unita al corpo, bifo• 11di mandando egli ad uno, che fi a ve va giuo ..
gna pur dirlo, e dichiararlo per ifpedito, e lcato quanto aveva, perchè avea fatta fimi!
morco,conprofcrirdiluiquellafentenza, pazzia? gli rifpofe: Sapete pe rchè? per
che in fimile cafc~ proferifce lo Spirito San. cortefìa, perchè invitato a giuocare UILI
toificffo,quando dice ad un tale,che ln vano giorno, e ri lpondendo a ch'1nvitava, che
accepitanimamfi1am: Namm habes, q1wJ·ui- avevo moglie, e figli, e foggiungendo quelvas~~ mortuus es.Tutto ciò conferma l'Apo- lo, che per corce!ia avelli giuocato un poc~
logo feguente,compofto da un'argutiffimo folamente, io, per non parerfcortefe, mi
ingegno;poiche in effo egli narra,chc cam. giuocai cinquecento feudi, i quali per rleuminando un tale uomo, che defiderava elfe- de rio di torn a r a vincere, poi me ne fecero
1
re informato di alcune verità, che non fono ·giuocare li mille, due mila, e dieci mila,,
co nofci ute cosi facilme nte da tutt i,G accor- 1di maniera che ade.ffo mi trovo po vero ; 11
fe,che un tal giovane,rapìto dalla belleua ·che, come dilli, è fiato cagionato fol per
-Oi un fioritiffimo campo, fi tratteneva a co- non parer difcortefe. Dopo vidde, che un
glicr fìori,e rnfe;frà le quali effendo appiat- altro avea perduro infìeme coll'onore l:w
tate,e nafcofte mc !te vipere, e dragoni~che robba, la falure, & ogni cola; e di mandato'
famelicia (pettav à no colle bocche aperte la perchè tanra pr.:rdita aveva fatta in poco
preda, tù da effo avv1fato queflo tale ( chej tempo; rifpofe: Per cortefia, perchè per
avendo anima, pareva di non averla, così non parer difconefe volli mantenere .le..,,
flordìto, e frenet ico pa reva) che patfaf- converfaz.ione, ccrrifpo 'i dere co' regali' e
fe un tal fiume,perchè così (ì liberarebbe da cofe fìmili,e cosi mi trovo breviter perduto
tali et" idt:nti pericoli. Ma egli attendendo à per conefia. lln'altra,di mand ata,perchè a~
coglier fiorì, & a coronarfi di rofe, rifpon - vea perdura la latna, il buon nome, & ogn
deva a coJui,che l'a v v ifa va,che fia va alpet- uno foggi va dalla fua cafa,come da un lecata1,do, che il fiume in tutte manca!fe, e càc majo~r11p o fe,che ciò era a vvenuto per cornon ci re ft a!k nè pure un a goccia d'acqua, L.d ìa, pnc hè·p e r non par~r difconcie ~or·
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rifpoft: :all'inchino, dall'inchino cor r ifpofe
ARGUZIA Q_U INTA.
al falu·o,poi rifpofe al viglietto per nun parer difeortefe, e finalmente in tutto, e per
lnfeliciffirna effer la condizione del
tutto fì perfe per n?n par~r ~lif~ortefe. Indi
mormoratore •
·
pafsò a vedere altri mo fin d1 fc1occhezza, e
frà gli altri offervò, che un tale ~ugge.odo,~
naufeando di converfare con un Angiolo d1
Parere dell'argutiffimo Marziale, non
vi è nel mondo perfona più miferabiuna moglie nobile, ricca, bella,~ virtuofa,
che Dio Signor nollro gt'avea conceduto le, infelice, e fopra ogn'altra fventurata
con lìngolar provvidenza, andava perduto del mormoratore, e di colui, .che rron sà
appre{fo ad un diavolo di una me~etrice,~h' fiar ritirato in cafa.propria, cioè a dire ,
era una vile fantefca,brutta,pegg10 del dia- che nqn curandoG d1 guardare a ca(ì fu oi, a
volo,infoffribile per la fuperbia,e puzzolen- fatti proprj, non fà altro, cli e no rare i fat ..
te più d'un cane morto: C(}fl quello fpende- ti, e l'azioni deg~i'~lt~i, le quali per ortiva e fpandeva,quello,che non avea:a quefia me che fiano, egli sa rttrovar modo di cen ..
da~a le gioje della propria moglie, le qu~lé forarle, in tal forma, & in tal modo, che
faceva andar mezz'i~nuda, per f~r'andare l~ fà comparir~ alle perfone,co_n le quali rapompofa mente vefi1ta. l~ meretrice; non g10na, ~utte.d1fett~fe '·tue t.e p1en~ di man-avea un fo[do per dar d1 hmouna, e fpende- cament1; e d1 errori; ne mai ha quiete, fe il
va lecentinaja appre{fo a quel demoniodell' fuo bel cervello, ma fenza giudizio, non
amica. Si pafsò più avanti, e fi viddero al· trova in che dir male: e [ebbene averebbe
tri mollri di fciocchezza, e d'ignoranza, di quefio tale campo, & occafìone di lodar la
maniera, che non fi potevano conofcere fe tal perfona,e le fue opere, pel'chè veramenerano uomini, o bell!e; poi.che Gvidde. uno, te que.fie, e quella hanno ~Imeno q_ualche
che aveva tanto mah occhi, che ogni cofa cofa dt buono; con tutto c10, pcrche egli è
guardava al roverfcio, e giudicava per cat di quefia peffima condizione, e della natura
ti va : cosi fe vedeva uno, che non troppo de'Mofconr, che non Gfermano in veruna
parlava , diceva , ch'era un melenfo ; fe delle parti fane del corpo, ma vanno avi·
parlava p.n ciarlatano: fe umile, un vile : dameme trovandone alcuna piagata, e rotfe (j manteneva nel decoro, un fuperbo : [e ta , per fucchiarne la marcia, e'l fangue
paziente, un codardo : [e affabile, un'adu - corrotto ; così appunto q udlo ral detratcolatore: [e liberale, prodigo, fe parco, un' re, a véruna parte di quel tale, per fana, &
avarone di prima claffe, fe modello, un'ip- ottima che fia, pone l'occhio, e la con fide ..
pocrita,& qomo finto. Al contrario fì vidde razione, ma folo nella parte rotta, cioé a
un'altro,che lì gloriava d'a:ver otcima vifla, <lire nel difetto, mancamento, e macchia,
e rutto mirava con buon'occhio, e cosi il di che fià macchiato quel poverello di quel
difonore chiamava galanteria: la difonefià, proffimo. E cosi cofiui, fe vede un Prelabuon gufio: la menzogna , bel ritrova- to, fubito con la peffima fua lingua, come
-lo: la temerità, generofttà: la vendetta, con dente canino, incomincia a morderlo.,
onor grande= la mormorazione, tratteni,. &a notarlo, che li cofiumi non corrtfponmento onorato : l'afiuzia, fagacità : l'art i- dono alla dignità; che fono paffati que'temfizio, prudenza; e cosi di mano in mano. pi, ne'quali i Prelati non ritraevano altro
Poi vidde altri mofiri fimili, nelli f.}Uali dalle Chiefe, alle quali prefedevano; che
niente era di umano, di vero difcorfo, e d1 un poco di paglia, fopra la quale rlormivafegno di razionalità;ma in rutti lor fi legge- no, & un poco di pane, e d'acqua, colla
va in fronte, che ln vano acceperrmt ani· quale lì follentavano, che del refi.o ogni co ..
fllam, la quale non mo!travano di avere , fa davano a'poveri, e (pendevano nellarequanto fe foffero bruti •
parazione delle Chiefe· Se veggono uno de'
minifiri Regi, aprono una bocca di cane
arrabbiato, e non lo lafciano di veduta, fe
prima non l'hanno in tutto, e per tutto lacercno, con dire a piena bocca, che colui
vende la giufiizia, che la baratta con o6ni
pi<c-
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piccioldono; che fe li d~,che non fi fl>''alrro che per quallivoglia in-lufhia, che voi ado ..
fr: ca fa fua, che rubbare, da'figli' dalle mo- prarete, e per qual voglia arte, che ufarete'
g I i, e da 'fervi; ch'egli non iftud ia i pro ceffi, Ma me reo dice bene di voi, o al men o· non vi
chefir ma i decreti a placebo, e che fin al men- laceri con i !uoi acuti denti , ar.c·orche {ìate
te rubba più egli, che i mede fimi ladri di1·pii.l pio, e di voto, che non fon tutti quei delpa!fo. Se pa{fa un Cavaliere avanti di lui, [e la famiglia de Curtii, i quali ben fanno tutti,
gli avventa fopra come un cane, ma!tino, e come per la loro pietà, & ottimicofiumi ,
gli trova la genealogia di Adamo in quà,con fono fra di loro talmente uniti, e concordi,
far apparire: che non ha quanto,che non ab- che danno efempio a turta Roma, non tro..
bia la fua gro!fa macchia, e che nell'albero varidofi fratelli, che vivano in tanta pace, e
cl ella foa famiglia lì contano più rami infra- [ca mbievole amore frà di loro! e ben che il
ciditi,cheverdi,ebuoni.SevedequellaDa. Cielo vi abbi favorito d'una natura cosi
ma, taglia ihondo,dicendone più male,che quieta, e d'un genio cosi dolce,che avanzate
fr foffe qua!fivoglia femina ordinaria, e da l'Hle!fo Nerva Imp.eradore > il quale farà
niente; il che fà fempre, che gli vien fatta, (empre d'cfempio a tutti i regnanti;& a tUt•
fenza far differenza di perfone, ma alla rin- to il mondo, di tanta correfìa, & affabilità,
fufa rlifcorre peffimamentecosì di tutte,co- di tanta moderazione <l'animo, & inclina.
mc di ciafcheduna, e di ciafcuna, come di zione alla quiete, alla pace, & a [cbivar i
tuttc;e così fà de'[ecolari, come de'Religio. tumulti, che nulla più, come (i è veduto in
fi;cosi de' Sacerdoti ,come de'Laìci ;così del- p ra ttica , a vendo egli proibito , che ni uno
le Heligiofe, come delle maritate; cosi de' accufa!fe i Crifiiani apprelTo di niun Tribu4
giovani, come delle vecchie; così di gente nale, che molto meno li calunniaffe, ma che
ci vile, come d'artilli; in fom ma di ogn'uno , fi Jafciaffe ro ilare a fare i fatti loro ; e quei
che dire, in ogn'uno trova la fua, ad ogn' Crifliani,che erano cli già in prigione, gli Ii·
uno la dà, in ogn'r.no ha che notare, niuno berò rut i, rimandandoli alle lor care, con
gl'aggrada, niuno li pare buono, ninne li infinita benignità, & amore: Et ancorche
và a verfo, niuno è degno della fua lode, in (fate più officiofo, e cortefe nelti medefìmi
fomma niuno affatto li piace. Or io vi di- della famiglia de'Rofclli, de'quali è noto a
mando, clice il gra'1 ~arziale, come lo tutta qudla Città di Roma-, quanto grande
chiamarere voi cofiui? forfe direte ,che co- fiala loro gentilezza;come anche, ancorche
fiui ha un dente canino, da una bocca puz- foperafle tutta la cafa de i Marchi in !Chiet 4
zolcnre, una gola che pare un ft:poléro pie rezzadi co!lumi,e vita incontaminata,e !on·
no di cadaveri, & in fine un detrattore, un tana da ogni vizio~ e [e fofte cosi giufio;c0•
mormoratore, un maligno, e che perciò il sì retto nelle vofire azioni, cht fuperafle
pigha gran fodisfazione,che abbia gran gu- l'ifieffo 'Ma urico·, e fooi defcendenti, del
fio in dir male di quefio, e di quello? Cht: quale Maurico fono piene J'Iflor!e,ma!Iìme
che lia di ciò, ìo , dic'e~Ii, a!ferJ!è o, che co- di PI in io, qua I fo!fe la fua integrità, ;·cttituft ui non {ì deve chiamare con altro nome..,, dine, e giufiizia fperimcncara, com..: egli
nè {ì deve fiimare per altro, [e non che per dice, in molte, e moire occafioni; e ben:
il più infelìce uomo del mondo, e per il più che !ìa tale la vofira eloquenza, che fu peri
fven turato, che vi va fotto il Cielo , come al certo l'illeffo Reg uJo, e fu o i imi t:Hori, il
veramente è; e fe volete, che di ciò vi dia quale, bench<: f.~ppiamo, che mancali ogn'
evidentiffma la r;igiona_, eccovela in pron· altrofodo fapere,pure perchè ha l'artt: ora•
to: E come non chiamerete in felicìffimo, e roria per le dita, da tute I è acclamar o, e da
miferabile quello, che non trova nel.man- tutti [e gli fa applaufo, come ad un gran.
do cofa, che li d 1à gufi o , e quello a cui de, e mai più intefo orarorc; & alla fine ,
niuno , niuno atfat10 piace : ma che ~I benche fiate più intendente dcl medelìmo
contrario o6ni cola uaufea, & ogni cofa famofo in quctta Citcà, & a turri nowJuris
li puzza ?
. Confulto .Paolo, che abita nell'E(qutlze ;
Onde l.rarlando d'un tal Mamerco, incli- e benche ·fappia1.e , & intrnd1a1t: affai
naciffimo a mormorare, l'illdfo Marziale più, c!ie non s'iotellde ègli medtumo de'
con un fuo amico chiamato Aulo, cosi ap- nrj giuochi, e mailìmamente del giuoco
punco 11 diçc.;: Ferie cn:dete, Signor Aulo, dellc1 palla, in cui è aifarto niaravigiic;fo j
a1;cor~
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ancorche, dico .i o, {fate più di tutti quelìi,
che al<>biamo detto, virtuofo, eloquente,
più divoto, prudente, affabile, quieto,
pacifica, am~bile, e giulf?; Mamerco con
i fuoi denti di cane arrabbiato, e con la fua
lingua attofficara, d'ogni vollra azzione dice male, fempre mormora de'fatti vofiri,
fempre ne parla peillmamenre. Or voi penfate, e dite che a quefto uomo convenga il
titolo,e l'epitteto di malignofDte voi quel·
lo che volete, perchè io fempre non lo !timo altro, fe non che un'uomo il più infelice_, e' I più miferabile, e' 1 più sfortunato,
chi! vivi Copra la terra, mentre qual più
fventurato uomo trovarete voi nel mondo,
f; non colui a cui non piace cofa alcuna? E
come non fii mare te, che fia il più infelice
di tutti , colui a cui non gradifce qualfìvo
gliacofa,perbuonachefìa, acuiognicofa 'dà naufea, a cui ogni cofa, per fanta, per
buona, per giufta, per retta,che (olfe,muove vomito; e dà dolore, cagiona rormento, & affiizzione, crucio, e difperazione? & a cui firmlmente ogni cofa è caufa,
e motivo d'ira, di fdegno, d'odio, e di
avverfione j è caufa di mormorare, e borbottare.
Ut benè loqttawr, Jentia.tque Mamerctts,

rivoltando il fango dell'avere, e poffedere,
e bevendo per le fon rane falmafire dc' gu!li terreni, i quali in luogo di fmorzare la
fete, v!a più fempre l'accendono : ma più
prefio h vcdreffi mo con la mente fo!lcvata
in alto, e con !':occhio dell'intelleto a per..
to, contemplare il vero , e fommo be~ .
ne; il che rende anche in quefta vira bea.,
ti, e felici gl'uomini, ancorche per altro
poveri , e mendichi ft fiano; come fi fcor ..
ge in tanti Servi di Dio, che frà la mendicità, povertà, & angullie, fempre alle ..
gri, fempre contenti <ì confervano; <love gli uomini di quefio mondo, dove i più
grandi, e potenti Principi, i pii! doviziofi Signori, in m<:zzo delle lorn ricchez~
ze, in mezzo delle loro grandezze; e frà
le medefìme loro felicità , inquieti, ma
linconici, afflitti, & angufiiati (i vcggo ..
no; poichè come diffe quel gran Filofofo:
Ut nibiljuva.t ~grum le811s, qttem pedes aurei
ft1lci1mt, neqt1e fl11llftm felicitar externa. Non
ti fono le cofc efterne, per onorato, che ti
faccino, per fublim pollo , che ti diano,
per fuprema dignità, che '-Ì faccino ottenere, per altiffi mo foglio , che ti faccino
calpefiare, per innumerabili tefori, che
ti faccino pclfedere, per tluolo in numera_Efficere nrt!lis , Aule, moriiius poffis bile di fervi dori; a'quali ti faccino comoPzetatc fratres Cnrtios licet vincas,
dare, non fono, dico, le cofe eflerne non
[f)uiete Nervas, comitate Rofaelles. ti rendano, e che ti poffino rendere felice,
Pro6rta.te Marcos, ~qui tate Mauricos, feti manca l'allegrezza del cuore, la quie.Oratione Regulos, jocz"s Patl/los.
te dell'animo, ilripofo della mente. Che
Rabinojìs crmaa dentibt1s rodet.
perciò aifolutamentediffe Democrito:Ettm
Homi11em rnaligm1mforfa11 effe tu credas: 1effe felicern, qui cxm exig11is pecuniis bilr1ris
Ego effe miferum credfl , mi placet nemo. ejfet; infelicem antem ; qui inter magnas opes
trijlarett1r. Oltre che, quando qualch'om-.
A R G U Z I A S E S T A.
bradi contento fi trovalfe ne!le grandezze,
te fori, e ricchezze di queflo mondo, chi è
Breviffime, e momentanee ejfer le gra11- quello, che fe ne potrebbe mai innamoradezze del mrmJo.
re~ chi è quello, che ci potrebbe mai p.orre l'affetto! fe apriffe un poco l'occhio
Piaceffc a Dio, che gl' uomini fi fer- dcli' intendimento a conofcere, come queviffero dell'intelletto, del quale fono ile a guifa d'ombra fparifcono, a guifà. <li
fiati da Dio arrichiti, "tfuperent, per di· nebbia, a guifa di vento, e di faette vola·
~cernerne con elfo, quale è Il bene, e quale no, fenza fa pere, dove nè anche ftano mai
il mak i che è quello , che ci rende felici, fiate. O come bene , & argutemente ciò
o infelici; che è quello, che ci fà fem · dichiarò in un fuo emblema Atciato, quanpre contenti, che è quello, che ci fà com do per ciò dichiarar<f, eleganr.emente finmunemente beati! poichè non vederef!ìmo fe, che efft:ndofi all' alro Pino appoggia_
tante forti di perfone, che come fe mai fof.. ta la pianta della zucca , crebbe in tal
fero uomini, ma vere befiie, vanno fem· maniera quefta , che arrivata già con le
pre cercando le f elic1 t~ col mufo per terra~• fu.e foll,lie sù la cima alt iffi m*\ del l' illelfo
4
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Pino, e facendo perciò pompa delle fue ver- dro,che rapprefentò il più grande, più ri\•e ..
dcggianti'fro.rrdi ,e belli fiori, e frutti, con rito,e più ltimato perfonaggio,che fo{fe nell'
farfi vedere eifer<1 ella giun~a a fuperare l'i- uni verfo,che pur dice fu'l morire :Amici aéla
tletra g-randè altezza di così altiffimo albe- eft magnafitbula? Non fentite dire l' ilktfo
ro~qual'è il medefimo Pino, in tal maniera fì gran Salomone: ~iecurnque dejideraverrmt
vanta va, e così fi gloria va , c0.me fe ella già oculi mei,non negavi eis?e eh~ con tutto ciò li
fotfe airai maggiore in dignità, & ecc~llenza bifognò confeffare,che ogni grandezza,ogni
di tutti gli alberi, che nafcono si1 la terra.A teforo, ogni delizia,ognì gufio,prima quau,
cui con fodezza di parole così dice il Pino: che li fotre in man9,fe lo vedeva fparire pre.
Ah, e quanto poco cervello mofiri di avere, fiaµlente, e dagli occlii,e dalle mani?Vanitas
ò zucca fuperba ! e ben mofiri nel difcorfo vanitatum, ~omnia vanitas. L'emblema dcl
dfer quella, che fei, perchè ti glori i, co- !udetto Alciato è il feguente:
me fe tu fofii la più degna pianta delle fel- · Aeream propter creviffe cucurbit1:1 pinum:
ve,e' I più fublime alqero de'bofchi:E non ti
Dicz"tur , ~grandi luxuri alfe corna.
accorgi ignorante che fei, quanto è breve Cum ramos complexa , ipfurnqt1e egrejfa..s
la tua grandezza, come momentanea la tua
carnmen.
gloria, & apparente la ttia altezza? non ti
Se pr~jlare alii credidit arboribris.
av:ve_di, c.he la tua felicità dur~ per poc_hi_ffiCr1i p~tJtts : Nimirim brevis efi biec glo·
m1 g1orn1, e che al primo venire del rigido
rta, nam te.
inverno, tu fecca, sfrondata, & avvilita, faProtinus adveniet, q11ie male perdei ,
rai il.b~rfaglio <le'piedi di tutti gli_an.ima~i,i
hyems,
quali u calpeftaranno, fino a farti d1venirel1
una viliff:ma paglia, & un poco di polvere! A R G U Z I A S E T T I M A.
Oh come potrebbono con fimile fodezza di
difcorfo e!fer avvertiti, & ammoniti coloEffer le cafe de' Gran,Ji talvolta al di
ro, che fi pavoneggiano delle loro grandezfuori belle, nel di dentro
ze, e dignità,che han fortito in que!to monvttote.
do , ò di nobiltà , ò di avere, ò di onore ,
chefembra, non vi fia nel mondo perfona,
On sò, fe al mondo vi lìa pazzia fimi le
non fol? c.he lìa, ma che po~ mai noa folo
a quelfa di e.o loro, che per far del ga~
effer migliore, ma che ma1 fì poifa ugua- lant' uomo, per far del Cavaliere , anzi
gliare in parte alcuna al loro gran merito: per mofirar di effe re così ricco , cosi
che perciò niente !limano, di cofa alcuna danarofo, e cosi beneHante, come ogni'gran
fan conto, niuno guardano, nèconofcono Prencipe , e Signore , che fia nel monneJTuno, non che ri verifcono, perchè Oima- do , fenza cedere anche a i primi , non
no, <1mano, e riverifcono folamente fe fief· v'è giuoco, al quale non vogliano effi me1ì, come fupreme Dietà, come Numi terre- defimi intervenire, e giuocar(ì le migliani, e come quelli, che non riconofcono cofa ja, e migliaj'a di feudi; non v'è gala, c11e
waggiore d1 fe fieffi: come, dico io, fe fi po. eglino non fiano i primi a porla in ufo.; nè
trebbe dire il medefimo, cl1e {ù deuo alla (ì fà fefia , nella quale effi non vogliano
zucca: O tene vuote, come la zucca fie~à ~ (pendere quel che 11on hanno; perchèfe
efenzacerv~Jlo;dichevipavoneggiatdd1 loro manca il proprio, fi ajutanto con
che vi gloriate"< E non vedete, che quanto l'altrui, ò rubbato apertamente, ò prefo
ci è quà giù, tutto è una mera rapprefenta- fotto pretefio di zelo, di giufiizia,di regalo,
zione; oggi voi sù la fcena di quefio mondo d'indufiria, di donativo, e cofe fimili; infi:
rétpprefentate il pcrfonaggio di Principe,di no a tanto, che confumando con quel deglt
~onarca, di Signore, di .Padron di vaifalli, altri tutto il proprio,e tutto quello che ~o[·
dirnani al li confini dell'altro mondo, e sù ledevano di rendite, e capitale, di mobd1,
l'ora della morte, bifogna lafciare, e vaflal, e !labili, di dominio, e vaffaìlaggio, e quan·
laggi,e dominii,e titoli,e quanto ci è, & an- to avevano de prtefenti, con quello ancora
darete
rapprefentare quel perfonaggio' che potrebbono col tempo po1feder~, rdta·
che vi toccarà fare neH' altra vita per 1em- no folamente con le mura in piedi.della ca~a
pn:, fempre, Non fentite il grande Aleffan· la!Ciata lor da~!' anrenati con firetto fide1•
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- Decade Otta·va, Arguzia Ottava.
commitro; perchèaltriment7, e fell'Ea que- ti.cciuolo, ma con fonno molto.tenue, e leg~
fio \'incolo, nè men quefla c1 farebbe refta- g1ero, perchè vacuo al maggior fegno glt
ta: ma del re fio ivi non ci fono più le corti flava lo fiom3'Q, e perciò inhabil~ a manne di dama(co,e glì ricchi letti, perchè fono dar fomi al capo conciliativi del fon no mepaffati ~d ~Itri p~droni: non ci fo~o nè me: deumo, fenti il rumore.;. & accorto~ del
no i fcr1gn1 vuott, perchè fon fiati venduti ladro, che faceva tanta diligenza per rirroa baffìffimo prezzo nell'occafione degli ur- var robba da rubbate, fenza punto partirfi
genti bi.fogni di ali?lentarfi; ~non folo non dal letto, e con u~a P.ace_gra~de, ri v.olto al
ci fono 1 broccati d1 oro, ma ne meno le por- ladroncello, cosi d1ife ti m1fero fallito: O
tiere ne!J'anticamere, e camere: non c'è buon' uomo, e come è. poffibi!e , che tll
per fine una fedi a da federe: in fomma ogni poffi con tutte le tue diligenze, & arti, vecofa è andata in rovina, ogni cofa è andata dere, e trovare di notte nella mia cafa quelin rnal'ora, tutto è flato faccheggiato, nè 1 o, che io non ci poifo vedere, nè trovare
è reflato altro a quel Cavaliere·' a quel Si- di mezzo giorno ?
. .
gnore, che il tito~o di Don, dt March7f~, Cum fi1a deco8or Jube1mtern _limma fiirem
di Duca, di Principe &c. Pratereaq11e mhzl.
ffeJ!!_.frere Jperatas noae vzderet opes;
H~r come ciò deferì ve ife un' arg utiffi mo Noae qHid in 11ojiris circumfpicis cZdibus ?
Poeta con gran lepidezza, & in poche: painqriit:
role, brevemc:nte diremo. Un lefio ,1ii'Hicego11ilmedica cerfJerelticeqneo.
droncello, dice egli, vedendola magnifi
c:enza di un tal belliffimo palaggio, nel quaA R G U Z I A O T T A V A.
le erano da cento finefire in fila, tutte con 1
le fue invetriate, come anche un magnifi.
Vana ej)èr la credenz(l, che fi dà a gli
centiffìmo portone ,sù del quale Clava~ !'a~Aflrologi •
mi del padrone:, lavorare con amn11rab1l
rnaeOria, e molto grandi, e fpaziofe, con
Ttimamente di!te, e con molto [aperc,
un finimento d'una regia corona nella cima,
quel Filofofo : Maxime effe ridiculos
v'era ancora una fcalif?ata tanto grande,e fi· a}lronomos , ut cum non videcmt pifces juxta
gn.orile, cha pi(1 non poteva eifer nell'ifief· Je mmtes, illos, qui in Cm/o fimt fa videre
fo palaggio del Rè:hor il ladro vedendo tut- dicu111: Se non giungono tali uomini, col
to ciò, argomentò dall'apparenza di fuori, loro fa pere ,ad intendere la naturalezza de'
che vi doveva eifer dentro un tefor? di rob- pefci , che lor fono \liCini come giunge·
ba, e che in confeguenza con facili filma ~a- ranno a fa pere, e vedere la qualità di quei,
niera avrebbe potuto ivi far un buon botti- eh' eglino dicono fiare in Cielo? Perchè in
·no. Però avendo afpettato, che fi faceffe fatti, e maefid, e difcepoli in quefta difcinotte, quando gli parve, che quei di cafa plina , quando vogliono paffare i limiti, &
fo!fero tutti addormentati, egli dellramen- entrare in quelle materie, che fono prohi ..
te fe ne falì per una finefira, e pofiofi den- bite dalla Cliiefa> reftano tuttavia ingannatro di quelle valle camere , andava tuttavia ti, & a fpefe loro imparano, che bifogna
cercando per ogni cantone, fe vi ritrova ife temer Dio, e buttarli nelle mani della fua di·
qualche cofa di preziofo, e di ricco, affin- vina providenza, dipendendo da lei ogni
che poteife in quella fola notte arricchirfi di noftro bene, & ogni nofira felicità. Il che
~aniera , che non aveife avuto mai più volendo perfuadere il dottiffimo Alciato ·,
b1fogno di far fimile,e sì infame meftiere di diife, che ciò dovevamo imparare' dal fvenrubbare: ma avendo caminato in giù , & turato d'Icaro, il quale volendo volare foin sù per bona pezza, e fatte le più ef qui fì- pra le !telle , e di uomo diventar uccello ,
te diligenze, c;he tal forte di uomini sà fa· tanto alto volò, e fù così audace la fua imre, & oifervato ben bene per ogni parte prefa, e così grande i I fuo ardire , che avvicon un lume, che [eco portava, chi ufo in cinatofì più dapreifo di quello, che dovea,
una lanterna, non potè ritrovare nè menojalla grande , & ardentiffìma machina del
uno !traccio. E perchè tutto ciò non fi po- Sole, e dileguata dal fuo grande ardore la
tè fare fenza qualche rumore, il padrone , cera, con la quale gli Ha vano attaccate le
che tuttavia dormiva fopra un povero let- penne al dorfo, fù neceifario ,a piombo ca.
fcare
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fcare nel mezzo dell'acquc dell'Oceano, e
Nam cadeat imp9jlor, dumfnper aflrtW
così colui, che aveva tentato falir fopra le
volat.
sfere, fi vidde miferamente (&afcare nel più
Dicono, che un tal Principe in Germa ..
profondo dell'acque_,. Hor con quefio infe- nia, effendo andato a caccia; dimandaife
lice parlando l'argutiffimo Alciatolcosi ap- ad un'Afirologo, che tempo farebbe flato
punto gli dice: Non farà gran fatto, ò Ica. in quel giorno, fereno, ò piovofo? Sere..
roinfelice, cheafpefetue, &allumedel- no, gli rifpofel'A,llrologo. Indi avendo
la tua ardente cera,noi altri impa.riamo, in- incontrato il medefimo Principe un tale
fegnandoci tu coll'ifieffo tuo fuoco, ancor Agricoltore, domandò anche a queiti, coche in mezzo di tanta acqua fommerfo, che me · farebbe fucceduta la giornata, ferena,
fovente quei, che vogliono fare degl'Afiro-lò torbida? Piovofa, gli rifpore il ViJJano:
logi, e che volano col loro peniìero, e col & e{fendofi avverato frà poche hore quel
loro intendimento, tutto giorno fopra le1che diceva l' .\grh;oltore, e non quello ,
.fielle, (ì veggono miferabilmente cafcare . che avea predetto l'Afirologo , con µna
nel profondo delle difgrazie,e cielle ro~·ine'. grandiffima pioggia, che venne, la quale
Ah , quanto è vero , che vanno ingannati bagnò e li Corteggiani, e l'ifie!Io Principe 1
non folamente quelli tali, ma anche colo- quello comandò fobico, che l'AgroJogo 11
ro, che gli vanno apreffo, e come incan- refiaffe a far l'arce di Agricoltore, e di arar
tati richieggono da quefii medcfìmi nience le terra, conducendo feco in palazzo l'Ameno, che ft faceva dalle Sibille, gli oraco- gricoltore per collituirJo nel pofio dell'
li, i quali fono da lor comprati a prezzo Afirologo, & acciò infegnaffe il corfo delle
di molti danari, fenza che alrro ritraggano Stelle :
da tali uomini , fuorche l'orecchie piene
Lcmdat Aratoreìn Priiiccps, illumqne do ..
di parole , del molto , che lor promette
cere
De ftmiro, e le borfe, al maggior fegno ,
Ajlra,fed Ajirolog11111furnere rajlrrJ jubet •.
vuote De pra:fenti. Non faceva per certo
Et oh piaceffe a Dio, che finalmente 11
così quel dottiffimo Poeta, il quale rifolu - Cattolici intendeffero quello, che loro ~
tamen te diceva: Ego nibil crede Atignribus, fiato rivelato da Dio Jteffo negl'Oracoli delq.rii attre verbis divi tam alienas, Juas nt au la Divina Scrittura, iu cui viene loro ordì·
ro lornpleteut domos : Non faceva cosi il nato, che non vadino appre{fo a gli errori
gran l'rincipe Alfonfo Rè di Napoli, del de'Gentili, i quali tuttavia fi vogliano far
quale dice il dottiffimo Enea Silvio, che guidare dalle vane oifel"vazioni delle fielle,
quantunque foffe amiciffimo d'ogni forte di J 11xta viasgwtium noli te di/cere, ~ àjigms
~irtuofi, teneva però lèrnpre lontani dalla Creli nu:triere, qtt~ timent gentes , quia le•
!ua eone i foli Aftrologi; e ne fù dà--WJ.-de~_ s populorum vana: funt : lerern. 10. Se io
to affegnata la ragione , perchè Alfonfo poreffi parlare a tutri gli Afirologi del monfacelfe quello, mentre dìffe che dalle fielle do, lor vorrei dire, e ripetere infinite ifio·
i_ liolti foli fon governati; ma i Sa vii non rie, nelle quali {ì vede avverato quel, che
1olo non fon governati da loro, ma effi C?n di fopra abbiamo detto con Alciato, e fpe•
la loro prudenza , e fa pere, fono ad effe {u. cialrnfnte lor vorrei riferire ciò.,che focc;eperiorì. L ·embJema del fopradetto Alciato, dette a quel tale Afirologo Inglefe, il quale
dove argutamente\ e faviamente, al fuo avendo predetto,che di breve farebbe morfolao, dichiarò i fopranarratì da noi faoi ro il Rè d'Inghilterra Henrico VII . fù da
fenfi: è il feguente: .
quello, che il rutto aveva fapu~o, chiama"
lcare, per jttperos qui raptus, ~aera, do- to in palazzo, & accolto da lu1_ amorevol·
nec.
mente, lenza però mofirarfi informato del
In viare prcecipitem cera liquata da• vaticinio fatto da lui contro della fuaperfo"
ret:
na; e dimandato dal Rè, fc era vero quello,
Nzmc te cera eadem,, fer'lJenfque refiifcitat che {ì diceva, cioè, che le 1teile precl_1cdf~..
i'gms,
ro il vero> e fe egli affai intendente folfe 1~
E~emplo ut doccat domata e.erta -tuo.
quçlla profeffione?. tantofto egli rifpofe d1
/Jjirulog11s cavcat qrurquam pr"dicere pr"• si , fperando con ciò di effer ma&giorn~e!lte
ceps;
on o rato dal kè , il quale alla fine gl 1 log•
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giunfe: Mi faprefie dire dunque, dove vi
trova rete voi in queHe vicine fefie del San
to Natale? AI che l'A!hologo non iap endo,
che ri(pondere,& i 1Rè co!lringen dolo a r ifpondere quel che di certo ne dicev<'lno fopra di ci? le fne fielle;l'Aflrol.~go dWe,che
niente d1 cerro poteva fopra c10 affermare.
Al che il Rè ripigliò,dicendo:Hor dunque io
fono più verfato,e più puttico dell~ ·pro_fef.
fìone di At\rologo, che non fete vor; porche
io sò di certo, che voi in quefie proffime fefle del Natale del.Signore larete prigione
nella T orre cfi quefia Città di Londra> per
mio ordine; come fegui: e con tal morrificazione effendoli pa!fata la voglia di più
aHrologare, e far l'indovino, Tù con rifo
di tutta la Citrà liberato dalla prigione frà
pochi giorni •

era, e ch'egli fic!fo l'avrebbe in ciò fcrvira .,
egli fari a 11ato di guida per rurto; & accerrando il Padre il favore,egli lo conduffi:: per
quei ca meri n i,de'quali ogni uno hà la fu a fì.
neflrina, donde facilmente {ì può vedere il
pazze,che _vi abita, e come!l.ì legato con lt.!
catene, & m che fi occupa, e che fà; e cosi
gionto al pr-imo,dice al Padre: Or coflui fa.
pete per qual caufa fia impazziti? Non per
altro al cerco, fc non per una tale lite, che
ebbe,nella quale f peri menrò tal i cal un nit:,
dilazioni, e tali ingiufiizie,che le li fect:ro,
che fi diede in tanta gran malinconia, che
gl'hà di!feccato il cervello, t: l'hà ririotto a
quefio luogo: ~efi'altro,diffe, palfando al
fecondo, ella fappia', che {ì è impazzito per
'aufa della fua moglie,che tale noj1, e travaglio, continuamente g l' hà dato in Id an.
ni, che fono vifi'uti in Geme, che alla fine hà
A R G U Z I A N O N A.
perduto il ce"rvello,e età qtiì incatenato,che
fono fei altri ann1:di quefiacaufa Dio vi hà
Ogn'zmo, per /folta che fia , crede d' i'!ìberato.Padremio cariilimo, ma noalcer•
~.,.]avio.
to di queft' altra , che hà fatto impazzire_,
quello matto,che vediamo in qnefta tcrz:L,,
Irabile è l'Arguzia fe~uente per porre camera, perchè egli è divenuto m·a tto per il
in chiaro quella verir à,che dalla mag- troppo ftudio:bifogna molto la difcrezione
gior parte de gli uomini è tanto poco bene nello ftudio, affinche il foverchio non limi
intefa,cioè, che non vi è chi conofca da do- troppo gli organi,e l'intelletto non polli far
vero.li.proprii ~if~tti ,& il ramo a.Imeno d_i 1bene le lue. fonzioni. Q:!e.fii, (_fegui a ~i~· ~!
fl oltJZ1a,ch'eglt ha, per la quale ha bi fogno (· menando 11 Padre per g!1 altri camerini ;e
ùi Maeflrc>,e di Guida,di. Confulrorc,Avvo. impazzito per la troppa bile; queft'altro,
caro; pcrchè fenza l'a juto cli qudìi,non a v- perchè pari va di umori _ipocondrraci:quefi'
vertencloG dd fuo poco.giudizio, e penfan - altro, per troppo oc!10, fe gli acce[e nel
do di operare bene, e dal maggi.or uomo cuore; e così di mano in mano gli andava
prudente , che fia nel mondo, calca in mille mofirando ad uno ad uno quei pazzarelli,
inettie,e fcioccagif!i. Il Padre Gafparo Vaf~ e gli diceva le caufe, per le quali li erano
quez, quel tanto celebre Dottore di Sacra 1·impazziti , come anche gli foggùingeva:
T eolog ia, della nofira Compagnia, e!fendo E la maraviglia è, che molti di quefti [o.
andato io Roma a leggere in quella celebre no matti folo in una cofa, di maniera, che
Unive r fttà, prima di cominciare la fua Jet- [e non li toccate quel punto per il quale lor
tura , .andò v ifìtando i Santt1arj più famofì Gè rivoltato il cervello, difcorrono come
della Città, come anche ogni altro luogo fani > e come fe non aveff,ro male alcuno,
poi di quella fie!fa Santa Città, fra li quali tanto più , che hanno i loro lucidi iotervalvifìtòanche l'Ofpedale,dove !tanno i Pazzi; li, come fì chiamano ne' quali di moflrana
& appena entrato nella fala di quella cafa , elfere affatto fani. Or guardi, fiegue a dis'incootrò con un venerabile V .:echi o, che re cofiui) ò caro Padre, colui, che fià
aveva una barba lunga, poco meno di un ora lì in quel capo di giardino,,e fappia, eh'
.pal mo, bianca non men , che la neve, e egli non hà altra pazzia, (e non chi; fi creche portava gli occhiali, i quali gli davano de effere un'acino d' orgio, che perciò re non poca maefià, e decoro. QEef!o vedu - me le galline al maggior fc5no, che nollJ
to il Padre, gli fù fubitarnenre all'incontro, le gli accofiino,e ft: lo tranguggino. O!fer e lo ricevè con afferro di gran cortdìa, of- vi quell'altro, che fià in quel cantone:
ferendoli di farli vedere la cafa, e quanto ci Or lappi mio Padre, che colui penfa ef~
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fere una caraffa di criflallo; che perciO gri· ingegno, quando olfervando, che di due
cla fempre a coloro, che li pa{fano vicino: fiolti, uno non fapeva contare più, che in.
Piano, piano fratelli, non vi accofiate, no~ fino a 9ua~tro, e l'~ltro non fapeva ~um_e.
mi toccate , che rni romperete. E colui rare più dt tre,affertfce con bello equivoco,
che vede caminare con tanta maefià con che quelli due foli fiolti avevano tutto
quel bafione in mano, !appia, che penfa infierNe il fapere,e la fapienza de'fette,equi.
effere Rè, e che quel bafione fìa lo fcettro, vacando col numero di fette i fette famofi
e fà ordini, e comanda~ difpone efferciti, Savi i:
e crea officiali , come fe in fatti fo(fe un
Nit ultra quatrlor fiupidus TJt4merare Me.
Monarca • Ma quello, che in q~efi~. cafa
~1c1lca ,
,
.
.
de'pazzarelli , pare a me, che fia 11 prn forNtl tiltr;i Cor1do11 fczt mm1erare trza.
fennato, e quel giovane, che vede prefRes nova, jarn feptem S apientes frwt duo
fo a quel fonte, che prende l'acqua, menfluiti ;
tre ofiinatamente dice, & aiferifce, ch'egli Namfeptern tantùrn flultus ruer'luefapit.
è .l'Angiolo Gabriele, e ch'egli annunciò Ma avvertite, caro Men alca, e Go rido.
alla Regina del Cielo il gran Mifierio ; ne, a non pìghar equivCJco, che fentendorna ciò è tanto falfo, quanco egli t vero, vi nominare feptem Sapic11tes, vi crediate
che è un pazzo .sfacciato, mentre chi me· con ciò e!ferc i (t;tte fa vii della Grecia,perglio di me faprebbe tal cofa, fe non io, che chè il Poeta non volle dire altro con ciò ,
fono l'eterno Padre! e potete credermi , fu orche, Voi non fa pere comare fe non in·
perchè per quel Dio, che fono, giuro, che fìno a lette: ~e ben l'intendiamo, quanti
io eife·ndo all'ora, come fono anche adef- Gano, dove mo con fe!fare : NoiJ 11ihil aliud
fo, il Padre eterno, non folo non l'hò man- fcire, q1eam nihzlJcire.
dato, com'egli falfamente dice; a far tal'
ambafciafia, ma nè meno mi ricordo tal
A R G U ZIA DECIMA.
giovane aver mai veduto, che fia fiato in "
quelle fovrane regioni : e ciò detto, all'
Chi pirè poJ!iede , più Jià ÙJ•
improvifo licenzioffi. Il che (e non avèf·
quieto •
fe egli fatto, avr.e bbe di certo fatto il Pa·
clre , mentre avendolo fcorto per il pi\1
An Bernardino da Siena, eloquentiffi ..
pazzo, che fieffe in qucll'ofpedale; pote k
mo, e fantiffimo Predicatore, ancor
va alla fine temerne qualche cofa dì male • egli 6 fervì di alcune arguzie per maggior..
O Sapienza eterna, illuminateci a farci co· mente convincere gl'a(coltanci, e farlicanofcere, quante volte noi facciamo l'i!h:f- paci delk Chrifiiane verità; onde per in·
fo, che fece coflui ,paticis mr1ttltis; poiche namorare gli animi a contt:ntarfi più rollo
m.entre difcorriamo dellt pazzie del ter· di un femplice, e povero fiato, che delle
20, e del quarto, mentr~ findichiamo, co- grandi ricchezze, e beni di fortuna, racme co(e da matto, l'azzioni del profiimo , concava ne'fuoi fanti 1agionamenti , che
non conofeiamole noftrepazzie, le quali vi erano due: chefiavano vicini dicafa,
fono peggiori di tutte l'alcre, mentre ap- uno de'quali era ric.chiffimo, l'altro al con"
plaudiamo a quelle nofire melenfaggini, trario poveriffimo , l'uno abitava in un
che fanno maravigliare tutto l'univerfo , fuperbo palaggio, il quale era pieno d'in ..
come poffino venire .da uomini dotati di finite ricchezze, l'altro in una umile ca·
difcorfo: diciamo male dell'azzioni altrui faccia, fpogliata di ogni avere. Però il
ccme diffì, !limando in tanto le nourefo• ricco, come fuok accadere, non dormiva
le eifer dorature de'Numi Celefii ~ e fen~ mai la notte, sì perchè s'aggravava lo ft~·
ti menti degl'Arcangioli del Paradifo. O maco, & il ventre la [era con ifquifìte v1•
q11 ,.nte volte fuccede, che non fa pendo con- vande al maggior fegno, e cosi non potev.a
tare ad un modo di dire infino a feue, per- ripofare in conto alcuno; sì perchè conu·
che ci v~diamo aver qualche tintura di nuamente era agitato da'penheri di fofpet•
fa pere, così c1 alluciniamo, che già ci ere- to, cht: non gli toffe tolta la robba, che
diamo <l'eiferc li fette Savii della Grecia: non gli fo.ifero rubbati i danari , ò eh~
fo pra di che oh çome bene icherzò un bello non folle ftato utc1fo un giorno da j!,b
aifaffi·
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·art"affini, efpog!iatoda loroamanfalva ~i giàv,enutaquella febre, d'!llaqual~ _dicù
qnanro aveva, e poifedeva: In tanto conti- Sant A.mbrofìo : Febris 110/ira avarztza r.f!
nuamcnte fentiva il povero fuo vicino, che Continuamente dunque 1 & in tutte I' ore, d1
con una pace di para<lifo !lava yicino al fuo notte, di giorno, di fera, e di mattina~ co piccol focolare, dolcemente cantando, e vava il fuo oro, come gallina, che cova 1'0.
talvolta anche fuonando la fua cetera,eche vo per !chiuderne il pulcino. Non fapeva la
infìeme, e fa rigava, e burlava, e rideva > povera moglie,nè la famigliuola di cara,che
ciò per buona parte della notte; e di poi fi. cola foffe di nuovo accaduto al lor capo ,
tlito iJ deflinato lavoro, non lo fcntiva più prendendofi 6ran malinconia egìino rnedcfìper penlìero; perchè in porfiful Cuo povero mamente della malinconia, nella quale ve~
letticìuolo, profondamente dormiva fino devano imm<::rfo un'uomo per alrro tanto
alla mattina, & infino che fo{fe fiato fve· allegro, e tanto faceto: ma coìni rempre col
gliato dalla m?glie:in_quella c~fetta in f~
pe nfiero tutto era in tro~ar luogo. nafco !Ìo,~
ma non fì fenuvano pe lamenti, nè fofpm, fìcuro, dove poteffe nafcondere il fuo tefoma fola una quiete d_i ~aradifo. <?nd.'~ . , ~o: ogn:un che ~edeva, 4e'fuoi familiari
che al ricco le venne d1c10 una certa 111v1d1a 1Reffi, ll PQreva il ladro, che foffe venuto
& a fin che aveife il medeGmo povero per per rapirli la fua moneta, un'aft1ffino per
compagno nelle file follecitudini, & inquie- ucciderlo, e rubbarlo inlteme, fe dormiva
tezze una notte aprì furtivamente la porca fì fognava;che venivano genti alla Cua cala,
della~afetta del fuo vicino con molta facili- che l'effaltavano; che facevan cadere con
tà, non eifendo nè m~no ben chiufa,, co.- violenza_ la port~ per terra: Q2efii erano
me che in quella cafa no fi metteva d~ la~r.1_, dunque h penfieri, eh~ fempre lo tormenta•
mentre non vi era, che rubbare, e v1 lalcio v?n.o, e lo tenevano inquiero. Tratanto il
dalla parte di dentro del.la port_a: appefa a~ ~1c111o_ri~~o ~ifervav_a rn_inutaméte ogni co•
un chiodo una borfa piena d1 monete d1 !a,ed1 g1a pLù non 1ent1va k rifa a cachinoro, e fe ne ritornò in fua cafa. Nel far ni, nelle quali all'improvifo tutta quella fa-.
del giorno, e~e?do ~ndato il l?over~ ad miglia, frà l_c medefime,fatighe, fole va proaprir la porta vt ritrovo la borfa piena d1 oro rompere : rn fomma s accorge va, che da
non fapenrlo, chi era fiato quel nuovo San quella cafa (ì era già sbandita l'antica alle·
Nicola , che ce 1' aveffe polta • Chi ma i GI grezza, e'J contento di prima. Per il che,
può perfoadere l'allegrezza; & il giubilo , come fo and;ifft: a viGtare l'intèrmo, fe n'
che fentì il povero per tal ritrovamento,ri· andò alla calà di quel povero:però gli furoj>Utandofì per il più felice, e cont~nto u~· n~ inco~tro fubito la foa moglie, e li fuoi fimo, che fi ritrovaffe nel mondo ! La pri- gli, e chi gli racconta una cofa, e chi un'al~
ma co[a, che fece, fù il lafciare affatto di. tra, per occafione dell'infermità del lor pafatigare, e lavorar più, !limando gran paz-,1dre di famiglia; ma il ricco, ripigliando,
zia, fudare fotto il giogo della fatica ,colui lor dice: E voi v'ingannate, non v'è nien·de era fiato così favorito della fortuna : ·te di quello, che voi dice, non è que!ta la.
dall'ora in poi non vidde più aria, temen- caufa ddl'intèrmltà, e della grave malincodo fempre, e battendoli con foprafalti il nia del vofiro infermo; altra è la radice del
cuore;ancorche dc:ffe un paffo folo fuor del-· morbo; la conofco bene io meglio di qualfìla porta~. e he non gli foffe fiato tolt'o il foo voglia Medico; e però Oate aHegramente ;
teforo: era alle volte tutto anfiofo, non fa- 11che io fubito ve'l cnrarò, e ve'l renderò fa.
pendQ chi , & a che fine a veffe portato l'oro I no , e fai vo , & allegro come prima • Cosi
in fua cafa, _folpettan<lo, eh~ ciò non fof- 1dia'e, e fi accoftò al letto dell'infermo, e
fe fiato per ingannarlo, Gcche avendo gran :comandato, che tutti ufciffcro fuori della
timore, che non gli fo{fe fiata colta la fua icamera, dove fiava l'infermo,fccn:tamente
boria p'er forza, fe la teneva eziandio dor.llgl~ dille all'orecchio: Figliuol mio ; refiiIIJendo fotto il fuo povero ma(arazzo; e ~er tu1temi la borfa piena d'oro, che pigliatle
aver ~1eglior o~:afi_on_e di cufto~ ire il fuo 1 dal chiodo; v!ci no ~a_por_ra,d_o ve i? la lafcia i
oro,no Galzava ne dt g1_orno,nè d1 notte daliappefa; altnmenu 10 n faro appiccare. Il
fuo letto; fingendo e1Ierli venuta la febre , 1che appena fenrito dnl povero,!Ubiro diedt:
e d1 ila-re: amu1alato; e veramente ~l'era dipm ialto)e fcappò fuori dal lctto,perfoadcu •
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voglia di avere,
colo quell' ammalaro, che {i fentiva paffare ne! fan go dell'intere!fe; giran~o per tutto,
j! male dalle vene al collo; e cavata fuor la fempre affettati , fempre arrabbiando fin
borfa piena d'oro ,con 0::1ni riverenza, e fe- dentro le vifcere _del cuore , di ;-,rdeore
deltà r.i refiituì al foo padrone, e così aven- dcfiderio di trovar un poco di acqua per
'10 vomitato tutto l'oro, dal quale fi fentiva eiHnguer quella maledetta fete; ma in dar..
tanto aggravato nello fiomaco dcl f~o ani· no, perche tutte quefle acque degli inre•
mo , fubito , fubito , incominciò a fiar reffi mondani fono falmatìre, delle quali
meglio , e gli tornò fìmilmente l'amore chi beve , benche a crepa P.ancia , fitiet.
alla fatica , e ricuperando jn Hlami la zterùm. Eh impariamo per fempre , che
tranqaillità , e pace dell'animo la notte ne!funo altro ci può faziare , che Dio :
feguente incominciò di nuovo a cantare Che perciò , abbi ogni cofa , po!fegghi
con grande allegrezza , come foleva far ogni teforo , iìi padrone di un mezzo
prima , con muovere anche a gran rifa mondo,
non hai Dio, non bai cofa_,
tutta la foa famigliuola, e!fendo diventa- alcuna: Non abbi per altro niente, non
to già di malinconico ricco , un'allegrif- po!fegghi cofa alcuna , fe hai Dio , Jiai
fimo povero. Tutto quefio · è di San Ber- ogni cofa, perdie , come diceva il Sera·
nardino, il quale avendo raccontato tutto Geo Padre San Francefco , chi poffiede
ciò, così parla con il fuo fante zelo alli Dio , poffiede ogni cofa: De11s meus, '5
po" cri: Vide ignorans pttt1per, quam l~ti- omnia: De11s mefls , ~ omnia , ·Oh beati
tiam babere potes, fi patientcr , ~ jttcimde noi , fc intendeffimo quel che ci Jafciò
tuleris pa11pertt1tem? Nefciunt pattperes,.quot, fcritto fpecialmenre S. Bernardo sù quefia
tpwt, ~ quantis anxietatibus , (!) angtt{liis' verità; poichc lafcianclo i fugaci , & appleni ftmt divites b11jus munii ; ~ licet parenti beni , ci unireffimo folo con Dio
.qua11doq11e aliqllis 1mmdanis divitiis , deli- per aflè·tto , e per amore , pcrch_e come
ciis , iS magnijicentiis ad libitrta fruatur; dice il fudetto Santo : Re vera zlluri jo.
tamm breve efl quoJ delellat, teternum quod lurn , ~ verzim ejl gaudium , quod non de
cruciat • Ah piace!fe a Dio , che tal ve- Creatura , ]ed Creatore pereipitur , ~ qu.oJ
rità fempre ci fie!fe fi!fa nel cuore ; eco- cum pojjzdes, rtem<i toltet à te; ct1i compart4 ..
me a chi ben difCorre è patente, e chia- ta omnia alitmde jucu1Jditas, 1Meror eji ,
riffi ma, cosi la conofcc!fcro quegli animi, omHis ftiavitas , do/or ejt , omue dulce , .
che tuttavi;i [ciocchi , e fenza prudenza amarum efl : orntle decoru.m , f~durn efl ,
alcuna, nè minuzzolo di giudicio, vanno rmme pofiremò , quodrnmqiic aliud dt:leEJ"re
empre col mufo per terra, infangati infi- poffit, molejlum efl.
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l<;> , eh~ vorrefii eifer fatto a te , fe tintrovafh nel medefimo fiato , in eh~
io mi ritrovo. lJ Villano già intenerito
.@!_lilro regni ne' cnori Immani l'ilJper la compaffione , gli dice , Chi fei ?
che male hai fatto 7 e qual'è il modo di
g·rati tndine •
poterci liberare da cotefla caverna e da
fa~~~ Uanto fia vero,cbe più diogn'al- cotefle carceri ? Un de' sfortunati, ~ mitra cofa regni nel cuore dell'. feri viventi io fono) rifponde colui da denhuomo l'ingratitudine, e che tro la caverna ( innocentiffimo , come
quant?, p!ù fi ferve in q~~fla vi- ti diffi , e poft_o q.uì ~entro fenza colpa
ta,e p1u {J fa~no beneficn,tanto aI.c:un~ ? da fet g1orn1 fono , e perciò
più Ja maggior ~art~ ~e ~enefì- g1a v1crno alla morte , non havendo in
ca ti climcuticano affatto d1 chi li ha favo- tutto qnefip tempo mangiato cofa al·
riti e di chi tal voita gl'hà dato l'effere. e cuna :· del refio il modo di liberarmi è
la vi~a;lo dimofira chi~.ramente la facetiffi- faciliffimo , p~iche folo c~e levi per un
ma arguzia feguente. S1 parte dal v1llaggw, poco poco la pietra, che fta alla tfocca di
ove dimorava, un tale ,che havea per mo· quella fpelonca , io potrò liberamente..,.
glie una imperiofa donna, dalla quale gli ~fc1~e; ~ti prometto , che fe ciò farai ~
era fiato ordinato, che andaffe alla fiera , 10 u daro tutto quel premio, che {i fuo•
che fi faceva alla Città, a comprar non le hoggi dare a chi fà umili favori , e
sò che: e perchè molto temeva gli ordi- grazie, afiringcndomi al patto con foJen ..
ni di quefla fua 1!1oglìe il femplice mari ~ ?e gfuramenro. Ho ·sù, dice il Villano ,_
to , ancor che foife la mezz.a notte , fi 10 lo quant<;> devo dalla mia parte , ma
pone in viaggio ; quando g1onto al bo- tu offervam1 le prome{fe ; e ciò detto ,
fco, ch'era frà la Città, & il VHlaggio, facendo. una gran forza, tolfe fin~Jrnen ..
ode horribdi fhida , e fpave?tofi clamo- te la pietra dalla bocca clelJa fpelonca._,
ri; e sì pt rchè era notte ; u perchè era & ecco , che vede ufcirne una vipera di
sbalordito dal iran timore , che fcmpre ,groffezza tale , che pareva un vero dra~
gli flava nel cuore , della fua moglie , gane , con la bocca aperta , donde ufci..
fo13rrì la via~ e ft ritrovò verfo la mat- vano peflift:ri gli aliti , & il fiato , con
tina alfai in .dentro al bofco, e quel che una lingua a più punte , con gli occhi
fù peggio , vicino a quella grotta, do.n- fpavenrofi{~ìmi , e pieni tutti d1 fangue .,
de ufcivano quelle così horrende voci , con tutto iJ rdlo del corpo lifiato, e di
che havea per prima, e fernpre fentite : diverfi , & horribili colori , e con l'hor~
le quaìi voci, dfendofi egli fatto più vi- renda coda tutta intorcigliata: Chi {ì può
cino, !i cominciarono a mitigare , & a perfuadcre, quanto foffe il timore di cotambiare in voci più piacevoli , ma la- fiui in vedere ufcire della caverna tal momentevoli, e di un che cercava ajuto in firo, e quanto {i penti{fe di haverlo 1 6 1i
quella forma ; Per vita tua, ò chiunque con lt fue proprie mani karccrato, 1• .,;i1
fei, io ti (congiuro , e fupplico, io già credendo mai che in tal lucigo habitaffe
moribondo ti prego , che mi liberi ( e beflia così horrenda: con tutto ciò , co ..
facilmente lo puoi fare J da quefio abif- me fi 1à ndle cofe difperate, ricade alli
~o
quc.fia horribiliflìma caverna,_ dove m.ezzi più audaci, e con grande ardire_.
10 rngiuflamente .mi ritrovo racch1ufo , d1manda al Drag0ne il Villano la merce·
e carcerato; de11 degnati fare a me -quel~ dc ; & il iircmio. promefioli, efaggeran-
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èoli. la gr~ndezza d~l beneficio, e ~ome in
fatti da lut doveva nconofcere la vita. OC:
fervarò fe~el~ente hor bora, quant.o hò
promeifo,d1ce 11 Dragone, & alzando 11 fuo
borri bile ventre ,& aprendo la fua horrenda
bocca, faceva mofira di volerfelo inghiottire.Il che offervato da quell'infelice huomo,
ft pofe a fai tare, hor qu3, hor là, mi non in
maniera, che havelfe potuto fcappare dalle
branche di quella feroce befiia:onde vedendofi alle firette, e che era difperato il'fatto
fuo,cominciò a di mandare dilazione,& a dire al Dragone,c~enon l'ammazza{fe prima,
che non 6 efarninalfe quel ch'era paffato frà
Jor due,e cominciò a chiamare la terra.,& il
Cielo,che vendicalfero l'ingiufiizia,che fe li
faceva ;come,quetle fono le promelfe;quefta
è la ricompenfa del grandiffimo beneficio ,
che t1 hò fatto? diceva il Ru(hco rivolto al
Dragone: uccidermi: divorarmi? al certo ti
afficuro, che non lafciarà nè il Cielo, nè la
terra medefima di vendicare il fangue mio
innocente.Piano,ripiglia il Dragone,che fe
ti ricordarai della parola,e della promelfa,
che ti hò fatta,non havrai di che lamentarti
di mi!;forie eh' io t'hò promelfo altro di dar,
ti in premio, di quello che hoggidì fi fuole
dare a'benefattori? Niente altro per certo,
rifponde l'huomo: perchè dunque mi vuoi
'tiCcidere in luogo di premiarmi, e farmi il
maggior danno, che mi puoi fare,com'è levarmi la vita,in luogo di beneficarmi?O mio
buon'huomo,ripiglia il Serpeate,fi vede,chc:
poco hai pratticato con gli huomini, ò fe
pratticato ci hai, poco impara!ti dalla loro
converfazione, mentre tanto poco prattlco
fei di quello,che ufano gli hnomini dì quefta
età, e di quello tempo:e non fai tu , che frà
voi h uomini ifieffi,hoggidì più che mai {j ri ..
compéfano li benefici i con l'ingiurie?e che'l
ringraziamento,che hanno li benefici i, che
ft fanno in quefio tempo,per grandrffimi,che
fiano,non t altro,che la ricompenfa di granfii ffimi malcficii?A ciò H Ruftico ripigliando
cliffe, che quefii erano raggiri inventati da
1•1, e che quel che diceva, non era in ufo,
come egli afferiva, frà gli huomini; onde il
Dragone rimife la caufa ad un'arbitro, che
giud1caffe,e de{fe la fentenza fecondo la giuftizia del fatto. Che percfocontentandofi il
Ruft1co, furono ambedue da un cane vecchi o da caccia)che poco lontano trovarono,

e che ftava legato c:on una fune
~

2

al collo, ad una tal uepe della vigna del fuo
padrone:era quello cane ~ì macilente,e magro, che appena ha_v~a l'offa, e la pelle; il
quale vedendo avv1cmarG il Dragone, e_,
quell'huomo,tor dimanda,che cofa vole{fe..
ro? e quelli rifpondono, che l'havean prefo ·
per Giudice di una di trerenza, .che a ve vano
frà di loro; la'<luale era, che ha vendo pro.
melfo il Dragone all' hnomo df farli tutti
quei beneficii,c~e hoggidì s'ufanot'e a'benefattori,deGderavano di fa pere,
li erano que{li beneficii ufati nel tempo efente.
Al che ripiglÌ<lndo il cane, dilfe: uefti ap.
punto fono li beneficiì, che s'ufano farfì ;
quelli che vedete farfi alla, mia perfona dal
mio padrone,al quale havédo fervito io con
ogni maggior fedeltà in tutti gli anni della
mia gioventù,con etlrema fatica,e travagli,
pigliando hor quefta fiera,hor quell'altra,e
col velociffi mo mio corfo arretlando hor
que!to,hor quell'altro animale,trà le fpine,
che tutto il capo,& il corpo mi laceravano ,
contentandomi, che mi ufcilf~ a rivi il fangue, affinche fi fodifacelfe al gufi o del mio
padrone,e fi poteife faziare la fua gola colle
fa pori tiffime carni delle fiere, de Ile qua li io
gli facevo preda;hor che non hò più forze,
bora che non p-offo più fervirlo in quella
maniera, che facevo prima ; bora che fono
divenuto vecchio,e che non hò altro)che la
pelle,e l'o{fa,mi fà morire della fame, lega•
to come vedete in faccia a quella fiepe, negandomi aocora un o{fo .fpolpato della fua
menfa: quefto è l'ufo di hoggi, e queBaè la
ricompenfa di quelli tempi~ Havete ìntefo?
ripiglia il fudetto Dragone,volradofi in facciaall'huomo ruftico. Hò intefo beniffimo,
nè io, nè voi dobbiamo ftare per la giullizi~
a quel c be ne dice coftui,che efsédo vecchio,
hà p,erduto il giudizio,& il cervello:trovia7
mo un'altro di maggior fen no, che giudichi
que!to fatto. Venne, ma di mala voglia, a
quefio partito il Dragone la feccnda volca~e
cercato per un'altro Giudice, incontrarono
un vecchio Cavallo,che fiava pafcendo nel•
la fdva con le gambe tutte fafciate, e con lo
fcl1ino tutto piagato, al quale differo, che
giurlicaffe della meddìma lite, e che gli pa•
re va dell'ufo di hoggi in ordine à r1compe~·
fare li beneficii?Al ch'e egli prontame~t~ ri:
fpofe: L'ufo di hoggi è far male a chi t1. fa
bene,e ricompenfare con waltrattamcnu 11
che havea bi;:nefidi ricev uti;di;:lla quale vetità non oc-
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corre andare tercando teflimonii da !onta- pequella controverfia,fi ffeterminò, m~ deno ,e!fendone io appunto teflimonio di efp.e- ftramenc.e,.far I' ~vvoc.ato de_ll,'huo~o;c fatrienza nella propr-ia perfona,mentre.haven· tafi.lor v1c1.no~d1ce alh due ht1gant1,fe p~te:
do férvito il mio padrone da che fui polle• va lor ferv1re in qualche cofa,cbe volentieri
dro portando fui dorfo colui,che il padrone l'haverebbe fatto: e credendo il Dragone,
co~andava che portaffi, p~i fatto più gran. che la,V?lp~,.come fa via più degli altri due
de mi levarono la fella,e m1 pofero la barda, paifat1 Gmd1c1,haverebbe havuto a conofceca : icandomi di graviffimi pefi legna? d! re come q.ue!li,e meglio, la giu~izia de!la fua
frumento, di grano,& altre fimtl~ cofe; 1nd! caufa_,c?s~ d1Lfe al~a yolpe: V1 ~regh1~~~,
mi fecero tirare la caretta,QEantt fiano fiati che c~ d1c1ate,com è il coftumed1 hogg1d1 m
Ii viaggi;quante le fatiche,e quant! li fie~t~; ordine a beneficare C?loro,c~e ci tino qualche di giorno,e di notte ~o foffe~t1,e P,at1~1? c.he be_n~? e quale. fia 11 pre"?10, eh~ Gd~.per
chi potrà inai raccontarlt? E ch1 potra ma1 h ferv1zu prefiat1, anc_he rilevant1ffim1~ Al
narrare quante fìan o flate le baflonate,quii- che fingendo la Volpe( che fapeva beniffimo
te le fpe~onate datemi,che ~i faceva,n~ ufci- quello; poi ~av~va a fare) c~~i li rifpond_e:
re vivo il fangue da'fianch1 ! quanti 11 ftra~ Ver~me~te 10 so~c~e.non c1 e altro,che mpazzi di poco mangjare,~ poco bere? e q~~lt ~rat1tudme;ma dall a~tra parte la reg~la no.n
le ingiurie,in fom m~,e .II maltratt.ament1? e e genera!e, .e gener~!Jffima; che ~ero la d1 ..
pure riputandoli io a g1uoco, ogni cofa .e fe- manda ba b1fogn.o d1 tempo per nfpondere,
guivo con ogni prontezza.Al che aggiunge- ftante che il dubbio è alquanto intrigato; e
ii, ch'effendo avanzaro alfai nell'età il mio fermandou un poco,come che penfa{fe a dapadrone, s'è avanzato mirabilmente nell' re favie le rifpofie,& accertato il giudizio,fi
a varizia verfo di me;e perchè già mi naufea, fà più vicina al Dragone, e poi fe'l ritira da
e non può vedermi più nella fua ftalla,hà co- parte,e non sò che li dice all'orecchio; indi
mandato,che fii venduto ad altri; & dfendo dice con vocqche poteva e{fere intefa dall'
paffata differenza frà il padrone, & il com- huomo: Cosi haveffi io li polli,e le galline,
pratore,del prezzo, volendomi quefli per il come la fentenza è a te favorevole,òSerpen.
prezzo di foli trenta carlini,e pretendendo- te ; ma pure è necdfario chiamar da parte
nei! padrone altretanti; il fervidore <lell' ·quell'huomo: il quale tuttavia fiava malinifie{fo mio padrone con una furia grande conico per quefie parole ultimameJlte dette
quefla mattina IllÌ ha cacciato dalla !la Ila, le- dalla Volpe, come ne fta va alle griffi mo il
vandomi il capeOro,e dandomi con una per- Dragone. Quindi-la Volpe chiama il R ufii ..
tic& sù i fianchi,con dirmi:Và in mal'ho'a a co, e li dice fegretamente, che fiia allegratrovarti il cibo ne'campi, nè ci tornare più mente, e che non dubiti; ma che fii a atquà, ma buttati dentro un foffo da te, acciò tento ad efeguire quanto ella gli ordinapre!lo diventi ciqo de'corvi,e <le'cani, Vede - va : e venuta poi a parlare anche al Serpente voi hora la grntitudine degli huomini ! te, gli dice, che tuttavia non poteva de.
Vedete voi, come fi ricompcnfano le fati- terminare cofa alcuna,fe prima non andava
ghe,e gli firazii? !\ lche ripigllando il Rufii- sù la faccia del luogo, donde era !tato fcarco,<:he tuttavia tremava di paura,vedendo, cerato egli fieifo dall'huomo.ll che pronta•
che tutti due qudìi Giudici gli~ i'haveano mente eieguitou, & andati tutti uè alla fpe_data contro la lite.,e la caufa,di{fe:Non è da Jonca,dop po eifere entrata dentro la V olpe,
~are al giuàiz.io d e'Vecchi, che non hanno & ufcitam: fuori, ·dice al Serpente: •10 p1.r
ft: rmo il cerve I lo, e di a p paffionat i come fo. certo non porrei credere , che la gran m olc
no fiati quelli due, i quali non fono buoni del vofiro corpo habbia potuto mai eifer fia ..
Giudi-ci in caufa,dove eglino fono ancor par- ta in quella. così Oretta fpelonca,di maniera
te .Che perciò torna a [congiurare ilSerpen · che, le voi me'J giurafte, fenz.a vedervici io
te,che {ìa fuor di paffione il Giudice, che ltà dentro, non lo porrei mai cr<:dere. li che
da giudicar qudlo fatto,ch'egli fi contentarà udito da quello, prontamt'nte vi fi andò a
di foifr ir c ·ò che ne venga di fentenz.a, e d1 porre da fo medefimo, acc1ocbe il Giudice
~ondanaz.10nc.Q!:!ando t:cco,che per provi. Qffervaffe,come de fatto era flato nelia grot aenza del Cielo {1 fa loro in contro una Voi- te,e la Volpe flava intanto ancora dla mcz•
pc , la qualt ha vendo intefo da dietro una tic- .za di dentro, e mezz.a di fuori della mcde!ì ~
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ma ·grotta. ~ando fece fegno all'huomo fiie, fì riducono a cerca.re la limofina. Spié·
che con grand'impeto, e prefiezza pone{fe ga tutto ciò J'A rguzia feguente, mentre in
]a pietra nella.bocca de Ila f pelo ti ca , come e{fa {ì racconta , come in tempo, che un tal
flava prima,e chiudeife J'ufcita al Dragone: gentilpuomo Milanefe havea ritrovato con
:il c11e bene intefo da colui, & ella faltando molca facilità, e fenza fpefa, un nuovo mo.
dalla grotta ,quegli fpinfe la pietra, e ferrò do di guarir i pazzi, con farli ilare per moll'ufcita al Serpente; il quale gridando, e ci giorni immerft in un bagno d'acqua di
promette?do grap ~o~e, e ~ai creduto, fù mal'~d?re '·e con farli n.1angiare con molta
bifogno rimaneae 1v1 morire. La Volpe fobrieta, v1 fù un tale d1 quefii mattarelli,
poi ricordando al Villano il beneficio fatto ch'c!fendo fiato per quindici giorni immer.
li,lo pregava a farle fare un banchetto con le fo in tal bagno , e con molta regola di vit.
fue galline; il che prome!fole dall' huomo,fe to, s'era già guarito dalla fua pazzia, è fian •
..neandòallafuacafa, dove ritrovata la fua do nel limitare della porta per andarfene ·
moglie,quefia udendo e!fcr{ì perduti dal fuo già guarico in cafa foa' d'india cafo pafsò
marito e gli denari, & il tempo, e non va un tal cacciatore amico di quefio pazzo riJendo accettare le fue fcufe, lo bafionò ben fallato, il qual cacciatore cavalcava fopra
bene; e faputone poi tutto il fatto,~ la p:o- un beJliffir;no Cavallo, con molti cani apmeifa fatta alla Voi pe delle fu e gallrne,d1e- preifo; e dimanclato dal guarì to mattarello,
de ordine ad un fuo fervo, che la notte ac· di che prezzo fo!fe il Cavallo, che cavalcacommodaife talmente le cofe, che venendo va, e che fpefa havea fatto nella compra de'
la Volpe pote!fe entrare,m11 che poi non ne cani, e del Falcone? a ciò rifpofe il Caccia ..
pote ife in maniera alcuna ufcire. Cosi ap- rore, che il Cavallo li coftava 1'en fcffanta
punto avvenne, mentre la Volpe credend_o feudi, e che gli Cani, & il Falcone qa trent'
non e!fervi inudia alcuna, entrata dentro il altri. E foggiungendo colui: E bene quanto
gallinaro, & ammazzati alcuni polli, e gal- havete fatto di guadagno nd!a caccia in
line, e tentando poi l'ufcita, non la ritrovò tutto quell'anno? que.fio rifpofe: Io lo darei
per niun conto: ma ben in tanto fù colta tutto il guadagno .di quefi'anno per dieci
con nna buona bafionata datale da quel fer- giulii. All'hora il rifanato matto cominciò
\'O, c11e poco meno non l'ammazzò; ben a gridare: Amico, amico fuggite, foggi te
lo fece col fecondo colpo. Prima pe.rò che via prefio, perchè io temo, che [e il Medico
mori!fe, dice la sfortunara Volpe: Se non uaccorge di voi, vi farà fiare immerfo nell'
ha ve ili voluto far dd Teologo .con altri, e acqua puzzolente del bagno infino alle ci.
del Giurìfia, non mi trovare i In quefio fia- glia ò mentre voi fete il più fpedito matto, in cui mi trovo, di agonia, e di morte• to, che {ì ritrovi nel mondo, facendo co.
si gran fpefa, e perdita di tempo , di da.
ARGUZIA SECONDA·
naro, e cli fatighe, per un cosi picciolo guadagno. Da rnihi imelleflttrn, diceva il SanOrdinariarnente la floltizia d'alctmi '
to Profeta David; e non dimandava que ..
Vien da effi medefimi flima.
fio Santo l'intelletto in atto primo, men ..
tafapere •
tre già fapeva, che ha vendo anima, I1avea
On è mera viglia alcuna, che {i trovi- l'intelletto, la memo~ia , e 1~ vol~nt~, che
no perfone nel moado, di tanto gran fono le tre potenze, rn quali coH1tu1fço~o
giudizio, e fa pere, e di tanra prudenza.,. e l'e{fenza de!l'an.ima: rl?a be.nsi.l' inteHetto,m
difcorfo, che comparati ad altri, i quali at a:co fecondo,_c1oè ~dire,~~ d1fcorfo, cioea
contrario molto malamente governano fe dire .• lume d1 ferv1rfi ~dl ~ntelletto, e del
1teffi, e Je fue robbe, par, che diiferifcano difcorfo, P~.rchè m0Jt1 ~ ritrov~,no, che lì
non folo la f peci e, ma toto genere da loro, e fe~vono de 11 intelletto niente, pt u , ~hc CO•
che quelli non !ìano dotati di ragione, co- lui , che port~ una bella fpada ~inta al
me fono efii : Poichc tal'hora {j vedrà huo• fianco, ma mai la [guaina~ che .ha un bel
m.J, che d1fcorrcnclo da huomo, con po~ teforo ripofio. nella caifa, ma mai fe ne ferchiffinio capitale moltiplica il fuo ha vere ve. ~efia d1rnanda. dd Re~l Profeta do·
amigliaja di centinaja; & altri, che po!feifo- vercbbero .fa.re a. Dio continuam~nte alri di ccntina1·a dl mivliaja, operando da b~- ci.mi huomrn1 fim1h a quefto Cacciatore ,
o
·
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che fenza rifleffio11e fanno ecceffive fpefe tanto li difpiace la fuperbia, che fì dichiara
delle migliaja, e migliaja,e per riportarne non e_ffervi Paradifo per li fuperbi, perché
che? Niente altro, fe ~on che un: _O com~ f~n.o rn f?mmo gra_do da _e!fo odiati, e fugvà ben vdtito colui! o che bella livrea! o g1tt ; & 1n tal miin1era dice San Bernardo ,
che gran numero di O:affieri ! e cofc'.fìmili. ch'egli aròifce di afferire, che nè meno ia
Gran pazzia è quefia, far tanta fpe_fa per C? puritlima Verginità della_fua amati ili m:l.J
sì poco guadagno: e quanto_ maggiore ~~ra '·Madre ha vr_eb~e po~uto piacere a Dio, fenchc: dop po ha ver s~o~dato i patnmo n_H pe: za la fan ta v_1 l't!J ?e!! h umiltà: Atideo di cere,
riceverne quefto minimo gua.dagno di_cosi quod nec Vtrgwztas Mari~ Deo placttiffet ,
vano applau'.o, nè m~n quefio c~nfegu1fco• abfq_ue hu_m~litate. <?he perciò mai concorno? poiche 10 vece d1 lode, e d1 appia ufo, re .sua D1v~na Maella con coloro, che prefovente, e fompre fono ra~pognat1, fcher- fume_ndo di_fe, e del fuo fa pere, pcnfano di
niti,e vituperati, e dalla più fenfata_gent~; opprimere ti proffimo con le lor fottigliezze
con rimproverar loro, che fono fc10cch1, d 10gegno, permettendo Dio Signor Noche fono imprud<::nti, che dovrebbono mi- fir~, che_per l'ifiel'I~ capo eglino fiano fupefurare le loro forze ,che dovrebbono dalla ratt nel iapere, & 1n ogni cofa, e reftino
quantità dcH'entrat~ '?1ifu~e i 1_or<_> efìti ·; mortificati,c ~lifprezzati_perquel medeftmo
chè,__diventeranno fra poco Il ludibrio ?elle mezz~,e per _Il quale eglrno procurano porli
genti, che faranno la favola della Cntà, fotto 1 p1ed1 Il lor proffimo; come racconquando ft ridurranno a porre in graduazio tiamo nell'argutii!ìmo fatto pre(ente. Menne il lor patrimonio, & a cerc.;i,re da' monti tre un tale, che fuperbo era, e fì perfuadeva
c:ret.ti alla fovvenzione de'poveri il loro di fapereaffai,provocòil fuocompagnoad
cartellone, cioè la limofìna mefe per m efe, una fottile quefiione,cioè a dire, come haper fe, e fuoi figli, che altrimente fi mçiri vrebbe potuto fare un Rufrico per falvare li
rebbono dalla fame. E'necelfario avverti. Cauli dalla Capra, e quefta dal Lupo, menre con quefia occauone quella bella> & ar· tre dovea pa!fare un fiume in un legnetto ,
guta fentenza di Catone, i! quale: infegna, nel quale non capiva altro , ch"egli, & una
che più può imparare il prudente dallo fiol- delle tre cofe fopradette,cioè, ò la Capra,ò
to, che quello dal prudente; poiche colui, il Lupo, ò li Cauli. Alche Cubito rifponden ..
ch'.è veramente prudente, camina con più ' do colui, dilfe, che ciò facilmente poteva
cautda , vedendo gl'errori dello fiolto , f;i.re il Ruftico, fenza che iì teme!fe dal Lu • .
dove quefii non fi fà migliore , con fide- po male alla Capra, e da quella danno alli
raudo l'azzioni prudenti del Savio: e la ra- Ca~lli, quando poHofì il Villano dentro il
gione è, perchè lo fiolto penfandofi di fa- medefimo kgnetto per pa(far il fiume, ha·
pere pi\J che ogn'uno, non fi fà migliore , velfe prima feco menata la Capra, e lafciaveder:ido l'azzioni prudent1 del Savio: Plus tala all'altra parte della riva del fiume,fi riflultos prudmtibu,. , di!fe il fopracitato tornafTe a pigliar feco il Lupo,chc havea laCacone , quarn prudentes fl11ltis cmo!umen- fciato infieme con li C ,tuii in queft'alira
ti afj2rre a.fferebat , q11òd ex jiriltis errori. parre del fiume;e pigliatolo, lo men.iife,dobus prnden.r cautio1 , ex prridmti! , flult11s ve fià !a Capra , !a quale tornaffe a pigliar
11ibilo mc!irJr redderetur.
feco, acciò non rìmanc!fe fola col Lupo, il
ouale lafcLin qucfia pane del fiume: indi
ARGUZIA TERZA.
torni a quell'altra parte del fiume,e ne pigli
i Cauli,e lafciatili dove ftà il Lupo, torni a
Come fia per •lo più fubito cajlig-ata
bell'agio a pigliarfì la Capra, e fc ne vada
.
la fuperbia •
poi con tutte tre le fue marcanzie,di Capra,
Iace tanto al Signore la. fanta humil- Cauli,e Lup.o,al mercato. Vi piace il modo~
tà, che non vi è luogo 1iella Scrittu dice l'interrogato a colui,che con ranta ba[..
ra ,_ nel quale non {j fìa dichiarato il Si- /danza~credédo fopprimerJo , baveva propognore, ch'egli ama gli humili, ch'egli con 1 fto il dubio. ~tò fodisfatto, rifpondi: quefti:
gli humi!i habita ,e converfa, ch'egli pre· Hor rifpondete a me ade!fo, dice queft'almia gli humili,e gl'elalta in fino a federe nel 1:ro, e vediamo, (e fapt=te fciogliermi 11
fuo mcdefìmo trono; come al cd'nuai:io , 1mio dubio, i1 quale è 2 che defiderarci faperc
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pere,che potriano due poveri div iderfi frà mere di fe,e non tener Ia mira aita,quando
di loro otto caraffe di vino, le quali etto ca- fi tratta dell'effer pr.oprio, e della propria
raffe di vino tutte fi!ano ripofte in valo di habilità; anzi fempre è nece!fario, trattanun de'poveri,e qudt'aìtro povero non hab... dofì di umili materie' tenerfì fette) òotto
bia altro , che due vafì, de'quali uno cape pa Imi p=ù baffo di quel che Dio ti hà (~tto,ò
cinque caraffè, e l'alro ne cape tre? Al che ci hà dato: fe non vuoi reftare nell' 1fte{fo
n9n fa pendo in modo alcuno rifpondere CO• punto,che tu prefumi·,ò io fatti,òin paro_u:,
lui ,che faceva dello fpeculativo,e che non ò nell' ifte{fo penfiero,humiliato,e momfi.
l'avrebbe ceduta nè meno ad Ariftotele, fi cato:come avvenne ad un tale, il quale haconfrfsò per vinto, refiando H1tanto molto vendo la tefla vacante,e piena vera rrient&di
confufo, & arroffiro avanti a coloro, · che vento,e credendo ogn'uno eff'ere inferiore
1lavano a fentire con gran curiofità l'efico a fe,e che nulla fi fapeffe,fe non d.i lui, di!fe
di t;\Ii'quefiioni: ond'è che ripigliò il pro- rivolto ad untale:Non hòveduco rr.ai in vi·
vocato,che huomo humile,e prudente era, tamia un' altro huomo più fciocco di quel
così diffe: Vi dirò io il modo,e la maniera, che fete voi, più grand'ignorante, anzi più
come fi poffa fare facilifiìmamente quefia_, pazzo di quel che voi fete: E'fegno dunque
divifìone,cioè,empite dal vafo,dove fianoo (rifponde coftui con una gran flcmmaieco~
l'otto, caraffe, quello varo vuoto, che ne molta modefiia ì che voi non.adoperate mai
cape cinque; così reileranno nel vafo, che lo fpecchio;dandoli argutamence ad inten·
ne c:apiva otto, tre fole, e cinque in quefi' dere, ch'egli medefimo era quel più gr~lLJ
altro, che cinque meddìme ne cape ; di· !ciocco, più ignorante,e matto,il quale ID fe
poi da quefio vafo, che contiene, e cape fletfo riconofciuto,e veduto havreòbe, fefi
cinque caraffe, empitene quello, che ne 1foffe mirato neUo f pecchio d"el propri? co..
cape tre fole, così ne rcfiaranno due fole nofcimento. Non diffimile 1ù la momfica·
ne I vafo, che cape cinque, e tre nel valo zione,che Dio Signor nofiro,humiliator de'.
che cape tre, e tre ne fianno nel vafo, che fu per bi, permife, che a veffe in prefenza d1
cape otto;al quale mede fimo vafo,che cape molti un tale,ch'eifendo afcefo ad una gran:
otto ,fe aggiungerete quelle ere, che fi tro . di!Jìma dignità, quantunque perallro egli
vanp nel vafo, che cape tre fole, fi ritro fotfe di baffiillmo lignaggio, vifìtato da_u~a
verannodinaovofeicaraffein quefio me - perfonadiautorirà, epcraltJofuoam1c1f~
dcftmo vafo, che cape ottò: dipoi quelle fimo prima di afcendere a tal <lignità, egli
dile caraffe, clie rcftarono nel vafo, che._, fece finta di non cono(cerlo, dicendogli al
cape ci.nquc, ponetele nel vafo, che cape primo incontro:Chi fete voi! Mio Signore,
tre,e:: ritornare ad empire dal vafo,che cape rifpofecolui, è poflibile ,che non mi cono·
otto, e dove fe ne trovano adeffo fei, ritor· fc1are, a tempo che non fono molti giorni~
natene dico ad empire quel vafo,che ne ca- che io era tutto~oflro?E foggi ungendo que:
pe cinque caraffe,e da qudlo medefimo va- gli: Io non mi ricordo in modo alcuno, chi
fo,che ne cape cinque,empitene,que-1 vafo, voi frate: ma dite pure' che cofa andate rac;he cape tre, & adeifo vi [e ne trovano due ctmdo?Ve'l dirò Signor mio ( riprefe adir.e
fok;e così farete, che ne refi i no quattro in colui )quel che io ero venuto a fare, era 11
quefto vafo,che capecinque,che fì potrà pi- congratularmi della gran.dignità,alla qu~
gliare un povero per la fua parte, piglian- le: fc:te ftato inalzaco;qud che pr;:rò fòdi pr~·
dofì l'altro q~el che refia de 'due altri vafi , fen te,è condolermi i nfin itamen ee,cht: l'otc1pè l'una che è rdtata in quel vafo,che ca- tenlita dign.icà in sì fa tea maniera vi hà firape otto,e tre altre nd vafo, che cape ere, e volto la mente, che non po ee te nè men_co•
itiano infanta pace:che vi pare, hò lpartito nofcere chi prima tanto amico,e fa mighare
bt'ne? Tutti diedero l'appla~fo alla fotti· v'c:ra;e prego il .Signore ,che vi riduca allo
~liezza dell'ingegno di coltui ,vituperando fiato primiero di perfetta fal.ute,e lanamen ..
i.11 tarno la tardezza,e rozzezza di queft'al- re: Dolere Je je,d ice Enf.l. J. e p id . .; pji11s Jor~
tro,perchè in fatti:!22!±!/e exaltat,humiliabi- tem q1,~ritnr, quòd adeò cumfartrwu om1Jem_
tur;~ q11ije l:ntmiliat,exaltalttur .Q.geft.a tte.f, i/li Jell}iim everJttm vzdeat , iil famzliare1H
fa verità viene i 11 iègnata dalla fe5uente Ar- nlimftbz ne agno/cerc qurnem pof!it: optare, ut
guzia,cht moitra, cume non b1fo~na prefu- ad jt(1lum, mentemque prijtùmm rt:-uertarnr •
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Decade Nena, Arguzia f2!!arta •
era sà d'una tale alta finerira, fogaando(ì
non sòche, fi fvegliò con un gran\imore, e
fenza fa per dove fi foife, e che faceife,fi preLe Jentent.e tafoolta non fano rette ,
dpitò dalla fine(tra, dove flava coricato •
•
pere be non è retta I' intm..
Ond'è,che ritrovandoft a paffare per fotto la
·.
ziune.
finefira in quel tempo apputo,ch'egli piorn ·
bòà baifo,un tal poverello, fù dal pefo dell'
E (dice il gran Filone) quei, che a mmi- ubbriaco, (che pur grande era, sì per efft!'fe
~ nifirano la giufiizia, così fantamente fi ancora fopito ne'fenfi,sì per effere grande di
fdegnaffero contro coloro, che han fatta llatura, come anche aifai graffo,) oppreffo,
qu\!lla tale ingiuria, che han fatto quel tal & uccifo,reftando il rufiico in tanto fa.no, e
danno, ò nella robba, ò nella fama, colla falvo~e concorrendo la gente al rumore,che
vica,a quello fventurato, come quefio otfe· (ece quell'huomo corpacciuco,quando cafcò
fo medefimo, fdegna,con giufio dolore con- Copra quel fvéturato,fù tutto infieme il mortro coloro, che ingiufiamente l'hanno offe- to porrato alla cafa fua, e l'ubriaco reftè> in
fo e rovinata, al certo, che non fì vedere!?- carcere. Dove dopò, che hebbc digerito i'l
bo'no tanti delitti nel mondo, e le Città fi vino,fù chiamato avanti il Giudice,dinanzi
manterrebbero per fempre immuni da ogni al quale effendofì raccontato il fatto, da eh i
colpa, nè li commetterebbono in dfe fede- s'era ritrovato prefente, fù dichia·rato Reo
raggini alcune.Che perciòqliefio huomo ri- del delitto;e facendo l'iflanza il erocl.lrator
fpofe ad un tale, che gli domanda va, come del Fifco,che (e veramente foffe pllnito l'u::s'havrebbe potuto fare a tener netta la Circà cifore di quel f'venturato ,l'Avvocato della
da o·gni forte di de!itto?~anarn_ratione n11I parte dell'uccifo così ripref&a dire per con/urn in t1rbefce-l11s perpetrM;it11r? ti(pofe,d1co: vincere, ch'era Reo di morte il rufiico:Che
-Si r~m indignentur i/li, contrn della fcel~- andiamo cercando argomenti, e ra~ioni?
raggine,quibus 11011 ep[tiè7a_ inj11ria,qtiàm quz: ~a~biamo. il Reo,che c~n [e ifa il d.e l i_r co,e~li
b11s fac?a ejl. Perche e \'e riffi mo, cli e molu e g1a convinto per hotn1c1da, egl1 "ha ucctfo
fentono, in fino alle vif<:ere del cuore l'eifer quel lal fventurato: muoja dunque, chi hà
ingiuriati, eifer infamati, l'eifer lor tolta la fatto morir un'altra huorno, fia punito con
robba,l'honore,e che sò io?e tal volta ancor la legge del taglione, e pati!ca la morte co·
che l'offt:fa fia fiataleggiera in fìmile genere,jJui,che l'hà fatta patire ad alcri;l'una morte
ò fpecie di cole: ma quando fi.tratta, che {ì hà acompenfare con l'altra_ Nè fì difenda
quefie in,,iurie nelle medefìme forti di cofe, il Ree,che l'occafione del delitto (ù il vino;
ò maggio~i,fiano fatte a perfone alicne,non perchè la colpa non è del vinJ,ma di chi n'hà
ne fanno più che tanto conto, e fcufano le bevuto Coverchio. Direte, ha fatto ciò ub.
cofe ifie!fe, e gl'autori di quelle, e perciò . briaco. Bene, mà ciò aggrava la colpa, non
non impedifcano,nè punifcono umili delit-l)a fminuifce; poiche in quello delitto v'è la
ti, non pigliando la cofa,come fe fo{fe fatta circofianza dell'ubbriachezza, e della crualla perfona propria;come al certo farebbo-1 deltà,perchè da Harbaro,e da crude! Tiranno ,fe amalfero il proffimo, come fe medefi- no, e non da Chrifiiano beve colui, che non
mi. Se dunque il male flofiro Colo ci cuoce, beve fenza la rovina, e morte, alrrui. Beva
& il bene proprio folo ci alletta,è bene,che pur q'uanto v uole,chi con la fua ubbriachez.
da vcil<a in volta diamo l'occhio a con fide- za non nuoce ad alcuno, coftui non hà da
rare.che fi ofierva rigorofamente,& al pre- dar conto, fe non a Dio: rpa colui, che bemio1 & alla pena, 11 taglione nel Tribun_ale vendo rovina fe, e gli alcri,già fa quel dan:"
di Dio; come nella faceta in vero h1fiori~, no,che cagiona l'ifteffo ha ver bevuto foverche racconraremo, voleva, che fi poneffe in chio, e più di qu.ello, ch'era neceifario: pa·
pratt1ca un tale Avvocato. Poiche e!fendo ghi dunque quel,che l'ubbr 1aco !Drnicida ha
venut0 un ruftico alla Città, & ha vendo. ~e- com meifo di fce leraggine , e colpa; poicae
Vuto più vino d1 quello, che faceva al b1fo- l,1 sfortunata Vedova, 1 figli dell'uccifo ,
gno, fortemente s'ubriacò, e comminciò a non fono per quello più sfortunati, perché
dormire, frnza poterlì partire da quel Juo- il marito;& il paçl.re fia ftato loro uccifodall'
go)dove fi ritrovava; e: perchè queLto luo~o ebr10, ò dal fobrio,bench1: tdnto grave è il
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.cìelirto, che non l1avrebbe giamai commerfo fe non un'ubbriaco: la crapola dunque
11'/ !lata la caufa, la crapola hà fatto, che
priva fìa di marito la moglie, e privi del pa,
cl re i figli. QueH'ifieffi mi[eri orfani, òGiudice, dirnandano,e fopplicano la vofira rettitudine, & equità, che fecondo la legge, &
il giufio condanni il Reo: quefti dimandano la gi~fta vendetta,quefli fupplicano,che
per legge di taglione fia refo l'ifieifo al Reo,
che hà fatto all'inndcent~; e con ciò fini la

fuacon~ione l'Av~~catodell~pa!te._Qgan-

non habbia in t~rra chi 1o punifca ~o perla
potenza, o per il favore,al quale fia appo~giato, hà Dio giufiiffimo,e fopremo GiUd1..
ce, che' I cafl igarà fev~rame11 te con la per:a
dcl taglione, dandogli ,la ~en~ '·eh~ per rifpetto humano, e con 1~g1ufhz1a ~a dato.a
gli altri, & hà lafciato. d1 dare~ eh~ la men~
rava; come al contrar10, a chi fara quello,
ch'è giufio, renderà Dio a lui,& alla foa cafa quello mede fimo di bene,che fece alla cafa degli altri.

A R G u z I A Q_U INTA.

do fentite quelle gia dette rag1001,e n volto.
fi verfo del Reo il Giudice,gli comandò,che
Non effervi quiete, friorcbe nella femdicc{fe la fua ragione,& apportaffe le fue diplice povertà •
fefc; i:na quelli confe{fando il tutto eifer ve·
.
rn,e ch'era di già convinto di quanto dottaEra mente o quanto diffe bene quel Sa.
mente havea detto l'Avvocato della parte
vio, quandoaff'erì, che la fola morte
contraria, così diffe: Io brevemente dico a !chiarifce·quella verità, e quel punto, cioè,
Voftra Signoria Signor Giudice, ch'effeodo 1che la fola povertà deve amarfi in quefio
io già Reo,econvinto del delitto, del qual_el mondo, e fommamente odiarfile ricchez.
vengo accufaro nel voftro Tribunale,n.on ri- 1ze, e le grandezze di quefia vita! poiche i
cu[o, nè sfoggd la pen-a , alla quale d11nan- 1poveri in quel firerto della morte, dove i
dano, che io Ca fottopofto. Accioche cl.un- ricchi fentono fpaqrni,e dolori horreudiffique (ì olfervi la giufiizia, e fi renda a me l'i- mi,difpiacendo loro di lafciare le loro com..
flcffo, che hò fatro all'alrro, s'ubbriachi al- modità, e ricchezze; giutta l'Oracolo Divicuno della pane,e come fece io,s'addormér i no , che dice : O mors, q11àm amara efl meancor'egli nell'ifieifa finefira, dove mi fono moria tua bomini pacem b,1bmti in fiibfltm•
addormentato io,e cadendo da quel Ja,corne . tiis fui s ! i pov.er i , d ic;o, tutti allegri, tutti
ca!Ca i i o, opprima , & uccida me , che fla rò 1giulivi, e (ell an ti, lor pare millt: anni, che fì
fotto, e co1>ì farà a nH::, come io feci a quel veggano fuori di quefio e{1Jio, e cia(i.:hedu.
tale. La qual condizione,e taglione non vo- no d1 ·1oro dice con grand'anfietà di cuore
Jendo in conto alcuno accettare la parte;vo- quello, che di ife San Paolo: lnfelix ego bo·
]endo più pn:Ro,e contcntandoG, cht: refiaf.. 1110, quis me liberabit decorpore mortis hujus?
fe impunito il delitto,che porre in tanto pe· Hor per dichiarar quefia gran verità, han
ricciola fua vìta, tutta la lite, & il giudizio formato i Sa vii quefia belliflìma Arguzia ,
lì rifolvè in un grandiffimo rifa • Do ve va il . nella quale rapprefentano, come un povero
Giudice, fe ha veffe prefa l'ingiuria fatta al 1. tutto allegro~e fefian te ringrazia va la morproffimo, come fatta a ft: meddìma, efami- te, che fo1fe pure alla fine venuto a torlo di
1
nar bene, fe prima cl'ubbriacarfi quello Ru-jquefio
mondo; confidentemeote lamentan•
fiico previdde tal'ebrietà, e non vol!e con dofi,che troppo havea tardato a farli quello·
tutto ciò afienerfì dal bevere moderatarnen. (a vore , ha vendo tenuto per cerco, èhe !olo
te il vino;che aJl'hora havendo,come dico- per eifer povero foffe fiato lafciato in vita
no i Teologi, peccato quefto tale mortal- in abbandono per tanti anni.Alche ripiglia·
mente,era tenuro a tutti i danni, ch'egli ha.- do la morte,gli diffe.Q;ial'è Ja cagione, che
vea cagionato non tale ubbriachezza:che {e voi mi ringraziate, che;: fia venuta a torvi J~
non la prev id de, ma a cafo fi foife ubbriaca- vita, mentre altri mi hanno fatto offt:rte d1
to; all'hora 110.n h a-vendo peccato monal- gran quantità di oro, e di gioje, purche io
mente, pet· difetto d'rnavercenza, nè me· cosi prefio non haveffi lor lcvara la vira! E
no era obbligato a danno> nè pena alcuna • non è marav iglia, ripigliò all'hora il po ve ..
Perciò chi è cofiH uito Cìudice da Dio,deve ro> perchè grand'è la differenza frà no• po·
ben poderarc le cole,affinche tenga gi ufia la verelli, e gli ricchi; poiche dalla noftra vita
bilancia;perchè, corlle dicewq,io~ anc-.. rche a)la loro, vi è quella differenza, cl1'è tcàla
terra,

v

I

I

I

. '

..

• t

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

!a

..
,.

Dernde Nona, Arguzia Quinta.

333

terra,& il Cielo, mentre i potenti dei mon- ciò l'uno non è meglio, dell'altro vicin o: di
do & i ricconi della terra, i quali per le lo- più io congetturo, che in quello pae(e di
ro'ricclH:zze erano da tutti amati,e ftimati, qui, non efiggono i creditori da i loro debi·
fpn gliati per mezzo vofì~o d~l Jo~o arge~- tori.debito a~cuno, ne qui {i paga gabell~? ò
to, oro, e ricchezze, e privati del Il palagg1, dazio, nè tributo a veruno, e quel che p1u,
de lle loro dignità, e po fii f~blin~i,sù ~i quali io pc.:nfo, ~he qui non v'hà freddo l,'inv:rno?
J'avea collocati la forte,e d1 tutti quei ddet- ne caldo 1 eHate,com~ ne .meno qui fi lla ma1
ri, e di tutte quelle commoclità>di cui erano infermo, ge qui vi fono i più potenti, che

fla ti arricchiti, & inalzati dalla medet'ìma maltrattano li poverelli, e per ultimo ,qui
fo rruna, non fenza ragione fi Ct'UCiano, e <ì ogni c ofa è in pace, quì ogni cofa in fomma
afiliggono, penetrando lor tal d~lore fino al è al roverfcio di quello,ch'è oell'altro mon·
midollo del cuo·re per tal privazione /\ que· do, donde fìamo venuti;poiche qui noi altri ··
ft i tali poi co si fortemen1e flà unita l'anima, poverelli fiiamo allegri, e ridiamo, do\e li
e così firettamente legata,& incacenata,che ricchi piangono, e s'affliggono .Quando io
non v'è vincolo così forte, nè-legatura cosi ftavo nell'altra vira, & abitavo vicino ad un
fi re tta, e tenace nel mondo, che poli a van- . tal uomo potente,mainiquoe tiranno,e l'ofzarla;ond'è, che folo all'ombra, ò al timore fervavo andare vefiito di velli preziofiffime,
foJo,che tal vincolo, o tal legatura fìa fciol- e di porpora, & accompagnato da un nume ..
ta, o recita, fentoAo pene più attroci della ro grande di fervi, e vedevo nella fua cafa
med efima murte:e perciò,be ncbe quelli tali tefori d'argento, & oro;io dentro di me difì ano ge nero(amenre forti in quefla vita, ve- ce va: O quanto è felice cofiui! E tanto più>
dendoiì vicini alla fepoltura, perdon·o tutte che [e guardavo l'opulenza,c lautezza della
le forz e, le bra vure, & il coraggio, e procu- fua men fa piena dì ogni forte di qualfìfia
rano voltarvi le [palle, e tornar in dietro, preziofiffima vivanda,e carica delli più pre ..
guardando fempre,c procurando di vedere, ziofi,e generofi vini,che fi ritrovino nell'ufo ci è ajuto per loro, feci è chi gli po!fa di. niverfo mondo, comé fe lo vede\lo ufcire in
fendere, e cavar dalle voftre tanto orribili publico,con tanta maefià, e grandezza, che
mani. Mà io, che in vita non avevo attac. of!entava, no degnandofi di far riverenza ad
co, nè imp egno alcuno, che non avea, nè alcuno,ma fempre andando.diritto come un
orro, nè giardino, nè vigna, nè ca fa , nè fufo,e ca minando baldanzofamente per turoro, nè argento, nè fopellettile, nè cofa al- to, affermavo in mente mia,che non ci foife
cuna, fempre flavo lefio, & apparecchiato fiato uomo di maggior dignità di co!lui in
per la morte; & in venir l'avifo, che dove- terra. Ma quando poi, venuto quefio medevo morire,e venirmene, fù tanta l'allegrez- fìnao alla morte, l'o!fervai, che fpogliato di
za,e la prontezza, con cui ricevei tal nuova tutte quefiecofe,che abbiam detto, diventò
che buttata fubito via la Jclina, & ogni altra ridicolo a tutti, mi maravigliai molto della
cola, che avevo in mano, appartenente a mia gran fciocchczza, ·che argomentava la
quefio mefiic:re, folo con una pianella in grandezza degli uomini, dalla moltitudine
~ano, mezzo cufcita, feguii a buon pa!fo delle vivande,e dalla preziofìtà delle veiti,
ll vofiro foriero, fempre avanzandolo nel ! Mi fece poi più ridere, il vedere un tal riccamino, curiofo di vedere fempre le cofe, cone,che fù avari{Iìmo in vita;il quale amach'erano più avanti, e fenza vol1armi mai ramentc piangeva, che non aveva egli più
capo dietro, dove non avevo, che guar- tempo, ne commodità di fervirfi delle fue
dar~, ne che vedere, perche non ci avevo ricchezze, delle quali non feppe mai avJafc1~ta cofa alcuna, anzi fù tale, e tanta la valerfi, quando l'avrebbe potuto fare_, ,
prefc1adiobedireallachiamataaqueH'altro mentre ftimavafacrilego toccamene me ...
mondo, che ne meno mi calzai le fcarpe, no minima parte in fuo fervizio; e che frà
ne legai le calzette: e vi giuro, ·ò Mo ree , tanto a ve va a godere le fue robbe , con
che più a!faì mi piacciono quefie co{e di que. così gran fien.to da lui acquiilate, colui ,
!to mondo, che di quello, d'onde fono ufci- che farebbe dichiarato dal Tribunale fuo
to, perc:he qtà non c1 è primo, ne fecon- più profiìmo. Or io guardando tutte que ..
cl?, .& ogni cofa và del pari; uno non è co- ite cofe, come cliffi, non poteva tenere il
ilituuo rn maggior dignita dell'altro,e per~ rifo in conto alcuno, mafirnrnmente ricor,
dando-
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dandomi ,che collui ca minava per la Città con paffione; perchè il più delle vofte fi "è
fempre fquall.ido di faccia, e fe~zaco~ore., fperìmentato effer P.il1,che vero, quello che
con portare ~u la f~onte, e.su gli occh! evi- C?n fom mo fa pere ò1ffe Anaffagora, il quale
dente la malrncon1a, e la trdtezza,e eh eran ritornato a cafa da una lunga peregrina zio ..
/tate folamente ricche le dita, con le quali ne, e trovandola fpogliata affatto di tutte le
avea toccati quei contanti, e quei danari, robbe, che vi avea, dHiè: Sia benedetto il
che altri avean frà poco a giuocaru , e Cielo, che lì Gano perduti tutti li miei beni
fpenfierfi per quel, che meglio lor fofiè pia· perchè fe effi non lì perdevano; mi pcrdev~
ciuto, e parato. Q:! indi mentre tutti infie· fenz'alrro io: Niji ijla periiffc11t, egofalvus
me andavano in una barca, e poveri, e rie- non.effern • Laer. lib. 2. cap. 3chi, all'altra vita volle quel, che lor prefe
deva, che cantaffc:ro qualche canzone lut
A R G U Z I A S E S T A.
tuofa, e confacente a loro; e cosi incominciarono :i ricchi piangendo, e lagrimando a
Si racconta la rijpo/la graiiofa fatta da
cantare, & uno di loro a dire: O me fven·
Ufl tal Avvoc<1to ad zm /rio
turato,che lafciai cosi belle poifèffioni! Un'
Cliento!o •
altro dì11è; Et io, che belliffìmicampi lafciai!Et uri'altro:~he fonru~~o pal~g~i~!Un'
attro cofe frà l'alt re richiedefi in un'
altro: O sfortunati, e pove-n 1 figli ~1e1, reA vvocatto, fiippongon i Morali Teo.
fiati preda d'ogn'uno! lln'alcro. Và rndoviloghi, affiuche lecitamente poffi efer.
na, chi fì coglierà l'u ve da quelle viti, che citare quefto grande officio,e fenza fcrupolo
con tanta fpefa,e fatiga hò poco fà piantate. <li cofcienza, cioè, che fra pri mieramenre
Tutte quelle cofe fia va a fe ntire il nottro po. dotto, e bene intendente delle leggi, e ververo~ e non fi poteva faziare dj ridere?q~an- fa~o nella prattica di quelle, fen La Ja quale
do gl1 fù comandato, che ancora egli pian- fc1enza fe fi pone ad avvocare,e per difetto
geffe, non _effi:ndo lecito navigare per quel del fuo fapere li Clientoli perdono le caufe,
pacfe fenza lagrimar, e pianger; e perchè egli è obligato alla reHiruzione di tutti i diegli diceva, non aver occarione di piange- ni; che averà c·agionato a quelli. Secondo,
re, pure gli fù ordinato; che piangetfe, al- deve e{fcr fedele 1confervando il fecrero al ..
meno per fare,come facevano gl'alai,e che le parei, di maniera che convengono i Dot~
fpremeffe da gl'occhi qualche lagrima, a fin tori; che l'Avvocato non {ìa obi i gato a ri•
di non parer frà tami,che piangevano ama· velare il fecreto cenfid~toli dal fuo Clienramente, fingolare: Qbedirò, di tre all'ora te, ancorche lo cofiringeffero a ciò fare fotto
il povero, per quello capo, che avete det- pena della fcommunica , obligando mag-"toj ma che? per molto, ch'egli procuraife di giormente il precetto di cufiodire il fecreto
trovare qualche caufa ; & occafione, che Jo confidatoli, che il precetto fattoli dal Supemoveffe a piangere, non poteva trovarla, riore di rivelarlo. Terzo, deve l'Avvocato
flnd'è, che in quella forma c0iminciò riden. contentarfi rl~l prezzo giufio delle fue fati·
do a dire: Ahimè, ahimè, quanto firacci hò che,e non angariare i po veri clienroli più di.
lafciat i! ahi quante fcarpe vecchìe,e rotte,e quello, e li e fe li deve per il fuo patrocinio.
logorate! quante pianelle, che non fervi va. ~arto, che non pigli a difendere le caufe,
no più a niente l non più io mifero fiarò di· fe non fono g1uf1e; non potendo in buona
,ginno dalla [era fino alla mattina,nè anda.rò cofcienza un' Avvocato difendere una cauf~
ca minando per mezzo delle nevi; mezzo iogiu!la: è ben vero; che nelle caufe civill
nudo, e morto di freddo, sbattendo li denti dubie; e probabili per l'una, e l'altra part~
l ' uni cogl'alrri,per lo rigore dd ghiaccio,di potrà a fuo arbitrio difendere, qual più
chi fi pigiiarà la mia foglia? chi quei due ca· piacerà: baita però ancor Ja mano probab1pifpago ? chi l'aco col filo, che reflò pre{fo k,purche di ciò lì avvilì il Clientolo. QE!n•
la foglia medelìma ! ~efta po.etica ìnven~ di è; che per avve'.tirci un ~rgutif!ìmo in•
z1one, ar~utamente da'f'oetic1 compofia , gegno, come alcuni Avvocati, per~! male..
moflra,quaro nella morte giovi,non trovar- di:tto intereffe, e per non perdere 11 corp~
lì attaccato a co(a alcuna,quanto il non a~er d! entrata di ~~a. lite, benche ing1u.fta ~e ~1.
fOifeduto i:o!a alculla> per minima> che t1a > muna probab1lHa, 11011 fono fincen coloro
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clientolo, nè loro dicono chiaramente quel 'come cola di fommo fecreto,!a quale fe proche occorre al principio della lite, fi rac· curare ce di porla in prartica quanto prima,
conta, che un tal ladro nominato Cleptico, vi afficuro, che vi giovarà grandemente per
temendo di e!fer condennato come roo dj la vofira caufa: hor la dottrina è quefta, inun tal furto, che avea commeifo, fe ne an- tendete bene, procurate quanto prima di
dòa trovate un'Avvocaro de'primarii della fuggirvene, e porvi in luogo ficuro, e dove
Città, a cui prefentò un preziofo dono,pre- non poffiate in modo alcuno effer prefo,per.
gandolo ?eh~ voleife ufare tutta la f?a dili- chè cosi fca.mpar~te la vit~ fenz'~ltro.
genza,& impiegare tutta la fua dottrrna,per
Dum f11rtz metiu t damnarz Cleptzcus,amplo.
liberarlo dì tal tra vaglio,e far che i Giudici,
'Nolljine confulnit rmmere cauftdicum.
benche egli foife reo di furto, non lo fenren- . Hic 11bi J~pè , diùque immcnft1 volurni11",
ziaifero, e condennaifero a morte; ch'egli
verfat •
l'averebbe riconofciuro anche appreifo, e
Sp-cr(), ait, ejfugies, Clcptice ,fifugies.
rimunerate le fue fatìghe maggiormente di
Tanto dice quefto Avvocato al fuo clien•
quello, che a vea fatto. Ond'è, ·che l' A v vo- tolo in rimunerazione de'doni fatti li ; mà
caro chiufofi dentro Ja foa camera; ch'era, meglio gPavrebb.e detto: Figliuol mio non
pieni!Jìma di libri appartenenti alla fua oc,orre, che vi pigliate fafiidio di regalar• •
profefiìone di Dottore, come di Te fii, De- mi, perchè io non hò modo da difendervi ;
. cretali,Configli, Trattati Decifioni, Pratti· lquello, che volete dar a me, più tofto refi i·
cht:, Pragmatiche, e cofe umili, non fece tu i telo a chi l'avete rubbato, che così forfe
alrro per molti, e molti giorni, e notti, chejtrovarete p<;rdono appreifo a Dio, & apvoltare,e rivoltare tali volumi,~ leg;gere il!preifo a gli uomini. Ma l'avarizia, che tal
leggibile, a fin di ritirar modo di liberare volta fià radicata nel cuore di qualcheduno
il. fuo clientolo dal pericolo, nel qual flava, di quefii tali A.vvocati, fece promettere à
d1 dover'eifere knrenz!ato, e condennato a quefto sfortunato mari, e monti di difefa, a
morte,per cagiç~e del furto da 1uicommef- fin di cavarne quanto più {ì poteva di mano,
fo • Et andando fpeffo a ritrovarlo il <lecco e poi licenziarlo colla gran confuJta,che gli
fuo clien tolo, fempre con le manj piene di diede , e colla dottrina tanto fottile, che gl.'
orq, e di argento, accioche ftudiafie con.infegnò. Benedetto fia il Signore, che fìamaggior lena, e gufio; egli, quantunque mo in tempo,per quello..che nè sò io, che in
non ritrnvaife decifione, legge, ò par agra- quefia Città così abbondante di uomini
fo,che parla!fe in favore del iuo clJentolo, infigni in ogni genere di letteratura~ & in
pure gli diceva, che tornaife, perchè ben. particolare d1 quello deUe leggi, vi abbonda
~he per all'oril non aveva ne'fuoi libr1, & anche la pietà Chr1fiiana,gentilezza,corte1mmenfi volumi trovata cofa a propofito fia, e retitudine, che s'ufa dagl'Avvocati
p~r fua di[efa, pure non avrebbe Jatèiato verfo de'loro clientoli; nè vi e più qucll'
d1 voh~re,e rivoltare ifooi libri di nuovo,a avarizia,che fi racconta dal nofiro gran Péi·
fin d1 rmovarequel'che faceva a fuo favore 1tano d'un tale Avvocato ,che viife in quefia
1
e così lo trattene per molto tempo: ma ve- Città a' tempi antichi, il quale così pofleduro
nuto alla fine il ladro per vedere,che dottrL era da un grandiffimò ddìderio d1 danari ,
na c1 foffe ne'libri del fuo Avocato in favor che licenziò un clientolo,il quale era andato
fuo, e che cofa rifolveife il Dottore in ordi- in ca fa fua , portando feco alcuni facchetti
ne a di.fenderlo dalle mani de'Giudici, che pieni di moneta.di rame, con dirli: Signore
tuttavia procuravano di averlo in mano Avvocato, io fono quà per fupplicarvi ad
pe~condrnnarlo,egli così appunto gli ditre: eifer mio difenfore per una caufa, che hò
Mi.o caro clientolo, io non {lò perdonato a contro il tale,e vi hòportato cinquanta fcufat1~a alcuna per poter 'trovar kgge,ò prag- di in quefti tacchetti di moneta eh r·ame)non
mat1_c a .111 tuo favore ne'mi-ei libri, decretali trovandomi di pn:fente altra moneta, Voconf1gl.1>e decifioni, nc:'quaJì non ci ritrovo fira Signoria fe li goda per amor mio. Mi
al.tra più foda dottrina per voi di quel!a,che contento, di!fe l'Avvocato, ddla quantità
v1 dirò,Ja quale la dico folo a voi,perchè mi della monc:ta;ma mi difpiace la qualità d ef·
a~ete ben rimunerato, e flate att~nto a non fa: ~he perciò fapp1:ite, che i_? non pigli arò
daJa ad alcun'altro, perchè io ve la contido a difendere la vo!tra caufa, ìe non mi dat~
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da cnlui,efdegnatou fortemente per la gran
cupirligia~che moflrava l'Avvocato,gli volRichiea'efi, pe; accertare il Tiegozio,
tò le [palle con dirli: Horn on hò bifogno
ben penjarci fopra •
più di V.Sign. perchè vedendo in voi tanto
grande l'avarizia, e l'intereffe, non voglio
con gran prudenza il faviiffimo
più litigare: adetfo a drittura vado a trovar
Pontefice Pio Secondo , fcr iv endo ad
il mio avverfario, a cui cederò tutte le ra- un gran Principe d'ltalia~che per quel Divigioni,cheavevo còntrodi lui,non curando no Oracolo:Ubi urnlta conjì!ia, ibi jalns, no.n
mi più di cola alcuna, foto per non avere a tant.o Gdeve intenclere,che dove fono maltrattare con voi, ò con perfona ftmile a voi. ti confìgli, ci<iè molti,che conGgliano, ivi fi
Come diffe, cosi fece, poiche in ampia for. ritrova fano,& accertato il parere,pruden ..
ma cedè alla parte contraria tutto quello, te la rifoluzione,& adequato il gudizio;perche poteva pretendere da lui,non curando- chè talvolta frà tanti pareri fogliono nafce ..
fidi litigare-più con lui medeftmo, nè con re difparèri, che fon prejudiciali al conu:
niun'altro, che fotfe fiato nel mondo,:rncor gliato, e ciò perchè frà t.anu vi {ì ritrowechc avetfe pretefo da loro un milione. Il ranno alcuni appafiìonati dalla loro proche.intefo dal grande avaronedel fopradet- pria fentenza, e che (volgono li loro giudi·
t0Avvocato, fùtantala pena, chefenti ziiaquellaparte) dove li tiraJaJoromal
per aver perduta l'occafione clel guadagno guidata paffione;e perchè per l'Jfieffo capo,
quei cinquanta ducati, che pigliandofela che uno tiene una fentenza, par vergogna,
contro di fe medefimo,comandòad unoi. fua che un'altra la fegu1ti; che perciò van pro ..
ferva,che lo battetfe ben bene con una pala curando, come potfano tener il coorrano,e
di legno, che le diede in man.o, dicendole : difenderlo, affinche non paja, che: uomini,
Prendete quella pala, e battetemi forte sù che fon !limati buoni a dar parere, e fon tele (palle, che a tale fine mi hò fco verto, co- nu ti cime degli uomini iilefiì , po; abbrno a
me vedete:e ftate attenta ad ubbidirmi •pun- feguire il parere degl'alrri, & ar;dare, ap.
tualmente > perchè altrimcnte io batterò preffo,rnore pec11dum,e come l'una beftia fìevoi, e vi toglierò il falario à'un'anno. Però gue:: l'altra: Ond'è, che per tal caufa colui 7
cominciando quella a battere,ma non tanto che ebbe nella fua infermità una moltitudiforte, l'avaro Cauf.ìdico incominciò a dire: ne grande de' Medici,che tutto il giorno coL
Battete più forte,che {ìate uccifa,battete,io leggiavano, e confultavano fopra la caufa
dico.Al che ella ripigliò,dicendo.Come vo- del fuo morbo, e del modo di curarlo; veJete,che una povera ferva batta il più prin- dendofi vicino a I la morte, vo lle,cht Ci i(.:ri ..
cipale Avvocàto, che fia nella Citrà? Che vetfe fopra il fuo Tumulo. Turba MfdzcoAvvocato? battere, vi torno a dire, che non rum perit:Sicchè {ì deve intendere qud derfolo non fon .degno del nome dell'Avvocato to,dice il San. Pootefice:Ubi multa conjì.lia,
ma fono un vero A fino, mentre noo hò (a. ibz falus,di colui,che ben rumina il neg0zio
puro fare il fatto mio,e mi,hò fatto fcappa- prima di dargli efecuzione, e che non conre di borfa in una fola volta cinquanta duca- tento di avervi paileggiato fopra molte, e
ti,coi re fio che avrei potutoguadagnarecol molte volte, via più, e d1 btl nuo .v o torna a
progretfo di tempo nel patrocinare della li- paffeggiarci, e torna a ruminarci, come f~
te . Con çhe prende::ndo la ferva animo, fe- prima non aveffe fatto cofa alcuna . Hor d1
~uitòa battere ben bene l'avaro, che tutta- quefti ,- dice il faviiffimo Pio Seconçlo ,eh:
via infuriato contra di fe Hetfo ripetcva:Oh prendono <la fe medefìmi diverù aonfìglr, 1
adeffo fate bene!oh adeffo vi ftano benedet . quali digerifcono ben bene,& inGn,checon•
te le mani cosi, così ft fa contro di uno, che fiele rate tutte le circofianze deJie cofe,c tur.:
non sà fare il fatto fuo, & accorgendofi, che re le particolariti.l de'fatti,vengono ad deg ...
poco vi voleva a venir mu10.diffe a·lla fer. gere il miglior conftglio, e la mi,:lior rifolLl•
va~che poteva baflart: per quella 11o lta:e co- i1one:c!i quefti dice,che ~·intende:Ubi mtdt~
sì termmò fimi le fCena, nella quale fì tocca i-onjìha,ibi falus.Hor a propolìto di quefto '1
con mano,q uan to fia brut ra la paffione del!' r accenta nna b,e li iffi ma ar.g uzia,neltt: \quale
avari~ia, e della cupidi~ia.
G. narra,che due f amo!iffìmi Pittori v1:nut1a.
'
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gara frà Cli loro, chi di lor due fo{fe fia- ro lettore , e ricordati che è fenre !12ft
to più valent' huomo nel ping~re; clef- d_ello Spirito _Santo , clie no~ può m~n
fero un Giudice, de ancor egli era nel- m~ : Defolt1tzo11e_dejola~a efl unzverja tei 1 a,
la profcffione di pingere valent' ~uo_mo , qrua nemo efl, quz recogztcs corde.
che vedute le loro pitture , g1ud1caffe
qual foffe la migliore : e venuto il giorno prefi{fo della giudicatura, e concorfa
A R G U Z I A O T T A V A.
nel luogo defiinato una infinità di huomini curiofi, il primo Pittore mofirò la
fua dipintura ; che tanto bella er'.1 , _e Cbc infezna il moda di rifponJere ar ..
così al naturale , che hebbe a due Il
zutamente ad alcuni qucjri
Giudice; Veramente bifogna confe{fare ,
ct1riofi •
çhe a quella pittura , per elTer viva, la
voce fola le manca • Poi levata la tela ,
che copriva la pirtura dell'altro Pittore,
certo gran maraviglia dà il vedefi vide dipinto in quella un belli[. .
re quanto fia grande in moltiffimi
limo giovane , che beveva ad una_, la curfofità di fapere , & intendere alcune
fontana , con tanta natura-Jezza , e....s cofe, che al ficuro nulla, o poco giovano ,
con tal vivezza di membri, di gelli, e e quanto (ìa grande la fatica , e la fpefa ,
di atteggiamenti , che ritornò a dire il che fanno per apprendere, & imparare taGiudice: Et a quelìo giovant: qui dipin. li cofe; e come ne!tuna curiofìrà al con ..
10 non mauca altro ; che la paroia • trario habbino quelli medefimi di apprenNò , Signo1 mio , rifpofe qudlo kcon. dere, & imparare quel ch'è necefiàrio per il
do Pittore , c11e a quefia mia pittura ; confeguime11.fo dell'eterna falute , e per
& a quefto giovane > che voi vtdete di- aver un buon luogo in quel paefe, dove non
pinro cla me in quefta te1a , non manca fi ritrova cavallo cli ritorno, e dove fi ha.
altrimente la parula, la quale llà più al da ijare, fioche Dio farà Dio, o infelice per
ooturale, che 110n hà rutro il rello ; ma fempre, o per fempre, fempre, medefima ..
come_ può, ò vuol parlare, fe .tuttavia mente felice. Nonfacevapercertocosiun
b~ve ? la(ciatelo be vere , elle poi par le"' t~l gran Servo di Dio, al quale propollegli
ra • Al che non fapcndofì come nfpon- d1verfe co[e da poterfi fa pere, & intendere,
d_ere , sì dal Giudice, come dal Pittore egli ad @gni una di loro francamente ririvale meddìmo, fi diede la fentenza in fpondeva, rifiutando di volerla apprende ..
favore di colui, che tal bella invenzio . re,&imparare:@.uidboc,quidhocadi:eternine haveva trovata: la quale al ceno non tMe111? pure per modo cli giuoco , e per
fù ritrovati.I fenza molto ben penfarci, e trattenerfi in tavola, maffimamente dove
frnza bene averla ruminata per molto , è facile trafcorrere in parole , che fiano
e molto tempo; penfando a quello, che offrnfive dcl profiìmo, e che gli tolgano la
P?teva dirfì dal Giudice in commenda- fama, e la riputazione, un'arguta Dotoz1one dçlla pittura del compagno 1 il qua- re, conlìglia, che {ì propongano quelle o
le ' come che valente ancor egli era nel. umili quefiioncine, a cui (i rifponde con ar ...
la profeffione, ha vrebbe facilmente tira- gute rifpofie • Come a dire, a colui, che
t~ il Giudice a dire quelle parole , che propone, dove ci và più tempo, ad edifi ..
d1!fe , che la parola fola manca va alla care, o a di!truggere una cafa. Voi rifpon ...
fua pittura per: e!kr viva. D!rnqne, di- det.:li, che più prelto, e più prlm<e fi edifi,
ceva quefio fecondo Pittore frà di fe , ca , che fi diltrugga, perchè non fì può di ..
troviamo modo , come poffiamo in que- firurre, fe prima non s'è edificata. A co.fio punto vincere il noiho rivale ; e....s lui , che dimanda: ~al fta nel giuoco
doppo molti con lì gli ruminati dalla foa delle carte il miglior getto delle carte me.
mente , e dalla fua prudenza , li venne defirne ~ Quello per certo ( fi rifpon ...
fatta cli trovar quel modo di fopra det.. da ) che fi ~à delle ~arte ifieife nel fiu ..
to , che gh diede la vittoria • Penfa , me • A colui, che dlmanda , qual foffe
.ripenfa btne prima di c:feguire mio ca- pri111a delle fae cofe, la gallina, ò fo1Jo l
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rifpondetcli, che benche Plutarco appor- ~id De11s ante mrmdtlm condittrm feci].
ti molte ragioni, e particofarmente quel jet? de inferno pro curiojìs injlituendo cogi:
Ja " per provare , che l'ovo foffe prima taffi • ~eao quefìto , elle fìegue r dice
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della galJina, cioè, che e{fendo la natu·
t'a fimile all'arte, incomi_ncia q.u~lla, .come quefia , d~lle ~ofe ptù facili , & 1m~
J>erfette , e pian piano ne forma le perfette ; pure di quefia cofa non babbiamo ,
che dubbitare , mentre fappiamo dalla,_,
Scrittura, effere fiati nel mondo creati tutti gli animali nel fuo genere, e perfetta.mente. Ghe fe dimanda tal'uno, qual' è
il fegno Acq~ario, & il. più certo, e non
finto? Voi nfpondetegh : E fenza dub ..
bio, quando rotto il vafo dove fiava il
vino, -non hai ùanaro per comprarne dell'
aluo, perchè all'hora è fegno Acquario
certiffimo , poi che è nece!fario bever~
l'acqua per efiinguere la fete. Se que!H di·
manda parimente , qual' è il modo più
facile per vincere la lite? Rifpondili col
Q:!evedo: Se vuoi lìcuramente vincer la
lite, guardati di pagar all'Avvocato, &
& al Procuratore cofa alcuna , prima di
vincere la lite, perchè altriibente , oltre che tante fentenze, e decreti contro
11averai , quanti feudi tu pagherai a cofloro ; anche per lo fie!fo capo fì tira irl
lungo , quanto più fi può, la cau[a , e...>
dove prima era in lite , {e quello~ che
poffiedi tu , .era tuo , ò d'altri , doppo
elfer cominciata la lite , fi quefiiona., e
fi litiga , e fi fà i!tanza , che tanto il tuo
danaro , quanto quello d e l tuo avverfa·
rio, non fta nè tuo, nè fuo, ma fi:w
tutto infieme , & il tu~ , e 'l foo , di
chi vi ajura, e favorifce. Così parimente'
fi di manda ' qual' è Il modo di
guarir prefio da qualGGa infermità? ri[pondeli coll'ifie!fo Q_uevedo, che ciò fi.
curamente confeguirai , [e procurerai ,
quando di già fiai fano, chiamarti il Me·
dico, e regalarlo, perchè fe tu gli darai
danari , quando fiai ammalato , com~
puoi fperare , ch'egli ti babbi a dare la
falute , che non li rende cofa alcuna , e
che ti. levi <la do!fo una febre , o altro
male, che li frutta ogni giorno dieci, ò
più giulii "? E fe ti farà dimandato , come fù dimandato a Sant' Agofiino , che
cofa face!fe Dio prima di crear il mondo ? rifpondili col medeumo , che pen(ava a fabricar l'inferno per li curiofi :
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l'ifie!fo ingegnofiffimo. ~evedo ) 'vera.
mente è mo!to curiofo,, e degno d'elfer
!aputo da ~h1unq ue lì diletta di fa pere co.
[e recondite, e che non tutti le fanno
cioè a dire Che rimeàio vi farebbe pe:
far, che uno , ancorche una volta fola gl'
habbi parlato , ti venga appre!fo , fenza
lafciarti mai di piede, e con tanta anfietà
che fi fenta morire, fe non ti trova~ Hor~
sù il fegreto è diffi~i!e ( ~ifponde egli )
r:na confida ad am1c1 foli, purche non
lo dicano a tut~i; & è, che fe vuoi che
veramente cofiui ti fìegua per montl e
per mari, per ghiacci, e per nevi, d~vi
rubbarli quanto hà, che ti verrà appre(fo,
[e bene andaffi in fino al capo del mondo •
& è infallibile , .e fperimentato più d?
una volta • Cosi te ti vien dimandato ,
che fecreto ci farebbe per renderti inviGbile, e di maniera tale, che niuno al
mondo ti poffa vedere? rifr.ondili, dice il
medefìmo Quevedo , cht: all' hora farà
uno invifibi.Ie, ~niuno lo potrà vedere,
quando farà pedona, che per tutro s'iocrornette, che non dice mai una vedtà al
mondo , cht fì diletta . volentieri dì tradire il Compagno, o pure è un mifera.
bile; & è cofa fpe r imentata, che quefìo
tale non potrà e!fer veduto , :rncorche
fia di mezzo giorno , e me n che fc fo!fc il
medefimo demonio de ll' in lèrno. Se poi ri
faràdimandatoquel'è ilfrgrctoper diven·
tare in breve ricco! ri [pondili,che è facili[·
fimo ; e farà qudto, che tu hai da!lari, te
li fappi tenere' e cufiodire; re non gl'hai,
non li de{ìd.erare. E (e vorranno faper.e,
che rimedio ci farebbe per non inyecchia·
re? dilli, che è unico quello di morirte•
ne, quando fei &.io vane, e di frefco nato•

a

A~

Decade No1ia, Arguzta Nona.

CO•

o'
per
gl'

nza
tà,
or.
li )

on
che

' e

evi

i ti
en·
li[, te

ai,

re,
ia·

te•

tO •

339

lamento , col medefimo fuo Padrone
cle'Padri Francefcani, e della loro gran~
AkGUZIA NON A.
de o{fervanza, e maffimamenre della gran
povertà , che sì rigorofamente profe{fa.
vano , come anche del grande efempio ,
~uanto di/piaccia al demoflio
che davano a tutta la Chiefa Catcolka...
la povertà refi•
col lor modo afpro di vivere • Nè an ..
giofa.
c!arono. a vuoto le fue parole , sì per
l efficacia del fuo dire, come anche per
Ell'infìdie del demonio dicemmo , l'a?1ore , che il Padrone li portava_, •
nel fine dell'altra Decade, un'atro- p_o1c~c ds odiatiffimi che gli erano i Fra~
ce e miferabil cafo , affinche apriamo ti _d1. Sa~ Francefco , gli diventarono
gl'~cchi , e continuamente veg.liamo , co. an11c1ffimi : che perciò ~on .era giorno
me ci eforta l'Apoftolo ~a~ J:>ietro :. Fra. che I.or ri.on man~l3:!fe ricchi prefenti ,
tres, jobrii ejlote .; ~ vzgzlate, qnw ad. , granddiìm~ donativi.' & abbo?-danti
verfarit1s vejler. dwboltts, tamqua~z L<?o ,lmofìone ~1 ca~ne, d1 .Pefce., d1 legumi,
rngiens , cerctttt qtt~rms qn.e~i devoret , c?me a~ ... h7
pane 1 ~1anch1ffi!110, e preHor per lo fle{fo fine fegu1uamo a rac z1?fi~m1 vuu ; .onde , c11e 1 Frati co.
contare quell'altro cafo , cavato dalle_, n;irnc1arono a vivere in quel MonaOc ..
Croniche di San Francefco, 11 qu!lle oc- no , non folo abbondantemente , ma
corfe nel Monte dell'Alvernia , deve il lautame.nte , e con qualche luifo , che
Patriarca Serafico fon.dà un M~na~erio , lor cag10~ò difordine. nella difciplina, e
nel quale in modo particolare da fu.01, Fr~- qualche licenza nel viver~ , che appref..
ti d1votamente, e fantamente fi vi_veva in fo a poco havrebbe cagionato qualche
digiuni aifai rigor~fi, e con mag.g1or fc~r- gran ~na~e a tu~ta la Re!igione, fe i più
fezza , e pov~rta , Hor qu~fh Frati , vecchi. dt quelli SS. Rehgiofi , e li più
che vivono in quel Mona!teno , quan- zc:lantt non have!fero cono[ciuto l'infi.
to più fanti , a!linenti , oifervanti , e.... dte , & inganni df:' demonii , e no~
divoti erano , tanto pitÌ erano odiati da haveffero procurato con ogni prdtezza
un tal R.egolo, e poco timora~o di Dio , rimediarv! • Il Guard~ano ~unque raduche dominava quel Paefe. Perc:i ~on mal- nat~ ~ap1,col~ , e ch1amatl a configlio
to dcppo la morte del Sanufiimo Pa.. tutti 1 p1u riguardevoli , & o{fervanti
triarca occorfe , che partiffi per Fiorer.- fuoi Frati , delibera di andare a vifitare
za quel Regolo , e quel Signore , tan. il Regolo : . dal quale effendo fiato benito poco affezzionato a'Padri fuddetti , gnamenre ricevuto, gli rende grazie delcbe non folo non faceva loro bene al- la gran liberalità , che havea ufato fin
cuno, ma più preflo gl'ingiuriava in lor a quel giorno , co' fuoi , e con Ia' fua
p~·efenza, & in affenza ne di~eva il m~g~ \amigli~ , e lo prega .in~eme , che peç
g1or male , che poteva , o fapeva In· l avverure non lo facc1 più , e che non
ventare la fua gran malizia, & odio con- mandi limofina alcuna al fuo Monafiecep.uto contro di quelli , i quali tutta- rio , perchè bifogtando lor qualche covia, come veri Servi di Dio, fopporta- fa , farebbono venuti i Frati a dimanvano ogni cofa per fuo amore , e prega. dargliela ginoccbioni a'fuoi piedi ; poivano Sua Divina Mae!là per lui • Hor che tanta copia di viveri non era cofa
ritornato il Regol0 da Fiorenza, e con~ de'F~ati poveri di San Francefco , e di
d?:to feco di indi un tal giO'Vane mole o quell!, che volontariamente havevano ri~.
d~Jigcnte , e manierofo , chiamato Vul- nun~tarn al fecolo, &alle fue delizie; e
pio, oriunde da Siena , e fattolo fuo eh·.: 11 muro forte della Religione non è
Maggiordomo per la gran prudenza , e altro , che la parfimonia , e la fanta pofedeltà, che in lui havea !corta ; quefii vercà : che con ogni confidenza gli rap·
per la grande autrorità , che a poco a pr.efentava la gran maraviglia, ch'era in
poco havea acquiHata appreffo del Pa· lui, e nelli fuoi Frati, cagionata dal ve ..
drone., entrò più , e più volte in par- der quella fubitauea , & improvifa libe ..
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ralità verfo del fuo Monafierio, mentre po· a te ( ah troppo opportunamente ) non
chi mefi addietro havevauo fperimentato avefie cosi prefio fcoperto 1' inganno
tutto il contrario per il grande odio, che II che detto, facendo un gran rumore ;
da lui loro era p~rt~to.~l che rifpofe_ il ?-e• n:epito, !pari, lafciando in tanto gl'ani'rni
gol o: lo volentieri faro, quanto m1 dHe, d1 coloro, che Gtrovarono prefenti, pieni
& ordinarò, che non fi diano le limofìne , di grandiffimo terrore , e maravi~lia,
11è !J mandi cofa alcuna al Monafierio , fe peva benifiimo l'afiuto inimico, chè.fe a po.
prima non vien di mandata: del ~eflo, che co a poco li veniva fatta dr togliere d;i'fer.
io ua con voi tanto liberale, & amorevo~ vorofìffimi Frati di S. Francefco la tempe.
le, rendetene grazie al mio maggiordomo, ranza, col troppo mangiare, e bere, ch'egli
che di nuovo hò prefo in ca fa; poi ch'egli per mezzo di quel Prencìpe v'introduceva,
tanto mi hà faputo dire, e rapprefentare li veniva medefimamente fatta d'accender
di voi, e delle vofire virtù, che non folo mi nelli animi di quei gran Servi di Dio il fu.o.
JJà levato dal cuore ogni antipatia, che ha- co delle diforciinate paffioni, le quali dalla
vevo verfo del vofir'Ordine, ma mi hà a fola tcmperanz,1 fono diflrutte, e fmorzate~
quello grandemence affezzionato, & infie poiche è dottrina di Sant'Ambrouio, che
me m'hà efortato, che vi faceffi grandi , e Ternperantia efi virttts, qute maxi~1è pajfìt;
copiofe limofine ,come havete veduto, che nrwi extingtiitardorem, qu.e primò fobrieta•
ho fat to.ll che intefo dal fan to Guardi ano, te , atqtte modei'{1tione t111imtt'l1 temperat ,
pregò il Regolo, che gli faceffe vedere que · memem wformat, .Jeinde etiam delitiarum
fio fuo maggiordomo , affinche di tanto abjli11e11titi refirinzit b,1/Jenas corpor:~lis fero·
buon officio glie ne rende Ife le grazie. Si citatis, Hor di quefta virtù della t e mperan•
chiama fubito,per comtnanrlamento del Re- za effe odo la prrnci pal fpecie l'allinenza, e
go lo, il Vulpio Maggiordomo, il quale per fobrietà nel vitto, come dice Sant' Agoflino
prima non fi fà trovare, e dopo l'itrovato lp·arlando col Signore : fl.t:c me doct1ifli, 11t
non vuol venire, fingendo aver altri nego· lq1,1.emarimodum 1i1edicamema , fit alimentMI
zii per le mani, i quali non può in modo al-)jiimptnrrts accedam;procurava il demonio di•
cuno lafciare, ò i ntermerrert·: dice, che
ftruggerla in quei luoghi de'fan ti Re ligio·
rebbe andato appre{fo, e ben prefio, egli u,per cagionare in efiì poi maggiori mal_i,c
1
mcdefimo al Monaflerio, a veder che cofa1(pirituali rovine. Che perciò ci ammon1fce
gli com mandaffcro i Frati.Ma tuttavia per-po Spirito Santo per mezzo dell' \ pofiolo
fifiendo il Padrone a chiamarlo, egli non ,San Pietro: Sobrii ejlote, ~vigilate; quia
" potè far dì meno di non venìre, ma com· adverfarius ve//er dzaboltis : trw1qua'ì1 Lea
parve tutto malinconico, & afflitto. Non rugiws, circrtit qrti:erem quem devoret, come
potè però far tanto, che 0011 foffe co~o- di fopra habbia°'.o avvertito; e I' Apofiolo
fciuto da quel Santo uomo del Guardia .. San Paolo ad T itrnrn : Tri tmtem loq1ie1e, q111.
no, il qualt.: fubito, ch'il vide, lo fcon- decentfa11.am do,,'lrimun ,fenes, tttjobriifint,
giurò, che diceffe , chi egli e.ra , .e ~er pudici: .mmsfin~iliter, ~n b'.lbiu~fa!lc7o, 11011
qual fine havea tanto cfortaro 11 .Pnn~1p~ multo vmo fcrvu:ntes: ;wuem:sjzmzlzter, _ut
a mandar tante limofine, e tanti doni a jobrii fint ,
fu o i Frati? Confefsò, quel ch'era vero, CO·
:firetto dallo fcongiuro d~l Servo di Dio.,
AR G u z I A D E e I M
e diffe: Io fono il demonio, che per la mia
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iniquità' e malignità agita!O da'fiimoli di
Per acquiffare quel' che no1z è lecito '
una rabbiofa invidia' prefi l'induftria di
perderfi talvolta ·quel eh~ ft
farvi fare grandi, e groffifiime lirnofine ,
,rr. d
· fìo vere l110
· mangiare,
·
poJJze e •
a ffi nche il
e bere v1·
cagiona{fe, quel che fuol cagionare fimi!
..
modo di vi vere , cioè la ~ov }na. totale ~elAll'arguto,~ lat~n1ffimo Fedro·' fiam~
la voftra offervanza, e p1eta: 11 che g1a fi
ammaefirau, Ci acutamente ~flruttl
farebbe pontualmente efcguit?, com.e ne ch_e n~n ci lafciamo t~rare dall'avidita,e
hò l efperienza di molti altri luoghi , e glia d1 ha vere, e poikdere, a tal fegno, eh
t:on molte altre perfone, fe tu~ & altri fimili fen.za penfare a mantenerci il pofio,n el qua~
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Decade Nona; Argttzla Decima.;
le Ria mo, defideroG troppo sfrenatamente del fiume trafportata affai Jon tana ;onde re..
di paifare a van ti perdiamo quel che po ife· flò il m ifero c:ine fenza dell'un pezzo cli cardiamo e non "U~dagniamo il maggiore; e ne maggiore, che fperava ,e dell'altro mitJon co~tenti
quello, che habbiamo, avi- nore., che portava in bocca.
di di farci padroni di fomme a{fai più groffe Hniamo tutto infieme a perdere quello, Cttnis per flurnm car11cm dttrnferret natans,
' abgiatno dentro la boria,
. I.X
~.
che
a non conLyrnpbarum in jpmdo vidit fin:u!t1crnm
feguire quel,che tanto avidamente defiderafimrn :
vamo: non conofcendo in tanto, che queAliamq11e pr~dam ah alio ferri p utans,
lla rnaledcrta voglia ~i maggiormente ~r:
Eripere voluit; vertì.m decepta aviditas.
ricchi re, e farci grandi nel. mondo;non c1 (à
Et quem tembat ore dirnijit cibum ,
godere in verun tempo di cofa alcuna. Poi ·
Nec qriem pete/Jat adeò, pott1it attinche fe {ì parla del tern~o prefente, c?lui ,
gere.
che hà quella fomma d1 danaro, colui , che
poffiede quella dignìtà,e quella grandezza,
Dovea frà fe ~ifo, quello infelice cane,
, non fe ne vede bene in modo .veruno, pe.r dire, quando vìHde quel gran pezzo di carJa gran follecitudine, che h tormenta 11 ·ne, che pareva a Jui,che !tetre in bocca dell'
cuore di giorno, e di notte, e che lo fà nuo. imaginario cane: O beato me, fe io mc
tare in un mare di amarezze per le diffic?l· ne farò padrone, perchè hò da mangiare
tà che ritrova in ottenere quel bene maggio. per un mefe, nè faprò per molto tempo 1
re, che và cercando, e perciò non fà ritlef- che cofa fi voglia dir fame, anzi m'ingraifa ..
lìone alcuna al ben, che poffiede; onde non rò in maniera, che non mi potrà nuocere il ·
facç:ndoci rifleffione, non ne può cavar di- freddo piu,come mi hà per Io paffato nociuletro, ne confolazione alcuna. Come al co al maggior fegno,per la mia grandtffima
contrario, perchè fo!o col penfiero riflette magrezza. Hora sì, che mi potrò dire a~·
alla fperanza di polkdere maggior bene, il venturato più, che non fono fiato in ruua
<JUale tuttavia 'lltde d1fferirfi di giorno in la vita mia; poiche mai hG-avuca un'occagiorno, ciò li cagiona un gran torme neo, e fio ne Gmile a quella di por ermi prendere a
dolore, avverandofì in detto dello Spirito man falva la preda, e fenza che mt la con ..
Santo, che S pei, qua: differtur, alftigit ani- trafii alcuno; giache il cane, che Ja porta in
mam. 'J urto ciò dichiarò il fopradetto Fe~ !Jocca, per l'accofi:ufi, che fà tanto a me,
dro, quando col fuo arguro ingegno ci de- par, che più prefio me l'offerifca, che me
fcritre un tal cane, che avendo rubbato un la contrafti, e fi ponga sù le difefe, acciò .
bello, e gran pezzo di carne, (e lo porta- io non me la prenda. Hor non perdiamo il·
va in bocca perdi vorarfelo in un tal luogo, tempo, la preda non mi può eifere più vicine] quale però non poteva portar6, fe non na di quf.llo, che m'è, non bi fogna perder
paITava un fiume. Onde pofrofi a nuotare l'occafione. Che fia neceifario perder queper l'acqua ,che chiariffima era, e crifialli- fio pezzo di carne, che tengo in bocc~, per
na, in e1fa,come in un terGflìmo fpecchio, far acquifio di un altro aifai, & incompara..
v!dde fe medefimo replicato, ma di mag· bilmentc maggiore, quefio poco imporra,
gior grandezza, come fuole avvenjre; e per anzi~ prudenza lafciar il poco per l'alfa i;&
· confeguenza gli pareva anche di ve? ere , in dir ciò, buttando la carne reale, ~rovò,
che un'altra cane portava un pezzo rl1 carne che quella, dove aveva po fio le fue fpt.ranaffai maggior di quello, chi:: porta va egli • ze, era finta, & ombra fola in fatti di car..
Periléhc, per l'avidità cli heredarla, lafciò ne. Che li diceHe, e che lì faceHe 1J miicro
ubito cafcare nel fiume Ja carne,che tene va cane,quando vide d'e!fer reftaco cosi del ufo
ln bocca,che [ù dalla corrente tantoflo por- delle foe fpernnze,non è eh' il poHa ridire.
tata via, Per tanro ra vvedutofi dell'ingan~ Ba Ha però 1con que{ta occafione, riflt:ttere,
no> e che non v'era in quel luogo altra car- che non altrimenti i poveri nwndani, fa.
~e, fuorcliè quella, ch'egli.prima porrava cencio l'amore a quello, che noo po!feggoln bocca,che riflettendo in quell'acquafmo- no, perdono la felicità, & il contento, che
firava d'efièr un'altra,procurò di pigliarla, da~ebbe ~oro. quel p,oc~, _che po_!kggono •
llla noo po tè, per eh è già l'avea la c;or rente Po1cbe v 1 far a quel l'rmc1 pe., THolato., e
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S~gnore , che poffiede molte Città, e Pro ·Ilero a(cenclere a maggior grano di digni·
Vlncie, ma perchè vuole fadì padrone di tà, e di ho no re, perderono la quiete dell'
altri Dominii, e d' altre Provincie , e_, animo fpefero tutto quello, che potfede•
d'altre popolazioni, vuota i fuoi Erari i, fi vano , & alla fine fi trovarono dellufi
priva anche di lecite ricreazioni , toglie ddl loro fperanze, non potendo ottenere
a fe fie!fo , & alla foa famiglia il cibo , quel che defideravano, ò fe l'ottennero,
che lautamente p 1trebbe a fe medeiìmo , loro fù caufa di maggiore inquietudine, e
& a quelli fomrniniftrare , ft priva del di maggior travaglio, & :i.filizzione •· Deh
fonno nece!fario per penfare , e machi - di grazia, chiunque tu fei, contentati di
nare, come hà da fare per maggiormente quello, che Dio ti hà dato, che cosi farai
ingrandirfì, e per opprimere, chi gli con. il più felicellUorpo del .mondo,ricordando.
traila quel fognato bene, e felicità, che ti del detto di quel ·gran Savio, che dice:
va contantaaviditàcercando. Intantofe @1lispauper? Avarns.@.!!_isdzves~ !P2!!fni.
ne viene l'fl morte,e lo roglie da queflo mon- bil cripitit • Da un bell'ingegno fù detto all'
clo,fenza haverfi potuto veder bene di quel- avaro, che fi moriva della fame, perch!
lo, che hà polleduto, e fcnza haverlì po- non voleva [pendere:
tuto far padrone di quello, che non potre~
Ecce farnem , lornlis quia parcis, forfa"
deva. O infelice te, che pure, come il caineptè :
·
ne, chiunque tu fei, non contento della
Vis locrdis melizì.s, q11am Giliberte tibi.
tua forte , te ne vai pl'ocacciando altra
Tal volta con fperanza di diventare più
con tante fatiche, e fienti, e vai dlcendo ricchi, e di empire meglio la borfa; lì la[cia
nel tuo cuore, come diceva il fopradc:tro vacante ti venire, con difpendio della pro·
cane: O beato me, fe e(fendo io gentil'huo- pria falute, e della propria .vita. Di qu&ll'al•
rno ordinario, e com modo , come tutti gl' tro tale di!fe un'altro arguto Poeta, ch'egli
altri miei pari, aquali non hòche invi. nonfervìperaltronelmondo, cheperfc•
cìiare, arriverò un giorno ad e!fer titolato, pellire danari, i quali mentr'egli vilfe ,
&. él po!federc le migliaja, e miglia ja di fcu- furono come morti per lui, per che fiettero
di di entrata? Il modo è faciliffimo, e fen- fempre fepelliti dentro di un fo!fo,vivendo
za tanto mio fcommodo d'acquifiarli, e_, egli intanto in una eftrema miferia; mor..
guadagnarli, cioè folo col pormi in viag- to, che fù poi l'avaro padrone, li denari
gio verfo !'Indie, Je quali non fono tan• furono cavati dalla fofi'a da gli heredi, e CO•
to lontane, come fi dipingono, ove farò sì riforfero a beneficio di quelli ftelli, per..
preda di molt'oro & argento : il eh~ fat~ che fe ne fervirono per vivere commoda·
10, me ne verrò più ricco di qual fi {ìa mente, e da loro pari. Dice il Poera:
nell'Europa. Intanto egli lafcia di goderMort1ms efl TojJorzis, opes de morte refur•
fì di quei pochi beni , che la Divina Pro.
grmt
viden2a gli donò, e prevenuto dalle temlncunmlo , rit tumulo qu.e jacuere di• ,
pefte, o altra forte di difgrazìe, dopò e!ferfi
E tal volta fìmile avarizia , ufata co'
firaziato, & affatigato in mille maniere, fe proffimi di tal'uno cafiigata con un'altra
ne muore per la firada, e perde le carne,che non dillimile, che Dio permette, fia ufata
teneainbocca,fenzapoteracquiflarequella, con lui : com'avvenne in perfona di un
che fi fognava di poter in breve po!federe • grande Avvocato, ma tenacìfiimo , il qua•
Così quei gentil'huominì privati,equei,che le ad un povero Fornaro, che li dimannello flaroloroprivato,ecivile,fiavanocon dava configlio fopra una fua lire, egli
molta commodità, e fi godevano quei loro foleva dire.: Se il parere lo volete a voce,
giardini, quella loro .vigna, quella loro pof- io ne voglio una dobla : fe in ifcritto '
feffione,dov'era quell'acqua forgente, quel ne voglio due. Hor avvenne , che l'Av•
praticelJo di verde herba,dove godevano di vocato cercò parere, al Fornaro fopra Ia
quellaamatiffima folirudine,e dove non rro· qualità di certa farina: Se volete il. mi~
vavano foggezzione alcuna; perchè vollero parere ( di!fe il Fornaro ) in vote , v1
ingrand irfi, perchè vollero farfi più ricchi , bi fogna una dobla : fe in ifcritto , ve ni
perchè vollero falire ,Più in alto,perchè vol ~ bifognano due.
DECA·
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fiiere, che veniva in qnelfa Città, la prima
cofa,che vcdeffe,era qucfio si magnifico palaggio. Frà qucfii vi furono due I mbafcial'lella q11ale fia1110 inflruiti a fare al
dori venuti alla Corte,i quali reflarono ma•
prcjftmo quel che vogliamo e.ffer
ravigliati in vedere cosi fuperbo palaggio.
fatto a noi jlcjfì.
che però parland~ u~ di loro,che gran Filo~
fofo era,col Rè,gl! d!.lfe, che quella fabrica
EL Regno di Perfia vi· fù an- gli pareva una gioja preziofiffima,ove farce
~ ticamente un Rè , dotato da ha ve va mofirato a qual fegno di bellezza e
e:/} Dio di tanta rettitudine, e giu. magnificenza poffa arrivare; ma che il derti ..
~~
ftizia nel giudicare, che li .Per- no,nemico della tota] perfeezione delle co ..
•
~~ 1 ~..·~ fiani, quando.vedevano qu~l- feh.umane,vihaveapofiainmezzoaquella
che altro infìgne amatore d1 quella gran v1r· cosi ~erfetta, e del tutto foperba rnachina;
tù della giu!Hzia, dic~vano: Qi!efto. è un'al· una cofa la.più vile , che fi poteffe trovare,
tro Qliifrera, che cos1 liavea nome 11 Co~ra- per macchiare, & ofcurare così bellezza ,
detto Rè. Hor quelli havendofi a fabbrica. quanto era quella ca1a della vecchiarella• e
re un bel palaggio in una fua deliziofiffima che ft maravigliava, com'egli have{fe vol~
villa,g!i mancava per la total perfezzione di to fopportare, che là vinceffe l'ofiinazione
cosi bel palaggio,fecondo il modellQ fattone d'una vecchiarella, e la contumacia d'una
da un valente Architetto, un fito di una ca- feminuccìa. Al che rifpofe il Rè: molto mi
fuccia di una vecchiarella,la quale per mol. muav1glio,che cffendo voi,per quel che mi
to, che ne· fo!fe fiata richiefia per parte del fi dice,un gran Filofofo,e che molto bene fe ..
Rè ifteffo a vendergliela, non gliela volle te ifirutto d'ogni humanafapienza, pure no
mai ~endere,iempre dicendo:qhe il Ré,co- in~endete,c_he la miglior cofa, che abbia il
me Signore di quel rer~eno,~ d1 quel paefe, mi.o palagg.10, .è quella cafuccia della vecfarebbe flato padrone d1 toglierle la cala fua chia, che v1 fià in mezzo,e che non vi è coper forza; ma che ella glie l:haveife voluta fa, che r~nd~ più bell~, più magnifico,e più
vendere, ò cedere volontariamente,qucfio .fu per bo 11 mio palagg10, che quella medefisì:che non havrebbe ella fatto mai;poiche, ma cafa,più che non fanno,e l'oro,e l'araenconforme quella fua cala era fiata la culla, ro,e qualfivoglia altra cofa,di che è orn~to:
dove s'era allevara,così voleva,che fo{fe fia. poiche qutlla v il capanna,p1ù tofto che cafa
ta Jafepoltura delle fue offa,e che in tutte le della vecchia,dimo!tra ad ogn'uno L mia in.
maniere ella voleva morire,dove era nata. corrotta giufiizia, & il relio della fabrica
Qgindi è ,che il giuftiffimo Rè fece fabbri- magnifica può effer fegno della mia molta
care il palazzo;ancorche veni ife a refiare in profufione, e di foverchio amore alle cole
mezzo di e{fo la cafuccia della vecchiarella; temporali • Però affincht non cr1:diate, che
e non curandofi,che qucfia li guafia!fe il di io mi fia mo(fo a non contrifiar la vecchia
fegno del fuo gran palaggio,volre,che in tut- fola per eifer tenuto per giutto , v1 vò far ve.:"
re le manie:: re reftaffe in piedi intatta~& ille- dere,che la cag1one,che m'hà inde;tto a ciò,
fa in mezzo della fieffa iua cafa,la cafa della è fiato più tofto il umore della ptna, che J1
vecch_iarella. E perchè il pa.lazzo riufci ~1 zelo .de!la virtù:che pe.rciò bavete a !ap~re,
maggior fegno helliffimo,e d1 tanta madia, 1 che 10 in tempo di mia g1ov1:ntu v1dd1 in
che fù !limato Ja più fu per ba fat1ca,che fof- una contrada andare avanti d1 me un g1ovafe fiata mai in quei tempi fatta da v.eruno ne _fcapefirato,il quak v_ed~ndo un cane,che
Prencipe,ò Monarca del Mondo; ogni fora· qu1eto fe ne flava avanti d1 tlna porca,gl1 ti..
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rò impertinenremente una faffara, e gli
ruppe una ga.mba: .poi fcguendo i~ fuo caA R G U Z I A SE CON O A.
mino, e lafc1ando il cane, che gridava al~
le llelfe per il colpo ricevuto, egli tutto al·
Si detefla il duello.
]egro {ì pavoneggia va del bello, e valente
.
colpo, che avea fattO', efaltando tutra HOmo, cùminhonore effet, nonintelle•
via per la flrada, giunfe uno che .andava a
xit: comparatris efl jmnentis infipiencavallo, e fattofi più d'appreffo d1 quello , tibtis, ij!;flmil1sfa8us e/t zllis. Cosi è, men.
che doveva, al Cavallo, quelli gli tirò un tre {ì vedono tal'ora gli uomini, come fof.
calcio, e li fpezzò in tronco una gamba , fero propriamente bettie,Cenzaguardare'àd
giufio, & alla manier~, che egli .1' avea altro, che a fodisfart: il proprio appetito ,
{pezzata al cane colla pietra trattagli poco preGipicarlì, e rovinarfi per fempre; e che
3 vanti. Il padrone dd Cavallo, poco cu- come fo!fero fenza punto di difcorfo, quali
randoft della difgrazia dd giovane fprona fono le beftie fleffe,e le fiere del bofco, non
il Cavallo, il quale pofia una gamba den- penfano ad tiltro,che ad ammazz:ire, far in
tro una buca, e violentato da lui ad ufcir- pezzi,e sbranare un' altro uomo come loro,
ne a forza di fpronatè, ecco, che fi fpezza dimofirandofi in ciò affai più fieri,e più ero.
una gamha al Ca vallo fie{fo per la violen~ de li de Ile fiere felvaggie medeftme; poiche
2a che fece in cavarla fuori delta buca fu. quelle per ordinario non perfeguitano, nè
de:ta. Hor tutte quelle cofc fin d'all'ora mi divoranocoloro,che fono della propriafpediedero a penfare, che fe per Ii giufii giu. cie,dove gli uorninis'iocrudelifccno contro
dizii di Dio fono caftigati i medcfirri~ ani~ gl'individui della fieffa 1.or fpecie. Ah fgra.
mali bruti, che dovemo afpeitare no1, al11 ziato uomo, e come fai baratto della mi.
«JUali è fiata impreffa infino dalla narura glior caufa, che abbi, che è l'imagine, e fìque!la· Jegge, che non dob~iamo fa re a gli mil irudine di Dio fieffo, a cui ti creò fimile
altri quel che non vorreffimo, che folfe l'ifkffa Divina Maeflà,e per non voleni ferfatto a n-oi lleffi? Oh che piaccffe a Dio , vire del giudizio,e del difcorfo,ti rendi vo.
che ogn' uoo ave{fe quefio fa pere, e q11e. Iontariamence beftia, & animale irragione.
ilo g~udizio di queito Rè, che al certo fa vole, anzi peggior di loro, come babbiam
Jibe rarebbe da infiniti mali , rovine , e detto? HfJmo, cùm in honore ejfet, 11011 indifgrazie, con l'offervanza di quel, fPJ.!_1fJd tel!extt: cemparattis efl jr1mentis i11fipie11ti·
tihi non vis, olttri n.e jeceris; poiche non bus, 45 jimilis fa8z.i.s ejl illis. Il che in niun'
importa, che tu ti vegghi in forze, e po- altra cofa tanco fi dirnofira, quanto,quando
tere, che puoi foprafare il proffimo, t:..J gH uomini meddìmi per cofe frivote, e di
farli del male, fenza timore, ch'egli te poco momento, per un foprafcritto non
ne po!fa fare, e renderti la pariglia; poi• fatto bene dal Secretario,non dal Padrone,
che vi è Dia, che hà rivelato , eh' egli per ttn'ingiuria fatta al vaffallo, & al fervi·
farà quello , che prenderà la fpada in ma· dore,fi chiamano in campagna patto, che
~o della vende eta, per rendere a te quel- non abbiano a parti dì, f e prima non fì ferì·
Jo medefimo, che fai al proffimo tuo: Mi. [cono in maniera tale, che ivi abbiano avohi vi11J18a, \j ~po retribuam, dice egli in un 111itar il fangue, e l'anima fieifa. Puoffi veluogo; & io un'altro: ~OIJiam 11index eji der negli huomini befiialità maggiore di
Domimu . Sì , si , che fe tu con autlacia quefta? che, pe1 chè uno è fiato o:fft:fo, abbia
1e la pigli con quello, che tll ti credi fo. l'otfefo fieffo a chiamar l'offendente in cam•
pr<1fare a man fa(va, e gli rompi il capo , pagna, affinche fe a quefio gli vien fatta:,
o li levi la vira, Vindcxejl D~minus, fa- oltrel'offefa,chegl'hàfatto, l'uccida, e li
rai tu percoffo dal Signore per via anche colga la vita di più? Se l'otfefo foffe uomo ,
di un'animak bruto, e d'una perfona af- e non ne avdk folo la fomiglianza, e del
fai meno potente di te. In fomrna Dio Si- refto non foife tutto bcfiia, farebbe fenz'algnor noftro non la lafciarà per corta ? e tro q 11elto difcorfo : lo fono fiato offtfo ,
duve meno te lo credi, trovecalchi ti ren- dunque mi {i dia fodisfazaìone,Ja quale con•
derà la pariglia di quello, che hai futto , !ìfie in quefio,che l'offendente mili humi!ii,
ò detto contro ii pro!Iìmo tl.40 •
mi domandi perdono, e mi refiituifca con
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rum iltà quel che mi hà levato con l' info- ftrada, feu a: fventrarci,o vero acl ucciderci
Jenza. Ma perchè ve ramente è befiia, di- in Geme , havete intefo 7 Ad ucciderci? ad
{corre da befiia ~ e dice cosi: Perchè fono ucciderci? ripiglia quell'altro, hor quefio
{taro o ffdo, danque il :nio otiend~nce pigli nò, p~rchè fe fi traua, che io refi i l'uccifo,
la f pada in mano 1e facci quanto puo per [ve- non fto com modo per adetfo per far q uc !la
narmi & uccidermi, e così mi fi levi ogni fonzione: V, S. m'hà intefo? fe lì tratta .,
in i uria, & ogni affronto, che mi abbi fat· che io uccida voi, nè meno me la fento di
to~ perchè veramente è diventato irragio· andar al patibolo per amor vofiro così prene.vole, fenza una drarnma di giudizio,egli fio, come faccederebbe fenza dubbio p€:r
flice: Mentre colui mi hà chiamato pazzo, l'inviolabile pena della morte, che vi è a
dunque venga ad uccidermi in duello;men- chi duella, ò è omicida. Venga in mal'
tre mi hà difonoraco, col chiamarmi vile, hora ripiglia ben tolto quell'altro. Vien i
e quelìo frà me, e lui, mi reflituifca l' ono- vieni prefio, che fe tu refU uccifo, come
reconvenireincampagnaadLteJlare,efap- fpero, non mi curo di andare al patibolo
pia rntro il modo,c?e ~al,due.llo non fi tà.pe.r per amor mo. Se co.sì è dunq~e, rifpofc H.
altro fe non perc)le m1 ha chiamato colui v1. Soldato, che non v J curate diandare al pa,
le e'aa niente; e cosi venga a fapere l'Uni. ti bolo per amor mio, fatemi piacere dian·
ve~fo tt.ltto quella ingiuria, che non fapeva darci u11 giorno prima di ammazzar me. E
altri che io, e chi me la fece. Non~ per vita 1cosi con gran rifo di tutti quelli , che udi ..
voftr'a tal d ifcorfo da beiHa?oo n fi verilica di vano, fini la riffa, & il duello, re ftando q ue.
tal forte à'huomini: Ctwi in bonore effit, 110fl fii due Soldati amiciffimi frà di loro;tanto è
Ìlltellexit : compararus efi jnme1uis injìpiemi. vero l'Oracolo Divino, che l{ejpo11fio mollis
ius, I!; fimilis faélzu efi illis r Hor mentre frangiti ram. Come al contrario Je rifpo.
ècosi,nonèmaraviglia,fei1Signorlddio fte picca nti, ele p a role, che pungono,
con la fua fomma,& infinitagiuJ1iz1a fa ~che ' fono la fonte, & origine di tutte le rilfe,e di
fIUe~i t.aH du~lland, che r~fiutando d'eller l tur.~i li duelli,.ecaufa efficaciilimadi tutti gl~
uomini, vogliono volontariamemefadì be-lodJ1,e ran-con;come furnno nella perfona dt
ilie,e vi vere,e morire,come le befiie fkffe, IG iceTone, il quale fcher-zando fovente con
cioè,comc fe non aveffero anima, nè, fede, quella fua grande elo.quenza, o pungendo
nè rcligione,fianq poi fcpe!liti nel letta ma• con quella hor queHo,hor quello,e panico~
jo,e frà le beftie inff:nfare meddìme,ritìuta· larmente queHi dell'ordine confulare, coti dalla Chiefa;poiche,come [cQmmunicati, me fèce con colui, che fù Confole d'un
non voglio no i Sacri Canoni, che fiano fe- giorno folo, contro <li cui fcher-zò, dicen~
polti ne'Sacri Cemiterii, t fepolture.11 che do: Vigila.mem /Jabzlimuf Co:ifrdr:m, qtti ùi
volendo argutamente dichiau1· un bell'ìn- toto (01Jjtdtitu Juo fonumm noll vidit: Cosi
gegno, cosi dice~
vigilame hallbfamo ha vuto il Con(uk ,
Rifiuto della ( lmfa, fo q1,ejlo fo.ffr1
che in tlHto il fuo confolato non hà m ai
derooito; e di ql'lell'altro' che fu ConfuGiace MaTJlio Cl)IJ gli flfÌlli; D11ello
Fece col;uo ~rnico; ilfuo macella
le per pochiffimi giGrJ.'li foli, dille pariSpenje nel brando i.i colui la fame:
mente > che (ù gran mara v1glia , che ia
Per viver 011ort1lo, è 1mrto infc,me.
; tutto il Con!ulat-0 cli Vacciqo., che cosi
Vi mancano forfe modi per isfuggire,e la havea nome , non {i foff"c: fperime!lt ato
morte temporale,e quello chç più importa, nè inverno, 1'è efiate; e -voieva con ciò )
i'eterna, in quelle, o fomiglianti occafioni? dire , tanto all'uno, quanto ali' altro ,
nò perterto,quando tion voleflìmo ,e quan. che contro i'ufato, per il loro poco merit o
do non ci facef!imo tirare dalle pnz-efche,e poco ha veano goduto del Confu!ato, c ioè
befliali paffio ni • Era pro vocat-0 in . duello i I primo un giorno fo lo ·' il feco ndo podai la firada un Soldato, chetuttav1afe ne chiffimi di: Non è maraviglia, dico, ch e
flava dentro la fua cafa,con eff'i:rli detto dal chi cosi puJJgeva , fìa fiato poi cos'1 per.
provocante duel!iJla; Venga, venga V •.S.a feguitato, & odiato, cile alla fi ne ci tabalfo.AJ che colui dalla finellra così rifpofe: fc1aife la vìta., e le foile per d ifpetto , dop.
E che volete, che ci venga a fare? A tirarci po la mor11e, punta con ~nfinite punture
quattro colpi di fpada,rifpondequeHo da.lla la ling ua, che-tanto .avea pun t o gl' altn •
A.R ..
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vorrebbe un'anno intiero? Al che rifponde
,
.
.
Micone con voce flebile, e con le Iagrimea;
E.Jler l hr~omo mcontentabzlc •
gli occhi, efempre ripetendo li Treni d'
On diffe male quel Medico, che chia- Geremia : che si, che si, ch'egii era il pi~
mato più volte da un tale, che era più fventurato uomo del mondo, e che non
infermo nell'imaginativa,che realmente nel vedeva un'hora di bene, fempre affiitto da.
~orpo; e di mandatoli dal Medico fieffo, che una certa malinconia, & affiizzione di ani..
fì fenti!fe? fe gli doleva per avventura il ca.. mo.Hor s'è così ripiglia il bell'ingegno,pre,
po!fe lo fiomaco!fe le reni?egli francamente go Dio, che vi facci morire tutti i vofiri fi..
rifpondeva,che nò~e foggiungendoli que~li: gliuoli,che perdiate tutte le vofirc ricchez..
• Dunque dicami ella,come fià di appetito?ri- ze, ò abbruggiate dal fuoco in terra,ò divo- ·
fpondeval'ammalato.Benifiìmo.Comedor- rate dall'aqua nel mare; che vi facci perder
me la notte;Affai bene.Si mantiene lubrico ?ll'honore,e le dignità che diventiate di fano,
Mi mantengo.Come patifce di fete?Niente. che fete,tutto pieno d'infermità, e di malo ..
Elladunque,ripiglia il Dottore,non hà cofa ri,e che vi réda cieco,zoppo,e fgobbato,che
alcuna di ma!e,perchè il capo non gli duole, cosi forfe no vi lamentarete,e farete felice.
nè altra parte delcorpo,comeanche digerì- Sei felice, ò Mzcon :prole, e ritcbezze,
fce ottimamente, e molto bene fa tutte le
Vigor, di membra bonor di nome bai tcco:
operazioni fue.Tanto è,rifponde l'ammalaE pttr tu rneflo appari.
to.Come dunque vi fenrite male!dice il MeDeb perqrwnto t'am'io, la vitafpeZ'U
dico.Io non lo sò,ripigiia l'infermo?vi prego
Parca acerba a'woi figli: irati, av11ri,
a darmi rimedio,e quefio è quamo bramo Sì
Ttma s'ingbiottan tuaforttma i Mari :
mo! to volentieri, ripig Jia il favi o Dottore ,
Sii tu infame dii gobbo, zoppo, e ciec<J.:
hora fenza dar dilazione alcuna vi ordino
Dammi gratie Micon, ecco hò defirc ·
una ricetta di tali fernplici ,. e cosi efficaci,
Farti lieto apparire.
che prefi da voi in bevanda vi faranno pa!faLa verità è,che fi rirrova tal forte di huo•
re tutte quefie cofe, che rn i ha ve te detto di mini nel mondo,che così crudi,& ingrati fo.,
havere,cioè a dire il sono,l'appetito,il man- no di natura: e così tctri,e malinconici ,che
giar bene,il digerir meglio,e cofe fimili;poi- niuna cofa lor fodisfa,e di niuna fanno conche [e havendo,e po!fedédo tutte quelle CO· to, appunto come [e non l'have!fero; e cosi
fe buone, vi lamenrate,che flate afl!itto, tra· gli vedete piangere,e fofpirare,come fe fof..
vagliato, & infermo, vi levaremo <luTique fero li più abietti uomini del mondo,anco1··
quefie cofe di bene che havete,che vi fan Har che fiano fiati dotati da Dio,e fav<ilriti da gli
male,e vi faremo v·enire ado!fo le cofe catti· huomini al maggior fegno, tanto che prç>•
ve che cosi forfi fiarete bene.Hor quello me- priamente,fe difcorreffero,& have!fero più
defimo diffe un bellifiìmo ingegno ad un tal' buona natura,non refiarebbe loro da ddìde·
altro,chc fì lamentava fempre,e fempre [o .. rar cofa alcuna:Ma perchè l'hanno cattivai!!
f pirando diceva, ch'era il più fventurato maggior fegno, e pare a loro, che più lor fi
li uomo del mondo,che fi conccntarebbe non dovrebbe, non fi contentano mai, e niente
effe re mai naco,e che fi defidera va ogni mo- lor pare quel che hanno.O fe quefii face!ftro
mento la morte. E come può efft:r ciò mai, rifleffione, che quanto habbiamo, è don~
diceva quefio'acutifiimo,e faviiHìmo uomo, gratuito del Signor Iddio: Onme datltm opti•
mio cariilimo Micone?( che tal'era il foo no- mum 6lefurfum cfl: e che molti non hanno la
me)mentre Dio Signor nofiro vi hà favorito millcfìma parre di quel ,che lrnnno havuto
in tnte,e t:ite maniere;poiche la Divina Pro. eglino dalla mano cld Si5nore:non per cei:t~
videnza hà diluviato fopra la vofira ca fa, e [ofpirarebbono, mà direbbono: L'havermt
clella vofira perfona, infinite grazie, come dato Dio la nobiltà,e fattomi nafcere da pa·
fono qudle delle ricchezze, che po!fedete, dre di chiaro,e nobil fangue,non è fiata cofa,
della fanità,che godete,e delk dignità,alle che io me !'babbi meritata;l'hayere ?avut~
quau,fo·pra ogni vofiro pari,fete ftato inal~ io la fortuna di fonire.cant1 altri be111,e n71~
zato dalla fortuna;mentre fete fiato favori· ani ma,e nel corpo,non è fiato fideicom ~11i1.o
. to dal Giclo di tanti,e sì belli figliuoli, e di dovuto alla mia profapia, ma mera n;i1ftn~
t.:i.nti altri beneficj,che a racconrarlìfolo vi cordia di Oio;l'effer io cfente da tanu mali,
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che hanno gli altri,come d'effer.zoppi, ciechi,firoppj,podagrofi',mifc!ab1Ji,e _b1fog.nofi
dell'a ria, che fpirano, non e d.ona,zt~n.e zrre.
vocabiliter inte.r vivos,fattam1 da nue1 antenati, mà mera pietà dell_'Altiffimo. !--et.to!'
mio dunque contentati dt quel che Dw t1 ha
dato e. fiima i doni di Dio, e fanne conto,
penfa'ndo fempre, che hai più di quello, che
meriti,affinche Dio non ti tolga quello, che
non (ai fiimare per la tua ingratitudine. La
verità è, che tal volta (ì ritrovano tali huomini nel mondo, che cosi fconofcenti fono
delli don i fatti loro dal Signore, e che così
poco {ì fervono del difcor(o in riconofcere Ii
fa vbri,e grazie conce ife lor.o dalla b6tà .fola
di Dio che fì potrebbe contrnuamente dire a
ciafch;duno di efii i I detto arguta di quel Sa.
vio,il quale dice, ch'eif~ndo detto a non sò
chi,che poco liavea dell'huomo,e molto del
befii ale: Figliuolo, [e volete fare inquefia
mani~ra~e r;o volete fa per cono[cere,quanto
fcte favorito dalla pietà di Dio,e ringraziar·
lo notre;e giorno, fappiatc:che gli huomini
:li maravigharanno di voi, come di una be·
fiia.A cui egli rifpofe:Nò,nò,quefio non può
cffere,perchè più prefio le beftie fi rnaravigliano di me che fìa huomo,e fiimato per tale: Neqriaquam, vcrtJ.m bejli~ me ttmquam bfJ ·
mincm admira11t1tr. Laer. l. 2. c. 12,

ARGUZIA
iù

Q_U ART A.

Incerto e.ffer il lriogo , il tempo, e lt1·
maniera, nella qt1tile fi bà a morire.

c

Onfiiwijli terminos ejus, qui pr~teriri
non poterzmt,dice il Divino Oracolo.E'
necelfarìo perfuaderci, che benche ci giria·
mo,e raggiriamo per poter foggi re il colpo
della falce di colui,che alla rinfufa toglie lo
fpìrito a'poveri, & a' ricchi, a'plebei, & a'
Prencipi,non faremo mai nulla; ma bifogna
foggiacere non folamente all'inevitabile decret? di 1~over fenza fallo ~or ire, m.à anca
tnorne cu quella tal forte d1 morte,& in quel
tal luogo,e quando nè meno fe_'1 penfiam?:si
che quanto è certo, che dobbiamo morue,
ranto è incerto il tempo,il luogo,e la forte di
m~rte, che ci ~occberà, perchè è naf~o!lo a
noi, fe nella gioventù, fe nella vecchtaJa,fe
da qui a poco,ò molto, verrà a recidere il filo
della vita la morte;e fe ciò ella farà in letto,

34 7

parofifmi di febre;.ò (e'l farà in ifirada,e qua•
d? andare mo caminando>forprefida una fu ..
b!tanea ~poplcGa; fe quand? ftare'?1o.man~
~1ando, o bevendo;firafogat1 da un acino d
uva, o da ~?a fpina di ~efce, co~'è a tanti
~ccaduto.E'. 111certo,fe dt [erro?o di fuoco,fe
m terra, o in mare, dobbiamo finir la vira,
m~ntre ~1!_tto ciò ftà i~ mano di Dio,nelle di
cui mani e la nofira vtta, è la morte:Mors,~
vita in manu ~omini. Il che volendoci fignificare un'argutiffimo Poera,cosi appunto
ci defcrive una tal favola, narrando di un
certo Ermafrodito,che fiiido ancor nel ventre della madre, quefia andò a dimandare a
gl~ Dei,fe. h~ v~ffe a.partorire rnafchio, o femina? Glifo nfpofio da Febo, che partori.
rebbe mafchio : Marte le dtffe, che farebbe
fiata femina:ma Giunone l'accertò;che non
farebbe natç nè l'uno,nè l'altra; e così nacque un'Erma'frodito. Di cui volendofapere
di più l'ifielfa n:adre il fine, o pur la n~orte,
e di che forte d1 morte doveffe morire?le fù
rifpollo dalla fieifa Giunone che dovea mo•
rire uccifo dal ferro: Marte le profetizò,che
dovea morire appiccato;e Febo la certificò,
che <fovea morire affogato nell'acque, In
tanto, mentre l'Ermatrodito fale fopra un'albero, che !tendeva i fuoi rami sù di un gran
fiume, gli cafca la fpada, che teneva a:fianchi, e calcando ancor'egli sù la punta di
quella; ft) da quella medefima trafitto, e
mortalmente ferito;e menne tuttavia refia
per un piè firettamente tenuto da'rami, .è
egli affoga ro dall'acque, in cui ca[cò il [u()
capo;e così fr ne muore il mafchio, la femimi, e quello che non era nè l'uno,nèl'altra,
uccifo dal ferro , dall'acqua, o dalla forca.
Cum mea me genitrix gravida geflaret il~
•
al-vo ,
@!!id pareret? fcrt11r, co11fi1lui.ffe Dcos.
Mas eft, Pb~bus ait; Mcm_, [<Emina ;

Jimoq11e mutrr1m :
Ct1mqucjore.rnnatus,Hermapboditur eram.
~~rmti lethum,Deafìc ait,occidct armis,
l'r'!ars cruce , .Pba:bus aquis: fors rata
quceque fuit.
Arbor obumbrat aquas,afcendo,decidit enfis.
Cafu, quem tulcrant, labor~ ipfa Juper,
Pcs bcefit ramis, caput incidi t amne, tulique
F <Emina, mas, ncutrum , jfomiua, tela, cruccm •
Torniamo a dir, che il vero Dio è colui,
e q~and~ fi~remo ivi fte!ì, perc;h4 affaliti da ohe non può mentire) apertamente ci cl.ice;
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Vizi(ate, q~ia nefei~is die11!, neq11e boram? e fi dipinge armata 1a Morte non coJia fpa ..
d1e 1n ogni luogo, 10 ogni tempo procurrn.- da, ò colla lancia, ma col folo falcione

mo afpettar la morte, pcrchè in ogni tempo come cantò colui argutamente :
'
ella c'infidia la vita, nè, come dicemmo,poScis, cur mors valido flOfJ mitur tnfe nec
tremo mai fiar fìcuri, p~rchè dove meno
ha(la ?
'
penfìarno,ivi trovare mo colei,che fenza dar.
Omnis cùmftEIJU'f'Jl jt cari ,falce op11s ejl
ci fpazio di unColo momento, farà l'officio
_
•
fuo, e ci toglìerà di que(to mondo~ poiche
ARGUZIA QUINTA.
{latt1tflm ep bomimbtis,non (olo/eme! rnori,ma
jtawtum ejl da Ili fopremi, e divini giudizii,
E' ca/liga~a. dal fielo fovente la poca
che quel tale muora di quella forte di. mo.rcarita ver10 del projfimo •
te, quell'a}tr? d'un;ai:ra_forte .' 9uell'altr~
Nel mondo hormai certa J'e(perienza,
quando fara gtonta 1 eta di venticinque anni
che come non vi è virtù, ò cofa, che
verbi gr~zia;~ perciò fe Dio.così ha decreta: piaccia tanto a Dio, quanro Ja carità ufata
t:?,ncn tt devi fid.ar.e,che fe1 robu.fi?,che fe1 verfo del proffimo; così Sua Divina Maeltà
tano,che ha vera1 cinquanta Med1c1 alla t~a altro non cafii~a con maggior fdegno,che il
cura, ch,e fi ~tem~pr~_ranno. ru.tte le pe~lc ptù mancamento di quella negli huornini;i qua.
fine,e gl antidoti p1u prez1of1 per darti la fa- li fovente avdene,che ne fiano cosi fcarfi,e
lute, perchè fe bene cosi devi fare, perchè manchevoli,che più prefio ft contentano far
non fai quello, che Dio hà determinato de' danno a fe medefìmi:, che fopportare, che
giorni tuoi, con tutto ciò farà buttata ogni abbiano bene gl' altri; e che non fi curino
cofa,e Dio ti farà morire fenza giovarti cofa verbene eglino fieffi , fe col lor bene fì ca•
alcuna,quado così habbi per fuoi giufii giu- giona qualche bene al proffimo loro: e cosi
di zii decretato:S tattitrim ejl V .g.che quel ta- re per far danno all'ifielfo proffi mo bi fogna
le muora uccifo in pena di quelli adulte~i~, patirlo ancor eglino,e maggiore, pure pro•
che commette, affaltato,e feriro da nem1c1, cur,ano al maggior fegno di patire con porre
e da'rivali: hor fappi,che non gli gioveran- fe medefani in totale rovina, e precipizio.
110 i bra vi,e la moltitudine di quei,che con Q!!antì vi fono di grazia, che per toglier la
durrà, per guardarli le fpalle, perchè tanto vita a quel prciffimo, quale mortalmente
quelte faran colte da quelle palle di archi· odiano, non fìcurano cli por la loro in evi·
buggio,che la Di vina G1uflizia in caftigo de' dente pericolo,& infìeme·con etra di perder
fuo1 peccaci vorrà,che fian tirate addoifo.In la robba l'onore, & il buon nome! Q.Eanti vi
fomma,k ilSignòr lddio hà. deci;e1ato per le fono, che per vendicarfi di un 'ingiuria fattue fceleragg1 ni,che muori nella tale~e tale ta lor dal proffi mo, non fi curano di diventa~
congiuntura, dt tempo, luogo, e cofe fimi- fchiavi,di padroni ch'erano; e mendichi, d1
li, dì pure, e fa,~1anto vuoi, che a te !leffo ricchi;e dì honorati,& acclamati dal popolo
fucccderà quello,èhe fi fcrive di Antioco,ch per gente di buon nome, diventar la fa vola
cui a tal termine arrivò l'iniquità, che vo della Città,e della Patria?Poichc efaédo avkndo da Dio proroga della vita, lo fuppli: venuto quel tal difafiro in cafa propria, .e
cava a dargliela; ma di lui dice la Divina quel tal dishonore fattoli da perfona potenScrittura, che Orabatjceleftus DomitJum, à tc,e di grande auwrità,e che da pochi, ò da
q110 non erat mifericordiarn conjecuwrus;e fe• niuno era faputo,eglino accieraci dalla _rafguendofi infaliibilmente quello, che Dio fione,e dalla vendetta, non fì fono curatt col
Jte[o, provocato dalle tue fceleraggini, & rifentimento,di fare publico a c?i no'l ~ol~a
o!!in azione,hà di te,edella tua vitafentcn- fapere illor d1fonore, e collo fparger tl_saziato, e decretato. In fomma bifogna pur gue di chi li di(pnorò, provocate cento f P~.~
COnfrifare,che ranta refifienza porrai fare ru de Cotro di fe,e di tutta la fua famigJia,aCCIO
al raglio della morte, quanta ne potrà fa- la diftruggelfero,e m:andalfero in rov1na,10~
re un filo di herba del prato al taglio del fal• fieme con la vira di rutti Joro,tutte le facolta
c iane, non e!kndo altro l'huomo,chiunque loro fie!fe.Ciò viene fìgnificato con gran fa•
fia, .Prencipe , ò Monarca , povero, ò pe1·e nell'Apologo,che qui narro,fcritto_ dal
mend1co, benefiante, ò in formo, che un fi- fa viiffimo Fedro.Fu vi una vol1a,dic'egl1,un
lo cl.i fieno i Onmis carofcuwm: che perciò1Gignale,che andando al fonre per ben:,non
.
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contento di a vcdfa fazie~à f morzata le. fete,
tutto fi ·pofe dentro dell acque, com e fu.o
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Drmz Jefe aper?Jolutat , tttrbtwi t vadttm .~· •
Hinc orta lis efl : Sonipes iratus Pero:
.Auxilinrn petiit bominis, qriem dorjo /e,
vavi.
Rediit ad bo{lem ltetz1s: bune telis equer
Poflq11.1m interfecit ,jic locutits trr1dit11r:
L1ttor tuli.J!e tiuxilitLrn me precibtis tui s ,
Nam pr1tdam crzpi; Q5 didici, quàmfis
ittilis.
Atqtte itll coegitfra:nos im1it11m pati •
Tz1m mrzjltu ille: Parv~ vindiElarn rei
Dum queero dernens , fervi tutem reperi •
H~c iracuudos admflrebit fubula ,
·lmptmè potùì.s l1tdi , qciàm dedi alteri •

·f•

coftume, intorbidandole a tal fegno, che il
mifero cavallo, il quale dopo venne per be·
t1 cor egli al fonte fopradetto, trovando
r~~qua in tal modo refa torbida, e piena ?i
fango dal Cignale,fortemente _fe ne fdegno,
e ma!ediffe i!Cignale lleffo,& il fuo n:al C?·
fiume, che fenza penfare al be~ de gli alt~1,
a folo intento a (e mede!ìmo,in tal man1e~
mr
dopo di aver egli a crepa pancia bevut~: a vea i ntorbi~ata l'acqua ; e ~efala co~ì
fchifofa,e piena d1 fango, che era 11upoilib1 •
le ad effe r bevuta,anc he, ?a uno, c~e ~ fieffe
per morir della fete.All incontro li Crgnale
con le [ue folite inf?lenze, e facendo!~ d~
A R G U Z I A S E S T A•
quello,ch'egli era,ar~e,che nelle fue azztonr
Si riprende la Jovercbia tenaci tti •
. egli non avea altro n_f~etto,che a re mede{L
mo,alla fua commod1.ta,& al çuo gufio,a paOnovi alcuni così tenaci,e fieramente at ...
r\lgone del quale ogni cofa H1mava 1rn nul- ·- taccati alle ricchezze,& al li bfni di que~
Ja:che fe gli occorre~e co.fa alcuna,e voleffe fla vita, che più prefio {ì contentano efferne
feco venire alle mao1,egl1 flava preparato,e ,fpogliati per forza da chi non vorrebbono ,
forfe averebbe provato, quant'era grande 1'\· che volontariamente difhibuirli a chi loro
acutezza, & il furore, c~e flava ne~le punte pare, e piace; più pref1o G contentano, che
délle (ue zanne. Al che li Cavallo,o temen-lde'lorofudori (e ne impadronifca il terzo, e
do del farore,e dell'ira d~ quel fiero anima~f quarro,a cui eglino mai penfarono di dar~i,
le,ò fii mando vergogna_ d1 p~rG a com~atte-1 che I'habbiano tal volta i proprii figli uoh ,
re con il Cignale tanto infer10re a fe dt con- perchè non volendofene pri vare,fe non nel ..
dizione, per vendicaru tutte le maniere,po la morte, e quando non ne poffono far dico fi curò di foggeta rfi ad un'uomo,dal quale meno, avviene i I più de I le volte, che preveandò a di mandargli in quello cafo foccorfo, nuti da una morte fubitanea, ò fimi le acci& ajuto, e ponendofelo sù il dorfo, ritornò dente, non ne poifano a modo loro di(portutto allegro al fuo nemico, il quale tuttavia re, nè poffino dichiarare le co(e, come van•
per avventura ft !lava folazzando dentro no, e ciò Jafcino mille occafìoni di liti ~
tlell'acque, dentro delle quali fieffe Jù dal con che bi fogna, che re fii la maggior parte
Cavaliere ferito,& uccifb.fl che fatto, ere- delle robbe in mano della Corte,e de Curia•
<lendofì il mifero Cavallo di ritornare alla li.Così [e prima di morire furono odiati d«•
prifiina libercà,il Cavaliere gli diffe:Vi rin- parenti quelli tali avaroni, e fù loro da elfi
grazio, ò generofo Cavallo, non folo della meddìmi defiderata la morte, p·e rchè non
preda,che mi avete fatta fare,ma anche per_ quella f pera vano di a vere qualche cofa do~
che mi avete fatto conofcere,quanto di aju- po la morte illeifa;lor viene frequentemen~
. to, e di utilità voi rechiate all'uomo: che te maledetta l'anima, perchè non dich\ara.
perciò non vi la(ciarò più fcappare dalle rono le cofe , e lafciarono eili al maggior
mie mani,nè il freno, che volontariamente legno imbrogliati. II qual errore volendo
vi facefie porre per vollro bene, vi toglierò Marziale correggere in un fuo {fretto ami~
io mai dalla bocca per mio utile.I\! che :urto co , così appunto li dice: Mio Marene ( tal
fconfolato, e me fio l'infelice Cavallo nfpo- era il nome dell'amico ) fempre mi dici ,
fe:Hor sì,che mi accorgo,.& a mie fpefe,~he fempre mi protefii, e fempre affermi> che
mentre cercai la vendetta di una legeriili- vuoi regalarmi, non però ora, che f1ai bema ingiuria, hò ritrovato, e m'è nectffario ne, e fan o, mà nell'ultima infermità, mi difopportare una graviffima, & intollerabile ci, che farai il ruo tefiamento, e che il prifchiavitudine, e fervitù,
mo legato, che farai, farà a mio favore, &
.B~uus levare Joliws qug fuerat fitim • in Qeneficio ll)iQ: poffo io pregarci, e fup-
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ì

fi voglia, che delle tue rie- i quali ti deGderano la morte perch~ voglio..

ch~z~~ me ne facci mi?ima parte, e che h~r no eglino f~lleva.r~ c~l dominio dì quelle

...

..

·,I

mi d11 qualche cofa in foccorfo delle mie robbe, dalli qual! tn vtta loro non vuoi far
gravi neceffità,che tu non rif pondi altro, fe minima parte per la tua gran cenacità,&ava.
non che io afperti)che habbia un poco di pa- rizia,fàche in vita anche ne godi no almeno
2icnza,che mi fervirai, che mi confolarai,& qualche pane de' tuoi beni,perchè altri men.
in fomma che mi lafciarai non sò che da te fe tu farai il contrario, e tutto ti riferbi a
'1armifi doppo la tua morte. Però s'è così, dar lor in morte tua, quando eglino di pre ..
mio Maro ne, e tu hai un tantino di fa. [ente hanno gran bifogno, che Ii foccorri:
k in te!la , e non fei affatto matto , fai Si 1101i es {tulws, devi penfare, che defidera..
cc!à di::Gdero.
.
. no fenza dubbio,che ben prefio crepi,e muo.
J\zl mi bi d11s ·viv11r,dici s pofl fata daturttm. ri: Sci , Maro, q11id cupiam. E ben vero, che
Si non es flulrns,fd s, Maro , qt1id ct:piam • tal volta fon degni di (cufa coloro, che Ì1on
DifH. affai bene S.Bafilìo, che le rìcchez. .. vogliono fpotkder6 in vita di tutto,perchè
ze,quanto più abbondano in qualche perfo~ s'efperimenta, che li figli ifieffi ,e gli ifieffi
na, tanto più la riempino d' infiniti, e mo~ parenti non ti fono pitl parenti, ne amiciife
Jd.liiiì mi penfieri,e cure, che lo tormentano veggono,che non hai,che più dar loro,òche
di notte, e di giorno; poìche fe s'afpetta il loro lafciare: tanto è mancata la carità, & ~
G i udice,fì penfa,da eh i flà attaccato a lli be- crefciuto l'intere!fe ne'cuorì degli huomini,
nidi queflo mondo, ch'egli venga a darli la e dell'ifieffi congionti. Ond'è, che con fa.
frntenza contro, e che il pupillo vada con pienza di!fe colui, cGm'è riferito da un tal
lagrìme ad accufarlo. La notte non dorme, verace hiftorico,aduno,che li diceva,percbè
perchè pen fa,qual.i Avvocati lo poliìno aju- fo!fe anche nella vecchìaja così tenace del
tare per di fendere le fuc ricchezze,da chi fà fuo,e non vole!fe dare cofa alcuna a niuno?
inflanzaj11/fè ve! jnitiflè di haverle per meza Sapete, dille, ciò perchè faccio? perchè più
zo de'Tnbunalt, e quali calunnie ftano a prefio mi contento di lafciare qualche cofa
propofìto per opprimere il poverello, Infì. a'miei nemici doppo la morte, che reflare:
niti fono li penfieri,che li rodono il cuore>e fenz'amici in vita;dovendo voi fapere, che
che non gli fanho ha vere una minima quie· in tanto hò una frotta d'amici, che mi cor:
te>e ripoto,perchè {e il cane baja,egli penfa, te~giano continuamente, & in tanto li miei
che già fìa venuto illadroncello per rubbar~ figli, e parenti mi fervono,& adorano, per
lo;fe Cente,che il force fà rumore,egli tutto modo di dire,perchè veggono, che hò qual·
fi !paventa con foprafalti di cuore,temendo che cofa da lafè:iar loro doppo la morte.
di ogni minima cofa,ancorche vegga~che un
A R G U Z I A S E T T I M A·
fanciullo fia in fua cara. I figliuoh fuoi f!effi
gli hà per ntmici, e machinatori contro la
fo etti fi contiene ttn'apologo , che di·
pro pr 1a vita, perchè già li vide crefciut i in
maoiera,che poffino conofcere,e de fide rare
chiara le pazzie delle donne.
cli e!fer padroni: ~antò divi ti ti! rnagis augeJc1u2t,tantò plusajferimt c1~rtirum;J11de:< expe·
U'fuggerito a'Mioifiri della giuflizia. ,
Gtctt11r,~ cwartts cogitat, nè inj11s trabawr, ne
mandati da Giove in cere;. della pazzia,
OrpfJlllfllS juas /acrymas in foro pafarnj<JCiat • che dovetfero ttasferirft in cafa di a!cu.n~
1'.:otle co1yi1lt,1t >quomodò mcm è quofdarn !ldvo- donne~perchè v'erano eh i ari indici i,che 1VI
c111os fibi pr.ept1rel, qz/l{)modo in judicz'o men· fi ritrovaffe la pazzia,e che ivi have!fe fatto
t1e11,io, pcmpcremdejtit11tum opprimat. Ej~s dimora per molto tempo, fe fì parlava dc_l
a11imam b<I! cur~ continuò mor .'afces (thju prefente;t: fe del paifato,fi fiimava da tutt~,
mtwt: canis f,:trdt)ovc1rus pritatfarem effe:nms ch'ella era così bene accolta,e ben guardata
forre pcrjirepit;!6 avari cor julit,quemlibet vel dalk donne fopradette, che perciò non po·
pnernm j11fpeéi:m1 babws : fihos j(mi grandes ce va effer di meno, ch'dla qui vi non fiyar:
lit i11Jidiato1es afpfrit, q11od tonw2 je1111 d:TaI tenelk Lut tavia,7on_ i?tenzione_di hab_ttar~t.
j11cc•1fi,,zern i:xpetere uidcotar • Se dunque u per fempn:. ~mdi e, che fubito ft cinfe 1,0
vu01 l1berar datante affannofe cure,e mafiì~ di birri le mura d1 quella cafa,e bu!fatoalia
rnatl!wlHe.da queita;che ticni,de'proprj fi~li, porca, e rifpofio lor dalla fine!tra, dove ne
,
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fiavanoaffacciatequattro,ò~inque diq~ellc c,he comparifca miglior di quello.di, tutte
donne tutte infieme, le qualt,henche tiraffe 1 altre,che fiano nel mondo;hor qua si, non
un véto freddo a!fai più dì quello fuol veni- vi fappiamo dire,quato tempo ci fà bi fogno
re da'monti pieni di neve,e di ghiaccio,elle- mentre oltre che bifogna far bene la di firino fia vano a mezzo petto,& a mezzo braccio buzione de'colori, acciochc 6ano poH i tutti
jCJnude ·e detto lor da quelle, che di manda- con debita quantità,e mifura,bifogna a vverv"ano?q~efii rifpofero, che lor perdonaffero tir e ad uguagliare con quelli quaHìvog!ia
l'ardire,perchè eran Minifiridella giufiizia, ruga,che il tempo havetre fatta nelle nofire •
& era neceffario obbedire a gli ordini dellor faccie, tingere le ciglia,e cofe (ì mili, al che
Superiore,il quale loro ha ve va comandato, fà bifogno di tempo,e tempo. Non vi diciache facclfero una tal diligenza in cafa loro. mo niente poi del tempo, che habbiarno a
Ghe diligenza, che diligenza,rifpofero que· f pendere per rendere bianche k noftre mafie,s'hà a fare in cala no fira,& in cafa di Da- ni, le quali doppo ha verle la vate,e rilavate
me clt:lla noftra qualità,per cui non habbia- con diverfe forti di fapone, e faponetti, i
mo che cedere ne meno alle Regine, & alle quali quando non vaglio no lette,& otto lcuPrencipeffè a(folute?Signore,ri[po[ero quel· di la libra, non ci fervono per niente, le te•
li, l'ordine è del fupremo Tonante; voglia- niamo per hore, & bare appe[e una corda')
mo dire di Giove, a cui obbedifcono e Ma.. alla quale le teniamo legate in alto per più
narchi,e Rè,e Regine.Al che quelle tuttavia ho re, per decreto del Tribunale della vani.
fi izzate rifpo[ero, che elleno, mediante la tà, che rigorofamente ci [à !tare alla corda
grazia ricevuta da Giove, erano avezze ari~ Cuddeta,non per confe!fare già co[a veruna,
ce vere folo [aiuti;& inchioi,fuppliche,e me- ò per e!fere ree di delitto alcuno, ma per n5
.__, mo riali,e non ordini,e comandi;ma che di- e!fer ree appre!fo del mondo,& eifer fti mace!fero pure alla mal'hora, che cofa voleva- te brutte;& accioche l'alt re confe1Iìno, che
no? Noi vogliamo fapere, di!fero quefii, fe non vi fono più belle mani delle noflre,non
cofii (rà voihabitala Pazzia?Ci maraviglia. ci curiamo di haver ogni giorno que(to tormo di voi, che ci fate quefie pro po Re, che mento di corda, la quale chi non la prova,
pazzia,che pazzia? chi è quefia pazzia?dove non può credere, quanto riefca dolorofa, e
!là dicafa?io che luogo habita~Vi torniamo tormentofa. E poi dimandate, fe abita la
a dìre,checi maravigliamo,come in cafa no- pazzia frà di noi, che non abbiamo momenllra venite a di mandare di lìrnil perfonaggio to di' tempo per informarci di tali co(è ?
mentre noi non ne intendiamo nè meno il Non vi diciamo poi il clolore,quale bifogna,
nome Poi altro ci rcfla che fare,che d'infor- che [offriamo in forarci l'orecchie per porci
marcì, e di conofcere,chi fia cotefia pazzia, il pefo de'pendenti, che arriva più volte ad
che andate cercando, poiche, Cc nol fapetc, e!fer di una libra l'uno;e benche ciò (ia. tornai quattro,che fìamo qui alla fineftraifono mento non ordinario, non ce ne curiamo
fei hore,che ci tratteniamo qui a mirare,che molto, perchè lì !Umi, che gli orecchini di
fifa in firada,e chi paifa,e chi và,e chi torna; ciafcuna di noi arrivino al pefo d'oro,e d'a r ~
e queuo lo facciamo ogni giorno, ò che pio - gento, e di pietre preziole, che fuperi tutte
vi, o che nevichi. Q!efia mattina poi ni una l'alrre,ancorche dove!fero e!fere di un roto.
di noi altre è mancata di ilare attorno al Cuo lo l'uno. Però come polli amo haver tempe>
fpecchio cinque, e più ho re: e più ci fare ili- di conofcere,chi fia cotefia pazzia, doppo
mo ftate, fe non era,che ci mancava il tem aver fatto tutto ciò, e fpefo tanto tempo inpo,non ci volendo meno per inanellare i ca- torno alle colè fopradette,bifogna che le no.
pelli,e ridurli al mo<lo,ches'ufahoggidi,per fire Cameriere ci firingano con una fone di
appunto come fi ddìderano:che quando poi feta gagliarda nel mezz'odelcorpo,infin che
per difgrazia s'incontra!fe,che la Camerie~ ci facci gridare a viva voce,e ci facci per do.
ra non accommodi la pofìtura di un capello lo re veder le fielle di mezzo giorno,quand o
f?lo, non vi ballano le giornate intiere per firingendoci tuttavia, e ritorcendo la fooe
runediare a fimi le errore;e quefto per conto fopradetta con un pezze! o di legno,c1 rid ud'accomodare il capo: Più perchè s'hà da ac- eia mo a quella itrettezza di cintura, che ci
comodare il rolto , dove fia tutto il nofiro rende più v ifto[e di qual{ì-vogJ ia;E poi eh icw
valfente)e lo fcopo de noftri penfLeri~accio· det.e,che n,'è della pazzia? Dlte,. Giov~,che
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facci fare diligéza altrove,e s'informi da al• fette, ò otto , ò dieci per cento, & ancorclte
tri, che n'è di qt!efia inqui~ta al fuo Tribu. i~ ca fa fi abbiano a mo~ir ?~fame quei ,che
Dal e, mentre 001 altro abbiamo che fare, ad c1 fervono;perche, a d1rv1 tl -;ero,ciò lo m..
a Irro fià occupato il nofiro · cervello;p~iche m iamo non tanto appartenente al guflo e (o.
oìtre il fopradett<?,il più delle volte, e quafi disfazzione della gola, quanto a quell; del.
kmpre~i ~rat.te111amo nel nofiro dilettevo· la fiima,e riputazì~n_e,e ~erciò ne facciamo
le dferc1z10 dt ballare,c faltare,queflo fpef. mofira, e pompa dt fuori, e non ci curiamo
fo ancora dalla negra fer;i inftno all'apparirlche di dentro aliamo in fecco, e che ci man~
dell'alba della mattina,fotto pena,che quan .. chi anche per le nofi re bocche,e di quelle de
tunquc ci arriviamo a firaccare tanto, che nofiri figliuoli il nece!fario foilentamento,
propriamente non ne: poffiamo più, niuna Hor vedc:te,fe in cafa nofira abica la pazzìa
s'abbia dichiarare per ftracca; e fe bene lì dove non abitiamo ne meno noi? E poi di!
fcu tiffe qualcheduna ::irgravata di dolor ·di te, fe conofciamo la pazzia! Vi torniamoa
teHa;Ò fìmil male,ancorche fia di quelli, che dire adunque,che noi non la conofciamo nè
per eflèr più vicini al cuore, communemen· ne fiiamo ìnforrnate,chi ella fta;e molto i:ie..
te (ì chiamano vanticuore; la fera appre!fo, no dove abiti, e dove fe la facci: e quefioè,
fr: vi è qualche invito per ballare tutta la quanto vi poffiamo dire. O miferi noi,ò noi
notte vegnente,no {ì habbi a la!ciar in modo forfennati,che all'ora Gamo più pazzi,quan.
alcuno il ballo,ancorche vi Gave!fe a lafcia- do crediamo di effer fa vii ! all'ora più privi
re la vita fle!fa. Vedete vedete,fe veramen. di cervello,quando crediamo non e!fervi li•
te v'hanno detto il falfo, e fe veramente mili a noi nel difcorfo ! all'ora più mente..
v'hanqo ingannato, quando vi di!fero, che catti,quando crediamo di ha vere una mente
in ca(a nofira habica la pazzia? mentre per tanto capace,e giudiziofa,che non habbi bi..
quello , che ci hanno riferito, la pazzia frà fogno nè di confìglio, nè di parere di qual
l'altre fue qualità,che hà,una è, che e!fendo lì iìa nel mondo! Replichiamo dunque al Si•
ella fuperba,& altiera al maggior fegno,non gnore, e chiediamoli fempre l'intendimen..
ii degna diconverfare,e di. trattenerfi,fe non to, che ci manca, giufia il detto dei Santo
con perfone cli garbo, e di alto legnaggio : P1·ofeta Duid:Domine, da mi bi intclleéfom,
però com.e vi dat~ad intendere,ch'ell~.PO~~
A R G u z I A o T T A v A,
aver pazienza dt trattenerfi colle p1u vd1
ferve cii ca fa nofira,e colle ferve più abiette,
L'i1rnidiofo reca a /e rnedeftmo
e defiinate alli più baffi fervizj voftri,poiche
danno•
noi mai iii amo in cafa, a fegno che per ciò
Mularnini, di!fe l' A pofiolo: mà che?
ancorche non bafiino per lo vitto ne<:effari-0
Cbarifrnata 112eliora , quafì vcile!fe di.
a noi, & a'nofiri figliuoli, l'entrate, pure re alla vana gente d'oggidì: Lafciate pur
tanto facciamo, e diciamo co'noilri mariti d'e!fer tanto vani, e ambizioft di glorie, UI
(i quali mi Ceri loro, fe nQn ci danno in que- qua diligitis va11itatem!Iafciate pur alla fine
fia parte fodisfazzione,non li facciamo a ve- di andar appreifo al fumo dell'onore, e dell'
re un'ora di quietc,e di ripofo) che alla fine ambizione, perchè alla fine non trovarete
han da tenere due carezze a po!ta per noi in altro,cbe un vero nulla con la coperta di un
ca fa, l'una per noi, l'altra per i nofiri crea. tino e!fere: Ut quid diltg-itis va;Jitatcm, ~
ti,con buon numero difervi,checiaccompa. qrueritis rnendacium? Non abbi.ate inv!d1~
gnino per le firade, e per le piane; e farcì di chi ba miglior vcfii delle voilre,migl10~1
ogni mefe una nuova ve ile, e nuovo Jiabito, poderi,migliori titoli, migliori va{failagg1,
l'uno più preziofo dcll'altro,accioche quan- migliori commodità, e cofe fimili; ma ab·
do cpmpariamocoll'altre nofire pari, eia- biate una fanra invidia di chi è più virruo~o
fèheduna di no\ po ili vantadì,e dire: La ve~ div~, di chi è più umile, più pieno d1 can·
fla 'm1a è migliore della vofira fenza verun tà,piu cafio,più.afiinéte, e più fanro. ff.mudubbio; e darci per trattenimento ifpaffi di larnùzi Charz/mata meliora; perchè in q·1f·
com medie,<li mufìche,di con viti,e cole fimi- ila fanta invidi a vitro v are te una giufia a,1zi
li,colla fpefa delli cinquanta,e fe!fanta duca- infinita- vofira utilità. Nell'invidia, em!l·
ti per volta,ancorche habbino ad impegnare ]azione delle cofe del mondo,non rrovarete
pCf ciò) quanto ci è in cafa ~e fa dì i debiti di altro, che crepacuori, non trovarete altro,
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che flenti,e travag~i,·&· a Ila fi~e l'ultimavo~ incominciò a gonfiarli con tanta veh~men
flra rovina, e prec1p1z10. Cht non vede, chi za, & a fegno tale che non poteva più far•
non tocca con mani, che colui,perchè vede, fì forza,. e violenza; e fiando tuttavia così
che il fuo vicino và vefiito molto galante , gonfia,diceva alli fuoi figliuolini:E ben che
procura ancor e{fo-", bencbe non hab!~ì~ le vi pare;ron'io cosi grande come il Bove:;Nò,
rnedeftmc facoltà, e ricchezze del vicino cara nofira madre,rifpofero prontamente i
fie!fo,com pari re altretan to pompofo,adob- figi i uol i;& ella facen dofì più v iolenza,e più
baro e vefiito?E fe colu i,che I? può fare, in- forza, più fi gonfiò, e più {ì fece forza, crevent~ nuo ve foggie,e nuove galc,e forme di dendo tuttavia di arrivare a comparir tanvcfi ire, dove s' anno a [pendere le centina- to grande,come propriamente è il Bo ve: &
ja e le migliaja, quefio invidiofo, che niun' ordinando la feconda volra alli fuoi figliuoal:ra cofa hà fe non che l'emulazione del vi- lini , che le <lice!fero con fedeltà, fe veracino tanto vende del proprio,e del nece!fa- mente ella appariva tanto grande. quanto il
rio,tanto bara tra di q~ello, che le. fà di me- Bove;quelli di nuov~ le dicono,che uon (o ..
fliere,ancor per mang1are,e per v1 vere, che lamente '12" compariva tanto grande,quan•.
arriva alla fìne,e fà l'ifie!fo,che fa il fuo prof. to il Bov~à tanto di gran lunga inte1·iore,
ftm0 mà in tanto refla fenza pane da man .. che non vi era proporzione alcuna.All'hora
giare: e fenza letto da dormire; e cosi a po. sì, fdegnata la Rana al maggior fegno, perco a poco, per volerft ingranrl ir fover~hio, chè con tanta fa ti ca, e violenza, che ha vea
s'impicciolifce,a fegno tale,che tutto infìe- fatto a fe medefima,non era po!futa giungerne perde Ja riputazione,la grandezza~la no- re a far.fi ~o~ì grande,e così ampia,come ~il
biltà,e fovcnte la vita mede!ima,per 11 mol- Bove,rip1gl1ando tutte le fue forze,e li fuoi
ti difguflì,& affi1zzioni,che r'iceve in menar fpiriti: e facendoli più che mai forza, con
vira così infelice,perchè è pie110 d'invidia,e :francf'impeto,e rabbia,nè guardando a quel ..
di emulazione.Non altramentè,perciò fpie• lo, che poteva fuccedcre di male, e di rovigare, diffe l'arguto Fedro, elfere avvenuta na, tanta forza Gfece, e tanta violenza, che
alla Rana, la quale h:i.vendo veduto il Bo ve in un ·tratto crepò per mezzo,e morì: ecco,
di tanto gran corporatura, e di tanto gran come dichiara ciò Fedro :
prefrnza,Ie venne una sfrenata voglia di di.
In prato quodam Rana conjpexit Bovem ,
venire anch'cllacosì grande, e così ampia,
Et taéla invidia tantti magnztudinis ,
come l'i!klfo Bove;poiche d1ce\a ella: Che
Rugofam inflavit pellem. um natos juos
hà il Bo ve p iù di me!creatura irragionevole foterogavit, an Bovu[Jet'latior?
è egli, e tale io no ancor'io;fottopoHo alle ti~ llli negartmt. Rtirjti.r int&fJdit rntem
rannide dell'huomo,e niente più fono fotto•
ft!!ajore nifu, ~fifnili qn~Jivit modo ,
poHa io: anzi a dir il vero, con tutta la fua
ffd.zus 111ajor e.ffet ! li/, di~errint, Eovern.
gra~ corporatura più affai vi n.à fottopoflo
Novif!ime indiznat*' ;Jum vult validiat
egli, che non vi flò fottopofia io , mentre ,
lnflare Jefe; rripto;Jacutt corpo re.
qualfchiavo incatenaro,non per i piedi,mà
per ilcapo,a marcio'fuo difpctto gl'è necef~
A R.G U Z I A N O N A.
fario, che lo ferva in dure fatiche, e !tenti,
T ravag!iofa effere la flrada de'mo11•
h?ra arando la terra, bora firafc inandofi
dani
dietro carrì pieni al maggior fegno di rob•
be,che lervono all'huomo medefimo. Io nò,
E faceffimo rifleffione à quello, che ci
che liberamente vivo nelle mie lagune,e fo. -._ hà per nofiro in!ègnamcnro rivelato
lo fon fottopoftaa qualche miìdia, e tradi. il medefìmo Dio, e fapefiìmo conofcere, e
lllento àell'huomo Heffo. Dunque,perchè il difiinguere il buono dal latrivo, & jl vero
Bove 11 à da comparir nel mondo, e frà gl'al- dal falfo , vederemmo la maggior parte
trt animali, tanto pii1 grande di me,.e tanto del mondo cami.nare per le' v 1e p iù difficiampio, e dilatato, che pare una rnaeHà? Nò li, e piene di mille inciampi, dirupi , fat~
per certo, che non la vincerà, & hora che che, e crepacuori; e quello~ <.:h'è peggio »
h~a~~rto gli occhi, in tutte le maniere vo- quefii ìfidii fcelgono vo1ontari~mente taglioaiventare, òfopra a lui nella gra-ndez- le ftrada, come quella che H1mano col
aa' ò niente meno di lui. Però pian piano por fiotto cervello , e male ordinato di..
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fcorfo, tutta piena di fiori, di gufii, e di diletti. O dannati dell'inforno, che caminaHe
per q uefie medefime firade,ripetete a cofio.
ro,e dite Jor,come l'efperi mentafie, e quali
veramente elle fiano? Ve'l diremo , dicono
effi ; con infinito dolore del nofiro cuore :

tare,e fuonare?O pur diremo,chc bell'hua.
mo colui lì dice; che muove con efiretn'a~.
te,e delicatezza le fne braccia,e le fue pulite
dita? O fi dirà colui bello, che non vi è con.
verfazione di donne,e dì dame,dov'eglinon
vi {ì ritrovi in mezzo a federe le giornate in.
Ambulovimr1s vias dijficiles , arnbulavirnus tiere, a difcorrère, e cicalare con loro, no•
v~as diffic~les: come la v.olete inten9ere? Jafciando mai di dir qualche cofa,hor aquc..
Vzas dijficdes ,_Et è poffibde~ Come va dun. fio, hor a quello, per far vedere, che vera.
que quel che fà il bel giovane per la Città , mente è graziofo nel dire,e garbato nel par..
che non attende ad altro,fuorche a trovar il lare, e nel tratto, e non fol di grata conver..
modo di piacere a gli occhi degl'altri, tutto fazione,mà bel dicitore, e parlatore? O Pll•
zib~tto,e mufchio,tutto bizzarria, & orna- re diremo,che bello è colui,che dà nuovedi
menti,che fi fà dell'inrendente di tutto,che tutte le parti dcl mondo,c0n legger diverfe
di tutto allenta effe re informato che con lettere mandateli da dj;;erfe pani,e lontani
tutti procura d'infinuaril, che a r~i dice la luoghi? O per avventura bello è, chi feden.
fua, che non muove braccio fenza la fua at- do vicino ad un'altra, frm pre guarda bene,
tillatura,che non fà attione alcuna lenza im. che no venghi egli a toccare;ò ad dfere toc.
pegno di non doverli ri:.ifcire fatta con la caro da colui,che li fià fedendo appreifo,pu
maggior politez~a, grazia,e bellezza,che ftltem~ 2 ~he dal mant~lto '·non tanto polito,
potra mai concepire da humana mente: Co- com e 11 foo, non gil refti attaccato qualche
rne, d!co, di q~efli fì pot:à dire: A~;,b11lavz·-,1 pelo, ò qualc~e atomo di polvc.ré. E coJ~i,
mtu vzas dijficzles? Anzi que(to giova ne , che u mofira 10formato d1 turt1 gJ1 amori,
quelli, che vuol far del polito, galante, biz-lche fono frà quei della Città?O quello, che
2arro, graziofo,. bello, avv~ne~te., q~efìi ~ · non v'è banc~etto, dov'egli non fìa il prilllO
quefii, dico,camrna pe.r le vie più ?Otri~:: re, ad accorrervi,& honorarlo colla fua prefea•
più difficili,e piene di pietre,chc rendono il za? O quello, che mofira d'haver Iacogni.
viaggio trayagliofiffimo,& intrigato al mag- zione delle razze de'più generofi ca valli ,
.gior fegno : come appunto faviamenre, & com'era quella d'Hirpino,cavallo tanto ncf;.
argutamente ce lo diffe il gran Marziale, il minato per la fua generofità, & efirema ve•
quale cosi appunto parla ad un tal chiamato locità, e che tante volte in Roma hà havuta
Cotilo,che {ì faceva del bello,e con efirema la palma, e la vittoria nel circolo maffimo?
vanità non attende va ad altro, che a com- Che dici, ò mio Cotilo? Veramente tu1t=i
parir tale in ogn~ fua a.zzio~e~difcor~o,e mo- fer~i, e dici, che quefio tale, che hà quefie
rn , Signor Cotilo mio ( 11 dice egli) vera- part1, quefto cofiume,quefto effe re, e mo~o
mente tu fei un bello huorno, anche per di fare, di trattare, e di converfare, que(hè
quello, che ne dicono, & afferifcono molti: un bell'huomo ~ Se così è , io dico , e con•
mà vorrei fa pere da V .S.che cofa vogli dire cludo,che l'effere bell'h-uomo fià [oggetto ad
effcr bello un'huo_mo? F_orfe ~ell'hu?mo à infiniti t~avagli,fa;ìche,inq~iete,e dolo~i:in
quello,che porta t capelli tutt1 calam1ftrati, fomma l effer bell huomo, e una cofa piena
& inanc:llati, con belliffimo ordine,& arre! d'innumerabili intrichi,e caminar per que•
O fo rfe fi chiama,& è bell'huo mo colui, che Ha vìa,è caminar· per una via piena di faffi,~
va tutto pieno di odore,& un mezzo miglio di acuti~me pietre,che rédono il viagg1od1
lontano da lui vi accorgete, eh 'egli appunto quefia vita dolorofiffimo,e tra vagl iofiilim.o.
è deffo,chc camin a !J:!r la Città,e che rende Cotile, bellris bamo es : diczmt /ne> Cotile
edorofe le firade con la foa pre(enza, tutto
rnnlti:
afperfo de' più fini Balfami, e preziofi CinaAudio;fed quidfit, dic rnibi,bellus bomoJ
momi? O forf1: quell'hu~mo è bello, che
Bellns homo eft~ftexo qui digerit ordine m·
{empre và cantillando alla maniera, & al
nes:
modo, che facevano gli Egittii, & i Popoli,
Balfama quifemper,cinnamaf1mper plet:
che babitavano vicino al Nilo; o pure alla
Ca,Jtica qui Nili, qui Gtiditana J11furrat :
forma de' Popoli Gacìitani,che al maggior fe.
fP2!!:.i movet in varios bracbia verfa modos .:
ano non attendono ad altro,che a ballare,ca· lriter fa:mincas tota q11i luce catbedraS
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Decade Decima, Argttzia Deci111i-:

Maefià ci dia una af!'ofuziotie generale di
tutto quello,di che andiamo debitori al fuo
rigorofiffimo,ma giufiiffimo Tribunale:che
fe vogliamo non haver adirato contro di
noi l'Onnipotente,perdoniamo alla creatu ..
ra,perdoniamo a chi hà offefo noi:e pur flo i
vera mene.e ~iocchi .'come q~e~a p~ome{fa
f~1fe da OJente,trov1amo altri fr1vo!t pretefh per non farne conto alcuno,. e penfiamo,
c~e il maggior utile nof!rQ fia nel vendicarNon ve'l difs'io, ~e chi vuol far del bel I' c1 fta nel prefcguitare ·chi ci perfeguita , nel
huomo e che chi vuole attendere a quefie far male a chi ne fà ~, & in odiare chi ci
vanità, ~a mina per le firadt pi\1 difficili, & o~ia; poiche diciamèll}vente,e1fer più, che
intrigate del mo.ndo? Ambulavimus viat dzf- mto il Proverbio, che chi Agnello ft fà, il
ficiles. O quanto cofta la vita, che lì mena Lupo fAwnangia;che chi non {i fà !limare,
da quefii tali,òa quante fatiche fia foggetta, col v~n~rfi prontamente, è fiimaro huo ..
o a quante dipendenze,, o a quanti rifpetti mo d1 niuno valore,e che perciò fià foggetbumani,ò a quj!_Hi penfieri)e follecirud_inc, to all'e!fe~ ingiuriato,e vilipefo da t.utti. Il
qud voler piacere, quel voler effe re fhma~ che fi dichiara con la feguente arguz1a,nella
to,quel voler c1fere a'llato,quel voler parer quale fi racconta,ch'e1fendo fiato morficato
bello,e garbat Q!.OITer vò q ue!ta veri ta il dot-1 da un cane un tal di cala Martin i , an~a
tiffimo,e faviiffimo huomo Tomafo Moro, quefii dimandando rimedio achiunque"r'rn.
che vedcndo,come una Signora percompa- contra va. Ohimè,diceva egli,ohimè,che [o • .
rir bclla,e del•!ara iifcintura,fi faceva firin· no fiato morfìcato da un cane malamente, e
gere con un laccio di feta,con tal vehemen- non sp che rimedio farmi p.er guarir prefio.
za,e forza ;ch~ grida va per dolore alle fielle, Però chi glW:ia va un ri med io,e chi un'altra;
. dilfe.Perchè ciò fai Signor.. ?Per parer bella, mà egli turti li rifiutava, dicendo loro, che
rifp ofe coìe~Per parer bella?ripigliò quelli: non li parevano in modo alcuno buoni, e
dunque Dio vi fà gran torto,fe non vi man· che più prc:fio gl'liaveffero a nuocere,che a
daall'inferno,mentre ve lo comprate a così giovare.Alla fine effendoleli fatto incontro
caro prezzo, a temP.o che le la merà di que · un'altro, così appunto li dilfe: Hor, Signor
flo.fieifo prezzo~cii)e di quefte fatiche,e do- mio, io vi hò ritrovato il miglior medica ..
lor1,che fopporrat~e fpédete per comprar- mento,che ft po1fa mai ritrovare a ral'dfet•
vi l'inferno, le fopportafie, e fpendefic per ro, e credetemi, che è cofa fperrmentara da
compra~vi il Par~1fo, voi [enz'altro fare. tutri:U rimedio è quello, che voi prendiare
fte beata eternamente in Cielo,e fenza dub- un poco di pane, e lo maflichiare ben bene,
bio vi fa!v·arefte. '
indi infanguinatolocon la medcfìma morfi.
catura,che vi hà fatta il cane,lo diate al cane
A 1-G U ZIA DE CI M 1\.
fieffo a mangiare, e farer<. lubito fubito af.
e
fatto [ano. Eh andate via, nfpofe tutto ar•
Non capifj dagli buomini l'tttilità
rabbiato il Martin i, che non fapet. , dove
del perdfutre l'ingi11ric.
ha~b!a~e i.I capo;fe io ci.ò ~aceffi,e 6 rilàpeffe
~
.
da gltf1.1i.rt cani della Cma, tut t1, fenza reQEanto •grande la noftra incapacità, fiar~ene nè ~ur un.o,G av v1:rw.r~bbono vere quanto otrenebrato il'1oft ro intellet- fo dt me,e m1 morficarcbbono, iapendo,che
to in non in rendere ciò che la Sapienza me•j in luo.go_di ha ver e:gli n? .cafl1~0, fartb_bono
defiina Div i na ci hà dettato per nofi ro bene prcm 1at1, & accarezzati 10 q:.. ella mante ra ,
e pe.~ nofiro utile?poiche dove fi ritrova co- jche voi ha~ete detto ..~efta è <t ppunto. lari.
fa pru decantata dal Divino Oracolo, quan-/pofia del11 poco fav11 dcl mondo, anzi, p~ r
to quella: Dimittitc, ~ dimittettlr vobis: ea ~dir il vero,d~l'ignorati)e fenza lt:nno.Per..
der;~ menfi1ra, qu(/, mwft fueriris , rernetz~tur ' chè n~n altr iméte egli no ~ncc~~a d1cono,che
~obzs? dove il Signore chiaramente ci da2d non b1fogna far bene a chi ci la male, come
intenderc,che fe vogliamo: che Sua Pi vina dice l'Evangeho,e c1 comanda il Salvatore:

Defidet,atqueali'q11afernper in anrefonat:
legit bine il/inc miffat , fcrihitq11e ta•
/;el!as :
Pallia viciui qui reft1git ct1/;iti:
@_uifcit, qttttm quis amet: qtti por convivio
currit:
Hirpùii veteres qtti bene no1;it avot.. .
~id narras? boe e~, boe e.homo, (Qttft,
. /Jellus?
'
Res petriccofae.fJ..: Cotile, helfos homo.
~ui
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Centuria Seconda dell'Argttzie .'

Benefacite bis , qui oderimt vos ;_ perchè ramente ne'Provcrb~i: Ne di<:as, nddara
auefto farebbe un voler.fomentare la po malr1m: expc{i,1 D1Jmmum, Q.5 liberabit te-.
ca fii ma, che quel tale fà di noi, e dar e nel Deuceron. comanda il Signore eh~
-0ccafione, che altri faccino il medeftmo ; a lui folo fi dia ilr.penGero della ve~det.
però che al contrario bifogna cafiigarli ta : Mihi vindillam , ~ e[!o rctribuam : il
con rigore, e crudeltà grandHlìma·, per- quale Oracolo è citato dall'Apollolo che·
chè in tal maniera gli altri,.i>igliaranno ci dice , e ci· ammonifce, che non ~i di.
eff'empio, e noi faremo ftimati. ~ fcio~- fen~ia?1o da """o i fteffi. rrt:lle occaftoni d'
chi veramente! e non fapete, c.f1i e fcrit- ingiurie, e ""le corl19inture, che faremo
10 , Non e.fl confilium contra Dct1m ? e co- foprafatti da calann"l"'e, e C1Jfe fimi li. mà
me difcorrete in que~a .forma? Non fa: c~e afpet.tando dallafM?~vina mano 'ogni
pece che in mano.ali.010 fianno anche 1 d1fefa, diamo luogo all ira, & allo fde.
cuori' delli P~tent:!1"i quefto ~~ndo, e gno , col raf~er*!..rlo: Non vofnetipfos de.
del li medefim 1 Regi,, e Monarchi ~ E qu.e- fendwtes c~ariffzm.z .,.fe~ da:~ locum ira: ;Jcri·
flo ifieff'o Dio non ha detto, ~u.el11 , ptnmefl enz.m: M~!u vwdzllam, Q.5 egoretri,
che non fanno conto delle _fu~uffime buam, dzczt D~llJlmu.
Gi -0 Jamo ci av·
leggi , e prec:etti , non fa.ranno ftimati yifa, che l'adirarG è proprio del!' huomo;
più, che fe folfero della, v1hffif1_la.plcbe ~ 11 fedar~, porre fr~no, e fine allo (degno,
e più infima clatre d.egl ?11omm1 : ~t è proprio del C'.1fi1ano.: !~ci horninisejl,
conrenJunt me, crrmt '$nobzlcs ?. E non fa: fi1ie~1 imponere zra~1mdza: , Cbrijlian.i ; e.,
P• che in mano d1 quel Dio, che voi Sant Ambrofio fcri vendo ai-quei di Ver•
n-mr' ~oléte fentire, & a cui non volete_, celli, apertamente loro inf~gna, che non
obedire , ftà il togliervi per cento mila è quella la fua forma di giuflizia , che
vie la riputazione , & o.gni vofiro buon non facci male a chi e: n~4à fatto ; mà
nome ? ~el che vi sò dire , è qu.eft~ , che nè meno offendi chi ti hà otfefo •
che è vero, c?e .Pe~ l'affront~,
_rugru: Speff'o accade , che ~amo ÌJJ...,gannati dal
ria, che colui v1 ha facto , merita .ogn~ pr:iilimo : duncw.e no1 potelrio ingannar
calli go, & ogni pena ; mà perchè 010 v1 lui? Poco importa il vedere a c!Ji. fai male,e
comanda, che per amor fuo gli perdoniate, fe fta giufio, ò ingiufio l'offefo ~a te, mentre
Jo dovete far di .tutto cuore, si per quefio tu fei obligato a non far male ad alcuno,ò in..
ifie(fo capo, che lo comanda un Dio, a cui giufto, ò giullo fta: Non bttcfola eflforrnaja•
fete per tanti cuori o~ligati? sì per~hè fijiitia:? ut .11,oTJ la:das_ eu\, qui te, la:fari!;
dichiara S. D. ~·che in quefia ma~1era '/ed e~zarn il.la~ ut etzam ez remitt{ft, qui te
e non in altra, cioè con perdonare di cuo- /a:ferzt • Lttdzmur pleAmque fraude alte•
re, l'impegnarete a perdonarvi, e liber~r- rius , dolo proKirni ; numquid hoc vfrtutis
vi dalle pene eterne dell'infero , & in- plltcmus , ut dolum dolo ~dcifccmmt' , frau•
trodurvi nell'eterna gloria del Cielo.
dem referarmts fraudib1u.~ Nihil "rl'Ntern efl ,
Sentiamo , che ci dice lo Spirito Santo. in cui malefacias , lit ju}I , an injufl.o , cum
più J.uoghi della Divina Scrittura; e prim1e- te fac-er_e ma/è non oportet1t •
-.
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PRIMA.

re, che io vada raminga cii quà, e di là per

procacciar il cibo a me, & a i miei Aquilini,
mentre l'hò vicin iffimo,e po{fo a man fal va ,
ll Signore lddio fa la vendetta, quando
fenza pericolo alcuno, pigliarmelo dalla ta•
non lafiicciamo noi.
navicina.dellaVolperEccolivolpicinifuoi
figliuoli,che hanno la carne tenera,e graffa,
On v'è cofa più f perimentata , & appunto come {ì richiede per gl' Aqu iiotti
come non v'è cofa più dimen- miei figli,a'quali non ogni cibo puòdarfìin
ticata dagli uomini, quanto etàcosìtenera;la Volpelormadreèlonta~
quella, che ftà regiftrata nelle na,nè vi è chi po!fa contendermi si buona,e
Di' ine Scritture, come rive- si opportuna preda;tato più,clie fe io afpet ...
•
lata da Dio Signor nofìro, cioè, to qualcl,ie altro giorno potrà avvenire, che
che la vencletta,quando non fi facci dagl'uo- la Volpe, che è afluriffima, facendo rifleffio•
mini, perchè quefti non po!fono, o non vo- ne a quello,che lor potrebbe avvenir di male
gliono farla, non manca di farfì àall'ifle!fo dalli miei anigli,può e!fcre,che li trafporti
braccio di Dio; Mi bi vindiélam, a5 ego retri- altrove, & io rimanga, delufa de lii miei dibuam. II che volendo dichiararfi da'Savii , fegni: Hor via non fi tardi più a far quefia SÌ
l'efpre!fero con quefio Apologo VAquila,e j no bi! cena, da me, e da'miei cari pulcini. E'
la Volpe contra!fero infieme un giorno ami-1 ve·ro,che ne serirà dolore la mia amica Voicìiia,la quale per ifiabilir meglio, fi rifolfe- 1 pe,ma ci dovea penfare prima diporfi vicina
rodi abitare vicino l'unaall'altra.~indi è, ad una, ch'è più potente di lei, eche9non hà
1
che l'Aquila fece il fuo nido sù la cima di un' timore delle foe frodi,& afiuzie;coine anch(
altiffimo arbore, e !a Val pe fece la fua tana Idovea a vvertire,che con tutte le_{l.ie arti noll
dentro certi arbofcelli, poco lontani dal fu. può ritrovar modo di venire a trovarmi sù
detto arbore, dove frà poco partorì i fu o i le cime degl'Arbori,o sù l'alto della regione
volpicin1: I quali offervati dall'Aquila, eh' dell'aria peggio per lei,che·n& ebbe tanto di
erano teneri, e buoni per i fuoi denti, e de- malizìa,che fape!fc avvertire à tuttociò, e 1;
gli_ fu oi Aq ui!in i, quali anch'ella nea già abbi pazienza,pe:-chè no è gran cofa alla fine,
c~1ufi nel fuo nido, di!fc frà sè fie!fa un eh~ fi pigli qualche licenza la Regina de'vo ..
giorno, che vidde e!fere andata la Volpe a Iattli,e fifervi per cibo delli figli di quei bru ...
trovar da mangiare a'fuoi figli: Che occor· ti, che fono per altro tanto a .sè inferiori di
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Cenuwia Terza dell'Arguzie
conclizione.E ciò detto,Oendendo gl'artigli 1al fuo proffimo, & a que1Ia a cui avevi giu..
fnoi potenti, {ì porta dalla tana con gran rata fedeltà. Non manca a lor modo di fare
velocità, e facilità li volpicini al fuo nido, che li bocconifaporiti delle carni de'mieifì.
dove ella unitamente co'fuoi figli fe li divo· gliuoli tifi convertino in fuoco ardente che
xò. II che appena efeguito, torna. la -V:olp: con fumi le .vifcere tue, e de'tuoi figliu~li,
alla fua tana, dove non trovando 1 fuo1 cari come ttì hai confumate le vifcere, e le carVolpicini,fubito s'imaginòquello,ch'era, e ni de'mei Volpicini. Ciòdi!fe, e {j tacque
òata in dirotti_ffimo _p_ianrn: C~sì d.unqu~ perchè il Pfanto, e li~ofpiri l'interruppero:
( diceva ella fra fofpm, e fin g h1ozz1 ) cosi nè po tè più profeg uu· a vanti il fuo dire •
fì rompono le leggi della fed7l1à,e de~l'ami- quando ecco, che vedendo l'Aquila, com;
ci~ia? così Gtradifc~. un'amica? cosi fi op· P?CO lontano da qu~l luo~o, dove ella fog ..
primo no li poverelli~ dove fon le promelfe igiornava, da alcum facr1ficava(ì una lepre
giurate frà di noi di volerci più to !lo l'un a I li De i SÌI di un' Altarc,(ubito col ruo· velo ..
l'altra ajutare, non eh~ d_i n?n dov,erfì mai jcifTìmo v~lo v'accorfe, e cogli fuoi artigli
l'un'altra offendere? Mi d1fp1ace eh effendo prefe dal! Altare una parte della vittima
io tenuta per la più prudence, &afiuta, non che attualmente (i flava brugiando sù i car~
bò faputo fare il fatto mio, nè hò faputo co~ bon!:o.nd'è, eh.e non avvedendolì, come con
nofcere, che dove tale la forza, non puo la vittima vemvano attaccati alcuni carbo.
la rag.ione, e che n~n vi è a?:icizia, .dove ni,que~i to~o, c~ec~~ la. carn~ furono tra.
v'è la potenza maggiore. Il piu, che m1 ma- fportat1dal! Aqutla su J n1do,v1 attaccarono
cera, è, che non poffo con t ~Il ti li mie.ira~- i~ fuoco con tal vehemenza , che appena po,
iiri, & arti tr_ovar n:o<lo ~1 ~fog~re.iJ m1~ te.hbe r ~rfi dalle fiamme l'Aquila fieffa, la·
[degno , e d1 ven~ica ~ m1 d_ ingiuria cosi [ciando in abbandono g1'Aqui1otti, i quali,
grande, e che non ho modo di com bar.tere , , perchènon avevano ancora pennefufficien•
e di abbattere un'inimico, che abita nelle~
' ti a volare, fù bifogno ,che, confumato il
più fublim i regi~ni del~'aria,e che pi~ d'ogni nicl~ dal fuoco, ca'.calfero in terra a piedi
altro volatik s'rnalza rn alto colle fue p1u- del! arbore, dove ritrovando{ì la Volpe le·
me.Povera me,che fono refiata orba dc 'figli, fia, avanti gli occhi dell'Aquila fh:ffa fe li
e priva ùelli miei cari pegni, e tanto più/· ivorò tutti. Bifogna intendere que!la veri..
mìferabile mi riconofco, quanco fon priva tà,che non isfuggiranno gli Potenti il caftiw
d'ogni conforco , & ajuto umano. Una_, go dell'ingiuria fatta a gl'impotenti,perche
cori~folazione mi refia, che non lafciarà il 1:fe flan ficuri di non riceverlo dalle mani de·
Ciclo di fare le mie vcndet te, già che io non I gli offefì, quali non anno forze di vendicar~
polfo far le • Così diceva 1~ Volpe, quando ; fì, ma i fa ran ficu ri di non a vedo da Ile mani
accorgendou, che l'Aquila fiava sù la cima dell'Onnipotente, da cui non fì potranno
cli quell'alto arb?re,dove ~enev~ il fuo nido, nafconderc nè vivi, nè morti.
a fentirla,cosi nvolra a Jet foggrnnle: E fiato faporito eh il banchetto, che hai fatto a
A R G U Z I A S E C O N D A.
tè medeuma, & a'tuoi figli , delle carni
delli miei fven turati volpicrni! T' han fapu ·
Nella qttale fi proua evidmtemente ,
te buone le carni dellì miei figliuoli, delle
che pr:Jjima cofa è il
quali a.,pieno ti fei faziata, non è vero? ladra
Ji tzgare •
maledetta hai comrne!fo il furto con tanta
tfacciacaggine, quanta è fiata la confidenza, r"" Iuflo LipCìo avendo a fare in Antuer•
c-he io non"Polfo vendicarmene, non aven l J pia un'infcrizzione fopra un tumulo
do io ale, come l'hai tu , per perfegui- di un Grande, e prudentiffimo uomo, l'en·
tarti fino alla morte , come avrei fatto , comio maggiore , che vi fcri!fe, {ù, eh'
dovunque fuggita folli. Ma non importa , egli menò la vita felice, e ft governò con
che fe io non hò fcala per fa lire, dove tu ti fomma pruden.za, perchè non volle mai fa~
fei pofta in ficuro, nè potenza da poterti lite con alcuno, e perciò non fì fervi mai
giungere, ben l'anno li Dei, che non la- dcll'opere degli Avvocati, ma più pre!lo fi
fciaranno di far la vendctta,che io non poi- contentò di poco, con.accordarfi colle par•
io fare, nè di vendicarli dell'ingiuria fatta ti de bono, & requo, che guadagnar mol.co
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colli Ora pazzi de'Tri~~nali,e c~lle fatiche, di fiudio,o di avvertenza, non hanno con fì-

ce

fervitù,e fpefe delle 1Jt1;leq~a~1 fe per f?r- derato per difefa della caufa,eglino l'antuna fono patrocinate da uom1n1,che abbian no a ma le, eglino fi penfano con ciò d'<;Jfc.
la natura avida, & intereffata, non può r~ offefì, e come. tali fe ne dolg_ono al mag4
(piegare, quali,e quante !ìa.no 1.e pen~,li rra: g!or ~egno: fc poi per la profefìion~ fono ar4
vagli, e ~e fp_efe de'pover~ Cl!entolJ, a cu. rivat~ a qualch~ f~~no d1 .commod11à .' fì di._
farebbe riulciro aifa1 meglio, non aver mai ment1cano delh Cltentol1, e delle C!ientoveduto Tribunale, e conofciuti Avvocati, le,e tutti fono intenti a far le loro indu!hie,
che aver avuta la vittoria di quella lite: di e giungere all'apice della grandezza,e delle
cui benche ?'abbin~ riportata una fentenza ~roprie co n:1m~dità. Vi fono anche di quelin favore, b1fogna riflettere, che quefia fen. li(fiegue a d1re 11 medefirno CafiìodoroJ che
tenza favorevole l'anno comprata con cen- comprano le liti, che vendono l'interceffioto,e mille fentenze,che nel decorfo della li- ne appreifo de' Principi, e de'Min ifiri, che fi
te hanno avute contro, perchè, che altro è fanno, propri<1 autho1·ztate, arbitri degl'a 1• ..
fiato l'avere avuto a pagare tante centinaja, bitrii,autori di fentenze nuo.ve, e inventate
che s'han [partito come fratelli li Procura- a loro.caprkcio, che procurano di aver fe ..
tori, gli Avvocati, li Scrivani,li Magìfirati, quela de'Clienti, per farli afpettare nelle
li Giudici, &c. fe non che aver avuto il de- fale per aver udienza; e fe finalmente fì ac ..
creto contro, defolvendt1 il/a pecrmia, ~ qrti corgono, che li litiganti fi vogliono accoi:.dem flltmeratc1,e buona, adfinem providendi in dare colla Parte, per di ver[e vie, e fouo<ii.
f11tttrum, ~ videndi, come fi può farc,e fide- ve.rfi prete fii ne li ritraggono(cap.945. 73.)
ve fare per vincere in avvenire p<Crchè in Hefzmt(fono le mede me parole di <!!affiodo.
quefi'ora, ~de prlt]enti, è neccifario perde- ro)qui caufas pr~tendrmt adbibiti, impeJitwt
re, & o che vogliono, o che non vogliono, è pr~termif!i ,fq/lidium admo1Jti, oblivifcuntur
nece(fario, ch'efca il danaro dalla borfa, ma locuplctati:hijum qui emunt lites,venitmt incon ifperanza , che ci abbia un giorno da terceffiones, dep11tant, arbitros ,judicanda di·
entrare. E fe di mandi loro, quando farà élant,dit5lata convelltmt,attrahunt ligaturos,
que!lo giorno? ti rifpondono , che non fi {>rotrahtmt trndiendos,retralnmt tranfiJ1entes •
sà; ti rifpondono, che fi fpera per il termi· Voi,Lettor mio, a quel che vedo~ vorrelte
ne di trent'anni in circa , e dopo aver intendere qualche arguto fatto, che in par..
compilati li proceffi di quattro rifme di car- te, o in tutto fpiegaife la dottrina fopratal'uno, o cinque. In fornma, mifero liti- detta; & io volentieri ve ne racconterò
gante, sfortunato Cliente lo, fc non inten- uno,che hò letto in quel gran libro del Tea~
di qucfia dottrina; fe non ti fai capace di tro della Vita umana, & è il feguente :
quefia verità, che la maggior vittoria, qua- ( I, Mag. Cat far. 1. Dom. Advent ) Vive ..
potrai avere della tua lite,è non litigare; vano in Parigi due Avvocati, come racconti maggior, più favio, e prudente Avvoca- ta un tal Fr. Oliverio Mailardo,fra de'quato per te è il non conofcerne alcuno, & il li paifava parentelafpirituale di Compare :
non vedere ma i Avvocati in vita rua , non hor e!fendo andato ad un di quelli Avvocati
p~rchè non ve ne lìano moltiilìmi delli buo- un tal Clientolo,povero a!fai di beni di forni, retti, e fanti ma perchè la profeffione runa, per dfere patrocinato nella lite, che
loro li porta, come di!fe Caffiodoro, a ca· avea contro di un tal R ufiico, che era af.rninare in forma tale nella loro profeffione, Cai ricco, e copiofo, egli cortefemente li
cl1cfefono eletti per Avvocati, tutto il lo- rifpofe , che molto volentieri l'averebbe
ro fiudio, tutta la loro arte , tutto il loro fervito. M\l e!fendo andato poi dall'ifie{fo
governar de!lacaufa non confifie in altro , Avvocato la parte contraria, cioè il ruftico
c_he in dar longarie, che in ritrovar diver- fopradetto, dal quale fù anche prt:gato, ac..
f1vì, che in procurar termini nella caufa, cioche fo!fe fuo Avvocato nellalitt:, che a ..
che non hanno mai termine, nè fine. Se vevacon un tale, e nominolli quel povero
poi non fono chiamati alla difefa, procura. €Jientolo, che dicemmo di fopra ,& a cui,
no d'impedire la fpcdizione della caufa fot· come abbiamo detto , aveva anche prot~ vari i prerefti,e moti vi:fe vole te avvi farli ~eff'o l'o p_era fua contro del medefimo R udi qualche cofa, che effi, o per mancanza!ihco; egh non ci fece altro , e feGza a.ver
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J·iouardo alfa parola data al povero,eleff'e di quam loricis argeTJt~is, torrelJ~is impetr1s Tril..
aj'~tare il .ricco; e con ciò li d_itre, che.molt~ liani ,fidgt1r i11rnrjus Hefiorez,_r~btrr ~irl!itis
volentieri farebbe fiato ferv1to da 1u1, e eh Herct1/e1E, verfipelles Ulyffis vzlzpcndzt ajlu ..
buona forma ,babito refpeélu, Dio sà, fe alli tias; in tantùrn enim fames babc;;di incan ..
meriti della caufa, o pure alla borfa di colui, duit, ut DialeéliclE mutafit fiibtilitas, Rbe..
che fapeva etrer piena di doble. E con ciò ri- torica languefeat civilìtas , nbi m1meru11
tornando il primo, e povero Clientolo,per perorai plura!itas.
appuntare il gior!10,in cui ~onfor_rne la pro~
R G IL I A T E R
A
meffa fi avev~ a difendere nel Trtbunale da
A
·
•
lui la fua cau_fa,qu~fii pron.t~rnente gli rifpo:
Nella quale ji mo(ira, tirarfi alle volte
fe:~ignor m10,a ~hr la vertta a v,.s.con. ogni
a lungo la cura del!' infermo dal Mc.
fch1ettezza,part1to, che (ofte voi ~~ m za cadico , per il proprio imcre.ffe.
fa, venne poco dopo a ruro11arm1 il vofir~
,..avverfario, a cu! rion pot~i _far ~li meno d1
Iffe bene quel Savio, ~he ottima pru.
non promettere 1 opera mia in difendere le
denza farebbe, & ottimo con figlio
fue ragioni: che perciò non poffofervire V. che all' Avvocato, & al Medico non G do~
S. non potendo fare l'Avvocato dell'una, e ve(fe pagare co[a alcuna, fe non dopo fini.
dell'altra parre:hò penfato però al modo d1 ra la lite,e liberato dal morbo,e dalle infer.
confolare anche V. Sign. perchè hò un mio mità; perchè, diceva egli, come con buon
Compare in quefia Città, quale anche egli cuore quell' Avvocato vorrà così prefiorofà la profeffione di Avvocato: che però po· glier{ì da mano quella lite,la quale sà,cheli
trete andar da lui, acciò vi difenda, & io rende ogn'anno le cétinaja di ducati,li renvoglio accompagnarvi con una buc.n a lette· de la ft!rvitù, che li fai, lì rende l'offequio,
radi raccomandazione,Ia quale fcrìveròap· l'amore, & il timore, che [e li porta da te,e
punto ade!fo, fe voi volt: te, come bò d~tto, da tutta la tua cafa, in cui non vi è perfona,
eleggerlo per voftro Avvocato. Però nfpo- eh 's'egli vuole, non lo fervi a cenno , e_,
:(tolidaquefio di sì,cgli piglia tofio la penna non facci quanto da lui fe li comanda?Come
e così fcrive all'Avvocato,fuo Compare:Si· vorrà Jevarfi dalle mani quel Medico cosi
gnor Compare mio cariffimo, fono venuti prefio quel corpo di entrata della tua infer..
da me dt1e Caponi, l'uno però è magro al- mita>Ja quale non è giorno, che non li renquanto,l'altro è graffo; onde io per la rego- da li otto, e dieci carlini, non vi è giorno,
la della carità,la quale per ogni Jegge,come che non li renda preziofì regali,e ricchi dofapete,incomìncia dalla propria perfona,hò ni? Quindi è, che i Sa vii, i quali non lafcia·
eletto il più gra!fo per me;l'altro lo mando a rono modo, per cui ci faceff'ero capaci di veVoi fpennate Voi quanto potete dalla parte rità tanto certe,corn pofero il prefente Apovofira quello, che vi mando, che io non la- logo, nel quale ci defcrivono una tal Vec•
fciarò di fpennare il mio , quanto potrò, è chiarella, che avendo un gran doiore di oc•
faprò: con che la riverifco, e la prego, a co- chi, e patendo a!fai nella villa, 6 fece chia·
mandarmi,e tenermi in fua grazia,Cafa &c. mare un Chi urgo, a cui avendoli detto le
Di V.S.affezzionatiffimo Compare, e fervi. cagioni del foo male,che pati ~a,H di mandò,
tore.La qual lettera ben fìgillata Jaçonfegna fe fi fidava di guarir Ja ! Dal quale effendoli
a colui, con dirli: Vada pure V. S. allegra. rifpoflo di sì, que ila ripigliò dicendoli : Io
mente, che nella lettera hò fatta un'ottima dunque vorrei fa pere da Voi,che cofa è quel.
raccomandazione per la lua perfona, e sò di lo, che pretendete per mercede della cura,
certo,che egli non Jafciarà di fare bene l'uf- che mi farete, del mio male?Non poffo paf-:fìcio fuo, come glie lo ferivo con ogni pre- fare per meno di cento feudi per le mie fa.
mura: e con ciò tutto contento par~iffi co- tiche,le quali sò, che hanno da etrere molte,
lui. ~al fotre l'elìto della caufa, fe lui la e!fcndo il \'Oftro male atrai più grave di qu~l·
vince!ft!, non lo dice l'Hifiorico; ma fe vo- Io, che vi potere imaginare, come anche rn
glia mo çredere a Gelano de Conqueflu IMtu- vecchiaja,però già è confermato:che fe fof.,.~, la vittoria fù del Rufiico r~cco, e non di le fiato io chi<:mato su'l principio del morbo
cofiui, che era alquanto povero, perchè di- & a me farebbe fiato più facile il guarirlo, e
<:e egli, che Si tj111s armatus e[t pmmialcm- . ~'Oi non avreffivo avuto a fpenderci tanto •
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Orsù, rifpo~e \a Vecchia ? i? mi_ conten ·
ARGUZIA Q_U ART A.
10 di pagarvi trenta fcnd1 d1 ott1~11a tno·
neta; ma con quefio patto, che 10 no~
ve l'abbi a pagare, fe non dopo che. mi
In mi fi moflra , effa'arnata la mor~
averete in tutto guarita, e quando m1 a·te agl' ùwiu(ii, e dolcij]ima
Terete reftituito in rutto , e per tutco la
a~ i gin/ti.
quau per?i:ta ,.vi_fla : a_vete int.efo ~ Hò
•
.
intefo , rip1gl10 il Medico , & 10 accetto
Mors quam amara e.!l nwmorza tzu·,_, !
il partito, e mi obbligo come di fopra.
di!Te una volta il Savio; e un'altra :
~indi è, che fì cominciò con gran fer· O mors ! bomwz efl jttdicfom tuum : co·n~
vore la cura dal Medico fopradetto , il dunque ft accorda in(ìeme amara, e buona!'
quale, come non paffava giorno, che non Ben fì accordano li due contrarj, dice 11 Fifo{fe in cafa del!~ Vecchia almeno due , lofofo, rejpeau diverfonun; cosi la morte
0 tre volte, così non era volta, che ca- farà amara a quelli, che non fono appirecpìta!fe in quella ca fa, ch'egli non adoc- chiati per riceverla/arà amara agli oftin:iti
chia!fe qualche cofa, che più li piaceva , peccatori; ma al contrario farà di buon fadi mobile della Vecchia , che non fe la pore a chi ama Dio, & a chi non atl'!a aftro,
pigliaffe a man falva, e [enza che alcu- che1ecofeeternede1Cido.Ciòc'-infegnail
Ilo lo veddfe, perchè ciò faceva appun'- fegucnte Apologo, il quale narra, che efto in quell'ora, quando ungeva gli occhi fendo andato al monte un povero vecchiaalla Vecchia , e poi li fafciava con cer- rello per fadì un fafcio di legna, per p;ner
te lenze, e fafcie, come fì fuole) diccn- con quelle rifcaldarft la notte,nella pro; ria
clo!c, che bifognava tenere così bendati cafa, e caricatoli di effe, fentì nel viagg10 ,
gli occhi per più ore, affinche il medi- che lungo era, per la fatica, e de~olczza ve- ·
camento pote!Te _fare l'effetto fuo • Però , n iru meno;che perciò buttarn il fafcio ddle
la povera Vecchia vedeva con quel poco legna in terra, fianco, e mezzo morto codi vifia, che l'era refiata, che ogni glor•/minciò a dire; Mifero me! che ventt1ra è
no le mancava qualche cofa della caf._~ , fiata mai quefiamia ! dal li teneri anni infi1
la quale a poco a poco vedeva fpogliar-jno all' ultima vecchiaja non mi ricordo
fi delle fue fupelletili; ma non potea par· avere;: avuto mai un'ora fola di bene, femlare , perchè temeva d'e..!Ter abbandona-)pre m'hà bifognat'b agoni zare per poter vi ..
ta nel meglio dal fuo Medico, quale fe-, vere, fempre m'hà bifognato ftentar più la.
guitò a rubbare quanto ci era nella cafrw , notte, che il giorno, nè vi è fiata mai per
di maniera, che rutto infìeme finì la cu- me un'ora di rifpofo:come non vi è fiato per
ra , che finì di fpogliare la povera Vec- me un giorno,in cui [e hò voluto mangiarmi
cJ1ia di quanto aveva in cafa. Il che fat- un tozzo di pane, non l'abbi avuto a co•nto , <liffe alla V ~cchia, ch'eifendo già Ja prare col prezzo del proprio (angue~e q uan ..
cura riufcita felice , li pagaife quello , do credevo sù'l fine de' miei anni avere_,
che gl'avea prome!fo, e già ch'ella avea qualche poco di ripofo, quando credevo nel
ri~uperata la vi!la., deife a ~ui ciò che fii;ie della vita, che i miei figliuoli ave!T..:ro
gh. dov~va. Ah m_1fera me.' d1ife la Vec- fatto con me quel ? che hò fatto io per
chta allora ; V 01 volete eifer pagato J loro, mantenendoli a fpefe de'proprj miei
perchè io hò ricuperata la vilìa , & io fienti, e fatiche j ora mi vedo abbandona.
' vi sò dire, che mai ci vidi meno di adef. to da tutti, & abborrito più che la pelte •
fo' ~iacchè 9uando pati.vo del male degli c.~e fò dnn~ue più in quella vita' che fo
occhi, e pativo nella villa , pure vede, pm dunque 10 quefio mondo; perchè non
vo r_nolte _f~ppellettili , e. molti v_afi, ~ v!eni, ta~rte ,,a pigliarmi? perc;hè non vie ..
altri mob1lt nella cafa mia , dellt quall n1 a togliermi da quefii affanni ? perchè
a~eifo !1on ce ne vedo affatto. a,l~u...no , non ~ieni a liber~:mi. da_ quefiì continui
d_1 maniera che adeifo çon pe dJrv1, che d?lon? ~tormenti? V1em, o morte, viec1 vedo meno che ma1.
m, che 10 te ne fupplico, che io te ne [con~
~iur_o per li Dei immortali ; vieni , che
A.O u fio afpetta·l'ldo c:olle biaccia aperte ;
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vieni> che io non deGdero altro, fe non mo- per riporlo nell'immortale, e beata· come
rire, non fidandomi più di vi11cre un'ora . Diceva la Serafina in carne Santa T;tefa
Appena ebbe ciò detto il Vecchio, quando la quale non era momento,che non dicetre ~
ecco comparirli d'avanti la Morte con il fal - E'ta oro grande la vita, che f pero~c11e muo!
cione in mano , che così li diife : Eccomi ro, perchè non muoro; e perciò fieghe ~,:
, pronta alle tue voci,alle tue preghiere,alli dire l'ifieifo S. Pontefice: fP2.!!_i cmtem defua
tuoi [congiuri, che cofa vuoi da me, che fpefectmu ejl pi~ljantis confeflim aperit ,,quia
con ~anta. iitanz_a ~i chiami cont~·o l'_ufat_o l~~iis j11dicem. jujtinet ~ u cùm temptis pro~·
degli altn uom1n1? che cofa vuoi? dice 1l prznqn~ rnortzs advenerzt, de ?loria retri6ii.
Vecchio, voglio, che mi facci piacere di tionis hilarefcit.
.....
~ jutarmi a porre sù le [palle quello fa(cio di
ARGUZIA QUINTA.
Jtgna, che io non potfo folo da per me alza
re da terra. Così v à la facenda, la morce ,
Nitino e.ffer contento della fua
quando da noi è (limata lontana, non ci atforte.
terrifce col fuo brutto ceffo ; ma guarda ,
c?e fi av.vicini, gua'.·da, che un poc~ po_c o
Q!anto diife il vero colui, che affers accofi~, che trem1am.o da capo a p1ed~ ,
mò con quell'aurea fentenza, che Ne4
che andiamo ~creando 1l mo~.o, e la manie: ~io fuaforte comenws ! poiche fiamo di tal
ra, come polli amo fare, acc10 non palli ne natura, che tutto qu-el!o, che non {ì hà, lì
meno d'av_anti alla no!l_ra c~(a '· non che ab· defìdera, e quello, che u poffiede , fì difb1a a far nìerHe con noi. S1 chiama la mor- prezza. Oh fe io mi ritrovaffi in tal pollo ,
rt:, quando ci vediamo alfediati da dolori dice colui, come farei felice! O fe io folli
dell'111(ermità, della podagra, e fimili af- in quell'altro pofto, dice un'altra, come
fai111i: ma fe dal Medico nell'ifte!fo tem- farei contento!Non fono paifati pochi giorpo ci fi dice, cHì afferma, ci fi afficuia, che ni, che fentite l'uno, e l'alcro a pari voce
la morte non è molto lon tana,e che non può Jamentarfi, e dire, che quel po fio non val
tardare giorni a venire ; fi prega, fi (con- nulla; che quella dignità più pretto gl'hà
giura il Medico fteifo a trovare antidoti al portato pefo, che follievo; che quella toga
male, e rimedj all'io fermità; che fi faccia li pefa più, che [e {offe una montagna di
tenere lontana la morte, quanto più fi può, pietre;che quella Mirra li cagiona continui
che la rlifcacci via colla forza della [ua ar- dolori di tefia, di maniera tale, che, fe
· te , e coll'efficacia de'medicam~nti, che fiefle a lui, volontieri la cambiarebbe per la
not:i fi perdoni a fpefe, che non fi facci con· più vile cocolla del più mìfero Fraticello ,
to di robba, che {j venda q 1.1anto ci è in ca, che ci fra. In fomma Nemo, m:mof11a far~
fa; purche lontana {ì tenga la morte, al· te conte1lt!1S: come la vogliamo intendere /
mei;o per quella volta, almeno in quell'oc- O quanto ben prova quella verità l'A polo·
c:1!Ìone, almeno per quel tempo • O mors go f<.:guente; in cui fi narra, che un tal'A{ìno
ql!àr:i amara ejt memoria wa ! ma a chi, a..;, ferv iva ad un'Ortolano,e dalla mattina alla
c.:hi fià attaccato a quefto mondo, & a q.ue. [era fempre carreggia va letame all'Orto, e
fì.e co1e terrene: Homini pacem babenti in quando fi trattava di rrangoggiarfi una fola
jubffontiis jiiis, E' amara la morte, dice boccata di foglie, {ì fentiva dare fopra il c~·
~ar.. Gregorio Papa, a colui, che non teme po b~tflonate da cieco: ond'è, che molto Ii
Dio, & a colui~ che continuamente l'offen- poverino fatiga\la,e poco l'era dato da !11ar.~
de, per.chè sà, che colla morte h<t <la com- giare. Però non potendo più foff'.ìrc v!_!a s1 •
par ire avanti aqud Giudice,qualecolle Cue Uentata, pregò Giove, clie lo llberai1~ d:t
m:i.le opere ha difprezzaro ; .AperiYe, dice tale tiì"annico ftarn, e che lo ponc1fe in 1~a
il Santo Pvntefice, aperire enim]udici p11l- to migliore, e non tanru travaglìofo, ~in·
j(mt~ non v11lt, q11i exm: de corpo re irepid~t, di è , c~e G io \'e a v(!n_~loio cfa ud!to , feC(! =
~ ·mdereeum, q11em comempfifje fe memzmt, che dal! Orcolanc .!Jalla!fe a (~rv1re un
Judicemformidat: come al contrario il ~iu- fajo,col quale pure mena va più dura la Jcr.
ilo tutto allegro, e feftofo afpetta la _morte) ~ìtù, e più p~fanti '·e travagliofe ~ran le
anzi fi (ente morire di pena, pere he p~~fio {~me?. con cu11o cari_ ca vano, ~erche e,ran~
non venga la m.orte a codo di qucHa vita ,,d1 un 1mmenfa molurudrne di vafi rl ogm
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fi0 rte de i quali carico bifognava, che cam~ lafciar la pelle fotto la foma <l~ quaich.e di ..
. 1 fre da ··a 0 a piedi tutta la Città. Per fgrazia, o di una. morte repenrrna, o d1 una

U)llt

regòw !he di nuovo fo.ffe fatto degno archibuggiata, o d'altra umile morte;come
di ~rntar Padrone: & effendo fia· hanno fperimentato,e fperimeotano tutrat~ u~rto, fù venduto un che vendeva via q~elli che ~on temo~~ Iddio con.ol~t.:r•
•
• Ma avendo f.i erimentato più che vare 1lconug!lo dello Spirito Santo, il q ia1
cuo· m
. er1a
r. l mente d'ice.. s~
volete
n •uefto fervizio ~ ura la fua forte, e le a tutti. una
t:
•
~~fft udendo dire dal . adrone: Io tante te aver b.ene, f~ ~olete ayer pace, fe vol~te u~
:e darò Afino maledet!.o, che ti farò mori- Parad1f? qu1v1, che y1 lìa capar.ra dell_ eret,r tto un bafione.acaiocche prefio mi poffi na gloria: Manete zn ea voc11Jt(me, w qua
rcio
, ,
d'
. 'fl'
fervire della tua pelle; Ah mifero me, 1{fe vocatz f! zs.
all'ora, che'Col voleré mutare padroni, per
A R G U
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defiderio di fiar meglio & in più felice fiato,
ne hò ritrovato.uno> che và a caccia a fcorNon è fenzg perù;olo l' e.ffer doppio
ticarmi qnanto prima, amando più la mia
ca' Prùicipi.
pelle , che tutto me fie{fo : fe io aveffi
avuro una dramma di ce1·vello,dovevo penOn Dio, e CO gli Principi' e Super io·
fare a farmi guidare ~alla provvidenz~ di
ri, che flanno in fuo luogo, hifogna
Giove, e non dalla mia paffione. Cosi è ' trattare con fchiettezza, e non con lìmula·
tutto il male ci viene, perchè non ci voglio- zio ne, fe non ft vuole incappare in rovine
no far guidare dalla: Di vin~ ~rovidcnza, e m~morabili, e difgrazie irremediabili; il
ci crediamo all'ora elfer felici, qu;indo mn- che o quanto ben prova l'Apologo·fegnente
t\amo quell'officio, e quel ~ofiu, e quan~o cavato dal Greco! Un tal L7gnaj •olo perfìam fai i ti a quell'altezza d1 grado; ma tn dette per difgrazia la fua accetta, che li cafatri fperimentiamo tutto il conr~ario, per- fcò nel fiume;onde mezzo difperato nòn ftchè mai più patimmo di t'lolore d1 tella, e di ceva altro., che piangere vicino alla riva del
vertiggiui, mai più patimmo di dolor di fudetto fiume: Hor si, che diceva egli, io
cuore, e mai più ci vedemmo angulliati , hò perduto colla mia accetta la vita fieITa ,
infino al vederci ridotti vicinia Iafciar la perchè quefia era quella, che mi dava a
pelle in mano alla morte, fe non in quella mangiare, mentre con elfa io fatica'ndo, e
mutazione di fiato,fe non in quella fubli mi- lavorando, mi bufcava un pezzo di pane .,
tà di po fio, e di grandezza. Ddìderammo per foftentare me, e li miei figli: figli, o fi ..
la mutazione del governo, e ne venne uno gli fventurati, chi vi nutrirà, fe hò perduta
peggiore del primo a governare;delìderam- l'accetta, che nutriva me, e voi? che mi
mo, che ne venilfe un'altra, & il quarto fervono più le brac.cia, fe lor manca la mia
fù peggiore del terzo go ve man te , e cosi in accetta, con cui effe lavora vano, e lì eft rciinfinito. Stavamo nella Religione·, & il de- cavano dalla mattioaalla !era in quei lavomonio feppe far tanto,che ci diede un tedio ri, che iofienevano me, e la mia cafa? Del
infinito in quella, tanto che ci parve mille qual'uomo prefolì compaffione il Dio Mer•
anni ritornarcene al fecolo, dove ci crede- curio, gli dilfc: Statevi a!legrame.nte, che
vamo trovar il Paradifo terreftre di com io ca varò dal fiume l'accetta, che voi avete
modità, di libertà, di fpaill, e cli piacer i; perdura. Et ecco, che con poca, o niuna
& appena ritor1~ati s'accorgemmo> che dal fatica Mercurio cava dal fiume un'accetta
Paradifo eravamo calati all'inferno fenza,_, tutta d'oro mafficcio, e poi dice ai Legnamezzo, & in luogo di commodicà, e di li juolo : E per avventura quelhì l~ yoftra acbertà, non ritrovammo altro~ che incom- cetra! Nà, ri(p0fe pronramente il fchkrmodità, e fchiavicudine, in luogo di fpaf- to Legnajuolo; perchè quella è <l'oro, e la
ii, e piaceri, non ritrovammo altro, che mia era d'acciajo ordinario. Or sii ne ca,
una un de refi ·di cofcienza , quale ci da\'a vere mo la vofira, diffe Mercurio; & in un
tale amarezza, che ogni cibo fi convertì tratto ne cavò fuori un'altra di argento, e
in veleno, & ogni bevanda in fiele. Dio comincia a di mandare al Legnajuolo, le
lo vogli, che finifca qui la cofa, perchè te- quella fo!fe la lua accetta? Non è quefta
miamo gra.ndemente , che non abbiamo a d'e.ffa, d1Ire il Legnajuolo, perchè la mia è
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d'acciajo,come hò detto, e quella è d'argen......,
to. Onde Mercurio cavata dal fiume la pro·
•
ARGUZIA SETTIMA.
pria accetta del Legnajuolo, li di manda di
nuovo, fe quefia era la fua accetta ; & egli
E.ffer nece.fferio i"! jcJpere , fpezialrnea ..
pronto rifponde: Or quefia si, eh 'è d'effa ,
te m:'Medici.
e non l'alt re due; al che ripigliò Mercurio:
Or rne.n~re coi: t~nta fch i_et,tezza avet~ detta
Comunemente f7ntenz~ de'Dott ri ,
h verna, e ne 1 oro, nel argento v hanno
che efponen<lofi il Medico a mediiare
potuto fedurre a negarla,Gano anche voftre fenza vederft ben'infirutto in tal profeffion;
Tutte le ~ue altre accett~ d'oro, e ?'a~gento, pe~chi mortalmenr.c;.e eh~ lìmilmente peç..
in prem10 della vofira virtù. ~indi eifen- chi, fe, perchè ha molti ammalati, non
doft inconrraro il Legnajolo fudetto con un efamina bene ciafcheduna infermità de'fuoi
altro Legnajuolo, che maliziofo era, e faga- infermi, e quali ne {ìano le caufe, quali gli
ce, quello li dimanda, chi gli avea date le effetti, quali le circofianze., che ne drcano
due altre accette cosi preziofe?& egli prefio gli antichi Autori di tal morbo, che li mo..
rifpofe, che Mercurio, il quale prendendofi derni, &c. Q!indi è, che fe alla rinfufa ferì.
compaffione della fua po verrà, in luogo di vono ricette, ordinano medicamenti ,ecocavarc dal fiume, dove p~rduta a\1 ea la full mandano medicine, fono rei apprelfo Sua
accetta,ne cavò le due altre,che poi grazio- Divina Maefià di graviffi mi peccati, e dell'.
famente le donò infìeme colla fua. Or men- obbligo della refiituzione de'danni,che per
i re così và la facenda, dice egli, per certo, caufa di tal negligenza folfero fiati c:igiona..
che non I.a perderò per conà ancora io;e to- ti alli poveri infermi;al che [e avvertilfero,
fto và a buttare la fua accetta nel fiume,c poi 1al certo non pigliarebbero tanti infermi a
iì pone a piangere dirottamente alla riv~ d' medicare, fuccedendo talvolta quellepidif.
elfo come quello , che a ve tre perduta la fua fimo fatto fucceduto in un tale Ofpedale ,
accetta: onde non tardò Mercudo a campa- dove per la copia.degl'infermi, il Medica
rìr!i, di mandandoli, che cofa avelfe, che non faceva altro, che una toccatina di pol.
ta1:ro addoJo.rat~ era,e mefio? ~he cofa hò
così a.Ila sfuggita, tanto che poco ft pote.
nfponde egli, ho perduta la mia accetta nel va accorgere;fc freddo, o caldo to{fe il tatfiume. Si, dice Mercurio, or fiate allegra~ to del polfo dell'infermo fielfo. Q.3indi è,
mence,che adelfo ve la ritrovo io; e ca vara- che palfando per il corridore degl'ammalane dal fì1Jme, come fece la prima volta, una ti veramente correndo , andava dicendo
d'oro mafficcio,dilfe al LegnajuoJo:E'quefia a'prattici, che lo fegui vano, e notavano_ in
forie la vollra accetta? Ah,ah,sì, si,rifponde una carta li fu o i ordini : A quefii datelL .a
tutco allegro il maliziofo Legnajuolo, que-· mangiare un pan corto;a qucfi'altro una 1111fia,quefia è d'eifa. per certo. li che intefo da ncfira di tagliolini; a quelli un figatello, &
1v1ercurio, & abominando la m0ilizia dico- un vennicello di gallina; & arrivatO cutt~
lui,fì [degnò tanto,che non folo non li diede via ad uno, cli e già era mono poco avanti,
l'accetta d'oro,ma nè meno Ja propria li fe. & ancora avea un poco caldo il polfo, dilfe,
ce ritrovare. Deits non irridernr, o mortali; fenz'accorgerfì, ch'era di già morto l'infer0
penfate bene, èhe le vollre malizie, levo mo : Et a quefio d;itcli un paro dova: Ma
1lre machine, le vofire afiuzie, con le qua- que!lo Signor Medico, è morrn , _ditkro
li pretend e ce di gabbare Dio, & il proflimo i pratrici • E fe è morto, non gli clale...,
·tutte fono conofciute dall'Altiliìmo, il qua- niente; rifpofe il frcttolofo Medico, tu~to
le per fifteffa via, perla quale vi credere pieno di roiforc, e vergogna. Cosi a:·vu.:.
con menzogn r ,e doppiezze guadagnare que' ne , quando fi parla a c.:alo, e fcnza rifkf·
dana r i, t" quel pofto, per-l'ilh:lfa lo perde. fìone alcuna, come fuole avvenire, feconrecc,perchè difpiace a Dio il cuor doppio~ do l'apologo dotrifììmp, fè:ritto dal Greco
c:Jaling uamendace,nèpuòfopporrare,che poiche ivi 6 narra, che vifìtando il Me:
c on taì modi ingannevoli vogliate gabbare dico un tale ammalato , così appunc~ Il
Dw, e'! mondo, e pérciò vi farà retlanJ u.. di!fe: E bene, come fià Vofira Signoria?
lufi, e burlaci.
Signore, rifponde l'infermo,, fo<lo c1!fal •
Bene , bene, rifponde il Medico , Sttdor
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magmis ottimo fegno; e tornato di nuovo il priva,ftcredette effer priva della metà della

Medicd a vifìtar l'infermo, li dirr.anda: ffilvita, la quale anche avrebbe voluto per~
ben co •ne !Hamo? come fi fente ! Tutto raf. ldere, e toglier.lì da fo meddìma, piò pre..
fred fato, Signor Medico mio: Bene, bene, fto, che vivere fenza la fua coda: Coda mia
ripi 6iia il Medico, frigus immoderr1t1tm,
bella, diceva?ella, co~a mia,, Gh~ frà l'algnrun optimzun;Cegno buono,buon fegno. R1- tre code: delle Volpe rme pari, eri, e comtornato un'altra volta il Medico a diman- pari vi fenza dubbio la più bella, e la più
darli. E ben come ve la paffate?rifponde con maeftofa: come farò io mai a comparire frà
voce debole l'infermo: Signor Medico mio l'alcre mie pari fenza così bello ornamento?
mi fento debolillimo,e fenza forze. Bene,be- Più pretto mi farei contentata di perdere
ne, quefi~ a?cer.a è 11n'otti!110. fegn?, i'ff~o u?'occhio,che perdere la mia bella, la mia
optimum, zrno optzmttrn_: Qgindt partttoG _Il ~1fiofa, e m~efiofa coda, Hor mentre ftava
Medico, domandato l'rnfermo,che tuttavia in tal gu1fa piangendo la fua gran diJgrazia,
correva alla morte, come fieife? rifpofe: Io ecco , che fì vede venire all'incontro una
di già me ne muojo, ma li fegni fon buoni ,,mano di volpi; le quali appena giunte nel
anzi ottimi.Però più ridicolo(o fù il fatto di luogo, dove eff.• dimorava, & appena reun'altro Medico poco accorto, il qu ale di-rflituito loro il corteC-.: faluto, & a ben ve.
mandata la moglie dell'infermo , non po- nuto, incominciò in quella forma a parlar
tendo e!fer di perfona a medicare il marito: loro: Mie carillìmc Volpi, amate da me
Come flà il voftro marito' Vi dirò, rifpofe, qu~nto °!e lleffa,giache vi veggo tutte uniegliè un pezzo, che non mangia, fe non po -I te a farmi quella grazia, che mi fate, di vichiffìmo . Buon fegno, dice va il Medico , E 1f'ìtarm i, e confolarmi colla voflra prefenza,
ben, d ice l'altra volta il Medico alla moglie ' fo no per dir loro cofa di fomma importan~
dell'infermo, come fià vofiro marito7Come lza, & utilità, come anche di fomma conflà? ve'l dirè, hà il lìngulto, Ottimo fegno ,! venienza per le loro degne perfone: Ben
replica il Medico; ed incontrato lì poi colla fa.nno, che turco quello, che è fupedluo ,
fudetta donna, quefia tutta piangenre gli .v~~n. dalla natura fle{fa abboniro; quanto
dice, che di già era morto fuo marito: Ma~ p1u il noce vole, e quello, che più cagio ..
l11m, imò pe.ffimttmfignum, replica il Medi- na male alla vita fleffa? Che però havcn.
co, e fii-i.tira •
do fatto io per molti giorni rifleffione a quello, che communcmente fì giudica nelle no ...
A R G U Z I A O T T A V A.
fire perfone fuperfluo, com'è la nollra lun.
ga, e fpazìofa coda, che più lunga non l'hà
EJ!er molto perniciofa la pa.ffione,
animale alcuno, che vive in terra ( il che
del!' intere.ffe.
quanto ci renda fconcie, e brutte a vede ..
re, non è chi lo po(fa [piegare, )come anGhi potrà mai fufficientemente dichia- che avendo fatto rifleffione che la magrare , quanto grande fiala voglia, che giore armatura , che i1oi habbiamo per
hà ciafcuno di tirar l'acqua al fuo molino, e poterci difendere dagli noftri nemici, e da
come la paffione ci accieca talmente, che quelli, che foventemente ci affaltano per
non ci lafcia penfare ad altro, che al pro- toglierci la vita, come fono i cani levrieri
prio intereffe,& alla propria fodisfazzione, nofiri giurati nemici, è la fu<ra, la quale
& in tal modo , e maniera , che quando chi non vede, clie non ci è cofu, che ce la
quella non (i poffi ha vere fenza il danno, e poifa maggiormente impedire, quanto la
la rovina degli altri, non fi hà rifperto nè a propria nofira lunga coda? Che perciò i<>
Dio, nè alla giufiizia, e fi pone fotto i pie- v.i prego, vi fupplico, e vi [congiuro per
di qualftvoglia legge, fia Divina, ò natura- lt Dei immortali, che vogliate arrendervi
le , ò humana ? Tutto ciò dichiara con al mio tanto prudente, e favio con figlio ,
gran garbo il feguente Apologo; poiche in che è, che ogn'una di voi generofamente
elfo finarra, come la Volpe effendo incap· Ce la tagli in tronco, e tutto in!ìeme tolpata per la mala fortuna nel laccio,per fcap- ga da sè sì indecente, e si noce vole mem ...
parne fù neceffario lafciarci tutta intiera la bro , nè porti più appefo sù della propria
fua gran coda, della quale quando fi vidde perfona pefo si abbominevole, e nocivo.
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Al che ripigliò una delle più fcaltre Volpi, collana d'oro nel collo, per porci poi nel fi.

che tlavano in quell'honorato confeifo Vol- ne il capefiro:che ti ponga f u'J principio nel.
pino:Molto volentieri ci arrenderemmo al- le mani Io fcettro del comando, e poi alla
le vofire perfuauoni, fe non ci foffimo ac- fioe ti conduca colle mani legate ful palco a
corte,che voi,quale havete pe,fa la propria, dare il capo, & i I collo al la manna ja per ef..
volete , che la perdiamo ancora noi, e che ferti f vergognatamente mozzato . O fe ha..
non vi muove il defiderio del nofiro bene a veifero penfato a tutto ciò, o fe hareifero
vederci prive delle prnprie code, ma il defi- havuto sù gli occhi della confiderazione
derio, che havete di havercompagne nella quel, Rcfpicejirlem, continuamente, non al
propria d ifgrazia:che perciò attendete voi a ceno fi farebbero fatto capi di quella ribel~
godervi dell'utilità,e bellezza,che vi appor_ lione,di quelle fazzioni,di quel!e cornbric.
ta l'e!fer priva di coda,che noi non ci curia- cole;non ha vrebbero accettato quei honori,
mo di tenerci cara la noftracoda, ancorche che non iflavano fondati,fe non nella ingiu•
più brutte di voi ci renda;e ci arrechi danno fiizia~e nell'ambizione,e che come tali foro.
alla foga. Non havreffimo avuto difficoltà no cau[a del loro precipizio, e rovina tema credervi,fe la concione,che ci havete fat- porale, & eterna • O come bene fi fpiega ciò
ta conGgliandoci a tagliarci la ct>da,ce l'ha- coli' Apologo fegué ce,in cui fi defcr i ve,che s'
vefte fatta un giorno prima,che havefie per. accordorno infieme di fcédere in un tal poz.
duta la voftra.Chi vuole perfuadere,è necef- zo a bere dell'acqua una Volpe,& un Capro..
fari o, che lì fpogli di ogni paffione:chi vuo ne,corne fecero con gran facilirà,ma qua neo
le convinccre,è bifogno,che 6 mollri di un- riufci loro facile lo fcendere, tanto all'in ..
tere!fato, e che non habbì alrro fine, che il contro fperimentarono rl1fficiliffimo il faJi,.
bene di quelli, a'quali vuole perfuadere re,& ufcire dal pozzo,che alquanro profonw
qualche cofa. Però non deve porfi a far l'e do era, ripetendo frà di loro per efp~rienza
tercizio tanto profittevole del predicare , quello del Poeta:Faczlzsefide/cenfus /lvemi,
colui, che non (ì fpoglia di ogni intereJTe je,J revocaregradt1m;boc opus,hic labor cji Oh
proprio,e d'ogni propria pallìone,perchè fe (ventura ti noi ( comrnciò a dire la Volpe,la
l'uditore fì accorge un poco poco, che quel quale, prima di fcendere nel pozzo, havea
tale Predicatore nelle fue prediche hà qual- ben farti Jl conti fuoi, e conlìderato, come
che fine,ò di propria lode, ò di guadagno, ò havrebbe potuto ufcirne)Oh fventurati noi,
cofa fimile,porrebbeeffere più eloquente di che ci converrà morire affogati in quefio
Demoitene,e di Cicerone, che le fue predi· pozzo per non potere ufc1rne l ma p.iano ,
che non faranno frutto alcuno,e le fue paro mio com par Caprone, che, fe non m rnganle faranno buttate al vento,e per convincen .. no,il mio cervello,clw ::ion è fcarfo d1 mez~
ti,che fiano gli fuoi argomenti; & efficaci le zi termini,hà ritrovaro un modo,che P?tra
pruove,non firingeranno gli uditori,piu chi.: rriovart: con facilità a tutti due noi: po1ch~
[e di.:rto non foifero;però foleva dire l'llluvoi appoggiarete li voftri p iedi d'avanti
minato S. Filippo Neri: Datemi dieci foli sù l'alto del muro,c le corna fteife del voil~o
.Predicatori difintereifati,che io vi darò p<:r capo pure l'inalzaréte nella parted'ava.nt1,
convertito tutto il mondo.
io potrò fervirmi del voftro corpo, e aelle
voftre fpalle, CQme d'una bdla fcala per fa.
A R G U Z I A N O N A•
lirmene fopra,e faltar fuori deì pozzo, do~
,r,
d
ve,quando farò gì.0nta, fo facilm~nte potro
Bi}ozna nelle co;e jemprc guar are
liberare ancor voi d;i 1 pc-zzo . ~mcli e, che
ilfine•
effcndofi pofto nel modo, che la Volpe ~aOn fenza caufa d;!fero communemcn- vea detto, il Caprone, le fù facili~mo ulcir
1. te i Savii, R.efpiceftnem, percbè (ì può fuori del pozzo,dovc quando fa g1~nta,no 1:
dare il cafo,che d'alcu ne cofè fia dolce,e di· face v;i altro , che r1~edì, e bu r larfi .del Ca
lette vole il principio,mà il fine altrettanto prone, quale tu~tavia c:a re~lato nel po~~~
.amaro,edìfpiacevole:che prometta la vita, fenza fpe~anza d1 potertene liber:1re. IJ ~di
e poi dia la mortc:che c'innalzi uno alle fiel- veden~o ll Capr.one, non fi ~o.~e tene~~fe•
le per farti poi cafcare infirio al profondo non dirle: Ah iniqua, e rn;ntm ice,all
.
dell'inferno · che ti metta ful principio la dele, e bugiarda; e do ve e la parola,che mi
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bavcte data di volermi libera~e di quello, fci,p~r flrangola~vi coll'ha~o d'infinite di.

pozzo? come voi ne fete fiata liberata coll !grazie tei:nporal1,come foriere dell'eterna~
Dehfifapis, e da dovero non fei cosi me•
sì prcfio dunque vi fete din:en ticata del be- lenzo,. che , ben.che babbi m?lt.i p~li. nella
neficio fattovi come non m1 attendete la pa- barba, 11 capo pero fia vuoto d1 g1ud1z10, rerola, che mi ha ve te data, di farmi ufcire da fpice,refpz'ce jinem.in tu tre le tue azzioni,che
qucilo carcere, fubito che n'eravate ufcita prendi a fare, che così farai altre rifoluzio·
voi? Al che la Volpe così rifpofe: Meffer ni da quelle, che non hai fatte forfe per il
eapro~e mio' fe voi hav.efte havuto. tanto paffél:to' fenz'avv~rtire., che da!l'opere ,
giudizio nel capo, quanti ha vete peli nella che rntraprende{h a fare, ne po tea fuccebarba, al certo, che non fare ile fcefo costi, de re i! cattiva fine.
fe prima non ha vefie penfato al modo, come
A R G U
I A D E C I M A,
potevate fare ad ufcirne, .dopo ~!fervi fce·
fo· efenza dire altro fi parti; O giovane,che
Infogna , non doverfi parlare male del
tu~tavìa t'invifchi in quei amori, che tu fai;
proffirno,
rcfpice finem, g~arda, che f~ fià a te di di ru
.
.
.
.
parti volontanamenre· nell ab1ffo detla colOne Domine, diceva Dav1d al Signore,
pa,non _iftà a te di poter.tene_levare.:fe fl~ a te . ct1.f!?dian: o-ri meo, a.5 ~flium cir~ttmflcm
di porti nella rete~non 1fiara a r~ d1 pot~rte- tz~ lcibzzs mezs. O quanto e neceffar10 quefta
ne sbrigare così fac.il.mente:fe.fi~ a te ~1 por~ fon e di orazi~ne a chi che fia per il graflltp.ctinel ballo,non fara 111 tua balia 1lla[c1are d1 ricolo,che vi e nel parlare fenza confideraballare:fe !là a te di porti nel!'impegno,non zione,dice il Santo Profeta;e perciò non vofarà in tuo arbitrio il poterti difimpegnarc glio, dice egli al Signore, che fabrichiate
~on facilità.Refpice finem,di quella tale ami· nella mia bocca un muro--, ma bensì, che vi
ci zia, che hai prefa, perchè f e hebbe li priiv poniate unn p.ona, che s'apri, e ferri a temcipii pieni di rifo,il fine farà tutto grondan- po foo, e quella porta hà da effere il parlare
te di lagrime:[e il principio de' tuoi amori ti colle circofianze dovute, f!Jiiurn circmnjlcmpromife una vita beata;il fine ti farà accor- tite, cioè, con limare prima la parola,fe non
gere del tuo inganno,perchè t utra la tua vita ba fia una volrn,du<:,come dicea S.Bernardo:
la menerai frà quelle gelofie, che han fatto Verba bis tid !imam vmiant , q11emfemel ad
crepare in corpo qua!ì tutti quelli, che han- linguarn; col parlare colla circofianza del fi ·
no caminato per quefi a fieffa ftrada, che ca. ne,e non par lare così a ca 10, e fenza fine al~
mini tu : la menar ai frà quelle rivalità, che cuno , perchè quello farebbe un parlare
han coftato la vita alla maggior parte de'tuoi oziofo, & è fcrirto: De omni verbo otiofo redcompagni, frà quelli mali, & infermità, che ditteri efiis rationem;col parlare fe·nza offenhan reG ò flropit per tutta la vita quelli, che fione del proflìmo, perchè è fcritto: Si ad
la menarono in fimili maniere, che la meni invicem mordernù1i, colla lingua, videte, ne
tu, ò l'uccifero in tutto, e per tutto.In fom· ad invicem confumernini. Oh come ben fidi-·
~a refpice finem, ò chiunque fei, prima che chiara quefiasi gran verità da quel che feriti metti in quelli, ò fomiglianti impegni ,fe vono alcuni Aut tori Greci in un bello Aponon. vuoi. incappare nelle difgraz_ie, e nelle logo, ne I q1,1ale (i narra,come ftando am°:1a~
rovine, m cui incapparono q uel11, che non Iato il Leone nella fua tana, vennero a v1fifecero rifleffione a quel che doveva feguirne t<irlo come Joro Rè tutti gli animali,foorche
dalla facenda,nclla quale {ì applicarono;on- la Volpe; ond'è che il Lupo prendendo ocde. b~n loro flette il motto, cheufcì perla cafìonedaciòdirmale della Volpeappref-.....
e1tta de'fatti loro, e fù que1Jo,di cui fi fer~ì lo del Lione,cosi appunto li diffe: Signore,
S:Paolo, quando fcriffe a'Galati: O infenjc1. è neceffario, che io li rapprefenti una cofa,
tz Galat~, quis vosfafci11a7Jit? Stolti, {tolti, che ben mi hà fatto dare nellefurie,vedédo
e pazzarelli, e come vi lafciafie fedurre da il poco rifpetto~che gl'è portato dal più vile
un momentaneo piacere, fenza guardare al quadrupedo, che {i nutrifca frà di noi, volli
fine, che dove a ha vere tal piacere; O matti dire della Volpe. Si tratta,che tutti gli altri
da catena, e come vi lafciafie fedurre dal bruti , come io hò attentamente o!fervato,
lJlondo,che vi adefcò,come fì adefcano i pe· fono venuti a vifitarvi, fuorche la Volpe :
ajuto delle mie fpalle, e del mio corpo. Co-
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giu~o.aIIi Dei,c.hefe~i v.ien. facta,mi vendi- medi'! era più efficac~ per rendeoi la prj.
caro 10 fieifo dt tale 10g1ur1a fatta alla vo flina ia lute , la quale 10 defìdero atlai ph}
ftra real perfona. Come? C·1sì fi tratta che la propria, e per cui fpargerai tutt~
co'Prencipi fovrani? cosi fì honorano, e il fangue , che hò nelle vene ; e tutti
fti mano chi ci han dato li Dei per Ca. concordemente , Signor mio , mi hanno
pi, e per Principi? Balla, (e non muore detro, che il più efficace, e fperimenta ..
d'altro , che di vecchiaja, farà penfier to rimedio per il male, che patite, anzi
mio farne dt tale ingiuria tal dimoftrazio- l'unico , è 1a pelle dd Lupo fcorticato
ne, che vaglia per. efempio a tutti i no[tri vivo vivo, denfro la quale così calda in.
po fieri. Tanto diffe il Lupo, e fi tacque volgendovi "'\1 oi, imrnantinente ricupera.
quando ecco, che comparifce la Volpe per rete la falute, meglio che non l'havevav ifitare anch'effa il Leone, e le venne fatta te prima di ammalarvi • Il che intefo dal
di fentire , prima <li far(ì vedere, quan- Leone, fenza dar tempo al tempo , eh~
t o aveva detto contro di fe ii maligno il Lupo poteffe fuggire, gli fiende fopra
L upo. Qy.indi è, che entrata nella tana le branche , & in un tratto lo brana, a.
del Leone, fù da qnefio ricevuta la mef- fin di fervirfi della pelle per il rimedio
china Volpe, non folo con brutto ~if~, ma dettoli dalla Volpe ; la quale ridendo dif..
con ingiurie, e vill anie le magg1or1 del fe al Lupo vedendolo morto: Così ci vuo
mondo. Che non le difie con rabbia gran:- le; ben ti fià, mentre faii voluto dir ma,.
c!e , e con ·granrliffi mo i degno il Leone ? le di me a ppreffo del Prenci pe fteffo,fei fia ..
rimproveiandole , e rinfacciandole, che to autore della tua morte, colla tua infa·
cffendo fiato tanto tempo amma lato , .el- me lingua: fe dicevi bene di me apprelfo
la tola non {ì era degnata venire a vtfì- del noftro commune Padrone , io havrei
ta r e il fuo Principe, & il fuo Padrone , fatto l'ifteffo per te • In fomma, chi la.
quando l'univerfo Brutifmo, fenza man- ià , l'afpetci: [e tu tenevi a freno la rua
carne pure uno, era venuto a vederlo • lingua, io haverei raffrenata anche la miaAl che l'afiuta Volpe fenza perderlì d' O marcali, impariamo a cuftodire la llitanimo così rifpofe: Signore, fe vi degnate gua , perchè è fiato rivelato da chi non
Jafciarmi dire le mie ragioni, e coila vo- può mentire , che ~i cuflodit os fuurn ,
ftra folita benignità vi degnarete dar loro cuflodit animam Juarn • Tutto uno è cullo•
grato l'orecchio , f pero , eh.e fi m1t1garà il dire la lingu~, che cu~odire l'~nima, J~
vofiro furore, che avete conceputo ver- vira , & ogni cofa • B1fogna dir bene dt
fa di me , mentre conofcerete , che fe rutti, ancorche forre una vile zanzara, per•
bene io fiala più vile vaffalla, che avete, chè fe quella s'arrabbia contro di voi ,
non è però quella, che unicamente non trovarà ella modo, cosi piccola , e da...
porti affetto alla vofira real perfona , e_, niente~ ~h'~lla è , di non .farvi d?rmir~
ddideri la vofira falute: onde fi degna- le nottt tnt1ere , con pericolo, dt farvi
·1·à intendere~ che io qucfti giorni , che divenire matto. Così và la cofa; chi
non fono qui comparfa a fare il debìlo ma, è fiimato; chi ama , e amato; c~1
mio, avendo faputo la gravezza del vofiro loda, e lodato: Si ·vis amari, ama; ft .vts
mal.e, tutti gl'hò fpefì,fenza mai ripofare,in laudari, laudo, diceva quel gran .Savio'
and are info r mandomi dalli più çavi.i, e pr~- Principe ctc'Mo1·ali.
<len ti animali, che vivono frà d11101, che n-
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tità di danaro, con intenzione di poterfeIG
poi a man f\llva fpartire fofien;ie: e perchè

l'uno avea prefo la borfa col danaro dentrpt.
e l'avea data all'altro per confervarJa
quando il Giudice, a cui furono condotti '
lor dimandò la norfa' quello' che l'ave;
Iferi noi veramente, che ci prefa, rifpofe prontamente: Giuro per il
crediamo poter trattare con Cielo , e pe! la .ter~a, che io nonJ'hò; e diDio, come lì tratta cogl'uo- mandando il G1ud1ce quell'altro, che J'avea
mini, e nafconderci dagli oc- in potere, prontamente altresì egli di!fe :
-~-._
chi fuoi, come ci nafcondia- Giuro per li Dei immortali, che io non l'hò
mo dagli occhi degli uomini! prefa. ~indi è, che quel Signore, che fa..,
Ecome è poffibile, che poffi cafcare in men- pea benifµmo , ch'eglino avevano prefo il
te umana il pote.re. nafconde~e il _fuo cuor~ danar.o, co~ì l~r.o di!fe: Fate quanto vole-.
a Dio ,quale piu ila dentro dt not, che noi te, giovani m1e1, & ufate delle vofire afi 11_
non iftiamo dentro di noi fieffi? In ipfa enim zie, & equivoci, come volete, che fe ben
fJivim11s mo11emrir,i!Jfumus; come ditfe l'Apo. potete ingannare me, non ingannarete per
fiolo San Paolo. E.h nò, che tal pazzia non certt> colui, che il tutto vede_, & a tutto è
puòcafcare in mente, anche di chi una fola. prefenre. Se gli equi voci bafian,o a tenere
dramma di cervello avetfe; ·ma il male è, ingannati gli uomini, non bafiaranno al
che non riflettiamo alle Divine Verità, nè certo ad ingannare lo lktro Dio. AI Giu,
ci ferviamo del difcorfo, come fe uomini dice, & a me havete potuto dire quello, che
non foffi mo • ~indi è , che rivelò l'ifieffo volete i ma non lo potrete dire a Dio, nò,
Dio, c!lère la cagione di ogni male, che perchè è fcritto: Homo videt in facie, Deut
fuccede in quefto mondo, il non riflettere: autem in corJe. Ah fai fari i, aprite bene gli
Dtfalario,Je defalata efl univerfa terra, quia !occhi, e dite a voi fieffi : lo fpergiuro, che
neme eft qni rocogitet corde. Ah foife in pia- 1a bbiamo fatto in negare la verità a èhi Jegicer di Dio, che noi altri uomini rifletteffi- 1timamente voleva faperla, & a cui non {ì
mo fpecialmentc, che Riamo fempre pre~,·poteva rifponderecon equivoco, ma giufia
fenti a Sua Divina Maeftà, cunaa cernmti, quello, ch'egli di manda, non paifarà , nà
come parla Sant'Agoftioo; che al certo non per certo, fenza gran cafiigo. Bi fogna tre ..
avereffimo ardire di commettere colpa nè mare àa capo a piedi in tali, e ftmili occa,
meri leggiera, non che grave, e mortale. fioni, perchè non fi burla con chi è tutto ocAh ci concedetre grazia il Signore di ap· chi o per vedere quanto facciamo,. e che ,
prendere vivamente, che fe ben tal volra come dice Agofiino;òche ftamo nelle piaz ...
pofiìamo ingannare gli uomini no(tri pari, ze, Deus videt 11os; ò cht! fiamo in cafa ,
mai, mai poffiamo ingannare Dio. QEefta Deus vidct Jios; ò che fia mo in tenebre, Deus
verità v-0lk infegnare quel Savio coll'Apo- vùiet nos; fe {ìamo nella luce, vzdet not
logo feguentc, nel quale egli èlefcrive due Deus; fe liamo nel campo, videt nos Deus
~iovanetti, che fervi vano un tal Signore, così fe fiamo ritirati nella Città, Deiis vill quale dlcndo ito fuori di fua cafa per det 11os; on-d'è, che dicea il Santo Giob:
un tale affare , Jafciò in potere di que- Ubi me abfcondarn à vultu ìr.e tu~ ! In.,,
fii il governo della cala , e ciò che vi qual luo~o potrò io mai andare, & no!l
era dentro ·; onde quefti due giovani pre- ci. t.rovi Dio, .tut~o fa~~en~a , · tut.to gi11•
ftro i'occafione di pigliarfi una buona quan- ft1z1a, per punire 1 m1e1 talh 2 e ca!hgar.e le

Si tfaggera f'i~ziquità dello fpergiuro.
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mie ini9ui.tà? .Per iI ~be non occorre, che giorme~te beneficare Ia vollra perfona,.to,.
queJ ~rnd1.ce !n.gannt q~e] po v~rello,. che gliamo rnlìeme c.~lla fal~te darvi ancheffc;;,
non ha Ja.giafi1z1a,perche non ha danari per chezze,che perc10 non vi fìa difcaro d'intr_a.
compral'la da lui; non occorre, che que11' prendere il viaggio di venti giornate Jeqqa.
A•rvocato dica ad ogni tre parole quattro li avete da fare a piedi,e gionto,che farete al
bugìe per tirare i Giudici a dar la fentenza tal luogo, vi ritrovare ce una gran grotta dcn
in favore di quel fu? CJien~oJo,. c~e ben lo tro la.quale .vi r~o va rete un 'a ltare,daIJ;par:
regala,econtroquei poyeri pupillr,che non te lìn1Hra dt cui fcavarete fìno a dieci palmi
hanno chi li difenda;percJ1è rutti quelli tali, di altezza ,e vi trovarete un tcforo, cheftì
che ingannano gli huomini, non porranno dentro un va[o di terra, che farà Ja vofba
ingannare mai quel Dio,che vede il tutto>& ricchezza. Non fù gionto il mattino,che fg~
è giu fio rimuneratore delle virtù, come è bit o il buon uomo fì pofe a far si lungo viaraltretanto giufio vendicatore delle frodi, e gio di ben venti giorn;i,te, e gionto che fht
delle fojquità.
luogo, che gli avevano in fogno rivela~Ji
Dei, 6 pofe con gran fatica a fcavare vièij!J
A R G U ZIA O T T A V A.
all'altare fu detto, dove pu ntualmete vi"
trovava il vafo lùdetto,ma pieno rutto di
Dio è zir!flo 'Vendicatore dt:lli voti non ri carboni.Il che veduto da lui,n'ebbe a
adempiti.
rire per dolore, vedendofi deiu(o deIJe
fperanze, e perdute tante fue gran faticl;
Uanclo ci faremo capaci, che non ' può ond'è,che per la firacchezza,e per il do1dg
~venir meno la parola rivelata da Dio lì buttòsù quel foolo a dormire; & ecco cli
fomma, & infallibile Verità, e che 11ecfalli >fin fogno di nuovo li compajono i Dei·:
81
azecjallere potefi? ~·~ofa chiara r~ella Divina /quali f~bito egli rapprefentò il gran torto,,
Scrittura, che d1fp1ace a Dio Signor nofiro/1che eglino gl'avevan. fatto con farlo venirJ
jI l!Jancare alle promelfe fatteli, mamma- tanto lontano, a far~ rant~ gra~ fatica, fol~..
mente con voto; e pure, come _fe aveffim~ r~ente pe~· fare ac.q~1fio d1 .un p1gnaro pieho
promelfo ad un parnofir<?, cos1foven~e1~ d1ca:bon1. Acu1 ripoferogli Dei, checfq
veniamo meno, e lo burliamo. Ma nuferi non importava , giache averebbe potut~
~oi ! non ci accorgiamo, che ciò non è bur- gradirli dalle loro mani, come fe aJfpunto
lare Dio, il quale da niuno mai fì è fatto bur- folfero ftati quei carboni monete di oro: i}
lare, Deus non irrider"'' dice l'Apofio!o: ma che detto fparirono. Deus no1J irridettir :
è ingannare,e brurlare noi fieffi ,mentre tu t- qtt.e farninaverit homo, b1Cc ~ metet; non bifo·
to giorno vediamo cagionarfi infiniti mali gna fcherzare con Dio, ( c'infegna la favoa'mortali dal venir meno alle parole date a la) a cui come gl'andar.1i a vanti, cosieglitÌ
Dio
i voti, e nelle promelfe fatteli • Oh verrà apprelfo; nè afpertare di poter mai al
come ben dichiara la verità fudetta queft' mondo mietere quel che non hai feminaro,
Apologo, il q uale infegna, che ritrovandofì ma appuntino raeogliera1 quel che femini,
un tale infermo gravemente, fece voto alli ficche fe la mattina femìnarai infedeltà :u
Dei di offerirgli in facrificio cento bo vi; & Dio, & alla fua fanriffima legge, infetteltà
av~ndo ricevuta la grazia della fanità, in raccoglierai la fera da'tuo proffimi, e rradi•
Juouo di offerire in facrificio alli De ili bo vi mento:fe non fiirnando i cornandi dd Signor
pro~neffill in voto, impallò colle proprie ld<lio, il quale firettamente ti proibi(ce,
mani cento bo vi di creta, e ·poi sù l'altare li che non facci al proffimo tuo quel,lo,chenon
facrificò alJi Dei, cosi dicendo: Dei i mm or- vorreffi,che foife fatto alla tua propria per•
tali,degnatevi di accettare la buona volontà tona; ffet.uod libi non vis, alteri ne feceril j
che hò di farvi cofa gura,e gradire l'afferro, vorrai feminare zizanie, calunnie, mormo•
fe non i I dono ,con ricevere dalle mie mani razioni,ingiufliz.ie,e cofe fimili in danno de'
quelli hovifatti di creta, appunto come fe proffimi tuoi; quefie appunto ti farà raccp•
fp{fero bo vi veri, e di carne)come fono tutti glie re il Signore lddio frà breve tempo:f2!!/
gli altri.Però li Dei,per vendicarfi della pa- Jeminaverit huomo, h~' ~ m1tet.
rola mancata loro, li comparvero la notte
feg14ente in fogno,ecosì Ii di!fero: Per mag-
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va adeCfo quefla gratitudine, non avendoti
mira ad altro, fe non che all'utile, & al com.
modo prefente , il che non è fenza taccia._,
d'ingratitudine. Idem, di!fe il Poeta, turp~

quidern di811,fedji modo verafatenmr, Vu/pus
amicitia.s utilitate probat. Ah miferi noi,

O

Q!!anto s'inaannano coloro, che pon- che fì tecca con mani quello, che anno fcdt ..
gono le Jo:'o fperanze negli uomini, ~o i Sa vii sù quefia materia, e l'efperienza.
e!fendo Oracolo Di vino quello,chc infegna, infegna, che del pa!fato non fi tiene memo~
che è maledetto l'uomo, che confida in un' ria alcuna, dell'avvenire non troppo {ì (à
altro uomo: Maledi81is homo , qlli co1Jfidit in conto, folo fi riduce la cofa alla cornmoditi
bomme J e ciò, perchè negli uomini freq_uen- prefente :_ Prttteriti commodi nulla cfl rnemotemente non vi è altro, che il proprio in te- r~a ,fuwrz _m1temgratia 12011 mag·na, pra:fen•
re!fe, nè vi~ quello amore, con cui s'ama; tlsco11w1odz furnma; che perciò diife Nafo.
perchè s'ama; ma quell'altro, con cui s'am~, ne~ approv~ndo tutto ciò:
col fine di cavarne da tale amore la proprta
J... eéle cams, nam tefle Nafone,
commodità, & ilproprio lucro, Ciòinfc/\'il nijì qttod prodefi, charwm efl: e11
gna argutamenre l'Apologo feguente, dedetrabe mmti.
fcricto dal famofo Ovidio Nafone in fimil
Spemfruélus avidtE, aerno petmdtis erit.
maniera: Và alla caccia un tal Signore,e con
ARGUZIA Q.U ART A.
lui frà gli alcri cani vi mena un cane vecchio, al quale·fattofi in contro una fiera, egli
~amafia la poffimza del/' orazion~
è preilo a pigliarla; però come che il cane
pochiffimi denci Hea in bocca, come anche
fatta crmjiiucia.
pochiBìme eran le forze, che avea nelle_,
b!anche, fù facile a fcappar la fiera, e fugCcedmter ad De11m opertet credere, e_,
gu[en_e; e quautunqu~ il padron~_ir~jtaife il
t.anto dal Signore (ì ottiene, quanta
vecchio cane, e lo fgridaifc, acero d 1 nuovo con v 1 va fede fi crede • Non o tten ia mo alle
pigliafie la fcappata fiera, e la sbrana{fe__,, volte, fapetc perchè? perchè non crediamQ
perchè altrimente l'avrebbe punito con [e_ vivamenre. E parola della Verità increata

A

vm:.~a~onate; iJ~o~erocanenon. poten- 1 q_~ella; c_heomni"pof!ìbiliafrmtcredenti, e
do p1u feguHare la fiera, diife al padrone: c10 lo verifica la prattica de' veri fedeli, e·
Signore, dovete a vermi qualche com pallio- fpecia Imcntc q uefia, che narra remo, ca va-

ne, mentre io, an·cor che abhia la volontà di ra dalle lettere annue del Gi:;ppone del
prtn_d~re le n,ere, ~.di ~branarle in voitro 1613. ~n cui {i · ha~ che vivcano in qui.Ila.....
~~rv1z10, con tutto c10 mi vcggo mancare le grand Hola due G1appondì,l'uno. i1iftdck,e
for~e per poter fare quel che vorrei, e do- l'altro novello Chrifiiano,hor qudìi andan•

nei fare in quef!o particolare: vi fupplico
a degnarvi di fat·-riBdlìone al tempo paffalo, nel quale e{fcudo giovane, fui \·alente_,
nella caccia, & uccifi molte fiere: Ma a quel
che yeggo, fi parla al fordo, perchè DJi par~ d1 conofcere chiaramente, che niun cane
vi piace, quale non vi rc:ca attualmente...:
utile:perchè mi arnafie giovane, e mi odia·
t~ vecchio; qualche cofa lo fà. E chi sà ;fr
ciò non provtnghi percbè quando ero gioVane, tacevo gran preda delle fiere, ma
adcifo che fon vecchio , non la pollo fare_, !
però fe vi folli grato veramente, mi dovere fii amare per i I paifato, e non odiarmi
per ilprefente. Il.punto ftà, che JJon fi tro-

do alla caccia, come folevano,l'mfedde così diffe al ndtro l\icofiw,quando di già era11
gionti al bofco : Ecco, caro co!llpagno,
quella gran fel va, che non meno è pkna di
alberi che di fiae; ma che p1ò? ft: non ci
raccomandiamo a qualcheduno de'nofiri infimi Dei, che n 'hà la cura, ce ne tornare mo
in cafa, come (ìamo venuti, cioè vuoti di
ere da, e carichi di fatica. Sai che rngliamo
fare? inginocchiamoci infiemt a dar luppJj.
che a quefli noftri Dei, poi"che fpero, che
non a nel ranno a vuoto le nofi re orazioni ,
e ce ne ritornare mo in cafa confoJati. 1\p..
~ena ebbe finito di dire ciò J' empio, & infedele, quando il novello Chriitiano così li
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Tifpofe • 'Eh via, via, al la mal hora con co-1 llia,tofio la d ill!;!nde in terra morra:indi tor
te fii tuoi Dei, a .qua I i, [e nel fai,non fià fog- na a piegare il gin occhio,che poco prima a:
getta nè meno una di qucfie piccole frondi vea alzato, e cosi ginocchioni con tutte due
cle!Ja fel va: ti moflrerò io quel Dio, che è le ginocchia rende Je grazie all'Altiffirno
·<>nnipotente, & a cui come creatore dell' che così tofio s'era degnato efaudirlo: indi
uni verfo fianno foggette tutte quefie cofe accorre all\.fìe.ra,e la trova di così f mifurata
create: quefio è quello, che come è il Crea- grandezza, che non può nè meno voltarla
tore di tutte le fìere,cosi quefie le !tanno tut, da un lato all'altro,che pePCiò (ì avvicina alte foggeue: a quefto Dio. onnipotente ab• la fira.d a maefira, donde pa(fa vano i carri
biamo da ricorrere, fe vogliamo, fenza nef- vuoti di coloro,che aveano i vi vicino le v.il"
fon dub!lio, far preda aifai. AI che quell'in- le, e li campi da feminare, di c:ii uno pren~
fedele rifpofe con un grC1n rifo, quafi che il de fui foo carro la gran fiera, e la porta;illa
fuo compagno ., gliavetfe detto una gran ca fa del Chriftiano novello. Qy.efti chiama
menzogna, e c:ofa da burla. ~iadi è, che il il macellaro, <la cui tantofio appcfa.çon
Neofito ripigliò con pii1 fervore a maledi- . l'ajuto d'altri robu{H giovani alle travi del
re la fua infedelrà,che non li .facea conofce, tavo1ato della-c:afade! Neofito.Ql!indi men.
re la Divina Verità; & intanto convennero tre il macellato apre il venere della fiera,t
·infieme, che ogn'un di 1010 piglia'!fe la 'fira- ne ca va l'interiora, x:ompari[ce l'infeci•
da ,che li pareva, per la felva, e che quello Giapponefe,quale tutto il giorno non av~
f'otre !limato da loro il .vero Dio, che gl'av- fatto aitro,che girare dentro del bofco,,af,
rebbe fatto far caccia,e preda delle migliori sado per mezzo delle folte fpine, che l'avea•
1ìere,che utrovavano nel bofco; coine per il no ber bene <l'ogni parte trafitto, e non Je
contrario, -quello non loffe fiato fi1mato da venne fatta di fare preda nè men di un pelQ
loro Dio,che niuna preda gl'aveife mandata. di una lepre,ò d'.altra picciola fiera,non di.,
Il che confermando con giurafuento, e dan- co delle grandi,che per lui.fcompar.vero ia
fiofi l'un l'altroJa fede, fi partirono, ogn'un maniera~che non ne pt1otè vedere nè menQ
<ii loro per la viafoa)l'infedeJe di là,& il fe- l'ombre,qnantunque più volte aveffe in110..
dele Cnrifiiano di qua, il quak,.pan1ro che cacoperdentro quel bvfcotutti li 'O::i, e le
fù da quel Juogo !'in fedele., \ublto.p~fio da Dee di quell'i.nfedele p~~(e , e loro aveJfe
banda l'archibugio, {j butto d1 faccia in ter- prome!fo mari., ·e monti rn voto; rna fenn
ra a fare orazione, pregando S. D. M. avo- frutto,perchè voJevaoche l'ud<JH:.-o coloro,
JerJoconfolare fecondo la fua fede,efperan- che ,rnres habem, ~ nOJZ anditmt, e che venif.
2a, che a ve va nella fua-0nnipotenza, e che fi [ero ad ajutarlo lluelli , di c11i ·~parimente
<legnaife ·in ·quella cosi opportuna occafione [critto:P.edes h~bent!J~ no.'l amb11la1it Qaefii,
climoflrare, quanto fallì foifero li Dei -del dico,in vedere la gran befiia uccifa dal Neo,.
Giappone: & ecco, che appena avea portato fìto,che:fiava appefa nella cafa, ebbe anche
.a Dio Signor noflro efficaci le foe preghiere egli a morir.e di mala morte, e conobbe,vo·
il novello Chrifiiano,che vede alzarli in·pie- !endo, ò non volendo , come folo la nofira
di un Cer.v o·di fmifu.rata,grandezza,che i vi fede .era vera, e non la fua~ . Torniamo a di~
vicino frà quell'alberi Rava a giacere,il qua~ re : Omnia poffibiliafu1.tt credmti; che per•
Je par che Je ~oleffè dire.; Eccomi tua preda ci.ò alla mifora del vafo riel la nofira fede, e
pronta, eccomi .alla tua oifpofì.zione; non della nofira fperanza, B riportano dal fonte
fpettoaltro, che la morte dalle tuemani,io inefaùfto, e perenne della Divina pierà le
cui mi ]1à l'onnipotente, e comune Creato- gra~ie in cafa: e cosi come dal fonte tanto
re per fuafpecial .p rovidenza fatto venire.: d'acqua fi riporta alla .cala, quanto è gran.de
e ciò detto lì torna a giacere in terra, a(pet- il vafo; così fe farà poca la nofira fede, pie·
tando d'e!Ier.ferito:col colpo dell'archibugio ciola farà Ja quantità de!J'acq ua delle gra7
dal novello Chrifiiano,il quale fenza dimo- :zie, che riceveremo; fe grande , grande: S1
ra,alzando uno de'fuoi ginocchi, che tenea qt1is indiget fapientia, di ife l'Apologo, po·
piegati in terra,prende il fuo archibugio,ca- ffolet à Deo , qui dat OTIJtJibus oJftu.enter ~ i
la ii cane fopra il focone, prende la mira sù non impro,;cr{ltt.
la fronte del Gervo,e poi tira il colpo,il qua·
Je co~liendç> in me~zo alla fronte della be-
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Non fi può credere, che pena fenti!fe l'Eremita, fe il fuo gatto fi fo!fe in qualche ma.
ARGUZIA Q_U IR N A.
niera, col dormi re sù la cenere troppo cal·
da, in qualche parte bruciato il pelo:quind·i
Si deve far coma delle cofe
è, ~he più tafi? volea che dormi!fe nel propiccole •
pr10 letto,anz1 che fi pone!fe dentro la pro ..
Vi fpernit rnodica,panlatim d~e. t, dice pria cocolla • Così andava la cofa, e con ef~
la Scrittura; non è al certo ciò efaggc- fere l'Eremita fola a fe ruftico,e crudele col
razione, ma verità infinite volte.p):'at- fuo gatto ufava tutte le più dolci maniere
ticata, anche n-ella perfona de' gran .Servi del mondo.Q!:ando e!fendoli venutacuriodi Dio per altro, come lo può tellificare fità ài andare a vedere nella Città il grande
J'infrafcritto lfiorico racconto ; Poi che da San Bafilio,di cui fenti va rimbombare la faMarco Marullo fi hà, .che un tale Ermita, ma cofe grandi di eroiche virtù , e fantità,
quale da lii primi anni della fua vita, civium prendendo il fuo b:tfioncello in mano {e ne
tt1rmansfrigiem, fi ritirò ad imitazione di S. andò un giorno a dirittura alla Chiefa MaGiovanni B:lttifia ad abitare nelle grotte, e drice, dove attualmente fiava celebrando
nelle fpelonche, vi vendo ivi vita di un' An- con gran pompa il Santo fudetto, vefiito in
gelo in carne, folo un difettuccio a ve va , Pontificale, e fedendo fotto un preziofo troche voleva gran bene ad un fuo gatto, e pe- no, di modo che colla mitra preziofa,che te•
ròfe l'aveva tenuto in luogo di un cariffimo neva ful capo,e colle gemme, che aveva nel·
fuo compagno, o per dir meglio d'una fua li anelli, quali teneva nelle dita, e con tutcariffima prole : che perciò molte volte to il rello delle ricchiffime velli, di cui era.
il giorno il buon vecchio, divenuto già vefiito il Santo Prelato, pareva veramente
due volte fanciullo, fe lo pigliava in fe· una maefià. llche o!fervato dal buon Ramino, ora accarezzandolo , ora fiirandole to, ch'era avvezzq a !tare nella grotta dcl
!'orecchie, infine al termine ,che più vol- deferto, fi fcandalizzònon poco,e non capi ...
te quello pro(eri!fe quel fuo miau, tanto va, come poteife !lare tanto grande fantità,
dolce all'orecchi del buon vecchio, o pu· di cui dicevano errere ornato San Bafilio ,
re colle fue pungenti unghie li face!fe qual- colla preziofìtà di tali, e tanti ornamenti:
che piccola ferita nelle mani, o nel brac- che perciò diceva frà [e fie!fo~ Queito è quel
~io: le quali co[e eran_o da ~ui tutte pigliate gran !>afilio, di cui dice tante gran co[e la
mbene, come amantrnm rixam. Non era_, fama~ QEefio è quel tanto gran Santo, rinopoi giorno, che non apparecchia!fe la mi· mato per tutti gli angoli del mondo, Eh via,
neftrina al fuo amatiffimo gatto , niente che vogliono burlare. Come può ilare unì ...
meno, che apparecchiava a fe medefimo ; to con tanta fantità (Dio buono ) tanto lufanzi alle volte mortificandofi egli, non la- fo, e tanto fplendore di vefii, e ricchezze
fciava dì apparecchiare il cibo, il migliore d' ornamenti ? A noi altri Romiti , per
che poteva avere al fuo caro gatto; il qua-I fare acquifio della perfezzione, è necef...
le fatto audace da tante carezze, era il pri• far io, che vefiiamo ve fii logore, ruftiche,
mo a porre le mani nel piatro ilte{fo del buo- e di peli di Ca me Ilo inte!fute, che fono più
no Eremita, col levargli anche la fua par· tofio cilicii, che velli ordinarie: che i note. Se il buon vecchio diceva la corona, il !tri letti non fiano altro che la nuda ter..
gatto anche cifo fi appiccicava alla coro- ra_: che il dormire non 6a altro, che vena, che teneva in mano l'Eremita: [e ingi- gl1are le notti intiere: che il cibo no.n {ia
flocchioni fi poneva il buon' Eremita a (a. altro, che il digiuno: che la 1upellettile
re orazione , fubito il gatto faliva sù le non {ìa altro , che quella fcuddla di kgnt>
!palle a farli un tal mormorio all'orecchio , ( e la toccava con la mano , perchè la
& indi fe ne fcendeva fovente a pigliare por_tava appefa alla cintola, come logliocon i denti il lembo della vefie, & a fii- no i Romiti) Horsù, foggiunfe egli, crerarla in quà, & in là; le quali cofe tut· daci :chi vuok a tal fanrnà , che io per
te eran fopportate dal buon vecchio, fen . me non. ci credo niente; nieme atfatto ~
2a darli altro cafiigo, fe non che, col farli Ma che~ mentr'egli tuttavia nel fuo cuofegno colle mao i, alquanto lo minacciava re diceva quelle cofe, ecco che di re pente
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6 rente intoflare quefta voce nell'orecchio con molta chiarezza,e fplendore, in fu

i·

~là tu, che hai .ard}r,e di. com~arare, anzi fa, e buffando J~ porta, fì affàcci.ò dalla~

'11 preporre alla fant1ta d1 BafìlJo quella de- llra la foa moglie per veder,e cl1mandarflli
gli Romiti, che habitano nelle felve, e che era, che buffava; & ecco nell'affacciatfìa!la
anteponi la tua povertà alle ricchezze delle fineftra, vede ( ò horribile fpetracolo ! )che
vefii Ponteficali, di cui vedi effer vefiito il il marito,s!Jcui conofcevabeniffimola voce
gran Servo di'Dio Baftlio,fappi,che frà li cé· e le vefii,éhe teneva in doffo,haveva la~
ci ,frà li cilicii,frà la mendicità della povera eia di un brutto demonio, e di quelli appuo.
camera,pur (ì rirro va -tal volta l'ambizione , to, che fì veggono dipinti fotto San Mic1iele
Ja vanità,e'J luffo; poiche [e fi yi~?e al parti· Archa~gelo, c_io~ C?lli cap~Ili,_che tuttÌ'pa.
colare della tua perfona,tu fia1 p1u attaccato rea no rnteffuu d1 vipere, e gli occhi, clit
a cotef~a fcutella,quale ti pende dalla cinto. buttavano fiamme di fuoco infernali ,colli
Ja,che il gran Servo di Dio,e Santo Vefcovo bocca tutta fumante di zolfo, che pareabei,\
Bafìlio facci conto di tutti quei cosi preziofì ca d'inferno, con certe corna fpaventofesà
parati, de'quali tu lo vedi vefiito. Non di- la fronte, e cofo umili; che fecero non poco
co cofa alcuna del gatto, che hai lafciato [paventare quella fventurata, quale hebbea
in cella, a cui ben fì sà, che vi !lai attacca- morire dì morte fubitanea,pure ripigliando
io al maggior fegno, & in tal forma, che il fiato, e la voce, di{fe : Oh Dio. beneqd;
f>ÌÙ non ifianno attaccati i fecolari più im- to, che veggo mai? Signore, per il fanto~
perfetti a'Joro figli , e a' loro congìonti , gno della Croce liberatemi d.tl1.'infìdit:del
Dalla qual voce Celefie bene addottrinato, diavolo. Alche il marito da baffo: Checo.
fe ne ritornò n~lla cella,dove procurò di vi- fa vedi, che ti fai la Croce? che cofa vedi?
were più difiaccato da ogni cofa di 9uefiolfo~fe vedi il diavolo vedendo me? cheti pi·
mondo, e maffirue dal fuo gatto, a cui fiava gli Satana{fo, e tutti i fu o i feguaci preRo di
prima tanto legato, che .nu.lla pi~; a~te?dia: alli fervi, che m'aprino, che fon mortodi
mo dunque a procurare di fuggire i d1fett1 freddo a quello fereno, Al che la mogtieat..
Je.ggieri, perchè fe ciò non feguirà, a poco a terrira al maggior fegno,chiama,e ri hiama
poco cafcaremo nelli grandi,edall'affettuc · ad alta voce rutti li vrcini, come [e la cafa
cio al gatto' cafcaremo nell'affetto dell' alrrugiaffe:ond'è' che tutti fì fvegliano,e
amor proprio,e di noi fieffi 1 di mani~ra1che tutti corrono alla porta della fua ca fa, dove
averemo ardire di ante porci agH altri, come inceffantemen te faceva ifianza il mariro di
buom ini di gran per fezzion.e, e fantità, noo entrare , e colle mani, e coi pi ed i, come fe
fa pendo , miferi noi, che all'hora faremo foffe fiato un cavallo, dava calci alla porra;
buoni., quando ci conofceremo per peffìmi; fcongiurando li fervi, e ferve di dentro,che
e che all'hora faremo perfetti,quando ci ca- apri!fero alla ma l'ora al loro padrone mez,
11ofceremo per imperfetti , e da niente.. zo morto di freddo. E chi è quello, dice un
fervo da dentro,che vuole en1 rare per forza
AllGUZIA SESTA.
in nofi ra cafa:, & hà la faccia di dia volo cor•
Divenir, l'h11omo per la colpa brritta ca.. nuto, e di maledetto moflro d'inferno ~Te
me il Dùwola
ne accorgerai tu,brutta fantafma di Averno
•
( rifponde il Padrone ) ch'io mi fìa, che d
Rà gli altri danni,cbe (à il peccato mor- venga il mal'anno, come prefio haverai .la
~ tale all'òuomo, non è dubbio, eh 'è uno mala norte, e conofccrai. a tue fpefe, fe IO
il farlo divenir brutto a gli occhi di Dio, & veramente fia de venuto diavolo per te. AJ
anche a quelli degli uomini, .com'è accadu- che quei.fervo col!~ mano tre man.te. apre.la
to tal volta come un demonio,. conforme 6 porca,& rn enirare 11 padrone tutti 11 fervi,.
legge neU'hiftorie non frequentemente, frà ferve,~he erano ivi,fi ritirano ìn ~!ctrof~a•
le quali vi è quefia di un tale: foldato_, huo- v~ntau colf7 fpalle ~1 J?Uro tutti rnfìe~1 .. ?
mo di molto valore, ma altre tanto d1 molta d1cendo:O Signore, o Signore, che faccia dJ
debolezza nellecofe dellofpirito,e dell'ani- diavolo è quefia, che tenete! ci fpavenrat~
JDa,poic'he tra di va fp effe volte il letto J?ari- tute i : non ne P?_ffiamo di ql!-e~a vifia co~
tak per una tale donnaccia. Hor quefh tor- orrenda;e con c10 dire alcuni d1 effi fiandh.
mandofene !.lna notte .. cbç li.~eva l!l hrna. vano a 11af~ondeie ne' più rimoti Juo~
1
~

F

I

•

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fua ea~
la fine.
ar,chi

r6 alla
! )che
voce,

la fac.
ppun.

ichele
ttrpa.

, che
, colla
abol.\
ofesù
poco
ebbe a
iando
edet.
to fe.
'e del
eco.
edi!
ti pi·
fio dl
torli
eat·
i ama

eafa

o,e
ove
o di
e fe

111

e ra

Decade Seconda, Arguzia

Settim~:
375
Corfero i cani à vedere il loro pa· nio fei ru ! forfe Aflaro~? ~pure Belzabub ·r

dt ~e 'come folevano; màal vederlo così Non fono demonio, rifpo{e rutto humiliato
br?uo' e deforme, bajando, e colle code in all'hora il foldato, ma il vo!lro fervitore
~~zzo'alle goimbe, tutti fe ne fuggo?.° via~ ranr? da ~oi 7oriofciuto, foldato, e Capita& atterriti vanno ad intanarfi nel piu baffo no S1? dice Il Paroco da dentro, e come
della fialla.La fola moglie prendendofi gran dunque hai la faccia di Diavolo d'inferno ?
cornpaflìone de.I ma~ito non l? lafè:_ia, ma forfe qualche ftrego~e.t'~à così fatto di veni.
conmolracarita li dice: Mamo mio, che re_, o gual~he maga t ha ridotro~quefioter·
cofa mai è quefia, che fei divenuto u~ ver_o ~!ne~ Ne mag<l, ~e firego_ne ha fate~ tuttG
demonio? Che demonio, che demonio! d1~ c10, nfpofe quegli da fuori; ma il m10 foh~
ce il marito: Demonio veramente, ripi. peccato, come fentirete nella ccHlfeffione ,
glia la moglie, perchè hai gli occhi tutti di la quale fono venuto a fare a'vofiri piedi
fuoco la bocca come una fornace fpavento· che però_rron tardate punto ad aprirmi,per ..
fa, e~iegra: i cap~lli, eh~ appunto pajono che voglio confeffarmi, per ufcir da quefi~
fpaventofe vipere rnfernalt:lecor~a 10 tefia m_aledett~ fiato del pe7cato mortale,che mt
terribili al maggior fegno. Al che tl povero ha fatto d1ventarecos1 barrendo mofiro,&
foldato entrando un poco più in fe, volle cf. a me fieffo infopportabile: come fù, perch~
fo fie(fo e{fer Giudice di tal apparenza, e Ce in confeffnr6 il fuo peccato con molte lagri•
veramente (offe quello; che {ì diceva: che me, efperimentò l'effetto del Sacrament~
però preflocorre all?, fpecchio, il quale è àdla Pe!litenza? c_on divenire egli bello ,
Giudice fedeliffimo ptu che ogn'altra, Jaon· come prima, anzi rifplendente, e con un tal
de rapprefentò lui fieffo quello, che vera- fplendore,che lo faceva comparire come un'
mente pareva, cioè un demonio vero, e Angiolo di Paradifo.
_
reale: che perciò fubito egli fieffo {ì và a naA R G U z I A SET TI r.,K A.
fcondere, nun comp~rtando!i il cuore di
•
farfi vedere in quella forma; e tutto con fuBifog1Ja 'Voler _al proffimo quel rh:
fo, conofcend_o etfer~ e_ffetto qu~fio del P~~vziot per te ,
cato com me Ilo da lui d1 ad ulterio,fiette rw.
r~to cl~ntro di una came~a la più fecreta,che
Hi vuole entrare nel Cielo, dice il Sic1era10 fua cafa, ~?ve pianfe tt~tta ~a note e,
gno~e, de~e offervare la legge: Si vis
la quale mentre gia fi andava r1fch1arando, ad viarn wgredt, ferva ma1Jiatti ~ & a quel
ben tofio fe n'ufcì dalla cafa per andar lì a Dottore di legge fù rifpofio dal Salvatore
confe!fare in Chiefa, & incontratofi per la mentre li domandò, che fJ doveva fare pe~
ftrada con le greggi di pecore, capre,e bo vi, elfere partecipe dell'eterna vita:Dilitres Do.
che andavano a pafcolare in campagna,tut. mim1m Deum tuum, ~c. ~ proximu~1 tuuflt
tefpaventate fì pofero a fuggire chi io quà, ficut teipjim1; boe fac, ~ vives. Hor che
chi in là, fenza vedere, ove ponevano il pie- vuol dire,che tutti de!ìderiamo di andare in
de, cercando luogo, dove nafconder{ì ~ nè Paradifo,ma niuno ne vuol prendere la fira).'Ì v?Iley_oco, acciò ~poveri pad~on~ dell! da! che ogn'uno. v_uol P?ffedere fa gloria,
be!l1am1 i\ poteffero rnrovare, e riunire un ma non vuole p1g!tare li mezzi, che fon a
altra volta infìeme. Q~indi correndo à tut- l'amor di Dio, e del proffimo 'I e fa pendo
ta fretta il mifero foldaio verfo la Chiefa,fù che quefio non confifie in altro,che in vole!
veduto dal P a roco , che fia va in quel p!Jnto re al nofiro proilimo qudlo, che vorremm~
avanti la porta,la quale in vedere così brut- (offe fatto a noi mede timi; pure non ci cu~
to mofiro d'interno, ancora egli fe ne fugge da mo di aver queft'amore, e quefta carità.
fubito dentro la Chiefa, le di cui porte con nel cuore,e penfiamo con tutto ciò falvarci?
grand'empito fubito ferra a martello: indi che è l'ifie!fo ,che voler il fine, fenza pren•
~·arma coll'afperforio dell'acqua benedetta de re li mezzi , e voiere un tale andare ali:.
in mano,e fià ivi -vicino; ma colla porta fer :::afa,dove egli abita,tna prender la Urada all'
rata, a{pettando, che venga pure quel mQ· oppofio per diametro. Però Dio volelfe ,
fho d'inferoo,ch'eglì co.sì armato non la te- che fì vedc:ffe pratticata que!ta carità malli- rne. Viene il faldato, buffa la porta, eque - me dalli pa~roni verfo de' loro fervi'l falv"
&h da dentro r ifponde: Di mmi, qual demo- iemp re pero la pace de' buoni ) i quali, co ..
A a 4
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me fe quei CrHHani , che Ranno al loro
fervizio, fo(fero peggiori de Ili fieffi Turchi
sbartezzati, così li tratta~o, così li rnaltrattano, aggravandoli di fatiche al maggior
legno, e dando loro parchiffìrno mangiare;
come infegna la feguente Iftoria, in cui dal
Majollo {ì narra, che effendofi un tal gentil'
uomo po fio per la foa povertà a fervire un
Cavaliere fpilorcio al IIJaggior fegno, il
primo patto, che ei fece, fù, ch'egli non
1ì curava di molta provifione, ma che voleva mangiare a tavola con e{fo lui, facendo il conto, che mangiando col paclro11e, no'n avrebbe patito tanto nella buccolica, quanto fe li fo(fe data la parte; e de fat to li riufcì non poco all'intento. Ma all'ava,
ro padro11e parendo di non riufcirli in moi:lo alcuno tal partito, che faceva? frequentemente fe ne andava fuori della Città, ove
fì tratteneva per mefi intieri, convenendo
fotanto a quel povero uomo mangiare il pa·
ne, che {ì faceva per la gente ba!la della cafa, che era fatto di farina di.avena, e d'orgio. QEindi è, che ritornandofene una
volta il padrone in cafa, cofiui l'andò ad
incontrare; e convenendo al padrone per
non sò quale accidente fcendere dal ca vallo,
& a11dare per un pezzo di firada a piedi ,
mentre il fudetto gentil'uomo per fuo ordine tira va il ca vallo per la briglia, da volta
fo volta lì voltava verfo il cavallo tutto
(paventato: onde offervato ciò.dal padrone, li dilfe, che non temeffe dt cofa alcuna, perchè il cavallo era manfuetiffimo ,
&. al maggior fegno manfo, ficche no.a..
c'era di che temere prorfiu. Il che intefo
da colui, cosi li rifpofe: Sò bene, mio Signore , che il fuo cavallo non ft e mutata dalla fua manfuetudine, che prima di
parrirc habbiamo in lui fpedmentata tutti;
rna mi fono mutatP io per la lunga affen'2a di Vofira Signoria dalla fuacafa, nella
quale e(fendomi convenuto mangia.re fem ,
pre il pane di farina di avena, e d'O'rgio, k
quali fono biade amatiffime da i cavalli, dubito , che il fuo cavallo fentendo l'odore
dell'avena, e dell'orgia, di cui di già tut·
to puzzo al maggior fegno, non mi cor.ra fopra, e mi divori , {;on che venne a
1·infacciarlt la fuagrande avarizia, la quale
a fpde dell'altrtli pelle voleva fare il rifparmio • Oh quanto è neceffario a'padroni

rHlettere, che fe il Signore hà oi:dinato ,
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che Bovi trituranti 11011 claudat11t' os, che'
infino a Ili bo vi, quali nell'a ja tritano il gra.
no, non {ì ferri la bocca; quanto maggior...
mente ciò {ì deve pratricare nelle creature
ragione voli, non permettendo, che loro ft
\ieri il poter a bafianza cibarfi, fotto pena
che fe fi fà il contrario, Dio Signor nortr~
un giorno abbi a vendicare tanta ingiuria
con ridurre allo fhto di fervo quello,ch'er~
padrone, come per tal tirannide ufata colla
fervitù è accaduto non poche volte. L'effe.
re tu padrone, e non fervo, fono,effetti del.
la Divina previdenza, che ogni cola difpo•
ne fortz'ter, l5 fuaviter; ma bifogna noa,
abufarfi di tal bontà, col trattare mala men ..
te quei che ti fianno foggetti, perchè hai da
riflettere, che ciò, che fai di flrapazzoad
un minimo uomo della terra, Dio fe lo pi•
glia fatto a fe: come l'intendi? E cosi fe
ne dichiararà nel giorno del giudizio: come
ce l'hà lafciato fcritto nel Santo Evange•
!io; {ìcche quando non fai conto, e quando
maltratti uo tuo, bene be il più vile fervito.
rello, fappi ,che quel maltrattamento è fii.
mato dal Signore fatto a lui;' e perciò non
fe ne fiarà lenza vendicarlo, e in quefia vi•
ta, e nell'altra ; e eh i .sà , fe un giorno ha..
vrai bifogno del pane degl'altri, come gli
altri han bifogno deJ pane tuo ~
ARGUZIA

OTTAVA.

La radice di 01mi male è l'avid7tà,

NOn lì

può efprimere, quanto gran ùan.
no arrecchi all'ari ime, & all'univerfo
tutto la voglia di avere, e di poifedere ,
~efia è quella, che hà po fio, e pone fot ..
tofopra il mondo: quefia manda in mal'hora, quanto ci è di bene nelle Repubbliche,
e nelle communità: quefia difcredita Pren•
cipi, e Tribunali: quefia leva il decoro
a chiunque fi fia : quefia rende inefficace
l'autorità, e gli offici i: quefia rende co~
tentibile l'ifie(fa Divina parola, e pone in
dcrifione anche il venerabile abito Eccleftafiico; dove fenza queflo umore predominante nel cuore, qualfi vogha Romituccio, colle velli logore, e !tracciate, fJ fa
avanri alla Corte de'Prencipi, & è ftima•
to al pari di ogni gran perfonaggio ; dove
[erti.a la voglia fco1nmunicata di avere, per

qual•

che
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qualfìvogl h , cbe fia il ta lento del Predica- tal forte ili moneta) perii pane, ches'han
rore, ttltto li corrono dietro, come fe foffe mangiato i quattro altri per l'ova, che [o ...
il primo Oratore del mondo; dove fenza no otto; tei per il vino, che fono quattor•
queflo infame intereffe, per mediocre, che dici; quattro per la carne, che fono dieci...
fìa la virtù in quel tale Ecclefiafiico, è ve- dotto; e fei di buon prò ci faccia, eh.e fonerato da Santo, e riverito per il primo no ventiquattro. Al che i Tedefchi, quali
uomo del mondo. Chi vuol far preda d'ani. non intendevano, che volelfe fìgnificare il
mc, è neceffario, che impari a fare, com e buono pròci faccia, tolto rifpofero: Mon ..
fece il Si-gnore, quando volle far preda fignore, quanto hà detco cofiui è veriffidell'anirn;t della Samaritana: non fì curò, mo, fuor che l'ultima partita del buon prò
che li forTe da lei negato anco un poco di ci faccia , che è falfiffima , perchè fe fì
·acqua, che attingea dal fonte; & a'difcepo- tratta del pane, è vero, che l'habbia~
·li, che gl'offerivano il cibo, egli rifpofe, veduto in tavola, anzi ce l'abbiamo man.,
che in quella occafione di convertire anime giaro; così dell'ova, così della carne, co..
non bifogna guardare ad altr<~ cibo, fe non a si anche del vino : folo quello diavola
quello del Cielo Ego aliu111 cib11m babeo , del buon prò ci faccia , eh' egli dic~ ~
1p1em vos nef7itis •. ~ifogna fare .tutrn al ro. noi non fappiamo p~opr~amente, che ~o ..
verfcio degh uommt del fecolo,1 quali quan - fa fia , e che fi voglta dire, perchè nmn
do fi tra tra d'intereffe, lafciano ogni altra di noi non folo non l'hà mangiato , ma
cofaperquello,nè fanno conto,fenondel nè meno I'hà veduto in tavola: come
danaro; e così per il danaro non guardano dunque l'abbiamo a pagare, per amor di
alla più congiunta parentela, non guarda- Dio ci facci giuftizia. Con che il Vefcovo
no ad amicizia per firetta che !ìa, non guar- diede quella fentenza : A me pare , che
dan o a decoro , nè a fii ma, perchè la loro fia cofa giufia, che fi paghi puntualmen..
fiima, il loro decoro, la loro amicizia, e pa- re tutto quello , ch'è venuto in tavola ,
renrela non altro,che il folo daoaro,quefto è & il buon prò ci faccia fi venda folo a
jjjoro più firetto parente, quello il loro più gl'ltaliani da quà avanti , perchè il Te ..
int rinfeco amico, quefio finalmente è per defchi non l'intendono; oltre che, fe ben
loro ogni cofa,e per quefio rinunziano a chi l'intendeffero, effi non fi fatollano di pa ..
che 6a,e Dio voglia, che non rinunzino ali' role, ma di cibi foliti a mangiarfi; eco.
ilìelfa heredità del Cielo. Con quella 1epi· sì finì l'iftoria : nella qua.le lì vede an ..
da arguzietta, che fiegue, ciò in qualche co , che non bafia tal volta a gl' ofti di
parte fi può confermare non poco; poiche fmungere più che fi può i poveri paifaggic.habbiamo ne i giorni canicolari dell' argu- ri, con far loro pagare le cofe a pre zzo di
tiffimo Vefcovo Majolo come egli facendo fangue, ma vogliono effer pagati anche di
viaggio un giorno, ii ritirò per il caldo in quello, elle non danno a mangiare, e tut~
'llna 1ale hofleria,dove ritrovòf ei Tedefchi, to per quella maledetta cupid igia di havej qu,ali poc_o , o nulla intendenti della lingua re : ond'è, cl1e fe eglino ftanno in continua
Italiana, contraila vano bene coll'ofie nel occafione, di ve-ndere colli pefi, e mifure
fare i conti di quello,che dovevano al mede. fcarfe, ò il vino adacquato per puro, e..s
fimo ofie per il mangiare, che a ~· evano iv ì cofe fimili , n.on fono capaci di prendere
poco prima fatto • Qgind'i è, che guefu Sacramenti, fe prima non levano tale ocmedefimi Tedefchi, riputando il Vefcovo cafione, ò con moderare il prezzo, ò col
per intendente della lingua loro, lo prega- porre mano all'altre botti, ove fià il vino
no ad eifer giudice in quellacontroverfia, non adacquato.
ch'eglino volentieri havrebbono dalle fue
mani accettata qualfivoglia fenten:za , che
loro data aveff'e. Pertanto il minillro principale dell'ofte, narrando li meriti della
caufa avanti al fudetto Prelato, così difp
fe : M io Sig_nore, ella fì degni !tare in for.
Jnata,che quéfii Signori,Tedefchi devono al
mio padrone quattro Bolognini ( è una
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Ceotr1ri.a Terza fklt' Arg~ie
rifponde quella: Sono col<
morti il mangial'e. Di grazia~ ·
chiunque fei, cbc f\li la carità: dii
Dov1rji invigilare fi11golar111au al
a i morti, fappi ;che io fono un
...
/J~ne del. p'l.offimo.
no.n hà bifo!JDO di mangiare, ma.i
così fe vuoi far Ja earità giufta,pot
Nicuique man1lavit Deas àe Jl.ffa;cimo, da mangiare ,ma da b e, e bt10no
Juo: In fommaèleggefcri• &cui chedelreRo,ip enti~foloilnome
non 6 IJ>UÒ mancar,e., .che ogrt' Oli facci • iare, e non di bere, mi.hai aftlit
quanto· può, per ajutare , e fotco ere al gior fegno. Oh mifera m.e, dHfc; a~
fllO proffimo, COSÌ D U' anima 1..çQIIle Hl moglie ; dunque anche morto vi:e
c.orpo,come vorrebbe eg · clfer. ·~e briacare., dunque nè mfDQJa m
foccorfo; e facendo attrime te
:ditaMà· fauio paftii:e ~1 vizio di bevere fove~
riamo non folo non ~.e n ~re l'officio che a me non hà.giovate punto la
de'proffimi, ma .ne
i
e C1·Htia- ufala, perché <iuando il vizio è fat
ni, di{fe San Gio
r foftomo : ~i rale,fempre 6 mantiene,• nt meno là.
na11 tiiligit Jll'f»lÌOJUflS,;
? uoa ~fl Cbrijlia- è potente a levarlo,,_ poicbe è deu
""'. O beati coloro,. c..til!' trr.uono quefia mentato ; Natara11t't#pellas far..CA
verità ,-e-che la praticano ,pere.bé in que- uf'l.uerecurrit; e che li vizi'
i vano
fta maniera, e non in altra, paa'e:Jto piace .. true anche l'otra de'v:taio-u, come ·
Ra Dio,e da lui bavere il premiq.tf.èlla bea- l'iftetro OracoJ,p Oi,v' o, che pa.rla;n
ta e.rernità, la quale non 1ì dà, giufta il det.. l'empio diCfe che
'etra del pet
10 del Salvatore ,.fe non a chi hà la carità di riempiono del vièio, e dell'iniqqi
))io ., e del proffimo : Diligu Domi.npmlejus irnplefls11tur imquitate.
Deum taum ~x toto corde 1uo, 4§c. iS proxi- •
A RG UZI A

U

a

fllfla rau.mjiçut teip.fom-· IJoc f.ac, ~ vives.
Il quale amore 6. J.r. faì palefe per mezzq

delle opere,perdtè giuftdl voi gato prove1..
bio.: -l..'opere ibno amare , e non il bei p;w.lare: come lo dimoftrb quefta.-ttoe .., '\fbe
riferifco in quefto apologo~ foi
lei
1i dice, che amando ella con affetto P.rtialiffimo il fuoconforte' il quale 6 faiev:u1b ...
briacare fpetro , &: otrervatolo u11 giorno
.Più 'Che mai ubbriaco, per tar quanto po•
teva a Hber.arlo da tale peffimo morbo deil'
ubbriachezza, trovò quefla indufirìa, che
oon poteva fàrla, fe non chiama va per:fett;unente il ma.rito, com'ella faceva; eifen.
do l'amore., quando è vero, e cordiale, inJl!gnofo-: ond'è, ·che d iffero i Sa vj: lnge'"Ojus amor. Però ( come diffi } vedendo
Cila,che il marito era più che mai ubbi:iaco,
e.che perciò ftava fuora-di fe, e fen!a fenfi,
cofne fe morto foffe fiato, fe lo pone sù le
proprie fpalle, e lo porta a fepellire nella
Chiefa, e ciò fatto, fe ne parte. Quindi doppo qualche fpazio di tempo, quando moralmente potè p~nfare, che il vino di già fi fof.
fe digeriro,andò a butfare"la porta ciel cimiterio di quel fepolcro, dove l'a vea ripofio;
& etrendoli rifpofto da dentro dal marito ~
che di gi~ ilava iu tè; Chi~ cbe buifa! f.I la?

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ji.ffer graRde lo voglia. di w-il.icore i
altrui •

N Onvelitfolo , comecedere,
di{fe Marz·
mJlas
infft1Zio

il più delle volte fi fperimenra,elui

biamo una fiera voglia-dì fiiticar:edegli altri ,.e di farci ma.dfri, e eca
le cofe loro 1 parendo a noi., che in
niera di fare dimofttia.mo d'dfere h11i
che fappiamo ancor noi il fatto no.fk•
che lo fappiamo meglio degli altd.
punto fià,che fovente il Signore per
che donde crediamo ritrarre lodi , i&
plaufi1 ne caviamo vituperio, e d;s
re, come 6 può vedere nel lepido
un tale, -che volendofi far cenfore di
bro, perchè vi ritrovò fcritto quefta
Procus, egli Cubito dHfe: Oh che er
dleerrore di cavallo il quale òfiaft
mefi'o dall'Autore del lib-ro, ò-dal
patore, è cerro, che è un g~nde er
perchè alla nne, che vuol dire Pr0014
cus ni/;il jignijicat io latino ( e.cosi e
pretro di c:(fo' mentre di tal parolan
'1avca l'intelligenza, e molto meno ·

lian

orto••
e egli,
ar cibi

o,cJit
;e
1 non

e~e

~o sa!
1 man.

1mag.
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teub.
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Jiano: avrà egli voluto.dire fenz'~ltro for- 6, e dcl. noftro cerv~Jio, il quale non f~p~n
eus.Pcr il che fenza farci altro levo nel libro do du~itare, no.n sa. far alrro '·che p1gltar
in molte,e molte parti la parola fudetta ?ro. grancr , com.e dice il Proverbio. Oh Dio
cas che ci andava a propo6to, e non c1 po. fanto ! oh D10 buono! fi ferHono fcappare
tev~ andare altro; e ci pofe quella di Porctis dalle bocche degli uomini dottrine tali ,
che nihilft..p-nificabat in quella com po6zione, che fanno arrofiìre chi lè fente; e con tal
fe non che'"'la fua ignoranza;come anche ve, fra~chezza dette , & infegnate, come fe
dendo nel libro la parola ex animare, egli, il u~c!ffero dalla bocca degli 1:omini più eru ..
poverello, che non intendeva tal parola, nè diti, che fiano fopra la faccia della terra; e
che cofa fignificaffe, fubito la cafsò da cento fe _domandate, dove anno letto fimili dotJuo<ri , dove era fcr itto nel libro, e ci pofe trine ? vi dicono, ch'eglino non leggono in
in l~ogo di quella la parola exarninare, che altro libro, che nel loro bel cervello, dove
non faceva fenfo alcuno, ma fola era buona formano vocaboli, inventano voci, modi,
a gli occhi fuoi, perchè quefia parola inten- e fra lì di parlare non più udite, dichiarazio ...
deva, e non quella; e diceva fovente: Ve· nidi quefiioni mai più peniate. Se ciò rie..
dete, che razza di parole {ì pongono hoggi fca, lo dicano quelli, che tutto giorno fono
ne i libri, Proczis pro. Porcus! Chi vuole in- ec. quella caufa da tutti calunniati, e polli
tendere Prorns? Forcru, ben l'intendo io, e in derifo. Chi vuol fapere, è _neceffario ,
l'intenderanno g-ii altri pari miei, perchè è che ft facci difcepolo de'Maefiri, e de'libri
un'animale noto ; ma Procus; chi mai hà in- da loro compofii: è neceffario, che ft fog~
tefo animale tale nel mondo, e maffime in getti ad un'altra, mentre Dio Signore No ..
quefie nofire contrade ? Se foife animale ftro, non altrimente, che nella Ceiefie Ge..
del!'lndie, puole e!fere, ma bifognava di. rarchia, quì nella Militante non vuole, che
chiararlo nello fcritto; perchè alla fine non fia illuminato l'inferiore, fe non dal fupe-fiamo obligatì a fa pere anche Ii nomi degli rio re'; altrimenre avverrà a noì quel che
animali, che fono all'Indie E la parola exa_ avvenne con fuo molto fcorno ad un tal
nimare, chi la vuole intendere? come s'in- hencipe, il quale, rincrefcendoli di legge ..
tende chiaramente exa.mint1re .: quello .ù , re i libri, e credendofi di fa per tutto , nott
che è un vocabolo, che tutto giorno l'ab- fapeva cofa veruna. A quello effendo racbiamo nella bocca, e lo fentiamo dire ne' contato un tale ecceifo de'fuoi fudditi, diffe
Ttibunalì. Eh via , eh€ li ~crittori voglio· che tofto fi prendeifero carcerati, e fica fii ..
no guatlare le parole colle loro eleganze, ò gaffero.Al che rifpofero i fuoi Minifiri, che
colle loro ignoranze, per dir meglio. Che non lo potevano fare, pc:rchè [e n·er<!nG
vi pare di tali difcorft, e di tali ignoranti, fuggiti altrove per mare a golfo lanciato •
che fi credono fa pere! di tale ardire unito A golfo Ianciato dunque fe ne fono anda ...
con poco in tendere ?Cosi ; e niente meno ti? ripigliò egli. Sì Signore, rifpofero que ...
accade nelle altre cofe, dove ci facciamo fii. Si prendi carcerato golfo lanciato il
Maeftri bravi fenza e Ife re fiati mai difcepo- primo, e poi li ribaldi, che fono. ricorfi a
li in tal di!ciplina; fenza haver mai aperto lui. Perchè il povero Prencipe,nlente in ..
Ja Somma di S.Tomafo, ò altri libri morali,, tendente delli vocaboli, penfava, che que ...
decidiamo cafi di coicienza;fciogliamo que- fio golfo lanciata foffe qualche uomo, da
llioni, & infegniamo regole pel' la cofcten~ cui ft foffero rifuggiati i delinquenti fuo~
za; e umo, perchè confidiamo di noi fief- vaffam.
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Richiedefi per l'ardua imprefa detle1
fafote , la vittoria di sè

ridotti a tal mendicità, e povertà, cheaf.
tro non a ve vano per cibarfì, che un poco
di pane muffitto, e per dormire, che Ianu.
da terra; che dopo avere efienuatii loro
/le.J!o •
corpi, a feg~o, che non parevano più huo.
mini, ma cadaveri già efiinti,non lafciava..
Miferi noi, ò infelici al mag- no fempre di maggiormente efienuarfi ;efc
gior fegno, i quali, quantun- loro domandavaft, perchè tanta penitenzaJf
qudìa venuta dal Cielo l'ifief. perchè tanta efienuazione ! rifpondevano
fa Sapienza di Dio ad infe .. prontamente , perchè abbiamo da entrare
gnarci' cosi imprudenti' e_, per afJgujtam portarn,(e ci v.ogliamo falvare.
[ciocchi fìamo, che ò non at- Hor per dichiarare meglio quella verità,
tendiamo alle dottrine del Divino Mae. non farà male, che ci ferviamo di una para.
firo ò fe tanto quanto ci diamo l'orecchio, bo la. ò Apologo, in cui i Sa vii an finto,
dall'un'orecchio entrano, e dall'altro efco- che l'alluta Volpe,Ia quale fiera ridotta per
110,fenza approfittarcene! E come? non hà mancamento di cibo ad una grande magrez.
detto il Salvatore,che LataejJ via,qua ducit za di corpo, e tale, che non l'era reltato
ad mortcm, ~ m11lti intrant per earn? Non è altro, c11e la pelle, e l'offa, un giorno ef..
egli che hà detto parimente: Aréla eji 1Jia, fendole venuta opportuna l'occaftone dien.
IJUie ducitad vi tam, a!> panci intrant per earn? trare dentro un tale vafo grande fatto di
E perchè dunque non ci afsottigliamo Ìll.J canne,ò dì vinchi,dove fi foole tenere il gra•
maniera, che poffiamo entrare per porta_, no, per un {fretto buco entrò dentro a gran
così fitetta alla gloria? perchè non faciamo forza· Q.:!i vi entrata che fù, hebbe occa·
in maniera, che la porta cosi firetta po{fa ftone di fatollare la fua fame, con mangiarft
capirci, e noi poffiamo per mezzo di effa tutto quello, che po tè di quel grano in maentrare a godere della Beatitudine, perch~ niera, che ft fece una pancia grande qua~
non procuriamo di e{fere delli pochi , i to una botte. All'ufcire ti voglio Volpe mia
quali di giorno, e di notte non fanno al- cara, come fù, perchè tentando molte voltro, c11e attendere a levare da sè medeurni te di ufcir per quel buco) donde era entrata,
tutto quello, ch'è foverchio, e tutto quel- ch'era l'unico luogo, donde pote!fe ufcir· a
lo, che lor può impedir l'ingre!fo in così falvamento, non potè riufcir-li l'ufcita,perfiretta, & angufia porta ? perchè ce ne chè fe ha vea ftentato ad entrare, ancorche
refiiamo colli malti , che poco, ò niente col ventre vuoto, tanto era firetto quel bu ...
fanno rifleffione a sè fteffi, e perciò fe ne co ; come poteva ufcirne , col ventre pie..
reflano immerfi nelle loro paffìoni , che a no al maggior fegno ? Per tanto vedendo
<frittura fpuntano all'infelice fianza del!' la fua vana fatica una Donnola, così ap•
Inferno ? e non più tofio procuriamo dì punrn rli!fe alla Volpe; Signora Volpe: i~
eifere del numero de II i pochi, e delli Fran. ti sò dire , che fientarai, e travaglierai
cefchidi Aflìfì, defli Domenichi, del li Igna- grandemente per potere ufcire, ma fempre
zii, delli Francefchi Saverii, e tanti al- fperimentarai vaniffima la tua fatica ; e
rri, i quali fa pendo la firettezza della porta fe non ti ridurrai a quella magrezza, col.del Cielo, ft a!fottigliarono tanto, che non , Ja quale venifii per .~9rrare in quello bucgli reftò altro' che la mifera pelle ' & offa , ,co) al cerro che' non·ll.l.... ufc;irai mai • Il
pcrchè dopo aver fatto gett:o di quanto che così dichiarò in Ì 1n fuo Epigramma
avevauo, e poifedcvano 0 dopo d~ eifereiOrazio:
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forte per angt4jlarn wmis Viilpecr~la rimarn fo, che dire: Se 1i Santi penitenti, fe li
Repferai in cameram frzum:ntt ~ pajla_ fmagr~ti a forza di <ligi uni, e d'aflinc:nze,
que rur/tir
fe gl'dlenuati dalla povertà volontaria,dalJre JorM pleno tmtabat ~~rp?re fr.ujlra • 13: ofI,'ervan:ia. rigor<?fiffi_ma. ?ella ~anta I.egge
er,; M11.jlella procul: ,s, VtS, att, 1/- d1 Dio' clalll Roroitoq p1u afprt del11 de.
fzig·ere ijlinc ,
[erti più folitarj, dalle infermità più tra va.. '
Macra cav11rn repetas .arélum , quern ma- gliofe fofferit.e con ,grande cofianza fino al.
era Jubijii
la morte,appena hanno potuto enùare nell'
Dunque al noftro propo{ìro, o q~anto in .eterna beatitudine,-ta'.1to _ftretra è la porta~
vano penfa .di poter entrare per l angufta che conduce ad eff~; zmpws, ~ peccator ubi
porta del Cielo, colui, che eifendo venuto pareb1wt? .come ti dai ad intendere di en ..
in quello mondo nudo,tutto .fi è_ rie~piro di trar~i ~ù, mH"er.ello., e fventuraro, che non
robbe, di gufi i , e [palli, d1 d1lett1, e cofe vuoi fare un pocod1 forza a te fieffo,r;:he non
fimili· fe non Gfpoglia affatto di ogni alfct• ti vuoi mortificare per niente, e che vuoi
to ter~eno di maniera tale, che polfa .dire fare ~ueHo che ti pare, e piace? Hor fa peon Giobb~ : N11dns egreffus fum ab utero 1pi , .che come .è i m.poffibile entrare una gotnalris 11;.c~ , ~ 1mdus revertar illuc ! .O 'mena per un ·buco di ;aco, dice il Sai va•
quanto s'inganna colui, che <:red~ entrare rore; cosi è~mpofibile entr~re per la po~ra
pcrl'ancruftobuco della po-rta del C1elo)don. Oretta del Cielo, uno che fia attaccato a.le
.de entrÒ un S.Franc.efco d' Aili fì f magr ito ;n robbe , alle ricchezze, all'avere, & a t ut ..
tal maniera , .che non a vea pane da man- te quelle cofe , che ama il mondo , & i
giare, nè letto da dormì re; e che n~n facea fu o i [e~uaci • ·s e ha.i ce~~ello' rpogliati di
altro dalla mattina alla (era, ~he p1agnere tutto quello, che r1 pup impedir.e l'entraamaramente, e che fare afpriilima peniten- ta a porta così ftretta, e riduciti alfa. ma:z11 ! s'inganna dico ,fe ~rede di p'o terci en- g.rez~a neceifaria per t::ntrare per buco co•
trare gr.aifo, e b~llo, me~rr.c non fì tratt_e- ~I anguilo.: n_wcer c n'."'!2 r~petas. ar(Jzi'!' .,
ne in altro.., che in tomed1e, :<:he Jn balh , qiiem rwicrzfuhzcrimt, 11 tantl Servi d1 Dio,
-e mufìche, che in bagordi , e vani fpaili ~
rlalla m«ttinaa!la fera. Infommafdknt:a- A R G U Z l A .SE CO~ DA.
no ad entrar i Santi per quefta fir.et.ta porta·
del Par ad 1fo,con tutti li foro marti~j,pene,
:L' ingralitudille #ffere granrJemenJc
tormenti, e travagli; le per entrarvi ftentazajlig.a1a da Dio.
no quelli.., eh.e notte, .e giorno non .fanno
altro, ~he rervir~ a.·Dio? e tr~vaglia.r.e per N_grat.ittJJo exjiccat fontem DivùM .pietaJa gloria d1 fua Divina -Maefi.a: vedi, fe è . 1zs, d1ffe S. Bt:rnardo; e veramente par,
diritta la confeguenza, .çhe tù il quale no~ che non vi fia cofa, della qirnle maggiorfolo non fai niuna di quefie cofe,n1a attendi mente {ì fenta ojfefa la Divina Clemenza.,
a pigliarti f paffi , e piaceri , penfi poter .en· quanto dell'i.ngraticudine; ond'è, che fpef...
trar e per-qudla fieffa porta cosi firetca., & fo , -e con prellezza maggi ore fi efperimen ..
a~~ufta : t'inganni a partito,, ;fe non olfer- ra queflo .vizio punito .da Dio • .QEeila ve•
v1 Il co.nGglio dato alla fopradetta..: M:1cer rità vollero dimoftrare coloro , che finrecavurn r.epetas .aréfom, qrum macri ijli JJJ,oic- ro guell'apologo,, ,ne[ ~iiale defcrj{fc:ro una.
r,e. Vedi ,s'è vero ,~he fe .Yuoi-entrare per. Cerva, che perfeguitaq1 ,.da'Cacciatori, e
l angufia porta,,e firetto buco, che conduç~ da' lor'.> ·cani , ebbe la forte .di nafconder·
al Cielo, devi farti m;igro., .efienuato colh {ì dierro di una tal frondofa vice, la.qualungi digiuni, 1u cheti fd ingra(fato colle le in ,tale modo la ricropì colle foe frongolofttà; fe devi farti magro colla offer.v~n-. di, che già ,penfavano lì Caciatori, eh~
z.a della fanta legge di 010 ,-tu che col poc.o la Cerva col fuo veloce .corfo ricoverata.
timore di Dio ti vole fii ingra!lare col no~n · fi foifi: nel più cupo del bofco. Qgir.di è ,
re, e fomentare le tue pa!Iìoni, fenza rit.e· che tutti ·me!li fe ne volevano ritornare
gno alcuno; & in fine ricordati, che è riv.e· in dietro , lamentandofi in tanto della
l~zione di Dio : Sijuftus vix Jalvabitur ,-im· loro mala .venr.ura , la quale quanto fa~
flllf, ~ pcccator ubi parebunt ~ ch'è l'ifief"' voriti gl' .avea in farli ritrovare una cosi
1
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&ran preda, tanto l'a,vea disfavoriti cui non
Poterla giugnere in modo alcuno, nè effi,nè
A R G U Z I A
li loro veloci levrieri. ~ando, ecco che la
Cerva credendoft e!fer fìcura, e non clfer
Nit41Ja politica vale fenza
più in pericolo di clfere olfervata da' Cacr
Dir1.
eia tori, incominciò a mangiare con grande
avidità e le frondi, e i tencriJralci della viHi non ft fafcia gurdt1re dalla
'te,fotto di cui fiava così ben naicoHa Periiprovvidenza, ma vuol fervirlìdi
che,non porendo!ì far ciò fenza qualche ru- te politiche, induftrie, e machine
. more, e iènza muoverfì.la vite ttc!fa, fù fa_ mente umane, per acquiltare, per i
cile a'Gacciatori, che fiavano ivi vicini, a gnare, per ingrandir(ì, e per a van
fofpettare, che da qualche fier;z procedeva pollo, s'inganna a partito,e per queg
quel rumore, che fentivano, e quel moto, mezzi prova la mortificazione, pere
che vedevano nella vite; onde fenza dar curava la fua fublimazione, &efaltaz·
tempo al tcmpo,faua maggior diligenza, (i quan. do li mezzi non fìano fe non meri'
accorfero, che la fuggitiva Cerva era quel· te umani, e in cui più confidi, che in
la, che {i mangiava i pampini della vi~e ~ e nella fua Divina previdenza. Gi
n:,an fai.va, e che facea quel moto: eh~ per_ crcdet_te s(uggire l'andata a Ninive conp
c10 fubao faettarono colle loro acuuffime a far viaggio verfo un paefeaffai 1onran
faette fa mefchina Cer\!a, la quale moren- Nin1ve; ma perèhè Dio Signor noft.,_
do ebbe a dire: Ben mi flà la morte, poi- voleva a Nini ve, e non in altro luogo,t
che non dovevo elfere ingrata alla mia be· cc, che I'ifie!fo viaggio, ch'era per con
nefatricc: ben mi ftà l'effer fiatà colta in lo altrove, lo pona<re più velocemen
fraganti cla'Cacciatori, mentre non dove- Nini ve • Vuole quel tale verbi graziit
vo in modo alcuno , ancorche morra mi mezzi urnani,ed indufirie non guidar•
foffi dalla fame, m;ingiarrni Je frondi dcl· Divina providenza far(ì ricco e di
la mia benefattice, mentre con quelle ella Signore: perquegl'ifteff.ì mezzi ;li viene
m'avea ricoperta in maniera, che di già povero di quello ch'era, come foccedeJ
mia avea [campata la vita, fe io, ingrata aJ qutfio tale di cui raccontiamo Ia lepida
maggior frgno, non avelli voluto mangiar· ria ;poiche narrafì da Scrittori di fede,
mi qudl.iilefiì tralci,e quell'ifieffi pampani, folendo Lodovico Undecimo di quefio
che mi aveano difefa da'miei capitali ne mi. me Rè delle Gallie, quando anelava a
ci. Mille, non una mone mi merito men- eia porfì a federe fotto l'ombra di un ar
tre in luogo di cffer grata a chi tanto bcnefì. re, che fia~a avanti il pagliaro di un ruftiQò
zio m1aveafarto, mìmangiavaadcnti la chiamatoCorone,uomoperalrrod'animo
mia benefattrice. Mi difpi<i.ce, che prima fempliciffimo, e Gnceriffimo, e con lui po,di
di morire non polfo parlare a tutti gli bruti, .(i familiarmente a parlare; Ja Moglie di
non foJo d,i.;lla mia fpczic, ma a tuoi ancora/Corone ,che più tèaltrita era, e di piùpru.
gli alrri, ed avvenirli, che fuggano kmpre denza, di!fe al marito u!1 giorno, che mtd•
dal vizio dell'iogratitudine,fe non vogliono/tre vede a le grazie, che Je faceva Sua Maeincorrere nell'irt1 del li Dei, da'quali non è ffà, piglia!Ie la confidenza dì prefenrarli.
vizio.che {i punifca così feveramente,come qualche cofarella deJia loro Villa, che for~
quello dell'ingratitudine. Più voleva dire le avrebbe mo!fa la generolìtà di rantogr4Q
l'infel ice Cervt1,quando mancandole in tut· Principe a foccurrer la fua povertàconquaf.
to le forze, & ufcend0le il fangue a molta che dono di conlìderazione, e confaceate
copia dalle ferite, in tutto fe ne mori. lm- alla magnificenza Reale. Però benche Co•
pariamo dunque a riflettere, che Dio Si~ rone ripugnalfe a qudH fa v j conlìgli delle
gnor noffro, come non fi lafcia vincere di Moglie, alla fine f1 rifolfr di andare apre•
conefìa <lalli grati, cosi non lafCia impuniti fencare al Rè cene rape di fmifurata gran•
gl'ingrati, t fconofcenti de'benefizj rìce- dezza, di cui nel fare del viaggio non ne le
vuti,o immediatamente da lui, o per mezzo refiò, fe non che una fola, perchè l'altre
, delle creature •
tutte Ct: le mangiò, non a vendo altro, coO
che riftorare la fame • ~indi arrivato chf.
[ti
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mente li di!fe: Và toflo, e prendi quella
dovic-0 fubito fù ordinato da lui a fuoi Cor- ra11a, che fì rrova nel raie fcrigno, dove ft
t-e ian'i che s' i'lltroduce!fe alla fua Real confervano altre mie gioje, involta in un
r~7t:nza; deve gi~nto Corone, fubito con pa~no di feta_, e cosi. co~e _{là'· portamela
pr~ndeallegrezza h ptrfenta lii. r.apa,~aqua: qu!. Il c~e fa~to da colui, il Re c 01Je profecon maggior contento,e fodd1sfaz1one fu prie mam la du:de a quello, che gl avea cloDivini accettata dall'i.Oe!fo Rè, il quale gafiando nato il cavallo; dicendoli: Tò, prendere
dicer1 molto del dono? 1a fece riporre frà le cofe quefto d?no, parendorniottimamentecomrnera. fue più care, & 111 tanto' olle, che Corone penfato Il\ offro cavallo con una cofa, che
guada.
mangia!fe fece;>, quella mattina. Il che fa~to, mic?ll~ ben mili~ ['ct1di. Parve cent'anni a
arlì di il Rè ringrazio Co r~ne de 1don? fattoli.,. e col u t ~1 vedere c10 che fia ':.a i~ vol.rn nella
poiorclinò, che fe h deffero n~de fc~<l1 in tovaglta~echecofia va al Re m1lle <cudi;ma
l'~cffi
tante doble. Del quaie magnifìcent1ffimo avendoci trovato, fe non carboni,una rapa
i pro·
dono avendo Corone grandemente ringra. lecca, e nera come un carbone, penfatc voi
ione,
ziat<l il Rè, fe ne ritirò tutto allegro al fuo che dolore cagionò a colui nei cuore, e che
amen•
Dio,
pagliaro, Ciò di vulgatoft .fubito per tutta rilo a. tutti quelli, ch_'erano accorft per ~·e.
ona n ta Corte, un tale Corteggiano del Rè me de re li don-0 dato a lui dal Rè, Lettor mio,
defimo 1 tantoflo fece un dono di un belli ili· devi fa pere, che non ciè mi 6 Jior politica,.
poru
mo Ca\'al'lo a Sua Maeftà, facendo fra di nor. ci è migliore indufiria di quello, che è
no da
ro lo
sè quello conto: Se quel V ili ano dalla mà- ft:rvire,e confidare in Dio,e nella foa D1 vi·
gnificenza ~e~le del nofiro Re c;~n una rap.a na providenza: non e'~ miglior m.ezzo per
' fe.
1dur·
fola, che li ha donato, ne ha riportato il avere, e po!federe ogni bene, che d teniere
dono di ben mille feudi; quanto maggiore D'o: effendo lcritto: T imemes autem Do·
farà il dono, e he ne po!fo f pera re
il qua- mitmm non deficieut om1li bono : non c1 è mile non una \ile rapa dono al Rè, ma ·un bel- y;lior modo per aver quanto defìderi, che
enir
liHìmo Ca vallo? Ma fù conto \era meri te q ~1el lo, che c1 ha rh·elato Dio fìe1To, cioè:
epi6
fatto fenza l'ofie, come dice il proverbio, Primùm qu<Erite R.egnum Dei, ~ b:ec 01111J,i!J
ttea
perchè il Rè vedendo, di.e ciòavea fatto il adzjcie1Jtur vobit.
mo. Corteggiano pro 1,ocato dalla benignità di
A RGU IA
, che
lui verfo Corone.moftrò di ricevere H dono
Q_U ART A•
00·
con,· oltopiùall~grodiqueilo, chea\ent La calunnia effer ga}Jigata da Dio fa"'
cac.
fatto, quando rice \'è la rapa da Corone ; e
verarnwtc •
rbo·
poi cominciò a dornan<lare a quelli. Signori,
ftico
chelollavanocorreggiando,checofaaqreb- NOnci eracofa, di cui piùpregatTe il
imo
be potuto dare egli ad uno che così bel. caSignore Oavici, qtrnnto di effer tìheor•
v~llo donato gl'a vea'?il eh~ face\·a per mag rato dalic calunnie: Redime me à caltrnmiit
e di , g1ormente nodire grandi le fperanze del bomimim , libera me à c'afomniantib11s me,
ru·
Co.rreggiano di dover dalla fua Real ma ~eRe, e fimili preghiere face1 a à Dio il
tn·
gn1ficenza ricever un gran do1rn. Ed effc:n- Santo Rè, fa pendo, che quefle lingue cal_unae·
doh rifpofio da coloro, che farebbe {(ato a niatrice fono come rafoi affilati, per tron~
arli
pr~pofito darli un ceminajo di (cu.di,i quali care a chi che ua la riputazione, e l'onore,
(or.
fariano ftati riconofcimento lufictente per ed anche la. vita. Che perciò qu;into 11 male
ran
Il~ cavallo, che alla fine non poteva valer è maggior, tanto più deve procilraru con
ual·
p1~ che cinquanta, ò feffanta feudi; ciò ogni efficacia il rimedio, di cui non v'è rni....
Udtto con attenzione dal Rè, diffe: Voi gliore di quello che praricarn J'ifìdfo San.
avete detto bene, ma io voglio effer più ro; e Real Profeta, cioè ddla fanta oraziogenerofo con co!lui, che mi hà donato sì hel n - , come abbiamo detto; .e come credo ,
Cavallo, e voglio donarli una cofa, che che praticaffero alcuni de'nofiri p::1r!ri, che
c~nfervo frà le cofe mie più preziofe ; e ft ritrovavano nell'lfole del Giappone, a'
c.10 detto fece cenno ad un Principe, che quali effendo imputato da quegli lclolatri
lt fiava vicino, che fe gl'accoHaffe, perchè maledetti, ch'e'fli mangiavano li bambini, if.
aveva da dirli una parola all'orecchio. Il R~ d'Amangucci li sbandì dalla Cirtà, conc:h~ efeguito da quel Si~nor-e, il Rè fecreta· finandoli in una cafa erma,<Jov.e andate c:ott

A.

(i al Palazzo Reale, e Yeduto a calo <la Lo
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gran curiofità alcune nobili giovanette per fianco: onde egli pigliatolo in ma.1110 fa filb
vedere con gl'occhi proprj, fe tal c~lunnia di vo_lerl~ c~n qu~l~? paf!are il cuore: ~1
ave{fe fondamento alcuno, appena v1fio,che che più s'mumori 1 mfehcefanciullo, tanto
_ebbero un tal forno, che ivi era, fubito,qua• che gt'era di già venuro l'affanno della moi.
fJ i vi aveffero fentita puzza di cadaveri di re. ~ando il buon Damiano con gran voec
uomini,fi turarono le narici, e tuttavia fpu- dice: Olà, olà, fervi di cafa prefto portate
tando, come fe fentiffero una gran naufea qui kgna,e fuoco, per accendere il fuocoacl
nello fiomaco per il {etore,incominciarono forno,dove vogliamo cuocere quefto figliuo.
a dire : O che gran pu·z za fentiamo di carne Io, la di cui tenera carne o come farà grata
umana arrofiita: ceno, che qualche bambi quella fera a'miei denti, al pari d'ogni più
no farà fiato qui di frefco arro.(tico da q ue!li graffo capretto, e d'ogni più efquifito fag.
Reverendi, per poterfelo poi mangiare a giano, o pernice! Via che più fi tarda?Pre.
rnan fai va,il Rè ha creduto rimediare a que· fio, prefto, che hò una fame, che muojo ,a
.fii grandidifordini,ed ecceffi,che commet- cui voglio fodisfare bqt prefio, e fenz:u
t~n<'! quefii E~ropei, con .ca~arl! dalla fua afpe:tare, c~e fi ~rrofiifca il re fio del corpo,
C1tta, e fuo d1firetto; pero bi fognava, per m1 vo mangiare 11 capo crudo. In fentireta·
far bene !'"uffizio fuo, e compire all'obligo li parole il mifero fanciullo, credendo, che
della giufìizfa, caccia di da quefio Mondo, ciò-non ft face!fe per burla, e per giuoco,in.
con appenderli alla forca. ~elle, e fimili cominciòagridare:Sigrrore,Signore,pre0o1
cofe dicevano quelle IdoTatre contro i Padri prefto a foccorrermi, ed a darmi ajuto, per.
della Compagnia,e çontro i 110 velli Criftia- chè io già fon morto,già fiò per effer divora.
ni, fra i quali {ì rtrrovava un tal chiamato to dal cieco Damiano.Alle quali grida fubi.
Damiano,che quanto era privo di vifta,per- to fì precipira.rono le fudene Signore,etrO·
chè era cieco di tutti due gli occhi,tanto era van do quel fanciullo fra le mani di Damiano
abbondante di valore,di giudizio, e di fanto mezzo nJOrto, .gridano prefto, prefio lafcia
zelo. Ora mentre quelle giovaniàndavano quefto fanciullo innocente, prefio dateci il
fo quà, ed in là fcorrendo come fpirirate nofiro figliuolo , Ma Damiano ordina ,che
per tutte le camere, ed offervando ogni an niuno s'accofti, che egli ucciderà, quantife
golo di effe, un tal loro figliuolo, che quan• gli accofieranno,con quel pugnale che tiene
to era piccolo di età, tanto era al maggior in mano; e poi torna a gridare: Prefto,pre·
fegno vivace, e maliziofo, {ì metteva dietro ao,fervi di cafa,non tardate a portare lele•
al buon Damiano, con farli mille ftrapazzi, gna,& fuoco per porre fuoco al forno, &ar.
ora tirandoli il mantello , ora tirandoli roflire quello infolente garzoncello, accio·
l'iflcifeorecchie,ora il nafo,con dirli di più: chè poffiamo far provare da do vero come
Voi fetc uno di quefii, che mangiate i fi. fonolecarnide'faciulli,aque!legiovanaflr~,
gliuoli arrofiiti al forno, non~ vero? Dite il che con tanta sfacciata calunnia, e maligni·
vero, quanti ve ne a vece inlìeme co'Padri . rà dic6no, che fanno buone a'Gefuiti. Con
mangi ati !ìn'adeffo? O poveri fanciulli, che che penf11ndofi da quelle giovani, ch'ei fa·
v'incappano in mano! Al quale dire moifo ceffe da dovero,cominciarono con bell_e~a·
da fanto zelo Damiano, colle fue forti, e role, e con umili maniere a dire a Dam1a·
nerborute braccia afferra il maliziofo fan- no : Deh per quaRco volete bene alle cofe
ciullo,e gli dice: Hor sì, che non mi fcappe- più care vofire, lafciare il nofiro fanciullo,
rai dalle mani, maldicenre; or sì , che ne dateci il nofiro bene)che non v'ha farro ma·
voglio da do vero fare la fefta, con infor- le alcuno. Non mi ha fatto male alcuno'
narri realmente nel forno, dove con huggia ripiglia Damiano con grande fdegno, men·
• voi dite. che inforniamo i fanciulli. O che tre imitando voi, ha in giurati que'fantiSer·
bel banchetto vò fare delle tue arroRite vi di Dio,con chiamarli divoratori de'bam·
carni! Al che chi può dire la paura,che ebbe bini,e de'fanciulli? Il che intefo da coloro i
il fanciullo, e come mezzo morto gridaffe tutte s'inginocchiarono a domandarli per•
ajwto, ajuto, che già mi vuole porre ad ar- dono della loro gran'de infolenza, con par·
rofHre al forno cofiui: e voltandofi, eri- lare cosi allo f propofuo, come a ve vano far•
' :oltandoft , Damiano fi accorfe , che il co contro de'Gefuni, promettendoli, ~hc
fanciullo tene: va un piccolo pugnaletto al più prefto fi avrebbono fatto tagliare la 11n•

gua,
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Decade Tn•za; At'gtizia Quinta;
gua, c'he piiJ impiegarla in dire ~alc di cosj pofit_o: .Non vi~ noto_, come Afral~ne per ..
Reverendi Padri. Con che _Damiano P'.o~- feguuo tl Padre? e chi furono: ~he inautretamente loro re fii tu i il fancrnllo, con ~irli : ro quefto sfortunato a fare frm1h ecceffi, fe
Ecco il vofiro figliuolo, il quale ho voluto non li Gefuiti? E quando Davjde mandò il
punire colla fola paura, con cui.~o vol.uto po_ver~llo d.' Uria colla lettera a ~ioahbe, i~
punire ancor voi, accioche non prn 1>arlrate cui gli ordinava parlo nelle prime file de
nella forma, con cui parlato avete • Tutto foldati, 2cciò preflo foife uccifo ~ queflo fa
quefio bene fece la paura , e il timore con- opera de'Gefuiti. Jn fomm,a il tradimento
ceputo da quel fa~ciullo, e da quelle giova- fle{fo f~tto d~ ~i uda al S:;ivator~, fu confulni, O fe quefto timore, e quefia paura e~- t~t~ da ~efu1t1. In quefi_a ~orma1m_putava110
traffe nel cuore di coloro, che con tanta 11- li d1fetu, e le fceleraggin1 a quelli, che non
berrà parlano, e [parlano de'Gefuiti, e d'al- ci erano nè meno in rerum narnra, e cli e fon
tri Religiofi, fra'quali fe uno, o due, o più , venuti dopo tante centinaja, e mìgliaja di
o meno, fì portano poco bene, perchè alla anni al mondo. Nè con minore malignità
fine non fìamo Angioli , quello balla per fuole avvenire, che fi tnormori di noi anche
dichiararli tutti mali, tutti peffìmi, tutti in quelli noitri tempi, ne' quali, fe qualcheche non fervono a nulla, fe non che a man. duno fi fuol fervire di dottrine larghe, dice,
giare; dimenticandoG poi delle migliaja di ch'è fiata confulta de'Religiofi, e fpeciaIfcoJari , a cui con tanto fudore dalla mate i- mente de'Gefuiri : fe uno non ohedifce alli
na alla [era infegnano , con· ifpendere chi le prece te i fatti fotto pena di fcommunica,diquattro, chi le cinque ore in fcuola fola- ce, che è itato il Gefuita, che glie l'ha con.
mente, fenza contarG quelle ore, che fa fultato, e cofe fimili. Or a quefii, dico, r ..
bifogno, che fpendano in illudiare in ca- rei, che entra ife la paura nel cuore,che quel
mera, per potere poi infegnare con mag· Dio. Il quale fece morire abbruggiato fra
gior fodezza le dottrine più vere , e più ac poche ore colui, che ve·dendo paifare il Pa ..
cenate; fenza riflettere alla moltitudine di triarca San Ignazio diffe:Poffa morire io ab.
queJJi, che affìflono a'moribondi, di quelli, bruggiato, fe cofiui non merita di effere abche non fanno altro, che udire le oonfeffio· bruggiato: QEello fieffo Dio, dico, che era
niclalla mattina alla fera; fcnza riflettere a all'ora, è oggi, e può vendicarft di fìmili maqueJli, cbe faticano ne'paelì de'Gentil! per le lingue, e (i vendica de fatto come tutto il
la converlìone degli Idolatri, con infiniti giorno fuccede; percbè è infallibile il Diviloro tienti, e collo fpargimento del proprio no Oracolo, il quale afferifce, che ~i mo/ifangut'; fenza riflettere, ch'eglino colle lo gantur, extermiriabuutr1r.
·
ro dotMne fì oppongono a gli heretici: che
A R G U ZIA Q_ll I N T A.
v?rrebbono diHruggere, e porfi fotto i pie·
d1 tutti i C!:attolici. In fomma colloro una
Pa11!i~ca di difetto, che veggono in un
La Stiperbia è prmit.1 da Dio C01Z
~eltg1ofo, lo ftimano trave: e fe ha dato
fommo rigore,
11. Religiofo una morucatura fola alla coda I
rl1 un pulice, eglino dicono, che Gha di.
On ci è co(a, per quello, che fì offer..
vorato un capo intiero di Elefante. Gran
va nelle Scritture, e ne'Santi Padri
co[a per cer~o è !a malignità humana , e pii! ahbominata d~ Dio, e più prello, e pi~
che fa atternre~1afcheduno, che la confi- feveratr.e:ne punua cl~1. Signore, quanto
~era. Puoffi mai credere al mondo, che la fuperb1a , e l'alter1g1a di coloro che
in alcuni luoghi alcune perfone maligne da. vogliono comparire ueJ mondo , & 'erre-.
va~o ad in.tendere a certi femplici c~ntro di re in elfo fii ma_ri , & onorati più di quel ...
no1., fenute che? Non fapçre, dicevano lo, che porta 11 loro fìaco, e la loro con.
eglino, quel fatto, cioè, quando Eva die- dizione, non avvertendo, che per nient'al ..
dea mangiare ad Adamo fuo marito il po- rro la fomma, & infinita G1uftizia di Dio
n:o v.ktato? Si? .Hor fappiate che li Gefoi- cacciò dal Paradifo Lucifero,e fuoi feguaci,
~l1e lo configltarono. Non fapete, ~he fe non che per un penGero di fuperbia, &
a1no ammazzò l'innocente Abele • S1 ? miìno d'all'ora non fa altro l'ifteifo GiuIior li Gefuiti li fecero fare si grande fpro- fiiffimo , e Sommo Giudice , quanto che
Eb
difper ..

I

N

a·
0I

en·
er·

m·
o,

er•

r·

at•
he

g

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

Cemt1rìa Terza dcli' Arguzie.

Guardati di volere, per fotnemare Ja t
doli cada e dal pollo fublime, dove afcefe- fuperbia, o vano dicitore, rubare al terzo
ro p_er /~r, e 117/a~, f~ce~do~i precipitare d_a & al quarto Autore 9ue! concetti, quei veri!
que1 alti grad1,d1 cui fi {erv1rono per oppri- fi, e quelle compofiz1on1, con vantartietre
mere i poverelli, e gli umili di cuore, facen- ne tti ftetro l'Autore, perchè può venire ìl
doli rovinare in un grande abbi{fo di mife- cafo, che gli Autori J~gitimi, e veraci di
r1e, e di mendicità, folo perchè furono in- quelle compofizioni, non potendo foppor.
grati a Dio Signor No~~o, che a quel gran tare la tua ~emerità, e che ti vogli veftire di
po fio gl'avcva folle~n, e folo p_erchè fi fe~- quelle ve!h, che non (ono tue, e di quelle'
'\lirono malamente delle potefia, delle d1- penne, che fono d'altri , ogn'uno (ì pigli la
gnità, e degl'onori conferiti loro qalla fola fua, quando la reciti, e dica ciafcheduno:
providenza Divina. O quanto bene dichiara Qgefto verfo è il mio, quelli periodi l'ho
tutto ciò il feguente apologo, in cui i~ gran com_Po~i io,quefie compofìzioni, che coftui
Poeta Orazio finge, che una tale piccola attributfce a [e mede fimo, fono opere mie,
Cornacchia, difpiacendo!c l'elfere nata di e non fue. Guarda di volere comparireco.
vil condizione, e che la natura gl'a vea date me nobile, e per tale elfere fiimato, appra·
certe penne, che non la facevano fii mare, e priandoti quei cognome, ch'è di famiglia
tenere in prezzo dagli altri uccelli, da 'qua- nobile, perchè quelli di quel cafato,non po.
li vedeva ella, che tanto erano fii mar I gl'al- tendo fopportare la tua audacia,chiaramen.
trµi uccelli, folo per la bellezza delle loro te diranno a tutti·: quefto cognome, di cui
piume, fenza farci altro, fi fece una buona fi onora collui, non è foo ; ma l'ha rubbato
pr ifìone di alcune penne, ch'erano cafca- 1alla nofira famiglia,la quale non lo conofce
'fe da quelli, e fe le accommodò fopra,al me- per nofiro parente in conto alcuno.Gosi di•
ilio che potè; onde vedendofi così veflita, ranno quegli altri:Qg_efio sì {a nofiro paren•
piacque molto a fe ffelfa, e molto G gonfiò te, perchè dice, che fua madre abbia pareo•
per tale ornamento, ch'ella a fe medeuma tela con noi; ma quefio è falfo, come è fal•
aveva fatto: quindi entrata in maggior fu- fo Giuda, perchè fua madre fu una donna
perbia, cominciò a naufeare gl'uccelli .della ordinaria, figlia d1 uomo ordinariiffimo ,e
propria fpecie,edifprezzarli al maggior fe- viliffìmo; e la nofira famiglia vanta li du·
gno, fempre dicendo: O che mala razza di cento, e li trecento anni di nobiltà. Con•
11cceHi 1 0 che vileciurmaglia,fra la quale io eludiamo dunque, che ogni uno deve com•
dimoro! E perchè non mi rifolvo pormi fra' pari re colle pt:nne, che: Dio gli ha date fen·
miei pari, perchè non vado a trovare gli al- za curarfì di rubbarle dagli altri,(e non vuotri belli uccelli, i quali mi riceveranno co: le effe re la fa vola del mondo , e l'oggetto di
me uno di loro, e così mi fiimaranno , e m1 burla, e di rifo •
faranno fii mare dagli altri! E con ciò fub itamentdì trasferì fra li fudett,i uccelli,i quali
A R G U Z I A S E S T A.
ben tolto , che conobbero la fua audacia, e
fuperbia, e che voleva comparire come uno
Nella. quale fi dichiara l'errore di chi
di loro , quando Dio Signo1· Noltro non
la}cia ar:/e/lranei, avendo congionri
J'ave\·a fatta nafcere, ogn'uno le levò la fua
in pareurela •
penna da doffo, & ogn'uno le diede la fua
beccat.;t>ferendola malamente in pena della ( ) QEanti fono gl'inganni, 11e11i quali vi·
fua temerità, e fuperbia, e con ciò reilò
viamo , e fra'quali frequentemente
grandemente morrificata, e fu la favola, e moriamo.ancora, fidandoci di chi non ci do.
l'oggetto di rifoa tutti quelli,che fi ritrova- veremmo fidare, e lafciando di far bene a'
rono prefenti a quella [cena • ~efie. fon.o congionti, e di confidare al proprio fangue~
appunto le parole di Ora~io, con cui nferi. ci fidiamo di non sò chi, fotto prete Ilo di
,fce quefio apologo :
amicizia, e di privati intereffi , e non riff et•
/Ve fi forJefiiarrepetiturn venerit olim
tìamo, che umiliJpropofìti non fono tolera•
Grex avitJm :plumas, moveat Camicrila ti dalla Divina providenza,la quale non fell•
rifu.111
za caufa, dice San Tomafo, ti ha dati i pa•

di/perdere fi1perbo"s mente cordisfui, facen-

Fur ivis 1111àattJ coloribus •
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A R G U Z I A SETTI MA.
che liberalmente hai ricevuto dalJa infinita
Clemenza di Dio. Dici fovc_nte, c_h~ non
E.ffere in gran pericolo della fal11tt
vuoi far bene alli tuoi, perche quefi1 t1 fono
l' E'clefiaflico , cbe non fa beNe
ingrati,e gl'cfir~~e_.i.li fono grati~ perchè d~
·
l'ufficio fuo.
volta in volta ti r~lano; ma fe a.vefi! OC·
.•
cbio purgato di paffione, veder~fh ch1~raInfel1c1 coloro, che non penfando fe
mente , che quelli prefentucc1 non lono .
non al prefenre, non fanno bene l'offi ..
effetti dell'amore, che lì porta a te, ma dell' cm loro, e non fodisfanno alle obligazioni,
amore che {ì porta alla robba tua da colui, che hanno contratco,per la dignità, o bene ..
che ti Jrefenta, perchè quefii per pefcare il fìcio.ottenuto! Miferi quelli, che come non
tuo affetto,, e la tua volomà, e con e!fa tutte avefiero a dar conto di ciò, che loro è fiato
le robbe tue, fa, come fa il pefcarore, che confidato dalle mani della Divina providen"
pone l'efca all'hamo per far preda ciel pefce-: za,crafcurano di far quello,che devono,per
Li doni, che ti dà colui, fono l'hamo, con adempire le parti di buonJ ammini!lratori 1
cui vole prendere te, e le tue robbe; li fpeffi dimenticati affatto del detto di S. Gregorio
fervizii, che cofiui ti fa, fono l'efca, per Papa, il quale chiaramente infegnò, che
me2zo rlella quale pretende far preda di te, fP2uot crefctmt dona, tot crefcunt rationes do ...
e delli cuoi beni. Hor eifendo così,io non sò, norzim. Oh come ben dichiara tutto ciò un'
come il pefce può amare colui, che Jo vuo- huomo a!fai fa vio, il quale cosi appunto di.
le ingannare per mezzo dell'efca , e vuole ce ad un tal Canonico, che poco ca.rrnnicaprenderlo coll'hamo. Forfe dici, che li pa- m€nte vivea: Signor Canonico, dice egli,
renri non fpargeranno nè meno una lagrima io iÒ' che fe t'hai da alzare la notte a matudoppo la tua marre; e quefio tale, a cui tu tino,fecondo la tua obligazione; giache non
vuoi lafciare, penft, che a varà do_lore della meno è vero, che per di(pofizione eanoni ..
tua morte? Eh che t'inganni, fe credi ciò; ca : ~i altari Jervit , .de altari vivtre deuet;
poiche coftui farà il primo ad averne gufio, come anche è veri!Iìmo, che ~i de altari.
Ca farne fe(la, perchè colla tua morte gode- VÌVit, altari jerYire debet; tu per non pren•
rà della tua pingue heredità, e per altro non derti fafiidio, ci mandi a cantar matutino il
elfendoti parente,non aver~ il fi~molo della tuo Vi~ario~fe .fi ha poi a dire il giorno il re.
natura, e del fangue ,che Ii polla cavare ne fio dell officio in Choro, pure perchè ti rin..
meno una lagrima dagl'occhi.Se iei però va- crefèe di andarvi,ci mandi il tuo Vicario:fc
go ,e defìderofo, çhe quefio tale habbia un (ì ha da ainminifirare il Santiffimo Sacra..
gran dolore nella tua morte, e pianga con mento a quelli della tua Parocchia, pure ci
torrenti di lagrime,t'infegnerò il modo,che mandi Il tuo Economo: fe fi hanno a confef..
hai a tenere per ciòconfcguire, ed è, che fare quefii mede lì mi, dici, che ftai male di
non li lafci cofa alcuna: hor queflo sì, che tefia,e però ci mandi il tuo Vicario ancora •
farà un pugnale per lui, che li trafiggerà il Hora ti sò dire,che fe fai di quella maniera,
cuore con un dolore tale, che li durerà per già ti avvii per la via della danazione, e per ..
un pezzo. Tutto ciò di!fe argutamentt Mar. ciò il Cielo Empireo lo vederai,però non ttl
ziale al fuofolito in quefii pochi verfi :. , imtnediatamenrc,c11e quefto farà impoffibiHtmc tabulis b~redem, fluite, fi1premts
le, ma per mezzo del tuo Vicario. Al con ..
Sc1·ibis, ~ ejJè tuo vis, furiofe , loco
erario poi mi fì dice da perfone degne di fe.
Mrmera 111ag12a quirlem mijìt, )ed rnijit in de,che fei compagnone di prima cJaffe,e che
harno :
fe fi tratta di bachetcare,e di trattenerti con
Et pi/carorem pifcisarnare pote/i ?
i tuoi amici a far brindifi -per buona parte
Hic_ci;1e dejle/JZE ·oero t11afata do/or.e?
• della notte, con beverti li più pre~iofi vini
jz cupis nt ploret, des, Mortane, 111- che fiano nel mondo; quello lo vuoi far tu,e
hil. '
non per mezzo di ;iltri,percht è cofa, che-t11
fa. vuoi folo per te fteffo,e non per il tuo Vi...
cario:comc anche mi vien riferito da peifo•
ne di ga.rbo,che t'han veduto a letto infinoa
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mezzo giorno, dove te ne fiai tu poltraneggi~nd~ per fon a, e.n?a- p~r mezzo del :uo
V~ca~10. chef'<: cosi e , s.1gnor 8anon!co
n110, ~o non te l man~o a .dire, ma te I? dico
ava~t1, che quella v1a t! n:ette a dr mura
nel! Inferno, dov~ cred1m1 per certo, eh~
tu tn perfona far.ai c.ofir.erto andare, nè ci
potrai mandare il V1cario da parte tua

per faziare la fua fame, e vedendo che tltl'I.
ha~~a forze bafi.anti, pe~ la fua g'ran ~
ch1ap, .a forre in ef~cuz10ne il fuo deude.
rio, alzo 1 tngegno, e procurò per viad'ar.
te fare quello, che le forze naturali già de.
bilitate non li permet""-vano fare; onde 6
6nfe e!fere valente ~ico, e con parole
equivoche cercava d'ingannare il Cavallo,
Ad noais !Joras per Vi~ari!tm Jurgis ;
ma quefti accortoft dell'inganno, cercò
Horas dzurnas per Vtcarzum cantas,
vincere coll'inganno l'inganno, e l'artecoij•
.Anirn?s t!torum per T(icarium pafc~s ,
arte. ~indi è'· ch•egli fi'nfe di flare male in
.Ammafque vmculzs per Vzcarmm fol- un piede, e cosi diffe al Lupo, già Dottore
vis ·:
in medicina, fenza però haver mai havuto
Canombe pergis ire ji ·uiarn crptarn.
il privilegio: Signor Medico~ già che lt
çonvexa Cceli per Vt:carium. vifes.
Cielo vi ha. dotato di tanto fa~ere, e per
Contra, ]oda/es l~ttts znter, zn feram.
quel che voi Re!fo confe!fate, f1ete riufcito
Noélem ujque, per te, non Vìcarit1m , il più valente Medico, che fia fra i bruti
potar.,
i~ fono ad efporvi una infermità, cagionar:
Leélique plumas invrJltttus in mul~am
da una'piaga fattami in un pierle da una pun.
Lr1cem ttfque per te , non Vicaru1rn, fler- ta di fpina, che è arrivata a penetrarmi tut•
tis.
ta Ja carne infino all'offo ; che però fono a
Canombe pergis ire fi viam crptam.
fupplica rvi, che fe il vofiro gran fa pere po•
.Acberonta per te , llOll Vicari11m , ?Ji· trà darmi rimedio, me lo dia fubito, per/es.
che altrimenti fra breve mi morirò di puro
lpafìmo. Al che il Lupo, fatto Medico 1,
ARGUZIA OTTAVA.
fubito rifpo[c, dicendoli, che molto volen•
tieri l'havrebbe fervito, purche gl'avetlè
Chi la fa , l'afpetti •
fatto vedere il luogo della piaga; il che di.
ceva con fine di prendere il Cavallo per il
Sentenza commune de'Santi, e fpelfo piede, e cosi divorarfe~o.• Ma il Cavai•
lo vediamo in prattica,che Dio Signor lo, che flava sù la malizia, mentre alza
Nofiro punilce colla pena del taglione, e il piede, come voleffe farlo vedere al Lu.
perciò in quello fenfo viene citato quel luo- po, così all'improvifo tira con gran im•
godellaDivinaScrittura: Perea,qu~quis peto un calcio in front~al Lupo, chelo
peccat, per h~c ~ puniewr. Si pecca da quel fiordi in maniera , che fiette un pezzo a
tale con ingannare quel poverello in quel venire in sè, e fra tanto il Cavallo anco•
• contratto , afpetti dalla Divina giuftizia ra galoppa verfo la fua fialla. li che ve··
quello ingannatore l'eifere anch'egli ingan· dendo il Lupo finto Medico, co&ì appun•
nato, o dall'ifie{fo, o da qualche altro • to di!fe : Ben mi fla l'inganno, già che
Pecca quell'altro con porfì fotto i piedi la io yolfi ingannare? e me.ritamente pago la
riputazione di qnella cafa onorata, afpetti pen.a ,che ft deve al traditore, mentre vol,
ancor e!fo Ja conculcazione della riputazio- I i fare l'ufficio di tradire. E noi incanto ,
ne della fua famiglia, che fra poco,,.occorre- fatti capaci della verit.à, ripetiamo fpelfo,
rà,fenza parerla riparare.Si pecca da quel!' che è legge, che u offerva pontualmente
altro con togliere quel.lo, che non deve, da nel Div in Tribunale, che chi la fa, l'af·
quel tale~overello; alpeni l'e!fer egli fpo- petti, e che per ea, qu~ quis peccat, ptt
iliato d~n'altro più potente di lui: e così b~c ~ ptmictiir •
di mano in mano, perchè è infallibile if Di·
vino Oracolo , che ha rivelato, che per ea,
2u~ q11it peccat , per b~c ~ ptmietur • Conferma bene quella verità jj feguente Apofo.
go, in cui {ì riferifi:c da'Savii, che volendo
un Lupo di già vecchip divorate un Cavallo
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Deéaile Terza; A1'gfh:ia Decima;
re da fuoi non folo Va!faIH, ma amici, orn>
\'OJte l'anno il regalo, ò donativo, che in
qnei tempi fi foleva fare al Padrone, ò all'
EJJere .v~o!Yil."tiffirna. ~a .Poff~o1ze dell'
amico l che celebrava, e folennizava il giora·veduW~ cupzdzgra dz bano della fua nafcita, con dir !oro, ò man ...
. • vere •
darli a dire; che tantofia dove!fero portarH
il regalo nel tal giorno dell'anno, perchè
On fi può ballante men te apprendere , egli in quello era na_to. che efegu~ro pun~
nè cono[cere, quanto grande fia I.a vo· t ualrnent~ da qu~lli , ritorna va po l di bel
Jia di ha vere, e di po!federe, e come rn al. nuovo un altro giorno del medefìmo anno
~uni (ì vegga chiaramente fperimenrarq pa1fato poco più di un rnefe dell'altre volte~
quella fame cominua di togliere per ogm che hebbe j regali per la fua nafcita, a dir
verfo la robba al fuo proffi mo, e quella .llu. loro, che li mandalfero altri regali, perchè
rifaérafames; perchè fe di!fe~o i Sa vii, c.he cele?ra va il giorno della fua. nafci_ta ; e ciò
la po verrà è ingegnofa, e fortdc nelle fue in· fegu1va non me~ d'otto volte nel1'1Heffo an~
,.eazioni, per foccorrere alle fue efireme ne- no. Hor Marziale , che dovea e!fere un
ceflìrà, oh <.JUanto maggiorme~te ~iò po de.g!~ amic!.di cofh1~, co~ì con ogni li?ert~
tranno affermare dell'avara voglrn d1 avere, glt ct1ce: Signor Cl1to mio, che co[a e ma1
Jaquale fuggerifce le più frmili,& ing<;gno~ quefta, che per efìgger i regali, mo!trace di
fe invenzioni, a fin che poffa per mezzo cii e!fer nato, non meno che otto volte in u11
quelle toglier quel ch'è degli altri! Cosi ve- medefìmo anno? E fate fine pure una volderete quei Padroni <li Va!fa11i , ~he ~de!fo ra, .e pon.ete ~odo a ta.nte rapine, .e tanti
fotto un prete fio, adeffo fotto d1 un alrro furu, e v1 bafh celebrare la memoria, che
cercano di fpogliar i fudditi per vef!ire le fece nato , una volta fola l'anno, perch~
mura de Ili loro palagi di ricche tapczzarie,e fe non la finite voi , la finirò io ; e Yi
fuperbi parati. Vedete quegl'altri efigger levo l'e{if!enza , e vi haverò in conto ,
da quei meCchini il dono dd Nataic piùgra. come tion ci foile mai nato in queft1> •
cle del folito a darfi, obbligare il Vaffallo a mondo.
far il loro fervidore fenza falario,a prefiarli
At pofcas Clyte 'mmns exigafqrt.e
quella fomma di danaro, e con oblig o di reUno najceris oéiies in <4nll6 •
flituir,quando a loro parerà,c nel giorno,chè
Sit tandem pudoY, ~ rnodt1s rapi11is:
~~rann.o .com!1Jodi farlo,con patto efprc!fo,
@.!.~odfi ~u~is ad b"c, femelqzie nafci.
o 1mphc1to, tn fom ma, che non loro fiano
Ua-0 Jam tzbz non Jat ejJ i1J amio ,
mai più dimanda~i dal m uc uance,fotto pena
Natum ti: Clyte nec femel pu1a60.
<li nonfolo non•ricevere il preftito dai padro1~e fuo m'Utuatario , eocfrrn po11derc , ~
A R G U ZIA DE C ~A.
111mjura,& il tmittmdemcoHituiro dalle leggi
ma più prefio tante bafìonate, quanti erano
Di quanto ingauna fia il co1rfiJare ai.
li dovuti carlini, che fì <love vano refiituire
altri , quel cbe ptwi fare colle
da lui ; e Dio guardi, che quelli arri vaffe
tue maui.
ro al numero,<U mi~e, perchè la rabbia dd
dominante mutuatario arriva a fegno tale ,
On {i può negare in modo alcuno che
che tante appunto vuol,ch~ 11e xicev.abai~o-.
il~fidare negli huominì, e por're k
nate qu.e~ povcrello~quanc1 furono h carlrn1 fue fperl'l'f'!e, maffimamence in materia d'
prefiat11t ~ e 9uefio rn pena del tMJltwdem , anima, e degl'intereffi eterni, nelle creattl~
c~e fenza tl f1fpetto dovuto al fuo Padrone, re, per congionti che fiano in ft.rçtto gra..
h~ liavuto ardire di d_o'?~ndarli ..Che v~ ~are do · arencela, ò d'amicizia, è un'inganno
d1 tale malcdcttvi:v1dna, che v1 pare d1 tal d
nabiiori
che corrano frà gli viQ
tnaledetta cupidJ~ia ? la qual'è regnata non venti , o"and~fi con mani che la fina
folo. ne iter~ profiì_mi pa!fati, ma anche carità, e che quell'amare fen~a il proprio
1Jel11 antichi., nelli.qual.i fi dice da Marziale intc.:~c:!Te,e fenza badare ad altro, che al be•
Collefuefol1telcpidezze,e!fereavvenuto~ ned1cbis'ama,èraro raro erariffimo Il
che tal chiam:uo Clic.rocurava e!ìgge- mak è <;;h,e quantu 'ue
verità 'fia
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tanto nota appo de gli huomini , il vedere nuovi fponfalizii. Il che appunto voJte f.
correre alla morte,fenza cautelar le loro CO· gnificare in uno Epigramma Greco un taÌ
fe per l'altro mondo, tutto raccomandando Poeta,come lo dichiarò un favio huomo il
a chi refia in quefia vita, con quelli fpeciofi, quale così ri(erifce di una tale chiamata.Ì.i.
e belli: Item io lofcio ; Item io lofcio. Oh fa, a cui perchè mancava •'occhio, glie ne
(}Uanto havrefie fatto meglio a fcrivere in haveano fatto uno di yetr~. Hor quefta,ef.
qtJeÌ tefiamenti,e codicilli per infegnamen- reo dole morto il marito, {j pofe a piangere
to dc'pofieri,ltem io porto,& in luogo del!' per quel che ne vien fcritto,amaramentl!fo~
ltem io lafcio in potere del mio tal parente pra il cadavere di quello; ma che?tuttoeril
quelle tali fomme di danaro,acciò ne faccia nzione>perchè fifcopri>ch'ella non piange.
celebrare tante_Meife per l'anima mia, fe- va altri mente la morte del marito,ma per.
guira la mia morte, che havefie detto, Iò che le venia detto, che poco prima di mori,
non lafcio cofa alcuna da fodisfarfi in quello re iI marito, un certo 6 ha vea fatto intende•
mondo per quello, che devo alla giufiizia di re, che la voleva per moglie; ma e1fendofi
Dio, in mano d'altri, ma quanto havevo da informato meglio,havea faputo, che noaçj
Jafciare per quello effetto~ me lo porto me- era la dote, e perciò, che l'era paifata lavo,
co, e me l'han portato a van ti li po veri,a cui glia cli più accafaru con eifo lei. Tutto ciq
bò fatto fem pre limoGnc nella vita; me Io I' Aut tore fopradetto refir infe argutament11
porto meco per le Meife,che mi hò fatto di- in queftr pochi v~dì :
re in vita a migliaja, in fodisfazzione delle
Lifa bà ri11 degl'occbi artificial di vetro,
mie colpe,me lo porto meco,in fomma,col.
L'altr<> verja gran piantole opere buone, che hò procurato colla Di..
Su'l marito, ebe giace entro il feretro:
vina grazia di fare continuamente. O quanGran miracolo itz vero!
to,dico;era meglio in quella maniera porta..
E più.finto, il pilÌ veru.
re feco,e non lafciare,mentre è certiffimo, In fomma è rivelazione dell'iffeffo Dio,
che è fcritto: Opera enirnfeqrmntur illos,cioè, I'ifteifo Dio ci a vv ifa , che MnlediEitts lnm1J,
che è cofa ficura, che l'opei·e buone, che fai q11i t;onfidit in bomine; è maledetto da Dio
tù colle tue mani fleife,le portarai teco, & colui, che confida in un'altro huomo, per•
e ife portaranno te a luogo buono nell'altra 1che permette il Signore, che colui, il quale
vira,dovcquello,chelafci,chefifacdper1vuol confidare i; un'altro huomo, {ìada
te doppola tua morce, ò quanto non fola èJquefio miferamente burlato, e gabbato;che
incerto, ma ò quanto è probabile, mora!- coluiiil Quale imprudentemente vuol confi·
.mente parlando, che non ti fegua doppola dare più.prelèo ne Ife mani altrui, che nelle
Jnorte,perchè farà trattenuto dalle infedel- proprie, fia da quelle rubbato, e fpogliato ~
tà de' tuoi ~euteri teftamentarii, e de'fig!i colui, che per non ilpogliarfi per un poco d1
diifoluti, d•a mog!ie,la quale lontano,che giorni di quelle poche robbe, ~he ha ve.a de,.
le farai dagli occhi, lontano le fai:ai dal cuo- ftinate per impiegar le ad u6 pii in fod1sfaz.
re,anzi, che peJJfarà nell'ifieifo rem po, che zio ne de'fuoi peccati, ne re fii certamen.t~
tu muori,a pigliarlì un'altr@ Spofo, con che fpogliato da" ladri domcfiici, che infientt
a Dio legati pii,a Dio prome!fe,a Dio limo- contro dell'anrme loro,P.er dar gufto,e fpaf•
Jine, a Dio Meffe, le nuove nozze la faran- [o alli lorocorpi, non Ih vra.n no fcrupoloa
no attendere ad altro, che a recitare De pro· con fumarle in vani trattenimenri-,crap~Ie,e
fu11àis,. ~Requiem aiternam, pe!'f.il. marito cofc ftmili.Si fapis,impara a fpefe al rrur,~he
defonto,perchè tutta farà impie~ in can. niuno mai ft porterà tanto fedele a te,quato
tar Alleluja di giubilo, e di allegrezza per li potrai eifere tu a te !kifo fedele,e pontuaJe •
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mani? con chi converfa? con chi tratta ?
dove fe la fuol fare la ferar dove la mattina?
dove il giorno? che debiti hà in cafa fua?
@uanro gran male cagioni
che crediti? che introito? che efito? quan--.:..
l'oi.io.
ti creati tiene? quanti fervitori? i cavalli,
·
che tienealla fialla, quanti fono? quante li:
Affi o ma di tutti i Santi, e degli pecore, che hà in campagna? e fimili cofe;
huomini più virtuoG, non ef· e dalla mattina alla fera non (à altro, che
fervi nel Mondo cofa pil) pefti - tratenerfì in fimi! i offcr vazioni , e difcorfì •
lente dcll'o zio, da cui procede Il che di. quanto gran difordine, e quanta
tQ:. ,;;.,_, ogni male ,
da cui proce<lt: rovina fìa cagione,. non v'è chi nol cono(ca;
ogni di[ordine, & ol!;n! ror_in_a: che per-lpoicbe il m~le d! quef~o t~le _n on fol~ co~.fi
ciò li Santi Fondatori d1 Rcl1g10ne, n~n o~· !te nella curiofi!a, eh eglt d1mofi:a in c10,
dinano altro più, quanto che G toglia via : ma fopra tutto e quello, che habb1.imo <lecl'ozio dalle loroca.fe,~he_s'im~!e~hino.i l~+o, cioè, che m.entr.e ~gli và mettendo il
ro figliuoli in cont1nu1 efkrciz11 d oraz1001, ~ nafo per le ca(e d altri, e fegno, che tra(cudi fiudii, ò di facende mam~a!i, ogn'uno fe.l r~ le c.ofe della ca fa (ua;e me_nrre _egli fì tratcondo il grado fuo, e cond1z10ne; e quello tiene 111 andar oifervando h fatt1 delle cafe
è il beneficio maggiore , che godiamo noi 1altrui, trafcura di governare la propria caaltri Religiofì nella Religione, quefi'è una fa; e mentre fi oçcupa in andar vedendo ,
delle grazie maggiori, che ci fiano fiate da- che fà quello , e che fà quell'altro, egli non
te liberalmente dalla Di vina mano , dove fa nulla per fe fieffo. Il che ò come bene diper altro nel fecolo, chi no! sa, che fì veg- chiarò l'arguto Marziale in un'Epìgramma.
gono huomini per altro di bell1flìmo inge- Dovnnque m'incontri, (dice egli ad unta ..
gno, e di gran riufcita, huomini di gran le chiamato Pofihumo) òfia in piazza, ò (ìa.
capaci.tà, e na~i per gra~, cofe, oc_cupati ~n jin.cafa .' ~ ne'Tem,~ii ~e·~ofiriDei, ~ fia in
che? rn che? m poco piu, che niente, in !V1lla ,o fìa nella C1tta, o fia ne i Tribunapoco più , che pe(care una iàrdicdla, con li,ò fìa nel Palazzo di Cefare, 11 prima cofa,
non minor pazzia di quelìa di quel ralc gran. che mi dici, t quefla: Marziale, che fai? e
de huomo, che in fimik ef!t:rcizio {i trat·;quefto me'l dici cosi fpelfo,çhe feci vedia ..
teneva, crafcur.-indo jn tauto il governo .mo in un'hora fola dieci volte, dieci volte
della Monarchia , e de'fuoi vaftillimi Re mi .domandi, e torni a dimandare, Marziagni. Non dico nulla poi di colui, che trat- lt:, che fai? Marziale,, che fai~ Hor men•
tenendoli in cala fua,non Jà rifiefiìone,di che tre la cofa và cos1, Signor Pofihumo mio,
non habbia bifogno lafua famiglia, e come <la ciò chiaramente argomento, che mentre
fì poffa facilmente rimediare a'difordini,che vai vede.ndo così fpeifo, che {ì fanno gli al•
per ancora fuccedono era' fuoi : Come fì tri in cafa loro, tu non hai che fare cofa alpoifa evitar quel tale danno: come ripara· cuna in ca fa tua •
re a qud torrente di tra vagli, e liti, che li Ocrnrris quocBrnquc loco rnihi , Pflbume ,
muoverà quel tale fafiidiofo; ma più prefio
•
claoias
·
1ì tr.at~iene in fìndicar~ li fa cri ddla e.afa cli
Protim1s, a5 prima cfl hiec tua vo~ :
altri? rn veqere_, & ofir~rvar7 ~on cu_n_ofità,
~id a$is ?
che fa 9uel tale? che 1a_ que1l altro~ rn che
Hoc fi mc decies ima convencris bora ,
fi tratm:ne? dove fe la fa! che compagni ha~
Dicis; habes, pu10 tu Pojtl:mmo nil
che via frequenta? (.;he uego~ii hà per lt
~nid arras,
'
'
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Così va 1a cofa per certo: fe tù, qual un- to, non aperta mente però, ma fotto Vi~
nella prop~ia cafa, prete fii, e in varie guire, e re non nelle
.non t1 curare fii d1 v~dere, che fì fa rn quella de pubbliche, nelle botteghe, e ne'fonda.
degl' altri: fe atrcnd~ffi, come devi atten . chi~ fraudando il terzo, & il quarto neJll
dere, ad olfe.rvar~ glr andamenti dc Ili tuoi fkffi Tribunali~ dove fi a~in;ftra la giu.
iì&liuoli, de 1 tuoi fervi, e. della tua fa~i- fiizia. Hor di uno di quelli così avidi, dillt
l(iia, non per certo, che ti trattenerefi1 a graziofamente Marzìale,che c:ffendoaccievedere, comefipertano li figliuolidegl'al · caro tanto dalla paffìonc di pigliare, edi
tri: (e tù entrando in te fieffo attendeffì di rubbare, donde poteva, b'enche fo!fe per.
propofit<: ~coltivar te medeftmo: fc tu ~e fona di conto, quando era invitato da altre
J1e fteffì rltlrato dentro la cafa della propria perfone buone a quelle cene, le quali fo,
cofcienza a vedere, come vann.o gli fatti leano farftda molti,che fiunivano infìeine,
della propria anima, e che profitto fai nelle con portare cgn'uno il fuo piatto, come«
virtù, come mortifichi le tue pa!Iioni, co- fuol f.1re anche a'nofiri tempi, egli tanto
me procuri di aggiuflar le partite della vira avido era,e tanto av.aro,che v'andava volon.
paffata, e cofe ftmili, per certo che non ri tieri, perchè non folo non vi portava nulla
curarem di andar vedendo, e findicando le del (uo con fua vergogna grande, e dishono.
cofcienze degli altri, per certo che non an- re; ma cosi acciecato dalla paffione deU'avf.
rlarefi~ intrigandoti nel li fatti del terzo, e dità, e dell'avarizia era, ·che doppo haver
del quarto. In fomma è fegno infallibile , mangiato,e bevuto a crepa pancia, procura.
che tu non fi~i in cafa ~ua a proc~ra.re _gl'in . va di rubbare quanto poteva di quello, eh'
tereffi propr11, perche fempre ti pigli pen- era refiato,e di portarfelo reco alla cafa;on·
1
1.ìero di quelli degli altri.
de Marziale olfervando tutto ciò di!fc:: Sap·
pi ate tutti ; che Hermogene(così ft chiamava
A R G V ZIA SECONDA.
que!lo grand' huomo). veramente è un gran•
de huomo,e sà fare bene il fatto foo,perchè
Nm t.J!ervi peggior cofa della cupi- in tutte le volte, che fono flare le centinaja,
digia.
e centina ja, che è fiato invitato alla nofira
cena , dove ogn'uno porta la fua parte ,
On hà dubbio , elfer la voglia , e non ce n'è fiata una maledetta , nella.,,
l'avidità di h9 vere, iI più brutto vi- quale egli habbia portato nè anche un finoc ..
2io , che fia nel mondo , come lo rivelò chi o ; ma quello, che è peggio , e che ci (a
l'·ifieffo Dio, quando di ffe : AvC1ro nihil ejl fi u pire tutti , non è fiato volta, che non lìa
Jce/ejiizu: perchè non v'~ azzione per pef- fiato colto in fra~ranti,quando dentro il far.
tima, che lia, che non la comandi l'avari zoletto fì nafcondeva Ji pezzi di car11e, li
:zia, per la 9'olgia di ha vere, e di polfe- mezzi lepri, li piccioni , che refiavano, e
ciere; nè v'è paffione , che metta la ben- quanto poteva rubbare :
da a gli occhi de gl' huomini , come que- ArI Cruzam Hermogenes mappat>J ~on attll·
fta, la quale non loro lafcia vedere, fe q udlit 1mq1tam ,
lo, che fanno, è conveniente, ò difcon A Crenafemper retulitHermogenes,
•eniente, fe è giuflo, ò ingiufio, fe reca
E quefti cali dal mondo ignorante fì,
fofamia, ò nò; ma così alla cieca li fà at- chiamano huomini; che fanno fare il fat~
tendere folo a pigliare, ò fìaper fur, iJ per to loro, che fono prudenti, aftuti , e d1
"efas, non curandoiì del rifpetto, che lì cervello, quefii tali fono fiimati per huo·
deve a Dio, e di quello , che fi deve agl'I mini, che hanno gran fa pere, e che fan~o
.huomini, anzi nè men diperd~re il Paradi· ingrandirft, e diventar ricchi , e pe~c1~
fo, & acquifiare l'inferno: che perciò s'è che fi fanno far la firada alle maggiori
f perimencaro ancora a'tem pi nofiri , . a . granàezze, che ft po fio no in quefto rnon•
fJ veduto cogli occhi proprii, per qu,fia do ottenere, e godere: non è vero ? m.a
maledetta paffione ha veri figli dato il ve- fentite il Repete, che vi dà dal Qielo la Di·
Jeno a' padri, com·e anche i fratelli ammaz- vina, & infallibile Sapienza di Dio: Re•
2arft l'un l'altro, non vergognarfi far l'ar- petete, dice il Divino Oracolo, che ~a:
.te di ladro ) anche per alt~e perfone di con- vet<: fat~o errore in afferire , che huo~;ru

quef~i, haveff! c~e fare
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di tal fortefia :;o favii; prudenti, e di
giudizio? perchè. è ~iù.~h.e vero, c~e fo~
110 li più 1gnoranr1, li pru 1mprudenr1, e li
più infelici , che fiano fopra la terra. E
come nò? mentre vanno appreffo alle bugie, e Ja(Ciano indietro la verità, fi appoggiano all' ombre, e Jafciano i corpi ,
fi accaccano alle apparenze, e Jafciano il
reale , in fomma amano il niente, e la[ciano il tutto: Filii homimim tJjquequògrtl·
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teram1tt1ra. Così voio!fervarete, che con'
f?rme non pu? fa.r di. me.no il fuoco di non
r1(caldare, nè 11 g1acc10 d1 non raffreddare,
cosi parimente non può colui, che hà fatto

l'habito in qualche cofà, afienerfi da quella
cofa, come connaturale fo!fe, e dalla natura
fie!fadettatali;o_pd'èchevediamo,chealcuni, i quali fanno l'habito, per cagione di
efempio, al prendere il tabacco, non fe ne
poffono afienere in qualfivoglia hora, anzi
vi corde, tir quid diligitis vcmitcltem, Q5 q11tt- in quaHìvoglia momenro; e fe avviene, che
l'itis meudocium? così diffe, & affermò con li manchi quello fpaffo per qualche accidenogni verità di quefii tali l'ifteffo Divino te, niuna cofa li può tener contenti, nè fa ..
Oracolo, Mondo ignorante , mondo fai- disfatti:così li cibi della fua men fa, pc:r pre.
!ace, mondo bugiardo , e come dai cosi ziofi che fìano, gli pareranno veleno, fe il
preflo la patente, & il privilegio di Dotto.\ tabacco li mancarà; le m ufrche più fono re, e
ri, e di huomini favi i, e prudenti, a que-\Je comedie fieffe, e li fdlini di più gufio ,
fii tali, folo perchè fan no acquifiare, e gua- fepza tabacco con ti nuamen te prefo, e re n udagnare, ezram che lo faccino malis arri- to alla mano,~ alle narici, non li recaranno
b11s ~ me nere, con tutto che cofioro havef- niente di diletto, niente d'allettamento, e
fero fatto ai.:quifio di tutto l'oro, che voi gufio, anzi di fcontento, e pena. Come pavolete , non han fatto altro acquillo, che rimente fi vede che fe un'altro fà l'l1abito a
di un poco di eerra, gialla, la quale hanno a bere foverchio vino, habbia egli li più prcàifpetto loro a lafciare, a quelli , il più del- ziofi cibi in tavola , e le più condite vi·
le volre, che lo d11Iìparanno in givochi , vande, fenza il vino, e vino il più preziofo
& in bagordi: & in tanto di loro fì verificarà che fi ritrovi, le vivande fono fciapite, e li
ad literam il detto auttorevole del Padre cibi più preziofi, gli pajono paglia, e fìe ..
delle lettere Sant' Ago fii no ; Acq11ifiuerrwt no: li Cuoi fpallì fono l'andare alle cantine ,
arm1m, ~ perdiderunt Co:ltim. In fommll....3 & ivi farfela fpeffo , ivi fpaffeggiare, ivi
bifogna farfì capace, bifogna perfuaderfi , trattenerfi, bora provando una forte di vi··
che non ci è altro fa pere, nè altra pruden. no , hora un'altra : la fua ricreazione....
za, nè altra po!it1ca di quella, che ti fà non è altro, che parlar di vino, di vino
aprir gli occhi a vedere, che benche havef- trattare, e di vino difcorrere: in fomm:.
' 1ì acqnifiato un mo11tlo intiero , fe perdi non ci è altro in teffa fua, che vino, non ci
l'anima, l'eternità, e Dio, hai acquifiato è altro in capo, che vino, & in fine non gli
un bei nulla; e fc nulla h;1i acquifiato, bafiailhereleventi,etalvoltaletrentavolfr non che la fola grazia, & amiciLia d1 Dio, te rn tavola, ma tutto il giorno non fà altro,
hai acquillaro ogni cofa, hai guadagnato il che bere, infìno alla negra n·otte, doppo la
tutto, giulìa il detto della Divina Sapienza: quale fobi\o, ch'egli apre gli occhi, fi apre
@!!_id prsdeft bomini,;; rnimdum rwiverfnm anche la bocca a di mandar da bere, e fa
lt1cretur, anirmt vi:rò fu~ detriment11m pa - una buona tirata di vino. Hora di quelli
'111tur.
ubriachi parlando Marziale, dice appun.
to cosi ·in un fuo arguto Epigramm~ :
O voi, che non fate altro , che rnormo ..
A R G U Z I A T E R Z A.
rare del povero Accera( così uchiamava un
~amo jia perico!ofo il mal'
tal gran bevitore di •vino ) con dire, che
h<1bito.
bora maì vi riefce il trattar con lui a!fai
penofo,e di tedio grande, mentre ogn'uno,
Tale la forza dell'ufanza, e della con- che i'accofia ad elfo, 1ì lente morire per ii
.J twuazione degli atti, che fìfanno in fetore, e per la puzza del vino, ch'efce
qualfifia materia, che bà potere d'indurre dalla fua bocca, e dal fuo corpo ; e dite
una tal feconda natura ; che però dìifero fovente: E chi puol mai .trattar: con fimiFommunernente li S.a vii: Conj11crudo eft al- le .buo.mo, ~{fçndo megho paruto tratte..
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· nerft 1:icino ad un cane morto, e puzzolen- publiche, che prima erano Regine, ro
te 1 che vicino a cofi ui, tanta é Ja puzza del divenute per mezzo vofiro [chiave di cat
vi~o, che l'efce dal corpo! lo per me, di- n:t? Qgame Città libere fono !tate pofte
re1 uno, benche co~ui mi deva ben cento fervitù da voi? ~anre famiglie, da pad
feudi, glie ne fò da adeffo una ceffione :in- ne, fono divenure ferve? perchè? pere
folutum pro foluto, fii mando affai maggior così han voluto gli intereffi privaci degl'i~
gran guadagno per me _il non fentire quella vidiofì, e di coloro, che non fanno pefcare
maledetta puzza dcl vino, quando vado a fe non nel torbido. O come fpiega otritna.1
cli~1andarli il mio ~ai:aro ~ che ricup,erare mente tutto ciò il feguenre Apologo, in cui
gl 1Het1ì cento feudi che m1 de ve , Un altro (ì narra, che pefcando un tale in un ti urne
ripigliava: Non ve ne maravigliate, che & ha vendo tefa la fua rete, egli non facen1
puzzi tanto di vino quefia mattina, perchè alrro, <:be muovere il limo, & il fango,
hieri fera bevette più di trenta volte a cena. ch'era nel fondo del .fiume ; come anche
Eh mi maraviglio di voi, rifponde Marzia · non attendeva a fare altro, fe non che a
le, che !limate e!Ter quefia p.uzza, e fetore muovere tutte le pietre <leJl'ifieffo fiume
del vino ,-che Acerra bevè hier[era; quello accioche intorbidate cosi l'acque > i pefci1
è un giudizio temerario più chiaro, che non non poteffero vedere la rete, che egli loro
è il Sole: la puzza del vino, ch'efce dal cor- havea tefaper incapparli, come avveniva,
po ad Acerra, è per il vino, che hà bevuto perchè in quefia maniera, quafì aJJa ckca
quella mattina ifleffa, e non per quello,-che bauevano nella re re, e reftavano preda del1
hevè hier[era, perchè fe no'l fapete., Acer- pefcator.e . Hor avvenne, ch'effendo venu.
ra non fo!o attende a beve re tutto il giorno, t1 alcuni a bere nel fiume di quell'acque, e
e la fera, ma fobico., che fi fveglia la ritrovato, che tutte erano intorbidate, fi
mattina, iì pone in corpo un bc:l bocale <lì lamentavano del Pefcatore, dicendo, eh'
1 bere per caufa, che Jui
vino !
eglino non
Hejlerno f~tere mero .q11i credit ! .Acer. havea inrorbidara l'acqua. Al che colui ri·
ram ,
fpo[e: E' vero, che voi non irnrete.bere dell'
Falliwr, ÙJ lucemfamper Acerra bi bit • acque torbide del.fiume, ma è vero ancora,
che io non po(fo pefca re, fe non fu I torbi~
A R G U Z I A Q_U A R T A •
do, e nell'acque inro1·bidate; e così fe voi
vi lamentate, che l'acque fono torbide, voi
ffe2ua1lto jìa Jalfa la poliJica .del
vi morirete della fere, perchè non le potre•
MoTJdo,
te bere; & io vi sò dire, che; fe l'acqua non
è rorb1da, io mi morirò della fame, perchè
Aledetta politica, e maledetta ragion n.on polfo pef~are, (e ~on nel to~bid_o. <?~·
di fiato, .c he hà bandito la faota Ca~ s1, e nùn altr1ment1 dicono quei tali Po!rtrrirà dalle Città, e dalle Republiche, per coni , quando lo~o lì dic~, che ce!Iìno pu:·
mezzo.della quale lì viveva in effe con una re da 9u,ell.e man~ere cos1icommu~Hcatc dt
pace d1 Paradifo, e con una abbondanza f~re,~1~ed1far.el~rtcmal.edett~d1foforro.
grande; per cui s'impegnava a farloro fira- 111, di v10.lator1, d~ into.rbidaton deJJacom·
ardìnarii favori Iddio Signor Noftro? ch'è mune quiete.:. eglino rifpond?no, che non
l'i!teffa Carità> & a cui tanto piace quella poffon6 far !Ì1 meno, p~rche non havrc~
vircù, che hà rivelato, che quantunque Ja. bono modo come mangiare, come fare 11
Fede, e la Speranza ftano le virtù principali Cavaliere, e come man~enerlì.con luifo, e
del Chrifhanefìmo,-cQll tutto ciò maggiore con ifplendore, fe no~ rnt~r-b1daffero l_'ac·
di_loro è la ~i vina Carità: Ma1Je!;t h<Ec qua, e pro~ura~ero d1 ~cc1tare rumor1, ~
tna, Fides: Jpes , Charitas ; ma;or mi - contenz1?ni: p~1c~e. eglrno n~n hanno altr
tem hortun eji Charitas , di(fe San .Paolo : arte.? ne ~efi1er.1, fe n~~ d1 .Pefcare. n~l
e~; pe_rciò quella impegna Dio fempre via corb1do de ru~?rt? e dell ~nqu1ete. Vo1d~·
p1u a farci nuove, e nuove grazie , e favo- te bene., che c10 ha da .cagionare gra~ rovi·
ri in tempore , ~ ~urnitate, Ah maledet - oa, che_quefio mod~ d1 fare ca~~onara ~ran
tiintereffiprivari,equantofetepernicioiì, difturb1, en~n fara fenza pencolo d1far
e quanto dannevoli al publico ! ~ante Re- perdere molti cotaLmente.c;ollc robbe, e la
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fama, la vita ancora; ma che fi bà da fare , quello mondo, ejoluti omnifcenore, por lì lofe a noi non ci riefce il pefcare, fe non s'in· pra ad una finefira a vedere, che {ì fà in piaz.
torbida l'acqua; e così balla a noi J'haver za , fcnza perder(ì pen6ero di cofa alcuna ,
modo di far preda, balla a noi il poter pe- nè follec;icudine di negozio, ò facenda, che
{care, che del refi o fe ciò s'hà da fa.re a fpe- corre per la Città~ fiegue a dire Monfignor
fe dcl torbìdo, e dell' inquiete del publico, e Ma jolo: Però nella nofira fiera, ò mercato 9
quando ben foife di mezzo mondo, non c' oltre le tre forti delle predette perfone, vi
importa niente : O miferi & infelici politi è la quarta, & è di coloro, che non vendo ..
ci J non v'importa n icnte eh ; acqztirere a11_ no, nè com prano,nè fianno oziofi à conte m•
rum , ~ perdere C<Elzm , come diffe Sant' plare, e vedere,che fì fà,ma tutti fono inten.
Agofiino, f~enturati voi ~ mol~o mi difpia~ ti a vedere, come poffano fare per rubbare
ce, che fara troppo tardi, e quando non c1 qualche cofa, nelJa qua l'arte firitrovaoo al ..
potrete rimediare, che non ci è altra politi- cuni cosi defiri,e fcaltrì, che fe non flate at..
ca, nè per quefio mondo, nè per l'altro·, fe tenti ben bene, vi togliono infino da dentronon che L'haver carità con tutti, e volere al le faccocie il danaro , fenza farvene accorproffimo quel, che vuoi a ce fte{fo.
· ger~. Come di!fe un tale, che molto perito·
era in quefla maledetta arte-,naver egli pat..
A R G U Z I A Q_U I N T A.
ticato molti, e molti anni,ne i quali bave va
rubbato dalle faccoccie di tali uni, in fimili
Bifogna ,;~'mercati , e nelle fiere ejfere occafioni di folle, ben quind'ici milla feudi
vigilante-,
ad un poco per volta.Hor fentitC:quello,che in quefia parte occorfe nella Città di Man-Stote Jirnplictr jicut Columb~ , ~ prrt- roa: Un tal Sacerdote, elfendo andato in fic ..
dentesjicutferpernres; così c'infegna il ra, havea verrduto non sòche, e da tal ven ..
Salvatore: e così dobbiamo proc-urare nel- dita havea ricavato cenafomma di danaro
le noflre a •zioni,non folo di di mofirare una in argento: il che lravendo olfervato uno di
femplicità Colombina col non penfare male quefti rali ladri ,. fubito fe li fà vicino, e lo
mai di alcuno, e col tenere ttmi per huomi- faluta correfemente.. , e poi gli dice, che lì
ni da bene; ma inlìeme una prudenza fer- d'e gni· afcoltare una parola. Indi cfandoli
pcntina, la quale, c;o me dicono i Sa vii, con cortefemente udienza il Sacerdote fudetto,
gran prudenz<t cufioàifce il capo, per quan- che teneva in do!fo una gran borfa, e t>iena
to può, in occaftone, che venga a!faltata da- al maggior fegno delli danari fopradetti ,
gli avoltor·, lafciando alla loro <lifcrezzio~ quel ladro cosi comincia a di rli:Signor mio,
ne il ferirgli !'altre pud del corpo:. co- egli fidegni relìare informato,. che· io hò
sì noi nelle occafioni del trattare, e prat- havura commiffione nel venire in fiera da'
tìcarc, bi fogna fi ferviamo del difcorfo , miei paefani, che doveffi comprare una ca.
con òiftinguere il più dal meno,e fcparare il fola~ ò pur pianeta, ch'è la vefre; di cui ff
male dal bene, perchè altri rneme fono tarr- vefie fopra il camice, quand'o il Sacerdotete le frodi degli huomin i,e cosìaflure le ma celebra la Me!fa:che perciò fupplico Vofira
niere, che tengono per ingannarci:, che vi Signoria. a- degnarfi di venir meco a quefii
bifognanocento occhi per veder le loro tra .. Mercanti '.1 che vendono fimili velli facre ,.
po le, dove difegnano incapparci. Hor ve- affinche mi poffi a ju tare a fceglierne una 1:1
diamone l'efperienza di quanto diciamo in più buona-, & affinche io non la paghi a piir
qutfl'hifioria , ò favola, ch""{ìa, raconta- caro prezzo di quello, che vaglia, non e(:..
ta dal Majolo nel fuo eruditiilimo volume fendo àme noto il valore giullodi talicofei
de'gi orni canicolari, e propriamente nel ti.. & anche accioccbe poffi, (che è quel, che
tolo di !fola, ~ Carifo, do?e. doppo di h~- più importa) mi fu rare tal _vefie fopra della
verdetto , che Pittagora divideva tuao 11 vofira fiatura, ein:ndo, per quello, che iomercato in tre forti di per fon e, c:ioè, una, giudfco, altrettanta, che la vofira, la fiatu ..
che vuol vendere, l'altra, che vuol com- ra del noftro l'aroco, per cui hàda fervire
prare, e l'altra, che non vuole fare altro , la pianeta fudetta. Al che rifpondendo il
che !lare a vedere; e che come fanno quefli Sacerdote fudetro , che molto volentieri
ultimi nel mercato, dobb.~r...o fare m>i in l'.havrebbe fenico> Cubito 1i avviarono in-.
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fie:i.. e ve rfo la cala di un tale, da cui loro fù ferie tutti li giorni deIJa fettimana,.affìn
mo rata la pianeta foderta , della quale to- in rendeffero, che per gli Eccle6afiici(te
ito (i fece veflire il Sacerdote, affinche fi ve- tutti li giorni do ve ano e.ife re feriati, mertf
de!fc, re andava bene; e contemptando il in effi da tutti li negozii di mondo dovea
ladro tanto dalla parted'avanti,quanto dal- vacare,.& attendere folo a quelli di Di
fa pane delle fpalle, fe com pari va bene ac. come fono, celebrare la Santa Meffa c(I
commodata, diffe , che fiava beniffimo , attenzione, e devozione, recitare l'offici
ma che un difetto folo ci era conuderabile , predicare al popolo, udire Ie confeffioni,
&rera, che la pianeta fildetta affai più corta cofe fìmili; e quello affinche fodisfacelfe~
eia dalla parte d'avanti; che dalla parte di a loro obligo, ch'è di ca minare femprealli
d etro. Al che tofio ripiglia il vendirnre , perfezzione a come richiede la loro grandi.
che quefio non era difetto, altrimentc della gnità , fe non vogliono effer foggetti ad una
pianeta, la quale era dell'ifie(fa mifura dalla grande rovina; perchè dice San Gregorio
parre d'avanti, che da quella di dietro; ma Papa, che quanto un Sacerdote {ì deve ral·
cheque(lo difetto proveniva dalla gran bor· legrare di eff"ere fiato dalla Divina Provi.
fa, che piena di denaro teneva il Sacerdote denza follevato aH'altiffimo grado Sacerdo•
cinta fotto il petto, che faceva parere e!fer tale,tanto deve temere il precipizio irrepa.
più corta la pia net a d'avanti, che di dietro . rabile della fua anima, f<::non rifponde, con
€be perciò il Sacerdote, niente fofpettan- prendere efficacemente li mezzi per tal fine:
do di cofa veruna , ripone la· borfa sù d'un LtZternttr , dic'egli, a~ afcenj11m,Jed tirnearnus
tavolino, che ivi flava. ~indi coloro tor- ad lapfum. Gra11disemm dignitas j acerdol11m,
nano a con re m pia re il ve!lito al Sacerdote, Vcctgra1Jdis ·rnù.Jcuorzim, ji pecce11t •
lo fanno voltare,e rivoltare più volte, acciò
poffino vedere bene, donde veniva il difetA R G U Z I A S E S T A.
to. Intanto al voltarfi colle [palle al tavolino, dove flava la borfa, fù facile ad e!fer
/J!cuni non pe1~fano , fa rion a fa Jief.
tolta quefia dal ladro,il quale polla la borfa
fi , ~ al proprio com"
fotto il mantello, pretto ne fugge: quanmodo.
do il Sacerdote accortofi del fatto , fubito fi
P?lle ~ fegu ita.recon gran fre;ra il ladro.Ci~
I ritro.~no pure alle yolte certe forti di .
v1fio ·11 venditore, fe ne viene anche 1u1
huom101, che fono di tal rea naturalez.
correndo pre{fo il Sacerdote, il quale and~- za, e mal genio, che ben ft può di loro af•
va gridando per la firada: Tenete, tenete 1J fermare quello della Scrittura : Generati•
ladro, tenete il ladro: quefti dall'altra par- prava ~e: poiche intenti folo a fe, e di fe
te gridava ancor eg I i alla gente,che tene.ife- mede fimi ripieni, non è poilìbile, che il lo· I e
ro quel Sacerdote, che era di già impa~~1~0, ro cuore capifca ni'ente più di fe fteffi; per il
mentre appunto celebrava ,e che perc101n- che fe veggono qualche cofa di buono in al·
:lìno con h: pietre gli correva dietro per mal- cuni, in tutti i.modi cercano effe me paneci·
trattarlo. Però clandoM più credito al ladro, pi, ma fe avviene, che alcuno habbi qual•
che al Sacerdote fudetto, per caufa di ve- che male, eglino fe ne fuggono cento mi·
I
de1·10 correte per la ftrada vefiito colle glia lontano, perche han timore, che qual·
J
facre velli, lo trattennero;onde hebbe cem- che particella di quella difgrazia non arrivi
po il ladro di por lì in lìcuro con tutta labor. a farli in t ucro rovinare: in fomma, tutto il
fa del povero Sacerdote, e quelli ebbe mal· buono vogliol'lo per fe, ~ tutto il male per
to tempo cii piangere, e la perdita del <lena- gli altri, come dichiara eccellentemente l'
l'O, &-il peccato di colui, & il peccato fuo, Apologo feguente; Poiche (i nana, che fa.
che effendo Saccr<fote, a cui è prohibito il cendo viaggio due compagni in6eme, oc·
negoziare, & a cui per lG ltato, che pro~ef· corre, che uno dì loro ritrovò per firada un
fa, è impoflo da'Sacri Canoni, che 1afc1 le accetta, la quale ritrovata, fubito gridò ad
facende, e li neoozii fecolarefchi; & ordiL alta voce, e con grande allegrezza: La for·
llato, che lodi Lcldio, & atrenda alfuo fan_ runa mi h~ favorito, hò ritrovata 1.1n'accel•
to fervizio: che perciò San Silvearo Papa ta. Il che rntefo dal Compagno, quelli co·
clicev~ agli Ecclefia!tici, che chialllaif~ro sì gli d.ilfe: c,rò Comfagno, è tanto.cara
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l'unione ., eh'~ frà di noi. , e così, Rr_ett~ n i una maniera ne foffii;no eartecip! , d i.cenJ'amicizi'l, che fa, che ogni cofa fia fra dt no1 do,che quelle confolaz1oni,e quelli tuoi g ucomune • ond'è, che hai fatto male a dire: fii, e fpaffi erano tuoi, e non d'altri, ch'eraHòritro~atal'accetta, perchèdovevidire: no cofe proprie, che non fi potevano d.a alq
Habbiamo ritrovata l'accetta. Al che colui , cun'altro partecipa re •
che haveva ritrovata l'accetta, non molto
A'.'RGUZIA SETTIMA.
dava orecchio ; quando ecco, ch'elfendo
alfa!iti ambidue da coloro, che l'havevano
~el, cbe s' apprende rulla fmzcfol!ezperduta, fi fen.tì gridare d.a difperato, e co_n
za, ji ritiene anca nella veccbiaja.
grandiffimo timore colui, che haveva ritrovata la fudettaaccetta, che andava un
poco più avanti del <:ompagno, con ifpeDolefcens, etiarn cùm fe1111erit, non reranza credo io di ritrovare qualche altra
cedet à via fua : cosi dice il Di•;ino
cofa: Ah mio caro Compagno, fiamo per- Oracolo, e così fi efperimenta ogni giorno•
duti, uamo perduti affarro. Al che il com- Li giovani, e li fanciulli fono come car:
pagno, che veniva dietro, rifpofe: Nò, te bianche, conforme dice Arif!otile nelle
nò, caro Compagno, non dire: S1;imo qualique!chefi(crivefulbelprincipiodelperduti, in numero piurale; ma fola in le loro età, è.difficile a ca{farnelo più. Scrinumero ftngolare : Sono perduto , fono vefie col voffro male efempio,ò Padri di faperduto, per~hè ti devi r.icor?are '·che miglia,n~l~~carta bianca della mente di quel
nel ritrovare l accetta , d~cefi~ : Ho
v~!ho figlrn~lo queJ~e par~!e fpor::he, e la~
trovata l'accetta, e non d1cefi1: Habb1a- fc1ve, &egli ve le ripetera pef tutta la foa
mo ritrovata !'acce.tta. C~si. và l~c?fa in vita: vi fcrivefle quelle altre parole, che
farti, nel rempo felice, e dt confolaz10ne , contenevano horrende beflemmie e quelturt.a. Ja confo!azione la vogliamo per noi 1 Je .v~ rid~rà e.gli ancora fino ~1~:u1ti'ma vece niente per. ti pro,ffìmo ; nel tempo po11ch1a1a: v1fc~1vefie9uel tal v1z10, e perrnerdelli travagli, ognuno, vorremmo, che rdte, che vi fi fcr1ve!fe nella carta bianca
haveffe compafiìone di noi, e che ci aju- ddl' animo del vofiro figliuolo • bene
tatre. Se fiamo ricchi, e pieni di com mo~ non ci vuole altro, acciò viva, 'e muor~
dirà, fubito facciamo la v ifia graffa, e di- con quel vizio fieffo , ò fia di gola ò (ìa
ciamo: Chi è colui? no'l conofco; an- dilafcivia, òiìadi fuperbia, òfiad'~vari
corche fia nofiro firetto parente, e t.11 vol- 1zia. Ah Dio, e perch.è non vi accorgete
ta ca.lui fieffo, che ci h~ generato •.s~ poi che quefi~ traf~uratezza, ~ quefta negli~
cafch1amo nella po verta , e mend1c1ta , genza cag1onara non fola al11 voftri mederìogn'uno, vorreffimo , che ci .cono[ccffe mi figli una irreparabile roviaa, ma a voi
p7r parente, e per amico , ma il p~nt~ fieffi; e_l'havrete ~piangere con Iagrime di
fta, che Dio permette , che come fai, o langue in quefia vita, e nell'altra; nell'alfarà_fatto, e come ti porti con gl.i a'.tri, gli tra, di~o, perc~è li ~eccati d~'v?~ri figli fa.,.
altri {j porteranno con te. Se rl1ra1: Niu- ranno 1mpurat1 a VOl dalla G1ufl1z1a cli Dio,
no voglio, che partecipi delle robbe mie , e così quando non ci fo!fe altro, vi dannaperchè lerobhe fono mie, e di niun'altro : rete folo per quefto capo; in que!ta, perverrà tempo, che fiaraicirc-0ndato da'tra- che quefii figli per vofira colpa allevandoli
vagli, e pieno d'affanni fino alle ciglia, e così viziofi , così fu per bi , cosi avari ,
cercarai ajuto dalli vicini, dalli parenti ~ éosì gran bdlemmiatori, e lenza il timo·
e dal!ìamici, e vorrcfii, che quefii ti .fo!· ~e, & amore di Dio,. come vorranno televino, e ti diano foccorfo, & eglino tl ri mere, & arnar voi, e non più tolto effervi
fponderanno-: Che n' habbiamo à fare , tutto il giorno irriverenti, e contumacì,con
che tu fii travagliato da calamità, e da pe~ darvi ogni giorno a bere un bicchiero dì venurie: fe le penurie, e le calamità fono leni, di difgufti, -e di crepacuori , ogni
tu~, e non noftre? che perciò tientele ca- giorno afiliggervi con nuovi, e nuovi ecre, come cofe me, e che a te fpettano , ceffi , e fceleraggini comme{fe da loro ,
percbè nelle tue confolazloni,ne i tuoi fpaf- in fino al ridurvi a termine d'e!fer da laro
fi, nelle tue ricreazioni, vole fii, che in fteffi maltrattati con pugni, e con caici ,
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ò pure con effere mandati da loro mede!ìmi
a morire in un'ofpedale? e tutto Ciò, per-

à~ll'Arguzie
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c11è voi, quando erano carte bianche, non
ci volefie fcrivere colla fJuona educazione,
Anche i bruti e' injegflano a pef.
e colli vofiri buoni ammaefiramenti, il
donare.
Sante Timore, & Amore di Dio ; e tutto
ciò, perchè quanto eglino erano piahte teSignor Nofiro colla fua fomrna, e
nere, non vi volefk prender fafiidio ii;i-t
divina providenza fà, che fuccedano
raddrizzarle, e toglier~ da loro lo fiorto nel Mondo alcuni fatti, da' quali polfano
della mala inclinazione , ò mala natura, gli huomini apprendere ad acquiltare quel.
che vedevate unitamente crefcere con_, le virtù,che loro mancano per falvarfi;eco.
gl'anni; ma più prefio non folo fopporta- si [e haveffimo occhi diconfiµerazione,edi
fie in loro li difetti, ma li fomentafie con rifleffione, potremmo facilmente acquifta.
accarezzarli, quando biCognava batterli, re la prudenza, con cui potreffimo ben go.
con dar loro danari, quando bifogn,ava..,, vernare le noftre azzioni,accioche non fof.
non farglili ne meno vedere, per toglit:r fero, e non compariffero cattive avanti a.,,
loro 1' occafione di giuocare, e di pigliare gli occhi di Dio, e degli huomini. aosìchi
altri umili vizii. Oh come ben conferma face!Iè rifleffione eziandio alli fieffi coftumi
quefia verità l'apologo feguerite, in cui fi de' bruti, li.avrebbe affai, che imparare,
finge da' Sa vii, che ha vendo un Signore come a lungo prova un Padre de'nofirii~
due cani, l'uno efercicavalo alla cacci::w, un libro, che non tratta d'altro, che degli
onde divenne un valente predatore di fiere, ottimi cofiumi, che hanno alcuni bruti,
l'altro lo teneva adagiatamente in cafa per Che perciò ha vendo io letto veramente una
foo gufio. Hor avvenne, che mangiando un genero[à azzione di un tal cane,il quale per
giorno tutri due li cani infieme, come fole- altro fieriffimo era,e crude!e,hò penfato di
yano, ddla fieifa caccia, che havea fatta porla frà quefie Arguzie, accioche polfa ef.
11 cane levriero, e cacciatore, queni rin. fer di !hmolo agli huomin i fieflì per effere
faccia va al cane, che fi alleva va con tante facili a concedere il perdo no , quando loro
carezze in ca fa, eh' egli lenza prendertì una è dimandato. Di un tal Diego Salazar fi fà
fati ca a 1mondo, poiche qudl:' era tutca fua menzione dall' Illnllrillìmo yefcovo Majo~
m prender le fiere, poi erano tutti due a_, lo, che haveva un cane maft1no appretrod1
mangiarfene la parte, che gJ'era data dal [e affai fiero , e crudele , il quale fù da lui
padrone; e che in fomma tanto mangiava fciolto contro ài una tal povera vecchiu
egli , che non faticava, quanto egli, che [chiava per non sò qual caufa, e per qual fì..
crepava in corpo tutto il giorno in feguire, ne; e per far ciò pi il commodamente, die ..
combattere, e pigliar le fiere ne' bofchi. de una lettera alla povera (chiava, acciò la
Il che udito da colui, co~ì gli ripofe: E portal:fe al Governatore, che ftava lonta'"
vero quanto dite, ma di ciò non fì deve at· no dalla cafa,dove habita va il Salazar, ben
tribuire a me la colpa, ma al proprio pa• due miglia, con quello penfiero ,che fubi·
dron1;:, e perciò non me, ma lui dovete to la mifera d9nna allontanata fi foife; da'
riprendere, mentre in fin dalla fanciullez· fuoi fervi fe le mandaffe il cane dietro .Però
in luogo d' infegnarmi a fatìgare, co- quando la fudètta povera [chiava, che tutta
me hà fatto a voi, hà infegnac o a mangiare allegra fe ne andava a portare la lettera al
le fatiche degl' altri. Impara padre di fa. Governatore, fperando di ottenere la Iiber•
miglia dalla parabola, e vedi, che conto tà per tal me·zzo, non s'era ancora allonta·
hai da dare a Dio di quei tuoi figli , che fai nata un tiro di pietra, ecco, che lì vede il
crefcere così oziofì, e che loro non infegni cane adoffo, il quale con fierezza veramen"
a fati~are, ma più tofto lor dai occafione '· te canina fubito gl'è fopra per addenrarl~'
che s'abbino a. mangiare le fatiche degli e sbranarla: onde atterìtafi al ma~gìor !e·
altri.
gno, non fà altro la mifera vecchia, che
buttarli di faccia in terra, dicendo: Signor
Gane , Signor Cane, io porto queila lette•
ra al Governatore, e li moftrò l• lettera fi..
gil..
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gillata ,c]ie teneva in mano. Di grazia, Signor Cane, li foggiunfe, non t'incrudelire
verro d1 me,che io non ti hò fatto cofa alcu
oa di offe fa • AI che il cane ( ò cofa marav i
gliofa ! ) quafi che avetre capito quei che la
povera donna le aveva detto, non fece altro, fe non folo, alzando una gamba ; comefogliono fare i cani, quando orinano nel
muro, le orinò fopra, e ft partì: il che 1ù
fiirnato veramente miracolo da quelli, c~~
fapevano la fierezza del Cane.«on tutto c10
non fi vergognarono gl'uomini di ammaz·
zare quella donna, a cui aveva perdonato il
cane. Ah, che tal volta fi trova più fenfo di
pietà nelle befiie più feroci,, che negli fteffi
uomini, qu:ili tal volta imbefiialìfcono affai più delle fiere, come il Baronia riferifce
elferfp~ialmente focceduto in una tale oc.
cafione, in cui un ral Signore facendo bartere. una giovane col prefuppoflo, cl~e qHe,
!la infelice aveifecommefio adulterio con
non sòchi, e dicendole quefta, che era innocente: Non navi bominem , bomi11em non
novi: Domine rniferere ; egli non volle mai
perdon:i.rgli, inftno che mezza morta non
la levarono dalla fua prefenza,e la condutre.
ro nelle carceri , dove frà poco ft: ne morì.
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adoperare il tale medicamento, e cento che
affermano ilcontrario,con aiferire,che quel
medicamento non folo è inutile, ma anche
nocivo n.el l'ifie(fo morbo, e nell'i-Oeffa o cc a.
"fìone, in cui affermano gli altri cento, che è
fommamente necetrarioa fanare,e guarire il
morbo fuddetto, in tal cafo, diceva egli,chi
è quello, che avrà l'ardire di far decreto ,
c)le la fentenza dell'un centinajo di Oottod. è/alfa,e quella dell~~ltro centinajo di Medici e vera,e che perc10 (ì deve fegui tar q ue,
fia,e lafciar quella? Il più che ft puodire,e 6
deve dire, è che fono probabili tutte due ,
perchè il volere in tal cafo l!feveramente
dire, che tutti quelli cento Dottori, e loro
feguaci fono ignoranti, e non fanno, dove
tener6 il capo, e che quefii altri cento fola•
mente eglino fono li fa vii, e da fiimarfi,non
è cofa nè da fa vio,nè da prudente, Il male è
eh.e con que~e talique~i~ni,equeftedifpuce
glt ammalati poverelh c1 vanno per il mezzo,perchè non accordando{ì inueme in tanta varietà de'pareri, non s'unifcono infieme
li più fa vii Medici,e così reftano defraudati
gl'infermi del li pareri de'migliori Medici,
che fiano nella Ctttà,con infinito lor danno,
hifognando porfì in mano il più delle volte
di chi non è tanto prattico in quella fcienza,
A R G U Z I A N O N A•
ò f perimentato in quefta profe!Iìone; e così
ne accade fpefiìffime volte, che mentre un
La varietà delle fentenze il più dcli~
medico dice unacofa,e l'altronedi.c:e un'al.
110/tc nuoce ali' infermo.
tracontraria,il poveroammalarofe ne muore irremediabilmente. Il che volle confer~
~anta varietà fi ~perime?ta t~tt~ m~re un be11illi~o ingegno,quando per di·
giorno nel mo.ndo ! o quanti modi d1 chiara re tutto c10,racconta, che un tale po ..
fare, e di converfare diverf1 l ò quante fpe. v.ero infermo .confultandofì con quelli, che
culazionidiverfedaqueJJe, che4nnofatte feguivano ladottrina d'Ippocrate, lordi.
li noftri maggiori! ò quante dottrine efco- mandò,fe ci~ra rimedio al fuo male, o nò ?
no in campo, che prima non fi tenevano in ~efli li rifpofero. Signor nò,Signornò;ma
conto, ò non ce n'era notizia, e fpecial- reftarai necetfariamente llorpiodi tutte due
mente nella pro{effione di medicare, nella le gambe • E voi, che ne dite ( parlando
quale ora più che mai fi verifica: ~ot ca- all'ora l'infermo con quelli~ .che feguivano
pita, totfmtenti~ ! Ciafcuno s'hà eletta il la dotrrina di Galeno) del mio morbo? re ..
fuo modo, dafcuno la fua fcuola, ciafcuno fiarò, come dicono coftoro , fior pio, si ,
lafua fentenza; nè ci è rimedio, che voglia b _nò? Signor nò, Signor nò, rifpofero
mutarfi da quella~ _come re.forre fiata ~iv~- qu.efi_i; ma ne_g~arir~~ infallibilmente., re.
lata dal Cielo;nè c1 e remedio,che voglta ri- ftara1 co'noftri rimedu fan o carne un pelce,
llletterfi un tantino dall'opinione fua, come e qudto quanto prima, e più preft~ dr quel·
fe quefta foffe l'oracolo fieifo d'Efculapio , lo., che t'imagini . li male è, .c he tra qudt i
non riflettendo, come mi diceva un'a!fai fa vii pareri,frà quelle accreditate fentenze,
favio in quefia profeffione ' che .eifendofi fra quefti autorevoli detti' l'infermo (i ridivifi li Dottori, cento da una parte in af- dutre alla morte; ond'è, che prima di mo.
fermare, che in tal cafo fi debba da'Medici1 rire '·e crepare in tutto ,lafciò detto a'.~uoi
plU
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più cari, che da lì avanti tene!Tero per falfo
efaHiffi.moquel principio, e quell' affioma
con cui s'a!ferifce, che frà due litiganti il
terzo gode; perchè egli aveva fpcrimentato,che fr.à ~ue litiganti era bello e crepato.
:rutto ciò rn quelli pochi verfi compendiò
Jl fudetto arguto Autore:

lo vuotata per il p:dfato la boria, ma a
più che mai ti tengono come fchi!lvo
vog Jiono fcrh ere una mezza ftllaba in
per difefa della tua caufa; fe prima nin
compri à gntn prezzo carta, penna,ec
majo ; nè vogliono leggere Codice, ò Or
gefii, fe prima non gli compri occhiali
R.ejla.rai .flopito, Ippocrate mi diffe ;
che fiano <li prezzo, e di gran valuta; nè vo~
T ofio refanarai, Galm mi fcri.ffe ;
gliono porfi in carrozza per andare da Giu.
Crepai fra tanto ; ora chi piri dir s'ode , dici ad informarli, ò pur à i Tribunali, fe
Che frà due litiga1lti il terzo fJOde ?
prima non ungi bene le ruote delle lorocar.
""
rozze: Tu, dico, che infino adeff'o, per
A R G U I A O E C IMA.
ricuperare cinquanta, hai fpefç> le centina~
di ducati, e quel che più importa, ci haif~
[o la falute, poiche dopo le fatiche di tall~
E' r:ofa più i1tile avere la fentmza con·
te, non hai più quella robuflezza, che Col~
.
tro, cbe litigare•
vi a.vere, ~a fei divenuto fiacco al maggi'
fegno: Tu, dico, che per fimile lite feirf·
( } Uando riflette!Tero gli uomini à quello, dotto in tante angufiie, non farebbe mcgliQ
'~clie fanno; quando con occhi purgati per vira tua, fe ritletteffi à tante perdite,
dalla paffione lì ritira!Tero dentro di fe à tanti fudori, à tante pene, à tante infoffri·
à con fide rare gl'affari della loro.cafa,e della bili.fatiche, erre a ve!t i la fentenza contro,
Jorò :anima, farebbe veramente impofiibile, che quefla farebbe, è vero, fentenzaconche non {ì cautelalfcro, che non s'incarni- traria, mà in verità valevole per cento fe11•
naffero per la via b4ona,che non Jafcia!Tero tenze in favore, poiche con e!fa in fatti fi
quella, che evidentemente conduce al pre- decretarebbe, che zn poflerum 1Jon mole.ftetar
ci pizio dell'anima, e del corpo e che fina1- dalli Scrivani, e da!li mifcredenri, che per
mente non fi po.rratrero in maniera,che non ogni.fcrittura vogliono e!fer-1rngati per !ilo.
avetfero à perdere queflo mondo ; e l'altro ro dmtt1, che tal volta fono più fior ti dell'
farebbe impoilibile, che non fi guarda!fern anche de'cani; che abfo!vatttr in forma da
d :1 quel taie modo di vivere, che'porta ne- non reg~lare più gli Avvocati di cofa alcu•
ceifariamente con fe unita la morte pelli ma, na; abjolvatar da no n regalare più quelli
ch'è principio dell'eterna morte;non fareb- Giudici, che ti fanno intendere per 1i mez.
be pofiibile, che camina!fero gli uomini zani ,.çh'e_ffi non fanno fcrivere fenza rict.
more pecndnm, come di!Te Seneca, non quo vere ; abjolvatnr in forma dal vegliare le
etmdnm, )ed qua itur, perchè aprirebbono notti int iere, dal bere più veleno, che vi•
gli occhi a fcegliere il meglio, & il più uti no~ e dal mangi.are più toffìco, che pane;
le, & il più conveniente, e quello rn foni· .1bfoluatur in fornw, in fomma, dalle fati·
ma , che più giova all'anima, & al corpo . che infotfribili di andare di quà, e di là tut•
Hor di uno di quefii tali, che non fanno più to il giorno,e pane delle notti à corteggiare
che tanta rifieffione alle cofe loro, parla un Minifiri, e tenere anticamere ad Officiali!
fa, io uomo, e così li dice: Signor mio, fo- Tutto ciò compofe in quefii pochi vedi il
no tanti anni, che batti la firada de'Tribu- fudetto Autore:
n a l i, in cui già potrai dire quanti fono li dif..
Alla rotta fpietata
vultl' e crepacuori' che continuamente fa
cb·ha'l litol di civil' l'opre villa11e.
bi fogno foffrirc, si per il lucro ce!fante delN11ovo l.Uzongià vrnl'otto anni affiJJo '·
la tua quiete, come per il danno emergenGiungendo à lJOtti ret giorni piu crudi•
te di tanti travagli, e fpefe, che ti colla la
lngb1ottcndo più 10J]1co, cbe p<me ,
i ite, la quale non importa più che' cinquanta
Mzfero 1\.iccio bili v1.ffo
feudi. Tu fai, come t'è itato necdfario per
Solo per litigar cùiqr1antajc11di
venti Otto anni intieri arpettare all'anticaT auto dunque per le morta è cl emcn'ttJ
.mere de'Giudici, & à quelle degli A vvocaCbe non po.Dì "ver contro zma frn1e11t.11?
ti ~ e de'Proc11ratori, i quali t'anno non fo-
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Si dicbiara per inde,2,·no di lode , chi
I
lodci fe fieffo o
-~~~ Aus in ore propriofor-riefcit, cosi
differo ali antichi Sa vii, e cosi
fi{peri~enra, noneffen_d ovicofa, che più difdica ad un huomo
di honore, quanto lodar fe fieffo,ò in letteratura,ò in na[cita,
òcofe umili; e ciò per ogni capo, ma i[pe·
cialmente per qu~ll?, che fn quent.em_ente
fuole avvenire, c1oe per effer effetto d1 non
ritrovatfi forte in gamba in quelle cofe, che
fì loda, perchè è chiaro apprcffo i dotti, che
co!oro , i qua Ii funt Ject1ri ma,gni tudiflis propr1.:e, come parlano eflì, non dicono una pa·
roladi miIJiantaria,e di vantamento delle_,
proprie cofe, perchè qucfie, quando ci fono,
da fe fie!fe {ì fanno vedere, e fentire, che ci
fono.Cosi vedrete, che chi è veramente no·
bi!e,Jecurus rnagn itutlini sfri~,non parla mai
della foa [chiatta, e della fua razza, nè come
egli dipende da quelli, ·e quelli altri, che
furono bravi in guerra, & io letteratura ,
titoli; e cofe fimi li ; ma più prdlo con un
modello .filenzio cuopre ogni cofa, & ogni
cofa nafconde fotto il velo d'una modella
ve_recondia, la quale al certo fà fpiçcare me,
• glia la fua nobiìtà, e la foa grandezza. Così
anche quel Letterato, c_;he veramente hà
lettere, & il fa pere, non ià mofira vana del·
la fua Ietteratura;ma folo ae fa mofira quando vi è il bifogno di moftrarlo, e di farne
pompa, non ad captcmdam propriam laitdem,
ma .q uella di Oio, che gli ha dato il fapere,
e l'rntendi mento, e per bene del fuo proillt1!0, che pure ridonda in lode del comm:rn
Signore,e ~rea!ore. I~ fom ma è_ch.iariffimo
app_r~ITo d1 tutti, che il modo d1 v,tuperar~'e il lodare [e fieifo, perchè con ciò dà ad
rntendere , che con le lode cli fe medefimo
vuol cuoprire quei mancamenti, e quei di"
fctt1~cht hà;app"1nto come off~rvo Marziale

.

'

argutamente, che coloro,i quali portano [o ..
pra degli odori, ordinariamente ciò fannC>
per cuoprire qualche male odore, ò feto•
re, eh 'efce continuamente da qualche fiftoIa , ò piaga , che hanno adoffo . Così eg'li
fi~{fo dice ad un t~le chiamato Poft~mo :
Signor P()llumo m10, quefi'odore d1 mufchio , e. di 2:ib:tto, che continuament:
teco porti, ~t da_gran fofpetto, che lo fat
per non farci [entire q uellapuzza, che elce
da re :

Hoc mibifofpeé!um efl, q11U oles, Pojibe.
me, Jernper :
.
.
Non {;e,•;efemper olet, qru benefamper olet.

Se fapeffero gli huomini vani, che naufea producono in quelli, che gli odono dire
tante lo~i prcprie , e che cut to il !?i orno coi~
affettazione veramente ClomaclH::vole glr.
fentono fare quei racconti a lungo delle lo ..
ro vane lodi, ciò non farebbero, anche per
l'amore, che a[\! fieflì portano? perchè fì hà
da !up porre, ch"è tale la pena, che font911<>
in fe fieffi quelli, i quali gli odono fare fimiIi sfiondate , e millanterie, che nulla più:
come il dichiara un' huomo favio in que(li
ver{ì, che qui foggiungo, argutamente i11
vero, i quali appunto fono i feguenti:
Se ben w nt1rr1 da mattÙl~JI fora

Le
Di
Di
Di

infinite prodezze
ejpugnate fortezze ,
i.
ferocj duelli ,
1iemici nwcelli ,
E perciò 1ion trovarfì huorno più forte
Di te, che Jei Vicario dell11 morte ;
Pur io vo~lio "" più. forte bora jèntJ ..
prirtz • '"'
Sai cbi è cojiui ? cbi può jlar forte ~
udirti •

Oh come fìamo veramente fiolti
e_,.
C?me fe ~enza di[corfo , mentre non' fap ..
p1amo ne meno amare noi fieffi ! Per
amor di Dio, io vorrei di mandare a cofioro, che lodano fe mede fimi; Voi perchè
fate quello~ mi rifponderete: Perchè \10,..
glio e1fe• tenu~o in i(\ima ~e rip\ltaziqne d~
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coloro, che tni afcoltano. Sì? e non fai , che in giudicare , giudichi ingiufiamen~
che per perfoadere è neceifario , che ti te • Oh quanto flarebbero bene quelli fen ..
facci banevolo chi ti afcolta, fecondo i pre- timenti, detti dal Riccio al Caprio , net
cetti decantati della più fina Rettorica? Se cuore di certi, che non conofcono fe ef..
dunque con quefio tuo tanto lodarti, non lì, e che non fanno altro, che Jodar(ì dal ..
folo non ti fai benevolo, chi ti afcolta , la mattina alla [era, fenza riflette.te, che
ma più prefio odiofo , e pieno di bile , quello fidl'o. Ii rende vituperabili, & in.
e di rabbia verfo di te , come gli vorrai degni di lode !
.
perfuadere quello, che in tua lode li vai
dicendo ? Ti dirò io , che gli perfuadeARGUZIA SECONDA.
rai ( & è certo, e fperìmentato ) che fei
un fuperbo, che fei un vano, e che men- Si deve Jempre , ~ infino tJ!!a mortt
tre con tanta affettazione, e vanità ti lodi,
procurare di fapere •
ciò fai per cuoprire un gran difetto, che hai
nella tua perfona, e nella tua famiglia, e
Er apprendere la fopradetta verità più
che in fomma, non bene femper olet , qui
facilmente, quello Apologo compofe
lmze fernper o!et. Di un Capriolo, che an. S;rn Citi Ilo , come riferifce il nofiro Pa .. ·
dò a bere ad una fontana per refrigerare I' dre A guado ; La Volpe gionta già ad una
ardente fece, che gli bruciava le vifcere, fì efirema vecchiezza, col crefcere dell'età
dice in l:ln'Apologo del nollro Padre Agua.. ~l'era crefciuta inueme la voglia di fa pere:
do, che mirandofi in quei chiari critlalli di quindi che pofe gran diligenza per trovar
quelle limpide acque, vidde, eh' era or- un Maefiro a propofito , che l'infegnaf.
11ato il fuo capo con quelle fue elte corna, e fe , & appoggiata ad un bafioncello tut..
eh' avea la faccia grande, e con bel gar- ravia faceva forza alla fua debolczz:u
.bo , per il che proruppe in voci di jat- ( tanta era la va.glia d'imparare ) per ca ..
tanza, e di lode di fe fie{fo, col} dire: O minare, e ritrovare un perfetto Maefiro,
come ben fiarebbe sù le mae!loH: mie corna come dcuderava • Appena però hebbe
una corona Reale ! & oh come degnamen- dati pochi palli , ecco , che s'incontra
te mi penderebbe dal colfo una ricca , e con il Corvo, uccello afiuto , e fagace,
preziofa collana d'oro l H che inrefo da un a cui dato il faluto da lei con ogni corteRicéio , che poco ~li fiava lontano, così fia, così appunto foggiunfe: E'fiata pro.
~ppunto gli di!fe; O mio frate! Caprio , videnza di Dio , che mi fìa incontrata
pcrchè tanto ti vanti, e lodi te fieffo? Per con voi , perchè defiderando io ritrova..
certo, fe come hai occhi in fronte, cosìgl' re un Maefiro , che fodisfaceffe al mio
llaveffi anche dktro le fpalle, non ti giudi- gran defiderio , e fete , che ho di fape•
carellì degno di corona, nè di collana d' re, niuno meglio di voi potrà far queft'
oro, perch~ vedendoti con una mifera co· officio , fa pendo per altro, quanto grandetta dieno, che ti rende affai deforme, ti de {ìa il voftro fa pere , e quanto gran•
llumifouefli al maggior fegno, e cacciare fii de la cognizione, c~e havete delle cofe,
c-otdii fumi, che ti occupano tuttavia il c.:a· le quali vi llanno frequentemente fotto
po. Poniti al pefo di una giufia bilancia, e gli occhi , volando voi continuamente
\'edrai, che poco, ò nulla pefa il tuo e!Ie- per l' altezze , e degli alberi , e del~e
re, e ch'eifendo un pugno di terra, afpiri montagne , donde vi è facile a fcuopri:
a regni, e ch•effendo un poco di fango, t' re quello , che non poffono vedere gl~
inalzi fopra le fielle. Sai, che devi fare per uccelli, che volano terra terra , & affa1
JlOn fare errore? imita lo diritto delle leg- baffamente • Al che rifpofe prontamente
ii, che vogliono, che nel giudicare non fi il Corvo.: Mi maraviglio affai, o Maeflra
flia al parere <l'uno, e maffime degl'inte- antica di afiuzie, e di malizie, che pure
re!fati, ma a quello di molti, nella di cui cerchiate di fa pere , mentre a voi una fola
bocca ltà la verità. La propria lingua or~!- !:9fa f!l'.!.!"!:ù di fape;:~., & apprendere, ~ 1
:niariamente è guidata daìia pa!Iior.e,
che vedendoyi gionta al fine de'vofir1
dalla ragione ; è perchè ciafcuno ama fe giorni procurafie di emendarvi, e dar fi ..
lletro difo.rdinatamente , è neccjfario , ne alle vofire colpe. Man qudto rifpofe la
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appunro li diffe: Chi lcte voi, ò creatura.
così ammirabile di luce, edi bellezza {
Chi fono io ? ripofe il Sole; io per ml!
non lo sò. Il che udito dall'Aquila, fog·
biunfe così: Non lo fapete ? & è poffibile,
che in creatura di tanta luce vi {ìano tenebre cosi palpabili d.' ignoranza? com~ !
voi, per cui tutti vedono le cofe, che (o.
n.o ~n q uefio mondo, fiere p~r voi ~effo cos1_c1eco, che non vedete voi fieff()? Non te
ne mar a vigliare, di ife all'hora il Sole, che il
conolèe r fe fieffo fola lo patrono fare quelle creature, che fanno far rifleffione fopra.
fe medefimi; ma io non hò qucfio fa pere •
Al che ripigliò l'Aquila : Dunque a te.,
creatura così degna, ad una fonte di luce,
ad una, per cui come caufa efficiente {ì vive dagli animali tutti, manca il conofcimento di fe fieffo; Se cosi è dunque, effenNon ferve per niente il Japere, fe
do tu il tutto per tutti, non conofcendoti ,
quejio 11011 ferve per Je
nè fa pendo chi fei, per e-e fei niente. Al
fleffo.
che torr:ò a dire il Sole: Qgdlo è il male ,
che fuole accompagnare , chi è grande,
Qganto gran verità è quella, e quanto mente Juminofo in fe fieffo ~ cioè, ch'efpoco intefa nel Mondo, cioè, che_, fendo tutto lume per fervizio d'altri, comolti fanno affai per gl'altri, e niente per me poco fà fi è detto, per fe non ne hà
fe rteffi ! Sà quel!' Avvocato difendere cau- una dramma; occorrendo ciò à me, che
fe, patrocinare litiganti, vincere liti, &c. fono chiamato l'occhio deil'univerfo mon,
ma non fapendo ajutare la eaufa dell'anima do, cioè, che come quelle ferve al corp()
fua, e vincer la lite, da cui cl i pende un'ete r- de li' huomo , e <lit utti gli altri animali per
nità,òdibene,òdimale) &infommapa- 1 t>edere ogni cofa, effo frà tanto non può
trocinare fe fieffo, il fuo fa pere non vale a vedere fe medefimo : Il che intefo da!L'
niente, niente affatto. Sà quel Medico cu. Aquila, lì parti molto befle addottrinat1.
rare infermità graviffime, medicirre febri dal Sole •
pefiilenti , e finalmente ridurre in vita
quelli , che erano mezzo mo.rt i : quando fi
A R G U ZIA Q_U A R T A •
tratta poi di medicare le ferite della fua
anima, curare la febre pefiilenziale delle Ama folamenl~ l' e_1er110 , fe mm vuoi
fue paffion i, eri durre fe Hdfo alla via della
wqueetarti •
grazia; è affatto ignorante, e non sà nulla
in quefia.parte; che vale dunque tanto fuo
Bi non vuole ha vere occafione di d()11
fa pere, fe non vale per (e {teffo! a niente ,
lerfi, e di pentirfi, tutti i fooi penfiea niente affatto. Sà quel .Principe governa- ri, ed affètti hà da porre nelle cofe eceroe;
re Monarchie, reggere governi~ cornan· chi vuole Ilare fempre allegro, e contento,
dar,e ad Eferciti, accumulare~tcfori, eco- non ha da appoggiare le fue machine ~ e li
fe f1mili ! ma fc non sà accumulare quel. te· fu o i difegni,fe oon nella fermezza, e Habiliforo, a cui f11r no1J appropiat, fleqne ltnea mento dell'eternità, & imparare da Santi
corr1m,pi1; fe non sà governare fe fietro , fervi di Dio, che altra guida non ha ve vano
affinchegoda per tutta un'eternità ilcelefic nelle lòro rifoluzioni,& opere,cbe facevaReame, non sà nulla, nulla affatto. ~e- no ;-fe non che l'eternità; che perciò vi!fero
fia v~rità volle infegnare s.9iri~lo per mtz- una vita felice qui in terra, come caparra
zo,d1 u~ Apologo, nel ~ual egli finge, che della beata, e fen1pi_terna, che godono, e
un Aqu1Ja gt1ardando li Sole un giorno , ~oderanno , Fer !mo che Dio è Dio •
Volpe, n-on già da dilcepola, ma da Ma{lra,condirealCorvo: Echeforfenonvi
ricordate, eh' è lcritto: Volendo il Savio la
(apienza, più farà fav-10? con che dobhia
mo intendere, che il fa pere non hà termine,
pertanto è neceffario lemprc, & in fino al·
Iamorte procurare di fapere, e tanto più,
quando (ì è gionto all'età matura, nella quaJe quantq più fi ol7ura la vifia cle~li ~echi
corporal1, tanto più {ì aguzza la v1fia rntc..
rio re del giudizio; e così è con ven icnt e porre più fiud io, e diligenza per fa pere, quando il giudizio fì ritrova con maggio!." vi gore, e più atto ad intendere, e capire; e ciò
detto fi licenziò la Volpe più defiderofa.._,,
che mai, di maggiormente fa pere.
,
A R G lL ZIA T E. R Z A.
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}.lor queff6' volle provare S. Cirillo col fe• ziofa, prezioft Gamo ancora noi, E ciòàètto
guente Apologo, in cui egli finge, che la ft licenziò la Volpe,reftando molto bene in
Si mia rallegrandoft, come fuole, un gior- firuita la Si mia da.cg.si foda dottrina; e noÌ
no, che vidde la luna piena, la Volpe , ancora, fapendo, cfftre del già detto, che
che gl'era prefente, cosi appunto le dì!l'e: S. Agofiino ancora•diffe a ciafcheduno di
Ditemi, forella, per vita vofira, che mo- noi : Si terram amas , terra es: ji De
11111
tivo ha vere oggi di flar così allegra, come amas, m1dea dicere, Deus es,
flate? t.Icheellarifpofe:Sorella, iotutta
mi rallegro, quando vedo la luna e!fere in
ARGUZIA Q_U INTA.
plenilunio, sìperchè tale è lamia naturakzza, sì perchè tutte le cofe f 4blunari gpL'innocenza. della femplicità è l'or..
dono al prefenre di tale pienezza. Al che
uamente della 11era, e/oda
così ripigliò la Volpe: Veramente io penprudenza,
fava ( fìa derto con vofira buona licenza, forella) c.he voi, che ha-vetc più Gmiglianza
E è fola la prudenza, e non và unita
coll' humano fembiante , folle anche più 1... con la femplicità, non è vera pruden~
vicina ad haver qualche barlume di difcor- za, ma piil tofio afiuzia, e malizia, come
fo; però ade!fo da quella vofira vana all~- di fopra accennammo : il che per inten.
g~eiza fento il conrr~rio, e che fr~e la J?I~ derfi meglio, ~~ge S. Cirillo ifie!Tò que'
fc10cca (perdonatemi la parola) d1 tutti h fio Apologo : St ~raclurarono infieme una
bruti, mentre è fentimento commune dc' volta, dic'egli, tutti li animali a difcorrer
favj, ch'è ottimo confìglio, amar la luce, di varie cofe , e toccanti panicolarmen.
ma quando quella fìa ferma, e fiabile, per- re al punto della prudenza ; con che ven•
chè amar.cofa, cheft muove ogni giorno, nero a difcorrere, e cercare frà di loro,
e che non vi è hora, che habbia fermezza, chi fra gli animali fo!fe il più a fiuto; fama bora crefce, hora 6 vede mancare, co· pra di che vi furono due fazzioni , gli
me fe mai fo!fe fiata, que!1o non può reca- uccelli diedero il primato della pruden ..
re, fe non che dolore, e [contento; poi- za al Corvo, e gli quadrupedi alla Volche alla mifora del contento, che fentia- pe; apportando la fazzione degli uccelli
1110, qu.ando confeguiamo il bene, tanta._, per pruo!Ta della lor' opinione, l'afiuzie,
appunto è la pena, ~il dolore, che ci ca:,e doppiezze dd Corvo, e quella degl'ani..
giona il perdctlo; e quanta fù l'allegrezza mali terrc!tri , l'afiuzie, & inganni della
<lel cuore in godere il bene confeguito, tan · Volpe. Ond'è, che fiando forte ciafchedu..
ta è la trifiezza, e la malinconia, che fi hà no dcIJe due fazzioni nella fua opinione,
quando quello bene ci manca: che perciò una Simia così ft fece udire à parlare: lo
io vi lodo grandemente, che amiate la lu- non mi marav.iglio, che coprendoli il vizio
ce, ma non vi po!fo lodare, che amiate -tal colla mafchera di virtù, inganni le bcfiie ;
luce, cioè della luna, che inltabilifTìma è, mentre gli uomini ca paci di ragione, e
e {ì muta ogni bora, & ogni momento ; di. giudizio , pure r..eit ano ingannati in
poiche iè quella fera 11i rallegrate della lu- quefla forma ; perciò conforme la pro ..
na piena, domani per forza fà bifogno , digalità inganna i fooi afl)atori , perchè
che vj attrifliate vedendola mancare..., , fì copre colla mafchera della virtù della
perchè, come s'è dc;rto, non 6 può non liberalità , e l'avarizia {ì mafchera col·
fentire dolore deJJa mancan~a di quello , la mafchera di virtuofa parfìmonia ; CO•
che fi ama. Perciò, cariffima, prendete il sì- J'aftuzia , e la malizia {ì fà vedere a
mio confìglio ,acciòche il vofiro contento, gli occhi deboli, & ignoranti, come fe fof.
& allegrezza fta ferma, fiabile, e durevole; lèro, grande, e foda prudenza: però real.
amate la luce del Sole, perchè è invarìabi- mente, quando l'a!luzia fi guarda fenza
le; eifendo veriffimo, che come è la cofa , mafchera, {ì fà conofcere per quella, ch'è,
che amiamo, così è il nofiro effe re; reftan- cioè piena d'inganni , e di doppiezze ,
do noi neceffariamente tinci del colore del. atta fo!o a far male in cambio di far bela cofa, che amiamo: e fe la cofa, che amia· ne ; comè al con tra rio la vera pruden~a
mo, è vile) noi diventiamo vili; efepre- è una vera, e foda forma. di ben v1..
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Decade Ottava, Arguzia Sr:fla. ·
vere , cu.eita a fil.o doppia c?n una fan- Ond'~, che per vivere con cautela, e~::; ..
ta femplicità , &: ignorante ~lt far ma.le a cere ~ Dio, & al proffi.mo, ~ necclfarro ,
chi che fìa ! Per il che vediamo ordina- che c.1afcheduno procuri ~~q~1fiare, come
riame·nte1 ~he chi bà meno di prudenza.' habb1.am de~to, la femphc1ta della Coloms'arma ma~ìormente dì_doppiezza ; e i.e ba, cioè a d.rr.e, un cuore fenza fiele, e c~e
bene cofiui hà maggiore afiuzia, e mah· non fi fapp1 fdegnare con alcuno, & unrrzia per ferire , e buttare a terra il foo J~ colla prudenza d.el Cerpente: come .anche
profiìmo, hà dfeno però prudenza, per- dtffe un huomo faVlo, che fe le dottrine, e
çhè fola mente quello merita chiamarfi pru- fcienze fpecu.lative faranno fole, ti farann<>
dente che fi governa per retticudine di ra- huomo foJamente d'ingegno , & afiuto ,
gione 'e fola mette l'occhio all'ultimo fine, ma noa prudente ; farai com'una menfa
t pro~ura Ii mezz~ pe~ ~rriva~vi ~ e fugge pie~a di fale,n:a del refio fenza cibo alcun~:
da quello, che gh puo 1mped;re rl confe- pari_n1ente fe tt faraon~ dott~, ma fenza ctguimcnto dì elfo. -Il che ha vendo detro la v1l ta, e creanza, farai com una bella tavoSimia, & etfendo fiata udita con mol la piena di clbi prezioft, mafenzafale :
ro applaufo , fenza più ft finì Ia giunta ,
lngeniojits , ac imprurims , cft abfq11t
& ogni uno fc ne ritornò al fuo luocibo jal :
go. Però noi concludiamo , che ~~n, fi
Doaru inur!Jànu.s , efl cibus abilJ.iiu
dà vera prudc:nza (enza vera fempl1c1ta ,•
Jale.
giufia l'Oracofo , & il detto del Salvato·
lit,
re, che c'i nfegnò, che ci vuole elfere ve ARGUZIA SESTA.
ramente prudente, fia femplice come una
Ceilomba ,
Bifagna gt1tVrdarc fempre all' av1Jenire ,
Sempre fù affioma de'Savii, chè non pof45 (il jiile delle coft: •
fiamo guidarci bene nelle nofire azziom, fe
non habbiamo unita col fapere la pru~enza~ [;'' Affioma di gran prudenza quello, iil
come a·ncht: è !lato femprc.: dettame d1 tutti L,-' cui lì prefcr1ve da dotti, che in ogni
~li huouiini dotti, che fe la prudenz~ ~ef- cafa s'habbia à riguardare il fine, che hà.
fa non và unita colla retrczza,e colla ich1et. da bavere quella co(a, di cui ft crwa; cotezza d'intenzione,diverrà una grande afiu. me anche è effetto di un gran giudì!io prat ..
zia, & una fina malizia: che però oltre del tico , guardare nelle azzioni, che..tì_fanno,
f~1n-aderto Oracolo della Divina Sapienza: ch'effetti !ì polfono produrre in "'enirc
.E'Jlate jimplices jicut Cg/ttmb~, ~ prndeTJteS da quelle : come al contrario, grande im ..
ficut 5erpentes ; un be!l' ingegno volendo prudenza è ftata tempre fii m:tta quella ,che
dare il modo per governarh bene ad un tal non rifguarda, (e non al prefence, e fù
Mariano, appunto cosi li difI~ :
non à quello , che di prefcnte {ì gode ,
Ut nulli noceas , Columba fias
con rìpetere fpelfo •. Godiamo ad elfo ,,
Ut nemo ti/Ji , jis Murirme Ser· lfen.za curarci dell'avvenire • Che perciò
pws.
. dilfc bene un'affai dotto Efpofttorc fopra...s
E volle rlire:Tutto il punto fià per faperij quelle parol~ , che difTero coloro , che
ben governare' frà q•; dte due co!e fole ' non guardavano , re non al prefente ' e
11on far male adal,cuno, .e.non pati,re male perciò ~·invi~avanCW,,'un !'altro à pigllarft
veruno; 11 che al! hora tt 1uccedera tel1ce- fpaffo , e p1acere-a3n dire : Comedanms ,
mente, quando havrai la femplicità d1~o~1~ bzbarnus , cras e1Jim moriemur: Vede; te 7
lomba, e la prudenza di iSerpente; po1ch_e per vita voitra, dove s'invitano cofioro ,
q.uefia ti fervirà per fchermmi claHe ~1alt- per maggiormente godere del11 Cozzi piace ..
zie degli huomini, e dellt: loro mac_h~n~ ; ri; all1 pra_ti, & alle campagne fcminate
e.q.u ella, cioè la Colombina femp!1cJta, d'he~be: J>l11ll1tmjit pratttm, quod 1N11 pert1 ferviril , accìò che tu non facci mak tranjeat ltarnria no/tra • Alli prati dunque
ad alcuno:
s'invìtano ~ e che più potevano, dice il [o ..
Ut nulli noc(,1~ , Colu_mbafais.;
pra~en<;> Do.ttore,fare li bo vi,li ca valli,e g!~
Ut 1Je1110 11bi, ps Marzaue Ser-ahriauimalt!Benfivede;chedicofiorofì
pem,
avve.rò ari Jittcrarn l'Oracolo Divino, che

I

Ge 3

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

<li

I! '

1.
' !
I

~

i

406

' Centrlria Terza dell'Arguzie

I

di loro appunto diffe: Homo, cùm in bono do re andare alla guerra, donde non Gfa.
re e.f!et, uon intellexit: cornpt1ratzis ejljumen· peva, fe ne _ritornavano v_ivi, ò nò, po.
tis injipienzibzis, ~jimilis faBus eft illis: Se teva portare il cafo, che prima folfe vedo_
liaveifero havuto una dramma fola di giu- va la figlia, che mar irata. A Ili Dottori di
dizio, e di fa pere, più tofio havrebbono legge, · & Avvocati rifpondeva r ifieffo
detto, dice Sant' Agofiino, alla memoria ne"gando loro la figlia per conforte, perchi
del Crasmimrnoriemr'r: Jej1memr1s, ò.5 non la loroprofeffionenon fruttava altro, che
comedarnus, l5 bibanms. Hor come un Gcn. fallidii all' hora in Roma ,..e poco. o nien.
tile col lume folo della naturale pruden- te ci era di lucro' e bifognava m~ntener~
za , penfando a quello , che poteva av- nella Gorte , e comparire da loro pari,
venire, fi portaife in un negozio di fom- Perilche egli diceva; Non mi curo di tan.
ma importanza, di~e argutamente Mar- to fumo, purche i miei figli, & i miei ni.
ziale : poiche egli racconta , che vi fù un poti habbino da mangiare. Per li dieci Poe.
tale, il quale havea una figlia, che à gar- 1 ti, e perfone di fapere, che andavanoan.
ra gli era di mandata in matrim'onio dalli che cercando per ha vere la fua figliuola per
migliori huomini della ~ittà ; che perciò moglie, fù facile il trova re la fcufa, per.
gli fù domandata per moglie primiera- che non poteva dar loro la figlia per moglie,
mente da due Pretori, eh' erano i Capi de' je fù, che con tutto, ch'eglino foifero dot•
Tribunali, e quelli, che giudicavano tutte ti al maggior fegno, e che haveifero coli~
Jecaufe ,4on dar fentenze definitive: quat- poeGa unita la fcienza della filofofia, egli
tro Tribuni, ò vogliam dire Capitani Ge- [empre havca intefo dire, che·tali fcienze
nerali delle miliiie: fette Avvocati, l'uno non frotta vano cofa alcuna di arrollo, e
migliore dell'altro: dieci nobiliffimi, e_, di fofianza, mà folo fumo di applaufo, e
faviifiìmi Poeti; ma egli a niuno di co. di vane lodi, le quali egli fapeva per efpe.
:fioro la volle dare , perchè facendo ri~ rienza, che non fanno altro, che gonfia.
fleffione à quello , che poteva eifcre , re, & empire di vento, non già fattolare
egli diceva : Se la dò a' Prerori , que- cli pane i miferi Poeti; e gl'infelici filo·
:fH , ancorche uano riveriti al maggior (ofi, de' quali (i dice per proverbio: Pove•
fegno jàflla Città , e. Gano fii ma ti da_, ra, e nuda vai filofofia: on8e li ringraziava
tutti, ~rchè hanno l'orecchio del Prin- fommamente, ma che del refio la fua figlia
cipe ,
tto ciò finifce colla vita , per non era per loro; tanto più, che di già {ì
quello- he importa la fiima, e l' hono- !lavano fcrivendo i capitoli matrimoniali '
l'e ; ma non finifce mai l'odio di quel- e facendo le minute, perchè havea defii·
li , che hanno Jiavuro da low le fen- nato di darla al Trombetta, e Portiero dcl
lenze contro , imaginandofi , ancorche Tribunale, per[ona , non è dubio , affai
.non fia flato cosi , eh' eglino habbino plebea, è ba{fa, ma che guadagnava quan ..
giudicato fecondo l<t loro pafiìone , e_, do due, e quando tre feudi il giorno, n~
non fecondo le leggi : e perchè la loro vi manca'l'a qualche gi orno frà l'anno, che
rabbia non la poCfono sfogare con eili , ne guadagn<>ife anche le diecinc, e cin•
,Per la loro grande autorità , la sfoga- quantine <li fcudì, per li bandi, che butta·
ranno contro i loro figliuoli , che vuol va da parte dell'Imperadore, e del Tribu·
dire, contro li figl~li di mia figlia , e nale, con che havrebbe potuto dar com:
confeguentemente cmftro i miei nipoti • moda mente pane alla fua figliuola, & alh
Però J~ro rifpondeva , che li r.ingrazia- figliuoli, cbe da eifa fo!feronati, fenz~ pe·
va aifa1 dell' honore ; ma che la fua fi- ricolo, anche per ombra, non folo dt non
gliuola non la voleva maritare per ali' effe re obedito appuntino dall'1 fleifo Tro!D·
bora. Così rifpofe ancora alli Tribuni , betta, pit) che fe li foffe fiato cento volte pa·
e Pref.etti delle milizie , e de' foldati , dre, ma di non veder[elo a piedi fervendo ..
cioè , eh' egli lì fiimava molto honora- lo: come [e non m.arito folle fiato di fua fi•
to da' loro favori; ma che non era all' glia, ma un vile fuo fervo, tanto honora:
ordine ancora per maritar la fua figlia , ro fi fenti va, che in concorrenza di tantl
rifiutando ancht: quefii ; perchè doven• perfonaggi, rifl.ut~ti tutti, ad elfo folo h~•
do alfemplice çomandamento dell'Impera- ve.ife voluto dare la fua figliuola, eh'e~a 11
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pi~ vile della Città, e ch'era minifiro di•proprio pr~videre futnra, ~ refpicerenc_lie
un'officio cosi ignobile, com'era quello di co[e il fine, come fece q11efi? buon vecchw,
vile Trombetta, e portiera del Tribuna- c.he arnmaefirato_ d~ll'e~per~enza? fececoJe: dove, òquantobifognava temere, che s1 prude~te, e cosi fav1a r1foluz1one, cO•
fe foffero divenuti fuoi generi le perfone_, me habb1amo detto.
cosi degne, che habbiamo detto, in luogo
di bavere acquif?ati generi, ha ve{fe havuto
A R G U ZIA SETTIMA.
:doffrire l'i m peri:inenze de' Padroni, cosi
egli, come fua figlia; e ètH! in luogo di 11aSi deve temer fempre ilJ quej/a _vii.i
verne egli nella ve~chiaja, nella quale fi
mortale.
ritrovava, qualche ajuto, 11avelfe havuto
ad efperimentare qi!el che tutto giorno <ì
Corvo andava volando hor in que•
fperimenta da altri Padri, i quali e{fenclofi
!la, hor in quella parte cercando da
fatri guidare da ana tal fuperbia, e van:L mangiare, perchè pativa una gran fame;
'11lentazionc , ft fono fpogliati affatto di e nel me<lefimo tempo flava una Volpe al ..
quanro ha ve vano pe-r dare alle loro ·fig liuo- la porta della fua· tana, non meno famelica
Je pcrfone affai !uperioriori di condizione del Corvo fopradetto, afpettando ancor
alla loro, dal che n'è feguito, eh' eglino effa l'occafìone, e la commdità di poter far
fono reflati fenza rooe, e bifognoGilimi al preda~ & ha vendo conofciuto al fuolazzamaggior fcgno; e frnza parenti, perchè re, che andava facendo il Corvo col foo
queiti ficffi perfonaggi, con cui hanno col- era era in bocca, la fame arrabbiata, che
locate le loro figliuole, naufeando la vile haveva, ufcìfubito un poco più fuori di do ..
conditione loro, non folo non gl'anno ri- ve flava, e fi diflefe in terra lunga lunga,
conofciuti in progre!fo di tempo nè meno fingendofi morta; gli occhi li roverfciò in
per proffìmi, non dico per fuoceri, e per maniera, che non ne appareva fe nor1 il
parenti, ma gl'hanno fatti cacciar di cala, bianco; aprì la bocca, la refpirazione ap ..
quando banno tentato di andare a vifitare pena {j poteva conofcere, tanto teneva il
le loro figliuole, come gente indegna di fiato à fe ; li piedi li difiefe, e fiirò quanto
capitare aJli loro palaggi, & avanti a loro; pu.o tè la fua lunga coda difordinatamen"
non havendofi potuto da loro ottenere al- te, e fcompofiamente la faceva giacere_,
tro, che un buon officio fatto per terza per" fotto una delle gambe; in fomma in tal
fona, per poter ha vere un luogo nel fon- 1maniera comparivano fcornpo!te tutte le..
do di qualche hofpedale, pt:r potere ivi in membra del fuo corpo, che con malizia~
tempo d' infermi à effere governati, e fi- fo inganno propriamente pareva del rutto
nalmente morire, abbandonati da tutti, e morta ; e tutto ciò facern , affinche il
mezzo difperati. Tutto il fopradetto fat- Corvo; credendo, eh' ella fo{fe mort:u,
to cosi vic:n argutamente defcricco rn que - (e gl'avvicinaffe in maniera, eh' dla poti.:ffti pochi verfi, fecondo il fu.o folfro, da_, fe all' improvifo farlo fua preda • Ma il
Marziale :
Corvo, che più fagace, e mali.tiofo è dell'
Pr~tores duo, qrwtuor Tribuni,
ifle!fa Volpe, non fubiro {e gl' avvicinò,
Septern Caufùtzci, decem Poet~ ,
temendo di qualche inganno; folo da lon ..
Cr1Jtifdarn modònuptws petebant
tano andava contemplando, e fcorgcndo,
/i q1wddam jene ; non morattis ille
[e fo{fe finzione queth ddia Volpe, e foltPr~co1Ji dedit E ulogo p11ellam:
mente finge!fe di e!Ièr morta, mà che ill.J
Digmim quid fatuo Severe fecit?
realtà foffe viva; e guardando nel pt: HO,
E~ volle: dire Marziak a Severo, che for[e (e la rcfpirazione faceva in quello moto
dt tal fatto fi maravigliava. Nò, nò, Se- alcuno, fi accorfe beniffimo, che;: la Volpe
v7ro mio, non opera da matto chi oper:i.., non era altrimente morta , ma viva.,.,.
di quefia maniera? più tofio chi fa il con- ~indi è, che;: prendendo una pietra col
trario in <i mili occafioni, mofira haver pie- btcco; la Jafciò cafcar.e sù la te!tad;;lla Volnoil capo, non di cervdlo, nè di giudi- pe; così dicendole: Sorella Volpe, fap·
iio, ma di vento di vanità, cli ambizione: pi, che gli occhi de i Corvi non veggono
e di fuperbia, non di prudenza, di cui è meno, che quelli della Volpe; e fe tu hai
Cc 4
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faputo conofcere la mia farne, io hò fitputo
conofcere la tua malizia; e ti faccio fapeTe, che molte volte mi è venuta fatta di
cacc·ar li occhiàchi mi hà voluto ingannare
c oll'appart!nza di effer già morto. Al che_,
r ifpofe la Volpe, con dirli: Anzi più volte
è riufcito à me torcere il collo, e divorare
chi veniv.a à cavarmi gli o_cchi. Al che foggiunfe il Corvo: Dimmi, mia cara foulla,
che pretenrievi di fare con ffmile inganno?
penfafli forfe, che io non potevo più refijterealla violenza della fame r Però fappi,
che hòfatta efperienza, che 111 temperan·
zamifàfiarleggiero, efpeditoal volopi~
che mai; e che al contrario la pienezza eh
ftomaco mi fa fiar così grave, che non poffo facilmente battere l'ali, e volare, fenza
far forza à me fielfo: e così fuggo, per
Guanto potro, il pericolo di non refiar preda di altri, mt:ntre va.do trovando la preda. Al che così ripigliò la Volpe: Sò bene, quanto fia il .tuo fa pere, e pruden za;
ma sò beDe ancora, che qwmdoq11e bonus
dormitat Ho111er11s, perchè non fempre-l'in.iegno fià follevato, nè {ì ftà frmpre coll'
ifieffa avvenenza. Non fono pochi quei favii; à cui molto poco hà giovato il loro faJlere, per non perderfì ·: come al contrario
alli meno fa vii non poche volte hà giovato
la loro diligenza, e rifleffione. Qgante_,
volte li prudenti ferpenti patirono, e gl'incauti forci fuggirono dalle mafli de' loro
(;acciatori, per afiuti eh~ fo{fero? Hor odi
pure, frate! <5orvo, e fappi, che mai fi
fatiano i Sa vii di fapere, per infìn, che_,
non fi muore, per molto, che fia il fapere, e la prud~nza, che habbino. Con che
ft finì il difcorfo, & ogn' uno fe n'andò per
il fatto fuo. Oh che belli documenti ft pof.
!ono cavare da quefìe dottrine di San Cirillo, di cui e l'Apologo, e mailìtlle quello ,
di dover fempre temere per operare con..,
cautela , ha vendo detto 1' ifleffo Oracolo
Pivino: Bea·tlis vir quifcmptrejl pt1vid11s!

ARGUZIA

IL

Bifagna offervare , d()Ve· (i pone il
piè, t dubitare dì quello, che
pare più ftcrire.

Santo Da vid, per prudentiffimo che...·
[offe, e faviiffimo,. v.e dendo il mondo
tanto pieno di lacci, e cli trapole, prega·
va f:!mpre il Signore à ' ibe'rarlo dal!' inlidie, e dagli aguati: Erbtces me de laqueo
boe, quernabfcoudertmtmibi; diffefrà l'al~
tre una volta. E chiupuòfarmaeflroi11.1
quefta parte, mentre non fappiamo dove
fìia telo il laccio per porvi l'infidie? Pt:r di.
chiarare tutto ciò San Cirillo formò quello
Apologo : Mentre. il Ragno , dice egli ,
eeffe va la fua cela, la mofca, che li fiava...t
volando vicino, così li diffe: Con qual'au..
torità, Signor Ragno, ferrate'colle vofirc
reti le publiche vie? ò5 quo jttre vi fate pa•
droue delli pubblici po fii delle firade? Al
che pronramente rifpofe il Ragr,io: Lo fò
cell' autorità datami dalla natura nel giorno, che mi addottorò~ in cui hebbi fa ..
coltà di aprir [cuoia della mia profeffione,
dove voglio. Si? dice la mofca, fe così
è, ditemi le regole della dottrina, che in.
fegnate. Molto volentieri, rifpo!C all'ho·
ra il Ragno, e per primo documento tìu ~
che refii informata, che la. vita de' mortali
dipende non meno dagli occhi , che da~
onore; che però devi bavere gran cura di
non perderli, e di più non devi mai f~r·
rarli tutti due infìeme, ma fe uno ne chn17
di, ftii aperto l'altro , acciòche coTI e{fo ti
governi, dovendo fupporre, che la vifia
degli occhi è la torcia de l corpo; e pc.;:rquefto fe li chiud i tutti due, refiarai all' ofcu•
ro, e farai cofiretta incappare, e cadere-;
e quefto è il primo documento. Il fecondo
è , che fempre guardi, dove poni il piede'
quando camini, p~rchèfelo porraiinfal..
Jo, ,ti perdarai: l'occhio fìa quello, che
faccia la fpia, e la guida ali! piedi, n~ q_ue•
fii fi muovano fenza efft:r prima bene rntor•
mati da quello della ficurezza del palfo, e
del cam1110. Il terze documento è, che...
donde ti prometti maggior ficurtà, i~i de•
vi temer maggiormenre, e meno devi fpe·
rare , perchè non poche volte..è fucceduto'
.che ciò che tenevi ceno-, è flato falfo, ù
.
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quelio di che dubitavi, l'hai trovato ve- hiate de'rnoì nemici, fu orche folo colla fo ~
ro · & in fomma, che colui, che camin:w ga, e con andarti a nafcondere in qualche
co~ cautela, e con prudenza, farà lìcuro buco, il quale non fempre ti è così pronto
da'pericoli; non fcordandoti, che io non come richiede il bifogno. Che importa dunfò altro, che tender reti a viandanti, e_, que, che {ii così lcggiero, e fenza pelo? Non
porre lacci agl' incau_ti. Al che. r~pìgl!ò la ci è cof~ più leggiera de:Venti, e quefta lomofca : Veramente Iorio grandi Il tuoi do· ro legg1erezza è caufa d ~ molte rovine: la
curnenti, e belliffime !e regole, che dai. paglia é Jeggieriffima, e perciò è portata
Cosi è, foggi unte il Ragno , fe pure le po- via di quà, e di là da un fola foffio dì venni in prattica, perchè devi fa pere, che_, ticello, & una pietra. Per picciola che lìa,
quello intende bene, che opera • Ma la...t refifie alia furia del vento, per gagliardo
mofca dimenticatafi fubito de lii documenti che fìa: donde ft cava, òmiocaro fra.te Ilo,
havuti, fi pofe incautameute a volare, con che fe tu fiai appagato della tua leggierezche fubito incappò ne!Ja rete del Ragno, za, che pur ti tiene in tanta follecitudine,
jJ quale, lamencandofì la infelice prig?o- io fiòcontentiffima del pefo, e gravezza di
niera, che fotfe fiata ingannata <laHe {ue_, carico, che mi difende la vita, Con che,
reti : così difl~ : Non fì chiama inganno la tartaruga fi ritirò fotto un tal cefpuglio,
quello, con cui fi procura di levare i mal- convertendo in pianto il rifo di poco prima.
fattori dal mondo, come fei tu; ma giu . Nory è mai pefo quello, che ti d-ifende, nè
!lizia , e prudenza: io ti avvifai, acciò gravezza quella ,che ripone in ficL1ro: non
fieffi al luogo tuo, fenza far male ad
hà da perdonare a fatica veruna, quande>
cuno; ma tll non voJefii far cofa alcuniu fi tratta della vita, nè a fudore alcuno,
di quello, che t' infegnai; però peggio per quando fi tratta di guardare fe iletfo da'cal!·
te; e ciò detto la condannò fubitamente a._, ti vi incontri.
morire ,
ARGUZIA DECIMA.

al-1fi

. ARGUZIA NONA.

i

Si deve etimi 11ar Jernpre coli' armi

e

di JifeJ(j,

Hi ca mina frà'ne.mici, necetfariamen.
...,1 te hà hifogno di clifefa, e quali maggiori neJDiCi ft ritrovano di un' huomo verfo l' altro, giacche è ferì tto : Homo /J01i;i
1Ji lupus? 011de è che per dicbia;:are quefio punco, cosi.ditfe, ma con ironia, un_,
farce, vedendo in un tal luogo una tartaruga, che caminava con quella flemma,
e tardan:za, che fuole; Dove fei incarni~
nata, foreJJa, con tanta prefcia, e velocità ·~ Et ella movendo il capo con irriiìone ~ e voler.do burlare il fuo derifore,.,,
così ditfe: E verità, che io camino coiu
molta flt:mma, e pian piano, percbè porto fempre meco le mie armi, che pefano
· a(fai. Al che il farce: O quanto inetta cofa
è, e fciocca, andar aggravato di pefo fra nemiei c:apitali ! A cui così i'ifpofe la tartaruga: lo in ogni parte mi trovo difefa da mu~
ro, e feudo, nè]lòliifogno di fuggir, men.
dicando foccorfo: non così tu, che non...
bai , come difenderti dall' unghie arrab.

Si deve fi.ffare il c11ore fo!arnente nei
beni eterni.

e

Ogitavi dier antiq11os, a5 anmu t1:temos
in merzte hi1IJZ1i ~ ditfe il Regal Profeta:

e noi non dovreffimo dire, nè confiderare
altro, che l'eternità de'fem{!irerni beni,giache ogni cofa in quefif> mondo fini Ice, e_,
patfa. Il che volendoci dare ad intendere
San Cirillo, finfe, come una volta etfendolì
fatta vedere sù l'acqua del mare una gran
Balena, che pareva propriamente un' Ifoletta in mezzo dcl mare; un marinaro ,
che ha ve va fatto naufragio ; credendo,
che la balena fotfe veramente un' ffoletta,
fi ricovrò sù di quella, e sù di quella accefç il fuoco col foci le, che havea (eco.
~indi è, che a poco a poco trapaft'a.ndo
il calore la carne vi va della Balena , la
fe~e muovere da quel luogo, dove fiava:
Il che otfervato dal pefcatore , credendo
ciò e{fere terremoto dell' Ifoletta, fub1to
faltòsù un Jègnetto, che !lava ivi vicino,
donde etfendolì accertato della vi;:rità ,
e come era Balena quello da fe creduto
fco&lio > co'ì appunto le cliifc: Con cote..
fia
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m?ll~:iof~ grand~~za, e finta fer- ghi per il mare, .e folchi I' on.de inflabilidi

f!a tu9
Jnezza, di gia m1 havev1 ingannato, men- lui con tanto pencolo, e fopra un fragil le.
tre mi ti facefii conofcere per porto, a tem- gno, devi ben bene vedere, econfìd.erare
po , eh' eri balena: però fe la previdenza dove butti l'ancora, e che fermezza·, e fia!
Dh·ina non mi haveife fatto far troval'e co_ bilità ci fia, dove pigli porto 2 perchèaf.
si pronta la barchetta per ivi ricoverarmi, trimente fe una volta la fgarri, non potrai
tantofio mi farei affogato in mare , per correggere il tuo errore, e feti coglie h.s
e!Iermi fidato di te. A quello rifpofc ]a_, morte mal difpofio, l'hai fgarrata per rutta
.Balena: E tu, perchè cercando porto di un ' eternità. Il favio arcqit.etro, prim:u
quiete, e di ftcurrà, ti fei appoggiato ad' inalzar la fabrica, ve~e, e confidcr:u
cofa mobile, e mutabile? Perchè ·penfai, bene, che fermezza habb1a Ja terra, dove
foggiu.-ife il pefcatore, che folli terra fer- vuol ' edificare la cafa. Hor in fomma dal
ma, e non mofiro del mare. A ciò rifpo. calo, che ti è fucceduto, impara a non.t
fe la Balena: Hor dunque da quà impa· ti fidare ad appoggiarti, fe non nelleco.
ra, che le cole non fono altri mente co- fe fiabili , fode , e ferme , e che mai ti
me pajono, ~ante volte avviene, chq tal' poifono mancare ; e non ti fidare dellt!.J
uno paja un filo(ofo faviiffimo , & è un' cofe di quello mondo, che al meglio ti man.
ignorante fofifia? QEante volte accade_,, cano fotto i piedi. E ciò detto la Balena fi
che uno pare un Santo, e realmente è un_, tacque, & il pefcarore f~gui ilfoo vi;iggio
hippocrita di prima cla{fe ~ Tu che navj- felice mera.:.
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ta per il più ,che non vi fono odii più fieri,

crudel t à più tiranniche, diJfenGoni più bar·
bare d1 quelle, che fono frà mariti, e mogli,
Deve e.fferegrande la caritàfrà marito,
convenendo a quelte fpe!fe volre la(ciar' la
e moglie.
propriacafa ., e ritirarfì nelle murade'Sacri
Chio{lri, per non cohabitare c o' loro ma·
H Dio! e che cofa é mai que riti, di cui non po!fono più [offrire li mal·
fi.a? Che 11.avendo il Signore trattamenti, le fpropofìtate gelufìe, le pa•
lddio ifiituito il Santo Sacra- role ingiuriofe, accompagnare il più delle
mento del matritnonio per fii- volte dalle batlonate ifiefie. Di un.i d1 que·
•
molo di fanta carità, e amitìà ne fventurate, chiamata Li(a, dice un ' ar.
frà moglie,e marito,e che ha- guto Scrittore, ch'e!fendole morto ìl mari·
vendo a queft i ordinato l' i.Il elfo Divino to, da cui non era giorno, che non folfe_,
Oracolo, ch'eglino amino le loro mogli con caricata di bafionate allo fpropoGto, e fenquella perfezzione, & ;i more di carità, col- ~a caufa alcuna, non faceva altro, che rin·
la quale Crillo Signor Nofiro ama Ja ~anta graziare Iddio, che glielo haveva levato da
Chiefa fua dilettiffima Spofa; e che, per torno fenza colp.a fua, e che l'aveva libequanto farà loro poffibile, procurino d'imi. rata dalle mani dì cosi crudele tiranno: cotare in ciò l'ifie!fa Divina Carità di Dio: Vi- me prima, che mori!I'e il fudetto fuo mari•
ri diligite uxores vejìros( di!fe lo Spirito San· to, non era giorno, che non porge!fe preio per mezzo dell'Apoftolo San Paolo )jicm ghiere al Signore , ·acciòla li be raffe da cosi
hrij/us dilexit Ecclefiam; pure s'efperìmen- crudele veilazìone, e dal).' unghie di cosi fie.
'
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leone• alqua1 fine havea fatto ancora piùlfìone di affetto, e di fanta carità,pure lì veg ..
volre vo~i ai Signore, e.li~, fe le faceva que- gan.o t~tto giorno ~ant; dif.c.ordie, tan_ce difla grazia , ha v reb.be d1g1unat~ Il') pane , & lun~on 1, e ta~to o~ 1,0,cne p1 ~non fì ~u_o co_n:itcqua or,ni Venerd1. Hora avvenne,che per cep1~e? che.vi ~a t;a ~ar~an ~fra Sc1t1, e t~'.i
Jafua di[grazia, quando e~la fi trovava pe_r nem1.c1 capitali, hogiud1caro,che tutt? c10
tal morte di [uo marito la più contenta _fem1. proviene dal mancamento del Santo Timona del mondo, di repente fi vide affalita ùa ;e, & Amore di Oio;non potendo mai e{fcre
un'alma, che non la lafciava rifiatare, e da in una cafa, & in una famiglia la pacè, e la
una febre ardente,per cui non trovava luogo c~ncordia, fc in eilà non vi è il Santo Timor
di ripofo, come anche da una paralilìa, per d1 Dio, ch'è il fonte della vera pace, e concui non fi poteva muovere in cor.to alcuno; cordia. Siano quanti fì vogliano gl'incentivi
e facendo confulta i Medici per rintra~iare dell'allegrezze, del li fpaflì, e deUi diletti,
qualche caufa di quelli fuoi mali, che l'ha· che habbiano quei tali, che fe manca loro la
ve vano cosi all'i mprovifo affalita,uno diffe: grazia, e Timor di Dio, li f paffi di venteranSignori per me direi,che tanto l'afma, quan. no pene, li diletti travagli, e !'allegrezze
ro'1~ paralifia, e la febre ardente non hanno folpiri,e pianti. Per molte, che fiano le ric·
potuto ha vere origine in coflei, re non che chezze, pcrabbondanti,che fìano le com mo.
dalle foverchie crudità~ch'ella hà nello fio. dità, che poffoggono da qu~i tali altri, fe
maco, le quali cosi all'improvj[o gl'hanno quelle non fono accompagnate dalla grazi)!.
cagionati tutt~ li m~li ~op radetti. Co~ì af· di Dia, e.d~l fuo S11.n10 Amore~e Timore, le
fermo ancera 10, d1{k1l fecondo Medico , commodua, e le ricchezze non recaranno
aggiungendo a quello, che tanto dortamen· 1fe non che incommodità ' & amari dffgufii.
te il Signor Medico fino adeffo hà detto,!'au - Siano piene le caffe di doble, e di tefori,chc
torità di Galeno, il quale chiaramente affe. fe infieme con quefii non fi poffiede il teforo
ri, non mi ricordo in che ca po delle fue au- della Divina grazia,tanto recaranno di con..
ree Opere , ha ve re li fo pra-det ti morbi con- tento,e di allegre:zza,quanto fe in luogo delneffione grande coi le crudit à,& humori non le doble ha veffero in cafa un mucchio di picben digeriti. L'itleffo affi:rmo io, diffe il ter- tre; e la ragione è ,perchè non ci può e{fere
1
zb Medico , appoggiato ali' autorità del in un cuore allegrezza fenz~ Dio, poiche
grand' Hippocrate, non sò in quale aforif- havcndoci creati Dio di tal natura, e di tal
mo de' fuoi incompa~ahili libri, che afferì capacità, che non ci puòempire,nècontcnelfere li fopradetti morbi effrtti infuperabi- tare: altro, fe non l'ifieffo Diò, fecondo il
li delle crudità. Tanto d1!fcro, e tacquero, detto di Sant'Agofiino: Feci.fii nos Domine
quando in quefla maniera ripigliò la fopl'a- ad te , i.5 inquietum eft cor nojlrnm, drmec
detta Lita; Signori, benche eglino co' loro requiefcat ifl te: [e non habbiamo Dio, tutfavii fa peri, e con le loro dottrine habbiano to il re fio non è a propofito a faziarci; a [o ..
detto molto, con pace loro non hanno toc- disfarci, & a contentarci, come non farebcato il punto, nè fono gionti a conofcere la be a propofito per il cibo corporale di uri'
caufa delle infermità, che mi fono venute 11uomo, fe in luogo di pane fe gLi deffe fie ..
così all'improvifo: che però io, che fono la no, e paglia a mangiare. Se quella dottri ..
paziente, ve la farò conofcere, e toccare na fo{fe Hata nota a Marziale, per certo non
colle mani: la caufa unica, vera, e reale fi farebbe maravigliato,come fì maravigliò,
de'miei, mali 1 non è altro, fucrche quella ch'effendo tanto un tal marito, quanto la
notte mi fono fognata, che mio marito era fua moglie , peffimi di èoftumi, pur'i.:rano
rifufcitato. Ciò tutto cornpre[c: il fudetto co~inuamente frà di loro riffe, e conte(e ;
Autore ne lii feguent i ve dì ·:
il che così appunto fpicgò:Io sò, dicea egli,
Cbe alla vedovci L~fci a nn tratto jìr.
che la fimilitudine apporta amore frà li fiS altutc1 afma, febrc, e paralifta ,
mili,e che la copgi unzione di tener i affetti~
Non paj :1,pra1JO: ella ba teflèfog1Jato '
prodotta dalla fomiglianza de'cofiumi: che
Cb'era il marito fuo rifiifcuatl).
vuol dire dunque, ch'e{fendo tu moglie una
Pcròfacendono riflefiìone, donde avven, peffima donna, è di maliffimi co!tumi, di
ga, che frà due foli, frà quali per tanti cervello bislacco, di peffima lingua, vana
capi dovrebbe c.ffere non ordinaria connef· quanto ce ne çapc, fuix:rba iil maggio'r fe ..
10
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gno, & al maggior fegno immodefia; e tu ~i fù il cane, il quale (i dimo!lr:iva molrodr.;
marito ne pi.ù, nè n:eno in:imodeflo, fup~r- ftderofo ~i-ancor egli vivere i.vi.con etra lei.
bo, vano, linguacc1uto, d1 cervello gro{fo, li che udHo dalla Volpe ,co~1 lt ditre: Ami.
di perrìmi coHumi , & in fomma. u~ peffi. co mi_o, io _di già ci conofco, che pcrciq

s

mo huomo, pure con tanta fom1glianza , non t1 vogl10 per compagno poiche col
non vi è frà di voi amore, anzi vi è odio, & tuo latrare, che fai di continuo, e col mor.
amipatia ~
dc re anche quando ci occorre, dai gran (a.
Cmn jitisfimiles, parcfqtte?Jite,
ltidio alla gente, che perciò vattene con
Uxor pejfimtJ, peffimru rnaritus,
Dio; poicpe con me non alloggiano perfo.
Miror non benè convenire 1Jobis.
ne, che non fanno il fatto loro, e dan fatti.
Però noi potrtffimo dire: Signor Mar. dio a quel1e perfone, che vogliono vivere
ziale, non vi marat•igliare di ciò,, perchè in p#t:e, e q\1iete. Apprelfo al cane venne
non è quefia nò la fimilitudine, che produ- l'alìno frlvaggio a fupplicar la Volpe di vo.
ce Ja fìmpatia, e l'ag10re: non è qu<dla la ler.lo accettare nella foa compagnia. Il che
fomiglianza, cioè della mala vita, e de lii udito dalla Volpe, li diflè: Frate! A fino ,
peffìmi coflumi, de cagiona affetto frà li voi fcte invidiofo per vofira natura, e sò:,
fpofi , perchè dfendo quefia fomigl!anza c~ie patite di l1umori malinconici al mag,
unita colli pefTìmi cofiumi, che tutti due gwr fegno , maffime nel giorno , che là
hanno, tà, che Dio fiia lontano da loro , buon tempo, come al contrario molto vi
e confeguent::mente è lontana da loro ogni r~llegrate nel tempo di pioggia :[e a me ve.
concordia, e ogni pace, già che .Dio non mrà qualcJ~e travaglio, voi ve ne rallegrare.
habita in quelle cafe, dove non c1 è pace : ce, cc,ime Joife il giorno di fe(la; e fr mi oc.
Et faEltu e/l in pace locns ejus, CQme par la la correrà di ha vere qualche come mo , e
Scrittura , La fomig lianza. che produce ca. quale he bene , vi verrà una malinconia co.
r.ità, & affetto frà marito, e moglie, hà da si fiera, che vi leverà il fon no, e il man•
effe re delli ottimi coltumi, e della bucrna _vi- giare. Andate via to!ìo di quà, perchè a...
ta, che turti due Jianno <la menare, ipecial" me non piace un compagno, che odia la
mence col confeffàrfi, tanto l'uno, quanto luce, come la morre, & ama, come fue
l'altro, frequènteruence, e col ricever il delizie, le tenebre ,e le ofcurità. Apprelfo
Di vino Sacramento , anche il più che fi fc oe venne l'Orfo, ofierendofi anch'eglidi
può fpeifo. HGr quelle sì, che fono le fo. f~rcompagnia alla Volpe; m4 a quefto aD•
miglianze, che prociucono la fanta carità , cora ditre la Volpe: Andatevene con Dio
e: lafanta unione frà mariti, e mogli; e la 1ancor voi, perchè fete troppo foriofo, e
ragione è chiariffima , perchè chi vi ve in perciò non mi piace la voa1 a compagnia ,
quefia maniera, obliga il Signore ad am;;r- dalla quale non ne pollo fperar cofa di be·
li, & a fiar fem.pre con loro: che fe è così , ue, e ne potrò temere molto male, perch!
come può mancare di eifere anche con loro come vi vaglio no le mani, e le voHrc un~
Ja pace, e la co11cordia, menrre con loro ghie fono molto efficaci a ferire, & uccide·
e frà ddoro è l'ifte!fo autore, fonte, & ori- re, o che la pigliare te con qualcheduno, e
,gin e di ogni vera pace, e copcento ~
mi porrete in C1>nfu{ìone, ò che v'i11furia·
rete contro di me, e farete habile a farmi in
A R G U Z I A SECONDA.
pezzi . Dopo l'Orfo venne il Leone, il qua·
le 1'allicurav11. da ogni pericolo, fe l'amm~t·
Bifozna fitre elezzio~Je di buoni com·
reva alla fua compagnia, per Ja fua bravur~,
pagm •
e per e!fere temuto come Rè dagli altri an1•
Er dimofirare li Savi i, quanto (ìa necef- mali: ma qu~fi? ancora fe lo levò fub~to da
faria la buona compagnia, finfero il fe- corno~ candirli: A me pare, che vo1 peC·
guente Apologo; La Volpe vedendoli a van- cate d~ troppo valente, e preluntuofo' e
zara nell'età , ~negli anni~yens_ò_a .defifiere fpe~o intrapre1.1dete C?fe da no_n poterne
<la'fuoi misfatti· che pcrc10 {i nuro dcatr-o u.fcire con p~cc, e qu_1ete; pero.vi prego
una tal grotta , bnd'è, ch'effen~o(ì ciò di - a non curarvi dc:l,la ~la co.mpagn1a. 11
volgat o per tutto il conr~nt10, v 1 ~cco~(er~ vone venne ancor egh per fa.r com~agn1a ale
di.verfi animali per far&l1cotJ1p-ai:11a,fraçu1 .I-a Volpe, ·llla q ueita tvfto li d1ifo .• ~ndat
figl1uo•
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figliuolo mio, che non fate per me, perche fete tropprJ vano , e le voftre penile
ARGUZIA TERZA.
fono molto defiderate , che perciò non
Non ci è co11.figlio contro il
vuò porre per voi la mia quiete in qu~
ffione. Appreffo al Pavone molto hum.t·
Signore.
liaro venne il Lupo , per far compagnia
alla Volpe; a cui ella diffe: Fratello mio
Ndufiria humana non vale contro il con ..
caro, mai è bene tenere i ladri a canto ,
figlio di Dio: non può opporfi al volere
perchè il più .delle volte ac~ade, che l'in· Divino qua.lfì<ì~ afiazia,e humana politica:
11occ11re paghi la pena per 11 malfattore , quel che Dio Signor Nofiro hà ordinato ,
fe fpeffo fe la paflì , e con vedi con lui ; non è poffibile, che ft poifa da noi colle
Venne doppo il Lupo il Porco, il quale nofire indufirie rendere vano : chi la vuole
' fù Cubito licenziato, come [porco, e pie- vincere con Dio, è neceffario, che fi hu~
110 d' immondizie , e di loto , il quale mili i alle fue fantiftime ordinazioni, & alquando t'è vicino > forza è , che t'im- li fuoi profondi, e divini giudizii: r.bi {i
bratti. Appreffo a quello venne l'Afino , vuol ben governare, non dia !'orecchie al·
al quale fubito di(fe la Volpe: Eh andate le falfe politiche del mondo, ma alla [oda.
via infenfato , e fenza una dramma di verità-dell'Evangelio: chi non vuole peri.
cervello> che al meglio vi porrete a rag- colare, non ricorra agl'infegnamenti terghiare , con che mi chiamarete adoifo reni, ma alle maffime eterne del Cielo •
una reano di Lupi, che mi porranno in O come ben fpiega ciò il feguente Apolo•
confuuone per caufa vofira E così licen- go, nel quale fi narra, che vedendo in fo2iati tutti quefii animali, ammife alla fua gno un Padre, che fuo figlio, il quale molcompagnia la Tigre, perchè dalla bocca to fi dilettava della caccia, doveva eifere
gli efce continuamente un' odore foaviffi- uccifo da un LeonL", fece fabricare un bel
mo : l'Agnello , perchè è modello , e palazzo in una felva, & ivi fece rinchiu..
manfo: il Lepre, perchè mai fa male ad de.re fuo figlio, affinche così {ì allìcura(fe
alcuno: il Riccio, perchè continuamen- di non potere e!Iere uccifo il figlio dal Leo•
te !la armato co1ìe foe punte, e con quelle ne; Ma oh quanto t'inganni, o Padre, fe
difende chi fe gli pone vicino : il Bave , così credi sfuggire la pena, con cui Dio
perchè vive colle fuc fatiche ; I' Armelli Signor Nofiro ti vuol caftigare nella perfono, perch'è molto puro , e teme fopra na di iuo figlio; poiche fperimentarai, che
ogni cola l'imbrattadi: e la Formica~ per fe Dio vuole , farà , che l'ombra fola,
effere molto prudente, e penfa ali' av~ve- e l'appartenza del Leone l'uccida ; dove
nire : il qua.le accompagnamento veduto quando egli noi voglia> mille, anzi un miria! Corvo , diffe alla Volpe : Che vuol !ione di affamati Leoni non potranno al
dire, che hai eletti quefh per tuoi campa· tuo figlio cavare un capello della tefta; &
.gni? Sai perchè? diife la Volpe, perchè in fatti cosi avvenne, poiche palfeggian~
thi và col favi o, farà favio; e perciò ogni do per la galleria il fuddetto fuo figlio, vi
prudente deve amare la compagnia de'fa trovò dipinto frà gli altri animali , che
vii,- de'giufii , e fedeli am ic1; e con ciò per fuo diporto vi havea fatto dipingepa!sò avanti la Volpe con la fua campa- re il Padre, un Leone: il quale veduto da
gnia. Oh quanto, oh quanto, a chi con- lui, di mandò al foo ajo, come ft chiamaf..
fidera bene quetlo Apologo, ci è da im- [e quel!' animale? Il Leone , rifpofe coparare per govcrnarfi, ch'è quanto ci vol· lui. Dunque quefio è quel maledetto ani..
le infegnart in e tre San Cirillo •
male, per cui io qui mi riti:cvo carcera•
to? que!lo è quello; che mi hà fatto rin ..
chiudere in que!le mura? e così dicendo ,
non faceva altro , che arrabbiatamen.:
te percuoterlo nel volto, e tanto forte il
battè , che ritrovandoft ivi una tal pun ..
ta di chiodo, che non compariva, fò da
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no,
I A n u ART A
cancheri, e (enza chefe glt potelfe dar rime•
~
•
Effer neceffaria la pruJmza nelle c0fo
elio alcuno , frà poco (e ne mor[e. Poco
giovò a quei tal Imperadore, che fi fabricò
dcl mondo , ~ ùz quelle~
un palazzo con molta arte, affinche poteife
di Dio.
fchivare il colpo dal fulmine, con cui l'era
1lato predetto, che farebbe fiato uccifo,perRudemiores fili i httj11s fa culi, dice il til·
che un giorno, mentre tt10Aava, fuggend_o ,
vatore~.fi!iis lucis. Oh quanto mag~ttl\
dall'una carnera all'~Itra, infelicernent_e f\) ment.e lì veg&ono indufirio6 gli uomìnt l*f
ammazzato dal fulmine fenza poterfì ripa~ acqudlare, o per fas, ò per nefas, e•I
rare. Ah poveri noi, che per le noflre infì- quattro quattrini, un poco di terra, un~
pienze non intendiamo ciò che conviene.La co di honore, & apparente diletto, ec~e
mano dell'onnipotente Dio è quella, che ti 1sts io? e poi quanto fvogliati, e freddi ftfp,e.
minaccia la morte violenta nel 6ore degli 1.rimentano per faracquifio dcll' eterneric.
anni tuoi, giovane mio, fe tu no'l temi, e ti /chezze del Gielo , e delli beni fempiteroi
vuoi porre fotto i piedi la fua fanta legge : e Idella gloria Ce!efie • Ma non è maraYiglia,
tu quando vai a commettere quell' adulte- che ciò fucceda in gente ilolta, e fenzafen.
rio, ti credi afficurarti dal fulmine dalla_, fo, com'è la maggior parre degli uomini,
Divina vendetta con farti accompagnare da clelli quali fi dice a piena bocca da colui,cbc
moltitudine di fgherri, e di gente armata r ~on può mentire:Stultornm injùiit11s ejf,inft·
poverello, e non fai, che in fimi li maniere nitus efl numerus: non è maraviglia, che ciò
fpalleggiati (o no fla.t i uccifi da archibuggia- avvenga ordinariamente in tutte le parti del
te tanti cuoi pari; con cui la giuftizia di Dio mondo, e che perciò 6 perda tutto, e t111to
gl' hà fatti morire in pena del difonore fat- vadi in rovina, mentre chi non vi è chi6
to a que I povero uomo honoraito, e da be- fervi del difcorfo , e che r ìfletta , come noo
ne? Si cautela quell'altro Cavaliere, òcon ci è comparazione frà l'infinito, & il finito,
quanti antidoti, e prefervat iv i, o con q uan- e frà quattro giorni di Y1ta coll'eternicà de\.
ti agi, e commodità per difenderfi dal!~ la vita beaca·: che perciò dilfe lo Spirito San•
morte, e per vivere una vita lunga, e felL to: Dejolarione dejblata efl rmiverja terra,quia
-ce! ma perche non teme Pio, ma perche nemo ejt, qui rer:ogitet corde. Uno di quefii,
v uol vivere fenza il freno deila fanta legge che non rilletteva al prefente, e che dcl di.
cli Dio, incappa tofto in quelle malattie in, jfcorfo non fì fervi va,fe non per machinare,
curabili, a cui tu.tti li Medici del mondo icome poteffe togliere la robba a gli altri,
non bafiano a dar rinredio, e tutti li rime- 'chiamato Macco (come riferifèe Monfìioor
clii, e gl'antidoti più prerìofinon vagliono 1Majolo, ritrovandofi in una tale Città,e ça•
a poterlilevare da doifo quella febre lenta, minando per ·q uella, s'incontrò in una bot•
che a poco a poco lo conduce alla fepoltura tega di un tal Calzolaro, il quale frà l'ahr~
nel più bel fiore <le'fooi anni. In fomma, ò cofe, che teneva appefe in fua bottega, Cl
fciocchi, che Gamo , corre la morte da una ha vea un pa jo di fii valetti aff'ai buon i : bor
ftrada,e noi ci ripariamo da un'altra; e non quefli veduti da Macco,e riveduti più volte;
è rivela~ione di Dio forfi, che il peccato diedero occaflone al CaJzolaro di dirli:V.S.
genera la morte, e che quella viene !limo- comanda cofa alcuna della mia bottega? lo
lat.a dal peccato fidfoa venir prefio a tro- dica pure, che farà fervito, come comanda:
varci? Peccatun~ generat -mortcm; ·Q!J(limu- veggo,.che guardaquefii fii valetti, gli vuo•
lus mortis pcccatt1m, Come dunque non te- le ella forfe, gli comanda, gli defidera ,~b~
tncndo Dio , eh' è la caufa principale .della io fono pronto a darglieli, ò con danan, o
morte, ci crediamo liberarci da effa colle fenza danari? dica, parli pure, t:he farà obe:
riofire hu arnne diligenze~ & indu!trie?
dito. Al t:he Macco tece fegno colla teOad•
si.Ond'è, che il Calzolaroimmediatamenic
li pigliò colla forcina, -da dove ftavanoap:
pefi,indi fà federe Macco,gl.ie li calza, e P{.
dice: O come gli fianno bene, pare, che Jo ·
fero fatti a mi!ura della fua ·gamba appun.
.
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to:hor qui non ci manca altro~ che un paro
ARGUZIA QUINTA.
difcarpeaduefol,e; comanda V.S.anch:
quelle? foggi unge 11 Calzolaro a Macco • S1
Doverfì prevedere il tempo , ~ il
Signore, dice Macco: & ecco, che tantofio
morJo, con mi s' bà da opegli furono calzate anche le fcarpe; e Macco
rare.
guardando I i fii valetti, e le fcarp.e, loda l'uni e !'altre; & il Calzolaro foggiunfe: Co.si
ftdebbono fervire i pari di V.S. cosi fi dev.e ( \ Uefia verità dimollra l'ifielfo $.Cirillo
rratrare un [uo pari ; cioè con dargli le m1- ~in quefi'Apologo:Una cicala, dic'egli~
gliori cofe, che ftano in bottega; e i;iò diceche flava nel fervore del caldo dell'
va il Calzolaro, f perando di eifer pagato ettate cantando sù di un'albero, a cafo vidde
con molto [uo avanzo delli fii valetti, e del· una formica, la quale affannata andava al ...
Jefcarpe,mentre a Macco piacevano gli un.i, la fua tana, caricata d'un grano, eh' era_,
e !'altre.Ma Macco entrato gia in familiari- più grande, e più pefante, che tutta eiTa;
tà col Calzolaro, così appunto gli dice: Di- che perciò così le di1Te: Ti compatifco mol ..
temi per vita vo!lra: Signor Maefiro, vi è to, ò forella formica, che mentre dovereoccorfo mai, che doppo haver-ciliàto ,co- fii in tempo di caldo così grande ritirarti
me havete fatto a me, Ji fii valetti, e le fcar- fono l'ombra di qualche albero a ripofare,
pea qualche d'uno, fi fìa partito fenza pa- ti fei caricata di un carico maggiore alla_,
~arvi cofa.alcu~a d.el ~rezzo delle fcarpe, .e t~a forza, il che ~.on folo ti ~ra~c~ al mag ..
de'ftivalir Ma1,d1cet1Calzolaro.Ma1?n g1orfegno, mac10, che m1 d1fp1ace, è,
piglia Macco eh!ma fe fuccedeffe il cafo, voi che potrà effer, che fotto tal pefo ci reiH
che farelli? Che farei? dice il Calzolaro, [e- anche del tutto efiinta, e morta • Eh di
guirarei in fino ail'i nferno, per modo di di- grazia fa come hò fatto io, che con la cari•
re, colui, che ardif!è di firmi tale affronto. tà, quale devo a me fteiTa, mi fono ritiraDite da do vero, o vero burlate? foggi unge ta fono l'ombra di quefio albero. Al che la
Macco. Hor quefta si, ch'è bella torna a di- povera formica così rifpofe con grandiffima
re il Calzolaro: mi dite, fe io parlo da dove- prudenza, e fa pere. O forella cicala, ogni,
ro? e come che parlo fìnceramente, e con cofa hà il fuo tempo, diffe il Savio de'Savii:
tutto il Cenno del mondo. Horsì1,torna a di- che perciò fi deve oiTervare la congiuntura
re Macco, io non vi credo, (e non ne veci.o per non perder la buona occafìone, perchè
co'proprii occhi la fperienza~che perciò,ec- [e per negligecza fi lafcia pairare, chi quanco che mi pongo a correre,e voi feguitemi; do puotè non volle, quando vorrà non po•
e ciò dicendo, tu!!o infìeme fi mife a fuggi- trà: perciò, quando vediamQ pronta l'oc·
re, & il Calzolaro per quanto poteva lo fe~ cafione di procurarci l'alimento_, e'l nutri_guitava anche di buon paffo, gridando: Te- mento neceiTario, non dobbiamo lafciar ..
nctelo,tcnet~lo il ladro. Alle quali vocitut- lo, fotto pena_di non haverlo più ,e c9n ciò
ti ufcirorio dalle proprie cafe incontro a...,, morirci della fame. Il tempo opportuno di
~lacco,il quale loro diceva: Guarda, che·vi raccogliere qualche poco di grano, è quello
fia alcuno,che mi trattenghi, perchè fi trat- della meffe, in cui bifogna pro vederci per
ta di una [co mmeiTll , habbiamo fatta <li chi l'inverno : però tu Cicala imprudente ti
arriva primo ad un tal Juogo,che nou~ mol- godi del prelènce, fenza penfare al futu ..
to Jon1a:10; che perciò egli afiutamente di- ro, e quando dovrefii fatigare, ti trattiece a voi, che mi tratteniate; che vi pare ho- ni cantando all'ombra. Paffarà la buona_, ra, Signori miei, di matenermi? fatelo in,., occafione in un punto, paffarà infieme il
vollra cofcienza; e con ciò noµ mettendofì tuo canto, & in luogo di quello verrà il
coloro a dargli trattenimento, hebbecam- pianto, a cui fuccederàla tame, nè tu ha-·
po Macco di fuggir[ene via, retlando in tan- vrai, che mangiare? e tutto ciò, perché
to burlato il Calzolaro. Vedi, Lcttor mio, non fapefti avvalerti dell' occafione, e del
quante alluzie s'ufano, e quante machine_, temP,O • Dovrelli più tofio apprendere_,
P.er andare a cafa del diavolo~ Vedi, quan- dall' Hteffa madre natura , che ogni cofa
t1 raggiri ufa l' u C?ana malizia per pigHarfi co.n. fomma providenz~ governa , e amquello, che non e fuo 1
muufira, e !'una ita&tone tà , che ferv~
all'
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cosi attende al prefente, che mai u1havercavaro dagli

all'altr:1
Apolog! di San C?itillo ·
fcorda del futuro, e cosi difpone le cofe..., (ì finge, che ca minando un vii giumento p~
per il flato prefcnte, che fempre l'indrizza co avanti ad un Leone, e vedendo tinr:lil'.a·
all'avvenire. Io per me, imparando da lei, no di Lupi da lontano, {ì po[e fiera111èlkta
per verità ti dico, e penfo di non ingannar- raggiare, credendo con ciò intimorirli e
mi, che fempre miro a quel che hà da veni- farli fuggire : ma perchè quelli conobb;l'G
re., e quel che in appreffo hà da elTere, per- la mcc elTerc afìnina , non la temet~
chè riconofco, che quello, che pafsò, l'hò'punto, anz.i fi pofero grandemente a riac.
perduto, e il prefente, quando mi credo te- re , perchè fapevano, che le forze non co~.
nerlo fopugno, co·n fub~tanea prcfcia m~ lo rifpondevano alla voce; la quale intefacll
v_edo dal tempo Ievar_d1 mano; e cosi fac· Leone, _fubit.o corfe, do_ve era il giumu.
c10 conto, che polTedo, e fon padrona fo- to, a cu1 cosi rlilTe: Amico, che ragiqnc
Jamente di quello; che fià per venire. Det- havete havuto di ragghiare cosi forte? àfio
to ciò profeguì la formica il fuo viaggio cariffimo Signore, rifpofe all' hora l' Afì,
ver[o la fua tana, cosi carica, come Ha va, Ino, fai, perchè hò gridato cosi. forre? per.
dando a noi altrì ottimo documento, che_, chè credevo co!lo firepito della mia floniti
non dobbiamo imitare Ia Cicala, ma levan voce porre in foga certi Lupi, che vidd~n·
do da noi ogni ozio, dobbiamo con ogni di- fieme uniti: è ben vero, che non mi è rill•
ligenza affatticarci a raccogliere in qudh~ fcito, perchè liò olTervato, che a tale fire•
Vita tranfttoria quanti frutti poffiamo d1 pito, che hò fatto, niuno.dj loro (ì è mof.
J:>uone o per~' per poter poi di quelle, e per [o ne pur un tantino dal luogo' dove frava,
quelle godere della beata eternità.
& hora in vedere l'ombra vofira fono fcom.
parfi tutti in un baleno, con mia gran ma·
A R G U Z I A S E S T A.
ravigJia. Al che il Leone forrirendo coaì
foggiunìè: Ben fapcte, che il Lupo come
Cbi vuol'ejfere flimato, deve effe...
afi
uto, e fagace fi tà burla delle voci, qual!•
re humile.
do vede, che non fìano accompagnate dal·
Ja virtù, e dal potere; poco conto fàdeU'
lfcite à me, quia rnitisfiun, ~ humi!is ificfi'o b.aja~e de'cani, e folo _teme delli lo·
corde: v<:n~e ~al Cielo ad infc~~arci !l ro den,t1: ~l faldato non teme dello ftrepi•
Signore quella v irt u, defiderando d u:g p ri- . t~ , ne cl dia voce del le trombette, ma ben
merla nel nofiro cuore, come quella , cli cui te me dd ~lo delle fpadc , perchè al.I~ fine,
unicamente babbi:\ mo bifogno per entrare eh~ altro e la voce,
~on che un ri~ubom:
nel Cielo, com'egli fieifo ci difle: Nijiquis bo d?.1 pttto vuoto, cioe d" un vafv p1enod1
fe bumiliaverit,jirnt paru:t!1ts ijte, n~n imra - aria! .Già fisà, che Ii. va~ v_u oti rif~?nano
bit in regnum Cr.elorum • Quefta virtu è quei~ ~agg1orn:ente_, _7h~ _li pieni. Perc1?, ca•
la che ci fà amabili non folo a Dio, ma an, riffi mo 0110, h Savu non temono chi fiav·
agl' buomini : quella è quella virtù, che
della_ fola .voce.'
è mag•
ci fà apprelTo di tuttiefrer fhmatì, più che g10r fire.p1to d1 voci, .ivi e.magg10.r abbon·
qualfivoglia grande, e fpeciofa nobiità,ric- danza d1 vento,, .e meno di_fo~a v1rrù. la
chezza, e fapere; percliè a quello? a ~he non fomn:aq.uelJo e ~1mat~, e riverito, che po·
giunge la fanta hu miJ tà , non puo grnn gere co , on 1ente ~, ~ fent1r~ c?l!.a yoce, ma.J
cofa alcuna. Non è fiata mai tanto fiimata molto colla VJr tu. Cosi va ll tatto: nollJ
quaifivoglia gran ricchezza di qualfiiìaSi- tante millanterie, ~1on tanti vanta.J?leuu,
gnore nel mondo, com'è fiata !limata la po· non tanto parlare d1 ~~, perc?è c10 noAJ
vertà, e la mendicità di un San _Francefco m~ove ,a ft1ma , _ma p1u prefto o a [degno,
di Affifi, nè mai la grandezza dt qualiìvo- e ua, o pure a nfo, e fcherno.
glia gran Prencipe, è !tata tanto !limata_,,
come è fi aro fiimato quali voglia Servo di
Dio, per vile~ che fta flaro di nafcita,e baffo
rli nata li . Hor queita verità viene in gr~n.,,
parte dichiarata dall'Apolo feguente, in.,,
cui, tome il nofiro Padre /\guado riferifcç
1
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Decadi Settima, Arguzia Settirnd.
da, per poco avvertimento delt'!Hlo, e dell'altro, tutci due ÌliCapparono in due lacci,
il che intefo rial farce, fubiro corfo a vedeSi d~ve far conto di ogn' 11110 , per mi- re i prefi malamente da i lacci, e ricordanimo che jì".
tofì dell'onorato faluto fattoli dal Leone_,
poco a vanti, fubito cominciò con i fooi
Abbiamo da fupporre, che ogni prof- denticciuoli a rodere il laccio, che lo tenea
umo noflro' per vile che fìa' è llima- prefo' e li venne fa tra in poco tempo di
roda Dio come la pupilla degl' occhi fooi. rompere il laccio, e lib<:rarc il Leone_,.
ffe2.!!_i wigit vor, ttmgit pupzllarn oc11li rnei, Il che veduto dalla Volpe, con fembianha detto egli fteffo di propria bocca: fìc- !e molto umile pregò ì[ force a voler!t fare
che, quando non fo!Te altro, ogn' uno de- l' ifie{fo beneficio, che a vea fr.tto al Leo~
ve aver timore di offendere il fuo proll- ne; ma quefU facendoli burla di lei, cosi
mo, perchè ih lui deve guardare Dio, & 11 le di!Te; Perchè guardate adefso colui , che:
ri(petto, che deve a Sua _Divina Maeflà, poco fa difprezzafle con tanra diCcorreGa,
fotto pena di avere a foggiacere aVi cail.i~ e fuperbia? non fapne for[e. che la natlò•
ghì orrendi, che fuol dare l' ille!To Dio a ra ha dato a ciarcheduno animale; per picchi fa poco conto dei proliìmo foo • Cosi colo, e vile che {ìa, la fua vfrtù? Che per ...
quandofria!Taliro dall'ira, e t'infiammi ciòchi è veramente favio, non de\·e di.
di [degno contro di quel poverello, pa- (prezzare cofa alcuna, perchè niuua v~
rendo a te, che a man fai va lo puoi rovina· n'è, che non poffi far qualche bene, o far
re, e dd tutto levar da quefto mondo, ri- qualche male: però non fi deve attender~
cordati, che quel povc~llo fidfo è quel- alla quantirà del corpo, ma all' eflìcaci.u
lo, di cui il Signore dice ; ~i tang·it vos, delle virtù. Qt!anro picciole di corpo fono
tangitp11pillam _oc11li mei; oltre _eh~ è ne·j~e femenci~elle piante; ma quanto grande.
cdfario, che c1 tacciamo capaci dt una..:. e Ja loro virtù, mellcre producono alf>ert
e(perimentara vcri1à, cioè, che tal' uno altiffimi, e di grandiilìma mole; quantQ
f~rà difprezzato eia, te, come quello, che picciolo è un Ragno> e pure il foo veleno
n1un ·male t1 potra tare, e da ltu veruno balla per levar la vita ad un'uomo; appena
bene6cio , o fa vere ne puoi fperare; e..... {ì dillingue una pulce, ma non è picciol:u
pure verrà tempo, che Dio vorrà, ò per~ per dar travaglio, e moleilia; che perciQ
m:ett~rà, che quello da cui non fperavi, e da qui avanti prendi il mio con figlio, non
d1 ~u1 non temevi, farà l'unico, da cui dar travaglio, ne a.flligere alcuno, menpu,o fperare ajuto nelle tue ellreme necef- tre non vi e cofa in quefio mondo, che i11
fita' o quello, che unicamente· puoi te• tali circollanze di tempo, e luogo non pofmer.e, che ti abbi a recare una irreparabile afar qualche bene, o recar qualche danrovina; come argutamenre ciò prova que- no.; e poibifogna riflettere, che chi onofio A~ologo) che lìegue, in cui il narr~, ra un'attro, fe fie!fo onora , perchè rella
(come apprelfo del noftro P. Aguado (i leg- provato per legge di ragione, che quella
g_e,, cavato da S. Cirillo Jche effendoft un1- ch'è amico di onorare gli altri, neceifariat1 infieme il Leone, e la Volpe, po[ero io mente ha da avere capitale di virrù com'è
commune li loro capitali, c10è il Leone.... quello, qualità di prudenza, e di cortefia
quell1l della fortezza, e la Volpe quello fpecialmente; il che detto ti partì il fordell'afi~zia, in ordine a far preda nel bo- ce , lafciando la fuperba Volpe p rda ne!
fco per il vitto commune. ~indi carni- laccio, e preda del Cacciatore.
llando uniti per la fel va, s'incontrarono a
Cafo con un force; il quale fti fobitamente
con cortefia grande falutato dal Leont!.,, ;
non così dalla Volpe, la quale tHmandolo
~~degno del fuo faluto li voltò le f palle.... ,
~nzane meno guardarlo. Non pafsò molt~da quefìo farro, che caminando tutta~lail Leone, e la Volpe per trovar ~re-
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/id 1111folo devi confidare.

N O N A.

s

Se hai offefo alctmo, guardati fampre da lui,

_U X ?rm1ibt1r:'e!ige ti bi ti1~11m, _di'!"e il Di·
:L'.1 vrno Oracolo; e gh SavJ concorde-

Cribit ~n. m~rmore l~J:.H,è commune affio.
. made Sav1 ~eHae lanofiranaturalez.
mente ci dicono : E ligar qtJartJ diligM, fà za,q uefio è lo (ì ile com m une, che chi" è offe.
fcidta di chi hai da amare; & a chi l1ai da re, fèmpre medita la vende eta, fempre pen.
confidare. Il che viene argutamente dal
faa levarfì l'alfronro,e l'ingiuria. Altri dor..
guente Apologo dichiarato, mentre lì fin- mono,ma l'offe(o non può pigliar fonno,pa.
ge, che un Corvo fiando ruminando un_, rendo di non effere uomo, parendoli, che
giorno dencro di fe,e peilfando di propouto tutti lo notino, e che tutci lo tenghino per
a chi poteva confidare il fuo cuore, la Co- un' uomo, che hà più della befiia, che dell'
Jornba, che offervò, come il Corvo flava uomo, e tutto perchè non {ì vendica, e tutto
.molto cogitabondo, cosi appunto li diffe: perchè non sà fare la vendetta delle ingiu.
Dimmi, mio caro fratello, per vita tua,che r.ie fatteli. ~ir.di è, che chi ha offefo, fem.
è ciò che ti tiene cosi profondamente fopra pre deve andare con cautela, fempre deve
penfìero? Al che egli cosi rifpofe: Stavo penfare a quello che può efiere,fempre de.
penfando, che li fiolti fono infiniti, e po- ve fiare all'erta. Ci.ò volle fìgnificare il fe.
chiffimi li favj; e che pochi vi fono, che guevte Apologo di San Cirillo, tra[portato
cufiodifcono l'intimo del fuo cuore; e chi dal noftro P. Aguado dal greco nel latino.
manifefia quello che penfa, caccia il Juo \E!fendogiàllancafÌa Volpedall'averecamicuore in mezzo alla piazza; del reflo, chilnato in quà, & inià .fenza peter trovare da
:l'èi tu, che t'abbia a rivelare i miei fegreti, mangiare, s'incontrò a calpdlare una vipec li nafcondigli del mio cuore~ vattene con ra, che flava nafcofia dentro l'erba,con che
Dio, che il mio fegreto è per me folo, & a la vi pera le morfìcò quel piede, che la cal·
niuno lo confido. Udite tali cofe Ja Colom- peftò: per il che [degnata grandemente lu
ba, tornò a dire al Corvo: Ben sò quanto V.olpe tornò-a mordere con gran fierezza la
fei afiuto e fagace; per queflo ti prego, v1pcra.~indifentendofìferite,ranc0Javi.
tbio caro fratello, che m'inftruifchi, e m'm- pera,quanco la volpe andarono con preik:a.
fegni· di chi mi devo fidare, & a chi devo za a cercare rimedio per i loro mali. Indi
ceinfidare il mio cuore, [e la neceiJìtà qual- p<i.~at! alcuni giorni,di nuovo s'incontraro•
the volta mi coflringe a far ciò. Al che co- no m{1eme la Volpe colla vipera, e quefia
sì rifpofe 11 Corvo: ~orella mia, hai di- non dimemicatafi del!' ingiuria ricevutu
inandato a chi devi confidare il tuo cuore~ dalla Volpe, cercava come potc:ffe defirati rifpondo~ Ad uno,ò a niuno,pern]lè la•fe- mente uadirla: ond'è, che avvicinatafeie,,
deltà è una virni, che quanto tiene Cl'eccel- c~n allegro fembiantc, ma ~ol cuore pieno
lenza,tanto con(ifie nella rarità: l'oro, eh 'è d1 mortai'odio vedo di lei, la falutò corte•
la più preziofa cofa, che fìa nel Mondo, icmcnte ,. e parlò con malizia, e dopp~e~·
per q uefio è così pre.ziofo, perchè fia nafco- ~a colei, che non pecca va d 1 fe mpllc1ta'
ilo nell'intimo della terra ; e le cofe più vi- rn q ue fta maniera : Sorella carillì ma, o!~
li fianno efpofie a gli occhi di tu~ti: in ~om. quanto tempo fono andata in cer~a rli voi
ma l'~ccellenza (!elle cofe, fia!ì rn quaHno- per tare la pace, la quale, perche la per•
ilia genere, tut!a confifte nello fiare nafCo· demmo col morderci l'una l'altra con la...t
1to ; come al contrario è•fcritto , che il cuo- bocca, torniamo a r icu per are col bacio del~
re dello fiolto ila nella bocca, perchè in_, Je nlt'ddìme nofire bocche non più piene d1
coloro , che fono pazzi, la bocca ha do- v ele~a , e di toffico, come erano all' ~ra'
minio fopra del cuore. Sappi in fine, che ma piene di carnà, e. di vero affetto f~a d_1
JlUI è oracolo, che chi CI.lftodiice Ja fu:t..J noi; poiche fra li mortali, che cofa c1 puo
bocca con la prudenza dovut;l, cufiodike.., em:re mai più bella, più alle~ra, più ama•
la vena della vita. Con che bene all6mae· bile, e più grazioia, che la pace~ Al eh.e:
ih:ata fi partì la Colo~ba.
cos~ rifpofe la Volpe più aHuta della vi·
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per.a, e più prudente : fenza dubbio, cara guar.irne,perchè non vi {i applica il rimedio

forella, la pace è un bene immenfo per i
mortali;ma quando fì~ v<:ra, e n~n finta'.perchè non vi è cofa all'tncontro p11) pefiilen·
ziale, che una inimicizia diffimnlata, e mafcherata colla mafchera di pace. Non voglio ,cariffima la tua pace, perchè chi fi ricorda dell'offefa, e danno ricevuto, ha memoriadell'ingiuria fatta,e tutto infieme con
quefia memoria conferva l'ira, e lo fdegno ~
e dove regna l'ira, regna tutta la voglia <li
vendicarft. Io non veggo il tuo cuore, ma
dallt parole, che poco fa ha i detto, trii accorgo, quanto ve]eno con fervi nel c~ore verfo
<li me, perche la vera pace non rrnfrefca la
memoria delle cole paffate, come fa falfa
fempre (e ne ricorda, per il che fempre è
prudenza ftar lontano da chi hai offcfo, cffendo e(perimentaco, che l'ingiuria tenacemente dura nella memoria dell'ingiuriato;e
J'ira è un fuoco, che pretto fi accende ne'no
flri cuori ~ e cerca il modo di vendicarfi Per·
ciò li fratelli di Giu(eppe,che l'offefero gio·
vanetto, lo temettero ancor che 'foffe vec·
chio. E detto ciò Gparti la Volpe, e fi ritirò
con buon'ordine dentro la fua rana.
ARGUZIA

DECIMA.

Non ej]èrvi peggior nwle , cbe non
conofaer il male •
On ci è peggior male nel mondo, che
avere male, e non conofcerlo; non
N
ci è peggior inferrnirà frà i viventi, ch'e!fc .
il

i·einfermo, e fiimarf!fano, nè ci è peggior
pazzia,c più degna di catenc,che reffcr fio I·
ro, e penfare di euer favio, e la ragione è ,
perchè chi hà il male,e pellfa di averlo,pro·
cur.a il rimedio, il quale non procura, chi
penfa di fiar bene,quando in acro fiia male .
Cosi chi è infermo, e conofcc la fua infcr.
mirà, procura di levarfela da doffo con efficaci rimedj,& antidoti, i quali non procura
in modo alcuno,chi fi crede eifer fano,effen ·
do infermo. Non altri mente quel matto,che
ficrede effer favio, non và trovando rime·
dio per la fua pazzia;come fa per contrario,
chi ha qualche cognizione di effe re in qualchcyane Jefo~i cerv~IJo.Oh Dio ci lib<:ridi
fim1l pazzia, rnfermita, e male'· che !la co.
perco colla mafchtra di ben e,di iantità_,e f~pere, perchè oltre di eifrre impoffibile il

ne feguono infiniti mali del male, ch'è te·
nut.o .bene, e dalla .in(ern,1_irà.' ch ' è fiimate.
fanna, e dalla pazzia, eh e fi1mata fa pere ;
e fpezialmente fe fi parla di quell'ultimo ,
e di quefii tali fiolti, che loro fieffi fi fii mano effer favj è una compallìone il vedere ,
come non vi è infegnamento, che non vo·
gliono dare, come fe fo!fero li gran faccentoni della Republica; non vi è fentenza, eh'
eglino non fputino, come fe foffero li primi
Ciceroni di Roma; in fornma chi incappa
in ma no di uno fiolto fi imato fa vio, appun ..
to incappa nelle mani del p~ù perv~r{o uo:mo, che {ia nel mondo. D1 uno d1 quelle
pa~la un faggio Scrittore , _e dice di aver ciò
cavato da un tal Greco. Mi fono . maravi~
gliato grandemente, o Signor Lesbino (di·
ce quello Autore ) ch'e!fendo l'uomo natu.
ralmence inclinato à fapere, & ad imparat i;!, pure quando voi vi ponete in catedrà à
dettare infegnamenti, e precetti di politica, di filofofia, di Teologia fpecolativa, e
morale, & in Comma di qualfìfia fcienza, che
vi fia nel mondo, fi pongono à fuggire, più
che fe ave!fero veduto quello, che non pof·
fa effer veduto mai da niuno, volfi dire il
dia volo. Ah che la ragione è quella, fe non
la fapece·, Signor Maefiro Lesbino mio .,
qenche da voi fte!fo fìate !limato un gran
Maefiro, gl'a.ltri non vi tengono ne men
per un buon d1fcepolo, ancorche vi fii mia·
re un gran Dottore in unoquoquc genere di
fapere, gli altri non vi fiimano raie, anzi
vi ftimano un grande ignorantone • voi vi
credete, che quando aprite la bocca, e(ca
da quella oro macinato di aurea eloquenza;
ma tutti s'accorgono, che non è altro, che
un piombo liquefatto di principj non bene
intefì, in fomnia, come la vokte intendere~ la cof:l paffa in quefia maniera: voi iD.
luogo d'infl.!gnare le lèienza a'vo{hi difcepoli, li fare dh·enire li maggiori ignoranti
del mondo, & in luogo di cor loro colli vofiri infegnamenti l'ignoranza del cerve Ilo, più ne li riempite fino . alle ciglia, &
in vece di farli comparire favj ne'circoli, e
nelle radur.anze di uom ini dotti, li fate_,
com pari re melen G, [cerve llat i , int:tt1, e
f~iocchi, niente ~en, cj)e fe foffero quel._
!1, che non ft pofiono nominare fcnza rider_e? con riverenza vofira, mi avete inte ~
lo ~ le parole proprie dell'Autore fopra ..
P d 2
detto,
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t~u~a fua loquela, éosi le difre : SorelJa, a
sZ!r Il ~ero, quando veggo voi~ quantegra.
zie do alla natura , che non m1 ha Jafciato
Ilare neJJo fiato, che fiete voi, cioè fenza fa.
velia, e con la coda, imperciocchè rnfr ha
levata quella, ch'è il contrafegno di bellia•
lità, e
ha d~rn quella, ch'.è tanto propria
della raz1onalita. Al che cosi rifpofe, cono.
(cendo 1a fua arr.oganza; l'anguilta. Ed io
ringrazio la narura, che mi ha fatto fenza
voce, ch'è il fonte della jattanza, e rni ha
data 1a coda lunga, che mi ajura a confervar
meglio la vita; perchè, (e n.0:1 fai, cariffima
forella, cotefta tua Ioquacua pefiilente, e
piena di vento di vana ambizione, non è al.
t~o., che ~n fo.nte, donde fcaturifcono in6.
fu tale~ perche penfav>t egli d1 aver b1fo- rntt errori,& ignoranze; dovendo tu refia.
gno d'imparare da tutti, e ch'egli fola men- re informata, che la loquacitàfenza fa pere,
te avrebbe voluto fare più prefto il perfo- non è altro, che un parlare fenza fale, un
~a~gio di difcepolo di tutti, .che .M,aefi;o furore fe~za freno, un di~e ?ifgraziato, 11n'
di veruno. Paratusfum docert, d1fs egh , arte fenz arte, una fiolt1z1a, che ha I'ap..
ÌI q1wq11e ve tuia; ~ mallem difcere, quai~ parenza di fa pere. Gran bene è la lingua vtiocere, diffe molte volte; notandofi nella nita col fa pere, ma grandiffimo male è la
fua Ifloria, efier fempre fiato fiimato da lingua uni ca coll'ignoranza; e donde vengo ..
lui, ch'egli non fapeva nulla, e che avea no, e fono v.enuti tutti i mali nel mondo ,
bi fogno d'imparare da tutti. Or quefio sì fe non dalla ltngua, e dal parlare fcnza giu.
c::h'è fa pere, quefto si, ch'è intendere; che dizio? Bifog~ava ,che ti provedelfe la natu•
f e per altro ci crediamo effer buoni ad in· ra, o cara forelJa, quando ti providde di vo ..
fegnare, e che non abbiamo bifogno d' ce,dialtrena_ntog1udizio;maeffendodique.
imparare da altri, quello è fegno evidente, fio affatto priva, la voce non ti ferve ad al..
come dicono i favj, che non fappiamo co- tro, che per empirti di vento, e di fu per ..
fa veruna di foda dottrina, e che il nofiro bia, e per fiordire, quanti ti fianno vicino,
è un finto fa pere, & una vera, e reale igno- e ti fentono. Or in fomma fappi, che io pii!
ranza • Be·n con ferma quella verità il iè- prefio voglio effer muta, e fenza voce, per
iuente Apologo cavato da S. Cirillo; poi- godermi dello ftato mio frifìc;me colla formi.
che in dfo ftfinge, ch'effendofì generata_, ca pru?eme, che colla tua voce ragghiare
in un tal fonte una ranocchia fenza voce , cogl'afmi;piena di beftiàlità,e d'ignoran:ia,
e colla coda, e vedendofì col crefcere che più che niuna altra befiia al mondo; e final.
avea fatto, che avea mutato fembiante, e mente mi rallegro, ~i confolo, e mi con.
da ranocchia era divenuta rana, ciOè a dir tento effer più prefio eternamente mura ,
fenza coda, e colla voce, colla quale con. che loquace, ignorante, fupcrba, & arra..
tinuamente fiordi va chi le flava vicino, in- game, come fei tu ; e detro ciò {ì nafcofe
çontrandofi con un'anguilla muta, e con dentro il batlo del limo del fiume •
la coda, infuperbita al maggior fegno per
detto, po'fle in verfo, fono quelle.

Lesbin fi rnaraviglia ,
Chi per 11at11ra avmdo l'uorn piacere
D:impartire , e fnpere ,
(iafcnn toflo afuggir volgc1 labriglia ,
!P2_ual' or ei mr1011e i detti :
E, pur fon tzm~ pregni
.
D z.nfegnamentz ~ reg~le , t precettz.
Sai tu, o ùsbm, perche ! tu Jempru
infegni ,
]\'on acciò l'iznoranza altrui Jvanifca ,
Ma acciò cb'ella apparifca.
~ella verament.e s~, eh~ lì fiit?a non
lapt:re. Hac WJ!J.mfczo, diceva il doni(Iimo,
e fantiffimo Bernardo, me nefcire; e: S. Agofiino Pdncip~ di tutti i letter~ti , pe~ciò

m.!
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patiti noi; ò con non dirne bene, come_,
vorremmo, che fo!fe detto di noi; ò COl}.j
Dgverji fernpre rijpettare il prof!i1110
pungerlo, come non vorremmo, che fo{fe
tome fa flejfo.
fatto à noi. Co fa, che non và lenza ca fii.
go anche in quella vita, foJendola pagare
Uod tibi non vis, alteri nè fe .. il Signore in contanti, con rit.orcere fopra.
ceris_, ~ qtLod tibi vis~ _alteri di noi quel male, che pretendiamofareal
fecerzs. In quello conf1fte lw proffimo nofiro , e col dare a noi quella..,,
.
vera carità , in quello çon{i. mortificazione, che vogliamo fare ad un'
fie
l' o{fervanza della Divina altro; come fuccedette in quefio cafo, che
•
legge, lenza Ja quale vera ca. racconta un grande Autore, il quale r1feriricà non ci poffiamo fai vare, e fenza l::t.J fce con poche parole, come cercando di
quale l' illeffo San Paolo dice di fe medefi- prender moglie un vecchio feffagenario,
mo: Tutte l'opre mie, quantunque per al· corteggiava una Signora, che pretendeva.
tro folfero di gran pregio, non vagliano co· e{fo per confortc. Il che o{fervaro da non sii
fa alcuna; perchè fia qualfivoglia l'opera, qual giovane, incominciò a rampognar~
che fi facci, !ìa qualfivoglia 1'.opera, che per quello povero vecchio, col porlo in burla ,
Dio, e per il Cielo s'intraprenda, chef~ & in derifo, preifo quanti poteva, con ionon hà quefta impronta della carità, farà nicibile confufion·e, e roifore del povero
moneta, che non paifa nell'altra vita, e pe· vecchio ,che quafi ne hebbe a morire, per•
ròdi niuno valore: Si charitatem autem non chè non mancava mai di dirli il giovane:
1Jab11ero, nibil Jum, uibilfum, più volte re- Vecchio veramente matto ; e come fei cosi
plica l'ApofioJo San Paolo. Q.!!ello però, che frene.tico, che ha vendo ful dorfo ben felf..1 n·
dovria ogn'uno avvertire, e quello, a che ta anni, e perciò ha vendo il capo coperto
ogn'uno dovrebbe riflettere, è, che tal ca- tutto di neve, il corpo mezzo agghiacciat()
rità bà da e{Iere nella prattica, e non nella dal freddo; il fan~ue quaft gelato nelle vefola f~culativa: che però diffe il Divino ne, pure confervi nel cuore il fuoco, e le
Oracolq, che l'effenza di quefia viftù con- fiamme dell'affetto, e dell'amore~ Il che
ftfie nel tare, e nell'operare per il proffimo, udendo colle proprie orecchie un giorn<>
quello, che voi per te, e non fare al proffi · quello povero vecchio , e vedendou punge·
mo, quello che non vuoi per te : cosi è fal- re dalla lingua di cofi u i , che poca carità
fa quella carità, che confì!te folo nelle pa- havea nel cuore, e che non campati va qud~
r~le, & in certe cerimonie di Coneggia- lo fventurato, così appunto li d1ffe ( pern!: bifogna col dire unir l'operare: ~od mettendo il Signor, che.con quella fidfiu
ti.bi vis, alteri feceris; come anche, ~11od ti- mortificazione, con cui egli volle morti fì.
~11l01J vis, alteri nefcceris r Il male è, che il care if fuo pro(lìrno ' rdlafle malamente
commune noftro nemico· vedendo , eh~ mortificato lui; ) Tu ti fai gabbo di me,
tutto iJ noftro bene confifie in quefto, che non è vero~ ch'effendo di già vecchio fe (fa ..
habbiamo detto, a niente altro attend~, genario, pure nodrilca le fi a mme) ben
che a farci perdere quefta fantacarità:nien· che, per grazia di Dto, di cafto amore nel
te altro procura con tutto il sforzo fuo , peHo : ma dicam i V. S. p er cortefii_, ,
quanto che trovar modo, come poffi farci tu, che pure hai la metà degli anni miei ,
p~rdere la carità col prnffimo, ò con nou. ..1 non ami pure come amo io, e cerchi d1
COQlpatirlo , come vorrçmmo e!fer com- ammor~liarti ancor tu Y S1 per ceno ,
D d 3
1ifpo ..
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rifpofe il giovane. Dunque, replicò il vec;- via, hufcati una grotta dove ti habLiana.
chiG, non dev-t maravigliarti di me, ma più fcondere, e levatimi d'avanti: và, và':i,
prefto di te fteffo, per la caufa fudetta__,, bufcarti una lepre, ò coniglio, che ticu.
pcrchè (e no'l fai, è parere comune di tut- fiodifca da ogni male incontro , che ti po.
ti, ch'è alfai più vecchio un afìno di trent' te!fe accadere, e detto quello, ecco, che
anni , che un' huomo di feffanra , Tutto con una veloci ili ma c;;rriera fì pone di Jan.
ciò compendiò il fudetto Autore in quefii cio d_entro l'A rme, e l'Efercito nemico da

cui fù tofio faetrato: e ferito collepu~te
delle lancie per ogni parte, con che lodi.
Dodici !11.Jiti , e p11re amore bò i1l... • ilefero à terra, cht! pioveva da ogni banda
petto,
fiumi :li fangue; con che debilitato al tnag•
.Ma tu nonfei già corfo
giorfegno ilfuocorpo, lìava giàpetlbo.
FwrJ a fei l11jiri , ~ bai rJ' amor di· rirc, qu:rndo ecco , che fù a ritrovarlo
lato?
così mezzo morto il mulo, il quale riden..
Hor acciò tu tifganni.,
dofìdellafuabravura, cosiappuntolidif.
E ll}J1i più vccc/,,io 11n' ajino di tren- fe: Che t'imporra, che ti babbi la natura
ta.
generato un bucefalo, fe per ha\'trti voo
(/;e rw' buom di Jeffimt' an1Ji.
luto far guidare dalll generofìfpiriti, mu
E' co(a fperimentata in ogni tempo, & in imprudenti, che confrrvi_neJ peClo, ti ve
()gni luogo, che fovente refiino mortifi- d1 già fenza fangue, e fenza la vita? Ben.,
cati gli troppo arditi, e prefontuofi, ef dilfero i.)avii, chequd, che fono dina•
fendo Ja prefunzione, e l'arroganza ordi~ tura focofa, peccano dJ fo1 iofo, e di mat•
nariamentt foriera dcll'humiJiazione, co ro; i1'marinaro arro~ante, & ardito patì•
me l' infegna alfa i bene l'apologo feg,uen. fce naufragio, & d rmlOrofo arriva aJ por.
te. J:ioiche finfero i Sa vii, che un genero- to ficuro; perciò fampre è fia10 1iptH2to
fo Cavallo, aguzzando l'orecchio, e fpar· per bene avventurato chi fa t<;:mere ; nè
gendo all'aria i fu o i crini > sbuffando dalle per altro lana tura pi o vi de d 1 ti more , e di
narici, battendo coi piedi fortemente la_, paura li viventi, fc non pcrche quella fof.
terra, d.icde un grande nitrito per far mo- fe ad ogn'uno di loro come una torre di ri·
1lra della fua grande arditezza e valore_,; fogicl, & una fortezza la più ben munita_,
1
gli pareva ogni momento un fecolo per en- che vi foffe, per anicurar loro Ja vitL;
trar e fra l'armi nemiche , e frà l' Eifercito do ve la forrqza fielfa, e li cafielli più ben
contrario: il che olfervato dal mulo, [e_, muniti, poco giovano, ft: J' arroganza_,,
gli pofe avanti, e così appunto gli di!fe_,: e l'arditezza (a, che non fe ne frrvino 1
Ferma, ferma, mio caro fratello, & odi ma efpongano la lora vita remerariamen·
'llna parola in corcdìa: Farebbe bene, che te alli evidenti pericoli della morre, co.
7afirenafti·un poco cotefto tuo ardire, per- me hai fatto tu , che fenza cautela alcun:u
chè qud!o un giorno, e farà quando meno ti fei pofto in evidente pericolo di morire,
il penfì, ti condurrà fenza dubio al preci- fenza poterci riparare colla tua ind11crt1_a
Fizio, & alla morte; avverti, che non.., generoutà, & arditezza. Il che d1.1to 11
vale 1' ardire cont.rn Ja violenza delk fpa- mulo {i partì,& il cavallo frà poco fc ne m~
cle, e delle faette,]Jètigiova la genero· ri. Ohgiovani, riflettete al vollro ardi•
1-ìtà contro le lancie; e tanto più, che ti re, ponete modo alle vo!lre bizzarrie, è
elevi raccordare, che il tuo ventre .è alfa.i fìa nel parlare, ò fia nell'opaare > perch~
a:fpo{lo a ricevere le ferite, e le lanciate, altrimente retta ree~ un giorno pn:da d1
perchè lo poni nudo, 'e non difefo da cl- mille mali incontri , mortihca~wni a ~
ruo, ò corazza. Alla qual pro po Ha il Ca- maltrattamenti.
vallo fi fdegnò grandemente, e frnza gradire i conf1gli, che gli diedç 11 Mulo, co
sì con g1 ande arroganza gli rifpole: Beo {ì
vede, che fei un n1ùlo, cioè tiglio d'un afi.
no, cc mc fcarfo di fc:nno, cosi ancorL
icnza gencrofità, e fcnza petto, Eh via,
pochi verfì,
Ti fiii ga/J6o di me, pcrchè hò jul'dorfo
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peccati • Il c be cosi efpreife in qu efli yér li
ARGUZIA SECONDA.
il fudetto Autore.
L.'a11aritia CoJifi.:ra bebbi nell'offa ,
~anto peffim~i . cofa jia l'
... .
Cbe il Co11f~!Jnr no11 volli ,
-~avarizia.
Nè men quand'io vedea gidgià lafoffa ,
'·
Dandomi l'ago1lià gli ultimi crolli.
VaronifJil eftfc~le"nins, difi.:e colui, che
Giaccbè altro 1;on potea portar del _mio,
non può mentire, _p~r?he I~ pamone
.Por~ar rneco mz~ colpe al~ie;z voll'zo • •
dell'avarizia, e dellacup1d1g1a arriva ad ubD1 un avaro moribondo di!fe un bello mbriacare talmente gli animi, che da effi non gcgno: Ogni cofa. dai in morte col replica ...
{ì !limi nè s'habbia in prezzo altro che l'ac- to, Item io lafcio, Item io lafcio·? e per.cumula're, acquifiare, e poffedere grandi chè? perchè non puoi dire: Io mi porto ,
tefori e f!erminate ricchezze; tutto il re. Io n1i porto; mà è nece!fario, che dici ,
fio l'h~nno per niente, di tutto il refio non Item io lafcio, Io lafcio, percbèdd refio,
ne fanno conto, non lo prezzano , e non ife teca poteffi portare tutto il tuo valfente,
lo fii mano. Se dite a!l'avaro, che vi è chi ti sò dire, che è tale la tua tenacità, & avaol'offerilce farlo giungere ad un fu premo rizia, che non lafciarefii nè meno un chiogrado di dignità, ma gl'hà da cofiare qual. do ad alcuno, nè per amor di Dio, nè per
che cofa, ma vi s'ha da fpendere qualche quello ciel comun nemico.
quattrino, :il nome folo di fpcnclere, ~1 _no·. Onmia ~as , quia nil potes bine altferre :
me folo, che gl'han da ufc1r_c quattrm1 d1
di:dijfes,
mano, benche uano pochi, e la dignità , Si tecmn poJJes omniaferrc, nihil.
che fifperi, fìa grande, e grandifiimo l'ho- QEanto brutto fia, e quanto perniciofo
no re, che per tale fpefa goclerebbe, e fta di que!lo vizio dell'avarizia, è ben, che loco·
Principato a(foluto, .e, di R1~a~e, egli r_i- nofciamo nell'~p.ologo feguente, in cui fi
nunzia a tutrc le dignita, honorr, e gradi, narra da San Cmllo, che mentre andava,
per fu premi, eh~ foi.?o: Sp~nde\~ quattrini , c~me fuo!e,caminando fotto terra la Talpa,
& bavere honon, dice egli, è l 1fkffo, che s incontro con la Natura, alla quale fubi~
comprare fumo 1 & ;1ria; fpendere danaro to efpofe quefia quere.la: Che cofa è fiata.
per haver dignità, è l'ifieffo, che porre mai quella, che me fventurata bave te fatta
in una bilancia argento, & oro, e nell'altra fenz'occhio,e con ciò mi havete pofia frà gli
paglia, e fieno: che honori, e dignità ? altri animali come un moflro; poiche haJ3afla folo per fiare contento, haver danari, vendo data la villa anca ali' i [l.effo bafilifco,
ancorche s'habbia à !lare in perpetua fervi- che cogli occhi avvelena, & uccide, a me.,
tù, e fchtavitudine: maledetti {ì;ino tali ho- che nQJlfaccio male ad alcuno, hwcte conori, che mi haveffero a porre in pericolo perto gli occhi con un panno ,accioche non
di perdere appreifo a loro, non dico molti , po{fa godere della lucc!Alche rifpole la Na~
ma anche pochiffìmi de'miei quattrini. Oh tura: Tutte! lecofe io difpongo col!a potcncome ottimamente fpiegò quefla maledetta za ddla fovrana Sapienza, con ordine, pe,
voglia di ha.vere, quefto frenato defiderio [o, e mifura; e così fappì, che in c.orefla
d1 poffedere, un tal'huo1:po dotto, che de- ma cecità {i nafconde un miHerio, il quale
fcrivendo un'avarone di qucfii , d1{fe, che è, che etrendo tu habirntrice delle ca v:;rne
vi fu un tale, ch'era così avaro, che ritro- ofcure della terra, in t>ui tanto volentieri ti
vandoft in punto di morte, nè men fi volle trattieni, e con tanto grande afferto del
confe!fare per t}rnor~ d~ no_n etrere co!lretto cuor~, pe~ò fi _ho privata della vifla d~gli
dal Confdfore a rdhtuire 11 mal tolta dana. occhi , e r.r ho fatta in habile a vedere la lu.ro, & anche perchè fece quefto conto colla ce.Non fai tu for(e,che l'avarizia maledetta
fua impazzita frenefìa: Giacchè per neceffi per ha vere amato con troppa avidi,à li be.
tè hò da Jafciare li miei danad, e le mie.., ni della terra, in cui ftà tanto attaccata,che
robbe qui nei mondo , fenza potermene non penfa ad altro dalla mattina alla fera ,
portare qualche cofa nell' alcro, per non non ha occhi per vedere gli beni eterni del
andare ivi affatto fenza cola alcuna , col Cielo! & è reftata priv~ della vifia per femuon conf1:ifarmi ~ ci p-0rte1 ò ajmlnO i mid pre > e pen:iò come cieca lafcia li beni veri
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& immobili, per quelJi, quale·H hafioni continuamente, acciòJi 6c
che fu$gono,? e !~lano ~ li .C:eletli per li eia rinvcr1ire in fe, quali faranno~ Hor;

terreni, e gl rnfin1u per lt finiti , e momen. un di cofioro cosi parla un moderno Auto
tane i; li lì curi per li dubhiofì, & incerti, La re, raccontando una delle fu dette pazzie:
maledetta avarizia in pena d~llo tt.ar trop- Signor mio,voi fete quello, non è vero?Ch~
po attaccata alla te~ra, & allt beni terreni era padrone di una ral terra,che vi fruttava
hà perduto gli occhi, e non vede quello che mille feudi l'anno? Io fon de!fo, rifponde
opera, pcr<;hè lì ~iempie con grande avidità quelli. Et ade!fo perchè non l'havetepi~ 1
delli terreni beni, per dover frà poco .con Sai perchè!Soggiunge il medefimo ,perch~
infinita fua pena vo°?itarli; ama quello , l'hò venduta. E perchè l'havetc venduta!
che gl'hà da levar la vita; acqu1fia quello , perchè ! Lo vuoi fa pere? Dice colui, Si per
che fenz'altro hà da perdere; procura quel- certo , foggiunge quefiì. Hor mentre è
Jo, ch e gl'ha da recar maggior dolore, Oh così, ripiglia quello, ti dirò corne pa[ail
piacetTe à Dio , che tutti gli huomini del fatto: viddi un figliuolo di un gran Prencj.
mondo , e fpecialmente quei, elle fianno pe, il quale fi liaveva fatto un vdlito nel
fempre col mufo per terra attaccati agl'inre- giorno delle nozze così fornito d'oro, e di
reffi di quefia vita, intende!fero quella veri- gioje, che afcendeva al valore di fti mila
tà, che per certa non fì vederebbero· tanti feudi: hor io all'ora m'invaghii tanto di
ciechi nel mondo, i quali perciò corrono al. quello, e tanto mi accefe la voglia di havcr.
la cieca,e precipìtanfi nel più cupo dell'abif.. ne un fimi le, e di parer comparire veltitoin
fo, e pene fcrnpiterne.
quella forma, che daH'hora mi pofi in capo
di farmelo dell'illeffa foggia; e perchè noa
ARGUZIA 7 E RZ A.
havevo danari, con cui comprarmelo, mi
impegnai
una poffeffione, ò vogliam dire
Grande effer la paztia degli
un
podere,
che aveva, per fei mila fcu•
huomini ,
di; Ji quali perchè non hò havuto più modo da pagare, hò dato il podere fudettoal
On ti può negare, effere tali le pazzie, mio creditore in folutum pro foluto, re.
che lì veggono in alcuni huomini per fiandone io intanto fpogliato affatto: è ben
altro Rimati di fonno, e di gran difcorfo , vero, che mi è refiaro il vefiito foptadet•
che hifogna affermare, il mondo non effere to, il quale, perchè hà un ricamo cosi for.
altro, che una gabbia di maui; poiche ve- nito d'oro, che pefa vicino ad un mez20
<lcretealcuni, che non dimorano all'hofpe~ cantaro, mi da un caldo da morire, e fudò
da le de'paz2ereJJi, ma vanno in cafa loro pii!, che fe foffi in una fiufa, quando I' hò
.honorati, e fiimati da ogn'uno, come fe_, indo!fo. H~r à quello tale parla il fadctto
fa vii fo!fero, e non matti; e pure fi sà da Autore in quella forma, .
tutti, che molti cli quefii tali hanno vendu- Un po.:Ier t11 vendefii ,
te Je terre, e li dominii per bagattelle da
E comprajìi un ·utjiito ,
JJiente, comeà ·dire percomprarfi certe ci..
Sol d'oro, e d'offro ordito ;
polle de'fiori, per far una giuocata a primeE ti d11ole , che'/ caldo ti molejti ?
ra, per rnantenere una [emina trilla , per
Come p11oi no;z Judare ab più urm pojfò
comparire a fronte di qualfivoglia con gaie,
Con zm podere in dtljfo ?
~ con vefii di gran prezzo; & ancorche il O quanto ben {j dichiara la pazzia di CO•
l'alfente fuo appena bafta!ff' per dare a man- fioro, che tutti fianno intenti a comparire
giare a fe, & alli fuoi figli un poco di pane, nell' efierno con belli , e ricchi vcfliti ?
e cipolla, banchettare ogni giorno, e dare e niente fì curano del fofianziale , e ~J
a mangiare al terzo, & afquarto, nodrire quello, cfie maggiormente dovi:ebbero !Il·
JJelle fialle numero grande di ca valli, man- mare ; poi che fingono i favi i , che uno
tenere in ca fa moltitudine grande di cani Struzzo, defiderofo di gloria efierna, fpar•
per la caccia, e cofe fimili • Oh Dio! E fe fe le fue grandi aie al vento dell'òflenta•
'luefti 1100 fono matti da catena , quali fa- zione, e cominciò a vantarfi , che le te•
ranno? Se quefii non •fono degni da fiare ne va maggiori , che tutto il refiante de:
alla cura di un buon Maefiro de pazzi, il ~li uccelli, li quali gli dHfero: O quanto e
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vana la eorteceia aµparente, fe da d~ntro
vi è la midolla della foflanza! per il che
ARGUZIA Q_U ART A.
1100
hai .da fa pere, che non in porta, che .babbi
più grandi l'ale ~i noi,fe P?i non co;rifpon: Solerji alle volte fati.gare , 1J61Z volen ...
di col volo fpedito, e legg1cro. Pero fe vuoi
do , per gli altri •
dichiararti fuperiore a noi, muovi l'ale, e
vola Copra di noi 1 che così ti ~~cla~aremo
Condizio.ne hun_ia~a, e quanto fei de~
anche per nofiro Rè; e detto .c',?' glt uccel. bo le!
huom1~1 , e quanto vi Ja..
li diedero un gran volo,e tutti s innalzarono fc1ate alle volte dom1oare dalle paffioni ,
velocemente in aria: il che veduto dallo che i~ tu.tto. v.i accie~ano, e v~ fa.nno. per..
Struzzo, volle e(fo ancora far prova del dere il grnd1z10 l po1che quanti d1 voi dalfuo valore; ma aggravato dal pefo del cor-11la mattina alla fera non fanno altro, che
po, non puotè alz~,r(ì da terra nè me?o .un fientar~, e t~a ~~glia~e fotto il gi?go di dupalmo, Il che veduto dal Corvo, cos1 ~1a:e I re, & 10foffub1lt fatiche: e fe v1 ft di man•
dall'aria allo Struzzo,facendofi, burla d1 lu.1: d.a, per chi, & a eh~ fine? voi non fapete
Struzzo caro fratello, e do ve !la!~ fuperb1a J rifponde~e, perchè tn fatti non fapete, per
delle tue grandi a le? dove la gloria della tua chi acqu1fiate , & accumulate. Pa!fano le
grandezza? e come tanto vu neo, di cui è pie- fetti mane intiere, e voi non fapete, che {fa
no il tuo cuore, & il tuo capo, non ti folle- ripofo; la notte vi pare giorno, perchè la
va da terra·? Al che lo Struzzo C~' SÌ rifpofe ~ vegliate tntta. appre!fo ad una facenda ,
Tengo valure per volare, ma li pefo dellt ad una indufirta, ad un guadagno, il quapied 1me l'impeàifcqno. O Struzzo mio ca: le quando l'ha vere già confeguito, fe vi ft
riffimo, fogg1unfc il Corvo, il male non fia di manda, perchè vi ferve? voi rifpondete,
neipiedi,manelcapo 7 ilqualeècos:ipieno Non fappiamo perchè. Ilbelloè, cheandi vento, e di vanità, che mancandogli og~i carche tal volta fatichiate ad un fine, &
efrere, &. ogni fofianza, tutto fi occupa m habbiate l'intenzione di far ricchi i vofiri
procurare la vana apparenza: ma io vorrei, pofleri, e fublimare le voflre famiglie, oc..
cheti ricordaffi, che ha vere apparenza, e corre a voi quel che occorfe a colui, che
non elle re, quefio è eITere un brutto moftro facea il conro fenza l'hotle; e quando ciafcu ..
& in fomma l'apparenza ft:nza la real efi{kn- no di voi dice con quel Riccone dell'Evan:za non e più, che una folenne bug i~; e ciò geli o : Habeo multa bona rcpojita in an1Jo1
detto il Corvo fi tacque, e tornò al fuo volo. multos, fi fente intonare all'orecchio : S tu!0 poveri noi, o noi mefC"l'Ji.ni, che faremo te, f/Hlte; e che conti da matto fono cote fii?
mai con quefiecontinue no!lrè vanità, che tu credi di vivere molt'anni, tu promerri a
ci fanno lafciare li corpi, & andare appre(fo te fie!fo molti luflri ~ quando non hai, fe
all'ombre; che ci fa attendere alla corteccia non poche ho re: St11lte, dimmi ur. poco ,
di fuori,lafciando quel m.idollo,che è di den . chi ti .ha prome!fo cotefta moltitudine di
tro;cht: ci fà fcordare di quello, che dobbia- anni: fo anno1 nmltos? Forfe colui, che ti ha
mo fare per piacere a Dio, e ci fa folamente parlato chiaro, e ti ha detto : Vi,gilate ,
attendere,come poffiamo piacere a gli occhi quia nefcitis diern,neque boram;ò te l'hai pro•
del mondo, che non ci lafcia ricordare delle meifo tu a te fle!fo?E come hai ardire di pro.
cofe dell'anima, ma folamente di quelle del mettere a te medefimo quel che non è iu
corpo, per cui fola mente {i fanno le fpefe del- tuo potere, e quel che tocca a gli altri :w
le migliajadi feudi per nutrirlo,e per ve!hr- dartelo~ Non ciè altra rifpofia 1 fe non che
lo alla grar.de,fenza mai voler\~ f pendere nè fei un flolto, fe non che fei fenza cervello,
meno un quatrinello per la povera anima , fe non che hai un giudizio da Cavallo; onde
ancorche !appiamo,ch'ella vada debitrice al con ragione l'Evangelio tifgrida: Stulte ,
Tribunale della giufii~ia di Dio di grolfe fluite' hac noae repetent a te animam tUa11i
fomme di debiti,e di peccati, i qualt fappia- dia/Joli : quefia notte fieffa te la fentirai ,
mo, che onnipotente mezzo è per fcalfarli fe non veri li tuoi difegni,e le tue predizzio ...
dal libro della Divina Giufiizia la limofina,; ni: quefia notte toccarai con mani, che il
giache è ferino, che Sictlt tJqtia extingtut tuo difcorfo è fenza difcorfo, che le tue
ignem ita elcmojyna e;cting11it peccawm.
propofi:iioni fono fantafie di perfona, che

Q

o

non

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

Ccntm·ia Terza dclt Arguzie
non sà ciò che dice • O m iferi no i ! e quelli , che li buttaranno a'c~ni dì caccia
quanti di quef.1i. ta~i viv?no h~ggid~ nel per quelli,. che non d.iranno ·nn Pater ~
mondo, e quanti di quefi1 matti habttano fier per noi; per quelli, che ci bellemmja,..
fopi:a la terra, che nel meglio di quelle loro ranno l'anima; per quelli, che fe ne fer;.
fperanze, anzi nel meriggio cli quelle loro vi ranno p,t r alimentare huomini fenza tt.
confolazioni, e di quelli loro contenti, fo_- mar di Dio, per mantenere fgherri, &;ifJJO cofiretti a provare una notte renebrola faffini. O maledetta condizione humana
di (contenti, e di pene; nel mcgli0 di quel- che non sà conofcere il meglio, che non
le .ricchezze già acquifiate , _ fa bifogno, mettere l'occhio a quello, che veramente ti
che ne faccino donazi<rne, care/a mortis, a deve amare, e nonabborrifce quello, chefi
chi.non vorrebbono dar'un quattrino , fen- deve detefiare, & abborrire, fa pendo, cbe
2a pot:r 1·ip:trare alla violenza del male,che non è altro lo fiato de' ricchi, fe non che di .
onninamente li vuol morti? All' bora ft ac- un'huomo, che fià in moro perpetuo, e..
cor(Teranno dell'errore-, e.be fecero in non che in mezzo delle commodità, e delle rie.
fatigare per l'eternità, & a riporre i loro chezze fteffe., che li dovrebbono dare con •.
tefori nell'altra vita. O quanto ben confer- ten.to, e quiete, fempre và girando di qt•à,
ma ciò l'Apologo feguente, in cui fì finge e d1 Jà, e quello non fola mente nel giorno,
da'Savii, che avendo fatto caccia il Leone ma nella notte fte!fa: neila quale quando
inuerne -coll'Orfo di un bello Cerviotto, e ogn'uno procura dì ripofarG, egli fià in pk:·
volendolo ogn'un per fe, vennero in gran- di ; egli veglia, egli fatiga; come fu notato
diffimo contrafio , e fì diede l'un l'altro da quel tale ,che fopra di ciò, compofe qi.:ea!fai buone, & efquifitiffime ferite, & a fio d1lHco:
tal termine, che fianchi già dalla fiera, e[ Cura diem perdit
110Elem twet improba
lunga tenzone havuta infìeme·'· {ì pofero
ctt~ti. :.
.
.
.
gia.ccre tutti due mezzo morti in terra: li
D1v1tu w media ejl nullaqmeteqmcs,
che o!fervato dalla maliziofa Volpe, ecome appena {ì poteano muovere, non ci fa
A R G U Z I A Q_U INTA.
altro, fe non che con gran prefiezza toglie
il Cerviotto da mezzo a loro, dove tutea Bifagna ben penfare prima di prender
via !la va' e re ne fugge via' fenza potere
lo fletto di matrimonio.
elfcre fegu irata, nè d;il, Leone, nè dall'Or·
[o, i quali per la fianchezza non folo non fi
Oqovi. PJolti, che conlìoliandofì colla
fidavano di dare nè meno uh paffg; ma nè ~ propria paffione, e con J~ loro difordimeno lì pote vano alzare da terra. QEindi nati affetti, eleggono il peggiore delle cofe.
è, che a pari voce, tanto il Leqne, quan- Così ~el tanto importante negozio dcll'am·
to l'Orfo, <l iffcr o: O noi mifeii, & inf.e - mQgliar1i(cl1i 'I crederebb~?J alcuni Jafcian•
lici, che habbiamo fatigato , e ci fiamo ue- d~ da.par~e una tale , v. gr. eh 'è un ritratto
ci!ì, per chi; per la Volpe. Di tal'uni, ò della motlefiia, vann·o appreffo a colei ,che
come ben fi verifica quel Tbefazirizat. , Q.5 con etrerc (piritofa,mollra di haver poco fpi.
igtJorat, mi ccmgregabit ea; ond'è, che fo- rito, e poca divozione, e con(egucntemente
vente fi fente dire da Jòro, quando (ì giun~ poco modefiìa, poca fodezza, e gravità di
~e al capezzale: O miferi, & infelici noi ! cofium1 • Hor ad uno di quetli mali elctror!
l:iabbiamo fatte fatiche, habbiamo foppor- in fìmil facenda, ò quanto a propofito [e 11
ti travagli per acquifiare, & accurnttlare,per può raccordare quello, che con molta argu·
chi? per il Fifco, per la Corte, per l'eih.a· tezza d1ffe un bello ingt:gno ad un tale, che
·1 1eo, e che sò io? Habbiamo fpufi fudo fì chiamava Dedalo: Dedalo mio, qool'è
ci, habbiamo girati paefi, habbiamo veglia· quelìa cofa, che quanto più è Jeggiera;. tafl·
te notti, habb1 a mo patiti freddi, habbiamo to pefa più? fe non la fapete , ve la dirò: la
fperimentate inclemenze di ecceffivi caldi, moglie •
~ tutto per acquifiare, e tutto per guadaDedale , qriis credat ? vox (; rnirabilis ,
·"re, e per chi ? per quelli, che fe li ·giuo1'Xor !
"no alle carte; per quelli, che li fpen .
~1a lr:?J.ior cr1ù1ue ejl 1'XO'f , eò g1·a ..
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Decade Settima; Argùzla Settima~
1n fim'
da; chi ha occhio di faperc e di
i mente fa via, e prudente' prim
are il taglio, fa cento mi~
{u;e, nè fi pone a navigare, fenzache pri·
ma non habbia fatti i fuoi conti, accioche
non (j penta al meglio, e quando già fi ritrova in alto mare, e donde non fi può tornare, nèandareavanti, eperciòconfidera pi~te le qualità del partito , che fe..,,
gli pr
e, più volte le torna a con fiderare,
in fino a tanto, eh' egli fi d_eterrnina di eleggere, [~non 1' ottimo partito, il quale è difficile di ottenere, almeno
il meno cattivo. Così fece il fommamen.te
(avio Democrito, 11 quale a coloro, che
lo burla\ ano, perchè havefiè pigliato una
moglie di picciola Harura, diffe, che con
hner fatto i [uoi conti, haveva giudicato
dfere faviiffimo l'efpediente, de"J male pigliarne il meno , che fi può ; il che con...i
grazia in qudta maniera ii(enfcc un bello
ingegno.

ARGUZIA SESTA.
Doverfi parlare je1l'ta offenjio11t
del proffimo.

AHquantofideve ftarcattentoinnon...
offendere il proflimo ! ah quanto i11-1.
non dir parole, che pungano, e che feri..
fcano l'animo, con ferite, che fanno fpafimare le menti degli huornini, più che fe
non foifero faette avvelenate, che fe'rifca-.
no il corpo! Come fuccedettc una volta a.
Santa Monica, .,Madre di Sant' Agofiino, a
cui effendo flato rletto fai fa mente, eh' ella
era bevitrice di vino; ella confefsò, che
quefk parole dertele da non sò chi, le pun ..
fero il cuore con un pungnale di dolore_,
così fiero, che le durò per mdi, e mefi,
facendole perdere la quiete, & il fonno.
li ricrear{Ì col converlare fantamente col
•••• Oirrideorergo,
profl1mo, èvirtùchjamara da'Greci Eu ..
Ex crm8is mintmt11n fi mihi qutero ma trapella; ma il voJae ricrearfi a !pcfe del
iuw ~
compa·;nv, con dire motti, che lo ferifca.
Il chele noi moralmente intendiamo, co· no acerbamc::nte, quefia ft chiama otfen!ìome dobbiamo, dà un gran documento :w ne, non ricreazione; e come tale non fa.
coloro, che h;;nno da prendere moi;lie.., lo non è lecita, ma degn'a di biafìmo avanti
cioè, che fatta l'tlezzionc di quello flato, a Dio, & avanti a gli huomini, a quali
è neceifario, che quel tale procuri , e per benche per qualche tempo ciò _fìa materia_,
viadifedeliam1ci, cdi pedone fpaffiona di nfo, non è, che non paja tal modo di
te, fi vada informando delk qualità di co· fare poca carità, e non è, che non fìa d~
lei, che vuol prender per moglie:; e quel- loro fiimar.o modo improprio di ricrearfì
la donna, che per relazione f<.:dt:le, ritro· quello, che fi fonda nella mortificazione_,
va effere meno' imperfetta, e cun cofiumi ad compagno, come anche tratto di poco
non tanto imperfl.tti , quLIJa tlegga per buono amico, il quale, per fentenza de'Safua conforte . Così fe ritrova una eller rie· vii, in niun' altra cofa {ì conofcevano, fe
ca, e non bene cofìumata, e l'altra povc- non nel \ero amore, nelli collumi umili,
ra, ma di ottimi coflumi, elegga il meno nel parta re bene dell'amico, e coll'amico,
male, cioè quella eh' è povera; il che ftn- e Copra tutto nel far bene all'amico, quanza dubbio è minor male di quello, che i m- dune le venga opportuna l'occafìonc.
porta l'efier ricca, fopcrba, vana, e cofc
Cernitur, arnicus amore , :i/Wre , ore,
iimih; e dica a coloro, che non hanno tan.
~ re.
to cervello, e che lo voldkro burlare per Che perciò di!fe un bello ingegno ad untahaver fatta fimile ekzz_ione •
le, che fo~eva ricrearfi a fpefe del proffi •
• • • • Cur rzdt·or erzo,
mo, con dire nelle converfazioni parole..,
.•
Ex czmaa minimum fi m.ihi 1ui:ro r,;a- pungenti, fotto preteito· di dire graziofi
i11m ~
motti, & arguti detti : Signor mio, lari ...
creazione noftra confifte in innocenti giuochi, e che non paffano li termini di uow
fanta modefiia, perchè fe altrimente facciamo, la cofa pajfa dalla ricreazione all'
gffenfione.
'
Lu~
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Centuria Teria, àell' Arguzie

.rc_

Luttimus. ingenui, tamm intra clauflra pri- le fpefe, 9uali fono le rue
entra.;
àorzs.
te? Torniamo dunque a dir
più che
E~cedere hos, no11 ludere efl, /ed lede- vero, che Defolatio1Je de/ola
i?Jerft.,
re.
•
urra , q11ia nerno ef1 , qt1i recogi tet cordr,
A quefto fi deve attendere nel con vttto hu- Hor un tal Savio , per indurre un' altro~

mano, e nella converfazione humana, cioè, fars' intendente della fopradctta verità, ,
che dal /t{dere non fi paffi al lttdere; così come, fe non ftà più che attento, da ricco
dobbiamo attendere a pigliarci il Jecirn fi diventa povero, e da com modo fi diven.
-fpaffo , che que.rto fia unito collo f paffo an· ta mendico, e dal mangiare panM,_palfa
che del proffimo. In fomma ci dobbiamo facilmente al mangiare ghiande iwnan.
ricordare, che quel giuoco, che quella,., giare ghiande per mancamento di pane, &
ricreazione, che quello fpaffo , che non a bere la pura acqua dal bere troppo vino,
farà unito colla carità del profiìmo, non così dice argutamente ad un tafe : Figliuol
farà altrimnte tale> ma una vera offenfione mio fappi, che una certa donna conofciuta
del proffimo fteffo •
da voi, e da me, p;rchè fi faceva buone
/ixcedere hos, nou tudere, èft, fed fçe. fpefe 1 voleva bere li prezioft vini, che 6
Jere.
trova ifero nel fuo paefe, e fu or i di quello ;
quando vidde, che &'era ridotta a morire
di fame , lì rifolfe l'infelice a cibarli di
ARGUZIA SETTIMA.
ghiande, niente meno di quelJo, che fece
il Prodigo dell' Evangelio ; ma non ve ne
'J:utto il male neg·li h11omini proviene maravigliate,
perchè quefto è cafiigo deldal 11on re flettere •
la Giu!tizia di Dio, la quale hà irrevoca.
biirnente decretaro, che chi delicatamco.
Efolatio11e defolata efl rmiv_erfa terra_,, t~ mangia la mattina, la fera malamente ce.
qt1ia nenia efl , qui recogztet corde ; è nJ •
fentenza del Divino Oracolo: Tutto il ma• ·
le degli huomini confifte, che gli huomi- Potare ft~rem ~1eta Liberi Corba,
ni fleffi non fifervono di quello, che li fa
Decoxzt omuza; glande mmc f..1mernpt1 ..
difiinguere dalle beftie, eh' è la riffeffione,
.f~it.
.
come afferma il Principe de' Teologi San
ff2!±.1ejce Corha·: Ja11x1t hoc Adra{iea;
Tomafo; poiche chi è quello, che fe fa.
~ Jclicatè pr,mderit , ma/è ut e.e•
cetre rifJeffione al male, & alla rovina de net.
gli altri, noo fi cautelarebbe, e non procurarebbe di non incappare nelli mede fimi
ARGUZIA OTTAVA.
mali, e rovine'? Chi è quello> che vedendo brugiarfi la ca fa del vicino.dalla perfe.
~uelli, che folame11te non amano,
cuzionc de' nemici , e della Corte, per
non debbono fperare cordiac:aufa delli fpropofiti, che continuamente
lità di affetto da ..
,commette il fuo vicino fteffo; non procugli altri,
rarebbe, che tal fuoco non brugiaffe la ca,
fa fua, con attendere a vivere quieta menI vz's /ar,rJari, lartda; jivis awiari, ama_;
te, e da buon Chriltiano? Chi è quella, che
dilfe Seneca , e con gran ragione, gia
vedendo tanti morire di morte acerba, nel cl1e fi efperimenta, non elf~rvi nel mond~
€Orpo, e nell'anima , per la maledetta paf- me-ezo più efficace per potere guadagnarli
fione della libidine, non procuràrebbe di !-'affetto, e l'amore del proffimo, quanto
fog~ire i I_upanar~ c~me l~nar~ttj di appe- il prevenirlo con Famore, e con l'affetto )t
fiau, e ridotti di d1avoll? Chi e quello, Il che fe ft prarucaffe, come lì dovrebbe,
che vedendo tau ti, e tanti ridurfi a pover- al certo non fi fentirebbero quelle cosi
tà, e mendicità, per non faperfi governa- grandi lamentazioni , che {ì odono cutt.o
re, e vivere con moderazione tanto nel giorno , e nelle cafe, e nelle piazze; pot'Yitto, quanto nel vel!ito, non procur.areb· che fovenre fentice quel tal padr.e , che
be con ogni ftudio, e diligenza, tali fare 1ì lamenta del figliuolo.., che non lo ri·
vui-
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verifce, che non l_'ama, che non gli ufa ve- fio non gli lafciò, ìè non cinque libre di arruna flelle conve•Henze, che dovrebbe far- gento, perchè in vira di Mario, coflui ,che
gli. ma quefla colpa è vero, che (cmpre fi n'afpettava J'eredità, non lo regalò ma-i nè ·
ub dire e!fer totalmente del figlio, a cui meno. di un finocchio: Ben merita Oi, dict:
~er Legge. Di~ina.& um.ana tocca ad ama- Marziale , . che :ion effendo. flato l'amo~
re e riverire 1 fuo1 padri, ancorcheda que- tuo. v~rfo d1 Mario, fe non d1 parole, eh
!li 'non folo non fo!fe amat<l, ma poco ben egh t1 promette!fe gran cofe, e tutta l'eretrattatp; e la ragione è in pronto, perchè dirà, e poi la cola non fi riducc!fe, fe non
cosi comanda Dio col precetto: Honora pa· che a parole :
trem, ~ matrern t1wm; con tutto ciò, [e parArge;Jt~ libras Marir11 ti bi q11inque re/i...
Jiamo uniar;amente 1 è più del Padre talvol. qmt :
. ta, che de'figliuoli, mentre non fanno moCui niliil ipfe daf;a.s, i I ti bi ve•brl dedil.
firar loro alcunaamorevolezia, ma in luo
ARGUZIA ,NO. NA.
godi un.a.bu~na parol~, almeno di affett~ ,
e di canta, prnttoflo lt maltr~ttano. con milNon e.fervi cofa più. abaminevol~
le ingiurie, e mille beflem mie, & anche tal~
dell'av"rzzich
volta con venire fenza caufa alcuna al bafione. Così medeftmamente fi rammarica
que!'Mariro, che la moglie non tanto l'ama,
On f.i può aver vero a: more, e caricom'egli vorrebbe; ma io domando, la ool [
tà verfo il proffimo da chi è intepa da qual parte viene? perchè pu? e.Ife re, reffato, perc.~è l'in.tere!fe vince ogni af7
che ciò provenga da qu.ella poca atleztone , fetto ; perc10 vediamo e!fer maltrattau
che porti tù a tua moglie, e da quel poco de'padri I'ifteife loro vifcere, volli di.re, li
buon trattamento, che le fai, non parlan- medelìmi loro figli; e tutto, perchè vogliodole mai con buona ciera, non mai trattan - no conf,çrvare la borfà. intatta, & illefa •
dola dacompag11a, quale ti è, nfada ferva , Vediamo far morire di fame, e di fred ...
non clan dole mai in fomma una confolazio- do, in una certa maniera, le loro fami ..
ne al Mondo, tanto, che re fi mangia, o fe glie da'padri intere!fati, e tutto, perch!
fi beve nella cafa tua, per il tuo poco amo · RQ.H vogliono effi morire pl'ima di quelli ,
re, con che ;;uni la tua moglie, e la tua fa- come ftimano, che fia per fuccedere, quanmiglia, il mangiare diventa v.eleno '· & il do fo[fero più liberali , e più previdi in
b~re aflenzio ; in fomma non v~ è un fegn~ far le fpefe neceffarie pe~ le loro famiglie ,
eh fodo affetto verfo della m~g!1e~e ~e t~o1, P.er dar loro ~ommodo vitto, e vellito, (pe~
ma ve ne fono molti, e molttll1m1 d1 odio , nmentando l dolori della mo ree, quando
edi rancore. Oh Dio buono! e come dunque. gl'efce dalle man~ il da loro !limato, &
ti lamenti, che non vi è quella corrifpon- amato danaro: dal che ne nafce ancora ,
denza che tu vorrefti, e qudl'atfetto,fe que- che non fi curano ftare in perpetue ritre li
fio ordinariamente fi produce dall' afh:tto l mariti colle mogli, nè lì curano di vivere
fi~!fo, e dalla carità, la 9ùale dovrebbe ~fa: , ~ma vita infel~ce, e menare i' giorni loro
v11lare, & ardere continuamente verfo d1 ~n perpetuo pianto, per la poca attenzione
~olei,che Dio frha da"ta per compa~na,.e p~r m dar ~oro quello ch•è nece!fario ad uUJ
1!pofa, come anco verfo li tuoi figli, e tam1- ~onven1e11te ve!Hto , & alimento • nè fi
liari? In fomma, la cofa và così ordinari~· curano di divenire la favola della bttà ,
'mente, e cos1 è andala [empre; come fai' con talmente fdegnarJe, che le riducono a
fè fa tto: fe ami, farai amato; [e fervi, farai fuggirfene dalla cafa, e ricovrarfi dentro
fervito; [e doni, ti farà donato: come al quattro mura in qualche Mo11afierio, e rut•
C?ntrario, fe odi i, farai odiato; fe ma!trat- t~ 1 p~rchè fempre pare , che patifchino
ti, farai maltrattaw; fe l'amore i1on e folo d1 chiragra , avendo l'avarizia refe lore>
di cerimonie, così farà quello, che ti farà le . mani inhabili ad aprire quelli Seri•
refo: e c.iò vuole fignificare l'argutiflìmo gn1, dove fi conferva il danaro : e vt:ra..
Marziale, quando dHfe a colui, che a(pet- mente non è tanto Ja chiragra , che gli
tava un gran legato, anzi tutta i ·ert:dità di tormenti le mani, quanto la paffione deU'
un Riccone 1 che fichi.amava Mario~ eq1u:· avariiia, che gli uavagliala teita, i11 ma ..
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niera tale, che 11an perduto il difcorfo, e
Septia jam Pbiltros tibi trmditur ri:cor
1100 fanno riflettete, che il non dar il do·
w agro.
vurn, e giufto fofiento alle mogli., è cofa
Plus mdli Pbileros~q1'am ti!li,redditaper
molrn pericolofa, è radice, che pur un giorMa io dico a te.che fe per colpa tua mori'.
no produrrà peffimi i frutti, e diaboliche rà quella moglie,benche per una flradagua•
le rifolu:zioni. Non fanno intendere, che dagnaffi la dote, più che di niuno mai faran.
c~?form~ non ci è altra c.o'.a, eh~ piacei~ n.o li tuoi.crepacuor~, più che d.i niuno.avrai
p1u à D10 della- fanta .canta , cosi non ci 1II tra vaglt,e pro varai per efperrenza la men.
è cola , che più fìa odiata dal Signore , ldicità, e la povertà, in pena della ruacru.
quanto la poca carirà ; & amore , maffi· deità , e tirannia ufata con chi dovevi ama•
me verfo di coloro, che Dio Signor no: re come te fie{fo, e fii mare come la propria
flro ha dato loro per compagne, e confe· perfona, avendolo ordinato l'ifie{fo Divino
guentemente non ci è cofa, ché più fìa da 0racolo, e rivelato l'ifie{fa Divina SapienDio Signor noflro cafìigata, e punita in..,, 1za,con dire pitì volte per mezzo della Sacra
quefia vita, e nell'altra. Con che hanno a jScrmura : Viri, diligite uxores vejlras:
penfare di certo~ che Dio Signor nofiro Viri· , nolite effe amari ad illas , ~c. E
non fe ne f!à oziofo,e che prende e{fo in ma-I quando, quan<lo finiranno di tiranneggiar·
no la fpada, per difender quelle, che da ci li maledetri intereffi di quefia terra,
fe fie{fe non fi poffono <li fendere. Non ere- per cui fì difprezza il più delle volte Dio,&
dere, o marito, che efienuando la tua mo- il proffimo; al quale non s'ha il più delle
glie a forza di continui di.giuni, e di perpe· volte rifperro alcuno,& a cui non vi è male,
tue quarefime, o alla fine con ucciderla a che non fì facci, nè {ì defìderi, tutto per
1
forza di maltrattamenti, e continui tra va-lii
maledetto intere!fe, del qual non vi~
gli, t'abbia ciò a riufcire cli maggior gua- cola, per difficile, per tirannica'· per in•
clagno , o coll'avanzamento della fpefa nel 1J umana , e per tra vagliofa , che ti {i coman•
primo cafo, o col guadagnare la 'dote nel di, che fu!J'ito non fi efeguifé'a, appuntino~
fecondo: p.erç:hè il Signore, che è giuflo Oh quanto ben dichiara quefìa verità l'A·
Ghrdice, quel che guadagni, o per via d' pologo feguenre, in cui fi defcrive da"Sa·
jngiufiizia, o per via di mancamento di vj un Corvo ~che defiderando efiremamen·
carità, te lo farà perdere duplicata, e cen· te cli arricchiru, andò a ritrovare la Voi·
tuplicatamente, ad un giuoco, o ne'TrL 1pe, come quella; ch'è fiimata frà gli ani·
bunali, o per \1 ia d'una fiera perfecuzio- lmali la più favia, e la più prudente; :u
ne, o per yia di lunghe malattie, che ti!cui manife~ando iJ fuo defiderio ardente!
ridurran a dare quanto hai a' Medici, e jche avea di acquifiare, e di fare grandi
Speziali. Non la difcorrere nò, come la\guadagni, cosi le di!fe: Sorella mia carif·
difcorreva Marziale , percbè quello era
molto tempo è, che confiderando'
Genùle , e tu fc:i Crifiiano : e fe queHo come non fon padrone di còfa alcuna, (uor·
diceva , ch'era fortunato un tale, perchè che di me fiefio, defiderarei di farmi Signo·
avea guadagnato, coll'etlèr~li_ morte ben re, e padrone di ricchezze, e di tefori ;per
fette mogli , tutte le loro doti , percJlè il che mancando a me quefi'arte d1 acquii~a
non ienfava ad alcro, che all'interetre; cu re, e di ·guadagnare, fono venuto-davo!'
diiamati per infelice, fe per la via, che che fa pere di tutto, accìoche vi degniate in·
abbi:lm detto, faceffi fimili guadagni, per- regnarmela. Al che cosi rifpofe la Volpe:
chè fe per una {ìrada guadagnarai queilL Caro fraceJlo mio;,non è quefl'arte tanto na·
co!e temporali, e caduche, dall'altra per- (cofìa, quanto vi credete, ma più preOo
derai, come abbia-mo accennato , qudk molto pronta alla mano ; fa però bifo·
medefìme, e l'eterne. Più, diceva Marzia- gno, che vicofii trav.igli non tanto il fape.r·
le a colui, a cui eran morte le fette mogli , la, quanto il prarricarla, Non mi curo, rif·
ba fruttato a te il campo, dove fono ftatc pofe all'ora il Corvo di travaglio alèuno'
fepellite le fette tue Mogli, che ;.i niuno al- purche fìa fatto degno d'imp.arare. Alc~ie
ero r'nai volendo alludere aJJe fette doti , così fogg1unfe la Volpe: Mio fratello carif·
the avea guadagnate colle iène Mo~Ii fe- fimo, tutta l'arte di arricchire confìfle in tre
pelli ce nel (.;amp-o.
vizj, & in uno incd!abile tormento, e tra•
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v~g!lO: quefli vizi i f~no, pri.mo, un' infa· ro, e non d'altri, a f.t rlì ,: .1;1n!c ~re nel t'
ziabile avidir.à, fecondo, un rubbar conti· e!krno ricchi, e cbviziou, q;;<.i.ndo re~t·
nuamr.:nte, terzo, una perpetua tenacità j il mente fono poveri ; e mendici, a f.1rG fìi'
crava11.lio poi è, un timore, e {'oprafalto di mare per doni, e fapienti ~ q·uando no LU
cuortfenza fine. ~efli fono li Hrumenti, (o'.10 è tali, ma più preflo ignoranti, e_,
quali bi fogna, che tt:nga alla mano, chi {ì fenza fa pere alcuno, per nobili, e Signori
vuoleamcchirè; che è l'ifleffo, che dire, nari da gran Signori, quando fc:Alo ignohichi Gvuole arricchire, ltmpre hà da effere li, e nati, chi da un' arteggiano, chi da
avido di poffedere,ed avere più, e più; fem- un' altro. Maledetta foperbia, maledetta_,
pre hà àa rubbare, fenza. far paffare mai iuperbia, checosì tn;{anna le menti huma1' occafìone di farlo; fempre ha da em:r te- ne ' che così le fa divenire fiolide , e.,
nace, & avaro in r irenere, e non ifpender mentecate, che non guardano a Ili cafiighi,
quel che {i è r ~bbato; e finalmente fem pre che hà <lati , e continua mente dà il Signoha da aver timore in cuftodirequello, che re, folo perla maledetta fuperbia, non.,,
una volta è entrato nella boria ,jìvc per fas, effendovi vizio alcuno , contra di cui fi
fiveper 11efaS. Al che cos'1 ripigliò il Corvo; mofiri fdegnata Sua Di vina Ma.efià, quan~
ln tal maniera dunque fì hà cl' arricchire? to fi mofira, e fì è mo!lrata contra di (1ue ..
Siano per fempre maleriette tutte le rie- fio. Maledetta fuperbia, che non lafci ve.
chezze, (e per averle hanno da coftare tan. dere a quelli, che ten~ono li cuoi fumi in.,
ro; poiche che cofa fì può trovar più vizio- capo, come la Divina Providenza non cerfa, che l'avidità continua? qual più ingiu- ca altro maggiormente, che di umiliarli
fla ,che il rubbare? qual più deforme' che per quella fleffa firada,con che vo51ion'in1a renacita? qual più travagliofa, e mole- fuperbire, elle abbaffarli in quell'ifleffo,
(la, che il continuo timore! Torno dun con che {ì vogliono ingrandire. Oh come
que a maltdire per fcmpre le ricchezz~, argutamente dichiara tutto ciò un dottiffi ...
menrretanto hanno a cofiare, ne voglio ri- mo uomo in una lepida moria, o Apolocon6fccre da qui avanti altre ricchezze, go, che racconta in queCla forma. Una tal
che il po(T~dere una vera quiete, fenza fo- donna chiamata Clavia, dice egli, fu da.
lecirudine, o defìderio alcuno di avere, e Dio Signor Nofiro umiliata in quello fie(fo;
po!federe. Ricchezze incomparabili faran- in che folea infuperbire, cioè nella fu :u
no per me poffedere il giu{lo fenza furto, dentatura, mentre ella per fal'la compatlfer benigno fonz' avarizia , e poffedere rire bianca al maggior fegno, non vi er:u
quel poco che poffcdcrò, con ficurezza, rimedio·, che non vi adopera!fe, tempo,
lenza timore alcuno. Ciò diffe, e falutata che non vi fpend::ffe, e danaro, che non
la Volpe fi parti, lafciando documento a viconfuma(fe. Chipuòridirequanteorefi
noi, che procuriamo di giorno, e di notte tratteneffc ogni mattina avanti allo fpeccono lcere ìe vere ricchezze, e li veri tefo- chio per lavarfì, e rilavarfi i denti, e por ..
ri, & in che confifiat10, acciocche non ci vi delle polveri prez_io[e, ed unguenti finiff~cceda ,che credendoci di acquiftare tefo- lìmi per tenerli mondi, e netti da quaHì~1, .acquiniamo follecirudini, crepacuori, "-o glia ombra d'immondizia, e d' inerez1nvai1e, e finalmente 1' eterne miferie dell' za i' Però non vi mancò, chi un giorno le
Inferno.
dice!fe. Signora Clavia hai a Ca pere, che_,
cotefta vanità, che cotefta tanta tua affot ..
A R G U Z I A D E C I M A.
tazione per comparire bella, e viClofa a van.
ti agli uomini, provoca Dio, che ha i~
La f11perbia rend~ odio/o
odio fimi le vanità, e fuperb.ia, a mortiti/'uomo.
carri in quella fieffa parte, come ap ,JUnto
.
fegui, perchè non paffarono molti melì ,
Aledetta fuperbia, che non infegt'ìa che tale fluffìone le venne alli denti, eh.e
altro a gli uomini fuorche fola mente fra poco le cafcarono rutti, fenza rellar ..
a comparire più di quello, che; fono, a van- gliene ne pure uno in bocca, onde fu netarfi di quello, che non hanno, a gloriarti ceffario, per non comparire sì deforme, e
d1 quello, che non è loro, come tò!fe lg.. tutta fdentata ) che alla fua fuperbia, e ya •.
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nit3., vc1·amente grande, ciò farebbe lb- (i, qua;do non ci fono in maniera alca
to inloffribile, e caufa di venirle ul dolo· na, Il che oh quanto ben dichiara l' Apo'
re al cuore, che in un tratto l'ave!fe ucci- logo fcguente, in cui (ì defcrive un Pavo'
fa , le fu bifogno , dico, di comprarfeli ne, il quale facendo mollra delle fuebell;
più belli, e più bianchi, cl!e non erano li penne, e della fua macfiofa prefenzaavan.
funi, e farfe!i accomodare in bocca, come ti d'un Corvo, voleva con ciò rinfacciarli
fu.oi fo!fer~Hati, e non d'altri. Del che..., la bruttezza, e nerezza delle foe penne:
ella fe ne:: pavoneggiava, come veramente ma il Corvo burlandofì della fua ·pazzi3.J
fuo1 fo!fero, nafcondendo con infinita di- così li di!fe. Ben (ì vede non elfere falfa!;
ligenza tal difetto, & occultando cal man- regola, che danno i Sa vii, cioè, che di
camento. Ma qual diligenza vale contro la tiene gran corpo , e picciolo il capo, èi
difpofizione di Dio, il quale· non può ve· evidente legno di aver corto il giudizio, 1
dere menzogna, e non può fotfrire hipo~ poco, o nulla di prudenza; e così nonm;
crifìa ? Un giorno, mentre tutta baldan- maraviglio punto, che tanto vanamente1i
zofa, e piena di vanità, in occafione, che glori i del!e cue penne, le quali ogni vn10
uno le volle dire1 , che !i denti non erano le muove. Devi fapere, che tutta la car.
fuoi, ella giurava, e lpergiurava, che li neèunpocodifieno, che oggi èverde,e
denti, che teneva in bocca, eran fuoi, e di mani fì fecca; e la fua bellezza è comcil
più che fuoi, e che erano nati dalle gen- fiore del campo, che oggi bello apparifce,
give fue, e non d'altrui, non sò come_,, e domani non è più: dunque tu fei un gran
per difgrazia fe ne fciolfero due da quel fì- ii::iocco, [e ti glori i dell'ombra. Non tiac•
Io, al quale !lavano artificiofamenre lega- 1corgi, che in cotefta tua apparenza di bel.
ti, che furono come due teflimonii , che lezza, e di grazia , molte brutezze, e de.
difsero tutto il contrario in fatti, ed in ve- formità {ì nafcondono ? Non vedi , che.i
rità, in quello, eh' ella fiava dicendo con hai un capo di ferpente, e la voce di un ca·
menzogna, e con bugia, Tutto ciò com- ne, che abbaja; ne t'accorgi, che quanto
prefe il fudetto Autore in quefti pochij hai di brurezza nelli tuo~ pied~, canto- hai
verfì:
di Juperbia, e di alteriggia nel capo! Bi·
Mentre Clavia giuravd effere i denti,
fogn' imparare una volra per fempre, che
Che bà nella bocca, nati
quanto più fì attende aH' efterna bellezz;w
Dalle gengive Jue,
del corpo, tanto più (ì avv.i!ifce l'interno
Ttttto ad rw tratto dt1e
della virtù, laqualeèJaverabellezz:w,e
Ne furono Jcappati: .
fenza di. c,ui og~i bellezza è bruttezza, e.i
Oh denti, cb' 11mocentz
deformna da non farne conto alcuno; e.i
Fuggijte di afjèr111ar detti bug·iardi : eletto ciò fi parti, lafcian?o il Pavone iJU
lo dlrvifalfi mai~ Dio rne ne guardi, un~ gran confu~one, e tr1flezza. O quan.
Chi potrà mai raccontare ad una ad una to e bene, che incendiamo quelta docmn.a
le pazzie de' mortali ~ e come vogliono p~fla nel~a bocca de~Ji animali ?ruti, appl·
contraftare coll'ifte!fa natura, procurando gliandoc1 alla reale a, e non all apparenza,
per via di artifici i cuoprire li difetti, che & a quello, ..che è pe1·manente, e no.n 3.J
anno per potere compari.re belli, e vifio- quello, che è oggi, e dimani uon è ptù.
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quali tutti doppo di V.S. mi han voluto toccare il polfo; e perchè eglino avevano le
man i gelate di freddo; col tocco rli cento
La difcordia de' Medici il più delle volte
tnani fredde come la neve, ancorche i0 ftef·condrm: tÌ morte gli ammalati.
fì netto di febre,cotefii tuoi difcepoli mi an~~~~ Uando li Medici non fi accor- no fatto venire il freddo, e la febre. Le fedano fra di loro, l'ammalato và gucnti fono le parole medefìme di Marziale:
per il mc;zzo; quando li Medici
Langriebam;fed tucomitaws protzn~s ad me.
contraitano, il povero inferruo
Vwijli cmttirn, Symmacbr:, dijcipulis.
ne patifce la penitenza, perchè Cent11m me titizere manus /Jquilone gelar~ .
non accordando{ì li Medici frà ' Nonbab11ifebrim,Symmache,nunchabeo.
di loro, non fì rifol vono à (are l'elezzione
Spelfo avviene, che prima deJla vifita de!
del rimedio, e del modo, che anno à tenere Medico, l'infermo ftava meno male; dopo
in medicare. T.n fomma dal non unirfì ne'lo· la vifita del Medico, fià peggio; perchè quero pareri i Medici, tal volta fi .efperimenca fio non avendo conofciuto il male, li dà.quello, che fì dilfe da colui poco prima di medicamento contrario à quello, che ricermorire; TurbaMedicorum periit; e così d~ ca l'infermità, & eccoti, chequeita pili pre·
q~elli fie!Ii;da'quali fì poteva fperare la me- Ho ft accrefce, che fì diminuifce: prim:. che
d1cina, & il rimedio per il male, da quelli l'infermo folfe vifìtato d~l Medico, fi ajuta•
tnedefìmi fì cagiona la rovina,e la morte del va colla fol'a~tinenza,e quefta li faceva à popovcro infermo. Oh quanto è vero, che fe co à poco diminuire il male;e adeffo e venunon fi fià atte neo à far bene l' elezzione de to il Medico, e gli hà ordinato, che alle tanMedici, che anno àc.urare l'infermo; che fe[te ore pigli' la tale, e tale medicina1 cht' bead occhi chiufi, & more pecud14rn fi và appref- va li tali, e tali brodi alterali, che fi facci li
fo .à qualche Medico, e fenza ben bene efa- tali, e tali rimedìi, dopo li quali al povero
minare la fua dottrina, la foa fperien:za, e infermo, che prima non aveva, fe non un
!a prattica, che hà nel medicare, fi trovarà poco di alterazione ne'poJfì, è venuta la fe.,
1lpo~ero ammalato in mano più tofio <li un bre vera, e reale, e gli fono venuri quei maManifcalco, che di un Medico; in mano più li, che non avea, tutti cagionati dalla vifìta
tofio .di uno che hà letto li titoli de' libri, del Medico; di modo eh '~ può dire con ogni
!I!a dt quel, che vi ftà dentro, non hà letto verità l'informo fteffo, q ,;dio, che di{k contente: fi trovarà in mano di colui i!1 fom• fiui: Non bc1buzfd1rim, \ 1mmacb~ mirzc b:1beo.
"'.a, che non sà, che cola fìa filofofia, nè aru C osì foole avvenire al k volte !le u'altre co ..
di fl'.edicare, e che di Medico non hà altro, fe aucora, come à dire, !C co!Lli prende mo che ~l pr.iv) legio in carta pcraamena; de' glie pervi vere 11 Ha quieta, e felice, fenza
9ual! ntconobbi io uno gl'anni pa!fati .Hor prima pigliar bene l' i11form a:z10 11 e ck!Je
1 ~ confermazione di ciò mi è p'iaciuto rifc- qual ità, e de lii çofiumi di q uella dvnna, che
rir qui quello, che come dice Marziale, prt:nde per moglie, e fenza attrnde re ad a! ~i!fr un 'in fermo parlando con un certo \le- tro, f~ non che fc fia d1 bella v dia, & habbi
ico, che fi chiamava Simmaco , ben che ad ~an~ri, e fenza guardare più tofto, co rnc
alr,ro p ~·?pofico: Signor Simmaco, diceva.,, ha d1vota, e frequenu li ::.acram1;nt1, ne
egu, !ci venuto çome mio Medico amore - prende una, dt cui dice la Scrittura, chç
Vol01ent1; à vHìtarmi, mentre ftavo leg- Meliuse(l /1abitarec11mdracone,'Juàwwmmr1 gier~iente indifpofto fui letto, & hai con: lzere tixofa. Hur queih s1,cht.: pot_i:a dire con.
<lot11 teco uon me no che cento diicepoli, 1 verna: Prima di pigliar mo~lie itavo felice,
E e
t fa-
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e fanò, come un pefce, adclfo mi è venuta liti.e di abbondante mangiare,e bere,pi~che
la febre, e il freddo con cofiei à canto: Non non fà,nè può fare bruto al mondo? A cuiri.
b1briifebrim, Symrnacbe, mmc babeo: Si crede fpofe la Volpe: Ah qu.anto è vero, che le
quell'altro, doppo che è gionto à quello, troppe delitie rendono ottufi i fenfi in ma.
che defidera , che ali' ora si ft potrà dir fe li- niera,che ft fii mi bene q ue Ilo, che è male.e
ce, all'ora sì fiarà in A polline, all'ora si non fortuna quello, che è una grande fventura!
vi farà un' altro par fuo; e pure povero lui ~e fio tuo padrone, che cosi bene ti regala,
efperimenta,che fe priqla di quelle ricchez· è un padrone,chi: coll'efca dolce copre I' a·
ze confeguite, fe prima di quell'onore, e di mo, che ti-condurrà alla morte frà poco;co.
quella dignitàavura, nuotava in un mare di me alluto cacciatore ti chiama colla fampo.
quiete, e tranquillità, e godeva un'oceano gna per coglierti nel laccio. Oh s' entfaffi
immenfo di pace di cofcienza, adelfo il po· nella camera della fua cafa,e guardaffi,quan.
verello dice a chi non Jo vuol fa pere: O bel- ti altri pari a te tagliati a pezzi pendono da.
la quiete di prima, o felice tranquillità! e gli uncini, che come te li nutrì i& allevòcOIJ
rlove fei andata! Sì, si che provo per efpe- grandi regali, come fà a te per l' ifieffo fine,
Tienza,che 11onbabuifebrirn, Symmacbe, nrmc per cui fece a loro, pe!-" certo non tenereOl
habeo: O itJje11fc1ti Galat.e, ~dilfe l'Apo!lolo a felice la tua vita, come penfi. Stia pure 1011coloro di Galata, quis vos fafcinavit llOnobe· tano damefomigliaateamico, cheamain
dire vcritati? E come vi lafcfate ingannare apparenza, & odia in realtà, e che nafconde.
ciall'apparenze, come vi Jafciate affafcinare fotto il dolce delle de'litie il to{Iìco amarodalle menzogne coperte di apparente veri- de Ila morte; abcmino tanta liberalità, che
tà? Q!!ando ,quando aprirete gli occhi a ve. mi porta alla rovina manifefia,nè vogli tadere,& a guardare bene le cofe,acciòche non ti gufti, che ridendo mi port~no ad una tri.
fìate ingannati di queJJe;c dove credete tro- fiezza di JllOrte dolorofa; e violenta; e con
vare il contento, e l'allegrezza'., ivi troviate ciò fi partì la Volpe, ma fenza _frut.to della
11n' inferno di dolori, e di fpa!imi; e dove fuaefortazione,perche parlava a cbt ten~va
credete di trovare li tefori, e le ricchezze, ottufi li fenfi, e cieca la fantafia. Almeno 1m.
jvi ritroviate la rovina delle vofire robbe,e paraffìmo noi mortali da detti così favii_ a
la perpetua mendicità; ove credete di ritro- non far conto di quello·' ch_e. fi può a vere 111
va re le menfe piene di cibi pretiofiffimi, i vi quella vita,& a non lafc1arc1 ingannare: dalle
ritroviate la famecanina,che vi confuma le cofe di quello ·, mondo, che tr~ggono feco
vifcere; ove credete di ritrovare li fpaffi,e le unitamente il travaglio,col pencolo derledelitie di una vita [dice, & al magior fegno terni crucii, e tormenti.
piena di ogni gullo, e foavirà, ivi ritroviate
ARG
I A
E ONDA.
le amarezze di tutti gli alftnzii,e più peftiléti
.
.
veleni' che fiano nel mondo,che in luogo di
Cbe dtm_oftr~ , quanto grande J1-.
darvi una vita delizio fa, vi diano una peffi·
mo{lr1 Dzo anche nelle cofe frima,e d oJorofìllìma morte.Ciò ben conferma
vole' e b:t.Jle •
· il feguente AJ?o~ogo del.~adre Aguado,-c;;.va~
lìgmis Dominur, ~ /aridabilir ni"!il \
to, come egli dice, dagli apolog1 morali d1
e ciò non Colo c1 dimoftrano g!J ef·
S.Cirillo: Sravalì,dice egli,. un porco giacen- (etti maefloiì, e grandi della Divina Qnni~
èo fui fango, donde non {1 poteva muovere potenza, mà anche le cofe piccole, e d1
per nulb, tanto era grande la fua gra!fezza, niun momento, Ond'è, che da San France•
e pienezza, elfendo ftato, come (i fuole > e fco {ì afferma, che una tal Cicala un giorno
tuttavia c!fendo nodriro dal fuo padrone con non e(primeva altro col fuo canto , fe n~R
gra_n re.~alo d_i conti~uo mangiare> ~ bere che queCla canzone: O Ht relucet 11wg11us '~
~elle ~1u efqu1<ìte ghiande) e ~~veroni, ~el- parvis De11s; Hor queHo fidfo mofl_ranogh
11 quall frequentemente fi delltlava: a cu1 a- ammirabili fatti, fe non la voce, d1 una tal
vendo la Volpe un giorno,detto come flava, Sc1mia, Ja quale eifendo porcata torno da
e come andavano le cofe fue, rifpofe egli un tal Pagano, per poter con emi far guada•
pront~mente: E'cofa quella da ctimandarmi~ gno, come Cogliono fare,gli falta in banco_,
Comd For[e non vedi, come me la pa!fo, e nella Regia del Rè del Mogorre ,comefiba
com e mi rµantenghi fra quelle continue de- d·a ue 1H>!tre annue leHere: e nella pref,nza
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oon foto del Rè fudett? , e de' fuoi

•'

fi~!iuo- ad alt~ voce : Vi.va viva Ged, vero unico'
li e nipoti, che tuttt fierano poco ta refi e fant1ffimo Legislatore della vera, e !anta

c:ifiiani coli' acqua del Santo Battefimo , legge. Q!!indi comanda il Rè, che di nuomà dc i più principali della fua Corte, fù vo fi ferivano i nomi in altra lingua, e caintrodotta per mezzo dell'Avo del Rè fu. ratte re di ve dì da quelli, ch'erano fiati fcritdetio, che ancora non s'era refo Crifiiano. · ti, e fi pongano di nuovo nell'urna, affinch~
Pert.qudli ha vendo comandato, chdi fcri- non ci fta fofpetto di alcuna frode: il che
ve!I'ero in varie ca.rtelline li nomi di alcuni I fatto, uno de'principali Signori, che erano
Legislatori , come di Moisè Legislator~ ivi, con gran defirezza, e fenza che ninn()
degl'Hebrei, di Licurgo Legislatore deglt affatto fe ne accorgeffe, prende il nome di
Ateniefì ,di Maometto Legislatore de'Tur: Gesù Crifio Signornofiro, e fe lo nafconde
chi, il Camo di quelli del Giappone, e d1 in mano • Indi fico manda di nuovo alla SciHumofo di quelli della Cina, e finalmente mia , che fcelga di nuovo dall'urna il nome
di Grillo Signor noftro, e poflele tutte in del vero Legislacore; & ha vendo la Sciun' urna, alla Sci mia fudetta fù ordinato mia fuddetta voltato , e rivoltato le carteldal ){è, che fcieglieffeda quell4 urna il no- le, ne cava di nuovo quelle, in cui erano
me del fu premo Legislatore , anzi del prO [critti li nomi di Mois~, di Camo, di Huvero, & infallibile, Al qual coma111do fen• mofo, e di Mao metto, con la folita i nel igna~a dimora alcunaobedendo la Sci mia, pone zione di prima; e poi ft ferma immobile :
lafua mano nell'urna, volta, e rivolta fof. indi t:ol nafo fubodora la terra; fi rode coi
fopra le cartelle fudettc, e poi ne ca va a denti I' unghie ; i! Rè la fà fgridare dal Maeforte una, nella quale ftava fcritto il nome llro, quefto la fgrida, e le dice, che preP.'il
di Maometto Legislatore de' Turchi ; la cavi fuori dell'urna il nome dcl Legislato.~
quale, avendola odorata, fubito come cofa reìvero, e della vera, e faAta !.-egge; ma
puzzolente ·la firaccia coi denti, e poi fe la quella và girando attorno colla faccia torpone fotto i piedi con gran rabbia: Indi tor. bi da, e [degnata, odorando hor quefio, hot7
naa porre la mano nell'urna, donde aven.. quell' altro Corteggiano, che ivi flava, 8c.
dont~ cavata un'altra cartella, in cui !lava alla fine prendendo la mano del Maefiro ,
ferino il nome di Camo Legislatore del lo conduce a quel Signore, che teneva la
Giappone, collo avendola odorata come.., cartella, dove ftava fcritto il nome di Gesù,
puzzolente alle foe narici, pure la firaccia il quale gli la dà in mano, & ella di nuovo
coi denti, e la calpefia co piedi. Il fimile con allegrezza grande la bacia riverentcfece à quellà"di Humofo Legislatore della mente , e torna a baciare, e poi coll'ifte{fa
Cina: à quella di Moisè non fece così, ma riverenza la torna a moftrare attorno, quafolamente la lafciò cafcare in terra fenza fì che voleife dire: ~efto, quefio è l'unifarli oltraggio alcuno. Poi giuflfe ·a cavare co, il vero e fantiffimo Legislatore della
dall'urna quella cartella, dove fia va !èritto vera, e fanta Legge. O veramente Magm11
il Santiffimo Nome di Gesù Crifio Signor ill parvis Deus, fà, che ti fappiamo cononofiro, la quale nè meno per ombra l'era [cere anche dalle cofe piccole, in cui riluce
~ata prima notificata, ò infegnata, e fubito la tua Divina Onn1potenz.;i. Il maie è, che
1n v.i:derla, la bacia riverentemente, e poi noi affatto ciechi, e fef.lza. gi ud1z10, e fa pc con quella, tenuta in una mano da lei, con re, che noi affatto ltolci, e fenza difcor[CJ
grandiffima riverenza fi pone a faltare con alcuno, non ci fappiamo avvaiere d1 quelle
gran fefia, & allegrezza indicibile: quindi ftelfe opere, ha1 fatto , affincbe ce ne ferv if1~ và mofirando al Rè, alli figliuoli, e nipo- fimo per conofcerci, e conofcendoti amarti:
tt_del medefimo, q uafi dicendo loro: ~dto che perciò diffe il Real l'roft:t a, doppo aver
è ti vero, & il fanc1ffimo Legislatore: della con iftupore grande del fuo cuore tlclamav~raLegge. Il che come recò. grande mara· to: ~a~ magniftcatafunt opera tua D<Jmim: !
viglia al Kè, così fù di gran dolore alli fe· omma wjapit:ntia fecijti, implcta tjl tcrr" pof~~aci di Mao metto, & a quel·l i di Cam'!, che fef!ionc tua! fuggi unfe fubiw: Vir injìpw.H 1;011
1v1 ~rano prefenti; e di ~rande allegrezza , coguofcet , ,'ò!>Jttilttu mr~ intcllizct /J~c.
e &lli~ilo alli nipoti del l{è, che tutti erano
Cna1ani, iqualifob1to!ìpoi;..;ro a gridare
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Contro coloro , eh' effendo nati vili ,
jubito vogliono Joprafare li
meglio nati di effe :

fiume,inunbatterd'occhioancora{ifecea
e diventa arido, e fenza una flilla d'acqua~
e quello, che re.arre con pochiaìma acqua:
fempre la mantiene, fenza umore di per.
derne una goccia·: così voi, cara zucca,fap•
pi ate, che s'è fiato preflo il vo{ho crefcere
01J mibi veniat perfiiperbi~, diceva il preflo farà il vofiro inaridire, e div!9jr;
Santo David, perchè conofceva, che polvere. Il che intefo con gran dolore18a).
tutto il male, che ci può venjre in queflo la zucca ~dimandò di nuovo alla paima,chi
mondo, ci viene dalla fuperbia, e dall'ardi· ~l'havea infegnata sì foda dottrina? eque.
re,e che quefio fola vizio ci rende odiabili a fiale rifpofe: L'antichità de'mìei anni, per.
Dio, & agli huomini, più che ni~no altro , c~è fempr~ fià ~nito il fa.i; ere colla moltitu.
di maniera tale, che non fole e~ guafla la drne de~h anni. Il che tntefo d<tlla zutca,
memoria, non facendoìe haver m<:'llorìa efclamòcontrodifefieffa,dicendo:Oma·
della !JOfi ra ba!n:zza, e povertà; mà ci gua- ledetto ddìderio di comparire grande, e fa,
fia l'intelletto, facendoci cono!cere falfa- pra gl'altri, che fempre vai accornp.1gnaco
mente, che noi, quando in Vt;rità fìamo un dalla vanità, e fenza il fondamento di fode
nulla, flamo um gran cofa; ci guafia lavo- radici! ò felice moderazione, che flai ap·
lontà, perchè cc la rende tanto ubbriaca , poggiata alle radici difoda hum1ltà ,perch~
dell'amor di noi fieffi, che non fola nor. pen- quello, che fì acquiHa con pre!cia, e fenza\
fìamo a niun altro, che a noi fteflì, ma di- fondamento di merito, prefio fi viene a per. 1
fp rezzi amo t uni gli altri con infinita a rro- dere : come al contrario quello , che a poco
ganza, e mal procedere. Ciò prova gran- a poco fi guadagna con giufiizia, fì confer•
demente l1apologo di San Cirillo, voltato va, e dura, il che detto la zucca, tutta con•
dal Padre Aguado di Greco in Latino, in fu[a fi tacque •
cui fi finge, ch'eifendo nata una pL!nta di
;;rncca vicino ad una palma, in pochi giorni
ARGUZIA Q_U ART A.
crebbe tanto , che giun[e ad ugguagliare
l'ifie{fa palma, che alt iliìma era, per e ife re
Bifogn<1 penft4Y'e prima di pt~rlare.
antichillìma pianta, e cli molti anni: ond'è,
che vedendo!ì la zucca già fatta uguale ali'
Oli te ad iracundiam provocare, diceva
,jfieifa pianta, fù da quella a quella diman- l.
l'Apofiolo San Paolo ad l!.phef.4. Bi·
dato, quanti anni havea ella di età? Al che fogna avvertire, e fiar bene attento di non
J"ifpondendola palma, che non men di cen- dir parole tali, nè fare tali azz1oni,che pofil
t?, all'hora tutta all~gra Ja zucca di{fe: Vi c~n quelle provocare il tuo proffìmo ad ira,
ringrazio Madre Natura, che havete fatto e idegno,per ogni capo,e fpecialmence,per•
c;;re[cere me più in cento giorni, che npn è che, come parlano i .Sa vii, e come l' iltelra
crefciuta la palma in cento anni; e queilo fperienza inft:gna, fpeife volte 1.1.na piccio•
che ha ve te conceduto _in un'anno alla pal- la fcintilla di una parola de.tta contro d~l
ma, a me havete dato in un giorno. Il che proffimo, è caufa di una forna,ce indtingu1•
intefo dalla palma, cosj le fù rifpoflo dal bile di odio, e di rancore, donqe foventt d~·
Id: A quello, che odo dirti, non [enza ra- riva no l'inimicizie, l'uccifìoni, e lo stac1·
gione fcte fiimata, zucca mia cara, infipi- mento delle famiglie intiere. Qyell'av.ver•
da, e fLnza fa po re alcuno, ne fale, nè cm- tenza fì deve a vere, come infegnano gl! uo·
bra alcuna d'intendimento, perchè dovete mini prudenti, nel dar cauia di fde.~no al
fa pere; CÌle quelle cofe, che prefio cre[co- ptoffimo con quelle tali parole piccanti '.e
no, .pre!lo mancano: vi è un pe[ce uel mare, cofe fimi li, che fi ha da colui, che porta 11
il quale in un giorno folD fi pone nell'dfere fuoco per mezzo dì una fianza~ dove fì con•
d~ perfetto ani~nale; ma che? nel medcfìmo ferva la polvere degli :archibugi, e de~le
i10rno che nalce, muore; quando al con- bombarde, o la paglia, o la !loppa, o f11n1le
trar io l'Elefante che a poco a poco crefèe , materia atta è pi v liar fubito Loco; perche
fi coi:ferva cento a1.10i in. vie~: un corrt:nre, è necelfario, che Cupponiamo, e{fere ti cuo·
che rn un baltcr d occhio d1ve:na un gran re dell'uomo difpoito all'ira, & allo fd~g:i_o,
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com'è difpofla la polvere ad accenderfi,o la fo rifpofe a colui, che femplicemente cerro,
raglia a brugi adì: che fe tal'ora fi ritrovano ma con poca prudenza,tali propofizioni fat ..
~i quelli, che oifervando il confìglio di Cri- te gli avea:Signor mio 1 prima che io rifpon ...
fto e!fendo loro perco!fa una mafcella., vol- da al voftro quefito, facci favore rifp.ondere
tado !'.altra, accioche fia perco!fa anche al mio, che non è men curiofo di quello,che
quella, con indicibile fofferenza, & umiltà~ avete fatto voi a me; cioè, fe Jafcia!feella di
quefti atti er.oichi di __virtù fono ~ol~o rari c!fere u.omo un .gior.no,qual'~leggerebbe ef..
negli uomini; e perc10; come dice il gra.n fer dellt due ammah, che fi ritrovarono nel
Maeftro di fpirito il Padre Alfonfo Rodri- Prefepe del Signore, l'Afino,o il Bue? Tutt<>
quezdella noftra C~mpagnia, bi~ogna fu~- ciòcompre(e i~ quefti pochi. ve~fi_l'Autore:
porre, quando parliamo co'nofin proffim1,
Pofto cbe ricco un giorno io dzvzventaJ!ì,
che q ueHi fta no così delicati, e faoilì ad ofChiedi ,Je avaro, o prodigo farei ?
fenderfi,come fe foifero carrafr di vetro,che
E tu ,Je d'e.ffer uamo un di lafciaJ!ì,
ad ogni picciolo tocco o ft macchiano, o fi
~alfaYejli de'd11e,
rompono. ~indi è,come più volte fi è fpeU .lljìno, over rin H11e?
rimentaro,che una parola detta a cafo~e fenVerba bis ad !imam venitmt, priùs quam a~
za intenzione di ofknder quel tale proHìmo lmgnarn, diçeva San Bernardo: BiCogna,pri.
ba fatto tali dfdti in quel tale contro di cui ma di parlare, limare una, ò due volte la pa•
fi è detta, che fe n' ha voluto vendicare i~ rola nella fucina del cuore, e poi farla ve.
ogni maniera non {o Io colle parole, ma colli ntre alla luce per m~zzo della lingua, e far.,
fatti medefìmì, e per mefì, e mefì è durato lafentire da chi ciafcolta; altrimente erra ..
lo fdegno, & il (uoco dell ira accefo nd fuo remo in groifo, perche fempre fi è {peri..
c uore dalla kintilla di un pitciolo picco, mentato, che tutto il male viene dalla lindrno per una tal grazia,e fenz'animo di of- gua>la quale hà foluto p rovocare a tanto fde ..
fendere . Il fatto feguente fcritto da un dot-,gno col fuo incon(iderato parlare alcunì,che
toA uto reautentica quanto fiiamo dicendo; fi fo~o vendicati di una parola pungente,più
poiche egli racconta, che ragionando unta- che fe foife Hata una pugnalata. Una paro~
le con un gentil'uomo povero, e che appe · ìa fola inconfi<leratamente tòleaa hà accefo
na avea cht rnangiare,cosi li dilfl: un giorno ral fuoco,che non hanno po!futo efiinguerlo
fenz'animo dioffènderlo,e fenza che potef. fiumi imieri di fangue umano; che però bi.
fe cagionare e ffe fa, nè anco minima, a CJ- fogna penfare, e ripenfare bene prima di
lui con cui ragionava: Signor mio,io veggo, parlar~, quali Gano le parole, e quali Ii di ..
che la fortuna vi ha ridotto al non plus ul- fcorG, ;ch'efcono dalla nollra bocca, e fe per
tra del li travagli, e dtlle calamità , con a- a 9 ventura P.Offono offendere, Ò nò, eh i afcol..
vervi n:fo povero, e che voi, quale prima..,, ta: che perciò finfero i Savi i quel belliffim<>
davate a mangiare a tantiiervi, addfo non Apologo, in cui u Mrra; che il Bue dande>
P?tete,fe non che difficilmente,dare,a man- principio un giorno alla digeilione, com in..
gme a voi fk(fo.Hor mi facci un favore,per ciò, buttato già in terra; di nuovo a rumicortefìa, di dirmi, la fortuna voltaire car~ nare quel che prima aveva mangiato; il che
ta, e giraffe la fua ruota, come fuol fare,e d1 oifervando un Porco, così gli di!fe: Che è
povero vi facelle diventare ~icco,vi fervire- quello, che fai, ò mio fratello cornuto? Ru ..
fle delle ricchezze, e dell'avere per avven mino, li rifpofe tolto il Bue: Al che così fog·
tura con generofità, e con liberalità, o pure giunfc il Porco : Non baita dunque di a vere
farefte tenace, ~ ftretto nello fpendere, e una volta mai.licato il fieno, che mangiaRi,
nel dare? in for;ima > farefie fpilorcio,o li- che hai bifogno di ma!ticarlo di nuovo? A
bcrale? fplendido, o ruflico? !treno., o lar- quefio rifpofe 1.lBue? In verità ti dico, ò frago? & in una parola,prodigo,o a varo? Il che tello, che fe tu ruminafli, ò quanto ne fen•
intefo da colui, che al maggior fegno fi ft:n - tirefii del cibo maggior gufto • Dove per
ti con tali p;.opoiìe offefo,penfando,che ciò ventu1a fì [ente il gufto, di quel che fì man ..
ft li dicdk per rinfacciarli il mifero fiato d1 gia, fe non nel palato? Perciò mentre fi ma•
povero, nel quale _iì riLrovava, perciò fde- ftica -~l mangiar~, più {i guit~ il fuo fapore; e
gnato. al maggior {eono, e provocato <lata- perc1ocon prov1denza part1C.:>lare li pok 11
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letto, che li hà nel mani~are, più fi tratten- po giri, i quali facilmente li fanno precipi..
ghi il cibo nella bocca, e non fi cranguggi co• tare a batfo. Q.:!efla verità volle infeg1mci
si prefio: oltre che quanto più 6 rumina il San mrillo, quando ci clefcriffe quell' Apolociho,tanto più fi digerifce meglio,e l'ali men- go, nel quale fi finge, che effendo nata una
10 è più puro. Il che intefo dal Porco, cosi _c agna filveftre vicino ad ima cagnolinad~
foggiunfe: Ma dimmi per corte!ìa fratello~ meftica, e di quelle, che per vezzo Gtelljo.
chi t'infegnò a ruminare? Al che rifpofe il no in cafa dàllc: donne, & effendo la c~a
Bue: ~el mede fimo, . che infegnò al Savio filveftre frà pochi me!ì crefciuta al maggior
a ruminare nella foa mente, infegnò a me fegno, e fattati affai grande , & alta di pii
a ruminare nel corpo ; perche il prudente, palmi, così diife alla cagnolina , che ru1ta~
tutto quello, che hà da fare, e da dire,lo ru- via era piccioliffi ma, e che non era più alta1
mina ben bene prima; e cosi quello, che di~ che trè, o quattro dita: Ditemi per vitavo.
ce,e quello, che opera, refta;ipprovato, & !tra forella, di che età fete ! Di due anni 1
appurato. Perche fi diede all'uomo il chia- diffe quella. Al che infuperbendoiì la cagna
ro con figlio della rag io ne, e'l bene tanto fil venere , che lì vedea di venuta così alta in
amabile della rifleffione, fe non perche fer- poco tempo , & in meno di un folo anno,
vafi dell'uno, e dell'altro cel dire,e neH'o- di(fe. Sia ringraziara la natura, che in così
perare,acciò non faccia ~rrore parlando, ò breve tempo, quanto è quello di pochi me• .
operando! che perciò in tutte l'attioni, e di· fi, mi ha fatta crefcere, o quanta più alta di
fcorfi umani fi de11e prima di ogni cofa ru~ voi, che non comparite da terra. Alche.a
minare; a tutti quelli, che ft governano fa. foggiunfe la cagnolina di cafa, per con fon.
viamente, ft fervono di quefto ilile, di dige. de re la cagna filvefire: Veramente fi vede 1
rire, & appurare con attenta meditatione.., che come fete vuota da dentro, così ancora
le fueauioni. Nè bafia una volta mirart: a fete da fuori foggetta all'imperio della va.
quello, che fi ha da dire, o fare, ma è necef. nità, e fuperbia : non vi accorgete, che per
far io ruminarlo ben due, o tre volte, e più falir cosi prefio pone!te tuua la diligenza_,
ancora, fe il difcorfo, o l'attione,che hà ha nell':i'.:ezza, e niente vi curafie deila pro·
fare, lo richiede, per la minore, o maggior fondità; e che c0me fono vi tali alberi, tut·
gravezza, che quell' attione , o parlare,., t~ il vofiro effere l'avete pofio in frondi, e
avrà: e ciò detto, ,-oJtandolì al Porco li fog . mente nella fodezza delle radici ? Non fa.
giunfe: Percfo tu cariilirao fei d1chiarato P-ete, che ordinariamente gli alberi, che.,
,immondo appreifo di tutte le nazioni, per. non fanno frutto, fono quelli, che più fo·
che quando mangi, non rumini ; e {ì tacque, no alti ; e che quelli alberi, che molto ere·
ritornando a ruminare eome façea prima. fcono, molto più prefto lì feccano? Una gal,
O beati noi, fe pigliaffimo fi~ile documento, lina, ch'è piccola, ogni giorno fa l'ovo, clo•
cioè di non parlare, e non operate fenza ben ve lo Se ruzzo, ch'è grande uccello, appena
bene ruminarlo. O quanto più ci fiarebbe il ne fa uno una volta l'anno. Non vedete, che
cuore allegro,e quanta maggior quiete gode. ! io fiò ficura da' venti, e da'turbini per la fi:r•
reffimo appre(fo Dio, & appre!fo gli uomini! mezza della mia llmillà, e baffezza; e lavo·
A R G
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fira altezza vi fa fiar fogetta ~ _remp~_fte, e
•
burrafche, perchè quank> p1u uno e alto.'
~atztofiavana la gloria di 'f.U.tlli,cbe
tanto più fià cfpofio a i venti,& alli turbini!
di vilifi fafJ1Jo grandi.
Non avvertite, che mentre p1ìt .s' inalza la
On v'è cofa, che fì [perimenti più f pef~ poi vere in alto, piu fi diffipa, e {i dii perde,
fo, quanto il vedere facilmente cafca- & il vapore,quanto più in alto fale,con mag·
re coloro, che fenza fondamento di fodez· gior brevità fi dilegua ,e fi confuma~ Il eh.~
za vera falgono a pofii maefiofi, e quelli, incero dalla cagna fìlveftre, ebbe m9tivo d~
che di vai diventano in un batter d'occhio moltoconfonderlì, com~ l'avrebbJno tutti
Signori, come di poveri ricchi, avvenendo quelli, che per un poco di fa pere, e nobiltà
a loro ~ove ne e, come a quelli , che avveui di g1 andezza, o di 1·icchezza, s' infup.:~·
a !lare m un luogo ba!fo, di re pente fi po;J. bifcono fopra gli altri_j non accorgendof1,
g?no _sù_lacima di un' altiffìma rupe, dove che alle grand~ze, & all'a.lt.ezze fo6liono 1
~nmu, rn un tra.no veg-gono a!faliti da ca- preci4Jiiii eifer vicini •
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CoJJtra q11elli , cbe s' fnji1perbifcom1 per
le ricchezze.
~anta è facile, che con vederfi alcuno

O

da tutti, e tutte fe vanno apprcfro per re ..
vargliele; e come il Pa-vone fJ ritrova fpef..
fo fenza la fua coda, folo perchè fon belle le
fue piume; cosi tu fpeffo fei perfeguitata_,
da'cacciatori, e bene fpeff'o {lai nel pericolo
di effere uccifa, come non ti potrà manca ...
re, perchè hai fopra una bella pelle, e che
è di qualche prezzo, e valore. Io all'incon~
tro ringrazio mo_lto la madre n~tura pec
quello, che non m1 ha dato, perchecon que..
fio vivo in pace, e quiete, non havendoco11
ciò niuno , che mi perfeguiti; poiche non..
a~endo,che togliermi,~ormo ficura al ma~
g1or fegno, perchè quei, che vendono pelll,
non vanno appre{fo alla mia pelle fpolpata:11
e brutta. Hor in fom ma fappi, forella cara,
che non ci maggior ricchezza della quie ..
te, e della pace, nè maggior povertà, che
poffeder ricchezze, che pongono in peri ..
colo di perdere colla pace la vita Hetfa. Il
che intefo dalla Volpe, fì ri-tirò molto con ..
fu fa nella faa tana , da cui era ufcita mole<>
orgogliofa, e fu per ba.
A R G U I A SETTIMA.

innaliaco a qualche pofto, o al poffedimento de i beni di quefia vita, cakhi an
cera nella maledetta fuperbia, e nella voglia di podi li poverelli fotto i piedi! com~
ben ciò prova il feguente A polo go, pure d1
San Cirillo, per quello, che dice il noflro
Padre A-guado; nel quale fi narra, che una
Volpe, a cui_ lucea il J?elo, perchè era b~n
nutrita, e fine rovava m un tal Paefe ferule
di preda per i fuoi denti, vedendo un giorno la Sci mia, con gran fuperbia così appunto le diffe: O povera, & infelice te! e come
è !lata cosi fcada la natura teco, come folo
per te le ha mancato panno da vefiirti, per
il che fiai così fpilorcia, che è una vergognaa vederti? Ma io credo, che non lenza
caula ha fatto ci6 la natura, poiche con far·
riaver bi fogno dell'uomo, ti volle far fu~
fchiava. LaScimia in fentir quello fuperbo
parlare, come che molto prude'Jte era, e_,
•
. .
.
.
fa via, per la molta fperienza, che avea, efSempre e rimt!zato zl ctdtmmatore.
fendo di già matura di ecà, (e ne rife, ecoUmiliabit calum11iatore111, dice la Scrjt ...
sìrifpofe alla fuperba Volpe: Ben miaccor.
tura, parlando della giufiizia del Si ..
go, che la poca f perienza, che hai, eifendo gnore, il qua.le ba per proprio di umiliare, e
giovanetta, il pelo ,che ti luce, e la gran.., Imortificare fpecialmente quei, che caluncotla,che tieni, ti nutrifcono nel cnore pen·jniano, e infamano il proffimo: Hrimiliabit
fieri di jattanza, e di foperbia, ma all' in- cnlt1mniatorem, perchè fovence fa, che {Ìé\n()
contro molto mi mara viglio, ch'effendo tu puniti colla pena del taglione, e quelle infa..,
nlltural~1ente a fiuta, e fagace, già ti vanti mie, colle quali fiimano dì macchiare il
come d1 cofa tua, e !limi tuoi beni, li peli buon nome dd proffimo, fi rove{cino tutte
della tua pelle, quando dovrefti fapere, che fopra di loro ikffi, rellfindo per la lleifa via;
tutto quello, che lla fuori di te, non devi macchiati, e denigrati effi mede fimi, merporlo tn conto di cofa propria, nè ti devi cè che è decreto di Dio, e fua Divina volonbloriarc di quello, come cofa, che ftabil· tà ,che reftino umiliati, e mòrtificaci quelmente, e fodamente la poifeggi, mentre ti li, che mortificano, & umiliano gl'altri. O
può ~fkr tolta ad ogni momento. Che per- come ben prova quella verità il feguente_,
c:ò folo quelle ricchezze fi poffono fti mare, A pologo 1 cavato pure da San Cirillo; poicbè
e p_orre a conto di proprie, che niuno te lo in effo fì finge, che una bianchiffima Co~uo toglier, fe tu li refifii ; e queO_e fono lomba, che avea gli occhi rifplendenti cot7nza.dubbio le virtù dell'animo, colle qua- me due piropi, con un' andare molto gral1i chi le poffiede, fenzacercare altro,fi può ve ,e maeftofo, avendo chjufe l'alt, fiaccot~nere per ricchi ili mo. Olc re di che a vver-· ftò ad una fonte per bere: hor perchè vi ci,
t~, forella Volpe : tu ti glorii di quello, che no alla fonte vi era gran loto, ancorche non
ti.pone in confu{ìone, & in continue folle- tanto compariva, perchèera dalla terra (ec..
cn~dini, & in pericolo di perderti affatto; ca copptrto, e nafcofto, fu bi fogno alLu
po1che conforme la pecorella fi ritrova fpo- ColombJ per accofiarfi alla fonte, che re~
gliata affatro, & ignuda fpe!fo, Colo perc_hè ftaife grandemente imbranata la fua candi ..
ha fopra la ricchezza delle fae lane, ambtte dezza con indicibile fao rammarico; co11..t
che
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CentUt·ia Tel'za dell'Arguzie:

che il loto fipote a ridere a cachinni, tutto ffrtm. <Eo sì fperinientò Io fcelerato luterq,
allegro per il male , che a vea fatto alla Co- del quale ft na r ;·a in una Ifio ria, che fù con.
lomba, a glo.riandofì di cosi peffima azzio- dotta avanti à1 lui una fanciulla invafatadàl
ne, diffe: O corne s'è ofcuraro l'oro! come demonio, da'fuoi genitori, i quali !limava.
s'è macchiato il luci<lo tuo colore,anzi è del no, col refio dell'ignorante volgo, che dà
tutto perduto! o come fei divenuta brutta, niun'altro meglio, fuorc-he da Lutero fielfo
e di belliffima Colomba, che eri! però dim · potrehbe e!fer cacciato il maligno fplit~
mi,perche ragione è focceduta mutazione_, dal corpo della loro funciulJa,comequello,
così grande! Al che così rifpofe la Colomba di cui a hocca piena fr predicava da'fuoi fe.
fudctta: Perche ho poflo il piede fopra di te; guaci, ch'egli avea imperio particolarefo,
ma dimmi, chi fei tu~ Chi fono io~ rìfpofe pra de'demonj, e che lì caccia va dagl'inva.
il loto;fono fango, e loto. Dici il vero, fog- fati collo fputo, ad un modo di parlare. Che
giunfe la Co!omba,che fei fango, & immon- perciò ecco divenuto (o Dio b1,1ono ! Jefor.
do loto, perche fe'non fofiì tale,non m'avre- ci fiaaudace co!ui,che s'era dato in preda ad
fii tutta imbrattata, perche non rende brut. ogni forte di vizj, e che non teneva in cafa,
to, [e non chi è brutto, nè imbratta, fe non non che un minuzzolo di reliquia de'Santia
chi è immondo: come al contrario, l'acqua ma ne meno una gocciola d'acqua fanta,
lava, e netta, perche è chiara, e monda: che S'incomincia da lui in prefeoza dì tutti i Cuoi
perciò fappi, che con rntto, che m'hai sì im difcepoli,i quali ila vano attendePJ do l'even.brattata, la mia purez:p, e candidezza non to della cofa l'tforcifmo; e cosi con voce al·
iì di vide da me, perchè ftà imbevuta nell:w tera, e brufca parla al demonio Lutero: Olà
mia fofianza, come la tua bructezza & i m- fpirito ribello, olà ama tor delle tenebre ,
mondezza 11à imbevuta nel tuo e!P~ rc;l'afpi · forft che non mi conofci per tuo capitale ne.
de, che avvelc1~a, refia egli in fe ftelfo tutco mico? Al che rife lil demonio, e così li rifpo·
veleno; il pefce, ·che annerìfce l'acqua del fe? Si che ti conofco, come conofce il Leone ,
mare, dentro di fe mantiene la cinta negra; l'altro Leone, e l'un Lupo l'altro Lupo.Fi\
onde è ,che l'innocenza potrà purificare_, da Lusero fencito di mala voglia quello
quello che imbratta, e render immondo il fcherzo demoniaco, ma Io diffimu 'ò; quindi
calunniat9rej ma egli mai ft potrà purificarclfeguitò egli a dire al demonio: E ben, chi
dall'infamia ddla foa perverfa azzione, col - ci hà indotto a venire nel corpo di quella
la quale pe r fegunò l'innocente; e ciò detto fa nciulla? al elle il demonio non rifponde?
laCtolombafikvòavoJo, &i! !orornutòil :come nèmenoquando tornaadirli Lute•
rifo in pianto, refiando da tali parole molto ro: Di pure, eh i ti ha fatto venire a tor·
umi~iato, & avvilito.
mentare quella fanciulla? Parla parla pure
cornò a dirli Lutero, fchiuma dell'abi!fo ,
A R G U ZIA OTTAVA.
& inimico del!' <\Jtifiìmo? Al che il d.: mo•
ll Demonio mm teme , fe non chi
n1o;Se tu non tacerai, rifiuto de'Sacri Chio·
teme Dio •
firi, e fcelerato sfratato, io ti giuro per la
L gloriofo Sant'Antonio Abbate non fa. cocolla, che butta fii sù di quello fpineco ,
cevacontoditutciidemonjdell'Inferno dove aQcora ftà :ippefa in memoria della
perchè egli temeva Dio, e perciò intrepido tua fempre mai decdtabile malvaggità, e
afpettava le loro battaglie, e ne riportava fac_rilqa apofralìa; fe tu non tace rai ,dico,
continue vittorie;che però di ludì dice nel- ti farò ai'roliire, e confond e re ben bene. Al
la fua vita : Sic erat Amo11ius d~rnonibus far. nome di cocolla [degnato fortemente Lutem1dolofi1s, ut multi per Aegiptum ab illis agi- ro rifp0fe al demonio: E là infolencilfìmo
toti, invocato nomine llntonii liberarmwr , [pirite Ilo ci' infrrno, e là, fuperba belli~
come al contrario trionfa il demonio dico- d ' Av erno, chi fei tu, che mtco te la pigli
loro, che non fono armati del Santo 1 imo- con tanto ar<lil·c, e che a r difc1 d'ingiuriar·
re, & Amor di Dio, mentr1.: quefie fono J'ar· mi! Io farò in maniera, e ti vadi a mi:trcr.:
m i .,con cui (ì ripo r ca vittoria rle'nem 1ci in- ne'porci tuoi pari,comc tifuccedetteco~ me
fernali: pertiwefcit, diceva a'fuoi difce po li lte!fo un'altra volfa. Ne i porci nè? fogg1un•
l'ìfie{fo San t' Arito nio, vinlias, ~jej1m ic, ~c. !è iì demonio; e bene, non hò da andar mo!:
fll~Xirt, i; autcm aldentem amore~J Ì'fJ Jeji1m Cht i. lO lontano, fe devo andai·e ad in va fare I
·
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orci pcrchè tu ,Je no'l fai, non cono Cci ignare ricchezze, onori, e dignità: con quan•
~er tu'oi compagni altri, che una mandra di ti affanni, e pericoli fì vada dietro a'diletti,
ava.
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Alle quali par? I~ incontinenr.e tutti e guAi di. que_fia vita~ quanto fi facci di diii•
forci.
circoftanti, efeguac1 d1 Lutero, chi prete genza, di fatica, e cli [pela per confervar la

una ~i~, e chi un'altra; e non ce!fando in· vita, e liberarla dall'ombre de' pericoli di
tanto di dir(ene il demonio, e Lutero l'un pcrderfì; e poi al roverfcio, qual tepidezza,
l'altro delle brutte, con rabbia grande; che qual tra[curatezza, e negligenza non {ì efpc:non pareva ci fo!fe differenza alcuna tra rìmenta ne mortali fieffi ; in ordine a procuquefti due diavoli, l'un.o !n ~arna, yal~ro r~r le ~ofe de!l'anim,a, d~ Di?,~ dell'eternifolo (pirit~: alla fine ~1p1gltand? l arrl1re ta, & in rog.herfi ~a pericoh d! per~erfi pc~
piùchema1Lutero,cos1d1ceald1av0Jo. Io fempre, ed1mortrefenza ma1mor1recoll
per me non ce!ferò mai, quanto è dal canto eterna morte della dannazione? Fili i fmjus
mio, fin che ti (profondi nel più cupo dell' J~crtli prudentiores filiis lucis fa14t, come lo
inferno, e ne chiamo in tefiimonio con le dichiara l'Ifioria feguente, veramente lepi~
ftelle del Ci-elo la mia propria fede. Al che da, fucceduta nelle parti di Portogallo fotto
J'invafata giovanetta così ripiglia. La tua il dominio di Giovanni Secondo di quel Refede eh ? farai quanto potrai eh? e poi fi po- gno; poiche fi narra,ch~e!fendo fiato ivi con ,
fe a ridere. ~indi pone la mano fuJ ventre dannato un tal UJalfattore alla' morte, e 11andi Lutero, il quale a tal rocco ebbe a mori-,do tuttavia per efeguirfi la fentenz.a, il malredi repente, tantoclle voleva all'ora all',fattore condannato, che doveva effere di
ora andarfene via ; però come che la ftanza acutiffimo ingegno, tutta la nor te precedenera ferrata a martello, e per opera del de-jte alla giornat~ dell'efecuzione della giufti·
monio non ci era modo di aprirla ,corre al- zia, andò penfan.do, come potea fare per
le fineftre, ma ci fiavano le ferrate, e però fcampar la morte, e falvarfi la vita, m:l'per
·d'ogni parte trovava impedimenti alla fu- molto che procura!fe, e tentaffc di trovar
ga. Il che quanto timore, e paura appor- modo di fuggire dalle carceri, non ne ritrnta!fe a Lutero, non è chi po!fa appieno ridi- v ò il modo, & il luogo, donde pote!fe fari~.
re; onde, perchè trema va tutto da capo a Q:;indi è, che li fovvenne di fingere, che glì
piedi, li fu per com paflìone eia un tal bifolco: era venuto un'accidente mortalifiìmo , che
con gran forza aperta la porta ,·donde po tè gli tormentava con afpriflìmi dolori tutte le ufcire fuori, dove giun~o, fi credette effere vifcere: che perciò di repente incomincia a '
arrivato in Paradifo, e tanto più, quanto fi gr idart> con orrende grida,& a dire: Ohimè,
flimava eifer vicino alle porte dell'inferno, ohimè, che moro, ohimè, che tutte k vifcetanta paura, e timore avea conceputo di re me le fento paffare da pugnali acutiffimi,
quel demonietto, che così arditamente feco ohimè; e con ciò dire sbattea le mani, dancon.rendeva . Per tanto noi conchiudiamq , do la tefia per le mura, fi firafC:inava per ter ..
acc1ocche rejpondeant ultima pr1mis , che ra, (ì voltava, e girava, fenza aver mai mai
dobbiamo imparare a fiare uniti con unajrequie,ne ripofo,e fempre gridando;Ohimè,
fanta fede, e carità, acciocche palliamo far che mi mo-ro, & ade!Io mi eke l'anima dal
gaerra non folo ad un demonio cl' inferno , corpo, mi moro, rn i moro; & accorfe alle
come era. queHo, ma a tutti li dem.onj dell' grida tanto il Carceriera, qL1anto i fervi, e
ab1lfo infiçme.
gl'altri compagni carcerati, e d1mandatoli,
che cofa aveife ! Che cofa hò? io mi moro· ì
e mi moro adelfo : il ci more della morre vi..
ARGUZIA NON A.
cina del patibolo , credo, che m1 hà cagio•
Più a/foti, e più prtidenti fono li figlifloli nato quello dolore, che m1 trapdll.t !e vi!cc ..
re, e m'impedifce,anche 11 r.tiatare: che pe· ~ellt: tenebre, c/Je q11elti della luce,
rò, ahi ahi, che t'lon po{fo p iù parlare, prellii bt1jus /~culi pr11dmtiores.filii s lucis gare: te per me _il ~ig~ore, moro, moro;~ ciò
frmt, dice il Santo Evangelrn, e vera- dett?, fiende 1.p1td1 ful fuolo, arronch1a le
men.e.e è cofa da piagnere con lagrime d 1 f~n.- mam, tua a fe 11 fiac~ , ~~rra gli occhi, e fi 11gue, in vedete, con quanta attenzione, d1J 1. ge realmente e!fer d1 g1a mono, e con can~en~a,e fatica fì attenda da'monali al ~uada. ca ckfirezza,che venuto il Med1co d~llc cac.,
F i
c1.ri>
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ceri, che avevano di gru fatto venire a tutta tudine alcuna il tinto tnorto nella ctr,4
~refc_ia, il quale ~r~ di quelli _Me~ici. (non ci non sò chi, c~e n?n moho !ontanodallenic..
fono 111 quefta C1tta per grazia d1 010) che defìme carcért abitava, dove fù poi ritrov,.
fono dottorati nella facoltà di medicina, ma to da'birri nQn molto dopo fucceduto ii fat.
:t1on fono in maniera alcuna Dottori in tale to: il quale divulgatofì, venne a notizia de'
fcie.nza, e èhe più conofcono il tatto delle Giudici, da'quali fù fubito ordinato: che
monete, che quello del polfo: venuto,dico, piglia{fecarcerato: Indie!fendo ripofiGnel•
quello Medicafiro; e vc;duto quel tale di Ile e carceri , e fattafi la caufa di nuovo, da al~
10 in terra, e che tut.ti quei lo piangevano C!.lni più benigni di quei Giudici fii il reof~.
come morto, non ci fece altro anch'egli, fe detto a!foluro dalla. pena della morte, acui
non che avendo toccato f pezialmente il poi· efli fieflì !'a ve ano conda·npato il giorno avan.
fo,difTe: Egl'è di già fpedito, perche non ci ti;a.ltri di più [e vera condizione lo ccndanè polfo: il povero è fiato uccifo dal timore narono a morte;, afferenòo, che a niunode..
di dover morire, il che è facile ad avvenire, ve patrocinare il dolo, e la fra ude, giufia..
e quelli della noflra facoltà ne raccontano l'aflìoma legale: Fra11s 15 dolus nemini patro.
diV'frfi fucceffi in !imi le materia: quà non ci ci nari debet. E perchè tanci appunto furono
refta altro da fare , che procurar di fepellir- li Giudici, che condannarono quefto mefchi·
lo quanto prima, perche io (on d'opinione, no, quanti quelli, che l'a{folfero, il Rèvol.
che il timore gl'hà dato dolori così violen• le intervenir'egli a tal giudizio, e fentenza,
ti, rhe è crepato per mezzo, e confeguente- in perfona, e di nuovo pofiofi il fatto indi·
mente poco può Hara a dare una puzza, che fcuffione, e facendofi di nuovo parità divo•
vi ammazzarà quanti fece. Non ferve più ti, il Rè così in tale congiuntura dilfe:Sap•
piangerlo, perche egli hà.avuco una fortu- piate, o Giudici, che non è mia intenzione
na grande di elfere morto prima di avere a di favorire le canfe de' fcelerati, nè è mio
morire !vergognato fu! patibolo. ~efio ~i, penfiero patrocinare le féeleragini, e l'ini.
che mi potevate chiamare più prima, che quità; ma ved.endo, che è u5uale il numero
:forfì avrei dato qualche rimedio a dolori si di chi atfolvequefio infelice, quanto di chi
fieri, che hanno ammazzato quefio mefchi· lo condanna, appartiene a me ufare in tal
no, acciochè la giuflizia averTc il luogo; e cafo della clemenza, e benignità, che deve
ciò detto; prefio {i partì per vi lì.tare gl' altri effer cofa propria di Principe par mio: che
fuoi infermi; & ecco, che fi apparecchia la perciòfenza dimora ft fciogliano le catene,
bara, lì copre colla tovaglia la faccia, Ji bec-'che tengono incatenato quello miferello; fi
ca morti lo portano al fepolcro,e già aprono liberi or ora dalle carceri, e fe ne v;tdifano,
la fepoltura; quando egli vedendo' ch'era e falvo a cafa fua; e ciò <letto) fubito mcfc~
tempo di levarfi la mafcera di finto morto, guito l'ordine del Rècon graudiffima pun.
q.uefio ch'era più vivo, e più ardito di quel· tualità, e con univerfale applaufo diq~~·
)1, che lo voleva no fe pe !lire, incomincia aJ Po poli: F i/ii bujus ftCculi prudenti1resjil11s
gridare con grida le più orrende ,che fi fof. !11cis: cosi và il fatto, così và il negozio.
fero potuto fentire, & incomincia a fiende Poverelli noi! più afiuti, e più prudentifo·
re le braccia con grande empito verfo di po per ordinado Ji figliuoli delle tenebre;
quelli, che li Ha vano vi e in i. Il che veduto da che quelli della i ucej p 1ù efficaci fono gl'uo•
tu cci i vivi, ancora fuggono chi quà, chi là,& mini del mondo in ferviu: il mondo iftdfo,
j} Ca.ppl\llano,che faceva la fonzione di dire che li Servi di Dio in fervire Dio med&
il De profundis; e tenea in mano l'afperforio mo; più attenti, e perfeveranti ne lii g.ua•
delJ'aqua fanta, credendo, che quello foife <lagni temporali;; e momentanei, che 1165
un Diavolo, che {i av~ife a portare ancora il gliuoli di Dio in procurar.e di guadagnar I
corpo all' in (erno, come penfava di averfi il Cielo, e la beata etc.!rn1tà; anzi p~ùc.or·
portata l'anima, gitta ogni•cofaper cerra, & raggiofi forio•gli uomini di quc:fia v1~a111J
in luogo di dire il De profimdis, non {à ahro= amare anche il morire, e perdere la vita, e
che ripetere:: Deus in"adjutorfom meurn zmen· l'ani"ma in un due·llo, o in altra fimile occa•
dt, Deminea.iadjuvandum me fejtim1. E con (jone,che non fono li figliuoli di Dio in proh
ciò eifendo tutti fuggiti, ebbe commodità curare di confervarfi nella fua grazia• Ot
cli ricovrar!ì con molta pace 2 e fenza folleci .. Signore, degnatevi d'.illuminarci, p~rch~
quall·

a
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quantunque chiariffime fono queOe verità,
e quelle do:tri~e~ con tutto ciòVir it1Jipie1Zs,
come diffe 11 Div tno Oracolo, 1JOn cognofcet,
l5 p1i/111s 1JOtl intelliget b~c. t
•
A R G U Z I A D E C I M A.

'

•

Vim perdtJto il ri/pet to a cbi non porta rifpetto.

SJ coNtemnis ,

no batteva piano, ma il Portinaro tolto li
dice ; E' neceffario , che accordi colla mia
voce le battiture, perche io canterò il Mierere, et u fonarai sù le tue f palle, & infìe ..

~ contem11.eris; dice lo Spi- me portarai Ja batttHa. Sù via, animo gran.._ rito Santo. Bifogna portar rifpetto,che de, che io incomincio: Miferere mci Deus; e
co3Ì"tifarà portato :non bifognadifprezzar <{uegfi accordando colla vocela battitura,
alcuno, e così non farai difprezzato, aven- tacevano una mufica belliffima.Così fegucndofi a far col Di vino, e giuflo Tribunale di do il Porcinaro a cantare il Mifererc, giunDio, in cui adrwgrternfì offervalaleggedel fefinoaITibifolipeccavi, quìdiffe al Pretaglione, cioè di dover patire frà poco quel• dicante: Batti fòrte, & inlìeme dì col cuore
lo fleffo male, che {i fà agli altri , Delle qua- que~lo che io dico colla lingua: T ibifoli perii verità ne fono piene l'lfiorie, e frà le al- cc1v1 ~ mafomcoram tefeci;per ricordarci,che
rre vi è quella dove fi racconta, che un tal commette fii il furto, non folo alla prefenza
Predicante Eretico, che foleadifprezzare_, di Dio, ma anche alla prefenza mia. Gionto
con grand'orgoglio i Cattolici, e!Iend-o en- poi il Portinaro al verfetro, che inçomintrato furtivamente dentro !'·Orto di un Mo. eia: Doceho iniquos vias 1uas ~qui volle, che
11a!lerio di alcuni Religiofi, non folo Carro- facelfe rifleffione il Predican_te, che così fa1ic1 ma grin Servi di Dio, ne rubbò un tale ce va, acciò egli imparaife a non rubbare....
uccello, che flava denrro di una gabb ia, e fe più,& ad olfervare. da lì avanti la Santa Leg ..
lo nafcofe fotto Ja fua vefie: ma non iù tan- gc di Dio. Indi giomo, che 6 fù al T une im·
to ddho a prenderfelo ,che non fe ne acor- -ponent fuper altare ttwm vitulos, finifce il
ge!fi: il Paninaro del Monaftero, il quale_, Portinaro di cantare,quegli fìnifce di fonar
avendolo colto col furto in mano, fubito lo l'organo delle fue f?alle, le quali gli è orprefe per porlo carcerato in una delle loro dinato, che cuopracol vellirfì, e che fe ne
celle. Ma egli per fuggire l'infamia dell~ vadi via fenza più guardar dietro.Il che egli
carcere volle regalare il Pol'tinaro con buo- non o(fervò, perchè ad ogni paffo fi voltava
na fomma di danaro, acciò lo lafcialfe an- capo dietro, fempre temendo, che non tordar via libero; però quegli ,che voleva in- nalfe il porcioaro a prenderlo di nuovo, per
fegnarli a non cometcere umili latrocinii, ritornare alla mufìca fopradetta;~ fotto vo~
non volle prendere co(a alcuna da lui ,anzi ce andava dicendo:Maf per m ·: :e quanto mi
çondottolo a dritrura in una Hanza del Mo- cofiò quel maladetto uccello,ancora mi fenna!ler~, fubito gli ordinò, che fi fpoglialfe to brugiar le (palle dalle forti battiture,che
le vett1, perchè volea, che da fe fleffo fi bat- fono ftato co firetto dare io a me fldTJ • Ma·
tetre con una buona difciplioa, che a quello kdetto fia <i LICI punto, che io m'indl.l.ffi a ciè
effe.tto li pofe in mano, così appunto dicen- fare.
<loh: Hor.sù ii nocchia ti qui,& a fpalle Jgn11·J
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de battiti infino a ·tanto, che io fiò rec·itan.
do? e Jeggen_do il ~alm_o Mzferere. il che in·
t efo da col u1 , fobito (i fcuopre la [palle, le
quali erano così larghe, che ad un modo di
dire non bafiava tir.a giornata di bovi per
folcarle ; quindi prefafi la difCiplina in ma-
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·che fono nati? e patendo di (onnò, gli dicea•
no: Volere per ventura;che vi facciamo una
Nella quale fi veie,1pa11to piaccia110 al demo.. bevanda di papa veri imputriditi, e fetidi?
nio le lingue de'maldicenti.
diteci pure,che più vi aggrada al palato?vo.
lete forfe un pafio di dragoni arrolliti con
Ella Sacra Scritrun molti,e_, qucfti noftri fpijdi,e ripieni di nottole, e di
molti fon i luoghi, nelli quali ci vette?·& egli rifpondendo: Nò,nò, non mi
tì vede,come.l'Oracol nivino piace, Tornavano a dirli: Dunque volete tre
parla di lingue maldicenti, mila meloni di quefii, .che nafcono ne'noftri
perchè ·bora dice: Lingua..., horti infernali, che ve li frigeremmo nelle
pravorurn peri bit; ade{fo~Lin- noflre padelle, come fe foifero fave? Nò,nò,
eaa meaperdet me; bora: linteriertmt per li11• diceva quegli, non mi piacciono. Volete
gflt1mfuam; bora parlando della lingua dell' dunque, gli dicevano altri, volete forfe una
~mpio:1Lingzta ejus 1uafi igni;adeifo: Lingtta balena fritta colle code delle vi pere più av•
~orumgladius acutzis:hora:Sictlt no110ctAla actt · velenate,e ne' graffi de ferpenti più arrabbia•
ta fecijli dolnm, ~c. e tanti altri luoghi della ti,che vi Gane! E6 nò, nò, rifpondeva egli,
Se rittura,che dic.:hiarano l'ifteffe.Hor quella nience mi piace di quanto mi havete offerto,
.fte!fa verità, ciot,quanto difpicciano a Dio bruttebeftiole, & ignoranti che fere, quel ,
~ignor noflro le lingue de'maldicenti,calun- che mi piacerebb~, non farebbe altro,fe non
· lliatori, e pervertì uomini, e perconfeguen· che un gran catirl'o,che capiffe almeno cento
2a quanto piaccinoal Demonio, ci volle far moggi di grano,é quello pieno di maccaroni
confapevole il feguenre Apologo, · in cui {ì tutti fatti di lingue di maldicenti: quelli mi
fìnie, che ftaodo una volta infermo un De- darebbono la vita, quefii sì, che mi confola•
monio di quelli, che hanno le corna più rebbero: prefio;: prefio, che fate? andate tol(randi,e elle fono capi degli altri, & haven- fio p~r tutte le parti del mondo fatemi,que·
do molti attorno di quei poveri, infelici, e.... fio piatto tanto grato al mio palato: sù pre7
ribelli di Dio,che lo fia vano fervendo,men- fio, procurate chi mille lini uc bugiarde,chi
tre egli giaceva di!lefo sù un letto' ch'era_, due mila de'mormoratori,chi 3.mila lingue
fatto tutto di bronzo infuocato, e che ha ve.a lalèive; chi quattro mila de'calunniatoti ,e.
per capezzale un grari pez:il:o di ferro pari- fuf urroni,e chi ne procuri altretante de'be·
mente rovente, le di cui piume erano infini- Hemmiarori. O che bel pranfo, ò che dolce
t•i carboni acce fida quel fuoco, che bruggia, mangiare al mio palato! Prefio, prdlo,vola·
ma non luce, le di cui copertt: erano tutte te per tutto, e fate preda di umili lingue'
inteifute di fiii di folfo, e di fumo infernale; acciò poffa confolarrni, acciò po!fa ricrear·
lior la gran turba fopradetta, che gl'ailille- mi. Qgeflo è l'apologo, il quale in farti non
va, di quei diavoletti, che ogn'uno havea è in tutto falfo,perchè non vi è cofa,checon.
più palma di coda, procurava di confolarlo,\foli il palato,de'dia \ oli,e dt'Prencipi delle
e chi gl'otteri va una cofa, e chi un'a !tra. A p- ·t enebre,più c:;he quefio pafio fatto, e com po·
pena egli domandava a bere, che fubito era... \lto tuuo di lingue de'mald1centi, d'on~e
flo lefi1 a porrarli un gran vafo di pece [qua - viene tutta la rovina del mondo, e ddl an!•
gUata, mefcolatacon fiele delli più fieridra. me: ond'è, che tante volte ci avvifa10Sp1·
goni; quando e::gli diceva, che havea perdu· rito Santo, che chicuitAifce la fua lingua'
to l'appetito,quefti li rifpondevano:_Defide- cuflodifce la fua anima:~i q'.fJodzt lmguafll
rate per ventura , che vi f.lcciamo un'anti~ Juarn, t:ujiodit tmznwmjrwm. Hu:r io cori quella
pafio di foJlchi ièl va~i ; che hà cento anni ,\ occatioDe direi, Ce m1 tlc:fiào vicìno,a coloro
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c~fi(ervono male delle loro lingue ,e che la, che viene in qu.eflopropofito portata da'
non fanno cu~f,~le dal peccato: Q.là voi, Sacri Dottori, &
che effendo egli l'illeifo

e,

che per vend
comprare vi ferv1te tan- femplice effere per effenza, gli difpiace fomto male della rigua, con dire mille bugie mamente una cofa, tutto il di cui eifere và
ad ogni contratto: fap pia te, che cotefla vo- appoggiato al con rrario, cioè alla 6nzione,
fira lingua fi defidera nell'in(erno dal demo- alla fimulazione, e falfità. Buona prova di
nio per farne un bell'antipafio.Olà voi altri, ,ciò è il graziofo fatto feguenre; poiche il
che vi fervi te cos'1 male delle voftre lingue ;canripratenfe riferifce, che un tale hereticon dire tante' parole f porche,e lafci ve, i m· jco, che fta va fotto il dominio di non sò chi
brattando l'anime vofire, e quelle degli al- Regnante Catto-lico, avendo gran .paura di
1
tri, che vi afcoltano: fappiate, che fervono Inor. effe re incarcerato, & abbruggiato vivo.
cotefie vofire lingueicosì lafci \le,& immen- come (ì fuol fare a quelli, che fono con vinti
de,per antipafio di molto guftoall'infermitàldi tale fceleraggine, fiore d' effere invafaro
di Satanaffo, e ciò per tutta. una eternità • dal demonio , che perciò la prima cofa, che
Ovoi,checolle vofire lingue non fate altro, fece, fù porre fottofopra lacafa, rompere
che denigrare la fama, & il buon nome del molti vafi, che teneva in effa, come pigna..
terzo,e del quartt>; ftate attenti,che guClan_ te' piatti ,e cofe umili~ far la (chiurna in..
do efiremamence li Prencipi delle tenebre bocca, arrabiar contro di chi li fiava v1c1di tal forte di carne,fanno e(quifite diligen- no, come anche procurare d1 dar loro marze, acciò per una eternità ferviate per una lì. La moglie, ch'era d'accordo col marito,
loro faporita vivanda. O voi, che non fare chiama tutti li vicini a vedere lecofe fira,altro;che andar colle volt re lingue fpargen . ne, che faceva il marito: il qua1e in venire
do zizanie frà l'uno, e l'altro proffimo, non quella gente, ecco, che fi fà vedere firavolabbiate a male di fapere,che vanno a caccia gere gli occhi, e battere con gra nd'empitc>
i demonii dell'inferno di tali vofire lingue, denti, e fare in fomma i moti, che fuole facome quelli, che fanno ,C'he molto faporite re uno fpiritato ,& in varato . Dal d1e mofil
fono, e guftofe per lo palato de i Prencipi quei, che non fapevano cofa alcuna della....
delle tenebre; e finalmente voglio avvifare finzione, lo legarono firettamente mani, e
~oi calunniatori,che non ce!faf e mai di ado- piedi, con che egli fi fè fenlir mandare fooperare Je voftre lingue in danno del proffi - ri voci da di(pera10, e beflemmie da un vemo, fpar~édo diverfe calunnie·per rovinar- ro dia volo dell'infrrno, qual' egli fi finge•
li , e porli fotterra, che fono di già (pedi te va. ~indi e!fendo condotto a Sant' Aichagroffiffime fquadre di fpiriti ribelli per far dro, eh' è un Santo di Colonia miracololo,
preda delle voftre lingue calunniatrici, co- maffime in cacci:ne 1 demoni i, & ivi effenme quelle,che hanno da fervire per un lauto doG trov aro un tal'altro, che da molto tembanchetto alli capi de'diavoli;e perciòà tut- po era vera-mente inv<>fa.to, & a(pettava dal
ta diligenza di notte,e di giorno i di dietro, .Santo la grazia di effère ancora egli liberaed'avanti, di fopra, e di fotto avete quefti to dalli (piriti infernali, da cui giorno, e_,
fpiritelli ~'inferno, che vanno cercando t:il notte era tormentato, da quello e!fendo ve4'
fotte di cibo per i loro Prencipi, e Signori . duto il falfo fpiritato fu detto , Cubito fi pofe
a fare un gran rifo, e poi a ruggirecomt!J
A R G U ZIA SECONDA•
un leone, e latrare come un cane, indi a dire arrabbiatamente al Santo: In fino, aquan•
La faljìtà , e ji11111lazione , fovent1
do mi tormenrarai tu? Infine a quando ti
pumta da Dio •
fdegnarai così fortemente contro di me, e
·
1afciarai di accre[cere fiamme fopra fiamOn v'è cofa, che più difpiaccia a Dio, me, che così grandemente mi abbruggiano?
quanto la doppiezza, e: la finzione, e ~indi ritornato in fe , pregava ii.Santo,
perciò non v'è cofa, che fia da Sua Divina che pretto lo liberaife-, con,. voci humili, e
Maeflà, punita maggiormente, e. con p!ù d.ivotc. 11 che !lava o!fer\lando il _falfo fpi ·
prefi1: zza: & una dellt: ragioni con v rncen ti, n rato, appun o io me foffe un d1fcepolo,
perchè al Signore difpiaccia tanto la tinzio- quando piglia
ezzioQ.C dal fuo Maefiro ;
n~, e la fimulazione } mi pare ~eh~ !ia 'l uel· t co~i quando fenliva d)r~ dal vero !pirita..
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' to: Ohi~1è, eh~ m.i fento ard~r~,ohimè,chc ben vi !là, ben vi !là, maledet!i fpi;itidi
abbrug~10, a~1 A1chadro fin_1lè_ila, che r:on Averno, mehtre non vol•J.afc.iare di tor~
poifo p1u: ohimè ardo, oh1rneabbrugg10, men tare le povere cre:attPft9i1 010. Cosi di.
egli ancora nelr1fieifa maniera fegulva a di- cevano fenza p::i.rtirfi da'loro letti, dove Ra.
re: Ohimè ardo, ehimè abbruggio·, non [e vano a giacere; & intanto fcrnpre più'fi
ne può più, Aichadro finifcela, fin1.f~ila_,. avanzavano le fiamme. del fuoco, con cui fù
Appena il Sacerdote fpruzzava fopri5le loro vivo abbrug'giato dal vero il fallo fpiritato
tefie una fiilla fola di acqua fanta, che tutt'i il quale fù da Dio cafiigacQ. fecondo ilfu~
duedavanogrida di poffedutida diavoli, dditto;eperquello fieifomezzo,chepre.
perchè il falfo faceva l'eco al vero,e rappre- fe pe~ isfuggire il Divino, & umano caftj.
fentava con tanta naturalezza il pc.rfonag- go, per quello fù bifogno, che refta!fe preda
gio di vero fpiritato, che più pare~a, che delle fiamme, qual~ da tanto tempo merita•
foife egli invafato dal demonio di cQlui,che va .In Comma non c1 è.altro mezzo per isfoa.
realmepte era tale. Eifendo di poi.già fauo gin: la pena, che non commettere la colp;,
notte, tutti due li fopradet!i tanto-il vero,
quanto il falfo invafato, furono fatti federe
A R G U Z I A TE R Z A.
fopra due fedie in mezzo del Coro ., fopr~
delle quali etlendo fiati ftrettarnent'e ligati,
E' necefferio patire , ~ umi liarfi chi
lor fù ordinato, che, per quanto Jqro era..,,
?Jriole acq11ijiate il Paradifa.
permeifo da' maligni i piriti, fi ponefsero a
dormire. Niente altro afpettava il falfo
~antine bà refi perfetti, e fanti q1lel
fpiritato, che non ne poteva più di quell~
Multi ftint vocati , paHci vero eMli!
finzione, quale bifo <T na va fare, e che Hrac, O quanti ne hà po fio ne i deferri, e nelle
co era al maggior fegno; ond' è, eh.e fu bi- grotte per tutto il tempo della vita loro,
to ,che furono partiti i Cuflodi d::!la Chie - quelle fapere, che A11g1ifla efl via, quetdricit
fa, egli {ì p ufe a dormire prof.rndamente. ad vilam! O quanti ne hà fatto lafc1are Il Do·
Ma non cosi il vero invafaco, perchè que - rninii,e li Va!faliaggi, e le 'iignorie,e le rie.
1li, quando ode dormire il fallo fpiritato, chezze, quel fa per, che] ujfos vix Jaluabituf,
fa quanto può di fciogliere i legami, che lo Frà 1 quali fù un tale Aifonfo Duca dt riiolre
tenevano kgaco sù la kdia, e li venne fat· Città, e CaClelli, a cui e{fendo morta la mo•
ta, permetrendo il Signore Iddio, che rom, glie fobico pensòafpgfar l'anima fua, ecde· i e
pe{fe facilmente i legami; da i·quali già li~ brar le divine nozze frà lui, e la Sapitnza
bero, ecco, che doppo aver falutato cara- ete rna di Dio,( come fec ;: fpecialmente S.LO· 1
men ce ti fuo compagno, pofe vicino all:u renzo G iuftinìano) e 1afc1ando due fi!!;lLche
fedia, dove quefi 1 flava legato, molta qua n- a ve va, ambidue Cavalieri, quanto bt:1Ji 1ran· .
tità di legni frcchi,e d1 fcabelli, libri di can- to virtuo!ì, e da bene, fi rc:fe Frate di San
to, che ivi erano e quanto trovò. Il che of- Francefco, nel di cui Ordine Serafico elf~n·
fervato dal falfo in vafato, grandemente fe, do egli entrato, non fi può credere, a quale
i1e ridea, penfando, che quelle core ligio- a(prezza di vita fobHo lì delfe, & a quali pe·
valfe ro, acciò fì riparalfe daJ freddo : ma.,, j nitenze,_ & auHerità, crucia ndofì di notte, e
quando poi vide,che il vero fpiritato vi po- di giorno, per più piacere al Divino,& et,r•
nea il fuoco ,che avea prefo dalia lampada no Spofo, ac·ui aveva confacrata, e fpofata
che ivi fiava accefa, fenza dimora: grida: l'anima fua. Hor a quelti avvenne un gior·
Olà, olà Cufiodi, fentite, correte, datemi no, che effendo uièiru in!ìeme con un C0.m·
ajuco, che bruggiò, bruggio, che ardo, ar- pagno a cercare, com'è fola o, la limofrna
a
do. Ma che? P er molto che gndam: al prin- per alcune V llle , & e{fc:ndofì caricati ambi•
ci pio, i Cufiodi, cke profondamente dormi. due delle limofìne,che loro furono falleco.n
vano, nulla fcntirono; e [vegliati alla fine gran pietà da'fedeli loro di voti, andavano
alle voci continue, che il fal[o fpiritato ambiduéfollevandolelorofatichecontpef·
I
mandava fuori da difperato, fempre ripe- fe giaculatorie, e divi.ne lodi, con cui da,paf·
[
tendo : Ohimè, che ardo, che brugio; ohi- fo rn' pa!fo alza vano la mi:'nte al Signor1: •li
p
niè, cl1e ardo; dice vano li Cuftod1: Ecco , Compagno del noftro Frat'Alfonfo porca va
e
come il Santo tormenta ci tu:i fpiri~i ribelli l la b1La~c1a piena di agli) cipolle, meia,caaa·
~ne,
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gnc l'ape ,cauli, e cofe umili, che da quei ra·parte di quel brodo fopra Ii capelli, e s'lt

vill;ni e rufli~li erano·fiate date; e Frat'
Alfon(~ nella !Wbifaccia ~portava una gran

l'abito. Il che veduto da quel Principe, free
appu
, come fecero li du ,., (ìdetti Princi-.
ta-n-gella piena di latte, il quale.zi.on folo non pi,
è fcefo da cavallo ft buttò alli pie.
era fre(co, ma più prefio mezzo\mucido, e di
to, e poi li domandò con lagrime,
che forfe per più giorni fe l"'avea'Ìlo fcorda- he l
ife portare a lui quella pignata all'
to li Pallori in qualche cantone della loro
fer
mà li fù rifpollo dal Padre, ch'egli
pagliara: quando ecco, eh~ il Compag_n~
te_n_d~!fe a far l'o~cio fuo '·e lafcia!fe fare
avvifa Frat'Alfon(o, che glt due Prenc1p1 lui ti fuo: lo prego, che rimonraffe a ca.,
fuoi figliuoli l.'enivano loro all'incontro,-& vallo, ~-fe n'andalfe a foacafa, come fece~
accompagnati da moltagenre, veftiti fuper- mà piùpagnato di lagrime, che non era il
bamente, e fopra due generofifiìmi cavalli. fuo .Padfe dal brodo di quella pignatta. O
Al che il buon Alfon(o, che veniva tuttavia quanto1 o quanto han fatto li Servi di Dio
carico della fopradetta langella, piena fino per guaf.agnarfi il Cielo, che godono, e goalfommo' e con un'sbito tutto firacciato' deran_n<:'irper tutta l'eternità; quanto ben r
colli piedi (calzi, tutti pieni di loto, di!fe intefero~che per un momento di patire, che
fràdife: Che farò della mia langella in que- !aie è ti,ztto lo fpazio della vita noftra, riftaoccafione, già che non po!fo fuggì re l'in· fpetco al_l'~ternità, godono, e goderanno
contro de Ili Principi miei figliuoli, e del: per femjre dell'eterna gloria! Così l'inten ..
loro nobile accompagnamento? La mortifi~ deffimo ancora noi, e fapeffimo far forza a
cazione de'miej figli farà non poca in ve- noi fieffi,come fecero eglino,perchè anche a
dermi carico di fimil robhe,come anche Ìa- noi nel pànto della morte farebbe fatto q~
rà maggior la mia vergona, e ro!fore; mà dolce invito dal no Oro Sal_vatore: Etige, euche? dunque io mi lafci~tò yincere dalla ge,f~rve_bone, _i!ifid~ : i~, quzafupe: p~ucafiiijli
vergogna, e dal ro!fore ? Oh non fia mai , ljidelzs, zntra ZII gaiidzum Domzm t11z •
bensì più ~rello vincer.ò in-.l~i, e la l~ngella,
A R G U I A Q_U A: R T A.
che porto in fpalla, m1 porro fopra il capo.
Detto fatto,perchè il generofo, e fanto Ser.
No11 doverji ambir. le dig,:zità , e li
vo del Signore, quando {ì fù più avvicinato .
pofìi alti.
alfi Prencipi fu oi figli, e conofciuro ben _da
Cader và, chi troppo in alto fale; di!re
cffi~(ì pole con grand'impeto la langella pie.
colui: nè {ì può cadere in vero, fe non
na di latre sù del capo, e con ciò fe la rover- dall'alto pollo: che perciò non ci è poQo più
~ciò meìila tanto fopra le fpalle, quanto sù fìcuro per non cadere,che i I federe sò la nu•
11.p~rto, facendo(ì tutro bianco l'abito da da terra. Cosi han fatto fempre quei, che
b1~10 ~ch'e~a? nel qual fatto refiarono i fi anno avuto giudizio, fenno, e d1fcorfo da
ghuoh tutti _edificati della vita del loro San . fa vii veri, Q::indi è, che 6nfe quefio Apolo ..
to Padre, e fe gli buttarono a'piedi piangen. go San Cirillo per infegnar quella verità ~
do con dirottifiìme lagrime, e pregandolo cioè, ch'e!fendo nate alla formica l'ale nell'
a voler dare a loro quel pefo> che volentieri eftate, fi pofe a volar per l'aria, non conten-.
l'averebbono porrato colle mani loro in{ìno ta della fua ranetta,che teneva fotto tei;.ra,&
al. Convento. Appunto come fece D. Carlo incontratafi con una File mena, che dolce.
d1 Borgia figliuolo del nollro San France- mente cantava sù di un frondofo albero, le
f~o di Borgia,il quale ritornando da ringra- di mandò, chi ella fo!fe? e rifpoftole, che
z1are la Maefià Cattolica di alcune grazie , ella era un piccolo uccello, che cantando tì
Cl1eaveva da lei ricevute, con grandif!imo godeva la quiete, e la pace sù di quell'albeaccornpagnamento, s'inconrrò con il fuo ro; volando più avanti, s'in·contròcon un•
Santo Padre, che ritrovavafi all'ora portan- Ape, ali.a quale anche di mandò, dove andaf..
do una pignatta piena di brodo, & altre co- fe! Rifpofele, che andava fopra i monti, e le
farelle ad un povero infermo; iJ quale fen-. cellarie, raccogliendo dai fiori il miele; e
~~<lo anche, come il fudetto fanto Servo di,fogg!nntole dalla formica, che le face!fe fa10, qualche ro{fore, lo volle yincere col vore d'infegnarle, fe per fortuna vi fo!fera
porfi fui capo qudla pignata, cbe portava ·pericoli in quello luogo, donde ella volava,
coperta fotto H mantello, rovefciando mol· Jparendole una gran telicità{e fenza perico-
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lo fi poteff'e volare per te vaRe campagne fio , perchè cosi pretto ti rei alzata què\
dell'aria: E come che vi fono pericoli, e mattina, e fenza che io me• accorgeffi 11
n 1 0Ito grandi, le foggiunfe l'Ape, Pi
è da fei venuta a perfeguitar mè"; &ad impedire
~Opra fr temono le tempefie, e li di
da' le mie face~e? Già più non ci veggo, nhb,
anchi li venti impetuofi, da fot
dove nafconàermi dagli altri uccelli, che
de' ragni, tefe da loro ad effetto d'i
come crucleliffimi miei nemici mi faranno
ci, e divorarci. Non oflanre però tal info fopra, e mi toglieranno la vita. A quelle Ja.
rnazione,la formica colle fue novelle ali a
mentazioni, e querele, cosi rifpo.fe la luce,
dava (correndo di quà, e di l~, penfand Per verità, io mi rallegro , che mi odino i
colla fua prudenza di fcappare da ogni peri· ma'lfattori, come fei tu,e mi confolo, chcio
colo: quando venuto g~à l'in~erno,e n_on po: fra pregiudizi~le, e ~annofa a chi non opra
tendo refi fiere nè a gl'1mpet1 de'vent1, n~ a1 bene, come fat tu; po1che tu vedi nella not•
freddi, e geli, che l'intirizzirono,fece ritor. te folo per far male , e quando tutti nella
no all'antica fua cafettta, e tanta, che ftava notte flan no quieti, e fi ripofano, tu vaiat•
fotto terra,dove giunta, ritrovò, ch'era fer- torno inquietando, e dando faftidio a tutti,
rata la porta; che però avendo bu{fato? la con rubarli a man falya. Che vuol dire, che
portinara di dentro rifpofe: Chi fete voi? lo gli altri uccelli, quando mi veggono, tutti
fono una vollra compagna. Donde venite, e fì rallegrano ,cantano, e fanno fefla, fe non
che porrare?foggiunfe la portinara: Vengo perchè quelli fono innocenti, e campano
dall'aria, rifpofe l'altra formica, e porto colle proprie induflrie, e non coi ladronec•
meco l'ali.Al che le fù rifpotlo: Andatevene ci,e furti, come fai tu?Gli altri uccelli rutti
CQPl Dio, c.he qui non vidi mora , chi porta fi fli mano ficuri, quando io co mpari[co, per.
ali,e non poi"tajfeco da mangiare.Al che l'in · chè fono innocenti: tu che fei iniqua, e cat•
felice formica incominciò a dire: O quanto ti va, in veder.mi tremi da capo a piedi: tll
tardi conofco l'ingannevole altezza dell 'aria/ola, che lei piena di malvaggità, e di vele·
piena di tanci, e sì grandi pericoli! come an~ 1 no negli occhi, nel cuore, e nellacofcienza 1
che ò quanto tardi conofco, non eifervi {i.- Inon puoi vedermi ,come contraria all'ope•
curezza alcuna, fuorche nell'ofcura cafettalre tue; perciò non mi maraviglio, che la tua
di una buca fotto terra, efente da ogni peri- villa facci crepare il faffiro, eifendo gli oc•
colo, & abbondante di ogni pace, e quiete !1chi tuoi pieni di veleno, e contrarii ad ogni
Con che le fù bi fogno morirfi di pura fame ,lcofa, che dà luce, e fplendore. Così è, mio
ingannata dall'ambizione, e dallo fpiriro di caro Lettore: Om11is, qui malèagis, o:Jir/u.
fuperbia, e dalla voglia d'innalzarfi a polli cem; di{fe il Redentore: che perciò non viè
alti, e fublimi.
cofa, che fia p iù inqu;etadella mala cofcien·
za, poichè non può fare, e he non lia ri preCa
ARGUZIA Q_U INTA.
dall'ifie{fo lumt: naturale della ragione:; e
benche fugga, e fi nalconda in quà, & in là,
EJJer infitlita /'amarezza della mala
non può fuggire da fe fieifa, e dal der~am~
cofcienza •
narurale della ragtone,che,lempre le datai!
•
punture nel cuore, che la fanno fiare fern·
Oloro, che fono inclinati al mal fare pre inquieta, e tormentata, di maniera'
( dice il Salvatore) non poifono veder che chi hà mala co[cienza, non ft vede be•
Ja luce; & è proprio de'mal fattori amar le ne di cofa alcuna; e benche nuoti in un ma•
tenebre, in cui pare a loro , che a man [al va re di diletti, fpaffi , e piaceri, e benc~e.~a
-poifono afficurarft di operar malamentl:, li fepolto nelle ricchezze, tefori, e domrnu,
che òquanto ben dichiara l'apologo feguen· tutto ~li reca tormento, & affanno, tutto è
te cavato da San Cirillo; poiche fudanclo la per lui amarezza, e fcont~nto, tutto è fiele,
nottola, & affaticandofi in tempo di notte & aCfenzio, che li divora le vifcere, com~
per rubbare, e far delle fue, ft fece giorno ,e un crudeliffi mo avoltojo , di notte , ~ d1
prevenuta dalla luce,cominciòa lamentarft giorno• Q2indi è, che ti veggono quefi1 ~a·
contro la Juce {kffa, <lice·n do : O maledetta li vi vere inquieti , e morire da d1fperat1 '
luce, fempre a me contraria, fempre a me non potendofì efimere, nè liberare dalla Ju.
crudele nemica! perchè fei .-emua così pre• ce del rimorfo della propria cofcienia, che
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come un pugnale. gli trapa{fa contin uamen- ne volò al fuo nido , dove Ci nafcofe in frn o :t
tanto ,che fte virle partita l'Aquila, per po·
te le vifcere, &jìl cuore.
t_er, coie fece colle fue zamperce farne ca
!care
, e poi Gpartì. Dei che accorta fì
ARGUZIA SESTA.
!'f»quil JOltodolorefe ne prele,e fabric.:ò
il nido i.o luogo più alto,ma lo fcarabeo,che
Si deve far jlima di ttltti.
tu_;co olfervò, ivi ancora fa lì, e la feconda..,,
Ice va un'uomo faviiffimo, che gli uo- v~lta fece cafcare di nuovo l'ava deJl'Aquimini, che han cervello, fan conto di la; la quale non fa pendo più che fare, pensò
ogni cofa, e temono di ogni pericolo; dove di andarfene a riporre l' ova nel feno delt•
al contrario quelli, i qua!i ne han poco,no.n ifie{fo Giove,come uccello a luiconfecrato,
fan conto di cofa alcuna,invefiono come di- ricComandandogliele, affinche non patilfefperati,fotto pretefio di mofirarfi ceiraggio- ro male alcuno, come avean patito l'alt re •
{J> e magnanimi, alfe rendo ad ogni mo men• M à eifcndofì di ciò accorto lo fcarabeo , fa li.
to,che bifogna haver petto, e petto forte, fino al trono di Giove, e defirarnente po(i!
11 on avvifandofi i mefchinì, che non vi è, nel Ceno di Ciove, vicino all'ova <lell' Aqu1chiabbia petto più forte del cavallo, e pu- la, una delle fue puzzolenti pillole: del che
re, perchè non hà nel capo una dramma di poi accortofi Giove, volendo con prefkzgiudizi9,con quel fuo pelto và ad incontra- za buttar da fe quella pillola così lorda,butrefpeffiffimo il precipizio,e la ~orte.li pet• tò impenfatarnente anche l'ava dell'Aquila;
to hà da elferc unito col giudizio, e la ma. e rifaputofì da lui, che ciò era fiata mach i~
gnanimità hà da e{fere unita con una difcre- na dello fcarabeo, per vendicarfi de 11' Aq u ita prudenza,di cui è proprio prevedere i pe- la, a quella di ife; Impara a non offendere
ricoJi, che poffono nafccre, e che fi devono alcuno, fidandoti della tu.1 potenza, anragionevol mente temere, poi che il non vo- carche fia una delle più minime creature, e
ler temere, rè far conto, quando fi deve te- più vili animali della terra, potendofi dare
mere, quelta non è cofa da huomo, ma da_, il cafo,che non poffi, ancorche vogli, ripa befiia, come lo notò egregiamente S. Ago~ rarti da i colpi di qualfìvoglia nemico, 1l
1lino fopra quelle parole della Scrittura:Et quale, per debole che fìa, ftimolato da!h_,
timuitomnisbomo;Timuitomnisbrnno ,dice voglia,di vendicarfì, tutte le vie tentarà,
egli, 1Jtm enim timnerrmt pecora c,impi. O fc e tutti i mezzi pigliarà, affinche li riefca il
quefto ragionevol timore to!fe in alcuni ,.difegno; e quel che n_on potrà fare da!~
1100 fi vedercbbono tante ma dr i piangere da li mcddìmc; procurarà la rlo pt:r mezzo d 1 aldifperate,perchè di(k quel Savio: Moter ti Itri: oltre che gli fldiì D.:i permetteranno,
midi 11011jtet. Q9efio è qudlo, che tanto ben che fia fatta a te quella ing1ur1a, e quel {fan•
dichiara L~pologo Jèguente, mentre in lui no, che fai a gli altri. S1 che ti coniì15i10 rr
firapprefcnta, che pcrfeguitando a morte_, non larciar di rappac1ficani q uancu prtrnJ.
l'Aquila un Jcpre,queiti {J 1itirò in un covile.: collo fca1abt:o ftc;!lo, dr cui ftimarai J'am1di tcarabei, e qu1v1 pregò uno dclii fcarabc.:1 cizia, come quella dcl più fuperbo anirnak,
llellì, :tcciocchè li falva1fe la vita. Ptrtanto cht: viva in terra;giach<:: più danno ti ha t:.icappre(fatafi l' :\quiJa per far pr.da _del lepre, to lui con dI~re il p1 ~,debole, c. ?a n1enlo fcarabeo pregò con ogni efficacia l'Aqu1- te, che qualf1voglta plU fiera, e p1u audace!
la,accioche pcrdona!fe 1a vita al mi(ero le. beitia de!le felve. Dall<.: quali favit: a rn nN pre;ma q ue!la tutta piena d'alterigia rifpofc: n izioni reUò bene ammae !t rat• l' Aq u1la :t~llo fcarabeo: Chi fei tu, che mi preghi per far conto di chi che f1a •
il lepre, animale vile, e da niente, lordo, e
ARGUZIA SETTIMA.
fchifo? Và via tofto di qui, & intanati uel
più profondo della tt:rra, come quello,cht:
Cbe biafma la vanità.
puzzi vivo. Vedi, che bel per!Onaggio,che
m1 fà il mediato re per il lepre; e c1 o d!ce_n·
Piaceffe a Dio benedetto, che de li' Ar·
do,uccide.il lepre, e lo divora, erntco rnf1eguzia prdtntc, t della fua dottrina li!
me percote coll'ala lo fcar a beo , il quale atlacmofi alle piume dell'Aquila, con etfa f:: ne fàvukro continuamente, e Cemp r ·~Li · ·
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Centuria Terza del/' Arguzie
,·e'.fero avanti a gli occhi le donne fpecial- lo, che fei, e non per quello, chi
mente, qual non fanno alrro , che beli et- rifci, perchè per quello cje fei in
tarfì , & ornarfi , con ifpendere ore , & Gma, hai la foftanza di fiera; per
ore avanti a gli fpecchi, verificarjfQ(ì più comparifci nello fpecchio, non fct,
che mai di loro quell'antico detto dW"'Poeta. un'ombr;i apparente, e vaniffima,
Dum pdltmtrir, dzirn comu1n11r, amztu ejl ; fentito dire , che Ja Tigre , ql}a
poiche in e!fa narra fì ciò, che a queRo pro- cercando figliuoli, incontrandoti e;
poftco fcri{fe San Cirillo coll'occafìone detl' chio, e guardando in elfo le fue fe
apologo del Pavone~ e del Riccio in cui •fi lì credette averli di già ritrovati,
finge, che incontrandolì il Riccio col Pa vo. per Ja vana apparenza perdè la r
ne, quefti volendo far pompa del fa fua bel- fuoi cari figliuoli ? Pavone, t' in
lczza, e delle fue dorate piume,fubito fi po· ti diffondi per Ja pompa della J:Ua.1
fe, come fu o le , a fpandere la fua fuperba, vai appi;&{fo folo all'apparenza,
e fìellata coda, per obligare il Riccio ari- riorirà !Ricordati, che il fumo
mirarlo con tutta l'attenzione, & a vedere fparge, lì dilegua, e la terra non
la varietà de' colori delle fue dorate piu- fe non nafconde nel.le fue vifcere
me, con cui era fiato unicamente abbellito. za: le cofearomatiche perdono ili
Ma il Riccio conofcendo coll' iflinto natu- ziofo odore, t}uando non flaono e
l"ale del la fua acutezza la vanità del Pavone, non fon ben cu!todite:che perciò io
non folo non {ì volle nè meno- degnare di nafcondermi, quanto più poffo, ne
voltarfì a guardarlo, ma nafcondcndo il fuo fpine,affinche mi confervi nella fo
capo, fì fece come una palla, e niente altro mio proprio e{fere. Donne inten
mo il rava di re, che le acute puhte delle fue quella occauone, che il principa-1 v
piume.Il che ofservaro dal Pa vone,non po- pitale è la modefiia,la quale vi rencfi
~o fe ne contrillò, vedendoft in tal maniera llimabili, e con cui potete dire : fa
difpregiato;e fdegnatofi fortemente,perchè /umru: fe perdete quefto capitale 1pe
non G faceva conro de Ile fue be ile, e viftofe della vanità,fappiate,che un tempo
piume così dif&e r urto (degno al R iccio:Suo - rete prive d'ogni eRimabilità,poich
le efser coflume anche degli uomini più fa· po vi toglierà irremediabilmente
vii dilettarfì di vedere con ammirazione leldel!a bellezza; conche, non avendo
cofe belle, e tu ignorante, che tèi con tanta, del buon nome, reftarete affatto fenz
difcortefta non foJo hai ferrati gli o~chi, e mazione alcuna, dove quando proc
nafcofto il tUO capo,difprezzando la bellez:•tUttO potere nafcondere voi fiefie,e
za,di cui fono fiato dotaro dal Cielo, ma hai 1re dagli occhi del mondo col velo de
voluto far moflra della tuabrutrezza,facen- !ra modeftia, refiarefie ricche del tef1
doti come un pal!one,e facendo mollra del- 'buon nome, che. vi renderebbe fb
le tue ruvide, e rufiiche più prello acutiffì- per fempre,
me fpine, che penne. Al che rifpofe il Ri~·
cìo:A chi fa ingiuria)chi fi ferve del filo d1·
A R G ·U ZIA
ritto? e poi ti prego a dirmi, caro fra rei lo,
colle buone, cofa fii mi più,l'efsere, ò l'e fse r
Chi piglia l'altrui, piglia per fa
viflo?Se ftimi più l'efsere della tua bellezza,
fa it veleno.
che ti aggiunge a cotetlo tuo e[sere Ja vifl;i.
de'miei occhi? perchè mai perciò farai w~~
mortali, & è poffibile, che fem
no di quello,che fei, ancorche io non ti_ m 1abbiate da ilare come uomini d_i fhl
ri,ne ti guardi di maniera alcuna.Se poi !t1. e come tronconi di legno fenza fento,
mi più l'c:{fer vifio, c!1e l'e!fere,fei un'ombr~ za moto alcuno? E che cofa fù mai qit
pompofa,e vana, che vai in bufca clc'fpecch1 che v'incantò in mod(j tale, che vi Jev
degli occhi altrui per mirani in cffi. Di più fer,& H difcorfo?~s vos fafcinavit Il
io ti diròquello,che d1Jfela Volpe una vol·;a dire ·uerittiti? Come non · imparate
alla .Sci mia' che con gran van.ità faceva ap- Oracoli Divini quello, che dovete fa
plaufo a (e fieJfa '> mentre fì gùardava nello rl' orre in pratica, in ordine alla faluce ~
1,pecchio ~ Cara forella) rallegrati per quel-·~ terna, ma più to!lo vi date in prc:du
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che v' infegnano maffime falle, le quali
0
ha~no
condcrt-:> la m~tà ~egli uon?inì al
precipizio·!~is vor f1cuw111t non o/Jedzre verit.iti?Voi guardando folamente all~~orteccia & all'apparenza, tenete per felici coloro ~he (0110 de!lri in pigliar quello,che non
è fuo • & in tanto non f enti te , che l'ete ma
wità a{feri(ce, che cofloro ttmq!lam fa:num
velociterarefcent Ta~ta fel!c1cà,can_ta gr_andena, che vi abbaglia la v1fta, e v1 rap1fce
il cuore, fap pia te, che non è altro , che un
l'oco di fi(!no , che in poch~ ore fì fecca , e
firiduce in polvere: ~omam tanqwmifce·

num vo!aciter arefci:nt: cbrne ben lo climofìra
ilfeguente apologo di S. Cirillo, pe_r qu~l!o, che attefta il nofiro P. Aguado, in cut fi
finge, che trovandofi ·un' inft.:rmo aifai aggravato dal male, fi prefc per elpedient_e d_i
applicarli le fanguifoghe,una delle quali fr_a
!'al ere, effrndofì applicata con grande a vi·
d1tà a (ucchiare il fàn11ue più pellimo dalle

pr~

CCOt

feJJo
fta,

l'ef.

o6ragli

, e.t

ftra

c;olo•

ro,

più che vero, che tutto quello, che fi rubba
del.Ja robba altrui,diventa toffico,e veleno.,
che abruggia le vifcere dcl rubbat0re, e del
ladro. Oh piace(fe a Dio, che quelli, iquali hann<}fqucfio maledetto palato, che tan ...
to li guf-!a la robba del profiìmo,echecolo··
:o, i quali fono così a vidi di quello, che no11
e fuo, fi facdfcro capaci della verità predicat~ dall'ifie~o Div in? Oracolo, il quale af~
ferifce, che tl porre tn cafa propria la rob·
ba de gli altri, non è altro, che porvi il fu o-

vc:ie dell'ammalato, ( giache con l' if!ìnto
della n1turalezza fempre lafcia il migliore)
ecco (ì (ente la povera (anguifugha, come..,,
~veifc prelo il vt:leno, tutta ardere nelle v1.
fcere, e conf.::guentemcnte fi conobbe vicinaalla morte con che fì frntì dare grand1f·
fimi clamori,' e voci da di(perata, le quali
effondo fiatc udit<;. dalla formica, che andaya nella foa cella con un granello di gr_ano
m bocca, cosi appunto le di ife : Dim m1 fo.
rella, checofa ti è mai avvenuta? Al che e!.
la qma dolente rifpofe : O po\' era me, che
peraver voluto bere il fangue, del quai~
era molto avida, mi hò prcfo con quello il
veleno! O forella, dHft all'ora la formica,
fi vede che fei poco prattica d~gli dettami
della prudenza: non fai, che è fcritto, che è
proprt0 dd Jéi'dro fcieglier pe1· fe quello,
che le fà più danno! Non fai ferie, che è
efper!enza fatta, che chi fucchia il fan!!,ue..,,
altrui, beve il vele no, e fi tranguggia la_,
tn?rte,e che: chi attefe a rubbar iniquamente in.vita, dopo i tutto vomita morendo, con
perdervi la cofa, che più ba amato, che è fe
medeumo. ~efta maledetta avidità è quel·
la, che inganna anche il dragone, il quale_,
bevendoti Il fangue dell' E'.lc:tante fuo ne mi·
co, rcfla da quel fangue m.:deftmo uccifo,
per elfer pieno di veleno;d1 modo che quanto fù il d1!eno in beverlo, tanta è l'amarezza, e'l dolore di morte,chc f1:nte dopo averb bevuto.In fomma biio6na inu:ndere, eh 'e

c<;>: lg;~is in domo irnpii, thcfa_urz iniquitatis,
dt mamera che fi potrebbed1rea quello,che
fì vanta ef:ser così deftro nel pigliar ciò, che
non è f~o, & a quello ,_che non lafcia l'occafione d1 menar le man1,quando le viene fittta, ò nei contratti di comprare, ò vendere,,
òcofe fimili: Sai_<:he fai, mi~ galante uomo,
C?n ~o~e~e f~od1 ~ Sa1 che fai con cotefie in4
g1u~~:z.1e :/Niente altro per ceno, che portartl in cafa,con quelle robbealtrui,involta
una quantità di zolfarelli acce{ì, i quali a
poco a poco bru~giandolì, porranno fuow
a tutta la tua cafa , col diftruggerla in tal
fo_rm.a, eh~ n_on ce n~ re_~ino nè men li ve,
!t1g_11: lgms zn~orno tmpzz, tbejmiri wzquitatzs; ~ uanjivz, ~ecce non crat, ~ notJ i:/l
i"véntu.rlorns ejus,

ARGUZIA

NON A.

Che.dim~jlra lagranbontàdi Dio, anche

con quelli, c:be attualmmte
Jojiarmo <1Jfemi.~ndo,

Q Uarn rnagnificatafimt opera ttia, Domine!

d1ilè il Real Hoh:ta, mail1me [e fì parJa detr efficacia dc:lla {u;t fomma bontà, & amore ,che hà ve rio di noi, e quefto
non fol_o qando li fiamo grati per i bcnt:ticd>
che ci ià, ma quando attua!nie;;nte Jo fiiam<>
offt:ndendo; e quando noi non ci curiamo
di lui, egli fi mofira 1antoamante di noi,
che procura il no Uro ben.: , e cerca la no~
fira amicizia , comt: [e uoi folli mo qualche
gran (;Ofa per lui , anzi come le noi iothmo_
11 Dio d1 Dio, come dHfe San Tomalo: ~"' •
fì vaò bomo-Dez Deus ce.Jlet. L' iOoria 1e61.11,;11te dichiara grande men ce quefia verità) poiche in eifa ti narra, che v 1 fa un tale Mosè
Etiope, come racconta Sozz;omeno, ii qu.a.
.e quanto era d1 color r.cgro, tanto t:ra tore, e robutto al pari di un gigante. Hor que-
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fii ritiratoli in un deferto, da valente ladro lenz'altro quello ci avrà de!Hna,
dì pa!fo, divenuto fanro Romito, fì free col- de' pefci, che fi con fervano in qn
le proprie mani una cafetta tutta fabricata di ò profonda pefchiera,dove ci' gitt
tronchi d1 alberi, vicino a cui fi fc:ce anche ci precipitarà da qualche alti{fi
un bello orticelo, il quale colle P1"4'prie , e pure potrà effi:re, che ci porti a
robufie mani coltivava; & impiegando la de' Monaci, dove l'una pt::llt: ba
fua robufiezza in maceradì, & aflliggere il con farci ben bene difciplinare d
fuo corpo; non era or.a, che non fi batte!fe pagni. Ma facci q11ello che vuo
con un (affo il petto, nè giorno, in cui più non ci batti egli colle: proprie man
1-0lte non {ì di[ciplinalfe con crudi, & afpri ad un colpo fola di si pc fan li, e fo
flagelli: perpetua cralafua grandeafline.n- ci rellarerno dd tutto uccifi. CQsi
za, perpetue le vigiìie, in cui colla faccia in dicendo fra [e tleHì tutti molli per·
tl rra non fa ce va altro, che fare orazione a che il ~ran timore, q ualc a ve vano
Dio con aubondanz.a di lagrime, e ùi fofpi- co, li faceva ufcire per tutto il corp
ri: fei ;lnni intieri non dormi mai nè di gior- do il fanto Servo di Dio ~osè, fe
no, r.è di notte, nè men per un poco di tern- butrata una fola gocciola di fudor:ç
po. Hor un ~iorno, mentre il fudt:tco fan- che ave{f.: fatto un gran camino pe
to Romito [e ne flava rinchiu(o, come fole- re alla cafa dove fì fole vano di qu
va, nella fua cara ccJJa, {ù alfaliro da quat- quando radunare tutti quelli Romi
tro lad1 oncdli, i quali penfarono di alter- abitavano in quel contorno , quivj
rirlo, e con ciò pigliarG tutte quelle cofarel- giunco, confegna a quei Servi di D
k, ch'egli aveva nella fua celletta: ma non fuo caro pefo, t: tantoflo [e ne torna
fù cosi, perche il noflro Mosè, folo con una cella, e difcioJri quei mift:relli da qu
mae{!ofa, e fevera guardatura, che lor fece ,f di Dio, e fattili pentire dt:l loro e
& inueme con minacciarli con una voce più con fanteefortazioni li lafciornoana
cheorribile,liane:riinmaniera,cherefla- lorocafe. O quanto è grande la
rono immobili: ~indi frguì il fai:Ho Servo Dio,ò quanto è grande la fuain6nit
di Dio a dir loro:Pu r è veli ura la vofira gior- che fece mutare a coftoro le vite ~ co
nata, uomini dli demonio: dunque cosi an- re le anime loro per quello lte!fo mez
dare inquietando Ji Seni di Dio? avete mai il ci.uale eglino le volevano perdere!
fperimencato la forza delle mie braccia, el
·
Ja robufiezza delle mie mani, che fe voglio,
·
·
con un pugno folo,che vidòperuno, vi
ARGUZIA DECIMA.
mando, fenz'a Vt:r bìfo gno di aggi ungere il
flcondo, all'altro mondo YMa Dio mi guarChi penfa d'ilJgannare Dio, rejla ;,,.
d1 , che fo voglia Ja mo1 te dd peccatore,
Pt1111111t1J.
·
giache nè meno la vuole colui; a cui fervo,
'"'
~!fendo fcritto: Nolo mortem peccatoris, fed
Endaces filii hornim1m injlateris ;diic
ur magis co1Jvcrtatur, ~ vivar ; e con ciò diil Divino Oracolo. Non 6 può nega•
1e legòJuro a tutti quattro le rnani ,e li pie- re, che è una grande iniquità ingannare il
di, .e poi fattone come un fafcio, [e li pofc proilimo con falfi pcG, e mifure~t: volere vi·
tutrJ quattro sù le fue nerhorute, e fortiili- vere, & alimenrarfì·dd Cangue,e del fud'Ot~
me (palle. Hor quefti infelici 1adroncelli, degli altri; ma chi potrà mai [piegare, di
che.tuttavia erauo portati dal fanto Romito quanta rozzezza, e di quanta iniqui-tà fM!no
:1ù le fpall~ come un fafcio di legna, ò pure gli uomini, che hanno ardire cl' ingannare
e.eme logl1ono portarfi al macello gli agnd· 1'ifldfo Dio. colle loro infedeltà , e col!~
.11 col capo in giù, e colli piedi in alto, giva· fal[e maniere di operare, & ;,illontanlfp
no frà di loro tlicendo: Dove ci po.rea Ho dalla fanta femplicità , e fchietteua 111 ,
cìiavolo di Monaco, che mal per noi ritro- male è, che è crefciuta talmente la DO·
vammo, & alfalimmo ~.Ma chi volea pen. fira malizia , ò per dir meglio, la notlt,a
fare, che in luogo di un debole, e fiacco fciocchezza, che ora mai non fac;ciamo.
Romituccio, avdiìmo a trovare un forre differenza dal modo di trattar cogli uo•
~igante ! Noi !ìamo di già !pediti ~ perchc mini , da ciò che fa.:ciamo coll' ~~
·
fo 1)10,
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A1'gttzia Primtt:

t"o Dio ,éredendo ig,noF.a~t.emente, e: fcioc-1 fia J?ivi?a, ò umana , ~he a ciò l'obliga ;.:u
camentc,che ci pocra riutcJCe, come tal voi- tutti un1verfalmence intona all'orecchio:
ta riefcecogli uomini,di-poterci far Ilare l'i- Detir non irridetur, Deur noFJ irridetur. At.~elfo Dio:appunto fi legg.e nell'Apologo fe- t~nti, perchè lacofa non và cosi, come ve
gucnte, incu~ fi d!ce, eh~ u~ ta!eaven~o a 1'1ma~inatc: ~?ler far~ del capr.icciofo,deli'
far un lungo v1agg10, prego Giove, che lt fa. umonfia coll 1fieifQ 010, e ferv1rlo, quando
cetre trovar qualche cofa,perchè egli li.pro- volete voi, Ruando a voi piace; volergli
metteva, che d'ogni cofa, che aveffe r1tro- promettere io in voce, e poi nella pratri ...
vato per la flrada, glie n'avrebbe dato l:w ca venir li meno , per ogni ri(petto umano,
metà. ~indi è,che pofiofi in c~mino, a~cn- e per ogni .vile paffione dcl ~o
animo;
do frà poco ritrovato due fporticelle, 1 una prome.tterhcon voce, e con grnramento, &
piena di amandole coll~ cort~ccie, ~ ~n'al- avutene le grazie darfi indietro del~a pro.
tra piena di prugue affa1 efqu1fite,egh il ma- meffa ,comefe promeifo non fi foffe ;o pur~
liziofo uomo, ricordevole della promeffa._, trarcare con tali raggiri,e tali maniere di fafatta aGiove,di offcrirli in facrificio r.i me- re, con cui paja di efeguire quello, che fi è
tàdi quello, che ritrovato aveffe, entr~tò pattuito con Dio, ma in realtà non fe ne facdentro un Tempio dt:dicato all' ifleffo Gio- ci cofa alcuna, come non fi a ve!fe a fare co11
ve, gli offerfe l'offa delle prugne, e le fcorze un Dio, che con un folo fguardo penetra in ..
dc!l'amanclole, cosi dicendo : Giove, ecco li ternamente quanto ci è, e ci può effe re nell'
che fon fedele alla promeffa,già che di quel- uni verfo mondo: volere in fomma burlare
lo, che hò ritrovato, ne ripongo puntual- ·Dio, come fe fi burlaffe un nofiro pari; quc ..
mente fui vo!lro altare la mc:tà;pcrchè delle, fio non riefce, nè può dufcire in modo alcu ..
prugne v1 dò l'o{f.:t,e dell'amandole, Ie .fcor. ,no: Deus IJ01l irridetur, Dens non irridetz.ir:
ze h infeiic1no•,che in tutte le nuniere..,,che perciò fiegue a dire il facro Te(lo: !P2.!:_ie
vediamo rL burlare Dio,e crediamo d1 trat- '. feminaverit homo, b~c ~ metct; che fù quanco
tare con lui , C'' me tratta re fii mo con un no-. dire: Se pure canto fiolti fete> che volere inftro pari, fi;nza far rifleflìone,che la fomma, gannare l'ifie!lo Dio, fappiate,che voi rd1a& infinita Sapienza non può e!fere inganna- 1rete li burlati,e gl'rngannati;perchè Dio Sita da veruno, e che li vermi della terranon gnor Noftro à percoltume di far mica:re dapoffono competere di fa pere, ne di niuna_, 1 gli uomini quello fidfo,chc anno femioaco;
altra cofa,con colui,a cui comparate 1e crea- onde è,che fe feminate la femenza del crat•
ture fono un bel nulla; onde quafi volendo tare con Dio per via d'in~anno,quefto femc
il Signore ammonire quei, che fono cosi non produrrà altro fructo,che il re{la.re voi
pazzi, e cosi fc1occhi nel loro operare, che ingannati, come fuccedette al lOpradc:tto;
poco ,ò nulla fan conto di venir meno ad un poiche fiimando già di aver ingannato GioDio, 3 cui àJì fono obligati di parola fpon- ve con haverli dato l'o(fa, e le fcorze, e per
tanc:amcnrc, ò fono obligati a non venirli [e ritenuta la polpa, ritrovò, che qudt11.
meno per jus di r.atura, ò cli altra legge, ò fobito i' era infracid1ta, & inverminita.
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virtù della fanta ft:mplicità,e fchiettezza,la
quale fa degni gli uomini dell'i!leffa familia~~~·"" On fi può del tutto efprimer, re converfazione con Dio benedetto. Onde
q~anto fì~ i~ vizio .della do~·
che att~fta 1.o Spir.ito Sa~to, e~fer ~o!lu mc
p1ezzaod1b11ca D10,e pernt. del grand ldd10 communJcare i fuo1 divini
ciofo al proffi mo : per il che (cere ti a gli femplici di cuore,c non aod altri:
no séza caufa tate volte nella IEt cum jimpliczbur fcrmocinatio ejrH • Nè è
,
i
Divin;,l Scrittura vien biafi- maraviglia-, che quanto è grata a Uio la feminato ) come al com rari o è commendata la Ip li cità , e: fchiet tezza, tanto le: fia in abbor ..
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Centuria Te1'za, dell' Argrtzie
rimento la doppie~za , com~ l.'i fieffo Dio af., mo, e del cuore; on.cl'~, che fpetfo avJ(
ferifc~, quando d~ifi:: Os bzlmgue detejior ; che qu~fii rali, che/ e.olle finzioni fi ~ ~
perdte tolta la fch1ettezza dal mondo, fi to· dono di fuppiantai:e il proffimo, & iq
glie, e Gperde il commercio umano, nè può narlo,relìinoeffi l~fupplantati,& inga~iWt
l'uno confidare coll'alrro, ma è neceffario che perciò Co flore fono avvifati dall'A~
fempre vivere in fofpetti, & in amarezze !tolo San Giacomo, che fe il lorocuorepadi a o imo, i;: fuggire dal confoMr,io degli uo- tifce di quelto male di doppiezza, e di lìn.
~i~r?mentje fenza que<ta ~ani:'ftì.rna fempli- zio ne, procurino di ernen?~r~, con at~en~,.
Cita in loro ,non fap~te,drch1 v1 fidare, ne re per mezzo della fernp!ictta, e fchiett*
a chi dar credho,perchè non fapete, fe quel za a- purificarlo: P11rijicate corda,d11plic11t;
che vi· dicono, è finzione detta loro dalla Purificate, dice egli, òdoppii il voltro~
malizia,òrealtà di tratco,che proviene dal- re da ral lordura, e da tal macchia ,pe'.S~
le leggidel naturale commercio. Il che òconciò, efaretebeneavoifiefficonisftit
quanto ben dichiara l'apologo feguente,poi- gire la m;i.!edinione di Dio minacciataa;,t
che dal famofo Avitro lì finge> che e!Ièndo dopi i di cuore,come abbiam detto d1 fopra,e
nel tempo d'inverno grandemente un gior- fare te bene al proffrmo, caminando con lui
.AO afilitto dal freddo un Satiro,fu da un Ru. con vera carità, & in quella maniera, che
1Hco- me nato alla foa cafa; dove giunti, pri· vorreffimo, che gli altri caminaffero co voi.
ma di accendere il f!loco, i! Ruftico, che
·
turtaviaera gelato dal fredcfo, che avea preARGUZIA SECONDA,
fo in campagna cominciò a foffiarfì le man i
col fiato della fua propria bocca, a cui le teDoverfi tifare nella pr-ofperità moi/e..
nea vicine. llcheo{fcrvatod'al Satiro, cosi
razione.
cliffé al Ruftico: Ditemi fratello caro, perchè vi foffiare le mani cosi fortemente? SaRofperitM flultortsrn perder i!lo!,è Oraca..
pete, perchè? Ji rifpofe il Rufhco T perchè
lo de!Io Spiriro Santo, che fr la profpc•
effendo gel:.i.te dal fredd?,col fiato della mia rità non a.ùà perfodo fondamento la vini,
bocca me le (caldo • In dr a non poco, elfen e la mod~razione deW animo, fara più tofto
dofi di già accefo il fu.oco,. e cattavi la vi- cagione di rovina, e di predpizio a cbila.t
vanàa, clie aveano a rnangiarC', mentre già poffiede,,che caufa <Ji felicirà:J e di grande~·
fede vano in tavola, vedendo il Rufiico, che za;Ia profperità: in pe.•fonadi uno fcnzacer.
era tanto calda la mindtra, che non fi pote· vello, e frnza giud izio,è una fpada in mano
va tenere in bocca, col f1ato medeiìmo della del furiofo, con c11i darà la morte anche a
l>occa più volte la foffia. li che quando ebbe [e fie1fo ~ Projpei'itar jfoltornm per-der iJ/os, i.n
()ifervato il Satiro,. non lì po tè tenere di non Comma profperirà di fortuna,e fenza giudl•
<lire<linuovoa!Ruftico: Perchèavetevoi ziodHaperfenefrrvire è Ja~apiùfacilc,
foffiato sù la mineftra, come facefti vo sù le e fperimentara , che ci fia per la perdizione
voftre mani? Sapere perchè? rifpofe qu.dii , temporale, & eterna; il che oh quanto ~c:G
perchè e!fendo troppo calda,.foffiandovi fo_ iì dichiara coll'Apologo feguente defcr1tU>
pta col fiato, fubito la venga a raffreddare. da San Cirillo, come dice il 1'oilro Padre,,,
Ciò udito dal Satiro, fubiro- con gran furia Aguado; p·oic.!'!e in elfo fì finge, che riflet·
fi alza da ra vola, e fe ne v à via ; il che vedu,- rendo un giorno il Pianeta di Mercurio,con
to dal Rufiico Ji dice:. Che cofa avere,che re quanta regola, e con quanta pontualita.,e.r
J:Je anàate da r:n.ia cafa, fenza vole::vi pre~-1 regolato modo, fenza mai prererire un .J~ta
der n~ me~o un boccone ?Chc-cofa hò ~ u ~j. muova. conrinuamcnrg per. la fua c:cl.1t1ca
fpofe 11 S<rt1ro:: me ne p-;rrto dalla vofira ca,. d Sole, Il propofe quefio dub10: Dttem1per
fa, dove non fola non mi fido ài abitare, ma corteGa,caro Sole,perche fempre fai loltef~
nè meno di prendere un mezzo b:o·ccone aLJ' (o viaggio ognr anno, fr:nza che ti .ve.aghi
iiteifa ra~·ola , dove mangiate voi, che dal!' voglia di falir più in alto? Al che coSl rI~P~
ifie!fa bocca fare u.fcire a vofiro capriccio (e il Sole: Mi maraviglio,che elTendo vodll·
ora il.cal<lo .'~ora i I freddo_. Ve dzep~ici c"O~ - ma-ro P'er fonte di fa pere, non_fappi~re
de, dice la Scrmurar perche non ·puo la D1~ fia? vi è cofa per venJura ptu lum1nofa 1
vioa Maeftàfo.liì:ire !e d.op_l)iezze dcll'a.ni;.. rne frà le s~~He! ceno che 110$ an:ti come fa•
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la rabbia de'calunni:>.torì, cli e .quefli non ft
ete, io fono la fonte della luce, ~onde~ u t· vidrlero mai fazii,fc non li fecero cadere dal
P. gli altri Pianeti, e Stelle del Cielo pt cn- pof!o,e da Ila grandezza, e da ricchi,e po de.
la luce, e lo lpi~p4tf:; hor quefia è la rofi gli fecero divenire poveri,e mendi<;h i.
caufa, che· io con moder~z1otl~ me ne .vado
rutto il giorno per ~a mta folita carne~·ar.,
ARGUZIA TERZA.
fenza affettare maggiore altezza, p~rch~ ,<.:
be11e avete confiderato, la prolperita,e l alBifogna effer veloce ali' udire , e tard1J
tezze delle felicità, 1e non fono govcrn~te
il l credere •
da una moderazione di animo,generano tnfiniti nemici, (o mentano i on u merabili od ii,
e provocano infinite invidie: che p~rciò è
Con figlio del Divino Oracolo, che p
ecetfario a chi hà qualche pr?fpertta, ~er
uomo fi~, qu~nto veloce al fentire li
11
fuggir
l'invidia, che abbracci la moddha, buonitavvert1ment1,alt rettanto tardo al ere.
e la moderazione: dell'animo,& acciò il mal' de re quello, çhe fi dice; poicbè, non perch~
ufo delle prof peri tà, gi uflam~ nte non pro- le per ~on~, c~e afft:ri(con o qualche cofa,fiaduchi ncmici,è ottimoconfìgho,e,gran pru- no fav1e, e d1 qualche autorità, {ì deve dar
denza, che quando ci vertiamo in profpera loro fu bit o credito, e!fendo che talvolta an.
fortuna, procuriamo di po'rtarci con mode- che.~rà?quefi.e fìè prefo sbaglio, & in grolfo:
(lia, e far quanto bene poffia mo a~ pr.offi m~, \Exzzt Je~m<J tnt~r f~atrcs , qzwd difr:ipulus i Ile
pcrchècosì fat·cmo due coft:, d1 cui la pn- mm .moritllr, dice ~I Santo Evangelio, par ..
ma farà, evitar, come s'è detto, di farci ne- lana o d.egl'.ifleffi d.1fcepoli de.I Signore;e pumici,& invidiofi,e con la feconda acquillar-\r~ la diceria fù fa1fa, perchè ftegue a dire
ci amici Infogna l'efperienza, che la falut~ l'dl~!fo Sacro ~efio;Et 11011.dixit] ejus, N<m
dcl corpo confifle nella temperanza degll 1morztt1r,jed, Sic e11m volo ma/ere: ~c. In fomumori, e quella de!l'animo,oella modeftia, ma dice la Scrittura fie!fa: Noli effe nimis
e nella modcra:z1one, di cui è proprio tene- creJulus, tanto più, quando fi tratta dell'io·
re le pa6ìoni dell'animo raffrenate col frc- tereffe del terzo, nd che ft deve andare 0
no ddla rnoderazione,e della modefiia:Non quanto adagio, maffime fe fi trattadell'inte•
mibi vwi.at pes Juperbi~,dicc:v~ il Santo Pro.Je~c cosi gr,an~e, qu~nto è la buona fama ;
feta Dav1d; e y-&lle dire, fe 10 vedendomi po1che feda Tnbunalt,per dar dieci feudi ad
nuora re dentni un mare di profperità , non uno,e levarli ad un'altro,fi efaminano i te fii ..
mi faprò regolare colla fanta umiltà, e mo· mon j, li dà giuramento, fi lente la parte ~fe
de.llia, fono rovinato per (empre. Chi è co· le da termine a difenderlì, e cofe fimili :
lui, che fà più flcuro edificio,!'e noo quello, quanto !11aggiormente quando fì tratta della
che appoggia la fua fabrica fopra più pro- riput~,z1one, e buon nome del profiimo, che
fondo foodamento!Come la regione dell'a- val p1u che cento, e mille migliaja di feudi
ria, quanto è più fuperiore alla terra, e più giacchè 1 i{leffo Spirito Santo atte!la,
fìa in alto, tanro è più qui eta ,e tranquilla,e Melrns ~fl bom1rn no men, -q11amdzvitia: mnlttt •
non foggettaa tempefle,& a fulmini: così la non fi deve flarc al fempl1ce eietto, nè fide~
pro(perità del Savio, quanto è più grande, e ve credere ad una femplice relazione di chi
più eminente, deve effere più moderata, e parla molte volte per paffion~,&c L'apolo~
modella ,e ciò detto fì tacque, colla quale g~ feguente dichiara bene tuuo ç iò; poiche
dottrina refla bene ammaeftrato ogn' uno, l 1fleifo S.Cirillo finge,che ritrovaodofì nel·
che il mcdo di far che la pro(perita non fiale fue tane la Volpe arrabbiata di fame, il
caufa di rovina dell'anima, e del corpo, hà Corvo fuo am1co,che pativa dell'iftdfo mada e!fcre fempre unita colla fanta modeHia, le, compatendola molto, a.,endo v ;Ilo un
& umiltà. Pi\1 ne hò veduti a tempo mio io buon gallinaro, dove quiete, e (ìcure Hanfie!fo, che [aliti sù l'alto delle profperità, n? molte galline, fù a ritrovark, con rnli.:np~rche non fèppero. fervirfi della modera- z1on~, fe Ii ~eniva fatta di c~glterle all ' unzione dell'animo; ma vollero far pompa prov1fo con rnganno, e con frode; e così dodelle loro grnndezze, e del loro avere, con po averle faiutate,loro rliffe:SoreJle mie cafarti conofcere per potenti,e denarou,fi pro- riffi me, .io vi porto una nuova di molta vo~
vacarono contro di tal man i era !'invidia ; \. fira coniola.ziune , & allegrezza, & è, che la
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Centru·ia Terza de1l'Argr1zie

Volpe non è più quella, che folea effe re per cafa. O quanti ne ha ingannati il dar facile
jJ paffato; ha mutato-cofiumi, e di mali zio. credenza! o quanti ne ha rovinati il darfe.
fa, ingannatrice, e maligna, ch'ella era, è di- de cosi alla rin fu(&, e fcnh efaminareben
,..enuta un'altra, cioè manfueta: ft fà il fatto bene le cofe, .fe mflo degne di fede•
fuo nella fua tana, non perfeguita più gl'al·
trianimali, mavivecollefueindufirie, e
ARGUZIA Q_UAR TA,
fcnza togliere fieramente la vita agli altri
animali,come facea prima: venite meco ficu·
Sempre dobbiamo inclinar~ alla mi.
re a veder la, che vi COJJfolarete grandemenfericordia,
te in vedere tal gran mutazione • Le galline
femplici fubito diedero credenza al Corvo
State rnifericordes, Jicut ~ Pater vefte•
maliziofo, e già tutte fi pofero in cammino
Ctrlejlis mifericors ejl: Così e' infegna
feguendo luì,che le conduceva alla tarfà del- il Sai vatore, & un'altra volta ci replica il
la Volpe, cioè alla morte, & al macello. Per , medeftmo, con dirci, che fe vogliamo con.
il viaggio però incontrarono per loro bona feguire da Dio Signor nofiro la mifericor.
fortuna il gallo, a cui data parte del fuccer- (dia verfo di noi , dobbiamo ufar la verfo del
fo, lo invitarono ad andar con effe loro; ma nofiro proffimo: beati mifericordes, quoniam
. quefii,come dotato dalla natura di fi ngolare ipfi mifericordiarn ·confequentur. In fomrna in
accortezza,avendo penetrato l'ingann?,_così tutte le fcritture ci è fignificata quella veri•
loro di!fe :O infenfate, che fete, e facili nel tà, e tutti gli divini Oracoli ci .ammonifco.
credere! e come così ad occhi chiufi vi po· no ad e!fer mifericordiofi verfo i nofiri prof.
nete a feguitar uR Capitano tutto frode, e fimi. Però San Cirillo volendoci bene im•
tuttto malizia? e non vedete, che quefio vi primere quefio tanto importante punto nel
conduce alta moN~, & alla carnificina? Co cuore, fopra ciò fcrHfe un'Apologo, in cui
.me? cosi vi credet~ trovare nel Corvo veri- fiflge, eh' e!fendo un giorno incappato in..
tà, e nella Volpe tntà, ch'è quanto dire,lu- mano d' un'Orfo picciolo un povero Agnel·
ce nelle tenebre, erìtà nel vizio? Che forfì lino, mentre già fiava per effer divorato
non fapete voi _y€ e non è perfo~~ ~ru_dente d~ll'Orfacchi_o [udet~o,~na Colomba cosi 1~
quella,che creae egualmente all rn1m1co, & dice : Perche n·on t1 viene compaffione d1
all'amico, perchl? la bilancia della lingua là quefio miferabile, & innocente Agnello? Ah
s'inchina, e pende, dove è il pefo dell'amo- perchè tanto grandemente ti adiri verfo di
re, o dell'odio? Sempre è fiato commune af- lui, non avendoti fatto male alcuno? Perchè
1ioma de'Sa vj, che non (ì può dar credito al fò quefio? mi di mandi ( rifpofe all'ora l'Orgrande parlatore, perchè nel molto parlare facchio) che forfe non ti è nota la mia na•
non manca l'errore, & il diferto, nè all'adu- turalezze, e li miei cofiumi? lo fono figlio
Jatore,perchè quefii mai feppe coniar buone d'un'Orfo , che perciò non poffo fare azioni,
monete; ne al bugiardo, perchè quefii mai fe non fimi li à qu e lle di mio padre, ch'è tutparla con verità; ne al falfario,perchè quelli to fierezza. Al che foggiunfe la Colomba:
fempre machina inganni, e tradimenti, ne Se t'inclina la naturalezza alla crudeltà, de•
all'avido, perchè quefii è guidato_dall'inte- vi vincere, e foperare la fua naturale inclireffe,e volge la lingua,dove vede il fuo gua- nazione, col fopere, che quello, che ti lià
èagno; ne a fe medcfimo, quando fì tratta di creato, e ti hà dato l'effere, è tutto clemenpropria lode, perchè naturalmente fempre za; quella che ti fofliene, è la natura madre
prefumiamo di noi nem. Dal che ben poti.:te pietofìffima de'viventi; e che ti alimenta,e
vedere, (e è prudenza credere al Corvo, il nodri(ce, non è altro, che la terra tutta Qe..
~i cui genio lo porta alla falfità, inganno, e nignità. Vedi, che tutto l'ordine della na•
:f rode. Da qui avanti mai credete quel che tura non ti grida altro, che pietà ,amore,c
vi è detto, [e prima non eia minate la circo - ben·ignità. Che forfì compri la luce del Cie•
flanza della perfona,che ve lo dicc,il luogo, lo, che guardi? non ti fì da benignamente, e
& il tempo, e che fi ne può avere in dirvelo. [enza paga alcuna, quanta aria vuoi, accioc•
11 ch e udito dalle gall ine, lafciando tofio il chè poffi relpirare? non lei padronedicalpe•
Corvo, {i pofero a feguire il Gallo, con cui fiare quanto fpaz.io di terra vuoi, fenza, che
{e ne ritornarono fa.ne,c falve nella propri~ ti cofii cofa alc1.1na; e l'acqua, che bevi, for ..
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{e ticolla'fcofa alcuna? dov' ti~ venutotan. preziofa che fìa in quello mondo, cbe gli
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bene, fe ~o.n dall' Autqre dell~ ~atu~~ po~a compara~e:. Amicofi~eli ~ul!a efl campa·
10
rutto benign1ta , clem-enb, e p1eta ? Se ratzo : e che chi ritrova un amico veramente
co~i dunque, tu devi lafciare la tua fierezza, fcdele,ha ritrovato una grande, e forte pro.
&imitare la pietà, cl1e vedi in tutte le cofe. tezione: Amicusjidelis ,prote8iofortis: cosi
Al che così ripigliò l'Orfacchio: Per certo ancora dall'ifieffo ci viene infegnato, che dir
mi avrebbero convinto le tue prudenti ra- mille amici ne fciegliamo uno folo:Ex mille
gioni, quando io avelli il lume dellaragio- cligetibiunum Ond'è,chevàìn proverbio:
ne, la quale è quella, che dà forza a vince· Eligas, quem diligas; e l'apologo feguente
re tutte le male inclinazioni, e domare tut· infegna, che quantunque fi deve procurare
te le sfrenatezze de' mali cofiumi. Al che di dfere a tutti benevolo, con tutto ciò l'ef..
cosi foggiunfe la Colomba : Hai detto bene fere intimo amico, fi dee refiringere a po ..
percerto, mentre fenza dnhio la crudeltà, chiffimi; poiche in elfo fì finge, che una voJ&afprezza de'cofiumi procede da una fiera ta vedendo la Vipera un Riccio armato con
befiialità: Al contrario il Savio col lume..., quelle fue fpine, maravigliandofi di fomidella foa prudenza sà fcanfare tutti i mali ; glianti penne, cosi li diffc: Ditemi di grazia
e quantunque patifca aggravj ., colla fua me- chi fete voEA cui rifpofe il Riccio con grart
deGma virtù facendo forza a (e fieffo, fu pera prontezza: Io fono il vero, e fedele amico,
la paffione dell'ira, e dello fdcgno, e non fi perchè, fe no'I fai, quello è vero, e fedele
cura della vendetta; ma il mentecatto fenz' amico, che feti ci avvicini, egli ti (erifce,
alcuna ragione fubito fi adira, prefio fi ac- e maltratta, non vedendoti camminar bene:
cende, e prefio fi difpone alla vendetta. Il cosi al contrario, quello, che vedendoti
che intefo da!l'Orfacchio'., cosi rifpofe: Se è 1operar male, non ti corregge, ma ti adula, è
vero, che la crudeltà fia parto della fierezza il più crudele nemico, che poffi avere.~el...
befiiale, perchè gli uomini pur fi veggoi;io lo, che è vero amico, benche nell' efierno
tal volta infierire verfo degli altri uomini , par, che ti voglia male con riprenderti, e
come.fono eglino mede(ìmi; mofirando in pungerti, nell'interno del fuo cuore t'ama,
ciò non effervi fierezza, nè crudeltà fimile e fiima: e benche nel di fuori abbia la cor•
alla loro ?Poiche fe io, che fono Orfo m'in- teccia amara, nel di dentro tiene il frutto
fierifco, & incrudelifco, lo faccio contro a!fai dolce; ben che nell'efieriore ti ferifca,
l'Agnello, o qualche é!ltro animale di altra nel di dentro ti fana la piaga. L'amor fino
fpezie, di cui non fono io; nè mai mi vede- non ifià negli occhi allegri, nè nelle dolci
rere infierire contro un'altro Orfo, come fo- parole, e nel giocondo fembiante, perchè
no io;così il Lupo, ~en~he s'infierifca contro per il più !aie amore t_iene il veleno ~1a~co:
le pecorelle, mai ciò fa contro un altro Lu- fio nel cuore, con cui attofficandott t1 fa
po :così il Leone fimilmentc; e tutti gl'altri morire ridendo. Perchècanta Ja Sirena con
bruti, dove l'uomo fe la pi-glia, e fi incrude- tanta dolcezza,fe non per incantare il mari~
lifcecogl'illeffi .uomini come è egli fieifo.Al najo, e farlo ufcir fuori di se, con ciò mag•
che così.ripigliòla Colomba: Dici il v~ro , giormente ingannarlo_? ~i, si: mi~ L~tto~e_,
ma fapp1, che l'uomo per le fue paffiont per· Melioraftmt vulnera dzlzgentzs, dice il D1v1de il lume della ragione, e diviene come le no Oracolo, quarnfraudolmta ofcula edientis.
beOie, anzi a!fai peggiore di effe. Così non Qyefia è la vera amicizia, e la vera carità >
pigliar l'efempioJoro, ma piurtofio ~ttendi efier fincero coll'amico; & ammonirlo, eri..
a quello ,che ti hò derto,& otfer va d_1! 1g~nte- prenderlo quando bifogna,O quanto s'ingan./
m~nte i miei conlìgli, pcrchè con CI? d1ver- nano coloro,i qnali penfano,che quelli fiang
rai degno di maggior lode, che non~ ta_lvol- li loro veri amici,che mai gli dicono una'pita l'uomo fieffo;e ciò detto fe ne volo via. rola, che habbia del piccante, ancorché li
veggano aver bifogno di ammonizione, e di
ARGUZIA Q_U IN T ~·
riprenfione!Tiaccofiiacolui,chefiimituo
Bifogna far {celta degl' amici.
amico,li mofiri quella compefizion~& egli
•
·
la loda, quando la dovrebbe biaiìmare: che
Ome dallo Spirito Santo ci s'infegna , ti pare, ~ tuo amico cofiui! Nà per cer ..
-' che alramico fedele uon è cofa, per to pcrc:hè fe foife vero, e fedele amico, ti di..
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re la fervitù, eia foggezzione di t'thiat~
volendo preferi~ti .a tutti, a tutti abbi ad éC.
ler foggetto~pero ti.prego a dirmi,fe ha giu.
!lizia il tuo de ude rio, e fe la tua pretenfillnc
v~rament~ è fecondo le .re gol~ della giufti.
zia, perche (e al contrario far a ifl'riufla in•
giufio farà anche il tuo pretender~ e co~fe.
guentemente p~r quefio fieffo mez~o cheti\
'llt,f1Jera diligmtis, qrwnfrau.dulenta IJjctillW ddìderafi i effer più felice cli tutti,far;i il pi6
odientis: non fono altro, che baci di tradito· in felice,& il più mi (ero, non elfenclovi per•
re, quelle lodi , che ti dà colui di quelle tue fona più miferabile ne! mondo,quanto quel·
azioni, che da tutti fono fiimat·e degne di la, che vuole ingundir!ì per mezzo dell'in.
ogni vituperio; & egli per non difgufiarti, giufiizia, la quare per ogni via fi fperimenta
& egli per paura, che tu non lo guardi più, effer la fotgente di tutte le mi ferie: che f"i
con finzione infopportabile l' inalza alle_, tli tieni per giufto quello che defideri ,è ne.
flelle,e con mille bugie refalt.a,e l'ingrandi· ceffario, che fupponga, in te tale eccellen.
fce. In fomma, Seliza~, 'l!1emJ~ligas, o mio za cli effer, e vantaggio, che giufiifichi cote.
caro Lettore; e quelli fol1 devi ltunare per fia tua pretenfione. Non vedi, che perciò il
tuoi ~eri .amici, che ti di~ono la v~rità, e Signor' Id di?' volle, ~h.e tutto il re Ilo degl'
che tl fertfcono per. fanart1, e darci la vera animali ferv1lfe, & ob1d1ffe all'uomo,pcrchè
falute de!l'.anima? che è qu~1lo, che impor- quefio elfendo fiato dotato del!' imagine..i
ta, perche rutco Il rell~, foorche quella., dell'ifle!fo Dio,o quanto è più degno di tut.
tutto è ombra, e fallacia·
to il re fio degli animali bruti! O: mmi dun.
que, qual'è quella ecc llenza d1 e(fcre, che
A R G U Z I A S E S T A,
conofci in re ftelfo,che ti fà degno <liftar fa·
pra degl'altri uomini.Forlì ciò preten1i per
Bijog?Ja fuggire la maggior~llZa, e
il tuo fa pere? & io domando, per il fapere
Juperiorit.à •
vero,o falfo?Se mi dici per il fa pere vero:io
ti COn V in go ai bugia, perchè [e tu a veffi VC•
On veni minijfrari, fed millijlrare; di lfe ro la pere i ti umili are ili a tutti , e non vor·
.L
una volta I' 1fielfo Rè de'Rè, e Monar, refi i effer foper"iore ad alcuno, percbè dove
ca de' Monarchi: & un'altra infegnò a tutti fià l'umi-i•à,ìvì fià il vero faperc. Se poi pre·
in perfona de'fooi dìfcepoli _: ~i major ejl 'tenrli Ggnoreggiar gli altri,perchè ti ilimi.il
imen1os,ji.1tjic1it minor; e di piiJ replico più pD forte,e più valorofo, ti dichiari con c~ò
volte, che !P2!!_ife.exaltat b11mil1<1bitur, l!J qui un'altra Nembrot, o Ale(fandro, e ti quali•
fa bumiliat eX:J/tf1/;itur; come anche quel Di- fichi per un Tiranno, di cui è proprio il vo·
Jcite à me, qttia mitir;t1m,l!Jhumiliscorde. In !ere regnare per via di forze, e cli valore,
fomma non vi è luogo nella Scrittura,che ad fenza guardare al li meriti della caufa. S~
un modo di dire, non c'infegni quefta veri- pretendi quefio dominio fopra degli altri~
tà, 1a quale per imprimeremagg.for_mente..... perchè lei ricco, ricordati, che l'e!Ter ri~co
nel cuore, San Cirillo .fiofe il feguente Apo- non ti fà pradone, fe non del tuo, nè made
logo, nel qual dic;e, ·come infuperbitolì un-, ricchezze proprie ti fan padrone del_la rob·
giorno al maggior frgno l'Afferro della vo- ba degli altri; per il cheio ti confì~llo, che
\ontà, rapprefentò alla Razione il fuo dcfi non Cinfoperbi(chi, ma che più prelto te n.e
~rio, eco.si le diffe: lo detìdero .c omandar re!H in quel grado,in cui ti hà pollo la D1~i·
all'univerfomondo, e -vorrei ,che come ci è na Providenza, perchè fe ingiufiamente.,,
un bi o in Gielo, così in terra non vi fo(fe_, cerchi e!Ter fuperjore.agli altri, violando I~
altro~ignore, e fupremo Prencipe, che io, leggi della vera giu!lizia, giufiamente farai
a cui 31.xelfero ad nbbidm: ~utti gli .uom~ni,, cond~nnatoad. e~er ~ervo di <!fUelli l~effi~
e tutti e\fer fervi, e va!Tal11. Al che cosi rI· che ti fono formg11ant1 nella natura.E ricor
fpofe la R~gio.m:;E la llàatrento,che per CO· dati,che la prima,& ultima inveftitura,cb.e
te!ta tua fuperbia,e vana alterigia, non tifoc .. fcce Dio al Principe univerfale di rn!to il
ceda, che ap pe.te ndo fignoria, abbi a fofferi· 1mondo, non fù, fe non fopra li bruti, e fo~ra
rebbe ingenuamente qtieJlo, che palfa ,e ti
ferirebbe. pe~ fanarti, e ti affiig~rebbe, ma
per tuo magg10r bene, facendoti ravvede~
re de'mancamenti, che hai commeflì nella
tua diceria, &c.a!Jì~che pr.ima ?i ufcire alla
luce, ella ft purghi d1 que d1fett1,che non fo.
lo fa ano venire in odio la compofìzione,rna
l'ifie{fo compofttore. Dunque Meliorafimt
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1i animali irragionevoli, non fopra uomi-1 ca minare? come? quanto più fete Rati privi-

~i

i quali femp. refi hanno da amare, e tene-\legiati dalla madre natura fopra rnolri altri
re'da qualfi•1oglia potente Prin.cipe , e S!- bruti, non effe re fiati pro veduti da lei di nu ..
goore,come figli,e come fratelli.Il eh~ ud1-\mero grande di piedi,tanto più vi fervite di
10 dalla volontà, fì refe capace, & umd~~ la\quelti malamente, caminando con un modo
fua arroganza. Voleffe IddiG, che tutti in- così fio no, e di così mala grazia,che mi vertendeffero tal verità, che per cerro non fog. gogno riconofcervi per miei figli? Al che
giaceriamo a' cafiigliì di qu_el Dio'· che ha 1così rifpofero quefii: Signor Padre, a dirvi
per proprio, Exaltare h11miles, iS dijperdere il vero, riconofciamo il nofiro errore , e ci
fnptrbos,
difpiace di commetterlo ; ma più ci rincre ..
[ce non fa pere il modo di emendarci, men..
A R G U ZIA SETTI MA•
tre non habbiamo, chi c'iniègni la maniera,
che abbiamo a tenere per caminar dritto ,.
E.ffer gran pecr:ato de' patlri· di famiglia, , che però vi preghiamo, che voi· {teffo c'infe- .
il non aver ettra de' Figli. .
gnate col caminareavanri a noi,accioche in.
.
firutti dal vofiro gran fa pere,& am maellraUi rnram dome{liCor11mfuorum 11011 haber, ci dal voftro modo di ca minare, poffiamo·
fidemnegavir,a!> ejl infideli d~terior,di!fe murarci,e darvi gufio.ll che udito eia! çJran.. il medefìmo Oracolo Di vino. Faccia chio, così appunto loro rifpofe : La vofira
quanto (ì voglia in fervi zio di Dio quel pa·. di manda è giuftiflì ma, clre però fiate attendre di famiglia, fi confeffi, e {ì communich1 ti bene; & oflèrvate appuntino i miei pafiì,
fpe~-0,_fr~que!lti Ie Congrega~i?ni _;fp~ffo fi e fecon~o qu~lli regolatev~. voi nel vofi~o
dìfc1pltn1,& anche a fangue,d1g1uni p1u yol. modo d1 cam1nare; e con c10 fi pofe a cam1..
telafettimana, dia tutto il fuo a'poveri,. e nare avanti a'fuoi proprj figliuoli, non cott
cofe fimi li, che s'egli non avrà penGero,c~e più dritto caminan: di quello che facevano
fìano bene educati i (uoi figli, e la fua fam1- i figliuoli ,anzi più prefio fempre fiorcendo
glia,che s'egli non porrà tutto il fuo p~nfie- in qnà:,& in là le (ue gambette,che nulla pLù·:
ro fopra di ciò, e più che non lo pone in ac· il che offàvando attenramente ,. fi pofero a
quiftare,e.guadagnare, in governare la cau- ridere grandemente i fuoi figli, con dire al
fa, ela.lite,&inmandaravantiqucllafua Granchio: O Signor Padre, voi caminate
pretenfione, egli è fpedito già, egli è cafsa- ftorto più che noi,e volete,che noi ca miniato dal numera de'fedeli, & arrolato nel nu- mo dritti!Una-cofa c'infegnatc,& un'altra ne
mero degl'iflefii Eretici in i miei di Dio:~· fate : a noi efaggerate il caminare dritto ,
curam drJmejlicornm j°rJortvm non ha.ber, jidem quando,voi,ch::: [ete in età matura,ce ne danegavit. Che però a niente maggiormente_. te tanto mal'efernpio. E di grazìa,fe volete~
deve attendere il padre di famiglia, che ad che ci emendiamo noi, emendatevi voi priammaeftrare,ftve per Je,jive per alios, la fua ma, perchè non è facile , che li figli p-oifano
famiglia, non foto nelle lettere, e nel fape· caminare in altra forma di quella, con che
re, ma anche, e più, nel Santo timor di Dio, ca minano i loro genitori, il di cui efempio
e nelli buonicoftumi; e CÌòcolkparole, è è la regola più immediat~,che effi habbino.
più coll' efempio, perchè non vi è cofa,che Per autenticare ciò, che narra l'apologo fumuovapiù li figliuoli ad efferdi cattivico- detto, in una ta!ehiUoriafiracconta,come
fh1mi,e di poca timore di Dio, che il vedere incontrato da non sò chi un figliuolo, li fa
gli padri vivere lenza timor di Dio, & indi· chiefto, come {ì chiarna!fe fuo Padre? Rifciplinati ne'coHumi.llche o come ben con· fp-ofe: Diavolo dell'Inferno; e voftra ma...
ferma l' i\ po logo (eguente, inventato per dre! Maledetta,fcommurricata,furia di abif..
confermar la· fu detta verità. Il Granchio fo? e voftro fratello? Diavoletto infame~ e
marino diffe un giorno a' fuoi fr61iuoli (che vofira forella? Brutta Megera. Si? dice éofcefrin terra ferma in Geme con eifo lui tut- fai: hor io hòuna gran curiofità di vedere·
tavia vt:cleva- camminar al!' indietro) fde- cotefia vofiracafa,la quale bifogna, che fia:
gnato al maggior fegno: Olà miei cari fi- un cantone d'inferno; e perchè sò,ch'è congli,e che cofa è quella., che vcggo in voi;che figlio di San Bernardo, che chi non vuol
difordini,e che diifonanza offervo nel vofiro fo:nder'- ~!l'inferno morto 11 ci vada vivo :-
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Defceud.~nt in i1zfermm2 viventes;diCfe Ia Scrit- per avere avuto li piedi troppo
tura.,& il Melli~~o Cog~i~nge. z:1e4eJc.endam 1:utt~ l'azzioni d.~'morta.li fono pienedj
morientes: perc10voglio10 ogm maniera ef- rtcolt, che perc!o con vien{! muot'erfi
fer hor hora i·n cafa voilra; come fece: & ec. pre con gravità,e maturità, accioche po
co, che mentre !là afpettando sù le fcale , be?ie un piede, poifa avvercirfi con pru
che fe gl'apra la porta, quefta benche foffe za, dove s'ha <la porre l'altro. Non fobi
ilat~ buffata fo1:tc~ente ~ niun~ veniva ad po~ono fape~e t une le cofe, che fono necef.
aprirla, perche niuno d1 quelli, ch'erano Cane a faperfi per la 1Hiftra confervazio ,
dent.ro, [enti va, tante era~o le grida ~o~i del che però fa bifogno di tempo, e di matu:it
marito , come della moghe, con cu1 vicen· per andare a poco a poco conofcendo qqe}..
cie()olmente s'ingiuriavano , fempre ripe- lo,che ft deve fare. Noi altri,è vero cheaa.
tendofi dal marito alla moglie : Maledetta miniamo adagio; & a paffo lene o; m'a faccia·
fc?mmuni~ata , fori~ d~ abi!fo ; e dalla mo- mo bu~na giornata:è vero,che non caminia.
ghe a.l marito: Tu fei diavolo dell'Inferno : mo cosi velocemente, come ca minate voi•
da qu~fto al figlio, che ft~va. in cafa :_Di.avo- ma fia~o ordinariamente di maggior utilità
letto rnfame, tu pure uem le parti d1 tua al padrone, perchè quanto più lentamenie
madre; come anche della figlia ~ov.ente ri- c.aminiamo,più d~rjamo alle fatiche,lequa.
peteva: E tu, brutta Megera>vuo1 difendere Il farce con maturua,.fruttano più, e fono di
la maledetta, e fcommunicata furia di abif- maggiore utilità. Non fa pc te forfe, che alla
fo di tua madre: andate alla mal'hora quan- natura, quale è maefira di tutti, & a tunida
ti fete •.Il che udito d~ que~ s;avaliere '·in- 1e leggi dd bene opera~e ,come tanco !aga·
tefe p~nm~nte, ~he 11 figli !on ~a.ne bia~: c7,eprud.ente,ch'ella e,mai piacquerol'az.
che, i.~ cui fi !~rive a ~aratter1 !ncl~leb1h z1oni fob1tanee, e repe ntine, delJe quali
tutto c1_0, che {1 v.ede da loro genitori ope- quando fe ne veggono nel mondo, elleno !Ò•
rare, o fi fente d1~e.
no fii mate abort1,e (conciature taii,che pro.
A R G U z I A OTTAVA.
ducono gran confuf1one, ~turbazione a_cbi
.
.
.
che {ìa ~Non avete avvertito, che le nav1,fc
Bifov1t4 bm pmfare,przma dz optrare.
non hanno il pefo della fa vor ra , col quale
Enfa,c poi fà~è commune l'adagio,e del- po!fano gravemente, e ~atutamence muo·
le virtù cardinali la prima è la Pruden- verli, ~nda~eb?~no fen_z altro m~lamen~e ~
za,la quale infcgna a ben ponderare,e mar u- parare ? ~mdi e, che i prudenti nocch1m
rare le circonHanze del negozio,prima che lì fperimenrano,che quanto pi1l è necelfarioal
ponga in opera: & il più favio.di tutti infe- loro naviglio il muoverlì a poco a poco per
gna,che non fi trova cofa fatta con nofiro ut i. la gr.i vezza del pefo, che purra fop1a, tanto
le,e con nofiro profitto fe prima non fì rum i più lo tengono ftcuro dalli fcogli,e dallcrona,e non fi confcrifce,e con fe fieffo,e con gli vine. Gli animali, che partorifcono con pre.
aìtri: Ubi mttlta conjilia . ibifal11s. Che però S. fcia, e con fretta, fanno i figli ciechi, e fcnz'
Cirillo, al dir del nofiro P.A guado, inventò occhi: J'acqa, che pio ve dal Ciclo fenza 1an,
il feg uente apologo , dove finfe, che un ca- ta foria, e tempefia, è quella, che rende fer~
vallo facendo un giorno delle fue,correva di tile la terra: le Grue, che ca minano lenta•
quà,e di là,fenza ordine alcuno, quando in mente, e con ordine, ca minano, con meno
contratoftcon un bove,che caminava a palfo pericolo, e con più decenza: e tu cariflìmo
a paffo, e lentamente così li diife: Dimmi fratello mio,cht: per non t ener div ife l'ugne
fratello mio, perchè ti di vifero !'ugne; con delli piedi, ti muovi con canta velocità, non
che pare; che non così facilmente ti polli è vero , che più volte cafchi, con pericolo
muovere: meglio farebbe fiato, fe l'ha velli grande, e tuo, e di chi ti cavalca? Oh quanto
havute intiere, con che più fpeditamente è vero, Lettor mio caro, che fe le no!tre ai·
potrefti ca minare, come camino io. Al che z.i.o..Qi fì faceifero con maggior maturità, e
rifpofe il Bo ve: Così difpofe chi mi creò, e .con6glio, non così prefio c1 pentiremmo di
non fenzafpecial provi-denza, acc1oche mi aver fatto quella tale, e cal cofa, fenza tan~a
muoveffi con fpeciale maturità di andare, rnatuntà , e gravità cli penfiero, e di conU·
portando la mia fama. Che fo r fe non fape- ~110, con che la cofa è andata male, e mali_f·
te, come molti fi fono perd1iti degli viventi, fima j elle perciò Ron ferve due; Oh [e 10
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fatta umiliffima riverenza Io non sò, come
la natura ha privato me di vefie >e 1m ha la ...
f'ciara nuda, quando a tutti gli altri bruti ha
proveduto di conveniente vefiao: che perciò qual povera,e mendica, fono qui venuta
alla porta del ricco,acciochefi prendacomp_affione di, me, e mi foc~orra. Molto volent1er1 lo faro,le d1!fe colu1;e dandole la ve!te,
le diede anco un favo di mele,con dirle: Al..
Ja velie ho aggiunto queflo favo di mele ,
perchè sò, che molto ne gufiate. Intanto riconofcendofi molto obligata al fuo benefattore la Sci mia, fe gl'offc:rì per ferva, e fchia ..
ila,con prometterli di non doverfi mai."parti ..
re da'fuoi fi~nchi.Il che intefo dal giuocolie-ro,o comediante, che le avea dato il vefiito,
ARGUZIA NON A.
così le diife: Accetto molto volentieri l'of..
ferra, che mi avete fatta; peròacciocheno11
Cbe nonji devono, dii cbi giudica, ac ..
v'inganni il mele della dolce libertà,& il gu• ·
CèllilYC p:ejètlli.
ilo di andar caminando per il mondo, è cofa
metro infallibile Oracolo Oivino,la me- ragione yole, che v1 foggetciate alla catena.;
ddìma Divin:i Verità, non è cofa, che giache io non mancherò di riconofcervi con
tanto feriamente prohìbifca, quanto, che continui doni, e prcfrnti. Al che la Sci mia
non fi ricevano doni da chi giudica;che per- fubìto fi arrefe, & accettò la catena,venden..
c:ò nel Deuteronomio più volte dice al Giu- do la Cua libertà, che vale più, che non vale
dice: Ne accipias per/onam, nec m11mra; indi tutto l'oro del mondo, per piccoli prefenti ,
fìeguc: a dire: M1weru exc~c<mt oculos; in ol- e _donauvi. Il che cfcguito, fubito il come ..
tre nel c. 27. makdicc tutti coloro, che ef d~antc fi fcrv_i della Scimia per far li fuoi
fendo Giudici, ricevono prefenti: Maledi- gmoch1fopra 1! palco,foccedendo il più del ..
811s, qui accipit mtmera; come al contrario le _volte'· che non obede11do pont~almente a
promette a chi non riceve prelenti, la vita gli ordini del luo mael!ro la Scimia,o perchè
ftmpitcrna: ~d autem odit nllmer<J vivei • non fapc(k, o perchè non voleifç impararlo,
Piace Ife a Dio, che rurri coloro, i quai i han· era fovent~ battuta con rigore,dopo che l'a ..
110 l'officio cii giud1care,intende1Tcro la dot· ve va fpo;sliata rli. lk vefti,acciò [enti[fe magtrina fu detta, e faccikro rifldlionc,chc.: non gior p~i1a; e con ciò menava una vita affai
èfiaca predicala da altri,che dall'iflcffo 010, in(elicc la p~ve_ra Scimia; la quale facendo,
che l'ha ri ~e lai a, e l'ha iniègn,1r,a. Piace ife a. be nche tardi, riflelfì one alì'er rore, che a veDio, che riflttteffèro a tutto ciò quelli, che v3: fatto, cosi cli ile: O maledetti doni, che
giudicano, perchè confi<lerando, che la pa- m1 avete ridotta a quefio fiato! o maledetti
rola di Dio {i ha nece!fariamente a verifica- prefenti, che mi avete fatta divenire fchia ...
re, ogn'uno terrebbe le mani a fe,e in fentir va, da lib~ra, che io era! Si può trovar magprcfcnti, e doni, frntirebbe l'ifleffo Demo· gior pazzia della mia,che per un piccolo do._
llio dell'infcrno,nè vol'febbe foggiacere vo• no no~1
~ono curata d'incatenarmi, e venlontariamente alla maledizzione di Dio, e dermi fcn'.ava l'erpctua ad un uomo? Non
confeguentemente a!Ji cafiìghi rigorofìflimi (enza caufa ho 1~reio dir fempre, che è af...
della fua Divina GiuHizia.ln confermazione ho ma commune fra'Savii,che li doni han for.
della fudetta verità San Cirillo fcriffe que- za di acciecare coloro, che li ricevono ,e dì
110 be!l i ili mo Apo logo, che lìeg ue, cioè, che rendere Holta l'ifieifa prudenza, e fa viezza,
vedendoft !a Sci mia nuda affatto di ve!te , come ançhe di difiniggere la giuftizia,e porprccuròdi- procacciarfene una:quindi è,che re_ fottofopra tutte le kggi. Oh piacelfe a
fe n'andòad un tal comediante, che fole va 010, Lettor mio, che faceillmo rifleffione a
dar liberal mente, vdti da c uo pri rii , or ad q uello,che crov iamo fcr itto, perchè 1vi i mllnoior ad un'altrc,e così lì diiìe~dopo averli padamo,che la l:ìÌLl.fiiiia [cacciata da una tal
penfavameglio a tal facenda,oh fe io me~lio
riflettea la cofa, non andava cosi per cer:to:
(e io fiucliava meglio la coià, fe io la confol
rava coi fa vii, fe io la ruminava più, e più
volte, non mi farebbe fucceduta quella t:ale,
etaldiiorazia di haver perduto iJ danaro:v.
g. Che pr~fcia ~vea di marita_r l~ fig_lia, che
maritai, 11 figlto, che accala1, 1 amico, c11e
elcfiì,il iervitore,che mi pofi in cafa,i! maeftro,che diedi ~'miei figli lo fiato di vita, in
cui mi pofi?ln fomma tardi imparai, che bifogna ad rmguem offcrvare il proverbio, che
è necc!Tario nelle rifoluzioni,che s'hanno a
prend~re, far cento mifure, & un taglio •
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r:>,._, 0 ~ Cl Aro mio Lettore non jo!o, petche il fa•Di~/llmo 11o}lro· Orazio hifegnò 'i
11G-~~ cbe: Omne tu lit punéfom, qui mifcuir utile dulci: e Torquato T afa
~?.> fa_ tanto fimzofo Poeta Jtalùrno , parÌ>7!en_te JcriJTe ~ effere non pocf1

.

~~ g~o'Vevole la
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quel~e ~ompojìzt?nt

m~fco!ato

lettura d1 _
, in cui è
l'u.
ule delle dottrine mOY'thl1 ~ col aolce del! arguto, mentre.fuole non PfJ•
che volte ctrlJ'Denire quel cbefuccede àfanciulli, cbe beven,do 'lJOÌentieri la Medicin(I
anwra, cbejià ripo!fo net 'ZJa.fo, il di cui orlo ~· ajperjo di dolciffimo· Mele; mentre ei be9.!e, dal!'i11gannofr10 vita ricerz.•e; mt1 anc/;e percbè- l'ejperienza bà mojlrato eJlèr pià cbe cvero, rpu! cbe l'intelletto di si favii /;uomini, e di 1110/tiffimi altri !oro pari, ba avuto per dimoflr.1Zio11e, bò aggiunto al!' altre tre Centurie delle
mie Arguzie quefl' altr,t ;;e//' ifteffo idioma Italiano, ÙJ cui qfcirono alla luce l'af.
tre trè. 'Onde {applico lu tua benignità à gradire, fa non altro, la voglia, che hà
hwzmto diJèrtzJ/rti , e di cooperare ad ogni ~uo bene •

DECADE P RIMA ..

A R G U Z I A P R I M A.
. . l' .r. •
~nto danno cagz~m _e;e"!pzo ma·
lo moj]ime de Gemtort •

attende à: fa dì buooi bocconi, che g.u1fz
de'cibi efquifiti, e ben conditi 1 in cui lpen..
de quanro hà, & il fuo figliuolo appena_,
arrivato il fetrimo anno della fua età, di~---~.· . Uali {j vogliono i figliuoli, bifo· ce il Sat.irico, farà il medefimo, percha
1
(Il~''t 1 gna, che fìano i Padri'· perchè fempre ft raccorderà della golofit~ del Pa:
~\\C!.rè ~)j~ è moralmente impoflìb1le, che d~e, da! quale a~corche .fiano dau M~efir&
~ ~ i Genitori fiano viziofr,e tali non d1 buoni coftumr ~1 .fighuo!o, que!h n?n
?.:--...,
fìano i figliu~li; Giu~c.~ il Pa- p~tranno ~o_n t~tt1 h loro infegn~enu ,
rlre, & ìJ figlio ancor fanciullo tara l 1fie!fo; & a~~on1z10~1 , ~ ancorche vec.ch1 foifeE' un mangiatore il Padre , & è uomo che ro d eta, e m.1lle in numero> r1muov_ere
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11 figliuol.o dal.malo .c?flun;e di ~ndar~ ap- ge.nerofì foldati e!clarnò
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dicendo: Ofi
Preffo all1 laut1 conv1t1, e! e[qutfite v1~an . ~11bi darct potrma aqu~ de ciflerna,
de, com~ appunto faceva !l padre: quindi w Betbelem_ ! oh chi mi de Ife un poco
cl, ~be d1ffc dN tamen.te Giovenale : .
qua della ctfterna di Bethel m, con cui
Sz damnofa Jenem JlWat alea , ludzt ~ teffi efiinguere la fere, che mi confotn
bteres
vifcere ! il che udito da quei foldati, to
'Bullat11s , parvoq11e idem movet arma_, fenza punto temere de'nemici, per me
fritillo.
•
de'quali doveano pa!fare per prender
Nec de fe melius erti quam fperare pro_ qua, la prefero, e la porta1·ono al loro
pinquo
il quale avendola nelle mani, e riflet
Conce~itjuvenis, q11i radere t~bera terr~ , do, che quell'acqua co!lava Sanaue à q
Boletrim co1Jdire , ~ eodem jrire natan- Ca val ieri , che glie l'aveano ~ecata
tes
tanto gran loro pericolo,non ne volle affi
Mergere jicedulas , didicit ne/;rdone pa- giar nè meno una goccia, ancorche arr
rente ,
bia!Te della fete, ma con tanta generofità
Et cana monjirante gula , crirn Jeptimris confacrò à Dio , Et libavit e(m1 Doinino
annus
dice la Scrittura. Così !'E.V. facci, che n
Tranjìerit pt1ero, mn durn omni dentu f~rà lenza gran premio,che perciò le clari
renato ,
Signore. Sì, sì, Padre mio, avete ragione)
Barbatos licet admoveas mille inde ma- tanto che il Santo David lib11vit eam Domi·
gifirus,
no? Non è così? ò be Ila cofa, ò che bell'at•
Hinc totid.em cupiet latito cce11are paratu , 1to ! olà deve fere, perchè fiate cosi incan.
Semper a!;• à nwg1Ja 1l01Z degenerare rn- rati? prefto portatemi l'acqua, che brugio
li11a,
dt fece, muovere vi ,che vi venga il mal an•
~efia fieffa verità ci vien ben defcritta no à quanti 1ere;e venuta J'acqu:i. tornò à di·
dal feguente,graziofo in vero,racconto;Poi. re, o beli'atto del Santo David, liba7Jit ea111
che fi hà da te!hmonii degni di fede, di una Domùw,beato elfo; & in tanto fì trangog~i.a.
tal Principeffa, che deuderando, che i fuoi 1 va l'acqua, la qual bevuta, gridando dir.
figliuoli foffero modefii, e non maltratta[- fe; canaglia veramente, cos't fervite lavo·
fero fpecialmente la [ervitù, ella ogni gior- fira padrona? quell'acqua è calda come una
no ne dava loro fopra d·i ciò maliflìmo broda: non sò chi mi tiene, che non vi bur.
efempio, come in particolare fuccedette ri qucfio valo in faccia , via alla mal' ora,
nel tempo, ch'ella s'infermò, in cui pa· che ben dice colui i che tutti li frrvi di cafa
tendo una gran fete, & e(fendole ordinato fono nemici pagati,levatemivi dinanzi, ma·
da' Medici, che non beveffe frà il giorno , la razza di gente; e poi rivolta al padre, ò
perchè ciò poteva cagionarle gran danno , padre mio,li diceva quanto è bello quel race poco fii mando ella gli ordini del Medi- conto, che mi avete fatto dd SantG David,
co lìù quefio particolare, le ferve, e fervi oh come fù belliflìmo quell'atto, che fece,
di cafa pregarono il Padre fpirituale, che che avendo l'acqua in mano, e con tutto
con occafione di vifìtare l'inferma loro pa- che arde(fe di fete, li6avit eam Domino, al
drona,Ie faceffe fopra di ciò una buona efor- che ripigliando il padre: dilfe ; Anche ,
tazione; il che volendo efeguire il pruden- Signora, l'lmperador Federico à color~ ,
te Confeffore , così le diffe: Signora, à q ue I che Ji dice vano , che l' I m peradricc tua
che m'anno riferito, V. E. continuamen- moglie non avrebbe fatti fi6liuoli, (e non
te beve dell'acqua fra'] giorno, il che, co- be ve va affài, !ifpofe : Malo uxorem jim•
me dicono i Medici , le potrà cagionare lem, quam ·vitio)am. Difdice, Signora, gran~
11onleggierodanno;cheperciòellaèbene, demente il vizio, maflimeaJle perfone dt
che raffreni tal pafiione, e s'ajuri à farlo qualità, come l'E.V.chcperòèbi;;ne, ci;e
colJ'efempio de'Santi, e parucolarmentc: li mortifichi un poco in coteflo tanro bere.:
con quello del S. Profetà David, il quale ri- al che rifpotè_la .i:'rincipeffa;siiè bene morti•
trovandofi in campagna à fronte de'nemi- fìcarficome fece il Saoro David,non è v1:ro,
ci col (uo efercito, Jù a!faltato da una ardc:n- che lzba·utt eam Domino? com'e bello queltiffima fete > ond'è , c,he avanti di ecru lo fatto ) sù prdlo l'acqua, -e come fobito.
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Decade PrhKtl, :Argu~ia Secon.icr.
fi r'rconoquefli maledetti fervi> e ferve :
~a G~no brugiati quanti fono; al che com.
ea~fi molti paggi .~Glli vafi pieni d 'acqua,clo
~efiavate~ripigllo ella, che fiate ucc1fì, be:
fiie maledette, un giorno per certo ne faro
buttare clalle fineflre qualcheduno , e poi
rivolta al padre, mentre fia va ~er _ber~ l'ac
qua,di!fe,o Paclre,ilSanto Dav1d ~tbrivzt et~~'
Domino ,beato lui, e bevuto, eh ebbe, dJf
feacoloro, via· prefio al mal punto levai evi di quà. Il che ~icendo? e facendo fpdfo
avanti di molti figli, e fighe che avea, tutti
deventarono difordinati, tutti impazienti,
e pieni di orgogli~ co~ntro i ~ervi, i quali
maltrattavano anch eflt peggio che non fa
mala madre,ancorche giovaneui fo!fero;
nè valevano à rimoverli da quello modo di
fare, li buoni, & eruditi Maeftri, c!ie ten_eva
incara !!ìp.endiati_con gr(),fh falari1, acc1?C·
cfiè l'ammacttralkro • E gran cofa, d1iie
Giovenale, gran cofa in vero, che li Geni.
tori, e li Capt di famiglia fliano tanto attenti, che avendo à venire un forafiiero in
cafa ,laca(a fiia netta, e non vi comparifca
lordura alcuna, e che poi non !i cuO.odi(ca,
eli governi, aeciò non ci fta ef empio male ,
eche puzzi, d'onde f1 poffa_lcandalizzarc un
povero figlrnolo, e pcrderf1 per fcmpre; che
però il .Satirico conchiuck:
ltl11d non agitas, 11t JanBam filitts omnem.
Afpiciat fine labe donmm , vitioque caremem.
Epurc {i sà, che è dettame dello Spirito
Sa_nto ,che quella via, che incomincia à caminare il fanciullo dalla [ua tenera età ,
queJla continuerà fempre in fino alla mort.e ._Adolejcem etiam c11m/em1erit, n 01i recedei
av1aju(1,

ARGUZIA SECONDA.

No" e,Dèrvi cofa, cbe più. s'abborrifca, qu(lfltO
l'e.fferoi mamfe{bti i propri i dzfew •
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I fù una tal vecchia in quefia nofira
. Europa, che mai s'era vi!ta allo fpec.
ch10 per caufa, che non l'avea avuto, fe
n?n una volta, quando [u giovanetta, e
d1 buoniffìme fatt1.:zze : hor quefla effendo un i orno ita à cafo in un tal luogo,
dove fì gittavano l'immonde<l: .. e , vi ri·

· 46)

trovò frà quelle uno frecchio , il quale
dfcndo flato da effa fobito pr~[o ,-e conta n~·
1 a avidità, come fe a vefie r i trov aro un tefo ..
ro, quello fedc:lmente rapprefentòà lei fief(a quella, eh' era divenuta negli anni della
!_ua Yecchiaja, cioè bru~tiffima al maggior
fegno, e fcontrafatta, dr modo, che frà lei,
& una tal figura del demonio, <;:h' ellaavea
veduta dipinta fotto i piedi di S. Michele
:..\rchangioJo, non ci era differenza alcuna.
Il che a vendo elta così all'improv ifa offer!
vato, tanto fio buttandolo con rabbia, diffe:
và alla mal' ora fpecchio maledetto, e ridicolo, và,che non fenza cau(a t'anno buttato
nel mondezzaro, che poffi effcre bruggiato
tu, e _chi t'hà fabricato, fe bene.renfo, e~
quefiwon poffa effere fiato alrro 1 che il diavolo, che sì t'hà fatto, acciò l:::he rappre[entaffi le fig~re fimili à lui, o.: e~li fre(fo m' hà
condotto in quello lu~o per farmi avere u:1
tormentb,che mai fìmìle l'hò provato ia vitamia; ma io che ne volea fare di andarmi
fubìlo a vedere nello fpecchio? ma eh; dail'altra parte voleva pc:nfare, che (ì trov ino
[pecchi si maledetti, e si fcom11.(]icati, chi:
ra p pre!entano figure cosi orrende , e così
b~~ne, eh~ p~jano C?piate al vivo da quella ·
d1 ~atanalio~ t1 farci w mi Ile pczzi,lpec.;ch 10
makc!et10, fc non avet1ì timore dì ramar..:
ad avvicinarmi a te, perche mi fareffi la fr,
conda di cambio, cioè mi dareffì ~a feconda
pugnalata, con rapprefentar me a me fidfa,
tanto d1.tfarente da quella che fono, e ci <la~
reioccafionedile1·aredallamiatacciaquello, che il Signore ci h_à pollo per fua grazia
(;Ome ben sò, e fpec1almtnte mi free vede re un' altro Jpecchio li ;inui pa!Iat1: hor
q ud_lo sì, ch'c ra fpecchio degno di con Cc r ..
varft ad eterna memoria ptr fi:rvizio àelle
tt.e1Ii: Regine, e Signore del Mondo. Hor
via alla mal'ora, rdtaci dentro cotd!o k,
tamajo, che que(io è luogo degno di te, e
di tutti li fpc:cchi pari tuoi~ c10è di quelli,
che fono fabricaci ndl'inforno, e 11 d1 cu1
andìci non Cono fiati altri, che li diavo'Ji
medefit11i. l anta d1!Iì! ,e tutta piena d1 malincou_ia , fe n1.: tornò alla Cua ca!à, do v::
non c1 era m1.1e, eh~ non p1a?g:1Ic du:. ,
e r.re ore la digraz1a an1•a d_1 ell~r(i vifc.L
cos1 _brutta nellufpecc-J:i10, cui non latc1a"'
~a eh maledire g10rno, e n~tte, come bu#
giardo _, men:wg1rn:rq, tradirore, e d1élbo ..
11co; 111 fomma è tale fa more, che a~b1aH h
m)
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mo à noi fleffi, e la difordinata pallone
dell'affetto che portiam à noi medefimi,. &
alle cofe noflre, che ci fà parere, che ogni
cofa, che fìa noflra, e che appartenghi à
noi ancorche mala fia, e peffìma, fta buona,
& ottima ; e fe tal volta ft ritrova qualche
amico, che ci vogli, come uno fpecchio,
rapprefenrare la verità del fatto, c;;difingan
nHci, non foJo non ' li vogliamo dar credito, ma lo teniamo per 11em1co capitale.· Fà
che {ì ritrovi un, che per carità voglia avvi.
fare taluno di quel m:rncamento, che vi è in
cafa propria, e dt:l quale non accorgendofi,
li può produrre poco buona fame, e cola fi.
rnile; egli l'l1à quello fpecchio per falfo, e
cke rapprefenta una cofa per un'altra, che
non fia buo.po per niente,che aa egli un fem·
p'lice, e che fi f'ac~i ingan11are da maldicen •
ti, e calunniatori, quando appreffo à poco
l'evidenza dcl fatto dimoflra, ch'egli è i ingannato, ed ili ufo dalla propria paHìone;
fà, che quel tale altro dica àcolui quel difctto,chefi è notato di poca prudenza,e di poco
fa pere in lui,ch'egli avendolo per fpecchio,
. che li faccia vedere quel, che non è, J'iltdfo
difetto lo rinfaccia à colui, e con facilità
grande lidi:·à in faccia: E va,che fei una be,
ftia:& un bruto lenza di[corfo, quello à me!'
io imprudente? io ignorante?mi maraviglio
di vo.i, voi_ fietc l'.i~1ga n!Jat?;e che non in ten,
dete le mie fott1h rag10n1; ma che far.ebbe,
Signr.H mio, rifponrlerà colui, (e quefto è
concetto comutie,fe tutti afferilccmo Io fieC.
fo, e (e non ci è uno, che dica il contrario~
Che farebbe? tutti cotefii tali fono ignoranti, tutti non fanno, che fi dire, ripiglia colui; in tanto egli refla fepolco nella
foa ignoranza , vive con quella , e con
quella muore. Non è meraviglia dunque ,
che non ci lìano [pecchi, che rappre!entino
il vero à quel padre di famiglia, la di cui
cafa pericola dell'onore. Non è merav1glia, che in quella Corte non ci fta uno (pcc
chio, che rapprefcnt~ il vero a quel Principe, la di cni buona dtimatione grà fia_in pencolo di pcrckrfì, perchè li (pecchi buoi' i'
e!enti da ogni macchia d'interdk, e d'adulazione, fono buttati al mondezzaro, e ral
volta anche firito lati, e pofti fotto i pit:di.
Non fì trovano molti Danieli, che fiDcera.
menr_edican~i~.ve_roalliPrcncipi, perche
pochi Pren~1p1 v1 for:o , che ?op~ avc:r
rntefa la vcmta, premiamo que!h tal!) che
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come Danieli la dicono, come fii
Daniele fieffo, dopo aver detto
re : l!ppenfus cfl in jltitcra, ~ i1Jveu1
mis habc111 •
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da parte di attender alle cofe import
Ji trattengono alle cfJfe da nitnte
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( ) Randllm cfl, t1t ftt mentcfalls •
rcfano, dilfe il gran Satirico
nale, perche in molti ft fcorgc,
eglino fani nel giudizio, e nel di
me lo fotfo nel corpo , il quale, be
fanifiìmo, e fenza veruna infermità,
te è affatto inferma, fenza niuno.-:H
e fodezza di giudizio. Del grande- I
do re Marc'L\ntonio, fi sà il grazio!•
cioè, che lafciando egli fovente Ii gra
fari del fuo Imperio, in niente a Jtro ft
teneva le giornate inttere, che in
colla cannuccia, il che acciochè g;ifl
deffe di farlo con (uo gufto aggi
maggior fodisfazione, ordinava, e
cultamente alcuni nuotatori, ment
buttava l'hamo nell':acque, vi appt:nd
un pefce efq uiftto, il che o1Ièrv~to. dalla-siìo.
glie,che voleva curari: quella s1fc1occa pq.
lia, un giorno ft volle ella mt:defimatru ·
re prefcnte a!t,a pefca, che perciò anda
ritrovare J'lmperadon: (uo marito'
prelenzad'infinito popoloartcndevaa
lita pefca, & offavato da Id ,che neH'i
non era incapp~to le non che uncpef~
co,e m.:zzo purndo, il quale avea dla.fiire•
tamente,e-da' fuoi nuotatori fatto app1(l(!ll'C
all'hamo, primo che vi poneilèro h nuo~·
tori dd marito {tdfo il pdcc buono, ddfe
all'Imperadore; marito mio,non ved1quall•
to è vana la fatica, che fate·! non vedi~~
turta qudta gente !i fa burla di un'lm~·
do re par voflro, e Signore di tantagrandéZ•
za, attenta a miftiere così vile' e che quelli
deftra,che dovn:bbe attendere ad imp~
nidi colla fpada alla mano ddlc Citta;f~lf.
le Fortezze,Srati, e Regni, e vo~lia iai~
~adì da mattinaaft:ra;à prenderecoll'.
unpe[ce puzzolente:, e fecco"Ripetl
•
Lettori mie1cari ora con quefia occ
che; Orandum cft, utfit mcnttj:ma i1H
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òquantifono,cheeffendofiatodotatilro <l'un' altro, che ancor egli dovea eifcr

Jd110Dio cli gran cervello, e di gran dilGorfo, premiato dal fudctto Principe, diffe alJ<in ..

mo•

aZ•

vato à

·~ccupano dalla mattina alla fera in cole v_icliofo: orsù elegetevi il premio, che dc
frivole,mollrando ~on averenè pure u~'on- f1dcrate, per il J:>uon fervjzio, c~e mi avet~
eia cli giudizio, e d1 fa pere. Voleffe 010 ,_e fatto ; ma fapp1ate che 11 premio, che ml
poteffimo dire con og~i verità à colui, do1!1andarete, lo raddoppi~r?, per premiar11011
dimmi tu, che dalla mattina alla lera, la- ne il vo!lro emolo: fe cosi e, Signore, ri·
· fciando la cala tua _in man.o de' tuoi f~rvi? lpofe pron~amente_il livido, non mi potrete.
che t'anno rubbato il megho, che avevi, hai dare premio maggtore ~quanto che cavar mt
attefo al giuoco,"alle come~ie, e co_fe !ìmili., un: oc_cbio,. acciò_ li vegga cavati tut~i due
che cofa hai pelcato, per vita tua, 111 tutto il all emolo mio • D1 qucfia paffione, e d1 quetempo della vita,fe non la perdita della rob· ~o male pativa, diffe Svetonio, un tale Muba,dél tempo,d~l.la riputazione,e m?lte vol- tto ~o man.~, il qua_le qua~do e.ra vi fio da.
te del!' ifle{fa anima~ Che cofa hai pefcato Publio, p1u del fohto malinconico, & af.
tu altro, che lei andato lem pre girando di flicto , diceva : ò a coHum l gl'è venuta qual~
quà? e di là, fe non che quel pelc~ (~eco, e che difgrazia , ò a qual~hed~no _è venuta
fi·ac1do della mala falutc, che t ha 1.frop. qualche buona nuova. M1lero 11 mio emolo,
piato, e lcmpre ti fà penare in un letto~ e & invidiofo, diceva Marziale, fcrivendo
tu, che non hai attelo ad altri ftudii, che ad un di nome Giulio, poiche ad ogni bLi0·
di vanidi!è:orfì, nè à far'altri componimen - na nuova, eh.:: hà de' fatti miei, li crepa il
ti, che quelli, che fon pieni di belli periodi, cuore di dolore; cos'1 le ode; ò ve'd e, cht:
(celte parole, e poetiche ulcite, da tante tutta Roma leg)Se le mie compofìzioni, egli
fatiche, da tanti fudori, da tante fpele, <li· crepa affatto d'invidia.
co, che co[a hai pefcato di lodo, di pro fitteRnmpit11r invidia q11idam , charijfirJ1e
vole di utile per fempre, e per tutta l'eter]uli •
.
nità? e tu che non ci lt:i curato, ne di man~
fP2!.1od mc Roma lcgit , rrimpitt1r invidia.
giare, nè di bere, non dico di frequentare
S'egli s'incontra à vedere, eh' io fon mo•
Sacramenti, nè di leggere libri fpirituali, frrato a dito, come uomo di garbo, e fa.
per fare acquillo di denaro, di onore, di di· mofo Poeta, dicendoli da tutti, oh ecco ccgnità,e di gran nome fopra la terra>che cola lui è Marziale, cioè, quel grand'amico dclhai pelcato? niente altro al certo, che quel- le i\1ule, e dottifiìmo uomo, egl: come fe
·lo ,che dice il Divino Oracolo, Dormierzwt propriamente ave{fe avuta una ferita nel
formmmf1mrn, ~ nibil invc11crn11t. Dunque cuore, {ì muta di colore, e già vien me·
~onchiudi~mo,che orandi.:m e{l,utfit mcnsjana n?, .perche l'invidia lo <liftrugge, e l'an•
w corpurcjm10.
mch1Ja:
Rumpittir invidia, quod turbafempcr ilr.
omni
A R G U Z I A Q_U A R T A •
Mo11jiMnmr digito, rumpitur invidia.
Hà udito il mio emolo, che l'Imperadore,
per fua grazia, m'hàdato il Privilegio,che
Grandiffima effer la paffionc dcl ..
Cogliono avere que'ch"anno tre figliuoli,
l'i1Jvi:iia,
quantunque io non n'abbi veruno, & egli
A pafiìone dell'Invidia è ~osi at~cce, il poverello è fiat.o v.icino à morire per i1
.. che nulla più: cale la de[crivo?o i Sa,- dolor~, che n h_:i fe.n ~lto: . .
Vll, e tale la dipingono tutti quel)l' che O
J\.ump1tz1r WVtdta) trzbrtzt q1LOd (~far
nella perl?na dcgl'altri, ò ~1ella P'.npria,
u~e~quc
.
. ..
anno fpertmenrato i crudeli effetu , che J11s mibz natornm, rnmpztt1r z11vzd'a.
opera nell'animo degl' invidiofi , i quali Ogni vo,lta, ch'egli paflà per lo mio picco:o ,
non fi curano in fe fteffi di patire qualche ma delizio lo poderetto, eh:: ftà vic '!1·} ::d !à.
cola di male, purchc gli loro emoli la pa· Ci'.tà , l'aff;:rra un dolo.re, che lo là proq
hfcano al doppio , così (ì legge di quel tale prrnmente crepare, e dire , oh che mai ci
~rincipe, che dovendo pr~miare un tale , foffi paffato per qucHe bande, per non aver
il quale fapeva , che ardeva d'invidia ver à femir cant'1 doglia; e queito ftelfo ripete ii:
H h 2
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s'incontra à vedere la mia piccola caletta , ne a me, & a voi; à voi, perche è
rnorir~ una volta, che mille; à rne,
che polfedo dentro Rorna:
R.umpitrir invidia, quod rus rnibi d11lc e io ne fento pena, per una tal comp
fub Urbe cfl •
naturale, che n'hò di voi, che voi tao
Parvaque in Utbe dornzu, rumpitur in- te fentìte le pene della morre, e daJJe
vidza.
ve, che avete deìle lodi, che mi <tan
Che (e poi egli mi vede tanto caro àgl'ami- dall'amore, che mi portano, voi fiatet
ci, & olferva, che fono da quelli flimato , to ogni giorno,come da tanti pugnali,
& amato al maggior fegno, di modo, che
Rt1mperis i1Jvidtc1 , quod anwmur
quafi non è giorno, ché non {ìa da loro inviq11c probtim11r.
tato à mangiar [eco, egli tutto fi riempie di
Ne doleas toties, rumperc, qu~Jo,
veleno, e quella mattina per dolore non Oh quanti quefta febre maligna dd
piglia boccone:
dia fà languire, e morin: piil'-volte iJ
Rurnpitur invidia, q11òd Jum jucundus per la pena,che loro dà il ben del:I?r
'.1micis.
quando, come dice il Mellifluo,
f!i!!_òi convivafrcque11s,r11mpit11r invidi.,, rofacilmente, fe volelfero,cavare
In fomma lo f>enturato crepa d'invidia, fi be.egl'altri un fommo loro
petche dovunque s'accolla, fente dir bene e fommo guflo, e da donde cavané
di me, e de' miei ver{ì, dovunque và, ode!che ~l'attoillca, ca~arne un netta'i't!
chi mi loda à bocca piena: in fine, non 11adi!o, che tutti gli confolatle, eque
è giorno, che egli almeno, non (ì fenta pro·/ facilità grande, come farebbe , [e ca
pria mente morire di doglia , e quattro , e 1 fero !'invi dia con una \7era, e fin cera c_a
cinque, e lei volte non venga meno, di
verfo di quel tale po!fedirnre d1 quel b
niera,che bifogna tofio occorrere à butt~rli dalla quale nafccrebbe una cosi dolce co
acqua in faccia, & à porli il balfamo apoJ piacenla, che quel tale goda di quel b
pletico alle narici, per farlo rinvenire; ond' come le fo1fe loro, e con ciò, fenza togli
è che io, che non li voglio render male per à colui quel bene fidfo, fe lo fan:bbono
male, e che fò profì:ffionc di non invidiare me propdo ! O cbaritar, dice S. Bcrn
à chi m'invidia, che farebbe il ddìderare,qu~ orn1Jia ~apis-t'mmwemexpolùms! li
altretanto male quanto egli me ne dc(idera far tuo qud fa pere, che hà qutl tale tllO
mà che più preflo lo compatilco con tutte compagno? am<ilo, che cosi gu!larai ~ ·
l~ vifcere del cuore, già che lo vedo tanto ben di colui, come fc: tuo foifc, perchei'~ ·
- 1p,e!f? per caufa rn~:i.crepardi do.lare, pe·rlfettodell~caritàèfarfuoproprioqucl.,cbi
l mv1d1a che li rrafig~e il cuore più voi cc il degl' altl'I, fenza lcvaJ cola veruna n11u
giorno ; io prego il Cido, che lo facci ere. ò cbaritas, qtue omnia rapis, ncminem
})~re quanto prima in tutto, e fi~ifchi di mo · j lia1~s ! 1\_m~ v ~ t<rn to un !<.clig iofo i ~uoi a;.
rire una volta fola per non morirne tante, e 1tel11 Rel1g1of1, che diceva, che ghpareva
tante·; e quefto 11011 foJo prego, che à lui che tutte le vivande, eh' _eran mangiate~a
po~a_a v ~e~i re,~na à tutti gli altri, che co mc quelli, fc le man_giaifc egli folo? tanto-eta il
a 1u1 wv1d1ano il bene altrui.
gnllo, che ftnt:va, eh~ quelli fieffi fe le
Rumpit11rin·vidi<I, q14odamanwr,q11od· mangiatfero, per il grand'amor~; efanta
qttcpro6amur.
Jcarirà, concuigl'amava: òcbarztM,, q~
R11mpa!1tr , quifrJttis rtimpitur iTJ uidrn , omìlÙl rc1pis , nemwern e:v.:po!~ans ! Vedi, l~Jj
Iu tal conformità d1Jfe un'altra ad un fuo; tor mio , con qL1c!t'occa{1onc con qua~
invidiofo: ben conofco, che voi crepare di i ragione: dille lo Spirico Sanro, che colui,.
òoglia più volte il giorno per l'invidia, che ' che ha la"mente libera da~le pailioni, cotrof•
;a ve te del mio bene, cht: vi trafigge ii cuore nuamente banchetta, e {1 Ciba di dolc11!1~
più che fe fotfe un' acuto pu~nait:? io eh~ cibi , come fe fulfe in contintto convmt.
non hò genio di render male per male, e Mws jiczira j11ge co1wi"l;iwn, come al CO r;;
clic più prdo vi ddiderio bene, vi fono à trar io quelli, che fono tormentati dalle~
dire, già che fenza crepare,, tante volti: fieni, e maillmamentc da quella deil'i#'i
crepate il giorno, fà cosi, crepa prcfio una per molto, che abbiano in ca fa loro,
volta per fcmpre, perche con ciò farete b~. che loro manca qu~llo,
hanno gli
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cmoli, & i loro rivali , pare a lor.~ che Invidia, etiam corda San8ortmi aduffit.
non .,bbino cofa veruna ; che pcrc;o a~-rabbiano cont inu~mcnt.c dd la fame, e 01
A R G U Z I A Q U I N T A.
el1i 11 d litteram, {1 verifica l Oracolo cklla
Scrittura, famem pari_entttr ut canes , Ama Per rnoltc, chefia!Jo le riccbc.zt.e, cb~ji P.8.ffeg•
tu dunque il tuo proff1mo, e banche.ttara~
gono, no1i ejlwguo110 lajetc de ricchz.
continuamente, perche facendo tuoi tutti
.
li beni, <:he quelli poffeggono , per rnez
Rener ttnt opes, ~ opum furiofa cupido,
zo r!ella Carità , la quale porta frco una
Et curn pcjfìdea1Jt plurima , plurci petal compiacenza , che quelli l'abbiano , ttmt •
eh' è fimi\' a quella, eh' avrefii fc tu ftefTo E meglio di tutti S.Paolino Vefcovo di No·
li pof!~d::ffi, Mcns jì:cara juge co11vi11ium, la, "chiamò gli a\ idi, Tantali a!fetati >che
e perciò fper.irm:nte.rai , eh~ [e cordial- dentro l'a~ere, e le ricchezze, i:arando fino
mente amerai quelli proffi1111, che polfe· alla gola, 1mrncdì, e fommr.rft m cffì, pan:
gono quelle dignità , quelli onori, qut:ilft crepano del la (ete, come fe nulla havelI'epofìi (uh.li.mi, qu~lle ricchezze, .e quel.lelr?, e. veramente 111ence hanno rifpetto a
commod1ta , com anche s'amarat qudh, quello, che vor1 ebbero.
che han no quel fa pere, quel I:.< prudenza ,
A t que ita i nter op es, Ùlopes, qiwji T a1J ..
e dcfireLza ne' maneggi , onde fianno in
tallls ille.
tanta gran grazia di quei Prencipi, e di
Inter aqtrns jitiu11t, nec habmt quod ha ..
quei Signori, pt:rche queita fanta, e cor...
b<!re vi.dcnt11r.
dial carità hà forza di fàr tutto tuo quel- 1
N.:1rn partis uti metuu12t, Jervata rclinlo, che pcikggonG cofioro , e mediante
qu1mt.
la comp1ac~nza, che hai dd loro bene ,
Dumque alimenta parant, vive1~di tem.
ne guftcra1, e ti: 1~e compiacerai, come
poraperdzmt.
fe nramcntc futfcro tutti tuoi , e da te
D! quelli cali era quel ricco de!l'Evan.
realmente foilè::ro pu!feduti. Hor cITèndo gelio, di cui i penficri tutti erano a fare in. '
così la cofa come la ragione, e l'efpe- cettadinuo\•e,enuo•eraccoltc,echeperrienza inft:gna , che gran fCiochezza fa- ciò non poteva dormire, e mal confìglianrebbe in vero, fe uno pordfe fc111pre ban- dofì con fe medefimo, cioè a dirt con un
chettare per mezzo d'una vera carità, e pazzo di catena, diceva , ~idfuciam, quia
, fempre cibarfì per mezzo di lei di cibi 1101i babeo, quod co1Jgregcm frz18us meos ~ dcdolciffimi, che voleife nudrirli per mez- jlruam borrea meC1, a!5 r.wjora faciarn? ond' e
zo dell'invidia del fiele de' dragoni, e de- che diilè di lui S. Pier Crtfologo, Mzjc·
gli alfentii più velenofì , che gli confu- rum t qriem ubcrtas Jlcrilcrn , "btw.iatiti,1
mano tutto inficme l'anima , e il corpo, rm xium , inbu11u11;1m1, copi<', divttit.e fecee che tutto giorno lo fanno lenza mori. re mc11dic11m. Sfortunati veramtnte; dici!
·re, morir di lpafimo , e cli dolori act:r• S .Zcnonc,fono cofloro,dt' quali {ì può dire,
bifiìmi? O quante v.olte meco itelfo con- che ttwto at1élior, quanto mz;eri'or, e cosi la
fiderando quanto fia grande l' affiizzione loro confolazione, e felicità fompre vLea
di que(ti inlellci , che ~ià l'hà ridotti a refa infelice, e fconfolata dalla follecirudinon aver altro , che l'ofia , e la pelle , ne, e defiderio di maggiormente acquifiaq:,
così la ftbre ddl'invidia, che hanno del lor toglie aftatto il vederfi bcnt, e ~och:re
bene alcrui fì hà focchiato il fangue delle l'acquillato, Il fatto fe6ucnte argutamente
lor vene , e lor hà divora te le carni , a ciò di mo itra , po i che h racco-ne a come cofa
fegno, che pajono tanti fchelctri..., rivo}. certifiìma ' eh' em.:ndo u1èiti a fpa1fo r~ori
to a Dio , fpeifo lo fupplico a dar loro d_dla Città due Mercanti, mçnll«.: tut1av1a
lume , acciò difcaccino dal loro cuore (1 tratteneva no vicino ad una tal iCI va, udi.
qucfio potentiffimo veleno , quefio cane rono cantare , al fuo modo, l'uccello, che
arrabbiato , qucito fooco d'interno, che qui in qucfti noft.ri paefi chiamano Cucco,
hà l'ardm: di brug~iare tal volta il cuore~ O. i To1cani Cuculio; il quale intelo da enanche di chi protdfa vita fpiritualc , t Lra.mbi, cominciò a dire un di loro con ogni
ianta ; J>Oichè , fecondo S. Ambrofio : feuetà, che qu~ll'uccello cantava per il.Ll i
Hh 3
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efaminato, e convinto d'haver ammazzato 1 rigore in una caufa cosi frivola, folo per·
un cane fiimatifiimo al maggior fegno dal 1che er;i flato fubornato da colui, e con ciò
fuo padrone, e perciò conda~nato non folo, l i~ero <la ogni_rcna fù m_;inclilto alla fua propa"ar una gro{fa fomma dt danaro , pe~· prta cafa • Chi nor. potra da qucflo fatro copr~zzo del "cane uccif.o, e per tutti li dan nof~_er~ tant? ~trcr vera 1~ m?~ma cl' alcuni
ni, che havca con tal ammazzamento ca- Savu, 1 qualt d1cono,che 11 p1u delle volre,
giooati al padrone del cane.' poiche ha ve a ?on è nè lo Avvo,cato, c~e vince la caufa,ne
perduto il fingolare, ed unico cufiodc del- tl Procuratore, o Sollecitato re, ma la fola
Jafuarcbba; maanco in pena di sì gran mis parte fìdfa, la quale più di tutti fpecola sù
f1tto, è condannato a pagar groffa Comma, li meriti della caufa, e più di tutti s'affati5a
è maoglore, che s'h1vcilè ammauato u1i in trov~1r le ragioni,concui poffadilfen derfi
huom"o, ò due; pretendendo il padrone dcl con no lt: calunnie <lcll'A vverfario: quanto
cane, che qucflo faceva d'utile alla fua ca- che ogni gran Giudice, come abbiamo derfa più che dicci huomini: il .he effondo to, fe apre la mano a pigliare , perde gli
tutto approvato dal Giudice, per mezzo dcl occhi per vedere il giuflQ?
graffo reg,alo ddl'oro,di cui era ft:.ito già reARGUZIA SETTIMA.
gal?.to dal I:.! parte, già (i veniva all' eftcuL '/n1011;0 ragionevole, Je cede alla pafzio1ie della kntcnza, quando Pietro del Ne
fto11e divmtt1 brnUJ.
gro fece infh1~za di volere e{ferc intefo in
Tribu11ak; Et cir,im iudice. e fuoi affdfo
ri, ove etfrwlo giunto, co~ gran rivercn·
Omo c1m2 in honoreeffet, non Ùlt~llexit,
z~, e humilità, cosi dLfe. S:::imi lecito 1 ò 1
comptH'att1s e.fl jumentis, 4' Jimi/is ft1S1gnori, cbe io difenda lamia ca !l fo~ col rac-'.Bris eft illi s : ( gran cofa è , chi ma i la ere~
1
C?ntare come paifa la cofa, e quai' è fh:ta la derebbe ? 1e ogni giorno non la toccaffi~
g1ufla ca~fa ddl' uccifìone del cane da mcli mo con mani) che un' huomo creato per
fatta: Dica pure, ma in breve~ quanto l'oc- la gloria eterna, e per il Paradifo, per la
corre : dice il Giudice: Io mentre camÌ·· Celefie Beatitudine , & in fomma per dina va, dice Pietro del Negro, per una tallvcntare per mezzo del godimento d1 Dio a
p~rte dt:lla Ci l tà , fu i aifalito da q ucfio ma- faccia a faccia, u n'altro Dio per grazia, collino, a ritchio d'cffèr da lui lacerato, e me è egli per natura. Ego dixi, dii ejlis,
sh~anato, il che havrcbbe fcnz' altro fatto,\~ fil ii excelfi onmcs; pure fernpre !tà col mufc 10 non mi folli rifoluto a difendermi colla (o per terra, pure come fc tuffo non uomo
l~ncia, che mcco ha ve va :-e vedendo ttitta- ma una vera befiia, non penfa ad altro, che
via, ch'egli colle zanne, e àenti arruotati, alla Terra, a i diletti di quefia Terra, al li
parevach'allora,allora mi voleifc sbranare, gufii di quefta Terra, alli fpalli di quefra
io fe!1za farci altro, gli tirai di punt~ co~la Te.rra , e come fc veramente non h;n•cite
l~.nc1a fuddetta, e lo trafiffi. Allora 11 Giu. anima ragionevole, noi'! fa altro da matti<11ce con alta voce, Et tanqnam tmiboritatem na a fera, che invitare fe Heffo, e gìi altri
biJbenr, efcalm,ò dicendo ,o beÒe, o bene, fapcte dove? alli prati , dove pafcono li
t~ ore tuo te j11dico, perche non più tofl? vi Bov i, le Vacche , e li Porci : Nullum Jit
cl1fende{k da quel mifero animale, coll_ ha: pratum , qufJd non pertrtmfaat lui.uria m(lrt1;
fia ~ella lancia , che col la punta itefla d 1 e [e ve' 1 diceva io,dice lo Spirito Santo iftefelfa? Sapete pcrche, foggiunfe fubito ~ictro fo, che qucfii non fono huomini ) fe non in
dcl Negro, riverito mio Sig. Giudice? per- apparenza , ma vere bdtic : Han.o c11m itz
che egli non m'~ffaliva colla coda per mor: bollore ejfet llOll ùz:eliexit , comparatus e/i judcrmi, ma colla fua arrabiata bocca, e con i mmtis , 45 Jimilis faflus e.fl illzs , e dell'
fuoi acutiffimi denti, perciò io non mi difd1 anima, che fe n'è fatto~ che fe n'è fatto~ e
~ol manico, ò coda ddla lancia, ma co~- nel loro colpo, ma come non ci fu!fe perla fua punta la qual fa via , & arg:ita n che, fc non lo fapete ,eglino fono di quelli,
fpofia, come moHc i circoftanti a ri1o, & a di cui affermò l' 1He!fo Di vino Oracvio ,
far gran plaufo al fu detto Pietro dcl Negro che : In vano acceperutJt animam Jt1am ; il
così 1i moffe a fdegno contro il Giudice, che:ò quanto ben dichiara il feguentt: t"eriif·
che fapcvano havcr proceduto con tanto fimo, ma altrettanto arguto racçon.o . .P.tr.
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poi velocemente <ì pofe. a fuggire, con di ..
re: fe tu non volevi ingannare, non fa,.
refli fiato ingannato , e prefo nell' iileffo
laccio, con cui volevi incappa"c gli altri;
& il Leone rinvenuto in fe dì!fe: ben mi fia
quel, che ho patito, avendo con ciò Giove
rovefciato fopra di me, e della mia frode
il male, che difegnavo far a gl'altri. In
fomma, Lettor mio, non bifogna mai dimendic:irfi , che 1' unico rimedio per noti
incorrer nella pena , è non commeter la
colpa. Poveri di noi, che non vogliamo
imparare, ne meno a fpefe degli altri, che
Propter peccatci vmizwt adverfa, e che ap ..
preifo alla colpa , ueceifariamente ha da
venire ilcalligo di Dio; miferidi noi ,che
non ci vogliamo accorgere, che non viene
la difgrazia della fame, della perfecuz10 ..
ne, o altra cofa fìmile ad uccider gli 110111i..
A R G U Z I A N O N A.
ni, [e non chiamata dall'ira di Dio, in cafiigo d 'peccati : [p)J_111jìfcW1es ejfet al1q1w per ..
JJppreJJo alla colpa neceffi1riarne11U
Jona, come di{ft: quel Savio, & il facro
Jeguir lei pt:1Ja •
Oracolo , Vocovit fcimem Juper terram ; il
EI Leone fi racconta negli Apologi che fpiegando Sant' Agofiino, dice: Diaa
•
d'Efopo , che volendo a tradimento cfl vocatci, 11t adejfet , acc1occhè minifira
divorare il Cavallo, che più forte eraditdell' imperio Divino veni!fe a punil'e le
lui mentre egli per la vccchiaja di già inde- nofire colpe, che perciò faviamente diffe
bolitos'era, edivenutofcnzarorzc, andò !\.latteo Vifconte nel tempo, che Jù di~
a ritrovarlo, con dirli appunto cosi: Per- (cacciato dal dominio dì Milano, da Guiche mi preme molto la \'Oltra fa Iute, ò caro, 1 don e da Turino; poiche rmovandofi egli
e f!irnatiffimo da me qu:into lt propri occhi, abbandonato da' [uoi, e ricoverato in una.
generofo bruto, fon vennto da voi ptr fa. terra del Veronefe, dove era ridotto in
pere, fe per avventura avue bilogno di una gran miferia , e po verrà , Guidone
nit:. e della m;a arte di medicina, nella gli mandòadimandar da parte fua tre co.
qu~lc fon mo! to pcrirn , come vi potrete ife , cioè in e be gli {ì trat tene{fe ·! e di più
informare da chi ha fperimentato nelle fue s'a ve!fe f'peranza di tornar al dominio per.
infermità, quanto grande fìa il mio fape-, duto? e finalmente quando ciò avelfe fpere in quefla parte: il che udito dal Cavai I rato ? alle quali interrogazioni cosi placiJo, e conolciuco rntto ciò dfer fimulazio- da mente rifpo!è il Conte : ln quanto a
ne, ed inganno, con cui il Leone cercava quella di manda in che mi tra•tengo? voi
di divorarlo per qucfia via, promamen-\già lo vedete, che fiò paifeggiando; fe
te sì li ritpofe : Appunto par , che .il hò poi fperanza di ricaperare il dominio,
Citlo t' abbi mandato da quefie bande , che m'è flato tolto? diteli, c~e n.on ~'hò in
perche avete da fa pere , che mi fento {pa- tuttt' perdura; del quando pot, dm:lt, che
fimare da una fpina , che mi {ì è ficcata a~lora f~rà, quando li pecca.ti fuoi faranno
nel piede dalla parte di dietro, che però p1ù delh miei.
vi fupplìco a levarmela colla voflra arte
di Chirurgia : Molto volentieri , rifpofe
a ciò i I Leone: con che pofiofi dalla par·
te di dietro dd Cavallo, quello alzando
il picde,e pigliando bene la mira fu la fronte del Leone , li diede un cos·1 gagliardo
calcio , çhc lo fiefe a terra mezzo morto, e

miferabile,e che in fomma a noi folo Gane
cctfHio leggere il Libro della patienza'
uando ft.! bene faceffimo rìfleilione , oh
1 ~tian·i fono fu la faccia della terra, alfai
più (venturati, e :nifei;-abili di n?i, ~hi ~on
dannati al remo, ch1 alla fch1av1tudtne,
chi alla tiranniC:a fervitù di pcrfona ft:nza
fede, e fenza religione, chi condannato
dallaDivinaGiufiizia a menar tutti i giorni (uoi, fotto la sfera , ò d'una povertà
amariffima, ò d'una infr.:rmità dolorofìffi.
ma, ò finalmente: condannati alle pene
eterne cieli' lnfèrno ; ed a quel carcere,
donde non fi può lpèrare, per tutta l'eternità, di po' ere mai, mai metttre il piede
fuori nè men per un momento l ffe).riiain Jn.fcmo nulla ejl rei.cmptz o •
.-..~
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Centuria Qjjar:a dell'Arguzie

ARGUZIA DECIMA.

gcva ne' fuoi Monaci , non folo

lànti voti, ma anche circa qu:ilfiffa m
La debolezza nelptmir le colpe ejfere /acau.j:.i regola,, .e eh~ _7iò nJn ~ve 1 ~ avuto d
dell' ef!ervanza.
tro, or.g111e , te '!on eh .es li , c?n e
pc10, &aff-:ttod1 Padre, non htciava
Comune fe~t,en~~ de' Savi, che il dirf1,pun ir? m<l.~camento \ e.runo ne' fuoi lud
.J una comuntta p1u offervante ci'1.tna al- 1 quali puniva con prnncnzc conformi I
tra, non ha l'origine dal fupporre, che nel 4 coi pc; come ;tl contrario s'accorgeva
la offervante non {ì commettano mai di· il Mnnafìerio d'un Abba re:: !lw coe::tan
fetti, perche quefia tal comunità, che fi va ('J ffopra, e ft::1za ndfan' olfervanza;
mantiene fempre lonrana da ogni colpa, fenrlofì ivi percfoto il ro!fo~e, e qu~l,
non può effere altra, fe non che quel!a del più importa, il rifpctto all'ifklfo Su
Paradifo, e del Clelo Empireo, poiche in re, il che crn fiato cagjonaco dall'av
tutte l'altre, eifendo comunità d'uomini, dìilìmularo i loro difetti , & inotfer.v
e che ancor vivono in quefio Mondo bifo· ze , con non volerli mai punire, an
gna fupporvì qualche difetro, e qualche con kggiere penitenze; onde mi ricord
colpa, per o!Iervante, che fìa più di qua egli ficffo avermi detto, eh' eifendogli ~
Junque altra cotnunicà. ~ella dunque fi ro raccomandato dal Superiore maggiore
dirà più offervante, ove fì punifcono li di- con grand' efficacia , clle doveffe calligàt_,
fetti, e quella meno o!fervante, dove fi e punir li poco ofiervand , egli a que:~
lafciano correre, e fe pure {ì puniicono, fi nuova ritiratofi a far oraz;onc , e preg~
fa con piacevokzza, e tanto Jcggiermcn· Dio, che li daffe forza di poter fare atfò
te, che più preflo è fomentare la piaga, che cosi generofo, quanto era di difgufia •
fanarla; il che non poco (piega il frguence (uoi fud<liti, alla fine fì rifolfe, e con
graziofo racconto: Poichè fi legge appreffo gran vioknza a fc fleffo, in tutti li tre-a
d'un approvato Autore, eh' effendo anda· ni, che governò, la penitenza, che dié
ti due Monaci ad una tal Città per una agliinomrvanti,nonfoaJtra,cheordi
tal facenda, che avevano appre(fo il Vefco · loro , che per le colpe, che a vean com me
vo di quella, furono benignamente accolti fe fino a quel tempo, aveffero avuto a dir-e
in un Mona!terio del lor Ordine, dove per- in camera tre volte Gesti ginocchioni.Qgin•
~he fi fermarono per molti, e molti giorni, di è, che vedendo i fuoi KeligiMì tal ckbo• .
11 Superiore del Monaitero, che poveriffimo lczza_, prefrro più animo a comrnettere
era, non potendo più reggere alla fovcrchia li difetti , e mancamenti • Cbc p~rco
fpefa, andò a fupplicar il Vt:fcovo, acciò 6 s'clla vuol prendere il mio conliglio
degnalfe s?rigare.quei Monaci, che porta· l.t materia prefente , fì degni perfuad.
vano per 1fcufa dr crattent.:rlì nel Mona!le- lì, che conforme ft ritrovano due forti .~
ri.o.fuo, il non poter elfer dal Vefcovo fpe· fpirici delle tenebre , delle quali una a•
dm d~l n.egozio, ch·erano venuti a .tràttar pa~te dagli invafa~i in. N~mi'1e 'f?omi1JÌ)
con lui: rl che rntcfo dal Vefcovo, nfpofe, e 1 altra non
pane nifi z1J oratione , 1
li Monaci effer fiati sbrigati un pezzo pri· jeju1iirJ, giufia il detto del Salvatore; co
ma, e che perciò fiimava,, che prefto do. (Ì ritrovano due forti di fpiriti di M~na\
veifcro P.artire; il che mentre con grand'an· ci, l'una più docile, & a cui baita dire,
zietà afpettava il Superiore fudetto, e per. che fo ne vadano per i fatti loro in no
che non vedeva mai l'ora di tal partenza, me del Signore , & effi fobito obbedifco
pe_nsò d'andadì a confi6liare con un fami· no ; l'altra è nccetTario coftringerla aolll':
ghare del Vefcovo, il quale era molto pru. l'orazione, e col digiuno , avete intefo.
dente? dal quale ebbe quefia rifpofia: Pa L'hò intcfo, rifpofc all'ora il Pfiore, e_I
<ire mio, .gli diffe, ella fi degnerà d'inten ringrazio deg!i ottimi 7on(iJ!i, che mi d
dere ,che 10 converfando un giorno alla do- perche fono fecondo l Evangeho , ne ta
Jne~1ca con un tal fanto, e prudente Su- derò punto ad efeguirgli; onde tornato 1
periore_ d'una certa Religione , mi dilfe, cafa , doppo haver fatta una bn:ve ora
che fi ritrovava contentiflìmo nel fuo Mo.,zione avanti il Santiflìmo Sacramento, orl
tlafierio, per la grand'off'ervanu, che fcor- dinò , che non {j dclfi: a cenare a qu
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Monaci la (era, i quali veduto ciò, la mat-lcolle sferzate delle pene , perche altri ..
i;naben per tempo fe n'andarono alla loro\lmenti l'impunità, come dice San Bernar•
refidcnza, O quando è vero, che bifogna do, produce l'ardire, e l'ardire produce
fpdfo (pronare la_noflra debo.le na_rura co' l'ecceifo : lmpzmitas· p:1rit tiufuui , tmjùs
fproni, e pun5ol1 della rnor t1ficaz1one, e exceffum •
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Medici della Città,ne hà voluto cedere alle
perle più prezio(e nè gli altri antidoti pi"
efficaci,
nè all'ifleffo oro potabile, che ave ...
ARGUZIA PRIMA.
te in grand'abbondanza per ftmile effetto,
Fommt(irji l'infermità del corpo, e dell'anima bevuro in quelli giorni~ or re di ciò nevolete fa per la mg ione, io ve la dirò con ogni
dagli i{Iejfi illferrni di tal malattie.
fìncerità, lafrhre non fi parte dalla tua per•
:A•.f'~.~~' Detto comure, e confermato fon a, perch.e dice d'aver rro\•ata ollona abiì dall'efperienza, che le perfone tazionc, e ch'ella è trattara d.a Signora, &
- ('c~.·
di viila,e di fatica fiano (empre !accarezzata affai più, che amrntiffim::i. fi,,
~1!2.J'.~ di migJ:or (alutc,cht· non fono glia. Non è ella per vita vofira quella, che
~~'i\V~i l ricchi, e ÌI pot~nti, Che qucflì Vien tCCO nella mecJefìma redia, nella quale
abbino vita più breve, che quel. vai gL-ando la Città con lei fieifa in doffo;
li, con tutto che li r ice h ì fimo con pi tì agio non è cll~, che vien reco a Ja varfì, mentre
incornparabi lmenre alli.;vati, e n udnti, e poco curandoti, che hai la febrc , ti poni nè
con tutto che li villani, e poveri fiiano frm hagni niente meno, che (e folli fan o< non è
premorti di fame, e cli freddo, an·•ufhati, ella,che mangia reco i buoni bocconi,l'oltri ..
& ;;ff!itti dalle follecirnùinì,c trav ~v,li, che che cli Taranto,le vcrrinie,e lacirnedi Porporta frco il loro fia10 di po~cri, e di mire co fclv:ig~io? non è ella, che infiem::: con te
rablli; (ebbene però fì contìdcra, in ciò non è s'ubriaca col bere li più e(quifìd vhi,e gl ot.
di che maravi~liarfì, perc~1e conforme a timi falerni,e fetin1, non è ella, che teco fai
rìcc11i è cagionata la m,da.ttla dalla troppo ripofare ne' letti fpiumacciati, & afperfi di
commod1til, e c:'iJ r· op po av..::re, così a' po- ro(e,come anche ornati di più fuperb1 drapveri è Callfa d1 fa Iute il poco mangiar e bere, pi,e più fine porpore? così è per Cl.rto,m1:n•
che per rn:cdfità hi1ogna che. faccino : Il tre tutti lappiamo, che con tutti), che fii
che ~h quanro bene fp1t:~Ò in un' Epigram- accompagnato dalla f,bre non laìc1 di fare
ma li giudiziofìfiimu Marziale , iJ quale l'azioni [udette; or come volere, che una
fcrivenclo ad un tal Lentino, così gli dice: (ebre <!:OSÌ ben trattata,ecosì delicatamente
Signor L1:ntino > ella fì lamenta, e {ì que- nudrita'fì parta da voi,e [e ne vadi pe~ mudo
rt::la, che la ft:bre, la quale molti giorni di dire, in cala di quel poverello, ch1amatG
fono, eh:: lo travaglia, non lo v.uole in modo Damma, dove farebbe maltrattata com'è
alcuno la(ciarc, e ii maraviglia al maggior egli fieilo, che per la ìua povertà non hà
fe~no di quef!a Cua pertinacia in non volerfi che mangiare, ne be vere!
partir dalle tue vene, dove pare, che abiti
~,ire tam mtiltis à te Lmti11e diecorn:: in cata propria, quantt.nque non abbi
fms.
lafcìato cradoprar, ogn'arre, & ogni fa pere'
Non babeat febris , q11.tris , ~ nfqtL~
per cacciarla vi!l , dalli piÌ! vai;;nti, e favj
. gemis.
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pia te, che non vi gioverà poco , quello, che
SECONDA..
ulate meco d'amorevolezza, bafia ci vedre.,con
''\
.
. . . .
mo dimane a' Tribunali, dove ella s'accor• Li doni acciecano z Grnd; ci•
ge rà quanto fono di maggior pefo i cibi di
Oracolo Divino, dettatura deJ mede· Carn_ovale, che quelli de~la ~arefìma, an..
~
J {imo Spirito Santo , che Munt'!a excce
date.in pa~e, e nella mattina feguente ~ffen
è per
cant bomi1Jes • il che conofcendo molto bet~e dofi in Tribunale decretato a favor di que ..
relli 1
il Santo Prott·a David, frà l'alt re orazioni, Ho, e non del primo, che donò l'aglio, que ..
qiC•
e fuppliche, che foleva fare al Signore era lti iamcntand~{j c~me non gl',era fiata attefa
i0>1li
quella, che lo Jib::raffe. da queflo ~1aledetto la p~rola dal ~1ud1ce, eh~ gl avea pr?m~ffo
alda!
fpirito di avidità, e dt am_ore all .avere' .e ma:1, ~ ~ont!, quando _glt prefent<;> l ?gho,
po!federe : Co~ì dice v~ e&h ~ffer~ li m7def1- c~s1 glt rifpo!e, c~ed~n:i1 V'. S. c?e 11 g_mro l~
mo uno avere mani p1en1 dt doni, e d1 pre- vtta propria, e de m1e1figlmoh,che10 ebb1.
fen\ che avere il cuore pieno d'iniquità; e intenzione di giudicare a favor di V. S. ma
che l'i{kffo era,ftare attaccato al guadagno' che volete fare fc la <lilgrazia hà portato,
che J'effcre perdlito d'anima, e di corpo per che dopo, che V. S.,panì da mia cafa, dove
fempre;che per@ con affettti grande rivolto mi lafciò quel bel vafo pien d'oglìo, v'entrò
a Dio , diceva , Si5nore : J\e p~rdtis cu.r:i un maledct porco, che lo·frce andar per
in:piis animam merwi , ~ czim vzrzJ fcmgu~ terra tutto, di modo, che non fe ne potè
mw1 vitmn meam , ùi quorum mambus zm 1 accogliere una goccia, e con ciò tutto inlìeq11i1ates ftwt, dexterci_ eorzim repletti ~fl mu me m'.ufcì ~alla ,memoria il prefenre fattomi
11erib11s . Sì , lcld10 rn 1o , dice va egli, cu da voi , e v entro q ucl maledetto porco, che
floditcmi il cuore, e l'anima, acciochè non non m'hà farto rdiltere col fuo grugnire, in ...
one,
mi perda con qùe1 fcelerati, nelle di cui moi. fino a tanto, che ne ho giudicato a favore
non
ni fono le: fceleraggini, e l'iniquità al pari della parte contraria: in fomma ben m'ac...
a fil
d~lli dc ni, che riceva no con q1Je lk mede!ì- corgo, che è più che vero, che Mtmera exc~
n re
me. Or ciò non poco {i conferma c0lla prat ca11t bomines; ba ila, non mancherà occa ..
llOQ
!lca d1 qutllo, che dic~•no iucced~re in que. Gonc, che po!fa fervire V.S. di buon garbo,
rche
fla mattna ogni &iorno, comL appunto iuc- in tanto (ì dia pace per quefla volta, ptrche
ncn·
cedrne in qudto fatte, eh" niccontaremo. in av•·enire non mancherà la bontà a V. S.
za,
Un ral Mucante, ch"avta una groifa lite di fav·orirmidell'oglio per l'infalata,&a me
rido
·nel '1 ribunale, regalò il Giudice d'un gran l'accortezza per flare atlento a non fare,che
al.a
vafo pieno d'oglio pcrftrdfìimo, dicendoli: il Porco me lo butti per terra. Cosi vi ia
Signor mio, f1 di::gntrà V. S. ricever quefio (omma, Lettor mio caro, la cofa fì riduce
poco d'oglio, che veramt11te è ottimo, e ( fe non {ìamo vigilanti a non farci vincere
fcì~vira a lei per l'iniàlata, ne pigll il buon' da quefio maledetto intere!fe) a far che la
ar.1mo, e 11 dtgni non dimenucadì clell'1n· giufiizia ifie[fa fì vtnda all'incanto, ejitbba ..
tuctli d'un povero, & umil1!1imo fuo fi.:r jfo, e Jmfim jì11efenjii, con tutto, ch'ella
vo; Ringrazio V. S. rifponde il Giudice fiaRegina, come vilefchiava lìa venduta.
Olll·
del
bel rc6al0 finto mi, e l'allìcuro, che non QEel Giudice, che vuole e(fer di Chi fio, e
con
poco
gioverà a far camminar la caufa, men- vuole regnare con Criflo per tutta l'EteraD•
an• ' tre hà cosi bene faputo ungermi le mani: nità, è ntceffario, che imiti Crilto, e le fue
balla, nonbifognapaffarpiil oltre, addio. fantiffimeazioni, eifuoidiviniefempj, e
rpo
Ncn pafsò molto, che la parte contraria, faccia Cpezialmente rifldlione con San Pier
Ul\chi: ciò kppe, donè.1al Giudice un Porco di Chrifologo, che il Salvatore quando chia ..
m'
due c;intara, con dirli: Signore hò itigraf· mò San Matteo dal Teolonio, mai li diife:
ai
fato ?ella propria ca(a quello Porco,appofia Affer ad rne fctCCttfos > qnia Mattbce11.m' non
p~r fargli f. ne un regalo , come fò, per che a Mattb~i facrnlos reqttirebat. Non ricerca va
m1~ gìt.ciizio, bifogna p::;nfar più ai n:fio de' altro da Matteo , che Matteo , e perciè.a
c1b1, che alla fola infatua, la qual baita fo. Matteo folo \1oleva, e non li fuoi danari, e
la~1cntc ad accend:;,r l'appetito, ma n_on ad le fue ricchezze, perciò folo li diffe: Vmi,
tfllngucrlo: Si, d1c\.: il Giudice, voi [etc Jequere me, che fu il mede!ìmo , che diJn'uomc molto accorto, 1: pruckute, e fap- re> dice l'ificiio Gh,rifologo : Depoue pM...
dcra,
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Ce11furia f2.!!m•ta dell' .A1guzi~
dera , difrnmpe ViJJc:ila , folvc ltJqt~eos ; io P.ure dolore :t E, le diire, fi~liuola
cl~ t~ non defidero }ltro '·che. fi,~ fanto_, riffima, datevi ,pace, e confolattfo g1~fio, eh.~ pe.~c10 le~atl tutti l 1m.pe~1: fe perdete 9..uefio compagno cosi

fe

f.1

fe
quefio marito c~sì virtuofo, ricco,
VI
bile , ~pia te, elle io ne tengo un1a
il
per le mani più ricco ' · più oo?lle, 'e
ve
virtuofo di qucfio , eh.e perdete, A!
ol
colei, Signor Padre n_1io , li di{fe, fi •
ve
volete vi va, non mi no minate altro
eh
rito, perchè qu.efio è aggiunger pen
na
mia pena, & affanQo intollerabile alli
fe
affanni, in maniera, che folo al ramm
pr
mi altro marito, è l'ifteifo, che por
CO
•Juram.
coltello al cuore, e fpartirmelo per
ò
A R Gu
I A T ER z A
zo : Tanto di~e , & eifend.o poco d4'1
na
'
quefi'efpreffiont d'affetto cosi fino, &•
in
!?J.nanto e.ffer vario, e injlabile l'affetto
efplicabile ; mditQ di già il fuo marlt0:<•
da
rmumo.
ella<liffe rofioafoo Padre: Signor Padrf 1
eh
v'hò da dire una parola all'orecchio;
Ilii_ bomi~m.m. iifque111ò gravi corde '· '!t t~ ~ur~, quegli le di(fe ~ la par?la è q~R~
quid dtlzgztts vamtatern , ~ qti~rzti s rip1glio ella con confidenza filiale, v1f~
mendacirim ? diceva il Santo David , & è plico'. a non diment_icarvi dì quel,' chep?f
poffibile, che non ci vogliamo chiarire una fà m'avete c!erto, e promeifo ; ;non ,.,
volta per fempre, che non ci è cofa fiabile tendo, diffc·iJ Padre, parlatemi pil chiar •
in quefta vita, e che TI tutto !ìà foggetto ad non vi .ct.imenticate, replicò cllal; del'
un:\ g~andiffima. volu~ilità , non e(fen,doviltr? ma._'.)to; che tenere per le mani per~t
cofa d1 fodo, e d1 realta ; ma che tutto e una/mi, ne abbiate per detto quel, che pocRI
mera nnità, & una mera bugia colla fopra· io hò d'e tto • Che dici r Lettor ~io, non fiìvefle d'una falfa verità ; che perciò dichiarò/mo matti quanti fiamo, fr ci vogliamo fida·
il Signore per maledetto & infeliciilimo frà re dell'affetto de!Ie creature, èhe è tosi vo· pii
gl'uomini: colui, che confida, dìmendicatoJI~bi!e, & infiabile ~non fìamo del tutto prì·
ca
diluinell'atfetto,e nell'amordegl'uomini, 111 d1 difcorfo,fe vogliamoaqnrealtro~che· ' Di
il che oh quanto ben dichiara il feguente fat Dio, di cui è detto: Ego Detir, ~non mu• e l
to, mentre {ì racconta , che fiando vicino tor, e chi mai lafcierà d'amar me, di far
tu
a morire un giovine,che era marito d'una tal benefizio a me, di pro vedere a me, ciji
di
giovanetta, la quale così accorata, & ad -I tener dentro le fue braccia me qual ama•
CO
dolorata {ì moflrava per tal caufa, che non tiffimo figlio, fe io prima non lafcierò lui,
faceva altro, che fofpirando dire fovente: perchè è chiariffimo l'affioma Cattolico ,
Morte, morte crudele , ah come fei cosi che Neminem dimittit il Signor'Iddio, niji
fiera, che vai dove non fei chiamata, e to. priii~dimitttmir: la qual verirà fe fo{fecogli la vita a chi non vorrebbe, nè dovrebbe nofcmta da quegl'uomini dd mondo , i qua•
perderla! perche tardi a toglierla a me, che li non hanno altro nel penfiero, che di pia·
per tanti giorni continuamente ti prego, ti cere a'loro Principi, che di fervi re a loro
fupplico, e ti [congiuro a farmi morire, e Sovrani,d1menticati affatto di fervi re a Oif
che piuttofto a me recidi il filo della vita, e per guadagnar lì la grazia, e la benevolllu
flon a mio marito? che me uccidi, e non de'lorp Signori, di cui non v'è cofa più in~
t. lui,eche me finc.lmente levi da quefio mon. {labile, è volubile , non reflarebbern ·
ta
do , dove non mi fido Harcì un'ora fola, gannati, come reflò fra gli altri un tal'
gr
fenza colui, che tu tiranna fiera, e crude- conio Segretario del Rè di Napoli, il qii
pr
lifìma, vuoi in ogni maniera b;irbaramente le ripofandofi un · giorno d'Eltate nelle
tt
levarmi; il che tentendo il padre dt quefia camere affegnateli dal Rè nel Gafiel NH
to
Giovanetta, che molto l'amava, e iliman di quefia Città, ecco che all'improvvW
VÌ1
do, che la fua .ijgliuola. Ron mori!fe di Pè medefimo viene a ritrovarlo , &
Ut
menti, che .c10 t 1~~e~1fcono , refiau1fc1
quel che dev1~fpogl1at1 d1 tutto qu~l,clte non
è tu~, e Vem Jcquere .me, ~e cos.1 perden·
do l 1~te~~m ~10ndan1, acqu1fiera1 te fieffo,
che d1 gia eri perduto per fe.rnpre.: ~r~
te, perde ufttrarn , ut Je valeas znvemrc • Chi
-amminifir~ la giufiizia in quello Mondo in
luogo di 010, altro non deve cercare, che
quello, che cerca l'ifle!fo Dio, cioè di faivare fe fieifo, e gl'altri : ~~re te, 15 perde
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rervato, che ripo(ava, ~

mi

rna.

Ha

ez.

opo

in·
to,
~

,

di.

a,
fup.
oço
'in.
ro •
!'al!

I

Paggio li
era vento, e 11 caccia le. mofche, fi
~1 ~e dar dal Paggio il vent !io~ e fe:clendofì
vicino !il letto faceva r cio, c_hf faceva
'!Paggio·· il che veduro a Anton1s, che {ì
~enne rif.v'egliando, toflo efclamando diffe:
olà dov.e fiete miei amici, e fa.miliar!, do·
ve fiere? pre~·Q, prefio datemi un .chiodo,
che po(~ inchiodar Ja ruota della mia forru.
na eh~ cuttavia m'hà innalzato tanto, che
fe 'non farà flabile , maggior farà il mio
precipizio: come in fatti avvenne da lì a po,
co, poichè li fu bifogno ragionevolmente,
òfenrn r.agione lafciar il capo !otto la man·
naja, perchè quefio benedetto chiodo, che
inchiodi quella ruota, non ft è trovato mai
da che il mondo è mondo, nè fi troverà ,
che fìa baftanrc ad inchiodare, e tener fer~
mo ,q .e! che di foa in tura è inflabile, e VO·
lubile, quel ch'è ombra, e rion corpo, quel!oche ha apparenza folr.mente,e non foftan za. E' necdfario dunque Le nor mio, che ci
clifìngan niamo, e che ci facciamo Sa vii a
fpefc d'a lrri, con perfuaderci, e tener certo
c!ft:r verità contrafiabile , che folo a Dio
Signor Noflro conviene quello, che poco
fa abbiamo detto , cioè, Ego Deus, ~ 110 11
mutar; e perciò chi vuole inchiodare la fu a
fo rtuna, e non vuol flar (oggetto ali i precipili! a'quaJi llan !Oggetti li Mondani ,e cer. ca fuggire le loro. illufioni, & inganni, in
D10 deve collocar le fue fperanze, l'amore,
e l'affet to in tutto ,e per tutro, e nelle creat~re,folo . per Dio, e dopo Dio, ~per amor
d1 Dio fietfo, e per dar gufi o a 0!0, che lo
comanda.

479

ferè , diffe Cornellio Celfo, periculofi1 fa ..
lr:t effe fejlinatio , in fimil materia, e per
quel che tocca alla pre ficzza, non v'è du~
bio, d.iffe i:ifieffo Celfo, che farebb~ un
gran d1fordine, fe quando la febre fia nel
fuo vigore, fi volclfe cavar fangue a_ll'am ...

:r

li

~Jal;tto: Si 71ebeme1~s febris tirge!, zn. eju.r
zmpetri fimgmncm mzttere , kommem ~t1gu~
lare efl , jic expeélanda remzYfo , cosi aU

animo febricitante per la paffione bifogna
ufar li medicamenti della correzzione,quan~
do la febre fià nella fua declinazione, altrimenti non {i polfono afpettar dall' ammonito irrtal tempo, fe non che maggiori paz,
zie, ccl aumento della paffione, e d'odio ?
e di [degno contro l'ammonitore; il che et
viene in[egnato dal graziofo fatto, che fiegue. S'andava frufiando per la Città un tal
mefchino per un non sò q ial delitto, eh"
avea ccmme{fo; e perchè caminava piano'.)
e: con gravità, come s'anda!fe a fpaffo, un
buon uomo, e di molta carità, compatendo
aflai quel povero giovane, e non potendo
[offrire, che con quel ca minar fuo così pia-no ddfe occafìone al Bo ja., che lo batteva ~
d'aver più tempo d a batterlo, come cru-delmentc facev,1, vokrrdoli perfuadere,che
camina!fe più di fretta, _e Eiù veloccmen ..
te, perchè q:ianto più preflo fì farebbe fi ..
nito il viaggio affegnatoli da'Giudici, tan~
to meno di battiture egli avrebbe avute ,
fattofeli quanto più puotè vicil'JO , sì li
diffe : ò mio caro Giovane, e come fiete
così [ciocco , che in quefia occafione ca ..
minate con tanta lentezza, e guardando
or quà, or là, e non più pre!lo alzate le
gambe, & affrettate il camino, acciò prefle>
A R G U I A Q_U ART A,
refliate libero da quefto ignominiofo tor ..
mento , che attualmente patite ! Al che
.
colui, che fiava nel fervore della paffione
La co1rezz!o11e d~verfi fare
e della malinconia, quanto più pocè cori
CfJn difcrezzione •
voce alta rifpofe : che importa a te , ò
tu chiur.que fei, che io ca~1ni, ò prefio
( \ Uanto è ncceffaria l'ammonizione, e la ò lento! come ! non fono forfe padrone
'<._sorrezzione, e quanto ella è dfttto adelfo, che fon fruìlato io, di caminare...
duna gran Carità, e co1ne tale è accet~ come voglio io ! hor queHa sì , e,;he fata :i Dio Signor Nofiro, e rimunerata da lui rebbe bella , che avefft ad effer frullato
grandtmente, tar.to è di bifogno d'una gran io, e che aveffi a caminarc a gufto d'al·
prudenza,e dilcrezzionc, acciò fì faccia a fuo t):i : e lafciate al mal punto adelfo, che fon·
tempo, e quando può più giovare, e non più frufiato io, che camitii a modo mio , e
tofio nuocere all 'ammonito. Diffe quel Sa- quando alla mal'hora farai frufiato tu 2
via effer propriame nte officio ckl Medico : c~e fpero farà quanto prima , potrai caUt tutò ~ celeri tcr , ~ ;11rnmic rnret ; m1m mrnare a modo ti.io , e come meglio ti
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Cehtttria Qf!,11·ta, àell' ~f1zie

piacerà: In fomma bifogna intendere, che
per dar con figlio, e far capaci le perfone , '
ARG
I A
ExpeBanda ejt remij]ìo, del male, e della
pallone , percbè altrimenti è parlare ad
~at;to grat r~a a Dio la Jant
ubriachi, e perfone, che fono fuor di fe ,
pliçità, ~ ~ittta la doppiezza,
a cui per molto chiare, & evidente, che
la finzione •
diciate le cofe, eglino non le capifcono, e
non l'intendono in modo v~runo, di che
H Dio, e come è poffibile, e
può far teftimonianza anche il fatto fucce- ·
tante ifiruzzioni divine, do
duto di frefco in una tal parte del Mondo , cognizione delle rivelazioni ufcit
d'un fervo di un tal Signore, che non cef- me<lefima bocca di Dio, pure ce ne r
sò mai di piangere a caldi occhi per molti, ignoranti d'alcflne verità , e mafli
e molti giorni, per una negativa, che die· quelle, le quali ci ajutarebbono non p
de il fuo padrone ad una foa dimanda, per nofiro ben vivere in quefto mondo~ p
altro fenza propofito' quantunque procu- ter poi fic;uramente paifare ali' altrQ'
raffe di farlo capace, che quel dimandava der della beata eternità! Chi può ne
era una evidente pazzia ; poiche vedendo che non ci è cofa più raccomandata n
egli ch'il padrone ftracciava certe lettere era Scrittura, come cofa, che tanto i
doppo che l'avea lette:Signore,li dilfe, fop· demente piace a Dio, e di cui tanto li
plico V. S. Illufiriffima a farmi una grazia, ra, cioè a dire la fanta fernplità, e la
& è di dare a me quelle lettere che voi di ogni lìmulazione, finzione, e dopp'
ftracciate, e non vi fervon'o: & a voi , ond'è, che più volte la DivinaSapie
che ferviranno ! dice il padrone: & a me propria bocca ciò ci ha rivelato, ora co.
Signor mio, ferviranno molro, perchè me re, che parla Dio volontieri, fpeciall
le confervarò per ,mandarne una il mefe al· te con i femplici, Et cumfimplicibus fa
b cafa mia , & alli miei parenti , eh~ cinatio ejus, ora con comandarci ,
fempre mi mandano a dire, che lor man- procuriamo a vere nel noftro cuore la
di lettere. O figlio mio , lì di!fe, all'ora plicità delle Colombe, Eflote jimplices
il padrone, sì·, ma quefie non fon buone ct4t Columb~, ora con farci fapere, cho.-c{I
per tale effetto • Non fono buone? ripiglia gtida per bene operare , non è ?.ltro, e
egli, come lettere mandate a V. S. lllufrrif. [anta femplicità, e che non è cofa, ·eh
lìma, non fono buone? sì, si v'intendo Si- manda più a rovina, che la dopp1ezzaJ9
gnore, il vero è , che più preflo le vole te finzione, il che molte a.I.tre volte replt
firacciare, che darle a me, che vi fervo con Divino fpiriro, per farci capacf di qu
tanta fedeltà, & amore. Breviter, ci voi- fanta verità, Con ruttò ciò è tale la no
le del bello, e del buono per levarli quel - fciocchezza, e tale la noitra grand~ ig
la frenefJa di capo, e farli intende re , che ranza, che non è cofa , che fi abborifca pi
quello , che fe li negava , non era man. ordinariamente nel mondo, che la femp.
camento di benevolenza, & affetto • Oh cità, nè cofa, che più fi !timi ,chela fi.DZI
e di quante frenefìe avreffimo tutti di bi- ne, e la doppiezza, tenendoli per cert
fogno di e!fer curati, defiderandofì tal vol-,che quefta è quella, che fa palfare avant
ta , e procurandofi non folo quello, che e che è la vera fcala alle grandezze, a~
non ci giova, ma quello, che pofitivamen- dignità , & agl' onori , quando la Sag
te ci nuoce. ·
Scrittura fieffa ci dimoftra elfer tuttpcontrario , fpecialmente nell' iftorit'
· Rè Saule; di cui come difficilmente legg
mo d!erci Hato Regnante più fimulato.
più doppio, così fappiamo, che non v
più infelice di lui, e nt:lla vita, e nella
ce. Pi ti volte Eli colle fue doppiezze, u1
zioni, vole ingannare il Profeta David
farlo morire violentemente, e dò quaìl
più mofirava rl'accarezzai:lo, e benefic~
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di maniera, che colJe parole. non faceva al I ciò da .do vero gri~a~e, fupplicaff'e, e cer-

iro, che dimoftrarl1 fegno_ dt un. verace, e calfe a1uro, ncn v1 (u, chi ne m_eno lo vo-
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cordialc;dfetto, eco' fatti nc:ll'tfielfo ren:· : ldfe guardar.e; anzi benchè eglt vedendo,
cercava a rutto fuo sfwzo le,•ar!t la v1- che non era in alcun modo creduto, {ì po0
fa :ma l'elìto fù, ch'egli morì da difperato ,\ neffe a chiamare tutti Ji Dei in tefiimonio,
uccidendo fe fielfo ; & il Rè Da v id , che fù 1 che dice va la verità, e che non fingeva altritutto pieno d1 fincerità, e di fchietttzz~ ,' , ~1ente, ma che da do~e~o. ~ era fpezzato
quanto mai altro {ìa fiato nel mondo, merito , 1 offo della gamba,que1 v1cin1 fenz:.i partirfi.
non fola fuccedere alla foa Corona, ma . punto <lalle loro cafe, e botteghe, 2.Ii dicefli effere accla111ato da turti i popoli, & :t1ano: Ahcomelafadìngere, e comerapamato più che no1i è fiato altro Rè nell'uni- ' prefrnti lacofa al naturale! e và, \ à, che
Hrfo mondo , con far poi una morte tan- 1non ci Gamo dimendicati della burla, che ci
10 quieta e fapta , quanto la po{fono fare ; faccflì li giorni addietro: puoi piangere, e
li piùo!fervanti Religìo{ì del mondo: Per ; lagrimare quanto vuoi, d1e noi già ti conoconfermar quefiaverità, e comenoncon-1kiamo,giàfappi<1~olatuaane, e che fai
corre ii Signore colla fiazione, e colla dop-1 fingere aifai bene, là corefi:e finzioni avanti
piezza, e bene, çhe raccontiamo quel fat-1di chi non l'hai fatte ancora, ti è venuto
10, che racconta Orazio d'un tal Giovane, di nuovo la voglia d'ingannarci quanti fìachetanto hene fapeva fingere, che ogn'uno .mo ,e di farci correre tutti a dar rim edio al
faceva reftar ingannato : or' a quefti un: finto male, acciò tu poi ci poffi fare una vegiorno li venne in penfiero, mentre fi ri'ra burla, come Jacefti all'ora, che facefii
trovava in una delle più celebri piazze <li I refiare un centinajo di perfone grandem enRoma, di fare una burla a tutti quegli ane-1ce morti; perche mentre noi per compaffici, & altre perfone,che abitavano ivi vici· lìone fiavamo piangendo , e lagr i mando,
no,con fingerfi, che nel cafcare, che avea tù di rtjiente ti pondli a ridere,& a falcare:
fatto in q ciel la piazza ;fe li era fpezzata una ! e vattene via al mal punto, e lafciaci fare
gamba in tronco, e perciò gridava ad alta, i fatti n-0{hi~ e così lo la[ciarono in abban•
voce, ajuto, ajuro per amor di Dio~ perche / dano, ne d'indi fù le vaco infino alla notte,
~on mi pofi'o muovere, e!fendomi fpezzato in cui Gvidde, che piu non fingeva? mà che
mtronco l'o!fo della gamba,ajuto ajuto:alle 1da do vero non lì poteva muovere in modo
quali voci corfe tutto quel vicinato, e mafiì- veruno.
me gl'arteficifudetti,i quali lafciando le lo·
Licèt illi plurima manet
ro botteghe, e qudlo, che fta vano attualLachryma : per Janl'lttm juratru dicat
mente facendo, corfero per fo vvenire, e eia
ofirùn,
re qualche ajuto, a chi tanto inftantemente,
Crdite: 11on lwio, crndeles tal!iteclau•
~con lagrime il domanda va, e chi corfe a
dum.
c.hiamare il Cerufico, e chi lo Speziale ,ac~~re peregri"urn,vicina rauca reclarnat.
'toche prontamente fìde!fe qualche rimedio
Non concorre nò Dio, ch'è l'ifteifa veacoìui, che grida va in fino alle fte!le, per il rità, Lettor mio, colle finzioni,e colle dop~
, gran dolore, che diceva, tuttavia [enti re: & piezze, e colui, che di bocca propria hà dc:cecco, che quando fù radunata molta gente, to, Vie duplici corde, ~ labiis , penfate voi ,
che con compaflìone granddlìma lo (lavano fe farà riufcire la facenda della fìmulazione,
o~ervando, egli all'improvifo s'alza in pie· e della doppie l :&a alli fimularori di fatti,
d1,~1 incomincia a faltare, e far capl'iole, ri· e di parole, e fe a tempo fuo non gl i co. der.do.fi, checo!l2 foa finzione avea tenut' a glierà infragranti, fact:ndo, e pcrrrì~tcen.
I bada tanta gente. Ma non paffarono molti do, che ref!ino incappati nd mc:deGmo
meu, che Dio Signor noftro, che conforme laccio, che tefero pe r incappare gli altri,<:
im~ la frmplicirà, odia la doppiezza, e la che Pereant, qn~ peccaverunt, per ipj 1 ~ tar.
finzione, permife, che cafcaffe da do~1 ~ro q11e~ntt1r. E fe direte, c he fa remo , quando
nella medefima piazza, e .da dovero ufpez- abbiamo a trattare c;on politiconi , e cmi
zaffe la gamba ìn tronco; e bendie egli da cofoco, co.n cui, fe non !tau: più, ch e lelti,
dov~ro piange!fe, e. da do vero fi renrifle e sù _
l a voftra, v'ingannano, e vi fouer ...
morire di fra.fimo, e di dolore, e che per rano ~buono farà, Artem aru e/11i.ere ?E nò,
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Centuria Qy.a1·ta, dell' Arguzie ·

rifpofc que'l1o, è finita-adcfro :.ppnntoqueHI
de' Villani,& ora comincia quella delle Me..
retrici, vada prefio V. S. fe vuol' andar' a
tempo per {entirla; e Marziale effendo mot·
teggiato di poca prude~z~ nello fcrivere;, e
Noflra armatura Chriflur ~fl • ~ Pauli 1n/lru .. che compone-va cofe d 1 g1uoco, e di fcher..
éiio, unifciti con Chrifto Signor Nofiro, e zo; cosi appunto fcriife a Flacco fuo emo..
Jeggi fpe{fo l'iflruzzioni, & ammaeftramen- lo : Hò ìntefo dire Signor Fiacco mio, che
ti ,che ci dà Copra di cib il Dottor delle genti tuttavia V. S. fa poco conto di me, e de'
Paolo Apofiolo, e non temere di cofa veru- miei componimenti ,. ora con dire. E che
na, e di tutti 1i più favij, deftri, & aftuti·fanciullaggini maifono cotefle, che efco.
politiconi del mondo : e qual' è mai quelta no dal l'ingegno di Marziale? Egli non fà aJ..
ifiruzzicne dì San Paolo? eccolo: Namglo- tro, che comporre Epigrammi, eh' è Hftcf..
ria noflra b11c efl teflimollitarn co11faienti11 no- fo , con dire fcherzi, e giuochi puerili, e
.flrt1:, quoa i 1l femplicitate cortlir, ~ finceri- che non fi dilhnguono dalle inettie fan•
tate Dei , t5 1Jon in Japitutir. carmi/i, con· ciulle(che : s'egli a\"eife avuto ingegno ,
'1Juf·atifimiu.s in hoc mtmdo • Sì, si, conver· e foda , e mafficcia eloquenza, fì farebbe
fa, tratta, parla, & opera con femplici~ occupato ~ come abbiamo fatto noi altri,
di cuore, e nella fìncerità di Dio, e non 1in comporre verti eroici, e fimili; or que•
temere perche in tal maniera operando : ,fii si che fon d'effi, quefti sì eh' hanno in·
Deus, qui pr1tcipit effefimpli~s , conchiude 1namorato il mondo, quelli fono in fomma,
jj Santo Dottore della Chiefa Girolamo, che dichiarano un'uomo grande, e non gl'
porriget 11101111.m,e {e Dio nel rno affare porrà i Epigrammi, che d;chiarano all'incontro
. Ja mano~ e qual' afluzia, qual politica ti ' uno eifer fanciullo, ~i molto mediocre ,e
potrà refiftere ?
debole eloquenza ; io a tal dire , Signor
Fiacco mio ( fiegue a dir Marziale) nè la
A R G U Z I A S E S T A.
prima, nè la feconda volta mi fon riftntito,
· ma giache più volte m'avete provocato,~
Effer cofa molto 1ericolofa il provocare veruno bene che dica fopra di ciò·il fatto mio,e per
con mttti, 1 un parole pimvmti.
quanto poifo mi difenda: Sì che primiera·
...
mente V. S. deve reflar informata , che
Cofa fpcrimentata, che non fi provo- mentre ella flima gl'Epigrammi,giuochi,è
ca ordinariamente·ver:ino, ò con fat- fcherzi de' fanci:.illi, non fapc:te affatto, che
rì , ò con parole , che non ne fìegua or- ofa fiano Epi~rarnmi, e fìete in tutto igno•
dinaria01entc la vendetra; e r-ari fono quel rance di fimil forte di componimenti, met•
li, che fe li percorete in una mafcella, vi tre li tenete in così ba!fo concerto : Seconporgano l'altra, accioche la battiate , che dariamente V. S. fi facc~a capace e re~i ~n
però fempre fi dovrebbe operare con quel formata del vero, che e commune opuno,
principio avanti agl'occhi : ffeluod ti6i mm ne 7 che li vofiri componimenti, e li voftu
11is ,alu~i ntftceris; e come non vorrefli, verCi fono veri, e realmente fcherzi,c giu~
che verbi grazia un'altra ti pungeife con pa- chi de' fanciulli, perche non confiftono in
role mordaci, e pungenti", co.sì tu non do .. altro, che in favole, ed invenzioni ridi..
vrefti ufare !è medefime con loro, fe non cole , e tutte fondate in faHità, & in co..
·noi fpcrimentare a ipe!e tue, che ordin:1- fe , .che non fono fiate , ne faranvo m~i
r iamente occorre, che Eadtm mwfiwa, q11a per dft:re, e compofie ~Hora , qua11do il
n1mjifuc1iliJ, rtmt1Jfietur vobir. Co~i fi kg- vino hà prefo po!fdfo dalla miglior l'arte
1,vno in quella parre v~rij, e c~riofi rac- di voi tk~, che_ vi fa f~gnarc anc:~e q»an..
conti, e fra gl'altri quello di colei, che an- do ftate m veglia, e dire ad ogni trt pa•
dando ad udir Metfa per cempo una matti· role quattro buggie, con fingere ad.eifot
na, & incontratafi con un tal'uomo, che fe che gl' uomini pur non sò qual ru1sfa:-ae ritornava dopo aver l'udita, e cosi le di[- to fon diventati arbori, altri per loro~,.
fe per una tal vivacità, e prontezza di dire: fgrazia lupi , altri per maggior lo!o 1n•
ì finita non è vero la Meifa d~' Villani! si, fortunio afini, altJ;i. Ficare , alm coa
dice San Girolamo , nò, nò, non è quefia
la flrada per non refiare foprafatti da quefii
tali, ma quella, che v'infegno io, dice il
Santo Dottore, cioè, che vi armiate contro
tali infulti , fapet~ con quale ar~a.tura?

E'

ma~·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

...

..

Decade Secondct, Arguzia Sejla.
maggior fortuna ucelli , e c<>fc umi! i .

Del r<dlo , Signor mio, ntlli nofiri Epi-

..

grammi ~on vi ritrov~re.te P':r Foppofio aJ.

tro, che tnfegnamenu d1 ven ta, docu men ti per ben vivere, com'è la fuga de' vizi i,

l'acqui{lo delle virtù, come fono la libc~alità, la modefiia , la pietà., e mifericord1a,
& ahri atti ftrnili d'eroiche azioni , anzi da
quello, che voi meddìmo avete fcritto con
molto fa pere.
Om11e wlit prmffo"', q(ii mifcuit uti/e dulci,

Mu.fa nte i11ftmo syrmate nojlra t1m,cr.
llla tarr..en laudam ormus, niirantur
<1dortmt,
.
.
Co1ijiteor , lauàant i.Jla , feti zfla fe ..
gurJt.

. ~el Predicatore di beli' ingegno , ma
dt non tanto gran zelo difprezza guel facr()
Dicitore, che ò in voce, à in ifcritto Ron
curandofi delle ardite metafore, & alto di•
re, nè delle invenzioni, che anno del poetico, ò pure delle fcelte parole, e periodi tondi, predica con eloquenza veramenLe1.'lorcm delcBando , pariterqrte mo• te facra, e più atta'ad e!fer capita, & in ..
ueudo.
refa da ogn' uno , & in fomma No!l ùs
Gl' Epigrammi, eh' han per proprio infe- hamamt fapie1'ti~ verbis , procura dar la
gnato l'utile del documento colla foavità fola cognizione di Dio, e de' fuoi facrati
dell'Arguzia, e col diletto del mordace , Mifierj, e non della fita memoria, e del
dell'allufivo, e dell'equivoco, ò cofa fimi le, fuo ingegno • E motteggiato, dico, cofllli
fono ili ma ti foperare il plaufo d'ogn'altro dal fopradetto, a fuo parere gran Predicacomponimcnto. Nelle n<>fire compofizioni tore, con parole di fcherzo,c di poca fii ma,
poi non ifcorgerete le v ofire parole, che pa. è tacciato di uomo di poco taiento, e di pajono veHìche piene di vento, ò che portino, co eifere, di poca cultura in materia di !t:t..
ò llrafcinino le più ricche porpore, e palu- tere umane com' anche di baffo fii le, e clic:
damenti:ma ben vi trovarete un dire fchiet- li fuoì Libri non comenghino compofrzioto, un dire eloquenre, ma breve, acuto, ma ni, che anno dell'eroico, ma più prefio del
quanto fi richiede al bifogno d'infegnare, e fanciulle[co , e del puerile ; che maravinon più; ora a dirla in breve, Signor Flac- glia è dunque , fc a qtteilo tale , come a
.co mio, re fii ella perfuafa infieme con tut· Flacco, fia rifpofio per le confonanze, co.a
ti i voflri compagni, e bravi Poeti, che noi e!ferli cleuo con gran franchezza, e I ibertà,
confeffiamo, che li voflri vedi, e com po· che quel facro Dicitore, ò Compofitorc,
.nimcnti, come cofa, eh' han dell'eroico , che non procura con fooi componimenti, e del fublime, univerfalmente fono lodati, ò. facre dicerie farfi capire dal fuo Uà1ma non letti;i miei però per grazia del Gie- torio , non sà che cofa ft voglia dire il
lo, fono lodati, e letti, & ogn'un continua- mefiiere di vero Predicatore, e MinHlro
mente gl' ha nelle mani: e di ciò ve ne fa della Parola di Dio , e che più colto egli
fede, fe non lo volete credere a me, l'ifief- con quei traslati, e vocaboli, che non s'in•
fo Librare ,che attefia, ed afferma, che li tendono, abbia un dir da fanciullo, e puevofiri Libri non v'è perfona , che voglia rile, atto a muover la gente, più tollo a
comprarieli, e fono più anni, che li ten- derider lui, che a com punger fe fte!fa, come
gono nelie Librarie, con più d'un deto di il più delle volte avviene, & atto più tofiG
polvere fopra, e delli mie ogni giorno fe ne a fare fiomacare i fuoi Uditori, che ad edi..
vendono non pochi.
ficarli, & a naufeare li fuoi componimenlvefcis, crede rnihi, quid fini Epigram- ci, come quelli che fon poco abili ad cdièr
mata, Flacce
inteiì? E vero, e più che vc:ro, e {j confeff?2!±.i taNtùm lufus i/le ,jocofque prttas.
fa da tutti, che belliffime com poiìzioni fon o
ltte magis ludit, qui Jeribzt pr(Jndia Jievi u[cite dalla fecondità d'ingegni amen1ffimi,
T ercos , ""t cr:em11n , trude ·1"!JJefla , piene deJla più 6na eloquenza, delle più
trtarn.
efquifite formale dì dire; delle più polite,
/lut puero liquidai aptatltlm D~dalon e belle parole, delle più anific10ft JOtreca/as,
eia ture, e paifaggi, & in fomma del più al·
Pajèmtcm S iculas sut Polipherr.on oves, to , e maefto[o, & eroico dire; ma pt:rd1e
.11 noflris procul ejt om1Jis 'lJtXa /i .. non fono ad r~m, m~ perche 1e meraforc
bellis ,
fo11 troppo ardHe, 11 trasJau troppo atfet1. i. 2
tac&
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tati, li concetti troppo fiiracchiati, le paro ARGUZIA SETTIMA.
Je troppo gonfie, ì11 fomma il dir non conforme al parlar facro de' Dottari, e Padri
deìla Chiefa, benche fe ne lodi l'arte bizzar- ~anto grande fia l'inganno , non operm
·
facondo il jùie ,
ra ,.grande ingegno del Gompofitore, non
fi compra dal Libraro, non fi porta in cafa,
nè ft hà patienza a reggerlo nella Libraria
I fù in quella Città anni fono un tal
.fleffa, nè men per mezzo quartei d'ora; dove
gran Giurifla, il quale oltre l'effete
le compl)fìz·oni del mai a bafianza lodato verfatiffimo ne i Canoni ddi'una, e l'altra
Luigi di Gianataiornamento del facro Ordì- legge, avea un giudizio pratico, & una
ne dc' Predicatori, benche feo~'altra arte foda prudenza, l•fapere applicarealli pun.
compofie, che di quella, che porta un dire ti delle caule, quelle leggi, e quelledecid'uemodottiffimo, mà fpiritualiffimo,e fan. Gotti, che fi convenivano, e fopra tutto in
to fervo di Dio: e che nel fuo fcrivere non dire, quando difendeva le caufe, in breve,
cerca altro, che Dio, e la falute ddl'anima , qqel che l'occorreva, !fuggendo le lunga..
tutr~ lo. 1egg~:>no, r,utti lo teng_?n? in ma.no, rie, 7he ~ogliono più at~edi.a~e i Giudici,
ogni L1brar}a fe n onora, & e cibo ord111a- 1che tirarli aconofcer.la gmfi1zia dellacau..
rio delle menti più dotte, e più religiofe :'fa , che fi difende : e perche era grande
così l'illefio dico del noltro Padre Rodri· uomo da bene , Dio Signor nofiro l' illu.
puez, Ji di cui componimcnci, non vi è Re- minava a conofcerc , per qual via dovea
Jigione non foJo, che non l'abbi nelle fuc incaminarfi per difendere il fuo CJientolo,
Librarie, ma che non lo dia a leggere a,e qual era la firada più breve per far com.
Novizii, & a Profeffi, a Laici, e Sacerdoti ,,·parire la fua ragione. Or quello si buono ,e
che ordinariamente non s'acfopri per kg- si dotto Avtiocato fu eletto per difende..
gerfi in Refettorio commune, e nelle Celle re una caufa, che importava da fei, ò fet•
private; e pure non vi fcorgerere in cm, fe te mila feudi, da un tal Mercante, che non
JJon una pienezza di dire, fenza affetrazzio· abitava in quella Cirtà; e perche.qudli co•
ne di fiik, e di parole, fenza artificio di af• nobbe, che per la preffa definizwnc: della
fettata eloquenza, fcnz'ombra di dire, che caufa era neceffario, ch'egli fu(fe in quella
JJon abbia del fchiepo, femplice, e piano, Cìtta di preienza, tancofto quivi fi trasferì,
atto ad etrere capito da tutri, da tutti inte-- con che tantofio anche fi chiamò la caufa ~
fo, e comprefo; e così da molti, e molti al affinche auditis partibus, fi ddfe la fente~
tri Libri, che da tanti uomini dottiffimi ,e za finale ; che perciò quella fieITa ma~u
fantiffimi di qual fi fia Ordine, & Ifiituto na. , in cui s' avea da d1fcutere avant.i a'
fono ufciti alla luce , con tanto utile del Giudici, il Mercante predetto fi porto al
Crifiianefìmo, & immeDfo applaufo , e Tribunale , avanti del quale, l' Avvocate
commune ricevimento di ogn'uno 1 che con della parte contraria ptrorò per due 01e
affetto, & amore continuamente li leggo· cor.tinue, ma l'Avvocato dcl Mercante non
no, e li tengono feco; avverando!ì ad lit te· di!fe fe non per mezzo quarto d'ora; e
ram, che quegli altri tanto bizzarri, tanto ve.nuroG a decretare da' Giudici, fu datala
alti, tanto fublimi componimenti, (i loda. (e11,tenza in favore ciel Mercante ; il quale
llO, e s'ammirino, ma non {ì kJgono, dove la mattina feguence fù a ringraziare l'Av\l~
'i\ldt'altri, e filodano, c fileggono.
cato, medianteilcuifapere, & buonad1•
fefa ddle fue ragioni avea vinta la caufa., e
guadagnatili fei, ò fette mila feudi, che 1m·
portavq, & inlìeme Ii diede in mar.o una
ferie di credito di quattrocento feudi, con
foggiungerli _:Signor Avvocato io l.o [uP:
plico a gradire que!{o regalo, che h fo ~1
quattrocento feudi, affici..randolo, che più
·ne l'avrei dati, (e più aveife detto, qua;-do
ft difefe jeri la caufà in prefenza de!~ n~u~
1
~ nale : i\l eh~ l'Avvocato fabito up1g110,
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didendo: Signor mio V. ~ ven1:1to in Na, per andare alli Fellini, & ai1e Comedie ;·
poli , per vincere la caufa , ò per fontir di modo, che non ti refia ne meno un rn<tparlare ~ che importa , che io abbi parlato mento di tempo per penfare all'anima;dimpoco, fe col mio parlare così breve, hò vin- mi, ft può medeftmamente di.re a lei, Signota la vofira caufa; il male era, re aveffi par- ra, perche fine credi tu, che Dio ti abbi
lato alfai, e non avelJì guadagnato niente, creato, e che ti abbia dato tante com mo•
come ha fatto il mio Avverfario; la· qual fa- dita? perche f.e tu troverai, c·he il fine pe,rvia rifpofia free ravvedere il Mercante, & che Dio t'ha creato, .e ti hà fatto venire.111
aggiunfe non sò che altra cofa ali i quattro- quefio mondo , flan è flato altro, che at'
cento ducati fodetti. Più ·c ofe d'utile flan- tendere al corpo, e pigli art.i f pa{fo , e poi
no mefcolate col dolce di quefta arguzia; e fal\larti, la cofa va bene; ma fe la cofa no11
la prima è ch'impariaftìO ; che per fàr, che và casi, ma tutta aU'oppofio, la .cofa và pe[..
fiano udite con gufio le ragioni da' Gi11dici, ftmamente per te, e per .tutti coloro, c'h e co ..
bi fogna ridurle in breve, e che il molto par- me a te: Cum in lm1orc eJJent, non inrelle:t.c ..
lare più tofio nuoce in fimile occafioni, per. rzmt; e perciò C<miparati funt jl4mcnsis, ij
che gli animi attediati dalle longherie, dal fìmilcsfa8ifunt il!is; e vi ft può con ragio ..
troppo addurre di fentenze, e di ragiol}i, ne dire; Vedete. bene, che il fine perchc
Jlon fa !lare attento, e co11feguentemente è vi creò il Signore, non fù per elfere beQie •
d'impedimento a capir la forza della ragia- ma per elfere uomini , che difcorreffi da
.11c;la fecond~è,che molto giova per render uomini, e che intendeffi da uomini, quale
benevoli i Giu.dici fteffi , la modefiia di !ia l'obligo voftro, e come dovete ca minare
cbi difende, e molto nuoce quello voler per quefia via mortale, per avere un btaon
comparire, che fanno alc1rni molto eruditi, termine, e che la cafa della voftra eterr1ità
e che come dice S. Girolamo, Vol1wt f(lCcrc fo!fe di buona aria , e lontana del fuoco•
miracnltun fi1i ; il che come non fuccede che arde, non confuma gli fooi abitatori;
fenza qualche vani cà, così non è fenza nau~ giache è articolo di fede> nèfe ne può far di
fea di chi afcolta; la terza cofa, che da que- meno, di non doyer partir di quà, & anda-.
flo fatto lì può cavare , 1afciando l'altre, re ivi apprelfo a poco, e!fendo Oracolo di·
e che umilmente fi può dire ad ogn' uno, vino quello che dice: lbit homo i11 dornum
che venuto io quefio mondo, mandatovi da ietcmitatisf11~.
Dio Signor no(tro, per un Colo fine, qual' è
quello di amarlo, e fervirlo, egli {ì tratARGUZIA OTTAVA.
tiene dalla mattina alla fera a giuocare danzare, chiacchiarare , mangiare, e bere , ~anta deteflabi!cjia il'lli-t.io dell'avari-I.id,
fanza far{ì nè meno il fegno della fanta Groc~ in .tutto il.giorr~o, e fe~~a mai rico~da~fi
~ledetta Ava~izia,che talme~te fvolt~
d1 Dio, e d1 farli un minimo atto d1 ofie11 cervello d1 quel tale di cui poffieda.
quio: si mio caro Signore V. S. è venuto in il cuore, che non gl1 fai perdonare ne a fì..,
quello mondo per giuocare , mangiare, e gli, nè a moglie, ne mer.o a fe medeftmo,
bere , ò per fervire a Dio , & ~marlo ft!m- confiringendolo a !limare più il denaro, che,
pre, per poter poi alla fine vincere la caufa, la propria vita, e di coloro i che gli dovrebche t'importa , niente meno dell'eterna bono elfere più cari. In conformità di che
beatitudine 7 E tù , che non fai altro , che mi di{fe un fervo d'un gran riccone di una:
Qttendere a gl' acquifti, & agi' intereffi mon- tal Città, ma grandemente avaro, ch'aven ...
dani, fenza ricordarti mai di fare qualche doli detto il Medico, mentre fiava infermo,
atto di C:hrifiiano, in ordine a guadagnarti che li dava licenza di poterft mangia.re una
il Paradi-lo, e la gloria fempiterna : dimmi pera be1·gamotta, quando cenava quella fe ...
perche fei venuto nel mondo, p~r mercan- ra egli andato, che fe ne fu il Medico,dilfe·
tare quelli beni di quefta vita, ò quelli del. al fuo fervo: quello Medico vuol rovinar la.
l'altra ·? E tu , ò donna , che fpendi tutte cafa mia , prima che io mora, e mandar i11.
!'ore, parte per dormire, e parte per veftire, mal'ora in quelli quattro giorni di vita, che.
e fiare avanti allo Cpecchio , e: !'altre per mi refiano, quant' hò acquifiato con fudori
confumarlo in andar ~irando per la Città, e di fangue, con tante fpefe, che mi fà fate~
Ji 3 .
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dice che vuol che mi mangi una pera berga· loro balla va, e che perciò non potevano refi.
motta que fia fera quando ceno;or ditemi voi fiere alla fa.me , che continuamente li tor•
per vita vofira, quanto potrà valere nella menta va; onde lo fopplica vano, che per
piazza una pera bergamotta • Q:!anto può l'amor di Dio non gli voleire tanto maltrat·
valere diire colui, adeiro ch'è inverno, e che tare, come faceva, poiche con tal modo di
difficilmente fe ne trovano di quella forte di fare, gl' avrebbe CGtlretti un giorno a far
pera~ appena ne potremo aver' una fola per qualch' azzione di poca fua riputazione, al
un calino. Un carlino? ripigliò l'inferno,che che fapete, che rifpofe quel maledetto ava.
vuol dir diece grana? dunque in un boccone, ro? figliuoli miei, voi [ere giovani, e non
ò poco più m'hò da inghiottire diece grana! fapete più, che tanto; però avete dafape.re,
or via che mi contento morire non una, ma che non ci è miglior cofa per la falute, che
di e ce volte più tofio,che far quefio fpropoa- l'a(linenza. Leggete un poco gli Autori, che
to B1fogna Lettor mio confeirare, che non ex profeffo fcrivono trattati belliffimi dc tue11 ..
folo il vino ubriacot , ma quatf'ìlìa paffione,, dafanitate, che trova rete, che tutti concorquando non fia moderata dalla retta ragio~ demente afft:rmano non etfervi in tutto il
ne; e che non folo la febre del corpo fa dare Mondo, & appreiro tutte le Nazioni, che fo ..
talvolta in frenefia, ma molto più quella del- no, e vivono in elfo, rimedio più efficace per
l'anima, com'è in particolare l'avarizia,dice confervar la falute, che il mangiar poco, e
S.Ambrogio, Febris n.oflraavaritiae/l,& altre bever meno, come al contrario trovarete
ftmili paffioni fanno freneticare chi ne pati- eirer commune il detto fondqto nell'alpe.
fce. D'un di quelli tali Padri di famiglia fi rienza, che Plrires occiditg11la,q11àmglaJitis;
legge, che per eirer gionto all'età decrepita, e così fenza dar loro più pane,com'era il bi·
non poteva cullo dire le fue grandi ricchezze fogno, e quello che d irnanda vano, da va loro
dalle mani de'figliuoli,i quali fatti già adulti, Colo config!i,é parole, metcè eh' è propri~
prendevano quanto potevano per banchet- degli avari, dice Marziale, che in luogo d1
tare e.on gli amici,e pigliarfi altre fimi!i forti dar foccorfo, & ajuro a coloro, che glie lo
di ricreazioni anche nella propriacafa; del dimandano, danno confìglio, e parole;co ..
che accortolì un giorno l'avariffimo lor Pa- me egli fperimentò una volta fra !'altre:
dre, per lo firepito, e gridar de' convitati poiche e!fendo ricorfo ad un tale ricco, mit
medefìmi, ufci mezzo morto .dal fuo came .. /avaro ,chiamato Cajo,accioche gli prefiaf..
· rino,dove fiava continuamente,come in unajfe per fovvenire ad una tal foa ne~e~tà,c~r· ·
carcere,per il dolore,che ne fentiva nel cuo- ta poca fomma di danaro, cosi gl.1 dll'.e: S1g.
re, per lo tanto confumare , che lì faceva da' Cajo,nelli bifogni lì conofcono gli am1c1,chl:!.
figliuoli di quella robba, eh' egli con tanto perciò,per la legge,che fempre è fiata tra d_1
fiento,e travaglio avea acquifiato;& avendo noi di Oretta amicizia, vi prego a volermi
oirervato coloro,chc con i Cuoi figli banchet- pre!lare venti fefiertii di moneta Romana'
ta vano, e fiavano allegramente, ad alta voce e nollraJe (la quale fomma di danaro,feconchiamò lo fpendìtore,e così li di ife: Già che do l'opinione d'alcuni ,era molro tenu~) al
i miei figliuoli vogliono dilapidare le mie che così rifpofe Cajo: Signor mio Mar~1ale'
robbe , che hò acqui!late a fudori di fangue, V .S. pigli il· mio confìglio,ch'è con figlio ve ..
con banchettare continuamente, ancor io ramente d'amico,e che ti vuole ro:umame.n.
voglio prendermi beltempo , e farmi buone te bene, l'andar cercasdo V. S. rn prefiito
fpefe,per <J!Uelti pochi giorni,che mi refi;tno danaro,fappia che non gli è di ri~uta~1one,
di vita; che perciò prendete (e cavò da una anzi è cofa, che li fa perdere l'e01maz1one_,
fua borfa una piccola moneta di rame) e che fi deve ad Gentil' uomo par fuo: eh~ di~
vanne ora ora a comprarmi la miglior lattu• ranno gli tuoi emoli, fe fapran no, che ti va.1
ca, che fi tr6vi in piazza, accioche io pure loggettando al terzo , & al ,quarto, per faru
banchetti per quello giorno, come feguirò a prefiar danari? diranno al certo, .c~e fe1 ve•
fare appreffo fenia rifparmio. Ad un avaro- nuto di .Spagna in Roma, perche iv 1 _non po ..
ne poi fimile a quello ricorrevano frequen- te vi vi vere da par ruo, quando fe voi volete
temente i fuoifigliuoli; con dirli, ch'aveffe applicar il vofiro bell'ingegno alla profeffio.
compaffione di loro, mentre che il pane,che ne d' Avvocato,e lafciar quello di .Poeta,ch.e
~veva l~r~ allignato per ciafcheduno, non poco,ò nient-e ti rende, potrete non fol.o n ..
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mediare a' vofiri prefentanei biCogni,ma diventare l"iù ricco di mc. Al che così rifpofe
il prudente. Marziale:po_ca fomma era q~dla, eh' io ti avevo fuppl1cato a prefiarrn1, a
preltarmi dico folamenre, non a donarmi ,
benche non farebbe fiata gran cofa , che me
l'aveffi anche donata, rifpetro alle rne grandi ricchezze che poflìecfi, come anche all'an·
tica fervitù, & amicizia, che vi profeffo ; :
voi in luoco ~la~mi ajuto, ~ focco.rf~, che e
quello, che ti dimando, e di che ho b1fog_no_,
mi dai con figlio, ch'è quello, che non u d1mando, nè n·~~ p~nro di .bifogno.

Mutua vzgznti fejlertrn ,forte rogabam,
~1tt vel donanti, nou grrive rnu11us erat.
~tppè rogabat11r felixque , vetufque Jo ..
dalis.
Et cujus /axas arc11 flagellar opes,
ls rnt"bi,dives eris,ji carifM egeris,i11q11it.
ffeJ.!!odpetodaCai, non peto conjilium.

Un' altro ricco, ma anche grandemente
avaro, diceva alli fu o i figli, che bifognava
avvezzarfi a patir fame, e freddo, fapete
perche? perche, diceva egli, che quando fi
fà l'abito a non mangiare, con ogni poco di
cofa fi può fofientar la vita, come anche fe fi
fà l'abito a patir freddo,con ogni po.codi vefiicc1ola per lacera, che fìa, fi può effcr difc:.
fo dal ghiaccio, e dal gelo, di maniera, che
fi può giungere per via d'arte, a non effer
offeCo nè dalla fame, nè dal freddo p·er gran·
de che fia l'un e l'altro; così fe avviene qualche cardlia, moriranno fenz'altro di fame
quelli, che fono anezzi a mangiare affai ,
dove voi figliuoli miei cari, fe [offrirete la
fame frequentemente, in tempo di neceffità,
e dicareitia, vi potrete mantenere con pochi
fili d'erba' o cofa umile; la qual domina,
crcdo, ch'a ve va apprefo coltui da quel, che
praticava un tal Cinna (come riferifce Mariiale) con fe fieffo, cenando (per la voglia
maledetta di rifparmiare > fempre maliffi
mamente,& alzandoft da cena, fempre mez.
io morto di fame, e con ciò veniva a pigliar
rimedio contro la fame fieffa , acciocchè
non li poteffe nuocere, come non nuoceva
a Mitridate il veleno, perche fpeffo lo be·
veva ~

Profecit poto Mitbridatesfttpe venmo,
T oxica ne poffwt fttva nocere ji/Ji •
Tu 'J.lloque ca·oiflz , ctenando tam ma/è
Jemper,
Ne po.ffes u11qriam Cinna perire faT11e.
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Ddverfz alle diman_de impertinenti u11a rifa·
Iuta rifpojla di nò.

E' NeceJfario
contro le: non buone dimu ..
de, un rifoluro nò, ma dato colla dovu.-

ta difcrezione, e prudenza, il che (ì (à co11
apportar la ragion~, come quel, che G dimanda , non fi puo concedere : acciocchè
colui, che di manda, lira vveda del fuo errore, e~ perfuada.non effer effc.':tto di poca cor ..
tefìa 11 negarfel1 quel che chiede , n;ia dritto
di ragione, e reu itudine di mente ~cosi ar~
gutamente, & efficacemente fece Temifioclc:, quando da un tal Mufìco , e Poeta fu ri.
chiefio d'una cofa non decente alla fua pun.
tualità, e decoro, dicendoli: Se io vi do..
mandaffi, che voi per farmi grazia faceffivQ
qualche cofa, che foffe contro l'arte della
vofira Poefta , e commetteffi vo ne' vofir i
vedi patenti gli errori delle fillabc: , e fimili
cofe, e che per darmi gult:o, cantaffivo una.
canzona con aria tutta piena di diffonanze, e
contro l'arte della vofira Mufìca, ditemi pe1'
cortefìa, non dirette voi foyente, che razza
di domande fon quelle? come dunque fì dimandano gli piaceri, che poffono fvergo ..
gnare l'amico a chi fono di mandati? e che
più potrebbe fare un'ini mico giurato~ Or fe
tu non vorrefii comparire male nella tua pro.
fefiìone di Mufico, e Poeta, come vuoi che
io comparifca peffimo nella mia di Giudice;·
e giurifia, oprando contro l'onefio, e con.
tro il dritto della ragione, e del dovere ,
con pregiudizio della mia fama, e della mia
riputazione' & anche del!'intereffe del terzo ; Il che udito da Simonide , che così !i
chiamava il fopradetto Mufico, e Poeta, non
po tè, fe non con roffore confeffare il fuo fallo, e detelt:ario. Non altrimente fece u1t
tal nobile, qttando non potendo più fentire
!'adulatrici lodi, che gli dava un' adulatore
per effenza, con çiargli titoli, e fopratitoli, &affectate lodi, e con effe inalzarlo alle
Stelle ogni giorno , mentre non (ace ndo come fanno alcuni, che fu/J fpecie ree ufa nti f 1
vogliono, che l'acfulatore feguiti a lodarli, con dir loro , quefti fon fove re hi favori
che mi fate, quelle lodi con cui mi lodate ,
non fon dovute per certo al mio merito ,
acc;iocchè l'adulatore rifponda 3 nò > che noa
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(olo fon dovute, ma dovutiffime alla Signo- fto, diffe, prefto, tornate a domandarli coria Vofha, a cui lodare non ballano le !in. l'Je {ì chiami, e donde venghi? e [è per forte
gue degli fieffì Demofteni,e de' più fa vj Ora sà che titolo fì deve al Duca di Mando va! al
tori de I M on do;non facendo, d ico,così qu - e.be il Cherico tornò a di re,dite a Sua Signa ..
Ilo Cavaliere di ctLi parliamo 2 con belliffima ria molto illullre, che io fono curato di
maniera diffe al fuo adulatore; Io per me, Guafialla; con che tornò a dire il Duca al
Signor mio, rni ritrovo così pieno, e così Gentil' uomo , và , e dimandali , perche
carico delle tue lodi,chç penfando, e ripen non mi dà il titolo di Altezza, che mi {ì
fando, checofà ne poteffi fare, e come [mal deve? al che rifpofe il Chierico, dite a fua
tir le, non trovo propriamente, che fare me Signoria, che la Santa Chi e fa fola a Dio di.
rie debbki, perche [e io. k rifiuto.· vengo a ce: Tu folus Domimu, tnfolus Altijfimus; al
tacciar iioi d'adulatore, [e. io !'accetto, e.on che forridendo il Duca, diffe, Ja(cJate andar
danno me fie(fo di molto vanaglorio.fo, & collui per i fatti faoi , perche fi ridurrà a
ambiziofo Cavaliere:. che però facciamo darmideltù-,efenzafarviaJ.tro, [e 1arife
così, dividiamocele infteme da' buoni com tutta quella mattina. Or q,uefli fono quei
pagni, e. parte frano le mie, parte pigliate• nobili prudenti, e non quelli, che tanto !de...
vele voi, co.n patto..,ch.e non me ne diate più, gno (ì prendono, e tanca fracaffo fanno, fe
perche quefia metà, che nii refi a mi balla, nel foprafcritto ddla leHera vi ma~ica. qual~
e foverehia ;.con che refiò l'a.udulatore foa- che fillaba, che non dicldara bene Il titolo,
ve mente mortitic:ato, & in(ìeme intefe, che che [e li d·eve, e perciò prendono l'armi, e
ìl Cavalier fudetto abborriva ftmili affetta- fi G:hiamano in campagna ad ucc.iderfì, qua..
zioni , & adulaz.ioni, fapendo beniffimo, {ì, che l'effergli mancata quella fì!Jaba, foffc
che gli ad·ulatori per quel, che n'afferifc.o. fiato l'avergli levato un dente di bocc~, o
no i fa v j, fono affo m igbati alla Volpe d' EJo.- l'a v.ergli tagliato un'orecchia • Deh fig!tuol
po, che pretend·eva far credere al Gorvo, mio, non ti turbare d'animo, dice San Ber.
che avea le penne bianche' però di{fe arg.u· nardo, in
umili, ma pu.ta cctfum' p~lta.
tamente co~ui :
.
.
ig.1Joran1iam: che t'importa, c.he nell_' rn•.
Laridavzt 11zveas corvz_ vulpecrffis pen11ar, contro di quella carrozza, quel cocch1ero
Eh.ti mihi quot vulpes)~cnla nojirriferrmt ! non volle fermarG, non ti volle dar loco>
~ ti rifpo(e con bravura ? Pntci cafum, pttta
ignorantiam, no.n vedi, che dalle telte fa~
A R G U: ZIA DE.CIMA..
·vie, non vedi, che da quei eh.' ha.nn? cerE.ffer necej[aria la d'iffirmtlazio!le ù~
vello in telìa, e non fuori cl'e.(fo, e ft1mata
m.o.lte coje
pazzia quella, cioè, che p::r la mala creanza del Servid-0re, ti vogli ammazzare col
f.Ji nefdt diffimufare, nefcit rcg11ar~ • Padrone? e che fai. (e quando q~el fervo
~efto fu l'unico ricordo, che lafciò ti fece q,u ella mala rifpolta, non fu~fe tta.to
quel favi o Rè al foo figliuolo,& erede, ubbriaco , come di tali perfone e facile
per verità fe fi. vuol porte il piecle ad ogni il crederlo- , poiche fi fperimenta' ~he
pietra, quando fr giungerà alla cafa r Che:: dtdle ventiq.uattro ore del giorno, non s of:imp.orta, che quel tale non mi facci tutte fervano quefti tali fiare in f~ in una fola dl
l'onorevoleue, che fi e.on vengono, [e con effe? Ma che. volete fare, dice Seneca, fe
farmele o non farmele, niente mi fi dà o m1 vi fono alcuni , eh.e tutto il lor pregio, e
fJ toglie.7 ~efta verità c'infegnò Guglielmo nobiltà l'han pofia i~ una tal fuperb1a d'an7
Duca di ,Vlantova, il qual'era uom.o di buon' da menti, come a dire, nd rifentirfi ad ogn~
umore, e che non poco fi dilettava d.i faceti, picciolo foflìo di mala fodisfazione, anzi.
&. arguti difcorfi. Or quelli ricrovandofi un all'ombra di e!fa, in andar col capo erto,.
giorno in una firada della Città, e vedendo tanto, che pare che allora allora fi voglia
paffare· un' Ecclefìafiico a cavallo'· mandò fpiccar dal bufio,. e v.olarfc:ne di là ~ella
un de' fuoì Gentil' uomini a dimandargli terza regione dell'Aria, in un camminare
s'era Chie.rico ~al che rifpofe colui , dica a con una porcatura orgoglio fa, che pare. non
Sua Sign.oria .Lllufiriffima, si~ sì , ~he io fon. effervi altro nell'uni verfo , che po ifa a lo.
ç.;.nier ico , il che a vendo u.d:i to il Puca, pre.• to eare~giarfì, fenz;a. degnar .di favorir nè
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iueno di una voltata di occhio amorevole, zie, non fo{fero nati Nobili? poiche fe all'ci•
nan dico d'un inchinar di vita, pcrche di fere privi delle moddle,e pie azioni de' lo·
q11efio non bifogna fperarne affatto niente, ro maggiori, s'aggiungono li vizj proprj, a
poiche vanno così dritti, & infleffibili, che nulla gioverà loro lo fplenclore clclli loro
pare, come dice Epitteto, che aveifC'rn in. nobiliffimi cafati , fe non che a far, che
ghiotcita, e tene!fero attualmente in corpo più univerfa.lmente fiano conofciuti li loia maefiofa, e celeberrima guglia del Vati- ro vituperi , & indegne az.ioni giufto ,
cano. Non è quefio fumo,quefia fuperbia, e & appunto , come meglio fi veggono li
quello modo orgogliofo, e pazzefco di rrat· luoghi fordidi quando ci batte il Sole :
tare, che farebbe dire a Seneca:. o quanto Ut loca ]ordita repercr!ffii Solis ill1ifl1aw·
meglio farebbe fiato, che quefii tali, chejtur , ita inertes , rnajorurn Juorium foce rchanno il capo pieno di quelle, e fìmili paz· Lsplmdent •
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gencfo egli d.i n·on aver \'ed'uto il Principe·
·medefimo , .di manda con voae alta, dov'è'
il PdnGipe r dav' è il Principe? al che que ..
I Gitldici dever e.ffere fe11"1.a Jiilffìone per p-0t.er11 fii: Come Dio·fanto, non fon' io forfe il
wcrcitare l<1gi11[1izia co' /orofndditi.
Principe~ come dunque con tutto che mi
vedete cffer quì, pure andate trovando il
~5 O~ è cofa_, cl1e di€hiari un ~rin- Pr~n.cipe .! Non pe~ Dio famo, ~Jie non fete
tJ~~~~/, c1pe, Prrncipe non folo dt· no- voi 11 Principe , nfponde colui con molta
~ me, ma di fatti, quanto l'efer- franchezza, perclie q.u egli è il Principe,
~ ~ ~ citar la giufiizia con fuoi (.uddi- che può impedire la Giufii.zia, e la giurifdi-·
'"""'ti, e pigliar rutti i mezzi più ef- zione. Sorrife il Principe a ciò, & inrefo·
fu:aci per quello fine, come è in come andava la cofa, ordinò fubito, che
particolare il proteggere i Minifiri rli qutl- neffun aveffe ardire d'impedire di fur l'offiJa,e cafiiiare,chi aveffeardire d'impedirla, zio fuo al detto Giudice • L' ifieffo favio,
il che quando non fi faccia con gran diligen- Giudice, vedendo che due litigavano per
z.a , molto pericolo fi porta di per.clere in una cofa da niente:.figliuoli miei,diffe all'o.....
tutto, o gran parte il dominio ftc{fo, effen~ ra, volete fa pere, che fentenza fi richiede a
do Oracolo dello Spirito Santo quello, che .quc!la vofira caufa, & a q.uefia vofira lite?'
dice: Proptir i11j,1tjlitias wimfuas, lmmiliati que!la fola, che pronuncio io addfo, cioè il
fimt : & il graziofo fatto frgu.enre pruova rapprefentarfi in quella lìte al vivo, d'ue, dii
non poco quello, che fliamo dicendo, per· ·cui uno non fa altr-0,che mungere un capro.
che efiendo Giu<lice in Ferra.ra un tal'uo- ne,c l'altro,che per raccogliere il latte,parat
mo di molto fa pere, un certo aavaliere di il crivello in ln0go del'fecchio. Ad un'altro,
quella Città, gl'i m pedi , che facefiè ~a ~iu· ch'eifendo affai igno ran·te voleva difcorrere
Hizia; il che oifervato dal fudetto Giudice, delle cof'e deH' alcra vita·, & invifibili, diife:
fenza farci altro , moffo da giuilo zelo, fe mi faprefii tu dive qual'è quella cofa,che non•
n'andò in Palazzo , & avuta l'udienza dal vedt:, e fe vede fparifce fobico, e non v'è
Principe dique' tempi, e Signore di quelJoipiù? alche colui·non fapendo rifpondere,riStato , entrato nella Camera , dove c_onj'pigliò eg.Ji; ~efi'è il cieco, come fei rn, il'
nltìlti altri ca,·aliui. llava aadando) fin- q).l~le.no.n vcde.,,e fe vedeife fp.arin:bbe l'ef..
A R G U Z I A
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fer fuo di cieco, cosi tu fe vedeffi li tuoi coftumi, e conofceffi te fieffo procurareffi d'ef.
A R G U Z I A S E C O D A •.
fer un'altro di quello,che fei,e per verità chi
giudica con qualche pallone , o affezione
. . . .
non può giudicare , perche fape_re.che fa la NON doverfifidare negli a.miei .dz qriej111 man/
paflìone; leva la benda agl'occhi dell'amore,
do ' ma Jolo "' Dzo •
~e la lega ben ben forte attorno al (uo giudi
•
zio; e chc-cofa ne può nafcere da quefio giuOrmo ficuro, fole va dire il Rè Filip·
dizio così bendato da quella paffione? appo, fapete perche ? perche, diceva
punto quel che può nafcere da chi bendato egli, sò, che chi veglia per il mio amantif.
negl'occhi fa il giuoco di percuotere con fimo Antipatro. O Dio! e quanta confidenza
una lunga pertica in mano una papara, o al· dovrebbe cagionare in noi il fa pere , che
tra cofa fimiJe, che legata fià a giufia difian- non un' uomo, che per amico fedele, che
za, poic!Je fovente fi vede , che colui cosi fia , può in un tratto mutarfì di là ad un'aJ ..
bendato, in luogo di tirar il colpo a pro po- tro poco , o ingelofito da' fofperri, o tirato
fito per uccider la papara,e farla fua,trafpor- dal!' affetto dell' intereffe del ben proprio,
rato dalla fua fantafia batte per otto ,.o dieci o per una via in fomma, o per un'altra, in
palmi lontano da quel luogo dove dovrebbe un fiero nemico, conie tante volte fuccede,
darfì il colpo; così non altrimenti il cieco & è fucceduto, ma un Dio, che di fe ftef.
per la p:iffione, egli folo non vede quel che fo ha rivelato egli e{fer di tale natura, che
ogn'un vede: & il bello è, che quefta benda mai fì muta: Ego Deris, ~non mritor, e che
della paflìone, fi fperimenta effer cosi gran- è così fedele nel foo amore, e così ftabile
de, e larga, che non folo gli copre gli occhi, 1nel volerci bene 2 che fe noi non manchia•
ma anche gli orecchi,e così non folo non.ve. mo a lui , egli mai manca a noi: Nernineru
de, ma nè meno ode quel che fe gli dice, deferit, nijì priris deferatur, ama fiabilmen•
onde ben di loro {ì verifica : Oculos babent te, e fenza parzialità, cosi il povero, come
~non videbtmt; aures babent, ~non a11dimt: il ricco, così il nobile, come l'ignobile,
Oh Dio liberi ogn'uno da quella infermità ,lperche dice l'ifie{fo Spirito Sa~to , c.he
che fuole ammorbare la maggior parte degl' conforme fftifill11m , i.5 mazmmi tpfe feczt,
uomini, a quaH fe con fanta femplicità vo- cosi, efl i/li cura de omnibus, e pure (ì ritro•
lete notificar loro qualche difetto, e far loro vano, e voJe{fe Dio, che non foffimo tutti
la correZLione, vi odiano più che la morte, d'una maniera , che più confidiamo in un'
e parendo a loro, non di aver ricevuto effi uomo, che in Dio medefimo; il che quanun'amorevole avvifo, ma una fiera fioccata, to li difpiaccia, ben lo dimofirò con quels'elienan.o dal correttore, e lo difprezzano l~ m~ledizione , che con la pr.opria ~oc~
al maggior fegno. Qgando ft dovrebbono ca diede all'uomo, che dimenticato d1 lui
ricor~a~e. effe,reffetto proprio d'una perfrt- confida _in un' ~lt~o uo~o: M.1ledifl1~s ba•
ta am1c1zia, 1ammonire, & effere ammoni- mo, qui conjidlt m homme, della cui tre·
to; e c?nforme è co.faanche propria del ve_ men?a male.dizione , o qt1anti fe ~~ fono
ro amico, ammonire liberamente, e non fperimentat1 fpaventevoli gl' effetti rn una
a(pramente; così è proprio dell'ammonito innumerabile quantità di perfoQe, che più
amico, prender l'av vifo, e la correzione , hanno confidato negl'uomini , che in Dio,
con pazienza, e non con ripugnania. Che ora con effere fiati fpogliati di tutti li loro
però dilfe Lelio: Monere ~ moueri propri11m beni , da quelli fieffi , a cui unicamente
cfl vera: amzcitia: > i.5 altermn liberè facere, non confidati gl'avevano, ora in effer fiati ucfljpere alternm patìcnter accipere, mm ripu- cifi a tradimento, da coloro, a cui confi·
gncmter.
dato avevano tutto il lor cuore, e tutro fe
fieffi, ora in effer calunniati da quei >da cui
• ·'
per ogni ragione dovevano, per termine
d'amicizia, effer difelì. Chi veramente sà,
e chi è dotato di qualche difcorfo, non de·
ve, di{fe argutamente una volta Alcibia·
de, confidare nè meno alla propria Madre,
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che l'ha partorito. E quetlo fu quando ritro- adeffo è venùto il tempo di favorirmi; ;;i!
vando6 e!fo efiliato dalla Parria in Sicilia ., che Baccara, come fe mai aveffe conofci uto
& effondo richiamato da'fuoicempacrioti, Marziale,e mai gl'aveife fatta efibizione al·
acciò renddfe conto di fe in Senato, egli ri cuna, e ben, li di!fe, ftare bene, a rivederci
cusò d'andarvi con dire ad un Siciltano,che Signor Marziale, nè fi dimentichi di quel
diceva, che non temeffe d'andare fra• che tante volte gl' ho detto, cioè, che fi fercompatrioti, amici, e parenti, da cui male va di me quando hà bifogno, adeffo mi peralcuno non poten temerfi; Io in tale occa- doni, che ho che fare, ne poffo trattenermi
frone, non confido ne ad amici, ne a' paren- troppo feco: E benche Marziale tornaffc la
ti, e ne anche alla propria Madre, e la ra- feconda, e terza volta per occafìone de' fu o i
gione è quefla (la qual vorrei, che voi an- fJifogni, e fpecialmente quando vedendo lì
cora teneffìvo a mtnte ) perche può eifer, di già tutte lacere le vefii fopra, lo rappreche mia Madre medefima, in dar il fuo vo- fentò a Baccara, egli facendo finta di no11.
to, in luogo di porre la palla bianca sba- fentire, ne capire il bi fogno di Marziale,
gliaffe, e deffe la negra; così diffe Alcibia- pigliava altri ragionamenti, ora con dire,
de, e diffe bene, perda: degl'uomini è pro- mio amiciflìmo Marziale, o quanto io guilo
prio l'errare, ficome è proprio una paffione delle tue compofizioni, e fappi, che tu era
d'animo l'impazzire con quello fieffo man, Roma fa l'ifle!fo ,attendete, comandatemi
camento di difcorfo, che s'offerva in quel· nelli voilri bifogni, ve ne dimenticate, per.
li , che i m pazzifcono per infermità fi Gca , e che in tanto non vi foccorro, in 'l uanto non
naturale, a cui in tutto, e per tutto il cer, sò, che bifogno avete. Del che molto fdevello è guafto; ne v'è fra loro altro divario gnato un giorno Marziale, diffe a Baccara:
fe non che, come diffe Seneca, quelli ft pof. lo non ho altro bifogno, f!.lorche gli Dei ti
fono guarire coll'elleboro, ma quelli , non facciano feccar coteila lingua, che hai in
ci è elleboro per efficaciffimo che fia, che bocca, accioche diventi muto, e nelle tue
guarire li po!fa: lnfanire omnesjiultos dici- necefiìtà non poffi dire ,che bifogno hai, e
tmtS, nec tamen omms c11ra'1ms elleboro; eco~ così da difperato morirtene fenz' ajuto? i.11
me che quefle paf!ìoni, che fanno impazzi. pena dell'avermi fal(amente tante volte,
re, poffono averle anche i noftri più cari fenza che io ti diceffi cofa alcuna, offertami
amici, che abbiamo, i più ftretti parenti, il tuo ajuto ne' miei bifogni, e poi cosi brut& anche le fie!fe nofire Madri, però non tamente burlato, e beffato ,come quel mali.
btfogna fidarfi di loro, come nond fidare!- ziofo, & iniquo diaìmulatore che liete.
fimo
~atti, e frenetici, ancorche ftretti
Si quid opiisfuerit, Jcis mc TJO/l effe rogrm•
cong1on-t1 ,&amiciffimi ci foifero, e tali ci
dztm!
f1 profeffaffero • D'un tale, dice Marziale, Eis nobis dicis, Baccbara, terqtte die.
eh~ fì chiamava Baccara, e (ì faceva del fuo
fippellat rigi.Jru me trijli voce Secruz.
amico cor_da_liflìmo, perche non era giorno,
d11s ,
.
che n~n li d1ce1fe due, e tre volte , Signor
At4dis , fed neftis Bacchara qnuJ Jit oput.
M~rzialc mio, non è cofa in quello Mondo,
Effe queror, getidafque mihi, tritajqt'e la ..
ch'10 ~efideri tanto, quanto d'impiegar me,
cernas.
e le mie robbe in còfe di fuo fervizio, veda
A11dis, fe1i nefcis Baccbara quidjit opus.
~unque fe 1là bifogno di qualche cofa, e fe
Pmjio te coram petitnr, clarèque, palam4
in q_ualche cofa la p~ffo fervir~, eh~ mi tr?·
· qrie.
.
.
vera fem~re pront1~010 alh fuo1· cenni_:
Audis, fed neftis Baccbara qrud fit opt1t.
d~ll~ quah tanto replicate offer_re, & efib1· Hoc opus eflfubitiJfias utfider~ m11t1u.
z1on1, che Baccara faceva continuamente a Di cere ne pojfìs Bacch<m1, LJUZJ fit opus•
Marziale, prefe animo quefii, e confidenza, eh' eifendo fiato citato a pagare un non
sò che debito ad un tal fuo creditore, che ft
chiamava Secondo, di far ricorfo a Baccara, così appunto dicendogli : Signor mio,
egli fpontaneamente tante volte mi ha det-

gli

?e'

to, che io li diceffi il mio bifogno, ecco che
"
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fìmili; il che cen tanta maggior facilità ot,

tengono gl'adufatori da quelli, eh' eglino
adulano,
quanto che per guadagnarfi lavo.
1
· Doverfifiiggi~gli Adulatori.
lontà degli adulati , {i tra.i;formano ntlla
•
per(ona degli !kffi adula.ti, nè vi ècofa per
Qyanto argutamente <liffe quel favi_o · lpropofitat_a .che fia, ch'egli.no non la facci•
Fil•fofo, quando domandato qual'an1 no comparire, come cofa venuta dal Cielo;
male più di tutti foffe nuo_cevole ~gli u~mi~ ne vi fono _mancati, pe~ qu~llo ~be raccon ..
ni, rilpofe ! Inter ftlve/lria nwledtc!H, Hlt~ rano l 1Uorie , adulatori cosi fini, che per
domefiicos ad11lator: fe dimandate degli ani - renderfi benevoli quei, ch'effi fommamente
mali filvefiri, e felvaggi, <liire il Filofofo ~ adulavano , fiavano atcentiffimi a veder
il più nocevole all'uomo è il maledico, fe quando 9uelH fputavano, perche egline>
degli domefiici, è l 'adulatore; & in vero non la(c1a vano ca(car lo fputo in terra ,
è tale l'efperienza, che ·s'hà di ciò , che ma tanto fio paravano la faccia per riceparlandofi di quefi'animal.e d,~1 fecondo g-e· verlo in erra'· come fe foffe fiata una gemma
nere, cioè dell'adulatore, s 10 poteffi par.· c.afcata dal Cielo ; nè quefio (o!o loro bafia..
lare a coloro, che così facilmente danno va, perche in occaGone, che il lor Principe
rorecchiç..--a quefia tale fotte di uomini , aveife vomitato, li o:anguggiavano, come
me l'i.nginocchiarei a' piedi, e cosi I.or di- cibo delk:atiffimo , e ne~care di_ Paradifo
rei! Signor, quanto è fiata grande lavo- quanto qLieUo avea vomitato ; m fomma
flra forte, che v'hà collocato in così fubli· balla dire , che fecondo Sant' Agoftino ,
me poflo, in cui vi trovate, tanro deve la l'adulazione rnon.è altro, che Exceffiis de•
voftrn prudenza guardarli da chi p.er invi- 1le8andi alios verbis, velfa8is, come bene,
dia che hà del voflro hen~, Yi voleife infi· & argutamente fcrHie Marzia!~ nel feguen•
diar la vita, e con tanto maggior pericolo, e te Epigramma.
~
più proffimo, quanto ciò fuffe fatto per via
Mentirjs credo., recitas mala carmina lat1d1J,
occulta, e fecreta, come a quello-del toffiCan.1as Ctmto, bibis Pontiliane, bibo.
co, e del veleno, non è cos'.1 Signore ,? sì cer. • • • • • gemma vis l11dere, 11incor.
to, mi farebbe ri(po{to, & io all'ora fog·
S'accorge l'adulatore, che quel tale dice
giunge-rei: fe così è Signore , hifogna fa· quattro buggle ad ogni tre parole , & egli
pere, che non è una. la forte de' veleni, ma dice, che non vi è lingua più veridica dico~
d ue, di cui una và a ferire il corpo, e l'al· lui : nelli verft di quel tale, eh' egli adula,
rra l'anima ; l'uno i.nfidia la vita corpo· vede egli beniffimo, che non ci è ne capo,
t a le, e temporale; l'altra la fpirituale , & ne coda, e che li barbari[mi , che contea ..
eterna; poiche vi fono di .quelli, che non gono, fono più che le parole lleffe, come
fono meno dcfiri in fabbricar veleni mate- anche , che gl' errori di fì!labe, fono più
rial i , cht togliono quella, cioè la vita cem. che l'iftefie fillabe; e l'adulatore dice, che
f)Grale, che morali, & immateriali, eh' è non hà letti più eleganti verfi, e che fia·
l'ad ulare, che toglie quefta, cioè la vita no di latinità più firingata, di metro più
fpirituale , il buon nome, & il credito; e dolce, e più corrente di quei di Virgilie>
·perd1e fico me I.a finezza dell'arte de' fabbri · Orazio , & Ovidio : tè quello fi pone a
cat ari de' primi veh:r.i ftà in levare dal ve · cantare , egli , ancorche avrebbe voglia
leno ogni odore, e fa po re, che però di ife più di piangere , che d'altro., gli fà conSeneca ; ~_1.edam aqu.e mortifer.e fimt , JJec fonanza, e canta con effo con fommo fuo
Qaore mtafJiles, ne<: fapore, qualitt fiint ma- concento: non hà fete per niente l'adula•
gnortifìl tirtijirnrn vene1Ja , quce deprebendi core , ma bafia per averla , che l'abbia
niji morte no" poffimt ; così gli adulatori colui che adula: vuol giuocar il Principe
a mmazzano col veleno dell' .adulazione con difPgna di vincere una gemma del•
dello fpirito., con fare apparire virtù il vi- l'adulatore, e quefii, ancorche la gemma
zio, per generofirà d'animo la foperbia, fìa di gran valore, non cura di perderla,
per baffezza d'animo il perdonare a' oemi- per adulare quel tal Principe, il quale ef·
ci , per lecita, e fa v 1a politica fabricar la fendo ignorantiffimo di gilloco , egli l'adu•
f'..la fortuna sù la rovina rle.gl'altri, e cofe latore , e fi laf,ia vin,er.: , t uon 'i è em>·
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re per grande, che facci colui in quefla ma- che tenghino in mano il bafion de I coman•
teria di giuoco, ch'egli non lo batte:ui per do, coloro che non farebbono abili ad aluna dell'arti più fottili di giuoco.
tro per le loro fceleraggini, che ad effer
b;d'tonati dalla m:ittina alla fera. Altro ri·
medio à tanto difordine non hanno ritrovaARGUZIA Q_UAR TA.
to infin adeffo i Sa vii, fe non che, già fi
vede, cotnif diffi al principio di quefìa ArF:ffer molto clifficile trovare chi parli
guzia: che alli più potenti, e che à quelli,
con verità.
che anno ogni cofa , manca folo quelli,
che lor dichi il vero, Mojlrabo cujru reis
Emocrito afferiva, parlando della ve. inopia laborent magna fa/ligia , quid omnia .
rità, ch'ella per no1lra difgrazia fu poffidentibu~ dtjìt, fcilicet illt1m, qrii vernm
tempo, e tempo fà , buttata in un po~zo dicat, e chi vi è più rollo abbondanza,, di
molto profondo , e di tale altezza , che chi , come ditre Diogene ; l'inganni con
non è fiato poffibile , per molte diligen lacci della <1dulazione, che per effere comze , che fiano ado_prace , d'indi mai pil'1 poflo di mele , mencre abbraccia J'uomo
ripefcal'!a, @!f_afi in puteo q1todam, fic alto ,ldolcemente lo firinge; e di coloro, che
11t fu11d11s fit nlLllus , '/Jeritatem jacere im-lcome d1ffc Epitetro, fariano tìmìliffirni à
incrfam: e Lodovico Rè di Francia , dicen-~Corvi, fe non foffe, che quelli cavano gli
do una volta a' Cuoi fa iliari, ch'egli quan- occhi a i morti , e queiri li cavant> a i
tunque fleffe contento , vedendo che nel; vivi : non vi è altro rimedio , dico con
fuo Palaggio Reale non mancava cofa ve·1San Bernardo , che ritrovarlì un amico ,
runa per lo fuo real fervigio, pure ftava e pregarlo, (congiurarlo , e premiarlo,
afflittiLiìmo, perche non ofiante la fua po- 1acciochè ti riveli qualche macchia , che
renza, e gran do:ninio che avea, ci man lpotrebbe c{fer nel mo governo, nella tua
cava una fola cofa, eh' era la migiior di 1perfonale, nella tua famiglia, e fopportutre; e dicendoli li fuoi più confidenti 'l'rare vo.!entieri il ro{fore <li tal rive}azio•
che ft degnaffe notificar loro, qual'era que- ne, e manifefiazione di tal difetto, per•
fta cofa? rifpofe , è una cofa, che nè Io , che meglio è, dice il SaFJto Dottore, che
nè Voi po mamo rinvenirla, perche qucfia l'arbore di una mente Crifiiana pian.tata
cofa è la verità , la quale la buona memo- nel giardino di Santa Chie{a , fopporti
ria di mio Padre dilfe , che à tempo foo una tal col cura, che l'accetra della fènten ..
flava agonizando, & adeffo è di già mor- za dell'eterna dannazione, & il fuoco dell'
ta e fepellita; e quello che ci è eh peggio, eterno foppt1c10: Necc.J]è IMbeo, dice egli 1
ella è morta ab inteftato , e fonia la{cia-1circ1mfadcre tMle/ium id q11idem ,. fcd drffi•
-re nè erede, nè fucc€!ffore.: tanto diffe que- mutare non audeo, fcio multo amplìns Jccu ..
fio Savio Rè, & in vero, non ci è gran- rim nocitttrMn , quàm Jiircu!um ; ignem ,
<lezza di dignita in qudlo mondo' nè ru- 1qtiàmfimmm.
blimità di grado, che poffa render felice
un' uomo, e fe la fua ca fa, ò Corte, ben_
che abbondi d'ogn' altra colà, !ha fcarf~
ARGUZIA Q_U INTA.
della fola verità ; poichè per mancanza d1
1
quefia, la potenza fervirà per miniltra di g?Jtumto male fia /'occultai.ione della veritj.
Tirannia, e per punire, e cafiigare, non
già i colpevoli' mà gli uomini da b:ne;
Hi non è informato della verità, ben•
fervirà per punire chi deve elfer premiato,•
che vegga , non vede cofa veruna •
e per premiare chi deve dlèr cattig;ato , 1 Q!!tlla cieca, che fece il patto con il Medi·
per toglitr la robba a chi n'è il vero pa co , chè fe la guariva della cecità, gl' hadrone, e darla à chi non ci hà altro j ~.s, vrc:bbe dato una tal mercede per le fue tafe non quello, che gli fà comparir di ave- tiche , guarita che fù, perche il Mc:dico
re, la bugia; fervirà per fubiìmare al po• nafcoftamente fi avea prefo a poco a P.oco
fio onorato gl'infami, e tener baffi gli uo· quanto ci era in cafa fua di mobile, e mai-;.
minionorati, e finalmente knirà, a.cciò!farl:iie, ch'elfa .s'a.vça fatto, quando fù
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f~ chiamata avanti al Giudice, acciò pagaf· un che tutto il giorno giuocava a' dadi ·
f~ la mercede conve~uta col Med_ico , eh~ nel qual giuoco aveva perdlltO poco men~
l avea curata, con.dirle percbe ricufate d1 della metà del fuo avere , e patrimonio:
pagare il falario, che avete prorneifo al Me Signor mio io voglio contare a V- S. una
dico , che vi hà per tanto te,mpo medicata, iftoria , vaglia p~ra» apprelro di lei quant<t
e da cieca ch'era vate, v' ha fatto vedere? può valere· Vi '.fù: ne' re·mpi andati un pa•
p_erche? ~ifP?fe el~a pronta?1ent~, perch.e, dre , che. vedend<f il ~gliuolo cosi innamor
Signor Gnrd1ce mio, non e cosi come dice rato del g1uoco de' dadi, che non era giorno,
egli, che da cieca ch'era m'hà fatto ~edere; in cui in quello giuoco non perdeife le cen.ti•
anzi adcifo vi giuro, che ci vedo meno che naja di ducati, un giorno cosi li prefe a direi:
mai: come~ ripigliò il Giudice: Vi dirò Sappi figliuol mio, che un certo Cavaliere
Signor, e come:, perche prima d'acciecare, non volendo prendere in conto veruno una
io vedeva nella cafa mia molte robbe, del· tal Medicina, che gli voleva dar' il Medico,
le quali dopo eifer fiata rnedic1tta da co~ui., tutti quei della cafa fe gl' inginocchiarono
non ce ne vede affatto veruna, perche 11 S1- avahti pregando , che voleife prendere la
gnor Chirurgo a man fai va fe l'hà prefe , Medicina fudetta ; mentre· il Medico ciò
quando io non ci vedeva· Al certo, che non ordinava, per prefervar1o da qualche male:,
potrà veder cofa niuna di bene nella fua che li poteva venire appreifo ; ond' è, che
_ cafa quel Rè, e Monarca, quel Signore, e il Cavaliere vedendou cosi cotlretco dalle
quel Governatore, fe non è illuminato dal· preghiere de' Cuoi, promife di volerla pi·
la verità, e vederà fparire da eifa ogni buon gliare , mà poi e!fendo la fera venuta in
ordine, fenza modo di poterci rimediare cafa dal Speziale la Medicina fudetta, che
per prudentiffimo che fta, e di grand'e[pe- confifteva in una gran quantità di pillole,
rienza , e dottrina • Chi più.prudente, e diffe al fuo Camerire, che alla tal' ora la
faggio Governante diCefare Augufio, chi mattina ben per tempo anda!k in camera
più occhiuto di lui, per la gran prudenza fua, dove egli folo dimorava, e gli apprediche fù dotato da Dio~~ pure nello fie!fo fiaife la Medicina, che avea da prendere,
tempo, che mancò nella fua cafa. chi gli di- la quale quando non era o!fervato da alcu..
ceffe la verità; mancò in eila·l'ordine , la no , egli fteffo con le fue mani buttò in un
riputazione, la convenienza, e quanto ci bacile d'argento, in cui prima avea fatto
era di bene, e ft riempi di difordini, d'infa~ porre molt' acqua, la quale mefcolata colla .
mia; e d'ogn'altro male , & in Comma di- medicina, e pillole predette, di venne nera
venne da Cafa tanto Augufta, Cafa di vi tu- come inchiofiro: quindi venuto il Medico
perio , di cui la riempirno a perpetua me- per oifervar gl'effetti della Medicina ordì·
mo moria, k poco onefte azzioni della me- nata, & entra eo nella camera, dove fi cratdcfrma fua figliuola.
teneva vefiito sù 'l letro il fudttto Cavaliere, avanti a tutta la gente di cafa, gli d1!fe,
A R G UZ I A S E S T A•
Siguore, come andiamo , ha prefo egli la
Medicina? sì, Signor Medico mio, rifpofe
ffJ!!anto danm facci il vizio Jel girio,co.
incontanente il Cavaliere, e perchè l'operazione è fiata per vomito, o là, diifc al
On fenza che, diife Sant' Ambrogio meriere , prendete quel bacile che fià sù
gli sfortunati giuocatori, or li -yede- quel tavolino ben coperto, il quale [coperto
te ricchi,~ padroni d,elle migliaja di rcu- cial Medico, cominciò ad alta ~oce a dire,
di, or miferabili, e fpogliati d'ogni avere Vedete, vedete, che robba ~ quefta: ln quaad ogni gittar di dadi gli vedete mutar di li tate, 1.5 qtumtitate peffima quidem, ~vene•
colore, come mutano di fiato; tutto il loro nofa: e rivolto al Cavaliere foggiunfe, veda
patrimonio !là sù 'l tavoliere: e tutto il loro V. S. quanto è bene obedire a' Medici , che
valfente dipende d;i una voltata di dado ; male non fi poteva temere , e che irrepa•
Repente divites, deinde nudi , jingnlis jla- rabil danno non ne farebbe venuto à V. S.
tZ&m jt1Elibzis mt1tantes , verfatfl.r eorum vita fe quefia robba li fu1fe fiata in corpo~ cer•
c"m tejftr-a, volutt.ur cen/us in tabula. O~d' è
che grandi~ mo , rifpofe ad ire il Cava..
clze <;011 gran ia~1one clllfe ian gran fa vIO ad i1:;re; che per ti o non te l'ho voll.l.ta mettere
in

ca..
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ricca, acdocb~ v'ajuti a fo.
prima ,che c'entratfe. Or fappi, figlio mio, ile nere li pe{i del Matrimonio, che fono
riprefe a dire colui, che quell'effetto, che molti, e grandi ili mi ; nobile, acçiocchè
fanno le pillole al corpo, fanno gli dadi alla porti ornamento e decoro a voi , alla
borfa, & ali i fcrigni, perchè conforme lt: cafa, e alli voftri figli ; giovane, acciochè
pillole tolgono via dal corpo quanto fi trova ti poffa fervire , e che tu non abbi bi.
d'umore, ò buono, ò cattivo che fta, in cui fogno di fervire lei ; di buone fartezs'appoggiano le forze, e la vita; cosi li dadi ze , acciocchè non l'abborifchi dal priporrano via da fcrigni in poco tempo quan- mo giorno, che viene io tua cafa; pudi-.
to ci è di denaro , e di robba : Nàm que- ca , acciochè non t'jnganni , e ti ponga
madmodurn per has purgatnr ftomacbus , ~ il cervello a parrito : Dem•1Jflhe11es imer.
iatejlina , ità per illos evarn1cmtur loculi , rogatt1s ditfe J'lltorico , aliqua11do qualem
i!) are.e plmiffimtt. Son le parole fieife dell' uxorem Jriccre oportere ? reJpondit , divi ..
Hiltorico •
rem, ut te fuflemet, 110/Jilem , at or11e1, ju ...
A R G U Z I A S E T T I M A.
ven!m , Ut firviat ' foYmofam , lii placeat ,
pudzcam m te fai/et ; 'iò infegnò queft<>
ffP.!!anta diligenza fi richitda in far ln1ona dott iffi mo uomo a quello giovane. Bi fogna
/'elezziolle delloflato d'ammogliato.
però avvertire, che fwole fpe{fo avvenire
con intìniro travaglio di coloro, che non
Enche è necefI'ario, che chi hà da pren · fono molto accorti in quello genere di cor..
der fiato d'ammogliato, fi racco man ltrarri, ch'è il maggior a mio credere, che:
di di no-tte, e di giorno al Signore, affinchè potfa far fì in quefio Mondo, che benchèle
in quefio mede fimo fiato, in luogo d1 ero 1perfone non abbiano le fudette qualità, ran ..
var quiete, non fi rrovi turbazione, e in. to fi fanno colorire le Cùfe,che fi fanno com ..
quiete per tutta Ia vita (ua, come caparra parire come fe J'aveffc:ro; che perciò rac..
dell.'. inquiete eterna, e!fendo fcritto, che conta S. Bernardino da Siena, che ~n tale
quella venturit d'una buona compagna , e poco accortg nell'informartì bene fe I~ fua
d'una buona moglie, da Dio immediata• Spofa avelfe tra l'alt re condizioni, quella
rnente, & unicamente fi concede: M1'!itr d'aver le fa1tezze , che fi richiedono per
. 1111rwi 6ona àjolo Deo; con tutto ciò, come queffo fiato, il primo giorno delJe nozze~
. che nelle cofe umane il Signore richiede Ja e quando dalla CJ1iefa, dove s'era già coran,.
cooperazione.delle fue Creature, bi fogna fa. Ptirocho , ~ tejJib111 celebrato· folennemeopere,cbe così han detto i Sa vii, e che hanno re il contratto del matrimonio, ft ritirarono
infegnaro in quella materia, e parcicolar- li fpotì alla propria cafa, dove dovendofi co ..
mente il gran Demoftene, il quale pregato minciare un balletto, come fi fuole in qtteda non sò cl.e giovane, che 4i vole!fe dar ila azzione praticare, fù di bifogno t che la
contìglio Intorno a que!la gran facen da; F1- fpofa, che dcwea oincor'eifa ballare, 11 levaf•
gliuol mio, H rifpofe, le condizioni, che fe le pianelle, che non erano naeno alt~ di
deve aver una moglie.., fon queite cl1e dirò trè in quattro palmi, con .che quella, che
apprctfo; mà bifogna che prima intendi, che compariva di ftaturà di palmi tette, tofio fì
conforme per dirfì unacofa buona~ è ntcef vidde e!fere d1 tre fola men ce; quin.di è, che
fario , che vi fìano tutte le ci rcoftanze, co'ì con gran doglia del fùo fpofo, lì udì a gran
per dirfi cattiva, balla; che ve ne manchi voce dire: O me mefcbmo, ò rJ?,e infelice.,
una fola : Bom1m cx integra cauja, mt~lum ex non è quefta colei, con chi hò contrattato il
fi11gulis defe8ibus:; però v1 con figlio, che matrimonio, e che poco prima compariva
non vi facciate tirar da!Ja paffione, acciò di ferte palmi d1 flatura? Si, ma qudttru, li
Che per tu tra Ja vtta vofira non abbiaci: a fù rifpofio,~rano di pianelJe: dunque, ripipian5er la votha fvenrura: face cento rnifu~ gliò egli allora, a b'lon con.co iu in quella
r",e poi venite al taglio;prendcte cento pa- Jacenda vi fono rcfiato gabaro per più d'un'
reri, e poj fciegliete. Per dirvi poi le con- intera metà, e fe a proporzione farà cosi
dizioni, che mi domandare, e che dcfidera-1 ddl' altre circofianzc, e cond;z1oni di quc: ..
te di fa pere, che abbia d'avere una buona Ho matrirnooio , farò ltato fraudato, io
moglie ) vi rifpondo ) eh' ella deve ca"cre ne ftarò fref,o à(~ mcr<;an~ia per tutto 11

In modo alcune, e l'hò buttata qui dentro primeramente
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tempo clelln mia vita. Tutto il punto fià ad & è, che il matrimonio per effer felice, Là
avere fedeli relatori, e che non fiano flati da effer fra pari:ji qtw voles t1ptè mibere~nube
corrotti da doni, e che nel negoziare fiano pari, impe:-ciochè la moglie cltendo pari di
finceri,e di chriOiana,e colombina femplici· condizione: di ricchezza, e cofa fimilecol
tà ,& in fomma,che temano Dio ,e che' non marito, è tale la naturale fuaalterìgia, che
,fìano illuG,come fogliono elfer'alcuni,i qua- fempre vorrà per tal parità, ella cornmanli fotto fpc:cie di carità,dicono in que!la ma· dare, e fare in m•odo, ch'ella facci le parti
.teria quel che non è, ò che non fanno, fotto de::! marito, e il marito quella della moglie;
preteUo di non toglier la buona fortuna a nè ci' farà giorno, che per la ricchezza, e
quell_o, di cui fe fì rilevaffero l'imperfezzio- commodità> che hà portato feco, non efìg~a
ni, e ili vizii che hà, '1011 fi concluderebbe da quello cofe firavaganti, mafiìme à1 orna.inatrimonio, &. io tanto non veggono, che merti, di gioje, e ~efti preziofe; in fomma
eglino fono obliga ti per la fanta carità a tut- la foa ricc<t dote fer virà al povero marito,
to l'oppofio, cioè a dire( quando ne fono come un bacin d'oro, dove ci fputi il fan ..
maffim amente dimandati) la verità del fat- gl!e, per li tanti crepacuori che li darà in
to, perche : In pari caf11 , rnelior efi cor.ditio ogni momento ; a vendo infegnato l'efpe..
i1mocentis; nè fì deve offendere là carità del- rienza effèr più che vero quello, che dilfc
l'innocente, per favorire la parte del vizio· Giovenale, cioè, che l11toli:rc1bzl1ùs nibit efl,
fo, e difettofo • Gli parenti di una tale , che quàm jr.emina dives, vefJ.Wnt à dote fr.witt.e,
pativa d'un occhio, di[ero ad un femplice Ond' è ch'e!fendo interrogato da un t°;;l Pri·
uomo, che mandavano in cafa del futuro fco , e fooi attenenti Marziale, perche non
fpofo della fudetta, che fempre rifpondelfe s'ammogliaffe con una tale, eh' era mollo
con foperlativi all'in.terrogazioni, che gli ricca in Roma? rifpofe, perche io quando
aveffero fatte della fpofa; e così effendo mi voglio accafare, non voglio maritarmi
egli di mandato fe la fpofa era ricca; rifpo- con mia moglie, rnà voglio ch'ella fì mariti
fe fuhito, ricclliffima; fe nobile? rifpofe, con me, cioè a dire, non voglio ch 'ella infu..
nobiliffima; f e bella~ belliffima, diffe egli; perbaa per le ricchezze, che mi porta in
fe accorta? anzi accortiffìma ; fe onefia ~ cafa pretenda di fare le parti del marno ,e
onefi1ffima , rifpofe l'uomo predetto con della padrona~ e me tenermi Cogg~tro come
gran fedeltà, e fcmplicità; ma perche fem- fervo, perche sò bene io quello, che d1(fe
pliciffimo era, dopo aver rifpoflo colli detti quell' r\utor Greco appreilò Stob eo, cioè:
fuperlativi a. tutti li quef.ìti che li furono
Nàm ji quis pauper pcczwioi1112 uxorcm ,
fatti fopra la qualità della fpofa, conforme
Duxi;rit, nM nxorcm, fcd dominam ba ..
a quel, che gl'era fiato impofio, li foggi un bet,
,
fero i parenti dello f pofo: è vero, che quefta
Cujus e{ì fanmlus, 16 Jcrv11r.
fpofa è alquanto guercia d'un'occhio guer- In fomma, Signor Prifco mio 19V. S. fiia c:er ..
ciflìma, rifpofe egli, non preterendo mai to, che non altri mente riufcirà il mammo•
l'ordine dì rifpondere fempre colli fuperla· nio quieto, fenza contra fii, e con pace, ca ..
ti vi, con che re!larono quelli illuminati a me fuole riufcire, quando è fra pari, fe non
prender più d~llge1~t~ _inform~z.ione, per quando la . n~oglie è più infc:riore, .e più bafnon far'errore m cola éh tanto nltevo, e che fa di cond1z1one, che non e 11 marno:
non fi fcioglie, fe non colla morte • Il fa vifUxorcm qt1are locupletem diicerc nolitn >
fimo Marziale fopra di tal maniera, diede
~ritzs ! Uxori 1mbere mio mr:a:;
un molto accorto, e prudente parere, di
.fojàior matronaJUO jit, Prifce-, mc1rito:
cui fe fi fervi!fero quelli, che fi hanno ad
J:>ion alitcr fuerìntfccm-im,, virquc pares •
.a mmogliare, non fi udirebbono tanti con~
tra!U, e"tantì· rumori , che ogni giorno fi
fenteno, per non offervarfi la regola,ch'egli
.infegna doverfì tenere in quella facenda, &
è, che fempre fi procur.i dal marito, pren·
derfi una moglie , che fta infel:iore à fe , e
non pari, perche così avverrà, che fi offer.vi
'JU.ello, che dic:ono com1rp.memem.e i Savj,
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deve, perche a dirtela in flreve, io non mi

A R G u·z I A OTTAVA.
fido di pigliarmela con coftui , che hà più
. ,;. l . ,n · · d l'
. : r. • poténza , che non hà mezza Roma •
Impeti1rJ1 a giuJ,t't.ia ag t tirnam rtJpetti •
Lis rnibi crtm Balba efl, tu Balbttm offe;:.;

N

O ci è peggior cofa ad un Giudice, e
ad uno che amminiHra giuftizia , che
relfer vago del voler da tutti applaufi, e di
temere di dar difgufio a veruno; ond'è,
che dilfe S. Gio: Crifofiomo : f?2!:_i vnlt ab

dere 11on vis.

Or fe così è, diffe il Litigante, V. S. mi fac ...
ci grazia di farmi giufiizia contro d'un tale
mio debitore, che mi deve molte migliaja
di feudi, ne mi vuole in modo alcuno paga-.
omnibus benè audi re, Jnam animam fiepè per- ·re, ancorche egli fiafolvendo, & abbia co~
dit, injerviens iis, qutt non decent , placens che potermi fodisfare ; ma percbe vuole
in iiJ , q11.t non oportet, nt ab eis emat glo- alimentare molti ca valli nella , fialla , e
riam, è l'ifteffo, diife il Boccadoro, lavo- più di cento cani di caccia, come anche
glia, e il defìderio di piacere a tutti, in un vuol tenere al fuo fer vizio un numero poco
Giudice maffi ma mente, che podi in peri- men che innumerabile di fervi, fon tant'aa ..
· colo di perder l'Anima. Un di quelli tali ni, che da lui non poffo efìggere un quar..
clefcriff'e in un de' fuoi argutiffimi Epigram- trino. Or quella sì, ch'è una troppo manimi Marziale; poiche con quel fuo faviif- feRa ingiuftizia, diffe al!' ora il Giudice,
fimo giudicio, narra eifere fiato in Roma or quet'lo si , ch'è un grand'ardire , & hà.
un tal Giudice, a cui 12ifendo andato per bifogno di gran cafiigo, che però non du....
raccomandarli la giufiizia di molte liti che biti, eh' ella farà fervita in quello panico"
aveva un tal Romano , così un giorno li lare, come fe ferviffi Ja propria perfona •
diffe: Signor Pontico, che tale era il nòme non potendo io fopportare, che s'abbiana
del Giudice , io fon qu'i a' fuoi piedi per ad alimentare i cavalli, e le befiie, e far
fupplicarlo, che mi voglia proteggere col. morire di fame gl'uomini, che non poffon<>
la fua incorrotta giufiizia in alcune mie fervlrfidelle proprie robbe: dica mi prefio ~
caufe, e liti, e particolarmente in quella, chi è cofi_u i, e dove abita! acciochè poifa .
che hò con un tale di quefta noftra Città, fperimentare , e la retticudine della mia.
che dovendomi refiituire molte robbe ufur- giuftizia, e la voglia, che hò di fervirla.
patemi ingiufiamenre, egli tuttavia mi và Il Signor Licinio, replicò colui, & il Giu...
differe~do tal reflituzione , ancorche io dice a lui: il Signor ~icinio f Dunque V. S.
non abbi mancato mai di fargliene mo.Jte è rifoluta in tutte le maniere di farmi ci.
iftanze; al che rifpofe il Giudice: Oh que~ mentare con i più potenti perfonaggi di
fio pure mi pare un grand' ardire: cofiui Roma, e con coloro che offefi, fi poffon<>
bifogna dire, che fia un'infolente di prima fubito vendicare: ed io altretanto, accioche
cla(fe, fiafi però chi fi voglia, ch'egli è in- V. S. refi i informata del tutto, fon rifoluto
cappato in buone mani: e come così s'oppri di non cagionar danno a me per l'utile vo ..
mono gli Gentil' uomini d'onore della no- {lro, ne di guaftar le cofo mie, per accomo ..
ftra Città? e quefii atti d'imperio fi com - dar le cofe della fua cafa: veda in che altro
mettono avanti agli occhi, fi può dire del la poifo fervi re, che lo farò volentieri •
medefimo Cefare ! or via non più, che mi Se cosi è dunque,ripigliò il litigante,credo,
s'accende, al racconto di tal fatto, vera che potrò ricevere i fuoi favori in una cau~ente la bile: dica pure, chi è cofiui? Ac· fa, che hò contro un tal foraftiero , il quale
cioche incontanente lo facci citare al mio non lafcia di travagliarmi tutto giorno, p er
Tribunale: il Signor Balbo, rifpofe il liti- conto d'un mio poderetto, che fì può d ire,
gante: il Signor Balbo! rifpofe il Giudice, eh' è l'unico mio (ofte.gno, e di tutta la mia
fo{fe mai coftui quello , che abita in quel famiglia; poiche effendo eg li mioco rfin an·
palazzo vicino al Q!!irinale ! Appunto que· te, par che ne vog lia ~ iI'o dft r il padrone,
fio è dcffo, foggiuniè colui: e fe così è, re. con mio molto danno, e della mia cafa . Or
plica il Giudice , io non poifo fervirla, fe .qui sì, che vi farò vedere, ripigliò il Giudi,non in pigliar qualche temperame_nto., e ve- ~e,q~an_t~ io fia anima_to a fervirvi,e quanto
de re
co!tui voglia colle bLtone farti qual- 10 1t1m1 11 vofiro merito crattandofi di cofa
. ~ he parte di reftituzione delle robbe, che ti così ~iuHa 1 e contro d'un forafiie ro, che hà
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prefo tanto ardire, che ofa contendere coll'
ifleliì Gentil' uomini Romani, orsù prefio
iì feriva l'ordine da intimarfi a Colui che
amplitls. nott accedat , ~c. chi è cofiui ,
contro chi và 1' ordine? è un tal nomato
Patroba ') dice il Gentil' uomo. Patroba ~
dice il Giudice, fo(fe per avvent~ra cofiui
il Liberto di Gefare., che pur fi chiaf!la Patroba? appunto quefio è de!fo. Oh 10 eredo ,ripigliò il G~udice, che
S. fia venuto
qui quella matttna per farmi dar nelle furie, e nell?tdifperazione; e come volete, che
fo me la pigli con un'uomo di Palazzo, e con
nn Lib~rro di Cefare? ciò non farebbe forfe
tutt'uno, col metter in pericolo la mia fartuna,& impedire li miei progreffi per att~ndere alli vofiri intereffi? non manco~o Sì1.udici in Romaiche vi po(fono fare la gm~1z1a,
perche io in cofa di tanto pericolo, aC~1oche
fappiàte, e per pa~larvi chiaro, non m1 curo,
che perda tutto 11 Mondo, perche non metta in cimento il fatto mio.

~on {ì può fperar bene dal Giudice, ch'è
dominato da paffione, ò fia d'ambizione, ò
d'i~tere!fe, poiche da quefii no!1 tì puòafpet•
tar altro, fe non che dar tempo al tempo ,ò
pure gl'efpedienti, ch'alcuni chiam.ano tcm ..
peramenti, & il ca minare per la via di mez..
zo, con che eglino vorrebbono, come fi fuol
dire per proverbio, fal va re ra capra, e li ca.
voli, e tutto infteme procurare non campa..
rfre ingiufii, e non far la giullizia, non di ..
sguilare l'oppre!fore, e con equivoco d'una
tal fentenza ambigua moftrarft protettore
de_II'o.ppretro, noll avvedendoli quefti tali
Gmd1c1 , che mentre fe la vogliono tenere
con una tal neutralità,e non fare libera men ..
Pontice, cum Licinio: bic qrioque magnus te,e fenza rifpetto alcuno la giu!Hzìa,avvie•
homo eft •
ne a loro, quel che ft dice da San Giro lame>
Vexatfdl.pènm1mPatroùas co11fi11iragell11m. di quei !ali, che mentre votevanoetfere,
Contra Libertrim Cttja.ris z're times..
!tutto infteme, Giudei, e Crifiiani, non era•
.Al che quel fv~nturato litigante .ripr.efe a no ne ~·~ni,,ne gl'altri:_Dùm voz1111t Jti1dl.f effe,
d"ire : forfe a vro Ja fortuna almeno Signor d5 Chrzflzam, uec]ttdiJ:r fimt, 1iec C:hrzJqzam ;
Giudice, che v. S. mi facci giuflizia con- come anche mentre quel tal Giudice, dice
tro d'una tal donna, che con arroganza mai l'i!leifo Girolamo, vuol fare tanti perfonag..
più vifta, fi ritiene un mio fervo, ne vuo_ gi in una fola fcena, e tenerfeta dalruna, o
le in maniera alcuna reftituirmelo, anzi ne. da)l'altra parte de' litiganti, ò con non fpe•
ga, che fia in fua cafa, quando io sò, elle dir mai la caufa, e renderla eterna, o con
lo tiene chiufo, e rifiretto, acciochc non fe dimezzare, ed efienuare per ritpetti umani
n_e venga in cafa mia: iJ eh~ ~dito~~ colui, quel jus,. eh~ tutto ~ompeterebb.e a~ una
che nondiffecontro di tah 1ruper11? eco- dellepart1,v1ene,d1coacomparire mpu•
me egli in tutti Jim?di ,laferafieifa.avreb- blico unperfonaggio, di cui parte nerap ..
be fatto refiituire 11 fervo da colei , che prefenta Nerone, e pane Catone, e tutto
lo riteneva in fua cafa , . quanto. fol ~he ambiguo, con che ~e ne forma un mofiro di
glie n'accepnaife il nom~J Laron1~, d1f!"e tal fat.ta '·che al vrvo rapprefenta quello,
prontamente colui, effer 1l nome d1 cofte1, che dice Il Poeta, mezzo Leone , mezzo
Laronia ~dice il Giudice, fià a vedere, che Dragone, e tutto CShi mera: Procedebat ilz
non fta quella, che abita vicino al Tevere, p11blicurn., intlls Nero-, fori s Cato, tows ambiquella è appunto, diifecolui; quella? dun· gt<•S, nt ex- contrariis, di11erjìfq11e naturis,
que V. S. vuol, che dia la fentenza contro um1112111011(/rum, 1wvamque beftiam diceres effe
d'una , che non hà figli, è ricca, & in freme campa8um,jr1xtà ìllrii p()etzcum: Prima Le11,
non hà marito, e di più è vecchia rlccrepi· pojlrema Dra.c(), media ipfa Cbimara; quello,
ta, che vuol dire, ·che per la familiarità, che per conchiulìone ti sò a dire è, che Di<>
che hà ce>n ca[a mia,un giorno potrà lalciar. Signor Nofiro detefta tali Giudici, che ltan·
mi quant'hà, il che non farà poco, e voJe.. no appoggiati a quel 1uc rnibi, uec tibi ji~,
te ,che me la difgufii? facciam così per a-<lef. /ed dividc1tt1r; e che non lì chiama giufliz1a
fo , diffimuliamo, che poi non mancherà quella, che non fi mantiene nel diritto del.
tempo in avvenire, in cui con deftrezza po- la legge, e della ragione. ç~e fe per avven•
trò fet.virla.
tura

v_.

..

Abnegat, ~ reti net no/lrrtm, Larollia ·
Jervttm.
·
'
Refponder, orba e/1, dives, anur, vi ..
dua.
Non be11e credi mibi , farvo ]ervituP
arnica.
Si liber Domimir, qui volet effe metir.

a
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tura ti fà temere di qualc~e dann~ alla pro- fpianramento della loro cafa,e robba, fama,
pria perfona, & alla propria cafa, il tener la e quel che più importa dell' anima fiefl'a •
bilancia giufia; odi ciò che ti dice Bernardo, ~anti poi 6 fon ved uri contentarfi piÌl tofl<>
e fatti cuore, perche avrai un Dio., che pi· di vede dì, per così dire. Morir dalla fqme,
gliarà le tue parti, e ti r~fiituirà non folo e perder l'onore, e la riputazione, che voler
intieramente, ma raddopiatamente quello, porre la mano à qualch'onefia fatica, e coll
che potefiì temer di danno, per l'ammioi· ciò fuggir l'ozio,dove han naufragaro,e nau•
ftrazione della giufiizia, fatta con tanta ge· fragano nell'anima,e nel corpo, tanti, e tao•
nerofità,e fenza uman.i rifpetti: Detrimenta, ti; il che avviene, perche, ancorche quefii
quit interirnf~rè contùz~ms, emofomentf' rep_u: tali !1etla fembianza pa j~no uomini , di tal
tmtu.r, qaomam Dctis w caiifa eft , cui facile maniera han perduto il d1fcorfo, che fon di·
damna refarcict, IJOIJjolum integre, jed etiam ventati vere be fii e: ond'è, che argutamente
c11m11lat'.
Demonatte Filofofo, vedendo uno di que!li
tali, che benche fu!fe veflito di porpora,
A R G U Z I A N O N A.
l'ozio l'avea refo inabile à tu tee le funzioni
dell'anima, e del corpo, fuor che al mangia...
~ali fi.mo le caufe p_rincipali, cbe riducom re., percbe mangiava com'un lupo, e al dor•
l'uomo in miferia, e povertà•
mireperche parea,che fu!fecom't.1i10 d quei
animaletti, che chiamano ghiri, fe non che
Ran cofa. in vero, che non e!fendo co- quefii dormono folo alcuni mefi dell'anno,
ì fa nel Mondo più abborrita,infermità ed egli continuamente dormiva in tutti li
più era vag1iofa, e morbo che dia più fafii· giorni e mefi di elfo: Signore, li diffe il Filo.
dio , e addolori maggiormente ogn' uno, fofo, per parlargli con quella fincerità, che
'luante> il morbo della povertà, pure non fi deve ad un fuo pari , cotefia porpora,.
manca chi fà quanto può per ammalar(ì di volfì dir cotefia lana tinta di grana, che pri ..
quello morbo! Udite come, poiche e!fen· ma la portava indo!fo un bruto , perciò ella
clo, come dice un tal favio Scrittore, qaat- si bene par che vi s'a!latta, e vi ftia fommatro ordinariamente le caufe, che fanno im· mente bene ado!fo,perche non le pare d'aver
poverir la gente, cioè la [ovcrchia familia· perduto, ma folo mutato padrone; e fico mc
rità delle donne, la frequenza de' conviti, il colore, di che ella è tinta, non toglie, che
t banchetti, il giuoco dellé carte, e fopra non fia lana, ancorche più bella à vederli 1
tutti finalmente l'ozio, gli uomini ubr iacati cosi la fembianza umana cl1'avete '· n~n fa,
dalla paffione. e non guardando all 1 efpc- che non fiate un bruto, benche d1 più bel
rienza, che hanno avanti gli occhi di tutti pelo, ed onorata pre[enza • ~e fio fie!f<>
qut:lli, che fono diventati poveriffimi per volle dire un faviiffimo vecchio ad un tal
caufa delle ree amicizie, pure eglino, come giovi ne , che dacofi in preda alli f paffi, s'era.
fe fu!fero bdtic cafcano nel medefimo fo1fo, affatto dimenticato di Dio, e rlel fuo fantG
e fi precipitano dalle mede!ìme balze; cosi timore, & amore ; che perciò fi poteva dii:
tnedct1rnamentc ,benchè fi fiano veduti, e fi di lui con verità quello, che diceva·il .l:'roveggano alla giornata tanti, che per non leta Reale : Homo C11rn in bomre c.JJet, non it:faper raffrenar le loro gole, e moderar li tellexit , c_ompararns efl j 11mwtis injìpimti•
loro luffi n::l mangiare, e bere, fi fono im bus, ~fimzlisfaflus efi iltis. Po1che in occa·
poveriti al maggior fegno, pure fi ritro- fione, che queiti era fovvente riprefo dal
vano altri, che come bruti irragionevoli ropranominato faviiffìmo vecchio, e timo.
s'invitano l'un l'altro alle crapole, e a dar rato di Dio, & era efortato a fuggire le male
fondo a' lor patrimonii con quel celebre c~nverfazion1, & ogn'altra cofa, che poteva
Edamus, ~. libamus, crM mim moriem11r; e!fergli di di(viamt:nto dal divino fervizio,
come ancorchc molti {j fiano veduti veri- e{fendogli da quello infokntemente, e con
derfi anche in galera, dopo aver perduto molto fdt:gno un giorno cosi rifpofto; Non
nel giuoco tutto il loro valft:nte, le migliaja è maraviglia, che li vecchi fi mantenghin<>
d'uomini fi fon dati in preda, e dannotµtta- !ontani dalli guiti , e paffatempi, in cui
via à que!la volontaria frenefia, ch'è !lata ci fogliamo trattener noi altri giovani ,
loro la caufa, c:d è della rovina totale, e poìche eglino jn tal età, com'è quella di
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Ccnwria f2.!!arta dcll'Argtlzie
V: S. perd~no in tutto il, cervello, e ~on di-, t~ ingegno, m_à perche av.evano poc.o ~iudi-o

fhnguono il dolce dell amaro , e l amaro
ò:d dolce; il prndcntiffimo vecchio cosi
feriamente rifpofe : figliuol mio caro , fe
la cofa và così, voi avete perfo il cervello più di tutti, perche fe no'l fapete, dovete reflar informato , eh' è più vecchio
un' a fino di venti anni , che un' uomo di
fe1fanta •

zio, han rovinato tutto il lor Patrimonio
con fpenderlo ne igiuochi, e ne iluffi, ed
Con ridotti ad andar mendicaPdo, e non tan.
to occultamente,che appre!fo à poco non lo
fape!fe in fecreto tutta la Città, pcrche quel ,
poco giudizio, che l'aveva fatti impoverire,
quello medefimo li faceva mendicare,in ma.
niera cosi poco accorta, che anche, che efil
non voleffero,tutci s'accor 5evano della loro
A R G U ZIA DECIMA.
miferia, e povertà. D'un famofo giuocatore
racconta l'Apologo (e voleffe Dio ,,che non
Non giovar la fcimza /peculati va, fenza la vi fu(fero prefentememe molti di quefii tali,
prudenza nelle cofe agibili •
a cui fi poffa dire : De te fabri!a narratttr) il
.
quale, benche per altro fu{fe d'alto inge.
Antico,c comune il proverbio:Povcra, gno, perche non aveva una fola dramma di
e nuda vai filofofia; e fe quefia non fìa giudizio,figiuocòquanco aveva,congiununita ad una tal prudenza n~lle cofe agibili; gere ad impegnarfi anche il jus Jcpeliemii,
ft fperimenta fempre poco giovevole à fo- che aveva in una tal Chiefa: una fola mi,
1lentar la vita • Ciò volfe fignificar l'arguto fera vefiicciola d'inverno l'era refiato in·
detto di quel Savio, il quale introduce nel do{fo , colla quale ft difendeva dal freddo, e
foo difcorfo, un tal fiudiofo,che avendo ftu- niente altro afpettava, che paffa(fe l'inverdiato l'arti liberali in una tale univerfità di no per giuocarfela; quindi,è che avendo à
ftudii n'era fiatò dichiarato con fua gran lo- cafo veduto un giorno volare una ro1\,Clinelde Maelìro, e perche tuttavia fi ritrova va in la,che prima del folito era co mparfa in quei
qualche neceffità , fù confidente men te à di- Paefi, egli per fodisfare alla gran fame eh'
mandar la li mofìna ad una tale, ch'efel'cita- a vea di giuocare, di!fe frà fe : eh' afpetti à·
va l'arte cli Ferrara, il quale à tal di manda giocarti la vefie!già l'inverno è paffato,percosi le di{fe: mi facci grazia dir mi prima, che le rondinelle fono di già comparfe, che
che io le dia la piccola limofina, che fecon- è il fegno evidence della Primavera venuta;
do la mia poffibiltà le darò, chi è V. S. e e così fenza badare ad altro, fe n'entra nella.
perche non avete imparato qualche arte, fianza del giuoco, nel quale perdè l~ ~elle;
colla quale poteffi vo onoratame.Rte vivere~ & egli refiò poco meno, che in cam1fc1a; e
a cui rifpofe lo fiudiofo;Non folo un'arte hò perche in fatti non era palfiHo l'inverno, i~
apprefa,mà ne hò imparato fette,di cui fono freddo s'incrudelì di nuovo,à fegno,che egli
fono dichiarato ultimamente Maeftro,e Oot. tremando da capo à piedi>e sbattendo i dcnrore '.E come Dio buono, fete così m ifero, ti, ca minava per le Hrade, con che ved~ndo
t cosi pover?, rifpofe a~lora il Ferraro,che volare quella_fie!fa_ rondin~, che ~e ne ritor~on fette arti che avere imparato, pure fet e nava di prefc1a alh paefi più cald1 per elferli
collretto a mendicare, dove io con una fola accorta effer venuta più prefto diquello,che
foHento me, e turca la mia famiglia~ E ve- doveva , al paefe freddo , così I~ di~e : oh
ramente; Lettor mio , fe ben fi riflette una quanto fciocco fono fiato à farmi guidar da
fol' arte con un poco di giudizio prattico, voi; la quale così li rifpofc: che io abbia fat.
baita per governar fe, e tutta la fua cafa, e co errore non è gran cofa, pcrche al~a fine
per ~on aver bifogno d'andar mendicando bruto fono, e fenzadifcorfo; ma voi, che
per vI vere, dove t une le fette arti liberali, fiete uomo ragione vole, e difcodi vo, perc!1e
fenza un poco di prudenza, e giudizio non non vi fiete fatto guidare da queJ proverbio,
-· fono ?a~anti à mantenerci in vita, nè pure che apertamente infegna, che 411 fi~re non
"· pochi giorni, knza fare azzioni indegne, e fa primavera, e che perciò una rondwe fola.
di gran difonore di fe medefimo; e dell non può far fede certa dell'inverno palfato:
propria famiglia. Frequentemente abbia- fe vo~ete prender il mio configlio, un' alu:a
mo veduto uomini per altro di qualche non volta afpettate a giucarvi la vefic d'.invertijedioçre fapere nella fpeculati va; e di mol. no 9 un mefe dop4>o , 'he qui fìamo gionte
lu.t•
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catte• anzi re volete caminar con più caute .. giudizio, è l'iile!fo, che avere in tavola una
la aCpettate ~far ciò, quando il Sole è in bella faliera piena di fale, ma fenza niuno
n..
lo

uel.

re,

Li~ne, e{fend~comune il proverbio, che altro cibo, ò vivanda; come l'e!fere uno dot ..
caldo di panno non fece mai danno; e ciò to; ma ruflico, e poco accreanzato, è avere
detto {j parei via volando per il fuo viaggio, un bel cibo, ma ft:nza fate.
Jafciando ben' addottrinato il fu detto giuo-'
lngeniofus , at imprt1dens, e.ft abfque,
catore,e tutti quelli, che pati!cono di umile
ciho Jal.
infermità. Oh quanto fa vi amen te diffe coDoElus inurvanus , efl cibcis ab/qcle
lui, che l'avere un grande ingegno, e poco
fale.

DECADE QUARTA
D E L L'

UTILI,

ARGlIZIE
D O L C

E

l~

l'anima, di non potervi in modo alcuno fer ..
vi re per quello, che ci chiedete, perche avete à fapere, che (e dalla vofira parte, avete
Giovar gra11demmte in tutte le cofe la mo.. l'autorità, e il patrocinio delli due Num~
dejlia tJel parlare.
già detti, noi dalla nofira abbiamo il fa,
vore, & il patrocinio di due altre Deità.,
Efponfio rnollis frangit iram, dif- che ci cofiringono, e obligano à non darvi
[e l'Oracolo Divino; è vero, nè meno un quatrino , pcrche vi degna•
che l'avidità d'avere, e poife- rete d'intendere, come li due Numi, che.
dere , machina li modi; e le regnano nella nofira Ifola, di cui uno h&
maniere per cavarci dalle ma- nome il Bifogno, e l'altro l'Impotenza, ce
ni, e dalla borfa il denaro, e la robba ; mà l'hanno prohibito efpre!famente, fotto petu in luogo della violenza procura di ri- na di morirci della fame; e con ciò rimatrovar altri modi, mà dolci, e foavi per [ero le core in pace, e fenza otfenftone ve ..
difender il tuo, e nqn offender veruno, runa di ambe le parti. Ad ogn'uno lì deve.
come appunto racconta un Savio, che fe- rifpondere con altretanta modefiia, eziancero alcuni popoli , li quali e(fendo richie- dio che fu!fe !tata per altro infolente la pro~
fii con grand' efficacia dal gran Principe pofia ; e ciò maggiormente fi deve pratti-.
degl' Atenefì , che vole!fero fommini - care colle perfone potenti, e d'autorità,
firargli non sò quale fomma di danaro , de i quali la ragione; il più delle volte,
per difenderfì dalla guerra , che flava non è che nella fola forza: che perciò il Fiper muoverfi contro lui, in quefia ma- lofofo Favorino difcorrendo coll'Impera..
niera; Io confido tanto nella vofira cor- dore· Adriano ( che fi !limava per dotto,
tefìa , che frnza dubbio non potrete quando era ignorante ) & e!fendo da queU<>
mancare di corrifpondere alle mie giu - rinfacciato al Filofofo predetto un errore
fliffime domande , con isborfare la fom- non vero in materia di lingua, il Saviiliìme>
ma di denari, che vi <limando ; t~nto Favorino non rifpofc, fe non con pochiffi..
più che dovete fapere, che io dalla par- me parole, con cui, quafi che con ft !fava
te mia hò il favore, il patrocinio, e l'au. l'errore, poco c urando!ì d'elkr da ci rcotorità d1 due Numi , che io v'apporto , nanti tenuto per ignorante, e che egli ave(.
affin di neceffitarvi à ciò fare, cioè la per- .1fa torto, e l'Imptradore ragione: del che
fuaGone, e la Neceffità ·; al che quei Popo·'1r·\f.Jltfo da' fuoi amici, come quello , che.
li con altretante buone, e foavi maniere, non fì difendeva, quando fi dovea difende..
così rifpofero: Sire, ci difpiace dentro del- r~~ 1rifpofe prontamente Favorino: Non bm~
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fiwde_tis amici_, quì

Centu,.ia f:!!!arta, dell' Arguzie

n.011 patimini _, _me illum fio? diffe il Pontefice: l'Ingratit;dine, dif.
do8iorem ornmbus credere, quz trtgmta b.1bet (e, Beatiilimo Padre; ah si, i, v'intendo
legioncs, ò amici, voi malamenre mi perfua- difft: Innocenzo, orsù mi co.ttento, mà vo!

dete ~ no.n te.ner per pi~ do.tto_di tutti. colui, g!i ancora, che alle fette virtù, aggiun.
che ha pti'I d1 trenta leg10m d1 foldatl al fuo g1ate l'ottava : e qual f~rà q uefia Beatiffimo
comando.
Padre? di!fe il Pittore: la Patienza, riCpo.
(e il Papa. ~anto danno ebbe quello PitA R G lL Z I A S E C O N DA.
tore del non elfer più largamente rimunera.
to, l'ebbe dalla fua lingua fie!fa, la quale
Doverji porre grarJde cura nella fcrivere, con una fola parola tal volta punge, più che
e n_el parlare , rnaJ!ì~ie qHat~~o fi tratfe fotTe lancia, ò fpada, maffime ie {i tratta
ta con uormnz potenti •
con Principi, a cui per la loro delicatez.
za , ogni ftllaba l'offende, e Ii provoca à
~anto faviamente di!fe colui, ch'era (degno - Saviiffimamenre ditTe il gran Filo.
iftigato à parlare, e fcrivere contro fofo naturale Efopo, quando comandatoli.
Cefare, che egli non poteva, nè fapeva, dal fuo Padrone, cjie compratTe le migliori
nè voleva far ciò in conto alcuno, e di man .. co(e, che fi trovalro in piazza, per dover
dato perchd fa pere perche? diffe egli, per- fare un folenne co vito a' fuoi fcolari, non
che non è facile ln eurnfcribere qrii potejl pro- comprò altro, eh. certe lingue, le quali fe·
fcribere • Anche gli bruti animali hanno ce app:uecchiare: 1Cuoco, e poi fece porre
avuto dalla natura l'ifiinto di non fiuzzicar in tavola per la ptim;i. vivanda, e quefte mechi è più potente di loro, che perciò delle defime per la fecçinda, per la terza, e quarGrue fi legge, c}Je dovendo mutar paefe, & ta, di maniera, eh~ non comparvero in tavo.
andar dalli luoghi caldi alli p iù frefchi, e la altro che linguè, e lingue: il che veduto
da quefii à quelli, fecondo le fiagioni del- da difcepoli, lì tennero per male accolti, e
l'anno, lo fanno con tal'arte, che dovendp fcortefemente t~aç·ra:i; quindi è, che tant~
paffare per fopra!l'alpi dell' Appennino,e del lingue motTero le 'oro à mormorare, & à la.
Caucafo, dove fanno, che fanno i loro nidi mentarfi del maltrattamento fatto loro dal
le Aquile reali, elleno per ti more di non Maefiro; il quale udendo ciò fdegnatamente
elfer affalrare da quelle, che loro fono ne. di{fe ad Efopo: non avete altro da darci che
n'liche capitali, oltre al volare quanto più lingue·! nient'altro per certo, rifpofe qu~~
potTono alto, per non por(ì in pericolo di fii; e non ti diffi io uomo da niente che 1e1 ~
defiarle col grido, e qua(ì avvifarle che paf- che compraffi le cofe migliori, che tr~v~v1
fa no, Rojira, come dice l'Iaorico, lapillis in piazza? al che foggiunfe Efopo: pn_mt~
occludzwt, fi pongono certe pietruzze, e fa[. ramenre,molte grazie ti rendo d::ll'ingrnrte
folini in bocca, accioche, ancorche ne ave[.. dettemi in preienza di tanti Filofofi, del refcro ~eceffità d'aprirla, non lo faccino, per fio poi io l'lon c o nofco e{fer cofa migliore
IJo_n far(ì fenrire dalle loro nemiche: Ne eis \ della lingua: non è foriì la lingua quella;
dzczat, ve/ necefjitas exrrema clawrorem • Non che infeona la filofofia, e k dotrrrne e uree.
altrimenti lì deve fare, a vendo da tratta- non è la lingua per cui {ì riceve, e fì dà, per
re, maffime con pcrfonaegi , che poffono cui fi falutano gl'uomini, e per cui campa·
più di noi, fopra di che u~'arguto fatto, e rifcono canti buoni Poeti nel mondo !. le
detto lì racconta d'un famofo Pittore del fe- Città non {ì edificano per mezzo della lm·
colo paffato, il quale pingendo, per ordine gua ! in fomma nella lingua confi_fte tut~a.la
d'Innocenzio VlI. nel Palazzo Pontificio, vita nofira civile, e fenza etTa 1mpofhblle
le fette virtù' principali, come anche li fet- fare.bbe il vivere civilmente; con che facen:
te vi zii oppofti, un giorno, perche fì vede- do gran pia ufo ad Efopo, e biafmando 11
va non tanto largamente rimun e rato dal Maeftro g,li difcepoli fe ne tornarono alle
Pontefice, come !limava doverfi al fuo gran cafe Joro;e perchè la [era volle rifar l'errore
talento, e grand'arte, diffe modefiamentc il fudetto Maefiro comandò ad Efopo, che
ad Innocenzo, che fe così piace va à Sua S:;l(:t' ben prefio, per uni altro convito, che dotità, avrebbe aggiunto alli fette vizi i già-di. vea fare a' medefimi fuoi difcepoli, ,om·
pinti 2 la pitrnl"ad1;:H'ottavo: e qual' q qti.~-. praife le più vili cofe, ch'eiano in piazza
'
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credendoft, che con com mandare il contrario, a ve!fe E~o comprate cofe migliori;
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ARGUZIA TERZA.
ma egli corn~mprar le medefime lingue,
}e quali medefimàmente diede per prima,feDoverfi attendere a cttrarcil morbo delle&
conda, terza, e q~rta vi van da, come a vea
f11perbia , col medicamento dellct
fatto la mattina fteffa: il che veduto da' dipropria cog11iZiOlle.
fcepoli, cominciaro1'jo a mormorare molto
più cii quello ,ch'avelin fatto la mattina, di!\fora Te Filofofo ne' fuoi dotti Apologi
cendo, che queflo era volerli veramente
c'in[egna,che la Mula vedendofì ingrafmaltrattare a pofia fatta, poiche in luogo fata al maggior fegno per lo molto orgio ~
di rifar l'errore, n'avean commelfo un'al - ch'avea mangiato, e pèr la poca fatiga, eh'
tro, con dar loro a mangiar la feconda volta a vea fatta, adulando fe medefima, molto
le medefimc lingue. li che otrervato dal Fi- fi compiaceva in fe fteifa, e feco .fietra par•
lofofo, grandemente fi [degnò contro Efopo lando, così dice va : che manca a me di gc ....
dicendoli: Voi in ogni maniera par che mi nerofìtà, di forza, di bravura, & in fomma
volete (vergognare appreifo a' di[cepoli , di nobiltà? etrendo io fiata favorita da Gio.l
mentre avendo io conofciuto, che voi fii- ve d'aver l'origine, e tirar la mia difcenmat~ per le migliori cofe , che fotrero in ·èlenza dal più nobile, più gencrofo, forte'·
piazza, le Hngue,vi avea ordinato che com- e br:;ivo fra i bruti, quant'@ il Cavallo? e
praflì le più peggiori, e vili cofe, acciocchè cosi dicendo , cominciò a correre per u!l
non tornaffi a comprare le rnedefimelingue, prato, dove lì trovava: ma che ? app.ena
e con tutto ciò voi non sò fotto qual prete- ebbe dati pochi paffi, che fubbito fi firaccò,
flo a\rete di bel nuovo ritornato a comprar· a fegno tale, che non poteva dare un paifo
k? Al che rifpofe Efopo : io non sò come più avanti ; anzi che volendofi :sforzare a
una perfona tanto favia, quanto fete voi, correre fopra le forz'e, cafcò in terra, e ~
po{fa [deznarfi contro d'un fervo, che così fiaccò bene il capo; il che o!fervato da ler.
appuntino v'obbedifce: m'avete comanda- medefìma, fu udita dire con gran confu{ìoto, non è vero, che io avelli comprato per ne, e ramh1arico del fuo cuore: ah che mi
la cena di quefia ferale più vili, e peggiori credeva etrer folo figlia legitima, e naturale
cofe, che fu fiero in piazza? E qual cofa, di del Ca vallo, non ricordandomi, che verè ~
grazia, è peggiore della lingua ~ mentre, ~ rec1litcr fono figlia anche d'un a fino inet:qual' è quella cofa , che accende maggior- tiffimo, e bcfiiale, come fono tutti gl'afim
mente il fuoco dell'odio, e dello [degno fra del mondo 3 che però ben mi .{là, che avengl'uomin i, che la lingua? chi è quella, che do voluto oOentare l'origine di Cavallo, fi.
rovina l' ifieife Città, e le Provincie, fe non
conoiCiuto, e toccato colle mani, aver
la lingua? chi è quella,_che pone foifopra li io a!fai più dell'Afino, che del Cavallo m~·
Reg111 , e le .MQnarchie, fe non la lingua! defìmo: quando volevo per la,mi'.l fup~~b1a.
fenza qudta non fi tramano Ji tradimenti, e affettare bravura, e generofita d-1 ·nob1liffi.
l'uccifioni , fenza quefia non fi fomentano mo bruto, fi è veduto , & o!fervato, non
gl'odj, e gli rancori, fenza quefia non fi con- poter fat' di meno di non e!fer figlia dell' ~fi
certano gli rubbamenti, e gli latrocinj; in no: fe aveffi avuto cervello i'n capo, ~1 fa:fomma la lingua è la radice, e fonte di tutti rei contentata del!' e!fer mio propri~ dt
gli mali ; e perciò bifogna confeifare, che Mula : ma a vendo voluto farmi, e d1mo:
nella vita umana non vi fia cofa peggior di firarmi, che il mio e!fcr era più, che ~1
quefia ; e cosi è, Lettor mio, po1che con- Mula; con quefio maggiormente ho mani.
forme dalla buona lingua, e dal buon ufo di fefiato !a mia rnzz~, e la mia fiirpe e!fer~
quella, procede ogni bene; cosi dalla mala , -veramente Afinina, e che per molto, che m1
e dal [uo mal' ufo, procede ogni male: quin· voglia infuperbire, non poffo ufcire d'effe~
cli è , che l'ifle!fo, Oracolo Divino d1ife; re figlia d'Afino, nipote, e pronipote d'AlìMors, ~vita in mMm lirJg11ie.
no fieffo. Per curar quella gran febre, <~él
cui fogliono etrere affaltati fovente gl:an1~
mi noftri , cioè dal!' ambizione ; d1 cui
diceva Sant' Ambrogio , Fdris nojlr<J
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tirnhitio efl, o~ti~o ~quel medicamento, che marito la mogli~., affinche fiiano in pace, è

danno li SavJ ,c1oe, che procuriamo a tut·
to potere conofcere noi medcfimì, come
fece Aleifandro , eh' e!fendo fempre tenuto (come gli dicevano) e Oimato figliuo.
lo legitimo, e naturale di Giove, quando
poi fu ferito in battaglia da una faetta, e
vidde correre colli proprj occhi il fangue
in grande abbonda-nza dalla ferita, allora
tutto umiliato di!fe: Omnes jurant me effe

Jovisfilium, fea viifnus hoc /)(imincm effe me
tlamat. Se attenderemo noi alt resi alla cognizione .di noi fieffi, non bafierà, che li
fuperbi penfteri dichino a quel tale, eh'
egli è una gran cofa, ch'è degno di gran
lode, che merita d'e!fer·follevato a quel
tal pofio; in fomma; che turco fi debba alla grandezza della fua nalcita, del fuo fa.
pere, della fua generofità, e del fuo inge·
gno, fe farà rifteffione alle macchie, di cui
è macchiato, & alli difetti, di cui abbonda
la fua perfona, o la fua famiglia, o le fue
azioni, & il fuo fa pere, & ingegno, dirà
ancor' elfo : S ed vulmu boe bomim:m effe me
clamat, ~ qnidem mijert1bilem; e così quando fiamo tentati da fimil paffionc, non ci è
miglior rimedio, dice Seneca, del fopra·
detto, che però fL.ri!fe : Id 11os faciamnf,

cum pro fi1a quem111e portio1Je adulatio inftt·

11wt; ficchè quando l'adulazione degl' altri,

o la mia fuperbia mi vole!Ièro gonfiare, bi-

fogna che io dichi a me fic(fo, come diffe
l'ifieffo Filofofo .Principe de' Morali : Vos
quidem me dici tis prr1dwrem effe, fed ego vi·

queflo, che lafc10 notato in~flo Diflico.

lmperet ipfa nihil, qui<,,,,.Jamen irnpe.
tret uxor.
Utere 1uc ferva conj11ge, nec domina.
.

Cioè, che deve portarli il mariro colla mo.
glie in maniera, clie non {ìa ella, checo.
mandi, perche quefio appartiene al capo,
eh' è il marito, dal quale per altro {ì de.
ve trattar con tanta dolcezza la moglie,
che comparifca, che quella non è ferva,
ma fpofa, cui la Divina Provvidenza gli
ha daco, acciocchè l'ami con fanto amo.
re, come Crifio ( giufia il detto dell' Apo•
fiolo) ha amato la Chiefa fua Spofa: Viri
diligite rixores vejlras, firnti Chrijlus dile·
xit Ecclefiam; la qual carità precifamen•
te deve mofirare il marito verfo la mo•
glie , con concederle quanto li doman·
da dentro i termini del dovere. Il faviif·
fimo però , e prudentiffimo Alfonfo Re
d'Aragona , argutamente dille, eh' è tale
la poca prudenza de' mariti, e la lol' poca
efpertezza, e delle moglie è tale la fu per·
bia, che altro rimedio non s'è mai paffuto
trovare, per fargli fiar in pace, e per non
fargli contrafiare ~ anche dalli più dotti
Maefiri, e prudenti Savioni della terra,
fuotche un !olo, il quale è fiato fperimen•
tata fempre per fingolariffimo, & efficaciffimo ,cioè< udite bene) che il marito diventi
per favor fingolare del Cielo fordo affatto, e
che non ci tenta in modo alcuno , e che la
moglie per favore dcl mcde{imo , di venti
cieca dei tutto: Alphonjiis, dice l'Ifiorico,
Arago1Jite R.ex, di cere jolebat, time plerifq11e

deo, qrwd multa imitilia co11cupijcc1m >mci
tzira optem.
A R G U z I A Q... u A R T À,
molejliìs matrimo11ium /ore lzberum , fi vi:r
fimins, uxor c~cafic1t; ma perche quello rt•
Doverjì C01J carità trattar da' Ma...
medio t affai difficile, e peggiore del male
riti le Mogli.
ifieffo, è !limato dal faviillìmoPlatonein
·
quello genere di contratti il più fa vio con·
Ono co~i ordina ~ie le li r i , I~ riife, e dlf- !jg lio elfi: re , il penfar bene , quando fi fià

S

fenfion 1 fra manto, e moglie, che quçl
beli' ingeg1,o fopra quel fepolcro dov'era
fepellito un marito, & una moglie, Iafcìò
fcritto quel bell'Epitaffio.

Miracufom !
Hic vir, ~ 11xor non litigant.

.

Che perciò molti fono i rimedj, eh' han no inventato gli uomini favj per oniiare
a tanto male, e particolarmente quello,
che lafciò ferino un tal Savio , cioè, che

il modo pi'Ù b~ono pe.r governar!i da un
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fu or della paffione, con chi s' ha da con•
trarre; e che il contratto matrimonjale non
è una focietà ordinaria, che dura per tanto
tempo, e: non p-iù, ad arbitrio de' contrae~ ..
ti, ma che non ha da finire fe non colla VI·
ta; Spoll]um, ac Sponfam, dic' egli, quan•
do ftipulano il contratto del matrimonio,,
maximè e,ffe oportet rnmtis compotes, ctirn v.' ..
ttt non exzgr{amfortianwr mi,tationem; e 'Di.o
guardi, che fi facci tal contratto quando 11
vino) ola pafiione d'tm fov~rchic amore ha.

le..
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Jevata <la' fenfi li contraenti, perche, C?me forbici, colle forbici il prato~ flato fegato ;
è un contrat_to dt tal al che,fdegnato al maggior fegno il marito,
forte, che no~ è ~apace d'emei:daz1one, nè col baftone, che avea nelle mani gli .diede
è capace ordmariame.nte .'e di.fu~ natura, molte baflonate, fempre ripetendo: 1mpa.,
di refciffione , o refi1tuz1one w mtegrum; rate, a vofi re f pefe, che it•prato col falcione
ma è di quelli, di cui, come diffe lo Spar- è fiato fegato, e non colle forbice; & io, di·
tano a chi l'interrogava,_perche il Senato ce va colei, benche mi battiate quanto va ..
di Sparta penfafse tant.o a co~danna~ uno a l~t~, non mi ritrattarò mai dal dirvi il vero,
morte; Non efi corre810 erroris. Ottimo fa. c1oe, che colle forbici, e non con altro;è fiarebbe il con!ìglio, fe fì procuraife da quel- to il prato tagliato; al che infuriato il mari.
li, che hanno da prender quello fiaro d'am to, avendoli di già rotto il capo, la buttò
mogliato , che conftdera{fero, e vedetrero per terra, fempre ripetendo: che te ne pare
quello, ch'è occorfo agl' altri, e cosi. rego• ade{fo dell'erba del prato, con che è fiata
laifero fe medefimi circa quefia materia, co- tagliata col falcione, o colle forbici~ & dia
me farebbe a dire, che ft fono ritrovati, e non potendo a ciò rifponder. colla lingua,
vi fono oggidì nel mondo di quelle mogli per la moltitudine delle bafionate, e per la
così dure di cervello, e cosi oftinate nella ferita graviffima, che avea in tefia, e non
Joro opinione,che nulla più: nè fono in cofa potendo più formar parola, colle dita della
veruna di!fomiglianti a colui , di cui ft nar- mano faceva fegno, che colla forbice, e non
ra, che pa(fando infteme con fuo marico per col falcione il prato era flato fegato.
u~ prato, di c~i l'erba di fre[co era fiata t~R G U I A n 0 INTA
ghata col falcione, come fi fuole, ella fii.I
A
'<....:
•
mando, che fo{fe fiat? ~a~t~ colle for~ici ,I E.ffer neceffario molto be1~ matrtrare le rifaltinon av ' 1do av urn ma1 notizia del falcione
zio1Ji, prima dz prenderle.
fudetto, ditfe prontamente a fuo marito, ò
come flà ben tagliata quc(l'erba, và indo viOn evvi cofa nel Mondo più comune•
na con quante paja di forbici, & in quanti 1.
mente infegnata da' Savj cli quella,
giorni s'abbi potuto ciò fare. Che dictinet- che la troppo celerità nelle rifoluzioni di
ta, che (ei? rifponde il marito, fi vede, che cofe agibili> fempre fù nociva; ond' è, che
uon conofci altro ifirumento, che le forbì- diffe Livio, che Omnia non propercwti clcsra,
ci: l'erba è fiata fegata col falcione. Inetto feflinant; improvida , 15 c.zca • Ah quanti,
fei tu ,-ripigliò quella, che n:1i.Hate a dire, e quanti (ì pentirono, ma f~nza fru~to delche quefl' erba fJa fiata tagliata con altro l'e!fer fiati troppo frettolo!ì in efe3u1re quel
ifiromento,che colle forbici? colle forbici, che loro dettava la paffi9ne ! Ah quanci diecolle forbici, torno a dire, che ciò è fatto; clero la morte a fe Heffi, per averla data ad
E ftatevi quieta, 11Jattarclla, che fei; ripi- altri, fenza prima aver confiderati i meriti
~lia il marito, quando mai farebbe venuto a della caufa, & aver bene efaminate le cofe,
fine ìl tagliar tanta erba , fe colle forbici e dato l'orecchio all'un~ & all'altra parre!
ave!fe bifognato farlo ! lo non sò quanto Non fi può fa pere, dice Seneca, ben bene,
tempo ci abbia voluto, ma sò bene, che col- qual fia la qualità della cofa, fe no~ d~l
le forbici, colle forbici è fiata tagliata, di- tempo, e per mezzo del tempo: ~zcqzmJ
ceva colei: Ec io dico col falcione, col fol- velis, quale jit fcire, tempori trade; il eh~
cione, e non coHe forbici, & in conferma- quanto bene dichiari il feguente Apologo
~ione di tal verità, ricevi ade!fo a buon con- di San Cirillo , ogn' uno lo potrà vedere,
to que!ti pugni, che io ti dò in pena del_Ja poiche il Santo per dichiarare quefta verità
tua oHirazione in afferire qael, che non e> introduce, che s'incomrafse il Cava po (che
e con ciò il 1narito li pe!tò ben bene con pu- fenza freno, or di quà, or di là faceva le
gni il mufo; ma quella tanto più fiizzata; fue carriere) con il Bove, che ben caric_o,
cominciò a gridare: quefio di più ignoran- a paffi lenti , e co11 la folita fua gravità
tone fenza giudizio, uom? d~ ni~nt~, queHo c~mminava,. e ~osi g,li difse: ,O f ve~t~rato
di più battermi, pe:che 10 t.1 ~1co 11 ver_o, d1 te, che h~1 _d1v1fe _l ugne de p1e_d1, 11 che
battermi, perche voiavete p1ghato sbaglio, non poco t 11nped1fce 11 cammrnare con
e non fapete che vi diie -~ Sjgnor ~l, colle fretta) e coi;rçndo) 'ome fg .io, che l'hò
abbi~mo detto, quefio
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per grazia del Cielo uniti, e fan i. Be1la cofa me volete a quelli della vollra fpecie, che
porerfi fervire delle forze, per poter fcor per voler far<legli genero!ì, Q! animoG, cor.
rere di quà, e di là, fenza ritegno alcuno; rendo di quà, e <fi là, precipitarono nelle
il che non potere far voi, che quantunque balze, e ne' precipizj ; & il male m<iggiore
non vi manchino-le forze, pure fctecofiret- (u, che non folo effi, per il loro improvi.
to a camminar pian piano, e con lentezza do, e non maturo modo d'operare a fe fieffi
fofoffribìle; per lo che vi conviene fiar tutto diedero la morte> come metita vano, ma an.
il giorno fotto pefaqtiffim i peu,fenza poter. che a• Cavalieri, che porta vano fui do!fo : il
fene liberare col prefio, e frettolofo ca mmi che intefo dal Cavallo, tutto confufo fi par..
nare. A cui con gran flemma rifpofe il Bo ve: ti • O Giovani del Mondo, che peggiori de'
rni meraviglio di voi, che cosi -difcorrete, e Poliedri, {correte tutto il giorno di quà ,e
non fapete, che quello, che voi !limate rli. di là agitati dalle vofire paffioni, fenza ve•
fgrazia, è ~ata prov~i~enza del ~ielo; poi. ~ere 9ov~ ponete il piede, e fe~za guardare
che l'aver 10 l'ugne d1v1fe, fa che 10 non ca- a pericoli , che fovrafiano a chi non ca mmi·
fchi cosi facilmente fotto il pefo,camrninan· na con paffi lenti, e con matur'ità di difcor.
do perciò con gravità, & a paffi lenti: non fo : vedete ,che il mondo è pieno di lacci,
fai forfi ,che fp-eifo la rovina viene dalla fo. edi trapole, nelle quali altri più generoG,
vcrchia celerità, e troppo fretta nell'opera -. più porenti,e più nob(li di voi incapparono,
re? perchè eifendo tutte le cofe del Mondo e perirono: vedete che ci fono gl'invidiofi,
piene di pnrcoli, è neceffario 11er non incor- che vi machinano li tradimenti, e !a rovirere in quelli, camminar pian piano, per ve- na, e fe maturamen te non penfate a' fatti
dc re aggiata mente dove fi ponga il piede , il • vo firi , e prima di porvi in ca rnmi no , non
che non fi può fare in conto veruno, fe fi 1andate vedendo pa(fo per pa(fo, [e il luogo
c:immina con fretta, e velocemente: Chi 'è ficuro, le cofe anderanno a!fai male per
vuol camminare fenza inciampo, dopo a ver/1voi: camminate col piede di p iombo,fe non
poflo con fodezza il piede in pane ficura, ha volete precipitare, guardatevi indietro,che
da vedere, e con fide rare dove s'ha da porre!de'pari voftri, ne vedrete la maggior parte
- l'altro; il che richiede tempo, e maturità di precipitati ,e rovinati per fèmpre, e tutto,
confìdt:razione: il camminare poi a pafi.ì Ien- perche non vollero çarnminare adagio, e
ti, fa che ft facci il viaggio fenza fanta gran bli!n bene confìderarc dove andava a termifatiga, oltre che .chi cammina con prefiezza, nare quel loro viaggio: oh aveife piaciuto a
e fenza prima vedere, e contìderare la qua- Dio, che quei tali, che tirati dalla paffione
lità della firada, che s'ha da intraprendere, corfero in fretta a commetter quegl'adulte.
e per dove fì può andar più ficuro,i.lrpiù del- rj, latrocini,e co[e fìmiJi,prima d'incammiJe volte li bifogna mutar firada, e con ciò è nadì, aveifero veduto, che lacci, e che pe•
col!retto a far poco viaggio in molto tempo,, ricali vi potevano e!fere nel cammino, che
e con raddoppiata fatiga, dove quello, che intraprendevano,che non farebbero refiati,
cammina con gravità, e maturità di confìde- come feguì, miferamente ucciti, colla perrazione, più facilmente incontra il viaggio dita della fama, dell'anima, e del corpo,
per diritto,e perciò più velocemente arriva per tutta l'eternità.
al termine defiinato. Non avete mai 'intefo
dire, che li gatti perciò fanno i figli ciechi,
ARG
IA
Es T A.
perchè li partori!è:ono in fretta! e qual cofa
non fì dice, che perciò non riufci, perchè fu
fatta con prefcia ?Con gran fìcu rezza viaggia
E.ffer cof..1 molto ntile' e mceffaria per il
no le Grue,perchè fanno il loro viaggio con
propri~ projitt~, fuggire la moltitu·
~rand'ordine,e maturità.Oh quanti s'hanno
dwe' ed zl troppo parlare•
fpezzato il collo , perchè non vollero camminare a paffi lenti; ma più prefio difprc:z-.
Rivelazione fatta dal Signor Dio fief.
zando qualfivoglia pericolo, fù tanta la fretfo per ammaefiramento, & in(egnata del loro camminare, che non vedendo mento nofiro, & acciocche conofciamo non
dove ponevano il piede, fovente ìncotraro• eifervi,cofa,che più difponga l'animo nofiro
no il precipizio! come è fucceà1,1to moltiffi. a ricevere le fupcrne illufirazioni dalSigno•
re
1
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re quanto il fanto ritira mento dalle foverchie f~cende, & inutili converfazioni del
Mondo : D11cam eam in Jolitudinern, ~lo
qriar t1d cor ejZLs; il Signore fie!fo diife, e
l'ifte{fo Crifio nofiro bene ci diede di ciò
eifempio, come dice Tertulliano: lpfe Do

cialmente gl'in fermi, che dalla mattina alla
fera fono cofi•etti a fentirvi cicalare ; e
gracchiare, e chi vi dice, venga il mal'an~
no a quante frete, e c~i dice mill'anni ci pare._ che venga l'Inverno, e v'andiate alla
mal' o~a nelle voftre contrade. O quanto
mi1JllS, qui in fefe./}1 freq11enter ageb,'lt, ut li• bene d 1~e.ro di voi Pittagora , & Ari fior ile ,
beriùs oraret, t1tjiec11lo cederet,gloricim dwi- d~' quali 11 primo dilfe, &ordinò, ché non
que Jucirn tlifciptili't inf~litudinem de?ionflra- Cl fo:re perf~na, che vi accoglie!Ie in foa
vit. In fomma, fe vogliamo, che Dio fì ma· cafa. Hzrudrnes teBo ne e1.ctpws; e queftG
nifefii a noi, è necdfario, che fii amo na- feccnd~ ordiflò parimente, che voi rurte
fcofii dagl'altri, perchè egli hà per coflume fofie <l1fc_acciate in mal punto dalle cafe,
fuggire dagli firepitt, e dalla moltitudine,& do~e s'abt~a: Hirrwdines jub uJdem teao no;:
approffimarfi, e flar vicino a quei, che ftan. babe_ndtis, 1~ che detto,feguia dire San Gn.: _
no nella [olitudine: de! che, ò quant'erudi. gor10 Naz1anzeno , a chi lo trattava di
10 , e (avio ammaeftramento ci dà con un troppo fcarfo nel parlare, e troppo ritira~
belliilimo Apologo S. Gregorio Nazian~.e· to: Gracchi chi vuole, dalla mattina alla
no, il quale ad alcuni, che lo tacciavano di ~er~ ccli.e ~ondini, ch'io per me procurarò
trOppb filenziario, e perciò da uomo t>OCO lmltare 1 C:1gr:i, CÌle [e ne fianno in fìltnzio
conefe, e molto rozzo, perch<: poco parla· nel loro Y.1va10, e me ne fiarò per quanto
va nelle converfazioni, e perche frequen- poffo, ritirato nella mia Cella, contento ·
temente fi ritirava da effe ; così diffe un de' miei Lib~i, e d'nn povero letticiuolo >
giorno: Sappiate, Signori miei, che nelli fapendo bemffimo, che chi vole nel punto
tempi pa{fati furono in contefa le Rondini della morte, e nel fine della vita tutt'alJecolli Cigni, e quelle tacciavano quefii, co· gr~ cantare? ha da procurare quanto più (ì
me quelli, che (te{f1:ro troppo ritirati, e che pu~d.1 sfogg1re il vano parlare, e gli fover~
troppo fuggivano il confortio degl'uomini, c~1 c1caJamenti: la troppa loquacità ddla
quando elleno al contrario fe la facévano vita._, non_ produce, fe non che trdlezza,
fra gl'uomini; & abitavano (empre ne i più ma}inco111~, e pianto nella morte; così di[,
fuperbi Palaggi, e Cafc delle Città, e delle fe , e cosi pratticò quefio incomparabile
Terre; difpiacque molto alli Cigni quefio u?mo, tanto fanto ne' coltumì, quanto fa
modo di dire delle Rondini, e non fa~ebhe ~10 per la fua gran dottrina; i_I quale con
fiato loro difficile col fiJenzio mortificar termando quefla verità, così finalmente ci
l'ardire delle troppo sfrenate , e loquaci l_afciò (critto: Pu/cbra resfolitziio, ~ quz~s,
Rondinelle; ma un de' Cigni,·più animofo, zdque me docet Elia; Carrnelus ,] ormnis d~jer
e più pronto al parlare, così loro diffe: ò tum,acmons, deniqueille,inquern]ejuft:epe
miferelle, & infelici, che G<:te, non v'ac- fecejfiffe, Jecumque animo quieto verfalllrn effe
corgete vana fìa la vo!lra gloria, & il vo!tro conjfot. Balla dire per lode della fanta [o.
modo di vivere, e converfare? è veriffimo, litudine, qudlo che di[fe il Beato .lhetro
che noi altri Cigni meniamo la vita io fom · Celleoft:, ci0è, ch'ella è la !cola de ila Ce
mo fìlenzio ~e quanto più poffialilO: ritirati Jefie Filofofia, luogo di porro ddlo fte{fo
dalla vifia degl'uomini; ma nella morte, e Dio, & in cui furono operate dal Signo~
nel fine della nofira vira, ò quanto foave- re le maggiori, e più prodigiofe ai.zio11i:
mente cantiamo! ond'è, che gli uomini ra- Gym;zaftum efl c~leflis Pbilojopbi<.e , Joliwio
pi ti dal nofiro canto, e dolciflìma mu<ìca, deambulttcrum Oci e/l Jolit11do, Jolitudo novit
efcono dalle Città per udirci, dove voi al· ·vizilitis]efn, Jolitudo recepit lacrymtU ]eJli,
tre col voitro tanto cicalare, & importuno jolitudo oratio11es Jefu audit, jolit1dQ twrb.H
gracchiare fiere da tutti naufeate & abbori- pajcmtem, Jolit11do pr.ttdicantem, jolit11dtJ i!J
te, e non v'è, che in udirvi, non dica, và tramfiguratio1Je conifccmtcmfaci~m] cfl'; Sole
che fìate maledette voi, e'l vofiro diffonan- clariùsoflendit, i,5c,
te canto, perche ci avete ftordito col voflro !concertato garrire; ne vi è numero
delle malediuioni, eh~ vi mandano, fpe .
4
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Dio Signor Nofiro s' ~ degl'.lato conceder
certi doni, che non hà lor con ceduto, pre.
tendono di confeguir ciò a forza di certi
Non ci è cofa, che renda così odiabile zw't,o- modi violenti che Joro fuggerifce la male.
mo, qrianto !,1fi1perbia.
detta fuperbia; ma che? Tanto fì gonfiano
e tanto (ì sforzano di comparir grandi fopr;
Oco farebbe, che gli fu per bi fuifero fo. le lor forze, che Dio loro hà dato, ò fia in
la mente odiati. dagli uomini, le non genere di nobiltà, òin quelle d'altreco(e {ì.
fu!fero abbom inati dall'ifie!fo Dio , il quale mi li, che alla fine ci reUano, ò ben fortifi.
non è cofa, che più od ii, quanto qudlo ma- ca ti, ò del tutto con fu(ì, & annientati, non
led etto vizio della fuperbia, ~anta l'in va- difpiacendo a Dio Signor Noftro· altra cofa
nir(ì' e voler comparir nel mèì'ndo più di più' quanto che l'invanimento di noi mede.
q~el che S. D. M. gli hà fatti; ond' è, che fimi, & il volere tuttavia e{fere più dì quelp1ù volte ilSignorecihàrivelato, ch'egli lo,chefiamo. Io per me, per fanarquena
hà per proprio Sriperbisrefìfiere; il che non così folenne pazzia, non farci altro , fe non
poco l'Apologo feguente dichiara. Defìde- che qucfti rali, che così lì gonfiano, <:on pe·
r a nda di comparire fra gli altri animali il ricolo di crepare, come il Ro!po fudetto,
Rofpo, ufci in Campagna un giorno, e ve- li co·ndurrei a veder con proprii occhi( ac·
duto il Bove, che pafceva in un prato; ve- cioche impara!fero a fpefe altrui ) tanti,
d endo{ì cosi piccolo, e di niuna fiatura, di eh' elfendo in qualità di perfone popolari,
m ;i niera , che appena {ì poteva difiinguer perche vollero gonfiar lì, e compuir da' Catja lla Terr~ fie!fa, dice frà fe medefimo 7 val ieri, perderono anche l'e!feie di onorati
fo n pur' io lo fciocco, che non m'ingegno di Cittadini ,e non acquifiarono quello di Ca~ o mparire fopra la Terra, come comparifce valieri, e di Nobili : ran'altri, eh' e!fendo
JlBov e :ecome?chehàeglipiùdime?for- Cavalieri privati, e volendo fopra le lor
fc egli è più ben nato di me? ò egli non è forze comparir come fe fu!fero pr1marii Tibruro come fon' io? A fè, a fè, che bruto, e tolati, perderono il lufiro di privari Gentil'
fi g lio di bruto fon' io, e bruto, e figlio di uomini, e non acquifiarono quello di Signobruto è egli, non ci è che dire, a tanti, a ri più grandi : rant'altri, ch'e!fendo fiati da
tanti fiiamo, e circa la fiatura ci rimediarò Dio Signor Nofiro follevati al grado dì do.
io, già che non ci volle rimediare la madre minii, di fiati> e va!falli, non fapendofi man•
N atura; & in dir così !ì pone dirimpetto al tener dentro li cancelli d'una rrioderata fii ..
Eo~ e, & incomincia a gonfiar fe fie{fo a fin ma, e grandezza, e volendo far de i Sovra·
dig 1un gere alla grandezza del Bove, e ve. ni, e gonfiarft tanto, che compari!fero nel
de ndo che con tutto lo sforzo, che facéa, Mondo come Signori a!foJuti, è fucceduto a
no n arrfrava a niente, diceva frà fe me<fefi· loro il perdere , e gli Stati, e gli Dominii,
11; 0: è necelfario, che più, e più ci sforzi~ . con infinita lor confuftone, e delle loro fama, per confeguire cosi bella cola, quant'è mi glie; in fomma a chi patifce quello male,
la gra nd.ezza del Bovc; e perche !ì tratta di è atto di carità d'illuminarli, come fece Fi.
riputazione, bifogna non perdonare a qual- Jippo a quel Medico, che s'era tanto gonfia.
~ \ oglia fatica per grande che !ìa, acciò po[- to per lo fuo fapere, che fcrivendo al fudctfiamo confeguire fe non tutto, parte della to Rè nel foprafcritto pofe : Pbilippo Me;zep reftrlza, e grandezza dei Bo ve, e ciò det- cràtes]11piter falurem, Menecrate, a lias G10•
·ro , più. che mai facea violenza a fe fie(fo ve, a Filippo Rè; quefti rifpofe: A Meneper gonfiarli, la quale fù tanta, e sì fpe!fo crate Medico Agefil ao Rè pre ga dal Cielo
re plicata, che alla fine crepò per mezzo, 5iudizio, e fana mente: Ph•ltppus i'rlem:crati
rcllando de!u fa la fua vana fpcranza,e fcioc- fcmi t(ltem.
ca a mbizione • Oh piaceffe a Dio , che di
q uelti kofpi non fe ne ritrova!fero m.olti nel
n 1o ~ do, .c he Himolati dal m~lede:tto fpirico
del! a mb1z1one, e dell a vo~IJa di comparire
r:nto gr~ ~di, e di così alta dignità, ilima,
~ aut orita, quaJ vedono efier coloro, a cui
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Decade Q!Jarta, Arguzia

Ottava~

che in luogo d'una com moda abitazione, vi
troveranno l'infìdie, e l'evidente pericolo
•
della morte. E veramente chi dubita, che
Per tJiezzo de' vizii diventar gli
l'efierminio delle Città, e delle Provincie,
uomini bejlie.
delle famiglie, e delle cafe, non abbia avuto,
·
& abbia fempre l'origine dalle frodi, con
Miferi, & infelici gli uomini del mon- cui fi tratta, e dalle doppiezze, e malizie,
do, che potendo divenir tanti Dei per con cui l'uno inganna l'altro, e con cui l'un
grazia: Ego dixi,
e{l~s, ~ ji_
liis exc_elfi l'altro tl'adifce, e l'un l'altro rovi?a ~ella(~..
omnes, eglino colli v1z11, in cui vivono 1m- ma, nella robba, e nella fie!fa vita? O Dio
medi, non fi curano di divenire mofiruofi voletre, che non vi fu!fero anch'ade!fo tali
Centauri, cioè mezzi uomini, e mezze be. uomini nel mondo divenliti per forza della
fiie, poiche ci re!la in loro tanto poco della pallone fìmili a quelli, che a forza d'incan':'
prima parte ,che non ci comparifè:e,fc non la refmo, come di{fe Enea , di vennero, c ~1
feconda.Io non vòdir ora niente di tanti uo - Orfi, chi Cingiali, chi Lupi, e chi Leom,
mini così (ciocchi nelle loro operazioni,che e come tali fi fencivano continuamente rug·
nulla differifcono da Ili fieffi A fini: Così in- gire, & urlare; onde di!fe di loro il Poeta.
_chinati alli furti , & alle rapine, che non 1ì
Ruggir Leoni, urlar Lupi, a~irarft.,
d1flinguono da Ili Lupi:Cosi immondi,fporE fremere, egrttgnir Orji, e Czgw1li,
chi, & immerfi infino agi' occhi nel brutto
Cb'ertmo in prima.
_
fango della lafciva, che non li potreffi di- Poiche la paffione m1ledetta hà refo l_a mag ..
ftinguere dagl'iileffi porci : Cosi disleali , e fgior parte degli uomini a fiato di befite (ero:'
fraudolenti, dopi i, e maliziofì, che direffiici, ingannatrici, e fraudolenti, che ad ogni
fenza verun dubbio, fra loro, e le v·olpi, 1paifo tendono un laccio, ad ogni ftrada ten ..
non e!fervi differenza, che del pelo; in fom- dono un'inftdia, per in~annar quei m1[cre~
rna Homo cum i11 .bonorc effet 1 1Jon imellexit lì, che ca minando con fchiettezza, e (e m pl~
~omparaws eJI. jt~mentis , a5 fimflis f:1él_us e.fl \cità, f~cilmente incappano nelle loro mani,
allzs; che pero btfogna da quelt uomw1, che ;jn ogn angolo !tanno na(cofii per faettar, e
1
tali fono nel fembiaflte folamente, ci guar• ferir il loro proffimo, niente fofpettofì del
diamo, come dalle fiere medeume, fe_ non lor mal cuore: Utfogittent in obfcuro re&o;
. vogli~mo etr~re d~ lo~~ fieffi lacerati , ~corde .yigliano varie guife,e fì.trasforman~
morti. Un d1 que!h tait e rapprefenta~o ne in varu perfonag)!;i,fì nafcon<lano fotto varu
fooi Apologi dal faviiffimo fra' Morali Efo- pretefH, affin di ferirli a man falva, e che
po, quando iì defcrive un tale uccella tor~, riefca loro il colpo a capello. Bifogn.a; .Let11 quale fpandend~ la rete in terra per pl-ltor mio, da cofloro difenderfi pnm1era.
gliar gl' uccelli., iu dimandato dall' ucc~l- mente coll'armi della fanta Orazione , e ~ir
letto, che hà nome Lodola, che ivi face(Ie; fpeffo col Santo Profeta David, Ab bomtne
fo qui il difegno, rifpofe egli, per edificarvi illiquo, ~dolo/o eripe me; fecondo coll'armi
una Girtà; e ciò detto, fubi tamente fì na~cc;>- della fanta Prudenza: E{ìote prudwtes,fimt
fe die·t_ro certi cefpugli, ch'erano ivi vic1111: Serpe.mes, ~jimp!ices, ficut Cofomb~; e prì ..
11 che rntefo dalla Lodo la, fenza punto du~ ma d1 confidare il tuo cuore a quel tale , e
bitare >che in fembianza d'un uomo, co_lu1 dar credito a quello, che t'è detto, offer~a,
fu{fe una volpe per malizia, e per a~11zia ,' e conofci gli fu o i andamenti, le fue mante:»accofiò alla ree e, e mifer:unente VI refto re, & azzioni, perche può facilmente acca.
incap.rata; con che all'ucellatore; <_:he corfe de re, che colui, che ti dà ad intendere.,
a prendcrla,ciòappunto dì!fe l'infd1ce uc- ch'egli {ìa un'edificator di Città, fia un fino
celletta: così dunque m'avete fogannat?' uccellatore' e che colui' che comea i: i(ce un
con afficurarrni che volevi edificar una G_n- agnello per femplicità, e carità ita ijn lupo
tà, dove intanto fpandevate la rete_ per m- per maliiia, e rapacità.
tapparmi, e farmi morire! Io ti sò d.1re? c~e
fe tu edifichi molte di tali forte d1 Cn~a'
avrai pochiffimi di coloro, che vi venghmo
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Centuria Q.garta tlell' Arguzfr

Di mandava ad un dottiffimo uomo, e ne.
biliffi mo al maggior fegno, unta! Principe
s'egli a97e!fe figliuoli? e quanti n'aveifealJa
l1 }lima propria ci fa parere a noi flef!ì qual domanda per prima non rifpofe cofa
quello , cbe non .fiamo •
alcuna quel tale; il che vedendo il Princi.
pe, e p.enfando, c1ie non a ve ife intero, di
On è cofa fingo lare, ma quafi univer• nuovo l'interrogò sÌJ l'ifie{fa materia;& egli
fa le per quello , che diconCJ i Sa vii à qucfta feconda richiefia prontamente ri.
l'aver tanta fii ma di fe fie{fo in qualftvoglia fponde: Signore, non hò niuno, anco·rche
genere di cofa, che par non vi fia altro nel n'abbi tre, perche ella ft degnerà di fiar'in.
Mondo; e che dir come Settimo Severo , formata, come il primo figlio,che hò, ft ere..
all'urna, & al fepolcro, dove hanno da fiar de e{fer' il più dotto uomo, che ua nel Mon•
le fue oifa, e ceneri infine al giorno del do, quando in 'fatti è un c11j1Lm peczis, un fun.
Giudicio: Beato te Avello, e qual fortuna è go in fomma,& un poco men che fcemo;l'al.
già mai la tua d'aver a confervar l'o{fa,e ce~ tro,ch'è il feconclo,è un di quelli, di cui dif·
neri d'l!n uomo ,che non ci è fiato lìmile nel fe quell'Imperatore:Vellem tamforrnojuse.ffe,
Mondo,e cui il Mondo fie{fo non 11à potuto quàm Metirirfibi vt"Jctwr; & è. il più deforme,
capire in fe medefimo, chiuderai tu dentro e più brutto ceffo, che fì fia ancora veduto
di te? Tanto ancor effi dicono con Serti mo fra' moftri; il terzo fi penfa effere il più ge"
~t vero, pçrche ancor eglino cos'i fii mano, e nerofo Soldato, che vi fìa fic.to, ò fìa per efo.
giudicano del lor fa pere, e del lor valore, fere; ma egli è di cosi ardito animo ,che ad
cioè, che niuno li fu peri, ò fìa per ugua un minimo rumore, che fenta farli in piaz•
gliarlì mai, perche è più che vero , che 'za, fi chiude Cubito ben bene dentro k fue
ancorche alcuni fiano fiari dotati di molto llanze,& impallidifce fino a venir meno per
fapere,& intendere, non hanno avuto que- il timore di non vedere una fpada fguaina·
fio dono dì fa pere, e conofcer fe mede fimi, ta, ò una flilla di fangue, che fcorreffe per
e di capire; che per grand'uomo,che fia un' ttrra; il che farebbe per lui il farlo morir
uomo, fempre hà il fuo mà, e fempre >chi di morte repentina, e fobitanea. Effendo
in un genere, e chi in un'altra, fra le fue dunque tali i miei figliuoli, fii mo di non
cofe buone hà mefcolati i Cuoi difetd. Ma averne alcuno; e cli[è:: bene, pt:rche l'illeifo
che volete fare, fe quefi'hifermità è già fat- è elfer tanto pieni di fe medefìmi,egonfii di.
ta comune, e nel nafcer f;oi; nafce ancora fe fleffi, che l'etfer' affatto vuoti d1 lo{tanza,
con noi medefìmi una tal debolezza di vifia, e d'un vero e{fere: in fomma è infermità,
checomediifeSeneca, anche a fuo tempo ch'ogn'uno ne partecipa quella, riputarlì
accompagnava alcuni, talmcnte,che fempre per quel clegniflìmo, che dufè: Alellandro
avevano avanti folo loro 1lelfì, e niun'altro, Magno, quando egl'rntc::rrogato nella mordi maniera che effi a fe medeftmi foli pare· te, chi Jafciava erede del fuo imperio, ri·
vano buoni: ~idam hoc genere valewdùiis fpofe : Dizmffimtwi : hor qudto digniilimo
labor.am, nt fibi ipjil videtmtur occurrere, ~ ogn'un lo vede nellecofe fue,perche quanto
11/Jique imaginemfuam 'ermuit; per debolezza appartiene a fe tutto và agl'occhi fuo1 ·, col
di vifìa non fanno, riè po{fono veder altro, foprafcritt<;>, e col fuperlativo di Oegniffiche quel loro componimento, quelle lor mo, come quel degl' altri, non arriva nè
poefte, quella lor politica, quel lor tratto, meno al pofitivo di Degno,e grazia d1 Dio è,
quella loro prudenza ne' maneggi, a fronte ch'egli non vi apponga il titolo di fod1gm1m,
della quale quanto c'è, e cì è !lato nel re fio ò lwiignijfimum.
tleglJ. uomini, ~ffi !o fii.mano difettofo, pie
A R G tU
I A D E G I M A
uo d 1mperfezz10m; & in fomma poco men,
•
che nul1a, e che affacto non vi fia, ch1 con Effer grande !11 pazzia d'alcutii, che ÙJ !11ogo
lor poifa contendere: ll!ttd, ftegut a dir
dz g11adagnarfi 11 Part1d1;0 ,ftcompra1Jo
i'i!tdfo Seneca pecnliare tzmi eji, il/11dgratàe
l'inferno, coi lmu diforttma.
jingZLloris , quod ttLum; qui te ee11211lentztr-no11
ha{;es qziàm non invwis, qriifeqtiantur. ~e 
On vi è dubio alcuno, che non v'è pruHo fte1fo ciimo!tra il fatlo, 'he foggiungo. ~
denza maggiore,con cui po.!fa gover.
nadi
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naruun uomo in queRo mondo,quanto quel·

511

Tanto fi diffe da quell'arguto, ma Gentile.

a

la, che s'adopra circa il fervirft delli beni di Poeta, degli doni fatt'a' poveri, fenz'altro
fortuna, di cui Dio Signor Noftro l'hà favo~ lume ,che quello della ragione. e con quanrito, e non efler· così imprudente,e vile d'a- ta maggior ragione fi può dir adeffo a quei,

i

li il Cielo, con impiegarl'in op re di pietà,fe dandola a gl'adulatori,& altre genti di male

li

'
e

nimo,che in·luogo di comprarfene con quel- che fpendono cosi malamente la lor robba,

necompril'Inferno,collo fpenderli in giuochi,luffi,fabriche vane,gran numero di fervi
el mantener fialle piene di beftie, e la cafa
piena di fgherri, e bravi, e cofe fimili • Or
quella verità non poco conferma l'Arguzia
feguente poiche il dottiffimo Marziale fcri·
vendo ad un tale, ch'avea nome Gargiliano
che faceva gran donativi delle fue ro.bb~, e
ciò frequentemente, così appunto 11 dice:

M1mera quod fenibtts, viduifque ingm·
tit~ mittis,
Vis te 1121mific11m Gargi!iane voccm?

e
r

r

r

i.

,
l

Decima~

perche dice egli, mio Signo~ Gargiliano
mandi tutto il giorno gran doni alli vecchi_,
e vedo ve , vuoi che io ti !limi per uomo ll·
be raie, e generofo?

Sordidius nihil ejl, tefp11rci11S tmf1,.
@.ni potes irJfidias, dona voca'fe wa.

Or fappi, che non ci è più fordida creatura

di te> nè più fuccido avaro ne mai al mondo
di re tleffo, perche ti fervi delli dllni per tra·
polar le pedone, e farle cafcare a quello·,.
che tu vuoi:, fervandoti de' tuoi doni mede·
ftmi, come fi ferve il pefcatore dell"amo per
.prender i pefci, & il cacciatore dell'efca per
prender le fiere.

affare, e donando al terzo, al quarto per
fine di proprii intereffi,e Iafciando in tanto
morir di fame i poveri, cioè a dire , quelli
che per rivelazione del Sal varo.re, rappre ...
fentano la perfona medefima di Chrifio;
giufia ir fuo detto: ~od rmi cx minimi>
meis fecijìis, mihi ftcijtis. Non è effetto di
generofità; ma di fordidezza, viltà grande
d'animo è quella di fpendere tante centinaja
di feudi per farne una fola comparfa in piazza, e comprarne con quella un mi[ero ap ..
plaufo di pochi adulatori, perche la generofità farebbe ajutare i bifognou, maritar le
zitelle povere, che pericolano dell'orrore ,.
foccorrer quei poveri vergognofì, che per
non aver con che coprirfì le nude membra,
fon cofiretri giacer la notte, e'f giorne> den ..
tro Ia paglia:
~d Jìt !argiri, qriid fit da1Jt1re docebo.,

Si nefcis; dona Gm•giliane mi bi.

Anzi (r potrebbe dir a quefri tali, clre fe vo ..
gliofi [ono di non donare, ma di più rtreflc>
porre il loro danaro ad ufura, e con chi meglio potranno quello più ftcuramente,e fen ..
za fcrupolo., e con maggior utile lorn efercitare, che con Dio fieff.o? il quale rron pagot
Sic avidisfallaxindulget pifcilms bamns, meno, che cento per uno, col fo!Iòpra dell~
Callidafic.flulras dcczpit efcaferas.
beata eternità, cirendo oracolo infallibile
T'infegnarò io dice Marziale, che co[~ {ìa il di Dio fie{fo, che dice: ~ miferet11r-pa11••
vero donare, fe non lo fai,il che farà donare peri, (.:J:.neratllr DcrJ, e quell'altro: CetJtuplrirn
a me,quando hai da donare, da che non puoi accipies, ~vi tam i;eternampof!ìdebis; dunq,ue
fperare per la mia povertà cofa veruna in torniamo a dire:
contracambio .= or q ueflo sì, che farebbe , e
fR2.!!._id f!~ !tirgiri, qui,~fì.t ao11a~e~ocebo,.
fi potrebbe ch1a~ar vero don~> gerche d~l
Si nejczs, dona Gc1rg~lume mtl~t w
•
refto, dar per ricever tanto.di p1u, è·dar 11 Accorro Mercante, e chiunque fet, che t1
poco per ricever i~alfai, dar un dono di cen'." vanti: d~elfer un gran negoziante, che fai ben
to feudi per ricever l'eredità, donar fpeffo a maneggiar le tuerobòe,rron t'ingannare nel ...
quel vccchio,accioche ti facci un groffo Le~ Ii contratti, che fai, e-fià attento a non ingato di mrgliaj.a, o di quella cafa, o di quel correre in quella pazzia di coloro, di cui di~
bel giardino: e qual'ufllra c'è più maledetta ce S. Agofiino, che Acq11ir1mt mirnm, ~per
di quella! donar f pefs.' a quelle vedove, che dtmt c~liun. Vedi che non ci è banco più tìpoffono difporre del loro accioche adefcate curo, che quello di Dio, e·quello de' po veri,.
da tuoi doni ti facciano poi doni maggiori, che rapprefentano la perfona dello fielfOI
queOo non può e!fer fe non la più sfacciata> Dio, ç Salvator noftre> Giesù Crillo.
e fordida a vari zia, che vi poffi e!fere ..

ffeJ_nidfit largiri, qnifitdo11are docc/;at,
.Yi ne.fcis, dona Gargilfo1Jc mihi •.
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UTILI,

A R G lI Z I E·
E

DOLCI.

JY~n J.aci~ hoc gratis , ace i pis, ttt tactar,
Se gridi, o m10 Elio, fe tanto ftrepiti in Se~
nato, non lo fai fenza difegno, ch'è di rj.
Per la maledetta c11pidigia , ;ter~
cever dalla parre con tra ria buona fomma di
narfi le riti •
.dana jo , accioche tacci , perche imbrattan.
. . dofi dal tuo parlare la mente de' Giudici, e
.
.
,...___,. ~t /Jdix ornnwrn malorum efl ct1p1dt- tra tanto non dandofì dove tiene, s'allunga
~ J~! ras,così;='infe~na il Divino.Ora- 1Iacaufa, .e s'impeclifce la fpedizi.one d'e(fa.
JJ; colo, e l efpertenza tutto g1orno \Non fi fin1(cono ancora mai le litt, perche ft
~ r~ ci fa toccarco? man~;poiche per ,ri.trovan? di quegli Avvocati, per quel, che
quell~, che c1 refenfco~.o col.o: di.cono 1,morie, che non guardando ne a
ro, che flan no cola nel fecola, perc10 le Jiu Cielo, ne a Anima, ò almeno alla lor ripu•
fono interminate, e perciò tutti~ la men- , tazi?ne,non hanno altro per maffima nel pa.
tano, che qon po!fono ricuperare 11 loro , .trocmar le caufe, che il vincere, ò fia ciò per
perciò và il mondo foifopra : in fomma, fas, ò per nefas, balla ad effi, che fi vinca, ò
perche come d i!fe argutamente quel tal che fia giufia, ò ingiu!tamente ciò fatto, e
Poeta, conforme è nece!fario, che s' unga lfingendo il fatto d'altra maniera dì quello
ben bene l'a!fe del carro, acciò che non poffi ,ch'è, fervendofi ad ogni pafi"o delle bugie, e
ftridere: . così è. n~ceifari? unger I~ mani .falfità. Onrl'è; che lì regifira negl' Annali
con buont regali d1 queglt Avvocati, che del Serafico Ordine di San Francefco, che
non vogliono aprir bocca, nè farfi udir nè efi'endovi entrato a fervir Dio Signor Nomeno una parola, fe prima non fon ben bep tlro un' Avvocato de' fopradcttt., e pollo
ne regalati, in maniera, che ogni fillaoa, poi dal Superiore a difender ceree caufe dd
che gl'efce dalla bocca, ò ferivano in quel Monafierio, tutte le perdeva, del che ripre•
foglio, lor fia ftrapagata ; _al contrario, che fo dal Superiore, che non v'attende ife, e
fi fa de il' afi"e fuddetto , che bifogna 8ene che perciò non le vince!fe, come faceva nel
ungerlo, accioche non iftrepiti •
fecolo, in cui non ne perdeva una, egli cosi
]I/e fìcrns volvente rotr,1 crepet, ungz"tHr li rifpofe: Mio Padre, è nece!fario, che po.
axis:
niate un'altro in luogQ mio, perche io in
Cattfidicum 'fi'JOS ejl ungere, ne taceat.
Iquefio poco tempo, che [on viff1:1to alla fan.~
L'altro inconveniente v'è per quel, che di- ta Religione, mi fon dimenticato affatto ti
cono alcuni, che gl'Avvocati, a' quali per- dir bugi e ,& il modo di dir, con arte ì1 (alche lor non riefce, per la loro inettitudine fo, e così ci è poca fperanza, eh' io abbia~
a quello meftiere, e poco ftudio, che fanno .vincere veruna delle voHre caufe, le q ual!
delle Leggi, guadagnar col parlar a pro po- io in tanto vinceva nel fecolo, in q u« , o
fìto,che non fanno fare,parlano allo fpropoJlche coll'Avvocato contrario, Pugnabtmi p11•
lito, ch'e quello, che fanno fare, e con ciò ribus armis, e s'egli d_i ceva ad ogni t re pa·
imbarazzando, s'altro non poifono, la cau . role, quattro bugie, in non mi facevo in ciò
fa,.& i mpcdendo per diverfe vie, acciò non fup e rar da lui, e ne dicevo cinque, e come
fi conofcano li veri meriti di effa, fon paga- lui io ancora non penfava, nè ad Anima, nè
ti, accioche tacciano e così dove gl'altri a Cielo ; alle quali coft penfando adtlfo con
Avvocati fono pagati, accioche non taccia- tutto lo sforzo, co.me devo, fon facilm ente
no, gl'inetti, come dice Marziale, fon pa- vinto dal mio Av verfario, il qualecam1na,
gati acciocche non parlino.
come hò detto, con altri prmcipii, e ma(·
fP2.Eod clarnasJ~mper, quod agentibris objlre- fi mamente con quelli dtl proprio in terelfc •
pis, E li •
•
A R..
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Decade Qttima; Argrtzia Sei-onda.

~ r3

dato ~Ha fua moglie? e quelli ri(pofe:all 1 ca..<
gnolrna, perche avendomi voi ordinatos
che lo deffi a chi vi voleva più bene, alla ca.
gnoJina lo died'1, eh eso· d'1certo,c h ev1vuo
·
l
b~ne , e non a vollra moglie, la quale fe be11 ..
Er favi i, per fedeli,~ d'orli ma vita, che d1c~ di volei· vi bene,perche è l'ìae!'fa ma linfiano alcuni, non b1fogna !t'.1~ger con conia, per ogni minima cofa, e per un'om .. .
loro amicizia , (e f?no ~ia!1ncon1c1, e qu~- ?ra. fo~a, ~ fofpet~o, che abbia, {ì pone act.
ruli, perche quefh tait hanno .per ?atu~a rng1unarv1, e a .g ridare nientedimeno, che
lezza ad ogni cofa cavar mater.1a eh. a~1z- fe fu{fe unafpiritata, quando quefta cagnoli~
zione, e travaglio , e come nra.1:111 ~1 fe na, benche la difcacciate, e balìoniate (emfieffi, fe fleffi inquietano., e gl'alm: V~ten- previ Hà a' piedi, dìmendicata affatto d'ognf
tur, d.1ce di quefti tali .il Mc.m>.le, trijles' m.a.ltrattamento, che gl'aveffi fatto, B1fogna.
l5 omma deploranter, q1ubus nulla llOn caufa dthgentemen..te d1fcernere li btrnni dal li caU
iii querelas placet ; conflet i!lis licet ftdes, ~ ti vi amici, perche il più delle vo !te a vvie ...
bwevolwtia, traquillitati. tamm i11irnìc_11s efl n.e che cred.iamo per benevoli,~ fedeli quel ...
comes, pert11rbat1ts , ~omnia gernens • Dt que- h,che non fon tali, non e{fendoc1 cofa di ma•
fia verità volle il celebre Efopo far capace le, che non fi poifa temere da un creduto be ...
il Filofofo fuo padrone, il quale convitato ne volo, e che in tanto cova nel cuore,ò per.
da un fuo difcepolo, diffe ad Efopo, che una maligna na(ura, ò per li fu o i proprii in•
portaffe a chi più ben li voleva qllcllo , tereffi, il veleno dell'antipatia; e fdegn<l
eh' egli di più buono avea fcielto dalla. t~· verfo di voi • Dell' ifieffo Augufio fi legge,.
vola; & Efopo con gran prontezza va in che quando ebbe perduto un pajo di veri
cafa, & in prefenza della padrona, tutto amici, perdette con loro ogni fua confolatio ...
quello, -che dato gl' aveva il fuo Padrone, ne ,e colla mancanza di quelli, non ebbe ull
lo .diede a mangiare ad una cagnolina, ~ giorno quieto, e fereno, canto che {ovente fì
poi fe ne ritornò al Padrone fteffo, a cui udiva dire, quando gl' occorrevano Ii gran
d11fe eh' era fiato fervito puntualmente: e travagli, che li fuccedectero di poca ripura ...
tornato in cafa il Filofofo, e da quefio di- zio ne, di fcc:mamento della fua fama, e del
mandata fua moglie, fe ricevuto a vea que~ danno irreparabile del fuo buon nome, e de'
lo, che per Efopo mandato gl'avea, quel~ fuoi, come fù la vita fcelerara della fua fi.,.
la eh' era l'idea della malinconia , e che gliuolaGiulia,che bi fognò efiliarla per le fuc:
?'ogni pelo faceva trave , giudicando che infami azzioni in un Ifola, fì (emi va dire,di ..
11 Filofofo in quella maniera l' aveffe vo - co, tutto quefio m'è fucceduto, perchc non
Iuta difprezzare, e mollrar, che f~ce .va hòavuto vicino Agrippa, e Mecenate,i qua ..
più conro della, cagnolina, che di fr Heffa, li perche erano fedeliffirni, e fincerillìmi, &
tutta fdegno gli rifpofe: non vòche mi par- in una parola, veri amici, non mi avrebbe ..
late più, ne vò che mi vediate più in vo- ro celato cofa veruna, com'hanno fatto que ..
ftra cafa, & adeffo vi rinuncio per marito, fi'altri,che hanno il nome folo di mitd benenon eilendo voi degno di aver altra moglie, voli; polche del re fio d'altro non fì curano,
che una beflia, come fete voi, già che più foor che di loro fteffi,e delli loro inrerefll,&
aniate le beftie, che una moglie, & in que. utile, il quale temend0 di non avventurare,
fto punto me ne vado a cafa di mio Padre, non m' hanno, come doveano, manife!tate
dove non occorre, che v'accolliate, perche !'indegne azzioni della mia figlia,la quale 10
vi farà chiufa in faccia la porta per mille foto avrei poniro correggere,& emtndarc::
volte: che oerò fatevi li fatti vofiri, che io Horum mihi 1Jihil accidtjJel, Jì aut 11grippa,
mi farò il m'io, & in canto attendete ad ac. aut Mecenas vixi.ffet, dice l'llttHico d' o-\ ugll·
carezza re la vo!lra cagnolina , che come fio, con aggiungere : t1drò t (l f /J,1be1tt1 millia
quella hà più merito di me, più d_a voi è !ti· hominum ·' dwu reparare dzffi_
czle eft, B1(ogna.
mat~, & amata; e ciò detto, p~ange.ndo. fi far efpert~nza fe fon v~rt,. o finu gli am1c1,.
parti, e fe n'andò in cafa de' fuo1 ge.n1ton ;lcome fi fa de [pecchi, dice un dott1lllm<1
ond'è,che il Filo[ofo di mandò [ubito ;id Efo- Scrittore, i quali fe fi ritrovano menz0gniepo a chi avea dato il regalo, che a vea man~t ri , e che: non ti rapprefencano le macchie 1
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Centttria Q!!,irta àell' Argrtzie
c11'haì nel volto, ma più prefio e!fendo for. ti? Voi Signore, ripiglia Efopo, volevate

do , lo rapprefentavano netco, fi buttano fa pere, [e qui vi fu!f;;:ro non molte::- beflie
via alla mall'ora, come. traditori; cosi è, ma molti uomini: or io v'hòrifpoflo, eh~
non altrimenti l'amico. quando l'hai [peri. un fola uomo vi è, perche l'alt re fon beflie,
rnentato poca fedele., e che. più ama fe. O.e[- mentre di quanti ne vedete quà fembian.

in

{o,~ li fu~i intereffi '· ~og)ietel~ al ?la! pun~ ,za d'yomini, un f~lo n'è tale; conciofia cofa

to dmanz1, perche. p1u danno u puo fat uno che etrendo avanti a quef'la porta del bagno
di quelli, che· tu.tti gI'·inimici tuoi ikffi, a cafo· ftata polta una pietra, & avendovi
mentre. di quelli punta ti fiderai> come bi- tutti quelli ,che vedete, intoppato in e!fa,

(ognerà fare. di colui, di cui bifognerà tener con pericolo grande di cader in tutto,e rom.
per- oracolo. quel che. ti dice-i quando, farà perlì il capo, niuno di coloro hàavuto uni
'Una vera menzogna·
dramma di giudicio per le varnela,. fu.orche
un folo, che l'allontanò dalla porta, e lafciò
A R G U Z I A T E. R z: A..
libero il paffo; onde io quello giudicai per
·uomo,. e tutti gl•afcri beltie. QEefla pruden ..
Perefferprudenti,. uijognatj[er.Docili... z.a, e. quella avvertenza dovrebbe avercia.
fcheduno nel trattar con gli uomini, cioè
S(endocì fiato ordinato. dalla fommai, offe.rvare dalle loro. operazioni , f~ vera..
.1 & infinita Sapienza ,. che dobb.iamo. mente fon. uomini,. tanto nella femb1anza,,
andar in ce-rea fempre rl'acquiltare la vera quanto.nellafoftanza, f' fe veramente ~pe.
prudenza , con queH' E.flore pr11d.entes, ~c. ,randa da uomini, ò cia be~ie, fecondo l'rnfe·
è ne.cdfario , che oltre l'efperienza , fiamo g_n amen to de I Sai va tare (il qua.le coll'efi,efl>
docili agl' altrui ammaeftrament~ dat~ci a 1ion,non, c'infeg,na a fiar lontani da. ogni fin~
'Voce viva" ò. che ci hanno lafciatifcritti i z.ione)fìano veri uomini, e non d1razzad1
Savj_ Autori;. ond' è , che per aver la pru- vipere; e che come dice S. Gregorio, C?me
<lenza di clifiirrguere frà uomini.,. e uomi- veri timorati di Dio, abbiano quella fap1en.
Il i, e non ad og_n' uomo confidar fe medeft- za, che non è di mondo, ma di Dio, cht: loro
mo, e le fue cofe è ben che- ci fer viam.o. d'eg.l' infègna :. Nil per Qjteefione1n fingere-, /enfllf!l
a mmae llramemi in quefra parte cii quel tan- verbis aperfrc, vera Mfllnt difiger~,falj~~ evi.
to acclamato, & applaudito da tutti, co- tare, bonag~atis exhibere., mala lzbentms ~o·
-me. moral Filofofo, Efopo ; il q.uale e!fen- le.rate, qitam facere, wiltam inj11ria.rum 11/11~,
do. fiato mandato dal Filofofo fuo, Padro- nem qu~rere; e con qu.efii-, come con quei,.
ne alla ca fa de' Bagni com un i· , per oflerva. che hanno il vero. e!fer d'U-O mo,tratt~,e con:
re: fe molti, ò pochi eran quegli u.om.ini, ver[à, che [e per alt-ro t'accorgerai alcunL
che attualme.nte vi fi flava.no. lavando , e{f;:r così.inbeftialiti, come dice 11 D1vrno
poiche fe ve n'eran pochi·, voleva andarci Oracolo, che Dt'cunt bom1m m11lzi..m, ~ma.·
ancor eJfo a lavarli; & andato Efopo, e ri- liLm bom1m, e che fiiman0, che non fìa uomo
t~rnato. indi non-molto al fu.o.Padrone, li chi non s.à fìng.ere,e chi non cLice altramen·
dice;. che poteva pur andare;. perche nel te. di q_uello-, che fente. nel cuore,.. com~ a~~
·bagno predetto,. attualmente non. vi lì tro- che q_uello , . che non fi vendica d'ogni p1u
va va, fe non che un folo :. ben, dice il l?a ,Jeggiera ingiuria , e che !ìa Holto quello,
<lro.n e,. e toilo e.on ogni celerità.lì conferi che fà orazione. per chi gli· fa male, qu~llo
fce alla fopradetta cafa de' bagni , la qua che. ama la povertà, e eh~ non {j cura d1 far
l~ avendo ritrovata piena d'uomini·al mag- reGftenza a chi voleffe toglierli qu~Ilo, che
i tor fegno ,, non fi può creder quanto lì fde- p·offìede, e che. è pronto a eh.i gli batte una
gna~e contro il povero. Efopo,. diçendoli: 'mafcella offerir l'altr~: ~id namq11ejiult11s
Vot .vera~enre non fate altro colle vollre videttir m1m.do, quam ·uerbi-s rnentem o/tendere,
cont!nue. fc1occagini, che provocarmi a bat- nil macbitiatioll€ r.dlida frrn11larc, nulla_s pro
te.rn ben_ bene. , c_ome· vi meritare per le injuriis conttLmelias redderc ,. pro nwledzceu·
voftre. infolen.ti maniere, con cui fempre tibnJ orare, paupertMem q11;.erere, po.ffej]à re·
tneco. trattate:. come, così ft burlano da fer- li1Jqt1~·rc , rapicnte" noi~ rejiftere , percutim·
vi i Padroni?: voi. dite, che q.uì n.on..vi era
alt.eram maxillcim palma: pra:bere; con ~o
.(~ ngn che UD folo), e. ve. ne, fono tanti,,e. tan- ftoro ,, come con q_uelli ,. che elfendo eghne>
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Deéade Quinta; Arguzia @afta.
do eglino fenza cervello, fii mano ~enza cer.
vello chi opera della fodetta mamera,& effendo eglin~ .divenut~ per.le prop:!e paffi.o:
nibeftiali,!11mano ltveri, efay11 uomini
effe re tali; fuggi di trattarci, e di averci
con loro commercio, come· {ì fugge dalle_,
fiere, dalle fel ve , e dai bruti indomiti delle
Campagne, potendofi ricever maggior male da quelli, che da qudli.
A R G U I A n U AR T A
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Per il niente

'

perderfi il tutto •.

Che fono mai tutte le cofe di quello
Mondo, rifpetto al Cielo) li Regni,
Je Monarchie, ie ricchezze terrene, dfpetto alli fempiterni gaudii del Paradifo ~
che fono mai~ un niente, niente, e meno
di niente • ·Q!!ando {i ferrano gl' occhi, all'
Clra s'aprono a conofcer quefia verità, dice
lo Spirito Santo: Dorrniermatfomurimfilum,
~ nibil imunerunt • II male deplorabile_,
però di quefia vita, e deplorabiliffimo, è
che per quello niente perdiamo il tutto, per
Janollra cecità, e pazzia; e per l'apparenza fola, perdiamo la realtà; per la fembianzadelbene, perdiamo il vero, e fempiterno bene: in fomma per il niente, il tutto,
e quefla è la canzone, e quefi' è l'intercala·
re, che ripetono tutti lì Rè, li Monarchi,
. e li Principi, e li Signori , e li Ricchi, e li
dovìzio{i di quefia terra, e quanti mai fe ne
ritrovano ,_e {e ne fono ritrovati in quefto
Mondo de' po{fe(fori delle gran tenute, e
vafiiilimi dominii: ' cioè Vtmitas, va11ita•
lttrn, ~omnia ?Janitas, e che in his omni·
bris noJJ inveninms, nifi vamtatem, ~ ajjliflionern. Ma pure_, fe l'ingannò. fo!fe terminato quà, farebbe fiato meno male, ma
il peggio è, che per quefti ifieffi, che noi
penfavamo, che fo(fero beni, & in fatti erano peffimi mali, abbiamo perfo l'eterno beMe, & acquiltari gl' eterni mali. O mio caro
Lettore; io per lo bene, che ti vogtio, e ti
defìdero ardentemente, non vorrei, che
fuccede!fe a te quel~ che narra l'apologo ef·
fer fucceduto a qutll' uccellino, ch'effendo
di già m iferamence incappato al laccio, per
avedì voluto mangiare un fol grano di frurnento, che l'uccellatore avea pofto per efca
alla trapola, dirot{amente piangeva con ri.
pctere; ò me miferahile,& infelice che muo,
jo', per a vcr rubbato a qualcheduno qualche
J

ma!fa d'oro, ò d'argento, .·ò per aver tolt2
a veruno qualche gemma d1 gran prezzo ,e
m.olto preziofa; ma.foto per avermi. m~n;
g1ato un granello dt frumento. M1(er1d1
noi, che de nobis, fenza che ce ne accorgia-mo ,fabtt!a narrMur, mentre de Il' ifle!fa maniera, futcede a quanti lìa mo, come attefb.
l'ifie!fo Divino Oracolo; poiche l'uccellatore d'Inferno, con pochi grani d'orgio di vi ...
le intere{fe, ~i adefca, e c' inca~pa at laccitt
della dannazione, e per poco più d'un boceone. d_ipane, ci fa f~oi fchiav_i per tutta I'e.
ternita: Propter pugill1'm ordei, ~ frarnen pa-

nis, violabant me. Propttr pugillum ardei, {i
fragme11 panis; ditfe quell'infeilice Miniftr()

Regioftrafocatoda fette Diavoli, che gl'en ..
trarono in corpo, perchè giudicava a piace ...
bo, e vendeva la giufiizia,e l'ingiufiizia;on ..
de meritò d' effer preda del!' uccella tor~
d'Inferno per tutta l'etero ità: Propter pugi!lzim ordei, J6fragmm panis, d'un fozzo, e
momentaneo diletto,-di!fe quel lafci vo (che
fu colto dalla morte repentina in fragranti•
e quando attualmente peccava) me ne cal<>
dal mio letto fpiumacciato al letto degl'accefi carboni infernali, fenza f peranza di più
mutar lenzuola,ò matarafiì,per mentre che
Dio è Dio Propter pugillttm or dei, ~fragmeM.
panis,d'una viliffima paffione d'ambizione,e
fuperbia fcenderemmo, per non dover mai
ufcire,ad Tartara, diifero q •.1ei miferabiJifiì ..
mi Religio!i, che non volendo corrifpondere alla foro vocazione, in luogo di feguir le.
veftigia dell' um il iflì mo Sai vatore ,feguirono
quelle del fuperbitiìmo Lucifero,e fotto l'a•
bito umile della Religione, tuttavia nafconde~ano lo fpiriro ambiziofo, e fuperbo : in
fomma fe tuttavia non ci faremo dotti :u
fpefe altrui, incapparemo fenz' altro ne'
lacci, ne'qudi fono incappati gli altri, ade..
fcati da viliffime efche d'interdfe,gola, am ..
bizione, diletti, e lìmili, Sijàpimus, ri ..
flettiamo ancora noi a quello, che diceva
quell'arguto, e piiffimo Poeta, cioè :
Prieterit ifla dies, nafcetur origo Jecundi.

An la/Jor, an r:cquzes, Jìc tranjìr gloria
M11ndi •

come anche con Giufeppe Liprìo, tìpetiam()
fpe!fo quello,ch'egli fie{fo ripeteva in vica,c
volle in morte,che fi fcriveffe a lttrere pdl•
mari sù la lapida della fua fep<>ltura, cioè:

Vis altiori voce me tecum loqui?
H1rn1a1'rJC11fJéla 2 f1,mus, umbra, vanita.s:
Ll 2.
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Centuria Q!!arta dell' Arguzie
a ~ui fec.e ~onfonanza quell'al~ro del pari fa- eterna. Sopra di cht ft conta da un' autenti.
v10, e pio ingegno; quando dt!fe..
co Ifiorico, ch'avcndo di già contrattala
~arn jluxa , i.!> fragzlis e.fl rntm1ii pefie un tal rullico, &. e{fendo fiato cacciato
gloria!
·
per ciò dalla fua cafa , e nou fapendo dove
Ut umbra. volucris, Jimt ej11s gaudia, ricovrarfi, perche era abborrito, come ap.
~ttt nobzsfi1btrabrm~ .eterna prr.emia, pefiaw alla fine, fianco pit di caminar per
Et p1wélo temporis rmttunt ad tartara. debolezza di forze , fJ pofe a ri po fare fo[tO
un arbore,. ove appena avea prefo un poco
A R G U Z I A Q_ U I N T A.
di fon no, che dalla vicina ftepe ufci. un fer.
pe, il quale poftofi a fucchiare la piaga pe.
Ezfogna fuggire dt1' rnorrnqratori , ca.llilente, e marcio fa, che avea al collo~ ne
me dlllta pefìe.
fucchiò parimente tutto il veleno pefiifero·
il che fatro, il ruftico non fenza gran fua me!
(\Uel prudentiffimo fra' Savii Orazio, raviglias'alzòfano,falvo,eliberodaog.ni
"-'.- par~ando de' detrattori, dice appunto male; e vedendo f'e medefirno del tutto guacos1 :
ri[o, vidde ancora ivi vicino morta la fer •
• • • • , •• .Abfentem qui ro-dit amici.rn , pe, ch'a ve.a foce hiato dalla fua piaga il vele.
!PJui 11on dejendit alio. culpame , fo· no della pelle. Se quando colui apre la boe.
lutos.
ca, e pone la lingua in q uelf.a ca fa, dov'è'
~i captat rifus hominu.m , famaqu~ quel difetto , che non~ rifà. pu to da veruno,
dicat.
& egli lo dice, e manifefla agl'altri, penfaf.
Fingere qui nondrtm vifa potefl , fe verame.nte ~e; uel che fa, che n?n ~altro,
~i nequit, hic 1Jiger cjt, bune tu che fuc~hiarfi.11 veleno,, e che pigliare u~a
Romane ca veto.
prefa d affent10 ,che gl avvelena l'anima, m
Da quefta razza d'uomini è nece!fario mani.er_a, eh~ fenza parti di da quel luog.o,
più che dalla pelle fuggire, perche col lo~o dove fia, l'amena fu~ re~ta ~enz'an!~l~, ~JOè
1iato impeHano tutto infieme fe medefim1, a dire fenza la grazia di Dio , eh e l anima
-t: coloro con chi parlano, e di chi parlano, dell'anima ;per cerro, che direbbe fpe{fo al
tanto che il Santo Patriarca d" Affifi diceva .Signore col .Santo Davide: l'one Dominecu•
><loverfrabborrire il vizio della detrazzionc, floi.iarn ori meo, ut 1;on loq,uamr opera homi.
1;0111e nemico al fonte della pietà,e della gra- m~rn. U che an~he ià~eb~t:, fr rifletteffe ~
'2ia, e come UA m~rfo di vipera, e fierifiima che le lingue d1tu.tt'11 popolo (parleranno
pefte, e che Dio Si)bnor Nofiro abborr1 va i contro di lui~ (per cafiigo di D10) benche
·.detrattori della fama altrui, come quelli, l'oifefo dalla fua lingua, r:on po[e!fe (parlar
che fi pafcono del fangue degl'alm, dopo d1 lui; come occorfe a colui , di chi dice
averli uccifì colla fpada della lingua. QEin* Marz1a~e.
.
<li è, che San Bafilio dice, che li det.rauori
Abjc_iffafarv11m ruidffedas Po11tice lùigna.?
·f ono come i mofconi 1 che quando vedono la
11/ejcis lii pop11lum, quo,~ tacei zllc, loq11i ~
piaga del difetto altrui, fobito corrono a
fucchiarne la marcia; e pel'che non d'altro
A R G U .Z I A S E -s T A.
iufiano, nè d'altro fi pafè:ono, (e non che
«lella marcia fieifa, quando i'accorgono efDoverji rimettere a Dio la vendetta.
fer in alcuno qualche cofa marciofa,e put.re .
fatta di qualche mancamento, ò d1fetto,corvendetta de'delitti, e delle fceleragi.
rono come affamati a pafcedì di quella, con
ni, conforme non ft deve trafcurare dai
-parlarne, e fparlarne, come di cibo molco fa. Giudici, de' quali è proprio, come Miniflri
porito al loro palato; ma non fenza rnfinito della Giufiizia di Dio,non lafciar impuniti i
<lanno, e rovina della loro anima, e non delitti, non efiendoci clifordine maggiore
fenza la more e fieffa dcl loro fpirito; poiche nelle Republiche,cbe l'impunita;di cui dice
fucchiando quella materia putrida ' che fì fà s..Bernardo; lmprmilo.s pari t auf11.m, tmjus e~ •
.coll'atto di mormorar gravemente, e de- ceffiuii;cosi ft devono da ' privati tutte l'olfefe
~rarre la fama del pro~mo, ~ucchiano anche m;nenere a Dio, il quale ha ordrnato, che a
ii!. veleuo deUa d1fgtaz1a d.1. Dio,c cJ.eUa mo.ne 111u firimem.io t~ttoae pec t&.1.tto la vendet.taj

LA

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Mi ..

\

nti.
ala

iato
ove
ap.

per

tta
oca
fer.
pe.
ne
g_ni

ua-

(er.
ele.
OC•

v'è
IJO t

faJ.

ro,

una

ice

gi.
dai

!lri

iti i

ore

:c:ea

t,.,

. taj

Decade

)t7

Mibi vi11àif1t1rn,_ l!J e.gerctri!marn ; che t>.erciò reo dal Tribunale di Dio, in cui è promu lgaè
il Salvatore ci, ?1ff~, ~he non fq!o non c1 ven- ta la legge ìnfalli~ile, & inappe Jlabile, cioè,
diGaffimo dell ingiuria' che Cl face{fe qual- che non perdoni, a chi non perdona. Bifo ..

a

chedunocon darci uno fchiaffo,m~ eh~ di pi~ gna dunque perdonare,non tanto per far be ..
voltaffimo l'altra parte della fac~1a,_d1fpofi1, ne al nofiro proffimo, quanto per farlo a noi
e pronti.a ricevern_e un'altro: ~z quis te per- fi.effi, mentre il Signore chiaramente
h.a.
cufferit tll una ma1tzlla ,_p_r~bc ez ~ alt,ert1m '. ~l rivelato, che Eadtm menftira}q11a me11jì fiuri ..
che, come narra S. Haf1J10,anche da G~ntdt, mus, Yemetictur 11obis. Q2efia verità hannocon nofiraconfufione, fu co&ì ben pratucato, intefa i Santi,i quali di tutto cuore perdona•
che come gli racconta, Socl'ate elfendo·fiato rono a chi gl'offefe;ond'è,che per far ne men.
banuto con grand' impeto da un tale nella zione di un folo fra cento, e mille. D'un tal'
faccia, egli non ~~lo non fe ne rifent_ì, m~ Abbate Stefano fi ha nelle facre ifiorie,ch'ef...
con gran ~ace lafcw, che q~e~lo ~ fatta!f~ d1 fendog_Ii ft:":to brugiato un bel campo di vetfcbiaffeggiarlo; co~ che refio il n:1fero F~l~- covaglie gta mature,& effendogline fiata da~
fofo tutto gonfiato tn volto, e ,p1en dt llv1. ta la nuova da un tale,che sì di{fe: V.c,v~ Pa ..
dure; il che fatto, il b~on S~crate non feci: ter Stepbaue: Guai, guai a te Padre Stefano,
alcro,fc non che farfi fcrivere 1n fronte:com.e perche, acciò che fappi ti è fiato brugiatG
1i fa alle fiatue,il nome dell'autore,Tt1l~sfecit tutto il campo delle tue vettovoglie, fenza.
che però è celebre il cjocumento,che cl~e~cro e!fervene rdtata una fpiega; al che que~ fan ...
anche in quei tempi gl'uomini fa vii, c_1oe_:. to Servo di Dio rifpofe cosi: anzi non io, ma
Noli imitari malum virornm, feJ Jriflttz~ colui è degno di compaffione,che ciò hà fat ..
rcli11q11ere vùidiélam;
to, poiche me ha dannìficato in poco, ma fe
Conciliatio enirn teqttitatem, Jed co11tentio, fie{fo in molto, e molto, avendo provocato
contmtionemgignit ·
contro di fe lo [degno di Dio, cui prego a
E ben vero, che fe non fi flà più, che atten- perdonarli, Lettor mio, quefie fono le ven ...
to, il dcficlerio della vendetta è tale, che ci dette de' Santi, e de' Religiofi,co' qu<1li per~
ubriaca, infìno a non temer la propria morte non è bene, in modo veruno prenderfela,
per vendicadì, perche come diffe colui:
perche portando eglino la livrea del Som.
S empcr, Q5 zufirmi efi animi, exiznique m& Rè de'Cieli,que!Hgli difende dall'ingiu ..
voluptas
rie lor fatre,come fpecialméce fortì una voi.
·
Ultio;
·
. ta in un~ tale occalìone, Qella quale, e{fend<>
Et il cafo fel!uente pruova ciò a meraviglta,. da un di voto Genti l'uomo mv irato a pranfa
poiche d'un=>ta!-Fabricatore {1 ha da verace un' Ecclefìafiico ;per altr-0 di gran merito•
illoria 1 che vede-ndo il foo nemico avv1ci· e di(correndofi in tavola delle virtù del nonarfi a quel tetto della cafa, ch'egli ftava a~- firo fanto Padre, il quale non e{fenclo itat<>
como<lando, pet>Sò çon invenzione diahoh canonizzato ancora, da quel tal Gen . tl'uo"
ca, e!fer quella onirna occafione di uccider- mo era, per la di11oz1one, eh' avea verfe>
lo a man ialva,con precipitarft egli dal teLtO di lui, chiamato fpt!fo col titolo di fant<>
e cafcar fopra il fuo nemico medefimo.,e così Servo di Dio .• Il che intefo da quell'Ecc.le...
firitolarlo, col pefo del fuo medefimo cor~ fìi1fi1co, così (degnato prefe a dire: or CO•
po, refiando egli intanto illefo, e fcnza male me può chiamare clla.fanto Sçrvo di 010
alcuno , com' anche fenza pericolo d' effer cofiui? & à chi mai egli.ha guarito in fin' ad
punito dalla Giul'tizia, potendoli c_oprire la ora nè meno un dolor di dt:nti? li che dee ..
colpa di tal'omicidio, çol ttimaru fatto a ca. to, qu.anto fu Jeggi~rmeQte ripn.fo dal dt:t ..
fa, e non a pofia fatto; co1!1e in fam f~rù, e ro ~ivoto del San_co, tant_o fù 5ravt:men~e
ftJ1cemente rìufci ogni cola a quefio d1aboh- cafl1gato da CO}UI, da CUI fi dice ; J>co/ztt
èo vc:ndicatorc,poiche effendoli il fuo fopra- tangere (hrifios rneos _; poiche nell' iUcifo
detto nemico fotto, feppe pigliar cosi bene tempo, e prima di partirfì da tavola colui,
Ja mìfura , che cadendo~li fopra l' infran- che avea così fparlato, fu fopraprefo da cosi.
fe tutto, fenza elle egli ne re!taffe in parte forte, e vioknte dolor di dt:ntì, che fra
alcuna lefo, ò ne foffe punito dal Tribuna- mczz' ora poco più, ò meno, lu 'l lt:tto;
le ,che flimando ciò fucceduto a cafo ,_ l'af- dove lo pofero a giacere, (e ne mori, !peri..
folfe come innocente ; re!lò però l'inf~lice mentando, dice l'Htorico, a fu.o coito, che
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qncl gran Signore del Gielo, che diffimula altezza, perche del reRo~, in tuttì
04
le fue ingiurie, non diffimula quelle, che fi di bifognerà a quell'infelice di buttarli, per

fanno a' fuoi, come lo n.otò Sa~ Paolino, tema di a!fai peggio. Per isfuggir in quefto
çuando diffe: O Cbr~fii ineffabi/zs bo11itas, flato gli difordini grandiilimi, che po!fono
quantum. in f!1os ojlenrl~t ~1ffe8u~ ! injur~tm"-;' fu~c~der~ ; m~hi ~ocu menti han dato gl'uo ..
Confejforzs /uz non wltt imprmztam,, qrtz fuzs m1n1 fa v 11 , e f pec1almeme PI utarco , il qua..
uucijìxorib11s rogavit ignofci.
le fra l'alrre cofe infegna, che k donne deb.
nono far tutto il contrario della Luna, la..
A R G U Z I A S E T T I M A. quale, quanto pii'1 fi difcofta dal Sole, tanto
più è iuminofa, e quanto più è vicina, tan.
Ha bijogno dell' njuto del!' orazioni,
to più è ofcura, e tenebro fa, perche la mo~
fpecialmente chi vuole premier
glie folamente, quand'è prefente il mariro,
lo flato di caji1to.
fì deve far vedere; ma quando quefli è af.
!ente , non deve farfi veder in publico,
A chi ha da prender lo fiato di ammo- perche altrimenti porta gran pericolo, che
gliaro, non {ì deve mai ce!fare di far n?n fucceda quel difordi.ne, che Marziale
e razione al Sianor, accioche fi degni conce- d1ffe, e{fer fucceduto a quel povero ma..
dergii una miglie, che fia veramente timo- rito chiamato Candido, il quale, petche
.f'ata di Dio, e che col timor di Dio abbia ac. aveva cufiodito tu tre J'altre fue cofe co.iu
coppiata una foda prudenza, perche altr.i· molta diligenza,~ pru~enza, non ci fu mai
nlenti egli farà il più infelice uomo, che Vl· ombra ne men di pericolo, che_ le fulfero
\'a fotto il Sole; ond'è, che d'un tal'uomo 1fiate tolte; ma perche non fo fìm1le la diii.
flottiilimo per altro, eh' avea una mala mo- genza nel cufiodire, e governar gl' anda.
glie,fi racconta,che tornandofene dalla Cor· menti di fua moglie, era fucceduto quel di..
te di Celare alla fua ca fa, mentr'e!fendo po- (ordine, che ttlai po!fa foccedere a perfona
-che miglia lontano dal fuo paefe, da un Cuo nata nel mondo.
caro amico gli fu detco: V .S. fia il ben venu·
Pr~dia folns babes
~ Jolus Candi·
to, e gli dò nuova, che fua moglie fià bene,e
de ,m,mmos,
· con buona falute, egli rifpofe incontanente:
Aurea Jo!1is habes , myrrhzna Jolu1
· Si bene nxor va/et, ego pla11è obii; s'ella vive,
habes •
.io fon già morto. Et AJfon[o Rè di Napoli,
Maffica Jo!ris habes , ~ opimi c~c11b1·
che fapeva, che uno foo Confrgliere a ve va
jolur •
per moglie una fuperba , e vana donna,
Et cor folus habes, folus ~ ingmiurn ,
quando quelli di!k,che gl'erano fiati robbaOmnia Jollls ba!Jes, boe me puro velie
ti trecento feudi, che erano dote d; fua mo
negare ;
glie: Meglio farebbe flato, replicò, che gli
Uxorem fed babes Candide cnm pepulo.
Jad ri t'aveffero rubbata la moglie, che Ja foa Stimo veramente, che ciò fia gran catligo di
ciote. Non ci è dubbio, che è tal volta sì poco Dio dovuto alla gran colpa, che fi commette
il giud~zio di quelle, e tale il loro ardire, & da' Padri di famiglia, di cui talvolta è mag ..
efficacia nel voler quel, ch'una volta volle- giore la diligenza di cufiodir li cani, che an ro, 9he nè per Dio,nè per li Sanri, vogliono no in cafa, che li fi5li, e moglie; e pure il Si~
lafctar di volerlo, per a:duo, di~cilc, & im gnorc ha rivelato,che tanto, e più li difpiace
polli bile che fia; ond'è, che diceva un faviif. quefia negligenza, quanto il rinegar la fede:
mo ).!Omo, che fe la moglie dice al marito, Uimo dico, che fia pena di tal co1pa, l'em:r
eh' ella vuole, che fi butti per una finefira affitti in quella parte coll'opprobrio, difon~
clopo e!ferfi !tudiato dalli più fottili inge- re, e perdita della propria fama;dd che ud1~
gni, e dal11 più prudenti-uomini del Mon. tene un cafo fucceduto ad un Ebreo, di cua
do, fler ritrovar rimedio in quefto cafo, non racconta il nofiro Padre Rainaudo, che 11011
fe n'è potuto mai trovar allro fe non che un cufiodendo con quella diligenza~che doveva
fola per quello fvencurato marito, ancorche la foa ca fa da certi uccellacci d'Inferno, c~e
1ì fiano rivoltati rutti li libri, e fiudi.at.9 le fvolazzavano intorno a quella, e c!aado h·
più fodc dotmne, che ci fiano, & è il pre~ar berrà più di quello che fi doveva alla foa me~
J.,>Jo, elle 1a findlra fia ba.ffa, e di pochi~.u1a glie, d'ou1ar1ì, e cii farfi vedere, faccedè che
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' de gran fondamenro,e grand'occa. ·ni, l'ift-e{fo Dio, che fi debba camminare;

o{pettare, ch'ella ave{fç commef- ma voglion camminare per quelle vie, per'
n male con non sò chi; ond' egli fi 1cui fi c~mmina dalla corrente degli fcer velrifol(e drchiarnarla in giudizio avanti il lo- Iati pari loro, quantunque vedino:e tocchiro Giudicé :; ~h'hanno in quella materia, ac- no con mani, che tali vie han per termine il
ciocche ivi faceiTe giuramento della fedeltà precipizio, e la rovina temporale,& eterna:
fua verfo di lui, e con ciò foggiacelfe a tutte bafla l'invito di quel compagno, che: fi vadi
qrielle maledizioni; che il Prcfinende della con elfo lui, che toflo s'obedifce, & ancorSinagoga fulminava contro q•Jelle, ch'avef- che la ftrada, per dove fi và, fia piena di pe•
(ero mancato di fede al loro marito;onde fa- rìco.li, & alla fine fpunti in un mare di tra-·
pendo coftei, che la fua cofcienza era mac vagli , e di fciagure, quella verità da loro éJ
chiata, e non potendo sfuggire il giura men· non (j vede, o non lì vuol vedere. Balta a.•
to fudetto, con afhlzia, & arte, fi pofe den- mondani lo ftar allegramente fempre, che (i
tro una culla, che teneva in ca fa per li fuoi può,e che non fi lafci mai l'occafione di pren ..
figliuoli, e poi comandò ad una fuafemplL derfi gullo, e ridere incelfantemente, che fe
ce ferva, che vole{fe, come fi fuol far a fan- quefto rifo poi lor ha da partorir il pianto,<t
ciulli, agitar la culla per qualche tempo;in· il do lor di cuore, che fe quell'allegrezza Ioc
di venuto il tempo di cfòver far il giuramen- ha poi da partorire quell'infermità, e quel
to avanti il Giudice predetto, prima d'ogni travaglio, che l'ha da far piangere mefi, e·
altra cofa, in prefenza di molta gente accor- mefi diftelì in un letto, o in altra maniera fi.,.
favi, così di(fe a fuo marito: Dunque cosi fi mile,con pericolo man ife fio di camminar a
fà mio cariflìmo con forte! dopo un'amore fpron battuto alla difperazione, non ci fifa;
così tenero, che tempre v'hò portato, dopo rifleffione più che tanto. O quanto, per quel
una fedeltà ,che hò profeffata verfo di voi, che pare a me, ciò (i può confermare.con u.~·
che vole{fe Dio l'aveffi profetfata verfo Dio Epigramma dell' argutiffimo Marziale, ti
ildfo, v.oi fofpettate di me? orsù prcfto pre- quale fcri vendo ad una tal chiamata Malli•
fio al .Grndice, e in dir quefto fe ne volò al mina, argutamente la fà accorgere, quan_t<>'
G.1ud1ce, dove giunta in prefenza di tutti danno li poteva recar il ridere,e quant'l.4t11Cì
d11fe; Io grnro per l'onnipotente Dio, che il piangere in quefia maniera.
da che ufcti dalla culla, non hò conofciuto
Rideftfapis, ò puella, ride.
alcro uomo, che mio marito, il che udito
Pelzgnus, pul'9, dixerat poeto,
· dal Giudice, e dalli affaati fù creduta innoSed non dzxerat oumibus pueltis •
. cent iffima, e però liberata fenza penaalcu· Ridete pure, e fiate allegramente , di{fo.
na • <_;h1 non dirà in quefi' occaftone, quel quel tal Poeta, che io penfo ,che fo{fe Oviche d1iie il più favio di tutti Salomone: Cu dio, ad una tal fanciulla, ma avvertite•
flodi te ,f muliere rn:ila.
che ciò non di!fe a tutte le giovanette delmondo.
{ìo
{o

~_amvis dixerat omnibris priellis,

ARGUZIA OTTAVA.

/lio1J dixit ti bi, tri p11ella H01J es,
Et tresftmt ti bi, Maximina, det;tes,
S ed pla11e piceiq14e, buxeique •

EjJere fperirne1ztato pirìficuro il
pianto , cbe il rijo.

O

~anto frequentemente s'è fperimencato, e tuttavia fi fperimenta l'Oraco.
lo della Divina Scrittura, cioè che lUjus do!ore mijcebitttr; & il male è, che gli uomini
del rnor.do così Ho I ti [ono nelle loro operazioni, che lafciando di guidarfi colle mallime dell'infallibile Sapienza, fi governano,
e giudicano colle mafiìme de' proprj capriccj,e pailìoni~nè vogliono mai porfi a camminar per quelle firade, che ci hà moftrato, &
iafe~niuo , per mezzo delle fue rivclaz.10·

•

•

Dipoi bifogna avvenire Signora Maffim1-.
na, c.he quantunque ave tre: ci~ detto il Poe:
ta un1verfalmente a tutte le giovanette, v.01
non fete comprefa fra quefie, men i r.e a dir ...
vela fi sà, che vo_i fece una vecchia fen.za
denti, de' quali, per grazia fpeciale d~l Ci~·
I~, t~e foli ve ~e fono re!lati , e que!h neri,
g1all1, e brutti·

Debes nrw aliter ti mere rifurn,
.
!2!u~m ventrun ~p"nius, rntm~rnqne Prifcus . _
~arn creatri ttmet Fab11ll" mmfmrn,
CmdJata timct Sabellafo!t:m.
Ch~
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Centuria Q!}arta dell' Argrtzie
Che p·ercib per parlarti con ogni libertà, e
franchezza, tu devi non altrimenti temere,
che non ti venghi il rifo, per cui ti iìa necef
fario far comparire cotefii pGchi, e bruttiffimi denti ch'hai in becca' quanto teme il va·
niffimo Spano il ventd, che non gli guafti i
capelli , per cui accom modare, non gli bafiano due ore la màttina, più che fe fu{fe una
giovinetta delle più vane che vi fiano ; e
quanto teme Prifco , che niuna mano fe
gl' accolli vicino per timore , .che non fe gli
guafii qualche piega della fua vefie, e di cui
è così gelofo, che fe fe ne guafialfe qualchuna per difgrazfa farebbe cafo di difperaziove; quanto teme Fabiola la pioggia, quan·
do fi trova fuor di cafa, acciochè non [e le
guafii Ja fabbrica frefca , che porta fu le
guancie di quei conci; e pure quanto teme
Sa bella, che il Sole non la facci fudare, con
che fcendendo il fudore per le guancie , facci li falchi alla tonica di quei colori, di cui
1ì è impiafirata.
J!uhru indue tu 111agis feveros,
~d-111 coJJjux Priami, nurujque major.
Mimos ridiculi Philijlionis,
Et convivianeq11iora vita,
Et quid qnid lepidaprocacitate
Laxat perjpicrto S abella rif11,
Te mttjice decet ajfìdere 111atri
Lr1gentiq!le ·viru.m, piumq11e fratrern,
Et tantum tragicis vacare Mufti.
/
Q_yello ch'hai da far per nec'eiiìtà, è quello,

che ti dico io, poniti in ferietà, moftra éhe
fiai malinconica, & in tuteo, più che non fiava la moglie di Priamo,che piangeva la mor·
te del marito, fià attenta di fuggir le comedie del ridicolo Filiflione,come anche i ridi coli detti, & in fomma allontanati da tutte
'luelle burle, e graziofe parole, che polfono
muovere a rifo >e poniti piuttollo vicino ad
Hecuba , che piauge inconioJ;.1bilmente il
fuo marito, ed Andromaca , che piange la
morte di fuo fratello, & in fomma, ftmpre
'Và appreffo ~d udir cofe, & azioni•> che ti
muovano piutcofio a piangere, come farebbe
a dire le compofizioni tragiche, é luctuofe;
e così feguendo il mio con figlio, eh' è d'uomo fincero, e che vuole il tuo bene, piangi
fempre, e fempre procura di !lare in lutto,
the cosi, benchè non {ìj giovane, in qualche
JDOdo comipadrai e1fer tale.
:
/Jt t11j11 diciumfecuta n<J.jlr1'm,

f/Drafi/f'pis, puctla ,plm1.
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O fe io poteffi far intendere a quan
nette fono fopra la faccia della te
tentate dal demonio fi fanno lecit
..
verfar co libertà, e di facilméte porli a ride.
re con quel!i;che no fono dcl loro felfo,com,
in ciò non facelfc:r cofa difdicente al loro
ltato, fe non che leggiermente , quando s'è
fperimentato, e {ì fperimenta tuttavia, che
luttuofe tragedie di tante uccilioni e fpargi~
mento di fangue della più fiorita gioventù,
non hannoaviHo altro principio, che dal ri. ·
fo, e da poche parole di burla, e cofa fimile;
ond'è, che a mio credere, il Demonio altro
non fuggerifce a quelli tali, fe non che quel,

Ridejìfapis, ò pttella, ride.

Il che quanto fìa vero in prattica, e quanto
male fia avvenuto da qudto ridere, lo con.
ferma lo fpaventofo cafo fucceduto in una
Città di quello Regno, in perfona d'una 1al
giovanetta cafata di frefco con un Ca valie•
ro al maggior fegno gelofo ; poichè offer.
varo da lui fccrctamente , che quella fua
moglie ride va dalle finefi re , con certi gio•
vani, che fia vano alla firada, una fera non
potendo egli più relìfiere alla paffione tor.
mento!ìffima della gelofia, fatti ufcir dalla
fua cafa tutti i fuoi fervi, e rinchiufa den ..
tro una camera lafua moglie, fe le prefentò
fu la mezza notte, con un bicch1er di potentiffimo veleno in una mano, e nell'altra.
il pugnale sfoderat~, con dirle, ch'elegelfe
qual mone vole1fe, o del veleno, o del p.u··
gnale; perche nece1fariamente avea da .rno•
rire. Al che penfate, che dicelfe l'infi~li ..
ce giovinetta, come fe li butta1fe alli pie.
di, e con lacrime; e ftnghioazi lo fupplicaffe, e prega1fe, che le perdonaffe la leg•
gierezza eh' avea comme!fa , che non era
{tata, fe non che <lei fol ridere, eh' aveffe
compaffione, fe non del fuo corpo, della
fua gioventù, e ,della ful:l. fama, e di quella
della fua famiglia, almeno della fua anima,
e le delfe tempo di poterfi almen confelfare.
Ma egli fordo alle preghiere ; fordo alla la•
grime, fordo alle compaf!ìonevoli voci, e
clamori, non facc;va alrro, che ripetere:
non occorre altro, avete da morire, o col
veleno , e col pugnale; e fcguitando tut:
tavia quella a [congiurarla per Dio, e per l
Santi a perdonarle, quegli altrettanto ri·
folutamente feguitava a dirle; che non tardalfe punto a pigliar fì, fe voleva il veleno,

fe non 'h' allora allora l'averebbe trafitta

col
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cot.nale; onde fù bifogno , che fi beve[..
fe
fio il veleno, dal qual fù dopo una
A R G U Z I A N O N A•
me
ra uccifa. Ahi, che. udendo .cali racconti, ahi, che ve~end~ tali ~cene d1 doloroL'r1bbriacbezza effere di nocrimentQ
fa tragedia, altri fenllmenu non fi poffono
grande alt' anima, ~al corpo.
avere, altri concetti non fi po{fono formare
,
nella mente,& altre parole n?n vengono alla
Iccome l'ufo moderato del vino è giove.
Jingua,fe non che quefie:~ g1ovanetce qu~nvole al corpo umano, come lo fcriffe S.
te ne fiete nel Mondo, ch1~dete, ~eh ch1u- Paolo a Timoteo: Utcre modico villo, prode te in voHro buo~.pu~to I ore~ch.10 al mo~· pter fiomacrirn; cosi, chi po tria mai ridire
do traditore,che .v 111v1ta rutto Il g10rno a n. ~i danni, che ha fatrn alla giornata, l'ul•
de re coll'effe.fa d1 010, con 9uel celebre fuo • immoderato di quello, e quanti n'abbia deRiJejijapu, o pziella.' ri.d~ '·.
..
menta ti, infatuati, & uccifi, o almeno poco! qual fete anche ~alh fpmt1 infernah m- fii in ~vidente pericolo di perder la vita:
vitate a far que'for~1fi con fcanda~o del p~of-come fuccedette a quei tali, de' quali (ì racfimo;& accorgetevi, ~he ~.uefiori.fo,un g10r-lconta, ch'effer.1do eglino foldari cieli' Elers1o fenz'alrro~come dice_ l rnfallib1Je Oracolo cito del Rè .Piro, & effendo fiati accula4
Divino, Cnm dolore 'Fnijèebztur, perchè ef·· ti, che aveffero detto molto male di Jui
fendocolpevok,è neceffariochefiafeguito e del fuo governo in un certo con viro '
dalla pena . Riflettete in votlr~ buon'ora,che che avean fatto, il Rè li fece chiamare'
così hanno fperimentato le migliaja, e mi·· e venuti, cosi lor di{fe; è v~ro che avet~
gliaja cleile vofire pari, e voi non avete_, molto (parlato di me, in un certo con vil'ifiromento di promeffa da Dio, che com- to che avete fatto frà di voi ? Si Signo·
mettendo l'ifie{fa colpa, farete ~fcnti dalla re, rilpofe uno affai animofo , e più fag-pcna,con cui quelle fono li ate cafhgate;pren. gio degl' altri, e fc non ci fulfe mancato
Clete pitì tolto il confìglio de'favj, e de' mini· prefio il vino , ancora fiariamo dicendo
tiri di Dio,di quellì,che vi dicono la verità, male della Maefià Vofira. Ddla qllal riòi quelli, eh' altro inrere.(fe non hanno, fe fpofia graziofa appaga tafi il Rè, Ii mandò
JJon che del vofiro bene,e co.n tutto 11 vofiro fe,nza pena veruna , mercè , che il vino
affetto efeguite~ e ponete in prattica, fenza gagliardo , e bevuto immoderatamente ,
mai d imenticarvene, in luogo del
frà gl'artri effetti che fà, fà parlare , &
Rule fi fapis, ò priella, ride,
operare da matto; quindi' è, che Cleoflraquel benedetto, ficuro, & ufato da Santi, to , ch'era già ubbriaco, di{fe ad uno, che
con tanto lor frutto,
offervatolo, che dava fegno d'effe re ubbriaPlora fi Japis, ò pnella, plora,
co, che il vino a vea occupato buona parPiangi a piè del Crocifiifo, ch'è lo fpofo tuo te del cervello, e del capo, volle farli la
fedele, e che ogni lagrima, che t'efce dagl' correzione, dicendoli. Non ri vergogn idi
occhi, qual preziofa gemma, ed'inefiimabil comparire così ubbriaco, e fcompofio qual
valore, te la premiarà con quel bel rifo dell' comparifce uno, che digià hà poco men,
eterna gloria in Cielo,
che perduto li cervello? E voi non viver-Plorafi fi1pis, ò pnella , plora,
gognate, di{fe Cleo(trato, di comparir mat.
perchè così abbellirai il tuo volto,in tal ma· to, volendo corregger un' ubbriaco i Non
niera, che innamorerai l'ifle{fo Dio.
vi ha dubbio veruno, che il vino abbonPloraftfapis, ò puella, plorn,
dantemente bevuto, hà per proprio di dar
perchèconquefietuelagrirneeflingueraigl' la libert,à di parlare,? e ~ir~ tutto qu~llo
incendj del!' eterne fiamme, ch'alrr volte che fi sa , tanto eh e trito 11 proverbio ,
avrai accefo con i cuoi peccati, e riceverai che infegna,.che il. vero difficilmente s 'ode,
colla MadaJen.a quel refcritto. co.si gr.aziofo Cc: n~n da t~è fo_rti di p~rfon,~ : cioè fondi perdono univerfale, come il riceve quel- c1ullt, ubbriachi, e pazzi; e Cicerone conla,quando il Salvatore le di{fe a facci~ a fac .. corde mente a.ffe~ma '·che frà le CQfe ~he
cia:R.cmitt1mtrir ti bi peccata tua)IU4'it: m pace • fanno ocrta tefi1monianza , fono la fanciullezza, il parlar in fogno, l'impruden za ,
la violenza 1 e la pazzia~ ond.'è, che c'.Hl"I
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tenérfì di non parlar, e dir tutto quello che aveffe fatto cosi un tal Con(eifore, al certo
occorre., ~ua~do .s'è bevu~o bene, e fegno'\non fi farebbe fatto, dal fotti! ingeg.una
d'una v1nu più eh ordinaria, e d'un trrall..f tal donna,fedurre aù effere fenza vo
cf!ouon'abito in r<ltTrenar la iingua, e la ~oglia:fere, & innocentemente, mezzano delle fue
di dire; del che è pruova, quel che fuccedet- :ree leragi ni;poiche d1 ! u i fì racconta da veri~
'te in Atene; ove ritrovandofi alcuni Amba- Idico Scrittore, eh' elfendo egli quanto Sirn.
1
fciatori, e tenendoli a tavola un tille Ate- plex, ac rdlur, ~ timenr Deurn, t:into del
niele, quefti invitòalcuni faviiffmi Filofofi refio men prudente di quel,che doveva effe.
fu o i co!Dpatri?ti., ·acciocchè colli loro favj re, ~bbe ~rdire una donna calata, che tropd1fcorf1 tencfler tn buona converfazione lj1po Jicenz1ofa nel guardare, era fiata prefa
fi.i~et ~i P mbafcia~ori, c:o!D~ fu.ccedettè,per- dall'affet~o d:un tal giovane, di cosi dirli,
che vi furono vaqerud1t1 d1lcor{ì in tavola, 1 Padre mio, 10 fono una povera donoacafa,.
e ciafchcd.u no per la foa parte d1moffrò"il fuo ' ta, e cafata con un rnarito, che è l'ifte{fa ge•
fa pere> & eloquenza, fo!o il gran Filofofo lo{ìa, a cui non vaglio no poco le mani, perZenone fc ne fiette cheto {enza dir parola • ,che è uomo di gran va.Jore, e g_enerofità: or
del che avvedutifì quei Ambafciadori, aven~ ella fi degni di reflar informata, che io con
dolo.cortelemente, e fingolarment~ fa Iuta. pericolo evident~ della mia vita, fono tor ..
to, li d1{fero: e ben che diremo di Jet, e del· men tata al maggior fegno da un tal giovane
l~ fua erudizione al noftro Rè? che direte fj( & il nominò )egli non mi vuol lafc.iar ~ive..
rifpofe Zenone, niente altro, fe non che vi re, mentre non fon padrona d'ufc1r d1 mia
fìa in Arene un Vecchio, che ltJter fornlafì- ·1 cafa, ch'egli non mi venghi continuamente
laefciot, che sà tacere eziandio dopo aver appreffo; te io vado alla Ch it:fa a far le mie
bevuto abbondantemente ouon vino.
d1vozicni, egli in Clii eia mi viene a corceg•
giare, e l'iHeffo procura di far in ogn' altro
luogo, per moflrarmi il maltdl:tto affi::tto,
ARGUZIA DECIMA.
che conierva verfp di me ; e benche lo pro ..
curi di non darli occafione veruna, egli co.
E.ffer neceffariiffima la prndent.a a chi
fiante
nel fuo diabolico propofito è giunto
giuda anime •
anche a mandarmi un'anello, che io hò porE a tutti conviene I' oifervanza di quell' tata qui alla Paternità vofira, accioccbè,
. . Ejlote prudmtes: jìcut farpentes, ~ftm.I P.er qua.nto a~a !a fa.Iute dcll.'anime, n~i fa~.
pl~ces ficut cofllrrb~, molco piiJ debbon fare c1 grazia refiHu~rgl.1elo, & ~~fìeme ~1rgh, ·
c:o coloro, che fono ftati eletti da Dio ad che per •amor d1 D10 fi facci J1 fatto tuo, e
cfier fuoi miniflri nell' ajuto dell' anime, non infidi i l'onore, di chi fà profcffione d'ef.
~on leggere li libri della Sacra Scrittura, de' fer donna onorata, e da bene, lJ buon ConMnti Padri; e de'Sacri. Dottori, ma peren· feffo~e, che nulla fofpc~t~va dell' aflu~ie d~
1:emente, e con attenzione, con confulcar- coilet, e della fua malizia, le promtle di
f1, e pre nde dì con figlio da'pi~ prattiti Ope· far la correzione a colui, e <li riftituirgli
rC1rj della Vigna del.Signore; etrendo ,·che l'anello predetto, che ,come quella g!'avea
fi richiede a ftmilitudine della Chiefa Trion- faputo dire, incautamente era flato da Jei ri•
fante, anche nella Militante, che l'uno fia cevuro; e quanto gli promife, tanto (ub1to
1Jluminato rlall' ::diro, come ivi un choro fece con infinito danno d'ambedue,e poiche
d'Angeli riceve dall'altro illuminazioni del· il giovane comprendendo da c iò l'impud1co
la mente; ond'è, che Sant' Acro fii no fole va atktto di colei ve rio di effo, fi po[e l'aneldir ,<:h'eglì ~on tut~o il fuo fa pere più prefi-0 lo.' che c~lei fin_f~ d'e{ferle ltato donato da
de{ìdcrava d dfere infegnato, che d'infegna~ lui , ma in verna da let tu per mezzo del
re : Mall_em: _do~eri, ~nàrn ~ocere; e queflo Con_feffore donato a l~i, m fegno dd fuo
anche dai prn g1ova01 d1 Ju1 in età, e meno cattivo aff~tto, e lafc1vo amore, che con
pratttici : Paraius Jum doceri ab Epifcopo tanta offda di Dio nutriva nel tuo cuor~
11 nmculo, anche da un Vefcovo, d1cev::w verfo di tifo ; e con ciò fì refe facile ,il
q~ li~che non abbi che un fo!o anno cii govcr- cafcarc nd fango dell'impudicizia, in cui
no, pig!iarò volontieri lezione di prudenza, per qualche tempo, con pt:ricolo d'efft:r uc•
& 11 modo di governar la mia C.k1efa. O fe cifì ambedue giacquero itpolti. O di quan•
ta
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nza, come hò detto, han ?i . . .o li giovane così oneft~ , e ca Ra come quefla; it
Con.ri, non folo per quel che ho rife .Ho, che intefo da colui, buttato a fuoi piedi, li
ma per qnel c~1e riferirò ade~~ intorno a con- diife:Perdonatem i Padre, che il fofpetto eh'
fervar illefo 11Jacrofanto {1g1llo della Con- aveva della poca fede che m'aveffe offervato
telTìone, di cui co(a piu importante non v'è quefia giovane, ch'è mia moglie, m'hà fatto
nella Chi e fa di Dio, poichè da perfom1 di (are quel che hò fatto;adeffo la ringrazio del
molta prudenza udii raccontare quello, eh· fofpetfo, che tni hà levato, e poi tornerò a
era fuccedut~ ad un prudente Confeifore, confeffarmi, perchè adeffo non fiò preparamentreJlava ne~~onf~ffionale , dove a ~en- to. E npi .torniamo ari petere: E /tote prudmdo conf~ffato un~ tàl giovane çafata, eh ~r~ tes,Jrrnt Serpentes, mentre tal volta bi fogna
cafcata nell'adul~(\rio, il marito che !la va ~ v 1 con verfare in piedio nationis pravie, e di per.
prefente? dop,o là ~onfe(Iìone di fua mog~1e, fone, ch'han poco timore di Dio, e n ien te
per accer rarfi delF a.dulterio della mogl.1e, degl'uomini. Benedetto fia femp re Dio, che
volle anch'egli coJifeffarft , con dir~ in.,, çi hà fatto nafcere in terra de' Cattolici, do ...
quella maniera a~. éonfe!fore: Padre m!o, ve ordinariamente gli EccleGaHici att cnd o già che avete fatte. la'carità a quetla grov_!"ne, no alldettere, perché non fon0 prom )(lì
eh' avete confeifata adeffo, fatela ;ùico~·· à agl'ufficii e minHlerii facri, fe non dopo e!'..
me, tnentre il Signore, dopo la nofira catnvalfere ftati rigorofamente efaminati. I nfe lici
amicizia, s'è qegn~tto toccar il cuore anche miferabili Eretici, che guidati da altri ci e ..
a me, com'hà fatto a lei, ne voglio più con- chi loro E.cclefìaftici , ,Ambo infoveam cad!wt.,
tinnar con eifa lei la P.ratticacattiva, com',come fuccedette a quel tale della maledetta
hò f:itto per l'addietro;del che ne fon dolen- fetta di Lutero, di cui racconta Francefco
te, e pentito al maggior fegno. Il che intefo Co fiero, ch'elfendo fiato prefo , mentre ~t·
dal prudente Confeffore, .ripigliò tanto fio , 1rualmente rubbava un Bo ve al fuo P adro ne,
con animo fantamente ardito, çlict;ndo: <t.!he d1ife al Giudice: Non per certo averei co mdite di quella giovane ch'adeffp s'èconfeffa· me!fo quefio furto, fe il mio Paroco, 1ì gior•
ta con me? Dico, che ~o fon qu'el .giovane, ni addietro, in cui andai a confeifarmi, che
ch'hà avuto mala prattica con lei, rifpofe lavea rubbato un giumento, non mi ave{fe
queft i: Mi meraviglio di voi,ripi ;liò il Con- detto : Ponete in q ue Il' Alt are que Ua pi cci o ..
{effore, che a ve te ardire di por bocca alla ri- la moneta,che fole te pagarmi,come a vofire>
· putazione,e fama c;ii quefiagiovine,ch'è ve- Paroco, e del rdlo io vi a!folvo di colpa, e
ramente un' Angela di Paradifo , & in capa. di pena ; & avendoli io replicato, !è era ncce d1 commetter difoneilà veruna,per la tan- cdfario refiicu ire il giumento, mi rì (pofe :
ta (ua purità di men ce, e di corpo , oltre che O ignorantone, ed a che v'hà giovata la mi a
ella ama il fuo marito al maggiorfegno,a cui affoluzione, fe non a liberarvi anche dalla
non verrebbe meno per tutto l'oro del mon, reftituziooe ~ con che io Cubito penfai a.,,
do;anrlate via, che voi in luogo di confeifar i rubbate ancora il Bovc, giacpè così poc~
vofiri peccati,n'avere fatto uno de magg,iori, mi avea a collare l' aifoluzionc da fim1li
che potevate commcm:re , f parlando d'una peccati •
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tua prerendenza non è appoggiata, ne fo~
ldarafenon in aria, e perciò non hafuffi.
!lenza ,,-eruna , dovendo reftare informa.
Noizgiovan l'azt.ionigÌoriofe degli Antenati, to, che a me non è ignoto, che fe ben io,
fe le proprie nanfanbuone.
qualche volta , hò procuraco di venire a
cenar teco ·, con qualch' ane, penfando,
,.~, Rande fù la pazzia ne i témpi che voi eravate Signore come gl' alui, e
,~~ antichi; dice Seneca, d'un tal che perciò non m' era dishonore di ve-·
~ Calvifio, il quale, come la Ra . .nirmr, ad humiliare a voi , acciocche mi
·

ARGUZIA PRIMA.

~

na d; Efopo, volua farfi grao- coocedemvo fimi! favore , come mi ""

de per forza in materia di fa. \gogno adeffo d'averlo fatto, mentre hò (a.
pere, e di dottrina , quando egli era tanto i;>uto di certo, che voi alrrcsì, come bi(o.
fmemorato, ignorante, e da poco, che ne gnofo, e povero, peggio di me, avete fat.
men fapea dir due parole, una appre!fo aL to l'Hleifo, con avvilirvi, per- le bifogno
l'altra, che perciò {ì comprò alcuni fchia~ eh' avece a mendicare 1a cena d'altri Signo·
vi, ch'erano di eccellente memoria, e ben ri, fiche per quJefio primo punto, tu non
intefì dell' idioma Greco , a cui avendo fei niente fuperiore a me, ma giuocamo af•
:fotto imparare a mente diverfi poemi Gre. fatto del pari.
ci, voleva poi che li recitafkro , quando Capto tuam ( pridet ehri) /ed capto, Mmci.
in cafa fua veni va qualche ·perfona di qua·
me, c~nam :
lità per vifitarlo, credendo{ì con quei reciTtt capttiS aliam, jarn Jmmu erg·o pares •
tamenti de' Cuoi [chiavi, egli comparir da Son venuto inftno adelfo a falutarti la matfavio, e aa eloquente. ln ea opùzio1Je erM, di- tina, come fifa a' Signori, & a' Superiori;
ce Seneca , tll putaret eJc~re, quod quijqiwm in ma ora intendo·' che tu prima eh e venifiì io ·
domofuafciret. O vole!fc Dto, che non re· a falutarti, come bifogno[o quanto me, hai
gnatte quella pazzia, anche a tempi no!lri , fatto l'ifie!fo, avvilendoti per il bifogno,
benche in diverfa materia; poiche fi veggo- come mi fon avvilito io, dunque anche per
n~ alcuni (per quel che mi dicono) che vo- queflo fia_mo del tutro pari.
gliono comparire nobili, e Signori, non con
Ma1lejalzitattim venio_: Tri diceris i.ffe.
le J?roprie azzioni, mà con l'azzioni nobili Ante jalutamm: jamjrmwsergo p:J~es.
de 1 l?ro antenati, e vogliono e!fere fiimati Son venuto a corctggiarci, no 'l niego, con
da' Signori con l'azzioni fignorili, e nobili, venirti avanti, come fi fà a Signore; ma
che fono in cafa loro, e non coll'azzioni buo- adelfo intendo, che tu hai cortcg5iato gl'alne, che fono in fe, e nella propria perfona, tri, e precedutili come un fervo, come ho
d~ cu_i non fono privi, ma abbondano, e fon fatto io à V. S. niente meno, fiche in quef!o
p1e01 da capo a piedi d'azzioni fervili, e non ancora andiamo del pari:
confacent!.' in fomma, fe non agente di poc
Sum comes ipft ruus, ttmidique ante ambr1conto, e ct1 poca onore, per non dire altro.
lo regis,
D'uno di quef!i t~li, chiamato Mafiimo, che Tucomcsalteritts, jamfam;u ergo parcs.
volev~ far de·I Signore, e <lei ~uperiore a Che per.ciò V. S. rdti perfoafo, che mar più
Marziale, quantunque le fue azz1oni fu!fero farò quello che hò fatto di ferviti'1 a voi
vi~i . , qu.a~lO quell_e d'ogni vii fervo, cosi li con foggettarmi tanto alla voflra perfona,
cl11fe un giorno: Signor Maffimo, per quel la quale llò creduta , mà falfamente, che
che fedo, ~oi .a~ettate maggioranza fopra fuile fi~ta degna di tali onori ; ma ade!fo
di me, ma w t1 vo far vedere, che cotdla che m1 fono accorto, che voi {ete fervo
=~

.. quan·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Decade Sefta, Arguzia Sec()nda.
quanto fon io, fapp~ che non m'avvilir(ttan· effer fervito da Signore, t'hai da mantene.
10 , c• voglia tare tl fer~~ d'un fe_rvo, qual re.nell'~i.fer di Signore, perc~è [e t:i non do_
vi dichiarano le voH~e vilt azz1.ont ~
·
mmara1 le tue paffioni, rna tI farai loro ferE.ffefcit eftfervum :1arn 110~0 veca.rrns effe, V?, venendo con ciò à far mille male azzioffe2!.ii rcx ejl, regern, Maxzrne 1 n<m !1abeat
n1, li avvilirai in maniera che ogn'uno ti
piaceffe Dio, che no~ potem: dire quel. perderà il rifpetto, e la riverenza, come fe
l'ignobile, e quel fan t~ccino à quel t~le, ~he fuffi_ un vilHii mo fervo; così permettendolo
brn che fià nato nobile non ne fa I a~z10- 11 Signore, che hà detto. fPìE_i aiitem can.
ni: O mio Signore, mentre perm~ttl che temn111J1 me, er1wt ignobiles. Tientela clunnella cafa tua entrino rutte le forti d~ gente? que con Dio, fii padrone ddle tue pafiìoni,
e alla rinfufa co1werfino con tutti quelli e non fervg.., & ogn'uno ti riconofcera per
della tua nobile famiglia, come fi fà nella quel nobile ,. e ben nato, che fei , e ogn'uno
mia bottega, e nella mia cafa; ]am frimHs come tale ti onorerà, perche è [i:ntirnento
erpa pares. Così mentre tu lafciando la ca- comune ~uel del Poeta.
fa~tua in abbandono, te ne vai à trattenerti
Effe far efl Jervum, jarn 11ulo vicarifls effe,.
in quel giuoco, & in quel rido_n.o , do~ve và
~ Rex ejl, R.egem, Maxirne, nM b,1beut,,
ogni forte di perfone, per V'tlt che 11ano,
veda V.S. le poifo direconragione,Jam
ARGUZIA SECONDA.
Jumus ergo parer. Se io n~n fò altro per la
mia mend1cità, epoverta,che1mpegnare Bifognafarcontode!Javiuc011.jiglio, daq11cilft.
adeffo una cola, adeffo un a.Jtra, e tu con
voglia, cbe ti ve1Jghi dttta.
tutta la nobiltà, per voler fare fpele allo
fpropofito in cofe vane, e non neceifarie
Hi crederebbr;, che anche i fio Iti bifai il medefìmo, J am fmmis ergo pares. s.e I
fogna fentire, effendo che la Divina.
io fòquelle male creanze, e tratto alla ~u~1· 1 Providenza, fe {ì fervi. un tempo , pel"
ca come fon nato, e tu per la tua al~erigta '/avvifare à colui, non sò qual verità, an~
fcordandoti clella tua na(cita, uu _m ille ma· che d' un giumento , può fervidì ancht?
le crea:nc con ogn'uno , J am Jt~mris ergo d'uno fiotto , e d'un pazzo , accioche et
pares • Se io che fon ignobile , e perciò 'dia qualche favio ammacilrarm:mo ~ eh:::
a vezzo ad andare all' ofterie, e pratticare ' però dice il proverbio antico· : No1J tiliJ
. con bricconi n1iei pari, e infìeme con.effi/tores ta1Jtum , fed etiam flt~lti, Jaip-è oppor~
· m'imbriaco in tutte !'ore, e tu non fai drffi
loqmmtllr ; che perciò non v'è manmilmente, ancorche fii nato tanto bene, cato chi hà lodato alcuni fiolti, come ti
Jarnjiimus ergo pc1res. Se tu c-011 elfere della ludano i favi i.
.
prima nobiltà della noftra Città, non hai
Stultztiam 12on w lm1dafli Jol1H ET<"1,jme >
à vergogna d'abbandonar tua moglie, e li l Te laud.mit multi, jliiltitiarnqiie wam •
tuoi figli, per converfar con la meretrice, Il che, fe aveffe fatto Francefco primo Rè
come fanno gl' huomini da niente, e vil. di Francia, non farebbe re(tato prigioniero
mente nati ,J amfumr•sergo pares. Se mede- di guerra in Italia; poiche è celebre qud
tìmamente dopo averti fatto fervire da deHo d'un della fua Corte ,di cui eg.li ft ferA
quelli poveri arteggia.ni, o da altre pedone viva per buffont:, e che eg.li di[pre:uò; c~
:fimili, tu non folo non paghi lor la merce_ me di non approvato autore J cioè, che.cli.
de , che l<;ir ft deve, rnà à capo di giornata, mandandofi c-0nfi~J io dal Rè a fuoi Capita•
dici di non dover lor cola veruna,come fan- ni, e Configlieri di Guerra i per qual parte
no gl'uom ini in fa mi, J a-m Jnrm1s ergo par es. fì do ve!!e entrar in Italia, & effendofi pc r
E fe finalmente non ti vergogni d' ufare molti giorni difputa~o sù quefia mat:::ria~con
quei tratti poco (edeli, e u.na ne dici, e un' dirfi da taluni effer meglio entrar in Ita,
altra ne fai, come potrai sfuggire di effe re lia per la tal parte, per e{fervi meno p~rico
anuoverato con tuttà la tua gran nafcita lo di valida rcfi!knza , e da tal' altri da altr,\
f'.à li più vili plebei,che fovente fanno fi~i- . parte effer meglio l'entrata dell'eforci~o per
lt azzioni, e che quelli non ti poffono dire eifer luogo più aperto , e men _fortt~cate>
con ragione , J am Jumus ergo pares? .Per dalla natura, com' anche da altr 1 fi <l1cc va.
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iv i meno ti more d i mbofcate , e core umili; fola:, & il debitore tutto inueme fi fente di.;
1

mentre, dico così fi difcorreva, ecco che {i re, due,<Iue vo{re cofiui vuoje e!fer.gato
fente dir .dal fudetto buffone ., con gran il che uditoda!Giu<lice, lenza farci altr;
franchezza, .ginocc11iato .avanti a'! Rè: Sa- pronuncia <JUella fcntenza: mentr' è cosi
era Maefià, a me non piacciono in conto<il· io Vijis videndis; .a5 cognofcendis, b:rJmzsfa~
cuna quefli votlri confìgtieri:e perche,rifpo - lrtm Deum pr4 oculis a!Terifco, fenten:zio, e
fe il Rè!lapete perch~~perche tutti q uefli vo. de.creta , che tutti due voi fi:te vinti, e vin.
fl ri benedetti con fìglieri non fanno altro, nè ci tori, che perciò andate in buon ora. Malo
vi coflfultano alrro, nè difcorrono d'altro, era quefio Giudice, che non fapea far la giu.
fe nonc~rne po!fa la Maeflà Vofira, inueme llizia nè all'una, n~ all'altra parte: mapeg.
coJl'Efercito ,~ntrar nell'Ir.alia, e fra tanto giore, e peffimo è quello, che rubba à tur.
non fr confulta, 11on fi parla, .non fi difcorre te due.
come fi poffa nfci re dall'Italia, fe ve ne verrà
v.oglia, ò ne faremo<:ottretti à fuggire. TutARGUZIA TERZA.
t1 confultanola più facile, e la più ficura entrat~ in .lralia,e ni un configlia l'ufcira ficura,
Bifogna operare con la iiovura rijieffio11e,
efac11e rn tempo di bifogno. Tutti in fomma
c?nfohano .c ome ~ po1fafareadentrare, e
pru.clenzan~ns'acquifia, fe noncoll'.
nmno.come ad ufc1rc. Ma perche parve tal
efperienza , o con confulrarfi con gh
detto etrer di burla, non fi ponderò, e non (i fieffi uomini prudenti, e favj; e così nelle
pofe nella bilancia<lel retto, come fi dovea <:ofe di grand' affare, mailimamente, non
fare, .eifepdo detto d'un che non avea paffio· .dovrebbe mai prenderfi rifoluzione veru.
ne, nè inrere!fe, che voleife adular il Princi· na, fenza che fi prende!fe 1a confulta dalla
pe. Onde rellò prigion di guerra i'ille!fo. Rèjpropria ò altrui prudenza; e cosi fe un cale
Non ci è peggi,Qr fiolto
quello che opera vole!fe eleggere qualche fiato di vita, im·
per paffione, perche quefi1, come ubriaco ,,prudentemente operarebbe, fe fenza pren.
non fi fà capace di ragione alcuna, per molte der con figlio alcuno s'imbarca!fe; perche
~he ne portaretecon"7incentiffime, dove,che potrebbe avvenire, come fuole fu e cedere,
{~farà i_tolto quel tale per dif~tto di giu<li- che qua?do poi_ è i~ ~Jr~ mare,,e fcnza. poter
:i10 ,e d1 fa pere, almeno ;non tt rubberà, al· andar ne avanti, ne indietro, s ave!fe a penmcnfl non farà mach i ne per farti reo, quan- 1ti re, mà fenza frutto. Per ma'ncamento '·
do .non ci fei,come accade in .un tal Paefe .del & offervan:za di quello configlio, non s'ode
Bolo,gnefe, in cui e!fendo fiato mandato un altro , che dire dalla maggior parte de:
tale a~ ~mmini!har ziufii:zia, li comparvero gl' .uomini: ò quanto mi pento d' e{fcrm1
a.v.ant1 ful bel principio due Jitiganti,de qua- po!lo in quefi'offizio, in quefio .me~1ere,
1t uno d1{fe al Gov.ernatore: V. S. mi facci ò fe potefli lafciarlo, faJva la mta npura.
giufiizia, poiche devo <:onfeguire una tal zione, tanto volentieri il farei, quanto vofo~1ma .cli denari, che hò prefiato à queRo lentieri fì [carica d'un .graviffimo pefo, da
mio .debitore .qui prefente; a.I che il Giudi· cui fi fente opprimere colui, che rutto an•
ce tutto fdcgnato dice à colui: perche non gofciofo fel pofe~ù le fpalle, fenza confì_de•
paghi ,-0Jà tù !-vediche cicafiigherò .Signo- rare fe pote.va regere à portarlo! Ma b1fo.
r~ hò pagato, rifponde quefii, & il Giudice gnarebbe pur dir .à cofioro, eh~ non fi fa~
n volr.o al cr-e~irore: dun~u~ CO!Ì fi rilentifce rebber? vedu~i a quefto fiato di mezza, _o
avantt alla mia prefenza ! Signore, xifpon- tlltt<l d1fperaz10n.e, fe ave!fero offc:rvato _11
<le qnefii, porterò le mie fcritrure, dove con figlio di Seneca il quale .diceva, che 1~
V. ~.,ved~rà .,.ch_e ,n?n fono fi~nopagato.: fe fìmili c~fi bifògna f~re, ~ome !jUdlo ch'ha
cosi e, .dice JJ G1ud1.Ce al debitore, voi fete dà navi.gare verfo S1racula, v. g. che app.un•
jJ bugiatdo., .e non colui, & io vi farò veder tino obeclifce, à chi 'i dice; pnma che t'tm·
-chi fon io. E non Signore, ripigl:iò il debi- barchi , oiferva , e con!idera bent , elle
tore, porterò anch'io le mie fcritture, co- ti può venir di male, e di tra vaglio da quc:·
me i o hò pagato; e il Giudice dvo.Ito al !:re- fia .navigazione , e che di bene., e coni ola·
<litore: dunque voi volere efiggere j! .votlro ùon.e , e poi naviga;O w qr1i petis Siracafas,
crtdito due volte! non Si~nore, uRa voita· emHitJ iuummoda , onmes vtlluptates juturt
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peregri11ationis tuie , ante cugnofce , deilldè della loro famiglia; e vedi fe è bene per un
ira m.i"tìiga. Stai con pen!ìero, non è vero, poco d'incerto guadagno, porti al pericolo

li'
gli
Jle

d'a(ceodere a quella di~nità, di procurarti di dover perdere Ia tua pace, & anche tal
quella mitra? sì, perche dunque, prima volta la vita, com'è fucceduto a perfona d~
·d'ogn' altra cofa, non pigli la penna in ma- me cono[ciuta, e fcon{ìgJiata a prender tali
no, e [e da una parte del foglio poni quel, cariche, e conlìderate qliefie ò Gmili cofe;
che ti può render l'anno quel Vefcovato, Deindè.naviga. Ti vuoi far Religiofo, ma
quell'e!ferci aggiunto quel titolo d'Illu!lrìf- d'una tal Religione poco offervante per tuoi
{imo, e Reverendiffimo, quell'aver tanti fini particolari, e non perquell' uno, che
[udditi, fopra di cui hai d'avergiurifdizzio. {ì deve avere di fervir a Dio, e falvarri l'anine ordinaria, e co[e fimili, dall'altra parte ma ! Om1lia incommodci , onmes vo!tiptater
perche non metti l'efito minuto per minuto ftmm1: peregrinationis tu~ , ante cognofce,
della Corte,che t'è nece!fario alimentare> e deindè. ita naviga, acciò non ti fucceda >che
tener per decvro della tua dignità,e le f pefe con fcorno della tua famiglia, e poco buon
eh' hai da fare per mantenerti da Prelato,di nome della tua perfooa, fii obligarn a lafciar
Santa Chiefa? perche no11 vi poni per altra l'abitC> con pericolo d'incorrere nelle difpartita d'ef.ìto, di doverti confinare in una grazie, nelle quali fogliano incon;ere q_uei,
Cittadella, eh' è pocC> più d'un buon Cafa- che tornano indietro in fimi li occafion1: in
le, frnza abitanti , e [enza abitazioni, e fomma, fà bene i conti tuoi, riconofci bene
quelle che vi fono fon mezze dirupate, e frà le partite <l'introito, e d'elìto; Omnia i1z·
que!le fi c~nta l'ifielfa Cafa Vefcovale? per- comm9rJc1, omnes voluptates f11t11rte peregriche non v 1 metti anche per pare ita d'dìto, nationis tu~, ante C'0§1J(Jfce, deindè ita llCl~
d'aver a contrafiare con tanti Baroni, eh~ viga. Graziofa fù la rifpofla, che diede un
po!feggono la giurifdizzione temporale dt Prelato ,gl'anniaddietro, ad un che voleva
quelle Terre ., Gafielli!> in cui tu hai d'aver fondare una Congregazione di Preti Secolala [pir ituale? perche non vi poni anche per ri, e vi vere in vita comune; po i che po rea tilt
partita più principale d'efitd l'aver a tratta~ li conti d'introito, e d'efìto a quel Vefcovo,
te il più dd!e volte con fuddili incapaci d1 per veder fe li potevano mìlntenere con
ragione, e re!lii all'ubhidire>non [olo a' tuoi quello, che aveano d'entrata, effettiva, e
or.dini, e leggi, ma anche a quelle de' Som- letti i conti dal favio Prelato, gli {ù da que •
.m1 Pon tefici,e Sacri Concilii?e l'averti a con-I fii detto : figliuol mio, i conci non battono,
lìnar in una camera, dove per tuo decoro èJperche è più l'dìto, che l'introito, ond' i0>
nece!fario, che te ne fii i ritirato, fenz' averi non polfo darvi licenza di viver in vita co~
con chi trattare 7 acciochè non incorri nel mune, come confìderate: e come, rifpofe
pericolo d'etfere poco riverito, ò dagl' Ec.lquegli, Monfignore, (e le partite d'introito,
cldìafìici, ò da' [eco lari, ò dall'uni, e l'altri? e d'efiro, nel conro ch'abbiamo fatto, fono
e quando avrai fatto bene quefHconti,e fom uguali~ ma non fono uguali, ripiglia il Ve·
mate_, e fottratte l'une, e l'alt re partite,e ve- [covo, per il conto eh' hò fatto io, eh' è
- der_a1, c~e le core fiano per andar bene perte: più conudcrato' e più veridico) mentre voi
Deznde zta nt1viza, allora imbarcati, allora avete !afcìato di porre nell'et:ìto la più gran ..
naviga. Co~ì tu~ che ambifci quel g.ov_er?o de,. e più groffa partita, che {ì deve po.rr~: e·
fecolare, pnma d'ogn'altra cofa, Ormua zn. qual'è quefta, MonGgnor Illuftriffimo? d1!fe
com~iodei, omnes vofoptcites fuwrlZ peregrinc1· quegli: qual'è qucHa? dice il Prelato, ve la
lzoms 11111: ame cognojce ~ che fc ti tira a quel dirò io, tanti ducati per Trementirra, tantt
&?ve mo la rendita, che ti promette l'uffi a Ieri per bianco rl'ova,e !loppa:v perc!J.1; h:1n
c10, v'è per contrapo!lo, ch'hai da tratrare da fervire quefle co.fe? replica quegl_;: µ..:r
colla peggior gente, che fia. in quella Città, quando vi romperete il capo fra d-i v;;1, dice
Terra, e Stato, dì cui ambifci il governo, il Vefcovo, che farà molto {pelfo, dovcnd.>
perche g,li uomini da bene, e quelh, che fo. far rifleffionc, che per viver~ incomrnun1tà.
no timorati di Dio, non han che fare col Go non b.afta qualfìvoglia di[rlplt~a; mamme i11
vernatore, perche fe la fanno colla Chiefa, pcrfone non avvezze, ,\"ivere in quella fon e
dove attendono a far orazione, ò nelle lor di vita.In fomma»r'll~ che vero,. che per non
cafe ~dove attendono. a far!ì il fatto loxo,. e aver ma~e.riil- -• pet1u~entQ neU' elezz1011ç
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degli fiati, edeliecofe, hifognaOmniaante molto poca, anzifenza ragione, efiggecfa
ngnofcere, ricordandoci, che anche gl'uomi loro, pil'l di quello ch'è conveniente, e giu.

ni faviiffimi, come-fù Arifiotile, per manca- fio, l'ingiurìe del caldo, e freddo, di cui
mento di prima penfare, e poi efeguire, egli non {ì fà mai conto alcuno, per non intepj.
fi pentiva fpecialmente di tre cofe, cioè d' dire la grazia de' loro Padroni, J'odiofitàde'
aver confidato fecreti à femine, ch'era fiato rivali,e de'Joro Minifiri,le quali bifogna,ch'
lo fleffo, che voler rinchiuder il vento clen· eglino vadino ad incontrare, per non perder
tro una rete,l'efièdi trattenuto anche per un l'amore dell' ifie!fo lor promotore. Ghe fe
fol giorno à far tdlamento , promettendofì la carità fa effer benigni con poveri; Chari.
quello , che non era in fuo potere, e d'e!fer tas benigna ejl, l'ambizione fà e!fer benigno·
ito per mare, quando poteva anciar per ter- con ricchi, perchè non è giorno, in cui gli
ra~con evidente pericolo della vita. Lettor ambiziofi non fiano cofirctti a donar le mi.
mio, fe vuoi operar bene, e fcnza pericolo gliori cofe, che abbino a quelli, da chi fpe·
di vano pentimento, devi porre tutto il tuo rano l'onore, e la dignità, non è giorno,
itudio, e diligenza in guardarti da pericoli che non gli afiringlii a [pendere gran Comme
che po!fono occorrerti, e quefio fi (à, con/ per la loro 1iromozione: fe la carità ogni
r.onfiderare attentamente, prima di porti à cofa fa [offrire per la verità, l'ambizione
pre-nder quello fiato, quel viaggio & altre ogni cofa fà foffrire per la ''anità ~ tanto la
fìmili facende, che pericoli ci poffono effe- carità, quanto l'ambizione, finalmente ogni
r1;, e quali foflo i mezzi di fchivarlì, perchè cofa crede, ogni cofa fpera, mà.. o con qnanè ccmmune infegnamento de fa vii, che fe to diffimigliante maniera ,e quanto diffimi.
Natwr ae r tirnidns, forum pr1tdmtia reddet. gliante è l'oggetto dell'una, e dell'a !tra! L'
Nemo cavemJa timet, qtti metuenda CC1Vet. argutiffimo Marziale dice, che non v'è co~
fa, che facci comparire meglio quanto fia
ARGUZIA Q..VAR T ·A •.
grande la paff.ìone dell'ambizione, quanto
un tale , ch'effenrfo Ca val ie re di na fcita , per
Non ejfcrvi cofa più nociva dell'
lo fuo poco giudizio, e [pe(e fatte allo fpro·
ambizione •
pofìto, s'era ridotto à termine, che non,,
aveachemangiare; poichè, diceegli,che
On è cofa in quello mondo, per quel- quefto caminava per Roma con gravità, e
lo ch'infegnano i fa vii, quanto, che con paffi lenti, e piani, moftrando nel voi•,
l'ambizione; quefia è quella, che tiene fem- to allegrezza~ e giovialità, come le (u(f~ il
pre in moto, & in travagli gl'ambiziofi,que- più contento Cavaliero del mondo, vel!~to
fla non fa lor perdonar à fpefe, & à dar fon• poi con una tal vefie di colore della prez10•
do, anche à patrimonii più vafti, e quefia fa gemma amethillo, andando per li luot\hi
tal volta anche fà !limar poco la propria co. più frequenti della Città, e fempre ~ ~ome
fcienza, e l'anima, purche s'ott~nghi quel- fanno i gran Principi; e fra tanto egli in ca ..
la dignità, quell'onorevole grado, e quel fa era il più povero, che vi. fu{fe in Città,
po!lo fiimato appre!fo del mondo, di ma- perchè le vellì<li cui era vell1to sì riccamenniera che, com' infegnano gl' uomini dot· te non erano fue, mà ogni volta eh' avea
ti, l'ambizione è la fcimia della carità, per- da ufcire (e l'affittava; in fomma egli era
chè,conforme la carità, per Je cofe eterne, ftmile nella po verrà, e mendicità ad un tal
e pt:r far acquifio di beni della beata eterni·· Codro, di cui dice Giovenale: Nihil ba•
tà, e d'un buon pollo nel Regno eterno del buìt Codrtts, quis enim ncgat? balla dico,
~aradi_fo_, Vclentieri, anzi con gu!lo grandi[ ch't:gli er.a il·capo, e Princip~ ~k· Poveri:
f1mo,la ioppon11requalfivoglia travaglio, & hor quelli, che per la fuaamb1z1one, e per
incommodità?così. l'ambizione fa fopporta· comparire teneva fc:rvi, e voleva, che]'ac1·e con gufto a gl' ambiziofi !'invidie, e lt.,, compagnallero per la Città, e che porta!fero
calunnie delle Corti ,k fatiche, e gli fudori nella ft:dia ornamenti di veli , e ligatu•
di fangue, ~he fifpargono per amor dico· ra alla moda, come ufano li più ricchi, e
loro., d.ach1{jfper .. 3'elfcrpromoffialgra potenti Cavalieri della Città, qudhdico,
do fubhme '· &.all~ 1t:riità, & onore che ft per cenare la [era, pcrchè del pranfo della
ddìdera, l'10g1urie' e 8 1 -i.buffi di chi con mattina non !e ne parla da Marziale, perchè
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che io credo, che per mancanza di denaro,

rnangiaffe folo la fera, per poter cenare , dico, impegna~a u~ fuo anello •.
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}lic qtlem videtzs greffibur Vclgzs lietum ,
.tJmet hiflinatU$ media qui Jecatfepta ;
ffeLE.em non lacernis Pnblius meus vincit,
·Non ipfe Codrtts alpba ptfm~latornm,
.
~em grex togatus Jeq11tt11r , ~ capi!latus·.
'
Recenfq!!e ]ella, linteifque lorifque,
Oppignoravit admorio Claudii me11Jam.,
Vix 080 nummis ann11lum, unde c1Zna~et •
0 martiri, bilogna chiamar quelli ta-11, dell'ambizione, e del demonio, e come non. curarfi di firapazzar voi fteffi col mal vefhre.,
e mal mangiare, colli patimenti di freddo,
e di fame canina, e per che, pcrche? per

A R G U Z I A

v

Q_ U A R T A r

Effer facile ad e.JJer ingannati da!
. vizio della gola.

Olendoci il Principe de il' Arguzie Mar,
ziale defcri vere un di quei, che dice la
Scrittura, non a.v er altro, a che penfìno, e
indrizzino tutto il loro fa pere , e(fere, &:
avere, fe non che al loro ventre, a Cl.li procurano di fodisfare, e dar gufto, non altrimente, che fe fu(fe, come dice l'Apoftolo ~
il loro Dio, ~orum Detls w11tr:r efl, ci nar-.
ra, cornea tempi fuoi fi ritrovava. in Roma
un tal Toncilio, che non Capendo come po•
te{fe fare per induri:e foo Padre a fargli con ...
comparire in publico be:i vefiiti, e circon: tinuamente una buona tavola, e dargli da
dati da molti fervi. Maledetta fia tal ambi; nfangiar li cibi più efquifiti, & a bere li vini
zione, che per vo~lia di e{fer !limati vi fa migliori, che ft trovalfero in Roma, e fuori
morir di fame, e di freddo; maledetta am• d'e{fa, fii;igeva fpeffifiìrno, ch'egli a vea J:i
bizione, che fà impazzire talmente le per· febre terzana, e quartana, che perciòfoven-fone, che per quella !te ifa firada., ond_e fpe-. te diceva al Padre: Signor Padre, io_mi fen•
rano l'onore, banno il difprezzo, e vttupe- to male; e il Padre, che l'amava aifa1, fubito
rio, perche ogn'uno dice, non vedete colui, dava ordine, che 11 chiamatfero tre Medici
che comparifce da Prencjpe! in cafa non hà, li più famofi ch'erano in Roma, da i quali
che mangiare, non vedete colui, che hà così domandato Toncilio, che cofa fi fentiife di
gran feguito di fervi! in cafa fià fpoglia~o male 'I e detto lor da quello, ch'avea la fe ..
d'ogni avere, e non hà nè men matarazi:i, bre, la quale gli veniva ogni tanto, & avene lenzuoli dove ripofare, e fe vuol mangia: do o!fervato i Medièi predetti il polfo, ~ni
re, bifogna che s'impegni l'aneli?, che ha tam ente dilfero elfer vero quel , che dice~
nel dito : in fomma que!lo è colui, ~he p~r va il giovane, e che fecondo quello, che co:
efiggere una riverenza profonda, fa morir nofcevano, era febre femiterzana, con cu1.
di fame, e freddo li proprii figli, e ~Joglie, {ì mefcolava anche la quartana; o~d' è'· c~e
e Dio sà, che per quella caufa non dia acca- eglino la chiama vano con li Greci Hem1tnfione d'infamar perpetuamente la fua cafa , teo, per cui curare; farebbe fiato bene , c~e
e famiglia. Martire dell'ambizione , guar- nel giorno, che intermettea la febre, egli lì
.date bene a quello, che fate , perche a~c:he fu{fe lavato: e poi dimandato all'ifie{fo co ..
parlando dal tetto in giù, voi per ar~b1z10- me fi ciba!fe, egli che nient'altro afpettava
ne d'eifere onorati, fète difprezzatt; ve- che quefta di manda, e che avea finto aver
d~te, che q uetli, che vi fanno le ri ve~enze la {ebre , Colo accioche ferv i!fe di pre~e-:
d avanti, vi burlano da dietro, con rinfac- !to ad e!fer trattato da fuo Padre con c1b1
ciarvi, che però comparite meglio di loro~ efquifìci, e vini migliori, diffe che il fuu
P,erche non avete niente di proprio, e eh~ f1 Homa~o, dopo quell'accide~te di febr~, n~n
sa, che effi, (e bene fono poveri, quel i:iero, appetiva altro, che Caponi, Polll, P1~c10che hanno, è loro; e dicono quel che diceva ni, e Tordi, ma buoni, e graffi, e quefit per
Marziale ad un, che veftiva meglio di elfo• il pranfo della mattina, per la fera poi il fu<>
Pexatns p11lcbrè rides mea Zoìle trita•
fioma.co naufeava ogn'altra cofa, fu.orche 1<:
S1mt h.Ec trita quidem , Zaile , fi:d mea buone, e grolfe Treglie, Storioni, & altri
fimt.
pefci preziofi, & in quantità, perche non al.
tro appetiva il fuo ftomaco Il che intefo da.'
Medici, concorde mente di!fero, ch'era uni ...
verfale, e fperimentato l'adagio : ~~ci !~"..
11. Ol
p1t,
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,it, niittit, che perciò ordinavano, ch'ogni Teologhi Morali, che quando è dubbia la
mattina s' apparecchiaffero per Toncilio caufa della difpenfa dal digiuno, e di poter
Polli, e Tordi, quanti ne ave!fe bramato, mangiar carne ; Poffeffi~ flat pro prctcepto,
e che la [era per la fua cena gli apparichiaf- Padri di famiglia fiate ancora voi attenti
fero gli Pefci più preziofi, che poteffero acciocche a fpefe della vofira cofcienza no~
-avere, e quefto rimedio fi cominuaffe per crefcano quei vofiri figliuoli fenza mode.

molto tempo, perche era chiaro l'affioma razione alcuna, fpecialmente ne i luffi, e
de' Medici , che infegna: Rernedia applicata. nel mangiare , premettendo facilmente ,
jwvart, ~ continuarci fanare. Vi rinirazio, eh' eglino s.' avvezzino a non fiare rn re.
di!fe il giovane,perche ricetta migliore non gola veruna in quefia materia, perche loro
lì po tea trovar per il mio mare ; ma come cagiona.rete molti danni, & il primo farà,
faccìamo de i vini, quali il mio fiomaco li che, come di!fe Giovenale, eglino faran.
naufea, fe non fono delle colline di Cecu- no di quelli, che dimenticati del!' armi,
bo , vicino a quelle di F 'a lerno, ò di Faler· delle lettere, e- dei governo di ca fa loro,
rio !leffo, e che non fìano purificati colla ad altl'O non attenderanno , che alla gola·
maggior arte, che fi poffa, com' a·nche gli fttà, crapule , e banchetti , in fomma fa,
vini opiniani., e vecchi di 150. e 200. anni? ranno quei appunto.
Il che intefo da' Medici differo al Padre, ~ibus i11folr> vivvzdi cura pa!at() efl.
che non lafciaffe di far comprar li fudetti L'altro danno, che lor farete, farà, che
vini preziofi; nominati dal fuo figlio, per- prefto. coa tal modo di fare , gli condur•
che in quella maniera l'averebbe fano., noB rete alla fepoltura ; effendo più che vero
a vertendo i poveri Medici, che altra febrell'adagio, che Plnres occiditgttlti, qr1àmgla.
non aveva Toncilio, [e non che della gola, dius, Potrà ancora avvenire ;. che. eglino
e che que!la gli faceva trovar prete fii, i qua- non potendo reGfiere a tante fpe[e, biJo·
li gli fervi vano, come di Rete per pigliar gnerà, che dove manchi il loro proprio,
i Tor di, e d'ha mo per piglial.'e i pefci , e {i [ervino di quel degl' altri , con pericotutro il re fio: ond' è, che fiegue a dire Mar- lo, ch'avvenga a loro quello lldf• ch'avven.
ziale ~ò fiotti Medici; che non v'accorgete, ne al Popolo d'lfdraele, che volendo con·
che ìa febre dic.ofiui nonconfifie altro, che tro ildivi:eto di Dio, attendere foverchia·
nella gola, e la voglia di fatiarfi il ventre. mente a fodisfar alla gola , con cibi più
" Uri Toizcil!ns. mafè dicitur hemitriteo.
efquifìti di quelli, che loro la Div in~ Pro•
/I.avi liom.inis morcs, cfurit atquc jitit.
videnza da'va,, foro no colti in fragranti dal·
Subdola tend1mtur cru.f!is modo R.ciia turdif, la Divina Gi ufiiz.ia, e dalr ira di Dio, quanHamus , ~ Ùl 1JU!l1'm , miltitllr atque fo. do attualmente ila vano follazzandofi ne' lo•
pttm..
ro banchetti, & efquifìte vivande: !li bu~
C.ecuba jìcwt1u·, qrtteque mwus coxit opimi, efc~ eorum crant in ore ipjòrum, ~ ira D"

f'01Jdan tt1r parco fufca f alerna vi 1ro •
Omnes T oncili11m Medici jtUJere laudari,
Oflultifcbrcrn credi tir eJJe ~gula eft.

A voi Signori Medici viene primieramente

afcendi t fi1per eos.

ARGUZIA Q_U INTA.

qne!f avvifo , guardate bene a quello che
~ante grande jìa il bene del!&:
{ate, quando con tanta franchezza date li• .
Ja.nta libertà; ,
cenza di mangiare carne in tempo di digiuno, fotto prete fio d'infermità, e d'indifpoveramente hà cervello in tefia, t
lìzione:: vedete bene, che non fia detto a
chi hà fenno in capo ., conofce , che
voi ancora dalla Divina Giuftizia quello : cofa fi voglia dire la fanta libertà, & il non
O }folti, fio I ti che fete fiati , mercè, che a dipendere da niuno, che vive nel M~ndo,
fp efe della vofira cofcienza , molti s'han ancorche q,uefii fu!fero Rè, e Monarch~, a~·
piena la pancia, e cibati di cibi prohibiti: carche quefti ti offeriffero tefori, & ine!h·
o fiolti non y'accorgete, che coftoro fotto mabili ricchezze, perche que!to non farebbe
prete fio d'infermità vogliono dar gufio alla altro, che effere incatenato con catene d'o.
gola? O j/zt!ti , vosfebrem creditis effe, gula ro. Or quefia verità conobbero quei gran
• 11.{l . Vede te bene, c;h'è dourina comune de.' Savj, come fù Senoc:rate, di cui brama?dQ
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famicizia Aleff:<tndro Magno, come d'un uo- fe non ti curerai d'andar à cenar fuor di cafa
mo tanto (avio, e tanto dotto, qual~gli era, tua, e quivi ti mangerai quello, che hai, e

fllandato Ambafciadori in Atene, dove ac- beverai quel vino, che s'è fpremuto dalle
colti la fera, foro no alloggiati dentro una vi· fole tne uve, & jn fomma, f e non ti curerai
le, e povera cafoccia, e data !aro una fola di fervir à niuno come hà facto Cinna che
minefira di legumi , la mattina poi, quando per avere, e poifedere molte robbe s'è fatto
gl' Ambafciatori predetti gli prefencar~n.o fervo., e feti contenterai d'una vefie molt~
l'imbafciata del Rè, che voleva la fua am1c1· pofiuva, e povera.
zia, e benevolenza,eifo rifpofe, ~id?che ~o:
Si ridere potes miferi chryfendeta Cinn~ •
fa mi proponete, l'amicizia del vofiro Rè! al
Contentus noftra fì potes effe toza .
certo, diife, voi mi proponete una gran co- In fomma farai libero, e goderai della tua
fa; ma voi Signori miei, dalla cena di hier libertà, fe potrai <lifpreggiare, e non far
fera, avete ben potuto comprendere, che conto veruno del molto avere, e poifedere,
io non hò punto bifogno di tal amicizia: lttJ e feti contenterai in fomma di poco:
Re:c, dice J'lfl:orico·, Pbilojopbi amicitiam
Hlfc ti bi, fi vis fi rnentis tanta potejlaI,

emere vofait , Pbilofopbus fiiam Regi vendeLiberior Partbo vivere Rege potes.
re 110/Eiit. O maledette pailioni, che tanto Hor fappi per certo, che le bene forte fei
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ci acciecate, e non ci fate veder verità così in gamba à far tutto quello, eh' abbia me>
chiara, & intendere maffime così fode, cioè detto, e fedi tanto giudizio, e difcorfo farà
che non vi può eifer bene maggiore nè per ornata la tua mente ad o!Tervar puntualDio, nè per lo Mondo, fe non che l'oflèr- mente quello, eh' abbiamo detto, sì facil·
vanza di quel celebre detto, Cbi libero pt1Q mente, e prefto giungerai ad eifer più indi·
jlar, no1J s'incateni, ancor, che quefte ca· pendente, e più graH Sovrano, che non !
tene dovelfero eifer d'oro, ed' inc:fiimabil lo fteifo Rè de' Parthi, che fra' Sovrani è
valore, fe non fo{fe per incatenarci folamen- !limato il più41potence à far quel che vuole.
te colle catene foaviffime, e fantiffime del- O Diofe ft poteife parlare à quei cali Reli·
l'ordine Religiofo, perche tutte l'altre, che giofi, fe pure ve ne fono di cofloro nel Mon•
poffono effe re in quello Mondo, chi ben le do, che ricrovandofi in Religione , cioè•
guarda, come le guardava Diogene in per- vivendo con quella fanta libertà: !PJ..ua C/Jrifona d'Arifiotile, le troverà em:r tutti con- flus nos donflVÌt, adefcati da vil prezzo di
'tratti di compra, e vendita, mentre diceva, poco intereife, ò attediati de' femplici cibi
che niente altro voleva dire effe re Arifto- del fuo Refettorio, procurano la grazia, e
tile Maefiro d' Aleifandro, ch'effer ftato da la protezzione di quel .Principe,à cui fi venquefio comprato Ariftotile, e la fua libertà,e don fchiavi < non potendo{ì tutto infìeme
quefti effer divenuto fuo !chiavo, di maniera confervar lafanta liberià, che fì gode frà le
che facendo la comparazione, diceva,quefia mura Religiofe; e traccenerfi in quei Palag"'
è la differenza tra me, & Ariftotile, eh' Ari· gi, & in quelle Corti ) per fiar fuori del co ..
fiorile cena quando Aleifandro hà fame, e mun Rctèttorio, & effer ferviti, & alimen•
Diogene cena, e pranfa, quando piace à Dio- cari. con cibi di Signore: Li ber erzs , c(t:tzare
gene; quefia medefima verità intefe il gran f9rzsfi_maxirne no!is, Vejcntana tt1amfi d.omet
Marziale, e ce l'infegnò in un fuo Epigram- riva Jitzrn. Contentati di quel vitto, che la
ma, poi che fcriveu<IO ad un tal Maffimo sù femplicità Religiofa ci fomminifira, !è non
quefta materia, e · · · e:
vuoi perdere con fommo danno del corpo,
Vis fieri li ber.
axime, non vis, e dell'anima ( come giornalmente s'e fperiSed fieriji vis
e potes.
menta) la tlla libertà • Dalì'amme, che Dio
Vuoi mio cariffim
tifer libero ve- Signor nollro t'ha dato ìn mano à governaramente, e non foggerto, dico veramente, re, fe non vorrai altro, che effe ftdfe, e di•
perche ho timore, cri.e non vogli e!krci da rai coll'Apofiolo in prattica: ~1uo 'IJOS, notJ
do vero; ma fe pure n'hai voglia, io t'infe- veflra, quello farà il confervaru in libertà,
gnarò come pbtrai eifervi, cioè.
. la quale mai perderai col medeftmo , fe
Liberis eris , clfnare fori sji Maxim~ nolis, con eifo !leifo ti protefrerai , che Argetl•
Vejmtcma tuamfi dome tuajitirn.
tum, aut aurum, aut vefiem nri!lius concupi•
Tu farai libero, e g'oderai della tua libertà, vi , Jicut ipft Jetis • In fomma : Si ridere
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'oles miftri! clr11fendeta Cùm<Z_ '· cont_cntus
#Jof/r(• fi potes effe toga. H<Zc tzbz Ji vzs, ji
mentis tanta poteflas , liberior Partbo vivere lle,ge potes. Che fe al contrario t'avvili rai per ddìderio d'avere, e d'acquifiare per

la tua Religione, e ti farai conofcere per
uomo, che: ami la tua com modità, & elfere

in fomma di que!li ,- che: Faciebant q11ttjlum
pie&atem; diventarai fchiavo di catena, che
11on porrai mai far bene l'officio tuo, nè

parlar con libertà quando bifogncrà ; e
così, Si tu fapis , mio Lettore , rifktti,
che non ci è altra più bella,. e fanta poli·
tica per tutti, e maffime per un Re ligio,
fo., di quella, che ftà rinchiufa in quefto
folo Dittico.

Sum meus , inrJe rnil1i vidcar fatis t.!Je
/Jeatus.
Non habeofarnriros, Art/ice nec D0'1»imim.

O. quanto è meglio lavarfi colle mani prnpric le foglie con Diogene, & eifer libero
della fchiavitudine, che e tre.rei la vate da
altri, & ad altri fervire ;ond' è, che Platene incomrandofi con Diogene-, che fi la~
l'ava dafe fielfo le foglie, dijfe: Si· Dy.onifio mor.erngeff!ffes, o/era TJ.onlavares; e fu fa~
viiffìtna la rilpofia dì Diogene~ Si o/era la'lJares.,,. Dyomjio non injervijJes.

A R G U Z I A S E S T A..
fi2!....1IU1to danno appo'l'tino le maldicenze·
à ma/diceni.i /leffi.

D E.'

maldicenti dHre Africano, fe fteffi
avvilire, e gli altri col parlar male:
} iam 1;iliter Jemetipfum colore , fi1i crmtern·
pws efl, barbare alios infeélari, audientium
~o;iwrnelia ejl: qual maggior d.ifprezzo di fe
1leifo, fe medefimo, colle maledi~enze, che
fàdeglialtri, avvilire? e q,u almaggiordi .
(prezzo di quello di chi ode la maldicenza
degli altri,.effendo·l.lila fomma ingiu.ria, che
ft fà col mal dire a' foci· uditori, mentre non
direbbe q,u.el male a.vanti a loro, fe non pen.
fa{fe, che quelli ne gufiino , e quefto non è
fenza loro ing.iuria An 1l01Jfummam C0/21"

r

nieliam vobis imponit, q.tii vos arbit·ratur, ma~
lediélis opti mi c1tj11fq11e gauJere.? In fomma
li maldicenti, e fe fiefiì avvilifcono,. e fo.-

JlO da Dio per tal colpa avviliti al maggior

fegno, come lo d1mofira il fatto feguente,

iacc.ontat.o da' veridici Au.tori, e. di cono ..
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fciuto fa pere; poiche fi l1à d'un tale ìrnbrat.
taro colla pece del Galvinifmo, eh' etrendo
d'un tal genio fcioccamence fuperbo, come
fogliano elfere fpecialmente quei à chi man..
ca il lume della vera Fede,ogni volta,ch'cgli
vedeva la Proceffione de' Preti , & udivaU
falmeggiarc, che fi faceva in dar fepoltura à
qualche Cattolico, con difprezzo grande di
tal facra ceremonia, oltre di dir ad alta vo.
ce:: ecco ecco, non udite, ch'è venuto il mefe
di Maggio, in cui raggiano più frequente ..
mente gl'alìni! ò come bene s'alfomiglia q.ue.
fto canto à quello,che·fanno i medefimi afini;
poi fì poneva à formare con le fue facrileghe
grida il ragghiare delle medefime belhe, «
con gli clamori fucletti accompagnava il de ..
fonto Cattolico, fino alla ~hiefa,con plaufo,
e. rifa. d'altri- Galvinifti ; ma non lafciò.il Si4
gnt>rc di ca!Hgar ben pre.fto l' inCo!enza di
quefto i:nfelice, poiche na.n moltCil dopo, eh~
egli avea cominciato ad ufare quelle facrile.
ghe operazioni à dif?rezzo de' Cattolici, e
loro [acre cei"imonie, fù.daDio cofiui fatto
a!falire da una-febre mailigna , che in poch.i
giorni Io condulfe alla fepoltura, alla quale
mentr'era portato al rito de' Calvinifii, cio~
fenza Croce, fenza lume, e fen:aa accompa•
gnamento d·'Ecclefialtici, ecco,, ò giufii giu..
dizii di Dio! comparifce un gran~'afino ,c~c
non faceva altro,che fhepitofamete raggh1a,
Ee • II che vedu.to dagl' Eretiç1 fudetri, che
non fecero, che non di[ero, p.er farlo tace~
re, e per farlo fuggire alla mal' ora; ma egll
fempre fu fodo ad accompagnare il m~rto'
ragghiando fempre ad un' iftelfa maniera:.
ond'è, che molti di loro gli cotfero. fopra,
credendo{ì colle grida cac.ciarlo. v1a _, ma
non poterono far cofa v-eruna , perch.~ l'afì ..
no: fempi:c fimil.c: à fe !teffo, faceva 11fteifo
d.i prima ;. che perciò· uno della foprad.ecta
comiqva,che f.acevade!l'uomo?octo_:. V~·
de ce,. dilfe, che qq o noo far a ordmario
a fino , ma un d
oli' apparenza ,._e
fembia-n2a fol
no, e perche to
mi ricordo; c
confi~e. in tre ~o~
fe., cioè in verbi
~ lapidibus, qum
non e(fendo erba
a ifo' e delle par~Ie
ci fiam ferviti fepza f?utto per lo noUr~ lll"
tento, ferviamoci delle pietre, e _vediamo
con efse di [cacciarlo; ma non perciò fecero
cofa veruna, benche ogn' un di loro ave
tirato sù dell'afmo trè,e quattro pìetre~per•
chè efs.o fenza ftimar cofa ve.cuna, firep1can".
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ào, e gridan~o come prim~, fegu_itò fin~ le lodi, e gli applauG, e_,che tutto era dei

11a fepoltura 11 defonto Ereuco, ne fi par.ti Mondo, tanto in ciò, quanto nell' eifere
mai da quel!~, f~ n.on dopo, c~e f~ pollo tn tutto dedito alle proprie commodìtà , rutto
effa, fopr~ dt cut gittato.che v1 fu il terreno alle crapule, e tutto immerfo ne Ili fpaffi,
avendo g1~~to, e r.a~gira~o più v~lte. .ra_ e piaceri, e pur non faceva altro, che pregbiando p1.u che mat fl parti, nè mat pm f~ dicar contro il troppo lu!fo, e contro l'amor
vedeto, d1moftrando, c.h: ve.ramente egli di fe fie!fo, e proprio corpo, & il nodrir de ..
altro non era, che uno fp1rtrn rnft:rnale fot. licatamente la fua carne. Del che attediat<t
to quella fem~ian.za. O Lettor mio, .e peL al maggior fe;:gno, un tal fecola re pruden•
cliè non rcpl1~h1ar:i10 foven~e e.on il Real te, e favio uomo, quando fe ne ritornava
Profeta: Tejlimoma ttia credibzlrn fa8afimt un giorno dal fentir predicar 9.uefio Pcedinimis.
catore, che al folito fuo avea fatto una gratt
predica, con cui più che mai avea arringato
contro
il Mondo per 1a·fovcrchia morbidez.
ARGUZIA SETTIMA.
za, e lu!fo, così appunco di!fe ad un che adu ...
lava il Predicatore fudetto: mio caro Pa"'
E.ffer nec((Jario conofcere qual fia il vero
drone, da quel che fento, mi pare, che vei
zelo , quale il fai/o.
fete a!fai affezzibnato a quefto nofiro Predi'Incarnata Sapienza volendoci infegna· catore: e come che lo fono, diffe colui: fe
re qual fia il vero, fanto zelo, e qual così è, ripigliò quell'altro, io vi fuggerirò
lìa il falfo, diffe, riprendendo i Giudei : una cofa di molto fuo utile ,'fe voi vi pigliaZclus Jom11s tll~ comedit me, 1;os atitem fe- te l'incombenza di dirgliela : molto volen ..
cijfis illam fpelrmcam latro1mm. Già le co- tieri, rifpofc quello, poiche n1una cofa m'è
fe erano ridotte a fegno, che altro zelo in più a cuore, che l'util fuo: or mentre è così,
lor non regnava, fe non che del loro gua. ripigliò quegli, non a vere intefo come con
<lagno; & il peggio era, che quelli a chi coc- zelo grandiffimo ha riprtfo egli il Monda
cava, eran peggiori degli alrri, perchè ben- delle fue vanità, e luffi? l'hò intefo, ripigliò
che aveffer mofirato qualche zelo di Dio q'1elli; Se così è, rifpofe quell'altro, V. S.
nelle paro te, e ne' fatti, però mofiravano il gli dica, e l'ammonifca a non pigtiarfela più
contrario; che perciò diffe toro il medeftmo col Mondo, poiche egli non potendo refifie.
Salvatore, cofioro dicrwt, ~ 1Jon faciunt, re a tante prediche, efortazioni, e fermoni,
chi ha vero zelo, unifce le parole con i fat- che fe li face;:vano contro, s'è ritolto ancor'
ti, perchè fe quefii non fon conformi alle dio di renderfi Religiofo, com' in fatto è
parole, farebbe un' edificar con una mano, fucceduto, con pigliar l'abito di quell'Ordi ..
e con l'altra disfare il fabricato: come prat- ne , che fi chiama di quelli, che dicono, e
ticava un tal Predicator nell'Indie, di cui fi non fanno, e così non ci è più che predicar
narra, che con una tal farifaica ipocrifia, contro di I ui ; con che volle in qualche ma ..
moftrando molto zelo nelle parole, ne' fatti nieraavvertire,e far lacorrezz1one a colui,
però moHrava tutto il contrario, di manie- che fodì non s' avvedeva del (uo errore; e
ra, che il fervore dd fuo zelo, tutto erari- che b1fognava, che per effer'efficace il clire,
dotto nella punta ddla lingua, poichc: con che preceda il tare, giu!ta l efempio del no~
quefia, nelle fue Prediche, per altro elo- firo Redentore, cht: ca:pit facere, ~ riocere.
quentiffime, non faceva altro, che ripren- O fventurati noi, che. non riflettiamo, che
der le vanità del Mondo, ripetendo fem- poco giova l'onore di quefia terra, che fi ripre: O Mondo, Mondo tutto vano, & am- fol ve in poi vere, e vento, che però bifogna
biz;ione, Monda, che non vai appre!lb ad andar' apprelfo alla foib.nza, e non all' omaltro, che alle vane lodi, & applaufì, Mon- bra, all'eterno, e non al temporale, com~
'do, che non hai fÒdezza veruna nelle tue diceva colui , che l'intendern.
cole, che però ben ti puoi dir' un pallone
M{•fe'l L~trno, e l Greco.
pieno di vento, tu, e chi ti fegue; e ciò
P(trla1J dz me dopo i<' ruorte, è u11 vento,
diceva con enfafi grandiffìma, quand.o da
Ond'io, perc/Je pave11to
,
tutti univerfalmente ft fapeva, ch'egli non
Adu11ar jempre quel, eh un'orafgombre,
attendeva ad altro, che andar mendicando
Vorrei lt vero abbracciar lafciamio l'omlmu
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O come dHfe a propoGto, & argutamente di Dio; Nihil prodeffe babere zelum De~·,
ha.bere fcientic,m Dei. Poveri

> e sfort!f
E.recici ~infelici, e miferabili Predicanu
quali non po!fono aver mai il zelo di b\11(
vero, perchè non è accompagnato dal vci:
Capere ,e verafcienzadi Dio. qra udit~
me una Matrona Cattolica, e d1 vero ie
ch'era in Germania, volle correggere i~
qualche maniera l'ignoranza cl' alcuni P.~
Eel vzvens De11s.? An 11on videns ql4anta c:orne·· dicanti, e Minifiri; come chiamano effi,èji
dat, ti bibat q1~otidid Ne erres l<.ex. , rifpo rne anche d'alcune Minifire, e loro feguaCJ~
fe all'ora Daniele, ifte. e11i11; intrinjècru luteiu che non fanno altro, che predicare, & 111f~.
efl , "4!; forinfecùs ~rens 11eq11c. corneJit c1liquan- gnare con palpabil ignoranza, che quefto
do. Non altrimente fi poteva dir'effere co- Mondo è governato dal fato,e dalla forcuna,.
lui, che tutt'altro era di dentro. da quello, la quale in un libro fcri ve tutto quello, che
che. rapprefenta va di fuori •
con inevitabil decreto hà da fuccedere ad
Be.I crat externC. ptilcbe.rrimus,, undique ogn'uno, e così fi poffono (are qualllvogUanB
~~re..
·
penitenze ,.digiuni, a!Hnenze, & altre aufle...
"I eè1us~ at inwr erat nil, nifi vile lrttum • rità, per ottener qualche grazia dal Cielo>
~r~i Cnrium mula i,, cum jit ncquiffimrts:, che fe non è ferie ta in quefto libro del F~to,
~llum..
quella graz.ia ,. che 6 di manda, non v~ghono.
Cur. ergo non Eelem, jurevoc-are queam ?' niente li digiuni, nè fervono p~r niente I;
O che bella Statua compariva effcre quel· penitenze, perchè: tanto la g.raz1a non s'ot•
la del Dio Bele,. mentre era nel di fuori fat· terrà, poichè ogni cofa dipende ~al Fato ,t
ta di un finiffimo bronzo, ma di dentro non dalJa Fortuna, at dir Jorn:i.così dtcon anco,ò
e~a, fe non che tel'ia, e fango, di cui era che {ì faccino, ò non fì faceino.diligenz~ per
piena! cosi. appunto colui, che finge nel- prender una moglie di buoni coltum1' fe.
l'efterno , effere l'ifieffo prndentiffimo , t: elfendo fcritto nel libro del Fato, cht n'hal
moddtiffimo Curio, il quale-perchè confer- da prender una·di mezao cervel.1~, e male
ya d.entro del foo cuore una grandiffima, & condizio.ne,.ncn ti vagliono. le cl1hge.n~e; e
,,mco mitaraòile iniquità, pen:;hè non lo chia· cosiancora fe quefie. fon da. lor lillar.1u b~n.
marò fempre un vero Idolo di Bel e"'
ben ba Clonate per Je rifpo!!e. impert~n~ntl,
Be.I rnibi Jernper trit., 'J.lli mitcr11 c.allidus perchè non obedifcono à gli loro ordini, per
ag1J..f41n.,
fiar alla finefrra per vede.re, ~ elfere ~tdu·
Fmxerlt, expe.retcumfàitate Lupes. 'te, e vanno à di mandar cooi1gllo alh loro
Be.{ e.rit ex terne, tumnli, qui, panditl.ut MinHlrr, ò Predicanti, che co,la potrebo~~o
wflar,
far per sfuggir lo sdegno de Loro manu,
l11terius.tantum, vile. c-adaver babct •
_dalli q,uali non ci è fettimana, che. non lor
Semper riputarò, e: fiimarò effe re un diabo. 6:contino mazzate,. pugni, ~ calci quanto
lico Idolo di Bde colui, che fotto la pelle. li beati, Paoli-, eglino in loco. d1 d1r Io~o,obe.
d'Agnello, nafco.nde. la fi.ei:ezza di Lupo, dite alli voflri mariti, non lo~ date s.;e!ofic t
fo: to l'apparenza d'u.na gran. candidezza di non {fate alle fine(lre, non nfp.ùnde~e loro
·:._-! .- ~ofiumi, racchiude un vile,. e puzzolente coninfolenza, efuperbia; eg.!mo dico.no,
c:adavtro di malignità, e peffimi coftumi. 'figliuole non abbiam, che vidtre, nel Jtbro
O quanto dovrebbe ftar net cuor di tutti, dd Fato llà fcritto quante maLzate avete
maffimamence degl'operaj, della.Vi6na del d'avere la fettimana, quanti pugni, e. quanti·
Signore~ quella. femen:aa d1 S. Paolo, il qua- ti calci, e così.ò che ftate~ ().non ttate,ada. "
le afkrma effer viale.unì, che. hanno il zelo, neftra,.ò ch'obcdite, ò non obedite, s'e fcnt, ,
ma non regolato dal fa pere; T ejlimoniam ro nel lìbro del Faco, che v'hà da efl'er rot~a
1t1im perhibeo illis , q110J ~rnrtlationem Dei la tefia, mettiamo per efempio, una vo,lta 11
babetJt, jed no1J jèc1111d.11m Jcimtiam ; ond.' è mefe, ò una volta Ja fettimana, non~·~ al•
che Origenc. 1nfegnò ,. che non. giova aver tro rimedio, che fare. una gran prov•frone
ihelo di Dio 1 &. tifere. ignorantidc:lle. c;ofe. d~ trementina) fioppa 1. e bianco à'ova • .Le

quel bell'ingegno, quando defcrHfe quello,
cbe altro rapprefenta effer di fuori , & altr'
in fatti è di dentro, a!fomigliand,)Io all'Ido.
lo, chiamato Bel, che mentre voleva il Re,
che fuffe da D.ln.iele adorat? : ~wre Non
11dora1 f e/; cosi rtfpofe , ~ua noll colo. ldol<A
m~mifaéla, [ed vi'l1entem. Deum, ~e al che
ripigi iando il Re, diffe : Non videtur tibi effe
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uati inezie intefe molte volte da quella che {ìate flati tante ore a patire ii fu mo, che

~attolica Signoria, fece un gior~o da' fuoi v'ha travagliato gl'occhi, e la fame,che v'ha
Gentil' uomin! inyi!ar~ a pranzo. rn c~~a fua torment:ito lo {lomaco: Sic erat in fati.s; che

,>

molti di que!h M1nt!lr1, e Prc~1cant.1111~e- ve n'abbiate a tornare morti di fame in caia
me colle Minifire loro mogli, il qualt effen .. vofira.: Sic erat i11ftltis;e andate via con i va ..
do venuti gli fece tutti federe in una gran fil'i fatti ridicoli, e con coteite voftre igno..
fala, dove era appar~cchiata un~ ta v?la ben ranze gentilefche, & imparate sa vete .cer·
grande? con me~fal1, e t~vaghe fin1ffime., vello a_ •1enire al grembo della Santa Chiefa
falviettt, cortell1, e forcine; e p~rche fa- Cattolico noftra Madre, la quale non.cono ..
cea freddo , fece anche accendere 11 fuoco, fce altro Fato, fe non che la Providenz'.\ di
ma di legna verde; cnd'è, che tutta la fala Dio ,che ogni cofa difpone:: For.t iter, ~fua•
~·empi d'un gran fumo, che non poco tra va- viter, fenza nè pur per ombra coartare il
glia va gl' occhi cli ciafcheduno di loro; & in noftro libero arbitrio, e la voftra volontà 1
unro paffando, e ripaffando i fervi della ca· la qual fempre hà poteflà d'eleggere piutto ..
fa, non dicevano altro a coloro , fe non che fto una cofa, che un'altra, & abbracciare , e
ii ledcffero pur a tavola, perchè ben tofto fa- pigliare quello .che più vorrà, la qual vorebbe venuto loro il mangiare; indi da lì a lontà fe fu{fecoartata da Dio Signor Noftro,
poco ripaffavano gl'altri fervi, che dicev~- e non fu!fc libera, non farebb.e volonta; &
no }'i(lelfo , cioè, ade{fo, adeffo, or ora St- è poffibile , che e!fendo Predicanti , e fti•
gnori, & eifendo già l'o a molto tarda, colo- m:rndovi per uomini dotti, e v.erfati nello
ro afllitti gr~ndemente dalla fame, dicevano fiudio della facra Bibìa , non abbiate mai
a' fervi, che paffa vano di prefcia,come quel- 1\fatto rifleffione fpecialmente a quell'Ora.
li ,che ftelfero in gran follecituciine: che fac· colo Divino dcl capo I) dell' Eccldìafiico.,
eia mo Signori? noi non ne poffiamo più 1 un dove Dio fte!fo ci rivela; ch'egli ha Iafciato
vecchio qui fra di noi s'è indebolito due vol- l'uomo nelle mani del fuo confìglio e R.elite, & il fumo ci ha fatto pianger tanto, e ci quit homi1'em ÙJ rna~u co1Zfilizfui; e che a van ..
fà piangere, che non abbiamo mai pianto ti agl'occhi del {no arbitrio, e volontà ha
tanto in tutta la vira noflra: perdonateci, pofie le cofe o buone, o rnale,che fiana, e
rifpondean, che la di_[grazia ha portato, che l'acqua 1 e 'J fuoco ,e la morte ,.e la vita, af•
li nofiri cuochi fian '\tenuti.alle mani fra di finchè noi eleggiamo quel, che più farà Ì!l
·loro, e le cofe non fi fono paffute apparec. nofiro piacere: Appofuit ti bi aquarn, ~ igaem.
chiare, come eglino meritano, e la nofira ad quod voluer:s : porr.iges rnanttm tnarn: ante
Signora defidera; e pa!fato un'altra pezzo d1 /;ominem vita,~ mors, bo1Jum, ~ malu.rn qtio/.
tempo, ecco çhe compare la fudetta Signora plcicucrit, ci, dabitar illi; e così. ben ammae...
con macftà.) e gravità da fua pari, la quale ftrati li licenziò.
cosi difie a que'MinHhi,che riverentemente
J~ eta vano ad afcoltare: Vo~ non è vero? cl~e
A R G u z I A o T T A V A.
v1 lamentare bruttamente d1 me, e perchè 10
v'abbi chiamato malamence a patire in cafa
mia di freddo, perchè febbene avete avuto il Pocbt' cJJere li veri zelauti del bme cornt,flt.
fooco, qudto è fiato di legna verde; e confeguentemente non folo non avete potuto
Rgutiffima fu l'invenzione di Demaaccofiarv i a fcaldare, ma col fumo, ch'han
!lène rn una tal <>ccafiooe , nella qua•
fatto, grandemente hanno travagliato li vo- le dovendo rrattar di negozj gravilhm1 in
!lri occhi, che non banno fatto altro, che ::,enato, e vedendo, che s att(;dtavano ct'ud1r•
piangere, per quello, che m'hanno riferito lo ragionar d1 tal materia i fuo1 patriou mei miei feq11, e perchè io non v'abbi dato nè defimì, quaft nulla importaffc loro il bell
m..:no un b-occone di pane, avendovi qui te· della loro patria, e cormnc1arono a ta1 runuti a bada per molte ore; ma fecondo levo- morc,e duuo!lrar,ch'erano infaitidtll;il che
flre fciocche dottrine, non dovete in conto vedendo Demoftene ditfe : orsù la1c1am<>
alcuno lamentar vi di me in quefta occafìon~, quefte mater~e, delli qu~l.1 veggo, che pocG
ma delli vofiri Fattì,perchè fecondo quelli, guflo avete d1 fenttrne d1icu.rrcre, e d11coc ..
c11e io v'abbi chiamato qui; Sic crat itif"tts, riamo di cofe più amene, udae. Vi tu qudti
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gicrni paifati un tat giovane, il qu'a!e s'affit- rano per Dio, e per li Santi, eh'
fleffì
tò un' Afino per fino a Megara: or quando non fanno in che, fanno bensì ch'il giorno in
il Sole fù nel Mezzo giorno, e che con i [uoi avvènire non s' occuparanno in cofe ditfe•
cuocentillimi ragj!i , tuttavia affiigea tanto renti da quelle del giorno paffato:Hi pler11n.
colui, ch'avea affittato 1' A fino, quanto CO· que vitamftmilern agunt, q1t0rurn non irnmeri ..
lui, che glie l'avea locato; quelli voleva go- to qt!iS inqiiietam ineptiam dixerit ; inde
der dell'ombra de Il' Afino fteifo , e difender- donum curn fupervac1'a · redeuntes laffitudi.
ft egli folo con quella del caldo del Sole, co ne , j11rant nefci.ffe feipfos quare exierint ~
me con cofa fua; que Ilo però, che l'a vea af ttbi .fuerint? po fiero die errawri per eadem_,
tittato , diceva , che l'ombra toccava ad vejlzgia. Vedi s'è più, che vero, Lettor
elfo, perchècoll' A fino andava infeparabll mio, che quefH tali menano una tal vita,
mente le fua ombra, e ccsì avendo ;iffirtato che ben ft dice una inquieta fciocchezza ~e
l' A fino s'intendeva Sirml, ~ Jemtl , aver pazzia, da quello, che dice Marziale efferi:
affittato l'ombra di quello. Al contrario 11 av vtnuto a lui, con un· tal di nome Po!tu.
padrone dcli'Afino diceva, che 11 contratto mo, il quale non era volta che s'incontra.
s'era fatto dcli' .-1.fino, e che mais' era par- va con lui, che non gli ave{fe detto: a Dio
lato dell'ombra fua, e che s'egli voleva fa- Signor Marziale, V. S .. in ches' occup:u ~
virfi del!' uno, e dell'altra, era bi fogno, che che flai facendo? in che negozio ti trattieni
sbor.zaff'e il prtzzo,come ddl'affitto dell'Aft- di prefente? e queOa {lelfa di manda glie la
JJO, così della fua ombra; il che detto, già replicava diece volte in una fola ora, fe die·
fe ne voleva fcendere dal pulpito; quando ce volte l'incontrava: il cheoffervato più,
gl' Ateniefì lo pregarono, che non le n'an e più volte da Marziale, non {ì puorè tene•
daife, fe prima loro non diceva, come era re di non dirle un giorno: Signore Poftutcrminato tal fatto, il che udito da Demo- mo, mentre dovunque m'incontri, o fìa in
llene 1 foggiunfe: dunque del l'ombra dell' Città, o foori di e ifa, o fia in pubblico, o
Afìno avete defid::rio di fcntir dilcorrere, e fìa in privaro, o fia fpelfo, o fpelliffirno,
cldl'intereffi della Republica v'attediate ,e comi.! fono diece volte in una fola ora, fubi·
rno!trate travagli.o di fcntìrne nè pur dilcor- to in vedermi, gridi, & efclami: Signor
rere? e andate via gente , che non attende- Marziale, Signor Marziale! e bl·a che fai!
te fe non a cole di niun riiicvo , & a co[e in che ti trattieni ? che negozio hai per le
che importano non volete impiegar un peIJ· mani? è legno manifefio, che tu non hai al- .
'fiero. O piaceffe a 010, che non fi fuffero tro che fare, perche feci foifc nel capo tuo,
rinovati que1t1 tali tempi anche a'giorn i no- altro prnfiero, per certo che non darelH
1hi, in cui per quello, che 6 dice ( poiche in que!le fpropofitatc d1mandc. Dal che
per altro, ritirato nella mia ianca Re ligio - ben m'accorgo, che non può Lffì.!r di mene, non bado fe non a quello, che {ò io, i: no, che non teniate il capo voto di ccrnon a quello, che fanno gl'altri) un mondo vello, e d1 giudizio, come lo tenete pie·
di gente, e di bdltffìma ~ioveruù, con mo· no non d'altro pcnfìero, che di di mandare
1lar d'elfer con tin uamen te i 111 piegata in far, a me, che tò, in che m' in piego , & in che
e dire ,nè dice, llè facofa veruna a propo- mi ·rrattengo ?
:ftto: ~ort11n, dice Seneca ,ft alzquem exe1m_
Ocrnrrts qttommqtte loco, mi bi PojilJ11me

i

i

1,

i'

tern domointerrogci·veris q140 tu? qnzd cogitCJs?
reipMdebit tibi, non mebercuJe jcio ,ft "liqtrns
'Vi.iebo "ltquzd agum, ji11e propojito Vt1ganl!Lf,
'Jl;ttrentes m:g <Hw,nec qu; deflt11avert11Jt ag Ullt,
jed. m qitct: rncurrrwt; dCt! di cafa, d1c' egli,

clanws ,
ProtllJ!H , ~ prima ejJ bttc tua vox ;
quid agis ?
•
Hoc jì me decies tma co1rnencris bora,
LJictI, b.i!Jms pnto tu 1Jojtbzw1e, wl qnod
uno dt quefii tali, a cui Je domandate dove
twas.
vai, egh ti rifponderà, non lo sò; che co!a E feci folfr per avventura, chi voleife fii·

penfi di fare~ non lo sò, q11ello di che mi
verrà l'occafio.ne farò: in fomma menano
una vira impiegata, fapete in che fare·! in
far niente ,e !tracchi tornati in cafa la fera,
fe lol' chmandate iu ch1: li fìano itiaccati?~i~·
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mar il fopradetto, & altro fìmile a lui, che
con tutto, ch1: non ci fiia in altro occupato,
che girare, raggirare per la Città, e dire
a gli amici, ch1: fate? & in che v1 trauene te ~ eh~ non fia niatto, io dichiaro da.i
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ade!fo per un folenniffimo matto ancora efferne fpefe per vivere a fe fle(fo urilm.:1. e
lui;
.
da' venti, o trenta in circa, più o meno.
H1mc trififanum dicis, Avitefurir.
Mentre flava infermo per morire un tal
Cosi di!fe l' i!leffo Marziale in fimile occa• Gentil' uomo, il quale come favio, e tifione.
morato cli Di~, ft poteva dir aver viffuto
molti anni, perchè avea vìffuto fempre a
fe
mede fimo, sì per la grande applicazione
ARGUZIA NON A.
•,
alle \acre Lette_re,sì anche per la vita mena~uelli Jolo vivere, che vivouo afefleffi,
ra fempre nell' efercizio <ldl' Orazione, e
frequenza de' Saotiflìmi Sacramenti, e lonOn fi poteva meglio dichiarare quefia tana dalle conver(azioni mali , & occafio·
verità, quanro poco intefa, canto po- ni d'offefa di Dio, vedendo, che i fuoi fico pratticata, di quello che fece un celebre gliuoli punto l'imitavano, ma piuttofio fa.in ~uerra, & in pace, fervendo a due Im- cevano il contrario, tutti dedicati a' giuo~
peradori, chiamato Simìlt!; poiche nella chi, & a' fpaffi, confumando il loro patripietra, che copriva l'avello, dove ft repellì, monio in mantener fgherri, adulatori, & al.
comandò che fi fcolpi!fe quefla ffcri:tione: tra fimi le mala razza di gente in cafa loro,
Hic jacet Similis, c11j11s quidem cttas 112111· con ifcandalo di tutta l"a Città loro patria,
tornm annorum fuit, ipfe tllmm Jeptem dum· così loro di!fe: Mi ricordo, figliuoli miei
taxat t11mos vi xi t : perchè in q udii [o li fette amatiffimi, d'una tale i fio ria, raccontatami
anni s'era ritirato in cafa propria, allonta- dalla buona memoria di mio Padre,ch1i mol11ato dalla Corte, e dagli rumori della Cu. to mi ha giovato a vivere dentro i.termini
r.ia ; e con ciò ci volle i nfegnare , elle quei del do ve re, e del con veniente, che però m· è
f?h anni viviamo, che viviamo a noi fte[. paruto di dirla anche a voi, affinche \'ediaf1, e non ad altri. Tanto è, diffe il ~fo- te, e conofciate, ch'è più che vero, che chi
raie: mentre fol fi può dir colui vivere, che non yive a fe, & agl'intereffi della propna
1
afe!teifovive: Viuitir, qtLi Jeutitz1r; co- eflimazione, edellafuac:lfa, efoprarntr .>
me al contrario colorn, che non vivono a della [ua cofcienza, e della foa anima, non
f~ Hdlì; Hi in domojrwt, qua(i in condito· {ì può dire, che veramente viva, perchè il
rzo: quelli fono, come [e fo!frro morti, e viver folo per man6iar.:, bevere, e dormi•
fepdliti. E vaglia il vero, fe fi fa bene il re, e per attendere in fomma ali i befliali ap.
conto, e dal li giorni della vita noflra fi to · peti ti del corpo, non fi difringue dal vivere,
glie, come fi fà dall'eredità, da cui ft leva che fanno le bdtie, e gli bruti irragiom:vopnma qud, Ché è deg\'alt ri, fecondo la leg li; che però tal \ ita non fi può dir vita d'uoge , che ordina, che Detl1n'fo ~re aliwu G mo, m,t vera vita di beilia. L' i ftora è q udta:
ponga l'erede in poifdfo di quel che refia, Figliuoli miei canili mi, avea fervico un tale
cornt> d1 cofa fua; fe fì toglie, dico, quel ad un padrone, che poco, o nulla viveva a
che non fiamo viffuti a noi Hdiì, quanto po [e, diflratto in vanità, e cofe fimili, per cui
CO Ci refìa aver viifuto della vita no(tra confutn:lVa tutto il fuo, colla perdita <ld
Qganto tempo credete voi, Lettor mio, fe- f uo buon nome, e riputazione: or il fervo
condo queflo computo, che abbia vi!futo (udetto, attediato dì vedere tanti fporpofiti
quel vecchio, [e dalla foa vita leviamo quel- dd fuo padrone, e di fentirfì fpeHìHìmo i11 ...
h: ore, cht: ha fpefo in (ervire fernpre in giurare ( perche era un poco fè1occo1 e chiaquella ~orte,o di Signore p~ivato,o di Pr.in. f'.lare dal Padrone ~u~~tro, be.fiia, a_{ìno, e
c1pea!loluto, che {ìa flato? quelle, che h1 (cnza cervello; (ì ritiro a ferv1r certi Frati,
confummato nel 1tiuoco, e quelle, che ha i quali tenendo un A!ìno pt:r fervizio del lor
date al chtacchiararc, e cicalare? quelle, Monafh:rio, ne diedero a quefl'uomo la cu•
che ha date ali' udir le Co medie, e q_ue~le, ra; ond' è, che ritrovandoli egli un gior..
che (i fono date a Ili paffeg5i, e coft: i1m1li? no in un podae, che avevano i fudetti Requelle, che fi fono fpefc in ftat in ozio, & ligiofì vicino al lor Monaftero , dov' egli
in. cofe, che fono fta te peggio fpe(e , tro· \ave a menato a p~lcere il (udetto Afino, ec·
varemo che delle 8666. ore, che compongo- co che d' indi poco lontano paffa il fud'.!ttO
no un'anno, e veclecemo cl11arnmente non filo padrone j il quale avendolo conc fciu...
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ro, e vedendo,che affifieva,e guarda va r AuVive ti bi , ~ longè

S3g

•

nomina magna fage.

no, che pafcola va, e volendo al fol iro rrat•
Vive ti bi , quanwmque potes prieluftri•
tarda fciocco , co.!i li di{fc: A Dio buon'uo11its,
mo, a Dio,cofii. vitrovate adelfo? me ne ral·
Sttv1tm pr.:e!t1jlri fìilmen ab Aree venit
kgro; ma mi faprefie dire qlianti A fini fiere O fe ave{fe faputo prendere per !e quefto do:
coiti? Signor mio,, fubito rifpo[e colui, & cumento un tal Religiofo, che a'tempi no-.
amatiffimo Padrone, con V .S. IllufirifJìma, firi fì può dire, fperimentò a fpefe fue eff'er
fc fo!Te qui, fariamo tre nè più, nè meno. troppo vero, che dalla Corte, e d::li Palag..
Della quale lemplice in vero rifpofia colui gi dc'Grandi, fì [cagliano il più delle volte i
ridendofì, {ì par•i, riflettendo come luì di · fulmini più terriaili, e le faette più Rermi ..
ce va il vero, foppofla la fua vita befiiale,& natrici contro coloro, che le frequentan~..
afìnina; perchè bi.fogna, figliuoli miei cari'f~ poichè e.![cndofi più di quello' che compbr!
fimi,, tener per maffi ma infallibile, non vi- tava lo fiaco della vita f11a, eh' era div-i.ve•
vere.chi non vive da uomo, e non vive util- re a Dio folo, & a {e medefìmo, inoltrato
mente a fe ile!To. E ciò detto {ì tacque.O pia- nc!Je facende di quella , c-011 fervire ad un
celfe a Dio, Lettor cariffimo, che ponderaf- tal Principe, per Confìgliero più intimo,
fimo i detti de• Sa. vj, che al certo entrareffi. & in tutto quello , e he importa va il gover ..
mo dentro noi mcdefimi , e meglio tardi, no politico dì cutto lo Stato fuo, fe li molfe
che mai, procurariamo .di non gettar, co. contro una così fiera per[ccuzione, la qua•
mc facciamo, gli giorni, e gli anni, eh' .è le benchc no'l potè per certo tempo (arca·
l'if!elfo, che perder la vita, e gli anni; poiche derc dal grado, e po fio, che teneva, e dal ..
non v'è; dice argutamente Sent:ca, mo(lro la grazia dd fude~ro Principe , pure alla fine
più orribile, eh~ fì poifa vedet· frà gl'uomi- prevalfe tanto l'invidia, e la calunnia, che
ni, che un vecchio, che non porta per ar- fù da'Minifiri ddl'ificifo Principe,~ per fuo
gomento d'e!Ter vilfuto lungamente, fe non ordine fatto cafcare, e porre in una prigio.
la grand'età: Mon{lrum, dic' egli, eflgrau. ne, dove ila vano le pcrfune più ribalde, e
dis nattifenex, .qui nnllum.aliud argwmenttun qut:ich'avevano commt:!fo i più atroci de ..
b,dJ.et ,,JJ_uo probet, ditì ·uixiffe ,prteter tttatem _litri, ue~la quale elfendo <li morato ben quat•
Poço importa, che dica quel vecchio, & af. tro anni Ureuamente tenuto, e privo d'ogni
fever.aramente affermi, ch'egli hà 6o. 70. 8o. um~na c~nfola,z1one, con fentimento però
anni, perchèfe li dici,moftrami io che gl'hai d1 pietà, foprafatto da unagrand'abbondan·
confumati!' Egli ;jfponde, ora io vi fo li con- za di corrotti umori, finalmente fe ne mori,
to, levatjnealcJlni pochi anni., tnm gl'altri dando efempio a'Rdigiofi fpecialmente,che
hò fpefi in una tal Corte? cioè jn non rico-r- fuggano le Corti, e non fi lafcino fotto qualcìarmi d'alrro, che di piacere a quel tal Si- {ivogl~a pretefio impi~gare in affitri politici,
g nore ,& a quel Principe, fiando frmpre in M~rz1ale a?c?r~ ieri vendo ad un tal fuo
moto, femprein tcrnpefta, perchè ade(fo uo .amico, co.s111 dice::
agitato dal timore di non perder la grazia
T itullenio1leo vive ,,Jemper boe fer11m ejl •
del Principe, adeifo dall'invidia; per vede:·
S rib pr.zdagogo .C(eperù licet, ferum ejt ,
re e!Ter giunti i miei compagni prima di me
At t11 mzjer Tztttllc, necfene;c vwis
a quel tal po.fio;& all'anima tu quanto tempo
S ed 0111/lC /i men Conterzs Ja/utator • r
hai dato? N iuno .affatto,, perch~ tutto quel- Cosi <i11fe il fa 11 io Marziale ad un tale, the
lo, che m'avanzava dal corteggiare, e da ii- ben vecchio d'età ancora avea da cominciami Ii occ.upazioni, e penfieri ,che porta feco rea vivere, perchè mai avea vilfotoa fe_,
la Corte, lo [pendeva ingiuochi, fpaffi cian- tteifo, ch'è il vero vivere; ma fempre era
cie,, e burle; dunque, dice Ovidio, fe non andato girando di qua, e di là per acquietare
vogliamo reftare ingaflnati, attendi.amo a be?evoknza, è per avere occafiom: cli ac.
viv~re a noi fteHì, e fe non vogliamo Perde- qu11lare o per fiis, o per nefas, a cui per
re il tempo, anzi talvolta anche la rJputa- tine egli gli raccorda la fua gran pazzia_,,
zione, e Ja vita medefima, fuggiamo per quant'era quella di !pendere tutte le fue fa ..
quanto più poffiamo, le Corti, e li Palaggi ughe, e tu eta la fua quiete, e finalmente
de' Principi.
tutta la vita, in accumulare, rapire, e conUfibus edoao ji quidquam tmiis amico, gregarc robbe per averle poi anche che li
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crepaffe l'anima, e'l cuore a Iafciare forft a tura. Un' arguto fatto defcrittoci da Orachi non voleva: Rape, confere, a11fcr,poJ zio, ciò conferma, mentre egli ci raccoma
fide, relinquen.ir&m eft.
d'un tal'avarone, che !tando per morire, e
non fcntend fi ne da capo, ne da piedi per
ARGUZIA DECIMA..
un letargo di cui pativa,. un Medico dopo
averli fatto firingere con fottiliffime cor..
La Morte eJJer Ecbr> della vita.
d_e Ie dita deUe mani, e piedi, e dopo aver•
h fatto applicar molti bottoni di fuoco,
N fomma è certo, e vero, e più che vero ,.vedendo che tutto riufciva vano , ordinè:t
che moralmente parlando, quel che fi alla moglie, & alli figliuoli, che porta!fepenfa, (i dice , e fa in vita, fi penfa, dice, e fà ro sù d'un tavoli no , vicino al Je.tto de I mo~
in morte Ma mi difpiace dentro dell'anima, ribondo, gran quantità di moneta d'oro, &
che quando quello è certo, e più che certo, è argento, & i vi li mem:(fero a contar le movero, e più che vero quefio, che abbiamo ncce fodette ~ & ecco, che l'ammalato al pridetro;tanto atrresì è ceniffìmo, e veriffimo, mo fuono di quelle doble, e zecchini fi ri·
che pochi intendono quefto punto , e pochif- f vegliò da quel letargo , da cui non a vea.
fimi ci fanno riffeffione; che perciò defide- potuto rifvegliarlo gl'ifteffi bcmoni di fuoco·
rando nor efiremamente di confeguir la bea .. con dire:. o che bel fu.ono, o dole.e fuono a
ta eternità, e dovendo quefia dipendere da gl' orecchi miei, feguitate, feguitate a fai'."
quel momento della morte ~ eh' è il mo- qu.efia sì bella mulìca, fattemi morire cote!l.
mento, Undc pmdet tfternitas, ad ogn'altra to, e fazio, feguite pur, feguite a contare,.
cofa penfiamo, che a penfare, dire, e far che altracofa non potevate mai fare,. che mi
operazioni tali, cbe fono neceITarie a far· tenga allegro, e confolato:
nella morte per confeguir l'eterno, & infi.Menfam ponijribet, atqtu!"
nito bene • OttavÌano Augu.fio, quando
Ejjimdifaccos m1.mmor11m~ accerlereplrl·
flava morendo, di!fe a' fuoi amici., come
res: qnegli- che non pensò- ad altro in qµefic
Ad -numerandmw , !Jominem fi<: eri~
7
mondo, ne fece altro, ne per altro fatigò ,,
git.
operò, e flentò, che per ingrandir' il fuonoNon v'è rimedio in fomma a: ci&, la morte:
me, diffe , dico:: Amici miei, io mi fento cordfponde per neceffirà alfa vita, cffendo·
dr già morire,e chela morte mi prglia per le quella: eco fedelifiìmaa q.ucfia ;. fc !bi fepol ..
mani, e per li piedi , che di già me li fento to nel lera·rgo dì quella paffione d'affetto·
gelati per pormi dì colpo dentro il. fepol- nella vita,. per quaHìvoglia efficaciflìmo ricro: or io vorrei,chc mi facefie morir confo - medio, Che fì t'applichi per rifvegliarti nellato, con dirmi, fe veramente l1ò fatto.bene la morte, fr f.pcrimenterà inefficaciilìmo a;.
le mie parti d'Imperadore nel mondo, e._, curarti. Procurò un Confe!fore fvegliare
però lodandolo a 0occa piena., còe t'lon di[- a far q11alch'atto baono in punto dì morte
iero del fuo felice governo,e che mai avreb- un tal altro avaro~ con fuggerìrli drverli
be avuto Roma ne il Mondo tutto. un• altre buoni, e fanti fentimenti, ma in damo, perfimile ;:i,d Ottaviano?onde egli che non·defi- chèa qucfti non rifporrdeva,come a lui non
derava altro-in morte, fe nonquefii applau- (ì dice!fero ;. che perciò il Co.nfe{fore tolfe
fi, de'quali s'era dilettato in vita:Se cosi è·, dal muro della Camera un Crocifi(fo d'ar•
di!fe egli, mentre fta va per efalar l'anima, genro ,.ch'ivi era appefo, e lo diede in· mano
gridate, efcla•te, fate ftrephi, e 7on a:llc- al moribondo; il quale io luogo d'abbrac....
grezza fatemrapplaufo: Editefirepzt11m, vo- ciarfel<~,e porfelo dentro Il cuore,e far Ver•
Jq11e onmef cumgaudio plaudite • O miièri fo di lui atti di crifiiana pietà, diife al Con ..
Eo i. ,. fe penftamo, che noi altresi nell'o fiato feifore: Perchè avete fciolto quefto Croci..nofiro altro diremo, faremo, e penfaremo fiffo da dov e flava appefo ~con pericolai
nel puntO' della no Ora morte, fe non quello, di perdedi con tanta maggior facilità,quanche ciafcheduno fecondo. Io ftato fuo avrà to eh' egli non è di legno·, ma d' arge·n..
fatto ,detto, e penfato, prevalendo in·noi to· :. e foggiungen 1do tnttavia il G!onfef{()'...
niente altro ,. fe non che l'abito , che abbia- re , clìe non. era tempo.allora di fiar a ppefo,
mo fatto in vita. ,,eifendo quefii un altra.µa .. a1fu0i mu~o il fu.o Crocefilso, ma.nclle {uc:
ma-
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mani? Nelle mie mani? l'ipigliò egli, & alquefio Crocifilfo d'onde l'avete levato, ac.
che fare? forfi per vedere di che pelo è., ciocchè non ft perda: e benchè il Con(effore
quefio, ad o!fervarlo così ad occhi, non gli replicalfe, che era già venuto il tem~
ruò effere meno di tre libre di pefo. Non po, in cui egli non avea da fare altri con.
è tempo, ripiglia il Confeffore, di far que- ti, fc non che rendere flrettiffimo conto
Hi conti, ò figliuol rnio , ma ?i darti _in col~ al Tribu~~le della Giu~izia di Dio? ma egli
padella vita paffata , & aggtultar lt conti a tutto cto, come ftoltdo, poco, o niente
dell'anima. Non è tempo di far quefii con- rifpondeva; poichè, come abbiamo detto
ti! e !tate cheto, Padre mio, replicò egli, avendo tutt'altro_ fatto io vita, e penfat~
come non è tempo? a quel, che vedo, 'fete folo agli temporali interetlì , aue(H folo
poco prarico; fempre è tempo di far bene i avea nella mente, e nel cuore, 'niente cuJ
conti della cafa , e non perdere la robbajrandofi degl'infìniri; & eterni intereffi del.
cosi allo fpropolìto : or cornate a porre l'anima.
·
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della ca fa, e ciò replicando più volte; veni.
va a fcaldarft in maniera, che gl' ufciva da
tutto il corpo abbondantiffimo il fudore an ..
@.uanto perniciofofiai!vizio malèdet•
che di mezz'inverno, e qu;indo {<i tramonta•
todelt' Avarizia.
na foffiava al maggior fegno; 11 che faceva
anche 11 fuo fervo, mentre non vi el·a altro
~m~
. ~~ Maledetta avarizia, .ech è quel· modo in cafadi queHo fordido, & avarilfìmo
u~~:\.~ lo , çhe porrà mai defcrivere uomo di pote dì fcaldare. In fomma bi fogna
~ ~ ; gli danni·, che apporti, hai ap- confeffare, che quefia maledetta pailione
Jl 'f'.
portato, & ap·porterai fempre non lafcia mai aver quiete al cuore di chi~
,,,...,. i:..!'
a chiunque da te e dominato, e poifeduto da effa,e le come abbiamo deuo,la
po!feduto ? baita d1re , che di cofiei ab- voglia, e famelica avidità di a vere,e guadabia auerito l'ifie!fo Dio: Avaro nibil Jce gnare, non fà p_erdonare ne meno a fe fklfi,
/eflius; e come nò? mentre, c;he lì fperi- molto più non fà tener conto degli altri,e del
menta alla giornata, che l'avaro ftimolato bene altrui,per attendere a fe ,& al ben pro ..
da que!ta paffion~, fcono(ce, e firapazza, prio. D'un d~ ~ne.fii tali dilfe .Marziale, che
non folo gl' altrt, ·ma a neo fe mede.fimo, avendolo eglt mvHato a cena mGeme con alpeggio, e più , che fe egli fie{fo fu ife fchia vo tri fu o i amici in cafa fua, & e!fcndo già cut ..
di Galea; per la voglia, che hà di rifpar- ti po fii a tavola, fu' 1bel princ ipio, e quando
.ll1iare, e guadagnart!. Non hà molto; dice gl'invitati appena aveano pigliato un bocco..
un lflorico digniffimo di tede, che un Me- ne per uno di un buon pezzo lart:rnte ver
dico di gran nome, ma altrettanto fordido rina, che era la prima vivanda venura rn ta.
11c;.llo [pendere anco in beneficio della pro- vola, egli·con un avidnà, e fordidczza inpria perfona, per rifparmiare le legna nel- dicibile, diffe a Marziale: con bllona voftra
rin verno,in vencò il modo di fcaldarfi, fenza 1licen:ta mi prendo quefta vi vanrla 1chc al ceraccendere ne meno un carbone d1 fuoco in .to è efqui{ita, per godermela dirnani per
ca fa fua; e fu, che prima di pranfare, e di ce- 1amore vofiro in m1a cafa ; e fenza a(pctta•
nare, fi facea cariçare di un pefantiffimo le- · re rifpolta, la pofe in una tovaglia, che ce.
gno dal fuo fervo,e carico di così notabil pe- tncva 1vi vicino, a q uefio etletto preparata.
!li>, fa li va con .impeto grande in fino al Colare Indi venuto intavola un b~1 p iatco di 6e"
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Hl.fc cmn condita ftìrzt, madmte mnpp(1,
giarla, egli torno a dire: e quefta pure, S1TradumaY' pziero dornmnferendcz,
gnori miei, vi chiedo licenza di p-0rrarmela
Nor accz&birnrrs oti~(a tnrba.
in cafa per la cena di doma? i ; e fenza_farci
Ullrts fi pu~o~ e/l , repone crz:iam.
altro,la ripofe nella tovaglia prederta;tl che
Cras te Cectlume non vcicavz.
fimilmente fece, quando venne in tav?la u.n Odi, ò.n~ Riccon~, e tu che folli chiamat·o,
c(quifitiffimo, e grande uccello? c~~ gl 1 L_au- dalla D1 v.ina P:ro v_1denza a god~re de Ila la uni chiamano Attagena·,& era dt pUI efqu1firo ta cena·dt quelle ricchezze, e d1 quelle com·
fapo~e, che n~n fon~o ~'ifieife Srarne, e Fa- rnodità,che po~edi, ~ve~d?ti,p?tuto lafciagiant, Ne (az10 mai d1 prenderfi quanto po. re nella po verta, e m1 (ena in cui nafcefii~ &
rea; perche non Ji venne fatta di prgliarfi in cui per avventura furono li tuoi ante nari':
una ben groifa treglia, perche gl'invitati fu. odi ancor tu, che fofti fublimato dalla Divirono folleciti a mangiarfene la metà, rapi na Bontà a quel Dominio,e Signoria di Va[..
per forza l'altra metà, e la ripofe nell~ t~va. faUi., & adeU:o con a vi~ità indicibile, e fame
glia fopradetta., come ~ece ancora, p1ghan, ~ni~a, ogni cofa v~o1 per te.' e che pe.r ~'.
do come per arra, e prima che poretf~ro gl richir la cafa propria, [copri quanto c1 e trl
invitati~ ne men p·igliarfene un boccone, un quella degli altri, & ogni a-equa tiri al lUO'
intiero Storione, di pelo di p-iò libre. ]I che Molino; ò fia per fas, Ò'per nef.as; & infom •
o!fervato dagli invitati fopradetti, procura- ma tutto il tuo inrentoè a mangiar tu folo ,,
rono· di non far fucc;edere l'ifteO"o, f! uando non curandoti·, che gli altri per ifcano de Ila
venne in tavola una Morena, e certi Polli, fame :·odi dico, com·e par, che ti dica i-I Si·
che perciò· fì diedero· fretta a mang_iar-frli ; gnore: Ullus ft prtdor efl,repone crzm1m. Se in·te
ma egli cosi a.vi-d-0,. & arl.'abiatamente fame- è rima fio punto di vergogna, e di roifore, e·
lico fi mofirava ,che non potendo far alrro, fenonhaiperduto in tutt-01-0 fiim-olo, non·
rapi tutto un fianco della Morena,. & u.na folo d·ella tua riputazione., ma della·tua cofola co[ciadi Pollo, a cui avendo aggiunto fc:ienza, Reponeccenarn, mangia·in maniera,tr
un ben grande, e groifo Palombo, e mefco• ba-nchetra in·cafa-tu!l,che gli altri non abbiaJando infìeme ogni cofa, comandò- al fuo no acre pare di pura neceffità nella cafa pro•
fervo, che ben di fretta le portaife in cafa , pria; vefii,e sfoggia nella cala tua, in manie~
. con rcftare i·ntanto tutti gl' invitati con le ra, che gl'altri non abbino a morir di freddo
bocche a-perte ,. e con le mani, e maggior- nella loro:Si 1&lfos pudorefl,c non fei-cosisfac_mente con lo fiomaco voto, e grandemente c.iato,che non ti curi del tuo buon nome,e del
GonfuG, & ar.roffiti de-I mal termine, & in- tuo. onore; non dfercosi avido dell'alcrui , .
degno modo di tratrare di coftui, e ·non fa· che da Signore, che fei, ti facci tener per laaendo altro che-guardarfi in faccia l'un l'al- dro:Si 11Uus puior e(J,non fare, che fi dichi di
• t·ro, con che dice Marziale, non mi potei te· re nelli aircoli~che tu no-n mungiiHatte dal ...
nere di dire acoftui: e pur la gran cola Si- J.i tu-o i fubordinati, ma ne-fpremi a·forza ili
gnor Ciciliano, che così a vea nome, che t'ut· fangue:Si ullur pudor efl,e non hai prefa a farti noiabbiamo a m0-rir di fame quella fera, to 1:l Gnderdi.e gelofia del tuo v·ero bene, ve ..
per (a tiare l'ingordigia d'un:(olo: dehs'ave- di, ch.e-n()n o~corra a te quel, che dice Sante p LlntO di riputazione, e di vergogna) fate- t' Agofiino, cioè, che Aqrtiras aurnm,~ perdas:
ci tornare la cena,che ci avete rapito,e lev-a c11tlzim: Si ttlfos p1'dor e(t, & hai ri more, che li.
ta dalla bocca, dovendo riflettere, che io in fi1.4liuoli tuoi dopo la tua morte non abbia~
voftra mall'ora non vi chiamai qui acciòc.he no a diventar poveri, & andai· foggetti a gli;
vi provedeffi per la cena di domani , & ac- altri,_ io · t'infegn~rò- il frgreto d1 Habilir la
cioche cena!le nel g-iorno ve.nturo; ma a fin -l oro buona ventura, & è, che ti norti mèche inGerne con noi cenafte que!ta fera.
.glio colli poveri, che non folo non com~idq11id-ponit111 bine,~ inde verris,
metti ingi uflizia in quelli contratti, ma ché
Mammasj11minis, imbricemque porci,
ufi con gl' alr,ri quell'equità, che vore lli
Comrmmemque daobu-s Attagmam,
ohe fum: ufata teco, feti trovaffi nello !la~o
M11llwn dimiditHn, lupum1p1q totum,
loro; & in Comma, C·he non mangi·folo, ma
Mureni.tqtte lat11s ,femurqlle prilli· ,
facci parte de Ile tue ricchezze a q ue 11 i , ch.:
Stillantcm'f.ue <4licafu<J p,alzwwum,.
non poifouo vi ve te fe-.nza il.foccor fo , & a j ll•

latina cfi orecchi~ di ~o.reo, al primo a{fa~-1
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to delle tue limoftne; & in fine non fii i miei- @!!od uni ex rninimis meisfecijiis, mihifeci..
~ale., perche devi fa pere, che, fe 11011 pavifti fiù; mai ce!fa di beneficare , e foccorrere i
li bifognofi occidijli, come di!fe Seneca. E poverelli con carità, & amore indicibile.
cos~ fac7ndo_, non P_UOi teme~e, che l! t~oi poich_e a que~ì compartifc~ le fue rendite:
fighuoh abbino mai d'aver b1fog:"10 d1 ntu- quefti alloggia nella propria ca fa, quefii ha
110, perche è fcritto: Non vidi juflum.dere- in conto di nipoti, quefli promuove, qucfii
ldbtm, 1uc fernen ejus qttt~rcns pcmem. Odi alimenta; a quefti penfa, di quefti ragiona,
;incor tu, che per la mifericordia di Dio [ei per quelli fatiga, per quefti procura le ne..
fiato chiamato al po!fedimento di quel be- ce!farie commodità ; e benche inceffante.
11eficio Eccle!ìafiico, e fenti quel , che a te men te, e come v igi lant ìllìmo, e zelantif.
ancora dice il Signore: Ulltujlpudor.ejt, re- fimo Pafiore, non manchi ad ogn'altra co..
pone uenam; vedi che quel beneficio, che fa, e vegli al governo di rutta la Chiefa,
pofficdi_, t'è fiato dato da Dio con pefo, che facendo leggi a favor di quella d'incompadi quello, che ti foverchia dal tuo con ve- rabil fuo utile_, e decoro, e mantenendo effiniente vitto, e veHìto, ne facci parte a' po- cacemente ie già fa tee a' poveri, così penla
veri: e che tu fei fiato confiiruito da!Ia Di .. de' poveri, così parla, e così tiene in cuore
vina Provvidenza per difpenfatore di quel· i poyeri, e bifognofì, cbe par che non abbia
l 'entrade Ecclefiafiiche , le quali per decre- altro che fare.
to de' Sommi Pontefici, e [pecialmente del
San tiffi mo Pontefice , e Martire Urbano, e
ARGUZIA SECONDA.
di rn et i i Sacri Canoni, !ì sà, che non fon'al,
tra , che Votajide!ium, ~ patri1X1011ia paupe,
La grande /lima, che fi deve da'fudditi
rmn, S1cche Ullris fi p11dor ejl, fe hai ro!fore
a i lorfJ Sovra/li.
in faccia, repone ccenam, fanne parte di quelle tue entrade a' ~overelli, come hanno fatOa v'ha -dtibbio alcuno, che fecondo il
to tanti Santi tuoi predece!fori.: Ulltisji pii.
Divino Oracolo, qu-eJli che governano
dor eji, non mangiar folo, e vergognati, che le Repuoliche, tengono il luogo dì 010, da
i poverelli muojan della fame avanti gli cui ogni pateflà fi comunica, affinche così fì
occhi tuoi, e t'incrudchfci verfo di Joro ~governino i Popoli, e (ì mantenghino nella
per [penderle in cole fuperfiue., quando hai pace, e quiete, che fì con viene: che però.
refcmpio di tanti Santi, Car!i Borromei., l'ifie!fo Di vino Oracolo ordina , che s'obe'Iomafì di Villanova, & infiniti altri., che difca a quelli, carne all'iftelfo Chrilto: Sicuti
diedero per lirnofina anche il proprio letto Chri/lo, ~ no1J bominibzu; e far il contrario,
a' bifognofi, conten.tandofì .eglino di non pi- non folO è otfe(a degli uomini, ma di Dio megliarfì altro dalle loro grandi entrade Ec- deGmo, e. come tale è fovente caftigata da
ckfiafiiche, fe non che quanto ha il cane Dio, e dagl'uomini.11 fegllente graziolo far.
<lai [uo padrone, cioè un poco di pane, e d1 to pruova in parte quel,che ltiamo dicendo,
paglia: Ulliisjìpudor e(i, vergognati di non facendo l'argomento à mimm ad minus. Goim1tare non folo gli ancichifanti Pre1ati,ma vernava per la Republica di Venezia la Cic..
and.ie gli moderni, i quali, quanto più fono tà di Padova, UJl Veneziano chiamato Fabio
fiati, e fono collocati dalfa Divina Provvi- Grimani: or quefli ufcendo un giorno da una
denza nel grado altifiìmo, & eminentiffimo Chiefa dì quella Città, <loveavea, come far
del Cardinalato, non han lafciato, nè la- fole va, fatta orazione al Signore, [e li fece
fciano con groffiffime limo.fine tutto giorno incontro un povero tutto !tr.acciato, e mi[edi foccorrere i poveri, e bifognofi : Ullus fi rabile, e baciatali la mano, li dice: .Signore,
pudorejl; finalmente vergogna.ti di noA irru- prendetevi compaffione della mia gran porare fpecialmente l'odierno Vicario di Chri. vtrtà, e mendacttà, vedendo come fono
fto Noftro Signore, il quale come vero, & quafì del tutto ignudo: deh Signore, Carneria
unive"rfale P<iftore di Santa Chìefa, mani· tuarn ne defpexerit; perche benche alla fine
fdtando a tutti, quanto degnamente tenga miferabile mi fìa, e contentibililfimo po ve·
jl luogo di colui, che volle, che fi faceife ro, non potete negare, che io non vi fia fra ..
comode' pover~lli, come della propria fua tello , il che dt:tto da fui , -e con baldanza,
Div ma Perfona , con apertam~nte dirci : & ad alta v ace , fèce q ualclle com ozio ne d1 )
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Decade Settima, Argtizta Seconclct.
(degno nell'interno del Governator Gri~a:
ni; clel che fenza dar fegno. ve~uno, _ordino
al povero-che lo fegui!fe; mdi efamrnatolo
in difparte, e faputo da lui, che gli fiudentì
di quella celebre Univerfità per una tal leg-

543

n~to ~e~ uomo cl otto, e che grandemente r_i
d1lem d1 lettere umane; fai che puoi fare~
compra molte corde di cembali , e d. altrl
iRromenti di muuca, com'anche molte ce-

cere, che domani diverrai, e farai tenuto
gierezza a~ev~no i?d.ot~o il povero fudetto' per lo primo mufico della Città • N?n ci
con darli d1ec1 carhni di m~rc.cd.e, a far q~el- è. alt~o , ch_e C?me con tutta_ la tua Librala funzione, che fece, e d1 dirh, che gl era ria piena d1 Ltbrl, fe non h leggi, fem ..
fratello, (ubìto fec~ f~rrar tutte.le p~rtedel- P,re farai ui: ig,n.orante di_prima ctaife; coJaCitta, e poi ordino , che tutti quei fiude_n. s.1 c~n tutti gl iflrorrient1 mu.fìcali, fe non
ti ch'erano concorfi al fatto fudetto, vemf- Il fai fuonare, farai ren1:1to per un di quei
fe~o in foa prefenza. ~qual.i ve,nuti,c~n v~l- muuci' c~e ~011 ti ~ò _dir~.. . .
to fereno così loro d1ffe: 10 v ho qu1 ch1aErnptzs q11od lzbrzs ttbt. lnblrotbeca re•
mati per ringraziarvi, come fò, che per la
/erta ejl,
vofira d' · enza, e. cortefìa m'avete fatto
Doélttm, ~ grammatimm te Pbilomufe·
ritrovar
n fratello, ma così povero, &
puta;,
ignudo e e a veftirlo decentemente, come
Hoc genere, ~ cbordas, ~ pleélra, Q5
fi convi'ene ad un fratello mio, v'è neceifabarbita conde ,
rio di non pochi quattrini, che però vi or diOmnia mer atus, cras cirlnrttdus erh.
no che conforme non è fiata poca la vofira
A R G U Z I A T E R Z A.
dili~enza in farmi trovar un fratello, così
non !fa fcarfa la voflra liberalità in veftirNrm effervi cofa pizi. utile alle Reptimelo da fuo pari; che perciò ogn'uno di voi
blicbe, quanto il purgar.le da'
per fua parte paghi per quefi' effett.o , & in
mal/attori •
contanti ora sborfi qualche fumma d1 denaro.
Il che inrefo da coloro, fotto voce maledif·
fero Ja loro Jeggierezz~, e po~a ~ccortczz~
Iffe una volta. u_n_oell'ingcgno, vederrin , 0 Jer fcherzare con 1Superiori, e con ch1
do quanto d1fficllmenre (ì venga ali<?.
poteva più cli Io~()? e. poi umilmente l~ \up· g~u9icatura d~'ma!fattori,con tanto pregiu. •
. plicaro no,~on d1rl1: Stgno~ perdonatecrl er- chz1? del publtco, il q_uaJe d_o vrebbe fenz'inror giovanile commeffo in voler fcherzar dug10 alcuno purg;;i{J conunuamente da (ì.
con padroni. Sì, li rifpofe.allora. il ~over· mi le [~ne_ di per fon~, le quali col loro,. ma~
natore, vi perdono, ma nrnno di voi ba da efemp10 infettano il mondo, non eife1icl0'
partir di quà, [e p-rima non provede quello per no!tra debolezza, efemplare :ilcuno di
mio fratello di vefiito, e di viro per qualche [celeraggine, che non abbia Je fue copie,
tempo, percuiba!ìerà, che sborfìno ogn'un le quali avanzano l'originale fielfo in maliper la fua parte i~ tutta la fu~ma ~i 1_oo.fcu- zi_a, & iniquità.= ond'è , eh' il Santo _Giucli • il che efegu1to, furono hcenz:iatl, e re- dice, e Re Dav1d fr proftrava ne'foo1 Sal•
fi ;ccorti a fpefe loro, che non bi fogna ne mi, ch'egli ogni mattina ben prefto p-urgava
men per ombra offendere l'autorità di chi in il fu? Regno~ e ~omini~ da quefta .ral: forluogo di Dio governa, e che per Cape re fa- te ~ 1 fcelerat1, & rndegni: In matz~tmo z~ter._
re il fattofuo ,& operare con prudenza, non ficzebam ormies peccatores terr~: d1ffe, dico 7
bafla folo e!fere ftudente, ma è neceffario lo il fu.detto uomo fa vio, che ciò avviene il più:
fiudiare, ne bafta aver Libri a!fai in cafa, e delle volte, perchè più fono pronti a dir la
non leggerli, come non balla l'e!fer Dotto- ie~ge_gt A. vv.oc~ti, e citar gli digefti, che li
re,ma bi fogna leggere fpe!fo quel che hanno G1ud1c1 a g1ud1care Jecundum allegata , ~
fcritto i Dottori; altrimente udiranno dir- probatt',
ft, o,ueUo che di ife A ufonio ad un tale fciocJ us omnes malitmru dicerC', 'Jft-amfacere.
CO chiamato Filamufo' il quale affettava il Si perpetuano le liti per anni' & anni' per-.
pia ufo di dotto, fo!o perchè teneva ÌJ? ca- chè? perchè,
fa innumerabili Libri; ma non li leggeva_,
Jus omnes malurnris dicere, quàmfàc-cre r
mai: Signor Fìla~u~o m~o, li ~i!fe egli, Q!elfr pup!lli tuttavia fi muojono della fa ..
fe per aver teCO' Libn aifa1 ,. vuoi c[ere. te;. m.e , percbe. non poifono· ricuperare. il la·
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ro ' che tutto ~ flatG pofto .in lite ingiufia• ni, che v'eran dentro ••indi tornatofì a (c
mente., e perchè? perc?è:
,
~~r co~ gl~a!tri ,_l'~fsefsore, Tomafo difs:..
Jus onmes malumus dzcere, quarn 1'"acere , S1gnor 1 m1e1 , vi fo fa pere che un pov '
N 0n fi1 puo' maritare
·
'"'
'
'
q uel!a.donze !la,
per~ c~r.çcn1to,
fra, gli. altri prigioni,
che qui ero
te.. '
chè manca al decreto de6mt1vo, .e fentenza mamo, {ì muore propriamente della farne
u.na fo_la _parola, che venne ordinata da tan- però vi P"rego, che voglia ogn' uao farglÌ
·ti anni ~'(mo ,, con qud folito refcritto, Ver. qualche 1irnofina, qualunque ella ft fia ·il
lmrnfaci~t, e quefla fola parola ·non s'è arri- che uditodagl'Afoefsori, tutti pofero la~a
vata a dire ancora, e perchè? perchè-:no alla borfa per to-rne la limof.ìna fudetta.
Jm. om.ues malttmus r}.icere, qriam facere. il che avendo fatto anche l'Afsefsorefopra!
.Il ~he dichiara a{fai il fattofeguente. A mmi- nominato , Gesò , Gesù , di!fe facendo(ì
nìHrava.~aRepublica, il dottiffirne Tomafo mille Croci, io non trovo la mia borfa,che
Moro.nell'Inghilterra, e fra gl'altri aife{fo- poco ~ianz.i a-vea meco : che cofa mai .è
ri •fu.oi , ve n'era uno, il quale a gl'accufato• qu_elta? ·for(e nell' i!leffo luogo dove s'am·i ì di.certi ladronçclli, chdì dilettavano k .. ·mtnifira la Giuftizia (ì rubba? all" edefimi
var· i denari dalle façco.ccie di chi che fia, GiudicF Dal che pre(e occafìon
oro di
fenza{arglieneaccorgere, fece q-uantunque narra~li il tutro, & ammonirlo,
e da lì
fo!fe uo1no afrenn~to loro UBf grav~ffima ri- a van.ti non rip.ren?ei~e coloro, c~'accufav~.
prenfìone, con di-re, che l:f:'"colpa ·m quefia no g1ufiameme gh rei; ma che piu prello ;it•
.mar eri~ era più laloro ,che delli ft.effi .ladri, tendelse aJar la giufiizia, j11~ta allcg.1na, ~
mentre non fi fapevano cufiodireli loro quat- probatti,, J."Je -facefse più le parti d'Avvocato
trini, e borfe, ;inche qu.a ndo li portavano de'ladri, per una tal indiicreta compaflìo •
.adoffo; il che non p.ote qa venir, fe non dal· ne perchè ciò era volere dif~ndere.i. ladri, e
la loro foiocchezza, o aRrazzione di mente, non.condannarli •
.colla quale andavano per la Città, come fre .
.netiçi, e fenza giudizio. Tomafo Moro ,il
A RGU ZIA Q_U A R l' A.
cli cui giudizio fuperava tutto quello degl'
.altri, ebbe gran difgufio di quel modo dì
EJer ncceffaria a'Signori l'elet.zione ile'
.dire di quello fuo Af[eifore , e vedendo
buoni mimjtri.
quanJo lunghi era dal vero , e che quefio
modo di fare , era atterire gH accufatori
Rrtdimini, quij11dicatis terram, dice H ·
e dar animo a gl'accu[ati fteffi, trovò maDivino Oracolo , jmparate da' Sacri
niera di lèvargli quefia falfa apprenfìone, Oracoli, dalle Divine Lettere, c.ome a-vee fu il dire ad un di quei ladri la fera , te a governare fenza forupolo di cofcienla,
che la feguente matina procura{fe in ogni e fenza po.rei <li cafa, col danno irreparabile
maniera tor la borra al fopradettq A!kf- della vo'1r'a.nima, fpecialmente in mandai:
tore, ch'egli glie n'avrebbe data pronta oc- uomini da bene, e timorati di Dio agover•
c_afione, prometce11doli anche l'impunità fe nar li voflr.i Stati, [ciegliendo fra molti po.
ci.ò faceva. Q!!indi il gi.orno feguente fe . chi, e non facendo d'.ogni erba fafcio, per•
dendo Tomafò . al Tribuna le .coll' Affeifo- chè dovete foppor re, che tutti i di [etti, che
re fodetto, e compadì i fopradettl ladro· -commettono quelli, faranno imputati a voi
11i, difse colui, a chi avea parlato il Mo- dalia Divina Giufhzia, e tutti li ladronecci,
r-0; Signore, i-0 fono fiato accufaco di mo.I· che quelli faranno in vender le frnienze,
ti delitti ? ben lo sò, ma io premetto alk in alJungar le liti, & in Comma, in con clan•
Signorie loro di rivJ:largli in fegreto cofa, nare , e fpogliare quei tali, che non per
che mi purgherà da tutti i miei delitti. altro fono monetar ii, Ce non perchè polse ..
Ben? dice il Moro, e volgendoli al!' Alsef- dono giufiamente le monete, e ciò più che
Jore fudeuo , li dif6c: favori[ce V.
di fe fofst:ro falfificacori di e(se, dove !là tutto
a o dar in difparre ., e fentir- c.oftui ; il che il loro in tento • Niente di verfì da quei anti:lat !O, colui eh' tra defiro al maggior fc- chi governanti , mandati da' Romani i.12..J
grio di far !ìmili colpì, fenza che l'Afsef· tante pani del mondo a fc foggette,e fpecial ..
1ore fe n'avvedef$e, nè men per ombra, mentedaqueltalGiudicc,cheandatonella
gli levò la borfa,:.icon tutti li molti quatri- ~iria, di lui fi dici.! ndl'lflorie, che Sir{cim
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Jivitem ptmper ingreffus , di1Jes panperern re. la colghino, e ponghino nel loro facco, non

I

fiq11it. Ah Dio voleife, che con danno irre. guardando ne a vedove, ne a pupilli, ne a
parabile più tuo, perch~ quefio è d'anima, poveri, ne a ricchi, ne a mendici,ne a beneche di qualfì(ìa tua Terra, Città, e Caflello, !tanti; ma dove vedono la fpiga di quel poco
perchè quello fù della robba, non fu{fe nato pane, toglierla per fatiar la loro avidità.
mandato da te quel tale, di cui fi potè affer- Niente affatto diffimili da quel tal Giudice,
mare, che Ci?Jitatem illarn divitern pauper in- a cui effendo ftata data una fupplica della
grefftH, dives pat1perem reliquit , (mungendo fped izione del la fua caufa , egli prefela in
quelti:e quelli fùtto prete fii molto leggieri, mano, e poftafela viciniilima agi' occhi, diffe
e frivoli, di maniera, che dove quel comu- tantofio: lenza occhiali, io non.mi confid<>
nefi vantava di non aver bifogno di niuno, legger ne meno trna fillaba della voilra fup~
adelfo vanno poco meno, che mendicando plica, ne io hò modo di comprarmeli, eh' è
tutti; e quefio, perchè non vole fii ben infor· quel,ch'è peggio,tanto fon ridotto all'efire ..
marti dell'empie qualità di colui, che man- mo,m'avete intefo? Si Signore, hò intefo be ..
dafii a governar quelli tuoi va!falli, ma folo niffimo, ri(pole l'accorto litigante, & ade(fo
attendefti al dono, che ti U-fece per quella vado in piazza a comprarveli. Indi tornato
patente, & alla raccomandazione, che te ne poco dopo, dentro una ca(fa d'occhiali, gli
fù fatta: che perciò come ben tifi appropria, confegna venti zecchini d'oro, dicendogli :
quel che fù detto da un tal Bato a Tiberio in vegga V. S. fe fono occhiali,che fan per ecro-,
una umile occafione: Vos in culpa eflis, qui ad che le nò, ne comprare mo degl'alrri:con che
ctiflodie~zdosgregesvejlros, non caues, aut pa- il Giudice, ritiratoli nel fuo camerino e ve-.
pores ,}ed lupos mittitis: la colpa è fiata folo duti i zecchi fiarnmanti,dadoveroliconfor ..
voftra, che in luogo di mandare alle voflre taro no la villa,, e poi ufcico,dice in prelenz:i
'I erre Governatori,e Giudici di tal zelo,che di tutti al litigante fudetro:e dove avete mai
come favj pofieri le cuftodiifero,e difende(· trovato occhiali sì buoni? con cui mi è facile
fero da chi le voleva divorare,ci avete man- leggere ogni phì intricato c.rattere,come hò
dati Lupi, che piè d'ogn'altro han divorato lperimenrato in legger il vofiro proceifo, in
le loro foftanze, e beni, e che a nient'altro cui fenza gl'occhiali fudetti not1 vedeva, nè
i.nt~nti, fuor che a [mungere i poveri v.aifal~ inte_nde~a lo fcritto, quand~ con l' aj~to .di
h,d1cevano con gran franchezza quello,che effi io ho [corto per voi molttffime rag toni a
diceva il Rè Antigono, che fù uno degl'ere· propofico,e con vincenti:sì che fiate allegra..
di d' Aleifandro Magno, il quale avido al mente, pc:rchè pretto {ì darà fine alla vofira
maggior fegno di danaro, ri(pondeva a chi lite,e tanto bafti. 01 quefta fatta era un'altro
di ciò lo riprendeva, ch'egli non poteva far Giudice,a cui prefentaro da' Birri un debito.
di meno di non portarfi in quella maniera, re di molta fumrna di denaro a'poveri pupil•
perchè diceva egli, fe il mio predece{fore li Cuoi creditori, quelli in prefe~z~ di rutti
Aleifandro hà mietuto in quelli paefi, dove li confegna una fede di credito d1c111quanta
io regno, io procuro di fpigolare;e faria un fc.;udi,con dirli:Signore, quelli m'han~o pre•
gran goffo,fe mi Jafciaffi fùggir di mano fpi· fo carcerato, quantunque io fia Chierico or.
ga, che non la raccogliefiì con diligenza. dinato d'Ordini minori,e quella è la fede de.
Avete intefo, ò Signori? Ert1dimini, erridi- gl'Ordini minori, che m'hà fatta il mio Ve:rni,n i, con vedere le fono di tal fatta i vofiri fcovo:~efia dunque è la fede degl'Ordini !
Minifiri, quando vanno a governare ne i vo- ripiglia il Giudice; e letra la fede, ch'era di
firi Dominii,e le quando dite loro: State at• credito, e non altrimente d'Ordini, con motenti fratelli, vedete, che l'infermità, e le ftra di fdegno, rivolto a' Birri lor dice: infocarefiie, che fono venute appreifo, e gl'altri lenti,e fenza timor di Dio,e della Canta Chietra v;igl 1 particolari ;e un iyerfali hann? mie. fa,come cosi fi fà~che (ie~e fo~(ì eretict,e fen-:
tuto quanto c'era in effi di bene, non nfpon za Fede', ~h~ a~e_te ard.ire. d.1 ~orre_ le mani
da no anch'effi implicitamente,fe non efP.ref- ad_doifo.a ~h~eric:1,eCh1er1c1d1 tutti quattro
famente, che tanto più a loro apparttene glt Ord101 m1non~non fapete le cenfl.lre,e le
(pigolare, già che s'è mietuto, e tamo più fcomuniche,in cui s'incorre,con far quaHìfìa
bi.fogna, eh' eglino fiiano att.enti a non farfi vi~lenza a.quefii tal~? Il che appena aveva
sfuggir fpiga ne grande, ne piccola, che aon finito d1 due, che 11 reo fudetto vedendo,
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cheriufcivabeneilnegozio,echeilGiudice era di quelli, che lor piace !pigolare, li
confegnò in mano un'altra fede di credito
di cinquanta altri feudi, con foggiungere:
Ecco, Signore, l'altra fede, e veda, che non
folo hò prefo gli Ordini minori, mà anche
j facri: e letta la fede fudetta di credito di
cinquanta altri fcudì, il Giudice intereCfato
fubito moftrando gran zelo, efclamò: Così
è, così è, dice egli, ò O io m'a j_uti con que.fia razza di gente [comunicata; e maledet
ta, che hà ardire di condurmi avanti le perfone anche !acre, con pericolo di farmi in
correre nelle cenfure, e nelle fcomuniche,
come fono incorfì effi: e via, andate pure
alla ma l'ora quanti fìete, e lafciate coflui libero, come quello, che hà tanti Ordini, dì
c 1.1i un folo ballerebbe, acciochè non ci po
teffimo intricar con lui. Che vi pare,Signo•
re, dell'elezzìone,che avete fatto~ puòeCfer
quefio fenza caftigo? può e(fer ciò fcnza che
Dio Signor Nofiro s'abbia a [degnar con rendere a voi,.& alle cafe vofire, & alli figli voflri quello, che per la vofira'poca prudenza
pati!cono di travaglio, e d'afilizzione tanti
vofiri poveri v.aCfalli, e tanu fventurati, i
qttali Dio non te l'hà dati, perchè li buttaffi
in preda a' Lupi; ma l'amaifi, c ·governaffi
come tuoi veri figliuoli~

ARGUZIA Q_U ART A.

1}.l

E.ffere nece.JJario colla Sr1:1ta Fede
zmir le buone opere.

Ifognarebbe fempre ricordar a.' fedeli,
che s'eglino non mollrano nel!' opere,
che fon fedeli, e che vivono nella Fede Cattolica, fono come morti alla Fede, e que1la e morta per elfi , eifen<lo rivelazione
del medefìmo Dio, che Fides fine operibris
m1rt1ui ejl, Fede fenz' opere è cadòlvero di
Fede, perchè le. manca la fua anima, che
fono !'opere buone i.ldfe, come l'uomo fen z.'anima è cadavere d 'uomo, non uomo: che
perciò, quando trovate alcune malfime de'
Gentilt in bocca de' medeftmi Crifiiani, ciò
proviene, perchè quefti tali in fembianza
pajon fedeli , pcrchè profeffano la Fede
Crllliana, ma perc:hè quefta in loro è morra, effi parirnt:nte pouanno dirfì nou fedeli propriamtnte, ma cadaveri de' fedeli, E da qual' altra caufa è cagionato quel

.
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ta:-rodire, er!tl~re, chefannoalcuni, la
mia sfortuna m ha portato a quello: in forn ..
ma abbi fortuna, e buttati a mare: come [e
la fortuna fu(fe qualche potenza, o qualche donna, che a ve(fe dominio nelle cofe
umane, e che divideffe, e dillribui{fe a modo fuo lè venture, e difavventure ~ Al ficu ..
ro , che non da altro principio vengono
quelli etfecti , fe non dal mancamento di
vi va Fede , e che non. fa l'officio luo in effi •
ma come dall'altra parte lo potrà fare, f;
in elfi non vive, ma è morta? poichè fe viva
fo(fe, conofcerebbono fenz'altro ,. che non
ci è altra fortuna, fe non che Dio, di cui
fi dice nelle Divine Scritture: Tt1 dominator
virtutis, ctim tranquilli tate jzidicas, ~ crw1

rnagnc1 reverentia difponis nos , fiibefl enim
tibi ,cum volueris ,poffe. II feguente grazio-

fo racconta dimoitra, eh' il m:incamento
di Fede cagiona la fudetta fpezial pazzia
negli uomini ; poiche fi hà nel!' antiche
Iltorie de' Romani, che un tal di nome Fu.
rio affai applicato alla cultura d'un pezzo
di fertile terreno, ch'egli avea, faceva che
per mezzo della fua fatiga, quefto li ren.
de(fe il cento per cento: ond' è, che nella
gente con vicina ft accefe gran fiamma d'in·
vidia contro coftui,mentre li loro territorii
più grandi,. non n:ndevano. a loro ne meno
la centefima parte di quello, che rendeva a
Furio il picciolo pezzo di terreno, ch'ave.
va; e però non lafciavano modo veruno da
potergli far perdere il terreno> la riputazio ne, e la vita fle(fa, fe loro veniva fatto;
poiche uni tifi infìeme, l'andarono ad accu.
fare per incantarore, e che per via d'incan •
teGmi fi tirava egli fopra il fuo Campo folo
la fortuna,. la quale fpargeva sù di quello i
fuoi favori, e fopra gli loro il falcino, e la
mala venrura: onde fu bi fogno andarfi a di·
fender'in Senato, perchè la caufa fua andava
male; e dicendogli alcuni, che fi provedd·
[e d'un buon'Avrncato, mentre la caufa era
di tanta importanza, che fe non {lava atten•
to, pericolava della vita fte!fa; il che in te•
[o da lui; Or io, d1ife egli, non voglio altr.o
Avvocato, che me medefimo, ne altri tdhmonii vòaddurre in mia difrfa,che quei me.
deGmi,cht alfiflono al mio lavoro; e così ca.
ricato un'afinello,ch"aveva, di tutti gli ftru•
menti, che fervi vano per coltivar la ter...
ra, & accompagnato da una fola figliuola'
eh' aveva, fe n'andò con molta confiden·
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za il Senato, dove giunto, !caricò una mano1do effi fopra quefta m1teria quel che face.·
d'aratri, vanghe, zappe, & altri ifiromenti va il Rè di Perfia, quando qualche Gentil'
fimi li, e gl! poi~ a' piedi dc' ~iudici, i quali ~omo fuo. fuddico C?mm~tceva qualche de ..
vedendogli, dt!fero a colui: E bene, che lmo; po1che qudh ordinava, che in luQ..
{ete venuto a far qui con quelli iftromenti? go di punire, e ca!ligare il fuo fuddito de.
Eifendo io flato accufato, ripigliò Furio, linquente , fi calligaffe la fua fopravefie :
come incantatore~ e mago, e che faccio del- ond' è, che quefia comandava , che levala fortuna quello, che voglio, perchè la co- ta da do!fo a colui, çhe s'aveva a punire, il ·
firingo a render fertile il mio Campo, e Vi· Manigoldo fruClaffe , e batteffe ben bene s
gna vi fò fa pere, ò Signori, che :altro incan- poi fe la mette(fe fotto i piedi, la calpe..
tefìmo io non adopro per render fertile il ftaffe, con quanta maggior furia {i pote{fe •
mio poderetto, fc non che quelle mani tut- in pena del delitto comme(fo dal padro ..
te incallite, quelle vanghe, zappe, vome- ne ~ella vefie fudetta ; e che in fomma tutri, e tutti quefii iftromenti d'agricoltura, e to 11 cafiigo, e mortificazione fi deffe no11
le mani di quella figliuola, che infìemecon al reo, ma alla fua fopravefie , la quale
me di notce, e giorno, non facciamo altro, benchè fo(fe innocentiffima , e non ave(fe
ch'attendere alla cultura dei noflro Campi- fatto mal veruno,era dal Carnefice maltrattello, & un paro di Bo vi, con cui coltivo tata, calpeftrata, e lacera. CoJOÌ, e non altri-.
il mio Campo, e quefti fono li miei incante- menti fanno cofloro nel cafo, che qualche
fimi, quella la mia fortuna, & ammaliamen- Religiofo faccia qualche mancamento, poiti, li quali quando li miei vicini adopraran- che con1e crudi carnefici fi pongono da mat ..
no come io, effi ancor goderanno dell'ifieffa tina a fera a lacerar l'abito,quefto maltratta.
fertilità, che godo io; il che detto da lui, no, e perchè, per vita vofira? perchè di que•
con applaufo univerfale, Et omnium voris, fio abito vefiiva colui che fece quel male,
fu a!foluto dalle calunnie, & accufe, che gli che commife quel delitto, e fece quel dan~
avean fatto quelli oziofì, & invidiofi fuoi oo; e fe quella non è pazzia, qual farà per
vicini.
voflra fè, Oh quanto di(fe bene quel tale>
che
cavalcando un giorno per la Città un
A R G U Z I A Q_U IN T A •
Cavallo a!fai bizzarro, dalle zampe di que•
E.ffere grande, t molta lafisltizia, cht
flo fchizzò tanto fango, che imbrattò malamente gran parte del mantello di un Gentil•
regna tJegli nomini •
uomo,che caminava a piedi per la meddì·
Dire il vero, è tale la condizione della ma firada; del che avviflou cofiui: Olà>
maggior parte del genere umano, che di(fe, clù di voi due è la maggior befiia, il
quando udiamo dir dal Divino Oracolo : Cavallo ,òil Cavaliere? che ci venga il mar
lufinitus eft n11mer11s ftultorum, è neceffario anno, voi non potete e(fere altro, che uno
fubito replicare: ~e!li, che così parla, (ciocco, efenzagiudizio, di cui fe n'avdli
è neceffario , che fia lo Spirito Santo, men- in capo una dramma fola) non m'avrefii ro·
tre che l' efperienza continuamente ci fa vil'laro il mantello, iu maniera, che non me
toccar con mano quello , che per altro ne potrò mai più fervire: A cui così appun ...
ci detta la Fede ; e ciò f pecialmente s'of ro rifpofe Gi ula (che cale cr a il no me del
ferva in coloro , che udendo qual'chuno Cavaliere fudetto) Padron mio, che tanta
d'un'Ordine, e d'una Religione, che com ti !'degni, e vai in colera contro d1 me, dica ..
mette qualche mancamento, come quefio mi di grazia, ma colle buone, mi fiim1 tu.
fu(fe fiato una fiilla di velono, che fuffe ba- for(ì mezz'uomo, e mezzo befiia? e che il
fiato ad avvelenare, e con ciò ad impefia- mio corpo fia unito con quello del Cavallo r
re, e putrefare tutti quelli di quella Reli~ ~·d, inq11i1Jula, dtce ~intilian c , meip ..
gione , così ne !parlano> e cosi ne mormo· pocmtaurnrn p11t.u? E re me !limi per uomo,
rano per tut to,con pigliar(ela colla Comm'u. & il Ca vallo, 11erè, ~ re.tliter dilli nto da me,
nità tutta di cui vefie l'abito quel Religio· percbè lafci di prenderla colla beltia , e
fo, quel Frate, quel Monaco, che tradifcc: te la prendi con me ! .Schizzi> pel11lente.,
la fua Re)igione, o tiraco dalla fua paffione, che t'imbratto malamente l'ani mo,con pro ..
poco ajutato dal difcorfo,c giudizio: Facen. vocarti a fdegno grandetm:nte , e co~ in~
Nnz
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quietarti al maggior fegno, fu quello fcanda lo f dice quella tal Religione) che ti diede quel mio Religiofo, cio~ quel, che Cum
ilJ bonore effet , per lo fuo mal cervello, com

parmus efljumentis, ~ Jimilis faéfos efl illis •

no al!i popoli, per l'am minifirazionede'Sa.
era menti; e della Divina parola, per l'infe.
gnamento delle lettere, per lo fpargimen1o
del fangue fie{fo in fervizio della fanta Fede•
feti hai da adirare, adirati contro le befiie:
non contro gli uomini; contro quelli, che
non o!fervano, e non contro quelli, che of.
fervano il loro Hlituto, perche quelli fono
dittinti da quelli, verè ~ rea/iter, come il
Gielo dalla Terra.

Pc:rchè dunque beftemmii, maledici, e mor~
blori di me, e degli altri miei Religiofi, che
fono innocenti, offervanti delle loro Regole,e che fa.rigano di uotte, e di giorno, efer·
citandofì in varii efercizj di pietà, di mortiticazione, e penitenze, fecondo la propria
A R G U Z I A S i S T A.
vocazione? per carità vedi, che la Religione non unilce di tal maniera gli uomini di
~auto e.ffere poco il Jcmzo, ~il pratici
tutta fodezza, fpirito, & offervanza,, con
giudizio in alcuni •
quelli, che a poco a poco perdendo lo fpiri·
to, perdono anche l'effere d'uomo, feconda l'Oracolo fopradetto, e diventano beilie
fenza dubbio belliffimo, & arguto il
per le loro pafiìoni, non unifce, dico, quedetto di Cicerone, che afferì effervi alfii a quelli , di maniera, che fe ne formi un cuoi nel mondo, che quantunque fiano di
centauro: fP2!!_iti tu me hippocentarmmi puws ? grand'età per gli anni, che han viffuro, fo.
e fe tu dici, come? non frete dell'ifte!fo abi- no per lo poco fenno, che mofirano nelle lo•
to? e vi ve te ne ll'ifte!fo Ordine! e fete fra tel- ro azzioni, fanciulli : come vi fono quelli 2
li in Chrifio? ~id indc? rifpond'io, e che ci che fanciulli di poca età, rnofirano ne i co.
vogliamo far noi s'egli avendo l'ifie{fo abito, fiumi fodi e!lcr vecchi di molti anni : Et in~
non (ì han voluto di quello prevalere : Et fantes fono le parole di Cicerone,aélionis di·

FU

in bonere c.ffent , comparati jzmtjl4mentis ~ gnitate eloquenti~ fdpe fru.éfum 111ltrun1 , ~
M1 ha fatto un'ingiuria quel tale vofiro Re- diferti , deforrnitt1te agendi , rnrilti infr.mtet
ligiofo,.s'è unito con li miei avverfarii, m'ha putati fimt. Nell'udir talvolta dire un tal

en~i

perfeguitato lempre: in fomma di Religiofo
P?rta fola mente H nome , torni a dire • Mi
_d1_fpiace, dice la Communuà,ch'egli fia riufcito della maniera, che dite, perche io
a vendo fatto quanto hò paffuto, perchè diveniife un'altro da quello) ch'era nel feco·
lo~ con tutto ciò s'egli s'ha voluto rdlar befija come era prima, ch'entra~c nella Relj.
~ione, e non hà voluto monifi<:ar le fue befiìali paffioni, di cui venne pieno infino a gli
vcchi dal Mondo, che ci colpano gli altri
J_Diei figliuoli, che ft portano da' veri Religiofi, umili , obedienti, e che attendono al
fervi zio di Dio, e; cle' prollì(\ly, per cui fop.
portano tante fatighe, e fpalgono tanti fil:dori? Sdegnati contro la beftia, che ti hà
imbrattato col fango dello fcandalo, che ti
hà dato, e non con gli altri, che non folo
fono Religioft di abito ( perchè quefto folo,
fecondo il comune affioma, Non facit Monarnm) ma di coftumi per 1'o1fervanza rego lare, e vero fpirito , per cui fono cari
anche a' Principi , che di loro fi fervono,
come fedeli ili mi alle loto Corone, & a' Cavalieri , per le fa v h: <:onfulte, elle loro dan·
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dicitore, la fua arte nel dire, la fua com•
pofizione ftringata, le parole cosi bene col·
locate, li periodi così numerofì , direte 1
quefi' è un grand'uomo: fe poi l'udirete mo.
firar certe, ch'egli chiama, bizzarrie d'inge ·
gno, lo fcorgerete in tutto, e per tutto effe.
re un figliuolo di pochiffi.mo giudizio, an·
corche per altro abbi grande ingegno. Se
poi guardate a tal altri, che quantunqu~ fia·
no in età provetta, e che lontani do venano
e!.Jere da ogni vanità, perchè con tanta
fonanza di dire a bocca piena, e di propoft·
to, fi pongono al lodare la paterna cafa, le
loro commodi,tà, ch'avean al lecolo, e per•
chè ft. veggorao dopo aver lalciato per Dio le
grandi tenute, e robbe che poifedevano'
affèzzionati talmente ad un abito di lana ru·
vida, & alle robbiciuole poveriffimc ddJ~
lor camera, che fe ver. gr. piccola cofa d~
quefie loro manchi, {ì vedono dare in grand~
malinconie, e [contentezze: come, dico, d~
quefti non direte, che quantunque J1/erti
fint, per età, e per grado , ex defor'!lttate
(lgendi, i!> dice1~di, inf,mtes pu.tandi J11nd eco•
me non direte ancora eifer tali coloro. , che
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Eriam fi defarti. ftnt, per il .Qifcorfo , che nato , come matto , con cento catene , cosi
Dio loro ha drto non ordina~o, perchè per ne meritareffi voi fieffo cent<>, e mille, per.,,
una levata di{.ca ppello non fàtta a tempo, chè come lui~ volendo pigliar la fua difefa,
ò un titolo di meno non po fio nel foprafcrit- vi mofirareffi afer perduto il cervello , &
to della lettera, 6 riducono a porre la vita, e(fervifi flFavolto il giudizio.
e la riptltaz!one, e an,ii~a in ~ericolo del08oforq,/anus portat.ur Avi~e Phil~ppus,
l'eterna rovrna, non s ha da dire, che Ex
Hunc trtjìfanru credts, Avztefuef'zs •
deformitate agmdi , infantes pr1taridi ftmt ~ Comparifce per la Giuà non uno foto , per
Ma a parer _mio pìù di tutti fi dichiarano quel che dicono; che fà moetra d'e(fere il
e!fe1· di ven ut1 affatt6 , ex deformitelte agmdi , primo Signor d'Italia; accorn pagnato da una
propriament~ infa11tes, e di niun giudicio gran multitudine di fervi , & in ca fa non hà.
coloro, che imttano quel tale defcritto da che dar a mangiare alli figli, perchè il foo
Marziale , eh' ancorche cffendo un uomo patrimonio ftà fequefirato ad illanza de' ere.
maturo, ma di povera fortuna, e di poco di tori; e quando dovrebbe rifparmiare per
avere ; pure voleva trattarfi da Principe pagare li debiti, [e ne fa degli altri, fapete
grande, quando non gli ballava quel poco, perchè? per giocare, per andar alle comeche poifedeva, a fofientare fe, e la foa fa- die, & attre cofe firnili: che vi par? non lì
miglia ; perchè ufcendo per Roma , non pu-ò dir ancor di coflui, e di chi lo voleCfe
voleva ufcire, (e non parcato in una fcdia, d(fendere, ch'egli è un matta?
che otto uomini la porravano, cofa che
Hunc tufifamimcredis, Avitefueris.
non la facevano fe non Perfonaggi gran- Q!ome anche fcorgendofi nella Città queldì, e Principi fovrani , i quali di ciò pure l'altro, che con vendere una fola terra delle:
erano mormorati, come fecero di Caligola molte, che ~à, potrebbe levarli li debiti,
fieffo per la fodetta vanità : ond' è , che che hà ad otto, e nove per cento, mentre
Marziale , parlando con un tale chiamato non efJg .JC dalle fue terre nè meno il due
Adto fuo amico, cosi appunto li dice : Si· per cene~, con tutto ciò egli non ne fa cos'algnore mio Avito , avete offervato il poco cuna, perchè dice, ch'è veq;ogna vendere
giudizio , ò per dir meglio la frenefia , e del [uo, ne meno un puntale di firinga; e
sfacciata pazzia del Signor Filippo, che tut- che t grand'ooore delle cafe aver debiti
tavia vuol comparir da Principe grande, affai: or come di quello, che hà tal pazzia
Jnentre fi fà portar' in fedia da otto uomini, in tefta, e di chi vok(fe dif,nderlo'.,. non ti
quando fappiamo, che non ha pane <'là man- potrà dire:
giare, nè elfo, nè li figli fuoi? il quale, quan
Htmc trift fammi credis, ì'lvite , faeris ~ .
do l'ave!fe_, eh: ti par ,bene levarlo dal!a E di quell'altro, che ha cofirett_c> la fua fibocca. de.Ili figli, che ha, e della pro~r~a gliuola ad entrar contro fua voglia nel ~o
moghe per darlo .a mangiare a otto uom1n1, nallerio , quando a vea da poterla ma.rtca~
che lo portan? rn fedia per Roma; n~~ è con groffa dote, (enza incommodar 1_1 figli
quefio, per vita vofira, una mera van1ta, mafchi, non curandoG ddle fcommuniche,
dar occafionc a' fuoi figli, e moglie di pro che fì tira con ciò fopra, e delle di.f~razie
curarfi il pane con far qualch'azzione mala, evidenti, che vanno unite coll'Hletre cenfae di poca riputazione fua, e della fua cafa ! re• non fi potrà anche dire.
11on è que(to muover infino le pietre della
' Htmc tri ftfammi credis, Avite ,fucris?
flrada a dir male di lui; e trattarlo da un Così parimente fì potrà dire di cento e nulle
vano, e fuperbo, & affatto impazzito•? In altri, che temendo di difguftarfi quell' uofomma Signor Avito mio, è cosi palpabile mo potente, e quel tal Signor.e, non fi Cll~ui:fia pazzia, così evidende quefta frene rano di difgufiarfi ·10 lleifo Dio, bc:~endo
f1a, che fe voi fielfo, che pur avete un gran l'iniqgità, e la fceleracezza, come le fufgiudizio, volefle ofiinatamente difender tal fe un bicchier d ' acqua , quando tutto il
azzione del Signor Filippo, e .dire, che fa giorno vcgg?no '·che
il Si~nore tarda,
cendo ciò, pure iìa fan o di cervello , e che non manca d1 caibgarh, e puntrh, ora per
n? n fia del tutto impazzito, voi fteffo, dico, una via, ora per un'altra nell a~ima '· n~.f
vi dichia.rareffi per più frenetico ; e paz corpo, e neJ.la robba. Gome non {1 po tra d t.
zo di lui, e come mc:rita egli e!fer incatC· re di ciafcheduno di quelli, e di coloro , che
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voleffero clifcnclerli , che ancor' effi fono hel)ò con le ve fii altrui? e via i·eftati al rnal
matti.
pun~o., con qi'ft:lle penne' che hai) nè voler
Hunc t11 fmmrn dicis 2 Avitefu.eris.
coprir le tue bruttezze,con le piume clegl'a!.
tri, delle quali, fe la madre natura ti avelfe
ARGUZIA SETTIMA.
veduto degno, te n'averebbe vefiito, come
ha vefiito noi altri : via, via alla mal' ora
Eff~r ciechi i mond_ani ne i loro affetti.
fuperbo uccellaccio, dammi a me le penn~
mie, e tu refiaticon le tue, ò brutte,ò belle,
Necelfario fpeffo ripetere , Filzi bo· che {ìano, ne volere pa vaneggiarti, & in fu ..
~ mim1m 11Jqucq110 gravi corde, tlt quid di· perbirti cogl'ornamenti, che non fono tuoi:
ligitis vanitatem, ~ qw~ritis rnen.lacium? e e con cjò reftando f pogliato delle piume non
dire a quei poveri mondani, che tuttavia lue, e vefiito fola delle fue brutte, al mag.
dimentic<tti del Grcature, tutti fi fono ri- gior fegno quello, ch'affcttava di comparir
volti a contemplare, vagheggiare, & ainar più bello, e vifiofo comparve il più brutto,
le creature: Non vedete poverelli che ftete, e miferabile, che vi fu{fe. O fe da alcune
che voi amate, e vi pel'<lete appreffo co(e, donne, ogn' un di quei, che in credenza
che fe oggi fono, di mani non fono ; appref lor han dati quei colori, con cui fanno quelfo beltà, che voi Ili mate, che v'abbino a bea· la mo!tra di eifere bianche, e ro!fe, li voleftificare, & a marcio vollro difpetto v'anno fe in dietro, comparirebbe fubito, che in
d'amareggiare il cuore, e l'anima: di ma· fatti non era cofa loro, nè lor proprio quel
nicra che non averete mai ripofo nè di colore, e che 11 lor vero, è morticcio, è che
2
mente,
nè di corpo? fe quefio, che fate s'alfomiglìa a qudlo della mala ventura e e
voi, per vita vofira, non è amar la vanità, fe lor fu{f~r domandati in dietro quegli ore la bugia, qual farà? mentre vi perdete ap- namenti, cli cui vanno ornate, Utjimzlitndo
pre(fo di chi, voi fieffi v'accorgere, eh' el- templi; come dice la Scrittura, que' fiori,
Jeno non fono altro, che Sepulchra dealbata, e quei capelli a pofiiccio , quei pennacchi,
cofe che comparifcono in qualche maniera, e quei cimieri ;per certo ,che con loro con•
e fol fon'amabili nell'apparenza; ma in fatti fufìone, altro non s'offt:rverebbe in effe, le
elleno non po!fono ufcire da e!fer fcpolcri non, ch'effer fimili alli fepolchri abbelliti di
puzzolenti, e fchifofi. Sia benedetto colui , fuori • O vergogna de Crifliani de' nofiri
che dilfe, quando vidde palfare una tal don- tempi, che per far pompa di fe fieffi, ede'.
na tu\ta impiafirata di bianco, e rolfo, e loro corpi, che oggi,ò domani anno da mar_
tutta abbigliata da capo a· piedi, con noc- cir fotto terra, non {ì curano di macchiar la
che di diverfe maniere. Giurerei, difs' egli, lor anima immortale, e fempiterna, perche
che fon più le penne, che l'ifie(fo uccello; e come diffe Tertulliano: Pudici ti~ Clmjfia ..
veramente niente: diffomiglianti fono cofto· nte J1tis 1ion efì effe verzim, ~ vidcre, t•wta
ro a quell'uccello, di cui fa men~ione quel- enim debet effe pliicbritlldo ejus, iit emmiet ab
l'Apologo, che volendo comparir v1fiofo, cmimai11babizum, V5 ernélet à coufcimtùun
e: bello.' ft fece prdlare da chi una piuma, fuperficiem; non bafta a chi fa profoffione
e cla,ch1 ~n'altra? e cos'1 ornato delle ~enne della fanta Legge di Grifio, l'elfer C~ttoJi·
degl altri uccell1 C?mparve fra loro: il che co nell'interno; ma bifogna, che lo {:a nel·
offervato da qudll, che le p ìume prc!late l'efierno, e che lo dimofiri nel portamento
gl'avevano, per altro fine, che per quello, dleriore, dovcndo(ì anche a loro dire,
di cui quefio fervito s'era, ciafcuno gli do .. quel.che di(fe il Pontefice de' Romani idola.:
mandò in dietro la foa ptUma, echi gli dilfe tri alla Vergine Vefiale; cioè, cl~e parlalfe
Jibaldo,che fei, come hai ardire di farti bel- come viveva, e non defse occafione di ere•
lo colle penne altrui~ prefto dammi qui la dere, che vivefse,come parlava~ così a que·
penna mia, che non vò che comparifchi da ile con molta maggior ragione fi può dire,
quelìo che non fei, & inganni cosi chi ti dico, che vadano ve.fii te mode!tamente, e:
guarda: e ... hi con violenza firappandoli le come vivono, e che non diano occa!ìone di
pi urne prdrnteli, gli dHfe, mal nato,. dun- credere, che vivano come veftono, e che
que tu c01Hro l'ordine della natua, che t'hà vogliano, come dice Tertulliano, con tal
!iitlO molto brimo, e deforme, v11oi farti modo di veftire, Sujpiria adolejceBtum, aRu'~
je /
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fa trahere. L'or~~mento delle. donne

a· del mente, che tante migliaja di ladri cosi
n: fvergognatamcnte morirono per mano del.
dia, e non la nudtta nel ve!hre, e lt
etti la Giufiizia, perchè non temerono, ne pen.
nella faccia, perchè qu.efii Co.no. orna.menti faro no a quello, che poteva efsere, perchè.
d.elle donne vane,; altrimen~t dirà Tit~tul- s'avefsero a ciò penfato, fenza dubbio, no11
11ano, che non v1 farebbe ddfcrenzaj~ le fi farebbero mai pofti a commetter quei tali
M~tro.ne, e le donne poc? o nelle; ond' ~ ; delitti. Così fe quelle donne, per altro onoc~ egh vedendo effer ve fine alla !teffa ma- rate, fi fufsero con figliate col Timore, non
mera le donne vane, e le Matrone, anzi averebbero dato orecchio a quei loro ama•
aver ugualrnent~ denudate le fpalle, e le fii, per cui poi perderono, tutto in un tem..
mammelle , cosi l'une'· co~e !'altre, diffe po, colla vit<t, la gioventù, la riputazione,
con gr~n franchezz~: Vzdeo~nter.Ma.tro11as, e forfi l'anima: perchè que!U avrebb~ loro
~ proflibulas; md(um de babztn dfjcrzrnm re- fugge rito ,che perciò tante, e tante dt loro
li811m. Nè vorrei, che (ì poteffe, maffime morirono per mano de' parenti, e mariti,
delle donne per al~ro onefie, che per la vana con morte violenta, perchè non credctteP?rcatura '·e vani ~>rnam~nti, fi po.teffe di ro , che vi fufse tal pericolo, nè penfarono,
c1afcuna d1 ~oro dir quello'· che diceva il che vi poteva efsere; che fe vi avefiero p_~n~
Poeta per d1_fprezzo, al primo fco.ntrar , fato, mai avrebbero commefso quelle d1fo ...
che. faceva d1 donn~ non onefia: CuJfil vul· neftà,che commifero. Il Padrone cl' Efopo,
t11rzs boe C(1daver efi?
fe non fi fa[se con figi iato col timore, in oc ..
A R G U Z I A O T T A V A.
cafione, che la moglie s'era par.tita ~i ca~a
fua, & andata a quella de' fuo1 genitori,.
avrebbe ufata la violenza per farla ritorna...
~anto giovi nell'gperare , la guire: ma quefia farebbe fiata,come fuole avve~
da del timore ,
nire, cagione di maggiori dillurbi, diceri~,
Ice va con gran giudizio, e fa pere Pla- e mormorazioni per la Città; che perciò
tone, quell'e!fer l'idea della più-ben' commife ad Efopo , che foavemente trointefa Repubqlica, che infegna d'unir il ti- vaffe maniera di farla ritornare, come fe·
more afsennato de' vecch i,inftenie coll'auda. guì: poiche fingendo quefti di voler compr3;•
eia volentierofa de' giovani; Ja prudeazade' re una gran quantità di Polli, patfava, e rL
. più favj? e la fortezza de' più bravi, e ge- paffa~a fpeffo ~otto le fineftre, dove ltava_la..
nerofi; b1fogna temere, per prudentemente maghe del F1lofofo. fuo padron~, con dire
operare, non folo quello, che in fatti è, ma ad alta voce, che chi avetfe Polli da _vendere
q~ello, che può efsere: ond' è, che i fa vj egli li pagarebbe a gran pre~zo: .e di manda ..
dicono, che la prudenza, eh' è la Regina t'O, che cofa ne voleife fare~ egli gridando.,
delle Virtù Cardinali, fra li favj del [uo real diceva, che li fervi vano per le nozze del Ficonfeglio, il primo, che di manda, è il ti- lo[ofo fuo padrone, che s'era c~Cato un'altra
more, come quello ,che fi ftima il più aman4 volta: Il che intefo dalla moghc: del pa~ro
te, ~! pi.ù vecchio (e quello ,che più impor ne, tot\o fcnza domandar licenza a iuo1 geta) 1~ più con fide rato fra li configlieri; di nitori, fe ne volò alla cala del fuo m_amo, a
maniera, che quando il defiderio propone cui cosi di!fe: Infolente, e fcn~a g1ud1z10 ~
una cofa da farf1, e la prudenza avelse avuti come hai ardire di prenda moglie ' mt:ntre
tutti li voti di si, non fi pone ad efecuzio- io fon viva? niuno ha da ennar_e rn quefla
r ,e ,_fe prima il timore non propone, e non cafa, [e non q11ando io ne_faro ufc1ta per ef..
fi [c1olgono le ragioni, ch'egli apporta ,per fer [epolta. ln Comma chi vuul b1:nreirnere
lo nò, perchè sà, che il Timore non folo fe fleffo, e la fua cafa nel mar cli qudto Mon ..
penfa al prerente, ma con avveduto inten- do, ha da cener fempre la mano al umone
climento guarda a quello ,eh' è probabile ad della prudenza, al timone dd ccnfig lL?, .e
avvenire; vc:ramt:nte tanti, che lafciarono fadì provifla d'una gran z.avorra, c1oe dila vita fo le forche, fe fi f u[sero , prima di re d'un gran ti more d1 q uelh, che può a v ve ..
far .quei forti, e rapine, per cui poi inc~p- nire, perchè 1e?bene_ quefio comt: la iavorpatt, fono fia'i appdì alla fotche,configlta· r~, fa andar pt~~ piano !a na.ve dt:l nego•
t1c ol timore, que!ti averlo!bbe detto loro f.; .. zio, 'on tutto '10 imped1fce 1L uavol~edi

JJ~, fapete qual e.? _la Mode~1a, la'\'."~ .
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fottofopra, e pcrderfi, come fuol' avvcni- la
'altro luogo poteva penfar d'andare
re,quando fenza timore s' imprende quel tal fo
he alla carcere, e pure a quella vad<>
trattato, e facenda.
& a un'altra parte: Avete ragione, di{f;
il Governatore, e fubito lo liberò. Per giu..
. A R G U Z I A N O N A.
dicar bene bi fogna eift:r ben informato, e per
etrer ben'informato, bifogna udire, e tornar
Poterfifacilmente ingannare l'urnaad udire, come ci avvifa Qgìntiliano: Li!H..

rum ergo demru cmte omnia izs , qz1or11m nepa..
ex bortèmur.
Hi '1 crederebbe? anche l'occhio, cioè que riltrò , ut omnia quamlibet vcrbofa , i.S
il tefiimonio di veduta, pure alle vol- unde volwt, repe1ito tempore exponam, Se
te s'incranna, e giudica il remo, che flà nel- il Governatore fopradetto aveffe dato tem ..

e

no gir!dir,io.

ti Hm erit , tempits , ac /ocurn ,

l'acqu~, elfer rorto; e cosi anche l'occhio, po ad Efopo, che gl'efponelfe la caufa del.
che per altro vede bene, giudica da cieco, la rifpo!1a, che gli dit:de i ch'era il poteri'
e penfando dir il vero per quello, che nepa• occorr~, co.me g~' occor{e, tal' accidente,
re a lui, giudica il falfo; tanto che gli anti- che gh togl!effe 11 modo d'andar al lu.ogo,
chi favj inventarono quel proverbio tanto dove avea d1~egnato, avreb.be cono[cm~o,
decantato, cioè, di quanto la perfona fente, non elfer cag10nata la fua rifpoita da rnfo ..
Jlon ne deve creder niente, e di quanto ve - lenza alcuna, e confeguentemente non ef.
de, la metà ne creda, perchè anco ch'abbia fer degna di c~fiigo veruno , perche era
il teftimonio delli proprj occhi , polfono fecondo la verità , e conforme l'interro ..
quelli fira vedere , che però bifogn~r l'efame gazione, la qual fe folfe ftata non fatta per
del reo, e fare altre diligenze per indagar la quelle parole, dov' andate f ma dove defi..
verità del fatto. Avea Giuliano Apoftata fen· derate d'andare? eh' era il bagno, fi poteva
tiro una lunga Orazione contro un tal reo, ben rifpondere, al bagno i Signore; ma ef.
cui però l'Imperadore non volle condanna, fendo fiata fatta per qudl'alcre, dove an•
re, fe prima non udiffe l'ifielfo reo; del che date? molto ben di!fe, non lo sò, perchè
non poco rifentitofi un tal grand' Oratore, chi sà, che cofa potrà portar la difgrazi·a, o
che avea fatto comparir colui reo di mille altra cofa, che mi conduca, dove io non
morti, diffe a Gefare: Ecq1~is, jtormtiffime voglio andare?
Ct:efar, nocens-c.ffe poterit imq11am ,jì negare ji1ffecerit ! a cui Gi11liano, Prudenter motu.s, ex
A R G
I A D E C I M A.
·lempore: Ecqt1is, ait, imwcens effe poterit , ji
necufare fufficù1t ? bi fogna udire, e rornar ad
udir quel cJ1e {ì dice pro e contra di quaHìvo.
Daverjifuggire da dir motti, che
glia reo, perchè talvolta; benche con ciò
pungallogl' altri•
fìa vero, che foverchie cofe bi fognerà fentire, non però, come dilfe Qgintiliano: Non
crifiiana, e fanta Carità dovrebbe letam obe.ft azuiire Jupervacttct , quam 1111merare
varci di bocca alcuni motti,con cui s'of·
neçeffaria. Andava per comandamento del fende il proffimo, nè per non perdere il det-.
fuo padrone J,!.fopo al bagno per \'eder, che to arguto, eh' è venuto in mente, dee pergente vi fu{fe, acciò vi poteffe andar ancor' derfi l'amico, poiche anche ~intiliano [o ... '
epli '.~ incont!ato il Governat.ore della.<Zi~- lev!1 dire: 1._ongè.nbjit prapoft.t11.m il/ud, potiù;
ta, l rn!errogo: f?ove andate.~ & Efopo ri- amicum, q11am d18um perdzdz ; poic:he, al
fpofe, 10 non lo so; la qual rifpofia etTendo dir del medefimo, quando tal'uno vuole a.
paruta al Governatore di mala creanza, to- fpefe d'un pover'uomo far dell'uomo face·
fi_o diffe a' sbirri, c.ond.ucete .cofiu~ in pri· to ~ del~' argut~, & ingegnofo, cioè operar
g1on.e, per potergli poi dare 11 ca!hgo che ti da mimico, & rnumano: Adverfus mijeras,
merita. Or mentre E(o~o andava con fom· inhumanru efljocus; nè fi può credere quan.
ma pace.~11~ carceri, ft rivolta al <:Jo.ve.rna. to ferifc~no i motti,.che fi dicono per ifcher ..
tore, e~ 1v1 dappreifo flava, e, cos~ Il d11Te: zo, onà' è., che .r lfleffo Seneca, quand~
Veda, ~1gnor Governatore, s è p1u che ve- fì trovava rn efil10 , per opera delli fuo1
io~ c;he 10nQ.n1ape u dove anda-va, mentre e moli, e (ape va em:r motteggiato in Roma
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da un tale> il quale fcufava quefto fuo
n
difetto, con dire, che non fe ne dovea tanto
clJ ciò lagnare Seneca, fa pendo, che quel che
diceva contro di lui, non lì diceva da elfo
cl.a do vero-, ma per burla,e giuoco; per giuoco? dìifc all'ora Seneca> per.giuoco eh? e
che m'importa, che tu parli per fcherzo,
fe per altro, quello tuo fche.rzare, c~m~ agl'
altri fa ridere , a me fa pianger di difperato ·!

Sed ttf, perqrie jocnm dicis, vi'ffu.mqrie,.
quid ad me
Si plorern ? rifus ft tnus ijla facil?
~are talle jocos : non efl jocres effe malignurn.
Ntmquamftmt g>'ati, qui noct1ere Jales.

Che perciò, fegue a dire l'irteffo Seneca,
'he fi levino via quelli tali giuochl, perchè
non è burla, nè giuoco effer maligno a fpefe
altrui, e coll'infamia degl'altri, ne mai paf·
fono tali fali effer grati, me'ltre tanto nuoceno ag 'altri. Q;!elb rifleffione, e quello
infegnamento, benchè d'un gentile, o quan·
to più dovrebbe tlar fiffo Del cuore di chi
profeffa quella Religione, che tutta è fon.rlara nella Santa Carità, per E On farlo proromper in fimi li detti, & in fimili .graziofi
motti, che colla loro dolcezza producono
tante amarezze nel cuore di colui, contro
di che fon detti, e tamo più lo pungono,
guanto che fi sà, che qqanto il detto è più
graziofo,e mordace,tanto più fì tiene a mente da chi l'ode, e tanto più fi fpargc per tut·
to, come l'avvertì Seneca fieilo. Non perdicierat, dic' egli di un tal di quelti motteggianti , non perdiderat diaa, magis enim cifl-
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dì comparir graziofi in fimili occafioni , p;:c.
che è tale, come l'avverti Orazio, cJ1 e
Dtimmodò rifi1rn
Excutias tibi , notz hic cuiqtuim parcct amico •
Valevole però a mio giudizio farebbe a po r•
re treno a quefto modo di parlare con. tant:i
mordacità, come abbiam detro , o lt e il
morivo fopradetto , di non o Jfrnckt la
Santa Carità , e la propria an ima , a nche di non tirarfi ado{fo l' odi o fìtà dt:'
motteggiati, che per vendtcarfi, e ri m<>r:...
der quelli, da quali fono fiati morlìc ... • i,
lo fanno con modi più punge.mi di q ued ,
co' quali furono punti : come fucced ett
a M.etello Patrizio, il quale volen·d o ri 11 ~
facc1are a Cicerone la fua ignobilità, g li
di!fe , mi ~apre~i dire, chi (u tuo Padre ?
al che fub1to Cicerone foggi unfe , di q.ue-fio punro 11on hò bifogno io di mand arne
la mia, com' egli la fua Madre; volendo
con ciò {ignificare, che all'ora il Padre è:
incerto , quando la Madre non ha farna.
di pudica, com'era la Madre di Metello.
O dico fi provocano i motteggiati a fimile
vendetta, o a quella, eh' è la peggiore ,,.
di venir aH' armi, e vindicare colla punca dellafpada le punture delle lingue: come
io viddi pranicarlì in perfona d'un Gavaliere di quella Ctttà, il quale per li motti ,dal
moteggiato paffato da parte a parte con una
fpada, èéJlOrto: e come dice Seneca, che
inctrvenne a Califìene , e centomila altri, che per q,ueiti motti ingegnofi, che.,
diceva, eziandio findicando ·razioni d'A ..
lelfandro, fu da quefto fatto crudelmente
uccidere: Callijlbeni/ aecidit, dice Seneca.,.

curnfcrumur, ~ in onore bomim,m efl temeraria urbcmitas • Non v'è dubbio , che v'è bi- qttem occidit Alexander , pr.Qpter internpe.
fogno di una gran Virtù, e Dominio di fe {tivè liberos fales.

fteifo per vincere 'J.U.ella voglia maledetta
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poichè a tanti avvifi , & ammonizioni
che ci dà il Signore , acciocchè ltiam~
vigilanti in ogni ora , & in ogni punto
La morte 11011 11enir mai all'improvifo, fe fap· afpettando la morte , & il fì ne della no~
pi amori flettere alti fnoi forieri.
fira vita , noi facendo de' fordi , e de'
.
ciechi volontarj , replichiamo quel che
N un~Apologo fi finge da un fa- dicevano coloro 1lella Scrittura., che ve·
vio , che quando fu de(linata dendo apertamente la mano del Signore,
la morte d~ ~iove ad ammaz· che in di ver\e. guife affiigendoli, lor da.
zar gl' uomtnt , quefia per un va fegno dell
e furore fuo verfo di
pezzo non volle accettar la ca- effi , tuttavia fi iufingavano, con dire:
rica , come cofa odiofa, e fog· Non efl Q.omi.'ms , 1Joa efl Domimu ; per~
getta a mille maledizioni, & imprecazioni chè ancc.r noi , quando il Signore , an•
dellage.nrc 3 con che per efortarla ad ab- che per ciare avvifo a quelli, c,,Lle ftan.
bracciarla, l'iftdfo Giove le dilfe: Andate no in maggior età , che verrà a trovar•
pure allegramente a far l'officio , che vi hò li la morte , leva la vita a quel tale, &
1
ìmpofto d'uccider gl'uomini , fecondo quel~ a quell' altro giovane , diciamo franca.
Jo,cbeditempo intempovifaràordinato,)menre: Non .efl Domitmr, non efl Domi·
uè vi dia travaglio il timore fudetto, perchè i.nt•s, che ha tolta la vita a colui, ma è
fovenre io farò, che ad ogn'altra, foor che fiato lo fpropofito , che volle far di be.
a voi s1imputi il finir la vita, 11 di cui taglio re, e mangiar foverchio , il che non fa.
farò, che piuttoCto s'imputi a vari~ altre cendo noi , non moriremo così prefto,
caufe, ancori,;he minime. Al che foggi un- com' egli è morto • Toglie il filo delll\
fe la Morte, qadto và bene., ma.come mi vita su 'l bel fiore degl' anni fuoi, la mor•
fcherm irò dalle maledicenze di quei, .che te a quell' altro bene flan te per altro, di
di mc mormorano, con dire, che io non forze , e falute, e noi non pigliandolo per
folo non gli (ò avvifati, molto tempo av.anti a vvifo, che può venir ancor a noi la morclella mia gita per toglier loro la vita, ma te, benchè fo,mo [ani, e in buone forze,
che più prefio mctri!Iìme yolte farò ci(> al· replichiamo, Nm ejt Dominus, non efl Do·
l'impr{)vvifo? Nè quello vi deve dar noja, rninus, che ha fatto ciò, ma quei ddordini,
r_ifpofr Gjove, perchè tanti faranno gl'avvi· che commife in .quella talì! occafione, nelft, che voglio, che voi diate a ciafcuno del- la quale lo. pofer quei fuoi amici, che lo
la loro morte, che niuno affatto !ì poffa ra- f viarono ; ma io che fiarò attento a non
gionevolmente, Ce non di {e fleff-0 lamen, commettere li medefimi, o umili dìfordi·
tare, che non ci vollero, o non feppero ni, non morirò cosi prelto • Mori quell'al·
udirti, e riflettere agli avvifi, .che Jor da· tro, così ordinandolo Dio , d'una morte
rai , sù que!ta materia , nè vollero farci improvifa, e noi in luogo di riflettere, e
quella rifleffione ,che doveyano, difiraen- dire: quefto è avvifo di 010, ancora per
dofi in cofe di paffatempo, .& a tutto altro me, acciocchè m'apparecchi a fare una buo\1olendo attendere, (uorche a difporfì per na confeffione, petchè nell'iftetfa maniera
ricevere il tuo taglio, con pace, e quiete • ch'è ven1ata a colui la morte può venir a me'
Et in vero, Lettor mio, chi in prattjca ri~ noi torniamo a dire, Non cfl Dominus, non
flettete a quanto fi è detto, vede non effer efl Domimis, che l'ha uccifo, ma è fiato egli
1nfegnamcmo fpeculativo , & invenzione medefimo, con quella vita difordinata,
1
poeuca , ma chiara, e manifefta verità ,,che
faceva. In fomma nelle fudette, e fimili
A R G U Z I A
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mili occaftoni , quando il Signore ci ~oJcva a vvifare .Per n?e~zo della morte de•
ARGUZIA SEGO NO A.
gli altri , 1101 af~riv_1amo a cafo , e non
alla providenza dt. Dio _quel che fucced~
@1umto fia grande la pazzia de' moml,iuella perfona degli altri , per mezzo de
ni, in non Japer difcernere
quali ci vorrebbe il Sign?re. ~mmae~rare,
i veri beni da ifaljì.
acciò fieffimo apparecchiati m ogni ora ?
& in ogni momento • ~el per~ere poi
Sventurati noi, e fenza cervello, e fa ..
in tutto l'udito, quel non vederci, ne da
pere, che non facciamo rifl eHìone al·
lontano, ne da vicino, quel mancamento !'eterne Verità, che ci facciamo ingann~re
di forze per tutto il corpo, non fono fe_ dalle cole apparenti di queilo Mondo, fengni evidenti della vi~ina. morte , e. ~he., za mai aprir l'occhio alle cÒ[e eterne dell'a 1poco ci vuole. a morire rn tutto.' g1a ~h: tro ! che fe forfe n?n è _ver~, eh~ qu_el t_ale
in tante parti fiaalo come mprt1 ~ cosi e fventurato ! clte nve rn d1fgraz1a d1 Dio,
ma noi ce la pigliamo a rifo la cof:.w. ' lenza penfare alle cofe dell'anima, e lenza
non altrimente che f~ce Nerone , il q_u~l riflettere, che quefta perduta, e per fer1quantunque fulfe avv1fato , che era vie~- pre perduta, non penfa, non ragione, non
110 alle porte di Roma l' ECercito nem1· fatica, non {i prende travaglio, [e non folo
co, che veniva a toglierli la Corona Im- ad accumulare, & acquifiar robbe, e dana·
periale di capo, e benche ne fentiife qu•· ro, e pure sà, e pure tocca con mani, che
fi le trombe , & il calpeftio de' c~valli , Cum interjerit nanftrnzet om1Jia ~ Nanfi1met ?"
fapete che rifoluzione prefe, e che appa- come dunque 11onfi1met? nanfi1rnct, niente?
recchio fece alla difcfa ? chiamò il Sena-\ niente, & è poflìbile ~tanto è: nonfiw:et, al~
to con gran fretta , a cui con volt~ tut-/meno di tante migliaja di feudi, che pofto allegro , dal fuo Trono Imperiale diede cli contanti, un migliajo per portardi!fe: Padri cofcritti, voi vi maraviglia-jfelo !eco, per li bifogni, all'altro Mondo?
te crcd' io , che v'hò chiamato qui fuor e fe non un migliajo, nM fiimet, aln:it:n<>
1
d'ora , non è vero ! ma in udir 1~ gran un centinajo? Che centinajo, che miglia}o,
cagione che n'hò avuta, e il gran nego- nollfpmet? ne meno un carlino, ne meno un
zio che vi hò da confidare , poco !lima• bajocco. O Dio, e com'è poffibile, che di
. rete il travaglio che v' hò dato • A que• tante Terre, e Città , di cui cofit~i hà il
fio dire , chi non avrebbe fiimato , che_, Dominio, al panir che ·fa da quefio mon~
aveffe avuto a parlare loro del timor, eh' do non li CTa almeno lecito di portarfene
avea dell' Efercito vicino , e come fi po- reco il titolo, & il Dominio d'una fola? Sitea fare per refiftergli? niente di quefi? , gnor nò, 11011 fiwiet , bifogna lafciar ogni
perchè feguì a dire; l'affare, il trattato , cofa, quia 1w;zji1met omnia. Piano un poco,
il gran negozio , che v' hò da confidare , 1che non andrà così rigida la cofa, che non
fappiatc , che non è altro , fe non che fì po ili portar fece almeno quel CaGno di ri·
incendiate , come io finalmente a forza creazione, che hà {abricato egli ftelfo, quel.
<lel mio ingegno hò ritrovata l'invenzio- la vigna che hà piantato, fi può dire, colle
ne di dare una tale confonanza a miei foe mani. Signornò, nonfumet, nonjumet,
flauti , che fuonino più gagliardi , & in- omnia 1lonfumct; come la vogliamo intenfieme più dolcemente; e con ciò licenziò dere ! ne meno un puntale di ftringa • Coìl Senato , Non altrimente il più della_, me dunque di tanti vafì, e piatti à1 argen~
gente avvifata per mille vie dalle voci to , e tallte tazze .indorate , non li farà
divine , & umane , interne , & efierne , lecito portarfene. un fol piatto per la fua
della morte , che a gran paffi ci viene_, perfona? una tazza fola maffime di quelad uccid::re , fempre , come fuor di noi le, che egli hà fatto fabricare, in cui hà
fteffi , & incantati , il tutto pigliamo in fatto (colpire le fue armi, & il fuo nom:: !
burla , & in giuoco, come [e mai dove( Signornò, non J11met, nonfumet om1zw, n1enfe giungere il giorno della noflra mortè, te , nien1e, dunque propriamente, con)e
e quel momento rmde pcntict t-emuitas.
la v?lefe intendere in v_?ftro _mal punto?
ormmi TJ~IJ fi1mr:t , perche tutti :1 a nnrcio
i 1
nofirG
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nofiro difpetto , dice il Divino Oracolo, inrefo beniffimo ; ma egli hà fatto l'uf4
n'abbiamo da ufcir da quelto Mondo, nudi; fìcio fuo, & io fò l'ufficio mio ? che è di non
come nudi ci Gam venuti, e di ciafchedun lafciar occafione veruna di guadagnare. Il
cli nois'hà da verificare~ Nzidiis egre.JJ;~sfr1m che avendo udito il Signor Giovanni de Meex utero matris mete , ~ 1JUdtts revertaf' illrtc ; dici , così di!fe a coftui ; O veramente
e con tutto ciò è tale la nofira pazzia , e g-ran pazienza di Dio , il quai vedendo
cos'1 fmoderato l'affetto all'acquiflo di que- che tu tanto poco credi a lui~ permette,
fie cofeterrene, come dice il divino Ora- che tanti credino, e confidino in te, concolo, ci toglie in tal fatta maniera ilcer trattando teco; e teco negoziando l Lettor
vello, & il giudizio , che arriva a farci mio fìfapir, non ti dimenticar di quel ce ..
perder anche la fede: RCJdix omnium malo- lebre deno dell'ifle!fa i•~carnata Sapienz~,
rttm efl cupiditas, qtiam quidam appetentes, che fece Santo, ancor giovanetto, il gran•
crra11ertmt a fide; Come appunto <l iffc u.n tal de Apo fio lo dell' Indie Sàn Francefco Sa ve·
Giovanni de Medici e!Ier av'l.·enuto ad un rio, cioè: ~id prsdt:f/ bomini; ft mrmd11nz
tale , il quale coliÌ per J' interelfe, e per tmiverfurn !11cretur , ·nnimtt verò j(,~ detri~
l'amore al guadagno, s'era dimenticato del!' menturn patiatur? altro non fiia nel pcnfteanima, e di Di-0, che non era contratto, ro, fuor che nulla, nulla ti giova guadagnar
per ingiufio che (u(fe ·; che egli non lo facef- anche, che fo{fe tutto il Mondo, e perder
te, ballando a lui per elfergli lecito? che fuf- la fola anima.
fe !ucrofo; che del refio, che fo(fe, ò che
non foffè giufia il prefcritt.o de Sacri Ca no·
A R G U Z I A T E R Z A.
ni, poco o niente fe ne curava ; che per
c iò il dar danari ad ufora, ò palliata, o fco~tinto fiano fallaci le prediJ.zio11i
perta, li cambifecchi, le vendite ultra prerie' Giudiziarii /Jflrolotbi.
tium ju(lttrn, e le compre infra latitzlfii nern
jufii preti i; il procurare: per la fola credenEra.mente è pur gran cofa, dice Cice•
za, vender la robba tanto più di quello,
rane ,che vedendo con gl'occhi nofiri
che valeva, a lui erano peccati veniali, o medeGmi, le cento?e mille predizzioni degl'
più prefio indufirie lecite, e lecitiffime; Aflrologi elfer fallaciffime; noi pure fciQC•.
il n-011 vederfì mai poi entrar in Chiefa, fe chi che uamo lor diamo credico;Mibi perd11non il giorno di fetta, in cui la Me!fa ftef- rum ·oidetur, q11cmqr1a111 extare, q11i etiam
fa, alla quale flava prefente, per fodisfar mmc cre.iat illis, quorum pr~diéla quotidie
al precetto, gli fervi va per contrattare, e vùieat re , a5 eventu. refe/li. E come nò?
:so rigar negozii , e facende , come anche me A tre non è Iftoria, che ciò non racconti ,
tutto il retto del giorno feflivo, nel quale ne ci è per[ona, che non ci dica le loro i net•
fe avveniva, che di palfaggio udire qual- tie nel predire quello, che non fanno, & in
che predicatore, che in vederlo {ì mo ve - afferire il dover avvenire quello, che il cava a zelo di fcagJiarft a riprender il vizio priccio,e l'invenzione del loro cervello loro
dclì' ufura' delle ingiuitizie, e delle rapine detta; del che nor pic<:iola prova fà' frà li
elfo udito, che l'aveva, diceva a coloro , tanti, e tand, un ral famofo Afirologo, il
che attualmt:nte lo !lavano afpettando, per quale affermava per certo, aver Iecto nelle
ricever da lui danari ad ufura per li loro Stelle a caratteri majufcoli,e palmari,dover
dlrerni bifogni, e che avevano conceputo quell'anno morir Enrico Settimo:il che udi.
quaìche fperanza di doverli ricevere per la to dal Rè, fe'l fè Cubito chiamare, con cui
predica udita gratis, e knza pefo di paga- diffimulando il Rè medefìmo ogni cofa, par~
.re, le non la forte principale , diceva, abM lò amorevolmence,e gli dima ndò,fe fi potef.
biamo udito la predica , ora andiamo ::w le per via delle Stelle , predire per certo le
far l'ufficio noflro, ch'è lo fiipulare il con- cole fu cute? per certHiìmo,rifponde egli,Satrarco cli.preftito, colli foliti patti di pagar- era Maeilà: e voi fete perito in que!ta pro·
mi il tanto per cento; e non avete intefo dL feffione d'Afirologia,ripiglia il Rè, e di CO·
cevano quelli, che il Predicatore hà detto, nofcere le cofe che han da venire! per gra..
& in legnato, che quelli contratti fono pro- zia del <.?ielo, rifponde l'Afirologo, p~ri
hibiti da Sacri Canoni? elfo rifpondeva 1'1lò tiffimo , fperando con ciò egli lanto pili
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tntrar in grazia del Rè: allora Enrico fog-,e le-nofire cafe, e mentre dovreffimo rico-rgiunfe: e ben dimmi un poco, dove ti di- rere per mezzo dell'Orazione al Crcatur::,
cono le Stelle, che ti troverai in quelle prof c~i ci hà prometfo farci ogni grazi~, ricor•
{ime fefie del Santo Natale del Signore ? riamo alle creature inette, & inganna r rie i,
dove mi troverò ? rifponde quello, non con infinito nofiro danno, nel corpo, e nell•
faprei à dir il vero in queflo particolare: anima. Dici, non è vero? che hai timore cli
hor figliuol mio, replicò à ciò il Rè, fap· non incorrere in qualche difgrazia d;i non in.
pi, che io fon piit perito di te nella profef- cappar in mano de tuoi perfecutori, di non
6oned'Aflrologo, mentre sò di certo, cbe e{fer foprafattllda cuoi calunni.atori,e lìmili:tu in quefie Fefie hai da elfere in Torre rche eccoti la fai vagu.ardia per ogni cofa, eccoti
e la fan1ofa carcere di Londra) e con ciò or· un fe~reto-Gcuro, fperirnentato, e facile da
dinò fubito, che ivi fo{fe carcerato J'Afiro- podi 10 pranica, e fenza fpefa alcuna, infe}ogo, dove e{fendo fiato in fino à tanto, che gnaloci da chi non ' può menti.re, e da chi sàt
li pa(sò la voglia di far l'indovino, e l' Afli:o il tutto,e vuole il tuo bene con maggior amoJogo, fu dal Re, col rifo di tutti., lafciato re, che ru no'l puoi volere à te {le(fo ; il feandare in ca fa fua. Io non mi meraviglio greto èquefio. Prinmmquarite regnr1m Dei,
tanto dell'ardimento di tali uomini, perchè ~ b.tc omniaadiiçienwr vobis. Cerca· Dio colalla fine la paflìone ci fà fii mar effer in noi la tua. intenzione,. colla tua Orni.on e, colli
'luel, che verament~ !l'°n c'è; mà di q,uelli ,jtU.?~ ~uoni c~fr.umi,è prontamente H~c onwiat
c:he lor danno orec::ch10, e cr<;dlto, quando 1adz,icz_enrnr tzfn; quefia·è la ftrada lìcura,<iuedovrebbe>1<10 riftem:re, che fe fapetfero dalle fio è 11 mezzo e~ace, & in fal1ibile per orS~elle cono(cer le cofe degl'altri, faprc:bbe· /ten~re ogni bene; e n-on quello degli A firo_
roconofcer ancera le cofe proprie, con che log1, e non q,uello d:egli J;ndovini, i quali [o ...
fj potrebbono liberare da molti mali, e di~jlo una coCaindovinano, che è' votarti laborfgrazic, che loro predirebbono le lleHe? Ma fa,e farti perder qua·nto h.ai:.com.e fuccedetcC'
perch.èefiì fieffi reftano ingannati in tali pre-f à quel tal Cfo.na, d-i-cu.i narra Marziale ,che
dizzioai,, cosi inganano gli altri; come di- dimandò-ad un Afirologo, qua·nto li 11efi.avai.
ce Tomafo Moro, eln:re accaduto ad unta. di vita~ q,uefi-i che vedeva cottui eff.er ricco,,.
le Aftrologo, il quale credendo alle fielle, e fpera.va d.i do.ver- ancor egli participare
& alli loro ionfrum, non cu.flodiva fua mo- della fua. robba., li difk, chedifponetfe pu.gli.e, perchè le Stelle glie la facevano vede- re d.i q.uanto a.ve va, e fe ne a.vvale{fe bene,
re, ch'eHa era la più onefia femina del mon · perchè frà poco do vea pei:ire ;. egii diffe i}
do: quando poi vi<lde con gl'occhi proprii; vero non volc~do.,, e non fa.pendo, perche
elle fe n'era fuggita coll'adultero, tornò à Cin.na diede fondo à tutto il fuo Pacrimocontemplare le Sce11e, acciochè vedeJk in mo,.. che importava molte migliaja di fcue!fo li andamenti della moglie, e li Cuoi co- di, in meno d'u.n' ..,nno-, e quefto fù, il pe~ ~fiumi, e quefi.e glie la fecero vedere peP u.na ri.re in breve:.
'(
fceleratifllma.donna: e ben vero, che ciò feDix- era, Afi'rologu-s psriturwm te cfr~
c:ero dopo q.uattro gio.rni, che s'era divulgaCi1Jua.
ta, e fì fa.peva per certo ,com'era paLfata la
Nec pur·omeniitus dixerarille tibi;
cofa, con.tanta gra.n vergogna, e difonore
Nttrn lii, dum mcluis, ne q·uùJ po[t fr;.r
dell'Aikologo fie!fo:
tti re/i,nquas .
S ~pè. fi1am infp~~i t n~orem , candid11-s ,.
Ilaujì(il patrias luxuriofus opes.

I
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ajlris.
bis tpuarmm tkcies , non tota· t'a/;uit
Pritdicat m vates omnibtcs effe bonam.
wmo.
lnfpeélis itcrtJm , poflq.uam 11xo.r a·diilteDic mibi, non boe eftChma perire cito?.'
rafiigit.
Lel'tor mio, q,uanti d1 quefii Cin :ia- fi fono·
Prcedicit ·uates omnib1i-s effe malam •
,veduti n<tl MGod<o ~ impara dunq.ue à fpefe
Omnibtts ergo u~ quorJ Je iua pu6lica:t , !loro à non perire in breve d'anima, ed~
id te
,corpo,. d·i fama, e d·i riputaJZ'ione ; fa.cea,A.flra licèt·videantomni-a, nuNamonent. doti guidare non daHi principj; fa.Hì degl~ •
Miferi, & infelici noi, che non fappiamo Afirologi, mà da i veri,& infal11bil i d,dle ri ..
intendei;e il modo di io,vernare n0:i fteffi, vçlaziQni d.i Dio , E c;onot'ci finalmente, che
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fono tutte inettie di cervelli buchi, tutte plicare non una, ma più volte, e rempre
quelle maffime, e quei principj, che con- effer più che fperimentaro quell'Oracolo'
tradicono à quelli, che c'infegna la Chiefa da cui s'afferma , che Homo cum Ìll bono~
Cattolica noflra Madre, e Maefira, come re effet , non iutellexit , comparat11s t/l jra.
fono queftì, ch'infegnano gli Atlrologi giu- mentis, a!:>jìmilis fa8tu ~ft illis. E che forfi
diciarj, i quali come falfiffimi, e repugnan, non fi dimofirò una beflia fenza ragione
ti alle Cattoliche verità, fono in diverfi Ca Efaù, quando per una gelofità d'una mi,
noni da' Sommi Polltefici dannari, e probi nellra di lenticchie; vendè la fua primoge.
biti. Vedi, che non fono, fe non inveo- nituraaifuofratelloGiacobbe? non parve.
zioni di perfone,che per quefta via vorreb· ro forfe tanti animali [enza difcorfo l'Ifrae·
bero, e pigliar nome, e bu(care danari, liti, quando erano apparecchiati à tornar11
quando Dio permette fovente, che perque · fene alla fchiavitudine, dond'erano, con
fla via fle{fa perdano quello, e non acqui- miracolo tanto grande , fiati liberati per
ftino quefli, perchè alla fine cono(ciuti per amore delle cipolle d'Egitto, che ivi avea-·
menzognieri, niuno Ii guarda, non che li no Jafciate ? E non fono più , che beftie
voglia in cafa fua, O' un raie Afirologo fi cotoro i che per non volerG aflener da man ..
racconta, che fiando in cafa ci' un Signore giar carne in certi giorni dcli' anno , fi
afloluto, di{fe à quello, che non de{fe udien·.contentano più prefio fcriver contro di fc
za ad un Ambafciadore, fe non in un tal\la fentenza dell'eterna dannazione , con
giorno, & ora, in cui dominando la Cua preterire il precetto , il che effi ben fan·
ftell,a benefica ,avrebbe in pugno la volontà no, che non fi (à, fenza fo~topor_fi_a~ peri~
del! Ambafciadore, per poterne fare quel-' colo di perderfi per tutta l Eternita ~ ~he
lo' che •oleva: ond'è' che venuta la fu- !meraviglia è dunque' fe per le gelofita a
de~ta ora, difse al Principe fudetto, che commettono altre azzioni, non C?nf~centi
ch1ama[se pure ali' udieriza I' A mba(cia- ~al proprio decoro , & alla p~opna riputa•
dore, che avrebbe toccato con man i, quan. zione, e [e fi veggono alcu01 andar, come
to _predttto gli avea; che perciò fubito fu !difl~ un dottiffimo Autor ~reco'· f~nz'effer'
chiamato l'Ambafciadore. all'udienza, con Iinvitati alla .cafadegl'altn, per 1v1 cenare,
efserli detto da parte del Principe, che fuf- e farG buoni bocconi, come fe fo{fero tan ..
fe .andato all' JJdienza, perchè l'Aftrologolte mofche, che non folo, fenz'_elfere invi·
gh a~ea detto? eh' era giunta l'ora, in cuiJtate , mà con e{ft:re anche ~acc1ate .'pure.
d_omma_va 1~ fua Stella benefica , Al che vanno appreifo il cibo altrui? ~od wv~ca.
nfpo(e 11 fav10 Amba(ciador.e, .che s'era ve- tus, crrnitare amo , m11fca fum: e fe so[..
JJuta lora della benefica Stella del fuo Si- fervi no altri, quel giorno, che non fi fan.
gnor~ ~non era venuta quella della Stella no buone fpele, e che non anno l'occ~~on_e
pro,P1z1a del fuo Principe, che però lo fcu- di banchettare, perchè non fono fiaCl mvi•
,1aife. Il e.b e intefo dal Principe [udetto ·IL tati da niuno, flare tutti mefh, e mahnco.ce_nziò fubitò l'Afirologo da cafa fua, per~hè nici, come loro fo{fe occorfa la maggior di ..
ih a v~va falfamen te detto.., .che I' Amhafcia- fgrazia del mondo, come loro fo!fe cafcat~
cJOrf! 10 quell'ora av~rebbe fatto ciò ch'egli )a cafa, O tagliate li fu(ft:ro fiate da m:ml~l
voleva,quando quefijn~ meno volle in quel- tutte le viti delle loro vignè? che merav1l'ora andare ad udirlo, s;om' egli avrebbe glia dico, e fe ciò faccino, mentre la paffio.
vol!,itp.
ne della gola l'hà ridotti à termine, eh..: a~o~
rand o il lor ventre, come fu{fe lor 010, g1u·
ARGUZIA Q_U ART A,
fta l'Oracolo Divine: ~ornm Dcu~vmter
efi , à niuna altra cofa hanno mira, tuor che
fi2!!_a11to danno recbi il mal abito ne j vizi i, a fodisfare alli loro golofi appetiti , al che
maJJimamente quello della gola,
po[pongono la fa Iute dell'anima, con qu~l·
la del corpo ? 11 che ò quanto bene dich1a·
L vedere come gl' uomini dotati di ra · ra il fatto feguente, ditcrittoci dall' argu-:
gione, per µna paffione, e gelofità fco- tiflì mo Marziale ; poiche d'un di quelll
1·ofcono Dio, la [ua fanta Legge, & ogni golofi dic' egli , che ptr non aver~ havu·
divina, & umana con venìenza :i bi fognare· to in cafa propria da farfi faporiti boc~o·
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ni ( perchè foru, per averfene fatti più di diffima goloGtà, egli è di bi fogno per con.
'luello, che portava la foa facoltà per l'ad feguenza, cenare in cafa propria, dove fi fi.
dietro, adeffo era egli man!{iato, & oppref- la fottile, e bifogna per neceffità che cominfo da debiti, che appena li p~rmenevano, ci, e fini[ca la cena con la fola infalata:
che mangiaffe tanto, quanto lì baftava p~r
~odjtonte Selium rmbila vides Rufe,
non morire ( flava afpettando cli farle Il m
rP2!±od ambulator p<>rtictem terit Je~us ,
cafa ci• altri ; il che non eifendo riuléi~o in
Lugubre quiddam quod tacet piger v11lt1u,
un tal giorno, oltre che le li vedeva chiara~od ptuiè terram ta11git indecens nafus,
mente nel volto,, çhe. nel c:iore rene{fe una
ffè_od dextra peélus ptt/fat , Q!> comtwi
fiera tempefia d1 malinconia, fi offervo, che
vellit ,
tutto quel giorno fieffo non fc::cealcro, che
Noflil!eamicifata luut, autfratris,
paffeggiare fotto cerri portici~cosi penG~roUterque narns vivit ;;>~ precor vivat,
fo, e (empre guarda~do fiffo m terra , a tal
Salva efl ~ uxor , {arci11teque fervique ,
fegno ,che parea,che ti nafo toccaffe la terra
NibilColomis, villicnfque riecoxit,
rnedefima: fì vi~lde anche batterG così forte
Ma:roris izitur ca11Ja, quod domi c~llat.
j} pett o , che miracolo fù, che non Gfpez. Con quefla occafìone, Lettor mio, è bent: ri.
zalfe prù d'una cofla, e firap parfi à vi va for· fletterc,che nò bifogna mai a vezza rti à quel.
za,e con tal impeto li cappelli della tefia,ch' Jo,che non puoi far fempre, nè puoi (t:mpre
appre(fo iid ef!ì veniva a_ttac~aca anc~e la avere;così Dio ti guardi,che vogli afiuefarci
pelle • Or che credete voi, dice Marziale, a mangiare cibi più elquifit i, & in maggior
che fu{fo la cagione di tanta fiera malinco- quantità,che non puoi fare in cala tua; poinia, di tanto acerbo dolore, che cosi fiera· 1che effendo a!fuefano il palato a quei cibi
mente rode\a le vifcere di coflui ? forfìldelicati, di cui ti fei cibato in ca fa altrui, il
l'efferli venuta nuova, che folfe pa{fato dal cibo poi che prenderai in cafa tua ., che non
quella vita un tal fuo amico, ch'era la metà può eifer tale, nè nella qualità, nè nella.
della fua anima~ nò, che li {uift: morto un quantità, ò per la tua povertà, ò per lo fladigniillmo foo fratello, amato da lui più , to che profeffi di Religiofo, & oilhvanza
eh:: [e Hc!fo.!'nb, òche li fu{fero fiati ammaz. Regolare,ti parerà più inGpido della paglia,
zad, r1,1tti in un colpo,quei due ~ellifiìmi fi. e più amaro del fiele:che però dicevaPlato•
glich'hà ~ nò, anzi fianno beniffimo, che ne >che in ogni cofa bifogna fuggire la m~la
Dio glieli guardi , e confervi. Dunque fià a!fuefazioe,ond'è che maravigliatofi un g10_
à vedere, che li farà morta la più cofa cara, vinetto, perchè era fiato da lui agramente
ch'egli hà, cioè la fua moglie, eh' era il ti riprefo, acaufa ~che l'avea trovato a giuomone.della fua ca(a, e quella per cui fi go. care alle carte, cosi dicendoli: Si obj1i.,.gas
vernava, e reggeva tutta? nò; dunque la ob rem parvam? Platone li rifpofe: /li parum
caufa di così fiero dolore farà fiata lenz'al non ejt, a.ffiiefcere.
tro, reUedì po fio fuoco alla cala, & e!fcrfì
abbruggiate in e ifa tutte le fue fuppt:llt:ttili,
A R G U Z I A Q_ U I N T A.
e quanto avea di mobile, anzi li fervi medefirni, che per accorrere ad efiinguere le
Efferc argomento di poco gifldizio ,
fiamme faranno refiati ancor' effi da quelle
il molt<> parlare.
ellìnti !' nò, potrà dunque effer fiata la ca
gione di cosi fiera, & acerb1ffima mali neoOn è cola che dichiarr un uomo fania l'aver avuto egli nuova, che il fuo Ca [
vio tanto, quanto il fa per tacere à
fialdo [e n'è fuggito via con tutte le robbe tempo, & à luoco; come non v'ècofa ,che
della fua Ma Ifa ria!' nò no, niente di quc:fio. dichiari un uomo matto, e [enza una dram ..
Mach i gl'hà cagionato tanto acerbo dolore, ma di giudizio ,quanto il non fa per raffrenar
e così fiera docilia,che non gli fa aver quiete, la lingua, & il non fa pere tacere, ma volere
e ripofo veruno, anzi, che lo fà infierire fempre, & rn ogni occafione parlare. Ad
verfo di fo fieffo, in fino all'ultima diCpera uno di quelli tali, che fi chiamava Ma ton e,
zione, non è fiat'altro, fe non che non ci è diffe argutamente Marziale , Signor mio
fiato niuno, che labbia chiamato à cena, amiciffimo Matone , mentre lei così vo clove aveife potuto fodisfareaHa fua ~ran· gliofo di parlare,. che anche: ti no vi
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i nfermo,e che cibbi la f~ bbre,!' ure tieni le m- cofe appa rtene?ti all'anima, folo quello ha.
pre la bocca aperta a di!correre, pure quan- vea <li male, cioè, che parlava alrai; ond'è

. do incominci a parlare non la finifci mai, eh' effendole venuto un giorno un acciden.
fei un frenetico, e le ciò non cono lei, fappi :te, che ìn un fubito gli levò la parola, quei
che è feg'llo, che t'ha dato volta il cervello, di cafa piangendo, e lacrimando n'av.,,,Ifòr.
& in tutto fei impazzito.
no il Marito con dirli: ahi ahi Signore ,che
Declamas in febre , Matbon , hanc ejfu la Signora fià male, & ha perduta la parola.
phre11.s:jirn ·
ha per.dura la parola? fobito rifpofe allora iÌ
S.i nefcis, non es fimu.s arnice Matbon. Marito; si Signore, rifpofero quelli, I'hà
Che pe.rciò mio amiciffimo Matone, ò per perduta in tutto: e di quefto piangete ( ripidir meglio Macronc;fc il farti udire~on tut- gliò il Marito) quando non poteva fucceder
ta la febre declamare nel Senato, maggior- cofa di meglio a mia Moglie, che perdelfe
mente, e .da più che fe fofll fano,.e f<il'liffimo, la parola, mancaodo à lei per renderla una
V. S. faceffe per voglia di fodare, l'intendia- donna incomparabile, la fola virtù di parlar
rno,e ti diamo ragione,ma fe ciò fai,come ve- poco , o niente : In multiloquio n61Z d~erit
r.amente è, perchè non fai tacere, e pcrchèlpeccaturn, dice il divino Oracolo: Lettor
voi fe~pre parlare, ti dicl~iari,che q uantun- ~io, chi parla m_olto , fempre fià foggettl>
que fit per altro uomo fa1110, e di letteratura 1a far mancamenti, dunque defiderabile pergrande,_tanro nella legge, quanto in ogni al-j' der la parola, fe non in tutto , almeno in
tra profeffio.ne,ti dichiari,dico,che ti manca parte • .Perdette la parola volontariamente
una gran cofa,tu mi ciirai,qc1al è quefia cofa ?; il gran Santo della <%iefa di Dio Romoal'
.te la diròcon.fidentemente,il giudizio,e{fen- '. do, Padre, e Patriarca de' Monaci Camado effetto di un gran giudizio,in fa per tacere. jdolenG, come dice l'lflorico de fuoi tempi,
Declamas tEger, de.clamas Hemitritttllt,
.per fette anni continui, in cui non gl'ufci
1mai parola di bocca: & il Signore volendo
Sijr1.iore a/iter non potes, eff ratio.
1
Mag 11a tamen rese/I ,errmzs crim vijcerafebri! dimofirare quanto gl'era fiato accetto quel
Exurit, res efl magna tacere Matbon.
fuo fanto filenzio, lo premiò dell' intelligen·
In fornma non è cofa, per cui fi mofiri po· za de' Salmi di David, i quali efpofe con.a
.ca fotlezza di cervello, e poca maturità di tanta chiarezza, che ben fì conofceva effere
ginciùdo, quanto il parlar affai; che però di- ·fiata dottrina apprela dalla Divina Sapienza
~ono i Sa vii, conforme una caldaja s'è pie. 1in premio della fua tacirurn1tà, in premio·
na non rifuona, ancorchè fortemente fi bat- della quale fu da indi in poi dotato, anche
ta, t' s'è vuota rifuona, come fe fo{fe una della grazia di far miracoli, acciocchè, co..
campana; così un uomo fodo non l'udirete me avverrifè:e l'ifielro Iflorico : [jJui pro•
così facilmente parlare, e fare del novellie- pter Deum tacuerat , propter eum jìgna /o ..
re , .e governante delle Republiche, e de i querentur. ES. Girolamo afferma , frà quel·
PRego1, ò vifìtator univerfale di tutte le fa· li fanti Romici del tempo fuo ,elrervene fiamiglie, e loro azzioni; ma più prefio s'of. ti molti, che anche per fette anni continui
krvarà taciturno, e che o{ferva appunti ne o!Ièrvarono sì firett~, e rigorofo filenzio,
quellp che dice lo Spirito Santo, che inter- che per tutto quel tempo non dilrero mai pa•
r ogato, non una mà due volte, tutto s'appli- rola, il che gli fece degni d'una continua fa ..
!:hera à dar una rifpofia giudiziofa, & efami- miliarità con Dio Signore Nofiro ; che pernata col fuo cervello, e prudenza: Si bis in· ciò è comune, & univerfale il primo ammae•
:qrozatus fuerit , babeat capt1t refponfum_, firamento , che (1 dà da tutti gl' uomini
ttwn:i • Oh comt: ben pruova ciò il farro fe. fa vii, cioè, che c1 dove!fe effe re à cuorela
guenre, poiche {ì narra,che avendo una per- t~citurnir_à,& il ftlenzio; e così frà gl'altri,
fona molto pruden1e,~ molto favia,una mo~ d1ffe colui.
glie~ che quantunque per altro virruofa fofO prier tace, multa continet /J1J11a film•
k circa il non eifer vana nel vefiire, e cirtium,
ca lo ftar ritirata in cafa à cufio<lir la fua...
Linguam in primis ubique moderari,
r o.bba,e gov~rnare li fu o i figli,e famiglia,con
conerit ;
far apprendere, & imparare à tutti quelli di E perciò diffe quel Religiofo ad un giovane,
iua ca1a,che ftavano fotto il fuo governo, le !che li dimandava il Cilizio: figliuol mio,ot· I
timo
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timo è il Cilizio, ma miglior di e{fo è fiar sù
la f ua, e cu Ood ir bene la porta del la ca fa ,
che la bocca,acciò non n'eiCa cofa, che poffi
offendere Dio, ò il proilimo -
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Grantiiffima e.ffer la colpa di cbi
trafrnr,i la bnon.1 educai.io.
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dit, om1liurn otiurn, illiur labor, omnium de/i ..
tias, illius indujl'tia, di!fe Platone dc' capi,

Ui curam domeflicorumfiiorum 1lOIZ babet, far come fece colui, che infaftidito dallo fiaefl infidelis' ~ ùzjidelir deterior: & in re al timone del governo della fua cara, l<J
vero io nol'l sò come alcuni capi di fa- confignò alla fua moglie ,per altro a!fai gio-

e

t ..

ti infranti, & affatto ro~inati tanti, e tanti
navigli di cafe, per altro ill u ftriffime,& o no ..
ratiflìme? e che non dia in mano di corfari, e
di nemici, che invidiano tuttavia la ca(a vo·
ftra~ Vedi che il fon no de' cuoi domefiici hà
da e!fcr difefo dalla tua vigilia, come anche
l'ozio di quelli fieffi; l'hà da difender la tua
fatica: Omnium Jomnttni, illittr vigilia defm.

I

I

rni glia po(fono vivere, fenza aver una per- vane, con dirle appunto così.: Moglie mia,
petua follecitudine, così in allevare i loro io non poffo aver tanta pazienza in fopporfigliuoli nel fanto timore di Dio, come nel tarla fatica, che bifogna fare in governare
fare ogni sforzo di porli in un tal flato <li la famiglia, & una cafa, che per la gra:r.ia di
vita, che non abbino a pericolare per tutta Dio, com'è piena di figli,così è piena di rob ..
!'tternità, già che la negligenza, in quelta be: però a voi rutta la mia autorità, fate voi
materia, de' Padri t ftimata ( come dice in fomma, perchè io hò altro che fare, che
Dio fie{fo) più grave, che l'aver rinegata roiYpermi il cervello in quetle facende no•
la fede. Et il vero, e~ li Padri di famiglia jofe ,e voglio prendermi baon tempo adef..
faceffc:ro ben l'officio loro circa l't:ducazio- Co, che l'hò.11 che incefo da fua moglie, che
11e de' propri i figliuoli, qual Regno, e qual per altrQ era vana, e che nient'altro deftde...
Republica non goderebbe una quiete, e pa- rava, ché far la Signora, e Padrona della ca~
ce grandiffima? mentre la bontà , quiete, e fa, con far le parti, che dovea far l'uomo, e
pace commune delle Rcpubliche, e Regni la(ciar al marito, che face!fe quelle della fedipcnde dalla quiete, e pace de' particolari, mina, accettò v.oh:ntieri la carica; dal che,
da cui fi compone l' univerfale: come al oltre li diCordini Copradetti, ne nacque uno,
contrario, che difordini non fi po(fono te- che fu maggiore di tutti, perche vedendo il
mere nelle cale de' privati, e confeguente. fuo marito effer di maggior età, ch'ella no11
mente nelle Republice, dalla Cciopcratez· era, e avendo ciò a vergogna, così li di!fe:
zadi qu~i Padri di famiglia, i quali (enza far Marito mio, tutto il Mondo fi fà burla di
rifleilionc ali' obligo loro, trafcurano con me , ch'elTendo cosi giovanetta abbi voluto
tanta Cciocchezza i negozii della lor cala! la prendere voi per marito, che Cece in età ora
quale raccomandano, e danno in potere, il mai provetta; che però abbiate per bene,
p~ù ddle volte, alla difcrezione d1 quei ft:r- che in veder nafcere un capello bianco nel
vi, che per un vile intercifuccio, ò fimile vofiro capo, ve lo firappi a viva forz-a; Sì
paffione, come s'è fpeife volte fperimenta- moglie mia, fate quel che volete, ri[pofe
to, mancano a loro di frde, con pericolo queUi, già che v' hò dato ogni autorità fodella lor riputazione, O fe potefii parlare a pra di tutti, non efcludendo ne meno me
ciafcheduno di quefli tali, confidentemente fie{fo: ond' è che non era giorno, eh' ella
li vorrti dire, o mio caritlìmo Padre di fa. non fle!fe lefla a fvellere ogni capello bianm1glia, e quand o mai avete veduto un noc- co, che compariva nel capo di quel fventu ..
cl111:ro d'una Nave, in un mare tempefioCo,rato marito, e tanti ne firappò, e così inleva~fi dal timone, e conftgn::irlo ad·un villdifcretamente, che all~ fine refiò in tutto,
fanciullo, ò mozzo.di ~are fte!f? ~Che, for.fil~ per tutto cal~o, con :ilo'· e bette d1 tutt<>
non fapete,che l'officio a1 capo d1 cafa v.oblt- il pae(e. Or \'a, e poni al timone della Na-.
ga a fiar di nocce, e: giorno con lòllecitudine, ve, e al governo della cala, chi hà buo!!.no
& occhio vigilantiHimo ad of!ervar, che la d'elfere governato, Padri di fam1gl1a ricor • •
nave della vo(M'a cafa non urti in qudli fco .. datevi, che la Divina Prnvidcnza v'hà dato
gli di quelle dif~raue, in cui fi fon perclu .. ,fi~li, e foftanze , acciò voi li governiate, e
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non le diate ::i gover~are, ad altr!, perche
avere. c_la perfuaderv1, _che per ~01_, e pcr_IJ
voftr1 intereffi, non v1 fono mai più fedeli,
che le vofire fieffe, impar~t~ a fpefe d'altri,
che l'aver Jafciato ad altri tl governo della
nave delle cafe loro, è fiata la rovina rotale,
e Io sfracella mento di effa, a!fai più, che non
{i fon sfr<icaffate le liavi nel mar tempefiofo,
e fcnza Piloro, che le fapeffe governare; vedete, che farete la beffa cli tutti, fe non fa·
rete l'officio voltro come dovete, per attende re a' giuochi, e comedie, fopra tutto rip~tere fpet'.'o frà il giorn?, acciò non _ve ne
d1mend1chiate, che~! curam domejlzcornm
fi1or11m no1J ba/Jet , eft in.fidelis , q5 infide/i

de terio>',

ARGUZIA

SETTIMA.

da poco men, che infe~faf? ~ne altl"O fapeva
dir, tocc~n~o~ 9ucg~1 a~1t1 d'oro, e tutti
tempellatL d1 g101e, di cui per orrline delRè
compariva adornate, fe non, H11:c omnian(f,
junt, e venendo falutato ad alta voce da' Si
gnori, e da' Cavalieri, la rifpofla non era ai·
tra, fe non che, Httc omnia rneafimt, con toc •
care le vefii preziofe; Dunque turte quea;
cofe così belle, e preziofc fono mie, io ne
fono il Padrone, H..ec omnia rneajiint ·&al
popolo, che venuto a vifitarlo in nu'mero
grande,e che vedendolo così mezzo fiolido
e fuor.di fe, ridev~ a cacchin~, egl!, alquan!
to fav10 nelle medcfìme tue frenehe, di!fe:
non vi rnaravigliate, che io per la foverchia
allegrezza, in tal occaftone fìa fu or di me,e
mi fìa fuggita la mente non poco; ma mara.
vigliatevi,che non vi pigli a pietre quanti fe.

t~, Non boe mi_rnm, ]ed quo:i pr11: l11:titit1 infa.
mens, vos faxzs non petam. lo Com ma è più
che vero il detto di ~alo mo ne, che Profperi·
tas nm{torurn perdidit iltos, a legno tale, ch'è
H quanto bifogno hà dell'ajuro fpeciale miracolo, {e fi trova qualcheduno di quelli
di Dio, chi è ftato foll<:vato a polta faliti a qualche. dignttà ò onore, che tutto
grande, e fubl1me grado; poiche per con- infìcme non fi muti in un'altra, e prenda alfe ilio ne di bocca propria di quefti tali, s'hà, tri cofiumi, che non aveva nello flato umi..
che ritrovandoG nello ftato di privati, e le, e privato, e che nun muti la familiarità,
d'uomini di baffa fortuna, fi mantennero e benignità,che prima aveva, in un rufiico

EJ[er facile aJ invanirft, cbi è follevato ad alto po/lo.

O

fempre umili, e mode ili; faliti poi a gradi affatto, & inurbano modo di trattare, ond'è,
fublimi di grandezza, e d'onore, hà preva- che colla folita fua acutezza diffe Marziale
luto tanto in loro quel fumo di gloria, e la ad un tal chiamato Ne volo: E fperienza far.·
paffione della fuperbia, che non s'han pof- ta , mio caro Signor Ne volo, che quando
foto contenere frà li limiti della modefiia, tu fiai in qualche profperità fc:i il p1il tgar•
nientemeno, che fe loro fuifi::, per infermità, bato, il piu mal accreanz'ato, & il più info•
voltato il cervello, ò per aver bevuto fen. lente uomo del Mondo; come al contrario,
za moderazione il vino (ì fu{fero ubriacati, fe per forte fei perfeguitato dalla Corte, ò
P e perciò aveffero perduto il difcorfo: Con- ti vengaadoffo un travaglio,òunaafilizzio•
fef!ijiwt., dice Plutarco, nemitJempotuiffe in ne d'infirmirà,calunn1a >òaltra cofadi queJcmto fcifiigio, Je modercitiorern, neque m ecJ fia fatta, fubito.diventi un'altro, cioè tutto
manjuetudine, gra'Uiorem pr11:Jfore. Di que- cortefia, gentilezza> e tutto cr1:anza , &
.fii tali uno ne fù quegli, di cui narra l'ifkf- amorevokzza, in maniera tale, che non pafo Plutarco., eh~ e[endo un vil' uomo, e re ,che vi fìa in ElUto il mondo chi ti poifain
che niente fapeva far,. fe non che fonar la ciò avanzare.
Cetra, fù follevato di repente ad effer fo
Sernr<J , 12ibil efl te , Nevo/e , pejur,
cero del Rè Mitridate, che volle per amore
eodem.
.
fpofar{ì la figlia; con che vdtiro di vefie alla
Solli cito, nibil eft, Nevale te meli4u • .
Reale, come fi do,·eva ad un fuocero di Rè, Che perciò offerviamo ,che la profperità v1
& onorato da i prim1 Signori della Corte, riempie al maggior fe-gno di tanta fupt:rBia,
come già imparentato col medefìmo Rè, per e altçrigia, che non vi degnate ancor ialu.
poco non morì per puro contento , & al• tata; rifalutar veruno~ & ancor, che pe~
legrezza, E ben vero, che fe non perdette la Città {ìate riverito colli maggiori att~
la vita in quella occafione, perdette l'e!fer d'umiliazione, e di rivereRza, voi non v~
di uomo, in quanto, che fi. vedeva operare degnate non folo levarvi il cappello, !Il& ,
.
.
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Decade Ottarvct; Argttzia Ottttva •
mantenendovi dritto, come fe fuffi vo un paS ollici ttt.s do1zas. Domz'nttm , Regemqw:
ve ne !late fenza voler nè .meno deSalutas.
gn;rvi di chirare, arche per un poco il caInvitar, eflo Nevale Sollicitits •
po, in fegn(ÌJ di gratitudine. Non dico poi
l'infolenze,ch'ui;i.te con quei pover'uomini,
ARGUZIA OTTAVA.
che trattano con voi, con dir loro, ad ogni
tre parole, voi fcte una beflia, vci non vi <li- Moltofz deve temere del nocumento cbe pu~ ap•
flinguete da i brutti, andate a'. la ma !ora,
portar fe.co il bcver troppo VÌ1J&.
vatemivi cl inanzi, non comparite più quà. e
eole fimili , Se torna poi il travaglio ad affliUcrezio infegnò ch'è proprio effetto del.
gervi, e la perfecuzioneà t'lrmenrarvi, ec-1
l'immoderato gu!lo dcl bever vino., il
co che comparite lubito un'altro, non folo turbar la mente.
con prevenire tutti coloro, che vi (ì fanno
Vebemcnrviolentia 'lJini
incontro con profonde riverenze, ed inchiConturbare a1Jimum confuevit corpore
ni, fino a terra, con dire a chiunque fia, ò
in ipfo.
nobile, b vile che fia Signor mio, mio Pa- Che però .à bocca piena chiamano il bever
dron carifTìmo, ricordatevi, che io fono un vino immodcratamt::nte, una volontaria pazpovero fchiavo di catena, Principe, e Rè zia, come dimofira il feguente graziofo rac·
mio, mi vi burro a' piedi, vi fupplico, vi conto; perchè riferifcr: Simone Majolo d'un
prego, vi adoro, eccomi qua pronto a' vo- tal rufiico, al quale perche piaceva granf!ri cenni, e comandi, e dire pure, che cofa demente il vino, facilmente era occupato
de ude rate , perchè avete a fapere, che il il fuo capo da i fuoi potentiflimi fumi, che
mio non è mio, e in fervizio di V. S. e fe jeri fovente lo facevano prorompere in parole,
le mandai un dono, dimani ne averà un al- e fatti poco decenti, appunto , come (o ..
tro, e_fappia,_ che in ciò io reflo l'onorato,'io gliono far gl'ubriachi; ond'è, ~he l'ult!m<>
rcfto il favo mo da V.S. nel gradimento, che di Carnevale ramato dall'Oftena, dov era
fi ckgna fare de' miei doni. Meotr'è cosi Si, fiato tutto il giorno à mangiare, e bere,
gnor Ne volo mio, V. S. {ì perfuada, che.è [ubito ordina, che fe li ponga la tavola, e
tanto l'orrore, e.be abbiamo alle tue male così mezzo fu or di fe comanda , con gran•
creanze, alle tue infolenze, & alla tua fu_ de efficacia, alla moglie, e figli, benche
,perbia, e ~osì ci piacciono all'incontro le quefti ave!fero di già cenato che fi Cedono
tue cortef1e, e l'affabile, & umi! modo di à tavola a mangiar con lui. Ma ricufando
trattare, e così gradiamo, e ci fono cariffi- quefli di farlo, perchè di già aveano à ba•
mi li tuoi doni; che noi nttti pregbiamo,ftanza mangiato , di maniera , che non
dalla mattina alla fera il Cielo. che di!uvj\havean voglia, (e non che di dormire, non
fopra di te tutte le difgra2ie immaginabili, potendo fiar in piedi per il fonno che l'op•
C?me fono v. g. diverfì forti d'infermità, ac- prime va, per effe re l'ora .i.ffai tarda, più fe
c1oche non te ne poffi sbrinare così pre!lo, v li accefero gli fumi nel capo, che per altro
di più le liti, le perfecuzio'"ni, le calunnie, fumava per il vino bevuto nell'Ofieria, che
t: quante affl1zzioni fì ero vano al Mondo, e però con gran rabbia d1ffe alla moglie, & alche ti venga non folo un ma l'anno ado!fo,ma li figli, che in tutto eran fette: prefto prdlo,
tutti li mal'anni, e li mali giorni, acdochè venite in mal'ora à federvi meco, & a bere
que(t1 po(fano fruttare a noi i felici, e buon' almeno, fe non volete mangiare, prefto nonarmi, mentre facendoti quelle di~g~azie paf.. tardate, perche voglio, ~he vi ~ev1~te tutt<?
iar la maledetta fuperbia, & amb1z1one, noi queflo gran boccale d1 vino: voi non venttd
ne ricenremo, e coglieremo i dolciffim1 voi non fcdcte ! orsù già che nòn volete vefrutti della cortdìa fopradetta: in fomma nire voi, farò venire addfo adt::lfo, in luoperfuad1ti, che dall'e!fer tu uccifo in poi, go vofiro, fette demonj. Al che atterriti
qu antu ci puo t:!Ter di travagli, difgrazie ,e quei poveri figliu:-ili, tremavano da capo a
di male in quefto Mondo, tutto te lo defi- piedi, infìeme colla mogli~, d1 màniera tale,
rleriamo per gl'etfetti fopradetti.
che non ardivano di dire una fola paro~a:ma
J ec1,rus, mdlos rejafotas, dejpicis omnes, più s'atterriron~, & e?bero a rnonr d1 pauNec q11ifquam lzbcr, ncc tibi gratos ba- ra, quando non lolo ud1rono,che quello ma..
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CerJiùria Qjjarta dell' Arguzie

di~·c c~n gran co~fidenza nel Signore: per..
cl.1e .h ai a v urn a~d1re tu fol.o betha lllaledetta
d1. rim~nert1 qu1, ~ non (e1 (par no con gl'al.
tr.11uo1 Compagni? or va via prefioinnome
folete comparire, venite a federv1 meco,_e d1 Gesù, ancor tù con ellì;al che fpariancor
a farmi convcrfazi rrne in luogo della mia quello, come erano fpariti.gl'alcri. Ah Let..
moglie, e figliuoli: & ecco, o cofa orribile! tor mio, quanto è bene imparar à fpefe d'al·
che appena egli avea finito di dir quefte efe. tri,a non chiamar il Demonio cosi tacilmen.
e rande parole, eh' entrano per le feneftre te,come fì fuol fare, non fidandoti,che chia..
fette demonJi, in fembi,111za d'uomini d'alta mi il Diavolo, ma con inten zione che vena.
fiatura con li capelli, e velh; di color verde, ga, perchè un giorno, ancorchè tu non vo.
alla vifla de' quali, mezzo fvenuti pet· lo gli, verrà ad ;.ffogarti, e farti perdere infie.
gran timore i poveri fì,;liuoli, s'andarono a me col corpo l'anima,come è focceduto non
nafcondere dentro la più rimota camera del- poche volte • Oh Dio! e come non rif11:tti,
la cafa; folo la moglie, ch'era affai virile, fi che non ~-'è nemico più rncrudelito verfo di
fermò a veder la fine di quefta diabolica tra· te, nè v'è più belli a feroce, e più potente di
gedia, fempre pregando d~ntro del fuo cu~- q_uefi~, co~e anche più.attenta ad ingannar.
re USignore a (occorrerla infieme c~I.n:a~·1- t1.' & a farci perdere rnftcrne cDn la robba, la
to, eco i figliuoli, in quefte così ornb1h Ctr· vita, l'onore, e quant ' hai ; e {e tu con ogni
coftanze. Ìndi, ecco i I marito, che tremava ftud10 procuri di nafconderti da un' altro
ancor egli da capo a piedi, dic~ a C:?loro : uomo,checon.ofci effa tuo nemico capitale,
che cofa andate facendo a qudè ora tn cafa e per tutt()J loro del Mondo non folo non
mia? che andiamo facendo~ di~ero. que.i Spi· vorreHi pratticare co.n lui, ma procuri con
riti Infi:rnali, non ci avete vo1 qu1 ch1a~a- tutto lo sforzo,sfugg1rlo 1 per non averlo per
tE non fareffimo per certo venuu, fe ch1a- un fo.l mGmento vicino, il Demonio poi tan~
ma1i non ci avefiìvo; ma ade~o che fiamo r_o tuo gn,rn potente nemico, e che fai benif.
venuti; vogliamo che ci tramate bene, & {1mo, che t~nquam .lco r11giens, và cercando
abbondantemente, e che vi ternate lonrnno fempre eh d1vorart1,come fe folfe tuo fratelda cofe, che appé\rtcngono ~di voziooi l e 10 carnale,tu lo chiàmi, e !'in vachi, dandoli
core facre e ciò detto, fenza farci altro1 tut- alle volte anche il titolo di Santo? eh che bi·
ti {ì pofer~ a federe vicino à quel ru!tico ma- fogna dire,che l'uomo il.più delle volte efce.
ledetto, che chiamati gl'aveva, moHrand.o, dall'eller d'uomo,& entra in quello di bellia,
con rabbia veramente diabol ica, d1 ma~g1aCornpa_ra~tLS jummtis, 16ftmitis fi181i1
re ciò, che fu la tavola apparecchiato v .er~,
ejt zllis.
come anche à bere, a modo che fanno li Ct·
gnali, e le beftie più tèroc1, e (azze. Il che
A R G U Z I A N O N A.
Qff(;rvato dal rufi1co, così lor d1ffe: .che mo-I E.ffer grande il pericolo, cbe la Gittjtizia
' do è quefio cli fare. fcortde,_e propno cii beUQIJ s'c1d1Llteri per il denaro.
fiie, quali fiete voi~ come a queito modo fi •
tratta? e con quefti termini! quella è tavola
O fpero che non ft po(fa dire mai de' Tri·
di Criftiani, i quali non mang1~no cola veb.unali de' Criftiani, quello che fì diceva
runa, nè bevono, fe pdma non Il fegna colla de' Tribunali del tempo di Platone, il quale
Croce, e non invocano il nome San_ut~mo parlando dell'avidità di quei Giudici de' lD".
di Gesù? il quale appena avea prof~nto ll ro tempi,_dice appunto cosi. ~uos accepimrtt
rufiicu,che toito quei !piriti maledetti d'ln - Jolitos /e Je mutuo ad m~ffem mtream invitare ;
ferao fparirono come nebbia al Sole,a vendo andiamo andiamo, dicevano quelli tali Giu·
lafdato tal fetore in quella c:afa, che buo- dici quando andavano a giudicare, andia.
gnò, per molto tem.po andar aà a?itar ~ltro- mo alle meffe d'oro, andiamo alla noftra
ve. Un folo però di quei fette 01avoll, eh~ flotta, la quale viene fenz.a pericolo di cor•
facilmente dovea eilàe il capo d~~l'altr1, t1 ~ari, andiamo_ che qui le C(~fe fì fanno à ma~
rimafe nafco!to nella Cucina.,a cu11l ruit1co ialva, fenza timore della Lorte, perchè na1
1tetfo,che aveva in qualche parte ricuperato uamo parte, e giudici. Or mofirando quan·
il cervello per l'ora~ione della fu.a moglie, to daquc:fiamaledetta cu.pi<ligia fu!k cele·

le detto uo_mo comin_ciò a dire, ~e~ire, ~eni_
te da 1l'I ;1 f ~ ~no, _ve_n1tc fcatc nati cl 1a voli, ma
fc t te fo!J dta voh d 1 cc:~to, ~enza co:na,e col
volto umano ,_e non ct1.befi1e fero~t, come
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tre Po~ta~o flacc;1.t.o, in o.cca{fone, .che fù 1fra.gate, poffino,colle ~poglie di quelli arri c..
eletto giudice dal p10, e giullo Ferrlmando ch1rfi, con e(fere lefh a pdè:arlc con li Jora
Rèdi Napoli, e dal fuo, à fe fimilit1ìmo fi- battelli, eon far {chiave le perfone, mentre

gliuolo, {\l'odo Duca di ~alabria, cosi ap· ancorquefii (non in quella Cittàcerto,come
punto diff~, dopo a.~e r ricura e~ più ~ol te I~ credo, e f pero } par eh: non afpetti no altro,
carica: Signori, g1a che vogl1ono in ogni fe non che pallino per li loro Tribunali li be ..
maniera , che io accetti d'eifr.:r voflro mini- ni del terzo, e del quarto, con eifer polli i11
flro in efercica r la Gi :i Il izìa , t ro 10arò Av v o- lite, perchè alla fola prima com par fa, in cui
e;ato tale, che mi diÌenda, anche contro la fi domanda la giuftizia,quei beni fono in tul"•
vo.flro. gran pore.n:i:a, e c~e n_o11 m~ facci te· to, ò nella m_ag:gior parte già naufragati,
mer nè meno de da vollra ir.d1gnaz1one, ao- mentre neceO.anamente, avendo da pa(fare
corcllè fia accufato da nemici, e calunniato• fra tanti (cogli ciechi, che fi Cogliono trova·
ri: e chi farà diife il Rè, queft' Avvoc;;to ca .. re in ci:rti Tribunali (che mi giova credere
sì potente, che potrà difender.vi ,e. liberar• n?n e!kr~eoe ~n tutt.e le çittà d.iGrifliani)
vi dalla potenza Reale, quando voi compa- dt calunnie, d1bugg1e, d1 doppiezze , e inriatc reo nel mio Tribunale? chi farà? rifpo• giufii~ie, fenza dubbio, miferamente vanne>
fe Pontano, vel dirò Signori, la Povertà, la à naufragare, e reftar preda di nemici.
quale avrà tanta potenza, e tanta efficacia
.
nel dire, ancor fenza parlare·, che per molA R G U Z I A D E C I M A.
10, che fia dipinto io nelia vollra Corte, per
Non. effervi cofa pirì damzopi , che le1
ingiufto, e per venditore della giuftizia, e
Sriperbia,
della ingiuftizia fte{fa, farà veder, e toccar
con mani eff,'cr ~~tte. f~lfità: e ~alunni~: la
Aledetta Superbia, che bafii à d~chia
povertà degl abiti n11e1, e d1 mia moglie, e
rare un uomo, ..che di te è ripieno•
figli, & i I non aver, nè poffcdi.:re nè ville , nè per lo più fceleraro che fia nel Mondo, . non
poderi,nè rendite, nè va{fall,q~gi, il fecco te- bifognando altra pruova, per afferire un uoilamento che farò nella mia morte, <love il mo aver ogn'altro vizio,fe non folo,che gli~
maggior Legato non farà alno, che lafciar fuperbo: che perciò li Romani quando volil mio corpo a tla Te rra,e raccomandar l'ani- Jero aflèrire Tarq uin10, ultimo loro Rè, e Cma al mio Creatore, farà un Avvocato, à fere il più viziofo di tutti,d1ifero,che era Su. cui non fipotrà contradire, e contro di cui per bo, Voca11ere Superbum; dice l'{fiorico,
non avrà, che foggiungere il Fifco, nè la ~ pzitaverunt j11fficere com1iti1rn1. Che mevofira Maeflà ch'è tanto pia, e giu!ta, potrà raviglta dunque fe il Superbo fia il richiamo
non udirlo, & ammetter h: fue 11ianze. Et in di rutta l'ira del Creatore, e dello fdegn<>
vero Lcttor mio non v'è fiato mai, appreifo delle Creature, alle quali, come non v'è CO•
di tutti, maggiòr argomento, che gli giudici fa , che concili i maggiormente l' afktt<>
non faccino bene l'officio loro, quanto, che quanto il veder, che quantunque tal uno ftia
non aver quefi'Avvocato dt:lla povertà, che in profpera fortuna, e fìa flato follevato~
li poffadifendere;com'f fiato fegno del con- qualche grandezza, pur vive con tal mudettario il faperfi, che prima d'e!fere creati razione d'animo, come fe egli fo(fe povero,
1v1inifiri erano mifr.ri, e poveri ,e che dopo e mift:rabilt,come tutti gl'altri, difprezzat<>
alcuni anni di Minift.erio, e giudicatura fia• come gli altri, e bifognofo del favor d'ogn'
no comparfi tutto altri, perchè con ciò non un(}: come appunto con gran confolazione,
ofcuramente dimofirano , che con quella e fodisfazione foa, pratticava quel tal corfkffa mano fottofcrivano lefentenze con cui tigiano dell'Imperatore Adriano, d1 cu1 li
ricevono i doni, e che però, ln esrum mani- d1!Iè dal!' !!torico , eh' ancor che:: tutto il
b11s iniqilztates Jiwt, quia dextera eorum re- giorno converfaife familiarmente coll' ltupleta tjt n,wzeribus, e che abbino quella fa· peradore,che l'amava grandement~,egh con
me dell'altrui robbe, che dicono avere quei tutto ciò non fe ne infoperbi va, ma co111e
popoli delle coftiere dell'Africa, che niente tutti gl'altri più infimi frrvi, fapi:va mante•
~ltro pregano dal Cielo,fe non che per mez: nerfi unule, e f!lo~i;:fio: I:-z~èt totmn dle~ mo ..
i o di certe loro firti, e fcogli ~aHì~ ~ l~ na v1l raret11r. curn Princzpe ·' mlnl nmqumn vzj11s 6fl
bu.ttatevi dalle tempefte, acc1oche 1v1 nau· facere wfolcntcr , vnJebatque tan'l14am u1mr
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tX mttltis; il che faceva, cI1e ogn'uno tanto , gli amici, e più congionti, à queft~~
più l'amaife, e fiim a!fe. Così al conuario 1 vrcbbi:: dirfì dico: figliuol mio, fe tu hiq
colui, che per qu;ilche dono conceduto li da l'intendi, per molto grandi, ~be fianofi1
Dio Signor noHro ,s'infuperbifce,e gonfia; doni, che hai ricevuto da Di0, u non dc,vl
e perchè {ì vede in grazia del fuo Principe; rip~terc alcro con S Francefco èl Afljfi 'ti: Il.è
l'uol fopra farà gl'altri; gli fuccede come dire altro con lui fteifo, Ego,~ ajì1Jus ,rmum
all' A fino d'Efopo, il quale perchè andava fimms, perchè quanto hai di bene, ò fia•
carico della Sratµa d~una D ea, per portarla lettere, ò fiano ricchezze, ò fiano di6~i
nonsòdove, ogn'un, chel'incontrava,fi.: citoli,&ufficii,tunifo omeridonidiDiG•
gli inginocchia\laavanti; con che I' Afìno co che perciò punt.o non te ne poi infuperbi e,
minciò a gonfia dì, & infuperbirfi al mag. e gloria r e, come fe fo(fao cofe tue: ~
gior fcgno, perchè fcordatofì della Statua, atitem h.ibes, dice l'Apofiolo, q11od IJOll.fl~
cli cui era carico, !limava, che quelli onori pijli? fi atitem accepifli, q•1idgloriaris, quajf
fifaccffero a lui, e non alla Statua;che perciò non accepcris? vedi che: n0n pc:rdi in tutto il
fra fc mede fimo diceva tutto invanito; già cervello, e vogli arrogare à te l'onore ,eh,
d1e il Cielo tanto mi favorité:e, e m'onora, [olo fì deve à Dio. A!e [fo ndro ad Efefiione,a
non è bene, ch'io m'abufi de' fuoi favori, e quandç> quefii un giorno s' infuperbì f.fer-ef1'
tuttavia mi rimanga nell'umile, e vile fìaro (er protetto, e favorito da lui, appul},!'0 COSf
d'afino ch'ero ; ma mi ponga in contegno, e di!fe; Stolido 1 e mauo, che fei, non riflet..
gravità, e mi faccia fii mare: che pero la pri ti, che Efefiione ft:nz'Ak!fandro, non è al·
ma cola, che fece à quefìo propofito, fù dare tro, che un omacciuolo da niente, e di niun
unpajodicalciallaboccadellofiomacodd conto, e fiima, e che tutto l'effertuo, ia
povero padrone,che nienre fofpettando deL tanto hà colore d'efferc:: , in quanto _Io prenr.
la foperbia, che era venuta di frefco al fuo de da me, e dalla protezionc,ch~ io hò di te?
:afino, gli flava vicino, e di volta io volta lo EtapeYtè, dice l'lfiorico, Alexander convi.
ba!tonava, per farlo caminare prefio. Ma tfom Hcphejiio11isfecit, flolidum appellans, ~
accortofi a fue fpefe,che il fuo alino s'era in- infam1m, fi no11 intelligcret fe, ml.ernpto jìbi
fuperbito per amor delle riverenze, che fi Alexandro, m1llit&s effe pretii. Oh con quan•
facevano alla Statua, lafciaca la frufta, che ta maggior ragione li può dire à quello, che
teneva in mano, diede di piglio ad un gran fi gonfia per qualche dono conceduto.li -da
baHone, con cui percotendolo fieramente, Dio, di quella dottrina, cli quella ricchez •.
gli diceva ; Befiia veramente fenza una za, di quella nobiltà, e di quel parentado;
dramm_a di cervello, già ti credevi, ch'eri Sciocco, e fiolido che fei, fc ti credi c!fere
qualche Deità , perchè ti vedevi inginoc- qualche cofa, qua odo in real ti>. fei un nulla,
chiare avanti le perfone; e non fai) che ciò e fc non intendi, che fenza Dio, e fenza la
non !ì fà, nè per te, nè a te, che fei il più protezzione, e la mano onnipotente del·
vile, e f"contento animak che fia fopra la l'ifieifo Dio che ti mantiene, e che ti con•
1 faccia della terra, richiamo di bailonate, e ferva l'effere, il fa pere, il giudizio, & il di.
' di vituperii? Miferabile, & infelice, pcnfi fcorfo, tutti correr,ebbono a ligarti; & infor(e, che perchè porti la Sta tu~ della Dea, catenarti, com e già divenu :o matto, e fa•
che tu anche partecipi della divinità di riofo, e fc non capifci, che toltone Dio da
quella? e non ti ricordi che fei afino come te, che ti conferva q11elle ricchezze, e: diprima , della razza a(inina come prima, ventareffi in un tratto mendico, e povero a
viliffima befiia come prima, e che tuo .Pa- tal fegno che ti morireffi della fama; e fe
dre non è fiato altro che un fomìere, e tua non ti perfuadi in fine, che adempto tibi Deo,
Madre dell'ifldfa razza come fei, e fempre la tua forza, il tuo potere, la tua nobiltà'
farai tu, e fono t._utci gli aìtri afini tuoi pari! la tua grandezza, la tua flima ,d1ventareb.
Or non altri mente fì potr~bbe dire, ma al- be ignobiltà, e debolena,. polvere, pa•
i'or~chio, & in fccrcto ad alcuni, che per glia,. e niente.
eifer fiati follevati ad alcuna dignità,& onore, infuperbiti al maggior fegno, difprez~ano gl' altri, nè fanno conto di veruno,
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le, che fono il femìnarjo, e gli fonti di tut..
te le liti, e difcordie, cioè, Me11m, 0,5 Trium.
e due, che dicendo le fopradette parole te'
E.ffer gralJff.i
e travagli,
ne vano afferrato una tal cofa, facendo 'mo:
cbe portano le liti •
Hra, l'u11t> volerla togliere di mano all'altro.
N ella feconda tela,ci era dipinto un Mercan~T On ci farebbe , diceva Plinio, te feduto in una fedia,vicino ad un tavolino •
miglior. 11:10<10 per
pr:- sù del quale. v.i
1:!1olti facchetti di do!
~\~~ {to le !Jtt, quanto che ilpav1- ble,eze~ch1m,acu1gllaffiflevanocontinua•
~ ~ m~nto diqu~gli F?r!,o quei l~o- ~1ente tre, di_cui u~a fi chiamava la Frode, e<
·~
.gh1; dove s ammm1!lra Ja G1u- l altra Fallacia,& Il terzo era un Scrivano~
ftizia, tuno {offe feminato di punte acu~iffi- con molti proceffi tutti affumigati, di tre, e
me di fpine, chiodi, e cofe fienili, affinchè quattro rifmc di carta l'uno, in cui gli mo ..
'u;afitti da quelli i piedi de' litiganti fovente !lrava col dito le prctenGoni antiche, che
diceif(!ro, vadano in· mal' ora lerobbe, t: avoanoavutelifuoiantcnati,ecomebenpo ..
qua'ltO ci è> purche io non fenta l'acerbità trebbe col litigare fadì padrone di molte·
cli quello dolore, e trafitture, che fento a' migliaja di feudi, come anch.e di molte rer ...
piedi: meglio è, che io finilchi quella cofa re, e cafali,tanto fol che foffe comparfo a dir
col mio Avvcrfario nella cafa propria, con le fue ragioni avanti i Giudici, per mezzo _di
rimetterci l'uno l'altro qualche cola, che buoni Avvocati,dellequali quei proceffi n'e ...
venir quì a f"parger l'uno e l'altro fangue, rano pieni,perchè n'avrebbe ottenura la fen ...
cio-è del corpo, e della robha: Marcellus, tenza finale ,che dipc:ndi.::va da un folo Ve7•
dice l'lftorico, Oflaviaforore A11gujli geni b11rnfaciat, e da una fola difcuffione di nulli ..
t11s, velis forum ùmmbravit , ut J11ltibriùs tà. Ni.::lla terza pittura poi vi ftava dipinta lalitigantes conjìjterent; qu mtam mutatis mo- Cupidigia cogl' occhi bendati , e che non
rib11s Cutenis Ceujoris, qzu flemend11m quo ~uarda nè a Cielo, nè ad Inferno, nè ad ani.
\ quc forum 11wtricib11S ccllf11erat • Oh Dio , ma , nè a cofcien~a, ma folo tiene in mano
~ che qudle fpine materiali , con cui vole- certi tefiamcnti fatti da mani falfarie,e certe
va Catone, che fi pungeifero li piedi de' (criuure tutte piene di caffature, e parole
litiganti ; per alienarli dal foro, cambiate equivoche, che per fpiegarle, e venirne ali~
in penGeri d'a{fennata prudenza, entraffe- vera intelligènza, non ballano gli anni d&
ro nel capo de' litiganti, a fin di farli rifol- Matufalem, e li denari di CraITo, e di Crcfo.
vere a non più litigare, e colle buone ac- Nel quarto quadro poi v1 ftà dipinto uno,
cordarfi per rimover da !'infinite puntU• che {ì (à chiamare l'Ardire, l'altro la Tolere che li ricevono anche dalla infedeltà di ranza) & un Facchino carico al mag~ior fe·
chi moftra agiutarli, Per fuggire più, che gno di monete d'oro,e d'argento,i quali tut•
non fugge 1l Demonio dall'Acqua fanta, le ti feguono dovunque và il litigante ,-lenza
makdette lici, inaegnofamente, & argu mai fcompagnadì da lui Nel quinto quadro
tamente u'n tale uo"'mo [avio fece dipingere vi fià dipinto un vecchio vem:rando, che
in cinqnc quarlri, ktto diverfi ~mbili 2 tut: dice _al ~itigante: .Sappi, figliu?t mio, che
t o quello, che occorre nelk liti: afhnche fe fe1 nfoluco a lw~are, ti b1!06na avvcr ..
avendoli. avanti a•rl' occhi, cia{cuno quan. ti re, che pet· una incerta fentenza fa vere.
do fente liti 1ent'a il Demonio fieifo. On· vole certamente hai rla far perdita; pri ..
d c nel prim'o quadro vi erano dipinte a !flieramente di molte csntinaj-i d1 feudi. ;.
lettere tonfc, e majufcole quelle duG paro 1econdo del prez1ofo te toro dd tempo ;
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terzo dcl bene incomparabile: della propria
quiete; quarto della propria e!timazione,
perchè t' bai da foggettare a n:~Ite , . e i:iolte
perfone anche che fiano alfa1 inferiori a te
ftefso; quinto dell'induftrie, e proprj pode:
ri , a'quali, mentre dura la lite, non potrai
porre il penfiero in conto veruno; fefio è ne·
cefsario , chi ti ponghi ad evidente perico•
Jo di perdere la cofcienza, e l'anima, provo·
cato dagli av~rfarj all'odio, alla ven_dctta,
& a difenderti con altrettante calunnie, bu·
gie, e fallìtà, con quante di qaeu-0 genere
di cofe ti vedrai afsalito. Pio II. diceva con
un tal modo di grazio[o, ma arguto parlare,
che li litiganti erano gli uccelli, ìl foro, il
campo, la Jite, la ri:te, e gli Avvocati, gli
vccdlatori: Prns Seciwdus, dice l'Iftorico,
Pontifex ita jocarifolebr1t, ut litiganies d.iceret

aves ,forum, aream, ]11Jicirirn rete, aucZLpes
veròi:Jle patronos: e volefse Dio, ch·e non fi

-~

fentifsero continuameate i poveri, e rnifera•
bili litiganti, maledire ,l'ora, e'J punto, in
cui lì po[ero a litigare' perchè' dicono effi
piangendo,l'1fiefso fu comparire noi in giu dizio, e cominciar la lite, che incappare miferamente ndla rete,come incappano gl'uc.
celli;perchè da indi in poi,non uno uccdlatore, ma tanti, quanti fono gl'A v vocati, gli
Procuratori, gli Sollecitatori, gli Seri vani,
Mafìrid'atti,&altreperfonelìmili,cifianno
attorno per fpennarci, nè ce li poffiamo le~
varc da vicino, perchè già fiarno incappati
neila rete: & il male è, che vorreffimo ufcirne, ma non poffiamo; poichè fe vogliamo
comporci colle parti,queHo fiefso s'impedìice da coloro, i quali non vogliono perdere
1l'cntrata viva> che loro rende la vigna della
nofira lite,!a quale perciò elfi tempre tirano
a luago, per via d'infin1ti raggiri, e cavillazioni,che ufano, di cui fono s1 perfect i maeftri,che non echi ce ne poffi fviluppare,quado la mala ventura in dfi ci abbia fatto una
volta incappare.A,h piac.~f~c a Dio,d1c~a un~
v.olta_~n tale, eh era gta .lato pre_fo in cosi
pern1c1ofa r~te, che av~ffi faput.o 1mpa'.are
a fpefe altrui, e da quelli, che ho '1edut1 co'
proprj occhi incappare 111 lì mili maledette
i-eti ddla lite )e tpennare dagli defiri ucce 1la~ori _de'curiali, e tenere a mente quel che
~1 d1fse u?a volta ~n Padre mio fpirituale,
Jl_quale m1 r_accon.to~ch~ avend~ veduto due
d1 q u~1 fa~ CJ Ser v1 d1 010,che v 1v~vano 11e_I·
~a 1oJuQcUne , <;he tra due fratelli carnah ,
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per una tal differenza inferta fra di loro per
li limi~i d'una polfdlìone, fu tale lo fdegno,
e l'odio ~ che a poco a poco cr~bbe fra efiì 1
che un giorno alla fine venuti alle mani
ambi due refiarono ucciu , e morti vicin~
alla po~effione fu detta: av7ndo, dico, ve ..
duto c10 con gran ram manco del loro cuo..
r_e, e no_n potendo capire·' che cofa fu!fe 1a
hte, & Il c:ontrafto: vogliamo, ditfero elB,
fare efperi~nza f~a di ~oi, che cofa fia con..
trafio, e hte; giacche non ne poffiamo ca..
p!re nè _n~eno il Yocabolo : che perciò io
dirò, di!Ie l'una, quello mattone, che Età
qui in terra è il mio, voi direte, non è cosi
altrimente, perchè è il mio, e non è tuo·
e così vedremo come fi litiga, e {ì contra~
fta: & avendo di già· d ~ tto il primo, vedere
che quefto mattone è il mio, l'altro rifpofe
non è così, perche è mio piuttolto, e non
il tuo; il primo ripigliò, dicendo 1 [e dun.
que è il t~o, prendi telo infanta pace, pc.:rch~
etfendo 11 tuo, farà il mio ancora, aveni'°
l~ fanta carità fatta comune ogni co[a frad~ no1. Se non foffimo ciechi, Lettor mio,
più che le Talpe fieifa, fperimentareffimo,
che col litigare due fra di loro fopra di una
tal cofa, è perduta quefia fleffa cofa, per
l'uno, e per l'altro de Ili litiganti, e fola·~
vinta dagl'Avvocati, :Procurarori, Sollici.
tatori, Scrivani, & altri fimili di quella
fatta: dove fe lafciate le liti, e fi viene a
compofizione , è vinta la lita da ambe le ·
parti, che amichevolmente fe la dividono
fra d_ì loro> & è pe_rduta da Ili fopradctti, i
qualt non avendovi dentro la rete della litt
loro, è impoilibilc il potervi fpennacchiare.

è
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EJJer gran prudeut.a farji /avio
alle altrZLijpejè •
Antico il Proverbio , Felix quem ft1·
ciimt alirma pericula cmmim. 1<.cnderfi
prudente, e farfi dotto a fpe[c altrui, è Ja

E'

cofa più defiderabile, che poifa eflèr in quefio mondo, poiche l'ifielfo eifer perfpicace,
e l'in,endere, e fpcculare varie forti d'altif·
fime queftioni, ha da cifer unito con la fcienza prattica d'una efquifita prudenza nelle
cofe agibili,& appartenenti al convito u:na·
no , mercè che tutto il negozio ftà in faperfi
fchermire da' pericoli, fra i quali continuamen~
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ringr·azio della prudente divifion~, ~h~ .ave.
te fatta; ma ditemi di grazia, chi v ha rn[e ...
gnato "cl iv iderecon tanto fa pere, e pru~en ..
za? Ghi m'ha infegnato? replicò qu~Jla,nrnn'
altro per certo, fe non cht: qudl':'<iìno,c.he
ftava ivi sbranato, e morto. Oh Dio volel~e,
Ut nulli noccas colu.mbafias
che noi creature ragionevoli, e dotate d'rnUt ne mo ti bi, fis Mariane ferpens.
telletto, i mparaffì mo da queff Afin~llo .ad~..
Il che ò quanto bene fpiega l'Apologo fe- videre anche noi bene;poichè peggio d1 lui,
guente. Andarono a caccia inlìeme la Voi- e p·iù di lui ignoranti, vogliamo·far andar al
pe , il Leone , e l' Aftno , con patto di di vi- pari O io fteffo colle creature;ma che dico al
derfi poi fra di loro la caccia, che 6 face{fe; pari, fe nella divifione del tempo, della nbla qual già fatta, con non molta loro fatiga, ba, e di tutti gl'altri doni, che abbiamo fi ..
di varj Capri i, Lepri, & alrre fiere di quella cevuti dall'ifie!fo Dio, non folo facciamo b
'forte, venendofì a Ila divifìone, ordinò il parte eguale a Dio fieffo,come la facciamo at
Leone, che quefia fu ife fatta dall' A fino; il mondo ( perchè quefto fieffo farebhe delide.
quale con molta femplicità, e pochiffi ma rabile, come diceva q'.lcl Sa neo: Utinam tan.
prudenza, e fenza aver ri~uardo al merito ttirn Deo, qrrnmr1pi Mt1ndQ) ma chi non vedl:,
della perfona, q !Jal'era il Leone, che da t ut~ che del tempo, tanta poca parte ne diamo a
ta l'Uni.vcdità de' br ti è acclamato per l.o~ Dio, e tanto grande ne diamo alle creature,.
ro Rè, e fuperiore,divife o ?ni cofa pro .a ~-tta·
a noi fieffì, come abbiamo detto di fopra,e
!~par te,~ portione: Il che eb.he tanto a n·~le· d~lle robh,e, come anche _abbiamo accennato
11 Leone. rnedcfìmo, che adirato a ma~gìor dt [opra:cne parte [e ne ta a 010, e che parte
egno contro l'Afìno, ch'avea fatta ta(divi-lal Mondo? che parte fe ne dà alli poveri,che
lì o ne, con voce, e rugiro altitonante, così; rapprelentano Ja perfona di Cri fio Signorrl1ffe rivolto vcrfo il melchino Afinello~ cosilNoftro? e che parte fe ne dà alli Iuli? alle
clunqut (ì fà ! così s'accomuna la mia perfo·icrapule, agli adulatori! aHe meretrici, &
fla e.on l'alt re tu tre? dunque fra il Leone , e !altre pcrfone in otfe fa di Dio, e de I proli•
l'A1tno non vi farà differenza niuna ?Jmnfu· Imo; Utimim i,mwm Dea, qiumtum JYlrwdo,.
mus ~rgo pares? e ftaremo aJJ'illelfa riga voi, piaceffe a D~o, che lparciflìrno per la metà,.
& io?.e_và alla mal'ora brutta bdUa, e fchiu- 1che pure farebbe quakhe cofa,mentre {ì tro~
ma v1!1~ma di tutti i bruti; & in dir co.s1, vano di quelli,che tutta la difficoltà in fpen~ofio. gli è ado{fo, & in un fu bit o lo fquarcia de re un quattrino, l'J1anno quando fi tratta.
m mille pezzi: indi rivolto alla Volpe, le di !penderlo per Dio, e per l'anima. lmpaor~ina ,ch'ella divida la caccia; ma con la riamodunque,Lcttormio,afpartirbene,da
folHa fua prudenza, e dilcrezione. Il che1'111elli, che non a\ endo voluto dividt:r bene
intcfo dalla V.oIP.e: Si, ~i&no~ ~io,_ ~iffe ?\~e lor facoltà, & a tutto prefe~ir Dio S~gno1\_
mol.to. volenuen ademp1ro gli nvermflimt Noftro~hanno perduto a marcro loro d1fpetor~rn1 fuoi; e fubito dieòe di mano al li Ca to la vita, la robba, la fiim::!, il feguito, e
prn, con porli ad uno ad uno avanti li pie· quanto avevano. Dt' quali, fe leggeremo
d1 dcl Leone, dicendo, que(ti fi devono al rlftorie,ne ritrovare mo le migliaja: bafierà.
Leone, come noftro Rè, e Signore, e l'iftef- però far menzione d'unfolo ,.che valerà per
fo fe~e quando li pofe avanti Ii Lepri, con molti, per infegnarci la foprade:rra verità j
fogg1ungere, e quefii {ì dt:bbotw al Leone, poiche nel Teatro della Vita Umana, legcomc alpii1 forte, che {ìa fra noi·; e final· g1:imocheinCoftantinopolil'anno553.oc·
rn~nte, prendendo tutta la caccia, fenza la. corfe, che un tal Riccone, ltando male ?.ila
ft;iar~e a fe nè me~ un pelo, e ponendolo a' mon.e, fe~edifpenfar trenta libre d'arg 'i_:to
p1edt del Leone, d1ffe, queft'altra parte pu- per limofrna a poveri, per la qual limot1na.
refi deve al Leoue, come al pii'l nobile de' Dio Signor NoHro li reftituì la fanità, ma
terrefiri bruti, a cui tutto fi deve: mi difpia- indotto dal Demonio, fi pentì del bene, cn•
ce affai, che non ci è altro, per poterlo pn:~ avea facto a' poveri; il che avendo egli con.fentare al noftro capo, &. al noftro Rè. Il fidato ad un uomo molto da bene, e iuo car()
c:h.e oilervato dal Leone, d.iife alla Volpe, vi amico1 fa eia. quc:fto gra.udemt"Pte iipre;fo di
mendaci troviamo, e liberarci da infiniti occulti lacci, nelli quali fenza una gran prucii. nza' è evidente il pericolo cl'i ncorrere,per
la malignità degl'uomini, per J'intere!fe, &
altre pailloni, di cui fuol'abbondare il cuor
umano; onde diffe quel faviiillmo uomo.
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così grande errore; ma perftftendo tutta ~ia
JJella diabolica ofiiuazione di voler ricupe·
A R G UZ I A T E R Z A
rare, per quanto gli foife fiato poffihile, la
limofina già data, gli fu detto dal fudetto
Non e.ffervi miglior rnezzo per farji
foo vero amico, che fieffe attento a quel ,
anwre, cbe l'amare, come al con•
che faceva; e che quel Dio , che ra v-ea mi ·
trario, chi odia, ordinaria-·
racolofamente man tenuto in vita per la li·
menu è o:iiata.
mofìna fatta a' pove.ri, glie l'avrebbe improvifamente tolta, fe voleva porre in efe.
Is tibi dem pocultirn amatoriurn? dicev:t
cuzione il fuo pcrverfo dif.egno; e perchè
il Morale, fi vis amari, ama, fi vir
tuttavia Jo vidde ofiinato nella Cua rifolu · laudari, lauda; s'occorre, come più volte
zìone, così li foggiunfe: mentre voi non occorre, che tu fti poco ben veduto da al.
volete feguire il mio conftg!io, eh' è confi cuoi; e poco fiimato, è neceffario, dice
glio di vero amico, fate così, andate al Seneca ,a cofioro dar qualche bevanda, che
Tempio, dove rirrovarete i poveri , che l'incanti, che lor lcv i quell'odio, che hanno'
hanno avuto la limofrna delle vofire trenta contro di te; e qual'è la ricetta, che in(egna
libred'argento, edite loro, che io, e non ilmododicomporrequdlabevanda,eque.
voi avete lor dato la limouna fudetca, che fla med icina, ch e abbi tal virtù? ve lo dirò
io ve la ricompenfarò in ta1l!O oro, che io, dicel'iftetroSeneca? Si visamari,ama;
a.deffo vi confcgna rò • Con che ricevuto'jì vis lazdari, la11d<l; qudli fono i fempli.
l'oro daWamico, quefto maledetto ~varO• jci , che entrano in quella bevanda, e in
!le andò al Tempio, e diffe a' poveri, che quefta pozione amacoria. Vedi colui poca
il foo amico, e non egli, fatta loro av~a la inchinato a fa r ti grazie, & a farti piacelimofina delle trenta libre d'argento, che ri; e tu ferviti d e lla medicina fopradetta
perciò per lui pregalfero, e non per effo. cioè mo!tra in ogni o:.:cafionc, che tu l'ami,
li che facto, nel v.oler egli ufcire dal Tem- che Io lodi alle ftelle: & in fomma quan·
pio, fucoltodall'iradiDio, che'lfeceivi topiùluifimollraaverfo a re, tanto pi~
medefo;no calcar morto in terra, e volendo tu devi verfo di lui e ·"et -:i tare li fopradet.
i Chierici refiituire all'amico fudetro il fuo ti at ' i di carità, & ~m 1 ..;izia • O quanta
oro, quefii rifpofe, Dio mi liberi, che vo- ma le l'intendono alcuni, che quando veg•
gli ripigliarmi quello, che una volta con- gono qualche perfona da fr alienar a, Ja fug·.
tecrai a Dio. Or fe noi d1mandaffimo a co- go no, l'odiano., la dilprczzano, perchè que.
fiui, che li fece fare cosi genero fa divifìo. fio è un modo di fomentar l odio , d' acne? egli ci rifponderebbe, quell'Auno del crefcerlo al maggior fc ~ no . La Coturnice
mio amico mi l1a infegnato a temere delli voleva facrifìcare a Minerva, e fra gl'aldivinì gìndizj, e di colui, che fe vede, che tri ani mali, che con v i rò al banchetto, fa
t_O.n li fi amo fedeli, e grati, con far parte il Cane, Il quale vedendo quel, ch'ella voci pi de Ile nofire facoltà i poveri, e mifera• leva fa re, cosi le d iffe • Mi mar a viglio di
bjli, che rapprefentano la perfona fua me- te, che fei cosi ìgriorante, e fè:iocca, che
delìma, faprà fcaglìare contro rli noi gli vuoi facrific;ire a quefia Dea , dalla quale
fulmini , e le faette di quelle difgrazie, fei cosi grandemente o11arn, cne d1 6ta ha
che mandaranno a rovina le nofire .cafe, le rei'o bugiardi i tuoi augurj, e le tue pre·
n o!lre ro bbe, l'onore, e la vita, e quanto dizioni, con che con tua 111fin1ta •·ergo boa,
di bene poffcderemo: di maniera., che non ogni g1ornofuccede il con t rario d1 qut:l , che
.ci .r eili ve!tigio veruno, nè meno del nofiro m prdici; e que!lo è etfetto, c o me ti d;c~·
nome, e fi verifichi appuntino, Et lran.fìm; va dt:l1'1mmortal odio, eh .: conkrva vedo
~cece tmurat, i5 noueft inventns/gcns ejus ._di te •. Se cosìèd~nque ,d1lfe la C '.J curni~~-'
per l'dle!fa caufa 10 d:; vo, e vo"110 facrin.
care in onor fuo, acciocchè di.a ved..:ndofi
Hirnata da mc, muti l'0d10 in amore, e mi
vogli bene, e meco lì riconcilii. Pdfima
politica è di coloro, che dico no, q ue ilo c'iia
fatto H tal male, dur'lue non lo v~dçr [>iÙ;
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Pm1pertas vrniam dabis, 'l"ecede;

Cai1fci e/l taTfl Ji1b1 ti , novique voti ,
Pende.mern volo Z oifam vid~re.

ben novernadì , ma più to fto de ve dir, come
d1cc~a cofid, m1 fece quel danno,mi cagioAltGUZIA Q_U ARTA.
nò quella rovin.a quel tal;, ~unq~~ la ragio
ne vuole, che 10 procuri r1conc1!Jarmelo,
E.ffervi malti nel monlo , che bencbe
acciò non mi facci un' altro danno tguale,
òmaogiore. Mi di~de colui uno fchiaffo,
jia1lo carichi d'anni, fono t,1luolta
clnnq~H: perchè devo io baciarli la 'mano~
fcarji difmno, izientetJ1cno cbefe
che mi ctfd"e con ingiuria cosi grande? Sai
fimciu!li fo.ffero •
perchè? ac ·iochè non te ne dia un' altro,
e forfi più gagliardo , mentre J' hai f per_i• L~ Efperienza hà mofirato, che non hifomenrato ch'è così pronto a menar le mam:
gna fidarfi di fe medelìmo, e del [uo fa.
in fomma è più che fperimentato quell' pere, [e quello non fià appoggiato ad altrn,
affioma: Si vis amari, MM; & al co:.tta- che al folo contare molti anni d'età, fe manrio, cl!c non vi è richiamo più efficace d~ll' t.:h1 i! giudizio, e la capacità; accackmio
odio, della perfe:::uzione, e della calu~ma, più, e più volte quello fldfo, che fì racche !'.odiare, perfeguitare; e calun111are ! conta di un chiamato M;.rrgite, il quale cf.:..
Marz aie quantuuqueper quel, che mofira fendo di trenta anni, e più d'età~ c osi f<-"m·
ne' (uoi fcritti, non (~ife cli ~uo~~ ta~to plic~ era, e di così poco giudizio .::he uC.:en- .
maligno: con :utto CIO perche gli fù rife.. do d1 cafa? accompagnato da un (ervitorel·
rito, che un tale per grand' odio, ch'ave- lo, che fua madre gl' aveva affegnato per
va contro di lui per ogni cofa, e robba ,,cufiorle, acciocchè non {i fperdeffe per la.
ch'acquifiava di nuovo, ·il fudctto m~ligno jGitt~ , &. accioche gli caccìa!fe !e mc.Cche, le
fì mert e va a Jet to, come quello , che In fen· qualt egli il elfo non farebbe da tanto di cac·
tir buone nuove .di Marzia!~ , ~ra a!falta· c.iarfele .da _fe !leif?,foleva feria mente ~li r~ alto da un do lor d1 tefia gagl1ard1ffimo, e_, 1111 foraft1er1, che tncontrava : di grazia diteda •1n gran do!or .di cuore: che perciò non fi mi, fe per fon una lo (apete, chi fori o io? e
po tè tener Marziale d1 non mo!lrar la ra· come mi chiamo? e poi tornato in caf'a ( più
bia, ch~avea contro di chi così l'odiava, e volte }dubitando, chi delli due fooi genitocosì frà di fe diffe: io mai mi fon paffuto ve-\ ri l'a veffe partorito, diceva al Padre, & al" der ricco, & indurmi a dimandar alli Dti la t,.fadre: vorrei, che mi faceffi g.razia <lirricchezze, e grand'averi;. fapendo che le mi, chi<li voi due m'bàpartorito? e perchè
ricchezze fieffe fono occafion: il più delle ]'uno {i chiama Madre, e l'altro Padre? còm'
volte di far male)che perciò? con gufio gran- anche de!ìderarci fapere,chi prima è nato in
de hò fopportato la mia povertà, e mi fon quefio mondo) io, ò voi? e rifpcnendogli
contentato della mia tcnut: fortuna: ade[. la Madre, ch'ella l'era Madre~ le diceva:,
fo hò mutato penfìero , e mi fon mutato e perchè fete mi:i. Madre, e non più tofte>
in uu' altro; poiche al maggior fegno de- forella ~ occorfe poi un' altro giorno che.,
fidero d'effer ricco, e dico fovenre all3....9 paffeggiando egli per una firada, dove il
· povertà ftdfa: perdonatemi fe non fono vo· 1Sole, ferendogli le [palle, faceva che il fuo
llro amico, come fono fiato per l'addietro ;'corpo buttaliè un ombra. molto lunga , alla..
e [e volete faper lacaufa di tal mia mutazio- villa di quella egli tutto maravigliato;e fiu:
ne, fappiatc:, che non è per l'amore, che pito , non fapeva, che fi fare, cemcn_~o dt
porto alle ricchezze; ma p"erchè fpero, che non ca!pefian:, e romper quella co.ia netanto farà il dolore, che ne frn tirà del mio gra, che fi vedeva a vanti agl' occhi; che
bene il mio emolo, che per invidia; che perciò fi fermò tutto anziofo a contempla~
le rode il cuore, non potendo più fopporta~ re , vedere, t.. confiderare, che cofa fi fulfe
re tal tormento, alla fine s'appiccharà da fe mai quella, e donde fo!fe ufcita? Che a(pec ...
fic{fo, & una mattina lo trovare mo p~n.do- tate, e the fiimate ,che a quello noftro acu•
lonead un trave della fua cafa:
tiffimo Filofofo li.vc.niife in penfiero che_,,
Numqiiam di11itz:M Dcos rogavi,
{~ffè maiquell'ombra?all.e cento~non l'indo,.
\
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ficuro, che quell'ombra folfe egli fie!fo, non folamente li potrellimo giudicare
eh' erll ufcito da (e medefimo., e penfanclo, folo padn, ne folta voli, ma bifavoli
che Margite foffe ufcito eia Margite fieffo, di fenno, e di difcrezzione? ma le l
come fe n'efce dalla botte il vino, ò l'aglio rezze, e.be commettono nell'operare
per qualche d ifgrazia da qualche varo; per parole, che loro efoona dalla bocca, d
accertarfi meglio di ciò, fi batteva forte il to leggiere, e vane, gli manifdlano,. Q{\.
petto, come fi batte la botte, per vedere folo fanciulli, ormai di folo otto, o di'efi
s'è vota, ò pien~, e fentendo che fac~va il anni ~'età ; ma come quelli, che n~n b~
colpo qualche rimbombo dentro fe (le{fo, compito un luftro fola; che perciò ~bM
fobico di{fe: ò infelice di me, ora mì fono Principe della Morale, con grande--aflliJt
accertato, tutto me e!ft:r ufcito da me flef- zio ne del fuo cuore, e c::>lle lagrime a gf~'
fo., & e!fer calcato interra; ond'è, che chi,chealcunicone(ferarrhatigià:ali~
tutto s'impallidì, e battendo palma a pal 1crepitezza, pure fi o!fervano, q!Jtn}..•e,.
ma, d iffe con gran dolore , e fomme!fa vo· fciuti negl' anni, tanto mancanti di tenno,,
ce: ahimè, è finita per me ia cofa, perche di •giudizio, e fa pere, che non li diOingue..
già veggo , che tutto io «elfo fono (colato i reflì, non folo da i più piccoli fanciulli, ma
1
da me rnedeftmo, ne di povero Margite , anche dalli infan ~ i, e bambini: .t1""4c ""
d~ntroMargite ce n'è refiato unafolagoc: P!'eritiain11obis,fadqtt.odç/lgraviu1, ~N..
c10la, poverello me, poverello me, fapell1 ltttH rerncmet, ~hoc quidem pejus e/I, ~'4,...
come atturare le crepature , C le fi(fure , 8oritatem fvbelllUS ft:1liUrn, Viti ti ~OtfU#IJt
d 'onde (e n'efce, e fcola in terra tuttavia mc pnerarum tantum, fcd i11fimtium. Il peg..
quel poco"; che ci è refiatadi Margite dentro g-ior male, che fi ritrova in quefio fatto,i
mc fieffo, fe pure ce n' è rdtata qualche goc. dice Seneca, ç;he elfenrlo in noi li fentimen•
e ia. Che dirà mia Madre, quando fent1rà, ti, li cofiumi e li vizi i de' giovanetti, &
che io per la ni.ia inaccortena, e (c~occhez~ avendo l'auta'rità, & il credi:o de' vecchi_,
:ia, non fono fiato attento ad impedire, che refia110 inganaati quei mifai; che 6 conU..
io tutto non me ne fcola!Iì, come mc ne fo~ gliano con noi' i quali penlandofì di trova·
no [colato? che fcufa porterò per placarla! re in noi fidlì la maturità de' coflumi,com't
non farebbe bene, per fuggire tanta confu- la maturità dell'età, che abbiamo, ci ritrG..
fionc, che m'appiccaffi da me fieffo, almeno vano in luogo della gravità, del decoro,
ftno a tanto, che: mi pa!Ta!fe quella gran ma. della prudenza, e dell'aifen-oatezza de' vec~i nconia, che mi accora? Ma o tù; che giaci chi, tutto affatto il contrario; e così quando·
rn tena~ e che te ne lei ufcito da me, non quel giovane dovrebbe e{fer diftolto da quel
V?Jendo, O che l'abbi fatto per burla, O fe· vecchio da far quel duello,& allontanato aal.
rJ:imeme: deh tornatene in cafa, e pon.iti l'o,cafìone di quelle brighe, e da elfo lì docome ltavate prima di grazia al ldogo vo~ vrebbe fconlìgliare da far quei rumori, e
f1ro ,e non mi fate tornare avanti a mia M ,1• dì poru rn quei pericoli d'anima, e di cor..
-' ìre così voto come fiò: de}tpreflo, pretto po, che fono in quei giuochi, in quelle con•
l'itorna, ne afpettare, che fii prefo per for. verfa ?. ioni poco onefle, e più prefto anima..
za; ma chi ti può prender, [e tu fei fatto il to, e con figliato ad effe, e fe domandate
doppio di me? e con ciò credendo6 di giup.. perchè? perchè è più giovane, e più fanciul·
ge~ l'ombra, ilendea il pa!fo, con che allun• lo il vecchio confìiilante, che il giovane,
g anrl~(i più l'ombra, quanto più camìnava che fi và a con figliare : ritient: più ten~~~·
a v a n ~ ~ , cominciò a gridare, e dire: Dove mente gli (piriti , e leggierezze gioventll ~
fu ggi~ F c rmau, fermati? o fuggitivo mio quel tal vecchio, e maturo d'anni , che non
J i;,rgite, nè.ti dimenticare, che tam o tem li ritiene l'ifie{fo giovanetto, ( frefchiffimo
po fìamo fiati in pace fra di noi, tu flan do di d'età, e fenza fperienza.
cl cn.tro, & io dì fuori. E perchè quanto più
':gli ~or re va appretro all'ombra, quella più
iug ;,~ I va, cominciò a gridare: ajuto,, ajuto ,
venite coll'armi a prende.r Margite, che fe
n'è fuggito da Margite. Q!!ant'uomini dalla
barba bianca, che h_anno, e dal pelo canuto,
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a quello tale !ciocco fervido re le li do ve V•t
ARGUZIA Q_U INTA.
dare un gran cafiigo; non è vero·( & io diN,
che re gli clovca dar un gran premio? fr s"ba
Non cffer fìcura la fovercbia accortezza,
mira a quello, che fece l'Im per<\ do re Gal i:t affzlzia 1Je i fervi.
no in una tal folenne fefia , nella quale egli.
ordinò, che fi dcfft: la Corona di vincitore
Gran qllefiione fra gl'uomini prudenti, ad un tale ,ch'avendo lanciate non meno dr
.1 fe fi debbano tenere in Corte {ervi allu· dieci alle, e molto da vicino,ad un gran To~
ti, &<1ccorti, ò pure che abbiano piùtoflo ro, niuna non folamente non ferì il Toro •
del fcmplice, che altro: e la maggior parte fudetto, ma tutte andarono lontane da lui,
par, eh' inchrni di aver per [ervi quelli, e da tre,òquattro p.ilmi in circa: e perchèda·
non quelli, perche dicono em dall'elperien. così !avio Imperadore fu giudicata la vittoza infegnarfr, che il più delle volte i Cor- ria effer di cos.i [ciocco lanciaron: ~ ve'l dirà
teggiani fi fervono del giud"iz10, e dell'ac· il medefìmo Imperadore, come lo di(fe a chi
cortezza per rLJbbare il Padrone, e per far allora fte{fa ne fiupi: Io ho dato,ditfe, taco~
ogni giorno una mach i na, con cui ro!fano rona a cofiui,non ad altri,perchè egli sà fare.
fraudarlo, & ingann~rlo ~ & in Comma fa- in qu.ella m.ateria,più.che non sa fare ogn'alperft di certo, che è tale la debolezza urna- tro;. poiche lanciare dieci afte iu un sì gran
na, & il mal modo di v1 vere in alcune parti berfaglio, e così vicino.,.e mai colpire, non è
del mondo, che [e le perfone fanno fare illcofa,che la.fappia fare,[e no·n cofiudìcche fi~
male, facilmente lo faranno~ dove li (ervi milmente,a coltui,che in luogo del C:ivallo, '
poco accorti , fe ben voldfero rubbare il comprò l' ~ fìno, come s'è detto , fido vea il
~a~ronc, non lo fanno fare; e [e lo fanno,. pre.mio, 3Ì percht niu.n altro a.vr.ebbc fapulO•
facilmente fono colti in fragranti, mancan. comprare un Afino per Cavallo, sì, e nng~o lo• l'arte di fa pere nafcondcre., e coprire gio.rmeate perchèa-mio parere, molto pcri 11 loro furto; e COJ.Ì conchiudono, che nel colo vi farebbe fiato, che non a\f..elfe r:.ibb:uo
ricevere in cara i !èrvi, fi deve aver mira, almeno l'>uona parte dt:I denaro conGgnato··
che più toilo abbia.no un quarto di femplice, li, [e più afiuto gli era., e piilmaliziofo, & in·
che d1 m~lizio!o;. il che fArgu.zia prefente I.uo.go di riCparmiare al fuo Padrone quaran.
d1moltra in qualche parte, .Poiche {ì legge, ra, e;: più feudi, e frdt:!mente riportarglili, [e
. ch'effendo Hato mandato dal foo Padrone gl'avrebberitenuti,c.ondir, ch'e.ranoll:ati.
un fervo, ch'era mo! to femplice, a compra- rubba ti >in conclu fìone bafl.a,d ire che il O ..>tre un Cavallo, quefti venuti in fiera, e ve- tare delia Chjefa S. Bernard.o, parlando de.'
duti ceni Afìni ,che fì vendevano, (i credet- femplici, e non m.aliziofi, dice: t1nima bene·
te , che quefii erano Poi led ri di giumente : diéla,onmis jimplex: è bened.erta da L)i o !'ani•
e perche lì vendevano a buon merca.to, egli ma femplice, che non sà fingere;. come al
ne comprò uno, il miglior, che li pareva, conttario, chi e!fendo malo, colle fue afiu·
e tutto allegro per la poca fpefa, che aveva zie {ì fa tener per bu.ono, non ci è cola più,
f~tt.a' e che molto aveva rifparmiato in fer peggiore di lui: Malli; enim, ubife bomwi, ,/
v.1zio ~el Padrone in quella.occafione, [e ne jimulat, t111z.e efl pef[wm;; perclu: non fa pere·
tttorn<il daHa fiera tutto gloriofo;e vifiolo il come gua~darvene:.. il che non può temerfr.
Padrone,inconteneme li diffe~ Perche ave.te da chi hà-la (er'npJicità ck' fanciulli, ia qua.·
comprato una. così vil beftiola in luogo del le, [e ben tal volta apporta qualche picc10Gavallo, che ordrnato vi avevo, che com• lo danno, non ha che fare con quello dailpra{{ì ! il[ervo rifpo[e: Signore, V. S, !ba no, che può cagionare la doppiezza de ' ma.pure allegrame.nte della compra fana, per~ Jiziofì, e·foverchiamente accorti. Chi.! per•
chè moltò ii è rifparmiato,. e di cinquanta ciò grande fu la prudenza di una ta l fa via
ducati, che mi fu.rono confignati foto fei Signora, che rnrcfo eh' ebbe,. che una ve.
n'hò fpelì; del re Ho V, S. mi i;reda, che fc dova, c?e poc.o era, ~he av.ea amrn •:t~o . al
qudto J:lolledro cre[c.e a proporzfone delle. [uo ferv1z10, perchè il marito avea ialcta,..
grandi orecchie, che tiene, come fpero , to in teftamenro un Bov.e ., & l~n G.allìn.i.c.·
non vi farà Cavallo più grande, e più bello cio, che avca., con pefo, che feguih la
di quello. Hor voi d.irete, Lenot mio ,.che 1fua mor·te). vendeif~ run). e l'altro, (~ iL
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prezzo del Bo ve de!fe a'poveri, e quello del ne, ciò che vi viene in fantafia, con inven ..
Gallinaccio lo tene!T1; per fc, elb mandò a tare anche in pregiudirio del terzo, favole
vendere al r-.1er(;ato il Bo ve c0l liallina.ccio, e menzogne, niuno vi può vedere, e tutti
che fece porta··e fu le (pali:.: del Bo ve (udet· vi tengono in conto di matti , oè più, nè me.
ro, con parto, che chi (ì. voleva comprare il no; e quefli erano li difcorfi, che continua·
Bo ve, s'aveifea comprare anche il Gallinac- mente queflo Poeta, e quefio Mufìco face.
ci o, e quello per lo prezzo di venti feudi,& vano fra di loro: Hor un giorno dopo aver
ji Dove per lo prezzo de'foli cinque carlini: un pezzo<lifputato fu queìlo, e chi di loro
con che fatta la fudetta \1endita nel modo due fuffe più matto, tutti due d1ffero: La.
fopradetto, ella (ì ritenne per fc li venti du- (eia ti da parte quefii conti, fai che: vogliamo
c:iti,e diede a'poveri li loli cinque carlini. li farelprùc::riamo, che ci {ì apparecchi la ceche rifaputo, dico, dalla fudetta Signora,fu- na per quella fcra; e cosi chiamatofr un !obito {ì fece chiamare quefia fua ferva, e così ro icrvitorello, e datoli alcuni pochi quat.
le diffe:Se tanta malizia) & afiuzia avete ufa- trini, gli dilfero, che compraffe per la lor
ta per fra ud are l'anima dell'ifie{fo vo!troma- cena un picco! capo di vitello , il quale ap·
rito, molto maggiore lenza dubbio l'u(arete parecchiato che fu, fu po fio sù d'un piatto
per Jrauda.reme, e li miei figli:cheperò pre- dal buon ~iovanetco, afpcttando che ii \lu·
fio partiti dalla cafa mia, e vattene alla mal' fico, & il Poeta venifsero a man~iarfelo; ma
ora,dove meglio ti parerà,perchè io non ali- non sò come rlifgraziatam·ente, e fenza che
mento coloro, che col tempo po.trebbono le- egli pu.Dto f..: n'accorgeffe, il gatto fi mant:iò
vara me l'alimento, e la robba.
)tuHo il ci:rvel!o ch'era Rcl capo del vitello;
.
lii che gli [u facile a fare, elfenclo la tefta del
A R G U Z I A S E S T A.
vitello fudetta divif:1 in due parti. Indi ve·
nutigià i Padroni, lor pone avanti la te!ìa
fuderca, la quale o{fervata da loro effer fenza
Doverfi riflettere a'proprii difetti, ,e
cervello: che cofa mai è quella? di{fero am.
non ti quei de,g l' altri •
bidue, di chi mai larà quefto capo, che non
L fatto graziofo, che fiegtie, fofegna eh' ha una dramma di cervello? Al che pronta•
ogn'uno deve guardare agli difetti pro- mt:nte ri(pofe il figliuolo, di Mufico, è di
p1j, e non agli altrui, ·perchè altramente, .Poeta; che dite voi? ripi6liaronoeffi ,che
mentre noi !tare mo guardando agli di fotti d1~i? dico, Signori miei, che non tr'ovand.o.
degl' altri, gl' altri' ftaranoo Gndicanclo, e voi in quefio capo di vitello il cer~e!Jo? bt·
ccn!Urando gli errori noHri. Un giorno più fogna dire, ch'egli fia della razza d1 Muflco,
che mai, ruenrre fì trovavano ad abitare in- ò di Poeta, perchè in quelti, fpelfìilime v~l
Jìeme, per alcuni accidenri, un Muuco, & te, hò udito dire da voi fleili, che non ci è
un Poeta, qucilidiffe al Mufìco, eh.e conto un:i dranirna cli giudizio, e di cervello; con
mai G porrà far della vofira .profdlìone, e che rdtarono non poco m'.>rtificati, udendo
clçlie voHre perfene? mentre dovun·1ue an- rinfaccìadì quel meclcfirno,che l'uno rinfac7
dare, non fentitc dire aHro, fe non,cl-;e tutti eia va all'altro. Se non vogliamo, che gl1
li Mufici fono matti, nè ce n'.è uno, che ab- altri ci motteggino,e notino i nollri ma~ca:
h1a una dramma di .cervello, perchè fe .que- menti , & errori, dobbiamo non pamrc1
fii n'a veffero un poco fola mente, non fa ria- dalle caf~ nofire, e da noi ftefiì, in cui ab· .
r,o così infcknt1, e fuperbi, come fogliano bi>'. mo tanto che fare, e find;care, che al ceruserc; & io~ di-ce il Mufico, cofe peggiori to non ci rtllerà tempo di fìndicare, e ccn:l~òintefo dire del voltro poco giudizioJe po_ (urare li difetti, e mancamenti altrui ,~f
co q:rvello, perchè dicono, che andate per {en·do più che vero il Proverbio, Nemo jllle
la Cict.à, come fanatici, e che tutti Gtre hu- crimine ·uivit. ~anti iìano in qucilo monmorii\! al maggior fegno, e che perciò niu- do, feci poniamu ad offervart: attenta men ..
no di voi faacquifiarfi tanto, quanto li ba· te il Libro dell' moria di noftra vita, cc;~
fti per mangiare, o per veflire: di maniera, to che ci trovaremo i fo5ll pieni di tali d1.
che fempr~ fete oifervati andar.e crudi, e fetti, e mancamenti, che ci vuol altro_,
irndi per !a Città; anzi perchè vi hanno per che il folito err<lta corrige; poiche noi ltel•
l rn~ue makdichc, e che ponete in canzo ... {ì, fenza1che un altro ce lo d1cdfi:, giud1ca- I
•
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riamo elfcrvi di bifogno
qt!elle emen~azioni, che per fua modefba d1cent M;irz1ale dovcrfi fare a'fooi verft, quando fcriven ..
do a Faufiino fuo Amico, diceva _che d'altr'emendicazione noneran capaci, fc non
che tutti intieramente {j ca(fa(fero.

lpuer, ~cboroperfer levemunusamico,

~i memit '!11,p_"as primtis b:1bere meas.'

Cnrre , fed mfirtu7r's , cormtetttr pumca lzbrum
.
Spongia, rnuneribris convenit il!~ meis.
Nan po.ffunt nojlros mult~ F atijlme lzturee
E mmdare jocos, mui U wra potefì :

Nt: rompea zl foano , e quel cbe in r,;e
non era,
Mi pareva t111 rniracolu in altrni ,
Leffe che fon, cbe fi'i?
Fui, dovea dire, òquanto diverfo d:i__,

ò pure di quello, che fecé quel Poeta alla
Tragedia c.ompofla da ~i~nig.i Tiran~o ,
che la cafso da capo a p~ed1, lenza lafc1ar-:- quel che fono , e tutto perchè allora fL1i:
ne un' erfo folo , a cui non fuffç datto,d1 lontano dall' occaftone, & ora mi ci trovo
penna; ò fe non tanto, ci trovaremo mol· vicino, fui fenza pungolo al cuore, nè folti, e molti fogli, i quali per certo non vor• lecitudine, che mi travaglia{fe la mente,
riamo, che fuffero letti da veruno, e defì- in fino a tanto ,. che non m'avvicinai all'
derareffimo quel,che ddìdera:va Cajo Lelio,. o-ccaftone, ma ap-proliìmato, che mi ci fili,
cioè, che tutti li fuoi Libri non fu!fero of~ mi ccnvien piangere a caldi occhi, per l~
fervati , nè letti, nè da dotti, nè da. igno- paffìone , che mi rode il cuore la notranti, perchè gl' ignoranti non gl'avrebbe~ te , e il giorno :: in fomma non fon più
ro, intcfì, eglidottici avrebbero trovati que!Joche fui,
moltierrorida.correggere;ilmeglioè,LetLaffo cfiefOll, chefiii?
tor mio, che in Iu~go di criticadi l'un !'alSpiega bene rutto ciò I'arguto'detto d'tm
tro, l'un l'altro ci compatiamo, e facciamo tale in occaftone, che un Nobile rleftderanverfo deJl'a!trui per Ione, guello che_vorref- do il ritrattu della fua Moglie,. per porlo
fimo, •che futfe fatto a no1medefìn11.
nella fua Galleria, e che perciò mandò '.L,,>
copiarlo da un bravo Pittore, dal!' ifle!fo
A R G U z I A SETTIMA,
originale; il che quando q.uefro a vea incominciato a fare ; il m:uito di coitei tornato
in c:afa , & offerva.to quel che volea far il
No.n e.Jfervi cofa più pericolofa'
Pittore, ch'era ricrarre al vivo la moglie in
qutmto I occajione
quellu tela, fubito,e fenza dar tempo al tem ..
projjima •
po, caccia via da ca fa fua il Pittore, con tutta la tela, e gitta per terra li cplori, e penH~ l'intende bene , .t~tto il fuo ftu, !iclli:. di~endo: Và via, nè più t'accof!a~.c
'--' dio , tutta la fua d1!Jgenza , e tue- 111 cata mia per quefio effetto: e perche St•
ta 1' efficacia pone in fuggir l'occafìone , gnor mio,di!fe a ciò il Pittore, tanta C?llera
perchè nell' occa{ìone v'è il pericolo ma- vi prendete in cofa, che non v'è nè cl 1 dannifefto di perder tutto ; occafìone proffi- no, nè di difonore alcuno, quanr'è fare una
ma, e virtù non macchiata almeno, (e_, copia dd volto di vofira moglie? altro manon perduta. in tutto , è cofa impoiiibile le, rifpcf1! colui, nè altro danno remo in
moralmente parlando • QEel gran favio. c;ò; fe non che doppo che que!to tal Cav:i.e pio uomo del Petrarca , prima che fì Jicre abbia avuta la copia, non cerchi haponeffe al cimento dell'occauone, fi ma- ver ancor l'originale ; che perciò fapenravigliavadi dover alcuni perduti nell'arnp- do io quanto giovi a far che non Ii v~~·
' re di qualche creatura, e diceva fovente fra ghi il de fide rio dcll' originale , non vodi fe medefimo : & è poliìbile che fi ri- glio che n' abbi l' occafione della copi a ;
trovino uomi.ai cosi ufciti fu.ori dife Qt;>Si chç perciò fenza più mem:r cibin quellion~
anela ...
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fenza cervello, cfie ff diflruggano in ]l,._ri
me, e che 1100 poffano prender fonno'.lg .•
tati da qualche paffione , & affetto di fordi·
nato? ma quando poi fi cimenrÒ col!' oc;;,·ftone, qneJlochc flimava dfereoro di·.·ir~
tù' e di fodezza in fe' trovò in fatti ern~
re fchiuma viliffima di piombo, &:n1re rt-.
to vivo, che al crucciuolo dell' occa'ì;ne,
tutto (e n'andò in fumo ; onde d1 ~c ~ 1..,,
egli lteffo :
L~crima anc'!' uon mi· b41I1iava il petto ,
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andate via, acciochè non vi venghi cofa
di peggio; e cos'1 fi terminò quefia facen
cla: E cosi è, Lettor tnio, chi vuol vince.
re, fugga l'occaGone, come chi moralmen~
te vuol rellar preda degli fpiriti infernali,
-pongafi all'occafìone; poiche quefii non anno armi più potenci per efpugnarci, e vin·
cerci , che la fola uccafìone ; come l'ha
mofirato , e mollra tutto giorno l' efpe~
rienza .-

latrare infuriato, che fanno, ti dannofe..
gno evidente della rabbia che hanno verfo
di te; ma quefii tali quando ti machinano la
morte,& e9ermin1o,allori'i più che mai mo.
firano di flar bene con te ; ò quanto vai
errato , fc alla faccia, & alla lingua di co.
fioro vorrai dar credito , mentre il volto
Colo anno d'uomo, perchè di cuore fon tut._
ti fi~re : Erra_s ft ijior~n~, qui ti bi occorrnnt,

Vtlltzbtts credzs , bommzs ejfigit:s babtm ani.
mos fertirum. Tutto c1ò fpie~a il fatto arguto : che fi krìve da iftorico degno di
ARGUZIA O T T A V A.
fede. In una tal picciola Terra, dice egli,
mori il m·arito d'una Donna, con cui era
Deteflabi le e.ffer la finzione appreJJo Dio ,
nella vita fempre fiato in turbolenze, &
~ appreffo gli nomitli. in ri!fe: Or chi può credcri.: le lagrime,
on è cofa che più d~tefii al medeftmo che fparfe colte i in tale occafione ! chi le
Spirito Santo, che la -finzione , -e fìmu• parole , che diceva in protefiazione dcl.
]azione, -Os bilingtte detejlor; fi-detefla, fì l'affetto foo verfo del di lei ddonto Ma.ahbomina, e fi abborrifce dal medeftmo Dio rito~ ora ·con atteflare alli vicini, eh' ella
-quel tale che non fempre parla d'un modo; per giovane, -che foife, non fi farebbe mai
poi che a ventlo il cuore, 1:he fempre ftà in Ipiù rimaritata, per l'amore, che conferva•
.-ittuale efercizio di fir:nulare, e mentire, va alla buona memoria di quella buon'aniparla con lingue -diverfe-; & eifendo egli ma: ora con dire, c·he fe l'i fu!fe fiato per..
fempre il mcddimo per tradire {ì ferve di me!fo, 6 farebbe quella fera fie!fa fepolta
divertì linguaggi, fecondo -che giudica ef. nel medefimo avello, dove dovean fepelire
fer a prop,ofito per il fuo inten-ro, & ora il cadavere di fuo marito; dal quale non era
fingé, eh' egli .è tutto di colui, che vuol tra· poffìbiJe, che G potefk div id e re , fenza didire, con dirgli parole tutte intinte nel me- v iderfi l'anima dal corpo: cbe però diceva
Je, affinchè così uafconda il fiele, d-i cui ab che non vi foife flato alcuno, eh' avelle penbonda il fu.o cuore, & il lafcio, che ha tefo zato di togliergli quel cada vero <!alla fua.
per incapparlo alla trnpola; e {e poi, per cafa, fe non la volevano uccidere a forza
far perder a colui ogni difefa , gl·i viene del dolor.e ellremo, eh' avrebbe fenrito in
in tagiio di porlo in difcredito con chi che tal feparazione. Il che avendo intefo i bec.
iia, al!or.a tì ferve d'un' alrra lingua, e dun' camorti, che con la bara eran venuti per
a!rro linguaggio, cioè che fta tutta toffìco, prendere il cadavere fudetco; mentre già
e veleno; mala razza di gente per certo, e s'era incominciata la proceffìone, come lì
perciò odiata> come abbiamo detro da Dio, fuol.e de' Preti , che tuttavia ca minavano
Os bili11g11c dete(tor . Di quefii medefirni, verfo la Chiefa, dove s'avea da fepellire,
d~ce Seneca , che fanno mentire l' ifteffa penfando'fi di far cofa grata a colei, che con
natura ; poich.e do ve que{ta ci ba dato il tanta r ifol uzione ave a par lato , e s'era cosi
volto, che fia teflimonio del cuore, que• protefiara: quando ella tuctavia era trat•
lii lo cofiringono pe.r forza ad effer tefii· tenuta da parenti in una camera lontana
monio falfo; e mentre li fann-0 dire, e rap- da quella, dove era il defonto, fecero finpr.efcntare che {ia tutro amore ver[o cli te, ca di prender queilo, ma lo JafCiarono do~
di dentro confervano il .cuore tu.tto pieno ve lo trovarono; del che e!fendofì accor•
d'odio, e .di rancore: più che fe fuffe di Ti- ta la moglie che quanto avea dec:to tutto
gre e di Pantera. La tempefta prima di ve- era ftato effetto di iimulazione, e finzione>
nire, minaccia; e perciò ti dà tempo a far e che non ci avrebbe voluto in cafa quel
quanto puoi, p.er O()n e1fer da quella otfefo, mal giorno , nè men per un ora dalla fi.
:·li fegni fon fedeli: folo da' fudetti uomini neftra di1fe a' beccamorti , che tornaffes'hanno fegni comrariialla rovina, che tì ro sù in loro! mal punto a pigliarfì Il ca·
rr,achinano. I Gani prima di m0rderti, col da vero, clu;: s'eran dimenticati di pibliarc
lo
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elo portaifero alla fepoltura. Non ci ftamo di re medefìmo, in maniera, che per la cara
dimenticati altrimenti , nfpo;ero quelli, tu fei propriamente un afino fenza giudizio :
nia abbiamo avuto fcrupolo di farlo, men· và via al mal punto, e non mi comparir più ·
, tre vi abbiamo colle orecchie noflre intefo avanti, fcim:rnito, balordo: và via, e tro.
dire, che voi faretti morta nello fte(fo pun- vati ricovero, che qui, men ere io vivo, mai
to, che ve lo toglit: vano dalla cafa: pren. più ti hai da accollare: di quefie, e Gmili indetelo pure, dHfe quella, ade!Io che m'è giurie caricatelo, poco vi volle ,che non lo
paffata quell'~n_go[cia, e men' è ~enuta_ un' caccia{fe à forza tli baftonate. Mà il faviiffi ..
altra, che n11 f2ra da do vero morire, fc ce mo uomo,come fe non fu!fe fiato il fatto fuo,
]o lafciate per un mom:=nto di più, perche e fenza turbamento, e rifentimento alcuno,_
a me non fotfrrifce il cuore vedere quelle ufcito dalla C<\fa, {ì pofe a federe avanti alla
braccia, che tante ~olte m'hann? bafionato porta ,nella quale vedendo quelli che paff!l·
infino a romper le mie; altr' è poi, goffi che vano, gli dicevano: che fai avanti alla porta
fere, quello che fì dice in publico, e quello Signor Filofofo? afpetto, rifpondeva egli,
che fi oafconde n~l fegreto del cuore • ln con gran pace qtù fuori, che s'abbonacci una.
fomma, L~ttor mio, non di tutte le paro- fiera tempefla,che s'è mo!fa dentro. Qgindi
le, ed a tutto quello che {ì dice è prudenza atfacc1atafi la moglie alla fineftra, che fpor ..
credere , avendo detto lo Spirito Santo: geva foori la detta porta; dove ftava [eden..
~i credit citò, levis efl corde.
do Socrate, e vedendo che nullla avean ba ..
flato li fuoi mali trattamenti, e ìngiurie,
che gl'avea detto, acciò fe n'andalfe via , e
ARGUZIA NONA.
che pur lo vedeva ftarfene ivi, come (e non
Effe~· nece.JJario colla mode(lia riparare gl'im. gli folfe fucceduta cofa veruna di male; anzi
per contrario Gdimofirava cutto allegro, e
peti dell'altrni fdegJJo •
contento: fubito fi ritira dentro a prender
() Uoties, dice il Morale., venws i nere un gran vafo pieno d'acqua lorda , e che
~uit, majorqtteeji, quamexpcdit, an. avca ferviro per lavarip1atti,&altri vali
tcnm•ifi.Vmzttitur; quefìo è il modo di immondi di cala, e di furia la butta sù la
governar la nave ., [e il vento foffia più refta del povero Socrate • Al che maravi. ..
di quello, eh' è nece!far10, s'abba(fa J'an gliati grandemente tutti quei che fi trova ..
tenna, s'ammaina la vela, e quelto è il mo- vano prefenti per l'infolen;ia duna ral don ..
do di governarfi contro qualche fpirito im. na' folo elfo con una pace grande d11n: a co..
petuofo, e turbolento, cioè non retiftergli, loro: Non è, Signori miei, di che maravi ..
ma più tofio cc:dergli, & ammainar le vek; gliarvi, le dopo li ruoni, piova ancora. Di ...
perche così fì toSilie il vigore, e la forza a rebbono alcuni in fentir quefio fatto ,che [ù
quell' impeto della pa"ffìone già accefa d1 troppa Ja modefti_a di Socrate, e troppa la
qud tal rilfofo, e turbolento uomo, avve fua lentezza, i11 far prender fopra f7 tanto
nendo in quefio modo di fare quello; che rl.ominio alla [ua Conforte, e che qui anda.
avveniva ad Annibale, quando combatteva va a propofìto quel detro arguro di quel tal
con Fabio Mafiìmo; il q 1ale con accorta ri- Poeta, che vedendo comandare la moghe.
tirata teneva a bada il nemico, e re ne fa. al ma•ito, fori{fe.
ceva vincitore: di maniera, che dice !'lito~
Ducit agit miferum quò vult @!!:Jntintis
rico, Annibale, Magisje non pzwnantem Fa
maritum,
bir1m , qiw11 pitgmmtem ti mere: Or qudta
Grarnm,1tici fiigitc bine , b~c viY, ~ bic
Hrità conferma l'arguto fatto, e detto del
mt1lier.
gran. favio Socrate·, il quale elfen~o Rato Ma in fatti non e~a in quello faviiili_m~ u~·
cacciato <li cala da fua moglie, che infuria~ mo, un tal modo d1 fare, debokzza cf1 ~rndt ... ·
tafi al maggior fegno contro di lui: và via, zio,mà arte di fape1e, pt:rch_e vt:dendo aver
gli diffe, iu ma l'ora, Filofofo maledetto, fortito una moglie CO$Ì rirlofa,e dt tanto po ..
che non hai altro di bene, che cotefte tue co giudizio, b1fo6nava per lo meno male
lettere, delle quali, meglio farebbe, che ufar quelle manii:re,e qut.::i modi piacevoli,
ne (ufiì affatto privo, non fèrven~oti per al- per vt:d~r fe fi poteva guada5nar pacfe, e
, ,tro , che a ftar femp;e come eftauco , e fuor 1curnr(;; 111 qualch;.: pare e quella tale frene ..
f
pp
fia;
I
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fia; poi che 11on folo fì deve ccmp~rar;; la' te, e per l'inverno non giova a tf:Jll·r cald<l
frtnef'ìa, in cui talvolta cafcano gli f<:bri Non molto diilimiJi fù quell' aìtro pretdl~
citanti ; mà ancora quella, che hanno gli di colui, che tolfe ad Efculapio la barba che
fani fieffi, cagionata loro dalla paffione tencvad'oro,dicendo~chenonerabcr.e:che
dell'ira , e dello [degno , ò fimile altro comparilfe il figliuolo colla barba, mentre '
morbo dell'animo.
il Padre, ch'era Apollo, era [enza barba·
come anche fimile fù quel pretdlo, che pi~
gliòcolui, di pigliar dalk mani delli.: ftatue
A R G U Z J· A D E C I M A.
delli Dei, le corone d'oro, & altre cofe,che
da' di voti loro erano f!atc donate, dicendo
!f2!tmto perniciofa fia la paffione
che era cofa molto villana, e fcortefe, no;
dell' i ntereffe •
volerle prender dalle mani dclii Dd, che
Aceva rifleffione di un gran Predicatore tenendole aperte, e non chiu[e, par:: che
fopra quelle parole, che di!fe Crif!o continuamente ce l'oficr1fcan0, accioche ce
~ignor Noftro a quel tal Paralitico della le prendiamo. In fomma varii fono li preProbatica pifcina, dopo che l'ebbe guari te fii, che ft foglio no prendere, per prcnderft
to della fua infermità , della quale avca la robba d'altri a man falva; e quaodo tutto
patito per ben trent' otto anni , cioè T ol- manca ife, fai che più di tutti tpingc, e fa
le grabawm t1rnm, ~ ambufo. eome? dice· facile agli uomini intere1fati, & avidi di pi•
va il [udctto (acro Dicitore, dice il Signore gliar fempre, che Gpuò, e da chi fi può, o
a cofiui, che !tava all'ofpedale publico pren· ftano luoghi facri, ò fimo profani, ò fiano
di il tuo letticciuolo, e v.attene a cafa tua~ EcclefiaHici , ò {eco lari, ò f11mo poveri, ò
mentre flava all'ofpedale publico , come il ricchi? fai che? tel dirò io, dice il Satirico,
letto era fuo ! era fuo, perchè nell' ofpeda- una maffirna, che corre frà gli fudetti, la
}e v'era tale fcarfezza di letti, che bifogna quale.effichiamano, mafiìma<li politica, ma
va, che fe lo porta!fero gl'infermt dacafa avrebbonodettomeglio, re l'aveffcrochia.
loro, come avea fa:to quefio Paraiitico; e mata mamma Ciel Diavolo, cioè che .può
qui fermandofi il fudetto facro Oratore, conlufcire il guadagno delle più auzzolenu, e
grand'energia, & efficacia di dire, così ap· fetide caverne del mondo, di quelle male
punto ripiglia: e dell'entrale dell'ofpidaie, azzioni, come fono della tirannia,, della
che fe ne faceva! che fe ne faceva~ la mi- vendita cl ella giufiizia, della calunnia, clçl•
nor parte lì [pendeva per gl'ammalati , & in~ la falfità, delle fcritture fa Ife, de lii teftimo.
fermi. fteffi, e la maggior, dove fi (pende• nii fpergiuri, delle ufure,dclle \'end1•~del
va ! la rapivano li Minifiri, e Covernato le cofe facre,e degli ladronecci fèovcm ikfri dell'ofpedale fte!fo, fotto rnrii pretefii, fi ,che purche fia guadagno, odora più che
però tutti leciti all'apparenza, come di fari- rnufchio; e che non ci è più degna fent~nza
ghe nel governare, nel difender l'entrate da di quella apprelfo di tutti,cioè che non {1 dee
chi cercava porle in lite, nell'efkre eglino cercar cl'onde venga la robba, & il den:uo;
bifognoG più che gl'infermì fieill, perchè ma che bifogna averlo, venga pure d'onde
pieni di debiti infino agl'occhi, perchè ca- fi voglia • ,
richi di famiglia, perchè erano mancati gli
L11cri bonurcfl odrrr ex re
nego.zii, e facendc di cafa loro, e cofe fi@.!!alibet; iJl,1 wojententia/emper in ore
mili, non mancando pretelti a gli avidi, &
Verfattir , dùs, atquc ipjoJaue d1g111'
intere!fati, per prende dì quello degl'altri,.
Poeta:
Così abbiamo nell' morie , che colui , che
UnJe babeas, qua:rit ncmo, Jei oportct
tolfe da Giove: Olimpio un pelante mantel·
bubere.
lo, tutto d'oro mafiicc10 , e lo coprì con Lettor mio, intefi dire una volta, che anche
un' altro mantello cli Jana ordinaria, diffe: a' tempi nofiri un tale di mandò con figlio ad
lo in quefto fatto non hò fcrupolo veru• un tanto favio Avvocato, quanto pi?, ed~
,no, nè credo perciò d'incorrere nel!' indi· bene, come poteva fare a cufiodirf1, per 1
gnazione di Giove , perchè qtiefia vefte molti figli, ch'avea, la molta robba, e da~
d'oro, che teneva , non v'è dubbio •lcu- naro, che poffedeva ~ Q!!ef!i ii rifpofe, che
po, th'è ti:oppo pefante per il ti:.ulp'.l cl'eita. quefi'1 era un punto molto difficil1:, e c.h'era,

bi!
At

gl

pe
pt
pc

e

li

le
pc
tl·
n

re

F

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

bifo..

I

S<

}'1
V

d1

e
t

r

I

Decade Decima, Arguzia P1'ima.

579

birogno vedelfe , che avevano fcritto gli mano di perfone potenti, acciò la di(e11 ..

Autori fopra qu~fla. m~te.ria '· e .che però da.no? nò, anzi quello farebbe mezzo tergli dclfe o.tto , o d1ec1 g1orn.~ d1 tempo , m1!1~ per p~rder.Ia più ~refio. Dunque for ..
per poterli adcquatamt.:ste mpondere fui f~ il rn~ed10 fàra, che io la ponga in neg~ ..
punto prede.tto; con eh·~ d?po quello tem: zio? ne meno, perche quefti po!fono falhpo . ventlto il f t1det to ad ud He, che cofa h re, come fuccede alla giornata ; d unquc
configliava l'Avvocato fu 'I punto propofio- qual farà quello rimedio, che voi dite? Vel
li, queHi così Ii di ife: Avendo letto, e ri· dirò io , diliè l'Av 9 ocato, e fappiate , che~
letto molti, e molti libri, e ftudiato di pro• fperimenrato da tutti. Il rimedio unico, fo ...
pofìto molte dottrine; che trattano di que- lo, e f.ìngotare per cutlodire la robba, & il
tla materia, non trovo, che ci fia altro ri- danaro , e il fare ogni diligenza, & ufare
medio per poter guardar dalla rapina la ogni arte, ar;:ciocchè non lì fappia, che l'averobba, & i denari, [e non t1n Colo fo!o. te, perchc fili faprà, non ci è !lrada, ne mo..
Sarà forf~ mai quello ril'Jllcdio, rifpofe al- do da poterla difendere dalla moltitudine
l'ora colui, ferrare a chiave la cafa,con chia- immenfa di coloro, che con avidità, fete, e
vi raddoppiate li fcrigni, e le ca!fe, e rad- fame canina, fe giungono a fapcre fola men ..
doppiaci i catenacci! Nò, rifpofe l'Avvo~ te, che feidenarofo, per diverfe vie, e fotta
cato: dunque farà ,che.io tenga molta gen- varii prerefii, e vari1 colori, cercano di fpo ..
te armata a cufiodire 1 miei denari, e la mia gliarti di tutto, ò buona parte di quello, che
robba ! nò: forlì farà, che io la confeg11i in poffiedi.
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ci pi fieffi , e loro Miniflri , con in'dicibi-

Ie danno dcl publico, e delle communità !
le quali allora folo {ì confervano nella pa•
ce, e concQrdia dovuta, quando fi mantie·
ne il rifpetto, e riverenza a chi governa;

~.

na Sapienza: fono Minillri del manifefta, e patente, tanto tal'ora per la.
'
. lo fie!fo Dio gli Principi , e Rè paffione non è iatefa, nè capita anche da
';ì · ' ...,, della Terra , e tengono il fuo uomini dotti, i quali? eh' il crederebbe!
~!...~ luogo; pcrciòfi deve loro ogni quanto fono fiati dotati da Dio d'ingegno, e·
rifpetto,e riverenza,fott~ pena.cl~ dover ef- di fapere, tanto in quella parte n.on ~?fira ..
fer puniti da Dio, e dagh uom1111 con pene no d avere una dramma fola dt g1ud1z10, e
gravifiìme, & efemplart quei, che ciò non d'intendimento, poichè parendo loro di et::
efe guiffero. Il male è, che ft ritrovano ~a- fere lecito al lor bell'ingegno, ciò che v~
lora alcuni che vorrebbero, che la g1u · gl1ono, purche fia detto con figure rettori~
fiizia paflatf~ per tutti i luoghi della Città, che,~ <;>r~amento di belli peri~di '.e d_'acuti
e tutte le cale di e!fa vifita{fe, fuor che la modi cli dire, {parlano anco de .Prrnc1p1, e
p ropria, per la q;iale quando poi per avve'.1 ide' loro governi, & all'ora ~olo s'accorgon~
tura paff.a ò fi ferma, con dar qualche ca. del danno, che loro ne proviene.' quando d&
fiigo, ò p~na dovuta ~·loro misfatti? chi già è loro fopra5.1.unto, no? alrr~~en.te, ch(J
può raffrenar la loro lingua, e maled1cen. fuccedette a Cal11(tene,c1oe al prn iavrn Ora...
za, con cui fe la prendono contro i .Prin· core, che vi fu.ife a tempo d' Aldfandro Ma•
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cui fu dato per Maefiro da Arifiotele; il viGtarlo nella fua infermità, la Volpr fola

qu~le conofcendo. il belliffimo ing~g.no di ~o- attcn~a folo ~far frodi, & a ~ramare inganni:
ftu1 ,e!fer accoppiato con un poch1ffimo gmclizio ,come moflrava particolarmente nella
rnaledicenza dd fuo Principe , lì di!fe più
volte, con dirli, che guarda!fe a quello, che
fac.eva in pigliarfela col Principe, dicendo
male, e [parlando delle foe azzioni,e che più
tofio procura!fe di farfì vedere di rado in
Corte, e quelle volte, che v'anàava, fi faceffe fentir parlar in pre(enza d' A leffan"dro , con
tal parlare, che pote!fe cagionar.e riverenza,
e rifpetto verfo lui, come anche allegrezza,e
giocondità;dovendofi ricordare,ch'Aleffandro, contro chi ral volta parlava, era un uo ..
mo,che a vea nella punta della lingua poteflà
cli farlo morire, e farlo vivere: St-fpè manda
vit, dice l'I!lorico, ut quamrririffimè ,~ qruìm
j 11cundè·apud Alexmidrurn loquerewr, hominem
vit~ potejlatem, 45 neczs in acie linguit: porta~J-

( '
,.

I

tem; e perche non udi sì fa vii ammaeftramenti Calliflene, gli avvenne quel, che non
po{fa avvenir mai a neffuno, cioè, ch'e!fen.
dogli fiati troncati per ordine rl'Ale!fandro,
oltre l'altre membra, l'orecchi~ nafo, e !ab.
bra, refo cosi deforme, e rinchiufo dentro
una gabbia, infieme con un cane, per Spavento degl'alcri lo faceva portare per le llrade della Città. Sai, che ti dico, o chiunque
fei, che per genio, e natura non fai dir bene
d'alcuno, non te la pigliar con veruno,e mo!to meno con Principi, pel'che ti fo qµell'imbakiata; che fece fare Artafer(e a quel fuo
va!Tallo, e dell'infima plebe, il quale molto
parlava allo fpropofito contro la fua regia
per(ona, c10è, che fe egli fì faceva lecito d1
parlar così male contro del Rè,al Rè era lecito non folo di dire, e di parlare: ma di fare
ancoratuttociò, che vokvaconnolui, la
fua vita, e robba. Nè bafta dire, io non fono
tanto fremo, che me la vagli pigliare con
grandi Perfonaggi, nella punta delle cui lingue sòd'e{fer la vita, e la morte; ma me la
piglio, e dico male a mio talento, dì perfone
<ii minor forze delle mie, e di più ba{fa cara
ta, dalle quali non poffo temer male veruno,
eifendo fuperiori le mie forze alle loro: non
hafla, dico, ciò d ire , e fare, perche bifogua
te mere d'ogn'uno. Non t<.meva, dice l'Apologo d'Efopo, il Lupo della Volpe, e perciò
:11e f parla va di quella a vanti al Leone, con
1acc1ar1a d1 f upt:rba,& ingrata,mentre e!feudo venuti tutti, ò qua{i tutli gli altri bruti a
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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non sera mai fatta vedere; tl che intefo dal.
la Volpe, che cheta fe ne ftava dietro un ce.
fpuglio ad udire ogni cola, ecco , che di re.
pente comparifce avanti al Leone , a cui
umilmeMte efpone, che non fi maravi&llaf.
fe, che più prima ella non fi fu!fe lafcbta ve.
dere, com'era fua obligaziçine particolare,
perche tutto era fiato per maggiormente
ferv ir lo , e per cooperare, quanto mai ave{~
fe potuto, alla foa falute, per la quale ella
avrebbe voluto fpargere il proprio fangue,
non che impiegar le fatighc di più giorni,
come avea fatto, in andar girandc1per mon.
ti, e valli, per ritrovare rimedio al fuo ma.
le, il quale, nòn effendomi riufc1to,fo6giun·
geva ella, ò Signore, per qudta via trovare,
non mi fono curata ai pormi in ci mento più
volte d'eifer uccifa, con apprdfarmi alle
Città, e Caflc!li, per vedere, fe mi \ en1va
fatto udir da' Medici qualche cofa, che po·
teffe giovare alla vofira falute: & ecco, che
un giorno, per particolar favore del Cielo,
mentre io flava appiattata a vicino ad un
luogo, dove era un valente Medico, che
flava difcorrendo çon fuoi di(ccpoli, l'udii
dire quelle efpre!fe parole: Sappiate, come
io hò ritrovato ne' mieì Libri, non eilèrvi
più efficace rimedio per guarir la 1ebre, che
in volgc:rfì dentro la pclk del Lupo fcorticato, allora allora; il che intefo dal Leone·,
fubito colle branche è addoflo al Lupo, e lo
sbrana, lo fcortica, e fi ravvolge ndb pelle,
che ti par, Lettor mio! è vero, che bJfcl~n~
temer di chi che fia in quello moneto, e di
non offender nè piccolo, nè grande, nè fuperiore nè infi:riore, mai mai~

A R G U Z I A S E C O N DA.
~anto deteflabile Jia il vizio di findi ..
ccire i fatti o!trni.

N

On vi farebbono maldicenti nel mon.
do; fe riflcite{fcro al danno grande'
che fanno a fe medeftmi ,col dire male degl'
altri, e che con quello modo di fare fi ren·
dono odiofi ad ogn'uno con c!fcr {limati come buffoni, e come uomini di poca pru•
denza, e giudizio • JI Generale dell' E(er·
cito di Dario, in quella guerra, che {ì face,va contro Ale!fandro, udendo che un folda-to diceva male d'Alc!fandro, fubito, lo per~
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coU"e coll'afta della lancia, dicendo: io t'hò co, e~li tutto naufea, tutto abbominit, irn
fatto loldato del mio Efercito, e t'ali mento tutto trova difetto, in tutto trov1 che cen~
n fpcfe del regio erario, acciocbe guerreggi fu rare: tutto in fomma, per degno di lo ,le
contro cl' A!c!fandro, e non perche ne ciichi che fta, tutto per buono che (ìa fiimato dagl'
male, perche il dir male è cola propria de' altri, ad e{fo pare male, pare degno di vittl ..
buffoni, come il combattere è cofa propria perio, e di abbominazione.
de' foldati . E p'.lco fa re bhc, per quel che diRubiginofis c11118a dentilmsrodit ,
'
cono i Sav i i, che i maldicenti fì coiita!fero
Hominern maligmunfo.,Jan effe tu credat?
folamen:e fra i buffoni, mentre da t ntti venEgo effe miferurn creda, cui placet nemo.
gono fii ma ti per maligni al maggior fegno, Vorrefti, Lettor mio, per quel che vedo,
a' quali ric(cc tanto dolce, e faporiro quel è per quefto capo, ò per li fopradetti fapefc iogliere la lingua in fimi li ragionamenti, re il modo per non fogg1acere alla
dica ..
che ancorche vt:ggano refiarne àa quel I ife- tura de' maldicenti ? Il modo, che han ririro a morce il cuore di colui,fopra di cui và trovato inGno ad elfo le perfone fa vie, quel ..
11011 fì po!f< no contenere da sì maledetto vi- lo, che abbiamo detto poco fa, cioè fuggir
zio: che perciò l'ordinaria pena di quelli, da loro, e p1·ocurar, ch'eglino Hiano lorHa ..
fapctc qual'è? l'effer amati da niuno,fuggiti ni da noi almeno un migliajo di leghe: il che
da molti, & odiati da tutti, come quelli, bifognarebbe farlo, fe non fi porelle per al·
che portano fcritto in fronte a caratteri in. tra via, anche con prefelltarli, e far loro d<>·
dc..Jebili, il titolo di faurici, d1 maldicenti, nativi, come facevano i Romani, i quali fae d'mfrmi. Diceva un prud::ntiffimo uomo, cevano facrificii, & offaivano vittime alla
che hifogna andar fcmpre lontano, come._, Dea Febre, non per altro, fe non accwchè
. rlall'ìflrice, da cofloro, perche fi sà, che ba. fte{fe lontana dalle cafe loro mille migliaja
ila a loro, che li fìate a v1ffà, che fubito, co- di miglia; o pure colli fieffì donativi ferrar
me fa l'Hlrice, in vedervi, vi fcaglieranno loro le bocche, come dice Marziale, che fì
contro le acuriffme penne della maldìcen- faC'eva d:i alcuni in Roma, che temendo
:za. In fomma con co{ioro non bifogna avere d'un Avvocato, che firepitava, e gridava
llè tre ~ na, nè p2ce, percbe fono di cosi ma· in Senato allo fpropofìro, gli facevano.gran
Ja natur a , e c s1 han fatto l'abito a maligna- don i , ace ioc hè tace!Ie •
re, che ancor che fo!Tero amicJ, perche han.
~tod clamasfcmpcr, quod age11ti!ms obflre-.
·no la lingua, che non la fanno fciogliere a
pis Heli.
par lare, fe non è con ferire, e mordere , fe
NQfl j1cis boe gratis, accipis nt taccas
ben ti leccano, ti cavano fangue, imitando E' ben vero, che cosi premettendolo Diii
ìn ciò appuntino 1 Leoni, quali hanno la !in- Signor noflro, in pena della loro male di ..
gua così af"pr1, che ancor quando lecca, ccnza, accipinnt nt taccaut, ricevono ace io·
cava fangt1e. Tanto e più {i dice da' Sa vii che tacciano. Tu mi dirai, checofa è quefta,
della malignità di cofioro. L'ingegnoGffimo che ricevono, che ha t:.nta virtù di farli ta..
Marziale però è d'altra opinione; e cosi ap- cere?· vi rifpondo, che quefto non è altro,
punto ci dice : Credete voi, che fia mali- per quel che dicono l'lfiorre, fe non che u11
gno coi ui, che non fa altro, chi: dir male, tale antidoto, che lo chiamano del ~erci
c mormorare di qualfìfia? Signori nò, non tano, cioè della ~creta. Sì v'llò inteio, voi
èc?sì., dice egli; ma più pretto dite, che co volete dire, che ricevono li maldicenti più
fiu1 f1a 11 più infelice, e miferabile Homo, volte delle mazzate col battone ben fodu di
che vi fia fu Ja faccia della Terra, perche co legno di ~ercia; quello appunto è detfo > e
me è lnfolice, & infeliciilimo colui, cbe ha fappiate, che quefto sì ternbd b,tffone a puì
talmente lo flomaco naufeante, che fe voi d'un ha fatto perdere la parola ;e Co~ i di lo.
g~i offerite li più fa pori ti, e ben conditi ci· ro Gè verificato " d !ittcram , elle accipiunt
h1, che tii fiano, e~Ji tutto abborrifce, tutto til tMeanl.
naulea, tutto rifiùta ; così gli maldicenti
mofirano d1 avere una tal maledetta natura, che per degna, che fia quella tal perfo-,
na, quellatalfamiglia, qud tal faciODicltort , quel tal Avvocato, quel tal Medi-
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flot ;emprH.per(~cre, qtum tempus vob•}cn:;z,
,mmmos, Q5 onzmam perdere ; ptrche è me ..
glio perdere il tempo in qucflc ricreazioni
Giovevole effer ta~volta il tratteni mminnocenti, che non ~n coteft~ voflri giuochi,
to delp_zuoco onefio.
dove fi perde tutto infìeme ti tempo, il den::iro, e il più delle volte la riputazione, e
Eglio è fenza .dubbio il trattenerfi in quel, che pitÌ importa l'anima: oh quanto
qualche giuoco lecito, ancorche fof. è meglio, che io perda qualche tempo nella
fe.da' fanciulli, che podì all'occafione di of. caccia, che non nelli paffegi ,dove per l'oc·
fendere Dio, o 'I proilimo; e me~lio è il cafione proffima di vedere , & clferc \'C•
fuggire il pericolo dell'offefa divina, con duto, fifa perdita delle maggiori ricchezze,
andar tutto il giorno alla caccia, e ivi.fpen- che fr poffono perdere, cioè deHa grazia. &
der il tempo, e gli denari, ch'andar per la amicizia di Dio: Hìc prtf(iat temp11s perle.
Città guardando in quà, e là con pericolo di re, p.iù tofto che nelle voltrc converfazìoni,
perdere la vita, e quel che più importa l'ani- dove è frequente l'occafione del parlar lafcì·
ma, per quelle amicizie> che in tale acca- vo, del mormorare, e dt:trarre la fama al~
fÌl)l)e fi contraggono, che portano feco in- trui. In Comma Hic prteffot temp11s perdere,
fep~rabilmente una infinità di mali ; che quàm vobifrnrn tcmpus, ~ animam perdere.
però prudenteme•Jtc Pitragora fuggendo Di più bifogna intendere, che non è perdere
!' occauoni di governar la Republica' CO· il tempo ,qnando le perfone anche gravi ,e
me lo pregavano a fare ( perche non vo· che continuamente fono impiegare negl'af.
Jeva podi in pericolo di far cofa. men, che fari, ò delle cafe:: loro, ò dci publico, ò dclgiufia, e che- contradiceva al ben pnblico, l'uno> ò dell'altro, che l'intermuti.10 per
come faceva ordinariamente il più della poco tempo, pertratrenerfì in qualche one·
gente ( fi tratteneva più prdlo nel Tempio (la ricreazione, giufia il decantato detto.
di Di;rna a giuocar a éladi con i fanciulli; &\
l1Jterpone 'tuis interd·~mga11di.1 curis.
al popolo, che tutto pieno dt meraviglia/·Giufia quello, çhe ci anno infegnato an~
flava a vedere come un uon10 cosi f:tvio fiche i Santi Do.ttori in qudto particolare,
tratteneffe in giuochi puerili 7 diceva: n:e- com'è flato Sant' Agoflino fpccialmente, il
;_;lio è, che io qui con qudli fanciulli facc;ia~quale così appunto infrg·1a: Volo tibi par"
getto dcl tempo, che con voi faccia get•'c:JS, fapirntem c:;im Ì1Ztadrim remitterc acic;;1
to, rovini., e mandi in malora in(icmc col rebus agendis intentum d.:cet. Il. che {j fa,
tempo- la Republica: Hìc p:·,g 1qat tempus 1o con il divertimento ddla caccia, ò con
perdere , quàm vobifc11m tempus , ~ H.,em quello di uno oneflo , e non pericolofJ
priblicam per.:/ere • O quanco ben farebbe, ~1uoco, cof1 le propoHe, e rif;rn!le argn·
clic q.uel tale interrogato da compagni , te ,e g~azio[o, non p::rò, che utt...:ndo-no ve"
perche fpenda il tempo più tofio in aflì- nino, ò che pun~ono, morr ;fica no 1 e fcanftere ad un giuoco inetto de' fanciulli , e de1iizano ~li animi di chi afcolra, come per
non più preHo vada a trattene dì con lo. efempio farebbe raccontare l'ifioria di quel
ro in quei publici ridotti? rifpondeffe con tale giuocatore, che ;;,vendo perduto li dc.
l~itagora : Hìc pr.:ljlat temp'tG perdere , nari, e le' velli fìe{f..:, con cui andava atqu./im tempu~ vobifcwn , ~ animam perde- tualmcnte veflito, e che f•iangcn<lo a van.
»e • O quanto farebbe ottima rifpo!la a ti la porta clelh cafa del giuoco, fu di man•
c;>loro , che invitano quel giovanetto , dato, che cofa avea ! cht: tanto piangeva?
rhe tuttavia fi trattiene in quei diverti- niente rifpofe egli: COfl!e nient'!! ripigliò
menti della caccia, e altre !ìmili ricrea... quegli, niente affatto, ioggiunfe quefii, e
2ioni per fuggire l'ozio, non dirli: eh di fe niente avete, riprefe a dir quello, pergrazia lafciate cotefti trattenimenti pue. che dunque piangi~ anzi per quello pian·
rili , e venite con noi alli pail'eggi ,. ve- go, perche non ho niente • Come anche
nite alle noftre converfazioni, dove fi giuo• (j pòffono proporre diver[e quefiioni cnim·
cano- gro!ft: fomme di danari, e ft difcor-. matiche, a fin di paffare il tempo con gu•
re delle ragioni eh fiato, e delle più fine· po- fio, e con qualche utile del noHro animo;
litiche:- ottima dico è la rifpofia: Ilìc prt1:.·· come farebbe a dire quella di Plat~n~
c1oe , •• '1
A R G U Z I A T E R Z A.
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è uomo, che v.: e, e non vede, un'ucccllo,
che non è uccello, il quale è ferito, e non
Donerfl riflettere alli divini bmeficj per
è ferito, con una pietra, che non è pietrn,
liberarci d,i' ca[ligbi) in cuifogliofopra un'arbore, che non è arbore; Hsmo
nu incorrere gl'i ngrati.
non bomo, fon le parole di Platone, ·uidms,
non videns, alilem , llOll alilew , percu.ffit,
non percuffit , lt1pzde, no1J lap~~e f11p.:r arbore,
Comune l'~dag io , , Nemo fiia forte ,a 1:~
1
1JO/l arbore; e quel.I a,tro d1. Punrano:
tenws; & lll vern e tale la noflra inca-.
E/l wrni gwito1· , cuJ:is fiwt pzgmra-\'pacità , e poca riflcffione che facciamo
bis ;ex.
. .
.
alli doni, che ci fa il Sig~10re , che non
His quoqne uzgmea ;iato:, Jed difpares ma~cand.oc1 cofa \'Cl'Una, !tiamo coGÌ poco
forn1a,
fod1sfattt, e cosi malcontenti, come ci man•
.Ajp~Ele1 bine, nivc~ , nigris fiwt vril- \ca~e.ogni ~pi~, e come fe foGìmo li più intzbiis, wrle:
.
felici, :! lt ptù fventurati uomini del mon ..
Siwt immortales onwes, morwnttir i.5 1do ,e tutto perchc comunemente quel che fi

E"""''

1

omnes,

poffiede non fi f\ima, ne le ne (a conto, e

Si può anche proporre ad interpretare qu~l- quando dovreffimo tenere fempre la bocca.

I
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che ifcrizione enigmatica , come q~:.:lla, aperta~ ringraziare Dio Signo,· Noflro del·
che fece un bello ingegno ddla vita eh ~ar· le &razte, che Jargamcn•c ci ccnced~, come

tino Lutero, ch'è la feguente, con d1re, fe favore alcuno ricevuto non avemmo dal~
la fua immenfa bontJ, così pc;co grati ci mo-.
Nec monacbus, nec mart1tlS, nec Jac.:r, flriamo alla fua divina Provideni,a, il che.,
11ec profamis,
o quanto provoca la DivinaGiufiizia, & il
Nec lmperator, nec fi1bdit11s , nec fa- fuo Divino [degno, a roglie~·ci in pena del~
,Piens, mc fiidtr~s '· .
la nofira ingratitudine quello, che graz10]1i.0c fidelis , mc mjidelzs , ncc probtu, famente c1 ha conccduto ! Fa non poco a
w:c :mprobtts , nec conjlas , nec in- propofito di quefta materia, e per intende•
co1Jjlr11H,
re quefia verità quello, che Marziale, fen·
Sed omnia; e c!Je
za lume di fède, ma folo col lume ddla raPeriit neque fitz, ncque fi1ma , 1;eq11e gione, parlando con un tal, eh' avea nomorbo, neqae pefle;
m:.': Lupo, infegnò i poiche vedendo, che
Sed omnibus ; e che
coflui, con tutto che futfe uno de' più felici
Nec in nrfJe, nec ri1r1 , nec in ccwobio, uomini) che fì trovaffr.:ro in Roma, pure
nec i;z connubio, nec domi, m:c foris fi vedeva eiiere l'ifielfa malinconia, e che
vtxit;
ma~[apeva ra!legrarfì, come fe futfe ~atct
Secl nbique ;, e cbe
.
il pm m1[erabik uomo dd f!lonc~o., un gto!Nec. vigzlans , nec 1om12tCIS , tzec mterlno c?nfidentemence con lui ra3ionando, tn
dw, ncc no8r1 ,
quefta mamera li .d11k ; Signor Lupo, che
Nec tt{tnte, nec bieme , nec in jttVCIJ· cofa avere, cht v1 v.:660 Har cosi mdto, & •
tute, ncc fenzo mortrms ejt,
afflitt? 1 o pur che ~01a n?n avete, e che
Sedfemper.
. 111 manca, per_p~v1 fiar {empre.~lleg'.·o.,
Hoc illi
nec encomium , nec conve- e fcmprc col r:.<J 111 bocca , e co11 la gtoJa
zillrn ., ,
1al cuore, ditc:c1 per conefìa, qual'è la cau ..
Neque in prteiJ'!imn ' 1~eque in p(enam ', r~ onde abbiat~ a.Har ma)u:cor.~C->' in ma.
Ne:pt: fl"llJ , ;gq?te ridcns
n1era ·' che par che. {i.mo piovute Copra
l1oj1ut, non po 1L't , amms, non amens, di voi t_utte. k d1lgraz1c rl..;l a;ondv, quan ..
!-J"d1 onl1J;( •
do tutti fapptamo, ch1.: la fortuna ha pio ...
1
vuto iopra ct1 voi tutti! le (..:l1c1tà ! m.u
che ddìi ha piovllto, ha diluviato le rie·
chezze , H tt:fori, le d15nita, gl'onor ì, e
le grandezze fopra di voi, quanto mai hà
iatl'o· lul mag~1or pcrfonagei10 > cbe fia nel
P p 4<
mon~

che fu quello, che non fu. .
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rncnòo; tutte le ville più belle fono levo- (azi:Jr,: di pan'.:': Trz)ius, t5~~ix;1ltrettaa..
flre, li più ameni giardi?i f?no vofiri, il nu- to dico a te Titolato,che pe n poco di con.
meJo delle vofire greggi è lenza numero, le rrape(o a quelle tante altre Jicit~, che hai
vo re rendite uguagliano q1:1elle de'maggio~ ricevuto dalla mano di D.iÒ, ri fei fcordato
ri Principi,e come fe quefio fof1:e P?Co,!a far_ affatto
tante mifericorè:lie ~fate con t~
t~na .v'.ha onorato con le ?1a,gg.10rt cariche,e dalla Dtvtna mano,e non !olo h_fei tanto po.
d1gnita,che fiano nella C1tta, tn fomma fete co graro>col non effer cosi applicato alle co-.
arrivato al Non plns iiltM della felicità,e con fe {pirituali,alla frequente comunione come
tutto ciò, ogn 'uno v'offerva, che in luogo di dovrefii,& ad ogni al ero efcrcizio di fpirito
ringraziarla ogni momento,che v'abbia cos'1 ma di più ti lamenti della divina .Providen!
fav~~·ito,fate tt1:tto il conuario,perchè come z~, che t'ha pofio ~opra le fpalle 9'1el!rt pie.
un e 1fperato, v 1 lamentate del l 1 fieffa fort u· c10la croce, refpe8t'!Je a q11elle cosi pcf•nti,e
lia, prendendo occa fio ne àegl' ifieffi gran do· gra vofe, che portano tanti altri miferabìli
ni, che vi ha fatto, di rammaricarvi, e di at- che~ muojoi:.io della fame. cffi infìemc coli;
trillarvi, e nuotando in mare di delizie,non loro tntiere famiglie. Ardifco dire l'ilkffo a
foJ parche non abbiate una fii Il a fola di con- te, che Triflis es,lt;fe!ix, o cofiituito da Dio
tentezza, ma fono cosi frequenti li fofpiri, io quel'la dignità; poiche per quella contrach~ v'efcono dal petto,~h~ mo~rano il mare dizione., e ca!unnia, & in fomma per quel.
dei veleno,e dell'affenz10,rn cui fta fommer- la penftone di qud travaglio, che Dio Si.
foilvofirocuore;orioSignorLupomio,vi gnorNofirovuole, che patifci, comeo 6 n•
configlio, che facciate in maniera, clie ciò uno patifce nello flato fuo, non fai altro che
non venga a faperfi dalla fortuna ,che tanto deplorare la tua forte, immerfo in un mare
v'ha favorito; il che quando mai fuccede!fe, di malinconia, non più fai orazione, non..,
io !timo d: certo,che non porrà fàr di meno, più ricorri a Dìo,come clovrefti fare 1e quan.
di non dichiararvi per lo più ingrato uomo, do umiliato ancor tu, dovre{li dire: Si bona
che fia sù la faccia del la terra :
1J11fcepi mus de manti Domini , rnda cwtem_,
Tri[iis es, ~ felix, fci"t boe fortrma_, quare 1ml fafli!Jemus ? ti fei dato in pre1
ca11rto,
da a quella trifìczz1, eh;.: t'ha tolro dai cuo•
lngratllm dicet te L11pe, fifcierit.
re la divozionc, & il fervore. Non fia mai,
Tanto di{fe Marziale a colui cui folo lume 1che fi. poffi dire anco di te Religiofo, eh' ef.
dellaJagione, io però ammaeflrato dal lu-\fen<loti dimenticato, che Dio per particolar .
me della fede, così direi a chi fìrnelmente amore, che ti ha portato, t'ha fcdto fra
loffe ingrato a Dio delli benefìcj, che gli ha[ tanti , e qu-ando altri ha 1afciato in mezzo
conceduto: Tri{tis es, ~felix, non è vero alli pericoli, all'uccifìoni, a!li tradimenti,
1DiO caro Signor Cavaliere? eco me fe non & all'altre mifnìe, che porta feco il fecolo,
avef!ì ricevuto niente dal Signore, cosi non per una riprenlìon;:, che ti ha fatta il Supe·
ti ricordi di ringraziarlo, e di effe rii grato? rio re, già ti fei riempito dico.sì fiera mal in.
dch non fare che duri più quefla ingratitu· conia, che non ti fa più attendere alli efer•
dine, perchè non hai da fare,come fuppone• cizj di fpirito come prima, e benche fii cirva il cieco gentile, colla fortuna; S itwt boe corl'dato da in fini te commodità, che porta
fortuna caveto, ma con Dio autore di tutte k feco lo fiato Religiofo, come [e foffi lo più
~razie, il quale sà ogni cofa, e chi sà che un fventuraco uomo del mondo, così piangi ,
giorno, per la tua ingratitudine egli non ti e cosi te meddìmo affliggi, che ad literam
.fpogli di quello , che ti ha dato, mentre tu di te fi verifica, Triftis es,~ jdix. Non.,,
non te ne fai fervirc, fc non per o:ffc:nderlo! fia mai dico , che ciò avvenga, accioçchè
L'ifieifo dico a te, che hai ricevuto da Dio Dio, che vede tanta ingratitudine, un gior•
tante commodità, e ricchezze, e come fe no non ti privi di tanca bene, e ti facci da...t
niente aveffi ricevuto, per un piccolo doler dovero, e con ragione piangere, e lagrima..
di tefia,per una picciola difgrazia,e perden . re, come è focceduco a tanti, e tanti al•
2a, te la pigli coli' i!telfo Dio, niente ricor- tri, che non han faputo conofcere lo flato
dandoti de Ili grandi favori, che ti ha conce- (eliciffimo della Religione, fe non dopo che
duri S. O. M.la qual ti poteva far oafcere po- l'hanno perduto • Trifiis es, ~felix; Non ti
vero, e ch'andalIJ mendicando, per poterti vergo~ni ( fi !enti va dire una volta al cuore
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Religiofo dal Signor) di attrifiarti tanto ti dico, che flii attento a non farti u(ci re
fortemente, che già non dormi le notti in- tali parole dalla bocca, e tali penfieri dal·
ricre, pcrche t'è !lata detta qnelia parola la mente, Sciar boe fortuna caveto, accioc.
:afpra, quando per altro fei attorniato· da chè il Signor'Iddio, ch'è la nofira vera for._
tante altre (clicità JJe!Ja Religione, di cui tuna, non punifca le tue ingratitudini, cofono privi gl'ifleffi Principi, e Signorì?Dim- me punì quella d'un tal Re1i6iofo laico,
mi, non è forfe felicid.1 maggiore di quc:lla, il quale dimenticatofì di quello che pativa
ch'anno li Si~nori della terra, l'eifer fervi- nel fecolo , e non conofcendo la felicità
to puntualmenre da più di trenta, o qua dello fiato Religiofo, diceva, che la ReJi.
~·anta tuoi correligiofì? 11 quali talvolta ef· gione era per lui una Galea ; ulcito dalla_,
fendo di miglior condizione, e nafcita >che Religione fu venduto in Gaka dall'iflelfo
J'lOn fei tutti fervono ogn' uno per il pro- Padrone a c11i fc.:rviva nel ft;colo. Che gran
prio officio, con tanta fedeltà, & amore, teforo, e che gran felicità è queìla che hai
che non ti fanno mancare co1a vtruna, dt tu, che godi fa Iute, e perfetta fanità? noo
quello, che r'è nect:ifariu al vitto, e ve- è dubbio veruno , che non ~ comparabile_,.
11ico, tt:nza che t1i1 abbi ne m•;no a ringra· con quefta, ricchezza, e contentezza veziarli , quando dal li Signori cld mondo, runa, poichè mancando quefia, non va,
ogni fC1vizio) cbe lor è fatto da loro fer• gliono a darti una flilla di confoJazione tutvi<lori? cofia ad eflì la foJlecitudine di a.ver te le ricchezze, e tefori del mondo; e f1U7
a trovar il modo dì far loro la condegna re favorito da Dio di dono così grande, e
mercede, e non fenza il pericolo d'ciièr di favore così fingolare, fei o(fervatu, che
traditi fla quei11 ftdìi , che ti mangiano lei fai foprafare dil maledetto fpirito di m<1~
ii lor pane? Triftis es, a5 felix, Con\'ie- linconia, a fegno t:.tle, che non è giorno,.
ne dire, anch.:; (ebbene non a tutti, malche non ti lamenti della tua rncila forte, e
a ql-lalche fratd laico; Trijuses, 'f;fe!ix, che non mormori di::ll'ammirabile, & infi·
com'è pcfl1bile, c.h' dfendo flato chiamato nitamente fapicnriflìmo ordine, con cui il
clal fecolo, dove pcrche non ave\ i annue!Si~nore governa, e 1 etfge runa la m~china.
C1itra1e, che ti Comminitiraffero il vitto, del rnonc!o, Fortiter, ~ friav:ccr dejporzms
& il vdlito, bi fognava , che cel procac- omnia; e quando t1 dovrebbe fervir la falu,
ciallì col fuclore della tua fronte in quel· te, accioccnè ftrvillì il Signore ltttitia curdif
. k arti , che t:fercitavi daJJa mattina alla N;i, ti fcordi di ringraziarlo, non attendi alfera , e buona parte della notte , & ef- le cofc dello fpirito, e clell'anima,appunto,
[endoti fiato mutato con particolar pro- come {è:: non l'aveffi; or ti configlio a murar
v i<lenza di Dio ccsì pefan te giogo , col foa. reg dho, & a non farti udire par l:ir più, co7
ve giogo della Rt:iig1one, dùve, come e1pe. me hai parl;ito, ft: non vuoi 111correrendl~
rimenti , non ti ma1JCa cofa veruna , e_, gaftighi in cui fono incorfi altri int;rat1 cuoi
dove è co~ì moderata la fatica che fai, pari.Sciatbocfortullnca1:1eto, fiàsùla_tua,
che non folo refpeéiivc a quella che face- e temi l'onniportnte mano di Dio ch'e po\11 ,~I fecolo, non fi può nominar nè pure tente a toglierti tutti i doni che t'ha dat~,,
fallca, ma anche alfoJuramenre ella noiu e maffìme la fa Iute, e da dovero po:1ert1 m
giunge ad uguagliare pochiffima parte di un mare di trifiezza, e dolori. Stà a.ttenquelli fienti, travagli , e dolori, che bi- to, che la Divina Providenza non ufi reco.
1ognava , che fotfrirffi nel frcolo, e que qud rimedio, che usò un tal Medico con
fto fol per poterti mangiare un poco di pa· uno, che ftando beniflìm<> di falutc, frm.
ne negro: come è po!Iìbilc dunque, dico, pre diceva, che Uava male, e mali i.Ii mo,
che ti lamtnti , fe ti manca una volta un onde vifiraro dal Medico, e dettoli <la quefìnocchio in Refettorio , perchè la vdle fto che fi fcnti!H:? egli rifpofe , c he noiu
non è talare, perchè il Superiore ti fèce lo fapeva : quindi è , che i.nterro5 ~ t°. di
quella tal riprenfione, e perche ti pare in· nuovo dall'itteffo favio Medico, fe ft ien~
foffribile l'offervanza della regola, dell'ora- tiffe dolore il i;apo ~. ~ifp_vfe di nò, fe l'.l ;to•
~ione, e dell'efame di cofcienza quotidia- maco ~ nè m{;no, nfp?ie: fe le v11cc:re .. ll
no? e dici tuttavia, che Ja Religione ti cuore? ~altro fi fcn~1tfe dolore,?. p a tir.i:
pare af2ra ! Fratel mio, confidentemente di male! ~empce d1 nu rifpofe; onde, <.:h< il
9n
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Medico fubito ripigliò, &iacchè !landa bene gerft in qnefio affare, per sfuggire com~
di falute in tutte le fopr<\dette cofe, e non vuole ogni re6o!:i di prudenza, e J'offcnfto.
patendo mal niuno, pure vi frntite male? ne degl'altri, & il danno, che fì potrebbe
io vi darò un rinH·dio dncacìilimo, ac;ciò vt temere a me fleffo, hò determinato di non
pafiì la buona fa Iute che godete, e vi appor- mandarvi niente.
ti in luogo fuo la mala fanità, perche (pero,
Dtmw'ni.ffe duos ., votum
ojfelldere
che così vi (enti rete btne, giacchè noi altri
pltms ,
abbiamo per primo in(egnamtnto, che Con·
Vix wwm: rnultis mittere dona, grave.
ir.-rriorttm eader;; efl difcipli11a. Lettor mio,
~' po.ffi•m fola vmiam Yationc mere..
epiùcheveralafentenz3 cli San Bernardo,
bo;•>
t:on cui c'infegnò, che lngratitil'io cxjiccat
Nec Stell~ tztrdos , mc tibi Fl,1cce
falJlNn diviwe pù:ratis. Non brc, che ve - .
.d.zbo.
den~oti ilS!gnor~, .eh~ tuctaria non ti fai 1E' neceifario, Lettor mi?, per regola d'ogni
ferv1re dellt doni dr 010., e maffime della buona creanza, e d'cgn1 prudenza, procu..
fa! ute, te ne fpogli affatto , e ti facci da do-1 rare co.n tutto lo sforzo non o ffo;:n de re veru..
vero piangere, e nuotare in un mare cli pian• no, ancorche fof[e per altro di non molto
to ragionevolmente, giacchè lenza ragione, potere , e perciò non molto da temere~
e fenza caufa ,"vuoi te fteffo affiigg·-e~e, e ma- per che non pottte-f:perç, che può p1rcorilinconizare .•
re .il cafo , o l:1 fa.,n tura, come mo !te volte è
fuc~edutc a p::rr'énaggi di grande !lima, e
A R G U z '1 A Q_U INTA.
di molta p::: tenza, fquali crcdendofì di non
poter rice, en: danno veruno dalle perfone,
Doverf:fuzgire l'~ffe11jìoFJe di qualjivogli,i. che offendevano, a caufa, che quelli erano
molto inferiore di na[cita, e di potere a loOJendo una volta Marziale fcufarG. ro ftdfì) all'improvilo., e per via da loro
pere he non faceva certi doni <l'ucce 1: 1non pre v itla, è fiato nece(fario , che fog ~ia
Jami, com' egli fole va fare in tempo d' a 'ce!I::ro ad irreparabili ruine cagion;m.: kH~
t.il folennirà, ogn·anno, alli fuoi più cari Id<: quefli fteffi tanto inferiori di forze, e di
amici, de' quali !'an {ì chiamavaFlac;co, e potuc a lcro mtdefìrni, come appunto fucl'alt:-o SttlLi? loro,con molta attenzione, elctdl:'.ttc :n una tal Citrà, in cui fu un tale, ·
c~,rrde man_icra apporta le ragioni, perche/ch~ anche che fu!fc cli poca na.fcira, ~i po:·
c10 non faceva, con~c avea foluto fare, cosi chlfl1mo fapcr.:, pure s rngegno tanto m un
appunt~ di.cencio loro; Signori miekarifiì. ,anno, che fece un fuo amtcv ;.rrivatk ad efmt, fe 10 in quefì'anno non mando .il folito k:c u.no dd ,\fagiftrato, e del go 11erno del·
clo~o .delli Tordi, non [oJo a tutti gl'aJrriJla Ci:tà; or perche bo11ores per lo più mt1am1ci, ma ne m!:no a loro due, ~o.me pen • .tr1r1t m<ffes, e ;w1i in n;.:!iores, incontrandoli
fava di far~, perche o q amo fu pera di gran un giorno con quelto, eh.: pH opera fua tra
lunga J'efitò dclk fpi.:fe, che; neceffariamen- ltato promo(fo al Magiftrato, qudli con in·
te.s'hanno a fare in ca[a l'rntroico, efkndo gratitudmc, e rufi1c1tà a1fa1 grande, di1fe
m1 mancat-: l'entrate per un'intierametà,vo. al foprad;tto, che andava a ca11allo ad un
glio che mi facciano grazia perfuaderfì ,che bel!iH1rno, e nob1l1ffimo Cavallo: da quant::1ò n?n viene da mal'animo verfo di loro ~i do in quà voi fetc: fatto Cavaliere! ,non vi
gnon, a cui fono obbligato in modo fpecia - 1ergt•gnate di cavalcare cosi nubile Ca val~
le, ma per~hè, bcncht: fia cofa ddìJerabik lo! quando a vo1 non ir.ar-.bbc cene di ca•
robbligarmi l'atfrtto d1 loro due, off.:ndere valcarc altro che un' A11no voit1 o pari ,
molti non è cola, che poffa farfi fenza dporh come han fatto tutti li vollri antenati ;
a molti pericoli d1 ricevc:re difgufii, e dan· a cui cosi prontamente rifpote colui : Si Si ..
11i irreparabili; voler poi foH doni a mo! 5nore, un' Alino, iv ben lo cono(co, che
ti, . quando mi mancano le !orze, ciò m, farebbe degna Cavalc;:.tu:·a ptr me, e uon
- !iclcc un pefo molto grave, pc.r non dire. altro, ehc un' Afrno; ma \i. S. ·ii degni di·
rnfopportabile ; f1c.:chè dopo aver penfato rellar;; informata, che avendo io c •• mmirnolto, e riptnfato a cafì mid, e qual fa nata tLìtCa Ja Città pc.r troV,\re .ad adir·
r!. bhe fiato il più prudente part~to ad deg- tarn~ uno, non l' hò puffuto ritrovare, e
.
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clima ndarane da mc la caufa rli tal mancan-

z:i cl'Afìni, m'han _ri(pofto, che non mc ne

A R G U Z I A S E S T A.

maraviolia , perche in queflo anno tutti
Ricbiederjìgran vigilcw'ta., ~applica.
gli A(ìr~i della Città. fono fiati pr?moffi al
zioJJe d'animo a chi governa.
Ma11ifirato. Il che intefo da colui , tutto
piego di vergogna, e raffare .lì parti, avcn
do imparato .a fue fpcfc , cl 1 non offendere
On v'è dubbio, come diffe quel dotti f..;,
veruno , e d1 far conto anche ,. che foffe
fimo, e piiflìmo Poeta de' nofiri tempi:
una sfilaccia , o pagliuzza, la quale, benche
ViM mare eft, res plen,1 me tu , res pletia
fia cofa minima, può darfì il cafo, che fi
twrrwlt11,
pong1 nel condotto ?'on.de erce il fiato ,
Utraq11e, mortalercredite·, vita mare ej/.
e ci foffochi. Non d1ffimilc al fopra~erto, K che fe non (ì fà, come fi dici'!, che fece
fù il ripungere, c.he fi free da un' Villano il faviillìmo Uliffe, il qualeaffa!tato ria un:i
ad un' Avvocato, il quale pri.:n<lendofi com- fiera tempefia, mentre ft trovava in mapafìione di un' _tdìnello c;uico di carboni, re, pigliòeffo il timone della Nave per goche vt:deva (:.dire per le fca!e dellii cafa, vernarla, la cola và a(fai male. QEando fì
dove s.' amminiflrava la giuft1zia, dif[e aT vcggono tanti difordini nelle ca[~ dc' Prifopradetto Vilìano pad~one .dell' Afìno .:lvati,. e nellecommunità_, f,.~pct.c d'ond~r
Ben fi vede , che tra voi, e il vofiro Af1- proviene~ perche non ci e pcrfona, che fap.
uello ci è poca, o nulla differenza, men-1pi tenere, e governare il timone; ò pure,
tre con tanta poca difcrezzionc lo fate fa.. fe v'è chi Io fappia fare, no11 v'è chi orci ilire carico per quelk leale. Al che ri[po •.1narìamente vuol pn:ndcrfì queièo (.tflidio,
fe l' f!naFO, Signor mio, non è gran co .. 1e travaglio. Ad ogn'uno, come la vogliafa , che fra ta::ti Afini , che fagliono , e mo intendere? piace di dormire fotto cofce~dono per q•.ide (c?!e in 0~11i .rem po 'I ve;ra, .e, venga qu.el che ~e vuol venire:_:
e d1 ogn' ora, comparitca ancora il m10 'l[e oen {1 uice a colui, \ cdr, che la tua cala
con quella differenza però, c:1e !' Afìno mio và in malora, non v'è chi guardi lH u0i in11nn vieni.!- a q•1dìa ca la per cfiorccre cofa tereflì, i dl:biti fi.: la mangiano, & in fomalcuna da neiluno ~·come fanno l'altri, che ma avverti, che non !i po(fa dire della tui.
frequentano quefte [cale medefime, Ii qua- cafa ltcffa, quel che diffe colui in fìmil acca.
li con varie calun'lie togliono dalle borfe ftone di una tal nave.
al t rui il den:.n.o, tanto deftramcnte, che , Stanccifewi;1goue;·no in m:1r, cbe fra!lgc ,,
ne meno ne li tanno accor:;erc. In fotn·I
Senon rompeew:.1Jt?1ra;
ma, Lcttor mio, bifc6na far conto di tut- Che però, fe non vuo; che la nave delh tua
ti, bi(c gna fiimare tutti, le vogliamo- cf- cafa urti nel1i !C:)bli, in cui fono crtatc, e
fere tenuti in conto , 'e !limati da tutti ; franq;:altre, ancorche foifero Hatc maòni ..
bifogna non offendere veruno, fe non vo- fiche, e di [odo edificio al maggior fegno,
gìi-amo e!fcre offefi da neffono , e procu- non bifogna, che ftii colle mani alla cinrare.con tutto il no!lro sforzJ, comt: dice to!a, non bi fogna, che vogli ogni cofa ri,
l' ApofioJo San Paolo, di non farci vincere metter a' fervidori, con dir, fate voi, per~
da quella vanagloria, che c: [pigne a dire che quello farà per fe, e non per voi; bifo-:
qm:llt: parole, che 9uanto più fbifcono '\gna dfer accorto al venir d.dl'ondc, ~ chi:
t: pungono, tanto più provocano a [degno non vuole, che la nave dtlia fuac;i(a [;a Co~
il nofiro ~r~11ì:no . , Non ej}:ci<1mini_ Ì}](!.1is prafay~ da_Ilicavalloni de!l'onc!c di.:11~ <lit·
glorz,;e c11pzdz, rnvzcern provocnntes., invm:m ~raz1e , b1fogna frar attent'J a sfuggi_rle ,,
fovidentcs •.
come sfnggooo} prudenti nocchieri , 1 . ~a·
valloni de ll'onae dc 1 mare, nel cn e è bi og.no di molta ddlrezza, e m::ieitria, p_dchealtrimente ,. indubitatamente fì nau traga ;.
Se flavi attento al timone, non fa~·t:bbe ~'ci.u~
fra<7ata la tua cara nelle robbe' e nell'nri'oper conto <li quella figliuol:\·;; che pt:r·
non. ~olcrla. a t~ml'o collocare, per d H le
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fovcrchia libertà. no:i hà fatto quella riu· li diffe: Signor Olo mio caro cbe p::izzia
fcira, che t1.1 defìdcravi; fc tenevi la mano e frcndla è quefla, che t'hà occupato il ca:
al timone, e fludiavi, e ruminavi bene, e po, e t'hà levato in tutto il
vello, & i!
ti con figliavi con i più prudenti, non avrc- giudizio! poichè tutto il giorno t'occupi in
fli per!àinfìemecolladotequellafìglia,chc penfare a quefìa, e quell'altra cofa, che
defli in matrimonio a quel tal giuoc:.itore, non t'app:irtiene, e lafci fratanto di pcnfa.
viziofo, eclipocotimordi Dio, di modo, re,~ far riAeffioneaquello, che Comma.che h?.i fpcrimentato a tue fp.e{c! euer vero mente a refolo apparriene?
quel detto di quel Savi::i: E11m, cui bonris
llfod dijfimul.1s , ad te q11od pertinet
O!ie,
o-tugit f!encr, prne filium acqriirere, cui im
~dque magis CtlYt:e patine! effe t!ltf,
probus ;fitiam pc1·dz.iì.ffe • Ti duoli, non è
vero? che quel figlio mafchio bà fatto così Tu ftai pieno d1 debiti in fino alle ciglia, e
mala riufcita , sì pcrche non t' obbedifcc tanco , che ancora· devi pagare la vcfie,
per niente, si pcrche ti rubb::i quant' hai, che porti fopra, al che non folo non ci
sì perche fi è ~ieno di .quel male, eh.e nato pe~ft per nient.e, O:~ di più mormori di
in Francia, fa grandl1I1ma ftragge rn lta chi non paga li deb1u: tu non guardt1ndo
·lia? e perche non ti duoli di te Heffo, poichc alla tua impuntualità, dici, che per quel·
in luogo di tener, come dòvevi, la mano al la poca pontualìtà clie tu vedi in alcuno,
timone d<:lla tua cala, e vegliare fopra g!';rn- non li pr·eftarefii mai niente, & in tanto
,da menti di tutti i tuoi figliuoli , tutto il non vedi, che ne{funo ti darebbe a re, ne_,
gicrno ti ~rattcne~·i in P.ia~za, t:•tto il gior- meno un quattrino in prefii_ro, avendo .o~
no eri all1 palfeag1, all1 g1:.10ch1, e cofe fì- fervato, e toccato con mam, che tu fet 11
mili' Se tu ave~i flemma, giudizio, e pru- più impunrua1e uomo del mondo, a quefto
denza, come dovevi averl:1, e non ti fuffi sì che dovrcfti far rifleffione, Signor Olo
panito dal riinone, ne notre 1 ne giorno, mio, perchè quefio folamente appartiene
fai che avrdli fatto? quello c;/Je hò vi~o far a te, & alla tua riputazione,
io a' Ca valir.:r i prudcnt i , e fa vii , che ancor
Pro togula de bes, hoc ad te pertinet Ole,
vecchi, mai la(ciavano in abbandono la lor
@!_tadrautem 11emo jarn tibi credet, ~hoc,
cara, mai perdevano di veduta li loro fi- Che importa a te l'andar mettendo il nafo
gliucdi,ò mafchi, ò frmine che fo(ft.:ro, alle cafealttu1, e vedere quello, che vi
conducendo alle Prediche::: quelli, alle Con (ia di macchia nella tal , e tal famiglia?·
grc:gazioni, & a farli converfare co' !ero quello che importa a te te! dirò io , è il
Padri (pirituali, e facendo, che <pefie non vedere come efce non sò che puua della
. ponefiero mai il piè fu or d1 ca fa, e che non ca!à tua , e che tua moglie non (j porta be~
<:01u1af:a{fero [i;: non cun quelle, che erano ne; q!lel che importa li te è, che lafci il
dei meddìrno (dfo . D'un raie di nome ()Jo, giuoco, e le converfazioni, e penfi di proclicera :f..1arziale, che ad ogn'altra cofà pen pofìro a porre in iftato d'onore tua figlia
fava, e à·ogn' altra cofa {ì pigliava penfie che è già grande.
ro, foorche della cafa fua. E~li difc.:orreva
Uxor m~c/Jc1 ti/Ji ejl, boe ad te pertinet
della condizione del terzo, e del quarto, e
Ole,
come quel tale era unfuperbo, qudJ'altro
Pojcitjamdotemfiliagran:Jis, ~hoc,
un' avaro, -quell'altro, che non attendeva E finalmente, .)1gnor 0Jo mio, fe non fuf.
alla fua cafa, che facefa perder I~ robbe, [e , che non vorrei , che tu diceffi a me
che .non u:ncva conto della fua famiglia, quel che dlco io a te, cioè, che importa a
quell'altro , cbe non paga va li debiti, e te Marziale l'andar vedendo i fatti della_,
quell'altro fì faceva buone (pefe, che vefli mia cafa, quando tu mi riprendi, che io
va bene, teneva carrozza, & in tanto lt mi pigli penfìero cielii fatti della cafa altrui?
debiti fe lo mangiavano vivo, come di iopotreidirti,efarcitoccarconmaniqueJ ..
quell'altro, che rn far giorno la mattina lo, che .veramenle a te appartiene, e ti
1e n'andava al giuoco, e la fua cafa reitava vorrei far aprir gli occhi a quelle cofe, che
apata a cbi ci voleva enl r:ue, con poco conviene_ a ce di fare, e per il ben ddla cala
buona fame della moglie, e della fua ripu- tua, fra le quali n'hò contate ben quindici,
\azione, che perciò Marziale (;OSì appunto che ti dovrebbono ftar fempre avanti agl'oc
chi
0
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mentr'effi penfano, che fenza me non pcffono mofirare il loro valore ne' duelli nè
andare con gent'rofttà grande a ricever~ le
ferite, e fpeife volte la morte? e come vole·
te Signore, che io po(fa con tanta moltiplicità: di facende dar fodisfazzione ad ogn'
Dicere quwdecies poteram, qrud perti- uno! maffimamente, che \engo impedita
, net ~d te,
.
. . per lo più dal Piacere, e dal Dolore, che mi
Sed quid agas, ad mepertinet, Ole nzlnl. vorrebbono fempre feco II che udito d~
Giove,comandò,che [enza lafciare d'ubbidiA R G U ZIA SETTIMA.
reàquelli, che raccontati aveva, nonlafcia{fe in conto alcuno d'obbedire alle chiaEJJcre uniti i piactri collti floltizia,
mate del Piacere, e del Dolore; e che fìcome
le prohibiva, fotto efprcffo precetto, e comLi antichi, fra gli altri A pologi finfe- mandamento, che non à tutti i dominante
ro , che il piacere, & il dolore, co- andaffe, anzi che dal li pii, e ti morati ne ficfrne nemici capitali, andaffero a Giove per tè fempre lontano, perchè ve-leva, che ne l...
far querela l'un contro l'altro, e che non le care di cofioro, folo la prurlenza, e la Di·
potendo Giove farli venir ad aggìuftamen- !erezione ave!fero l'a{fo!uto dominio·, cosi,,
to, ecompofizione delle loro liti, per ulti- ch<inon ad ogni Dama an<laffe, perchè vo ..
ma, e fin al fentenza condannò, che s'in- leva, che fuITero molte qi loro governate_,
catena!fero con indiifolu!:>il catena infteme , 1dall' ifte{fa Prudenza fua capitale nemica~
acciochè mai più fi dovc{fcro divider l'un come parimente voleva, che faceffc con a] ...
dall'altro, e che dove {ì rirrova!fe il Piace- cuoi nobili, da cui voleva, che ne'caft fore, ivi fi ritrovaffe anche infeparabilmente pradetti ella non ardi!lè d'unirfì loro, perii O J!ore. Appena avea cosi decifo Gio- chè in tutte le maniere non voleva lo fnar•
ve, che comparve al fuo Tribunale anche gimento di tanto fangue nobile, cos'1 le cola Paz zia, facendo ancor élla grandi !amen- mandava al comrario, che fempre fo{fe._,
tazioni contro il Piacere, e contro il Dolore, pronta à correre dove era il Piacere, & il
con dire, che non era giorno, che quelli Dolore, quando l'uno, e l'altro di quefii non
due non la chiamaffero ad abitare nella_, fu(fero fiati moderati. Q.:!indi è,Lettor mio,
fleifa catà, dove eglino abitavano: oncl'è dice Tito Livio, che tutto l'Efercito dr Aniche fupplicòGiovc .in tal maniera: E tale la baie, che prima per lo gran valore, Cenno~
moltitudine degli uomini, che mi voglio e prudenza, (;:ra refo invincibile, darofi i11
n~.in ~utte le maniert: in cafa loro? e eh~ preda al Piace~ e , che ha frc~ unita la Pa~.
m 10vaano ad .abitare !eco medefimt, che 10 zia, come abbiamo detto, fu dementato rn
non potfo fodisfareatutti, o!treche [efo- maniera,cheànullapiùvalfe.Ondetuttili
110 chiamata da perfonaggi grandi, non pof. Scrittori, e fpecialmente il detto Tito Livio
fo far di meno di non loro obedire, per- affermano di loro,che~os 1wllr1alici vinceret
chè fi pcrfuadono, che fcn:ta me non pof- vis, perdidere 11imza bona, qs vofoptates immofono governare li loro fudditi , e perfone a dic~. Così piace(fe à Dio, che ciò non ft vefe ioggette, poichè quelli apprendono ,che rificaffe di tanta fioritiffìma gioventù, che
fe io fon unita col loro Dominante, ad ogni datafì in preda al Piacere, non fi vede(s~
colpa, che commettono, poffono temere_, tantoflo impazzita, e come ta_ìe, correre àè
d'eif.er loro tolta la vita, e l:l robba; così [e fpron battuto al precipizio-, & alla tota! rofon chiamato ad afiifiere alla cofa d'alcunc 'wlina deJ.l'anima, del corpo, della robb:i ,deldonne di qualità, bi fogna che fubito v'ac· la riputazione, & in fine d'ogni Lor ben e ,
corra, pcrchèquefie fi danno ad intende- mercè, che non ci è Piacere, che no n abre, che fenza me non. potrebbono aver la bia unita [eco la l 'azzia, e chi abbraccia_,.
<.:onfolazi.one d1 mutare ogni giorno, come quello , è abbracciato da_ quefia infall1b il-·
vorrebbono, foggia, e modo di veflire; co- mente. Così fperimentò fragl'alcri qu el t ~
sì parimente, [e fono chiam:ita da Cavalie· le, à. cui di(seargucamente Marzia lc , q uanJi , come volete , eh.e non vada Cubito , do volle, allettato dal ,lJiacere, & ir v<1.n icCJ

occhi per rimediarci, per governarle, per
darvi ricapito, come cofe, che unicamente
appar!tPgono à t~ , al tuo ~uon nome, ri
pu1_az1on~, e obhgo che ha}, come pa~re
di famigha,e come per altro tanto conofc1uto nel I~ Città.=
.
.
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per la gloria diventar da Barbiere che era~ va, e volentieri loro preflava; al contu ..
Cavaliere Romano, per via del favore di rio poi quando li connohbero ambiziofìdi
una tal Sigool'a . Si g nor Cinnamo, la vo - voler comparire da Signori, di eifere tiro.
glia, che avefli di diventare da barbiere, lati, di tener quella corte, e di nH:ttel'fì
ch'eri notiffimo Aella Città, Cavaliere,c de! p::iri, anche à gran Signor.i, ogn'uno
Signore., t'impazzi talmente ,che procura• l'invidiò, ogn' uno li perfeguitò, anche
ili coll'ajuto, e protezzione.di una Signora con imputar loro li ritrovamenti de'tefod'autorità, à cui hifog nò fare gran prefen· ri, l'ufure palliate, li contratti illeciti, ri.;
ti, e gran donativi, di effer fatto Ca alie be!Jioni, e cofr fimili; o~n· uno accorfe..,
re, e nobile ; nel che avendoci fpefo quan a'Tribunali, per effe re fodisfatto, non va ..
to avevi ·guadagnato coli' arte di barbiere, len do più ~darft di chi faceva rante fpefeale tutre quelle gran fomme, che pigli;ifti in I~ fpropoftto ,e di chi vedevano, non aver
preOito dal terzo, e dal quarto, fei reftato prò quella fodez.:a di giudizio nelle gran.
nudo, e crudo, di maniera, che non folo dt:zze , che_ ebbero nello fiato baffo > &
non hai come fod isfare à cn:ditori , ma nè umile.
meno hai pane da mangiare, nè niuno vuol
più preftare al Signor Cinnamo cavaliere,
ARGUZIA OTTAVA.
come facevano prima à Meffer Mallro Cin
namo Barbiera , con che hà bifognato fogNou fi dee perre à giudicare , e fiudi·
g,1rtene ben di notte in Sicilia, dove,1011
care l'"ziolli altrui, cbi 1.zr1N è fm· •
avendo come alimentarti, nè più manteza difetto, cjènza pecctito.
:ierti, nè potendo per la tua ignoranza portijl
a fare il Maefiro dt Rettorica, ò di Gram• QUi jìfle peccato e(J , primris in eam la•
matica, e molto meno di Filofofia, cornei
. pidem mi·ttat, così di!fe il Sai vaco re_,
nè meno l'Avi•ocato, ò Comedi2.nte, bifoà quella curba di ScribL e Farifei che Ji
gnarà per certo, fe non vuoi morir di fa- 1condu(fero avanti quella donna, con acme, tornare à fare come prima l'arte tua .cularla di adulterio; dando loro ad intcn, di .Barbì_ere ;_
_.
jdere, come ~ice Sant' Agofli~o, 7he bifo~-z tonjor ftteras, tota notiffm,ru Urbe ;gnava,che eglino entraffero prima 10 fe RefEt pojt hoc , domina: 1r.twere , faéltlS fi à conofcere li propri i errori, e poi zelafeqries ,
1fero fopra le colpe degl' altri, e che prima
Sicanias Urbes /Etneaque regna petifii, vedetfero Ii propri i peccad, de quali ftavaCinname cttm frtzeres trzftia j1tra fori • no pieni infìno aJle ciglia, e poi apritfero
f?J11 ~ mwc arte graves tolerabzs inu- gl' occhi su l'altrui fceleragini, perchè non
tilis annos?
• era bene, che li peccatori puniffao una...
f?),11idfacisù1felix, a!Jfttgitivalf!IÌes? peccatrice, volendo Jagiuittzia, che{ipll•
Non rbetor, non gf'ammatic11s, lttdive nilè:a oo le colpe, ma non d.tlli colpevoli,
magijicr ,
e che fì procuralfc l'olfcrvanza.ddla legge,
Non Cynitus , non rn jloicus effe po · ma non dal li inoffèrvant1 ddla legge fte{fa,
tes •
che pe rciò 12 Sap ienza Eterna comanda ,
Vmderc nec ·vocem ftrnlis , pl~ufumqtte che quefla donna fia punita da loro , purche
'I beatris.
fiano effi innocenti, e non pecca tor i, co•
~od jì1perefl, iterurn Cinname T01Jjor me era l'ndLlltera ttdfa; Lle;ponjio ~apiencris.
tia:, fon le parole del S<Hito U ottore, quo.
La voglia d'ingrandidì, e di nobiiitarfi: modo cos irHromzfi_t in je ! feris emm ct1l_um~
bà impazziro lai mente: alc1111i, che da'com- niabrmt11r, fe ipjos ìntrwjerns n01t perjcru...
modi , e felici eh' erano n"ello fiato umi · tabtmt11r , arJztlteram -uidetant , Je no!l perle, e privato, ca(carono in ra lì fallimenti, Jpiczcbant, pr<Evaricatorcs legis , leger;i tfft•
e povertà, che: fi fono morti di fame, efiì pieri citj,u:bant : HiEc vox jun.t"t , pu·
jnfìeme colle loro farn i glie , e tntto perché tiiaritur 'fleccatrix , fed non à p1:cc.itoribu1,
n ello !lato privato, & umile; niuno l'in· 1mplcat11r ltx , /ed nOIJ à pr~uaric"toribus
v idiava ,niuno li perfeguitava, r;iuno loro l.:gis. O voi, elle lcte di quella converfa·
1.'.ice va mali ufficiì, & ogQ.' ~nQ lor coRfida~ zio ne , la qnal non sòJe fì può dire, cornç

par··
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par~a la Scritturn.: Co11cilir.m M:diznantirim)
U~tre, che a~ 01.ancora dice 11 Salvatore:
G1a ~ate per g1ud1care, e condannare quel
tal ~1gnore, quel tal Prelato, quella tal cafa,~ quella tale famiglia,, non .è vero? o~·sù,

..

nettare le nofirc guardarobbe, per ornar 1 '~
le loro, e di fcopare quanto ci è nelle nofirt:
cafe, per ernpirne le loro? Or effi poffono
ularc tutta la loro fina rettorica con me che
(e bene io aveffi, e poffedeffi tutti i tefori del
~'!:i fine peccato efl, prmms tn eam l(ipzclem mondo, a loro non ci darei, nè in vita, nè
mitt11t; entri ogn'uno dentro fe fte!fo, e veg- in morte, il valore d'un folo r.iu!io, Il che
ga ~·egli è veramente innocente, e fe noi~ hà intefo da quel Re!igiofo; cos.f riptgliò, con
mai commeffa colpa ve.ru~a; ve~~a prima molta riverenza però, e ri(petto, che ft dobene ie nella ca fa? fa!111gl,1a fua v1e qualche vea a quel perfonaggio : I li u firi ffi mo Signo.
neo? qualche n:acch1~, o qualc~e-~1f~tt~, re, hò intefo quanto ella hà favorito dire
e po! fo eam lapzdem m_1ttat., e poi g1ud1ch1., comro della mia Religione, e la fupplico a
e poi conda1101, e: poi decida; perchè altri non dare orecchio , a chi malt informato,
men.te, H1tc vo~j1tfiiti1t.efl, ~Jrmillltt~ pec dicequelcheno~sà, el'affèrm1, &alfer}·
catr1x, ]ed non te pra:vMzcatGrzbtts legis. O Ice, come ad evidenza lo fapdk. Secon w
Dio, o Dio, !lai pieno da capo a' piedi di lo comparifco con tutto l'affetto del cuore
difetti, e di peccar i; e ti poni a fare il ce~- il mio fempre riverito~ e caro Signore. Al
fore del terzo, e del quarto! tu Helfo di- chequdli: e di che mi compatite per vita
ci, che non v'è peccatore nel mondo co- voftra? forfe perche non vogl iù <lare coCt
me fei tu, e poi ti vuoi porre a fcrutinare veruna alli voftri Religioft, nè in vita, nè in
li peccati altrui Y Sappi, dice Sant' AgoHi- morte? Anzi nò, Signore, replicò il Re lino, ch'è Oracolo della Divina Sapienz~, giofo; vi compatifco di tutto il contrario.
che non è officio che convenga ad altri ,·Come di tutto il contrario! rifpof:: quegli.
quello d1 findicare, e cenfurare l'azzionijSì Signore, perchè V. S. Illuttriffima farà
degli altri, fe non à quel~o, che Si1Je.pe<: cofiiett~ con infinita p~na, e dolore del Cuo
1
çlltO ejl: come la volete 111rendere? Caro.cuore, rn morte, lafc1are quanto avete aII:
Lettor mio, fappi di certo, che fe fì giun~i Religiofi fudttti; poichè deve ell?. rdtare
ge a penct. ar qudìa dottrin~ dal Concilio informata, che noi abbiamo fperimentato
dc' findicanri, av verra a loro, quello ch'oc- per il corfo rii molti anni, che chi dice male,
code a gli Scribi, e Farifei, cioè, che Umts e fparla di noi in vita, nella morte, Dio S 1po(i alizmi, fenza dir parola, ceffaranno di gnor Noflro gl'infonde una tal qualità nella
mormorare,diparlare,edìfìnrlicare,con mente, che fcoza offenderli la libertà, e
ufcir da quel ridetto·, & andarfcne via alle cofiretto a lafciar qJanto hà, e poff1ede) a
ca{c loro, taciturni , e confufì, refi tali, noi altri. Sì~ ( tmco fpaventato , ripitliò a
fe non dalla prohibizionc di quelli fieili ciò il fudetto Signore J e quella è cofa, eh.e
Principi , Prelati, & altre perfone , che l'avete fperimentata ! Più volte , dll~e 11
volevano eili fìndicare, perche quelli fi fup- Religiofo. Se così è, io prometto, e giuro
pongono affenti, dalla propria cofcienza, per Dio fanro ,che non aprirò mai più bocca
e cognizione de' loro propri i falli, & erro-I sù tal materia, perchè io morirei dtfperato>
ri, giufla quello che diffe nel fatto fopra- fe aweffi a lafciar a loro minima parte dei
detto l'ifte!fo Saot'Agoftino; Et rept,lit eos, mio; quanto maggiormente, fe loro avefnon mnlicr c1dultera, fed adultera confcientia. ft a lafciare ogni cofa ? e rivolto al ReN on fapeva come fare una volta un Religio· ligiofo diife: che dite, mio caro Padre ?
fo per reprimere la sfrenaten:-1 clelìa lingua b.;nchè io per l'avvenire inv10labllmente
maledica d1 un tale, il quale fole va con gran offèrvarò il giuramento predetto, m1 po ..
libertà, e fenza niun riguardo, & a Dio, & trà mai nuocere per il fine fudetto l'~vere
a gli uomini, dire fovc:nte: Sonovi per ven- per l'addietro parlato male di voi al.tr~ ! Se
tura nel mondo uomini più intere{fati di ne dia in .colpa del paffato, rifpofe 11 ludet_•
quei tali Religiofi, i quali non fanno altro to R-elig1ofo, e del refto non tema d.1cota
dalla mattina alla fera, che ftudiare, come veruna., fe faldo ftarà nella promdia fa~ ...
po!fono fare per fpogliarci (ma condeftrez- ca. V'afficurn 1 ~io Padre, rip1gliò.quc~!I,
2a, e fotto vari! pretefii di divozione, e di che tante è il omoreconceputo d1 me p1:~

'

'

fpirito) del noftro,. per an:icchidì eili:>. di quel c~e m'hà detto, eh.e più prefi() mi tar<>
t~
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Oomitio, che continuamente piange, per.
che nel fiore della fua giovenrù,e fenzaaver•
vi o!fefo in cola veruna lo faceflc crudel..
méte uccidere; come anco fa continuamcnte
(tue I mìfrro di Cathonc, il quale avtndo di..
telo te, quando eri fanciullo, e li tuoi beni 1
AR GUZI A NO N A
n'ebbe per guiderdone dalla tua barbara
crudeltà, l'effere ucciio per tuo comanda..
(bi punge colle parole, Jovente è ptm .. · mento, con tutto che fi ritrova{fe Confule
to dall'altrui lingue.
la terza volta: e quando e6li già incatenato
per tuo ordine, profirato a tuoi piedi ti pre.
lfognarebbe fempre tenere nella memo• gava,e fcongiuravache lo liberaffi dalla mor.
ria quel bcllìffimo detto di Giovenale te, la quale in tutti li modi volefii, che fe li
Peripedem reffos derideat, ~tbiopem albris. de{fe crudel!ffima: oltre molti altri, che con
Non ti porre à dire ad uno, che egli à un confufe, e lamentevoli voci perpetuamente
zoppo, e firoppiato, fc tu ancora zoppichi; fi lamentano nell' iftdfa maniera di:lla tua
11e meno ad uno, ch'egli è negro, fe tu pure maledetta, e diabolica crndelrà. D'un alt!·o
patifci di quello male. Sapete chi puè1 fcher- fi narra da un IHorico degno di fede, cheta.
zare, umanamente parlando, e chi può pun- cen.~o dell'ingegnofo, lap::ndo con certi dit·gere? colui che è b<:n difefo da una celata, e tern acutamente pungerc;un giorno mentre
cia un finillimo elmo) che è l'innocenza <lt' a ~an fai va pungeva un tale, <:he pareva à.
coftumi. Se non hai, difk quel gran Poc:ra, lui, che non fa pelfe rimord!.!rlo,così con fua
un muro di bronzo, che ti circondi e ripari, gran moruficazione, quefli quantunque di
i;on ti porre à ferire con motti e ditterji,che mediocre ingegno, li rilpofe: Io non ti sò
po!fono offendere, con tanto maggior dolo- rìfpondere, è vero, per le conlonanze; ma
re, quanto più graz10famente fon detti; e fe lo potdlì fare, non lo vorrei ne meno favuoi (a pere qual è quello muro di bronzo? re, perche m'è fiato d\!l'tO, che quando (i
te '1 dirò, dice il fuàet to fa viiffì mo Poeta : com batte collQ (lt reo, ò che v mci, ò refi i
•• , .• Hic mur11s abenws e.fio,
vinto, fempre nt refti malamente macchiaNil confcire jibi, militi p<.1llefcerc ctdpa.
t(), e fporcamente lordato.
Perchc altrimenti t'a vverrà, che i punti
Hoc jCio pro certo, qrtoties ctirti ~ercore certo.
àa r..e ti pungeranno, e gli offefì colle tue paVwco, jeù vincor, femper ego mac1dot.
role pungenti, faran provocati à far l'ifle!fo Ad un mendico, e povero al maggior legno,
verfo di te, e {ì ferviranno del!'ifieife armi mentre un tale infolente gli rinfacciava la
per ferirti, delle quali d ù:i fervito tu per fua po verrà, e me11d1cità, quefii gli diffc; Si
forir loro. Li fa tu {eguenti pruovano non degr i V. S Si5nor mio, intendere, come
ofcuramente quello, che diciamo. Poiche mais' è veduto niuno al mondo, pove;:ro, e
d'un tale di c-0gnome Mancia ,clie accutàva h1fog_nofo, per la pura po, erta,i;: mendicità,
un certo di nome Libone, apprelfo a Pom effe re condennato alla forca, p..:rche la popc:o, fì narra, che quefii, che favoriva non vtrtà non è delicto: ma bensì molti per !'in.
poco l'ciccufa.to, fe la pigliò contro l'accufa folenza, e per la malizia. Erano à tavola un
tore,rinfacciandoli, .e la viltà della nafcita, giorno Socrate, e Platone, e mentre qucUi
e la fuadccrcpìta vecchiaja, dicendoli, che udì, che Socrate in prefenza di tutti li con ..
per niente altro egli era Itato mandato dal- vitati riprendeva un fuo fervo, così 1i :hfl'lnferno al Mondo, fe non per acculàre gli !e: Nun era meglio, che ciò faceiiì iu luo50
uomini buoni, e di gran merito. Al che il feparato dagli altri! tl. voi, riCpofe l'lato·
Mancia così rifpofe; è vero; nè dice è ila la ne, non cr<i meglio, che qudta riprenfione
bugia ciò, perche veramente io ton ritorna- me l'avdiì fatta in fecreto, nella medt11ma
to dail'lnferno:ma ella fi degni di reflare io. maniera, che m'avete detto, che do'Jdfi
formata,chc m.e'ltr'ivi mi fon trattenuto)hò io farla al mio [ervo i' Mentre ad un uomo
ièntHo più d uno lamental.'ì di lei, per che d1 g.rande fiarura ,. nomwato Swpone, di1fe
gli hà fam, quanto barbaramente, canto in·! uno, per voierlo pung1.:rc: noi tutti ti guar•
nL Centernente a!Iàilinare; frà quali è il tal d1amoc:on meravigha , come fi guarda per

c1

t:igliare la lingua, che fcioglier\a più à mal·
dìcenza nè men leggiera di voi alrri: e così
·non i11.firmiis reli!Jio_rii;, ma il timor di non
cìar la robba à chi non voleva, repulit etini
dalla maldicenza.
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Decade Deti111tt ~. "Argrtzia Decima.

cnriofhì un'Elefante, o altra fimi le beftia; libera, fed de i/lo pl'irH; e meglio di tutti lo
egli prontamente ri[pofe:~nzi è proprio del- diffe l'incr.eata S~p ien~a; f!x mille e.lige ti bi

le beflie reftar come attonne,quando vc:ggo- 1mum:l'am1co s'ha da fc1egltere fra m 1Jle,pc~..
no un'uomo, come fuccede appunto A voi. chè in-quefto gran negoiio d'elezione d'un
Una volta men ere Ur:l tal Craifo cenfore era vero amico non s·ha da andar atla cieca,non
rampognato da un Satirico, così dicendoli! fi deve fermare nell'efterna apparenza di aI ..
Signor Craifo, non ti vergogni della tua fo- cune fopra v·efli ch'egli abbia di qualche·bona
verchia tenerezza di cuore,poiche s·t faputo cou_dizione,perchè può effere,che quefte no~
da tutti, che avendo ritrovata morta nella cofrifpondan all' interne del cuore e dell'
tua pefchiera una -delle tue morenc,ti fei po· ani mo; -come (uccedeva nel famofo Akibia.
ilo a piangere come un figliuolo? E tu non ti de, il quale per le fue qualità ellerne,e per 1e
vergogni, .ri(pofe.Cra!fo6 ch'effendoti mor- fue attratti ve,non v'-era-chi n-0 lo vole ife per
te ben tre mogli, per la tlia foverchiadurez- amico; ma ben fe ne pentivano poi in conoza di cuore, no·n t'è ufcita ne pur una !agri- [cere la malig~ ità delfoo interno: che però
ma dagl'occhi? In fomma, bi fogna !tare at- di ife di lui l'Ìflorico. Erat IJ/cibiades in crm.
tento a 11011 morde: re gl'altri , per non effe re J cilùmdis amicitiartLmjlridiis,quarn irt retù1enmorficato, .& a non pungere, per noi'! effer disme!ior;perchè,come fiegue a dire l'Ifiori.
puato; effondo più che.vero quello che diffe co, l'acqui(to che faoeva coll'apparenti rMquel gran Filofofo, & rnfieme eccellenti fil- niere di cordiale ami-cizia, lo perdeva con li
mo Poe1~:
.
veri vizj dell' a~irno , e colla maì igni1à òel
Tal '!Jeafma altrtu, cbeJe fle.ffo conda1v1a, cuore.Tal verita con ferma l'a-rguta rifpofia~
Che chi prende diletto di far frode,
che fece Pub li() Rutilio ad un, che (ì profef_
Nou.ft dee lamentar s'alti l'i11gauu11.
fava fuo amico, e che li domandava ajuto in.
unacofa poco,dccente,& onorata!alche non
volendo porre la mano .Publio Rutilio pet· la
ARGUZIA DECIMA.
fuafaviezza,e puntualità,e risétendofi l'ami..
co fudetto,e dicendo a Rutilio;che mi ferve
D1verji ufare gran diligenza nell' e!e.
dunque la tua amicizia, fe non vuoi ufare
ZiOfJC di /JUOIJÌ amici.
meco gl'ufficj d'amico~ prontamente rifpofe
L gran Savio Morali Ra Sene-ca, dandoci, Rutilio:& a me che giova la tua amicizia, fe
al fuo folico, giovevoliffimi ammaeftra. per mezzo di quello mi domandi,e vuoi,che
menti, ce ne diede uno ,che fupera tutti gl: io facci cofe indecenti alla mia riputazione.,
altri, come H più prudente favio di effi, cioè e decoro?ccosHìni l'amicizia fra di effi, nè
ch'avendofi a determinare,che cofa fi debbia volle più il fa vii ili mo uomo Rutilio e{fer
da te confidare all'amico> rifponde, che amico dìcoftui, ilqualecontro l'ailiomaco ..
ogni cofa prorfi1s, e fenza eccezzione veruna. mune, che infegna, ab amir:oj11fla peunda , e.
ma con quefia conclizione, che prima d'ogn' contro quello che invaritlbilmente decretò
a.ltra coia devi vedere, conHderare, e ftabi ·. sù quefia materia Scipione con dire, Hiec
lire qual dt:bba effer q\'1efio,che devi elegger prima/ex in amicitiafam:iatur, 'tlt neqr1c ro•
per amico, perchè non ogn' uno è buono ad gemus re~ 1zirpes, ncqrte fac-iarnrts rrJgati .; 1<>
t.! fserti tale: T" 9umi<& cnm amico delibera, voleva indurre a fai· cofa, che non fi dovejed de ilio prizis; po.JJ amicitiarn cr~dendum va, e cll' era vietata dalla giufiizia ,e dalla
• t.f! , aTSte amicitiarn j1edica11dn111; e con ra- convenienia. O quanto ci vuol·e per cono.
g1one, perchè dovendo fervirti dell'amico, fcere, che l'amico fia vero amico, e che fì
<: ~me di porto,ove abbi a rifugiarti in tempo voglia fervir dell'amicizia non per far bene
cli tempdle; bi fogna, che prima, collo fcan- a fe, ma all'amico! Ond'è , che parlando
daglio in mano d'una efquifita diligenza,veg. di un falfo fuo amico , dice va Marzia le: e
l\ 1 , offcr vi, e conofèhi, che fondo hà, e fe chi farà cosi inft:nfato,e ffolido,che poffa far
Li bocca di queflo porto è ftcura,di modo che capitale d'una amicizia, ancorcf1è fia antica.
f1 po ifa in ki,e per lei entrare in.ogni tempo; e di m0ltiffimi anni;quando fi riflette a q11el.
fe fi à efpofio a qualche veoto ·' ~he ~o renda I~ ~he ha ~f~co di cr~deltà, d.i barbari.e, ~
mal ftcuro, fe naft:onde fcoglt c1ech1, e cofe dt rnumanrta verfo d1 me, V. S. con eifern11
, , cli tal fatta. In fomma, tu orrmi" cur;i amico de- ;:im~co di molti, e m~lt i, e molti anni ·? Poi-
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che quando ella, non perdonando a fpefa ve- a(fai meglio farehne flato per me, che iofo'fti
rt.na ~elle mi~liaj~, e miglia i? di feudi. e? amico., e conofrente ~dli voflri cani,
JHe.gl1 fleffi arbori,a le fiell'e piante con fin1f- non d1 voi fieifo;perche quelli forfe farebbe ..
1ìm1 fpecchi nel tempo d'Inverno, acc 'ò non ro v~nuti a leccar.mi le piaghe, come fecero
:lìano g.elati dalle nevi,e da ghiacci·, nè <ìano li cani d'Epulone a Lazaro, e voi qui mi fate
<falli venti aquiloni abrugiati,& arft, e rutto morir di fame frnza volermi ne meno dare
fo<ìeme ffano dal caldo del Sole mantenuti, e quelle molliche di pane , che cafcano dalla
c-0nfervari;a me po vere Ilo hà dato per abita· tua menfa.,ò un'offo lpolpato,che {ì dà a me..
2ione una 1tanza cosi fredda, e gelata; !rie ddìmi cani_
non è ~offibi le,che in effa p')(f-i_pigli~r fon no,.! O: veramente, .o quanto {iamo. fci~cchi che
ci grazia del Cido è 3 eh.e non c1 fia rtrl'lafio fi. :andiamo perduc1apprelfo di quella, cheift
flO adeifo del tU te O efll ntO dal vento gelato tanto mofl rano di Vjlerci bene, & in tanto fa
Borea!~; il quale cor1elfe.renflef[u ghiaccio,ifanno del li nofir1 amici, in quanto lor torna
abborrifce la lfanza dove: fio 10, pe.r tema d1 co•nmo<h>, con che eglino ( fe affatto non ab.
1
von diventare il doppio più gelato, e plù,biamoperduro,ilcervello)cifannoferiamen.
freddo di quello, ch'attualmente è. Sai che: teconofcere che le fieffi amano, e non noi,di
ti sòdire amico mio? che più utile farebbe cui e~lino ft fervon.o, come del malangolo,
fiato per me,che foffi fiato un arbore del tuo dal quale.cavato, che fe n'è il fugo, fi butta
()rto, che un'ami-co di tanti anni; meglio fa- via,e non [e ne fà più c.onto!Amici fi chiama•
rebbe fiato per me , che a veffi [er v ito , ama- no cofioro, ma di fe ftelli, de Jo.ro proprii in·
to ; e fattomi amico un'arbore della tua fel· .tereffi,e delle loro proprie com:modità,a tal
va, per eh è ritrovandofi egli tanto favorire fegno,che fe il mondo pendelfe da un filo, &
da te di tali fa vori,nc avrei potuto particii;>a. egJ ino a veifero bilogno di quel filo,non guar•
re ancor io, e e.on ciò,ò quanto più ficuro of darebbono alla necetlìtà dell'uni vedo mon•
pite fard fiato def tuo.ar.bore, che non di te, do,purchè (ì [odisfacefft: ad effi foli,& effi lo•
perchè quegli fenza ripugnanza m'avrebbe li gode!fero di quella commodità; amici
accolto fotto li fuoi rami:,. i quali elf1;;ndo ca- chiamano quefii,mà delle tue pignate piene,
pert i tutti di [pecd1 i,non avrei paifato il pe. e bollenti,le quali fe a v viene,c·he (ì raffreddi.
neo lo di morirmi d1 frcd"do nella fianza pe[. no nella tua cucina,e non ci iìa alcuna cofa da
ftma, dove tll rn.i hai alloggiato:.
cuocere in effe, manca fubito in cffi il calore
PtilhJa ne Citir:um timetmt pomc1ria bru- dell'<~mieizia,e deli'atfetto;onde diffeco!ui :.

a

mam,
Nec blandos nimis ~~imes arnicos 2
Mordeat 16 tenerum fartior aura 1rernus,
lllis d11m c.ilet olla, am11r ca!ebtt,
H bemis objeè1a notbis fpecularia pnros
Frigeb11Ht cita, fi cucina friget.
Admittcmt Soles, "l!J .fìne fece dtem •
. Che razza mai d'aQ11Ci faranno quelli,che
/Jt mibi cella Jc1tur,non tota clcmfa,jinijlra, lempre vogliono dagl'.arnici, ma non ci è pe•
ln q!w nec Bo~ecH ipfe rnanere velit.
ricolo, che loro voghono dar cofa veruna;
Sic h.1bitare iu.bes vete-rem cr11delzs amic11m fempre vo5liono piaceri, mà non fì dà mai
.Arboris ergo. t11ct tlltior h?fpes ero.
cafo,che I.i vaglino fa.re?Caro .let_ro~ !11io di·
O quanto è vero, che bifog.narebbe ancor Gnga~natt, e conofc1 c.he n~n c1 ~ p1u vero,.
dire: tal volta a quel tal'amico,che. meglio [a cordiale, e /e,dt:le am,1co dt co.Jut, che.non
rebbe fiato d' elft:r amico del foo Cavallo ,,folamente t ha dato l eifere, creandoti dal

eh' di lui! perchè quello avrebbe datori: n~ente,m.a non ci.~ mome~t~, che tu non go7
cetto al fu<> amico nella fialla, la quale o dt de fu01 benefic11, non c1 è iftante, che ~gl~
quanto meglio fi teneva confervata, e difefa \ f~ ti tr?va ~i_fp~fto, !1on voglia ar~icch1rt~
dal freddo, che non era la fianzadove s'al- dr una rnfinna d1 grazie, e d1 favori, per~
Joggiò quel tal amico_. Oh quant.o ,dice ~uel quali non richiede altra corrifpondenza, ne
povero; che ftà avanti la porta d1 quel ncco- altro vuole, fe n?n che l ami, e non per fuo
n.e , come Ha va Lazaro avanti la porta del intereffe,ma pe1· 11 tuo medefimo:Sczens tu11rn
Ricco Epulone, che 6 muore dalla fame, e' erga ipft'm am11rem, J11ltì •n effe p'!ffe be11tum'
non ci è°'ki li dia udienza ; O quanto, dice ,,come d11fe Saat' Ago!tino •
1
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Delle cofe più notcibile, che .in queft' Opera fi corJtengotn.
A
Amore del proilimo fa patire per il merlelimo, eent;
!lbate 1 a cui è tolto per viole11. 2. fol. ,.:
za un Monaco, à chi appell affc, e Amore di crncupifenza regna f@lamente nel mrind~ ,
c1à che •l\·veni:lle, cent.::·fo1.i1r. cent. t. fol. 8
Abbonrlanza di parole , argo- Amore di Dio, quanto gran.le verro gli nuomini "ent.
mento di poco giuditio' ccnt. 4• :i, fol.360
fol. Hll•
Anguilla, che tlicclfe arl una ~ana 1 che fi vantava.,
Adulatione rlomanrla.ta 1 fe fa. cent. 3. fol.4.io
.,,_,... .
, peffe, nove fotre l'inganno, diGe Animali liberati dalla prigione .,riconofcono il bene..
·. '
"
di non fapcrlo, cenr.1.fol.131,
fattore, cent. l. foJ, l68
idnlatori,perche am:migliati alla V:olpe, cent.i. f,34, Animali, che vole•:ano far compagnia alla Volpe, per•
Arlnlatori devono fuggirli, cenr.4. fol. 49Z•
che fiano da quella fcacriati,, cent. 3• fol. 41·2. e feg •
.Affetto del cuore, lì deve indr~zzare alla virtì1 , lJt ii. Animali, peiche ammetlì dalla Vòlpe ali.i fu.i compaDio , cer t. r. fol. l .:l.
enia, cent. 3• fol. 413
.Aff.i:t~o humano, quanto vario, ed inftabile, eentu1·. Animali fugj!ono da un' huomo mar.,agi.,, cen • .i.f.261
4• foJ, 479.
Antigono Rè, perche pregafI'e.D10 ~ ehe lo rl1fendeJfc:
Agefilao,che facefi'e per dar guno a'fooifigli,cen,l.f,l~l
dagli amici' cent. I• ·fo1.19&
~. Ago!tino voleva più tolto elfere infegnato, che infe. S. Antonio, come pr<Jvedeffe un·povero vero, conto•
gnare, cent. 3. foJ, 4.:10;
j glier li danari ad alcuni pov8ri .finti, cen. l• fol • .:16.i
Agricoltore, perche lì rida d'un Vefcovo, che·anrlava s. Antonio Abbate , perche 11on i:eme1fe i demonii ,
à caccia , c;:enr. r • .fai. F· .
_
. _ . j cent. 3• fol. 441
.
\
Agnrnltore, che chiama li fuo1 parenti• ~ am1c11acc1ò Ape, che nfponde!fe al ltagno, il quale !' efortava l
f'ajuta!fern .à m1etere,e _da quelli gabbato,c_efl.2.f,2or I iaon affaticarli per far il miele , cen. 3. fol, 4ç3.e 464
A3ut1 humani nulla vaghono fenza quello di Dio cen • .Api vanno cOl'ltro un Giud1Ge , ehe gl' haveva rnnfi•
1. fol. r7,
f(ato i favi cli micie ingiuftamen"tC , centuria ;i.f.231
Alchun!IU domandatì ,fe fapeffero ,_doveffofi'e la Paz- Api ferifc-ono lamore , che !i toi:iieva il miele cent.
zia, dicono di non fapere_, cent. 2. fol. l?4•
wi. fai. 298
Alchimifti mo!trano ari alcuni Mm1l~ri di G_10ve lari• Apollo richiello da un Signere, fe vi era huomo pi~
cetra del Lapis l'hilofophorum • cent. ;i. lo!. 234
felice di effo , che rifpondelfe" •cent • .:i. fol. l4r
,Alcibiade, perche fa€effe.buttare in mare un Come- Apollo, che dicelle l Giove, il !iuale voleva di!trug •
d1ante , cenr. r. fai. • 1 6. che facclfc per sfnegire la re il mondo per l' ingratitu<lilli:<legli hnomini, cea •
lingua ile' malclicenti , c~ntur. l• fol. ll9i'
;:. fol .. .:188
Alelìandro Magno, che dice'!fe a' fuoi amici, mentre J\.pplicatione d'animo , neceffaria ai Governanti cen.
mori va , cenr• .2. fol 318
.
4• fol. 587)
.Alefamlro Magno, perche furaffe una orecchia quan<lo Aquila , perc'he accufata 'à Giove • e che fen~enza
· l' a_ccufator perorava contro il reo, eenr. 2. fol. ?OS Jlavefl'e <la quello, cent• l· fai. ::SY
·
Ale1Iancl10 Magno fà morire ·t:alliltene per i Ji lui A{}nila , che fà am1citia con la Volpe , e li mangia i
motti ingegnoli, ma pnn1'enti, cent. 4. fol rn• 3'80. Volpicini, come fofiè caftigata, cent. 3• fol. 35'~·
.AleJfandi o Magno npri:nrle Efellione , perche s' infu· Aquila~ che domanda al Sole , chi folfe, e cof11 le Ri
per~1fce pe1· le .gratie da lui ricevt!'te , <en.4. t.f66. rif otto da quello, cenr. 3• fol 403
Alfonlo Rè cli N.tpnli, perchì: fcacciaffe ua fe gP Altro-!Aquila, perche pcrdeffe le fue ova , crnt. ~· fol. 4~0.
iogi _, cenr. i. tal. 320
1Archidiacono, perché' havelfe n110 f,hiafiò da un paz·
AlfonloRè <l'Aragona,e foo faviiffimo detto1cen,4,f.se6\ ·zo, cent. 1. fui. 'I4f
Alfonfo Rè cli Napoli , e foo bel detto, cenr. 4.fol. sr8 Anaferfe qual giorno mangialfe con g~1Il:o,cenr.3.f•.:i4l
Alfonfo Duca fatto Religiofo, elf~ndo mcentr01>:0 da' Art~giano dgmandato d' alcune Monach~ di cofe im.
fuo1 figli ctm una l•mgella piena di latte ha vuta per pertinenti , c hc rifp()nrlelfe, ·cent. r. fol. 140.
limoli_na, che facelfe ,_cent, 8• fol.448
. Afino, peH~e ac~ufat~ alla_ Volpe' cent. z, fol~ If)
AmbaJc1atore al Due~ di Miljlno, pere ne non voglia Afino, ~h.e prrma mv1ch~va 11 Cavalle, perche pG1 non
parlar h , elfenr!n chiamato da quello, cent, .i,fol.l?'7 l" inv1d1alfe , cenr. z. lo!. i9r
Am~1tione quanto nociva, cent. 4- fai. p8
Arino , c.he prima invidiava il Porco 1 perche po i na•
l.ill'uc1 d1 que!to mondo facilmente ingannano, cent.4. l'1nvict1alfe, .:ent. 2. fol. 204
l~I. 49.:i
A fino., che è caufa al Padrone di molti rimproveri,!
A :n1 citia ,]e malincon ici, e fofpettQfi non girlVa, cent.
•!a quello arnazzato, cent. z. fol, 75'•
.;. fo l, p3
Alino, che voleva comrarir <lotto , è aceufatc à Gio•
Am ico , che negò!' Alino in pre!hto da un' altro, ce
ve , e che fentenza n avelfc, cent• .l• fol. :i 83.
me loffe {coperto per bui:1ardo , cent. 2. fai. 144
Alino, che prega Giove , acc iò li muti il Padrone ,
A.mi ca, lh' ellènio povero era fogg1ro da tntti effen- tempre ne ri t rova un peggiore, cent. ;.fril.36.:i.e feg •
Afino, che raglia ' mentre vede alcuni Lupi, ÌI ripre.
à ufi arricchito, fugge tutti, cent . r. fol.14)
Amico infedele ru bba li <lanari nafcofti d1 un altro lo d al T,eone, cent. 3• foJ. 416
.
amico, ccnt. i. fol. 1'4
.Attinenza ind1f reta fa diventd~ pazzo lmo,cen.t.f.at•
.Am ico finto, e vero, come foJfero fperimentati da uno, A1 rol ogo eh' affermava dover m quell' anno morire
c~ nt. 2. fol. 28)
Frn:ico Settimo , come fa.Ife da quelti bu rlato, cçnt o
.A.more caufa amore, ccnt. 4. fol, $70
l <t• lol. SS!J
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.Afh'()l~go fch!rn ito da. Tomafo Moro• cen.4. ~ol. ff7· Avvocato fattoli Religiofo perole tutte le liti ben h
Alt rn l0go fchen1it o it1t 11n' Ambafc1adore d't;n Pnnci · per avanti foii:e folito di vim;erle , cent. 4 : fol. c e
1
pe, cenr. 4. tcl. 558
Avvocato calunature, che opponeffe, acciò il Sf ::~
,Al]:Iologo caduto in nn foffoJerinfacciato cl.alfa {ua fer. . C1tente non pagaife il debito che d11>veva ,;ul un~q
va , cent...,_z, t nl. ::1/7"1. .
cenr, ::. fo1. 304..
,
.AflroJogo, l'erchc condannato da un Princjp' a zappa· Avvocato! che conftgli<> dalf~ ~d un Ladro, do
re, fcacc1anrlolo dalla fua Corte,cenr.,.<:• fol. 3::0
averne ncevuto il .tanaro, accH) lo difen le.fil, ~f!t
Aftrofai;o •·e perche rnRdannato dal Red' Inghdterra ::i.. fol, 334•
'
alla carcere , cent• .:a. fol, pz,
Avvocato avaro fuggito dd Cliente , lì 11 battere. da
V!.ftialogi <10manclati, feJarefi'ero, òove folfe fa l'az· una ferva, cem. ~.fai. 336
· zia., d~cono di non fa~ere '· ce:'1t• .l. fol. ::1,76..
Avvocato , che non voleva dare un conliglio att· u.a
,Altrnl?g1., perchc fono tcacnat1 dalla. C:)rte eh Alfon- Foma;o fcnza elf~E pag~to, d .. 1~a11dand0 egli~ CJ,Ue.
fo Re d1 Napoli , cenr. l. fo!. _320. .
ttu l!n airro conhgl10 circa la !arma , non ln put\
J\Jtu~1a e troppa accortC:Zll!a nc:1 fervi, . pocn ficura ,
ha vere fen~~ pagare, cenr •.::.f•1I.34.
cenr. 3• fol. S73•
J\.vvQcaco lak1a cli d1frnrlere un p<wer(), e_-iifcnde ua
~·ftutia della Volpe per toglier la preda aì Corvo,
ncco > cent. 3• fol. 370.
cene. I. foJ. 34
B
Allutia d'iln fadrn·per rnbbare ac! un Pnltiero,cen.1:f·~S
~lena • _che diceffe ad u~o- , c_n e s'era fa/nto rui
Altut1_a rPnn ladro per rubbare arl un'Ho!rc,cen.1.l.1_83
tuo dor~u, i;reden•!u folic: un tcoe ho , ~enr. 3.f,4111
..:ì.Jt·i.ma c\1 un Padre per-e(fer governato' nella vecchia . .B•lena > eh~ legno daffe al Leop<tnlo, a;:.:10 poteJfa ri•
j<1 dalle foe iiglie, cent. 1. fol. 7z.
trovare 1' huoinn, cent. :z, fol. ~~6•
.A·lhttia cl' alcuni amici per }evar il vit-io del givoco, Balton~ dato da S.a~t:o C:olomb .1 ad un povero, e foe
e della befiemmia ad un altro• cenr. :r.-fol. nr
v1rtu •. cenr •. r. loJ, 137• l'crchc fo.II'c: Ja 'lnefto fpez•
·
,Altntia ,['una moglie per non fodtlisfarc al leg.uo fat. z~co' tal. 129·
to dal foo marirn, cenr. 1. fai. l:>f
Bevitore" che tifpor"leffi: al Medico, qm1le li pr~hi·
:Artut1a per far ufcire il demoni I} d~ un'invafaro, cen.
bi va il vino , perche altri1nente perderebbe fa vitta~
1. fo l. 81)
cem• .l. fol • .:iJ6.
Aftutia d' nna moglie per levar il virio ,lell' ubbl'ia. BorJ~ perdnta eia nn' Avaro, e ritrovata òa una Vec~
chezz;i •l marito, cenr. 3• fol. 378
.
ch1~rella, cent.1. fol • .:i3.
. . .
.
.Altntit: cl' alrnne donne, acciò u'la moohe non folfe Bue ria la ragione al Porco, p~rche rnm.ui1 d1 nuovo 11
battuta da fllu D1arito , cent. ,. fai. I~l
cibo , cent. 3> foJ, 43S.
Atenielì • perthe -.ffoinigli mo J> elo1uenza vana ,u 1!~gia, c~mi: andaJlè con m 1lta gente anniltil. contra
fao;tene al C1pre.lro, cent. 1 • foJ. zl)
,.,. Vcn;a, ce-nt • .:i. fol • .:iSo.
Attion1 gbriofe degli Antenati , niente gi<>vano f<:n.
C
za le proprie , cer.t. '4• fol. p4.
Acciatore , perch.: lì ìcanrlaliz:r.alfe cli San Gio:
Atti veri dell'amor di Dio, e ciel proffimo •quali fia
· Evang~lilta-, e come:li ravvecteJfe al~l fuo errore;
no, cent. l<1fr
cent. ;;, lo!. ro.
Av•nuoi è il maggior vitio di tutti , ceat. i. folr ;i:a. C.<gnl)lino, qu"lnto grandemente folfe amato da un
Avarit1a quanto fia dcteltal.>ilc, cent. 4 • foJ. 487•
Signore, ccnt. i. fol. Io. che rifpondelfe ali m1 ca·
Avaritia quanto dannofa, cenrnria 4. folio )40.
ne d:ie lì va-n·tava , cem. 3• foJ. 439
Avari~ perrhe :dlbmii:.liari alle be!èie, che giran.> la Ca_IJilèe_ne vien farro ml!nre d.L Ak_tfanclro Magno per
Nona, cenrn~ra J. folio 7.,
· 1fno1 motti pnngent1 , cent• 4. fol~ H~ )8'J
Avari peggiori delle fiere, cenr. l· foJ. re.
Cal:z:olaro, come folfe provedntO'da
Nicola di Bari,'
.>\vari !l:anno fcmprc inquieti , cent. i. fui. H•
cent. 1, fol. 45'•
Avari doma.ndat1 , ft: fi!peffern • dove foffe Ja Pazzia. Calzolaro, con che H:ra tagemma fo.Jfe rnbbaro· da Ul
1licono_ di non f•p::re, cent. ;i, fal. 2))•
.
Ladro .cenr. 3"• fol, 4Lf
Avaro v1rnperaro da un Poera, cenr. i. fai. zi.2.
Cambi!e R~ fa fcorricare un Giudice iniquo, e <lei foo
Avaro infermo ricufa cli fpemlne 11 1 carlino in 1:na. p:- cnojo ne cnopre Ja. fec!ia, do-ve giurlicava,cen.1.f.1f7
ra ordinata.gli 4al medico centr4. fui. 4~7.
(.'a.melo , che fegno dalfe ad un Leopardo, acciò·ntro.
Avaro moribondo, che diccJfc al Confcfiire, che gli vaJfe un' ht10mn, cene • .:i• fol, l6).
dava à ba~i.m: 11rr Crorefiifo d" argento, cen. 4,f•S!9 C.amillo Orlino !o!eva ,lire, non poter elfere-buon fol.
A urn ' udita una Predica. contro le nfore, non fe ne
dato , chi nfln era buon Chriltioi-no , cent. 4.fol. 474•
approfirta, an:ili fe ne ride, cent. 4• fol. sr6.
C4ncellie.re d'un Rè è: premia-ca- per fa fna·modefl:ia nel
,Avaro, the ii pente d·ella Jirnolìna f\lttoi per ricuperare domandare, cene, z. fai. 91.
.
!a fa Iute , fubito muore , cene. 1 , fol. 113. ·
Cane prega d Lnpn, che non P uccida, perche era ma~
.A:v:1co non vuole cos' alcnna• , a-cci?1 il fuo e1nol~ non g-ro , pr.omettec.ctoli , che ingraffato ii farebbe ucci~
ba.bbia. il doppio, cenr. z. fol.1.:i9
dere ; 111~ poi 1>· in·ganna, cent. ;i. fai, :io9·
Avaro, che inventione ritrovalfe per nQn far mangia- ·u n.: t c!Ie g.iu1ticalfa in un.i lite tr-d. un ViJJ:mo, &"un
re ad t_:n<!l invitarg,, cenr • .1. fol. 1.f4•
Dragone, cen. l. foJ. 3,llt.
/i.viro dice , che mentre non Ji può pattare nell' alrr~ Cane avido di preda paifanc!o per un .fiume, e ve~endo
mondo i danu1,fi vnol port'ire i peccari,cen.3.f.4l3. l'<>rn!ira della prerla che havea in bocca.era più grnf~
A,•uo, che rifpQndeife ad akunj, che g li d<>ma.nò.tva
fa, lafi:ia la vera per pigliar!ì la finta,cen • .r.fo1.34r
no, per che non dei[e le fue robue , meni:"re era vi Vlòllt Cane vecchio fgnclato dal fuo padrone, perche n~n fa.
cent. J. fuJ. -;Jr
· ce ife preda cidJc Fiere, che cofa li rifpondeffe, cenr,
3, fol. 37!
.A11vocat1, perche rrrid ino molto, cent.1 •. fol. 'c>J
Avvocati, q nal fia la lero profoJJìnp.t:1•cent. 3. fo1. 3)9 c;me , cM rifporrdeEe ad urri a.rrro , e he lo rinfacci;i.
/l. vvocato., pcrche nel fccolo vinceffe le liti, e nella , va di poltrone , cenr. 3. fol. 39S•
.R.eJ1g1one Jc perclelfe' cem. r. fol. U+o
Cane fiero.1rntate contrn una vecchiarella , percbe
.Avv o~aru. _llC!~he non vu.o.Le difc:nde»e !Ul CJiençe,~cn.
noa ~i t~ceJfe ~anno alcuno '· cent. 3• fol. 39S. e [eg.
À• fol, ;:4s
.. ;iaonrco e t~,~~ato J pe.rcl},, l;içeya nnm11 il pdo fkl
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fuo officio al (no Vicario~ cent. 3• lol. z8?: e 288. CiL;i!a c:hc compativa la For111ica,perchc la vedeva fa·
Capraro, che alle ' a un. Lupo, cr.me fa.Ife taCClilto da .tigare,che .l i folfe r1ffo1to da qnefta,cent.3.fo l.q.f •.
una Garra, (e nt. 2 . tol. _31.l•
.. .
, Cicerone, e ilio. detto ficcante in n[potta d.i uno J1
•
Capriolo , che lì v,mtava, e r;prefo .lai R1cc10, cent.3. .Me tell_o Patnz ; o,cenr,4.fol.Sf~·
fnl. 40 ~.
.
.
Cicogna e pafc1nta nell.i. vecd1ia1a da'luoi figli,acnt •.:i;
Caprone, clic cala e.ori un a Volpe dentro <l'un pozzo, .fol.307. .
.
.
.
.
ohe faceff'c, per ufnme , cenr. >• foJ. 266.
. Cieca guarita r1c11fa d1 dar al medico fa pattuita me:C;u;di nal He l' armino >' perLhe tacefse dopo naver pro. cede, e perche,cent-4• fol,,94.
pot~e Je fre ragim1i.• cent. I· fol, ip
.
Cieco, e zoppo, che s'.i.jut•n~ atiìeme,sfuggono·nn pe.
Carità del proffimo f1 deve haver con tutti, cent. I. .rico .o rldJa morte,cen..t.:l.iol.29.t.
fol. r6. qna·nro p iaccia a Dio, fol. ~7
.
Cieco litiga _con un zoppo per Cauf.t .l'una oll:rica,che
Cariti1 verfo il pniJiìmo, quanti beni apporth c.ent. 4• avevano ritrovata , & and.rnc!o avanti aJ Gi udice- 1
fol, 41i8
•
.
.ciò che da q ueJio li foftè deno,cent l.lol.~ 4 •
Carlo v. Impentore andava in cerca eh lniom Conii- Cieco,perch~ malrrawlfie la_fna guida,e come li fu da
glieri,acciò governafi'ero ilfuo lmperie,ctn.1.f:1.116.
.quella refo il lOntracambio,cent•.c. foJ.17),
Carlo V.e fuo bel detto ad un Cafitano,cent. 4~ f. 47l· Citro,che ingit<~·ia Ul'l Go;ibo,che li fofié: d.l quelto ri•
_Carlo Magno nrdina a' fno1 l'rincip1 , che trattino con .froito,cent •.r .fol.17r.
clemenza i Popoli,cem. r. fol. •4 3
Cteco,che .g~ucla.va,Lhi ha VC4 gli occhi,fà m.iravig!ia·
Ca1•adenti, che fà da un fao cidi:cp.ilo cavar un dente .re rnoln,cent.l.fol ::So.
ad un Contadine , è taufa , che gue!to perda li l>ut)- C1g11a~e,percherntorbdò·l'acqua del fiume.vien faet:l
ni in vece del contivo, centur_ia 11. lol. 27f·
\ 1!cc1rler~ rtal Cavallo da. 1.m huon10,cent.;;.fol.349.
Cavaliere, 'he rifpon.iefi'e ad tmo, che lo shd;lVa, c=n. Ch1.~nco nprefo clal Jno yei~ovo,perche po.rnilfe a.rmi
1, fol. x63.
cio che nlpofe,cent.z.fol,4.
Cavaliere povero beffato dal fuo fervo, cent.1.f.16:: Chentolo, perche fugg1iìé: un'".lvvocato avaro,e lì ac·
Cavaliere, che crerle p,arlare con l.a Spofa d1 notte, . corcl.iJf, con la. l'ar·te:c~nt.2.ro l .336.
parla con una cornzza, cent. r. lol. 33
1Co?nato, perfhe odiafi~ 1 :tltro,cent...i.fol.268.
Cavaliere bugiardi), come foff'e burla~o da. un Vetto-1$.Co. ion:oa rla .i un Pr,:>vero un bation~, col quale l' arnno, col quale viaggiava,cent. 1. fai. 8J
ncchhe perche lolle d.i quello f,.;ezz4to,~en• r.f..;17.
Cavaliere moribondo, i:he rifponr!elfc ad un' Ecclefìa· Colomba, coine fofre ammac:lèrar;i dal Corvo,centur. 3 •
ltico, che li chiedeva q ua!che Jafcire., cene. 1~fol. 92 fol.418°
~a.valie.i:e, pcrche non lia difefo ne.ile foe liti d4' un•\Colomba • ~he s'im.brattò polàndo1.i fopra. il fango ciò
Avvocato, cent, .2, fol • .z 45-.
che. .!1ceilc,cenr.3;Jol.43g,
Cavaliere entrato neJ P.ilazzo della Fortuna, che vi Colom!3a,pre~a. un'OrJi:J à non ammazzar un>Agnelli.
vedellè colà rientro , cenr • .i. fol. ln•
no,i;enr• .{.lol,4j'.6.
Cavaliere povero, che dice.tre ad un Jarlm, che I o vo- Compagno fuperllo,proponenrlo un dubi o acl: un alrrv
lea rubbare , ingannat8 da.li' apparenza. del fuo pa· & .efìendoli fc1olt11,rcttò confufo per non fapei· fno•
lazzo, cent • .:i. (o), 31 9
gherne un'altrn propo/fo1i c!4 quello,cent.:l·fol.J]\J•
Cavalle av.vezzo à ginocchiarff aJla voc.e del padf'lne , Comp.agno, che mvdo uJ .. fiì: per wnvertire un' altru ·,
cent.2,fol.2,
t:lfcndo rU1'bato eh un l~dr 0 , s'ingino•chia in mez
Zt) arhm fiume {encendo la voce, e così. xitorna al tompag~n ~l1ce ad un'.iltrch che li gua-rdi emra;1do in
foo padrone, cen~ l• fol. .ll3'
, un.i C1t.ra,p1ù che fe fuflt: nella Jelva,cen.;;. fo1.l6cl.
Cava ilo, ehe fegno c!afle ad un Leop:or<lo , accit\ ritro Coi;npagno, Lhe neJJ;. felici tiì. voleva eff'er folo , com.
valfe un' nuomo , cent. l, fol. l7f•
, lolle np1·ef0 da un: oilltw nel tempo èd!i travaeli· ,
Cavallo d1L un calcio al Leone, che con inganno vole· cei:ir·~·fol,297;
• va me1licarlo, cenr. 4. fol. 413.
ConfeJ!icne dev e!fer femplice,.cent.!.fol,49.
Cavallo, che giudicaife in una lite tra un Villa.no, & Confe!fùre,che .aflolve un penitente per la fperanz:i cli
un Dragone , cent • .l. fol. ~~6.
ha ve; alcuni .d.anui,co1:ne rell:aff'e delufo,Len.&. 167.
Cavallo, per volei lì ven<licare del Cignale fuo nsmirn Con.teflore manitetta ad uno, qt:aLi fiano i peccati gra.
ii futtopone al!' homo, del quale retta prefo ·, 1::ent. vr,cenc,1,fol.38.
~· fol, 3A9•
Confeffore,percne •lebba eleggerli buono,cent.a.f.~ 2 o.
Cavallo ferito per haver voluto andate alla guerra è Confeifo~e,che nmecl.io dafii: ad unit" Vedova, che ltariprefo rial Mulo, cent. 3• fol, 4.il
I va affiitta per la morte del fuo m•Hito,cent.2 f.~74.
Cavallo r\omanc'la al Bue, perche havefiè l' ugne divi. Configlio p,ejfì,no dato da un'Orefice a varo ad un Ciii:.
fe, e ciò che li foff'e rif(loll:o, cent. 3;foJ. 460. e feg. znlaro,c_enr.r.fol.4).
C'avallo, come ingannailè un Lupn, e sfuggifiè di ef. Configlio l•-vio .deve molro ltirnarfi , da-chiunque venfere uccifo c'la quello, cent:. ;;. fol. 3~8.
: gh_i daro,cent,4,fol.Jl)•
Caufe principali della. miferia. e poveniì. dell'ltuomo1 Conlole, pe1·che taeciato da Cicerone,cent.2.fol.34 r•
cent.4.fol.488.
Confu~udme,qµanro po!f,. in chi l'habbia,cen.3.f.39..,
Centauro infegr.a ad a!tuni,dove ritrovaifero un btio• Contadino• che dona. una Rap.l al Rè ai F:i·ancia eh~
rno,cent·I.fol.lO>
,;i• lii: have[e in ricnmpenfa,cent.:)-.fol.J1>3•
Cerva furgendo da Cacciatori, e ricoverandoli fotte: Come~to, .non li ritrova nelle cole ù1 quclro mon;l o ,
una vi te , e da quelli uccifa , perche m<1.ngia va le ma rn D10,ctnt •.:i.foJ.;;g9,
frondi cti quella, cent,J.fol.38.%.
Converfat1one m;iJa, quanto lìa.noriva,cent •.2~fol •.::7:
Chi crede rll fa per molto, è. igneranre,cent.~.fol.11. Lonverfione da quanti dipende, Lenr •.:i.fol.zoo.e feg.
Chi tacci!l gli altri, è tacciarn,cenr.i.fol. r...,7..
Cornacchia, che lì pone l<l' penne rtegti altri ncceJl1,Ji
Chi:urgo rubba ad una veethia, che medicava., e che fono da •111elli tol~e,cent.•3.fol.386.
d1celfe queita vedenc!ofi rubbara,cent.3.fol.361,
Correttione dee farll con prudenu,e defcrittione celi •
.C.hrittiano aJrolurn·d.U Gran Turco d;i un patto ini.. tur.4-fol.479.
'
1Jl10, che havev.11 1e.r l;C'.~Sfiti\ f;iç,o .~9Jl 111! ~iud,o, Cortrg1a.ni .arrog_anti.che propongono al loro Pà.drt)nC
l:UJt.;i.fol,..::7§~
~i .frfVHl! fatth 'he µe .navejfci-o in: pa1a,cen r •.: .f:w:
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Cortegiani and1, come foll"ero ca{lti:at.i dal Re, cent .2.
lJio, C<::iit , , fol. 340 •.
lol.270
.
.
.
Demo • 10 , per h" 11 g nr:al!"e I.ntel'o,_cent.3.fol ·4a;
C0n~g ano,che dona un Ca va lo al Rè d1 Francia, che l)emunio inft.r mu eh<; chi·;dcffe pt.r r11toro a'fUOl com.;
m: 1.avt:tte in ricom!'enfa , cc:nr.3 fo!.383.
, p;igni,cento<.fo;.34)•
Corrt:lia, per. he fia ca11f:i di molti m<lli ;;.i.i alcuni ,cc:n· IDemollene,~ foa mve.1rione per tener attenti gl' udi'!
tl1r.::.1ol .31~.
ton,cem.4.f»J. r a6Cono mfì;ri,-.o, che li foflè rifpoito rloi fua madre alla Detro d1 .San F1i>PfU Neri,c~ntmia 1.fol.'1.& fol.z6g
qua :e t"ffo, che pregal·le 1De1 per la fu., Jalute, cen. Detto di Flhppu R~ dell.t ·Yi1cerlnl'lia,cent.t.fol,9-f.
tur,;:,1.oi.::08.
·
Detto •li Federico lmperatore,cent.z.fol,99.
Corvi .;ci:ulati à Giove>perche facenno gì' iurlovmi 1 Detto di Allonfu Rè d1 A 1agona,cent,l.fol,;:r4.
the fent·er.za ne ha veifero, cene l1ria 2. lo!.;:~'.
Uerto dt C.ttone,cent.z.fui. 3 9.
('on·o li ma14Vlglia, che la \:01pe varia cercando un De~tn di l'ittagora.~ent.3.to .. 39).
• .Matmo, che J',nftn11Jca 1cenr,3.f.40.:.
D1fefa della prnpn" caufa,. qu.mro giovi , fe Jia fatti
Col'l'0 !Cuopre l'inganno cl' una Volpe, che li fingeva _dalla parre f.l;effa,cent.4.loJ.47~
1r.orta per poterlo pnndere,cen t. 3,1 0 1; 408
· D1fer~1 d'altn fac.lm~nte 11 conofcono, non cosi i pro~
Cor\'01 che dicdfe ad uno Struzzo,che non poteva vopm,cent.x'.lOJ.147 .
Jarc,cent.3 -fol.42 •
El1fctr1 prnpru da tutti li cercano di cnprire, centuria
3
Corvo,che dicdI'e ad un Pavorre che face\•a molèra del
i.fol.IfO
Je fuc penne 1cent. ,foi. o
Ddig~nza necefi'..ria neH'elettione di b11oni amici,ccJt~
42
3
Con·o domaP.da_ conliglio alla Volpe per poter lì arric · nma 4.fo!.597.
. .
.
•
ch1rc,ccnr.3.lol.4~8
mandt: 11'1'lpt1 rment1 :ricercano un:i 11folma negatt•
c;orv..,, in che modo ing;i.nnaffe le G41Jine,e rnme foife
va,ctnturia dol,487
fcoperto dal Gallo,centuria 3.fol 4l.5'•
D10_ 1wela a S.Geltrnde, come lì portò. con gli huomi•
Croce facile à por::arfi qual fìa,cemu ia 1.fnJ,q~·
ni,centuna 1.fol.82.
Cupidigia, quamn regni negli huomioi,cent.3.lol. ~89 Uio,con eh~ pena Jia folito punire gli h11omini, eenr,;
Cup1digia eterna le J1ti.cenrur1a 4,fol.p4
;i.fol.~S8°
Cm iolì .ti quante forn Jìano,centuria i.fol. r~?
· Dwgenc •che rliceife ari un Afirol'lgo, che li moltrava
Cnriofì tà nelle Re11gioni,quanto fia perniciofa,ce ntn
le carte A1tror.omichc,cenr.l.foJ •.::77
ria i.fol.z40.
D:ogcnt, perche fi riùdfe d1 qudli, che facr1fic;iv;ino
Curiofo vien tacc;iato ifa alcuni 1 centuria 1.fol.1.26•
"gli lJehcemuria •• foJ.109.
D
Dir.gene d1fpre;:z.i rntt> 1 tefori cli .Aleffanclro 1 per ef~
Ama Rnrnana, che have,-a ricufati molti Signori
Jer 11b~ro, crnt.3.fol.~ 5"'.'f /
per Spv11 icnza .<:•mfa,;ill.i. fine fì acGafa con un Ca D onilìo ftranno c!omand;i àrl una donna, perche pre~
netcraro,onde vie_ntnacu<ita c!dMartiaJe.cen.;i.f•.::-36 gaff'e i L?e1 per Ja fua falu~,e che.li folli: rifpo!te,cenDanaro, do1·e fba hcuro.centuna :i.fol..:if8
.r nna i.tul,309
.
Danaro fgr:dato dalla Fortuna, carne~ fcwii 1 centuria D1pende~za t•itale da Superiori, quanto fia necell"ana,
l.fo,,29).
cenruna 1.fol.3.::.
Dario , cmne rel}a~e ou~lato, aprendo Ja fepoltura cìi Difcr~ttione fopra rntt,e le virtì1 ryecdfarie,cent.1.fol.
~em1-ramH!c:1creìlc n do 01 nrruvarvi un teforo,Lentu
so•e _la maggior VIItn di tuttt 1 fol.fl· e ntcdlh1a <i
na 1.fol l 14,
tutt1,fol.p.deve '11 penrlere da'S11perio1·i,foJ,115.
Debitore preg;i. uri'A~vtJcato, acciò non·li f4 ccia pa. UtlJìmulacion~ necelfaria in moJ.te cofe.,cen.4.foJ.488
g are il .!tbiro, eh.e uoveva? centur ia .::.tuJ. 304
Du.ct!1tà_ nctd1arie a ch1 vuol eJlere prudente, cenrn•
Dcrr.ocnt0 .fierche ng1.in•fic uno s,,otu,cenr. 2 • f. 2 , 0 . 11a 4 lol.p4
.l.;em ut.i 1rn dà la 1agione ad a le.mi , che- lo domanda Documento dati) rla Dio~ S. Terefa circa l'ubbidienza,
v.cw ,_pe,_n_e !ì havev<t p1g:iato un" rnoghe piCtiola
cen.1.f.4.c11Ta gl'rngwnn nella vita tpintu.ik,f.114
lJocumento d1 S. lgn•z o circa Je col<::•!: bd1,cen.1.t._.
cenm11.t_ ; .lol.4.:!f•
De1r.un o fi ac.ca1~ 1 e1· efperimentare l' imperfettion" Do ort gran<ie d' nn_ .la\aliere ptr dLrglt morto un
dcl.e; Dor pç, i. e poten<!o fopronarle, fe ne fugge, &
cagno uno,cent.1,fo • 11.
,
1m·cfa ll l' O dal q11ale ti p.uce, fenren.lu , che veniva S. Domenico comandò ..ad un Demonio, venuto a ten:
Ja tua mogl1c,ce11t1aia 1.fol.llf ,e 86.
tarlo, 'he tendTe m mano un G:ereo, mentre egli
lJem.<?nio, _fer~he apparito in h~bno dì Monaco predi"
fcr~ veva,cenr~1.fn 1,rr9.
call e <tlel1 lnkrn0,cmnllla1.lol.90.
l)ommanre, pe1·ehe debba eJI'ere come il Sole, cent.l•
D1:.monio trasformato in Angiolo, mP.annil unRo
fol.308
.
"
· Do~i:ia • perclre prega Ife li Dei rer Ja falute di Dioni.;
m iro , centnria 1.(0!.9~
J)emm.i o, che tento S.Do!lleniro., come fof!è da quelniho r1ranno,cen.t •.2.foJ.310.
.
Jo ta, ,gato, centuria z,!ol.158.
Donna, per parer g1ovane,-converfava con le vecch1e1
Demon:o,11-.nto lìa fpdfo chiamato,cent.z. fol.1~7.
centuria .:i.fol,300
l)cmo1110 appare ad uno, che lo ch1am;;.va,e ciò ~he le D11nna vana,come loffe riprefa da 1mo,cen.2.fo1.lj')
t! 1cd[e .ccnt r.fol.187
Donna' che h•\•eva havuta unafentenza inginfia c!al
I.lemon10, come lò~naflà d' ineannare ·un gil)vane, col Re.mentre era ubria .. o,ciò che diceHi:,cen.J.foi.J'S:
quale i.ava per le::rvo, rent • .l· fol • .2l7• e [(!11.
Donna.per non voler dire 1 fuo 1 anni al Cnnfe.ffi.re,,wn
Dlmm:i:u prega 1rna vecch :a, arc1ll metta diJc~rdia tra puo dTer d1ft1bbligata dal cl 'giuno,cenr •.::.fu~.23->.
manto, e moglie, promettendogli di darli clt'., che o!1na,che fì_~ra marita•a più volte,che d1Leiie a quel~
vo1cJfe, cem.2, fnl • .27••
11, che cli c10 la tacc1avan 0 ,cent.2. fol. :1.74,
l)rmon io fu1:ge da un;i, veccia pE'r paura ili non elfer Donna grav.da, cloman<ianilo a gli Dei, che cofa facef•
lta quelJa ingannato, fapendo la fua mal vai:: tÌt,ccnt. fe, ca quelli cli fu rifpolto dh•er:amenre, e come o.
;i. fu', ::.7::.
gn'ue10 i:Peffi dic~fi'c il vero.cent .f.11.047,
l.J<.mon_io' che. cerca per mezzo ' clell' ab! -onJan:!:aponna, che fi ung~va Ji denti,acc;Ò fof.;;Ìo bianchi,e li
'1el vitto far ri,li\fC1are l' dfervanza a i Frat 1 cl.'i San ' Gd~no, cenr.~.lol.430.
Piancefco, ~bme fojf~ fcop:rto da alcuni SeLvi lli ,Donne, pnma di maritarfi,d~ono fare orazioJ1e,ce11•
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fF Ahb;o Grimani Gover!tore di Pa~ova_, e fuo ca[l:i •

ruria ì.ff'l.28
.
Donne, b~· che P:l'lldentilfttne •non hanno molta pru-\
go .l~to a fcolari info lenti cli quella Cm à, cent. 4•
dt nza, cei.roria 1.fol.18a.
.d
f 0'1
• .1'43• ne e con chi ftafl'e nel palazzo della Form.
ne hberanf'> una moglie dalle ball:onate che h a- F
D" n
·1
·
t I 'ol 1 ~
ama, ,oi ,
va iugiuttam,nte i .maruo, cen • ; . • 4 ,.
~ \ na' cent • .2· fol • .293·
.
})onne in alcune parn del_ ~ondo all hora Jta.nno p'.u Fannio lì ucc ide per non efi'Gre uccifo ' cent. l• fol.2p
alkgre ' qtanclo for;o f-JU maltrattate da ?to mau.\F<Lvnrino.filofoto ri nfaLciato ÌI. rorto dall' I •nper.iture
ti, cent • .2· to. .. 2.2)~
.
.
Adriano, come gli rifponrlelfe, cent. 4• fo1 •. 50l•
Donne' quanti u1od1 ufa.no per parer g1ovam' cent. Federico Imperatore bramava ' che ft!a mnglte tolf~
.2• foJ, .2]7•
.
'[i, pili ro.to tterile, che vltiofa , cent. ~· fol. 464.
Donne fono la mettà d1 quello, che compan cono,cen. Fiche felvaggie mangiate dagl' Uccelli , d1 che fiano
2. fol 2fO•
), •
. ·d
~ ml p .
fimbo lo cenl!. .i. fo. 2 -9. e .aSo..
.
e • az Figli amar.o •L r-adri, memre ne lperano le loro facol,
Donne domandate, fe---ia-p-effe10 • ~v~
0
:tia 1 dicono d1 non fa pere• ceat• .2· • ,)I•
.
tà cent 1 fot. 69,
Dottore, quale riprende uno• eh: lì lru[tava' che n• Figli'à :hi fi;no paragonati~, cent. 1. fJl, Ili'•
1
fpo!t• ne havelfc:' cent. T. fol, l4•
d , El f . Fi!!li devono elfere Coitligati, ccnt. z fol, IlS"
.
Drag'?ne m"ll~re, perche beve , 11 fangue e11
e .in Fighe ingrare al Parlre vecch ·o , come !otlt:ro d.i qu~I·
te Ji10 nemico cen. ?•. fol. 4)~•
f
lo ingannate con la (~eranza d1 Jaioadi multe tue
Dub ii c1molì ' e fl\e nJpo!te • cent-, l· 01 • 3~7·
rohbe.., cent. 1. foJ, 70 •.
:Duca di Mil•no molto credulo negl Alhoiogi, cent,.l. Figlio, eerche n~g ,jf~ Ja paga.delle Mdf~ per fuo l'.t•
p
foJ • .277•
.
,,, . d
· d' . dre detonto , cen·.• I. fol. 73•
l)uellanti, domanclat1 , fc fapenei o cl 1.i azzia. ico Figlio·, ,he ucc 1fe ti 1'a<l.re rn che modo fofl'e lcope1:11
no di n~n fape:e ~ cent. r._ fol. '&7·,. .
.
to, e catlig•to, cent. 1. fol, 89.
,
, .
Duellanti affomighn a vane forti d anunah 'cent.x. Fi 2 lio rte.l"- Fiirtuna, peic'\e anrla!fe a r trnvue l 11'1~
1
fol. 162. e 163..
.
.
gamo, ctnt •• :. fo • i31.
DnelJ:mti , per difendere la nputat1one' la perdono ' Figlio domand 1 ~ 0 , com~ lì chiamafforo fuo Padre 1 e
crn~. i. fo,, 88.
. Madre, che nlpondefi~, cent. 3· 101. 4f9
.
f 1 ·Figliuoli, fono tait, quali i ge~1t•>ri, ceot. 3. lo'.463.
.
E
0
1
• Filippo Macedone cofa nfpondeJT~ a M~necr.ti e M.cl1:
Ffetti dell' intereJTe, quali fiano 1 cenr~ •
.Io,
. . •
tO t!OP.!'0 fupe: bo· cent.4, fot, foR.,
.•
Elafante, che fe~no dalie al Leopardo per poter ntio Ftloii,,fo, Lhe li toife nfpotto da un Re, quale ·tdCWl'.
vare un h.uomo ! cen_r._.2. fo!, 2~5-.
. .
va, perche non~' ha. effe uf11rpato una ca fa 'Lne il
Elett:o ne dr buen1 am1c1 .le.e farJL con diligenza.• cen.
ferviva .per fabricar il fuo ral•zzo r cenr'. 2. fol.3 .13.
4· t.ul. 593·
. . . .
"
. 1-.ll'intil.me quanto . ~a Dm 0-!1.ita , cen r. 4• Jo " 4~~
El'@tt1 one de'bnom mrn1[tn , quanto necelfana.ÌI. Pnn. -trinurrne detetlabi!e apprefl'o LJw, e appretfu g1 huo•
c1p1 , cent, 4. fol f44·
. .
mini , cent, 4. lo!.
Eletti?ne de.l to !late e!'. ammog !iato , quanta diligen.IFint.one cl' un g1ov<1nt! quanto !'eltaff'~ fchernita' cen.
za ncerchi , cc:nt. 4• foJ, 495
,
4. fn·, 481.
.
.
.
,
Elemone d' a cun'"am ico lì dc:ve fare con molta confi t'o naro , come rende/I'.· il CG'1traca nbi'l ad 11 •1 '\ v·
clcran one, cent. z. lol, 18.
, vocato ,, che voleva eff'er pagato per un parere clue•
• Elioga1ba 10 faceya mangiare alla fua tavola 1m Ca.val-, itult , cem . .2 · tot. 340..
. .
.
lo, te.nr. 1. Jol. i.3.
.
"Forruna ccrc;.ra per o rctrne ct1 G10ve, dove to!fe ntro ·
:Fo lo ch ·ede licrntia à Giove cli ri rormare alcuni d · 1· v.i.ta, cent z. fol, f•
,
.
fordmi riel Mondo, c~nt.l fol.232. . .
r\irtuna' perche f Ct ir~ due ~;ell:tti divertì ÌI. due fuo1
:Ermafrod1to,come monffe rnn trè Jo 1t1 di morte.con
figli , ce.nt. 1 fol. nr.
forme gPc:ra H:ato profetizaro da gli Dei cen.;:.f.i47·1 Fortuna cieca, gu rl•ta dal Viti o, è portata, dove
Efemp o Ci.ttivo de' geni ton, quanto d.tnno c.i.z 0111 - ~ ron vcole, c.en t. 1.• fo'. 133· .
cent. 4• fol. 46 :·
. .
Fortnna dà rag one ari a1cun d i quel, che opera nel
::Efopo con.lannato dal G0vernatore alla png1one pe ·f moneto, rent • .:i. fol. .:l9)•
una nfpolta in apparenz ... di mala cre;rnza, con un' ·F0rrnna chiama li ft:o1 beni , e glt fa una riprenrione •
altra f~ ne libe ra , cenr. 4. fol. S'fl•
cent. 2. fol. .:l9f e f g.
;Efopo, eII'enctogli Ol'dinato dal 1'.tdro'1e, che ~ompra.f Fragolenatf 1n tempri è'foverno per un Servo di Dio,
fe per un 'onv1to Je cofe m1gJ on che foffero 1n
che le defi.\erava, df~ncfo inf~ mo, cent. 1. lo!. 3~.
pin~a, comprò fol.o lingue; ordinatogli che com· <;, Francefco Ji Bmg·a, che nfpond~lfe ad un Ca valie.
p1afie le peggion ' · comprò parimente folo lingue
re, che lo compativa nc:Ili fu.01 uav ... gJi, cent. _.2•
e pe1che, cenr, 4. nl. .fO'·
foJ, .203. è 1ncontrlto da fuo figlio con un vafu pie•
Efopo, orrlìnatngh dal P.tdrone . che portalTe alcune
no di orn<lo, portato n te1t" , cenr. l· fo', 446.
galanterie à chi più i' amava, le diede ttitte alla d : s. Francefco ,J Pao a c.g1 ... akune monete <~•t ·li i1t
~ui cagno lin.i,e niente alla di llll mogJie,cen.4.f..) 1 3
Jimofina ,lai Rè, e ne r:.. uLue tàng u e, cent • .:i.f•.:19:1
Eiopo, richielto dal Padrone, fe v' er.in molti hno 1 ., 1 Francetco r mo Rè d F anc.1a P" ' •<VeT cliip · zza t·)
m nella cafa de' bagni wmuni, r ift·onde nun df"r
un buon cnnlìgt10 <l'ttn mo .,. ;fl >ne re1ta p ri e 1one di
vene alcuno, benche molti ve ne fuflho •e percne > guerra in ltoi l a, ce nr. 4• fo l PS'cent. 4 fai. .)14.
Frate di 5. An t onio , r he l im..iti na haveff'e da un 1nari.
'.Uopo 1 LOme f•,eflè ritEU"n«re à 1:afa la m0glìe del fno- tO• & una mvi:hc: , .h ~ ttavaro à tavo 1d, cen • .:z.l .2!4
l'~drone, che {e n'era partita, cenr. 4. fol. ))I·
Frati rl S. Oomc:n.co mart1riz«ti p~r la Fecle, ce :1 t,
Efopo , in che mo<!n interpreralfe un c~lt,<rn~nto of~u·
r. tal. 1'10ro ,_cent . l • fol. zo~.
Fr"ti tl1 San Francefco lì rilalfano nell' ofl'e rvanza per
:Efterno, fi deve a"oi~pag11•re COJJ. l'intexng1 cen,~.f.p haver c_upia di viveri, e .ome fofiè,., d4' Superiori
~ corretti, cent • .:i. tol, 3;9.
,,,
l Funen1le '1' Ll:R. C11lvin1Jt4 mfole11tc , celebrato da un'
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Al-lno 1 cent.4. fol. f3.2• .
San L;1ov .. nm :é:vangelilta lì ricreava con 11nn Per • •
Fm10.~omano.acc1.{atl! per 111cantatore, pe:ch~ il rti cent .1,.f.fo.l'redicava fpefro l'amo del proffi·no,n;~:·
lm .eueno rrnktVil leitil1Hìmo , come li d1fende1fe, Giove rimprovera un Principe per l'amore fmorleraro:
ccnt. 4• td, )46.
che pOrrava ad un Uccello, e !o fà mutare in Caval~
•G
10,ce t1tr1a 1.fol.11
.
·
A.lìeno Imperatore volle.lì deffi: la corcma di vin· Giove è ncercato. da uno delJa Ventuta~cenr.i.fol.ioo
c1to1.e a,! uno ' che ma1 havea colpito nel ùerfil· G,o.· ~,perche delle un Villano per ma1·ito ad una c!on.
go.o 1 e per qual rag10 e, cenr. "· fol. ,.,,3 •
na prndenre,centuria 1.fol.106
•
Gallina 1cuqpre il mu1to, che s'era n<1.foo{to per ti- Gio ve ch1a1na dal mondo il Dio Concento, e vi pone:
mo1e d.1 !na moi;Jie , cenr. i. fol~ ;<6.
m,rna vece _il D io lJ1f~ontemo 1 cenrnr 1 a .3.fol,.:iBi
Gallina_,. che prega la Volpe , a"1ò nou 1' ucci...ta 1 e G ove vuol diltrnggere il mondn perche "l'huominl
che 11 loJle rifpolto., cerfr • .i. fol • .:io9,
· gli fono ingrati,cenruria .:i.fo1.i'~11
b
Gallo pre10 è!allil Volpe, e liberato, fugge ilncora la Gi'Ove • che nfponole!te ild .Eolo, che voleva riformare
_alcune cofe n_cl ~~ndo1cenr;1ria 2 .fol.! ,
·
fua pelle, c_enr. ~.In!. ii9.
Gallo, come mgannafft: la Volpe 1 c·he lo voleva ucc i G1.ove.,pcrche tacel!e morire J AqniJ;i con23morte i•1to•
dcJe, cenr. z, tol. 3n.
mm101a,centuria ;.i,fol.:-81
·•
"
Gallo_, come ~tuggdli: J:l' inganni -Oella Volpe, ccnt. Giove,che d1,etTe alla V1re, che li domandava giu!li•
..::; LO!· 7.13. , .
.
.r1;i conno. il fno potatore,ccntnna .:i.fol •.i8 1•
·
Gal.olctiopre l inganno !atto dal Corvo alle Galline 1 G1ove,che .À•c~ alfa Lc.pr~, che li domandava i:iu!ii,
c~nr_. J• lol, 455'•
_ua ?onuo a.cun.1 ilm1c1 hnti,centnna :i fol. 2 8.
f . .G~lpare VaJ~nez andando à vedere l' hofpedale cli G10_ve '. che rl1cctle_ alle Mbfche, <he li domanda
van.,
}torna• che li accarlslfe, cent. i. fol, •lI•
g111ltma lOntro 1 Ragni,-cenrur,;i. fol. :182.
'Geloii.a grancte rl'unil Donna Ja ri1tuce alla mone 1t:en. Gi?ve • che li:ntenza dalfc .aI Lupo , che haveva 1iccii
i. fol. z.u,
te !il Voipe,cenc.i.fol.;.i·8.:i.
Generale dell'Efercirn di Duio uc,ide un fuo folilato, Giov~,lht: tenrenza daJfo ad un' Alino, dle voleva co:n•'
c~c ff>arlava d' Alelfando MaJtno, •ent. 4 • fol. r8i, panr dot~9,cent...l.kll,.:ig;i,
Gen1..ton .che rrafcur.ano J' ec!ucazione c!e' figlinoH , G1ove,~hc:: lente.nza <lalf~ ad alcuni Corvi 1che facevan
0
peccano gravi!Emamente, C'llt. 4• fol. f~O.
deg l' 11HJ01·m1,cent .;i .fo!,;i83.
G.ent11' hnom.u porta sì1 le fpil1le un lcprofn, per il S• ./;J1rolamo rip rova_ un' efpoJitione ingegnofa fopr;i
quale muore, e !i blva, cent. :. fa !. 66,
Ezcch1ello, c,e~t 1.lol,rf.
(Jerlone li fà applicare i fuffratii prima della morte , Grndt:-O,jlerch~ JU!fc for ,oo dall'.i::lerrore ,fi Saffonia;
ctnt. 1. fol.41.
ccntuna .. ,lol.131.
Giano ,per che li dipinga con duefaccie, e<:-nt • .2.f.31: Grndeo fil un pana ingiu!lo coJ \Hl Chilliano, cene. ••
(ii;ipponefe Crilti.lno, che pruova defic ail un G:nti· fol. i7fi,
"'
· le della fu.a fede, cent. '· fol, 37"•
Giudice corrotto con danari,in che modo aflr•lveflè il
Giocatore impoverito in
fubitoilent.r.fo l.io9.
Reo,cent.1.fol, 9,
(ìiocatore,perche facclfe vorn di non giocare,cen.1.f,111 Giud_ice,che non. rit11m•ava rag'oni nel .proce.ll'n, eome
Giocatore, che rifponde!fe ad uno, che gli domand;iva,
poi ee le ritrovatre,cen.;~fol, 9,
per, he havelfe vo1nto perdere, quanto haveva, cent• G1url1ce, c01_ne accorr!affe ·due,l'un cieco,· e l'altro zop •
.:i.fol.3l,..1
.P o.che l1t1gavano per ca<1fa d'11n oltrica, cen.l,f.l6f
(jioca t ore, che dicelfe à fnfl figlio, che piangeva per la G1wlice mandato da Giove contro gI" 0 ciofì,confifca li
perdita 1 cenr.~. 1 ~ .. .::9R
_beni deH' Ap1,e ~elle Fonniche,cent, .:i.f.;i 1.e ::p.J
3
G:ocatuu domandati da' minillri di Girive dell.a l'az 1;rnd1te lor<lc»_ e g1uci1ca illtrim~nt i ·da q ueHo,che
.lo·
z .a, rl1 cu o d1 non fapere,cenr.i.fo !.l3f•
_ve".a,centuna .:i.foJ,~06
(ìi-Ovam,ché volev:i farli Rd ·t:'ofo,t:eme folfc _prov.arn Gind1t:e tletto 1lil due Pittori , a chi datTe la fentenl!a
da un Monacu,cenr.1.fol.181
m favorc,cent.2.fol.337
Gio· ilneprefod.l'i.lanc!1ti, e po:lo ,l)ntro una botte, ir. Giudice, che ri..:ufa •Pa.uuninilbue la GiulHria per 'Il•
che tnodo lo_tTe l iberato,cenrnria '- . fol . . '!.!J
. _m:mì rifpetri,cennuia 4.fo/,4 97
·
Giuvane, Lhc l.ace!te per :ricordarli fle1la mort1:, centu' G1ud1LC corrnrto da!P oro condanna l' uccifore ~ 11n
.«.il 1; fol 118.
cane a pene graviffirne,cent.4.foJ, 471,
Giov.rnc a<'. Lt lt~rf), come falft: liberato dalla morte o.r- Giudice cornitt" da'donativi,e che ne avve1li1fe1 cento
dita i dalfa [ua Am1ca,cenr.1,f.4J!,.122.
4.f'ul.471,
G io,·anc,perche,ed in che 1~o:lo fofr.: arricchito da Dio G1ud!c~ reù:ano «.cciecati da i r1n.ni,centuri~ 4.foJ.477
ccntun.a 1,fol.117
Grnd1c1 devono ellì:re fcnza patl10ne per eterei rare 1&
Gìovanc,che burfa.va . un v~cch ; o,che voleva accafarlì,e giultitia,cemuria 4,fol.48-9
che li loffe eia <jlld lo r1fpo!lo1centunQ '3.fol.:.J::i1..
G1m!ici,perche _cblforo Ja lenter.za in •favore rl"un liti(ìfovane 1 "af'h :tofi rt' t!n prato , non li cur.i d''effc1
gaare,cenruna ::-lo ••.264
lnorlìcato 1la'fe1·pi,1p 1ut:he ne roglia i-liflri, centuri;, Giudicio J>rnprio.ì: d peggiore ili tatti1ce11t.z.fol-ao
;i.In .•.' 4,
Giuditi.o ".'ien depro1ovato rialla violonza dell'oro, cen•
610va1i: , .che lì gloriava d'havere molti amici, come !uria_4<fol.470
. .
lofl~ di fi nga n na t o da f1.o Pa,lre,ccncur ia i.loL..:184.
G1udmc:i humano,_tacdmente nirta'ingannato, centU•
6iovanc,perche 11 aff!igeflè ·vede ndo avvicinarli alcum _na_ 4.fol,54:.i
navi al lido,ccnr.~.fo,.J , Ll .
Srnhanu Apoltata, perche non volelfe Cl'mdannare un
Giovar1e,comt fo!fo ing.i.r.na10 rlal demonio, che have
Reo 1 cont ro di cui haveva n rl ito L;n.t lun~a oratioYil pEr ferv11,cent. J '.lol.:.i1~
_
ne! che l o face~a compoui1 de 6no di mille morti , fc
prnna non udiva lo lteifo'Reo,cent1ma'4.fol.)f.2
G :ovane vano,come loffe cafualmenre avvertito da nn
altro,ce tutiil i.fol.::i79.
·
Fra Gi uttipe ro_rr~mca u n picd~ a.! u Porc'l , per tt.:lrfo
ad un.Frate intermo,c.e nnma z.fol.-ro
Giov;ine,che rnfa li ma n ch i ,ccntllri ~ ;:;fol •.:i7'1,
f) iov;,mi, che rubbilno al lor padronc,comc li f,u1itlfcro Fr a Giunipero clieev;i.,che l'dmor e .Iegl'hunmin·i,com.
apprcRi;> al Cii1d.ii;e,cc1.rnria 3.fol,369
parat o con quell• di Dio,era tid10,cenmr ia .:.i.f•.3oa
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6iuoco' ,uanto danno apporti, centl:r. 4• fol. 496. l ql1ed1 mgannato ~ t:rnt._ 3• fol. no;
..
Gitl(ICO honel,lo, talvo:ta g10•1e.vel~, cenr. 4, '.ol. j82'. Infe1:mo, che 1~01'1 pe_r .ltlparere ~" Med1c1 1 eh~ Ji.
Glllocatore cnc piangeva, nch1e!lo che hil veJf,. , il lff~ fc1affe detto_ a polter1 , Ctnr. 3• t..il. j97· e 39/t,.
non haver niente , e che appunto piangeva per non Inganno eh _chi non oper!i fecon._lo 11 fine'. ccnt. 4.l.-fSi.
haver niente 1 cent. 4, fol. ss.z.
Inganno cl 1 c·h1 lt1ma .11 ·propr:J trat·a.11 magg1dt1 <li
Gitittitia retta facilmente corrotta dal dan.aro,ce •.y _f.Sli4 quelli •I.egli altri, centnria 4. !ol. 473•
.
Giu{bria li fà il.più tld e volte pe~ rlenan,cent.1.loJ,9. Inganno mcontrato da un. giovane, _.dove li ritrovi ,
Giutto L1plio., che"encomio, rlafie iid un graml' huo· cenr, r.f?1• IjO•
.
mo, cr:nt. 3• fol. zs6.
.
.
Inganno va alla cafa della Fortuna per g.u1da.rla.,cenc.
Gola quanti d.an.ni a.nec~i centuria..;. folio Hg•
i, toJ, 133,
.
.
,
.
Gol• '}U•nro tacd1.nen_te .rnganm , rentur. 4, !ol. PJ•IIngrato ''7he rifponrldfo ad uno, 11 qu;ile l •vverr111.t
Gol•Jfo tinge d' efirre mfenno per m•ng1•r c1b1 dehca- de1fuo1n•le, cene. :z.._ lo!. •
-:J"Z~
.
n ,.cent. 4 . fol. S-::9•
Ingrati d;i chi de\Jb•no unp•r.m-1a grJ°fitudme, c.enr.
Gololì, ripre1ì <lil ~i:neca, cent, 1. fol. ro9. . . .
. l.f!Jl.3 07.
. . .
Gcwernatori , non devono cfiggere tla' furlclitI p1~ d1 Inofiervanza nelle -Rel1g1on1 deriva dalfa troppo .do!•
quello, che pofinno, centur. i . fol. 30.
j ctzza de' Superiori , cent. 4. fai. '474•
·
t;overnaton, devono hilvere l'animo moderato 1 cenr. Interelfe deve fuggirli partico)arinenre d;igl' Ecclelì1,
'l· foJ. 116.
.
tbc1, .cen.z. fo1. "'·
Granc:hio, .che ripreJLcie i_fuoi figli , perche ca'!lina• IntereJìè fa perdere la reputazi.,ne,. c.ent. 1. fol, 34 ,
1
, vano all' mdctro, che rifpotta n'naveife,cen.~.t.459. ·Intere[f~,patlìune foinm.tmente pcrmc10fa, cen.4.t~f7~•
Gran Turco, che fentenza rla!fe ad un Giudeo , che Invidia quanto polfa , cenr. 4• fol.467.
haveva fatto un patto ingiulto con un· Crittiano, lnvid1a regna in tutti , cenr, 1. fai. 106.
cent. l• ml. :z.77.
Invidia., perche ve.llga paragonata all'Inforno , cent,
Guglielmo lJULa di Mantova,clu•pruilenza ce.4.f.488 ;i, fol. J~9-e
.
H
lnvidioto non ii cura d1 perdere nn occhi0 , acciò ·il
Enrico Rè il' Inghilterra, perche condanna.lre alla fuo emolo li perda tutti <lne, ce!'lt. r.fol. z:;o.
prigione un' Attrvlogo, cent • .:I·. fol: ~.il=>• e 3.:11o Invidiofo chie~le al lno Prmcipe, g11 faccia cay-4 re un·~
Heretico, che rubba •<l un Monalterio e fcopeno , 1 occh10, acc10 ne fiano tal/at1 due al foo ne1mco,cent.
battuto eia un Mona<lo • cent, 3- foJ. 4.µ.
3• fol. 467.
Heretico, che lì tinge fpiritato, come foffc abùruggia· Ipocrili1 domandat•, .fe fapell'e del!' Ing•nno, dice di
to ,·da un vero fp1ritato, cene. s- fol. i44•
non conofcerlo, cento 1. fol. 132.
Honori fono facilmente caufa <ii fuperbia in chi li pof. Ifcrittione fopr• dcl tumolo <i> un h vvElc;irn , cent. 1•
fiede ,.cent- 4• foJ. s6.:i.
fol. 1 ~s.
.
Hof!e, in che morlo foife rubbato da. alcuni lidri,ccnt. llcrittione fopra 1lel tumulo d'un Maeltro,cenr. 1,f,1:l&
1. fol, 183. e 184.
lfcrittione lopr• del tu11rnl<> d' nn marito, e moglie,
Hmniltà fa divenire 1' huomo Angiolo, cent. i, fol, 3.
ccnt. z, fol. •4;l•
}-I umiltà fola non Yi è nell'Inferno, cennir. I, fol.78. Hcrittione fopra del tun1ulo d'un Soldaro .co,lardo •
Hmm!i foli non penlono le buone opere, ce11t • .1.fo!.1. cent. z, foJ, 16.:1.
Huomi·ni fieri cl:omina·no nel mon:lo,cent.l•fol,19. e.zo. Ifcrittione fopu cleJ tumulo d' tm morto in due Ho,
Huomini vanno apprelfo alle v•nità, cent. l• fol. ro7.
ccflt, .;i. fol. 34f•
Huomini dotti .fono migliori per la i:nidi d1111ani1'\e . Ifhi<me cenverc1tn a Dio, che penitenze facelf~ , e co.
che li di voti, cent. ~. fol. H•
. •
i~e co.nver.t1fi'e i-1 i:uo Cllmpagno, ceat. ·:i-. 161, : 911.
Huomini m1r•no le fortnne,e non le difgr.izie,ce.1.f.s·
·L
H uomini fono tenuti i·n 1uinor conto degl' animali ,
Adri , in che modo ·ru!Jbalfero ad un Pollierc ,
cenr, 2. fol. :z.64. e fr:g.
cent. 1. fol. 3S"
H1.-1omini fono peggiori <!elle fiere , cent. 2. fol. 16s. Ladri, m che moùo rubb•lfcro ad un Mercante Ebreo,
Ht!omini diventano beftie per c,mfa dci v1tii, t:ent+ cenr. -1. f~ ... 1'l:S· ~
..
fol. f09•
Ladri , che~;uono •" un"H0fte , come fo.trero fco•
Huomini potenti' qnant-a cura li richiede nello ferì· _perti, cent. 1. foi, 184.
·
vere e pa~l;ire con rffi, cent. 4, fol. 502,
Lal\ro, che rubbò un Cavallo 1 c0111e f.u coltrcl'te> a Ja.
Huomo rag10J1evolr: diventa brutto,fe cede alla pallio. ftiar lo , ccnt. 2. lol. 2I3'·
ne, cem. 4• fol. 471.
Ladro , come rett:ilfe ingamiat", crerlenèio elfervi
I
·
oran robba in tlll P.-lazzo, cen't·. 2, fol-. 3c9,
] Gnorante mnta alcnnc parole 1 che non intendeva. Larlrfi> , che c<mfiglio havelfe d• un" t\.vvoc.no, al ~na.
crnt. 3• fol. 377.
le navca mo!co d.rn.tro,•cc1ò lo d1fencfe1fo,cen.1.t.33.r
Imprudenza rl' un Confofrore, quanto male caufafi'e , Ladro , in che modo rnbba.trc: ad un Sacer-dote, c~nt. ì•
c~nr •. 4, fai, p2·
fol, 39'5'"
lnrl1am govern;ino negl' hofperlali ancG le nere , -cen•. Larlro, in che modfl rubbil'!Tfl ali un Calzola!"l, cenr. 3•
L fo!, •lle
foJ. 4'f•
•
lnd!•ni invocano il nome di Gicsi1tc Maria,cen,1.f,r'l;7 J,amento d'un Alino apPrc:fi'o·Gil'J1·e contra la Forti!•
Indiano, come faceJfc levar Ja rac<.'ia ai PP.rlella GOll\· na, cent, •· fol. 5•
.
P•g~ia del mangiariì i fanciulli , cent. 3. fol• 3H4.
Lamento d'un Caval10 apprellò Gi-ove contre il fo&
Jndov1no,, che non lapeva le cofe ,Ii fua cafa, è rinfac· Parlrone , ccnt. i. fol. Ho
c1aro.rla uno, -çent • .1· fol. 141. e i 4 :..
Lamento d' un Prencipe per :h1vcr perduto un RoJi ~
I ndt.!l:na ufata per far inangiue arl un
pairi:o;cen.r.f. 3r gr.iuolo , cenr. ·I• .fol. n.
lnfei mità d' a~ima e rli corpo vengouo per lo più for Legn;ijnolo, che perdè I' acce~ta nel Fiume 1 ne ha
menta.te dalh !teff! infermi di taji mAlattie, cent, 4• , due di gran v1luta rla Mercurio , cenr . 3. fol. '(3
fol. 47)•
.
.
'LegnajunJo , che ~uttò/ oiCcer_ta ~el Fiume per f'1•
lnfc~mo ucciatv da Marti.;ile, cenruria 4 • f'ol- 47f•
verne.da M?rcurio·'ltn •Itri d1 pm ".aiuta, perde I;;
I:11ftlmo, .c he non pRhvò 11 voto fatto agli Dei, fo da
pxopna ' "nr. 3• fol. 364.

H

L

\

I

I

'

I

Jt J:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I.e-

.

.Indi-et. Jelle coft pi~ n1tabili.

.

Lr!!1ta1noh '.che {ahò la Volj!I~ d;.' Cacc1aton, pecche M dd1cenza, quanto lia d,tell:ab1le, cellt.4. foJ, r\>
1.on loffe nngrat ato <la qud .a cene, 1. fo !. i94,
Matri1cenza, come potfa fch1varlì' cent. 4. fol. r8 1•
LLori c <t:cufato a1l.1. Volpe, è da quella liberato, cent. Maldicenza fovente vien rintuzzata , c:nt. 4, fol. f?l
; • fol. iro.
.
Maldicenza, qua~to daano reLht ~ ili ltellì maidicent1 ,
Lcon~, che voleva fanare l'l Volpe inferma,~ da quelcent. 4• fol. j']2
Ja il:acciato , ce1H. i. lo!. I9f
Mal' efempio perniciofo , maffi1ne ne' SDperiori, cento
}'. .eO'.le vccthio, Lhe rimc:1110 d1celkalla Voll'e, chsera lo .fol.14)
buono per il [llo mal~ , cem. •· fo l, .:110
Ma l fatror~ lì finge morto per non -elfer gipfiitiato e
Ltone amma 'ato, è v.ihtat• da tutti gli aniinali cent. così lì libera , ..:ent. 3. fol. 440. e [~g.
ao fol. 367
M1Hgran<li dell' avid,ù , c_em. ~· fol. 376~
Leone dipinto in un muro, come ammuzallè un g10- Manifettanone Je• propri d1lett1 vien da c1afcul\I) ab.
vane, cento ?• fol, 413
.
J
bor rita., cent, ,4• fol. 4fif .
Leone rìpren:!e un' Anno , che raghava, mentre vede. Mare' A.nronio .col~:inna,cne d1ce!fe ad uno, che havca
va i Lupi , cenr. ;· fo;, 4r6
mormorar~ eh lt!I , (enE. 2, fo J. l~9
Leone incappato n~J facc o , perche foifo J.iberaro da un Man.' Antonio ? Imperatore paltlòv:. l' inriere giorl\a.
sorce, cenr. 3• lol. 417
te ~n pelc<i;r~ ~olla c_annucc1a, ccnt- 4. fol. ,.66
Leone , che atlìeme con l' Orfo navea fatto preda d'un M.1.rg1te, e !•la 1.:11.1p1agme , cent· 4.fol, )?J.
Cerviotto, come la perckfse , cenr. 3• tol. 42'·
Mannaro , che 1t tal va ,[oppo il n.ituragin ~ì1 d'una
Leopardo, che và. cercando 1' huomo, e che il folfe Ba..tna, pencoJa _c1ell~ vira, cent. 3• tal. 4ro.
dato d3gi' altri animali per fe&no , acciò poffi·rirro· Ma~t~ non dev~o ti.da.rii delle mogli, cene. r. fol, 67
v.uJo, cento .:i. fnl,l6,t
M.uttL nel•"' Incha fi pongono a letto , ci.nando le lorg
Lepre do;nanda ~iu{bt1a àGiove contro molti fuo.i fal- m~gh parrorifcono • C< nt. z, foi. 23 r
li amici, cent, J, fot •. l81.•
\M.u1rn, che ma_lrratt~va •a 1nogl1e, è battuto da alcu.
L ibertà Canta , quanto gra~ bene fia '· cent. 4. fo.I. no ne_ .tonne_ velhte m forma d1 ~dnte, ~cn. i .f.142 0e f~g.
Libri, quanto de ono g u1ircd!li buoni, cent. r. tolo 96 Man~o 1nrl1fcreto come-tnlfo punito dallo. moglie, ceR,.
L1mofine , fi d:vono fare delle rnbbe. proprie ~ non cli i. _tol. q~.
quelle ù' altri, cent. J.o~fol, 113
·
Manto perche andall'e ~ercando Ja moglie, caduta nel
I iti recano riava.gli, l.Cnt, 4.. fol. s67.
.
fi~ine , per P acqua m sti, cenrnr. i. lol.180.
Litii:anre, perche lì alziiJfe in piedi. e. lì fcoprilfe,men- M~nro , eh~ ha.veva b.tttuto la mug lie, li finge inya•
tre il fuo Avverfario peror•va. 1 c~nruria 2. fol.263
tatG per ~tt\ggtr il catbfo 'cenrnna. 1. fol o iSf.
Litiganti iordi 1 che fenrenza haveJ!ero nella loro lite Manto tn che modo battetTe la 1nugt1e fenza eJièrnc ri.
<la un Giurlicc fordo,::enturia .2. lol.3or
prefo da p.;rentt' c~nt. 1. fol. it>.
Lode,pcrche vien paragon.ara. all'ombra ac>r corpo,cen- Manto lì placa,perche la moglie non li rifponde, cene
turia 1" fol,74
r, fol, lI._
Lu,e, che rifponde!I'~ alla NottoJo'l,che.lì lam.cntava. di Manto che laceffe per non ellèr battuto dalla mu~lie,
elfa, centuria 3. f'llo44.7
·
cent.I. fo1._l6
.
I.odovit1>. Re di Francia. e {uo. {;n·io.detto,ce.n.4.f.490 Marito è. appiccato dalla moJhe doppo effer morto ,
Lodovico Re di Framia, che cl.alfe ad Lin Villano , che cent. r • fol. 6g,
J>havea reea.lato cl'una Rap.t 1 cent.3.fol.383• & ad ur. Mii.rito lì finge morto per efperiìnencare foa moglie,
Cort1'.ggiano,che l'ha,•ea reg,a.Ja~o •l'un Cavallo.f. 8~ cent. ~· fo1. 81.
Lt:ogo 11ci:ro,qua1 fia,centuria 1.fo17~
Manto li e1nenc\a della fu~ mala vita. per l' cfortat1one.
l.nro,in lhe modo folre uccifo dal M.do, cent, 1 ,foJ.7s della 1riogtie, cene. l. fol • .:i10.
LUfO• in che modo,1iberatlè. un giovane prefo.da'Jfa.n- Muito, e _mo~Le, che· femprc conr!·af!:ano, come redir1, centuna r. fol.80
ttaffero l~nz• m1ng1are • cenr, .2- lol • .:?.t4 0
Lupo mm ammazza un cane· magro. per freranzil cl' M.uiro , perche lì faceife batte.re dalla fua raoglie gra·
havcrlo ~raffo, e reita burlato.' cent, l. fol, ~O)I
vi~a , c:nt. :i. fol. ;:44'.
.
Lupo, t:he fente.n~ havc:Jfe <l.; Giove:., perch.e ha ve va Manto• m che modo. riducelreo'l foggert1onc:. fua mo·
uccifo la V.olpe , cent. ~. foJ. l!JJ.
glie, cent. 2. fo!, 149~
Lupo• che accusi>. la Volpe aJ J,~one, come fù cb EJUel Marito , che cofa dicctfe vedendo.la. moglie pi cciola ,
la fatto ammazzare d'ali' ilklI'o Leone, cent. 3. f 0068
quale credeva elfer grand~ 'cenr. 2- IOI - ;:ro
Lupe,. in eh.e modo.folfe ingannato dal Cavallo, ce"nt.'Marit11> uccide fua. mogile lier fug5e t t one d> una vec3• foJ. 338.
. . .
•
ch_ia, cent. 2. foJ, z72.. · . .
.
I.urero,.,crche fo.!fe lng,iuriat0i cialDemomE> 1ce.at• 30 439 Marito non vuol permettere.il ritratro n1 foa. moglie,
M
\ cent, 4. fol. J?)o
'I. 6 htelll.iro· 1 dfenclo. rnbùato da. c.n Can.e., che. cofa Marito che lafcia rntt'· il governo della cafa. a.Ila mo.
JV.l dice.Ife, CC.'1~· t. 110
glie, come relta.ffe fcherniro, ccntur, 4• fol. 561.
l\·Iadre, fco12figha il f1:0. fìg_lie. dal pigliarli per moglie Maniale riprende uno che b1ali.n1ava. li fuo.i Ep1gram.·
\ma, e~' h•veva ruoln fratelli , cenr. 1.. for. :r:6
I mi, cent.· 4, fol. 48z.
Madre• 1nfeina. .i..11a fua figlla, quel che d.ovefiè chic. Ma.rttale lì tide cl.' uno, eh' ellèncfo. J!IOver0o, voleva
rl.ereaHuomanro_.cei;i.t. t. fol. 8r~
I trattarli da Prencipe •cene 4.fol.)4'
Maclr~ domanda a gli Dei. ~o~e d0vefi'e moritt tUl fuo Ma.1 ti3le lì. rid'e ~· nn (O lofo, cenr. 4• fol. rr9~
figlio.& elfcndoh rifpoffo drverfamente, 'ome tut- Mart1ale lì ride d'un ~1arlo.ne, cent. 4. fol. 5l!O.
to s'.ivvera.lfe '·cent. ~' fol. 84? .
.
Ma_rtiale riprende al~ uni, che volevano criticare i fu ai
Maefh1_ buo111 •_mente g1ov~no a 1 figl~uoJi, qnane1.o a llb71, cenrur. l.· lo!. ~7· ff)l, .to7. i.;~ntur • .::. fol. ~;&
quelli vengh1 d•Ho ca.tt1vo. efemp10 ~da. gc.nitori , M~rtiale riprend.e uno 1 che s'intricava. ne" farti di al~
ceni. 4: foJ. ~3 46t
i rri , cenr. t• fo!. 92.
Maltiicenti1 peicht fono paragona ti alli Mofconi ceat. Martiate ta-cLia... uno, che !i facea fpelfo regalare d;i'
2· foJ. 41$
' f1:oi Vaffalli , cent. 3. fol 389. t~c~ ia uno, ,h.e por1
p..1;tld1ce.nza d"1in. certo·, come..r~re11a.ra da un R,eli·'/' tava odori, fol . 401. to.ccia 11 .. 0 .• ch era eretico, fui,
&inf1b tent.4.f. ~.10.
l ~8~. ta,cia !_lRQ._1 ·di' er.i ipi!OJ:tl.o 1 f~ 0 39~ taccia
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1

cn bevitore, fol. 394• taccia un mul. 1,0, tol. 34non era ca1e,cent.2.fo .346'
taccia
donna neera cen. 2. fo" l$9· taccia
\1:e,\ico avaro fi carica u' un
I;5no
che tacevit molre_ta.Lend7, fui. -~90. ta~ua un~, eh
1calcl.4rfi,ceRt.4.f.>l.540
•
fprndeva molto 1n Lufe inut1l1 , lo!. 29S.
un .
prucl.emc,come gnar ilfe uno, che credcv<> d'd ·.
donna , ptrthe riccfancl.u per ma.riti molti Signo ri
fer interro o,ber.che non
alla nnc:
aLcaCata con. un Villa.ne, foJ, 28C> "1.ercante Ebreo, in che modo foffe rub t1ato d' ,.icuni.
ladri,cent. 1elol.17f
taLc1a un Niedico k iocco , tol. 2~7· _
non voleife a.çca1art1 ccm donne rie \1ereante compi ii. un fun ritratto il doppio di q nello,
11ia1tia!e,
che, ce11t. l. ft?l· ios- •
che vateva,ccnt.1.fol.)3
Martiale ,quale diceffe. dfere la vera felidlà, c.2 f • .:i41. ,\.terc.ant1, che cerc:ino ingannare uu Vi Ila.no,
re!binCJ
0
Martiala dice ad un ucw la caufil della iua malinco
da 'luello ing;innati,cenc.l.fol.270.
n ".a , tCnt• 2e f.oj,
\iercanti ingor•\i (Qlltendono per chi cli l0!-0 .due
7
1 c.he d1ce1fe aJ un ricco chiamato Cali!lnto
fe cantato· ! uccello chi4mato Cucco, .e che av1•e•
cent. l• foJ. 243 •
nilfe,ctnt.4.fol,469
Mania.le infegna .a_d un' avaro, che debùa fare per non Mercurio, .rerche arricroilfe un Yillan@, cent. 3.fol.
perdere 1 dam1n , cent. 2. fui. ~rl>·
363. e teg.
Mania le , the cau{a afl<gna!le tleli« morte fubitaneil d' Mt:ICUrio <tomanda al Sole ; perclle fempre umm1nt
uno cent • .z. !o~. l87
.
nell' lltclfo modo,cent.3.fo;,4)<4
Ma1itale , cht
ad uno 1 che li prometteva la- MercUrtl) lev• dal Mondo il Dio Conrento
vi ponr
(ciarli le Hl\JÙ~ dof>PO morto , ctnt~ l• fol. 3fl)•
il lJiu Di(comento,cent.l.tol.l!I~.
Mart iale, che rl1celle ;;d uno 1 che: h credeva d' elfer .\1ella dettil primil li.ella morte,:v;ile pia di molte dette
bello, e fehGe 1 cent• l· fol. 354
dopo murte1ce11t.1ofol. 63.
Mai tiale 'iprende una •lunna , che per puer giovane
di Giove v;mno in .cerca <le!1a patii il in mal•
conved.tv.i con le vecchi• •ce tur. l· toJ. 300.
ti Juoi:htt e dove ali.a fine la crovilfi'ero, cei:it.1.fol.!17
1
1
Martiale riprende uno,
li voiev• accafue con una Monettia neceharia per miti.gare l' .a!trui sdezno cent

un~

cac~1a

~·eia
per~hc:

e

u1~•

\1~d1co

p~fViti11i.n'l

foffe,ccr.:.4.fol.5~5

J~9·

Marual~

aver~

cl1cef~e

7

()

..

p~t

~e

114.~nlltti

t~e

yecchiariprende
ncca 1 cent
.i. lol •. 30I
4• fol. )71
Martiale
un •ncco
nclotto a poirertà , cent. 2. Modetha
nel parlare. giova irande1neute in tutte le
fol. 3ol• riprende u.n~ ingrato , lol. 308. ripu:nde un co1e cenc.4.fol~)OI
che faceva il .Becçamon.,, fol • .:i>J•
Mono di tarll pi.1n&ere dopo la morre,qual !h.,c.3.f.387
Miirtiale,come
Lhiamaife un inormor•tore, cc:n.l.f. 317 Moglie adultera li danna, voicnclo morire i .. litmc col
1
M •rt1illc loda uno, che havtva ;iCLatata ia Jua ngh• tuo a1mco, cent.1.lol.uo.e 1.ll
con un 'I'rombetta, centur. :il· folio 40) . ,
M0g1ic 1 come folTe liberata
ùa ltoRltil dd fue
Mart1ale (;hiama felici quelli, the ha ve\ ano havuto M.uito,cenc.1.foI.143
più mpgli, cent. 3·. fol. 428.
Mog 1ic , cnc actuia il fuo MuitQ 1 vien ributtata dal
Marnale !i marav1gha •che non s'accordino un ma
rrcnc1pc,cent•L·foi.144
r tto, .e ml1ghe, tutti due peflìmi, Lene. 3• f•I· 41 .l Mogae è b.. truta più \'Olte d4l fuo mari'to per la fua
Martiale all' hora gode, quando l1 fuo1 verJl "ano in
}'trtinaL1a, cent.i. 101.1)2• e Jeg.
v1diati , ce nt• 1. tol. U9• . .
Moglie
grandeinentc dal fuu marito , perche Ji
Matteo Vifc r,te, e 1ue 'av1e nfpofie .a. rre dimilncl.e coutornl<iva al fuo voler..:, tcnt·'·lO··'H
fattegli .ta0 G 1d0Ee d1 Turino , Lt:nt. 4. lo!. '473
Moglie 11 ace.ifa con l' ucc11Qre del
marito , cene.

M~ct1ro

da1l'df~r

am~t«

~

Matto
cene.1i.pecche
fttl. l4S<1.alie uno fch 1afio iid un Arcid,a-op.v
Matto fi que1ela con un Principe• perche il fuo Mag
giordomo lo volev• ammuzare , .:ent· 1. 101. 140
Matto rinfacci• ad un Cavaliere, che la p4zz1a ni 1•;
era Jnai:giore dell a 1ua, cent. l . fol.147.
M~tto
, lhe dicdlè: ad un Cacci;itorc:, quale h;ive'.
tpefo molti danari in va110 ctnt. ;i. fol.
Medici, che non li accordanll ne' p<1ren, nuocono a
gl' infermi, cent. 3. tol. 399
Medico fdegnato per h;iver il medicar un cane, li plac;.:
, 1 da naro ·, cent. i. fol. 10.
0
chiamato all' Inqut1izionc1 perche vendeva ac
qua incJ ntata, come Jl
tc11t. 1. tol. ;ii.
'M L1Lco, come fanal1i: uno, che
d' c:llì:r ;imma
l<to, cent. 1. lol. 1&,.

e.

~~lì·

M~dico

hb~ialfe,
ài~eva

mono~

va
ai

;3

1-

1~ ,.a!fe ~l

1~ t~. 5~

~ 1 010

~·lvi. 6~,
mo~tr

Med ico, che per la !retta nel. medicare noa coaofce oille , Lent • .l· fol'. l.lf
.
1rno chc già era.
e bdfato dil circo1r•nti, ccnt. M· gll_e,com- guardlc l i marito canfalinente.•ce.,a. f.ll i
4• fo l. :oo
Mo.;lle gr.avicta ! ,he ~elid_m•ffe ,_c~m. ;. !01. 244
1
Mtdi co d1Levil,che cut t'i fegni, che dava 1• ammalato M ''gh4 l'eifim-' fil monr_e Jitte marH 1,crn.l.f.J4ç.e f•l:•
erano ùt.on1, ccnt•J fol.36)
Mogne, perchc p11mgdk1 c1lenclo lll"1HO 11 ;uo marttU.
Mcdi co in t:he modo cura11i: g .'infermi, ccnt.~.foJ . .:i.:iB cent • .l• tol. 39'1
Mhlico 1che conhglio daflè al tuo D1fcepo10, acciò ,IJO · ·M · gltt s' inforinil, foinandofi , che il fur> marito era
1
tdfe acriuiitar
uedito,cent..l•foJ.;zp
11111JcitiltO, cent. 2• 10!. 4 11
M edico ignorar.te che cicefie aglt am1r.alati. c.J.f•.i53 M CJlie, trnt<> p.ì1 pela quant• è pitt leJ:giera,
;.
:Mt1Lco
ch
e
Ja<..:,·a
il
Beccamono,come
!<>ili:
riprc:Jo
d.i
tnl.4.;i6.
e
l~g.
.
.
M;11zi,.
Je;cent.1.fol.;i53
Moglie 1 cne
fintamente dt voler in caf• il cadaye.
1
M<cl1co dltndo fwpeno,che rnJ.>l>iiVil. un vafo d' argcn- 10 del muit•!
• 4.ent. '4· fol. )76
10, Hmt: h Jcmai1e,c<nt.:i.fol,:in
Moglie, eh' c!lcndo 111termo 1Wl n1«ntO, t 1amav;t ar.
Mcdico,che di i:dle ad w ;o che ·f1 credeva ammalato 1 e
, qutl·
·'1c:nttmen,c di monrc per ~n<>nr foprav1vtrih
,.
lo

.1~foi:icl<>

r-

:ia

cenr.1.1~1.17!1

d1~c

a'

!bi.

~·,,o

,. 101. ,170
M.,glic:
,ome fi vendicafi'e <lel fuo marito , qu;ile 11
n;ittava male,
.
oghe , che nmetl10 a velie dal Medico' per n1m elfcr
ballonat.i. c\al iuo martin' cent.J.• fol. ;:1,
Mol'.ue, l'crchciacell'G la P'mtenz• de' pecc.rt t <lel futt
marito , cuit. 1o fol, .so
,101i:,•1e., in ..n. mode
vizio ddl' L1briacchez•
za al 1110 manto, cent.
,foi:lic appicc;i. il m •! ito .1ettultO, per falva.r la vita al
1
"'"dio , ccm. 1. fol.
68 . •
.
vloghe prende un ,Kt11_g 101 > , acc10 faccia confelfar11
1110 muito 1 cent·
.
.\ foglie chiamò la
1 qu-le venendo ,d11:e, che la
Lniamava per 11 Juo mlinto ' cemmia .2 fol. ;:07
Moziie li lalJlCnta cvJ m"ntct, , c:rche n;m la m41trat·
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lo aprer.a morto,chie<le r.uovo pan itQ,cc_nt.4 tul.478
m~gliato , ~enr. 4• fol. )I Ila
Mrt: i: e e i o1·in~tt.t' f>Cr che rideva _d;;Ue hncltre (0.'1 Orefice ufuraro ' . i che mo1lo perdcfl~ il gll.tclagno
, e t 1 gio\'ilm,v .en s orzata a be.te il vdeno dd DJari. illec1ro, c.:nr •.t.Ìol.46
. ,
.
. .
Oro, q e iinto polla nella clecifione delle Lti, ce , !~ i;a
10 gdo,o, ccnt.5 fu~·Pl
J\fC'l)lt devo1.o tratt.irh con canta, da J marir1,~,4,f,f104 · 0rfu ~ che nJponddfe ad una Co lomba, che p ~Qri~.
J\ioiaco vecc_h10 , in che modo provii..lfc un giovane, ) -va <t- non amm;.z:.1~re un Agncilino, ccnr. 3'• fol. 4 6
the vi:ole tari! Rei g10.o , co::nr., 1. lo" 181
, Orlo co1ne perddfe ia pred·a, che haveva. fatta. i.l!ìe/ e
Mt>nacn, che !~cci.e ad alc11111 Jariri, che lo volevano • col Leone, cem.3.fol-4.26
n
rubbai·e, ccnr. 3• fu i. ':ISI
Ottaviano Augu1lo, che .~icetfe a' fuoi ;unici, mentre
Mor.rlll rlomanctato del;' Inganno, dice di non fa.eei-lo, ttava j?,Cr mo.i:ire, cenr.4.fol,n9
cent.1.fol. i '.:i
p
·-.l<for.rlani q,uanto ciechi ne' loro affetti ce_nt.4,f ?1• rso.
Adre, in che modo cercalfe cli fca.mpare il figJifj
S, l\!ornca li tu1~a.g1anden:icnte per un ingiuna. clet.
rlaJI' c.ffer UCCIJO ~al Leone 1· fi come gP c:ra ltato
tait , cent. a• fol. i2)
predet~o , cent. 3 .tuJ.4. 3•
Moribondi attedi.iti da quelli, che gl' affiltev;uio, l'a.dre •. Ul c~e. modo d11tnganni il fuo figlio della finta
cent.J:.fO~.i
am1citta d aléum, cen r.~.fuJ,.zS4
Mormoratori dcv()nO fui:girfi come la pe{te,cen,4.-f.J.16 Partre av<1-10 nega 11 pane neccefi:ir10 a.Ili fuoi figliuoli,
Morte:, ctho della. v ira, cente4.fo t.f~9
e con che pretelto , ccnr.4 fol.4, S4
Morte mai verrebbe lmproviia , le f~pe.ffimo ritlette1·e l'a.dre avaro e ' ·ec•hto • v~de do . che li funi figlinoli
d1llìP,a~.ano la fua. rnbba,che dicetfe,e faceliè,c+t: 4 g0
a i di lei tori eri, cent.+. fol. fl6
l'.'!Grtc non temuta d' alcuni ,.cent.i.fol, i ·r8,
Padr.e eh ha rre fight!O'h ' ·_dice d1 non havcrn~ a.lcu.
!Morte non rifpetta alcuno, cenr. i .. fol. u'&
.
no , e perche, cent. 4• lol,_rzo
Morte: pexche _non vuol c;:once.tue ad. un vecchio i..i,n' ~adr1 d~ vono educa~e bene 1 lig_l1 '· ccn,t.r.1 04
altro poco cli vita) cent•.z.fol..2o6
I adn no .1 d~v:on? elii:gc:ie :fai hglt p;u d1 quello che
Morte appare ad una donna,che la chiama va, c•.z .f•.::07
mm porta l' et;i? cenr.1 Jol_.z9
Morte appare al Ritco , e ciò che le cliceJli: , 2. fol..:9f l'adr~ne • che chiamava il Jervo ~è c:'e.' &fiatti , com:
Morte domancla. ad un poveri>~ perche la. ringratiaJfe, fufie da 'luello _bt!rlat_o' cent,z,f_ol.19r.
,
efi'endo ella venuta, quando tutti gli alcn fe m: la- _Pala~gio p1tno di Cro.:1, che hgn1tic;a{le, cent.r.!ol. 1n
menta.no, cmr.2. fol. 3 3 ~ e fcg,.
Palma' che nfponc!elfc aliil zi;cc;l, che fi va.nra..va,
Mofca , che ii lamenta Cùl R•gne , percl~c ìncappava ct.:nt•3.·!ol.ot~6
.
nella foa. tela, e che li folf~ rifpoll:o , cenr.3.f0 1. 4(19 ~. hol? c~_rcava la.fàlute,e non la robba d!:gli uomini,
Mofche ,. Ghe c!omanda n giultitiil à. Giove wnrro i cent. i. l 11J, 7
Ragni, e che li foff~ ri[poito, cenr •.:i..foJ.18!
Paren;L_il de_v.ono ijurare nelle cofe lecite, e fuggi.re
Motti, e parole punge nti, q1:a.nto perirnlofe, c. 4 ,f. 48.i nell 1Ilec1c:e , ccnr.1.fol.4
Motti p~mgenri devono f t> gg1rlì, centu1-.4. fol.S'~.2
Parenti, che per forza prendono un Monaco . 11.:I Mo•
Metto piccante d'un' huomo in. rifpolta. a quello d' naltero , in che modo fono catbgat1 d.t Dio cent • .2•
una donna, ccnt,4,fol,4l1.i
' fol • .z1;. e fee.
Mulu, i.n che mo,lo ucrn!eile un f,upo, cento· 1. foJ,7S l'arola <li Dio non lì predica.•· fe non vell:ira d·i vani:
Mulo , th' cforta il CavaUo, che non vada alla gner· tà, cent. r fol.14
·
ra,. lo riprende vedendolo .ferito, cent. 3•.fnl. 42.i. l'aroco s' impazienta per caufa d'"u1Ll do:ma , cl1e non
Mutìco, in che modo irgannalfo un HoJte, cene. 1.f.9 fa?ea contdf,;rtì ,.cent.:.fol.49 •. e p
,,.lulirn, che prefumeva molto r!clla fna. vw:c. ,. ufta. l'a.lhone cieli'' amore accieca gli huomini, cent.1.fol.10
rnnfufo da una. vc:cthia., cent. i~tol. 7.z.
l'alt.ore f11onav<L' mentre la.ftla moglie gri,[avw., cent.
N
' i.fol. 139.
Atura c•m molta. ditlicoltà li corregge ~ cent. x. l'atlore , che liv.olle f.ar MtrQnte, di'Vi~ne povero,
fol, ~..
cent, l .fol.1 J6
Natura che rifpondefl"e alla Talpa. , quale li la.menta. Pa.rienza piu necelfer.ia à chi deve ha vere" che a. chi
va con eJfa d' naverla fatna cieca , cent. 3. foJ. ·f.43• deve dare ' c~nr.4.ful.4.7i..
Ne1one, e fua razzia,. ccnt. 4, fol, HS'•
Pavone, che faceva moltra r!elle fue penne, è rinfac.
Nibio fa prcJa. d'alcuni Polfall:n d'1m Villano, c. r.f•.z6 ciato rlal Corvo , ccnc.3. fol,43.:1
·
Nibio 1nfenno, che li fo.II'e detto·da fua.Madre c.;i.f,2 9J Pa.vone s' ;ittrili:a~ perche non è mir.iro dal Ric;cin cen,
Nipoti che riprende: il 7. io , perche haveva fatto la 3,fol.449
fna moglie padrona clelli. cafa, eh.e li folfé da q,u el· Pazzia g,rande reena negl' huo1nini, centnr. 4• fai. )41·
lo nfpotto, cent. l• fol. I-J4r
Pazzia di quelli pc:r il niente pc:rde il tlltto, Co4• f. fr.6
N omi , co' quali ti chiama ngg_idì'il fnrt"", cent.z.f.8 ,Pazzia di chi co' beni di fortuna, _in vece dcl l'aradifo •
Nottola, che fi lament.i.va de!Ja.Juce, eh~ li fo1fe ri- fi compra lT Inferno, centur.4.f0}.f•I>
. (polto, ccnt. 3. fol, H9
.Pazzia g,r4nrlitlì111a di chi pa~la male d' untiero. Orrli·
O
ne, perche qua.lch: Rel,ig10fo di '!!Lello vive male,
Bbedienza cieca a.I 1?.clre Spiri male , ci fa. cono- ' cent,4.)47
(cere_, qua.I'' è vì~ie , cent. ~. fol, 3~
Pazzia. _gra.ndillì1~ de" ~ondani i1_1 non faper difcer •.
Odio ca.ula odio , cent, 4• folr 510
nere: 1 ben1 _vc:n dai falli , cenr._4.tol:H7
occafione pi otlìma, fllla.nto pericolof.i.,. cent •.;.fol.,1"TJ Peccatore olhnato,in che: modo !o1I'e fitto CQnfeJfare rla
ci.cultatipne rleJ.Ja. ventà, qt!<nco male Jia, cen.4.f.49, • un RelieiolO, cent,1.fol,6r.e feg.
offefa di qualti!ìa , quanto deve fugg.i rfi, cenr. fol ..ri-6° Pecoraro conf~lfa. quello , che ne-nera colpa , e lafcia.
i pecca.ti gravi, cenrur,1.foJ,37
Opere bt!One nscelfariamcnte devono 4ccompa.gn;ue l
ianta. Fede, cent. 4• fo l. )46
'PecorellL, che fi la.menran del fuo pa<lrone, che li
Opcr~ buont, li :levone ma r. da.re prima di m<'>rire,
foffe eia 1ueJ10 rilpoth>, ~ent •.::.fof.;:,fol,203
n~H' alti a. vita, cent. 1. fol,+1.
,Pe na neceilliriamente feguitrt la colpa, cent. 4,fol•4?3
Orztione pcrt he Jì chiami (i)nnip0tente,. cent, 1, fol,79 'r>enficro cfi morte fil mutar !il vit ~ m.U in buona,ccn •
.Crationi nmiìilric ~ l:_l}i yuul J>I~!t! !~ lt~~- d! iiDl· 1e fC'l• Bi
~t'. j
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'J'eni4:ente,11'ttl1t moifo go1le!l"e tl ConfeP.ore,cenr.r.t 167 Prenc1pe,~t1e por tare molte d;vot1om non dava rnlien.
N~' pericoli fr ':eve rirn•rere a Dio fenza la!Ciare i
za, ~nen tlccia~o.cent 1.t:.z:1r.
: .
mtzzi hl!lr.am , cenr.1.fol,r
Prenc1pe, che d1ce!f.: a' (1101 ConfigJ1eri ,,e fon.io , che
Perio!le aliutè femp.ce ingannano chi con loro tratta, un s~arparo fì facea Medi~o,.:enr. 2.fol . .'.l2~
'
cenr.1.fol. : 8
.
.
Prénc~pe,l'erche folfe tacciato da Maitialè,cenr.~.f. ;io9
Pdcatore, che h-.ven<lo trovate un tefch10 <l1 morto , l'renc1pe icaccia dalla faa Corre un' A.ltologo , e lo
per pittà lo Jt:pelli!Ce, vi uova un tefllro ~ cem, ;i, condanna à zappue, & in luogo fo<> vi mette un
fol. ,o6, e 307.
Villano,cent.2.fol,;po
ff'ef"t~>re, ~h~er far preda intorbidii val' acqua_che I>rencipe ignorante rlà ~lcuni ordini fenu giudicio.,
iifponddle acl tm~i, the fe Be lam.em•va, ce.3.l.394 cenr.: ,foJ,477
PeJce nel merlelimo i:iorno , eh~ nafçc muore• cem. Prenc1pitq11.indo Jfano.Jicuri,cent,}.fol. 94
3. fol, .436,
<'ng1one ùb~rotto da un viandante uccile il fuo bene.;
l'i•cere ,,a unito con la P.azzia, cenr • .f· fol.)
fattore,cenrJ fol.~'58
·
1'1anta cli z"u,ca , che _li .va.l'ltava d' efii:i- creftiuta_ più Pr!ma rl'•cc•l~rJì,bifognii penfarvi molto ne,c.z.f.·g4
dtJJa "P;tJma, e che 11 lofie <l• qudJa nfp<?lto,c.3.f,436 l'rmc1p10 cl, Pilofofia , come lì falfificni,
• i. foJ.;u
l'~anto P•Ì1 ficuro , 'he il nfo, centur~ <f• fot. 5 r9
Procu~iitore del .Fifco, pcrch~ perorafi'e contra d'un
1'1erà 11f•ta vcrfo l:n morto, •rnçchiJce nno • ccnt• <1.
de!mquent~, cent.i.fol·33.c
.
iol. 206
Prov1denza 1h Dio foccorre 1 fooi Servi .l cent.1,fol.3ci
"Pino, che rliceife •Ila 7.ucca , elle fi v•ntava ltando Provvi.ienZii di Dio !ibera un GillVane d1tlle 1•<mi dc~
appogiatii ad effo, cent • .:i. fnl, 318
!Janditi,cenr,r,fol.~o
l'itagoril, p~rche clefiè la fua Jigl1a per moglie ad un Profumi, fono iniciui frìt. di loro medefiini, cent • .;i,fol.
fno n'mico , cent• .:i. fol, .:149
::182, e feg,
·
l'itagora giuocavii ii1 dadi con i fanciulli : e come di Prudenza vera, qual. fia ,.cent.3.fol •.393
. _cl('> li fctifaJre, cent. 4~ fnl. )7f'.
Prude.n:i:a d' un Confelfore, ctnt.4.fol.p3
Pittore lamofo, e che gli avvcni.Jfe con il Pontefice In- Prndenza grande,1..alì f.tv10 al1'.dtrni fpefo, cen.4,f.no
uocent10 Vll. cent. 4. fol. ro2
Prudenza neceifuu a' Dir"ttori d' anime,cent,4. f,p.3
l'1tto1e, perche pingdfe un mercante iiViiro da.Zanne, Punto del che clii:a.nno , quando governa ogni cofa và.
_cenr. 1. /ol, f3•
bene , cenr;. 1 ,lol.165
Pmori • c~c ele~gono un Giudice, acciò.giudii:Afi'e , l'ubli0 . R~tillC' , che rilpond-effe a~ una rl!manda inde.-.
qual fofìe ti p1u valente, centur • .i. tal. 3H .
ç,e11tc. d. un f1:0 a1n1q1, c~n~·~·tolio 593.
Po.La cantà· 1.fata. ria un Rel •g1ofo verto d' un .tltro,
R
m che modo foffc ca!tig_.ata ~a Dio, cenr •. 1. fol~ )6
.A:cconto di. cofe impertinenti_ nell-.i. Confe!Iìune,
Polemnne , C1Jme rlivemfie favto , da 1natt0 che:. pnma..
l<&fc1a l' anuna ;u.1cta, ccnt.~lu!.49
CH: ' .cei:it .. 1. foJ, 8+
.
Rai:ione '_che: rifron<leife alla Val,inrà , la quale vole~
1
l;ol ~ t1c1 , m che: modo. v1v~no., cem, ~· fol.3~
v• tio.mmarc, ceni;.~.tol,)p. e f~g •.
l oli1ere in che mo1lq lo.Ife ingannato da un.ladro, c.en. Ra.g_1om add~ttc doi una moglie uboriaca , per !Jeverli
l . lo!. 3f• e 3o,
tutr.o 11. vino,cent •.c.foJ,17
l'on; ano ; fil o ilcrto notabile, cenrur. lf· rot. 5'6)
,Rag,ioni addotte dot un ladro 1 per, prenderli il man'.''
l?opplo di Cap1•a, come foife trattenuto, acci0 non uc· teLo ,p oro;che ten~va Elclll.ipio, cem.r.fo1,r8
c1ctt!Ie i C.on!Oli, cent, 1. f, 96
Ragno Jii molt.1 documenti a.Ha Mtifca, cent._?.fnl,408
l!o1·co graCo, che fi credeva eif~re felice ,.vic:n.rinfac. Kaeno, ~he nlpo!ta avc:Ife daH' Ape, qual~ elortotva à.
ciato dalla Volpe, cenr. ~· fi.>l. 43 4
non alhtic~rJi pe!' f~re il m1tle , cenr.3.fol.41tl
Porco clomancla al Hue ,perchtt. ruinini il cibo., cent. Rana,che vo1i:va.. fai-It ~rande •111anto un B11e, per
3• fol •.4]8
, uoppo gonHarJì crep.,, cenc •.:1.fol.3f~
Poveri finti, in che modb perdelfero i <lan;u:i 1 cent. 2. Rana• eh.e li 1·antava, che li f(JJfe UlpJll:o d.il1' .i\n..
ful, 262..
guilla.., cent,,,fol.4.'.lG.
Poveri , perche mt:orino , cent . .:i, fol •.267
Rd>giol* • che ~ngeviino rl' aniare in citali , com:: foìEo\'ero arricchito da un Signore, percne filamentafft . fe.roriprelì. clal Superinre ,.cent;1Jo!.39
con que l!o, ccnt, 2. fol. _.. 43
Rehg10/ì nlln li devono v•ntare cleJh loro nafci'a
Povero • ,che fb1va allegro, ritrovanrlo. una borfa rl' , c~nr,1•.fol.p . •
.
oro• l~a malmcnnis:o, cent. l· fol. 32 3
keJ!g~o~ lono od1at1 da molti, cent.3.fol.38)
~avero nngrar1;i la.morte della foa venuca,cen,3.f.332 Re!1g101J de{lono.ltare contentl delloro ltatn, cent.z...
l a~eJo li frlegna con uno , che li rinfacciava la .pover· foi._206
.
.
.
u • cent. 3. fol, 437
Rel1g10Ji della C:o'-!1pag~1ot ~1 Giesa : z.n che m~·lo
F.overtà., pe;che fc;icci.ata dal pafaggìo della Fortn- f~1fero .ca1v.nm•r.1 nell In1i!a;• cent. 3;fol.3g 3• .e lcg;.
na~vendè l honenìt. d1 due giovani,cent.2.fol.'346J Reltg1ofo • che uso poca ca~1t'1. con un altro , rn che
l~redicatore,che modo ufaJfe per h;iver granù'udienza, modo foffe cafbgato da D10 , cent••• fot.r6
c:i:nt ••• fol. u7
R'eligiofo, in che mo.Io facelfe confoffare un van pec.
Predicatore eretico sbefhto,da un Cattolico,che Ji,fin.: catore •e che penitenza li dè. , cent" 1. fui, 6f
gc ~ a rle~on i o . cent.r.fol.6t
Relig_iofo' che apprendeva di ltannfermo , come fof~
Pi cd1caton pafcono J> nrlienn di parole affettate, . e cli fe. l~nlto, cene. I• fol. 164. .
.
deft rnt10n:,cent;.r.fol•IJ
Rd1g1ofo, m che motfo fcuoprdfi;:, un finto in va faco,
Dred 1caron han da rendere conto à. Dio clell• anime ,I cent... fo!. 1S6
th~ non _convertono prr loro colpa,cent.i>fol.1 4
.Relig10Jò, perche li Iamenrall'e di:l filo Superiore 1
Pred icatan,che cerc•no la prop.ria.ftima , non fanno, cent•.i,foJ.26.9
frutro,c~nt.10foJ, 3 r
cli Baka, che rifp<:indeflii al Rè di PerJìa che lo sfi·
Pred1tt101?-1 rlegli A!trolegi giudiziarii. quanto f•llaci dava 'cene. 1. fol. 163.
.
cenr.4.tol. rri>.
Rè, come folfe ingannato d' alcuni ,.ccnr.2.fol. ~.u
Pren c!pe{fd colerica lw1ma , ma indarno,. che li {noi Re no!1 vuol togli~re 1~na c•fa. ad U!Ja vecchia , che li
fii:hitoh .liilno mu.detti 1i;en_tiu •..,rol, itlifi . C~rv1ya p~i: [il~~icu !l fu? palaigro, cent.:a.fol.À~
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Jte ni Franeil' che diceffe ad ~ Viii.ano che li donò
vt:rJO d pl·uffimo. cent.1.rot.s1
un caval10,cent 3.fol. 383
!santi, lì fong e1tenuati per poter entr.tte nel Cielo,cen•
Rept1l~1ithe
1icevom• gr•n<l'aitile dalla puntione de' 3.fol,381
'
1:-.a:fatcun,çcnt.4,toi, Hf
.
•
Sann.. zzaro,che rimedio adoperaff'e per gli occhi,cent.
R1L• h<iz~ ptr mo; te tht t1ano, min eftinguono la !cte 1 J.folJ40
de 1 ncLhi,cent.4.loJ,41i9
Satiro,perche !e n'and.1lfe alla cafa di un Villano cen.
Ricthtzze fanno !tare m uavagli , chi le poffiede,cen,1 3.fol,.fff
'
l.to l.3)0
ISc..rabeo , perche faceife cader l' ova dal nido d.ilP A•
R;trh .perthe mt:orino,ce t.:z,f-0l.l7'7
qmla,ccnr.3.fol.4fQ
:;a
·
.L<.1cth1 , rn che !pendano i di<nan,tentur •.l.ful,l8Q
Scarparo, perche fi facelfe Medico , e come vcni[c
Rictio npren1le un C..•pao.o, che lì v.;rnt4va, cq1t. ;.1 fLoperto, cene.~.fol.lH
fol.401.
I Scienz1 Jt:nz• d1 votione,gonfia clii la poflìede c...
RKcio, p~rche non vuol mirare il Pavone,cen,3.f..44? Scienza è c•g1on di gran d-.nni nel monrlo,cen,:.fol.61).
R1Cc10 pe ·
\•ada armato d1 Jpine,cent. ;.fol, 4)7
Scienza fpe,utat1va non giova fenza la pri;denca nel.
l\iCLO 4 v
icir.o all4 morte fa rl1fpenfare trenta li
Je cofe cg1bili,cent•4·fol.)Q.l
·
ure d' crgemo;ma rifanawlì . fe ne penre;e che glien' Scimi.il, che lì rallegrava per vedere la. Luna piena 1 ~
.. vvenil:e,cenr.4.fol.o 51J9
ammonit4 daH-. Voipe,cent,3.fol,4Q4
Ricco fopertiu,è portato ,iJ,'lnferno da i demonii cen. Scimia dice agli alt~i animali,qual ili loro folfe il pi9
.:?.fui, . 94
prudente,i.:ent.3.tol.41>4. e feg.
R1tco 11<1otto in povertà., e burlato da Martiale, cen. Scimia. nverifce una carca • nella quale vi era fcritttt
.2.fol.3~l
il nome òi Giesù,cenr.3,fol.43)
R1lCO, pe1che {l:~{fe m-.linconico, centur.::.fol •.i39
Scimia,perche ri_pr7nd~ffe la Vol.pe,centur.~.fol.439
l{1cco, perche vcèeva '. che un P"''"ero ltava allegro,, Scimia, _perche l~ffe nprefa d~lla Volpe,cenr.~.fo1,4p
ltando egli malinconico , che faLelfe per farlo 1tare Scimia h pente d eJferlì <lata in preda di un Contadi·
meJto come lui,cent .i.foJ .323
no per averne una velte,_cencur.3.fol,46l
Ridolfe ImJ:'eradore, con quanta pace fopporcaire fa Scolare ignor~nte • fà m_onrt: un Cavallo, cent.1.fol.r,.
mo~~e,crnr • ..t~l.~ 18
Srlegno altrui d~ve_ m1t1garlt colla modelt1a, c. 4 f.f77
R fldnone necellar~a _per ben' operare~cent •.).fol.p'i
Secrct~rio dcl Re 41 NapG!i dunanda un chiodo per
R tldhone •' brnctic11 d1vin1, nlldiaria per non wcor - inchiodare il ruota della fua fortuna., che troppo P
rei e ne' c.i1t1ghi degli ing.rari,crnt ..f.fol.r8.? ·
avta-inalzato, centur.4,fol,46S
_llifktlìone dt:vt: farli .i. prupni d.fetti , e non .à quc:lli Segno certo della dannatione,e f1.iute eterna cen.r.f.71
dt:gli al m lCnt•<l•fol.174
St:m1ramirl.e Regina• che facetTc fcflvere [opra il filo
1
R1rr.cd o dato da 1 n Mi:.t co ad una donna , acciò 11.on tumulo , cent.1.fol.uo<
f0lk baltonata rld l m•m to, centur.1.fol •.::i
Semplicità d' w_n Religiofo, è ili gran giovamento d
Rimedio rlato ad uno m urficato rla un Cane,c,l.f.313
fuo Mona!terio,cent.1,fol.149
R 1merl10 dato èa una v~cth 1a ad t.na moglie,. acciò Semplicità quanto fia grata à Dio , cent,4.fol.47"
non fofft battuta dal fuo marito, ceurnr. 1. foJ.1,r' Seneca,lì duole d'uno, dli cui veniva morteggiato,ben•
F.1folt1t1011e prcìa dal D uca d1 •\lanto.l , per punHe
che per iftheri:..i, cencur 4.fol.))3
Avaro , ctnt.1.fol.l4•
Seneca e forti un fuo amico à non temei-e la mnrte e,
Rllo.urion1 dt:\'ono tim maturarli, prima di prender· .1.fol.1 19
1i.ctnt.~.fol.50)
·
Se nocrate richielto <la, Ale.lfandro Magno della di lui
J\.1Lp~!ti unam 11nperlifcono la ginfbtia,cent,4,fol,497 amic1till,rifponde _di non averne 1>i~ogno 1 ,en .4.f.)41
~il ,uh non a r no ~ei vcl!o,crnt. 1.t 0l.9f
Sentimenti fpmtuah fono alle vt>lte fin t i,cen t,.i. fol.z
l<.i tfO[ta ctd la Pt.rrun• ;d lamento 11' un Afino.cen. i.f.6 Servo rinfaccia al Padrone la fua pazzia nel veltire
R1t1-01ta <l'un• .-1.v 1·ocato al fuo Cliente, d~e diceva dar- cent.1.fol,191
g u t onto e non p11J,perLhe Jll?CO ilvea p;ulato,cen.4. Servo, che/.:~e il patto col padrone di mani:iare alla
fol.4S} .
.
,
.
fua ra_v ola ' come rettalfr inga .• nato, cen.3.f.376
R1t1 ·ot.~ c.' cn fruttato dal bo ia, ;i chi efmt;iva ed af servo, 1~ che modo burl;ilre il fuo Padrone povero 1
t1utr;ue il f~llu1 L ent.~. fot.4 79
ccnt.1.lol·16::
Riffllll a di T cm •llocle ad una dimanala impertinente. Servo a' un Mmico • ed' un Poeta faviamente ripren·
ccnt.4,ful.4ò7 _
de ii fno P.d 10'.1i, cenr.4.fo'.574
.
}{ fpo!ta gnniohffima d' nn Prelato acl 'Rn0 crhe vol eva Servo 1:he piani~ inconlo/a oilm~nte per una negativa
1J· ndarc Lna Cungr. gatione rl1 l'réu fecolari, lent•.f· del .fuo P... rlrum: ad una fua clu~nrb impertinente 1
fol. p7
cent.4.fol • .,80
Ri vcrrn za e r ifpetto gl"an,\e deve/i a' Dominanti,cen. Seno ltinplice compra un' a fino in luoi:o d' 1:n cavaJ.
4.fol,s?9
lo, cenr.4 fol.573
·
•
Run. to atfen ionato gran<lemente ad un Gatto, cen,3. Si i:ifmonJ u Imvcr.irlore clice1•a, che ali' bora fi ucCI•
lui. ,73
devano gl' immid, ')Uando lì perdon-.va loro, cent•
Rom 1t-O ingannato dal Demonio t riconoft.e il fuo 1. tol. 1,i;4.
en ore ce1n.1·fol 9!!
S1lent10 vale per gran.li!Iìma ragione nel:' accufe, ce1;
1
R omito vi.ok la1Jì Angiolo e reUa bnrlato, cent.1. f~z. 1. 101.153
.
l<.un d.ni ftll" prono 1m 1--arrici\ih , Ct.lit.1.fol.S9
• Si tenno di qnante .f orti fia,cent.r.fol•130
R ofi i; nu •1in -.rnato gr-.ndementc -Oa un Principe, cent. ;,tlent10 lì àtve oili:rvare ncJfa lingua , e nell4 mente1
i. foJ, ! le
ce nt . •,lol.140
.
S
.
Singolarità fi deve foggire anc 11 nelle cofe fpiritQali •
Accrdote Ipocrita rdla burl.lto 1 ccntuna ,, folio cent.1,fnl.of.J
.
.
38.
Socnte, come !i d1p11 rtaff'e con fua mo~Jie, c.•· f.f7'1
S;icerdote , in che modo fofse n;bbato,cent.?.fol.396 So<lifattion - de' peccati , fi deve anticipare , c,i.tnl.4~
. Sang1111ui;a , rrrt be moriife , cenr. • fo i, 4 r2.
Soldato 1 dopo aver commelfo un' ~dtilteno, pare
3
.s.a.nu Jc1 vecchio l"cttamea to, irifigni
per la ,a.r1tàl umi 11n ilc1mmie; µlà
di venia '?in.e
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•
vanità d11no1t1,che iu .vece d'attendere a cofe ~·~pnr:So•l1ato, in che morln rubbalfe ad iin Predicatore Exc- ta11t1,fi t~arrengonQ 1n cofe.da n11lla,eent.4 ,lo'. ,416,
tico, eentm.1.fol.60
,Vano, che invitò Marziale, viene da quello 1;.cciaco,
s~Jrlato, che rifpon•leffe ad uno,che lo slidava,c,.i.f,3'44 ' ce.nt . r.fol.'~S
. ,
_
Soldato, che clicelfe alla F'ortmu , cent l-fol.19f
,Va?-1, perche hano paragonati a'eamaleom1, centu\' J
Sole dimandat1> dall'Aquila, chi egli foffe, non sà. ri-1 tol. 08 .
. .
{ponolere, ce n t.~.fol.403
Var e pazz.1e degli uomin1,cent.l.fol.3l•
Sole che rifP,_ondelre à Mecurio, eh~ lo do'l'an.!~va , Ubb1d1 e nz.i grande d'nn Rei g iofo,cent.1.fol.1.fo
perche caminalfe fempre nel1' l{~effo mo<le>I c.2.t •.., 3i llbb:1ach~ zz,. nnocc aH'anim.i,ed al corpo, cen.4S.p1
So litudine e filen_rio giovano molto per il propno pro. Ubbria . h ezza è 1111c delli pellìcni vitii, che Jì ritrovi.
Jì tto, cent. 4, fol. f u6
Ctnr.i,f,, J f71C leg.
Sorel la dt' SS. Cofmo , e. Damiano, perche ttelfe mn l . Ubbriac.:hezza ,quauto lìa bia'i'!lata d~'Santl 1 ceni,f,fg
to tempo nel Purg&tono , cent,r .fol.6~.
.
Uob.r1achczza, mene mo1lo foJI.: levata ad uno 1 cenr u.
Sorce, che fi burlava dd1a Tart:uuc«, perche camina- 1
i.tol,39
•
1
va tard.< , r che li fo{fe da quell_a rifpolto • cen.3.f.4n9 . Ui.ibriachi,che li credevano di !tare in una Naye, li ri~
Sorce perche l!ber•ffe rlal laccio 11 Leone,e non ,la Voi·! troyano 1l~ntro un• cafa,cent.2.fol •• 88
.
pe, cenr.3.fol.4r7
\Uobnaco chiama il Demonio,e che ne avvemfiè, cen.
Sovrani devono grcndemente Ui1nou:lì da' fudditi,cent.
tuna 4.fol.363
.
Ubbna.co, c.h e ca~nto da una_ fineft:ra uccife unG, come
4 ,fnl.f4l
Sparrar~o fì aJfanc.ava per far reggere un morto 1 cent.
~fuggi/feti catbgo,cent•.l.f.l.,33i.
lkce 111 danno il primato della prudenza al Corvo ,
2,fol., 13
0
Sper•nz,e , che lì ponzonu ne• fieli • fanno re!l:ar delu
centuria 3.fo!,404
fo, cenr. 1 fn l. 4<i
. ,
. Ucc~ pic~oli, che temevano d't:ffer prelì, come fof·
Stato cli amme>g l1ato, quanto lìa limde <t qnello d1
fero contortat1 da fua madre,centnria .l.fol •.io1
Re ligi ofi) , te~t.:i.fol.l23 .
.
UccdJo vennr0 dentro Ja camera <l' un Servo di l>io •
Stima propria c1 fa credere d1verfi da quelli rhe lìa.
che lo de11deava.cent.i.fol.Jo
mo, ct:nt+ f.po
Vecchia rompe lo fpecchio, <la cui g.li vien rapprefen•
Stratonco domandato , quali na. 1•ilii fol!èro più Jìcui • tata la pro;>ria brmtezza,ccntnria 4,!01.46}
che nf'pomlelfe, cent.2.fol. 290
•
_
Ve..:chia minaccia un fno nipote di volerlo dare a!LuStr uzzcl , che li vl ntava, e riprefo.dagli altn uccelli • po,cencuria i fol,951
cent. 3.f.4:i,4.e4z5
.
Vecchia,m che modo mettdfo ct;fcordia rra marito, e
Si;ffrag 11 per qu•d ragione lì devon°' applicare pnm
moglie,c che n'aveJf~ in pre.m10 dJl dem0nio,cenrndel la m orte, c ent.1.fo ' .4r~
ria .:i.fol •.l71
Snperbia fa c ilmente ini:a.nna, e cent.1.f0l.1.
Vecchia g uarna dal Me,fico,che rifponddl'e, quando ·
Snperbia, fii d iven tar cl' Angelo demonco' c~ nt.z.f.3 · qnelb d ·Jmandava Ja paga.centuria ,,e 390
~11perbla d eve CL!rarJì per mezzo della proprta cogn • VecchLe carich i d'anni talvolta pi~ fcirJì di prudenz one, cent 4.fol,5o;i.
Z<h che lt Jte1Iì fanciulli,centuria 4.fol.511
Superbia re .1d e J' Uom~ più odiabile., che. q,ual11n.1ue Vecchiu,che chi~ruò la morte, che cllfa le dice!Te,quan,
altro vitio , ceJ11t.4.fol.)oli.
do q_uella venne,ccnrnria 3.fol.36i.e feg. ·
!lup:rbia fummante rlanno :J , cent.4,fol.j'67
Vec ~ hio sbeff.ito ria un j! iovane , perche volev.o acca.
Superbo inà lZ.a to ad una digmt1, fdegnandlJ gli ami ·
far li, che li r ip1rndeHe,cenl'U~ a 3.fol.4.ll
'• ci, è rla qneJJ i riprefo, cent.2.fol.330.
Vecchio carico rli da ·1an,vokndo 1al1re per un a rnon•
ragna per andare al Cie.10,ere ~ i;:i ; ra,:: ent.:1.f.Jl l?4
Supe riore d' un MJ natterio come licenr1arr:' due Monaci infolent1 d'altro Convento., cem.. 4.foJ,474
Vecchio ,prer.a la mo.ere a ~arl1. nn'akro po.o di t<:in.
T
po,m: e efau<l iro,cenruna 2,fol.106 e 107
A lpa, che lì lamenta va c?n la Natura • ~erche I' Vedova,cne rimed :o avel!è llaJ Confei!òre. ne'fnoi rraavea fatta cieca 1 e che 11 loJfe da quel!.l. rdpolto ,
vagli.centuria 1,fol.8 t
Vendetta.. deve rimetterli a Dia.cenruria 4.fol.si6
cent.3.fo l.423
Tai t•ruca , che rifpcn.de!ie ad un Sorce, che lì burla• Vene.re,che dicefl'e a.I fu<> figlio,che piangeva P~r clfer
va del fuo p:dfo tardo , cent.2,fol.409
!tata feriro daJI' Api,cc.nr.:.i,fo.l •.:i98
•
TeJefrhi nnn vogliono pagare al!' HoJte il buon prò ' Vento n·m entra,d1Jve non può- uli.:ire,eenrnr.1. f0J,20
cent.,.fol,317
Ventura mala t~nnata b-uoRa,cent.1.fol.100.e fer;.
Temro- rlomanrlato d'ell" lng,anno, dice di non faper- Vefcovato percb.e fofiè tinon~1ato- ~d uno,cenr.1.fol,9.:i
lo, cenr.1.fol.13.l.
lverità,d1fficilmenre lì rro.va 1n chi parla,cen.4.f.493
S. Tercfa, quanto delì~eraHe la m orte, cent.2.fol • .:i6l• Verità. è fatta m.iltra.ttare dalla bngia,L~.2,f. .:i~o.e l~l
Tetta.mento ofcuro. , come fo.[e interpretato da Efopo • Veft:ovo,ch.e ancta.vaarmato,come foife LrnrJaro da 1in
cent. r,fòl. ro3
ViJJano,cenruri'a i.fol.p
'.r1.r1e • perche perd'elfe i fuoi figli , cent. 3.fol 4)1
Vefcovo moribondo petche riprcnJelfe,chi l'affifteva a
.
.
'I'unore , 'lllanto· utile apporti ,, fc ci fervi d1 guida. ; ben ,mo.rir~,cenrnri.a .t,fol,34
!lell'bpar-re , cent+fol.Hl
Ve.fw.v o decide una ltte tr;i. alcam Tedefchi1 & un'O~
Tiranno 1!-niverfale dcl monrlo-1j1Jal lia., 1 centur.:i,fol,7 4 {[e, centuria. 3.fol.377
.
.
T olome o, 1n che modo ril'lf;icciaJre d'invi cl ia uno, che. Vettiti, cfi.e lì mut;rno fpelfo,lìg-n11icano la noltra paz·
f.; n!fe. co11tro ,p Homero , cent.1.fol.107
, :i1a, cenrnria 1.fo).19l
'l'oinafo Moro " come rrprenti.eJfe. una donna va.na,cen~ Vianda.nte , come i •disf'àcefiè. \lna prome.ln fatra a:.
it
.:i,fol.3H
·
. G1ove.ccn11u·ia 3.fol,<f:i l.
'l'~m~ fo Moro, come ren{le~ cauto un Giudice. troppo. V!g i lanzi ccel1ar.1a '.1- chi _i~qverna,cent-.4.foJ,.5'87
mdulgente, cent;,tJ,fol.j'.f4' .
Villano, co me ~1/tribmhe 'iuello•, che g,uatlag.nav~ ii
•
.
V
giorno,ce r.i tllria. 1,foJ 1'$
Alcr\a non lì vnole ma..riti!C ~epe la. morte. del file>' Vi_ilano ri prefo da a.Jcuni carteggian[• pe.rch,e batteva
~I
ma.ruo,.cent,1 Jy,l~~i
j il fn.e ~~.o,c!le nf_pond~~1cenu1rni. JtfoJ.z~ l
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lndice delle ecfe pii; 11otabil;.

Vlllorno o'ff'crifce un pane ad lln Rè rotru

.

•

.

battael1a Volp~, che dicdfe vef'hndo una 'ttlb d91.1omG di
tent.J.fol.~42
mo , cent.2.fol.218
·
Vil1 .. no, c"me inganna!re i fuoi compagni , qu.ili cer- y .. 1pe per f,u pred.1 del G;illo retta prcd .. ta. d;il cane•
cayano d' 11.ga.nn;uJo , cenr. :i•fol.:170
I cent ..i.fol. 3 u
ViJldnO, com . stu,, gitfe un patto co .1 alcuni corteg- Volpe, eh< g1udicaJI'e in una ·lite trà nn V illano & U:\
g1-.ni, cem,101.270.
•
Dr11gone, cent.2,fol.327
V1Jl;ino, che reg;.Jò il Re d'unil Volpe, che n' aveffe Volpe , che hber.t un Vdlanoda un Dragone -, tehe r,i.;
d.1 q .:ello , crnr •.2,f<iJ,J ì.c>
<.'{i:1·c.tli:e in ,premi0 "cenr.z foJ 328
'·
·
V1.Jlar,fi>, che J1berò un Dragone da un.t fotfa, che gl' Volpe, come Ji vendicaJfe ùeJJ' A']uiJa, percne Cl' a.vea
.tvv,·nifie ,.cent.;i.•fo1,32f
quella p·r~ cfac9 i fum figli , centur.3,fo l:3r8
.V illano, p::rche fo.!fe tenuto nella Corte in luogo d' Volpe , ave_ndo perduta la Loda, conJ_ig1.1.t l' a,tre VoI.
un' Alh<'lf'go, c~nr.2,fol.3.lo
p1, chele 1a troncaff,ro, e che ldolle da qnelJe ri•
,
:V·ili•no, che reg;ilò d'una .Rap.t.un Rè, n' hà mille Jpolto 1 cer.t u!· 2 fo1.36t>
fthudi da que!lo,ten.3.fol. :_83
Volpe , che alhtu.e con un .Capro ca 'o dentro d'un•
Vmo tr. ppo, apporta ;llU~t;menro, ccnt+fol . f6~
cilter.na ~ come n~ ulcdfe • c~nt.3.lot,361) e feg,
\i pera dt>manda al R11:c10 , perche yada anmto di Valpe.perche laceite 11"1<!ere iJ Lupo d.tl L~on~, ceni;..
JpH1e, e che ii follè rifpolto , cent.~.fol.457
3.foJ,368
.
Vipera inim ca della Volpe vuol far pace tinti., cent. Volp" Lht: entrò in ttn vafo, non ne pt.ò ufctr1.·,c.3.4·C
~.fo , , 4 1R e 1cg.
Volpe, .:hc d. cercando un Mae1tro, ritrov.o il l;orvo,
Virtù nmnlce ;ille vo]te 1.1 fuprrbia., cen.r.fol.r.perche cem.3.fol._'.10~
·
fia fcacc1ata da tmu fol.1~.2
Volpe , che 11 nngcva morta per fu preda d'un Corvo1
Vita di ciaf.:uno • deve: dirli folp di quel tempo, in cui reft.i delufa • crnt.3•ço1.4C18
. ,
. .
vive a fe rtoffo, eem ....fol ·f37
VoJ pe, perche fcacc1alJe 1.t com agnia d alc11m annna.;
Vite cerca giulbzia da Giove contro il fuo Potatore, e li, e vo1eiie quella d' fil~un1 alt;.i,c.3.f.4r.ie413
.
Volpe, perche non fol1e liberata rt•l 1o1cc.o de un Sor•
che h folte r1fpotto, cent.J:fo1•.2!t
Vice, quanto fia grata.all'Olmo per li benefizi. che ne ce • -cent.~.fol.4q
' rweve , crnt,l.fo,J.283
Volpe inunica della Vipera, pcrche non voglia far pa.
Voce de' Gatti, ~erc?e piacelfe ad uno, cent:r.fol.9
cc• cent. ··fol.418. e feg.
.
.Voglia di comparueinnl'tanegl' uomini, cenr. 1.f.8:i Volpe ~oglie al Leone, e .oll' Orfo un Cerv10ttt1 dz
:Vo1ontii._, che voleva dominare alla r.agione, e che li
queU1-ucc1fo, cent ,3.lol 4z6
.
.
folle rilpolt&, tent:_3•fol,~f1
Volpe infegna_al Corvo 1J mo.lo d' arncch1rli1 c,~,f.43r
.Volpe, in.che modo 1ngannaife un Lupo, cen,J-fol. 368 Vc>lpe nnli!CC1a !il h .irco Ja foa fvent1u·a, cent.3,!01,434
:Volpe falvau da. uno, pcrche non lo ringraziaife, ccn. Volpe • pcrche h,/fi;; r1prefa c\;dla Sc1m1a • c~nr.,.f.4.;9
l.fo l.19~
Volpe 1 perclie ri.iJrtn.:dfe la Scunia, cent.1.lol,4J1
Noipe uìfer ma., perche non vuol eflhe lanata dal Len Vol~e hil. il primato <Ìt:Jla prudenz• deg!• anìma.li,ccn.
ne, cent.1.fot.J9)
z.tol.34
Vnlpe, che non poteva avere l' nva, dice, che era a. Volubihtà d' 11na donna, cent,1,fol,69
Ufan_za d, alcuni Gi-ude1 nel giorno del fpofali:z.io, ecn.
· .gretta, cent~r.fol.lf i
Volpe è fatta 11iudice di tutti gl' animali• cent·~.f.1.fj' 1,Jol. 180
V-Glpe, pErch':: Lon·lannafle J' Alino, & aifolve1fe iJ Ufmaro •che fabbricò un Ofpcdale,4 tacciato da llnlilt
Leone, cent.1.fol.156
cent.1.fo1.u3. e : l4
V-01pe I che rifponde1l~ alla Gòillina 'cne la prcgav<t a
z
non m:cirlcrla, cent.;i_.fol.io9
Elanti del bene comune, molto rari, centur•. fol.
• Volpe , come rngannafle un• il.fino per ·farlo uccidere
!35'
da un Leone, lent •.2.fol •.2 : 1
Zelo, è necetfario conofcere, fe fia ver-0,e faJ(o,c.4.f.f29
Volpe 1r.ang•a il C·llore, e i~ orecchio ;id un• Alino 11c- Zelo faJfo d'un Predicatore: fav1amente riprefo,c,4,f.f~
cdo dal Leone , cent.2 . fol~ lI z
2 elo rt~1:na Matrona Ca rtolicot nella C,ermani<t ••e filo
Volpe cerca tP ingannare ~m <J•lle , lnà non pnò inbel iatto .con alcuui Eretici , cento4•foJ.$.)4
·
· g«nnarlo , cent,l.fol •.:ia
in
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