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Déííder j , che gia un tempos 
: Y . ®. I&lustrissima : mi pal eso: 
di vedere* daré alie ftampe le  
préfenti Úmziom Vmegirifibe, 

riveriti da mé come eomandi ,.utí foanimdaÉ® tur?# 
to I’ impulfo per eíégmrgli^ Onde vengo umile,; 
e rivererfte- A9 Fiedi, 'di V. S. ItiLwsTmsssá piéis®*
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/argl-iele, come un atto di ubbidienza, come una 
teíiimonianza delle obbligazíoni, che le profelío, 
c infierne una tenue foddisfazione de i tanti De- 
biti gia contratti; o per meglio dire per contrar- 
re un’ obbligazione, un Debito fopra tutti gli al- 
tri maggiore; Quando la mia ofFerta incontri quel 
gradimento, che fpero, ed ottenga quella Pro- 
tezione, che per la medefima imploro. E come-. . 
non Tara ecceílivo il nuovo Debito, che io fono 
per contrarre , quando tanto vantaggiofa e per 
me P ofFerta, che io le prefento di quefto piccolo 
Libro ; il quale portando in fronte il fuo Nome, 
da tutti venerato : il rifpetto, che ad Elfo porta- 
no, fara nafeere ful volto de’ Critici una tal qual 
verecondia, che obblighera le loro lingue ad un 
riverente íilenzio,e rendera in qualche parte feu- 
fato il mió ardimento delP avere io intraprefo a 
formarePanegirici a Santi,fenza il capitale di quel 
Talento, e di quella Eloquenza, che a ció fare 
farebbe bifognevole, e neceíFaria. II lodare de- 
gnamente i Santi folo puó faríi da D io, che col
la fuá Grazia lavora i Santi; e quindi col fuo in- 
tendimento penetra il valore della Loro Virtii, e 
comprende P Eccellenza del Loro gran mérito. 
Chi non ha ne delPuna, ne delP altro la cogni-

. zione,mal puó fpiegarlo colle parole; Ne vi e. 
arte di Rettorica piu efperta, che a ció cimen

tan-
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v il

tandóíl poífa riufcirne felicemente . Ma v 
Santi ,-aflái piíi che le lodi di una,ancorche facon- 
diflima lingua, gradifcono l’ imitazione delle lorGe- 
íla;ed il tener dietro alie loroVeftigie fia un Elo
gio ad EíTi piíi onorevoíe, perche Elogio non di 
parole , ma di fatti, fara una correzione del mió 
ardimento il preporre a i medeíimi il Nome di 
V. S. I llustriss., che con ogni fedelta feppe rico- 
piare in fe fteífa le Loro azioni piii fegnalate; On
de fe io co? colorí della Rettorica m’ induftriai di 
delineare una, diró cosí, morta immagine delle Lo
ro V irtii, V. S. Illustrissima , che tiene delle mede- 
fime una pratica fedele, potó fórmame una viva; 
Alia quale rivolgendo 1* occhio chiunque leggera 
quella da me formata , ritrovera avvantaggiata- 
mente ció , che io in eífa non feppi efprimere , 
E vaglia il vero, non fece Ella della fuá Vita uru» 
ritratto di quel piii Eroico, che operarono i San- 
t i ; quando nel fiore della Gioventu rinunziando 
alie Facolta , agli O nori, a’ Parenti, agli Amici 
colla Palma nella mano di si ftrepitofa Vittoriíu, 
riportata dal Mondo con generofamente fuggirlo: 
fenza neppure daré orecchio agli applauíi, che il 
vinto Avverfario le tributó, portó i fuoi gloriofi 
Trionfi a feppelli-re nella folitudine di un Chio- 
ftro; e fottratto il candore de’ fuoi Coftumi, aL 
P infidie di si perverfo Nimico, volle ©ocultarlo
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ttag^órrori delli Penitenza, perqüivi meglio af- 
ficurare quedo Teforo, che arricchifce la fuá be 1- 
P Anima ; Anzi per impreziofirlo colle gioje di 
(melle Religiofe Virtii, che in breve tempo feli
cemente acquifto . Gia vittoriofo del Mondo, ag- 
giunfe altra piii nobil Vittoria, cioe , il vincére' 
fe medefimo, obbíigando il fuo fpirito allevato 
nelP ampiezza , e comodita di fignorile Palazzo, 
a riítringerfi nell’ anguílie di povera, e nuda Cel
ia, a foggettarfi agli altrui voleri, chi era ufo a 
difpenfare Comandi \ e quelli, che la Nafcita, il 
Talento, la Fortuna gia gia chiamavano alie Pree- 
minenze, ed alie Dignitá del Secolo abbracciaríi 
colle ignominie della Croce, fattoíi fuo pregiatif- 
fimo onore il rifiuto, e difprezzo di tutti gli Ono- 
r i , bramofa folo di renderfi con Crido il centro 
di tutti i difonori, e difprezzi. Fra i tanti, che 
fi deploráno nel Mondo tocchi dall’ Ambizione, e 
che inebriad dalla propria dima, con un mérito^ 
immaginario anelano, e fofpirano alie Superiori- 
ta, all’ AItezze, chi mai pensó ritrovarfi Perfona 
ta le, che dotata di ben didinte Prerogative pro- 
curaffe con tanto ftudio fuggirle? EportaíTe le fue 
Virtti a perfezionarfi in una profonda umiliazio- 
ne di fe medefimo, e ad uno, quafi difli miraco- 
lofo abbaílamento, a cui ferm o, ed inchiodato 
con Voto folenne pretefe togliere a fe le fperan-
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ze, e ad altri eP iu r  . .... .
ni a i diftaccato , e dilg*» j  pre&hi vei"*,rne Su,"‘ 
e con tanta induílria fuggnMa con al ontañar i,
ri, augumentandofi fuori di o ^ or f̂r> e 
pria V irtii, íi rendette meritevIS11V.a a 
Gloria y E POnoré, che come 1’ ombiv.j1̂ ^ -  
fegue fempre la Virtii; ed ha in ufo di rit».^£ ^  
chi lo brama, e di rintracciar chi lo fugge: 
bene olfervó SanGirolamo: Appetitores fui defe- 
mis, appetit contemptores, venne egli a ricercarlat 
nel fuo volontario abbafTamento 5 ove foppreífa, e 
nafeofa la luce del fuo mérito la trasferi, e fol- 
levó ad una di quelle Dignita, dalle quali era.* 
con tanto fuo vanto fuggita , cioe a dire, alia-» 
Sede Epifcopale dell’ Antica, ed Illuftre Gitta di 
Arezzo ; perche da queíl’ altezza fpandefle piu ful- 
gidi i raggi fugli occhi di tutto il Mondo. So, che 
di tale innalzamento fi rifenti, come ofíefa la di. 
Lei Umilta, c la pofe in gran pena il timare di 
perdere qnefta gioja cotanto a Se cara, fra quel
le della Mitra Epifcopale, che le ciñiera la fron
te . Ma fuori di quefti per altro laude voli ti morí 
fi oíferfe alia medefima un campo piu fpaziofo; ove 
poteífe con fuo vantaggio efercitaríi, ed acqui- 
ftaíT'e una ftima, ed un pregio maggiore in faccia 
ad un onore ve ñuto, non gia a combatterla /  ma 
ad incoronarla j perche fi ftringelfero Puna col-
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P altro in amichevol cop? d*fe ’ í
confervando Ella nel’ ^ 62,21̂  de ; 0^0 ’ e d e “
j’ Onore confegíi^ ía Jmedefima ^ P 1^ 10116 di 
Animo e I5 moderazione di Peníleri, di
SentimentT ~ d iT ra ite , col Cuore vive tuttavia 
nelIa pfi;i5̂ ra abbjezione, e fplo cól Corpo ncl- 
Pcm '^nza del Grado, ove fi trova collocata, di
p u ta  grande fenza conofcere la fuá grandezza: 
Mercecche vengono acciecati i proprj occhi a di- 
ftinguérla dalle cenen dell’ Umilta, che pórtate Te
co dal Chioftro non ifcoíTe gia dalla Telia in falire 
all’ altezza della Dignita; ma volle mantenervele, 
perche intrecciate alie Gioje della Mitra Epifco- 
pale loro comunicaííero uno fplendore piíi diftin- 
to , e piii raro ; o per meglio dire , afiai piu da 
quelle ne riceveíTero: mentre giudica San Bernar
do, che íi renda fempre piu grande, eccelfa, ed 
ammirevole 1’ Umilta tra gli Onori: ¿Magna Virtus 
Humilitas in honore.

E qui mi II permetta una rifleíhone, che io , 
ed altri meco gia fecero; alloraquando nel Chio
ftro oflervavafi efercitare V. S. Illustriss. i Gover- 
ni conferidle con tanta vigilanza, con tanto de
coro, e gravita di portamenti, che bene in eíli 
tralucevano i Caratteri della Dignita Pontificia, 
che il Cielo le deftinava; Siccome ora con iftupo- 
re di tutti traluce nella Macfta degli Atti Ponti-

ficj,
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ficj, che Ella efercita, ¡a Modeftia, il Ráccogli? 
mentó, lá Divozione, Doti piíi proprie di un Re* 
ligiofo; dimaníerache, fe nel Chioftro fi faee.va 
conofcere Pontefice, prima di eíferlo, nel Ponti
ficara fi fa conofcere un perfettiífimo Clauftrale. 
E ben tale lo rapprefentano i Sacrifizj quotidia- 
namente celebrad,e lacontemplazione de?DÍvini 
Mifterj non intermeíTa in tanta fopfabbondanza di 
Cure, e la témperanza ne? Cibi, e la poverta nélla 
propria Perfona mantenuta, e fimili A tti, co> qua- 
íi, come prima , anzi piü che prima fi ammi- 
ra la Religione, e la Pieta accrefciuta. Onde in 
faccia a quefte Celeftiali Virtu appena pofe Eiia 
il piede nella fuá Diocefi, che da Eífa íi prefe ro un 
voíontario efilio P Ambizione, 1’ Intereífe, la D i- 
fcordia , P Incontinenza: e fofprefi i Popoli al- 
Pafpetto della fuá edificativa Bonta, ed alia Gen- 
tilezza del fuo amabilifíimo Tratto: quanto d’ abo- 
minazione al V iz io , altrettanto di affetto conce- 
pirono ne’ loro Cuori alia Virtir, di cui nel pro- 
prio Paftore raffiguravano una viva immagine; E 
tutti intenti a venerarla fi fono cíli fatta, come 
una fpecie di rifpetto, e di oífequio il riformare 
lormedefimi, full’ Idea de’ Suoi fántificati coftu- 
m i; ficche poífo con verita ripetere, ció che gisL 
dilfe il Confole Plinio delP Imperadore Trajano; 
alloraquando eolP integrita del fuo vívete rimeCe



I

iü miglior forma il vivere trafcurato de* Sudditi: 
Eo obfequii devenimus, nt pene omnes 'Ehmtn.es untus 
moribus vivamus. E ben chi brama coltivar in fe 
ía Virtu non fa d’ uopo , che altrove rivoiga l’ oc- 
chio, che alia di Lei Perfona, che di tutte in ef- 
fa a fuo piacere ve ne ritrova il modello: Pren
dero da Séneca ü gia detro di altro Imperadore: 
Nemo qui te imitftri yzlit exempium extra te quarit . 
Principatus tms ¿id guflum exigitur. Snl ragguaglio 
di quefte Nobili A zioni; colie quali Ella fi ven
derte vero imitatore de’ Santi, ognuno potra giu- 
dicare con quanta avvedutezza abbia io pofto in 
fronte a quefte Qrazioni Pmegiriche il Nomc della 
di Lei Illustriss. Perfona; acciocche quello, che 
in cííe manca per una migliore efprcífionc delle 
loro Virtu, ñaño le Sue un abbondantiíTimo fup- 
plemento, e tutto infieme un perfetto, e piuelo- 
quente Panegírico a i medefimi . Che fe fu mió 
difegno, come l o e ,  quello di tutti i Sacri Ora- 
rori, cogli Elogj de’ Santi d’ inferiré in chi gli 
afcolta, o gli legge qualche fcintilla di Amore_. 
alia Virtu, e a Dio: II folo Nome della fuá Per- 
fona avra eificacia di dilatare le mié fcintille in 
vaftiftimi incendj; Onde riformati i proprj coftu- 
mi fulPcíempio, che V.S,Illustrissima loro ne por
ge non folo de i Popoli déla fiia fortumatulirna 
Dioeefi, ma di torta É Mondo Criftiano potra ri-

pe-
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peterfi, che: Pene mnes Hotnines untus morihus viva- 
mus . Quefto dunque e il vantaggio, che nelP ofí'erir-' 
le queílo Libro io mi prometto; e con legue «tenien
te ilnuovo, e maggior Debito, che io contraggo 
nel rimancre la mia offerta gradita dalla íua Genti- 
lezza,cd  infierne onorata delPaltafiua Protezione. 
Debito pero a me fempre caro ; quando debba 
maggiormente diftinguere, ed augumentare la mía 
Servitu, che fino alia Morte io fono per profcf- 
farle, e mi aggiunga ftimoli a ricercare altre con- 
giunture piu. proprie per palefargliela. £ qui ba- 
ciandole le Sacre Vefti, li degni concederé al Do
no, e al Donatore la Sua Paterna Benedizione_/, 
e a V. S. Il l u s t r is s . f ó  profonda riverenza.

Di V. S. I l l u s t r is s . e  R e v e r e n d is s .

Firenzc Dicembre 1727.

4 $. x i i i  4 $*

m* m$ tn* H
Umil. Divot. Obblig. Serv.

F . F ranco M aría  di Sant’  Ambrogio 
Carmelitano Scalzo.
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O R A Z I O  N E
NEL SANTO NATÁLE

. D I  ; ■

Verbum caro fa& um  ejí.
1 /  Evangeliza San Giovanni al Cap* I .

Apparuit BemgmtaSy&íJumamtas Salvatoris noflri p e í.V  Apofíolo a T ito  al Cap* I I I .  , t
■ i . . - 1 . r ' l. i „ ,

i Iddio e un abiífo di fulgidiflima lu
ce , a’ di cui raggi- ilíuminata ri- 
fplende tnitta la Regia dell’Empíreo, 
fenza-necefíit! d’ altro- Sole, o Luna 
íérvendole di lamiera la Divinita iftefc 
ík com e ne ragguaglia 1’ Evangelifta 
San Giovanni: ~Et Guitas non eget So
lé, ér Luna, nam claritas Del illumi- 
nabit eam; perche dunque David ci 

attefta abitare nafcondigli di tenebre l pofuit Imebras latí- 
bulum fuúm. Poiché anco il Sóle al íiio prjnio apparir nel-
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1'Oriente pone in fuga,e difílpa Pombre delía notte* come 
la luce infinita d’ Iddio tollera d5 intorno a fe 3 e volonta- 
ria s* imprigiona tra’ ripari di tenebre ? ardiranno d’ opporfi 
Ú fuo detto i Filoíbfi , che aíTolutamente negano poíerfi 
uniré ínfleme la privazione, e la forma: ed io di píu mi 
faro ardiío interrogarlo con quelle parole , calle quali P Apo~ 
ftolo rímproverava il mal5 oprar de’ viventi: focietas lucís

ttnebrati Quefta unione s che*pare si ftravagante in D io, mi 
do a credere abbia per fondamenío quelía maílima irrfegnata 
dalla umana política a’ Monarchi. L ’ arte di ben regnare* 
dicono quefir, há/peí^íotídaniento la maeftáj la quale fi 
conferva, e s’ augumenta , allorché fcanfa la domeftichezza 
co'Suddífi, rendendofi a i medefimi inacceííibile , Se la 
familiamá e&giema difprezzo, altresl la lontananza produ
ce rivereázáj e PiftelFe íbftanze piu imperfette poíTono 
aver crecütcf,' &dr opinione di birone , finché non s*efpon- 
gano alia cenfura delPocchio * Di tal forte erano i Re 
Perfiam* vivencia ritíratí nelía loro Regia , figurata a ma
niera di Cielo, dove a i Sudditi, o per genio di corteg- 
giare, o per neceífitá di affari, era ■ P aditó impenetrabüe ; 
e fe pur qualcbé volta era loro d’ uopo P cícire , chiufi 
in Cocchio, e-fuoni di trombe* e, ftrepiti di tamburi, 
é alábarde,e fpacte , e ferrí nudi. glí precedevano ; per
ché a tale afpetto i Pbpolí aítemti prendeífero non alíron- 
dé$ che da ún Giove fulminante il paragane. Cosí an
cora mi fo lecito dire, che coftuniaífe Dio nelíaLegge vec- 
chía5per farfi credere a i moríali tinto terrore;fi racchiu- 
fe invifibile tra’ ripari di tenebre^ ed ogni qual volta güe
ra genio di fcéndere dal Cielo in Terra, fempre mai , e 
Nuvole  ̂ e Caligini P accompasnavano: Ce ne fa fede il 
Salmifta ; Nubes, é f  Caligo in \ircuitu ejus. Cosí fcenden- 
do a dar la Legge nel Sinai tutto ií Monte alP intorno era 
circondato da fumi,da fiamme,da folgori: Totus Mom Si- 
Ü0 fumabais eo quod defcendijfet Dominus fuper eum * Co
gí nel prender poífeífo del faittofb Templo di Salomones

dichia-
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d i  g b s i p  b a m b i n o : 3
dichiaro a’ Popoli la fuá prefería con fumo addenfato: 
Et Domus repleta eft fumo. Anzi nelf ifteíTo Templo in un 
luogo appartato, e chiufo da un gran velo fi confervavano 
i Simboli deila Dívinitá, acciocche dall1 dfcuritá del luo
go , inacceffibile ad ogn’ altro, che fommo Sacerdote, 
crefceífe ne? Popoli la venerafcione, e la ftima, Or fe il 
romperfi di quel Velo alia morte di Crifto indicava V aper
tura del Paradifo a noi mortali , come vuol San Girolamo: 
Velum Tempti fciffum ejl, zdefi Parad'f portes aportes funt - lo 
altresi voglio dirvi, che Pincarnarfi, che fece Iddio nelía 
Períbna del Verbo, fu un toglierfi d1 intorno le caligini, 
Tombre, le tenebre, per comparire non piíi terribile, nu 
amabile nell1 aílunta Umanitá . Iddio durique nato Bam
bino in un Preíepio é un Dio tutto benigno* tutto dolce, 
tutto amabile, perché amante. Tale fono per dimoítrar-r 
velo nel prefente Difcorío.

Pupille umane, al naícerg, che fa Iddio in carne-i 
mortaje voi travedete, e attonite per lo ftupore piu non-» 
Tapete difcernere la natura degü oggetti,che rimirate. Se 
poco prima Teftimonj delfoccafo del Solé, vedefte priti* 
cipiare la notte , come fulla meta della medeíima ,sfavilla 
luce di gíorno luminoío? Sé glufta il coríb„delle ftagioni 
inorridiíce V Invernó con geli , e con nevi^ché ricuoprqno 
le Campagne, come apparifce anticípala la Primavera le
pra i Colli fioríti d* Engaddi? Se: cola preíío a Bettaíem- 
me quel Pórtico diroccato V averéíle detto un vilo albergo 
di Giumenti, come ora vi raífembra un vago Paradifo ? Che 
belle metamorfofí fono anai quefte di Notte in Giorno, 
d’ Invernó in Primavera, di Stalla in Cielo ! E che altrq 
ci accennano qqefte nnita'zioni prodigiofe della Natura, che 
la mutazione feguita in Dio di fevero iit benigno , di ter- 
ribile in amabile. Apparuít benlgnitas, <¿r humamtas Sal-» 
•vatorís. Quefta ecceífiva Benignitá era a noi totalmente^ 
occulta prima,che Ei prendefle la noftra Umanitá: cosí ce 
1’ attefta S, Bernardo: Priufquam appareret humamtas, late*
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4 N E L  SANTO N  A TA LE
íat benignitai . La Terra tutta, ebriadi giubb’ilo. dímo- 
ftra aver fentiti gíi éífetti di si cfolce benígnitá : VifitaJU 
Terram,  &  inebrmjli cam: e i Cieli non piü di bronzo, 
come a’ tempi del Santo Giob, oggí diítillano foavitá di 
niele: Hodie melltjlui fa&¿funt QeIí  ̂ ib argumento delito 
dolcezza di un D io, nato Bambino . Dell gjehate glí oc- 
chi fu’ quel Préíepio j ed al vedere quel vezzofo Pargo- 
letto } dite,  fe non fi riempioho i voílrí cuori di gioja ? Ma 
voi mi opponete avervi prorae flo un Dio íenza velí, íen- 
Za ombre intoriio,, e voi lo r hidrate coperto dal velo 
déll’ Uttianitái !fe’ inái voi bramaíte rimuO veríi quel veto1,  
vi rifiponderei qirel' che'giá diífe Pamíio a Zettn % che fi

Veíbb-y aíTü'ntíi'üni íblaPeríbnav Í3 quefto
e (luto tih Urtfficio dell’ Ontíipotéoza t, íl íbprapporre ií Veí® 
della' carde Uínán-a alia Iuce, de£ Verbo \ coila qúúle pafe 
fá üii amicheVol coinmercio ,  per attentprarla alie noftre1_»'; 
bttpille, "e íetiderla piü aggradevote : E  ne aecennó la fí-- 
áürk, i¿ ftíbsk y< fseío dal. m»ai "coi < volto luminoío; a car

ti allá luce del Verbb; ítiént-ré, con elTo piü áduía’ ^é rae- 
no offende le noflre pupiíle ; Cosí diceva S* Bernardo , 
che queíla luce con un tal velo: TSuntfahlmef plus iucét. 
Bfetla luce del Solé del Parad iíb, che fulla nuvola délla 
carne aflfunta cGÍoriíée iride di pace. Bella hice, che ri
fle tteñdo nel Críflallo delP Umanitá , rifplende piü amabí- 
íe agli occhi noílrí.

Afcoltate Maria la Geriítrice , che íirettafi al íéno 
quel caro pegno delle fue Viícere, va dicendo: Vafcicalus 
myrrhtc DileÉím meas mihi inter übeYa mea tówrnor abitar: 
E volea dire, giufta 1’ efpofizione di Riccardo, di San Lo

renzo .



tentó: Quefto Dio, che peí paííato fu un fafcio di Mir
ra 9 amaro per ? íanti gaílighi fulminati íopra la Terra^, 
ora di Diluvj univeríali, or di fiamme jfbpra Pentapoli, or di 
ftragj d9Eferciti dentro Pacque del Mar roíTo , o nel Cam
po di Sennacherib, adeiíb in quefto íeno e divenuto dolce, 
e benigno , tutto ámabile , perché amante : Eafcimlm myrrh# 
fu h  Chriflm in uteri lege , quia terribilh y fed Ínter Mari# 
ubera facías efl dileSíus, fuavis , éy mith: che pero varian- 
doli il nome,£lia lo chiama-grappolo di cipro,daI quale 
fe ne fpremon liquori , che caufano ogni piú gradita alle- 
grefcfcas %otrns<Gypri Dilemas meas mihi. A voi fe ne deb- 
bono le grazie, o bella Madre : Voi co9 voftri Sangui am- 
mollifte i di lui rigori: Voi col vertirlo di carne umana , 
lo vertirte di benignitá, che pero fcríífe Sant’ Antonino: 
Deas intvans Üterum Virginia , totas fa&us ejl benignas, fuá- 
vis  ̂ 'éy humemm y per lo che s5io lo rimiro rtretto al vo- 
rtro íeno 5 o gktcente íopra la paglia, ricórdamifi Pimpre- 
fa di Nerva Imperatore ; 11 quale fúcceduto al bárbaro 
Domiziano, che avéa riempiuto P Imperio di ftragj , e di 
fangue: volendo faje intendere a i Sudditi, che le crudel
ta di quelPEmpio, erano per cambiarfi in un governo tut
to ciemenza5) ícolpi fuíle múñete, che difpenfava, un ful* 
míneadagiató íopra d* un letto. Fulmine era quel Par- 
goletto Divino, che per Paddietro fi fcaglia^a beri fpeífo 
a riempire di fcempi funefti T  Uñiverfo ; Ma al prefenté^» 
egii é fulmine addormeñtato iñ un dúlce fonno di pace; 
la quale annunziando glí Angioli a i Mortali , par che d> 
cono: Bormonó gli sdegñi dj Iddiú, dormono le vender
te , e i  furor! alloppiati dalla elementa - Gioité , o vi- 
venti: egli é vero, che Iddío, Arcum fuum tetetidit , éy 
paravU ittumi <úy in eo paravit vafa mortis; Avea tefo P ar
co i e giá" flava per iícoccare la faetta di morte: Se non 
che María toltágli di mano quella faetta, Pha implacidi- 
ta , e dí faetta di morte, nella fornace ardentiffima dellaf 
fuá carita, Pha cambiara in ftrale d9 Amore. Non piu ter

ror! ,
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vori, non piü fpaventi: poiche Iddio ha penfieri di Pace 3 
e non di Guerra . Ego cogito cognaciones pacis , e per mag- 
giormente afficurarcene in quel Preíepio, ove egli giace ha 
fpezzati gli archi 5 gli fcudi 5 ed ogni aítro iftrumento mi
litare : FaSíus efl in pace locm ejus: ibi confregzt potencias, 
(trcuffl j jcuttrn, ¿b* bellum: e per frutto di ció fe ne go- 
de la pace univerfale : Tota Orbe in pace compoflto , Prodí- 
gio ben da ftnpirne 5 operato dalle mani d’ un Dio Bambi
no , auferenfn bella ufque ad extremum Terree.

Fu di giá fimbolizzato quefto celefte Bambino nella 
Verga d’ Aronne; ma fon paflfati quei tempi, che cola nel- 
l’ Egitto ella íi trasformava, in Afpide velenofo, divoratore 
de* magici forpenti : Et devoravic virga Aaron virgas Incan- 
tantiam * L’ifteíTa Verga nellaCafa dxLevi germoglió improv- 
vifa una Primavera di fiori: Invenit germinajfe virgam Aaron 
in Domo Revi turgentibm gemmis eruperant flores: Manife- 
íto indicio, che fe prima era rígido a guifa d’ un ferpente, 
dipoi farebbeíi dimoftrato amabile come un flore, e come 
tale lo prediíTe Ifaia: Egredietur virga de radice JeJfe  ̂ &  

floí de radice ejus afeendet : ípiega San Girolamo, che nel- 
la verga la potenza di Regnante , nel flore la bellezza ci 
fl palefa : ln virga Regnantis potencia , in flore pulchritudo 
monftratur. Una potenza pero, che ambifee far pompa di 
Bellezza, promette non rigori di crudo Tiranno, ma be- 
neficenze di Re clemente . Un flore fe allétta colle fra
granté , efibiíce ancor non pregato i confcrti,e ravviva fpi- 
riti illanguiditi. Un flore fuol eíTere V oggetto degli Aman- 
ti, e pero bramando d’ eífer coito da’ medefimi, s'efpone 
fenza. ripari all’ aperto d1 un-Campo: Ego flos Campi, ae- 
ció fenza fatica ne facciano preda: ficuro, che ne avrá per 
contraccambio il lor cuore; Che appunto quefto Celefte—* 
Bambino con efibire vaghezza, e fragranza di flore a nulF al- 
tro afpira, che al dominio de’ cuori • Ed a quefto medefi- 
mo eflfetto egii di piu ne viene come Spofo: Tamquam  ̂
Sponfus procedens de Thalamo fu o : Ufcito dal Talamo della

Glo-
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Gloria per ispofarfi colla Natura umana , prendendo nella 
carne aíTunta una caparra de’ cuori di tuttí gli Uomini, li 
quali ardentemente defidera. E noi che tardiamo a por- 
gergli il noftro ? Sdegniam5 foríe gli affetti d* un D io ,e  
gli pofponghiamo agli affetti di Creature terrene ? Ah ceci- 
tá deplorabile ! Dove un Dio con titolo di Spoíb c’ invita 
agli ampleíli , e noi ritrofi vorrem rimanere nel fango del- 
le noftre concupifcenze , invidiando a noi fteffi una si alta 
fortuna? lo fo puré quanto ávido fia di dolce^ze quefto 

scuore , che aviamo in feno, e pero ci trattenghiamo in 
quefti beni terreni per fucchiar da eííi ftille di tnele , che 
per tale ce lo dipinge P appetito corrotto; giacche in ve- 
rita non mete, nía afTenzio dee chiamaríi tutto ció, che ci 
offerifce il Mondo; Cosí diceva íí difingannato Gerfone : 
Mihl onus ejl , mthi amarum ejl qmdquid Mundus ojfcrt ai 

folatium . Chi vuol dunque Tapiare appieno il fuo cuore , 
corriíponda agli amori d’ un Dio Bambino 5 che vera man- 
na 5 caduta dal Paradiíb muta tanti fapori, prende tanti 
nomi, íi vefte di tante nature, quanti fa eflfere gli appe- 
titi di chi lo gufta * Come ftella lo profetiza Baal: Orle- 
tur wbh Jlella ex Ĵacob: acciocché fotto i fuoi infiuffi ogni 
uno prefagifca a fe fteífo una vita tutta felice. Solé lo chía- 
ma Malachia: Oñetur vobh Sol : acciocché íllumi-
nati da5fuoi raggi gli occhi della mente, fperiamo godere 
un giorno tutto fereno - Come rugiada lo fofpirava Ifaia: 
Rorate Cc$U defuper; acciocché con quefte ftille cadute dal 
Paradifo, poteífimo daré rinfrefco alP ariditá de’ noftrí cuori; 
anzi per eftinguere appieno la íete, come pioggia copiofa 
ci fu prómeflo nel libro de5 Giudici: Defcendet Jicut pluvia 
mvellm; ed al cdhpimento d’ ogni maggiore felicita ei ci 
venne figúrate in quel grappolo cPuva, che Giofué, e Ca- 
leb portarono dalla Terra di Promiífione, che tiene ne3 íí- 
quori la cagione d’ ogni piu cara allegrezza * Ultimamen
te Bernardo Santo lo nomina un Ape, la guale pafeendoíi 
ira i Gigli puriflimi di tanti Angelí in Cielo: pafdtur

ínter
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Inter lilla: vo!6 a Nazaret, che appunto Cittá fiorita s’ ínter-» 
pena,per guftare nel Seno di María l’ odorato Giglio d.ella 
fui Verginitá : Ad fuavcolcntem perpetúe? Virgimtath fiorem 
adwlavif ,  lili sdheejit, lili infedit. Di queft’Ape Divina beu 
ne conoíce il mele , e 1’ acúleo, chi col Salmifta le attribuifce 
la Milericordia, e la Giuftizia: contuttocib nel venire a noi 
niortali dilfimuló la Giuftizia, e volle ufare con noi íbla la 
Milericordia• Non ha, non ha queft’ Ape Ceíefte 1’ acúleo 
per ferire, fe íoggettandofi a íoffrire le noftre calamita , 
ci efibiíce una miíericordiofa compaífione. Non babel acu-  
lemn Apis nojlra, diceva Bernardo , quodamrnodo. depojuit 
lllunt;  quoniam tanta indigna patiens, Mifcricordiam exbibet, 
Ó* ñon judicium. Prenda adunque, e fi fazj, di quefto me* 
le, di cui queft’ Ape di Paradiío a noi fa regalo , e laícia- 
mo il mele del Mondo, che guftato dá Gionata gli cagio- 
na la morte . Appigiiamoci a quello, che ci puó reftituire 
rimmortaljtá perduta. Che fe é vero, che il mele prefer- 
vi i corpi dalla putredine; quefta si ftimabile qualitá io non 
voglio crederla, che in quefto mele difcéfo dal Paradifo: 
E perché non teniano i mortal! inaridirft quefta vena di me
le , che la noftra Ape per noi produce, apprefta Ifaía Pro
feta al nato Bambino alimenti di Butirro,e di mele: Bu- 
tyrum , &  niel eomedet, accio dal continuo augumento, che 
egli dal cibo riceve , s’ intenda , che paffa in Natura la fuá 
doícezza, fe paffa in íoftanza dell’ aliméntate la íoftanza 
dell’ alimento: Butyrum &  rnel eomedet: Nel mele.ei íi pa- 
lefa la doícezza, e nel butirro, che fenza alcuna durezza, 
o tenacitá l̂a per fe fteífo fulla lingua fi ftrugge, ci fi ma- 
nifefta un intima íoavitá : cosí fpiega Ríccardo di .San Vit- 
tore : IntelUge, ergo in melle fummam dulcedtnem, in butyro in-, 
timam fuavitatem ;  quando enim putas, Emdnuel nofier pri- 
mum coeperit butyrum, ó* mel comedero,. certe ex quo cwpit 
homo efe : ab bic ipsá hora conceptionh fu g  repletas ejl totius 
dultedinis, totius fuavitath plenitudine . E vuol dire : dcu> 
poi che ícele noli’ Utero di Maria a riveftirfi di carne urna-
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pa , principió a pafceríi di quefti cibi; pioe íi riempi ,d’ o- 
gni dplcezza, e iba vita} la quaíe dalla Natu.ra degli Alt- 
mentí tranfuftanzió nella propria: di tal maniera, che per 
quanto Ei viíTe, e conversó con noí mortali, fpargendo a 
mani aperte beneíicenze , e favori, Pertranjiit benefaciendo, 
&  Janando ornnes, íi proteftó , che ne pur fapeva la fpaven- 
tofa giornata del finale Giudizio; parendo disdice volé alia 
fuá índole benigna, 1’ avere nella mente fantafmi di ípa- 
vento, immagini di terrore : onde egregiamente a tal pro- 
poíito fcriííe il Palazio: Nefcit Diem irte , Diem furorh ipfe 
tlemens, ipfe mith.

Gli ecceífi infiniti di quefta íbavitá ,  e dqlcezza meglio 
s’ intenderanno, íe ponderiamo la fuá naícita, o generazio- 
ne temporale, diverfiftima dall’ Eterna. In quefta F Intel- 
letto Divino fecondato dalla cognizione della propria ef- 
íenza, come ancora delle Creature future, e poífibili ge-r 
ñera íl Verbo per impulfo neceífario, caufato dalla detta 
feconditá, e íebbene la Volontá non fia diftintá dall’ In- 
telletto , tuttavia perche quefto e il coftitutivo della Na
tura d’ Iddio , la Volontá íolo accompagna, e ama la pro- 
duzione del Verbo, che necesariamente dalla Natura s’ ori
gina: cosí San Cirillo F Aleffandrino Dialog. de Trinit, 
F Angélico SanTommaío, ed univerfalmente iTeologi del
la fuá Scuola . Dimodoché poífiamo dire, che nella ge- 
nerazione eterna, quaíi preceda F Intelletto coftitutivo del
la Natura , e legua la Volontá, che é F Amore , non alie
na anch’ eífa da tal generazione; poiche nafcendo un par
to d’ infinita bontá , e perfezione, nell’ ifteífo iftante—> 
tira veríb di íe tutto F impeto della Volontá ad amarlo, 
Diveríániente íuccede nella generarazione temporale: Do- 
ve con circolo retrogrado naíce dalla Volontá, e dall’ Amo? 
re , chi prima era nato dalF Intelletto, eífendo di tal Na
ícita caula principale lo Spirito Santo , fecondatore del- 
F Utero Vérginale di María. A tal rifleífo diceva San Ba- 
filio .* Ideo Deus in carne, quod maledi&am carnem bañe fancíi-
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DI  G $ S ir  BAMBINO' / '  9



ftcar i , debilltatem > corroborar i , ■ alienatam á Dea reconciliará 
op$rtébat 'j fed qu& bujus dijpenfandi negocié Ojficinal Vtenis 
Virgin}s princeps c&ufa l Spiritus Sandías , &  Virtus
AUijjimi obumbraus. L’ Utero di Mari.: vien chiamato Offi- 
cína dell’ Incarnazione del Verbo, accennandoci, che la_» 
Vergine íbmminiíiro ia materia alio Spirito Santo, Ope- 
ratore , e caufa principale : ad elfo attribuendofi la Prole 
concépita in Maria : §>apd enim in eá nattim eft, de Spirltu 
Sandio eft, atteftó 1’ Angelo a S. Giufeppe. Che íe lo Spi
rito Santo tralle Períone delf Augufiiífima Trinitá non ge
nera , né produce , riconofcendofi da noi come fterile, col 
coftitiriríf" principio; , e caufa della N afeita del Verbo , fi 
rendé ancor egli fecondo • Ed oh per noi troppo ingegno- 
ft arte déH’ Amor Divino :-dbve da eíí'o origrnandofi il 
Verbo XMÍceote in Carne , che prima era originato dall’ Irt- 
telletto y fa che fia tutto dolce > e tutto amabile, fe rico- 
nofeé per principio della fuá Nafcita Amore : pero forfe Gi
lí berto Abate chiamó alatoT Amore: Pennigera eft chapitaŝ  
perché fiíllefue al i fi trasferi il .Verbo dall’ Empíreo acl 
incamarfi nel Mondo: Udite T Evangeliíla : ín-principio eras 
ferbmn :  Ei Verbttm caro fadíum. eft: Quali diftanze tra fe 
piu remóte, che 1’ Eternitá, e il Tempo: il Cielo, e k_> 
Terra: il Verbo, e la Carne ? Eftremi si lontani non po- 
tevano pafl’arfi, che co’ vóli- d’ Amore : pero Malachia Pro
feta al Solé di Giuftizia, da lui prefagito, cioé a quefto 
Verbo fatto Bambiho, attribu!, lepim ne. Orietur vobis Sol 
*fuftitic£ j  ftenitas in pennis ejus. Solé coll’ ali d’ Amore 
é quel Pargolett'o, che voi vedete la nel Prefepio, perché 
trasferito dahCielo alia Terra da Amore; perché generato 
nel feno d’ una Vergine da Amore. Deh non fuggire, Ada-* 
mo , e con elfo non fuggite,  o mortali, intimoriti alie vo- 
ci d’ un Dio, che a noi s’ avvicina: Audivi wcem taarn, 
timuiy &  ideo abfeondi me: diífe giá Adamo lá nel Terreftre 
Paradiío. Non vi é ragione di cercar nafeortdígli: fe s’ appref- 
fa Iddio fulle ali d’ Amore , e dall’ Amor generato, viene_í

aman-
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amante ad offerire perdono, e non gaftigo alie cúlpe—».’ 
María 1’ ha riftretto tra falce: Pannis eum involwt:  accioe- 
ché non: abbia la Detira libera a ■ ful tni nare : ' Ideo pannis

gua non é piú,come la dille Iíaia, un fuoeo divóratore : Lin- 
gua ejm quafi ignh devorans;  nía bensi un favo di niele, 
come lo diífe la Spofa nella Cántica: Mel  ̂ <& lac ’fub l'm- 
gu S' ejm . E d 1 il fuo Spirito non é piu un Torrente, che 
atterri, e rovini, ció che incontra: Spiriíus ejm velut Tor~ 
reminundms ? nía bensi uno fpirito del melc iíleífo piu 
dólce: Spiritus ejm fuper mel dulcís. Con che riman vano, 
il déliderioi di David ,’ che vole-va, che i peccatori alla pre- 
íénZa- d’ Iddíoííi'di'fe'uggeíTerb, come cera in vieinanza del 
fixoéó:’ Vti\ & \fttcie • ¿gnis; fie pereant peceatares dfacie
D el: Imperocche quel Dio, che prima era ignls confutnens,  
fuoeo coníumatore, ora- per elfere diveñutó fuoeo d’ 'Amo- 
re j ha perdutk T attivitá d’ incenerire ; e voi ne vedete il 
riícontro in quel rogo veduto da Mose nell’ Orebbo; dove 
le fiatnme, quafi aure di Zeffiri adulanó ítí fpinfr,. ® nún-y 
le offendaho, in fimbolo , che i peccatori, eefpugli intri- 
gati di ípine per le lor colpe, íi ftringono in amiciz'ia'col 
Verbo Incarnato: §ttti peccatores recipit, ér cum Publican'?!, 
tnanducat. Tanto é Ion taño, che queíio fuóco d? Amore—» 
danneggi, ed offenda, quanto! che con ílravaganza infblita 
fi trasforma in acqua. Vi fi ricorda-''del fuocoíagrodel 
Tempio, nel íeeondo def Máccabeijí^trovato da¡ híeem-iá Pro
feta dentro una Cifterna in figura di acqua ?■ Altr’ e tanto 
fuccede a queíio fuocó Divinó 5 E¿ rioU'ló vedete fgorgare 
dagli occhi due fonti di lagrime ? Quel pianto non é tutto 
fuoeo d’ Amore ? Piange quel-Divin íPargoletto non giá co
me gli altri per .riíentiinenta^dellac Natura j  nía per> impüí* 
fo d’ Amore í, In. alas ifenfds j in Chrijlo pn&vdebit affefflmi 
dilfe San Bernardo . Coiné áppunto un daaíbdecó fopra le 
fiamme manifefta gli ardori interni coll’ acque ,  che- fuori
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diftiltá: onde fu detto : Imbribui incendia prodít 5 cosr ib 
Bambino Gesu col verfár quelle lagrime paíefa gl’ incendf 
d’ amore j ’che rnteraamente 1’ abbrucián'd: é dovb gli altri 
Baníbini piarigoño. peí pklfiofte.jJfeirteiAbS - accolfoto' il gra
vé giogoiid’ Adamo-elfo api ange pér'. conípalJioué y e colle/ 
fue lagrime fa fperare a motahlortaU iína¡ gradita áHegrez -̂ 
zaj mentre prelagiíce in quelle il naufragio- a tutti inoftrb 
peccati j Anzt quanda mai; fcarío fi reputi il fue piantoy 
egli lo da in caparra del í-Saogue  ̂ che ádirltó per noftrp’. 
benefizio vo.rra verfaré. 'Oh belle laigaritííe v Vio vi vimiroi  ̂
fento, forprendermi il cu ore da doppial pníhone., e-d’ alie- 
grezza peí rimedio > che. da voi Ipero^ e di .dolare per'bb 
vergogna v che mi eagionate., lo mfelidemél ñb flava feher-t 
¿ando nel Teatro di quedo .Mondo, afctébdeadi&Lá tanitá ii 
e a’ p ia c e r ie  jfrattanto- al Tribúnáíe dellí>Gsiuí9:iziá Divinal 
fi era fulmiíiata ,íopra di:m e/ení662ía)¡¿i -mortev L,'xrdi- ib. 
Verbo , Tigliuolo , Unigénito deB’iAltiffimof p ..o idepsfto: ib 
Diadema della, MaeíHy veftito del íacco dellamia cáme-;.
mortate. s âflanna , e- vagifiié:»,.«frange*. e foípira per impek 
dijed rigor idi tal <íéntetaafc¡fiaódd> efibirfbd¿;p-icevfire:fo»í 
pjra. di ife qúeliar petwt?: cheia irie giUftámenté fiodovea vTo' 
lo vedó- eosi píangentfeS fo.heriifiimol Id cagioné; dibqiíeb 
piaiito cflére le míe eaipe : rev ancora atiendo jc: midi ipázzif 
divertimenti ? E  co’ míei felierzi fchernifco quelle lagrime, 
si prezioie l O mío cuore troppo duro! Se dove: il Ver-r; 
bo¡ ha pcpío .carné1: per i piangei-e lié mié; mifeiiie 5.. tu! pitre, 
¿epoftá .fe durezatt d i* ,e ;• d fcfefetito 1-diicárneii ,dámn-fi' 
disfai in: ¡piántosj per; pfiángere con chi .piáftge per te ? Se_> 
non fai ■ quinto* mfélice liadlo:. ftatovnel quále ;ti atruovi * te1 
lo manifeftano quelle lagrime», Dalla grandezza1 delrimedio,. 
che ti ft applica ,  ínteridí qiíall fia; lripfenínitá.ache ti oppri» 
trie . .Tu ti credevi - íano,; lebcooí volóntaíia teqckk i non tía 
guardavi le gran férité * che: baiapferte. nell’ Anima: Ecco: 
fcende-dal ,Cielo il KgBuolo deli’ AltiíG-móp vicia deftittátd' 
a’ patimenti ,  agli fírazj ¿ alia morte ifíeífa j accíb col íiio
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planto , col fuo Sangue, come Balfamo preziofo íí medi- 
chino le tue piaghe • Dunque conoíci una volta , o mia_? 
mente inftupidita quanto fiano gravi quelle ferite, per le 
quall é necefTario, che un Dio fatto Uomo venga ferito; 
Agnofce, o homo, quam grama Jint minera, pro quibui ne-* 
cejfe efi Dominum Chrijlum vulnerar}; mi dice San Bernar
d o . Conofci qual danno abbiano cagionato alia tua Anima 
quei peccati commeífi , che violentano F allegrezza del- 
I* Empíreo a piangere , ad attriftarfi . Ahime, e qual roíTo- 
re doverebbe cagionarmi il diíTmiulare col rifo folie labbra 
il íentimento, la paffione de’ miei mali, delle mié fciagu- 
re; alie quali un Dio Incarnato con pianto copiofo efibi- 
fce teñera compafíione: Compactar FHtus Del, <& plorat, 
homo patHur , &  ridehit l  mi foggiunge F iflelíb Bernardo* 
Deh non piü rifi, non piu fcherzi, non piú peccati: Gve_-> 
un Dio piange per noi; giacché le lagrime, e i fofpiri fo
no il linguaggio degli Amanti ; a noi con quel pianto fa- 
velia 5 e ne dice: Via dal tuo cuore quelli affetti di Mon
do: tutto mió dee eííere, fe tutto io lo creai: guíli forfe 
vedermi fopra quefto fieno, intirizzito dal gelo ? E puré io 
qui mi giaccio 3 perche nel tuo cuore non mi dai luogo. Via 
quelle paflioni , che quafi quafi lo rendono un nido di fer- 
p i: fon Bambino delicato, e sdegno la compagnia d* afpidi 
velenofi . Via quei fumi d’ ambizione 3 quei penfieri di pro- 
pria ftima: fon Giglio delle Valli , e folo negli umili Al- 
berghi io mi fermo* Via quelle fchifezze d* impuritá : fono 
fpecchio íenza macchia, ne voglio, che la polvere mi de- 
formi • Via quelli attacchi troppo tenaci a Creature terre- 
ne: fono Amante gelofo, e mi ritiro, fe debbo avere con- 
forzio di Rivali. Cosí parlano a tutti noi le lagrime di 
Gesu Bambino* Belle lagrime, mute voci d*Amore: Se
guí te puré a parlare, che fenza F interpetre della mia lin- 
gua meglio da per voi fteífe vi farete intendere a queíta 
divota Udienza 5 che attentamente vi afcolta *
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jD e qua naim eff $ e f m .
L  Evangelifta San M atteo al Capo I¡

E riella Gracia fafltifícante, al dir delF Apo
llólo, abbiámo il poflfeíTo d’ un ricco tefb- 
ro , volevafi da Dio riporre in una cuíto- 
dia di fáldo diamante, e non in un vafo 
di terapia si fragüe,qual’ e il corpo urna- 
no , che pericoli ad ogni piíi leggiera_> 
percófla: habemus thcfaurum in vafis fi&i- 

libus . La caduta di Adamo dopo pochi momenti alia fuá 
Creazione dallo ííato dell’ Innocenza, nell’ abiflo della colpa 
é pur troppo evidcntd argumento della noftra fragilitáj

Laon-



Laonde Ce Agoftino Santo -chiama ciaíchedun de’ Viventi 
un vetro delicato: vltrei juman Dicalo puré, che dirá be- 
ne. Un vetro le venga iñveftito da’ raggi del Solé, piu 
dilettevol comparía non s’ offeriíce alPocchioj rendendoís 
oltre modo piu amabile la luce trafparente nel fuo diafano 
Corpo; Ma la vaghezza .di oggetto tale quanío e caduca, 
fe un urto di deftra inavvertita puo fpezzare oggetto si 
aggradevole alia pupilla ! E  fe la Grazia Divina, qual lu
ce di Paradifo, conferirá di giá ad Adamo, paífaíTe pur 
oggi,...come lo dovrebbe, ne’ fuoi pofteri, che maraviglio- 
fi riverberi formerebbe nel criftallo del noftro Corpo ; fe 
quefto inciampando nella colpa originaria non ft fpezzafle, 
e non veniífe a perder!! il teíoro della fopraddetta luce, 
cioé a dire, la Grazia? In íomma egli é pur vero, che 
•¡¡itrei fum m : Abbiamo nella Grazia una gran bellezzaj ma 
ripofta nel vetro di quedo corpo, che ha per natura la—- 
fragilitá, la perdiamo avanti di riceverla, e prima, che 
belli per rifleííb di luce, che la Grazia Divina dovrebbe 
in noi formare, fiam deformi per 1’ om.bra del peccatq, 
che offufcáridone ci sfigura. Se é cosí, voi foríe errate, 
venerabil coníéífo di Santi Padri, nel chiamare María, la 
Genitrice di Crifto, un criftallo, e come tale la ravvifate 
in quel inare di vetro, veduto da Giovanni l’ Evangelifta 
avanti il Trono d’ Iddio : Volefte efprimere la di Lei illiba— 
ta Verginitá, coníervata nel partorire la Prole Divina, co
me appunto un criftallo trafmette íenza alcuna leíione il 
raggi o del Solé, che lo percuote: Ma fe Maria e un cri
ftallo, la fate cotnune nella fragilitá al rimanente de!le_j 
Creature ragionevoli $ e alF incontraríi nella colpa d’ Ada
mo , fcoglio fatale, ove naufraga chiunque principia la na- 
vigazione di quefta vita, converrá credere pericolata la di 
lei puritá, che pur vorrebbeli nella prefente Solennitá ve
nerare illefa. Ma no, che non errano i Santi Padri: e le 
Maria e un criftallo, per lo quale il Verbo, raggio primo
génito della Luce increata, dovea paflare a quefte fpoglie

mor-
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tnortáll, fu impegno del medeflmo il preíefvare immune 
da ogni riíchio la di lei puriíá : e ficcome a’ tempi di Ti
berio Cefare vi fu . Arte fice , che tolíe a’ criftaíli la fragi- 
lita  ̂ aífodandogli con tempre di diamante; ficché refifteva- 
no a’ coipi di martello; cosí ¡fiarla, candore délla luee^ 
eterna, e fpecchio fénza macchía délla Divina EíTenza  ̂ vi- 
ñiafe da Dio affodato con tempre faldiífime ; onde a’ cr- 
menti del peccato origínale fcanfaflfe il pericolo di fpezzaN 
■ fi. Tanto s1 accennó dalF E'vangelifta in quel breve perio
do: de quá nettm ejl Ĵefus ¿ e volle dire : Quel Dio , che fi 
cbmpiacqüe nafceTe Tigíiuolo di María, impegno a fuo fa- 
vore iutta TQnnipotenza; e reñdetté in effa il vetro fra- 
giliíTimó;d'ell?úntaná Natura totalmente ínfrangibile ; fleché 
pelF. utóveidkle i ciad uta del Genere Umano non riceveíTe íe- 
íione alcuna; né tampoco unombra di minimo appannamen- 
tó • Vedremo;dunque neí prefénte diféorfo María, perché 
Madre :d’ Iddiay rrei fuo primo i flan té conceputa Immar 
coláta. \  ̂ '

Chi ira i Padiglioni d’ Oloferne, accampáto fotto Re* 
£ulia, cioé a dire, nelF albergo delF Impudicicia, rimira_í 
Giuditta prefervarfi lontana da macchie d’ impuritá, ítupi- 
fee, c îje- la gracia di quel volto accoppiaíTe fortezza tale, 
da abbattire i nemici, che 1’ infidiavaríó. D tinque unfLj 
Dotóá , fche rícoperta di gioje , e di pompofi abbiglia- 
menti polea dirfi F Xdñmagine di delicatWlacchecca , ha_* 
cuor si forte ]5er trionfare di qhi la {o lle ta  alie cadute 5 
e la fprona a’ precipita l.Eeltá, che al molle di fuá vaghez- 
ca eongiunga valore infupevabile, ¿ prodigio degnog|Fogni 
ay^tzioñe- #Ma piu che in Giuditta da veneírarfi in María, 
che poté*foggíornare fopra di quefta Terra, ricétto d" ogni 
fehifezza, vjttoriofa fempremai di quelle infezioni, inevi* 
tabili a contraerfi da chi ad eflfe s’ avvicina; Onde Ella in 
offequio di gratitudine ne rendeva grazie alF Altiííímo- colle 
parole di David: Domine in volúntate tüá praflitijli decori 
meo virtutem fW e decor, comenta egregiamente P.inc0gnito5 

. -  * •  C  eji
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ejl pulchrituio innocentij, ó* immunitas á pcccato. Quefto 
decoro in María fi é il candore dell’ Innocenza, e P Irrt- 
inunitá dalla colpa; a cui conferí Iddio robuftezza, e vir- 
tü da íchermiríi da ogni forza, che ardiife contaminarlo-): 
Domine , in volúntate tu& praijliüfti decori meo 4irtutem . Per- 
ció íe Iddio cbiámolla nella Sagra Cántica Aurora, che fpun- 
ta vermiglia full’ Orizonte: Luna, che tra le tenebre di 
liotte fa pompa de’ fuoi argenti: Solé ,  che sfavilla luminoíb 
nella fuá eelitiea, la nomina ancora Torre munita di rn.il- 
Je ícudi, e Efercko fchierato in Battaglia , per dimoftrarei 
congiunía al graziofb, e amabile della luce la forza del- 
FArmi, per trionfare d’ ogni ombra, che le minacciaíTe_j 
ecclifli funefti: e alía bellezza immacolata y colla quale inna- 
mora gli occhi di Dio , il terror dégíi Eíerciti,  che abbatte, 
e uecide il ferpente infernal della colpa -

Un Immagine di quefta gloriofa vittor’ía cí venne fi- 
gurata nel primo libro de’ R e , Venne a. Giornata. il Pópe
lo Lbreo co’ Filiftei, e íeco avea condotta 1’ Arca deh Te- 
ilamentó, fperimentata altré volfe, prefidio: rnefpugnabi- 
le agli affalti de’ ne mi c i e  robuftezza per debellárgli. Fu 
pero fofpefo il patrocinio favorevole in tal cimento, e fo~ 
praffatto 1’ Efercito Ebreo^da’ Filiftei,. rimaíero i^^ldati ,  
o iiccifi nel campo, o prigionieri di Guerra: efuello' che 
maggiormente aggrava la perdita fi é , cié l’ Artfa ifteífa__, 
fu predata da* Vinciforí. Ohime ! V Arca del Teftarnento 
íh mano de’ Nembií Quell’Arca depolítaria^d^Uá Legge, 
e della Manna , figura pin eíjSrdTi â.Hella Divinitll-,’ rapita 
dagl’ Infedeli, ,  efpofta a i lor.o- firápazzi, alie* loro^ingiu- 
rie ? Qbefta e perdita troppo dolorofa, che n^reifita 
lagrime ehiunque ha zelo dell’ onore d’ Iddio: íp non piü 
tollo lo zelo íblleciti ad aífoldare tnilizie per fitogliere di 
mano a*Barbari il prezioíb Teíoro. Ma no, che íiamo in 
errore: e faperfluo il dolore, che fi prendefle tal’ uno per 
1’ Arca predata; giacché in mano de’ fuoi nemici, libera, e  
vhtoriofa trioiua de* nemici ifleffí : e menfre prefümono

„/* « pro-
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profanarla 5 con metterla nel Templo appreffo T  Idolo 
Dagon , atterra P Idolo , e lo riduce in polvere: e dipoi 
portándola per le Campagne uccide mígliaja d’ Infedeli 5 che 
ardivano curiofamente rimirarla, Grande fpeBaculum\ Efcla* 
jna fopra tal fucceflb Roberto Abate: Grande miraculum l irán- 

Jlata ab ifrael Gloria Domini ¿ capta ab Állophilh Arca , F/- 
iíoriam de ViBoribas verfd vice exegit: Vrmiumque in Deum 
ipforum Dagon , deindé fuper omnes aggravatur manm Do~ 
mtni; Sicché quando noí c* iinmaginavamo P Arca prigío- 
niera, e preda degr Infedeli , allora piü potente ,e  piú glorió
la palesó la fuá celefte virtíi nella deftru^ione delf Idolo, 
e morte de* fuoi Avverfarj. QuelP Arca ci figurava Maria, 
nella quale dovea difcendere la Maeftá di Dio ad incar* 
narfi : cosí la chiamano colla Chiefa i Santi Padri: Arca 
fwderis» Or mentre nel fuo primo iítante delia Concefcio- 
xie alcuni la credono íchíava del Demonio , che pretende- 
va collocarla appreíTo il peccato origínale, ella diftruífe^ 
il peccato medefimo, coma giá P Arca V Idolo Dagon, e 
pofe in fuga tutti i Demonj, diffipati alia vifta del fuo il- 
libato xandore: Arca Mariana Conceptionh fymbolum capta 
á quibufdam videtur, fed tune triumphali viBorid fuos ho* 

Jles captHat: feriífe ad encomio di Maria Immacolata eru* 
dito efpoíitore il Naífera. Pianga dunque tutto il Genere 
Umano la tirannica fehiavitu della colpa origínale: Maria 
ne feíleggia Pimmunitá colla deítruzione-della detta colpa; 
e acclama P Onnipote^za Divina Operatrice di quefto ri~ 
guardevol Trionfo, che la folleva ferpra' tutte le Umane_? 
Creature a godere.,g!i abbracciamenti del fuo Spoíb Cele- 
í le ;J 1 quate fe per tutti gli altri fu Olio fparfo a rifana- 
re le ferite di morte, contraste nel nafeere : Oleum ejfu- 
fu m , nomen tuum: per Maria fu fafcio di mirra, che ftret- 
to aí fuo feno, pote prefervarla da ogni putredine : folito 
effetto della mirra Popporfi alia corruzfcione de’ fepolcri:
Vafchulas myrrh$ DUeBm meus mihi . Quanti nomi elín_^
da aL fuo Diletto nella Sacra Cántica, fono tutti a chi ben

C 2 glí
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gii efamlna allufivi al privilegio concedutoíe di eífere con  ̂
ceputa Immacolata : Laonde fe fíretto al feno fu fafcio di 
mirra, che inibalfamo i’ Anima, e il Corpo: lontano ella 
Jo nomina y Prole di Cervo: Si milis eft üikEím mem Capre&e 
Binnulogue Cervorum» Due fingolari prerogative fi ricono-* 
fcono ne’ Cervi, la vifta oltre modo acuta, e P eílrarre-i 
colPalítp dalle Cáveme i Serpenti per ucdderlr 7 e dívo-t 
raríi: Teftimonio; di ció Origene ; Servator mjler Cermn vo* 
cdtur in contemplatione ; qma acuthh *videt; Cervm juxta o fie* 
ra^qmbus fcrpentei ¡nterficit: E quefte virtu adopró Cri- 
fio , Diletto di Maria* a pro di efía; mentre colf acutezza 
ddla vifta 5 vedendola fin dairEtemitá nel fuá concepirfi in 
cimento col Serpente Infernale, accorfe veloce per liber
tarla da’ niorfí mínacciati: e merce Tajuto conferitole dal 
medefmio , fchíacció Maria col piede la tefta al Drago in- 
vidioío, prefagitole nella Genefi il bel Trionfo . Ipfa conté-  
mt capuz ttiwm»

Piü oícuro, m í non mena effícace,, per conferma di 
quanto io díca, fu' ií vaticinio d’ Jfaia : che dovea fpuntarer 
una verga dalla radice di Jeffe, e dalla medefima un fia
re; Oríetur rolrga de radice 'JeJpj ó* fio s de radice ej¿¿s afeen- 
det* IntendoBO i Santí Padri fimboíizzata in detta verga^ 
María y e  fe San Girolama ríconofce nella medefima unaî  
reale potenza : In virgá ojlenditur Regmntíi pótentta. Ec~ 
covi María nella fuá prima origine concepirfi Regina, che. 
vale a diré* ímmune da faggezione di ferva, e da -carene, 
che febben pofeia ritolíe, lafeiano ímpreííi marchi vergo- 
gnoíi di íchiavítü : concepirfi nel fuo primo Iftante colía li
berta fignoríle delPlnnocenza giá conferirá ad Adamo; che 
pero a chi s’ inimaginá infetta la radice di quefta verga,; 
cioe la Concezione di María, íe íí prefenta riel libro de Í 
Gíudici Faltra verga d’ Arónne, che pote germogliare, e 
fioti, e frutti, fenza che la radice le trafmettefTe i fughi 
vitali. Mancarono , dice Agoftino Santo , tutte íe ragioni 
di Natura ne’ Germoglí ammiratí di qpiella. verga Sacerdo^

tale:
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fetle: Cum ibi deejfent. univerfa jura Natura , protulit vtrga 
quod, nec feminc fuggert potuit, nec radice: Accio ancora 
nel {imbolo di María niuna rágione íi avefle dalla Natura , 
fopra di chi eílendo generata dalla Grazia fi vanta nel fuá 
primo i fiante dalF iftefla poíleduta ‘ Ab' Inttio pojj'edit m e; 
Non é .íaggetta'a Leggi di Naturac,*. «fii jíotttrb Natura», 
germoglia una Primavera di fiori; ficché la . yerga d? Aron». 
ne fecondaquantunque fveha dalla radice, aíferifce Mar- 
ría , feparata nella fuá Concezione dal ceppo del Genere 
Umano ,ed eíente da attrarre colla radicefangui infetti di 
mortal, colpa . II Verbo Incarnato, che qual: fiore fpunto 
fu queda verga, fu 1’ opératore, d’ un tal prodigio j mentre 
appunto, al dire di Sant’ Ambrogio, volle egli> intitolárfibuh 
fiore, perché da effo con ódore di vita eterna-fi intendefc 
féro diífipati i fetori delle umane lordure: Fias. Marta Chri~ 

Jlus, qm fatorm  mundana cottmsionls abolevit ̂  {y  odorem. 
vita aterna infudit. Adunque, o fi venen María, qual 
yerga di Jelfe colla radice, cioé a diré, colla Concezione, 
profmnata dal ¡fuo dore prodotto : o s’ adori Pifteíía , qual 
verga fiorita d’ Aronne fenza attaeco alia Terra j Merce, 
che i fuoi fiori vogliono nello délo origine fingolare, e 
didinta dalla comune degli Uomini . Rifentaíene la Na-̂  
tura, alterata nelle fue leggi: dupifeane la. Grazia per la 
fingolaritá d’ un tal-prodigio j che .apptmtoe Sari Giovanni 
Damafceno ehiatnerá. Maria, .dupore,.dláróbedue : :  Mari* 
Natura mtraculum ; Gratia prodigitm^ utritjqúe jl.iípor 
ben fi conveniva, íoggiunge il raedefimo Santo, che a queN 
la Donna deftinata a daré alia luce tip ia  gran míracolo, 
che fi vedeífe fopra la Térra.,, cioé ¡il ¡Verbo ilnearnato:,' 
fi fabbricaíle co’ miracoli il fentiero: ¥i(p, per ’wmwíq~¡

Jlerneretur. .....................
Che piu cerca il fofpetto , divenuto Argo di cent’ oc- 

chi, per indagare morfi di ferpente al pié di María, che fu* 
primi pafli di queda vita pretefe farla cadere ? Dovrehbé 
aáre uno. fguardo alTOnnipatenza del Greatoré: ¡eirquedai

pxen-
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prenderla per mifura de5 privilegj conferidle  ̂ come talé 
h  chiaroo Gregorio di Valenza: Menfura Erivilegiorum Vir~ 
gm h:t imparerebbe a confeíTare con S. Germano tuíto ció 
che fi confidera nella Vergine efíere maravigliofo , e fuori 
delT ordine di Natura: Mentré volle Iddio far prova in_j 
eífa della fuá Onnipotenza: Omnia in Virgine Junt admira* 
MUâ  <¿r Natura vires excedencias in quA Deas fmm exer* 
Cult potentiam; fccit enim mihi magna 5 qm potens ejl. II can
to della Vergine; onde ella efagerava i favori ricevuti da 
Dio 5 al dire di Sant’Agoftino 5 efclufe, e pofe il termine al 
piante d i Eva: Heyao plan&mn Mariis cantas exclujit. Per
che dunque immaginarfi lagrime Tulle fue pupille? onde—? 
fi déploraífe caduta ih voragini di colpe; fe afcoltiamo Tul
la lingua giubbilante gli encomj delT Onnipotenza Divina, 
che la Toftenne: fecit mihi magna, qui potens efi: fia pur 
chiaro argomento 3 vi Tegue a dire Agoftino 5 di quanto 
poíía Iddio nelT ordine della Natura 3 tutto T uníveríb eftrat- 
to con una Tola voce dal nulla: Ma qual fia il Tuo potere 
nelT ordine Toprannaturale della Gracia, lo fa paleTe Tinte- 
grita di María, preTervata nel Tuo concepimento. Quantum 
Chrifti potefias pojjit , g/llundi ojiendit unherjitas s quantumlj» 
Cratia , Marico monjlrat Integritas . Anzi dirá di piu ii Se
ráfico Dottore San Buonaventnra, che non adequa T Uní ver- 
fi> creato la potenza di chi ío Tece: potendone Iddio ad 
Qgni momento fabbricare altri di piu perfetto artificio; ma 
una Donna di eccellen^e piu fublimi, di prerogative piu 
alte, di quelle fi abbia María, Madre di Crifto, non puó 
formarla Iddio , avendo di giá in eíTa adoperati tutti gli 
sfom del Tuo potere: Majorem Mundum potejl faceré Deus , 
majorem Matrera  ̂ qúdm Matrem Dei non potejl facere . E 
pur prefume il fofpetto render comune alT altre Donne_? , 
chi é única meta di quanto poíTa operarfi dalla Gracia Di
vina? E fe la finge sbalzata dalla Natura, come naufraga 
al íido di quefta vita 5 fe Arca animata fi fermo íempre fo- 
pra i mo^ti della piu alta perfefcfcione ? E pretende porle
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i l  piede col primo paíTo da leí formato ful Báratro del- 
r  Inferno, fe la Gracia lo coílitul fulle cime della piü ec- 
celfa Santitá ? In plenitudine San&orum detentio mea, Dove 
é  la pienezza di tutta la perfezzione umana 5 ed Angélica, 
colá feroió ftabile ií piede María, volea dire colle parole 
di San Bernardino di Siena: Ubi ergo eft fumma plenitudo 
SanBitath. humanas, atque Angélicas , ibi detmuU gradum , 

planBam finxit Virgineam. Potra Iddio crear gli Ange
lí  in grembo alia Grazia, ricca prerogativa , che nobilita 
il primó ¡liante della lor creazione: erat in Hlh condem 
’Hütttr&M'i ¿ f  largiem Gratlam^diceva-Sant’ Agoítinoj e non 
potra, in una Donna, eletta fuá Genitrice roverfciare tanta 
abbondanza di .Grazia:, che l5adorni in Maeílá convenien? 
t e , alia fritura Dignitá? E vorrá tóllerare in quel primo 
ifiánte infetta qu£lla,; carne , che. egli puré doveá veftíre ? 
Maccldata;;<juell’ Ánima $ h  di cui bellezza fará oggetta 
de?dtiói Amori ir Prigioníera 'delp Inferno María, la quále 
nel Soglio deiriEmpireo áccoglierl Regina alia deftrá^ ? 
Tanto deedirfi 3 fe fi riguárda alF éfigenza della Natura, 
che non confente ¿Itro modo di nafcere a’ Figliuoli d’ Ada
mo* Ceda percó Natura le fue per altra giuíte preten&o* 
n i, é ft ritiri -attoaiia*' ¡alvfeder-’concepirfi-'Maríaperche 
ella'pin che di Natura Aparto é della, Grazia * Maria fir 
preordínala danDio ? prima che alPiefíere naturale del cór^ 
po, alf eífere íbprannaturale della Graziá j e perció fu detta 
nella Cántica dal fuo Spofa, eletta come il Solé: EhSta^ 
ut Sol . La profonditá del miftero racchiufe in tal confron
to di Maria coLSole nón* puA comprenderfi ,: fe ,íbtto l’ axil-' 
maeftramérito ‘ di San Gregorio JSfazianzeno non ci fermia- 
mo a confiderare! la Creazione delf Univeríb , fátta da* Dio 
in tal maniera v che prima; eglr créava le foílanze rozze v 
e per cosí dire informi 5 e di poiT  ornamento, che deífe 
loro quel decoro^ e forma di bellezza i conveniente ; cosí 
ía Terra Venutâ  alf eífére Éerálej ed incolta; acquiild di' 
poiTamenitá delPErbe, de?Eiori, degli Alberi j chePab**
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bellíflero:E il Firmamento fpogl-iato,e nudo d’ ogni vaghez '̂ 
M ,ebbe ne! quarto giorno le Stelle, quafi tante gemine a 
ffegiare quel nobil lavoro . La crearíone pero del Solé fe* 
gui in tenore contrario: avendo Iddio prima creata la ■ 
Luce, allor che diífe: Jsaf nella prima giorhata , é di 
poi nella quarta prodottd il Solé5 dimodoche la Luce, da 
quale íi é la forma , e 'grazia tuttá del Solé, forti F effefe 
prima della fuá materia. Afcoltiamo il precitato F)ottofé^ 
che colla fuá eloquetjza ne rágguaglia la diveríltá : Cum̂ » 
iní estéril rehuí Deut ma'tericivn priús •esnderet ,¡ & ' deind£ 
eam formd comejlirst : M e, ut
timen daret, formam materlá- ■pYiWem ■ protulit .* forma eniip 
Solh -lux ejl. Or íe María viene eiett'a da Dio a íbmiglfetft- 
Zü del Solé, voíevaci accennare la divsrfitá, che ^bíresí» 

di lei Concezione , e queíla deglii aiifiiíiglicíO'lí dii
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f t * r t  ]Ki <li iCL
Adamo 5 íeguita appunto 9 come neí S^e^ creató- príuaií 
relia ília bella. forma di lince r &he' íí-eUtf ni atería': U t ína± 
jorh cujufdam mzramlí fpetimen' daret: per rapprefentarci m 
ímnragine quel gran ni ir eh r̂^o f̂ea f̂effeítdarfr in María
concepita, e formata prima?>ceítaduee dellá G m ia  fantift* 
emte y che dbl fu@> lefíere pâ uraife ¿ inferirle, e fpogliato per 
F originaría ínferaione r  ^Se'tedtinij^e íh> María* precede í¿ j  
Grazia ,alla-Naturá y dee chiaiMfíi pia che di Naítura parto 
della Grazíay aceióí-s^ifítéhda ín ogrií foo'íftante con qtiei 
chiarori di luce celefte  ̂ íncapaci di confederará ancoran 
per un fol móntente colle' tenebre del peccató *■

Erro ne’ niiei per/ííeri corfu/b ! Che íe María é parto 
deíla Graziay $ob fo benriíorvermi5 fé io la debba di re 
nafa in-Tbrmcyiopuf idifcdía d$tr0ióíb l  -MeU^addita* il nm 
ftr6 gran- ,Profei$ uEJíiaV .‘áll&rche la vide^ji
follevarfi dal Maré in femblanza di- pieebla: nuvola: Écte^á 
nubécula párvula quafi ^efigmfn^hom'mh dfcendebat de Mari t

ateo noh e^rclié, iín fcadérejl mentid’*%ehi colpar|md dirfi
una



una gran caduta; La noftra nuvola fale , mentre fi -for- 
nía: anzi Pifteffo formarfi delle nuvole,e un falire de9 va-* 
pori, feparati dal Mure: come il formarfi di Maria fu un 
falire verfb ii Cielo, feparata dalle amarezze deíla colpa, 
coniuni al Genere Umano. C osí mi rapprefenta la fu tu 
Naícita in Terra ií nominato Profeta. E puré 5 acció me
tió fi. dubiti della immunitá di Maria da terreno conta
gio 5 Giovanni 1’ Evangelifta ce la fa vedere difcefa dal 
Cielo in figura d’ una Cittá, nella quale Iddio ha deftinato 
fare la fuá abitazione: Vid/ Chitatem SanSiam ^Jerufalem, 
novam, defcendentem de Ccelo; Maria, tuttoehe Figliuola di 
Adamo 5 fi dice ícender dal Cielo: fpiega Sant9 Agoftino: 
^uia cwlejth, ejl Grat/a ^quá Deus illam fecit - Le prime, e 
principali ragioni in María fon della Grazia,che tutta bella 
la formó : e come parto della medefima , non a viziata^ 
Profapia,ma al Cielo rifonde Porigine de’ fuoi Natali: A  

fummo Ceelo egrejjio ejus , conferiría ií Salmifta. Cola nel 
Cielo fu veduta quefta Cittá dal medefimo Giovanni, tutta 
d’ oro mondo, come trafparente crifiallo: Et Chitas Au- 
rum mundum, Jimilc v/iro mundo. Ció che fi fabbrica iru- 
Cielo ha tempre piíi falde de9 Diafpri fe l9 Eternitá iílefi* 
fa non é baftevole a fpezzarlo. Sofpetto tu la perdefti: fe 
con occhi invidiofi pretendefti raffigurare cicatrici di colpe 
cancellate in Maria: Ella é criftallo, mapiu che della Ter
ra , del Cielo : e porta feco la natía durezza da non teme- 
re piaghe vergognoíe di itnpulió nemico : ®¡ufiretur pecca* 
ium illim 5 &  wQft invenietur. Sofpetto 3 vinto nella tuo»/ 
ferupclofa ricerca, confpira ancor tu alie grandezze di Ma
ria : e adora quefta celefte Cittá; che puré, delinéala da 
Ezecchiele Profeta fulla creta del corpo umano, vanta in 
ogni iftante faldi, ed illibati i fuoi luminofi criftalli; elet- 
ti a formare P Albergo in Terra a un Dio Umanato; che 
dopo il-feno delPincreato Genitore, non ha ripofo piu gra- 
dito, che nel feno di Maria: Et qui creavit me  ̂ requievit 
m Tabernáculo meo. Ripofa Iddio in Maria, come Cittá

D delle
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¿elle fue delizie, e Paradifo de’ fuoi piaceri, dove Che- 
rubino íempre vegliante con Brando di fuoco negó F acceí- 
ío al Serpente Infernale, perché giammai non vomitafíe ve- 
leni íopra i Candori della fuaXnnocenza.Quefta prerogativa 
di eíTere concepiía Xmniacolata , conceduta únicamente a Ma
ría tra i tanti Figliuoli d* Adamo, c’ infegna quanto pura_> 
debba efler quelF Anima, che prefume dar rícetto in fe_J 
ftefla a Dio . Chi é generato fralli fplendori de’Santi , sde- 
gnava albergare per nove mefi in Teño alia Madre p e q u e 
ña per un Tolo iftante rimaneva íoggetta al Demonio, rea, 
quantunque di colpa non propria, má eredifata. Noi go- 
diam ben di frequente la fortuna, che ebb£ María , di rice- 
Tere in noi fleífi Iddio nel Gibo adorato dell5 Altare; íe—> 
poí egli vi trovi quel ripoíb , che giá godé in Maria : io 
íarei per rifpondervi, che no; fe come Maria non fianio 
un criftallo, che efcluda ogni accufa di macchia . lo noiu 
parlo di quella, che colia vita ci trasfufero i Genitori : 
rilaíciando un tal vanto alia Vergine, che ricerca da noi 
culto di riverenza, e non brame d’ imitazione . Si elige—9 
bensi da ognuno Fimitare Fefempio di Mariis e-flecóme 
Ella uso ogni diligenza hel cuftodire Finnocenza origínale, 
noi altrettanta ne ufiamo in cuftodire quella, che tanteas 
volte ci reftítuirono i Sagramenti : lontani fempre da ogni 
ombra di colpa , ancor veniale, che poteffe ofeurare la lu
ce della noftra bontá, Dobbiamo eífere Cieii ferenr, e nuí- 
la ingombrati da vapori di Terra, fe albergando un Ofpí- 
te , che diniara in un meriggio perpetuo di Luce, vo- 
gíiam che trovi in noi il debato ripoíb» Dove ib no cali-* 
gini di colpe, e ombre di aíFetti temporali puó bensi Xd- 
dio ritrovarfl con fifica prefenza , ma non gíammai ripo- 
farvi * Voi leggerete nel Cap. 4. di San Giovanni, federe—* 
il Verbo Xncarnato nella fponda del pozzo di Sichem ; e 
puré la panfa della fuá dimorá non portava riftoro alFaffa- 
ticato Redentora : *}efu$ autem fatigatm ex itinere fedebat 
fio Jupra fm iem : Faticato, e flanco dal viaggio fedebat f ie :
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cosí flanco , ed affaticato fi fedeva . Dura ancora la langui
d e za  caufaía daí cammino nella feífione delle membra ? 
continova tuttavia il refpiro accelerato nelf adagiamento 
del corpo ? fatigatus ex ¡tiñere fedebat jic l  E il rifcal- 
damento, contratto dalla lunga lirada 5 non ha lenitivo dal
la vícinanza delP acque ? Siede Criílo , e non ripofa ? No , 
ci dice SanfAgoílino: Egli ílá appreffo la Cittá di Sama
rla, che era íl Nido d’ ogni malvagitá: Egli fia vicino ad 
una Donna , che nelle laidezze di fenfo ha poche parí j fe 
flaneando la libídine di cinque Drudi, uguaglió fola di tut~ 
íi loro le colpe: e queílo vietava al Redentore il prende
re ripofo, ancorche fedente col corpo- Sedebat fupra pu~ 
teum Chrijlm , ¿r* non quiefcebat: quoniam in Samaritcmh non 
poterat requiefeere . PoíTon bene le fpecie Eucariíliche ob- 
bligar Criflo alia dimora ne’ noílri cuori 5 ma fe quefti 
vanno contaminati da colpe, Criflo non vi ripofa. ¿Quella 
corrutíela di paflioni, che vive, ed immortificate vi fi nu- 
triícono , gli raddoppian piii tollo gli affanni. Egli é pur 
troppo flanco , ed affannato in quel fuo correre da Gigan
te per una lirada penofiffima, feminata di fpine, e di Tri- 
boli per giungere a trovar la fede ne’ noílri cuori: e puré 
aítre fpine di colpe, che qui lo pungono gli fan provare—» 
una maggíor inquietudine, dove fi prometteva la quiete. 
Ah che vaíla materia mi s5 aprirebbe di condannare il ma
lo albergo, che diamo a Dio , qualora lo riceviamo neí 
Cibo Eucariflico : fe il riconofcermi in queflo il piü d’ ogni 
altro colpevole , non mi neceífitafíe per la confulione a 
tacere. t
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De qua natus eít jfefus.
San M atteo al Cáp# I a

L tempo ingordo divoratore ancor de i 
bronzi piú duri, nel dar! morte ad al- 
trui, a fe medemó é nocivo. Mifura , 
ebbi a dire, velenoía, che egli é delie 
íbftanze corporee, neíl’ iíleífo ílender 
loro 1’ etá , fe íparge íbpra di eífe vele- 
nd , che le confumi, rivolta anché contra 
di fe le fue forze, e íe puré ftrugge, e 

divora. Le fue partí hann’ elleno una si ftrana Ñatura_, 
che incalzandofi Tuna 1’ altra con fuga precipitofa, danno 
1’ eífere al tempo , e lo diftruggono. Sono i fuoi Iftanti 
i Guerrieri di Ezecchiele, náti in Un campo al íoffiare_» 
de’ Ventij i qttali gelofi di lór bravura, perché alomo

non



non prevaleffe, in un fubito cimento, tutti s* uccifero: AI- 
tresi gl* iftanti del tempo fi perfeguitano gis uní gli altri, 
íi tengono dietro, e prima di maí raggiungerfi , tutti pe- 
rifcono. Ma lafciamo da parte íi tu ile gara, che fa tra di le 
il tempo 5 per confiderarne altra piü bella , propoftaci da 
San Giovanni Damafceno , ailorché ragroñando della Na- 
ícita di María , ebbe a dire : che ciafcheduno de* Secoli 
ambiva gJoriarfi de i Najali di si gran Signara : Ccrtabant 
Ínter Je fe.mla , quoAnam.; ortU'tuo gloriar ¿tur • Secqjo a 
Secfolo", Giorno a íJíorno, p r etend e va ínvolare l’ oñore di 
falutare colla fuá luce quella ^Baml^kia, da cui era per 
nafcere la luce increáta del Paradiío, e ordire lo llame 
di quella Vita che dovea partorire ah MQindQ la vera Vi
ta , c terminare la nofira monte. Ed v ín vero Giorno pin 
felice non riíplendette nel noílro Qrig^pnte ,fceíb  mi do 
% .cr̂ d̂ re dal paradiío j  gí̂ rcche íprfeyaili Ñ&feíta d’tuná 
Bambina, ufcita dalla Mente di D io, Opera del fuo fape- 
re , Compendio della fuá Gññipoteü&á: per la quale dove- 
vafi ínneflare la Divinítá alia Natura umana, e condurre 
il Faradifo in térra . E c h i puó rapprefentarfi alFimmagi- 
nativa quella Bamhina,, cl\e¡ ínfleme lá  mente non corra ad 
oíferirle una doverofa ammírazíone, é il cuore a tributar
ia un unirle offequio* Tráluce fu’ quel Volto maeíloíb un 
non fo che- di grande ,an2i un non fo che di Divino, 
che deíta negli animi, di chi lo rimira;, delle tacite pro- 
penfioní di genio , e di venerazione : feguiaui gF impulfi 
della Natura s e per formare maggior concertó della Bam- 
bina, ch&nafcvy oonfideriamo le di; Lei eccellenti preroga- 
tive, e F állegi^^a , che cagiona al Mondo tutto la di Lei 
Ñafcíta due punti al prelente rag ion amento-

Se ál nafcere delle grand* Anime anco il Cielo fefieg- 
gia, e accende per cosí dire., nelle Stelle fuochi di gio~ 
ja:, an2i con fcífe, quafi- con. lingua' dr luce pronoflicandoi 
1q ,lor; futum impreíe ,iefige dalniprtall una ílraordinaria al- 
legrc&fca* £ perche non ha, ¿o 1&;-Seien2& tutta degli Aílro-
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íogi per formare 1’ or&fcbpo alia naícente María , e legge- 
re nelle Stelle k  fortuna, che le ñ prepara, le Dignitá , 
che Ella clee confeguire ? Ün fimfl genio mi trafporta cok 
l9 Evangeliza Giovanni ad ateare al Cielo le pupille: Ed 
oh che eííftíi di giubbilo mi forprende al vedervi una pro- 
digíofa cGrrfparfa: cioe a dire, una Donna ammantaía del 
Solé colla:¿úna al piede, e le Stelle alia fronte in Co- 
roña;* £ che vogiiono inai préíagire queíli Pianeti , che in 
afpetto il piu benigno 5 e  il piu cortefe riguardano María 
náfrente? Santo Profeta , dovevi pur ridirci quet futuri 
portenti, che per gloria -delira noñra Bamhina vi ¡fvelaroño 
qu î Pianeti colla lor luce . Io non Ho pupille-per foíle  ̂
neme i riverberi ; 'tanto m^no intelletto per pene tra rne ii 
fignifícato;;ma fadn mi1 fo á/credere, che una’ Bambina cor- 
teggiata daktatati lumi notipoíTa fbrllre , che un etá tutta 
luce , una vita taita prodigj .. Direi, che il Solé adattatóie 
ha manto- la, deñinaífe ad eiTe,r Madre di un: gran Eiglino- 
lo , che- a güila -dei Solé illuminerá tu tro ik Monde: E- ben 
V Angelo: la faluta benedetta' tra le Donne >: Bhne'díBfc Pi¿ 
Inter mülkre&: mk il vederla a quefta voce tanto 'turbátíLj 
mette in foríe il  prefagio j amando, ella eífer benedetía ira 
le Vergini , e non tra le Donne , per eonfervare quei Gk 
gli, che per ornamento della fua? puritá,le fparfr nelía CuW 
la altro Profeta*; Et Jieui dies *verm círeiifé&abartf̂ eam fio-* 
res rofarum , &  lilla comallmme La Luna Íoíth d piedí s 
me la rapprefenta follevata fopra tutto il *M ondoyRe
gina della Terra, e del Cielo, é come a tale le iníeífe_j>\ 
una Corona di Stelle. Ma offendo la modeftia di qüeíbu* 
Bambina 5 che con generólo difpreizzo nimia ogni grandes 
xa efibitale, calpefta Scéitri, é Corone, bramando portar 
nelle menibra non ornamenti di Dominio , maCáratteri di 
Servitu , come gli ha nella lingua : Ecce Ancilla Domini; Ma 
foffra puré la voftra umiltá, o Maria , un’ oífefa , che ork 
ginata dalPo/Tequío va immune da colpa: ed e P Evangeli
za San Matteo, che nel feííeggiare la Voftra Nafcita, fen^a

pren-
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prendere dal Cíelo i prefagj della Voftra grartdezza, vi no- 
mina Madre di D io : 'Jacob genuit Jofeph. nirum María?, de. 
qaa naius eft jefm  . Ma fe non intendo quefto infolrto ftile ; 
Nafce oggi María, e tra i vagíti, e tra le  faíce fi nomina 
Madre? Aípetti l’ etá nubile, e piu prbvetta ad onorark-* 
con titolo materno, improprio ad anni pueriii: Se noife 
che I’ Evangeliza, illutnináto- dallo Spirito Santo onorolla 
col titola di Madre , ■ acció s’ intenda, che íe mancavano a 
María Bambina, gli ajuti del tempo , non giá mancavano i 
fuffragj della Virfu , che appená nata la dichiaravano Madre 
di Dfe , Món per eíércizfe má per mérito: Comecche__» 
«inaísi: fablirtle > dignitá deftinatale dal” Cielo attendeífe per 
|? efercizio della medefima* tGorpo piu perfezionato dal tem
po j ma non giá lo Spiritó.ria Dignitá, chd nell’ iíteflfo na- 
¡fcere feee fuá propriá. Pensó P EvangeIifta;raddoppiare ai 
fuoi Natali la Gloria , íe in vece di raccontare gl’ illuftri 
Genitori,  e lanStirpe Reále, che la produiffé , ridiceva il 
■Divio P arto , ché da eífacon rairabil modo dóvea darii al
ia. Idcej. dal ajuale !ne ritEaei un’eccelíenm ÍDignitá(, fenza 
confronto maggiore a quellaí, j fchéj participar le'potevano i 
di t Leí Antenati : Verga di JeíTe, che Ella fu detta an
cor nell a radice della fuá Nafcita, viene incoronata dal fuo 
fiore Divino, che dipoi doyrá pródurre : Orietur virga de 
radice J e fe , &  fiósde radice ejus afceridet :  cosí la difcor- 
pevaPonderando lé accennate parole dei Vangelo San Pic
io Dapjiano nMdrla iicet de generosa Patrum Jit Stirpe pro-  
genita , al> ¡lio’-turnen trabit cxcelleritijjir/tíc Mobilitatis genus j  
a ai de ilid ejl nono - nafcendi generé procreatus: Clara %‘roa- 
uorum- titulh i¡ fed iñcomparabiliter• clarior generofitate ñFrotis:  
pitia. Jiqmdm Regum, fed Mater Regis Regum. E pero glí 
Angelí • ben confapevoli de’ fentimenti dell’ Evangelifta, ac- 
cíamarono Maria nafcere al Mondó a. guiía d’ un Aurora, 
che fpií nta nell-’ Orizzonte: jimt. Aurora confurgem. L’Auro
ra il fuá. piu bello, i fuoi piu fulgid i chiarori gli ritrae, 
non dalla Notte, che la precede, ma dal Solé, che par

to-
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torifte 5 eos! María la fuá piu bella prerrogativa la. 'tb 
.trae, non dagli Antenati, che la precedona ;  nía dal Fi
gliuolo Divino, che Ella e per generare: Figliuola é vero 
di R e ; rna pero Madre del Re de’ R e. Filia fiquidem Re* 
gum¡ fed Moler Regís Regam; íicché la di Lei Gloria pin 
ftimabile li é ii dimoftrarla íimiie , non a’ Genitori, che 
la precedono, ma al Parto Divino, che piü de’ Genitori 
ifteíií la nobiíita. Or chi brama fapere qual fia la Bambi- 
na, di cui oggi celebriamo il Natale, qual digniíá, quali 
prerogative Ella s’ abbia, riguardi il Figliuolo, di cui El
la é per eífere Madre: Se iré m ilis, qualis Jit Moler ,  cogitóte 
qualis Jit Filias, dice a tutti noi Sant’ Eucherío : E f e  il 
Figliuolo é il compendio,e lo fpecchio della bontá,e per* 
fezioni tutte di Dio; altresi nella Madre rifplendono 1’ iftefe 
fe feblimi, e Divine perfezioni: e per accennarcele con in- 
duftrir 1’ Evangelifta nella Nafeita di María, intuoira * la Ge* 
nerazione del Figliuolo, Líber Generationis *jefu Cbrijli ,  per 
farcela credere d’ origine piu che terrena, Celeíle , ánzi 
Divina, come Divino era il di Lei Figliuolo.

E' proprietá delí’ Eterno Padre 1’ effere ingénito, ce 
1’ infegnano i Teologi: or poiché María dovea divenire Ma
dre dell’ ifteflo feo Figliuola il Verbp,fitaecionoavverti- 
tamente i fedi Genitor i ; perche ancor Efla in qnalche: mo
do comparifea ingénita. Non vien riFerfta nella Sacra Ge- 
ftefi la créazione delf acque1: qulndo : ihdiftinti gliElemen- 
ti in un confuid Caos, ricoperte le matérie íutte da oíbu» 
re ténebre, ídlo I’ acqua piu chiara , lucida ,  e trafpáren
te fi foelfe da Dio per propria fede i SpSritus Domini ferer 
botar Japer tíquets :  peró chiamolla Tertülliano: Materias 
fe¡mper perfcBo , fimplex, de fm  puro dignum 'neBaculam^ 
Deo fubjcietíai. Or fequell’ aequa teneva la figura di Ma- 
j i a , fopra la quale dovea poíaríi lo Spirito Divino per fe- 
condarla del Di vi ti Parto: quanto quella ne! feo principio 
pura, e perfetta fopravanzava le altre rozze Creature*_s, 
tanto María nel feo jnsfeere .fepera tutee le altre Doáne :

E e de-

DI MARÍA VER-GIME. j j



e deftinata a dar ricetto nel fuo feno a Dio, oftcnta ancor 
Bambina qualiíá Divine.
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Ed oh quanto a propofito viene neiF acqua fimboleg* 

giata Maria: Imperocche, come l’ acque fono facili. a preri* 
dere F Immagini di clii le mira : altresi , in María noi. vi 
ravviiiamo un Immagine di Dio,, che rimirandolá, tfá .tutte 
1’ altre la fcelfe- per -Madre. A quefto.' rifleíTo .cMamofla-» 
puré lo Spirito Santo nella Cántica: Vons Jigaatus: Ma e 
qual’ é il fegno impreífo in quefta fonte?. II Profeta E^ec- 
chielle chiamo Lucífero jignaculum firmlitud'mis: allorche 
in éííb delineata con raggí di- luce, qttfllfi 5ú vivdjfpeqchid 
fi vedéva FAuguíiiiIimaTriade!. Quefto íbguo di fomiglian-- 
■íia iirqúelle; NátureiAngelichebde quali al dire di dótto 
Efpofttore, fono le- acqíie nomínate da Daniele , che fopra 
i Cielf lodanoiil'ddio, «pipreflé-la Sancjífimá" Triñitá iimir 
randole ma gonfie 'queft’ acqué',: ed agítate dalia! propria 
alterigiá , non piu'riverberáno la bella Tmmagirie: che;.pe-r 
ró il íuperbo Lucifer© pretendeva falíre íbpra le Stelle ,per 
riprendere la. fótniglianza .di • Dio perduta : SuperAjlra Cceli 
toftfceridam s én ero Jimil’n Altifitno í Errafti, ingannato che 
feií Abita nelF altezze iriaccéífibili Iddio : fid  humilla ré- 
‘f p k H :NondL&perfcóatiehtato $ma di? una menté lincera 
gli mmili penfiéri ritnira,: e jgradifce. Quaütoifavia ¿iierpm? 
dente Mariá!, r fonte lucida, e piira.j: che qimitáridfiqdeH’ ac* 
que il? ñáturále talento di fcendere a’duóghi piii/baíri.v cioe 
oí fempre piu úmiliarfi, poté meritare gli guarda delf ocr 
chio. di. Dio; che pero diceva : RefpsxU . Domlfíus',humillta-* 
■tem AntilUí- fu e  i  Ed in quefta fonte, ,come in un :t.eríh fpecr 
chio gestando gli íguardi Iddio., vi lafeió impreífo il fu o 
bel volto . Ingegnoío peníiero di Riccardo . Vittorino : Ma
rta, fom , ylcem' fpeculs fuppíel; fuetes botris . Films cft, 
■pttnc autem faciem reddidit nobh fons fie , refplciente Paire 

' Ancille fute. La faccia di; Dio é: il fuo.Figliuor
J o , Caratterej Sigillo, e Immaginq íbftanziale di tuttftj 
iauBcmtá.dél Padre.,; e quéíF Innnagine fi rimira .iaiprefla

in



in quefta fonte Virginalc, cioé in Mariaj chiamatá pero; 
Fons fignatm ;  Sigills videlicet ilio,. fpiega 1’ iílefíb Riccardo, 
de quo dicebatar ei d totd Trinitaie: Pone me, ut jignacu- 
lum fuper cor tuam: hoc autem jignaculo imprejfut cjl ei de
cor Divina? fimilitudinh.

Quefto medeíimo atíerí 1’ Angiolo \ allorché difíe ef- 
fere in Lei difcefe le tre Períbne della Santiflima Trinitá. 
Infofpettita la Real Donzella al nome di Parto , troppo 
contrario alie fue belle idee di Puritá: Qquomodo fiet iflud;  
quoniam viruni non cognofco l Soggiuniele : che deponeíTe i 
íofpetti; poiché lo Spirito Santo dovea in Lei fopravvenire : 
Spiritm SanPiut Jupervcnicf in le . ( Eccovi la terza Perío- 
na giá in lei difcefa) El virtus AltiJJimi- obumbrablt tibi; 
E la virtu dell’ Altiífimó le averebbe fatt’ ombra . Nella-j 
voce di Altiífimó viene intefo il Padre, e nel nome di Vir- 
tü ci fi fpiega il fuo Figliuolo . Ecco dunque 1’ incompren- 
fibil Sagramento della Trinitá per l’ addietro incógnito, la 
prima volta fvelató¡ a María: comecché ciaícheduna Perfo- 
na della medefima ambiífe arricchirla colle fue próprietá ;  
e come in un vivo fpecchio delinearvi la loro immagine: 
che é I’ ombra prometíale dall’ Angelo : Virlits AltiJJimi 
cbumbravit tibi: fpiega Alberto Magno, umbram in ea fu e  
Jimilitadinh reliquit j  <¿r f i e  Majeftas Dei in puritate Virgi
nia , tamquam m fpecub Jibi obje&o refulft. Prodigiofa d¡- 
gnitá 'di Maria , che divenuta un Cielo animato, ed unu¿ 
fpazioío Paradifc in fe fteífa dié ricetto all’ Auguftiífima_; 
Trinitá . Le empié il feno il Verbo, unitofi alia fuá carne 
per nafcerle Figliuolo: 1’ empié puré il Padre, e lo Spiri- 
to Santo colla lor Maeílá : cosí ne fá fede San Pier Da-* 
miaño: Pater, &  Spiritm San&m impleverunt Virginem^ ,, 
non fufeeptione, fed majeflate . E che mai vuol dire aver
ia riempinta il Padre di Maeílá? Forfe, perché fenZa li
mite, fenza m ¡fura, e per cosí dire, infinitamente -COm- 
mufticoífele Iddio: come altresi infinito é nella fuá Maeílá? 
llene, che cosí chiamano María i Santi Padri, riempiuta di
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DJvmitá: iffifA&am B itánfaate , la dilíe Sant9 Efrem : Teté
ki ed fe  ¿nfedit pkmittdo Dhmt@t-h , fcriííe San Fier Gri- 
íblogo : Repkvit te , 'fiere-i in te , dille l e San Lorenzo G íti-
íHniano . Ma piu alto m ¿íbero vo'lle accennarci ii Da miaño , 
allorché aííeri , P Eterno Padre avería ríetiipteta delta fuá 
Maeftáj a debían do con quefta voce Porigine del Verbo , 
che generando il Padre tra gli íplendorí de5 Sanrí üume da, 
tome 9 fpiega in lui la pompa del!a fuá Gloría , e Maeftá • 
L9 avere dunqu-e il Padre riempiuta María di Maeftá, e 
V averte coaimunicata la propria feconditá ; onde ancor £f- 
fa generafle FifteíJo fuo Eigliuolo , íl V erbo. Ah Glorie—̂  
foblímiffime di María! LaDivinitá del Padre,dalla íiia in
finita fecondatá, per impulfo di Natura genera il Verbo : 0r 
fe della niedefima Divinitá va ripie-ña María , forca é, che 
ancor Ella generí Fifbefso Verbo: A n d , íiccome il Verbo 
nafee dalla eomprenfione, che fa Dio di íe fteffc, de’ fuoi 
At tribuí i 5 e delíe fue perferíoni: Oggetta pero V Angelo al- 
Mntelletto di María le tre Perfone delF Auguftiííima Tría
de; accib fiCata V atienta coníideraríone nelte medefime, 
nelf ifteíía maniera generaífe Ella puré il detto Verbo: Né 
mancano gravi Autoría i quali afíeriícono , María nel con
spire il' Divin Verbo a ver veduta, per parlar co* Teologi , 
intuitiva V  teífenza Divina: ferino aíTicuramento a Marítu*. 
éella propria Virginifcá, di cui tanto geíoía moítravafi »la_* 
Divina Prole, efigende avere la températe generaciones 
tanto pura, e illibaía, quanto ha 1*eterna; Taccia puré 
F Evangeliza, e la Chiefa nel fefteggiare la Nafcita di Ma
fia i fiioi Genitori terreni, e dica íbío? de qud natus efi 
Jefks ¿ accib s'intenda rifonderfi a piu alta Origine i fuoi 
Hatali; e fe delta Nafeita eterna del Verbo fu detto: Ge- 
tieratiomm ejus quís enarrabH} Altrettanto puó diríi di 
María: nafeendo primogénita di ¿> io : Ante wmnem Creatu* 

Arricchita cF immeníe Prerogative , Graríe, e Virtu 5 
che kí confiderarle vien meno per lo ftupore la ragione, e 
manca alia Jingua eficacia , e parole per ifpiegarte : Im̂

men-



MtnfitüteM' GrathC xmfidéfMe cnpimí?', finjus' defidt $ í'mgm 
Ja tíjik: dirb coa SanF Anfekno : £ Tolo puo diríi origina- 
ta dalla Santilfima Trini tá , chi é della medeíima un te río , 
e puro ípecchio. Conferipa il mío dire ií Geríone: Hgc efi 
fpe des ,.. &  ímmago pulckwrimd Droin¿e Trmiíath $ qug - per 
Qratiam efi épfum, quorl ■ Deas: per Mctturam •: e pero fahw 
tácala Gibvanrii Geómetra : rSake¿xy:o Jiegnatrix: Triasefi 
Ubi JUrps , caput. E in cosí diré qual giubbilo dee inon* 
daré il cuore di. tutti noi diícendenii da Adamo, vedendo 
rifare!ti i darmi jcaglonati dalia íiia colpa . Sortf airar Ada
mo nella fea c re azione un a : tal qnale fimiglíanzf dellsvbam 
tifíima Triado: nía trappo incauto a ,cuíbadirla  ̂ lafcia^ che 
ii 'Serpeóte ■ infemaie imédipMcio ratita hellezza :cen pe- 
ftiferi denigra tala, la JdepredaíTe: cosí xhiama il ferpente 
Tertuíliano : Divine? fmagims Pr&iot and andone perció b án
dito a al #aar¿diÍ0;5 r,amingo ■ in queJPeñliafa dpaangerne la 
perditk . Mamón" piu lagrime, non piu iblpirii: ;Anldi a mo
fee tutriva suelta Eonte Virginale/diMaria^ e/ípecchió , che 
Ella é del i’ Augufthírma Tríade , cerchiamo inLei la perd tr
ía Divina Immagine * María nel daré fenibianze umane 
al Divin Verbo, ricolorí nella Natura umana le fembian^e 
pivine . Ruppe d lacci di ifchiavitü, reftifcufkddbertá del- 
k  Gracia , riportó i pdvilegj idelFTnpocen&aigLa jcoriferitici 4 
Carrete , o mortal!, .a que fia fonte miiracoiofii icioea Ma- 
ria , per quivi -ritrovare non tanto F Immagine Divina;, quand 
to la noilra Tálate, re la-vena d\Qgni vera altegfezfca-3 cosí 
la chiama San Bemardino: Fms faluthy vena gctudii : E la 
Chiefa La nomina : Caufr mfiree . leetUig .

Non ib , de maferie piu deplorabili a ffl Í ggeffe ro m a i F U n h 
verfo, di qu ando il igrand5 Jifia impaciente della troppá par 
rienda di Pió nel tolleraire lhempietá d’ Ácab , anzi di tut- 
to il Popolo Ebreo, caduto in facrileghe idolatrie , voile-* 
egli fteffo farne fevera vendetta * e chiufe nel Cielo le 
pioggie per piü di tre aun i , ifterílita la Terra alie man
cante de’ neceíTarj rinfxefchi , negaya di pin contribuiré
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ANNUNZIATA DALL’ANGIQLÓ.

Spiritut Sanffusfupeyveniet ¡n Te.
X/ Evangeliza San. Lúea al Capo í .

F o rfh , ut fftors D ileffio«
La Sagra Cántica al Capo V I I I ,

[IPpena dalla mano onnipoíente del Divino 
Atteíice uícita era la bella * e maravi- 
gliofa macchiñá del Mondo 5 che dalf al- 
1 6 1 1 % del fnó fublimiífimo grado cadde una 
Sfera dellé plu Íumiínoíbr5 e píu belle,ed 
ál fürtefto futí precipito fpeizatafi iru- 
qüatíro parti, perdette talmente le na- 

■ tivé fembiánze, che appena polea rav-*
vi'fájrfeffe i franíumi per í’avoro di mano Divina Al romo- 
re di si ftrepitofa cadiiia vi accorfero dué Dorizelíé quan̂ *

f  to



to íomiglíanti in vaghezza, altrettanto diverfe negli affetti, 
e negli atti. ?a cui parea, che s’ accingeífero. Imperciocche 
la prima come di genio dolce, e pietoíb compativa u u  
eftremo Pinfelice caduta; avvengaché feguita fuífe agrim- 
pulfi d ’ una implacabile invidia * E fará vero, diceva ella, 
che queíFopra, la quale poco fa afeita dalle maní di Dio 
portava in vaghí lineamenti impreffa la fuá Immagine , e 
fervir dovea di Trono maeftofo alP Altifíimo , ora deformara 
]’ Inimagine, e cacjutoiae il. Trono piii non riforga , e perda 
IddjQjjfl t#f g-UÍfavdl^regio deLfuo jiobil layoxo ? Meglio 
e pero, che ad onta delf invidia baldanzofa ricongiunte in
fierne le parti fi teñti dFxifarcifele; epercio fare, parea che 
gk&fíe iutornp̂  lo .fguardô  per chiedere ajuto; ma la com pa
gua ,* élic ftavlle appréífó, nendéa di cómpaífione, in vece 
di porgérle il richieílo foccorfo, con volto adirato cosí le 
rífpoíe: Cadde la; Sfera'? fu pfcr íua colpa j fe vdlle ufcire 
da’ t o l i , fu^qüali Ti raggirava per ambicione di follevarfi a 
grado piu eccelío. Si fracafáó nella caduta ? ben le ftá. 
£d io con queíto pié calpeftandola ne ftritolo in ved ette  
gli avanzi: Ferma, addirata.JDonzella^diffe un Fanciullo, 
che opportiinó allor fopraggiunfe ) a che profeguire lo fcem- 
pío di si belf opra¡; quando piu gloriofo, e piu utile riu- 
fcirebbe il rifarcimento della medefima ? Vaghe Dentelle, 
con tale fperanza finiícano in dolci. anipleífi le voftre l i t i , 
lo mi oíferifeo all’ impreTa; febben Fanciullo <T afpetto,fon 
d rfo rze ,' e d5 ingegno Gigante -5be mi comprómetto re-* 
jtituire la Sfera fpezzata alia primiera  ̂ bellezza . Giá mí 
do a credere abbiate iníefo F Enigma, che tutto é prefo 
da San Bernardo nel primo Sermone " della prefente So- 
lennitá • La Sfera fi é la Natura umana , caduta in Ada
mo dal Terreftre Paradifo, per; lo confenfo dato alie Íug4 
gefHoni del Demonio invidiofo • Sfera puó quella nomi- 
narfi ; perché arricchita della Grazia Divina , tornava conJ 
circolo perfetto a riuniríi al fuo Creatore • Sfera  ̂ pér- 
che colla linea non interrotta del fuo vivere avea per cea?

tro
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tro P Eternitá * Sfera eletta in Trono alP Altiííimo j poi- 
che fe egli diífe: Ccdum mihi fedes ejî  per Cieli inténdúno 
gli Efpofitori P Anime de9Giufti,di cuí diífe lo SpiritoSan- 
í o : Anima ujli fcdes eji fapkntitf • Le quattro rotture fe-* 
guite nella caduta , fono le quattro ferite ricevute nelle^s 
potente príncipali delP Uorao , chiamate da* Teologi: Vul
nera Natura. Le due Donadle accorfevi fono la Miferi- 
cordia , e la Giuftizia d’ Iddio - Quella volea perdono al-, 
la colpa, e con mano pietofa s’ inchinava a follevare il de- 
linquente dalla caduta. Troppo prendevaü a cuore íl fuo 
rifarciiiiento , non foftenendole la pupilla a rimirare diftrut- 
ta si bella Creatura : anzi temendo di non patire a tal 
viña qualché moríale fvenimento , diceva per la lingua del 
citato; San Bernardo: '¡Perii Ji Adam mtferlcordiam non con-■  

fe q u a tu r La Giuftizia pero di fentimenti contrarj ripugha-,- 
va salle fue pietoíe riíbluzioni, e yole va vendetta delfof-, 
fefa cdmmeífa da Adamo con tanto ardire: Se á me,dice^ 
v a , s? afpetta la difefa delPonore d’ Iddio, che piü tardo 
a fare fcempio di chi si sfacciatatnenteT oltraggia ? Sáreb- 
be appunto , come s’ io non fuffi , fe rimaneífero impunite 
le fceleraggini: P̂erii Ji Adam non woriatur . In quefto di
re il Fanciullo íopraggiunto íi era P Amor Divino, che rat- 
tenne Pefecuzioni della Giuftizia, e P induífe a far pace^* 
colla Mifericordia j prometiéndole di riparare la Naturen 
umana, feché tornaífe mediante la Grazia coñferitale a 
riuniríi al fuo Creatore, da cui erafi dilungata per la col
pa . Prometteva in oltre di reftituirle le ragioni perdute al- 
Pimmortalitá della gloria, é-renderla un vago Trono d’ Id- 
d io ,e  per cío fare .gettó gli occhi in Maria, nella quale ado
peró gli ecceífi delle fue; forze, operando in Eífa 1’ Incar- 
nazione del Verbo, con che sMnnalzó la Natura umana ad 
un fublimiíTimo grado , divenuta la medefuna in Maria un_*. 
vago Trono d’ Iddio. Quefto fon per moftrárvi nel prefen- 
te difeorfo: la Natura umana, riparata dalPAmor Divino 
colPoperare P Incarnazione del Verbo in Maria*
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-  Gareggiafab ih; María le Virtu piü eminehti , per arroá 
garfi ciafeheduna il primato nella terrena Generazione di 
Crido • L’ Umiltá pretende occupare alí’ altre il primo luo* 
go, allegando in feo favore T autorita di San Bernardo , 
aflórente:, che M aria: i Virginitute placult , himiUíate come- 
pit. E  i caratteri di íervo^ che portava in fronte il 'Divio 
Parto, Formam Jerm  auipiens, ben lo dichiaravano Fi- 
gliuoío di quella voce, colla quale María íi proteftava fer- 
va all' Altiííimo: Ecce Ancilla Domini * La Fede fotto il Pa
trocinio d’ Agoílino vantava aver effa operata la Concezio- 
fié di Crifto: Angelus ad Vtrginem lo quitar , á Virgine Cor 
^rwpnrc^tur:,Chrifimfiiéconcipitur.F ben cío s’ argumen
ta , che il Verba fe’ é termine deíF Intelletto Divino, non 
poteva anco in Terra aver dependenza, che da un :atto 
ctelP Intelletto. La Verginitá fopra tutte eíclamava dóveríl 
a lei pregió srímgolare: tnentre ella da tutti venida nomi- 
nata feeonda;-ftolpitaíi tutta in figilloalF Utero di Ma
ría, in cbntraífegno di Predominio* al medefimo, aílhriva^ 
non d’íaltrr potef efler qnel frutto, che germoglió in luego: 
di fuá giiiriidizione; e P ifteflo San Bernardo ebbe a dire ,  
che fe mai la Verginitá dovea daré a luce alean Figliuolo, 
non poteva riconofeere per fea Prole legítthna altri, che 
irn Dio : Talís congruebat Virgmh Partas, ut non pareret 
fiifi Deuffl J Ma fia puré con voftra pace, o pregiatifeme_j> 
Viítu , ¿he la precedenza in si nobile prétenfione, & 
d’ Amore. Conceda!! alia voílra belfezza qualche V'irtü dife 
pofitiva, Fefficiente in ogni conto deefi attribuire all’ Amo- 
re ; avveligáché'alie fue forze s* afpctta qualfivoglia trasfcr- 
mazione, ed uiiione; onde fe il comunicarfí dalle Madri 
a’ Figliuolí 1i  propria Natura é un trasformarfí ne’ medeíi- 
h i con un unione d’ afFetto irídifíblubiie * non da altri po- 
*evá ció cagionarfi, che dall* Amofe; al di cui fuoco li- 
quefattiíi i puriflimi Sangui di Maria, che pero Ella dice- 
va:■ Anima mea UqmfaUa ejl, ut 1mieditis mem bquutus ejl t 
fe fu fáciles transfonderli nelta Trole: conferiría turto ció

Dio-

44 NE'LL* A N N Ü N Z I A Z I Q N E



DI  MARI A V E R G I N E . 45
Díoniflo Cartufiano , che María con un atto ardentiífí- 
mo d’ Aniore fi diíponeffe últimamente alia Concezione di 
Criíto: Virgo J,acra per charitatem, ejufque ardentijjimum-j 
atfum fu'tt ultimo, ¿ r  mmediate difpofita ad Unigeniti Filit 
Del Conceptionem. Ma efamioiamo a Bell’ agio la caufa, ac* 
ciocché Je Vírtu concorrenti non s’ appellino per precipizio 
di Sentenza.

Vi paífavano tante dificulta, e repugnanze alia fu tu* 
ra Incarnazione del Verbo, che non potevano a mío ere* 
dere fuperarfi , che dall’ Amore. É  primieramente deter- 
minata la medeíima nel fupremo' conciítoro della Santilíi- 
ma Trinitá , dovea fceglierfi una Donna  ̂ che nella Púritá 
fufle íingolariílima, e conveniente in tutto al grado fubli- 
nte di Madre d’ Iddio ; come tale fu quella di María, per 
atteftazione. di Sant’ Aníelmo : §pÁ fub Deo major neqult 
intelligi. Mercé pero dello Spirito Santo, il quale per ra* 
gione della fuá procéííione é Amore, che preíe di ció Fin* 
cúhiberiza 5 e come paría San- Pier Damiano, nel primo 
iftánte della Concezion di María tutta fe la rapi: A Deo 
ele&am , &  praeleEtam totam rapturus erat jibi Spiriius San* 
tías . Grand’ energía fi ha quella parola rapturui, denotan* 
do un togliere con violenza : E qui fi riconofcono te pri
me forze efercitate daíF Amor Divino' in contralto colla 
Morte. Vanta la Morte un troppo fventurato dominio fo- 
pra ciafcheduna Creatura, da poiché fin dalla coíicezione 
porta imprefía nell’ Anima la macchia della colpa origina
ria , carattere di Vaffallaggio al fuo impero, e foiidamento 
di demerito alia petoalitá del moriré : venne pero vintaL» 
quefta fuá forza dalF Amore , che forte ancor’ eglí al par 
della Morte, Fortes ut mors dileBio, ftrappolle María dal* 
le mani,e la íotitraíTe al fuo impero , prima che rimaneífe 
defortnata co’ nei di tal colpa. Avventurata María , fe pef 
te guerreggia FAmor Divino, ben puoi chiamarti: Sicut P-al- 
tna Jpeciofa: che tutta farai un compleíTo di Víttorie . Pre- 
íérvata in tal guifa Flnnocenza di María, perché s’ accen-
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deífe nel primo iftante della fuá Concezione in una vivá 
Üarnrna d’ ardentiífimO Amore ; onde fotto si avventurato 
rapimento, diceva bene il fuo divoto Sant’ Idelfonfo, effe- 
re divenuta María , come un ferro infuocato : Veluti ignís 
fcrrum , Spiritm Sandias Mariam decoxH, incanduit, ¿ r  igni- 
D¡t. Ma forfe, é icario il paragone; trova il fuoco nel fer
ro, o ruggine da purgare., o per la dura qualitá, reíiften- 
za ad infuocarfi; Ma in María 1’ Amore, non trovó rug
gine di colpa da cancellare, ne tanto rneno durezza, per 
la quale fi rendeife indifpofta ad accenderíi; Sicche tutta_l 
in un fubito divenne un incendio di carita: e ció perche 
in María' faceífe prova 1’ Amore delle fue fórze, e fi mo- 
ftraífe ancor egli, fortii ut mors • La morte lepara l’ Uo- 
roo dal Mondo j ma 1’ Amore non íeparó María di tal ma
niera, che potea crederíi abitare tutta nel Cielo? Non s’ ab- 
brució al fuo fuoco ogni vincolo , ogni attacco ,/ che fuol 
avere ogni Creatura col Mondo ? Penfieri di Máiria palé- 
fitevi, fe forte della Terra, o del Cielo? Speranf.e, fvelate- 
vi, íe fofte al Mondo, rivolte ,0  puré a Dio ? Affétti , fcó- 
pritevi,  íe altri oggetti vi prefigeíle, che il Creátore ? La 
morte toglie 1’ ufo de’ fentimenti, e in María i perpetui 
eftali , a’ quali 1* Amore la follevava non rendevanoaddor- 
méntato il fuo corpo, e per coníeguenza privo de’ feníi , on
de diceva: Ego dormio, ¿ r  cor meum •vigilat. E fe puré 
rifcoífo taPora da quefto íonno producevano qúalche atto, 
non avea, che una eftriníeca corrifpondenza col Mondo * 
Pupille di. María , manifeftate quei voftri fguardi, che aífo- 
migliati dallo Spoío agli occhi delle Colombe íbpra leJj 
acque,non rimiravano quefta, Terra , che non vi coniide- 
raflero un Immagine del Cielo, íólita a rifletter nelPac- 
qua. Orecchie , riditeci, fe ahre armóme vi dilettavano, 
che i colloquj con gli Angioli , o le voci del Bambino Ge- 
sh?. Odorato-, fa palefe, fe altre fragranze fapevi difcerne- 
r e , che quelle efalate dalle Virtu? Gufto, rendi noto, íe 
altro cibo fu il tuo, che il Pane degli Angioli;? I ’atto;,po
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di in chiaro , fe altro piacere .ritraefti, che cíagl* ampleífr 
del tup caro Bambino . La morte lepara dal corpo 1* Anir 
nía, e l’ Amore in Maria con p-iü forza, fto per dire, fe-» 
parafie il corpo dal corpo , accio unito coll’Anima dive- 
nifle Spirito 1’ ifteflo corpo, a’ jfoli ufizj di fpirito deftina- 
to §e 1’ Amore , difle Crifto , Jgnh confumem tjl , il feo 
confumare , altro. non é , che un mutare in fe íteífo la rna- 
te m ? ^ppreíTatali. Or fe i5 Anima di Maria • era un vivo 
fuoco, come non dovea convertiré in fuoco il corpo, che 
informava ; giacche al dire del Santo Giobbe: Qmnh caro 

ftfnum* B chi altri, che il fuoco d’ amore, avea accefe_5, 
ed infiamniate tutte le mernbra ? Sentimenti , paríate , fe i 
voftri atti non ejano tante favi}le di fuoco ? Appetiti5efe 
primetevi , fe come fuoco avevi altra inclinarione, che al 
Cielo? Sofpiri, favellate5 fe non eri ftiocofe efalazioni di 
queif incendio, che gii ardeva nel petto ? Ab si, che Ma-« 
ria 3 e nel Corpo, e nelf Anima era una viva fiamma di 
Amore, a ragione da San Gioyanni Damafeeno riconofeiuta 
in quella foriiace di Babbilonia; le di cui fiamme .s’ innal- 
szavano fino a quaranta cubiti* Ma 1’ a lte ra , ove giunfe 
V amorofo incendio di Maria or P udirete,

Venga. FUm iltá, che pretende avere il primato nella 
Concerione del pivin Verbo ¿ vanti puré ella d?avere col*, 

Je  fue grate fragranté ricreato F Eterno Re : Dum e ja  
Re% in acc'tbitu fuo , cioé il. Verbo nel íeno del ,Padre—* 
come ípiega S. Bernardo : Narthts mea, intefa per 1’ urna- 
t á , dedit odorem fuum¡ ma gii odori non fvaporano, che 
abbruciati nel fuoco, dal quale imparano a fublimarfi; fle
che dal fuoco dell’ ámore riconofee l1 umiltá il moto verío 
i’ Empíreo: nrentre che efía di genio fempre tnodefto , al- 
tro non fa che difeendere. Pote: ben* ella eolle fue fra- 
granze portar diletto al Re del Cielo ; ma per quefto ei 
non fi mofle dal feno del Padre: altre forze, altro ardire 
vi biíognava per trarlo dal Cielo in Terra; e non d’ altri, 
ft non d’ Amore, che avvampando in Maria, come up ar

dente
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dente foirnace s’ innalzó oollé fue fiámme, noii giá conté . 
Ja nona inata di Babbilonia per quaranta eubiti, nía fino al 
fiiprettto Trono di Dio. Cosí cé ne fa fedé San Bérnár-* 
dino di Siena: Apice affePihnn in ¿éterna fe  fubfiulit, Ver- 
bufa dé fina Potril rapuit ¡  omnique Creaturte ftiiítn Crear o- 
tem, ¿r* principium rejliiuit. Che pero Iamentavafi il Ge- 
lefté Spoíb con Maria: Vulfiéráfii cor meum, foror ruca Spon- 

fa . Se Maria íeocca dardi ál petto Divino , ñon gli fabbri- 
co íe non l’Amore in Léi medéfima , che ne é un ardeñte 
fucina. Ma con tali ferité apérte ñel Diviñ íeno * é che__» 
pretende ? Farfi 1’ ádito negli abilíi dellá Diviñitá , per iñ- 
volarné i téíbri piu preziófi, e togliéré con liña facra ra
piña ilCüóf cí’ Iddio? Cosí appunto íegui. Gelávaíi il Ver
bo riél íéno del Padre, come cuoré del ríiédefimo; né itt 
qtielli inacceífibili naícondigli potea giungere , che* tírale 
di amoré , che aveííe forza di aprirgli, onde a María íortiíTé 
quindi 1’ eílrarlo. Udite come ragguaglia il fuccéfío il pre- 
eitato San Bé'rnardino: Una mulie'r Hébráá fécií tmáfi’onem 
in Piorno Regís ¡sterni, Ukcú. paella $ nefcio quibüs blañditih ̂  
nefcio qtiib'm cautélis Jeduxit, dccepit; &  Ut ita dicam, vub 
neravit, ¿r rapuit Divinutn Cor : propterea conqueritur de Bea
ta Vírgine: Vulnerajlí cor fifeim. Ma piano: e con qual ir- 
févéréñzá tüccia María di rapiñe, e di furti, noté fem- 
pre íbfpette in uña Vergine ma proprié d* tiña Ver-
gifte , allofehé Ariiátíté . Amóte é arteficé d’ iiigañni * di 
íttagié  ̂ di furti i e percio foríe appreffb i Poeti lá paro  ̂
la : furtám  fignifica TifteíTo che A more : équivocaíi Amo
re i t  furto riégli eífetti, e ñel ñome . E '  a tutti palefe_j 
lá propríetá dell’Amore jcioé tí rapire l’Anima dcll* Aman
te , per trasférirla nell’ Amato; dóvé otte'nuta Con potente 
ñiagia una reciproca corrifpotidenZa ríiba a lui puré 1’ Ani
ma , e il Cito re per traíportatló helP Amante. Ed e pur 
rioto, che chi medita furti» cóme anco P A more, Iceglie
1  ■- ■; V i  5' -L ' i - ,  - -  J  *  • i  , r ; J  K .  . Ü , , , . ! .  . r  _  . *  ^■ •*,-‘"1 A  '  . *

48 N E L V  A N N U Ñ Z 1A É 1QÑE

le t'éñébre j giudicáte piu opporttiñe ál: cbníeguiflíentO
iñtéñtiv Or bené, tccú Maria, eonifr innáñbrata' di
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D io, che va ideando efeguire una bella rapiña, e pero in- 
volta dall’ ombre, come piu atte a* furti premeditad} e fon 
q u e ll ’ ombre colle quali la ricoperfe 1’ Aitiííimo : Virfui 
Altijfimi obumbrabit tibí: Se n’ entra ardita nel Paradiío, 
Sagace inganno d’ Amore i Se il Paradiío é luego di luce 
fulgidiflima ,  andaré involta dall’ ombre íempre invifibili 
fraila l u c e e  quivi appreflatafi al Trono d’ Iddio con gene- 
roía violenza gli rapi dal petto il fuo cuore;  cioé il Verbo, 
Vuotó gli'Erarj del Paradifo, depredó tutti i Teíori della 
Divinitá, ripofti nel Verbo: ln quo funt omnes Tbefaurifa- 
pkntite, <&fcknti£ D ei. Repetíanlo col divoto San Bernar- 
dino: Úna puella  ̂ nefcio quibus blanditiis, feduxit decepit, 
&  ut ,lta dicam, vulneravit, &  rqpuit Divinum cor . Furto 
infierne glorioío, ed innocente, perche períúaío da un inr 
nocentiflimo Amore. Ma dove coníeryerai, o María, IéLj  
prezioíá rapiña ? Nel leño ? Ma un Teíoro , che e immen- 
íb, come in quell’ anguftíe. «potra, capire ? Foríe perció rima- 
ne Ella turbata: &  turbata efi in firmone ejtn: al íolito 
degli Amanti; che inoltrandofí al fine lenza prevedere le 
confeguenze, fí ritrovano dentro ineftricabili laberinti. Ma 
íerena il ciglio , o bella Vergine, lafcia ad Amore il pen- 
fiero, che quanto innocente, altrettanto forte, e robufto 
faprá bene dilatare 1’ anguftie del tuo íeno, e renderle ca
pad dell’ immenfitá.

C’ iníegnano i Filoíofi, che íé due potenze fi congiun- 
gano infierne , aíf inferiore venga conimunicata qualché vir- 
tu propria della íuperiore, giufta il coiiiune aífioma: Su- 
premum infimi attingit, infimwm fupremiy e ció chiaro s’ of- 
íerva nell’ umana immaginativa, che per 1* immediata fu- 
bordinazione all’ intelletto, partecipa da quefto una qual- 
che virtu difcorfiva . La potenza generativa rifiede nel 
corpo, e nulla ha che fare colla Volontá , potenza fpiritua- 
le , e totalmente áftratta da’ fenfi, e per quanto efta pro- 
ducefle atti intenfiííimi non giungerebbe mai a fecondarla, 
eífendo ció miniftero della Natura, e non della Volontá \

G la
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la guale non piib ávérvi, che un indiretto '-Dominio j inJ- 
quanto- puóte ap pilcare; le cáuíe na tur al i della Concebid* 
ñe. Che fe mái vi fuíTé forra d* ínnaízare la potenza gene-' 
ratina a cohnetterfi colla volbñtá; íicche ad un atto di 
qüefta s afpettaííe a feébndaílá, non potrebbe negarfeii in 
tal cafo da qüefta uúa\Con^mühica¿ioñé della fuá 'Virtu 
Tanto íuctédeíte in María ^Érainihiamole parole gla riférite 
di Saht’ Agoflino : Angelus ad< Vírgmerñ loqkitur^ a Virgine 
cor prccparatür ; Chrtjius: jide. cmcípltur * II cubre féde e 
d’ Aiiiore ? ed ha fiftelfd flgnificáto, che la volontá• II 
prepárarfi del triedefimó 3 áítrd non é 3 che un produrre—* 
un atto cf Amere 3 e fu rínelufb riel conferiíb dato al- 
r Angelo : Eidt mthí fe'ckWBu  ̂vérhttM iuum . Ma fé Ma-* 
riá ítebte doVer cohcépírfe il’ Figlluólo d4 Iddio , cjié db  ̂
vea farfi tiél Corpb 5 pbrche pi*éparáre non il Córpo, ma íí 
Cubre? Potra crédbrfi gélóíb genib di pudicicia T accorre-- 
re alia difeía dél clíore per 11berárlo da’ nei , ¿lie ánco il 
nome aborrito di Parto le cágidhaífe; ma piü mifteriofiS 
forre d’ Amoré * che folléva lá: p.otenra generativa ad unir- 
fi col cúbre l e colla volontá^ perche qüefta gli conjunichi1 
le füe vírtíú Maíia¿tímé^íÍKítid fono rícettivó de* Partí 
fuíTé conheffb cbllá Vdíbhtá  ̂ cól cuore, con un atto di 
Amore concepifcé íh elfo la Prole Divina; partecipando 
percio il feno dalla volontá un non fo che ,Üi fpirito5 con 
che fi dilatafdno le fiid angiífíite: é particípate puré le di 
lei virtfi, del féíio  ̂ e dél cubre  ̂ fi formb un ampio hon 
mého , elle vago álbdrgo áf Verbo DiYitio feohdejiitb ; con- 
fermá il tnib penfieró Güérricb Abate: Si ■ánéniai anguftíat 
uterilúcus prorjhs üftgüftm efi ,■ ¡i latitúdinem coráis Thro~ 
mn granáis eji, propter $UaW ütiám''Werti's iúnt¿ Majejlátif 

fkU capaba, . - * " •'
Si rífente pero qüafi bfefa te  Vbrglnítá^ e al . ñomé 

di Parto infofpettita richiede: ¡̂mmcfdü- fidt Iftud̂  quonlam 
mrtim non cognofcfrl É  chi é^ché rágíbtik violare i limita dp 
mk giurisdiriohe^ do ve. in* ütía pompa írinocente gigK óúo^

rofi



íafi germogliano ? Queftó féno di -María e Hortui c'omlufui; 
un Giardino fempre chiufo, dové ardori impudichi giara- 
niai non fperino appreílarvifi per inaridirli. Sia pur fublime 
il Parto , che. mi íi offeriíés : 1’ onor di Madre non potreb- 
be .niai recarrai motivo id’ allegrezza, .quando doveífe lagri» 
mare sfrondáti i mifii gigli, e in efli diftrutta me medefima: 
gjMomádo fiei ijlud-.i Quieta, i. tiinori., o vaghiífima virtn, 
chi íagiona di ¿Parto ér: Uii ;Atnore tanto puro, quant© il 
Cíeío , ed ha per Natura il difendere le virtu,non offen- 
derle■. Ghe-íe la morté libera i tuoi gigli da quelli ulte
rior i perieoli , che nel Mondo potrebbero loro avvenire: 
averá ben egli forza maggiore per confervargli illefi¡, riell’ in
ferir tra di efli un JFigliuolo  ̂ il qúale appunto ha genio 
di alimehtarfi • ira i gigli:; <gui>.pafcí'tur in-ier U l i a 'Sapran 
bene le fue fiarnme amdroíe unirfi in lega col tuo igelo, e 
quedo, qual candida peria in mezzo ail’ oro, riceverá da efife 
ornamento, e difefa. Non témete gigli odoroíi: íicuri d’ av- 
vantaggiarvi'nel pregio, quandoi al fuocp d’ A more rare
fázte, fi fpatgeranno per tutto il Mondo le vdílre foaviflime. 
fragrahze: .e á guiía del Mofaico Roveto, conie fe le fiarn- 
me per voi duííéro mfeellrdi ;acque, riceverete rinfrefchi ; 
onde poííiate fempre floridi, ed/odorofi confervarvi. Cosí 
ve ne afficura Sant’ Agoftino : GPa,rtu%! divinm •vir.ginhatem 
non min&it ̂ feijhcrávitx Si i- rifpow&e lá Verginitá, «na ia* 
¿á «lia >. iac; ■ Prole j ' che da ■ me uafócrá-'; ■ Sará’ tua j' puíehé 
1’ Opera si afcriva íalllAurofe yChe: dollo fee- forze poté uni
ré1 prerógatjvéi si contrarié* ¡di Vergitoe e di Madre, e con 
frtrtti di Earadiío’ incordna i tudi fiorj ,íacciocché vanti ful
la lingua di’ yízx'v '̂' VUrei niei  ̂ .

Qui¡ é. d’ uopo’iblíevárfetfl' ipaíagoné all’Ámore, e fê _» 
fittoi adiora fin f©WftG¡pKrdéliO Moítp;, fe o€ejvi Olferlo 
ancora piii 'della' vita ¿ -áliconofcono 1 ifioftali tóme pririei- 
pumdequato della lor■ Vita dopp io: Genitor e GCóíñeeché la 
virtü. d’ uno folo fea fe arfa, íi uuifee ín ambedue per ren- 
derfi forte r e robufia a trasfonderfi nella Prole; ma quan-
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to é debole, e fiacca una tal virtü, che a produrre Partí 
di vita mendica il íbccorío per raddoppiaríi. Maggior for* 
tezza vanía T Amor Divino, che da íe folo fa generare™» 
nel íenc d’unaVergine un Figliuolo, fenza concoríb di ma~ 
fchio Genitore: architetta membra bambine dentro i Clau- 
ftri purifínni d’ una Donna, fenza offendere nel diLei vol- 
to con minio vergognoío i candor! della Puritá . E  chi 
mai potra contendere col robuftifíimo Amor Divino ? Que- 
íli fono ftupori delle fue forze , generare fenza inflüíTo' 
di Padre, e coglier frutti di vita da un ventre fenza deflo
rare la profefíata integrítá: Che pero a quietare la men
te di María , agitata da’ timón , richiedendo , co m ej  
poteíTe fuccedere la Concezione iníinuatale, mentre non_j 
avea alcuna notizia d’ Uomini : Qupmodo fiet ifiud , quo- 
niam virum ñon cognojcol Chiamó 1’ Angelo in prova le for
ze d’ Amore: alia di cui attivitá lafciafle puré il penfiero 
della Concezione : Spiritu: Sandias fuperveniet in te: e vo
lea dirle colle parole di Sant’ Idelfonfo: expave-
feas Partum, Virgo, nec metuas: tantum ama^.ér peperijli. 
Ama, o María, e concepifti nel tuo feno il Divin Verbo- 
Nuova forma di concepire in fingolar privilegio di María, 
dice Ruberto Abate: Mulier ortinis concipiens de amore vi- 
Ti concipit, tu fola de Amare Del eoneepijli. Ove per i* or
dinario I’ Amor della Donna fi porta immediatamente . alio 
SpoÍQ, e quindi non giunge, cheídracco, e dimézzáto al 
Figliuolo concepito j gejoíd Iddioiidell’ Amor idi Marina 
vuole, che fenza divertiríi, in altri- oggetti ,  fi porti diret- 
tamente alia Prole ; perché cosí il fuo Amore íi confervf 
puro, ed intero : Ama, Virgo, ¿r* ptperijii . . Ama,  o Ma
ría,^  darai alia luce un Parto, febben corporeo, nelda pu
ritá tutto ípirito; Imperocché , fe SantrAgoftinó dette qud- 
ché luoga alia Fede in queda, Generazione, állorché di fie: 
Cbrijlus fife concipitur, altrQ;¡ñon! :Volle! dire , fe non che_»¡ 
María cohcepi il Verbo prima mella mente, che nel corpó: 
prius mente, quam ventre coneepit. E  ció , perché taConce-
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xione ípirituale della mente fuífe idea, ed efemplare alia 
Concezione del corpo, e quanta puritá avea la prima, al- 
trettanta ne vantafle la feconda . Riman dunque Habilito, 
il primo luogo nella Coaccione di Crifto, tloverfi alI’Amo- 
r e , che colle fue forze poté operare tanti prodigj. Non 
fono pero ancora giunti alia fine, ma ftanno tuttavia ful ere- 
ícere; e fe fino ad ora oífervammoT Amor Divino, robu- 
íio piít della morte, e della vita, lo fu puré piú dell’ iftef- 
ío Dio. Né giudicate ardito il penfiero , fe mi precede 
Sant’ Agoftino, allorché dific: de Dúo trlumphat Amor: do- 
ve il trionfare fuppone prepotenz,a, e vittorie. Udite .

Davafi vanto Archimede, che ogni qualvolta gli veniífe 
permeífo mettere un piede fuori del Mondo , avria voluto 
rivolgere a fuo capriccio le Sfere . E ben mi parfuado , 
che farebbe ftata deftrexxa piu d’ ingegno , che di braccio , 
avvengaché ancor V intelligenze motrici danno il moto al
íe Sfere coll’ intelletto. II Verbo Divino nella Sagra Tríade, 
come c’ iníegnano i Teologi, s’ origina dall’ intelletto del 
Padre; il quale nel rimirare la fuá efíenza infinita fecon- 
dandofi, forma il fuo concetto mentale, efprimendo in ef- 
fo rimmagine di fe medefimo, che vien detta Verbo: ed 
e il fuo Figliuolo . La volontá ancor’ ella riguardando nel 
Verbo una bontá infinita , Tama in un medefimo ¡fiante—» 
infinitamente; non pero concorre a tal produzione, che tut- 
ta fi opera, per impuHb della Divina Natura,fecondata íen** 
za elefcione di volontá : e con circolo perpetuo fempre—» 
detto Verbo é generato, e fempre fi genera. Or chi mai 
aveflfe forza di mutar giro a quefta Sfera Divina, e far s i , 
che il Verbo originato dall’ intelletto, s’migini dalla vo
lontá? Lo Spírito Santo il fece, che é Amore: úícitoegli, 
ftareí per dire, dalla Sagra Tríade, e pofatofi in Maria: Sp¿- 
ritm ScmEtus Juperveniet in te, feeoñdandola colla fuá virtu, 
o p e r o c h e  il Verbo fi generaífe dall’ Amore: e il Sagro 
Gircolo della fuá eterna Generacione s che principia in Cie
lo dall’ intelletto, con giro retrogrado principiaífe in Terr*
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ra dalla volontá, Oh prodigj delle forte d9 Amore! Ciocche 
il Padre Divino genera per Natura , fi eoncepifce da Ma
ría per ele&slone; e fe nella prima Genera^ione P Amore 
Pegue la Natura, in María per Poppoílo Pegue la Natura, 
e precede PAmore*

V i é di píii, A chi mai darebbe P animo di fconvol- 
gere il íifteina delPUniverfo, e collocare il Cielo Empí
reo nel fito, che occupa la Terra, e Pollevare la Terra ai 
luogo del Cielo Empíreo ? Vi pajono ftranezze di fanta
sía? L9 Amor Divino il fece , uditelo. L'om bra, allorché Pí 
forma in Terra da un corpo frappoílo al Solé , Pi figuran 
colle membra arroveríciate : di tal maniera , che P om- 
bra comincia da’ .piedi, e finifee nel capo; dove il corpo 
principia dal capo, e termina ne’ piedi. Oflervate un Al
bero nella fomniitá d9un Monte; da piit partí ü divide in 
quantitá di rami, e fpiega alParia una verdeggiante pom
pa di Prondi; il Solé nel nafeere, o nel cadere lo perdió
te co’ fuoi raggi, e Pombra delP Albero cade nel declivio 
del M onte, in guifa che.Pocchio la rimira, come arro- 
verfeiata: principiare daVrami, finiré nel tronco: i ranal in 
térra, il tronco in aria, Albero íi é María , ravviPata da i 
Santi Padri nelP Albero della vita, piantato da Dio nel 
Paradiíb della ChiefaCattolica; ed Ella di íe medefima di
ce va : Ego quaji Cedras exaltata fum in̂  Líbano. Solé íi é 
Idd-io , come lo chiama il Salmifta iMlluminam tu miraba 
liter a montibm ¿eternh. Ei percoffe¡ co9 fuoi raggi María 
e ne rifulto P ombra delP umanitá di Grillo : Et virtus Al- 
tijfmi obumbrabit tib í, Ppiega P Angélico San Tonaraafo: 
ídefl corpas in te Humanitath acelpht, Incorpormm lumen Di- 
yinitatis - E in queíP ombra , cioé in Orillo non fi vede coru> 
oppofi^ione di fito depreíPo Iddio, fublimato PUomo, I d k  
dio in 'jTerra, PÜomo in Cielo ! Cosí lo feote Sari Ber
nardo : Yerbum Dd Cctrofaffum eft, Deds bámdh , Yfy -H&h 
mo fubl'mh . £ San Pier Griíblogo, udita la íbiénfae ínrha- 
íciata delP Angelo a María, eíclamó con yoce di giubbilo:

Audi-
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A u d ij lit  in  T e r r is  D e u m  ,• in  Ccelis Hm n'm etn Sacram ento in* 
eom pr¡ehenfxbili c o llsca ri l  Ed eccovi alie forze d’ Amore_j 
1’ Empíreo con tutta la Beatitudine del Paradifo in Terra;; 
e la Terra colle fue calamitá follevata all* Empíreo, venendo 
aífunta dal Verbo fatt’ Uomo. Conché riman riparata la Na
tura umana, precipitata dal Paradifo per la colpa d* Adamo, 
e divenuta la medeíima in María un regio, e maeftoíb Tro
no d’ Iddio, cosí chiamata da Sant’ Agoftino, San Pier 
Daniiano, San Buonaventura con tutto il Coro de’ Santi 
Padri; T h ro n u m  D e l , fo llu m  D r o im t a t h  ,■ P a la tiu m  Regis 
te t e m í ¡  To te a s T r i n i t a t h  nobile t r ic iin iu m .
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DI MARIA VERGINE
ANNUNZIATA DALL’ ANGIOLO.

Ecce Ancilla Domini, fiat mthi fecundum
Verbum tuum.

L* Evangeliza San Lúea al Capo I ,

E ciafcheduno ha nel cuore un innato af- 
fetto alia liberta, come non rendeíí de»* 
gno d’ ogni biafimo,ch¡ contrariando Pin* 
{tinto della Natura, che ci vuol liberi, 
fottopone fe íleíTo a vergognofa fervitu ? 
L’ Anima deirUomo é un Immagine del- 
T Eterno Dio, incapace di qualunqueLj 
foggecione, o dependenzaj fleche offen- 

de in eífa la Divina fembianca , chi la foggetta a domi
nio mortale . Di condicione celefte, che ella é , bene é de-* 
gna di fervitu, ma non giá di fervire. Maííima si vera im-

H preíTa



preíTa in un cuor generofó poté tanto anco nel feffo piü 
fragüe, che lo rendette ardito ad incontrar la morte, piü. 
tofto , che íoggettare il piede a1 lacci d’ indegna fchiavitu . 
Quante ne raccontano le Iftorie, e Principefle , e Regine, 
le quali, sbalzate dal Trono dalla fortuna contraria, era- 
no da efla deftinate a ingrandire colle proprie rovine i 
trionfi'di un qualche vittoriofo Monarca: e pur feppero delu- 
dere lo sdegno della-Fortuna, non meno, che V ambicio
ne de’ Víncitori; mentre , o col véleno, o col ferro apriro- 
no P adito/alia lorAnim a, fpirata itmnuoe da ogni íervil 
difonore . Morte in veto gloriofa , che vien faviamente an- 
tepofta ad una vita infelice; e che fa fcemare Porgoglio a i 
fuperbi Trionfatori con porre loro fotto gli occhi le cenen 
de’ fépolcri: e in-* tanto il Mondo tutto applaude ad atti di 
tanta fortezza, che sdegna vedere i talenti deüa Natura, 
e del fangue offufcarfi, ove fuífero avviliti da abjetta fer- 
vitü, Ma fe é cosí : Con qual ragione Maria, venendo fa- 
lutata Madre di Dio , deprime la dignitá confeguita con_j 
nomi difpregievoli, e confonde gli onori di Madre col- 
rignominie di Serva: Ecce Ancilla Domlnil Toglietevi dalla 
íingua , o gran Regina de’ C ieli, quefte voci ferviii, quefti 
termini di volontaria abjezione : non convengoníi a chi 
tiene tanta fuperioritá di meriti impegni di fervitu • Ma^ 
quanto piü di me illuminata Maria fi ferma nella voluta^ 
ábje^ione; ben fapendo , cheEífa fola potea fublimarla al- 
Peccelíb grado di Madre di D io; e pero repete con tutto 
¡1 genio: Ecce Ancilla Dominio Fermiamoci a confiderare 
per breve tempo Maria, per la fuá profonda umiltá innalza- 
ta áir alta Dignitá di Madre di D io -

Non ha macchine F ambicione di tanto ingegno, che 
abbiano forza di follevarla a quelF altezza, ove afpira. 
Puo ben’ ella concepire fublime il grado, eccelfo il Trono, 
al quale brama falire, ancora fopra il Firmamento: ma non 
le aílifte la forza per giungervi: e fe da la mano alk fab- 
brica di Torri elevate, che ve la innalzino, precipita con
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fufa ne’ fuoi difegni, e fepolta tielle propric rovine. L’ Umil- 
tá si ha I’ ingegno, e infierne la forza per renderfi fuperiora 
al Cielo, ed introdurfi fra i confini della Divinitá. Me P in- 
fegnava Sant’Agoftino: PaJJibm llumilltath ad Cosli culmina 
confeenditur: quia Deus cxcelfus MumilHato attmgltur: Anzi 
diró meglio, che P Umiltá abbia forza d’ attrarre il Cielo 
ín Terra 3 e renderfi foggetta la Divinitá medefima.

Non fi puo nominare María, che infierne non fi nomi  ̂
ni un cumulo delle piü rare perfezioni, un mare di gra- 
z ie , un; abiíTo di maraviglie: cosí la chíamava il Dama- 
feeno: Abyjfhs, ¿r* Pelagus gratmrum . E fe , come voglio- 
no alcuni Efpofitori, non vi é fucceífo, racconto, o mifte- 
ro nella SagraScrittura, che non fia allufivo alie di Leí. mol- 
te prerogative, come mai potro ío tutte diflinguerle, e 
numerarle? Ella Primogénita frá le Creature, che nella__- 
Divina mente ideavanfr future, le aífifté poi alia creazione 
delle medefime: Cum eoeram cundía compomm: Sicché noíu> 
veniva alP eífere, o Stella , o Pianeta, o Terra, o Mare , o 
Alberi, o Fiori,e tutt’ altro del Mondo, che non efprimef- 
fe , benché in maniera affai limítala, qualcheduna delle di 
Lei impareggiabili perfezioni: Ella P Aurora , che principia 
il felice giorno della Grazia : Ella il Solé, che PUniver- 
fo co’ fuoi raggi indora: la Stella, che traímette le fue be- 
nigne influenze: PUlivo per P integritá del fuo corpo : il 
Cedro per la fublimitá dello Spirito: la Palma per la glo- 
ria de’ Trionfi riportati íopra il Demonio : la Colomba per 
P Innocenza : la Rofa per Pinfiammato Amore: Ella P Ar
ca , ove racchiufo il Divino Noé,falvo dal común naufra-  ̂
gio il Genere Urnano: o puré PArca del Teílamento, ove 
fi confervano i fimboli piii efpreífivi della Divinitá, e che 
ferve di patrocinio'a tutto Ifraele : Ella il Rogo dell’ Oreb- 
bo, che oftenta verdure tralle fiamme, cioe^a dire,pregj 
di candor Virginale tra gli onori di Madre feconda : Ella 
il Trono maeftoío di Salomone : la Verga di Mosé, ópera- 
trice di prodigi: Né ebbero le Jaeli, le. Giuditte , le Abi-

H 2 gail,
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gail, c  íítnili vDonne piu illuftri del Vecchio Teftamento j  
valore, íénno, o fortezzír, che nonifoífero uno sbozzo di’ 
quelle. virtü , che in aífai miglior grado pofledeva María . 
Ma che piü ftendermi in riferire le di Lei eccellenze ? In 
poco le epilogo Sant’ Agoñino, chiamandola un Cielo ani- 
mato, eíemplare , forma , e carattere d’ Iddio: S i Ccelum  te  
vocew , , a ltio r  e s ^ f t f o r m a m  D e i te  appellem  ,  d ig n a  e x i f l h . 
E qual tnái vi credete f’uífe ¡1 motivo, che íVimoló Iddio a 
roverfciare íopra di Elfa i Tefori di tanti Doni ? E qual va-: 
ftitá di feno. potéva eífer capace di ricettar tante grazie,? 
L’ Umíltá: dice Ruberto Abate, fu il motivo , che indufle 
Iddio a concedergliele: l’ Umiltá é il íeno capace, che le 
riceve . Ridite puré qúanti pregj di Natura, quante virtu, 
quanti lurni, e quante grazie celefti, ornano quefta gran_» 
Donna , tutte íon tributarie alia di Lei Umiltá j ed a que- 
fta Virtú , come tra 1’ altre Regina, rendono vaíTallag- 
gio: C u n t í a  v i r t u  te s , omues G r a fio : , c u n tía  D o n a , quos V i r -  
g in e m  e x o rn á b a n t e H u m ilit a t i  e ju fde m  t r ib u t a  p e n d e b a n t:  co
sí fcríve il precitato Dottore . Ne vi rechi ftupore , veder 
tante grazie tributarie all’ Umiltá di Maria; da pói che—> 
l’Autore iíteífo della grazia fe lé foggetta per nafcere di Lei 
Figliuolo.

Entriamo nella rozza abitazione di María la in NaZa- 
ret, ed oíferviamo ícelo dal Cielo un Angiolo inchinarla_> 
profondamente, falutarla piena di grazia: efponendole, che 
Iddio, qual feco era nell’ Anima , pur voleva unirfeíe al 
Gorpo , e quivi co’ fuoi fangui rimaner concepito in carné 
umana, per naícerle in appreífo Figliuolo. Che fe alcun_> 
dubbio 1’ iníofpettifle per la inaudita Concezione da faríi 
íénza commercio diXJomo, e pero fénza oltraggio della_» 
Vérginitá , a fupplir le fue veci,farebbe in Lei difcefo lo 
Spirito Santo : ed aífiítita dalla virtu dell' Altiflimo, fi pro- 
metteífe íotto la fuá ombra illeíb il candor Virginale, nel 
divenire Madre dell’ ifteííb Figliuolo di D io, in fe eoncepi- 
to . In udir ció la modefta Donzella, tinto il volto d’ un
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virtuofo. rollo re, ¡ diflrugge quanté lodí le dá l’Angelo, ri- 
üuta gli onori efibitrle, proteftandofi incapace per ricever- 
g li: e in un Gampidoglio di glorie , che le fi appreíentano 
vi innalza per Trofeo la viitá del fuo ftato,la diípregievole, 
ma pero amata condizione di Serva: Eccé A n c illa  D o m in io  
Piu bella contefa non vide mai il Parad ¡lo tutto, degna 
di avere un Dio per ípettatore, e per premio. Le offe-í 
riícé. 1* Angelo una dignitá íénzá pari: é María preoccupa* 
ta la mente dall’ umil genio di deprímete le medefima_>» 
anche in una pienezza di grazia, di cui f  aíferifce ricolma, 
fi ícufa con pretefti di demerito , per íbttrarfi agli onori, 
che le fi preparano: opponendo al titolo di Madre d’ un_> 
D íol,  caratteri di Serva: Ecce A n c illa  D o m in i . E* forfe cie- 
ca 1’ urniltá, che in tanta copia di grazie, le quali pofliede 
nulla conofce, e filfa in rimirare la baífezza di Serva, le_» 
fugge dall’ occhio 1’ alte'zzá del ’proprio mérito ? O quilla, 
dice San Bernardo, é urniltá íénza paragone perfetta: M a -  
g n u m  efe. , &  m a g n u m  f e  e jfs n e fc ir s  / A ver mérito fubli- 
miííimo , che la rende prodigiofa ancor fugli occhi degli 
Angioli , i quali oflequiofi la venerano , e nulla confapevo- 
le di tal meriío, far centro delle fue brame un titolo fer- 
vile ? Eb'ce A n c illa  D o m in i l  O pür con tal voce pretele pa- 
lefarfi amante del fuo D io} e giacché é proprio dell’ Amo
re íoggettar fe fteflo a chi s’ ama, ufa termini di rivérente 
íbggézioné per farfi conoícere innamorata dell’ Altilíimo, a 
di. cui voleri raífegnaiobbediente il fuo arbitrio: F i a t  rn ib i 

fe c u n d u m  V e rb u m  t u u m . E giufta qual Verbo chiede Ella , 
che debba farfi? La prima parola proferita dalí’Arigiolo a 
quietare i turbamenti di María fi fu, che lo Spirito Sartto- 
dovea in Lei fopravvenire: S p iritu s  Sanbhis fu p e r v e n ie t in  te ; 
e quefta promelfa brama vedere efeguita: F i a t  rn ib i fe c u n 
d u m  V e r b u m  t u u m . Arde va d’ un ecceflivo Amore MariíL» 
verlo Iddio, alfai piü, che tütti i Serafini dell’ Empíreo 
ma dovendo divenire Madre dell’ iftelfo fuo Figliuolo, chie
de in íé la venuta dello Spirito Santo, cioe dell’ Amore-»

per
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per amarlo quanto Ella d eé , quanto Egli merita. Ah , & r *  
dentiffima carita di María, avida di augumentarli colF iftefle 
fiamrne, che formano in Dio F Amore per eflenza: SpirH 
tu  i S a n S lu s  fu p e r ’ve n ie t in  te ^  dice FAngiolo: Gradiícol’ of- 
ferta, rirpondé María; e pero: F i a t  m ih i fe c u n d u m  V e rb u m . 
tuum  .  Ma fe l’ Angiolo ad Effa eípone i voleri delF AltiA. 
limo, che il'fuo Figliuolo prenda in E flá l’ umana carne, 
e aaíca /ua Prole : B ce je cvn cip 'm  in . ú te r o , ét? p a rte s  F i l t u m i  
Correlativo a tal voce dovea dirfi, lia adunque, come vuo- 
le Iddio, Madre di quefto Figliuolo, e nel mió íéno fi con* 
cepifca . Ma quanto e gelofa María dell'a- fuá Verginitá : 
che témendo o Henderla co*nonti di Madre, e di Figliuolo, 
voci fempre aborrite da una Vergine, non ha lingua per 
proferirle, ed accetta l’ onore di Madre con parole le piu 
puré , che mai fapefle la modeftia inventare : F i a t  m ih i f e -  
c m d a m  V e rb u m  t u u m . Quel che F Angiolo chiama Fisliuo* 
lo, io lo nomino Verbo; perche, come Verbo lo genera 
F Eterno Padre fralli fpfeudori della fuá mente: ed é una. 
puriiEma, e quaíi ebbt a diré una Verginale Generazione s 
Ed in egual maniera bramo io generarlo tra’ candori d’ il- 
libáta Verginitá: e pero in térmiui cosí preciíi accetto d’ eí- 
fergli M adre: F i a t  m ih i fe c u n d u m  V e rb u m  tu u m  . Oh mifté- 
riofb'parlare ! Potete puré , o bella Vergine , nafeondére. 
le voftre eccellenti prerogative fotto il nome di Serva: eA 
íe nulladimeno íi palefano in quei brevi periodi di rifpo- 
fta all’Angiolo: Ne ib qual piu fi debba ammirare delle_j 
voftre tan te virtu : Q una. prudenza si circofpetta: O un 
Anioré ávido di crefcere colle fiamme dello Spiritó Divi
no: O Una Verginitá ftudjoíá di cautelaríi ancor dal No
me di Madre? Ma piu di tu.tte dee ammirarfi Fumiltá; 
la quale quanto piu fi reputava íenza mérito , piu F accre- 
fceva , e piu che bramava teneríi lontana dagli onori, 
vi a piu felicemente gl’ incontrava : innalzata per Eífa al fu- 
blime grado di Madre di D io . Pote ben Ella colle altre 
virtu , e ípecialmente colla. Verginitá ,; renderfi aggradefole
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agli oéchi dell’ AjtifliniojrMá la Divina Concezione fi ope- 
ro dalP umiltá: cosí decide a favore di quefta San Bernar
do : E x  V iT g m iia te  p i a c u i t , e x h u m ilita te  concepit :  Anzi 
Maria ifteffa, noni riconoícendo in fe alean mérito , proclama 
i favori, • che Dio le conferí,, felo a rifleflo della fea umilí- 
tá : R e fp e x ith u m iU ta te m  A n c 'tllx fu e e .

Encómiava la Cognata Elifabetta, viíitata da María, la 
di Lei gran fede $ e quafi che per efla avefle confeguita la_> 
maternitá di D io, chiamavála percio Beata: B e a ta  q u a  c re d ií 
d i j l i . Diafi puré il feo pregio alia Fede: e poiché 1’ íncar- 
nazione del Verbo fu giá prómefla ad Abramo, primo Pa
dre de’ Fedeli, Maria, legittima Figliuola di quefto gran 
Padre, e altresi erede di si bella virtít, poté colla fea_/ 
viva fede mentare in fe medefimá l’ efecuzione di tal pro- 
niefla, divqnuta per la fede preftata :all’ Angelo, Madre—» 
dis Dio rire- pérosotin -ragione létapplaudiva la Párente Eli- 
fábetta:: B e a ta  q u a 'c r e d i d if t i. Maria pero inclinata per for- 
za di genio alP umiltá, come fi reputa per quefta felá efal- 
tata .da D io, cosí giudica per efla doverfi chismar Beata: 
R e fp e x it D e u s  h u m ilitá te m  A n c ilh e  Ju< e :  ecce e n tm  e x hoc B e a -  
ta m  m e fe'beata ivorran chismarla i Popoli, piü che
per ogni altra virtü , per la confeguita Maternitá di Crifto; 
ma quefta le conferí Iddio nel punto ifteflo, che chiamofe 
fi fuá Serva \ Ecce A n c illa  D o r n ln í . Oggetta PAíigiolo a Ma
ria onori., e grarídezze; ed Ella fifia i penfieri, il defide- 
rio , 1’ affetto, la lingua in una profenda depreflione fino 
alio flato di Serva, e quiyi trova le fue delizie, contenta 
il feo genio,' appaga i feoi défiderj. Fecondata con tali 
umili penfieri del Divin Verbo: E x  h u m ilita te  c o n c e p it. Né 
altrimenti potea partorire, diceva Sarit’Ambrogio, un Fi- 
gliuolo tutto umile, e manfueto, che rivolgendo nella men
te penfieri d? umiltá , per meglio imprimere nel parto lá—»’ 
femiglianza: M i t e m , hu m ilem q u e p a r it u r a  , h u m ilitá te m  de- 
b u it ip fa  p r e fe r r e  . Si fublime ingrandimento di Maria fu 
dunque effetto, opera, e-premio della fea umiltá. Per efla
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fi vide fiiperiora a un D io, di cui Ella e Madre. C ’ invita 
a coníiderare quefto nuovo prodigio San Pier Griíblogo, 
aíferendo lontano affatto da qualunque notizia , e cognizio- 
ne d iD io ,ch ¡ non iílupifce, ed ammira i pregj di quefta 
Donna: j >)uantus f i t  D eus f a t h  i g n o r a t , q u i h u ju s  V ir g in is  
m entem  n o n jlu p e t, a n im u m  n o n m i r a t u r . Grande f ie l ’ ener
gía di un tal parlare: Non ía quanto fia D io , chi non ftu- 
pifce al rimirare María! Che mai vuol dir ció? Iddio non 
ha quantitá di m ole, ma di virtü; ne virtü maggiore pud 
confiderarfi in D io , chequella,per cui fecondata la mente 
dalla cognizione della propria Natura, genera, e produce 
di tutto íe fteíTo un Immagine , cioé il Verbo : Or íé'da 
quefta medefima virtü vien fecondata Maria , allorche: V t r -  
tus A lt ijf m i o b u m b ra m t i l l i  ,• bene é vero, che non cono- 
íce Iddio, né la fuá infinita' virtü, per cui fecondo di íe 
fteíTo genera il Figliuolo , chi non iftupiíceo di quefta : Di** 
vina feconditá comunica,ta a Maria, alloraqüando ravvol- 
ge nella mente penfieri d’ abjetta, ed umile íbrvitü ; e pe
ro ! ripetaíi con >ragioné : G jn a n tu s f i t  D e u s f a t h  ig n o r a t , q u i  
hujtts V ir g in is  m entem " n o n  f l u p e t ,  a n im ü m  n o n  m ir a t u r  . E 
non vi pare, che ci tolga fuori di noi lo ftüpore al íolo 
udire M aria, Madre di Dio ? M a g n ttm , eíclamava a tal ri- 
fleflb il venerabil B e d a m ag n u m  q u ia  V i r g o : m a g n u m  q u ia  
M a t e r : m ajus. q u ia  u tru m q u e  f  m u í :  m á x im u m  q u ia  M a t e r  
B e l . Quefta é prerogativa , che non fi ritrova in alcuna_» 
Períona , o Divina, o Angélica, ma folo nell’ Eterno Pa
dre, e in Maria: H tfc  e fl la tís , dice pur San Bernardo, 
hac eft la u s n o jlr a  V i r g i n i s , excellens q u íd a m  p r x r o g a -  
tiv a  i  u t  u n u m , eum dem que F iliu m  cum  D e o  P a ir e  m e r u e r it  
M e r e  com m unem  . Or giudicate quanto fia all* Eterno Padre 
fomigliante quefta Donna, íe ha comune con EíToT ifteííp 
Figliuolo: ne fo , qiial piü cagioni ftupore, ó vedere uiu> 
Dio foggetto ad una Donna, nel naíceré di Lei Figliuolo, 
o una Donna fignoreggiare ad un D io , divenuta fuá Ma
dre : E l i g e , fegue a .dire San Bernardo , u tr u m  m a g a  m i- 

j r e r i s :
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r e r i s : v t l  q u o d  u e u ¡f< e m in a  f t  fu b d a t ih u m ilit a t  fn e e x e m p lo  !  
V e l q u o d  fé m ir ia  D e a  p r in c ip e tu r :  fu b t im it a i  f w e f o c i o l  Signo- 

' ria , e Dominio conleguito nelT abbaíTarfi airefpreflioni di 
Serva , accoppiando a tal nome ancor fenza accorgerfene 
una voce d’ Imperio: Ecee A n c illa  D o m in io  f i a t  tn ih i f e -  
curtdm h V e rb u tá ' t u u m . Non rieonoícéte voi quefto F i a t  f  
correlativo a quello ,• che giá proferito dall’ Onnipotenza_» 
d* Iddio, ebbe forza di crear tutto il Mondo? £ con no», 
minor eíficacia proferito da Maria poté ricrearlo , diftrut- 
to , che egli era dal peccato: F i a t  l u x , dille Iddio-: e ven- 
ne aireflere la bella luce ¡del Solé, che diífipa 1' oícuriti 
délla n o t t e : F i a t f  dille Mária: :e verme air eíTere il bel 
Sol di Giuilizia, Gesú Crifltay intitolátofi d á ic  ftefló, lu
ce del Mondo, »a diflipare le tenebre délla colpa, e per& 
ehiamo Efíchio Maris : M a t e r  A u c is  :1 F i a t  y d iffe  Iddio : ed 
•acquiftó il Mondo )’ eflere di - Natura: F i a t , difle María: 
e fi follevó il Mondo all’ elfere íoprannaturale della Grazia : 
- F i a t , difle Iddio: e li eohgiuftfero a formar tanti corpi elo- 
■ mentí tra di loro contrarj: F i a t , difle Maria : e fi congiunfe in 
amafióla Períbnarúmattitá, e Divinitá ,-eftfemi infinitamente 
diftanti: F i a t  y dHfe Iddio : e obbedienti alia fuá voce, venne- 
ro aH’efiftenza le Greature tutte, per lodare chi loro die l’eí— 
fere: F i a t , dille Maria: e le medefime, oflequiofe fi fog- 
-gettarono al.feo Imperio col Creatore ifteífo, nato di Lei 
,Eigliuolo O  F i a t  :  voce di Maria, emula delP Onnipoten- 
4 a t O Umiltá di Maria, che yai del parí nel Dominio alia 
Sovranitá di Dio.! . ; ■ ’

Pretefe ancor Eva dilatare" i confini del fuo Dominio, 
6 renderfi eguale nella Sovranitá a D io : dataíi a credere 
d* acquiftare la fuá Natura col pomo mangiato \  ma délufa 
ne’ fubi faftofi penfieri le venne coñfifeató il Dominio gis 
-datóle del Terreftre Paradiíbye-efiliata in una Valle di mi- 
ferie le fu preícritta una peñofa fervitü all’ l¿Jomo: A d  v i -  

M t m  c o m e rfio  tu a  ;  &  ‘ Ule d o M iñ d b itú h ''tu ¡i i Ámbiziofa di 
•erefeere < nel Dominio incontra la fervitu j aggravando ■ la_>

I fea
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fuá meíicfciña íbfite . col pkütp * cptátevdeploca^feviiefdnH 
U liberta . Piu favia ipiu' prudente María ftel ehiam^ÉÍi'Steifr 
va, fifiutando’ con turto Iludió il Dominio y felicemente; 1* até» 
quífta.: íP: nel.Pabb aliar fi ad una fcrvU condizione, timpres 
jotera :ad Eva .la fu» .futrida,, itnproatandole 6il ívelto .tes 
)¡nerari<¡>. ?una níarca: dligaominiofá fervitu allvD<H»0 , ‘poiehé 
pon vpUO sHna'leAvitU'iglOsie â âU’ Altiírirnoj'e inot&ji-to ¡con 
quefto pítalo gjisdagn» a fe t̂efla il ¡ mentó d’ OOa .imparegb 
giabilé; altezza j -inóoipnataf nel divenir Madre 41 Dio Ibis 
peratrioe delta Terra, e del Cielo v A i piedi di queda ecs 
éelfa jSígópra; ifichiñiaijio: janeoí noi le ñpftre. * fronti, tribus 
«jamo i nóflriiioí&quj j fienrií di averia; inclioata a i: nodri 
.vantaggi ¿ propicia alie oeftre;brame¡; fe; ftudiandoci imitas 
fe la di.Lei «miltiíj fapreaio cOll-a¡ pirática.di î íbella Virtu 
guadagnarci il fiio affetto, Pare4  che turto áll’ oppofto fi 
preíérvino íempre.ptu viví nel cwore i pruríti delTambizio- 
pe j e prppagati da.Evas nodra prima, Madre:j fenvbra che 
-co’fuoi íknguiabbia.niO ereditatlil fuoi Ipiritái^ier libramos 
(i lfempre di :creícerev; d| ávaiiifáríi jaíle Dignitái, agátOaos 
•ri. Chi e^ rcte jviva.cofrtento delipropritr-ftatOjeí nbrt piu 
.todo fi induftri •per miglioraflo ; eól^acqM&pdl --Prelaíu» 
re , e grandezze, per le quali Gamo preferid agli a l t r i ,e  
lepra gli altri ffimatií II peggío: é ’, .>cbe íi oftentano Talen- 
atis e Virtu ittímsginarie , peri accredrtaré lennOfíre vane^ 
.preteofioni; eiperípiite di ífcaríe;» o, di neíTíilSie^prerógative, 
che noi l]»mo * quardó 6on giudiziQ'difappbflldhatóí bene^s 
cfaminaflfimo noi fteíli, íédotti, ed acciecati dalla fuperbia 
ci diamo a cfedere di pofledere mérit», diftinto 5 á ®ni fia do- 
vuta ogni alteiza di' grado s Qgni piwrfereaaa'a chiceheflia». 
Sonó quefti per veritá íentimenti ereditati da Eva, che_u» 
pur troppp ci dichiarano Figliuoliv&petM di una Madre fur 

, perba. Ma fe .a quedo lignaggió ̂ teítendvogliatno lunes 
.ilarne altro piuifublitne, é celede,, -fa.tdi;:tíredie¡fe j d ’ inlt- 
tare T umiltá di queda Donó» , éhe éi elegghiatno perMá- 
dfe 5 cioé María. AmmiramnioinLei unagrazia lbpracbbons

/ aante,



dintel uü> melí iíó ampfiíTutio, uh¡», dignitá Divina» é feniia 
parí ; é puré-itra gú f̂te MjiíitiiDfé grándhZZé! Ellafi; clciiaríinai’ 
Séíva i'Ecî iíAñeHia ’JSúMmP E nói avéremo - nella lingaa_»

• vóci. di ■ l¿^inioV.'é d’ Imperio ? Avérenió hella mente , o  
nel etióro fenfifeíl ’ di maggio ânza ,■ fpirití d’ amb&ión&>K

ccte'fefioné dqvfebbe éflere la nófira ! Mari* 
pieíiaídi' ^ástia\ di méritó 5; s* ahbaíFa -all’a viltá d i Serváis 
e tiei; pieni nó'n d1 a ltro, ; che di fumóla ambizione, o perí 
dlrímfegíió^^iéhii nonJ d ^ ltró  v >che di peccati áfpir éreme* 
maifempre a i poft'r piu onorevoli, e mediteremo hella mén*' 
Éé‘ $tfti',? e 'gíaádézze ? ; Ma non e quefíó effer Figíiuoíó di 
M aría, féthp^é; mvdgíiata ;delt;proprió abbáífamento ; e chí 
afpira ad una tal figliuolanza, diftrugga' in f é ‘fteffo ógní fpP 
rito di gonfiezza, che aveífe nel cuore, diífipi ogni In>* 
magine di onore , e di grandezza , che la fuperbia gli avef- 
íe colorita nella m ente, e íi riíblva imitare queda Madre: 
umiliandoíi, come, Ella fece prima a Dio , fecondariamen- 
te a’ noftri Proílimi. A  D io , poiché riflettendo all’ immen- 
fo cumulo di grazie, all* eccelfa Dignitá di Madre di Crí- 
fto , che ftima di íe
medefima ríÓ<&ojfcén|ío f  á|lít felá,liberaiitá di D io,
a Luí folo n e^ fen d eJa  gloria ; e coh¿»piiliffimo oflequio 
dicea: m ea D o m i n a r » . Afir* e tanto dee
parimente ferii^nryeró; Eigliüofe kdh l^ ría ', e f e  a íorte 
ebbe da Dio f e ^ a f l t r í , ; 0 ; 4 ^ e n t r ,  oicapacitá, o doni 
di Natura, o di ©iraaia  ̂ re^^pe; aDao gloria, ed ono
re : e dire infiérne Anim a m e a ->
D om inum . Dec ••pare ’tím iR i^ ^ Prolfinii, come fece Ma
ría: allorché divenutá Madre di Dio , nulla riflettendo al 
grado ottenuto, fi portó íubito a vifitare la Cognata Elifa- 
betta, e quivi per lo fpazio di tre mefi s’ impiegó ne’ piu 
vili minifterj di fuo fervizio. Se giá fi proferí Serva di 
Dio : eletta fuá Madre, volle renderfiíServa ancora delle 
Creature; perfuadendofi d’ aggiunger decoro, anziché to- 
glierlo alia fuá gran Dignitá, fe 1’ adoperava a benefizio

I 2 del-

; • DI \ M M I W  VERGÍNE.



a  NELVJNNUNZIAZ. DI MARIA VERGINE
delli inferior!, .Cpsidébbe fare un Figüuolo v di- Maris 
quantunque riguardevole s o per Najcita, p^per ¡pignits^í 
recarfi a gloria il íoccorrere 9 e íervire a’ bííbgnide’ ProÍH 
iinú ancor piü vili. La piiífima Margheríta d’ Auftria, Re
gina delle Spagne, non pensó di íolennizza're piü divpta- 
nieníe qnefta Fefta, che col renderfi partecipp¡ 
del nome d¡ Serva: notne gloriofo 9 ufurpato pggi idall’ m il
la di María: e come tale íerviva alia raeníá pqvere' Dpnne» 
con ogni pin efatta attenfcione . Ancora npi i nduftriamoei> 
d’ impiegarci in qualché atto di fervitu , e d’ oílequip s ’ no?, 
ftri Pro^iini , per imitare 1’ Umiltá di María j- e - in tal 'gñiía 
c¡ guadagneremo il fuo affetto, e coIF affettoilíiio  ppten  ̂
tiíGmo Patrocinio. :■ , r.- -.'mj u<'

O R A -
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Per la Paffione del fuo Figliuolo 
GEStT CROGIFISSO.

Tuam ipfius Ánmam Wlúrís ĜlStUs pfriránfiyti.

L’ ¡Evangeliza San LuCa al Cap. II. , . ' •' ' ;

Arbári: Réghánli .í ; NeroniCáJigoli/| ehi 
mai lo crederebbe ? Vi é chi.>vi;jvince di 
crudeltá- Moftri coronáti , che la na
tura formo per ludibrio del Genere Uma- 
no , laíciate puré ogni veftigio di Pietá, 
e corrifponda in tutto ogni voftra azió* 
oe a quel cuore di fiera , che cbiudete 

. . . . nel petto, ad onta deH’ umane fembian-
. lo voglio dar fede a ció, che per efprimere la voftra 

íerczza £  íece a credere 1* Antichitá, che foffc Tuno con
ce-



espito da un Servente ,, perché terígap iu in n ato ilgen io  
di'nuócere> e che 1’ al tro fucehlaíTe dallé'.' ráátnnaelle.délli 
^utn'ce miilo. col latte rumano Sangue., per accendergli 
neíie'iViícere piü itiC & z iib ile  la íete $ {teché adulto 5 áltri ali- 
íienti., che di Sangue ,e d i  ftragj pon d éfia fleIo .vo ’.chiat 
rnarvi colle paróle di Grillo
’oi vipere col terróre íbpra gli bcchf, cól véíéno ililla^Bod- 
ca} per \[Qmi,tarlo eccidio j e 1 mortali, cfae^opporjuna- 
mentl a’ |rj|í|ri íb^etto*^a ForRipa . Isiógat# pijre i
voftri^beíllÉli'l íurohí-/ e cón tOHhentWnWdirl Á te  ae’"Cor~ 
pi umani fanguinofi reacdli j; mf le ^  forte v’ incontrafte in 
qualcKe Uomo , formato co* íehtimenti della íloica Filofo-

D I  MARIA VERGI NE

Quivi racchiufo , egli ha,pet5 legg^ jnyiplahile .di moftrare, 
ene nel fuo duoíe vlólei&a^éftetnamófiifijgfioreggia, e non 
curati g il  ítrazj del Corpo, far vedere 1’ Anima in fe ftef- 
fa quieta y  ó telicd ,=Jédi afeito immune da í i . voftíi oltrag- 
gi: Squarciate^l ,;lepónP f 'F ^  il|'ar>d¡ fangue,
che veríerávedrdté ^teóntáre^ií "riíb 'fole deíl’Allegrez- 
za : Lacerategli le i^e-pbra : nsa? • nonífperate , che nuvola_> 
di triftezza intorbidi'il féréño del fuo volto : Ufcirá bensl 
dalle ferjte il fangue.,j^rna. notr dagli pcchi .una lagrimé--: 
con piipille aíciutte E l le Vinhirerá, belje .cifré ¿ éfpreíTive 
non meno della propria coftanzá, che della voftra empie- 
táa Mbr|r& si¡ t ma n¿* pebiodi della: vita ,-ót¿raer4;da. Farnáî  
II íbóiW'oraé, :e có’ funeráli del .>Gdrpo íolennizzerá gloriofi 
della; fobtezza i trionfi. N íi, ehé nulla^yagliotió Yóftiíi 
tóítneflth sagli oltraggi d ’ un cúoré imrittó *. ed é di iinálto 
lin Á n im a fo rte , per xigettarne gl* infulti. Earbárí Regnan- 
ti'^-Nerfini  ̂G^Hgoli cedete :* v i: é . chi vi yince ¿ i ^rudelr 
«á^b'VS;é /riranaoídiisotipiu; fiero cheriñóot’ ;pell’Áhn|l^ 
-ílemie ¿1  dominibij :e .con rigori inauditi la itíartiriiíÉá^"3EfgIî  
erlbAm óre. Ah paradoííb all’ udirfi i tna veíátál ^^eipÉrioa4/ 
-za:I.L'Amóte ímpazierite, delle pene, ehe talara rimira jíffiF*

- la
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r̂n t̂a'5 ha niin,iftro:iUdolare ^  che neli’ Amante 

Je inip^ktia¡;faddo|ipiajCe;,j e:gi^Gc¿e da q-uelíe; liberar non 
la' puote^ vuol’ eflerne a paite , fe: non cpi Gocpo, colí’Ani
ma-. María pella funefta ferie di pene_4 ,
foffert§ dal fqq; íEigliitol C y p c i f i í r o V  Amore fu earnefice 
d|glíiBti?^i non m enfiero i  cshe turtóvil patire del pigliuplo 
re»,d?tfte íceniune y . epropri© :a.nco : alia Madre , e i tanti 
ftraíj í) ©he sbranaronp U dirim í pnrpp , con, piaghe inviíb> 
bilí isiijr nía «Itrettantp peíjetratiye, ©d acute trapaíferono 
I’ Anima rdi María , e fi adempie il funefto vaticinio del 
VecchiO ;S.iflaeone : Tuam ip fiu i Anim am D olorís G ladtui 
p trty m jib M . Uditene il dolorofo ragguaglio; e prepárate in- 
tanío agji dell: affiitta Madre,; lagrime di cornpaf-

. Un Dio, che iielPaífunta woanitá tra gli fpafimi d’ una 
Croce obbrpbriofa jfi müore, é oggett© di compaffione anche 
•ad una mente beata s Gbsi gli Angioli , al riferir d ’ Ifai*, nel. 
rvedere ípettacolo si funefto amaramente piangevano j ed 
•qbliando- i níQtijvi: di tanta gloria, che fe’ nel Cielo fempré 
mai ft prefentano a’ loró- iotelletti, vcrfavan dagli occhi in 
larga-, vena le lagrimee e eiafeheduno, mí ¿ ó : a crederei 
¿brto f̂líer.d’ éfifere tirtto pupille, come. i iSerafini^íVeduti da 
4 ffti»V p le n i s m lñ  ¿ttite y &  aceio. pin facil©; trovaflf
,.1’efito il piante s e in elfo ftemprjato iíláoró IpiritO .tribu? 
tarlo in ollequi© ¡ di condoglienza al; móribondo Gfesü 4  Col- 
üiAli fi JveUvatioí ,1a faceta i* eWqnafi qüafioftbborreHdoi fuella 
Luce beata ̂  1 ámavao© mvvolgerfi fraile tenébre ̂  ©ppOrtune 
gramaglie al gran 'dolores che de Idr mentí üp,primeva : 
.Angelí pach amare flebant . Se efli al parere di: Sant’ Am~ 
brogio fono i Cigli imrnarcefcibili 3 tra i quali ne’ Giardini 
Celefti fi pafee IMiterno : fiuj pafeitur ínter Uliaj a

. ragíone fi piegaoo ai térra, Janguidi ,  e;, cambian© lá ¡ candi- 
IdezXia in pallóte y o pepfúnpatica quálítá coLGigli© delle 
l ’ddii,' che tratnortiya,,:!o;puTe fe ció e; folitá ¡farfi daiütti 
- í fiori, ailorché il Solé ecliftato da Pianeta-inferidre; fot- 

>• trae
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trae alia Térra i Raggi vitali, comé. 1* oflervó Plinio : ció 
puré íégüire dovéa in quéí Gigli Celefti néll’ Eclifle di moí* 
te j che pativa il bel Sol di Giuftizia: A n g e lí p a e h  a m a re  f k *  
bant. Spiriti íenza íenío, fon tutti feñíb a dólerfi delle pe
ne del Rédentore, e provano fpafimi iütelligibili; é men- 
tali fvenímeñti. E efe fenza dubbio proéedevá; dalgrande 
Amere y che a Lui portavano j Itriperócché ñíüño 'íPduolé 
delle pené d* un Infélice, le non ló ama V e ñiunó daddo- 
vero ama, fe di quelle ñon há dolore . Ma fe la miíuráJ 
del dolore é la grandezzá dell* Amore, cedano gli Attgiolt 
al dolor di Maria , quanto cédonó all’ a'móre ,che Ella por
ta al fuo Gesü. Non fanno efíi cib , clic fia Amor di Ma
dre verlo un Figliuolo, e fe  amanó Gesu, il Ioro¡Ámore e 
di Creatura al Creatore , che vale a dire, di Sudditoad 
un Sóvrano. Áh quanto é piu iñtenío 1-áiñóc d i! una Ma
dre verfe la cara Prole ! Merce, che Ella'é parte del íuo 
Sangue, delle fue Vifeere , anzi della fuá Anima 5 che me» 
glio un Figliuolo puó diríi quello, che fu detto uw Amico « 
B im t d iu m A n im a r . Á h  rquaáto Íí ama, ove¿ P Amato esparte 
di Qwtótoi'-'íl''pena', ove il dolore* uñ^wim a ¡ iftef-
fá tfafigge ! Dicanlo per-efperienza quelle' Madri, che-'ven- 
heróforzatea fagrificare í lor Partí alia rabbia di Erode, 
pérfido Regnanté della Giudea; allorché tém.eva rapito al
ia fuá fronte il Diadema dal vero Re de’ Gieli , e delta., 
Térra, che poco prima nelle vieinanze di Bettalemme era 
nato in Carne moríale .■  Colle lagrime di: quelle/Genitrici

grez-appaíiiopate volea:: egli ferm atb' ta fea fuggmva 
5tá , t '-boPfengue deploro uccifi Bambini eoníetevaTélia1 tin
ta allá propria Porpora , che ’lbfpettava do veril feolorire . 
Barbara em pietá, che nelio feempio délPlnnocenza irifieri^ 
va; fattone un fagrilego olocaufto alla fea invidia ¡per pla
care gli anliofi • timori , che da eflamafeevanp ,¡adí!anguftiar-, 
gli ía mente ..: Chi vide m a ip iu ;trágico fpettacolo 1 llrapparíi 
dallei bracciá delle Madri i Figliuoli.," per eífere 'fe n á t i^ i  
quali altra colpa non avevaho;, che eíTere Inndcenti • íot-

to



to un Monarca, reo d’ ogni colpa: Tolti vía con violenza 
dalle poppe nutrid , ove in íorfi amorofi bcvevano í vital! 
alimentibaciavano íénza avvederíéne la monte in que! 
ferro crúcele', che, il camefice loro offeriva: efigend® íl 
furore in quel fatigué, che verfavano il latte poco prim&j 
fucciato : Alii troppo prezioío tributo d’ aniore allá ti- 
ranniaf Dominante . I colpí dé’ fem  tnieidiaíi rimbombav'a- 
no con eco penofa ne’ cuori delle Madrije come troppo an
guín foliero- i corpi de’ Bambini a tanta barbarie , ivi ne 
depofitavano glii avanzi con effettó tanto niagglore , quantoi 
quelii co’ íbji fenii pátivano , non avend® efl® liben 'ancora» 
le potenze dell’ Anima 5 laddove le Madri al dolore de’ fen- 
fi , e dello; ipirito foggiacevanó. Quindi chi íblpiráva» áfiank 
nofa , chi ftrideva diíperata , chi piangeva incoijfolabifey 
fcapigliate neL crine, lacere nelle vedi, confuíé nel volto: 
tutti eífetti d’ nn gran dolorfe, che dall* amore originato j, 
eífe Madri pitt, che i íígliuoli bárbaramente ílraziava. M i '- '  
il dolore «ti quefte Madri, nefla perdita de*lar Figliualif 
fvenati, é icario ad efprimere il dolor di María nella per- 
dita del íuo caro G esü; Imperocché per grande , che fia 
1’ amore d? una Madre al Figiiuolo, non e amore di tutto 
il cuore: di vilo in tante partí, quanti fono gli oggetti, che: 
infieme ama, lo Spoío, i Parenti, gli Am ici: combattuto 
in oltre da tante palfioni, che preoccupano il cuor d' ogni 
Dorna; L ’ ambiziqne le fignoreggia: La vanítá le predo-? 
mina : L* avarízia le poifiede: La collera- le accende: La__. 
gelosia le infuría; e nulladimeno un aniore di Madre,ben- 
ché diliraMo in altri oggetti , benché fnervato da tante—» 
paífioni, é un amore si forte, si accefo, che ogni altro 
amóte íopravanza. Or s’ argomenti qual folie 1’,amore di 
María al fao FigliHolo Gesu ? Immaginatevi il cuor di Ma
ría , impaílato con tutte lé tenerezze degli altri cuori, non 
ni ai impegnato in altri oggetti, non mai forprefo da alcu- 
na pallione; fleché tutto il fuo amore era rivolto al Fk 
gliuoló, , e ad un tal Figliuolo, che; aveva.nel volto tutte le

K gra-
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grazie , nel tratto tutta ]’ amabilitá nel parlare tuttob- 
Fattrattiva- I penfieri piü arditi non potrebbero mai con-5 
cepire, quanto foífeFamore d’ una tal Madre a un tal Fw 
gliaolo , amando in Luí il fuo Creatore, il fuo Padre, il 
fuo Spofo, il fuo Figliuolo f  il íuo Dio . Quindi pensó 
Sant5 Anfelmo, e pensó bene, che raccolti in uno tutti gli 
amori dell’ altre Madri verfo de5 lor Figliuoli, non mai ade- 
guar potelTero F amor di Maria al fuo Gesu : Exceda 
emúes amores in Film - amor ijlius Matrh ¡n V'dmm fuum: E 
Uceóme avanza Famor di Maria al fuo Figliuolo quello d’ognf 
sltra M adre; cosí tutte fupera nel dolore. Gonferma que- 
fta veritá San Girolamo : Plus ómnibus dilexity propterea, 
&  plus doluit. Afflittiííima Vergine,Voi tanto innamorata 
del voftro Figliuolo , íiete condotta a vederlo pendere fo- 
pra un Patibolo,a confiderarne V acerbo ftrazio,a contár
mele Piaghe, e raccogliere il Sangue, che da-eífe gron- 
dava í Voi lo vedete agonizzar fraile angofeíe, e fra i di- 
íbnori, e incontrandoíi i voftri occhi in quelli del Figliuo
lo , alltírché languíd i fi chiudevano alia morte: a quefto 
incontro penoío, chi mai puó penetrare Facerbitá del vo
ftro dolore, incapace a poteríi da noi efprimere colle, pa
role? 11 dire, che F amore, e il dotare gelofi Fuño della 
grandezza dellValtro, emulando nel crefcere, le formaífero 
nel cuore un Inferno di pene: Dura jicut Infernas emularlo: 
e poco- II dire, che F.amore le facéfle provare fpafimi di 
morte : Fartis, ut mors dileBio , é poco , fe , ripiglia San 
Girolamo, ejus dileBio ampltus forth , quam mors fu it , quid 
mortem Cbrlfli fuam fecit - L ’ amore rendeva proprie alla> 
Madre tutte le pene del Figliuolo agonizzante,. e in Lui 
piu pativxt, che (t nelle proprie menibra ricevute le avef- 
íe , conforme á ció , che c’ infegna Fefperienza; che F̂rtc 
affeBu magis Furentes torquentur in Filiis¿ quam in fe  ipfa. 
E che ne fia la veritá , rimirate lá helF Egitto un Mosé, 
allorche colla Verga prodigiofa altera la Natura, fconvolge 
gli Elementí, muta le Acque de’ Fiumi m  fangue, Qhiam^.
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leTenebre ad ofcurare il giorno, arruola Eierciti d* Anima- 
li ad infeftare quei Popoii; i/ quali nüliadimeno pcríiftono 
nella renitenza di daré agíi Ébrei la .libertá* Maznando 
PAngiolo di Dio , girando per le Contrade della C ittá, 
Licciíe di ciafcheduna Famiglia i Primogeniti , s’ udirono 
clamorij e pianti inconfolabili; fleche 1* ifteffo Faraone al- 
zato dal letto ove ripofava 3 colle fue Arida accrebbe IaJ 
pubblica confufione : Surrexit Pharao rcunftaque jBgyptus 3 &  
fafluí efi clamor magnm ¿ nec mita erat Domm3 in qua non 
jaceret mortual. Si burlano gli Egizzj degli altri flagelli, 
fi ridono delFaltre pene; raa alia pena del vederfl fotto 
gli occhi morti i loro Figliuoli, s’ arrendono i loro cuori, 
tutto che duri. Ah che Iddio non potea toccargli in par
te piu fenfitiva, che con prívargli della lor Prole; uientré 
egli é verilfmio, che Pr& ajfeftu magis torquentur Párente: 
in Vltik ^qmm in fe ipfii * Quindi é , che il vecchio Gia- 
cobbe in udire Iacerato dalle Aere il fuo amatiílimo Giu- 
feppe5 voleva piangendo feendere nelf Inferno: Defcendam 
in Infernara lugem; Tanta era la defolazioñe d’ animo, che 
íoffriva, che bramava di moriré; giacché folo la morte giu- 
dicava baftevole a mitigarla. Che pero il favio Salomone 
alie due Donne, che contendevano fra di loro il pretefo 
Bambino5 reftituitolo allavera Madre, riconofciuta alia pro
va del fuo amore 5 che nol íbífriva veder diviío, non ful
minó alcuna pena alfaltra, rea della Prole ufurpata: come 
che giudicaífe una pena atrociífima , íopra ogn’ altra pena 
dover eílere alf mfelice Donna la privazione del fuo Figliuo- 
lo 3 da fe uccifo.

A maggior evidenza di tal veritá ricordiamoci del Pa
triarca Abramo ; .allorché Omicida innocente, fvenava la_» 
cara 5 ed única Prole del fuo Ifacche in vittima d1 obbedien- 
za all5 Eterno Nume, alzata la deftra in aria per vibrare il 
eolpo fatale , di giá T  acutezza del ferro divife con feritá 
invifibile il proprio cuore, prima che fi pofafle fopra il 
Figliuolo. Onde fe riífe San Pier Griíblogo: Patrh ibi erat
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p a jfio  to ta  y n b i F i l i a s  im m o la b a ta r .  Con egual proporcióne 
polio io ri pe tere- di María : 'Che al vederft fagrificató::il fu O 
Unigénito in vittlma, per placare laGiuílizia sdegnata di 
Diaper i peceati del Generé Umano 3 tuttála paífione di 
morte si cruda , non meno al Figliuolo, che alia Madre li 
apparteneva : M c ttr h  i b i  c ra t P a JJio  to ta  , u b i F i lia s  In tm o la -  
b a tu r. Ciaícfieduna pena fofferta dal Figliuolo- nel corpo ,  
per forza di Empatia ,  rifletteva .nella Sua mente refe—» , 
come inlegnano i Filoíbfi,. quanto píü la Potsenaa é nobile, 
ed elevata. piu apprettde, e conofee l’ oggetto; fi raeeolgn 
qual dovette eílére il dolordella Vergine nella parte intel- 
lettiva ,  che colla fuá perípicacia appréndeva con modo 
eminente , e íiagolare i dolori delFigliuolo; e ib oítre ri
fletteva alia diíconveníenza, che un Figliuolo d’ inaocenza 
si rara tanto' patiflé : anzí non Tolo comprende va coIIa_r 
mente i dolori; ma eiTendo tutta F Anima di María nel 
Corpo del Figliuolo da íe tanto amato, piu ,  che nel pro- 
prío , giuila il común detto: A n im a  m a g is  e fl u b i a m a t ,  q u a n t 
u b i a n im á t t  veniva' pffi profundamente trafitta la Mente , e 
1’ Anima di María dálFacutezza de’idoíorí dr cfuello , che—» 
trafiggellero í Chiodi le Membra del Figliuolo; per lo che 
ogni Píaga era nella fuá Anima moltiplicata, come ben Ce 
lo difle Simón Me tafraile: U s e  om itía lila tn  tY a n fv e r b e r a n t  
p r o  f u n d ía s , q m m  l l h m  C k v í :  ¿ r  p r o  u n í  F i l i í  'iP ia g á  in n ú 
m e ra  Ipfa plaga f a u c i a t u r .

Giovanní l’ Evangelifla efprefle píii vivamente i dolori 
di María ,  alforehé ícriífe: StaBat ju x ttr  Crtíeem  M a r'u u i y 
M a t e f  e j u s . A íntender la pena , iignifícataci in quefte 
brevi p a ro le ,c í ajuterá il Diletto de’ Sacri Gantici; qúando 
Eglí aííomiglia la ftatura della fu a Spofa alia Palm a r S ta tu - 
ra tun a jfm íla ta  ejl P a lm e  • Nella Palma intende Ruber- 
to Abate íimbolízzata la Croce s P er  Palm ant G rm ¡t lígnum  

jig n ifie a tu f: Efféndo data Ja Croce a Crifto Palma <ái Vin- 
toría íopr a íer Poteftá In fe rn a lrv is te  ,  e debellaté í coKau* 
fuá morte- Or volea dire Gíovanní: Qúella vóílraJ{jQÍitu-*
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ral* quel voftro ftare Kp María , apprefíb la .C w c e  -aveâ . 
fctnbianiza* di-Croce :> Croe©’toroséntóía, fulla quaiéi aveala_» 
cretta il propiip dejoiie 1 E a  tf e  gáodam m odo e ra t h i, C ruceta  
erecta {batido:• i j v x f t n e G r t t í ^ m h p e r - é f f e W u n t  vnütetf~ 
n ttm  e r a t C r u x . Eccovi ííParalello del penar diMaria_>. 
II Figliuolo' Crocififlty íblo puo efprimere la Madre Addolo- 
rata» Due ©rocí adanque? fi íiniiráH<J-rn®I Qdvfttibé lirias 
alzata dall’ odio degli Ebfeí, I5 altra dall’ amor di María ; 
Nell’ una pende il Bígliuoío agofiizzante, ficli’ altra íemi- 

. vívala MadrerKell? una'é erotífifíb il- GÓrpS , riell’ altra 
r  Anima * E a ben intefidere il penare dell’ uno , é d’ uo- 
poil.confronto dell’ áltro . Non pero-divertite gil oechi da 
María * arizr. fiffate velí attentánteüté s e riconoícérete?, ché 
in tanto-Ella era Cutíes a ¿te fteífa j in quanto era diyéau-4 
t* un vivo1 fpeecfoio del Eigliucdo CrOeififiTo: C lá ríJJiW tifñ G i 

fp e c á lu m  P á jjic n h ' G B r iJil 'e ffe B .u ’ñ i e ra t- c o r , f i r g m 'n :  pifie 
San Lorenzo Giuftiníano . Rimifava quedo ípeccbió Giro- 
lamo Santo, e vi ravviíava ímpreífa á minuto tutta la Puf* 
fione del Prgliuólo : Q á p t ItéJiSnes in  C o rp ó re  - F t t it  + ’ i& t 'k u p -  
ñ e ra  in  m rd e  M a t r h . Li fehiaffi, i pugní, le' sfériatéiqóári^ 
to bene ft feorgono í Le ingiurie, te ■ villanie, gli afirontí, 
come diftintí appariicoño ? Ecco la GoronáMdi fpihe, ftrano 
Diadema al Re dé? dolor! 3 fátlo comune afiche allá Madret 
pofa in due Tefté, benché tutto itítéro fia d’Arnbedue il do1-' 
lore Ecco i Chiodi, che prima di trafiggere le Maní e i 
Piedi di C ofia .> prendan di miraPAftxma dr Marte j é pérEíFa 
fi fanBO 'íteada aír áéuta pénetraaOrié; A U o q ú i n í  cOníé béá* 
giodicavá-Sán BeFííaifdo, tfo tin ifí B t m  p e tfrÚ n Jié W é V  e e fttié tft 
F ilH - p e n e ir a r e n t '. ;Eeco la Látífciata, ¿he mCf’udéli&é-Mií- 
tro tm Defiinto; íB non che il colpo non cádB ifi' vano; 
mentre- üél ctíóf di María fe pfévar relficacía della barba- 
ríe*, che lo vibro'. ^fiérvate' pifi' ^úíameñté; f Nérvr rat^ 

te Arterie rot-te  ̂ l’ GJíFa ‘siégate:1 § ^ t  Ite jk n e f'ín jy  
GúrpsPié G h n fli Y  m  W ln e r a  y iñ  ¿C&fde M á t r h Ah- si j ché 

imum ffieculum  P aljkn is C h rifii éfíeBitín era t car
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S itio  . Aípiro ad altre Croci, ánelo a nuove.pene- Cosí íek 
terpetra quefta fuá fe-te Lodo vico Blofio i  S itio  :H a h ,u it  a lia m  

J it im  i  p H i 4  am filiits p a t i o ñ i i . E ehe. forájper; foddisíare aU 
l^inptdi appetito ? Asióte:* tirlagacs l’/inveñzione gli'iug- 
gérifcj ♦ ¡Ereluagare' la vita , e rattenére 1’ Anima Pungitiva , 
pofta per argiae 1* Qnáipotenzai M a, cónfuw im M am ^ 0 ' í  E* 
giunta L ultima ora , deftinata. infierne al vivere * ed ali pa- 
tiire,/teé ^conveniente il diferiré la moitéi. Dapoiehe__» 
V Eterno.. Padre:nop¡ lo ¡coníente, v i repugnad; eíatta; ubbi*; 
dienza/ d e l Eiglinolo. Non pero,, qnelloy che' io nonrdebfcól 
efeguire io me EeífQ j mi íi, vieta; il .farlo nella perfona dels
E aipata«liaGrenitriee^¡vAhT ihvehaibnfe tuaorofa!; iEí& ;fc 
oonfeiivi ip vita cónkroj fefigenza della Natura , che lá ne* 
ceíliterebbe a. íoccombere all’ efficaeia de’ dolori,;  che 
tormentaba r  Viva María, ed; Eflau fuppliíéa al défideirio,í¡ 
che io? tengo di piü patireí {,3Tolga; dS bsóccá aH’ Á'poftol© le? 
pafóíe ,. ,dai luí dette ad altro propafito A 'd im p le o ^ e a :j,q u iff% 
á é fa b t ¡P<0 fi$ h -Q w $ h  iGotnpífceí cio aché manca: íalla .Paflia-j 
ne di Grifto i non qúanto alia Redenz¡one; dél- Genere Unia- 
no, di giá pcrfcttá j/lmaiiquaáit®- áir ineftingáibrleifete^neh© 
ferpovovd[f ;f iii,* pena?é):!qMiei; reputo:\ i; ?fiioí j mártir).,  av- 
vepjgafthe;iliEigliiUoleí  ̂óila; M ádreyd v é k :ifttlS a 't> lM e w k r u n k
n — ~/2 «Ja/; , A
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ne,, íbftituita a compité;!i defid;erj ¿ ciáb: fil; Figliuolo; ferié va 
di piu patine.. L>a qui s?arguiíca gli ecceffideífino dolore, 
o peí la mócale identká; delia Madre, col Eiígliuolo, per 
lo-'e;hj5;¡pgnj, jeólpa apriva .píü. férite^ ¡erintettevi&jíí pericoic» 
rnfeitft:di; due■Ánime .j, oppúire per. la, luqgbe.zza del pati
to i fopíavvivendo akbevere g l i> á$aa%! ¡delf;aoi¡áro Calic¡eL>?, 
fomtniniftfaío 'alrFigüiAoJo dal Giudaieojiferóre.,, >
. : Eepetrati in- qoalefeie • parte -^riñattiájgcteir afflitfa, Ma*? 

djre, vívente} tragli fpafipi dnitna' prolupgata; agonía, perche 
ve^;m d?i^tfl J5jo Gespí ;e‘,pefehe; coibfiio Ge¡su ñonopwsl 
EUd; na ŝyrt).* iqwicl^iltílaítsiidií qpfcipaflitíaeíj

; - - - quán-



quando il Mondo tutto /i feppellifce nelle tenebre , per coni- 
piangere il funefio cafo ? Alio /pirare , che fecé Crifto in 
C roce, la Natura tuttk^.cadúta in una! mortale agonía dié 
íegni del fiio dolore: Cosí lo riferiíce San Leóne Papa: p e n 
dente in -p a tib u lo  C re d to re  , a n H e rfa . C te a tu r a  c o n g e m u it; E t  
C rtie is  claves o m n ia  J i t r n l  elem enta fé n fe ru n t • D e b e b a t enim  
hoc T e jlim o ñ iu m  fu o . ¿ M itm lu í A a th o r i ,* u t  in  occajp . C oncti- 

■ to r ís  f u i  ve lle ra  m iiv e rfa  f i n i r  i .  Colla confu iloné dell’ Uni- 
verfo celebró la Natura i funeral! del Creatore: T e r r a  mo
ta  e ft :  s’ agita la Terra, e mrnáccia rovina, allorchélangui- 
fee inchiadatáíTu’ duro legno la deftra , jché la? fofliierie^rs 
P e t r a  fc íjf¿  f u n t :  íi /pes&ano le Pietre, bratho/eúli:mo» 
Arare nelle ’lor. vene: il náfeoíb fuom, quaíi éná. venar; apio- 
rofa- di compaífione : '-Et te n e b ra  fa fifa  ju n t  fu p e r  u n ab e rfáM  
■ T e rrx tf».: E perche ráai oícurarfi il Solé , e laXuna í .Di1» 
rete con Agoftino , che il giórno oícupato, al; hieglio che 
puote, forma-, i ifuoi lamenti: D ie s  ' fu g a to  la m in e  ,  quem ado 

p o te ft-y fu m it la m e n tu m : iBene ¡ .Direté, checonajuedíe: tené«- 
bre .vuoí cóprire 1’ ignóminie del fuo Signore: > Bene. Di
rete , che per rcflitúire la luce interna a quei perfidii, er-á 
néceflario íottrar loro 1’ éfterna: Bene . Direte, che il ;Sólé4 
fe Egli é ¡1 cuore del Mondó , languiiée per firapatia al fuo 
Signore, che nel cuore é ferito. Direte in /omina, che_  ̂
eftiñío- il principió della luce, a ragione;-s’ ecliíla H Solé* 
che da e/To la ricevé. Tutto ben e.M a rconieritátevi, che 
io'. ÍQggiunga üñrnTio pehlieróiRáéconía rffiíByaijgeítftáJGiq* 
vanni nel Capo nono dell’ Apocalifle aver; veduto in Cielo un 
gran Prodigio iM Sig n u m - m a g n ftm  á p p a ru H ird lC v e ló 1:  M u lie r  
a m i i í a - S o l e .y & L u n a J d b  p e d ib m  ejus  ̂ &  in  eapite. ej.us C o ro n a  
íStelbam m : duodecim  L ÍGM: voi interidete: C^eftá Donna é Ma* 
ría j aíl’ ornamento1 della i quale, deftina il 'fúo ¡Dilefcto; il 
•Sote per Oiánto t  Se Ella é la Gemina piu preziofa del Pa-r 
radiip, non altrove dovea incafttarfi ,che dell’ oro di. tanta 
lu ce., E t Luna ' f u b p e d i b ü s  e jés:  La iPuritá pió illibata^i 
del C ie lo , non? doveapaífeggiare , che fopra gil ArgentiU
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E t i n  esp ite  ejas Corona Stella ru m : L ’ amore piu infiammato 
d i quello d e i Serafini ben T ¡neoronano quei fiammeggianti Pi- 
ropi. In íorama tutti i Pianeti delle Sfére,  fcbiodati da’ loro 
EpickIi,atnbiícono corteggiare ia loro R egina,ed accreícerle 
pompa colla lúa lu ce: Ma o ca , che Ella pena, e languilce, 
i  medefimi s’ impallidiíconoj e s’ oícurano, bramoíi d’ éípri- 
mere il gran dolare , c h e  trafigge 1’ Anima di M aría.■  Di- 
manieraché íé in aítro tempo fu d etto : M utíer am i&a So* 
l e . Ora che il Solé é  cámbiato in tenebre, & d ica : M a* 
lie r  am líta ten eb ris. Adunque s’ ofcura fl S o lé , non tanto 
per la m e rte  di CrHló, qnahto peí dolor.d i M aría. Tan
to  forfe volle accennare lo Spirito Santo nell* Eeclefiafti- 
<©, allorcbe in períbna di M aríaproferí: Et ego, Jicut 
Nébula t e x i omnm terrani: cíoé a dire : II mío gran dolo- 
re fu a güila d’ una loica Nebbia, che ricoperfe di tene- 
l>re tutta la Terra; mentre i luminari del Cielo, che pri
ma tni veílivano di luce, per confarmarfi a’ miei aífanni 
a* ecliíTarono per riveítirmi di tencbre.

. Ai bujo iñtanto di quefte: cdigroi flava T  Addolorata_* 
Madre appie della Croce, attendendo , che fchiodatoil 
íigliuolo dal Patibolo , lo reftituiflero a’ fuoi Ampleffi . Ed 
ecco,che ío la rimiro ftringerlo al leño, e non lo , le con 
que! lacero Cadávere voleíse mitigare, o aecreícere il feto 
dolore: Come Giacobbe preía in roano la fanguinoía Vede 
del Íúo Giuíeppe creduto morto, non ceísava di baciare 
quell* avanzo délla lúa dilettiíBina Prole j efacerbando, fen- 
aa avvederíene , con eísa il fuo cordoglio, quando credeva di 
raddolcirlo : C ru e n ta ra  F ilié  V e jle m , ci riferiíce San Gregorio 
INazzianzeno , q u a fi F i l i i  C o rp u s  d e o fe u lam  :  E a d e m  r e  dolo*  
r m  incedens y S "  m ttlc e n s. Ugualroente María;, preft in mano 
gli avanzi délfuo diletti0imo Figíiüólo, non defiíleva di 
baciarli, e  in flebili accenti sfogar parte dell’ interna aroa- 
rezza. Ahí, dice va, pietofe Gemí: Che del mió Eigliuo- 
lo mi date, ché mi tógKeteí Mi tqgliete 1’ Anima,:e rol 
date il Gadaveré? M’ involate la; luce ,  e roí rendóte u»

oro-
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ombra ? Mi rapite il mió bel fuoco, e mi ritornate le cé- 
neri ? A h , mío Figliuolo ! Ed é pur vero, che queílo no- 
me, il quale dovrebbe eflere ilconforto del riiio cuóre,, 
é aggravio per tormentarlo? E chi mai avrebbe credúto, 
che un Figliuolo tanto amabile dovefle eíTere l’ oggetto de i 
miel affanni ? Ah morte fpietata, perche il Figliúólo ñu 
uccidi ? Piu fpietata, perche non uccidi ancor la Madre? 
Mi rapifti nel Figliuolo F Anima, éd ancor vivo? M’ invo- 
lafti ilC u o re , ed ancora reípiro? S i : perché Anima del 
mío Corpo é divenuta ¡1 dolore, e con eífa fopravvivo, Ca- 
davere fpirante a lagrimare la mia cara Prole perduta_>. 
A h, mió Ámore, ti miro mórto nelle mié braccia, e nel- 
la mente vive la tua Immagiñe per tormentarmi! Mió bel 
Figlio : tu non rifpondi? E rífpondono per te le tue ferite, 
e in linguaggio di dolore mi raccontanó le tue fventure. 
Ferite ahitroppo funefte ! Iovitratto con qüefte mani,e in
contra il cuore di bel ntióvo nel ferro, che giá vi apri . 
Laíciate , ch’ io vi baci, e lambifca con quéfté labbra quelle 
gocciole di fangue, che in voi ferbate : Scintille moribonde 
del mió bel fuoco, tomate nellé mié vífcere: fe é voftro 
genio il patire, farete quivi torméntate da’ miei martirj: 
e fe bramate ípargervi nuovamente per la falute del Mon
do lambiccate in lagrime, vi fpargéranno quefte pupille in- 
felici« Píaghe fanguinoíe! ib , che peí Mondo flete fonti 
di v ita , íbl per la Genitrice flete ritratti di morte. Come 
giá il ferpente innalzato a villa delle Turbe Ebree, efalate 
balfamo per la falute del Mondo, e per la Madre veríate 
Alfenzio per maggíormente amareggiarla. Guardi ciafche- 
duno il lacero avanzo della mia Prole, e dalla vedutá ne 
ritragga falute. Solo io al vederlo ne riceva nuovo marti
rio : Ti míreró nulladimeno, amatiífima cagione del mío 
dolore. Mírate ancor voi, o Angioli dell’ Empíreo, fe piu 
riconoícete quel Volto, di cui fu detto eífere il piu vagó 
tra gli Uomini. Spine crudeli , perché avventarvi ád oltrag- 
giarlo j e lacerare . colle puntiire quellá Fronte , ové avea
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la grazia il íiio Trono? Chiodi fpietati, perché ferire quel-̂  
le Maní, che profondevano in ogni luogo betiefizj, e favo- 
ri? Quei Piedi, che ftampavano miracoli per veftigj ? A h, 
amate rimembranze di tante belle prerogative , che poíTe- 
deva il mió Figliuolo, dileguatevi puré nelía mia mente: 
Jo v’ aborriíco, poiché nel rappreíéntarmelo tanto amabi- 
le, lo rendete oggetto di maggior pena ; e le paflfate con- 
íblazioni, godute in cdnverfare con eflfo íeco, mentre tor
narlo alia memoria, congiurano co’ preíenti dolori a rad- 
doppiarmeli. Ah, dolciílimo mióTeforOjdepredato da iniqui 
Ladroni! lo  ti guardo,e ancora non muojo? Barbare Squa- 
dre, volgete contro di me i voftri ferri : íé volete eftinto 
affatto il Figliuolo, uccide te ancor la Madre, ove una par
te ancora fi vive. Che íe tanto da voi non ottengo: Mió 
dolore, ucciditni per pietá . A tali voci di rammarico, 
chi mai potrá negare tributo di condoglianza ad un ab- 
bandonata, che languifce fenza rimedio? Chi non compad
ra ad un afflitta , che pena fenza cpnfojrto ? Lagrime di 
compaffione elige da noi la Vcrgine Addolorata : B giacché 
la caufa , per la quale muore il Fup amato Figliuolo é a_> 
tutti noi comune, a tutti noí fia comune anche il dolore.

E comune io lo ravviío: mentre aU’ udire le flebili 
voci, e I’ amare querele di María, proferite per isfogo del- 
1’ aeerbiffimo fuo interno cordoglio, non vi e chi tra d> voi 
non moftraflé d* impietofiríi , e quafi quafi vid i féendere_j» 
dalle voftre pupille il pianto; Ma queflo non é il conforto 
piu opportuno, che io vorrei fi tributaíTé da noi alia Ver- 
gine Addolorata. Rammentiamoci la cagione della penofa 
rnorte del fuo Divino Figliuolo eífere fta.ta i. noftri pecca- 
ti; e fopra di quefti, ¡o vorrei fparfe tutte le noftre lar 
grime , per la diftruzzione totale di queftp tnoftro d’ Aver
no, cioé ilPeccato, a cui per dar morte volle Criftp- rñtí- 
ñire. Altrimenti il dimoftrare colle lagrime riíbntimento 
pietoíb per la deíolazione di María, e mantenere affetto 
al peccato, farebbe uno ícherno , un difprezzo del liio: do-
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lore in . apparenia. di fcampaífione. Se i .peccáti* ¿he noi 
commettiamo ¡ apcano nuove piaghe nel lacero Cadavere di 
Orillo, non é egli un volere la fea Madre co’ coltelli del 
dolare piu ptofondati nelI’Aninsa ? Ahimé! é furore tróppo 
perverfb l’ incrudelire contra un Defiinto, pérehe paífino i 
íü o i ñ r m }  i  fard Ícénipia-dellá Geniiriée j che nel feo fe*

Le braceia d’ una Madre d’ intorno al Figliuolo furo- 
no altre volte feudo potente a rigettare colpi di morte.: e 
un - -breve Periodo , proferido da efía con lánguida voce_j , 
ebbe forza per difarmare 1’ odio di feroci Gnerrieri . Solo 
María ha da provare gli Üomini tanto difumanati, che non 
defiftario rolle icolpe d’ avventare fearite al Corpo di Grillo, 
giacente tralle fue braccia? ‘

Nella Regia di Períia era Legge collumata, che i Pri- 
mogeniti feceedeíTero nel Trono ¿’ deíünti Monarchi. Ar- 
taferfé Seeondo , con talragione pretendendolo, toiéíiíflilirvi; 
e pórtatela al Tempio, per íblennizzarrie con gran pompa 
lTncoronafeiode , fcopr'i quivi nafeofi i Sicarj, che dovevano 
irccidérlo, per ordine del feo Fratello Cugino Ciro;, mino
re .d’ etájm a pur anch" egli pretenfore della Corona, per
che; Primogénita di Darío, pur egli gi;i regnante nella rni- 
noritá d’ Artaíeríe i Ciró) >vedutofí inferióte di forze, fece 
arbitra delle fue ragioni la violenza; colla quale peníáva_> 
prevalere al Fratello, quando impenfatamente ucciío da 
ferro proditorio li fpoíaífe non giá alia Corona Reale, ma 
alia morte; Ed egli in tanto del cadavere del Cugino íi 
faceíle grado per afeendere al Trono. Ma fventata la mi
n a, e feoperte l’ iníidie, comandó Artaferíe, fortemente_» 
sdegnato , che trucidafléro il Fratello, reo di si fpietato tra- 
dimento: E farebbefi efeguito, fe la di lui Madre, ftret- 
tofi fraile braccia il Figliuolo, e ricopertolo col feiolto feo 
crine, non lo difendeva dal furore de’ Carnefici: e con pian- 
t i , e con ílrida , potentiífime armi delle Dbnne , non_> 
ifmorzava lo sdegno d’Artaferfe; fleche placato gli conce-

delTe

. A D D O L O R A T A.  85



¿lefle 3  perdono. Tanto poífono i lamenti, e le braccisLj 
d’ una Madre in difefa d’ un Figliuolo, e in íoppreífione 
d’ ira füriofe ! E María non potrá , ftrettofi al íeno 3  fu© 
Unigénito, ripararlo dagl’iníulti di chi ancor morto'Lo per- 
leguita, e gufta di rinnuovare gli sbranahjenti, e le piaghe 
di c|uel Cadavere ? Mirateló per pietá: Egli é cosí ftra- 
ziato pe' noftrí peccati: A t t r i t a s  ejl p r o p te r  fc c h r a  n o jlr a :  
E non ha parte illefa, dove poífa imprimerli nuova pia- 
ga. E pur guftiamo di profondare 1’ iftefle, e riporre di 
nuovo 3  ferro nelle ferite giá apérte ? D eh, fe non ci niuo- 
ve pietá delFeftinto Figliuolo, almeno ci rattenga la com- 
paíhone alia Madre: Sbranarle nel feno quel fagro Depofi- 
to é fierezza , che non la pareggiano le Tigri dell’ Irca- 
nia . E puré giornalmente s’ ha da vedere co’ noftri peccati 
aperta piaga, in piaga, fu quel Cadavere, e negli avanzi 
d’ un morto ferire F Anima di Maria, che da elfo non fe 
divideríi ? Ció fegüe; perché operiamo alia cieca. Togíiti 
un poco dagli occhi, o Criftiano, il velo delle palfioni, e 
con sguardo piii coníiderato rimira Criító fraile braccia di 
Maria, ucciíb, ftraziato da’ tuoi peccati; e fe poi in Üiíprez- 
Zo della Madre' agonizzante, e in augumentoide’ Suof do- 
ló ri, torni oftinato ad ofenderlo, dimmi: fel una Tigre, 
un Moftro, un Demonio? Che cofe fei?
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ASSUNTA ALL’ EMPIREO.

Affumpta eíl Marta in Ccslum.
, Santa Chiefa nell7 odieítu Solennitá.

i * - -

HE ardire fu mar della ftolta Gentilitá 
il numerare tra gli Dei taluni, che po-* 
co prima le miferie delPumana vita con- 

‘ dannarono per mortali, e in nulla di- 
^linguerfi la lor Natura dalla comunes 
agli altri Uomini! E puré uno flolto, 
benche divoto capriccio ffabbricáva AI- 
tari, e-coaíagrava Sámulaírri a chi coi 

valore nelle battaglie riportava Palme nella delira, e Alio*- 
ri ful crine . Ogni eroica alione li premiava cogP incenfi , 
e íi rimunerava colle adorafcioni. Sol baftava a quei Popoli, 
che ne riceveífero un qualché beneficio, che in termine di
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gratitudine ne rende vano cogli ionori Divini la ricompenfa. 
Anche Pianeti del C ielo, o perché gP illuminaíTero colla lor 
luce, o perché cogí’ influífi benefici gli coníervaffero la vita , 
s’ ahbruciavano incenfi . Anzi tanfoltre pafso la fuperíiiziofa 
pietá 5 che non Tolo agli Uomini, e a’ Pianeti determinaron 
no doveríi il Divin culto, ma eziamdio a’ piü vili Anima- 
li ,  per nulPaltra cagione, che per eíferfi in lor vantaggio 
adoperati - Cosí gfi Egizj adoraronó-come Deitá le Cico- 
gne, perché coi forte roftro uccidevano i Serpenti, che a 
fchiere numerofe s’ inoltravana nel lor Paefe a danneggiar- 
Ii: Qmndi ancor le piante, e gli alberi fi reputavan di- 
vini, perché da eífi i neceílarj alimenthiie ricevevano; on
de fchernivaji a ragione il fatirico Poeta : O fortunabas Gen- 
tes, quibui nafcuníur m Hortis Numlna, In ridire coftuman- 
ze si íagrileghe mi veniva in penfiero inveire contra di eíft: 
ed accefo d’ un giufto sdegno diíendere P onore del vero 
Dio, a cu i Pingannata Gentilitá rapiva con fagrilego oh 
traggio li dovuti Incenfi* ma non fo come in queíto men- 
tre un improvvifo fgomento mi forprende il cuore , e fug- 
gendomi tutto il fangue ful volto, con iníolíti roíTori fa pa- 
lefe la concepíta vergogna. Oh Dio! ed é pur vero, che 
gli errori de’ Gentili fanno a ’me un amaro rimprovero ? 
Dunque eglinc tanto ftimarono la Virtu , che quel tale—5 , 
che la pofledeva, repiitavanlo degno , d'’ adorazione ? Piu: 
dunque tanto apprezzarono i benefiz], che chiunque loro 
gli cotnpartiva fo fie un Uomo, foííe un Pianeta , Foífe un 
Albero, ü riconofceva ugtiale a Dio? E un motivo di gra
titud! ne puo tanto in un cuor bárbaro ? Compatifco i voítri 
errori; fe un baleno di Virtu, che in eífi apparifce in qual- 
ché parte gli fcufa , e difende . Añzi mi fo lecito per fi
ní il modo imitargli-;.-.íe eífi fono la cagione de* miel rofiori. 
Quelle tante Eroiche Virtu , che io fcorgo in María, e 
quel gran cumulo di benefizj , che a me comparte queíto 
fonte di mifericordie , mi dan motivo di proítrarmi a’ fuoi 
piedi, e con umile adorazione, mentre io La veggio vo-

larne



larne al Cielo coronata di tanta Glorié , riconofcerla q'uá'fi 
peí mió Nume benéfico; E tale ijQtra|jrQndp a rappreíen- 
tarla agí i occhi del la voílra div^ipRé Ragio-
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namento'

iíleílb leg^jrfi í"veri fentfeietó iñfedeíe nía-*
lî ittíafî îaíS-i'icúo'pcFe • Mi í^íQjícríva aücor? io ad un tal

vince gii oflacbíí^^ to del bene inórale ¿ qui
la Teniperanza:y^je^áfe^a_ i fenfi da5 placen non conve- 
ruentíU i;"1̂ . Magnifícenla, la Libera-
1 i ' ¡1 ;Corq; ideirakre
Vftíft-’̂ á iS í^
oggetto 3 non terreno s ma íovraumano 5 e celefte gíndícKe- 
re fie inmn^ra^ £ tutto attonito per la ©ivo-

, qmm'" c&r-ni tn* 
yelut Uummh oc-curfa objlupefa- 

Bm -TuW.^p0 MMr ~ípfüm mtlíu ■benígnHate produBo
Mercé che., come bene e’ infe- 

gnava ¿¿í?-:o$k¥&^ónvien fblo tribuíaríi alie coíe
Divine'j-. 'Angélico San Tommaío, che
propriafneike|5degíl^ 'tóibntffé ¡a quel ta le , che va arricchito 
¿ella G rá^i^V ^della V ir^ ^ c h e  rendon F IJorno Divino; 
Menor non úebétSr nbji rektit. Igitur non debe tur pro-
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p ril, &  direSfá, «{/? habenti Gratiam,, ó*: Virttitem , qua 
Divinos fa c im t , Ció fuppófto, rión raí íi rappreíeñta all’ inif 
maginativa íl trion'fo di Maria Afliinta ali’ Empíreo, che_» 
fopraffatto per la maraviglia non efclami col Poeta i 0 
/í memorem , Virgo; namqae batid tibí valttis mortalis, «ec 
vox hominem fonat l  Al poftamento di Maeftá, al volto 
rifplendente piu che il Solé alia bellezza di tante Virr 
til, che Le adornanoTAnima , alia .pienezza della Grazia , 
che L’ arricchifce , al numero di tanti Angioili, che La cor- 
teggianó , nulla di terreno, e di mortale io ravviío: ed a 
me mancano le voci, e le figure per rappreíéntarvelo y giac-r 
che al dire di San Bernardo : Cbrifti Generationetn, é f  Ma
rtí?  Ajf’imptionem quis enarrabit i Sono ugualmente ineffa- 
b iliye  la terrena Generaziofle di Crifto, e> la celefte Af- 
fuBZione. di Maria. E pero appreíTo di me tutti i Simboli, 
che io trovo nelle Sagre Cartel per fignificarci le preroga- 
tive di quefta Vergine, o di Cedro incorruttibile per 1’ il— 
libata Verginitá, o di Rofa purpurea per l’ infiammato amo
re , o d’ Ulivo fruttifero per il Parto Divino dato alia lu
ce , o di Colomba fopra i rivi de.ll4 acque per la pura in- 
nocenza y e tutti gli altri, íono fcaríe, e limítate elpreflioni 
di tante dptiy.E poiché intefi dal Dafflafceno, che : Dei 
Matris,  < &  S e rv a r um Dei infinitum ejl difcrimen :  correre un 
infinita difparká fraila Madre di Dio , ed i. íiioi Serví , mi 
faro lecito prender íolo da Dio il paragone. i ;

Se le immagini del Solé, che talora egliimpronta nel 
Diafano delle Nuvole oppofte, fi prendon licenza gli Aftro- 
lógi di chiamarle Solí; perche in apparenza rapprefentanq 
tutto que! globo di luce: ancor io- mi faro lecito nomina
re María un Dio ,  non per Natura , ma per partecipazioné y 
giacché un bel ritratto di Divinitá Ella, íembra. Ed oh 
quanto a propofito cade il paragon: della ,Nuvola, inveftita 

;;da’ íaggir,íblari,'^uafl.jta.ntí-penñeIlÍ7a¡#línearvi¿reí@hgie;del, 
lunvinolo .piáneta: Nuvola appunto vien chiamata Marial* 
nelle Sagre Carte.y e come tale la vide il Profeta Elía_,

afeen-
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aícendere al Cielo : Ecce Nubécula párvula  ̂ qrnfi ‘üefligiwm 
hominis ^afiendebat de Mari. Piü che i'voli deirAquila per 
gli ampj Fpafcj deliraría érano diffieili a capirfi dalP eleva- 
to ingegno di Saiomoiie, a me riefce malagévole J ’ íntelli- 
genfca di quefto portento , vedutó dalle chile del Carmelo 
dal fuo celébralo Abitatore. Che una Nuvola aFcenda, e- 
ftampl veftigj d’ Uomo nel íentiero deli’ aria, non puó dir- 
f i : íblo la térra, o F arena, e non P aria fluvida , e di- 
battuta da’ venti coníerva le ricevute impreflioni; e fe ció 
pur íegfte, converrá dire, che la Nuvola avefle prima ín fe 
fteflá quella figura, che laíció nel Fentiero ftampata: E 
qual mano d’Artefice dié Fembianfca d’Uomo aduna Nuvo
la? Non é giá quefta una fantasía ufcita da una mente Poé
tica ;e  la Fuá vera intelligenza poffiam noi ricavarla dal Pro
feta Ifaia,' allorché vide Fu quefta Nuvola poFarFi la ñíaeftá 
di D io: Afiendet Dominas fuper Nuhem levem. Eccovi dtin
que il Sqle del Paradiíb, cioe Iddio, che fermatdfi in Ma
ría , per prendere in EíFa l50 maíiaCarne,delineó'con rág- 
gi di luce íbpra quefta Nuvola, cioe nell’ Anima, e Mem- 
bra puriífime di Maria, un Immagine di íe fteíTo; cioe a 
dire, un bel ritratto di Divinitá : Jgupmodo emm, diceva 
Sant* AnaftaFio Sinaita , efi Mater ejufmodi p ilu , non ferem 
iñ f i  integram  ̂ ¿r fui fetus imaginem l  II che purer
íi accennó dall* Angiolo ne’ diFcorFi tenuti cpA TMaria; al
lorché per togliere i dubbj della di Lei Mente infbípetti- 
ta , l’ aflieuró, che la Virtu delP Altiílimo le avrebbe íeryi- 
to' di patrocinio: al che Ella íbggiunfe: Ecce Ancitta Domi
nio che vale a dire , come Fpiega Teofilato; Tabula fum 
pi£faria¿ pingas in me Pzffor quod wluerit* Eccomi a guifa 
d’ una Nuvola, librata nelP aria, diFpofta a ricevere quelle 
impreflioni, che PEterno Iddio , Solé del Paradiíb, vorrá in 
me delineare co’ pentielli d’oro della Fuá puriíTmia luce . Che: 
pero íe parole delP Angiolo : Et virtus Altiffími obumbrabit 
t'ibi : fi íeggono in aítra verfione: Et virím AUiJJimi imagi- 
Mbit tib i. La virtu dell’Altiflimo , nel Fecóndare' il tuo íe-;
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no Virginale, e rendere co’ tuoi puriífimi fangui il Verbo 
umanato ,efprímerá in te la figura del detto Verbo fatt’ Uo- 
rio; onde e ,  che agli occhi d’ Elia íi rapprefentó q u efir 
Vergine colle fembianze di Uomo : Ecce 'Nubécula , quaji 
‘uefilgtwm homlnh. Non poteva egli filiar lo íguardo in 
ria 3 che tutto infierne in Effa non ravvifafíe I? effigie del 
Eigliiíolo di Dio  ̂ nel fuo feno incarnato: e a tale oggetto 
prefo da un ecceffivo flupore, non.avverti nel trionfo del-* 
la fila Afeeníione a]P Empíreo, o i Cori degli Angioli, di- 
fcefi a corteggiare si gran. Signara , o il Fjgliuolo d’ Iddio 
venutq ad incontrare lá fuá Madre, o , i giubbili di tü-ttó 
il Cielo nell’ accogliere la loro adorata Regirla : folo rapil- 
lo la bella Immagine del Verbo, che in María, qual So
lé in úna Nuvóla 5 faceva un bel rivérbero . Vero e , 
che quefta ¡Immagine rimafe gia impreífa iri María fino 
dalP Annunríazione, efpofta alia medefima dall5 Angiolo; 
ma da mo non fen^a ragione ii ripete: quandó ancor San
ta Chiefa nelP odierno Evangelo ricorda Pingreffo fatto da 
Crifto in un Caftello delia Giudea: Ingrefsus efi ĵefus quod- 
dam Cqjlellum: quivi da Marta, e Maddalena benignamen
te albergado,. Vuol Sari' Bernardo, che in ció ft figuri 
r  Ofpizio, che dié María Vergine al Verbo nel fuo íeno. 
per riveftirlo di Carne Urn'ana. Ma perché, dice egli , nel 
í al iré María alP Empí reo , rxcordare P ingreífo, che fece~j 
Iddio nel fuo feno ? Non per altra ragione, rifponde il’ 
Santo , fe non perché la Gloria di queíPentrata, che. fa la 
Vergine al Cielo, fi argomenti da quella, che fece Iddio 
nel fuo íeno per incarnarfij éd al paragone di quefta P al
tra puré fi gmdicaffe incomprenfibile : Ut h&cy quam cele- 
bramus ex Illa fufeepilone allquatenus &fiimeiur; ó* juxta li
li us ¡npflimabUem Glórlam, incejlimabilh cognofcalur y é f  ijt& - 
Fu dunque Pingreffo di Dio nel feno di María per nafeere 
fuo Figliuolo r  origine di .quella Gloria, che oggi venendo 
Affunta alP Empíreo confegmíce. Trafceíe' ogn’ intelligeñza 
creata un tal prodigio , che una Donna diveniífe Madre di

Dio i
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D io; giacche si alta prerOgativa, dicetf» ben San Bernar
do 4 non fi ritrova négli U om ini,o negli A bgioli, nía hella 
íola Perfona ineieata del Padre, éf in una fola Perforia erea- 
ta , cioé María : Tañía efi latís , quam e l trih u m u s^  cum dé
cimas M ater T)ei\$,qttpd ,nec in,. Per fin ís  c re a tis , u t A n g elis , 
&  T tm m ibm  ,: nec in  Perfiónis increúús reperiatur b<ec iriexco-  

g ita b ilh  dignUas 4 f c i l ic e t , quod habeat D el P ilia m ; fe d . íil ĵj 
uná fa ld een fo n A T P iv in S ^ q ü ie  éjl P  a tr is ,  &  P erfin d  Humú- 
0 ,■  qtt£ efi- M atrjs'i - Lorza é draque 1’ a ífe r ir e c h e  cor
ra: una gran fainiglianzafra il Padre Eterna, e qaefta Ver* 
gine, quando ambídue han comuUe.Ia Gloria: di génerár.e_j; 
P ifteiTo figliuolo: íeguc ,a diré il medefimo Santo : Ipfa efi Vkrgin'n nofime GloriaJingúlaris, &  etfcglkn.sprarogatnú.Mar. ri£ , qUod pilittfri ufiutn^ eumdbmqne' cam, Dea Fútre meruerit. 
habere coMmunem, Che ,Cs irferiore: di gran Iungá era Ul_» 
Natura .Uiriaraa d i' Maria ,  At' d’ uopa, come dille. SanrBer- 
nardido: di íSiejjaî . acdió ,,ís rendefle. capuce d¡ raautal © k 
gnitá di Madre d’ Iddio, che veniíre eleváta ad. una qual- 
che uguaglianZa Divina, con üna.rftfinitá di Grazie, e per- 
fezioni ad lifla coñferite: §pípd fenüna conclperet̂  &  pare- ret THúW fifi,? fiy-fiuit- nüraculum oninium. mmaculorum máxi
mum.:; oportMiPitim^at: ita-.dioam  ̂ferñ'inam elevariad quafn- 4úm aqualitcttem Divinam. per. qaémddtk, quaji infinítateme: perfeUionum, gfatiarúm . Dinianieraché - fé infiniti íbno 
gli attributi, e perfezíoni del Padre increató, ancor quel- 
le d¡«María in qualché parte infinite fi ricdnofcanó: e 
quefto volld-díre í%rcaqgi©ia Gabhrielíe, quandp La falu*  ̂
tó píena di Grazia:vAvej Mabiat̂  gratiúx plena*

^Diftingdon la Grazia i Tfeologi iÜ foftanzialé y 
accidéntale : la Ibllariziale; ft é: P iftelfa Natura Divina , 
fuffiílente nelle tre Péríbne incfeate : P accidéntale é uní 
parteeipaziorie della medeíiifía íNatura Divina, che iblle- 
va lMJorno ad km* grada , íopraxmaturale ,e  Divino. La prk 
táa é P origine in Dió-dfelie fue príniarie operaZionr , che 
fono una cogniziope; dOniprenfiva di .fe medefimo, ed un

amore
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amore infinito, col qiíale ama la fuá conoíciuta bontá 
Ad imitazione di ció la Grázia partecipata nelle Creature 
fonda la potenza a due ímjiii a t t i ,  che tendono in Dio ’,  
come oggetíó connaturale, e : proporziofiattf: 6  fono, Vifio- 
ne intuitiva, e Amor beatifico» Diftuiguefi oltreeió la_. 
Grazia, come Natura D ivina,fche ls operazione intelletti- 
va di íe medefimo per eilere íbftanziale produce Un ter
mine pur íbftanziale, cioe il Verbo increato : laddove la 
Grazía partecipata produce una íémplice vifiotie di queí 
medefimo termine, íuppofto di giá prodotto . Or fe ia— ” 
Grazia di M aría, oltre agli atti nominad, produce 1’ iftef- 
ío termine dell’ Intelletto Divino, e lo riconofce come_* 
fuo íig liu o lo , non puó negarfi, che una tal G razia , quan- 
funque accidéntale, imnriti al poifibile la Grazia íbftanzia
l e ,  o fia Natura Divina : rifultando da ció un raro con
fronto di María' coll’ Eterno Génitoré del Verbo , diVe- 
nuta, come dille Alberto M agno, al medefimo fam iliare, 
lim ile, e vicinifllma . i

Venne figurata quefta pienezza di Grazia , comparti- 
ta a Maria nella pioggia cáduta íbpra il vello di Gedeo- 
n éf laonde, flecóme rieil’ ifteífo non v’ era parte, che non 
fofle inimerfa da quell’ onda celefté $ cosí Marta era tutta 
ripiena, é per cosí diré jmbevuta di Divinitá: §juem ad- 
modúrn in Oedeonis vellus p lu v ia  dcfcendlt;  iia  Virgin i  d h  

ftilla n tib u s C alis tota f e  in fu d ítp lm itu d o  D iv in ita t ii, diife- 
San Bernardo • E piu chíaro San Pier Grifologo : • Ccelefth 
pluvia  Virgineum  in vellüs plaeido f e  fú d it  illa p fú , tota  
D h in ita tis  anda - bíbulo f e  noftPé. Carnés ■ celavit in  vettere . 
Ma poiché il ricevimcnto di quefta Grazia in Maria, e 
infierne del Verbo; nel fuo feno-, eííef' dee la mifura di 
qnella Gloria, chefoggi falendo all’ Empíreo confeguifce, 
meglio é , che paragoniamo l’ iftéífa Grazia ad ün fium'e ¡, 
che versó impétüoíe le fue/correhti in Maria. Cosí foríe 
lo: SpíritoiSantp , ;che,;íah diir dell’ Afigiolo dovea in- Lei': 
fopraNenire f  fi chiaínó am jlm iur doriK̂ -
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gudfi AqueeduPlus exhi, dé- STaradifo, La copiofitá di 
queft’ acque fgorgate dál. Paradifo ftagnarono nelja. ,fola_j 
Anima di Maria, laíciando di cornupicarfi .al coípo ritna- 
ftó mortaie, paífibiie , ed agí i altri córpi unían i non dif- 
ferente: in quella güila. che -la Divinitá del Verbo fofpe- 
fe di comunicare tutte le fue gloriofe doti., e prerogative 
al Carpo Alfunto5 Or nel falire al Cielo A laria , la Gra- 
z ia , che ftagnava nelTAninia, rotti gli argini , inondó fo -  
pra ogni parte del Gorpo , e tutto il lopimerfe, e divi- 
nizzb

Per piu chiara intelligenza di c ió , date un occhiata_, 
al felice traboccamento del Nilo iopra le= Campagne del- 
l’ Egitto . Quefto : fiume fulla meta dell’ Agofto , allorche 
piü arfa la Terra da’ calori del Solé , íi moftra biíbgnoía 
di rinfrefco, 11 fcarica dalle montagne dell’ Etiopia tanto 
accrefciuto d ’ acque, che- non ' cápendo, tralle íponde del 
íolito letto , roverícia lejm m eníe correnti íbpra quelleL-» 
vade pianure; ed a .tale allagamenKr fvelto ogni termine 
dalle poífeííioni, confuía ogni divifione di ftfáde , di prart 
t i,  di poderi, null’ altro apparifce aH’ occhió, che un am
pio: Maré  ̂ cosi referitoci- dalla penna jcli Caífiodoro : 
hfi ■n/Egyptf<té}stparftbút fines omnes, •oajlijfimm guT-gefofifo 
radie , indifcreta Terree fávies redditur . Altrettanto 
fegui in M aría, che alia felice inondazione dell a Grazia 
tutta rima(e íbmmerfa opdé piu nóñ potea ftjprgerfi di-, 
llinzione trá Anima:, e Corpo,; trá Membra , , e, Spiriíp» 
ñuH’ aTtro .rappreíéntandó áíla ; vjftá, che; una íúperficie; di 
Divinitá;Onde: íi .poíTa con ragione ripétere: 'Pifies. omnes 
Animes, &  Corporis in Mar id vajlijfimm Gratite gurgss abra- 

f i t . Che pero gli Angíoli fceíh.ad incontrarla, ftupefattir 
trá di lo ro : diniándávano : § ju f ,,¡eji: ifia y ¡qaef ofcendit per- 
defertum, ficue •virgula furni ex aromatibm myrrhee  ̂ ¿r  tfyu~ 
rjs-y &  mhierfi puPueriSúpigpentapii l Se-ffan m enzióp^j, 
della : polvere , .nominan©: ili cOrpo,! di polvere comporto; 
che ancor elfo, giufta la pia crédeuza della Chiefa, fali col-

l’ Ani-
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1’ Anima ai Cielo, Ma perché Anima, e Corpo di Maria 
affomigliato ad una tenue verga di fumo? Vuole Ruberto 
Abate,che quindi íi raecolga il Corpo della Vergine aver 
depofto ogni pelo dí carne, ed eífer raflato, ehbi a di
ré, in fpirito al rigore delle penitente efercitate : e fog- 
giunge il Beato Alano , che tutta Maria, come un bel 
compleflo di Virtu fulP .Altar deir Amore ahbruciava olo- 
cauílo gradíto a tutto íl Paradiío per le efalate fragranté: 
Sicut virgula fumi ex aromcttlbin $ quia T>Hinh extematds 
difciplinh, &  concremata Intuí in holocauftum pii ampris. 
Non é paga pero la mk curiofitá, e piü alto , mi do 
credere, fofle roggetto de’ ftupori Angelici nel rafíbmiglia-
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re María ad unâ  tenue efala^ione di fumo . Soyvieromi 
aver letto nelPEÍbdo , che difceío Iddio nel Sinai a dar 
la Legge a Mosé, víderoie Turbe fumar d? intorno tutto 
íl Monte per ía Maeíta di Dio quívi comparfa: Total Mom 
Syñai fumabat, eo quod defcendiffet Dominas fuper eam in 
igne. E Ifaia al rappreíentarfeli la nel Tempio di Geru- 
falemme Iddio afliío íopra1 Trono tnaeílofo, yide tutto il 
Tempio riempirfi di fumo : El Domui repleta efi fumo. Sic- 
che ovunque Iddio fi fa preféftte, Globi di fumo lo circón  ̂
daño, eífendo queílo íl Geroglifico della fuá infinita Natu** 
ray tanto ímpercettibíle alf Intelletto, occhio delF Anima, 
quanto ínvífibile il fumo ali3 occhio, intelletto del corpo; 
che pero diífe San Grillo Aíleífandríno: Vumm fucile in̂  
nmiat arcanum Hat urce Dmjnce. Qua dunque rígu arda vano 
le nleravíglie degli Angfoli neli’ oflervare María falire al 
Cielo: ficut Virgula fumi . Vólevano ac’cehnarci eífere lo-
ro impercettibile la di Lei Natura tuttá divinfefcata; giaé- 
che: Fumas innuit arcanum Natura Divina. Che fe Id-, 
dio fi fimboleggia nel fumo , é fi crede di elfo circonda* 
to , íecondo che diífe il Salmiifa : Vefuit tenebral 1atiba«■ 
Imnfuum ■ Cío fegize, come giá fi diífe, perché riefce # 
noi' fncomprenfibiíte af par del fuitró ia fuá Natura : Eífé 
pero dimora trá gli abiífi di fulgidiflliua luce : Lucem inbá

bitat



b ít a t  tnacceffibllem  , diíTe il rriedefimo Salftíiíla. Conforme 
a ció chiamiíi clagli Angioli María una verga' di fumo per 
•additarci la di Leí Natura deifícala a ñor imperqettfbile ? 
Non é pero, che anch’ Efík noa abiti fragli abiífi di dhia- 
ra luce; quando dal 1’ E van geiift'a Gio vano i fu ved uta in 
Cielo ammaniata dél Solé; S ig n u m m a g n u m  a p p a r u lí iiu~s> 
C a to , m u lie r o m itía  ■. S o te : Chi in térra a fomiglianza d’ una 
Nuvola riverberava l’ Imm agine del Solé D ivino, falitíM 
sil’ Empíreo. rimane di tutto il Sole aramántata. Alia quaí 
viftp efclama ib Di voto Bernardo; ^ u a m ifa w ilia ris ú  f 0 o 
es ,  D o m in a  y qu am  p r ó x im a ^  jámw q u a m  ín fim a  f ie r i  W ?r 
r u íf t i i  Troppodfamigliaréí', p intriníefca aU,; Altiffíroe diye
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, o gran a ; menttie i non come
veimero púrgate Te labbra con quefto: üipcte. luwinofiH 9  
come i Serafín i , infiammati coa elfo; 'di. íáftto apiore; ora 
Eensl ricoperta y e; da tutitoi ilv glob^; felare- nácchiuláw; 
Longo aliterM oría ¡nferuit >> mn velad fiimWatim tangí i  Je4  
op'eriri magis undique;  &  tamqusm ípfi ig¡ne concluéi * Que- 
fta é ricompenfa di gratitudine, ufatavi dal Figliuolo ; il 
quale , fe giá da Voi ¡nicevé! una yefte di Carne Umánaj 
óggi a Voi rende un manto d i Divinitai E tjüeftU  
/ y  vejlirh ab eo, profegue il precitató • San Bernardo: Ve- 
Jiis eum fubjlanüa carnh ¡ &  vejiit ¡lie' te glorié fute Mofa 
Jlath ,* vejlis Sohm Nube,  ¿ r  Solé ipfa veftirh.. Onde,' fe^» 
giá in Terra ib Verbo-fiel di^enirivi' Eigliúolo j- Habita in
ventas f u i t , u t Homo,: d i?Voi ;i ouMaría^ínell’ Empireo:pu<>« 
te afferinaríi ,  che- b a H H u im e p á  ,¡fís ± X ut:,D ew i & : come 
Iddio fteíTo am z&a es. lu m n e \ ‘fic u t meftimento„ O'bel r icam
bio in amore , quanto a Voi v;añtaggioíjo! dar vefti- di 
carne amana, e .rieevére clamidi , e ammanli di Divinitá. 
A fcolta, o Vergine gloriofa, i dolci colloquj, che fa teco 
il tuo figliuolo difceío ad aceoglierti, a noi riferiti da Guat- 
fieró. Abate:: N ullm m ibi<.pías m inifivam t-in¡iham ilitate m eé, 
n u lli abundantiás m inifirare w lo in  G lo rié  m e é ,  communica- 

f i i  mibi$ quod Homo fu m  , tommunieabo . t ib í , quoé D e a s
N



fu m . Ed ora si vi' córnpatifco, o grande Areopagita, fe 
come voi ferivéfte alPApoftolo Paoló, auunelTo dal dilet- 
to Giovaiini al felice traníito di María, ad deifirmem pr¿~ 
feñüué--bújm- Vhgidis, -'¿pifcíi voléfte adorarla pér Dio :r.De- 
fecit cor meurn , defiett rncui, tant¿'gloria mafifiatr
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guiño puré daJ etiore i - tirauri j e. dal .volto la coufufrone 
di ¿Munque:naoííb i da dta&zSoHe ípeeiatej-.vóleííe' •germfléflb 
iíicKiniaríi >a fépuíflédola un Dio;.: ¡ihperocche pfarr
mi ódiifte '# '’!PívilHI''&0>^F%liuold condonare ¿’ errore' inno
cente ¿ofe cfáélle voci^'collé quali Aleffandro- il ’Macedóne 
CbnfoH» Sifígambe Madre di Darío*, nello sbaglio occoríble 
d ’ inchinaríi ad Efeíbibneq giudicató alPáípetto Alejandro: 
Rlihll e/l̂  quo'd Me'nomine ?confiiftdaphu nam &■  Mi Alexan- 
der efi: difíc que! grarí- Monarca. Non v’ arroffiíe del fal- 
íoi, .dice' puré il 'Verbo U man ato a’ divotí . adór'atori di 
Matifl, fe  mai la giudicafte un 'D io: vi perdono la ¿pipa 
innocente i  • Nam etiam ¡ MariaDeus efl-, Poiqhé P-accoHi 
tiellbifteflTo ¡mió Soglib* e quivrrímale ¡ramería ed alfor- 
Ibita dab Soló-dellá Diviriitá, TieTce ¡malagevole il .rávvi- 
farla per femplice Creatura Umana.. .La vaftitá di quel- 
PUtero illimitáto, piu ampio de’ Cieli ifteífi, che fu capa- 
ce d’ un :Dio, la piehezza d i1 quellá Grazia, che feñza_> 
mifura la riem p i,le  Virtu, che P adornaba ̂  la Dignitá in
finita di Madtt. del Verbo Ipcarnato , limmeníitá della_> 
Gloria 'ricesútay la qüaleyeom e ben pehsó. Amoldo Car- 
notenfe ,  non. tanto & dalla mia diverfa $' *ha bensi la me- 
deiima: Gloriam Matéis r &  Filii non taw dherfam judico 5 
fuam diíndetki Sono quefte tante D o t i , che confondono 
P Intelletto agli Angioli iftelfi , i u^uaBrcuriofi ripetono : 
•fjjtite efi i fia q.u¿ afeendit' innixa fapie dile&úm fuum deli- 

s l  Ricordevoli ' deii; precipizióí d i tanti fpiriti i 
feguaci.di Lucífero j ndn krdifeono nóminarla- un D io} tut- 
ravia ‘ colie hiérate iáterrogazioni, che fan ’ trá di loro:



A S S U N T A  A L V  E M P I R E O ,  pj>
ejl ¡fta l Confeííano chiaramente di non intendere chi 

mai Ella fia . Non arrivando pero l’ Intelletto a compren
dere la di Lei N atura, s’ appagano d* impiegare le loro 
volontá in amarla, e renderle quelli oíTequj piii cordiali, 
dovuíi al mérito di si gran Signara, e Regina: Come mi 
perfilado abbia fatto ciafcheduno di v o i , che m’ afcolta. 
Comparve Ella in queíto giorno a Santa G eltrude, veftita 
d* un manto luminofo, íopra il quale erano feminate vio
le , rofe, giacinti, ed altri fiori, non meno vaghi, che_» 
odorofi, e diíTele la Vergine fignificare quei fiori i diverfi 
atti di V irtü , e mortificazioni, oífertele da’ fuoi D iv o ti, 
per prepararfi a celebrare la prefente Solennitá . Voglio 
ancor io prefumere della bontá di tutti loro, e che ciafche
duno avrá oíFerto a M aria, o il rifiuto di quel penfiero 
impuro, o la vittoria di quella palfione, che piu ci domi
na , o la fuga di quella converfazione , ove traícorre la_, 
lingua in cenfure non dovute, o 1’ abbandono di amori 
profani, per confagrare il nofiro cuore únicamente agli 
amori di Maria. Con quefti fiori di Virtu oíferti a Maria 
farem ficuri d’ ottenere il fuo Patrocinio in Terra, per go- 
dere a fuo tempo nel Cielo la Gloria della fuá Aííunzio- 
n e . E cosí fia .
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Ove fi fcuoprono i Pregj del Sagro Abito , dato 
dalla Medefima alP Ordine Carmelitano.

Mulier, ecee Filius tuus.
S. Giovanni al Capo 1 $ ,  nell’ Evangelio dclla prefente Soíennita.

Cofdogli del!’ appaffianata Vergine Ma
ría appreíTo la Crace non fi ricordano 

: dall’ ódierno Vangelo per eecitare ne i 
, pedeli in^giorno si folenne feaíi di com- 
paíTione j ma bensi per rienipire i loro 
cuori di giubbilo colla grata rimem» 
tranza , che quei dolori si acerbi 5 
quélle amarezze di cuore , che foffrl 

¡María nel vederfi fotto gli occhi ftraziato , ed uccifo i] 
•proprio, Figliuolo , erario altresi dolori di parto per i. tan-

íi
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ti Figliuoli adóttrví, che dalle fue vifcere di carita parto- 
rírfi doveano , Che pero il deputar che feee il morí- 
hondo Gesíi il Difcepolo Giovanni per rigliuolo a María 5 
fu un daré ad E£fa quelP jus,, che talora ancor le Leggi 
Civili concedono alie Regine d’ adottarfi Figliuoli di pro- 
prio genio - Né fi reftriníe nel folo Giovanni la fecondi- 
tá di tai parto: riconofcendo in elfo San Bernardino di 
Siena figurara tutta I’ univerfita degli Eletti : Mifíicé itu-*. 
Gjoanne ¡ntelllgmus emúes Animas EleSíorum: I quali, legue 
a dire il Santo, come memhradel Fígliuolo legittimo , 
cioe Gesü , che ne é il loro capo , fin f dalla Conceríonc 
di quedo, con quella pietofa cómpaífioné di liberarli dal
la colpa origínale, neí proprio cuore $ come in útero, di 
aniore li concepx. Or íiccome ad una Madre'i ramma- 
richi del parto, poiché la Prole é venuta alia luce fi 
catnbiano in motivi d’ allegre^za : cosí bramo, che per noi 
paffino in oggetti di giubbilo; quando quei medefimi fi 
confiderino, come preludj della nodra fortunara Nativitá , 
e infierne-, come TedinYonj fedeli delP amore, che ci por
ta una si cara Genitrice . Se il coltello dedinato da Sa- 
lomone a dividere il Bambino, pretefo dalle due Madri, 
poté cavare non dalle vene del Pargoletto il fangue , nía 
bensi dal cuore delía vera Madre una vena dVamore; con
ché cedendo alPAvverfaria intero il fuo pegno, con da
valarlo alia morte, quafi diíd, il riproduífe nuovamente 
alia vita* In ugual maniera il coltello del dolore giá pro- 
feti^ato da Simeone al cuor di María, e dié P adito al
ia fpirituale generaríone di tanti Figliuoli adottivi, e ápri 
una vena indeficiente d’ amore veríb i medefimi * Amore 
pero, il quale fi riconofce parríalem entre a guifa di Re- 
becca.piu inclinara al fuo caro Giacobbe , al̂ tri de’ Figliuo
li piu dolcemente accare^a, e ne prómuove i vantaggj , 
cón iílupore de1 rimamenti... Ed i. favoriti- con quefta dr- 
{linríone altri non íbno, ched Figliuoli del Carmelo :- I dS 
cui Antepati fe goderono la familiaritá di María ancor; vi^

vente,
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vente 5 e furono i primi a promuovere il di Lei culto 3 
era ben ragione 3 che riceveífero i Guiderdoni dalla Iibe- 
ralitá d*una tal Madre 3 la qtiale appunto 3 come Rebecca3 
col porre ful dorio del fuo caro Güacobbe le vefti odoro- 
fe , fe ? che íbrtiífe la benedfcrone del Padre: cosí Maria^ 
col riveftire i fuoi Pigliuoli piu téneram^te amati con_i 
abito teifuto, mil do a credere3 in Paradiíb5 gH abilita al
ie benedizióni :di Dkfe Gompativa Ella la nud t̂á de’ mê  
defimi 3. ereditaíaí da’ noftri Progemtori j állorche difohbe- 
dienti a’ Divitii coman d i: Cognoverunt fe efe miden: e a ta- 
glier loroilá vergogna3 la voto loro dipropria mano: una  ̂
veílé 5 colla qüale cammuoicb ad eííi il proprio fpirito. Dima- 
níeraché fe ogni: altra v e f t e c h e  ufano J: morí al i. é indi- 
2íü3 e pena >delP innocencia perduta 5 quella ,che ci viene 
dille  maní di María 5 fe  come 'Ella e diftiníiva di lingolar 
filiazione: ralla medefíniá 3 cosí deefr giudicare indicio * e 
(pxetnio: delP innocen^a recuperará. Tanto fon per provar- 
vi nel mió breve Ragionamento.

.11 peccato 3 moftro il piu deforme 3 che fopra tutti i 
generati dalla Natura fl ritrovi 3 di cui folo Pumana ma
lina ne é T Aftefice3 íion fo 3 come confapevole della_i 
propria brutte22a3 ami di feppelliríi fraile tenebre : e co
me .parto di tenebre tema venir meno 3 fe mai raggio di 
luce lo percuoteflfe . Vorrei pur toglierli queíta innata  ̂
propehfione a’ nafcondiglfe e tutto Fórrido, e moftruoíb5 
che ei tiene efporlo in *feccia del Solé ; Sicché a9 fuoi ri- 
verberi chiara appariífe sl%fconcia Natura 3 a comune di- 
finganno di chi .tanto |p anfi&^e lo fegue; Laddove quelle 
tenebre,¡ che lo ficuoprono 9scoI ferio credere tutf altro di 
quel ch’egli é , gli concilianó un troppo'irragronevole afret- 
to . Squarcifi il velo col quale V enere, al dire de’ P oeti,’ 
ricuopre i fuoi favoriti, e non vedraífi tanto ícempio del- 
r.oneftá . S ij  ma fe quedo moftro, cioéjil Peccato, rice- 
vendoíi nella cofcienza di chi lo commefte, non puó fepa- 
rarfi dalla medefima: tem o, che col renderíi viíibile il

pee-
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peccato, non fi palefaíle ancora l’ Arteficé, che gli die l’ efc 
Tere; e percio non veniíTe a perderfi in lui la vergogna, e 
il roflore, único, e piu potente freno, che ci rattenga a 
mal fa re . Dove i malvagj ardifiero peccare apertamente 
fensa piü provare riíentimenti di confufione; Ahi che trop^ 
pa liberta íi ufurperebbono le ícelleraggm i. Come moftro 
p.dunque fpaventevole fi rintani puré il peccaío fraile te- 
pebre: che ad odiarlo, pin che la fuá deform itá, giova la 
verecondia , e il roíTore, folito naíceré in chi pecca . Non 
avevano ancora Adamo , ed Eva fentite le riprenfioni, che 
loro fece D io , sdegnato per la traígreflione de’ fuoi coman- 
di: e puré la confufione, che provarono ambidúe nel ri- 
conofceríi ignudi, fu ritegno baftevole a impediré la com- 
iniífione d i nuove colpe ; mentre d’ intorno a quell5 A ibero , 
inciampo alia loro mal cauta pu p illa, de’ tanti fru tti, che 
I* arricchivano, íble ftrapparono le. fbgiie a teíferne una ve
de alie lor membra; creciendo alleggerirfi la confu f¡one__>, 
che fentivano, col nafcondere il proprio corpo, ahi troppo 
disleale al fuo Creatore . E v o i , ed io io Adam o, ed 
Eva cosí veftiti piangjamo 1’ ¡nnocenza perduta, di cui re- 
gio ornamento era la nadita; Tuttavia il vederli di tal 
maniera confuí! cercare r i par i , e naícondigli per fottrarfi 
alia luce del Solé , mi porge motivo di fperanza: lufingan- 
domi, che quella vergognoía confufione fia tina reliquia-, 
della non affátto eftinta V jrtu ; la guale tralle agoníe del 
dolore, e  fraile ímanie della penitenta raw ivata, faprá be- 
ne quella ve fie , indicio di rea ícofcienza, convertirla una-, 
vólta in argomento d’ innocefl^ ricuperata.

Tanto mi fo facile a perfuadervi, fe falva la modeftia, 
che qui fi d ee, vi preíénfo íbtto gli occhí una Donna, nel-» 
la sfacdataggine con poche uguali, Quefta fi é la Moglíe 
di Putifarre la nell’ Egítto, che dopo la repulfa data alia 
fuá brutta d inunda dal caílo G iuíeppe, da ella fuggito, col
la deftra alzata moftra al Marito il pallio rapitoli in con- 
traíTegno della fede conjúgale non vioiata: In argumentum
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fd ei fetentum pallium ojl.eniit Marito: Mentí Donna sfacciV 
ta: la vefte, che tu oftenti ful braccio, é la vefte di cui 
s’ ammanta la Viríu ; e P adoperarla a ricoprire le tue 3i- 
bidíni, é facrilego abuío di quel teíoro. Giufeppe 5 única 
delizia di Giacobbe fuo Genitore , ne ricevé da eflb il do
nativos quando con miftico íignificato, Fecit ei tunham po- 
Umiíam, gli fece una .Vefte fregiata di diverfi colorís bra~ 
mofo di coloriré alie pupille uno sbozzo di quelle Viríu 3 
che in piu vaga pompa gli veftivanp PAnima. II manto dun» 
que di Giuíeppe nelle mani de!lv impúdica Egizia flecóme 
é Trofeo della Caftítás che palefa le di lei feonfitte ; cosí 
e indizio delP Innocenza prefervata nel Gioyane vittoriofo■ 
Servano dunque alia vanitá per isfogo de? fuoi eápricei le—» 
gale :5 e fogge deVveftimenti j Quefti ifteffi pofifono effere 
contraffegni di Virtu profeífata3 e di mérito eminente- Né 
altro ricercava Crifto da quelP Iníeiice efcluíb dal convito 
nunzíale delia Gloria, perché ved uto privo di fimil Vefte - 
Amiee, quomodo huc zntrafli non babem Veflem nuptiaiem^ „ 
DalP orrore di tal rigorofa condanna vanno immuni i Figliuo» 
li di María: mentre Ella con amorofa follecitudine li prov» 
vede d’ una tal Vefte ; né poífono eífere rigettati dalPin- 
greíTo alie nozze della Gloria del C ielo: dove in dett&_¿ 
Vefte venga riconoíciuta la divifa dell’ innocenza di María, 
con quella Vefte loro comunicata .

Se la produzione de’ Figliuoli per opinione de1 Filofofi 
altro non é 5 che: Qrigo viventzs á vHente in jimifítudinem 
Natura: una communicazione della vita alia Prole, ferva- 
ta V identitá della fpecíe: María quella fuá vita fpirituale  ̂
per cui in uno (tato innocentifEtmo íiviveva5non la trasfon» 
de a’ Figliuoli del Carmelo, che con dar loro una Vefte—» 
fabbricata di propria mano, accomodandoü al gran Padre 
Elía s allorché richiefto dal Figliuolo Elifeo del raddop- 
piamento del di lui fpirito : Oro , ut fiat in me dúplex fpi- 
ritus tum; Quefta lodevole aviditá non forti il fuo inten
to ; finché follevato Elía in aria da Coechio di fuoco, non

O la-
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lafciogli cadére il manto profetico > Su tal fuccefío, pon
dera il Liránó, jpoteríi tanto bene gratiafe la dimanda di 
Elifeo colla Tola írasfufione dello ípirito , fenta il dono del 
Pallio ne preteío , né dirnandato , Contuttoció la caduta 
del detto Pallio non fu altrimenti contingenta delira - fortu
na, ma una ficura caparra, che volle dargli Elía del pro- 
prio ípiríto, trasfufo nelP amato fue Erede : Non icufu te* 
tidit, fed ex Divina ordinatione, ut EUfeus ípfo oper iré tur , 
infígnumqmd fpiritm Blífá reqmefcebat fuper emn ; Non A~ 
trimentí il dono déíf Abito Cármélitico , donato da María 
á’ fuoi Figliuoii, piíi teneramente amati, che íembrerebbe 
éftrinfeca réínüneratióne , e pegno, che vólle darci il fuo 
amofé della fpiriío materno d'ínnocenta trasfuío alia Pro
le. Mi fo iecito valermi delle parole dePíbpraccítato Lira- 
no: ■ Ex Diviné ordinatione fa&im ejl, tít Vitth ipfo operlan* 
tur, in jignum , quod Spiritm Marig fuper: > ipfos requiefcat. 
Gigli odoroíi, avete ragione d5 infuperbírv.i, e nelP univer- 
lita de'fiori pretendere íbpra ogn’ altro il primatoj poiche 
FiíleíTa bocea della Sapienta Incarnata, Giudice veridico 
de’ voflri pregi, vi efalta íbpra la maeflofa. Porpora-, che 
veftiva uri Salomone: Nec Salomón in omní. gloria fuá cooper- 
ius e f , Jlcut unus ese iflh . E che avete mai di íingolare , 
che porfíate metíerví ad una si ardita competenta ? Dun- 
que quelía dorata Corona, che cbiudete nel candido feno 
e di piu valore, che il gemmato Diadema del Monarca.  ̂
Ebreo ? Quelía voftra nevóla hianchetta, e píü ítímabile, 
che il vermiglío delle fue porpore, e glí fplendori delle~_* 
fue gioje? Quelía ílatura Giganteíca dee preporfi a quel 
fuo Trono d’ averío, lavorato con si rara íimetria? E quel- 
Paure, che v'ondeggiano d'appreflfo, ímbalfamate dalle 
voftre fragranté, debbono crederfi di niaggíor pregio, che 
il nobil corteggio della Servítu di Salomone? Nec Salomón 
in omni gloria fuá cooper tus §/?, ficut unus ex ifth l Tanto é 
vero , rifponde San Gio: Griíbílomo: In Salomone , e oro , 
e porpore , e gioje, e corteggj, tutto e ornamento eítrin-

feco,
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feco, mendicato con troppo Iludió delP ambicione ; lad- 
dove ne’ gigli tutto il vago, fimo il bello e proprio, e in- 
trinfeco, communicaío loro dalla mano ínvifibile di D io; che 
pero rimane Salomone ad eífi inferiere nella magnificenza 
della lúa Gloria: JSlec Salomón m omni Gloria fuá f e  ve- 
JlUbatur; lili hominei mmiflrabant , ijlh Deus . Gigli odo- 
rofi, avete tagione d9 infuperbirvl. May c a chi parlo ? Re- 
ílítuite , jfiori fuperbi, gli Encomj invídiahili, che a voi 
tributa la Sapienza íncarnata, la quaíe non parzialeggia con 
voi nella íingolaritá delle lo d i f e  non in quanto vi rimira- 
va comocchi profetici , come imrnagfni de’ EigUuoli di María: 
Cosí appunto nella Caótica Y ifteífa Sapienza, íbtto la per- 
íbna di Spofb di María, vide nafeere dal di Reí yentre_j 
Virginale una genera'zíone di gigli : Ventor tuu%, Jtcut acer~ 
míiiJrUm vMÜMm lilih . E poiché le voftre doti naturali-, 
«■ di candore íntatto 3 e di Corona dorata, n alcofa dentro 
íl feno, fanno riícontro alia purítá, e all’ amore, Virtü di- 
flintive de’ Figliuolí della Vergine, non dubíto preferirvi 
in bellezza alia Gloria fallofa d’ un Salomone : Ncc Salomón 
in omni Gloria fu i  coopertm ejl , jieut unui ex iflis > Oílenti 
puré T ambizione i fuoi drappi, e broccati, e fregi d’ oro, 
« gioje , con ogn*altro, che in profpettiva di vanitá offe- 
rifee alia curíofa pupilla il fado dVun Monarca : tuno dee 
cedere al confronto delle V irtü, colle quali María adorna 
 ̂ ricopre la fuá amata generazione ; í míílici Gigli deí 

Carmelo: ímperocche atits minifirant hommes 5 ijlh Mari a« 
Alia pompa de^Monarchi fervono gli Uoroini, a quefli, 
María.- Maria la Donna forte, nomínata ne* Proverbj , che 
vefte clámide inteífuta di porpora, e bíífo: Purpura, ó 18 
Byfsus indumentum ejus : fignííicantí al fenío degli Efpoín 
xori, amore ,, e purita, volle ful modello di eífa lavorare 
altra Veíle,e. porgerfa indoffo a’ fuoi pigliuoli, in contrae 
fegno dello fpiriío d’ innocenza> ad eíli dalla Madre cornil- 
nicato, e in vanto di preeminenza fpeciale ad ogni terre
na bellezza; onde de’ medeíimi cosí veftiti poífa con veri-
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ta aíferiríi: Nee Salomen in omni Gloria fuá coopertus eft , 
Jímt unas esc ijlis. Né qui han fine i favori di Genitrice si 
amante , pofciaché nel dono della Vefte, indicio deir inno- 
cenza conferitaa,godiamo un cumulo ben grande dipriví- 
legj, un pronoftico fortúnalo di vittoríe.

Sí prefenta a Gedeone, come leggiamo nel libro de i 
Giudici, un Angiolo, e gli efpone, che Dio ha difegno di 
trasferirlo dal ruftico miniftero di pulir grani al maneggio 
delParmi , deftinato giá Duce delle Milizie d ’ Ifraele a li
berar tutto il Popolo dalle oppreífioni barbare de’ Media
nía. II nuovo Capitano accetta Pimpiego: fol tanto pero, 
che il Cielo gli dia caparra de’ futuri trionfi con una piog- 
gia leggiera di rugiade, che cadano íbpra d’ un vello di lana 
efpofto a tal effetto neIPAja5 ove batteva i frumenti . Si 
ros in filo relieve fuer it ̂  fciam.quod per manum mmmdibe± 
rabh ljraél: Che fe le rugiade, cadute in que! vello a ri- 
chiefta di Gedeone prefagifeono palme, ed allori: vollero 
giá in figura prefagire le numeróle vittoríe, che doveano 
ríportare quelli, che veílono le lañe Carmelitiche, bagnate 
di continuo dalle rugíade delle Grazie di María, e favori
ta dal fuo potentiíTimo Patrocinio . Non e piü fola Giudit- 
ta ad ingannare gP impuri Oloferni con gP incentivi d’ or- 
namenti femminili, e fe al dire d’ Agoftino Santo, il vago 
delle fue vefti femínate di gioje fece co’ Iampi della bellez- 
za Pufizio di fulmine a ferire le Soldatefche Perfiane: Mo- 
nilitím tela hoflem ferire didicerunt : quanto meglio le lañe, 
febben rozze, che veílono i Gonfrateíli del Carmine, ar- 
ricchite delP Immagine di Maria, única, e preziofifíimaJ 
gioja delP Empíreo , fanno Pufizio di fulmine a faenaren 
P orgoglio delle potenze a noi nemiche.

Maneava ancor quefto in autentica piu ferma di ció, 
che io diceva: Che fe nello flato delP innocenza non po- 
tevano venire gli Uomirii offeii, o dánneggiati da agente 
eftríníeco: come PAngélico Dottor SanTommaíb, nella prima 
parte alPArticolo fecondo della Queftione novantefuna fettí-
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roa 5 fondadamente c’ infegna: Quafiche i veftiti delF Abi
to di Maria ricuperino in qualché parte i privilegj di quel- 
lo (lato 3 rimangono ancor eflfi imnauni da ogni eflerna vio
lenta, Se freme d’ itividia P Inferno, fuggerendo a’ Mor- 
tali motivi di difperazione, per far guadagno delle lor Ani
me : teco V Ancora della íperanza in queílo fagro Abito 5 
giaecbé per detto di Maria Hieda: In hoc pie moriem &ter~ 
num non patkíur incendium. Se sfoga il refiduo de’ fuoi li- 
vori 3 vibrando al noílro cuore ílrali infuocati di tentazio- 
ni impodeíle: tutti fi fpuntano nelle lañe puriífime di 
queft* A bito. Se gli Elementi fconvolti vi infidiano alia-* 
vita del corpo: con queílo prefidio, potete ridervi d’ ogni 
pericolo . Se gli umori alterati nelle vifeere vi cagionano 
infermitá ; avete con queílo fármaco fperanta di ricuperar 
la fa.lute • Se nemica d'ifgrazia ? o finiílro accidente noru> 
preveduto vi opprime: Voi con queílo prefidio refpirate 
aure di ficurezza.

Non altro, che faílo di fomma jattanza fi fu Teflí- 
giar 3 che fece Tlmperator Giuíliniano a lavoro d5 ago in- 
ditílriofo nella Vefte Reale, che portava indoífo, le Nazio- 
ni debellate , le Cittá aggiunte al fuo dominio, ed altre^ 
impreíe riguardevoli, opérate dal fuo íenno5e valore: co
me ne ragguaglia il Baronio: ViBarum Urbium , &  Barba- 
rorum Regum, quos ipfe debellarat, effigies text£* In me poi 
non farebbe, che debito di giuílizia, e íbddisfazione del 
genio T iíloriar che io faceífi, quel facro Abito di Mario__> 
di quei tanti maravigliofi fucceífi, operati dalla innata Vir- 
tu , Ed oh 3 che vago fpettacolo farebbe mai il rimirare—j 
qui T Inferno fpogliato di tante Anime rapiteli dalle fauci: 
qui il fenfo domato, mentre fufeita ribelíioni nelle mem- 
bra de’ Giuíli: qui la morte colla falce fpezzata, non piu 
valevole a recidere la vita, di chi nelle difavventure pen
cóla: qui le fiamme del Purgatorio, mitígate all5 Animen 
pazíenti; anzi votato delle medefime dalle mani benignifi* 
Time di Mariá, che le condace alP Empíreo: Come Pao-

Jo
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3o V. con tre precedenti Pontefici in quefta guifa l’ atteftano: 
che quelle Anime da María : Materno plañe ajfePíu , dam_> 
ignt PurgatorH espiantar , folari ac in ecekjlem Patriam 
qumtociás creditur efferre • Q ui: deh, che non hó io iol* 
facilita d’ Ezecchielle per delineare fu poca creta la cele- 
íle Gerufalemme; Né mai a me farebbé poííibile riftringe- 
re in un lembo di Vefte un si gran faícío di vittorie, e 
di prodigj avvenuti a chí indoffo la tiene - Megíio confe- 
gui f  intento,chi lafciando di delinearvi cafi particolari, vi 
dipinfe T Immaginedi María; Avvengaché, fe Ella fu chía- 
mata da’ Santi Padri, Mtraculum Mlraculorum; Quefto fa- 
gro Abito 3 fregiato di tale Immagine, e che altro pito dirít 
che un mrracolo elementato di miracoli 3 un'prodigio non 
d*altro comporto, che di prodigj?

E quiio  non fo , íe io mi fermi ad efortar chi m* aícoF- 
t a , a íbvrapporre al dorfo Vefti di si gran pregio, o mí 
rivolga/a flrapparle da chi indegnamente le porta ? Se quam- 
to d ’ affetto ii nutrifce nel cuore pe’ vantaggi terreni , 
pe’ guadagni d" emolumenti poco durevoli, altrettanto fe'he 
abbia per la falute delF Anima, e per V afficuramento d’ una 
felice eternitá : pare, che per quefto motivo io rifparmiar 
tni pofta ogni voce; giacché ftimolo baftevole puó eífere la 
fperanza giá proclamata di participar con tal Vefte Finno- 
cenza di Maria, e con Eífa la ficurezza alie Corone della 
Beatitudine, i mitigamenti delle fiamme purganti nelFaltra 
vita, e la difefa dalle traversíe, che in quefta ci perfegui- 
tano. Megíio é dunque, che io formi col mió difcorfo in- 
vettivc , e rimproveri contra quei tali, che profanarlo que
fto Abito Santo , che giá veftirono, colle licencie d’ uníu» 
vita diífoluta, e pur troppo difdicevole a chi vanta il ti- 
tolo di Eigliuolo di Maria. Ohimé I Peccare fulla fperanza 
<Tavere Maria mediatrice di perdono.? Non é mai fuá vo- 
íontá Fafíicurare íbtto il fuo manto quella Prole fpuriíu>, 
che íi da in preda alie diflblutezze; affidata ful di Lei pa
trocinio * promefíb íolo a’ pigliuoli legittimi ; Né fu: maí
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1’ .intento della divoziorie Paprire a chi Pabbraccia unaJ 
franchigia alie colpe. E come puoífi rimirare fenza lagrime 
portaríi da’ malvag; qúella fagra Vefte pe’ ridotti delP ini- 
quita, e melle íéntine del v iz io : e coll’ Imagine di María 
pendente ful petto proíiituire il corpo a laidezze abomine- 
v o li, a. sfoghi di vogüe veígognofe ?
; .¡Leggerezza di Gioventü indufife il Figliuolo di Gio* 
vanni Imperátorideir Oriénte ad andar a Caccia colla í'or-? 
pora indo fío } pérciu rimproveraío acremente dal Padre , che 
ttn tal Abito rigu arde volé per la materia, e .lavoro, «he
10 forma, ricco per F o ro , che lo fregia: con cui tra’ Sud  ̂
diti fi diftingue la. Real Perfona, ed agli Stranieri fi fa_> 
pompa della Imperial Maéftá , fi adoperafíe da éfío in uíi 
troppo vili , come erano i divertimenti della- Caccia, e 
1 ’ uccifione di Fiere nelle Selve: doveríi veftire quel manto 
fol quando íi ammettono all’ udienza i fupplichevoli, o quan- 
do fi pafl'eggiano Contrade frequentate da’ Popoli: Doveríi 
( diró puré io ) doveríi veílire le lañe di Maria da’fuoi Figliuo-
11 per impiegarfi íempre mai in operazioni virtuoíe, e conven 
nienti alia dignitá, che li fublima : Per indrizzare i pen- 
fieri alia celefte ereditá, per filiare gli affetti nel centro 
del vero amore, il CrocifiíTo. Altrimenti qual indecenza^* 
Pandare con tal Abito a C accia, per cosí d ire, d’ un di- 
letto momentáneo, di conquifte terrene, di profperitá mon- 
dane: tutte fpoglie tributarle alia m orte, che in breve íi 
dilegueranno in fumo, da cavarci dagli occh i, ahi quante 
lagrime infruttuofe negli ultimi periodi della vicina agonía. 
Se nel rimirarvi pendente al petto la bella Immagine di 
M aria, non vi fi fparge il volto di confufione, confideran- 
dovi Figliuoli si diícordanti da1 coftumi della voílra prete- 
fa M adre, Figliuoli ahi quanto lontani dalla Profapia, che 
vinobilita, dite puré,che troppo vi offufcarqno Pintelletto, 
e v’ indurarono la finderefi i malí A b iti. Tomate di gra- 
zia a riguardare la vaga Eflfigie; e come il Religioío Prin
cipe di Polonia Boleslao Terzo al vederfi ful petto Fimma-
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gioe di íuo Padre, che portava ícolpita in o ro , fi fiimola- 
va ad azioni illuftri, dite a voi fteffi: Quefi* Immagine, 
che mi pende dal eo lio , íe é la Gioja piu preziofa del Pa- 
radifo, non vuol legaríi, che íull* oro de’ miei buoni coftu- 
tn i; Ella p iu , che il ritratto d* una Donna, é il ritratto 
della V ir tü , e deeíi da me ricopiare coile míe lodevoíi 
azioni: La di Lei carita dee eflere Legge de’ miei affetti: 
La fiia modeftia regola de* miei íguardi: La fuá Orazione 
euftodia de* miei peníieri: La fuá Puritá difpenfatrice de i 
miei piacerí. Cosí facendo, renderó quefto fagro Abito di 
María vera divifa d’ innocenza, e me ¡inmune da’ finiftri ac- 
cidenti nel Mondo: e ficuro in morte di coníeguire un_# 
eterna vita nel Paradiío, fotto ¡1 Patrocinio di Madre tan
to amorofa. £  cosí fia.
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¿íofeph autem cum effet vir jujhts .
San M atteo al Cap. h

Ecce odor Tilii mei, Jicut odor Ágri pleni.
La Sacra Gcneíi al Cap. X X V I I .

NO de’ piü belli miracoli, che fi preferí 
tino agli occhi umani, ( fia, o dalla Na
tura, o daíFArte, che ambidue con ra- 
gione puon pretenderlo ) fi é F innefto 
degli Alberi; per cui unítefi diverfie Na- 
ture íi rimirano frutti di varia fpecie pen
deré da una inedefima Pianta, Quefla é 

un innocente magia delF Agricoltura, che fa cambiare le_~s 
verghe non in ferpenti per atterrire , come fegui la nel- 
FEgitto> nía in Alberi frondofi, e fruttiferi per dílettare. 
Congiunte con fimpatichi ampleífi le diverfe Nature fi fa_>
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coinune irá loro il tronco, le radici, gíi umori; confpíran* 
do d’ accordo a produrre varietá di frutti, da non diftin- 
gueríi, íe íi debbano afcrivere alia verga iníerita, o al tron
co, che la foílenta, Direi che fuíTe un capriccioío matrimo
nio delle Piante: per cu i fpofataíi la nuova m aza al tron
co congiungono le loro Anime in una íbla; e que! che 
tanto íi abborrifce negli Uomini, e anche il folo nome of- 
fende T orecchie piü delicate, qui fembra riefcire a, niara- 
vigliaidilettevole. Volli dire permetterfi ía Poligamia}, trá 
le Pidnte ! vedencfefi heti: fpeflb r fpofate ad Jnñ fol trdnco 
xnoltiplicitá di m a z e , ed inneili; e quindi con iftupore del- 
Tocchío rimirafi la varietá de’ partí, che ne germogliano - 
Un Alhero fx trpvb, per relazione di Piiniq, che m  fu te- 
ílimonio di villa, dá cui pendévano pomi d*ogni genere: 
To¿ modis Injitam ctrborem vid mui , omñl genero pomorum onú- 

fiam * Vedevaíi la Natura per lavorio d d r Arte fuperar íe 
medeíima, raccolti in quella íbla Fianta i pregj, che ella 
avea in niolte fparfi , e díviíi , Dal che ne feguiva m u 
grato incanto delía Pupilla, che confufa, ed attonita fem~ 
bravale vedere in un Albero un intera íelva . ío non intefi 
giatnmai , che riefca-una tal bizarría ancor neTfiori: e pu
ré il Patriarca Ifac, avanzatofi agli ultimi periodi delia_r 
vita, e quafi quafi agonizante, fenti confortarfi gíi fpiriti, 
e ravvivarfi le Forze da un improvvifa fragranza; ed era 
il Figliuolo Giacobbe, che colP Anima fiorita, ed amena  ̂
per le Virtu efalava un odore íbaviííimo : Ecce odor Eiln mol, 

jicüt odor Jgri plenl. Ma un fblo Giacobbe altro , che un 
fiore non potea eííere ; come dunque parevagli un intero 
campo di ¿orí? Convien dire, che queílo fiore portaífe in- 
neílate le fpecie degli altri fiorire fe queíli,per fentimen- 
to di Sant9 Ambrogio, fimbolizzano le Virtíi : Anima cum  ̂
dherfarum Virtutum pulchritudim adornatur, tamquam Jio- 
ribus quibmdam veftitur; é d’ uopo aflerire, che Giacobbe 
fi rendeífe odorofo a guifa d9un intero campo, perché ac- 
coglieva in fe ogni genere di Virtu, che tramandavano una

con-
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confufa fr agranza , da non diflinguerfi 9 fe una fuíTe , o mol- 
íe in una* Gran vanto íarebbe queflo di un tal Patriarca, 
fe tutto a L u í  fi doveffe; ma fe come Padre di quel Giu* 
feppe, che dipoi fignoreggio alPEgitío, fu un itnm&gme 
del Pigliuolo , che dovea generare: fu alíresi uno sbozzo 
del noftro Giufeppe, ^h<íiVpur dal fuo fangue dovea difcen- 
dere; e di cui oggi fi folennizzano le memorie. Quá rí~ 
guardava P accennata Profesa : e quefti é il folo fiore—» s 
che fpuntato nelia Primavera della Grazia, raflfembra un in
fero g i ardi no di fiori, cioe a dire, un compleífo d iV irtu; 
che dove ciafcheduna feparata bafterebbe a canonizaren 
chiunque la poíTedefle , adúnate in Giufeppe lafciano in forfe 
P amano Giudizio: fe debba crederfi un Santo, o un inte
ro Popolo di Santi. Che fe un gran Savio diífe ad Anacaríi s 
Filofofo della Scitia , curioíb di vedere la Grecia, che tul
la potevala rawifare in Solone: come che in eflb fuffero 
raccolte le Virtü, i Pregj, le fingokrííá di tutta quella*. 
Nazione : Omnía jam *uífo Solone confpexífl: , hoc funt Athen¿$̂  
bce efl ípfa Gracia: lo altresi voglio dirvi, che in Giufep
pe potendofi rimírare le Virtu degli antichí Patriarchi, le 
prerogative de9 Santi, e degli Angioli , egli fia un com
pendio di tutto il Cielo •

Languiva d5 un ecceífivo amor Divino María , allorché 
fraile facre Donzelle del Tempio fi ritrovava, e caduta 
in un dolciííimo deliquio chiedeva fiori in foccoríb alPamó- 
roíb fvenimento : Eulcíte me floríbm , quia amore tangueo: 
e volea d ire: ( s’ io mal non P intendo) Tutta mi confe- 
crai alP Alíiffimo, e mi dedicai a1 Minifteri del Cielo; ma 
perché Pufo prefcrive al feflb piü fragüe, che cerchi nel 
Mondo da terreno Spoíb Pappoggio, per confervare a Dio 
illibato il candore promeffo , ed immacolato il Cuore , bra- 
merei appoggiarmí fu fiori: Fulcite me floríbm. Debol íb- 
ftegno puó quefto apparire; maquindi fi ricava María eífe- 
re tutta fpirito, venuto nieno ogni aggravio di carne in  ̂
quei deliquj d’ Amore; giacché baílevoie era a foflenerla
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10 fíelo d* un fiore . Oppure voleva corapagnia di fiaría per 
tener Iontano dagli fponfali ogni fetore cF impuritá . Favorl
11 Cielo con prodigioíb fucceffo F innocente desioj Avven- 
gaché dovendofi fcegliere lo Spoíb a María, una vergas * 
che téneva nelía mano il noftro Giuíeppe, a guífa della 5 a- 
cerdotale d'Aronne ? fpuntó ímpri/i^ifa una Primavera di 
fiori* in argumento delle Virtu, che in piu vaga pompa__* 
gli fiorívan nelF Anima . Se María era la Colomba predi- 
letta da D io: Una ejl Columba mea: s’ adatto con tai fue** 
cdTo Ú fuo genio  ̂ che e di íeguire fragranze, ed odori^ 
da'qualí ne ritrae conforto?!- e vigore. La fantasía ha gran 
forza di imprimere ne* Parti le proprie ímmagini : cosí ac- 
ciocché gli Agnelli fortiifero macchiate le lañe, pofe Gia- 
cobbe fbtto agli occhi delle Madri verghe coloriré. Or fe 
da Mafia dovea concepiríi il Figliuolo d’ Iddio, che s? in- 
litóla íiore del Campo: Ego flot Campi , con uguaíe artifi- 
cío vennero palle fotto il fuo íguardo verghe di fiorí. Che 
bella unrone di Spoíi María Giufeppe! Quelíaun maré 
di Grazía* Quefir un Campo di fiori^cioé a diré 5 un com- 
píeífó d*ogni Virtu : ed era ben dí ragione , che la Grazia 
non ad altri> che alia Virtu fi fpoíaífe . Virtíi non qua- 
lunque, ma in grado eminente, che tutte le comprenden* 
che pero I* Evangelífta lo nomina Uomo giufto : f̂o/epb au- 
íem cum ejfet Vtr jujlm , cioé , in omni virtute perfeEtus: av~ 
vertí il Grifbftoina. E F Angioío non fenza miftero ío chía- 
mo Figliuolo di David: *jofeph F'tli David: Come Figíiuo- 
lo di David, íe frá effo, e Giufeppe fi ínterpongono tante 
Generazíoní i Nulladimeno perché propágalo da un ifleífo 
fangue , ha luogo una tal denominazione * Adunque per 
F ifteífa ragione potra Giufeppe chiamaríi Figliuolo d’ Abra
nlo, d’ Ifac , di Giacobbe > e di tutti gli altrí Patriarchí * 
anteceífori nella Reale Profapia; e íe ii Figliuolo é una-# 
compendióla inimagine del Padre , eccovi ritratto in Gtu- 
feppe tutte íe Virtu de’ fuoi Glorioíi Progenitor! . Aícol- 
Siamo San Píer Grifoíogo % che ci propone tal refleffione:

Vi-
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Videtis 5 fratres 9 in pcrfoná gcnm vacarll Videtis in uno to- 
tam profaplam nuncupari l  Videtis In 'Jofeph Jeriem Daviditi 

jlemmath jam citari i  Come fe cí ir volé fíe : Si incorona m 
Giufeppe tutta Filluftre Profapia5 mentre col fangue degli 
Antenati fi trasfondono in efíb le lor Virtu. , Qui un Abra- 
nao puó ravvifare la fuá Obhedienza 5 Ifach la Tolleranza^ , 
Giacobbe la Semplicitá5 T altro Giufeppe laCaftitá, David 
la Manfuetudine 5 Salomone la Prudenza 5 Jofia la Pieíá , 
Aminadab ilCoraggio, Zororabel la Fortezza: Videtis in uno 
totam profapiam nuncupari l  In ĵofepb feriemDavidici Jlemma■? 
íh  jam citari l  Ah che Giufeppe non dee giudicarfi un fol 
Santo; tna un intero Popolo di Santi 5 che per prodigio 
deirUniverfo la Grazia volle uniré in un folo: E la fuâ » 
Verga fiorita ben palefa a Lui doverfi F accennata profezla : 
Ecce odor Filii mei ^jicut odor Agri pleni* Vi é di vario pe
ro 5 che dove negli Aníenati le Virtu potevan crederfi ful 
principiare 9 qui íl ammirano nella fuá maggiore eccellen- 
z a ; dimodoché Giufeppejia porto il termine alia Virtu5 e 
fi e renduto la meta d* ogni creata perfezzione; onde con 
piu ragione pub applicarfi ad EíTo cib che diffe San Pier 
Damiano del Batifta: ^uoufquepojfunt merita humana provehi, 
quafi meta Virtutum fdiluí indejinenter excrevit* Ma frá un 
tanto cumulo di Virtu 5 qual fará il íbggetto del mío dimor
fo? Se mi rapifce la Verginitá 3 confervata nel Talamo Nu** 
ziale a ragionar de’ fuoi pregj5 fi lamenterá la Giuftizk-* 
d’ effer lafciata in diñarte per mancanza di tempo : Se—̂  
m’ invita la Temperanza, o la Fortezza, tale é la lor hel- 
tá , che mi fa perdere la memoria delf altre - Quanto av- 

' vertitamente Y Evangeíirta per non far pregiudizio ad alcu- 
na 9 fe dopo Y altra nominata Y avefle , le inclufe tutte nel- 
H parola Rujias: acció s’ intenda effere trá di loro uguali, 
e la fublimitá delF una 11 raccolga dall’ eminenza delf al
tre: 'Jofeph autem cum ejfet Vir juflus fpiega Origene : *fu-> 
Jlui in verbo, jujlus in Jaldo, jujlus in lege , jujlus in judieio 
Gratis. jujlus in Verbo 1 Perche non mal con error di lin-
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gua anche innavvertito travió dalle rególe del ben parlaré: 
Quefti é un Giovanni , che fenza fuggir ne’ deferti fcansó 
con piu forte ogni colpa di lingua. ejujlu% in  f a í ío :  perché 
le  fue operazioni uniformi a’ dettami delia Carita , neífuna 
Creatura oltraggiarono : Quefti é un A b ele , che giunfe alia 
morte innocente fenza offefa de’ ProíTimi. T}uJIus in L eg e: per
ché con efatta offervanza de’ Divini Precetti , non mai tra- 
ígredi un ápice di c i6 , che comanda la Legge : Quefti é un 
Samuele , tutto applicato alia Cuftodia de’ R iti del Santua
rio . Ju/ius in judíelo G r á tia : Che vuol dir mai Giufto neí 
giudicare la Grazia ? Forfe , perché Maria piena di G razia, 
anzi grávida dell’ ifteíTa Grazia fuftanziale, cioé del Ver
bo 5 giudicó a favore della medefima, denunziata al Tri
bunale dello Spofo dagli occhi fofpettofi di rotta fede__> ? 
Quefti é piu che U om o: fe a Lui s’ afpetta a dar Giudizio 
nelle controverfie della G razia: un tal Giudice quafi quafi 
lo  crederefte un D ioj giacché folo al fuo Tribunale puó ci- 
tarfi la Grazia a dar ragione, come Creatore della mede
fima 5 ma fo ne commette a Giufoppe la C au fa, porche 
trattandoft d’ una G razia, che avea fecondata la Verginitá 
di M aria, decadé per confoguenza il Giudizio alio Spofo.

Or venga un Salomone ad imparare un nuovo modo 
di giudicare. Nel fuo famofo contrallo delle due Madri 
fopra il pretefo Bambino, non poté dichiarar una innocen*1 
t e ,  fenza condannar 1 ’ altra coipevole. Giufeppe con mag- 
gior fenno in una íimii lite feopre ambedue le pretenden ti 
fonza colpa. Vede la Spofa Maria piena di C o rp o : e gli 
occhi 1’ accufano al Tribunale della mente. II pegno del- 
1 ’ Utero vien pretefo dalla Verginitá, fecondata da occulta' 
Virtu , e dal Talamo violato in difonore dello Spofo. Giu- 
foppe, che rifolvi ? Grávida Maria fonza sfioramento de* i 
Gjgli ? Natura vi repugna. Macchie, d’ Impuritá nellíu» 
Spofa ? £ ' impoflibile . V irtu , che fecondi un feno fonza 
snorare 1 ’ Integritá ? Non 1 ’ intendo . Spofa ribelle alia 
giurata fede l Non lo credo. Troppo fie te deboli, o miei ío-
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ípetti, fe tutti vi fpezzate ne5 Criílalli della Puma di Ma
ría * Che faro dunque? Vi aflfolvo ambidue , e vi dichiaro 
innocenti: e la Vírtu , che riempie aterí fenza taccia di 
Adulterio; e la Spofa grávida fenza colpa d’ infedeltá „ 3 a- 
vio Giudizio ! Non comprende il Miflero , che fraile teñe- 
bre delP ignoranza a luí íi cela: e puré, come quelle gli 
fórmaflero un Areopago, fentenzia con impareggiabiíe equi- 
la . Giufeppe, fe tu vuoi intendere ciocché ti propone la 
feconditá della Spofa, dormid e tra l’ ombre avrá luce^ 
F Enigma • Fu una Virtu, che fcefe dal Cielo in un ombra : 
Virtus Altijfimi obumbrabU tibí; e fol dalPombre vuol ri
ce ver chiarezza. Ed ecco Giufeppe addormentato j accioc- 
ché giufto s’ appelli ancor dormendo. Quefto fuo formo é 
tina ‘conferiría della precedente Sentenza a favore delPil- 
libato candor di María: Occhi d4 Amante, allorché gelofi 
invigilano fopra gli andamenti della Spofa, fe íi abbando- 
sano-al fonno, fegno e , che íi fidano deíia permefla liber
ta- Ma non interrompiamo il íbnno a Giufeppe, che, s4 io 
non erro, mi femhra udirlo in fogno favellare. Aícoltiamo-? 
lo: Quanto é caro il ripoíb delle mié menibra, fe lo Spi- 
rito ancor vegliando piü dolce quiete ne gode: Parmi, che 
divenuto un Mosé , con quefta Verga fiorita da me s4 acquk 
fti Dominio fopra d4 un Mare; e che al fuo tocco fi divi- 
daño le acque, per moítrarmi nel feno una candida perla^ 
trá Corona di G igli: Parmi, che come un altro Giofué lo 
fermi il Solé, e le Stelle: anziche fpiccateíi dal Cielo íi 
gettino oífequiofe a4 miei piedi, per attendere dal mió ar
bitrio un nuovo moto : Parmi a fomiglianza di Giacobbe 
vedere aperto V Empireo, e che una fcala giunga dalla Ter
ra al C ielo , dove lo íleíTo formando I’ ultimo gradino , 
fembra che Iddio a me fi appoggi* Ah quanto m4 intimori- 
fcono quefte improvviíe grandezze ! Se non che un Angiolo 
confortandomi, vuole fpiegarmi il fignificato degli Enigmi: 
II Mare fopra di cui hai il Dominio, é la Spofa M arfil, 
un mare di Grazia : F acque, che fi dividono ti accennano

la



la Natura  ̂ che fi ritira attonita^ per moftrarti nelP Utero 
intaíto i Gigii della Verginitá * e trá eííi ¿I Verbo lucarna- 
to9 única perla del Paradiíb : II Solé difeeío cíal Cielo 5 per 
foggettarfi a' íuoi voleri, é Y ifteífo Verbo Incarnato5 Solé 
di Giuftizía 5 che divenuto Figliuolo di Maria5 íi íottopone 
alia tua Giurisdizione, con tutti gli Angióli deli* Empíreo f 
che offequiofi riverifcono la tua fublime Dignitá . La fcala 
di Giacobbe 3 che tu vedi, e la Real Geneaología di David* 
d e3dove a te5 come ultimo in ella 5 íi appoggia íddio Urna- 
nato: come Figliuolo a Genitore. Vero Domlnui efi in loco 
ifio  ̂ &  Ego nefickbam l E* un Dio nelP Utero della Spofa s 
ed ío nol fapeva? raa fe ció mi fi rivela in fogno, vuol G* 
ienxio ía rivelazione . Adoro laceado queflo celefle miftero* 

Avventurato Giufeppe 5 fe a Timoteo addormentat© 
dipinfero la Fortuna allato5 che colle retí gli adunava Re- 
gni,e  Provincie: a te dormendo fi foggetta un D io, e in 
eííb il vallo Regno de’ Cieli * Tu per ragion di M ariache 
concepl per vírtü foprannaturale, díveniíli Padre d’ un D io: 
Deponi adunque ogni timore di prenderla in Spofa: fe ció 
ti perfuade PAngiolo in fogno ; ti fa intendere 3 che col 
negare a" tuoi occhi la fuá bella vifione, punifce in loro 
queí fofpetto - che poterono avere nel rimirare fecondo il 
feno di María: meglio vuol che io comprenda la puritá de í 
Sponfali 5 mentre un Angiolo9 tanto amico della Vergini
tá fe ne coftituifce Paraninfo 5 allorché dormon le membra, 
per inferirmi, quanto alieni debbono eífere í fenfi da que- 
lie Noxfce • Il fonno e un immagine della morte: adunque 
fe tu dormendo ti fpofi , ti fa palefe? che dalgelo di mor
te va fempre lontano ogní ardore impúdico. Non temere 
o Giufeppe inariditi i G igli5 de’ quali va femínato il voftro 
Talamo : ü tuo gelo della Verginitá conjúgale fará appun- 
to , come un gelo di morte ambedue ímpolenli a generare; 
e íblo con elfo fará lega Y Amor Divino: Queíio fará vin- 
colo5 ed unione trá te 5 e la Spofa. Se eommerciodi mera- 
bra, tuttochc la quantitá corpórea refiíla alia penetrazione 5

con-
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éóngiutige iri fcno gli Spofi: qual fará la Vofira ttnione d& 
fkríi col folo Spirito 5 che non ha o flacón per impedirla * 
Efclami puré a ragíoné Ruberto Abate : O Conjuglam vermn% 
ac Sanítdm * Gúnjngwm c&kjie non terrenum * Matrimonio ce- 
tefte^ é non terrefió; poicbé fe doveífe contraerfi in Cielo ̂  
dove ábitáno foli Spirití5 nón pótréhbe fpofarfi ? che SpÎ  
rito a Spirito: come fegui in Giufeppe 5 e María, per fede 
del cítalo Autóre: §¡mmodó, vel in qüo conjugáis fuetunt l  
nimirufii qula uñm Spiritm5 é f  una fides erat in gis* M am  
fe fi fpofa 3 non al comniercio del Talamo 3 ma al folo vinco*»
10 fpirituale degli A ni ni i : Che pero? Minore u'nione ne ri- 
fulta ? Anzí ülaggiore: dove fenta communíca^lone de^Cor-* 
pi cofpiraronb gli Animi all’ uniohe d9una pufitá piü che An** 
gelica* Opero queftó Virginal Matrimonio con rara 3 e non 
h u í  piü ititefa parirá un unione indiffolubile 3 ció che al- 
£ri non fanno'fenfcá Forrore d* abomínévoi dileíto* II íiio 
UfifeiO fu di íeparare i Corpi cómé lo é degtí alíri Fuñirá
11 : nuÜadíméno tanto piu ílrettí  ̂ ed uniti^ qüanto piü fe- 
par’ati; avvétigache  ̂ fe lontáni gli Spoü dal comniercio del 
Talamo potea crederfi in loro diveñutá Spirito F ifteffa car
ne , a íbli Ufifcj di Spirito deftinata: e pero uniti Mor car
pí dá ftretto legame di fpírito venívano informati da uil# 
íftefTa Anima5 che in Ifpofi tanto geloíi della puritá5 qüaíi 
diffi 5 fervi loro d* Anima la Verginitá. Giufeppe poté dirfi 
íl compimento della Virginitá di María; la quale5 come 
appunto fufTe un ifteífa nelío Spoíb 5 e la Spofa; fecon- 
data in quefta non potea darle con veritá i! nome di Ma
dre 5 che non defíe infierne a Giufeppe íl titoío di Padre » 
Maria non potea daré a luce la Prole Divina 3 fe non Ver- 
gíne; né tale fi rimaneva , íe lo Spoíb efercitava fopra di Lei 
il giuridico poífeflb di Marito: perché fe n1 aftenne 5 forti íl 
frutto ceíefte; i¡ quale non potea nafcere, che da una cop- 
pía di Vergini. Dette dunque a Giufeppe la Verginitá ció, 
che agli altri fuol daré un impuro piacere 5 pero Padre di 
Criftos perché Vergine. Udite Sanf Agoílino 9 che con eííq

cosí
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cosí íi congratula ; Gaüde , ^ofcph, /¿r meritum Vir~>
gmitath iia feparatus es a concubitu Uxoris , ut Pater dica- 
w  Safaatoris • Efagera il m@rito dell’ alimente Verginíta 
dal coriíeguito titolo di Padre. Nuova fpecíe di Lógica íi 
h queíla: inferiré un eftremo dalP altro, quanto piú op-̂  
porto'5 e repugnante ! Chi mai crederebbe Giufeppe eífere 
divenuto Padre di Grifto, perché íempre ¡ontano dalla Spo- 
ía? Indole fingolare del Figliuolo, a cui é Padre, Fono- 
rarlo drun tal titolo , perché non ebbe alcuno influííb nel- 
la di lui Goncezione . Oífervatela deferiría dalP Evange* 
lilla.: ostfféte-qmffl; convenirent inventa eft in Utero babens do 
Spmtú\. Sandio: QuelP Antequam conmenirent , non dice rela
cione al futuro, ma fa fénfo caufale: come íjé diceíTe: 
eaufa degíi altri Parti fi é la convenzione degli Spoíi aí 
Talamo; ma nella Goncezione di Grifto il non convenir® 
de? arfedefimi fu una condicione neceflaría , e quaíi eaufa , 
-benché inádequata de'lla medefima. L’ Eterno Genitore íq 
C iefo genera il Figliuolo tra1 raggi di fulgidiflima luce: In 
fplendorlbus SanBóruw gcnui te: croé a di re , con una pun
ta iñcomprenfibile j ficché Giufeppe non patea foftenere 
iti Terra le fue veci , fe non imitando al poíflbile colla Ver™ 
ginitá i fuo-i chiarorí. Fortunato Giufeppe, phe avefté íilj 
forte di giungere 4 Íla Prole fenza ÍI folito inflado : Quefto ti 
dichiara un Angiofo, fe mediante la Verginita? propria Dô  
te degli* Ángioli, ti rendí partecipe ancora delle altre loro 
prerogative , cioé di far paílaggio da un eílremo ad un al- 
tro fenza contatto del mezzo: come tu paífafti dalPeífer 
Vergine: alfeífer Padre fenza appreífarti alia Spofa. O vo- 
gliam dire, che Egli ad Efla fi apprefFaffe non per fe ílef» 
ib 5 ma mediante il dono trafmeífole , al ib lito degli Aman<- 
ti 5 che é di mandare alia Spofa un qualché regalo in ca
parra della lor fede, del loro aífetto. Giuíeppe, fe la Pa
vería é il tuo Patrimonio, che manderai conveniente a sí 
fublime Regina ,.qual fs é María? V  Eterno Genitore del 
yerbo 3 che dovea comunicare a Giufeppe il proprio notne



di Padre d’ un ifteffo Figliuolo, s9 actolló il pefo di -rega* 
lare a fuo nome la Spoía deftinatali; e un tal dono, o re- 
galo 9 ci avvifa Sant' Epifanio , efíere ftato loSpirito Santo; 
Mari# Bonorum antenuptiallum Nomine Splrltum SanSíum ac* 
cepita Quefti riícaldando col fuo purifilmo calore le Vifce- 
re di María 3 formó de9 fuoi Sangui il Parto, empi P Utero 
Virginale * E puré chi operó la foprannatural Concezione 
non ha ü nome di Padre: mentre Crifto vien dettov con- 
cepito bensi per opera dello Spirito Santo, nía non Figliuo- 
lo del medefimo; AlPoppofto Giufeppe, né operó, néebbe 
parte alia detta Concezíone e nulladimeno vien chiama- 
to Padre di Crifto. Divifo e il miniftero frailo Spirito San
to 0 e Giufeppe, e quafi che ambedue non coftituifcano di- 
verfa períona: lo Spirito Santo e la Virtu attiva di Giafep- 
pe: EíTo concorre alia Prole, Giufeppe oziofo fi rimane; e 
perché il nome non deefi attribuire alia Virtu , nu a ílit
ro il fuppofto , come c* ínfegnano i Fiioíofi , Giufeppe , & 
non lo Spirito vien chiamato Padre di Crifto. Quefta con* 
feguenza fi deduce dalle parole detteli daíP Angiolo : 7 ^  
jeph , noli tímete acclpere Mariam conjugem tuam . Per quai 
ragione deporrá i timori, che T anguftiano ? Eccola : §}md 
enim in ed natum ejí , de Spirltu SanBo eji: Cioé^ a dire t 
lungi i íofpetti, i timori, o Giufeppe: non v*é chi occupi 
ingiuftamente il Talamos fe grávida é María, fin-per ope* 
ra dello Spirito Santo , dono a Lei trafmeíTo dalP Eterno Pa
dre a tuo nome. Dunque fe tuo é il dono, o Giufeppe* 
che ebbe forza d9 operare la prodigiofa Concezione , per
ché ti turba la feconditá di María? Tua é queíla Prole , 
come tuo era il dono, e tu ne fe i ilGenitóre . Vuoi prove 
maggiori ? Parlet PUlum, mocabh nomen ejm ĵefum . L’ im- 
pofizione del Nome é un efercizio delPAutoritá Paterna: e 
quefto a te vien commefTo, acció conofca, che con ragíoite 
ti fi dee il titolo di Padre; e per la poteftá, che tieni fb~ 
pra la Spofa, e perché lo Spirito Santo, Operatore. deíla 
Concezione, come,tuo dono foftenne . .di te le veci -, Tuí>

Q^2 tocio
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tocio conferiría a maraviglia Gio: Gerfone: E m t Pdter C h rn  
J l l  *]ofcpk s gcncrationc quidem non f u á , fed  u xa rh  fu f i  M a r ía , 
cooperante Sp irítu  San&o , ¿v qmdammodo \¡ofeph viect ge~ 
rente. Ah glorie impareggiabili del mió Giuíeppe I perché 
losrtano dalla Spoía, congiunto si llrettameote eolio Spiriio 
Santo; che in ordine alia generazione di Crifto fembríL,, 
che coftituíícano un iñefla Perfona, dívifi frá di loro gil 
uhzj, che naturalmente debbonlí ad un foto: alio Spirito 
1’ influfib alia Prole t a Giuíeppe ií nome} ed ií dominio di 
Padre JS Padre si oporato da Crido , cf)e qitafr ft recaífe 
a Gloria F edere riconofciuto di luí Figliuoto, differi di pa- 
lefareí Ja propría Drvmitá con opera2ion¡ dí niiraeoli fino 
al!’ atino Trestteíimo'.délla fuá etá; íeguita di gia la moríe 
di Giufeppe,. per non togliere ad Efíb ií beí titolq , neppu-? 
re con un mínimo íofpetto , che i prodigf ÍQyrumaoi avef- 
fero potufo cagíonare neglí fpettatori de’ medeftmi. Cor
re fie puré a Giuíéppe tutto ií créd ito , ed onore di Padre 
sp p tello  ií Mondo; giacché neghíttofa 1’ Onnipptepza pon 
facera traípáríre eo* ariracolí peí velo della carpe F^ecuí- 
tata B iv ín itá .

E  quí mí ferma la dívozíone a venerare con offequj 
cordiali un tanto Santo y per inferiré ne’ cuori di chi m’ a f
eo lia una. firma piu alta , e  íingolartf verío ií niedeíinio. 
Rapirb ardite dal C ielo  i íuoi Iuminari per adattargli aj di 
Luí ornamento; ií Solé in manto y e le Stelle ia Corona $ 
fe Egfi equivoca ií nome col Padre Eterno: ben gli fiaran- 
no d’ iníorno quei raggi,aeeio íl riconofca ancor eíTo fa t e r  
h m in tm . E  fe in Luí fi ri mira no competid latí i Patrjarchi 
del vecchío Teftamento : quanto bene ció efprimeranno 
quegli Aflri fulla fronte; giacché quelli vennero promeííi 
ad Abramo fbtto il fimbolo d* una Profápia di Stelle: M u L  
típlicabo fem en tu u m ,  Jicu t Stellas Cosli. Ma fon prevenut© 
fielf Opera: e giá vennero ínvolati alie Sfere , e S o lé , § 
Luna , e Stelle , deflinatí al corteggio di Maria ,  veduta da 
Gio van ni di queíli lutni arricchíta . 6’agrí Cronifij ío ver-*
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reí qtiafj adirarmi dejl  ̂ fearfe¡ii$ da voj tcputa nel regidra* 
i? le Glqríe di Giuffppe • ($ ip nop riconofcpííi npideriofo 
jl vodro filenzia. Volefte, che s’ inferiífero gli Eqcornj di 
Elfo da qijelli di María ; fleché ció che fcrivefte di Lfla deeil 
íntender epmune ad ambedue per l’ uniqne indifíplnbile tr  ̂
Iprp coftitujta da i 5 ponía! i . Non r.imatie dunqup defrau- 
data la divozione: ed ha bep ella occhi acutí per rimirare 
Ira’ raggidei Solé , che formano la Real Clámide a María, 
anche Giuféppe; e me ne pprge il fondamento 1’ Apodoló 
aíTerente,. ch.e Vir saput efi ipnl'wrh: acció s’ inteada, che 
quella coBneíflone, che paíTa fraile mprobra,e il capo, pafl- 
fa puré frailo Sppfo, e la Spofa: Anzi flecóme il capp col- 
le roembra formano yn fol corpq, cosí lq Spoíb ; come ca
po delía Spofa, compone cpn eífa un fpj Cprpo, una fpl 
Anima. .Or giudicate, le polla attribuirfi pyegip a M^ria 
íbparatamente da Giyleppe fen?a pltraggiq dejla. loro unió- 
ne conjúgale i Son conaunj tfa di Lorp gli pnqfi: e il Solé , 
Ja Luna, le Stelle vedute da Gip-Vanni 40 ornamento cii Ma- 
ria corteggíano riverepti ancor GmfeppP s identificato in_> 
L e i , come capo alie roembra; formando a si bella coppia 
di Spofi un Tálamo di luce s a denotare fempre lungi da 
Loro notti impudiche. Ma le capp di Maria é Giufeppe , 
un dubbio puó naíéere alia mente , perche nel Capo je_j» 
Stelle, e non il Solé rjnvirjfl ? p' opiniope di San Bernar
do, che il Solé flgnificbi Crido; il quale come Tigliuoíp re
almente di Maria modrafl parziaie piy che a Giuíéppe alia 
Madre, dalla quale ricevendo la Veíle delf Umanitá, vol- 
le riveflirla co? tumi dejla fuá Pivipitá : Éf Solew itefth:*, Ó* 
Solé ipfa vejlirh. Le Stelle con roolti Dottori , e ípeeial- 
mente San Bernardino di Siena,fimbQleggjano lé Virtu piíi 
fingolari di María. Or ció fuppodo, diró un mío penfiero. 
Nel capo han cofturne le Donne portar pompoli abbiglia- 
mentí: e quivi efporre tutto il Mondo feniminile, vago per 
1’ invenzione , rícco per le Gioje ,feminite a bello dudio tr.$ 
gli orí inanellati del crine ; pero capo della Peona vien^



detto V Uomo , aceió in tal capo nulla fi rimiri, che del¿ 
I’ Uomo non fia- Se vennero da altri Amanti le perle, le 
fafce d' oro , che fan gala alia fronte di qualche Donna , 
da indizio, che non abbia corrifponaenza il Cuore col Ca- 
po- Donna 5 che altri ammette al dominio del cuore 9 por
ta adultera ful bufto un capo, che non & fuo. Simigíian- 
ti mancante di fede e fagrilegio fofpettarle in M aría, íeni- 
pre fedele al fuo Spoíb, íempre congiunta al fuo Capo; 
adunqufc, fe in elfo porta le ftelle fignificanti le proprie—* 
Virtü, convien'di-re,-'che fe Giufeppe é il capo, fimo pur 
di Giufeppe le V irtü , che P adornano; e per confeguenza 
le Virtíi di María fono PifteíTe, che quelle di Giuíeppe , 
divife in due Perfone, unite in due Spofi ; e quelli éneo- 
mj, quelle gran lodi, che per eífe fi mérito María da'San-» 
ti Padri, fi debbono ugualmente anche a Giufeppe. Ghe pm 
mi refta , o Gloriofo Patriarca, a tuo ¡ngrandimento l E 
puré creícono tuttavia le di Lui prerogative. Se vi pro- 
meífi moftrare in Elfo tutto il Cielo , meglio che in Solone 
vedevaíi tutta la Grecia , foddisfó alP impegno. Era poco 
ravvifare in Giufeppe tutta la íerie degii antichi Patriarchi, 
delineara in EíTo co' colori délle Virtü: Poco Peder Capo 
di María, e in qualitá di fuo Spoío edftituire con Eífa u& 
fol corpo, una foP Anima: Poco Peder Padre del Salva- 
tote; fe'in Elfo non fi vedevano áncora adombrate tutte 
le Períbne delP Auguíliflima Trinitá ; e che ció fia il tve
ro, fe María chiama lo Spoíb, fi dichiari : fe nomina lo 
Spirito Santo, o pur Giufeppe ! Che belP equivoco a glo
ria del mío Giuíeppe: lo Spirito Santo , come Spofo di 
María, o é un altro Giufeppe , o non fa numero col mede-? 
finio ; coiné Pudiíte dal Geríbne: ^uodammodo *Jofeph tácn 
gerens * Se il Figliuolo chiama il Padre: fi fpieghi, fe in- 
tende, o P Eterno , o il Temporale Giufeppe ? Che mara- 
vigliofe Analogie fono mai quefle ? Giuíeppe e foftituto ia 
Terra alF Eterno Genitore del Verbo» Se il Mondo ve
nera Crido S Prefcinda, íe puó, P onore , che tributa infierne

a Giu-
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a Giufeppe: mentre clie nel Figliuolo fi rimira un Imma- 
gine del Padre , Baftava al Damaíceno per ampliflimo Pa- 
negirico di Giufeppe il nominarlo Spofo di María: Hoc eft 
prorfm imffablle 5 ó* nihil pr£terect dici poteft • Compatite** 
mi Santo Dottore: puó diríl di piu5 fe fi nomina Padrea 
del Salvatore. Dirá San Pier Damiano 5 non pcterfi trovare 
dignitá piu fublime : Nemo videtur major merith 5 qui fpe- 
ciali prtffogatHá Pater eji Salmtorh • Piü oltre 5 fe in Lui fi 
rimirano i Padri deí Vecchio Teflamento, le prerogative—» 
degli Angioli^ le Virtú di Maria, e un Immagine delF Au- 
guftiífima Triniíá; quefti é un compendio di tutto il Cielo*
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Simtle eft Regnum Ccelorum Thefauro abfcondito
in Agro .

L* Evangeliza San Manteo al Capo X Í I L

E r  avaricia m9 aícolta oggi ragionar di Te- 
íbri 5 non v9 ha dubbio, che invogliataíe- 
ne^vorrá eíía rapirli. Non baftó alia Na
tura ¥ averli nafcofi ne9 piü cupi feni del- 
la Terra ? che ella co5 ferri ¥ impiaga ? la 
lacera: internando!! nelie fue viícere 9 ed 
aprendo in eííé íepólcri 5 anche ín faccia 
alT iíleíTa morte gli cerca 3 nulla atterrita 

al fuo afpetto ; poiché peggior della morte giudica la po- 
vertá . E per fuggirla, a quai fatiche non foggiace^ a quai 
pericoli non s'efpone? Eccola murar climi 5 fcorrer Pro- 
vincie, folcare Oceani piu remoti , pendente fempre in 
rifchio la vita ; purché penda al filo della fperanza il gua- 
dagno . Comecché ella non ha limiti nclla fuá ingordiVia5

R  - CCS!
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co sí non riconofce terminé, che la raffreni: e a guiís d’ un 
Torrente, che coll’ acque precipitóle rompe ogni arginej 
altresi ella roverícia ogni dritto della ragione, mette a 
térra ogni rifleíTo della G iuílizia, delP Oneftá: preponendo 
a  tutto i vantaggi delT Interefle. Ella é ,  che rompe Pami- 
c iz ie  piü fo r t i , divide le párentele piü ftrette, ícpmpiglía 
le  C ittá , mette ¡n díicordia le Pamiglíe : e fino il ventre 
d ’ unaMadre diviene campo funefto di G uerra, ove Giacob- 
b e ,  ed Eíáu , prima che ávefíero aria da refpirare, avea- 
no ht|n¡ da com blttere,  induftríandoíi pjrevepire 1’ uno al- 
V  altro la n aícita ,p er ottenere il dritto alia Prímogenitura 
Paterna. O r cosí noi veggiamo Pavarizia alterare, e con
fundere PUniveríó per la brama di ríntracciare Tefori j né 
io  mi dareí mai vanto di rattenerla daTuoi ecceífi, da poi 
che P Apoílolo la nomino íervitü d’ ld o li: Idolorum fe rv H u s . 
E  qual forza puó mai romperé un impegno si forte, che__» 
ella  ha coníácrato con un titolo di latría , ed ha pretefo 
convalidare con un culto di Religione ? Q u ello , che io mi 
crederei piu agevole a riufcire , fi é íoilevare le fue brame 
ad un Teíoro di gran lunga piü pregíabile, ad una ricchez- 
za fenza parágone di maggíor (lim a: e queíla fi é la Gra- 
zia  Divina. Teíoro di Paradilb, che Iddío volle rípollo ín 
Sant* Atina, di cui oggi fi celebra la Solennnitá. Io voglio 
ícoprirvi i pregj di quefio Teíoro, moílrandovi la Grazío_> 
in Anna, feconda di due Partí raaravigliofi ; e furono le 
fue belle V ir tü , P altro delle Virtü iíleífe P idea: cioe la 
Figlíuola María < Ambidue queíli Partí arricchírono d’ un 
mérito eminente di Santitá la noftra Anna: come vedremo 
nel primo punto del mió diícoríb ; per deplorar poi nel íe- 
condo il m aPuíb, che facciamo noi di si nobil Teforo, che 
e la G razia. Incominciamo <

Non e piü Tolo un Mosé a íalutar co1 vagiti appena_> 
n ato , non gíá la luce della vita , ma piü tofto le teñe- 
bre del Sepolcro. Racchiufo in una picciola C e íle lla , era 
queíla la Tomba , ove la Madre íéppellitolo, lo pianfe__í

per



per niorto: come tale lo volle Pempio comando di Farao- 
nej e tale appurtfo dovea tenderlo P ¡inminente naufragio , 
che Pacque del Nil.e gli minacciiavano. Ma e in qual aítra 
maniera incomineia ognun di noi la vita umana ? Se na-* 
fchiamo col percato Origínale nelP Anima: non é quefto un 
naufragio ¡inminente, che ci fpinge al fepolcro, e ci dichia- 
ra-prima morti, che viví? Pietá é bensi della Gracia Di~ 
vina 3 che rimirandoci cosí difgraciaraente períre 3 ci íbttrae 
al pericolo * La Gracia e la Principefla Celefte * che a fo- 
miglianca della Figliuola di Earaone, ci ioglie a Naufra- 
g j, ci accoglienel fuo feno, ci adotta in Figliuoli ; con te- 
nerezz a di Madre amoroía nobilita la noftra vil condicio
ne efaltando la mefchinitá della noftra Natura ad una filia- 
cione celefte; Sicché di Figliuoli d4 ira , come ci chiamó 
r  Apoílolo 3 e deftinati alia niorte 3 rinafchiamo Figliuoli 
d1 Iddio col dritto alPereditá d4 una Gloria immortale . La 
Gracia adunque é la Madre benigna 3 che imbalfama 3a  ̂
corrucione del noftro corpo, con farci reípirare un ark-j 
di Paradifo , e per cosí dire 3 deifica la noftra miíerablle unía- 
nitá . Ma per quanto parcíale ella fia colle Creature ragio* 
nevoli, operando in loto un si felice rinafcimento , parcial 
liífima a mió giudicio dimoftroífi colla gloriofa Sant’ Anna, 
di cu i oggi in queftaChiefa ci radunammo a celebrar P illuftre 
memoria. E vaglia il vero, fe le perfone di píü gran mé
rito hanno in forte di ricever da Dio il nome , indicativo 
di quelle prerogative da EíTo loro conferite , come benPav- 
verti Sant’ Ambrogio": Habent hoc rnertta SanBorum  ̂ ut & 
Deo nonten reclpíant. Raccolgafi dal nome di Anna y che_~> 
fignifica Gracia 3 la di Lei impareggiabile eccellenca, da poi 
che la Gracia, nel divenir fuá Madre, la volle nobilitare_-> 
col proprio nome, efpreflivo di quella pienecca di Gracia, 
che in Eflfa fi racchiudeva. Chiamó Iddio il primo Uomo Ada
mo, che vuol dir Terra; paléfando nel nome la Terra, di 
cui avealo poco prima formato. E quantunque ancor eífo 
riceveífe da Iddio in dono la Gracia, tacque di quefta la

R 2 ri-
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ricordanza, prev alendo I’ appellazione delía Terra j poicfié 
prevalíe ne£ di luí euore 1’ affetto alia T erra: i di cui frut* 
ti facrilegsmente' defiderat? gli perfuafero la difobbedien- 
za a D io ,  e con eflfa la perdita di quefto ricco teíoro la 
Grazia , O r fe la Grazta nel farfi Madre di Anna , le corn- 
m única il fuo nome , íenza fare menzione alcona della Ter
ra , di cui é comporto il Corpo ,  volle additard, come__» 
foppreífa in Leí la Natura terrena, perché íblo appariffe 
3a Natura celefie iníeritaie dalla Grazia j e non e quefto- 
un dicbiararla ancor bambina tutta Santa ? Non é quefta_> 
un eíficace efprelfione, che ce la dimoftra tutta íuperiore al
ia Terra? Sicche ogni fuo affetto , ogni penfiero, ogni azio- 
ne rappreíeatava un carattere della Grazia , cioé a dire di 
Santitá . Ed io ora piu non mi maraviglio, che ia noítra_» 
Anna ancor nella eongiunzione del Talamo per tanto tem
po flerile fi rimaneífe. Fu m ¡fiero a no i- fcoperto da San 
Giovanni Damaícenor: Ritiratafi la N atura, giacché di eífa 
la Grazia é Regina, come la chiamó il Gerfone', volle cor- 
teggiarla co’ fuor rifpetti, e cederle ogni fuá ragione alla_> 
Prole, perché folo elTa efercitaíTe la propria feconditá: Na
tura tantrfper expettavU , dmec Grafía partum fuum cderet: 
cosí conferrtia S. Gio: Damafcerro „ Dimauieraché ogni par
to, che drede alia Ince Sant1 Anna non puó non eífer nrara- 
viglíoío, poiché dalla Grazrs origínate , E primieramen- 
te partí deiia Grazia in Lei trasfufa furono le mol te V irtu , 
da fifia con total perfezione praticate ; onde a guifa d’ uil> 
Cielo arricchito di S telle , tale apparrva Sant’ Anna un Cie
lo animato: ed erano le Virtu le S te lle , che l’ adora a va
no . Ed io qna invito le voftre pupille a vagheggiarne le  
bellezze 3 Ma come gli Aftrologi lafeiate da parte le_» 
Stelle minorr, che in tanto numero empiono il Firmamen
to, folo fi fermano a confiderar queíle di maggior grandeza 
za 5, altresi noi non cúrate le Virtu itiferiori,  che concor- 
roño ad illuftráre la noftr’Anna, poniamoci a vagheggiarne 
aicune delle piu grandi; fraile quali prima d ’ ogni altra s’ of-

feriíce
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ferifcé 1’ eróica pazienza in foffrire quella íleriiitá ̂  alia qua-* 
le credevafi dá Dio per propria colpa condannata . Xnten- 
fiffinio era il deíiuerio in tutte le Donne del Vecchio Te~ 
ftamento di. partorire Figliuoli 5 e poiche da quel Popolo 
dovea nafcere il Meífia promeíTo da’ Profeti, ciafcheduna *̂ 
avrebbe voluto , che daí fuo fangue s’ originaíTe : e vi- 
vea bramofa d’ una tal Gloria, fino a preporre la morte—* 
ifteífa alia mancanza della Prole defiderata . C o sí diceva 
a Dio trá di lóró una delle piü afflitte la bella Racchelle: 
Da mihi Filias , alloquin moriar . Quindi obbrobriofa ol- 
tre modo riputavafi la fterilitá , e prendevañ da tutti a fi- 
niftro giudizió di penale maledizione . Ora immaginíamo- 
ci 3 come la noftra Anna rimanelíe anguftiata da un si ra- 
gionevole deíiderio 5 E giacché la Reale Tribu di Giuda^, 
di cui Ella era, e dalla quale dovea nafcere il Meífia, le 
fuggeriva piti giufte le pretenfioni ad una tal gloria , e 
le portava piu vicine Le fperanze al coníeguimento della 
tnedefima, tanto maggiore era il dolore nel vederíene al- 
lontanata dalla naturale fterilitá . Continovo pero era il 
tormento, grande la confufione; onde ritirataíi da ogni 
civile commercio , folitaria nel fuo Giardino domeftico, 
ne sfogava il cordoglio con dolenti quereíe: fe puré 5 non 
diífi V augumentava colla veduta di quelli oggetti , che 
con taciti rimproveri parea, che efacerbaífero la fuá pla
ga ; ímperocche , fe rimirava germogliare dalla Terra i  
fiori , le rammentavano quel , che Ifaia predilfe, dover 
fpuntare dalla radice di Jelfe; quando una fatale coftel- 
lazione inaridiva in Lei la radice per diífiparlo; Se ve- 
deva gli Alberi carichi di pomi: A voi, diceva, la Natu-> 
ra córtele concedette far pompa de1 voftri frutti ; a me 
avara de’ fuoi influífi nega produrre un frutto, che tanto 
bramo. Itene mié lagrime copiofe ad inaffiar quelle piante: 
nél deplorare k  propria fterilitá averete la forte almeno di 
communicare ad altri quella feconditá, che a me manca. 
Cosí traportata dalla violenta del dolore ondeggiava in un

mar
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mar d1 amare.zze; fe non che la pazienza quietaya con una 
calma di Paradiío i fiutti tunmkuanti de’ íuoi peniieri, e 
come un’ Ancora facra ftabiliva iémpre piu ferma 1’ Ani
m a, e raifegnata a’ voíeri di D io . La Pazienza era la ban- 
diera fotto di cui militavano 1’ akre belíe V ir tii; e poiche 
le  paragonammo alie S te lle , fe quefte íol fra le tenebre 
della notte fan pompa de’ loro raggi, cosí eíle nella notte 
d e ’ fuoi cordogli piu chiari vibravano i fuoi íplendorj. L ’iimil- 
t á , che tutta íi rcndeva vifibile nella confufione del volto , 
piu fi profonda va nella cognizione de’ fuoi dem eriti. La Pe
de accieeando la pupilla dell’ Iníelletto a i non intefi Giu- 
dizj d' Iddio, ne adorava con maggior prontezza l’ occulte 
difpoíizioni. La Speranza non fapeva diftaccarfi da quella 
mano, la quale ancorché Timpiagafle, s’ affidava foío da ef- 
ía di poter ríeevere la falute. L ’ Amore colla brama della 
P ro le , ¡ndrizzando i fuoi deíiderj al defiderato da tutíi i 
Popoli, come chiama il Profeta Aggeo il M eííia: D ejidera- 
ta s cm Stis C en tib m : raffinava le íue fiamme ve río D io ; e 
come 1’ Amore lia oltre modo operativo, impiegavafi íjl» 
atti di Carita verío i Proífi.mi, follevando le loro miíérie 
con larghe limofine loro difpenfate , e in Eíercizj di Reli- 
gioue, offerendo frequentemente al Tempio Sacrifizj, e 
Doni di gran valore. Ma per quella v ia , che io credeva 
{púntate le fpine de’ fuoi dolori, via piii s’ aguzzarono, e 
laceráronle ilcu o re ,p e r  tenderla a mió credere un prodi
gio di non piu veduta fortezza; Imperocohé il Sacerdote, 
che giudicava la di Lei fterilitá per infallibile effetto di 
maledizioné D ivina, riprovata, che egli la credeva do_> 
D io , ancor’ egli la riprovó; e ricuíáti i fuoi dona, ingiu- 
riandola con derifioni, e difprezzi, cacciolla villanamente 
dal Tempio. Ohirné ! che una Donna di si alto lignaggio, 
perdutole ogni rifpetto venga si fattamente difonorata í  
Che un Anima afflitta, allorché cerca dal Cielo un refpiro, 
incontri un netnbo di fulmini ? Che l’ Orazioni, ed i Sa- 
crifizj íervano a nuil’ altro, che a moltiplicarle le confufio-



ni'? fono ecceffi di pene, baftevoli a metter in difperaZione 
ogni cuore piu forte; Ma non giá quello d’ Anna: la di 
cui pazienza ritraendo i fuoi vantaggi da’ maii, che la com- 
battevano, fuperiore a* medefimi, le fe uanquillamente fof- 
frire le ripulíe del C ie lo , le contumelie del Sacerdote, i 
diíonori de’ Popoli. Se Criíto nel prendere la Carne Umana 
vénne a íbggettarfi agli flrazj, alí’ ignominie , alia C roce, 
faviamente difpofe, che Anna fi faceífe il mérito alia ftret
ía parentela con eflb d’ Ava materna colla fofferenZa d’ un_» 
gran cumulo d’ afflizioni, e di lagrime, veríáte milla meno , 
che per lo ípazio di vénti anni: ful fine de’ quali, come 
giá lo Spirito Divino portavafi fopra la vaftitá dell’ acque, 
difponendole alia Creazione del M ondo; cosí per ricrear- 
Io poíoífi íopra le lagrime d’ Anna, e s’ afcoltó finalmente 
proferita dalla Sacra T ríade, la grata voce : F ia t lu x :  al- 
legoricamente inteía da’ Santi Padri peí concepimento di 
Maria nel feno di Anna: fimbolizzata Maria nelia lu ce, poi- 
che imniune da ogni ombra di peccato. Ecco la Grazia^ 
di Anna, che dopo d’ a ve re in Lei partorita una Prole ma- 
favigliofa d’ eccéllenti V ir tu , fpiego alia fine tutta la íua_, 
feconditá in quefto Parto di L u ce, cioe Maria; la quale mu- 
t'u alia Madre 1’ oícura notte de’ fuoi cordogli in un íéreno 
giorno di contentezza, e di pace: incoronandola co’ íuoi 
niedefimi partí, cioe colle fue belle V irtu , non meno, che 
colla fplendente luce della Figliuola. R itiratevi: lo  parlo 
a tutti v o i: e mi fo lecito ufurpare il comando giá fatto da 
Dio a M osé, allorché nell’ Orebbo affrettava veloce il piede, 
a meglio diftinguere ilgran prodigio apparíoli; cioe a dire, 
un fuoco celeíle ardere fopra un cefpuglio di fpine fenza 
inaridirne neppure una fronda piu frelca , e piu verdeggiante 
in rnezzo alie fiamme: Vadam , ¿7* videbo v'ifionem bañe ma-  
g n a m . Arreílb Iddio il palfo aKProfeta, e prefcriífegli, che 
in oífequio di venerazione, e di {lima a luogo si fanto fi 
nudaífe i p ied i: Sohe Calceamenta de pedibus t u h , locm enim  
in  quo ñ a s , térra fa n íla  ejl . A ltr’ e tanto io qui riebiedo ,

che
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che tutti voi ; in vedere quefto gran prodigio dell’ Univer- 
ío , cioé M aria, figúrala in quel Rogo , giufta il- íentimen- 
to de’ P a d ri; nella quale fi vide unito alie fpine della no- 
lira peccatrice umanitá le fiamme amoroíe d ’ un Dio fatto 
Uomo: incurviate le voílre fronti agli oíTequj,. e ípogliate 
non íl p ied e, nía 1’ Anima d’ ogni affetto profano per me- 
-glío venerare la noftr’ Anna ; Avvengaché queda é la Terra 
Santa, ove gertnogiia il miracolofo R oveto, cioé M aria. E 
qual mai, piii púrgalo giudizio potrebbe comprendere ade- 
guatamente la Santitá di Anna, dappoiché partori una si 
prodigiófa. Figliuola ? Sarebbe un porre in dubbio la San
titá di q u ed a, chi non rimaneíTe aflai ben perfuaío della_» 
Santitá di Anna; E poiché i gefti, gli íguardi, i movimen- 
t i , 1* azioni tuttedi Maria non fpiravano, che G razia, cosí 
non rappreíentavano, che i lineamenti della M adre, b~> 
quale dalla Grazia íbrtito avea il fuo nome . Era Anna 
tutta follecita, e vigilante in allevare la fuá Figliuola, in 
fomrniniftarle il la tte , gli alimenti, ed ogni altra íérvitu, 
oeceflaria a quella teñera e tá , e fopra.tutto in infinuarle 
ogni moral documento di divoziope, e V irtu; ritraendone 
da: ció notabile accrefcimento di Santitá, conferitale dalla 
Santitá della Figliuola: appunto , come una gran luce, al- 
lorché percuote co’ fuoi raggi uno fpecchio, ritorna in íe 
Relia moltiplicata; cosí la Santitá di Anna riflettendp inu> 
Maria pUriííima, fpecchio d’ innocenza, ritornava nella Madre 
raddoppiata. Cosí lo diíTe Lanfpergio: Anna UcH San& a , 
ex W u e  Sane ti tute , p rcefcn tla , C olloquio , tn o rib u i, Oratione , 
non parum  in SanU itate p r o fe c it. lo  chiedo da tutti voi quel 
culto maggiore di riverenza, e di oífequio dovuto non 
meno alia Figliuola, che alia M adre,.e  di poi rivolgo ,a 
noi il difeoríb. Ammirammo fino ad ora il ricco, e bel Te- 
foro della G razia, il quale ripoíio in Sant’ Anna poté ar- 
ricchirla di mérito eminente colla feconditá de’ ílioi parti, 
cioé di quelle V irtu , che eroicamente praticó, e di M aría, 
idea puré delle V irtu : Anzi fe la Virtu prendeífe mai cor
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po umano, la direi la Virtu ifteíTa . Abbiamo ancora noi 
quefto ricco Teforo , diffi la Grazia , che accogliendoei al 
feno, ci íi fa Madre amorevole, ed inferitafi tutta nel 
noftre Anime, raggio della belle'zza Divina, che ella é , 
íutte le penetra, e le< invefte con una luce'di Paradifo, che 
agli occhi ifteífi d’ Iddio le fa belle, e le íblleva dalla no- 
fíra vil condicione ad eíTer fue Figliuole, anzi fue fpofe : e 
come tali fono elle5 amate, favorite, ed accarezzate* lo mi 
credea perció paga una volta 1’ Avaricia unían a di si nobil 
Teforo: e che ufaífe tutte le poífibili geíosie per cuftodirlo. 
Una gioja eftratta dagli Erar] della Divinitá , un carattere 
della Natura d’ Iddio, una participazione del fuo eífere, 
della fuá vita , con qual diligenza maggiore zion doveaíi 
confervare ? Ma ohimé ! che dal noftro primo Padre Ada
mo ereditaria pare , che fia in noi la cecitá del non cono-' 
ícere, del non intendere s f ricco Teíbro, e pero come co
fa di niun valore íi tiene oziofo. Eíortavaci pero V Apórte
lo : Obfecro vos ni m vaeuum Gratiam Del reclpiuth r MíLí 
con che pro i Se dopo tant5 anni, che la Grazia ci dimo
ró nelF Anima quanto languidi, e fcarfi fono gli atti di Vir- 
tíi, clf ella produífe . La Natura in Sanf Anna fi fece fte- 
rile per dar luogo alia maggior feconditá della Gracia; ma in 
noi per T oppofto fterile é la Grazia, e pur̂  troppo feconda 
e la Natura di fuperbie, d’ ambizidni, di vanitá, e di mil
lo altre opere, e penfierr malvagj. Dalla Grazia ricono- 
íceva SanthAnna il fuo eífere , ed in éífa credea confiíte- 
re la fuá vita, ogni fuo hene: dicendo preventivamente al- 
r  Apoílolo: Grada Del fum id^quod fum y Sicche ogni altra 
prerogativa, íia di nobiltá, fia di ricchezze, fia di onore, 
fia di fama, e tutta fe fleífa, fenza la Grazia riputava un 
nulla: Si charitatem non habuero nihil fum . Ma e noi per
che tenere tanto di fiima per quefti beni caduchi, che ci 
ícreditano il valor della Grazia, e  ci rendono viíe* la piu 
ricca dote del Paradifo? Lavoró la Grazia in Anna una 
pazienza coraggiofa a foífrire i dolari,gli affrónti fattile dal

S Sa-
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Sacerdote, le ignominiedella fuá riprovata fterilitá; e noí, 
íe  qualché piccola difavventura, fe qualché finiílro fucceflb 
difturba il corfo delle noííre felicita , con quali fmanie el’ im- 
pazienza, con quali querele della Pro-vvidenza Divina non 
palelíarwó la debblezza del noílro fpirito l E  fe Anna eru
dita da'fu o i dolori, che non polla frdvaríi nel M ondo, di 
boí nemico, contetitezza, alcuaa, coítívava msggiormente le 
fue corrifpondenze col ,Cielo , e  ílríngea piu forte con Dio 
U  Iftfc aniicizia j, noi delía medeflma annajati ,  e non cu-* 
ratiti apdiamo raendícando dall’ ániicízia del Mondo i con
fort! í e  percio il Talento ,  la N obiltá, la Grazia del volto ,  
la  vivacitá dell’ Indole ci pongono in uni penofa indufíria; 
di renderci amabilí alie Greature, d’ infinuarci negli al- 
truí cuori, diguadagnarglí con-mille artifizj di g a le , di cor- 
tesie, di aflaoreggíanTentij E fe avviene d-otteneré la cor- 
rifpondenza da ehi piu adula il noílro genio, ne andiamo’ 
contení i ,  come d’ una íomma felicita : appagati di quel tri
buto di íguardi, che vien dato alia noflra imniaginaria bel- 
lezza,  di quel píaufo di lodi, che fr porge alie noftre na- 
turali perfezzioníJLe. giaraáté latiere, anzí buona parte 
delle notti fí eoníuniano in co.rdvare st fátte amicizieuj, 
coonefíate dalla Gíoventiv col faifa titoladi necelfario trat- 
tenímento; quaíi che l’ éfperienza non ci fáccia ora mai co- 
Bofcere,  r  andarne quivi in ditrrentreanza le- piu belle .rilo— 
íuzioní, fmarrírft í megliori fentímentí di divozione, per
deré il fuo crédito le verítá della Fede , la fuá eflSc3cÍ9„> 
i falutevolí avvifi del Direttore: e tuffo infierne ne legue 
il concepírli dentro di ñor una nauíea alie períone piu San
ie , una fvogliatezza de* Sagramenti, e d’ogni altr’ opera di 
pietá, un* infenfibilita dell’ eílere di Griíliano rítenencfofe- 
ne appena il norne . In una paralar quant*Anime, ehe_* 
promettevano ogní gran profitto nella bontá per li fervorafi 
principj in quefló ícoglio delle mondane amícízíe fan nau
fragio della Grazia, che vale a dire, deH*amicízia d*Id- 
dio. Ohinié! e tuttavia íi ride íbpra i noftri fvantaggi: e
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ancor feftofi nelle converíázioni del Mondo diífimuliamo 
le noftre perdiíe ? Ed ancor non s’ intende, cofa fia perder 
la Grazia ? Ma qtuefto é un riraanere abbandonato dalla 
protezzione del Divin Padre, un eífer privo della fuá Fi- 
gliuolanza, diíeredato del Patrimonio della G loria, e di- 
chiarato ribelle del fuo Sovrano, íraditcre del fuo Princi
p e; e percíó avere un bando capitale, il quale ci mette 
in abominazione a D io , in odio alie Creature, in potere 
de’ Dem onj: rei delle pene infernali. Perdere la Grazia e 
un perdere una partieípazíone della Natura D ivina, é una 
confiícazione di tutti i merití, e un naufragio di tutte le 
felicita, un faccheggio di tutti i tefori , una ftrage delle 
V irtu , T eftinzione dello Spiríto, la morte de 11’ Anima . E 
pur tutto queilo s’ arrifchía per un diletto, per un interefc 
fe ,  per un capriccio? D eh, gloriofa Sant’ Anna , V o i, che 
tanto bene intendefte il valor della G ra zia , e  aflai meglio 
la cuftodifte, impétrate da Dio un raggío di Euce alia ce- 
citá de’ mortali, onde recuperino un si prezíoíb T eío ro , 
quando eífi 1’ abbian perduto; e pofcia ricuperato, lo ten- 
gano in quella {tima, che fi dee, lo cuítodifeano con quella 
cautela , che fi conviene. Caro ci fia queilo Teforo fopra 
ogni altro Teíoro terreno, e fopra qu al un que lumínoío fan- 
tafina, di piacere, o  di G loría, che il Mondo ci oíferííca; 
e per aíficurarne maggiormente il poíTeflo rompiamo col 
M ondo, e colle fue Greature ogni amicízia, e bafti a noi 
colla Grazia í ’ amicizía d ’ Iddio, Ad Eífo coníácriamo tutti 
i noítri aífetti, come puré fece Sant’ Anna; e fotto  il fuo 
Patrocinio, e colla di Lei ímitazione, potra la Grazia an
che in noi partoríre una Prole numeróla di V ir tii, e in_> 
ultimo il frutto dell’ Eterna Eeatitudine . Che il Signore ci 
conceda.
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; San Lúea al Cap,: L : ’ v

Nullus ftíajor, ínter nafos mujkrüm .
L’ ÉVirigeliftá Sáti Mat;teóai Cáp. II.

1  naícere di Gióvanni! ñón alt®o per ve- 
, rita mi raffémbra, che¡ veder ririafeere al 

Mondo la V irtu , qual fulgida luce ad-il« 
■ luminarlo con raggi di Paradiío. fEcliflk- 

to quefto beil Solé in Adámo;, voglio di
re , perduíai iñ eíío la V irtu , riñaaíe ¡1 
Mondo, íeppellito trallerteaebre del pee- 
cato ; íicche appenábdelía medefima le, 

ne vide in alcuno de’ mortal! balenaré qualché tenue fein- 
t illa : quando oggi in Giovanni ella rinaíce a guifa d’ un_> 
Solé con tutta la Iba pienezza j eíTendo Bgli d’ ogni Virtu1 
la m eta, d’ ogni creatá perfezione il term ine, d’ ogni. piu 
fublimo Santitá una inacceífibile eminenza ; al giudizió,

che



che ne fece 1’ infalííbile increata Sapienxa * non eServí tra i 
tiatl di Donua il maggíore- Qtnndi é , che parto si felice 
rietítjpie il Mondo 'éP una ílraortlinaria allegrezza, an'zi ri- 
colriu il Cíelo di nuova Gloria , do ve, fe giá fi vide il pri
mo 'tra gli Ángelici Spiriti íorgere Lucífero, coronato di 
raggi, e dopo pGchi iílantí funeftare col ténebrofo orror 
deila colpa tutto il ‘Paradiíb: caduto pero da Eílo non piu 
JLucifero, ma foigore fpayentofa, .oggi fi rimira pafcere iti 
Terra ¡.Giojvjiiíjii , fra lg lí flJomflii un ,J^pgioíé.ijnni#ne f|Ia 
ogní-feolp#, áazi i g é l i d a  p^régati^^gdom^á) „
Arobiziofa pero T^rrap da ppiche Idilio neir Incarnaríi 
avea determinato'abitaría: quauchc éfla puré fufle dive- 
nuta un Cielo, gH oíferifce In Giovanni arco t̂eggí^rlo  ̂unur 
Angioío terreno i  ui cuí-non1 meno,ch e AngioíE det 
Parádiío godeíTe le fue ¿Jelixie, c ftarei per dire, piu ca
fe, e graditej gíacehe ín quelli feopre talora qualche mac- 
chia : tn Angelh fu h  repetzt pravitatem/ ma ín Gíovanni 
nuil’ altro vi fcorge^ ’clie un n l ¿ b a n d ¿ t  d’ Innocenza*, 
e un compleflb di tanta, -Virtu.*tí perfezioni, che ritniran- 
dolé dipoí rjjjelP et| pin .adulta s’ impegna- la di-lui lingua 
a teíTergl! ndbilifeiii Elogj. Sprprefi pero i ;dí Luí Geni- 
tori a quei lanipi^che nella fuá Nafeita iralucevano, s’ in- 
terrogavano tra áh lómr&tuh putas, fuw  Ben con-1
getturandone una ft rao rd i n a r i a gr and efcza, di cui Li nafeíta, 
sEdiftinía gliene dáva i’ afpettativa. Gh’e íb a indovinar le.-- 
fortuné, il ineríto, le dignítá degVi altri Bambini, fiífanj 
gli Aftrologí' gli' íguafdi"' afeite-Stelle, in cite quaífe hi^\ 
difre: év  luce: pléfalnond teggfcaríréleí 4eífer||te; jMaria.chia- ¿ 
mata 7é k  SaritrChíéfa u t í a i y g rG rift^4 fíl??* dal Pf?~ 
f8ta'Baíal;iia^Stella^¿:GíáI^b•4::fu^o$OL î piuTTegíi Aflri del* 
Paradiía^ diéifiirti ^Giovanniun afeendente : ed ancor io in; 
elfiwVGi.leggiffirei f  alto áio mérito.' Voglio dire: María, c 
Úñ&'S utiitiln atebrd0:¿ífavoríre Gíovanni colie»loro bb- 
r i i g n e i i d a r a f m ¿  a-noi la mifaradolía fuá-grati *San̂  

v Ragianamento in apnrova-zione al .
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beir Elogio fattogli da Crido : Non efíervi tra’ natl di Don» 
na ií maggiore-, J !.

Ed oh i. Che mai non promette.di Sftnperídoriiella fuá 
eti piu adulta un Bambino! prima Santa:, che nato , pri
ma gíunto aí Cielo. 5 che .pervemitó alia Terra  ̂ priman 
infórmalo dello Spirito. Divinó 3 che deíFUmano, e che_  ̂
prima5 che a fe íleflb íncomincio a vivere a Dio? Qtiefti 
non mai piü fentiti .vantaggi gíí vennéro= dalla fuá bella ftel- 
la María. AlFudire le di Lei voci d¡ faluto falto alia: Ma
dre Elifabetta^ ancor chiuía nél fuá feno fpicca íalti d i  
giubbi-lo, e quando che ínceppati rimangono tutti gli altri 
Bambini dagli ftretti legami della colpa3 fenís Egli ancor 
íenza feníi Toriginaria liberta della Gracia giá concédala ad 
Adamo 3 e refpiró trá Tanguftie d’ un ventre aria fantiíica- 
ta di Parad ifo * '

Non v?ha dubbio5 che ía Terra. maledetta da D io 5 
e condannata a*germogíi di: acute fpine5íia il ventre ma
terno., dóve i pañi 3 che vi fi generano ne fentono le Ira- 
fitture^ e con flebilí voci 3 e doienti fmghiozzi me pa!efanan: 
nafeendo T acerbitá del dolare § nía Giovanni con forte fe* 
lice faltando fopra di quelle fpine  ̂ con pié vittoribfo le ca 1* 
peíla 3 e ne fpezza gli aculéi; pero knmune dalle1 loro puní 
ture 3 e per confeguenz’a da quei lamenti a tutti gli áltrí 
comuni* S* odono ancora oggidi quelli del Santo Giob 5 
alíorché ad ira to controle fue difawenture : pera ? difs’ egli , 
quel giorná, neí qualé lo nácquí; impCrocché Feredítaría 
colpa 3 principio infauflo di miídrie , e di difaftrí 5 á guiía 
di torrente inipetuoío ín^al^andomi  ̂ mi lien diétro^ e quaíi 
tante onde fiano gli W ari g^aj 5 che mí círcondano5 mi 
íoffogan la vita 3 e me k  fcíngono a naufragare in un fe- 
polcro * Ma fortúnate Giovanífi t come giá il Gíordanó alia 
prefenza delF Arca rattenne il corfo precipitofo, cosí alia 
prefenza di María fermoífi ií Torrente avveíenáto della ĉol
pa originaría 3 e íbrti Gíovanni una Nafcíta,di tutt^altra^ 
e niiglior condicione di quella , che la Natura corretea^ 
preferive a noi mortali - Ed
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£d io qui vo’ lafciar da parte quei pregj, che ritraíTe 
Giovanni dalia Madre Elifabetta, chiara per nobiltá d’ An- 
tenati , rperla Tribu Sacerdotale, e maggiormente peí mé
rito delle praticate Virtu. Aflai piu venne egli nobilitato 
dalia fuá Stella, che fortt in aícendente, cioé María, pai- 
fata per elfo agli ufizj di Madre . Se giá Adamo da un 
dito ufcilo dalla bocea d’ Iddio riceve la vita j cosí Gio
vanni dalla voce di María con falütare Elifabetta 3 pene-̂  
trata per le fue orecchie alia Prole y che teneva* neí cor- 
po , riceve col moto la vita : Ut fadla efi vox falutationis 
tu# in auribm meh, exultavit ínfans. Che fe 5 come infe- 
gnano i Filofoíi3 altro non é la vita , che un principio del 
motOj ne porta la ragione ad aílerire, averie data la vita, 
chi gli die il moto *

Naícofe con total fegretezza la Madre Elifabetta la 
fuá gravidanza: forfe per quel roífore , che Teta fenile, e 
fuor delF uíb de’ parti le facea provare ; íervi pero il na- 
feondimento ad un bel niiftero di provvídenza celefte, che 
alia Prole conceputa preparava Madre piu nobile, cioe Ma
ría, la quale grávida della vera Vita^cioe del Verbo, coa 
íarfi a Lui prefente, gli trafpiró aliti di vita : e piena, che 
Ella era delío Spirito Santo, come afleri PAngiolo: Spi-* 
ritus Sandías fuperveniet in te: ne riempi ancor Giovanni. 
Spiritu Sandio replebitur ex útero Matrh fu # , diífe ll Angio- 
lo medefirao. Ne giá puó intenderíi < aver Giovanni rice- 
vuto lo Spiríto Santo dalT Utero delía Madre Elifabetta, 
giacche Eífa puré dal fuo Figliuólo lo partecipo: come av- 
verti Sant1 Ambrogib; Propbetarip Matres Spiritu SParvulo- 
fum: Dunque da quel di María il ricevétte; da cui fpicca- 
íaíi la vóce di faluto alia Cognata trasfufe al di Lei Parto 
lo Spirito Santo 5 O; con éflb una vita fopraumana, e Divi
na: tal quale fí conveniva ad una Donna giá divenuta Ma
dre. dMddio : escome pur convenivafi ad un Figliuolo d1 una 
tal Madre» Gosi il Grifoíromo chiamó Giovanni* Figliuo- 
lo di María, mediante una fpiritual rigenerazioney e con-

fer-
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fermando quel tanto, che io diffi Inició fcritío: Joanncs fali 
Ylrgzn'n Villas per fpirituakm regencratlonem$ cum enm Ma~ 
ría falutaeñt EUfabetb , falutationh ad Pacrum per mires 
defcendlí , virtute cujas Puer Splritum SanBam acccpit. María 
piena, che Ella rimafe di Spiriío , e di Gracia al faluto 
Angélico5 non feppe co’ fuoi faluíi conferiré, che Spirito , 
e Gracia; e pero PAngiolo, ricolmo, che egíi vide il nuo- 
vo Parto di tanta Gracia, accennó,che Giovanni doveíUj 
chiamarfi : oames mcabitur nomen ejus. Da Maria dimque 
gli venne quedo Nome, dalla quale gli era venuta la Gra
cia: quafi un ideffo fuífe il ricevimento della medefima, e 
ii ricevere gli aufpicj d’ un nome , che altro , che Gracia 
non íignifica . E con queda piene£Za di Gracia comunica- 
tagli da Maria, come da Madre al Figliuolo, rimafe egli 
confacrato Profeta , voce del Verbo Incarnato, e del me~ 
defimo Precurforej con quelia maraviglia , che ne dee a 
futti cagionare, avere egli períettamente adempíti i dettí 
ufficj ancor prima di nafcere . Fu Profeta, e maggiore de- 
gli altri 5 come chiamollo Crido : Plufquam (éPropheta; por
che co’ moti di giubbilo fatti nel feno della Madre profe- 
ti tío  la di L uí Nafcita: e riempiendo del fu o fpirito Pro
fetice ancor la Madre, e per la di Lei bocea Profetando: 
nnde hoc rnihl , ut veniat Mater Domlnl mel ad me: eífendo 
quede voci piti fue, che delía Madre, fi paiesó voce del 
Verbo Divino, pubblicandone la gia feguita Xncarnazione * 
Che íe quegli exultamt ut GIgas ad carrendam vlam 5 ancor 
EíTo co’ falti fpiccati nel feno materno ne precoríe il fen* 
tiero* Con quede belle prerogative ricevuíe prima di na
fcere trapafsó i termini della Natura : Natura términos irán- 
fühlt 5 diííe Sant’ Ambrogio; e perché nelP efercirio de’ fuoi 
miniderj non afpettó quel tempo , che la Natura richiede- 
va, e perché non foddisfatto della fuá Madre naturale, fi 
arrogo Madre piu fublime, cioé Maria, dalla quale venu-* 
tigli quedi vantaggi rapprefentava non meno nella fronte i 
lineamenti, che ne7 coflumi la fimiglianza. E vaglia il vero,

T quaii"
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quanto a tparaviglia fi ravvifaffe neir Índole di queíto Fi-* 
glíüolo giá adulto F índole della Madre , e le fue eccellen- 
tiífmie V irtu , pofíiam noi argumentarlo, riflettendo , che fe 
a’ primi incontri di María con Elifabetta, ed alie fue voci 
di-faluto5 comunicogli i piíi hei pregj,che tanto lo nobi- 
litarono, e íbpra la sfera degli altri Uomini lo fublimaro- 
noj quali avanzamenti di perfezione, e qualí doti fiiblimíf- 
fime, ed oltre al poterle noi immaginare, e fórmame alcun 
concetto adeguato, gli averá Ella comunícalo colla prolón
gala dimora di tre mefi in fuá Cafa? Poiche Ella gli avea 
data la vita per una fpiriíuale rigenerazione ; correvale—? V obbligo di vera Madre dargli il neceíTario nutrimento , 
verfandogíi in feno íempre piü abbondante la Grazia. Che 
fe Maria víen chiamata da’ Santi Padri il Terreílre Paradi- 
fo ,d ’ onde fcaturifce il feliciflimo fonte della Grazia, aven- 
done in fe íleíla nel Divin Verbo concepito FAutore, ad 
inondare colle copioíe correnti il Mondo tutto, ne verso 
tanta píenezza in Giovanni * che da Elfo poté ridondare a 
íantifkare la Madre Elifabetta * e tutti gli altri Parenti, come 
1* avverti Guarrico Abate ; De María in ĵmnnem , de^oanm in 
fafentn Gratis largUas projiuebat; Or quefto nobil Cedro* 
eioé Giovanni, íegue a dire il precitato Scrittore, vicino 
al fonte della Grazia venendo di continuo inaffiato dalle 
fue aeque, follevo tanto in alto le fue cime, cioé Femi- 
nenza del mérito, che a maggiore fublimitá akra Creatu- 
ra non mai poté giungere: Próximas erdt fonti Cedras zfta 
nobiíis, ĵoannem hquor, ideo que uberius irrigata tantum ex~ 
erreit, ui imer natos mulhrum nihil illa fubümlus. E chi 
voleflfe divifarne Paltezza non potrebbe farlo, che fulle tru
fare delPiropareggiahil mérito di Maria. C osí portava il 
decoro d’ una tal Madre, la quale riconofceva per proprio 
Figliuolo Pifteflo Figliuolo d5 Iddio; che ancor Paltro adot- 
tivo fuífe al primo oelle maniere píú poífibili fomigliante- 

Qaindi é , che Crifto P altro belP Aftro del Paradiíb, 
che favori la Nafeita di Giovanni colle fue larghe influenze

fel
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felrendetíe amaraviglia íimile in cgni eccellenca di Virtü ,e  
di pregj * Che fe a voi oceorfe veder mai il Solé, qu alora 
vibra i fuoi raggi in una nuvola oppofta, e in eífa quafi in 
un fpecchio , lafciarvi ímprontata la fuá effigie : ficché mai 
ne diftingua Focchio qual fia il vero íble, qual Fapparén- 
te ; p egu al maniera Crifto, fpecehiatufi, per cosí dire~^, 
in Giovanni lafciovví imprefía la fuá Immagine , dimodoché 
o Crifto gíudicar fi potea un altro Giovanni , o Giovanni 
im altro Criftó- Oífervate d’ ambidue quanto uniforme le 
Nafcita annunciata a9 Genitori dalPAngiolo medefimo; e 
perché le Madrí cío che hanno nella fantasía P imprimcno 
fácilmente ne’ Parti; pero F Angiolo nelP annunfcíare a Ma
ría il concepímento del Verbo, gli accenna la Concecione 
di Giovanni: Et Ecce EUfabeíb Cognata tua  ̂ ípfti coneepit 
Víliums ed annunciando ad Elifabetta la Nafcita di Giovan
ni 5 le accenna purera Nafcita del Verbo , di cui farebbe 
PrecuríoreT*~prgíb¡t ante illum : perché P uno , e Y áltro 
Parto teneífero una vicendevole proporcione . Quegli an>- 
nunciato a María Tempio anlmato , perché Figliuolo del- 
VEterno Padre: Quefti prefagito a Zacearía nel Templo, 
perché ancor effo cofa facra fi reputaífe; e come difíe il 
Grifologo: ut ejfet Sacramento Films: Anci prefagito nel- 
Pora delfoblacione delFlncenfo: Horá fncenjh come nota 
Y Evangelifta San Lúea , quafi che un ifteffo fuífe íl conce- 
pirfi di Giovanni, e Fofferiríi a Dio un odorofo Sacrificio. 
Quegli Verbo del Padre, quefti voce del Verbo; e fe il 
Verbo vien chíamato da9Santi Padri, Arcanum Patris, per
ché génerato t-ra gli arcaní imperfcrutabíli della Divinitá; 
cosí Giovanni fu detto da SanP Agoftino, Arcanum Vatros, 
perché nafceva voce del Verbo, la quale fi forma tra gli 
arcani piü reconditi del petto * La voce non é di fe ftef- 
fa, ma di chi parla; cosí Giovanni tutíoció , che egU era 
piü che a fe ftéffo al Verbo s9 apparteneva * Eorfe percio 
perdette Zaccaria fuo Padre la favelía, e la voce, o per« 
ehé dovendo generare la voce, chiufo alia medefima Pefi-
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to per la lingua impedita, fi riconcentrafife nelP interno per 
formare piu vigorofo il parto, o perché intendeífe perdute 
colla favella le ragioni di Padre fopra Giovanni , il quale 
nafcendo come una voce tutto s’ apparteneva al Verbo, Inoí- 
tratevi a ponderare quanto miíteriofa la Nafcita di Giovanni, 
perché íi riconafca in Elfo unamaggior proporcione col Ver
bo. Parla V Eterno Padre , allorché genera il Verbo; né altro 
é quefto , che una parola della fuá mente * Parla puré Zacearía 
giá m ulo, allorché gli nafee il fuo Figliuolo; né altro é ef= 
fo, che una voce.- Ego «jqx clam&nihin deferto. E fe VEter
no Padre 5 dicendo il Verbo fuá Prole ,fpiega in luí tutta la 
Gracia foílanciale ; Zacearía allorché gli nafee il Figliuolo non 
fa favellar , che di Gracia : Et fcripjit, dicem : foannes eft no- 
tifien ejus. E fe il nafeere, che fe dipoi il Verbo in Carne 
Umana fu un miracolo d’ amore; altresi Giovanni rendendo 
nel nafeere la favella al muto Padre , celebra il fao giorno 
natalicio con un miracolo . E ben miracolo prodigiofo potea 
crederfi il rendere un muto loquace , per augumento del me- 
defimo lo fece infierne loquace , e Profeta, Queíle belle pro- 
porzioni della voce col Verbo fi originarono da un impuífo, 
innato alia Natura del Verbo, di infinuare tutto fe fteffo 
mella v o c e a d  effetto, che in efla poteífe meglio rifuanare, 
e manifeftarfi al Mondo; e il naturale impuífo venne ren- 
duto pía forte dalP amore, che lo fpiníe ad utiirfi ai fuo 
Diletto . Appena rimafe Egli concepito nel feno di María, 
che quefta portata dalle íimpatie del Verbo con Giovanni, 
fali frettoloía le Montagne della Giudea , per renderfi a Lud 
preíente ; e quivi oífervate con quanta diftin^ione, e libe- 
raiitá il Verbo lo favoriífe.

Fu Paolo rapito al terzo Cielo, ed intromeífo negll 
abifíl dellaDivinitá, poté felicemente vagheggiarne Teífen^a, 
ed afcoltare arcani ragionamenti, li quali la fuá lingua ter
rena non era capace d5 efprimere : audHit arcana Verbâ  
-fu# non Ucet homml loqui. Ma piu avventnrato Giovanni 
ancor prima di nafeere, dal ventre materno fu rapito al
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feno di Maria , cbiamato da Sant’ Agoftino un Cielo di 
ogni altro Cielo piu ampio, e piu íublime , e qui'vi audi* 
v it  arcana V erba , ebbe una chiara notizia dell’ Incarnazio* 
ne del V erb o , e penetro coll’ acutezza della fuá mente__j 
quel bel miftero d’ amore, incompreníibile anche alie menti 
Angelichej le quaíi per teftimonianza di San Pier Damia- 
n o , A dm lrantur homínem Jic mgreffum abyffum lu m in h , ó *  In 
<L’tern¡c fd icH a th  Velagmn abfortum  . E quindi in vicinanza 
di quel Solé Divino ün piu fulgido chiarore ritrafle la di 
Lui innocenZa, e puritá, con iftupore, e foríé con invidia 
de’ medefimi A ngioli: rendendoü piu maravigliofo in un_« 
U om o, comporto di fango una puritá , che oltrepaflfava_. 
i ’ Angélica, ed imitava al políibile la Divina. E vaglia il 
vero , I’ ifteíTo C rifto , che tanto íi preíe a cuore 1’ ingran- 
dire il fu o diletto Giovanni, anche colla depreffione di fe__s 
medeftmp, per accreditare Ja di Lui puritá, valle per le feé 
mani rjcevere- col B'atteíimo almeno apparentemente una 
maggior mondezza: .quegli, che d’ ogni mondezza, c pu
ritá era il fonte, e P origine.

Ed eccoci ad uno .de’ piú belli fpettacoli ,che mái fi Va- 
gheggiarterq íopra la ,T erra , divenuta;un Teatro a rappre- 
íetttare tutto P E m pico . Scefo Crifto nel Giordano gli 
correvan d’ intor.no queíl’ onde: avide di toccare quel Cor- 
po Sacrofanto , per ritrarns una: maggior lim pideZZaé non 
giá conferirla . NelP atto di plegar, la fronte fotto le mani 
di Giovanni, upa Npvqify, che. nelP aria com-parve,: al- 
É improvviíp divifa,-, vibró} raggi rdJ luce fulgidáf l imae di 

* me?zo ad eílaTpiccofli unaMcaudida -Golomba, la quale an
do a pofarli íopra il; Capo di Crifto., e infie:mémente udif- 
íi una vpce: ; jí ic  e jl V 'ilm  wiem d ile tím . ; Qgefti fono i .for
tunad principj della nuova Legge di Grazia, fotto gli aufpi- 
ci della Auguftifliina Tríade, la-prima volta al Mondo aper- 
taptenie- manifeftata i Si .fa-fenl^re ilPadre nella voce : vteb 
battezzato il FÍg%o|o ¡nel Eiumé’: e lo Spirito Santo íi 
pajefa n^la Cplpiqba i aífifte in rnezzo alia Trinitá Giov.an¿
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tjijfi da quelle Tre Divine Perfone ne rimane con ogni ec- 
ceflo Tantificato: Pater auditur in voce, Films baptizatur in 

fiumine , Spiriius SanBus tn Columbafpecie demonjlratur ; adejl 
oames tcthis medius Trinitatis, gloriofumque Baptijlam San- 

Bificant Indivifa fuhftanths perfanata vocabula . C osí riferifce 
San Pier Damiano il fiicceíío , íutío pieno di pnore, e di 
■ Gloria peí noftro Giovanni. Egli in ufízio di Batifta eferck 
ta grado di fuperioritá lepra Grillo; che pero rimafero 
ambigui í circoftanti & qual de’ due fiiífe indrizfcata ía ve
ce: Hic cji films meas dikttus: finche ía Coloraba pofatafs 
fopra il capo di Grillo , non paíesó efTer* Egli il vero FI- 
gliuolo d* Iddio; ma ficcome eíTo tiene della Trinitá ií méz~ 
%o: cosí Giovanni vien chiamato dal Damiamo : Trinitatis 
medius: perché come voce del Verbo per ragione di un tal 
uíifcio ba una qualehé identitá colT ifteíFó - Ed oíTervate 
qual cautela ufaíTe mai P Eterno Padre, per non tdgíiere a 
Giovanni quefto bell* Elogio di voce del fuo Verbo * Altra 
volta fuiíe pendici del Tabor intüonó quefta voce medefi- 
tna íbpra di Grillo: Hic efi Viliusmem dikBus / e dichiaran- 
dolo Maeílro del Genere Uniáfro , Ibggiüníe , che afcohaíTe- 
tole di Luí dottrine: Ipfum xáwñt-e. Ma ció ora egli tacé, 
perché la cognizione 5 e noticia del Verbo Umanato da Gio- 
vanni doveanó afcoltarla quéi Popoli , dichiarato che egli 
era fuá voce , Ferie a queílo rifleflo lo Spiritó Santo  ̂ ebe 
altre volte fcefe in Terra nella figura di lingua,per fignifi- 
care eífere Egli, éhe rende faconde le liñgue de* mortalí, 
tral'afciá avveítitamfenté uná/íaí figura, per effere la lingua 
proptio Organo della voce , e in tíña muta Coíofrfbá fi fá 
mulo alia préfentzá di Gíovariní, per non derogare in álcú-* 
na parte &ÍP u&tío <fi vece dél Verbo : di clti !íl darne a í 
Popoli una piena contera ad EíTo s* apparteneva. Or chi 
vuol idearíi qual fia la Sañtitá di Giovanni, chiamata díLi 
Tertulliano, SanBitas i n t e g r é e dal Grifologo 5 tola San- 

Atocinándola. toátérm ini aftratti, che afpréffo -í 
Eogki eíprhtiond  ̂ una qualehé 4bñliitá-vll’ arguttíentí dk-ltaj 

/ :■* ílret-
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ílretta conneífione , che paíTa tra la vece, ed il verbo, ef- 
feudo il verbo an penfiero della mente, la voce un in- 
terpetre del penfiero$ íicché nella voce fi. rapprefenta il 
penfiero 3 come in Giovanni fi rapprefentaya un Immagpe 
di Gesu Crifto, ed una partlcipazione abbondantiífima 5 e—9 
quafi illimitata di quella Grazia3 che in Lui eíTenmlmente 
rifiede ; tal quale fi conveniva a chi dovea por termine ¡al-- 
1k Legge. Mofaica5 e principiare la nuova Legge di Gra
cia , e qual pare fi dovea a chi era mandato al Mondo a 
tendere teílimonianza delF Autor della Grazia, nella Car
ne Upana fktto vifibile *

E qui fi mokiplicano i fuoi pregj per quella maggior 
fimiglianza, che fi ícorge aver Egli con Crifto5 dimaniera* 
che 5 fe Quefti era il Solé íucidiífiniOg fcefc dal Paradiío ad 
illumínare leTenebre de’ mortali , Egli F Aurora 5che lo pre* 
coríe g e della fuá preíenza fece fede Jndabitata? Fuit homo 
mijfus á Dea 5 ut tefíwwnztm perhiberet de lumine. La luce 
non pub teftificaríi preíentegche da’ fuoi raggi: come V Au
rora g che accenna vicino il Sol eré  da’ fuoi raggi predot- 
ta ; dunque un taggio della Divina Luce era Giovanni,, 
fplendida Aurora, che accennava il Solé del Paradiío. giá 
fpuntato fraile tenebre del Mondo • Pub darfi conneífione 
piu ftretta tra Cri/lú, e Giovanni ? Quello Solé, e Quefto 
Aurora foriera del medefimo? Anzi un ifteíTo é lo fplendo- 
re g che il Soleg q F Aurora 5 cioé a diré, che Crifto, o 
Giovanni riverbera a’ noftri occhi * Ed ora intendo, per
che fuífe Giovanni cqmunemente da’ Popoli repútalo il 
propeflo Meffia: CogHantihm omnibrn, ni forte ipfe effet 
Chriftm: dice FEvangelifta San Lúea- Se era egli deftina* 
to a dar teftimonianza della Luce Divina:^/ Tefiimonmm^ 
perhiberet de lamine, non patea mai darla, che una luce—$ 
quafi ad eífa uguale; impemcche fe minore, farebbe rima* 
fa dalla maggiore aííbrbita: appunto come le Stelle rimm# 
gono dalla prefenza del Solé occultate. Gr fe Giovanni da 
teftimonio della Luce Divina , luce ben grande conviene
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aíferire, che Egli fufle; la quale co’ fuoi Iplendídi raggi, 
nel dar teftimonio della vera luce, poté abbagliare le pu- 
pille de’ Popoli , fleché lo reputaífero ií vero Solé: Cogi- 
Pantibus ómnibus, rzé forte zpfe ejfet Chriffus.

Grande*íi era il concetío, che faceva la Paleftina tut- 
ta della Períona di Criflo-j íicehé afFóllati gli andavajLj 
d’ appreífo i Popoli, e tirati dalle fue dolci attrattive, d¡P 
fuoi ragionamenti efpreífi cón tanta gracia 9 che eziamdio 
ritirato a'Deferti ancor la lo feguivano; fino a dimenticarfi 
del neceífarió fóftentamento, incantati che efii rimanevano 
dalle fue voci di Paradifo, da quei tanti prodigj, che ben 
fpeífo'operava , da quelle cdeftiali Virtu y  e pérfezioni 5 
che in Lui fcorgevano. E pare una vita di tanta ftima , afra 
vita di tanto crédito pareva loro in qualche modo adonis 
brata al rímirar , che facevano la vita di Giovanni. Quei- 
h  di Lui -Innocenza , che per^coníervare illibata Pefilió fin 
dalla Ciilla in un Deferto, lá trafiífe colle punture di roz- 
to C ilic io , la condanno alP inclemenza delle Stagioni , la 
eftenuo co*1 Digiuni, la tormento colle rigide PénitenzeL-* , 
che la aufleritá piü fevera fapeífe mar inventare * In fom- 
rna al rimirare un tal Vamú  ̂ chef loro non {embrava aver 
nulla del!1 umano 5 íe non Y apparenza , ancor íen¿a operare 
quei miracoli/che faceva 'Criflo 5 giudicaroño di tanto mé
rito quello inimitabil tenore di vita, che efifa fola fenz’ al- 
tri miracoli valeva loro per un piü prodigióío míracolo; e 
pero tutti lo.-veneravano 5 come un altro Criflo, pronti ad 
ínchinarlo per ií promeílb’ -Mefík: CogjtanPibus ómnibus, ni 
forte zpfe ejfet Chrzjlus. Voi néP-rifiuto, che féce^Giovan- 
ni di si fonori applauíi, e delle efibite adorazioni con quei- 
la replicata protefta , Now fum ego Chrijlus, cónfiderate lá 
di L u i.profonda umalta; colla quale incorona gli alti fuoi 
pregj : mentre io cósi cóncludcr; Gran Santitá deé giu- 
dicarfi quella di Giovanni, fe come* Figliuolo adottivo di 
María?.;:íanto bene rapprefentava íe perfezioni d’ üña. tal 
Madrea Ma a quale eccefsb fará/Ella giunta , quando-fi vi-
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de andar del paripé metterfi al confronto delia Santitá ím- 
pareggiabile del Figliuolo d’ Iddio Incarnato ? Non vi par 
egli dovergj.ifi per gi.uftizia PElogio fattogli dalla Divina 
Sapienfca 3 non eífervi tra i nati di Donna il maggiore ? lo 
difperando di formare alean concetto adeguato di tal Santi- 
tá ? mi fermeró folo ad oífequiarla 5 ed implórame il Patro
cinio con quefti Uditori3 che fi gloriano vivere fotto la_> 
fuá Prote^ione, Deh3 Gloriofo Giovanni, da quel Trono di 
Gloria 3 in cui fu’ nelP Empireo regnate, volgete lo fguardo 
benigno a quefta voftra Cittá, e fe fíete voi voce3 date—? 
prima un grido a fpaventare il Nemico infernale; Sicché da 
noí dilungato piu non ci trami ínfidie; ma date ancora un 
grido a rifvegliare i Peccatori piü oftinati - Oh Dio ! E pu
ré non ci rifeuote dal perniciofb letargo Porrore d’ una_* 
Provincia a noi non moho lontana aífatto defolata dallan 
Peftilenfca? Tante Cittá íeminate di cadaverí: cadendo pur 
tuttavia i mal vivi morti Tulle braccia de’ defunti a dar loro 
una lagrimevoíe fepoltura ? Almeno diamo un orecchío alie vo- 
ci di Giovannij che fin dal Giordano rimbombano alie noftre 
Contrade : Vmiitentíam agite . Non altro 3 che la Penitenta 
de’ noftri fallí puo placare Pira d’ Iddio* che ci minaccia_j 
P i (lefio efterminioj rei che noi fiamo delP ifteffe nulvagitá . 
Deh, benignísimo Protettore 3 perorare a favor noflro appreffo 
il Verbo; e fe fíete di Lui un raggio5 ílluminateci la mente a 
conofcere i noflri errori 5 a deteftarli 3 a correggerli ful mo- 
dello della voftra vita penitente. Ecco che noi abborriamo 
le noftre delicatezze 3 ricercate con troppa índuflria neglí 
alberghi con tanta pompa adornad 5 nella lautezz'a delle—? 
menfe 3 nel Inflo de’ veftimenti 5 e nelle lubriche 5 e ícan-
doiofe converfarioni; Noi vogliam* da qui avanti feguire_*
form e da Voi imprefTe nel fentiero della Penitenta3 e vi
vere una vita piíi mortificara 3 piu pura, piu innocente: ac- 
cio calcando le voftre vefligie, e fotto la voftra Protezione 
poíTiam’ giungere ancora noi al Cielo 3 per quivi parteci- 
pare de’ voflri eterni Trionfi3 e godere di quella Gloria 3 
che é il premio alia voftra gran Santitá.

U
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DI SANT’ ANTONIO
A B A T E .

J)ixit Veus de Tenebris lucem fplendefcere,
L* Apoftoio nella feconda a1 Corinti al Cap. IV*

E T Innoceda puo diríLuna luce, che sfa- 
villa con raggi di Paradifo, chi mai ere-* 
deria prender ella dalP ombre nuovi chía- 
ron, e dalle ofeuritá piu addenfate ri- 
trame- fl compimento della fuá vaghez-< 
za ? Voi ne faíe fede Eroi della Santi- 
tá. Volete a tutto ftudio celarvi nelP er
ror delle felve, neir opacitá delle fpe- 

lonche per íottrarvi alie Dignitá, agíi onori, fcintille di 
luce terrena; e in piu grandi abiffi di luce vi ravvolgete. 
S’ animirano al par de’ fulmini veloci le voftre fughe da! 
Mondo; ma nel fuggire viepiu fcintillano le fiamme del~ 
PAmor Divino, che v5 ardono in feno: merce che al dire
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d i Plinío i fiiimini piu s* accendono colla fuga: Taimen ipsá 
accendltur. Co’ colorí della Virtit dipingete I’ imraa- 

gine della vofira vita, bella a maraviglia: e voíete, che 
I’ oícuritá d’ una Caverna l’ avvivij giacché Pombra P Anima 
deHa Piítura é ehiamata •• Or vía celateví a voftro1 genio ne* 
Chíoítrí, nafcondetevi nelíe fielve 3 feppellitevi negli Antrí 
piu cupi della Terra* Siete voi oro fino da fabbricarne la 
GerafaíemineCeleíle, tutta- di luciffo oro comporta, al.dir di 
Giovañni: Et Chitas aunmt munáum; ma 1’ Oro non ¿brote 
ch e’ ííéííe vificere della Terfa fi genera r e  augvfmenía .■ -írídí 
prefeghe di pace, che nelTopacita dellé nuvole fpíegano in 
piu bella pompa i proprj colorí. Stelíe, che íoío nelle not- 

pimdenle di ¡Tona o no i loro raggí. Solí, che dairOcca-' 
ío 3 ové ti ña/Condono, rifbrgOno piu íurnínofi . In foníma 
la voftra luce nelbifteíTe tenebre oceultata sfavilía aífai piu 
chiara : Ciocché previde F Apoílolo : De Tenebrh lamen fplcn- 
defe ere/ ed al mío* giudigio lo diífe fegnatamente del Gran
de Antonio . Rífpleñda puré il mérito degli altri Santí pin 
chíaro, o tra i Imni delle Dottríne, che gli adornavano, o 
tralle fafíofe grandfezze delle E eg íe , oye naequerG, o traí- 
le gíoje delíe .Mitre Epifcopali, che loro cíngevan la fron
t e .  XI mérito del noítro Antonio piu rifplende tragli or- 
rori delle felve. Se ía fuá Vita fu tutta1 una luce di Pa*
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radifo: Xo voglia moílrarvela in quefío M ondo, fempre d&  
dívetfe ombre circondata, e ritraendone da eífe tríaggior 
rifaíto , e v í v e l a ,  v o i vedrete avverato; in Luí il Profeta-' 
co Oracolo r D e Tenebrh lamen fp kn d efcere  *-

í deferti 3 la parte pin inedia’ , e piu rox'za delía1 Na- 
tura, non so qual fimpatia fi tengemo colla V írtu H a n  no 
eglino una tale áttrattíva, che a fe la chianiano: come che 
di un si raro teforo íl offerifeono ad eíTerne* fidi curtodí jo  
puré, poiché le delicie d5un Paradifo la fecero perdere-j? 
alFUomo, Forror delle felve ne promette* o di ríacqui- 
fiarla perduta, o dí confervarla ríacquiílata * Voi ftupite a 
vedere il noftro Redentore la nel Giordano píegar la fron
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te Coito la mano del fuo Precurfore Giovanni per ricevere 
T acque Batteíimali: E fu un ecceíTo d^umiltá, che noiLj 
contento d*aver preíe íetnbianze di peccatore, volle con 
tal atto inferirne piú certa ne’ Popoli Fopinione; quafiche 
ancor’ Egli infetto £da colpa, fi dimoftrafle bifognofo diquel- 
r  acque bftrali: quando alie medefime la fuá Divinitá co
municó Viríu eíBcace per cancellarle dagli altri . Or per 
rípurgare quefta opinione di peccatore, che appreífo il giu- 
dizio degií Uornini potea tenere, eccolo guidato in uiu  
Deferid . Tune, dice V Evangelifta, dudíus ejl in Defir- 
tum á Spiritü . E fu fenza dubbio quello Spirito Divino , 
che nella figura di Colomba era fopra di Lui poco prima 
difeefo- Come che, anche per Gi-udizio dello Spirito Santo 
k  foütudine d* un Deferto poteífe confervare a Crifto Fin- 
nocenza, che eífenziale allá fuá Natura teneva : o riaequi- 
ftark, perduta, che Egli Faveffe appreífo Foppinione degli 
Uornini * 11 Deferto fi fá campo marziale alie fue batía- 
glie contro ilíDemonio, Teatro a* fuoi Trionfi íopra il me- 
défimo* E queíF ifteífo fi prepara ad Antonio* La luce del- 
la fuá innocenza, ricuperata dal Battefimo cola fi porta, 
guidata dal Divino Spirito, perche fralF ombre delle felve- 
fi qonferví , ánzí s’ áugumenti , £ fudra d’ ogni mifura rk 
íplenda piu lumínofa, allorché trionfa di quante em brea 
pote oppoíierle il Demonio per ecliíTarla«

Tuttoció, che offerifee il Mondo per allettare i fuoi íe- 
guací altro non e , che tenebre, per oHulear loro lamente. 
Non altrimenti, che la nelFEgitío circondávano quei Pp- 
poli Xnfedeli addenfate caligíní; cosí Antonio ritrovoííi afr, 
fediato dalle foíte tenebre di quefti Beni terreni, t  foprat- 
tutto da copiofe ricchezze , che la fortuna Concedute avea 
a4fuoi Genitori« Ma ereditando da eífi (d i fiirpe nobiliífi- 
ma, che quelü erano) non meno le ricchezze , che la ge- 
nerofitá delli Spiriti, pote avere le ricchezze, e genero- 
famente caípefkrle, come in lodé di nobil Matrona, diífe 
San Gírolamo : Vejlri Generh ejl M ere dm tiai, &  calcare.

£* trop-
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E'troppo innata neirUomo Paviditá delPOro, che lo 
guíela a ricercarlo per dirupi, per balze} e rotti i confini 
della Natura a folcar Ponde tempeftofe deí Mare, e inter- 
narfi nelle viícere della Terra, non curata la propria vitá, 
efpofta a mxlle rifehj , per farne acquifto. Che pero lo Spi- 
rito Santo innalza Altari al nome di chi ad-eflo non volge 
ií píede  ̂ díchiarandolo degno d’ inceníi; Beatus vtr  ̂ qui 
pojl aurum non úhiU. Ma dunque chi fe ne trova pacifico 
pofíeífure , e ne fá getto , come fece il noftro Antonio, di 
qual mággior' encomio fi rendérá meritevoíe ? ripiglierebbe 
per fuá lode Bernardo Santo: Admirabais prfidicatur, qui 
pofi aurum nonabiit$ qui vero , ¿r abjecit plus nlhll imrebl- 
tu rl V  accorto Giovane non feppe con miglior maniera^ 
fpoglíare il Mondó, di noi nemico delle fue forze , che 
con dífpogliare fe medefimo delle poífedute facultá , e del
le Vedi Senatorio, che gP iiluftri nataligli pófero indoífo, 
ríportando dal vinto Avverfario?, glorióla fpoglia, la pover- 
tá; alia guale abbracdatoíl con tutta la foddisfazlone del 
íuo genio la reputava e Vefte piu nobile, e Patrimonio 
piu ricco * Che fe F Apoftolo chiamo la'cupidigia delP (>ra 
tadice di tutti i m ali: nello fvellere quefP affetto dal cuo- 
re , fvellendo de* medefimi la radice, di tutti vittorióíb fi 
rendette; Sicché nelP ifleífa principíate camera della per- 
fezione Evangélica, ricónofcéndolo giá giunto alia m eta,£ 
giá perfetto , mi faro lecito porli falla fronte il Diadema della 
Eeatítudine, che loSpirito Santo pone a’ Conculcatori di me* 
tallo cotmto amato da’ -mortali: Beatus vír-qui pofl aurum non 
abilt„ Ma trattiene la mía mano dalP incoronare Antonio, non 
fó chi, dicendomi: non eífer nuovo , che u’n intero popolo fug~ 
gitivo dalP Egitto, e Trionfatorfe de3 Faraoni fommerfi, piegafe 
fe dipoi le ginocchia la nel Deferto a’ Vitellí ,fol tanto apprefc- 
zabili, perche luminofi per P O ro, che li componevano, Su ta
le fperanza getto tra i piedi d* Antonio ií Demonio , ora un 
vaíb d’ argento, ora una maífa d’ oro, ora quantitá di* mo-* 
nete , ma falliteglí fempre le fperanZe , vide Antonioírad-
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doppiare il moto al píe fuggittivo, fichernitolo con pungen- 
ti rimproveri : Pecunia íua tecurn jit ¡n perdltiopem. Ed io 
.di queirOro, ed Argento' tutío tenebre , che .egli era^, 
perche lavorato giu nell’ Inferno, raddoppieró gli fplendori 
al luminofo Diadema, meritato da Antonio tante volte vit- 
íorioíb delíe mondane ricchezze , quante e colla volontá , 
e col piede le difpreghlj e le fugge. Anzi offervando nella 
fila fuga dairOrd altra vittoria: a niaggior altezza di San- 
tita lo rimiro innáizato *

Egli é inftinto dato alrUómo dalla Natura'il convi- 
Veré, il conVerfaré cotí gli altri Uomini : Natura nos focia- 
M iesfícit, díífe Señeca; perció dotati di favella, di razio- 
ciñió, perche neil* indigenze , che fofFre la noftra vita, nel- 
le malinconie, che ci Opprimono, Tuno alfialtro ferva di 
confolazione, e d’ ajuto* E puré Antonio, vinto il naturale 
iftiíito, rifiuta quéllá gioconditá, che il dolce commercio 
cogli Uomini ne cagiona; e perché da eífi talora fi ritrae 
i loro difetti, e V allegria de’ difcoríi ne macchia la puritá 
(flebíle argumento, che ci fá piangere la Gioventu perduta 
nelle odierríe converfazioni ) Antonio dagli Uomini ii al- 
lontana; e qiianto aíficura, ritirandofi da eífi, la fuá In- 
nocenza, tanto íbpra di loro sUnnalza, fcrvendo quelli a 
fublimarlo nella Virttl : di cúi giudica la íolitudine fida 
cuftode, e fapientiífima maeftra. E da eífa, che bel do
cumento egli fubito apprefe : che poco era la fuga dal 
Mondo , e dagli Uomini, fe ancor non fuggiva da fe rae- 
deíimó.

Agli Eroi le vittorle fono nutrimento del loro valore, 
ed eccitandogli fpiriti piii coraggioíi, vanno in traccia di 
riuovi nimici; rha qual nemico fiará uguale ad Antonio? 
La fórfcezza delPAvverfiario ridohdá a gloria di chi lo vin- 
-ee: Or giá veduto il Mondo , le file ricchezze, e tutti 
gli Uomini inferiori ad Antonio, egli fiolo fiará uguale a íe 
fteífioa Antonio dunque fiará il nemico di fie medefimo. A 
tutti é tiota, ánzi é fperimentata la ribellióne delia parte
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fenfitiva  ̂ che in noi fteífi combatíe V inoocenza: ed in tut- 
te le membsa alza ve río di eíTa una Battería . Quefto é un 
nimíco domeftico, che fe vogliamo fuggirlo  ̂ lo tíriam’ die- 
tro, perché legato alia noftr’ Anima : fe íi vuol giudicar 
come reo , egli ha di gran lunga preoccupato la noftra gra- 
Eia; fe odiare, come nemico, la Natura ci coftringe ad 
amarlo j íe puniré come ribelle, F Amore ci per fu ade F op™ 
porto 5 e tirata dal fuo partito la ragione iflefla, ella ne di- 
viene fuá Schiava 5 e tutta s’ applica a favorirlo, ed acea- 
redarlo * Queílo é ¡1 nemico robuftiffimo , che s* azzuffa_# 
con Antonio . Sentiva Egli nella fantasía ravvivate le giá 
eftínte immagini di volti femminili. Anzi il Demonio ifteífo , 
al dire di Sant’ Atanafio, Scrittore della fuá vita : In puU 
chr& mulierts mertebatut ornatum, fe gli prefentava -nalle—» 
fembianze di vaga Donna: nulla omittem figmenta lafcm¿e; 
e follevatifi nelíe membra focofi ardori di fenfo, che fono 
le armi , che per combatterci adopera il Demonio, come lo 
diíTe Sant’ Agoftino : TeUs in nos membrh nojlrh utUur, 
forprefo da quefte fiamme infernal! ? le fiamme ifteífe del- 
T Inferno , e quei crudi mártir), e quei vermi , che sbra- 
nano la cofcienza vi opponeva per ifcudo : ultrlccs Gehonn& 
jflammas ingeflg Jibi Ubidini opponebat. Alie fiamme aggiun- 
fe i flagelli, co’ quali lacerava ben fpeífo le proprie carni * 
I digiuni, che fino a quattro giorni continuati lo infiacchi- 
vano , le vigilie, che appena interrotte da breve formo pro- 
longava , le orazioni, le lagrime, i fofpiri, e fimili armi 
fpírituali, colle quali alie replícate Guerre del fenfo refi- 
ftendo , da quei zolfi libidinofi, ombre tartaree, che veni- 
vano a denigrare la fuá innocenza, ne rítraeva per la me- 
definía maggior candore: fino a vedere talora la g-rottíu», 
ove dimorava, ¡Iluminará da,luce di Paradifo^ fcefovi Fiftef- 
fo Crifto a confortarlo per le foferte báttaglie: o piü to- 
flo a congratularfi delle riportate vittorie. E v agí i a il ve
ro, qual vittoria piu gloridfa, che vincere la fenfualitá , 
paffione vittoriofa di quaü tutti i mortali, e in eífa^vin
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¿ere íe medefimo ? rinnuovando nel íuo Dcférto íl facrifU 
%Ío d5 Abramo 3 quando nella folitudine d’ un monte coru 
ferro fguainato uccideva nel Figliuolo una parte di fe_j? 
ftefío j e troncando dal fu o cuore Y affetto 3 che per Na-' 
tura portafi a5 Figliuoii3 quafi reciíe da fe F umanitá , fe- 
parando la Natura dalla Natura, cioé3 la fenfitiva dalla ra- 
gionevole : Altresi Antonio col ferro di fevera 3 e conti- 
novata mortificazíone ucciíe in fe la parte fenfitiva, e di* 
ñaccata FAnima da quella parte che informa 3 parea3 che vivef- 
fe in quefta carne fenza carne 3 fattone un vivo olocaufto a 
Dio. Prodigio ben da ftupirne, vedere un Uomo tanto fu- 
periore al íeníb, che poteva crederíi fenza umanitá 3 o con 
una umanitá pura al pari d" un Angiolo : fe puré non dero
go alie fue Iodi con tal confronto 3 mentre che la puritá ne-* 
gli Angioli é proprietá di Natura 3 avuta in dono da Dioj 
ina in Antonio é acquifto di Virtü3 che tutta luce di Para- 
d ifo3 ancora Pombre delF umanitá congíuntele poté conver
tiré in luce di fpirito . Che pero gli Angioli fi pregiavano di 
tenerli oompagnía, e gli facevano applauíx meritati: Anzi 
gli Uomini 3 portati dalla ftima3 che facevano dvun tanto 
Uomo, e perfuafi 3 che la fola fuá prefenza poteífe loro 
infondere fentimenti di divozione Criftiana3 o liberarli dal
le calamita 3che foffrivano, concorfero alia di Lui fpelonca3 
ove per lo fpazio di venti anni era viííuto racchiuíbj ed 
aperte colla violenza le porte apparve loro coníecrato nul- 
lameno 3 che íe Ei fufife flato fino allora nel Paradiíb; Per 
%tm foribut emljis 3 tcmquam cedcfti aditu confeeratm appa- 
ruit\í\c-rive Flílorico. UnMose fcefo dal Sinai co* lumi ful 
volto3 non. fembró a’ fuoi Popoli tanto maeftofo 3 quanto 
maeftofo 5 e venerabile {embrava il noílro Antonio 3 lampeg- 
giandoli ful volto i raggi della Vírtü ; Onde dubitavano3 
fe veftito Ei fufse di carne 3 o pur di luce3 e chiamavanlo 
a común grido Y Uomo Celefte3 e Divino: Antonlum vfc 
dentes 3 Dekolam nuncupabant\

Chi fofpetíafse guidata da parzialitá di genio la penna 
di San Bafilio 3 allorche in un intero volume fi diífuíe nel-

X le

DI SANF ANTONIO ABATE: t6 i



íé Iodi de í Deíerti* chiamaildoli Curie di celefti Senatoria 
Gfficine di gioje, e ameni Giardini di fiorí: veda con quan- 
ta ragibne- ció difse > rimirando il noííro Antonio ripieno di 
gioje , che Parricchiícono, di fíorir che Tadornano: e fono 
Je fue belle Virtu; che giá prima at£ento; a raccoglierle da- 
gil eíemplari di Santitá pin avanzara : Imitando di quedo 
la contínenza ? di queilo la manfuetudine: delPuno la vi- 
gííanZa  ̂delPaltro V luniltá : di chí la pazienza^ l5 amor fra~ 
terno^Ia penitenza 5 e íimili: gettate come'femi nel proprío 
cuore>f nel ritiro di tanti anni coltivolle, e ríduíse cíafche- 
duna a: tanCeccelleza 5 che ín tal grado apperia altri uníu 
íbla , come Efso tutte le pofsedeva * Cosí direbBe di Luí 
Eufebio Emiíseno , cíocche difse di San Maífimo: Loches In 
JDonh Del\ Jic in je  excolmt gratiam un'amqmmque y quafiJo-* 
h m ' F a u c i  jic tenuerunt Jingulas  ̂ quomodo ¿He ¿mpkvít uní- 
verjas*- E gli AngioIi?* che ben fpedb fcendevan dal Cielo 
a tenerli compagnía'y ripetevano , non ve n’ ha dubbio  ̂ lê j>* 
íom voci di maraviglia5 faite gia per la Spofa della Can- 
tica ín vedere Antonio ricoímo di tante belle Virtud che 
fono le fpiriíuali delude: §¡uh ejl ¿fie , qui afcendH per Defer- 
tura delicih affluens l  E chiamaronlo ancor’ effi  ̂come tutto il 
Mondo il chiamava, un bel prodigio della Virtu: Virtutis 
fpeBaculum . E per pafcere l’ occhio di fpettacolo si gradi- 
to* avrefte veduto i Popolí anco dalle piu lontane Pro- 
vincie affollarfi in quel Deferto; e la penuria de9 Cibi y che 
ivi provavano  ̂ e la neceífitá di flaríene fenza tetto alf in- 
clemenza delf aria 5 e glr incomodi di fungo viaggio 3 tut
to faceva dimenticare , anzi adcfolciva con fapore di Para- 
difo la (oía veduta d’ un Uomo fopraumano’* e celeífe: To~ 
tm  Orbh bomines ad' eim conjluebant: nam videndi viri cu- 
pí ditas omnem jen fura abjlergebatVírtutlfque jpe-*
fíaculum  ̂ omnes labores 3 &  mcommoda leníebat„< Scriííe—»■ 
Sant’ Atanafio - Sortiró puré queí fine1* che io difperava dal 
mió icario talento: vedendo farfi if Pañegiríco aí mió An
tonio da quei tanti Popolí accoríi a venerarlo . Ne fa di

me-

162 l H  O N O R E



tneftieri mendicar d elf eloquenfca le glorie al fue gran mé
rito , quando -teílimonio del medefmio io tengo il Mondo 
tutto; che incurvando le ginocchia ad Antonio, come a 
nn Nume terreno , ne implora il Patrocinio. Ma foípende i 
miel giubili un non ib qual rammarico, che io fcorgo úi  ̂
Antonio, e al vederfi circondato da un si gran numero di 
períbne, reputa da cfse ícherniti i fuoi -defiderjdi íolitudi- 
ne; e da’ loro oífequj íngiuriata la fuá cara íumiltíU Come 
che egli era ufo ad abitare piü nel C ie lo , che nellaTerra, 
avea quivi veduto quella Principefsa defcrittaci nelP Apo- 
califse da Giovanni, a cui la Luna fotto i piedi Perviva di 
Trono elevato, il Solé circondandola, tefsevale un He al 
Manto , e le Stelle le incoronavano la fronte j Ma ella vo- 
Jontaria fpoglioífi della pompa di tanti lumi, ed Smpenna*- 
te le alí fe ne fuggi in un Deferto. Quefta íi fece Antonio 
efempio per imitare, e foítrattoli a quel Cielo di gloria, 
ove il fuo mérito, ed i miracóli operati avevanlo foílevato, 
portoífi neir ulteríore Tebaide, in un luogo -affatto incogni* 
í o , ove colle tenebre di quelle felve ricoperfe i lumi del- 
le fue celefti prerogative, e diftrutto quel Teatro di Glo
ria, che i popolari applaufi aveanli fabbricato, andava dl- 
íegnando ergervi íopra un penofo Calvario d’ ignominia, e 
d’ obbrobrj. Sempre mai intento nella folitudine de’ fuoi 
penfieri a coloriré nella fuá Anima le fembianfce difpre- 
gievoli d’ un verme , propría Immagine di chi nelfabbaífa- 
mento della fuá quafi annichilata Divinitá, non altro che un 
verme fi proteflava: ego fum "Dermis, &  non homo; ma con 
quefti fofchi cólori delPumiltá, oh quanto rendeva piü lu- 
minofo il fuo gran mérito! Io non mi trattengo a deícri- 
verlo per non interrompere il bel penfiero d’ Antonio, ri- 
Poluto di portare la luce del proprio mérito dalle tenebre 
delle felve a quelle piü ofcure de1 fepolcri ; ma ne ritraífe 
da eííe nuovi raggi, e dalP ombre della morte fofpirata^ 
ricavonne la piü lucida gioja, che ora gl’ ingemmi il Dia
dema sü nel Cielo .
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U díta la barbarie de i C efari, che inferociva fopra t 
■ Criíliani, facendone un fanguinofo m acello, fonti pungeríi 
il cuore da una bell’ invidia verío di quelli; e giudicando, 
che i rigori dell’ abbracciata Penitenza, ed il totale rifiuto 
delle delizie mondane col volontario efüio nella forefla, 
■ fofíe un vivere troppo deliziofo, a fronte di chi efponeva 
le memora alie catene, 1’ olía agíi ecu le i,il eolio alie man- 
m j e : pensó, che allora íblo goduto avrebbe con veritá il 
titolo di.ftretto confidente della C ro ce ,ch e  tanto ambiva, 
quando giungeíTe ad ottenere l’ invidiata forte del M artirio. 
E per confeguirla, eccolo nella Cittá d' Alefsandria, dove 
piñ fumava il fangue Criíliano , anelando di verfarvi anche 

■ il fiio. Vifitava perció gl’ incatenati Fedeli nelle Prigioní, 
gli accompagnava a’ Patrboli, gl’ incorraggiva alia fofteren- 
•za, gli additava le  Corone di G loria , che fu’ nel Cielo fi 
preparavano alie lor pene . Quindi rivolto a i Carnefici, 
a i Prefidenti, rimproverava la loro cecitá nell’ adorazione 
di falfi D e i , fgridava la loro crudeltá, per iftuzzicarla a 
rivolgeríi contra di le ,  ma íempre in vano; mentre tra un 
diluvio di lance, di ftra li, di faette, che gli volavan d’ in- 
-torno a berfagliar T Innocenza Criíliana, tutte divertivan 
da E fio . Se mai aimnirafte la nel ferraglio di Babbilonia 
manfuefatti i Leoni a’ piedi di Daniele ;e  dove i fuoi Avver- 
íarj licredevaño,che dovefsero lacerarlo co' morfi,eífi riípet- 
tofi alia di Luí innocenza gli ftamparono nelle vefti baci di 
riverenza : Altrettanto s’ oífervó in Alefsandria. E quei Pre
fidenti ,  e Carnefici, Leoni afsetati di fangue umano, non 
cbbero alcun farore verfo del noílro A ntonio: ed alia fuá 
villa, venerato, che Egli era ancor da’ Pagani per un Uo- 
ino fopraumanos e celeíle, implacidi la fierezza per rifpet- 
tarne il gran m érito; Quando che Efso giudieava fenza 
mérito per la bramata fortuna d’ onorar’ col fuo fangue la 
Fede, che profefsava. Ogni giorno vedeva per le piazze_j> 
della Cittá de’ Confeflbri di Crifto ,membra llraziate, oíTa 
infrante, crani Ípezzaíi; E che pena ad Antonio il non efi-

fere
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fere a parte di quelle pene! Se non quanto íacevagliele 
provare la pena di non penare . Vicino ad una tempeíita5 
che aíTorbiva tanto numero diC riíliani, Egli era neceífitato 
a foffrire 1’ odiata calma, Nuovo Giona tra i vortici del Mare 5 
portato dalla Balena illeíb alie fpiagge: Cosí Egli dalia tem- 
pefta, che la tirannía de’ Monarchi avea fufcitaía contro i 
C atto lic i, immune da ogni oítraggio, fe ne ritornó alia 
íolitudine del fuo D eíbrto: con Bando R egio , eíiliato dal
la C ittá. Vergognavafi, mi dó a credere, la crudeltá ancor 
piü barbara di cimentar!! col fuo gran coraggio : e preve- 
dendo nell’ altrui vittorie i fuoi fcherni, fpuntó le fue fpa- 
de , ruppe i fuoi archi: cedendo giá vinta ad Antonio la 
Palma , incbronato martire d’ Amore d alf illuftre Scritto- 
re della fuá Vita Sant’ Atanafio: Amore quidem jam  m artyr 
e r a t .. Non pero che a’ noftri occhi, anzi a quelli di tul
lo  il Cielo manchi la veduta d’ una piü perigliofa battaglia, 
íoftenuta da Antonio contra tutto 1’ Inferno.

Quel gran torrente di sdegno, che- il tartáreo Drago 
vomito a i danni di quella Donna deirApocaliíTe fuggita in 
un D eferto, per ingojarla , fi vomitó puré a i  danni d*An
tonio , e tutte le teñebre infernali ufcirono a combatiere 
quefta luce , che troppo fulgida rifplendeva alie fue invi- 
diofe pupille . Chi mai potrebbe raccontare le arti, le fro- 
di 5 le infidie, che per efpugnarlo la malizia delF aftutiifi- 
mo ferpente gli macchinó ? Con quante figure orride , e 
fpaventevoli facevaíeli avanti, ora di Gigante, che often- 
íando robuftezzá immenfa , prendevafi a giuoco la di Lui 
piccoiezza ; ora di Leone, che minacciava ingojarlo: ora 
di Toro , che colla corna pretendeva lacerarlo : ora di 
D rago, che vomitava verfo di Lui dalla bocea appeftati ve- 
le n i, ed 5 altri fimili portentofi moftri, rimbombando da per 
tutto fib ili, fifehi, mugíti orridi per atterrire F invitto Cam- 
pione, che di tutto íi rideva .

Nulla profittando co’ terrori, replicava ilN em ico,g3i 
affalti colle lufinghe * ora perfuadendogli il ritorno alfecolo,

fot-
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fotto il píetofo pretefto di cuftodire la íorella quivi lafcia- 
ta: ora proponendogli le delizie abbandonate per mitigare 
la foverchia aufteritá di v ita , che quivi tnenava: ora co i  
vetzi di vaga Donna i’ invitava a i piacerij ma íentendoíl 
fuperato dalle generóle repulfe , íimuiava una finta fuga , 
per ritornare con maggior lena al contrallo: e gettatofeli 
una volta a i piedi nella figura d’ un ñero Etiope, i o , di- 
ceva,fono lo Spirito di Fornicazíone, vincitore di tutti glí 
Uomíni,  e folo da te vinto, ed abbattuto mi confeflb: 
pretendendo in tal guifa forprenderlo con qualché penfiero 
di vanagloria. Andatogli pero in fallo íl diíegtio , ripren- 
deva i furori, e con battiture pefanti lo percuoteva, gli 
sbranava lé carni, aprendogli in eífe ferite m oltiplicate: il 
dolore delle quali, come Elfo atteftava, era fenfibile íbpra 
ogni a ltro , che foffrir potefle nel mondo una Creatura ; ma 
fenfibile altresi al Demonio era il dolore di quelle piaghe^ 
fraile quali vedendo l’ animo d’ Antonio fempre piü acere* 
fciuto di coíUnza , ed infuperabile alli fuoi delufi artifizzi, 
per 1’ ecceífiva rabbia fe fteífo lacerava; P roprio f e  f u  rorc 
dilanians. Scrive l’ Iftorico.

Or qui chi ricorda il glorioío trionfo, che ottenne__» 
l ’ Arcangiolo Michele fopra 1’ abbattuto L ucífero, giudichi, 
fe puote, inferiere quello d’ Antonio ; facendo confronto 
deir una pugna coll* altra. Nella prima venne 1’ Angiolo 
dall’ innumerabile comitiva d’ altri Angioli a Dio fedeli afi- 
fiftito; Antonio lolo combatte con Legioni intere di De- 
monj - L ’ Angiolo usó per arini le proprie V irtu , che la 
Grazia infufe avea nella Natura fin dalla fuá creazione_j; 
Le Virtu d’ Antonio furono acquifti, e .fatiche d’ atti re- 
plicati, e d’ appetiti foppreííi. L ’ Angiolo tutto fpirito fen- 
za paffioni, che lo fnervaífero; Antonio col pelo della car
n e, che colle ribelli inclinazioni, ah quanto indebolifee lo 
fpirito ! L ’ Angiolo folo una volta com batte, e vinfe ; D ’ An
tonio per lo fpazio di novanta Anni furono fenza numero 
le vittorie , perché quotidiane le pugne: chiamato perció
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DI SANT ANTONIO ABATE. i 6 j
éa Atanafio : Tantarum wEforíarum homo. Lr Angiolo neí 
difcacciare dal Cielo gli Spiriti Apofíatr, ricluííe , quaíx ebbi 
a dire, il Paradifb in un Deíertoj Antonio chiamando col- 
Pefficacia del fuo efempio tanti Uomini imítatori delle fue 
Virtíí a popolare quelle Tebaidi, poté convertiré i De- 
ferti in un Parádifo* Pensó Tertulliana , che Iddío neí 
pazientiífimo Giobbe aveíTe eretto un animato tríonfo del 
Demonio , una viva Bandíera della fuá Gloria contro ií 
Nemico delP iíleffa : $uctle in tilo viro ferct^um Ueux 
Diabolo cxtruxU : €¡uale vexillum de mímico Gloria fuco 
extulitl Con uguale giuftiziá anche il noílro Antonio puo 
chíamaríi un immortal Trofeo del Demonio debellato * Sen- 
Zá dar piu occhio alie Íconfitíe, che egli gíi diede nelíe_3 
perfbnali Eattaglie, quante maggiorí ne ricevette in quelle 
Guerre, che egli muove alf Umári Genere 2 Quanti Pee- 
catori fcioltí da’ fuoi íacci ? Quanti Energumeni íiberáti 
dalle malígne invafíoní 2 Quanti Págani fottratti a i loro 
errori,e aggíunti al Criílianefimo ? QmtntiTetíipli de’ Gen- 
tilí atterrati ? Quanti Ídolí diftrutti ? Tante fpoglie tenebro- 
fe del Demonio, che adorriano queílo vivo Trofeo: e con 
eífe Pifteífo Prirlcipe delle Tenebre incatenato , e vinto al 
íbío Nome d5 Antonio accreíce luce allá luce della fuá gran 
Sántitá, diífufa orámaí ad illufbrare il Mondo tutto: Anzi 
á tanti fplendorí angufti i fuoi confíní, fe ne pafsó ad illu~ 
firare ií Cielo iíieífo, e quivi ünirfi al principio di íutti i La
mí, Iddio* lo ragíonáí dí quefia luce, alloraché in q u efir 
Terra le tenebre, dalle qüalí rímale ella circondata P attem»

. pravano alíe mié deboli pUpilíe : Libera da tutte P ombre fu 
fcel Cielo, piü non regge Pocchio arimíraría. Efe al tríonfo 
delPArcatigeloMichele íbprá Lucífero ,il Cíelo {lefio non fep» 
pe meglio applaudíre, che col filenzio : VaSfum eft ftkntium 
in Corto , dur4  Uraco cOMMitteroi belluní cum Míchaele Archan
gólo , lo puré á’ Trionfi d* Antonio non potro fare miglío- 
re appíaufb, che con un oífequiofo filenzio*
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DI SAN FRANCESCO
D I P A O L A.

Nolite timere pujillus Grex, quta complacuit Paire 
veflro daré vobis Regnum.

L* Evangelifta San Lúea al Capo X II.

L nome di Regno íi rifvegliano alF am
bicione i fuoi ípiriti altieri , e impacien
te di poíTederlo giá fi prepara alfacqui- 
fto. Ha ella palefate le fue voglie fulla 
Hngua del famofo Re delía Siria’ Nabuc- 
donofor: allorclié grande nel fuo Trono, 
per non apparire minore delP Univeríb, 
pensó tutto íbggiogarlo al fuo Impero; e 

queílo; dilíe egli a’ Miniftri del Regno eífere il compendio 
deffuoi pender!, di renderfi coirarmi Pádrone di tutta la 
Terra : Dixit cogitútíonsw Jltam in co ejfe 5 uí tst&neffi* terretm
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f i o  fu b ju g á to t. im p erio . A n zi, come che ella non ha mi- 
fura nelle fue bram e, quantunque abbrac'ci coíle medefime 
tutta la Terra, íi querela delle di leí anguñie; alie quali 
íémpre fuperiore,  ín un AleíTandro il Macedone ardifce__> 
cercare altro Mondo fuori de’ fuoi coufini : con iftupore del- 
Ik inórale Filoíofia, poterlí ritrovare u nU om o, che ftenda 
di íá dal tutto le fue cupidigie: Inventus'-éjl qu i a líq ú id  con- 
cuplfceret poft om n ia . Né che a si vafti diíegni poífa far ar- 
gine-alcun^ Leggeí5o. U m p a , © Divina; m entre, che fat- 
ta a ¡-Té m$$fe'fima • jj¿e$ge tragli Aforifmi dellá'; fuá política, 
uno*ñé ’ftabilifce fop’rá gli áítri irréfragabile: Per regnare e£- 
fer lecito violare ogn¡ Pode, abjuraré ogni R eligione, cal- 
peñare ogni Legge : Si violandmn ejl ja s , causa regnandi vio- 
láridum cfi [ jQbindi per riufcire nelle fue alte pretenfióni 
oíd ifctí frodi,' niacchina fradiinenti: e chiamata in foccorío 
la forza dell’ armi íi mette alia teña di poderofi E ferciti, 
e dato il ñato á hiille Tr'ombe G üerriere, gli ípinge ad ef- 
pugnar Fortezze, ad incontrar Battaglie, a íconvolgere gli 
Elem enti, ad alterar la Natura , portando da per tutto 1’ or- 
rore dglla morte , le defolazioni, e l.e.ftragj; e con eífe ñ 
péríuade pér mezzo alie rovine aprirfi 1’ adito fahguinofo al 
fofpirato Dominio del Mondo. Ma íilenzio per poco, o 
ñrepiti marziali: Paufa, o Ambizione a’ .tuoi infani furori: 
lo in faccia alie tue armi voglio far comparire un vago fpet- 
tacofo ; cio é, il Gloriofo Patriarca Francefco di Paola, al- 
lorché íbllevato in aria da una delle fue folite eftaíi, íi vi- 
dé tutto círcondato da luce fulgidiífima, quaíi a maniera 
d’ un Réal Manto’, e fulla fronte gli.furon pofte per mano 
degli ’Angioli tire corone. So bene, che 1* ambizione atto- 
nita a tale aípetto, co’ fiioi piii prodi Guérrieri non potrá 
rimirarle fenza invidia; perché fenza fperanza d’ ottenere 
quei tre R egn i, che quelle fignificavano, guadagnati a Eran- 
¿eíco dalla fua Um iltá. Lungi i tim ori, ó bella Virtú ,T  iftef- 
íb Crifto cosí ti conforta: 'N o lite4 m ere pufittm  Grcx *  E ’ il 
tuo mérito quantq piccolo agli occhi dél ¡Mondo, altrettan-

to

I N O N O R E



ío grande agli occlii di Dio ; e pero impegnaío k* tuoi van- 
taggi vuol teco col fuo ajuto concorrere alF acquifto: di tre 
Scettri, e fono il dominio che ebbe Francefco di fe-> 
rnedefimo, di tutta la Naturar e del Cielo- Tre Regni con- 
quiftati dalla fuá Umiltá, tre Corone al fuo gran mérito, tre 
punti al mió Ragionamento.

Offerire ad urnili perfone Regni , e Dominj , é un di- 
guftare il lor genio, e fare un manifefto affronto a’ lor de- 
fideri, únicamente rivolti alie baífezze di Suddito, alia íbg- 
gezzione di Servo * Quando anche fi ritrovaflero pofti dalla 
fortuna fulla mano gli Scettri , e fulla fronte i Diademi , 
quanto fubito getterebbero a’ piedi quelli aborriti fplendori 
della íuperbia, per ravvolgerfi nelle tenebre della loro trop- 
po cara abjezzione: Cosí il Giovanetto Mosé fugge dalhu> 
Corte di Faraone , anteponendo a’ faflofi titoli di Re T ob- 
brobriofo nome di Schiavo. Or come io mi lufingo di far- 
vi vedere follevato al grado di Regnante il mió Francés 
feo; quando che 5 come fedele Difcepolo di Crifto, fuggito 
di mezzo alie Turbe, bramofe d’ incoronarlo loro Monarca, 
neppure fi degnerebbe onorare con un folo fguardo uno 
Scettro: Anziché dato il calcio alie facoltá paterne,che 
poteva ereditare, chiufi gli occhi a’ chiarori della nobil Pro- 
fapia, e moho piü il cuore a’ vezzi de? fuoi affezionati Ge- 
nitori, fe ne fuggi nell9 etá giovenile in un Deferto , e fat- 
tofi albergo un anguila fpelonca, non so, fe io qui lo dica 
incarcerato, o fepolto: tanto era ls innato aborrimento non 
icio a’ Troni, ma eziamdío a qualfivoglia monlana grandez- 
Za, che per eífa poteva giudicarfi - giá morto; oSegüiamo 
puré il genio delf umiltá : chi fa , che oceultandofi nelle—i 
vifeere della Terra non s’ incontri ancor non volando, in_* 
queiforo, che formeragli il Diadema. Un Giufeppe fo- 
gnatofi di vederfi a’ piedi il Solé, e le Stelle, pronoftico del
la futura Signoría airEgitto, fe , che trovaííe alia Carcere, 
a cui fuoreffer confinante la morte, e i patiboli, vicíno il 
Trono un fol paffo . Or fe il Solé in qaeíla notte ,iche fu
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¿oneepiifco Eraneefeo, glVindora colla fuá luce P albergo , quafi 

ínchinafle ad o0equiarela Prole futura,, gparnmai non an- 
dra fallita la íperanza del prefigiro íngr an d ímento * Ma non 
divertiame Jo /guardo da Francefco nella íuaOrotta: rimi- 
iiamo con quanto giubbilo s’ appreílaiíe a baciare í  iaííl di 
queíla rape, verfandovi íbpra il cuoxe disfatta ín lagrime di 
tenerefcfca.* Ai fentirfi ígrsvato da ogni peía di Manda, 
con che liberta ufcivano dal diiatato petta i fofpíri a con- 
fecrare qneiraria 5, an2x tirita la fpelooca ín un Tempio , 
ove con gli agí, colíe faculta, col Mando timo fece di íe 
medefimo ú Día un facrifeio , A ve a Eglr nella mano; uio- 
Crocífifld , che infierne con una difciplína, preríofa,eda fe 
cara foppeJíettiíe dalla Cafa Paterna, ft.riteneva j e ¿íTatoví 
genufieflo lo {guardo: s i, díffe E g íi, goda, o mió Reden
tores che ií diípregío fatto deí Mondo mí renda, cornea 
Voi pavero, e nudo : che tra gli arrorí di quede leí ve, ove 
raggío d i gloría terrena non coinparííce, rottoognr fentiero 
aglí onori ,  mí renda, come Voi íconofciutoj Ma quanto 
jmeora ion io da Voi diflorai gli ante, fe rífletto al grand’ ab- 
baííanrenm , che Voi faceííe neUo ícender dal Cielo a farví 
Uorno imeno che liorna: non ravviíandofi ín qael Car
po, non díco caratteré di Dívínitá, anzí neppure veííigío 
d’ ÉiiTanítá ín qtieffle lacere niembra; fice he ben potevate 
chíamarví piu todo, cheUom o,un verme ,  di ven uto di tu£~ 
ti gli Uominí., e della Plebe piü vile feherno, ed obbro- 
brio * Ecco la Dottrina, che nf infegna if mió ceíefle Mae- 
Uro : ecco V Immagine, che mí fi propone a rícopiare, Ed 
oh me felice Díícepolo : íe glungeíG, carne io vorret, ad ef- 
primero ín me íleífo queí lineáuienti d’ un si prodigíaíb ab- 
basamento, e coloriré quelle íernbiau&e difpregievoli d*un 
verme, onde lo appreíío tutti fuílí ín dííbnore, e difpregía . 
Casi eglí profondavali di continuo nella ¿ognizíone della íua 
mefehinitá, e davan forza a* penfierí di piü ínternaríí nel
la niedefima quelle colpe di gíá conimefife , quantunque^ 
leggieri, ingrandite dalla ríñeífione d’ a ver con efíe otfeíd



ana bontá infinita: e come coila mente artdava dilirus'sem* 
do il fuo e fie re intellettuale, e per cosí d iré , colla forza 
d ’ umiliffimi íentimenti anoíchilaíidofi j cosí avrebbe volu- 
to diftruggere in ugual maniera il corpo - Chiamó percio 
in ajuto la Penitenza; ed eíTa pur troppo uniforme a i feníi- 
menti dell’ Umiltá ,olx come s^induítrió ui ílraziarlo. L ’ in- 
giurie de’ tem pi, alie quali era efpofto, quafi che poco 
roltraggíaíTero, ogní giorno rinnuovava in elfo colla sferza 
alia mano la penofa flagellazíone di Crifto alia Colonna, 
cadendogli in térra col Pangue pezzí di pelle sbranata: di 
fe Helio in un tempo Carnefíce, e Paziente, piu che delle 
battiture, dolevañ di non avere piu lena a profeguirle, fa- 
cendo íol tregua al volontario martirio 1’ ecceflíva ftancheZ- 
za delle íue braccia; Né che fperar poteíTero ríprender vi
go re , o dal c ib o ,o d a l fonno: quedo che brevifllmo pren- 
deva diíiefo fu lie píetre, colla lor durezza gli tormentava- 
no anche il rípoío; e il r i b o ,  che ben lape va il giá detía 
da San Bafilio, uníco alia Vírtü eífere il digíuno: V lrtu ti 
Ctbm  fem pcr jeju n iu m  f i i t  : quedo gli offeriva quafi lauta 
vivanda per ímpinguarlo, contento peí corpo di poche erbe, 
e poca acqua, che trattenelféro lontana la m orte; goden- 
do coir aftinenza coníervare piu vivo , e piu robüfto lo> 
Spirito .

Stupíva il Demonio ifteíTo a tale aufteritá di vita; e 
quafi piu , che le voraci fiamme dell’ Inferno gli defiero pe
na i digiuni del mortificato Anacoreta adopró lufinghe, e 
terro rí; ed ogní arte piu infidioía per romperé si virtuoía 
Garriera. Sollevoglí nelle membra Fuocoíi ardori di fenío, 
vía piu infiammaíi da fembianze femminili, preíentategli 
alTocchio; nía perché nulla profíttava con tali afiklti, che 
pur fono i piii fo rtí, e piu facili a forprendere la giovenile 
e íá : ciníegli di mezzo di tutto il C o lle , ove dimorava, di 
folte tenebre, che eclíííarono in un momento il giorno : in- 
gombró T aria di nuvole, che fcoppia.vano in fragori di mo
n i, e di fulniini\  rimbombando all’ intorno ftrepiti di S.ol-
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■ tJaíi in battaglia j a’ quali fuccedevano urli.di difperati, fi- 
íclii di Serpenti, rugíti di Leoni: e tra vampe di fiamme 
prefentavagli figure di moftri fpaventofi , che, lo minaccia-* 
vano, aggiunto in un tempo ifteíTo i! íremore di tutto ü 
Monte. In fomma 1’ Inferno tutto in faccia all’ odiato R e
mito, pretendendo, che concepita una qualche paura, pen- 
faíTe d’ abbandonare quella forefta, elettafi in íoggiorno , e 
colla mutazione del fito fperava vedére.,raffreddati i fuoi 
fervori. Nulla pero teme Francefco, ed a voi recherá di- 
letto la veduta di si generofa battaglia.. Date prima un_> 
occhiata alia Valle di Terebinto, ove il Gigante G olia , tut
to tírgoglio, e furore portavafi incontro al Giovanetto Da
v id , fprovveduto d ’ arco, e di fpada j e pur con un colpo 
di pietra ícagliata in fronte, fe lo vide cadere a’ piedi tra- 
niortito: Or che d ire te , íe oífervate rinnovato un tal fuc- 
ceffo ? Francefco tralle ¿árame, e i terrori di tutto T In
ferno, che lo circondavano, nullameno , che un Mose tral
le fiarame e tra i folgori del Sinai, godeva una quiete—» 
maraviglioía j e íollevata la mente.in Qrazione andava con- 
fiderando 1’ alta fortuna, che una, si vil períbna, come egli 
era* giungefíe a parlare con D io. Ad efempio d’ Abrame , 
che in flmili colloquj diceva : loquar ad D eum  ,  cum Jim  pul~  
w ,  ó* c 'm h : ancor Egli riconcentrato il penfiero nella íua, 
viltá , altro non fi reputava, che polvere, e ceneré; e quel
la polvere colla forza delTum iltá, gettata in fronte al G o
lia infernale, ebbe forza di proftrarlo, in Jtal guifa, che non
tnai piu íí fece ardito di tornar feco a i c i m e n t i O r  fe_>
4 David t vincitore del Filifteo rifuonarono per tutta Ge- 
mfalemme applaufi di Gloria : fleche Saúl , quantunque di 
lui avverfario, gli preíe a preíágio d i Regno : Q u id  ei 
petxft ,n i j i  folurn R egnum t e come ií iperito, co sí l ’ otten- 
ne; Noi a .Francefco trionfatore del Gigante dell’ Inferno, 
tanto deir altro in orgoglio , e in fuperbia maggiore , con 
replicato viva feílofo , non lo acclamerenio meritevole di 
Regno? D e h , conténtate v i, che mutata la fua.rozzaipelon-
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eá in un Aula Reale, non giá ricca per fontuofitá d’ ad-* 
dobbi, ma únicamente per lo íuo grande Abitatore,; lo ri- 
cónofca, e lo inchini per R é. E vaglia il vero , fe di pa
rí al fembiante feinpre fe reno, e giulivo ha egli P interno 
altrettanto* quietó, e tranquillo: e quivi la ragione, come 
in trono fempre vegliante a moderare gli affetti, ¿ domare 
gli appetiti, a foggiogar le paffioni ; íicché il loro innata 
brütale fpirito m  riveriva i cenni, e ne obbediva i comam- 
di : E non e quefto un Regno d’ ogni altro Regno témpora* 
le piu ampio, e glorioío ? Máximum Imperlum ejl fibl im** 
perare  ̂ direbbe ih: conferma del mió favellare il Maeftro 
della vita morale Seneca.

Pórtate le fue armi il gran Macedona a foggiogare la 
Perfia, FIrcania, e quelle vafte Provincie delF Oriente— 
tutte rimbombavano al faono delle fue vittorie; ma che glo* 
ria rifultava al valoroío Monarca, fe domatore di tanti Re-, 
e Nazioni, veniva ignominiofamerite tiranneggiato dalle—* 
proprie paffioni, ora trafportato dalla collera, uccidendo 
amici a fe piu cari,ora dalla triftezza,piangendone la per-* 
dita ? VlBor tot Regum , atque Vopulorum , iratrift i t ia-  
que fuccubuls: Mercé che le fue forze, l’ induftrie, i pem* 
fieri erario rivolti ad avere in dominio tutt’ altro, che; i 
proprj afféttr. E  voleffé il Cielo, che folo quefto Monarca; 
íi déploraífe fraile fortune del fuo vafto Principato íchiavo 
di fe medefimo. Chi v’ é tra gli Uomini, tanto avidr di 
comandare, che fappia dar legge a i proprj appetiti, difciol- 
ti ad una troppo vituperofa liberta ? Conduffe Dio a’ piedi 
d’ Adamo poco prima creato tu#to:il grándé ftuolo degli Ani- 
mali, e fehieratigli d’ avánti a’ fuoi occhi,gli diede un af- 
íoluto imperio fojpra .di* effi; íicche, e Orfi, e Tigri, e 
Leoni, ed Elefanti* ed ogni altro di Natura piu feroce ob
bediva a’ fuoi cenni , e Iambiva con riverente oílequio For
mé" d ef fuó Sovrano* Vuol San Bafilio , che in tal fatto 
fi figuráífe il Dominio, di cur Dio invertí la ragione fopra 
le mmane paífioni; le quali a confelfarne la veritá, per quel
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tnal talento , e fierezza, che elle hanno, tengono fomi- 
glianza agli animali piü inclomiti: A d  hanc, form am  collatm  
nobh V rin ü p a tm  fu p e r  Animalia. ¡  u t nojire ipforunt difcam ut 
ejfe féom ini : Sané m  hoc creatm  a , u i im perara a ffe fíih u s . 
Or ficcome gli Animali li íbttraflero all’ obbedienza d* Ada
mo difbbbediente al fuo C reatore; moho p iü , e con mag- 
gior tumulto fi ribellarono le paífioni alia legge della ra- 
gíone, facendofi íblo legge: illoro  furiofo iftinto. E que fio 
Scettrodi Dom inio, che perdette Adamo per la fuá íiiper- 
bía, pone in mano della ragione di Franceíco la fuá utnii- 
tá: per modo che le fue paífioni con perfetta armonía lem- 
pre gli rendeífero la dovuta obbedienza, e giammai, nep-* 
puré con tenue moto di repugnanza ne contrariarono i co
ma nd i . E  perché non fi dica ii loro fpirito brutalc piü to
llo addormentato, che oh.bediente , in una Forefta, dove 
non erano oggetti, che ne (Vegliaífero la contumacia, efe* 
puré Francefeo dal fuo D eíerto; e giacché quella Colon na 
di fuoco , che gli fu veduía íbpra il capo, lo predice con
dotiero di Popoli alia vera Terra di PromiíTione, il C ielo í 
vada puré peí Mondo ad affoldare milizie íotto F inalberat* 
Bandiera della Penitenza. Il primo Albergo , che s’ ófferi- 
fee al pié di Franceíco é la Corte di Ferdinando R e di 
Napoli, e de’ Monarchi della Francia. Le Corti ognun fa 
eífer R egie de’ piaceri, Teatri di d elizie , e quivi abbon- 
dare ogni piü gradúa proípettiva in irritamento delle paffio- 
n i : i íapofi di laute Meníe adefeano F appetito : le ricchezze 
fono paícolo all’ avarizia: i diletti luíingano il íén ío : gli 
onori adulano l’ am bizione: tutto é vero; ma non giá pee 
Franceíco , a cui nel daré a íimili oggetti coílante rifiu- 
t o , furono materia de’ fuoi trionfi. Che egli viva nel 
fuo Romitorio d’ erb a, ¿d acqua, non é ftupore, voi dite i 
ímperocché ella é legge indifpenfabile de’ D eíérti, i quali 
colla loro penuria fanno neceifitá F aftinenza: Ma che di
rete, fe appreífo alie piü laute ménfe, che imbandiíconp 1¿ 
Regie ; Francefeo. non. fi cibai, che. d’ e rb e , e di' legttmil
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ij6 l  N O N O R E



DI S. FRANCESCO DI FAOLA.
$ 'adoperá tutta Tautoritá di p iú R e , perché egli’íi piegafife 
a mitigaré l’iaaiteritá ^e^digiuhL j e riftorare; le ;rq(r?e;jj% 
debeiite f  fe aon. c a p  vrvandé vdi'piu foftanza-, ; almejí,©; coi» 
pochi > péíci i,; e pwr non Pimpetra :;í Rimándatili indietro i 
non pin m o rtl,’ma ravv'ifati j éiguizíántí;: d'iceñdo a< héí*
nevóli Priñéípi y che in qüelia .guifa, che Dio renduta avía 
la libértá delia vita : a quei pelel , cosí eífi la rendeflero 
a’ loro Rei inesreerati nelle ¿rigioni¿ Volevano. fbefe q¡uéi 
Pefci éóllá vita recupérala.' pekmifaCQlo; cañbnizzar©; pejr 
pin híiráeolófs^PjaAinenzá d̂i Franeeícó * íbpportandonlpef 
ana parte lá müeria di icario, e Vil n u trim e n to e tr i?  
géítando' perP'altrii la thagnificenza di Regj Gonviti. Edi 
oh , noi felici ,• fe dove Adamo all’offerte dclla Conforte^» 
troppo’ árréndeVolé fraile tante delizie d’ dri Paradifo a luí 
cóncedute, tioti íéppe 'afteñérfi da un pomo, era in fua ve- 
cé il;inóftro Práncefei'; ché- rifroíb anco a ijpreghi: íPiee? 
celíi Monarchi,-ricura’ di riftórare la fuá inedia, con cibi an-» 
cor leciti: goderébbamo ¿ aritíola aggidi colla rvéfte dell’.in* 
nocenza la Sigñória delle paifioni,  perduta per 1’ ingordigia 
delía gola, e recupératá da chi meforabile anal aon-gli con
cederte alcun gufto: Ah dicafi puré: Magmm lmperiitm fi- bi i 0  imperare. * . ; ■ i;; ;,.. .

Aífacciattioci a quella fotnace, dove lahítírbafie di.:Mo« 
oarca sdegnato fece gettare i tiré Eanciulli Ifíaeliti: Nóín_> 
pero vi íorprenda alcun timore, mentré la dentro non av~ 
vampáno fiamme, ma ícherzano zéffiri piácevolinon fltri- 
doiio éarni árroftite, rña rifeónan© Gelefti Armohie: non_> 
patiícono Reí condannati, ni a giubbilano Aógioli. Mutb 
Natura -qüelP Elemento, ed aHteuciati Pol tanto i legami 
per render la liberta alP innocenzá ingiuítamente avvinta, 
Colla fáa luce, quafi in prezioío ornamento circondo quei 
Fanciiilli: ‘ éámbiata loro la pena in onore, il fupplició in 
diletto» Di prodigio si inaudito ne da per ragione Sánt* Ani- 
brogio P aftinenza de’ Virtúoli Giovanetti j  allorché poten- 
dofi á íazietá ricreaíe da’ lauti c ib i, che per ©rdineRegio
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venivano loro preparad, adopcrarono ogni piu efficace pre- 
gftierá ,  pérctóífuflfero lordf&ttrktti j  e  dato; in lor vece—* 
acquar f é  legumi ¿ 1 Si majraiviglibfa: .temperanza ^ cpníeirvatu 
fiadle*, ¡delizié lde? Biñehettb confiero llo ro  ¡ corpiíj fleché 1c 
fiíflune' 'ifteflej gli* r típéttaflferp í iQuila je ju n ii. in  medio, fo rn a -  
tis'jd ljeu jfo  flam m arum  ardore ,  réfrig erm tis'.ro risfp lrltu m  hau- 

fe te :  cosí il 'precitaío Ambrogio. Un tal: privilegio fi vide 
íatto pur i coffiitné->'á Fráncelcpí: qüalora una ¡fbrnace;, oye íi 
cüoceva calcina per lá  Eabbrica: d’ un Templo,! minacciando 
íOVína1,e n t r ó  Egli «rtaezizb'alle fiamméj-eíné aflieuró la ca- 
duta» col folo Segno della Croce . V ói ftupite a rjmirare ¡lie- 
fo tra gli;ardor! del-fuoco Franceíco ! £d a me fa piu ftu- 
pore la d i Lui temperanza, mantenuta per tptto il decorío 
della v ita , e nelP etá piii cadente;, anche in facera alie lavó
le p iu lau te , e piu dovizdoíé de’ Principi, ¡cambíate in ftec- 
cati igloriofindi penitenzá. I fuoi digiuni infegnarono djgiu- 
nare alie fiamme ;;e la lorb-infazíabile voracitá rendette afti- 
nente una virtuófa aftinenza . Chi sá frenar l’ ingordigia, e dar 
legge all’ appetito della gola., palia a dar legge agli Elementi.

O ifervate, c o m e d í :cóncertcb nel rendere
obbedienzal a. Erancefco- s’ unifee la. T erra ... Quefta íolle-r 
vandofl in un piccolo C olle,perché impediva 1’ erezióne di 
una G hiefat'fl poñe .pércio.-írahce^o genüflefío ad o rare, 
e  1’ éfficacia: délle fue préghiere ebber forza di slontanare—» 
quel G olle j fleche lafciaíTe libero i l  filo oppprtuno alia fab- 
brica. Soípendete quella maravigliái, che. per altro richie- 
derebbe fiicceífo si raro, qual fl é vedere dal proprio Iuogo 
inuover.fi' un. M onte. . . : i. - . .. >1/
; .Non é egli' vero i che 1’ oró viee giudipató: la calamita 
de’ cuori mnaraii Chi v’ é de’ m ortal!, che; fi fchermjfca^» 
dalle fue poitenti attrattive j anziché non v i f i  día di tuttQ 
genio in preda per; terne aeqqiftó: lufingatp che -avendone 
ii poíTefíb , abbia con :.éflb il:t’Diomihió d i ¡tutto il M ondo, 
Con eflo ¡fi créde ben;provyedutQ ne’ fuoi bifogni *  4, pef- 
fuadé riufeire Eelicefnepte ne¡ fuofi diícgni» sinceró ogqi difc 
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ftcíxltay che s’ attraverfafle a* faoi capriccí: Oh com’ & inna* 
toí'neU* Übtoó iVamor dell’-pro ;, Sicelieqin )una»genera®iooi  ̂
sache: di tSanti, quaíiserano] i  FjglkoH d*jGiaeobbe!,qk>teíí£s 
diftruggére ^ueiriamore'j ¿hgi:per ¡Nátaravportaft a ,i fratelliy 
accord/ati tutti; al partito’dfvehditre 11 tnalf<vedn>td aOiuíep- 
pe agP Iftnaeliti, per far ritratto^diípbcpi'dánáróvruííá xnér- 
canzia del <<• proprio fangue.*,iIL’ óra'íin iamraa, ¡e ¡ ;Ia¡ di luí» 
éíecrabifo¡ ih|¡ordrgk eoiifigliá'’ i, tradiitídntÍ! * I $ ingiudizie¿j 
l’ idólátrle: i vedptofi ua tintero; j popólo j gehnflqdpt a: uit 
téllo , '  rioá per. altroapprézzabite, . che; per 4 ’ oro., che ló- 
compone.va:. Or, credlanv noi, che il cuór diErancefcoy 
nop Tara $ come gil ahriqcuori ávido di; si prefciófo¡nietállQ;?> 
piu vcdte ;i ;Re di1 Napoli ,-eHdi. Fránbiá gli fapiiegali- d¿ 
Tavolini, di ftatué; d’ oro íináltate di gioje ,:gli ¡fátuaoi óffe*tí» 
di Bacill d’ argento cárichi di monote lene pohgono né!- 
le maní le borfe piene, che íe ne prpyáieíTe a’ fuoi biibgni, 
che ne fabbricaflé Chieiéi Monafterj: oilej oon. tanto,rglf 
didribuiífe di íuá: mano,ai dPoveri ; Ma.Franceíco con ge-

DI 3*. WRANCÉSC&Dl PAOLJ. tfó

n erofa  ripulfá tu tto  rifiuta rifpondendo : che non m ancavá* 
no lo ro  R e g j K lem o fin ieri., che potfeflero d iftrib u ire  q u e l 
d a n a ró . A b b ra c c ia to  a ll’  E v a n g é lica  p o verta  del.la C ro c e  ,  
rip u tan d o lá  fuo fo lo  telbro,: tan to  alien o p o d r o fli il fuo 
cu o re  d a ir  o r o ,  che nél rifiuto  t S’  induftrip di/didruggereu.» 
n e ll’ altrui la  ten ace a v id ita .  C osí a p erdin an d ó' d i N a p ó li 
re p licó  : che reftitu iíle  q ú élle  p ó n e te  offertegíi a’ Sudditi-: 
e flen d o  eilé  ífangpe rde-’<|9^d^fitit)i loro  ¡fiî e¡i¿n~t
to  dalla  dita a v a riz ia  Coftelíbverehiie ippófizi;oni,, e g a b e íle  
e  gliérie feee  in íien ie  té ft ir ñ q n ía n z a ,e  r im p ro v e ro ; quando. 
d a  una di qu elle  m onete ípreniuta- colla  m a n o , ne fé  c a r  
d e re  fulla T erra : d ille , d i ;S?.tígtíe«*. O r >voi vi ftp p ite  al; v e -  
d e re  allontanato d a ll’ Q razion e .di Tráncele,p.up p o n te , ? ¡ ed-
io piu mi duplicó al vedere allontanato dal fuo cqore foro ', 
che lcollé fue magáche qualitá; §’ infinua¡anche nel cuore_»- 
d’ uno del Collegio -Apoftolico , e , lo configlia alia vcndita 
del fuo Divino Maeftr.o. S iap u rp rp d ig io  appena altni_,
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volta letto nelle Ifto rie , ílí jmuóvere di íito enm onte: Mag-* 
gioreperó lo-é calpeftare-. conupíer tittorioíb tefbri j/ e .íic t  
cheEíe , ;taiiéentédhe< giamujaí al fuo ctíore non s’;av¡vicina£; 
{©rope# jacdendei'vi co* loro eaggi* y n : mínimo affetto ,

>; Seguiadio püre FraHeeícor,iche ovunque s?>incamminá, 
co’ paíll delía V irtü , imprime miracoli per veftigj, Egli fa 
diíegno di paífarfene alia Sicilia, chiamato a fondárvi una 
delle íiiói'tteligiofé iG o lé i i ie e  chieílo percio í ’iimfearco al 
Nocctóero , -'perche coM lo traghettaíTe ; Q ú e ííi: ciípoñden-: 
dogli,' che noh ‘avea Naveapér chi non- avea da foddisfarlo 
del noto v E gli fá Nave del fuo mantello, e  piegatone la 
thetá fotto i piedi , ftefane 1’ altra parte ih aria , a raanie* 
jfá>di vela ,  retta dal fuo baftone, cosí felicemente co* fuoi 
díte Compagni approdo a i Lidi della S ic ilia . Voi con pu- 
pille attonite rimirate Francefco pafleggiar fopra 1’ acque ? 
C osí ll C ielo  fa vo rifce ,e  mantiene J1 decoro alia poverta 
difprezzata. Ma che v’ inimagínate, che in si belF atto vo- 
glia io colorir nelle tele F Immagine di Erancefco, ed ef- 
porlo fugli Altari alia venerazione di tutto.il Mondo z nuo- 
vo Pietro íoftenuto dalla gran fede fopra F acque del Mare 
di Galilea 2 v’ ingannate : lo  voglió íbttrarre a* voftri occhi 
F inimagine di tal fucceíío per prefentarvene altra piu ri- 
guardevole . ■ Venne una volta -fbpraffatto Erancefco da tno- 
lefti ftimoli della concupifeenza: la quale accefafi furiofa- 
mente nelle membra ,  come co’ íuoi -fumi annebbiava Ia_, 
mente ingombrata da íembianzé difenefte j- cosi colle vara- 
pe pretendeva inaridire i G igli delía Puritá', che con can- 
clore di Paradiío gli fiorivan nelFAnim a. Sim igliantiGuer- 
r e 5 al :dir d’ Agoftino, fbno le piu pericolofe, che foffrono í 
Criftiani, dove quotidiano é il cimento , e rarifíima la vit* 
loria. Una immagine di volto piu ameno penetrata per 
gli occhi alia fantasía , vi da aíTalti si fieri, che anche ítu» 
rortezza de i Saníoni cede, e vien m eno. Una favilla di 
tal fuoco accefa nel cuore vi arde con tanta attivitá , che 
tutte-le-Virtu  anco d’ Uomini piu Santi vi fi pianferó ta-
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lora iocenerlte. Or come Francefco potrá fchermirfi d i
Nemico si forte , ripararíi da fuoeo si violento ? Ando Egli 
ad i inmerge re tutto il fuo corpo fi no alia gola in na tor
rente d’ acque , quantunque fuífe di raezz’ Tnverno, e tanto 
vi dimoró, finché intirizzite le membra dal gelo delF ac- 
q u e , raddoppiato dal rígore della ílagione, s ’ eíh’ngueflfero 
le fiamme della concupífcenza ¿ Ed io quá vorrei David ,  
c|ie neir acque di Beríábea fe con effa naufragare la cafti- 
t á , acciocché imparaífe-da Francefco a coníérvarla co’  nau- 
frá g j. Chiami puré Sari Zenone piu felice Gi'ona riel Ñau* 
fragio,che nella Nave ' .  F é lix  ^onas magis N a u fra g io , quam  
N a vi : Imperocché rnorto , che E gli era per lo peccato del
la diíobbedienZa, approdó con elfo vivo a i lidi delia ík- 
la te ; parimente Francefco trova nel naufragio porto di íi- 
curezza all’ oneftá pericolante: tanto piu vivo, quanto che 
Ei poíe in ficuro la bella Virtü della puritá, che Egli ri- 
puta va 1’ Ánima del fuo Corpo. Or voi poco fa veneravate 
Francefco, paífeggiar íbpra Facque a piedi afciutti: ed io 
1’ adorofomtnerfo dentro le acque per’ ifmorzare ardori lafci- 
v i . Che fe Tertulliano reputó piu gloriofa la caftitá, viva frai
le  Zuffe delle interne fuggeftioni, che morta íbtto le fpade 
de’  Carnefici: m ajas efi in  cafilíate v iv ere , quam pro eá m orí: 
Quanto é piu gloriofo Francefco, allorché dentro le acque 
combatte col fiero nemico della concupifcenza ribellata, di 
quando con pieáe imperiofo le calpeíla. Quefta é Grazia 
del C ie lo , che lo favorifce: Queiía é V irtú , che fvena_» 
rim p u ritá , e  foggetta al fijo Impero una paífione tanto 
sfrenata : ah 1 magnum im perium  f ib i  ip fi imperare .

A  si a lto , e  gloriofo Impero, fi pregiarono di rendere 
vaflallaggio tuttí gli Elem enti: unitoíi al Fuoeo, alia Ter
ra , alF Acqua , ancora T Aria . Spiccatafi da un monte una 
gran Pietra , cadeva rovinofa per lo declivio, e colla mag* 
gior forza acquiftata dal m oto, minacciava inevitabile la 
mor te a mol ti Uomini, che appié del monte lavoravano: e 
per fottrarli ál pericolo, rivolto ad efla il Santo , arreílol*
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la con d ir l i : fermati fo re llaP ietra . Sono quaíl tre Secolí, 
che a tal comando riman íofpeía nell*aria: e fluida, che 
quefta é ^ e  penétrabile ad ogni piuma piu leggiera, contro 
úgtti ragion di N atura, fi fece centro alia mole pefante, 
ferrhá nell’ aria, nulla meno che nel fuo centro . Ed io 
qua vorrei i piu períti Scultori della Grecia per delinearvi 
i] Simulacro di Francefco. Qual marino piu proporzionato 
di quello ,  che la Natura cpn si bel prodigio offerifce_j . 
Ma che? rifparmiate pur la fatica, o A rteficj, gettate di 
manó gli fcalpelli: quando che la Natura-iftefta fi fa.arte- 
fice piu p erita ; e in quella rupe fofpefa,: alza» una ftatua_» 
immortale al fuo gran N om e. Cosí rozza, ed informe che 
ella e ,  tanto piu b ella , e perfetta efprime la di Lui gran 
Penitenza ,1a  quale fempre amica di r.uvidezza delude,ogni 
cultura delF A rte . Come delle Statue di D édalo, antichif- 
funo Sdultóre riferiíce Plinio , che nella loro rozzezza rao* 
ílravano qualche lineamento di Divinitá : Rudia qmdem^ 
fedqitts altquod numen presfeferant. Cosí quefto funulacro ben- 
che ro zzo , palefa qualche veftigio di Divinitá ; mentre ncn_» 
altro , che una potenza Divina puó tenerla cosí in aria fo
fpefa. lo  pero non voglio, che voi impegnate le voftre ma-r 
raviglie d* intorno a una rupe: quando tutte le richiede 
prodigio piu raro . AíTai p iu , che una mole di tanto peío 
trattenuta in aria, fleche non cada , mi fembra maraviglio- 
ío il vedere Francefco íollevato in aria dal fuo gran mé
rito: e puré Egli s’ abbaffa, anzi cade veloeemente nel piu 
profondo della fuá cara Umiltá > O  qui s i, che s5 impiega con 
tutto il genio la lingua a favellare d’ una V irtu , che era 
tutto il genio di Francefco. Se le Virtu fono tefbro di 
gran prezzo: per coníervarle imparo dal Vangelo , allorché 
paragonó il Regno de’ Cieli ad un teforo nafeofo, e íbller 
cito ancor Egli le nafeoíé íotto la cenere delia, fuá Umiltá : 
cosí chiáma Tertulliano 1’ U m iltá; Cmerem V irtu tu m : Impe- 
rocché come la cenere coníérva fottO: d¡ fe il fuoco , cosí 
íbtto 1’ Umiltá confervahfi le V ir t ii . Ma e quali Virtu io

dico ?
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dicó ? Francefco non conofce in fe Virtu aleuna ; e quelle 
che tutto il Mondo ammirava, e gli Elenienti ifteífi rifpet- 
tarono, gli fuggirono affatto di v illa . Conofciute da tutti 
le fue Celefti Prerogative, folo a Lui erano incógnito. Plau- 
libile 5 che Egli era ad ognuno, appreífo di íe credevafi me- 
ritevble d’ ogni difpregio j e l’ eminenza dell’ Opere, febben 
grande il facevano fbpra tu tti, Egli fi giudicava di tutti il 
minirao. Udito da O rillo, Legislatore della modeítia C ri- 
íliana,quel recumbe in novijjimo loco .* penfava, che fuo luogo 
altro non fuífe che il nulla j e qniyi abbaífato, come al íuo 
centro , vi feppelliva ogni pregio di Virtu , ogni fplendore 
d ’ Operazioni : Senza che mai non poteífe da elfo eflraeríi 
neppur dal braccio del Pontefice Sillo IV. il quale velen- 
dolo confecrar Sacerdote, non íi pote indurre a riceveré—> 
quel Carattere D ivino, che al fuo parere troppo. avrebbe 
accreditato il fuo nulla j E perché la violenza de’ coinandi 
gli fece accettare la Superioritá di Genérale dell’ Ordine da 
Lui fondato: il che poté diríi una fpecie di tirannía a mar- 
tirizzare la fuá U m iltá, polla in una troppo gran tortura 
neL ldccombere a un tal onore: trovo modo 1’ Umiltá tutta 
ingegno per mantenerfi nella fuá depreffione di prendere_j 
dalla Superioritá conferitagli il p e lo ,e  le fpine, e allonta- 
narner onore. Prefene il pefo, colla vigilanza al Governo, 
alia quiete, al profitto fpirituale de’ Sudditi, alia dilatazio- 
ne dell’ Ordine: Allontanolle I’ onore j imperpcché nulla-» 
ingrandito dalla maggioranza, congiuníé alia medeíinia im- 
pieghi di Suddito: adoperandofi con ; tutta íbllecitudine a 
íervire a i bifogni de’ fuoi Figíiuoíi, a puliré, ^ ralfettar 
loro le veílimenta, a togliere immondezze dal Monaílero, 
agl-i ufizj piu baífi della Cucina , facendo 1’ onorevolezza del 
grado rmpegno; ad una maggior foggezzione: fempre intenn 
to a faríi' conofcere, come Égli fi chiamava , di tutti il 
Mínimo. Ma ehiamifi puré , e fia Mínimo Erancefco : fe_j 
pero ci ponghiamo a confrderare Ja di Lui piccolezza, trq- 
veremo in ella un valore immenfo . Appunto come una_¡>
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gioja riftretta in un anello, non giá vile per la íua píccole*^ 
z a  ; anzi piü preziofa , perche in eflfa rinchiude un teforo. 
C o s í diífe P lin io , che la Natura non fpiega megliq la niae- 
ffcría, e 1’ ingegno, che nel la vori o delle cofe piü piccole, 
e  in efle tutta vi li racchiudc a renderle piü perfette: N a- 
¿tira  n rn q m m  magh to ta  eji , quavn in  m in im h ; Altret- 
tan to , e con piü vertía io vq’ dirlo della Grazia; la quale 
piti Copiofa a ed abbandante non mai fi rítrova , che ne’ mi- 
n im i. Or che d írete , fe iá Francefeo Mínimo , c h e E g li fi 
protefta,vi ravviíiamo una copioíiífima Grazia, anzitutto il 
Hegno de’ C ie li ,  come giá Crido in un grano di Senape 
piccohffiino vi riconobbe le proporzioni vaftiífime dell’ Em 
p íreo . A vea dunque ben Eglí ragione di ritirare dentro di 
íe  i íh'oi penfieri, e con elfi diftruggere la bontá delle pra-» 
ficate V ir tü , annichilare ogni piü pregiata qualitá, perché 
in  tal guifa evacuato (  giacché non fofifre la Natura" il va
c u o )  obbligaífe la Grazia a fcender dal Cielo per riempir- 
lo  con una piü larga inondazione di fe medefíma , e in el
la  ricevere Id d io , e tutto il Paradiíb: Cosí diceva Agodi-í 
nó Santo: Jj)uia abhorret N atura nacuum : terreñ ir nacni cce- 
h jtib m  im p lsn tu r .

Querelavafi il Divin Redentora aver le Volpi le fue ta
l l e , e gli Augelli dell’ aria i n idi, ove poteífero ricovrarfij 
íolo ad EiTo mancava luogo, quantunque angudo, dove__> 
appoggiafle la Tefta . L ’ albergo pero bramato da C rid o , 
non é giá qualché maedoíb Palazzo, riguardevole per l’ ar- 
«hitettúra , o  per la ricchezza degli ornamenti: cerca Egli 
ií ripoío in un cuore fenza orgoglio, fenza alterigia , ren- 
duto quieto , e tranquillo dall’ Umilta : Ipfa eji Sedes D ei H u- 
m ilit-at: fegue a dire Sant’ Agodino: Come giá lo palesb per 
bocea d’ Ifaia: Super quem requiefcet S p M tm  m eiti, n ifi fu p e r  
bum Uem : e pero tacciando nelfe Volpi la fraudolente dop- 
piezza , e  ne* Volatili la faftoía fiiperbia degli U om ini, la* 
mentafi di non trovare in loro albergo: come gratiífimo lo 
ritrovó in Francefeo, si teniperato di fentimenti, é fernpre
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applieato alia depréííiorie di fe medefimo; e pero eletto da 
Dio per fuá Sede : Videte wiraculum, conchiude Agoftino: 
Altus ejl Deas t erigís te ̂  <ér fagit á te: humillas te , ér de~ 

fcendit ad te* Sono queflí miracoli deir Umiltá - Calamita 
potentiíTmia , che col!5 abbaffarfi, tira a fe tutto il Regno 
de’ Cieli: coir impoverirfi s’ arricchifce , non meno,che_j» 
coir i ni metilo Teforo d’ un Dio : ipfa ejl fedes Del Humill- 
tas * Ed ora íntendo, perché il noílro pranceíco era si ípeP 
fo veduto con acceíi ardori nel voltó: anzi con tutto il 
corpa frequentémente círcondato da fiamme lumioofe . Se 
la Divina Natura, non meglio mai s’ efprlme, che nel .fuo
co: giufta il detto del Profeta: Deus ignh confumem ejl: 
volévano quelle additarci Franeefco da Dio nel di Lui umil 
Ctíóre difcefbj tutto divinizzato*

Fuoco era il fuo cuoré, ed i fofpiri, che da Elfo efa- 
W ano, altro non eráno, che fuoco; giacché férvendo ta~ 
lora le Melle agli Aítari, le cándele quivi fmorzate, le ac- 
eendeva col fiatoí vampe di fuoco ufcivano dalle maní* onde 
elercitándofi per íflinto Helia fuá Umiltá a preparare i cibi 
a’ fuo i Reíigióíj , col íolo toccargli fi trovavano cottÍ,e fia- 
gionati: fcintille di quefto fuoco erario le parole, che pro- 
feriva, mentré ád ogni periodo v*interponeva il Nome di 
Carita, proprio Nome di Dio; giacché: Deus Charitas ejl; 
e pero voce famigliare a chi dentro di fe la teneva* Anzi 
quefta fu ía Bandiera inalberata alia fuá religiofa milizia; 
non tanto per iftinto di divozione , quanto per favore del 
Cielo. Compárfoíi vifibilmente PArcarigelo Michele coji_? 
Uno feudo hammeggiánte in mano, ove nel mezzo di elfo 
fi leggevá impreffo á caratteri d’ oro il Bel Nome di Ca
rita: gLiene fece un Dono, perché ferviífe di ftemma, ed 
ímprefa a fe , ed al nuovo fuo Ordine. E quanto bene do- 
vevafi per fuo flemma un Nome indicativo di fuoco , (che 
e il fimbolo della Divinitá ) ad un Uomo, che ardeva tut
to di fuoco Divino : efprimendoci puré con eífo quel fuo 
quotidíano avanzameato nella Virtü; Imperocché , flecóme
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il fuoco, per quanto íi pafca la di Luí voracitá colla ma
teria appreíTatali piú dilata 1’ Incendio, e piu vorace íi pa- 
lefa: non altrimenti Francefco nulla íbddisfatto della tan* 

' ta dovizia di fpirituali ricchezze, accumulate nel decorfb 
della fuá vita, afpirava incefsantemente a nuovi acquifti, e 
falle mete d’ un altifllma perfezione 4 alia quale era giá per- 
venuto , diíegnava i principj d’ altra maggiore : C osí la Ca
rita íempre piu accefa ne’ quotidiani vantaggi di quell’ Ani
ma eroica , íiiggerivale defiderj d’ altro accrefcimento ; Sic- 
ché alia íobrietá de i Cibi ,  all’ afprezze de i C iliz j, al íén» 
Emento si bafso di íe medefimo, tolfe lapalma un piu no- 
bil penfiero di renderfi Martire della F e d e : e per efeguir-
10 tentó piu vahe di pafsare a Nazioni barbare per portarvi
11 Vangelo; il quale penfava autenticare eolio ípargimento 
del proprio fangue: qualora da’ lor furori irritati ne avefle 
riportata la rnorte , quanto piu penofa nell’ acerbitá de’ fup- 
plicj a L uí piu cara. Né giá mancarono l’ avide brame a i 
tormenti, alia m orte: íébben rtiáncaflero la m orte, e i tor- 
mentí alie brame: impeditogli il difegnato paffaggio agl’ In- 
fedeli da i Monarchi della Francia. Ma quando io mi ri- 
cordo, che aífalito una volta da un falío R om ito, di cui 
conofciutane la rea , e malvagia Natura, perché nol volle am- 
mettere tra’ fuoi R eligiofi, come chiedeva: tutto sdegno 
avventatoíégli con un coltello per ucciderlo, rimaíe il di 
lui braccio iftupiditp in aria, e tutto il corpo immobile, 
come una pietra : Ben mi perfuado, che la morte non_» 
avrebbe mai ardito d’ avvicinarfi a Franceíco, a cui profeíso 
fempre umile vaflallaggio . Partecipata da D io , dimorante 
nel fuo umil cuore una Natura divinizzata . Agli íplendo- 
r i, alie fiamme, che circondandolo lo rapprefentavano per 
utiNume terreno, fe gli aggiuníe la.giuriídizione ampliata 
fulle mifure deU’ ifteíTa Onnipoténza Divina; onde fe giá ve- 
demmo ftampate orme trionfali di fovrumano potere fopra 
gli Elementi ofsequiofi al fuo Im perio: anche la morte vol
le renderíeli tributaria. Poco e ra , efserli ritirata a’ íuoi
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ce rn í dalle Cittá intere, ove colla Peñe faceva ftrage, e 
ritirata da un numero innumerabile d’ Infermi rifanati aí 
tocco delle fue maní, o di qualche fuo utenfile : fe ancor 
da i fepolcri non gli reíiituzva vive le prede giá invermi- 
n íte . É che direbbe E liíeo , che uso tante lagrime, pre- 
ghiere, e foffi di hato per rimettere il fiato nel corpo di 
piccolo Fancíullo, fe avelfe veduti tanti Cadaveri con una 
íolá voce da Francefco rifufcitati ? lo pero chiudo gli oc- 
chi a fimili fpettacoli, quantunque dalla rarítá renduti fin- 
golariífimí, per gettarli in quei tanti Peccatori rifufcitati 
alia G racia. Qua , flecóme a proprio oggetto fi portava con 
natural propenfione la fuá accefa Caritáj cosí vi adoperó 
tutto íl fuo Divino potere . Troppo s’ addolorava , qiíafi 
diffi, per lo fpafimo agonizzando , al vedere in un Anima 
peccatrice crocifiífo colle colpe, e morto il fuo G esü, che 
giá prima; colla fuá morte penofa aveala ravvivata j e a 
deplórame Pinfelice ftato, vi fpargeva íbpra fiumi di lagri
me: fenipre pero da Lui repútate ícaríe: che troppo é de- 
gno di pianto,per quel maggiore orrore , che ne cagiona, 
anziche la véduta d*un Cadavere privo delFAnim a, la ve- 
duta d’ un Anima priva di D io: O ggetto, che pote cavare 
non meno dalle Pupille di Crifto le lagrime, che dalle ve
ne il fangue; a cui fimile Francefco ne’ fentimenti di tan
to appaífionata Carita, verfava, e lagrime, e fangue colle 
volontarie flagellazioni per ritogliere da i Sepokri delle_> 
colpe tant’ Anime incadaverite, e reftituirle a i perduti re« 
fpiri della G razia. Qui eferciíó egli quei pregj di Celefte 
Giurisdizione, piu proprj di Dio , guadagnatilí dalla fua_» 
U m iltá; ora feoprendo i piá cupi naícondigli delle coícien- 
z e , ora indovinando i fegreti del cuore, ora co’ lumi pro- 
fetici prevedendo fu tur i fiiccelfi: tutto a difegno di toglie- 
re alia morte eterna le Anime, e mediante la Grazia ricu- 
perata fárle immortali nel Cielo- Or fe la fama, quantun
que riempia il Mondo di íbnori applaufi , pur confeífa di non 
aver voce si ftrepitofa a divulgare il m érito, c la Santitá
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di Francefco, allorché ritorna invita Cada veri; come potra, 
mai adeguare le di Lui Glorie per quei si numerofi , e quaíl 
diífi, innumerabili rifiufeitamenti d’ Anime morte alia Gra
fía? Gli Aagioli ifteífi , e  tutto il Paradiío raddoppia il 
Giubbilo , e con iníolita allegrezza feueggia il ritorno, alia 
vita ípirituale di queft’ Anime defunte; le qu ali, flecóme 
fono i prodigj piii Ir upen d i , che poíTa operare tutta 1’ On* 
nipotenza;di D io: (giacché al parere de’ Teologi piu e  ap- 
prezzabile la giuítificazione d’ un Em pio, che la creazione 
del Mondo) cosí Todo le piü preziofe g ioje, che fyeginq il 
Diadema d’ un Regno C elefte, col quale per conipímento 
dí quei R e g n i, che ebbe fopra di fe., e íbpra tutta 
Natura s* ineoroni Francefco: E giá le Stelle gli hanno for
mato un Trono luminofo, dove io lo rimiro afliío, corteg-* 
giato dagli Angelici Spiriti. Le flamme della fuá ardeotiífi- 
raa Carita dimorando con qualché vjolenza fulla T erra, fe- 
cero alia fine ritorno alia propria sfera : Non g iá , che la 
morte ardiífe di violare quei Corpo confacrato dalle di Lui 
eroiche V irtú j Anziché quafi la morte fteífa fia m o r t a je  
non quei corpo, vi' s’ appende alT urna, che lo tienein_> 
depofito in trofeo: venerando in elfo tuttavia veíligj di vi
ta , o nella incorruzione del medefimo, o nell’ odorofie—» 
fragranze, che efala, o nella vena di v ita , che tuttavia_» 
ícorre a benefizio degl’ Infermi quivi fanati, ed altri por- 
tentofi íucceífl: tutti Caratteri di quei Regno di G lo ria , 
che gode 1' Aninia in Cielo = Ed é quefto una comune con- 
íblazione di npi mbrtali nella falita di Francefco a i Troni 
del Firmamento: riverire uri'ombra del medefimo, e del 
di Lui íovraumano potere in quei fuo, quafi diífi, ancor vi
vo Cadavere; raí eziamdio íotto gli occhi per piíi com- 
piuta coníblazione tenghiamo vivo Francefco ne’ fuoi tanti 
Figliuoli. A vói mi rivolgo fortunati germogli del fuo fpi- 
rito , addottrinati nell’ Accademia della modeília Criftiana 
dul voflrro Maeftro: ancor voi imparaíie a chiamarvi Mini- 
rai, per ©ocultare nell’ anguftia di tal Nome i Teíori di quel-
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lé V irtü , colle quali colorite in voi ftelfi le fetnblanfce del 
voftro gran Padre , delinéate con una tal’ efpreííione, che 
arriva quafi a miracolo; Onde fe Francefco, fu in vita tan
to miracdloíb , lo íegue ad eflere ancora dopo morte: E 
voi flete vi vi miracoli, ne! quali fi rimira tuttavia vivo Fran- 
cefco. Egli colla moltitudine de’ fuoi operati miracoli ador
na di Gloria i flioi Figliuoli: Voi con imitare le di Lui 
belle V irtü , rendendovi animati Miracoli pubblicate le_* 
Glorie del Medefimo: vivi Panegirici al mentó del voftro 
Gran Patriarca; Sicche io m’ accorgo quanto temeraria fia 
ílata la mia lingua in raccontare le fue G lorie , le quali fol 
bene s’ efprimono co’ M iracoli. Tacio dunque, e per cor- 
reggere il mió ard iré , e infieme per genio di JDivofcione_j 
appendo all’ Altare del Santo la lingua in pena , íl cuore 
in voto: e inchinandolo íovrano di tre R egn i, cioé, di fe 
medefimo, della 'Natura, e del C ielo; implorando al mió 
fallo il perdono, símilmente 1’ adoro.
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DI SAN FXLIPPO NERI
F O N D A T O R E  D E ’ P A D R I

D E L L ’ O R A T O R I O .

UfiS manu fackbat opus, & alterá tenebat gladium.
- Nel Serondo Libro d’ Esdra al Capo IV.

E alF apparir della lu c e , reípira il cuore 
un aura piü tranquilla, e con eíTa fi riem- 
pie di nuova allegrezza: io ben compren
do qual pofla eflere quella de’ voftri cuori 
in quefto giorno, renduto piu del folito 
luminoío dall* eroiche Vírtu di Filippo 
N e ri, il noftro Santo Concittadino. Che 

fe per detto del Divino Spirito, i Giufti rifplendono al parí 
del S o lé : Fulgebunt Jicut S o l: ben fe ne fcorgono i 
riverheri, che fino dal Paradifo tramanda al noftro Emis- 
per i o quefto Solé di Santitáje tutto infierne fi ravviva ne i 
voftri volti il giubbilo, che dal cuore vi trabocca . Ma fe



glí é vero , che dopo le tenebre íl preíenta piíi gradita ía 
luce, e dopo un qualché cordoglio ritorna alie dahbra piii 
grato il rifo , permettarnifi di turbare per breve tempo Pal-  ̂
legria d elíe  voftre pupille con uno íguardo funefto per ten
dere ín appreífo piú compiuta rodierna a lle g r e z z a D a te , 
fe pur v*aggrada, un occhíata alia Cittá di Gerufale.mme 
preía, íaccliegglata dalf armi Caldee y mella tutta in con
fu íione, io .rovína: mírate diroccati i Ralazzi;, appianate le 
Torri^jatteíjrátb il(ranJpío Ifenipiq, toltohe viá ia lacra Sup- 
pelWüle ni -triorifb’j le facoltá de’ Cittadini iñ preda, i 
Nobilí alia íervitü , i Popoli alie catené. Non piu al do- 
lore , che potrebbe cagionarví Y aípetto d* una Cittá de- 
vaíkta^ qttandMo Tédo? la medefima rinaícere dalle fué ro- 
vine, rifíorire nelle Cafe 3 nel Templó , ne* P opoli: i qua- 
Ü líberi dalia fehiavitu li pofero a rifabbricarla, adoptan
do non mano la niaeílría d e lfA rte  , che il valore della for
t e s  a; Imperocché con una mano innalzavano le niuraglie, 
e colY ultra  impügnavano la fpada a difenderfi da’ N im ici, 
che minacciavano loro infulti, ed offefe. S’ unirono in un 
pacifico concertó quefte due arti, la meccanica , e la mi
litare ,  patrocinando qiíefta il lavoro delF altra . Non fo , 
le io mí dica quei Popoli , o Opera), o G uerrieri: o d’ anv 
bedue le Profeífioní, una miííeriofa unione , preceduta fino 
a .quei tempí a delineare la Vita del noííro Filippo , an
cor Elfo Operajo Evangélico, e Guerriero : tutto intento 
ad un maravigliofo lavoro di Santitá: effetto non men del
ía mano, che della fpada. Pafso Filippo i fuoí giorni iru 
Roma , ahí troppo ín quel fecolo devaftata > non giá negli 
edifizj, ma ne i coftumi, non giá dalP armi ílraniere3 ma 
da i proprj v izzj, che la rendevano fehiava infelice cP ab- 
bominevoli diílolutezze . C osí la rimproveravano le lingue 
degli Ere'tici per odio alia noftra Eede: cosí la rappreíen- 
tarto gli Iftorici per rapporto di fincera veritá. II noílro 
Filippo fu fcelto da Dio a por freno alie licenze; ed ope
rando in fe fteffc un lavoro d’ eroica Santitá, colla forza
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'dell’ Efem pio, e colla fpada della Divina Parola pote tó- 
glíere abuii, sbandire i vizj, diftruggere i peccati; íicche 
in breve fi vide rinafcere la V irtü , rifiorir la P ietá, la Reíi- 
gione. Vedrem dunque Filippo con azione raddoppiata di 
mano, e di fpada, prima intento a fantificar íemedefimo, e 
dipoi con gl’ ifteífi mezzi tutto applicato alia fantificazione 
di Roma: due grand’ imprefe di Filippo, due punti, che_j 
invitano la voftra attenzione.

Da poi che Iddio colla fuá voce impericia ebbe pro- 
dotte le tante Creature, che compongono l’ Univerfo ,.fi pre
fe Egli il ripoíb j e per opinione di Sant’ Ambrogio, non_> 
altrove, che nell’ Uomo., ultima Creatura da fe fórmala. 
Non giá riposó nella Terra, che coll’ amenitá de i fuoi fio- 
ri gli efibiva un bel ricovero : non giá nella luce, che ne i 
fuoi raggi poteva dargli un grato albergo: non giá ne’ C ie- 
l i , che colla preziofitá delle Stelle potevan formargli uil» 
Trono, maeftofo: fo lo  1’ Uomo fu ícelto da Dio in ripoío,, 
o perche fatto a fuá imagine é il piu bello fpecehio, ove vi 
contempla le proprie perfezioni , o perche dotato di ragio- 
n e , folo eflo é capace di rendergli quell’ amorofa eorrifpon- 
denza, che Egli brama. L ’ Uomo dunque é il piu gradito 
ripoío, che abbia Dio in quedo Mondo^ il quale, íe nel- 
r  Empíreo abita una Cittá d id e liz ie , che il rende perfec
tamente beato, altra firnil Cittá brama trovare nell’ Uom o, 
e perció a ciafcheduno é intimato il comando giá fatto ad 
Ezecchielle di ritrarre nella creta del fuo corpo quella Ce- 
lefte Gerufalemme: fu m e U bi Inferen} , Ó 1 /culpes in eo Ci~ 
Ditatem Jeru fa lem . Conobbe queft’ obbligo il noftro Filip
p o , ancor giovanetto, e tutto intento a dar di mano al- 
1’ Opera , gli venne dal Cielo il modello, preíentatogli in_» 
quella Celeíle C ittá , fcefa fu gli occhi di Giovanni nelln_> 
fuá Apocaliífe : Vidi Cinitatem  Scinffam Jerufalem  defcenden- 
tem de Qcelo: e confideratane a bell’ agio la vaghezza della 
ftruttura, la preziofitá delle pietre , che la compongorió 
vide in último elfere tutta d’ oro fimile a trafparente Criílál-
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10 * E t Q vzta s aurum mandttm ^jim ile vitro m undo. Due fingo- 
larí qualitá vi riconofcono i Sacri Efpofitori: Neíl’ oro ,  
i’ Amor D ivino, nel criftallo !a P u ritá : e quefle íi iludió 
Filippo d ’ acquiftare ¿ Sicché gettate per fondamento della 
Chtá, che diíégnava in fe ftetfo erigere in albergo a D io , 
le gioje d i molt’ altre V irtü , a tutte diede una faccia, ed 
una íuperficíe di P u ritá , ed Am ore.

L* amore é il piu preziofo teforo, di cui la Natura ci 
arricchiíce: ed' é forfe quel teforo Evangélico, che ripofo» 
nel campo del corpo umano, invaghitofene quel Divino Mer
cante, il Vefbo Incamato, vi fpefe, per ottenerlo , tutto
11 fuo espítale: Vendidit otnnla f u á ,  /y  comparcmit e u m . 
Ma quanto pazzamente ne fiamo noi prodighi, donándolo 
á ftimoli di ciechi appetiti, ad oggetti di fcaríjílimo, anzi 
di neffun mérito. Appunto , come un fiutne , che dirama- 
to in piu rivi perde fopra la térra i íiioi liquidi argén t i , 
prima, che giungano al M arej altresi noi diflipiamo nella 
Terra quefto ricco teforo deil’ A m ore, prima,, che giunga: a 
metter foce nell’ Océano della Divinitá. Non cosí Filippo 
il quale accíó che vi giungeffe tuttounito, ed intero, co ro  
económico rifparmio negonne anco una piccoía parte a quelli 
oggetti j che la Natura ci preícrive neceífariamente d’ ama
re : dilíi i proprj Parenti. Sapeva ben E g li, che Abramo 
non fi follevó a quelFintrinfeca familiar iatá con Id d io , fe 
non quando, allontanato dalla Provincia, dove fortili a vea 
i  nátali: quando íbffri l ’ aflenza della Spofe, rapitagli daí 
R e d’ E g ittó : anzi quando con ferro íguainato fiette in at- 
to d’ immergerlo nella gola del Figíiuok), generofo difprez- 
zatore del proprio fatigue, per palefaríi fedele amante d’ Id- 
d io . Che pero Filippo tolto di mano ad Abramo quel fer
ro iftefío recife dal fuo cuore ogni tenerezza al Parentadó, 
e affordito affatto alie fbnore voci del íangue, riehiamo 
tutto il genio impegnatovi dalla Natura, perché folo Dio 
fulfe 1* único centro d’ ogni fuá affezzione; Iaonde prefen- 
tatogli da non ib chi una carta ,  ove er^n deferitti in o n ii
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de9 fuoi -antichi Progenitori , ftrappoíla in un fiibito peí' 
aboliré anche dalla mente, come giá avea falto dal cuote* 
ogtii faílofa immagine deli’ aborrito lignaggio. E' tanto piü 
glorioíb dovea dirfi i ’ aborrimento j quanto che i Parenti 
fi induftriarono d’ obbfrgare Paffetto di Filippo coil’ offerta 
di copiofe ’ facoltá: alie quaii dette fempre un cortante ri- 
fiu-to. Or íe lo Spirito Santo encomia con titolo di Beato 
chi non va dietro aíF oro, metallo co9 firoi bellí ípíéndofi 
ah quanto pórtente incantatore d* ogni m óflale: Sfafus v ir  
qtti poft au n im  non o b iii¿  quaii diademi fi prépareranno 
dal Cielo a chi incontrato dall’ o ro , lo difprezza, e ló fug- 
ge ? Poté Giosué efigere dal Solé una pronta obbedienza fer- 
«1 ato nel Cielo a i fuoi comandi; ma non giá da’ Soldad 
del fuo Efercito, quantunque ved uto aveflero poco prima 
al fuono delle Trombe Sacerdotaii disfatte miracolofámente 
le  muraglie di Gerico: vi fu chi traícoríé alia rapiña di po
co oro , e di viliílime vertí, fenza che a verte eíficacia a trat- 
tenerlo dal furto il comando intímalo per autoritá d’ Iddio, 
mé i miraeoli feguiti ad autenticarlo. Tanto maggiore fi é 
1’ efíicacia d e iro ro , anzi la tirannia per fignóreggiafe gli 
affetti degli Uoniini, e renderli volontarj prigionieri: nulla 
curando la vergognofa prigionia, perché nobilitata dalla 
preziofitá dello rtimato metallo. II cuor di Filippo, acce- 
ío d’ Amor Divino poté trionfare del trionfatore del Mon
do : rinunziando a tre ampie ereditá del Padre, del Zio 
materno,, e d’ una Sorella: afsai piü godendo di calpertare 
•ricchezze , di quedo, che altri goda nel coníeguirle . Né 
vi crediate, ehe íomiglianti rifiuti fufsero impreíe d’ una^ 
fiol voíta.: pofciaché furono replícate, e domeftiche a tutta 
ía vita j dimodoché poftoli piü volte nelíe mani cedole, oye 
erano groíle íomme di danaro , offertogli dalla liberalitá de i 
fuoi Divoti:, appena 1’ occhio le rimirava, che Egli le get- 
tava rtraeciate fulla térra al conculcamento del piede_¿> , 
per rendere la tranquillitá al fuo cuore pur troppo altéra
lo alia vifta di quei caratteri, che ad altri'Cágioñát'a'avreb-
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bero allegrla , e contento. Piu di tutti i tefori reputavaj 
a fe caro il teforo della Povertá, e per cuftodirlo, obbligó 
Dio ad ufare della fuá Onnipotenza •

Avealo un ricco Cavaliere , giá vicino alia morte—?  ̂
deftinato erede delle fue molte facolta ; perfuafov che nel- 
le fue mani fervir dovefíero folo ad uíi celefti , quando la 
pieíá del venerato Sacerdote ne fufse ftata difpenfatrice . 
Pervenutone a Filippo 1’ avvifo fi sdegnó fuor di modo , co
me ingiuriata, ed offefadalf amorevolezza delF Informo la fuá 
diletta povertá, e moftrogliene un apparente rifentimento , 
con negargli di non mai piu portarla intorno al fuo letto, 
di piu aíííftergli, di praticare con eífo lui alcuna dímo- 
ftrazíone di fervitu, e d’ affetto: datofi a credere in tal ma
niera di rimuoverlo dallo Habilito proponimento - Ma non 
fu vero: fempre piíi fermo il Cavaliere nelF efecuzione del 
medefimo, in niun conto volle mutare ilTeftamento di giá 
regato* E fempre piu fermo Filippo nella rifoluzione di 
non accettarlo, fi portó pieno di zelo al Moribondo, e ad 
alta voce gli difse: a tuo difpetto non faro tuo Erede_»: 
quindi ritiratofi in difparte, genufiefso porfe a Dio fervo
róte preghíere; le quali termínate, torna airinferm o, e 
mefsagli la mano ful capo: fulla mía fede, difsegli , non 
morirai: ed in un fubito rinvigorito di forze , d’ agonizzan- 
te , che eg-li era, e vicino a i funerali, per lui in quel 
giorno ftefso preparati , s’ alzó dal letto interamente fana
to. Ah fe Turnana avarizia potefse impegnare F Onnipo
tenza Divina alie fue brame, quanto volentieri, e bene_~* 
fpefso uferebbe de5 miracoli per arricchire : come gli ufa Fi
lippo con raritá inaudita per confervarfi mendico .

Ma che occorre , che io mi ftenda in lodare la di Lui 
povertá > quando che il Cielo ftefso la canonizza co’ mira- 
coli ? Se non che, piu d’ un moribondo miracolofamente 
fanato, obblíga le noftre maraviglie un ’maggior miracolo: 
il cttor di Filippo nulla efpugnato' dagli afsalti potentiffimi 
de¡LF oro j perche únicamente predomipato dálFAmor Divi

no ,
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no, che non permefse contammaríl la di lui punta dal fan
go di quel m etallo: tanto prezioío negii occhi del M ondo, 
quanto vile , ed abjetto agí i occhi di Fiíippo. :

E puré aísalti si veementi ád impugnare la puritá del 
fuo cuore , Ío vorrei dirü fcherzi, é traftulli , in confronto 
di quei piu forti, e robufti , che gli diede il fango della_» 
diíbneftá . Ah quanto piu amabile, piu allettativo Egíi 
comparifce nella grazia d’ un violto, che negii fplendori 
delP o ro . A i vaghi delineamenti d’ un volto , agir íguar- 
di d’ un occhio vivace, alie lufinghe, a i vezzi d’ una qual- 
ché firena cede ben preílo il cuore della Gioverítu, giá 
preoccupato dal genio a i piaceri, e fnervato dalla fragilii 
t á , che colla colpa originaria ci trasfuíero i primi Parenti: 
dimanieraché anche la ritrosia piu atiftera de’ Rom iti, quan- 
tunque corroborata dalla Grazia C e le fte ,e  difefa da Peni- 
te n z e ,e d a  C iliz j, íi dié vinta ben fpefío agli ftimoli della 
concupifcenza, e íi pianfe fchiava di paflione si violenta. Or 
che direte al.rimirare Filippo nel flore della G ioventu,an- 
Zi in tutto il decorfo della fuá vita confervare i candori del
la puritá íempre illibati ? e non giá tra i D eferti, e le Cel- 
le piu folitarie , raa in mezzo a i luífi di Roma j domefti- 
co , affabile in ogni cafa, e con ogni forta di perfona, an
corche varia di {elfo . Pur quefto é poco , e voi direte_», 
che anche 1’ impuritá piu sfacciata nel pubblico fi trattiene 
dentro le Leggi della m odeília: ed ogni volgar continen- 
za fa reprimere gP interni pruriti del fomite; raa non giá 
vanta vittorie, quando vien provocata dall’ altrui malvagitá. 
Chi ció mi oppone , venga pur meco in appartamento aífai 
fegretoj ove un indegna Matrona di Lui invaghita nelP etá 
piu florida usó per allettarlo uno ftrattagemma fuggerito- 
le dalla fua,diró cosí, ingegnofa sfacciataggine: e fu il pre- 
íentarfele avanti con una veíle di quelle, che il moral Fi- 
lofofo chiamó, Vejiem n ih il celaturam  fervendo a nuil’ al- 
tro , che a difcoprire le mémbra piu , che a cóprirle: cioe 
a d iré, con una vefte di fottiliffinio velo. Ió non faprei
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fiiori ancor Effo dair Anima in rufcelli * di latte a riveílira 
il Corpo dfcandore . Ora immaginiamoci qual piü gradito 
albergo poteva trovare Iddió nel cuor di rilippo (aerifican
te all’ A ltare: raentre avea in fe.íteílo tanto bene ricopia- 
te le qualitá delIa^Celefte Gerufalemme, neli5 oro delle fianv 
ra.e amarofe > che gli avvanipavan nel cuore3 e nelvoltore 
neiCriítalli ¿ella punta 3 che gli fioriva neirAñirtia ; Onde a 
tal viña pote fíe con jveritá ripeterfi cjuel. di Giovanni: E$ 
Chitas mrmn.Mundum^ Jirnik y Uro Mundo* ‘ . ’
it; ; lo efagero gli eeceffi miiracolofi delf Amore 3 e delfín-» 

npcenjz.a di Filippo v e puré fembrando'aglirécchi delía fuá 
um.il tá afFai fcarfi 5 fi ftudia piü che mai d’ augumentarli • Ec- 
colo nelle Catacombe de’ Santi Martiri, e per lo fpafcio di 
díeci anni9 le notti intere paflava quivi vigilando nelf Ora-* 
zione; ove pin 5rche nel fonno trovava il fuo ripofo.. Ap- 
punto 5 come lá nella Grecia 5 diceva il valorofo Temiftó-f 
ele 5 che le vittorie di Milciade 3 invitto Gapitano, non gli 
permettevano V addormentarfi: Troph&a Milciadh me dor
miré non Jinmt t Cosí ad EíTo le gloriofe azioni di quelli 
Eroivda Lui colla mente ripenfate, non gli laíeiavano chiu- 
dere al fonno lé pupille: fvegliato di continuo da una.ge- 
nerofa invidia d’ imitarle. Siete voi 3 diceva 5 invitti Cam- 
pioni della Fede le vere fiamme d’ amore; ne’ di cui beati 
incendj morirte per rinafeere Fenici immortali al Paradifo, 
Voi fíete V idee delf Innocenza ? che per mantenerla illiba-* 
ta fraile immondezze del fecolo , le facerte argine colla vi
ta ? e coi fangue . Oh come arde neile voftre ceneri, tuttoche 
Fredde 3 il fuoco del Divino Amore ; ed lo in vicinanza d’ e£ 
fe non ne concepiró una ícintilla ? Spira dalle vortre oíTa 
defunte un aura di Puritá : ed lo refplrandola non attrarró 
neppure un alito ? Rifplende in quefti Avelli' tenehrofi il 
lume dejla Fede 3 che mi addita il fentiero della Virtú da 
voi calcato: ed lo ancor pigro non tengo dietro a voftri 
paííi ?; Gpn fomiglianti efpreflioni sfogava P ambafee defeuo* 
re 5 e cpndannando la fuá fredde&za in amare 3 procurava

’ ’ ac-
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acceñdér.ír di nuovo ardore , al baciar ch* Ei faceva quella 
térra fantificata, fpargendovi íbpra teneriflime lagrime, e 
talora ¡1 fañgue, ufcitogli dalle membra: che armata la ma
no di sferíza afpramente flagellava , per ricopiare nel íiió 
corpo quelle Ferite, che in loro conflderava. Quanto poi 
d ’ accrefcimento alie fue fiamme ámoroié ne rítraeíTe da si 
divotó efercizio, vedetelo: íe fofprefo dalf eccefllvo calore , 
cadeva talvolta fulla térra tramortito, efclamandó, non__> , 
poífo piü , Signore , non polfó piu : e palpitándógli il 
cuqre con moto velociíTimo  ̂ incapace di piü foífrire il 
ehiiifo incendio , fe gil ruppero due coftole 5 per prendere 
da eífe un qualché efalo : come pur lo prendeva dagli 
infuocati íofpírí , che gli ufcivano dalla bocea , e dá í 
tronchi periodi , che la lingua articolava , ripetendo ben: 
fpeífo quel delP Apoftolo : Cuplo  ̂ voleva dire , i i j-  

J b lv i)  S *  éjfe cum Chrt/lo; íe ñon che la tenerezza del cuo- 
re gli liquefáceva fulla lingua le parole, fleché altro non 
fapeva proferiré, che : C ufio  , tupio • E che brami , o Fi- 
lippo ? Se io rimiro quel fu o cuore palpitare , sbatteríi 
si fortemente entro il fuo feno j fleché ai fuo moto fi muo- 
v e , e trema F A ltare , ove celebra: il L etto , ove ripofa: 
la Camera , ove dimora: E chi non comprende in quei mo- 
ti voler dilatarfi P incendio, che vi racchiude, ed apriríi 
piü ampia sfera il fuo gran fuoco. AlP Indie, alPIndie—* 
brama portarfl Filippo,a daré il crollo agP Idoli quiviado- 
rati dal Gentilefmo, e fu i lor frantumi disfatti inalberaívi 
la Croce • Ecco giá pronta la Nave alP imbarco: Eccoló 
veloce ad inaíñare co’ fuoi fudori, anzi col fangué barbare 
Contrade , per farvi germogliare la vera Fede; ed a voi 
la tenerezza di si dolorofa partenza vi chiamafulle pupillé 
lp lagrime* Sofpendetele pero \ imperocché mancándo alie 
vele Paiira deb Divino Spirito, íofpende pur egli il fuo- 
via-ggio , ;é adi/kltre Indie lo deftina . Cosí gli rivela_> 
Iddio : Roma dover éífere le fue Indie: dove deplórafi püf 
troppo ririnovatá la temeritá de’ popoli d’ A zo to , che in unr
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wedefimo Altare volé vano 1' Idolo D agon, e 1 'Arca d’ Ifr ad 
íe . E ben di frequente appreíTo F Arca della vera Fede__», 
appreffo la  Crqce vedonfi innalzati altri Idoli d’ ambizio- 
ne, d’ intereífe, d’ impuritá. Ed ecco Filippo colla fervo- 
fofa predicazione impugnare la ípada Apoílolica di P aoío : 
Gladium S p iritu s , per far guerra, e fterminare la rinaícen- 
te Idolatría. Seguiarnolo puré ,  o rie’ pubblici ragíonamen- 
i i ,  o ne i privatij e noi vedremo tirarfi dietro numeroíi 
U diíori, a i quali ilíe g m V  Filippo era una dolce neceílitá 
d’ abbandonar il peccato, e profeflare la perfezzione C ri- 
íliana . E quanto ingegnoío fu mai il fuá ze lo , togliendo al 
vizio le ghirlan d edel piacere^per incoronare con eíTe la 
virtít, non piii rígida, non piu fe vera j e perché ella ve-- 
nifle amata da tutti con un aria dolce , e ío ave: ora la ía 
comparire nelle Chieíe piu adorne in mezzo a’ Mufiei Con- 
certi: ora fraile V ille piu amerie, ed i Grardíni pía d'eli- 
ziofi: ora fraile facezie, ed i giuocfii; e cioeché altre vol- 
te fu incíampO di lubriche paíÜoni, Egli lo fa fervir d ’ in
centivo alia D ivozione, d* impegno alia P ie tá . E con que- 
íle piaeevoli maniere , cbí raai puo ridirequant’ Anime con
vertiré, qnanti Cuori compunti, quanti riácquiftati alk_, 
Groce, di cuí prima erano odiatori, e ribelli. Me v’ era 
©flinazione dr Peccatori pid abituati, che non s’ arrendeííe 
all’ amorofe violenze di Filippo j mentre al fblo rinrirare í  
lor vdlti inténeriva loro i cuori: e lcorgéndo in efír i pec- 
Cati piu náféQÍi g f  induceva al vomito de’ medefimfccon una 
íálutevole Confeflionej ove fuggerendo loro Egli íteflo le_j 
eolpe dímenricate,  é accompagtiando con profufe lagrime 
lia contrizione, era ella parto pru che del Penitente, del 
Sacerdote. S’ accoftavano a Luí gil ammorbatí d’ incantí- 
nenza, e 1’ Angélico odoré di purifá efalatogü dal C orpa, 
fin orza va in loro quelli ardori infernali . Gol folo tocco 
delle fue. pian i conferiva a’ putréfatti nel íenlo la primiem 
oraefta : e&nibiatt in un fubitb gli :zólfi tartáreí, che 'loro 
ardevaañel petto in iácenfi di divodofle j Anzi il folo No-
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jjie di Filippo proíerito da’ fuoi Difeepoli era fchernao, 
per renderfi iflefpugnabiíe alie íeritaziohi tdi fimil ¡forte*».. 
Un legaccio da Luí adoperato, un cape lio reciíb dalla fuá 
fronte erano i Cingoü- Evangelici co’ quali Grillo volea íb.p- 
prefíi ne’ lambí g f  incentivi del foniiíe: ed Ínflense catene 
adamantine al íérpente infernale, che piu non ardiva in- 
viluppare eolíe íiie fuggeítioni i corroboratí da’ Cingolí di 
Filippo. , :

C o r t il  fteífe, dove la Virtu non coraparifcech e 
per niiracolo » e , peregrina., Egii ve la porto., ve P intro- 
dufle , e vé la lene. doraeftica; atterraodo quivi 1’ Idolo delr 
V Arobizione, .che tiene i fuoi adoratori ¡n un luogo marti
rio di non¡ m ailaziate íperanze, e colle fue fcaltre manie? 
re  togliendob' alla. voluntaria tortura.,;gli tolíé puré alia verr 
gogn oía latría: confecrando. le  loro .brames con folie varíe 
a  i  Troni d.el Paradifo: fino a  indoyinare ben fpeífp cojm 
lume prófétisói penfiéri delí.e Ior mentí 9 .co’ qnaU grado 
per .grado fi facevano fcala per falire all’ jdeate grandezze; 
onde diceva a taluoo tutto cor,tefe, e  ridente: Ti porte- 
ranno si i  tuoi fáticofi ftudj airefereizip d’ Avvocato, quin
di paíferai alia Prelatura: e poi? Oh te felice ! Paflérai 
dalla Prelatura ai Governo della C i t t i ,  a impugnar Pafto- 
r a l i , a riveftirti di Porpora: E poi ? E con un occhiata, 
che facea darle, o. al fepolcro, dove tutte marcivano le 
pompe della Superbia,o al Paradifo ove rilucono i Diader 
mi della Beatitudine, rompeva loro le fcale dell’ ambizio- 
ne'j fleché fvogliati afFatto di falire ad altezze., ícendeyano 
innamorati d ’ abjezzioni, e di difpregj . E qúal luogo ppr 
tevano mai date nelle lor mentí a’ penfleri di maggioranze ? 
ammaeftrati da ch i, per cosí dire., inondato da onorevor 
lezze di Canonicati, di Prelature offertegli, da .oflequj di 
Cayalieri j .e  id,i Porporati, tutto feppe .difpregiare il fuo 
atmiliflimo cu o re: fino a rigettare da fe per tre volte la_* 
Sacra Porpora. E perché le fue azjoni miracolofe , le Pir 
vine y&tft'Mnbúiw* ^cclaniate da^popoli ,;$og. applaufij ed
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elogj > or d’ Apoftolo, or di Profeta, or di Santo: Egli 
per iícreditare 1’ alto fuo mérito, facevaíi vedere nelle pttb- 
bltche contrade or con mazzi di fiori in mano, or con tina 
vefte di rafo blanca, or con pelíe di* rnartora , or ponevaíi 
a correre a faltare- nelle piaZze, a bailar ne i mercati: per* 
che gli venidero íimili ftravaganze impútate a ftoltezza: di 
mente, non faca; e colíe derifioni, e i fcherni, che glij'Ve* 
liivano fatti, ah quanío gloriofamente ícherniva Egli :il fa
llo, e la gloria mondana ím a q u a n to a n co r fenzaaccor- 
gerfene ingrandiva ib própfió mérito,'eqne’ accreféeva 'tfpt 
preífo i pópoli la ftima. Come il Sote-, aHórche-círconda- 
to da atri vapori, e nuvole tenebroíef in ’mezzo di quélle 
ofcuritá sfolgoreggia piii - luminoíb: cosí Filippo—rríentre_» 
prefume ecclifláre íá luce del fuo mérito , é  della fuá Vir- 
ail. con íimuíate follíe, la rendeva oltre modo* pin chíara 
ed illuftre: ed in un médéfimo tempo eecliííava bensi gli 
íptendorr deíPumatja lúperbia. Rom a, tu ¡che fuifti la Re-- 
gía de 11’ onore, e per coníeguenza ricetto d’ ambizioír;, oh 
come mai vedefti avvilite le tu e  grandezze, fcreditaíe le 
tue pompe al ripetérfi da Filrppo in feccia ágli ávidi pre- 
teníbri: Paradiíb , Páradíío'. E in eOsl dire, qúal’ aria di 
parad ifa refpirávafi in Rom a, non pirt infettata da’ Vizzj 
e eontaminata da colpe: má fantificata 'da¡ Fiíippo>:non me
co con 1? efemplaritá de’ cofem i, che coü’ ihférvorato ira* 
gtonar della lingua; onde potev-aíi per veritá giudicare un 
ritratto delk Celefte Gerdfálemme : reflituita ágil Eccle- 
íiaftiti la perduta Santitáf + alie C hiefeií decoro^ a i ;Sa* 
cranienti- la frequenza, a i Pópoli la pu-ritá , ía divozióftfe; 
lo voleva percio congratiilarm i teca , o ¡ Roma neí rim irar- 
ti tanta aWantaggia'ta nel'lá Virtu ; quando mi trové netéf* 
fitato ad! aecompagnare il tiro doiore per laperdita di Fiíip- 
pq. Obinse! muore Fiííppó, é dappoieheiEgli h-a ritratító' iii 
fe IVetí© ,  ed in Roma una Gerofalemmedi beate Vírtu , <áíiá* 
niá Iddió ií íuo Spirito a beatíficarfi iníéno - allá GeruFálemrne 
Cekíle . .peco la Regina degli Angioli fcefa nella fua Cei-
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la ad incontrarlo. Roma il tuo Apoftolo, il tuo Profeta, 
il tuo Padre amoroío íi muore. Ma che dico ? Via lagri
m e, viafofpiri, anzi vive nel Cielo eternamente al tuo pa
trocinio : anzi vive anco in térra moltiplicato ne’ fuoi Fi- 
gliuoli. E che belli germogli di Santitá fono mai i fuoi 
Figliuoli, ne’ quali pur troppo evidentemente vive il fuo 
Spirito . Partitevi di quá, parlo a v o i, o Figliuoli di Fi- 
lippo, che io non voglio cimentare la voftra modeftia a i 
roflori; ma neppur voglio tacere la piu bella imprefa da_, 
Eífo operata: cioe 1’ aver arróllalo alia Croce si bel Drap- 
pello di Soldati 'íenza R egola, fenza Legge , fenza V o ti, 
perché lo Spirito del Padre in elfi infuío fuffe una Regola, 
una Legge , un Voto , che piu ftrettamente obbligaífe a Dio 
le loro azioni. Che ingegnofo ftrattagemma! piantare ne- 
gli íleccati del Mondo una facra milizia tutta íimile al Mon
do : perché piu vicino al vizio con piu vigore V impugnaf- 
féro , lo trafiggeflero da i Pulpiti co’ periodi della lingua,  
lo diftruggeífero totalmente coll’ eíémplaritá della vita . R i- 
mane fo lo , o Glorioío Padre , che cooperando all’ intento 
de’ voftri Figliuoli, i quali colla propria bontá, e colk_, 
fpada della Parola d’ Iddio procurano di fantificare quefta 
Cittá ,  e renderla ancor1 eífa una Gerufalemme di V irtü , 
voi diate fine all1 impreíe co’ voftri fguardi pietoft. Voi che 
vivendo, col íolo rimirare i peccatori, diftruggefte nelle 
lor Anime ogni colpa, e conferirte loro Spirito di vero Cri- 
ftiano, rimirate fu dal Cielo con occhio benigno quefta vo
ftra Patria, rimirate tutti noi voftri oflequiofiflimi Divoti: e  
vinta ogni contumacia del íéníb, infondeteci Spirito di pu- 
ritá: fmorzato ogni fuoco d’ affetto profano, accendete ne i 
noftri cuori 1’ Amor D ivino: perduto ogni appetito di Glo
ria terrena, inferiteci íolo brama di Gloria Celefte; fleche? 
rinunziando a tuttocio, che ci offerifee la térra, unitamen- 
te all’ infervorate voci della voftra lingua efclamiamo anco
ra noi ínfleme con V o i: Paradifo, Paradifo.
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Cbrifio cmfixm funt Cruel: Viva ego, jam mn ego% 
v'poit v4 vo in mt Cbrifhts. •

1/ Apoílolo ncir Epiftcla a* Galan át Capo IL '
* ' ¿\ * i

Empre amoroío Iddio ferio 1’ Uomo, anche
i rigori, che íeco ufa fon Grazie ¿ anche 

| i gaítigbi} che alui decreta fon traCti del-
Í la fuá eccefííva Ciemenza. Prenderebbe 
erro re ¿hi coadannaíTfe di íéveritá il di* 
fcacciar che Egli fecé Adamo, dopo la 
diíobbedrenza eommeflTa dal Terreftreuj 
Paradifo. L’ efiliarlo da que! Juago febk 

ee non fu altrimentiieveEitá., ma configlio JuggerrtagK ¡daL* 
1’ Amare : e ia: mdtte iftefsá fulminatídi^- che fenibrerebbe1 
pena aeerbifíima, fu penfiero rflfinaatogli dalíefue viieeré dr 
pista. E vaglia *1 vera, corrotta la; Natura'- Unjana dab

pec-v



peceato , furono tante le calamita, le miferie , i doíorl che 
V inveílírono , che rendettero il viver noftro 5 non piu vi- 
vera, ma un prolóngate martirio, un acerbo íupplicio . Ta
le £ la definfeione , che ne fece ií Filoíofo M o rale; -Qmnis 
v¡t$fupplicium efl* E de’ fupplicj anche la íofferenza piu ge
neróla non gradifee la brevitá 2 Non defidera il termine 2 
Or íe la morte abbrevia queílo martirio, termina queílo 
íupplicio , vorraífi chiamar pena, e non piu tqjfio delie pe
ne il follievo ? Che pero il bando dató da Dio allí Uoimo 
dal Paradifó fu una teñera xompaffione a’ fuoi tnáli; cneñtre 
che divenuto per lo peccato infelice , quividimorando, quan
do mal guílato aveífe íl legno della vita*, fi farebbe nelle 
infelicitá eternato * E la fuá vita, che fatta per ia colp$ 
im compleílo di piu dolori fi efperimeñtava da luí non piu 
vita , ma una penofa agonía, col guílar di quel legno , rendu- 
ta avrebbe Y agonía immortale, come ben lo diífe Sant’ Eu- 
charlo: hnmortales quidem forent de Ugno vitas comedentes / 
fed miferih obnoxii propter peccatum , infelicius tune viverent, 
quam nunc moriuntur . Si bandiíca dunque dal Faradifb V Uo- 
ano., e aflfediato ín queílo efilio delle ípine di tante cala
mita íi condanni alia morte,non giá come a pena , rncu> 
bensi come delle pene al termine, delle miferie al confine- 
E ben la mente illuminata de" piu favj mortali ció cono- 
feendo íbfpira la morte, come un colpo deftinato da Dio a 
troncare la catena di lor,miferie, a ípe:z!záre i ceppi della 
loro íchiavitu, ad apríre P adito al laberinto de’ loro a fían- 
ni y m ti con papilla piu. acuta rimirano effi ía morte, e- 
la íbípirano come ella fia per diere ad eífi un principio, 
ad una ivita piu nobile, e piu elevata* Appunto come il* 
ferro d’ un Agricoltore minaccia. ad Albero filveftre 
morte col troncar de’ fuoi ram i,e colP inferirvi vírgulfi di 
míglior' ípécie_5 *.3o ír,as£erifce ad una, vita di qualitá Tuperio^ 
re*; giuíta chediífei ;Sant’ Agoíiino :. Infítio :minatur. morteni ,1 
é? dat Mtam. Altresi lamerte pe’ Giuíli é un taglio di dot^ 
ta: mano,: che, fopra una vita temperáis, c terrena .vi inne- 

-; ■ íla
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lia una vita Spirituale3 e Divina . E quefle furono íernpre* 
mai le anfie piü fervorofe del cuor di Giovanni5 di cu¡ 
oggi íi folenniizza Filluftre memoria * Fino dalla fuá infan
cia recatafi a gran pena la vita 3 metiendo in pratica il 
quotidU morhr di Paolo 5 coIP al i de'* defiderj voló a cercar 
la morte nella Croce di Crifto 3 Zulla quale aífiífo co* chio- 
di d’ una volontaria penitenta ,-uccife in fe fteíTo la vita fen- 
fitiva 3 e terrena3 per inferirvene ,altra Spirítuale, e Ce- 
leñe; onde di pari alF Apoftolo ripetendo 3 Chrtjlo confixus 

fum Cruel  ̂ poté con efio ancora foggiungere : Vivo ego jam 
non ego ; vivlt vero inme Chrljlm . Ved re m dunque nel pre-> 
fente Diícorfo Giovanni inchiodatofi alia Croce di Crifto 3 
morto al Mondo 3 alie Paííioni 3 a fe ñeffo : Vivo d’ una vi
ta tutta Celefte3 e Divina. £ faranno i due punti íbpra 
de’ quali íntraprendo a favellare. Voi intanto., o Giovanni 3 
dappoiché col Diadema deVSanti poftovi fulla fronte dalla 
deftra del Regnante Pontefíce illuftrate coMampi di nuova 
luce tutto il Mondo Cattolico3 -vibratene un raggio ad illu- 
minarla mía mente; acciocché meglio penetrata Feccelien- 
ca delle voftre Virtü poífa intefTerne piü proporciónate le 
lodí3ed iníerirne in quefliUditori maggiore la divocione5e 
la ftima, ío do principio .

Riconofciutoíi da Giovanni non meno al lume deü&J 
Ragione-, che dellaFedele calamita tutte di quefto Mondo 
eflere le fpine, che per comandamento di Dio germoghV 
no dalla térra ad afsediare la noftra vita3 e lavorarcí 
m orte;e la morte. e le  fpinefi fcce oggetío de^fuoi deíide- 
rj; i quali fempre piü £ accendevano 3 quando ancor Fan-* 

1 ciullo^deftinato ogni di a fervíre al venerabile Sacrificio 
delFAltare3cbiamato da Ruberto Abate facro Funerale3che 
ci rapprefenta ancor durevole la Paífione di Crifto : Sacra 
mortualia psrrenn&ntta Chrtftl pqffionem ; bene Egli avverti- 
va non poteríi affiftere a quefto facro Mortorio3 che inna- 
morandofi della morte di Crifto 3 e di quelle tante pene 5 
e fiagelli5 che ad EíTo la cagionarono. Ufato pero Focchio
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della mente a confiderare quel luttuofo facrificio, che Pin* 
carnato Verbo fulP Altar della Croce di fe medefimo offer- 
fe alP Eterno fuo Padre, fe ne imprefsc nella medefima^ 
unafedele immagine, delineatavi colla vivera de’ fuoi pen- 
fieri: e rimirando nel di lui corpo le ierite, e le piaghe , 
fentivane Egli nel citóte tutto il dolore, rimafa perdía fuá 
Anima crocififsa co^chiodi d’ una teñera compaflione . Non 
pago pero di quefto interno dolore penfava eziandio di ri- 
copíame un vivo, e piu natural ritratto nel corpo : ed an
cor’ efso crocifiggerlo colP amarezza della mirra, che infie
rne colla Spofa della Cántica andava raccogíiendo ful Cal
vario: Mejfui myrrham meam: Cioe a dire delle piu afpre 
penitente , le quali, prendendo le veci della crudeltá Giu- 
daíca 3 ufafsero contro di íe il rigore necefsario a crocifig- 
..gerlo, ed uccidere nel fuo corpo la vita fenfitivaj dallan 
di cui morte fperava rinafcere ad aítra vita fuperiore dello 
.Spirito. Ed ecco, che chi falito avea le pendíci del Calvario 
con pafso preveniente la teñera etá , a vida del fuo Gesu 
CrocrfiíTo imparo ad avere in avveríione La vita, ed in af- 
fetto la morte , io la rimiro in braccio alia morte por- 
latovi mrprovvifamente dalle difgrazie, che forfe favorivano 
il fuo desio. Muore si Giovanni ! Védetelo fanciullo, che 
Egli era ora caduto in un pozzo, ed un’ altra volta in una 
palude giá giá fammerfo dalf onde , fare a Dio della fua_> 
vita innocente un odorofo facrificio. Morrebbe bem con
tento Giovanni: nía fe un Angioio íce fe dal Cielo a toglie- 
re di mano ad Abramo il colteílo deftinaío a dar la mor
te al Giovane líacche ; a Giovanni piu Fortunato la Regi
na deglí Angioli fcende dall5 Empíreo a ftendergíi benigna1 
la mano per follevarlo dalla caduta , e rattenere la falce 
della morte, che d’ ucciderlo minacciava. Affalito da on
de furiofe a vifta della fuá Síella potare era impoífibile , 
che Ei naufragaffe j Anziche confinante co’ naufragj trovo il 
Porto della Sálate nel feno di María, efperimentata la fuá 
difgrazia cagione di si bella fortuna - Come giá Mase pe-
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rícoíante trall’ onde refpiró aure di ficureña fraile braccia 
della Principeíía d’ Egitto, dalla quale adottato in Figíiuo* 
lo 5 fi vide cambíate le fafce della culla in una FGrjpora5 e 
le caiene di fchiavitú in uno Scettro; Cosí Giovanni s9 a<> 
quiftó ira i naufragj la figliuolanxa di María, che colPop- 
portuno foccoríb efibitogli gli dié caparra del fuo materno 
affetto * Voi al vederío íbpra queíP acque galleggiare lo pre* 
iagiíe un nuovo Mosé Condottiero di numeróle fchiere, che 
dipoi guidate avrebbe dalT Egitto del fecolo alia folitu-
diñe de’ Chioílri; Ma io confidero quell’ acque fbpra le_»
quali ondeggia Giovanni far rifcontro a quel vafto Pelago 
di tormenti, e di pene, al quale paragonando Grillo la fuá 
Paífione fi trovó- aflorbito, come tra onde tempeílofe den* 
tro un mare amari filmo di dolori: Veni m altUuclimm ma~ 
ris$ &  tempejlm dewerjit me: E Giovanni puré bramava di 
perdere dentro un fimil inare la propria vita; la quale—£ 
comecché riconofceva preíervatale da María, lo poíe inJ 
impegno la gratitudine di farne alia Medefima un dono ; e 
veftito il fuo Abito nella Religione del Carmelo per diftin* 
guerii fuo fpecial Figliuolo, poiché per Eflfa vivea, volle 
per EíTa a lenta rnorte moriré; fattoíi vittima volontaria^ 
alia Croce, cioe ad una prolungata penitenta *

lo non averó lingua, né efficacia baftevole a raccon-*’ 
farvi ciocché Egli ebbe peníiero, e cbraggio di patire • Col 
nome prefo di Giovanni della Groce bene Egli efprefíe, 
che i fuoi penfieri, ed aífetti eran tutti rivolti alia Crocé, 
e la fuá rilblu^ione di crocifiggerfi in eíTa , per, ripetere—* 
infierne colP Apoftoío : Ghri/lo co?ifixus fum Cruel: rinnuovó 
per tanto la disfida, fatta giá dal medeíimo; ed invitando 
feco a cimento le calamitá tutte della Terra, Tanguílie, la 
fame, la nuditá, i pericoli, e per fino le fpade piu taglíen- 
ti de’ Carnefici; comecche d5 ogni pena, che poteífe incontra* 
re maggiore fuífe il fuo desio, fia fuá fofferenza.

La Poverta,.che é il primo paífo folito farfi da chi 
cammina ad abbracciare la .Cro.ce, fu.bqnsi un infulto fattogli
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dalla fortuna, che povero lo fe nafcere per ofcurare i chía* 
rori del íángue íbrtito da nobili Genitori: fu pero per Luí 
tío contento, rallegrandoíi in ecceífo neí vederfi privo di 
tutto il temporalea e per compimento della lúa allegro':-/, s 
fpogltofli ancora di tutti i defiderj %y i quali maí non ebbero 
luogo neí fno cuore, perche piu fpedito 11 portaíle aíla_> 
Groce: la quaíe reputo fempre il fuo teforo, e la fuá fola 
ricchezza r Potendoíi ad Elfo adattare il bello Elogio dato 
dal Nazzianzeno al gran Bafilioí D m ti& illi nihil habere , 
<¿r Crux .. II nulla ove íí era riconcenfrato il íúo fpirito, 
come lo privava di qiraítrnque comedirá, e íollievo tem
poralea lo difponeva a tnaggiormente íentire le pene dfella 
Croce 5 e ravvolgendo fempre mar d’ íntorno alia Croce í 
íiioi penfierí, da qtreili ricavo il difegtio d’ una vefte inteí- 
fiita di funi raggruppate ín nodi, che portava ful nudo cor* 
po, cinto í fianchi d’ una catena di ferro', la quaíe profon- 
data dentro la carne gli fu poi in una grave infermítá tol
la , anzí ílrappafa a forza dairobbedienza, non íénza fpar- 
gimento di íangue, che fbrtemente raddoíoró: íe non che 
piu pena gli dette la confuííone provata neí manífeflarii 
I’ ocealtó flasrelío .  Se noi dacemo un occhiata alie N itrie, 
alie Tebaidi vedremo bensr moíti di quei Remití vivere_j 
eoUe metnbra ignude efpoíli agli Aquilón! geíati, ed ora_ 
a í raggf cocentí del Soler, tra i rigorí delíe ftagíóni muta- 
íe íémpre férms la loro coñanza $ Ma che íopra rifíeffa nu- 
dítá fi renda piu petroía una veííe, la quale íénza íe vicende 
de*tenvpí, toraienti ín ogni oía la carne, fu ínvenzione di 
G ío ran n ich e  ' coir abito eílerno occultarido la pena, che 
gli cagrdnáva j la rendette ancor piu íénfrbile: perché priva 
di quella compaílione, che ogúr pena, quando é paleíé ,fuoIe 
incontráre da* riguardantr » Di parí alie metnbra rímafero 
afflitte ancor le viícere obbligate ad un contínuato digiuno, 
interrotto da icario cibo non talé’, ,che folo nesraífe delizie 
al pálato, é  teneíse Ionfana la morte; ma bensi tale, che 
difgdlaílc il palato,  ed infierne aflfrettafse la morte al cor<*
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po eftenuato, e lánguido per 1’ inedia. II íbnno ifteíso, al- 
1 ’ umana fiacchezza il piu opportuno riftoro gli Fu íempre 
d’ un nuovo tormento , prefo Tolo a titolo di necefíitá 3 o 
ibpra faíci di Ífermeníi, o íbpra le nude tavole . Anche—» 
ne’ fentimentí íl iludió d’ imprimere i caratteri della Groce 
con una fevera mortificazione de’ medeíimi 3 ailontanandoli 
non dico da quelli oggetti, che ben fpeíTo fogliono eflere 
d’ i nc i ampo all’ umana fragilitá ; tna eziamdio da’ piu. indif- 
ferenti 3 e che Tufo di quefta vita ci rende talora neceíía- 
r ) . Se s’ oíferifcono alie Fue orecchie difcorfi piu grati, o 
armoníé piu fonoré, Egli fe ne: fot trae con follevare la_» 
mente all’ Empíreo . Se la preceduta fame rende piu gu- 
ílóío il cibo tutto, che rozzo ,  Egli lo amareggia hiefccH 
lando!o con ingrate polveri d’ afsenzio. Se 1 aü’.acchio'íi 
preíentanó profpettive piu jvagbeyi£gli le fcanfa cof ptóitd 
dere le pálpebre : folito íémpre d’ abotrire quilunque;©g-4 
gétto piü ággradevole s . ehéí abbía il Mondo 3 comeccfíe 
temeíse d’ oiendere la punta del íuo ctióre, e il génio del- 
la penitenza,fe anche da Ittngi con {guardo fuggitivodí, rimi-* 
rafse . In fomfna fenza 1’ ufo de1 fenfi , e quafi diffif íenzá 
l’ ufo del corpo parea vivere nel Mondo fuori del Mondo) 
anzi1 parea vivere tutto nella Croce perán éfsa moriré i i ' 

Ma io non intendo d’ ondomai originato fuíse *rft tafi- 
to aflFetto alia Croce, alia Penítenza! Che perfóne giá di- 
fciolte ad ogfli malvagitá, ree di molte colpe, illuminate—» 
dalla Divina Grazia , e riconofeiuta la loro deformitá v e i í »  
dagli dcchi a fiumi le lagrimearé dalle membra' flagellate 
il íkngue)per 'iormare a-lób nrédefimi un facro Giordano) 
w e  a guifa df Naaman láfciao la lebbra peílilenziale, che; 
lé lor aníme infetta; lo ío eísere tilinto naturale' di rica- 
perare la perduta falute, e di íbttraríi alio sdegrio della Di- 1 

vina Giuftizia, di cuí uíurpano le veci nel gaftlgarfi. I l  
lor dolore irrítalo dalla1 bruttezza della colpa 5 o dalla bon- 
tá d’ Iddto, che hanne dffera, fi rivólge contro íé ftefsó)*ed 
armato: d? una giufta f é m k  puaííce nel corpo le oaaméfiré
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malvagitá. Ma dunque i rigori, che íeco ufa Giovannl, le 
lagrime ,  il fángue che verfa ci dan loípetto di qualché col
pa, preceduta! Ah temerario penfiero ! Si fa puré, e ce net 
da teftimonianza infallibile Santa Tercia, che diíse, e piu 
volte do replicó, Giovanni efsere una delle Anime piu pu
ré , che in quei tempi viveíse nella Chiefa Cattolica ! Si ía 
puré4 che celebrando la prima Mefsa, Túnica dimanda_> j 
che Egli a Dio faceíse, fu di mai non commettere colpa 
moríale E ne ottenne benigno il Refcritto eonfermato fin 
d’alloradn fuá Grazia i Adoro la voftra illibáta Innocenza, 
0 Giovanni: Perdónate il finiftro concertó, che trafcorfe_j 
alia mente . lo come peccatore, non giungeva a conofcere 
la ,di le i beIT indolé; : 'fe* ancor íenza, colpe , che mai non 
contraífe, piange , e íofpira , e fi íbggetta a i rigori, ed agli 
ftrazj per ávere un mérito piu .eminente di deteftarle poífi- 
bili ; e colla deteftazioné , e coITorrore, che fempíe piu 
vi concepifce forma a íe fteífa una forte difefa: giacché 
fétnpre dal Demonio, e daL Mondo combattuta, íblo fi giu* 
dica ficura da* loro infulti, quando ella faccia di fe raede- 
fima; Avvocata ,» e¡Xutrice La ¡Pefiitenza . Dappoiché T In- 
nocenzc piü rara.,¡che pafíeggib fulla.Terra, cioé di Crifto 
fofpifQÍfempre la Croce , e volle in efla-moriré ; Anche Tin* 
nocenza di Giovanni con uguial fimpatía colá indrizza i de- 
fiderj^e -gli affetti: E ¡con quanta finezza d? ingegno vede- 
lelo: de anche i divertimenti religioíi,, che ei íi prendeya 
era-no, iantificati da quefte divote brame alia Gr.oce . 
vu Per prendere, ed, infierne ; daré uñ gr adito ¡fojlievo a 
quei. Clauftrali, che in qualitá di Superiore governava, rap- 
pre{enta¡va;lor.o il martirio di qualché invitto Campione debr 
U. Pede., dibcui Egli fteífo fofteneya la Perfona^ e fíguran- 
dpfi circondato da Manigoldí alia preícnza del Tiranno ir- 
riíava ¡ la;.di lili.' fierezza, dra con maiiifeftarglj le Veritá rdel 
Vangelo, Lora .coihvincéndolqtcoo; forti'argomenti della falfi- 

Del , rmeritéy.oli^¡piti tofioidi fchérno, che^é- 
gli Inc-enfi fcioccamettte l0rp«rabbf«i,ciati.:  Quindi,íé LQ.,$de- 
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gno in Elfo accefo fi sfogava in vocí di terrore, o in minac- 
■ce di tormentó, viepiü s’ incoraggiva il fuo fpirito, ed ae- 
•e ufando 1’ indugio ad adoperarli contro di fe , ídggiungeva: 
lacci, e catene , fiamme , e patiboii, ed ogni nitro, ordi- 
gno, che la Barbarie crudelmente ingegnofa ufaíTe periftra- 
ziarlo a Lui non recare alcun timore; mentreché adorando 
uñ Uom.o CrocifUTo nulla piíi bratnava che leC roci: e del- 
la di Lui Divinitá, e del Vangelo, che Ei gli annunziava 
ne averebbe fatta prova pin autorevole il proprio fangue, 
e  la morte = Chiunque degli Afiüftenti rimirava 1’ azione ef- 
prefla con tanta .proprieta., e vivézza íi metteMa in dubibío, 
fe fuíle vero, o 'finto il martirio rapprefentato;; equantun- 
que finto ei lo fapefie, confeífava pero effer vero,e in tut-* 
to uguale a i primiíFedeli il corraggió , e lo ¿elo díi.Gib- 
•Vannij a - cui fe mancó iLveró martirio, al taártirioifui feni'5!- 
pre parí 1’ invitto<fuá cuore.: ÍGhe íe::difle Tfertiilliaaovoh® 
un grand’ Amorer ha ■ •Aflríátj'aedí 'eficacia/.a Ibt¡paéjrt-¡ds?rmkrk 
t ir j: Dileciio matt'jrem excudit: ben poís’ io dhianaáre! Gid- 
vanni Martire di, Deíiderio , e; d’ Amore. E ' voidne potete 
tavvifare anche nel corpo i caratteri quando im tali rap- 
prefentazíoni da ¡chi? -teñeva: ¡leí’veci dS •.Garnéficéhimploraní4 
do a titolo di.favóré ipiü pefañtí lfcLháttkuré, nei rimafeii* 
colle fpalle péfte, ne '.mal codee con;fíiaaíbmma; íoddisfeio-* 
ne: Come maggioré'la ebbe, quaárdo affaticáúofi ilifuo zé», 
lo di ritiraré da; fcandáloía corrifpondedza una Glauftrale_^, 
sdegnátoíené fieramente' 1’ appnífioiiatía Amanta fraU1 oícuritá* 
della hotte lo aífalíe-'ldilafei^m'rtwri&íicatx^oiriortó;íbttoi
i -oolpi del fuo farore .oiCosi .̂affahdô Giovanni ¡da! mártir) 
'ímmaginati a i veri j.non: Airón®tquellî  che prdudj degli ata 
tri, i qu'ali la fuai mente preoccupata da Immaginr. Sdi¡ Croci 
a fe medefimo. prefagivá . iEd ecco de’ fuoi prefagj i’ éfito 
íbípirato. . i ; , ’ ¡ -,.:y

Ib lo! TÍmiro: fchiiafor in uiia Carcere : e la voltean som*.
paífione inudirló s’ ié’Voglia di faperne il perche.?' Si' faJ 
puré rinnocenza vivere;:íbm.pre: sfiartunata. nel MondoV é



rimanere íoggetta alie traversle, agl’ infelti. Edetuttouna 
provvidenza del Cielo j  il quale , come geloíb Cuftode del
ía medefima: preziofiílimo teíoro, che ella é ,  la condanna 
al bujo; delle Prigioni per quivi renderk piu ficura. Come 
un oro íopraiSÍRo la deílina alie fiainme de’ travagíi , perche 
eíca da efle píu luminofo. Come un Diamante di tempra_<- 
perfetta 1* efpone a i colpi delle avverfitá, perche in tal 
guifa paleíando la fuá fortezza piü fe ne apprezzi il valore.

SoJIevatafi un improvviía tempefta per li nuovi fervori, 
che s' ideavano ftabilire hel Carmelo da Giovanni, fu egii 
íl Giona rlputato colpevole, e pero gettato tra i vortici, 
ad efifetto di richiamarne la perduta tranquil!itá. E  poiche 
Giona vi nominai,fermiamoci con S. Girolamo a confiderare 
1’ infelice Naufrago fabbricare a fe fteíTo la felicita dentro il 
ventre d’ una Balena. Inghiottito, come Tapete dall’ affamato 
moftro, nulk 1* intimorirono la furia delle tempefte, P orrore 
del naufragio, la rabbia della beftia , che a momenti era per 
iftrítolarlo co’denti, per farne opportuno alimento alia pro- 
pria vorae itá . Circondato da t^nti terrori, e in faccia alia— 
mor te ínrmineiite, quieto in íe fteflb, e tranquillo confacra 
la moftruofa Carcere in un Tempio j  ove íi duole della fuá 
contumacia,  efagera laíMiferícórdia di Dio,fempre propizio 
a chi í5 invoca v fgrida! i Peceatori , che fe ene allontanano, ora 
falmeggiá, é vá filoíbfando d’ intorno alia Provvidenza d’ Id- 
dio, e tid ammíra r di Lui inefcrutabili decreti: In profundo Ma
ris , in "ventre tantd BeftiáC philofophatur: Cosí San Girola- 
mt). Qr rivolgiamo l’occhio al ¿oííro Giovanni, e lo ve- 
dremo con «guale ferenitá di mente convertiré la fea pe- 
mofa Gárcfere. in uñ Oratorio * Mal non ebbe; voce per for
mare un lamento deñ’ aggravio ricevuto: mai non dette un¿» 
fofpiro per follievo del feo cordoglió j  ed era ben tutto vo
ce, ed il feo cuore s’ efalava in fofpiri amorofi di ringra4* 
¡¿lamento al feo Gesú Crocififlb, che gli facea parte de’ feoi 
diíbnbri ¡, della, Tua Crode rt ad eifa unito col Corpó » a 
B i o s ’femva colla. mfentefelltevata ín altiífíme-'Contení- 
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plazidníj donde ne ríeevette una tanta copia di tumi Cele* 
fli 5 che. ridondarono ad illuminare ancor la Prigione, ve- 
duta talora d*infoliti raggi sfolgorare; Ed \ lanipi di tan
ta luce balemno ancora oggidi a’ noftri occhi ntíVfüói libra 
di miftica Teología, che qua concepi, e diftefe \ Ove 1&_, 
fublimitá delle Domine 3 la profcnditá de’ Mifterj in efíi 
racchiufí ben ci rapprefentano Giovanni trasformato in altro 
Uomo non piu terreno, nía Celeíle, e Divino, Che 
Egli fteííb chiamó la fuá anguila Prigione, ove per nove 
mefi dimorb, come un útero di triboteione , ove formato 
V interno con uno Spirito Celefte fi fenti come rinato aá 
un áltra vita piu fublime; Cosí jdirb io , che le  penalitá ivi 
fofferte fuflero V ultimo Chiodo, che tutto il fuo cotpo af- 
fiífe alia Croce, ed uni al CrocifríTo; onde aííorbita la mor* 
talitá dalla Vita di Crido , come parlava P Apodóla: Vt ah~ 

forbeatur , quod mortaU ejl á in Lui rinafceíTe, e pú~ 
teífe con veritá aflerire vívere non piu Egli, roa Crííto in 
eíío : Yiw ego jam non ego: mzvU mero tn me C h r if t m Ap~ 
punto come Giona vomitato dalla Balena al Lido diverfb 
da quello égli era per Y addietro con uno fpirito, tutto 
ze lo ,e  fervoré* A miglior lido approdb Giovanni rinato 
pur nello fpirito; cioé al feno délla fuá amorofa M adrea 
Maria , che gli fu feorta, ed ajuto per fottrárfi alia Caree- 
re. AlFapparire di queíla Celeíle Aurora, come Giacobbe 
termino la lotta cólTAngiolo fuo Avverfario: ottenutone^ 
in argumento délia fuá prepoíenza al roedeíiroo benedizio- 
ni, e ferite^ Cosí Giovanni al bujo di quella Carcere finí 
il confÜtto delF Umanitá combatí uta. da prolungati difagj :

' e prevaluta la di Lui coftanza alie pene, agli ftenti, co i 
quali s* inchiodb neila Croce, come indizio della benedi- 
zione, e dellá vita partecipata da Crido, ne riportó ancor 
Egli piaghe, e ferite: non giá nerfianchi come Giacobbe; 
tna in parte piu no'bile , ciob nel Cuore* Quedo con un_> 
Dardo infueeato piu volte gli feri un Serafino del Cielo; 
Ed alie replícate ferite cade Giovanni in un dolce fvenl- 

■ ■ * E e men-
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mentó d5 Amprej e tralle mancanze, e i deliquj deíl’ Umá- 
nitá crefcendo T amorofo incendio,  viepiu fi corroborava 
la vita C e le d e , e Divina da Crido partedpata.

C ’ iníegna Egli ne’ fuoi miftici libri tre gradi avere—»,
, I’ Amor Divino. L ’ edafi, che rapifce il cuore all’ oggetto 

amato, e  come in Lui folo v ive, cosí lo rende morto a fe , 
ed al Mondo. La piaga, che é una liquefazione del Cuore, 
che tutto s’ apre, e li ftrugge per rimanere penetrato, ed 
intimamente unito dal fuoco del Divino Amore j  e quindi 
ne fegue il terzo grado , che é una trasformazione nella 
Divina C arita , e quafi diflfi un identifieazione col Divino 
Spirito, come l1 efpretíe 1’ Apodolo ; adh<sret Deus imus 
¿piritas e j l . A quedo grado giunfe Giovanni : ed avendo 
di giá ricopiata nel fuo corpo la morte di Gesü Crido} co
sí ancora, legue a dire T  Apodolo, dovea in effo manife- 
darfene la vita: M ortem  ^efu in corpore circu m ferim ui;  at 
¿j* "fita in  corpore m a n ifejletu r . E ben ci porge un maniie?- 
fio indizío di quedra Vita di Crido in Giovanni quella Co- 
lomba di piume candide ,.e rifplendenti, che per lungo tem
po fe gli raggirava d’ intorno, e podad piu volte di rincon- 
tro al fuo povero A lbergo, come di Lui innamorata noiLj. 
defideva di mirarlo . Che fe giá lo Spirito Santo fotto una 
tal figura poíatofi íopra di Crido la nel Giordano tedificó 
la D ivinitá, la quale nell’ afíunta umanitá s’ occultaviL.; 
ugualmente quella Colam ba, ombra del Divino Spirito, ci 
fa fede occultarfi in Giovanni una vita fovraumana, e Di
vina . O  fe ci aggrada confrontare quella Colomba coll’ al- 
tra, che íi prefeuto all’ Arca di Noe mefTaggiera di pace, 
volea indicarci la bella pace, che fioriva nel Cuor di Gio- ■ 
vanni: ove fottomefie le palüoni alia, ragione, neppure con 
leggier moto di ribellione didurbavano T interna tranquil- 
lita , ma affatto m orte, ed édinte íole vive regnavanp íé 
Virtü j In evidente argumento della Vita di C rid o , che 
in Lui vives; Giacché come yuol San Girolamo folo chi le 
Virtu poííiede puo ripetere coll’ A pod olo: V iv if vero in me

C h r i -
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C h r íjim . Poífedeva Giovannile Virtú tutte, e Tolo Iddio, 
che dovea premiarle poté conoícere Pinteníione, ed il mé
rito di quegli a tti, che producevano: -ora di viva Fede in
torno a’ mifterj piú reconditi, che a noi propone la Chiefa, 
creduti con tanta fermezza , che ínvidiava a’ prinii Fedeli 
la lor fortuna 5 ed al loro efempio avrebbe voluto render- 
ne teftimonianza col proprio fangue. Ora di fperanza, fo» 
lito di ripetere ben ípeflo: O fperanza del C ie lo , che tanto 
ottieni quanto fperi, Allontanato ógni fuo penfiero, o dalle 
facoltá della T erra , o dalle aderenze di Perfonaggi pin 

•confpicui nei Mondo, ove per lo piu s* appoggiano le fpe- 
ranzé de’ mortali: fu nel Cielo da Lui fp e ífo ,e  con avidi- 
tá di pupille rimirato ponderara 1’ immenío, e íbmmo Se
ne a noi propofto, e promelfo; e la fperanza di quefto era 
il condimento, che addolciva le fue amariífime penitenze, 
e gli dava nuova, e maggior lena a profeguirle. La fper 
ranza nel Cielo era la forgente inefaufta, d’ onde ritraeva 
il nutrimento al fuo fpirito, e gli alimenti eziamdio tem- 
porali per í e , e pe” fuoi Religiofi, de’ quali afFatto fpenfie- 
rato ne fu piu volte miracolofamente provveduto dagli An- 
g io li. L’ Amore p o i, come Egli fu uno iludió, ed un efer- 
cizio continovato di tutta la fuá v ita , quefto dava 1’ anima 
alie fue operazioni, che tutte erano effetti di quefto fuoco; 
gli ardori del quale ben provava chi feco difcorrendo ne 
rimaneva infiammato; Teftimonio di ció Santa Terefa, ío- 
lita a dire, non poterfi favellare con Elfo di Spirito, che non 
íe ne rimanefle forprefi . E voi avrefte veduto quefta cop- 
pia di Serafini, ragionando infierne dell’ adorato Miftero del- 

' la Trinitá , íbllevati atnendue in alto feco traendo ancor le 
íéd ie, ove dimoravano, attratti da quefto fuoco, che verfo 
T Empireo andava ricercando la propria sfera. In fomma tut- 
to il bel’Coro delle Virtu rifplendeva nell’ interno di Giovan- 
ni quafi tante ftelle in un vago Firmamento, e recceífiva 
lór luce trafpariva ancora al di fuori ad incoronargli il voító : 
veduto piu volte fcintillare di raggi, o offeriífe aLT Altare
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il Sacrificio incruento, o mfegtiafle a’ Popoli da’ Pergami 
Ja perfézione Evangélica.

Q uello  pero, che a me cagíona maggíor ítupore fi é , 
che cotiíérvano le Stelle i nativi íplenaori íempre invaria-* 
bíli, e  tra cli loro unifbrmi: laddove le Virtu di Giovanni, 
quantunque in fe tutte luce ,  s’ oíTervavano fempre di nueva 
luce ripienej Voglio dire creícevano le di Lui V ir tu , iiu  
perfezzione, e grado per grado falivano ad una meta piu 
devata j  onde compariva Giovanni ín ogni ora diferente da 
Je, é com e trasfórmato in un altro Giovanni di tonta , ol- 
tre ogni credere alia prima fuperiore. Setnpre mai in un- 
continovo, e fenfibile augumento neíle V irtu : alie Virtu 
précedute rubavano la palm a, ed it mérito le Virtu fu f- 
feguenti y onde ben poílo applicare ad Elfo 1’ Elogio giá 
.dato da: Sant’ liaría  ad altro itmile E ro e: In Jum m itater__* 
V ir tu  tu m  psjitus fem p er gao crefcere pojfet in v s m t.

H qual fu Parte ingégnofa di quefío prodigioíb avan- 
«amento í PU m iltá; dalla quale accíecati volontariamente 
ífu oi occh i, milla vedevano delta pofleduta bontánull«_» 
della lu c e , che ípargevano le fue V irtu : ed il fuo gran mé
rito- ecciiífato dal nulla,, che Ei fi riputava, come un, Solé 
di m ezzo alie N u vole, che lo circondano, vibra iraggi piu 
lumínofi ; cosí E glí cotnpariva piu sfávillarite, ed acceíb i 
Poiche Egli avea coIPApoítoío ripofia ogni fuá Gloria nel- 
la C ro c e : M ih i abjit gloriar i , n ifi in  Cruce', raccolfe d:a~> 
e fe  gli fcherni, i dífpregf, Fignom inie, le contumelie, e  
tutto que! gran fafcio d’ obbrobrj ,  che giá íervirono ad avviííre 
l ’ Unaanita di C riíío , e  con quefte nere tinture sTinduftrxa~ 
va di coloriré ín fe fteífo quelle fembianze di verme con- 
tentibile, a cui F  ifieífo Criíto ÍI confrontó : Ego fu m  V er- 
m is y &  non B ern a: E come tale braraava porfi lotto i pie- 
di di tuttí al loro calpeífamento . Da queílí íentimenti s’ ori- 
ginó quella averfíone, che Eglr a vea alie Prelature, e la 
dimanda fatta a Dio di vivere fenza di e f e ; anzi fenza di 
e fe  di moriré . D i qua puare s’carigmó quelF accordo fatto

con



con un Relígiofo fuoCompagno di íempre tacere ; quelle au-, 
fteritá, e que i rigori pratieati nel primo' Conventod?Jla 
nuovaioflervanza: Quei riíeotinjento sdegHqfo vpr.if̂ _di ¡̂ hi 
fuggerendogli le uiolíe* fue Opere virtuoíg;, mediante le^  
qúali potea prometteríi un immenib premio, ne] Cielo: Ah, 
rifpoíe mezzo adirato : E perche ip vece di ció ai che di 
budnó non ho mai fatto, non mi ridite i mancamepíi s che 
íenza numero. ho commeífi ? Cosí la ripufaziope , che.Egü 
acquiflavá; per le fue Virtu a íq medefimOí importuna is’ aí* 
faticava di fcreditarla.; e íen’/.a accorgerfene davale. un lu-
fíro4 üna;.perfezzione .pw vgraOdeii.iíempte iptento ad svafi- 
iire le íuie ^iptm,;fe;qaaii :diflíi:aí:detuTparle colla. bruttezza 
di quelle: imperfezzionij delle qualj reo s’ accufava , impref- 
fe in éfle un Caraittere;di b e lleza  maggiore: M  jhm m itate  
yirt'utum  pkJitui fém pM r.qm  QVtfi^vi p o jfe tjn y jin it. ;¡; ,

A d orn a U m ikvci& Jjenifoj, ceftefda te ritraggono le 
Viriii dOj íoroCgraddezZja:, diehe.'delU Joro gráftdgzga. fejr tu 
laC oronas Mü’líddrmeno con tutto:íl: rjfpetto dovurto Jo vo
lé va quafi qúaíi d i te querelarrai, che fé íai far ¡grandi le 
Virtu ne i S a n t iq u e lle  troppo geloía agli occhi noítri na- 
ícondi. Tu cohduceítí Giovannirai. Deferti^ al ritiro delle 
Celíe  ̂ e qui,yi Je dioLuíprn. .nobUi, ed ecfielleníi 'Operar 
zioni ricoprendo coll’ ombreí della imodeftia.  ̂ e del filen- 
z io , rubí loro quella gloria, ed  applaüfo, che effe raerite- 
rebbero . M olía fappiamo delle azioni illuftriílime di Gio- 
vanni; Ma come la fuá Vita fu «alcofa , e  la di Luí per- 
Fezzione tutta un lavoro: interno del cuore , il piu il Juftre j 
ed eroicó rimane a noi occultato, ed appesa pitóle ií pen- 
• fiero imraaginaríelo. Selve íHici ,ehe il rieevefte 5 Carcere 
tenebrofi,: iche 1’ inciudefli: Geile «angufte, .  ¡che !’ albergar 
f te , íaníificate dalla prefenza di Giovanni, v.di r id ite erque! 
p iu , che i5Umilta,quafi’ diífi invidiofa delí’ alto filo méritoj, 
íeppelli neir oblío. Ah temerario, che dico ? lo  querelamri 
dell’ Um iltá; quando gli artificj , che ella ufa nelFoccttltare 
le Virtu íbno troppo giufti ,  e lodevoli f  E  .quelle tenebre
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colle quali s’ ingegha di ricoprirle a’ noftri occhi ¡ e quafi 
quafi diftruggerley íervono a dar loro un rifalto, un pregio 
maggioíe asli óechi :di D i o y E d e f i o  ben fi prende il pen-? 
fiero cti ~ ñiahiíéft'arle a fuo*-tempo, e di Tenderle con unaJ 
vpce - ftrepítofa• tT'uri miracolo anche appreiTo il Mondo piu 
plaulíbiíi, e piu gloricífe. • : : ■

Cónfiderava Sant’ Ambrogio il corpo del Santo Giobbe 
tutto grondante di putredine, poiché rolo da tante ulcere, 
aperto iii tafite piaghfc ; e pensó, che qdefte ¡ fulfero: tante 
bocché, le qtfáli favellaffefQí Enigm i, e h uílerj: Tutum Cor-? 

■ fas1 Sirio refufárti ifkeribuí-m yfieria hquebatur , r Prima d’ inot-r 
trárci -alia niófte di Giovanni diañio anticipátamente uñó 
fguardo al di Lui Cadavere y Ed i Popoli, che 'genufleíü ví 
fi ferniano ad adorarlo, ci raccontano -di vedere nelle fue 
carni tuttavia incórrotte impreífe alcune ímmagini di G esü, 
ora giácefité1 ful PreíepiO', oVe<natque, óra tralle; braccia-. 
della fuá Madre María , ora pendente.dalla C rocé, e fimi
li* Or non diremo y che tutto il Corpo di Giovanni, come 
quello del Santo Giobbe parli mifterj ? Mifter.j, che bene 
intefi, oh quanto ci raccontano della fua>Vita ! M ifterj, che 
ci difcoprono ¡qüelle .tante penitenze a noi occulte; Co- 
mecche ogni ftrazio, ogni trafittura, che fe r l , e laceró le 
fue carni per ricopiarvi la Pálfioné di G rillo , fia ftato il pen* 
tiello , che le fue belle Immagini vi dipinfe . M ifterj, che 
ifidicano l1 ínnocenza, e Puritá di quell’ Anim a, dalla qua- 
le  confacrato anche il corpo lo rendette quafi dilfi uno ípec» 
chio del Paradiíb. M ifterj, che ci acennano le fiamme del 
fuo cuore amante; quafiché ogni figura, che al di fuori fi 
rirnira fia una fcintilla, e un riflefío di si bel fuoco . M ifter 
r j , che ci fvelano i tanti Eftafi , che tenevano Ja fuá Anima 
follevata al C ie lo , ed unita a Dio ; ne fapeva far ritorno al 
Gorpo, che non vi lafciafle imprefli i Caratteri della fuá Glo
ria. Mifterj in fom m a,che ci fanno chiaramente conofcere, 
che viveífe non piu Giovanni, ma Criílo in E lfo: Vivo ego, 
ja m  non~egoy V ivit Pero in me C h rijtm . In tal guiíá, cipcché

a noi
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á no¡ ñaícofe ■ , ed occulto rUmiltá , ft fa; priéfe al Mondo 
tutto con una voce miracolofa. Edoh fapeffimó noi ;tnegli0 
penetrare, ed intendere quelle cifre di Paradifb b Quanto< 
piu ci ridfrebbero del le fie rare, e miarkviglioíe Vir-tüj 
per le quali arricchitó dr un 'nrerito, oitéé ogni ■ ,cfederiL>* 
eminente i* ifteíTo Crifto anche in quefto Mondo fi moftro 
pronto ad incoronarló col -premio efibitogli: Cosí orando 
Gióvanni proftrato a’ piedi cP una fu a Im na agine' fentidiríi: 
parnés- quid :vis pro íaborrbus . Chiedi g o Gióvanni y qual 
lúcompenfa piü bratni di cid, che per mió amorei, e per*la; 
mia Gloria-operafti ♦ O r qual c^immagioiamo , che fulTe la 
dimánda di - Gióvanni ad,un’ offerta- si ampia , ed dlimítata ? 
Se fi faífe eonfigHatd con Agoftino^qual piu degha dinranda  ̂
poíTáí farfi ádr un Djó ? : Nuil’ altro, che Iddio ifteííbdimán^ 
dato ávrebbe : Tu autem ut á Deo digna,petas, pete ipfam 
Deum : E qual pin riccoy e prü adeguato premio alia Vir- 
tü , cheilddio, delíe Virtü Autores e Maeífro. Se fuíTe' 
vénuto a confulta col Tavio R e d 5 Iíraele, avrebbe con ef-
fo richiefto a Dio non ricchezze fallad , non onori fuggitP 
v i ,  non appláufií di^glpria mondana, má la felá fapieuza # 
fe non che avea Gióvanni di giá coófeguitó un tal dono* ?£ T 
vedete qual profonda fapienza Ei poíTedeífe ? Addottrinato g 
che Egli era nel Calvario fi proteftava colP Apoftolo dr mil
la-fapere, che Crifto: Et huno Crucijimm. E da un Dio 
CrócifiíTp fblo imparato avea il patire. Scienza si a lta , e 
si profonda , che chi patir non fapeva, ancor colla piéna__> 
cognizione di tutte le fcienze giudícava nulia fapere. A p -; 
poggiato Gióvanni fopra'queflro principio di SapíenZa Cele- 
*íle non feppe dimandare a C rifto, che patimenti 'diA- 
prezzi: Vati, Domine í> ¿r contemni pro te . Da un Dio per 
me fatto Uomo, che io rimiro^tahto avvilito, e earico 
d’ ignominie languire fopra una Croce non ío chiedeire, che* 
avvilimenti, che ignominie, che Croci: Quefta e la metce- 
d e , che io vi dimando, o Signore, la Voftra C roce: -É; 
uella Croce nuil’ altro amando, che P abiezione yc  il patire

Que-'



Quefto riputeró mía ricompeníá, e mío premio. Quefta 
giudicfee.ro mia gloria, «d onore: P a t.i^  D o m in e , ¿r con-* 
ítvmt p r o 1 t e .  - ; ; i ■ •
, C h i fino ad? ora nop ave líe cóm prela. qual fufíc 1’ amor 

di Giovanni alia C ro ce , lo raccolga da una tal dimanda^ ,  
colla quale impegná la Bontá d’ Id d io , e tütta lá fuá Ün-e 
aipotenza a favorirlo colle pene. A  fronte di un Amore ,  
cité pronto íi dimoílra a diípenfargli Laureóle di Gloria , Co~ 
roñe d i íjte lle , Troni di luce fu nel Cielo , raddoppiare i 
défiderj d i patíre, ed obbligarlo ad eflergli libérale di nuo- 
Vfi C ré c i.! Queílo obbliga pur not a rimirare Gióvannt 
fenipre p3u¡affiíÍ0’ nella Groce. frailé ahjezzioni, e i  dolé1** 
*i¿ Vil® chi (colora la di Lui ihnoeenza Con imputazioní, 
e calunnie. Vi é Chi forma Procefli per Hereditario £  i  av- 
veríione di taluno, che eíeguiva fenza aceorgerféne le di- 
fpófizioni del C ielo , intento á compiacere le brame di Gio- 
vanní, in un congrefio capitolare perduto di villa il fuar 
gran m érito , lo allontana da ogni grado di fuperioríta: 
Contentiífimo intanto Giovanni id’ eífere repútate nell’ al-* 
«ryú CQneettb qual íi gittdkavsi nel proprío d i tulti il piu 
v i t e d i f p r e g e v o l e , "Al rifiúto j é poca ftima, che ve ni-* 
va fatta d’ un si grand’ (.Jomo vi y’ aggiuníé una grave infer* 
m itá, dalla quale forpreíb voi lo védete giacere in un po-> 
vero le tto , con tutta ferenitá di volto abbracciaríi a’ fuoi do- 
lori, tanto a le  piu cari, quanto che per la negligenza di 
chi era deftinato a lérvirlo rímanevano priví talora di ca
ritativo íbllievo. Crefciuti ogni di. gli ardori febrili, ed 
aggMvatafi 1’ inlernútá gli s’ aprirono in una gamba cínque 
tormentofe piaghe, le quali con. gli aculei del doleré acer*1 
batnente lo trafiggeyano: Non pero a miíiira del fuo defi- 
dqfifi.j affaí piu íoddisfatto, quando per comando del Me-? 
dico íbttopofe la gamba at taglio de* vafei-, co’ qual i pe* 
daré maggiore sfogo al maligno umore gli allargarono le_j 
piagfeés e gU redíeró pezzi di carné:.inrpütridita: íbggta* 
cepd©, á tali aípre ferife- con intrepidezza di cuore.i e i d i

volto
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vólto nullameno, che un martire fbtto íá fpada de’ Carnefi- 
ci, e ringraziando quella mano, che lo feriva , come fe lo 
aveífe incoronato. A quefte pene efterne del corpo vi s’ ag- 
giuníero V interne delP Anima, fatto partecipe da Crifto di 
quelíe deíolazioni , che provó fulla Croce abbandonato dal- 
l5 Eterno fuo Padre : Deus mem , ut quid derellquifli me . Vi- 
defi ín un fubita Giovanni in^ombrata la mente da deníe 
ñuvole, che gli formavano un ofeura notte ; ove perduto 
ogni raggio di luce gli parea aver perduto ancora Iddio, 
che piú non réndeva feníibile nelP Anima la fuá prefenza: 
diffidando in oltre di non piu ritrovarlo, quando non piíi ri- 
írovává neir iritelíetto un penfiero , che gliene dipingeífe V Im- 
magiine,pm nella volontá alcun moto, che adEífo Y accoftaífe; 
£ fe puré il naturale iftinto a Luí lo fpinge,cib non íerve* 
che a raddoppiare il dolore colle ripulfe, che gli vengono fai
te; quafi fu fíe ad Eífo venute in abominazione, e in fafti- 
d io . E quindi in qual confufione lo mette la paura 3 il timore, 
che tutto fia una pena di qualché colpa, che pur non fa rin- 
venire, o un gaftigo per avere abufato di quei tanti lumi, 
e grazie , delle quali anche la rimembranza d’ averie una 
Tolta godute accrefce il dolore della perdita - Tra quefte 
ofcuritá, ed abbandonamenti vive, anzi muore Giovanni; 
ed il fuo Spirito privo d’ ogni alimento del Cielo, fol na- 
trito di quel fuo genio innato al patire, parea fol di eífo, 
lánguidamente fi foftentalfe . Quando appunto come il faj
ero fuoco del Tempio-di Gerufilemme , eftratto dal Profe
ta- Neemia da una Cifterna, ai primi raggi del Solé riprefe 
fe naturale vivacitá; cosí Egli a i primi l'ampi del Solé—? 
'Divino, che gli balenarono alia mente 3 diíhpate le teñe- 
bre di notte si ofeura, ufei fuori rinvigorito, e con mag- 
gior robuftezza per abbracciarfi alP amata fuá Croce, bra- 
mofo di nuovi Chiodi, che ad eífa piu lo ftringeífero. 
ftammentiamoci le precedute aufteritá , le catene, che gli 
cinfero i fianchi, i cilicj , che lo veftirono, le aftinenze, i 
d-igiuni, clie Y infiacchirono, le carceri, che raffl'iflero,ed
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ogni altra praticata Penitenta unita a i dolori della preíen- 
te infermitá, ed interne - defolacioni; nulla pero a pro
porcione coll’ infaciabile fuá brama di piü patire, e di traf- 
formarfi nel Crocifi'ífo : E fe per quedo non puó confegui- 
re nuove pene, gode almeno di raggirare intorno ad eíle i 
penfierí, e gli affetti. Ora da uno /guardo alie paífate ope- 
racioni 5 e condannate dalla fuá umiltá tutte per imperfez- 
cioni, e difetti graviffrnii fi giudica per eífi meritevole^j 
d’ ogni pena maggiore, piu cotnmoífo, ed agitato dal dolo-^ 
re di quelli, che da ogni altro dolore. Che fe la fperan- 
xa Paíficura averne ottenuto di gia il perdono , gli fugge- 
rifee la gratitudine dover patire per riconofcimento; e dap- 
poiché col patire abbia placata laGiufticia d5 Iddio, gli par 
doverofo di piu patire per meritarli la di Lui Mifericordia. 
Se poi confidera il fuo Gesu nella Croce patire perLui per 
un eccefío d’ infinito amore, fi flima ancor Egli ohbligato 
di patire per amore, e per imitacione. In tal guifa* mol- 
tiplicando a fe íleffo i motivi, che Egli avéa di patire lu- 
fingava il fuo genio di moltiplicarfi i dolori, de’ quali Pin- 
contentabil brama poté folo interrompere la niorte . La_j 
morte ? E che diífi ? L’ Amore colle fue fiamme accefe que-* 
lio maravigliofo olocaufto di peni tenca , e nelle fue fiam
me lo confumó. Stava Egli giacente nel fuo povero letto 
fotto gli fguardi della fuá Madre María, di cui con filíale 
aífetto implorava la proteccione , ed alia prelénca del Vene- 
rabile Sagramento delP Altare, col quale amoreggiando , e in 
tene.riílimi affetti sfogando gP interni ardori: anci nuovi ardori 
attraendo, alia vicinanca di si bel ftioco, accefa íempre piu 
r Anima fi fciolse dalle membra, e fe ne voló al Cielo nella1 
figurad’ un globo di fuoco (cosida videro i circoftanti ) tal qua
le renduta Pavea il fuo intenfiffimo amore per congiungerfi al 
fuo amato Amore Iddio: E ad eífo ünita Pitnmenfitá della 
gloria, che ella godé ce la palefa in qualché modo la fra* 
granea efalata dal fuo Cadavere, e piu dalle fue piaghe , e 
áx tutti quei lini, che giá fafeiate le aveano, fpirando da.-*
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efíi un odore foaviííimo , che avea eíficacia di favoriré chitm- 
que a fe gli appreflava colla vittork di languori incurabili: al- 
lontanata, anzi fuggita ne’ fuoi íépolcri la morte,ovünquc fi 
ípandeva quefto odore d’ eterna vita.

Con quefti argomenti di íovrumana poífanza onoro Id- 
dio il fuo Servo ancor vívente; e la fuá Tola prefenza poté 
pííi Volte fermar Pinipeto di precipito!! tor/enti, foípende- 
re in aria le grandini, fraile qualí fi trovo Egli illefo, ed 
afciíitto , frenare la voracitá delle fiam'rae, retrocedute a’ fuoi 
preghi, come imperio!! comandi, Habilitare alia luce del 
giorno cíeche pupille, fugare da’ corpi umani i maligni fpi- 
riti^ fpacciato da loro, e temuto, come un altro Bafilio, e 
fino rendere la vita a’ freddi Cadaveri: (lampando ih tal 
guifa orme di iriorifále impero fopra gli Elementi fotto- 
meífi, fopra i morbi debellati, e fopra le bare de’ Defuntí 
cambíate a’ fuoi cenni in culle di vita. Quefto Dominio 
d9 Onnipotenza nelF operare, comunicafo da Dio a Giovanni 
in vita, ed in inórte, é il piu bello elogio, che faccia il 
Cielo alie fue Virtu, delle quali puó dirfi in quefto Mon
do anche una corona, ed un premio; ed infierne un raggio 
di quella Gloria, che incorona Y Anima fu nelf Empíreo: 
ed alia quale tutti noi afpiriamo . L9 afpirarvi pero co’ de- 
liderj é un iftinto univerfale di tutti i Fedeli: la preteníio- 
ne piu giuíta a quelle Sedi Beate fi fonda nelPoperare: al 
quale ci (limóla Iddio con metterci íotto gli occhi nuovi 
eíempj di canonizzata bontá. Noi abbiamo aícoltato fino ad 
ora il grand9 amore che porto Giovanni alia Crocej alla_* 
quale appeíe, e gli appetiti foppreili, e le paííioni eftinte,

• e le fue innocentiífime Carni cq’ Chiodi d’ una fanguinofa 
Penitenza; e quafi quafi fi commoífero le noflre vifcere al- 
Tudirne il racconto . Ma crediam noi di onorare abbaftan- 
za quefto Santo col rendere a9 fuoi patimenti 3 o un atto di 
compafíione, o al piu un tributo d’ ammirazione alíe fue^> 
eroiche geíla! Eh che quede fono una voce, che a noi di- 
mandano nou T ammirazione, ma i9 imitazione. Poté Gio-
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vanni con ardore infaziabile abbracciarfi alia Croce, ed íb 
premio del fuo patire chiedere a Dio nuove Croci: E noi 
al Tolo nome infaftiditi da eífa fempre piu ci allontaniamo 5 
vivendo fempre tra i piaceri, e i dilettí ? Oh Dio ! Se v’ é 
fecolo piücorrotto nel quale poteíTe V ApodoIo piangere piu 
tiemici alia Croce ; mímicos Cruch Chrljli: Voi ben lo Tapete 5 
e dalle '/odre bocche ne inteíi piu vol-te i ramniarichi: che 
tutto fi trafcura oggidi di pía ferio, e profittevole , o agli affari 
domeítici , o alT addotírinamcuto negli flud], e Tolo h iludía i a  
procurare a1 nodri feníi le allegríe , i trattenimenti. Le giorna- 
te intere fembrano, corte ad una tale oziofa'occupazione , e 
vi fi aggiungono ancor le notti difftpate in traftulli giocofi; 
e fenza riconofcere , o volere alcun lido alP ampio Mare 
delíe foddisfazioni godute, piu oltre paíTa il penfiero, e íi 
im magín a , e íi premedita ove in fimili fedofe adunante 
polla diffiparli ancor la giornata futura: Dimanieraché, fe 
Giovanni puó ripetere dalla fuá gioventu, ed in ogni ora 
cíalla fuá vita: Chrlflo confims fum Cruel: Noi per Tpp-  ̂
pollo fin dagli anni piu teneri, ed in ogni ora ci troviamcr 
allacciati col Mondo*, Quegli fempre vive, anz-i fempre muo  ̂
re nella Croce con Crido: e noi morti a Crido*, fempre vi* 
viamo, anzi moriamo infeíicemente col Mondo. Dio Ini- 
mortale ! E qual Profeñlone é mai la nodra? Dichiararci fe- 
guaci del Crocififlb, e rivolgere ogni padb alie felicita, a i 
paífatempi del Mondo ? Adorare la Croce , e volere il euo- 
re fempre Jmmerfo. ne i dilettí,, e nelle allegríe del fecolo ? 
Venerare ne9 San ti la Penitenta, ed aborrirla in noi fteííL 
con tanto orrore ? Ma la Penitenta la vita tutta di Gio
vanni e piu todo un prodigio, che un efempio capaces 
della nodra imitazione. Egli é vero: ma riduciamolo alia 
nodra fiacchezza; e non perché egli molto ha fatto, noi ci 
farerao fcufati di non far nulla. Non ci fi dimanda , che 
andiamo a chiuderci nelle folitudini de’ Chioílri; ma alme  ̂
no allontaniamoci da quelle converfazioni efperimentate al- 
tre volte pregiudiciaii, e dannofe. Non ci li chiede afti-
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nenfce di tuttoPanno^ ma che fi tolga quelf ecceífo^che fi 
ufa per compiaeere alia gola y e riferbiamo a’ bifogni de’ Po- 
veri qualché parte di quei difpendj  ̂ fuperfiui. Non ci ít 
prefcrive portare indoifo facchi > e cilicjj nía che fi moderi 
il tanto luífo degÜ Abití 5 e non íi voglia fopra un corpo di 
fango una pompa eccedente di vefti fregiate d’ oro, e di 
gioje; fe non dove la nuditá oftentata fi rende fopra Pifteífc 
vefti piu fcandolofa* Non ci fi dimanda confumare la gíor- 
nata genufietfi in orare ; ma che con economia piu Criftia- 
na fpendiamo il tempo: e rifparmiatolo a’ lunghi divertimen- 
ti ne diamo alcuna parte a i penfieri deíf Eternitá. In fonv* 
m a, fe non vogliamo moriré fulla Croce, almeno fi prenda 
da efta una fpina per mortificare in noi 0 ed uccidere qual- 
ehe appetíto piu fregolato. Quefto dimanda , ed a quefto 
c’ eforta Giovanni colla voce delle fue Eroiche Virtíi: alie 
quali tutto V onore, ed il piu bello , e piu gradito Panegí
rico 3 che voi, ed io poífiam tributarli fará la riforma di 
noi fteífij la di Lui imitazione*
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DI SAN GIOVANNI
D I  D I O .

Diliges Dominum Deum tuum ex toto Cor de tuo, 
&  Proximum tuum , jicut te ipfum .

L* Evangeliza San M atteo al Cap* X X I I .

Rafportato fuori di fe per lo ftupore non 
capiva Mosé  ̂ come un rogo ípinofo po- 
teíle reíiííere alie fiarnme, che lo circon- 
davano, ed in vuelto di eflfe confervarfi 
illeíb fenza inaridire una fronda. M ij 
quanto piú mi do a credere flupiífe T Ebreo 
Legislatore fenza potere intendere 0 come 
TUorno cinto per ogni lato da innúmera 

bili benefiz/, tutti fiarame dell’ Amore , che Dio ad elfo ne 
porta , repugnante contradi , ed a Lui s’ opponga colle fpine 
dell’ ingratitudine 5 e del difprezzo: fenza che in mezzo 
di quefte fiamme concepifca una fcintilla d’ affetto per chi

tan-



tanto5 e lo accarezza, e lo ama. Si promulgo íopra ib 
Smi al rimbombo di moni, e di folgori fipaventoíi il co
mando dell" amore di Dio; e quando io mi credea, che_  ̂
il mérito infinito deJFoggetto , e le grazie ricevute rendef- 
fiero pronto FUomo ad efeguirlo, e che a ció vel portaífie 
U.flatiiral gratitudine, o che i tuoni, ed i folgori nibac- 
ciando gafiighi a i trasgreífori, vel coftringeffe il timore ; 
Eglj nulladjmeno fi dimoftra fiempre piu repugnante: fenza 
che 5 ne il timore, né il debito della gratitudine póíía in~ 
darlo ad amare il fuó Creatore. La cagione di ripugnan- 
a;a si moftruofa fi fu il peccato, che di tal maniera alteró 
la Natura Umana; ficche quantunque per un iftinto rima- 
fl>le nello fregolatnenta di eífa ami fiempre, e fiofipiri un 
qualche bene, non fia íollevare i fiuoi affetíi al Cielo, ma 
raggirandoíi fopta la térra fi lafcia fiorprendere il cuore da 
qualché bene apparente, che vi rimira; e dandoíl in preda , 
ora a queíF oggetto, ora a qneljo,. di tutti íeguace, di nef- 
fiuno appagato, altro da loro non ritrae , che pentimento, 
danno , e vergogna. Durerebbe puré oggidi la pertinacia 
ded cuore umano , fie un piíi efficace, e potente Legislato- 
re, Gesü Grifto, rinnovando il comando: Dil/ges Dominum 
Deam profuíione della íua Grazia non correggeva
lo fregolamento della Natura Umana: e colla diícefia dello 
Spirito Santo in una pioggia di fuoco non portava dal Cie
lo in Terra un incendio di fiamme , tralle quali anche le_¿ 
fipine piíi pungenti delF odio Egli incenerifice: e arde fi
nalmente il cuor delF Uomo in un beato fuoco di Carita. 
Quindi e ,  che divenuta la térra un Cielo, vanta ancor ella 
i fuot Serafini, i quali gareggiano con quelli delF Empíreo 
in amare Iddio, ed ardono, e fi confumano in accefi deíi- 
derj: affidandofi di dilatare il lor cuore^per amare infinita
mente, chi infinitamente e amabile; Uno di quefir Serafi- 
ni & íl noftro Giovanni , di cui oggi fi folennizzano le me- 
morie, E chi’ puó rnai comprendere le fiamme delF Amor 
Divino , che avvampavano in quel cuore, e con eífié fiempre
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piü avvicinandofi a D io, mettevsno in una bella invidia 
gli Angloli ad Elfo affiftentí; i quali difcefi piü volte in_» 
Terra íotto le íembianze di Giovanni, ce lo palefaho á lo
ro negli ardori della Caritá nulla inferiore. lo  pero m’ avan- 
zerei a dirlo aflai piü tnaravigliolb; giacche fegue negli 
Angioli, conm proprietá neceíTaria 1’ Amor d’ Iddio alla_» 
vifione beata, e con effa fi coníerva , come in propria ste- 
ra ; íenza contrarj, che 1’ impugnino. Laddove 1’ amor di 
Giovanni ardeva in un corpo mortale, combattuto dagli ap- 
petiti fenfitivi, che lo raffreddano, in mezzo a tante Crea- 
ture, che lo divertifcono: e^pur nulladimeno íeppe da que- 
lli Oftacoli rítrarre nutrimento per le fue fiatnme, con un_> 
arte ingegnoía, fuggeritagli dall’ ifteflb amore, che ce lo ren
do ancor nell’ uguaglianza con gli Angioli piü di eífi mara- 
vigliofo. Fermiarooci a coníiderare quanto ingegnoío fuííe 
in Giovanni 1’ amore verlo Iddio: quanto ingegnofo verío 
de’ Proílimi. Queíta fiamma fi diviíé in due oggetti, per 
riunirfi piü accefa verío il Primo: e come fu in Giovanni 
i*adempimento piü efatto della Legge Evangélica, cosí fa- 
rá il foggetto delle íiie lodi.

Se voi rimirate il Popolo Ebreo la ne* Deferti delP Ara
bia guidato da una Colonna di fuoco, vi dirá Sant’ Ambro- 
gio , fignificar quella lo Spirito Santo : tanto grande era l’ a- 
m ore, che Dio portava a quelle Turbe, che Egli fteífo vol- 
le effere loro la guida in un viaggio si lungo, e difaftroío. 
Or date uno íguardo alia Cafa, ove naíce il noftro Giovan
n i, e al vedere fopra di eífa una fimile fiammeggiante Co
lonna , quivi comparía ad onorare la fiia Naícita, dite puré 
quella eííere 1*Amor Divino, che vuol farfi a Lui condot- 
tiero per quefto aípro, e periglioíb Deferto del Mondo. 
Quel fuoco intanto, da cui íbrpreío il íuo cuore íervi a 
daré i primi moti a’ fuoi defiderj,e fu di fcorta a’ fuoi paííi, 
fervirá a me di colore a delineare l’ Immagine di Giovan
n i: e voi in Elfa riconofcerete una vita inteífuta d’ atti fer
voro fi d-amore, e che come il fuoco ha tutta 1’ inclinazio-
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,ne alia propria sfera, cosí la di Luí vita, tratteriuta io tet
ra per condizione della Natura, avea per iftinto dell’ Amo- 
re tutta la propeníione al Cielo . Qúindi é , che non rav- 
viferete ne’ fuoi primi anni quei tanto fconci lineamenti, 
che deformano 1’ altrui Gioventú , fino a cagionarne nel- 
r  intelletto di Salomone maraviglia, e ftupore,per ñon in
tendere : Vlam v/ri in adolefcentlá. E vaglia il vero , che 
al tro é il cammino della Gioventú, che una caduta vergo- 
gnofa d’ una ,colpa in una altra, fecondoT impeto della pafi- 
fione, che la lo trafporta, e che dallo sfogo dell’ una fi fa 
liberta alio sfogo dell’ altra, ^enza alcun freno, che la rat- 
tenga ,  quando 1’ immaturitá del íenno, e il bollore del 

-fangue fanno ícufa alie colpe; Anzi, come di íe medeíimo 
confeífava Sant’ Agoftino, rivolge taluno a propria crédito, 

-é riputazione 1’ apparire piu degli altri iniquo, e malvagio. 
/piamo uno fguardo alia propria coícienza, e ritrovando non 
fenza confuíione, i noftri anni giovanili un laberinto d’ er- 
rori, un complefíb moflruofo di íregolate concupiícenze , 

-tion potremo rimirare fenza máraviglia la Gioventú di Gib- 
vanni,  íegnata tutta con veftigj di Virtü. E non fofo nel- 
l’ efercizio di Paftore, a cui le felve, e gli armenti infe- 

..gnano la femplicitá, 1’ innocenza; ma nella profeffione piú 
libera di Soldato, ove rotta quella fatale oppofizione, che 
bannó 1* Armi colla pietá, le accoppió tanto bene in fe_» 
,fteífo.* ípiccando nel fuo cuore con maggior rifalto tra gli 
ftrepiti marziali la Divozione,la Modeftia, la Carita. Que- 
fte furono le armi colle quali miglior Soldato di Crifto 
combatté, e viníe il Demonio, allorché nelle lembianze__» 
umane di Giovane li perfuadeva l’ apoftaíia dalla Fede, colle 
promefle di follevarlo a tnigliore flato, e fortuna, come 
era appunto avvenuto ad altro Soldato, di Lui conofcente , 
ed amico. Vaneggi, o Demonio: quefte fortune di Mondo 
puoi tu offerirle ad Anime vili, e terrene: la bell’ Anima 
.ai Giovauni non fa idean! miglior fortuna, che amare il 
fuo D io , d  ̂ cui fi vede va-tanto, favorito:, ed amato. 1

Ten-



Tenghiaro dictro a’ fuoi paiíi, állorche ritrovandofi ín 
yiaggio, con Eflo s* accoropagna un leggiadro,e gentil Fan- 
ciullo, nía co’ piedi fca lz i,e  rozzamente veftito; Coropaf- 
fionando Egli la tenerezza dell’ etá , inabile 3  i difagj del 
cammino, che facea colie piante ignude: íe ío prende, é 
lo porta fopra Je fpalle. Cortefe atto di Caritá, 3 cui é-ca* 
ro un tal pefo -} fe puré pefo alcuno Ta conofeer 1’ Amore. 
E  chi vi credete voi, che fuífe quel Fanciullo? Dimanda-r- 
telo al cuor di Giovanni, che come F altro Giovanni , 3  cui 
íervi d’ occhio la fimpatia col fuo Signore , prefentatoíegli 
ín foreíliera fembianza: D om inm ' eft : cosí Egli vi dirá eí- 
fere quegli il Fanciullo Gesüj e che il fuoco che Ei fi fen- 
tiva accendere nel petto gli da lume a íicuramente cono- 
fcerlo, Or vedete, come giá dimorante nella fuá Anima íé 
gl’ iníinua vifibile all’ occhio, íénfibile alie íue braccía : ¿on_» 
quanta famigÜaritá íeco tratti: come dolcemente infierne—» 
favellino, piii che colle voci della lingua, ¿olla lingua del 
cuore : come s’ efprima in fatti, e in parole- fuo Amico , 
ítio Amante, per renderfelo quanto amato fi vedea, al- 
trettanto Amante dell’ amor fuo : e come Ei tutto fi facea 
d i Giovannij cosí Giovanni fuífe tutto di Dio, C osí appun- 
to lo chiama il Celeíle Fanciullo : Giovanni di D io . E par- 
rebbe quí all’ orecchie di San Bernardo d’ udire dalla bocea 
di Giovanni le parole giá proferjte dalla Sacra Spofa : D ileB u s  
vteuf m ih i, &  ego ilU ; D ile& m  mem m ihi l  Ardite voci : 
appropriarfi tutto f  amore del fuo Dilétto, e quegli, che é 
F amore di tutti i Serafini crederlo a íe intento, quafi di 
ogni altro dimenticato ? DHedím meus m ib il In filém  V cr- 

’ b u m , dice San Bernardo j ma piu ardita voce quélla, che 
fegue; E t ego HU. Gloríarfi di uguale vicendevolezza, e di 
rendergli quafi alia parí altrettanto ámoré per amore ? E t  
ego H U I Se non che dell’ una, e delfaltra fembrino piu 
ardite ambedue cóngiunte: N iji quod utráque infolenthn ütrd~ 
que f m u l . Itané huic in te n iit illa  M aje/las, cui incuw bit g u -  
bernatio m iv e r jita th  , ¿7* cura fa cu lo ru m  ^ad f i la  tra m fertu r
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negotia,  ¿m m  o tla  Amorte l  Dunque il Governatore del- 
l’ Univerfo s’ occupa in amoreggíare colle fue Creature ¿ 
far loro vezzi , e carezze ? e come con e(Te ritrovi le fue 
píu cáre delízie non rifparmia alia propria Maeftá, la pro- 
fufione di íimili grazie,e replicatamente Ce gli pone fraile 
aiani: ora fotto la períbna d’ un Povero, a cui lavati i 
piedi inchinatofi a baciarli, fcorge nelle cicatrici .deíle-j 
piaghe accefi rubini: ora nelle íémbianze di tenero Infan
te, datogli da María Vergine infieme con panni lin i, per
ché prendeffe la confolázione di fafciarlo, e ftringerlo tra i 
fuoi atnpleífi, e affettuofamente baciarlo, ufcendogli dalle 
labbra il cuore per congiungerfi con nodo di ftretto amo
re all’ amato fuo Bene. Qua Amanti profani facrileghi ido- 
latri di volti terreni: venite a vedere le tenerezze aífettuo- 
fe , che paífano tra Dio, e Giovanni: invidiatene i cafti pia- 
ceri, e confondetevi. E noi in tanto argomentiamo qual 
profitto facefle Giovanni in amore , íe avea maeftro 1* iftef- 
fo Amare ? Che fe un raggio del Solé poté accendere il 
Sacrifizio di Neemia in un gran fuoco, come leggiamo nel 
íécondp de’ Maceabei: qual’ incendio fi fará accefo nel cuor 
di Giovanni j allorché teneva fraile fue braccia il Solé me- 
defimo C E con ció voi non vi farete niaraviglia, íe io ve 
lo rappreíento qual’ altro Mosé tralle fiamme del Sinai . 
Asvampavano d’ attorno al Monte voraciífime fiamme, e 
lungi ne fvaporavano i fumi, ne balenavano i folgori: Tut- 
to apparato di magnificenza, e di terrore alia Maeftá Di
vina quivi comparfa, che efigeva da1 Popoli la riverenza, 
e il riípetto. Mosé fi ritrova in mezzo di dette fiamme , 
vi dimora domeftico, vi prolunga il foggiorno, e la fra
güe umanitá, che al dire di Giobbe, altro non é,ch e uju» 
fieno, non ne riíente lefione; perché animata dall’ Amore 
Divino non potea un maggior fuoco rimanere oppreflo da 
un minore. Or rimirate la nella Cittá di Granata un furio- 
fo incendio, che abbrucia il grande Spedale: Vi s’ afolla 
Ü Popolo,  e vorrebbe tutto follecitudine foffocarlo, ed eftin-
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guerlo; ma troppo ha Egli preíb di forza, e a guifa d’ im- 
petuofo Torrente ícorre a devaftare, a incenerire, íenza 
riparo, íenza freno : che in vano s’ affáticano gli Uomini a 
porvelo, quando lrardore delle vampe, non permette loro 
appreíTarvifi; ma fofpeíi dal dolore vedono in lontananza, 
e deplorano il totale eccidio della gran macchina ,  ove íi danno 
acredere abbruciati gl’ Irifermi, che vi fi trovanoy e dentro 
le lor ceneri giá íepolti. Ma no: che Giovanni paífeggia in 
mezzo di quelle fiamme, e rifpettoíe al maggior fuoco del- 
l ’ Amor Divino, che gli ardeva nel íeno, ícorre ove piu 
vede il biíogno , e pone in fícuro gl’ Infermi, e i mobili piu 
opportuni , e dipoi fe ne efce da effe gloriofo non meno, 
che Mose dal Sinai, e le fiamme iftefle fcrvirono di ferto a 
coronare il fuoco delTAmor di Dio nel íúo petto racchiu- 
ío j  e ad Elfo in íegno di riverente oífequio l ’ altro fuoco 
elementare lafcia la propria attivitá , e volontario s’ eftingue- 

Ma io non debbo divertirmi in farvi vedere 1’ Amor di 
Dio in Giovanni miracolóío: fuá maggior lode íárá il mo- 
ftrarvelo tanto avvantaggiato nell’ amore, fino a divenire^,» 
Egli fteífo dell’ Amore un Miracolo. II fuo fuoco del- 
1’ Amor Divino, che poté dar legge a quelle fiamme, ed 
eftinguerle imparó da quelle altra legge, che non potea Elfo 
fu quefta Terra manteneríi, íe non procurava di íempre 
piu avanzarfi, e di crefcere: a guifa del fuoco facro del 
Tempio, a cui per coníervaríi ogni giorno íi da vano nuovi 
alimenti alie fiamme. Ingegnoío a ció fare chianió in aju- 
to 1* altre Virtu: la prima delle quali fu l’ Umiltá . Non_> 
íápeva Mosé dal commercio delle fiamme del Sinai aver ri- 

' tratta tanta luce nel volto ; onde abbagliando le pupille de i 
Popoli,tra i quali converíava,gli fu neceífario il ricoprirla 
con un velo, che a me rappreíénta l’ Umiltá; la quale, o 
non conoíce di pofledere alcun lume, o íe pur lo conoíce ,  
íi ftudia, quanto piu puote, occultarlo- C osí in Giovan
ni TUmiltá fu il velo, col quale nafcofe quella luce, che 
piu volte gli fu veduta ufcire dal volto: indizip di quel
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gfand’ incendio di Carita, che gli ardeva nel petto; ecotié 
dannando il fuo cuore di freddezza, e di gelo, rUmiltá^ 
che lo condannava, gli aggiunfe gli ardori defiderati. 1

IJdiva Egli a cafa le lodi del Martire San Sebaftiano» 
recítate da fervoroíó Oratore: e queíle frecce, che víbrate 
dalla crudeltá ad impiagarfe il di luí Corpo, fagrificatq dal 
fuo amore aü' amor della Pede, che profeffava, mu tata Na
tura divennero tanti ílrali d’ amore; e dal Corpo del Mar- 
tire rivibrato il colpo nel cuor di Ciovanni ne lentiva aper- 
ta la ferita , con doppio effetto, e d’ amore, che tutto lo 
rapiva iin Dio , e di dolore ; imperocChe rammentandolt 
d’ averio offeíb, languiva íénza conforto, Al Itime! di quel 
fttoett amoroío, che le faette dél Martire gli aceendevan-» 
nel íeno,  conoíce la Bontá Divina e fi fnuove ad amar
la con tutto l1 impeto del cuore : vede in íé la deformitá 
del peccato, e 1* aborriíce con tutta la forza delP Anima: 
Loda la Mifericordia di D io, che a íé Iq tira: Maledice_> 
quelle colpe di giá commeffe, quafiché a n c o r a  poteífe- 
ro rattenerló. Cosí 1’ amore efacerbava il dolore ,  e il do-; 
lore ráddOppiava l* amore;  ficché agitato da1-ún amóre ad
dolor ato ,  e da un dolore amoroío and ava empiendo 1’ aria 
di linghiozzi, e di gemiti, implorando da Dio Mifericordia 
alie fue colpe , le quali con alta voce pubblicava, e ne ef« 
primeva 1’ interna amarezza con forti colpi di pietra battu- 
ti nel petto : anzi con immergeríi in una Cloaca di fango, 
e d1 immondezze, e íéminudo ravvolgendovifi in mezzo ad 
una pubblica Piazzá, tiró d’ intorno a fe gran numero di 
Populo, che non conofciuti quei parófifmi d’ amore, e con- 
dannatigli per delifj di mente infana, gli gridavano ad alta 
voce: Al Pazzo, al Pafczo: caricandolo di feherni, di vil- 
laníe , di percofle , fino a tanto, che la corrípaffióne di due* 
Uomini pió pietofi' íbttrattolo alie riíani di quella Turba in-; 
feroeita, Iq condufifé al íérraglio dé’’mentecatti: repután
dolo leía nel cerebro, tal quále1 la coniune opinione del 
Popolo avevalo giúdieato. Qüivi racchiufo tutto 1’ ingégno

dei-

n % J N O N O R E



DI SdN GIOVJNNI DI DIO. 2 19
deir amor fuo s’ adoperó in profeguire la (¡mulata pazzia, 
.bramofo di confermare in tutti il finiítro concetto, che di 
L uí facevanoj e in tanto Egli prendevafi tutto il piacere 
delle ingiurie ,degli fcherni,che riceveva, delle báttiture', 
che a lui davano fino a! numero di cinquemila in un íol 
giorno , Cosí fatollandoú di dolori , e  d’ obbrobrj ad imita- 
zione del füó amato Gesú, di cui diffe il Profeta : Sdtura- 
b iiu r  obbrobrVn: facendo fuá reputazione, e fuá gioja il 
difonore, la confufióne, il difprezzo : quanto áltri pren
da diletto, e iicompiaccia per la gloria, ed applauío del 
Mondo.

Lo ío , che David ,  fuggitivo dal furore del Re d' Ifrae- 
l e , e ritiratoíi appréífo il Re di Geth, teniendo, che 1’ in- 
vidia irritata dal di Lui valore dimoftrato nelle Éattaglie, 
che lo dichiaravano il Marte Ebreo , glorioíb vincitor di 
Giganti,  non gli macchinafie la raorte: pensó íottraríl al 
pericolo, nafcondendo la propria perfbna íotto un fém- 
biante ftraniero di frenético, con gli occhi ftralunati, col 
mentó bagnato dalle falive, tutto in alto , e in figura di 
forfcnnato., nel moto, ne i geíli, nelle fmanie; e con una 
tale artificióla pazzia, chiamata da Sant’ Agoílino 
inptniam^ Xi fottrafife al pericolo, e fi rimeflfe in libertá. 
Ma che poífa affettarfl una fimil pazzia per perdere la ré* 
putazione, e mettere in rifchio la libertá, e la vita : fu 
invenzione fuggerita a Giovanni dal fuo amore, a cui trop- 
po erano care le ignominie della Croce, quanto gli era ca
ro il fuo Amor Crocifiífo.

Lo ib , che vi furono de’ Criíliani coraggioíi, che a 
bello Iludió irritarono la rabbia de-Carnefici con pungenti 
rimproveri, perche loro moltiplicaflero le sferzate, e i fla- 
gelli: perfuafi, che in niezzo ad eífi comparifle piu ferina, 
e piu coftante la Fede; nía che nella pace , che godeva_. 
la Chiefa vi fufle un arte di formare de’ Carnefici, á i qua- 
li la fimulata mancanza del fenno defie un preteftó inno
cente d’ incrudelire maggiormente íopra un reo immagina-
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to, e ítraziarlo non meno colle maní, che lo percuotevano, 
che colle lingue, che 1’ ingiuriavano, fu ingegno dell’ amor 
di Giovanni, che pretefe augumentaríi col mérito d’ un mar
tirio, il quaíe da per fe fteflo s’ ando lavorando .

Lo ío , che i primi Fedeli della Chiefa innamorati del- 
le abjezioni ebbero un odio generoío agli applaufi, agli 
onori, fino a nafconderfi nelle Selve, e feppellirfi nelle Cá
veme , per quivi íeppellire co’ lor nomi jl mérito, che gil 
portava alie Mitre , alie Dignitá , da loro aborrite aíTai piu 
che la noftra mente preoccüpata dall* ambizione , e íedotta 
dalla propria ftima ne proccuri 1’ acquiftoj raa che oltre__» 
alia fuga degli onori Giovanni con tutta 1’ aviditá del genio 
vada in traccia de’ difonori, c degli fcherni,  e con una_» 
mentjta ftoliditá fi formi un demerito per renderfene plü 
capacc: ditemi, íé nell’ Accádemía dell’ Unviltá Evangéli
ca, dove Crifto é il Maeftro, udifte mai Difcepolo piu ap- 
profittato ?

L’ Umiltá é il piccolo faíTolino, veduto da Daniello 
fcagliarfi íopra la C reta, che fofteneva. il maeftoío. Simula
cro di Babilonia, prezioíb per i metalli, che lo fortnava- 
no j e in urt momento lo disfece, e lo ridufle in polvere : 
Non altrimenti, che la cognizione della Creta, di cui fiám, 
formati avvilifce in noi ogni altezza di Doti naturali, ogni 
pregio di Virtu, o Talento, che ci nobilita: Il tutto an- 
nichila , il tutto diftrugge per farne Olocaufto al Supremo 
Monarca, il quale nulla piu gradiíce, che il Sacrifizio of- 
fertogli di un cuore umiliato; ma che s’ inoltri ad anni- 
chilare, .e diftruggere anche il íenno, e la ragione; cioé 
reffenziale dell’ Uomo per renderlt piu vi le , e  abjetto ap- 
preffo il Mondo , fu ingegnofa fagagitá di Giovanni, che 
confapevole di cid, che diífe Sant* Agoftino, allora innal-* 
zarft taluno- all* auge della Carita, che piu s’ abbaffa al pro
fondo dell’ Umiltá : A d  fa jlig iu m  C h a rita th  pernen itur p er  
profttndum  tiu m ilita th ;  volíe daré un n’falto piu vivace , e 
tin ardore piu inteníb al fuo amore con un annichilamen-
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to-tétale di fe medefimo, eziamd'io del proprio ferino, ful 
modello del Divin Verbo; allorché nell’ incarnaríi quafi quafi 
pretefe annichilare la propria Divinitá: Exhinanívit feniet-* 
ipfum. Deh non mi moílrate Giovanni dimorare illeíb frai
le fiamme, come poco fa lo vedemmc; lo non mai mi fa* 
zieró di mirarlo dentro 1’ Ergaftolo de’ Menteeattí, divenü-? 
to tra eífi l’ .obbrobrio, e il diíbnore degli Uomini. La le 
fiamme elementar! riípettano la Santita di Giovanni, e in 
oífequio delle C e le fti¿ h e  gli ardevario nel cuofe, fraile ce* 
neri volontarie s’ eftinguono . Qui le fiamme celeíli abbaf- 
fandofi alié ceneri dell’ Umiltá, maggiormente s’ accendo- 
no; La le fiamme, perdura la propria attivitá, onorano co’ 
rriiracoli 1’ amore di Giovanni. Qui Giovanni per 1’ Umiltá 
fiTende dell’ Amor Divino un miracolo. Giovanni vuol’ efler 
creduto un ílolto fragli ftolti: O Umiltá fenza pari! E íe 
1’ Umiltá al parere d’ Agoítino é la miíura dell’ Amore: O 
Umiltá fenza pari! O Amore fenza miíura ! Amore fenza 
miíura ! Non cosí fembra all’ Umiltá di Giovanni , e bra- 
ffiofo di dargliun nuovo augumento pensó darglielo colla Pe- 
nitenza. L*Umiltá, che fempre gliportava full’ occbio della 
mente le paíTate fue colpe, e gliene efagerava ha gravezza,

* repatandofi per quelle meritevole d’ ogni piü fevero gafti* 
g o , gli rendeva cari gli aíFronti, le ingiurie, che in quel* 
P Ergaftolo riceveva; cari i difprezzi, che di Lui facevano: 
addormentando il dolore de’ medeíimi il dolor piü fenfibil© 
di quelli avea fatti a Dio colle fue colpe. Ma comándate* 
gli dal Confeffore ,che defiftefíe di piü fingerfi Pazzo,-e licen* 
ziato pero dall’ Ergaftolo, fe ne prefe troppa pena. 1’ Ümil*

• tá : confiderándofi priva di que! finiftro concetto, che di 
Lui veniva formato; e per confeguenza privo di quelle bat* 
»titure, e percollé, che si volentieri riceveva; fe non che 
avendone ben frefeo il fentimento, e ben vive le Immágir 
ni, da efle ideó la Penitenza, che pensó foftituire alia fie* 
rezza ufatagli da que! Miniítri.. Si fece pero un obbligo 
volontario di flagellarfi ben ípelfo a fangue, di prolongaré
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i digiuni, differendo fino a due giorni a prendere alcun 
cibo: e nel prenderlo, di qualitá si rozza, di mifura si 
fcaría, che potea dirfi fervire piu che a prefervar vivo il 
fuo corpo, a preíervar viva la Penitenza; la quale megíio 
allor vive, che rimira il corpo tra gil ftenti, e le pene__> 
lentamente moriré. Se fu ecceíTo di crudeltá in un Tiran- 
no.il diípenfare le pene non con tutto i  ecceíTo, nía coii_* 
económico rifparmio inventato dalla Barbarie, per rendere 
piu acerbo nel Paziente il fentímento della morte: Sentiat 

fe  m orí: Que fio concetto di fierezza fi fantificó daGiovan- 
ni con infinito fuo mérito: lafciando, che il fuoCorpo frai
le Penitenze .préfcrittegli a lento grado moriíTe, per gufta- 
re piu lungamente gli fpafimi d’ una penofa agonía. Qua 
rivolfe Egli tutto il fuo iludió , prima in martirizzare ogni 
inclinazione della Natura, ogni defiderio ancor lecito con 
una totale ahnegazione, in fottrarre a- i fenfi ogni oggétto 
di lor piacere, e condannare, e i fenfi , ed il corpo ad una 
total privazione di tutto il fenílbile, e piu guítoío: Anzi 
condannare, ed i fénfi ed il corpo al piu afpro, e piu ri- 
gido, che po te {fe tormén tarli, ed affliggerli. Fu pero fúo 
juío ordinario T  andar fempre col capo fcoperto agli oltrag- 
gi delle pibgge , a i calori del Solé, co’ piedi affatto ignu- 
di tralle felci, e le fpine, con una lacera vefte, che fol fer.r 
viffe a rjcoprire k ; nuditá , e non a difendere il Corpo da 
rigori delle Stagioni. II fonno iftefíb, che dovea e(Ter.e_-> 
tregua agli ufati rigóri, e dell’ afflitte membra il refrigerio, 
€ la ¿quiete , fi fu per elle nuova tortura j imperocche éori- 
catoíi fópra una íluora diílefa in térra, e tenendo íotto il 
capo ‘un faifo tormentava colla loro durezza anche il ripo- 
f o . Le auíler.itá di vita praticate da piu fervorofi Romiti 
célle Tebaidi, nelle Nitre pérderebbero,1a loro maraviglia, 
poíle al confronto di quelle di Giovanni: mentre quei rigori 
divífi in piu íbggetti, e fiagellazioni, e cilizj, e veglie, e 
aftinenze^ e tutt’ altro di piu- penóíb fi' .vedevá adunato nel 
fuo Corpo j Avvengache propoílo s’ era per efempio. la pri
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nía idea fanguinoíá della Penitenza, il Crocififlo Gesüj la 
di cui Immagine portava nafcofa entro una rnanica, e ben 
di frequente teneva nelle mani; e incontemplando H fuo 
D io , e Signore aver veftita l’ Umanitá per íoggettarla ad 
un tanto numero di ftrazj, e di pene : avrebbe Egli vo- 
luto cogli ftrazzj, e colle pene fpogliarfi della propria Uma- 
nitá in corrifpondenza d’ amore a chi tanto avealo nell’ amor 
prevenuto 3 infufficiente a ció fare, come Ei bramava , 1a- 
íció che il pianto neteftimoniafle il dolore. La penitenza 
intraprefa per le íiie colpe, congiurita colla compafíione—», 
che íentiva nel vedere il íixo Amor Crocififlo, furono due 
motivi, che diftillarono dalle fue pupille due gran rivi di 
lagrime * Piange Giovanni, e vuol col pianto cokivare del
la Penitenza il dolore; perché a guifa d’ acuto ferro trafig- 
g a , e fquarci con piaga piu profonda il fuo cuore. Pian
ge Giovanni, e vorrebbe col pianto far balfamo alie ferite 
del fuo Signore, che la íúa pietá, ed amore non íbffre di 
rimirare íopra un Tronco di Croce cosí piagato.

Ma a che mi trattengo in farvi vedere.Giovanni pian- 
gente per impulíb di dolore, e d’ amore íopra il íiio Gesu? 
Offenderei la Natura dell’ Amore, fe ozioíb ve lo dimoftrafli, 
e non per altro vi efagerai 1’ ecceflo delle fue fiamme, che 
per palefarlo piu attivo. La tenerezza conceputa ful rifleflb 
della Paflione del Redentore íi rivolíé alie tante palfioni , 
che foffrono i mortalij ed impegnatofi con ogni iludió a dar 
loro íoccorfo, ed ajuto: lufingavafi nelle rnembra di por# 
gere follievo al capo, cioé a Gesu Crifto, che in quellé__» 
confiderava ricopiato , e paziente . Dovrei deícrivervi a 

' lungo tutte quelle penofe calamita, che opprimono 1’ Unían 
Genere per farvi concepire a qual termine fi dilatafle 1íl_> 
Carita di Giovanni. L’ impiegarfi ne’ lavori delle fortifica-t 
zioni, che íi fabbricavano in Ceuta, Iá nell’ Affrica, perché 
co’ fuoi guadagni fomminiftrafle gli alimenti alia FamigliaJ 
di povero Cavaliere cola rilegato, furono ipritni peníieri di 
generoíb amore j perché un efule ramingo reípiraífe nellé
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fue tniferie co’ faticofi aneliti di Giovanni. II portare ad
do íío per le Gontrade di Granata faítelli pefanti di legne; 
raccolte da’ vicini Bofchi,e vendutilí dífpenfarne a’ poverelli 
il prezzo, fu replicato coílume, appiaudito dalla Natura^ 
co’ Prodig;; quando una volta nel rígore dell* Invernó non 
trovato da efitarle, acceíbne un fafcio per rifcaldarfi dal 
foíferto freddo, in mezzo a rovinofe piogge , che dal 
Cielo c adevano, fi vide il fuoco, e Giovanni totalmente—» 
afciutto : comecche non potelfero quell’ acque eftinguere il 
fuo maggior fuoco di Carita. Che fe il vólgo, incapace del- 
la forza de’ fuoi ardori, attribuifce il fatto ad incantefimo , 
t  come un Mago lo chiude in una Carcere, Egli reputerá: 
fuá gran ventura a collo d’ ogni finiítro accidente il dar foc- 
corfo alie fventure de’ miíérabili; e pero offefo da ingiu- 
rie, percolló nel volto con un (chiaffo, anzi ferito da un 
faflb, da quelli iílelíi, che Ei íovveniva: giudicando la. lo* 
ro avidita icario il íoccoríb ricevuto: pensó riníblenzít_» 
adulare il íiio genio, che ritraeva piacere da íitnili affronti, 
e vantaggio alia Carita; la quale prendeva nuova occafione 
di maggiorraentc beneficare i fuoi ín'grati períecutori ¿fino 
a farfi di efli difeníore, per liberar!i dal gaftigo, che altri 
rilen,tito per le ílie offeíe a dar loro fí preparava. Patiíce 
la Carita di Giovanni non per Tínginrie, che a Lui fi fan- 
no, ma per le calamita, che ne’ fuoi ProíTimi rirnira , e 
raffina rumore il íuo ingegno per íóllevarle . Quindi é , 
che veílito piü volte da’ fuoi aflfezzionati Divoti di nuovi 
ahitíf Egli ben preílo ie ne privava, donandogli a quei po- 
veri, che íeminudi s’ offerivano a’ íúoi occhi: oifervataíi 
una bella conteía fraila Pietá di Criftíane Matrone in rive- 
flire Giovanni, e la fuá di fpogliaríene, per riveílirne chi 
piu di ie riputava biíbgnoíb . Or con quefte aZioni caritative 
voi crederete Giovanni giunto all* ultime mete della Criítia- 
na benevolenza ; e puré non vi raccontai, che i íbli principj.

Entriamo in un Albergo, íopra del quale leggevaíi 
fcritto per mano Angélica: Caja che i’  ajfitta f  i  Poveri.

La

2 4 4  I  Al O N O R E



La prende Giovanni, e vi raccoglie un gran numero di poveri, 
di languenti, d’ infermi fino a portarvegli fopra le fue fpak 
le : gli pone fopra íetti provveduti dalla fuá Carita,.e col-i 
la medefima alfifte loro,gli ferve, e s’ appaífiona,e fi fbug- 
ge per desio di dar loro fu lfid io e  conforto. Imtuagina-» 
tevi di ritrovarvi nella Probatica Piícina , ricordata dal Van- 
gelo j e tra quilla moltitudine; di lafiguenti Giovanni b 
1’ Angiolo Tutelare: ,, che dalle fue viícers. intsnerite dando 
il moto a lagrime di compaífione; rende non ad uno, ro& a 
molti infierne lá fanitá. Gírate fe p u r v ’ aggradaper que! 
nuovo asilo della Pietá: e voi Jo direte angufto al gran nu
mero dvlnfermi.radunativij roa quanto e piü largo ü fuo 
cuore, nel quale ;volea: dar ricetto a quanti fe ne trovava- 
no neirUniveríb, e pero íempre altri ve ne conduce, e 
raddbppia 1 ’ anfietá. di fervirli,ícorre , per la- Cittá a men-« 
dicare per eífi gli alimenti , li porge. loro di propria roano, 
e di propria mano da loro le medicine, raggiufta i Ietti, 
pulifce P immondezze : di; que 11 i raccoglie i fofpiri, di que-» 
ftirafciuga le lagrime, degli altri riacquieta i lamenti, ed 
anima alia pazienza : e s’ affánna, e: fi moltipliea per dar© 
a tutti ajuto , e íbccorío. Ma che diífi mai ? Si moltipliea 
Giovanni ? Altr ¡mentí: come una íbla perfona potea rende- 
re la íérvitu piu eíktta a tanto numero d’ Infermi ? Punquet 
in quello Spedale firim¡rano piii Giovanni? Quefto e un̂ > 
miracolo operato dalla fuá Carita . Scendono dal Cielo gli 
Angioli, e fi veftono delie Íémbianze di Giovanni, e pren- 
dono il íúo portamento, il fuo abito per ajutarlo ne’ pietoft 
ufizi. Che volete voi dire Spiriti Beati, con aífumere la 

' Natura Urbana, a voi tanto ftraniera ? Se non farci inten
dere, che bifognavano molti corpi per adequare l’ ampiez- 
za, e i defiderj del Guor di Giovanni, e che dal fuo amo
re prendono il moto le voftre maní per fupplire alia fcar- 
fezza del di Luí Corpo. Or non fi confedera eccelfiva la_. 
Carita d i Giovanni , fe gli Angioli ifteífi fe ne rendpnp imi
ta tori: bramofi in quelia Scuola d’ amore fotto il Magiftero
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di Giovanni di apprendere una si fublime fcienza di Caritá 
verfo i Profllmi , che fu nel Cielo non vi ha luogo di pra- 
ticare ? O Pfodigj dell’ Amore! Giovanni incapace di 1er-! 
vire con un íol Corpo a tanti Inferan, fi moltiplica nella_. 
perfona degli Angioli, ed Elfo onorano colla loro prefen- 
Zá; recandofi altresi ad onore il farfi vifibili nella di Lui 
’fembianZa: e con si-bella trasfigürázione di Giovanni negli 
Angioli, e degli Angioli ini Giovanni , Oh quanto rirnane 
accreditatá la di Lui Garitáu i -- <.

Ed oh voi troppo avventurati Infermi! benedite puré 
le voftre infelicitá, e languori, che vi portan© si gran van- 
taggio d’ eífere íotto 1* aífiftenza di Giovanni corteggiati an-. 
cofa dagli Angioli. Quefto celefté conforto tratteneva mol- 
ti nelle proprie infermitá, íémbrahdo loro di godere nella 
Compagnia di queglij Spiriti Beati un Paradifo : che del re
lio all* eficacia del grand’ amor di*Giovanni , al tocco folo 
delle fue inani fárebbero tutti in un iftante guariti. Oífer- 
vatelo lambire colla Iingua la pútrida piaga, che portava_» 
nella gamba una Donna, e co ’ balfamiftillatile dal fuocuo- 
íe fi rifanó. QuaNaaman,Principe delIa Siria, a cui rin- 
crebbe il comando d’ Elifeo di bagnaríi íette volte nel 
Giordano , per renderfi libero dalla lebbra; le ció dificile 
ti raífembra, aecoftati a Giovanni, chiedi dalle fue labbra 
infervorate un bacio, e farai fano . E íe Ezecchielle poté 
co’ loffí miracoloíi ravvivare fcheletri disfatti;, ed oífa fpol- 
pate, íparfe íopra d’ un Campo, ánche le preghiere di Gio
vanni , e vivo in Terra, e invocato,.dal Cielo rendono a i 
Defunti, e íénío , e vita. ,

Né vi date a credere,che iíuífídj di libérale,e póden
te amore fi ratteneífero nel íuo íolo Spedale : penetro in-? 
gégnoío anche in quelle C a lé , ove il chiaror della naícit& 
viene oícurato dalla povertá, e la vergogna tiene nafcofi 
tanti languori, e miferie, e portó íegreti íbccorfi lopra 
difperaté Eamiglie. In ogni luogo, in ogni parte quefto So
lé di Caritá diffufe i raggi delle fue favorevoli influenze :

Sic-



Sicché fi diceva comuneménte , I’ Opere della Miíericordia 
eflere tutte a Giovanni rilervate. E' d’ uopo provvedere ad 
Orfani derelitti ? Tralle fue braccia trovano il refugio. Fa 
di meftieri albergar PeUegrini?' Egli é 1’ Abramá, che da-j. 
per fe (lefio prepara loro la rneofá,. Pericola T oneftádi 
Donzelle per la; loro e (trema indigenza ? Egli é il Danielle, 
che colla Dote loro provveduta le fa (¡cura difefa . Giac- 
cionó Cadaveri iníbpolti per le contrade ? Egli é il Tobia, 
che follecito da ad efli; la íepoltura. Ardono odj implaca- 
.bili per la vendetta? Egli é 1’ Angiolo della'pace. :Iñfom~ 
ma qual bifogno vi fu-, a cui non portaflfe affiftenza , e íoc~ 
corlo ?'Qual calamita, che Ei non fi ftudiafle di follevare? 
Or co’ conforti della lingua, ora colle opere delle,m ani, 
ora colle limofine difpenfate ? Ma e da qual Regio Erario 
ritraíTe unai tanta copia di. danaro, per ■ r.iparare,.alie pubbli- 
cfie índigenze.,'alie quali, come Padre commune á’ era,ad- 
dofíato cl* orbbligo , ed il: penfiero di ibvvenire, ?, ¿vil profon- 
do della, fila Oaritá fi fu la miniera inefaufta d’, onde uíci- 
rono, i teíóri: éd . alia mifura , che fcorrevapo, a güila di 
fiume ¡mondante , alia pubblica utilitá, fi trovo impegnata 
la Provvidéhzá'Divina a riempirñe quelle man i , che tanto 
opportunamente li profondevano : fenza che mai ne ufa(Tê _> 
alcuna parte per (e medefimoj quanto contento di prov  ̂
vedere all’ altrui povertá, altrettanto,, e piü contentó di 
rimirare fe fteífo pov.eró, e biíbgnoíb.

Su quedo fervore di caritative; azioni vedo Giovanni 
íorpreíb da importuno deliquio v dafiacehito. di fórzé, anzi 
divenúto infermo per le mólte fatiche, che íempre piu ro» 

‘bullo, ed irífatigabile nello fpirito intraprendeva perfollie* 
vo de’ fuoi Infermi jcperché una nobil, Matrona ben fi per
filare , che tutto compalfione,.che Egli era per gli altri, 
non avrebbe. ufata alcuna per fe medefimo; ma proíe- 
guendo anche indifpofto ñegli ufati rigori della Penitenza: 
f  folita gloria dcgli Arnantr del Crocifiífo , vivere non. fra 
■gli ag] del xilaflamento j na moriré fraile ípine della Cro-
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•ce] il volle appreífo di fe in fuá Gafa per íbmminiftargli 
il bilognevol riflero, e la neccflaria íervitü. A l che con*- 
defeendendo Gióvanni, forzato íblo dái comando del fuo 
Prelato, dimandb prima d’ andarvi d’ eífer condotto per lo 
Spedale, per licenfciarfi da’ fuoi aniatifímii Infermi. Ed ec- 
t ó , che nel dar lorod’ ultimo addio, e con avide occhiate 
rimirargli cade in un lánguido fvenimento. Se la Garita 

- era P Anima del fuo Corpo; come non dovea tramortire, e 
venir meno nel íépararfí dalP oggetto, che tanto amara ? 
La diviíione da chi piú di íe fteflb fi atfia divide con piaga 
troppo íenfibile il cuore; ma perche alie piaghe d’ amore 
folo amore da conforto, prende Egli nelle mani il fuo Amor 
Crocifiífo, e pofto in ginocchi íbpra il letto, raccogliendo 
quegli affetti giá difperfi per le Creature a procurare delle 
lór ffliíérie il íoílievo , tutti gP indrizzó al fuo centro . Che 
fe al dire di San Gregorio : Per amrem proxími Det 
amor nutrltur: ColP amore a i ProíTitni fi fomenta , fe nu> 
trifee P amor di D io . Chi püó: comprendere Pardore di 
quel fuoco, che tutto lo portava ad unirfi alP amato fuo 
Bene ? Rimirátelo col fuo Gesü Crocififlb nelle mani, e far 
cendo con gli ultimi aneliti un'Epilogo delle Virtu prati- 
cate, filfa in Luí gli fguardi: ed ora preíentandofi reo a i 
piedi del fuoGiudice , ravviva gli atti della Penitenza, co:i 
quali implora il perdono: Ora confiderando Paltezza della 
Pivinitá tanto abbafiata, fi confonde", e fi antiicKila co’ íétfc* 
timenti delPUmiltá: Ora ravvifa in Luí i1 languori le in
fe rmitá de’ Poveri , e raddoppia i defiderj di íovvenirle. 
Tiene in íbmma nelle máni il fuo Creatore', il fuo Reden- 
tore, tutto il íuo Bene, e falito lo Spirito nelle labbra con 
un bacio aflettuoíb , lo pone nelle mat>i di chi giá avea po
fto tutto il fuo cuore Muore Giovanni j ed alia poli tura 
del Corpo genufleíTo , agli .occhi fiffi in Gesú, a loípiri in 
Lu¡ efalati, voi ben riconoíceté, che ella é una morte d’ ama
re . Morte per Luí felice; íé Punilce alia vera vita, e lo 
mette in poileftb di quelle eterne rkompeníe, chetiene Id*-
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dío prepárate a’ fuoi Amanti. Morte per Luí felice; oaa_> 
troppo funeíla pe’ Poveri; che han perduto il loro Prótet- 
tóre, il lor Padre.' Sofpendete pero i vol r̂i rammarichi, 
poiché Gitmníii prima di moriré ha lafciatb per teftameato 
il riceo teíbro deila lila Carita a’ íuoi F igliu oliA rd e-tu t^  
tavia in éífi'la fuá gran Carita; e come lo era meí Padre* 
del pdri ingegnofa in aügumentarfi hanno eretto per í ’Uoiver?? 

,Co tanti: Spedali , ove vigilanti Delía íérvitu degl’ Infernal 
fan provare ad efli ancor vivo Giovanni, tutto intento a i 
loro biíbgni. Che fe gli Angioli tante volte prefero la Per- 
lona di Giovanni: voi líete gli 'Angioli, che eolio fpirito., 
e colla Carita, ereditata dal vortro Padre, lo fate vederé 
ancor oggi vivo, ed occupato ne’ pietort fuoi ufizj.

Ma e noi , uditori , laíceremo a i Figliuoli di Gio- 
vanni la gloria, il pofleífo di si bella Ereditá, fenza che~jf 
milla ci prema di rendercene a parte ? Siam noi venu- 
ti ad udire le tante azioni di Mifericordia , praticate dn_. 
Giovanni per eflerne femplici ammiratori: quafi che íolo 
a’ fuoi Figliuoli rimanga l’ obblígo d’ imitarle ? che diranno 
dopo tali eíémpli coloro, che tocchi da qualché leggiero 
dolore fono per fe Íleífi, tutti feníb di conipalfione, e i do- 
lo ri, le infermitá , Je miferie di tantí Poveri íono affatto 
ftraniere , e indifferenti 2 Uli alie delicatezze il íolo nome 
di Spedale gli naufea. Una piaga, che rimirino nel corpo 
de’ miferabili, che pur íond lóro fratelli , fa loro orrore.__> 
Non han tempo di coníolargli, non han tenipo di vifitare 
Infermi; poiché le loro oziofe converíázioni rubano ad effi 
le intere giornate, e ancor le notti. Non han danaro per 

’ foccorrere le pubblichecalamita,e íi fanno feuíáti dall’ eífé- 
re caritativi, perche hanno importo a fe ftefli la neceííitá 
d’ eflfere troppo fuperbi, e ambizioíi. Non (1 vuol daré, 
;e non fi danno limofine a i Poveri; poiché delle noftre fa
culta troppe fe ne dettero, e tuttavia fe ne danno al giuo- 
c o , al luflo, alie yanitá. Deh, Santo Gloriólo: Voi che 
con tante Opere di Mifericordia confondete la noítra du.

I i rez-
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rezza, gettate fu dal Cielo ne noftri cuori una fcintilia del- 
la roftra Carita ; accio da elía, intenerite le noftre vifceret 
liaino iir avvenire piu compalfionevoli verfo. de* poveri, é 
piü pronti a loro íollievi : acciocché rivolti i noftri affetti 
alf único, e vero Bene Iddio, íolo EíTo di tuttó cuoré_j 
amiamo; ed imitando le voftre bellé Virtii íotto il favóre 
del voftro poflfente Patrocinio} venghiamo ad eflfér partecipi 
della voftra eterna felicita fu nel C ie lo . ,■ >
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Vadam, & videbo vifionem hancmagnam , quare ' non cambur atur rubus?
Nell’ Efodo al Capo III.

A Natura, nella moltitudine, varietá, e 
bellezza-de’ fuoi partí non fol preteíe_j 
porgere alia pupilla un grato divertimen- 
t o , fe eífi íbno lavoro di íegreta intelli- 
genza: íecondo il común detto: Opus Nar 
tur#) opas Intelligentia: piü che alia ve- 

; d.uta delPqcchiq,,- li efpofe alia veduta 
delP Intelletto; 'che al coníiderarli a mi

nuto, e via piii internarfi nella lor cognizione riman fo- 
ípefo in un eftaíi di dolciflimo diletto. Perciu ella inferí 
nell’ animo di ciafeheduno quell’ infaziabil brama di íápere: 
■ come acuto ítimolo; ad inveftigare il pregio , e l’ eccellenza

I i  2 de’



de* fuoi- lavori, de’ quali volle noi diligenti oífervatori: re* 
putando perduto ogni frutto del fuo operare, ove le man
cado l’ Uomo, Giuctice della fiia íávia, ed ingegnoía mae- 
ftría. Gettar lo /guardo in un Giardino per íolo brío del
la vivac?, e con mai ferma pupilla,é un tradire 1’ intento 
della Natura, che in ogni flore, preíéntandoci un prodi
gio, ne vuole applicati ad inveftigare, come ritragga da 
rozzo fuolo la gentilezza,.. da fétida radice le fragranze , 
da oícura térra la vivezza de’ colorí ? Vedere fulla fronte 
d’ una Donna ricco apparato di gioje pér foto paíceré la 
curiofitá coir ornamento di profana bellezza, é un defrau
dare il fine della Natura, che ne volle attenti a rintrac- 
ciare, come generate in íéno all* arque, abbian le Perle 
tanta íbliditá: come il Diamante nelle vifcere della térras» 
partecipi lo ícintillar delle Stelle ? II carbonchio emuli il 
fiammegglaFe del Solé ? E tutte prodotte con una innata, 
e poílente Virtú, come ce lo rjferifce Alberto M agno: or 
di fcoprire veleni come il Rubino: or d’ incoraggire tímido 
cuore , come il Berilio : or di mitigare ardori febbrili, co
me il Crifolitq: qr di concillare amichevol concordia, co
me il Saffiro. Volgete il piede , o lopra rupe alpeftre, o 
folitudine piü deíerta, in ogni luogo ei apre Natura un Tea
tro di maraviglie: mentre non n a íc e ,o  pietra, o e r b a ,o  
radice,, o minerale, che colla fuá particolar Virtú , e col- 
l’ innate qualitá non fia un prodigio $ fleché all’ occhio d’ un 
Savio é quefio Mondo ne’ tanti oggetti, che lo compongono 
un Mondo di miracoli; e  il diftintamente, e meglio, che 
lé ne puote inveftigarli é un rimaftere íopraffatto da’ mira
co li, e viver coll’ animo afiorto in una guftofa maraviglia: 
come lo dilfe Sant’ Agoftino : obJlupéfcH Anim as ̂ obruiturqut 
m ira c u lis . Da parte pero oggi giorno i miracoli di Natura. 
Quanto li fbpravanzano in pregio, in ílima quelli della Gra
cia ? vagliane in prova gti occhi di Mosc , anzi di tutti v o i, 
fe apprefl'ati alie falde dell’ Orebbo vi fate a r i ni ira re un rogo 
verdeggiare illqfo fraile fiamme. -E' come mai conferva frai

le
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le arfure , intatté le fp ine,e freíche le fóglie? E come maí 
il fuoco, deporta la folita voracitá ,non incenerifce i virgulti 
apprefl'atili ? Che íqttiliífime verghe fian de’ B ro n zip iu fo - 
de per refiftere alie vam’pé ? Che un incendio di fiamme, 
cambiato in aure rugiadoíé non piíi abbruci, ma rinfrefchi ? 
Sono miracoli operatr dalla G racia: e fe a riverberi Iúmi. 
nofi di quelle fiamme riceveffe qualché luce il mío rozzo in? 
telletto , d ire i, che rifeontrando mella V ita del grand’ An-> 
ionio ( d i  cui in quefto Tcm pio, oggt fi venera la memoria) 
congiunzione prodigiofa di fiamme acceíe, e  dt fpiné'verdeg^ 
gianti, efl'ere egli quefto rogo míracolofo. Eermiamoci a 
rintracciare quali fiano le fiamme , quali le ípine,- che tra 
di loro amichevolmente s’ intrecciano: e non ho dubbio , che 
eágioneranno a tutti noi una dilettevole maraviglia, che ci 
ñeceffiterá a ripetfere con Mosé: vajám ^ te v id e b o  vijionem  
hm c m aynam . ,

Chiarezza di nafeita, abbondanza di facolta, grazia di 
corpo non ion le fiamme, che rifplendono in Antonio $ poi- 
ché parti della térra , íonó piu tofto le ípine, che dopo il 
peccato effa germoglia ; quantunque alia cieca ambizione de i 
mortali oftentino qualché lu ce; ed allorá lampeggiarono 
qüefte ípine in Antonio con fplendori celefti: quando áv- 
vicinatofi ad eflfe la Grazia Battefimale ,ed  acceíbgli il cuore 
d’ Amor D ivino, regolando con Elfo le operázioni, fi ren- 
dette vittorioío delle giovenili leggerez-ze, nulla aVendo 
della Giovgntü , che 1’ e tá . Chiufi per Luí erano i T eatri, 
fehernite le feene , Concúlcalo il fafto, ed aborrita ogni al- 
legria, ogni rilo di Mondo. Vivere un Giovane ful piu 

■ verde degli anni tutto innamorato del C ie lo : uniré al vi
gore deiradoleícenza, maturita di favj coftiimi: e fcanfató 
il. lubrico íentiero de* piaceri, fermare il pié fuH’ erta cima 
della V irtü: d ité : íé non é' quefto P infiammato rogo del- 
1’ Orebbo ? S o , che alP opinione della C  hiel a egli lignifica 
la Verginitá di María,', cqnfervata nel Parto. Divino r né 
polea- quefto colle fue- fiamme celefti non coníecrare, e__»

ren-
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tendere piu florida la materna puritáv-Ma in Antonio qual 
Virtit fbpraumana imbalfiunó il Giglio di Vergine , eonfer- 
vato fempre frefco , e verdeggiante tra gli ardori di quel- 
l’ etá, che fiiole bene fpeffo inaridirlo e diftruggerlo ?

E' troppo univerfale lo fcempio, che fa della Gioven- 
tu il fiero moftro della concupifcenza : nemico, che nato in 
noi, fenza tregua c’ impugna, tanto piíi ficuro fdi vincere, 
quantoché guerreggía colle lufinghefnerva colle dolcezze, 
ferifce co’ dilettí| e fingendofi di noi amante, nel porger- 
ci le delizie ci uccide „ Or quanto fon piii communi leL-j 
vittorie di quefto nimico: mentre appena íi trova chi non 
abbia cicatrice ne]P Anima lafciatavi dalle catene del fen- 
fo, che fchrava lafoggetto: Argomenti qual fia íl valore, 
la Virtu d* Antonio, che--di tal nimico i trionfa ; lafciando 
eftatico il Mondo , che non utitehde in qual guifa trai fócdíi 
rifentimenti del fomite verdeggi il Giglio iminacolato del
la continenzá: Vldebo Vljionem hanc magnam, quarz rttbm 

. ardmt, &  mn comburatur l
Ai Trofei riportati da Antonia íopra il fenfo s’ aggian- 

fero quélli del Mondo tutto, fuperato da Eflfo con una ge  ̂
nerofa fuga :: ritirandofi ne’ Chioftri Religiofi d’ Agoftino j 
nella folitudine de’ quali fi raddoppiarono i candori del Gi
glio Vírginale; cireondato, non diro piu 5 dalle fianmit-? 
della. concupifcenza giá eftinte; ma bensi dalle fiamme—* 
deirAmor Divino, alíe quali congiunfe fpine moltiplicate 
d* auftere Penitenzé, Polfiamo immaginarci, ma non ridi- 
re appieno quéfir innoCenti Rirori, co’ quali a viftá dél Cro- 
cifiífo incrudeliva contro fe íleífo; e per renderfi fimile al- 
fappaífronatp Redentore eftentiava il Corpo co’ digiuni , 
T infiacchiva colle veglie, P ímpiagava colle difcipline; per- 
fuadendofi, che quanto piá le fpine de* dolori trafiggeífero 
le membra, maggiorrnente s’ acCendefle nelfi Anima il fuoco 
del Sant* Amore. Arda pero quefto fuoco fraile fpine d’ aufté- 
ri  Penitenta,divenuto un prodigio a vederlo, Antonio nub
lad iméno lo reputa fcarfo , perché poco pungenti le fpine, che 

 ̂ : pin-
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lHntrecciano: I ferri arrotati dalla Barbarle de’Carnefici, qua- 
lora piü penetranti gli sbranaílero le carni, farebbera piu opr 
portuni aci augumentarli gli ardoti amoroíi del cuore. Nobiíi 
brame di uno Spirito Celefte, ed in che modo vi appagherete?

Ecco Antonio atiento a rimirare i Cadaveri di cin* 
que Religiofi dell’ Grdine Seráfico, che poco fa martiriz- 
zati nell’ A í̂frica avevanli da quelle partí trasferiti in Lisbo- 
na • Vede Egli quei gloriofi Trofei della foriezza Criftiana, 
e Tente aocufar da i medefimi la fuá codardia: giudicando 
traftulli dell’ ozio l’ aufteritá de’ Chioftri, ove vivea; quan- 
do le furie de’ Tiranni Tolo danno un proporzionató cimento 
di valore a’ feguaci del Crocifiíío, E che ardori generoíi 
fentiva infonderíi dal gelo di quei C adaveri! bevendo dalr 
le lor ferite non il fangue } nra, un nuovo Spirito di fortez- 
za .. Siete v o i, d iceva, per me i grappoli d’ uve pórtate 
dalla Terra di Promiffione da Giofué,:,e Caleb a darmi un 
faggio della Gloria , che le voftre Anime godono fu nel C ie
lo . lo  pero piu che della Gloria fono invogliato di quelli 
ftrazj, che in voi rimiro: e nel maneggiare le voftre piághej 
vorrei incontrarmi in quei ferri, che giá le aprirono. Penfieri 
di queir Anima, grande, e dove ci trafportate il noftro An
tonio ? Salito fopra una Nave s’ incammina all’ Affrica a rr? 
trovare approdato a quelle Contrade il naufragio j : giacche 
chi naviga abbracciato all’ Alhero della C ro ce , altre merci 
non cerca , che una penofa raorte. Ohim é! Dunque pian* 
geremo eftinta la bella fiamma d’ Antonio fraile ípine della 
Barbarie; A-ffricana ?: Reípiro dal temuto pericolo all’ aure_» 
di vento favorévolé, che fpinge all’ Italia la N a v e e '  ¡appro
dato Antonio a’ noftri L id i, íi: raddoppia a no i la inaravi- 
glia nell’ oflervare piu da vicino T acceíe brame d’Antonio, 
per divenire martire della Pede averio incoronato martire 
di pazienza :u fu r pando le veci della barbarie ¡il fu o dolo- 
re , da cui vive.a martirizzato , folo perché martire non mo
rí. Quanti íofpiri, e lagrim e, e .qnerele palefavano.' V ib- 
terne anguftie per la Palma del martirio rapitale dal de- 
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ílino troppo contrario, perché troppo favorevole . Intacto 
fraile fpine del d u d o  fiainmeggiando le brame del cuore , 
ammiravaíi ín Antonio en Martiré fenza martirio, tui mar*- 
tirio íenza ierro, e íénza morte: Vaáam ,  * &  Dide¿>a m fio- 
nem btin c megnam quarb noncom baratur ruím t i  Alie fiamme 
íiípettate dalla nvorte maéchitia' Antonio iítefJb eftínzio- 
ne c o ir  occultarle nel Deíerto dell’ Em ilia; dove na/coílofi 
s’ induftríava di íopprimere gli ípíendori del lúa m érito, 
per íottrarle a queíla maraviglia ,  che cagionavano neí 
Mondo .

L a  Santitá ha col Mondo una tale antipatía,  che—* 
neppure'ofléquioío lo gradiíce: anziché ella odia i feoi cor- 
teggj  ̂ ahorriíce i feoi appíaufi, e qtfatto ama d ’ eíTer co-» 
noíciiita daí Cielo , altretíanto viro! vivere íbonofcíuta fel- 
la Terra ^Riconoíeendo fe ítefifa una bdta luce'di'Parad** 
fe , renta eccíiííárfi coirortibre dell* O m ilta, dove uafcoíb 
A n tonio, avealo quaílché perduro di villa , come lo per- 
idetteró tanrí Superior» del feo O rd ín e, i quali radunati in 
tm Cápitolo non riconobfcero con afcarna diftirrzíotie d*ufizf

asó I N O N O  R E

aLmerito d*Antonio: aifidbhé a fatíca 4  itrovb chi i ’ atcei- 
taSetnel feo Mütiaftero icón titolo di Servo/ e quefío tito- 
16 da‘ Eflb ávidamente s’ atwbiva, col quale «{primeva in fe 
ftédb piu al vivo le fémbianze di quel-Di©, che E x in u -  
mi'üit' fim e tip fim  fiarm w m  f in í u cé ip ie n t .  GoH’ ídfrtmío deL 
la repolla adularono ¡i fu© genio: formandoglí colla viltá
déríe férviJi operaziismiixcdmmrfeli ía miftica -feala di Gía- 
cob‘5 nélla qw#íe -fi fellevasvano gli Aogiolí con altreftanta^ 
feblinsitáquant© che ¿grado per grado fceodevanó ríe’ cupi 
¿bi®: ídelí,f íímiftá ♦ ;Qgello appúhtd iaíÉT*- opinione d i dotto 
Bípoiitore fignificava 1’ afcendere,  ed-il  difeendere deglí 
Arígfoli vedtítí da Giaeob fe qáella icafía ;  e  qoeílo íi pra-r 
-tifeavada Antonio, fhlko Íénza 'accorgerfetíe ad -'altezza ím-* 
■ paj<eggiabilé d® Satítitá; dren tte1 cap'dápsse"‘mdtíftm sfe (l&a 
■díava di fcendere in un totaíe kñiiicbiíámfeflto di fejiwede-

.  ̂ i
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Rimirate Antonio applicato stogliere Timmondezzo da!? 
Monafterio, a ripurgfcr vafi qclle cucine^ o in fiiníli ufizf. 
pjü abjetti* e per sflejr© trattejiuto nc’ medéfitfii, fingere otn 
tufione d’ iñtellettQ j ignoranza di íeienze .♦  Iá; d$ípaá¡fc¿¡» 
p o i, o Signori, io yegliq d irv i:q u elli che vci vedete affae 
ticatoin  quei íervili niinifterj efifere un Arca animatadi dot-» 
trina: cosj ehiamato dal Pontefice Gregorio Nono per la./ 
piena inteUígenza delle feríítuté, per la  cbiarezza nelló 
ípiegarle, per T aeutczza in fortpare co^Tefti delle Bibbie* 
ragioai a confondere Eretiei oftinati, e turar la bocea a 
quell’ Idre inférnalij che vomitavano bitumi d’ iafedeltá, e 
zolfi d’ aportaste, Quell i eflere il piu celebre Predicatore 
di quei tem pi, che arniato di Dottrina, di z e lo , e d ’ unj* 
proflu vio cP cloqueoáa: aftaltó i cuori de’ piu perverfi peccár 
to r i, e cambió, in loro il fango d i fordidi coftnmi ín orcí 
di divoziooe - Quélli eílfefe il primo % che'hella Seráfica 
ligione innaJzb €?att®dfré ■ Seoiáftfehe, e da eflb infegnó: i  
dogmi delia piu alta Teología, fveló gli arca ni p in recon - 
diti della medefinia, feiolfe, e confutó gli errori d i difpu-* 
te. piii intrígate ; . Primo Cattedraticoi del fuo Ordtrie lo ve-* 
drete di poi corteggiato daüi Afenfr, dra’ ikionaventurí, dal- 
li S coti, da¡ i Maironi, e  da t3nt’ altri iniruáreraiíili Mae-* 
ftri, che fino a l  di d’ óggi rifplendóno quafi Stelle tvél CieS 
lo di quefta Sagra Religione, e come Difcepoli d,kAntonio: 
Sappiate efíer Jigli il Solé, che communicó loro fe lu ce : 
r.icoperto ora quefta Sofe da’íNuvioli ¡dVaiffet*;it¿: ignoranza V 
M:i fe , al dire d i Seneca , il Solé nonha roaggior numero 
di riguardantí, che quanilo per ioterpófizirttíeidiíPianeta infe- 

• riore perde i fuoi raggi: Svl fpeTíatoremaon habét, n'fi eutn dé
ficit . Qua invita gli occhi di tutto il Mondo Antonio , a-llor* 
che congiunge in fe fteftb orobre d’ ignoranza, e luce__» 
d’ ogni fefenza,!grado dii;Teoil!Ogo , ed efercizio di Converfo^ 
Lauree Eiottorali, -e pjofeííione íervile : che vafe a. dire, 
epngiunger «"(DKQe'^piK'^i^eoi'itnS'at^raggt lunjinofi ds cele*- 
fie fiapieoza .; L ’ illunatinafo, Maeftro pensó nulfe fapere, frafe 
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le fue erudite cogrii îoni 5 fe non fi facen Difcepolo Sella 
0pienfca iíncarnata5 ¡che da fe prefcrifle imparare non- !&_;* 
Crea îome* Sel Mondo , non la faggia coordiriazione delléi 
cauferíeconde, non raccdrto, e próvido governo de!P Uní- 
verío 5 ma /blo quella bafla fommiflione di fe medefnno : 
éfpoffioíi a ludibrj di patibolo infame, agli fcherni, agli af- 
fronti di popoio inférocito : Dlfdte á me¡ qiüa mlthfum, 
humilh y-cordti: fino. a ^onfroñtaríi colla viltá de i vernri.

I  ' N O N O R E

Sa pié‘üifpettoío calpeflati fulla térra: Ego fúm'vcrmh, 
non homo . Or fe¿ Sanf Ambrogio piíi reputa maravigliofo 
in Orifto quéfP umile depreíllone di fe medeíiino , che gli 
innati :aJttríbuti di Bontá , di Giuftizia ¿di Sapienza : ugual-' 
mente in Antonio reputerete di pregfe maggiore quel fuo 
glorioíb- avvilimeiitó á ínirniflerj abjetti del Monaftero , ab-¿ 
bracciatií colla. finta roz¿ézza:de, fuoi talenti. Antonio con-'
Sute alP Occafo il Solé Sella proprla fapien7,a fraile o robre 
Sella; profeflata limiltá: e diftrarte íe'fülgide glorie della_j< 
Teología vi difegná fopra Calvar) ténebroíl d4'ignominie ¿ 
e d’ obbrobrj¿ vedendofl percio pofla in aípra tortura la fu- 
perbiá 5 la quile f  i ni i rattd o d a hrngi con occhio bieco , ed invií- 
Slofo^divenutaiEi Antoniaignbrahtela Dottrina, e dotta Pigno- 
ran^á: corifefla a fuo' mal grado grande Antonio per la fcien- 

poííedutá, ma aífai piü grande per la. íimulata ighoranza.
" : í Trattenetevi ad oflervare in Antonio con ciglia inarca- 
te per lo ftupore il Mofaico rogo ,- vile per le fpine delP igno- 
ran&&,r;ctokeftdfó périlaíluce della Doítrina ; mentre io gli 
ricordo: lev brame del: martirio poco men 9 che fvanite, Er- 
rai¿non ha g.i a- Egí i ‘ d i men t i c a t e le fue^prime idee, che frai
le  vampé de’ fuoi amori il vollero vittima fagriiicata in ono- 
re  ̂ e fpftegno deJFa Eédb: Anriché dalPávere in fe fteflo,
per cósr dire, martirizzata la fuperbia cogli atti delPUmil- 
tá: piív eroichraddoppiava il defiderio; Si vederfi puré mar*- 
tiri¿feato ttltto ¿it carpo íotta i ferri?:delia :piu cruda Barbad 
riéY lo  volea percib daré un * lieto avviío ad Antonio, 
clirli: che P Affrica da Luí fofpiratá 5 per quivi «coronaré la 
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íúa Telia con Laureola di Martire efler a Lui vicíoa, ed aver-¡ 
la giá ritrovat:: nell’ iíleíTa Italia. *

Era in quei tempi 1’ Italia un l^eatro funeftifíimo •, do- 
ve facevanp, trágica.rappreféntanza lé roaggiori, calamita , che 
niai cpnipariflferp fopra k  térra. L’<armi ítraniere inondate> dalla Germania 1’ impiagavano co’ ferri: e via piú la lacera- 
vano i proprj abitatori, dati in preda, ad ogni íorta di vi
gió , e ribellati alia puritá della I’ede Gattolica 1’ appefta- 
rotío col contagió d’ enormiífime Eresie . Rapprefentavano 
pero si funefte imn\agini agli pcchi d i ekfcheduno TItalia piit 
moftruofa, e piu barbara dell’ A-fFrica tned clima; fignoreg- 
giata in oltre da Principi Tiranni; fotto le cui fpade non fuma'vano, cheílrazia.ti Gadaveri. Ed ecco, '  che come giá 
i! fu.oco del fagro Tempio , convertito in acqua , eftratto 
da Esdra Sacerdote dal Pozzo, in cui venne ce-lato., a i 
raggi del Solé ripiglio 1’ígnea Natura: cosí il vivo fuoco 
d’ Antonio nafcoíb ¿ e depredo dall’ U miltá arlé piu fpiri- 
toío a i lampi del le ípáde, maneggiate da i Tiranni ? ed 
avvampandogli fulla lingua colle fiamme dello zelo, e colla 
luce di faconda Dottrina, fi fece, ad alfaltarli per confon- 
dere col!’ efficacia delle ragioni le loro frenesie , o foílene- 
re dallo sdegho irritato la morte. Nuóvo Gedeone, che_j 
aíTall i Madianiti colla luce rifplendente in un í.iibito da i 
valí fpezzati :< Cosl Egli colla luce dellalprópria PQttr¡ná,: 
rifplendcnte ;in rnezzo all’ onibre diflipate della iimulata igno- ranZa , fi, fece, Antonio a. combatiere cógli Eretici; la có- 
d. ardía de’ qwalí nonf; reíiítepdo aglkáflálti jiícápíal iLcimen^ 
to., ;-e lafcia folo Antonio, allorché predica : Vedendoli Egli 
abbandonato rivoltciírü piede, e la;.voce verío il. Mare , ed 
invitati i pefci;irípr.ofegue eon.;eíEíZÍo.rQTÍl diyótoí.Ragioná- 
mento . Chi ,vide mai piur peregrina'udj^Za d’.intorno su, fagro Oratore ? Gorrono % íluoliinteri le, fpecie tutte de i 
marini, Armenti ;ad ammirare que-lk: fiamma, Gclefte_> , 
che : ue;l|a ílinguá d’ Antonio y íeonie; giá; riel Piíeb-?
bó;;latppeggi%va: collji^rep^iópieualdii Luí Ragis® acento 5 
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eonfondono la pertinacia difapplícata degli Eretici ; í quali 
dettero credenza a i  Dogm idelk vera Pede, poiche percre- 
derlí vedevano quaii veifiríi di ragione anche gli Animal! 
irragíonevoli- Nuova cofíunianza introdotta da Antonio Helia 
Chiefá per condannate Eretici b e ftk li, congrégate noh piti 
na adunanza d iV eíctfv i,e  di Preíatí, m í an Concilio * quafi 
didi, di muti Pefci* AII a i meglio» che i! fíele d’ un peíce__» 
tdlituí a Tobia r*ufe dei vedere a eíeehe pupifíe j, ttfutnfeá»' 
roño ^tfef pefcíycoírattenztóne preflkta ¡ad Antonio^ ía eie*- 
ex úfente d i !qáeí pérverítv Non divertite I* oechio da sp 
curiofO' fpettacoló * e vedreté conginato a lf  adunanza di quei 
tit&i ti&  ©iuftfentó aífauiato per k  dieta di tre gíorni lafeia- 
re il cibo prefentatoli, e correré ad adorare ií Pane degli 
Angloli * che teoeva; neíle ntani il oofíro Antonio; e ín tal- 
maniera- conviniere uno ftitoío d’ Eretici y che riegavano Iá 
Sagra roe n tal préfenza di Cfillo ifo quelPÓflfk; ■

E  ehi potra vacilíare lepra" fe veríta; Cattolícher 
per airterrtícáre la  loro fern^ezza effbiíce Antonio' agíí Ere- 
tíc-í d r  gettare da grand* alteZzs un. v&íb di vetro m  fii lf&j  
Térra y íenza che egir ü  ípezzafte l ' t  come fe; promefle eoj' 
si- fe g u lt ; &|á fe  a ’Ípípfova d elk  Eede di veng-owd infrangibilí 
fc--votar t jtife■ llsttpJí ̂ 'íí*'fpézzéb» feensl i caorí pió' impietriti d i  
f & t o c t í t  Criftianir* Parlo1 di quelP Ezzeiino Tiranad di Ve-  ̂
t o n a c h e  per fe'ílfeig© di ben'undicimiía Cittadinr, fattd 
¿vea q aelk  C ítr i ur# pabblico íttacelfe; atizi per P etapíeia 
t é r fe l  poveriy per fe ¿eg g i Civifó, e Divine eslpeííáte 5 per' 
feChfeíe i ípoglíáte y edí r SacerdtMi Vilipeft retidiita a vea qudlá 
Cifeiífer'rifeatto d? inferno * doce qwelk-furia ttíieidiafe íé;

z6o 1 N O N O k £

gnoreggkvá. L’ incontfa Antonio fieli’ i’ftéffo fuo Trono ; dó« 
ve nos folo fe  fuperba Kíáeíiá, ma ogbi arme, o Soídato ,  
che per pónapa le^cífc^daaráí; % iráf a terrorev Ntrlkdime* 
no d Santo con? IíbertE p&ri al feo z e te1 fê  rímprovera de i  
taró5 j-fágíilttgí^ e#ífeel’tJ¿ j ofeicid|;: e qííando tioilL» 

‘ Cht f ezi a feivioa'í 
CdÉí-taPtóertá d t  ífpiéijh t̂tbic^áíléÉMdBBO ‘ Crednao' efe“ 
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fee íbllécitare H Santo i morfi di quella Tigre a sbranarlo , 
e che eadefle ¡u un iílante trucidato dal ferio dello sdegna- to Tifannó j quando che con corda al eolio gettatofeli limi
te a’ piedi chiefe perdono ad Elfo, e a Dio delP iniquitá, 
che: con copiofe lagrime deteílava. Gon fiinigiiante effetto 
ventidue ladroni j che in una' foréíla praticdvano ogn* inu* 
mana barbarie co i Paflaggierí , Iafciandó le lor prede, in* 
felice frutto d’ infami aífafllnantenti, diveonero felicemente' 
preda dell* Eloquénía d’ Antonio, che perfil áfe loro a ttiutar: 
vita: e in tjnel Deíerto iíleífo eretti tan ti Romitorj, confed
erarlo colle Penitenzeí* le giá P infatnarono cb* ladronécci .

E qui éfíge ráddoppiata la maraviglia il fimirare éómg 
arda a prodigio ddP Univerfo la viva fiamtna d’ Antónis 
fraile fpade  ̂ g lé anuí de’ fuoi nemici, che niaí potefbnS' 
eft inguerla.Se é cosí puó difperáre Antonio íl martiíiój 
poichh i Tiranni piu difuinanati perduto ogni genio di huo- 
cere, fi miitano in Agnelli oíTequiofi per venerarlo 5 VáSaM &  "úldí-bo 'uifionem hanc mctgnam, qnare non comburatür tü- 
bm l Vive Antonio i inmune tra gli odj degli A vVerfar j , che 
gli tramarono la niofte j e per fino i cibi avvelenáti, pré- 
paratigli ad una menfa per toglierli la vita fi prendóno dá 
Éfib fetiza lefitíné. rQuel íiaufragio perd, che difegffiaVíí por
tare alie colpe icoi fafigue j che fpargef brámava ih iítir io s-’ 
to , lo’ pórt6' i;l fíame delía fuá dotta éloquéñzá.

Difceíe Dio ful rogó delP Orébbo per daré un préfa- 
gro di liberté ai Pdpbío d’ íff-ade t tfattá'ndb egtf- MoáS irf' 
maniera di libdfatík» dall# fehiávitíi di EáráWñ’e j- dorifdpUfér 
■ ardeva-- m.¡Arfmnló fiíftftttí3 Dívin* per piíí féiiée' p’M--
fegio dilibert& ,da réftrwff§ alP ltaliá í ma<nTuefáttir fe é'ífá 
i Tiraimi > che tá dbniíflávánO', fédátl i rütffclfi deíParmi*- 
pacifícate fe fasioní; contrarié* confútate Péréáie, diftrtíí#*
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i¿ péccati, e colla ltfcé dcllá fila Dottriná íifórmato quel 
«hábs-téneBralb d’ erfoíi fe finta Ben regolat'a armonía d;i CrteL 

c&íhlftiáflZe< Biide■ IfiHSuiHalí pace nóH ifiéno hélflíalíay 
«hé' flelfe cofcienasé; d e ’ péCéatóM- CohVertiri j állbrcbfe' lidié
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braccía cP Antonio in piü lieto afpetto ride la pace del Pa- 
radiío: dilfi il Bambino Gesu , volatogli dal Cielo in feho . Qui le per l’ addietro da lungi, e folo alie falde de.lP Oréb- 
bo oífervafte quefto rogo Mofaico, ora avvicinatevi ameglio 
diftinguere, come mai quella viva fiamina , che accende_> 
d’amore tutti i Serafini afliftenti al fuo Trono, amoreggi con 
Antonio, e íéco fcherzi con ogni domeftichezza ? Vederc 
quei Pargoletto cogli fguardi vibratili ful: vólto ferirlo, é 
ritnirato da Antonio, quafi ancor Egli li fenta da quei lu- 
mí ferito: languire ambidue alPincontro di fcambievoli oc- 
chiate': correrli ora tralle braccia, e di poi ritroíb fuggirne: 
quindi piü vezzoíb tornarvi: e ílretto al di Lui Teño parlaríi 
tácitamente col mutuo congiungimento di cuore a cuore: 
or co i fuocoli fofpiri, or colla tenerezza de" baci, che 1’ un Pal tro s’ imprimevano. Vien qua, Amor profano: e rico- 
nofciuti per vili, e brutali quei diletti,che naícono da’ tuot 
íbrdidi ampleíli, invidia quei piü puri, e innocenti, che fi 
prende Antonio col Bambino Gesü ; i quali mettono pure__> 
invidia alia Spofa della Cántica. anfioík di guftare dál fuo 
Diletto un fol bacio, per cui credcvaíi beatificata : quando 
Antonio a mil le /a tnille gli riceve . , ■
. La maraviglia impegnata in sí grato (pettacolo di ve

dere Antonio rivale dé’ Serafini vezzeggiare¡il Bambino Ge^ 
su , non lafc.ia parte di fe a quei .tanti prodigj da Lui operan’ : inferendofi per legittima coníeguénza, che chV tiene 
Iddio nelle maní, abbia puré nellemani P Onnipotenza. C'on- 
tentatevi pero, miei Signori, che attribuendogli; P Onnipoten? 
za per feudo , io pon, mi prolunghi a ridire quei numero in- 
numerabile di miracoli: o il Vefcovo di Vercelli ccín. un fol 
tocco di mano rifanato da infer.mjtá incurabile; o quei 
Fancíullo, che porto difgraziatamente in una .Caldaja bóllente , fu ritrovato dalla Madre, che in quei tempo udiva 
la Predica d’ Antonio íenza alcuna lefione*: o quella Donna 
che ftrappatile dalla tefta tutti i capelli dal GonJorte adir.atoi li vide in un punto fuíla  ̂tejíla s>;

, ' che
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che curva fbpra la térra recuperó in un iftanie la natural 
rettitudine : o i! pieded’ unGiovane recifo con colpo d’ accetta 
qol foloríegno della Groce ricongiunto al fuo luogo : e fi
no un farmento árido, é íecco preflo un focolare imparó da 
quefto; verdeggiante raveío a riveílirfi di nuove frondi, e a 
maturáre uve faporite. AlPImperio della fuá voce perdono 
le Stelle le lor maligne influente per non piu nuocere*; 
Galmá il Mare le tempefte per non aíTorbire navigli peri-: 
colanti. La morte piu non ardifce uccidere Infermi, con-? 
tro ogni ragion di Natura reftituiti ¡alia fanitá. Fuggono i; 
Demonj implacabili nemici. del Genere Umano, abbando-* 
nando le loro fraudolenti infidie. Ceífano le difavventure, 
i pericoli, le difgrazie,: 'Pereunt perkulá  ̂ - cejfat, ¿ r  necej 
Jifas , marrent hh qui ’fentmnt , dhant Paduani. Cosí cantan 
Santa Ghiefa chiámando in Teílimonio de’ tanti prodigj ,i? 
Gittadini di Padova. Ma C; perché riítringere ad una Pola* 
Cittá la teftimonianza delle fue glorie ? Dkant ^aduanil, 
E le Cittá circonvicine, P Italia tutta beneficata dal Santo- 
non dovrá pubblicare i ricevuti favori ? E la Francia fanti^* 
ficata dalla fuá prefenza, dalle fue Prediche , e Miracoli 
potra conteneríi in filenzio ? E la Spagna , che gli dié lo_> 
nafcita 5 e che Eu la prima a vedere di quefto fuo Figliuolo 
gl? illuílri . fatti vorrá tacere ? Quando in Lisbona alia fuá 
morte le Campane fenza ajuto di mano da per fe fonando 
lo pubblicano il Taumaturgo tra’ Santi ? Dieanlo dunque non i 
folo i Padovani, ma i Popoli piu rimoti abitatori, o del Ni-; 
l o , o del Gange : dicalo il Mondo tutto fe vi é parte , cha  
non confefll il Patrocinio d’ Antonio una vena indeficiente 
di G razie, e di Miracoli,

NelPintrodurfi a raccóntare P Iftorie di Roma Lucio 
Floro, avverte a chi fia per leggerle : che ritrovando in eífe 
tanto numero di battaglie , tanta moltiplicitá di vittorie , 
tante conqüifte di R egni, e fatti 5 ed imprefe eroiche—> 
fqnza numero , fenza paragone, párragli di leggere le—> 
azionl non dvun íolo Popolo , nía di tutto il Genere—»

Urna-'



1 N O N O R E
Un;'a no : §jui h£t h g c r it , non u n 'm  p o p u li, fe d  tot’im gem t* 
rif human i  fsB a  p e v le g e rit. Con piü ragione potró io dire 
a ehj legge gli Annali, che raccontano i fatti- d* Antonio , 
o rimira i fuoi Altari cariehi di tavolette votive: parraglidi 
vedere i miracoli non d’ un fol Santo, raa d’ un intero po*» 
polo di Santi. Confermerebbe il mió dire la fuá Real pre- 
fenza piii volte moltiplicata: vedutofi in un ifteílb tempo 
predicare nel Pergamo, e nel Cora falmeggiare. In Pado» 
va in una pubblica Chiefa, e in Lisbona a difendere l’ i»- 
nocenza di fuo, Padre , per omicidio falfámente imputatogli 
fentepziato a morte. E che altro volle il Cielo eon molté* 
plieare la di Lui prefenza, fe non manifeftare il fuo gran 
mérito ; uguale a quello di molti Santi, che per prodigio 
deírUniverfo la Grazia volle uniré in un íolo. Volle il. 
Cielo con raddoppiare la fuá per fon a , diehiarare angüfto 
ogni luogo, anzi anguila tutta la térra a capire 1’ immen- 
fttá del fuo mérito, e che foío il Cielo era Teatro capace , 
do ve traportato quedo rogo luminoío anche gli Angioli s’ ap- 
preflano a rimirare: come mai alie ípine della noftra Uma-i 
nitá, verdeggiante ful flore degli anni poda congiungerít 
fiarnma d’Amore Divino &i avvampante, che con bella emih 
laZione eontenda co’ Serafini medefmn, Ma come ardito mi 
pfolungo negli Encomj d’ un tanto Santo, che folo quegli 
Angioli, cbe lo godono fu nel Cielo Concittadino, potreb- 
hero colla loroeloquenza degnamente lodare ? Se Mosé dopo 
aver vedutoil rogo fiammeggiante divenne tardo , ed impedid 
to dilingua: ricuíando perció portátil a Faraone , come Dio 
gli comandava ; ancor io hen m’ avvedo a fronte di quedo 
rogo miracolofo, cioé d’ Antonio, avere íolo balbettando 
acceqnati i fuoi pregj: e che fu troppo arrifchiato il mió 
dire ,, quando i Figliuoli del Seráfico Padre, e difcendenti 
d’ Antonio, come vive immagini del Medefimo, fanno al 
ftllkto. un pik eloquente Panégirica. Efli fono eredf legit* 
timi delle fue Virtü , del fuo mérito , e in loro fcorgerete 
aflai nieglio rapprefentate le Glorie di;quedo Santo; Mea- 
tre ¿o prodrato a’ fuoi piedi imploro per tutti noi il fuo 
favorevole, ed efikace Patrocinio. O R A -
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DI SANT ANDREA
A V E L L I N O.

Vi di unum Angelum flantem in Solé .
Al Capo i ¡ ) .  dell' Apocalifle.

\ nuova, ed iníolita luce, che riíplende 
a í, noftri occh i, ben voi vedete diflfon- 
derli da un nuovo Solé , che nel Cielo 
Ecclefiafrico s’ innalzaadindorarela Ghíe- 

; fa C attoüca, i di cu i raggi luminofi ri- 
verberano iu quefto Tem pló* e ne riem- 
piono ad ognu no il cuore di gioja . Egli 
é Andrea Avellino , ornato dal braccio 

del Regnante Pontefice i eolio ; fplendido Diadema de’ Santa * 
poiche gia vívente:’ofñb Egli 3  Mondo col lume dellé fue_Ji 
praticate í Virtü, . Enrono: quefte si ritre* si efninentií, -che 
difperando io ritrovar fulla Terra fimbolo opportuno ad ef-  
primerle 5 lo direi piü che Udmo terreno, un Angioló. Ne

L 1 m’ aa-



i»’ ancUS fallito il penfiero, quando l’ Evangelifta San Gio- 
vanni con ocehio profetíco rimirando gli Eroí j che do ve- 
vano adornare i futuri Secoli della ChieTa, fe  gli rappre- 
fentó Andrea a guifa d’ up Angiolo; e come tale mi do a 
credere volefle alia noftra etá prefagirlo: Vedi unum A n -  

gelittn , Con quefto metafórico Laconifmo c¡ colorí la V ita 
di A ndrea: epilogando in tal nome PlnnocenZa, l’ U m iltá, 
1’ Amor d’ Jddio ,  lo zelo del íuo onore, ed altre fimili 
prerogative degli Angioli , le quali imítate perfettamente 
da A n d rea, ce lo fan credere ancor eíTo un Angiolo, non 
di N atu ra, tna di coftumi, non di foftanza, ma di v ita ,  
emulo in tutto di qnelle forme iñtellettuali, fpeci al mente 
nel cándore della Puritá,  e nelle fiamme del Divino Amo
re j ond’ é , che a queft’ Angiolo terreno vide adattato il So
lé in manto: Vi d i unum Angelum  fiantem  in S o lé: fpiega Ugon 
C ardinale: idejl in  plenitudine C h a r ita th . Raddoppiando nel 
calore, e nella luce di quefto Pianeta, 1’ Innocenza, la Ca
rita, fingolari fregj d’ Andrea , e principal! materje del mió 
Ragionamepto; nel quale, íe all* Evangelifta Giovanni le 
Virtü d ’ Andrea con bel!’ equivoco di perfone gli fecero 
raffigurare in un Uomo un Angiolo, a me corre Pimpegno 
di moftrarvi in un Angiolo, un Uom o, tanto fuperiore agli 
Á n gio li, quanto che quefti hanno le Angeliche Virtü per 
Natura , Andrea imitó P Angélica Natura colle Virtü * L a  
ípléndore di quefte invita le voftre mentí ad ammirarle non 
tneno, che Pattenzione ad udirle.

Una Vita íiiperiore alia terrena, la quale m’ accingo a 
moftrarvi, non ha d’ uopo mendicar la Gloria da’ terreni 
Lignaggi, che chi li dichiara íeguace della V irtü , íi reca, 
a maggidr gloria il difprezzarli. Rimirate Andrea in fono 
alia Nutrice j e ammaeftrato da efla una fol volta a farfi il 
Segno della Croco: appena íi trovó íciolta da’ legami delle 
fafee la deftra , che ben fp'eífo P innalzava ■ a fbrmare fulle 
tenere membra quefto Segno adorato. Che fe P efterne__> 
Operazíoni fono interpetri delP intérne propenfioni del ge

nio
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DÍo, io ben comprendo la parzialitá deiraffett'o, che il füo 
tcuero cuore mttrifce per la Croce .

L ’ intenfiífimo Am are, che 1’ Apoftolo Andrea portava^ 
alia  C r o c e , efpreflófi al vederla rn termini di ftraordinaria 
allegrezza¿ per Fárdente brama di morir íbpra di effa fé 
ehiamaílo da San Pier Damiano: -E H lim  C ru ch ;  Figliuolo 
della C ro ce ; comeeché in efla ípirato lo rigenerafle ad una 
Vita imtnortale. Or le il noftro Andrea ama con ugual te- 
nerezza la C roce, ancor Elfo mi faro lecito chianiarlo Fi- 
gliuol della C roce; e ció j perche s’ inténda da quefta rige- 
nerato ad una vita non; piít terrena,; ma Angélica .

Perduta 1’ Innócenza in Adamo , lá nel terreftre Paradifo 
áppreífo F Albero de’ fiioi mortiferi pomi predato, non fi 
vide quefta rifiorire , che nelF Albero della Croce ; il quale 
fecoñdafo dalla preziofa Morte di C rifto, e paíTando agli 
Ufizj di Madre, ne riproduce ad una nuova v ita ,-reftituen- 
do a i nuovi parti la perduta innócenza . Or le Figliuolo del
la Croce noi chiamiamo Andrea, s’ intenda ornato d’ una 
{pedal innócenza, che la fuá cara Genitrice , ia Croce com- 
municolli .

lo non poteva con piu belF aufpicio rapprefentarvi una 
Vita Angélica, incominciata da Andrea íbtto il Segno ado- 
rato della Croce. Non ha la fuá lingua ancora F uío del
la favella, e fervono di favella al cuore le operazioni. E 
fe al primo entrare, che Egli fa nel Mondo, fi íegna, pa
r e ,  che voglia dire Bambino, eiocché difle 1’ Apoftolo giá 
adulto: m ihi Mandas C ru cifxu s e j l , &  ego M undo, La vi
ta , che una tal Madre mi partecipi», non dee avere alcun 
commercio col Mondo: morto egli mi reputi a’ fuoi diverr* 
timenti: morti altresi reputeró io non meno i divertimenti, 
che quanto mai di maggior ftima ei fapelfe offerirmi, e come 
Croci penóle le fuggiró. Con quefte protefte fatte da An
drea col Mondo, voi vedrete tutta la fuá Gioventü fantifi» 
cata , o dalF aífiftere agli Altari ad udir Mfefle, o dal reci
tare fervoróle Orazioni 9 e piu adulto giubbilare ineftrem o,

L 1 2 qua-
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qual* ora infegnáva a grao numero di Fanciulli i Rudimenti 
della FedeCriftiana, fpiegava loro i Mifterj, e con eífi for
ma va clivote Proceífioni. In fomma ne’ fuoi andamenti po- 
teva da ehi che fia offervarfi , non; le leggerezze dell’ eta 
giovenile, ma folo i Caratteri dejla Croce * di cui era Fi- 
gliq&lo: che vale a diré , i lineanrenti d’ un. iliibata Inno
cenza . lo pero non efpongo abbaftanza i pregj: della mede- 
iiiya, íe: non ve la moftro eombattuta da’ fuoi; contrarj * ;

L ’ Innocenza negli Angioli é Dono. ricevutodal Crea- 
tore¡5.e  il conlfervarla para nel Cielo;, che puo ;dii$ la-fila 
propria sfera, non. e induítria di chi la pof f i e de e  felici
té del -luogQ j- che abítanos ma che poi trasferita fulla Ter
ra in Andrea, circondata dal loto , che gli forma il cor- 
po j opprefla dal peíb della colpa, originaria , ftimolata dalje 
inaíe inclinaíioni del fomite , alíe di ata: da; tainti oggétti luf 
íínghevoli, e pur s’ animiri nullameno, che nel Cielo imnia- 
colata , e prodigio, che neceífitarebbe il Profeta Reale a 
canonizzare per Beato, Andrea ancor vívente : Beati lm- 
'Sactilatl in. vlá. Prefuma puré il Mondo d’oífufcare la di 
Lui Innocenza col preziofo fango delle ricchezze offerteli 
a coníégiaife- BelF Ufizio d’ Avvocato, che efercitava . Egü 
generofo rigetta da fe le ricchezze, e 1’ Ufizio, fpofandofi 
alia povertí, la quale profefsp con Voto folenne in una Re- 
ligione fra 1’ altre la piu povera s poiché fenza liberta di 
mendicare il neceílario fofientamento, di cui tante volt©
ancor volontario privoífi • Se tenía d’ allettarlo con aure_>
d’ oaore, al quale potea portarlo il mérito de’ fuoi talen- 
íi , Egli come Fi.gii.uolo della Croce ícende follecito nel 
piíi profondo dell’ abje-zzione, e folo. di eífa contento, ri
getta una Mitra, che con premurofo iftanze gli volevano 
porre fulla fronte, e per chiudere 1’ adito a quefte, ancq¡r- 
che confacrate fublimitá, fupplica il Pontefice Gregorio 
XIV . a non ammettere alcuna nomina, che gli venifle fat- 
ta per la fuá Perfona a Vefcovadi ;■ aíficurando in tal guifa 
a 11’ innocenza i cand.ori, allóntanati; da fu mi di grandezze ter- " 
rene , che pur troppo oíFiifcano gl’ incantati dall’ ambizione.

For-



Jorfe agí’ Hivití del pkcere fi dará(ymta'di'inn&cénz¿ 
d’ Andrea,; e criftalío fragüe, che ell’ é ,  fe non ricé vé rotx- 
tu re , no® potra non: contrarre appanoamenti *Ohe l&defortfMí 
no ■ ¡Qhitrtéiquefia écombattimenitoíroppo poífenté-hOgnun 
di noi confeCai, anii piange la propria fiacchezza , ih Guérs- 
ra si perigliofa.. Ove el fi prefenti a lf oeehiola veraafiá;di 
qualché Sirena: le d ile i bellezZe fonorarnir troppóvioieíiti'i 
i  fu o ivezzi fono ioíjdie j che forprendonoanche icuori piu 
fo r t i: un fofpiro glj fnerva, un gefio gli piega, úna parola 
gl’ incanta . .Vinceirú ©gni altroí vki® , ép ireg ió d i valoréis* 
volgare gkcehoun tal qua! qrrore, che elfo h a , ineorag- 
gifce i  combattenti a fuperarlo j ina vincére il pkcere ,  che 
colle fue dolcezze inlinuandofi nel cüore, previene le difer 
£e , é coraggio, che fu pera ogni inaraviglia , perché fupera la 
forz?. della noftra Umanitá: malam cmne fa cillü s. iñn citur  ̂
quam vohtpias>: qm dJH ud quidquid habet^ horridum  e j i ,. hm  
verd blandura: dice San Cipriano. JEd a quefio combattir 
mentó v’ invita Andrea. : ■ '

La fuá bell’ Anim a, che Egli avea fortitá, íe g li era 
fcroppo; affacciata nel vo lto , di fattezze oltre modo vaghe , 
di pupille si briole, che inyaghitane rea Donna poté aver dellé 
pretenfioni per li fuoi affetti, e s’ ingegnó ottenerne la corrif- 
pondenza con imbafciate amorofe, con donativi. E l’ u n o ,e  
l’ altro fi rigetta da Andrea. Réplica quella le batterie: nía 
che vuole ? rifponde Andrea alia meífaggiera dell’ importuna 
fem m ina:I voftri begli occhi, diís’ ella, ion quelii, che in 
voi piü.ama, e le acceíero il fuoco, onde per Voi arde_j, 
e fi confuma;. S i, rifpoíé Andrea, i miei occhi hanno acce- 
ío un fuoco tartáreo nelPaltrui cuore ? E queíF occhi io 
chiuderó, perché con eflí s’ eftingua un fuoco si abominato : 
Rimanga io pur cieco , poiché la luce de1 miei occhi ferve 
d’ inciampo all’ altrui puritá: Perdo volentieri la villa , 
perché altrí non perda E Anima : N o , n o, non riconofco per 
miei queft’ occhi ,  íe v’ é chi da effí ritragga fcintille d’ amor 
profano : Ancor che c ieco , faro piü veggente peí bel So

lé
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Je defla D iv ih iti, giácché la pupilla a rimirarló, altra non 
e , che !a niondezzadelcuore ; B eati Mundo cor(h , quoniam  
ipfi & e ú w  v tíe b w t  . Siete pur troppo degni di gaftigo, é  
tniei tídchii íe pónete in rifchio a me F innocenza ágli al- 
iri .il Paradifb, e  pero ion fermo neila determinazione di 
iion íbiFrirviio fronte , quando dobbiate íervire d’ incitamen
to alia áfrenatezza di chi vi mira . ' .

■ Q u a , Uditoré: écco il C oltello: ecco Andrea pronto a 
ckvsrtí gli occhi, troippo U fe diípiacendo * perché6 troppo 
agir altri piacevano . lo íb bene, che il paziente Giobbe 
per non vederfi macchiato d’ impura p'ece il corpo , e ía_> 
mente vprecluíe F  adito' ád ogni reo penliero con una vo- 
Jontaria cecitá: GPepigi fwdus curtí oculis ,  ne unquam cogita- 
reta de Virgine; ma che ha che fare il chiudere delle pal- 
pebre eolio fvelleríi di Fronte gli occhi, difegnato da An
drea per far con elíí argine gloriofo alF incontinenza. Voi 
ammírate Abramo col ferro neila deftra, pronto a frenare 
íl fuo Ifacche; e fu un accíecarfi alia ragione dell’ amor pro- 
prio, alía Natura, alia luce delF allegrezza, che pin goder 
non potea: privandofi d’ ún Figliuolo, che ben puo diríi 
ía pupilla del cirore, per farne oloeauíío alia Fede. Ma piu 
bél Sagrifizio non poteva offeriríi all’ oneftá, che i lumi del 
vo lto , eflendo quefti le armi piu dannoíe,che F inpugnino, 
t  Foffendano. Gradi il Cielo la íola volontá di Abram o, e 
íbípeía dall’ Angiolo Feíecuzione,fu riferbato Ifacche a pro
pagare quella F ed e, di cui fu vrtthna; íiccome gradi Iddio 
il íblo defiderio di Andrea, riíerbategli in front® le fue__» 
pupille per maggior gloria della fuá vittorioíá innocenza j 
onde io gli conducoin Trofeo altre due fimili Donne, del
le quali feppe Andrea con íágace invenzione fehernire la 
rea volontá, e piu libérale di Giufeppe, Iafció loro in ma
no* non il Manto , ma la Cafa intera, predatagli da una di 
q u e lle , perché non riufcilíe predar dal cuore del Giovane 
fuggitivo la puritá . Non íb , íe io mi dica il fuo C orp o, col 
Damafceno > impaftato di Verginitá: V irginitate fo lid a tu m :

op-



’oppüre ló chiarni con Tertulliano • Camera A ngelificatam : 
qualiche ancora col Corpo imitaífe 1’ incorruttibilitá, propria 
Dote degli A ngioli. Che vivefle illelb Daniele in mezzo a i 
León i , fu grazia del C ie lo , che inlinuó alia lor fierezza il 
riípetto dovuto all*Innocente: ma ufcire Andrea infuperabile 
dagli artigli di quefte sfacciate Arpie deíl’ Innocenza, é Vir? 
t ü , che I’ incorona di fplendori C e le fti, nuil ameno, che un 
Angiolo ; veduto perció dall’ Evangelifta cireondato dal So
lé :  Vidi unum Angelara Jlantem  in Solé i  onde é , che ancor ví
vente il fuo Corpo fu oflfervato ípargete raggi: quafiché ípie- 
gaífe in le fteflo un Taborre di G loria, e alie nevi delF in
nocenza , che veftiva nel Corpo , fi dovelfero aecoppiare__í 
raggi di fulgidifíima lu ce .

Mi dilungherei dalle brame di Andrea, le mentre io ve 
lo moftro per le nevi dell’ innocenza , che ei velte , e per la lu
ce , che 1’ incorona íalito ad un Taborre di Gloria , non vi rap- 
prefentafli una perfetta imitazione di Gesú Criílo j il quale an
cor Egli nel Tabor,quafi nulla curafle una tal G loria, volle 
ofcurarla co’ ragionamenti di quelle pene, che íoffrir dovea 
fulla Croce : loquebatur de exceffu, quem completarus erat in  J e*  
ru fa lem : eosi Andrea nulla apprezzando quegli fplendori, che 
I* innocenza vittorioía di piu cimenti gli guadagnó, preteíe 
offufcarli coir ignominie della Croce j e le di e(Ta lo difTi Fi- 
gliuolo, ben palesb Egli folo per la fuá cara Madre gli affetti.

Venne quelto callo Daniele deftinato Cullode ad una j  
dovrei d ire , Sufanna , che tale ía ’Profeííione Religiofa_* 
1’ obbligava d ’ eflere , e dimoílrarfi ; ma le tolíé dalla_* 
mente 1’ obbligazione la peflima índole , che tutta la por- 
tava alie licenze del Secolo; e per isfogarli nelle medefi- 
me , teneva íéandalofa eorriípondenza con un Giovane , col 
quale le o re , e le giornate palfavano in traftülli, e ragiona- 
menti meno modefti, Andrea v’ adopera tutto il fuo z e lo , 
efagera all’ affafcinata clanñrale lo sfregio fatto all’ A bito , 
alia Profeflioné, alia Nafcita; le efpone il pericolo della 
{ahíte, Je pene eterne, che forprefa dalla Giuílizia d’ Id-
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dio, avrebbe incon trate; ma la pafikme delláfedotta Re^ 
ligio fe non avea occbi per íTcorgere ie macchie deli’ añore 5 
o i precipizj infernal i , fulE orlo de’ q'-uali vivea^ continuan
do tuttavia ne* vergognofi aftetti. Replica Andrea a5 con tu
tu ac i Je amaionizioni , vigila nel Parlatorio ad impédirne gli 
afcbocea mentí; ma tutto in vano ; íe negl¡ oílinati, veden- 
doíi contefe le foddisfkzioni de5 loro condannati appetitl, 
pafsó T  a ni o re in fnrore a vendicarfi 5 e piá volte macchina- 
te per mezzode’ fiearj iníidie ad Andrea, riufci loro avven- 
tare nel di Luí volto tfe ferite, che gli poíero in grave riíchio 
la Vita • Chimé , voi pia n ge te lo ftrazio delT Innocente : e a 
villa .del fatigue;, che Ei fnarge vi opprime nei cuore il refpi- 
ro, la paura, il timore di perdere il noftro Andrea ! V ia , 
Jagnoie, vía tim ón: lo giá mai piu giulivo applaudifco al 
íucceílb, ah quanto vantaggioíb a Andrea , per quel con
tento, che Egli ha di vederíi impreffi nelle membra i Ca- 
ratteri delJa C'roce, potendo dir con V Apoílolo: Stygmata 
®}efn Qhrlfti in Corpore meo porto  ̂ Sono quelle piaghe del 
volto tacite cifre della fortezza del cuore, un Geroglifico 
delP innocenza deHvAnima, che íi dipinge al di fuori del 
Cor po colle Piaghe ;  e col Sangue ; e con cío, ne appariíce , 
& maravjglia piu candida, e rifplendente: nientre anche le 
elatnidi di luce ¿ che veñono su nel Cielo i Beati, ritrafléro 
dal fungue la lor bianchezza: dealbaverunt ftolm fuas in fan* 
guiñe Agnl: fono quelle piaghe il piü bel di quel volto, e 
tanto piü bello y quanto che infeparabile ¿ E fe tanti Guer- 
rieri van faftofi di Collane preziofe, di Serti d’ Alloro , di 
Trbfei, argumenti di riportate Vitíorié; ad Andrea le fue 
ferite fono Collane, Serti trionfali, Trofei,che, oh quanto 
rendono illuñre, e gloríafa la fuá innocenZa , che cimentoífi 
dlfar guerra alf Inferno, eco ’ fuoi chiarori diílipar quelle teñe-* 
bré, ove tenca fepolti i due profani, e facrileghi AmantG 
? 1 lo  non mi fermo fu quelle piaghe; e mentre voi rimi# 
rate fgorgare da eífe ruícelli di fangue a fmorzar fianrme 
dr incoistineaza, tn’ inohro a rimirar altre piaghe nxaggiori*



di cuí elleiio íotio iodizio . Vuol San Bernardo , che l’ Evan- 
gelifta Gióyanni níaíTe termini mifteriofi nel riferirei la ían- 
d a ta , che vibró al Redentor .CrocifiíTo il Centurione: lan
cea latus ejus ap eru fí: Non dice impiagato dal ferró il fuó 
petto, ma ft)lo aperto; perché 1* apertura del petto ferviífé 
a farci vedere 1’ altra píaga, che molto prima gP impreífe 
amore nel cuore : vigüan ti verbo ufas e j l , a i invifibilé vai
nas , vlfibH i vulnere p a n d erctu r . A more íi fu il Sacerdote | 
che Pofferíé vittima di foddisfazione alia Giuftizia Divinar 
Amore fu il Carneflce, che lo ftrazió , e gl’ impreífe tante 
piaghe nel C orpo, perché prima con Perita amorofa gli fqúar- 
ció il cuore, Non altrimenti a Andrea P Amor Divino im- 
piagó il cuore, e  furono i D a rd i, qüélli ifteífi ferri, che 
vibrarono le ferite nel corpo del Redentore; la confidera- 
zione delle quali rivibra il ferro nel cuore di chi le confi- 
dera, e vi forma ,altra píaga la compaíflone : volendo di 
quélle piaghe, che vede nel Crocíflffo comune il rifen tímen” 
t ó , é il dolgre. Cosí ferito rimaíe il cuore d’ Andrea, e  
Con quefta ferita del cuore non gli dolgono le ferite del 
volto: anzi adulerebbe la barbarie il fuo genio, quando gli 
traforafie in tal guifa tutte le membra: nulla piü defiando, 
che vederfi íbmigliante al fuo Amore piagato fulla C ro c e , 
Se col farfi quefto Segno ancor frailé fafce, íi djchiaró Di- 
fcepolo ammaeftrato ful C alvario, moftró adulto aver beri 
app.refe le rególe di quefta Scuola : ové amare, e  patíre confón- 
dono tra di loro il íignifipato, e  la voce piü dolce, e pift 
íonora, che uli un Amante , ion Je ferite , ed il fangue__». 
Sentiva ben Andrea quella , che formava il tanto Pangue 
fparfo dal Redentore ; che fe Egli exclamans voce magna ex
p ira rle  : avvaloró il flato del moribondo la gran voce, che 
articolava, il fuo Pangue ; e  parea ad Andrea udirlo d ire , 
che íe la iba mqrte gli avea renduta la v ita , Eíío era iá 
obbligo di Pare jutta la fuá vita una niorte. Quindi nacqué 
que! fuo gran genio al patire, proteftandofi ,  che íe gli 
fuífe ftata data clezione di portarfi al Paradiío per íéntiero
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feminato di d e liz ie , e di fiori, o per altro intralciáto di 
fpirie, e di d o lo ri: queftofolo íi farebbe Egli eletto, e per; 
quefto foío s’ incamminó ; Imperocche abbracciate 1’ aufte- 
íitá regolari, che non poche erano in Chioílro si peniten
te , poche bensi {embrando al feo fpirito : altre moíte ne 
id eo , e ve ne aggiunfe il fervore. Sottrarre al íonno T  ore 
perm eífe, e sbandite le morbidezze delle piume, quelló 
prendere fulla nuda paglia: veftir fulle carni pungcnti C i- 
íiZ): armare la mano di sferza a flagellarle ben fpéífo : ob- 
bligar la gola a liinghi djgiuni: privarfi del vino per le in- 
tere Quarefíme; e il prender che facea ,il poco cibo, ai- 
tro, noíi fembrava , che un combattimcnnto dell’ aftinenza_> 
col!’ appetitó , concedatoli fol quello, che poteífe, non diru , 
mantener vivo il C orpo, ma bensi mantener viva la fam e, 
per piu provarne mordaci i fuoi ftimoli. Infommanon avea 
fentiménto j che non fludiafle, col negargli le foddisfazioni 
ancor lecite , mortificarlo; ed in quella guifa, che altri cer- 

• ca ávido per eífi le delizie, Egli fe per loro delizie le pe
ne. In quefta lunga, ed affannofa ferie di Penitenze, che 
Egli íi preícriffe, ftancherei bensi la voftra compaflione ad 
udirle; ma non giá la íbfferetiza d’ Andrea fempre piu ine- 
forabile nell’ affliggeríi.

Eccolo in Roma portato da iftinto di Divozione a vi- 
fitare quei Luoghi Santi, i Sepolcri de* M artiri. Ed oh co
me íbrpreío il feo cuore da una bella invidia, a quelli in- 
vitti Campíoni della Eede* quali slanci non dette veríb ¡1 
Paradife, veríb la Croce ! Veríb il Paradiíb,dolendofi d’ ef- 
fer si freddo in amare il feo D io, per cui altri díede il 
Sangue, e la Vita . Veríb la C ro ce ,p e r  quivi offerírfi vit- 
tima di Penitenza al feo giammai abbaftanza amato Reden- 
tore. Non fo , fe io dica quelle Catacombe de’ Martiri il 
Campo d’ Ezechielle , dove i nudi Scheletri fembra, che 
abbiano fpirito, e vita per infonderlo in chi gli mira; ed 
appunto un nuovo fpirito di fortezza, un nuovo, e piu ar
dente affetto alia Croce fentivaft infondere Andrea a vifta
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di quell’ ofla nude, e flraziate; ed iavogliato ancor Elfo del 
martirio jfluttuando tra il deíiderio , e ladifperazionedicon- 
feguirlo, udivafi efchm aré, ah M artiri, ah M artiri.

Ifaluti cordiali, che invio Andrea T  Apoftolo alia Cro- 
ce deftinata peí fuo fupplicio , chiámandola ílto preziolb Te- 
foro, fuá ftella d’ ogni altra ílella piu. luniinofa , e propizia., 
parvero a San Bernardo tante ícintille efaláte da quell’ in
cendio d’ amore , che gli ardea nell’ Anima , eíclamando 
per la maraviglia : €¡uaks Jcín tilh s fu n t ijhc l  Altresl pollo
10 ripetere nelF udir dire a Andrea : ah M artiri, ah Martiri: 
efler quefte voei ícintille di quell’ incendio amorofo, che 
gli ardea nel petto; e por tato da Elfo rubava alia Barbarie 
de’ Carnefici le loro piu crude maniere di tormentare i Cor- 
p i , e tutte avrébbe voluto ufarle contro íé fteífo; fenza 
mai rallentare le abbracciate mortificazioni, neppur quan- 
do le infermitá gli toglievano affatto la lena : anziché allora 
piu odiando le delicátezze, i íb llievi, le medicine, é que! 
cibo piu difcreto, che 1’ obbedienZa gli eomandava di pren
d ere , proteftofli una volta, che íé lo volean guarito , gli 
defiero a mangiare íbli legum i. Condefeeíéro alie di Lui vo- 
glie gli Alfiftenti, e in breve rimafe libero da ogni m ale; 
operando in Lui la Penitenza, ciocche non feppe confufa_» 
co’ fuoi rimedj la Medicina ,

Confuía la Medicina? Ma piu confuío rimaíé non ib 
ch i, che vedutolo fuori del íuo ío lito , pallido in volto , e 
macilente, gli dille : Padre abbiatevi cura . Dio mi guardi, 
rifpole con ciglío íofpeío , e labbra ridenti: dimodoché ve- 
deaíi, come sdegnata la cortesía: Dio mi guardi, che io 
abbia cura, e compafíione d’ un mionemico. Cosí chiama- 
va il fuo C orpo, e da nemico íempre trattollo. Dírovvi co
fa , che metterebbe in íblpenfione la voftra F e d e ,e  la m ia : 
íé il Regnante Pontefice col Canonizzare Andrea non aveífe 
pur Canonizzata laveritá dell’ Iftoria. Giunto all’ etá di íét- 
tant’anni,quando l’anzianítá del Chioftro,le forze indebolite, e
11 calor dellq flomaco attenuato, voleano mitigati i rigori delle

M m 2 paf-

D I S A N T  A N D R E A  A V E L L 1 N 0 2 7 5



pifíate aftinenze , é  la neceffita, la ragione efigevano refo- 
cilíarfí con cibi di maggior nutrimento, Egli tutto all’ oppo- 
flo ufogli piü rozzi, negando alia íiia bocea le  carni, 1’ uova, 
í pelel; fleché da’ fettanta agli ottant’ anni, che viife fi pa
lee fofo d’ erbe, fru tti,e  legumi. Dio immortale! íeabbia- 
rjo poco prima oflfervata la Penitenza, ufar de’ miracoli per 
guarirlo, converrá puf credere altresi, che li ufafíe per man- 
tenere le forze alia fuá etá fiacca, e  cadente; operando ta
la Miracoli la Penitenza con Andrea, perché fi rendeífe del
ía Penitenza uii míracolo. Quindi é , che mai fi dava fazio 
ín patire: vedeteio caduto una volta da un Cavallo fopra 
di cuí viaggiava, e  rimaíloli un pié nella ilaffa, fu per mol» 
to tratto di ñrada ñraícinato, finché pietofo Agricoltore ac» 
coríe a liberarlo. Si difíimuló la cortesía d’ Andrea ín uno: 
Icario ringraziamento; anziché moitrogliene difpíacere, aven
do caro quel penoíb ftrafeínamento : e dífíegli ,aver chieilo 
la martina ai Signóte, che gli mandafíe quaíché difgraziá ; 
di che. ítupito 1’ Agricoltore, ebbe a dire: Padre altri chie- 
dono da Dio 1’ andar Iiberí dalle diígrazie, Voi le di£* 
grazie chiedéte V  Sí : chiede a Dio Andrea ogni gíorno 
le d ifgrazie, i patímenti, per quel caro placeré, che gli 
portavano in renderlo fimile a i M artiri. Contuttocio icar
io riputava ogni piacere, perché icario era ogni patire al 
confrontó di quell’ Océano di pene, ove quelli naufragaiono , 
t  non potendoví gettare il penfiero, che non fi íentifle pún
gete dalla conceputa invídia, ripeteva: ah M artiri,ah Mar
tin;! E in qual anguilie di cuore ponevalo queíF invidia 
a i M artiri! provando pena aífai acerba, poiché vedevafi 
íénza pene; fleché quefto defiderio fu per Luí una fpada 
di Carnefice., che eíéreitó la ferocia non contro il Corpo a 
diifetarfi di fangue , ma pafso piu oltre a fare una penofií- 
finva tortura déll’ Anima; onde Con veritá poflfa dirlo Mar- 
tire di defiderio , e d* amore.

O r vede te a qúareccefítffia giuntó quefto íuo amoró, 
che non potendolo ftruggere in! rivi di íangue íótto lé—»■
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fpade de i Carnefici, lo ftrugge, e lo confuma ín dcfiderj, 
in foípiri . : ¿ •• y  ■■

lo  vo pur daré, qualche.• hauíá a M bíjtírrdiVAn'dfeh,^ 
al martirio invifibíle j che gli faifoífrire il fuo bel deslo, 
porgere qualché conforto: e tía quell’ ifteflo , che pdíe iiLí 
pena il Redentore del Mondo, e fraile pene lo cóttíbló v  
La falute del Genere Umano , flecóme fu 11 foló t a ó t Ñ & f  
che gli fe 4fare:d$oftta Vfc£''&H£'Crocef''eosÍ fra gli ípáfíttri 
d i morte si tormentóla fu? 1’ Unico refrigerio?, ché ríeréáOdólí 
lar. mente readette forte Rumanitiá- íoifriria \ ló  dille 1* Ape*- 
ftolo: Rropofao f ib t  ¿audia fu b jiitfü ir  Crucent-, Or queftó ;é il  
íollievo, che io vendare ad Andrea: e fraile flnaúie dé’ fuoi 
defiderj, che internamente lo; mártirizzané , proporli <la fklu* 
te dé’ Prolfimii -Edjob ’con quanto:zelb Jsgli l*abh¡ráceiáv  ̂

Credé Saat’ Ambrogioi non ieflervi’ Angiolo fétíZíTZéloy 
único preservativo delia Toro ípirituale íbftanza : A ngelí f in é  
zelo n ib il fu n t^  ¿ r  JUbfbantie J u is ¿atnltturtt 'prtsrogativaw  ¿ 
n ifi eam ze li ardore fu b ften ten t: ed in ció dimoftroífi il no* 
ftro Andrea vero A ngiolo, perché tutto infiammato di ze lo , 
e le T olfervammo ammantato del So lé , al calor de* fuói rag» 
g i, niun vi fu , ch e;fi potefle nafeohdere, per dirlo Colle—>’ 
parole di David : Ñon eft qui f i  abfondat a. calote e ju s .  L o  
provarono i . Nóvizj della fuá Religione, de*quali fu M ae- 
ftro : e tant’ Anime p ie , é d ívote, che gli viífero familia- 
r i , a cui non parló, che il íúo parlare non fufife un fuoco* 
che 1¡ accendelfe ad una maggior perfeztione . Lo prova
rono piu felicemente tanti Peccatori, per i quali adoperó 
ogni arte , ogn* induftria di metterli ful cammino del C ie lo . 
Voi lo vedrete fermarfi le intiere giornate ne’Cohfelfionalí, e fe* 
gli s’appreflano Avari predatori dell* altrui íoftanze, Sicarj in« 
fanguinati nelle vendette,Giudici oppreíTori dellaGiuftizia, 
Giovani appeftati d’ impuritá, non si tofto afcoltano gli áv- 
vertimenti di Andrea, che deteftano le colpe, ábjurano con 
pianto copiofo 1’ iniquitá, e di Crócifilfori, che effi érano 
ai Crifto, diyengono adoratori fedeli; anzi Gíocifilíbri di 
lor medefimi , per le Penitenze abbracciate. Se
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S e  noi leggiamo in San Matteo aver Iddio potenza a 
fuícitar dalle pietre Figliuoli di Abram o: Potem  ejl D eas de 
kp Íd H > at\ifiU p ifiiia re' É itíót • A b r a te  : tal potenza fu conce
d í a  ::;áf Andrea, e le Anime: al parí, di una pietra inftnpidité 
flella mente rivolta fenlpre alia T erra , rav.vivando in elfe 
la Féde perduta, e  l’ Amor. Divino eftinto, le cambio in_> 
veri Figliuoli di Abramo . Né cagionerebbe ftupore. a_» 
Sant’ I la íio , la prodigiofa trasformaZionéiQpferata da Andrea ,  
che e?a, della’ p '̂etía,; anz-i di tuíte le Virtü Griftiane una 
Scuolál aftitaatá ? \M<mJñ A b r a te  F ilios verferen-
tu r ^ r jtb í tanta e r a t ¡tfyxp olien d h tñen tibui ojjicina virfatuta e  
Cosí diflfe Ilario d’ al tro U orno Apoftolico: cosí dico io di 
Andrea. ,  la di cui Vita rendendolo un vivo efemplare di 
Vir,tu, anzi un Aflgiolo, poté compungere delinquenti, e 
trasformare ancor efli,, ebbi a dire,in Ang’ioli. Sallo 1’ In
ferno, a cuj ritqlíe tant’ Anime fprigionate dalle fue Cate- 
ne; che pero piu voíte gli furono addoílb i Demonj a ven- 
dicaríi, or percuotendolo aípramente con battiture, or ten
tando di íbffogarlo: fenza accorgeríi, che co’ loro vani at- 
tentati fi raddoppiavano le vergogne, e le perdite; avven- 
gaché preíer'vato era dal Cielo Andrea per erigere dall’ In
ferno -fpopplatq, e íconfitto nuovi Trofei.: Tali appunto si 
furono tanti Monafterj eretti, o della füa Religione , o di 
divpte Donne to.lte a’ pericoli del Mondo : tanti Popoli mi- 
gliorati di cpííumi, tante Cittá fantificate, come Napoli, e 
Piacenza, luoghi di piu íuo lungo íbggiorno, ove potevano 
yederli i Petrattori ammutoliti, i Vendicativi manfuefatti, 
gli Artifti íenza frodi, i.Nobili íenZá fuperbia, le Dame_» 
tolte alie lor vanitá, i Giovani alié pazzie de’ loro amor!, 
e fimili Períone piu abituate ne’ vizj, guadagnate tutte dal- 
lp zelo di Andrea alia Divozione, alia Santitá. Che fe talo-
ra la contumacia de’ peryerfi non íi piegavá si fácilmente_»<
agli avvertimenti del Santo, veniva il fuo zelo avvalorato* 
dall’ Orazione; e quivi verfando il; fuo cuore difciolto in_> 
lagrime fu i piedi del Crócififlo, quanti cuori piu impietriti
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non ammolli, quanti'oftinafi non compunfé, quanti prodlgj 
non operó ? Védetelo. ícoprir nelP interno de’ Peccatori le 
loro colpe,per iftiraolarglialla Gonfeffione, camminare per 
meitzo ad una pioggia dirotta fénza neppur bagnaríi un krn- 
bo di vefte . Altre volte fare ícendere a Ciel íeréno diluvj 
d’ acque, per impediré adunanze di Popoli a F e íle , ove íi 
commettevano offefe di Dio:, cambiare ín aria i Venti per: 
ágevolare fopra il Mare la Navigazione, e gli Elem enti, elar 
Natura tutta tributaria alP arbitrio delle fue fervoróle Ora- 
zio n i. Mancava ancor quefto di riconofcere il noftro An
drea tutto fimile agli Angioli: ch e, fe diífe 1’ Areopagita , 
abitar: eífi fulle • íoglie della . Divinitá: Vejlibulum obtinent 
D iv m U a t'n : quaít Cortigiani fempre veglianti agli oífequj 
del lór Soyrano j che pero fu chiamato P Angioloda Sarit’ Atá-* 
ñafio: Hymrtus indejtnens^ &  h u s irrequhfcem  magnifi$éntiaí\ 
D e l :  tale appunto fi fu Andrea íempré indefeffo a íalmeg- 
giare nel C oro ,p iü  aífiduo nelP Orazione; anzi per vent’ an-" 
ni abitó in Camera corrifpondente alia C hieíá, ové per an
guila apertura amoreggiava di continuo col Divin Sagra-* 
mentó delP A ltare: facendo in tal guifauna non interrotta 
O razione, e di tutto fe fteffo un Innó.di Lode immorta-; 
le alP Altiífimo, potendofi chiamar al parí d’ un Angiolü i: 
üym nus in  definens, éT  laus Irreqiúcfccm  m agnijlcentuc D es.  / 

Eppure in tanta copia di operazioni, e prodigj, che 
rendono il nóftro Andrea tra gli Uomini piü che Uomo un! 
A ngioló, vi é chi fcolora.i candori delP Innocenza, chi of- 
füfca gli fplendori:del m érito, e le tante prerogative, che 
fin ad ora ammirammo le fpaccia idee fantaíliche del cá- 
priccio . E chi é il temerario ? Chi Pinvidioío, che fcre- 
dita le azioni d’ Andrea, di lode bensi meritevoli, non di 
cenfure? Voi Uditori attoniti a tant’ ardire non comprén
dete ch ifla?  Non é la temeritá, non e l’ invidia: Egli é\ 
P ifteífo Andrea, che feppellifce nelle tenebre quelli fpíen- 
dori, che gli formáno d’ attorno un Taborre di Gloria Ve íi’ 
piange, e fi deplora povero d’ ogni opera huona, privo di
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ogni V ir tú . Richiamando íe Relio al Tribunale delía men»- 
te, s’ accuíava di peflima corrifpondenza a i Doni di D io , 
d’ íngrato, d’ infedele, fciaiacquatore deila fuá Grazia; e 
proceífatoíi per reo fi vide la fuá innoí'enza andar cinta di 
C ilízj, di* Penitenze, di Lagrim e: come fe Ei foífe ftato un 
pubbíico Peccatorej anzi fuggendogli dalla villa .tutto Pope- 
rato s’ eícludeva dal Paradiío : non perfuadendofi, che per- 
fona si vile,com e Egli-fi diceva, dovefTe mai unjrfi a queltí 
Spiriti Beati: fino ad aggregarfi airinfelice íluolo de’ repro-, 
bij onde é ,  che pieno di tímore, di confufione chiefe ad 
Agofttnp , fe Tomnjafo d’ Aquino, Sanfi fuoi tutelan , una 
volta apparfigii, e ben fpéíTo chiedevk ai? Gonfeflbri :  :Gre- 
dete v o í,  che io mi debba falvare ? Che d ite , Uditbri? 
Voi áícoltate delle prove d* umiltá ben grandi negli altri 
Santi; ma una, che arrivi a chiuderfi il Paradiío, e un ca
pital? di tanto mérito peí Cielo reputarlo demerito per 
y  Inferno! Credete voi, che io mi debba falvare? A h , mió 
Dio : voi avete voluto , che io tratti le Jodi di Andrea , per
ché i fuoi bafli íentimenti Gano a me d’ un amaro rimpro- 
vero: ed io preíumero falvartni 5 qoanclo Andrea ricco di 
tanto ¡mérito ne diffida ? Ah Anima grande, queíla voftra dif- 
fidánza fi fa mío (¿iudizio , e tutto infierne ¡1 proceífo della 
mia prefunzioné*

Ma ch e, faranno forfe pregiudiciali al fuo gran mérito 
i bafli íentimenti di Andrea ? Non giá : fe 1* umiltá congiun- 
ta a si gran numero di peceati,che avea commefli il Fa- 
n íeo , poté cáncellarglieli dali’ Anim a, c '  arruolarlo tra t 
Gittíli, P umiltá di Andrea congiunta a tant’ ipnopenza, ed 
opere tmone, potrem dubitare, che non lo portia piufubli- 
nii Cori degli Angioli? Cosí la difcorreva San Gio: Grifo* 
Romo: f i  m ixta d e líB h  hum ilitm  tant fitcile c u r r lt , u t ju f li-  
tiani fu p e rb ia  cm junBam  tra n fia t ,* j i  fiufiiti^e ?am con ju n xerh , 
qu&Myn i b i t l  :  ̂ . '

- JEd oífervate quátiio accorta , e prudente fia la fuá San- 
tita r> íbtviemmi della belliifraiap T o rré , píantata f»ir Ifo* 

: /> let-
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letta di Faro, alia bocea del Porto d’ Aleífandria , tntta di 
inarmo finiíTimo ,  fuperatp pero dajla perfezione del lavoro,, 
e dalla leggiadra form a,che gli die 1’ Architetto-j, finche ba
iló l’ eíTer yeduta per efler ammlrata , e coll* ammirazione 
annoverata fraile fette maravigile del Mondo . Voi avre- 
fte creduto , che I’ Artefice v’ improntaífe fulla profpettiva_> 
a vifta di tjitti anche il fuo nem e, ávido di quella gloria, 
che fogliono recare íimili lavo ri, ide'atl, e  coadotti a fine 
con tanta felicita d’ ingegno, e rnaeftría deU’ A rte . hío,.. nort
e-vero : ríeusb la modeftia quella lode,.che :potevaíe guada- 
goare si bella macchioa, per ritrarla raddoppiata neU’ Eter- 
n-ita; Imperocché v’ inciíé, egli e vero, fulla principal, face lata 
della Torre il proprio mome, ma lo maleóle, lo ricopérfe con 
uhá íottil vernice di fnialto,Ia quaíe .tolta via a poco a poco ,  
e ídiftrutta dal corlo deglt anuí, comparte alia fine íeolpir 
to oel máiímo a gran Garatteri: il ñame di Soítrató F inge* 
gnoíb Architetto :;,e quelli, che ful principio ícanoleiuta, 
« nafieofb diíliniuíd la gloria del fuo lavorp, divenne, in av- 
venire, con maggior fuá lóele, immortale alia fama, alia! 
gloria, chei :per, tutti i fecoli la bella, e¡ ftiipenda macchinai. 
gli acquiftb'. C osí ¡appunto fi praticb da Andrea, che' con 
fagacé indttfttiá avviiliva, ed occultav-a le fue grand’’Opere,,' 
fopraponendovi úna vernice , per cosí d ire, d’ umiltií, la quai- 
le di poi tolta via dal tem po, al diftrugger, che Egli fece , 
P umanitá, cotnparvero le numerofe ,,ederoich e azioni, ed 
in eífeícolpito il fiio beTbíotiíe*' Rammerttatevif, che;- giá Ioj 
dicemmo Eigliuolo della iGfoeec áveadolo éllá irigenerato; 
air inñoceñáa ;nedr ora por Madre? amorolá yiiol rigénérarlo 
a nuova, e  piü. felice vita nel-Paradilo. Stava Egli a lf .Al
tare per principiare la Santa Meífa , e  ful . faríi il Segno del
la Groce': I& N om iví ■ Ratrh  ̂ é r  Sp'rritm San&kt,
íorprefb da accidentej-apciplético , che ¡folb do laficib libero 
2 ricevere i Sagramenti della Ghiefa, di eífi munitO',. fa
ciendo replicati Atti d i Pede , di Speranza, di.A m ere, di 
Pentimento ,  comecché formaífe un epilogo alia lita V ita ,

N n  che
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che tiitta fu un eíercizio di V irtíi, rendette lo Spirito cotí 
una dolce tranquillitá; e al diftrugger, che fece la morte 
la caduca fpogliá del C orp o, faü la grande Anima all’ Em- 
pireo , e con fuo gran vantaggio queila g loria, a cui prim i' 
lí fottraíTe , gli fu reftituita a mille doppj' maggiore: e le__» 
fue grand’ Opere, ed Angeliche Virtu lo refero per tntta 
l’ Eternitá immortale, e gloriofo. Ne la gloria acquiftata 
rendette íblo illuílre il N om e, e r*Anima fu nel C ielo: an-' 
che il Sépolcío , ove giace la mortal’ fpoglia, he fu parte- 
cipb. Párve, che al morir fulla Croce il Redentore, la Na-> 
tura tutta con un gran numero di Prodigj voleífe, non di- 
ró g iá , celebrargli i funerali; ma bensi applaudire allá ;ían-¡ 
titá j alia fbrtezza di chi si generofamente moriva . Or 
il noftro Andrea fi puó dire ancor E g li, che morifle fuL 
la C ro ce , ípirato nel farfi quefto Segno alia fronte: la Na
tura j e la Grazia vollero applaudire alia Santitá di unJ 
tant’ U onio, e divúlgame le glorie con un infinitá di pro-1 
d ig j. Si videro gli Storpiati ricuperare 1’ ufo delle mem- 
bra o ffefe , i Ciechi la vifta, i Languenti incurabili la falute, 
le Peftilenze dóm ate: c fino due Morti rifufcitati . Chiede- 
telo a 'N apoli, a Palérmo, a Meífina, che fi vantano d’ aver- 
lo per Protettore: e faran tante le G razie, i M iraeoli,che 
vi racconteranno di aver ricevute , che voi puré renderan 
vaghi d’ implorare il íuo poífente Patrocinio.

> Cosí fate pure,mentre io volgo 1’ occhi.o aquelmaggior 
miraeolo: diíli i Figliuoii di A ndrea; che vivendo in ifti- 
tuto si fanto, fono eredi legittimi delle fue V irtu . In lo-* 
ro pub rimirarfi 1’ Innocenza, l’ U nailtá,l’Amor d’ Iddio, lo 
Z e lo : e ben ció: cdnofcono: i Sommi P ontefici,! quali fi va- 
gliano di cosí fcelti Soggetti a reggere i Paftorali , ad onc
eare lé. Porpore Cardinalizio, a fantificare il. Mondo j onde 
con veritá poífon dirii i Eigliuóli dóAndrea copie fedeli delle 
fue.Virtó, e pér cosi» dire ,.pánegifáci.animati delle lodf d? un 
tanto Santo.. Eífi dunque proíeguiránno a ridire le belle lodi 
di Andrea.: lo  Dicitore inefperto tacéró i Voi quelli aícoltate .
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APOSTOLO,EPROTETTORE DELLA CITTA DI SIENA.’

Egrederc de Terrá tud, & de Cognatiom tud, & de Domo 
, Patris fui, & veni in Terríim , quam monBravera .
'■ tibi ; faciamque te in Gentem magnant.

Nclla Getiefi al Capo 12* '
1 - * i ’ ‘ J  ̂ ‘ . , ' ‘ 1 ? ; r; ‘

Eciío dal tronco imüanto ,¡e gettato fiilParí-’ 
dio fuolo a i riflefli del Solé, non va lun- 

■ gi,í che ihatádito: ilifuo verde $ s’ raaridí? 
fea ancos la fperanza, di piü vederlo ger- 
mogliare quella copia di f r u t t ic h e  unito 
alia propria pianta. potea produrre . Poi- 

? che mano feortefe lo difuni dal tronco 
■ fiativó * riman morra quella Virtii valevole ad adornarlo! di 
fróhdi j ed arricchirlo di pom i. La feconditá é aííafttQ' deplo*
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rata, ove la violenza del ferro tolfe al ramo la commüni-- 
eazione colle radici, Eppure non é cosí: mi <Já la mentita 
coir oggettarmi il fatto occorfo alPoppoíio cli quanto io di- 
co la Verga d’ Ararme, comparfa fuiio fpuntare dell* Alba 
amena nella verdura delle frondi, e vaga nelF abbondanza 
4e’ flor i 5 maturati ben prefto in frutti, Ñé gode giá la pro  ̂
drgíó'fa bacchetta, chiüfa néir anguftie del Tabernacófe, o 
le rugiade della nafcente Aurora, o V influenza delle Stel- 
le/.o. l\afperto de i faggi folari; né tanto méno gliüm idi, 
c vitali unión delle radie!, da cu! verme ímeáijhratae di- 
velta* Riufcille contuttoció vantaggiofo lo fmemhramentoj 
awengaché, fenza áttenderd il £órfo di fuccefiive Stagioni, 
pote itl pochi iftanti vaneare le pompe odofofe della Priman 
v’fera, é  i tefori vegétabili defl’ Autuntió; iliercé, che, céniíe 
feriíTe il NiíTeno, di térra , e, di umpri, di radici, e di tron- 
co íervílie V Oonipotenza d’ Iddio : Pro térra  ̂ pro humore, 
pr,o, rqdtdbm  ̂ Dlyma et vzrtus fuffeclt. £ volle con quefto 
^brtento aggiunger crédito al vaticinio di numerofa Prole\ 
ratto da Dio ad Abramo; qualora come germoglio di no- 
bil Famiglia í¡ íeparaíTf ,dai cepp^ypaterno, ed allontanato 
dal fuolo nativo, da .i tetti domeftici, íi trasferifse a Pro
vincia ftraniera: * Ext 'de térra tuá% de cognatlone tuá, ór de 
Tthwlo Patrh tuz  ̂ ép vem zq tsrram,, quammonfjravero t!bt $ 

facíamquQ te: ln gentem tnagnam * Quefta dolorofa divifione 
dal Patentado, che con reícindere cuori da1 cuori, diftilló 
per mío credere lagrime di fangue dagli occhi, dovea riu- 
íciiréudi perpetua fterilitá al germoglio fveíto dáJRAlberó 
ddP illuftre Próíaph i  quando videjí, giufta la promeífa d* Id- 
did,nTÓlViplícatodn uná’ coprofa defcendehza dj FigHubli ugua  ̂
B cli1 árene del Mare^ e nón inferior! ;alle Stelle de] Fir
mamento : Numera St ellas CwU *>jic erltfenien tuum; cosí díf- 
fe Dio ad Abtamo, A i  Abramos lo erro i fe quanto di 
maraviglídfo occorreva ín' qnei íecali  ̂ era al dir dell’ Apo- 
ttotó ¿ figupa..d.i.quei itbaggioi’i  ■>prod igj i cheifye-

& íempií íbttunadcdtíUa huóvá £e^ge{ til! y,̂ * 
, Ki.i * ticl-
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ticinlo di tanta Prole fi adempi últimamente Ir A r f a n ©A  
quefti pnre venne intimata la dolorofa diviíiotie da* tetti na* 
tivi 3 e dagli abbracciamentj di nobiliífimó Parentadó  ̂ per 
trasferirfi a fuoló i jico ko 3 ové quivi giaeemlQ fulla teimi,* 
germoglio non íol recifo dalia planta*'53a in oltre ftrabiato 
da*ferri, contro ogni ragion di Matura* ( afTai meglk?, che 
la verga Saeerdotale ) s* innateo íncoronato da moltiplicitá 
di Pigliuoli 3 che fulla di lui tomba ébber la fortuhata lor Otil
ia . E di qúefta pródigiofa fecondltáy ftécomé della penofa 
reeifionedál tronco materno precede* fecolí ^avantí deii* 
neata in Abramo un ombra* che pggi a rae fervirá per fa- 
re fpiccare piü vívace V Immagine di Anfano 5 la quale nei 
prefente Difcorío offeriíco alia voftra atíenzione: delinea* 
tá prima colle Virtít di que i íanti- FigliuOlí * che col Batíe* 
fimo rigenerb alia Grazia: e dipqi col fangué íp r fo  néí fuo 
penofo Martirio . r ^

Ed ecco 3 che a coloriré quefta Immagine * ni* offerifce íí 
Cielo tutto H bello della fuá luce, non giá come dono gra
tuito * tna come pegno reíHtuito a chi vi ha ragion di Do* 
minio. Sé il Firmamento fá pompa di Stelle: ciafcheduná 
é parto di Anfano3 faiitavj ad arriechirlo co’ raggi della fu& 
luce. Non é íbla |ía Madre di Augüfto 5:cbe tra i fogni not- 
turni fi creda in un FigUuolo partorire un Solé * Eccedon© 
i delirj di Donna ambizioía le veritá della Fede: i di cui 
Alunni producono partí di Stélle; quafiché, chi nafce alia 
Virtú non debba avere altra-culía 5 che ij Ciéfó, Cosí fu 
detto ád Anfano per felice pronoftico della futura fua Prole: 
Numera'Steltai Cmü , Ji potes l  fíe erH- femen iuum. Apritevi *
0 Siete * e moftrate 'cola neir Empíreo la defeeadetnza di 
Anfano * voglio dire-, quel numero "innumerábile di Santi ,
1 quali da quefta lor Patria íalifoño a riempiere i Troni del 
Paradifo , éd ivi rfavillano : S?mt Stelle $n perpetuas £terni~ 
4 Úeí * E quaP-afte -ora mí aífiftfé 3 per architettare di quefte 
"Stelle up Iftimágine al niio A rifa no í come giá la Statua del

■ :.* Che
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Per.'quanto pero s’ affretti la tirannia a perfeguitafe i 
fedeli d i Griíio, ella é fempre prevejiuta da .quelF anfie 
che nut-rifcono nel cuore, di patire; ed oziofa la delira de i> 
perfecutori a fomininiílrar loro le pene, hanno ingegno di 
elTeme a lor nipdeftaíi, íagaci- inventori. E che dire-fte íe 
ancor prima d’ entrare nella Carcere rimirafre Anfano pri- 
gioníero ? Jlivolgiamo, come v®i giá volé vate, le pupille al 
Palazzo ¡dell’ illuftrq G iovane, e lo vedremo da Eífo con- 
yértítO;ip;u ii^ ^ c o r e j ovq co’ legami di. rígida mortificazio- 

beaiepare qiteílja;ríIbertá tnqijdana, che ';gUj 
dva' la.. fortuna; ar.gcídere j penando ancora nelF affluenze_j 
¿elle le i^ tfe  ^andezze-s quanto aítri penaíTe nella privazio- 
pe-.íj ;e<di-íl#w|fepd<ib3§H -oífequj eíifc>itigli da’ dependejiti , 
quanto altri fi rattriftafle. fraile con^umelie, e gli ícherni. 
¿4 Sal^ íregiaje dforo , e ricoperte d.fpreziofi. apparati era- 
50 ,a. Jhií nqjpíe, pin che T o rto re  d’ una Prigipne. í  riñ ,  
edjilf)>nq üeenzioíb della fervitu eragli di moleftia,, piu che 
ie jn&alincpnie,, ed il tedie? di tenebroío Ergaftolp , te ponU 
preño ;che ¡ nrinacciqfo de’ G^rceíifKir^r^gti gra^q il
VqlfOcgiulivGajííftíSÍf aqqafezza;mepti del' pajdfqfíídívifo^tQtal- 

d'aU’?afgtRo cwore x,p e - r p h f i ¡ u ¿ ;eca dívifo
pe! sitlt^vd^ sprO-Pio.. Gosi-Egli fe,ce ,aL fuo cprpocdel 

una fraile ricchezze,  fivallq eomodiiá ,
e- glí onori Ei traíportb , e y i faffrl la penuria, gl’ incoonno- 
d i, e 1* al>}ezioni, che altri tollerarono nelle piu angnfte * 
Prígioni* Qndd ppfldiiq .ripetere per fuo jyogK* q«ello che 
giar.diíTq dft-, iSajrt' AlpfSp ¡Pietro,* Ka&dano: -Ñervo at$m  jn jb *
htí>. s  M a^tyrikus enfofy Careen erat 
ft(p:na_ j M tend pf,efpir:a^ 'ifki %w o ppopma- domm aurath  decor ata 
tr k lm ih  t U lis fu k  pwnq fu p p liciu m  y hittc e contrario blandimeñ- 
ía  torm m turn.. tn tal, guita penava Anfano nel proprio Falaz-» 
?o .̂eonvsertito .dídrííltí gefiÍPi:ál"paíirq;pqr Grilip in- una Car? 
«cepe  ̂ Mil óbfeedí áJ éofita;od&intjrtí a t o g l i --Egnt*
■dé&eside terrÁMé^-d? ■MgnPtiom.itiid̂  &  fo  iBomó R&tb tul i  
giacche fehiantata dal ettOfieiogoF.fitnpatta á U a J & tra , ógái

in-
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mci'm  azione al Pareptado, ogni aííacco a’ Tettí patera i , fi 
píele un volontario bando; datofi a feguír quella voce del 
C ie lo , che lo guidava, Che fe Abramo nella fita peregri- 
nazione domó l ’ orgoglio de’ cinque Re , i quali ígnitamente 
infultarono alie facoltá del Ñipóte ; fignifichino al parere di 
Sant’ Ambrogio. i cinque fenfi, che impugnano 1’ avanzamen- 
to  netlo fpirito; quanto meglio fi doma-roño da Aníano ,  
afiordito alie voci lufinghevoli del Mondo, cieco alíe pro- 
fper ive delli fpettacoli piu vaghi, digiuno nelle meníe pin 
laute, ripugnante alie fragranze di odori abominati; e cío che 
íiipera 1’ ifteííb Abram o, co’ rigori d ’ íUibata co.ntinenza Ion- 
taño ancora dagli’ amplefli di Talamo non vietato, Or fe 
noi lo 'Tediamb ancor nel proprio Palazzo, privo ugualfnen- 
te , che nella Carcere , di tutte quelle dovizie, ed a g j, che 
la fortuna propizia gli concedette, non lo diremo efule, e 
fuggitivo da eíTo-per renunzia, e fpropriainento d i .affetto, 
ed infierne prigioníero ? rattenne .Egli il piede dentro ja  íb- 
glia Paterna, vago difarfi del proprio Albergo (quantunque 
Ei non I’ avveriiíTe ) un Campidoglio, ove calpefiando il fa- 
fto della terrena grandezza trionfava. Ma fecondando le fue 
brame di penare, diró m eglio, vago di farfi del proprio Al
bergo una Prigione, ove per ifpontaneo rifiuto di ogni có
modo tolierafle gli íle n ti,e  i difagi di mendica prigionia_> , 
difpiacendogli íolo quell’ ombra di liberta , che gli jimane- 
va . Ed a torgli ancor quefta : íii via,G enitore inumano, 
fe la pietá verfo i tuoi fallí Numi ti fa lecito mofirarti empio 
verfo la Prole, affrettane la vera carcerazione , non pote vi 
guadagnarti in altra maniera la benevolenza del Figliuolo, 
che con renderti verío di EíTo piu tiranno , che Padre; fa- 
rai quanto piu crudo, tanto piu amato. M a, fto lto ,e  chí 
períeguití? il Figliuolo ? Se Egli giá nella miglior parte di 
fe é fuggito dalla tua giurisdizione; ed efule eolio fpirito 
abbandonó l’ ereditaria nlagione, rimafo in eífa col íolo 
corpo, prigioniero d’ elezione in mezzo alie native rkchez- 
z e , colle quali fi formó ceppi d’ oro ad allacciarne la pro-

Q o  pria
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pria liberta, che ne rinuncio il dominio- E fe pur nonin- 
tendí,  come poífa effere carcerato, fe ancor Ei gode la lu
ce apena del giorno : ftretto da catene pefanti chiudilo nel- 
le T orri piü ofcure: Eh che mai non annotta a chi la V ir- 
tu forma nella mente un giorno fempre fereno . Mira qual 
temenza.poífa aver delle tenebre ? Se con imperioío domi
nio dilegua una notte eterna, che la Natura pofe Calle pu- 
pille d ’ un C ieco, e vi fa fpuntare 1’ alba di giorno non mai 
piü godutó. E quando anche debba perdere la luce del 
Solé, fe s’ appoggia a i duri fafli della Prigione: come ad 
altro Giacobbe non íé gli ápre in bella proípettiva 1* Empí
reo? C osí appunto fegui, mentre al dir dell’ Apoftolo , un 
Giufto in hiezzo alie pene é fpettacolo, che invita 1* atten- 
zione irte fia del Paradífo: Spe&aculum f a B i  fum m  D e o , A n -  
gelh  , (¿y Hominibits . Miráronlo quelli Angioli Beati: e for~ 
fe con invidia, piü apprezzando, che la poífeduta Beatitu- 
díqe,Ie catene, che gli ftringevan le maní; imperocché in 
qUella ftimavano il pregio della felicita, in quefte il valore 
della coftanza . Miratelo ancora v o i: che non s’ avvilifcono 
gía le pupille, rivolte a contemplare quel Martire di C ri- 
flo sbalzato per opera della barbarie dall’ abbondanza di un 
ampio patrimonio agli eílremi di ílentata mendicitá j avven- 
gache conferva quello ftato si abjetto un non ib che di 
grande , e le di Lui miíerie moftrano un non ío che di pro- 
digioío. Grande íi & quel cuore, che íbffre l’ abjezzioni: 
Prodigioíe quelle bram e, che anelano a miíerie maggiori; 
e la fperanza d’ ottenerle gli forma nelle nubi del ciglio ad- 
dolorato-iride di pace. Un penfiero pero amareggiava la 
gioja goduta dal carcerato Giovane; ed era, che fublimata 
la mente a’ luminofi Trorti dell’ Empireo: áhi, d icea, dun- 
que tanti popoli han da vivere íepolti in tenebre d’ errori, 
per paffare fenza aCcorgerfene agli Alberghí dannati del- 
rA bi'flb? E perché un raggio di quefti íplendori non ifco- 
pre la falfitá de’ fuoi Id o li, e ne addita loro il fentiero del
ta falute ? Mi concederte, o G id i , rendere il giorno alle_>



oícurate pupille di una fronte? Eh eh’ io non euro un van- 
to d’ Onnipotenza partecipata. Quanto piu caro mi (aria 
(tato portare il giorno delle veritá Evangeliche agli accie- 
cati Infedeli: veríerei di buona voglia il mió fungue per for
mare un collirio , che abilitafle le cieche mentí del Genti- 
lefino alia luce della vera Fede.

Queda pia compaífione natagli nel cuore per l’ altrui 
cecitá , mel fa vedere, come Abramo íbtto la Quercia di 
Mambre Albergatore d’ Angioli; ma 1’ inbandimento del con* 
v ito , fatto da quel Patriarca agli Ofpiti Beati, lió per dire 
venifle fuperato da Anfano j mentre uso lo (lile di Madda- 
len a, la quale entrata al convito del Farileo ¡ prefentó a 
Grillo nella compunzione del cuore, nel profluvio delle la
grim e, e nella tenerezza de’ baci un convito di pietá; co
sí io diífe il G riíblogo: In travit Domum E a r ife i p ie ta th  ex~ 
h ib itu ra  con viviu m . Ed una menfa appunto di pietá, di di- 
vozione nell’ eíercizio di Criftiane Virtü appreíló Anfano 
all’ Ofpite di Paradiíb; il quale in tanto iíperanzd le fiie fer
voróle brame di fucceífione fpirituale col vaticinio giá efpq- 
fio ad Abramo: Veni in terra m ,  quam monjlravero t ib í ,• fa -  
ciamque te in gentem  magnctm. A  Siena, Anfano, indrizza 
il cammino , e quivi parti di tua feconditá avrai una pro- 
fapia di Stelle. Num era Stellas C celi, Jic erit fem en tuum  . 
Né lafció partiré quello Spirito Beato, finché come Giacob- 
be non otteneífe la Benedizione all’ imprefa connneflali, ed 
a i Figliuoli futuri, che giá F amore gli fe nelle viícere_» 
concepire • Ed eccolo in Siena, dove al pofarvi il piede, 
p o tev i,o  Cittá fortunata, vedervi pofato il Cielo^ifteífo: fe 
P Inferno con quei velr, che ti bendavano la pupilla del- 
1’ Anima, non te ne invidiava l’ afpetto j percio Egli con 
mano íbllecita fi mife a ftrapparli, ed a fciogliere quelle 
catene, che con ¡nfelice vaflallaggio t¡ dichiarava fchiava di 
fadi incenfati. Se pretendevi ne’ tuoi Figliuoli correre a 
gran paffi al Campidoglio della G loria, troppo deviavi dal- 
1’ intento, perche arrollata fotto le Bandiere del Demonio.

O o 2 Ec-
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Ecco Aníano, éhe t’’ invita a militare íotto lo Stendardo deb
ía vera Gloria la Croce. Ma la frenesia talora tanto íi ad* 
domeftica co’ fuoi maii, e si ne gode, che ítima rimanere 
offeía d a chi fi prende premura di liberarla. Cosí Siena fi 
íivolgé adirata ad Aníano, e vorrebbe puniré queda pietá, 
che fi appaíTiona per le di leí m iíerie: íerve pero, non vo- 
len do,a i di Lui vantaggi; Avvengaché mentre il Grano 
del frumento noñ cada a marciretra i folchi della T erra , non 
biondeggia moliiplkato in fpighe dórate: H ifig r a n u m fr a -  
tntntf cadat m T erra n t,  ipfum  felu m  m a n et,  difle la Veritá 
Incarnataj é íe le membrá diÁnfano non cadono sbranate 
dá on ein i, traforáte da’ ferri, arroftite da íiamme, elle non 
potranno ripullulare feconde in quantitá di Fedeli. Poco pe* 
rb vi biíogna di ftimolo allá tirannia per queíto, che giá lo 
pone ad ardere in. una caídajá d’ óüo bóllente . O r venga 
nfí M osé a rivedere ne’ Colii Senefi 11 fizo O rebbo: e fe lá  
ne i Monti delP Arabia ammiró ceípugli di fpine verdeggia- 
re illefi tralíe fiamme.' qua vedrebbe Gigli d’ ínnocenza in 
mezzo al fuoco fiorire piít vígoroíi» Schernita crudeltá: 
fe non íapeví, che le  fornaci di Babilonia ií cangiano in_> 
ámeni G íard in i,ove trall’ aure di zefiri danzano i Fanciulli 
vittoriofi di un tanto Elemento 5 almeno perché non appren- 
dere da un Muzio Scevola, che i Romaní non hanno fenío 
per le fiamnae: e  colle membra abbruftolite, piu che fane , 
ed intíere trionfano de’ R e  Tofcani ? Come trionfa Anfano 
ira quelle fiamme, e fí ride della tua Barbarie. Tu si, che' 
fentifii f  attívitá di quel fuoco, che via piu accefe i furori 
delP ir a , che t’ arde in feno, sfogala a i  danni del íuo pre- 
tefo nemico, e con mazze peíánti flagella quelle membra^. 
íptatte alT aríure 5 nuil* altro pero farai,  che porgere quafi 
ad altro Mosé la Verga prodigíoía alia íua mano, perché 
rinnuovi in tuo favore i portentí íeguitínel Delerto deü* Ara
bia ; e flecóme Iá uícirono acque da duri faífi ,  cosf dagíi 
A lta ri, dove fian pofte le Statue dell* Idolatría, faceta íca- 
lurire i rufcelli dell’ acque Battefimali: ed in oltre peí tria
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re di quefto íecolo ápra il palfaggio alia vera Terra di Pro- 
niiífione. Riconofcine 1* augurio in lina di quelle verghe_j 
iflelfe, che íérvirouo alia penóla flagellazione ; mentre get- 
tata a cafo dal Carnefice, íl vide verdeggiare in unapianta 
di O livo , in evidente argumento , che Anfanoera laColom- 
ba meííaggiera di pace, che con quel ramo additava il Cie
lo riconciliato a’ Popoli Tofcani. Ma il livore acciecato di 
Lilia Proconfole, ó non difoerne, o difiimula il prodigio; e 
rimirando in tanto il Giovane foílenere intrepido la furia 
delle pércolfe, ed ofíervare col rifo fulle. labbra fr iv i di 
fangue, che fcorrevano per le membra ,  parVegli, che quel- 
le vehghe adopérate, á batterlo ( appunto ,  come queila pro- 
(díigiofá dél Legislatore EBreo ) per elfo fi cangiaífero in_j 
Serpenti; da’  quali lacerato inviíibilmente nell’ interno , fre- 
rnteva/iñvielenito ,  peníando di: fárne la vendetta col recider 
dal bullo il capo di Anfano.

' Qúi ricordiamci il funeílo íácrificio,  offerto da Abra
mo a D io , quando obbediente a’ fuoi cenni, gíudico pietá 
•fcannargli in vittima il proprio Eigliuolo. Stava egli di giá 
col ferro fguainato in atto d’ immergerlo nell5 única Prole : 
re  faprei dire a chi de’ due piu s’ apparteneífe quel colpo, 
fe prima di cadere íbpra del Figlíuolo coll’ acúleo del dolore 
impiago il cuore del Padre; Sicche egli fi rimafe vittima 
di Divozione, e Martire d’ A m ore: percio impedita dalT An- 
giolo con replicato comando 1’ uccifion del Figliuolo,  con
tento Iddio della-prontezza d’  animo ricónoícíuta in Abramo, 
rifoluto di faerificargli a eolio de’ íltoi acerbi doíori unog- 
getto il piu caro ch’ ei poíTedeífe» Queílo íacrifízio pur s’ of- 
ferfe da Anfano all’ Altiífimo: prima nello fpontaneo rifiuto 
di quelle fortune, e grandezze, che tanto s”am ano,e s’ ap- 
prezzano nel M ondo, e in ultimo della propria vita , efpo- 
íla a i flagelli, a i ferri, alie mannaje nel miniftero eletto 
dell’ Apoílolato. Gradi il Cielo 1’ offerta di Anfano, piaciu- 
togli d’ éfacerbare il dolore della vittima con una penofa 
circoílanza; imperocche dove ne’ Monti della Palellina s’ o£
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fervo un Abramo in atto di ícaricare il ferro fopra 1* amato 
Figlíuolo , ne i C olli di Siena fi vedono i Figliuoli armar la 
delira lopra 1’ odiato Padre. E non vi e Angioli in C ie lo , 
ehe ne rattengano il colpo ? Dunque la feconditá della Pro
le promefla, é perdura ? Ah no: che Egli allora divien Pa
dre, che Ei fi tnuore per dar vita col Pangue fparlo a’ fuoi 
amati tormentatori; giacché, Teftimonio Tertulliano, elfo 
é la vera femenza de’ F ed eli: Sanguis M artyruni fem en eft 
Chrl/Hanorum, Se la Chiefa Cattolica venne formata dal 
Coíiato di Crifto morto fulla C ro ce , qualunque naleita di 
F igliuoli, aggiunti alia niedefima, s’ effettua con la morte 
del P a d re , cagíonata pero piü che dalla barbarie, dalP amo- 
re , per meglio trasfondere lo fpirito nella Prole diletta^ 
giacché: Anima A m anth efl magis ubi am ar, quam u bi an i- 
r,n a í. Ñon rida, no ,faítófa la tirannia ful bullo' del¡Decol- 
lato Aníano: anzi pianga le lúe fventure; mentre le vió
lense uíate contro di Elfo,cagionarono a lei niedefima con 
ignominioío ícorno 1’ ultimo ellerminio. Rítraífe 1’ invitto 
Martire , non lo qual gagliardia dalla morte iílelfa; e nuo* 
vo Saulone, fcoffe con mano invifibíle léStatue de’ falfi D e i, 
ancor morendo abbatté 1* Idolatría. Voleva foríe Egli con 
quei marmi formarli un nobile Maufbleo, che indicaífe a i 
riguardanti: La fortezza Crifliana moriré: ma moriré vin- 
cendo íepolta nel fuo trionfo , e celebrare a fe íleífa pom- 
poíi funeral! col pianto di tutto P Inferno, che piange ne- 
gl’ Idoli disfatti tante Anime , rapite da forza fuperiore al 
giogo della fuá tirannica fchiavitü . Volea in íbmma con 
isbalzar dagli Altari quelle Stafue ciecamente incenfate—j  
furrogarvi P Immagini di tanti fiioi diícendenti: che qui in 
Terra véneriamo come Santi j mentre in. C ielo fcintillano, 
come Stelle: compifa Peíecüzione del felice Pronoílico , 
fatto ad Elfo dall’Angiolo : Veni in  Terram £ quam monjlrame-  
f  o t ib í i  factam qúe te in  Gentem magnam.
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RE DI FRANCIA.

Decipies, &  piavahhis.
Nel Terzo Libro de’ Re al Cap. 21.'

On ío qual genio di folitudine ebbero fiem- 
premai i ProfeíTori della Virtü . ConJ 
quefto ricco teíbro nell’ Anim a, teme- 
rono foríe, che il portarlo fugli occhi 
de’ Popoli, fuffe un eíporlo alie rapiñe j 
che pero íi prenderono un volontario ban
do dalle Cittá piü frequentate ? O che in 
quefte applauditi foto  i viziofi, rimanen- 

do eíTi fempre íoggetti ad affronti, a perfecuzioni, a calun- 
n ie , fperino fraile fe lv e , e le fiere incontrare miglior for
tuna ? Ma n o : che íe amante di patimenti e la V ir tu , fino 
ad eífere a íe fteífa innocente Artefice di pene íi afcrive- 
rebbe a mancanza di coraggio la fuga. Cib dunque viert-> 
configliato da una accorta prudenza per ifcanfare gl’ inciam-*
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p¡3 che loro oppone il Mondo iníidiatore, perché riman- 
gano impegnati net fuo aífetto » Quanti o ggetti, egli pre
senta a í loro fenfi, o d¡ onori faftoíi, o di preziofitá di 
teíori ,  o  di bellezze dilettevoli, fono tanti lacci per far ca- 
der l’ innocenza ne’ precipizj di colpe fcandalofe , e  di fto- 
tnachevoli incontinenzej ed il camminare in mezzo ad efli 
iéfiza nial inciampare, e inviluppai*ví il piede,fiJt im preíaj 
ipalagevolé.alia Santitá ifteífadi David ,,ehe caduto nel fan
go di vefrgógnofo adulterio, e di proditorio Ommjdio lachen* 
iavafi altagione: praHCiíp&perunt*m e lá q u ti m ttU h- A v e te -i 
dunque ragione, o feguací della Virtü a ritirarvi ne i De- 
ferti, o ne i Chioftri per rendervi ficuri dalle iníidie, che 
il Mondo v¡ tram a, Ma dovendo io proporre a chi dimora 
nelle C ittá  un idea di ben vivere ,dovro prendere dalle T e- 
bsidi g l’ Ilarioni, gli A ntoni; da i Chioftri, i Renedetti, 
i Franceíchi ? Quejla lor rígida apparenza di volto ít en nato, 
di barba incolta, di abito abjetto, quelia in fomma defor- 
mazione totale della Perfona per riformare 1* interno , piu 
t o f t o c h e  ad invaghire i mortali della Virtu , temo ad al- 
tro non fervirebbe, che a porla jn 'odio praggiore, e niettere 
con ció agl’ Infefm iin orrore la Medicina. N o : non teme- 
te , U d itori, un germoglió deücato, perché di fangue Im- 
periale, viíTuto nelja Regia pin dovizipfa di Europa, Luigi 
il Grande jo vi rapprefento, norma di una Vita virtuofa. 
Non íi ritiró quefti dal Mondo per vivere Oípite delle Sel- 
ve , e Convíttore di F iere: dimoftrando a tutti noi eíTere 
bensi piu difíicile , ma ancor piu glorioíb pugnare a fronte 
de 11’ Inimico , fenza fuggirlo : D ifficitim  q u id em , direbbe_j 
San Pier Grifologo ^ féd  g lo rio jim  Mundo p ra fm te  lu U a r t. 
Accettó per tanto i Diadem i, che 1’ incoronarono , e le 
Porpore , che lo veftirono, e le ricchezze, e gli onori, che 
la fortuna gli preparó: tutte arcni d’ inganno, e di frode¿ 
colle quali il Demonio fuol renderci a luí foggetti; onde__» 
vantavaíi per bocea di Ofea Profeta: T>ecipiam^ ¿j* p ra v a *  
leb oi con gl’ inganni, e coil’ aftuzie mi fará fácile il fovra*
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'te re  ad ogni moríale* Qireíía! volía5 ^anrafííjre! $hcei%tQ<-¡ 
irón la vincefti j e líitígi'il Sao t e , prsíi tella boeea i Pérjiodí 
feftoíi ciella victoria, ancor Esli intuona %■  toa copfufionfej

*  ^  i. ^

Deeipiam  ̂ ré t  pr^vaiébct. -Se con ■ armi 'd* itiganno prefume 
ü Demonio :di renderlo.a fe ÍGggeíío.5 cedí’ ifleífe armG 
prefe di,mano aÍ Nemico5:Liiigi piü íagaee lo (apero ,• VÚb 
teñe , brevemente il fiicceílo;« /  . v : *' '
1 Alie Tendead" Qlaferne accampato; con numerqfo'.Efer~ 
tito fotto Beíülia ’vi chiama San Girolamo a cenfiddrare nú 
beir Enigma di Santitá, Ella.’ e Giaditla^ che per Liberare í 
Popoli della fuá Cittá afledlaía 3 ordiíee:. una írode ;ártifidof&í 
Iñtermette ú digioai 3 Iafcfa i cilifc} 5 fpogliá gli'ammaatt ve* 
S:óvi]í7 eá m lor vece prende le veíH d’ailegréiz#  ̂e glí arnat 
mentí di Spofa .• Via queile pompe* .di yanit^-'-fémp-remai nlmi? 
che alia V irtá« Ed a che fine coloriré con'minia le guanee s 
inaneílare fulla fronte i c‘apelli5 arricchire\di gioje la tefta§ 
tí Teño* le nrani ? Quefla fcéna di ftudiata b e lle z a , é m 
Oltraggio: della /pudicicia sChe fol ira duguhríf o roz&e CpcU 
gíie piit bella'.riluce * Queílo é- un metiere, m equivoco íi 
Vi^io colla Virtü . E púr ci afíicura il predi ato San" Giró-* 
lamo tuttoeid áver per fine la falute de" Gittadini 3 e- f  augu-; 
manto in fe fteífa delk  pudicicia colP augu mentó della Gra
cia Divina: 5Judith ob líbertatem Cívíum, ve! faluiem ^fefuk 
fpecie formeationn hnplmit Déos éfínernth. armaimn 3  

ííer '■ ■ yiriiM mcfdiP-. Troppo arriifee Girol&ma con ' taí. Tráíe 
d-i parlara* ma piu ardi Giuditta neiToperare: -Scftib-fpe? 
ele fotnioationh ■ impieyit Dea l  m entre s;?. acconcia- a ifigüt? 
ra di Donna-Impúdica;5 riempíe F Ánima di Divinitáí 'lo  
ben’ fapeva 3 cha' alF impreía premediíata era d? uopo5 che_^p 
Iddto aflifteffe-con ajiito fpeciale;¡ma che il modo dr cofh 
íeguire glí ajuti del Cielo 5 e di adoperarli per dulciré pella 
yittork liad! prendere-figura di Don na fornicaría: qneíta 
e- artenon  m aiudiia * Apre Giuditta( il etiore a Dio ceh 
aífétti amorofi'5 implorando corrohoramento alia fuá fiacdie£~ 

acciocehé gli ornaraenti della vanitá.íénza danno della
P p pro-
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propria pudicicia íervano ad ingannare 1’ incauto Oloferne; 
ed ella ü  coníérvi íobrla tra i C onviti, divota tra i tumulti 
di G u e rra , calla appreífo il ietto d’ un Adultero. Día pa
ito colla profpettiva delta fuá bellezza agli occhi del Duce 
Perfiano, fino a crederla, e defiderarla, come Donna ino- 
nefta; accio fraile di leí braccia trovi fchernito, in vece 
degli ampleífi, la m orte. Piu bel trionfo della Caftitá non 
puo d a rfij che per le fue maní cada fvenata la lafcivia, e 
lavi col proprio fangue 1’ impure macchie. Piü vergognofa 
perdita della lafcivia non puo vederfi; che le gioje adattate 
in vezzi in collane nella períona di Giuditta fiano armi con
tro r iíte ífa , do ve in altreíon Dardi a ferire la Puritá. Que- 
fto é vincere l’ Inimico colla fuá fpada j onde a maraviglia 
ne ftupiva Sant’ A goílin o: M ontlium tela pudorifem per adverfa 
fa ftem ferire  d id icerun t. Savio inganno,praticatogiáda Giu
ditta contro O loferne,e rinnovato d a L u ig i,d e l quale poífo 
ripetere : Se fu b  fp e c ie  vanitath  im plevit Deo : mentre ricopre 
di Porpora il fuo Corpo , riempie l’Anima di D io ; e le gemine 
del fuo Diadema, íolite a trafiggere 1’ animo de’ Regi con 
ftimoli di amfaizione, con pruriti di diflolutezze, fervirono 
ad abbattere il M ondo, il Senío, il Dem onio, giurati ne- 
mici dell’ Uman Genere. Penfarono queíti, che il porre 
lo Scettro nelle maní d’ un Fanciullo di nove anni fufl'e un 
inferiré all’ uinil Natura deH’ eta teñera íentimenti d’ orgo- 
g lio : e chi s’ avvezzava ancor Bambino a íovraftare a Pro- 
víncie, e proferiré comandi imperiofi , fi fcordafle dipoi 
adulto di foggettarfi alie Leggi Um ane, e D ivine, fa- 
cendo il capríccio , e 1’ arbitrio fola Legge di fe medefimo . 
Quanto ando ingannata la malizia degli Avverfarj ! Pren
de Luigi lo Sccttro , ma infieme confidera, che il braccio, 
che T ha da reggere, fe non venga afliílito dal Cielo la fuá 
potenza in breve ne mancherá. Sale al Soglio: ma nel ve- 
derfi íonalzato íopra degli a ltri, riconofce F obbligo d’ cC- 
Cere ne’ coftumi di tutti gli altri il migliore. Accetta la Co
rona R e a le ,fe la  pone fulla fronte,  e le  geinme, e Toro, che
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la compongono, gli danno avviío, che i penfieri della íua 
mente han d’ avere dell5 oro la gravita , delle perle il can- 
dore . Penfieri di L u ig i, ed a qual centro vi ravvolgetc ? 
Einitela una vo lta , Scrittori sfaccendati, di celebrare le 
lagrime del Fanciullo Macedone nell’ udire i pita Mondi di 
Democrito per la brama d’ impadroniríene : laíciate puré di 
lodare le temerarie imprefe di quel G iovane, che la for
tuna favorendo con profperi fucceífi accredito per V irtu j 
eífendo veriífirao il giudizio datone da Séneca ’■ che in L u í, 

f e l ix  tem erita¡ pro ni rtute f u i t  j Ed impiegate con piu de
coro le voftre penne in ridire i penfieri del piceolo L u igi, 
ed i fofpiri ufeiti da quella bocea, e le lagrime verfate—*; 
allorché fente, che Babilonia, che Gerofolima, che l ’ Egit- 
to vengano oppreffe da bárbaro giogo . Eufrati, N ili ,  
Giordani: ed é pur vero, che córrete in grembo al Mare 
turnidi, e gonfi piu, che di acque,di pianto di Popoli pri- 
gionieri ? Impugno la ípada per troncare á quefti le cate- 
n e , e riempire i voftri letti di fangue tiranno. Perm a, o 
L u ig i, che ancora é angufto il pugno, che dee ftringere i 
gran fafci di Palme, che a Te verdeggiano nell’ Idumea, 
fciolta per le  tue maní da i lacci Maomettani . Rattieníi 
Luigi alia mancanza dell’ e tá , non giá del valore, che gli 
abbondava; ed in tanto 1’ adopera a debellare il Demonio, 
ma con arte di lodevole inganno.

Il vivere in Corte porta feco , al dir di m olti, una qual- 
ché necefíitá d’ eífer malvagioj giacche da effa con perpetuo 
efilio vien bandita la V irtu . Ella é una L izza , ove i Bré- 
netici, che vi corrono, per meglio coníeguire i lor fini fan 
getto delPInnocenza. Se é cosí: Luigi per non perderla, 
mentre a Lui piu delRegno ella é cara, calpefterá Scettri, 
e Diademi, e dalla Corte s’ involerá. N o , che Egli ftima 
debolezza di tefta il deporre il grave peío della Corona: 
vuol’ Egli vivere nella Corte jm a qui 1’ Innocenza pericoia * 
la conferverá con aíluzie.

L ’ accorta M ichol, per falvare David fuo Spoíó da i 
f u r o r i d i  Saú l, che a’ fuoi Soldati avea commelfo d ’ ucci-
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derlo, i'addoppio íi Manto in una finta ítatua, e poíék 
nel le t t o , ove 1 mandatarj deíuíí fcaricaífero a vuoto i col- 
pi; mexatre-David iilefo fi eonfervava, fottrattoft nafcofa- 
mente; a. i loro infiilti. Micfiol tien figura deiia fapienza, 
qúella íftéífa , che ftimola i Fanciulli ad apprender 1’ aftuzie; 
come fi legge. ne’ Proverb;: In te llíg ite , p ttrm ti , aftm icn .* 
® configlia Liii.gr a raddoppiare fer fieíTó y Luigi 1’ efteiv 
no vivá in Corte , e .fcefta Je Pórpore . Luigi F interno 
fugga la Gorte.3 e calpefti t-1'.Mantb Reale:. Or venga jl Ser
peóte Infernal?, e faccia prQva delie fue arti . .11 crefcere 
4i digBitá ^rdnnalzarfi á grado fuperiofe einclinazione trop- 
po pro.pria delf Uomo ,che ancor nello ftato dell’ innocenza 
pote, ájnbíre, ídmiglianze P>jviné. In,te.ndi Luigi-, Tu puoi 
pregiarti, d ’ cflere. Gran ;Re. della Francia.:-1’ índole pero dei? 
nativo valore f  obbliga: a dilatare le  fieovincie »■ e difegnare* 
Troni 'piii elévsatii fopra la vaftka dell’ üiniVérfo, J£‘ roflpre'de i 
CJalíiei Mánarphi; l ’-eífere Inferiori nella d iktazion e, ed an>>
piezsta- «teíRogn© d i Macedoiai, fe.ad elfi fianfitperi-o.ri. di c®n 
raggio ..IQí&efie. fono faette dell’ambizi.one ,;av-ventat^a 
a íatágájpéi&ij che; alberga /ift£o£tq-}!gU^hfeJ£gU»d¡&¿fc neir. 
la ®igH®í parte'di fe ñíedeitmó j^ioé nelF Anima-,' s’ ériti-* 
rato Eíapireo:; e qwivi al .Sogíio della Biviflátá depone 
ifíitoli di Regnante , e lo, Seettro, e la potensa, conferirá]* 
da Dio: fino a ricufare la-Gerona Imperiale, offertali dai 
PbntjefiíceTriBboftnisio, ijv*. Ata«nQ prevalgafi, gli dice il íen- 
{b/t • deílfl’' aufcaritá:, «he. tiene in pugno,; la quale .'fccoppo fará 
litmíata-, fe alie rególe dell’,onefilí la mifitra. II fii-prenaio- 
pote re rendé lecito qualdae, sfogo d’ incontinenza :e .  le cu
pe? del Governo ricercano? follievi, da ra.ccoríi di g retobo 
%íle Veneri fenEa ritegno alcunoj; taaentr-é ognum ¿ompatiíce’
k.afi Sovraoditradeorfi di- Giovéntd . Quefiá fon, dandi del-» 
i’ iAi'naox Profano, fpagl-iati-: di cuot di Luigii;, tá-a a fcbernd 
dellr arriero, medefidno : fe il; fus eu-ore; íitAF ali .dé’ fofpirr vo¡» 
lo ali’ Empíreo; ove 1’ influenze delditettírdi Parkdifo, qnanr» 
áiaque afiale- dille gudati-, F obbliga d-vilipenderé ,^ed.abor-
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ripe qtiel piateri^efiqfo áltri ,appeíirebbe la corírUttela del 
fomité , Ma le liniiinGÍe jp^orpettive del Mondo^o di Re
gia maeíloík s o di; amenitá di ^Giardíni 5 o di copioíitá di 
Ticchem ^', non ;for ân.Q;,:alcana Rreccfeinel pcttó fo rtes 
di Luigi ? Ám i á JLtiigi fon armi per vincere il Mondo/iftefe 
f o ; ;Se vede Menfe ífob^ndifo; I pondera, i * Con vi ti < delCEra- 
pjrecQ oveí Mdiouftéifo ,sfam& ptenameMede .noffireifcriánreí'̂  
Se; foorge /fontatóe^feorrere per .a Giardini: *. gareggktto coo 
effo le foepupille a< variare dagrinier di d i vozioné v Se paíe 
feggia^pel Regio P alazo; conip&tifoe ¡quelli ilnfelká^cfio 
viven o dime n tic a ti deila Regia del-Cíeloy ; alia • qü ató Eg.IÍ 
qrdeataeofo iaípira^SeoíTervá ñelle Pare ti; rpenderelfoture 
dí gran-geido; pafTa.A for ft i m t d er fu o i ■ Pr o ffi m i y  ne^quali 
fedsgeovávebXmm&gifobtíií D io i O  qui si , cKé iliélo  la;traí*

dam ;gacev citó lit:/lá©tilpoio fa^e/di
qaétfeiím inag&i t  aá tó: foem pío ®e J  íRprpoli * di:M$oU ar* í  dfi 
Xem-;Sanía^ di Egitfr* $n defe dJMCwlí® qbbedi^tiíiil
Vmgeloi: Porovtri: vdtíé a dRadrii^q íRtólMi deln <D@nicilkr 
dí í Riotae iad êforferrla h c prenden na ;vendetía-$>) fo -acia if Pao 
genfo;forte^enteírái^Í0áva\..íEd eccalo nelíe ’■ <3&n?p&gtt£Lji 
di Soria allá: tefe di iámíecofo Efecito^ accinto a fnidare 
quei; barbar í  ufcirp aít.or i dalle .Contrade: Cattoliehe *¿ TM fcr  ̂
tum  ̂ fe fia gran- parte ,nelle; -B im a ^ ie■ gi¿;; lotfkpcao 
contraria fa ÉtMgnjLpoícte ella-e folita a favorrre- i peggiori < 
l a  r ingrato rperb delia fuá: rnalignitá 5 accioeche: niuna parte 
«lia, s^Jbialínélfo} ̂ ttériendELucigi -p e fcutto1 sbaferin  ̂
licd valore i 5 efpagtaaire C itti ̂  e. il romperé ben idiid . volte 
le Squadre;d.e’ &taceni d ,Gonviea;perbdimv¿ched:pi5ofperi 
íuccefG/. :a¿ i  Sitrftí fim prefegi: d^avvoríitS rfotífei9:;:pércfie ift. 
amfaidae;glr flatiidáaít foggioodclfo íor<rMktJm¿pe qiiel; :céo¿ét> 
ehe aenrmqlíáfoe/nelíe fefotóy:viábpiú^svMdxrri neifo
íciagarer:, Qh ^io ^etecnikorl Ruigifeircondato da ‘um Mbn^ 
do di Bar-bar:!'.}: fcattociieRgH col brando armato ; adequíi & 
motó; dvun Efercito 3 par jfbpraffatto dalla moltitadine 5 gli e 
feria, ftendem: il braecio, alte catene. jnemkfieí ífcuigi Prk
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gioniero! Soche ride Pihvidia de'Principi a Lui contrarj 
che rimirava di mal occhio le fue conquifte, e fi confedera 
coll*Infernojche ancor elfo ride, e trionfa nelle perdite di 
Luigi. Trionfa P Inferno? Non andrá moho, che piange- 

,ía. Sa puré, che gü obbrobrj, gli fcherni, la C'roce d1 un 
Uomo Dio lo fnervarono di forze, lo debellarono, allor- 
che fi credeva piu vincitore . L’ U miltá praticata da Orillo 
nelle agonie del Patibolo íi fu 1* arme a lui piu dannofa :' 
e con queíla Luigi puré lo fupera , e lo confonde . Veri- 
gano puré tutti gli Spiriti di Averno a vedere Luigi paf- 
fato dal Trono alia Prigione, dallo Scettro, álle Catene: rav- 
viferanno pero traite avverfitá un non lo che di grande—», 
che lo dichiarano Re ad onta delle fciagure , che gli rico- 
prono la Maeílá . Grande íi é quel fuo animo invitto, che 
non puó íbggiacere a’ legami íervili, grande la fofferenzajr 
della diígrazia occorfale, e piu grande il defiderio di fofte- 
nere avverfitá maggiorij anzi di ípargere il fangue per le—» 
maní di quei fiarbari, per trionfar colla morte a fomiglian- 
Za del Redentor Crocififlb: giudicando rendere piu glorióla 
T entrata della fuá Anima alP Empíreo-, quando ella ufciffe 
dal corpo per le ferite, apertevi dal furore Maomettano. 
Quefti fentiraenti del íiio gran cuore mi dan motivo d’ afi- 
ferirlo libero ancor nella prigionia; mentre quei lacci, che 
portava al piede pote rivolgerli agli animi di quei Popoli 
inftupiditi, ed infierne affezzionati di tal maniera alia fuá ge- 
nerolitá , e fortezza d’ animo: fino ad offerirli il vallo Rea
me dell’ Egitto nella morte occorfa di quel Soldano. Voi 
dunque non chiamerete Schiavo chi rimira genufleífo a i pie- 
di gl* iílefli Nimici, in atto di riconoícerlo per Sovrano. La 
yirtu fi dee giudicare eminente in quel tale, che puo ren
darlo meritevole di Corona, e di Regno; ma moho piu 
eminente dovrá confeffarfi, fe hacuoreper dilprezzarli: pe- 
ró Luigi non accetta Pofferta: amando meglio, che.uii> 
Reame firaniero,i ludibrj della fuá Prigionia; fino a tanto¿ 
che piacque al Cielo efimerlo daelfa, e reílituirlo a’ fuoi Efer-
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citi per próíeguire l’ incominciate conquifte: ma quede ven- 
ñero da nuovi accidenti impedite, obbligando Luigi a la- 
{ciare 1’ Armata per ripigliare il Governo del Regno, nelía 
morte della Regina Madre loípeíb .

Se geme íconfitto 1’ Inferno dall’ armi di Luigi, neeef- 
íitato a cedere tant’ Anime, fopra le quali perdette il Do
minio , nei perdere, che fecero le Gittá i Saracenij e rnol- 
to piu rimaíe confufo dalla coftanza, ed umiltá oílervata 
nella di Lui Prigionia: almeno goderá nel ritorno alia Cor
te , fe lo vede raffreddato da’ primieri fervori. L’ eíércizio 
dell* Armi ogni altro fpirito, che di Pietá influifce: e T El- 
mo, e l’ Usbergo che veftito Egli avea,tolte al cuore, ed 
alia mente le tenerezze di Divozione gli avrannó iníérite, 
neir animo durezze di acciajo: Anzi come íe Luigi non dál 
Campo militare, ma ritornato fufle da un Santuario, piu 
che mai s’ impiegava negli Elercizj dello Spirito.

Fu un bel diíegnó, ideato dalla Pietá di chi vólle fab- 
bricato i 1 Palazzo de5 Re d’ Ilraele congiunto al famoíb Tem
pio di Gerofolima ; dove per íe greta Porta vi avean quei 
Monarchi l’ ingreffo . Volle iníégnarci la communicazione, 
che dee avere la Corte con Dio : e che íolo dal di Lui cul
to potevano íperare le felicitá a i loro Stati piu vantaggio- 
fe . Luigi pero con migliore idea, accib piu foffe unita col 
Tempio 1a Regia queft’ iftefla convertí in Tempio: confacra- 
to da prima colle infigni Reliquie, la Corona di Spine, e 
la Lancia del Redentore ; e dipoi colla pratica continuata 
delle fue Virtu • Disdicafi fra tanto chi intimó ulcita dalle 
Corti a chiunque volefle coníervar nell’ Anima la Pietá: 
E x e a t  A u l a , q u i v u l i  e je  p l u s : E a’ bramofi d’ apprenderla 
nuil' altra Scuola glí additi, che la Corte di Luigi. Pafleg- 
giate pur, fe v’ aggrada per efla: Qui e il grand’ Atrio del 
Palazzo, ripieno di Poveri mantenuti a fpefe del Regio Era
rio, e piu oltre e il Salone, ove il buon Re íerve loro a 
Tavola di Coppiero, e di Scalco; anzi da prima genuflef- 
,fo lava a ciafcheduno i piedi, e loro li rafciuga piu, che
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có’ ííiri , col dré-1 Offeqíi iofo io efñ n3
tn«Fartub^ttíaligná perdefti ?óh Luigi le fófze,* ciocche 
füeli--e{fé*fe? glbdcé» delía tu a ítxsóílá.óia? ■ U gettar Diademi 
Halle Fronti Reall nel fango, e vólontnrfa elezione di Lui-

*  a ■ rf ‘ . m  A  < ^  ^ 1 t*. * . T *

-J ■ •■ ifí;.O N Q R ' J

u

^:Íaíeíátí^ctóduXc^:¿e úk ‘infecte pfóbecr^ mira ¿firaÍ£ (terina 
£$ri'íft^$ia£¡deil$ Poverlá'l- rí?fR> a i^rle fégglo dfeMa fuá iileft 
ía°|%ífóaá-&"it'Seguíf^ tr itio t tljuf e-ia- Camera

f-:ó\^afcóit&' üuuigi ié Axppíiehe degf Infelid , 
e con ̂ affettuofií' dc?^paflioií6 ilá follitvo blle loro íciágure: 
teje ^^^la^á^a^M^&^'Ovtíí-'ífc'-^pról-uiígfmdípSLi-., -che í 
e^nVJfí-íeí^Sflífí^ftxfe'g #da^ Martífidaxtene \ eleggerer íex^

deLdi-
_ "qve fi

tratta di prdálifóVefe V offervartó dolía Gmilicia ; fi fcri  ̂
vono Editti coatra^i Ma'Ivagj 5 é"ífi fulniin a no -peae; rigoroíe 
a'Beftemmktbri : Qrn é - il luogo; de' divertimenti ! -E:-che 
niairird t ó i  'da4Ia-Xingtó:?p Aa^tí^rft^’p^níb^lluígiíi diver  ̂
tímdüti >^lí®í!íf^h%M%ta^S"aB€á^y^Xu0Í>G^fPgiáni5 Itiq^áS 
veduti una í̂tCál<gi®0§are- írr tempo lifcportiin© 5 Î irígí pie- 
no ¿te £elo ítétía* i Bádi¡> é í  Távolíeri ? ‘£  pur vuó
dírlo : quefto eh 1'1 imgo cle' div-er t i m e n ti'. I bíendete m i: Que~ 
fta: -'e laP-Sáér^ CappelM da Lui fábbricata , ove ritrae Luigi 
í1 finrt piü :éaM;d1veXt4meÉti^¿:-nc^iíd0 fpinto' c¿n oelefti

ivertmeati r i
‘ s^áMiiafeírva -nelia Caccia : 

e'-quel í^ngiíe^d-i ofíi v& irílriíbdl Pavimeínío  ̂ ío'crederete 
mdatio^dt ejtóbh&'-'Eíérá fvenate 5, um  Fiera appmto (tema 
Étiigi la propriacarñe: ed á dojiiarie 3a ferocía con pefanti 
difcipíifié F taféala v Vólatiíi 5Egíí ^¿tóe^qitaiípenfierí :del  ̂
\ % ’̂ ente^^ Ó  '^iMÍS ÍRírfgido
éi tWHéh^gíi" Qtu ví^aíDaii-
xe::m r cdrae <fue!fc dí-D^id^pprbflro T Ar̂ ca : e fono i Tri- 
fñi\ dei cupr d i; Lüteí;kváníi "F-tonrágítóe di Mana *■ yqua*



quale Egli riverentemente oífequiavá. Qui puré fí fanno 
Gioftre continué: ma ad efempio di quelle della Spofa de i 
Cantici, nuil’ altro fi piglia di m ira, che il Cuore di D io; 
acciocché ferito , ancor con Luigi amorofamente fi quereli: 
Vulnerajli corm eu m . Solo gii A ngioli. che íi ritrovaron_> 
prefenti potrebbon ridirci gli affetti t le tenerezze, che paf- 
favano tra D io , ed ¡1 Divoto Monarca. A  noi íolo é noto, 
che nel contemplare laPaífione del Redentore 5 morto pef 
la íálute del Genere Umano , s’ infiammava di Tanto zelo di 
guadagnare Anime al Crocifilfo; e pero ad inftanza del Re 
di Tuniíi, che col favore delle fue Armi volea renderfi Cat- 
tolico , pafsó di bel nuovo il Mare con numerofa Armata, 
e accampato nelle Spiagge Affricane, íorprefo da morbo 
epidémico le ne m orí. Come giá il pió Jofia, Re d ’ Ifrae- 
le morí nel Campo di Battaglia; cosí Luigi emulo della di 
Luí pietá muore nel Campo Militare : acció la fama abbia 
piu pronti gli Oricalchi guerrieri a divulgar le fu e  ge íla . 
Impegni puré la fama le fue cento Trombe a ípargere il 
fuono del di Lui invitto valore; mentre io per far palefe le 
altre fegnalate vittorie , che Egli riportó dal Mondo fupe- 
rato , colla fpada prefa dalla di Lui delira intrifa , e fuman
te di fangue nimico, fcrivo nelT urna íépolcrale, che acco- 
glie il di Lui Cadavere: Qui giace Luigi il G rande: nel- 
la di cui V ita , fe oífervi Sembianze di Real M aeílá, é Po- 
vertá di mendico: Valore di bravo Soldato, e Cuore di fo - 
litario Romito: Accortezza di Cortigiano,e Mente d iR eli. 
giofo; tutto fu A rte , che íéppe traíportare dalle Tebaidi, 
e da i Chioílri negli E íérciti, e nella Regia la Santitá. Ar
te io diflí d’ innocente inganno per meglio vincere il Mon
d o , il S en lb ,il Demonio: de’ quali ad eterno ludibrio, ed 
a fuá gloria immortale repéton ToíTa, febben le afcolti iJ 
D ecipiam , &  prievalebo.

DI SAN LU1G1 RE DI FRANCIA. 30J

0 3 O R A -



i i-
i

f * ‘



O R A Z I O N E
I N  O N Q R E

P E N I  T E N T  E.
f ■ . i  l i 1 , J  ■ •. 1 i .* ■ t  I  '  ■' 1 '■ i - ’ ' ’ ’ • > ; [

'Rémittutitur ei peccata multa, quoniant 
\ dilexit multum.

L ’ Evangeliza San Lúea al Capo V il .

Ue gran contrappofti ci rappreíentaoggi 
il Vangelo di una Donna, prima Pecca- 
trice,  e pubblico íc andalo di Geruíálem- 

, m e, e dipoi idea di Santitá , e  onore_» 
della Cattolica G hiefa, che mi obbliga- 
no a ripetere attonito col Profeta Ifaia. 
Babylon diledía m ea , pojita ejt m ihi in  m i- 
raculum i  Che una Dama feordataíi del- 

l ’ onore della nafeita jCalpeftate le Leggi della modeftia s pro- 
Aituita a i fordidi piaceri del fenío, portafle come -in trion- 
fo le fue laícivie; anziché eíTa fenza accorgerfene divenuta 
delle lafeivie un obbrobriofo trionfo, fi muti in un.iAante
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in un Angiolo di coftum i! Che chi poco avanti era per le li- 
cenze deíla vita una Babilonia d iv iz j ,f i  cangi in un momen
to in un Arca fantificata, é prodigio,e miracolo il maggiore, 
che pofla coníiderarfi: Babylon dile& a m ea , pojita ejl m lhi 
inm iraculara !  Miracolo ftupendo ,operato da A m ore, il qua- 

fe rivolto a íe fteíío, ed alia T erra , trasforma 1’ Anima 
ín un rnoftró abominevole, indirizzato a Dio la Confacra in 
ua Teujpio animato di V irtu . Qüindi prendo io occafione 
di para^ooare il £uor d’ unUomo ad un Campo , di cui tra-r 
feiíratane la-cultura da mano bzifrfa, ih -quellír nfoltitudme 
d’ erbe inutiii, di cefpugli fpinoii, e di piante felvagge_->, 
che germoglia , fcopre l’ ottima condicione della Terra..., 
lastraje  favorita dall* iíi4uftria, ed iínpiagata nel feno: da 
ferri peíánti, pródurrebbe ogni piu rigúárdevole früttot Al- 
tresi il cuore «enano., Terra fopra la ,quale piu che ad ogni al- 
tra cadde la'penale maledizione di pródurre triboli, e fpi- 
ne di colpe, da puré in quelli viziofi germogli manifeílo 
indizio deir innata fertilitá, alta a pródurre ogni frutto piu 
niaraviglioío di Santitá, quandp una vigilante, induftria la 
coltivane. 0b lorrido campo diípine~ 'íi era appüfito’ il cuo
re di Maddalena ne’ füoi diflblüti Ám ori, nido di mille_> 
íérpi, che co’ fiati contagio!! avvelenavano il Mondo; ma ap- 
pena Ella rivolle gli affetti al Salvatore , ritrovato alia men
ta del Earifeo, che Ti cambió in un Giardino FécOiidq d? ogni‘ 
frutto piu rigúárdevole di Virtu . Ridonda dunque in qual- 
ché crédito di Maddalena il nome vergognoíb di Peccatri- 
c e , che PEvangeliza le attribuiíce; volea dire, che íé Ella 
era un incoito terreno íoi fecondo di fpine: coltivato da un 
Sant’ Am ore, e inaífiato da lagrime penitenti, divenne ua 
orto di delizie giá profetizzato nella Cántica ,  dove agli au- 
firi calorofi de’ fuoi infocati íbfpiri fj fparfero peí Mondo 
tutto gli aromatici odori delle fue Virtu a profumarlo afifai 
ipeglio, che co’ balfami verfati a’ piedi dell’ Amato Reden- 
tore . Maddalena dunque incoronata da Crido Regina degli 
Amanti con que! fingolar Elogio: D íle x it m a ltu w , vuol- in—
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íegnarci quefto bel Documento, che íe il noftro Amere ri- 
volto a noi fteííi,  ed alia Terra ci fa Peccatori, indrizzato 
al C ie lo , e a D io , ci fa gran Santi. Riconofcerete la ve-* 
rita di quefta propofizione nella Vita di Maddalena, che 
brevemente vi riferiíco» ¡

II fermare alie fiamme il rápido m oto, e fbípenderne 
i voli fuggitivi, é aílai piü agevole, che impediré ad uoj 
cuóré il moto ti atúrale de’ fuoi affetti: lo ícrifle giá la pen*- 
na di San Gregorio : EJfe fin e  dile& ione A nim a non p o te fi;  
nam aut infim h d e k B a tu r , <tut J itm m h . Amar fi dee , quefta 
é legge inviolabile della Natura , é inftinto a cui contrariar 
non fi puote; ma che fi ami un freddo marm o, come lá 
nella, Grecia della fuá Venere aríb 1’ Artefice Alcamene__s, 
che la form o, o s’ innamori Zerze di un Plátano verdeg* 
giante, é un violentare le brame del cuore, con oltraggio 
dell’ .innata inclinazione : Come , íe volefle taluno , che le 
fiamme prendefifero moto retrogrado , e oppofto a quello 
prefiflble dalla Natura. E puré quefti sforZi fi hanno da ve- 
dere giornalmente nel cuore urnano , volendo ftravolti i 
füói afietti; e dove efli afpirerebbero al C ie lo , fi neceífi* 
taño a raggirarii lepra la Terra, per quivi cercare , ma in 
vano* qualche sfera immaginata de’ fuoi ripofi . Quefta é 
una violenza di troppo pregiudizio al cuore, che altera, e 
diftrugge la fuá nobil natura, e in eífo riman diftrutto tul- 
to 1’ U om o, trasformandolo in un moftro fpaventevole__»; 
Gpfiid enim de homine etiam  m alé op eratu r,  n ifi amor ¿ .f ia -  

g i t ia , a d u lterio , facinora^ hom icid io , normé Am or operatur i  
Diceva Agoftino Santo. Non vi é ícelleraggine al M ondo, 
o fia di Omicidj per vendette volute, o d’ Ingiuftizie per 
avanzar Facoltá, o di Lafcivie per isfogo di íenfo, chê _». 
nón fi operino dall’ Am ore. Laonde quel d ilex if m u ltiiv í_ ,,  
Elogio fingolarifiimo dato da Grillo a Maddalena Penitente, 
puote tanto bene applicarfi ad Efla per fuo rimprovero 
come fu tutta la di Leí colpa, quando Ella era Peccatrice. 
Ti fuo troppo amore al Mondo, ed alie Creature la renidette
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quel moftro abotninevole di lafcivie, che si detefia ; maJ 
appena un -lampo di luce celefte le balenó alia mente per 
farle conofcere i fuoi errori: Ut cognoDit, che Ella pofe in 
pratica quel Documento dipoi iníegnato da Agoftino, cioé, 
ripurgáre il fuo Atnore , trasferirlo dal íénío alio ípirito , 
dalle Creature al Creatore : Amorem tuum  purga ;  aquam  

fluentem  in  Chkacam  com erte adH ortum . Se abbiamo nei no- 
firi afifetti un Tago prezioíb , con onde d’ o ro , perché la- 
fciarlo ícorrere per 1’ inunondezze del Secolo ? Rivoltifi a 
corfb piü felice per innaffiare un Giardino di Virtü , che 
puó fiorirci nell’ Anima a noftro piacere. Non vi íi preferive 
íl non amare j ció farebbe un voler morto ilcu o re , ed infer- 
m al’Anima nell’ Efercizio negato alie fue potenze. A m ate: 
tna riflettete qual fia l’ oggetto del voftro amore; avven- 
gaché la diverfitá degli Oggetti, che fi amano, rende un_> 
Uomo virtuoío , o malvagio, come legue a dire Agoftino ± 
.bonos, dcI malos mores fa ciu n t b o n i, Del m alí amores . N on  
Dobis d icitur \ n ih il ametis ¿ amate: fe d  qu id  am etis , videte 
A  ícegliere Foggetto de’ voftri amori vagliavi quella luce j) 
che lampeggió agli occhi iriterni di Maddalena: U t cognovit: 
E che conofcefti, o avida feguace de’ piaceri ? Se fu  un_»- 
raggio fpiccatofi dal Cielo mi moftró un Dio ardere per 
me in un incendio di Carita, quando io vivo inceppata tra 
i geli dell’ Ingratitudine : .Fu un raggio, che tralle gale__» 
de’ miei vani ornamenti mi móílró ignuda d’ ogai Virtü * e: 
in un Corpo b ello , e per natura, e per arte chiudere ;io 
un Anima di Demonio: Fu un raggio, che con fórZa ma
gnética a ie mi tira , íéguo 1’ arcané attrattive, con ifperan- 
za di rifrovare quel fuoco, di cui giá íénto si viví gli ar-¡ 
d ori. Ed ecco, che frettolofa ss invia Maddalena alia Cafa, 
del Farifeo. B ene, io lo contento; che cosí rimpruovera las 
tardanza di chi tante, e tante volte invitato dál Cielo noní 
fi rííblve a feguirlo. Ma laíci ,: volea io dirle , lafei alme
no quelle Pompe di Vanitá, vefta un roZZo Sacco, e non 
quel Drappo fiorito , che íebben mal la ricopre , cqsi íemi-.

nuda
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hüda fa creciere la negligenZa, artifizio per far preda mag- 
g;iore di Am anti. Recidá la blonda chioma, che cosí fciol- 
t a , e fcapigliata piu allaccia i cuori de’ riguardanti. Lálci 
gli Alabaftri, che cbiudono negli odori il piiL forte incen
tivo delle lafcivie . E che han che fare queft5 Infegne del 
luflo ¡col pentimento difegnato ? Che Ella ricerchi Crifto, puó 
dirfi configlio di mente ravveduta ; ma il cercarlo tralle_s 
állegrezze d’ un Cónvito é impórtunitá indifcreta. Se io la 
rimiro porfi dietro al Salvatore ritrovato, giá intendo , che 
accortafi d ’ eífere fpogliata della Grazia Divina, fi rivefte_» 
della vergogna, che é i.l primo Abitó della V irtú . Ella fi 
pone: a i piedi ,¡ e non al capó, poiché fallita di lirada, 
Cerca l’ oríhe ficure per prendere u¡n nuovo cammino; ma 
T adoperare baci, lagrim e, capelli, e prófumi, e qucgl’ ih- 
ftrumenti, che nel’ compiácere & fuoi appetiti férvirono ad 
offehdere D io , volergli mezzi di riconciliazione col Mede- 
Em o, puó créderfi frenesia di chi perdette il íenno. Si ap- 
punto frenética é Maddalena; ma in queílie íue frenesie 
non perdette, ma ritrovó il íennó perduto, e in difcolpa_> 
delle medefime , parmi che tácitamente rifponda: Nou_> 
vi ftupite nella cenfura delle mié ftravaganze : fe nel- 
1? amare il Mondó, io fin ad orad elirai, apprefi, che non 
e grande un amore le non rapilce fuori di fe ; ne e 
grande un dolore, che puó ricever Leggi dalla ragióne. 
Se sfacciataggine giudicate il portarfi cosí fola una Dama 
nell’ altrui C a fe , iión conviene, che meno sfrontata fia in 
guadagnarfi la falute, chi tanto lo fu nel nieritarfi la per- 
dizione. La modeftia di giá perduta ne i miei voluti diío- 
nori mi avvertifce, che io non debba vergognarmi degli 
íguardi di pochi Commeníáli, fe prima non mi vergognai 
degli íguardi di chi laícivamente mi rimirava: ne importu
na é la fala d* un;Corivito alia riconciliazione, che io bra
mo con D io , quando peí paífato, d’ ogni luogo, d’ ogni 
tempo mi fervii per offenderlo . Quefte fchiere di vanitá, 
che meco porto mi rappreíéntano per Donna di M ondo:

amo
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amo d'effer ríconofeiuta qual íono: con gl* iftrumenti del 
d elittc  ia mano, vengo rea a’ predi del mío Giudice: e fe  
efli íervirono a’ miei ípaffi , or che gli fpaífi mi ion cambiati 
in d o lo r i, férvano a’ miei dolori-. Perdónate ad un Anim a, 
che alia ícuola del Mondo non fá iaíciare i malí un ap- 
preíi: Fui ambiziofa nelle gale, pero quel che arricchiva il 
fallo delle míe incontinenze, ferve ora ad accrefcer pom
pa a’ miei affanni, quali non fappia farfi creder grande tí 
mío dolore, fe non vefte ancor egli livrea di luflfo. Perdó
nate , io diííi, ad un Ánima^ che non fa lafciare i mali uü 
ap p refi, altro fino ad ora non feppi, che am are, ed altro 
non i b ,  che amare} ma dov© ún amor© immodefto mi fif 
colpevole, ípero, che i ’ amor® púdico del mió Gesü. mi a& 
folva dalle mié colpe.

Qua io vorrei tutti gli occhi del Mondo ad. ammirare 
con San Gregorio in una fala di delizie divenuta un Tent- 
p io , proflrata a’ piedi del Redentore Maddalena tributar- 
gli in Olocauíto di Penitenza i paíTati piaceri, e convertiré 
le profanitá de’ lu dí i® lomen ti di divozione: jjtear Ár 
habuit o b le ffa m e n ta u p . ¿te f e  invento tíolocaufet: ' eanvertit 
ad Vtotutum num em m , numerum vitio rm n . Se era poco 
l’ offerta della felá perfona , negl’ iftrumenti che a vean fer- 
vito tante volt© ad allontanarte da C r id o , facrificati a i 
feo i piedi, vollé ip3Í.tiplicare¡ l’ oloeauftp-di fe medefima: 
§ ¡u e p i»  f e  habato' tóte&üfM ntdi) m t de f e  invento H olocaujia. 

■ .¡Qua, pupille avidé di- ípettacol'iinfoliti, a vedere 1’ ído
lo adórate dalla Gioventü di Geruíalemnie , bíferto in: vit» 
tima al vero D io , e liquefotto alie fiamme d’ un grand’ amo
r e , correre ftillato in pianto fopra ■ il feo A ltare, Cor fwm  
dicea San Lorenzo Novarenfe, fo p r *  pedos e jm  m ixfufn j*  
pum fiefdlbm  f a d i t . Se le lagrime vengotv chiamate fangtte 
deli* Anima, come le difte- il Mífleno<:r'TiM nemm Ammae 
h cry m a  fanguh f m t , a ragione igorgavano in larga vena a 
palefare le tante ferite., che v’ aveano aperte i peccati. 
Di un nuovo prodigio intanto c¡ avverte Sa® Pier Crifolo-

go;
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go : fuole il Cielo dar le piogge alia Terra: oggi Maddale- 
na, fe piange Ibpra í píedi di Crido , la Terra le trafmette 
al Cielo ad mondarlo di nuova allegrezza, che in An- 
giolo maggiore rifiiha al pianto d’ un Peccatore rayveduto ; 
ma Ella; libérale infierne, ed avara del fuo pianto co’ ca- 
pelli rafe haga i piedi bagnati,  e ripiglia quell’ onde prezío- 
íe ,  Che dalle pu pille yersó: A  guifa d’ un animato lambic- 
co , di cui palefando per le ftilíe yerfate g f  interni ardori', 
fu detto : Im bribm  incendia p rod ip . Ancor Ella nelle lagri
m e,.che verfa copioíe, manifefta l’ amoroíb incendio, che 
racchiude entro il p etto , e bramofa, che piu accenda , 
ripiglia col crine qu eiron d e, da cui afperío il fuo fuoco 
amoroío, piii vivamente awam pava: A m orh carho lacryma-  
ruin im bre refperfm  fo r tiá s  e x a r fit: lo conferma Drogone_j 
O díenle. Oppure ridondavano quelle lagrime íbpra la fuá 
fronte a ripurgarla dalle Jordure de’ fuoi peccatij quafi 
anche il C ielo  per tal effetto non abbia pin efficace lavacro 
delle lagrime fpremute da un violentó dolore : cosí lo pen-> 
fava il Grifologo : J» p ecca trich  caput purgaudh crim inibtn  
rcfiuebat unda , u t fu á  fro n te  fuprum  dilueret Hlaviem peccd-  
torum ¡ yidefi ip quelle lagrime con felice naufragio iom- 
nierfa Maddalena P eccatrice,e dipoi,qual Giona vomitato 
dalla Balena a i lid í, ancor Ella approdó a i piedi del Re- 
dentore tutt’ altro da quella , che Ella era , mulata di Donna 
infame in uno fpecchio di Puritá, e in Yergine innocente . 
Egli é San Lorenzo Novarefe, che di tal yanto V onora;: 
In tra v it D om um , non refpex'it ad P ha rifeu m ;  fe d  redío íim i-  
te  tendip ad fon iem  , dr fa S ta  eft de M eretrice Virgo . Im pa
ró da Suíánna a fare leudo col le lagrime alia püdicízia aí- 
falita; m entre,al dire di Sant’ Ambrogío, Ella pianíe piu 
che la morte mínacciatale 1’ infamia della C ad itá , e col 
pianto coníervó alia medefima rl c andore per icolante: Mad
dalena pero col fuo pianto ripurga il corpo contaminato , e 
rícupera 1’ innoeenza perduta, uguagliando ancora le mira- 
colofe correnti del Giordano, dove Naaman Siró laíciate 

‘  R r  le
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le crofte della lebbra ritorno colle cana frefche a güila di 
piccolo Bambino : rcjlituta  eft caro e ju s , ficu t caro Fuer i  
p a rv u li ;  Gosi Maddalena ufcí dal bagno del fuo pianto col- 
T Anim a rifplendente per la Santitá , come un Solé dall’ Océa
no ,  e  col corpo fparfo de i Gigli della Verginitá: F aSh—> 
eji de M eretrice Virgos ne tal prerogativa dovea mancare 
g ch i era. dichiarata da Crifto un Serafino nell’ amore : D i-  
lexie m ultum . Querta efficacia fi dee alle^lagrime ftillate al 
fuoco d ’ un accefa Garita % imperoc^hé 1’ aver moho ama
to fu null’ a ltro , che aver moho pianto, diro con dotto 
Efpoíitore: m ultum  dilexijfc , m ultum  ploraviffe f u i t  . Il 
pianto la palefava infierne addolorata, ed amante, creícen- 
do con recriproca gara, e nell’ amore il dolore, e nel do
tare 1’ amore. Venga puré a far prova della fuá coftanza il 
Mondo con ridurle alia memoria i palfati divertim enti: amo
re le fu fchermo a qiianti aífahi egli mai poté darle; laon- 
de le talora ritornavano nella fantasía i dolci ritrovamenti 
de’ FeíHni, i rifi d e T e a tr i, l’ allegrle de’ Conviti: In vano, 
dicea, mi tentate traftulli o'diati dell’ o zio ; lo  piii non vi 
curo o ra , che íolo amo il mió D io . Se i broccati, le gale 
bizzarre , le gioje , di cui una volta andava íéminata , e la 
fronte, e il p etto , la ftimolavano a farfi con eífe nuova- 
mente fpettacolo gradito alia Gioventü: In vano, dicea , mi 
lufingate, pompe efimere dalla vanitá; or che da voi di- 
fimpegnato il cuore nuil’ altro vuole, che il fuo Dio . Se le 
converfazioni co’ Cavalieri, fe gli amoreggiamenti, fe i pía— 
cerí di giá goduti la íollecitavaho a ripigliarli, per far con 
elfi tregua ál fuó pianto: Amo, dicea, e piu che de’ paflati 
piaceri godo di quefle lagrime , che mi palefano amaute del 
mió G esu , e infierne affogano quante ípecie di vanitá co
lonice nella mía menlié:il Mondo per divertirmi da’ miei 
amor i : v’ amo mió G esíi, é inflelíibilmerite fon riíoluta di 
lémpre amarvi.

Non vi é chi non arnmiri il fuoco facro di Gerofblima , 
guando per fottrarlo a i Nemici fu ripofio da Efdra Sacer

dote
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dote in una Cifterna, e quivi in progreíTo di tempo íi vide 
trasformato in acqua i  ma quanto piü dee ammirarfi Mad- 
dalena, allorche divenuta un vivo fuoco d? Amor Divino, 
tutta íi diftruggeva in pianto. ío  erro pero, e m’ oppongo 
a’ deíiderj di Maddalena, la quale piü che amrmirazione bra- 
mérebfee da noi imitazione . Quante faranno, che uguaglia- 
ronó le di Lei íniquitá nel luflo de’ veftimenti , neir immode- 
ftia degli íguardi, nella proftituzione del corpo, perché 
eolio feempio della propria innocenza faeciano feempio del- 
la G ioventü, che le fegue, ed aneor differiícon 1’ emenda. 
E fin a quanto dureranno le frenesie dell’ Amor Profano tra- 
ícoríe ad infettare le Gittá intere ? E fin a quanto íi por- 
teranno avanti quefte licenze, inoltrate a profanare anche i 
Tempj piü fanti, dove s’ aecorre a far mutui cambj di euo* 
ri colla diífolutezza de i íguardi ? E fino a quanto íi eon- 
tinuerá ad irritare il Cielo con tante diíoneftá ? Crediam 
foríe , che non abbiano le nuvóle acque baftevoli a íéppel- 
lirci in un nuovo diluvio, per eftinguere le noftre fiamme—» 
impure, quando non riíolviamo con Maddaleiia fmorzarle 
colle lagrime di un vero dolore ? E che farebbe poí, fe 
non folo in tal materia difettofi, mía rei in ogni genere,-» 
di colpa, amaifimo, oltre gli sfoghi del fen fo ,o  i Palazzi 
ornati a pregiudizio de’ poveri non íovvenuti, o le tenute 
multiplícate coll’ oppreflione de’ P upilli, o le faculta accre- 
fciute coll’ ufure de’ traffichi, o T  onorevolezze coníeguite 
colle calumbe impútate a’ piü meritevoli . Ah quanti amo- 
ri inviluppano il noílro cuore, ribellato al vero Amore del 
C ie lo , e imprigionandolo dentro la Terra, lo rendono una 
Cloaca di fetori abominevoli: come ben lo di fie Iíáiá: Fa~ 
¡Ai fu n t abominabiles jtc u t e a , q¡ne d ilexeru n t. D’ove potrem- 
mo amare in Dio il compendio d’ ógni bene, vogliamo de
lúdete le brame del cubre con un oggetto di bellezza inor- 
pellata , fugace al pari del vento? Non cosí operó Mad- 
d alen a , dappoiché la Luce del Cielo le fe conoícere i fuoi 
fvantaggi negli amori terreni . Ella fconfolata, ed aíHitta
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per la Crocifiíílone, e Morte di C rid o, indi a due giorní 
fi porto frettoloía all’ Orto di Getfémani, dove avea udito 
ripofare nel Sepolcro le mernbra del fuo G esu, bramando 
dringerfi a quelle lacere ípoglie, che íebben morte , eran 
T Anim a del fuo cuore, e ne’ di Lui amplefli credea refipi- 
n ré  dalF ecceflivo cordoglio: delufa per tanto: ne’ íuoi de- 
fider; détte in un dirotto pianto, perché altro non trovo 
nel Sepolcro, che; due A n gioli. Non raflerenó giá Ella la 
fronte nell’ incontro di que i Períbnaggi del C ie lo , i quali 
nel candóte de’ veftimenti, e ne’ lumi del volto piu rifplen- 
detrte del Solé, portáronle un Paradíío íugli occh i, anxi 
quafi che non curafife il loro maeftoío afpetto, proíeguiva 
oftinata nel ííio dolore a rimirare il Sepolcro, e veríare__» 
dalle pupille piu copioíe le lagrime * Interrogáronla pero 
quei Spiriti Beati qual fuífe la cagióne del íuo pianto: M u
lte?. q u id  ploras l  Ed Ella con voce interrotta da i fin- 
ghiozzí,  riípole : Talerunt Dom inum  m eum , ( y  nefcio ubi 
pofuerunt eum . Almeno io mi credea, che la vida si ag- 
gradevole di quei Cittadini del C ielo frenar dovelfe il cor- 
ib alie lagrime , e ingannafíe almen per un poco i fu o i af- 
fanni: eppure Maddalena non fi da quiete, ove le venga 
iapito non dall* Anima , ma dal Sepolcro il fuo amato G e
su; né la preítenza di due Angioli con paludamenti di luce 
poté: raddolcire 1’ amarezze del cuore, né ínterrompere la 
divota contumacia degli occhi nel lagrimare: perché il fuo 
grand’ amore d’ altri non s’ appagava, che del fuo Gésu , e 
in aífenza del Medefimo sdegnava di ritrarre un minimo 
conforto da alelí na Creatura, che tutte le  erano di m oledla, 
e d’ affanno.: C osí ci riferiíce i íuoi. nobili fentimenti San 
G regorio: Nolo videro A n gela s, ñola ntanere cum Angelis : 
egO q u ero  Creatoreni; Jded m ih i g r a tis  eft ad videndum  . 
ormiis C reatura. Rícopro di buona voglia i nriei occhi col- 
le mávóle del duolo;, e coll’ inoridazione del pianto, perché 
non ritragga né la papilla, né il cuore alcun íollievo da al
tri , die.'dal tnio Gesü : fono., e  faro íempre. inconíblabile,

fe
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•íé io non v e d o , e non mi ftringo a.chi.e l ’uinico o>io Cene : 
Nolo videra -Angeles ̂  n e h  atañere ettin AngeUsi^ fgo ^^r,o\Gma^ 
torem  3 ¿r* Ideó w ihi g ra v h  eji ad videndum óm nh G veatura .

Ahirne la puritá di queíP amore, qúal'rimproyerp non 
fa a ) tutíi; noi, che non í^umAngiplp; ¡¡y ? %ppagghiamo,ona 
d’ iiíi pezzo di!;térra tiípléndénte meil’ p&hn ¡o; naipiata da? 
un i yolto.3 ;N oi ;che ei finghiamó; Paradift #on, neite veón*- 
.veriazioni degli Angioli , ana dhiEeríbne licenzioíeí,? e, di 
circoli dilfoluti 3 Á  n o i, che |n V,eee di: piangfere;irjdiacnn;, 
e giiibbiliamo, qüando le paflionh foddisfatte, e gli appetiti 
sfogati ci tollero dall* Anima Iddio 2 r-Starebbe pur ,bene_-» 
]’ aícoltárlt da noi ripetéreitra-fraattie- di vero dolore: -Ju- 
U rant Domitmm meum , ,|- noftriamori,imf>egnáti in oggetti 
illeciti, ed i piaceri goduiá ci tolíero Id d io , e la Gpazia 
fantificante dall’ Anima , e con un dilettomomientaneo dif- 
íimnliamo la perdita? E ' utí áura di fortuna, che ci favo- 
riícSj-e un rilo; di qualehe. Venere:, che ei adula, si riconlf 
pcnfa lo ícaprto 3 E tanta poco da noi íi ciirá íJa perdita^ 
d’ un Dio 3 E col diíamore ,al Somrno, e vero B.ene pof- 
íiamo appagarci d* un Bene vano, caduco, inlidfiílente 3 A b  
■ quid .antas  ̂ u t  Deune non antest? Dirovvi ioornSant*Agoftinoi. 
E che níai amiamo, per diíbhbKgarci ad amare il  noftro Dio? 
Ma ditenii in grazia:, 1’ acquifto di quei B eni,per cui tanto 
fpafitnate ,! vi portaron© mai la quiéte, ¡il ripoíb víb%ipato 3 
Vorrei vederví Padrone di quanto pofla godefíi nel Mondos 
Teíori in ogni abbondanza ,; o,nori , e grandezze in ogni mi- 
fura , corteggí, e applauíi in ogni ecceflo, F elle, -Teatri, 
regali di lenlo a Tazietá, a dovizia. In tutto il godimento 
d ’ una vita Ja piu allegra, che poda darfi , credereíle , mai 
íentirvi dire dal Mondo que] vade in  pace^ che dille Grillo 
a Maddalena, allorche quaPaltro Giácobbe lottava con cf~ 
fo colla forza de’ baci, c del rpianto; ne íeippe partiríi, pri
m a, che otteneíTe colla benedizione r  indulgenza a’ íuoi 
fa llí, la calma all’ agitamento del íuo d olore, la quiete al 
cuore, che: Fraile tempeílé del íecolo procurava approdare a
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lui ,  come a POrtb di ficurezza? Ah íe quei tanti, che fa- 
voriti dalla fortuna nienaoó una vita colma di diletti, e di 
ípaífi terreni, iopoteííi obbligarli a déporre con veritá i 
lor páréri, íéntirei pur confeífarmi, che nel Mondo vá íem- 
pre congiuntó la ; íerVitiVa i comandi, 1’ invidie agli onorí, 
i precipízj al!’ aitezzéy?che il Mondo meícola íémpre il fíen
le fraile dolcé^zé ye de fpine trau fiori,:le torture fra i rt- 
poli: e voi puré per queil’ efperienza , che ne ! acquiftafte, 
direte alia fine y fché loíperar Quiete, e ripoío neil’ amore 
dél Mondo y é ! Uhi’ riñfíóvíare le pretenfioni di Lucífero, 
ailorché ‘difegnktap Troniodi • pace in mezzo alia furiá degli 
Aquiloñi fcatén£ti ■ :> Siá&bo hi láteribus A q u ih n h i i É  che ío-
10 r  ámor di D io  apporta calme tranquille d i Paradiío nel 
Cuore Ütnano, é  'perciópióvoltédeterm inafte daré 1’ ulti
mo addio al Mondo , éer tutto applicarvi all* Amore del 
Crocifiílo j ma'la'GiOvéfita j la N obiltá, i rifpetti di chi cen- 
íuraíTe la mutazione, e fopra ogni al tro i mali abiti, furo- 
no tanti ícogli, o  Ve rotti i difegni, ribalzafte neil’ onde—* 
inftabili, e tempeftoíe del íécolo» Grazie pero al C ie lo , che 
Oggi Maddalena fpezza, e ftritola quanti fcogli rattcngono 
le voftre riíbluzioni, e fanno argme alia dimora ne’ traftul-
11 dell’ amore mondano. Maddalena fi é ,  che accredita col- 

’ relem pio ció,, che vi dice Sant’ Agoftino , che quando ama*-
tte daddovero il: voftro: D io , nbn conofcerefte delle. dificul
té neppureil N om eí Amo# turnen dlfficultath  Ignórate  ̂

£)atedn grazia un occhiata la tralie rupi della Proven
í a ,  e ín una Grotta incavata' dáll’ ingiurie de’ tempi nel fe- 
no d’ un M onte, íe vi vedette una tal qual íémbianza di 
Dontia Romita quantunque sfigur&ta; nélle membra dalle Pe- 
nitenze; a quella lunga chioma, che le ferve non fo , íe di 
cilizio , o di vefte, alie lagrim e,che continué le cadon. da- 
gli occhi, giá mi credo che la riconofcerete per Maddale
na. II luogo si orrido, e addenfato di folte piante, che—> 
vi tólgono la luce del So lé, piu che abitazione umana vi 
fembra un Sepolcro: £  qui vive Maddalena , ma. con tanto
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¿ i  8  í  N > 1 O N O R E



odio alia vita ,- che conofcendofi meritevolel di mille morti 
ancor ■ viva fi feppelli. E difatto qu elC orp o  confumato 
dalle d iete, illividito dalle battiture, un Cadayere_ potea 
crederfi , fe non lo palefavano ancor vivo ifingbipzzi,, ¡ ge- 
m iti, le ftrida, colle quali , conofcendofi fenZa for&a;per tor- 
mentarfi, invitava le fiere vjcine a ftraziarie colle.; ¡zanne. in 
•ogni peggior modo le membra ; e perché le credea di ge
nio troppo mite , dicea loro , che apprendeíTero. da EíFa la 
fierezza, colla quale lante volte incrudeli contro Ü fuo D io , 
obbligatolo colle fue'colpe a moriré in unaCrpce; e fe non 
1’ appagavano j perfuadevafi, che avendola i fuoi peccati traf- 
formata in una fiera, rifpettaífero in Lei la lor medefmia_j 
ípecie. Lamentavafi in o ltre, che íe Amore vien creduto 
uguale di fórze alia M orte, il fuo benché fpacciato grande 
da Crifto non fuífe baile volé ad ucciderla: reprimé va pero 
il penfiero, parendole preíunzione, che 1’ Amore le vibraf- 
íe il dardo di M orte, quando era degna di eflere berfaglio 
a quanti fulmini avea il C ielo; che íe la beijignitá di Dio 
le avea condonata la pena, uíurpava da per íe ftefta le partí 
della di Lui Giuftizia, condannandofi a quegli ftrazj maggio- 
r i ,  che iéppele fuggerire un odio giuftamente adirato con
tro íe ftéfta, e poiché Ella fi trovó preíente alia penofa Cro- 
cifiífione del fuo Redentore, coníervava si frefche le fpecie, 
che non le fu difficile copiare nelle Rupi di Marfilia il Cal
vario, ove in una prolongata carnificina giornalmente íi cro- 
cifiífe. Ecco dunque, D ditori, io vi parlo colle parole, det- 
te da Crifto al Farifeo: Vides bañe m ulierém  í-A Védete vpi 
quefta Donna? Ella é una Principefla grande ¡per naícita, 
ricéa per faculta, per bellezza un Angiolo, per maniereu-» 
attrattive una calamita anímala: eppure al primo cpnofci- 
roento, che Ella ebbe di D io , fprezzó la nobiltá, odió le 
Ticchezze, aborri la grazia del volto, e qnante Ella ayea_* 
doti dalla N atura, per ritrovare la Grazia D ivina, perduta 
tralle vanita, e grandezze del fecolo : Vides heme m ulierem l 
Quefta e una Dama nata in fafee d1 oro ,  allevata ¡tra gti.
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fpalfi,  e i Feftinl, pafciuta de’ cibi piu faporiti, corteggiata 
da un Mondo di Gioventu, viííuta in íbmma in un .mar di 
d elizie , eppure adeflb le fue delizie íbno le sferze, che la 
flagélláno5 la diia vede un pungente cilicio, i fuoi cibi ra
dicha d 'erbe, iI fuo letto la nuda t e n a ,i  fuoi divertinienti 

;un contiriovo, ed amariffimo pianto. Or andate, e coilj 
quefto miracolo di Pepitenza íugli occhi ícufatevi di non 
inatar vita pen la gioventu,'per la delicatezza, per Ia coa- 
venienza, e cortesía, che non vi permette d’ abbandonare 
tralle tenebre del duolo, chr'vi chisma il fuo Solé. E una 
Dama delle prime d’ una fiorita C ittá , ful flore degli anni 
puo trionfare di quefte fcufe, e di quefti rifpetti umani, 
pub trattare il fuo Corpo con tanto rigore, che P avrefte 
detto avanzato alia rabbia de’ Carnefici, e voi pon potete ?

Fraile G u glie , che vantava 1’ Egitto , come miracolo 
dell’ a rte , e per la maeftria del lavoro, e per T altezza del- 
la M o le , una ve n?era innalzata da Rodope , Donna di mal 
partito , che tutto 1’ oro guadagnato. uel poftriholo, volle 
ípenderlp ín; quella R|acchi|ia^í;^er' ivi eternaré le 'fue infa- 
niie ,  the la di lei sfacciataggiñe tenca a crédito di g lorie . 
Fu vergogna, e confufione di tutta quella Provincia, che 
fráll’ Opere piu maraviglioíé, che Pabbellivano vi íi leggef- 
S b fcolpito il nome d* una M eretrice; ma , oh D io! Quai 
vergogna, qual roflfore dovrebbe cagíonare a tutti n oi, che 
nelía piu ílupenda Opera di Santitá , di Penitenza, d’ Amor 
D ivin o , che orni la Ghiefa Cattolica, dobbiamo leggervi 
il Nonie di' M&ddalena, cioé a d ire , d’ una Donna di poco 
buofl-nome ! O quanto ícredita, e confonde la Penitenza 
di quefta Donna le noftre ícuíe íbfiíliche, di non mutar v i
ta , di pon ridurct una volta a Penitenza ! Ma fiafi, chfLJ 
4* imitarla pella Pénimnzaiiei &  rendaüitapoflGbile j: e perche 
non poiTiamo imitarla neir.ainore ? Non y¡ fl dimanda, ne 
-digiuhí continuatii, ne mácerazioni di co rp o , né fangue-» 
dalle vene: vi íi dimanda, che amiate quefto C rifto , che 
Ra per voi inchiodato íbpra uña C roce. Sietei voi ¡Pecca»

■ ; ; . torc?
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tóre ? Se bramate F affoluzione, dovete rivolgere gli afíetti 
del voftro cuore dal Mondo a D io , che di tanto Íoddisfaíío 
vi condona j d elitti. Troppo é delicata, e teñera, dicea 
il Griíblogo, quell’ Arte militare, che col íblo amore trion- 
fa del!’ Inferno, ed ha viitoria de’ fuoi peccati; nía troppo 
ancora é  degno d’ ogni pena piú grande chi ricuíadi farlo: 
Plcffiendm ejl D eb ito r , aui fo ld  dikffion e fuam  ttégMgít redi- 
mere cautipnem  • Deh non piu fcuíe, non piú indugj2 ama
te il voftro D io , al che v’ obbliga la Natura, vi coftrínge 
la ragione, vi neceífita lagiuftizia, e vi sforza tutto quel cu
mulo di beneficj, che ricevefte,.

Dirovvi quel che ícrifle Santa Caterina di Siena al 
Cardinale Veícovo Portueníé: Voltatevi per ,ogni parte, 
la V ita , che voi avete, la Terra, che vi foftiene, 1’ A ria , 
che refpirate, i C ib i, che v ’ alime.ntano , la Fede Cattolica, 
che v’ accoglie in leño, i Sagramenti, che vi dan paícoló 
alT Anim a, il Sangue d i Crifto veríáto a  redimervi,  fo it j  
tante fiamme attorno di vo i, che vi ftimolano ad ardere 
d’ amore per chi tanto y’ amó ; che le ancora non vi riíol- 
vete a farlo, coftretto a credervi piu che Domo un moftro , 
fenza fenno in tefta, e fenza cuore in petto,  lafceró di 
parlare.

DI S- M. MADDALENA PENITENTE, 321
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Convértam  lühum  in  gá tíd iu m « '
II Profeta Geremia al Capo i $.

Genj de’ Mortaü fono tanto trá loro diffe- 
renti, che io ftupiíco a riflettere, come un 
medefimo oggetto cagioni in uno odio ca- 
pitale, nell’ altro un intenfiíTimo amore.
Che il palato de’ Luculli s5 affatichi col- 
1* ingegnoía arte della gola per ritrovare 
fapori, che! lo contentino, egli é iftinto 
del noílro infaziabile appetito, che ávi

damente v’ inclina; ma che poi fi fia trovata una Donna , 
la quale, nauíeati ic ib i piíi falutevoli, i condimenti piu. 
guftofi, voleífe paícerfi di cicute , e nappelli, e fimili er- 
be velenofe, flarei in foríe di crederlo, fe 1’ autoritá di 
Alberto1 Magno non !’ atteftaífe. É qual convenienza fi há 
mai il noftro cuore con i veleni ? Anzi qual antipatía 
efii non inferí la Natura ancor nelle pietre prezioíe, ben- ;• 
che infenfate; ficche in lor preíenza con macchie iinprovvi-?



\
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fe, o coníi'^d’idi' fítdoripalefinoFinnato ■ abofnménió. Se 
é cosí,  per aij si íatto genio coavien asurar nomo al vele- 
no i giaecheeíTo non é piü tale per chi lo ama , m a gradi- 
to , e  confacevole alimentó* E íe le lp in e, che in pe
pa dell* Origínale Peccátó produce di nuil’ al tro piiu fecoa- 
da la noílra T erra, palfano in oggétto defidérato da nn_> 
Anim a, la pena íin iu ta  in favore, e le fpine non dóvrín 
chiamarfi piu i^ in e ,m a r o f e .  Quefta Orana Filoíbfia di 
cambiare Unióme agli óggdtti a íecondsfdel genio, che__» 
v’ foelina, m olo  do -ó ciírfére infegñát*'■ <fa Chiflo, allor- 
che chiamb Beato chi piange i $ ea t¡ qm  lu g en t. Che uno 
sfogo d el dolore cónílftuilca Beato ? Che il pianto palfi in 
argumentó di felicitar? í ó  non 1*foteádal ^apevo, ‘c h íO  
lé íagrióje é  vérfanó a gran «vi- da- ndfoenli Bámbiní, non 
per altro in veritaL 3 che a forniare .il .prologo alia tragedia 
del vívere Umano tanfoéaíamífofo j  Onde canto quel Poe
ta .: Sutte foglie d¿ m ía ba i l  p im ío ' Albergo1 ma che poi.
debba porfi alíe Pórte* defía Beátitudine,  é  che per elfo (i 
facéis Ingrefío al ;;cósl il lagrima
re do#r4l <Éian*árír gfoSíéye:ilplsfitío, cBirlK^ürUce dagti 
^cchi d i íbrtnfflatajmon -e, pianto^ ma rifo . Tacé-
t e ,  JFgizjt fuperftizáafi 5 a; che piu ventare per relazione 
di Claudiano, ler voftre pfogge fexene ? Im htei f i r e m s le 
quali ufcitedal KJtte, benéfica i nond atore di quede Campa- 
gee * fonz* cher i ,  PópoJí alpettincr dal C ielo  i confoeti: rin- 
frefchí j abtóndantfitneate le: ÚBpmgua:,e Ifetfonda:, pero da 
clfi adórate qual Nume: T ácete, io diífi: QueOo prodigio 
pon e pía fo fo j Qggidi anche gli E lettiyed  i piu fervoroO 
Criütanl ío fan veden© al Mondo rinnovato: ; etxá. eiO .\pii¿. 
d* ogni altro la mia gran .Madre T e r e f a l a  qüale pafTandc» 
igiorfti della fífo Vita co i  foípiri: traU'e ifobbra, e  eolio las 
gríme fogli- occhi, moOra: lm bres fir é a o s?  píoggé di<: giúb- 
%ifo, ove fenza imfidia all’  Empíreo godo fo fo  a Beatitudihe. 

n Amor teñera, e piincípiante fooi páfoerfi d l gü fíi, © 
ezze j. nu quel di Tercia

¿ ;¿ cer-



cercad in nutrimento pene, e travaglite con petio indártea- 
bile, divoxando Je piu atroci travertie , quede folo reputará 
paícolo il piu íoave, e guftoíb del fuo Amore. Spine, ama» 
tezze, lagrime, tormenti, períecuzioni, infermitá, perTe¡» 
refa mutateil nornementre divenuti oggetti graditi delle 
fue bramé vi convertí in materia d’ allegrezza, giuda il Pro- 
fetreo Oracolo di Geremia: C o n v e r ta m  lu f t u m  i n  g a u d iu m  i  

Che il Popolo Ebreo nauleaífe lia manna piovutaglic in tan» 
ta copia dal Cielo , per pafeerfi de i putridi carnami del* 
P Egitto, fu pérverfitá d’ animo ingrato 5 ma che "Tercia 
ñau le ata la manna delle coníblazioni, si della Terra,* come 
del Cielo, volefle palcere il fuo cu ore d’ afflizioni, pene¿ 
e tormenti, fu prodigio d’ un forte amore, che convertendo 
in gioja, e in diletto il patire, fará a noi conoícere la fuá 
gran Santitá. .

Se piangono gli Aleífandri nell’ aícoltare P efidenza de i 
piu Moodi íbgnati da Democrito, per desio di íoggettarli 
allá propria ambicione, íqfpíra un Anima eletta alíudiie 
rammentarli P Eternijtá , per brama di polfederla, ed eíimerfi 
a quedo efilio penofo. Rimbombe» queda voce d’ EteFnitá 
in tal maniera nejía mente di Tercia, che nuil’ altro la fuá 
lingua ancor barouziente con piu gallo articolava . Quindi 
nel Ieggere le imprefe de i Martiri s’ accendea d’ una ge- 
nerofa invidia verlo la loro felicitá, giudícando, che éortJ 
troppa forte lafciaflero un vivere' manchevole per l*Ete'rn&j 
la Térra peí Cielo , il Moíidb per Iddió¿ Taíora per ísfo- 
godi queda invidia* dicea: Dibcleziani, DecJ, Néroni do- 
ve fono le voílre crudeltá, che per me farebbero gradite 
piaee volezze? I)o ve, do ve íono i voílri fuochi, che fulP ali 
delle lor fiamme io me ne volialP Empíreo? Dove gli Oríi, 
e i Lconi, che per le loro boeche trovi P ingreflo al Para» 
diíb? Dove le Mánnaje, che col decapitarmi mi póngante 
fulla teda le Corone della Gloria ? Non fofpettate, che io 
mi nafeonda dentro le Catacombe, come era giá P ule. in 
Roma, per timore delle vodre minacce: firperflne- j^ranno
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le Sbirraglie, e i Soldati per cuftodirmi, e togliermi ogní 
luogo alia fuga; faro volontaria prigioniera, qual voi mi 
vorrete neglieeulei , nelle fornaci, tragli oncini, tralle ruó
te: su vía, che fi tarda, beve£e,T¡gri Corónate, a quefte 
yene il mió fangue : eceomi vittima ftraciata con doppia_j 
forte a tapiare la voftra íete, a contentare il mió genio. 
Cosí infiammata di fanto celo fi figura va d’ eífere apprefi- 
fo i Tribunal! dé’ Prefidenti,e con efll tenere Controverfie in 
niateria cü Religione, offerire il Corpo alie sferze , a i fía- 
gelli , e talora tutt’ allegra (tendere il eolio alie fpade de1 Car- 
nefici. Ritraeva percib piacere fingolare, ove quefte fin- 
cioni lufingavano le fue fperanze; má nel riflettere alia fai- 
fita deir opera teriuinava il piacere in una fmania affannofa: 
comecche quelle prove giocofe del Martirio fcher'niftero il 
fuo desio * Impaciente pero di quella finta morte , per 
ritrovarla vera fuggi improvvifa dalla Cafa Paterna. Ah cq- 
raggio inaudito! Terefa airAffrica, Terefa ancor Bambina 
al Martirio! Stupiva San Bernardo, che Andrea 1* Aportó
lo a vifta dellaCroce, deftinata al fuo Corpo,deífe in infa
me , per cosí dire , cP allegrecca % falufando quel Patibolo, 
fbpra il quale dovea atrocemente fpirare, come una Stella 
benéfica , alie di cui influente era per iftahilirfi la fuá eter
na fortuna. Non capiva il Santo, come la morte, chiama- 
ta dal Pilofofo F ultimo de’ terrori: Terribil'wm omnium , 
MvribUtjJimum: e pero da tutti con ogni ftudio fuggita,po- 
teífe da m f Uonm bramarfi con tanto ardore ; onde ad en
comio di si rara fortecca l4 acclamava per piu che Uomo 
un Angiolo: anci non un Angiolo, ma una nuova, e piu 
fublime Creatura: . Ohfecro, fratres, homo eji, qui loquitur l  
An non eji homo , fed Angelus, aut nova aliqua, Creatura l  Qt 
ché direfte, Santo Dottore., fe v’ .incontraftein Terefa, 1& 
quale afeita poco meno , che dalla Galla, con paífo intré
pido va,a ricercare nell! Affrica gli fteccati de i Martin2: 
Non é un Apoftolo, animato dal vivo Efempio di Crifto, 
o dífinganaato dall4 etá provena 3 da 1  pericoli del Ivíondot

e una
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/%  una Fanciullina di foli íette ann!, e pur f'ngge dal íeno 
/  della M adre, bramoía di cambiare i íiioi amplefli colle ca

rene , i íiioi vezzi cogli ftrazj de i Carnefici, i fuoi báci 
co’ morfi delle T ig r i, e de’ Leoni, e pur íoípira alia mor- 
t e ! Se non che un improvvííb incontro d’ un fuo Zio , che 
a forte Ja ritrovb nel camminó, ígridandola dell’ impruden- 
te attentato, col ricondurla alia Caía impedí T  éfecuzione 
dell’ Opera j non pero rapi alia fuá deftra la Palma dovu- 
ta a si Eroico ardire : laíciando in forfe la maraviglia, fe 
debba crederfi una Donna, un Angíolo, o altra nuova Crear 
tura ? O bfecro, fr a tr e s , diro con San Bernardo , qui tafia  
a g it , m ulier e j l , an non efi m u lie r , f e  el Angelus , aut aliqua 
nova C re a tu ra l Coníolati frattanto, generoía Eroiha, fe_» 
quel íiniftro incontro ti rattenne il volo alia gloria, íegul 
a tuo vantaggioj mentre col coníervarti in vita, e.pregio 
único a te dovuto il principiare le tue Operazioni, dove__» 
póíero il termine i piú robufli Atleti della Fede. Conten- 
tatevi, Girolamo Santo, che io applichi ad E ffa, ciocché 
giá diceíle della Vergine Demetriade : fu ella res anuos Fidel 
ardore fu p e r a v it, <¿r inde ceepit ,  ubi aliis dejiijfe p e r fe f fe , 
confumatteque v irtu tis  efis Avvengache il M artirio, che é la 
meta alia Carriexa degP ifteífi Apoftoli, c che 3neorona_> 
qualfivoglia confumata V irtu , in te fu il principio delle 
tue azioni. Che ib poi brami Martirj da foffrire , Tiranni 
per íeco cimentarti ,.quietati, non mancherariho. Alldrche 
difegni entrare ne’ Sacri Chioftri, e veftire le Lañe Reli- 
gioíe, íorge in te íleífa un Tiranno, ciob il fenío , a con- 
tendertelo: Ed or coll’ ófferirti gli ípaífi, e i piaceri del 
Mondo, or riempiendoti la mente di minacce , e timori,, 
procura diftoglierti dall’ imprefa con dipingertela tropp’ ar
dua. Téreía, e che? Una voce parevale íbntir nell’ inter
no : vorrai dunque abbandonare il M ondo, per feppellirti 
ancor viva nel recinto d’ angufte pareti? Nata , ed allevata. 
tragli agj de’ Palazzi Paterni, ti fottoporrai a’ difagj d’ iína 
ftentata povertá ? I chiarori del fangue, ehe per linea ma- 

; . terna
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terna ritrai dalli antrchí Re di Caítiglia, s’eclifTeranno fral- ■ 
l’ombre de i Ghioílri j i vi rimanendo indiílinto il bel fregio 
della Ntíbiltá, o per cedere alie nieritaíe precedeoze , o 
per F indifferenza de’Titoli ? Dunque íí cambíeranno i man* 
ti teflutr a fiorid’ oro, e le perle-, e gioje lu minóle, che 
lepra il crine inanellato sfa villano in un ifpida Lana, ed in 
no x o v z o  Velo, che cingendü; la fronte, íi pregio deiia bel* 
lezza íéolora ? Si nititerá il.cbrteggio di tanti ocehi, del 
tno volto ftupidi ammiratori, nella folitudine d’ una Celia ? 
Ed al titolo di Dama fpiritofa, e di bella converíazione_-> * 
giá coomneménte acquiflato , luccederan.no titoli abjetti, e 
flpmi vili ? Eorie che non prevedi Ibpraílare alia compleí* 
íione delicata il majxcamento delle forze, che ti faran íbc* 
combere al pelo della regolare oíTervanza, le inquietudini, 
che affliggeranno lo fpirito b rio lo ,ed  incapace di rit¡FQ,le 
malinconie, che difficulteranno al cuore il refpiro ? Deh 
tralafcia íí mili penfieri; che troppo é imprudente quella 
rifoluzione, che la ragion non goyerna: ne puó dirfi go- 
vernato dalla ragione,ciocché rieíce violento aU’ etá,repu
gnante alia Natura, fu per iare alie forze. Fecero gran bree* 
cía nell’ animo di Terefa queíte poffenti dilTualioni: ma il 
crefcere del contrallo rendette a Lei piu gloriofa la vit- 
tóriaj imperocché íiiperate in breve Je eontradizioni del 
ienfo, vefti 1’ Abito Religioío, e fi r itiró a  i Ghioílri.

. La Virtii, dicea Seneca, che a grand’ impreíe $’ accin- 
g e , aneorche per óppofizione di maligna fortuna non íorti- 
íca il fuo intento, rifplende nulladimeno a maraviglia, e fa 
pompa di fe medeüma •' in efempio di ció ne adduce il fatu
to di Muzio Scevola, il quale penetrato con intrepido ar* 
dire ne’ Padiglioni del R e Poríena a diíégno d’ ucciderlo, 
sbagliando il Períonaggio eadde in altri il colpo fatale—>¿ 
Áccórtoí» deir error della delira , la condapnó ad ardere 
full’ acceíe braci, che quiví dentro un vaío d’ argento íi rae» 
chiudevano. Neí ponderare atto di s> rara fortezza, legue 
a dire il citato Filofofo: Abbaflanza li palefa il coraggio

del
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del tuo C uore, Giovane fpiritoío, quantunque non aveíTe 
T opera F effetto pfemeditato : anzi quella deftra recifa , 
ed arroftita ful fuoco, mentre si fattamente intimori il ne- 
m ico, che deíiíté dal moleftare i Romani colle fue A rm i, 
fto per d ire , eflere a guifa delí’ ifteflb Nemico ucciíb: M a- 
m  manas in  hofitli A r á  re liB á  inflar occiji ’P orfen a f u i t ;  &  

fem per co n tr i fortunam  lu B a ta  v ir tu s , etiam  citra  effeBum  
propojiti operis e ñ itu it. E ’ chiaro , che il grand’ animo di 
Terefa íi manifeftaffe nell’ intrapreía rifoluzione di renderíi 
Martire della Fede; ma venendole impedita dal Zio l’ efe- 
cuzione, volle puniré in fe fteíTa quel finiftro incotítro, col 
fottoporre il fuo Corpo a i rigor! della vita Clauftrale : do-* 
ve full’ Altare della Religíone rimafe il medeíimo vittima 
uccifa tra gli ftrazj d’ infanguinata Penitenza; onde ben_* 
pofs’ io ripetere: E jas Corpus in  A r á  Religionis reliB u m  in

fla r  occifue T e r e fa  f u i t . Quivi in veritá poté dirfi morto il 
di Lei Corpo nella foppreífione di tutti gli affetti, nel rin¿ 
negare le proprie inclinazíoni, nell’ interdire a i fentímenti 
l’ uíb p e ’l Mondo : in fomma nell’ eftinguere il fenío á_» 
qualfivoglía dilettazione ancor lecita , e folo lafciarlo vivo 
alie pene. Fin qui giunfe il fuo genio innato di vederfi la
cere le fue Membra, e ucciíb il Corpo a fomiglianza de i 
M artiri; sforzandófi d’ uguagliare colle aufterítá rególari, e 
colle volontarie macerazioni le fpaventofe Carceri de’ Ne- 
roni, e gli Anfiteatri crudeli, ove i Tíranni efponevano agli 
ftrazj delle Fiere i Confeífori d iC r ifto . Vi s’ aggiünfe di 
piu in breve la peíante Mano di D io, che toccandola, co
me giá lamenta vafi il Santo G iobbe: Manas D óm ini te ti-  
g it  m e: la difteíero in un Letto oppreíía da numerofe in- 
ferm itá: col divario pero, che al foprannominato Paziente 
la perdita de’ figliuoli, i faccheggiaiiienti delle foftanze, i 
rimproveri della Coníorte, e degli Amici , e cjualíivogli&j 
altra diíávventura íoíferta, gli venne .permeífa da Dio 
richiefta del Demonio invidiofo, dove Terefa da íe fteíTa 
ftimola il Cielo a concederle 1’ inondazioni delle pene; il

T t qua-
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quale vinto dalf amorofe querele5 con che Iamentavafi de!- 
l.i Palma del Martirio non conceííale 5 vcondefcefe alie di 
Lei ijerate dimande • Ed eccola aíTalira da un gran nu
mero d i maii rabbiofiífimi, i quali tutti infierne gareggia- 
no a tormentarla . Ardori di acute febhri Tabhruciano, 
Paraliíie veementi la sbattono 5 Üolori Artetici le sluogan 
le membra 5 or di altra ípecie le rattraggono i nervi-> Pa- 
rofiftiii fin per quattro giorni continuati la rendono efani- 
me 5 Etiche incurabili lá confumano 5 Malcaduco la foífbga, 
Piaghe ulcerofe la fcorticano : la Lingua dalle arfure re- 
cífa 5 la  Gola da i bruciori ínaridita, la Tefta da acute pun- 
ture di dolori trafitta : fenza 5 che trovar poffa luogo nel 
letto , che per Lei non han morbidezza le piimie per ío- 
ñentarla, hon ha quiete il íonno per riftorarla 3 non han_> 
Virtü per fanarla le Medicine 5 non han Scienza per curar
la i M edici, ndñ han lenitivo per mitigarle i dolori i tan- 
ti riroedj ad EíTa applicati, ma fervon Tolo a maggiormen- 
te inaíprirli. Ella pero niente abbattuta di Cuore foflene- 
va intrepida la paííione di tanti m ali; giubbilando in eífi 
aífai meglio di quello facciahó i Mondani ne i p iaceri.

« A  tal propofito rovviemmi aver letto una prova inau
dita di gagliardia^ praticata da Fermo Imperadore : Qiie- 
fti in argumento della gran forza, di cui dalla natura era 
ftato provveduto , ftendevafi ful pavimento, e rialzando in 
$ria il Corpo5 foílenevalo pendente alie braccia , che fulla 
Terra appoggiava : quindi fi faceva porre íopra il petto 
un’ Incudine, ed a i fianchi gli ftavano due Uomini ben ro- 
bufti, a i  quali avea commeíTo di ícaricare fopra di eíía a 
tutta lena gagliardiflimi colpi di martello; ed eg lid el tutto 
ioimobile refifteva al peío deíF Incudine 5 al battere de’ mar- 
telli * Or ció 3 che quefto Imperadora faceva'per oftenta-* 
zione deíle forze corporee, vorrei figurare in Iniprefa per 
efprimere Tinvitta robuflezza 'deíl’ Animo diTerefa: e pren
dere] il Motto da San Giovan Griíbftomo, allorché rifietten- 
do alia coftanza degli Apoílóli 7  colla quale foffrirono i tan-
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ti j e si diverfi M artirj, chiamogli Incudini anímate ; le__» 
quali in vece di cedere alie percofle de’ Martelli, gil riget- 
tano da fe talora fpezzati fulle man! de’ Lavoranti r C osí 
eglino fenza mai darfi vinti alie crudeltá, agli ftrazj, che 
facevano delle lor membra, ribalzavano da fe gl’ Iítrumen- 
ti de’ Martirj rotti fulle maní de’ Carnefici, 11 quali ftan- 
chi alia fine fi arrendevano a i Dogmi della Fede da i me- 
defuni predicata : V o s, tamquam Incudes qu íd am  anim ata  
cum f i t h  ,  dura ctedim ini, eos, qul vps ccedunt ad cognltionem  
in ftru iíh  , Or chi mi vieta appropriare a Terefa si beJF Elo
g io , e chismarla ancor Efifa un Incudine animata. Dio Im- 
mortale! convien pur credere, che al fuo gran Cuore adat- 
taflfe la Natura metnbra di ferros giacché nullameno, che 
un Incudine, battute, e martellate per diciott'anni continui 
da tanti',mali , anziché fpezzarfi s’ indurívano alie percof- 
f e , íenza impazientirfi dell’ acerbitá, fenza attediarfi della 
lunghezza : e feppure alia violenza de’ Doft>ri uíciva dal- 
l’ occhio ípremuta qualché lagrima, per diehiararla involon- 

. taria, 1’ accompagnava col rilo delle labbra : e come ap- 
punto una nuvola rugiadofa , inveftíta da i raggi del Solé , 
ípiegava nel volto, umido di lagrime, e brillante peí rifo 
un Iride di giocondiífima pace, per atteftare Beato, íecon- 
do il detto di C rifto , chi piange in tal guifa.

Compatitemi,Gloriofi Apoftoli, fe ardifco di prevalermi 
degli Encomj a voi dovuti, per adattargli alia mia gran_> 
V ergin e. lo  non intendo íollevare altri a competenza col 
voftro gran mérito: S o , che fíete i prirai Originali delk_j 
Fortezza Griftiana, e da voi ogni altra copia e ideata; tut- 

^tavia, fe vi fu chi diífe, la Divina Grazia fcegliere deboli 
foggetti per operare i piu ftupendi Prodigj, permettamifi 
ritrarre una Lode per Terefa, d’ onde il Mondo ricava la 
ftima a i Criftalli • Figúrate vi di quefti un Vafo lavorato 
gentilmente in arabefchi , in fogliami, che s’ intreccino a 
Figurine di Pefci, o di altri íimili Moftri, fecondo, che la 
bizzarria dell’ Arte feppe inventare. Or quel che aggiunge
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¡1 prezzo aqueft’ Opera íi é fed ere  formata in materia si 
fragüe, che ad un urto leggiero di mano inavvertita, anzi 
ad un íbffio íi fpezza, e íi perde il bel Criftallo, e da cib 
ne* riíulta maggiore la ftirna al fuo ingegnoío lavoro; onde 
Plinio ebbe a dire: A ddit f r a g ilita sp r& tiu m . Se vi fu tra i 
Profaní Scrittori , chi condannó per errore della Natura_j 
l ’ aver formato alia Romana Lucrezia membra di Donna : 
comecché difdicevoli al fuo Cuore mafchile , non giá-puó 
diríi cib di T ereía; alia qüale il naícere neí íeíl'o piü de- 
bole fu uno fcherzo della G  razia, acciocché la di Lei Eroica 
fortezza ,  tuttoche copiata dagli Apoíloli fi rendeífe in_> 
qualcbe parte ftimabile íbpra gli fteffi O riginali. Avvenga- 
ehe non trafcende i limifi della maravigiia , che Uomini 
colla deftra incallita a i timoni di Barche pefcarecce, e per 
confeguenza colle membra afluefatte a i rigori del Solé, e 
del G elo  , e indurite alie fatiche, fofteneífero con tolleran- 
za impareggiabile i M artirjj Ma che una Donna di mem
bra delicate , ove rieíce il dolore piü íeníibile , íopporti 
con intrepidezza tale le tante Infermitá, che a guifa di fie- 
ri Carnefici la tormentavand, convien pur dirió : A ddit fra -  
gilitas p retiw m . C he il felTo piü fiacco, e che fuol ricer-' 
care con piü iludió i piaceri , fi rnoítri piü forte ne’ defide- 
rj infaziabili di patire ! Che chi reputa le punture di fpine 
colpi mortali , gradifca, come Rofe le trafittúre de i do- 
lo ri, gli fvenimenti, e gli fpafimí, convien pur dirlo : A d -  
Aít f i  a g ilita s p r e t iu m . Rim iratela, fe v’ aggrada fopra queí 
Letto inchiodata, obbligate le Sorelle a muoverla di peíb, 
come appunto fufle divenuta una Statua per 1’ atrocitá de i 
Dolor!, nra piü per la maravigliofa fortezza nel íopportar- 
li j folo alia lingua conofcevafi, che Ella era viva, la qua- 
le fcioglieva ben fpelTo in affettuoíi ringraziamenti alP A l-  
tiífimo ,  reputando ogni íua pena effetto della di Lui pieto- 
fa Miíericordia ; che pero fpeflfo repeteva: R/Kfer ¡cardias D o- 
itiitti in  aternum  cantaba. E íeppure udivafi qualche lamen
to ,  querelavaíi : che poco abbrucialíero le febbri , poco¡

slo-
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slogaffero le giuntirre del Corpo i dolor! ,  poco puñgeíTero 
la Telia gli Emicranj, poco eílenuaífero le métnbra le dic
t e : afpirare a Ferri, a Spade , che apriflero in ogni parte 
piu piaghe, che fquarciaíTero le vene in piu riv i, che ftra- 
ziaífero la vita in piu Morti : temere , che il Cielo ufato 
alia Clemenza non ponefle termine a’ fuoi affanni , e gli 
eambialfe in qualche calma di celefti conlbiazioni: Chiede- 
va pero a D io , che riferbaífele all’ altra vita i godim enti, 
giacché in queda contentavaíi íolo di penare. Deh la{cia_» 
puré, o Terefa, fimili tiniori j rimira nelle tue maní quel 
Chiodo infanguinato, che a te porge il Redentore, e rico- 
nofcilo per Arra di Croci future . Quegli Sponfali, che tú 
con elfo ílipuli col Sangue, altro, che (Ventare, e toimen- 
t i , non prefagiícono.

Altre volte il Redentore Gesú con Vergini ancor vi
ve nt i fblennizzo quello ípirituale Matrimonio , che dipoi 
nelF Empíreo li conferma indiflfolubiie ; ma comeccbe eA 
fo é un unione ad un Bene infinitó, cosí ancora é un fag- 
gio d’ anticipata Beatitudine . Dicanlo le due Caterine^j, 
AleíTandrina , e Senefe, quali giubbili non provarono in si 
fortunato congiungintento. Un Diamante legato in cerchio 
di lucid*oro ,che íi trovarono nella d elira,fu  il pegno del- 
la reciproca Fede: ma per Terefa íi muta Hile, e mentre 
con Elía Orillo contrae limile Spofalizio, non giá le porge 
un A n ello , ma quel Chiodo, che gli trafilfe in Croce la j  
D elira. Poiche EíTa li recava a delizie le pene, convenne 
fequeftrare agli Sponfalii foliti giubbili, e funeílarli coju¡ 
memorie di C roci, e con ferri deílinati alie piaghe: Se_j 
bratni meco ípofarti, dilfele C rifto, poiche dal tüo cuore 
ebbero un, perpetuo ¿filio le gioje, altro Tálamo non ti pre
paro, che la C roce. Quivi nodi delta' noílra urrione altro 
che Chiodi non íi ricercario, prendine uno: e le giá íervl 
quello Chiodo a delineare nella mía delira la tua Imma- 
gine: in tnúnibm triéis defcripji t e : la quale rímale impron- 
tata a colpi di piaghe, e tu colle piaghe imprimí in ogni

par-
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parte d i te medefima una copia fedele del tuo diletto; ií 
quale per eíTere tutto lacero, e sbranato, non meglio, che 
co lS an gu e,e  colle Piaghe íi diíegna, e fi colorifce. Serví 
parímeflte queílo Chiodo a difendere í’ onore del mió eter
no Genitore; Imperocché la fuá acutezza nel trafiggermi 
la d e lira , traliífe ancora le potéílá Infernali, le quali a 
trofeo del mió vittoriofo m oriré, rimaíero appeíe fulla C re
ce jfteífa fnervate di forze, e debellatej Cosí defidero, 
che a te  fia un impulió eíficace ad eflere zelante dell’ onor 
m ió, e difenderlo dalle tante ingiurie, che gli ion fa tte : Dc- 
inceps, u t •sera Sponfa ’meum Zelabis honorem: cosí diflele Gri
llo nél porgerle ií Chiodo, e farla fuá Spofa , Ma dunque 
la difeía dell’ onore di Dio rimane appoggiata a Terefa ? 
E fará Ella una nuova Jaele, che con quel Chiodo fvení 
Sifari fuggitivi ? Terefa, e come a tanta imprefa t’ accingi ? 
Oífervatela levarfí improvvifamente dal L etto , fopra del 
quale la tenevano confinata le fue domeíliche Infermitá., e 
dato di piglio ad un mazzo di Chiavi fi percuote aípramen- 
te , aprendo la lirada a fiumi di fangue. Scrivi puré ne i 
tuoi lib r i, che 1’ Amore ha forze occulte , certo che in tal 
calo , altro che Amore non dié forze al tuo C orp o, il quale 
poco prima fulle. braccia delle Sorelle appena fi folleneva: 
Amore die lena a quel:braccio, che fiacco, e vacillante__» 
non reggeva un vafo di vetro per appreífarlo alia bocea, 
acció foílenefife quel grave pefo di ferro, e con elfo incru- 
delire contro te íleífa ! Ma con tanto íangue fparíb, e che 
pretendí? L eggete, U ditori, in quelle ílillé fumanti i fuoi 
generoíi penfieri: voglio con queílo fangue bóllente lique
faré il gelo dell’ E refia, che in tanti membri della-Chiefa 
Cattolica l’ Ambr di Dio agghiaeició: vedo cola nejla Gerr 
manía , nélP Olanda, nell’ Inghilterrá (. ah nol vedeífe ,  che 
tormento mi fan provare ¡le tante ingiurie che fi fanno. 
al mió Spoíb ) vedo alterad i fuoi Evangelj, appianati gli 
A lta ri, profanad i Tem pi, cjiroccati i M onaílerj, tolto il 
Culto a’ Sagramenti, la venerazione alT Immagini , 1 ’ adora-
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‘zione alia Croce : con quefto fangue , che io ípargo, vo-; 
glio foílenere la difefa commeífami dell’ onore del mió Ge- 
sli: fe egli é fuoco d’ amore eítinguerá l’ empio Lutero, che, 
qual Idra formidabile da i fetidi ftagni delle fue libidini 
vomita ad oltraggio del mió Spoío i velen i. Col fangue,. 
che Ella íparge por freno Terefa alie licenze. dell’ Erefia ? 
A ben intendere ció , rifléttete, che; la Chiefa Cattolica. 
altro principio non riconofce, che il Sangue di C rifto , il 
quale nel lavare i Mortali dalla colpa-originaria, gli rige- 
neró in grembo alia Pede 5 ne quefta ebbe mal altro augu- 
mentó, e dilatazione, che dal Sangue di tanti M artiri, il. 
quale cadendo in térra, a guiíá di femenza, rigermogliava-j 
moltiplicato. in quantitá di Criftiáni, rapiti nuovaménte al- 
Gentilefimo; onde ebbe a dire Tertulliano ‘.S a n g u is  M ar-, 
tyram fem en eft. C h r ijlia n o r u m Or col Sangue brama Tere
fa , a íomiglianza del fuo Spoío Gesu,riparare a’ danni del- 
1’ Erefia ; il quale cadendole dalle lacere m em bra, qual fe-,, 
conda femenza, pulluló in un numero ben grande di Figliuo- 
l i ,  e Figliuole, reftituiti con quefti itt qualche parte. álla__» 
Chiefa Cattolica, i tanti tnembri a lei rapiti dalP imperver- 
fato Lutero 3 e premunita in quefta Prole prodigiofa di una 
forte difefa a rintuzzare 1’ orgoglio della di lui empietá. 
E foríe non debbono dirfi germogliati dal fuo fangue i tan
ti Frgliuoli dati alia lu ce} mentreche la nuova riforma di 
Regola fcaduta altro non le coftó, che Sangue , o verfato 
dalle fue volontarie battiture, o ftillato dagli occhi in ,la
grime , o dalla fronte in íudore ? Riditeci voi fortúnate Cam- 
pagne delP Iberia, che foftenefte il piede afFaticato ne’ lun- 
ghi Viaggi ,a  tal effetto intrapreíi: riditeci quei prezioíi fu- 
d ori,ch e si di frequente vi inafEaron T arene,quei difagi, 
che nel falire a’ M onti, o nello fcendere Balze fcofcefe tolle- 
ró : gli ardori del Solé, che nell’ Eftate l’abbruciavano : i gel-i 
e le nevi, che nell’ Invernó le membra delicate offende- 
vano: riditeci con qual pena paftaffe quella intera notte, 
efpofta a’ diluv] dell* acqu e,e quante altre paífonne.fenz’ al

bergo
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bergo all’ inclemenza delF aria, fenza Ietto, ove pofaífe le 
ftanche membra, fenza cib i, che riftoraflero le forze ¡lian- 
guidite: Eppure tutto é poco al confronto delle tante per- 
fecuzioni, che alF arrivo nelle Cittá da Gente di ogni fla
to , e condizione contro di Efía fi íbllevavano: I Prencipi, 
e Nunzj Apoftolici Í5 opponevano a i di Leí attentati ,com e 
di Donna temeraria : L* Aflemblee de* Letterati la divul- 
gavano per Ipocrita, ed illufa: I Superjbri la tacciavano 
di diíobbediente, ed. inquieta : altri la condannavano per 
amica di ípaffi, e vagabonda: In Toledo, perché veduta_> 
viaggiare in un Cocchio con un Fratello, fi lacera la fama 
della íu a  Onpflá, comecché s’ accotnpagnaííe con D rudi: In 
Avila íi conchiude per indemoniata: In Siviglia fi efamina_. 
come ínfetta d iE refie; e quaíí tale Ella fuífe, nelle pub- 
bliche Chieíela rigettano da’ Sacri A ltari. L ’ Inferno iftefi- 
ío fcatenb le fije furie a i danni dell’ odiata T erefa , ed il 
maligno Spirito , or le agita 1’ interno con lofpetti di diffi- 
denza: or con maní ferrate le fchiaffeggia il volto: o rget- 
tatale in faccia una torcía accefa, gliela sfigura: or preci- 
pitándola per una ícala le rompe il finiftro braecior or di 
fantafini ,  e moftri orribili le riempie la C e lia , per atter- 
rirla ; ma sfoghi puré il livore, che a Leí porta 1’ invidio- 
fo Nem íco: ció rifulta a propria confufione; mentre qua- 
l’ ora (eco fi cim enta, con vergognoíe fughe vinto, e de- 
bellato s’ attefta; e íolo a trofeo dell1 invítto valore di Te- 
reía reftano le lividure, e le piaghe, che fulle membra le 
im preflé. Cari le íono quei íegn i, che dimoftrando trafo- 
rato il fuo Corpo sfidano a competenza gli sbranamenti de i 
M artiri; anzi quando dal tempo fi rifaldino, Ella ifte{Ta_> 
divenuta di fe medefima infierita Carnefice, or con orti- 
che pungenti fi ftrazia le membra, or gettandofi ignuda_> 
in una Siepe di fp ine, apre in efl'e nuove piaghe , pre- 
giandofi di cosí aíTomigliaríi al fuo Spoío Gesu piu volte 
ad Eífa apparíb lacero da’ flagelli, che foffri legato alia Co- 
lonna. E chi non crederebbe oramai dopo un si gran cu
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mulo di dolori foftenuti da Terefa eftinta in Efla 1’ avid aj 
Tete di patire i  Ma fe Crifto in Croce con quel Sitio  pro* 
ferito eíprefle la Tete, che Egli avea di piü penare, all\inte'r- 
petrazione, che ne féce il divoto Lodovico Blofio: U abuit 
aliam  ji í lr n , puta  ampUds p citicndl; tanto palesó í' addolora- 
ta Tereía con quelle voci , che ancor Bambina imparo dalla 
Samaritana: D o m ín e'd a  m ih ih a n c aquam . Rappreíentavá- 
fele all’ immaginativa quel vallo ni are di pene, ové il R e
dentora da fiera tempefta agitato, dicevali íommerío : •veni iñ  
altítudinem  M a ris , &  Tempejlas demérjit m e; ed anélaVa_> 
anch’ EíTa di gettarfi ‘in quell’ onde per faziare, naufraga 
tra i patímenti, quefta fuá fe t e : D om íne, da m ihi hanc 
aquam i- C refce, diceaE lla, col nutrirfi queílo mió appetito 
di penare : mi íembran piccole le Croci fino ad ora foffer- 
t e , e da efle acquiftai lena alia fofferenza delíe m ággióri: 
concedetemele, mió D io , che allora contenta mi Rimero: 
che íé ícarfa .é la Terra a produrle, vi é 1’ Inferno il quale 
potrebbe le mié brame adeguare. E dove maí mi riduífe il mío 
genio, fino ad invidiare a i Dannati i loro martirj ? Anime 
delF Abiífo, mi affliggono quei voftri dolori, perché tutti iñ 
me non fi .uni&ono : a voi é pena il patire íenza am are, 
a me é  pena 1’ amare fenza patire : vorreí puré far conmi
ne con yoi la meta di mia forte; C ie li , date a me quei 
tormenti; ma fe quelli non fi darino, fe non in pena di 
non amare; rnentre tu Ii brami, brami foríe di non amaré ? 
Ah penfiero importuno! Mió D io , troppo v’ offeíé quélla 
vóce pronunzíata ancora per deteílurla: Voglio amare s í , 
voglio amare; Ma dunque amare íenza patire ? Mió cuo- 
r e ,  che rifolyi? Eleggo in finíil caío la anorté; D om ine, áut 
p a t i , aut m o rí: Vada puré 1’ Anima íciolta da queílo Cor- 
po a faziaríi d’ Amor Beato nella tu a Gloria , íe io qui non 
ottengo un amor popante al mío cuore . Ah., Spoío amato, 
chiameró pietá il non concederé a’ tuoi Dilettí le pené__> , 
oppur rigore negar loro la íoddisfazione delle lor brame ? 
S i , o patire, o m oriré: Voglio condurre la mía vita tragli 

' . V  v fien-
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ftenti, oppur comincino dalla mía morte i piaceri. Pati- 
menti ,  mío I>io , vi chiedo,. né piü temprati con quelle_~> 
rugiade celefti, che talora mi diluviano nell’ Anima a con
finarla . Rinunzio alie gioje tutte del C ie lo , il quale per me 
di bel nuovo vi otferite a creare, dicendomi: Cwltwi n iji crsaf- 

Jem ^pro te  fo lá  crearem : Bramo íolo, e íenza conforto il pena
re. A llora s i, ch.e io faro contenta di vivere , quando que- 
fto débba eflere- una continúala agonía: altrimenti ricevc» 
te nel íeno della voftra Beatitudine il mió Spirito; fe^> 
1*animar queíle membra non fia per dar loro ícn ío , ac- 
ciocché fpaíimino íernpre trafitte da i dolori: D om ine, aut 
fO t i9 a u t m orí. Gioiva il Redentore , fuo Spoío aH’ udire 
le belle voci che tra fmanie amorofe pronunziava la fuá Di- 
letta; ed a contentarle le brame concefifele infierne, e nel 
vivere il moriré, e nel moriré il patire; imperocché uno 
de’ Serafini del C ielo  imbrandito uno ftrale d’ oro infuoca- 
to le impiagava ben ípeflo il petto , e le accendeva nel cuo- 
re piu vive le fiamme dél Divino Am ore. Chi mai cred é, 
che delira di Paradiío fuflfe si fiera nel tormentare ? U cci- 
devala col ferirl.a * é confortándola coll’ Angeliche íembian- 
ze mantenevala in vita , acció morifle vivendo. Era mor
íale la piaga , le non che venendo dal Cielo , coníérvava vi- 
vifiche qualitá; Sicche languiva Terefa ferita da tal ferita, 
che uccidendola,  le rendeva la v ita , e, íolo , perché le difc 
feriva la m orte, mórte piü'penofa darle non le potea. Ma 
finalmente pin non reggendo la debole Umanitá, íenza fa- 
vella ,  íenza pollo j íenza moto veniva meno alia ferita del- 
PAngiolo tormentatoré; ed in tal deliquio d’ Am ore, pal- 
fata P Anima agli ampleffi del fuo D iletto : alia pofitura deí 
Corpo, rimafto come addormentato, al volto lieto , e giu- 
tívo, parea che dicefiíe : una Spofa di G esii, non dalla fal
ce della M orte, ma da ftrale di Amore impiagata , cosí fi 
m uore.
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DI SANTA TERESAA

Pofuit me quaft fignum ad fagittam.
U  profeta Geremia al Cap. V I I I ,

\

’ U SO  del gucrreggiare non fi pratica_> 
íoló nella T erra; né le ferite piu nocive 
fitemono dalle Spade arruotate dall’ odio 
delli sdegnatí mortali . Cóntro di queíte 
vi fono i ripari degli usberghi, e delli 
fcu d i, che ne fchernifcono la violenta ; 
Ma contro i Colpi del C ielo , quale leu
do puote opporfi , allorché sdegnato in

tima guerra al Genere Uinano ? Se rimbombano tuohi ítré- . 
pitoíi per le nuvole; sbattute, e I’ Aria lampeggia co’ i ba*> 
le n i, chi potra difenderfi da i fultnini,che ne accennano ? 
Alio fpeflo cad’e r e , che eífi fanno fopra la T erra , le Mon- 
tagne moftrano fquarciate le víícere, e le Fabbriche ,
Torri piii eceelfe fan vedere lacere le loro fublimitá; eu?; 
quantünque da loro íi riconoíca íl Sbvrano Monarca vibrarli 
non per puniré ,  ma piuttoílo a difegno di ípáventare i
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m alvagi, e richiamarli con voce di terrore al íentiero filiar* 
rito d e íl’ Innocenza, come ben lo dille Seneca : cader dal 
Cielo i Fulmini: A d  deterreados ecg , quibus Innocentia fin e  
wettt n m  placet: Non e pero , che la potente deftra del 
Dio dcgli Eferciti gli fcagli letnpre in fallo , e che talora 
non prenda di mira le teíle degli E m pj, e ne faccia la 
ineritata punizione. Sallo il temerario (jza,: íe appena ap- 
prefiata la deftya irreverente alP Arca , che da un fulmine 
rímale incenerito. E  il petverfb Imperadore Anaftafio íén- 
titofi predire 1’ infauíla Morte dál fuoco, milla giovolli lo 
fcbermo delfacque prepárate ad eftinguerlo, íe colpito da 
un acceíb fulmine fpiró 1’ Anima infam e. Quanto meglio 
col!’ Innocenza ícanfato avrebbe i rigbri della Giuílizia Di
vina ,  irritata dalle di luí ícandalofe operazioni. Solo la Vir- 
tii , e l1 Innocenza va imniune da i fulmini del C ie lo , fot- 
to il di cui Patrocinio affidata vive tranquilla, e refpira 
aure di pace. Ma chedico? L ’ Innocenza viver íicura ¿fal
lí ftrali del C ie lo : Se oggi mi é forza rimirare una Ver- 
gine Innocentísima languiré trafitta da una faetta Celeíle ! 
Le S te lle , che íchierate in battagliax: Vugnaverunt contra 
Sifiivam : come fi legge nei libro de’ G iudici, colle lor ma
ligne influenze verfando un cumulo di diíáftri in feno a_i 
.Terefa, vi fcagliarono , per cosí dire , un nembo di ful
os ini$ e tutto il Cielo prefo di mira il petto della Gran__> 
V erg in é, le lo  fece berfaglio, ove diluvio le fue faétte , 
ripeteodo Ella colla Lingu-a di Geremia : Pofuit me q m fi 

jig m m  a d fa g itta m . Bello fpettacolo, che io oggi prefento 
alia voftra ammirazione ! riconofcerete nel C ie lo , quanto 
in- apparenza fevero in íaettare T erefa , tanto piü am anten 
della Medefima: e in Terefa quanto piü impiagata per le 
ferite , tánto piü forte, e vittorioía. Non é folo Giacobbe, 
che in contefa coll’ Angelo allora rimanga vincitore del me-' 
definió ,  che la percoífa rieevuta gli rüppe il flanco. Anche 
Terefa fa moftra della fuá fortezza, allorche íbffre addo- 
lorata. i fulmini j che la ferifcono, e non altfimentij che^>

colle
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colle piaghe numera i. Trofei delle fue Vittorié . Eccovi 
dunque in Terefa, divenuta berfaglio á piú faette, una Gran 
Santa , cotnecche .filiar fia un;prodigio di fortezza amparég*. 
giabile. Vediamolo nel preíénte Ragionamento. ¿-i • :

■ Mal p.uó celarfi dentro ranguñie dél' peíto'una fpipito 
genéroíbr-appünto, come una fiamnia; racchiufa; palefa per 
qualche apertura i fuofcíplendori; cosí eglieolhr fingolaritd 
delle azioói-fi manifeda;. Riuíci vana f  induftria dichi pre® 
tefe di nafcondere il Greco Achille fottó fpoglie donnefche j 
ed involarlo ali’ imprefe; M arziali, col feílo tn^htito | im- 
perocche, appena balenb a’ iuoi occhi il ferro di utia Spá- 
d a , che impugnatala, come parla Tertullianp;: M M íd U  fe»  
xum ¿ Ipfum ferru m  virum  a ttr a x it:  e con quel ferro íin ília  ̂
no palesó aver ciiore di mafehio , deludendo gli artifizj 
delle vedi femminili, che avea indoífo . Or íe al dire del 
citato Tertulliano, quedo nodro C o rp o : Eft A nM 'g  m ejih  
urbanas, é una grazioíá V ede dellr Anima : vedaí pur la 
natura di membra femminili la niafehiá Anima di Tereíá , 
che Ella fapra fuperare il fuo (elfo, e coll’ imprele Eroicbe 
arrolarfi nel numero degli Uomini piu illuflri: anzi avvan- 
taggiarfi íopra gli eíemplari della Virtü piu perfetta 5 am* 
mirando-il Mondo ció , che giá arnmiró il Nifl’eno nellá fuá 
Placida: Virilem  anitnnm tn fatminco Corpore ^fuper omnia pro» 
pemodum v ir tu th  exem pla. Non avea ancora la teñera l :an- 
clullina eompiti i fette anni, che leggendo le V ite de’ Fe- 
deli Martirizzati per C rid o , paréale vederc íhtto gli oc
elo quei corpi lacerati da’ ferri $ e comecche da quede feri- 
te intrife di Zangue elalaffero Spiriti di generofitá, íentivafi 
aceitare ad una nobile invídia: anelando ancor Efifa di ve
nir berfaglio alie faette de’ Barbari. Imparó da quei mor- 
ti Maeftri, che la Stella, la quale formi aícendente piü. be
nigno a’ Cridiani, effere queda, che loro prefagifee fventu- 
re , e la vita piu fortunatá, queda, che,abbandonata da ogni 
fortuna va a terminare ne’ Patiboli. Dolevafi pero 4 che 
troppo fereno rideífe il Cielo íopra la Chieía Cattolica, íe

inco-
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íneoronatala colla pace piü non avea, o N eroni, oDiocIe-* 
zíani ,  che l’ impugnafíero . Pur le mancano fimili eimenti 
alia P e d e , non manca cuore a Terefa di rieercarli ovunque 
llano. In cosí dire mofle, il pallo, ardita verlo l’ Affrica^ 
pronta ad irritare! ia barbarie di.quei Regnanti, acció av- 
ventaflero al íuo fen o le  faette. piü acute, che fapeífe fab-. 
bricare il loro sdegnó»; Seguite i pafli della Bambina Te*; 
refa , é  tóíto di maño il compalíb a colui, che'dalle veftÍ4< 
gie imprefle dal forte Aleide full’ Olimpiche arene , per ret 
go ladiproporzion e, volea dedurne" la ímifurata mole del 
C orp o; é voi all’ oppofto da una piccolá orma del tenero 
pié di Terefa, comprendetenc la vaftitá del fuo Anim o. 
$’ incammina alPAfírica : comecché non la lola Europa_., 
tna il Mondó tutto dovelTe eflerTeatro al fuo valore. E  va- 
glia il vero, non menta la; maraviglia delPUniverlb, vedere 
Uña Bambina appena aver membra per ricever ferite, ed 
aver cuore per deílderarle , fuggire dal feno dell’ amata_» 
Genitrice per íálir fréttolola il Calvario , e quivi trafitta da 
piü ferri agonizzare col Redentora ? II Cielo pero, che bi
vio un Angiolo a rattenere il ferro di Ábramo giá cadente 
Ibpra 1’ único Ilach , rattenne puré le  íáette de’ Barbari, per
ché non fvenaflero la piccola Terefa j e a mió credere fu ; 
un ifteflb il m otivo. Ricusó Iddio ía vittima umana, of*. 
fertagli dall’ obbediente Abramo j .poiche dal piceolo Ifach 
do vea propagarfi il Popolo élettó, próméflo giá un tempo 
al Sacrificante, numerólo al parí déllé Stelle : Num era S feh , 
las C a li , f ie  er'it fém en tuum  ■: diífe pero Sant’ Jfidoro : At~  
tendebat D om lm s ad Genus Ijaeb;  Come riguardando Iddio 
ad una Profapia di Stelle, che dal leñó fecondo di Terefa 
dovevali generare eolia r¡forma della- lúa Religione, noto 
volle fi recidelfero nellá fuá vita si belle fperánze; A tipa-, 
dpbat Dóm inm  ad Gefiüs T erejifi t diré ¡o .

Alia mancanZa de’ Tiranni Affricani, fubentró TiranpO:.
di non minor forze il Mondo j e preíb di mira il cuor di 
T ercia, vi fcaglió le fue faette tanto piü perniciofe, quantor.

che
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cheavvelenate col imele d’ un vano piacere, che offerivale a 
guftare in una vana amoroíá cbrrifpondenza. Raddoppiava egu 
con tutta lena i dardi, alloíché vedca agitarfi nella di Leí 
mente ii peníiero di íácrificarfi alia Vita Religióía: infinitán
dole, che le; doti del Corpo; la nafcita IHuftre, e'defcen- 
dente da fangue Regio , la grazia del volto , l4 índole viva , 
e briofa erano tutté qualitá , che la dichiaravano fattá al 
taglio del Mondo3 dove ípacciata a común voce- la Dama 
di fpirito , e d i  bella converfazione ,potea in eíTo íperare_j 
ogni gloria , ogni applaufo maggiore.

Le faette vibrate contro un maeftoío Elefante, appe- 
na gli pungono la prima pelle, íénza che poflbno eftrarne 
una goccióla di fangue: ■ C i traque cruoretn cofifixa Jlant tela  

fe r #  ¿ fcriíTe tucano; anziché con tino fquoter dim ém bra 
le ributta da íe fpezzate: m oté cute d ifcu tit b a jía s . Altresi 
le faette del Mondo, toccata appena la füperficie del cúctr 
di T ereíá, non mai poterono infanguinare il candoré della 
di Lei Innocenza ; anziché con quel tremeré d4 óífa, e d i 
membra, ocoorlble nel ritirarfi al Sagro Chioftro , come col
la fuá penna ci riferifee aver provato, ancor Ella  ̂ mota cu
te  difcutit bajías, rigettó le faette del Mondo , per quivi 
eíporre il fuo íéno a’ íoli ftrali del C ielo .

L ’ arte del faettare, non m eglio, dicea Sant4 Agoftino, 
ít pratica, che da D io ; allorché per impulfo della fuá infi
nita bontá rivolgendofi ad amare le Creature, le ftimola_í 
per Legge di gratitudine a riamarlo: N ovit Dotninus fa g it-  
tare ad a m o r e m &  nemo meltüs fa g itta t ad amoretn^ qitdm  
q u i p ra ven it amando,  u t fa c ia t am antem . L4 arco por,1 on
de Dio vibra qúefte faette amoroíe, altro non e ,  che Crido 
eollé braccia diffefé in una Cróce: mi precede nel penfiero 
Ugon Cardinale: A ria s Cbrijlas+quém  Deas Jetendit in eruc
t e .  Le ferite, che aprironó nel fuo Corpo le Spine, i Chio- 
d i , la Lancia fono tante bocche, che ci palefano l4 immen- 
fttá del fuo A m ore, e infierne rivibrano il ferro nel cuore 
dichi attentamcnteléconfidera: per ció prefentoífi Crido a

Tere-
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Tereía íu* primi anni del fuo ingreíío alia Religione in quel- 
la figu ra, quando che legato alia Colon na i moltiplicati fia- 
gelli fecero del fuo Corpo tutto una piaga, e nel divoto 
cóníiderarla, íentivafi Tereía trafiggere jl cuore per compaf- 
lione 3 e forteménte addolorata verfava per gli occhi larga 
vena di lagrime; che appunto furono cbiamate dal Nífíeno; 
fangue delf A n im a: Vulnerum  A n im a lacrim a Jangua f u n t .

L a  Paflione del Redentore fu un cumulo di pene sí 
atroci, che al violo riflcílo delle medeftme, piu Aníme di
vote furono vedute Ianguire, e venir meno di ípafimo; puré 
negT ifteffi languori, e fvenimenti, che fan provare le feri- 
te aperte pelf Anim a, correlativo a quelle, che rimirano 
nel Corpo di C rifto , s? eíperimenta un pon ib qual piacere, 
ed. e la ferita iftefla loave: guftando 1’ Anima 4’ annichilaríi 
ín tributo di condoglianza 3II’ amato Gesü - Quindi é , che 
piu Santi tionfapevano giammai diftogüerfi dal beato efer- 
cizio deU’ orare, ove ü provano, per cosí d ire, dolci i 
m ártir), e guftofe le pene. Segua pero negli altri quefto 
prodigio : in Terefa fará prodigio T awenimepto dell’ oppo- 
llo; e per diciotto anni continui applicata alia mentale_j 
Orazione , non pote mai guftare una ftillá di quejle dolcez- 
z e , che per quefto canale ícendonodal Paradiío ad inebria
re i Dívoti contemplativi t Fu per Terefa lo ftudio dell’ ora
re un Campo di G uerra, dove Crifto,all*pío de’ Partí, che 
víbrano le faette dietro le fpalle fuggepdo, la faettb nel piii 
vivo dell’ Anim a, eritirandofi íi naícoíe : privando Terefa 
di quel conforto, quándp mai aveíTe conofciuta la mano, 
che la feriva; e il íoípettarvi inganni dél Nemico ínferna- 
le ,  che colle fue immaginarie vifioni la derideífe,  aggiun- 
geva dolor piu acerbo alia ferita; credendofi come difeac- 
ciata da D io, a cúi foíse venuta a faftidio, ed a naufea. 
Se ^arla co’ CoiKfelfprínon intendono il fuo linguaggio: Se, 
eoafulta co’ Teologiy fofpettandolia jlluíá le raddoppiano. lé 
perpleílitá dell’ animo; íe vuol chíedere ajuto a D io ,  non 
ha piíi uío dr potenze, rimaíb rin telletto  all’ oícnrola_»

- volonr
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volontá inaridita la memoria íenza alcuna rimembranza,' agonizzando nella íola eonfiderazione delle fue pene. La lingua non ha parole per efprimere quell’ anguftie , e tor- nienti, che íoffre un Anima in tale dato, chiamato da’ Mi- ítiei di purgazione; potendo in elfo ripetere con David: I: gemiti, 1? agoníe della anorte-, i doiorideH’ Inferno mi cir- 
condarono: s i , perché eífendo la maggior pena delT inferno la privazione di D io, pareva appunto a Tereía íbffrire una tal privazione» A guiíii di Giona feppellito nel ventee d’ un moftro marino; cosí Lila alíbrbita da profonde tenebre íentivali ftruggere 1’Anima, apniehilarfi lo Spirito, dicendo col Santo Giob; Sagitte Domini in flie funt  ̂ qacb 
rum indignatie ebibit Sp'tritum mettm. Le Saette di Dio ftan fifíe nel mió cuore, e afFatto mi confuman lo Spirito: Felice confumamento pero, íe maneándole uno ípirito fiacco,. e mondano riíorgeva a guifa di Fenice con uno Spirito forte , e robufto, tutto intento al profitto dell’Anima, alia con- templazione del Cielo: cosí fpiega Je citaré parole San Gregorio Sagittte Domini Spiritum bominis ebibunt ¡ cum inten- 
tutu exteriús, interhh trdhunt: Che pero di (fe le  Crido, 
.che da 11 in poi ayrebbe converfato non piü cogli Uomini , roa cogli Angioli,Non era paga Tereíá vederfi ferita nell’ Anima cogli Aculei delle pene fofferte nell’ orare, fe il-Corpo immunc da lefioni non fpacciava ancor egli le fue ferite: vergo- gnandofi vivere fana di aneen bra in faeeia al Crocifiífo tutto piagatoí ufurpando co’ defiderj il giá detto da San fie- naventura: Ñola muere fine vulnere  ̂cum te video yulneratum- Né; ando lungi, che il Cielo condefcefe allefue brame.; onde aífalita da numeróle infermitá. le peftarono le Carni, gli infranfero l’oífa, dimanieraché, appena avea partea» 
nel: Corpo, che non fulfe tormentata da trafittüre acutiíTi- roe di dolori: potendofi ferivere íbpra la Paziente, il detto da Sant’ Agoftino d’altro Martire: Vlih in ed invenir e :erat 
Mltitieris, quclm corperis: Con quell’ eccefíb, che doye i fer- ri avventatí a i Martiri, o ferivano per lo piü poche mem- v X x bra,
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bra, apoco aflfondavano laferita: I doloridi Terek s’ inoltra- 
no a tutte le partí anco interne, e pin fenfitivejeconefatía ri- 
cerca martirizzano i nervi, F arterie , i mufcoli, le giunture 
delF ofl'a , íoífogano il Ctiore colle palpitazioni, martellano la 
teña cogli emicranj, abbruciano le c'arni coll* arfare feb- 
brili,  ícorticano le fauci coll’ ariditá: diíperato in oltre_* 
ogni conforto, o da’ Medici, che non conoíciuti i fuoi ma
lí,'la  cura vano ail’ oppoño, o da’ medicamenti, cbe contra- 
rj alia Natura pin mettevano gli umori in moto: o daí lon
co, che bandito affatto dagli occhi, augumentavanfi le pene 
eolia no ja delle lunghe vigilie . M ache efagero 1’ Infermi- 
tá di T e r e k , per far credere a chi m’ aícolta eccefllvo il 
Martirio, che Ella íbffre5mentreche Ella ,datani¡ una men
tita , lo nega di quella attivitá, che io difíi: e per grande, 
che ei fia , lo giura inferiore alie lúe brame. Non é la_, 
eoftanza del luo cuore tanto ordinaria, che s* appaghi di 
pene ordínaríe, le quali la lingua fappia deferivere. Stima- 
va Ella i íhoi dolori tefori di gran valore; come de’ Mac- 
eabei diñe San Gregorio Nazzianzeno: Supplicia velut The- 
faurotpr'0-ripiebant: e di quefti é noto, allorche piu preziofi , 
ténerfi piü nafeofi, e celati; cosí Terefa fraile fue pene, 
quella avea piü cara , che il fuo piu acuto nel tormentar
la era naíeoíó all’ umana capacita. Rícca, e felice per sí 
gradiii tefori, cuftodivalí con ogni maggior gelofia: temen- 
do, che daí tempo non gli Alífero ínvolati,o raddolcita dal
la Iunghezza l’ acerbitá, o mitigati gli fpafimi, o temprate 
le arfíire febbrili: íófpirando in ogni fuo dolore l’augumen- 
to;éíapendo, che ogni pena di quefta mortal vita,giunta 
che Ella fia al fommo, ha piu vicino il termine , avreb- 
be volufo uniré nelle fue pene il fommo colla durazio- 
ne. A foddisfare sí generóle voglíe, fecele Iddio pro váre 
le pene dell’ Inferno ; ove dimoró durante un lungo paro  ̂
fifmo, che aglí occhi de* circoftantí la rappreíentava per 
morta. Ora si, che io crederó appagata Terefa, fe nel 
centro delle pene ritrova il centro, de’ fuoi contenti . Poco

pero ¿
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pero durarono i conteqti, venendo reílituita a i ieníi, iníoí- 
peítitafi forft la Giuftizía Divina, che quell’ Anime danrra- 

,te non s’ aUeggeriiTefo il gaftigo; mentre a si raro efe tu
piare di íbfFerenza, che tepcvano íbtto gli oechi, avefícro 
imparato a patire piü yolentierí. Manca a Tereía T Infer
n o; e femprepiu crefce il defiderio di quelle pene una vol- 
ta provate: al di cui confronto íembravanle i dolorí delle 

ífue domeftiche infgrmita ,ozipíi efperímenti d’ un cuor Cri* 
iftia.no; e vergogoandoll di cosí vivere; chiede a D io, che 
le. nioltiplichi le pene, o che le tolga la vita. í

Udite, Eroi piü illuftri, che con atti d¡ ftngolar for- 
tezza falifte a i Canjpídogli della Gloria : udite , Popoli tutti 
dell’ Univerfo Je iníolite vocí fulla lingua di «na Ponna_>, 
che mu tata sfera .alP inclinazjoni femminili, rivolte fempre 
a. i piacerí, prefigge único Oggeíto delle íue brame il pe- 
pare; e con tutta la Jena del robuftiífimo petto ya .gradan
d o : o patire, o moriré. Ferma nelle fue nuove preteníio* 
pi patteggia cql Cielo, che non yuol vivere, che per jipa- 
fuñare .. Ricufa Ella di prolongare i íuoi giorní,  che per 
prolongare i fuoi dolori; e quando non venga íémprepiu ío- 
praffatta nelCbrpp dall’ Infer.mitá,nel Cuore dalle jriftezze^ 
neir Anima dall’ agoníe , fi contenta moriré; non aecettan- 
do la vita, che per eíporla agí’ infuítí, o della mala, for
tuna ,che colle avyerfita la tornjenti, o alia ferocia de’ Bar
b an , che .coglí ftrali F impiaghino: ,6 patire, o moríre_j.i 
Mió Dio, dicea jfiatenií qual yi volea la Spofa della Cánti
ca un. jfafcio di Mirra amaríflima j od allora yi ftringero 
piü caro al mio íéno ,. Inondatemi tutta d’ amarílfimo fies* 
Je : permettete alia mente aífalti di tentazioni importune , 
di perpetué ¡atidifa  ̂ftjáricate íbvrá Je membra píaghe, do- 
-lori, ulcéré incurabili : íaíciate , .che mi íi fcolori la fama 
colle calunnie : che tralje angofcie di ftentate agonie, o 
prolupghi per Secoli la vita, o in queftb punto io la perd'a; 
o  patire , 0. moriré C osí difciprreyala la fervoróla Amante 
delle pene; e fe fu arte induftriofa di Dio F inchiodarfi

X x 2 Urna-
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Umanato ín una C roce, perché in noi non andafTe dilgiun- 
ío l’Amore della Divinitá dall’ Amor della C roce: ció otte- 
jiuto a maraviglia da Tereía , poiché tanto Ella amava la Cro
ce; la C roce medeíima le efibi perTalamo, e quei cafti Spon-
.fali, che con Efla ebbe genio di celebrare. To fempre_»
■ avrei creduto , che il Divin Redentore le faceflfe qui quel- 
i ’ oiferta fattale altre volte: Ccelurn n iji creajfem , pro te  f o l i  
trearem : che a rifleíTo di Lei íola creato avrebbe di bel 
auovo i l ; C ie lo : e ben li conveniva alia di Lei ¡Ilibata pu- 
rita. un T al amo di L ace; prefo dipoi al Firmamento un aftro 
piu rilucente, incaftratolo in un cerchio d’ oro, glielo por- 
gefife in Anello per caparra della reciproca Pede. Ma non 
fen quefir gli apparecchi Nuziali deftinati per T erefa, poi- 
che troppo difcordanti al fuo genio di patire; e per fecon- 
darlo fu neceflario confondere le Nozze co’ Funerali, i ginb- 
bilí degli Sponfali,coH’ agonie della morte.. Si Spofa Tere- 
la , e le (érvi di Talamo quel Legno,che giá íérvi di Fére
tro all’ agonizzante Gesii; da cuii, fe le porge in vece del- 
1’ Anello quel Cbiodo, che gli trafifíe la d e lira . Préndelo 
Terefa: e fú un ricevere nueve ferite , mentre al confide
n te  quel ferro, che giá feri la maño al feo D iletto , fentiífi 
-per la compalfione trafiggere tutte le vifcéfé . Non fo , le 
io ,v¡ racconti allegríe di Sponfali, o deliquj di chi agonrz- 
Za ; ma un Anima forte non altrimenti fi Spoíacon chi vien 
chiamato il Leone di Giuda: e íbnó i ferri, che inílillano i 
piaceri al cuore; a icui le tempre ricevute dalla fortezza f6 
paffare i dolori in d iletti. A ll’ oppoílo di chi ferifle : N ocet 
empta io lo re uoluptas, dee ripeterfi per Terefa: Placet empta 
dolare voluptas.

Non fazia ancora di quelle ferite , chequel Chiodo in- 
ianguinato, nodo penoío de’ feolSp on fali, le vibro all’ Ani
ma tmentre piu lo confiderava, fentivafi ílimolare ad incru- 
delire contra fe íleíFa, e dato piu volte di mano a faíci di 
Ortiche , e mazzi di C hiavi, flagellavafi áfpramente, ver- 
lando i l ; Sangue a . gran rivi j  e per vederlo correré’ piu

.libe-



libero da ogni parte, gettofli ignuda in una Siepe di Spi- 
ne . lo non darei tnai fine in raccontare quella ferie di Pe
nitente, colle quali afftiíTe Terefa il fuo debole G orpo: o 1 
digiuni, cbe la privarono del neceflario riftoro, o le  vigi- 
l ie , che le fottraflero il íonno , o i cilicj, che le moitiplicaro- 
no le punture, o gli aífenzj, che le amareggiaron le fauci: 
fino a bere per piü mortificazione nel cranio d’ un Defun- 
to ; luíingandofi, mi dó a credere, d’ abbeveraríi in elfo di 

•fiele air ifteflo Cálice del Redentore. In tal maniera ren- 
de-vafi volontaria vittima della propria feveritá, non mai 
viva fenza la morte di una fpietata Carneficina. Fermati una 
vo lta , o Terefa, che piü non regge la compatíione di que- 
fti Uditori nel racconto delle tue pene: fermati, o Terefa, 
e fatta tregua al patire, aceetta gli Eftafi, le Vifioni Cele- 
f t i ,  che Dio t’ invia per conforto al tuo cuore da tante__» 
parti combattuto. Chi fa , che quell’ Angiolo, che io vedo 
ícender dal C ie lo , non fia Araldo di pace alie G uerre, che 
•Iddio, e Tu íleífa contro di Te movefti? C h e , come T An
giolo fciolíe a Pietro le fue catene, non ti tolga di mano 
gl’ Iltrumenti di Penitenza? C h e , come 1’ Angiolo di Ceci
lia non abbia in grembo le role per teflere la Ghirlanda_. 
alia tua fortezza ? Ma quanto offendo in ció dire il genio 
di T ereía, íemprepiú ferrna nelle fue rifoluzioni di nonu> 
volere alcun genere di conforto : e rinunziañdo agli Eftafi; 
alie dolcezze tutte del Paradiío, chiede a D io , che le f ir  
ferbaíTe all’ altra vita i godimenti; giacché; in.quefta lolo 
eontentavafi di patire i Inteíe bene quefte fue brame 1’ An
giolo , che io le vedo allato: e laiciati gli ufizj di P ietá, 
foliti ad efercitarfi da quegli Spiriti Beáti véríb di noi, fi- 
raulata una fierezza di Nem ico, con uno ftrale infuocato le 
íquarcia il leño, le fer¡íce il cuore; fleché cade a térra tra- 
mortita . Se io vedea le furie dell’ Inferno affaltare Tere
fa ;  perctíoterla con afpre battiture, or gettarle ful volto 
una torcía accela per sfigurarglielo, precipitarla per una 
fcala, e romperle il fmiftro braccio: ben 1’ intendeva eífere 
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íitnili attentati effetti di quell’ o d io , che come a loro nemir 
ca le portano; m j che gli Angioli dell’ Empíreo in vece_j 
di porger follievi, impriman le píaghe, e  di Confortatori 
íi cangine , quafi ebbi a d ire , in Carnefici! Quefto e fue- 
cello accaduto aTerefa;avvengache per complaceré alíe di 

•Lei bram e, anche gli Spiriti Beati del Cielo militano alie 
pene; come giá di ¿Te San Lorenzo, Giuftiniano del pazien- 
teG esu , ip cu i: Ipfa D iv ítiifa fíf G loría a i  pwnam*
Ed ora si ,'fi riconoícera Terela vera Spofa di C rííip , poi- 
•ché tiene ancor E lla , come Lui nel puore la lúa ferita. - 

lo  vi ringrazio intanto, o Serafino C ele fte , ehe mi 
defte campo di rimirare per quella ferita il Cuor di Tere
sa. E di che mai é comporto un cuore si forte, che aíTa- 
lito da tante difavventure femprepip li rendea ferm o, ® 
cortante: fenza mai tramandare aH’ occhio una lagrim a, al* 
la bocea un fofpiro; fleché pote Ella aflerire corta fuá pen- 
n a: che per crqci, o travagli temporali mai avea piantOj 
o formato lamento , e che in ció pon riconoícevaft Donna» 
E di che mai e comporto un cuore si forte ? E ‘ foríé un_̂  
Diafpro, un Diamante, o altra Pietra preziofa,d¡ quelle .ver- 
dote da Giovanni nella fuá Apocalifle, formar fu nel Cielo 
la Beata Citta di Dio , collocato nel molle leño di una Don- 
ira; acciocché appreflb la di Lei fiacchezza piíi fe n’ apprez- 
zafle í l  valore l Venite , Uditori ,. e affacciatevi a quella fer 
rita ¡per yedere quel cuore , che por¡ta marayiglia art’ ifteflb 
Ángiolp 'feriíbre; dubitandp, fe  anche in Ciólo» fe  pe rij- 
trdvípo íimili. Venite a yedér-e quella Rpcca ípfuperabile__» 
alie trayeraie, qfhPÍ Mpngíbejlo di Amor D ivino, che ancor 
dopo morte ípézza i Crirtalli, .pve lo racchiudono : pomec- 
che jp fue fiamiiie amprofe non fappíano tollerare apprefla 
di fe materia di gelo>, -yenite a yedefe.qpella forgente_j 
de? fupj ’ge'nerofi. pehfigri, quell’ ,Anima di fant? ímprefe; fe- 
gnalate ,  quel Cielo: arricchitodi tante Stellé , Ma ehe^* 
diífi h rCifilb arricchito di jStcll«: ií Cuor di Tereia ? O  qui 
ai_, che-v^ oíchio irtuipidifee, ip yedere :d_al Cuore; feritpidi

" Tere-
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Tereíá uícire un cumulo di Stclle 1 £  non fi concepirono 
gua dentro i deíideri di riformare la propria Religipne, i 
di cui Figliuoli, e Figliuole, qüafi Stelle d’ eterno fpleo- 
dore arricchiícono il Mondo, e il Cielo di nuova luce !

Non e piu íblo quel Re di Navarra, Gafparo di Gar
f ia ,  che al raccontare dell’ Iílorie , veniífe alia luce per 
una gran ferita , data da’ Maomettani alia Regina fuá Ma
dre. Steíé egli fuori délla. medefíma una piecolam  anina, 
e veduto da fido Cortigiano, pietofamente crudeíe allargó 
col ferro la ferita alia Madre j e n’ ebbe vivo il Reale In 
fante. Non altrimenti la R iforma del Carmelo verme alia 
luce dal Cuore di Terefa, ferito, e piagato in ogni manie
ra piú cruda. Le tante contrarietá, fatiche, perfecuzioni, 
calunnie , íbftenute nel condurre a fine la grand’ Im prefa, 
e che altro furono, che un nembo di ftrali avventati da piu 
partí al fijo cuore? Sarebbe Jungo a ridire quel numero in* 
numerabile di patimenti in ció íbíferti: i diíagj de’ viaggij 
ora per i geli piu rigidi dell’ Invernó, ora pe’ calori piu co* 
«enti deli’ Eftate: i pericoli nel, paffaggio de’ fiumi, fino a 
rrmanervi una voltá quafi íommerfa: le notti intiere paf- 
fate all’ inclemenza dell’ aria, in una delle quali Ella Jo- 
flenne i diluvj di rovinole pioggie, che le cadévano ad» 
doíTo. Quindi in conforto di si penofi viaggi, fatti íempre 
accompagnata dalle fue infermitá , all’ arrivo nelle Cittá era 
il berfaglio alie lingue di tutti i Popoli: altri tacciandolá 
di vagabonda, ed amica di ípaífi: i Principi, e Véícovi 
s’ opponevano a’ ftíoi attentati, come temeritá femminili í 

\V  Aífemblee de’ Letterati la condannavano per Ipocrita, ed 
jllufa: i Superíori la t'acciavano di difobbedíente, ed in
quieta: in Avila determina la Cittá atterrarle il Chioftro 
giá fóndato, e fi conchiude per indemoniata: in Medina í  
Démonj con mine fotterranee le rovefciano le muraglie_> 
del Mpnaftero j ové oppreífo dalle rovine un piccolo Fán* 
ciullino, Ella colle fue pregliiere lo reftitüi vivo alia G e*  
ñitrice: in Toledo eflfendó Ella veduta viaggiare con u a j
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tello, fi lacera la fama della fuá oneftáj comecché s’ ac- 
compagnafle con D rudi: in Siviglia fi efamina, come foí- 
pétta d’ E refie, e come tale é nelle puhbliche Chiefe riget- 
tata da* S agramen», e calpeftata da’ Popoli. E non lono fi- 
mili traversie un diluvio di faette, verío le  quali correva 
incontro Terefa a vifiera calata, quella ricevendo piü vo- 
Jentieri, ¡che piü acuta penetravale il feno? Sottoponendo 
il fuo cuore piagato j come Rabile fondamento alia Fabbri- 
éa di trentadue Monáfterj, chefprovveduta di ogni fuífídio 
tesnporale, in faccia al Mondo, e all’ Inferno, che le s’ op** 
poícro , poté erigere.

Eppure d’ Opere si eroiche poco appagavafi il fuo gran 
■ Spirito, lamentandoíi d’ eífere nata nel.íeííb piü fragüe; 
Onde íoléa dire : quando mi confidero Donna, mi cadon_> 
le braccia: come dire ? Se il tuo ínafchio cuore íbrtiva 
corpo virile , e che tnai potevi operar di vantaggio ? Volé- 
vi con maggior robuftezza fcanfare ogni colpa piü facile_j 
alia fragilitá feraminile ? E non vivefti piü che Uomo un 
Angiolo , renduta quafi impeccabile con quel Voto prodigio-' 
fo di operar fempre il piü perfetto ? Che appunto, come 
-infegná 1’ Angélico, i Voti ci uguagliano agli Angioli, fer- 
mando la volontá nel bene, ficché non pofl'a divertirne; 
come quelli non ponno deviare dalla Regola della Morali- 
tá , che é Iddio 5 Votum firm a t voluntatem  in  bono y &  ajji- 
m ilat nos Beatis ,  qu¡ non pqjfunt deficere a regula m oratita- 
t ís . Volevi divenir banditrice del Vangelo, cimentar» c o i  
Tiranni, e íotto le loro fpade reciío il tuo bufto, piantare 
un íeftim onio autentico alia Fede ? E non furono quefte 
le prime brame della tua fanciullezza ? Volevi opporre il 
tuo petto, come fcoglio immobile a quanti. difaftri - ha il 
Mondo , per renderlo eíemplare di non mai piü ved uta for- 
tezza? £ nol facefti: sfidando ancora quanti fulmini avea 
il Cielo con quelle voei mai piü (entile-: o patire, o mori
ré? Volevi fulle Cattedre fpiegare Dottrine non piü ínter 
fe , etl infegnare a’ Popoli il cammino della Criftiana per-

fez-
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fezzione? Ma i tiioí LiBl'i: ¡dati allá luce non t’ acqúiftaro- 
no fin da i Pontead il Titoló di Maeílra di miftica Teolo
gía ? Volevi arrollare nuove milizie al Crocifiífo, e come 
un altráDebora alia tefta d?Uomini,condurre le tue Schie-, 
re a debellar l’ Erefie, il Mondo, e 1’ Inferno ? E non Tefe-, 
■ guifti colla riforina d’ una Religjone dilátata per tutto TU ni-' 
verlo, profetizzata da San Luigi Beltrándo dell’ infigne_j 
•Grdine dé- Predicatori, úna delle piíi illuftri „ che fulfe perr 
íivere la Chiefa Gattolica? E che redaya da operare di piu 
íegnalato, a cuí gil Uomirii ifteífi dotati di piu gran corag- 
gio non fi confeíTino inferiori ? Eppure nella gran mente 
di Terefa fi fomentano penfieri piu grandi; fi meditano im- 
preíé piu eroiche. Natura, io voleva quafi di te quere- 
Jarmi; che con daré membra femminili'a T eréfá, limitad! 
1* imprefe del fuo gran Spirito: che íé mai Ella fortiva_» 
eorpo virile j noi eravamo per ammirare in Terefa qualche 
fatto non mai praticato dagli altri Santi. Ma con tal pre* 
giudizio fattole dalla N atura, Ella non lafcia d’ elfere og- 
getto di minor. maraviglia.

Le Tavoíe de’ piu eccellenti Pittori, che ebbe la_> 
G recia, lafciate im perfette, perché fopraggiunti dalla mor- 
te non poterono porger loro P ultima mano; al teftimonio, 
che ne fa Plinio furono in maggior crédito, e cosí tronche, 
e dimezzate riputate piu belle, che .1* iíleíTe Opere giá com
pite: l l l u i  perquam rarum  etiam  fuprem a Opera A rtificu m , 
iniperfeftafque tabulas in  rnajori admiratione e jfe , quám p erfe- 
f ía s . Altresl la mia Terefa, nata nel fe fio femminile, ul
tima Creatura fatta da D io , e laíciata a indudria con qual- 
ché imperfezione, dée pifif¿ che gli Uomini idefli venerarfi 
con maggior ftupore; comecché a malgrado della imperfetta. 
femminile natura fia un prodigio della V irtu, una maraviglia 
della Santitá,un miracolodella Fortézza. Vanne dunque, o 
Terefa, al C ielo , giacché in Terra non ti rimane da operare 
di piu illuftrej e fia la piaga del CuoTe , fattavi dall’ An- 
g io lo ,  come un Arco Trionfale^, per cui fe n’ entri la j

Y  y gran-
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grand* Anima nel Campidoglio della G lo r ia P o tr é i  lá fflo* 
ftrarvela.coronata di luce } aífifa nel cuore d* Iddio, come 
giá fi fe  vedere alia fuá fida Compagm Antia di San Bar- 
tolditimeo, fé io non temeífi d’ offendere il fuo genio , che 
ancora in mezzo alia Beatitudifie eoníérva di piúi penare . 
C osí spparía ad;una fus Monaca le diíTe, che avetebbe di 
buona voglia abbandohato il Parad ifo per tornare fulla i e r 
ra a patire . lo  dunque piú non vi moftfó Térefa glórifieata: 
Getrate; gli occtíi di Bel nuovo in quél fad C üorej e al 
vedem  iqu illa  féíita d* Am ore, quafi che Ella fia tm¿L> 
bocea faconda, afcóltate da Éffa m eglió, che da m€L_> 
I’ litaría della fuá Satttitá, il Panegirico della Ííia ifíVittá, 
eróica j iñípareggiabil fo rtézía .

3 * 4  1N ONORE DI  SANTA TERESA.
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1  N O N O  R E

Quis mthi dabit pomas y ficut Columba, volabo ,
& req u 'ñfcam.

I l  Profeta Reale ai Salmo 54.

E io  quefta mane íegüir dovefíl il coítume 
de’ piü íinomati^ O ratori, che coll’ ar
te d* ingégnoíb Alialogíc fi^ ú diah o di 
far comparire maggiore il mérito de* Sog- 
g e tt i, the efli prendoúo alodare . Qúal 
numero di paragom ipi s’ qffenrebbéró ad 
eíprimeré le Virtü delláinia Gran Madre ,  
Santa T ereía, della guale bggi Santa_» 

Chieía celebra la memoria ? II Sole ,̂ primo ira i Pianeti íl 
terrebbe onorato a formarle il Paralello, cd inipiegare tut- 
ta la fita luce in prómulgárné le l o d i ; poiché rirnirá la_. 
Terra un nuovo (Sifelo, ove pafleggiando Terefa co’ raggi 
delle fue fulgidiflíme V irtu , come un nuovo Solé 1’ illutni- 
na; confermato il paragoüe dallo Spirito Divino: fu lgebunt 
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f ju p jic u tS o l. La P erla , Regina delle Gemine s*eííbiíce á 
coloriré co’  feoi illibati candori la di Lei innocenZa; ed cC- 
íendo E lla  formata dalle rugiade, le quali pollón dirfi pian-
10 ftillato dalla nafcente Aurora, addiíerebbe quella copia 
di lagrim e, che cadute dagli occhi di T ercia, ja  lavoraro- 
no in una Perla preziofa acui peí confronto deiraltre D o ti, 
1’ iíleílo Criílo vi riconobbe la fomiglianza del vafto Regno 
de’ C ie li: S'rnile ejl Regnum Ccelorum p ra tio fa  M a rg b a rih c. 
Gli A lb e ri, poiche la Spofa della Cántica venne fimboleg- 
giata pella Palma, con efla rapprefentato avrebbero 1*in— 
vitta fortezza del feo gran cuore, che oppreflb da piü forte 
di travagli s’ innalzava fempremai piü vigórofo verfo il C ie lo . 
Ib pero ftímai fvantaggiofo un fimil modo di lo d e , per P av- 
viío datomi da Séneca, che : M agnitudo ignorat certum  mo- 
¿um , ¿ r  om nh compara tío illu m , aut to llit ,  a ú t d ep rim ít. La 
grandezza non riconoíce alcun termine, e qualfivoglia para- 
gone, o la toglie , o alnien la fcema . Or fe grande é Te- 
reía per le  fue grand’ Opere ; il mendicarne paragoni .per 
ingrandirla é un abbalíark ,  e toglierle quel pregio di 
fublimitá inaccefíibile, che Ella vanta; avvengache: omnh 
tomparatio illam  a ü t t o ll i í ,  aút d ep rim it. Su tale avvifo io 
difperava riuícire nel diíegno prefiíTomi di formare un Pa
negírico alia mia Gran Madre T erefa, e piü todo con un 
odequioíó ^filenzip vofevo io Generare la di Lei incompa- 
rabile Santita, plie fininuirla con qualche freddo paragonej 
fuggeritomi dal mió fcarfo talento... Quando rapprefenta- 
tomiíi al penfiero il felice fuó tranfito, nel vedere la di Lei 
Anima falire al Cielo nelle fembianzc d’ una candida Go- 
lomba, tolíé a me la perpleflitá dellá mente: ínfinuandomi
11 paragone» di cui preyalendomi in lodar T ereíá, nüllá fi 
deroghi alia fuá eccelfa Santitá, quando nell’ ifteílo Simbo* 
lo , delineó piü vólte lo Spirito D ivino, come in uno sboz- 
zo, le fue infinite perfezzioni . Che fe vola Terefa al Cielo 
qual candida Coloraba, non fará fuor di ragione il dar mi 
a credere, che Ella nutrifíe nel feo cuore le brame del

Real
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Real Profeta: fofpirando ali di Coiomba per imitatne i vo- 
l i , chi gia colla Natura innocente íortite avea 1* altre belle 
prerogative; le quali brevemente rifcontrando, daranno a 
me 1’ argumento delle fiie lo d i.

Parra un Enigma a prima fronte >1 Voto di Terefa, 
che desia accoppiare i voli al ripoíb: &¡ui¡ m ihi dabit pen- 
n a s, fic u t Colum ba; -volabo, &  requicfcam . Né puré in un 
lento pafleggio puó tal’ uno efercitarfi íenza provare gli af- 
fanni della ftanchezza, ed Ella fi promette Pella velocitá- 
del volo la quiete: Volabo, ( y  Yequiefcam l  Potrá crederfi 
inganno di íémplice miente il pretendere di godere gli agj 
nel m oto, nelle fatiche il ripofo: eppure Dottrina fi fe 
quefta iníégnataci dal Vangelo, e pero poco inteíá dal Mon
do , che íi perfuade ritrovarfi íol nella Terra il ripoíb J 
N o , diceva ífeco fteflfa , la Fanciullina Terefa amtnaeftrat* 
dallo Spirito Divino : eflere immaginario il ripoíb , e la_» 
quiete, che ci promette il M ondo, e íolo nell’ allontanaríi 
da elfo gode 1’ Anima i veri ripoli. Se Ella qul nella Ter
ra fi fermaífe neghittofa, 1' adefchérebbero i piaceri dfet 
íenío, i quali fotto una calma mentita lavorano all’ Anima 
eterne inquietudini; adunque qual innocente Coiomba tut- 
ta fi íbllcvó a volo verfo il C ie lo , ed in quefto volo go- 
deva una tranquilla quiete: -volabo, <& requiefcam . Quin- 
di fe, che anelando il fuo fervoroíb Spirito alia Beata Eter- 
nitá, verío la quale indirizzate aveá le altereíue piume,guíla- 
va di ípeflo ripetere: Per íempre: Per Iempre- Facevano 
echo a queíli accenti i Cori.degli Angioli diícefi ad udirli,  
laíciando in forífe, íe dalP Armonie del C ie lo , o dalle voci 
balbuzzienti di Tereíá ritraeflero mággior godimento ? Air 
meno oggetto di maggior maraviglia fi rendeva loro, che 
un tenero puore appena acceío nell’ Amor di D io , efalaífe 
vampe si fervoroífe. Si augumentávano viepiu quefte fiam- 
me d’ Amore agli Eíémpj de’ M ártiri, de’ quali rileggendo 
nelle Sagre Storie 1’ Eroiche Imprefe 3 invidiava la loro fe
lice forte; ed Ella puré avrebbe voluto eífere a parte—»
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delle lor p en e, della lor morte. Nel contemplare que i Ca* 
daveri la c e r i, e sbranati, qual Spirito non Fentivafi infon- 
dere nel euore, bramoíb di cimentarfi col Furore de’ piü 
crudi Carnenci ? Ravvifava naufragate nel proprio Fangue 
tante invitte Donzelle} ed oh quanto avventurato giudica- 
va per fe 1’ incontro d’ un íimile Naufragio, che guidar la 
potefle al Porto dell’ Eterniíá : né altro diletto eiperimen- 
tava , che fingerfi poílibile una tal forte $ ma nel riflettere 
a i tánti tmpedimenti, che gliela vietavano, terminava il 
diletto del!’ ideato Martirio in un affannofo rammarico j non 
fapendo qual prima doveíTe deplorare, o la Fcaríézza de i 
Tiranni, che in quel tempo períéguitaffero la C hiefa, o il 
ptegiudizio dell’e tá , é del íéílo , che non le permettevano 
andaré a ricercarli Iungi dal Suelo nativo. Soríe fra tan
to nell’ addolorata mente un improvvifa rifoluzioiíg di fug- 
giríéne dalla Cafa Paterna, e di portarfi cola nell’ AfFrica, 
dove le Fue fiamme amorofé giudicavá le doveífero fare^  
fcoíiá al cammino; ed ivi Fperava trovare ánnidati in qual-* 
éhé petto umano tutti i íerpenti piu feroci, íbliti ábitatofi 
di quelle C am pagneji quali provoca» colle Veritá Évange- 
lichfii, che loro peníava annunziare, le avrebbero data óc- 
eafrone di far prova del Fuo Goraggio: o v iv a , o morta , 
fempre per rimaner vittorioíá: Fe v iv a , perché áddomefti- 
cava* quellé Fiere alia Cattoliea Pede: fe m orta, perché 
vola va all’ Empíreo al pofTefíb della FoFpirata Eternitá.

II pregio di Fatto si fingolare, e iion mai udito nella 
fariciullezza degli altri Santi arguméntatelo da quel!’ incontro 
íeguito lá preífo le mura di Roma * di Crifto coll’ Apórte
la Pietro. Cuílodivafi Quefti dentro un oFcura Prigione_j 
per eífere in breve condotto allá prefenza dell’ Imperator 
Nerone ,ch e co’ tormfenti tentar volevá la d i -E ü i coílanzá . 
Scansb P Apoftolo colla Fuga ¡1 cimento* non giá per timo- 
re* Che le fue membra di etá giá cadente non refifteflerd 
allá fierezza dell’ incrudelito Dominante; tila perFuaío da i 
coñfigli degli Atitici, che vólevaho il píeíérvamento della di
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L uí vita , tanto neeeíTaria á i Vantaggi délla Pede nafeente. 
Ripreíe Crifto P accoftíentiménto di Pietro a tali perfuafio- 
n i, e ígridó la di Lui cOndeícendenza, dalla quale veniva 
traditó il fu© antico coraggio, con una pungente rifpoftaj 
imperoeché fattofegli ió con tro , e richiefto da Luí ove íi por- 
taíTe ? Be Romam (d ifle  E g li)  iterum  eru clfig i. Che fe  il 
detto Apóllalo ¿óní’ éi venne incontrato da Crifto gli fu líe 
accaduto di rifcontrarfi in T erefa, che con paflb intrépido 
ándava a cercare i fteccati de’ Martiri , che< vale a diré, á 
cercare la ntorte; io ben mi perfuado, che a ib tnedefimo 
rivolto co’ íentimenti fuggeritigli dalla propria umiitá detto 
avrebbe; Dúnque i© addottrinato nel Calvario fuggo i Ñe- 
ro n i, ed una Bambina áppena uícita dalla Güila va a ééf- 
oarli nelle contrade piü remóte dell’ A frica ? lo  mi íóttrag* 
go alie C arceri, ed al Martirio imminenté, ed una Fan- 
ciullina negli anni piít tenefi abbandona i propfj P alazzi, 
laicia i vezzi de’ Genitor i , ed in loe  vece, brama i ftrazj 
de’ Carnefici, e vuol eoftituiríi beríáglio alie faette vibráté 
dalla barbarie? Che fp !fito ,ch e generoíitá fiém ái qtiefta! 
B  in cosí dire tutto aljiegfo, e contento in vedendo nati 
dal Vangelo, che Ei predicava Figliuoli si férvoroíi: qüáli 
applaufi, ed encomj fatto avrebbe sil’ invitto coraggio del
ta Gran Vergine ? N©i in tanto applaudendó a quegli Eló- 
gj 5 che io mi figuro, che anche un Apoftolo formato avreb
be in fuá lode* tivolgiamoci a rieercare, perché Iddio non 
permetteíTe 1’ eíecuzione del .Martirio colla morte défiderá- 
ta dalla Fanciullina Terefa, venendo Ella ricoñdotfa al na
tivo Albergo da un fuo Z io , Che á lorié la fitr'ovo per la 
Arada ? Se Sant’ Ambrogio ftimó tanto illuftrata la Pede 
per 1’ autorevole teftimóniaRza ricevuta dalla Vergine^» 
Agnefa di Stirpe Senatoria , fvenata néll’ undécimo anno déí- 
la fuá e ta , era men chiaro il Sangüe di Terefa, difieendén- 
te dal Geppo incoronato de i Re d5 Aragoná, che non' po
te fíe aggiugnerle qualche fplendóre ? Al dubbio agitato, fia- 
mi lecito appücare la rifp®fta, che détte ií Filoíofb Mora-
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l e , ragionanao della morte dell’ invitto C atone. Prevalute 
le  partí di Giulio C efare, agli altri fuoi Competitori, ot- 
tenne egli il fupremo Dominio della Romana Repubblica : e- 
non fápendo Catone piu v iv e re ,d i giá morta la liberta, 
determino d ’ ucciderfi: vibroííi percib di propria mano neí 
petto un colpo d’ acciajo;e quantunque la ferita apdrrí'fuf- 
le  mortale, per iípeciale difpofizione del Cielo non fu ba- 
ftevole a torglierlo di V ita , neceíTit'ato a replícame cou_» 
maggior forza , altra piu profonda: godendo in tanto gli 
Dei immortali nel rimirare raddoppiata la di lui coftanza, 
che pote incontrare ben due volte la morte: Non f a t h  fu it  
X>it! im m ortalibm  fp eB a re  Catonem fem el m o rí. Ciocché vie
ne attribuito alia faifa generoíitá di Catone ; perché origina- 
ta dalla fuá fuperbia, che non v o lle , e non foppe fbgget- 
taríi al V incitore, fará con piu ragione adattato a Terefa; 
onde io mi perfilado, che invaghito il Cielo della fuá for- 
lezza, non voleííe privarli in una íola morte di si bello 
fpettacolo : Non f a t  erat Deo im m ortali fp eB a re  Tere fia n te  

fem el m oré. Era poco una m orte, benché armata di nume- 
rofi tormenti: fi conforvi in v ita ; acciocché provando ogni 
oranelle tan te traverfie di poi occoríele, le pene del mori
ré , dia faggio continuato della fita impareggiabil© íbfferen- 
Za : Non f a t  erat D eo im m ortali fp eB a re  Terejiam fem el m o rí. 
Adunque a che lagnarti, o T erefa, della Palma del Marti
rio perduta, quando la tardanza t’ aflicura di miaterle a fafci ? 
Eppure é Ella inconfolabile, e con flebili fiagulti deplora 
la noftra miftica Colomba il volo rattenuto all* E tern itá. 
Quindi é ,  che íblitaria nel Giardino domeftico sfogava in_> 
pianto il conceputo dolore; ma fe egli nafoeva dall’ amore ,  
qual conforto potea prometterfi dalle lagrim e, le quali non 
ifmorzano le fue fiamme, ma le alimentano. Forfe dal- 
r  amenitá. del Giardino ritrarrá qualché furtivo divertimen- 
to a’ fuoi affanni; anzi le fi raddoppiano; mentre ogni pian-4 
t a ,  che rimira le ricorda la fuá perduta fortuna. Vpde_j 
biondeggiare nelle fpighe il frumento, e le fovviene il giá

detto

l6o l  N O N . O  R E

 ̂ 1M



D  1 S  A  N  T  A  T  E  R E  S  A .  '36 i

detto da C rid o, che non? altronde, che dalia M ofle , e da! 
Sepolc.ro ,raoltiplicato germoglia: N iji granum  fru m en ti mor- 
tu u m fu e r it ipfum fo ltrn  m anet: dunque, perché ,3 Lei fi vie-* 
ta il cader marta fulP árene dell’ Afinca ,  ficura di rinafce- 
re ad una vita eternamente Beata ? Vede colá tíft-Gigli©, 
una' Rafa , e le ramméhtano il piore d el CampQty'il Giglió 
delíe V allij ciae; il fuo G esu? calpeftato,«- reciíbc barba* 
ramente dal fuolo; dunque, e perché una íinril forte:ad Efe 
fa non li concede ? Rimira altrove un bello ftúolo di ífiori,, 
ed ahí a tal viíla ,,che dolore ! E d o v e  ,d iceva Ella é la j  
mia Ghirlanda di íio ri immarcefcibili, che a quede Temple 
io dal Martirio attendeva ?. Crefcete ,c a r e  piante ihnaffia- 
te dalle niie lagrime, e  confórmate aglt occhií riiiei quede 
amate rimembranze del mio dolore: efercitefá.egli fopra di 
me le veci di Carnefice: ed oh me felice, fe giungeífe una 
volta a darmi la m orte, ch* io bramo.

lo  non temo, U ditori, amareggiare colle Tagrime di 
Tereílt i vodri aninxij quando una non ío-quale fba^i# , ché 
elle vantano, mi afficura piuttodo d i addoleirméli'; impe- 
rocché' Ella piange quaP atnorofa? Coloraba í di eui fu oflér- 
v a tó , che il fuo pianto ñon fi didingue dal cantó, cOsr lo 
dille San G regorio: Columba in  amore pro canttt g e m it . E 
Ruberto Abate : Columba canendo g e m it, gemendo can il E 
tra gil1 altri motivi afferiíce Sant’Agódinó, eflfere lo Spiritó 
Santo comparfo al Mondo con tal i fembiánfce, peí» infet 
gnarci un iimil modo di piangere: D ocet nos S p íritin  San
días gcm ere y ínjiñuat :Sñim , qúia peregrinam ur, ó "  docet nos 
in  Tatriam  fu fp ira ite . Piangi dunque a tu o 5 pi acere , ó ‘ Te* 
reía; quando il' îrO^píalííO armóníófoy'e %ói , e  futtó il C ie
lo ricolnia di- naoya giOja; Piangi y{fidüfa-di atferieféí icio, 
che tu- bramiifeUii?á‘ molíe lagrima Jo^dlftiándaC2teáÉái"a& 
frontartl co’ Tiranñí ?1 All'Orché1 difegiípkífátfe dáPSeCóloal 
C hiodro, forge! in Te deífa íin’ fiétO Tifáátió áj conténdef- 
telo j ed é la parte fenfitiva, che eo’ fuoi artifizjprdcura 
eíigere-dalla-Tua mano gl’ -Ü'cenfi' per 1’ Idolo d elf amor
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proprio. Prima colle lufinghe,quante offerte a Te non pro
pone di Ricchezze copióle, di Titoli onorevoli, di Paren- 
tadi illuftri*di ípaífi, e piaceri continovati: Tu non ti pie- 
ghi all’ oflferte ? Eccoti le minacce :■ Ogni qualvolta tu riíbl- 
ya ritirarti al Chioflro, ti s’ intimano penóle ariditá, nía* 
lineóme profonde , lunghe, e moltiplicate infermitá, inquie- 
tudini, éd, araarezze di fpirito fenza numero. Divenne per- 
ció la mente di Tereíá un fiero arringo, do ve la ragione 
aflalitá dal íeníó ribelle, con gran ftento ne luperó la con
tumacia : coleándole la Vittoria un tormento inaudito j men- 
tte al primo palío, pollo fulla foglia del Chioílro Religio- 
íb un Eculeo invifibile le slogó tutte le congiiinture dell’ of- 
íá : ed a tal violento martirio, farebbefi íeparata dal Cor- 
po TAnima j nía all* immortale Iddio non bailó neppure la 
íéconda volta di vederla moriré. Troppo bel Teatro di fortez- 
za perdeva Iddio in Tereía ; mentreche, provando nell’ inter
no le agonie della m orte,dim oílrava,nel volto fereno un lie- 
to giubbilo;: venendo perció a formare di tutta le medefima 
un armonioío concertó di miftica Colomba , che gemendo ca n il, 
em endo:gem it .Sp era intantó, o Terefa , indulgente al tuo ge
nio il C ie lo ; fe il tuo vivere Religioío principia dall* ago
nie, fará ogni progreífp concéntrico nella sfera de’ patimen- 
ti. Se giá porta vi invidia alie C arceri, alie Catene , che—* 
imprigionavano la Vergitie L u cia, le molte Infermitá, che 
per tanti anni ti ferniano in un L e tto , non ti chiudono 
in un,a piii anguila, e piu penofa prigionia ? Se giá bramar 
vi le .fiarnme di un’ Appollonia. E cco , che gli ardori d’ in- 
tenfilfime febhri t i freñdono un vivo incendio : fe giá defia- 
vi le Ruóte di Ga,terina ? E cco , ¡qhe i dolorii artetiqi, e^* 
d’ altre fpecie piu acerbe ti sluogano le giunture delP o ífa , 
ti rattraggono. i ne[rvi, perduta ogni fprza di piu amoveré 
alcuna ,parte del Corpo j anziché, dove le Ruóte delia 
Veígm e Aleífandrinf per,) non oflfenderla fi fpezzarono a 
Te i . tuoi dolori, condeícendcndo al genio, quafi acuti ra-
foi ti sbranano ancor le vifcere, e nel cuore iltelTo, prin-

-  -  - ' »  •
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tipio della vita oppreflb da i paroíifmi, che ti fanno cre- 
dere giá eftinta, infieriícono con inauditi ftrazj di morte.

lo  credo puré, che Tu refti contenta, o Terefa, del 
cambio vantaggioío, che Tu facefti. Cola nell’ Aífrica fa- 
rebbono ftate brevi le pene, e ad un fol colpp di Spada 
cadevi eftinta a’ piedi del .Carnéfice; nía qui. prolungandoíi' 
ad anñi intieri le Infermitá, ed i M artirj, ti ii rende pa
vita una perpetua morte ; e ció che ñon potevi ottenere 
nel morir M artire, riavendoti da i íoflerti fvenimenti, e pa
roíifmi , quafi riíbrgendo da morte a v ita , go d i, perche 
morifti in quei pénoíi languor!, rimafa fenza moto, fenza 
favella , e quaíi difli íenza refpiro ; e godi, ¡perche non mo
rifti , riíerbata a i rigori di nuoVa, e piü ípietata m orte.’ 
Farebbe orrore il rimirare il Corpo di Terefa in taítmanie- 
ra martirizzato dalle fue infermitá; fe  non ne coníolafle il 
di Lei volto ridente nelle labbra, e giulivo nelle pupille_jí 
fofpeío 1* ufo di piangere, orache ne’ tanti m ali, che la cru- 
ciano ne avea abbondantifíima la cagione. Era contento il 
di Lei cuore, e fuor di modo allegro nella fdfferenza de i 
bramati M artirj; ma puré oppreflb da’ parofifmi, e deliquj, 
vedevaíi in eífo quaíi addolorata 1’ allegrezza , come altresi 
nel volto giubbilante rimirávaíi allegro il dólore;con che__» 
formava un armónico, pianto di miftica Colómba, che g e -  
mendo c a n it, canendo g e m it. ¡r. , ,

Per relazione di Suetonio nella Vita di Calligolá fi há ,’ 
che un Giovanetto battuto afpramente, per ordine delrme- 
deiimo Imperadore , articólafíe tra i pianti un íonóro la
m ento, che cagionava negli Aícoltanti una foaviífima dol- 
cezza : Vocem form abat etiam in f le ta , gem ituque p r  a  d u lce n . 
Ciocché con veritá puó aíferirfi della NoftraTerefa. Spafi- 
mava Ella per Facerbitá delle. fue m olté, ed acerbiflime 
infermitá; né fapeva: form are,che íbfpiri amoroíi, che afpi-- 
razioni divote al fuo amató Redentore, ringraziandólo, 
che le trafitture de’ fuoi" acutí dolori, la inchiodaflero alia 
«di Lui C roce; con che veniva a godere la prerogativa di fuá
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Spofa, onorata appuñto da Criíto con un tal nome: Df/«- 
ctpi u t vera Sponja meum zelabh  honor em . Or qul tra i giub- 
bili degli Sponfali íl crederá taIuno,che dato fia bando al
ie pene , e che i caíliífimi baci di chi tien nella lingua fa- 
vi di tnele í le verferanno nel cuore una piena di celeftia- 
li dolcezze ; ma íe Criíto in vecé dell’ Anel l o , íolita ca
parra della Fede Nuziále , le porge quel Chiodo , che gli 
trafiífe in Croce la D e lira : A h , che egli é un prefagio fu
ndió di nuove pene ? Cosí appunto fuccefi'elej imperoccbé 
accreíciuti negli Sponfali gli amori della noltra Colomba , 
crefeerorio puré le lagrime armón io íé; giacché al dire di 
San; Gregorio : Colum ba in  amore p ro  canta g e m i t ed ab- 
botidante occafione di quedo fonoro pianto le fu il medeíi- 
mo Criíto ,  il quale, quantunque fi foflfe dichiarato fuo Spo- 
fo , diílhnulava pero T affetto, ufando feco rigori di crudo 
Nemico : eíércitandola con una nuova fpecie di tormento .

Voleva oTerefa íbllevare la mente; alia contemplazioné 
de’ C eleíli Mififerj,  che ben cola la portavano le fue fiatnme 
amoroíe a ricercare il paícolo nella propria sféra, e ren- 
derfi piu vicina!:al Celefte fuo Spoíó; ma quanti erano gli 
slattc'iTdel :cUore per giurigere a’ di Lui ampleffi, altrettan- 
te enn'O'le repulfe; qüatiti i voli dello Spirito per fiflaríi 
nelle -ÍVeritá ¿ te rn e , altretíante le cadute fiilla T e m o : 
fempre arida, e fecca per diciotto anni contínui, íordo il 
Cielo’ alie fue vdciVnón concederte gi gorma! tina ftilla di 
TUgiada alia deíblata fita m ente. Raddoppiarono le  pene 
i Confeííori , i quali giudicandóla illufii, la tenevano angu-* 
íbiata tra mille perplefiitá, ed obbligavanla qttalora le fi pre- 
íéntavano le fembianze del Divinó Spofb: a rigettarle con 
ícherni t temendo, che 11 Dem onio, falfificando P Oggetto ,• 
non deludeífe i l -&© Am ore. A h í, ¿ha martirio mai irjue- 
fto per la fuá Anima !; Afilare;,-e non* ík p eté ,rw é fi porti* 
no i fuoi ámor’i ? Vederfi prefente la> Perfona amata , e  ve
nir coftretta ád offendeflá có’ difpréZzi^ ché v a le ’a difey 
a odiare chi Ella ama^a ,iper 460^ di non amato -éh&J-Ella

odia,
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odia va 2 Ah D io, e dove fpererá un conforto alie fue pe>- 
ne, fe il Cielo folio il di cui patrocinio milita la Cridiaria 
Pietá lafcia in abbandooo? E chi udí m ai, che alia Santi- 
tá venidero tolte l’ aure de’ Celefti favori, di cui únicamen
te vive, e refpira ? Ma forfe quell’ Angiolo , che io le:ri- 
miro alíalo, come giá tanti altri volarono dal Cielo nelle 
Carceri a medicare le piaghe, alie Vergini martirizzáte; 
cosí a Terefa fará difcefo a confortare co’ colloquj Celeíli 
l’afflitto fuo fpirito: A h , che tutt’ altro fuccede : egli e , co
me 1’ Angiolo di G iacobbe, ufo a sfiancare i fuoi competi- 
tori, e prefo di mira la piu nobil parte di Terefa, cioe il 
C u o re, con uno Straleinfuocato, glielo impiaga, e glielo. 
fvelle a pezzi dal feno . Ferma, o Celefte Arciero : e don
de mai imparafti a lacerare il Cuore di -una Vergine efangue? 
E quefti fon o, o Spiriti Beati, i conforti, che a Terefa_> 
languente, voi deflinate? V o i, che a Dorotea portarte una 
Primavera di Fiori per ricrearla, ora imbrandite ftrali per 
uccidere 2 V o i, che a Caterina 00* Dittami cólti in Para- 
difo medicarte lefanguinofe ferite, ora íquarciate il íeno ad 
una Innocente 2 V o i, che al Giovane Lorenzo con biífi di 
Paradiío raíciugafte il fudore dalla fronte, allorché fopra_» 
la graticola fí arroftivano le fue nrembra, ora áprite fénza 
pietá al fangue, ed alia vita le flrade 2 Compatifco pero i 
voftri crudi Minifterj: fe tanto vi fu d’ uopo efercitare per 
condefcendere al genio di queft’ Anima forte; la quale_¿ , 
ficcome avea collocati tútti i fuoi defíderj ne’ patimentx, al* 
tresl ritrovava in efli tutti i. fuoi gufti . Sé diífe giá'Ter* 
tulliano, che': N alla m ujor ’vo,lupías r qucim fa flid ia m  •oolupta- 
t h :  ció con veritá poté dire Terefa; la quale non ritraeva 
maggior piacere , che dalla naufea di tutti i piaceri; onde 
convenne túutafe ftile al C ie lo , e cambiare, quafi diífi, in 
Carnefiei i fuoi Angioli per favorida co’ Tórm enti. Lana 
güiva intanto alie ferite del Celefte Saettatore la Spo* 
la di C rifto , e caduta in amoroíi tramortimenti dava_j 
éiOfi álcune íddkiíTime ftrida: non fo v  fe in-argumento di j . ’. dolo-
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sdolore, oppür di giubbilo; mentre appreífo di EíTa erar 
giubbilo I4 ifteffo dolore: chiamerolle col íopraccitato Au
rore: voccm etíam i n j l e t u , gem ituque pradulcem : eíprimen- 
do a maraviglia le proprietá della C oloraba, che canendo 
g a fiit,  gemendo c a n il.

Ma é orraai tempo di rintracciare la piü bella prero
gativa delle íónore lagrime di Terefa; la quale fi é il dí- 
chiararla invittiiTima, e di fortezza eminente íopra diquan- 
te Eroine ci additino i Sacri Fafti. E' comune opinione, che 
il pianto fia la piü valida arme, con cui la Natura abbia 
munito il' íeífo per altre partí piü debole, e  con eflo fupe- 
ra il valore de’ piü arditi Guerrieri; anzi la forza d’ interi 
Eferciti; cosí lo dille San Pier Griíblogo: Etsm ina lacrymis 
arma in clin a n t, fie tib u s  Regna nincunt, lacrym is totam  viro- 
n m  fortitu d in em  jr a n g u n t . Ricordiviíi di Coriolano , Ca- 
pitano Rom ano, allorache diíguftato colla fuá Patria, por- 
tava le Armi all’ eccidio della medefima ; ne avea ella for. 
ze baftevoli ad opporvifi. La di lui Madre Vetulia fattaíi 
a lui incontro con un diluvio di lagrime, riprefle il furore 
del Figliuolo irritato ,e  tutto ímorzó con eífe lo sdegno delle 
nemiche fue fquadre. Ma fe tanta fortezza fi attribuifce al 
pianto delF altre Donne : qual fará quella delle lagrime di 
T ereía, per cui Santa Chiefa rimira riprelío, ed abbattuto 
l’ orgoglio dell’ Erefia ?. Benche íempre nemiche diogni íor" 
didezza le Colom be, fol quefta vblta fi vide la Noftra. ag- 
girarfi d’ intorno a ftuoli di E retici, membri putrefatti, e 
Cadaveri della P ed e: non giá per ritrarne lordure; ma {pin-* 
ta da un amoroía compaífione volea colle fue lagrime ri- 
chiamarli alia v ita , e ;reftituiríi a i perduti refpiri della_> 
G razia: cosí ne ragguaglja Santa C hiefa: Hatreticorum er
rores p er  peláis dejlebat lacrym is. Sapea E lla , che il pianto 
e l ’ única morte del peccato : e che don m eglio, che dal- 
l’ efficacia di fuocofe lagrime fi ricupera il candore dell* In*» 
nocenza» Con tali íéntimenti. di compaífionevole piétá con
ce pi un defiderio di.formare una nuova milizia ípirituale;
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la quale colle Orazioni continúate poneffe freno alie li- 
cenze de’ pervertid* e colla parola d* Iddio p red ícate , 
riduceíTe alF Ovile della Chiefa tanto Gregge difperío. 
Per effettuare ció , intraprefe lunghi, e difaftrofi viaggi, fe- 
gnati tutti, e íparfi dalle lagrime, che verfava dagli occhij 
le quali fi rendeano al folito arman ioíe dairallegrezza,che 
le nafcevá nel C uore, íoffrendo i difagj, e le perfecuziohi, 
che contro di EíTa fi fuícitarono. La brevitá del tempo non 
mi permette di raccontare a minuto i rigori delle ftagionir 
che oífendevano le membra fnervate di forze , per le'm a- 
lattie precedenti, la fcarfezza del cibo , con cui riftorarfi, 
la mancanza degli A lberghi, ove rifugiarfi, rimafa talora 
T intere notti efpofta a i diluvj delT acque : il pericolo di 
rimanere annegata nel paíTaggio de’ Fiumi, e mille altri di-, 
faílri , fedeliífimi compagni del fuo viaggiare. Solo io ri- 
dico le contradizioni degli Uomini piü Savj , e Letterati: 
i tumulti de’ Popoli, e delle intere Cittá 5 che íi unirono ¿ 
ora per impedirle le Fondazioni de’ Monafterj, ora per at- 
terrarle g il eretti; congiurato il Demonio ifteflb a gettar- 
le a térra le Muraglie giá fabbricate. In óltre le maledi- 
cenze, colle quali veniva lacerato il fuo N om e: proceífata 
per vagabonda , ed inventitrice di novitá : tacciata d’ impú
dica : fcongiurata, come invafa da fpiriti maligni: proibito 
il fuo conimercio come dannoío, fino a chiuderla nel fe Car
een: e in ultimo efaminata, come fofpetta nella Fedcuj,  
chi ne era il piü fermo foftegno : giacche Hcereticorum er* 
rores perpetuh deflebat lacrym is. • : f

Ma lode al Cielo , che il fonoro pianto di Tercia meC* 
fe in calma tante fiere tempefte, fupi ogni diíficultá, e me- 
glio y che la nella Grecia al fuono di una lira fu fama che 
fi fabbricaílero le Muraglie di T ebej in Spagna fi videro 
all’ armoniofe lagrime di una Vergine fabbricati trentadue 
Moriafterj.Poiché a Lei non fu permeífo lo fpargere ilSan- 
gue nelle Campagne delF Affrica 5 da cui fperava fofTe per 
pullulare quantitá di Fedelij giacche, come lo diífe Tertul-

liano;
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liano: San guh M artyrum  fem en eft C hrijlianorum : gódé al
meno di vedere germogliate dalle fue lagrim e, che ancor 
efle fono Sangue dell’ Anim a, come le chiamó il Niífeno: 
Lctcryma fu n t  Sanguh a n im a , tante Colonie di perfezzionati 
Religiofi , ornamento infierne, e difeía della Cattolica Fe- 
de. Ed efle lagrime fi cambiarono per Lei in tante Gemme 
prezioíe: delle quali vennele fabbricata una Corona, ed una 
Collana d i ftupendo Artifizio ; la prima pódale fulle Terri- 
pie dal Redentore, fuo S p o fo ,e  í ’ altra cintale al íéno da 
María V ergin e: ambedue garéggiando ín rimunerare le fue 
fatiche con Vifioni C elefti, con dolcezze di Paradiío,con 
intelligenze altiífime, con lumi di Profez i a ; ímpegnatoii 
l’ isteffo Crífto a concederle qualunque Grazia le diman- 
daíle, anzi a creare di bel nuovo il Cielo in premio del 
fuo gran mérito : Ccelum n iji creqffetn ,  pro ts  f i la  crearem .

Una tanta copia pero di Grazie C e le sti, che dopo i 
tollerati travagli veniva a Tereíá largamente compartita, 
non era altrimenti follievo del íiio Cuore afflitto ; anzi tor
mento di tutti ín fino ad ora íbfferti il maggiore . Se e  vero 
P Aííioma delle Scuole, che Unamquodqm ad modutn recipientis 
reú p itu r ; fará forza aíferire, cheTerefa folfe elementata di 
Martirj, e che Anima del fuo composto fofíe il dolore ; 
nientre anche le dolcezze del Paradiío nel riceverfi in E ífa , 
acquiftavano qualitá afHittive ,,ed eífercitavano I* ufizio di ad- 
doíorare: cosí Ella IcriíTe di propria mano, che a Lei piu 
apportavano di pena i favori del C ie lo , chele calamita del? 
la T érra; conofcendofi quanto di. queste m eritevole, al? 
trettanto. indégna di quelle. A l rieevimento delle Celesti 
Grazie La cognizione del proprió demerito tingevale il vol- 
to di un vergognoíb roll'ore, fpremendole dagli occhi lagri
me di, cónfiifione. Ed a ragione, chi avea per coftume il 
gíoire ne* tormenti, dovea piangere nelle gioje, per rendé- 
re vicendevolmente lagrimóle 1? amonte' de* piaceri, ed af*í 
ilion ioíe le amarezze delle lagrimé'. Tanto avvenne nel 
prendere un giorno il Pane Eucariftico alia Menfa-Divina;

men-
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mentre fontitofelo nella bocea líquéfatto ín caldo fangue¿ 
divertí il- fentiménto deí güftov ché pote a ritrarre da qué! 
liquore di Paradifo , coto uto dolorofo rifleíTo, függeritole dal 
iiio genio al penare ; imperócché credette quéí fangite non 
gia una g m k  del Cielo propicio ma pintfofto üñ rirto* 
provero , che tadfámente fgridsífo k 'fita  pigri^k. Q geftó, 
diceva 5 Satogite dV n Dio fe t f  Ú om &  fh  ií prefczo d d k  mía 
Redenzione? fgorgáto da craque amabilMinie - P k g h e, aporte 
piu che da ferri Ebrei , dalle mié col pe j ed it m ió, dovuto 
al Cielo per taníi titoli 5 fiagna oxiofo dentro le vene a con- 
íervare In vita un ttodftro cP itogratitúditíe? Quefto, pegho 
fedele d ’ un inténfifllmo A m ere, ufeito da Cüóre fve- 
nato, -anai foftanza deí Cuore medefimo aí fnoc<b ddP Amo
re ftiíkto in fanguej ed io quali prove adduco id eorrifpon- 
denza del mió dovuto affettú  ? Se ancora ioréípíro quefP ato
re vitali: in vano io rtoi vatoto di nutriré in petto fiara me 
di amo r e ; ri mango convinfá di falfita5 che troppo fréddo é 
quel fiioco, che non riduce in cenere k  materia;, o ve  ah- 
brucia - Forfe dovto reptotanni contenté, o  perché n elk  
mia FanciulíezM ehbi idee di Mártir} ? O perché PInfet- 
mita m’ inchiodarono per qualche tempo ne’ Letti ? O perché 
m’ affaticai nelP ereziotoe di fervórofi Monafierj ? O per le 
ariditá di fpirito , che fofténtoi coto qualche coraggió ? E  che 
é tu t tocio i n confron to del le ara ar i ffi me pene foflferte dal 
mió Redentore ? Perché nótodebbo io abbeverarml alPiftéffo 
Cálice della di Eui Pafilone j íe il Ti tolo di fuá Spoía P iftef- 
fa íete mí cagionó? Vientanío forfe íe míe colpe ? A útx  
per quefte maggiore mi-íi dovrebbe il gaíHgo;' fe forfe al 
Tribu fíale deílá Divina Gmftixia fono elle giudicate meno 
ree di pena deJF Innocenza del mió Gesü': Elfo condanna- 
to a1 íudibrj d’aeerba- Morte 3 io alibi uta da’ meritáti gaftighi ? 
Se non moftra rigore ii Cielo 3 che a puniré gP Innocenti: 
ah non ni a i abbaftanza deteftate mié colpe, e perché mi 
mentaste il gastigo; e perché non avete la forte d’ otfener- 
melo* Seno miéi quei peccati3 che voi paga t e , o tuio ado-

A a a rato
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rato G e sii, e pero mia e quella 'C roce ighominiofa, mía 
quella M orte crudele, e un miracolo (  quafi diífi ) ingiusto 
ai Amore a riie l’ uíurpa. Troppo mi offende questa vostra 
clemenza , o mió D io, privandomi del maggior gusto, 
che mai lo  potefli ricevere, fe  una volta giungefíi a íom- 
mergere nel mío Sangue i giá commeííi peccati: ib che a 
bastanza íbno elíi cancellati da questo V ostro, che la mia 
bocea aíTaporaj ma la pena, che per efíi meritai non meglio 
potrebbefi íoddisfare, che con quello , che i flagelli mi fpre- 
meflero dalle membra: adunque íempre deciderebbe a mío 
favore quella Giustizia, che mi condannaíTe a i fupplicj, a i 
totmenti,  alia m orte. Se io ho genio di strazj, lá vendet
ta , e non il perdono íérve al mió genio: a chi ama le_» 
pene, gradito é quel rigore, che le concede, quanto ábbor- 
rita quella bontá, che le nega: vendetta, pene, gastighi, io 
vi dimando, o mió Gesü: altrimenti rinunzio a quest’ au- 
re , che io reípiro. Parli in piü chiaro linguaggio la con- 
faííone, che io porto nel volto per la vergogna di vivere 
tina vita si neghittoíá; e mi protefto, che non altrove, che 
tra i pallori della Morte verranno meno i roflbri di tal ver
gogna : D om ine,  a u t p a t i , aut m o rí.

Su tal diícorío, fuggeritole da una íevera interpretazione 
delle Grazie del C ie lo , armava Ella frequentemente la fuá 
destra di fafci d’ ortiche, ed ora di chiavi, e con eíTe fla- 
gellavá aípramente le proprie carni, aprendo Iargbe strade 
al íangüe,che da piü partí grondaVa íopra la Terra j anzi 
quafi che temefíe troppo mite il fuo braccio, o che un col- 
po alia volta non ferifle,che una íola parte, con invidia del- 
1* altre , che rimanevanó illeíe, gettofifi ignuda in una fiepe 
di Spine j dove ravvolgendofi aprí mille piaghe nel fuo Cor- 
p0, o  per meglio dire, fece di tutto il Corpo una piaga, 
a cui fottofcriverebbe Sant’ Agostino T  Encomio dato ad 
al tro Martire: Plus in  eá im en ire erat V ulnerh quám Cor-  
poris : Uíurparen le membra in tal íucceflb T ufizio di pian- 
gere ,  aperte in tanti occhi, quante erano le piaghe jg iac-
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che i due della fronte erano intenti a rimirare giulivi il 
Corpo infanguinato. Direste eflere íalito nelle pupille tut- 
to il fuo cuore, per ritrarre con avide occhiate da quella_» 
Carnificina aperta nel Corpo qualche furtivo piacere j nul- 
ladimeno, come icario, ancor ripeteva la lingua: o Mori
r é , o Patir^. Muori dunque, o Terefa, muori: íe tu non 
puoi vivere fenza dolori, non vi é piü luogo per te nel 
M ondo, dove i dolori anche piu atroci ti ion paflati in di- 
letti. Ed ecco , che vola la Nostra Colomba all*Empíreo. 
Che fe il ritorno della Colomba all’ Arca col ramo di Ulivo 
fulla bocea ,annunzio la Pace al Mondo naufragato j cosí la 
Nostra innocente Colom ba, ritornata al C ie lo , annunzia Pa
ce al Mondo Cristiano, non piu lacerato dalle G uerre, e 
dalfA rm i: Pace a i Peccatori, foípendendo quei gastighi, 
che Iddio sdegnato loro minaccia: Pace a i fuoi D ivoti; i 
quali aflfaliti dalle tante calamita, e miferie, che accompa- 
gnano la vita umana , refpirano all’ aure di quelle G razie, 
che abbondantemente loro diípenia: come una certa capar
ra di chiamarli alia fine a partecipare quella Gloria im- 
menfa,che Ella gode su nel Cielo tra i Beati, e che íotto il 
Patrocinio di questa Santa, io a voi tutti auguro,e defidero»
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RECITATA NEÍ.1, A CHIESÁ DELL A MEDESi'mA SANTA, 

SOLENNIZZAÑBÓSI L’ANNO CENTESIMO DALLA SÍTA MÓJETE.

Bcce Nubécula p á rv u la , qiiafi vejligittm Hominis 
afienckbat de m a r í .

'Nel Terzo Libro ríe1 R e  ai C spoiSL

Alíóíp -per le eontínovate víttorle ícm fñ  
nel Mondo il Tem pe: íemprepiii pale- 
ú n d o  la fea maligna Ñatoca, alia cjuale 
rifleitefláój non fe fe ió «fe lo d ica ,  co. 
<©e -eglt e esJ feo {fian bol» Sgurmo', U'tu 

;íSerpente.j cbe eo^&oi ífiati icontagiofi tut- 
rtó a^vefeóa; Un T arlo, che ínteénandóf 
•i anco*? ne’ feronzí»: li lacera, li diftrugge 

Una 5pada,che fenza ani perdete il filo, ógni vita pin ró- 
hwíla ,'recide: Un Jiiiisne ,.che femare gon£o.s e  pcecipitofoj

• r



ció} che incoñtra, atterra, e feco ne porta. E chi mai 
potra opporís alie vittórie del Tempo l Evvi forza, che co
pie giá I’ Arca ferino il Giordano, ratíenga quefto Fiume, 
.perché piu non danneggi ? M ano, che come Giudítta ad 
£)lóférne, tolga quefta Spada, perché piü non uccida ? A s
pide, che come la Verga di Mosé divoro i triagici D raghi, 
íngoj quefto Serpeóte" del Tem po,perche piu non avveleni?

che-vi é .  Ecco oggi il Tempo ípogliato dellp fue forze, 
privo de’ fuoi velen i, ferino peí fuo corfb: non piü. vitto- 
riofb , ma "vinto, 'non piu triunfante, ma debellato dalla 
Santitá . Ed io voglio appenderlo a queU’ Urna divota, do- 
ve ripofa la Noftra Maria Maddalena in Trofeo di onore al 
di Leí gran mérito. E qüal piu bel Panegírico della Me- 
déíima, cbtr vederla ancor dopo Morte vincere P incontra- 
ftabil forza del Tempo ? E* pur paflato un Secolo,che il fuo 
Spirito falito all’ Empíreo láíciód’ informar quelle tnembra: 
e nulladioreno il Tempo pon ardiíce disfar)e,e col rifpetto 
portatole confpira a divulgar le fue Glorie : quafi ne dica 
a chi íi appreífa a rimirarla: vive ancora in quefte frefche 
membra qualche Reliquia della Virtu praticata. Odora 
tuttavia la fragranza della fuá Verginal Puritá rifplende 
qualche íciñtilla di Amor Divino, onde il cubre tanto av- 
vampava: e il tem po, che tutto diftrugge, e confuma col- 
V avanzarfi, rende Témprepiii maravigliofa, la di Lei gran_> 
Santitá, fomenta ne’ Popoli piu fervorofa la D ivozione, e 
fiempie loro i cuori di ftraordinaria allegrezza. lo  giá ri- 
cbnpfco dalla poríipa di quefto Tem pio, piu del folito or
nato, da5 voftri vblti ridenti quel giubbilo ecceífivo, che_j 
vi fo rp re n d e Panimon é 1 íolennizzare le memorie della No
ftra C^ncittadma*, párticipato da quello, che" ebbe gi® il 
Patriarca, 'Elia:: allofché vide con occhi Prpfétici quefta fuá 
Figliuola nafcefe al M ondo, íbttó il Símbolo di .una; Nuvoé 
la ; ed era una cifra :di quellé V írtü , che maggiormente 
ihiccaroub in Maddalenav La Nuvola é un vapore íolleva- 
to in aria dal Mare ( e nulla ritiene di gravezza, o di arna- 

T ro:
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r o : cosí Maddalena nata dalla T erra , nulla ritiétie delle 
fue fordidezze, confervando femprema^ un illibatá Punía* 
La Nuvola chiude in íe 1’ ardente fuoco de’ Eulmini 4 e 
Maddalena abbruciava del. fuoco del Divinó A m ore. Puri- 
tá dunque, e.Amore furpao le V k tu , .nelle qualí piu fi fe- 
gnaló Maddalena, prevedute da Ella nel Símbolo foprád- 
detto; e ficcome efte lono l í  cagione della voftra allegreZ- 
za: per fomentare la medefima, íarannohapprelTo di me dúe 
motivi del prefente Ragionamento.

La Nobiltá de’ Natali , fe é una mera pompa dell’ am* 
bizione, fi taccia nelle Vite de’ Santi, mentre fioffende la 
lor modeftia fempre intenta a calpeftare il fafto lufinghiero 
del Mondo: fe poi ella é un lum e, che addita a i Faneiulli 
il ífentiero della V irtü , ed infonde loro Spiriti generofi ad 
intraprenderne il cammino, fi repeta: e fi dica , che Mad
dalena de’ Pazzi forti Nafcita Nobiliffima ; acciocché s’ in- 
tenda ful bel principio il compendio della fuá V ita , tutta 
intefluta di opere illuftri, uguali a i chiarori del S;angue__», 
che nelle vene le trasfufeío i Genitori. I N atali, che Ella 
ebbe dalla Terra, io ridico? Mi fi oppongono i Filoíbfi col- 
1’ infegnarmi, che le N uvole, dalle qüali pretendo ritrarre 
il paralello per Maddalena, dal Mare prenden 1’ origine; 
efiendo nuil’ altro, che vapori follevati in aria da i raggi del 
Solé, Dunque lafeiam da parte i.Gentilizj fplendori della 
Famiglia, donde per lunga ferie di Atavi illuftri venne gene- 
rata alia colpa; e miriamla nafeere alia Grazia dall’ Acque 
del Sacro Fonte, qual tenue vapore, libero da ogni grá- 
vezza di Peccato Origínale: mercé l’ attrattiva dello S p i ri
to Divino, che qual prima alia Creazione del Mondo : Éere- 
batur fuper aqrni, pofandofi íopra quell’ acque con calore 
Celefte, al parto; prodigiofo le difponeva. Intanto riuova 
Prole dell’ Acque Battefimali Maddalena, qual piccola Nu-- 
voletta fi follevava in aria, feguendo le attrattive del ve** 
ro Solé di Paradifo , Iddio, che verfo di fe la rapiva. Diré?? 
fte , che appena; nata portavafi verío le sfere in fortunato pre*

fagio.



fagio , che una Donna di Virtu si rara ñon dove/le espire 
fopra la Terra, e íolo il Cielo fbfle Teatro condegno alie 
fiie Eroiche aáioni. Ma io in oltre íbggiungo denotarfi in 
tío quella di Lei fingolar Pnritá, la quale fe gwfta-1’ An
gélico Dottore confifte in recejfu d  co n tra rth , appena nata 
fi {epató dal M ondo, come riceíío di {ordidezza-j e per con- 
íervaríi ¡inmune d al -fuo éontagioíb cottimercio fr libró in_i 
aria a fimiglianza d i tina Núvola: lafeiando in forfe, fe 
debba crederfi una Donna T erren a,o  un Angiolo dell’ Em
píreo ; giacché ogni qtialvolta gli Angioíi íotto fembianze 
tunane converfarono con noi niortali, adattaroño a fe fteífi 
níembra fórmate di Nuvole: Teftimonio 1’ Evangeíifta Gio- 
vanni nelfa fu i Apocalifíe: Vidi Angelum  defcendcntem de^j 
Qcela am iSíam  N ube-i giudicando, che fol le Nubi tra tutte 
le íoftanze créate piü fi confaceífero alia Punta del fuo 
Spiríto ; ché' petó Teceellentiífima Puritá della Madre di 
D io, agíí fteífi Angioli fuperiore, ci fi rapprefentó da líala 
fotto la  mdtafora di una Nuvola: A fcendlt D om inus Juper 
Ñubene feyém: ferive Saat’ A m b ro g io Ñ abcfff M ariam  d ix it , 
qwa corneta gejbabate Ipuem i qu la  Virgo, &  n u llk  cneribus 
gravata cotyeegti • Anzi il nontínatb vaticinio di Eira, da gran 
parte dcgli Efpofitori fi fpiega a favore della Medefima, na
ta dal Metido fenza sggravio di colpa, come una Nuvo- 
la dal Mare fenza 1’ anvareZZa propria d'eíle fue acque.

Notr. vorrei petó venir tastóiato; di temerario, perche 
il miñi'co Enigma del nominato Profeta, da adat'farfi alla_> 
Gran Madre di D io, pretefi d’ applicare alia mia Maddaléna. 
Per difcedpa rífpondo, non eífer fuor di ragione, che nel- 
r  ifteífa Nuvoletta , ambedue fi rapprefentaífero agli occlii 
profetici di Ella;: ed io intanto vetmi neeeffifato''a preva- 
leravi dffir ifteífa metáfora, poiché gettatr gli Tguardi nel- 
Pimmacolara Puritá deWa mia Santal tutíoehé ideata' drt_» 
quella di Mana ,, rieonobbi una gran fomigliatiza tra T ori
gínale, e la copia. Me n ti feo fe-r i and ande le azioni della 
fuá v ita , voi puré non vi añile in breve a? miei pareri.

Se
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Se i Miderj della noftraFede, che han per oggetto Iddto, 
ponno dirfi raggi di Once, che da EíTo fi díramano ad ¡Ilu
minare l ’acciecato Genere Umano; da Quefti piu, che dal
le mammelle della Nutrice prendera il latteM addalena, per 
alimentare la fuá Innocenza; quando ancor Pargoletta con 
gran premura chiedeva di eífere ne’ medefimi annnaeflrata. 
Non contenta pero de’ foli raggi, gétto lepupilie nelf iftef- 
fo  fonte della Puritá, il Cibo Eucariftico* Se Egii e il lat- 
te ,  che conferva i Cittadini del C ielo , nelía loro Angélica 
Innocenza; a quedo anelava Maddalena 5 per rendere 
propria piu ferin a,e vigorofa; nemmai patea faziarfi di re
mirar fopra gli Altari Y Odia Sacrofanta ; quafiché con que!- 
le avide occhíate ritráeffe gli aliménti al fuo vívere * Fu 
pero un pafeerfi di fperanze; finché giunta a lfe tá  di dieci 
anni, non venne ammeffa a gudare di quedo Cibo DiVino* 
lo  giá mi prometteva, che questa Nuvola doveffe divenir 
Trono. Maestofo all* Altiííimo, mentre di fe lafcíó fcritto*: 
Thronus m ms in Columna N u bis: E qui nel diveníre Alber
go di D io,ricevuto nel Pane Eucaristíco, fi raddoppió alia 
Medefima la Puritá; poiché ripiena di D io , piu fi dilunga1- 
va dalla T erra , per follevarfi al C ie lo , portatavi dalla Di- 
vinitá, che tutta Y Anima le ríempíeva~: conforme ícrxflfe_ $ 
Agostino: tu  im ples, fu b lev a s , quoniam tu i p k n m
non fum ^ on eri m i h i f u m . Di quá fi augumentó quella naufea 
innata agli fpaífi fanciullefchi, alie gale, agli abbígliamenú, 
tanto proprj del fuo fefio, alie feste, a í giuochi del Sé
celo: quafiché anche una fuá Immagine rieevut# di paffag- 
gio nella m ente, poteífe appannare il Crístallo. della fua__> 
-rara. Puritá; che pero a maggior cautela delía medefima voi- 
le facrifkarfi a Dio con Voto di perpetuo C elibato,per re
nunciare anche a quei diletti , che fenza colpa, benché 
non fenza lefione della Puritá fi permettono a’ Conjugati. 
In materie si lubriche, dove tanto stentarono i Santia. fog- 
gettare il fenfo, fempremai contumace alia ragione; ram- 
mentatevi i fuocofi pruriti, estinti da Francefcp con geli
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di N e v e ; da Benedetto col Singue, che rinvoltandofi nelíe 
ípine a pieni rivi verso; o l ’ immagrni laícive, che vagan
do nella mente del Gran Girolamo , íl sfiguravano dal me- 
defimo con colpi di faífi; e per dimoftrarvi quanto Madda- 
lena in ció /opra di ogni altro Santo íi íegnalaflfe : poco io 

ídirei, che la fuá immaginativa mai non veniflfe allordata da 
•Fantafina inonefto, e che íebbené per opera del Demonio 
prbvava i rifentimenti della concupifcenza, afierraava pero, 
combatiere con Nemicofcónoíciuto: inentre non fapeva, che 
mai fi pretenderte in fimiglianti tentazioni; ne tanto meno con 
qual atto potefie adempire agl’ impulfi del fomite fvegliato . lo 
-pero non mi fpiego abbafíanza, ne voi fórmate adeguato con- 
cetto d eir  integritá Virginale di Maddalena , finché non 

Jbttometto a’ voftri occhi il Cadavere della M edefim a,giá 
efpoílo in Chiefa al pubblico concorlb de’ Popoli; quando un 
Giovane reo di carnali fozzure apprefíatofi a rimirarla, vol- 
tó EíTa alia parte oppofta la faccia. Direfte animato dalla 
■ verécondia qnel volto, che fenza vita poté fcaníare 1’ infolenza 
diíguardi diíToluti; e mentre voi ammirate ancor dopo morte 
-vivo un Cadavere, nel fuggir laidezze abomínate, ioproferiíco 
quehCorpo ifteffo mentre vivea incadaverito per l ’ infenfi- 
bilitá a qualunqne diletto di íenío. Altrim enti, fe  non fi 
confeíía moría Maddalena ancor vívente, come potraííi ca- 
pire quel grand’ Elogio ; recitato da Santa Chiefa nel facro 
Ufizio, che: § )u id q u ii Cajlitatem  L cd erst, p en itih  ignorayit.

■ Non é qui tempo di deplorare la comune malizia, che 
rendutafi Maeflra negli ifteífi Fanciulli li addottrina a mal- 
vagitá licenziofe - Mutate opinione, o T eo lo g i, egli é trop- 
po un íettennio all’ uío della r3gione, si accelerata in ap- 
prcnder íl male; quantunque tarda alia cognizione del Be- 
ne . F,fe é cosí,qual vanto rifulta a Maddalena il partirfi da 
qiiefta vita con una dottiífima ignoranza di ció , che ofren
de la Caftitá. Io vorrei dire per fuá lo d e , ciocché di San 
Buonaventura pensó il Dottiffimo Aleníe: e riflettendo alia 
femplicitá, e al candore de* fuoi coftumi, che Adamo per
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EíTa quafi non peccaffe; c io e , che P Originaria Colpa po* 
c o , o milla giungeífe ad alterare la fuá Índole Angélica, a 
contaminare la fuá beU’ Anima ; e che m eglio, che C ra te , 
e Polemone furono detti dagli Antichi, Reliquie del Seco! 
d’ O ro; che üa Maddalena una bella Reliquia dell’ Innocen- 
z a , giá conferita a’ noftri Progenitori; anzi piú n fin o ltro j 
e con ragione, aflerendo, che E va, tuttoehé creata in gra- 
z ia , venne nulladimenó nella Puritá in qualehe parte fuperatft 
da Maddalena. Non ritoríe Quella rimmodeíte puprlle dal 
Serpente Infernale : neppure inorridl, come dovea, inafcol* 
tarquelle voci facrileghe, che la íbllecitavano a violare i Co- 
mandamenti di D io . Maddalena pero , fe ode nominarir ín fiia 
prefenza il folo nome di Peccato, proferíto cafualmenteda 
una Monaca, vién meno, e cade a térra tram ortita. Non 
e un fulmine ícagliato dal Cielo a puniré i M alvagj, é la 
íbla voce di Peccato Mortale , che cagiona mancante di 
Spirito, e di colore in Maddalena. Or io quá vorrei le-» 
pupille di tutto il Mondo, a rimirare quelle guanee, che 
perderono il nativo vermiglio, per accrefcere candore alla_j 
Puritá de’ fuoi G ig li, non mai piü vivaci, e fragranti, che 
quando Maddalena cosí lánguida, e fcolorita (i rim iró. 
Adorati pallori di quel V o lto : voi confacrate tutto il Corpo 
in un vivo Tempio della Puritá; giacche é fací le argunlen-t 
tare,quanto lontana fofl'e ogni macchia di Peccato dal cuo* 
re di chi tanto ne abborriva anche il nome. Ora si mi per- 
fu ado, cheíkrá ereduto da chi mi aícoIta,s’ io riferiíco, cio c-  
ché Ella diífe nella fuá ultima infermitá: in tutto lo ípazio? 
della fuá Vita non aver preíb alcun diletto, fuori, che in 
Dio . Quanto fia il cuore di una Dpnna facile ad inefearíi 
da giifti íeníibili , o  impariamolo dal npílro pur troppo a vi-: 
do de’ medefimi, o vedetelo nella fbpranñominata E v a , a lia: 
quale la liberta concedutale di guftare le innnmerabili deli- 
zie diun Paradiíb, fembró troppo fe arfa , e  volle ancoríod- 
disfare l’ ocehio, e il palato coll’ único Pomo vietatóle. 
Maddalena pero di genio contrarijlhpo ad Eva nella tempe-;
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ranza degli appetiti r ¡predi, ed obbligati a rigorofa niorti- 
íicazione non perniette, che eífi prendeffero giattimai alcün 
piacere íenfibile, perché il Cuore non divertííTe i voli da 
Dio , centro de*fuoi caítiílmii, ed innocenti piaceri. Stupi- 
¡ya Mose la nelP Orebbo al vedere: una fiamma íbpra di un 
prono, e  non incenerire le V érgh e, neppure avvamparne 
una fronda ,piú frefeá ,e  piu vivace in mezzo al fuoco; tna 
qual flupore piu grande ne cagiona, vedere un cuore u ma
íllo compofto di T erra , dimorar fulla Terra con una total 
íeparazione da eflfa , íénza che mai vi prendeffe alcün dilet- 
to , o ripoío. Non é queílo un Miracolo d’ Innocenza, che 
dichiára Maddalena una Donna C ele íte , e 1’ incorona adó
rala Regina di Puritá ? Vedetelá percio íublimata al C ie
lo in altilíime contemplazioni, e notizie de’ Miflerj di no- 
ftra P e d e , anzi della Trinitá medefima: né ve ne fate ma- 
zaviglia ; imperocché la papilla per rimirare il Solé Divino 
é TInnocenza :1 o  dille l’ ifteflb G rillo : B cati Mundo cor de 
ptm iaw . ip ji Deum  ’utdebunt . r *

P i^ b y  ripiglia eotttro di' m e.l’ Invidia : Regina di Pu- 
rita Maddalena ? Non é cosí , Qnelle lagrim e, che le cadon 
dagli occhi danno itidizio di rea coícienza, che chiede tá
citamente Indulgenza a i fallí -di giá commeffi. Sempre pa
rad a  ¡ogni attacco di térra Maddalena? Non é.cosi. Quei 
eflizj,  di coi Ella va cinta, e  flagelli, eó’ quali percuo- 
te^fe la  fapprefefitanó Penitente , la¡ condannáno una volta 
Pecca tricev Quanto erra il giudizio deli’ appalíionato livo
r e s  Q n éi! ftrumenti di Peniténza, quelle fanguinoíe Carni- 
ficine ne ícreditano i raíei d e tti,e  ntín oflfuícanoil bel can
dóte d i Maddalena . Ella é un induílria dell* Innocenza, 
che da le dleda0*’ acedía al tríbunale dell* Ünviltá ; dalla 
quale } conté' Giüdíce íentpre feverá, ̂ viérT’ eóttdánnata -a> pe
ne atrociflime . Queílo rigore pero ̂  quanto piii1 infierifee, 
piu s1 accórda a* di Lei t/antaggi j giacché;:ógni fupplicio 
preferittole áugumentá alia Puritá il candore , e ouovi‘vpregj 
le ácere íce : teííimonío Tertálliano , il quale delta-Pení-
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tenza cbbe a d ire: Qum p ro v o h A  homínem m a g li' rekvqt - 
curtí fqu üllidum  facH   ̂ magh rnundatum r e d d it. - ;

Un Fiume folito di .camminare a lento páfiToper vaílat 
pianura, aliorcbé egli. entra traite foci 
riftretto dall’ anguüié; quafi sdegni vederfi imprigiomt® s 
& adira ; e per desio di liberta íi muove piu veloee, cqrre 
con impeto ,• urta negli ícogli, precipita pe’ dirupú*jed:§l7 
le v.eementi, e repLiéáte percoflfe, cjh'Cf diodo Patfque jieJ-> 
li ícogli , che indontinanoíí' di cerulee ., che ellei efaB ei voi 
le vedete biancheggi&re in ípúme,nulla-differentinalla pin 
candida Neve ; e ií bel.candore don é loro proprietadi X̂Ta-» 
tura, nía lo cagiooaloro l’ inguria del luogo, la violen?.a 
del battere <ne i duri fafií , Che incontrano . Gosi legue al 
Nilo cola, traHe'foct delláfam ofaElefajitina ImprigiodatQ í 
al ragguaglio di Seneéa nel quarío Libro delle Naturaji Que- 
ftioni: A i u H  úH¡ fcdpuloi (tu tlu in  in tv a w t * Journal $  <&* l i l i  9 
non ex N a iu r á ^ J id e x A n jn r ia d o ti, (olor, e f i, ¡ Fu pura ;Mad- 
dalena, alloraché. con operazionidi Pieta¡ caniminava peí 
fentiero delta' perfezioné; ma!‘poiche don ardor veemente 
abbraccíbte^ maltes Penitenze, .0 di Digiuniin . pane;, ed id 
acqua, o di cibiíipiu spenofi dejl’ iCtelíOsídigLuno;: perche 
mefcolati con íaífedzió * o¡>querido'-per matltirizzare anche: i] 
ripoío del íbnnó,: giacevaoíbpra i farmenti, p. íLeol&vahle 
cere accele íbpra le carni, o le %ingeya; ;can t^naglte di 
ferro, o le flracciáva con lünghe diíciplinejiereoo fidjilf ftfi? 
zj,- che ingegnofa neffuoi dolori intratara* íi raddbppiddo 
Eíía la Purita, e le Périitenze , che norntrovavano jiell’ ¡Ani
ma? neo di co lpa:d i cañeellare * te accrelibdrQ >fú!pr; dipgn| 
mifura i ’ innocenza, e  i í  candoré * s potendoíi della: Medeít-? 
m i aflerire, ciocché;?fcriffé:Ennodio della mortificata V ita , 
ehé conduffe in. queftoM ando María . V ergijie:. fk n iie n iM
etfi inV'tlld.mn iñmtetit-%ogytddiUíerentii< ,'tme.nif. qiwd o.rn4x 
reí:' qut qiiotiei lnmeentibtí* daíttr ̂  fdoí'oÁam iptosbúmUiMii 
ajjt&hne, l &omíliat, LSiL'sfe, i di ciara puré ̂  ehevft Iaao^ep^aí di 
Maddaleha eiefoé al -moto '.retrogradoii che adsE^íaite-prcfr
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fe l’ U m iltá ; e quel condannarfi, come colpevole a si alpre* 
Penitenze, danno gli ultimi ecceífi di candore alia fuá Pun
ta: anzi ogni gocciola di Sangue, che rpremé dalle inera- 
bfa il rigore, fi cambió in gioje di riechiflimo preZZo ad or
narla. Eccoía appunto arricehita da’ Santi füoi Divoti di 
Collane d ’ oro, ricoperta da María Vergine con Clam ididi 
Luce C e íe d e , ed iñ ultimo Spofiata da Grillo con un Anel- 
lo , doVédi Diamante in protella della fede amorofa, mi do a' 
credere folfe il proprio Cuore. Non sbaglio nel penfiero;: 
Cíifto poiché a Maddalena ebbe in fu lo un mar di Grazie , 
diedele ancora il proprio C u o re. Orá si potro d ire , che la 
Punta di Maddalena fi fublimi a qualche íbmiglianza con-» 
qüelia di María Vergine: le col Ciior di Crido nel pettó' 
han del Divinó le fue Virtu ; anzi un tal favore , qualée! 
il donarle Criílo il proprio Cuore , fe  é- eccelfi vo; aníma me 
a dar négli ecceífi delle fue Lodij ma no : che íetnpre fcarfa 
e quella lode,che tributaíi a una V ergine, la-quale col Cuor 
di Criílo nel feno vive una Vita non piü umana, nía Divina .

Non lo , fe mai olfervaíle il Solé;, allorché percuote—». 
co* raggi una Nuvola oppofta, quaír in lucido fpécchio de- 
linearvi -la fea Imna’aginé, che tutta ;bella, e iluminóla vi 
fíflette: fembrarido aver il Cielo due Solí. Gettate gli oc-' 
chi in M aría, e voi vedcete ii bel Solé del Páradiíb, cioe 
il Verbo , colíocandofi nel fuo feno per incarnarfi , fare in_« 
E lfá , come in una1 Nuvola rugiadofa un Bel riiverbero; ed 
un quafi lomigliante riverbero di quedo Solé Divino fi of- 
ferva hella nodra Nuvola, cioé in’ Maddalena , dappoiche 
il Cuore di Crido fi vide ihferito nel di Lei Cuore , e quin
di in elfo fcriíTe Sant’ Agoftino a lettere d’ o ro : Verbum ca~ 
ro faButti e jl. Eccovi ¡1 bel Midero dell’ Incarnaziene del 
Verbo rinnuovato -nel Cuore di. Maddalena. Che .fe m’ in-% 
fegna il medéfimo Santo Dbttoke^cljfe 'María. prima di 
cepire il Verbo nel Corpo  ̂Ella nel Cuore lo; conccpi: Pnhts. 
Corde l  guaní V tntre cancepit t Casl/hel Cubre di Maddalena 
fi replico queda fpiri tuale Concezione ;del V erbo, fenza che 
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perú feguiífe F altra; del corpo , favo re lolo conccduto a Ma
ría , poiché fola con una P u n ta, che dopo Iddio, come ben 
dice va Sant’ Anfelm o, altra maggiore non puó intenderfi: 
<g¡ua fu b  'Deo majar nequit m telU gs. Or fe  il Cuore d i . Mad- 
dalena, come giá fi é detto ,non prefe nía i alcun diletto nel- 
le Creature di "quedo Mondo , ma folodn-D ió; che -vale a 
d ire , non rimaíe contaminato da alcuno aífetto di térra; 
ditenii fe  altro Cuore piü puro dopa quel di María faprefte 
mai ritrovare? Che pero un fuo Divoto da una si rara, e 
maravigliofa Puritá , e dal contemplare- nel di: Leí Cuore il 
bel Miftero dell’ Incarnazione, efpreffo icoh quelle auree pa
role ferittevi da Agoftino: Verbum ca rofa B u m  i e j l: piaroeh*- 
te medita v a , che ie il Divio Yerbo, áveíTe volutó rinafcere 
un altra volta al Mondo di Madre terrena, nuil’ altra Dori- 
na íi farebbe eletta, che Maddalena.' Lafcio il peníiero 
dentro i termini di una privata divqzióne;; e íolo voglio 
d ire , che Maddalena imitó al poflibile'ile pfincipali Virtut 
di Maria , Puritá, ed Amore; che formarono alia Medefima 
Jo ftrale, onde pote impiagare il Verbo: come egli il rife- 
rifce al 4. Capo de’ Cantici': Vulneraftí Cor m m m : fleche 
cosí piagato fi coílituiífe nel ¡di,Lei feno prigioniero d’ Amo* 
re col nome di Figliuolo, che dalla Greca Etimología-nul- 
1’ altro fiiona’, che Am ore. La Puritá fin ad ora la rav- 
vifammo íbtto il fimbolo di una Nuvola: quafiche le fue -̂» 
membra foflero, come i Corpi affunti dagli Angiolí; núl- 
P altro, che Nubi d’ aria addeníata intorno al filo Spirito 
Angélico. Che fe nelle nuvole fi generano i fulmini: den
tro le membra di Maddalena non fiará difficile ritrovare un 
fulmine, cioé a dire il fuo Cuore ; Che qual faetta infuoca- 
ta di Amore fi ícaglió a ferire T  iftefíb vDio: divenuto perció 
ÍVifcerátiífimo Amante della Medefima. É non la rimifate 
íémpre in aria negli Eftafi continovati: ( quafi anche il 
Corpo fofle divenuto di fuoco al fuoco dell’ Am ore, cheJ» 
nel íério le ardeva ) lafciar la Terra per islanciarfi quafi ful
mine ánimato verfo iPCielo ? S i, un fulmine appunto {em
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brava Maddalena^ quando che correndo peí Monaftero an- 
dava gridando : Am ore, Amore . Per la brama d’ incendiare 
tutte l’ A-nime, con quedo fuoco C elefte , voluto ávrebbe, 
che ancor gli Oggetti- iníenfibili faceífero eco alie fue grida 
-amorofe; come lo fecero le Campane da Lei a gran furia_ 
fonatej per invitare tutto il Mondo ad amare il fuo Amo -̂ 
re.. Se ne i rattiyo  éftaíi fi trovava: Amore era il linguagr 
'gio pin lifa to : fen elle  converfazioni colle Sorelle: Amóte 
il foggetto de’ fuoi diíeórft : fe Ella dava al Corpo ifr ip o r  
fo , di Amore etano: i  fogni, di Amore le voci interrottec 
-fe a’ lavori domeftiei < fii applicava , all’ opere dava jl ¡ motó 
■ 4? Amóre j frcché talvolta ancor, bendati gli occhi le mani 
con gentil ricamo; delineavano Immagini di Amore'. L ’ ar
dore dej volto accefo, altro che Amore non rapprefentava. 
I fofpiri infuocati j eran vámpe efalate dall’ incendio amo,- 
T o f o ,  che dentro il petto le arde va ; in vano affaticandofi 
;perció con dihrvj d’acque frefche, refrigerare; gli ardori bea- 
t i j  giacché avendo qualitá'd’ altra sfera il fuo fuocó, niún 
•confortó ne ritraeva j láfciáva berisi quelf acque imprezioli- 
te , e come confacrate al tíorjtattQ di quel Corpo, Mongi- 
bello animato di ardori ferafici, e vivo Tempio della Divi- 
nitá • Altro sfogo li tenli adunque , o Maddalena,al penofo 
incendio , che t’ ardé! nel¡ Cubre 5■ «; quefto fiwá una Grife 
copiofa di fangue • frequéritemente verfató a i colpl di lunghe 
•difcipliné , e d’ acuté ípinei, intrecciate ora alia fronte in 
corona, ora applicaté a i fianchi: anzi a tutta la vito_>; 
mehtré in cjijelle una volta gettatafi nuda fi ravvolgeva. \ 

L ’ Amor- Divino e. una fiamtna d i Paradifo, accefa in 
Terra dallo: Spírito Santo j che pero con'voli fenipre inquie- 
ti cercar dov'rebbe i ripofi della Sfera nativa: non fó pero 

-qual incanto le faccianb lé pene, é i- m artirj$ che robblí* 
ghinó a divertiré i fuo i m oti, é trovar in eílala quiete tuf- 
toché lotitana dal Paradifo. Ció giá fr amtrijró dá Mosé , 
quando vide fermate le 6amme neí Rbgo fpínofo dell’ Oreb- 
bo: e di venera da noi in M addalejjajla qualeallá mifura,

che
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che accendevaji d i Amor Divino» ib vece d’ invógltísarii del 
C ie lo , viepiü s’ jqvogliava de’ tom eoti í f in o  ,*• reauB&tare 
con ferino accordo cp tt C fifto tutli i diletti del Paradifb. 
Se jo ve la  moftr© anco? FancliíHína addarmentarfieonfer- 
ti di fpine alia fronte ,  tanto vi d ice , che ibi patencia ri* 
trova il ripoíb bramata, Gppur mi Avvifa, che jo non rara* 
mentí puntore di fpipe $ giaccbé, fe Ella d o m e  «con eíTe, 
vuol che fi creda, ché' si leggieri ddlori nitro; aón Je fea» 
brino ,  che fogni. Dirodunque gli aífalti piu penofi de’ De. 
m onj, che con ogni fpecie di tentazione le importunavan 
Ja mente : gli; afpetti, e figure orribíli, con cui le  offen- 
devan la vifta: quelle si gran percoíTe, calle quali frequen- 
teniente le peinaron Je. membra, le  sfigurarona il y o lto , e 
la precipitaran© ¡per le: fcale: arditf di pin tina volt a d* av» 
ventarfele alia gola per foffogarla. V ia di quá Spiriti mal- 
vag j: ¡ voftri fozzi, e  deformi afpetti trappa disdicono al
ia Puritá Angélica di Maddalena: fe Ella ha da eflere tor- 
roentata, cerchiíi un Carnefice piu puro, e  piü innocente: 
feenda dal Cielo un Serafino, e am ato di Arale, come giá 
a Terefa, sbrani, ferifea, impiaghi il cuore,  ed uccida_> * 
Ma fo lie , che cerco í  A  chi chiude Amore nel feno, non man
ca giammai, o Tiranno , o Carnefice, che contro di fe in* 
fieriiea: che cosí e chiamato da Sant’ Agoftino l’Am ore: Duí-> 
ch  Tyranm is. A more dunque foftituito alia barbarie im- 
placabile de’ G iudei, condurrá Maddalena al Calvario i d  
abbeverarft all’ ifteflb Cálice della Paífione di Crifto. Qua- 
lora la Chiefa ne’ giorni Quadragefimali rinnuova il trági
co Martirio del Redentora; come fe Ella íieila penafle nei 
fu o Spofo, per forza di fimpatica compaffone íangue, e 
fi attrifta , e fitda fangue nell’ O rto : appreífo i Tribunali e 
fehernita , oflefa , e maltrattata: alia Colónna efperimenta 
i fíagelli, che fecero di tutto il Bivio Corpo una piaga: 
ora cade tramortita fotto il grave pefo della Croce; e fe 
s’ innalza, tnuove il paffo anfante aüfannata, piu per violen- 
za, d’ urti:, che per impuéfo di fQrze'.corptHali ^.quafi áfiatto*
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frttncaté:fe non che giúnta alk íbmmitá del Monte, fi rin~ 
vigoriva tufcto: l5 interno peí desió di vederfi nella Croce_> 
ifteíTa, infierne eolio Spoío inchiodata. Né vi mañearono i 
ferri, che le trafiftero e le maní, ed i piedi; avendo Ella 
pórtate con ifpafímo non ordinario, per lungo tempo della 
íua vita le' cicatrici, henche aglí altri invifibili :-né tampo
co le mancarono le slogature deíP oífa; né F ariditá delle 
faitci, né le bevande di fíele: partecipe in ultimó della de- 
íolata agonía, Mancó pero a Maddalena la moriega gran 
fortuna della medefíma differita; acciocché in tal dilazione 
ammiraffe tutto il Mondo cambiati per Eflfa i Nomi , e piu 
che i N om i, la N atura, Paradifo, e Calvario* Poiché giub-> 
hilando nella foflferenza di tantr fpafimi, non invidiava a i 
Comprenfori i gaudj della Beatitudine, fembrando al fuo ge
nio femprepiü inclinato alie pene, che a quefta mancafle 
una qualche perfezzione, eioé, la capacita di patire; perlo- 
che pofledendola in quefta ~vita mórtale, era per proprio 
genio coftretta di preferiré alP Empíreo il Calvario; giacché 
Jn quefto ritrovava i fuoi prii graditi piaceri. Quefta é il 
jnaggior vanto, che pofía darfi al Carmelo ; il produrre Ani
me grandi, che fappiano idearfi nella mónte nuovi Paradifi; 
e  quelía fruizione, che, al parer de*Teologi, nafee da u iu  
Amore Beato, fare, che fi origini da un Amare p en a n tes, 
Fofi fu , o Maddalena , la Colomba-innocente , che con piu 
lode di chi riírovó nuovr Mondi, feoprifti, per cosí dire, 
fuori- del Cielo una nuova. ípecie di Beatitudine; mentre_> 
fapefti viver contenta nelli ftefli tormenti. E* pur voce ufei- 
ta dalla tu a bocea^ che fe per accrefcer Fedeli alia Chie- 
fa avefli íoftenuto il Martirio;, ti farebbe fembrato un Pa- 
rad'ifo. Che dicefti, Agoftino Santo^ che fia inquieto ilcuor 
dellT U om o, finché in Dio* non fi fermi ? fa pur veder Mad-da- 
lena , che Ella fa ritrovare la quiete ancor ne* tormén t i : for- 
le , perché fol ne’ tormenti, e nella Croco piu ritrovafi L i
dio; e il patire per imirfi ad un tanto Bene, toglie V acú
leo ad ogni dolore; m ú  casi doice era il patire a Madda
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lena , che Ella non fapea diftinguere la natura de’ dolorí, 
da quellá deVeontenti; eoníervando petó con gran gelosia 
ogni fuá pena; gíacché eflfe fole, enon i contenti la Tape- 
van render Beata, Un^penfiero pera íí opponeva alla fuá 
gioja; ed era il confiderare , che la monte , ponendo termine 
alie fue pene, Píavrébbe ancor porto* alie gioje, Senfi con- 
fufi della mía mente{ dicea fofpirahdo )  :che it)ái bramate ? 
vedére quefto Gorpo su neí Cielo immortale: ?, ma fe al- 
lVimmortalitá va connefibTefletó iiupafíibíle: oh Dio, che 
mentre divengo immortale, feaníb ancor quefte pene a'me 
tanto care.. Pene' amate y ed. é ; pur vero , che vi ho da 
lafciare fe io vivo, - perché Ion foggetta a mor iré: fe ¿o remo
jo , perche divengo itripaffibi 1 e . Pie tofo Redentore, non e 
affai ,che per condefceridere alie: brame di una voftra Spofa, 
tifíate meco quefta difpenfa, e mi rendíate in quefto Mondo 
immortale, per quivi eternamente penare;:'Domine yno-% m orí, 

f i d  p a tl. Fu voftra pietá ;neirintimare ;a4 Genere Umano 
le prefenti calam-itáí, prefcriverglí il fine colla morte; m a 
poiché ho genio di pene.,1 il rigores, e npn la pietá feconda il 
mió genio; né mai piü propicio vi provero, che quande sde-* 
gnato mi coftituirete etérno bprfaglio de* vóftri firlmini: mío 
Redentore, non moriré, ma> patire * Se il voftro Sangue, 
che fpargefti nella C ro ce , e che si fpeífo lambifco nel G i
bo Eucariftico, miacQcnde femprepiü in amore: io non fa- 
prei, come palefarvelo, che col fatigue , che eftraeflero 
dalle membra ñrasuate le pene; e flecóme bramo di fem- 
pre amare, bramo altresi di darvene quefta prova fedele, 
con un fempre patire. Quefta brama qúaíi <juafi mi trafporta 
ad invidiare a i Dannati, nonio fe piíi i lor martirj ,0 P eter- 
nitá de’ medefimi; e quando quelli fpafimi interminabili po- 
teífero efiere in me un autorevole teftimonio del mió affet- 
to; fe fia di voftro confenfoy vi efpongo per efii le mié ar- 
denti dimande, per otteneríi: D om ine, non m o ri^ fed  p a t i- 
Chi fa , che efaudite si fervoróle preghiere, non ia rimiraf- 
fimo ancora ne’ noftri tempi viva alie pene?- C erto , che Ja

C  c c 2 morte
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.(norte colie íbtite m íen se  non s’ appBeísó ;. nía qw él ramo-i 
re j che fe  fpinfe áila: dimanda, le fü porimente> di oftacolo 
ad otteneria| avvengache per la .di fci éffieacia íbllevata 
ben fpeííb -?.d Eífefii di J|aradiíb ,TÍmafe alia fine si ten ace- 
mente te fea Anima Ak ü U tragli ampíefli.del físoSpoíb Ge- 

che. a®cora non féce ritorao ialte membra abbando- 
nateG üO tteütatn'ttatia; neltó gteqte:de^Empíreo la tío#ra 
Vérgioe- per tftaftRSconiuaé: vatvtaíggi©., «¡entre divenata ar
bitra dfel Cielo-, impetra d ik v j di beneficenze a chi lo a d  
la Nuvofe «tetrao parilfimó corpo fi ricovéra-, e promueve 
ippteifo i l  feo  Sp¡<^ la íklute de’ feoi, D testi.. Di-Ce E lla , 
the -fe ’Orift© le avelíe facta ro fferta , che fece al‘l* Angeli
to San .Totnífrafo t- ti¡uam ¡crga s te t& fe m  'O & ip ieti - notf sltrt» 
dimandató -avtebbe,  ■ che ia^Talute d d f  Anfene j  ed; um tal 
dina anda ptfflfetn crfcdére, che fiicciapér i  feoiCancittadini, 
Laíciam puro ̂ the ¿ieneca a (ño talento ripnenda gli Adora- 
tnri delle Navole-j. e^proíteáti co l «cuore a quefta Morola 
tioe a M agdalenachiediaaaone irmili*ü Patrocini©. :-Que-
ite:'k: -lií-Ntirote fpiegata d&>‘0ibhia‘janweifísf benrftóío di 
q a e fte C iíte : ¡án zi'd i tutto él'M ondo^delte quale diíTe il 
Sálmlfta í: Ptipandit « tím »  in : ,  O  pretendiam©
fotttarci agli-sttdoridell- ira Divina , cheminaeciano ince-ndj 
etetni alte tooftte' co ipe, v  € x tí ÍVÍ ad da le n a la Hftvola di 
BzetMteelte -ftepfbíte in Tiparot^I ¡tel d i  -Giiiftisiat © tógl te
m oguidafem fa al P w ad ifó í efará  -la Nuvote deii*£íbdos 
caadbttieriaífelPopel© libreo 5 ch eco *  candori- della fea ce* 
lelte Pár i tá , e co’ lampi del fuo ardentiflim© amare efigen- 
do ün« ffedele imitazione* ne addita a tntti noi il fentiero* 
Seguiamcda.
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O R A -



O R A Z I O N E  I.
I N  0  N  0  R E

tf i  Regmtw C w hrum  m a m  v i
L ’Evangeiifta -San, Matte© a l  C a jo  2 5 *

Oltl fono glí oggetti,ch e laNatura efpo*- 
ié fopra la Terra, al divertiraento aáeglfi 
occhi. la  che bella comparfa £  oferi(co
no i fiori di un ‘G iardino, per la .̂ raEjî  
eolia quale vencero formati^ per Ja yisar 
citá rie’ coloriL,. che lidipingcnio^laíoié 
ciaíchedunÉ) feinbra una maraTtglia tfcila 
pu pilla., che vagheggiandoli ce  flupifre. 

Ma ftupore püi grande le cagiona la moíritudine- dellegiofe., 
prefcioíe nella materia, leggiadre nella figura, brillairti per 
la luce j onde fe i fiori fi. vogliono chiamare le  gioje de i 
G iardini,  le gioje- altresipotrawn© diríi í "fiori, c o ' quali la 
Natura fe nredefima adorna, ed amceíáíée :■  per arriedhire 
infierne di mntento l?raccfiio, che le  rranira - M a perche «■0*- 
tracriaxe lulia Terra be&ezoé cosí flimitaté , per ricrasar i»

pu-



papilla : quando apandóla al Cielo , fe le prefenta in eíTd 
il piu vago oggetto , che ricolmar la poíTa di piacere, e 
di g io ja . A l Cielo dunque i noftri occbi. E in che bella 
profnettiva fi efibifce quella fmifurata vaftitá delle Sfere, 
di materia delle g io je ;tutte piu preziofa : quel Solé, co
me un grand1 Océano di luce, che fenza lidi da pertutto ir 
difíonde : quelíe Stelle , quafi fiori i ni márcele ibili in uh eter
no giardijio . Bellezza tale fi e quella del C ie lo , al di cui 
coláronlo fi perde , e víen meno ogní bellezza terrena . Or 
queíT oggetto s;i vago 5 cioe il Cielo ,c i propone Santa Chíe- 
fa a rimirare in queflo giorno per noftro diletto . E fe giá 
ringegnofa mano di Archimede pote compendiare quella 
valla mole in una piccola sfera ; con piu raro artificio, ci 
prefenta il Vangelo ricopiato il Cielo nellaVergine Criftina; 
S'mile efi Regnum Coslorum decem Virgmibus. Criftina e u io  
Cielo animato,' per la profeífata Verginitá al pari del C ie
lo incorruttibile 5 e per tal Celefte Virtu coftituita Trono 
alia Maeftá delf Altiffimo. La Carita in quefto Cielo e il 
Solé 5 che con luce di Paradiío P ¡Ilumina: e V altre Virtu 
fono le Stelle fparíe in ornamento del medefimo. Or fe ai 
tempi del Popolo Ebreo le ftelle tutte íehierate con bel- 
V ordinanza in battaglia combatterono a fuo favore , e gli ot- 
tennero vittoria fopra di, Sifara : Stellfi mamntes in ordine 
J uq puguaverunt contra Sifaram * Le dftelle puré delle Virtu * 
sfclgoranti nel Cielo di Criftina combatterono contro i di 
Lei nem ici, e le guadagnarono trionfi fopra il Tiranno, 
che la períeguitó: fopra i dolori, che la cruciarono : lo- 
pra la mor te , che pretefe di ucciderla. Tre cimenti del 
fuo gran valore, tre Corone di Gloria al jnedeiim o, tre 
motivi del mió breve Diícorío.

Che le Virtu in un’ Anima tengano rifcontro ad una 
numerofa Soldatefca , fchierata in battaglia , ríe fa prova 
la Spofa della: Cántica • Terñbile a5 fuoi nemici: Jicut Ca- 

jlrorum  A d a  ordmata^ do ve condottiero P Amor Divino in
funde alie milizie, cioé^ aji bel coro deUe V irtu , Eortezza

in-
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infuperabile, come l’ oífervó Sant’ Agoftino : FQrthudm m n «t 
Chr/Jlianorum fa c it  C h a n ta s. Ella é pero vittoriofa di ogni 
nemico, che non ha tbrza di opporvifi: come alia falce di 
Morte fétida alcuna refiftenza cede , e íi da vinto ogni morta
jé . Quindi é , che la forza dell’ Amore vien paragonata alia 
M orte: fo r th  u t mors 'dtleBio. E ben fi paleso queft’Amore 
ñella noftra Vergine , allorché per P affetto , che a Grifto 
portava, vólle chiamarfi Criftina: perché anche nel Norhe tra- 
lucefte una fcintilla di quelle fiamme amorofe , che le  ar- 
devan nel cuore.

E' un bel vantaggio in chi nafce, ricevere co’ faágni 
degli Antenati i íemi delle loro Virtii. Nuil’ altro vi bi~ 
íbgna perrenderle adulte, che coltivarle agli ftim oli,che 
ne porgono gli eíémplarj della bontá, preceduta ne’ Génifo- 
r i . Ma quefto é un gloriarfi di ricchezze , ereditate per 
titolo di fortuna, non per mérito di propria induftria. ;La 
bell’ Anima di Criftina colftacquifto delle Virtu fi fafibricó 
da per fe ftefla la fuá grandezza: fenza punto doverla a i 
Genitori,che di Setía G entile, che eííi erano, non poteva- 
no trasfonderle, che le loro iniquitá 5 e fu folo fuo vánto 
1’ aver deviato dalle veftigie de’ Maggiori, e fraile loro 
ofcuritá averíi aperto il íéntiero luminofo del Páradilo. Era- 
gli fcandalofi efempj della Cafa Domeftica vi erefle un Tem
plo d’ Innocenza,e tramutó quel Caos d iV iz j ,  ove erá ge- 
nerata in un Cielo rifplendente di Stelle. Invidiofo perció 
di tanto mérito , riconofciuto in quefta virtuofa Fanciulla 
il Tartáreo Dragone, come giá alia' Donna dell’ Ápoéálilfe, 
le vomito contro il Torrente del filo sdegno , per aíforBtr- 
la 5 ma fervr folo a maggiormente accenderé il fuoco del- 
T  Amor D ivino, che formando nel Cielo della fuá Anima il 
Solare Pianeta, coniparve piá lum inofo,e tutte infierne piu 
rifplendenti le.Stelle dell’ altre fue prégiatifTime V irtu .

Altre volte, e ben fpeffo non foffrendo 1’ Inferno, Pin- 
nocenza di Criftiahe D onzelle, fveglió la rabbia di potenti 
-Imperador!: ed ora con mille v e zz i, e lúfinghe, ora col

ter-
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terrore delle morti piu atroci,tentó d ’efpugnare la lor fbr- 
tezza , fempre vittoriofa de’ lor v e z z i, de’ lor furori. O f 
di cjual teéspra crediam n o i, che ríputaffe 1’ Inferno la for- 
t-ezza di Criftina , ad impugnar la quale. oppofe un Tiranno 
piar forte , il Padre iftelfo. Ed oh quanto piu efíkaci fono 
le luíinghe nella lingna di un Padre, fattafaconda dal 1’ A mo
re verfo la Figliuola, a cui offeriíce teneri ampleifi al feno : 
e renduta difpotiea Padrona del fuo cuore qualora rinun- 
zisva alia Fede Criftiana , poteva a fúo talento arbitrare—» 
delle Ricchezze domeftiche : prometterfi Nozze fiiblimi, 
ípaffi , e  piaeerij impegnandoft fenza alcnna riferva a com
placerla* Qr qual breecia dovettero fare quefte lufinghevoli 
offerte del Padre, nel Cuor di C riftina, che preoccupato 
dalPAmor filíale, fuggerivale efíer impegno della N atura, 
farfi Legge de’ deíiderj Paterni j e imputarfi a non piccola 
colpa P oppofizione. E chi puó tnai penetrare il martirio, 
che provó il fuo cuore, combattuto da doppia pa(íioné_», 
icios, dalla natural propenfione di compiacere al Padre, e 
dalla neceífitá di contradirli, per ubbidire agli Oracoli di 
Crifto j che non riconefce per fuo D iícepolo, chi nelle con- 
troverfie della Fede non odia il Padre, 1’ Anima propria: 
■ §¡iii non o i it  Vatrem fu u m , &  Anim am  fuam  , non potefl meas 
efe  D ifc ip u lm : obbligata perció a vincere i riíentimenti del
la N atura, che le s’ opponevano, ed a cambiare il rifpetto 
dóvuto ál Genitore in diíprezzo delle fue offerte, ed in odio 
verfo di elfo P A m ore.

Perché maggíormente infieriíTe la G uerra, che il Pó
pela Ebreo feee a Crifto voluta morto : cominció ella da 
un bacio datoli da un fuo Difcepolo; che vale a dire dal- 
1* Amore * L ’ Amore innalzó la Bandiera alie Turbe, che_» 
venaero a forpr ende rio: e fotto queft’ Inlegna sfogofii piu 
crudo P o d io , che lo períeguitava; dimanieraché PAfte , 
iC h io d i,la  Lancia,che íi ferirono il C orp o, fi fecero ftrada 
per que! baeio., ché prima con maggior ferita divilé il Cuo- 
xe col penofo rifleífo, che un pegno d ’ Amore portaffe na-

fcoío

5P2 I M O N O R E



ícoío un si orribjie tradiníento, nna si acérba ^aífiorie i 
C o s í  appunto figui in Criftina . La cruda. Guería* che le 
fece íl Padre ebbe principio dall’ Amore* che Te portava: 
adoperando prima per vincerla tutti gli artifizj delPaffet- 
t o , tutte le tenerezze del cuorej le quali íchcrnite: dalla 
Figlíuola, accefero fortemente lo sdegno rdel Padre., muta- 
to íubito in Tiran no : íer vendo in • eflfo tutti gli flimoJí del 
preceduto affétto#a- mággiore irritamenío deli’ odio ; per if- 
fogo del qualé comandó , che foíTe cori isferze afpramente 
battuta, e con oncirii di ferro ¿ftraziato iLporpo j fleché 
vedevanfi cadere iñ térra, rjvi di; íangue , e col fangue rbra  ̂
ni di carne. Má la valorofa Doñzella, «che alie lufinghe 
di Amore fi moítrófbrda al parí di una; rupe: agli aífalti del- 
r o d io , fi palesó forte, non meno d’ uno fcoglio, quantun* 
que il dolore in Lei foíTe maggíore di gran lungá, che ne  ̂
gli altri Martíri, ftraziati dalla rabbia di Tiranni, che loro 
nulla fi appartenevano, ma Criftina dal Padre ifteífo . Ed 
oh quanto piü penofa era ogni piaga imprefíale per mano 
di Amore!; rendendola ancor piü penofa, e piu grave il 
riíentimento della N atura, che inorridiva in vederíi toglie« 
re la vita da. quelP ifteífo, che poco prima data glie V avea. 
Onde in rimprovero di si fatta empietá, raccolti Cri- 
ftina dalla Terra alcuni pezzi della fuá carne recifale da* 
fe rr i, offerendoli al Padre: prendí, difs? Ella , e mangia 
quella carne, che tu ifteífo generafti : perfuadendofi in tai 
maniera di divenire tutta del C ie lo ,o v e  rendéva al Padre 
quel Gorpo frale, che da luCavea ricevuío. *

Non vi é chi ñon ammiri T ardir generofl) di un Loren
zo ; -aJIorehé arroftite le fue- membra al lento fuoco della^ 
Graticola , ove giaceva, ftimolava il Tiramto a cibaríene—>: 
Ajfatum  eft 1 róerfa\> é r  manduca . Anche Criftina vanta ar- 
dire non inferiore; anzi piu tnaravigliofb, perché in feífo 
piu fragüe, col quale oflferifce al Tiranno in cibo la propria 
Carne. Forfe perché infaziabile nef patire: temendo, che 
qualché fcintilla di pietá, nelle vifcere di un Padre riforta

D d d  all’af-
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air afpetto > d’ una Figliuohr cosí ftrátiafa, non cagionafle__> 
qualcbé deliquio alia di lui crudeltá; onde rimanefle ob- 
bligato a dfefifiere da tormentaría, gli porge in cibo 
proprie carni: quafi volefíe alimentare la crudeltá medefi- 
manche di íali cibi íi nutrifce; fleche riacquiftafle nuova, 
e niaggior- íená,>per profeguire Tincomindata Carnificina. 
£ qiiefta appunto era il íuo difegnó: ápplicarfí timo ad 
inventare nuovi íupplícj ; coir atrocitá de’ quali poteífe efpu- 
guare la  coftanta della Figliuola. Fiflfa pero la mente in un 
tal veemente penfierov eombattuto dalle tacite repugnante 
delta N atura, che abortiva di vedere ribbellato un Padre 
at p ó p d o  Pangue, farfi Carnefice della Figliuola; comecché 
fi fentiífe al cuore queí ferrí adoperati a ferirla; dá invifi- 
bil Perita trafitto, íi trovó morto. V incefti, generofa Eroi- 
na, inñeffibile alP oíferte de*fttondáni piaceri in un Tiran- 
no, le amorofe lufinghe di un Padre. Invitta ne i tormén- 
t i : vincefti in un Padre Podio crudele d*un Tiranno. Muo- 
re il Padre, állorché medita ftracj , e tormenti alia vita 
delta Figliuola: víve la  Figliuola fra t-anti mártir}: che va- 
le a dire in braccio alia morte. Miracolo della fuá invitta 
coftanta , che ribalta gli ftrali di mofcte in quelP ifteíPo , che 
gli avventó. Ma fe muore il Padre, non muore pero la di 
lui crudeltá, íemprepiu viva a i  danni della Figliuola; im- 
perocché ereditata da altro Tiranno in augumento della pro- 
pría 5 perché cosí raddoppiata ideaffe íupplícj piii acerbi, 
colla moltiplicitá de’ quali ftancafPe alia fine la di Lei pa
cienta . Ma tutto alP oppofto, fí trovó flanea, e confuía la 
crudeltá. medefima: píü pronta Criftina alie pene , che 
queíla a íbmmíniflrargliele : piü avida Criftina de* mártir}, 
che quella ingegnoPa ad inventarli. Míratela ora battuta da 
sferte, lacerata da onciñi: ora lulle ruóte, che le slogaA 
Pero P ofla : ora co’ Paífi al eolio gettata nelPacque: oro_j 
dentro un vaío di bitumi accefi : ora chiuPa nelle cercen,; 
ripiene d’ afpidi velenofi: ora dentro le fornaci avvatnpan- 
ti; ora C oito  ¡1 taglio de’ ferri, che le reciíero la lingua:

ora
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ora fatta berfaglio a un diluvio di faette. Fo orrore alie 
voílre mentí co! numeró di si ípietati fupplicj *. ma porto 
diletto a Criftina 5 che a vifta de’ medefimi raíTerena la fronte, 
fi rallegra, gl’ in co n trag li acceíta, e glí foffre con tutta^ 
la íoddisfazione del genio , con tutta la gioja del cuare . * 

Se ebbero opinione gli Stoici , che ancor dentro il 
Toro di Falaride potefte un’ Anima forte ̂ riírdv&re ;Ia feíif 
cita: la felicita, e il diletto ntrava’ Griftína in mezzo alie 
fiara m e, a i patiboíi; e piu, che non feppe. fingere uha va
na Fiiofofia, oflent atrice di fortezza i rara aginaría, autentico^ 
e fe vero la fortezza di Criftina,Tuperiore alie Stoíche fin- 
zioni. U ditela: allorché Ella verme pofía in un vafo di Bi- 
tumi ardenti; S i , fará quefta, dicea, la cullá, che rinatá 
daU’ Acque Battefimalí, e  pero Baínbiaa nelPinnocenza, ií 
Cielo per mió ripoío deilina: non mai/piu quietay e tran
quilla , che ove mí gíacoio tra quefte ¿anime. E poi ap- 
plicate anche ad-Eífa con tutta giuftizia H E logio , che fe- 
ce San Pier Grifologo al Martire Lorenzo: C rathulam  fup~  
p llc ii L eíiu m  q u icth  reputabat Le morhídezze delie piu- 
me perdono, al confronto di quegli agj , che mellafuá Culla 
di fuoco gode Criftina. .. ¡^.'í 'b - '

Rimiratela poi d¡morare per; lo {pazlo di cinque gior- 
ni dentro una fornace, ed in difpeító della Barbarie con
fufa, cantare ancora fenza lingua Inni di Lode all’ Altifll** 
mo: e dite Té la tragii iteendj di Babilonia daazaífero con 
piü giubbilo i tre. Fanciulli Ebrsi ? Valea dirlo MiracoIo 
del C íelo , che jnftu pídifle; le . fiamme , : e rogbeíTe V at- 
ti vita a i patiboli; ma piu ;é miracolo della fuá eroica 
fortezza: colla ^quíde cambio l e . fiamme- In aure di con
forto, 1$ pene in gioje , i  dolori in diletto; perloché con
fedérate tra (di loro le giojeye le p e n e , p a t i v a g i u b b i 1 a n do, 
e giujíbilava patefido. Láfcia Eila ,̂ .che Grillo , parziale ■ # 
tre Diíceppli, li .conduca al Taborre per renderli partecipi 
della ;fua G loria, e co5 torrenti della medefima inondi il 
perro d i: tanti Santi, follevati in eftafi di dolcezza. Che ad
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un Paolo raplto al terzo Cielo in vedére la Divina Eífenza 
conceda antibipata la fruizione de’ Beati.' Criftiüa tutto ció 
rifiuta ,.riputando verío di fe  piü parziaie il C ic lo , állorché 
1’ abbandona al furor de’ Tiranni, alía rabbia de’ Carnefici, 
al.rigor de’ Supplicj; avvengaché tragl’ incendj piü voraci r¡- 
trova il íuo gran cuore un Taborre di Gloria : fu patiboli 
piü crudi vi fábbrica Paradifi, dove fenza invidia all’ Em
píreo gode la fuá Beatitudioe.

La morte ifteíía chiamata dal Filofbfo: Ultim um  T erri- 
bilium , e che col fuo formidabile afpetto atterrifce talora 
i cpori piü intrepidi, divenuta tutta bella a’ fuoi occhi non 
íeppe fuggerirle, che motivi di contento. Quantunque fu 
tanti patiboli le le faceífe incontro armata di mille fa lc i, 
per fáre ftrage del íuo Corpo; fembra pero , che pérdeflfe le 
fue forze: non avendo ftrale baftevole ad ucciderla. Le 
numeróle ferite le sbranarono le cami ín tal maniera, che 
íi vedevano in Lei piü piaghe, che membra; eppur come 
folie di tempre adamantine, femprepiü fi ftabiliva nella vi
ta. Poríe quell’ Angiolo, che piü volte le fu veduto allato, 
per adattarfi al genio j che Ella avea di patire p erC rifto , 
con balfami di Paradiío la rifanava dalle piagheí e tolta ad 
un martirio i la réndévapiü vegeta, e piü robufta, perché 
altro maggiore ne fofteneífe:. Ed ;in tal guifa la M orte, 
che fuol por termine alie pene i a i dolori le foífe fempre 
vicina , e prefeníe per tormentarla colP agonte, e lontana 
per dar finé álle medefime. E non é quefto un bel trion- 
fo délla M orte, ricuperare in braccio alia medefima una_, 
nuóva V ita , riprendere dair agonie un nuovo Spirito ? e 
ful fepolcro ifteíTo rinata, innalzarvi un immortal Trofeo, 
nobilitato da tante fpoglie , quariti fu roño gli ftrumenti del 
íiio martirio, che poterono bensi tormentarla, ma nóh uc
ciderla? No non íi da vanto la Morte di aver uccife C ri- 
ftina; anziché fuperata, e vinta íi confeífa dalla di Lei for¿ 
tezza: e appendendo a’ fuoi Trofei in offequio la falce—» , 
confpira ad ingrandire le fue G lorie, i fuoi Trionfi: adope
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randola fa lo  per fuá difefa; imperocché ora le uccide il Pa
dre, che la perfeguita; ora altro Tiranno, che le períuade 
1* Idolatría • Anxi per maggiormente favorire il fuo genio* 
al!’ Idolatría ifteífa niinaccia Pefterm inio, e la morte; fa- 
cendole cadere a’ piedi ftritolate, e come morte le Statue 
da’ Gentili facrilegamente incenfate. Cosí della Morte.-* 
triotifa Criftina, e non giá muoré : poiehé eflendo Anima 
della medefima l5 Amor Divino, rímale la íiia vita per for- 
xa del detto Amore trasferita in G rillo , come lo dille V Apo
llólo : Vita vejlra abfcondita ejl cwm Chrífto : ed a Lui unita 
vive in Elfo una vita immortale. Quindi accolta nell’ Em
píreo tra quelle Schiere Beate, quaíi in un Campidoglio di 
Gloria gode il premio delle fue íegnalate V ittorie, che El- 
la riportó de i Tiranni, che intrepida ícherni, e confufe—»: 
de i Tormenti , che animofa íofferfe : della M orte, che a 
Dio unita , vinfe , e trionfó. A voi intanto generofa Eroi- 
n a , queílo Popol divoto, accorío ad applaudire a i vo- 
llri Trionfi, porge umilmente ifu o iV o ti,e d  implora la vo- 
lira Protexione : Voi con uno íguardo benigno rimiratelo : 
e poiehé fíete un Cielo animato, verfate fopra di elfo i vo- 
ftri influí!! benefici; fleché fecondate le loro Anim e, germo- 
glino i piu bei frutti delle V irtu; colle quali imitando íjl_> 
Terra le voftre V ittorie,fien fatti degni finalmente di eífer 
partecipi in Cielo delle voftre G lo rie . E cosí f ia .
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compréndeme la maefta dellá L a c e , chinando Vérío di Efla 
la fronte con oífequioío ftupore, le forma un piü bel Páne- 
girico. M& dunque jo  deftinato a lodar la Virtu della vo- 
ftra C riftina: difperando 1’ intento mi trovero obbligato ful 
bel principio a tacere ? C o s í ,  non vi ha dubbio , meglio ri- 
marrebbe encorniata la Virtu di quefta Gran Santa, ove da 
niefi veñerafle con un riverente filenzio: fuppofta P impoflí- 
bilitá di ridirne appieno gli eccelfi fuoi pregjj ma per altra 
parte,quando venffle defráüdato ildeíiderio, che quá vi por
tó ad.aícoltare le Lodi di si Gran Santa,, col difpiacere, 
che perció vi cagionerei, fembra che condanniate il mió di- 
fegnato filenzio, e mi facciate ftimolo a favellare. Parle
ro dunque per íecondare la voftra divozione j giacché Mae- 
ftro del mió parlare mi fi fa il Celefte Spoío di Criftina, 
che nelía Sacra Cántica occupato nelle fue Lodi: chiamol- 
la unGiglio fraile Spine: Sicut liliu m  ínter Sp in a s, f ie  Arnica 
titea. Confideró ben Egli il gran cumulo delle fue perfezio- 
ni , e pregiatiífime Virtu j e comprendendone la Cele- 
ftiale bellezza , infufficienti le parole ad efprimerla_< , 
.col paragone di un Giglio ne dipinfe, come in riílretto un 
Immagine: colorendó col candore di quel flore 1* innocenza 
di Criftina, tnaraviglioía fraile Spine di tanti v izj, che pre- 
tefero d* ofcurarla: e dipoi píu maravjgliofa fraile fpine de i 
numerofi tormenti, che la martirizZarono. Due pregj di 
quefto Giglio di Paradiío, due íbggetti del mió Difcorío.

fien /pelTo nel recinto de* Giardini fl vagheggiano quan- 
titá d ifio ri,ch e  quivi 1’ induftria delF Arte coltivandoli ra- 
gunó;m a íe talora nella folitudine di un Boleo tra piante 
fe lvagge,e  tra afpri, e pungeriti roghi (d i cui folo é fera- 
cé quélla Terra) circondato fi rimiri germogliare un G i
glio í quanto piü ne ftupifee 1’ ócchio, e qual diletto ne__> 
prende in confiderare ibío la Natura di quello eífere Ma
d re , e Nutrice, feñza cultura dell’ A rte , fenza ajuto del- 
F Induftria , che in quella Forefta volle fpargere le fue ric- 
chezze, e far pompa del füo ingegnoíb fapere. Cosí qua-
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Tora ooi veggtatno in un Anima Moriré il Giglio dell’ inno- 
cenza, dentro il Giardmo delia Chiefa Cattolica, cioé a di* 
r e ,  in uno fcelto coníbrzio d’ innoeenti: egli é  bensi lavoro 
delia Divina Grazia , ma coltivatodal buon’ efempio , che? 
altri loro rie porge 5 che pero non molto «e ítupiíce 1' occhio, 
che lo confidera. Ma che pol ira períbne di coílumi depra
vad , e. di operazioni malvage coníérvi taluno la bianchez- 
2a di quel flore neU’ Anim a, cioé a d ire, ¿Ilibata la Puritá: 
quedo é tutto m ir acolo delia Grazia, che efige da noi le; 
piu infolite maraviglie: nel veder raddoppiato all’ innocen- 
za il candore , ed il mérito dall’ om bre, che le  V appreíía- 
n o : Non m edióerit titu lta  profetto V irtu th  ín ter pram s n iv erc  
bonum , ¿ r  ín ter m alignaste c inno centiee retiñere candor era 1  
C osí proteílerebbe ciaícheduao colle parole di San Bernar
do , per fare i primi applaufi all’ Innoccnza di Criítina frai
le tenebre del Paganefimo, piu riíplendente, ed in una. 
corruttela di V iz j, che abbondavano nella Caía Paterna ,  
piu pura, e piu illibata .

Ognun fa quanto fiamo proclivi a i V iz j, fleché non 
tanto un Criftallo riceve da atro vapore appannamento, 
quantoché noi, íe gli rimirianio ne i noftri proffkni, ne 
contragghiamo coll? imitazione le  macchie: e tnolto piu fanlo 
i fanciulli ,qualora gli rimirino ne’ lor Parenti: eíTendo quefti 
le prime forme cíémplari, che loro infegnino ad operare j  
dimanieraehé ancor 1*operare piu re o , e raalvagio interpe* 
trato dal rifpetto, che ad efli portanoi a ragion deü’ oneílo 
perde la deformitá: e fiembrando loro avere in fe quel buo- 
no, e virtuoíb , che pur non ha , fi fan legge l’ apprender- 
l o , ed imitarlo : cosí íi trovano i Fanciulli r e í , e malvagj 
nullameno, che i Genitor i , i quali preparano loro prima, 
che delle faculta tefrene un Patrimonio di perverfi coftumi. 
Or di qua íi raccolga di qual pregio fia F Innocenzá di 
Criftina, che nata di Parenti Idolatri, cioé a d ire , rieoími 
di quei tanti V iz j, e licenze piu vituperóle, che per ren-' 
derfele piu le c ite ,e  familiari, ancora ne’ loro Idoli incen-

E e e fati
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fati veneravano, fi tenue da' tutti aliena íempre, e lontana V
Ammiri puré Mosé 1:1 nell’ Orebbo verdeggiare le fpine_»
illefe tra ardenti fi anime fenZa fentirne una vampa, e con 
pié divoto s’ appreífi ad ofifervare la prodigiofa vifione. lo  
per me troppo rimango íorpreío dallo ftupore al vedere__> 
Criftina, Giglio candido d’ Innocenza, nato tralle fpine di 
tanti V iz j , che abbondavano nella Cafa Paterna, íenza, che 

, tina leggiera puntura offendefíe la tenerezza di flore si de- 
licato; ed acclamandolo per un prodigio della G razia,con  
riverente oífequio pongo il piede in quella C afa, ove Ella 

. vivea, quantunque un caos di V iz j , confecrata da Eífa in 
un Tempio di Puritá. Che lá nell’ Empireo fiórifchino quaíi 
Gigli inunarceícibili tanti Angioli ,  non han quelli carne im- 
paftata di fango, che contrafti loro il candore; e Iddio , 
che della lor Puritá tanto fi diletta, e del diletto ifteífo fi 
pafce: p afcitur ín ter lil la , colla fuá prefenza 1’ ali
menta lo ro , e coníérva fuperiore ad ogni oppoflzione d’ im- 
mondezza,per felicita di N atura, e per inftinto di condi
cione; má che Criftina nata in mezzo alie íbrdidezze dia 
tempre d’ incorruzione alie membra , e legge di Puritá al 
fango , che la componeva, trasformandofi in un Angiolo, é 
ben prodigio aflai piu del Mofaico Roveto ftupendo, e che 
agli Angioli medefimi puó recar maraviglia, in vedere quafi 
difli IVEmpireo fulla Terra, e la loro Angélica Puritá, íen
za alcun pregiudizio , addomefticata col fango della noftra 
Um anitájin mezzo a tanti N em ici, che la combattono , 
Ne íolo i Vizj de’ Genitori erano le ípine, che pretelero 
d’ oltraggiare il candore di quefto Angélico G iglio. Quanti 
Doni gettó la fortuna propizia in quella C afa , erano altret- 
tante fpine , e tantopiu nocive ad infidiarlo, quantoché> 
nafcondevano i loro pungenti aculei íotto un apparente- 
bontá . Vedeváfi Criftina diícendente dall’ Illuftre Famiglia 
An icia di Stirpe Coníolare, ufata agli Scettri, al comando, 
qualitá, che in altri pur troppo fuol rendere goftfio, ed al- 
ticro lo Spirito; ma Ella diíprezzando si nobil Fregio, al-
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tra Nobiltá non feppe conoícere, che 1* efíere mediante il 
Battefimo rigenerata alia G razia, che vale a dire, d’ Origi
ne Celefte. Le Ricchezze in ogni dovizia abbondanti nella 
Fanviglia, e delle quali in gran parte era JE rede., non po- 
terono in alcuna maniera íorprendere il di Leí cuorej e ío- 
lo fuá ricchezza fi fece la V irtú , e Patrimonio piu prezio-f 
ío giudicava l’ Innocenza. La beltá del Gorpoj di ciii erá 
a maraviglia dotata, e di cui tanto faftoíb ne vá il (elfo piu 
fragüe, da Criftina non fi conobbe: ed eífendo quella giu- 
rata nemica della Puritá,divenne di efla ornamento, e trion- 
fo j dappoiché renunziando a i  Sponfali di alto lignaggio, 
efilió dal fuo Cuore qualunque diletto mondano, qualunque 
fpafso, o divertiraento ancor lecito j a i  quali la contu
macia della colpa di Adamo pur troppo rende inclina- 
ta la Gioventu. In tal maniera rifparmiato con íággia_*. 
economía il fuo aflfetto da quefti beni terreni, per tut- 
to darlo all* Amore dell’ Innocenza: quefta íbla fi ftudiava 
di confervare, ed aecréfcere . Prefaga di quanto poi fcrifle 
Giliberto Abate, che: In M onte M yrrh¡c ,  ubi Carnés mor t i 

f ie  anta r affeShts, ib i Hita cafiimonhc perpetuó najeuntur , 
fio r e n t. Saliva Ella ben fpelfo lo fcofcéío Monte della Mir-* 
r a , cioé a dire il Calvario j e  giacché lo. fvifeerato amo
re portato a Grillo le fé prendere il Nome di Criftina, 
r  ifteflo Amore le fuggeriva la neceífitá di ricopiare nellé 
proprie membra la palfione del fuo diletto: condannan- 
dole perció a rigoroíe aufteritá , a continovate Penitenze, per
che in elle germogliafíero piu frefchi,e piu candidi i Gigli 
della Puritá, non meno, che nella mente amareggiata nel 
rifleífo compaífionevole delle pene del fuo Gesu Croci- 
fiflo. Rendútafi in tal forma a Lui lomigliante per la foffe- 
renza delle abbracciate mortificazioni, fraile fpine di quefte, 
e quelle,che al fuo Diletto pungevan la fronte con occhio 
addolorato rimirate, creíceva la biánchezza, ed il prégio al 
Giglio dell’ Innocenza j non pero a mifura del genio, che 
ftudiava di ritrovare altre maniere di augumentarla.

E c e  2 Che
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Che mi raccontano 1’ Iftorie Sacre, ayer Háchele, io fug- 
gire col fuo Spofb G iacob, dalla Cafa del Padre rubati 
gl’ Idoli , che egli adorava: e con indaíhia íagace nafcofa 
a’ di luí occhi la preziofa rapiña? voleva io dirlo inftinto 
di Religione, per alficttrarfi de’ medeíimi pié efficace il Pa
trocinio- Ma ¿en podó credere efiere Ella data iftruita da 
Giacobbe neí Ciilto del -yero D io ; fleché meglio diró, fe 
aíferifeo : mentre quegP Idoli eran® fabbricati di Argento, e 
di O ro, roetalli, che fono 1’ Idolo di ogni cu ore, ve la fíi- 
molafle a, rapirli genio d’ interelíe, colorito al di fuori con 
un5 aria di divozione;e pero rea nel commeffo furto di qual- 
ché colpa . Quanto pié fcaltra, e  fagace Criftina , la quale 
rabo puré a fiio Padre gP Idoli dotneííici fabbricati d’ O ro, 
e d* Argento , e ípezzatigli in pié parti, per ludibrio de i 
medefimi; allora confacrolli in veri Num i, che difpeoíáti in 
limofína a i Poverl, fi fecero, come debbonlo eflere i Num i, 
ptovveditori de’ lor biíogni : íérvendo intanto la perfidia^, 
confufa di tríonfb alia vera Pede j e l’ oro,che fuol eífer in- 
eiatupo a í buoni codumi, e maechia delP innocenza ff cam
bió da Criftina in ornamento, e fplendore della medefinia.
1 Glí occhi pero invidiofi del Padre non ebbero pupille 
per tanta luce; e rímanendonegravemente ofFefo uso prima 
vezzí, e  lufingheje tuttí gli artifizj delP Amor Paterno, per 
didoria dal fiio propofito - Ma irritatoP Amere dal difprez- 
z o ,  che vedea farfene,  fi cambio in furore a vendicarlo. 
Ed eccovi Criftina, Gigíio d’  Innocenza paftáto dalle fpine 
de’ V iz j , a quelle del Martirio; e fe la fi mostró forte 
ad evítame il contagio , qul vestí tempre di Diamante—» 
a fprezzarne gli aculei: participate tali tempre di invitta 
codanza dal fiio diletto G esü, ancor Egli intitolatofi ora 
fióte delP O rto, ed ora Gigíio delle Valli , cíoé idea di 
Puritá , ed eíémplare di Forteíza ; cosí di EíTo fe rif
le Giliberto Abate : Ipfe flo s h p r t l, V irg o , Virgine ge-> 
noratas: ídem fias Cam pi; quia M a rty r , &  M artyrii fo rm a : 
Perció fuori dellaC ittá di Gerufalemtne, ed ail’ aperto di

un
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un Monté ívenato, e reciíb: fattoíi a’ íuoí fegttaci fpecchio 
di Pazienza quegü, che nel Cielo eíTer do vea premio, e 
Corona de* Pazienti- legue adire il precitato Giiiberto ; Idem 

fpeculwm R a th n tw , ¿ r  Corona Y a tle n th .. AI rifieflb di quefto 
fpecchio, cioe di Crifto Crocifiííb, ,¡>er faríi il Medefimo 
Corona del fu o paíire , incontro generofa Criftina un diluvio 
di tormenti, fcaricati íovra di Lei , chi ’I crederebbe ? dalr 
1’ ira del íuo proprio .Génitore .

Ad eípugnar la fortezza degli altrí mártir), s’ impegnb 
píü. volte la potenza d ’ Imperadori, e Monarchi $ m i le lo
ro uíáte crudeltá non vorrei dirle eeeefíiv.e, perché íolomi-í- 
fura te dallándole fiera, e perverfa, che íortirono dalla Na
tura . A  combatiere quella di Griftma s’ jmpegna il Padre 
iftefio con aflfai maggior cradeltá -y poiché mifurata dál pre- 
ceduto A m ore, avvengaché, come iníegna il Fíloíbfb, non 
vi é odio piu fiero, che quello, che tralignó dall*Amore: 
§ ¡u i isaldé am ant, valdé odio, habent . 11 fiio Genitore, per cop- 
lervare la reputazione all* Amor Paterno da Lei del ufo, acceíe 
tuttele fiamtne infurore afame ícempio non nía i piu veduto: 
comandando prima ,  che folie afpramente battuta da* fuoi Servi 
domeftici, e  dipoi con graffi di ferro le ftraceiaííero il Cor- 
poj fleché dalle membra lacere cadeva in térra a gran r¡vi 
il Sangue, anzi pezzi di carne ,  de’ quali prefone Criftina 
uno nelía mano offerendolo al Genitores prendí ,d ifi’ Ella , 
e mangía queila C a rn e , che tu ífteíTo generaíli: Io ben ío, 
tali. cibi eíTere dísdicevoli al nome di Padre, e piu con- 
venienti a quello di Tirannor Arroflirá la Natura in paíceríi 
del proprio Pangue, che porterebbe nauíea anche alie fiere 
piu felvaggej ma viepiü arroíTiíce ín vedere degenera to un 
Padre ín Garnefíee di una Figliuola: e fe pur diffimuli i 
rofiori delía Natura, íénza afcoltare le fue tacitq repugnan- 
ze : di p u ré, che il furore efíinta affatto T U m anitá, e la 
Ragione ti trasfbrmo in una Tigre : or come tale paíciti pu
ré delle mié , delle tue carni; godo con quefto paícolo, 
che acquiíH maggior lena il furore, per profeguire Y inco-

min-
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mínciata carnificina: troppo mi fon carc le pene; e pero 
bramo vedere invigorita la crudeltá, perché ella fecondi il 
mío genio: inventando fupplicj i piú atroci, che in una pro- 
lungata agonía, mi portino non una, ma moltiplicate le^j. 
morti: coglí occhi rivolti aj C ie lo , 10 non confidero ció , 
che dehba patire, nía T ímmenfitá della G loria, che mi 
vien preparata; anfci ancor quello che io faro per patire g 
parte della mia G lo ria ; fleché riel patire iflefTo Beata mi 
chismero * Su via , che íi tarda , mi da pena anche P indu- 
gio di non penare: dove fono gli ordigni, che preparó la 
barbarie al mió Corpo; Gradeóle l  arroílitemi fopra di ef- 
fe: L acci, e Capeftri ? ftringeteli al mió eolio :Caldaje di bi- 
tutni avvampanti ? mettetemi in quelle; Fornaci accefe ? get- 
tatemi tralle lor fiamme: Careen ripienedi A íp id i,e  di Ser- 
penti ? rinehiudetemi ineffe a provare i lor morfi: Spade ? afil
íatele a sbranar le mié carni, a troncaron ancor tralle fau- 
cUa lingua: Saette ? avventatele a quefto petto . Cosí disfi- 
dava Criítina la crudeltá medefima troppo lenta , ed agia- 
ta ,.e  fe prefagio con quefte vocí alie fue pene future_»; 
mentre tanti appunto furono i mártir) da Lei provati, quan- 
*te le brame,che poterono arditamente dimandarli, ed anti- 
cipatamente augurarfeli. Ed ecco, che Tefpone il Padre fopra 
carboni accefi, e le fa gettare fopra il Corpo olio bóllen
te ; tna perché da maggior fuoco delP Amor Divino fatta 
era Ella quafi infenfibile a quel tormento, pensó il fier Ge- 
nítore di finiré il corfo alie pene, con farla gettare nel- 
V acque del vicino Lago con un laccio al eolio, legato con 
grave pefb ; ms da quefto ancora per Virtu Celefte libéra
la , venne chiufa in una Carcere fino a tanto, che ricer- 
caffe tralle idee della Crudeltá una morte piu órribile, e 
píu penofa * Quivi intanto confortata da un Angiolo, fu da 
elfo d’ ogni ferita miracolcfamente fanata. Sana, e giubbi- 
lante é Criftiiiav e tutto afflitto, e addolorato é il Padre* 
Direfte le tante piaghe dal di Lei Corpo effere tutte paflate 
al cuore del Padre , c gui profondandoíi r  oh quanto piu
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della Figliuola Jó martirizzavano; fleché trafitto, :e lacéra
lo dagli aculei del fuo furore, della fuá rabbia'j e vérgogna 
nel véderfi vinto da una debo! Fanciulla, rimafe morto. 
Muore U Padre, ma non muore con eíío la crudeltá: della 
guale erede altro Tiranno, viene in quefto raddoppiata a 
profeguire i difegni della di luí barbarie; e p e ró fa tta fa -  
re una Galdaja a maniera di C u lla , ripiena di liquori bol- 
lentii quivi la fece porré, perché lentamente áffogafíe; ed 
6h ,ch e giubbilo prova Criftina giacendo in effa :: quafi bén 
fl convenifte alF innocenza, che conferitale daL Baítefimo la 
coftituiva Bambina; ed a guifa di M osé, che efpofto: íbprá 
le acque dentro una C ulla, approdó felice alia Corte di 
Faraone: fperavá Ella con migíiorilbrte apptodare alia R e-; 
gia del!’ Empíreo . In (tanto ufeita da quella Culla-; ove do- 
vea moriré, come altra Fenice dalle fue eeñeri; piu VigOi- 
rofa, e piu írefea, ne fe ftupire il Tiranno, che cohfuíb 
ne’ fuoi penfieri, quafi in lüí'patHTe qualché deliquio, flan
ea la crudeltá, pensó portare; ;la caula a Ghitiice: di fe pifi- 
fevero, e piu crudo; e fecó la condufle al Tem pio, acció 
s1 inchináflfe- proftrata alF Idolo, che quivi ili Popolo concor- ̂  
ío adora va: immaginandofi , che ricufando, doyeue quella fal-- 
fa Deitá puniré con atroce¡ gáftigo la contumacia. Oh qul 
si,  che io richiamo tutta la voftra attenzione in tin Teatro, 
ove non mefto compari di Criftina id coraggió , che í’ inno-' 
cenza; il candor della qualé non foffrendo. gli occhi invi- 
diofi del Demonio in quell’ Idolo racchiuíb , . f i  dié vinto 
alia fuga: cadendoi in térra fpezzato 1’ Id o lo; come giá 
1’ Idolo adorato dagli Azoti cádde alia prelenza delF A rca: 
con caduta pero piu ftrepitofa , cadendo con elfo morto in 
Terra il Tiranno, che-cola la. condúfte ¿ Ma di chi raccon- 
tjOf.il martirio ? Vedo due Tir,anni;infariati¡ adopérare tuttet 
le arti per uccider Criftina ̂  e milfi prefentáno fotto gli pc-'< 
chi morti gli 'ftélfi Tiranái, chei morta .la volevanoi.: Come: 
1’ onde in tempefta urtándo ad unp fcoglio; ritórnano que- 
fte a.romperfi tra di loro; casi ilxuQ r.di Criftinaíempre-" 
piu forte, edJnvitto ribalzava i ferri, e:le fpade a i danni
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ái ebi contra dr Leí I’ impugnava; ed io fpéravo percib re- 
fiituita la calma a Criftina, mancad i íiroi principali Ag- 
greíTori:; ma la Barbarie, come Idra ínfernaíe , á cui reci- • 
fa una tefta, altre piu orgogliofé ne ripullulano, riforfe_j 
piu erada in altro Tiranno a prolungarne la pugna . Rircii- 
ratela dentro un* Carcere piena di A fp id i, e di Serpenti 
a dlegno r ¡che rinianeíTe ftraziata dá’ lora raorfi rabbioft; 
ma gettatifele *’ piedi vomitarono i lor velen!, in affequio 
della d i ¡Leí Iraiocenza, amáoste ancor le fiere a riípettar- 
,1a ; voleada fdríe candannare gti Uoraini pur troppo difu- 
manati in- corahatterla. Le fiatnme iftefíe di una ardente 
forn-ace ,d c v e  gettata per claque gióinl dintoro illefa, adu
láronos la  raedeíirna: ambiziofe di fervirle-d’ orna mentó cal
la lor luce'* non di tormento- ca’ loro ardorr: avvezze giá 
in Bafehilania ad oíTequíare 1’ ínnocenza de’ Eanciulli E brei, 
cambíate le fiamme eocenti in Zeffiri refrigeranti: come_> 
non dovevano fer lMfteftoalPiiinocenza di Criftina? V é- 
dendo; ancor las morte, contra la quale íchermo alcuno 
niái-Bon! li tróvCl j obliare, anzi perdere le íue forze per 
r-ifpettarla.. PreíBntatale agli occhi nelle forme piu ftra- 
ne , ed atroci, cioé ne’ tanti Iftrumentí adoperati dalía_» 
Barbarie a martirizzarla, mai non íeppe offendere la fuá 
V ita; poiehe eílendo lar morte pena conveniente al pecca- 
to , comes lo.diífe 1* Apoftolb: : peí cat t  m o n : nio- 
ftro d2 ¡non aveir alcun Dominio , e Giurisdizione íopra di- 
chi imraune da ogni grave peccato vantava un Angélica in
noce nza. £ quanfunque últimamente legata ad un palo, 
berláglib a piu ftetté rimanefle eftinta: volle Dio ferviríi 
della falce della M orte, íolo per recidere dalla terra_, 
questo bel Giglio di Puritá , per trasferirlo trá i  Gigli 
immarceícibili, '  gli Angiolis dell’ Empireo i Vanne pureLL>, 
o  generofa E roin aa quelle Sedi Beate , ma : cogli occhi 
lempre rivolti a’ tuoi D ívoti: e rimirahdoli fraile fpineiJ» 
di tanti v izj, e traversie* che ne- afíédiano la nostra vita, 
tu ne dona fortezzá a vincere i vizj, a fuperare le traversie; 
aecib imitando le tue vittorie, poííiamo ancor noi eflere a 
parte su nel Cielo de’ tuoi eterni Trionfi . O R A -
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Fa&us eft repente de Calo fonus, tamquam admnientis 
Spiritus vebementis, &  replevit totam Domum; „ 

&  apparuerunt ¡llis difpertita lingua,
tamquam lgnis.

Negü Atti degli Apoftoli al Cap. z,

Uella N uvola5che giorni fono in figura di 
Cocchio trionfale fottraíTc agli occhi no- 
ftri il rifufcitato Redentore, per collocar*- 
lo alia Deftra del Padre 5 fi é oggi alia 
fine riíoluta^e disfatta in pioggie qúanto 
copiofe , altrettanto inufitate: verfando 
üamme, e incendj fopra i mortali. A i 

calorf-di un ardenfe defiderio, accefofi nelle noftre Anime 
ád anguftíarle per la lontananza del noftro G esü, ritornato 
all’ Empíreo , quefto é il refrigerio ? che unaNuvola ci com
parte ?' A ir  ariditá de5 noílri cuori abbandonati in una pnv-
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fonda malinconla, per la partenza del noftro Maeftro, era 
d’ uopo confórti di delizioíb rugiade,e rinfrefchi di pioggie 
benigne, non diluvi di fuoco impetuoío; alia di cui veduta 
palpita sbigottito F animo, teniéndolo ufcito dalle Ceneri 
deíF abbniciata Pentapoli, a devaftare di bel nuovo il Mon
do íu tto , ed incendiarlo colla fuá nativa voracitá, véndica- 
tore ineíbrabile délle offeíe, che a Dio íi fañno. Quei tuo- 
n i, che F accompagnano, quei turbini di V en ti, quello fcuo- 
íimento di C afe , minacciano foríe Feccidio univerfale_j ? 
Quelle tante lingue íiammeggiánti per FA ria, voglion ridur- 
ci a memoria la Spada,c.he dal Serafino, collocato alla.cu- 
ftodia del Terreftre Paradiíb,s’ impugna in vendetta della 
colpa di Adam o; onde poífiam tem ere, che alie moltipli- 
cate fcelleragginide’ mortali, Iddio quelle numeróle lingue, 
acuzjfet u t glad'nim , Fabbia afilíate a foggia di fpade per dar- 
ne a tutti il meritato gaftigo? Tanto potrebbe temerfi oggi 
giorno al rifleflb delle noftre colpe, ed a i fégni raccontati 
dal Sagro T eño; le il noftro Gesu non ci aveífe teftificato 
di propria bocea, eífere Egli diíceío dal Cielo in T erra ,ac- 
ciocehe ricevelíimo la v ita , e non la m orte: Ego v e n i, u t 
vitam babeant, &  abundantuh habeanp . Adunque, fe frut- 
to della fuá Incarnazione, e del fuo ritorno alia Delira del 
Padre, é il Dono dello Spirito D ivino, che Egli ci traímette : 
Curtí autem abiero m ittam  eum ad vos: fulla di Luí promeífa 
infallibrle fi dileguino dal cuore i tim ori, e dalla inente 
.ogni peníierojche ci denunzia feiagure. Le fiam m e,i tuo- 
n i, i venti, che oggi fi fan fentire , e vedere, non íono al- 
trimenti. vendette, ma favori: non íimboli di pene, ma di 
,Doni: non prefagj di morte, ma fortunati auípicj di vita. 
Muti íaccia il terrore, aíficurato F animo in una calma_> 
¡tranquilla di gaudio: mentre io vi dimoflro nel prefente 
Hagionamento 3 eífere lo Spirito Santo difeefo dal Cielo in 
Terra per dar vita aglí Apoftoli tramortiti peí dolore, ed 
infieme per dar vita al Mondo giá morto., ed incadaverito 
ne’ Vizj  ̂ Due punti, che invitano la voftra attíenzióne.

Nel-
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N ell’ Afcenfione di C rifto, ritornato alia Deftra del 
P adre, rimaíero gli Apoftoli oppreífi dal dolore , íeparatofi 
da E ífil’ amato M aeftro, Spirito delle lor membra, Anima 
della lor vita ; onde tutti íi rífugiarono per paura degli 
Ebreí in uii anguila C a ía , ftimata da San Pier G rifologój 
piü che Cafa , un Sepolcro : ove giacevano Cadaveri íbprav- 
viventi íblo al cordoglio. Chiufi per ogni paite!, 
u fci, e fineftre, conché veniva proibito ogn’ ingreífo a ll¡U  
lu ce , fole G defideravano le Tenebre, opportune a . cele
brare di tutti loro i Funerali. II pallore fparfo ful volto 
di ciaícheduno potea eflere indizio déll’ Anima.quafiché íé- 
parata . II freddo , che ferpeggiava d’ intorno al cuore era 
tutto gelo della morte vicina : e i fingulti, ed i gemiti * 
che incefíantemente fi verfavano, eran tribjjti anticípati 
alia medefima. Si aggiungevano a ció i tumultuofi pénfierí 
delle lor mentí; che íbfpettando delle veritá udite dal Re- 
dentore, li sbattevano agli ftogli della perfidia , per ridi¿rli 
al naufragio totale della vera F ed e: e.la diíperazione, ul
timo di tutti i m ali,quafi ebbi a diré jponeva la Lapide a 
quefto comune Sepolcro degli Apoftoli . Quefto é lo flato 
della Chiefa naícente dopo 1’ Afcenfione di Crifto: e peg- 
giore lo era quello di tutto il Mondo; fopra di cui efer- 
citava tirannico dominio la M orte: dappoiché venne ad 
efla infeudato in pena delF inghiottito Pomo da Adamo. 
Ma e fino a quando ftará fenza vita il Mondo, fonza lena 
gli Apoftoli íem ivivi, íénza Spirito la naícente Chieía ? Spe- 
rate , o m ortali: fe tragli abbozzi di quefto Globo terre- 
ftre , appena uícito dalle maní dell’ Onnipotente Artefice , 
lo Spirito Divino portavafi fopra delF Aequt,: SpirU'us D o -  
m lni fereb a ta r fu p er aguas, per fecondarle, e difporle a 
produrre partí -prodigiofi di vita: oggi puré, roentre fi po
la íopra l’ acque, cioé,fopra le lagrime degli Apoftoli addo^ 
lorati, fi puó prefagire una nuova Greazione del Mondo, 
ed un nuovo riforgimento della Natura languente. -Spira 
da ogni parte con gagliardia inaudita un vento impetuofo:
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ed io mi do a credere eíTere quello, che chiamató d a j  
Ezechielle íopra un campo di oíTa fpolpate, e cranj difi- 
fatti, s’ animarono a foffí efficaci i freddi Scheletri, e pal* 
iarono gli avanzi di Morte in Glóriofi Trionfi della, V ita . 
Rimbombano per le nuvóle sbattute Tuoni di gran Tuo- 
r o , perché con eífi vuole il Cielo fvegliare le lofde oree-* 
chie de* M orti, ed a güila delle Leonefle dar vita co’ ru- 
giti al nuóvo Parto. Si vedono cadere pioggie di lingue, 
perché a íbmiglianza degli Oríi lambifcaho, e dién figura 
alia prole generata, o perché tolta via la vecchia Lingua, 
infetta dal veleno del Pomo niangiato , fi foftituiícanó nuo- 
ve lingue innocenti, e non corrotte da íapori di Morte , 
e a diftruggeré i rigori del íuo gelo , piove dall’ Empíreo 
fuoco luminoío per animare a nuovo moto i C adaveri, e 
per diffondere nuova luce alie nuevamente aperte pupille. 
Cosí rifvegliati da Tuoni, riícaldati dal Fuoco, animan dal 
V^nto rinvigoriícono gli Apoftoli, e di Cadaveri fpiranti, 
divenuti robuíti Saníbni della Chieía naícente, fpezzano i 
lacci di M orte, che elfi , e  tutto il Mondo incatenavano . 
Ed io mi fermo a ravviíare nelle Sagre Carte quefta ma- 
bvíglioíá mutazione degli Apoftoli: e dove per 1’ avanti 
ognúno era si tím ido, che ños ardiva formar parola a di- 
fefa del fuo Maeftro, anzi neppur (palefarfi pér fuói Diícé- 
poli, per non irritar Podio de’ Giudci verlo fe fteífi; ap- 
pena comparve nel Cenacolo, ove ftavano rinchiufi il Fuo
co C elefte, che deporta la fiacchezza umana,íi aflbdarono 
i loroCüori in Diamanti infuperabili ad ogni piu fiero con
trallo; onde chi prima cadeva alia íemplice voce di una_> 
Donna, ed impauriva alie mínacce degli Scribi, pofeia non 
dubitava di cimentarfi col fnrore de’ Prefidenti r e in loro 
difpetto,e in derifione degl’ ldoli adorati dal Gentilefimo 
predicare per le Piazze , e per le Regie de’ Principi, queí- 
l’ U om o, che íenza G iuftizia, fenza L e g g e , íénza Pietá 
venne Crocifiílo tra due Ladroní, regnare rifufeitato nel 
Cielo alia Delira dell’ Eterno fuo Padre . Si armalle contra di
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fofo d i tormenti inauditi la M orte: infuriaffe con ü gn iec- 
ceflo la rabbia de’ Dominanti: ed a lor occhi oggéttaflero 
numerofi ftrumenti,  inventad dalla Barbarie per tormén- 
tarli, a vifta de i ttredéfltni giubbil^ ano: ed dmpazzienti 
di ogn'i indugio gli folfocitavano ad adoperarli centro* i lor 
G orpi. Su v ia , dicevano: quali fono gli ordigni della fie- 
rezza , che prepararte? Spade? Prófbndatelein - que fbe vi- 
foere. Saette? Avventatele a quefto feno. Lacci? Strin- 
geteli a :qiiefte fauci. Catene? Avvolgutele a quefte mani. 
Metalli liquefatti? Verfategli fu quefta bocea. Fiere? Efl- 
poneteci a’ loro artig li. Ruóte , éd Eculei ? Diftendeteci 
íbpra di q iié lli. Groci ?¡ Inchiodateci fopra di e ífe . In_> 
fomma qualfivoglia geiiere di martirio minacciaflero foro, 
nulla fi paventava : affienrati, che 1’ Anima' ravvivata, ren- 
duta forte, e robufla dallo Spirito riccvuto , non poteva 
per quantO fi perfeverafle ad elfo ufiita danneggiarfl dagli 
ftrazj de’ Camefici j né co’ raedeíimi potevano giammaiiab* 
batere per un fot grado la lor cortanza j  la quale confide- 
rando San Bernardo, ebbe a dire: Mémfejiam eft ¡ndntos 
ej]e v ir tute ex alto, qiú de tanta pufillanimitate Spiritm ai 
tantam degenere conftantiam. 'Jam non eji fugere, non eft 
abfeondi propter tnetum Sfudieorum: conjlantiih modb prardicant̂  
quam antea tiwtidiás delitefeerent. ; Anziche rítraendo mag- 
gior lena ,- e vigore d&? flagelli, e dalle' pene foferte , aóa  
defiftevano di fgridare,e riprendere'im alvagj coftumi del 
M ondo, per réftituirfo a’ perduti refpiri della Grazia. Re- 
gna, dice vano, da per tuttóla Morte !:j ; e le voftre opera- 
zioni, 0 Mor-tali, corrotte^ e rtomaeofenon -eíálaqo, che 
fetjofE di Secóle fofo L’ atira,'che efei dalla bocea di'Dio ad 
animare'il Vóftró comporto, dti\&j$ireKuMn -vita, s’ eftín- 
fe a i fiati avveleñati dbl Serpeate j e vcii rimanefte Corpi 
col fofo moto' fen(itivo ,: privi della Vita Spirituale , e poco 
menó, che della ragionevole; fleché v’ é d* uopo de’ fiati 
Celerti,che di nuovo v’ infondano un nuovo Spirito. II ca
lore della Grazia-Divina, che rendeva vive, e meritorie

le
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le voftre operáfcioni jinnalza-ndolé al C ic lo , s’ agghiacciu to
talmente ; fleché vi é neceísario un nuovo fuoco, da cui 
prendíate, il moto* alie Sfere. Somiglianti periodi con ener
gía non ;piu intefa, proferid dalle Bocche Apoftoíiche eran 
come: bottoni di fuoco, che richiamavano il Mondo dal 
mortífero letargo : e aure falutevolí, jche.T ánimavano a 
nuova v ita ; rinnuevata la faccia del medefimo in miglior for- 
nia, ed apparenza dallo Spirito Divino, che per le lor lin- 
gue parlava, e da per turto fi diffondeva: giufta il V o to , 
che Santa Ghiefa va giornalmente facendo; Emittc Spiritum 
tuum , é r  creahmtur; :&  renomblt faciem Terr

Precedé io figura quefto riíorgimento del M ondo, 
cioé a d ire, del Genere Uinano, nel Fanciullo della Suna- 
mitide * Rimafe quefti eílinto da acuto dolor di tefta nel- 
Tifteíso íeno della Madre; perloché portatafi fubito al Pro
feta E lifeo , e proftrata a’ fuoi piedi, chiedeva con pre~ 
«piróle iftanze foccoríb alia fventura occorfale. Se mercé 
(diceva colta lingua, e piu col müto, ma nullameno e£ 
preffivo parlare, che fan le lagrim e) fe mercé le tuePre- 
ci mi concedette il Cielo il Figliuolo, che io teneva : co- 

cme non avranno efiicacia di rendermelo, ora che improvvi- 
fo accidente di morte a me lo tolfe : di ció io ti fupplico 
col piu vivo del cíiore: altrimenti mi ftimero da te feher- 
nita, e delufa; íe nella. Prole goduta m’ intercedefti un’ al- 
Jegrezza efímera', ehfc adefto nella morte della medefima 
fervifse folo a raddoppíarne il dolore. Era tollerabile il 
vedermi da prima.,fenza Eigliuoli: Un defiderio anfiofo d\ot- 
tenerli,era il compendio^ del mior cordoglio: lo non fape- 
va , che cofa fofsedolerfi dâ  Madre;! adeífo lo provo per 
tu i a difgrazia. Ah ,che ípafimo d ic u o r e ! vederfi rapire üna 
parte delle fue v jícere , V: oggetto de5 íuoi piu teneri amo
rí , ti fondamento. delle fue fperanze! Volea piu dire—>, 
ma un profondo fofpiro' interrompendo il parlare con La
cónico .Periodo finí di perorare in fuo favore; ..fleché im- 
pietofxto il Profeta non fu contento di mandarle; il Servo

col
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col fuo baftóne, riufcito infruttuofo, ed inutile; ma porta- 
tofi egli ftefso, e colcatofi col Corpo fopra quello del Fan~ 
ciullo defunto, col foffiargli fette volte nella bocea, lo ri- 
chiamó alia Vita . E‘ allegorico un tal fuccefso , dice San 
Pier Damiano: e la fuá penna ce ne friega il fignificato . 
II Bandullo morto peí dolore di tefta, fimboleggia il Ge
nere Umano eftinto in Adamo per i fu mi ambiziofi; i quali 
forprefogli il Capadlo precipitaróno in quefta Valle di mi- 
ferie. Volle Iddio porgergli qualche íbccorfo, mandando 
al Mondo Mosé col terrore della Legge promúlgala, quaíi 
un fuo Servo colla Verga, riufcita di niuna, o poca efi
cacia; giacché per teftimonianza delF Apoftolo : Nihil ad 
perfeSíum adduxit h x . Finalmente agl’ impulfi di un gran- 
d’ Amore difeefe da , per le ftefso col!5 Incarnarfi; e compi 
últimamente il ravvivamento delf Uomo, col trafmettere la 
Grazia de’ fette Doni dello Spirito Santo figúrala ne’ fette 
foffi; mediante i quali la Natura Umana ricuperó la per~ 
duta fuá vita: Supcr mortuum Puerum fepties afpirat: quid 
ad perceptionem Divini muneris Gratia Jeptiformis Spiritus 
in peccati mor te jacentes inflammat: moxque vivens erigitur, 
¿r per 'Arnorh Spiritum Puer ad Vitam redit;

E chi non* fefteggia nel íblennizzaríl oggi la memoria 
di Giorno si felice; , onde al ricevimento del Celefte Spi
rito tornammo ai-efpirare V Aure della Divina Grazia_>, 
e ci fottraemmo alia dura fentenza , fulmínala da Dio 
contro di noi: Terra es, &  in terram ibis. Egli é vero, 
che il Sommo, ed Onnipotente Artefice compoíe, e fab- 
bricó le noftre membra colla creta, tolta dal Campó Da- 
mafeeno : lafció pero eísa al contatto della fuá mano ogni 
impuritá, e principio di corruzzioné: eísendo fabbrieato il 
noftro corpo, non quaF ora fr ritrova, caduco , moríale , é 
fottopoílo a tante infermitá  ̂ e ' miferie; ma bensi , come 
afseriva Sari ,Gio: Griíoftomo , a fomiglianza di una Statua 
d’ oro, ufeita di frefeo da un crociuolo, tutta rifplendente , 
fenza alcuna miftura di corruzzioné: Non enim, ut nunc

Cor~
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Corpus illad mrruptibilc, fiuxmn erat; fed tamquam am 
rea queedam Statua ¿ conflatorio eduTía , ¿r* clare fulgens , ¿Af 

torruptiom vaeabat • E ció fia ¡I vero, fubito Iddio 
lo colloco nell5 Orto deíle delicie, immortale Citftode,^e 
Padróne del medefitno: comecché alia Puritá, ritratta dalle 
maní Creatrici di un Dio nuir altro luogo , che un Paradifo 
íi convenifse» Quíví pero appena apprelsó le labbra al Po
mo vietato, offertogli dalla Donna, che udi pronunfciarfi da 
Dio per fuo jpenal gafligo: che liccome* egii era compofto 
d i  Terra, c o s í  in breve farebbefi rifbluto, e disfatto in_j 
Terra ; Terra in terram ibis. Ahimé , e dove , Ada
mo é lo Spirito, la miglior parte di te medefimo ?. Volé- 
va Bernardo Santo íentirti dire : Spiritus es, ¿r ad Spiritum 
ibis: giacché di Spirito ancora, e non di Tola Terra fofti 
formato; ma queüo rimaíe fopprefso , ed eftinto dalla col
pa j ficché altro non vi rimafe, che térra, foggetto di cor- 
rlefcrione , pafcolo di venni, materia di fepolcro: Terra es, 
&  v» terram ibis. Né qui finirono i gaftighi fulminati; 
imperocché rívolto Iddio al Serpente, comandogli, che—» 
mangiáíse, ed inghiottifse la Terra: Terram comedes * At
iéndete, dice Sant* Agoftino alia conneffione di un tal par
lare: alPUómo, dice Iddio, che fia Terra: Terra es. Al 
Serpente, che niangi Terra : Terram comedes. Adunque^» 
( conchiude il Santo ) il Peccatore vien dato in cibo al De
monio : Datar érgo in cibum Diabolo Veccator. Era poco 
una moríé da incóntraríi nel diíTolverfi in polvere ; íe uro 
altra non ineontrava tralle fauci del Demonio divoraiore ? 
Non baftava la neceífitá di convertirfi in térra, fie inoltre 
per fuá maggiór pena non veniva divorata da un Afpide im
mondo ? Miferâ  Umanitá ! Se ambifti mangiare in ; un Po
mo la Divinitá , vieni ora delíinata in cibo di un Serpente; 
Onde ben puoi deplorarti doppiamente perita per la fuá boc
ea: e quando infidiatrice parló per iftiniolarti alpeccato: e 
quando co’ fuoi denti ti ftritola , e ti divora : Terram^ 
comedes. E chi non vien nieno per Torróte, al riflettere sí
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afpra Sentenza, fulminara contro delPUomo? Se non che 
oggi viene rattenuía, ed impedita P efecuzione dallo Spi~ 
rito Divino: purché riceviamo ne*noftri cuori le fue fiani- 
m e, che copióle difcendono dal Cielo; al calore delle qua- 
li fi rinnuoverá il prodigio , che giornalmente fi oíferva íuc- 
cedere nelPOro* Quefto metallo fi eftrae dalle; Miniere^j 
delP Indie , si Confqfo colla Creta, che altro non ráffembra, 
che una maíTa di Terra impietrita : ove si intimamente é 
congiunto P Oro col SaíTo, che pare impofílbile pofia P uno 
fepararfi dalP altro; nulladimeno lega cotanto indifiolubile 
fi fcioglie agevolmente, fe dentro un Vaíb, pofto fopra le 
fiamme del fuoco la ¿olla preziofa fi liquefa : di fubrto qtiel- 
la confufione di Oro , e di Terra, per lavorio delia natu
ra si ftrettamente congiunta ¿ difcioltaíi alia violenza della 
fiamma , ne viene a galla la fchimna, e deforme miftura, 
e fi rimane al fondo il Metallo puro , e fegregato d& ogni at- 
tacco di Terra: eos) lafció feritto Tertulliano delP Oro: che nfi* 
men térra? in ígne relinquit: Onde fe da prima, mefcolato colla 
térra non fi ravvifava ne la vaghezza, né il pregio; fleché 
piuttofto potea nominarfi Terra, e non Oro: feparato da  ̂
quella per virtu del fuoco, lafeia in efifo P impuro nome di* 
Terra, ed acquifta quello delPOro; Nomen térra? in igne > 
relinquit: Altrettanto é per feguire oggi giorno in noi fte ífi: 
tuttocbé fiamo per noftra difavventura una mafia di Terra: 
vi é in efia nondimeno confufa qualehé -Reliquia di fpirito, 
benché avvilito, ed oppreffo: alie vampe pero del Fuoco 
Celefte fi ravviverá; e íeparato dalla Terra, lafeerá in det- 
to Fuoco quefto nome odiato di Terra: a fomiglianza del- 
P Oro , che Nomen Terra? in igne relinquH * Per si felice fe- 
párazione eccoci íbttratti alia morte, abbandotíando nelle 
fiamme del Divino Amore la Terra ; che col fuo pefo ci fpinge 
al Sepolcro, e ci deftina a disfarfi in vermi, in putredine.

Ma io non nf accorgeva di parlare con períone di re- 
ligiofa bontá, nelle quali e giá feguita quefta felice íepara- 
zione dalla Terra. Ciafcheduno di noi fe abbracció la nti-
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dita Evangélica, e ad imitacione degli ^poftoli dette gene- 
rofo rifiuto alie vanitá tutte del Secolo f̂fetto del fuo- 
co del Divino Amore5 dal quale infiara îat 5̂ ed accefi la- 
fciammo tn eífo il nome di Terra : Noéen terríü íTl l̂ ?2 —̂̂9 
nliquimus . Piü non han ftima nelle ndftrf  , e non
han parte ne1 noftri cuori i dominj Patrin1°^a^5 j,c Facolta, 
gli Splendori della Nafcita, le Dignitá, Onori, gli A gj, 
le Delicie , i Comodi, e tutt’ altro di i^aggíor Preg*° nel 
Mondo; con cui, a guifa di una vaga ldc  ̂ fortuna pro
picia ? o difó megíio, la beneficenCa del Cielo ci circondó , 
Molto abbiamo nel Mondo, e nulla amian̂ 0: fervendoei della
pofleduta felicita,giufta il prefcritto deir^P^fofo* con una 
fobria temperancia : Vientes hoc Mundo, {̂ rnquam non utcm- 
tur i folo per farcene una ftretta obbliga^fooe alDonatore, 
e non un laccio al cuore, fchivo di eífa  ̂ ed alieno, e folo 
a Dio confacrato . lo mí congratulo col? vo* di si glorio- 
fo0allontanamento dalla Terra, mediante  ̂ quale vi fottrae- 
fie alP accennata pena; non potendoli di/̂  di alcuno di .voi: 
Tetra es, &  in terram ibis: ma come V f̂ova ^an Berna *̂ 
do: Spiritus <?r, &  ad Spiritum ibis: D^PP^a °§nj fordi- 
cdezza di fango, ogni aggravio di térra, niuna ragione ha 
fopra di voi la Morte ; dappoiche vivetó C°1 fofo Ipirito , 
e colle ali delle Virtu v’ innalzafte dalb Terra ai Cielo: 
anci divenifte tantiiCieli animati, immufo da qualfivoglia 
giurisdizione :della Morte, che folo regn  ̂ folla Terra. Cosí 
non dubita chiamarvi Origene : Si ad peccftorn dicitur; Ter
ra es, &  in Terram ibis: §£uare non dicitur ad 
C&Ium es, &  .ad Cwlum ibis * Riman folo Per vantaggio, ed 
intereífe di voi rnedefimi Tefortarvi ad. u^ fodele perfeve- 
ranea: il che faro fuggerendovi lió faluté^°fo avvertiment<> 
del mió San Giovanni della Croce', fond t̂o fo cfo * cĥ —» 
infegna la Filofofia: Ed é , che in Cielo y* °Perano 
ne generacioni, né corruccioni; ficché quel̂  Anima Criftiana, 
che per 1* abbandonamento della Terra djvenne un Cielo
fpirituále, cioé a d ire, acquiíló una Î atLira Ceíefte^y
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llon dee generare , o nutriré in Te fleífa appetiti terreni: 
che fe a quefti fi deífe luogo, e fi fomentaílero quelle ree 
inclinación! j le quali non bene eftinte íi rifvegliano a’ pri- 
mi inviti delF onore afferto, o delP avancamento efibito, 
o del piacere incontrato: di femplici inclinación!, paífe- 
febbero in defiderj anfiofi: e con efíi ammeífa di bel nue
vo la Terra nel Cuore, darebbamo in manô  alia Morte—> 
nuove ragioni di uccidere la.noftra Vita Spirituale, e di- 
ftruggere tutti quei Doní, e Virtu, che il Divino Spirito 
ricevuto fi compiacque d’ infondere in noi • Per meglio 
chiarirci di tal veritá, diamo un occhiata al famoío Coloflo 
di Babilonia defcrittoci dal Profeta Daniele: Era egli for* 
mato di preciofi Metalli; i quali colla naturale durecca_» 
moho bene refifter potevano , e rigettare la percoffa di una 
piccola pietra, che íénca forza di mano, che la vibraífe^, 
gli cadette a i piedi: ma qual dunque fu la cagione della 
fuá rovina, e del totale fuo disfacimento ? La Terra, d̂i 
cui venivano formati i piedi, íopra de9 quali mal íoftenendofi 
la gravofa mole, vacilló al tocco leggiero del faíTolino, 
e F ifteífo pefo de’ Metalli facilito il precipicio, e lo sfari- 
namento di tutto il Simulacro in minutiffima polvere , traf-9 
portata alF aria 3 come feherco de’ Venti : e fimilmente po
ca Terra di defiderj mondaní, che s’ introducá ne’ noítri 
Cuori, porterebbe in noi la confeguenca di caduta aífai piu 
sfortunata del nominato Colofio, e P annichilamento di tut- 
te quelle Virtu, che facendo rifeontro a i bei Metalli, 
che quello formavano, compongono, e ftabilifeono ía no- 
ftra Vita Spirituale . Adunque per aííicuramento della me- 
defima tenghiamo lontana dalle nofire mentí, e piu da’ no- 
ftri Cuori la Terra ; la quale riufcirebbe troppo fatale a’ no- 
ílri danni • Ravvivati, che noi fiamo dallo Spirito Divino , 
viviatno col folo Spirito: giuíla ravvííb, che ci da F Apo- 
ftolo: SI Spiritu v famas y Spiritu &  ambulemus: ed in tal 
guiía camminando co’ paífi di íolo Spirito, giungeremo ad 
unirci alia vera,ed ¡inmortal vita, cioe a Dio nella Gloria 
Beata del Paradiío, che a tutti loro deíidero.
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O R A Z I O N E
P E LL A  PASSIONE D I  NOSTRO

V

Chriftm paffus eft pro mbh r. Vohis relinquens 
Exemplttm , ut fequamini Vefligia ejus.

L’ Apoftolo San Píete» nella fiia Prima Epiftola al Cap. i .

E mái íurono oppbrtune le lagrime per ií- 
fogare un gran dolore, oggi Vorrei ve
darle eadere a torrenti, ed a fiumi dal
le noftre pupille, perché téftificar poteA 
Tero 1’ ecceflivo dolore, che noi proviamo 
nel íentirci rammemorare lá Paííione, Ago
nía , e Morte del Noftre* PLedentore_j ,  
T Amábiliílimo G esü. La Natura Umana, 

fia per condizione infelice del'l* E filio , ové viviamo inva
diólo diogní noftro contento, é si fattamente inclínala alie 
lagrime, che le vérfiamd per ogni piii Ieggiera cagíoné . 
Sorprefi dalla triftezza, che ci offufca la mente, ci faccia- 
rao a credere meritevoli del noftro pianto anche gli acci-
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denti piü piccojí ijüaíi facéndo troppa ímpreflione nel-" 
T imaginativa, banno íblo in eíTa tutta la loro grandezza_>. 
La pcrdita-; delle Facoltá, d’ un Am ico, d* un Congiunto 
fembra, che día un giufto pretefto alie lagrim e, e fi get- 
taao volentieri come un íollievo. deíle noftre íciagure_j; 
quando per veritá altro non fono,' che argumentó della no«* 
ftra fiacchezZa ^e indizj;:béfléh¡aifó<d’ utí átfimo trompo sté-- 
ñero, e delicato. La Virtu va incontro, e gufta de i piü 
duri-travaglW e rptidendqferma^e cortante un? ^nim¡y, ap
elle fopraffatta dalle, piü gravi traversie, giudica pesr eífe 
ftííai p̂iü conveniente la difiimulaZione , e' il difprezzo, che 
il rifentimpritp, ed il piaritó . No non vi e  cofa fu quefta 
Terra, che meriti le npftre lagrime $ ed io pero vieto a 
tu^fLvbiídTpargérlé per algún inótóyp v ilé , e íeríen p , perfcfié 
tütte le^véríiate foprá uq ÓggettP idegno fólo di 'piante atna¿ 
ri(fitno5 e di cordoglio inconíolabile, qual 11 é la Paílione, 
e Morte del Noftro Redentora. L ’ ácerbitá delle pene, che 
il furore Giudaico, a Luí ípmminiftró lacero non íplo 
membra tutte dél C orp o , ma Vinoltró a martirizzare lo 
S p ir ito la  Mente, e l’ Animá; fleché morando 1’ obbliga- 
rono a q u e l clamor! altiífimi, all’ efficacia de’ qualiíi com- 
tnoífe la Terra da’ fondamenti, fi fquarciarono le R u p i, fl 
fpezzarono i Saííi, íi turbó il C ie lo ; ed il Solé , per non 
vedeve^sj fpiet^ta Carnificina, il chiaro fijo Volto d’ ofeu- 
r o !velo qopérfe.. Lft ¡Natura tutta alteratáy e confufa ef-  
prefléi il féntinientp del fup dolore , ebram ofa tí ella Morté 
del fup Craatprp dVannichilarfi , tributó gemiti di compáfi- 
fione. E npi; rimarremo jmmoti, ed inlénfibili nella com- 
mozione, ed agitamento dell’ Univerío? Deh uniamo a i 
gemiti della Natura le noftre lagrime , fopra la Éáííione di 
Crifto j la quale io fono brevemente per rappreíentarvi, 
per . vedere jn apprelfo I1 obbligo., che noi tutti abbiamo di. 
imitarlo : giufta 1’ intimazione fattaci dalí’ Aportólo Pietro 7 
Chrijlm  paffui Vabis relinquem  E x m p lu m , u t fequam in}. 
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S I G N O  11  G B S U  C R M TO  3 42$,
Terminata che.ebbe Cridó la mídefiofa CenadelPAgneP- 

lo Pafqualé, cieé a dire di fe rnedefimo dato in-Cibo Sagra-* 
mentalmente a’ fuoi cari Difcepoli,s’ augumenfce con tal atto 
fuori diogni nrifura il íixo Amore 5 e come troppo tardo* foP 
íe Podio degli Ebrei alia decretata Carnificina, PAmore1 
volle anticipargliela , e podo in ginocchioríi ad óíare nel- 
r  Orto., gli fpiegó d’ avanti all3 oechio della mente truttá la 
ferie proliíTa de3 fuoi Martirj imminenti. Vide contemv 
pió a minuto ogni fuá Pena , le Guanciate, i Pugni, le Bat* 
titure, che doveano fare a brani le Membra delicate^-?, 
le Spine, che trafiflero il Cranio, le Gaduté y  che do vea" 
dar fulla Terra íotto il peíante-Patibolo , i Chiodi, che fo-f 
pra di eííb 1’ appefero , il Fíele, che moribondoT amareggióy 
gli diramenti de’ Nervi, gli slogamenti dell3 Oda, P abban- 
donamento dell3 Eterno Padre, tra gli ultirni aneliti della' 
fuá Agonía: ed il vedere, e confiderare tutfoció abbatté la 
fuá fortezza , e si fattamente lo riempi di paura, e*di <mv 
rore,che trafudato in rivi di Sangue cadde tramortito fiilla 
Terra • Se una fpada folo da lungi rimirata imprimeífe fe-1 
rite, di qual taglio acuto voi la difefte, e di non mai udi-̂  
ta attivitá ? Or qual Ferro tagliente fi fu mai la Paífione di 
Crido, che anche prelentata alia fuá immaginativa gli tra- 
fiífe tutte le Vifcere,e traendo da effe il Sangue, lo pofe 
in deliquj di AgonizzaritevL’ odio degli Ebrei, che fucceí- 
fivamente,e per cosí dire a forfi lenti dovea porgergji HCa- 
lice della Paífione, fu prevenuto dall’Amore, che glié íó fe' 
fbrbire tutto in un forfo; conché anticipatafi P Agonía ir 
moltipliearono.Te fue Morti ;i perché ogni iftante di qüel- 
l3 ultimo giorno , che Ei viífe, foífe un replicato unorire. lo  
non  intendo ; qual conforto :gli portado dal Cielo un Angiolo 
ridotto a talé; dato Se noii ferie un cor roboranrento alia* 
fralezza ,dell3 Umaiíitá,a perché non foccómbeííé all3 atroces 
Martirio, che dentro di íe provava, ed acquidaílé lena mi-1 
racolofa per foprawivere ad uno fpafimo ba de volé ad ucci- 
derlo. JL3 Amore Temprepiu bramofo ldi hiiove .peñé fattofr 

v ' > - Ani-



Anima.delíe fue membra lo rattenne in Vita , come lo pen
só Tertulliano: Nomrum P^narum Arderé fubftmtahütur 
Amans. Xa lé rimiro frat tanto tradito con un bacía da uno, 
che fu da; Lui in eccefio beneficato , perché F ingratitudine, 
e.Hnfedfeltá d’ un Ara ico congiurato co’ fuoi Nemici cfacer
te líe k  Paííione tutta, colF amara rimembranza, che ella^ 
avuto avea principio da un si orribile tradimento. A f 
dicui efompio anche gli aítri piu cari Difcepoli fi fuggiro- 
no, e de itero adito alia Sbirraglía di forpremierlo: come 
Ira fe diceífe : Porche anche i Seguaci delle fue Dottrine, 
e gli Aramiratori de i Prodigf da Lui operati F abbandona- 
ne> al noftro arbitrio, Egli é giudicato da efíi quell’ íñeífo, 
che noi lo reputiamo un Ingannatore, un Megromante co i 
fuoi finti Miracoli ; e V Onnipotenza fpacciata, fe Egli ora 
non Vadopera a difenderfi dalle noftre violenze , ella é un 
nianifefto reato, che lo rende meritevole della Morte: e 
coiné tale lo ftríngono con dure fuñí, lo ftrafcinano a i 
Tribunali diAnna,e di Caifas,óve a i difonori della Prígío-* 
nía accumularono F ignominie* i vituper), gli fcherní, le 
ceffate ful Volto con mano ferrata : condannato d’ irreve
rente a’ Pontefici, íe tace: íe loro rifponde , di Arrogante, 
di Temerario , ín forania per Reo d,i Marte, ancora a Giu- 
dízio di un pienoiíCooeilip di Sacerdotr, che empiamente 
íentenZíaróno í- Expedit ut moriatur . E F ingiufta Sen ¿enza per 
fuo rOaggior cordoglio venne confermata non folo dal furo- 
re 4 i Popolo imperverfato: Dhunt Omnes Cruc'ifigatur; nía 
eziañdto da Pietro, il fuo maggíor Confidente,a cui poco 
prima commeífe avea le Chiavi del Paradiíbj alie quali ri- 
nunziando per la vergogna di non eflere conofciuto fuo Di- 
feepolo, condanna ií Maeítro, ¿tácitamente fi fottGÍcriv&^Ji 
colHÁpoftasia alF iniqúa Erocefloche di Lui formato avea- 
no ¡ Sacerdoti invidiaíi, e le Turbe inferocite. J?reíentatOí 
dipoi fulF Alba del Giorno al Prefidente Romano canco di 
Carene, e piiV di conttrmelie F avvíluppano con delitti gra- 
viflimi di Lefa Maeftá Umana, e; Divina : rapprefentano,

che
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che Egli era un Seduttore di Popoli, ingmriofo a Mosc, la 
di cui eLcgge nuüa oífervava, dirpenfando anche gli altri 
da* fuoi Precetti: Che Egli fingeva una ftretta parentela con 
D io, di cui nulladimeno avea in tefta facríleghi difegni di 
diftruggere il Tempio, millantando di riedificarlo in tre_j 
giorni: Che .Egli íeminava difcordie per le Cittá , alienan* 
do i Popoli da Cefare, vielando loro il daré ad Elfo Í1 
Tributo; tutti Artifizj della fuá occulta ambicione, bra- 
mofa col favore di eíTI di porfi in fronte la Corona delle—j 
Provincie IfraeliteConobbe il Prefidente P jnfuffiftenza del* 
le Accule, per la difcordanza de i Teftimonj, ed invéntate 
fol dairinvjdiá; ed a quietarla prefe un partito per Crifto 
troppo ignominioío. Era coftiiraanza neVSanti Giorni di 
Pafqua di daré la liberta ad un Reo; e fcelfe il piu fa- 
cinoroío per riífe, e omicidj ,lo  mette ;a confronto di Cri
fto , proponendo al Popolo , che eleggeífe per un de’ due la 
liberta; perfuaíb fempre , che a fronte di un fanguínario, 
convinto di íante fcelleraggini doveffero preferiré Crifto , il 
quale fe eondannava il livore , almeno aíFólvcffe la Grazía. 
Non pero c o s í  piacque alF Invidia , ía quale accíécata a  ̂
candor! della di Éul Innocenza , anzi írrítata, comecché 
ella foífe un tácito rimprovero alie loro diíTolutezze, penfa- 
roño quefte piu libere nellá libertá voluta per Barabba, e 
nella condanna di Crifto, divenuto per veritá, come lo chia- 
rna Ifaia : Ncvtjjimum Vrrorum , ultimo fra gü Uomíni, an
cor piu vili , ed infami, a i quali rima.ne vituperofamente 
pofpofto *

Almeno quí nniífero í difonori, e le pene; anche i 
fentiménti piu pietofi delGiudice coípirarono ad augumen- 
tarle.. Avrebbe pur Egli voluto fottrarlo alia Morte , e glie 
la rendette piu penofa, piu Junga , íenza confronto piíi cru
da. Si dette a creciere faziata T ira del Popolo tumultuan
te , qualora lo rimiraífero sfigurato , e malconcip da un 
diluvio'di fruftate, che al fuppofto Reo permife, che date 
foílero per emenda; ed alia condefcendenza bramata eful-

H h h tando

SIGNO K  GESU CRISTO.  425*



tando gPinfolenti Carnefici gli s’ avventano addofio,Io fpó- 
gliano delle V e fíi: peooío Martirio alia Verginal verecon- 
día, vederíi ignudo agli íguardi de’ lieenziofi ! Lo légano , 
come un vil Giumento alia Colonna, e rotte le Leggi del? 
l’ .Umanitá , che riftringevano le battiture anche a i Rei 
piü infami, al folo numero di quaranta, gliene ícaricarono a 
migliaja, jacerandogíi non íblo la P e lle , ma le Carni tut- 
tc:9 fleche grondante difianguenou piü fi djftinguevano nel 
Corpo le Piaghe, perché di tutto il Corpo avean fatta una 
Plaga j e per efla vedévanfi in qualché parte feoperte le 
Olía, e palpitanti le V ifcere. La fola ritnembranza di una 
si afpra Flagellazione eagiona ancora oggidl nell’ Anime 
piü crude un divoto orrore, ed un pietoío fpavento; eppur 
qtiei Perfidi, aggiungendo pena a pena, ignominia ad igno
minia gli mettono íopra il Capo una Corona fabbricata di 
aeutiífime Spine, per la quale fi accrebbe a Crifto il dolo- 
rê , e  la confuíione j quindi rkopertolo di uno ftraccio di Por- 
pora, con in mano una Ganna p erlícettro , con quefté In- 
fegne di íchernita Maeftá, come ín trionfo delia loro vit- 
toriofa fierezzavl’ efpongono alia viña di numerofo Popolo, 
acciocehé ne prendeflfero tutti una comune foddisfazione - 
La prenderono e fli: e in quella guifa , che un Toro rab- 
bioío alia vifta del Sangue fparfo piü s’ inafprifce; cosí egli- 
no a 11’ afpetto di tanto Sangue , che ricopriva 1’ addoloratb 
Redentore, maggiormente inferocifcorio, e ne chiedono ad- 
alta voce la M orte: C rucifigatur. Ed alia Morte s’ incam- 
mina il Redentore, portando fopra le fpalle il fuo Patibolo, 
alfolíalo da Turba ¡ufana , ehe í’ accompagna con fiíchiate, 
con u rli, con beílemmie, fino a tanto , che giunto al Cal
vario con tre groffi Chiodi ve lo conficeano, e poi P innal- 
berano fpettacolo d’ efeerando fupplicio in mezzo di due_» 
Afiaífini, acciocehé dalla precedenza datagli tra que i ribal- 
di,peggiore foífe il concetto, che di Lui fórmaflero; vo- 
lendo in elfo eftiato tutto infierne la v ita , e  l ’ onofe. Cosí 
in un doppio na are di dolor!, e di obbrobrj agjtato il R e
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dentore, piu non reggendo F Umanitá alia éataftrofe della 
fpietata,.e non mai piü íentita carnificina, raccomandó nel™ 
le maní dell’ Eterno Padre il fu o S pinto : Pater in  manas 
tuas com m ndo ■ Spiritum  meum , &  htcc diceñs ex p ira v it,

lo  ho potulo raccontare quefta—trágica Storia, voi 
1’ udifte ? Ed ancora i noft'ri cuori non íi ipezzano? Ed 
ancora non íi disfanno in planto? Quando 1’ iñeíTe pietre__» 
infenfate s’ ammollifcono , e fi frangono per dolóre ? Ma 
forfe Crifto non vitóle le noftre lagrime verfate fopra_» 
le fue Piaghe, ed aííai piii fará per gradire, che noi le__? 
veríiamo íopra le Piaghe della noftra Anima; cosí Egli 
difíe alie divote Dónne, che incontratolo ftrafcinando la 
pefante Croce dírottamenté piangevano : H otite 
fu p e r  m e , fe d  fu p er vos-. Seppuf bramiamo porgere a Cri
do qualché conforto, piangiamo* le noftre colpe, occa- 
íione a Lüi delle fue Pene, occaíione a Lui della íiia_* 
M o rte . Piangiamo la noftra ingratitudine : mentreshé 
vedendolo verfare con tanto affetto il fuo Sangue per 
lavare le noftre Anime da i Peccati, e reftituirci 1’ In- 
nocenza perduta, fattofi di noi Efempio; acciocché cam- 
minando fulle fue veftigie maggiormente la coníervaflimo , 
e noi íemprepiu allontanati da Crifto, per foddisfare i no- 
ftri appetiti, calpeftiamo 1’ Innocenza, e moltiplichiamo i 
Peccati. Ah grande Argomento delle noftre lagrime il ri- 
conoícerfi tanto differenti dal noftro Divin Redentor e_j I 
Criftiani, má fenza :alcun atto di Criftianitá, col caratte
re della Croce fulla fronte, e coll’ amore della T erra, e 
del Mondo nel C u o ré. Lafeifi pür ripetere all’ Appftolo 
P ietro , aver Crifto per noi patito per darci ftimolo a ib gui
se  le fue veftigief u t  fequum ini vefligia ejm  : Noi pero fi
no ad ora non abbianí moflo untpiéde per feguitarlo. Se pur 
non ci diamo a credere di poter riotracciar le fue ve
ftigie fii quel Teatro di rappreíentazioni licenzioíe: fu quel- 
•la Converfazione, ové con ifguardi . appaífionáti fi aífalta, e 
íi sfrégia Fdnéftá i. co’ diícorfi fm rici £:feriíce;, e s’ uccide 
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de’ 1* onore: Sctlicet in T heatrh  ± J h llk e t ¿«l_*
Csrás fiA'Mfyiftus- reliq ú lt Vejligia ¿ Cosí ci rimprovera_» 
San Salvíano ►

DELLA PASS10NE DI NOSTRQ

Ritrovavafi Mose nella Corte di Faraone adottato dal
la Regina in Fígliuolo , e deftinato Sueceflbre alia valla Mo- 
harchía: fervito alia grande da’ Dependenti, corteggiato 
da’ N o b ili, ofl’equiato da’ Popoli, ehe nella. di Lui Perfo- 
m  riverivano il lor futuro Soprano .. V ide egli ún giorno 
dalla Rínghiera del Palazzo una gran fcbiera di Uotrrini ítra- 
ícinando dal pié le  catene, con corbelli di térra fulle__» 
fpálle, gemere íbtto il pefo delle fatiche , non meno , che 
fotto la sferza degü Aguzzini, che li follecitávano íenza 
ripofo al íavoro. E chi é m ai, dimandó ,  queda feccia di 
Gente malnata, abortr deila fortuna, che deftinati fono a 
si gravi fatiche? Ríípofegli la. M adre, che fconofciuta^. 
avealo allattato Bambino . Quelli efsere Progenie di 
Abramo^ difcendenZa di Patriarchi Gloriofi ; che íoli avea- 
no la cognizione del vero D io , per alta ,, ed occulta fuá 
difpofizione trattenuti in* quel naife r ó Rato. Voi puré fleté 
dell’ ifteíso'lignaggio , e  fono quelli volíri F ratelli. E ben 
gli confórm ala veritá , la finipátia del Sangue, che .agita* 
to nel Cuore commoísegli una teñera compaíftone; onde a le 
fivoíto dicea:Gom e in ugual condizione di Naícrta, tanto 
difieren te di fortuna? Sono quelli míe i Fratelli? Ma fe__> 
eífi penano, io pin non gioiro: fe efli «emano tralle ca
rene , io  piü non rideró nella R eggia: fe efíl fervono, io 
piu non ftringeró nella mano Scettro di Comando : e  in 
cosí dire fquarciatofi dal petío il Manto Reale , e  getta- 
ta a térra la Coron a ,, negó di effere: Figlxuolo d i  ¡Farad- 
n e, per aggregarfl a i fuoi Fratelli Prigíonieri j  e  come—» 
con efíl era congíim todi Sangue,volle cdngiungerfi anco* 
ra nella foffferenza de*penofi ifavorít Eligenivm agH - affiigi 
tum  Popóla D e i\ q u a m  Tem poral^ P ecca trh a b ere ju cu n d i* 
tatem  - Riférifce il.fatto^ generólo BApoífoío» Tanto piróte 
la forza del Sangue di trarre un Giovane dalle delizie__»
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SIGNO R GE SU' CRISTO*
della Réggia agli ftent?, alie pene; e P E fe p io  di C r ife -  
con tan ti titoli di Creatore, di Padre, d¡ Redenípré vnon 
avrá fom *( non avrá eficacia di diftaccarci dalle vanitá,’ 
dagli agj, dalle morbidezze , dagP interefli ? E iñ faccia a 
uri Dio avvilito per noi, agonizante per noi íbpra unâ . 
Croce 5 lioi porteremo , come in trionfo le pompe, P ambi
cione , X  incontinente ? E queile . mdotnite , e ribellanti 
paííioni; le qiialí fu 1 Tefempió di Crifto dovrebbaroo in noi 
lleífi combatiere , e raffrenare , íi laíciano prender do
minio fulla ragione 5 anzi ad ogni ora eerchiam dal Mon
do alimenti per mantenerle piíi vive l Soddisfatti del folo 
nome Criftiano nuiía ci preme di Crifto * P imitazione ? Ah 
che noi potrebhamo con roffore uguale alia sfacciatagginé 
ripetere con San Bernardo : Sme ccmfct Ghrijlianm fum , f i  
Chriftum non fiquor * Ah che io porto fenza ragione il nom
ine di Criftiano, fe di Crifto non feguó gli Efempj.

lo fo hene, che rieglí ultimi refpiri della vita, 
gravati dal male, che nella Morte iinminente ci avvicina al- 
r  Eternitá, fi viróle il Crocifiífo nelle maní, e fi adora^ 
divotamente, e fi baciano le Piaghe, e fe ne fpera be-* 
nignaja mifeicordia in un perdono generale di tante oP 
feíe commeífe, che ira gemiti, e fingulti fe gli addi man
da . Ma fe in vita non mai íeguimtno P orme del Croci- 
fiífo , come ce lo promettiamo propizio in morte? 'Vive* 
re col Mondo, e moriré con Crifto é una pretenfione^, 
che da fbggetto di ícherno anche a i Demonj. Sotto un 
capo fpinofb mal s’ adatta, dicea San Bernardo, un membro 
delícato. Efarem  noi riconoíciuti da queftoGapo per fue 
membra, íiutriti tragli agj, e le delizie ? Noi , che facera  ̂
¿no tutti gli sforzi di vivere contrar) alia Vita di Crifto , 
nimici de’ fuoi Difonori, della fuá Povertá, delía fuá Crcn 
c e , come poi merendó ci lufingbiamo , che il Crocififso 
fi moftri di noi amico, e ci dia P adita per le fue Pia
ghe alP íngreíso della falute ? Lo fo , che Egli é la Porta, 
per la quale fi entra alia Vita Eterna; Ego Jum Qjlhm^

per



per nte f i  <¡uh in troierit v H c t: lo difse da per íe fteíso. 
Ma per la Porta deH’ U m iltá, della Modeftia, della Man- 
fiietudine, come potra paísare 1’ Iracondo, il Superbo, 1’ In
continente ? Ah che in faccia a quefti tali riman chiuík.» 
una tal porta: Continuo cla u d itu r , dicea Origene; &  p er  

fe  tranjíre non J in it dijjitniles J ib i. Non íono aperte le Pia- 
ghe di Crido per chi non ha delle fue Piaghe nel C orp o, 
o alonen nel Cuore i caratteri . Ove non í¡a preceduta in 
Vita ún’ efatta copia di quefto Origínale, tenerlo-nelle ma
ní in M orte, e una condanna della noftra diísomiglianza, 
Q un g'iudizío anticipato delle noftre obbligazioni non fod- 
disfatte; giacché tutto il diíegno della Paflione di Gesu 
Crifto é di rendere a íe fomiglianti i Criftiani.

Conobbero bensi, ed adempirono 1’ obbligazione inti- 
mata un tanto numero di Anime piu fed elijle  quali fin dal
la Gioventu fiíso lo íguardo nel Crocififso, quantunque nate 
fqffero in Culle dórate, difcendenti da Sangue illuftre, prov- 
vedute dal Cielo di Facoltá cop*!oíe,tra il luílro d iT ito li, 
e Dignitá dagli Avoli ereditate, fi vergognarono di cosí vive- 
re, fi attediarono delle Converfazioni, degli ípafli, delle cure, 

‘de idefiderj dél Mondo, e prefofi da eflfo un volontario efilio 
fuggirono a naíconderíi ne i Chioftri, ad bccultarfi fraile—» 
Selve, a íeppellirfi nelle Caverne; e quivi íeminudi fof- 
frivano 1* inclemenza delle Stagioni: fole radiche di erbe 
erano il riftoro de’ lor digiuni: le nude felci davan bre
ve ripoíb alie membra torméntate da fpeífe flagellazioni: 
il loro único trattenimento era una femprepiü attento_» 
Meditazione del CrocifiíTo 5 alia qual vifta co’ C iliz j, colle 
Catene , co’ Férri s’ induftriavano ricopiare ne i lor Corpi 
la di Luí Paflione: morti affatto al Seriío, ed al M ondo, 
íoló vivi in Crifto, per agonizzare con eflo Luí nella Cro- 
c e . Ed un ve ne fu tra quefti il Gran Girolamo, quelli, 
che fattoíi Convittore di Scorpioni, e di Eiere in una_> 
Grotta i  lacerato il petto da’ fafli, ridotto ad uno fchele- 
tro di pelle, e di oíTa per 1’ aftinenze,  e  per le vigilie

paf-
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paflate neir Orazione , e negli Studj. Tocco inoltre nella 
riputazione dalle Penne degli Eretici da Lui confuí! , e dal
le lingue degP Invidiofi della fuá Xnnocenza, e delP emi
nente Dottrina j le quali fattolo berfaglio de’ lor livori lo 
ípacciarono per un Ipocrita di coftumi, per un Ingannato- 
re di Nobili Matrone; Famicizía delle quali fotto pretefto 
d’ indrizzo nello Spirito , era un occulta infidia alia loro one- 
ftá 5 ed un íimulato intereífe per rapire ad effe i PatrimoT 
nj: lo pubblicarono inoltre per un ambizioíb di applaaíi, 
nimico perció de i Letterati , promulgando fcritti per pun- 
gerli colla mordacitá del fuo ftile , e guadagnarfi fopra di tutti 
loro la Gloria* In fomma quaí Calunnia non vomito mai 
la perfidia per infamarlo ; dimanierache íbtto un pefo 
ben grave delle aufteritá, elette dal fuo rígido genio, e 
fotto un nembo di fulmini , che la maledicenza fcagliavagli 
addofso, mofla a compaífione Afella Nobil Dama di Lui 
parzíale, fcriflegli una Lettera bagnata di. lagrime, eípFi- 
mendogíi il cordoglio da lei provato nel íentirlo, tanto 
ftraziato nel corpo dalle volontarie macerazioni, e molto 
piü ftraziato nelPonore dalle calunnie* Siaddiró contro dia 
efla il Santo, e rífiutando i caritativi rammaricbi, e le—* 
pietoíe lagrime: E qual parte, dicevale, dell5 immenío fa- 
fcio di pene tollerate dal mió Signore Crocififlo fono quelw 
le , che foffro, io che puré milito alia Croce: ^uotairLS 
partcm anguftiarum perpcjus fm n , qui Cruci milito l  Se vuoi 
meco condolerti , duolti, perché tutti gFIftrumenti della 
Barbarie non s’ avventano ad isbranar le mié menibra , per-? 
che tutte le lingue de’ malévoli non ü rivoltano a mbrde-* 
r e ,e  lacerare il mió nome. Vedo il mió Cesa in un ínar 
di dolori, e d*.ignothinie íommeríb, e poehe ftille di quel- 
Ponde amare, che io forbifca meriterannó fofpiri di com- 
paífione ? J?)rntarn parten angufilarum pcrpcjfm fum y qui 
Cruci milito l

Ne vi crediate, che col porví íotto gli occhi quefte 
copie fedeli, e vivi ritratti del Crocififlo abbia io difegno

di
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di togliervi dal Mondo, per inviarvi alie folitudini, a i 
Chioftri. Vorrei bensi togliere da’ voftri Cuori il M ondo, 
diftruggere ín eííi la propria ftima , gl’ interefli, 1’ impuritá: 
Crocifiggere in fomma, e dar morte alie noftre paíuoni, 
troppo vive a i danni della noftra Anima j né eió poffiam 
noi confeguire, fe non tengbiamo fernpre d’ ávanti all’ oc- 
chic il noftro Redentore CrocifiíTo .

Mandó Iddio la nel D ele ito , a puniré lingue mormo- 
ratrici, Serpenti di fiiocoied era innumerabile la* ftrage_í 
de’ Popoli per la malignitá del veleno, trasfufo co i lor rnorfi 
nelle lor membra; onde a fermare la m ortalitá,e rifanare 
i tanti mal vivi feriti, alzó Mose fopra una Trave un Ser
peóte di Bronzo, ed il Tolo rimirarlo era Antidoto efficace 
ad evacuare il contratto veleno, a rifaldare le piaghe,. a 
ftabilirfi n ellavita . Striíciafi ancora o ggid i, come giá riel 
Terreftre Paradifo, nel Paradifo della Chiefa Cattolíca il 
Serpeóte Infernale, ad offerire a’ Figliuoji del Celefte Ada
mo , cioe a i Criftiani Porni vietati per ucciderli . Ozj , 
refpiri, paíTatempi, converfazioni, onori, ricchezze, fono 

rle voci, che con iníidiofa armonía, rifuonano alie noftre 
orrecchie; e quel che é piü infinuafi jl peftifero veleno 
dentro di noi fteííi,per mezzo delle noftre paffioni,che__» 
fono i Serpi avvelenati, i quali co’ loro ftimoli, quafi morli 
rabbioíi, ferifcono le noftre Anim e. Ed oh quali Piaghe 
funefte aprirono in efle 1’ ambizione } 1’ avarizia, P incon- 
tinenza , ed altre ? Or qual fará la medicina opportuna ad 
evacúame il veleno, e rifaldarle ? II CrocifiíTo G esu, a 
quefto fine dall’ Eterno Padre innalzato fopra il Calvario j 
acciocche dal fuo afpetto benigno ricuperalfimo la falute, 
c la v ita . Cosí ce ne aííicura Sant’ Agoftino: U m fquifque  
rejpiclebaí ferpentem  mortuum  , ut pojfet evadere vítu m  , nunc 
te r o , qué v a lí D iaboli tita re  venenar» Cbr'tfhtm ínfpiciat C ru - 
cifixurn . Ah íe lafciata la tanta applicazione alia Terra ri- 
volgelfimo gli occhi della mente a confiderare per breve 
fpazio del giorno, quanto Crifto ha per noi patito íulla_»

Cro-
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C roce, fi íemperebbe non ve n’ ha dubbio 1’ Incanto, 
cbe fa a’ noftn feníl il Serpe Infernale, colle apparenze_* 
aggradevcli del M ondo, fi. dileguerefabe il Veleno, che 
yomitano a i danni dell* Anima le paífioni. m lt D ia - 
ie l i  Hitare nenenum Chrijium  infp iciai C ru eifixtm . E co
me fenza un rimprovero a me fielTo potro rimirare_» 
«¡uel Corpo ignudo, ricoperto foi dal fuo Singue, che 
fparge da tanté Piaghe, appeíb con duri Chiodi ia una 
C roce; *e po¡ ufare verfo Ü mió tanta delícatezza, ve- 
flirlo con tante g a le , e vanitá, proeurargli fpafii, e  pia- 
ceri ? Dunque vedrb. io il asió Redentore sbeffato , avvili- 
t o ,  carico d’ ignominie, pofpoft© ancora a 1 piü infami 
Ladroni; e poi adirarmi, fe a me manca un ofíeqüio, 
da chi mi ferve, fe un motto burlefco mi punge? Idolatra 
di me fie fio , e del mió onore pretend ero fopra di agni ai- 
tro la preferenza, e la ftimá ? Vedro io il mió Gesu nato 
povero in una Stalla, vifluto povero di Pase accattato, m©r- 
to povero in una Croce ; e  le a me manca un Gibo piügu- 
íloíb , o facoltá piu copióle da faziare ogni mia voglia, l'a- 
mentarmi della povertá del mió Hato, anfioío íémpre di au- 
gumentarlo con ricchezze, con teíbri, accumulati áncora con 
ingiuftizie ? A h , che io vengo meno, íbpraffiatto dalla vergo- 
gna nel riconofcermi tanto diferente dal mió addolorato , 
umile, povero Redentore; come ancora nel rifleífo della., 
fuá infinita Miíericordia , che cosí a fe diflbmigliante, cosí 
ingrato mi tollerd. Io voglio puré tra i pallori della nria 
conceputa vergogna feppellire le mié pazze idee di fallo, 
di piaceri, di fortune terrene; e voglio da qui avanti ri- 
conofcere íblo per mió onore le abjezioni del Crocififio, 
per mia ricchezza la di Lui povertá, per mió dilettol’ ef- 
íere a parte delle fue pene. Si mió G esu, voglio feguire 
le voílre V eftigie, voglio im itarvi. .Deteílo quel tempo j 
che io non T ho fatto, e ne piango amaramente T erro- 
re . Che cecitá mai é llata la mia ? Dove il mió Gesu 
m’ invita a tener dietro a’ fuoi pafli, per.feco condurmi al

I i i Pa-
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Paradiíb; ed ió divertifo dagli flimoli de' niiei appétiti, dei- 
le mié pazze concupifceníe m* inoltrava per le ílrade della 
perdizione 1 Ah, mió buon Paftore, che con tanto amore 
fino dal ■ Cielo fcendefte a ricercare quefta fmarrita Peco- 
rella, ritornatela colla voftra Grazia efficace al fentiero, 
che Voi colle voftre orme fegnaíte. lo  ion ben riíoluto di 
camminare fempremai peí medefimo. S i, che io vo’ feguirvi 
per le Spine ,eer le Flagellazioni, per 1* Ignominie , per tutte 
quelle P en e, che Voi patifte fino alia C roce; e ad E flí abbrac- 
ciato , non voglio v ivere , che per V o i; anzi in efia voglio per 
V oi, e con Voi m oriré; fperando, che fe io muojo in tal 
guifa, fentiro dirmi quelle dolci parole,folo dette da Voi 
a chi con Voi nella Croce peno, e morí: Hodie mecum erh  
in  E arad ijo . A h ,ch e io  fon ben fermo nel mió penfiero di 
paflare dal Mondo'al Calvario, e alia C roce; giacthé fol 
dalla Croce li fa paííaggio al Paradiío.

r,- -
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O R A Z I O Ñ E
DI  R I N G R A Z I A M E N T O

NELL’ ULTIMO GIORNO
D E L L ’ A N N  O.

Serví *///', quos cum venerit Dominas 
invenertt v ig ilan tem ,

1/ Odierno Vangelo di San Lúea al Cap, iz,

A vigilanza dal Vangelo a .tutti noi im* 
porta, é íommamente néceíTariá per cu-* 
ftodire quei Teíori di G razie, che la_» 
Divina Beneficenza ci diípensó. Nume? 
riamo cogPinftanti del tempo i Benefizj 
ricevuti, e la v ita , che Iddio ci diede 
non é un fblDono , ma un compleíTo di 
molti D oni, che noi con efla godiamo* 

Se ci fi prefentano alio fguardo le tañte Créature, che—» 
compongono I* U niverío,elíe ion tutte.deftinate alia noftra 
íervitu, a’ noftri u íi, al preíervaniento della vita^ al di-»

I i  i 2  letto
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letto de’ len íi, alie comoditá del C orp o. Che fe poi fi ri- 
volga I’ occhio dentro di noi fteífi ; qui troveremo la mag- 
gior profufione della Divina Clem enza, per íervirmi della_» 
fraie di Tertulliano : Clemente# D iu in #  profujionem . Aven
dó Iddio a tal’ effetto creato l’ Uom o: come alferiíce—» 
Sant’ Ireneo non per propria indigenza, ma per avere un 
foggetto, ove collocaífe i fu o i innumerabili Benefizj: 'N on
quafi indigem  Deus homincm pláfm avit; fe d  u t h a b eret, in_>
quent colloearet fu á  beneficia. Singolar Benefizio f if ia  for
ro aZÍone del Corpo, con si bella piroporzione atteggiato, l’Ani- 
naa infufavi, nella quale delineo un immagirte della propria 
Natura, itnprelfe un Carattere delle fue perfezzioni, u iu  
riflelfo della fuá lu ce; e perché ofcurata dal Peccato ori
gínale vEgli a fe Puní fattoUonio, per ritórnarle la perdu- 
ta bellézza: apertafi nell’ Incarnazione una Vena piü larga 
di G razie, una Fonte piü. ridondante di Benefizj. Si fece 
prigiopiero nel C orp o, per réñdere a noi la liberta: trafit- 
to nelle m ani, per romperé le noftre catene : ferito ne’ pie- 
di , per ritornarci al íéntiero della íálute : morto nel Corpo,

Ser ravyivare il noftró fpirito: lambiccato in fangue íotto 
duro torchio della C roce, per arricchirci P Anima di due 

preziofiíTime gioje, il Carattere Batteíimale, e la Divina_» 
Grazia; mediante le quali venghiam dichiaraii fuoiA m ici, 
e Domeftici; anzi fuoi Eigliuoli, ed Eredi del Paradifo. 
Gr quefto complefíb di Bénefizj 5 quefto cumulo di favori 
si grandi non ci neeeífita ad un eíatta vigilanza per cufto- 
dirli ? Ma qual vigilanza io richiedo ? La gratitudine al 
Donatore. La gratitudine é la cuftodia piu íicura, che_j 
pofla averfi de’ Benefizj giá ricevuti; e quefta.fclo puó man- 
tenere aperta la Vena della Divina Mífericordia a raddop- 
-piarceli. Se noi gli aviam goduti nel}’ Anno, che oggi fe
licemente terminiamo non pofsiam meglio aísicurarcené il > 
poíTeíTo nell’ Anno nuovo, che dimoílrando al Donatore un 
amoroíá gratitudine. A  quefta íotto io per eíortarvi in que
fto giorno. Vedrem dunque Pobbligazione di moftrarci

grati



grati a D io : né piu grati ad EíTo ci dimoftrererño* che^> 
coir offerta della noftra períona , riíoluti a vivere una 
vita pura , ed innocente* Due punti del prefente Ragiona- 
mento* che richiedono la noftra attencione.

Fra i molti notni , co’ quali Iddio veniva chiamato dal 
Popolo dr Ifraele, il primo, e forfe piú gradito fu quello 
di Eloitü : Nome,che deriva dalla parola Ebrea, fignifi- 
cante legare : quafiché Iddio co* Benéficj, che Egii difpenfa 
leghi a fe i Mortali, che li ricevono: e in quelia guifa* 
che la Calamita con vincoli íegreti utilíce a fe il Ferro j al- 
tres! i vincoli délle G rade, che riceviámo ci unífcano a 
un Dio obbligante. M i, o perverfitá de5 Mortali! Eppur 
taluno avrá cuore del ferro aflfai piu duro, che ricufauna 
uníorie a fe si váñraggiofa, ed abufándofi de5 Divini favori 
quéfti a nulfaltro fervono, che ad allontanarlo da Dio . 
Nati tra i Benefizj, e tra i medefuní crefciuti, e confer- 
vati , dovrebbe edere in noi naturale, e fpontanea la ri- 
conofcenca: dóve per roppofto col mal ufo de’ medefimi fi 
rende abituale la fcortésiá, é Foffefa.

Filone f  Ebreó nel Libro intitolato Planta d¿No$ fin*̂  
ge un bel fucceífo, conface volé al noílro propofito. Si fi
gura egli, che Iddio creata la gran Macchina delFUniver- 
f o : opera della fuá Ónnipotenca, fpecchio del fuo fapere, e 
compendiofa immagine delle fue perfeccioni; e quindi datala 
in A lb ergóle  in Dominio alF U om o, coftituito di eíTa aífo- 
luto Padrone, interrógaífe gli Angioli prefenti qual foíTe il 
lor parere intorno alF Opera prodotta ? Ed un ve ne fu , 
che lodata in ecceíTo V Architettura di mente si ingegnoía, 
e il lavoro di Deftrá si poíTente: s’ ínnoltró a .dire, che a 
fuo giudicio uña fola perfeccione mancavá al compimento 
di Opera cotanto íhipenda; e quéfta eflere una forte, e 
íonora vo ce: la quale rifuonafle in ogni parte del Mondo 
in rendimento di gracie a Dio per un Benefizio tanto in- 
comparabile delF Univeríb C reato, e donato alFUoimó.. 
N b , riíponderei io all’ Angiolo: non manca quefta v o e e j;

ed
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pd ogni.Creatiira, che compone ¡1 Mondo col bello , che 
inoftra, coll’ ordine , che conferva alF altre. partí, col moto , 
o coll’ operazione conveniente alia propria Natura, forma 
un eloquente .Panegírico di Lode al C reatore. Udiva il 
Santo David la voce de’ C ie li , uniti turti in concertó a de
cantare 1’ immenfe Glorie di D io: Cwli enarrant g lo r ía m e  
Di/'. E fi ode ancora la T erra , o amena ne’ Prati, o fio- 
rita ne* Giardini, o feconda ne’ Cam pi, o fruttifera negli 
Alberi, o preziofa ne’ M etalli,o  rifplendente nelle G io je , 
formare una fimil voce di laude all’ AltiíOmo. Perció Id- 
dio formato 1’ Uomo Iá nel Campo Damafceno, luogo fpo- 
gliato di ogni ornamento, e vaghezza, lo collocó dipoi nel 
Terreftre Paradifo; acciocché alia veduta di quell’ ameno 
Giardino, e di quelle tante delizie per lui create, pren
d é is  una dolce foddisfazione; dalla quale fi íentiífe ftimo- 
lato a ringraziarne il Donatore: cosí ce lo dice San Gio- 
van Grifoftomó: T o fi.it eum in T a rad ifoy a t ex hoc afpe&tt 
tmgnam p ertiperet w lu p ta tem , provocareturque ad g ra titu d i-  
n m . Ma fordo Adamo alie voci delle Creature, che a_j 
Luí függerivano la dovuta., e neceflaria corriípondenza, e 
folo intento al parlare della Conforte, ed a complacerla 
nell’ accettamento dell* offerto Pomo , ingratiífimo a Dio 
difprezzó i fuoi Precetti, e trafgredi le fu eL eggi. Quindi 
e ,  che sbandito dal Paradifo, econdannato a quefto efilio 
penofo , piange e g li, e piangiam noi 1’ ufata fconofcenza al 
Creatore, non gradito ne’ D oni, e difobbedito ne’ Coman- 
d i. E íi veríéranno da noi piu amare le lagrime nel rad- 
doppiamento de’ gaftighi,che ci fovraftano ; dappoiché per- 
fidi feguaci dell’ ingratitudíne di Adamo, le Miíericordie 
Divine , e la profufione di tante Grazie , in vece di fpronarci 
a riamare il Noftro Beneficatore, ci rendono piü facili ad 
ofenderlo, e pííi arditi in traícurare 1’ ofíervanza delle fue 
L eggi. Ah non fia mai vero, parla a noi con voce di rim- 
provera Tertulliano: A h jit, u t redundantia D iv in a  Benignita- 
t ií libidinem  fa cia t humana tem eritati . Nemo idcirco , dete-
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ri'or fit  3 $uw Deus meUor-eJi * Adunque perché Jddió % Pa
dre piu pietofo in favorircí, piu libérale in moltiplicarci 
le Grazie, e noi farem verfo di Lui piu fconofcenti, e le 
Grazie inedefmie íi convertiranno in fuá offefa ? Rinnuo- 
vando i funefti capricci del Figliuol Prodigo; colPEreditá 
ottenuta ci allontaneremo dal noftro Padre atnoroío , diífi- 
pando il capitale di tanti Doni in fuá diíonore , in fuo oí- 
traggio ? Ma un tanto facrilego abufo della Divina Pietá 
non ci fa* giuftamente temere chiufa in avvenire la mano a i 
Benefizj 3 aperta Tolo a’ meritati gaftighi? Álziamo gli oc- 
chi alie Stelle, e apprendiatno dal Cielo , come ottimo 
Maeftro, motivi di timore , per correggere le pafíate fcono- 
fcenze . Perché credete voi , che la nel Cielo molte di 
quelle Stelle formíno le figure diDraghi, di Scorpioni,dí 
Leoni, di Oríe, e foniiglianti Fiere fpaventofe ? Non ve_> 
V immaginate giá una finzione de’ Poeti; E fe puré ella é , tie
ne il fuo ragionevole, e mifteriofo fondamento, a noi íbb- 
perto da Alberto Magno. A un Solé, che illumina,, a un 
Giove, che benéfica, ed a tant’ altre Stelle, e Pianéti 
d’ influenza favorevoli íi frappongono le Fiere nomínate, tut-<* 
te coftellazionh, che hanno peftiferi i loro influfli; acció in- 
tendíanlo, chele dal Cielo ci viene ogni Bene , e ci dilu
vian le Grazie, dal Cielo puré ci puó grandinare la ven
detta: Ut rnde fuppllchim dimanet j  unde totlüs humant Ge~ 
nerh falm  dlmanat. S i, quei Leoni Celefti han rugiti per 
atterrirci, quanti abbia un Giove influfli falutevoli per gio- 
varci: quei Draghi, quei Scorpioni han veléni per offen-> 
dercí, quanti abbia il Solé raggi ben-igni per eonfolarci. In 
fomma quei Cielo, che ci puó eíTere, e defatto ci e fon- 
te inefaufto di Benefízj, ci puote ancora eíTere una minie- 
ra ben feconda di gaftighi,e di fulmini; Utlnde fupplicium 
dimanet/ unde totlus Generh bumani /alus dlmanat. Adun- 
que il genio cortefe, che 11a Iddio in favorirci, o il timo- 
re de4 gaftighi nelP abufo delle fue Grazie ci perfuada la do- 
vúta corriípondenza, e la neceftaria gratitudine.
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f Che fe poi mi dimandate qual debba eíTere la corrífc 
ponden^a da praticaríi ? vi fuggerifco dovere eflere I’ ofer
ta della noftra vita innocente, di coítumi fantificati, di 
©perazioni virtuofe - Se giá quel Savio Filofofo pensó 
rU niverío Mondo eflfere un gran Tem pio, dove la Maeílá 
di Dio in ogni parte di eíTo é preíente, v o lle , che inten- 
deffimo con quál rifpetto íi debba vivere íotto i íuoi occhij 
ne giammai ammettere nell’ Anima macchia d’ azione frego- 
lata, o nella mente penfiero diícordante dalPoneftá in of- 
fefa de’ íuoi íguardi, in oltraggio della di Lui prefenza. 
Rimane sbandita dal Mondo qualunque malvagitá, e pre- 
fcritta una felice neceflitá all* Innocenza; qual’ ora fi riflet- 
ta vivere noi íotto gli occhi di chi -tutto dee giudicare per 
farne íoggetto, o di gaftigo, o di premio: Cosí lo diííe__» 
Severino Boezio: V'edetur indlB a necejjítas p rob ita tis¿  cunt 
amé oculos agbttus Rudeces cunffa cem entes: Anzi non íolo 
cdn quefta incorrotta probitá di coftum i, é neceflario vive- 
re alia preíénza di D io; ma in o ltre , íe quefto Mondo é  
un Tem piojfe Iddio é il vero N u m e,a cui fi debbe ogni

*ciilto s ed onore: elafeheduno de’ Mortali dee reputar fe_»
médefimo un Sacerdote per oferirgli incenü di P ie tá , vit— 
time di Divozíone.

V olle giá Id d io , e preícrifle al Popolo Ebreo 1’ Oblazio- 
nedelSacrifizio Eucariftico, cioe a d ire , di ringraziamen- 
to ; e giacche continúate erano le G razie,che loro faceva , 
continua pur foífe la riconoícenza delle medefime • Ma di 
quei Sacrifizj P Anima era il grato cuore delP Oferente—* . 
Quefta rendeva graaita a Dio la Vittim a; e la qualitá del
la medeftma, che íoieva eflere di Agnelli íénza alcuna_* 
macchia, o difetto naturale del C orp o, eíprimeva P Inno
cenza, e Cuor mondo, richiefto nelP Oblatore. Iddio nel
la nuova Legge non piu accetta Agnelli ívenati, ne ha di- 
letto di rímirare íangue íparío íbpra i íuoi A ltari; ma fol 
gradifee 1*Anima di quelle vittim e, cioe il Cuor mondo 
dcll’ Oferente: Sacrefidum Dea Spiritus c o n tr ib u la tu s C o r

con-
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.tontñtum, JumlUatam Dem non dejphíet * Non piú vlí~ 
time di Animal! irragionevoli, ma il Cuore fpezzato d al do
lóte di averío offefo 5 abbruciato» dagli ardori di una fervern 
te Carita é POlocaufto , che dee offeriril al noftro Sóvra- 
tío MI’ Altare della Pietá, in quefto fuo gran Templo dél 
Mondó, Che fe Egli''fe ilDio delPAmóre ,dice V Apóftolo: 
Deut Charíttn efl: Non fe doverofo offerir ad Eífo gli affetti 
tutti del noftro Cuore ? Se Egli e il Dio delle Virtü, dice 
David: °Deus Virtutum: non ci corre Pobbligo di oiiorar- 
lo colla pratica continovata delle medefime ? Se Egli fe il 
Dio delle Mifericordie : Dem Mlferlcordlarutn s mediante 
le quali godianio un cumulo ben grande delle fue Grazie, 
non e di giuftizia il rendergli ín oífequio di gratitudine il 
foggetto delle médefime, cioe á dire ,ia  noftra Vita? Si 
toglieva co* coltelli la vita agli Animaíi ofFerti a Dio íá íiel 
Tetnpio di Salomone, e colla morte de* nredefimí fi rico- 
nofcevá Iddio Autoré, e Padrone della Vita . Ora al Pa- 
drone della Vita non fará conveniente tributargli la. noftra 
Vita., Vit'tíma moría nelle paflioni, nelle concupiícenze—> 
della Carne, uceifa col ferro della mortificazióhe, e viva.4 
negli atti di fervoroíb Ámore, e di tutte Paltre Virtü ? C o s í  ne coníigliava P Apoftolo V ofFerire í ncftri Corpí a 
Dio: Qbfecro ut exhibe apis cor por a Defira Deo, hofliam yi* 
venfem *  ‘ '  -

Di quefto bel Sagrifizio ne fu Maeftro, ed Eíempio il 
Patriarca Abramó, alíórché ubbidiénte alie Voci Hi Dio 
fuirAltare da Iui formato ¿ íoprappoíe il fuo Figliuolo Ifacche 
prónto colla Deftra armata di ferro a fveriárglielo in do- 
cauftó di divózioné , e di afifetto . Eermatevi a confiderare 
la Vittimá fdttó il mortal colpo di quel Coi t el lo, ancor 
prima di ricevere la ferita, gíá morta nelP accettamentó 
della morte deftináíalé dal Padre* Morto iri eífa pria, che 
ni o rifle V affetto a i Genitori, che gjá gia lafciava, P affet- 
to alie tante facoltá, di cui era Púnico Erede , morte Fin- 
clinazioni della concupiícibile r in foovma morta a tutto: il
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iemporale . Eppure una tal Vittima era piú viva nellVatto 
di fervoroío amore * col quale oíferiva a Dio la propria vita, 
edaLui Tolo bramava di piacere. Ne piúgiamniai da quel- 
F Altare* ove il Padre lo cpllocó difcefe alie cure terreno* 
Quantunque ritornaffe col corpo al Padiglione paterno* 
eolio Spirito rimaíe fempre fopra di quello Altare; e con- 
fiderandofi , come Vittima confacrata a DiOjViífe fempre—» 
íielF offerta di quella vita.* la quale fi era difpofto a fini
ré col Sacrificio. Cioe a dire nelF efercizio di titf ferven- 
te Amore di Dio* e di tutte le altre piú belle * e piulo- 
devoli Virtu Moral!. Ed io di piú rifletto con San Gre
gorio come il nominato Ifacche* avanzato nelFetá per Di
vina di/pofizione perdette il lume degli occhi; perché fot- 
tratto , mediante la fopraggiunta cecitá a tutto il Mondo* 
fi rendeífe norma* ed efempio di chi tiene i fuoi penfieri* 
í fuoi affetti 5 le fue fperanze nel Cielo: Nulla curante—» 
ád temporale , e vifibile* folo attento alio fpirituale* ed 
ínvifibile : Nulla applicato al prefente fuggitivo* e nian- 
chevole* folo rivolto al futuro* immortale* ed eterno: Et 
chufa Corporh fenjibus totus fuit in rebus * qu& omití non̂ j* 
Cernuniur. Scriffe per fuá gran lode il precitato San Gre
gorio. Quindi é* che al finiré la fuá vita* ci referiíce la 
Sacra Scrittura* che morí pieno di giorni: Appofam ¿ft ad 
populum fuum ferien * ér plenas Dierum: morí pieno di gior- 
íii; perché giá morto al Mondo* alSenfo, alia Carne* era 
la fuá Vita tutta aíforta in Dio ; E pero piú viva * perché 
impiegata in foli Atti di Virtu, e di Spirito: Piú viva* 
perché eongiunía al principio della vera Vita* che é Id- 
dio. E queflo é il vero vivere; e di quefti puote con ve- 
rita aíferirfi* che finifeono la Vita*, plena di giorni. Mife- 
ri noi! Finirá la noftra Vita* innoltrandoci a gran paífi 
verfo il Sepolcro; nía ci ritroveremo noi come Ifacche pieni 
di giorni ? Se ci ponghiamo ad efaminare F Anno, che og- 
gi termina; quanti faranno i giorni* che faremo in elfo vif* 
futí? Se la vera Vita é di chi morto al Mondo* folo vi

ve



ve a Dio : Noi viíTuti nel trafcorfo AInm ágPiñtereífi * alie 
rapacitá, alie vendette , all’ ambizione , alie vaniíá , al!e~j¡ 
converfazióni lubriche, e fcandalofe, fuori della niorale 
Criftiana, lontani da Dio; íe non di eífo affatto dimenti- 
cati: quanti faranno i giorni , che potremo numerare nel- 
1* Anuo 3 che oggi finifce? Confufi a calcolarne si pochi , é 
forfe niuno; giacché tutti diífipati neir ozio , e ne5 peccati 
potrebbatno con ragione ufurpare i lamenti del Santo Da- 
vid ; e bon flébil voce efclamar fofpirando : Defecerunt jicut 

fumas Dies mei: Sparirono ofFufcati da tetra calígine i gior
ni noftri; poiche le colpe , le malvagitá, i peccati 1Í con- 
vertirono in notti tenebrofe; e pero, o giorni: non giorni 5 
oía notti orride, e buje, diceva Sant’ Agoftino: imperoc- 
che fe giorni foífero, farebbero illuftrati dalla luce della 
Divina Gracia: O dies^jt dks¿ nam ubi dies ejl lux intelli* 
gitur: I giorni, che compongono gli Anni di un Criftianó 
non prendon la luce da i raggi del Solé; nía dallé luéer- 
ne Evangeliche, che íulle maní di ognuno volle accéíe il Re-* 
dentore : Sint lucerna ardentes in manibtis •veftris, e figo i- 
ficano al pareredi San Gregorio gli fplendori di Opere vir- 
tuofe, La Vita de’ Fedeli non computa gli Anni dál giro, 
che il Solar Pianeta forma nella fuá ecclitica; ma bensl 
da i moti del Cuore verfo quel D io, che V ha creato. Or 
fe da eíTo con moti contrarj ci allontaniamo: i noftri An
ni non fono Anni di Vita;ma di Morte . I noftri giorni, 
non ion giorni; ma notti tenebrofe, ed oícure: Ubi enhn 
dies ejl lux intettigitur: Quelli íbn giorni Criftíani, che 
prendono la fuá luce dal Paradiío; che pero Sant’ Euche- 
rio con Aritmética imparata da Dio defalcherebbe dall’ An- 
no, che oggi termina tutti quei giorni , che le noftre mal-" 
vagitá, e converfazíoni tenebrofe cambiarono in notti, é 
lafcerebbe íblo quei pochi, che la Puritá dell’ azioni, e la 
Meditazione delle Veritá Evangeliche illiiftro eo’ fuoi raggi; 
Non te fallat numeras dierum, illmn tantum diem •vixiffe tp *

» computes; qui P u ritatis¿r SanBee Meditatiúnis habuft lucem;■ K k k  2 Quem
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§¡um non cmmffatio tembrofa mut&'üit in noBlem.. Prefu p- 
pofia que.il a. iafalíibile verita, non faremo noi coftretti a con- 
feífarci ahbreviatori della noíba Vita? E eolPAnno, che 
oggi termina 5 e co* íanti traícoríi ci troveremo invccchíati^ 
fenca contare nella noílra Vita un íbl gforno; perché fol vi
ví ai Mondo, fiani morti alia Ragione , ed alia Gracia Di
vina- Stnpore, che portava fuori di fe Piflefio Seneca, 
bencbé Gentile; come tanto bramofi di vívere, non mai íi 
pi*ociitca,da nótale un Atto, che fia di vera Vita ; Iniperocché 
tenendo per lo piu oziofe le Potente piu nobili delP Anima 
Intelletto, e Vpíontá, fi da luego alie fole potente fenfitive , 
occtipate in traftulli ,in giuochi, in difeorfi vani , o fatirici  ̂
in carrí/pondenCe appaífionate, ed in altri fimili atti; che 
fan vergogna al tríalo d’ Uomo ragionevole, e ci confondo- 
no co’ Bruti, per la íbmiglianza ad eífi nelf operare ; onde 
é,chedecrepiti per P etá?e Bambini di fenno*fiamo ftati in 
qu-rilo Mondo Jungo tempo¿ ma non giá vifsuti: Non Ule 

, fid  diu fu U : proteíla di queiti tali il precitato
Pilofofo..

Udité un bel riflefso morales che Guarríco Abate ríca- 
v m  dalla Purificacione, che fe Maria al Tempio di Gem
íale m me .. GMandáva laVecchia Legge alie Donne, dap- 
poiché ri&iárrefiéra fgravate della íor Prole 9 che per qaaranta 
gíomi fi riputgáííéro dalL’ immondexze del Parto r quindi fi 
preféñtafTero alTetftpio ad offerir Sacrificio, per ripurgare 
&&£or 1’ Anima eolle rugiade delía Divina Gracia, che loro 
il Cielo difpenfava. Iñ adetnpimento del qual comando, 
M&fia ttittoché pura al parí di un Angiolo per la Gracia 
mfíifale nella di Lei Coneezcione: e maggiormente pura 
nél Parto : avendo partorito un Solé,che co^fuolraggi tuttá 
Pilltimitió: cmtipiti í quaranta giorni íi portó al Tempio ad 
OÍFerire il Sacrificio preferitto, e con queíE atto di Ubbl- 

ú efatta, £ di Umiltá si rara, aggiufife alia preces 
dente Piifitá. caadore inimenfo, e pregio incomparabile t 

impvtU fm i ákip&rgélfánh M&rm i riferifee F Evan-
gelifta
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geliíta S. Luca . Quittdi dalte Lod¿ «?i
alia noftra iftíuíione il precitato Abate: Non tójtoáab;bi»>di-!' 
ce egli, che i giorni della; prefente Vita fono a nólconceduti \
per ripurgarci dalla moríale infezziorre della colpa-originaria 
che tutta la Natura uraana alteró . e fcomnofe i e colle indina- 
tioni del fomite ribellato giornaknente piu -macchia,, e de
forma . Dobbiam dunqiie impiegare la Vita ín: n-iotidarci da 
quiefte maechíe , e ricoprírle eogií ornamenti delle Virtú , 
che a nol corre Fobbligo d* acquiftam- Ma 5io troppo noi 
ínfelici! Paífano i giorni del noftro vivero, fi compifeono 
gli Anní; fenza che forza aleuna poíTa rattenere il veloce 
lor corfo : Dies qul dati funt nobis wíimus y mllmns ? hnpk~ 
mus: nía la purgazione deíF Anime non fuccede: ma gli 
ornamentí delle VIrtü non s’ acquiftano ; e pero : VeF nobis y 

Ji Dies implen tur, ér purgatio minimi. impletur: Guala noi, 
fe nel trafcorfb degli Anuí non fi attende a ripulire P Ani
ma da quellé niacchie, che per foddisf&re F incíinazidni 
malvagie della Natura íí contraíTero; né ir fántifícd co i 
fregj della bontá dovuta al noftro Carattere; anziché fcia* 
lacquando il piu preziofo Teforo , che abbiamo, i-1 Tempo, in* 
converfazioni, iicenzioíe, in traflxchi íngíufti ; ín; difcoríl 
mordaci, fatirici, ed in altre offefe di D io, aggíungendo 
macchia a macchia ,1a deturpiama con lórdure si fchife, che 
tutto il fuoco delP Inferno potra puniré; ma non gíammai 
ripurgare: VeF nobis, Ji dies imphntur , ér purgatio minimi 
impletur. Facciam rimedio tfevnoftri errorí la cognizíone , 
de’ medefimi: e meglio impiegando i giorni della noftra 
Vita 5attendiamo a purgar V Anima colla Peniténza, che fe 
ne faccia ; e ritrafremo da eífa la mondezza, e vpurita do- 
vutale * ‘

Deh chi mí pone nelle maní gli Annalí della voftraJJ?j 
C iítá ; e in leggendogli con tanto diletto , porreí la vQftí&íftl ĝS 
pazienza ín cimento: fe io vi raccontaííe i foli nomi di qne^gggpj 
gli Uomini infigtii, che ílluftrarono la voftra Patria;
Mondo tutto colle loro Eroiche azioni * Chi col
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militare neíle Battaglie intrapreíe per foftegno  della noftrá' 
pede: altri coll’ Ecceílenza delle Lettere : chi colla pru-» 
denza ne’ Governi .* altri colla Nobiltá deíle Porpore , e de i 
Gamauri, co’ quali íopra il Trono di Pietro íignoreggiarono 
al Mondo Criftiano; altri finalmente co’ pregj della Santitá * 
per la guale íi adoran© fiopra gli A ltari. Vivono quefti tali 
ancor dopo Morte immortali alia famaj perché vivendo 
morirono a tutto si temporale, vano , e caduco: íolo viví 
alio Spirito, alia V irtu , alia Gloria , A l rifleífo d* fanti rag- 
g¡, che a i voftri occhi fparge la luce delle loro azioni, 
fatevi riputazione di calcare le veftigie de’ voftri nobiliífimi 
Antenati j E poiché vedemmo eífiere giufta , e doverofa la 
gratitudine a Dio per gl’ innumerabili Benefizj, che ci difi* 
pensó, íalghíamo tutti’ fopra l5 Altare del Giovane Ifacche, 
ed infierne con elfo faceiamo a Dio un bel Sacrifizio della 
noftra Vita : e morti, come eg li,a lle  Vanitá , ed ai Mondo, 
vitriamo íolo alio Spirito, $lle V irtu: e in tal maniera vi- 
vendo fiará per noi 1’ Anno nuovo, che dimani fi principie- 
rá , Anno pieno di giorní, come quelli d’ Ifiacche, da con- 
.giungerfi una volta col giorno luminoíb, ed eterno delPa- 
radifio, che a tutti loro deíidero. E cosí fia .
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Prapojitus Generalis Carmeiitarnm D ifcdceatorum  Congregationis S .  E l  m  
O ra , Beatijfm a Firginis  M a r i ^ de  M o n t é  C a-r m e l o  ,*  * ac ejusdem  SanÜ i M onús P rio r  .

C
U m  o p u s , c u ) u s  t i t u l u s  efí; O razioni Sacre , E Panegiriche, e c . 

a  R e v .  P a d r e  Fr. F ranco M aría a  S. A m b r o l l o  P r o v i n c i a s  n o -  
f t r a s  E t r u r i a s  S a c e r d o t e  P r o f e í T o  c o m p o í i t u m ,  d ú o  T h e o l o g i  e x  

n o í í r i s ,  q u i b u s  i d  c o m m i f i m u s  r e c o g n o v e r i n t ,  &  i n  J u c e m  e d i  p o f I  
f e  p r o b a v e r i n t ,  q u a n t u m  á d  n o s  a t t i n e t  f a c u l t a t e m  c o n c e d i m u s  ,  u t  
T y p i s  m a n d e t u r  :  I n  q u o r u m  f i d e m  ,  ó t c

D a t u m  G e m i s e  i n  C o n v e n t u  n o í t r o  S a n & i  C a r o l i  d i e  x .  F e b r .  x  j i 6\

F. Jo: Bernardus a S. Hieronymo Pnep.Gen. .

F. Jo: Andreas a S. Stephano Secret.

IL  S i g .  M a r c 5 A n t o n i o  d e 5 M o z z i  C a n ó n i c o  F l o r e n t i n o  ,  e  P u b b l i c o  
L e t t o r e  p a r i m e n t e  n e l l o  S t u d i o  F l o r e n t i n o  ,  ü  c o m p l a c e r á  d i  r i v e -  
d e r e  i l  p r e f e n t e  L i b r o , i n t i t o l a t o  O razioni Sacre, e Panegiriche 

COMPOSTE DAL P .  FRANCO M aRIA D I  SaNT* A mBROGIO , CARMELITANO 
Scalzo 3 p e r  r i f e r i r e  f e  v i  f i a n o  c o f e  r i p u g n a n t i  a l i a  S a n t a  F e d e  > 
e d  a i  S a c r i  D o g m i .  D a t .  l i  3. F e b b r a j o  1 7 x 5 ,

O razio M a z z e i  Fieario G c n e rd o ,
Á d i  Z< M a r z o  1 7 x 5 ;

llluftrijjhnb  3 e R everendísim o M onpgnore Vicario Cjeneróle .
HO  l e t t o  i l  p r e f e n t e  L i b r o ,  i n t i t o l a t o  O razioni Sacre, e P a *  

n e g i r i c h e  , te. t n o n  v i  a y e n d o  t r ó v a t e  c o f e  r i p u g n a n t i  a l i a  
S a n t a  F e d e ,  e  a i  b u o n i  C o í l u í n f ;  a n z i  e í f e n d o  t u t t e  a d ó r n a t e  d i  
v a g h i f f i m e  ,  S a c r e  ,  e  P r o f a n e  c r u d - i z i o n i ,  l e  g i u d í c o  d e g n e  d e í l a  H a m p a *

<iJ7íarco Antonio de9 M o z z i  Canónico Florentino* 
e Lettor Pubblico nello Studio di F tren ze  „

A t t e í a  l a  í b p r a d d e t t a  R e l a z i o n e ,  í i  í l a m p i .
Q m z io  M a z z e i  Vicario Genéralo *
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35 O n l i n e  ,  £  c o m m l f í l o n e  d e l  R e v e r e n d a s .  F a d .  M a e f t r o  V i r i c e n z o  
C o n  t i  d a  B e r g a m o  I n q u i í i t o r e  G e n e r a i e  d e l  S a n t ’ U f i z i o  d i  P b  

r e n z e  > f i  c o m p l a c e r á  i l  M o k o  R e v .  P a d r e  G i o :  A n t o n i o  d i  S a n t a  
C r o c e  ,  L e t t o r e  G t u b b i l a t o  > P r o v i  n c i a l e  d e ’  M i n o r i  O f í c r v a n t i  d i  
S a n  F r a n c e í c o ,  e  C o n f u l t o r e  T e o l o g o  d i  q u e f t a  S a n t a  I n q u i f i z i o n e  ,  
l e g g e r e  i l  p r e f e n t e  L i b r o  ,  i n t i t o l a t o  O r a z i o n i  S a c r e . ,  e  P a n e g i k i c  h e  
d e l  P .  F r a n c o  M a r í a  d i  S a n t *  A m b r o g i o  ,  C a r m e l i t a n o  S c a l z o  :  
e  r i f e r i r é  f e  p o í f a  p e r m e t t e r í i  a l i e  f t a m p e  ~

D a l  S á n t *  U f i z i o  d i  F i r e n z e  l i  5 .  M a r z o  1 7 2 6 ,

A ia tp ro  F r a  i3Í¡yféppe M a ría  P cfen ü  d d  Bergamo 
Vicario G eneral* del S a n ?  'Vjiz.io d i F r a n g e  ,

£leverendijf¡me P a ire a  SiggiQW^ padrons CoUndigfmo ,
IL  presente L i b r ó , che p o r t a  i¡ ú tolo  cPOrazioni Sacre, e P anegirtche,

COM POSTE, E R EC ITA TE IN DIVERS1 LUOGHI ,  DAL P .  FRANCO M aRIA
-di Sant* A merogiq C armelitano Scalzo ĉ í i a t o  d a  m e  i n f r a f e r i t -  

t o  a t e n t a m e n t e  l e t t o ,  e .  c ó n f i d e r a t o ; E  p e r c h é ,  f e n z a  r i t r o v a r ’ i n  
,  e í í b . e o s *  a l c u n a  c o n t r a r i a  a l k ^ n o í f c r a  S a n t a  F e d e  ,  e d  a ’  b u o n i  C o -  

í h i m i  ,  F  h o  r i t r o v a t o  m o i t o  p r o p r i o  p e r  i n f i a m m a r c  a l i a  P i e t a  ,  c  
D i v o z i p n e ,  l o  í l i m o  d e g n o  d e l l e  f t a m p e .

P r a t o  S a n  G i o r g i o  2 3 .  S e t i e m b r e  1 7 2 6 -

P .  Gio: A ntonio di Santa Croce Lettore Giubbilat* 
de M i n 0 O jfervanti * e Confultore 3 ce*

,S tan te la íiid d etta  R e la z io n e  y (i í ta m p i.*
M aefiro F r a  Giufeppe M a rta  P efenti da Bergamo ALin* C onv* 

e V i  car* G ener . d d  S a n ?  V fiz J o  di F t r e n c e ,

FiUppo fB non arroto Se notaré ¿ 0 A u d ito re  d i  S .  A .
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