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ALL'ECCELLENTJSS. E REVERENDISS.

SIGNORE

PIETRO MART1NEZ
R V B I O

f3q j»

-1CB i

Arciuefcouodi Palermo, Prefideote, c Capitan Ge-
nerale per Sua Cattolica Maeftà io qucfto

E ne corre follecito queflo libro al

patrocinio di V. £. non appagato da
cftranee congetture , ma eoo iftin to

naturale fofpioto da io trinfeche rag-

gioai . Il frojuifpicio raguaglia giù-

frittimi motiui à perfuader'adogjv'al.

trochedeue^affrettarei pafti , fioche

gioiofo goda delibo vantaggio fotto l'aura di lei. So
l'inuitio Martire Giorgio se veduto più fiate affron-

tar cootro.i Mori 9 che eoo barbare tiraooie feorreua-

no il Regno d'Aragona , e beo fpeflo tfcom pigliaci?

eoo vergogoofa fuga , efarne ofemorabile ftragge, de-

ue tributarli alla protettone di V. E. come oatural di

quel Regno. Se oobile parte delle felici battaglie có-

tro i Saraceni recò alla Sicilia la fperanza , e l'i nuoca-
tiooe deiriofupenbili foccorfi del celcfte guerriero

Sao Giorgio, eoo ragione fi traporta da ferir (lo al

feno dell'accoglieoac di V. E. che è Arciuefcouo di Pa*

a * k*.

5"m ! liu i rio oli



lcrmo » e fuprèmo Reggitore di quèfto Regno . Com-
pirono i famofi Normandi lo acquiftarfi im OK>rtal fa-

ma di valorofi nella Sicilia all'hor ette fotto la (corta

di Giorgio con non più d'vna troppa romperooo lo
formidabili fòrze dell'Africa ni , che afcéndeuano al

numero di quaranta mila à cauallo.

Molto prima ne' paffati fccoli Gregorio il Magno
del fangue Siciliano per parte della Madre Siqta J&tU

uia Palermitana quafi prefago dcll*aggiuti,che era per

dare San Giorgio alla Sicilia control Saraceni» am-
moni l'Abbate Mariniano epift. 68. lib. 9. che oorij

trafeuraffe di riporre nell'antico flato il tempio dedi-

catoli qui in Palermo fotto il Real Palaggio . Se le be-

ne adopratc fatiche delfHiftorico altro non bersaglia-

no » che diuulgare l'antica riuerenza» quale il Regno
di Sicilia non meno dell'altri morirò al fuo difenfore

San Giorgio Martire ,egliè giufto per ogni raggio-

ne, s'annidino al grembo di V. E, poiché feconda*

l'hereditaria inclinatone dei Siciliani alla venerano»

ne de'Gloriofi Martiri.

Non fidifeiogliedai lidi Romani pria d'ottenero

dalla Santità d'AleflandroSettimo laiofigrie reliquia

dell'lnuittiffimo Martire San Mamiliano Arciuefco»

uo già di Palermo. Se quefta Città emola della pietà

Romana non fi ftima felice , fe non incerta nell'aurea

fua concha i prctiofi freggi delie memorie de'Santifef-

ièn do proprio fuo coftume adunar'infieme riuerenza,

Cdimitationebafe della vera felicità) la forza della-,

raggione vuole, che fi confacri à V. B. il libro. EllaJ

hor'imprime ne' petti de' Palermitani auidì d'adorare

il fuo Cittadino la memoria di follennifóme fcfte eoa

il pretiofiflimo dono , che ae (ì al religiofo Senato ; *
hor con l'amabile aufpicio del fuo geaerofo nome rif*



ueglia neTéttorilaricordizadelGloriofo San Gior-

gio a Adunque il libro fé gli dedica da fé fteflb , affi cu -

rato d'auanzo > che poffi rintuzzare le aftu tic > e gl'in»

ganni dell'Heretici> poiché fi difende dal propugna*
colo di V. E. fr abili to fu'l verace racconto , c ficura fa*

ma delle fue Angolari virtù. Ne fanno pur compiti*
fede la Regia di Madrid , le Spagne » la Sardegna , e la

Corte Romana, mentre maneggia da per tutto cari*

che degne deTuoi rari talenti, e qui in Palermo il go*

uern o di tutta l'Ifola con vniuerfale applaufo. Gli He*
retici come empi ofeurando la verità de' miracoli di

San Giorgio pofero in oblio la di lui veneratione ; Il

nome di V. E. come rifplendenteSole rifehiara l'egre-

gi fatti del Gloriofo Martire ad onta dell'inuidia delle

nottole nemiche del lume della fede. Tralafcio ogn'al-

tra raggione per non e fiere proprio della modefeia di

V. E.lofodisrarfi da lunga ferie di lodi» benché fian<*

douute linee tirate al fuo naturai centro. Si compiac-
cia dunque V. E. riceuerne l'affetto pronto ad ogn'al-

trafaticha degna d'vn facro Hiftorico» e per premio
dellafua benignità, che mi prometto nel leggerli da

V. fi. il libro , iipriegoda Dio compitiffima felicità*

Palermo à 19. d'Agofto 1 6 j 8.

DiV.E.Reuercndifs. !

r

Humile Seruo
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PREFATIONÈ
DEL CANONICO D. PAOLO MVSCIA

Al Lettore,

Quanto boa ore babia risultato alla Cbiefa militari*

te dalloSUto Saldatefio. .^S l&y

STrr5^È Ouen do no ' Per necefiìeà d'obed/enz a in-,

ti r^Stt quefto picciolo volume trattare dell'infigne

9 WV7 J!
v,ctu ^ VQ P r°de>c Santo Soldato» fi dime

fUS^&B ftien efammare quale fia lo ftato foldatefco

in fc iteffoconfìderato . Penfano alcuni , che
vna fletta cofa fia , eflcr nel riondo di profeifione Tolda*

to, che accàpaco (beco lo ftédardo dc'vitij,& etter la mi-
liriafipoca benemerita della virtù» che anzi di lei ne*
mica nomar fi debba. Sciocco pefiero dVn ofeuro intcl-

letto
. Non va perappunto così la colà » perche à dire il

ero per mio auuifo , quefto farebe anzi vn paradoffo,
& vn vedere trauerfo con Dionifio le cofe , fe dir volcf-
fimo » che la vita foldatefca » per eflerfi ritrouata fouen-
tel bera , e tramandata fiata folte aleutamente biaf-
meuolc , e cattiua > e farebbe quello fpecchio inganna
uole , che dicefi confcruarfi nel tempio di Smirna CitrJ
della Grecia » il quale ( come dice Pau Tania ) rapprefen-
ta le più belle Uccie con vn'infigne deformiti, & all'op*

pofto daua alle nere , e brutte lo Tplendor e di vna bel-
lezza prefeara» & affatto imaginaria» Auucogachc alcu-
ni Scrittori fessa fare differenza veruna tri la bellezza»
e la deformità neil'inganneuole fpecchio delle loro ima -

ginationi ci hanno rapprefentato la vita foldatefca » la

quale , è nó men forte , che bella Amazone à guifa d'vn
Moftro d'ogni forre d'abominarione comporto; & hor
dalle trombe guerriere ftorditi,hor dal furore di fangai.

oofa vendetta impalliditi , & hor* dalia liccntiofa '»bU
di-
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dine dc'foldatf inhorna'it! ci han ripprefe tifato To fraco

folJarcfco , come vna befu'a , che con le corta dell'alce*

rigia»c dell'incontinenza ritrahe gl'occhi dei riguarda-
ti, con che li ritardi dalla bellezza di fi fatto fcaco. Non
è così i ma Tempre mai è (tato riguardeuole , e ftimato
per le prodezze . Egli è tale che di lui inuaghita quella*»

mente diuina voluto habbia nomar/i capo di foiditi :

Indeque àieitur Deut Sabaoth ; idefì , exercituam, dif—
Comm.in fc il CorneJio;&è rn dc'd>eci nomi <i< Iddio , come dice
in i cpift. S. Geronimo à Marcella. Egli è tale che nella prima ten»
ad Timo. 2one , ò per dir meglio , aperta battaglia , che accadde
cap.i.ver. ne j Ciclo al primo Arenacelo, e Tuo Conraloniero diedew il medefìmo Signore il nome di Colonello , e tale viene

i bocca piena fouentc nomato dalla Chicfa Pfinceps

Ibidem
militi* ctURis . Nel che io ofleruo la prerogaci u a del

nomee dello fcaco di milicia.e di foidaco ; Auucngachè
per fpiegare la Chiefa trionfante la su Ja gloria » ch«_»

rifatto al gran Capitano del Cielo S. Michele doppo la-

guerra di Lucifero» non hauendo nome degno • che v-
gagliaife il di lui merito » lo prefe imprefriro dalla fu a fo«

rella la milicantc. Chiefa, in cui pregiaci (lì aio e lo fcato,

Òc il nome di foidaco . . - ; .

Mà ohimè » che hoggidì è apertamente contrafeato il

merito dello fcato foldaccfco» e manifeftamence cótra-

detta la milicia come fentina de vici; , fenza por mere.»

quefei (diroWi mofrrianzi raggioneuoli ) che i franagli

della guerra fouentc formano le corone militari, per ef«

fere caggiooc di rutti i meriti de' foldati, perche trd le

fpine s'intrecciano tutti i fiori della virtù . Si dice che il

fangucche fi terfa nelle battaglie, fia la forgente»d'on«

de s in affìano gli allori dei trionfi,Mà quanti fi veggono,
che vogliano bruttamente con inhngardagine ftarfene

otiofi nelle corei » efpofci alle maldicenze , e dishon ori,

che coronaci di q-iclti allori allontanare da fc ogni ful-

mine ? Eglino per dar co ore al loro inganno, dicono lo

ftato foJdatcfchoeflcr empio, perche Ferdinando Daua-
lo dir fouen cefo lea , difficilmente accoppiarfi la pieci

cheifeiaoa con lo ftaco di foidaco; Ntbil €nimijs,q*i



inbtllo verfar?tur,aiibat>tjfflt dijjictlìus %qÙAm M*rtV fdnius fn

fimul , fo> Chriftumpari d/fctpltna coluijfe.quando mot pifca.aputf

btlltcut in bac corruptela militi* à iufiitia, rtligh- I"heacr.

nefenitui autrfus tjfe videretur Eflfcr crudele afferma- vic ""in-

no iì perche ai tempi di Siila, e Mario, alcuni foldaci di v°l-7.fal.

quefei fi empiamele trattarono i Romani , che fu neccf-

fario » che prendeffe l'armi Quinto Sertorio , e vendica-

re fi manifcfta ingiuria , con occidere quaecro mila de'

malfattori, fi anche perche fotto l'Impero di Galliero Sabcl. lib.

fu con crudeltà non vfaca à fangue , e fuoco mandata v- * caP«4'

na inderà Circi di Bizàtio,il perche fu di mefheri aTIm*
peiadore isfodrarc la fpada» Se vecidere quafi tutti i tuoi Ccjius G*

foldati,come raccóra Celio,ne vi macano di quci,chc *f
^

2
j"

j,

1 *

ferminolo e/ferui nel mòdo fraro,che có più sfacciata- £r vir!ha"
g;nc eferciti i ladroQecci,quancn (ìa il militare, a.iuenga vo [ i , j ^
che fouence accaduto fia in molti eferciti quello •> che a* 5.0.

Solimano fuole auuenire, che morto il loro Prccipe fi da 6c C„<{.

il facco da i foldaci del Turco morto à tutti i Giudei, e

C/inltiani , che fi ritrouano in CoHan tinopoli , Teffa'o-

nica , Prufia,& Adrianopoli, fpogliandoli affatto di rut-

ti i loro haueri , re prima 1 Soldati elegonoil nouo Im-
peradore ,che quelti non perdoni loro fallo così crude- ^ , . ,

le con Jafciare a titolo di donariuo tutto ri ricco botti
p| CI^J|j£

no à i Chrilbani,e Giudei rubbaco.perdonàdo loro la pe ^ ex 'j0-
na,che per tale delitto meritarebono , come bene after moThe-
ma £abdlio.sino gii fteflì Capitani dell'efercito fono ita atr. vie.

ti di quella pece imbrattati, cóciofia cofa che Caio Craf hum. voi.

fo marciando contro dei Parchi fpogliò il tempio diGie- i9«l»b.a.

rufalemmc di p ù di otto mila talenti , oltre vnagrof- ^-H 6^
fa crauc di oro, che gli rubbó. Il perche prouocando per
£urio fi facrilego la diurna vendetta , fù da Iddio caliga lofcPh

j

1 '

to con l'oro fteffo liquefatto, quaJ li fù fatto per forza ^"^ 7.
bere per mano de'Parthi fuoi nemici, come mmilrri del ^m 6J
Ja giuflitia di Dio . Cofsi racconta Giofcffv» fcbreo , e-»

iSabellio . Che poi i soldari a tutti li loro vinj di mille-*

dishoneiìà, e libidini aggionghino gli inganni , e tradi-
menti ( dicono colloco ) chi noi sa ? mentre da per tut-

to è celebre il (atto di Cibionc , alCrimente detto Acheo
3 che
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Suidas a- che tradì la fua Patria dì Mileto > dandola d Pricnncfì

,

pud The- lacuimanorcftòdaTheagene meritan.ente recifa dal

hu
V1

voi
r

.

crtant
?

dcI cor?° » tlla vrbem aluxm proderet >

jo.TbT.
E 150,1 ^ P ur c» !l

' ! vero » cne per vn fouerchio amore di

tàliiì*
Po,,cr ' fa

t

donzella r tradì Diogene i fuoi foldati/ Lungo
Thiatr. yv.

irebbe l'arringare qaì gli adulterij, gli fpergiuri , le bc-
cjrhum.. ttemmie, gli odij,c l'ingordigia de* foldati , la licenza^
locete. dH viucre , le crapole , e le afotie tutte, dicono co/loro.

Baila dire , che fi; io li padiglioni la Centina de' virij * il

mercato delle libidini, & habbijno diluuiato vn mondo
dìmifcrie. Cosi è lo (Utofoldatefco rintprouerato , ri-

prefo , e contradetrov
Maà mio fentice crederci, che anzi venghi da cofloro-

la malitiadc gli huomini biafimara , non la milit/a de'
foldari ,• Auuengache non fij (tata nel mondo profeflio-

ne fi fanta oue penetrato non habbia il peccato» come
nella irte lfa.mil in a del ciclo fi conofce».dalla fupcrbia di

Lucifero » per cosi dire, profanara . S come non vie ve-
leno nel mondo, di cuicomporre non fi pofla vnj falu«

tiferà teriaca , cosi non vi è foluteuole medicina , ch«_>-

recare non polli Albico la-morte ,fe in ecceffo, ò in rem-
pi non opportuni fi. vagli vfare. Jmperoche f« fi confi-

derà lo (Uro foldatcfco, com'è in se, egli é lontano da,

gl'illeciti commerce » da gli traffichi, e mercadantie ,

nonconofee, che co fa fij no i negotirapparterrenti a go-
ucrno di caia , ò dì régno ; II foldato non fi cura molto
del vitto, né del veitire,di cui il prende la-cura l'Impc-
radore , perche intenda alla foia vitro ria v& ai trionfo .

A foldati vn tempo furono proliibirigh fpoDfahnj > anzi
come afterma Tertulliano , al fuo tempo furono lode-

uolmente tutti i foldati , e puri , e ceJibi, che fu quello

,

Cornm.ui- chc notai | M R p Cornelio con quelle parole .. Miles

Timo h
non cttr2* mtreaturam , non optjicium , mn negotta aA

cap. i r.
domut 1/rbis , aut regni regimenfpectantia , imo nec

verf4. multum de viSin , aut vesiitu laborat, quia de bis mi-
litifuoprouidit Imperatorifedvni intendi t bello, &
viótori*fui Imperatori* . Vnde & militibus olim veti*

tumfuij^cQQniugiumàotet Cornell** Tacituslib. 14- Ò*
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trìon.lib óo.Quin TertuWàntt*<in ètte*fittone ad
cailitatem docet >fuo tempere milita fttife taelilres. B
quefeo fentimerrto fenza tallo lo prete egli da S- fìafilio;

il quale tracia dello eifercito de' foldati, come di tu ef-

fcrcitio di virtù ,c di vn viuerc aflai itencaco , in quelle

parole : Miles non dornos adtficat , non coparat agros »

mera bus ,& lucro non fìudet . Alimenta miies babet

à Rege ; In piattis tabernaculumfibt ponit , eibamfola
vfcejfitas metitur tpotioatfua *fomnt quantum natura

requtrit , itinerafrequenta , itemque vrgi/ta , acris ad

fngora calore/que tolerandos patientia , periculoforum

cum aduerfarip certaminum crebra fufeeptio, & in bis

fape mors ^glorio/a tamen > & quaRegit bonortbuj,&
muneribm decoretur.

Quanto poi cocca ad vhoeflcrcitpchriftiano-» ò quan-

to egli é iodato da S. Agoltino , il quale trarrado diquci

Fedeli , che n.iliiauano fotro l'imperio di Giuliano apo*
ftaca , {cnife in quefte parole . Vbi veniebatur ad causa
<Lbrtfli t non agtiofccbant , ntjìillum ,qui inefio erat

fiatando voiebat, vt Idola colerent , vt tbunjicartnt
^ ^mcus

praponebant UH Deum ± Gettando autem dtcebat,prodw Coinè!, in
àie aciem lite coHtrA tllagtnTtm , fiattm obtemptra fcp.ft. ad
baiur . Dtfìingutbant Dominum aternum A Domino 1 ìtum ca.

temporali* tamenjubditi erant propter Dominum^ J.vcrf.i.

geternum Domino temporali . E tantoappunto auuenne
al no'tro foldato San Giorgio, di cui s'imprende a feri-

uere leartioni» mentre feonofeiuto dimoro nelleferciro

di Dioclenano, come nella prima parte fi deferiue. Egli

è pur vero che mol*i itati fono gli eifempij del a licenri-

ofa , e ribalda vitaM Aldati appo Plvftorie . Mi que U
vengono dalle innumerabiliimprefe , & attioni virtuo-

Te di altri foldan fedeli , e fanri aflorbice , come vn pòdi
acqua da vna viua fornace di fuoco. Poiché , chi anno*,

tierar porre bbe t'hc l^iMfce ftTipr*fò
voV Si mi cèmbattet*-

ti di Chntto ,che d4edvrr>,ò né1fe>©à*rag!fev ò alcroue
i! loro fanone per lai . Lafcio à: bcHa po'U i fbldati di

quella citta * i quaJi finirono plorfdfàitìente il martirio

per Chfiftc>abbrug«iati : in quel giorno in cuì^Ji co-

b a min-



tninciò per Phuomo i viucrc nelle cune di BetrrietM-

me . Non rammento le Thebce legioni , che con conlìàV

za si grande efpofcro i loro colli per la fede Chriftiana $

le cui vice furono aifai fimiglieuoli alle loro gloriofe-*

morti, ^olo dico cfTcrc ftato lo ftato foldatcfco dc'Mar-

tiri di Chrifto in sì gran numero nel mondo, che fc la^

Chiefa celebrar ne volete ogni giorno i natali alla Glo-

ria , forfè affai più di cento al giorno ne potrebbe anno-

uerare . Bada dire , che era si grande il numero di quei

foldari , che nella battaglia muoriuaoo per Chrifto, che

refe attoniti , e fianchi gli Iteffi carnefici .
Solo ^l0C

|
c-

ciano ne martiriwò tanti, e canti , che i penali poflo-

«o annouerarc » . .

Ogni grado poi della militia èftaco daalcuni Santi

iHuftraro , come per caggione di elTempio ,
cominciando

dagli Imperadori,vn Conftantino il grande, il quale

fu a Dio fi grato , che fu degno di legere a carareen di

luce nel Cielo la prometta di vincere il nemico per la-

Santa Croce . Con/iantine in boc figno Dinas . Lalcio

molti altri Imperadori di fubJime fantiti. Lo ftato di

Capitano , e guida de Legioni , e Cohorti fù celebre <U

vn Maurilio SancoaJli tu di\fertcrabre ;da Va-

lentino , e Theodoto i L'voo celebrato dalla Chiefa a li

16. di Dcccmbre , e l'altro alli 7. di Febraro .
Ma fopra

tutto dal valorofo Capitano della prima coborte X^c.

baftiano alli ao di. Gennaio . Quello di Centurione neo-

be parimente i Tuoi santi ,come fùvn Longino Ce ncu ri-

one accompagnaco poi damolti altri Santi ,
cioè ,

Oor-

dio , Andrea , Mcmno , Marcello , Ambrofio ,
Ferenti-

Hate , e Cornelio ,de' quali ne fa mcntione il Martiro-

logio in diuerfi mcfi. Il Tribunato non è ftato si fcariodi

Santi , che non ne numeri vndeci , dalla Chiefa per .van-

ti dichiarati , come vn Leone.v n Giouannwvn Floriano,

vn Antioco , vn Filoxeno , vn Claudio , v n Ferreolo, vn

£udecimo, vn Marciano, &vn Gerlaco . £0 ftato di

Capitano de* cauaili hebbe S. Quirino . celebrato alla

3o.di Marzo da Santa Chiefa* De'vicccapitaoi vi iu S.

gordiano ali; 40. diMaggig .Pcgji Alfieri yi furono £1*3



jjèrfo eGfalfauo dfVienia . De?Pfefetti i S^nti Nico-
Arato, Antioco, e Gengolio. Dei deUgnato ri Caftrcnfi

i^anti Mena , Bufignio » Auguftino di Nicomedia, o
Tercntiano . De'Macftri di campo il noflro Giorgio
gran Martire di S. Cliiefa vn Vandregifilo . De'Ca-
oalieri vn Virale > vn Marco , & vn MarccIIiano. De'pc -

doni vn Theodoro, vn Vittore co' fuoi compagnie die-

cimila-martiri celebrati dalia ChiefaaiJi ai. di Giugno
con molti air ri in gra n numero

.

Tanto che non vi é grado alcuno nelfa milieia/che ho-
fiorato non Ha (iato da i Tuoi Santi . A che fine dunque
biafìmare quella profeffione , la quale madre feconda-»
fiatata di si heroici Santi nella Chiefa di Dio? la qua-
le nel folo Martirologio ne annouera Copra diciotto mi*
la . Da quelli ella é (lata honorata con quali innumera-
bili corone . Tanto che dir poniamo , la profcfllone mi*
litare da fé fterfaenTcr fiata dffommo bene alla Chiefa^
militante. Dunque, ficome al principio fi diffe,non per-
che altri malamente feruiro fi fia delia profeffione mili-
tare btafimare fi dee lo flato di Soldaro • anzi lodare , U
imitare, giache a" parere de' Santi Padri egli e lontano
da quelli vitij * e peccati, li quali nodnfconfi neJJ'otio,

• nella quiete, e dall'altra parte apprende fouente dal
cimentarli col nemico, e talhoraluperarlo» a vincere,
e riportar vittoria del nemico infernale^ dell'Idolatria»

come fin hora veduto habbiamo . E qucfto é quanto in
honore del noflro Soldato , e Macttro di campo S. Gior-
gio breuemenrc fi può accennare , rimettendo al pici

Lettore quelle lettioni , le quali più dififufamente fpic-
gao o i fireggi , & i meriti della milieu j c de* Soldati.
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•

Proujncialis Societatis Iefu in Prouincia

Siculi.

cv'al librum , cui tifulus ed . £r
G/orie del gran Mariire di S. Chi* •

faS. Giorgio , io tres partes i f. Lau-
rcorio Fiuichiaro Societatis Icfu diui-

fum , flc confcriptum , tres Societati*

Theologi quibus id commidmus re-

cogoouerint , & in luceui edi poflo
probauerior, ficulute nobis coacelTa
ab A. R. P. noftro Gofuiuo NiKcl
Prspofuo Generali commuuicaca^
coucedimus, vt typis mandetur , fi

ica ijs ad quos perriiiet videbitur , la

quorum fidem has liceras .marni no.
ftra fubfcriptas , & fi «ilio noftro mu-
nita* dedimus Paoormii. Die quiuta

Septcmbris . 1658*

f Iofcphus. Cattelnouus .
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1PARTE PRIMA
OrfluA -vfl *ii0v*» t Colf n; l . 5 , Oli

DELLE MILITARI IMPRESE
Di s. g eok.pio martire.

A Prouidenza diuina rinouado ral'ho-

ra quanto Iddio fece nel terrcftre Pa-
radifo , ne rapprefenra di tempo in-#

tempo le fuc merauiglie . Prefe egli al-

l'hora il fango della terra,per farne vn
huomo, opera la più eccellente fopra
tutte le creature ;hora ripiglia gli huo-

mini di terra , per formarne Heroi diSanta Chiefa, e, per
dir cosi, femidei del Mondo. Quello inuittiflìmo Marti-
ir, di cui prendiamo a ragionare, fu cosi limile alla virtù,

che fc ella da vna parte fi facefle à vedere in fembiàte fiu-

mano , come dall'altra fi moftrò in tutti li giorni di fua vi-
ta il noltro Gcorgio, riufeirebbe cofa malageuole il giudi-
care , quale foffe la copia , e quale l'originale .

Non e adelTo mia intentione lo fcriuere qui la vita di S»

Georgio Martire,fopra la quale tante buone penne fi fono
felice ,& eruditamente impiegate, attemperando l'altrui

fiilcalle mie fatiche, ma folo fare qualche rifbfTione fo-
pra i palli più certi delle fue attioni , Iafciando da parte*
quello,che è affai dubio , e che ha dell'apocrifo, per noii^
mifurare con gli Aftrologi la gràdezza del Sole con Tom •

bre della terra , eco 'i Dipintori effigiare vn volto con gli

Oleari;non fa di mefticri à i Santi del Cielo andar men-
dicando li velami dell'incertezza , oue aliai belli fi appa-
lefano fotto i foli chiati d'vna vita io nocentecontra pun-
tati da alcune iilultri attioni . a

Dall'altro canto in quello in uittiflimo Martire non hi

A par-
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parte alcuna l'adulatione , quando col nome di grandej
viene da tutti gli Scrittori Sacri à bocca piena nomato ,

perche la verità
4

l'Ili rionorato e per ia pietà,c per il valo-

re delTarmiiCoI titulodi due volte gràde . Indi tutto quel-

Jo,chc fa noua Roma ammirò in Conitan tino lmperado-
re, e l'antica ri Augufto , tutto ciò ,che la Grecia llupì in

Alcflandro , e l'Italia in Thcodofio> fi vede nel notti»

Georgioinfiemc vnito. : r\

,j a ini. .a §.t ì . oa o .c i a

Natali delSanto ,fua Vatria>& Educationr.

EPer dar da cicV principio t hebbe egli r come mol ti ai-

cri fanti , per alleuttnci la natura > e la grana; quel-

la gli organizzò il corpocapace per (ottenere lermprcffi-

ont dVn fpiriro dinino, gli diede vna proporeionc di mé-
bra fi ben compofte > fortr.e belle» gli impreffe tanta mae-
fìa nel volto , fplendore fi amabile nella fronte > che pri-

ma , che col valore della manofoggiogaffe li mottri della

terra, trionfane affai bene de i cuori humani ; quefta pre-

ueneodoJo coni fuoi doni, lo prc feruò da quelle cadute^*»

che l'età ancor tenera fuole fpefse volte patire » imprimé-
dogli nel cuore in vece di difoncftrarnori,vn'aeecfo defio

di caminarc a gran partì per la ftrada della perfettione-» r

Quella , tuttoché noi» Tempre prodiga de
r
funi beni, non

gli diede , come fuole fouente à molti , Thabitatìone bella

fi , ma fenaa curarfi deil'albergitrice, vn'anima feompo-

fta , ma più tolto affai docile,e piegheoole à tutto quello »

che è bene , vn'intelletto pronto, e capace , vna memo?
ria fclicirtìcna , vn giudicio retto , e purgato da ogni fini-

lira paulone ; Quefta dal Crelo gli mandò vna luce inter-

na > per cui fcorge/Te non efferui altro.bcne amabile nel

Mondo>che la fola virrù -.Quella con le prime lettere gì'

infufe vnìnnata inchinatione ad ogni forte d'armi mili*

tari>neHefsercitio de I le quali sauanrò tanto , che ogn'v-

no mirandolo in quell'età renera penfalfeidouer egli effe -

re yn giorno il primo concjuittatore de'Regni : Quefta-.



Ntt&ti dtl Sanfo %
col lacre della deuotione alkuacolo lo refe fi forre,e ri-
butto, che punto non pauenralie ad ogni fi niftro incollerò

•de' Tiranni della Chie/à* Io vna parola garcgg orno la^

natura con la grana nellcducacioac di quello nouciio

Heroc

.

I Tuoi natali r fecondo l'Eminentiflìmo Cardinal Baro- *

tvionell'Annotationi fopra il Martirologio Romano i fu •
2 *-Apni.

rono nella Cappadocia * fenza fare ìui mentione di Citta",

ò luogo alcuno : J'illeflo afferma il K. P. Ribadineira del-

la Compagnia di Giesù , che lo prefe da Simeone Meca-
frafte addotto dtl Suno in quelle parole. In Cappadocia

non obfiuro loco t CòriJlianis ptrentibut nAtut.ìi perche

in quello Autore vannodclpari l'antichità conia fan ti-

ra» pare , che non cilafei luogo da dubitare intorno a ciò.

Altri fentono , che egli non nella Cappadocia nato
forte,ma nella Palclìina » preggiata vn tempo per le mol-
te , ricche» & antiche Cirra* » celebrate tanto da gli anti-

chi ,quanro da i moderni Scrittori

.

In quefta fi nobile terra vi fù vn Cartello derto Georgia Thearrum
Jungi ila Ptolemaidc a rctra linea dirimpetto l'Oriente^ tcrrjc

cinque miglia , da Naaffon verfo i'occafo quattro, il vna ^«f°i-4«

valle affa; fertile data in porrionealla Tribù d'Afer figlio-

lo di Giacobe
, pollo in vn alta collina : quiui noi affermi-

amo e (fer nato il noftroGeorgio.E quello Cartello Geor-
gia li vicino a* Nazarette» che non arriui a tre leghe la Tua
dirtanza; terra veraméte benedetta da Dio con quella ru-
giada diu/na, che nel mezao de gli anni le cadde dal Cic-
lo,come par/a ihìz ; le cui benedire ioni (tendendoti d'in-

torno » come la rugiada de] vello di Gedeone , ne inaffiò

la patria del noftrofanro , rendendola feconda d'vn-»
huomo e per l'eccellenti Aie virtù» e perii nobi-
le martirio affai celebre nella Chiefa . £ tutto che
l'Eminentiflìmo Cardinal Banonio» il P. Pietro Kibadi-
neira,Pierro de Natali» & a Irti grani Autori (uno di con-
trario parere , dicendo efTere anzi nato in Cappodocia-»,
(timo,non efière eglino però à noi contrari; , perche ami-
camente eiTendo la Siria, ò Soria detta Cappadoc-a , e

Cappadocia la Siria» perche dalla parte Settentrionale s'

A a vmf.
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vtiifcono infame, & dfeodola PaleAina nella 'Sina, qua-
do qucfti graui Autori dicono , effer'cgli Dato nella Cap-
padocia , incendono forfè per ia Cappadocia- quella par-

I vlt S-
tc ,c^ c * nc *'a PaIc ^l0a ' fanco più, quanto che della ma*.

Georgi
' dre dei Sanco Marcire,arTerma Sinieon Metafrafte addot-

23. Apri -
to ^al Suriccflere ftata oriunda dalla Paleft>na,& hauer'i-

] 1S \ ui hauuco molti poderi

.

Epirt.158. In oltre due Cappadocie leggo io appretto gli Scrittori,

apud Lori IVna detta Pontica , patria degniflima de' facri Dottori
numcom- Ba/ilio, e Gregorio Nazianzeno>così detta dal fiume cap-
ment.in e padocc , regione dell'Afta . e maritima , dilìefa lungami-

róno "i?
tc^ vctcentrione nel Ponto Euxino . L'altra vicino al

veif.™ .
monte Toro , di cui diiTe il P. Martino Delrio della com-
pagnia di Giesà>che li parla nella facra Genefì foctoil vo-

In Genef.
ca^°'° coPncor ; poiché gli habitatori di quell'altra Cap-

10. 14/ padocia,come afferma Hcrodoco, fono dai Greci detti

& 5. S,rl>e da Periiani cappadoci, come pure dagli (refli Greai
viene detta la Cappadocia Leucofiria ,cjoc bianca Siria »

& i Cappadoci b achi Siri, à d ril-ieuza dVn'altra Cappa-
docia A/ricana ( come fentono il Galiano, & il Pererio) e
di queda nodra vicina aJl'iigirto, & alla Pastina .

Hor è lì vero, che fouence fi confpndinoquelte due re-

gioni , c lìano nominati quei della Palettina cappador.ie
la PaleMna Cappadocia, che il Profera Geremia nel cap.

47. doppo d'hauer mentionato delli PaleAmi , li chiama
reliquie delfifola della Capadoeia có quelle parole: De-
popuidttit eji entra Dominai PaUiìmoi^reliquias InfuU
Cappp.ìdocU . i 1

Che però M.Cofìanzo Felice medico in Vrbino nelfuo

F
. Regiftto hiitorico trattando della patria del noftro fanto

• 5J»
i*crifse ,n quefte parole : Giorgio Afa» tire celebrato dal-
la Cbie/afù nobilijfimoàe rkcbijfimo , da Cappadocia na*
to in PaJe/tina.E più chiaraméte Adncoroio Delfo nella

F0I.4. dichiarationcche fa fopra le piate della terra fanta, dice
num.^j.

c ĉr fC02a còtrouerfia egH flato ne la Paleliina,esù oue~

(ta collina hoggi detra Georgiajron quc<«e parole ,Geer-
già Sancii Georgi) cafìrum , in quo ipfe natus eji à Pto-

iemaide dtrcfiè contra Qricnttm quinque milliaribus > 4

Naaf-
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Naajfon autemverfui occidentem quatuor militaribut

in vallepingui tribus Afer in mQntanisJttum.Vilìctto di-

cono Brcidenbachio nel fuo itinerario > e Bonauentura
Mercato cirati dairifteffo autore , il quale altrouc dice

cosi , trattando delia-valle d'Afer , Nunc à Sanfii Geor-

gi] cafiro , quod in eafitum efi , vallis Sanfti Georgi) ap

pell.itur.Q cica Brocardo itin. 4.el Breudebachio iun.

Ma fé vogliamo dare vn altra flrada al noftro di/corta»

per prouare egli eflèr nato nella Palettina > con tutto che

fi dica della Czppidocil,genere Cappadox, come dice

Claudio Roca autore antico;^ chi noco non è f dirli fpef-

fo tanto dagli amichi,quanto da moderni Scrittori tal'v-

no hauer hauuco i fuoi natali alla terra i & al mondo,oue
l'hebbe lolo alia gloria de all'lionore ? Quel gran Scipio-

ne il maggiore detto Africano > non è egli vero , che fa-

llito quelta luce co'fuoi vagiti nell'alma Città di Roma, e

pure, perche fù desinato alla totale rouina i e conquida^
dell'Africa > fu chiamato africano ? E quell'altro mino-
re 9 detto Numan tino , il quale venendo nella Spa?na_, ,

non hebbe altri faldati più poderofi , che la rieuolezza

,

e la fame per efpugoaria, non n'ottenne ri nome di Nu-
man tino » fendo egli Romano di nacionc ? E fe vogliamo
cauaredaiie menzogne qualche fcincilla diventa » ritro-

ueremo>che quel poderofo Hercole nato nella Cirri di

Thebe»cglifù detto Lernio dal Ugo di lerne» fopra di cui

fù piantata la Città in/Igne di Argos nella Grecia» per
haucr'iui operato queil'infigne vittoria dell'Hidra •

Non Ma dunque a veruno merauiglia,fe hauendo il Ba-
ron io > & altri fenteo $ che il noftro Georgio hebbe i fuoi

natali nella Cappadocia > noi dicciamo» che eglino ince-

dano i ò per la parte delia Cappadocia i che è detta Siria

nella Paleftina >oucro chetale (sa lUto detto, perche nel

luogo chiamato da gli habiracori Cappadocia » egli optò
quella ftupenda , & inudita merauiglia d'vccidere vn po-
derofiflìmo ferpenre; perche Andriconio Delfo nel foglio

13. del Treato di terra fanta al nu.91.cosi fcriue di quel-

la piazza,oue il Prode Guerriero S.GeorgioerelfoU glo-

rie,

num. 87,

fol. 1;.

.1

j f .tot

• Sciiti

Ut ttr.ua

.luì {fl3?>
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Tic , te i fooi trofei.- Hoc loco,qui ab incolti CappadociaL^
apptllatur, non longèà Sento memorante iacìytum Cbri

ili militem Diuum Georgium Regi*filiam ab immamjfi>
tno dracone afferyajfe y *amque madiata bellua parenti

Tffìituijfe. Uilictfo Tenue Gioanni Echio con queitc par -

le : Efi etiam zirbi Barutb quatuor dierum itinere à li*

rufalem pofita intcrcam, *Uam , qua vocatur Cappa,
docia , ferunt Santium Georgiani occidijfe draconem ,

tjyjiliam Reg\sliberajfe . Il che viene ancora confermato
dai Reucrcndifs. P. F. Franccfco Gonzaga Miniièro Ge-
nerale dcirOfser uantiidi San Franccfco » poi Vefcouo di

tom.i. Cefalù,e di Mantoua, nell'opera intitolata ds origine Se-

ca

3"/" r*ph ,c* Religionis Francifcana? , oue dice cosi. ApudBa -

ca
P' " rutum<> quod Csppadocia di citur > SantiutGeorgiut dra*

eonem'interfecit . A rutto ciò fi agiunge la tradirione an-

tiche che (in al dì d'hoggi dura nel cartello polio fopra-,

la collina vicino Ja valle della Tribù di Aièr nella Pale-

ftina-, .

ApuiAn- In oltre quefta mia opinione viene approuata non fo-

dricomia lo dall'autorità d'Andricomio Delfo , e da Coftizo Felice
fol. 4. ex- medico in Vrbwo,ma anche da Breidebachio icìn« 4 da

finti

tC"X
ft(,nau^ cura ' Mercato» e da Brocardo , il quale dice nella

num**'
diferittione di terra fanta al cap. y S.i.Ab Accon direfiè

-tontra Orientem quinque Leuciti efi eafale dtclum San*

Sii Georgi) ibi enim creditur, Diuum Georgiafuijfe prò*

genitum ,fitumque eft inter montet in valle pingui ,fer-

tili » & amaena , cuiut amotnitat vfque ad mare Galilea

pratenditttr . &fuit valiti Afer vfque iuxta ftpbet de*

Apud cu- cemfeucii i&c.E finalmente da Gioanni Echio , che fio*

demfol. ri nell'anno 1549. huomo erudito , il quale nel tomo j.
i*.num. delie fue Homincal fol. 1 6 1. dice così parlando dclluo*

go,oue nacque San Georgio: Adbac extat adbuc Cini*

tiiu in qua natui efi , vnde & ab eo nomen bacienti tfer»

esat , non longè dtfiant à mAgna tlla Gentiltum Ctuitate

Accon . Quclta Cuti Accon è nella Fenicia alla nua del

n are, e per altro non. e chiamata Pcolemaidc» così detta

davn Rè dclTtgltto Ptolomco , lungi dal monte Carme*
lo veffoiJ fettewrione quattro miglia, verio mezzo giori.

no
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no dèi cartello di Lamberto afere ranco* e da Gìeru faJem- fot 6.

me trenta Tei miglia come afferma Andricom io difopr» auor. 66+ >

men tionato ; Hor ritorniamo a) filo del/Hiftoria.

Nacque il noftro Santo da Padre non meno di fangue t

che di fanti cofeumi nobiliflìmo > di cui il Mctafrafce ac-

ccna cfFcreftato da Tuoi nemici morto perla lede fan ta,e

cosi trattando del noftro Georgio diffe : Patrem in cer~

lamine pietatis egregièpugnantem am'Jit. oue ci accenna;

tanto il di lui valore nell'armi militari , quanto la cag-

gione. Della madre altra contezza non riabbiamole non.

che fcata ella fi ro(Te echnfriana »e tale ,che meritamé-

te potuto fi hanclfc accoppiare , come bella vire à queft'

olmo felice t donde come da nobiliilìme piante naùelTe

poi ?n figlio di benedizione, che illuftralfe il calatoci di*

portò la gratia ne'Padri del nostro Santo t come a punto

fa la natura nelle piante : Dicefi » che quando creò natu-
Campa-

ra il giglio delle campa gn e, imparafle ancorai fare igi-
fc rihJ£4

"

gli domefeici de giardini : E pollo io dire» che quando re- rnentum-»

generò la gratia i padri del nofteo Gcorgio , di già
1 comm- natura li-

ciato hauelfe l'opera d**n gran Santo da lei poi ridotta a liafacere

perfettronc nella perfona di quello Uluftrc Martire , di difeenris ,

cai hora intraprendiamo a fcriuerne della vita I heroiche P^nius .

anioni.
Fugfirmpofro nel fanto Battemmo , & al (acro fonte il

nome diGeorgio per diuina difpofitione , douendo egli

effer tale, che con 1 fatti dichiarale il fuo fignifkato j per*

che la di lui anima dalla grana diuina aiutata doueaef-

f.r'vn giardino ben coluuaro »& inamato dalle fante

virtù a gloria di colui r che lo piantò nella Palefcina , ac-

ciò nell'abbondanza » e fertilità dc'riori, de' quali abbon-

dano le campagne natie non mancalfero ancorai frutti

più dolci di Paradifo per la menfa di Dio; quindi al pare-

re del Santi ffimo , e dottiilìmo B. Pietro Damiano hebbe
cglr questo nome per la diligete coltura deiranima:G*ar
gtusjìquidem ( dice egli) terrp cultor> latinofonat eh'
quio^qui nimirum iuxtafuiprajagium nominis non mo~
dofu* mentis agrumfpiritualts ex eretti) dtfctvltnis ex-

teiutt ,fed&fanti/ exbertatiomi pia corrtptioni*
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ferm. 7^ ,! vomere terrena multarum corda pro/cidit. L'irte flb dice il

jlc - fandtis P. Maeftro Claudio Rota della Religione Domenicana^
con qucCtcp&Tole.Georgias dicitvr a Geos , quod efì ter*

ra ,& orge quodefi solere , quaji cileni terram > ìdefì

carnemfuum. Felice agricoltore , a cui nell'abbondanza

della Temente feguì copiofitTìma la raccolta non folo /del»

la Tua 9 ma dell'altrui fallite > come più ioanzi vedremo

.

Q icfraèla natura della grana di Dio feminata nelia_j

campagna fertile d'vn'anima coltiuata co li ferri de'can
flefici,in affiata col fangue del martirio» che non cosi pre-

tto ediuenuta fignora di quefto cuore , che fa diuentare

q u e I l'i fecfTo cuore Signore di rutto il mondo . Georgio fu

il fuo nome , acciò ci denotafTe , che fi come dice S. Ago-
ftino la buona terra è quella , la quale fra su l'altezza de*

monti , e nel temperamento delle colline , e nelle pianu-

re della campagna , cosi a fentire del Hota.BeatusGeorn
giusfuit a/tur defpiciendo inferiora^ ideo babuit viro»

t^n rem puritatis ytemperatus per diferetionem , & omnino
babuit vinum interna iucunditatis ; pianus per burniti-

tatem omnino protulit fruges bona operationis . Si

chiamò Georgio,perche figniticandocci anche quefra pa-

rolaifacro lucratore , non vi douca erTere nel Mondo pcr-

fona i che l'vguagliafse , non che lo fnperaffe in efpugna-*

re a ringoiar tenzone non folo vna beftia fi feroce,che non

fi nutrì Umile nella Libia , nelli bofehi dell'Hircania , ma'

quel Carnefice Diocletiano affai più delle fiere crudele >

Geron enim^qnodefìfacrum>&gion , quod efì luclatio ,

dice J'iftefso Dottore,facrum nobis lu6ìatoremfaciunt ,

quatenus iu6i.itus efì cum dracone, et carnificeM3i fopra

tutto fe gli pofe quefto nome per diurno volerccome per

diurno Oracolo , perche douca egli eflere quella terra>chc

non mai douea foggetrarfi alla maledizione del pecca-

to , e della colpa , perche,come afferma S. Vincenzo Fer-

ren in vn fermone del Santo , non mai quella benedetta

anima fù macchiata di colpa mortale , ne mai in fi fertile

In eius vi campo entrò il vclenofo ferpe della colpa. Beatus Geor-
ta fol. 9j» gius vtfacrificium martyri)fui Deo tjfet acceptum » /è_>

ipfum obtulit immacuiatum , quia non iegitur vnquam
bs-
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habaìjji macular» piccati mortalìs. fe pure dir non vo-
gliamo quello , che ci UCciò (cricco l'eminentilTìrno Pie- pcM> ^

-,

ero Damiano , il quale chiodando anche egtt il diluì no-
ferrn , I?/

me fcrhTe , che nafeendo egli alla gloria > & al Ciclo nel
| n eius

tempo che i fiori nafeono nella cerraicon raggionc fe gli R0 com. R
deppc ral nome,onde pofciacfcJamafTe vn Poeca appretto

Serario: Felici augurio tibi nominafada %Georgu terra-* Seraritu

tuo fiquidtmfanguine eultafuit. Keltò col nome dichia- lib. a-

rato al mondo li inerirò , che era per hauere appreso Dio
il nato fanciullo , il quale non fenza grande allegrezza-.
fu da/J'ailcuarricc tra le braccia accolto anzi come vn'An
gelo fecfo dal Cielo,chc fanciullo. 1 fuoi Padri fi fencirono
di nuoua* & infoi ica allegrezza ripieni , prefagendo loro
il cuore,che qudto effer douca aJ mondo huomo d'heroi-

ca virtù , giuda il fentirc di S. Ambrogio : Habctfanclo-
rum editto Iftitèamplurimorum quia commune efi bonu* ~: Ambr.

iuftitia enim communi t efi virtus , <*p ideo in ortu tulli
j

1 '

f

C0,

futura vita in/ignepréemittitur. Pere he a dire il ?ero fin J?T
u

|

! "

dallccunc fi fentono calhora gli odori della vita futura^
nel natale de' Sancì.

Socco quefli facci aofpicij fu alleuato in grembo della-,

pieci, & alle poppe della madre lactaco il fanciulIo,facen*
do Dio contribuire finguJarmenrc la fua nafeira * c la fua
educanone alia fancicà della fua vira , latui bellezza» c-»
proporcione de'membci,come l'aurora della marina traf-
parcndonel cenerò corpicciolo,vennc di repente offufea-
ta dalla brina delle lacrime communi a tutti gli huominr,
le quali come tate perle cadendogli da gli occhi nel pet-
to , e dileguate»* dal caldo del cuore , ccltihcauano eflere

benfì egli naco fotto le coAcllationi infelici di cucci gli

huomini , miche cotto fi doueuano rafeiugare, e murarti
in gioia per le viccoricallequali deftinaco l'hauea có le fue
gracieil Cielo. Per fi facce qualici, e dori fù egli diligen-
temente alleuato , ne confeorì la buona madre , che al-
le altrui mamelle fucchiaffe virale alimento il tenero fa-
ciullo,acciò il concetto da Dio bambino per honore del
fuocafaco , non imbrattante i nobili fuoicoltumi col latte
delia nutrice» che fouécc pcruerce ne gli bambini le qua-

fì liti
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liei naturali . ( ilche ranco fi lagna S. Chrifoftomo effer'a?

Tuoi tempi auuenuro) ma anzi lo volle cJlalarcare,accic>

Gugl.Iib. c°l materno alimento materni quodamrnodo boni tnfun*

x. vùse !>. deret ci naturadorne notò Guglielmo Abbate di S. Ber-
Ber. nardo latrato alle poppe delle madre , fece ella anche ciò

per amarlo affai cene rame ate:Sapea/uife intgr bomintr
affertplura amori r incitamenta 9 quàm procrealeAititi

CIcmens. rAleffandrino:che cosi pure afferma S- Ambrogio nel li

•

Alexan. bro che fi di Abramo al cap. 7. oue trattando delle ma •

lib. deue dri,chc parimente nutrici fano:Eò plùsAKc* amarefiltos

folent>quos ip/k iaSìauerint vèertbusfui; . Parcua alla-»

buona madre fotro quella tenera fpoglia nafconderfi,co-

me forco l'arene dei mare loro minuto, qualità non ordì -

nane e trafpirarc dagli occhi certi raggi» che prefaghi io

din oftrauano di heroica virtù docato,però diuenura, per

così dire,auara di quelle fteiTe ricchezze, che nclfcno te-,

nea 1 a niuno volle fidarle» & auenga che {rimana » che-»

potettero più (Scuramente confcruarfi con la buona edu-
catone , non volle ammettere nutrice al bambino. Per

certo che molto bencct ha* dimofrrato lefpcrienza,quan-

to importi il non trafeurarfi la perfona ncll alleuarc Hi*
gliolr.

Kor dcU'cducatione del Santo , e della di lui tenera e-

tà altro non riabbiamo di certo per teitimonto di Mt tafra*

ile > fe non che fùalleuato nella chndiana pietà de' pa-

renti : In vera pietati iam indè ab ipfa pueritiaf/tit infìi*

tutut , tacendo il reitanre,per vcriricarfe queldetto , che

foocnte la più bella parte della vica decanti ria quella., *

che Ha nafeofìa nel leno del filentio . Altri Scrittori però

<!ic<-no» che egli con fi diligente cofìodia nutrito, & arri-

uaro all'età , in cui potette difeernere dal male il bene , fi

dicife aU'acquiflo delle buone lettere lotto la cura. per in

teliigenza de'fuoi Padri , di diligenti , et accorti maeflri

.

Imparò con le prime lerteregrechce latine gli rudimen-
ti dcrlla chriftiana pietà , et i principi; della Tanta Fede,e->

profittando vgualmente ne gli vnc , che negli altri , ogni

dì più s'auanzaua fopra ifiroi parije gii dalli primi albori»

che cramandaua quella anin.a benedetta fui bel mattino
fi
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ii raceogiieua > quali c(fcr doucffcro gli fplendori dcf

giorno . Sogliono i giouani , che arrendono allo ftudio»

tra li fiori delle humane faenze rintracciare tal'hor*-.

le fpine di moiri vitij, et accoppiare con la bellezza del

dire lafchirezzadel maloprare, ò (ìa ciò per l'eri > in cui

la natura,più che in ogn'altro tempo/empre inchinata al

male > fi dtmoftra traboccheuole ad ogni vicio , ò per la^

puoca efperienza , parendogli di ntrouar'im ci mielcoue

Ibi 3 fono i puogoli de gli api » e delle vefpe . Mi non coiì

foni al nortro Oeorgio preuenuco molto per tempo dalla

diuina grafia, imperochc fcruendofi della cognjtionc del*

le feienze , come di tanti grjd ni,per arriuare alla cogni-

tionc di colui, che le creò,dall cccclléza dell'opere fi ful-

leuauaart ammirarne l'artefice; Indi dato bando a i vani

rrattenimemi della giouentù • alle gale, et alle pompe*
mondane, folingo tutto fi raccoglieua in fé ftclfo» dandoli

aU'orationc , òc ad ogni force di picti.Honoraua i fuoi pa-

dri , rifpettaua i maggiori , non fi proponeua a gli vguali

,

arzicò certo virginale rolfore rirtaheualì fouéte da quel-

]<ho«orc,che come ombra delle fue fancc virrù tempre lo

fcrg iirana, turto quel tempo , che ò dallo (tu lio , òdal
ritiramento in Dio gli auanzaua

,
fpendeua per fua na-

turale inchinatone hor nelladdeftrarfi a tirar di lancia,

hor nelcaualcare , & hor ad vfcire nell'aperta campagna, ieiunabat

ò negli bofehi , per cacciar le fiere con honelta ricreano • <joadra:;e-

ne.Digmna ia,come dice San Vincenzo Ferrcri , non folo <mum » 3e

il di della quarefima.c de quattro tempi , ma il mercole vigihas

dì , ci venerdì della feetimana . In quelli aflari pafsò l'eri
tcchlìx

>

fua fin ali anno decimo ottano , rempo,m cui non ind »g
JJ, &

gtando più, fi appigliò da douero , e prof cfsò apertami in ^ UJ
te ogni officio di pietà , e di religione verfo DiOyfcgue ndo Ubet fub-

in ciò , come buono figliolo » l'orme del padre , il q ìale-» domada 4.

bramofo nomai di vedere quella giornata , molto lungo & 6 feria

parcuagli tutro quel tepo, che non fapcua,ondc andaHe ft/ni.deS.

roa parare tutti 1 doni di natura del figlio col perfpicace

ingegno ncll'apprendcre le lettere humane Spuntò duri

que come la ftella della mattina il Houanetto Georgiana
cui l'auucacuolcaza del volcoja Jeg»udria della pei Iona

B a *
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& il deportamene© del corpo eagiorwuano «eTpcttarorì

Morte del
con Paffuto la bencuoglienza dogn'vno.

Padre. Nò durò però molto répo l'allegrezza del padre peri»
ij'ufcica defiderata del figlio,perche piacque al Signor Id-
dio di fi leggiadro fiore tagliarne il cròco, r>ei trócarc nel
viuo delle Tue fperanze la vitaal padre , il quale in quefti
tempia Ce iìcflo fempre fienile iène muori combattédo
gagliardamente controi nemici della fede. Non faprei
io qui rauuifare , qual flato forte maggiore , ò ilcordoglio-
del figlio per la perdita di tal padre, ò fafflittioac do! pa-
dre,perlafciare qui ne maggiori pericoli dell'eri gioueni-
le , e de gli armi>n figlio > che tanto amaua.Parueal buò
padre il figlio , come vn fiore di prunauera , che fi fec-
calfe per la Tua morte nell'iddio roeriggio,i cui odori mé
tre qual'altro lfacco ammiraua, gli fuggivano inficine có*

la vita , lardandogli in mano fra tanto la paterna bene-
dizione . Egli però dall'altra parte mcfcolaua le lacri-

me , che gli mandaua in abbondanza dagli occhi l'affet-

to della carne, e del fangue , con i guih,e contenti » che-»
fentiua nel cuore,per haucr vn padre nel Cielo,e nella-*
gloria,e come quelle non fi ftagnorono in breue negli oc-
chi, così durarono molto quetti , finche per la lunghezza,
del tempo, il quale ne mali violenti e medicina faluteuo-
le , mitigato il dolore , fi rifolue(fe,come ioeflfctto fec^-»»

di peregrinare fiao a i fonti luoghi di Gierufal emme.
In tutto quefto tépo,finche egli fi affo.dò neli eifercito

di Diocletiano, come apprefio vedremo, fu per lanobilti
del sagiie>per le virtù>e per le ricchezze affai nguardeuo-
le , e come in cofe tali era vgualc a moiri , così nel benu.
viuere ed in offeruare perfettamente Je regole della pudi-
citia , ca(tica,fortezza> valore > e fantita,diucnne a tutti

fupenore. Indi diiunuto vino tépio di Dio, & il fuo cuo-
re albergo d'ogni virtùjfi ritirauadi tempo in tempo tut-

Theodor. to f°ling° a contemplare le di lui grandezze , et in parti-

Anfelmini colare con fu mana molte hore del giorno nel meditare.»

a?. 2. \nx la facra pattfone del nofiro Redentore, nella quale diue-
S.Geor. nuti iiuoi occhi non fonti , ma fiumi ne bagnaua larga-

mente il fuolo,e Aaodo il corpo nel mondo,il fuo cuore e-

ra
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ra nel Cielce faccdo di mefticri trattare con gli huomint
non mai perciò fi difcoftò da Dio > così accoppiò maraui-

gliofamente la vira attiua co Ja coBtemplatiua:pofcia per

cogliere affatto affetà verde la baldanza 9 che tal'hora.

{pcrimentano.i giouani contro la caftità, fi sforzaua fouc*

te di macerare il tenero 9 ce innocente corpo con digiu-

ni t aiti nenze 9 & altre mortificationi . Dali'hora iteffa fi

propofe per amor della cadici di fotferirc ogni pena , ec

ogni trauaglio.Fù anche in quelli tempi bramofo di fpar*

gerc i-l fangue >c la vita per amore del Tuo Signore Rapen-

do bene * che il debito d'vn Caualier Guniti ano non folo

fia il vincere gli altri nella nobiltà de'coitumi , ma lì (ten-

da ancora nella fortezza e valore in defendere co) riTchio

della vira propria la Religione Chriftiana. Frequentati ru.

i diurni officij , et i fantirtìmi Sacramenti della Confeflio-

Bd e Couimunione rpritticaua l'opere della mifericordia*

corporali > e fpirituali con tutti. Alla per rìne9pcr elTcreglt

vn perfetto Rcligiofò , altro non gli mancò che l'habiro-

efteriore . Da fi fanti principij bé fi poteua ogn'vno pro-

mettere in Geergio progrenl maggiorile da fi chiari albo-

ri-, quali doiieflero edere i raggi delle di lui iantita nell'eri

più prouetta,e così fù.pofciache crefc«do,anzi più nella sa

tira , à pani di Gigantesche nel corpo , appena erano già i

quattro Iuùti della diluì età , che bramofo della gloriola

palma del martirio, per poterla có ageuolezza maggiore-*
confeguire » dillribui tutte le grandi ricchezze a poueri» e
du:dc la liberta a tutti i Tuoi feniani , come afferma il Me* In vira s
tafrafte addotto da Fra Zaccharia Lippeloo Carthu- Geor^.
fiano in quelle parole : Agcbat tunc annum vìgtjimum foi, j^it

atatisycum vi/ai» ebrifìianum nomen immani tyrannt-

dettempus adfalutem opportunum fedufo arripuit » op't •
j n cius vi»

bi*fque,ac diuitijs > quibus valdè etiato clarus erat in—* ta

pauperes defìribatis%feruifquc Itbertate donatis yfetota
mente ad certame prò Cbrijiigloriafnbeundum copara-
uit yc ciò,perche gioita ilsétire di Pietro Damia no:prode~ Pctr.damw
fejione FiJet dimìeartjortiter^ idonee nequet4t>qui ad- fcrm. ij»

bue nudari terrenis opibttspertimefeunt* Con gran difa- de D. Ge.

uantaggio combatte col luctatorc chi nò folo igniudo do
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fu , ma di moire fopraue Ili fi carichi. Dunque deliberata
già di lafciare la Patria , e di riacrire quelle fanre meno-
ricidouc la noftra vira fopra divn tróco morta da Tuoi ne-

mici per la fatate del mondo ci hauea dalla feconda mor
te liberato,come ubbidiente figliuolo > emendo gii con la

madre in cerei luoghi della Paleftina $ oue (tati erano t

Tuoi ricchi poderi tcosi le parlò. L'accefo defio, Signora, che
fino aderto celato nel cuore ha folo nutrirò la voglia di ri*

uerire di prefenza i luoghi fanti di Gierufalémc, crefeiuto

già con Teti mi fa forza a non più induggiare;e già quello

/pirico cooceputo ne* primi anni , e meco crefeiuto, c be-

ne>che efea alla fine alla luce . Li vicinanza del luogo>che
di giorno, e di notte micenna il Monte Caluario grautdo

di quelle fpog!ie,che maggiori non ne può hauere il Cielo
Aeflo i e par che mi dicelfe, quello è delio , mi fprona rut-

ta uia alia partenza , la fraganza di quel i fiori inamati v n

tempo dal fangue di vn Dio , che così di predo tutti fen-

riamo,rimproucrano la mia infìngardagtne, perche non-,

habbia fin'al di d'hoggi ne pur conofciutola fpecie» ec

hauendo non sò fe più dalla natura » che dalla grafia for-

etto io il fuolo della Palcliina»quiui meno habbia prezza-
to le géme» oue al pséte naiconomon fono quefriori della

S Croce da di(preggiare,come rifiuto de'móci>che Ji tépo
in tépo fono vomitati come vifeere purrefatre dal troppo

calore , ma da ftimarfi come reforo degli Angioli , e ricco

preséte fatto da Dio alla terra in quelle parole Germinet
terra lignumpomiferum . col tempo però duenuto car-

ro di trionfo , dono fopra tutti i doni, che fc la terra al

Cielo. Seper ritrouare la fola margarita dVna virtù mi
comandali Signore,chccò diligente follecitudine metta
foiTopra tutta la cafa > non anderò io pochi paflì,pcr fare-»

ac quitto di molti meriti col venerare quelle fante memo-
rie,oue con tanto amore fono a prezzo di fangue fiato ri-

cattato dalla duracattiuira dell'Inferno ? Tanto dille , e

ginocchionc chielta ?rata licenza alla buona madre, fi par
ti per Gierufaiemme , come afferma Theodoro Anlclmi-
ni nella vita , che fa di q icfto fanto martire . ^

In lì facto peregrinalo tu egli accoaipag iato anzi dal

le
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le fole virtù} che da verunTuo parente. Cosi vici colui fo-

lo dalla patria , il quale per eiTereTolam ente grande nel

mondo quello mezo fraprefe : Arriuato alla Tanta Circi,

é da credercene vi TpendeiTc molti giorni per (piare dV •

no in vno quei fanti luoghi , e che lui radicatoti via più

nella Tanta fede bagnato haueffc cò le lacrime hor 1' hor

•

to di GetTemanr» hor il Tanto Cenacolo , hor la ftrada tut*

ta,per doue vTcì il Signore ad e (Ter inchiodaro,hor lifteT-

fo Cafuario ,'ethor,iI monte Oliucro, donde TalialCif
lo accompagnato da tutti r fp:nti beati

.

Da Ti fatta vifica retto il noli ro Georgio così rincorator

et animato per ogni impreTa* cosiacceToa dar lavica^,

per colui, che dato natica prima la Tua per la Ta Iute def

mondo r che cominciò a pregate d'aljhora grandemente
Él

é
Signore , che gli infpirarfc , quale Torre di vita doui fl*e_^

feieglierfi , che quello fine tanto delìderato gir ageuclaf*

fc. Vdillo il Signore dal Cielo $ et vn giorno dando in o-

ratione li Tenti nel cuore voa voce, che gli dicea > che Te-

guitte Torme del padre , perche non Tarrebbe lungi dalla

morte di lui , chi Tcguico n'hauclTc la vi».
Con quella inTpirationc del Ciclo fi determinò di darti

alTeflercitio dell armi, come fatto hauea il padre , ij per*

che portoli in canino fi autiiò alla volta dclt'tmperadore

Dioc/eriano , che all'hora lì ritrouaua nell'oriente,acciò

militando Tot co l'imperio Romano venifle vn giorno à co
Teguire quello , a che il Cielo lo chiamaua). Era egli all'

hora di età circa di 20. anni, aliai leggiadro di corpo , ec

auueneiìtc, ma più bello nell'anima. L'accolfe Dioclccia-

no con legni di Uraordinario affetto in riTguardo della»»

nobiltà del caTato , e leccio, come racconta MetraTraue,

Tribuno di Toldari , nel qual'offìcio li diportò con vguale

gràdezza d'animo>collàza>e fortezza, ce hauédocó l'ac-

qui ro lacco all'in. peno di molta gente riportato pari glo-

riale honore, fu per quelli menti ( prima però che disco-

perto ritorte per chnitiano)bonorato dall'lmperadore col

titolo di Còte, ò come altri vogliono ,Mac;' ro di Campo :

Quello honore però ferui al sito giouane come d* vnlà-

po,che in breuc TpariTcc,pcrcbc in breuc lo perdette có la
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vita: Terui parimente alla maefre diluì» come dVn In*.

Morte del de , perche in vn fubico Scaricando ma tempefta d'In fer-

ia Madre, miti» e di grauirtìmo male fopra il di lei capo, fi ammalò

,

& in brieue fé ne morì,lafciando al figlioli riccht»e copio-
fi poderi ,che haueua nella Palcftina.Riceuc il figlio The-
vediti con tuttala fupellettile dtcafa, la quale ridotta in

denari difpensò a poueri» come detto «abbiamo dell'altre

robbe.Dimoraua in quei tépi l'Imperadorc nella Paletti-

na » poiché hauea lanciato nell'occidente • e nell'Italia

Ma&miano fuo collega

.

Brtue Ragùaglio dtgli Ordini Militarifitto
la protettione di S. Gctrgio .

L'Eflere il noftro nouelio foldato (lato maeftro di cam-
po nell'efferato di Oiocletiano » e fatto profeflìone

militare fotto la di lui códotta % è Rato a noi cagione,che

ficome molti Prencipi Catolici fe l'hanno eletto per loro

protettore, auuocato, e confalon/cro nell'armi, cosi in-»

quefto luogo face (fimo métione di tutti quegli ordini mi«

litari»che fotto la deuotione d'vn tale fanco han fatto ac-

quino e difpoglie nemiche » e di loro fteflì,- trionfando

non meno dell'altrui portanza, che dalle proprie paflionij

ma conciofiacofa che il primo fra qucfti io legga cifere-p

(taro quello del Gra Coftàtino,d< cui molti Scrittori hàno
differentemente fcritto » però raccogliendo qui quello»

che da tutti vien riceuuto circa quello fatto » come verif-

lìmo ydò il principio in quella forma a tal fatto.

Racconta Eufebio nella vita deH'ifteiTo Conrtantino

(che fu il primo Imperadore de' Gentili, che riccueflc la

fede di Chrifto,et apr irte la porta anzi al Cielo» che all'i

m

perio alli fuoi fucce(fori) hauer'vdiro nó vna rolta dalla

bocca deH'iitefso Monarca,che vedendoti apprettato per

cagione de Ut Bizantini, che fc gli haueuano morto con-
tro.leuò gli occhi al Ciclo,pcr chiamar Dio in aiuto,qua-
do vidde nell'aria rairacolofanicic fcuccc a leti ere di nel

le-»
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le fpfendentiflime quelle parole; Ciamabis adme in ditJ
tribulationis , liberabo te t&glorificabis wr*.aff >rto dalla
yifionc voltò gli occhi,c vidde di nuowo vna Croce roto-,
intorniata di lettere a guifa di ftellc , che diccuano:
bocjigno vincesti medefimo gli accade in vn'altra guerra
vicino al Danubio . E falciando l'euento della promelfa^
airefpcrienza» cornandocene li poneffe nell'infegna reale
la Croce, ne di ciò contento fé la pofe nel petto, e coma-
dò , che liltcffofaceflero i Tuoi foldati : comò anche con
l'iltefso legnò tutte le fuc monetc,corae uota Arpontaco. ArDOnc
Indi nacque il coftume di leuar nel petto i Caualieri chri- Bur

p
2

*

ftiam Ja croce del Signore, come afferma fiitelfo fiufebio, Crono',
c Sozomcno . graph . Eu

Ncdiciòconrcnto.perauanzarfi viepiù nella venera- feb.lib.*.

rione della croce , volle il primo fcolpirfcla nel cuore > e ca P- *
pei nel petto

. Fu quefta funtione fatta per mano del Só-
So2om Iib

ino Pontefice Silueftro, il quale a richieita di qucfto Prcn-
*' cap * 3 '

cipeorditiò vna facramilitia di Cauallaria, che IcualTcT r ,mlegna delia croce chiamandola Milttia Anglica d* ?
fco ?""

rata Confianùniana
. li fopra nome di Angelici lo diede Ì£fìjL

egli per cfcrfcl« moffraco vn'Angelo nell'aria ;quello di f™'dorata, perche in vece della collana d'oro folica darfi da & L
gli Imperadon a gii Grandi deirimperio,cominciò a dar - quenc.
ne Costantino vn'altra d oro con vna croce pendente da Marquet.
quella, apunto come è hoggi giorno il tcfone da i Catoli- thcfaur mi
ci Re di Spagna folito darfi a nobili.Da quefta collana dù Iic fo1 - l

:
que peodeua l'Imagine di S. Georgio a?aualio,d. cui voi-

*
le,che tutti i fuo, foldati fi preggia ffero, come d, ricco re.

!°
Ckac Sì PCr fuo auuocaio.come Jb tom...

dituttalaGrecia,inqiieltcmpo,checran$ferilafedialm. d.fpM e.
pcria JC daRomaaCoftàtinopoli,doppole rouine patire ).k^
dalUmperador Settimio Seucro. La dille finalmente Co- &4*.
itantmiana,pcrche egli ftato ne folle il fondatore F, *c - Mé*

moir^
ttOCIÒrifcde Vnatauola di marmo aiuich.Oima

n
i
m

RotW UllC fin
'

al di *ho& fi vede neli erario d. £
de

fon° m* te ***** q«*" fi ve £JS£ae iimperadorcCoftatino nel fuo foglio intorniato da o- 3. Annal.
b»" P«rtc di tuoi foldati tutu con la croce nel petto , alli aono 213.

C cui
'
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cui piedi due faldati ginochìoni nceuono da lui la colla-

na;a pie del marmo eraui vn*infcntnone,chc dall'antichi",

ti io gran parte corrt»fa>n5 porca inrcrprcrar/ìida vn fra*

gmetuo però di quella rimafto inriero fi legeano quello
pziolciConfiantinut Maximui ìmperatorpofìfuam mi*
datus à ìepra per medium Baptifmxtir mtlitei,Jìuc equi*

tcs deauratoe creatiti tutelam Qbrifiians nomini

s

.

Horquefti Cavalieri Conftanrimani milirano hoggidi.

Cotto la regola di S. Bafilio, e godono di tutte l'indulgen-

ze concede all'Ordine Monadico del Santo- Vcfcouo fo-

no capaci di benefici) ecckfiafticr>anchecurati , come ap*

pare per %na bolla di Pio V. Recitano ogni di l'officio di>

S.Gcorgio Martirefloro obligo e folle nnizare le fede fol

leni dell'armo con la fanta confefllone,e communionedi
pia la feda dèi l'effal tatto ne della sarà Croccalli $.di Mjg
gio, e quella del loro Patrono S*Geoegio,con digiunargli

la Aia vigilia in pane, & acqua, & a ciò non potendo rcg-

gcrcdigiunargli con herbe .

Ncll'infcgna militare , & in quella delle publiche prò •

ceflìoni vedefi da vna parte l'effigie di Nottra Sonora-, »

Cotto di cui vi è dipinta la collana dell'ordine con la cro-

ce vermiglia» da cui pendente fra Immagine di ì>an Geor*
gio armato a cauallo,che tienecome trionfante il Drago-

ne fatto i piedi con queflc- lettere,. Conf}antine in hocfi-
gno vinca, dairalcraparcc vn'Aquila Imperiale con due

capi coronati

.

fi flato quefto facro ordine sì ricco di virtù , e fanmi

che hebbe molti hcroi riluftri in virtù, e valore fri qucfti

Màrchc£ furono tutti quclli,chc fintamente morirono nella con

-

nel tefor. quitta di Gicrufaicmmc: nell'anno 1098. oue apparendo
Miiic.r. 7.

joro San Georgio armato fopra vn bianco deftriero, con

efll loro combattè fino adottcrnerne l'intento della có-

quifta. Di qucfti fanti foldati cantò vn Poeta in quelli

verfi .

Cant. 9. Son cinquanta Guerrier , inpuro argento »

Strofa. Spiegan la trionfaipurpurea Croce ..

Ritrouoin alcune antiche carte della Famiglia Flauia

Imperatoria l'effigie di S.Georgio a cauallo, che vecidc-»
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•vn I>ragoc6 la lancialo qucfle parole: S.Georgius miU*

iìfCQnìiantintxn* proU&or,ér*utefaris E quella fu la

prima Religione Confatici niana Cocco la proceccione di

SanGcorgio > che come forma » c modello dcll'alcre da
vcnireibtcorilicrfainfegna douea loro recar Je fiaccole *

&e(Tercloro guidaipcrcai poteffero col tepo altre Cimili

RcIigioniTcggerfia maggior gloria del Sanro, & rtile del

mondo. Quefta Religione Conftantimana fù a prima , el

fuo indituto ra confermato dalli fanti Poueiìei silucftro,

e Leone,! annodi nofera falutc 456*. Qucftì preferiuendo

loro per regola quella del Patriarcha San Bafilio,liipof<u#

focto Ja di lui difciplina , e l'ifcefso fecero cucci gli altri

Pontefici fcgueiui , come Giulio UH. Califco III. Pio II.

fin'ad Vrbano Vili.

Di q ucila facra militia feri (Te Gafparc Efcolano , hauer

facco molte giornace campali contro degli Hcrerici Arria

ni,de'quali ne riportotno miracolofc vircoric per mezzo
della fanca Crocce del noterò fanco,andando a combat-
tere fempre con la croce fcolpica ne'merrionì,rotei le, e-§

pomi delle fpadecome lo tcfnrìcano Ambrogio Morale?,

Gonfalo Argotc de Molina nei libro i.chc fi della no-

biltà deh'Andalucia. Artemia inolcre ricrouarfì in alcune

monecedeirimperadore Maioriano(che fu Impcradort-*

nell'Occidente nell'anno del Signore 457. come afferma Belarm.We

il Belarmino. ) fcolpitada vna parte la croce di quelt or-
cc"

dine con quefee lettere; Giona Cafarum Auguttorum
rj)om 457

Georgianorum9c dell'altra la cifra,che tener folcua il gra

Confcantinocon le tre lettre Alfa» & Omega, con quefta
Efcujamis

infcrittionc^a/tfj Dominorum nojtrorum Auguftorum.
i,b.-p.* hut.

Dal che raccogliefi in quale veneratone apprefso tutto VaJent.ca-

il mondo fcato folte il nofero Tanto Martireidel cui il I u fri. 1050.

ftte martirio a pena trafeorfi erano puochi iu feri , che gli

Imperadori fcelfi ambiriofi della di lui protettione doppo
tant illufcri marciri clecto rhaueflcro per loro protettore»

& auuocato » qucfti contro i tiranni , e quelli nell'armi

militari.

Vn'alerò ordine militare fotto la diuotione di San-»

Georgiofù nel modo che lìcguc inlcituito,come raccon-

C a »
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ti Efculano . Nel tempo che nella Francia s eftinfe l'ordr-

nedc'TcmpIari nell'anno t$ io. il Rè D.Giaimoil fecòdo
non confencendo al volere di alcuni, che s'vnnTero i beni
diquello all'ordine militare di San Gioanni Gierofolì-

mitano, ma volendo ches'impiegaflcro per il fine della

loro fondationc , cioè di difendere le frontiere del Regno
di Valentia dall'inuafione de'Mori, e la cofea del mare_>
molto perfeguitaca cosi da quefei, come dalli Granati,
ni, e Corfari di Barbana , inuiò ambafeiadori ala faina

Sede Apoftolica » ma in particolare doppo la creatione di

Gioanni XXII. detto da alcuni XI.Tinuiò per ambafoa-
dorc il nobile Caualiere Gioanni Villanoua , per manife-
ftare alla Santità

1

fua, Se al Colleggio de' Cardinali il prc-

giuditioiche gli era per rifultare , fc vniti fi foffero i luo

ghi,e le rendite de' Templari di Spagna alla Religione di

di San Gioanni. Il perche fupplicaua fua Santità, che re-*

ftafle feruita ai condefeendere allefue giufte dimande »

& al bifogno , in che lo metteano le fpeffe inuafìoni de'

Mori , e con ciò dichiarò,elfere fua intentione , che fi ap~
plicaifero li proucnti,& ì luoghi de'Templari al Cóuento
del caftcllo detto Montefa , oue erano molti frati, e Ca-
ualieri dell'ordine di Calatraua ,& ouc inftituito hauea

Efadanus
v na militia chiamata di Montefa , l'anno 131$. finche fi

v 1 ne
cIcScfrc 11 Primo Sran Maefcro dell'Ordine D.Guglrelmo

fol 1040,
d'Eril > che prima era fcato Caualiere di fan Giouanni , c

°* ' dato l'haueafhabito bianco còl'mfegna della croce co-

lorita , e piana .A qucfto rifpofe il Pontefice approuan-

do il tutto i e diede alla nona militia l'inftituto di difen-

dere il Regno contro li Mori > & ofTeruare obcdienza,e_>

caftità coniugale ; fuoi gran maeftri , come furono, così

fono hoggidì li Rè Catholici di Spagna. 11 modo poi d'am

metrer'i Caualieri, e dare loro fhabiro,è conforme quel-

Thefaur. lo di Calatraua. Tiene nelTinfegna militare da vna parte

milicar.Io cinque barrc,(chc fono Tarmidel Regno Aragonefejc dal

fcp.Miclu l'altra vna croce piana di colore.£ fono quefti caualieri
clis Mar- di $ Georgio d'Ai fama di Montefa. Il che fi hà da inten-
Suez f. 72. derc in quefta forma» che confèruandofi per molti anni

forco il aomc di noùra Signora di Montefa quefta Religi-

one
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one inftltuiradal Rè Don Giaimo,facendo molti feruitij Mariana
al Regno,& alla Corona Reale ( fagliandoli in ciò, co- eie. ab E f-

mc dice Mariana > con le Religioni diCalacraua, Alcan- eulano

tara , e S. Giacomo ) fino all'anno 1399 . Si vnì in quefeo VaIét
« hi*

rempo,& aggregò có effa vn'altra Religione chiamata di
10^ 1,

S. Gcorgio di Alfama, inftituira dal Re Don Pietro li. Rè
d'Aragona nel caftclJoM'Alfama.E tutto che quefta ftata

in ftituita fofsc molto tepo inanzi,cioe nell'anno 120 r.

non però fùapprouata dalla Tanta fede Apoftolica,fe non Tamborj
nel 1272. in cui a pennone del Ré D. Pietro il quarto fé-* Jc i"r.Ab

Je diedie per infegna vna croce di colore, piata fenza ri-
Jj

a
^*

t0#a "

carne, come realmente era comparTo San Gcorgio nell'a- p*

ria per aiuto dell'Efferato. Pigliò il Rè D. Pietro la deno- S '

5 *°7*

mi natio ne , e la forma della Cauallaria di S. Gcorgio per
Ja Tua noua ReIigione,pcr edere quefta la prima»cpiù an-
tica, che nel mondo fi ritrouafle con quello nome.

L'Ini perador Federico il Terzo, che fa dall'anno di no-
ftra falute 1441. fino al J4. o come altri vogliono RodoI- Tfiefaur."

10 primo di cafa d'Auftria nella Carintia, Auftria ,& Vn- mila. Io-

garia,opprcfla fi dai Turchi, come dagli Eretici , inftitui bp.ìAkÈ*

vn'altra militia di S. Georgio ad efscpio della militia C6- *>arq uez

Ttantiniana,con rondarla in vna terra delfifccfla Carintia xainb^ de
detta MiIeftadio,dandolc VeTcouo>& il titolo di Prencipe, iurc ^bbr
la dotò di molte comende; e poderi: il perche ottcnen- to.2.diTp,
done dal Tanto molte vittorie,in rendimento di gratie or- 14. 9. 9.

dinò, che li Canonici della chiefa portaflcro i'ifteuu in- fai. 569.

fegna della croce Rofsa, e piana in campo bianco. Si fatta

militia Tu confermata dal Pontefice A IcfTandro VI. Totco la

regola di S. Agoftino . E quefta militia celebratiflìma nel

mondo per la prole (fioac, che fa di fpargere il fanguein-.
difefa della Tanta Tede,e di andare di notte , e di giorno *

acompagnando il fantiflìmo Sacramento per qualunque
occafione fi fofsc

.

^
Ne punto minore fi fu la pietà' vcrTo il noftro Santo del-

lìmperadore Maflìiirniano circa l'anno del Signore 1494. ead
11 quale inftitui in Alemagna lordine dc'i Caualieri di S. ^uth.
Georgio patrono della Grecia fotto l'iftefsa regola di S. VuleTàb
Agoftino>&inftitutiConftantiniani>anzi perdergli de- vbi fu pra
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uotifllmo > fi confidò, che come per tal cagione l'Impera

-

dor Confrontino fu feropre di queilo ditefo,& aiutato, co-
si rettarebbe egli fa uorno dal Santo con le roedefime gra-
fie in ogni imprefa . Indi dando a'i caualieri del Tuo im-
perio l'in fegna della croce rofsa piana > con la Corona re.

ale di/opra» vfei a combattere fot co gliaufpicij del Tanto

contro i Turchi»! quali come fe veduto haueffero grandif-

fimi eserciti dei nemici» fi poterò in fuga • Si (tupirono i

noftridi tale nouità, e chiedendone pofeia della cagione
a gli (ledi nemici » fu loro ripofeo » che allo (puntare del.

l'elTercito nemico veduto haueano vn poderofo cauallo,

fopradicui aflifo vn Heroc del Cielo minacciò Iorol'vl-

tina rouina , fc con la fuga proueduto non haueflfero a
fatti loro . Rotta dunque l 'notte nemica, Maflìm il iano en-

trò trionfante nella Città, folJcnnizandoinfiemc quel di,

in cui il Tuo protettore San Georgio recato hauca fi op-

portuno aiuto cotto de'Turchi. Quctt'ordinc fu parimcn •

te confermato dal medefimo Pontefice , come attetta il

c .. . Marqucs .

CaJuBui A pi" ant,ca fi^u *a Religione , ci culto verfo il no-

feripeone Aro Sito nell'anno 1550.0 come vogliono altri nel 1344.

ju Britàni del Rè d'Inghilterra Edoardo il terzo : quefti in riguardo

carù Men- della fua deuotione crefTe vn'ordine di itf.Gaualieri fotto

ncn.f. 52. il patrocinio di S. Georgio, có edificarui vn Tempio in V-
cic.abeo- uindefori nel 13 5o.in cui riliede quetta facra militiaador
dé Auth. na con la collana d'oro , & alcune rofe artiiìciofe, d'onde
vt fupra

fli pendente l'imaginc di San Georgio. Portano al gi-
iol. $0. nocchio vna cintola azzurra col motto d intorno in lin-

gua francete , che dice, Hottifott qui malifen/e . cioè a

dire, M*lè vertat et , q ti mali cogttat . Nel mantello , o
cappa hanno vna croce rofsa , e piana ; nelli giorni però

follcnni vi aggiungono la collana d'oro . Gran Maeitri di

queft'ordine fono tutti i Rè d'Inghilterra doppo Edoardo,

& ogn'anno follcnùanocon gran pompa la fetta del Sito

in Vuindefori nel fontuofo Aio tepio:Ja cagione del mor-
rò, che intorno alla cintola del ginocchio fi vede, dicono,

eflfere la feguente,che chinatoli vn di il Rè Edoardo per

follcuare dal fuolo vn nattro, che ò dalla Regina » o da*»

ai-
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a!m Sigtiora,chc (caca fi forte , caduto era, fu da alcuni,

che preferiti Ci ritrouarono» lieuemente dileggiato, per

hauer fartaattionc , da cui veniffe non pocoauaiJita la-

perfona reale , ma forprefolo il Rè con foaue forrifo, fog-

giunfc , doucra loro fra breue far palefe , in che preggio

forte per elTer tenuto quei naftro da* loro fi vile prezzato.

Indiinftitui qneft'ordiae chiamato Carccrio, voce inglefa

come vogliouo alcuni, che fignifica legame, fc bene va-,

altro Autrrorc faiue, che detto fi forte Cartcrio dalia Re-

gina, acuì cadde il naftro, detta Ganticra»di cui corrotto

il nome > in vece di Gannera detto fi foffe Cartcrio l'or -

dine : comunque frfia fiata la cofa , gradi non poco dal

CieJo il glonofo S; Georgio ] affetto del Re Edoardo, per

hauergli dedicato fotto il fuo patrocinio vnafacra militia;

& in ricompenfagli apparuccon volto lieto » mentre fla-

ua intorniato daiTuoi foldaci, cg'i diede vn feudo con vna

croce rofsa irr campo bianco , e per ciafeuno de* faldati

vn faio railicare bianco con due croci di color vermiglio*

Similmente Ecderico Terzo di quello nome ad inftan-

za ctella ferenitfìma Republica di Gcnoua,per honorare>

con habito mihcarc del gloriofo noltro Martire protetto* Afcanius

re,& auuocato di quella Signoria li cittadini » inltitui viu Tambor.

altra milicìa di Caualicri con le fue leggi,e conftitutioni, tvr. de iur

perdifepdere la Religione Catholica, & i coofinidel Ge- Abb.difp»

nouefatoda gli afsalci de'communi nemici della Chrifii* 9
m
9
c^[

anità . Profetano vbidienza , e militano fotto le regola-»
nic^aTteii'

di Santo Agoiiino , leuano per infegna dell'ordine da v us ordinis

na parte S Georgio a Auallo col Drago fotto, e dall'altra» militaris

la Croce rofla , ma piana : li maettri di queft'ordioc fono fub vexil-

flati per l'adietro i Duchi delJa Signoria mcccflìuamcrc , loS.Gcor.

i quali non fuftengono folo, che disc annnlgoucrno,fuc- SJ^'jL
cedendo fvno all'altro Duce ; Non sòperò pcrqualc ca- {>-

° 1

gione non vi reftihoggidì in piede quefe' ordine di caua-
ot * Max#

licri . Trattano di ciò , e ne fan fede molti Autori , come
Franccfco Mcnnenio, Afcanio Tamborino, Scaltri.. p0/. ya#e

Ne ritrouo» apprefsa veruno* hiftorìco,. onde hauuto Gtufcppe

haueflìe principia la dcuotionc,che ha quefta Sereniflìma Mich.Mac

Kcpublicaalnoftro fanto, la quale fa di mefucri,ctfcTfta- quezf. 78-
ta
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ta molto pm antica di quello.chc nó fi c l'ordine accenaJ
to , ne il Tribunale, e magiftrato preferite detco S. Geor-
gio,iI quale affermano! Scrittori moderni edere ftaro e-
retto nell'anno 1407. perche io leggo nella Cronica di

tegt Mar Spagna ferina da Pietro Antonio Bcuter , che il Conte di
quez Hip. Barcellona nomato Ramone Arnaldo Berenguel , confc-
cit. &Ber deratofi co'Gcnouefi nella conquida della Cirri di Mino*
nardiìLu- rica, che fu al tempo di Pafchale II. nell'anno 1100. die-
cebergm dc j0r0 in fc <jc j c! |a COnfedcracionc il nome di S. Geor-

morfimU
gl0>c ,a CrQce ?crm,glia Pcr *nna.Quefta a me pare buo

licarium \
oa ragionc dell'antica deuotione, che profetano i Geno-

infuper uc^ al aoftro fanto> ma rimetrendomi a più fauij pareri

,

Tihorinu lafcio il Lettore a farne il fondato giudicio per qucIIo,chc
to.i.de iu altri n'habbiano fcritto

.

re Abbatu Vn'altra ne formò il Pontefice Paolo III. di quefto no-
difput.24. m e fotto l'infegna di San Gcorgio,c volle che i Cauaglic-
cuslt. 9. ridiqueftamilicia per loro inltituto habitafTero in Ra-
toi.

5 f. Ucnna,per difendere i contini del mare Adriatico dall'in-
uafione de' nemici . L'infegna di quell'ordine è vna Cro-

viltà Iot-
ce c* oro COroData^ f°Pra • Ma,conciofiache non hauefse

uin libro, P0^0 Proion^ radici, per non sò qual'accidcnte , coivi*

cui tuulus «otte dell' iftefib Pontefice fi fpiantè, e fi eftmfc .

efr, L Ri- Finalmente Ladislao Rè di Napoli nelZan.no 1 joo.heb
tratti , & bc per Capitano del fuo efserc ito il grand'Alberi co d.L.
Elogij di Barbiano,il quale hebbe pure fotto di fe gran numero
Capitani dicaualieri fo/dati , da lui chiamati la compagnia di San
Illurtri Georgio , co' quali domò l'orgoglio delle ftranierc natio •

-

0,4*' ni , in premio del che e del fuo falore fù pofeia fatto

da Ladislao gran contattabile del Regno di Napoli .
'

s. Hi."

Terehe San Georgiofiponga nelprimo luogo de $

quindeci SS. Aufiliatori della Qbiefa.

NOn folamente dclli fopradetti ordini militari è flato

il noltro Santo, Auuocato, e Protettore, mi di tut-

ta la Chiefa ancora. E fi come fono fempre mai itati nella

Chic-

li

i



S. Getrgio i/Privto de'Sì. Auftliatèri. i jj

Chiefadi Dio ale unipari ti, ai qua!: egli hi concerto fpe-*

ciale grana di fouucnire i loro denoti» non folo nc'luoghi
particolari, m riguardode'i Santi Padroni , Cittadini , Se

Auuocati, ma anche in tutta la Ghìcfa vniaerfale, come
per cagione d'effempio,per auuocata degli occhi vna Lu-
cia, contro de' fulgori vna Barbara» coatro la pelle va-
S eballiano, 9c altri, indi hà porto il Signore medefimo al-

cuni Santi,aiquali ricorrendo i Fedeli della Tua ChiefiL*
Don mai priui rc/latfero de'ioro voti,quando che così re-
llaflc fcrmco.Di quelli io ne leggo alcuni nell'hiftorie,chia

inati volgarmcce liQuindcci Aufiliatori, & in particolare
io vn antico meflalc del Rico Domenicano da più d vn fé •

colo a quelia patte Campato in Venetia nel 1650. Querti
fono li SS. Georgio , Biaggio, firafrao, Pantaleone, Vito,
Chriftoforo , Dionigi, Ciriaco , Acario , fiuftachio , Egi-
dio , Magno , Margarita , Catarina , e Barbara; a quali fu
comporta vna mefsa , St v n'officio piccolo col zitolaiMif-
fa de Quindecim SancliJJìmis Auxiliatonbus proficua-,
protratta allatta , ve/ liberatione a pertentis , *ngu «

ftiji obtinenda . D'onde hauuto habbia l'origine quella»
niella , ó chi l'habbia compofto per parricolare dcuotio-
nc,o comuncc perche detta fcata fia delli detti SS. Aufi-
liatori, non faprei augnarne la cagione, ne in altri leggo
cofa, che mi pofli dar Iuccìc fare la feorta, per nrrouarne
alcuna, potrebbe effere per auuenturd fra l'altre cauft-r
quella

, che hauendo molti fedeli 111 ogni parte del Mon-
do ottenuto da quelli Santi quelle gratic, e priuilegij,che
loro chiedeano, diuuJgarafi la fama da per tutto di limili
doni

, com pollo li haueffero alcune particolari orarioni

,

& offici), d'onde cauata poi si fofTc la merla. Raccogliono
alcuni quello da quello , che fi legge nella vira particola-
re di alcuni di quefei tanri, oue dicefi,chc nel fané de'ioro
Martin;, e ocl eerrninedelia vira pregato hauellcro Id-
dio Signore a foccorrcre ne' bilbgm rutei coloro,chc rac-
comandati fe li folTeroper. Moro meriti > del che ottenu-
tane la gratin , e la mercè, publicato hauefTcro , e promul •

gaco/aloro deuotione da per tutto con sì fatta mefla,&
officio

.
Altri lo cauano dalla (pcricrua UeiTa, àuucnga-

Ù che
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cheTappiamo , poche cflcre (tate quelle perfooe, le qua-

U ricorfe lìano a quelli Santi fenzz oetcncre quanto deli -

darauano

.

E tutto che quella mcfla,& officio-po-Tcia prohibiti (iati

follerò dalla Sàtira d'Vrbano Via. da recitar fi nella Chic

fa , ciò non fu, perche egli negato hauefTe il patrocinio

di quelli Santi, o fmiouire volcfle la deuotionc de popoli»

mi folo»percbe tale me & officio vfeiti fonerò fenza la

domita a pprouationc,e licenza della facra Cógrcgationer

oe di veruno Póreftce. Del rimanente ella fu molto antica

l'vfanza d'inuocare quetti ^ici, come l'accennano il R. P.

Gioanni Raubino , che diqueita materia fcriTse alcuni

fcrmoni Tanno 29. del fecolo- ria/Tato , li Pi Gioanni Laf-

pergto nel fcrmone di Santa Barbara, el Padre Guglielmo

Pipinn,rutti Domcnicanùcitati dal M R. P. Gio. Batti/la

de* i Franchi , e Spinola nei libro poco dinanzi vfeiro alla

luce della dcuotionedelliQacndeci Aufiliatorrmficmc-*

f
C0<1 ,a *oro v,ta ,n ^rclìC *

2 .&icq-
suppofio dunque l'vfo antico d'inuocare crocfti Sìtìù

fono il ritoJo de'Quindeci AuuMiaton della Chiefa,parmi

cofanon4neno di grand'honorcr e gloria- al noftro Con-
faloH4ero,c he da noi degna d€ifcre ponderata >I aiTcgna-

re la cagione d'èfler cglinel primo luogo da tnrri concor-

demente inuocato , tanto più, che ciò prouienire no può*

dall'antichità del di lui Martirio, auucrtga che egli /lato

folk di quello de'SS. Dionigi,Eultachio, Acatio,Ciriacor

e Barbara preuenuto di lungo tempo. Dunque la prima

cagione potrebbe per auuentura eflere quella»perchc c-

glidìfcnfore fiaftaco della Santa Fede non meno con l'a-

nimo, come tutti gli altri Santi, che con la fpada : Icvdfc

per eiTcrfi egli in queftofopra degli altri auanzaco,c per

quefto coraggio in difendere cóla mano la s. Fede,meri-

ta sì fatta prerogativa : Au uengache lìcomc la Fede fan*

Aug.qux. ta , giufta il fentire di Sant'Agoliino, m erica d'edere air

4S.i» cxo altre opere buone antepofta , dicendo: Fides autem opt~
«um ii.34

pritponenda et!, vtfit quotarti modofupir manum

& Apoftolusfidem operibusfie anteponit , vt ex illaptn*

deant bona opeya tatque ab tsfr/wnìantvr . così tra gli

He-



S. Qeorgio il ?rim9 dei SS, Aujìliatori. %J
H:roi di Chirfa fanta, q«cilia gli altri preporre li deb*
bona,! quali fegnalati lì fono moltrati netta Fe.de , porca*

dola non meno nel cuore » che fopra /amano , come par-

UH Santo Dottore . Horche egli tale Itaco lì j, non mi la*

Icia mentire il colta ne di Vaca C tue (a nel benedire le ar-

mi dc'Pcencipi coucr j degli Infedeli, la quale inaoca l'a-

iuto del noliro S. Georgio Martire Confaloniero della-»

faota Fede , come ila registrato nell'Ordinario Romano .

IndicglUì appella defeniorc degli (mpefadorir e Prenci-

pi Fedeli conico degli Idolatri col fegno della Croce, le-

uaca dalai per infegnanel pecco, e nel ilendardo di color
vcrmglioiQ capo buco.Si tatto Patrocinio Copti de'tfren*

cipi Cathoiici contro degli InddcU in difefa di noltra si-

ta Fède e flato fouente manifeltato dal Santo iftafTo eoa
moke apparinoti j da noi nei ter ao libro di qnctt'Hiftoria

r apportate,ouc ha c?1j dunofrraco la Tua poilioza contro
li

i

nemici di Chrilto in dilèfa degli ftclii l'rencipi Fedeli

.

Che quello appunto volle reificare la (aera Congtega-
tionc dc'ftiti neli'omcio concedo di q ueilo Saro alla Cine
fa di Fcrraravin quelle parole; lpfius Afartyris nome»^.
nonjolum in Oriente ,v6ipafuf efi ,fed etiam in Ovini
dun orti vbiqut eUriJJìmus efi ; quaw , f> implorantibus
eiut axUtumpropitius adejfe confue iteri

t

, Reges prtjer-
tim ,& Prtnctpesfypius in militari confitiu exptrtt iitt.

HI Breniano Domenicano , li douc deli'ifteflb Santo Mar-
tire, conformandoli con la la.ra Congregatone dc'Riti u
dice . Redditut efi èie Sancìn Martyr ÒrienU^p- Oca-
denti vart)s mtracuUf elarijfimus ià Regibus etiam
bellofapsus tnuoeatus Romana quo j ue Eccltfia inter
San&os * quospracipuè aduerfus Ftdfi hofiti innocare
confufuitiSancJum Georgium cum primis vtJingulart^
patronum vencr.itur .

La fccóda ragione d'eflere il primo di quelli Santi Aufi-
liatori potrebbe eflere )a illma,c la riverenza, in che l'ha
no tutti i Santi Padri tenuto, &in particolare i Greci, i

qualincl loro menologio lo chiamano il grà Martire glo-
rio^ 6c operatore di mcraLiigiie.^wtfr gtorto/ì, & Ma-
gni Martyris Georgi] cognomcto Tropoìopbori . ce me Io

D a no-
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notò >1 Cardinal Baronio nelle Tue note al Martirologio

Romano. E non mai egli è nomato dalli SS. Padri Greci,

che col nome di Gràde flato no fi; honorato,come fcrif-

fé Pietro Galefino : Sanòli Georgi) Martiryi *qu? Gra-
ti Patres abprtclaras virtutts laude s, j utbus illuftris ad
modum ille fuit,Magni Martyris nomine eum appellante

Il Brcuiariodcl Rito greco dato in luce nell'anno ?8.del
fecolo paffuto p:-r comandarne ;ito dei Pontefice Clemé*
te Vili, lì U°gz:\nclituJi admirabilifque Magnus Mar*
tyr GeorgiutVi&or .11 Metafrafte lo chiama (Iella rif-

li 8 «
plendente nell'Encomio di lui fcritto : Stella in die appa-

" '* rens ylftumpietatis fulgorem emitten» . Niceforo Calli-

do gli dà il titolo di Corifeo de'Martiri : Georgiur illt_>

magni inter certatores i/tot nomi ni s agmints Marti -

rum Coripbaus. Ami i SS. Padri Latini , come afferma il

Galef. in Galefino> Tempre mai con honorarifiìmi titoli l'hano ap-
Martyrol.

pC j|ato . Multis prateria praconijt Latini tundem cele*
25. Apri],

ywsnf poiché S. Ambrogio nel prxfatio della mciTa da_.

lui compofto, gli dà li feguenti titoli : Georgia!fidelijfi*
mus Gbrifti mila ,felix , <fr inclyius Dominipralìator .

Lafcb a bella polla gli altri P P.Greci,e Latini>che delle-»

di lui lodi trattano,poiché in altro proposto faranno da—
noi addotti nella terza parte di quella hirtorta .

Laterza ragione non mi pare improbabile , la quale
fi è,pcrcbe egli frdgliakri Q^ijndeci Aufiliatori folodai
primi anni »comcfeguacc del Padre, (di cut dille il \\. Pa-

Vo
^
m,

/7

' dee Gabriele Fiamma afToIutamente eflerc morto perla

laì.iS
Fcdc fanta ^ ftato * Caua,,crc di Chrifto, il cui honorem

* x>
* con Ja fpada, e col fanguc fùfempre mai pronto a difen-

dere tra gli cfierciti nemici» e era le più fiere perfecutio.

ni della Chic fa, quale fu quella di Dicclctiano,el fno col-

lega Maflìmiano. I foldati più vantaggiati della mtfitia

del Cielo hanno nella Chicfa militante meritato i primi

luoghi 9 come a punto nella Trionfante (iati fono hono-
rati .il B. Archangelo S. Michacle Princeps militif c*le-

ftis. egli fouente fi appella ; perche io quella grà guerra
accénata da S. Gioanni nella fua Reuelatione di Patmos,
formando acuciGima ipada delia fua lingua , e prendendo



S . Georgio il Primo Aujìliatori so
la partita del gran Monarca deirvniuertó* vecife quel Ap. C*r-
gran Dragone, il perche come capo a tutte l'ahre pode- nel. com.
ita vien preferito meritamente tri quei beati Spiriti dal- in Apoc,
laTanta Cbiefa,oode» Primas Cét/e/tis exercitui , Ztbuti cap. 12.

vi&or, & cakator mìliti/ ffleftisPrinctpi Paradifiprf vcr f« 7«

/•/fr»/ nella di lui fetta fi canta. S« Bafilio * Tibi, è Mi- S.BafiUió.
ebac/ , duci fupremorum fpirituum > qui dignitate , de Ange

L

bonoribus ceteris omnibus pra/atus esfupremis [piriti N -

bus , &c> Da Nicera yicn detto Archijtratcgus diurno-
norum exercituum, Con eflb lui fi conforma il B. Lorena
io Giuttinianoquando dice iSan&iifpiritibus préùtut P'ocop-àc

tft Michael , ftcut Luctfer malis . Da Procopio Militi/ J*
11

- v v *

Calefìisfummus Princept rien detto. Finalmente egli
dai-" l>* 1 «

fteflo apparendo al gran Coftancino : EgoJum Michael'

, Nicepfa.
glidiffe, Archidax Domini Sabaoth , come diceWicefo- ^ ^.7^.15.*

ro ; el Tuo nome fteflb lo tcfbfica nella voce di Arch'An*
getovHor fe per eflferc egli il foldatò più vantaggiato net-
k'elfercuo di Dio , viene nel primo luogo nomato tri gfi
Aagclki Spiriti , non dee parer marauigtta r mi eofa aftai
ragioneoolc , che tri li Santi Aufinaeori della Chiefa di
Dio ( efiendo il noftro Georgio di profeOioite fbldaro de'
primi » e Caualiere, fin dai primi anni ehriftiano , & ap-
parecchiato in honórcdel Ajo Dioa fpargere tutto il s£-
gue t e per mezzo della fua fpada conuertendo tante mi-
gliaia di perfonc nella Città di Berito)dato glifoffc il luo-
go primiero nell'arrmgo de 'gloriofi nomi diquefti Santi.

La deuotiune a quefti Santi Aufrliatori r come non po-
co crebbe nel fecole pattato, così fi e compiaciuta la dioi-
ca bontaautenticarla , & approuarlacon noue gratie ,

e*

miracoli, rri li quali non i(tnno il minore quello , che ri-
ferito dal R. P. F. Geronimo Capallo Domenicano nelf
anno ottogefimo del pattato recolo r ci fprona a ricorrerà»
a loro con oracioni fpcfsc, per ottenere da Dio il perdono-
delie noihe colpe-. Era nella Citta* di Facaa vn fabro fer-
raio heretico Caluinifta,il qualecol veleno di fua lingua
(che termiaando alle fané orecchie de'Cattolicwnanda-
ua più oltre fino all'anima le fuc noue infèttioni y per ca-
gionar la morte ipincuale a molti ) minacciaua grande^
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. , incendio alla Città . Quefto prefo prima dal Sant'Officio

del fiaq tufi rione fù poi per ordine del Sommo Pontefice

crafporcato in Roma. Qniui, oliato forte per timore de'

tormenti , o peraltro ruotino , diede alcunifegnidipen.

timento, onde de tettata fherefla , fù rimerò alla fua Ot-
ta , per fodisfare iui col buon eflem pio alla colpa pallata •

oue era kruiro di fcanda/op e di laccio ii Satanarìb ; mi
permettendolo il Signore in caftigodellc grani enormità*

dei delinquente , in vece d emendarli, fi trattenne quiui

aieri 15. anni, occultamente però,ncl mede(imo crrort-t

et herefia ; doppo de'quali non potendo quel fuoco d'In-

ferno trattenerti entro dell'argini del Aio tuore,vfcito mo-

ri machinaua la rouina di molti, il perche prefo dmuouo
dall'inquifitore di quel tempo, ch'era ii venerabile Padre

F. Vincenzo di Monte fanto de' P P. Predicarori , pofcia

Vcicouodi S. Chieia,comc coJuiche fupeuafoucnte mu-
tare» agiui fa di volperà fua pelle , non già i coltuuib negò

perall'hora il delitto, per sfuggire , le potuto hauefTcla

feconda tempetfa,4iflimu landò i'hereùa.Mà auucnga-,

che quella fua fiata folTe vna imtionc , non concntione,

non pafsò moito,che fpmto da diabolica fugge liionc s'ap-

palesò all'ikeflb facro Tribunale quale eralemprc vuTu-

to , con dire d'bauer dati quei fegni dipeuieenai folo có
le labra , e non conueeire ad vii Tuo pari più vna cotal

codardia . Non fù meltieri patfare più oltre, per e (Ter egli

dal braccio Ecclcfiaftico confegnato al focolare, per pa-

gare con le fiamme il rio di fi grauc peccato . bi forma la.*

fenrenza da i Qiadici,mentre egliè rimeoaro prigione.ln

quello difperato già ognaiuro humano, altro affettare

non lì poteua ,.cbe ildiuino , per rimedio a lìgrauc fcia-

gura , e cosi auiienne : pofeiache iìcon e alla luce là di

nudieri ,chc precedano le renebre, e la notte per rullila-

tare il nollro emisfero , così le tenebre d'vn'oliinato

cuore fono il (oggetto „oue iddio fa' lomento lampeggiare

la fua gracia. fece dunque 1 Inqmlirore ricorlb ai i bantt

Aufiliaron, e mandata per oafeuedun Monarìercc luo-

go reiigiofo l'Oratione dc'i detti Santi ,comandò a tutti

,

che raccomandatelo a Dio per i menti di quelli ltefli

quel-



S. Georgio ilPrimo diSS. AufiTtatori . a f

quell'opinato, c fuenruraco prigione . Non cardò più che
poche bore a penetrare l'oratrane de 'Santi dei Cielo fino

al fupremo foglio deU'Altiffiino, perche la notte fegucn-

te,mentre quello infelice ad ogn'altra cofa badaua,che a

riconofeerc il peccato, anzi più fière terrrpeftc contrafta -

dolo r vn raggio di luce diuina, qual'altro lampo, rilucen-

do nel Tuo cuore* gif d ricoprì" il profondo , c i'abilfo.oue

l'andauano atrabatfare le Tue enormità . Si pente dunque
con tuttoil cuore della Tua oflinacione> chiede d'erte re-»

dinuouo ammetto nel fac ro Tribù naie» &c a forza viua del

lacótritronc , e dolore, che 3J1 dibatteua nel petto» al co-
rpetto di molti maledice l'herefia diCaluino , e con gra
pian co,e fofpiri chiede penitenza maggiore di quella» che
apparecchiata gli era , per nconofcerla artai inferiore ai
fuo delitto : confefsò parimente, non haucr ritrouato ri-

pofo in quelli a notte , parendogli vn fecolo quelle poche)
hore , (ino che non dcreJlafle il luo misfatto . Si con fefsò,-

efùdal facto Tribunale prosciolto prima dalla feommu-
nica, edalla colpa , indi dalla pena del fuoco » mutando-
gli^ nell'ordinario patibolo. E mentre Ci conduceua al

fiipplicio,càbiata già la carretta in pergamo, altro nó lece

per rutta la ftrada,che predicare r 8c ella I tare la Fede ca-
rolica prorefrandofì di voice mnorire, tutro che meritato
non Thaueffe il fuo peccato , come vero figliuolo nel gré*j

bo della Santa Chiefa Romana:£t auuenga che conofeef-
fe moltobene, che il tutto gli folfe auuenu to per la catti-

ua prattica e conuerfatione tenuta con i CaluiniAi,eiTor-r

tò molto viuamenre ogn'vno a fuggire dall'incanto di sh
cattiue Sirene. E ciò detto porfe il colio al patibuIo,c cofe

me piamente fperare dobbiamo >i'anima in feno ad vaa
felice eternità

.

" lòquì non dubito punto d'affirmare di cfiérgli fi fatta1

gratia in modo particolare (lata conce (Ta dai noftro San» .

to »coroe capo, econfaloniero tra la fchicra diqueitiSf» •« -

ti > poi che fequì tra noi viene fouenrc attribuita la vieV
tona all'Imperadore , tutto che perciò interuermto wb
fofte anche il valore deioldati , non oeè patet cofavftrarwr

il dire a edere la di coftui vittoria conerò l'empia fetta de
- - Cat-
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Cai ai no fiata oprata principalmente dal noftro Santo au-

uezzoa coinbartcrc inuifibilmente conerò ì nemici dì

Chiefa Tanca come apprcfco vedremo.

SÌ 6t1ft03 • ilr i.»3 3iA i^LtcOWj:-

[mpre/a del nouelio Soldato S. Giorgio ctrtrè

z vnferocijjìm* Drago***
u^'i-.lo'L aba :j.<inc'ci > r i. .

!) 'j li-ùiinO ' >

HOr per ritornar' af filo del noftro racconto , arri-

uatoilnoucllo Caualicrc alla prefenza dell'Im-

pcradore, & honorato da lui prima con Indigniti di Co-
re, doppo di Maeftro di Campo , come affermano moiri

Autori , egli tutto fi diede a dar moitra del Tuo valore a

fauorc della Chriftianità . E tuttoché per all'hora non fi

fapefle dall'Imperadorcqualfoifc la lieligione,che il Có -

te profcflaua , nonhauende dato fegno , che manifefio

forfè, di culto veruno» non era però, che fìcome il lume

non fi può nafeondere, clic non tramandi i Tuoi raggino-

si non fi andaflc egli có alcuni fegni dichiaràdo per Chri-

ftiano; ma tutti que(U tali non furono, che arnuar potef-

fcro all'orecchie dell'lmperadorc» ó perche inuolatofi pre

fio dagliocchi di.Dioeletiano il nouelio Maeitro di Cam-
po per diuino volere , fi trasferì altroue , o perche tenen-

do i Prcncipi l'orecchie nel capo • che troppo s'inalza,nó

c così facile a penetrare ne' loro gabinetti quello, cht-#

ibuente da ogn'vno fi vede. Loccafione, che prefe il fanto

giouanc idi partirti dalia Corte dcll'Iinperadore » fi fu il

defidcriodi cintentarfi con vnabci.iaicheiion molto dif-

oofta da quel luogo molcftaua la.Città Ui Baruci. ilchc#

così leggo efler'auuenuco

.

Adric. Vi fu nel diftrerto della Città di T ripoti a pie del Mon-
fol. 185. tcHerraone ,oue èia pianura del Libano poco difeofio,

Rum. 10. trila Città di Biblo, e Berito, Citta delia Fenicia, cht-#

hoggi corrotta chiamali, ilaruti» non la ngi dalla Terra-»

della tribù di Afcr , come afferma Adriooraio Delfo» va

Io» Eckio luogo detto da Paefani Cappadocia > (come di Copra hab-

fol. 161. biamo accennato. ) Gioanni EcKio però dice, ell'ere fiata

an-
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anzi rtta Citca,come leggo in que/lc part)le:## etià vrbi
Barutb quatuor dierum itinere à lerufalem pofita tinte*

eam ,fraliam, qua vocatur Cappadociatfirxnt, Sancì»
Georgium occidijfe Draconem, &filiam Regis libra]/},

lì Rcucrendiis.P.Fri Francefco Gonzaga Generale dell*

ordine deli'OfTcruati di S. Francefco,poi Vcfcouo di Ce- Gonzaga

falù, nell'opera intitolata de Origine Seraphic* Relfgio tom - lm P*

nis , afferma non effer Citta*, ma luogo particolare, dice 1 l'
cap

'
l6t

do:Apud Barutum , quod Cappadocia dicitur , Sanelai * **'

Georgius Draconem interfecit . Qucfta Città di Barati
Iioegi affatto alfolata altro non ritiene , ehe la fola me-
mona del fatto, così l'afferma Ramnutio nel difeorfo fo-
pra J'itinerariodi Ludouico di Barchema Bologncfe,par- R*™-
Jando di lei in quelle parole : lui non viddi cofa alcuna i*i'caP**'

degna di memoria,faluo vn anticaglia
t doue dicono» ebe

era pofta lafiglia delRè , quando il Dragone la douea db
uorarc , e doue San Georgio ammazzato detto Dragone
la refiteut al Padre t la quale tutta è in rouina. Cosi pa-
rimente fente Giouan ni ZuailardoCaualiero del Santif. ioannes
fimo Scpolchro nel viaggio di Gicrufalemmcdatoin lu- Zuillardus
ce nell'anno 1587-^icendodi quei luoghicosì. Ci è anco inicincre
vn altri Chieda , ma rouinata apprejfo al Ugofuori deh Icrofolym.

la Cittàyverfo Biblo dedicata à San Georgio
, ( comefi di* lib. 5. fo|.

ce )fopra il luogo, doue ammazzò ilDrago,e liberà lafi-
* 20*

gltuoladel Rè. Quiui preffo dunque vi Ai vna fptionca^, apadende
o cauerna rotonda eoa fette bocche , doue fi ricouraua- Auth. io-
quella befha di fmifarata grandezza affalendo di tempo cocitato .

in tempo le perfone,& i viandanti , che dindi paffauano

.

Ne ciò merauiglia fia, che in quei contorni nato ila fimi Strab.lib.

le animale,anzi^moItro,cóciofia cofa che fcriuc Strabone 16 £ 49**»

d'vn firn/le /èrpcte,effcreftato veduto da PofTidonia Hi- cit à Io2 -

ftorico.morto nella prima Valle del L<bano,detra Macra Zua,Iard°

(chcètraiirìume Giordano,c la marina; i gràde,che d ie
loco C1C#

pedone a cauallo pofte l'vno di qui,e l'altro di là,nò lì po
teucro vcdere,e lùgo a queQo parogone;di bocca e gola fi

lpaciofa.chc vi poteflè entrare vn huomo à cauallo, le cui
icagUt eran più grandi d vna targa, o feudo da guerra: le

Cui parole fono le feguenti./^r/ camparum Prima a Ma *

E ri
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ri Macraj voeatur , Aiaera campus , in quo PoJ/uh^

musferibit, vifumfuifieferpentem mortuum iugeri l&*

gitudine>craffittitine tanta,vt Bquitet ex vtraque par*
teafìantesfe inuieemintueri non poffent; biatu autem

Sera bo tanto, vt hominem equo inficientireciperet.Exuuiarum

rh
0"^!1

f<Iu im*m quamlibet e/ypeo maierem. Della grandezza-»

*X però,c figura del noftro preflb Baruti,non ricrouo cofa al-

* " cuna appresagli Autori; quefto leggo però, che egli fia

flato di cai grandezza , c di ti gran calore naturale» die-»

appena gli baftafferoper fodjsfarcalla fame quattro pe-

core al di,-che Ce per forre egli ntrouato non haueffc nel-

la campagna tale quantici d'animati, s'auuentaua al e_»

muraglie della Cuti con cale rabbia , come fe ingoiar

la vrolcflc,e mifuranio la pofTanza dal Tuo ardire, tenta

-

ua dimandar à eerragl'irtcflt baluardi .Ma vedendo f

che nulla poccua oprare contro i faffi , mandaua dalla-,

bocca > e dalle narici vn fiato fi pefti'entiofo che-»

baftaffe ad infettare l'aria circonuicina.il perche non d
(limando ficuri icirtadtni»ne fuori dall'vnghie della be-

ftia » ne dentro daU'infeetione,che vi lafciaua , configlìa-

ti più dal timore i che dalla ragione, come gentili che er-

rano , penfarono per placare l'ira» e Io fJegno dclli L>ci

contro la Citta, da i quali procedeua quel caftigo » anzi

, che fodisfare alla fame del Drago,di facrificargli per eia-
la fer.de Peduli giorno vn'huomo . B tanto a punto dilTr di q ie-
D.ueorg

ftagente San Vincenzo Ferreri , oue trattando de falfi

Numi delia Citta , foggiunfe. Eorum ordinatone aSìum

efìy vtgtntesilhus Prouineia, oferrentfi>iosfuos> frfi-

Uasfuas Diabolo . E di vero come fu femprc mai, così fi

dimodrò il Demonio fitibondo del fangue humaio ap-

preso tutte le nationf,come nel lacrimeuole fatto, che

racconta San Profpero del finto ferpéce di legno, in vece

di quello venuto da Epidauroin Roma fi vede»oue ricou-

rato il Demonio nemico dcll'huomo, e rizzato in quel fi-

mulacro di legno vn tribunale di fierezza, d'altro non fi

1
fatiaua » che del (angue virginale di molte donzelle.

Hor deftinato alfa fame del Drago vn'hnomo,ciafche

duno de'Citcadini di Baiuti era cottretto a pagare in tri,

- - - b»i:
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bufo al ferpence > da loro (limato Iddio» vn tìgIiuoIo,o r-

n a figliola di tempo in tempo» acciò li diuoratfe, e ciò

lenza veruna differenza di nobile» o plebeio »• di ricco» o
pouero i di Signore» o Vallai Io» a chi toccar a fotte la rea

forte d'effe r facrifìcato alla bcftia,* penfando che (come
de 'fulmini fi dice ) col pericolo d'viio potette toglierli la

paura di molti . O Dio,quanto ciechi fono gli huomini

,

ditte Tertulliano » i quali non fi accorgono » che i muto Tenui:.

li fimulacri de' falfi Dei , come incapaci di feotimento aduertu*

Tarn impune /fduntur » quàm frujira coluntur , c-» geoces

non fi accorgono > che quel, che fenfo non hi , Nibil ab J >-"-4^«

vllo pafitur , quia non ejt . con tutto ciò alla cicca da-, idcn.is j.
ogu'viioic non con allegrezza» almeno con patienza Ci

dauail primo tiglio natogli dalle vifeere, all'ingorde fau

ci della feroce bedia ,• ma condola cofache la forre per

efler'ù nz'occhi, muno mira,efcnza toccar veruno» ab-
braccia tutti, cadde fopra la figliola del Rè» non fenz c(«

tremo cordoglio del Padre, per cui flato meglio fareb-

be , non hauer già mai hauuro fentimento,chc l'hauer'v-

dito fi infaufìa nouella.Ma chi non ammira in quello far*

ro la prouidenza di Dio , il quale per vie tat'hora , eh a
noi paiono fìorte , ci conduce al fine de' no ìri defiderij ?

Venne vn'innocente figliola dal Rè desinata ai lania-

menti della fiera , la più bella donzella dell'Oriente fat-

ta preda d'v na p;ù cruda beflia delle tigri d'Armenia,vé-
Vhi ^ .

gono quelle mani, e quelle braccia fopra gli alabalìri nr{M
*pi",

pu bianche impnggionate con catene di morte , il ca- uait vic.

po desinato alle corone fottopofto alle fune dVn horri timas fiu*

do ferpe, e quclche è più,vn'innocente damicella alle fau TerraIU*
ci crudeli d'vna beitia . O ererna fapienza , dice Tcrtul gir , So-

liano , voi fcannare i voflri figlioli , e le trattate a guifa phiawgn-

di vittime, come le non porciltuo coronarli, che con du j?
uit fi^os

re ritorte, ne honorarli, che con tormenti ! Ma quello è ^
os

*. Ca
lo lìilc, che tiene la diuina prouidenza de' fuoi eletti ,bi-

up
P

Jj c h0_
fogna , che l'abifso delle mi ferie chiami quello delle gra mjnib.rta-

tte , e quello dell'ignominie , l'altro delle glorie ; l'oro» tUs Curi*
che dine Giobbe, viene dal Settétrione»el diuino cristallo far.rt fol-

co! fo&o ii Dio folo fi congela. Quelle fono le Irezze ar- o*.

E * den~
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Ab AquJ. denti del Dìo degli efferati, che fanno volare le fchreré
Ione auru di quefti gcnerofi combattenti , e quando anche vengo-
vcnitflan- no a ferire, apportano fplendore, e gloria ria prigionia

cófcrcfcie
d,<

l
llcftai

'

nnoccnte figliola fu la cagione della liberti

"du lob.
d 1 ™"011 popolo di Berito, e l'abbondanti lacrime di*

7<
tutto il nobiiiflimo parétado, le quali inarcarono la ter*
ra, fcruirono per farecrefeere vi è più gli allori , dz quali

Diesino- coronato pofeia fi gloriò nel Signore delle vittorie . non
ritti? in cade il Solcche non rinafea più lieto > di quello , che non
d.t, & rnr tramontarle muore giorno,che non riforga in m 'altro,
fuscù So. Già dunque s'apparecclu'aua la vittima per facrificarfi
k redic

. a ij, £)C i nc i pcggior modo, e più crudeli maniere.che in-
lerculUa. uentare, non che dire fi poteffero . Quando rifuegliò la

diuina prouidenzail nobiiiflimo. fpirito del noltro Geor-
gio, come fuegiiato hauea quello di DanieJlo,per libera-
re la cafta Sufanna dalle mani de'peruerfi Giudici. Il no-
ltroGeorgio dunque doppo la riceuuta dignità di Mae-
ftro di Campo andaua difcorrcndo,come prode guerrie-
ro , hor qua,hor là > doue il bifogno Io richiedeua . Era e-
gli in quei tempi non lungi dalla Città d'AJeppo vicino
d'Antiochia , e conciona cofa che la /tragedie il popolo
di Berito ogni di pia patiua dal drago , arriuata era gii

al fuo orecchio , animato non tanto da /'piriti giouenili
quello nouello Dauide, quanto da incerna infpjratione_»

di Dio > pensò col proftrare quella beftia» mctrer anche
a fuolo l'Idolatria della Città, il perche imbracciato lo
feudo della fanta Fede , & armatoli prima coìTelmo fa-

lureuolc di Chrilto, pofeia con la cclata>e vifiera,fiauuiò

verfo Baruti, pafsòper Aleppo, e vi entrò per la porta^»
che volta al Greco hoggidì detta di San Geòrgie Indiar
riuato a Damafco fi parti per Baruti vfeendo per la por-
ta finiftra della Città , oue lafciòla memoria in vna pie-

'Aqnì/ant. lra » d'onde d cono , che il Santo foìdato faliro forte à ca*
Kocchctt. uallo>di cui dcfcnucdonc le particolarità Don Aquilan-
perct>. ter. te Rocchetta nella peregrinatone di terra fanta dice co
faneì. cap. sì ; Quejla pietra è aguifa di capitello di colonna , e*r è
JoJoUo. riuerita nonfoloda Cbrifitani delpaefe y ma anco da^t

Mori} e da Turchi , ogni venerdì vi vanno afare le

loro
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loro orationiit la tegono coperta co vna cuppoletta di le-

gno/òpra quattro colonnepur di legno ; e vi è vna porti-

cella i dotte tengono alcune lampadi . Quefta pietra non
e più» che 40. patii lungi dalla cafa, o albergo>d onde ca-
lò San Paolo giù dalla fcneftrain vna fporta per mano
de'fuoi conofccnci , fuggendo la perfecutione del Regen-
te della Otti,- quafi denotandoci \ che come Ì

9A popolo
non punto per cimore fi era fotcratco dalle mani di quel
Tiranno, ma per andare a fare altro u e guerra à Gccili>

oue più gloriofe fofTero le fue palme, nella primiera Citta
del mondo «così li medefimi fpiriti comunicato ha nelle

nell'iiìelfo luogo a* colutene non per codardia Ci dilunga-
li dall'efferato dell'Imperadorc Dioclctiano , ma per
far'acquirto à DiodVn'jncicra Cietà;e per mezzo di queU
la acquetarli »fe così al Cielo piaciuto forte , la gloriola

palma del martirio , come in effetto gli auuenne.
Arriuò dunque fra breue il noftro Santo in Bcrito . E

la Città di Berito, hoggi Baruco»Citti non meno antica»
che ilJultrc , e celebre ; fu anticamente detta Geris da.*

Gcrgcfco Quinto figliolo di'Chanaà.doppo chiamata fe- Carlo

ìix Julia ; 81 è Cittadella Fenicia , in cuioccorfe il (lupe- Giugolinò

do miracolo dell'imagine di Chrtfto , come racconta Si*
to Athanafio, quando i Giudei ritronato hauendo vn'i*

mag/ne di legno del Saluatorc afeofa da Nicodemo,dop«
pod'hauerla per ifchcrnofputato,battuto,e fattole mil-
le ftratij.Ia pofero in Croce conficcandole le mani , Sci
piedi con chiodile panandole il facro coftato con vna
lancia ,• dalle quali ferite cominciò ad vfeire gran copia
di fangue • quale applicata à varie infermitadi, tutte Jc_*

guariua ; Il perche abracciando la fede di Cbrifto tutti i

Giudei, che erano nella Citta,furonoper Jemanidel Ve*
feouo del.'iUeffa Citta battezzati . Sàt'Athanaiio di que-
llo miracolo fece vn deuotiflìmo fermone nel Concilio Conc.Ni-

Nicenoallaprefenzadiiso. Vefcoui .Qucfta Città ve-
ccn.i.ac-

nuta in mano de' Saraceni fu «el mefe d'Aprile prefa da
tlon

' *
Ba' duino primo Rè di Gierufalemme doppo due meli di
battaglia nell'anno mi. benché poi nell'anno ii87.fta
ta/ojfc nprefa da SaJadino,c cosi di manom mano è fa*
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Legc A- t* nora » n potere di Barbari > & hora di Chriftìani fino 2
dricomiu vederi al preferite fotto il dominio Ottomannico.
Delph'im Arriuato dunque in quella Circa il Carco foldaco fpiò
in eheatro rutti quei concorni ; quando in vn luogo vicino le aiura
terrztia. «fella Città vidde vna graciofa donzella preflfo vnagrec-
verbo,io-

ta, d'afpetto affai bella» e vaga , fc noi quanto ecliflata

nu io!fo*
veniuadalJa copia delle lacrime, che le grondauano da

x$j fili occhi, legata con funi» e ritorce, come victima fagra >

e come la bellezza riguardeuole la rcndea » cosi l'inno-

cenza degna di gran compafllone. Suole fouenre l'affet-

to, che ha incitato la natura ali'huomo , mouerlo à mi-
fericordia alla fola vifta anche d'vn agnello detonato
alle fauci d'vn leone; che far dunque douea nell'animo

d'? n'Caualier Chrilbano d'ogni Immanità* dotato iLvede

re dinanzi à gli occhi la più nobile , e bella dama della

Città di Bcrito protrata su le ginocchia , d'vn palloro
di morte rutta ricoperta , con vn'angoferofo timor

ftare attendendo la venuta d Vna fiera , Copra tutte 1

Tigri dell'lrcania crudele per ingoiarla ? che però no:

vi era nella Città rutta chi nó la di lei fucutura iacrimaf-

fe, le donzelle piangeuano > vedendo tramontare lì bella

luce | lacrimaua l'afflitto Padre la fua cara figliola» il po-

polo la loro fignora , la nobiltà le fperanze di potcr'vii-»

di giuguerei regi) fpoofalitij; e tutti infìeme la fuprema

bellezza da vn'horrorc di morte ricoperta piagcuano,&

ella qual'altra figliola di Icftc , a cui nell'Aprile degli an-

Iudicum ni toglicafi il fiore di fua vita>la Tua virginità : il Cielo pa-
cap. u.g. rea feordato dell'innocenza di quefta Verginella , chiufo

**' l'occhio del Mondo à fi duro feempio , le ftc I le fordc alle

preghiere communi, e non cfferui colà sù fopra le cofe*

humaneprouidenza» dicendo ;NuUum efeDeum* qui
Bellarnu rtì bumana; curct .

Capei piai. non pafsò così la cofa , perche quando meno eia-

feuno fe Io fperaua,quella mente fourana di Dio,che tut-

to leorge,con fomma prudenza fcelfe il fanto noltro gar-

zone per liberare la donzella dali'vgnie del Drago ; e bé
con u e ni ja , che flato cflendo egli de' f Niceti più cado :

Fuif tnim 9 diflc S. Yioccoio Fcrreri >fint macuU l*x»*
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ri* , in tantum quod ereditar fuijfe virgo . pigliale U ferm . de

diflfefa della vergint'ri. Dunque recluta la donzella Tele S. Georj.

auuicina;indi cosi le parlatE qual ftranio accidente vi hi

qui condotta Pqual'inhiitnano pecco con barbare , non

che difufatc maniere fi (trereamete legaraui sii quella ru

pe , vi hi coleo la liberei» & all'ingiurie de'ccmpi lardan-

doti i efpofra, fenza poceruene eoa la fuga fotcrarre, cita-

to con clfa voi doppiamente crudele? l e voftre lacrimo
tutto che mutole fpieganoa cucca poflTanza la miicna

voftra ; la quale, come mi dò à credere , per effer caduta

in vna donzella di (ì rara mode(ha,quai'è la vo'tra, è per

edere compaffionaea dalle fiere , nonché da gli huomiuì.

Tanto differì ella : Anzi,o Sire » gir rifpofc , deui prima,

ch'io ripiglia ridirci li miei inforcunij , fottrarci con prc-

ftezzada luogo fi perigliofo > Sa infamcqual'é quello , o-

uc adeiToti ri troni, porche non guari lonrano habitando,

non carderà ad vfeire dalla vicina cauerna la Mera , a cui

10 per voler del li Dei>detnici padri,e del mio popolo ftef-

fofono vittima deOinaca per corre col mio folo pericolo,

c timore, quello dc'i Cittadini . Così fauellò la donzella

in bneue pf r paura del Drago. Mi pure iftando il Caua-
lierc »che feguifsc l'incominciaca hifeoria fenza fpauen-

to ninno» per confidarti di poterla difendere da ogni

affai co | e fattole animo : Io, ripigliò la donzella, di

nobil ceppo naca , figliola fono vnigenica del Re di Beri-

co i chiamato Sirmio » e decca fono per nome Siienia.Hor

fappij>che doppo lungo cempo » che i miferi Ciccadini di

Beriro»nari fono d'vn'horribilc fiera qui vicina, nò meno
dal rxaromfcccfjche dagli déti i brano lacerati, cóuenne

11 popolo col Rè mio Padre in quella maniera , che per

pacare lo fdegno de'nofcri Dei conerò cucci adiraci» e

fodisfare alla fame della bcltia, fiera minifera dell'ira di

quelli» fc le deffe di répo in cempo per cibo vn Ciccadi-

no, fenza fare in ciò differenza veruna cr3 nobile, ò plc-

beio» ira fignore » òvaflalfo e douendo la cieca fortuna

diuifarele viccime» che confegrare fi doueano alla rab-

biofa fame del Drago, ella auuenga che fenz occhi veru-

no non difeerne , cadde fopra di cnc vuica figliola dei Re;— - - -
.

* in^
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Indi qui legata mi vedi cosi dolente ] per douer' ef-

fere fra* bn'eue d'vn'animaco fepolcho miserabile cada-
uero . Non hauea finito la donzella di ragionare,quando
dalla vicina cauerna vTcico vn'horribile fìichio inhorndì

la valle , e d'incorno tutta rifuonò : Il perche riuolto il

Santo vidde di foiiTurata mole vn'horribile moTcro , da
cui aguifa di folca nebbia vfeito l'halico pefcilenciale in-

grombrauala luce fcefsa del Sole : non fi atterrì però il

Caualier di Chrifco , anzi maggiormente confidatoli in

Dio , Tempre a fé fceflb vguale, efortaco hauendo la dó-
zella ad hauer fede nel Dio de'Chrìiciani , domator del •

l'Inferno, non che dc'imofcri,c fcgnatoficol fegno del-

la Tanca Croce , imbracciò lo Tcudo , 8c arrecando la lan-

cia verfo la fiera,con grande ardire Te le auuencò Topra

.

Sogliono i valorofi Capitani con i loro c ricreici , quand

o

incentraci fi fono nell'hotìe nemica , Tgridarla 9 e ferirla

prima anzi con la voce , che con la Tpada , come appun-
Cedrems co leggiamo di molti, e frà gli altri dell'lmperador Bali-

inBa/ìJio lio ,il quale combattendo contro gli Heretici Manichei»

e comandando à Tuoi faldati, che conforme alla Tperanza

chehaueua nella Croce didouer prima conTeguire la

vittoria , che cimentarli col nemico , diceflcroà gran.,

voce nel principio della battaglia , Crux vicit » in erfer-

Xe ot>h
t0 vm ^' c Soggiogò .11 perche quel gran Capitano Ci-

Iib.3. Cy- ro»come afferma Xenofonte, fpeffi voti Taccua a Dio,ac-

ropedi*!," c*° * û01 Soldati dalle grida dell'hofce non fi atterriflero.

Hor il noTcro Campione auuencatofi conerò del nioTrro ,

e confidatoli nella virtù della Tanta Fede , che profeto-

ua» alzò la voce có dire,- Viua il Dio de' i Chriftiani,Ch:i-

fto Giesù , domatore dell'Inferno: Indi drizzando la lu-

cia verfo la bocca della fiera, quafi tutta gli JanaTcoTe di

dentro» panandole da banda à banda le fauci, per la qual

ferirà verfando quella vn fiume di fangue , cadde a* piedi

del Tanto Garzone.Cosi il nouello Daniele vccife il Dra-
gone tato fuperfeitiofaméte temuto dalpopolo:A fi grade

fpettacolo ftauanoi lieritefi col RcSirmio su le muraglie

della Città fpettatori dcll'imprefa , e come quei , che fui

principio della baccaglia CQmpaflionandocjueJ Caualic-
. n \ " re
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1

re ftraniero $ per vederlo cimentare con fi feroce bcftfa

,

ne cemeuano la fecura morte ; cosi veduta pofera la He*

ra nuotare nel proprio fangue, reftorono da merauiglia

tutti fotptefi,pofcia dalia reacquiftata libertà ramentari-

fi 1 per vedetti gii affatto liberi da quella mi fera femifcù t

cominciarono i dar voci di allegrezza (ino alle (ielle;u
celebrando con fomme lodi il valore dell'incognito Cl«
ualiere > gli vfeirono incontro con mille corone di alloro

in mano , per condurlo trionfante dentro le muta.Si vid-

de in quello tutta la Circi in felta ; e quella gente idola •

tra > che altro Nume non conofceua di quei tìnti Simula-

cri > mutoli marmi > cominciorno vicino a'i Tempij a da-

re lodi infinite a loto Dij. In q ietto (cefo il nofttoGcor-
gio da CauailOifciolfe dalie crude ritorte la mifera figlio-

la del Rè,|& clonatala a riceucr la fede dicolui,chc libe-

rato l'hauca dalle fauci della mortela condurTc al Padre;

il quale sì per mociuo (pedale del Ciclo > come perdi-

moitrarfi grato ad vn tanto benefattore , riceuerte il Sa -

co Bartefmo con la figliola, e tuttala fua famiglia. Ec
auuengache gli erTempij de'Prcncipi fono efficaci argo-

menti 1 per perfuadere a Valla 1 1 i qualunque cofa fi fo(fe_j> jn v jca ^
con elfo lui fi battezzò , e pigliò la tede di Chrifio tucto Georgi)
il popolo t come afferma Claudio Rota > profetando a leg. 56.

chiare note , eiTere vera la legge di colui , che folo baita

a farri coriofccre pofsete fopta tutte fe cteature.ll Ré dop
po di eflerfi battezzato fabricò nel luogo » oue vecìfa re*

J(ò ;a beltia,vn fonruofitìirr.o Tempio in honore della..

Santidìma Vergine Maria noitra Signora>che particolar-

mente doppo il martino del Santo fu celebre in tutto 1'

Otiencc per la marauigliofa forgente > chefotto l'altare

fgorga in abbondanza , di cui chiunque hoggidi ne beue
degl'infermi» retta adatto guarito : De cuius altari fons q\1vii\[u ^

viuus emanati ( diflc i'illeifo Autotc , ) euius potus om R ota joCO
nes languidorfan.it . Anzi di più aggiunge Gioanni E cit.

cKio > (nuomo dottiflìmo $ che conuinfe il perfido Lutero
co'fuoi argomenti ) di quella Chicfa , che cntrandoui le Ekhis to.

donne anche de'Gentili , che vicine fi trouauano a i loro j.homil.

parti ; ne ottencuano la grana di mandare i lorp figlioli» fri? 161 •

F c
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e figliole fubbfco alla luce,lènza molco trauaglio . Fu poi

quello Tempio , doppo il di lui marcino, al Santo dedi-

cato •

A'ittores
Scriuono di queft'hfroica tmprefa » & attione del San*

noilr* Cca
t0 * Theodoro Anfelmini nella vita di lui al capo quarto »

tenti*. U Reuerendo Padre Ciaudio Rota dell'Ordine dì San Dn
menico . Viene pure addotta da Adricomio Delfo nel

Teatro di Terra Tanta a fògli i oum 9 1. il quale addu-
ce l'autorità di L-idouico Romano» e Brcindebacbio lei ci.

quinto, da A!|*)nll> Vrg ieg3S . da Carlo Torrefegni , dal-

reniiaentifll.uo Cardtna'e Gacomo Stefanefch^che rio-

ri circa l'anno deli'humana falute 1 ?-fo. il quale già vec-

< hio fcnfse la vita del m>(tro Santojdal M.R. P.Itj Marco
Antonio A!legrc,CarmcIitano nel cap» f-f. fogl* 158. dal

M.R.l'.Fr. Roberto Caracciolo poicia Vefcouod Aq lino,

in Delicio Ordinis Minoru,fer.5 i.de B.Gsor 'io.dal M.R.
Do Nicolò de Mancrbr,Abbate Camaldoiefe neila lct^é-

dads'SantimelJa vita di S.Georgio;dal M Reuerédo Pa-
dre Fr.P.etro djlla Vcga Domcnicano>che fenise oellaa

no del fccolo pattatola Tornata rur^ii!o,da S. Vince-

zo Ferreri in vn fermonc del vd t Pietro Gcrcmia:da Lto

nardo Vtino:da G;oanni tcK.-o ; da Guglie m > P pincjda

Sfratino Le^g;,- dall'i lluftr. Fraccfco Gózaga Vefcouo di

Cefaline di Mantoua: dal M. R.P. Fra Giacomo Filippo di

Bergamo deli Ordine di S. Agofh nel fuppJcmóco della

Cronica del mondo lib. 8. dal Manrouanoto.2. al foglio

107. et lib. 4.fogi: i88.dalM. R. P. Francefco Bcnciode'»

la Compagnia di Giesùjib. 2. al foglio 1$ 2. da Carlo di

Stefano nel Tuo Dittionario , verbo Georgius . da Lido-

uico Barthema tom.x.nauigar. cap. ?. fogl<i6i.da Ludo-
uico Zacconio ; da Pietro de Nataiibus l.b. 4. cap. 81. da
Aquilanre Rocchetta nel tratr. «.della peregrinatone-»

di Terra Tanta cap. 10. & j <>. & tra - 1. c. 1
7. .?.i Dioni/ìo

Cartufiaooin vn fermo tc, che fddel Santo^ daGio.Bat-

tifta Ramnufio ; da Guido Cafone; & vlt imamente dai

M. R. P. Giofcppe Martio della Compagnia di Giesù nel»

l'erudito Panegirico dcififtcflo Santo al foglio 115.

da altri graui Autori «

Quc-
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Qacfto ficco d'armi però viene Itimaco faoolofo dalf

EminenritTurio Cardinale Cefare tiaronio , e da alcri gra-

ui Autori i i quali vogliono , anzi eAcre simbolico , che.»

vero» e che incendere fi debba «llcgoncamence fruito-

ri* , cioè che il ferpence lìa quello > di cui dille S. Piccro ,

Circuit quxrens tquem deuorei ; e San Gioannt ncllA-

pocaliffc, che afpeccaua, finche la donna parcoriifc, per

inuolarle il parco.In vna parola, che s'inteda per il Drago
SacanaiTo»c perla figliola del Rè la fanca Chicfa dal noitro

famod.tefa , perche queiYlnuicciili no Marcire e vinfecol

fuo marcino i'ho/tc comniune , e difefelafanca Chic la , *

la fede con le fuc accioni.

Ma conciona cofa che quanto auueone al noterò gran

Marcire, auuenuco ìij a molti al cri *anci,i quali non per-

ciò Tono o con la lancia dipinti , o col drago fotco 1 1 pie-

di delineati, però come pia fi cTcfpolìcionc > e forfè noo

improbabile , cosi non negar fi dee la vencà di queiVhi-

{torta, quando da altre coniecrure vicn manifcltata rea*

le , e non fimbolica (blamente . Hor per confolatione de'

deuoci del fanto Martire, piaccmi in quello luogo addur-

re alcuni ragioni , per le quali polliamo giudicare , c Ile r

c

flato quello facto vero % e non fimboiico

.

i. S. V. t»jn*: klta ìik< f i?'

-

i^.'* P U»^yr j : • ViM' 1 -
4 t ,J J-iH-u «''^ua on^A ^jjjoj^t

Siproua con Alcune ragioni la verità

di queita btiioria .

PEr ciTcr quello vn punto molro principale fopra la vi-

ra del noftro banco , e da alcuni giau. Autori conerà-

detto > mi fono a bella polla mollo % prima d'ogni altra—

cofa,a leggere fopra quc ::a materia molti Scrittori , e ca~

uare qualche verità interno à ciò dal Chaos de'varij Icn-

timtnti , per rendere al /anco Martire quelto piccolo tri-

buto i non hauendo uVa quell'Ilota ninno melso con Todi

ragioni la penna su le carte, ma folo fcritto > fupponcndo

o quanto Ja propria dcuotione al fanto gli dctiaua, o

quanto da huomuu ciocci centi adetto yeniua • t di vero a
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pena io leggo hiftoria di Santo fi apertamente impugna-
ta da graui Autori , quanto la preferite . Nel che rant'ot-

tre èpafsata l'oppofta fenteaza alla noftra» che hoggidì

fi (limi per afsentata appo alcuni Dottoriti quali o per nó
volerfi per auuentura fatigarfi alquanto in leggere altri

Scrittori % o per non effeminare le ragioni profondarne n.
te,hanno indifferentemente dato fede a quei libri > che ci

riandato quefto fatto per fìmbolico > non per vero.Hor
perprocederc con qualch'ordine >e chiarezza intorno
a ciò, uii fon contentato (doppo d'hauer rifpofto alle ragi»

oui a noi contrarie ) appoggiare li mioi argomenti fopra
l'antiche , e moderne imagini del noltro Santo Soldato co
il drago fattoi piedi, dalle quali necauerò » non efser an-
zi allegorica , che vera queir'hirtoria. Indi dall clfcmpio,
che di tal'vno fi legge bauer'vccifo col braccio anzi, che
con la pofsanza delle site orationi(come di molti Santi >

fi Ieggc)fimile animale, ne cauerò quella confequenza_, ,

Iddio tal hora eflferfi compiaciuto di far conofecre al mò-
do la fua pofsente > e vincitrice mano vnita al braccio d*

vna fieuole creatura

.

L'fiminenciflimo Cardinale Cefirc Baron io dottepio»
& erudito fcrittore , dc'facri Annali,della Chiefa fi bene-
mcrito,che dir posfiamo non efserui duc,o tré a tri Scrit -

tori , a cui ella tanto debbia , quanto a lui, è di parere
fopra le Annotationi fcritte al Martirologio Romano nel
Jiij. di Aprile, che laprescte hiitoria del Dragone,edei-
la donzella figliola del Rè >fìaanzi fimbolica» che vera»

& adduce perciò fantico,Sd inuccchiato coftume de'Chri

.

Aiani di formare alcune pitture fimbohche : Symbo/icas

•iiufmodi pitturai , ( dice c§\'i>)pingi à Qbrijltanis oìim

confueuiJfe yfatis docèt Rufebias in vita Qonfìantini lm~
pcratortsiib. t. eap. j.vbi agtt de pittura Coniìantinu

Typìs da
^f9ue Bracone ab eo medio ventre transfixo , in mart

to Bafìle* Pr0*ett°' Tanto dice quefto facro Dortore.

in officina RarTaelle Volaterano nel libro, i. dell'Antropologia al

Trobenìa foglio 1 8*. al §. j. Scquendo le veftigiadcl Baronio ag-
ra anno giunfe di più queuVhifioria , efsere (lata data per apocrifa

1530* dal facto Concilio Niccno, feriuendo iaqaeftc parole ;

Geor-
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Qeorgiut Martyr Qappadox, tribunut mtlittmfubDh «

dettano merebat, Bracone maximum in Africa ex eretti*

terrentemfoius Deofretus, dieitur interemijfe » qua ta-

tnehifiorta à Niceno Concilio inter apocripbas efì babi*

ta*DsL\ che perfuafo Gafpare Efcolano nell'hiftoria di Va •
c^'^

lentia pronunciò la medefima fentenza in quefte parole :
105

'

7 ; ^
Lo fiej/ofi conferma da quello* ebeferine Georgio Cedre • l0 > g.

no nelfno compendio, delibifiorte , doueparla dell'impe -

rador Niceforo . E Paolo Diacono nella vita del Rè Cu- x, <fe |

niberto . guefìi Prencipi comandorono , chefi edificajfe •

gC fti s Ion

ro Cbiefefontuojtfftme in bonore di San Georgio in rin- gobard. 0
grattamento delle vittorieperfuo mezzo.Da quefìo fìef %•

fo bebbe origine l'ordinaria , <*r antica confuetudme di

fingere il Santo a Cauallo , armato eon vna lancia^»

in mano , con la quale feri/ce vn dragone > che vuole de -

vorare vna dome Ila, che dimanda agiuto al Santo. V al-

fe r [nuentore dt tale pittura per il Dragone , eia don*

zella rapprefentare vna Prouincia , vn Regno ; cbcJ
ginocebione dimanda alfuo patrono San Georgio , che*

lo protegga contro il Dragone nemico dellafede Cbrifti -

ana , ebe và con U bocca apertaper deuorarlo ; e per la-*

figura di San Georgio dimoftrare laficure^xa , con che

ilvalorofo Caualiere, ancor che morto, affìtta a combat-

tereper effa,e per la Fede Cbrifìiana . Hor'ejfendo così

quella pittura, nonfaria hiftoria vera % comefcriue Già

corno di Voragine nelfuo Leggendario de Santi,fe non

vn penderò acuto , per dichiarare quello , che opera San
Georgio per le Prouincie . Ben tò , ebe il Voragine lo ca-

uè , / defcrijfe da certo manuferitto antico ; mà ebe im*

portagii ebe il Concilio Niceno II. dichiaròper apocrifa

tutta quella relatione del Dragone t
e della Dozella, come

lo réferifee Volaterano neltib.i. Antropologia} Tanto
diffe EfcuJano

.

Alla per fine il Reu. Padre Pietro Ribadineira dellau.

Compagnia di Giesù , rinomo ftudiofìflìmo, & al pari del

ftudio accurato nello fcriucrc Thidorie , c le vite de* San-

ti , fi mentione dVn Decreto fatto da S2n Gelefto Papa,

pe t cui fi liierii'coao molti libri Apocrifi» con)poto dagli

He-
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D.iya. Hepecicit trai quali annou eri ii Martirio del fio (irò S&tLÌ
Siete Ho Qcorgio.D/ modo cbe((ono lefuc paro!e,)/?f quel decreto
manx hb. di San Gelajiofappiamo . che dagh Heretici fi*fcrittaì^
apocrifi. ja vìta •

9i martrrio di San Georgio , e che tal vita èflit*
vistata ,fe bene nonfappiamo ,qual vitafia quefìa , ne

Rib. vie. cbilafcrtuefe.Vibefo aforma il R.P.Pietro Cottone del

ai A T ,a ftcfra cóP*8 nia dl GicsQ nellìnftitutione Catolica co-
p ' tro Ca!uino,al lib. i. cap. 19. foglio 158. & 1 50. oue fi v

na certa Apologia per S. Giorgio . Altri Aaron vi fono »

che dicono l'ilteflò» appoggiaci alle fopradette autorità,! 1

quali per breuiti fi tralasciano .

Quelli principali argomenti » benché paiono a prima
fonte fortilfi.ni baluardi ; non c però , che contraltare no
fi poilono da alcune probabili ragioni» e congietture .Ha-
no le opinioni de'Gràdi Scrittori Coreico per loro honorc
dinóe(fcrmirate»fenzache s'inarchino i notici cigli, per
l'opinione com munc della loro dottrina , tutto che c'W c

polla che talhoracraueghino. Chi confiderafle fola men-
te l'ombra dvn'huomo, quando il Sole è predo del fuo

tramontare , dirrebbe , che ei foiTc anzi vn cololfo , che
huomo : i frutti di Sodoma di lontana aitai belli , di pref*

T tuli ^ manc6S'a ti fi veggono in vn fubito incenerici , Si quà

cap. 40.A
'M'fdifc Tertulliano ; arborem poma nafcuntur.oculit

poló^ec. ******* etterum contafta einerefeunt . Voglio dire, fe in-

ternamente penetrammo tal'hora l'efficacia delle ragioni

addotte da limili Scrittori > e non ci fermalfimo nella fola

corteccia dell'albero , tutto che grande > non farreflìmo

forfè canto facili a pronunciare fentenza diffinitiuai Et io

(limo > che come » qui nucleum ejfe vult ,frangit nucem -,

così non fenza molco tramaglio di lettura > e ltudio rin-

tracciare fi polli vna verità nafeofta

.

Si è dunque il primo argomento dell'Eminenti G ino

Cardinal Baronio cauato da U'vfo antico de'Chriftiani,di

depingere alcune tele fimbohche, come nferifee Eufe-

dio". Dal che egli caua il fuo intento , che tale per auué-

tura fiata folfe la noftra.

Alche in due maniere parm/poterfiri/pondere » ( pren-

dendo , oue la ragione mei perfuada , licenza da lì cmi-
nen-
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nentrfsimo Prelato. ) primieramente col negare > quanto
egli fuppone fcrittoda Eufebio , eflcrc vero . Auuengha-,

che fuori dell'effigie di Chrifto noftro Redentore , e de '
i

sari fiuàgelifti,per vifione la di Ezcchi'cllojdi vn'altro Saro

io leggo » eflere fcato dipinto con (imbolo alcuno , come
è mani fello a chi hi letto rhillorie. £ quanto fi appartie-

ne al drago di Conftanrino , dico, non elfer tanto fuor di

ragione > che ficome errò l'iftelTo Eufebio nel Battefìmo

f iciao alla morte dito da E.ifcbio Nicomedienre Tuo fra

cello > Vefcouo Ardano, allilleffu Imperadore Colanti?
no , così pad clfcre , che quanto 1 egli afferma dell'altre

pitture, che folcano gl'Antichi dipingere , fo(fe vero; ri.

ro più che l'iftelTo Cardinale Baronio fcriue di lui > come
dVn'Iviomo , che fingere fi fopctfc a fua polla le bugie r

Vtvideas , ( dice egfi, nelfAnnocationi (opra gli anni di

Chrifto in.)bòmin*m ariana b*refìJìmulimbutHm% im>

butjfepariter curri impi etate ad concinnando quotquot

pojfst ea occajtone mendacia . onde pofeia > conchiude,
f^uamobrem cum rei in eo fiatufit pofita , vtalterum de
duobuì oporteat affermarcvcl Eufebium turpi:

ter ejfe^
mentitum vel Confìantinum ab Ariano Epifcopo bapti*

zatum i inter impiès recenfendum > cum euidenter ap*

reat , eum a Cattolica Eccìefia fummopore commenda •

tum , neceffarii dteere compe\limur t Eufebium dolo ma*
lo ejfe de Qonfiantino tàmfaifa locutum. Di tale autoriti

dunque è llimaco Eufebio da quello Eminentilfirao Car-
dinale nella vira , che ci fcrrfse di Conftanrino. L'idefso

fentono multi altri facri Sentóri: in guifa che, fe qairac-
corre io volcfsi rutte le ecfore dc'Padri córro quefcoScne

torcreftarebbe fenaa fallo egli oppreuo fotto alle loro

sferze» vsoiVs . *H*to\Vttuifcìwa\jsnV.

Etanto detto fia ,fuppofto>che cglifcritto Iiane(fe co»

qucUoccafione , che folcile l'amichiti dipingere ligure;

fimbolichc limili a quella . Mi io confcfTo il vero ( con»,

pace di (i grand'huomo ) nel capo citaci del libro £.ca.j.

ài Eufebio» non ntrou are , che egli ferma , efferui Haio
coilumeappo gli Chriftiaoi antichi dipingerli Imagini

fimboliche, ma folo egli iui raccontare, haucr tenuto fot
pra
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pra la porci del fuo Palaggio l'Im pcradore Coflantino ap

pcfo il fuo Ritrarrò con la Croce fui capo, ci Drago forco

i piedi vecifo »e poi precipiraro nel mare, con quatch al-

tra fimile irnagioe, che fpiegare potette qualche deteo de'

i Profeci , e quefto per fua deuocìooe ; fenza far mencione

verunadi altre fimbolichc pircure folirc depingerfi in-,

quei rempi . Il che fi rende maniferto dairtrtefse parole,

chequi traferiuo del lib j.cap. d'£ufebio,tl quale dice

così» Quin etiam in tabula depida , quam in fubìtmi

antepafati) veiìibulafu/penderat >fe omnium oeulis co-

tcmplandopropofuit i '/aiutarequepajjiontt infignefupra^

caput ipfius locatum in pittura exprtmendum ; tnimica

autem tllam , ry boRilem belluam » que Ecclefiam Dti

impiorum tyrannide oppugnajfet , in altum demerfam—*

Draconis
/peci

e

,& figura defertbendam curauit . Sacra

enim oracula in Dei Prophetarum libri* eum draconem%

& tortuofumferpentem nuncupant , frpropterea Iwpe*

rator* quo occultum bumani generi f bqftem Diabolum

( quem tpftusfAiutarti tropbei capiti eius imminetis vir-

tute ad extremum exitumprolapfum Jigntficauit ) eum

fubfuis> tumfuorum pedibus conculcatum perfpicuè in-

dicante draconem medio ventre transjixum , & * n P r° m

fundot martsfluclus pracipitatumfubtili ,& arttjicio-

Japitturafub omnium ajpettu ad contcmplandum fub-
iecit . Atque ifi/ quidem res in imaginefettè depttti, va-

rijscolorumflofculisjtgntficabantar. Pndè permagna

de Imperatori* acumine , frfolertia mecapit admiratio,

quomodo diuino afflatu pulfus eadem ipfafigurauihqu*

voeibus Prophetarum ita de irla belluapronunciami ;

Deumgladiumingentem , & Perribilem contra dracone,

&ferpentemfugientemillaturum , draconem in mari

interfecJarum. Iftarum rerum igitur imagines Impera-

torformauit yvoces illas prophetarum adumbrationt^

quadamimitatut . Tanto egli duTe nei luogo citato dai*

l'Erainenrifsimo Baronio.

Sccondariamenre rifpondo, che dato eflfer vero* che

gli antichi pinger foleflcro molte figure fimboiiche , non-t

però mai leggiamo , quefte cflcre (tace di Santo alcuno,©— - - m ar«.• * l tv

I
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martire » oConfelTore ( fuori dell imagi ni di Chrifto>co-

me quanda fi depinge forco figura di Paftore,d'Horto/a-

no 1 di Peregrino , e Cimili ; e de' fanti Euangelilti ) per-

che anche antichamente i Sati con l'infcgne dc'ioro mar-
cirij erano depinci foJamence , aon con figure iimbolichtft

o fegno alcuno

Quanto poi fi appartiene all'autorità del fecondo Có-
cilio Niceno addotto dal.Volatcrano > vna fola rifpolt.u.

parmi , che addurre fi pofl*a*pcr feiorre anatro l'argomé-

to ; cioè il non rrouarlì in tutto ti Concilio Niceno tale-*

prohibitione > che tenghi l'hiftoria noftra per falfa » e per

apocrifa » come manifeito eifcr può a chi legge tutti gli

Atti di quel Concilio ; d'onde poi fiegua l'iftelfo douerft

dire a gii argomenti deU'Efciilano

.

Potrebbono bene addurre quefti Autori in vece del fe

condo Concilio Niceno, la Scita Sinodo Costantinopoli *

tana nei Canone 65. la quale tutto che non faccia molto
alloro intento» pure pare 1 che dia colore al!» loro argo-
menti « mentre dice così ; Q«<* à ventati* boftibutfalsò

confisiffunt Martyru bifioria , vt Dei Martyres tgna •

minia afficerent > & qui eas audituri effent , ad infide/i-

tatem additeerent * in £ceUfi'a nonpubiteari iubemusfed
tas igni tradì . §^ut autem eas admittunt » vel tamquam
veris i)s mentem adbibent , anatbematizamus .Quello
Canone viene dal Reuerendo Padre Pietro Ribadeneira
della noftra Compagnia citato in proua 1 che molte cofe

fentte della vita del noftro Santo , apoc rife fiano > e fal-

fe . Mi di ciò canare non polliamo, che l'hiftoria del Dra-
done vera fiata non fia, tutto che da qualche Heretico

fcritta,entrouatane'iibri apocrifi : Poiché come egli

ftefso dice nella vita , e martino de'Santi A portoli Simo-
ne , e Giuda , in vn libro per apocrifo che (ia > nero iure-»

fi può qualche luce di venta , come nel buio dvna notte

afsai tépeitoia 1 fi la da noi talhora vedere qualche Uclla

del firmamento

.

Ma per nfpondcre al principale argomento diretta-

mente del Canone della Scita smodo Coftantinopolita-

na j chi non vede , iui non farli meatione veruna del no-

G li™
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Aro Santo» 0 della di lui vita , màfolodarfi ?na regolai

molto generale » la quale ne pur da lontano rocca» oal
nottro fatto appartiene ? conciofla cofache» quanto noi

della vita di cjuefto Tanto fermiamo ,© da Carolici Auto*
ri • o dall'antiche traditioni , & iaugi ni cauato I riabbia -

mo . lì tutto che la vita di San Georgio fcritta fiata fia da
gli Hererici, ( come d ce Gelafìo Papa») noi però in cofa

alcuna di quelli non ci vagliamo . Quanto poi tocca a Sa

Gclalìo , per non rimanere ombra alcuna alle noftre ra-

gioni , Aggiungo q ii il Decreto del l'irte fso fanro Ponte-
fice» che va inferito nel Decreto di Gratiano alia diftinti-

one 1 5. cap. $ che comincia Sanila Roman* Rcclejia .

Nel qual Decreto il Pontefice dichiara i libri, che prò*

libiti non fono di leggerti* nella Chiefa» de* quali doppo
di farne vna lunga ferie, foggi linfe quefte parole > volen-

do dtmolirare» che ancor quelli» che rteguono»da lui prò •

hibiti nò rtano. Uemgefìa Sanelarum Aiartyrum > qui
multiplicibus tormentorum cructatibus %& mirabilibus

tormentorum tryumpbis irradiant. Qui f ita effe Catbo.

ìicorum dubttet,ér malora eoi in agontbusfuiffeperpefm

foraneefuti viribus *fedgratia Dei , & adtutorio vni.

uerja toleraffe
>
fed ideoftsundum antiquam eonfuet* *

dtntmJinguUrt cautela in Sanila Romana Eceiejia non
leguntur ,quia eorum » qui conferipfere nomina pe •

nttùs ignorantur » (y ab Infideìibus , aut idiota fuper-

flua , aut minus apta, quàm rei ordofuerttferipta, effe

futantnr yficut cuiufdam Cyrici ,& lulit**Jìcut Qeor -

gi\ , aliorumque butufmodi pajfìones , qua ab Hareticis

perbibentur con/cripta > propter quod , vt dicium efì.nt

vel \euiifubfannandi oriretur occajto* in Sanila Roma-
mana Ecclefia non leguntur . Quello è il Decreto , out-*

punto non ifcorgo , che fi facci » ne pur per ombra» men -

rione del farro ìlluitre del noftro Santo soldato contro il

ferpente, ma iolu , che effendo ftato il martirio , e la paflì-

one di y Georgio fcritta da alcuni Heretici , il Pontefice

non vuole.che nella Chiefa fi legga»tn caltigo degli Auto-
ri . Si che il Decreto abbraccia iolamcnre le paflioni do*

Martin fentee dzgìi Heretici»non altro . E la ragione fi è

quel



Sipròtu rbifiorià'di qntììofatto] < r

quella » che aiTegna il Cardinal Baronio nell'Annotationt

al Martirologio, perche a tempi antichi andauano attor-'

no molti tormenti , per i quali era pattatoli noflro Santo

Martire > non cosi facili ad cfl'er creduti da ognuno» co-

me per cagione di eflempio » che non puotè morire coil»

il martirio della rota piena di rafo: , dell'arca piena di

chiodi a cmiHìmi, del preopitio » dalla colonna dVltrc-

mopefo) polla sii le Tue fpalie, e della pietra portagli fui

capo di fmifurara mole , del letto di ferro infocato » oue
giacque » del bue parimente infocato dibronzo, oue fu

racchiufo,dell'elfer fommcrfo in vn pozzo. Q^alicofe noi

a riatto neghiamo nel di lui martirio . Si che ne il Decreto

del Pontefice Qelafio , ne Sinodo alcuna pare, chelìa_.

contraria a/l'hilloria del Dragone da noi delcritta . E ta-

ro bafti per la folutione de gli argomenti à noi conerà-

La feconda ragione fi caua dairantichiiTime Imagini, Secudnn*

che in ogni fecolo quali fono itati raprefentan per ado*
an ticatum

rarfì dalla fanta Chiefa di quello Santo col Dragone fotto
imag inurn

i piedt,e la figliola del Rè al fuolato. Anzi ardifcodire, Georg,

poche tele* o carte rirrouati con l'effigie del «Santo , che

parimente l'infegne non habbiano del ferpente ferito fot*

i piedi del fuo Caua Ilo

.

Dal che ripiglio il mio argomento in quefla formai
Egli è veriflìmo l'vfo antico dell'Imagini per fautori

ti che tempre mai hanno ritenuto nella fanta ChiefaO
pure anche vero , che fuòri dell'Imagini di Chrifto Si-

gnore depinti fimbolicamente folto figura di Paftore con
la pecorella su le fpalie , di HortoJano» di Peregrino &C.

dc^ati Euagclifti per particolare ptiuilegio{ fignificand*

quale ciafeheduno di eflì (iato fij nella facra Storia dell'In

carnatione del Verbo) non ritrouo iodi itf* franto I'effi«-

gte fotro qualche fimbolo,nc nelle pitture antiche, o mo
dcrne , ne neil'hiftorie 5 mi tutte fono frate depince fac-

to reflercitio di qualche attione operata da loro, mentre
riueano , o doppo là morte fono apparii a tàlVno . A che
fine dunque l'effigie fola del noRtò Santo Martire1 ha" da
edere anzi fimbolica sella Chiefa » erte vera / Tanto più,

Gì che
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che a ciò fogli aggiunge la triditione,Ia quale aflfermaJ
il facto 9 come da noi è (lato di fopra narrato . Vi manca-
rono forfè martiri p;ù del noflro infìgni nella primitiua-.

Chiefa , a quali , per haucre vinco i Tiranni , e l'inferno

tutto >fi poteffe porre fotto il ferpence» per additarci ciò»
che dicono di San Georgio? fi pure a niuno mai è flato

fotto i p edi depinco Drago, o velcnofo ferpente veruno.
Dunque fegno è , che elfendo ttato fino dai primi fecoli

depinco» efcolpic jSan Georgio a Cauallo col ferpence
fotto i piedi , ciò {]) (tato facto, per raprefentare vera-
mente quancogli auuenne prefTo lemuraglia di Berito
con la figliuola del Rè. In quella guifa che fimili arcioni
raprefeutare fi fo^liono nelle tragedie de' noferi tempi ;

Anzi meglio fi rapreséta tal'hora nella tela depinto il fat-

toiche ncllafcriceura.diife il Cardinal Belannino;M?//#/
entm interdum docet pici/ira , quàmfcriptura . £ dando
il mede fimo Cardinale fòrza cò la fua auconed al mio ar-
gomento» foggi unfc . Solitari/ Imagincs » vt à Còri/ita -

nts pingunturfimper contment quafiper compendiunu^
aliquam bxtloriam . E poco doppo Sic etiam Sottifem-
per cnm infigni virtutis, vtlpaffìtnis, vel potetìatis pin-
guntur , ex quibtu fignis , feu inflramenti i docemur
quafiper compendium , quid itti 9 juos veneramur , ege-

rint yquidxie pajjìfìnt . Perciò, credo io,canco s'ingegnò
il Romano Oratore di perfuadere a i Senatori in vna bre*

ne sì, ina efficace oratione, che fi rizzafse la fcacua a Ser-

uio Sulpitio, gran giurilta , no a cauallo, mi a piedi,per-

che più a[ viuo raprefentalfe la fua modelli*, la quale e-

rafol ca di condannare il iulfo della gente nobile , e la^»

cagione per cui mori nell'ambafciana fatta a Marc'Aa-
tonio, che m Ja lontananza de' Pae(ì,arcefa a di lui poca
falute^ptft^iTerc alquanto ftaco nella perfona cagio-
neuole \ e con tutto ciò fi parti da Roma , lenza fperan-

za di ntornarui viuo , facendo il viaggio per mare .

. State fono dagli andati fino a no *n tempi le imagini
-de' Santi Martin dcpmte conl'infegne, & inftrumetiti

de'loro martini , fenza eccettione veruna , toltine colo*

ro f che q nell'acque fommerfi , o dalla fawe eftinti , e fi -
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rolli» Tono eoa la commune infegna della palma alle roa-

ni o col diadema fui capo (lati raprefentati dalla Saata

Chiefa . Che ciò volle dire l'Eminenciffimo Belarmino r

Martyrcs omnes cumpalma&antti omnes eum diadema, •

ìepinguntur . E quello diademi a guifadj vn feudo mi-

litare (opra del capo ; coftume prefo dal modo di fepclli-

*e gli hcroi de' Gentili col feudo fotco la tella > in Pegno

del loro valore , mucaco però dalla fatica Chiefa in vn-.

feudo di luce , in cui eternamente i fuoi fanti Soldati ri-

pofano »cfi gloriano . Dunqtis. potendoli in vna di que-

lle forme dipingere il noftro Santo » ouero douendo feco

l'effi gie fua recare o la fpada , o le laftre, o gli eculci, o li

graffi di ferro » (che non gli mancarono quefti granirti. ni

martirij,) depingendòfi però fin da i primi fecolifolo

a cauallo ,col Drago a i piedi > mi pare , che fij cosi Mn
presentato , perche tra le heroiche fue imprefe porti ha-

uer'il primo vanto la vittoria contro del Drago , per cui

fi riformò vn'inciera Citti , la quale nacque in quel gior-

no a Dio per la fantaFede > in cui muori la fiera,chc (ot-

to fi cruda tirannide l'opprimcua . Hor per efTere ftata

quefra conuérfionc fi celebre, e fi cópiofa, che non cin-

que mila pedone, come nella aafeente Chiefa auuenne,

(la quale per effer'ancoracome nelle cune,andaua pian

piano crescendo conforme l'età ) roà più di dodeci mila*

riceuuto haueifero la fede di Chrtfto , lafciata già la Ido-

latriamone dice Claudio Rota nella vita del .?ato;anzì

per effere ftata quella conuerfione di ventimila Gentili»

oltre à tutta la famiglia reale , come dice San Vincenzo
Ferreri nel fermooe dei Santo Martire, per qucftocóuc-

mua.che fi depingeffc il Santo non già con la palma alle

mani , come gli altri Martiri , mi in atro di recidere il

ferpente , giache per la di lui fpada tanto fi accrebbe la

Chiefa di Dio diFideli» efi propagò la fanta Fede nel •

l'Oriente : fe bene.teneodo egli l'hafra alle mani , mi sé-

bra in quella auuiticchiata tenere la palma.* e deli ri-

ranno con la uriecondriti Marcino, e dell'Inferno nella

diorte della ftera . E fi ao cica «poiVnnagine di San Oeor -

{io depinta col Drago a piedi, che atriui fino a i tempi
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di Cofcaocino il grande , che fu Tanno della nófcra^
(tinte ?o£. come afferma il Dottor Giù Teppe Marquez ,

il quale facendo mentione deJlamUkia de' Caualieri da
lui formata focto il patrocinio della Regina degli Angeli,
e di S. Georgio > come detto habbiamo , depinfc da vna
parte del Aio fternardo ia Vergine , e dall'altra il noftro
Santo in aito di vectdere il Drago. Fu il noftro Santo in-,

quefta imprefa limile ad vn'altro Santo Soldato dipari a-

nimo » e coraggio .

Ribad. 7.
Hacconta il Padre Pietro Ribadencira della Copagnia

februarij. di Giesù dvn Santo chiamato Theodoro faldato, co-
invita e- me intefohauendo, chevn Dragone di fmifurata mole
iufdcm Sa preffo la fu a patria > era a tutti diuenuto di cftrcmo*ti«*
tìi extra- more perd/uorare qualunque, in lui fi incantralTc , folte
U2S* huomo ,o fiera» doppo vna lunga oratione armato col

fegno della fanta Croce, sfidò a (ingoiar te zone quella
beftia , la quale vfcita dalla cauerna con gran baldanza»
e ferocia fegliauuentò contro , mi egli , falico al fuoCa-
ual lo, e sfode rando ia fpada ad v n colpo nel nome di Dio
la vecife , e ne ri portò gloriofo trionfo .

1
il oi

Dal che voglio inferire,Qon efler cola fi dura a crede-

rcanzi molto probabile l 'arcione operata dai noftro Sa-
to Soldato prefso le mura di Baruci , e tanto più fi rende
facile apprefso tutti quefc'h ifeoria» quanto che non fono
mancati fimili moftri in qucll'jftefse contrade » oue e^li

vno n'occife,che tanto le moleftaua .perche come poco
dinazi accennarla traile di Marcas e nel mezzo tri il fiu-

me Giordano , el mare » non molto lungi dal Monte Li -

bano, da cui é poco difeofta la Città , e i contorni della

Città di Baruti,oue occorfe la morte del ferpente da noi

deferitta , nella freisa Tribù d'Afer , come fi può vedere
nel teatro di Terra fanra deferittocon non ordinaria ac-
curatezza da Adricotnio Delfo al foglio Chi dunque-»
porri feimarc non cfsere fe non probabili ù*ìma vn hiito

-

ria affermata > deferitta» e prooata da tanti Autori » che
fe ne pollino annnou e rare da trenta in cirta Vno de'qua-
li>come dice il P. Giafeppe Martia della Compagnia di

Giesù , fu il P. Ludovico £accon jo> Religioso di «fant'Ag
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gofcfno,huomo dotto, & erudito , il quale prona con effi-

caci ragioni la verità diquefto fatto, rifiutado l'opinione

del Baronia > come pur dinanzi babbiamo detto ?

Che fé talVno hà le ritto , efsere occorfa la morte del

Drago nella Libia» ciò oltre al rendere il fatto, di cui

trattiamo, in fefte/so>ero,tuttoche nel luogo differen-

te ; altro a mio credere non hi fatto ciò affermare, fe no
perche la Libia > come che madre Ha di mille Mere , fia~.

ftata anche il teatro di' quella' veci fìonc marauigliofa^ .

Dal che s'argomenta » che l'cfser'in vn luogo molti ani-

mali di fimile forte , e frata allt Scrittori occafione di af*

fermare , che iui anche operata fi fofse queft'heroica im*
prefa . Del rimanente altra vericà non vi conofeo, ne al-

tra ragione di quel la, che hò accennato • Poniamo adef-

fo all'autorità descrittori contrari)

.

Io non niego , che dal Baronio anzi fimbolico Ha te-

nuto lo racconto del Drago , che vero , ma perche e ne*

cefsarioper dar valore alle noftre proue, opporre vna-.
porpora all'altra , fli vn' Prelato ad vn altro, mi vaglio

principalmente dell'autorità deU'Eminentiffimo Cardia-

naie Giacomo Stefanefchi , hnomo di profòdiflìma, & c-

leuata dottrinate di fanti , e candidi coftumi. Quefti fu

quel Cardinale figliuolo di Pietro , nobilifliroo Romano
del Rione di Tràftcuere,pronipote di Nicolò III. pa ren-

te di Bonifacio vii I.nipotc di Matteo Cardinale Vrfino,

Arciprete di San Pietro , e fatto Diacono di S. Gcorgio
l'anno 1295. mentre era auditore di Rota , che muori in

Au/gnone l'anno 1 34?» e fcrifse la vita di San Gcorgio

,

fe bene egli dice , che quefeo fatto non accadefse in Be-
ri to, mà in vna Citta Metropoli della Cappadocia , det-

ta Licia , il che oltre al contradire alla traditione antica

vi è di p ù , che non leggo in quei tempi efierc ftata la-»

Cappadocia fono il comando del Ré, mà lì bene foggetra

come molte altre all'Impero Romano. Dunque fe il Car-
t jicoj0

--

dinal Baronio, che fu nel 1588. fcrifse , efsere anzi alle-
ru s Anfel-

gorico il Eatto , che vero , hò dal la parte mia qucfto dot- m jn i v t>i

tiflìmo Cardinale , che fiorì in virtù , e dottrina trecento -

anni prima di quello . Dell'autorità del Baronio fcrtffc-*

co-
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cosi Theodoro Anfelmini nel cap. 3. della vita > che égli

(ct\ fsc di S. Gcorgìo. Sócbe perfona per Mitro molto ri*

guardeuolef e della/aera Htftoria nonpoco benemerita*
bà riuocato in dubio quefiauuenimento f cerne colui, che
per regolaleper ragione della verità di queftofatto vuole
anzipigliare ilpropriofuo ingegnose l'e/periZza di quel'
le co/eycbe ordinariamente accadere/ogltono , ebe fan*
tica traditionc di moltificoli y come$e nonfi trattafler*

nelle dittine lettere , e nella traditone/anta de'primi/e*
coli della Cbiefa accidenti viepiù marauigliofi, deliba •

mana credenza lontani , epure non vi è chi ardi/ca du-
bitarne y per battere maggior certezza de nofiri di/corfi-
lo per tanto

t
eome che queftofatto appari/ca ftraordina •

riamentefingolare 9 non dubito punto , che non fia veri/,

fimo offendo comune ali opinione vniuerfale de
%

Fede-
li, e come poco dinanzi accennato babbiamo, de'maggio-
ri > di che non leggiera conietturaprenderpotiamo dal-
Vafumate 1 eb* antiche imagini di lui dipinte , è* e/po/te

inpublico a riuerire nefagrati e /amofi/Jtmi Tempi].
Per tutte quefte autoriti,e ragioni conuinro , anzi che.

perfuafo,fcrifse il Mantouano quefti verfi in lode ài que •

fra imprefa del Santo

.

Io. Bapt. &cce Dionai vigefimatertia menfis ,

Mantuanì Miltia patri ylux etlfacrata tribuno $

tom.2.1ib. Mila adefiprodit nitidi] Georgius armit ,

4. fel.288. Et femori barentem dextra compleditur bafìam

,

Tertia iam tauri pars efi ab Apolline vernis ,

Vefiigata rotti , aflas/rondo/a propinquat t

Pleiadet a/cendunt plactdum/e nambus aquor
Prabet, & ad Zepbyros laxant/ua carba/a nauta 9

Mila adefi, votiua nouofer dona Gradtuoy
Tbrax eraty vtfama efi Mauors ^G e orgius autem
Leucofyrus , Granfie appellarefolebant
Cappadocesy namque fila Syris efi proxima teliti s ,

§p*à iugafublimem Taurut/ua porgi t in aurani •

Vltima adalgentem mittit vefiigiapontum%
ìpfa virotgenuitfortes , belloquefuperbot :

Vtrùm a/tos omnet tantum O/orgiuj anteit

Ari ;
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Argolicot , quantum magnuspracefftt Achillei,

Iliaco* Hetlor, Mauors Oeagridagentem .

In Libyam miffus rcnouautt Perfea,quando
Regia etb interituferuata virgine AfOM
Sutiulit , ad trepidiJìagnum lugubre Sileni .

Inde Talejlin.im veniens ea regna Latini*
Regibus infrenan*gentem crudam atque rehellem
Reflituit > tuga Carmeli eonfcendit, fa alto

Repperit in/altu nofiros babitare parente*.
Hi fuifere duci penitùs deponerefumpta
Arma toga, fa vitfgenu* vfurpare quietip
Sedquefuper vacui* armorum ab/oluere curi* .

ìpfe bonos igitur monitnt andini t , fa banflt
Mente Deum tota : Seddumfublimiafemper
Voluttfatta animo teneri* ita dotiti* ab anni*»

Qontlituitforti vitamfinire duello

.

Brgè per AJfyriat.fi quo* audiuerat vrbes

Cbrtftigenat tormenta patipullo vfus amiti

u

Quem noslri pofita armorumferruginepatre*
Tradiderant {fedifaflttmfic vicerat omnem )
Ibat, fa in pcent* pofitos animabat ad atira.

Talibus incumben* open* Nabatb(apetiuit
Aruafubintrauit Perfar, vbifiigra,rotafque
Ferrum,igne* paffus,migra uit in ftbera tandem .

Maxime bellorum refior* quem nofìra iuuentus
Pro Mattorte coUt ,pro Palladi refpice terra* ,

Armorumquegraues ira*, quasfufettat orctts

Comprime, fa expulfo due aureafecttla ferro,
Facftygio* procttlire canet.fac barbara regna

Etfidei noslri* arteri àfinibus bolics :

Da notlris animotpopu/tt t faregihur ,arma
Nofìra per Armeniojfigni* vittricibus ire,

Perque tuofacias confperfotfanguine eampos .

Neufinito AufoniasTurcoi equitareper vrbes

,

H S.VI.
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$. vii

Qua/efede deeJTatlantica tradottone di

quefìa biffarla*

L grà Dottore della Ch ic fa S.Ambrogio due maeftre af-

fegna alh Fcdeli,per credere le cofc,che loro fi predi-

De cele- cano,la prima fi è la facra Scritcura>e la tra Jit ione l'aera:

bricacc paf Diurna Scripturs nos infiruity tra ditio maioru.hi cui
chaliapud fc*nc:re accordandoli S. Geronimo dilTe diuinameore, nò

2IV
àn ' dou^rfi l'huomo ricrarfi da fi Tania maclià , quale mai sé-'

5 ^
prc e Itaca la r radinone , the non mai dalrexto fennero
della verità sa tramare . Indi ferine odo a L'cinio differì

Hieron
^ *e breuiter admonendum puto , traditiones Ecclc-

Epiih 28. fi*&it*i » prafertim qua Ftdei non officiunt » ita obfer-

udndas > vt à matoribus traditafunt , nec aìiorum con*

futtudinem aliorum contrario morefubuerti* Così fea-

cono quelli grauiflìmi Doctori di Sanca Chiefa

.

La venrà di li marauigliofa vittoria operata dal ooftro

Santo preflo le muraglia di Serico appoggiai con fodo
fondamento a mio parere affai bene fopra l'antica tradì «

tionejouéce come in vna feena rapresétaca nelfantichif-

lìme carte,e da fi fatta traditione rauuiuaca da quattro fe

coli a quella parte riportò quella venti l'Eminenti (fimo

Cardinal Stefanefcbi, a cui baftò la fentenza di S. Chri-

In E ifio
^°^oni° Per appalefaria ne* fuoi libri : Traduto etl% dirle

li ad Phi- ^ u c ^0 1 n*bM q tearas amplius »

lipp.hó.j. Ebcncdunqne di ragione , che cia/cuno dia intiera-»

fede a quelle traditioni , che lafciaro hanno gli Antichi
Scrittori % o Dottori intorno ad alcune amoni operate—»

da i SantiSouc la Chiefa non le condannilo riproui,di che

Niflfcn. ad
ôr ĉ ^ Prc8g10 ^an Gregorio il Nifleno , alfhora quando

Ab!, apud fcriueodo ad Ablauio Stn autem notlra oratto , dilTc-» »

Baron.an- prgpojtta qutjiione infirmior arguaturjraditionem qui
no Chri- dem, quam àpatribusverfuccejjknem accepimuSyferua*
Ai 53* folt bimus tn perpetuumJirmam » & immotam .

*°0
' E di vero diffe ?n Scrittore! fe noi Iettiamo la fede hu*

©a*
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mana,e ci rifoloiamo di nò crederete non quello , che ve •

diamo con gli occhi , faremo vn moftro , che bifogneria-p

allontanare dall'humana compagnia » rendendo dubiofì

tutti li figlioli , non follmente a i padri , mi alle fteffc lo-

ro madri» le quali di ncceflìta tante voice alle Nodrici, e

Balie deuono predare credenza , e pare che rale folle il

fentimentodiSanc'Agoftino, il q'ìà\e>Si quod nefeitur .
j'h devti.

d»(Te , credenium non efi , quomodoferxient parentibut
ra * e tfC-

liberi , quo!parente!fuoi ejfe non credent >fine hoc cioè
vI1 1

del credere adalrri,foggiunfc S . Cipriano > Nccipfa exi- In fymbol

gipoteft vita comuni! . Apoil.

Ferma dunque, 3c immobile effer dee nella Chiefa l'hi-

ftoria del noitro fanto foldaro liberatore della figlia del

Ré dalle fauci dvna feroce bcilia.quando che da per tue*

M vediamo fopra le rraJicioni,come fopra vna bianchif-

fimi tela effigiate le di lui imagini in cal'atto , e per tale

piibiicatcdah'Hminentilll.no Cardinale Giacomo Scc-

fanefehi » clic fiorì molto prima del Baronio,e da altri

graui Autori , come detto habbiamo : Traditio efl,nibti

qufrat amplimi il detco,o il reftimonio cainora di vii

huonio , il quale o per titolo di fe^naSaca virtù, o per me*
rito d'integrità di vita 9 viene da tutti riconofeiuto» ap *

prcfso le leggi, ha tale autorità , che véghiaJ vguagliarfi

col ceitimonro giurato di molti (cosi comandando ÌMJ

ragione ,oue non lo vietano le leggio e fe firn a Gentili

fùnoto » quanto ragioneuolmeote fi diporcafl'ero i difcc-

poli di Pitagora 1 a i quali per regola di fede feruiua la fo-

ia parola del mae(iro,anzi penfauanodouerfi ne pure in

parole cfprimcre il precetto di Chr foHomo: Nibil qua-
rAi ampliur, ballando loro folamentc il dire quefto Ip-

fe dixtt. (otto di cui lì dauano i più feueri diuieti di mifcre

derc la dottrina del loro maeftro , che dare fi pocelfcrojc

pure altro non hauca di bene quefto Filofofo , che la vir-

tù morale, comune a molti altri Filofoh* Gentili , i q uali

fapptamo peraltro > hauere molte volte fallito e menti-
to ancora ne' loro detti , libri , e ferirti.Che far deucria-

mo noi,oue nel cafj noftro tanti, e canti Scrittori nelle-»

faenze, e lettre , e 11 ; ile folide virtù chriftianc eccellcn-

H a
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ridirai rettifichino qua co da noi fi è fin qui raccutato rE-
gli è certo>che nò pone il piede in fallo chi à limili Autori

Deificar- Prc^a » nc,tra 1* fedc,giu(ta la fentenza di Sant'Atanafio

nar. Verbi 9 Hu* vltrà viresfttasfunt, indagat >inpracep'f

còiti Pau ti cdnjìiltt ; qui vero traditionibus inbaret , extrà peri-'

Jum fonar, culum verfatur. Altro filo per rintracciare vna veriti nei

Labirinto intrigato dell'antichità, fino a quefi'hora ritro •

uatonon fi c, che la traditione,di cui Viiìz fio Santo Dot-

De fynod. torc in vn alrro luogo diiTe : Ecce nos demonfìrauimu*
Kkan.có- ifitufmodiftntentiam àpatribus ad patres,quajtper ma-
tta Aria, nui traditamele* A cui menrre daremo attaccati non-»
decret. porremo errare dal dritto fentiero della verità. Conchiu-

de dunque l'ifteiTo Sant'Athanafìo con dire > Suademus
loco eie de igitur vobis , quod & nobis ipjìtfuademust vt traditam

Vrlri"" r**m retineatis. lì tanto ballare ci douerebbe circa que-

lla matcria,diceodo,il Boccad'oro Traditto eft tnibil quf*
. g

ar
- ras amplius

+

to.i.Ann!
A cutto c'° vl G aggiunge , che il dottiflìmo , c fantiflì-

annoChri róo huomo Dionigtil Cartufiano j il quale di anni tfo.ne

fli 5 5. fol. viflc 4&. nell'ordine Tuo, e fcnTse , comcdiceil CardinaL

299. Be!armino>fopra tutti 1 libri della diuina Scrittura , af-

ferma ritrouarlì nella Città di Colonia , oue con venera •

Bclarra de tione e dal popolo riuerita, come pretiofa reliquij,la fpa-

lcnt.EccI. da , con la quale tronco refiò il capo dei Dragone. E co-
anr.Dion. shitrcuanfi nel primo tomo di lui Campato nella /teff*-,

i-joo.atq; Qi ttì di Colonia quelle parole . Qclaua Ecclefta dgrip»
I5°0,

pina Colonia eri Sancii Georgi) gloriojìjjlmi mihtis ,

martyris Cbrifti.cuìus braccbtum » $ygladius<>quo Dra-
«x Chro- conem interferiti multa alia reliquia Santiorum deuo*
me. olon

f
s

lyt^em ^ p0pU/0 eonfpiciuntur . Dalche cosi parmi po-
^nppi-

formare fargomcnto.fcgli è pur cofa certa appo titf-

lege Ioan. r * » cm?r ^or^o il Cartufiano ,giufta il Belarmino , due-»

Blpt.de fccoli prima di noi > cioè nell' 1450. E dall'altra parte-»

,

Francli.ii] eflcr'in Colonia molto prima fiata la tradìtione, quella»,

vita S.Ge cfler la fpada fatale con cui refiò la beftia vecifa , vera>è
vrg.fo.47. realmente . Il che tutto tu fcritto di quello Dottore, pri-

ma che l'Emi nentifiìmoBarono fiato forfè nella natura

delle cofe 9 non che fcritto fopra l'hiftorie Ecclefiafiiche » |

c
* Dua-
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Duque bifogna direi che o fimiJe reliquia in qucfla Otri
K>fl"e finta > e non vera» econfequentcmente cfpodoalla-

doracione commune vn pezzo di ferro cosi facto» con-,

pregiudirio di tutte quelle fante Reliquie , le quali hoggi

dì fi venerano , & adorano da i popoli per la fola traditi •

©ne da padri a figlioli, o che l'hiftoria vera» e realmente

auucnuta fo(Tc , e non per (imbolo intender»* per la don-

zella la Cincia > e tutto ilfatto allegorico.

£ vaglia il vero » riuocar'indubio fi potrebbono nella

Chiefa di Dio molte cofc,fe pia fede nó fi preda (Te a i dee

ti degli Antichi. Auuenga che molte cofe fi predicano oe*

pergami, & infegnano nelle catrede , le quali (blamente

in virtù delle penne de' Scrittori fono volate per tutto il

giro del mondo » e con loro caratteri fi fono impren*e ne?

petti degli h uomini ; come per cagione di effempioichc

di molte fante vergini alcune (tate morte fijno da Carne-

fici nell'acque fommerfe, dalle braggie altre confumate r

& altre col ferro eflin te , noi fappiamo, fe non, perche-»

cosìcilafciarono fcritto gl'Hidorici, e Cronifti . £ veg-

giamo tutto giorno predarli intiera fede a quanto eglino

ci hanno infognato. Qual fia dunque marauiglia » fu
ad vn'attione,c fatto d'arme del noltro prode guerrieroS.

Georgio diamo intiera fedeche viene fcritto,& autetica»

to da più di trenta l'acri Dottori, & Indorici, vnitamento.

fi moderni, come antichi,per volerci contentare folo del-

l'opinione di quattro , o cinque Scrittori , lafciando da_»

parte la corrente di tanti iUuAri fanti , e dotti Scrittori

.

La verità di rado fi nafeonde dagli occhi di tanti > e tan-

ti , i quali fidamente l'han rimirato; Anzi con più ageuo-

lezza fi canza,quando non haVche pochi fpettatori Que-
fta verità dunque per clfere ben conofeiuta di preffo ci ia-

fegnacon l'Apodoloànon difeofiarci dall'antiche tradì-

noni, & eforrandoci con fidente parole di S. Piolo,mi pa-

rcelle cosi conchiuda . ìtaqut fratres, tenete traditionesr trr
• ^ • r s- r -ri ^.incitai»-

qua* acceptftisjiueperfermonem,Jiueper eptftoLim* per*
C3p,^

che,oue è la traditione » altro ricercar non fi dee .
r

Hor fe alla folo traditione predar fi dee intiera fede-rt

quanto piùouc queda autenticata verghi da probabili!-;



€t Parte Prims?
fime congetture, come nel elfo nolirò , oue dimoftraco dì
fopra habbiamo,chc tàco oc'có torni di Baruti,come nella

vaile di Macra nel Libano nati fijne , e crefciuti horrco-
dj woCirui quali infeltauano il paefe.Per fi facce ragioni ef
fer più probabile panni la noftra fentenza di qualunque
altra » oue altro argomento non riabbiamo» che chiara-

menre ciconuinca

.

Finalmente fi è qui da auuertìrccome alcuni Scrittori

fono di parere , che il noftro Santo col valore dell'armi

foggiogaeohauefTc la Pale/lina, e datala all'Imperio Lati*

Ant.AHe- no Sono queftiil M R. P. Fri Marco Antonio Allegre de
gre pag. Cafonate fpagniolo della iacra Religione del Carmino
jfSMìnt nel libro intitolato.De ParadifoCarmelitici Decoris.Qac
to. a. lib. dice così parlando del Santo . Cuw bellis*& armis dpue-
4-fol. 288 ro deditus ejfet egregius Cbri/ti milesfaftus , Paleftin*

fubiugauit,Latinifque Regibus reftituit,c Giouanoi B at-

tilla Mar uano,il quale dice: Inde Pale/dna ventens ea re-

gna, Latini* Regibus infrenans gentemcrudam atque re •

bellemReftituit y&c. D'onde ciò habbijno prefo quelli

Scrittori , non mi e ilaco così facile a poterlo fin'hora ri -

txouare. A me fol bafta qui per gloria del Santo accenna-
re , quanteglioo habbijno fcricco»fcnza efominare quel-

lo a cui non polliamo arnuarc anche con malta fatiga»

che tri ponghiamo

.

i. VII.

In quale fiato ritrattataJt fojfe la Ch tefa di Cbri-

fìOiprima che San Georgtojs fojfe dieba-

rato Gbrtftiano .

SE non è ordinaria 1 mi eccellente la virtù , el valore di

quel foldato , che vedendo alleeremo cimento ri-

dotto il Tuo Capitano,facendo l'vltimo sforzo alla natu-

ra , fi lanciale di colpo , contro il nemico» lVccidcflrc,c

fpogliando dell'honore colui > che gii fi hauea polio la-,

porpora per trionfarci ne ricoprine anzi lui con doppia
gloria /non icari 1 fe non nel più alto fcalino del Tempio

- - - dei-
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dell'honore la gloria di tal' vno , perche con va volonta-

rio facrificio di fe fteffo » potendo sfugire la morte > anzi

la volete incontrare , per redimire la liberti a quanti

perduro rhaurebbonoseza tale aiuto,dcgniflìmo nód'vn

Regno di Roma.o dvn perpetuo confolaro,come Decio,

mi d vn Regno immortale coli su fopra leftelIe.Tale mi
ratfembra l'inuitto valore del noftro Martire in tempi ta-

li, quando perfeguitata la Tanta Fede dagli Imperadori

dell Orientc , non erano » fé non poche fcintille rimafte

nella PaleRina delle Mamme antiche de'i Chriftiani , t^*

quefti quali altre piccole ftelle della marina allo bràdire

delle fpade, e lampeggiare de Ile lande, come da infolko

Splendore dalla potenza de' Tiranni nTofpi nei , parte na-

ilon* nelle fpelonchc, parte nei feno de' monti , e parrei
fuggiti , e difpcrfi per il retto del mondo , pareano affitto

hauer perduto (a liberti chrift iana. Non ria dùque a niu-

no marauiglia » fé in qu etto paragrafo vogliioex indù*

Aria trattare dello flato della Chniiianiti e delia Chiefa
di quei tempi , quando con quello vi è più fi accrefee Ja_-

gloria del noftro Martire» oue fi accrebbe la perfecutione

de' Tiranni. Non fi conofee la virtù , e l'arte del Capita-

no » che ne' defperari anuenimenti» Edio penfo % che nò
chi nella bonaccia nauiga profperamentc.debba nomar-
si efperto piloto » mi chi regendo vn sdrufeito legno iru»

torbido mate ( quando che vede fpuntare dall'Oriente

in vece di aura fnaue vn'etTercito di rabiofì renti , e furi-

ofe tempere , che fremendo su Tonde maritime mettono
in ifcompitjlio le naui > cauando dal fondo fino l'arene ;

e frenando gii impetuosi marofi > la conduce al desinato
porto ; ne dotto Malico dirli, chi dietro l'armonia delle

Sirene di la battuta ; mi chi di crapicciofì , e feoncertati

voci reggendo vna confufa cappella » batta tuttauo!ta_»

fi dotta ,e maeftreuolmence , che in armonico fuono lì

accordino

.

Era la Chiefa nel tempo » che il nofìro nouelloMae-
flro di Campo S. Georgio militaua Cotto la condotta de-

gli Imperadori Romani ,noo poco trauagliara, e perfe-

gui caca dalla Tirannide dcli'Imperadore bioclctiano , è
qua»
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Petrus quale , de'bafsiflimi natali afccfo al gouerno del Mondo!
Mcilìa in Giouio fi faceua chiamare dai faldati ; perche come que-
vica Ira- fti fulminato hauca , & atterrato i Qiaganti, cosi egli gli
peratorn a j tri Tiranni; pare egli fcmbraua> anzi vno di quei fulgo-
rai. 177.

ri » che dall'citalationi della terra formati lampeggiando
nell'aria >c fcaricandofi fopra de montici rifoluono in va
pj z 2 o di folto t giufìa la qualità , don de tragono l'orici -

ne . Non bifogna afpcttare da \rn vile rouo vn melo gra -

nato 1 ne da vn Agatocle , che Uki la creta , d'onde era
feato adonto ad vn Regno.
Dunque per fare noi conofeere al mondo, q i3le Hata il

folte la fodezza di quella noflra incudine,cioè la coftanza

del nolho Martire , hò giudicato , che biiogm conoice -

re prima il martelIo,che la percolile per palefare la pa-

tienzad'vn'illultrc Martire , opporle la crudeltà del Ti*

ranno. Ogn'huomo parla di quello empio » e sleale Im-
peradore scome d'vn'huomo di calcina (temprato col sa-

gue di quafi innumerabili martiri» per fabricarfi il preci

-

pitioi eie fue rouine . Diocletiano altro quali di humano
non haueua » che la pelle ,e la figura : egli > tutto che di

molte bone qualità allo ftaco di Prencipe afloluto eoa
faccenti dotato, incrudelì pure fi fieramente contro la_

Chiefa ne'
i
primi anni dell'Imperio, quanto niun'alrro

per il pattato; conciona cofache anzi infellonì contro de'

Chriftiani , che combattè, e più leone , e beiìia, che huo -

mo fi appalesò . DedruflTe tutte le Chiefe de' Chriftiani

,

acciò doue adunarli a celebrare i diuini orficij nó haucf-

fero ; abbrugiò tutti i libri della facra ferite ura , che potè

haucre alle mani > (limando, che oue/i forTogaffc la fe-

mente» non folfe per nafcereil formento. Fece editto r

che niunode'Chrilliani potefle ottenere vrlìcio,ne ma.
giftrato nel fuo Imperio,- e fe perii paflato ottenuto l'ha-

ueflè , ne folfe fpogiiato come indegno ; diuifando Irà fe »

che rifteflb fignifìcalfc il nome diChrilliano , che di huo-
mo indegno d'ogni honore , Si vna (iella cofa fotte publi-

car/ì fedele , che infame. Indi i foidati» che rinegare nó
volcffero la Fede > erano fubito priuari del cingolo miti -

tare, c talhora de loro beni.Li Vcfcgubc Prelati erano nó
fo-
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lofpogliati de'i loro haueri,mji anche della propria viti;

Jiferui che profeflauano la legge di Chrifto, non poceano

confeguire la liberei . Si facce leggi erano à cucco ITmpe-

rio comuni . In parcicolare però in alcune prouincie Ci v-

forono di gra ndiflìrne!crudelta,come in Frigia > Soria » E «

girto, & alcci luoghi , poiché alcuni viui erano fcorcicaci

,

altri con peccinidi ferro laceraci veniuano in ofcurilfime

epuzzulentiflìme prigioni racchiufi t oue il loro lecco ap-

parecchiato foiTero roteami di creca , e faflì per eiXcr pitk

peoofo il ripofo del martirio,- le honelce , e delicate don-
zelle oude impiccauano peri piedi , acciò minore non-»

foffe la vergogna della pena . Ad alcre faceuano morza-
re l'orecchie, le narigtc , le labra,le mani, le dica, e li pie-

diJafciando loro folamentc l'vfo degli occhi ; per vedere

>a loromiferia , c deformità*. AIcri(facendo per forza ab-

badare gli alberi ) attaccauano alli rami , poi ad arce la-

fciatili al naturale loro (ito ricornare, veniuano ad efler'

in più parti fqtiarciatijAd altri ficcando dentro le vnghie

aguzze , canne>e fpine pungenriflìme , veniuano a dar

loro vna morce canto piò lunga » quanto più penofa ; A
molzi 7 fpogliatili igniudi, infondeuano fopra le loro car-

ni piombo liquefatto , acciò penetrando fino all'interiora

dell'offa , recaffe loro vn indicibile tormento. F/nalmen- pctru$
te erano (timati felici quei Sancì Mactiri, che col torme- Mania in

to del fuoco , o della fpada finiuano in breue il marcino i n vira

efenei degli frumenti fieri , che vedeuaniì apparecchiaci Imperato*

à i chriftiani ,come di ferro , fcardasfi , equulei ,cauaU ns Dio-

lecci,(lagni gelaei,croci,rafoi,manaie,lacicipiccini di ferro clctiani

fcuri,Ia(ère infocate , pali , vncini, flagelli, piombatole , de
^* 179 '

altri finimenti crudeli > dalle quali ranco erano lonrani

tutti i Chriltiani
,
quanto la pelle dalla carne. £ ciò fen-

zaeccertuatione di parente , ò amico, poiché martinz-
zò egli due fue Mogli , & Imperacrici , rvnachiamira Si-

rena , di cui ne fa mcntione il Marcirologio Romano alli Mart.Ró.
ió\d'Ago(to io quefte parole:-** Roma Sàta Sirenamoglte 16. Aug.

vn tempo di Diocletsano Agujio.to Alefsàdral altra,mar-
tirizzata oellVteiFo giorno in cui muori il nottro ^anto , Sur i n vi

dicuiferiuc Metafraite addotto dal Suno nella vira -dell' 'ab.Geo-

I iftef-
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Iddìo Sa a co Martire ai li 23. di Aprile come appretti» di-
remo .

Defcriue molto vàiamente la fierezza di quefta perfe-
cutionedt Diocletiano EufebioCefarienfe nel lifa.8. del-
l'Hiltoria ficclcfialì ica noid/iììmili parole-Jc quali per ef«

fere di vn'Autore fi anticho» che in quei tempi prefeote
fi n rrouò a molti martini» fi adducono qui alla diftefa^. ;

egli dunque dice cosi.Eratfpcclaculum forum, quafie -

bant ita crudele % vt omnem narrati onemfuperet: innu-
meri muititudines fingali! locis ineludebantur , car-
cere* bomteidis oltm>bfepulcbrorH effojforibui deputati >

tùm Epifcopis , Prasbiteris Diaconie , leéhribut , & ex-
orciftis replebantur , ita vt in , quipropter maleficio^
damnabantur , nullutfuperejet tn cuttodi\s focus. Rur-
ftir priora edittafubfeque bantur alia* quibus carceri-
bus inclufìfifacrificarent , liberè dimitti , contradicen-
tee verò mille tormenta dt/ac erari pr/cipiebantur: quìt
autem bìcfingulis locit Martyrummultitudìmmnume-
rauit prajertimper Africam , & Maurorumgentem^^
Tbebaidem quoque& Egyptum ? Nouimus ex ifin ali*

quot y qui in Palefiina t rurfus aliquot tqui in Tyro Pbe-
niciacliruerunt* quorum innumera verbera, ér in^>
verbertbut necem admtran dorum Atbletarum conjìan-
tia,acfubitn poft verbera cu befti\s certamt^ in eo cer-
fantine Pardaforum % variorum Vrforum yfuum agre-
fìium>bouuwque igne ferra aduftorum impetuf ,

admirabilem fortium Atbletarum in Jtnguliiferendis
btfit\s tolerantiam*quis videndo non ebftuptfcerctì In-
numeriviri vnà cum mulicribut 1 ac putrii varia mor-
ti sgenerafubierunt : quorum ali) pofi rafurat > ac tor-

turat>grautjjtmaque verbera y mille a/tos varios,au-

dituque borrendo* cruciatut >igni traditi y ali) pelago
immerfi, alt\ in crucefu/penfi, ali} capite demiffo truncis

affixi , ac viui tamdiu patibulisferuati . donecfame in-
terirentiHaud poter tt autem Ufofermane explicari^qu*

fuppliciaf quofque cruciatutper Tbebaidemfufiinuerùt
Aiartfree teeiaprò vngulis toto corpore ad mortem vf-
que difeerpi , ac muliercu Ir vnofedi Ugatg , fublimef-

qui
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quein aera demtjfis capi tibus /igneo quodam intlrumen-

$0 in aliumfubleuata , nudifque aeprorfus inteelit cor»

poptbus pendentes tu piffimum omnibus* atroctjfimum*

quefpeftaculumprabuerunt . Rurfus ali) arboribus , ae.

rami* a lligxti vstam reltquerunt : robuftiores enim ra -

tnos inftrumtntss qutbufdam tn vnumcontrabebantÀe-
indè cuilibet illorum Martyrum entra alligabdt , atque

ita evi tn fuum quemqut locum natura fua recurfarc
permittentesfubitam membrerum dtftraclionem efficie-

bant . Vtdimus &ipft locis siiti conftituti complures tt •

no die » alios capiti s truncationem , alios ignisfupplici»

perpeti t itaut lidorgladivm bebetartt , laborandique

deficeret *ac dilajfatiocctforet fibi inuicemfuccederent,

ali) fustibut > altj virgis, ali\flagrit , ali] lorts*alc)funi*
cu/tsfcrtebantur . Erat hoc [vedacuiuni verberum va -

rium. nam ali] manibus pv/t Urgum vinciis in Ugno e* «

toliebantun ae inftrumentis qutbufdam membratim ex-

tendebanturjum vniuerfnm corpus tortores iuffitorque

bant t & nonfotìs latertbus >fed & ventre , tibi'\s>&

gents vngularum afperttate dilacerati! cruciabant ; ali)

vna manu e teftttudsne pi'dentei videbanturfiqui acer-

biorem iundurarum9 (ir membrorum extenftonemfufti*

tvebant : ali) ad colunat ita ligabantur, vtfrontibus ad-

uerfiifefe afpscerent*&pedtbus tamen nonfubfirferent,

fed corporumpondere violenter a dadi , & vinculornm

conftridione extenfi torquerentur , l'gnopoft verbera^t

imponebantur* ac per quatuorforamtna vtroquepedt-t

ftc extendebantur , vtnecefse ejfet eot fupinos effe tn li*

gno > nec tamen corporisfuifacttltatem baberentpropter

vulnera , qua toto erant corporià plagis inflitta ,
alt) ad

pauimentum proieéìi denfa tormentorum vi adureban*

tur . Jam vero totam Qbrifctanorum ciuttatem in Pbri-

già obfidione cindam vnà cum vìrts^multeribusy par*

multi combufferunt f quon\amfc omnes Qbriftianos effe

eonfejfifunt

.

Quid attinet nominaiim reliquorumfacere mentione %

aut virorum rcccnfei e multitudinem >fupplicia /ufpici*

endorum Martyrum deferibere , qui partim fecuribus



68 Parte Prima 1
,

cafifunt ,Jìcut contigit in Arabia; partimfraclit cruri*

bus puniti 7 vt in Cappadocia ; partita ex pedibus in~+

fublime ,
capite demtffofufpenfs ,

ignique remiJJiore/ub-
icelo ardetis materiafumo ex tinòli >vt in Mefopotam$a 9

alicubi etiam naribus , auribus , ac manibus mutilati >

deinde reliquis membris , ac parttbui in morem la ni) co*

a si , vt Alexandria? Qttid opus efe t eorum refricar%~*

memoriam , qui Antiochia carbonibus ignis non ad mar-
tem ,fed adfuppltci) diuturnitatemfunt adufti > & alt-

erum y qui dexteras citiùs in tgnem miferunt , quamvt
fceleftafacrificia contingerentì In ponto vero alta a udì •

tu borrendafunt paffì, quorumdam vtraque manti dsgi*

tt acuti s calamisfui extremis vnguibusfunt perforati 9

alt] plumbo , igni iiquefaclo bulltente adbuc > & ignefc<é-

te tergora perfufi,& membris corporii pottjftmum necef•

fari)s mutilati', Ali] tn arcanis membris , ac .vifcersbus

turpe** &• intolerabiles cruciatusperpejfì>qualesgenerofi

illiiudicesy& ingeni)fuifubtilitatem vcluti quamdam

J"apientt/ virtutem contentiofiut qftenderent ^exeogita-

bant . Dici bandpoteft,quàm innumerabihs bominuw—*
multi tndo dextris oculisferro effojfìs >& poft illorum-*

ixpunùlionem adbibito càdentisferri cauterio , acfini-

ftris poplittbus rurfns cauterio debtlitatis admetalloru
prott 'tnciafodinas non tdm vfus , quàm affliclionis gra-

ttafìt damnata .In quibus omnibusfupplici\s per vni-

uerfum orbem fplendentes di ut ni martyresfuis ipforu

pcYfecutoribusper incredibtletn animi magni tudìne

objìuptfatìis Seruatoris noferi dtuina potentta long è

illuftrijjiyna argumenta prfbuerunt.
Come fe dir volefle qocfto Scrittore . Era sì crudele Io

spettacolo di tati Martiri da Diocietiano vocili, che nó fii

memoria tale per gli andati tempi. Auuenga che racchiu-

da fi ritrouafle > & imprigionata in tutte le carceri del Tuo

Imperio vna> per dirlo cosi> infinita moltitudine de' Qui»
Ih'ani ; e quelle prigioni , che prima depurate erano agli

homicidi, & àquci, che diffepeliuano da 1 fepolchri i ca-

daueri , ventilano ripieni di Vefcoui , Sacerdoti > Diacci

ni, Lettori; & Mordili, tanto che luogo veruno non fi

rroa
m —
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trouafle più in quelle per i malfattori* códaunati.Di piò

Succedendo gli voi a gli altri editti » comàdaua il Tirano»

che tutti quei prigionieri >i quali Sacrificare voleflero ai

talfi Dei , liberi fodero lafciati andare ; e chi ciò ricufaf-

fé di fare, fotte con mille tormenti lacerato

.

Hor chi potrà in qucfto luogo arringare la moltitudi-

ne de'Martiri in ciafeun luogo > particolarmente ncll'A»

frica » Mauritania $ Thebaide & Egitto ? N'habbiamo al •

cuni couofciuto 4 i quali (tati fono illuftri nella Paleftina »

& altri in Tiro di Fenicia.Hor di queft itali chi potò vede

re feri? a gran marauiglia le quafi infinite battiture, in cut

fouéte fpirauano come facri Lottatori ? Chi la conftanza,

nel córrailar con le beltie, di quei, che doppo le battiture

viueano, combattendo con 1 Leopardi» Vrfiy Cignali » o
Tori? Chi lìu-pito non Sfarebbe della conftante fede di

coloro , i quali veniuano bruggiati , ò feriti col ferro per

Chrifto? Chi della toteranza grande in fi fatte tenzoni có
gli animali ? Vna quali infinita moltitudine di huomini

,

donne , e fanciulli coronarono il loro martirio con varie

forti di tormenti ; auuenga che altri doppo le rafure , c>
torture , doppo le battiture » e mille altri horrcndi cruci-

ati , furono dati alle fiamme, altri fomme rfi nel mare,
altri croci ìifi, altri col capo ali'ingiùlegatiad alberi era>

no ferbati vìjì ne'patiboli , finche muonìfero di fame . L-
gli non fi può fpiegarc , quali fupplidj , e tormenti furfe-

rilfero i Martin nella Thebaide , venendo alcuni taglia-

ti in pezzi per tutto il corpo fino alla morte, altre don-
nicciole legate per vn piede ad vn legno col capogiù>ncl-

l'aria pendendo ignudeper elfere in quella forma non-*

meno tormenrate , che efpofte alla vergogna. Altri mori-

uano fatti in pe zzi dalli rami degli alberi perforza piegati,

e poi lafciati andare ; e così le loro membra fquarciatc-»

veniuano in moire parti, con horrore de'riguardanti . lo

fteffo , mentre in quei luoghi mi ntrouauo , viddi in vn
giorno folo molti , a quali venne troncato il capo , ni ol-

ii pofti nel fuoco, e quefti in tale numero, che Itanchi gli

ilefli carnefici fi accorgeuano , efTerfi fpum:atele lancie>

e perduto il taglio i ferri, & efleredi bilogno fucccdcrc
agli
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agli voialtri Carnefici. Inoltre alcuni ventilano conJ
balloni percoflì » altri con vergherai tri con ftafn 1

) , altri

con funicelli. Vario era fi ratio Jpectacolo di pcrcofse^»
poiché alcuni con le mani legate dietro le fpalle alzati da
terra appefi ad vn legno con certi ftru menti erano di me-
bro in membro da Carnefici per tutto il corpo tormen-
rati » e non foJo ne fianchi, mai nel ventrc,nelle gambe t

e nella faccia con vncioi di ferro fquarciati. Vcdeuanfi
altri pendenti per vna mano forTcrire più acerbi torme n -

ti nelle gionture ,e nelle membra ; Altri in talguifa lega*

ti alle colonne , che fi nmirailero l'vn l'altro con le fic-

eie nuokc,c non potendo ilare in piedi » col pefo del

corpo Airati violentamente con funi» e ritorte vei iuan j

cruciati. Doppo fi 'fiere battiture erano eroe ihflì ad vn
legnot e per quattro buchi così ftirati veniuano per i pie-

di » che necefiario forte ilare boccone,feoza potere muo-
ticrfi per la grauezza delle ferite cagionate loto dalle bat
riture. Altri gittati in rerraa forza di tormenti erano
cruciati Finalmente nella Frigia afiediando vna intiera

Citti labbruggiò infieme con gli h uomini » donne» e fan-

ciulli , perche profeiTauano la lege di Chrilto

.

Che occorre adefso far mentione degli altri , e ram-
mentare quella gran moltitudine di martiri riguardeuo li

per la varietà dc'JOro fupplicjj , i quali parte focro la feu-

re lafciorono la vita » come auuenne nell'Arabia, parte
con cfser loro frante le cofeie > come nella Cappadocia^»
parte appefi per l' piedi con la tefra boccone » con fuo-

co lento di fotto forfbcatidaJ fumo, come nella McTopo-
tamia » ad altri tagliate le narici , l'orecchie , e le mani

,

indi tutte le ahre membra»e parti del corpo.ad vfanza de
i becchai nel macello » come in Alexandria . A che hno
ramentaremo quelli > iquaii in Antiochia arroftiti lenta-

mente fopra le braggie non per fubito muorire , ma per

vn lungo martirio» rendeano vn miferabile (pettacolo di

loro medefimj ì

Lafcio coloro » iquaii vollero con maggiore prestezza

porre le deftre loro alle fiamme , che toccategli federa-
ti Uditici} degli Idolatri. Nella Prouincu di Ponto poi

~
al-



Stato della Cbitfa a tempo di S. Gìor. y i

altri patirono più horrendi fupplicij> perche ad alcuni fu-'

rono con canne aguzze forate leftrcmità delle dica facto
dcllVnghic . Ad altri con piombo disfatto » e molto ar-

dente furono brufcolace le fpalJe » Altri cagliaci in pezzi,

altri nelle parti vergognofe del corpo patirono brutti,

& inrolerabili tormenci, j'nuencando quell'Idolatri mol-
te forti di pene, per fare ofecntationc delle loro fattigli*

czze d'ingegno (opra de corpi de'i Chrirtiani . Non fi può
ridire , quanta imtumerabile moltitudine di marciti , of-

fendo primo cauato loro l'occhio deliro» e col ferro info-

cato brugiatoycome anche il ginocchio (Intiero dall'irteA
fu fuoco cauteriato, veniuano condannati a cauar me tal-

h,non canto per neceffità d'oro » & argento , quanto per
tormentarli, & afri gerii . Ioli fatti fupplicij > e tormenci
rivendendo i fanti Martiri per tutto il giro del mondo»
mentre rendeuano pieni di grandiffimo feuporc gli ftef

fi perfecutori >c carnefici , lafciarono a cucci gli buomini
ìMurtriuimt fegni della diurna onnipoflanza del noltrosi-
tiflì ììoSaluatore_» t

Tanto racconta Eufebio della barbarie di Diocletiano».
oue chiaramente vede, quanto nera fiata forte la pecfe-

cuttone còtro la Chiefa fin dal principio del di lui Impe-
rio. Quella perfecurionc , dice il P. Biaggio Viegas* che: viegas
fu l'mdccima perfecutione della Chiefa, di cui fcriue co- loc. fupra
sì-Jub Diocleziano igttur*tr Maximiano ìmperatoribus citato,

frduobui Csfartbus Conftantio , & Galeri*grauijjìma
uit in Bcclejiamperfecutio excitata , tuxtà eamJuppu-

ftandi rttwncm, quàrn baciente*fecutifutmus y vnde>
cima ordine omnit*fané luduofijffùna Qbriftian* Re-
ligioni maxtmè funefta r tum propter magnitudinem ,

tum ob diuturnitatem temporis %quippe qua à principia
Jìatim Imperi] Diocletiani capta infequentes adbuc Im-
peratorei transfufafueriK

Egli ruol dire. Sotto Dio eie eiano r e Mafllmiano, e gli

altri due Imperatori Coftantio , cGalcrto grauiffima^»
fri fa perfecurionc contro UChicfaCacolica»r?ndccima
giufea il conto fatto * veramente le più: lagrimcuolc^
di tu tee , * ali a C hriftuna Religione aliai fuucft* » sì per

la

i
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la grandezza,come anche per il lungo-tempo » che durò »

muengache che cominciando dal principio dell'Imperio

di Dioc!ctiano,feguitò fino a gli altri ImperaJori doppo
di lui ancora.

Dell'ideilo parere fu il Cardinal Baronio , afferman-

do,che Tempre forte ftato quell'empio Imperadore nemi-
co de' Chrilliani (in dail'hora > che prefe l'inueftitura deU
l'Imperio 9 dicendo . Cxterum testimonio quoque Con-
ftantini Imperatori* eaptam ejfe perfecutionem ipfo e*

xordio Dioceletiani Imperi], Paulo inferi us dttturifu-

muti adeà vt nullus ampliùt de ea re dubitandi locus

remaneat.E tutte die Eufcbio Ccfarienfe affermi > e (Ter-,

fi dimoftrato quello Imperadore anzi benigno , cortefe »

et affabile verfo i Chriftiani , che feuero, honorandoJi co

i gradi militari» e fcruendofi più di loro, che degl'Idola-

tri per lo fpatio di anni 1-9. quando promulgò gli Editti,

contro della Chiefa di Chrilto,e de' di )ui feguaci» che fu,

nell'anno 301. d'onde egli comincia à raccontare gli an-

ni delia perfecutione ; non e però 9 che la venti non fij »

che dal tempo, che cominciò à regnare , non cominciato

haueffe:ad efler tiranno , e martirizzato molti Chtiria-

ni f e principalmente molti foldacifeguaci delia lege di

diritto . Il che fi proua e per l'autorità di molti ferir*

tori > tri i qnalic* il Baronio , e per non poterlo negare-*

riftertb Eufcbio ,di cui dice l'ifteflò Cardinale quelle pa-

role. Ex quo p/anè tepore (cioèdel decimo anno dell'Im-

perio di Dioclctiano) Idem Eufebius numerare aggredì -

turperfeeutionit annoti cum tante» no neget » ante tilud

temput in Qbriftianot pra/èrtim militet non nihtl ejfc^

fauitum; alioquinex bis,qu<e fuperiut dtBafunt à pri-

mo propemodum anno Imperi) Diocletiani primut quo-
queperfècutionit annus numerandut iurè ejfet,cum ab

eo tempore nullutpanè prtterlapfutfit annui y qui exors

fueritfanguinis Cbriftianorum.NoQ fi niegha però, co-

me /ènte l'i (te tifo Baronio » che egli con talVno de Chri-

ftiani fi forte dimollrato qualche tepo piaceuole, più to-

lto per mio auuifo>per inchinatone di naturato per qual-

che intereffe » che per fennec bene ds Chriftiani ,• è le tal

• ho-
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ì

hon fu vero, che egli fe ne Coffe Cernito » 5é honoracoli co

i gradi militari , ciò fu facco fintamente , per ragione di

Aato>ò altro fine a* lui noto (blamente •

Dal che fi conchiude» non elferui (lata perfezione ne

più lunga» ne più crudele di quefta , oueil noftro

Santo Soldato » e Maeftro di Campo fi appreso
per ChrilKano, acciò il fuo valore fo(Te can-

to andato in grado più fublimc •

quanto la guerra contro la Chic

fa fu più fiera , e fenza veru-

na rem iffionc

.

FINE DELLA PRIMA PARTE.
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PARTE SECONDA
DELLA VITA DI S. GEORG IO.

L Saluacorc dcM'Vniuerfo Chrifto noftro

bene ftando prcflo al Tuo muorirc cila-

fciò vn documento diurno,& infegnò v-

nacelefte dottrina.diccndo, che chi ha-

tieua il Tacco > c la bifaccia. bifognaja^»

che fé ne pnuafle;e chi non l'haueua,vc-

delle fino al fuo.ve(tito,per comprarti r-

na fpada. Volcndocci fignificarc con ciò giulia la più prò*

babile opinione , regi ((rata nella Qlolla ordinaria fopra-.

S Luca ychebtfogna fpogliarfi l'Iuomo d'ogni cofa , per

orrcnerc il colreho del martirio . Immola tectrnis ex u-

ui)i , amatur corona m.trtiri] . Indi foggiunfe ; Bi-

fora,che fi adcpiTca nella mia perfona quello, che di mei

e (tato predetto . Hot il noftro Sito , & Inuitro Caualicre

del Rcdérore inrcdcdo come buó difeepoio la dottrina del

Tuo Maefìro fi fpogliò prima d'ogni hauere , e pofeia dell'

i fi c (To fuo fangne
, per ottenere la gloriola palma del Tuo

marcino. Per fi gloriof* imprefaegl'>diedcciò,che haueua,e

poceua hauere nel Modo,come fin'hora veduto habbiamo.

£ quefcocifà co-no/ccre la genero ita del fuo cuo-

re ; auuengache Uanio in fjo potere Io fcioglierfi vna_.

ita piena d'agi, e di bonari nò foio nella cala paterna,mi
nella Corte, e Palagio ancora dell'Imperadore Dioclctia-

no Jì per li Tuoi natali , come per iJ fuo coraggio nell'nn-

prefe militari * e cauallarcfchc , nobilitato dalle di lui a-

mabiliflìme maniere » egli anzi fi fcelfe l'improperio di

Chri^o , laCciando tutri i tefori dell'Egitto , c poltergado

tutte le diga iti della vira * per acquetare vaa morte,anzi

unte morti , quante gli la poterono cagionare li diluì

K a lu Q-
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Junghi, c fpcflì martinj che rammenteremo fn quefta Se»
conda Parte . Parea a i Corteggiani dcll'Imperadore, che
egli per hauerfi cattiuato l'animo del Prencipe nel primo
ingreflò della Correi haueffe anzi hauuto la mira a viuere,

e muorire fopra vn trofeo da rutti amato , & honoraco »

tanto che » fé bifognato fofle fentir la morte , come Imo-
mo a lei foggetto, non fofle per hauerne, che vnfenrimc-
to molto leggiero . Ma fu quefto loro penderò 9 fondato
fopra le humane , e politiche ragioni» non fopra le Matti-

Biediuine . Egioche con principi) del Ciclo (i regea» voi-

k fperimentarcin feìl rigiore de' maggiori fuplicij, & en-
trare neil'abiffo più profondo dc'difonori.come vedremo»
per ottenere la laurea di Martire . Egli andò con fomrr.o

tifparmioin rutti igufli della vira fua innocente , per non
rifparmiar/ì niente nel colmare di dolori la fua morte-» .

Volle in vna parola fperimrncarc la morte non nell'eOre-

ma vecchiaia» di cui ella è yn porto tranquillo , ma nel

fiore della fua gioucniù » per comprai fi a cofro di dolori %

3c angofeie non folo dico de'rormenti»che maggiori fi sé •

tono in quefta età > mi dell'amore naturale, che fenre la-,

giouétù al viuere più in lungo. Indi mbito,che aciò fi sé-

ti del Cielo chiamare >fi delibera palefarfi rale nelculro
di fuori t Chriltiano,e Fedele , quale era Aaro nel di den-
tro per il corfo di vent'anni» appo il Mero Tiranno Dio-
dettano •

S. I.

Si prefenta > e pale/a per ChriRiano S. Georgia

dinanzi all'lmperadore Dioeletiano .

TAlc dunque efTendo Io flato de'Chrifliani nell'Orien-

te} non dubitò il nouoMacflro di Campo di dar

o

faggio del fuo valore > e della fua Fede » m o/Iran doti rato

più valorofo , quanto maggioti erano i pericoli . Si partì

dùque moiTo da interna infpiratione diuina da Bento per
ia Città di Lidda di Paletlìna, ouerifedeua J'Imperadorc-*

Dioclctiano.E conciofìacofa chela prima delle felicità iìa
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rtccfutfareprótamcccloccafione della falurce non mi-
dar via la felice forte» che ili batcédo all'vfcio del cuore,

egli dello all'interna chiamata di Dio,che Io voleua nel-

la Corte di Diocletiano,per fargli prouare i più-fieri trae •

taraenti d'vn Prencipe Idolatra, fi auuia verfo coli accó-

pagnato da quattro fcrui , ficuro di douer trouarc con.*

profpcro errore qualche porto di falute > come notò io

altro propofito Tertulliano. Indi qual crperto nocchiero»,

che eùamfcijfo nauigat ve/o>cfìcndo di profeffione Chri-

fliano, contraria all'Imperadore , fi preferita nella Città

Imperiale , & alllmperadore in Lidda . Sòquì , che alcu- $cn<c#
ni fcriuono non e(Ter ftara la Città di Lidda oue
martirizzato fu il Santo , mi Diofpoli , che così fu det-

ta dal nome dì Giouc , e qucfli fono il Galefino , il Man-

rolì , e Sant'Antonino Vefcouo di Fiorenza ; altri > come
Pietro di Natali, efler fiatala Città di Melitcna , altri

laPerfia; altri altroiuogo. Mi quanto fi appartiene a

quelle tré fiume opinioni y come non appoggiate a ragi-

one , ne ad antichità d'Autori, le Aimo alfolutamcntc-» s

falfe, non che improbabili . Quanto però alla prima la^

/limo come e , veriflìma » purché fij la fteiTa, che Lidda». »

poiché > come afferma Adricomio Delfo, quefra a tem-
po di S. Geronimo fù detta Diofpoli, con quelle parole:

Lydda tempore Hieronirni Dio/polis , hoc eft ìouis Cini- Adncom.

tas appellata eft . La quale è la quinta dellivndeci topar-
c

*
**'

chie della Giudea , come afferma l'ifteflb Autore , oue-t

San Pietro nfanò il paralitico Enea . Et era bene di ragio-

ne, che quiui S. Giorgio inatfiafse le nouellc piante di

tanti fedeli , che a Dio fi couertirono per il fuo martirio,

oue il prencipe degli Apofcoli haueoa cominciato a pio-

tarle tra li Giudei , e che itti fi ni (Te di viuere al mon-
do,oue quella gente cominciò a viuere a Dio . GiofcfTo

[0rcpi12^
Hebreo dice,che quefra Città fù vn villaggio prima» a gui AÒtiph.4.
fa d'vna Città formaro,mà doppo fù veraméte Città bru*

guta da Cefrio Capitano deU'fcfsercito Romano

.

Qujui dunque Diocletiano , prima di forgerc la té-

pefta,fi mollrò al noftro Georgio,come il Sole per breue

tempo altre tanto lieto, quanto di cocenti raggi circon-
*

. da -
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dato , conciofìa cofa che honorarolo » come ognuno
bramaua > con i primi carichi , che dare fi folcuàno ai pri-

mi foldati nelle guerre, lo dichiarò maefero di Campo .

Al che fare oltre la nobiltà del fangucf effondo egli dell'

annYhiflìma , & illufrriflìma famaglia degli Anici; , come
afferma il Brcuiario Gallicano,che fi conferua nella Chic
fa Madre della Città di Palermo > in quelle parole . Erat

quidam vir nobilisgenere in eidem Proninei* Cappado •

eia t nomine Georgius^ex Ciaitate Me/Iena Tribunaut
offìciumgerenstex numerofeilieet llluftrium Prognato-
rum ,qu\gr*co vocabulo Anici) y latine autem inuictif-

fimi ,fiue infuperabi/et dicebatètur . l'ifteflb afferma il R.

Arnaldus
^ Arnaldo Vion,có quefte parole parlando de'Caua-

Vion.par. ^ lCTl Anici) nell'Oriente.D* quorum numero ferturfuif-

J.$.VII. fi SanclusGeorgiut Cappadox t fr Martyr ) Iofpinfe-#

per auuenrura la fama ,chc per il mofrro vecifo preffo la

Citti di Merito fino alle frette l'haueua inalzato .Scorgea

però da quefti fegni il valorofo Campione di Chrifto» ra-

to effergli di preffo la tépcfta,quanto quel calore d'affet-

to, che gli moftraua llmperadorc doueoa > feco vn grof-

fo efsercito di nuuole tirare, dalle quali (caricando alta ri.

ne col diluuio le faette > farebbe forzato ò a lafciarela^»

vita nell'acque» o la Fcde.Có tutto ciò confidato in Dio,

feruì l'Imperadore nell'officio prima di Conte » come di-*

,i i j cono alcuni Scrittori > poi di Maeftro di Campo» con pari
i enoaor. » » .. i • V l. ~
Anfclm. *ode alle artiooi gloriole , che ogni giorno operaua . E
in vita S. perche s'auueraffc quanto egli haueu a preuedoto » non

Georg.ca. durò molto la tranquillità, perche Diocletiano fopra tut-

io. ti Idolatra mentre lacriricando , come arfjrma M^rafra-
Aferaphr. fte , alti Dei de'Gentili offcriua loro vittime >c magnifi-

i"
V
c" cn * doni » fi auuenne in va negotio di tale fuo mtercfTe >

&ali
1 cnc °^°8naua confultarlo có Apolline» peritiffimo , come

egli ftimaua,fopra rutti gl'altri Dei delle cofe auuennire.

Mi nó gli véne ciò in acconcio «poiché rifpofc il Diauolo

in quell'idolo,non poter dare gli oracoli il fuo dorato

Methafr. Treppieimcntre fouenre fcoiTb veniua dagli huomini giù-

Jn vita S. Ili, che erano /òrto l'imperio Romano» i quali gli prohi-

Ocorgi; biuano il pariarcjQon che il dire ia verità . Edi vero pari

lare*
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late con verìci >c dir bene fi appartine alii Gfufti > non a
quei Simulacri * che hauendo lingua non parlano Per ta-

le augurio refeò (opra ogni credere acconto l'Iuperado-

re, e cri per il dell Jerio di fapere quello , che gli foife per

aouenire incorno alia cóluJca con Apollinea (a curiofici

d inrendere ,
quali fodero ornai gli Giù fri » che canea pof-

fanza haueano co a ero gli oracoli del li Dei » fece ricotta

a i Sacerdoti degli ifcefll IdoIi,i quali cucco che frati fofl*;-

ro di coloro, de quali dice la Scrittura» che diuintnt m?~

dacia » pure per duino volere(benchc moni dall'in uidia»

che haueano conerò de' Chriftiani , permetccrli cucci,

in vn fol colpo, in ifcorap/glio , e fpiancarli da turco il

mondo,non che dall'Imperio Romano ) difsero la veriti»

e dichiararono > alcri non etfere quei GiufciiChe li Chri •

feiani > i quali col dimoferarfi Gufci nell'efcerna appa-

renza i feruono per ingannare i femplici > e tirarli dietro

il popolo ignorante afeguirela loro legge,bialìmandone

ogn'alcra . Il perche effer molro perniciofa,diceuano, alla

Republica quella Cecca feguace dVn huomo,che facendo-

fi Dio, era ftato come reo fofpefo fopradVn legno, morto

a fòrza di corméri, tanto lungi dall'efser Dio,che anzi nò
come h uomo ordinario , mi come voo della ciurma de-

gli A (fa (Ti ni ir più cartàio fra due ladri era fcaco eroe in (Te.

Altro vento p ù gagliardo non tu necellario» per

eccitare la rempefra crudele di quefea perfecutione con»

rro la Chiefa, che il fiato di quelle iole parole» le quali v«

fci te? da m'aiiuelenaro petto terminandoli in vn tiranno

di natura affai rtero,hebberO forza di cagionare quella-,

miferabilecataftrofe da noi poco di fopra accennata» Il

veleno non ha maggior pofsanza,di quando vien prefo

perla lingua . Onde ti bere l'Idolatria Gentile fi lacca

difeorfo , Sa il falirgli fui cuore in vn punto la rabbia con-
tro dc'Chrifciani,fù vn'iftefsa cofa : fulminò vendetta có-

erodi loro > fpedi feueriffimi editti > cfpogliatofì d'eflec

huomo,comparue in in bricue vna Tigre . Tatuo può vn
pcfórno coniugherò apprcfso vn Tiranno ,pcr farlo diuc-

nire non fantafticaracnce bruco >mì realmente di huo»

rno voa befcia.Hor che poterono cagionate unti>cficac-
tiui
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tini configlieri, quanti furono li Sacerdoti degli Idoli?
A '

tutto ciò agg unfefi» che venendo da tutte le parti & in
particolare dalle orientali, varie accufe contro de' Chri-
ftiani,che difprcggiafsero grandemente gli editti deli'

Imperadore;ilperche(cfsendogià crefeutiin gran nume-
ro ) o bifognaua lafciarli viuere a loro talento 4 o di repe-
ce mandarli a filodi fpada . Semina tutto ciò di mantice»
peraccender vie più il fuoco,* ma l'Imperadore non vol-

le per all'hora precipitarli nell'efecutione , per tema di

non efser tenuto meo prudente apprefso dd Àio cófigho,

mi veramente per voler fcaricare con tanto maggior im-
petoil colpo > quanto più ritrahea in dietro la mano. Per

tanto finfe non molto curarti delle accufe , e, come dice

Metafraftc , celando Io fdegno dell'animo , fi dimoftrò af-

Thcodor. humano in quel punto. Conuocò in Diofpoli Cirri

Anfclmi- della Palefcina, oue all'hora fi ritrouaua ruttili Senatoria

ni in vita cófiglio>e volle>fofscro preséti tutti i Prefetti, e Procura

-

S. Georg, tori dell'Oriente . Quiut propofto Io ftato della queftio-
i* 4J« ne , cominciò i difcuoprirfi» & a dichiarare poco a poco»

qual'animo hauefse contro i Chriftiani , fic alla fine ve-
dendole l'aura di tutti gli fecondaua ( per trouerfi ma-
le affetti contro della Chicfa tutti vintamente) quai'altro

rapaciflìmo fiume rompendo gii argini , che tanto tempo
tenuto haueano racchiufo il (uo fdegnecosì faucilò.

Per certOìSenatori.cbe oue crolla la Religione antica de*

itoftri Dei , iuifia necejfario rouinare co ejfa l'Imperio di

Roma , efendo quella la bafe , douefin bora Jiè appog-

giata lagloria , efelicità no/tra . Intendiamo da no/tri

minifìriy anzi dallifteJfifimuUcri poco dianzi ammuto*
litiper caufa deCbriftiant , quanta cruda guerra bab -,

biano mofso alla corona ne/tra coldifpreggiar il nome di

Gioue , crefeiuti fin bora in tanto numero , ebe ne pojfia-

mofrà breue temere lo/compiglio, e totale rouina del no •

Jtro Imperio. La torrente » ebe cifouurafta , non bà d'al-

tro configlio bi/ògnOiper diuertirla ffie non 9cbe lafciarli
lìbero ilpajfo da precipitarfi , eper me*.zo delferro fpia-

narle affatto la ftrada,prima ebe Vimpeto ci afforbsfca%

& opprima ; e credetemi » ebe indarno fono quelle latria,
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ms.obefifpargono doppo dibatterci menato/eco la rea^»

fortunafitto mi/eraferuitu . Tanto difle , ci tutto dall'

adulinone de i Confìglieri con acclamazioni venne ap-
prouato . pofcia dupplicato l'ardire» armato di fdegno > e

nudo di compaflìone,chiamati in difpartei miniftti de!

fuo furore , che non dille ? che non fece? quali fentcnzc

non proferì/Oifegnò ai Chrifttani nelle prigioni le tom-
be » le ceneri nelle bragie , nelle fpade le piaghe i il piò •

bo disfatto nelle caldaie, li pallori nella fame , nell'clèrc-

mi tormenti il termino delia vita > l'ombre di morte nel. Xofeph
li fumi del fuoco , nelle crude ritorti la prigionia» alla per Marc, in-

fine mille piaghe , e mille morti ad ogni colpo» ad ogni Paneg. S«

pano. Ma dall'altra parte chi non ammira in quefto fat- Georg,

ro la d/uina difpoficione : o Dio , e chi potrà fendere la-»

nuouola ; per legete a trauerfo di tant'ombre » e tene-
bre 1 lecrcti della voltra prouidcnzai Poiché qual mag- CtuCm.
gioreingiuititia nelle Corti dc'i Prencipi ,e ncll'humano Corri Si-
conuitto lari di quella • oue il vitio contro della virtù ta Prelac.

preualga» e che nella rete di morte fi attuiluppi fouencc*
colui , che degniamo fia di riaere mille fecoJi ? che alia_«

verità fouuraftì l'intercise fenza veruno ntegnio? Per cer-

to fc vitio vi è al mondo degno dell'abominatone degli

huomini, quello fi c,che machina l'opra gli altari ingan*
ni» /òtto colore di zelo incatena gl'innocenti, diftrugge*

do le prouincie,c lòtto protefto di Religione ingrandì fc e
la propria ambinone.
A quelle minaccie dell'Imperadore non folo non fi op«

pofero i miniftri , màconhumile inchino bagiando la—
verga la prefero dagli mani dcirimperadore,per ifeari-

caria a fuo tempo fopra degli innocenti Chnftiani. Hor
intefada per tutto la nouella dell'Imperlali minacc/e-j •

bareni vedutole prime colónc della Chiefafcuoterfi al-
quanto per tema de la totale rouina di quella. Solo il no-
Itro Maeltro di Campo, il quale poco prima delle ricchez-
ze fpogliato fiera dandole a poueri, per cosi nudo com-

battere contro l'inferno, e dato haueala liberti a fuoi
feniani , per feruire ai fuo Signore, io mezzo delia ceni»

pcita > guai'hiridc lieta fecelì a vedere dando animo a

L par-
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tutti i Tuoi compagni : Tra i fchiaui però »; a quali diede
la libertà fu il fuo fido Paficrate uno de'Scrittori.c tefti-

In vita S momo del fuo martino,coinè vuole l'Anfelmini. Egli du-

Gc 0 r. fol.
<
l
ue »

a cul rnolro ca lea il mifero Irato della Chiefa in quei

43. re nh pi > come forte campione tri mille fpade de' nemici
lanciandoli nel terzo giorno . ( in cui o approuare, oca*
celiare il Decreto del ìenato.e la fenrenza di Diocletia*

no doueuafì ) lenza punto murarli di volto » gitotene..^

alia prefenza dell'lmperadore , e del coniglio, così loro

fauellò . 11 1: . 't , *mv r.IL- uìM linnsm* •

Fin doue ,ò Padri, che anuezzi fino a qucft'hora a prò-

mulgarc giulti.iìme leggi guuernaro hatiete fi rettamen-

te il mondo * mutati di repente, anzi incrudeliti vi fiere e

fin d 'ue anderà a parare lo fdegno . el concepito furore

Conrro de'Chrifliani?qualc farà il termine de' i voliti de-

creti contto degli innocenti ? Intendo che il filcntio de*

i votiti Dei mutoli negli Oracoli) a far vendetta vi spinge

dc'fcguaci di Crinito: ma egli no tacquero , perche li co-

fefibtono giufti , perche il reo tacer dee innanzi a Giudi-

ci , e fc giufti fono 1 Chriltiani per bieca de'voltri Dei di

ptofellione loro nimici,dùque iniqui Tarano i loro numi

,

le loro leggi. bicorne i Giulti meritano le mercerde , così

i vollri Dei la pena : Giudi in vero fono i Chnliiani 1 a i

quali per veltro auuifo non mai le prigioni furono aper-

te > che per la deuota fede del loro Iddio , non per ho-

micidio » adulterio, ouero furto veruno da loro commef-
fo : nei mai fra le marmaglie de' viriofi hauetc per anche

potuto annouerarc veruno dc'Chriib'ani ; Il folo amorc-i

del loro Iddio è quel virio,che loro fi oppone. I voliti Dei

dunque molto dogliofi di loro fi loro fi lagnano. Di che?

che non podi l'oracolo d' Apolline dat le nTpofte dal fuo

altare , perche fono quiui prefenrii giufti , cioè i Chrifti-

ani ì O voidunque credete a quelli >o nò; fe vi credete,

eglino tendono teftimonianza , che fono g:ulti,e percó-

feguenza d'ogn'honorc degniiTimi,non che di pena me-
riteuoli ; fe predar fede a i loro detti non più vi aggrada,

sii via habiateli per bugiardi . Mi già mi accorgo, che di

canto eglino non curano ; maggior loro pena sì c , che i

Chri-
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Chrirtianiilòrorìmulacri non adirino , Mi che ? il Ufo*
el bronzo adorerai già" mai da ralVno , che fenna hab-
bij, non cheClm(tiano fia? Ah, chele talpe fenz'occhi

anco vedrebono m (ìmil fatto vna abomineuole Idola*

cria ; eglino altro non fono che bronzo , che marmo?E fe

pure all'antiche ftorie dar vogliamo compita fede , huo-
mini infami o per gli adulteri j , o per gli homicidij o per
l'vfure ;ai quali voi fteffi cornea padroni di fiatili nbal-
darij ricorrere . Non fono dunque nò i faffi Iddio , quella
folo lo e , che Trinonelle perfone , 8i Vno neH'elfcnzJL-
noi Chriftiani adoriamo , il cui Fig'io Chriilo Giesù al

Padre , Scallo Spirito fanto confortali tialc vcliito nella.*

pienezza de* tcmpidclla noltra fpoglia mortale, diede**
volontariamente la vira fui duro tronco di vna Croce per
la fai ute fpirituale deli huomo eh. incori j era per (ito de-
litto nella colpa degna d'eterna pena , non per venirti
misfatto» che qjclto» p. r edere Òio>commettcr non poò
tea. Lafciatc dunque , lafciate con fi pazzi diuieti d'in-

quietare li Giulti , e fe per tanto il Ciclo vi ha declinato,
abbracciate* fi fanra legge . Tanto dilTe : indi all'Impera-
dorè rt'ioito lo mgratiòper quello, che agli h morsene
fino a quell'hora datogli haueua ne lle(Terciro> fi apparec-
»eua»p i qoali fornito l'hauea có pari valore alla volótà ."

Polcia dichiaratoti feopertaméte per diféforc della s.leg.

ge » e della Chi e fa di Chnfto, fi oflferfe a tutti qie tormé-
u ,che dargiifolfe (iato ih piacere (Ino aalfciarui la vita.

«Perii Urto parlare, e liberta di ragionare attoniti» Se-
natori riuol fero tutti gU occhi , come in (ìmilioccaiioni
accader fuole, a Diorletiano, per attendete la rifpolèe-i :

màqucftida fulmine tocco', mezzi fuori d fe perlai
fmania,che gli foprauenne, foftbcand »gli la veliemente
pa(fionc le parole nella bocca, fé cenno al Confole Ma-
gnetio fuo conndente , che gli Itauadr prcllo, chetol-
tog iolo dinanzi , riÉpondeffe all'ardire di quel forIcona*
co Garzone k Fù cafa in vero di marauiglia , il vedere in.

quell'adunanza tutti gli Senatori impallidirli nel volto,

e

come tante ftatue immobili (tare molto fofpefi, e con*
ciocche deifaura popuiare dir fi pofla : Quippcftqut

La vo-
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Iac.Didó. vultum Céfarh iliofolti . Miranuanfi fvn l'altro , come
inep. infenfati : pur troppo familiare è nelle Corti l 'ad u latto •

oe i e come nella menza di Dioniso tiranno di vifta de •

bole i conuitaci andauano tentone toccando le viuan-

de sà la tauola,accioche chi più tardi trouato le ha u erte,

foflc il primo a prender poterlo dell'animo del Prencipe,

cfTendo l'incertezza de'mouimenri Mcuro colpo nei petto

dell'adulato , e ferendo il di lui animo dolcemente più

da vicino , chi più lontano andaua con le mani dal piat*

to; cosi ciafchedunode'Senatori tanto più moftrauaiì a-

diraco > e colerico contro il nollro Maeftro di Càpo,qua •

to maggiore era l'ambinone d'entrare in grana dell'ini-

peradorc,e priuiuare nella di luiaroicitia.

Rifofpinto dunque il prode Soldato di Chrifto da! con-

fidilo » tù indifpartc condotto dal Confole» pera fronte-»

{coperta rimprouerarlo de' reccuuti benefici; del Prcn-

cipe,e riprenderlo agramente, et oue (offe di memeri

,

minacciarlo della morte pet l'ardire vfato contro l'Impe

radore . Glichiefe primieramente della cagione, perche

tanto infellonito fi folte in quella nobil'adunsnza di Se*

natori , e perche non facendo corno veruno di quell'ho-

norc, in cui era (lato dall'imperadorc promoffo»compe-

tato da altri fouente a prezzo di fangue , e da lui prima
polTcduto , che meritar, ^dichiarato fi (offe perChrifcia-

no i & profeiforc di quella legge , per cui fenza riparo ve-

runo apparecchiate fi erano mille croci , e mille morri

.

Qnjui il gcnerofo Garzone . Non penfarc, o Magnctio >

gli fogiunfe, altra eflcr la cagione della mia liberrànel

ragionare airimperadorc>c del difpregiare i voftri Numi,

c quanto honore porta dare il módo,cnc l'amore del mio
Dio » il quale folo , è verità, via, e vita,- verità, che infegna

quello» che nella Coree de' Prencipi non fi conofee,* via

degli erranti nel fentiero di falutc f e vita eterna degli e-

letti; mà in particolare egli e verità* che minzogniero re

de quanro può dare il mondo, non che vn prencipe , co-

me Diocleciano. Sì fatta verità mi ha difeoperto nella.»

porpora degli Imperadori Io difpogliamento della vera

pietà i negli honori la ignominia , acuì fouente foggiaci

cìoqq m
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dono ì miferì corcegiani » nelle ricchezze le vane folleci*

cudini , nelle dignitàlc vaniti » la prigionìa nel dominio»
con cui affai più Grettamente , che con mille ritorce, e_»

catene legato Uà chiunque alle Tue paglioni Teme nel co*
riandare ; per la verità non fi temono i tormenti» e le pe-

ne temporali , per cui diuengono agi gli ftracij , deiicit-»

i laceramenti > dolce Conno la morte ftefla . Nella verità

fi ripofa chi su l'equuleo per difenderla viene fieramente

ftiraco , e di e(Ta let fi gloria , chi a note d'infamia viene

nel la fronte da voi notato, 6t a caratteri di lucere di rag p.Did.Lo*
gifolari fcritta la fentenzadi morte. pez Socie
A qu erta rifpofla venne curiofità al Confolc d'intéde- fu In mcTa

re , che cofa fofse quefta verità tanto dal Santo cele- fpal.& bó.

braca, e gli dimandò , che cofa ella fofse ( canto è vero ,
vcrb.vca-

che n elle corti non fi conofea ) perche come dottamente Msto**

notò v n Dottore , quefta non é.nella cafa dc'Giudici i ne
de ver

nelle fale dc'Prcocip/.Cosi loconfefsò LudouicoXZ.llèdi borù co-j
Francia con dire : Se in aula omnibus rebus abundare » a apudcun
excepta verità e . Però dille bene Al lonzo Rè di Arago de Auft.

na della verità chepracipuum principum debet ejfe orna* loco eie.

mentum. Rifpofe Giorgio. Vuoi fapere, & incendere da-» ComeI.A«

me , la verità che cofa ella fia ? ella è Chrifto fteffo , che !*P-

tu perfeguiri ( come riferifee Mctafraftc nella rita di San
j£

™«j
Gcorgio) Rifpofta i che riferifee Egifippo» hauer l'ifterTo '

0

Chrifto dato à Pilato • che di tanto lo nehiefe con direj: Ap.Cor-
Veriras efi \efus Rex ludaorum. Alla cui verità fu poi nel.Alap.

conforme il titulo per fuo ordine attaccato su la croce • commenr.

Rifpolc bene il fanto Martire,perchc verità è Cbrifto per incap. 17

auuifo dcil'iiteflo Signore . Ego fum via veritas > &• vita. Ioanms

di cui diffe vn Dottore, bonor efi Deus Pater,vsritas efi

Filtur. Verità è Chrifto per auuifo di Sanc'Agoftino per
jjjjjjjjj

*«ra naiuram . 1 anro cne 1 iltefio Iia ventaste , iC nt. sa

ejfe ex Deo > Si facca verità come rendè glonofo il no - Cornei,

fero Santo, così coofefTata hà refo tali li marcirbin bocca loc rtc.

de quali , nota l'UtclTo Santo Agoftinoi Incomparabilità S.Aug.j:.

fulcbnor eft Viritas Cbriftianerum , quam Helena-» P ut
" ^
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Grjecorum: prò iììa enimforttùs martyret nofiri aduer*.

un banc Sodoma ni, quàm prò illa mille beroet ddutrfuì
Trottm dtmitauerunt. E PieIgor* , Ventai poti Deum
colenda efi , vtpotè qu* homines Deo proxtmosfacit. co-

me ne rende reftimonio San Geronimo fcriuendo conerà

Ruffino . Dunque hauendo ciò intefo Magnctio , cornee-

turò quello, che era £ cu fei,dunque, gli foggiunfcChri-
IHanoyO Giorgio? Gli nipote ali horaquefti,fiTUo fono del

mio Lhriito , e Chriitiano >gidche di tanto mi degna il

Cielo » di cui,chi è feruo , è veramente Signore , e libero,

non già di quella nobiltà", o liberti, c he profeiTano i voliti

Prencipi tanto più vili ,ed imprigionaci
,
quanto più fie-

re fono Je pallio ni , alle quali foggiacciono. Io fono fer-

uo del mio Signore, a cui fcruire é regnare , Io fon feruo

di quel Signore , di cui è proprio hauer cali ferii i , cho
pollino alle per fone libere, voitre pari comandare , lenza

pericolo di infuperbirfì , e quelli ferui fono veramente-*
liberi, non voi,che alle voft re lafciuie tutto giorno fog-

giacele . Che fe voi ci minacciate di feruitù: ,deh, che citi

ladifpreggia in qualfilia radunanza di Signori , e Prenci-

pi , egli è libero 3 fi affai maggiore l'animo di qualunque
rea fortuna. Anzi ti fòa faperc , che in vn corpo* alla (et

uitùfoggetto all'ai bene foggiorna fouentevna mente_j
libera , )e corti fpreggiano quefta ,che voi nomate, mife-ì-

ra feruitù , non la virtùchnltiana , non la fede , ne tale

cateiuicà fece mai nocumento , anzi che giouamento a
noi Chrirtiani.Hor dunque (appij,chc come feruo fono di

Chrifto , fono pure qui venuto per ceftimonio della vé*
rita da me poco dinanzi fpiegaca , qua! tcltimonio mag.
giormente farsflì pa'efe , quando nel medefimo feudo,

che hòfempre recato della mia fede,farò difrefo , nò co-
me Spartano gentile,ma come Chriftiano Fedele.

Per quelle parole li molTe vn bisbiglio nel popo!o, ef.

fendo ciafeheduno portato dalle fue paflìoni per giudica-

re la di lui rifpoAa o buona > o rea, conforme è per ordì •

nario colìume della plebe diuifa in parti tra fe contrarie .

Tumultuò alquanto, fenza però faperlì, oue a parare an-

daffe il comune ùncirnenro, fin canco, che condotto di

no-
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nouo nel tribunale di DioclerianOfl'lroperidorc bandirò

fiJct:o,e riflato io fguardo nel Tanto Giouane da lui molto

ben conofciuto.mafcherando /a fierezza del cuore col ve

10 di piaceuolczza, e componendo la fronte con vna fin.

ta manfuetudinemi non in modo, che non fi forte appa*

lcfarocó le re in accie il veleno del cuore # cosi gli faueilò.

L'hauerti fin'hora con ri honorati carichi arrichito!

Giorgio, è (lato non men tanto dtaiia magaificc >za,chc

del tuo valore > il quale accoppiato con pari bellezza»

è

mielii defila fronte , ti hi refo degno dc
r
noitri benefitij ;

ma Tabularci adeflo della nodra clemenza nel difperg o

dc'noftri Dei» da altro non penfo , che proceda» che dal

vitio commune dell'eri incfperta de' giouani, tanto remj

nel correfpondere all'amorcquanto meo prudenti Fono;

11 perche mollo mi fono ad vfare teco»anai amore di Pa-

dre > che vendetta di Prencipe . Kiconofct > o figlio, il fal-

lo » ne ti preggiare de He r fi fellone g e pieno di mal tale*

locontro te Ueflo>oue alla nobiltà del cuo fangue (ingo-

iare piaccuokzza le fi conuiene . Io ti confefso il vero »

perche amo la tua fortezza » come padre » ti configlio ,

et e (farro » a non lafciare per vua vana fuperflirionc IV.

ti Iti» e commodi della guerra, ne ad efporre il fior te-

nero , e delicato della tua età alle fiere tempclte , che-»

ranrofro fi leucranno contro ditefe non ti rauucdi,

dell'errore non ti penti . I.'hauermi tanto amoreuolce^»
cortefe fin al di d'hoggi fperimentato , ad altro non fer-

u irà, che di foflìetto contro lo fdegno,chc giuftamentc

in vece d'amore r'inforgerà. Per tanto apparecchiati, o

a facrificar'a noftri Dei , oad efler facrificato sii quefta^

piazza adonta del tuo Signore,che tantocfalti:o a lafcia-

re andar' sù le braggie l'mcenfo ,o la vita» che credo, nò
ti è in grado.Quello cingolo militare , che fi bene t'ador-

na , fcioltoche ti farà , e fuetto dal petto , ti imprtggio~

nera có catene di morte, & aJl'horam quello vedrai Scol-

pite non rofe , non fio ri , non frondi , ne (celi e,ma tut«

ri gli ordigni del noftro giufto furore , vedrai ben-

si in quello ruote , aculei, fuochi, fpadc , e fpetri horribi-

biii : Quale feiocchezza farà fumata la tua col dirfi per

tue-
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tutto l'Oriente,che fij qui Tenuto dalla Palefcini.per c&*
perarti a sborfo di tormcti prima la mortc,che la gloria?

11 credito della noftra grati* non fi paga con fi falfa mo-
neta , quale è la tua , ne io difpenzai ad altro fine i miei
fauori, che per afficurare in te quella denota fedo ,

che foffe l'oggetto delle noftre fperanze , Io noru
potei mai penzare , che nel tuo nobil petto annidare sf

doueflc sì maligno humore di tradire la mia antica Reli-
gione a tuo cofto,douendo perciò tu ftcflb eflcr il trionfo

della tua contumacia. Ti configlio per tanto come padre*
e ri arrrnoni fco come fignore , a non cfler l'artefice della

tua morte, ne come ferpe a morderti con la tua ftcffa lin-

gua .

Vdirigfi il Santo giouan e gl'i ne a cefimi di quefta fire-

na,e gli auucleoati fifehi di quefra vipera.Le tue parole »

replicò, o Sire» canto oprare non poffono, che a penetra-
re più del l'orecchio arriuino: intendo l'arte hor di finta

pietà veftita» fithor fpogliata d'ogni humanità, perche-»
cornea te nulla cale di mia eterna (alute , così punto nò
curi di por fine agl'inganni, &auuiluppare tra'i lacci di

morte eterna vn'animo libero.Odi anzi me, ò Imperado-
dorc, che come ebriftiano di profefiìone fon tenuto a mo
ftrart'il fenciero della eterna vita » a chi mi addita la-,

ftrada per la morre fecóda.O foflc inpiacere al Cielo,che

conofeendo tu,oue giugnerc qui porta la gloria del mon-
do, da quefta » come da baffo gradino , a i veri lionon fa

lendo cominciarti a fentirc i ftimoli, che ò fpingono l'ani-

me fante a correre per la frrada della virtù , o fueglìan©

gli maluaggi dal fonno , anzidelli loro inionnij , Qucftt

Imperij.equefrc porpore,de'quali hora tipreggi,fi breui

fono,c caduchi, che quali fiori nel gufeio (ceffo marcédo-
fi,fe veggono i lufrri,appena giugono alla meti d'vn fe-

cole Dall'altra parte però oh qua! regno io ri prometto»
fe riconofeendo tu il mio Giesù perfupremo Monarca-.,

a queftì humilmente facrificio di lode hoggi giorno offe-

riti! , per c fiere aflbiuto Signore non d'vn Mondoma del

Cielo.1 Che fai dunque, che peofi ? oue ad altro , che alia-»

tua falute > ti appiglirOuc adcfl'o e il tuo cuore ife egli da
te
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te, e dalla tua ecerna fatate fi è partito? Mi gii mi ac-

corgo » che ranco in alto non Cormofita il penfiero di vn
Gentile , ballandogli folo per Tua beatitudine iefferc na-

to libero , e per comandare altri, mi qual fari» infelici-»,

ornai la tua liberei , fé fchiaua di tanti riti) ella fi ntroua,

a quanti paffioni fogiace coi timore di perderla in(iemc_>

cou la vita>ci Regno ? Rauuediti dunque > e muta penfìe.-

ro 1 mentre il Cielo ti offenfee le fue gratie . Mi fe oftina-

tofeia rimanerti nel Gentilefimo,e peifeguitare la Chic-
fa di Chrifto 1 appre(taii ferro , che quiui èil collo, appa-
recchia le sferze , che quiuì fono lefpal!e, & feti aggra-
dirà pormi nel fuoco, eccoti il corpo rutto ,bruggia , ta-

glia , (tringc , lega > diltcnde , lacera, fquarcia , cormenrai
vecidi, non mai meco fi crudele farai, che anzi gran bene
non mi recherai ; appretta cculei 1 rote , bragie , giacci,la-

flrc ,fcatdaffi , e quanto può l'inferno adonta del Cielo
inuentare , tutto io fiimitò beneficio : la morte fteffa per
tua mano fprigioneri dal carcere di qucfto baffo Mondo
vn'animaà Dio confacrata,per andare a godere dell'eter-

ni fuoi abbracciamenti , finirò di combattere,per comin-
ciare a trionfare . Tanto fauellò, e qual'altro prode guer-> r
ricro,di cui diffe San Cipriano : Miles tnumpbalibus de ^^r*
bojìefpoIi)ronttslus ,vulneribu$fuis gaudet» ambiua d'

quis'ertaii-
efler ferino , ftracciato , e morto per iMuo Signore . aor craft!
A sì facto ard/re non più reggendo l'imperadorc acce de laudt^

fo di rabia , comandò , che a forza di Iancic folle il Sanco martyn;
da foldaririfofpinto nella prigione, è parendogli deffer
flato grauemenre oitraggrato , Si offefo da chi fperar do-
ucua ogni homagio.che non fé ? che non dille ? fu dunque
a punta di lancia rifofpinto Giorgio nella prigione , mi
fi fiero non ru ne fi crudele il ferro , come la mano di chi
Jo mouea : poiché a pena toccò il petto del Santo la lan-
cia >che conofeendo effer quello il Tempio del vero Id-
dio, con picgarlì>comefe flato foffe di molliflimacefa,an-
eì nuercntc fi piegò,che lo feri . Così l'afferma Simeone
Mctafraite in que(te parole : Celeriter tiltfaduni impe-
rata ,/èd cu/pis t qute virifarteli corpus attirigli , infttr
flumbt rejlettttur, & os Martyris hudibusperfonat . E

M qjaQ-
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quantunque il menologio d^'Grcci affermi» efìfer fiato da

quella ferirò , indi verfando copia di fangtie. Dice però *

che piegata (ì fotte l'i ile (fa lancia > de egli lenza ori"- fa ve-
ra n a rima fo fi folle ; Primo quiJcm balla parua in vtn*
tre transjìgitur, baila autem carnem quidemeum adeò

tetigertt , vt& multitifanguis defluxerit , auer/a autf

ctifpide remanjit Sancìus incolume. Dal che viene ma-
nifeffo quanto più duro fia vn cuore olUnato nel peccato

<l e Jl'iik Ho acciaio .

S. IL i l 'nhniwitmji

Mejfo in catene , ir opprejfo da vngranfajfo , èpo/io su

la ruota dir^foi^da cui mirdcolofamente liberato *

tonuerte alla Fede » e rende Martiri due Prt-

* tori dell e/ìercito di Dioclettano , oue an-

cora Jiconuerte l lmperatri-
* ce AleJfandrtL-» .

COme non mai accoppiò la natura bellezze maggiori

in vn giouane , animo e coraggio più n fallito in vn
faldato ,ne pietà più fanta in vn Caualierc , che vgua-
gliar fi potette col noilro Campione ; così la gratia noru#

adunò in altri , ne più,ne maggiori merauiglie di quelle ,

che in vn falò Martire ammirò l'Oriente tutto, nò che la

PaleOina.E come non mai /a potenza>e tirannide dei
Prencipi trattò più fieramente vn capo , che il Cielo far-

to haueua nafecre fatto l'afcendentc di mille glorie,cosl

fempre il braccio di Dio itelo fi vi die fopra di lui, per di-

fenderlo da ogni pericolo » e per fchermirfi di tutti i car-

ritti trattamenti de' mini(tri di Saranaffo . Ifprigionò l'In-

ferno tutte le fiitic a dàni del noilro Giorgio, efpofe tut-

ti gl'ordigni di morte sù gli occhi di vn innocéte Garzo-
ne i che nel fiore della fua età promettea frutti di inciti,

inabile valore ; cimentò le fue forze a danni di colui, che
nouello Ercole fecfe per prouacarlo a fingolar tenzon e_»

nelle piazze di Palettina , mi egli di tutte ne diuenne fu-

pcriorc, e qual altro nobile metallo , che rende più ar-

m9:
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fclorttafo il Tuono» quando più fortemente dal marrclioc

ptrcofoo, canto più valorofo (ì dimoffcraua, quanco m ag-

gion erano o 1 tiranni , òi fupplicij,chc gli fì apprefra-

uano .
> bl> 3#b » - qw

Pofto dunque in prigione J e ne'ceppi il finto Garzone
come tra tanti fiori del Tcrreftre Paradifo,godendo fc ne

ftaua: bagiò no vna volra quelle beate carenejcbe r por-

ia doicuano n ella libertà dc'fìgl ioli di Dio» di cui puocè

ben dire San Cipriano ; Pofito in vincults torpore*folu Crpr lì.

tmì , ac liberfpiritut manfet » iacuit inter pdtnat, ptnis 4 cpift. /.

futiforiior , tnclufus includentibus m.iior, iacens fìan- S.Cele

tibus eelfior, vincicntibmfirmior vinclusyfuklimior tu -
na0 nur '

dicantibur iudtcatus , quamuts hgatt neruo pedes ef-

JentiCalcatUiferpens,& obtritutify vinttu; e/l.Èù egli i*

querto luogo dalia moltitudine de gli amici accompagna*
ro ( de i quali era yn gran numero dell'efferato di Dio«
cletianoper le fue rare parti,) & in particolare dal fuo fi*

dcluTimo foni r> ['aficrateffcrittore delie di lui vittorie-* .

Qjìuì poftofi il Santo ginocchionc; come chi a correre v-

ua J iffic/le carriera fì apparecchtaua » falutando prima-,

quella t'elice magione con le lacrime agli occhi per l'alle-

grezza.O felice diflfct fortunato albergo, cotanto defi-

derato,da me cotanto bramato,quiui lieto foggiornerò, e

quiuf fa/ letto de'patimenti dolcemente ripoferò , non-»

fono fe non amate dclitie quante pene appreftar mi pof-

fa Tempio tiranno :(taró su quello luogo attaccato come
il frutto fopra dell'albero, e come nella cóchigl ia la per»

la, fra que'.ìc beate pareti volentieri ftarò racchiufo.dalle

qi;alicome da fortMfimo baluardo farò contro l'afsalci

del nemico difefo.O felice prigione ,chc teatro farai, la«.

Dio mcrcc,delle nr.ie glorie» fpettatricc dc'mici trionfi I

racchiufo dentro di te ftarò come tra le fpmc la tofa, e-»

qual'altrà fenice frpra le tue odorariffime legna mi bru-

gierò , per riforgcrc ad vna vita immortale; nò e fì Iurni-

nofoil fole tra il fuo Zodiaco, q.iàto il tuo feruo,o Dio»
tri catene auninto,perche quefte vn tépo dal mioSigno
re traffero lo fpleodorc d'vna incomparabile bellezza.,.

O iciice maggioneper cui dalia Compagnia degli huo*
*~ Ma mi-
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mini patterò a quella de 'Beati ; molto lieto morirò tra k
tue braccia , e nel tuo feno repofarò,per da qucfto rifor*

gere a quello di Abramo colà nel Cielo

.

Si dolci ,c cenere parole , che dall'in focato petto del

Martire, come da vn'accefa fornace vfeirono , furono ta.

li, che cauarono dagli occhi dell'ilteffi manigoldi le lacri-

me io abondanza > la comitiua però degli amici del San-

to,mentrc ci Tene retto tra le catene , aferctti ad vfeire-»

h dall' horrenda prigione, lafciarono con cflb lui impriggi-

onatigli animi in quella carcere.Solo l'auuenturato Pa-
nierate , di cui fcriuono , che doppo di lui Tene morule-»

martire per la medesima fede di (Jhrifto » non mai l'abbi

donò fino allo fpirare. Recara la noua a Diocleciano,che

il Santo Martire già Itaua tra la prigione per fuo ordine »

comandò,che gli fofle melTo vn gran fafso fui petto,acciò

ò dalla mole rcitaffe infranco,ocomc da vn torchio fpre-

muto gli forte tutto il fangue; ma non lì accorte l'infelice,

clTer i fanti Martiri a guifa di quei Diamanti, che non mai
fi frangonojmercè la gratia,chc da Dio rice iono . Mar-
tyresin tormenti? fìantquafe adamante* , non enirn^,

confiernuntur >fed eriguntur ,firmitate animi corpo*

rit infirmitatem fuperantes . Difle vn graue Doc-
Cornel.in lorc g £ t4nto a j u , auucnnc , perche ne pcllo rcftò
cap.50.lfa

fotco iam0 |e , ne pur gocciola di fangiegli grondò dal
" petto» anzi che per vn giorno intiero perfeuerò fotto

quel tormento a lodare il fuo Iddio , da cui auualoraco

veniua .

Di quefti tormenti cosi ne fauella Metafrafre. In car»

cer*m igitur deducium burnì poficrnunt.compedibufq ue

vinciunt , cb* etus peclori lapidem ingentem imponunt ,

%trumque enim tyrannus imperauerat , At vtr fanSius

id patienterferens > Deo non defìitit vfque adfequentem
diemgratias agere . L .

Doppo fi fatto tormento di nouo condotto al cofpec •

to dellìmperadore : fei gli diffe forfè , o Giorgio , ncH'i-

fteiTa follia ofcinato,o pure»come fouente fuole auuenire»

dcllifteffi trauagliferuitoti feipertfucgliatore, acciò a

più fa ni peniìen ti riducili ? Al che grauememe il Santo,

non
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non effer egli o ncli'cti > o nel fenno fi fanciullo , nfpofe,

che da fi lieue ,e puerile caftigo atterrire fi potefse per ab-

bandonare quelli fede , per cui anzi mille morti apparec-

chiato era a patire > fe tante vite hauuto hauefle ; fian-

carli prima la mano del carnefice nel pcrcotere , che ei

nel forTjrirc . Horsù, ripigliò il Tiranno , giache pene di

fanciullo i miei tormenti appelli , fatò ben io , che fin ta-

toquefti ei moleftino, che di vita ti colghino . Indi coma*
da,(ì metta all'ordine alla lua ptefenza vna gran ruota_»

di acutiflìmi rafoi circondata 1 oue Erettamente legato

venificro ad efser da mille acciai lacerate quelle carni

più bianche dclfalabaftro > e tanto fùefscguito> Era fi

fatta ruota nell'aria pendente, (otto di cui difpofte era-

no trapuntate dacutifiimj ferri alcune tauole, onde girai

dofi > e ragirandofi fopraqucl palmento, mentre il San-

to alla ruora fcrettamente legato da funicelli vcniui,ve-

nifsè parimente come vn'agnello fuenato in molte partii

facrificato alla fiera vendetta di quel barbaro , forzato a
pafsare violentemente per tutti quelli ordigni di morte

.

£ già dell'innocente Ixione altro non fi vedeua, che vna
continuata piaga per tutto il corpo , mentre egli aliar •

dorè delle ferire a guifa di quelle cicade, che nelli più co-

centi raggi del Sole dibbattendoG il petto formano vn-t

continuato canto , altro non facea > che benedire il fuo

Signore. Hoc iìlefupplici\genus , difse Metafrafte,/7rr-

nuè perferens*primum quidem magna voceprecabatur ,

deindèfecum tpfe tacite grattai agebat Deo . £ non in -

terponehdo a quefto ben'accordato canto ne pur qual-

che fofpiro,per non interrompere la mufica ; Nec Jttfpi*

num vìlum edebat , fiegue l'iftefso Autore , fino a cre-

dere ì carnefici , che ei folle a forza di quei viui tormenti
già efcinto , e morrò ; non intendendo , che ci anzi ripo- -

^
fafse tri quelli ordigni di morte, come in vn fpiumaccia- y^Ge
to letto : Max bonum temporisfpatium tanquam dor-

1

tniens requteuit.ìi riposò di vero per effer i tormenti ai vj.Bernar.

fanti Mirciri vn dolcifljmofonno>come difscS. Bernardo: fcrm 2 .

Die unt emmJinguU anima , quibus iam datumeft ad
\n feft.ò*

hanc requiempervenire : inpace in ipfum dormiam $ & ni ù fra*

teguiejcam,
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Dioclctiano fentendo cfser cosi fuenfroil Santo , fi i «

mollo gii morto al mondo » il perche rendendo graci'e a
Gtoue motteggiandolo con fornica fierezza > come colui

che aauezzar fi douca ad incrudelirà" contro degli morti

ile dì > dinanzi a tutto il popolo , doue fi è,difse , adefso,

o Giorgio 9 il tuo Iddio , o qual fu la cagione , per cui da
queftì ordigni che tu tanto poco temeui,non ci ha pof-

furo liberare ? Mi per all'hora tacendoli Santo, coma-
dò il Barbaro , che da quella ruota profciolto fofscpcr

condurli il cadaueroa fepellire» mentre ci fi di partili a-,

per facrifìcarc ad Apolline , da cui quella vittoria contro

del Martire riconofcca . la qucfto da vna gran nuuola-,

comparfa di repente nell'aria fi vdì a guifa di fpauencofb

tuono vna voce dal Cielo , che chiara* e diftinramcntu
dicca : Ne timcas Giorgi , tecttm enimfum . come le die

volefscnorcdoucrfi temer la morte, oue compagno del

combattente fia l'autor della vita > conforme alche difse

r
rEminétiflimo Bellarmino ; lufìi non fperantfolum am*

In p . 90. xiHxm j r)ì0 yfe(i ipfam Deum fptrantfibi fore veluti

sreem munitijjùnam, ad quam confugientet tempore per»

fecutionu y & in qua perfidem , & contemplationem^,

babitantes nibil aduerfipatipoffint. Seguì dopò la fere-

nifi, in cui prefsodel Sito viddeiì vn huomod» bianche-»

vcfti ricoperto > che ftefe le mani,abbraccerò il Martire-*

e confortollo : fu quefrt vn Angelo del Signore mandato
per aiuto del forte combattete, il di cui fplendore fi gri-

de fù , e maeftofo , che non ardi niuno di quei , che ma •

dati erano a profciorreil Martire >di auuicinarfcgli , mi
da facro horrore forprefi attendeuano , oue a parare-»

andafse il fatta luce , e quel luminofo garzooe,che gli af-

fiftca fi diprefso. Ne pafsò molto , che l'Angelo rotte-»

quelli ledami , che teneano il Santo Martire alia ruota-,

li fortemence legato , fi parti all'hora fuori d'ogn af.

pettatione fu ci veduto da circofcanci fano > & inriero có
vn volto di Paradifo 1 come fe mai patito non ha u else-»

tormento alcuno , rendere Je grane al fuo Dio . Tunc è

machinafolutus vifus eft SaSìus Afartyr, & prater om-

nium expeftationem incolumi* confiitit,& Deo grattai
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*gré«f. O come Tempre maimarauigliofo ncfuoi Sancì fi

è appalefato il Signore » mentre fono in modo afsai mi*

filiorc da lui difcfi , per efser Tuoi , che non qualunque-»

coti cara a mondano prencipe iì è ; poiché Te del Ceruo
dvn'Agufto , foto per recare fcricto al collo: Qafaritfum
nuli me tangere . legiamo , efser frato fi rifpectato , che^»

libero fé gli dcfse ti pafso per ogni partes qual danno pa-

tir potri colui* in cui le creature anche infenfate ricono-

feono la di luiimagine? Semi Dfi.difse Bclarmino, vbiq;
j5 c iarni .

tuùfunt ,
quoniam omnes creatura vmbram Dei cogno •

jn p fa |. 9.

feuntt & reucrentur . Non mai la vera virtù , ( quando vcrf.i.

a Dio così piaccia ) viene , o da fuoco bruftolara >o da_

ncui interezzita . Recò qucfto tatto gran feuporc , e ma-
rauiglia iniìemc alli circolanti , i quali volendone anco,

ra far confapcuole Diocletiano»pli lo condufsero dinan-

zi nell'ifcefso tempio » oue ftaua facrificando a fuoi Idoli,

acciò gli occhi fteffi gli faecfsero quella fede» chclepa*

role rendere non poteano

.

Comparue dunque l'inuicto Campione dinanzi l'Im-

peradore lieto» ridente, fano,e robufto come prima. Ma
auuenga che intefo hauefse da Gentili Filofofi , che fuo*

le fouuente la fantafia recare a tal'vno vane ie imagina-

tioni , per fargli rrauedere lecofe »che gii mai non fono

(tate ; pensò egli» che quello ,che prefence tenca,anzi il

fiinolacro di Giorgio,o fognio,o fpcttro fofle, che egli , fe-

condo che per malie foglionoi maghi tramutare la fati-

rafia :ouero per auentura altro a quello in tutto fomi-

glieuole ricrouacofi fofse nella Citta, per ingannarlo ,

Mà non fi prefto egli tanto s'imaginò, che difingannato

non reftafse del fuo penfiero ; conciofia cofa che parlan-

dogli al quanto familiarmente » dal tenore della voce » e

dallNftcfsa cofranza , che prima moltrato hauea» e da

molti altri rifeontri > conobbe» che ei folse defso » e come
l'ifcefso martire confefsaua » l'imprigionato » e lo tracci-

ato per Chrifco. Qjjui tutti s'ammutolirono» trai qui-

li due Illuftriflìmi Soldati dellefsercito di Dioclctiano »

ambi di dignità Pretori , detto l'vno Anatoho > Proto-

leone l'altro, poco prima iftrucci nelle cofe della fanca
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Fede ; a quefci fegni , e prodigi} (copertiti per Chrifciani a
gran voce efclamorono , grande efsere quel Dio > che in

Giorgio tante marauiglie operaua . Cagionorono fi fatte

parole nell'adunanza graui i e vani mourmenti nc'i cir-

co n franti , e come fole auuenire nel volgo* chi di gran lo-

de,e chi di biafimo degna ftimauano quella felice coppia*

Ma l'Imperatrice Alessandra » che prefente rirrouata fi

era a quel prodigio della voce miracolofa» e della luce

fcefa del Cielo | a fi franca confeffione deili nobili Caua-
licri di Chrifto afurata dalla diuina gracia > confefsò

ancor'efsa , d'efserc chrifeiana ,c volere feguire quella
lege , che opprefsa veniua dal marito . Dei che accortoli

il Confole, a bello ftudio nell'atto dell'honorara confef*

(ione la interruppe , Rimando in ciò di fare non piccolo

feruitioairimpcradore ili perche fu rimenata in cafacol

confenfo di Diocleriano dal Còfole, per iui con più fecre-

tezza culminarla della Religioncche tenea . Così fi die-

de fine alla fccna di quel giorno . Per certo che molto be-
ne notò S. Chrifoitomo, non ifminuirfi la Chfefa per via—

delle perfecurioni, mi d'auantaggio andarfi nel mondo
Non mi- dilatando , come quei tralci, che con tanto maggior vi-

nuiturper gore rinafeono nel rempo della Magione , quanto più fie-

fccutioni. ro fu ,j taglio , che li recife a tempo d'Inuerno.
bus Bcd Si vidde FImpcradore tutto in vn tempo ftordito dalle

t

yCl ange- marau ,gj,c prefenti nella perfona del Santo Martire ,

confufoperl'inafpetrata cófeflìone delh due Tuoi più cari

miniftriiC magiormcntc dell'ilcclTa fua moglie . Però non
fapendo a qual partito prima appigliarfi doueiTe , moffo

dallo sdegno, che in vn licito rempo l'affali » fi decermi

-

nòdi far morire li due valorofi Soldati di Chriilo > coma -

dando, che foifero entrambi decapitati fuori della Cicca*

fenza ammettere difefa veruna in difcolpa loro ,* e canto

Il elTeguì.Del che così fcriue il no fero I (corico Merafrafte.

Hoi igitur confeftìm Imperatorextrà ciuitatem duci
y
at-

que inditi* caujfa iubet obtruncari . Poi fi nuoltò a ven-

dicarti della moglie .

Sò quiui, alcuni haucr dato nomea quella nobile Im.

peracricc Sirena» appoggiaci aeirauctoricà del Marcirò*
Io-



Ne'i tormenti contiene Altri fon l'Imperatrice] p/
logie Romano, il quale di lei fi mencionc ali/ i5. del me*
fé d'Ago io . Mi conciofia cofa che quella pati ne! mefe
d' Aprile , e di quella fi menciona ad Agofto , è neceffario

dire , che ( come dice il V/gliega nella vita di San Gior-
gio ) quefto infcliciffimoprencipc a maggiore fua confu-
sione haueffe forriro due mogli fante » e di q ielle l'vna_#

martire ,( Noi della morte della noftra Aielsandra no
ripigliremo il ragionare più innanzi. ) E che ciò fij il ve,

ro, benché addurre non portiamo argumene/ , chepoflir

no affatto conuincere , ci contenteremo dell'autorità del

Cardinal Baronio, d quale dall'elfo sì lungamente vifsu-

to nel l'Imperio que/to Tiranno, ne dedale la confequé-
za , che cofa faciiiflìma Itaca fia » che egli hauuto hauefle

più mogli con quefte parole: Quid enim abfurdi efi , vi ^nno
Imperttor , qui tot annis vixit >plures diucrjìs tempori- Chrirti

bus vxores babuerit . ijf.fol.

Maggior argomento pareri forfè a tal'vno contro la-. 497*

noflra fenrenza quclloj che niuno descrittori Gentili
habbij fatto mencionc di quefte due mogli di Dioclctrano
da noi qui addotte per fante. Mi ciò non ria marauiglia-,
a chi ha la prattica de gli Scrittori , & Hiftoriografi Geo*
tili > i quali come non mai menti -mano di molte di quel-
le Citta , e finti luoghi di Gierufalemme, e della Pale-

ftina » e di molte altre cofe,qua!i noi riabbiamo per Fede
Chriftiana regimate nelle facrc carte ( permettendo co-
sì il Signore, acciò maggiore fia il merito di noltra fanta
Fede.; cosi marauigliare non ci dobbiamo nel fatto no-
ftro , fcl'iftefTo accaduto fia nelle due sarc Imperatrici Si-

rena , & Alertandra . Oltre alche riabbiamo, come dico
l'iftelfo Cardinal Baronio ,che gli ftefli Imperadori vole-
uano , che fi cancellaffe dal mondo, non che dalla me-
moria de'Poiìcri,iI nome di tal'vno a loro per fanguc , o
affluirà congionto, che lafciato hauefseil Gentilefimo có
quefte parole r Vortafsè accidit >quod cum ab/que exem-
plo inter tot coniuges diuerforum Imperatorum foltus
inuenUtur vxons Diocleti.ini nomen cxcidijfe , id in o-
dium Christiana Religioni sfadum ejfe decreto Princi*
pis , vel exfenatuf con/ulto ( quod alias f/pe accidìjfe^*

N /«-
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fcimus Imferatoribus)vt nomen eius abolìtum atqud
abrafum pemtùs fuertt , quod in carta Cbriftianorum

tantummodo integrum manferit .

Del rimanente Unno della noftra Aleflandra , come di

moglie di Dioclcriano » e marcire , mcncione , non Colo

Simeone Merarrartc net marcirlo di S. Giorgo , ma anche

l'hiltorico Pafìcrate»riferito dal P. Fra lx>ccuzo Surio nel

toni. i. al foglio 150. e xc j. il quale riferendo le fencen-

xa di morte daca da Dioclctiano , dice nel fine cratrando

di Giorgio , Eiufque iubemut , rir Alexandre ab eo

decepU capita truncan;

L"i/te(To afferma Zaccaria Lipo-

loo alii 1 3. di Aprile fof. n5. p. Francifco Serafino Leggi

neYuoi fcrmom al foglio $50. Pietro diNarale,e Claudio

Roca, che lo prendono da S. Ambrogio nella fua Liturgia»

benché quelh con nome di Regina lolo appelli la Sanra_

Marcire AJeifandra,dicendo nel prefacio :Ob òùc , iy Re •

ginacrudeli à viro dittatafententia non dum Baptifmi
gratiam confecuta , martyri) promeruitpa/mam.Ehprz
tuitoilmarcirologio di Bcda al co;n. j.rog io 199 e 300.

benché habbij equiuocato nel nome del marico. che egli

in vece di Diocleciano chiama Oaciano.cou quelle paro-

le :Nono Kal, Mai} natale Sa^tàìi Georgi) Martyrit.qui

fub Dxctano Rege Perfafnm potmtijjimo , qui domina*

baturfuperfeptuaginta Reges multi* miracuàii claruit*

plurtmofquc conuertit ad Cbrifìifidem ,Jtmul , Alef-

fandrain vxorem ipfiui Daciani vfque ad martyrium—*

confortauit , ipfe vero notttjjime decollatili martirium—*

ropleuit, L'ifteflb afferma il Brcutano del Rito greco da-

to alle liampe a tempo di1
Clemente Otcauo , nel 1598.

(conforme riabbiamo ncU'ideflTo menologio allÌ2j. ci'

Aprile ) che dice » Imperator tamGeorgium, quàm lm~
ratricem Alexandram 1 uh et gladio perimendo $ itrqui-
dem Sanóìus capite truncatus eli ; illa verofujìs preci-

cibus in carcere Deo animam reddidit.

Lafcio gli altri Autori» che fcriuono la vita dciriftefTo

San Giorgio 1 che affermano l'ilteffo, come Theodoro

Anfelmimfog io 81. Il M.R.P. Fri Tomafo Turgillo Do*

mentano nella viu di San Giorgio foglio 03 j. D. Carlo
- - t .

~ Tor-
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Torrcfegai nell'Amor trióface, ciò è nella vita di S.Gior-

gio c. 1 1 . al foglio 1 36. Il Sàtuario di Genoua fcricro dal

R. P. Fri Mariano Grimaldi dell'Ordine di Sartt'Agoftino

ai foglio 13. ea^. Il Vig iegas nella vitadi.Sao Giorgio»

& altri .

Finalmente che Dioclecimo hauuto hauelTed:e mo-

gli , ne fi mentionc Pietro Media nella vita degli Impe-

radoruouc tesine la vitadi Diocletiano nel foggio 1 80.có

le feguéti paroic.Di due moglie , che hebbe Diocletiano»

non trouo.che rimanere altro t che vna figliola chiamata

Valeria» la quale diede per moglie a Galcrio Armentar io

Ccfaie.

Hor per ritornare al filo dcll'hiftoria » doppo di hauer

Diocletiano comandato, che follerò decapitati li due va-

Jcm-oìì Pretori , furonodalla violenza de'manigoldi rapiti

ai luppl ciò » & era cola molto compaujoneuole il vedere

quelli due prodi foldati tato per l\id cero (limati, et ho-

noratidall'Imperadorc ,e dall'efscrcko , quanto il loro

valore , e prudenza riguardcuoli appreflo tutti rcnduto

J'haueano, efser'lcgati per il collo,anzi ftrafeinari, che-»

(henari a lafciarc la vita fotto la cruda mannaia.Mi a chi

confidera.chc li fauori dc'Prencipi fogliono fouente fpo*

farfi con l'vlrime drfgrarie , non cagionerà ciò maraui-

g!ia , ne a chi hà ocll'hiftorie letta , eh : bene fyefso nelle

Corti degli Impcradori quel lcgm,chevn tempo feruì

per valicare tal'vno nel mare degli honori , tofeo fi cam-

biò in vn fepolcrp per fepeliruifi dentro ; tutto che per

qucftì due fanti Soldati qucfto fepolcro ftaco fofse ap into

come quello » di cui mcntiona San Zcnooc afauor del

Profeta Giona: P0fi naufragium , poti natabtle fepul-

ebrum tertto àie incolumit Ntninitts iliufìrat.Non fer-

ue peralrro la morte a ifaati Martin, the per princi-

pio » onde comincino a viuere eternamente ; perche nel-

la fenterza della ior morte vi leggooo la ficurezza d'vna

vita più lunga. Alla perfine incontrarono quelli fanti

geme li nella fede quello, che detto tu da vn gran Prela-

to della fortuna de'grandt , che i Prcncipi portando,co-

oìc lo icorpionciil veleno nella coda, per auuclcnare tal'

Ni h°-
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hora coti quello i Tuoi più intrinfcchi familiari, reftoronè
da Diocleziano morti •

lindon. Mentre così condotti erano al fup pi icio li nob/liflimi

lib. 3. Vt martiri Anatolio , e Procolconc,furotio non poco dal no.
Scorpigs ftro Giorgio auualoraci , perche andafsero lenza timore
vie parte gioliui alla morte , dicendo loro : Andatei felice coppia,
pcrcutic andare , cari compagni delle mie fortu nate miferie , per

falireful carro del voftro martirio al fupremo campido-
glio del Cielo , per ricamare coil'oro del voftro fangue la
porpera della voftra gloria , la quale fi r/pofa aderto nel
vollro valorc.Già la fama inpenna le ale,per recar prima
di voi cola su la nouella felice della voftra coftanza

, per
ritornare accompagnata da moltitudine di celcfti (pirici

carichi di palme » e di corone dariporlc fopraJe vollro
tefte.Giàin breue i Cieli colà sù vi attederanno al varco,
per riporui cofro nel Ceno di Dio, la vofrra aurora molto
prefto terminerà" nel giorno eterno de* voftri contenti,
Tema veder mai Occafo : O felici gcmmelli , fotto i cui
piedi frà poco fi raggirirà il, Sole ambi:iofo d'ciTcr di voi
coronato, e di recar all'Oriente tutto fotto fi felici aufpi-
cij del noftro trionfo vn nouo giorno, da fc^narfi per tut-
ta fetcrniri a biache note.Le (Ielle del Firmaméto freg-

gieranno il carro delle voftre vittorie di mille piropi , di
celcfti rubini , mentre la miliria del Cielo , e tu tti 1 bea-
ti fpiriti venendoli! all'incontro fpa'acheranno le mura-
glicdclla triófanre patria del Cielo.Andj.re,ò cari figlio

•

li , vfeiti ad vna luce più nobile nel dolorofo parto del
mio martirio ,• adelfo fi ,che a me pare di nouo partorir-

ui ,
fin tanto, che fia in voi formato Chrifto per il confu

.

maco martirio. Andate ,0 vifeere mie,ocari pegnidel
mio fangue , e referite al mio amato bene , quanto pena
io fenta , finche con elfi voi di lui ne goda nella Gloria-,
de' Beati.

Mentre così fauella il Santo tutto molle di lacrime , fi

séti TEcho amorofo de'feruorofi defij di morire per Chri-
fto delli due prodi guerrieri . Et , Ah > doicùlìmo nofero
Dio, diccuano , fe le macchie delle noftre colpe hanno
a mondarti con la Iauanda del noftro (àngue* troppo an-
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fufte fono le noftre vene » e molto vii prezzo è la yitsut

che per voi diamo » per redimerci dall'eterna morte» che

giuftamente mcritauano i noftri misfatti . £ fé per ricó-

penfa del voftro amore > che diede prima la Tua vita in-

nocente > per chi tanto poco Io meritaua » noi diamo le-*

nofrrc, da molto lungi fumo , per rimeritare vna vita-»

d'infinito valore con la morte téporaledi due miferabi-

li fchiaui voftri.Mà giache le voftrc mifericordie vogliono

confondere le nofere miferie eoo tante graticjlieti mori»

remo per voi, nudi , di meriti , ma veftiti del voftro a-

morcper poffederui in eterno . Quefti fari » che fe voi ri-

uolgerere l'occhio al cuor nofrro d'amor piagato , non vi

vedrà giimai macchia veruna di fede » foprail cui feu-

do faremo morti ; focto di cui riabbiamo fedelmente có •

bateuto .

Tri quefti amorofi fentimcnti poftelc ginocchia iiu

terra, & abbracciatili infìemecon vn loquace (llentio

fpiegarono tra le feconde lacrime l'amor fchiambeuolc»

capitolando qui giù quell amicitia» che aodauanoad es-

ternare in Cielo. Così porfero il collo alla feure li due-*

valorofì Campioni , chiudendo gli occhi del corpo » per

ripofarfi eternamente nel Cielo. Alzò il manigoldo il

ferro tutto tremante» mentre quefti abbatfauano la cer-

ulee intrepidamente, per riceuere il colpo: ferì quello» e

recife ad entrambi il capo» mi ruppe parimente in vii-»

colpo le porte del Cielo,pcr intromctteruili in vn bale-

no . Godete , anime a Dio grate della voftra fortezza^,

perche iJ voftro penare fin) » mi non finirà la mercede,
erctcrnoripofo.Non fu già mai fi crudele con effi voi il

Tiranno » che anzi apprettato non vi haueffe il carro, fo-

pra di cui rrionfafiìuo nella gloria de'Beati , certo che ti*

to bene recato non vi haurebbe tutta la di lui gratta » Si

airi ore » q uanto l'odio folo > per cui vi tolfe di vita mor-
tale , per introdurui all'eterna

.

Non fini con la loro vita il frutto » che di Umile morte
fi fpcra nella Chiefa di Dio. Fa di meftieri , dice il Signo-

re neil'Euangelo > che petto fu il granello del tormento,

fc vogli recar copiofa la raccolta. Surtuluf paruu* Ec Z
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clefiét plurimos alios germinabit , ir producet >Jieut vnii

Cornei in grartumfeminatum gignit f &pr*4uc$t multa, ditte yn

ap. 60. graae dottore > giufta il fentire di Ifàia > ebe oel capo 54.

lfai* fol. parlando della Chiefa di/Te: Etfemtn tuumgentes bere-

55°» ditabit. Come fedir voiefse , che i figlioli della Chicla-.

Cornei, diuenjti padri molto fecondi genererano altri figlioli nel

ibi. 4*5'. le Città deferte de'Gcntili , nota l'ilieifo Autore
.
Tanto

aauenne a punto doppo il martiriodi quettidue Capitani

della Cbieòi militante, poiché , come afferma Metafratte,

allo fparire di qucfti dae fo:i , fi vridde nel miftico Cielo

della Chiefa »o>lla Pa)ertina forgerevn gran numero di

(ielle, che dagli fplendori de due campioni riccuendo il

lume , fi convertirono alla fanta Fede : Multi prfterra

ft ad Dcminum conuerterunt ì $nfe ipjtsfidem cantincn-

tes,qui liberè loquinon audebant . Il che rifu Ita in non-»

picciola gloria del noftro Santo, per hauercon la fua il-

luftrc cófeilìone, e coftanza ne'tormenti cagionato nclli

due confeffori di Chrifto tant animose coraggio nelle pe-

ne, che mouefiero molti aIJ'i fletta fede •

Epofìo in vn*fornace di calce bollente\da cui vfri -

ton*fano doppo trégiorni ,vitne da alcuni al-

tri tormenti martirizzato .

QVando l'amor diuino hi profondamente gitraro le^,

fue radici nel cuor humano , tutti i tifoni dcll'Oce-

ano non badano per piegarlo! non che ìfucllcr-

lo>dal fuo fanco proponimento, perche egli è forte come
la morte -.Grandrm vim obtinet vera dile&io , difTc San

Geronimo,^ qui perfefìè amatur ,totamJibi amantit

vindicat voluntatem $ nibil eli imperiofiùs ebarttatts.

L'acque no poffono fpegnere l'incendio d'amore, ci mle-

gna loSpirito fante tuttoché s'adunino infieme per for-

mare wn rapidiflìmo Danubio. Che maraviglia dunque»
che tutti i tormenti del noftro Martire nufeiti fijno di

niun valore a Dioclcciano,meacre egli tanro radicatoe
~ ~ ra



Pati/ala fornace di calcina^ éltri formati, toj
fa nell'amor fanro di Dio » l'amor v ince ogni cofa j c-

gli dunque è di ragione , che vìnca anche gli incendij,- fe

l'amore fi rirroua nelle fiamme» cdimiftieri » che non
perciò ceffi di amare « tutto che non ceffi di bruggiare~>,

dufe quel Santo

.

Si auuia il Santo Martire dalla marmaglia de'manigol-

di circondato al luogo del fupphcio ,ouc adunata fi cra_»

gran moltitudine di Ipctratori » come fuole in cali cali au

u nire . Stauano tutti da vn certo hot rore forprefi i e nò
(offerendo il cuore a molti di vedere fi crudo fccmpio,chc

vn huomo prima fcpolto fij»rhe morto»volcarono le fpal-

le >biaGmando la tirannide dell'Imperadore . Non così

il forte Campione (nel cui petto luogo molto più ampio
relraua » che riempire Io potenzerò tutti i tormenti , che_>

apprettar gli potea la crudeltà dc'Carnerìci; ma' al veder

quella gente fpettatrice delle Tue battaglie » a guiTa di

qual'a tro leone , che tanto maggior animo prende,quà>

to in abbondanza maggiore (corre da per tutto il faogue
dell'inuefiita fiera, prendendo noualena > arfrercò i patfi,

dicendo fri fé Itclfo, adctfo sì farò proua nella viua for*

nace de'tormenti della finezza dell'oro della mia cariti

Pofciaauuicinatofial luogo, ac a quel càdido letto di cal-

ce , non fono, nò, ripigliò , per me fui afeofte le fiamme»
che rodano le mie carni » ma efpre&e le neui » che tem-
prino li miei ardoti : tra quelle farò fcpellito di miglior

forma » che non tri i chnllalli irubbini, o tra iJ fuo mie-,

le la pecchia . Elleno fé per loro naturalezza meco picro-

famente crudeli fi armeranno di ardori» quelli a me non
feruiràno,che di fhuméto,per cui me ne vuoti alla fupre-

ma sfera ; bruggiando i laccioli» che forrementc mKé-
gonoa quello corpo auuinto, e nouo fuoco aggiungendo
a i mie i fofpiri , con ageuolezza maggiore me ne volerò

alla gloria de'Beati. Indi rinoltoal fuo Dioconferuarore

degl'Innocenti, gli dilfe ; Vnica fpeme di chi altro non
fpcra , fuori di re,odi le mie preghiere hauédo milcricor-

dia d'vn fcruo tuo fedele , per liberarlo dall'io fid«e del

nemico , acciò polla efler coitanre ndla tua confc(fionc

ae in qucfto pure abbandonare mi ?ogli,per non van»*-
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d i mici nemici' > che io non habbij vn Dio per difefa. Fi

moftra della tuapofsanza, e manda gli Angeli cuoi in

mia difefa, giiche in alerò tempo hai cambiato la fornace

di Babilonia in vna frefea ruggiada» ferbandonei tre

garzoni fenza offe la veruna

.

In quello fé gli auuicinarono i Tuoi più cariarmele fer-

vi fede!i,chidendogli gli viti mi, e pur troppo lacrime uo«*

li congedi , quelli proltatifigli a piedi molli tutti di lacri-

me baciarono non vna volta la terra>che premeano quel

le beate piante» e tra i fofpiri > e (inghiozzi fpiegauano

l'amore, e la compatitone al loro amato padroncfpiegan-

do in ciò l'affetto la natura hor di figlio verfo amoreuole

padre»hor di vafTallo verfo il fuo caro prencipe , mi a/la

fine pcnfando,che lacrimare la di lui pena altro non era >

che in uid iargli la gloria, fattifi in dietro con profonda ri*

uerenza fi dipartirono.

MdGiorgio»che hormai giraua gli occhia vedere,qual

mano feco pietofa lo gittafTe nel profondo di quella calce»

fegnatoM col fegno della fanta Croce » e datoli in preda a
i miniftri ebro di Spirito Santo , corfe tirato da quelli ad
attutarti nel profondo di quell'ardente calce. Spari d? gli

occhi il faldato di Chrille afforbito da quel viti o fuoco»

perdendo ogn'vno la fperanza di più riucderlo » per cre-

dere fermamente,come era di douere, che prima egli re-

ftar doueffe forTocato in quel Iago ardete» che ar lo dal fuo

co»e prima fepo(to»che morto. Cosi datoti fine a quell'at-

to dolorofo di si funefìa tragedia sù gli occhi de Cicradi-

ni> e de'fuoi (leiTì familiari» ritornati a cafa quelli, diedero

in vn dirorto piateper altro incofoIabile,fe no quato fpe-

rauanod'hauerloin Cielo» come martire di Chrifto. Re-
fiate in pace, fortiffimo campione, eripofate m quefto

letto vn'intiero triduo, già che il voftro capitano tanto si

riposò nel fepolcro , per,nforgcre più vigorofo» che mar»

dall'iftefse fiamme . Adelfo fc la voltra luce pare fpenra_»

perche fi fijnoi tifoni infernali a voftri danni fpngionati»

non farà ciò, fe non perche il voltro gran fuoco feoffo da
forte vento riuenghi più torto inuigorito» che morto.

Lo flegno del Tiranno > a gmfa di cote fortiflìuia,lià ansi

a-
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aguzzato» che rintuzzato il voftro valore, egli é vero»

che mentre l'empio s'infuperbifee , il pouero fi bruggiaw,

mala fiamma di quefto fuoco tolto ridurrà in cenere il

fatto di quello. Reftò l'Imperadore per quefto martirio

dato i Giorgio più confufo» & auuilito apprendo tutti i

buoni» perche fi vegga» che i potenti del mondo » che ad
altri fouraftano, /ijnocome il fole » il quale mentre tiene

fottoi piedi la lunapriua di luce» viene ancor eflbecclif-

fato» con maggior perdita de'fuoi luminoti fplcndori ,

che non tfcapiti fifteffa luna » a cui indora vagamente il

dorfo. Diocletiano in vece dacquiftare fama difauio re-

gitorc , ni ottenne il nome di crudele carnefice , perche
incrudelito fi folfe cootra vn Caualicre due volte ridot-

to alla morte per i palfati tormenti del fa fio, è della—

ruota .

PafTati i tré giorni doppo d'encr nella calce fepolto ,c

penfando il Tiranno , che già ridotta in cenere la carne»

l'offa anche rimafte fofTcro fe non dal tutto, in parte al-

meno confumare dal fuoco , diffe a fuoi miniftri : Su via >

valorofi foldati , andate , c diffepellite le reliquie dell'of-

fa di quell'infelice Garzone » a cui la contumacia tolfe il

fenno dal capo » e gittatile in luogo tale » oue ne pur ve-
(ligio ne retti in tutta la Paletlina > acciò perauuentura
i feguaci della Chriftiana Fede dell'illesa pazzia prefinó

fìano , ne dcll'ifteffi pece iuibrattati,per loro rouina.Non
i\ torto parlò l'Imperadore, che i miniftri della di lui cru-

deltà pofero Tali per effcguirnc i comandamenti » tiran-

doti dietro vna gran moltitudine di popolo ; Si come la-
dulatione de'corteggiani è vn vento , che vfccndo dalle

labre prefto paffa > e muore nell'aria » fepellendofi fouen-

te dentro fjftcflo gabinetto , oue nacque , per muorire^
in breue ,così ancora vuolajpercfTeguirc i comandamé*
ri del Prencipe ; come in effetto l'effeguirono . Dubicaua
quelto lmperadorc infelice per li fegni veduti , che l'of-

fa del Santo , tutto che morte non fi animaflero ( come
accade a quelle in Ezecchiele) con non picciolo rimpro •

nero dc'i fuoi Dei, e della fua pazzia ; però anziofo fi di-

moftraua di intendere la morte del martire: Dall'aura-

O par*



Ilo* Tarte Seconda.
parte la moltitudine cócorfa per vederlo difTepell/re dal-
ia fornace,in cui era molta géte,che nafeoftaméte feguiua
la legge chrilliana,córaua i minuti, fin che lofedcffccome
fpcraua, fano,e robu/to>come prima,teoédo di fermo>che
veder Io douefse , come il Sole dall'Oceano ri forge re dal*
la viua calce . Non vi mancò però degli Idolatri chi dicef-

fc,Ic magie ne ad ogni luogo valere,nc td ogni tempo

.

O D o, quante marauigliofe fono l'opere vcHrci qu3-
In expof. te perfctte>e fenza verù tiìacaméto.Difs'erobeniftìmo i SS
Pfal. 32. Balilio.cd Ago(tino,effcr eglino tali,che baftino a muouc

re gli huornim alla fanta Fede. Attendea la deuota gente
alli colpi , che fendeano la calce , più non s'ode voccc he
parli > fofpiro che fofrìj , parea a tutti , che l'aura ftclTa-. ,

quafi fi arrefcafTe
, per farli fpettatrice d'vna tal nouita ,

quando rifonò dal fondo vna chiara voce, che dicea.Deh,

a che fine, fratelli» defrate vii anima a Dio confegrata- ,

da sì dolce ripofo? che volete ? che badate ? A quefte ?o-

ci fpauentati i miniftri furono da fubito horrore for-

prefi,il perche cadendo loro dallc.mani gli ftromenti,per

difsepelirlo adrc prati , fi diedero fortemente a fuggire-/,

temendo della loro rouina nella miracolofa falute dell'

Innocente . Dall'altra parte cominciorono i Fedeli a di-

re grande eflcr'il Dio de'Chriftiani, e dandone le grafie

al medéfimo Signore, tutta l'aria reftò dalle lodi, ed cn«
comi) di Giorgio percofsa

.

In quefto vedefi il Santo Martire vfeire dalla fornace
afsai più bello di quello , che entratovi era; come fca-
giatamente ripofato fi fofcc in vn morbido Ietto, non pe-
nato in vn'infocato fepolcro : Vfcì fi puro, e netto , come
l'oro del fuo grugiolo purgato, fe n za (egno di minima^
kiìone, e come la (fella della marina con tanta maggior
allegrezza de 1 Chriftiani , quanta triftezza , e rabbia—

degli Idolatri . Indi qual'altro Giona vomitato dall'onde

con ùnto aidore cominciò a predicare le grandezze di-

uine ,• e con le parole , che di quel Profeta fcnfse S. Bali-

1 10 Vcfcouo di belcucia : Docuit mortale* silos immorts-

Bafil. o- hl*tì*~ sanuam ejfe mortemi & defepulcro vitam erum-

mu 13 t€re A li 1*4 1 c u prodigio refeaodo tutu attoniti magniti-
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ea rano le diurne grandezze , recandoli rutti a gran (tu*

pere nel vedere cric la calce viua, la cui natura (ì é di ro •

dere anco le ofsa > non che la carne degli huomini,hab«
b j anco feruita al noftro Marcire » anzi di feudo per dire-

dcrlo da ogni oltraggio.: Cogliono per la forza del fuoco
tal'hora formarti nella fornace finiflime piccre,che degne
Hano di c(Terc ineftatc nelle prime corone, è tale per
auuentura fu quello » che-doppo tré dì vfcì, come lu-

cidinomi gemma dalla fornace .come apunto, è chiamato
il noftro fanto Garzone dal Damiano. Aderat pianefu*
pemus, fainuincibilis arbiter tqui adfu*e dtfpenfationis

arbttrtum , & bine manus impiorumfruirepermuterete fcrm.de S.

indègemmar*fuam intitolati propri* fuliditatit in* Georgio

tegntuteferuaret . vici egli dalla fornace qual'akra bea l7^«

corredata niue dall'Oceano » e da mille tempi-Ite, fenza
fummergerfi , per tenere attaccata l'ancora della Fede in

vn'fermiflimo Iconio del fuo Signore Nec eum vorago
Pelagt yà\ct riftefsofcnto Dottore , furentts abforbuit . Idem loc.

qui /peifu* aneboram non inputrii arenafucctduo ,fed eie.

$nJoltd'Hatepetrdy qua Qbriitus efi ,Jixit

.

Recata la nouella all'Imperadore , che anzi più vfgo-
rofo , e legiadro vfeito fole dalla Lrnace il Soldato di

Chrifro , che confamato dal fioco, noi preftando egli fe-

de al injfso , volle con gli occhi propri) aflicurarfì della

verirà il perche ordina li fia condotto dinanzi > corno
dice Metatrafte : Interea dum morantur milttes>ae tem-
pus terunt , rumor ad Diocletiannm peruentt

tqui cum^
Sanéìum Georgium fìatim accerftjfet* fìupore attonitus

Tt jcm j Q
Jie eum efi alloquutus. E fin doue,d(cendogli, /e tue ma- CICiCO
lie ci crafporteranno per firci vedere con gli occhi quan-
to perfuudere non può l'humana ragione / fei tu fv>fse_-#

colui,che viuopocodi anzi inoftri Numi biafimautfó pu
re il tuo (ìmulacro, che mentre nell'Inferno tu abbruggi

,

fi fà da noi vedere , mutando la làntalìa per ingannarci ?

quale perfetta Circe è ftata la maefera di lì perniciofi in -

cantam ini , che apparirà noi tu poifi,quale in vero non
fei? e ria poflìb.le , chea tanto confenra il Cielo* che nel-

J'ifcefso meriggio > Se ad occhi vegenti fogni vn popolo

O a in-
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intiero * per farli abbracciare la fede dVn riuòmo confìt-

to in Croce,da gente Ccioccz tenuto per vero Iddio? par*

citi dunque ió mai > all'ofcure magioni lama d'Aucrno
fcnza più moleftare , emettere in ifcompiglioi nortriRe-

j»ni . Così fi fchermiua il Tiranno dell'oprate meramglie
da Dio à faaore del Santo Martire

.

Quando egli all'incontro: Io non penfauo > rifpofeg! r,

che le tue tenebre, fopra le cimmerie » ofcure > fi tolte di'

uenute folTero,che rifehiarire no fi potelfero con la mira-
coìofa luce del Cielo : mi già che in sì profondo; & ofeu-

roab.fso tifeicódotto,che nò credendo ailituoi (ietti lu

-

mii preftigij appelli i miracoli, io piango la tua Ventu-
ra , per aimarti il più miferabile tra la ciurma degli huo-
mini . Su via dunque ricorre di oouo > fe così ti aggrada »

agli finimenti della tua barbarie, perche tolto vedrai ac-

coppiai có la vanità della pena , che da tua mano vc-
drano>la ventale la fodezza di mia Religione , e fe duro
farai a credere qua to i miracoli ti »nfegnano,to colta te fa*

rò nel nò lafciarmida te intarlarcele tu duro faffod'ofti-

natione , io fermo fcoglio nella mia fede non Jafciarò di

appalcfarmi.

Ail'hora H,che fi vidde il mifero Imperadore sul gli córT-

ni della difperatione>perduta già ogni fperàza di vittoria;

onde accefo di rabbia volle far proua degli piùefquifiu>5e

vltimi tormenti nella perfona del fuo prigioniero j fe per
auuentura lo potettero, fe non mouerlodel fuopenfiero»
Ipauentarlo almeno.e ritrarlo da quella libertà nel fchcr-

fiirc i fuoi Dei . Comanda , che fi apprettino due pianelle

di ferro infocate , dacutiitìmi chiodi forate > delle quali

calzatoi! SanroMarnre alla fui pcefenza > follo aforza.»

dì battiture coftretto a correre fino alla prigione . Tor-
mento doppiamente crudele , e per l'acutezza dell'accia-

io . e per la vchemenza del fuoco. Màèegli ventilino»

che ne ferro , ne fuoco a virtù nuoce . Gìomeratis itaque
€arnificibus , ScrifTe di lui il B. Pietro Damiano , hiatus
martyr extenditur » verberibus tunditur* duris cadi'
bus laniatur Artifex nimirumferita** noua ,& exquifi-

ta panarum invwit ar&nmctfa> adfatiandamfuifu-- — - —
f0
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roris rabiem pbilofopbatur in eccedendo, crudelitatis bu
ma n/ mcnfurasignorans quia pretiof%m nitori s con -

fp ietti margaritum viuit vtiq se fuperna Hierufa-
lem tapidibtn inferendo , quanto afperiorit lim*fcra-
bredine , vcl malici tunjìone politur > tanto prtclarius

redditur . UeSGe*
Cominciano dunque i Carnefici con grotte tenaglie ^

fo^. i 7^

C<>"

cauar fuori delle viue braggie li rouentiflimi ferri, i quali

ricorfero ben pretto la pupilla degli occhi a molti de' circo

franti, che non baftando a reggere a quel fpietato tor-

mento , chiù fero le luci, partendoti d'vn fubito da quel

luogo , folo il tiranno crudele, a cui la rabbia tolto hauea
ogni fenfo d

f

humanita,vi è pili iftigaua i carnefici ad im-
pregiooarle piante del S. Martire , mentre il ferro ftaua

ne'maggiori eccelli del fuo calore . Così vbbidendo que-
ili diltefero in terra S. Giorgio ponendo gli innocenti pie -

di di lui dentro gunfocati metalli, e mentre il fuoco gli

abbruggiaua la la carne , le punte del ferro arriuarono a
penetrargli le ofsa, ed i nerui. Pofcia rizzandolo per for-

za in piedi , fi vidde quel facro Tempio fondar/i non gii

fopra dell'acque , come quello di Ezechiello , ma fopra il

fuoco» in cui la di lui anima, vero fimulacro di Dioer-
geafi fopra due bafi riniifimi piropi, feoza che l'atrocità di

fi efquifito Tormento punto Jo inricuoliiTc . Indi i fpietati

miniltri Ci diedero apercuotere, hor con verghe > hor con
piombarole quelle innoaentilfime carni (ino al fpargimc-

to del fangue Stimolando con ciò a correre verfo della-,

prigione , e motteggiandolo fra tanto , che ei così carni -

naua , il Tiranno di valente curfore degno di quella coro-

na i che dar. fi fuole ne'giochi olimpici a chi fopra degli al-

tri s'auuanza nelle corriere , fi traltullaua di colui , che-»

bruftolato negli infocaci ceppi fi ritrouaua

.

Dall'altro canto il gloriola Martire , o Impcradorcdi -

cea , fino alla mortelo correrò non gii per meritarmi,co-

me tu fogni , la frale corona »che o il vento iafecchi , o il

fuoco fincenerifca , mà per acquiftanm quella > che mar*
ciremai non si , della gloria immortale ; fatiati a tua po-

lla delle mie carni , eigifci delle mie ferite » v ecidi quefta
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mio corpo>che vn tempo ti fò i fapere , che riforgere dou-
rà immortale» e glorioso. Indi risolto al Ciclo con diuo*
te preghiere, Signore lddio,fòggiunfe , e dolciflimo mio
Giesù , per cui amore (offro fi fatte pene i[ci priego , cht-»

come nella fornace conferuafei illcfi li tre fanciulli bebrei

dall'incendio , e liberafti il tuo fcruo Damele dalla fame
deleoni , anzi come poco dinanzi meftefso dalle rafoi

della ruota daH'oppreùìooedcl(a6o,e d'altri atroci mar-
tiri > così ti fia in piacere adelfo prcfcarmi il tuo aiuto in

quell'altro > a cui deftinato fono dalla rabbia degli Ido-

latri; confondi vna volta queftoTiranno,coroe per quel-

li confuti rimafero li Rè Caldei , acciò tutti conofecndo

non e Acre nel mondo altro Dio ,chc quello de' Chn ina-

ni i l'adorino , e riuerifehino .

Finite quefee parole fi auuiò verfo la prigione con vgua
le preftezza , e gaudio del cuore , come chi non frpra a-

guzzi, ed infocati ferri > mi agramente fopra morbidif-

time rofe > e delicatiflìmi fiori caminafTe , dicendo , come
il fanto Martire Tiburtio , Mibi ha pruna ro/ìevèdentur*

ApudCor
nam creatura Creatorij famulatur imperio.! anta fù grà

nel. com.
^ c '* g r^tia , & agiato ,cfie Dio gli fomminiftrò dal Cie-

in Apoc. J° facto, che grandiflìmo dolore gli cagiona ffcro quelli i

ca.2.v. 17. frumenti di morte . Ita pr*cabatur , dice l'Hiftorico , di
ad cufiodiam peruenirtt ajfliftus ex vulneribusiquf ar~

dentei crepidarum ciani pedtbui eim inujferant . Fcr V

Mcraphr.
aIic8rcaza,con cui i gran Santi ricctiono le pene , niente

23. Aprii, fi fccma de'doforidel corpo , perche fraudo l'anima tra le

delitie del Cielo , il corpo é aguifa del monte Atos Trafo-

rato dai fulmini dc'tormcnti , benché nella fonami ta go-
dad'ynagran tranqu llifà . Quibufdam confiantijjìmis

,

diCse Seneca , in confpefiu pop u lifudor eripuit , non ali-

ter, quam fatigatit , afìuantibnrfolet. Hac nec dtfcf-

plina , nec vfus vnquam excutit tfed natum vim fnam—,
Epift. vn- in quefto però fi dimoftrò queit'huomo incomparabile^,
decima ad corne vn prodigio della diuina grafia formato per mara-
Lucillum.

UIgj la tutte j c gC;ui, poiché tri mille tormenti di ferro,

di riera percofse , d'incendio, Se oppreflìoni di corpo fe*&-

prerefeò il Je/b, e Wtforofo, ferbando intatta quella Fé*

de,
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de 9 che dal facro fonte riceuuto haueua.

Hor qui efclamare mi ftard lecito con S.Ctpritno:£?/iJ

quantum hocfit , quii ignorat ,ftare hominem , nec mo*
ueri,torqueri ,nec tamen vinci yfed pana ipfa potiut%

qua cruciaiur armari .
Eglifù pefrofotto deTaflì, come

vn'Santo Artemio , con chiodi trafitto , come vrt S. Pio*

nioicalzato di fuoco* come San Bafilifco,percoflb có bat-

titure,comeS.Vincézo,rcrito con nerui,comeS. Agapito

gittato nella viua calce » come San Clemonte Ancirano

,

pofto su la ruota > come Santa Catarina , con nafte tra-

fitto , come San Tomafo TApoftolo , tri ceppi , e catene

lungo tempo trattenuto, come San Pietro» pofto nel-

la fornace, come vn Daniele , bluette il veleno, co-

me San Giouanni Apofcolo , è finalmente come vn San

Paolo decapitato . Con raggione dunque fe glìdeue il

nome di grande fra" i fanti martiri, perche il fuo martirio

abbracciò quafì tutti i martirij de San ti. Alcuni di quefti

tormenti, così racchiufe in verfo Venantiano Fortunato,

come riferifee Baronio nell'Annorationi al martirologio

Carcere,cede,Jtti, vinc /is tfame,/rigoreJlammis %

Confejfus Cbrifìum duxit ad aftra caput.

Arriuato alla prigione , Diocletiano affatto perde la-»

fperanza di poter vincerlo con tormenti ; però mutato
parere,e /afeiare da parte i caflighi , pofe mano alla fimo*

lationeoue troppo familiare alli Prencipi, ouc loro vien

meno la potenza . Indi fattofelo condurre inanzi nel fuo

Palagio, ouc era concorfo il Senato, con occhio benigno
lietamente l'accolfe, dicendogli, che molto gli caleua de'

maltrattamenti partati, a i quali era venuto più del zelo

d'amorofo padre corretto > che mofib da odio tiranno ,

mà che già* ne ringratiaua il Cielo,che di tutte le pene ne
ra campato con pari gloria della di lui fortezza, e co-

raggio, non meritare vna tal'indole di ftare più come-»
fchiaua ne'ccppi, ne a caftighi foggetta, ma' come (ignora

fopraftarc a tutti , che però fi apparecchiaife » deporto o-

gni timore, a maneggiare perl'innanzi fcettn,e corone-,,

8c a comandate nel fuo elfercitojcome vno dt'i maggiori

dell la fua cortei lo prcgana bensì come padre amorevole
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a lafciare la fede d' v n mascalzone indegna d'eflcr no-
mata , non che feguira da gente nobile , & illuftre, quale
era il di luijegnaggio affai conofeiuco nell'Oriente. Pen-
sò qui egli , che vn anima gentile » e nodrita nobilmente
tra le grandezze humanepiù torto alle cortefie s'arren-

dere » che alle minaccie» alle q uali fé prima renduto non
s'era» ciò era auuenuto per vn cerco gioueniJe calore , è

per la poca fpenenza , la quale infegaato l'hauea il lun-

go penare di tanti giorni

.

Ripigliò in quetto l'Jmperadore quella mafehera,

(jucll'habito, di cui prima veftito sera» ma come sì facil-

mente lo ripigliò, così Cubito il noltro Giorgio gli Io fece

deporre > con rifondergli » che anzi a dargli altri più ef.

quiiìci tormenti s'apparecchiatte, per il retto era vn per-
dere il tempo» giache punto non glicaleua delle fiate ca-
rezze , che moliraua» però deponendo la fìnta beneuo-
]enza»che ricorrere a i Colici itrumenci del !a fu a barba-
rie» che accendere di nuouo il fuoco forco le ceneri della

finta pietà afcoKo , che in brieue prouerebbe qual fotte-*

il diamante della fua fede >

Non potè più oltre foffrire la fuperbia dcll'Impera-

dore gli rimproucri di Oiorgio , (è fegoo afoldaci,che

corregendo l'ardire del fanto Giouane,gli rompeflero la

bocca, e gli fpczzaflcro i denti , e tanto fu efleguito, ver-
fando egli fra tanto gra quantica di fangue , glorificando
però fpeditamente con la lingua il fuo fignore; Penzò al-
Thora il tiranno farglila fterpare delle fauci, ma* forteme-
te temè, che con pari marauiglia delle pattate parlando
lenza di quella farebbe per incorrere in maggior vitupe*
ro di prima»& harebbe egli per auuentura parlato , come
in caio limile auuenne airillullriffimo Pontefice, e marti
re Lcodcgario , fe a tanto arrifehiato fi hauette Diocle-
tiano

.

Mutando dunque parere > comandò ai miniltri»

che condotti follerò alia fua prefenza tutti l 'flagel-

li de'malfaccori » e che legato il Santo ad vn palo battuto
afpramente fofse fioo alia morte. Mi non fi auuide il me-
fchino, che come difle il Filofofo morale . Ule qui fudtt

fi"-.
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fangumsmfuum , cuius dentei crepueruntfubpugnojl-

hquifupplantdtus aduerfariune tota tulit corport *ncc

proiecit animamproiedut ,cum magnafpe defcendit ad
§cncc e-

pugnam. I partaci marticij Ihaueaaoanzi rcnduco più co-
«ifl#fj, B{|

raggiofo . Così fu fpogliaco ignudo , & a fomi/lianza del Lucili,

fuo Signore flagellato afpramcnte , hor da fune attnippa-

te» hor da catene vnice, hor da balconi noj )f\ , hor da^
nerui ritorti . Alzauano i manigoldi le braccio annata
de'crudeii fcrumenti jcadcndoa piombo fopra il corpo

del Santo, e non mai lo colpi jano,eh e non profondatfero

fino all'ofsa , e non gli aprissero le vene : Correua il fan-

gue fìtto alla terra in grande abondanza da tutto il corpoi

il quale d/uenuco tutto vna piaga già nó più ì vedea for«

ma d hjomo . Fiero > & horrendo fpettacolo ad inhorn-

dire gli falli fc e ili . solo ail'impcradore arrabbiato nó ba-

fcaua tanto a smorzargli la fece , e fentiuafi ftruggere al

pari della coftanza, con cui lì rendea più ce'&bre il Santo

mastire , il quale riuolto ail'impcradore, gli ditfc.'Sappij

Tiranniche fc la pena de'cuoi flagelli folfe altre rito có-

fòrmc al dclidenodcl mio cujre > quanto éproportionata

alia crudeltà del tuo petto, maggiormente desidererei

yiuere tempre nella mia morte» per lempre muorire nella

mia vita .

Hor qui mi fari lecito lefclamare con Seneca il Filofo-

fo >e dire , Miramur ammalia quadam> qua per tnedtos

ignes fine noxa corporum tranfeunt , quanto btc mira*

bilior vir > quiperferrumy& rumar, & ignes illefus > &
indemnis euajitlti.ra.no già fianchi li manigoldi ferire co-

lui,che altro oó hauea d'huomo le nò l'o(fa,chc cópanua-
no cri tate piaghe.Ogn'vno diuenuco attonito in vedere

feempio tale dallVn canto » e dall'altro tale allegrezza » e

coftanza cri fi horrcndi martin.pareagli di vederlo, quaf
In le in mezzo a mille cempefee , quando pofeolì in vii-»

profondo fillcntio Dioclctiano , diede fegno d'efser dalla

coftanza del SantoCampione gii vinto. All'hora liChri-

fnani» che ftauano iui d'incorno» magnificando iddio nel

fuo martire cantarono in lode di lui quefta bella canzone

Imbellts ecce bellat , innocens nocet.
t> In
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Inermis arm tfuperat , immotili mouft
In pace pugnax , p.icis inpugna tenace

Clemens in ira : barrenditi in e/ementis p

Rigidefsuerui , &fcuerut comittr

ludicatus indieat ,& ìndieem vercellit

Vicini vinciti & vinciendo vtneientem,

Reusfit Iudexjudicemque faeit reum
Supplex imperata imperantfupplicat

Terror timet > timor ttrret

0 miram virtntis vim\ 0 virum ! O Angelum\

O nouum noni Pbartonit Deum \

Cornelia Così vinto già l'inipcradore fi fermò tutto penfo-

a Lapidei Co , e chiudendo gli occhi per la meftitia , che fatto ha-

Acì.Ap.c. Ucua fpcttatori di vna futiefta tragedia » lafciò i Senatori,

24. ver.25 & i corteggiarli parimente afflitti, e confuti per la vergo-
wL J»7« gna,che gii ne nfulcò alla preseza del popolo. Projò a fuo

colto lo fuenturato , crTer pur troppo vera la fentenza del

Sa!uature»che ne pure vn capello rafo fari dal capo di co -

lui , che dinanzi ai Tiranni loconfefserà , echeoue ei no

voglia» ferro alcuno non lo potrà contrattare . Chiuderò

quefto paragraf i con le parole dell'Apoltolo.e di Sa Gio •

uanni ncirApocalilfc . Imparate, o mortali, a viuere a

Chrilto »e non temere le m inaccie dc'Prencipi del mon*
do » protiateui a gullaredel legno della vita « che foto a

chi vince 1 fi dona:! nparace ad elfer Fedeli (ino alla mor-
te,per riceuere vna fimil corona di honore > quale riceuè

quelto gloriofo Martire. Qjeft'inuitto Campione , ditte

Damiano , hauendo gittato i fondamenti della fua Fede
fopra la faldifs/ma rocca del fuo Signore » col rimirare fo *

lame nre il premio, che Tafpettaua nel Cielo > difpreggiò

le minacele dc'Prencipi del mòdo» fi burlò delle promef-
fe dc'fuoi fìnti armatori , niun conto tenne de'tormenti,

che glidiedcro , e finalmente. Ferrumtignes,gtadiot,ac

dintrfafuppliciorumgenera inuióla patientia matefiate
rcrra. ij. caleanit Impariamo come dice l'iftefso Dottore» ad inai-

le S.Gior 2are lo fpirito a quelli preoiij del Cielo r ne punto ci mo-
gio fol. ujamo» fe o il mondo bugiardo » e lufinghicro ci accarez-
76. in fine

lliQ crucclo fo con le pent ci affliggili , perche Sieut te*

vtbr* iimsàté lumen tiut , § .11X1.
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< S. IV.
( '.«vr - • Itili IT

v" r." ' I> 3s,il

Supera per diuina virtù li veleni^et ineatefmi d'vn Ma*
go,gli appare Cbriflo , f£# lo confola: indi refu*

Jet tu vn morto , il quale in/seme colMag*

Jt conuerte a Dio, & entrambi tnoio*

no martiriper la Fede.
•Vfc** tff Srl I C 4 C • ' 4*1 * j k •

,
w / *» »• f I . " « I % ^ i * a. fi . jiiUi V ^* ' ^«'••w vJ » a-V v 7^' ifatl.-.é' LI 1* 1 • 1 - /

L'Ira > la quale altro non è > che un'ardente appetitto

dì vendetta cagionato dal rifentimento del disprez-

zo , e dell 'ing urie , è fòuente generata ne' Prenc/pi dal

vederli d»fprc z? ari , & auuilitiin quel lo, nel quale penza-
oano hauer qualche eccellenza» principalmente auanti 2

quelli i de'quali lì perfuadeuano dòuer effer amari, & ho-
norati . L altre paiTioni hanno 1 Tuoi gradi, co'quali poco
a pococrefeono , quella dell'ira a pena nata , (1 ritroua*.

pcrletra nel fuoeflere ; perche f<;bito,ehe comincia l'opi-

nione del difprezzo,fa!e l'appetito irafcibile» e come fé fi

fuoco poffo fofse nella bombarda, fubitofi fentonoi tuo-

ni, gli itrepici , e g'i fconuolgimenti nel cuore , in cui,co-

me in vn'ofhcina di Volcano i Ciclopi , s'affaticano i peri-

zieridi fabricars fulmini , e tempulte . La forza poi, che

è grande ne'gtandrdel mondo , Cubito alza il braccio,per

adoprare miile ftrunaenci d'iniquità , per oltraggiare chi

fi fia,che gli fi opponga. In fine ella fi raifomiglia alfa fiera

Marticora trà le fiere dell'Indie la più crudele , la quale-»

tanto fi accende nello fdegno , che bene fpeffo fucile le

fue me bra.per formarne dardi, co'quali fi vendichigli*

è fola determmara nelle rouioe altrui f per fabricarfi poi
vna tomba nel e fue proprie

.

Tutto ciò lubbiamo veduto,come io yn fpecchio nella

perfona di Diorleriano , a culla natura diede pari defide-

rio di vendetta ai'a potenza • iìgli per natura iracondo »

per forte Impcradorcpcr le riceuute vittorie infoiente, e

fuperbo, vedendofi poi vgualmente vilipefo dalla coflan-

za del notVro martire , non è credibile» come fremente da

pazzo; vrlaflc da kipo,cruggifse nel fuo palagio da leo-
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ne,c dandofi a credere , che Giorgio operafse il tutfo per

mezzo d'incaatefimi.eftregherie, proruppe in qucfcc pa-

role : E fia dùque potàbile, chVn fimil incantatore , e-»

mago non mi fi tolghi dinanzi per non rouinare tutti i

miei regni ? fari così ticuole il mio braccio , che fi fianchi

nella morte d'vn giouane ? E verrà meno l'arte degli ia-

canrefimi , che tanto vniuerfalmcnte s'infegna da tanti

perfetti maeftri fotto del noftroImpcrio,a fronte pofta d*

vn mal nato farucchiaro > con arte bifogna vn'altra arte

torre via del mondo.
Trouauafi ini all'hora prefente il fuo priuato Magne-

tio , il quale dandogli Tempre mai all'orecchio, come la-,

colomba di Sergio , non fi pretto vdi riccrcarfi dall'Ini*

peradore l'arti delle malie, che fubito gli fi offerfe di ri-

Ariftoph. trouarne vn maettro lo più efquifito, che defiderare fi po-

io Pluto tefse nel Mondo.O che non men melageuolcche fuergo*

gnaca imprefaè,difse colui, il faru* feruo d'vn padrone ìn-

foriaro ! Si eflìbi fubiro quello corteggiano vilmente-»

ad andare fino alla cafa d'vn perfetto Incantatore, e Ne-

gromante , per nome Atanafio : Andò , e rirrouatolo có

vna verga in mano » che nel pauimento della cafa dife-

gnauacircoli,e femicircoli con certe lettere, o caratteri

mal formate , e compofee , e che a fuo capriccio hor chia-

maua dall'Inferno Ecate , hor inuocaua Tefifone , e cen-

to , e mille moferi , Io arreftò con dirgli, hauere l'Impera*

dorè Diocletiano bifogno dell'opra di lui » per difeiorre

per via d'incantefimi le malie d'vn mago giouane > che-»

iòuente fi appakfaua , quale non era , & operaua tutti i

prodigij , o per dir meglio, Gregarie , per ingannare la-,

plebe

.

Era Aranafio vecchio , e di pelo molto canuto, d'af-

pettograue,di barba lunga, fcaltro, e fagace . Quelli

nel vederfi dinanzi il Confole, priuato ddi'Imperadorc,

mofirò nel principio rallegrarli della di lui venuta ; mi
doppoche ne intefe la cagione, con ceffo corucciofo a-

maraméte forridendo rifpofegli, non efTer ne confaccenj»

te all'honore dVa tal Prencipe , come era flmperadorc ,

ne alla fua caaicie il venire à cimento eoa va giouane, il

ouaa
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quale per molro incende nccche ci apptriTse dell'arce ma-
gica 1 fempre (lata farebbe alla Tua affai inferiore,però an-
zi gli imiterebbe vno de' Tuoi difcepoli>in cui ranco fi fida-

uaiche punto non ne dubicafsc della riufcita. Mi Magne*
tio non gli acconfenci » perche maggiormente ficuro

fo(Te della cofa,anzi gli lè precetto lotto pena di perdere

la gratta dell'Imperatore , che rodo recando feco gli Urti -

menti della fua arte,fubtto Tene andafFc da colui , che lo

attendea nel Tuo Palagio Imperiale . 11 perche alt retto

ad vbidire > pofto da parte ogn affare, fi incarnino col Cò-
fole i con Ceco due valerti , i'vno di verenufo licore , Tal*

tro d'acqua npieno»che banca forza di ftrauolgerc i séti-

menti di chiunque beuuta fhaucfse » acciò venendogli

quefra beuanda meno, per cui tentar volea, clic ei lafctaf.

fe la fede di Ghri'to » lo togltefse infallibilmente coi vele-

no di vita. Mi non Ci accorfeil mal configliato Mago, che
Non efi conjìiium, non efi prudenti* contra Deum.

Presentato dinanzi a Diocletiano fù , e perla graue-»

canitie , e per l'arre > che fopra rutti tenea 1 con fegni di

venerat/one rìceuutoda lui ; £ fij in bon'hora»gii dnTei ò
Padre , la tua venuta , riferbata > come mi d<* a crederci
(ino a qnefea hora, per honore del noftro Imperio : qua-
to vn sfortunato garzone oprato riabbia con le fue malte,

l'habbiamo pur troppo bene veduto, non fenza graue
rincrefcimento di tuttala Corte : Egli e necefTarto cacci-

arsi vn chiodo con l'altro» e con prcftigi ) abbatte re le ma-
lte , o fe a tanto non regge la tua arte > torlo quanto pri-

ma da vita . Quiut il mago chicfto , per nfpondere-*

con gli effetti al comandamento del Prencipe , due^»

giorni | là rimar dato Giorgio nella prigione 9 oue^i

gionto dice rHtftorico,che cominciò ad orare con humilc
preghiera al fuo Signore in quefte parole: Dirigegrefsus
meos ad eonfejponem tui i & perfice curfum meum infide
tua . Chiamò il fuo Signore , perche prelfo gli Iteile nelle

catene ,oue (buente affai volentieri egtt delccnde . fi ta-

to a punto gli auenne > come hor'hora vedremo. Della.*

prigionia dell' Apoftolo fcnfse il Boccadoro , che ella foia

lufte Chriiccj dal Cielo ; Qarjertm ingrejfu P**"
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fetta > omnia, qua Ulte erant,Ecc/eJtam ejfecit f frcor.
Chrif. o- fut Gerirti attraxit . indi e che vrì Dottore aflfermi.eflc-

mi!. 7. in re agli orecchi del noltro Iddio le preghiere de'.Sari Mar-
a&.Apoft. tiri cazone affai più dolce per tirarlo di quelle di tutte le

Sirene del mar terreno. Periùs enim » dice egli , effi-
Bacia tó. cactus alligatoruuc murmura Deumtrabunt .Giuda il

3.I.14.C.1. detto della Sapienza a) decimo. Defcenditque cum ilio in
5 • foueam » cb* Mi vinculisnon dereliqutt eum . Ht in rero

non mai quel ben auuenturato cicco dal Signore illumi-

nato fi conobbe a quello più da vicino, di quando caccia-

to fu dalla Sinagoga» & efiliato per diritto quandiù tnter

Pbartfaosfuit ifie , difse Cirillo l'AIefsandrino , igno*

CyriUib. minias ab eis non etlpaftut , nonfe Hit denuò exbtbutt ;

ó.in c.20. fed eum primum extra tllorum efi contubernium ex •

Ioan. pulfus , ignominia notaprò Cbrifto affettiti,protinut
fe UH Cbriftusprafentem otlendit .

Tanto dunque auuenne al noftro Tanto Garzone, auué
ga che doppo ledi lui fante preghiere con vn fembiante

Carolus dl Paradifo fegli fé dinanzi il Signore» per cófolarlo nelle

Torrcfc- maggiori anguftie in cui firitrouaua. £deh,caro rigirilo,

gni in vi- e valorofo mio Campione» gli difsc: non remere, mentre
ta i.Geor io ceco ftaròper aiurarti alla vittoria, & vfando le parole
gij ca. 17. di Ifaia:C«w tranfieris gli [ogmnfe*peraguas>tecum ero,
Zacchana flumina non operientte ; in igne , non comburerti, &
«I?

1!?!^ flemma non ardebit in te. Si infuni a fua polla biocleria-

ipfius fol.
00 'P* 1

*

0*^ "anco >e vintone diuenga da te .poco ti n-

I2p ' mane a patire, perefsere /ino all'vlcimo tìato fedele (co-

me cu farai) &hauere lacorona della gloria : fono (ino

aldi d'hog^i (tare le tue valorofebutaglieregifcrate ne.

gii Annali del Cielo , & fappij » che dalle tue lacrime irrr •

gara la Paleftina rofro produrra fiori d'innocenza, e frntti

di pacienza . Inoltre a tuoi fofpiri inchinato non neghe-
rò per 1 auuenire cofa 9 che per tuo amore mi lì richiede-

rà ,-qucfti si che fofpingeranno la nauede'tuoi dcuoti fi-

no al porto dell'eterna falute: eltuofanguc chiedendo
dinanzi a me non meno vendetta , chegratia , (ìcome fri

breue toglierò la vita al tiranno, cosi nella mia Chiefa

farai de* primi tri i Santi Aufiiiacori ; Con ciòabbrac-
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datolo fortemente «gli difparue dat'li occhi; dt all'hora

si, che quella beata prigione diuenuta con Ja prefenza

del Rè degli Angioli vn Paradtfodi dclitie , non hniua di

beatificare il fuo cuore .

Rcftò djtique persi fatta vifita si confolaro nell ani-

mo > e rincorato nelle foncé , che ne lingua (piegare > ne
hu maria mente può concepire» egli qual'altro Elirropio

rizzato dal fuolo , oue giaceua, chinando il capo ?erfo

quel fole , che tramontaua,volea bensì riuerirlo, e ri»*

granari. ì , mi tra per lallegrezfia del cuore , che gli por*

gea in abondan&a le lacrime dagli occhi » eia riucrcnca

dd nume , che trattener volea, gli venne tra le labra me*
no la voce; cosi altro nò gli refcando,con loquace iìientio

proftracofi di nuono per baciare quella terra>oue ferma-
te lì erano le pia are del fuo Signore,mérre la lingua ("nu-

dar nó fi potea alle douute gratie reftò tfuenito,e come e*

bro di amore pafsò quella notte tutta in ma profòdiifima

cfcafi, re(tand> fra tauro la fua mente » come inalerò

pròpo fi co fcnlfe San Cipriano : Inter ipfasfaculi laben- S.Cypria,
tis ruinas ere&a. feri ben s

Venuta l'alba della matinacomparue il mago Atana- ad Deme
fio dinanzi l'Impcradore con gli linimenti della malua- tnanulu-

giti alle mani , che furono quei licori in due vafetti rac- dicem.

chjud dei veleno fvno , degl'incancefimi l'altro; quando
cauato dalla prigione il Santo Martire fu pure nclllmpc-
rial palagio condotto . Vidde Giorgio da lontano il fuo
auuerfario , e come chi da luce diuina feorto preuedea la

fortuna migliore > in che abbattere lì douelfc quell'ani-

ma all'hora infelice , fè fegno d'vn'infolica allegrezza^ :

Ielle ei à chiare noce sù le rughe della fronte di quel vec-
chione la fencenza di morre » che lieto patir douea per
tcllimonio della fede di Chrifto fotto l'iflclfo Tiranno , e
già non più da nemJco,mà da fedele compagno > e da fra-

tello nconofciutolo ,con occhio benigno lo falutò ,diui-

fando fri fc,quanto ìlluftre ellcr douea preflb degl'Idola-
tri quella vittoria con l'acquillo d'vn anima al cielo.c có
la perdita all'inferno di yn tal maeltro nell'arte infama
QeiU (cola di Sacanaflo . O Dio, quanto (cereri foooi
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vottri gmditij » difle colui > & in qual profondo ab/fio,per

non efler da noi ageuolmcnce riconofciuti , fi inoltrano l

Li giudici; di Areopago fi formaua no di notte tépo , ac -

ciò punto non fi mouefiero i Giudici dall'afpetto de' fee-

Jeraci > e malfattori , e quelli di Dio parimente in vn'al*

tro abiflb d'ofeuriti 6 formano» per dichiararci» che ci

non fi muoua » ne da peccati , ne da meriti, per dar'a tal
1

vno il premio » e(Tendo pura» e femplice grana la prima
clettione alla gloria » Qucfto felice vecchio doppo moU
tanni apprefe l'infame dottrina dell'arte magica nella»»

fcola di Satana » per in breue lardarla» & a prenderne v-
na migliore nella fcola ai Chrifto ,e diucnirne profeffo-

re,fIno 4 l'ottenerla col proprio fangue . Alla perfine da
vna infelice pianta d'infinite fpine rutta quali raggirata

ne vfei alla luce vna bella rofa»chc nell'i/teffa fua porpora
gioJiua Ci fepcili

.

Tutto ciò prcuide il noftro Santo , mentre nella fua^
profeflìoneoftinatamente perfifteua Atanafio» il quale
non con meno fupcrbia, che ardire,porgendogli in prima
l'incantata beuanda % per cui render fi douea vinco alle-»

voglie di Cefare , cornandogli » che tutta fe la beueffe^ ;

quando egli alzati gli occhi deuotaméte al cielo» fegna-

ta con la croce la beuanda , tutta fe l'ingniocti, e cmiio
k Hata fofie vn'ambrofia di paradifo» fece si, che ne pu-
to vna goccia nel vafo ni rimaneffe . Ciò fatto pensò gii

rimperadore, altro non rimanergli, per persuadere al

Santo giouanc il culto deH'Idolatria.Onde,andianio,fog-

giunfc»ò Giorgio, ad offerire l'incenfo nel tempio d'A-
polline» difenforc de' noftri Regni . Mi io , gli rifpofe il

Martire , non adorando i muti fa Hi , & i metalli deli'oro»

folo all'onnipotente Signore del Ciclo , e della terra mi
inchino» però ru ,ò cieco, non riauuedi,che quanto più

tal'horas incrudelifcono le gragniole contro la pianrà,

tanto più giù nella terra profondale fue radici, per cò-

feruaril ne! campo : le tue beuande anzi mi Aabilifcono

nella fede , non punto mi trauolgonoi fenrimenri; Jafcia

l'iorprèfa» fe non per altro ( gii che meco confeffar non

vuoi,che le creature tutte à loro creatore vbidifcono) al-

pieno per non perdere il tempo. Si
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Si impallidì i qucftc parole il Tiranno , e non gii con-
tro il confeffore di Chrifto cominciati ad ardere di fde-

*gno , mi conerò l'auttote dell'inganno , che era il mago»
c da poco fi tenne , che alla mannaia >ò al fuoco non lo

deilinafle, mi cóforme alla Tua natura ferbando à Tuo tc-
po la vendetta > afeofe per allora la Tua rabbia, come la_*

fpada nel fodaro > fìngendo con aftutia nó molto curarti

decergli andato quefeo primo colpo in fallo Dall'altra.*

parte il mago vedendo e fiere andata vota la palla>di di*
piglio al veleno delle più vicine concrade di Co elude r~

fato» potencjffimo non à cagionar folo la morte i chiun-

que beuuto l'hauelfe , ma chi ne hauefTc di prefll> fentito

il peftilente odore ;e quello ancora il Santo , licuro

delia promerfa del Tuo Signore nell'Euangelio , beuè in*

trepidamente, lenza che nocumento veruno ne riceuef-

fe , nutrendo»" in miglior Torma dcU'iffclTo veleno , che il

Re di Ponto. £ di vero tanta, e rale fu la dolcezza diuina>

che in quel dì gli tolfe affatto l'amarezza del fiele, tanto
che potefle S. Agoftino di lui dire come di San Qiouanni
l'A porto lo . Vtpro bac gufiand. t verunipoeulum intre- Aueuft
ptduspotauerit .

foilf
v

So bene, che qucft'hiftoriad'Atanafio il mago, e dei ai.
beuuto veleno da/ nofìro Giorgio approuara non venghi
dal Cardinal Cefare Baronio fopra le Annotationi al

martirologio Romano; il quale tutto che dia fede a qui-
co di lui fcriuc l'hiftorico Simeone Metafrafte, con tutto
ciò , quanto a quefta materia fi appartiene , moftra dif-

piacergli fhiftoria,dicendo. <c?*f4/?f Afta Georgi] à Me*
tafrafie edita %fed in i)sdem difplicent , qua de Atanaji*
magoferuntur . Dal che potrà rafvno tiuocar anche in-,
dubbio quanto viene da noi qui riferito. La ragione del
Cardinale fi é, perche pare, che ciò f'hiftorico habbì pre*
fo dagli Scrittori hcretici , i quali rammenrano d' v na ta-
Jed/fputa,econtefadi Santo Atauafio Vefcouo Alef-
fandrino , e Dottore della Chiefa Greca, con vn Vefcouo
Ariano chiamato Giorgio, il quale occupare volendo la

Chiefa d'Ale/fandria , e prendere il luogo del Santo Pre-
lato i non potendo ciò effettuare * fu dayli hcretici fpac-
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ciato per mago . Mi la venti del fatto fi fù,che, com'egli

n ago non era, così quel Giorgio Vefcouo fù doppo l*c;

morte di Coftanzo vecifo per le Tue fee/eragmi, tuttoché'

dagli Ariani canonizato per martire . Fondato dunque il

Saùio Cardinale in sì fatta hiftoria » deuc con qualche^

fondamento haucr anche per fofpetta la noftra , che pa-

re in q iella fondarti . Mi , auucngache quel Giorgio A-
riano Ilaro foflTe nell'anno quatragefimo del terzo fecolo

della noiira falute ,cl nollro al nonagefimo del fecondo»

ficome credibile non c\che vn fi diligenre hiftorieo,comc

fu M?cafalte>sbagIfato ti fij negli anni(eflendoui di tem-
po fra IVno» e l'altro vn mezzo fecolo) così non mi pofTo

perfuadere , che egli habbij l'vna con l'altra difpuca » e_j

contefa confufa . Al che agiugncr poflìamo, che non mai
per mio auuifo qucft'hiftorico fcruito fi fij nei fuoi libri

dell' Autcorira di fcrirtori di quella fatta.

Dall'altra banda fanno dell'hifloria da noi riferita mé-
tione , oltre il nottro fcrittore citato, Theodoro Anfet-

mini al cap. 1 5. della vita di San Giorgio , Carlo Torre*

fegni al cap. 1 8 Fra Thomafo di Turgillo Domenicano al

tom. 2. nella vita di San Giorgio, Pietro di Natale, Clau-

dio Roca , Alfonfo Vigliega, Fra Pietro della Vega Do-
menicano, Giouanni Hocolt , altrimence lo difcepolo

Domenicano ,Frà Leonardo Vtino . Finalmente il me»
nologio de Greci fa mentione d'Aranafìo, quantunque^»

dica , che flato folfe del Santo refufeirato >fenza dir altra

cofa ,• Quello nome fenza fallo i Greci non lo prefero da
gli ferirti degli Heretici. Li Decreti poi di Gclalio Papa,

i quali danno per apocrifi gli atti antichi di San Giorgio

ferirti da gli Heretici , non condannano per falfa I&icoq-

iicrfione di quello Atanafio. E dato cafo , che queftia lto-

ria 'tata fij prefa dafenttori Apocrifi ,ed heretici , e che

d'indi apportato l'habbino tutti quei, che feri Aero del

noltro gran marcire > non perciò fiegucch'ella fij mani»

fellamente falfa ,
potendo ben ritrouarfi in vn libro apo-

crifo > e dannato qualche venti , come dinanzi riabbia-

mo accennato» e tale per auuentura elfer potrebbe que-

fta , di cui trattiamo > la quale io> come non la dò per in?
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dubitala > còsi non nicgo eifer molto probabile .

Saio parcelle ìS Baronio in tanto approuata non V

hauetfener non parerctfhevn'hilìoricocacolicoje Tanto»

come il Metafraitc, fi accordi con lo fcrittorc Heretico>fl

quale raccontando l'hiit oria predetta del baino Marcire

con Atanaiio allude a quell'altra di Giorgio Ariano con

S. Acanalìo il grande. E quello vuole lignificare c6 quel-

lc.parok : InjùntfrAterea Mie ( Cioè nell'atti antichi di

San Giorgio , che lì ritrouarono nella Tua libraria nel tó.

a» delle vice de banti) quad^m accepta ab h<creticis>atque

gentiItbus t vt confittius Me Georgi] cum Atbanafio ma*
go : .iiludi t nimirum autior impius ad Georgium Aria*

num Eptfcopum tnuafaremfedis Alexandrt*,&c. Al che j -

nfpondiamo col Padre Strano della noltra Compagnia
di Gicsù, il quaie fi prefe a petto di difendere quefta bi.

t0 ni. 5. d'e

fìoria » come molto probabile, condire , che non perche licani?s li*

itatovifìj vu'altro Giorgio hererico , e riuerico da gli A- 2 . fol. 81-

nani,come martire ,& vn'altro Atanalìo Santo, perciò quUl.2.

non vi potè e (fere quell'altro giudo , e £anto Giorgio » &
vn 'altro empio » e Mago Atanaiio , & per proua di ciò

apporta egli due bcJlitiimc timilitudini di S. Giuda l'A»

poliolo , e l'altro il traditore , e di vn Nicolò Diacono
Herecico, 81 vn'alrro Santiflìmo Prelato iFuit enim tdi(~

ic egli ,& 1udas *K Apofìo/o proditor , an ideò buius* (y
epiiioLim inter canonieas , diuinafquefcripturas>& me

•

moriam interfanélos a Catbolicis baberi dicendum, non
autern ludét alterius , qui& Sxnóìus*& ApoftolutìFu*
it impurut , dr bare/eos labe contamnatus Nicolaus Di»
aconus , an & bit e

fi ,quempro beatotfr/anelo venerei*

tur Cattolici ? si che facci allulione a Tua polla l'auttore

hererico alla difputa dell'Ariano Giorgio con Sant'Aca-
nafio detto da quello mago , non perciò il potrà negare

,

che non potèeflerui ilholho Giorgio , che per mezzo de*

miracoli vi n celle, e riducete alla Fede m'altro Atanafìo.

inoltro quantunque il Vefcouo Atiaoo Giorgio irato

fofle riuento colile martire dagli Hcrcrici, lì polVonofor»-

Ic 1 fatti degli Herctici agevolmente accommodare da-*

Meufrailc allrCatolici? Non per certo . O forfè non fu

co
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conofciuta rimpierà,e crudeltà dell'Ariano Vefcouo dal

noftro Hiftorico? Ouero , perche alcuni forfennati rolle-

rò riucrire come Santo (Si «da traditore, & altri liberare

da ogni fofpetto di crefia il Diacono Nicolò , però fi ha da
fognarcene nella Chiefa di Dio quefei, e non Giuda A«
portolo i e S. Nicolò Vefcouo di Mira fiano adoraci come

Scrarius Santi , & am ci di Dio ?

ybilupra.
Sf potrà rifpmdcre qui da tal vno, dice il Serario , che

cofa facile fù lo sbagliarti lo fcrictore , prendendo l'arno

p. r l'altro , e (fendo entrambi della Cappadocia . Ma da_»

ciò non vedo,che ne podi feguire la confeguéza degli Au-
uerfirij . Perche I Vno , e l'altro Giuda fù Giudeo , el'vno

e l'altro Nicolò Aliano,dunque la fantita delIVno fideue

attribuire all'altro? Nó lo permetta Iddio. Oltre che. co-

me detto habbiauio nel primo libro, il noftro Giorgio nó
fu della Cappadocia natiuo

.

Finalmente non mi pollo facilmente perfuadere , che

vnacontefa con vn Mago, come appellano gli Heretici

S. Aranafio , fi podi confondere con vn miracolo di bc-

uere il veleno fenza o/refa reruna » e di non fargli nocu
mento gli incantefimi > tutto che i nomi follerò gli fieni

.

Se ncliVno , e nell'altro cafo fi facelfe me orione folo di

contefa,potrcbbono hauer quei, che contéd >ao cótro la

noftra ftoria , qualche colore a 1 li loro argomcti, mi trat-

tandoH nella perfona dell'Ariano con Sant'Aranafìo folo

di difputa i per occupare la catedra della Chiefa Aleffan-

drina, e quiui di cofa tanto aquelU d/fparara, come (ì è

il prendere due beuande l'vna incantata , c l'altra piena

di veleno fenza offe/a veruna, non vedo, certo» come que

fte due ftoric li pollino infieme confondere . Tanto fenf-

k Serario, per aff rmare la probabilità di quello fatto.

Hor ritorniamo al filo deil'hiftoria. Accorrofiil Ma-
go Atanafìo , non hauer il fanto Martire dalle fuc malie

,

c veleni patito nocumento veruno>vedendolì rimproue-

rare dall'Imperadore , come chi fc l 'intendere col Santo,

reftòconfufo,& attonito . Ma il glorio fo Soldato di Chri-

fto fi riuoltò all'imperadore, e prendendo la partita del-

ia verità* ; Non penUrc, gli duk ? che io aUrimcoce hab-j
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bij parte ne Marte > ò negli incant climi di cjuefH ,• nò hi-
no punto di bi fogno i Chrittiani per ifchermirfi de'ciran*

ni 9 di frodi » o dì'ngannifmà folo della di lui protettone»

et aiuto > in cui appoggiati non fi curano ne d'incantefì*

mi , ne di veleni . E fé da me faper vuoi % quale ria il pa-

trocinio di Dio fopra noi, Tappicene il noftro diritto

preuedendonon meno l'ottinatione de Tiranni contro la

fua Chiefa , che la confezione de' Tuoi ferui dinanzi a i

Prencipi, volendoli confirmare nel Tanto loro proponi*

mento » li etto, tò a non temere gli huomioi , per eflere la

loro potenza limitata » ne poter ad oga'vno a loro voglia

farttratij > & ingiurie anziché ne pur vo pelo pofTono to-

glier loro del capOife a lui nó piaccia, ne beuanda alcuna

per velenofa che fij poter loro recar la morte, fé egli non
voglia. Anzi per tuo auuifo fappjj,o Imperadore,che egli

hi di vantaggio prometto neU'£uangelio,che grandiflìmc

mcrauiglic opererebbono> quando accufati foflero , e*
condannaci dinanzi a Prencipi, cioè di dare la vita a c/e-

chi,mondare leprofi , dar l'vdito aili Tordi, ir moto alli

zoppi, cacciar da i corpi ottetti gli Tpiriti , bere il Veleno
Tenza verun nocumento, e finalmente refu Tei tare i morti»

Ciòintcfo, rimperadore fé cenno al Mago» che glj

nTpoodefTe , acciò per Torte cauar potette dalle di lui pa-
role , come fotte di volere, e d'accordo con colui . Al
che il Mago. Molto mi marauiglio , ò Sire , gli difsc della

tua manfuetudine , e del temerario ardire di quello gio-

itane i poiché fi come ogui rigor di giuftitia al Prcncipc fi

conuiene contro gli oftinati ne i misfatti , cosi pari ris-

petto , e riuerenza vTare i fudditi, non che li Rei dotti fa

Maefta" . Ma' g a mi auueggo»il tutto cflcre in quetti nato
dalla profuntione,con cui fi vanta potere in virtù del Tuo

Dio far prodigi) , & oprare marauiglie , delle quali molte
n'habbiamo veduto , etter (tate oprate anche da noftri

Dei ; Vna fola coTa peto potrebbe di lunga (uperare tale

poTsanza di queOi ,Te , come fi è vantato coftui» nchia-
mafse in vn tratto a vita , in nome del Tuo Dio,cht fepol -

Co giace nelle tenebre della morte , poiché a quefro non

Mocor formonwta la potenza de'aoMri Numi. Eie tato
- - - - au-
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auueniiTe , all'hori si che vinco ancor'io mi confetterei

dalla Icge dc'Chr Tciani.

Da fi ratto parlare ìlauuidde Diocletiano, che pocoe-
ra lontano del credere in diritto > chi con dclìdcrio aC-

fpeccaua v no di quei legni , che tante , e tante tolte G e*

rano vdiei da Chriftiani operarfi. Nu la dimeno i d dalla

cunolìta di vedere fimile prodigio eccitato, o per Juuec
capo poi di incrudelii contro del Ma 30» (e co nu erti tu fi

forfè alla Fede di Chriftoigli fc fegno di eilcrfi molto có-

piaciutodel fuodifeorfo. tra non molto dalungi vna_*

tomba i in cui pochi giorni prima era flato fepellito

vn cadauero conofeiuto da tutto il popolo.: AL'hora^,

Magoetio comandò , che fciolto dalie catene il Santo li

auuiafle verfo la fepoItura.Quiui giunto alla prefenza del
Tiranno , e del popolo gli dilfe il mago» che fe vera Itima-

ua la lege , che predicaua , fi prouaife , fc per auuenrura^
gli riufeirebbe a chiamar quel puzzolente cadauero da-,

morte a vita , perche in tal cafo tutti confeiTaiTero la po-
tenza fopra le creature tutte del Dio de'Chriiiiani.

Cornei, in Accettò il partito il Santo giouane per la confidanza

,

Ad. Ap.c. che haoea nel Tuo Signore, Nota dice vn Dottore quanta
j.iol.?/. grande ila la virtù della Fede ne' Santi , che fenza pur

dubitarne , ottenghi quanto dimanda da Dio • Hac enim
Omnia , qua credit , &fperat , impetrar à Deo , fc condo
la prommciTa di colui , che in San Matteo diife.jgw/fum -

Maft
qv* orantespetitis , credite , quiaaccipietis, & euentent

a
*
XI

* vobis . San Paolo rifufeitò alcuni morti per hauer'vn ec-

cellente fiducia in Dio ,à cui come dice Sant'Anodino
fù dato lo Spirito Santo per eflere operatore di cole mira-
colone^ prodigiofe. Saccinfc dunque il Santo Martire
all'opera tanto magiormente, quanto che fperaua i che
da fi fatto miracolo erano molti per abandonare fido*
latria » e feguire la vera fede dei Signore , che cotanto a-
maua . E diucro i prodigij oprati da Dio ftati fono fouéte
Ja cagione della conuer/ìonc di molti . Li Giudei tutto
che molto ofrinari,pcr vedere nella morte di Chnfto v-
feire alla luce molti cadaueri dalli fcpolchri, muodrono.
anii a loro ftcflì, e fi conuertirono alia fede i ludi ì

"Apo*
ICO"
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(Volo > Te Chrilto , dilfc, anzi Te ftelfo ridi lamaco non ha-

nelle da morte a vita > vana irata farebbe la noftra fede

.

II perche conchiude Sanc'Agoitioo dalla Temenza de'mi-

racoli crefeere la fede negli rinomini : Semina enim funt
Fidei vtrtutesper Apofìolosfaci* . Aug. Iìb.

Giunto il Santo alla tomba s'inginocchiò, pofeia la- quert nonì

crimando cominciò ad orare, come dice Metafralte: Ge- **ftameoM

nibus flexis , propemodum lacrimarli Deum rogabat . S11*^* 4*»

a fomiglianzadi chi » volendo richiamare vn cadauero di

quattro giorni dalla morte , con le lacrime > e con l'ora-

none lo richiamò . L'orationc fu quefta : Signor mio e*

terno , & onnipotente , che pieno di mtfericordia molto
ben'effaudice le preghiere de* voftri fedeli ferui > lì come
gloriofo vi ié Jeite peri voitri A popoli con lemarauiglie

da quelli oprati» così vi Ha in piacere in queli'hora a glo-

ria del vollro Santo nome» e cór'ufione de' Gentili vdirc le

mie preghiere » e degnareui, eiTcndo voi vera vita , di ri-

chiamare quelVhuomo dal buio delia morte > e renderlo

viuo per bene di coloro» che fono per quello fegnoper
ridurr! al grembo della voftraChicla. Tanto dtiTc , e le-

uarofi da terra, fece aprire la tomba , comandando incó-

tinente a quel cadauero che in virtù di Cimilo onnipo-

tente (ì leuaiTe su, e viuo vfcirTe dalla fepoltura.In quetio

il vdi vn gran tuono » per cui a tutti fi raccapricciarono ì

capelli , tremando di fpauento » doppo di cui » come da.*

vna furiofa tempcrta tano , e viuo > anzi gioliuo vfei dalla

tomba colui» che giorni (ono morto era lui giaciuto non
fenza grande ammiratione del popolo.

AH'hora sì che il mago Aranaiìo da lucccelefte rifehia

rito > e feorto , fi rendette a li gran marauiglia per vinto •

La gratia di Dio opera fouente nell'anima contorme lo
difpofitioni , & inchinationi di ciascheduno , non fecon-

do in fe Ma la cola grande , o picciola.Conciolìacofa che,

come fentc S. Chnioltomo, il patire tal'vno per Chrilto,

c per la Tua Fede deue cagionare amn iratione maggiore
di quel > che fa la rcfufcitatione d vn'morto, et altri ilu-

pende marauiglie >e pure i coftui non tanto graue ar-

go u\ cto iù per cóucturfi a Dio Vhauer veduto rn gioua-
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De nel fior degli acini fenza colpa veruna patire tanti, e 0
atroci tormenti , quanto efficacia hebbe l'hauer veduto
dar la vita del corpo ad vn defonto . Fu tale dunque la»»

mutatione del cuore di quefto ben'auuenturato magof
cagionatagli da quefta marauiglia , che incontinente (i

proftò a piedi del santo , chiedendogli perdono di quan-
to poco prima contro di lui oprato hauéfTe con gli loca-
te fimi,indiche pofcia che confefTaua chiaramente,non^
efferui altro Dio di quello de' Chrifliani , gli dclfe il fan -

to Battemmo. Fu quefta illuftre confezione tanto più
per lui gìoriofa.e piena d'ignominia per ii Tiranno,qua-
toalla prefenzadel popolo dagli applaufi di moiri aifai

bene riceuuta, i quali cominciarono anche loro ad inal-

zare, e celebrare con fomme lodi la Fede de' Chriftiani.

A qucfto fi aggiunfe , che quello , che fu a vita da lui po-
co dinanzi richiamato , deceftando l'Idolatria, a cui tan-
to tempo era ftato fuggetto , fi proteftò per l'innanzi di
voler feguire quella lege > la quale folo conduce alla glo-
ria de 'Beati . Si che fi vidde in vn'iftefso tempo il noftro
Santo feguito da due compagni; il perche rendendo gra-
fie a Dio , entrambi auuaiorò con le Aie parole , e l'ef-

fortò a ftar con Tran ti in quella Fede > che prefeo era per
introdurli alla Gloria*

All'hora Diocleziano rodendo il freno della Tua impa-
tienza s'acccfc tanto di sdegno contro i nouelli confef-
foridi Chrifto , e maggiormente contro l'auttore della-,

riceuuta ignominia, che poco vi mancò , che non andaf-
fe su le fmanie . Mine ritenne il colpo , per fare volare*
le fchiegge della Tua colera più lontane, (caricandola t'o-

pra Giorgio . Stette buona pezza fuori quafi di fe, pofcia

come pentito d'induggiare a caftigare i due Santi Solda-
ti di Chrifto > comandò, che fenza veruna dimora fode-
ro condotti al fupplicio,condennado entrambi della te-

tta, e riferbando Giorgio a tormenti maggioralo condu-
ce (fero nella prigione . In quefto il nobile Caualiere di
Chrifto prima di dipartir! da quella ben auuéturara cop-
pia:A ndatc,di(fe,o nouelli fpofi della Chicla del vero Dio
a prenderui quella corona > che fino da gli anni eterni

per
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per voi, & à voi è (lata nfcrbata ; andate, ò vi (cere mio»
cari figlioli , che con canti dolori 9 e tormenti a Chnllo vi

ho generato, e partorito inficine, e dite al mio diletto Si-

gnore (gii che prima di me fi e compiaciuto di chiamar-

ui nella pàtria del Cielo) che il mio cuore langufce Tuoi

per Aio amore ; andate , ò beate fenici, per nforgerc dal-

le voftreceneri ad vna vita immortale» andate per finir'

ornai la vita temporale, e cominciare l'eterna . Voi, voi Bene mo-

nete veramente beaci , a cui è toccato in forte fi buona- ntur
.

»

morte , fi nobile vittoria : il morire per voi in fi gloriofa £
confeffione farà vn fcpelirui nelle paline, e ne'tnonfi. Voi

ticiter'ti*
battezzati nel proprio fangue con noua porpora cncrerc- poralem^»
te nel celefte campidoglio del Cielo. vita fiale »

Non hauea ancor finito di ragionare , che dalla rabbia qui Wue*
de' manigoldi toltifigli dinazi li nobili Caualieri di Chri- re Pupe-

tta i egli fu riminato nella prigionc:Arriuati quelli al luo- ru2 -ltcr in

go del fupplicio, Atanafio a cui le commette fceleratezze p
P

p*

della pallata vita fomminiftrato haueano su gli occhi fiu - r^m^n
mi di Jacrimcpofrofi ginocchione , mentre il cuore ferito

*

dall'amore del fuo Signore ei fi fenciua: Quelli Arali, gli

diffe, mio bene, e quelle factteche fi dolci mi auuenti,nò
fi deuono nò ad vn'cuor'inuecchiato nelle tue oflkfe>ne
fa u ori fi grzndiCi conuengono a miei misfatti ; quefto

mio fangue tra* le vene gelato dalla mia canutezza trop-
po honore riccue dallo fpargerfi per fi nobile cagiona.» ,

qual'è la tua » e queft'ofsa tarlate ne'vitij mericauano bc-
sì efler'inceneriu dalle fiamme eterne anzi , che dalie tue
gratic,& amore rifcaldate . Gli anni mei troppo inanzi
ne vitijchiedeano in quefto tempo vendetta, e non per-
dono,* tempo era quello per me di caftigo, non di merce-
de ; e mentre ogni bene io difperauo , mi fornii ergerti

nell'Oceano delle tue mifcricordie .Reitera* dunque im-
punita la moltitudine de' miei falli ? o Dio, poca pena èj

vna breuc morte, a chi fi lunga vita hi menato fotto fta>
to fi infame. Deh già che altro non mi reità» a te con*
fagro quefto mio cuore su l'vltima hora del giorno , che
distillato dal petto corre in abondanza di lacrime dagli

Occhi . Ciò detto porfe il colio alla fpada»la quale in vn
col-
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c >!p<» egli fuelfe il capo dal corpi , egli apri felice le por-

te dd Paradifo, rendendo cucci gratie al t>ignore,che chi

con gli incantefimi ral'hora vantato (i era d'ofeurare

faci del firni amento , e condurle qui giù , falendo colà sir

diuenuto folte anzi vna feci la > per etflrintmence nfplé*

dere nel Cielo Empireo tri le fchicre de'&eati.

L'ifcelfa ine forcì, chi dalla feconda morte ancora (co-

me parla San Giouanni nell'Apocalifle ) Haco era quafi

aflalico, e doppiamente morto giaceua nel fcpolcro.DùTe

bene la Scrittura della diuina mifericordia » che noru
rifguarda i menti, e che hi compa fiori e di colmi a cui fa-

rà per preftare le Tue mifericordie . Quefci morto nel Tuo

peccato , e nello fcato del Gentile-fimo, douea fenz'altro

condurr! all'eterne pene ,c vi farebbe andato di certo, fe

preuednto non hauelfe quella mente fourana , che doue-

ua concederlo alle preghiere dVn Santo tanto fuo fauo-

rico . Si che conofeendo qucfti lo ftaco d'eterna danna-

tone ( a cui irrcmifTibilraente farrebbe foggiac/uto , fc-*

della lege a tutti ordinaria fi fofse Iddio feruico , ) & il

beneficio fattogli da lui , quando tanto lo dementaua-o
hebbe doppio dolore, e deteftando il gencilefimo a pie

del Carnefice con parole efprefliuc della fua gran contri,

tione , volle , e l'ottenne, d'effer battezzato nel proprio

fangue » a cui Te il martirio dar non le potè la bianca ve-

tte , della quale fi vefeiuano li Neofiti doppo il Bactefimo

in fegno dell'innocenza i lo ricuoprì della vermiglia del

proprio fangue,fegno della carità diuina, che l'ardea nel

cuore. Andate, omelfagieri felici,ad apparecchiar'il luo-

go al vofero benefattore , anzi padre , che vi generò nel-

la fede i e fiaui per ?n eterna vita dolce vna morte tem-
porale .

Opere delSanto Martire , mentre era

nellaprigione .

GHe folo il Sauio fij tri mille catene , e prigionie libe-

ro/come l'han prouato moici Gentili,cosi huggi cel*

per-
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perfnade la ragione, perche i lcgami,e le carceri poffono

a lor pofta tener cateiuo il corpo,fopra di cui hanno do-

minio, mi non già la parte migliore dcll'huomo » che c

l'anima, la quale tri mille prigionie faie libera douunquc

più l'aggrada; Ma che vn'huomo perChrillo iaìpriggio-

nato ,e nftrccto tri mille catene, dirò più, fchermto,

battuco ,pefto , e quali tutto fuenato da Tuoi nemici, di-

uenghinon folo libero, ma Signore deil'iilefso Carnefi-

ce» quefta fi, che é opera delia diurna grafia i dichiarata

a noi dallefperiéza di tati martiri, in particolare del no-

fìro»il quale a tutto ciò aggiunfe la cófufione deH'iftcffo

Titano,di cui tato parue.che fi feemaffe la potcza,quàto

con maggior'agcuoiezza fi riuoltauano l'empie carnefici

ne in falutc non meno del corpo del ^anto ferito, che-*

dell'anime Idolatre morre gii per la colpa, come fi pnò

vedere ne cali feguenti occorfegli nella prigione, dmc-
nuta non più fupplicio de malfattori, ma (cola di lapien-

za , fotto vn'ottimo maeftro di Fede Chriltiana.

Égli dunquecome dice Mecafralte,con i piedi dando
fri i ceppi , chiamaua con la fama , & odore dille fante-*

virtù tutta quella gente, che fi era a Chritio conuertira

per le marauiglie da lui operare: Dum autemipfe ejfet in

carcere » dice egli, quicumque Cbriflifidem imbiberantt

propter ea , quaperacla erant,ad ipfum profetiti& tra-

dita cufiodibus pecunia ad eius proctdebant pedes . Et
influendoli nei l'acri miftcrij,faccua loro animo , per fof-

ferire col fuo eflem pio ogni crudo ftratio,che lorovenif-

fe da nemici del vero Diojtra quelli vi fù vn'huomo chia-

mato Gìicerio , a cui,morto poco dinanzi fotco l'aratro

vn bue , che era io foitegno della fua pouerti, ne corfe

per rimedio alla prigione di Giorgio , et ottenutane in-

continente la vita dell'animale , tri per la dottrina rice*

uuta dal Santo,confermata poi col nono miracolo.e per

l'efficacia della gratia diulna , con cui a noni acquiftl lo

di fponea il Signore , cominciò a predicare per le piazze

della Città di Zjdda , grande e (Ter il Dio de' Chnltiani »

di cui fi profeflaua gu feguace . Quella fu vtia tromba ta-

to fonora,che penetrò fino all'vlumo gabinetto dell'Ina-
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peradore , il quale punto da tanti acucì (Irai*, quanti /of-

fèrto n'hauea per le pattate contefe col Santo , aggionto

ancor quello , qual'infellonito , e (limolato toro , dando
col capo nella parete, pronunciò la fentenza di morte
contro Glicerio , fenza volerne ne pur faperc il norr.e,no

che cono freme la fembianza ; Già in meteria di Religio-

ne nella Tua corte non fi procedcua più co' periodi folici

delia giù (tit ia , ma indtcla cau/a erano condannati tutti

i Chriftiani a fentenza capitale, e fe tal'vno fé ne nforba-

ua, ciò auueniua,per farlo muorirc Cotto più dure,& acer-

be pene . Così il felice Gliccrio fatto hoftia di Chnfco , fu

facrificato fuori della Città, e di contadino del campo
diuenuto cittadino del Ciclo > fu affontoal fupremo ho-
nore de'Beati , ratto dal badile allo fccttro , dalla vanga
alle palmce dall'aratro al fublime foglio de'Martiri.Qu e -

iti, come dice Paficraee , fatta vna breuc,mà eflicacif-

fima preghiera al Signore,che il fangue che era per fpar-

gere gli feruifse di Battefimo , e lauanda , già" che altro

offerir nó gli potè ua, Tenti vna voce dal Cielo , che dice -

ua . Vieni, o Gliceno>à prenderti la corona del tuo trió-

fo , perche col tuo fangue fpirfoarriueraial colmo d'o-
Pafar.ìn

gQ j
perfetticne, c ciò vdito, iù coronato di martirio,

cius vita jntefe tutto ciò dalla prigione il noftro martire , e lic-

f«^5*« io della riufeita del miracolo fi diè animo a non negar
grafia alcuna,che chiefta gli venifse per benefìcio de'fuoi

proflìroi . 11 perche ricorrendo da lui gran moltitudine-*

d infcrmi>egli col fare il fegno della Croce fupra de* loro

corpi i & inuocare il fuo Signore , tutti li rifana ;così lo

conferma lo Scrittore con dire ; Eec quibus multi ttiam

tgrotantes per Qbrifiijignum , nomen ab eo curati

funi. lui dunque rifanando molti da varie infermiti

oppreflì, correanoa gara tutti da lui »eda luiriceueano

falute nel corpo , e conforto nell'anima . Predicaua ogni
giorno,e con l'esempio della fua coftanza,e có le parole,

che infocate gli vfeiuano dal cuore . In quelli eflercitij di

carità fi erte rcicaua il giorno, fenza mai Itancarfi, e con-

ciofìacofa che il concor/b era grande > e le guardie della)

prigione forte remeuano di qualche folleuatione , e tu-

piuico popularc % che dalia prigigne non inuoJaflc il San-
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tò , però, ftauano riferbati a Don dare rmgrefso ad ogo*
no » il perche tu di m cftì en, che per mezzo di denaro fi

fpianafse la fcrada alla deuora gcntc,la quale diede grof*
fa fomma di moneta a minifrn, per lafciarla vedere , e-*

parlare col Tanto Martire ,-i! che non lafcid di accennare
l'Hifcorico con dire: Et tradita cuflodibus pecunia , ad
giusproeidebant pedes .

La notte poi fpendeua quali tutta in oratione vniro
col fuo Signore % riferbando per il corpo quel poco di ci-

bo , e di Tonno i che baTtato gli Torte , per non venir me •

no focto le fatiche della mente .In quella oratione tan-
to ei li accendea « che parea voleTse mandare dagli
occhi diTtillato il Tuo cuore per la vehemenza del Tuo*
co diuino già liquefatto ; e perche le oratioai de* Santi ,

come dice S. GiouannineirApocalnTe , Tono piene dio-
dorè fuauiflimo,eIi facrificij a Dio offerti Tpargono vn
odore di fuauiti, così nella Gen. al cap.8. fi dice: Odora-
tuiefì Dominus odorem fuauitatis , Tcntiuafi in quella
prigione vna fragranza di ParadiToi che vfciua da quel
beato corpo facrimrato a Dio , che con tanto feruore o-
raua.Onde diuenuto nouello Sacerdote offeriua lieto

fouente a Dio in faenficio di mirra la carne fua mor-
tificata > e netta dalle paffioni > e l'anima tutta vittima.»

facrasù l'Alrare del cuore . Ghe così pare volefse fentire

San Gregorio d'vn'ansma fimileal noftro Santo. Mir-
jjom ^

rb* %fr tburisfacrifieium offerunt , qui t)r earnem af- ,n fizecb.
Jligunt , eb* redohntem in confpeftu Domini amorii fui apad Cor
bofìiam incendunt • ncl.in cap,

Nó potea nó molto difp/acere alla Senatori della Città* *• AP0C -

na nouità tale, fenredo, che ogoi giorno pili s'accrefee- 1#7J

uaua il concorTo della géte dcuota alle carcere di Gior-
gio, onde preTeroriTolutione di farne conTapeuolc l'Im-
peradore, acciò vi deTse preTro, et efficace rimedio.il che
auucnncper non Tofferire il nemico comune deil'huma-
na falute, che più oltre crcTcefie la moltitudine de 'Fede-
li i Però , come cercdd'impedirla per mezzo di Hcrodej AP*Ì
nella (fretta prigionia di san Giouanni, acciò muorcndo

CdP ,x **

Qó predicafle nella Giudea, cosi per mezzo di cjueOi prò*
- cu-
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curaua > che coRo 6 toglielfe di vita quel capo , che info-

gnando dalle catene celelte dottrina , moki ne conuer-

t in a alla (anta fede Tunc quidam à Senatoribus > dice

J'hiftoria t apud ImperatoremSan&um Qtorgium acca*

fabant » qfad in carcerefedentifama populum commo*
ueret.Non baritono a quelli i moki prodigi e miracoli»

per chiarir/i della verità della Chriftiana Fede.anzi pren-

dédo tanto maggiori motiui a credere il contrario,quan-
to maggiori » e più in numero vedeano crefeere le mara-
uiglie jdifleroairimperadorc»che il tutto quello ope-

rafie per via di Incantefimi , elfendo macftro eccellente

in queft'arte . Però conchiufero , che doueffe di nouo cf-

fer'eifaminato l'vlcima volta,per eflcre lafciato andar via

libero, fé deife fegni di pentimento, alcrimente fenza có-

paliionc veruna fi roglielfe affatto di vita.

Piacque la determmatione del Senato all'Imperadore :

fi chiamò il Tuo configgerò Magnetio j e fattoti apparec-

chiare per il feguente giorno il fio tribunale vicino al tc-

pio d Apolline , cornandogli, che notificate al Tuo prigio-

ne la prefa dererminatione , di volerla vna volta non elfo

lui finire il dì feguente . Vbbidì il Confale» e fece fentire

a Giorgio l'iimbafeiaca > il quale punto non fi turbò > ai zi

gli foggmnfe.che mai farebbe per vedere giorno più for-

tunato i e felice in quefta vita , di quello, che con molto
defiderio afpettaua la feguente mattina . Così pofto con
quefto penfiero a ripofare la notte » gli apparue nel foii-

no Chrifto Signore , che con vna mano folleuacoloda-»

terra » con l'altra l'abbracciò , e poi mettendogli vna^
nobile corona fui capo , gli difse :Non temere» prode

Guerriero » anzi prendi maggior ardire contro il Tiran-

no » perche degno tu fia di regnar fràbreuc infiemecon

me nella gloria de'fieati. Tu non più induggerai , mi dì

mattina entrando nel Cielo goderai del premio apparec-

chiato a tuoi gloriofi trionfi

.

Si fuegliò in quefto il feruo di Dio molto lieco,per si fac

te nouelle > eriogratiando con affetto del fuo cuore > il

maggiore, che cfprimer ci poteffe, il fuo Dio,Ci accollò al

guardiano della prigiouc , pregandolo * che fubiio gli

chia-



Cadono gl'Idoli allaprefenza del Santo. t ? 5

criiamafle il Tuo fcdelifiìmo feruo, di cui fopra mentu>Ma-

mo ,
perche commettere gli voleua cofadifuo Teruino.

Il che emendo in b reue effeguito , per rirrouarfi quello

dietro le porte della prigione > egli prcTelo in difparre, gli

manifeftò la riuelacione haauta nei fogno , c IWsortò a

ftarne contento, perche ei foffe in breue per godere dcl-

lado!ce preTenza del Tuo Dio. Indi gli comandò , che-»

doppo la Tua morte códucefle il Tuo cadauero in vn luogo

vicino la Palelh'na, nel Ca(teIio,oue fiera nutrito da fan-

ciullo (Dicono altri che qucfto egli rhaueffe determina-

to prima di partirli, per venire a ritrouar l'I.nperadore in

Lidda . ) Gli raccomandò il Tanto timor di Dio , esor-

tandolo a non lafciare quella fede , in cui Ci ritroua la-

verà fallite . Ciò dettogli promife quefti di non tralafciar

nulla diquanto importo gli hauea , e così abbracciatolo

con riaerente affetto non Te nza gran copia di lacrime-»

fi diparti.

S. VL

San Giorgio condotto al Tempio perfacr'tficare ad
^polline ,fa cadere a terra le fìatue di tutti

gli Idoli, che in quellofi ritrouauano.

IL giorno feguente a pena hauea dall'Oriente il Sole la

dorato i monti con i Tuoi raggi > che impaticte Dio*
eie ciano delle lunghe concefe col Tanto Marcire > atten-

dendone il fine, volea in ogni modo vedere lVJtimo atto

dijquefta tragedia ; onde contro l'vfanza delle Corti, fi

viddero Tul bel mattino con Mmperadore delti ancora-,

tutti i corteggiani , & vfHciali, Tperando Tcnza dubio,che

facendoti Prencipe I'vlrimo forzo»pcr ridurre vnGioua-
ne c hriitiano a Tuoi voleri , forte per far palei! a tutti, co-

me la fiaccola,quandoè vicina a confumarfì,i Tuoi più

eccefliui calori , e la potenza contro de'Chriltiani • God
fedendo nel tribunale comandò , che gli fij condotto di-

nazi il Saro Giouanc:I»///òfolisortu Dtoclettano mar-

tyrem adfe venir* iulfit , benuc l'Hiitonco • * u 111 vfl fu"

' bi-
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bico cauato dalla prigione ti Soldato di Crinito, hon gii
per più difendere la fuacaufa , mio per facrificare a
gli Idoli, o efser facrifìcato per mano de carnefici nel pu-
bJico chearro . Venne quella bella rofa recita dall'horco,

ouc era (lata racchiufa % per fpargere i fuauiflìmi Tuoi o*
dori all'aperta campagna , e quella bella pianta incjfa su
li calori più cocenti del Tuo patire , per ifuaporare il dol-
emmo odore di et le lìe virtù. Si prefentò dùque quciV
altra volta Giorgio dinanzi a Diocleciano con vn a Iron-

ie fcrena i e vn vifo fi giornale » che non mai la Itella del-

la macina fi è, manireftata fi lieta , e fettina ne' gior-
ni di primauera ( il che feruì al Santo per primo abbai cu
mento contro il tiranno. ) Dunque ancor quella volta»» ,

tutto che accefo fubito nel cuore,l'Imperadore volle cuo-
prire nel dì fuori lo fdegnocó lapiaceuolezza. Ardca il fu
perbiflìmo Précipc di rabia in vederlo fi fraco auuicinar-
fegl^ma' qua! altro Vefuuio ricuoprédo le fiame di detro»
có le ncui di fuori cosi piaccaolmcntc , gli parlò per ri

ni ria con eiTo lui

.

Nonnetibi videor>Georgiy maxima bumanitate* &a-
piorephnus efe , qui erga te tam mttisfm ? Come fe dir
gli voleiTe . Non ti pare, o figlio,che io trapafsando ogni
termine dicortefia > col forTcrirc fi lungo tempo le tue
mal confcgliate follie, fijadcfsotcco diuenuto più che
•moreuole padre pieno tutto di manfuerudine ? I venti
impetuofide'tuoigioucnili feruori hanno anzi Tornato
per accrefeere li fuoco del mio amore verfo te , che per
ifpegncrlo:H feiofin'horati ho moftraro Ji fegni del mio
rigore » quefto ad altro non è flato , che per moftra della

mia pena,in vederci da me alieno, che padre ftato ti fono
per demone, non per natura . lochiamo in teftimonio
il gran Gioqc, econ cfso tutti i numi* che molto mi cale
della tua giouentù perdura nel fior degli anni ,• per noli
sò qual fciocco capriccio.Giuro per quefto fole, che Tcc-
cefso di tua bellezza meritando 1 fupremi honori, quan-
do l'ho veduto ccciifsara da tantiftrati; , mi hi crapafsa-
co il cuore da banda a banda , la tua prudenza, grauiti ,

c cgfcanza d'aoioio non doueanp e/wicmi di si infelice
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riuscita , puma da me a viue lacrime di cordial compaf-
fione. Ah forre pur troppo meco iniqua,mentre fperauo »

che meco doueflì cfser a parte si della dignira,come del-

la cura dell'Imperio , mi lei fuggito non sò come dalle

mani . Ma' tempo è hormai ( giache così alli Dei ò piaciu-

to 9 che quefta fola fcintilla mi refei dalle mie fperanze )

fé tu dell'errore ti rauuedi > e muti vo!onta,d habirare in-

fieme nel mio palagio, & cfser la feconda perfonadoppo

di me. Tanto diffe non fenza moitra di gran cordoglio

con qualche Mota lacrima , la qualeogn'vno prudente.»

vedca,anzi efler di cocodriilo , che d'h uomo . Et il Saro.

Se tanto > glinfpofc > ti fono le mie pene dispiaciute »

o Cefare , fe fi tenero è il tuo affetto , che raffiinigliarc

lo porcili ad amorcuolc padre, a che fine tanti (Irati j, e

fi graui martiri)' cumulare fopra quefto mio corpo , che-»

fe la Dio mercé fcato nó folle auualorato delia di lui gra-

tta , farebbe yn pezzo fi incenerito fotto i tuoi lunghi

fupplicij . E quale fù la tua mira, che ti accenderti di rft-

bia foloi per verfarla fopra vndifarmato Garzone? Anzi)
per farti mutar penficro , ripigliò Diocletiano , poiché

,

fe vorrai vbbidirmi come padre , tutti qucfti tormenti,

che fin'hora hai patitcfarò ben io, che con i fupremi ho-
nori fi ricompenfino . Alfhora il Santo ifpirato da Dio»
maefiro d'ogni lauioconfiglio »pcr confondere gl'Idola-

tri, e ftabilire có vn'atto heroico la fua Fede.Se ti piace»

tanto,gli rifpofe , la mia vita , e falute > e tanto (limi li-

ni ia grandezza,piacciati ancora d'andar meco ne! Tem-
pio , acciò io conofehi lì Dei» a quali la voftramaefti
fuole facrificare .

Nò fi può in poche parole fpiegare il contento , con
cui il Tiranno vdj quefte parole, parendogli de/Ter refta-

tofuperiore, e d'hauerc il Santo murato opinione. Si alzò
dal foglio, e có lieto fembiatefacédocéno a fuoi familia-

ri, che profciolto fofle da i legami l'muirto Martire,conie

fc dVn'ampia prouincia ottenuto hauefse la vittoria, pu *

blicóa voce di trombetta giochi , e fcftiniin ringratia-

mento a fuoi Dei per quel giorno. Crcdea l'aftuto Pren-

Cipe d'hauer già Catto dare l'vccello nella rete, e co'i fuoi

inganni, & afeutie /pianata la ftrada a raagg'on vittorie

S con-
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contro de lla Chicfa , per haaer vinto fi forre Campione»
che fin'a quell'hora mantenuto l'haucua, che non crollaf-

fe. Mà troppo dal vero fi ritrouò lontano» quando pensò
d hauerlo grà fuperato, pecche Giorgio fù di quei valoro •

fì foldati , che moftrando voltarla fpaile , e f'u girci noi no

chi lo fegditaua . Si pensò fcioccamcnce , che quello Ita •

cogii di tanto patire, vedendone! mezzo della tempe-
ra l'iride di quella finta fercnira\ volelfe canzarc gli viti*

mi colpi della perfeen rione ; ma non fi accorfe, che iJ Si-

to fù vno di quelli , dc'q.iali mentiona il Nanzianzcno »

che dalle ferire forgono vi è più v'gorofi , & agii ila di ro-

Philofo- ucnte ferro có i'efler nell acque immerfo più forte diuie-

phi anim* ne ne'pericoli

.

ex co $ si fecero dunque quel dì le maggiori felle , e fi moftra-
patTuscit,

rono le maggiori allegrezze, chefi porerono, facendo
gcncrofior

a gara quell'idolatri, chi auuanzar fi poteffe nella porri-
*c

pofa moftra de 1 contcnro,chi caualcando rìccho di pom-

eandens l» urcc » c cni lodando d'eftrema prudenza l'Impera»

fcrru fri- dorè , per hauer faputo fi ben temprare lo fdegno conia

cidfafper piaccuule?za » che vincitore reftalfe del più prode, eva-

sone , ira lorofo gii ei riero , che hauefferoi Chrifciani, chi la pof-
ipfe peri- fanza efaltando de Hi Dei contro il vero Iddio. Si vdirono
c«li$ oh- niillc foni , e fimfonie nelle piazze, che mifchiati con le
durcfcit.

g rjja , & aCclamationi del popolo rinouauano gli antichi

in laudcm
stridi Roma • Al fenato ve»tito,come nc'giorni di trio*

Heronis . f° pompofainente,fece moftra d'vna noua» e grande alle .

grezza , icorreggiani , & adulatori fi fpmgcmno inanzr,

per ammettere ai bagio di pace > chi lafciaua d'effe: loro

nemico di profeflìone, le dóne,& i fanciulli d'allegri canti

afiordiuano l'aria . Non vi fù ftrada , ne angolo in quella

Città, ouc mille voci di beneditticne, e di lode non fi sé-

tiifero . Soloi poueri Chriftiani, che non iotcndeuano
quel linguaggio per all'hora , e doue andaffero a parare-»

i fegni dati dal Santo dinanzi l'Imperadorcttauano mol-
to medi , 6t afflitti , parendo loro , che ftetfe per crollar-

la ferma colóna,in cui fi erano tutti per 1 adietro appog -

giàti ; e ferendo il Cielo con i loro lamenti, chiedeano *
Dio miiiricordia , c perdono di quelle colpe » che ftatc-*
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forfè ne fofscro la cagione , per cui cor ucciofo Ci moltra-

ua concroi fedeli, nella caduca» che di force Capitano

fi cetneaa.

In cale (taro effendo le cofe, l'imperadore lieto coma-
da» che s'auuij con follen ne ordine al tempio d'Apollinc

rutto il fenato, i Sacerdoti , e miniltri fuoi 9 oue po'ta ogni

cofa in effetto perii facrmeio afpettaiT.ro in breue la fui

venuta col Unto marcire • £ canto lì e/fegui. Indi riniti i

giochi, mentre vicino l'imperadore era corteggiatoli

Santo da Magnctio, & altri fupremi officiali ,s'auuiarono

al tempio l'imperadore con la Tua coree. Fùall'hora^»

Giorgio veduto aflìfu alla deftra di Diocleriano con vifo

molto lieto, e fcltofo, non per quella cagione , che fi fo-

gnauano gl'Idolatri , ma* per clfcr egli armato di quella-»

coitanza, e fortezza, la quale» come fente San Chrifo-

ttomo , non volentieri folamcnre , ne con pura fuf Eftquìppe

ierenza, mi con grande allegrezza foftienc I auuerfi- ^"udi-

ti , anzi la ftefsa morte . be bene io mi dò a crederceli e-i
"

C

!*

C|

C

(

*|^"

anzi egli fi moftrafs e allegro più dell'ordinario, perche
Iddio riuelato gli haucfse la Victoria , che era in breueu» fancum pi
per ottenere da tutta la marmaglia dclii Dei de'Gentili, tieotcr, tk

neli'ilteffo tempio dei Sole,oue alla luce del giorno rette- li ben ter

,

rebbono confufi ,c fuergognati tutti gli Idolatri, fcdl*tirer

Arriuacoche fu al luogo del faenficio , fi comandò il
quoque ad

filentio per ordine dcU'Impcradorc. stiverà omnes in- "c"asrcs

greffifunt , difle l'Aurore, indittoJtlentio , &facrificio ^"
rlfoft.

iam pirafia, intuebantur omnes martyrem . Harcfci ve apU(j £0

'

r

duco vn popolo intiero ("rare pendente da yn Colo G»or nc i. , n a<ft.

gio , attendendo quello, che da lui oprar fi douea.Bra p i- Apoft. ci.

rea quefeo fpcttacolo concorfa l'Imperatrice Aie (landra j-tbl. 125*

da vna vaga , e bella comitiua di dame coronatala qua-
le da interna infpirationc, era quiui venuta, anzi per ral-

legrarfi delle prodezzeche quiui fpcraua vedere del Sito
confettare, che per cerna di cofa finifcra . Gii s'auuiaua il

Santo confettare verfo la ftatua d'Apollinc , peiifandofi

ogn'vno, come dice Mccafrafte , che gli douclfe offerire

iàcrideio: Sperante rproeuJ dubio ipfumfscrificaturu.

Quando fteia la mano , come chi roiefsc fare reùar'aU

S * cu-
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curio - Vuoi dunque da me, cu o nume , e (Ter adorato co-
me Dio , a cui debba offerire Sacrificio ? Sei dunque cale»

a cui debba io predare quella fcrrui tù , che a Dio folo fi

deue ? Ciò detto fece il fegno della Sanca Croce verfo

dell'Idolo, quando (a muta fcacua» la quale nel Campo
Damafceno focto fembianza di ferpe predato fi heuea».

la lingua dell'huomo , come parla S. Battio di SeJeucia»

fi prefe all'hora quella di fchiauo>con dire a chiare note:

Nonfum , fed ncque mei fimilium quifquam ; vnus

tft Deus folus , quem pradicas ; nos autem ex An~
elis ipfi minifìrantibus apoftatét faclt ab inuidiam
ornine? decipimus . Come fe dir voleffe ; Che chie-

di ,o prode Soldato di Cimilo,da me » fe io fta Iddio»

effondo io, ed i miei compagni , anzi Apofcacidcl Cie-

lo , da Angeli che erauamo creaci da Dio» per fornirlo

come fi douea : mi nolrra difauencura in vece di pre-

dargli lo douuco vaffallagio » ci ribellammo da quella.»

fomma bontd, che forco humana fembianza douea venu*

al mondo, e fard riuomo, il perche nmafeo ci è l'odio , e
l'inuidia contro deU'huomo per continuamente inganar-

lo . 1 1 folo Dio dell' Vniucrfo è quello , che cu adori » e-»

fin'hora hai predicato* per cui canee pene,e marcir ij hai

fofeenuto . Bglic il vero Dio » noi di mute fcacuehofpici

maligni Marno, e fozzi fpiriti dell'Inferno , alle cui Marne

Soggiacciamo ( cucco che fparfì per il mondo ) ogni di,

ogni momcnco,per nó mai finire (come fine non ha l'e-

ternità d'vn Dio t che habbiamo orTefo ) di penare .

Tanto ei dille, & il Santo con imperio. E quandunque
fièli voftro ardire > foggiunfe , di fcarmi a fronte » eiTenr

do iocomeferuo del mio Signore Giesù Chriftoil mag-
gior goffro nemico ì Ne diife più > che in vn fubico fi vói

n'horribile pianco , e Irrido , non folo di Apolline , mi
dicutee Iettarne del Tempio» come auuenirfuole nelle

grandi rouine . Atque hoc ditto , ficgue fhifeoria , fonut
quidam, aefremitus luttuifimilis ex fiatun emitteba-

tur.E conciofia cofa che quefeo pianco degl'idoli vn fag-

gio itaco fofse di quello>che il Signore accennò e (Ter nel-

l'Inferno > a ppreffo i Dannati » cagiono cal'horrore nel

P9"
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popolo, che fé in brieue non foflc finito con cadere tutte

le ftatue degl'Idoli a terra, facendoli in minutifTìme pez-

zi , farebbono tatti 1 fpettatori mi teramenrc fuggiti, ouc
prima incontrati fi foriero. Finito che fu i'vltimo atto del

iacrific/o tanto dogliofo per gli-I idolatri , quanto a i Chri-

Oiani giocondo, quel popolo infedele litigato anche di

i Sacerdoti gentili prefe Jil Santo confcflòre , e frap-
pandogli chi la vette d'adofso,e chi li capelli, forte»

mente lo legarono con catene, indi percuotendolo
fieramente altri con pugni , altri con faùl , &
altri con le halle militarla gran voci cfclamauano; muo-
ia 1 muoia alla fine l'Incantatore , il Mago , il Necroman-
te , lo Jprcggiatorc de

1

Dei > l'empio > e la rouma del po-
polo.
Tra tato pefto egli,e ferito dalla rabia degli Idolatri ver

faua dalla bocca,e da per tutto gra copia disjgucma" co* Narra*

me chi cominciato le prime battaglienti veduto anche co Chriftia*

me prima 1 ieto , e ridente con eftrcmo ft u porc di tutta.*
n"m • ^c

la Corte dell'I mperadore ,-e con ragione , auucnga che
t,llbus v

5

il maggior miracolo , che oprar potelTe Iddio ne'fuoi fcr-
£ijf

in" perseguitaci , come notò Caflìono,fia quello appunto, r0.
che queui non fi muouano,ne reftino pure in vn pelo dal garenc ;

ì'ingiurie, & oltraggi de'nemicioffèfi. Non mai fiì vedu- quid mira-

co il volto di Giorgio più giocondo da i Fedeli di Chri- cuUChri-

fto , di quando anzi abbellitole ecclinato dalla porpo- Aveller,

ra de) fuo sague sébraua vn folcchc dal feno nafeca dell' ^ucm coU

aurora tutto ridente ,• dicendo fra tanto i Ghrifliani , che ^ *
r̂.

d'intorno Io mirauano per marauiglia>come dine vn'al- fc^chis»"
tro martire dell'Oriente per nome Seruino.l?** dies,quà ac maiori-
fecit Dominus exultimut ,& Utamur in ea. E tanto au- bus , lì ia-

uenne per gloria di Dio , e confusone de' Gentili. tuleritìs,

'

non mone

S. VIL ar.nccof-

.
, . ,

fcndar ìn-

Mavtitio deirimptratnce Aìeffandra moglie
caiT col-

di DiocIettano. Iat.ia.ca,

g Si vero 1 che delle fpine compagna fij la Rofa ,
perche
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da vn'irteflb ftelo quella fi ammiri morbida > e foaucJi
ouc pungenti» e fpiaceuoli qnelie fi appalcfano , che dal J'-

ìftedb pedale n afehino raffiorasfrutti in vn rimo maturi,

& ottimi , in vn'altro acerbi » e cattiui. Quella bella Alef-

landra accoppiata col vincolo di matrimonio con Dio-
dettano ( Spina la più pungente» da cui ne fuoi Martiri

Ja Chiefa di Chrifto fotte lacerata ) tutto che Nato forte-»

nelle corti de* precipi gcrìli e nutrita , & al leuata, fembrò
nulla dimeno nella iìagionc dell'età Tua matura vn fiore

vermiglio di primauera » che dal fangue fparfo per la fede

abbellita » arricchì le campagne della Paleitina . Ella alla

natia bellezza del Aio fronte > aggiontaui la celcfte della

gradale del martirio, fi vidde in vn giorno tri le più belle

dame, che mai goduto hauelfeil mondo,la migliore, in vn'

ifteflò punto Imperatrice del mondo , e del Cielo, dalle

collane d'oro trasferita alle ricche corone del paradilb»

dal talamo Imperiale alli catti abbracciamenti di C li ri-

fio, dalle caduche delitie della vita preferì te all'immor-

tali della futura.Fu quello be nauuen turato grappolo ap-

poggiato all'olmo infruttuofo del marito, e quello lume
iolleuato fino alle (Ielle , per eflerc tra quelle faci celelli

annouerato, che dalle tempefle fonofouente reodute-*

più belle nel rigido Inuerno. E benconueniua,che ( o
Rofa ci fi fofle, o tralcio felice; delfe i fuoi fiori nel mez-
zo di Primauera , quando , come del fup compagno del

martirio San Giorgio parla Pietro Damiano : Tran/atta
byemalts inclementia turbici t , Aufirifomite refoiuto,

Igta terra alacriter parturit, & erumpentibus diuer •

Jit berbarum, atque arborumfloribus , tamquam adolt-

/eente, ttt ita loquar ,<etatepubefeit .

QucQaben auuenturata Imperatrice dunque veduto
hauendo gli occorfì prodigi; nel tempio , con la luce di-

urna vie più feorgendo la fermezza della Fede Christiana

nella caduta degli Idoli, i quali a mal grado loro coafef-

forono» vn folo effere il vero Iddio , e quefto quello de'

Chrifr/ani ; non potendo pjù nafeondere quella rianima»

che lebruggiaua il petto, fattali ioanzi con folo alcune-»

damigelle» che le tencuang compagnia»/! cacciò in mez-
zo
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zo dVn'infinito popolo,per protrarti a piedi del Sato Mar
tire, che legato fene (calia dinanzi rimperadore , o
palefarfi roanrfefeatnice Crtri(tiana;mà non potendo cosi

Cubito pene tra rui, come fa fofpingea lo fpiriro, cadde più

d'vna volta con minor dàno> che pericolo,'alIa fine vede*

do non poter arnuar fin doue fi hauca proporto di sfoga-

re il Tuo a fletto, nel mezzo di quella gente alzandole vo-

ci: Dio » di (Te » di quefto Sanciamo Martire» che corno
rei onnipotente, così folo- nel Cielo regni , deh ti prego

aggiuta ancor adeflo me, come rifeifauoreuolea quello

dimoiato.
Male parole tri per il tumulto della gente, e le furie

dell'infellonito popolo contro del Santo, punto vdite no
furono dalflmperadore; finche fpingendofi quella pici

ìnanz i>fe gti fe prefente. Coietti vedendola fen za quel faf-

to , e corteggio , che le lì conueniua , a peni da duco tré

damigelle feguita ,refìò da gran maraviglia forprefo; lì

rizzò dal foglio per incontrarla, parendogli daU'angonia,

che nel vifo mofiraua > farle di bifogno di pronto aiuto .

Mi reltò ingannato, quando priir.a,che egli le defle la—

mano , la vidde tutta molle di lacrime protrata a piedi

del fanto prigione a tutto potere dcteltare la empietà

del manto, e con feffare altro nume non eflerui nel Cic-

lo, che vn Dio trino, & vno,adorato dal Santo» e che
gli Dei de'Gennli, anzi che di e (Ter adoraci, meritano mil-

le Inferni per tutta l iìtcrn ita, oue credeuaeiler da Dio
condannati

.

A I rhora iì Tiranno da vna parte mordendo il freno ,

che trattenuto l'hauca a non inoltrarli prima crudele

contra la fua fteffa carne , e conforte , e forbendo a Jan»

ghi tratti il veleno della fua colera » machinando nel fuo
tu >rc quella rabia , che douea ben pretto far palefc in

publico , fi rilolfe di dichiararli appreflb tutti anzi fedele

alle mute fìatue de' Dianoli , che pictofo alla moglie.
La pafiìone > che ha porto Satanaifo a i Tiranni in ogni
fecolo (otto fembiante di zelo , e Hata anzi trabbocchc-

uole ,che moderata ,'Qoefca paragonata all'altre hnma-
nc palloni, come è Itaca la più foratosi di tutte le fiere
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la più crudele : Ella fpmfe Leouigtido a condannare della
reità il proprio figlio , Aureliano a dare la morte alla^*

finca Vergine Tua figliola Ninfa, Maflìmino ad Agufca^
fua moglie ,-ella ad effer fpiecato contro le proprie vifee-

re mone Diofcoro Tiranno nella morte di Santa Barbara;
Ella vefti di acciaio il cuore di Vrbano Patricio , quando
fetiz'altro motiuo,che dVnavana faperfcitione, fi affati-

co dVccidere la fua figliola Chriftina; filla aguzzò Io fde-

gnodi Marciano nel martirio di Marcionilia fua mogiio
col fuo figliolo Cclfo.Et ella finalméte fece, che hauédo
l'illuftre Martire di che Ciriaco fanato la figliola delTif*

ftefso Diodetiano dall'inuafione del Diauolo, tanto ei fi

^ muouefle perciò, quanto lo fcoglio daU'onde,che io di-

battono .

Mi quefea fi fiera, et irragioneuole palone non c,che
perciò non ferua alla difpofitione diuina , la quale coa^
rale effetto opera le più alte marauiglie del mondo} con -

ciofia cofa che tanto male, hanno recato huomini tali a
i loro figlioli, o parenti, quanto ne reca ali albero le feu -

re » Se alle viti la falce , facendoli a noua vita più fi*
gorofi riforgere . Indi l'affetto di beniuoJcnza di tueta^

la Palaftina per grande, che frato fo(fe,non harebbe mai
recato ad Aleifandra , ne tanto honore, ne tanto be ne

,

quato Iodio, e la fmania del marito,inaIzandoIa dal fo-
glio terreno al cclefte , e da vna vita mefehina ad vna-
eterna feliciri conducendola.

Appalefara già l'Imperatrice di profc/ììoue chriftiana ,

e feguace di colui, che come reo tra catene ftaua di pun-
to in punto, per efsere condannato alla morte ,ledifTe_*

Dioclcriano: E qual fciocco penfiero , quale cicca fol-

lia fi ti è nella mente attrauerfata , per pervaderti afe*
guir'vn mago, et incantatore, per con ciò dilòngarti dal-

la beoiuoglienza delli Dei, e della noftra / Non fei tu,co-

me oou da quelli ftata inalzata al trono imperiale? Non
fupremihonori riceuuto?Come dunque fi ingrata contro
ogni humana ragione ti difeuopri ? Ma acciò che tu in te-

da , quanto alli Dei concedere fi debba , & impari il mó.
do dal aoftto esempio, che, oue fi tratta di Religione^,

pic:
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picei grandelìa leffere crudele, prouerai a tuo cofio lo
pene alia taa follia douute .

Taro.dille, mi la buona Alcfsàdra cucca incéra nel vifo

deLS.Marrire,da cuipeneron* fpirici trahea,per non cura-

rcjaaiortemó che tutte le pene perChrifco, caco fi mof-
fejdalle mmaccie del marico,quanro lo feogho dall'onde»

ohe lo concrafeano, anzi coire nota l'Hifrorico.-A?* dignu

quidem cenfuit re/ponjjQne,V'crche di tanto non lo prez-

zò .Non altro , che qucfto filentioiì richiefe , per finir

di bruggiare di fd.gao contro di entrambi il petto del

Tiranno, ond.- pronunciò la fentenza in quefee parole,

lette nelfiftefl'o Tribunale alla prelenza del popoìoiPef-

Jimum Georgium GattUumfefe dicentem , & qui cuttl^

Deou tùm me spfum conuieijr multis affecit.denique qui

contra silos arte magica vfus etì ckm Alexandre venefi-

ci)* eitts corrupta ,&p*rt dementia in Deos spfa quoque
ma/edtéia corniciente*gladio obtruncari iubeo. Come fc

dir volelfe . Noi, Imperador dell'Oriente, per la riueren -

za , che a i gran numi dobbiamo, da quali habbiamocon
l'Impero riceuuto reilere>comandiamo > che tanto all'in-

fume Reu,per nome Giorgia jfegnace d'vn'huomo da lui

te nuco per Dio » quanto alla noltra fteflà con forte Alcf-

fandra , che con elfo iiii d'accordo h à difpreggrato, & in-

giuriato i noftn Dei, ingannata dalie di lui malie, (ia tron-

cato il capo nella pubhca piazza . E chi vfetà per l'auue >

dire profetar l'iftetTafcdc , O' conrradfre a quefeo noftro

Decreto, oltre l'incorrere nella noltra dif;ratia » pagherà
il temerario ardire con l'ilteffa pena . In L:dda l'anno oc-*

tauo del noltro Impero . Diocletiano per la gracia dclii

Dei Immortali Imperador de' Romani , e di tutto l'Ori-

enee-» . , viuiV
Q^efta fentenza publicata nel Tempio d'Apollinea

fuono di tromba, fu vdica con maggior allegrezza, che-*

timore dai SS. Confcnori di Chnito,dagl'Idoiatri, e cor-
teggiati» del Tiranno con fommoapplaufo» da fauij con-,

bulino di crudeltà , e di fierezza, del popolo con horrore»

da Chrifciani come fcefa da! Cielo ; Qui la fanta Impera-

trice diede legni di non ordinario contento.Poicheriuof.
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ti al Cielo eoa vn vifo angelico anzi, che humino:Eterno

Dio » difse , che dagli abbifli della diurna potenza voftra

fate tal'horaalia luce feite dilpofitioni ammitabili, dan-

do coftanza , e fortezza Copra huroana al deboliflinio fef-

fo , confondete il fttperba orgoglio de* Prencipi del mon-

do.Voi, che per foggetto delie grandezzejvotère fate for •

gete le cofc,che non fono già mai ftate , per deftrurre-a

quelle, che ftate fempre mai fono ; feguite pure a mani -

feftare le glorie voftre, con auualorar quefto petto per

alrro fienale, e feminiie .Se le delitie dello ftato mi hao

refamolJcc delicata per li tormenti i che afpetto> la vo-

frra confolationc mr ftabiiifea, giache poco prima più ef-

ficace fhò fpenmentata , per fortificarmi il cuore nel vo-

ftro amore , che quel le per inficuolirlo . Se la porpora hà

fin'hora nutrito in me la fuperbia » fìa il fangue , che per

voifpargerò,Ialiurea . per cui fij conofeiuta voftrafer-

u a,& ancella . E già che di tato degnato vi liete , che in-.

quefVhora più non tema la morte , mutate , mutate, mio

Dio , a voftra pofta lepaffate collane in catene , le snel-

la in ceppi, la corona imperiale in prigionie , le gale in

cianci, glihonoriin vitupero, gli abbellimenti in graffi

di ferro, le ricche fafeie in dure ritorte , il corteggio

nella moltitudine de'manigoldi , la bellezza in pallore, li

morbidi diletti in cquulei,* per poterecon ciò cambiare

lo (poCo terreno in voi fpofo cclcfte dell'anime beate .

Tanto difle, quàdo fù da manigoldi tratta al luogo del

fapplicio. Fu all'hora ella (affrettaa licentiarfi dal tan-

to fuo caro inaeftro ne Ha fede; così fi diuifc quefta felice

coppia . Dicefi che quando tù la Sicilia feparata dall'Ita-

lia da vn braccio di mare,chefc le frapofe,fi trouarono al-

cune palme dall'impeto dell'acque diuife , le quali an-

cota in fegno d'amore s mchinauano lVna all'altra ,
pro-

tettando quafi contro quell'clemenro» chefeparati ha-

ueailoro amori . Così auuenne all'Imperatrice , & a

Giorgio , hiuendo il torrente della perfecutione contro

c r
;

iChriftiani difgiunti i loro corpi , non potè però impedi-

Curia fa- rc g !i affetti de'loro cuori, che fino al dì di hoggi viuono,

era p.ì6u & vniti viueranno nella gloria . Andaua dunque ella eoa
yna
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<*na fronte piena di maeftà , lieta » come fvgliono le no*

•nelle fpofe condurfi allo fpofo, di cui oc fofpirano la pré-

"fcivzav H arriuata a cero* luogo chiefeo per la luaghw zz

a

del camino ( non e (Tendo vfara andar a piedi ) o per la_»

vehcmcnza,deirarTctto,con cu, l'haucua traprefo, di ri -

pofarfi alquanto » il che clfcndole cooceduro daminiftri

per nfpetto della perfona , foprauencndole va eccefib di

menre , che la cauò dirorze, tutta fi abbandonò» e men-
tre il carnefice péTaua di darle il colpcciia prcoenédo il

tempo Ci ftefe nell'altare del dmino amore da Te ftefla-.

,

pereffer la prima » che gli oft'criifc facrtfkio di fe, fenza.*

afpertarlo dal carnefice.Auuenga che eli-nato il capo tri

le ginocchia , mentre così tramortita mouea, qaal'altr*

Anna madre di Samuele, le labra,scza fpiegare più i Tuoi

concetti > a Dio refe rclrcimcuce l'anima, che tofeoda^.

vn choro d'Angioli fu accompagnata (ìiro al trono della

Santiflima Triniti. Pietro di Natale > e Claudio Rota fo-

no d'opinione, che Diocletiano laùccife appendere per

i capelli , e flagellare afpramente f trai quali tormenti

fofse fpiraca:Merafrafte però non Io dice.Vdì il Saro Mar-
tire ri felice , e beato fine d'Alefla«dra ,c con Tanta in in-

dia tenédole dierrocol cuere:Va:nne,dirte,o bianca colò*

ba, fciolta dall'arca del diluuio, col ramo dell'oliuo in Pe-

gno della pace col tuo Dio ; vanne ,aaima al Cicl diiet-

ta » a quell'eterne magioni, ouc i tuoi cafti abbracciamo-
ti ne itd attendendo lo fpofo Chrifto ; hai perduto coru»

la vira vn Regno, per acquilìarne con la morte vn'altro,

non gid frale, e caduco , mi fermo , & immortale : Siedi

già alia glona,Imperatrice,fjnza timore di perdere il re-

gno, e pofta in faluo mira fot to 1 tuoi piedi con diletto le

vicendeuolezzc humane, folo per compaflìoaar!e , non
foggiaceruijmétre noi qual'altra nane in mezzo ali Oce-
ano, tutto che drizzata haueflimo la prora al porto del-

l'eterna (alute, Marno ancor sbattati da véli, e da cempe-
fte , e fc non che l'ancora deìla fperàz* ci hi tenuto fer-

mi nel! onde, ci fareflìmo fommerfi negliabbiflì. Poi ri-

nolto al Ciclo, Eterno Dio,diffc,che col dono della pcr-

fcuci anyahaucte arricchito quefca Gaata Imperatrice-*,
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litui in piacere, gii che per la medefima Grada ci f7amp
jm pezzo fa inaiati , di farci giungner j a quel fine beatp^
ouc quella/ ade fio hà gittata l'aacor* per catta recer-
jniti . f .<{L-ui i^U-Th n ) emmf Isb

Morte fi violenta, cpublica di vna Imperatrice non
potè non difpiacerc a tutto il nobile paretaio,& alJi prin-
cipali della Corte , e benché moftrato hauefsero nel di

fuori rallegrar»* del zelo di Diocleciano , in cui fi vendi-
caua dell'onte delli Dei , intendeano però,chc.anzi dif-

fimnlare doueua ne l l'i neon 11an 2 a feminilc ,e nel fallo d'

vna Tua moglie, per non imbrattar/! le mani nel fangue
di chi con fi flretto vincolo legato fi era ,per cflcrle ma-
rito, non tiranno, fpofo non carnefice . Altri poi, che di

ragione di ftato periti fi profeffauano » occultamente^
biafimarono la barbara refolutionc delfimpcradore, a(-
fcrmàdo poco curarli Gioue,&. Apollme, che altro nume
riuento ita da tal'yno nel mondo,e che ciafeheduna fet-

tahà nella fua Religione qualche ragione ,onde ; fc non
per altro » almeno per quetto vecider n«n fi douea , dcj
pure vnfchianodiprofeffionechriftiano,iion che ma-
conforte nell'Imperio ,c he la .Cirri di Roma (Idea d'ogni
nobile Città; uó folo nó nfiutaua*md nel le no anche rac-

Sunt ver-
cn ' uc*ea tuCle ^ Religioni,feguédone eflà alcune poche;

baSimma
c ^ c era vii gran fecreto, e che marauiglia none, fe

chiapud -ciarcheduno lo cerca 1 e parla conforme a Tuoi penfieri,

Camìnum hord'vna man/era, & hor d'vn'altra ; Indi ftimarfi molto
in cor». 1. apprettò i Romani il Panteone , chc.cra il tempio di r,urri

maximaiu j Dei , o vei 1 flati follerò
, 0 fallì

,
perche le menzogne.»

iol.278. fouuente per .qualche tempo s'accoppiano inficine , ben-

Cau/Inus chcl'vnacon l'altra contraiti,-Alla perfine che bifogna

ìbidem, amare le cofe vif\bi\i , fejiza tormentarli per 1 inuilibjJi .

Ibide
A "tn Pcr° 1 C^C ^ Theologi portauano il vanto , dice/}-

io]
, " no >non potere lìmpcradore fenza pregmditio dellv0

Giuftitia , e della conferènza vecidcre la moglie per fi lie*

ne cagione % come era l'adorare il Dio deChriftiani; con-
ciofia cofa che iJ mondo , che , qual'aitra Republica, fi

• bene era gouernato dal cielo, non da altro riconofeea il

fuo felice ftato, che dalla moltitudine» e diuerfità delli

Pei
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Dei ; come per eflcmpio da vna nomata Pudiciria, vn'a)-

tra detta Concordia , vn'aftfa Intelligenza, vn'alcra Spe-
ri cnz a , vn'aitro Honorc , vn'altra Clemenza,ed vn'al tra Canfmus
Fede. Gli EgiCtij fi gòtierrtanò forco il colto deglianima- ibi4J$o t

li > adoraci come Dei; Aicun'altri popoli adorare i loro

Dei in forma humana , alcuni vecchi» altri giouani,&
altri Tempre bambini, alcuni marchi, altre ftmincbiatì-

chi ,nen , alati, e zoppi jhauere altra gente fatto vfo're

i fuoi Dei da vn vento , altra dal mare , & altra da le mó«
cagne . Alcune città adorare le febri , altre le tempefte ,

non già per Mima della loro eccellenza , mi per rimore
della loro maligniti, b pure ninno di qucfti è (taro mai
condannato di b/'afimo , non che alia motte , alta quale

foggiaciuta era vn'imperatrice , per adorare vn Dio,che
quantunque fotco fembianza di huomo era flato mor-
to i nulla di meno la di lui lege ingiuila non parea , ne in

quelle difoncfliaiiuiltippaca , in cui fi aggirauano le fe-

ite di vn Bacco, d'vna Cerere, od'vna Venere.
Quefte furono le doglianze, e querele , che fi fparfero

in quei giorni intorno alla morte di Alcfiandra i le quali

feorrendo fino al palaggio imperiale furono cagione, che

maggiormence infellomlfe il Tiranno, e fe non che di

quelìo riuolo rinuenire non fi porè la forgente, harebbo-
no corfo pericolo della virai capi dell'Imperio» comò
fofpetti di Religione . Fu il corpo della Santa Marcire ri-

ceuuto , e fepelito da i Chrifttani occultamente in vna.»

notte a canto d'hinni , e di lodi (così pervadendo loro

il nofteo Santo giouane per mezzo del fuo feruo Paficra-

te , il quale è da credere > che non poco perciò fi foiTc a*

doperà to ; Muori non molto lungi, fuori le mura della.»

Cuti di Lidda > * il di tei nome viucri colmo di quelle

benedizioni per tutti i fecoli , che meritato fi hi con il

fuo illuftre martin'eche fù della noftra falutc l amio 290.

alii i ?. d'Aprile , e dell'Imperio del marito I ottauo.

^^••^iXM^* ^ w C» Olili,* *ìi 1 ^ t^Itw 1 Ot*-»^ 1 ^ * i -0* * *• *
" * * ^

§. Vili.
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$. Vili.

1 liufire martirio dì S. Giorgi* , e JUoibonori

doppo la morti*

N Afce l'amor di Dio nel l'anime giufte in quella gui-

fa , che le perle nelle loro conchiglie , le quali vé-

gono tocche da vna colette influenzai come da ftrale ar-

dente > te aguzzo , che l'affretta a difporfì a quefto nobi-

le i Se eccellente parto , il perche la conchiglia fi fpande •

&apre,per riceuere la ruggiada diftillata deH'aria,&efs5-

do da quelle ricche gocc/e bagnata , drgerifee la .manna

celcfte > la cuoce , e trasfigura in quefto picciolo miraco-

lo di natura molto dal mondo apprezzato . Tanto a pun-

to anuicne all'anima dvn Santo , la quale da gratia fpe-

ciale della diuina bontà preuenuta > viene in prima ad

hauere vna naufea > et aborrimento a tutte le cofe del

mondo , e qucftMtcffa gratia le trafigge con pungolo il

cuore , per ftuzzicarla > et infiammarla al ritrouanicnro

del fommo bene: Aprendo poi ella aggiutata dalla me-

defima gratia i Tuoi fentimenri > fi dilata , e fpalanca tut-

te le porte alloSpirito Santo , che in quella cade , come
la ruggiada per mcizo di qualitd , et effetti roarauigliofi,

quali l'Anima col Tuo libero arbitrio follcuato delia gra-

tia abbraccia > e Jo Spirito Santo con efla fi lega » e là di

dentro foggiorna * concependo* e formando inficme»co-

me parla l'A portolo , Giesù Chriilo ;alI*hora viene à na-
Donec

fC ere quello diurno amore , e fubiro nato arde il cuor'hu-

C™(luf mano d'allegrezza ; quella è vna goccia celefte , vn giù.

in vobis . bilo non ordinario . Quefto picciolo Monerca vicne,naro

ad Galat. che è, a federe fopra del cuor'humano , come fopra del

fuo foglio i e tutte le potenze gli rendono homaggio.

Hor i fe tanti marauigliofi effetti cagiona alia fua pri-

ma formatione , e per dirlo così » concettione ; quali ne

produrrà doppo di vn lungo foggiorno di molti anni?

Farà in vero, che l'incendio del cuore fuperi di gran lun-

ga, tutte k fiamme >che fi raggirano % c confumano le vi-
~~ fcc-
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fcere dei monte Etna» tanto che tutti i torre n ri del n» on-

do fpegnere non lo pollino » come paria la Scrittura. Il

noftro Giorgio » il quale fin dalla picciola età» come det-

to riabbiamo » hauea dato l'albergo del petto al diuino

Amore» e non mai» come dice San Vincenzo Ferrert»

difeace iato ne l 'hauea » per mezzo di colpa mortale » per

hauer co nferuato l'innocenza barre fimalc, ere Ice n do in

lui con l'età, venne alla fua perfezione a tempo del Tuo

martirio ,* e facendo l'vlcimo sforzo della fua portanza^ »

come la fiaccola » che fta nel fine» gii bruggiò m fi fatta.»

guifa il cuore » che in fe più non viuea» ma in Chrirto,fuo

bcne,per cui le pene gli pareuano ripofo»la morte v n so-

no. S'accorgea»chc le lacere fue membra» e le ferite poco
dinanzi riceuute alla prefenza del tirano» l'auuifauano

,

andari! pian piano aprendo la prigione dei corpo» donde
volar potette Io fpirito per godere dell'amato fuo bene ;

però fenza gran giubilo»e concento flar non potea quel-

l'anima felice.

Era non molto lungi dal luogo » oue l'Imperatrice refo

hauea l'anima fua a Dio» apparecchiato il teatro per le-»

glorie dei noltro martire » il quale » acciò da tutte mirare

facilmente li potette » fabricato fi era fopra vn'aita colli*

na , predo le mura delia Citta . E conciona che morto iui

effer douea per mano de'miniitri dcll'Impcradore iì no-

ftro Maeftro di Campo S. Giorgio > vno de primi perfo-

naggi per la fua nobiltà , e valore» oltre alimnumerabilc
popolo iui concorfo per la morte dell'Imperatrice , vi fo-

pragiunfcro tutti gii amici del Santole li primi della Cor-

te , i quali, tutto che foflcro a lui di Religione contrarij»

gli ferbauano però nell'animo l'antica amicitia all'amo-

reuoli fue maniere douuta* Tutti i Maeftri di Campo non
è crcdibiJe,quàto fi fentiifero feoppiare il cuore di dogiia^

perla perdita d'vn loro pari,parendo loro di perdere la

Kcpublica,c nella perfona d'vn folo il valore di molti. Le
dame dirottamente piangeuano, per vedere quella bel-

la rofa poco prima vlcira dal gufcio , per far inoltra delie

fue bellezze , effer sì tofto»c quali immaturamente reci-

fa da mano crudele.^ fuoifeddiflimi feim veltiti d» bru:
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no>chc Tempre dietro gli ccnnero,con l'abbondanza deiA
le lacrime «e de* fofptri io qucfto parto,molfo harebbono li i

fafTì , fé il martire gloriofo comandato loro non hauefle

di raffrenarle , per rema di non cagionare bisbiglio nella

plebe,per cui ricardata gli venirle Jamorce,e differita piti

oltre la palma dei martirio . Solo l'lmperadore>chcacce«

fo vie più del fuoco del Tuo (degno aflbrbiua le lacrimo
di tutti , comandò, che fubito forfè il Santo decapitato .

Qucfto inuittiflìmo Hcroe , che l'Oriente poco prima
hauea veduto andare fuperbaniéte, portato fopra j1 car-

ro del Tuo valore per le prime piazze della Palcltina , col

feguiro di molti corteggiani , accompagnato dall'aura-

fauoreuolc della beniuoglienza dell'i mperadure » e de'

frinii delia Corte i fene vi hora accompagnato da ma-
nigoldi , per porgere il collo al carnefice . Egli fale

J'alra collina a vifea di tutta la gente , per cermmare-i
l'vltimo atto di qucka Tua tragedia. M jota fui pal-

co coperto di nero ammanto , per e(lcr faenfìcato»

vittima facra alla Fede di diritto . Qjal'occluo im-
pallidito non fi farebbe alla villa di quel a fronte, irò

cui (e languenti gratie faccano tuttauia fcintillare li faoi

splendori; Qual cuore non intenerito, nel mirare vn g!o-

nane , che nel verdr degli anni , nello {colorito Tuo volta

cccliffauala bellezza di primaucra qual petto non pez-
zato di doglia nel contemplare quelle luci» che riicbiarù

Co haueano le tenebre di tanti infedeli , vicini già al ìoto

occafo minacciare vn'eccrna notte a i Cittadini.

Subito» che gmocchione fi pofe il Santo vicino al car-

nefice , fi fentì vn gran pianro» che mefcolato con

grida, & i fofpiri de' Chrifiiani occulti moffe tutta la gc -

ce prefentc . Mi tolto fi acquietò al cenno di Magoetio»
che volle, che di nouo fi legeffe la fentenza di morte, co-

me fi fece ; ec egli l'afcokò con molta pace , baciandola
poi con allegrezza indicibile . Volle quello priuatodel

Ile fargli vn difeorfo fopra la qualità della fua vita patta-

ta, e dcll'opprobrio della prefenreper prouare di ritrar-

lo dal fuo penfiero, e di peruertirlo in quefVvltimo con-

flitto . Quello fu il male , che più dogo altro fuo pallata
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tormenco feoeì il confe/Torc di Chrifto , IVdirc m i /Ica si

tnolefra, e fconcertara fui fine dellarcicoio di Già vita; il

perche molte volte l'interruppe,e lo pregò a non impor-
tunarlo»mentre fi faldo nella Tua fede fperimcntato l'ha-

ueane'Iunghi martiri' di quei giorni . Niécedimeno foc-«il colore damicitia quelto infame corteggiano non-,

fsò di perfeguitarlo finali ombra della fteffa morte.
Egli voltò gli occhi per turco i e vedendo il carnefice

gii cfler'in punto per dargli il colpo i con granita di

volto, e fcrcniti di fronte Farreftò > per recitare vn'ora-
tione , che era IV'tima parte, che fui palco rapprefentare
douca, anci al Cielo.che al mondo . Adefso si,chefi vede
chiaro quel tato notò vo Pilofofo, che Non potefi atble- Senec. ep.
taitnagnoifptrituuid certameruij}ìrre tqui nunquamfu- 13. ad
giilatuieit . Orò dunque primieramente per turnice Lue
deli , che dietro lafcia ua,c per tutta la Ciucia» per il Re*
gno dell'Impcradore , per i Giudici,e miniitri della fua-
morte , per litteflò carnefice . Raccomandò polcia il Tuo
fpirito nelle mani del Saluatorc del mondo perriccucr-
10 già purgato da tanti (Irati j , e patimenti nella gloria-
de' Beati . In quefto Paficrate > che pre&o gli ftaua, pro-
ruppe in vo pianto ( come che lo contemplate vicino al-

lo fpirare ) e tale che ballante forte a fpczzare gli (cogli,

perche teneramente l'amaaa . £t egli,- Ohimè , che fai

gli difle ,-quefte da te cambiarfi dourebbono in lagrime.*
d'allegrezza , non di cordoglio , perche io vicino Aia al-
le porre del Cielo, per entrarui in brieue trionfante , c
non é di ragione , che dominar ti lafci dalla patitone del
dolore , quando me ne vado a mutare tutto il bene tem-
porale , che darmi potrebbe il mondo pieno di mifencv,
con v n regno eterno, pieno di feliciti . Gli accennò por,
che morto che forte dal carnefice,»* ricordarti di códurre
11 fup cadauero nella cafa paterna nel Cartello Giorgia,c
non lo Jafciade trai Gentili, volendo qual altro Giofc rio , 9* a

:

J09

che le fuc olfa altroue condotte fotte ro , & ini fi ripofaf
1,1

fero,oue hebbero il loro cifere . Ciò fatto il riuokò al
Ciclo»? tutto molle di lagrime per l'allegtcaza * che*
fentiua .

V Si-
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Signore , e Dio mio eterno, diflc , che eletto mi haue*
te prima di tuttri (e coli, c dalla mia fanciullezza vi é 'fia-

ta io piacere di cattarmi da tutti i pericoli d'incorrere nel

la morte del peccato > voi > ratea mia fperanza» per cut

(kuro ruiifco la mia carriera» foi (Icaro rtfugiotdr rutti i

volìn ferui , e teforo ricchi iTimo di quei,che in voi costi

-

dano » voi, che fauorite quelli , che vi amano » ancor pri-

ma »chc elfi dimandino l'aioto , a(colutemi in quello

puntole poiché vi ficte compiaciuto ;> per vofera milcri-

cordia , ài dai mi patienza,c tortezza» per parirc tanti

tormenti , e confelfare il voftro Canti ilìmo nomcriceucte
hora l'anima mia, per collocarla in cotefto voftro regno,

oùe gli Eletti voferi foggiocnano eternamente. Qucfta-

pouera anima » che pure c ti nato dei ia vofera bocca» e la

figliuola della votrra bonta,(i ritrouacome vn fole don-

tro vna nuuola , poffeduxa da. molte angofeie, e defidcrj

divederui » riguardatemi con l'occhio della voftra mife-

ncortiia » perche fubito lì dislacciate me ne venghta voi.

Dall'altra parte p >i ( già eh: dalla Croce in legnato mi ha-

uete la vera carità con tutti i prò Timi , perdonate a que-

lla cicca qcnte il fallo , che contro me , e contro gli altri

vaftrt ferui han commeflo,da.ndo loro luce» per conofeer

fe fteffi , e voi » poiché volete > che tutti fi faluino ; porge-

te gratiofa la mano a tutti quei,che vi inuocano, e vi do»
mandano aiuto » date loro vn fanto rimore con vn'atee-

fa cariti f affine che fopra tutte le effe amandoui,imitino
1 San,e feguitmo le loro pedate,

\

r infìeme con eifi godi»

In Vita S_ Do di voi, di cui è il Regno » la Gloria , e la Beatitudine.

Gc. £254. Scriuono alcuni Hiftorici, come il P. Fri Pietro della-,

In vita S. Vega , Claudio Rota , Domenicani, Fri Serafino Leggi
Geo. f.40* Francefcano, Pietro di Natale, e Gogiielmo Pipino, che

r
y t2

&?i
a,Ia ,̂nc deUìfai oraxionechiefco hauefle ir, ^ratw al Si

r
gnore di foccorrcrc tutti coloro.che dimandatfero peri'

lav'ira S. attuenire il fao aiuto ne'ioro oifogni , e che confegoito vi

Geo. f.gtf! hauefse l'intento, vdendoiì vna, voce miracolofa nell'aria

In vita S. pretto al fuo fpirarevche drcea*chc quanto dimandato ha-

Gcor.S./. uca tutto ottertehbepq 5i -jiiyh .'.3

fol. 124. Finita Torationc porfe il collo alla Ipada , e volendo ì

mi'
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miniltri conforme al coftume velargli gii occhi » furono

dal Santo n molli da quell'officio , con dire loro, che il

Soldato di Chrifto , come non teme la morte » così non-,

pauenta a i colpi» oe al taglio . pofeia egli da fe ftefìb ac*

comodatoli có le braccia in forma di croce» e con la cella

chinata > replicò più volte quel ver fer co del Salmo .

manta tuas Domine commendo fpiritum meum.l. cir-

ncrìce tutto tremante, por federila fu 01 piedi ginocchi-

one quel gran Maeftro di Campo » tanto per ladiccro

(limato dal l'imperadore , e da tutta ia Corte » più volte

irr-pallidi al prendere il ferro ; alia fine fattoli animo »

e tuttauia tremante tri quelle preci dei Santo alzana

doil braccio fcaricò il colpo , per cui non potendo-

gli [piccare fobico il capo, replicò i- colpi.» onde tìftifle-»

dvcadérlo, r.i i^tu ( an^iv b«snou&ii/n
tu il capo venerando del Martire raccolto in vn baci-

no d'argento ( recando iJ corpo dille io fopra il palco )

il quale moftrato che fù dal carnefice al popolo» rivi-

dero in quegli occhi ecdiifati ancor'i tratti d'vna bel-

l'anima , e fubito quelli con voce bombile intonò. Viua
il Dio Apollo, e i'imperadorc Dioclet/ario; cosi muoio-
no i nemici de nuftri Dei. Ma non yi fudelia gente buo-
na chi rifpondclle a quelle intimi voci i 11 corpo infic-

ine con ia iella del Santo furano nielli fopra vna bara , e

poifepoiti nel luogo del fuo martirio» lìnebe follerò da
fuoi familiari condotti a Giorgia . 11 martirio di quello

rinomo incomparabile nel valore » e nella cotlanza ac-

cadde nell'anno del Signore 3510. e dell'imperio di D10-
cletiano l'anno fello , il quxlc benché eiifaro ria nel Re-
gno altri quindeci anni,e poi pnuato lino all' vltima vec-

chiaia » pure par , che Iddio gii babbi) voluto concede-
re vna lunga vita «come a Caino > Herode, c Tiberio ,

per colmare le lue iniqirua»c pollcdcre vno feettro bagna
co di lingue 10 mezzodì méte Ibfpe; ti » timori» e diffi-

denze) che pofcia bebbe » e per vedere viuédo il fu o In-

ferno » quando che finalmente venendo in vn'nnpatien-

ce vecchiaia» & infaClidito degli honori rinunciò all'Im-

perio ,cfi nurò ai a coltura della terra » e con ciò arri uò

V 2 al-
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all'abilfode'fuoi mali,effendo tritimi delle mi'fcrfe dell-
huomo il difprcggiarc la Tua felicità,come notò vno Scric

core. Finalmente per darli da fé ttelfb la morte col vele-
no

, quando temendo d'inciampar nelle mani del gran
Coftantino » cadde in quelle di Dio > la cui giuftitia qua-
to è più tarda i tanto viapiù è Teucra J Fù la Tua morte in»

fame , poiché non poteua morire per mano più fee-

lcrata che; della Tua . Egli fi tormentò tutto il tem-
po di fua vita in van^difegni, per dtftrbggere la Chi'e-

ìa , mi i fuoi penficri furono a guifa di quei Draghi,
Chimere, chrla noftra fantafia fouence fi forma fopra^

il corpo della nuuola nell'aria , i quali dal vento [com-
porti vengono, e dalla varietà deporti fi confondono; fi

che cucco quello» che noi contempliamo in cielo con am-
miratone , ci viene a cadere in pioggia fopra dei capoie

conuertirfiin lezzo fotto de'noftri piedi.Quale artcquali

induitrie hi tralafciato quello Prencipe contro de Chri-

ftiani ? quali ordigni di morte » quali linimenti di pene-»
ritrouato non hi la di lui barbarie ? qual'arme non ado-
prò, per recare loro la più cruda , e fpietata morte > che
ìitrouar fi porta ? Mi fi barbare inuentiooi alla fine roue-

feiando fopra il fuo capo , gli feruirono in vita di tante

furie i che gli firappauano continuamente la confeienza»

finche lo riduifero a fiato di defperatione , conltrirrgcn-

dolo ad auuclcnar fe l\c((o . Volle Iddio fargli bere a lù-

ghi forfì,anche in quetta vitaii calice amaro della fua-»

giulliria. Ecco dunque rinfamc,e difperato fine del mag-
gior perfecutore della Chiefa Diocletiano, il quale vo-
lendo carpare dal mondo affatto la Fede, hà riempito

tutte lMtoriedel mondo dc'gloriofi nomi de
9
martiri >

4 noftri altari di veneratione » la Chriftianirà di coroae ,

c'1 mondo di vere virtù ; E per ii contrario fepellendo fe

(leffo nel fepolcro della dcfperacione, ha infegnato a i

Prencipi, e tiranni , non poter ad effi cecità peggiore ac,
cadere della perfecutione degl'innocenti > il fangue de-*

quali , come quello di Abele , grida alla memoria di tut-

ti ifecoli.

Dall'altra parte quello fù ii fine gloriofo del noftro

San:



Martirio di S.Gior. ér bonari doppo ìa morti, t yj
Santo . Egli doppo il martirio d'alcuni giorni fu all'eterni

riporti Se alla gloria trasferirò» mi l'empio Oiodetiano
doppo d'm lugo fcectro,chc alla rtm?»come nebbia ai rag-

gi del fole , fu ani » altro di Ini non hi lardato , che l'in-

felice memoria » rapprefentara a i pofteri» come vna fan*

tafima d'horrore, & i Tuoi peroiciofì configlieri compari-
feono nelle carte vicino a quella > come le più brutte om-
bre dell'Inferno . La Citta* di Lidda fpcttarrice di sì fa-

nello fpettacolo » mutando col tempo fembianza» nono-
ra hoggi giorno con riuerenza colui > che hi con tanto

furore» et empietà condannato,
Inuittiflìmo Capione» la Prouidenza diuina con cfTb

voi è (lata anzi madre pietofa» che madregna « tutto che
paia d'hauerui rrattato con fommo rigore .Ella vi hi fat-

to entrare in vna lizza coperta tutta di palme, e d'aIJon,

da voi inaffiari col vortro fangue : ella vi hi pofto fui pai-
co, oue rapprefentando voi la più glorio fa tragedia, che R
fofie mai vifla in tutta la Paleftina » hauete col voftro cf-

fempioafTegnato il termine» oue pofli ornai giugnere la
coftanza d'vn martire. Gli Angioli » ò nouello Capirano Amìantui
di Santa Chiefa , contemplarono dalle porre del Cielo lapis ab
con giubilo , e marauiglia infìeme il voftrp combattimc- igne non
to col tiranno , & animando la voftra coftanza , finita vincifur

,

gii la battaglia , vi prepararono Iedouute corone. ^ imP°z
Va cuore d'vn giouanc e per nafeita ,e per la natia-.

'enl

bellezza il più delicato , e leggiadro fiore, che mai nutrì-
*

'^fore,
ro hauetfc ne'fuoi delitiofi giardini rOrienre, petto vé-

'

ne con tanta empietà , a punto quando fpandcua le fuc excpeus
belle foglie ai raggi fplendcnti della fua giouentù. Vn«. igni, per-

nouello foìààto oon gii più contro vn ferpenrc combat* inde <jua-

te» mi contro mille Leopardi ,vn petto di Diamanto fi fuiflct

contromine martellate , che nonhan mai potuto rom- aq'«a«n-

perecon la violenza ,che non è ttato potàbile vincerlo
d,dafU *

con glifplédori delle digniti offertegli dall'Imperadotc , ^"or.
che hi temprati nel veleno beuuto i più delirio»* conren- P

Cauf«.
ti della vita, per fegu itare il Aio amato mae tòro trafìtto. Symb. a-
in vna Croce . Vti cuore d' Amianto > che porto nel fuo- gypli.i u
co della calcina s'infocò di dentro nel diurno amore, mi symb. 19-

nel
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nel di fuori cau a ro dagli ardori cóparue qual lucido cri-

(tallo dalle più alte mótagoe degli Appé nini.Quello cuo»

re , dico, (ìmiie in turco a sì nobile pietra , come ella a-
Phn. hb. gi'mcantefimi de maghi refifte , a parere di Plinio, fen.
3 .ca. 15.

za ne m jnima }c (ionc patifea , coli in vece d'ef-

fer da Atanasio orfefo , lo conucrtì a Dio. 1 rormenti per

cui pafsò , dice Alberto Magno,efl*ere ftati vndeci, l'Ecu*

leo , l'vnghie di ferro , le lampadi ardenti , le battiture 1

e ferite» il falcpoitosu !c piaghe , l'ofcure prigioni» il ve-

leno » e gl'incancefimi , la ruota di bronzo d'acuti (Timi

ferri intorniata > le padelle infocace piene di piombo li'»

qu e fatto il'effcr perle piane ftrafeinato con. la faccia-»

all'ingiù > e finalmente decapitato. Così: egli ferme nel

tomo ii.dcfuoifermoni de tempori* &de Sanfiis nsi

fermone 18. al foglio- 1.8 o.

11 vo Irò fanto nome, ò Campione di Chrifto » portato

sù Tale d'vna fama immortale palla le terre, et ti mare-»

fino a gli vlcimi popoli dell'Occidente! e feroe d'oggetto

alla vencracione de gli fteffi monarchi > che vi hanno e-

letto per protettore delle loro battaglie» e come non vi

fu marcire in Lidda, che fantifìcato haueiTe tante prigio-

ni , non huomo , che patito hauelfe tanti tormenti » ibi-

fcrto tate morti in vna foIa,cosi non vi è Luogo» Regno,

o Prouincia in tutte le patti del mondo, oue note non

fiano le vcftte glorie.A voi l'Europa confagra le fue chie-

fc > l'Ada i fuoifteodardi di guerra , e l'Africa i fuoi tri-

buti . Sotto la voftra infegna le Republic he miliranti fo-

no da' popoli, e natio ni temute , eriuerice . Sotto la vo-

flra condotta gl'Impcradon hanno ottenuto fegnalatt-»

vittorie. Del voftro nome fi pregiano i popoli intieri

nell'Oriente . Dalla vo/lra lancia è difefa la Bertagna^ .

Sotto i vo(tn aufpicij vollero militare il gran Coftantino >

gl'imperadori Malhmiliano , e Federico Terzo, il He O-
doardeche fu Rè d'Inghilterra , e Pietro Rè d'Aragona ;

Ja Sereniflìma Republica di Genova folo di voi fi gloria ,

chiamando»* la C itti di S. Giorgio , e da lei dipinto fìete

fopra le porte de' fuoi palaggi • £ la Grecia tutta vi iouo

•

ca > come fuo difcnfotc

.

O for*



Martirio di S.Giorfcfr honorì doppo la morte t^f
Ofortunatiflima Lidda, qucfto fangue innocente fola-

mente potè ammollire la tua oltinanonc nel culto dell'I

-

dolatria» facendosi -, che di combatterne a manoarma-
ta contro il Cielo > per opporti alla tua fai me » e chiuder

la porci alla tua felicità» diueniffi fideliflìma al Rè del

Cielo » e la gloria del tuo chrifhanefirfió ti tacefle mirare

come terra di benedizione . O fuffe piaciuro al crc!o,chc

Torto quello (lato foflì Gn'al di d hoggi per leu erara, e non
fotto la Ottomana tirannide foggiaceli! t fenza dubbio,

die non fi parlerebbe approdo di re » che di obedienza..

•Ha Cnt'eta Romana 4 che di pieci , che di fantiti . Mi no

è perciò y che come il iìioco Cotto le ceneri, fi fia in te
fpenta ogni fc/ntilla di pietà Chrirtiana , la quale viene

fouente auuiuata dalle reliquie del Tuo Tanto martire.

Le pietre del Tonuofo tuo tempio dedicato al culto del

Santo gementi in mezzo alle llraniere nanonj, (icomtj

chiedono a O/o vender ra di tante Idolatrie, così tifatali

ritornare al tuo principio ,• condotta coft che la mano
di Dio abbreuiaca non Ha alle mifer/cordic ; però al

tuo ritorco faranno Tempre slargate le Tue braccia .

Senza ferro > e fpadt Tarai; vn giorno ridotta all'oui-

le del tuo vero paflorc . Il raggio del Sole diurno fari

liquefare la manna, che confumare non fi é potuta dal

ferro. Il fangue di que/to tuo martire Tpeizcrà il DiàmaV
ce , e fard vn giorno effetti marauigliolì . Ma per far ri*

torno all'hiftoria

- Sepclliro che fii il facro corpo nel luogo no guari ditta-

te dalie muri , poco tempo doppo pensò Pa forate di

trai portarlo , come gli era. (iato comandato, nel Caltcllo

parerno.E quefto cartello nella valle di Afer in Paleltina

,

lungi da Pcolemaide, verfo l'Oriente > come accennam-
mo nel primo libro,nó pitiche cinque miglia,e da Naafsó
verfo l'Occafo quattro: da Lidda però la dilania ar«-

riua a circa 60. miglia Italiane 1 Per ciò fare, conofeen-
do che fe ad altri il fuo difegno commHnicato haueffe.

Facilmente (coperto fi farebbe cjuefro ricco céforo all'in,

mdia degl'Idolatri , i quali per molto denaro r che oftet*

to loro vemife |>«r mezzo *non hareb&ono permelfo,che
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altra luce vedette , che il fracidume d'vttt fcpolctira * che
finoaliofsa rodeflc.fi rifoluè , c<hi l'aiuto di tré Tuoi

altri confidenti» che (lati erano a ifcruigij del Santo , di

difsepellirlo di notte tempo feruendofi delle tenebre^,

per nafconderloa gli occhi di chi mirare no lo fo fife ri in

vita ; E cosi auuenne perche toltolo nafcoftamente da
quel luogo lo condufle a faluamento nella cafa paterna»

dó meritando quella gente Idolatra per allora li bene »

che non cooofcea.

Partiti da Lidda i quattro ben'auuenturati ferui del Si-

to, con fcco il facro corpo » ripofto in va forzicro dorato»

giuofero in breue tempo nel Cartello Georgia > fauoren*

doli il Cielo , non Colo con la temperata (ragione, ma col

difenderli da ogni finiftro incótro ; tantoché ne pur'vno

per iftrada chiefto loro hauefse,chc cofa fcco por raffero »

Qui giunti» furono da quella diuota gente nceuuci co-

me Angioli fcefì dal Cielo» che recauano loro la più ricca

gioia » che defiderar potenzerò nel mondo.-Non mai gior-

no fi lieto nacque in quelle contrade di quello»io cui ac-
coppiati gli fple odori di fi ili u fere martire con i raggi del

Sole lo refero (opra tutti più il luftre. La famiglia nobilif-

fima del Santo Martire , e tutti i Va/Talli *fciri all'incon -

ero con le più ricche vefti » che adoprar fi foleffero nelle

più (blenni fefte , ginocchioni lo riceuerono»adorandolo

come voo de'più gloriofi martiri dell'Oriente ; Et auué-

ga che la carnei el fangue facefse nel primo abboccarne*
to col fanro cadauero l'officio douuto di cauare loro da
gli occhi le lagrime io abbondanza, furono rofeo quefre

rafciugate»o per dir meglio , cambiate in pianto dalie-

grczzsL al tocco di quel facro depofito ; il quale colloca-

to che fù in vn'Auello di finitimo marmo » gli fi rizzò

poi col tempo in qucJl'iltefso luogo vna Chiefa al tuo

nome .

11 giorno del fuo martirio fcriue il P. Fra Mariano de
Grimaldi difeaizo di S. Agoftioo oel fanruario di Geno-
ua y che abbattuto fi foMe in giorno di Venerdì fanto il

quale quell'anno cadde nel »j. d'Aprile» acciò il di lui

trionfo accoppiato/! con quello dei IU de martiri foflc-»
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i

più gloriofb ,e rneiiiorabiJe al moneta . Prcfc ciò da Pani-

erate ilquale cosi fetiue del giorno del tuo marriflO.Oor-

miutt inDomino vigefimQtertio menjis Aprila die ,qui

Parafceue dicttur. Perche fe egli, come dice San Vincen-

zo Ferreri , falca digiunare fin da fanciullo tutti i giorni

di Venerdì in memoria della paglione del Redentore, có-

ceniua , che nel principale Venerdì di tutto l'anno folli-»

egli adonto alla mela reale del Padre* come voo di quel-

li , a quali fù detto : V t comedattsfuper menfam tneara

inregno meo. Conucniua > che mortificata intalegior-

no la carne , nel mcdefimoriforgcfTe lo fpirito>e fe l'ani-

n.a, & il corpo fono idue bacini delia bilancia dcil'huo-

mo, fù bea di ragionc,che abballato già IVno con J'afti-

nenza di tant'anni , nei ùfulio giorno folleuaca folle l'ai.

tra alla gloria •

Hor raccontata già la pacione del Santo, ci cade mol-

to in acconcio l'intendere » quale ftata fia la cagione per

cui santa Chiefa nel giorno della di lui fefta non riferifea

nel diuino Officio, o in tutto > o in parte , quanto fin qui

fc ritto riabbiamo del fuo martirio , come coftuma nel dì

natale degli altri Santbmà folo fi lema in vece dclfhifto-

ria d'vna epiftola di S. Cipriano > che èia fefta del fecon-

do libro » come comune del tépo Pafchalc a tutti i fanti

martiri , de'quali non hà fpeciale contezza . Al che po-

crebbefì da tal'vno nfpondere , che ftata elfendo la vita

di tjueUo illufrre martire fcritta anche dagli Eretici i

quali per ftrauolgere la verità del fatto > l'hanno có mille

menzogne mefehiata , e per renderne improbabile il ve-

ro , vi hano mefehiato molte menzogne;** eficndo mol-

te colo , da noi qui riferite , prefe da Scrittori Catolici,Ie

quali anche riferite fono dagli Eretici , non hauendo la_.

Chiefa indubitata fede del vero,per fuggire ogni fofpct-

Co d'errore, fi come non condanna le cole da noi qui ad-

dotte, e prefe dal Metafrafte,8c altri Autori Caroliamo-
si , per elferc quelle veftite della liurea degli Eretici , n6
vohe con lafua auttoriti approuarleda per tutto. Non
è perciò, che a qualche Chiefa particolare non fiano fia-

te cócelfe dal Vicario di Chrillo le lettioni proprie nel dì

X del-
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della Tua Fcfca > cornea quel la di Ferrara, di cui egli èil

principale patrono; perche (i leggono in quella le di lui

actioni , che leggiadramente vengono in vn fcrmone de-

fcritte nel tomo fecondo del B. Pietro Damiano » flc è H

dccifooterzo de' fermoni , 6c hiftorie de' Santi,in cui co*

fa non è mcn probabile del fuo martirio . Mi ciò è qua*

n'autenticare quelle cofe , che dal Santo Dottore ìui fi

fcriuono : DelPiltefso officio fi ferue anche la Religione

Carmelitana per priuilegio particolare

.

Finalmétc alle memorie di quefto gran Santo fono ita-

titanti, e tali gli Scrittori, che han confegrato le loro

penne, che a pena di molti Santi aOai benemeriti dcllcU.

Chiefa Tene ritroua quefto numero. Auuenga che in ogai

fccolo doppo la di lui palone fi è ritrouato chi di lui hab

biafcritto.Eprima nel terzo fecolo della no2ra fai ute,

in cui egli morì, ioritrouo Paficrate , il quale fcruendo-

lo in vita di fedele minirtro doppo la morte gli fc officio

di fideliflìmo Scrittore di tutta la fua paffionc. Mei quar-

to fecolo riropcradoreCoftantino, come fuo Encomia-

te, TelelTe per protettore della militia detta Coftantini •

aria, come didimo nei primo libro. Io quelio fteflo 1 fan-

ti Bafilio , ed Ambrogio io ritrouo affai diuoti al Santo ;

del primo racconta il P. Scrario della Cópagnia di Gie-

sù , che pregar iblea Iddio nella fua Liturgia per i meriti

del noftro Santo , & il Padre Oiouanni Bcuter dell iitefla

Religione afterma hauercgli fcritto vn fcrmone in lode**

di luirdel fecondo n'habbiamo il pretorio nella meda Atn-

brofianacoo fomma lode del Santo. Nel quinto feco-

lo S Giouanni il Chrifottomo lo mette pure nella Tua*

Liturgia, come afferma il Cardinal Baronio fopra il mar-

tirologio Romano. Nel fedo l'impcrador Giuttinianogii

rizzò in Lidda *n fontuofo Tempio^omc nfenfee 1
ìltel-

fo Baronio,nel qual tempo S.Germano ottcone ro brac-

cio del Tanto martire dal medefimo Impcradore, e lo po-

fe in Pariggi nella ChieGi di San Vincenzo.Ne qui vi ma

-

còS. Gregorio Turonefcchc fcrifse alcuni miracoli di S.

Giorgio nel libro intitolato GJoris Martyrum. Nel fectw

no S. Gregorio il Grande, oltre d'haucrpofcoS-Gior-
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gio nel Tuo Antifonario,© Situano, comàdò a Mario/ano

Abbate io Sicilia, dimorante in Palermo ,che riftoralTei

«tvmciatfc in quella felieiflima Cicti vnaChieia di San..

Giorgio , che rouinaua , e ciò pei la diuotione al Santo:E

perche voicua efficacemente f^ouederui per femprc,però
ft ^

foggiunfe nella lettera ponriricaie . H*n< verofollicitu- ^#ia d#

'

dinis CBram,qu*tibibuiuspAgin* prteepti midauìmus ^.icgc Pyr

tàm te, qudm etiamfuccejforts tmos^qui m9nAfteri\ regi* rhUtn hb.

menDeo aufìorefufcepennt , ex btbere , qu* eonftitui- 4. p.c.foi*.

mui,per9innia volumm obfermsri. Vi fu parimente «Jan 15*.

Theodoro Liciota Arctmandtita, il quale fu Cauoriro , o

protetto da qucfco Santo apparendogli vifibilmenccco-

lucnfcrifcc^urio nella &a rita-S. Leone fecondo Papa-,

riemricò la ChicU di San Giorgio in Roma, li VenerabU

le Beda nel ottano fccolomennonò del Santo, quàdo ne

recitò le gloriofe memorie nel £10 martirologio. Zaccha-

ru Papa ripofeil capo con le reliquie dei nofero Santo in

Roma nella Tua Chicfa . 11 nono fecolo fu al noftro Santo

confacraéocol martirologio » in cui di lui aitai bene fc rif-

fe Adone Vcfcouo di Vienna (tuttoché altri dichino>che

fentto l 'habbij l'altro Adone Vcfcouo di Trcuiri) U Vfu-

ardo Monaco nel fuo . in qucfto tempo pure fcrifse Si-

meone Mccafrafte , che fiori in qucfto fecolo . Nel deci-

mo fi mentiooa di lui eoa Voccaììonc , che l'Imperadore

Giouanni Zemifce ottenne dal Santo vna gloriola vitto-

ria contro i Barbari,* a:, d' Aprile , come racconta

Baronio nel torà ìo.de'fuoi Annali al foglio 5 5 9. Nwlf vn«

decimo oltre il fermonc del Beato Pietro Damiano lì rac

conta $ come il noftro Santo andò manzi leuerciro d'En-

rico , primo Impcradore, con vn Angelo ,come tifcrifcc

l'iftelfo Dottore nel tom. vndecimo fol. so.

In quello fcefso tempo il Conte Ruggiero ottenne li-»

Sicilia con l'aiuto dei nottro Santo , che yiftbilmcncc gli

apparuc nelleiTercuo ,com« nota Fanello nella decade
a. alito. 7. e nell'Annali della Città di Palermo^ ferine-*

al tom. $. fogl. 59. £ Goffredo Buglione col fao esercito

eli r libano ricuperando la Città di Gierufatemme dalle—*

mani de' Turchi riconobbe il beo^ficio dai noiiro Santo

X a che
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che gli appaine, e recò l'aiuto , come racconta I hiTcorìaJ

di Valencia d'EfcuUno parte 2. al foglio 1051. Saro An-
none Vefcouo fece molti miracoli per mezzo di S. Gior-
gio, come riferifccSurio nella Tua vita a 4. di Decembre.
Emanuele Comneno Impcradore lo pofe nel Calendario
delle fefte, come riferifee Serario. II duodecimo fecolo

non renne punto celare le glorie del Sanro, quando l'Im •

perador Fidericos'accorfe, che il fuo esercito era dal Sa-
ro-Martire auualoraco con la fua prefenza, come affarmi

Baronio al to.2.de'fuoi Annali al fol.$ 10 Nel decimoter-

ao fecolo fcrifse la vita di S.Giorgio Vincenzo Bellua-

céfedoppo quattro, o cinque luferi della gloriofa appari-

none di S. Giorgio nell'efferato del Re Giacomo d'Ara-
gona , come dice l'iftefso Baro a io al tom.j.al foglio

Niceforo Calltfro » che fiori nel fecolo decimoquarro
fcrifse parimente del Santo, come nota Baronio nell'ad-

dicrioni al martirologio . Il Cardinal Giacomo Stefane-

fchi, detto Cardinal S. Giorgio, fcrifs e la vita di San Gior-
gio .Finalmente in quefeo tempo fcrifse m dottiamo
fcrmone nel dì della fu a fefta l'Angelico Dottore S. To-
rnacene fi ritroua neltom, \6.deftrmonibus San&orTt.

Ne vi mancarono nel decimoquiato i fuoi Scrittori, 80

encomiafti in honorc del Santccome furono il B. Loré-

?o Giuftiniano , %. Antonino Vefcouo di Fiorenza , San
Vincenzo Ferreri,Dionifio Cartufiano,che fcrifse vn fer-

inone del Santo > & altri . Giouanni Echio poi fece la fua

parte ,con fcriuere fopra idi lui meriti nell'anno 1 500.

Doppo di lui nel decimofefro fecolo cóp3ruela gloriofa

fchiera descrittori più moderni» come il Padre Fra Gia-

como di Voragine ,el Padre Claudio Rota Domenicani

,

il Padre Fri Giacomo Filippo di Bergamo Agoftiniano,

Pietro di Natali Vefcouo dell'Aquila , Thomafo Turgillo

Domenicano , Pietro Galefino> Alfonfo Vigliega. Final-

mente il noltro fecolo per (ingoiar beneficio ricco di fa-

enfcritrori, gli preferita due nobilitimi Cardinali di

Santa Chiefa >Cefare Baronio, c Roberto Bellarmini , di

più Pietro Ribadinera > Giacomo Gretfcrio> Nicolò Se*

ratio , il quale non poco lo difende dalle iropuiture degli

He-
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Herccici > Cefare Blanchecci i che và fotco nome di

Theodoro Anfelmini, di Torrefcgni > Andrea Bruner del-,

la Compagnia di Giesù, Tocco nome di ratti Mariani. La-

feio a bella porta , per cfler a cucci noce » le memorie, che

di lui fanno i martirologi} Romano • Gallicano» il Meno*
logio de'Greci, i Breuianj Greco» Gallicano» Domenica-
no» e Carmelicano; la Biblioteca de* SS. Padri al com. £.

il theatro militare del Marchez ,1'hiftoria di Malca del

Boflìo , il theacro della vita fiumana , l'hiltoria d Italia...

del Roto , e l'hiftorie dell'Indie del Padre Maffci deila^

Compagnia di Giesù.

11 (ecolo in cui patì nel prcfencarglila laureola di mar*
tire» Io propofe, per effere da tutto il mondo adorato.

Non era » per dir così » nella romba ancor gelato ,il Tuo

fangue , che bqllire fi fentt nel petto dogn'vno la d: ca-

tione » e tenerezza vcrfodi lui , Fu in vn (epolcro rinfer*

rato quel facro depofico nella Paleftioa » mi il di lui fa-

ero odore fendendoti percuccoil circuito del mondo
rapì i cuori d'ogr.'vno a lpiarne qualche parcicella del-

le Tue facre Reliquie «per arricchire le prouincie della-.

Chriftianicà. Hor per venire alle prouincie tributane del

Santo. : 'i . r.jmèo o:

Nel trecento della noftra falute la Cappadocia lo ri-

pofe fopra gli altari , inuocandolo nella mefta > e riponé-

dolo nella liturgia de* Greci , per mezzo d'vno de' Sanci

maggiori , che all'hora ritrotiato fi foflfe nel mondo » cioè

ilgran Baulio , il quale pure, come, riferifee Giouanni
Beutcr , fcriflc vn fermone in lode di lui come didimo fo-

pra » che non sò per quale cagione ci è (tato inuolaco »

poiché doppo noo ordinaria diligenza vfaca non è fiato

poOìbile ntrouarlo , non andandocon l'altre fuc opere .

Non fi Jafciò fuperare in ciò la Chiefa Latina , auuenga^
che non effondo ancora finito lo fpatio di due lultri, S.

Ambrogio Io ripofe nel prefacio della mefia per il gior-

no della Tua tetta > in cui racconta le glorie del Tuo mar*
tirio » e le lodi » che maggiori dare fc gli poflbno da Fe-

deli .

! E conciofucofa che alla Chiefa vniuerfalc fi appartie-
" ne
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ne i doppo d'hauer vdico il parere de'Sacri Dottori, il

definire qucllo,che ofleruar fi debba di i Fedeli in hono-

re dc'Sanci, però nell'anno quattrocento il Paftore vnì-

oerfale ddia Chiefa,il Vicario di Chrifto San Gelafio pri-

mo di qucito nome nel decreto di Granano al la diitinti-

one i i.cap. che comincia San&a Romina Eccfefia,frc.

rifiutado quanto fenderò gli hererici , per rendere mcn
probabile l'iaa irto marcino del noltro Sanco , vietò ,che

(i leggeffero gli arci loro nella Chiefa » nel che volle anzi

difenderei! Santo dalle infidie degli heretici» che non-»

approuare quanto da noi è (tato qui rapportato . E que-

llo fù l'honorc , che gli diede l'Africa tutta nella pérfona

di Gela fio di natio ne Africano.

La Francia volle arricchire la Tua Metropoli di Pariggi

del braccio del Santo Martire, rìceuuro nella Citta' di

Gottanttnopoli dall'Imperadorè Giuftimano , e confe-

gnato a San Germano Ve feono di Pariggi, come detto

habbiamo . Quella facra Reliquia fù ripofea nella Bali li-

ca di San Vincenzo con molto honore.

La Otti di Roma capodeliìtalia non contenra di ha-

uerlo collocato nel ouroerode' Santi Martiri ,s quali fc

gli recitaffe la melTa , e l'vfficio comune de i Santi della-.

Chiefa Cattolica, dauacaggio volle per mezzo di S.Gre-

gorio il Grande riporlo nell'Antifonario , ò vogliamo di-

re ,Sacraraencario Gregoriano , e concedere alla di lui

Chiefa l'indulgenza delle ftationi nel fecondo giorno di

Quarefima» e di più darle il titolo di Diacono Cardina-

le.

La ooftra Sicilia lo riconobbe, e venerò come gran Si*

to nella perfona di San Leone Papa Siciliano 1 il quale-»

ricdincò,& abbellì in Roma il di lui facro tempio con-»

molto honore , e veneracene.

L'Inghilterra» e la Grecia infieme accordandofi nell'

honorareil Sanra.QueUa lo rettiteli aotiocaro » e princi-

pale protettore di tuera J'ifola , e lo fcriffc nel fuo roarri-

rologio Beda ,* Quefia oon ispirare a JSacdiaria Papa-.

Greco di natione a riporre có fommo honore nella Chie-

fa dei San co Martire il di Jui capo» òc altre facrc Reliquie»
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Certificarono al mondo »qual concetto formato Juucflc-

rodelli di lui meriti, e fonaci.

La gran Cicca di Coftantinopoli » di Vienna , e di nouo

la Francia > fi refero tributaria ai nortro Santo , la prima-, sur jajt£
nella perfona di San Simeone Mecafraitc , la feconda di

j. infine."

Adone» che Jo affollò ne' Santi del Tao martirologio» e la

terza di Vfuardo monacho, che pure Io rrafcriife nel fuo. Ex Car5>
La Germania lo riconobbe nella diuocione di Giona 1*- rc jato Jp

*

ni Zemifce Imperadore , come detto riabbiamo. Felice Ge
L'Alemagna l'adorò oc) la* perfona di Aonone Arciuc- rardo 2j«

feouo di Colonia» mentre in vnfuo figliuolo n c/prette^ Apr,

l'Idea della vera diuocione a quefto gran Martire. L'Ita- Anno ex
lia la feconda volta nel B. Pietro Damiano Cittadino di Surio td.

Rauenna Io riconobbe » che di lui fi bene feri Afe. 6.4. Dece.

Emma miele Comoeno Imperadore appofe Sa Giorgio,

al Calendario delle fette, coociofia cofa che volendo che Comne-
in Oriente fi celebrale la diluifcfta fece il feguencede-, nuf ex Se

creto cosi: Feri.it tu efì %}. Aprili* quippe quia tune ma • «"arto-in o-

gnifieus M*rtyr Georgius bonoratur* così dice ^er^rio, P^f0,The-

li Regno d'Aragona lo confetta per fupremo auuocato
£b x

mor*

nel Cielo,mentre n'efpcrimétò il patrocinio có sì illuftre

apparitione fatta all'esercito del Rè Giacomo > come 4 Hirtor.Va

fuo luogo fi vederi .
Iene Gai*.

Rimafta farebbe la Spagna fenza honore , fe negli fca-
f^™ «1

nori del noftro Santo intcrefsata anche non lii fodp nei-
*"

t
*
^

4

Tanno 1400, quando l'IlluAre confeflòrc di Cbnfto San-. *

*

Vincenzo Ferreri di natio ne Valentino di lui fcrifse vn^
di uotilliino fermone » che vi attorno nelle fue opere.

Tutta la Tofcana fe gli prottrò dinota nella pccfpn^ijel

Tanto Prelato Antonino Arciucfcouo di Fiorciuaj che 4i com.i-j^

lui fcrifse nella fua Cronica Je gloriofe memqne .

r'

La ierenitfìma Republica di Veneta per mezzo $%\

Beato Lorenzo Giuiìiniano Io riepoobbe» airhora quao, -

do egli ne lafciò a poderi vn docciilìmo fermone di quello

fantiflimo Heroe.
La Fiandra pure doppo dieci anni Io riconobbe nella-»

perfona di Diomfio Catturano, il quale fcrilfe vn fermor 9

ne in lode del detto Martire molto dinoto

.

- _ - r
La
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La Sueaia per mezzo del Tuo Giouanni Echio , che OC

lafciò ere fermoni del Santoro venerò , e l'adorò

.

' Nel medèfimo tempo laSereniffima Republica, di Ge-
noua Tempre mai diuotiflìma al Santo Martire» per ha-

ucrfelo eletto principale protetrore di rutto Io ftaco , gli

hà offerto di tempo in rcmpo,c come diletta figliuola k-J

ftefsa, e come pia madre i Tuoi figliuoli, in quefto nofero

fecolo gli offerì vn illuftriflìmo Prelato Fra Giacomo di

Voragine > che gli fenffe la vita non meno erudita » che
veritiera . E conciofiacofa che i Regni della Spagna,e di

Veneti* molto inchinati dimoftrati fi fono al culto di

quefto Sarìto,queIla gli offerì per ifcrittori della di lui vi-

ta, e martirio Fra Pietro della Vega,Alfonzo Viglicga»

e Fra Tomafo Turgtllo , quefta il dottifiimo Prelato Pie-

tro di Natali Vefcouo di Aquileia , e Gabriele Fiamma^.
Finalmente hà coronato il di lui capo l'iftefsa Spagna

Beucerhi-
con g^Hu^riflìmi Scrittori Pietro Ribadinera Gefuka,

fior. Hif- pictr0 Antonio Beuter,Gafpare Efculano, Fri Marc'An-

faniarum conio Allegre Carmelitano , & altri, l'Italia con Pietro

:fculanus Galefino, Ludouico di Santa Cecilìa,e Gio. Battifla Ma-
hiftor.Va- fculidella Compagnia di Giesd . E la Sicilia con Giufep *

kau pe Marchefe , e Fra* Serafino Leggi Francefcano .

Nel che non è da pattare con fiientiola refi ffionc,

,

che circa tali Scrittori fi è fatta da tal'vno aliai dinoto

del Santo Martire «come quafi tutte le Religioni della

Chiefa Greca , e Latina fi fono fino da loro principij glo-

riate di dare alla luce figliuoli tali , che fcruici fofscro per

honore del Sà"to,come la Bafiliana nella perfona dell'iltef

fò fanto Fondatotele di San Gio.Chrifollomo , la Benc-

dittma in San Gregorio Magno , e B. Pietro Damiano, la

Cartufiana in Dionifto,Ljppomano , e Surio , la Domeni-
cana in Sant'Antonino Arciuefcouo di Firenze , Leonar*

do Vtino, Pietro Ranzano , e Tomafo Turgillo , la Car-

melitana in Fra Marc'Antonio Allegre , »la Francefcaoa

in Fra Serafino Leggi , e la minima Cópagnia di Giesù in

Ribadinera, Giacomo Grerfero, Felice Uerardi, ^erario,

A airri molti:ma vltimamenrc nel P. Giufeppc Martio»

che si erudita, & eloquentemente hà difeorio fopra il di

- lui
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lui marcinolo va panegirico nel di della Tua feda. £ can-

to badi hauerdecco circa la morte, & honori del Santo

doppo la Tua fepolcura

.

• - S. IX.

Traslattonefolenne di S. Giorgio dalCafteIh
Giorgia alla Città di Lidda , oue

fù martirizzato.

LA cruda perfceu eione della Chic fa, per la rabbia de*
gl'lmperadori Dioclctiano » e Maflimiano » conerò

de'Chriftiani» de'quali IVno nell'Oncnre, noll'Occiden-

re l'altro fieramente lì incrudeliua>era rantolerei confini

della barbarie rralcorfa, che a ncorcótro delibila fpolpa-

te nelle cauerne de' Sancì Maiciri fouente s'auuencaua , e
penetrando (in dentro i fepolcri le dùTepelliua » o per
git tarle nel mare , o per incenerirle col fuoco ; e per dir

così » martirizandoli di nouo ,per ignem,& aquam fpia-

naua loro la (irada ad vn eterno oblio.Accadde più dVna
volta i che doppo d hauer ridotto in ceneri icadaueri de'

martiri > le gittauano ad eifer ingoiare dall'onde , temé-
do i che come quelle del Vefuuio feconde non diuenifsc-

ro nel mondo , e fruccaflero per vno cento > e mille mar-
tiri nella Chic fa.

E quefta fu la cagione , per la quale doppo d'efler na-

feofameure trasferito il facro depofito del noM.ro Sanco
in Giorgia, &iui nelle cafe paterne all'ifteiTa maniera fe-

pclliro, diuulgato , & appalefato non fi folsc quello ric-

co teforo ; finche non fotte piacer di DiO, che fi defsc

la pace alla Chiefa . Mi doppo che per la morte di Dio-
cietiano , e di Maflìmiano l'Imperio Romano cadde nel-

la perfona di Coftazo, e doppo di Coftantino fuo figliuo-

lo da lui dichiarato Imperatore ( tutto che egli per fua

iriodeftia folo quello di Ce fare vfurpato fi ha ut (Te , cofa

che lo rendè a tutti i foldati gratiofo,& amabile)la Chie-

fa di Chrifto cominciò a refpirare.il che cosi dicefi «(fere

auuenuco

.

Y Dio-
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Diocietiano doppo il vigcfìmoanno de! Tuo Imperio ri*

foluro gii di lafciarlo, o perche nati fé aite gii honor; , o
perche temerfe delfinconitanza della fortuna ( il turco,

per diuino volere) abbandona lo fcetcro>e la porpora, per
rieirarfi come timida beft/a in vna grotta a coltiuare di

fua mano vn picciolo horticello. Egli però affermaua d*

hauer depofto la dignità per la prima cagione» alla qua-
le (oliente aggùmgeua» che intendendo hauer' i diademi
dcgl'Imperadori numero maggiore di fpine che di perle»

e che qualunque non hi doglia di capo, Torto il pefo della

corona afpetrar la debba , llimaua ,aItro fentiero noiu,

cfleruial mondo per arriuarc ad vna vita felice, che il

difprezzo di quanto gii altri adorano. Mi ne meno que-
llo ottenne il mcfclnno effondo Tempre tormentato in o-

gni luogo dalla fuaconfeienza ,* auuenga che,come notò
Sen.epift. ?n Filofofo : Quemadmodum nibil differt , vtrum /-
*7.ad Lue, grum in ligneo letloan in aureo eolloees , quocaque ilIh

tranfiuIeris ymorbum fuumfecum transfert; Jtc nibil

refert vtrum animus ager in diuitijs , an in paupertatr

fona tttr\malumfuumjllum féquitur. lì perche per fu a fé

al fuo compagno Maflìmiano d'effer anche in parte del-

la fua fortuna» come frato gli era in tutri glihonori ; il

che in breue ottenne, hauendo entrambi rinunciato, e
la fc iaro nell'imperio in vece loro Galerio, e Coftanzo
Cloro, dichiarato Ccfare da Maflìmiano con condttione,

che doueffe ripudiare Elena fua prima conforte , madre
di Coltancino , & ifpofare Theodora fua nuora» al ch&-»

confo ntendo Coftanzo motto dall'ambitione di regnare,

fi óiuife l'Imperio con Galerio>e contendandofi folo del-

la Francia» della Spagna , e dell'Inghilterra, lafciò il re-

nante del mondo al fuocoIlega.Màconciofia che egli in-

teriormente amatfe più la fua prima fpofa della feconda»

venendo a morte in lork città d'Inghilterra,dichiarò fuo

fucceffore nell'Imperio Coflatinofigliuolo di Elena, lanci-

ando i tre tìgliuoli»che hauuto hauea da Theodora , cofa

a'tutto l'efscrcito gratiffima per le buone parti, e virtù di

qucfto prencipe,il quale doppo d'effetti congiunto in ma»

.

trimonio la feconda volta con Faufta figlia di Maflimia-

no
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00 > fi conobbe eradico dal Suocero* il perche prendendo

l'armi córro di lui lo forprefe in Marfiglia,3c iui J'vccifc có

farlo arrangolare . Ciò facto venendo prouocaco a guerra

da Maflencio figlio di MaHituiano lo ruppe pariméte nel-

la Cicca di Roma reftando con buona parte dcrTcflercito

numerofo atfògaco nel Teuere forco al ponce Miluio. E
così il gran Codiano fi acquiftògrao nome io cucco l'ef-

ferato . *

Alerò non gli rimaneua di fuprrare> per eflcr egli alfa-

luco Signore del mondo > che Licinio creato Imperadore

poco prima della morte di Galeno, e quello non cardò a

vincere » auuenga che vedendo come prudente fui prin-

cipio del fuo gouerno , che bifognaua fecondare io di lui

fpiritoaifai inquieto , gli diede Tua forella Coftanza per

conforce 9 e con ella parte ancora dcirimpcno,mà poiché

vide > che poco gli giouaua il drfìmulare con cflo lui, an-

zi I'audaua incalzando con guerre» alla fine di tre batta-

glieinBizantiolo vinfe > Annuendolo nella Cirri di Ni* Caufìnus
codemia » c poi recidendolo j benché vn Scrittore di quei Cur. Sàcì»

tempi dica» che vintolo io mandato nella Francia a tar Cortantinì

penirenza deTuoi peccati . Hur redando con ciò afloluto fol. 407.

monarca del mondo Coftancino , mentre godeua della—

pace con gli ftranicri > non cardò a prouare la guerra fri

1 dome(lici>pofciache Fa urta fua feconda moglie, figliuola

di Maffimiano inuaghira fi della bellezza di Crifpo figliuo-

lo della prima moglie di lui per nome Minemina , veden-
do non pocerlo rirare a quei luoi difonefti amori » i quali

egli con la fuga fcampato hauea, riuolrato l'amor in odio

( come gii facto hauea la conforce di Putifarc ; l'accusò

al marito d'incetto , il perche quelli troppo credilo per

non fi diuulgare il fatto lo fece con veleno nafeofamence

moorire . Ciò fatto sa uuidc l'empia madregnadel gra-

ue delitto , e non potedo preder ripofo,per i pungoli del-

la conlcieoza 1 che non laiciaua di , e notte di rimorder-

le il cuore » e tormentarla inlieme , manifeita al marito 1'

innocenza del gk>uane,e la fua maluagiti . Del che anzi

istupidito, che marauigliaco egli, doppo che vide la frode

delia moglie, lece entrare la rea (emina nel bagno a ciò

Y a ap-
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apparecchiato >oue rfllatTe (come in fatti auuenne) fof-

focata dal vapore : fupplicio folìco darli in quei tempi al-
le perfone riguardeuolt.

Sì facci infortuni), che non poco crauagliarono Plm-
perador Coftaatino fcruirongli di fproni, per farlo corre-
re , e più coito giugnere, oue Iddio dellioato l'hauea fin-,

dall'eternità . Conciofu cofa che circa il fercimo anno
del fuo Imperio» che fu il ji*. della noftrafalute incal-
zato dall'esercito di MafTencio diedefi , come egli fteflb

poi raccontò di propria bocca, a confederare fe co fletto t

che fenza l'aiuto diuioo nulla fono gl'Imperi; , nulla le_j

forze humane , e che quello aiuto procacciar non fipo-
tea da altra Religione , che dalla Chriftiana , poiché l'ai -

tretutee eran venuce meno. E mentre a quelli éi(cor(ì e-
ra intento, vidde all'hora di vefpro nel Cielo vnagran-»
Croce rutta intorniata di raggi.in cui vi lelfe quelle voci:

In boefigno vinces.E facedo pofeia formare vno ftendar-
do , in cui » con certe cifre ferale il nome del Sahjatore-j»
con ciò finì di fijperarc Malfermo in Roma, come detto
riabbiamo . Mi particolarmente tù fcofsoegli dal letar-

go , che cattiuo lo tenea nello irato della gentilità,dalle

difauencure,occorfegli nella morte di Crifpo» e della ftef-

fa moglie, due anni doppo,cioè al nono del fuo Imperio

>

quando aperfe felicemente gli occhi» per riceuere il for-

tunato rimedio de' fuoi mali , che fu il fanto Bitte-
fimo .

Il che in quefeo modo,come dice Zofimo,auuéne.Dop-
po la morte di Crifpo , e di Faufta prouando egli feimo-
liacuriflìmi ; e come pagano volendo pur toglierfelì

d adolfo, ricercò da gli Auguri il modo di purgali dei fan-

gue fparfo così infclicemeiite;mà nó ritrouando in queU
li rimedio fi riuolfcaquei ,che gli diede il gran Vefcouo
Olio (mandato nel medefimocempo in Egitto da San-»

Silueftro Papa) il quale gli confegliò» che (eracquiitare

voleua vn'eterna pace del cuore > e la remifiìone di quel-

le colpe , per le q- ali tanto molellato veniua , fi facelfe

Chrifiiano. Al che egli acconfentì, non fubito, ma doppo
molti anni con l'occafione delia lcpra^cgme dicono mol-
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ti > circa Tanno 314. della noftra falute 9 el decimo ottauo
del Tuo Imperio» quando fi celebrò il Concilio primo
Niceno di 3 1 8. Vcfcoui

.

Battezzato gii * e rifanato non meno nel corpo > che
nell'anima Coflantino promulgò quelle leggi in fauore

delta Fede Chriftianaiche pofero la Chic fa di Dio in vno
(tato di fomma pace . Tri gli altri decreti ? no ne fece iiu»

Baruti,oueil nofero Santo do p poi* recidere il Drago, pia-
to la Rehgion Chriftiana > come fi diflc nel primo libro.

Quefto fi fu il vietare i giuochi de' Gentili, in cui i con-
dannaci a morte veniuano in vn teatro affretti ad veci-

derfì l'vn l'altro > e tale fpettacolo detto era da' Gentili

Gladiatorio.il decreto dice: Non mi piacciono quei

Spettacoli fanguinolcnti nel ripofo ciuile , c nella dome- *
f *

feica quiete , in cui ci ritrouiamo . Quefta è la ragione, q Sj^d,
per cui yoglio,fi leurno totalmente quei abbattimenti
de'Gladiatori. Se vi fono alcuni rei , i quali per cafeigo

de'ioro delitti meritano tale fentenza, vi ordino» che li

facciate più tofto lauorare nelle miniere » acciòche len-

za fpargimenro di fangue pollino riconofeere le pene do-
nate a loro demeriti. Data in Baruci il primo giorno d'

Ottobre fotto il confolato di Paolino, e Giuliano.
In oltre fabbricò in Roma otto giorni doppo il fuo Bac

„ r

"

a
tefimo la folenneChicfa di San Pietro con darle princi- jneq^^
pio dalle fondamenta, portando egli ftefso su le proprie f0 l. 419.
fpalle dodeci conche di muratore cariche di terra iu ho 1

norede'Sanri Apofroli, riderelle poi vn'altra, al nomt-r,
ti stile glorie di San Paolo dedicandola ; cambiò il fuo pa«
1 aggio di Lateranoin vnaChiefadelSaluatore. Infatui

copiofe rendite per foftentamento de'poucri, che fi facef-

fcro Chriftiani » lafciando il gouerno di quelle al bene*
placito del fummo Pontefice , e paftore vniuerfalc della

Chicfa . Fondò altre rendite per fofeentamento , & au*
mento dr molte Chiefe m tanta abondanza, cheparea-.

c
volerfi fpogliat e d'ogni hauerc per aiuto di quclle;laondc
i Pagani, e glldolatrflo mocteggialfero col nome di *u-
pillofotto la tutela della Chiefa ,acui lafciato hauea il

maneggio de
1

fuoi haueri . In riuerenaa della Croce

Pco:
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prohibì che ella per lauucnire fi adopraflc per inferii

-

meato de' malfattori . Non pcrmife Imigine alcuna^,

o fcolpiea,o dipinta i che di (òpra non hau e(Te la Croce-,,

anzi nelfifteffe monete comandò » che fi cunutfe tal le-

gno, finalmente conduce a fine il facro Concilio Nicenot
oue fi condannò Ario > cacciandolo dalla Chicfa > t jcco

che fortito hauefle gagliardi (lìmi diféfori delle Aie feioc-

chezzc » & errori

.

Per quefii Inonorati trattamenti de'Chriftiani gii per

turto l'Oriente a Tuono di tromba doro pubi icati,s acce-

fero tanto i Fedeli di Chrifto nella Paleftina ad honorare
anche loro i (anti martiri» che poco dianzi fiati erano
in grande abominatone, e vitupero appreffo i tiranni »

che fi determinarono fare per gloria di quelli tutte le-*

felle» che lo fiato prefenre loro anzi pcrfuadeua, che
permettcua» il perche fù eretto al ooftro Santo in Lidda
vn belliflìmo tempio nel vigefimofefio anno di quel feco-

lo . Indi circa il trecento vent'otto (che fu il vigefimefe-

condo dell'Imperio di Cofiantino , & il trigefioioottauo

doppo il martirio del nofiro Santo) volendo alcuni diuo-

ti Citradini di Liddz elfer'arricchiti delle pretiofe fpoglie

del Santo Martire, e trasferire con folenne pompa, & ap -

parato ie facre Reliquie di lui in quella Citta , oue fparfo

hauea il fangue per Chrifto , fi auuiarono verta Georgia,

oue giunti vedendo non poter loro ageuolmente ficce-

dcrc l'imprefa, fc fatto confapeuoli hauefierodel loro

intento i terrazzani affai interetfati nell'amore , e daio-

tione del Santo , finfolfero di maneggiarci negotio di

modo , che il tutto paffaffe con filentio , il perche non fi-

datiti d'altri , che di loro ftefli » raccomandatili all'ifielfo

Santo , con pregarlo , che fi compiacele di riuedere quei

fanti luoghi , oue per Dio fparfo hauea il fuo fangue , e

lafciare quel fuolo , oue hauea riceuuto folo la carne , ri-

tornando a quella patria, oue a più nobile vita era rina-

to,- di notte tempo fi accinfcro al facro furto .* cosi entra-

ti nafeofamente nel luogo , in cui giaceua il facro depo-
rto , aprirono il fepolcro , e togliendone il cadaucro eoa

gran riuerenza fcco io conduli'er o ai ioro albergo . Jfcra-

00
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no !é delle del Cielo in quel buio le fpcttatrici del Santo»
e volentieri fcefe farebbono per corteggiare co' lorda-
mi quel Cittadino deH'Empireo,fc di rito degnato le ha*
ueffe l'ittefso Sato»iI quale bramado di riuedere i cari cit-

tadini di Lidda, fece si , che per (e loro influenze non
fi deftaffero i Tuoi vaflalli di Georgia per non fi opporre
a fi felice furto , & alla volontaria fua dipartenza. Au-
uenne ciò circa la fine d'Ottobre. Mi alli 9. di Nouébre
arnud a Lidda,come l'afferma ti Menologio de* Greci co
que'te parolcdal loro idioma tradotte nel noftro Latino
ledei méte. Die tertia Nouembrit . Feftu agimui dedica*
ttonti Templi S.Magni Martyris Georgi) in Lyda,fiu*
depojìtionit/aneli corporis eius.Dedicatone, ejrpojtctonc

tuarum reliquiarum in tuo tempio celebramus , ò atble-

ta Georgi . E doppo d'hauer raccontato la di lui vira»

martirio , e la prima fepolcura nella Paleftina , cosi fog-
gili ngc: Non multum intereeflit tempus % cum refulgente
pietate* tir Confìantino magno % & illuflrufr apoltol'tco

Imperatore Imperium obfinente , capta tempori s oppor-
tunitate pietatts martyris Amantes templum SanBo
puleberrimum ,& affabrèfaétum in Lyda excitant éy
illud fanftum ,& multis eertaminibusperfun&um ex
ignobili loco , vbi iacueratjrecipientes in multofplendi*
diùs, & dignimt nobilitate/aneli viri afferentes , ibi de-
poniti ; eam ob caujfam dedicationem templi buius de
nouoab ipjis eredi concelebrant tertia die menfig buius
Noutbrit , quod perpetua miraeulorumfluenta prabet
ijuqui cumfide accedunt ad ipfum; nouit. n. Deusglori-
ficare eos> qui ttifumglorificauerint.Ex ilio igitur tem-
pore Dei Bcclefia anniuer/aria eadem di efeRum franta
Jationit Sanilo martyri celebrat ingloriam , & tandem
Cbriftiveri Dei nofèti > magni martyris ipjius Geor-
gi] •

E per intendere quale (tatari; la firada, che tenne ir

Santo per ritornare iui a Dio viuo > oue mori per l'iftcf-

fo Dio ;è da fapere,chc il Caftcllo Georgia fituato pref-
fo la Città di Ptotemaida,che è nella Fenicia» non è più

che 20. leghe dtfcofto dalla Città di Lidda , la quale ef-

fendo
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eflcndo Vicina alla Circi di loppe, Citta maritimi > nòS
è canto lontana dal mare . Indi è.che bifogna» per viag-

giare più commodamcnte»tencr la flrada per quefca illu-

itre Circi a viandanti, che vengono dalla Giorgia per;

andare a Lidda.Quefta Città loppe hoggi fi chiama Giaf-

fa » Cuti antichiflìma fabricata dalafet figliuolo di Noè
prima del diluuio » ella è il porto di Geru&lcmme, e di

tutta la Giudea, donde Ci imbarcò Giona,quando Ce ne-»

fuggiua a Tarlo . Quiui S. Pietro refufeicò Tabica : quiui

in cafa di Simone Coriario (che era vicino al mare , ouu
A

.

nd"c
,°* poi fe gli ercfsevna Chiefa ) riccuè gli Ambafciadori di

"citte* Cornelio Centurione.

rae fanccz ^u dunque verfo il fine d'Ottobre difsepelieo il facro

fbl ij. depolito del noftro Santo , il quale qual'ricco teforo fi c-

raper 1 adicrro nafeofo, o all'ingordigia de* Pagani , che

venduto l'harebbono a prezzo d'oro a i Chrifciani , o alla

rabbia de'tirani,che gittato fhaurebbono ad eflfer cibo de*

pefei nell ode. Così cóparue alla luce quel Saro Garzone

(fgombrace di gii le tenebre delle perfecutìoni ) a cui a
poco , o nulla come mi dò a credere , nociuto hauea la-»

corrutione.efsédo il di lui afpetto di bellezza parilo mag-
giore alla primiera di fua giouentù,il perche recaua a

tutti anzi affetto , che horrore , di odore fi grato, e foaue»

che fuperaua gli aromi dell'Arabia di venufti fi giocon-

da>che al fuo apparire ogni bellezza brutta fembrafTejmà

fopra tutto monca in tutti i riguardati tale diuotione,che

nò ri fù,chi cótenere poterTc le lagrime per tenerezza nel

folo mTaméce mirarlo. Quegli occhi cccliiTati dalla morte

perfuadeano , che egli più alto fi (Tato hauelTe lo sguardo

,

che alle cofe della terra,ferràdoli al mondo per contem-

plare Iddio ; Non perdei fuoi fplendoriil Sole , perche^»

pianeta importuno fcgli attrauerfi , anzi più gloriofo ne

diuiene coli su , mentre ferendo con i fuoi raggi quell'o-

gectoine ricrahe per la refìefiìonc lume pm ampio.Quella

bocca vn tempo eloquente , per confeifarc le Iodi di Dio,

chiù (e le labra,perche fpiegar nó poreua le cofe di là su

,

che qui nonèJeciro raccócare. £ quel volto modefiamé-

te comporto viwo benfi parca» ma che tacciselo penfalfc .

Co-
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Cosi riporto, dai luogo oue giaccua * in vn'auello fode-

rato di fìoiflimi drappi > fu prima da cucci folenemeotc a-

doraco , baciò poi ognVno quel, 'Arca > che racchiu-

dea gemma fi preciofa . Narrafi dVna cale (tatua » che Dei

primo giorno di Marzo riceuendo i raggi del Sole fui bel

mattioo nel capo, giccando la fua ombra in vna parete,

addica(fe iui vn'afeofo ceforo col motco : Kalendis Mar
ti] cjp^t babeo aureum . Mi vero ciò ftato fo(fc»o nò, fi a la

fua fede prefso gl'Hiftoriograh* > Vcriffimo fi e, che ne'prir

mi giorni di Nouembre , mefe da i Gentili (otto lapro-

temone di Oiana>o rogliam dire della Luna, mi appref-

fo i Fedeli fotro quella del Sole di Giuditta Chrifco Signor

re, il quale abbattendoli ne'fuoi Santi» tutti l'illumina.*

di raggi di gloria 1 per renderli chiari in quei giorni . In-t

queih dunque rimirando dal Cielo il corpo del noflro Si-

to, ci additò parimente > oue foggioraalfe il di lui ricco

telbro k per arricchirne vn mondo intiero con le di lui fa-

ere Reliquie.

Dunque s'auuiò la felice comiciua col facrà depofico

del Sanco martire verfo Lidda,e caminando a pena mez-
za giornata arnuarono a Tolcmaida, Citta della Fenicia
lontana non più di cinque miglia , come dice Adrico-
mio > da Georgia . £ quefta alla noterà del mare,così dee-

ta da Pcolomeo Rè d'Egitto, ancichamence detta Accho»
o vero Aco,hora Acri. Ritrouafi quiui vn belliffimo por-
to , che mira all'Auftro, parte del quale efTcndo compre-
fo dal circuirò della Città , e parte tra il lido, e'i mare-»,
fi come rende ficure Je naui dall'onde % così reca non pic-

ciolo emolumento a i Cittadini ; in mezzo di cui vi é vn'

alta correla quale per efTere fcata tempio dell'Idolo Bel-
2ebub , vien detta torre delle mofchc , come dice l'iltello

Aurore . Fu col tempo quefta Citti catcdrale, e foggerei thc -

alla merropolirana di Tiro . Quiui dunque ( oue o con i' Ì
tr

^
ccrr*

occafione di queiro pifàggio , o doppo qualche tempo

,

vi fi creffe vn tempio fotro il nome di San Giorgio; im>
barcacifii (acri paffaggieriVauuiarono verfo il promóro-
rio Carmelo» che non è difeofto da Tolemaide,fe non oc-

Z co
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peregrio, co miglia Italiane, come riferi/ce l

,

AquiIante»rnemorabì-
terrx fan- le per i prod'fgij opcratiui dal Profeta Elia ; Indi patfaro-
&z trac.4. no a Ccfarca di Paleftina 1 ?. miglia in circa lontana dal
c-i8.t 16? Carmelo > che viene circondata dall'Occidente dal mare»

dall'Oriente, però bagnata da vna palude d'acque dolci,

in cui (l'annidano i CocodriIl/,come dice Breindcbachio;

Vi li vede in efTa vn porto ficuro delle terapefte . Fu que-

Iofeph fta gran Città delia Giudea , mi habitat* la maggio/ par *

temo bel!» te da Greci» come dice Gioie hTo; In etta vi fu battezza-
li alibi todaSan Pietro Cornelio Centurione » e poi confccraco

Vefcouo , celebre anche al mondo per la carcere di dac-j

anni del Santo Apoftolo Paolo, fù metropoli parimente-t

di 20. Vcfcour 1 a tempo che l'habitarono i Cfinft iani . £
lontana da Gerufalcmmecirca 100, miglia . C^inui dimo-
rati circa due giorni pattarono a Cafarnao Città maritiroa

poco di/cofta da Cefarea i e poi alla bella , & amena Cit-

ta* Ant/patri, circódata da vn fiume pretto la riua del ma-
re , così detta da Anti'patro padre di Hcrode Rè di Giu-

dea ,• Se ai/uengachcil marequiui feoperto a i venti fia al •

le tempefte foggecto , mi perluado , che folo per i meriti

del noftro Santo martire in tempo, che le tempefte fono

più forri nei mare > patito non haacfse naufragio alcuno

la ben auucnturata naue» che recattale fue Reliquie. Ac-

riuaronoa loppe hoggidi Giaffa <5o. miglia lontana da»,

Tolcmaida , come dice il P.Frd Vincenzo Verdini nel! hi -

Noria dell'antica» e moderna Palcftma al foglio ?. Indi

sbarcati prc/cro il camino entro terra ferma verfo la Cit-

ta di Rama , non più che 1 ». miglia difeotta da loppe, per

auuiarfì pofeia ali'vltimo termine di Lidda » non più che

tre miglia dittante, come dice rifletto Scrittore nella par*

te terza al foglio 5 t- E la Città de Rama , o Ramu!a (che

tutto è PiftcfTo ,comc fcriueil raedefimo P. Fra Vincenzo

Verdini nella fopradetta hiftoria) celebre nó folo perette

re frata (come egli crede) l'antica Città detta Ar iman hia

(patria di Giofeàb » che con fanto ardire da Pilato chie -

feil cadauero dei Saldatore. ) ma ancora per 1 due tempii

di San Giouanni, e de'Santi quaranta Martiri iui trasferi-

ti dalla Città di Sebafcc d'Armenia; tuttp che adeno mo-

fchee di Turchi. " Qu *

1
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Qjim' fermatili! facri pafltggienauufarona i Chriltiani

di Lidda del ricco tcforo, che feco portauano, perfarno

grato dono a quella Città , la quale dandolo la prima a!

Cielo nel dì del Tao fatuo marcino > mcritaua Ja primari 4

portarne le fpogliccomc ricco auanzo di quella fclicifli »

ma anima. Furono indi fpediti due Ambafciatori a tutti

f Vniuerfirà di Lìddl (che come fente il Rcucrcndo Padre

Giacomo Tirino della Compagnia di Gicsù, àia quinta- Comm.in
tri le vndici coparchic della Giudea ) di -quefto tenore^ acì. Apók.
Quanto I ddio dal Cielo cò occhio benigno rimirato hab» cap. p.fol.

bia la Città noftra , non fi può, che col ricco dono , che le 15 1.

apprefla , più facilméte fpiegare, cioè con le fpoglie mor-
tali dvQo de' più gloriofi martiri, che fino aldi d'hoggi

habbia hauuro la SanraGhiefa,togliédole al fuolo natio,

per darle a quello , che al Cielo l'ha partorito ; E ciò Ten-

ia dubbio,perchc il medefimo Saro fhabbia da Dio otte*

r>uto , eleggcndofi il Ciclo per l'anima , e per ficura ma*
gione del corpo Tanto coretto luogo :San Giorgio Maeftro

di Campo yn tempo nell'esercito di Diocletiano, adclfo

Campione di Santa Chriefa, doppo d'ciTerlx riposatolo

fpatio di fette luftri nel fepolcro de'i fuoi Padri nel Caftel

10 Giorgia fua patria , ci ha fpiratoncl cuore di- far preda

delle fue faere Reliquie , per collocarle nel nn'lro tempio

di Lidda . 11 perche dcirialfimprefa,c dal medefimo San-

to aiutati , auualorari , ini ci condummo , donde cauato

11 facto depofito fenzache l'inuidia cótrattarcelo petente
,

con profpera nauigatione condotti ci damo a loppe,rifo-

fpinrala naue a piene vele non tanto dall'aria • e da ven •

ti,quanto da i gagliardi fofpiri de' fuoi dinoti , ci hi del

ricco teforo , che portiamo, afilcu rati ; iodi ci conduflìmo

a Rama $ oue fermati ci fiamo . £ ben di ragione dunque-*
che oue egli per la Fede del noltro Iddio ad onta della fua

Chicfa ti ignominiofamente patì, iui a confusone degli

Idolatri facci^ioriofo il ritorno, e la fole n ne fua entrata
con pari gloria , e fetta, come fe trionfante della potenza
de'fcranni falifsc aderto fui carro dell'honore a prendere
il pofsefso prima de' nofiri cuori , pofeia delle noflremu*
taglie . Da Rama il primo giorno di Nouembre, e deità-

ftpj Z 2 no-
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noftra falute l'anno vige fimo ccajo Copri il frccenrcfì-
mo .

•

A fi liete nouellc i Cittadini diLidda forprefida vna
infolira allegrezza, come fé in quel giorno col Tanto mar*
tire fofle per entrare parimente fillefTa felicitale! compi-
rne o d'ogni" bened ttionc nella Città, fi empirono di gio-
ia , e di contento. Indi adunatoli col Clero il popolo , l'e-

leverò vnitamente per principale loro patrono,godcndoi
che all'arnuo del facro depofico fchiauigià fotto la di lui

diuotione,& imprigionati fi ritrouaflero.Con ciò meffoin
affetto il loro tempio, e delle più ricche tapezzaric quello
adorno, fi auuiarono verfo Rama tutto il CIero,e buona
parte della nobiltà feguita da gran moltitudine di popo-
lo; i quali arriuati al luogo , oueritrouauafi il Tanto cor-
po, prodratifi ginocchioni con gli occhi molli di lagri-

me lo nngrariarono prima dcll'honore,che col ritorno de»
gnato fi era recare a quelle ben'auuenturatc muraglie^;
pofcia baciando cialcheduno con gra riuerenza , & affet-

to la facra Arca , in cui ftauano racchiufe le Reliquie del
Santo , fe la prefero su le fpalle , fuccedendo gu vni a gli

altri nel foaue incarco per tutta la ftrada» cantando ogn'
vno le glorie del Santo, le vittorie riceuute dal Tiranno »

le lunghe pene , & i molti martini , per cui pausato era-
con gran coftanz* > le palme riporcate nella connerfione
della Regina Aleflandra, e del mago A rana'io, le vittorie

contro la morte nel richiamare dagli abiflì il gentile ido-
latra di già defóto. Non vi fu giorno più lieto dì quello in

tutta la Faleftina , in cui il Soie parea > che più delfolito

rilucerti: . Ne vi mancarono cento > e mille mufici ftrumé-

ti per tutto quel breue tratto tra Rama, e Uddaiche rifo-

nando nell'aperta campagna viepiù accrefceuano l'allc.

grezza del popolo,oue che foto l'Ecno gioliua vie ita dal -

le cupe fuc grotte,e ripigliando da capo l'armonia rendea
felici le feiue,& i cuori dogn'vno di colette confolationc

ripieni

.

in Im "e-
^c ^ <0 ^ nr10^ Piaccrc confìtte nella pre/enza,poffefTo,

rio Ratio-
c godimento della cofa amata > come diceua vn Scritto-

dm fbi. re i perche da quella» come da fonte > icawufce vna dol -

i$é. ecz:
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cèiza virale , che fi fpande fino al tondo deiranima»qua •

to più degno è l'oggetto » che fi ama » tanto più crefce il

concento . L'amore di Dio, e de i Tuoi fanti , che viene da
quello fpecificato,formonta canto ogn*altro oggetto crea*

co , quanta fi è la didanza dalia creatura al Creatore.Hor
fe grande fi fperimenra l'allegrezza per la vicinanza tal

1

horadVna creatura» perche venga da vn'altra amata-»

perle fue qualità : quale dunque potè efiere il giubilo di

quella di jota gente, che prefente vedeuafi quel Santo
marcire, di cui per tant'anni era vifluta priua con va
accefo defio di nuedcrlo ? Dicctì che le perle , per fine-i,

Salmeron
che elle fiano, fanno tal'hora di fuori vn callo, che a gui-

;n
fa della cugine del ferro, ofeura tutta la loro fcrenità; mi Euang.

"

quando quelle paffete fono per l'interiora d'vn colombo,
che col fuo calore le cuoce , elle in va fubita fi fpogliano

di quella pelle,e prendono l'antico fplendorc. Tanto auué

-

ne a emette auuenturate Reliquie del noftro Santo, che
cflendo nel paterno fcpolcro racchiufe , come da vn faffo

ricoperte non tramandauano agli occhi altrui la loro bel-

lezza, mi doppochedal caldo affetto de'fuoi diuoti furo*

no in vn fantuario racchiufe, doppo che col tempo ac-
cendendoti ne'Fedeli deirOrientc il fuoco della fanta ca-
rica , doppo la conuerfione alla Fede del gran Conftanti-
no , fi sgombrarono le tenebre della gentilità del mondo,
alfhora si, che comparuero di luce diuina tutte fplendé-
ti .11 perche recarono quei concenti nel cuore dc'Cittadi-
ni di Lidd2 , che detto poco dianzi habbiamo

.

Finalmente il terzo giorno di Nouembrc entrò il San-
to martire trionfante nella Città, oue fparfo vi haueua il

fangue. Nel che auu enne il contrario di quello, che alcu-

ni rammentano .degli altri cadaueri , che oue firitroui-

no vicino fvcciforc,màdino dalle ferite fonti di viuo fan-

gue ; perche quiui all'entrare che fece il Santo in quelle

muraglia » molti Idolatri, che pubicamente hauutoha-
ueano parte nella morte di lui , a lagrime di fangue co-
mi nciaJo a detefrare l'errore loro» riconobbero anzi il lo-

ro petto impiagato da diuino amore , verfar fangue di

giudo sdegno contro fi crudo misfatto» nduccndofi in-»

* * ~ ilU;
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iliaco di penitenza. Dal che fi accrebbe l'allegrezza co*
mune uVChritliani , i quali accompagnandoJo fino al fuo
tempio a lame di torae con molto pianto d'allegrezza^ »

ediuotìone , lo collocarono ncJi 'aitare maggiore , ouo
potettero tutti riferirlo > commodamentc , e riceuerno

quelle grafie ,che rammenta il Menologio de'Greci

in quelle parole poco diami da noi accennate ;

Quodperpetua miraoulorumfluenta pra*
bet ijs » qui cumfide aecedunt ad tp~

Jum% no uit enim Deusgloria

ficare eos > q ut ipfum
glortficauerint .

FINE DELLA SECONDA PARTE:

Ki
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PARTE TERZA
DELLE GLORIE DI

SAN GIORGIO
liii t JJUU1

ABBIAMO colli luce del noftro

Santo fin'hora veduto nel fecondo

Libro» oue giugner porcile la bar*

bariedVn'Tiranno Idolatra t quan«

do che fi rifolua di fpiantare dal mò-
do la Chiefa di Dio » e come Iafciato

non ha tutti quei mezzi, che per ar-

riuare al perucrfofuo in reto , cono-

lauto haueua, o valcuoliro efficaci

efiTendoiì feruito hor di minaccic ^ hor di promette, bordi
premij » hor di cadigli! > ne'quali tanto alla fine dalle fu

rie della propria paflìone rifofpinto fi fece innanzi , che-»

Iafciato non habbia di adoprare tutti gli ordini di pene-»
fopra il corpo del noiìfomartire>chetniagiuare>o inucn-»

tare fi potè (Tero dalla ftelfa crudeltà* non che effercirate

fi foffero in qualunque malfattore per Reo che fofse d'o-

gni forte di tormento. Ci retta adeflb con la feorra dell*

ilteflb auualorati , di confìderare la forgentc delle ilio
glorie, la quale diramatati per quali tutto il giro del mò-
do doppo il di lui marcino , ci hi parimente dichiarato»
oue giunta folte la mifericordia del Signore nel folleuare
la fua Chicia con l'honore,che ha' fatto al fuo illustre Sol-

dato .o J.'..
. ,10.10.: *!ab»HlU"»j ÀOUJ^U..

lo mi ho propofto fin dal principio di quefttopera di

confiderare San Giorgio ia due fcaci , nel primo degli au -

ui-
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uilimcrijC diTpreggr>per cui fù ridotto a i cófini di' tutte le

mi fc ne ; oel fecondo degli honori » e della gloria. In quel-
Io egli fi diportò » come fcefo foffe fino a gli abiflì per Id-
dio . In quettol'ifteflo Dio lo fublimò fin'all'Empireo Ita-

ci de' Beati; In quello abbacando il capo a tormenti, fi

diftefe fotto i piedi della morte ; In quefto alzando il Si-

gnore il fuo potente braccio gU diede vna , vita immor-
tale ; In quello fortopofto venne all'onte

4

» e Arati; della

ciurma de'manigoldi . In queftoafihTo fui carro di trion-

fo entra nel tempio dell'honore; In quello tri il romo-;
reggiare dell'onde della cruda perfecutione della Chiefa^
come ilpefcetri l'acque ofleruando il (ilentio in querta

guifa parue d'eflerfi fcherniro dell'ingiurie del Tiranno;
Inquefto qual'altro cigno nel filentio delle felue»mentre

la Chiefa gedc della tranquillità de'cempi (ifii fentire-»

dapertutto oell'armoaiofo concento , che gli rendono
cotte le Chiefe delia Chriftianiti fotto i Cuoi aufpicij in-

alzate . Alla per fine» l'ombre del di lui mirtino gli fer-

irono a punto come d'voa nuuola di gloria, che fece rif-

plendere vn marauigliofo giorno per tutto il circuito del-

la terra dal fondo delle di lui ignominie» come ne'feguc «

ci paragrafi fi vedrà.

» • -, •

Si comincia a trattare del culto del nojlro San*
i to nelleparti dell'Afia doppo la di

lui morite .

IN tuttal'Àfia decfl meritamente il vanto , tri tutte le

fue prouincic , come ce l'mfegna la conuenienza,alla_»

Palestina » & in tutta la Paleftina » come é di ragione* »

alla gran Città di Gerusalemme » d'onde parimente co-

minciaremo a trattare dell'honore,che vi fi fi da quei po-

poli tanto Chrifriani antichi, guanto barbari, & Ido-

latri •
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Hot in quella Città fi è compiaciuto Iddio » che lofTe-».

non poco riuerito il noftro Santo , auuengache » come (ì

èhauuro per antiche relacioni» h >ggidi nella maggiore

cappella del Tanto Sepolcro i la quale viene & officiata»

e fornica da (5recr,nomatiCaloieri # tri gli: altri Santi ìil.

erta venerati vi fi rirroua vn'antica pittura dt\ Sauro Mar-
tire a cauallo, da cui fi argomenta il culto del Santo non Exrelaci-

cltcre , fe non che antico in quella Citta. In cui ancora^ one R-

vi fi ntroua vn monaltero di Vergini confccrate a Dio co A 2**

i tre voti folenni di Religione foccoil titolo diSan Gior-
n

.V
ac

,
9 raro Vie.

gio molto magnifico . Gcn Pa<
£conciofiache nell'anno di noflra faiute i5j7.aune- triarch*

nuca folle in quello monaftero vnacofadi gran raaraui- leni&té»

glia in honore del Santo , ho (limato non edere » fe noru & alioru.

bene il riferirla in qucfto luogo i oue fermiamo del culto

del Sàto . Eraui in queflo monaftero per AbadelTa in quel

icmpo, vna Religiofa per nome Melania ,* quella non so

per qual'accidentei fe oper attrattone di nerui, o per sia*

garnrnro dell'offa > qualunque frata liane la cagione-» >

zoppicaua ne) camioare » & auuengachc faci/e fia a tali

perfone l'intoppare ogni tratto;vn giorno nello fcédere

giù da vna (cala , venendole meno il pie» cadde di (gra-

datamente fenza porerfi preualerc. Inuocò ella fubito il

Santo protettore di quella cafa > quando con gran (lupo-

re fi trono libera,poiche caduta giù dalla fcala di 15.gra-
dini fi videmiracolofamcnre nel fuolo rizzata, e quelche
e più anche guarirà dell'antico Aio male > come fe quella

caduta feruira le foffe per raddrizzarla dal fuo male.Si di- - .

'

uuigòil miracolone perche col capo cartiera. o fi inferma
c ju t;fem*

no ,0 nfanano le membra» ficome fi videro non poco Abbacis
q uelle facre Vergini addolorate per la caduta repentina-. Vic.Gen.
dell'Abadefia » così nel ritrouarfi quella arfatco guarita»

/i videro parimente tutte d'vna nuoua allegrezza forpre*

fe » c non meno obligate al Santo protettore per la con -

folatloneeómune , che per la falutc d'vna fola* del cui

bene ellrcmamcntc godeuano

.

Grande parimenre citata la protettione del Santo in

quetta Città ; come fi narra nelihiftoria di Valentia » e la

A a riuc-



ite Tartt TerzA.
Gafpar riuercoza,ed honore , in cui l'hebbero i Cbrititani, quarì

•

Efcula.m fa cne, come rifcnTcc l'hiftoria Teutonica andando nci-
hifl. Vale- j'anno 1099.a 15. di Luglio le^ercito cattolico rottola-,

hb o^fol.'
condotta di Goffredo Buglione ad attediare Gicrufalem-

10/ 1.
&' incapparne in Antiochia ad vn Prete fcruodi Dio il no-

fcq. ri. 4. ftro Santo fotto fembianza dVn giouane bello.e rifplen-

P. Felix detre , con dirgli > egli eflere S. Giorgio protettore , t>
Geiaiilo condotticre di quelfeflerciro Chnltiano , cheandaua a
Soc. leiu combattere contro i nemici della Tanta Fede:il perche nò
par. j.fol. d jbbitalTe d auualorarc da Tua parte i foldati, & eiTorrarìi

a far cuore contro i Mori , dc'quali in brieuc otterrebbe-

ro fenza fallo ficura la vittoria » fé cfli con loro fteflì por-

ta (fero le fu e fa ere Reliquie : ciò detto, difparuc la bido-

ne . Il Sacerdote fer.za punto induggiare,raguagliò il Ca-
pitano >e tutti i Soldati del feguito , e poterono ramo le

Tue parole » che mettendo la confidenza nel Santo, le ali

a i piedi loro , volarono anzi , che marciarono all'afledio

della Città ; oue giunti fenza punto far'altra dimora , co-
minciarono con varij ordignr ad abbatterla per ogni par-

te. Ma anoenga che le diuine promette dcuonfi intendere

in quel fenfo, nel quale fono in piacere di Dio; per all'ho*

ra volle egli far proua della coftanza tìe'Chnltiani , per*

che nel fai ire le muraglie della Città > iecero i Mori /; ga-
gliarda rcfillcnza , che fu di mefhen Tuonare GofTìedo a

raccolta per non mettere tutta la gente in euidente peri-

colo di lafciare l'honoie> e la vira fotto quella piazza^.
Veramente vfanza di Dio fi è, l'abbattere prima, che il

Pritn có- folleuarc, come nella perfona di San Paololo notò S. A-
flerneridiis

g0 frino in vn fuo fermoneiè forfè quakh altro prima defr-

ri^échis"
*a v,trf,r,a repentina della Città di Betulia ( quando che

pNu<; j*r- cra alfcdiata da nemici ) per vederla r/riua di quelle belle

emiedus ,
forgenti > che la riftorauano > cominciò a tumultuare rifo-

poilca fa- luco di renderfi agii AiTmj>c fatto lo haurebbe , fe per có-
n.ictos.Au figlio d'vna donna a fpet tato non haueiTe il diuino aiuto
gurt.fcrm con foiferenza . La fiducia in Dio è come l'vccello dXgir-
14- de Sa- CQ Ujjs> cnc $ ,i fuo n jj0 ncjje palme . Indi quando tutei

CaUn in
crano preiso che difpcraci 9 fi videro con la vittoria alle

Prelato *f.
lnani • Tan-° attuane > conciona cofa che apparen-

do
IJ2.
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iio nell'aria di repente il gloriole Sin Giorgio Tocco habi- Claudia* *

to di faldato * ricoperto d'armi a color dell argenco»e con Roca io

Ja Croce vermiglia nel pecco, fi vide falire convnafca V,C*.S(; "

Ja perle muragliele rifofpingerne indietro cuccala Tolda ^C'Jin fi-

tefea nemica ,che la cuttodiua ; Per il che animaci a Tar
ne*

I i;t e do i ChriOianj Tocco la feerca del Satiro , in breoe Ta- Thcfiur.

lendo le mura fteflc , Te ne impadronirono» Se all'autor niilit. Io-

delia vittoria rendendone infinice gracie» riconobbero ^P*1 Mar-

ialìeme,iui volere il Santo cflcr'in modj parccolarc riuc c«c* ^ol.f •

rito da Chriltiani , oue comparTo era al loro aiuto

.

Ne inulto lungi da Gierufalemmc predo due leghe-»

verfo la picciola Città di Betlemme vi à rinato ncll'aper •

ta campagna va antichiilìmo Tempio del Santo marcire»

che tiene prcifo di Te attaccato alle radici del monte Pe-
Taiè vn mona!Uro di Caloieri. Q iìui ritrouandofi leca- Tempi/di

tene > con cui fùil Sanco imprigionato, riucrireda tutr S. Giore.

ti quei Greci con gran diuocione , vi concorre parimente l™ G,cru -

Iddio con molti, e continui miracoli i tra quali non itti j*J^ ms » c

ir»o elfer il minore quello, che hi fatto inarcare le ciglia
CU1,

per marauiglia fino agli ite t fi Gentili, & Idolatri. Auuc-
§a che Ttando cucco quel rnon attero » & i luoghi circonui*

cim lotto la curela dei Sanco , vengono da ogni ingiuria^

di Teli . Indi è , che Te cal'vno pur croppo temerario hi v~

fato per l'adietro violarli con furto, ne ha riportato il me-
ritato callido deli effcre Taettaco dal Cielo con morte re-

pentina* come dice fi elfer a Giuliano l'Apoilata auuenu-
to dalla lancia di San Mercurio , il perche non mai lì è ne'

Tuoi couilion maggior ficurtà ricourata la beftiame di

quei contorni , quanto ne' campi di PcfaJè prefso il tem-
pio di San Giorgio . Quelle repentine morti non vna,mi
più volte accadute ne'notcurni ladronecci non foio huo-.

ritratto la cupidigia degli Arabi, e Turchi habitacoridi Itinerario

quei luoghi , ma via più hau'accrefciuto la riuerenza dei di deru-
banti) appo tutti. Il perche quetti nel ritorno che fanno falcm.di

di vlutare il loro falTo Profeta Manometto, foglionoper Gio. Cot-

lo più palfarc per il Tempio di PcTalè per riuerirc S.Gior »"ico fòt.

gio , Rimando a fauore particolare l'cflcre là capitati per *f£ * *x

venerare il bauto.
Ab.v/rfup*
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Betlemme La Citta di Betlemme , ia cui matrice è fotró titolo di

Hiftori*
^anta Maria » tiene in quella l'effigie di S. Giorgio a ca-

Palcflinz
"alio, riu erica da quei Chriftiani con fommo affetto ,go-

Vinccncij dcndo , che tri le cune d'vn Dio facto huomo , honorato
Badi- fia coIui,che dalle fafcie apprefe a fchiacciar qual'akro
ni fui. 6. Alcide le dueferpi del vano timore, e del fallò amore del
Ite ex I- mondo.
tin.Aqui- siegue dietro quefta la Circi di Rama > o Ramtr*
autis toh

j a ^ cos > ja aJtr j jctta (
e j a noj fopra accennata ) ditta-

te dodici miglia da loppe, e da Lidda tre foli nella Trbu
di Benjamin . Fu ella nobile , e poftain vn monte da San

Raaiula Geronimo detta Citti di Saule . hoggidi è Villa, come
dice Brocardo , lungi da GierufaIcmme,comc vuole Gio-
ferfo 400. ftadij . Chieda come nella diuotioneal San-
to non è punto all'altra inferiore , cosi è fcara da lui illu-

ftraca corfeguente miracolo. Et è , che volendo i Cittadini

rizzare al di lui nome vn fonruofo Tempio, e contrattan-

do loro perciò la qualici del Paefe di natura Aerile di mi-
niere , donde cauar fi poceflero marmi per le colonne, co
cui defignauano d'adornarlo, con animo pari alle loro

forze; fi determinarono di far cauare da lótani paefi quel

la quantità di colonne > che vi fi richiedeua.il perche-»

conuenne farle venire fino dal Monte libano per maro
alla loro Otti In tanto accordatili i dinoti Cittadini col

nocchiero u'vna nauc per nome BiHlio , pofero le mani
all'opera ; e di già ftauano all'ordine le colonne a mifura
tonnate lotto del Libano , e tra quefte vna cauata a fpefe

Acfricom. d'vn'honorata Vcdoua aifai diuora del Saro. Mi mentre
Delfo trib qucfteficaricauanosùla nauc di Bafilio, fi accorfe la dó-
Bcniam. na f chcdifegoaua il nocchiero di lafciare nel lido la fua-i
n.ioD.iol.

colonna: il perche tutta angofeiofa fi riuolfe alle pre-

ghiere (arme tal'hora affai valeuoli per imparare quan-

to le dónc richiedono ) le quali però ò pei p roua delia di

lei diaotione al banto Marcire , ò per occulti giuditij del

Cielo , punto non le valfero prefso il padrone della nauc,

o ciò faccfl'c per la molta carica di quella fufte , o per ci -

more di non riportarne quella mercede , che la fua cupi-

digia gli richiede ua . Tirate dunque sù l'aachore >e fatta
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vela» fi parti fa oaue dal porto , caricagli dell'ai tre cch

lonne , lafcfando folo quella dell'afflitta Vcdoua. Mi egli

è da fapere > che all'hora detta fi ritroua ad vdire le noftrc

dimandela diuina prouidenza > quando turate fi dimo-
ftrano l'orecchie degli huomini alle giufle preghiere del-

li meno potenti : e tutto che ildefiderio, come vnolo
San Tomafo fia vn mouiméto dell'appetito verfo la cofa, ,

che fi ama , Sd il primo paffo dell'amore , il quale fouente ^ :!
ml

nfplende fiorito , e non mai con le frutta fui ramo > non
appct i tus

tenendo mai al termine di pofTederc la coU amara, tur- in amabi-
ta via ciò auuiene, quando i defidcrij non fono dalla prt- le, Sem-
ina regola , che è Iddio , mifurati > mi folo fecondo l'ap- choatioa-

petito men regolato. Vedeudo dunque la donna nulla-i morisS.^

hauer potuto operare col nocchiero per trafportare con Th©.».5<-

J altre la Tua colonna proftratafi a terra , non fenza copia * x ' ar***

di lagrime fi diede a pregare il baco, che l'aiutale in quc.

feocafo . Non vi f u bifogno d'altro per (occorrerla egli

dal Cielo có le Tue gratic,-auuengachc mentre così oraua
addormentatafi, fé le fece inanzi il Santo Martire fotto fr-

gura d'vn Capitano da guerra > e fuegliarafi a quella vi-

(ione» la donna fu non poco da lui confolata > poiché in

quello narrandogli la buona donna la cagione della fua^.

triflezza, egli le dille : Su via , madre , mia dinota, in

quale parte del Tempio derider! tu, che rizzata fia la tua
colóna ?c nfpòdédoquella,che dalla delira parte; replicò

il Santo martire : horsù adempifcafiil tuo defidcrio ,

ciò dicendo col diro fcolpì su la colonna, diflefa ancora^
nel lido , quelle parole , che dal Greco>nel noOro Latino
trasferite così Cuon&no:Co//ocetur dexteràficùda numi-
ro colina fidine. Che è quanto dire,fij rizzata le cotona
della mia dinota nella parte delira del Tépio al fecondo
Juogo.Con ciò l'efTortò a fofpingcrc con etto lui la iU fla-.

colonna nel mare, come fece. Indi quella gran mole an-
dando à galla su l'onde, ep'fofpinra non meno dai ve-
hemenci fofpiri della donna , che dall'aura fauoreuole-»
dell'iftcflb Santo ,in breuearriuò à pattare la naue carica

dell'altre fue compagne,e lafciatele in dietro,véne a tra-

gittarli in quelle parti della Siria fretto le mura della Cit*

-v.. " ta
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ti d\ loppe vicino à Rama « Approdò poco doppoJ&i
quel!» fpiaggia la otite di Bafilio > il quale riconoiciuta li

colonna, da lui poftergaca nelle riuiere del Libano, a'au-

uidde non meno del miracolo del Santo i che dell'errore

commetto, e dell'oilinatione nel non vdir legiufte dimà-

de della Vedoua; il perche datoli in colpa del fallo ne
chicle perdono al Santo : ilche fece co maggior'efficacia*

quando vi lette la Infestione del SantOiper cui maggior-

mente retto confufo, e pregò San Giorgio , che quantun-
que degno fotte d'ogni graue caftigo per la perfidia vfaca»

riguardatte però alla diligenza vfata nel tragittare con o-

gni pteftezza l'altre colonne fino al fuo Tempio ; & il ta-

to come corcefe Caualicre di Chnfto non indugiò à per-

donargli la colpa con apparirli* e confolarlo. dalla qual

vifione non poco auualorato fece fubito rizzare le Colo-

ne nel Tempio del Santo > e fra le altre quella della Ve-
doua alla parte dell'Euangelo nel fecondo luogo > oue in

memoria del fatto vi dettero molto tempo due lampa-
de acce fé intorno. Mi quel che maggior marauiglia ca-

gionò à tutti in quello fatto fi fù> che rizzata gii la coto-

na» da ogni parte,che fi rimiraua , moftraua chiara » edi-

Aintaméte la effigie miracolola del Sato marcire a cau al-

lo , per il qual miracolo reftò perpetuamente ingrandita

la Vcdoua . Cosi per lo fpatio di molto tempo concorfero

a quel Tempio molti peregrini, per vedere con gli occhi

propri) quanto creduto non haueano all'orecehic.Stcttc

quiui (colpito come vna gemma il Santo in voa pietra , e

quella come ad vn belliflìmo anello nel recinto del Tem-
pio attaccata a perpetua memoria dell'accennato mira-

colo .

Baron.eo.
5

In quella fletta Città di Ramula riferifee il Cardinal

ji.foI.if. Cefare Baronio,che nel diltruggcrc il tépiodcl nofirobà-

aon.iooo. co il Prencipe di Babilonia col fuo etterato s'habbia que-

lli di ciò molto otte Co , c moferato il fuo valore con toglier

ioro gli occhi; il perche fubito fi dipari utero > e lafciattero

quella imprefa > per cui combatteua vn Santo li pottente

dal Cielo . Tunc etiam , dice quello erainenriiTimo Pre-

lato , Bt&ti M&rtyru Georgi] EccUJum in Ramalo/uh-
utr-
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verterunt , cuiùt otìm virtù f Saracenorum nimiumgt-

tem terrutrat.Ftrtur enim crebrà tlluc tot ingrtdi cupi •

gntes raptim cacitatem pcrtulijfe . Iddio tal'hora per Tuoi

giudi giuditij permette » che vadi a terra tn tempio ma-
teriale «per inalzarne altri molti fpirituali» c viui» e tale

era forfè /a diurni volontà che quelli barbari rauucdutifi

dell'errore , fi conuertiffcro alla nollra Fede . tx meno-
Mi paflìamo ad altri luoghi, cioè,ad Antiochia.Diqae- Iogio Gre

fìa fi antica , e gran Citta
4

dell'Alia andandone alla con- commi*,
quitta 1 efferato Catolico , auuennc che nel pafTarui» voi - Apnlis

le cimétare có i Turchi il fuoraafchio valore.rnà nella pri- Ite ex Iti

ma iurta accorgendoli della gagliarda refiftenta dell'ho» ™ra"?, -\

(le nemica,e della moltitudine della gente a lui di gran N ° c ™*
lunga fuperiore , pensò di voltar le fpalle,e fatto l'harcb»-

C1 cam '

be > fccome ferine l'Illufcriflìmo Vefcouo di Solcnfi Bai-

dorico , foccorfi frati non foffero i Chriftiani da vn fubi-

to aiuto di tré valorofiflìmi Capitani delia Chiefa non

gii militante , mi trionfante , cioè da San Giorgio,

<S. Domenico » e S. Mercurio (come fcrmaméte da alcuni Antiochia

Tifcótri,& inditi; fi tenne per indubbitato da tutti in quei

lempi) i quali {tendendo il loro immortai braccio con.

tro l'erterciro Turchefco, ne pofero in fuga la maggior

parte ; del che non meno marauigliati i Chriftiani , clic

animari,ignorandone la cagione, s'auueotarono alla co-

da del nemico,e ne fecero fi cruda ftragge,che n'vccifcro

più di cento mila consi poca loro perdita > che non ar. i<-

uò il numero de'mom Carolicii più che à quattro nula.

Auuenne quella vittoria così infigne circa Tanno del Si-

gnore 1 opS.alIì 5 . di Luglio giuda l'opinione dell'Abbate pfouinc.

Ferdinado Vghelli nella fua Italia facra . La vifione de i Ligurie

tré valorofi Campioni come non fu fatta all'efferciio fol. u*6.

Chrittiano , ma al nemico, cosi fù da alcuni foldati di

quello rimarti prigioni , raccontata ordinatamcntcall^.

noftragenre , la quale per fatto sì illulìre redò molto
diuota del Santo mattire . Paulus E-
Sòben'iochc Paolo Emilio dica la vifione effere fiatai mili »»s li.

fatta ad alcuni foli C^riftiani, e non ad altrii mi ciò non 4-deGe-

dcroga niente alla verità deil'hiftocia. Trattano di quella ^ l'"«c

.
•

• - - hir
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ftona oltre a i citati autori , Agoftino Manne neirhiflo-

rie Gelettc della Cógregacionc dell'Oratorio al capo 197.

ai foglio 279* Rampato in Roma l'anno duodecimo del

prcfente Secolo, e Roberto Monaco al libro 7. della Tua

hiftoriaalcapo 198. il quale aggiunfe, cfTere apparfoa i

nemici deXhriitiani vn'effercito di quafi innumerabilt
foldati tutti vediti di color bianco » che fcendeuano da1

i monti , condottieri^ capi de'quali erano i Santi Geor •

gio> Maurino, Mercurio, e Demetrio, dalla qual villa-*

non poco intimoriti, anzi auuilitii Barbari voltarono le

fpalle, ricoprendole cò gli feudi a grà forza fuggédo dal-

J hoftc , da cui ne reftarono vecifi in quel di da cento mi-
la Cauahcn, non mettendo in qucfto rollo i foldati a pie-

di 1 i quali non furono numerati per la noia da noftri, in*
tato numero furono. Tanto racconta qucfto Scrittore .

Infigne parimente fi fu la vifione del Santo contro de*

Turchi nella quarta (peditione , per riprendere Gierufa-

Jemme,che ordinò Friderico Primo Imperadore di fopra-

nome Barbaroifa. Auuengache quefti di nanonc Sueuo
nell'anno del Signore 1 190. o come afferma Pietro Me (ila»

e M. Ludouico Dolce fuo traduttore nelle vite deg-Ii Im-
In vita Fi peradori nell'anno 1 1 Staffando lo ftretto diCoftatino-
dcrici pri- poli col fuo efferato , cominciò ad incarni narfi per l'Afia

mi imp. la minore, ouc pattando con buona pace per Je terre-*
foi. 409. de* Chriftiani, entrò neJpaefc del Soldano d'Iconio , che

era vn potentifiimo Signorcin quelle parti » co'i quale fe-

ce pace con conditione , che elfo gli delTe vettouaglie , e

pafsoficurO) obligandofi all'incontro di non inoleflare

Je Aie terre * Mi il Rè infedele non attendendogli la pro-

melfa , anziraunando gran quantità di Turchi, gli diftur*

baua il camino,facédogligrz dano.-fdegnato perciò l'Im-

peradorc cominciò i guerreggiare in quel paefe con ogoi

afprezza , & effondo pcruenutoalle mótagne , oueè J'en-

trara nella Cilicia, hebbe à paffare con molta diYiicoltà, e

non minore pericolo, perciòche quiui Ci era ridotta infic-

ine vna gran moltitudine di Turchi , Se altri infedeli per

vietargli il paffo . Ma piacque à D;o , che egli vi palfaffe »

benché con gran pericolo > e con qualche perdita > e di-
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fce o nella pianura venne a baccaglia con gl'Infedeli > è
1jtvmfc , e fece di loro vna grandiilìma vccilnne , e così

andò innanzi prendendole Taccheggiando le deci & en-
trò per l'Armenia minorei e per forza d'arme fi impadro-
nì della maggior parce di quella pcouinciaionde (e nuoue
delle Tue vittorie,e della Tua venuta diedero grà Je fpauó
Coi nemici,& animo iChriftiani.Tàcod ce Pietro Melia. Ann.ChrJ

Horin quello viaggio dice in vn3 lettera vn certo, che 1190

fu prefenec al facto, addotto dal Cardinal Baronio nel E^"ac f,cc
li. Tomo de* fuoi Annali haucr il noftro fanco Sol- Epift.iaS
daco apparfo > & andato inanzt all'cflercico Chri- append.ad
feiano lotto la condotta di quello Imperadorc-r » Raderne,

con quelle parole : Et eum vixfexcenti equità ejfe Grabtel

mus fub Jìgno vinifica Crucis , eoi vìcimus*&conuer- Bucccllt-

timus infugamVbt Mtlicbfilius Soldani ab equo deie-
nus 10

Qui efi , & quatuor nominatijjimt Principes occijìfuni ,
q

.

7"

& ali) quamp/urimi. Ibi etiam quiddam accidit dignum ^\ ,
°^

memoria . Sanclus Qeorgim eadem die >jìcut prius $q,
quafdém aciet nofìras à Ludouico de Htldenileinpre-
cedere vifus eri , impendens auxiltum exercitui notiro. Apparec

Era feflercico nemico di numero aliai al noitro maggiore ^>orgj'

per eflere di quattrocento milaCaualli in circa ,el nollro
mc

1

x
V^

1"

di foli feiccnto pedoni . Mi la Victoria folo douerli
attribuire a miracolo , lo manifefta quello, che foggiunfe
nella leccra l'utelTo , che inceruenne alla zulfa ; cioè l'ha*
uer veduto il nemico quafi infiniti Caualieri, veltici tut-
ti di banco, c fopra bianchirmi Caualli aflìfi , come efli

ne furono pjfcia li teftimonij : Sed& ipfiTurcjepotlmo Baron -Io
5/

dum nobii retuhrunt *fe quafdsm aciet vidiffe candidis ^aUri!
arnie?as vefhbus , & equis: a/bis . Auuenne quefea infi -

6o .

1

goe viccona in quefto anno ftelfodoppo la Pentecolce-i . i^&àn.
InJiforLvè che rifteiro.Cardinal Baronia chiama quefto 703. &

'

fanco Soldato Protettore, & Auuocaco4iiCucci gli eiTer- 47*
ciri Carolici. Mi palliamo ad alcri paefì.

Lj4da (di cui ci conuicne ripigliare qui il difeorfo) oue
egJinacque al Cielo, mi prima dal Prencipe degli Apo»
(ioli nobilitata con la predizione del Vangelo , e con. lo

ftupcndo miracolo di lanate Enea paralitico ; tiene vna-
B b anù:



io* ^ Parte Tenta.
antichiflhna , e grandiflinia Chiefa con due ordì ni di co-
lonne fotto il titolo di San Giorgio in quel luogo , in cui

fù egli decollato , il quale inaffiato dal Tuo fungue hi ger-

mogliai ne'petti de'percgrini , che li fi concorrono vn
accefodefio d'imitarlo nella purità della vita» e nella_

gloria del martirio . Querto Tempio rizzato , come poco
dianzi habbiam detto , la prima volta dalla pietà de'po-

poli > i quali confì^liatiftcon la loro diuorione » & aflfec-

to,alli i.di Nouembre doppo d'hauer riceuuco il Tuo cor •

po , gli diedero quefto dono , tuttoché hoggi di logoro iti

molte parti dal tempo ferue per Mefchita de'Turchi , non
à però , che la Tribuna del Tempio , e J'alrare maggiore
nó fia in potere, e fotto la cura de' Chriftiani di rito Gre-
co» i quali per non Jafciarfì rubbare da quelli Idolatri la

Ibi 2* • n.
pfetiofa Conchiglia , oue vn tépo afeofa , e repelliti giac -

^ que la perla finitima del corpo del Santo Martire» paga*

lcgelaco- no per tributo al gran Signore ( così detto colà il gran-»

bù Tirino Turcho ) feicento feudi Tanno. Di quefto fjperbiflimo

Soc. Icfu. Tempio fi me ntiòne il Teatro di terra fanta > e l'I tincra

-

in Acì.A- rj0 Gioanni Ottonici

.

poft.c^.r. Q Lie (|a chiefa ftefla circa Tanno %ìo. fù k ingrandita,

foJ. i ?7.
c r'ft°rata dalla pietà", e liberalità dell'Imperadore Gufti-

Infuper" mano , come afferma il Cardinal Baronio nell'addi»

ex Itine- tione al Martirologio Romano, con quelle parole-»*

rario Ioa. Procopiusfcribìt lib. r. *edif.luf}in. ipfum iuflinianum
Zucllàdo Imperatore™ eidem Martyri Bajilicam erexijfe :& au-
lib.j. fol. Ucnga che Tiftelfo Cardinale fatto haueffe mcncione del-
J
}.
1

' le Reliquie del noftro Santo, che furono date da Giafti-

nl

J

& cx
n,ano a s - Germano Vefcouo di Parigi nel ritorno da..

Guélisl* Gicrufalemme alla fu a fede , cioè d*vn braccio intiero del

moTyno Santo, è cofa molto probabile , che ritornando il pio Ioi-

de Bello peradore da L d Ja a Conftantmopoli , doppo d'hauerui
Jàcro 1. 7. rifatto il Tempio , feco recato hauefle buona parte del
cap. 12. fanto corpo,per farne partecipi molte altre Chiefeicome

Aim. i. 3
fact0 nauea a quella di Sa Vincenzo martire in Parigi. Nó

de Geftis vi mancano alcuni>che affermano,eiferc itata poi di nuo-

Fi ancoru uo quella Chiefa rincorata da Ricardo Rè d'Inghilterra^ ,

cap.p, jl quale prefentcndo la venuta delTeifcrcito chnftiano

fot-



V Santo celebre in tutto POrìente. t*$

fotto la condotta di Goffredo Buglione per forprendere

la Città di Gerufaléme, volle anzi che dciTe cómodità,&

adito a nemici di feruirfi della trauagione del Tcpio per

argani ; o altri militari ftromenti,mandarlo quafi a fuolof

benché pofcia col tempo (lato fofle riedificato da lui , e*

da Chriftiani Cotto la forma , in cui hoggidì fi ?ede di Me- «*H te.

fchita Turchefca. I peregrini > che frequentano il viàggio PlMm

di terra Tanca al paflare daqucfto Tempio Cogliono recU

tarui l'antifona , e l'orationc del Santo con molta diuo-

tione accompagnati da alcuni Religiofi di San France- Ex hifto*

feo , che iui habicano. Nel che parali degno di confiderà- rJ* ******

tione quel cantiche può non poco accrefeere la diuotio- p".
0",*

ne cioè la ftioia,che fa di lui la Chicfa : Conciona cofache
Fr yjJJJj

ella vedendo, che quefto Santo ftato fofle vn'Apoftolo
t \i Birdi-

deirOricntesì nel zelo della Religione , come nelle con- m- par ^
ucrfioni, che iui operò, applica tutte tre l'orationi dell* fol \i

ApoftoloS. Barnaba alla raen*a,c folennicà di lui , corno
per teftificatione del fuo merito , ciTendo ben di ragione,

che chi molto non fu dalla paffione , e virtù degli Santi

Apoftoli lontano , pure non Ha dagli honori , che a quel-

li douuti fono da rutto iì mondo •

Gazza Città principale della Paleftina preggiafi pure-»

della Chicfa Metropolitana fotto il nome» e gli aufpicij di
*ja"a

San Giorgio marcire in quella guifa , che fi vanta del fuo

Tempio l'antica Città di loppe, hoggidì Giaffa » Città I:,PPC

maritima »oue fogliono approdare i Peregrini , che ven-

gono a viHtare i luoghi Santi in Gierufalemme . Fu però

quefra Chiefa rifatta-nel 1646. daJPaifi,o dir vogliamo

dal Patriarcha di Gierufalemme per la dmotione, che in

quelle parti hanno tutei al Santo Martire. Ptoleraa-

Dietro quefta non più che óo.miglia Italiane difeofta è iua

la Città Ptolemaida detta hoggidì di Acri , vn tempo Ac- Theacru

cone , Città maritima,per effer nella Tribù d'A^r, difeo- tcrr* fan-

fta da Gcrufalemmc circa j<. leghe, e fecondo il Bedini. 6m

49. quiui il fontuofo Tempio dedicato al noftro Sito rie-
^/iloria

ne a lato due cappelle,dcile quali l'vna ftà fotto il titolo
amilJlrtL_,

dell'Annunciatione, l'altra di San Nicolò Vcfcouo di Mi- & moifcr.

ia . Quello hoggidi (là in piedi , e quafi della prifiina bel- na

Bb » ******
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lezza ornato ,per efTerfi nel ventidue de! fecolo prefenté
riftoraro dall'antiche rouinc per opera , & a fpefe dell'I!-

luftriflìmo Patriarcha di Gicrufalemme per nome Tco«
hnc-j è i.Il q . ui.

fritta Saitta Citta Vefcouale anticamente decta Saida » oue-
ro si Jone , hi la Tua Caredralc fotro gli aufpicij , e l'no-

me di San Giorgio martire godendo dittare fotto queir
ombra felice, che ricoprendo parte della PalertinaThi di-
fcf(> da i noc'ui calori d-'facnrìcij Idolatri.

Bcrito
Ciconuiene h quclto luogo ripigliare la Cicca

1

di Beri *

to va tempo Caredra di Vefcouo,c fare mentione di quel
Tempio confegraco alle glorie del noltro Santo, alì'hora

quando con la flia lancia vendendo il Drago liberò la-.

Rota inL
^ ,rr* ^^irinuafione di sì feroce animale , e pacando coP

vita San-
nomc di Chrifco da banda a banda la Beflia, mofrrò,quà-

cìi Georg. t0 maggiormccc pofTente fofTe lafua deftra per difcaccia-

redal feno della Cicca tutta il fiero inoltro dell'idolatria,

a cui mifera foggfaceua.Qucfro Tempio edificato da quei
nouelli Chriftiaoi doppo il di lui martirio» auuenga che
fu tri i primi > in cui in non ore di lui fi facriMcafTe al vero
Iddio in vece degli abomineuoli facrifìcij de' Gentili,con-

ueniua elicgli lotterò concedute gracic particolari dal

medefimo Santo , e così auuenne . Conciona cofa che-*

Giouanni Echio in vn fermone,che fa di San Giorgio ri fe-

ri fc e >che fotco l'altare di quefeo Tempio featunfee vn'

acqua faluceuole per ogni force d'infermità , c di mali . A
quefta viua forgence ricorrendo i Cbriftiani per ottenere
la faluce , ritornano affatto guariti > e liberi , elJa fola ba-
lla a fpegnere la fete di tutte le gratie , in particolare è

valeuole alle donne dapartoper mandare alla lucei lo-

ro bambini fenza lefìone veruna. Indi è che l'ifceffo Au-
Bch-'us tore fcriua di quello Tempio che Mulieresgrauida etia
parr. 2

. Etnicorum multum vifitant . mi auucga che quei Chri-W fiiani (cimino » effere debbitodi gratitudine anche per i

Gentili il riconofeere del benefattore la grana cor qual-

che fegno,mdi no lafciano entrare veruno Gécilc, & Ido-

latra nel Tempio per chiedere al Saro mercede» che dol-

cernente nói'aftringhinoà lavare per gratitudine alla-

Ghie-̂4
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Chfefa qualche danaro . Intorno a quefta Otti , che dee*

ro riabbiamo ri è vn'altra Chiefa* pure (otto tìtolo di San
Giorgio fuori le muraglia nò molto lontana, in quel luo-
go appuntoiouecgli vecife il Dragone» e liberò la figliuo-

la de! Re. fi ben conueniaa , che iui fi rizzafle rn Tem-
pio al vero Dio, ouc relèò deferutta l'Idolatria . Sopra j

fondamenti tal'hora d'vn^ntichiflirna mole fti molto fo.

da la nuoua fabbrica . E quefto Tempio fino al nofrro fc- Fr. Noè
colo molto veneraro, perche rizzato fi fia fopra le roaine Francifca

della Gentilità" . Q^efca Città fù nell'anno q larto , come nus in fu®

diceil K. p. Nicolò Caufino » riprefa dai Chriftiani dal Itincrano

dominio de' Turchi per interceflione del Santo aiaj>d'
Aprile giorno del fuo martirio .

11 Camello Georgia Patria del .Tanto Martire pofro nel Giorgia

la fertiliflìma Valle d'Afencome dice Andricomio Delfojè
diftante cinque miglia da Tolemaida , & al ere tanti da_.

Cana di Galilea , e quattordici di Nazaret , hoggi-
dì tiene il Tempio attaccato ad vn Monaftcrio foc-
to titolo di San Giorgio con molta riuerenza feruito da i

Monaci di San Bafilio, che iui chimauanfi Calogeri > e lo

riconoscono per molto antico,come quelli, che non mol-
to tempo doppo il di lui martirio (lato edificato folle da-,

i primi fedel » , Parenti,o Vaffa Ili del Santo Martire.e tan- £x yji
to terrificano i Rei 'gioii, che hoggi fi ritrouano dcN'oiTer- pa iejì.lib^

f

uanza di San Francefco in quelle parti. . ^'
L'anticae nobile Città d'Antiochia ( oue per lo (patio 6O4.

d'alcuni anni vi tenne il Prencipe degli Apoftoli la fax-.
"

Sedia ; preggiafi d'vna Chiefa di San Giorgio, à cui pari- Antiochi*
mente ha dedicato la Porta della Città detta San Gior-
gio. Fu perauuérura quefta Chiefa à lui fabbricata Tanno
1009. quando fu attediata dall'esercito di Goffredo Bu-
glione, all'hora che marciaua verfo Gierufalemmccome
poco dianzi detto riabbiamo , bue il Santo comparile ab-
battendo quelle muraglie . Di quella Chiefa ne fa men-
tione Guglielmo Tirio de Bello facro, a cui in tutto ci ri- Iib 4.oap.~

mettiamo . 23.^. 100.

Difcofta d'Antiochia circa fe (Tanta migli* rkrouafila^
forte , e n©n meno ricca per le grolle mcrcadantie Città Ak\^z

r *~ d'A-
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d'Alcjppe.Tiene quella da crederi porte > delle quali* vnaJ
è vcrlo Grecale forco nome di San Giorgio marcire , per
effere egli (come è l'ancica traditone ) per quella entra-

to» quando andaua a Serico per il Serpente: vn'alcra pe-
rò , che riguarda il Mezzo giorno , chiamati hoggi Porca
di Damafco » per cui diecfi cffer'cgli vfcico alla volca di

quella Circi, per cui pattar douea prima di giugnere alfa

Itineraria Città di Bento ,* come afferma il dil'gentiflìmo Scrittore
rcrrac fan- £)on Aquilancc Rocchecci nel fuo Itinerario

.

clxfol.6o La Città di Damafco fi rcndeanche tributaria al no-
Damafco fero Santo per vnf

antica memoria, che quiui e diluì.

£ fi è la pietra, d'onde egli Tali a cauallo,quando fi par-
tì per Berico , la quale non è che poco d feofea dalie mu •

raglie in forma dVn capitello di colonna » in tale riueré -

za però appo tutti ,che fan io a gara i Manomettane & i

ChnTtiani del paefe , a chi prefeare gli po(Ta maggiori o •

niaggijconcio'iache per vna volta alla feteimana in gior-

no di Venerdì vi concorrono quelli a fare le loro arcioni

tenendola coperta con vna cupola di legno» per non
efler'all'ingiuria dell'acque efpofca; da' quattro colonne

di legno foftenuta , con alcune lampane accefe d'intor-

no per nuerenza » oue i Chrifciani vi fpiegano gli a rie t ti

Li.17.cj. del cuore più riuii e più frequenti , per elfcre col Santo
foi. 83-& Martire delia fteffa iege profeflbri. Tanto afferma Gu*
fcq. gliclmoTiriodc Belio facro, il Rocchetti nel fuo Itine-
In fine V. rario , il R. P. Fri Noè Francefcano , e Giouanni Octo-

f'J-
' Inoltre fono nella Soria hog^idì molti Monafterij,

* Chicfc, Cappelle, & Altari cretti al culto del noftro Si-

to , vno de 'quali èil monafeerio della Terra di Hanrura,

prefso del monte Libano , oue egli è depiato fopra il ca-

uallo in attod'vccidereil ferpente . Ec aùuengache vie.

ne in quefee parti vnirameote riuerico come Santo, & a •

mato come Patrono , in noi te Chiefe della Soria, fono

copiofì , e grandi i miracolicene il Signore a fu a inccrcef-

/ione hi operato, ed opera tutto giorno a prò de'fuoi di-

uoti, i quali ritrouandofi folo in alcuni manuferitei no-

tatile per la lontananza de luoghi qui non ancor pene-

tra-
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frati" » non li portiamo $ ne pare accennare non che al/a

difcefa riferire perconfolatione commune de i dinoti di

lui ; La vita però , 5c il di lui martirio Ter itti fui ti veggo-

no in varie R me nell'Idioma natio, che è l'Arabo. Indi à

che la di lui diuotionc , Se affetro fi feenda fine aglìnfe •

deli » come f>noTurchi,^chismatici- ed Heretici > nono*
randolo a gara tu tei come Auuocaro,e principale pro-

tettore delle loro terre 1 cafe » e Citta*. I Chriictani però

di Scria, i quali con vgual frutto fpirituale della lo-

ro diuotione fono (opra tatti al Santo diuo ti nel giorno

natale del di lui martirio, e celebrano con maggior folen-

nirà, e pompa la fua fella > ofTeruandoIa inuiolabilmente

come le più folenni di tutto l'anno » e recitando in Idio-

ma Siriaco > o Caldeo l'officio particolare di lui • La terra

poi BKer kafeia così detta vicina al monte Libano sì g'o- Feliqy;a

ria d'vna reliquia del Santo martire» cioè" d'vna parte del Sancii , n

fuo braccio , che racchiufa in vn Reliquiario d argento BKerXa-

ferue ali aiuto ,e confolationc di molti. ĉia

Quanto fin qui fi ha da noi narrato della Soria viene_*

fcritto fedelmente per vna lettera del R. P. Rettore del

Collegio de'Maroniti in Roma fotto la data del mefe di

Marzo i 6%6x ben conueniua, che il monte Libano » che

dal candore delie fue neui \ e dall'incenfo , che mi nafeo
di più fraganza>così vjen detto» fi glorij parimente d'ef-

fer'arricchito della diuotione del Santo, e che tra la pun-
ti della fua fede vi mefcoli l'odore delle fante virtù

.

Conferua parimente il Monte Sinai nell'Arabia Perreia

nel paefe degi'Ifmaciiti l'affetto al Santo nella Chiefa,che

vi tiene fotto titolo di San Giorgio; & auuenga che que-
llo monte celebratiffimo fia dalle fcritture per la leggo
dettata da Dio a Mosè,c per il fontuofo Monaftero di Si»
ta Catarina V. e M. nelle fue radici , fódato da Giultinia- p errus i a

no Imperadore in memoria delle Reliquie del corpo Vir- Valle Pc-
ginale della Santa,da gli Angioli nella fommirà colloca* regrin. f.

to,e fepelliro,d'onde featurifee v n'olio fa luti fero agl'in #20.&:Fr.

fermi ; tra l'altre fue perogaciue annouera la diuotione al Noe in iti

Santo martire. ner.infinc

Leggo parimente che in vna Villa chiamata Tor nella

fpiag-,
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fpiaggia del mare rotto fi fia *n Mónaftero di Monief

Villa Tor: Greci con vnaChiefa focto titolo di S. Giorgi o,ou e il Pe-
regrino Pietro la Valicene girò quafi tutta l' Afia afferma,

Petrus li ritrouarfi hoggtdì il corpo di Santa Marina Martire

.

Valle fol. Nel Cairo vecchio parimente , dice rifletto , in vn fìro

4}S- alto ritrouarfi vn'altro Monaftero di San Giorgio > ouc
Idem. fol. racchiufe fono alcune Monache di ritoGrecoi fenz'oblù
3*$*

g0 pCro direttami chiufe come le noftre in Europa.

De ' Popò ti Giorgiani , e dell'antica diuotione

alloro Santo .

Baroniiis

loco cit*
ft

-

Plim'us

VEnghiamoadettbai popoli Giorgiani Popoli Oric-

tali delTAda > di cui così me ridona il Cardinal Ba-
ronioneltom.n.de'fuoi annali nel ijjo. nu. sj.fo'.o'j.f.

Preterea efi in regione Orientali quidam aliquorìt Cbri'

fìianorumpopulus bellicoftts>& Saraceni!formidabili!,

Perfist Àfedity & Ajprijìyin quorum confinio commora-
tur , & ab Infideltbus Gentiìibus vndique concluditur.

Hi Georgiani dieuntar , eò quòd Sanclum Georgiunt-*

in praiijsfuis cantragcntem increduLim Aduocitum^*
babent , & Patronum , fa' tanquamjigniferum cttm re*

uerentia colunt)£y in beiìis omnibusfpecialiter tnuocàt.

ire Alio nomine vocatur Cbriftiani de cintura* eò quàd
ajferant ,

quajì SanSlus Georgi ut anguem cingulo Hga-

ueritfpue/laque tradiderit • Dalchetrc cofe parmi po-

terti raccorre per mio auuifo . La prima lì è , grandi effe*

re le marauiglie oprate da queftofanto Soldato nelle-»

guerre contro i Gentili,conc/ofiachc non mai è (tato in-

oocato nelle battaglie, che deftoagli aiuti de'fuoi d.uod
dimoftrato non fìfia . Indi fu, che quefti Popoli nonfoloj

prefo Te l'habbiano per auuocato nella guerra, mi da lui

prefo s'habbiano il nome, come cari figli del !>anto , bé-

che 9 come appretto vedremo , fia anche probabile quel

uco afferma Piirtio, ciferc f^aci molto prima detti Gior:

y "
"r" gij
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gij dilla coltura della terra » e quel > che dice il R. Padre
Lamberti, che cffendo da Tafet terzo figliuolo di Noe de- P.Libcrti
incendenti i Colchi, come dice Gregorio Ccdrcno , é pro-
babile , che l'antichità dcife il nome di Georgiani al pae-
fe de'Colchi per IVflìcio , che fecero i defeedenti di Noè
-di coltiuare la terra i di cui dice la Scrittura ; Capitque^j 9*

Noè vir agricola exereere terram . La feconda non eflcr

picciolalode del noftro ralorofo Martire i\ conferuart-»
quella Tua dinota Gente nella Santa Fede in mezzo a* gì'

Idolatri » come vn Loth in mezzo ad vna infame Circi ,

tradendo tanto dall'Infedeltà* de'Gcntili, quanto il pefee
dal Tale dell'Oceano . E la terza , che molto probabile iìa

l'opinione, ùa noi nel primo libro diquelU ftoria riferita,

che egli vera,e nófìmbolicamcte vinto habbia ilSerpéce
in Berico % e liberato ia figliuola del Rè , mentre dicono
alcuni>eIo rifenfee J ilicflo Baronio ,che detti (iano que-
sti li Chriftiani della Cintura , in memoria del Cingolo,
con cui il Santo legò il Drago, e lo coadjflc alla Giouanc
co»n'vn'Agnello ,

Giouanni Cottouico però così nel fuo Itine rario ne-*
di/corre : Georgiani populifunt AJÌ£ t marti Euxini ac portatile.

co/a >i\fquepotiuntur regtonibus.qu* olim 1 berta , f>
1,1 fu0

Albania dici* yn une vnico vocabu/o Georgiani appelten-
ncrano

tur > cui Armenia maior à meridie* Caucafei montes à
Scptemtrione,ab Ortu mare Hircanumjen Cafpium^ %

ab Occafu pontus Euxinut adiacent . Sunt aatem borni*
minet flrenui , robufti , & bellicofi* bum mi tamen , co -

mes , benigni f &facilet . DiuumGeorgium Martyrem
(d quo& nomenfumpfere)injumma venerazione babU*
&pr* ali)s S inclisfpeciatiter bonora»t,acfitum Patro -

num celebràH >cuiu$ Imaginem injtgnis mi/itaribus de*
piclam perpetuò defirunt . In Perfas quidem propenft %

Tursis autem hojtes infejlijjt ni , &c. Come fc dir volef-
fe e (ter quei Popoli habitatori del mare Eiiflìm nell'Hi-
beria» & Albania 1 tuttoché detti hoggidi lìano Giorgia-
ni

,
a quali l'Armenia maggiore Ha dalla parte del Mez-

zodì , dal Settentrione il Caucafo, dall'Orto il mare Caf-
pio, e dall'Occafo Ttiuffiiio,ciTer huomini tuttoché Guer-

C c rieri
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rieri, e robufti , di natura però piaceuole, e corte/e ,cf-

fer'eflremamcntc d/uoti al gloriofo noftro Martire , da^.

coi traforo il nome, e come di loro Protettore, e Patrono
portarne nell'lnfegne militari l'effigie » cfTeralcrcranto

de' Turchi nemici, quanto alti Perfiani aflfettionati . Et
irdiè ( com'egli afferma ) che vnite le forze col Perfiano,

quante volte quelli con quelli ha da combattere» eglino

all'aitando l'Imperio dcTurchi > ne mandano arubba, ed
a fuoco le loro Prouincie . Egli è vero , che furono voj
tempo fono l'Imperio Ottomanico tiranneggiati, ini

vna volta , che per diuino volere fi feoflero dalle ccruic»

il giogo di Manometto , ne eglino fi hanno la feiaco più

fottoinettere i ne è Itato poffìbile con tante battaglie al

Turco d'impadronirfene mai > anzi che difendendo i loro

contini con ogni valore, han foltenuto l'muafioni loro nò
con minor coitanza , che vigore d'animo affai formidabi-

le . £ tuttoché intorniati fianoda i barbari, e da quattro

potcntiffimi Imperadori dell'Oricnte,conrie dalTurcho,
dal Perfiano, Tartaro, e Mofcouita ,che in tempi diuerfi

hanno tutti afpirato al Regno della Giorgia» pure fempre

cofiauffìmi flati fono nel matenere la fede al loro Signo-

re » e fopra tutti i Coriftiani dell'Oriente feruófi dejla Ir*

berta , che col (angue s'hanno vna volta acquetato ; il

perche anzi di l'pauento fono a i Mahomettani, che di lo-

ro habbiano paura . Onde il gran Sultano del Cairo hi

fatto loro prjuilegio , confermato dal Turco fuccefsoro

dall'impero , che douendo andare eglino vna volta l'an-

no ( come è colttimc de'Chriltiani Orientali ) per riueri-

re inGierufalemme il Santo Sepolcro, foli fra tutti i Chri

Hiani pollino andarui all'vfanza foldatefcha con l'arme-»

alle mani, e con i fegni fchierat;, & entrando nella C'irti,

fenza pagare tributo veruno, vedere i luoghi (acri . Dell'

amicitia poicol Perffano poflìamo dire, che da molti an-

ni a quella parte , come ferme l'ilK flo Autore , fi fonoi

Uè della Pcrfia ammogliati con le Principeffè Giorgianc,-

1J che fi come aprì Jaftrada allo ffab limento dell'amici*

tia tri l'vna , e l'altra parte , così hi refo più ferma, e-»

Cubile la pace. Del rimanente quanto fpetta al culto del

cor*
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corpo, glihuomini vfano fomentarli i capelli » e la bar-

ba» e portar capelli di diucrfi colori. Hanno moiri Veico-

li!» e Prelati , molti Monaci di San B 4 fi t io » i quali tutro

che non fìano fi alieni dal rito Latino, quanto i Greci di

Lcuancc , pure nelle cofe.che concernono alla Sanca Fe- ro< ° rf<5-

de, & alle facrc Cerimonie , oltetuano Irlo de'Greci , y
H^rofol""

fandoil loro Imjua^gio . D:\ rimanente li Temono della
Cip.6.{0\

Hngaa Caldea Perfuna» oucro Arabica . Tanto ferino 2O0.^
Octouico . lol.

Giouanni Barerò ferine alquanto differentemente di

quefn popoli nelle fue Rclarioni vniucrfali in quella for-

ma. Così cri il Cafpio, e l'Hu Alio lì ritrouano i Giorgia-

ni , 8* a mano Anidra i Mmgregii, 6c a man defera i Cir-

caffi ,c<)si chiamano hoggi gl'lbcri, i Colchici Zingti.

I Giorgiana hanno quefro nome per la diuorione ( come-»

vogliono alcuni ; e ie elfi portano a San Giorgio,ceiebre

anche preffo i Turchi . E poco doppo dice. Hino proprio

Metropolita fortoil Patriatcha di ConfUnrinopoIi.l Pre- Butcr.par.

ti portano la chierica quadra. I popoli moftrano nella- 2. l a. Re-

guerra valore , mi lì dilettano troppo del vino: poifono A/7*

fare quindeciin venti mila caualli . Tanto ferme il Bu-k*- 11 *-

tero é

H S dato con quefei Autori eguaglio de' Giorgiani , c

dc'loro Paefi , per venire ognuno in corninone della lo-

ro diuocione al Santo , e quanto grandi Ita ce iiano le fu-

mé dell'amore, che gli han portato » mentre tri tante fu-

rioCè tcmpelte d'Inhdcli , m mezzo a tanti riunii d'Ido*

latria » non (ì fiano fin 'a quelVhora pocutoeitinguere-»

.

La chariti»e ladiuotionc di quelli Popoli al santo , è ila-

ta tale, che come la Gagcfce con l'acqua s'accende , cosi

in mezzo dc'popoli infedeli accefa maggiormente lì fia-

ad efempio degli altri ; E tutto che hoggidì doppo quelli

fecoli d'oro ritrouafì quel paefe da mo;ce gentilesche fu-

pe Tcìtioni occupato , non e pero » che tri quefte ceneri

n:m riluca qualche fcintilla di vera pietà» e diuotione

airnlc(ToSanco,coiue nelle narrationi feguenti /i fari pa-

le fe_j .

In qacfta Pronincia dunque bafsa della Giorgia rac-

Cc a con-
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conca il R. P. D. Archangelo Lamberti Chierico Rcgò*
lare nella Relatione della Colchide.hoggi Mengrellia.o-

nero Od ifei, e (Terni yni Città detta Ilori , in cui vedefì v-

r. a Chiesa (otto titolo di S.Giorgio di gra vene rati onc,o«

tie fi celebra ogn'anno la folennità chiamata del Bue-/ >

come hor bora diremo in honore del Santo martire. E
quefta Chiefa i sì d'oro > e d'argento ricca» che effondo V

lmagini tutre formate di queftì nobilitimi metalli, orna-

te di molte gioie » (ino le porte fafetate appari/cono di

groffe laf:re d'argento . Ladiuotione ,e la cura di quello

Tempio degl'I!orefi e tale , che tuttoché (la in luogo af-

fai rimoto , e vicino al mare fabbricato! non perciò vi è

timore, che alcuno Io rubbi, oche nemica naue delle-»

molte riccheaze Io fpogli; hauendoogn'vno concepito
timore tale della giufra vendetta del Santo, che non folo

non ofano torre vna minima particella dell'argento del

Tempio, mi anche fe nelle vicine ftrade feminate vi fof-

fero mille gemme, perle, o pietre pretiofe, iuicome io*
trn forzieroa chiaue fi conferuarebbono per la riuereDza

«lei Santo . Ne folo fi fatto timore annidali ne* petti de*

popoli vicini, mi finogli Àbcafli di /oro natura flnisfinvi

ladri, ed i Turchi pnui di fede , e tal hora d'humana ra-

gione, l'honorano, e lo temono. Quefto timore però nó
è appo loro fcn« a cagione , o per così dirlo > gratis : ma^
generato dalle faette di fmifurata grandezza con due gra
punte di ferro, che feorgono d'intorno alla parete della

detra Chiefa>de!le quali hauendo i miniftri di quella fpar-

fo frà la plebe fama, che il Tanto effendoui alcun teme-
rario difpreggiatore di lui con vna di quelle faette infoi «

libiln»ente l'vccidirebbe, ciafeuno per rimor della mor-
te fi guarda di far oltraggio a fi fanto luogo»

PA hit
Qniui dunque a 20. di Nouembre (fono parole e Ipref-

iàmbenf ^ dcl dcno Pac*re ) Principe con tutta la fua Corte-»,

in Reht. nobiltà, e popolo d'Odifci lì trasferire al detto luogo d'

Colchid. Hori per inreruenire a quefra folenniti del Bue . Ne fola-

c. 23. fui. mente , Odifcùmà fino dagli Abcasfi,c da Suani gra raol-

loo.&feq. titudme ne viene per interuenire a quefta Iella. la Chie-

fa del detto Sito vien tutta circondata da vn recinto di

mura » U cui altezza farà da quindeci palmi in circa . Su
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Tcntrara di quefco muro vi è *na gran porca , fopra del-

la quale s'erge vn bellissimo Campanile con molte capa-

ne . N-*Ha vig li* di detta fefra sa l'imbrunire dell'ari a il

Prencipe accorr pai* n aro da vna gran moltitudine di Vc-
feoui , Titolali» 8c alrn srgnori , lì conduce sàl'vfcio di

quefta p »rta , Se hauendola fatto chiudere a chiane , nel

luogho della chiaue v'imprime il fuofuggello-i e lì parte.

La mattina auanti giorno accompagnato dalla lì e (la co-

miritia , facendo nel fudetto luogo ritorno , riconofee il

fuggel!o,che non fia flato molto>c cosi fi parimente>ch«

lo riconofehino gli altri ,che firitrouano a lui vicino,poi

rimouendo il fugge Ilo «apre (a porta | dentro della quale

fri quel recinto di mura » e della Chiefa vi ritrouano vn-»

Bue i alla vifea del quale tutto il popolo con gran diuo~

tione ringratia il Santo del donatiuo fattogli del Bue > fi

Tuonano le campane, e palTa da per tutto il Volgo la lie-

ta nouella del ritrouato Bue , tute» fermamente tenen-

do , che S. Giorgio con le fu e mani l'habbia iui in quel-

la notte introdotto . Prefo il Bne vicn menato fuor della

porta » e quiui vcci(o da vn'huomo della terra d'Ilori, al*

la famiglia di cui per antica vfanza quell'officio fi apy

partiene,'il quale*conferuando la feure, con cui feri l'a-

nimale 9 come facra reliquia, non impiegala in altro me

-

itieregiamai. Veci fa dunque la Bcftia dtuidefi in pezzi »

Jafciandone andar'al Prencipe la maggior parte; Et aué-
gache tra quefta vi fiano le corna » egli tucte ornandole
d'oro, e di gioie nelle maggiori folennità dell'anno vi bc-
ucdentropcrdcuotione del Santo. AI Prencipe d'Ime-
reti tocca parimente la fua parte ancorché con elfo lui

in quel tempo, come nemico guerreggiafTe » perche all'

hora per vn melTofeglt manda la carne,reftando fri q ne-

tto , il roeffaggiero rimunerato con vn ricco donatiuo.
L'iftcffo col Précipc diGuriel fi olTerua; A molte famìglie

antiche d'Odifci alfegnafi parimente la fua parte. Del re-

fto fecandolo in minutinomi pezzi, fc ne fi partecipe il

popolo . Hor quella carne per conferuarfi intiera» fccca-

fi al fumo , e tenendola con pari riuerenza,alla loro pie*

Ci > fc QC fetuono nelle occorrenze d'infermici , come di

cci>



toó Tarff Terza l

certo antidoto contro ogni «ale . Tinto dice quefto

Scrittore .

Nel che parmi etfer'occorfo quel tanto » che alle veri-

tà della facra Scrittura aggmnfero i Gentili , fauoleggia

do* e fognando fui vero mille menzogne . Conciona cofa

che (ì come probabile fi fu il miracolofo Bue condotto
vti tempoper opera del Santo in quello Tempio: così fa -

uola è quella, che ogii'anno fingono ritrouarfi nel Tem-
pio vn B ie; auuenga che la verità fi è » che alcuni Patto»

ri rubbando su la mezza notte ogn'anno vn Bue» fieli'

hora ilcflfa l'introducono in quel recinto di mura ,com<i-#

da molti è flato ofleruato. Del la vcriri poi del primo mi-
racolo cosi ne terme il P.Archangelo fui fine del capo ? 5.

al foglio 161.

Onde habbia hauuta tale folennità l'origine, non è co-

si facile ad inucfiigarlo maffimc fri gente, che eficndo

inerta ad ogni forre di letteratura , non può conferuare

lincerà la memoria dc'fuoi farci. Raccòrano fi bene per

detto dc'i loro vecchi varice diuerfj cofc,lc quali hané-
do piò del fauolofo » che del vero, volentieri tralafcio »

e ne riferirò vna fola, che più dell'altre alla verità s'auui-

cina . Dicono , che negli antichi tempi vn'infedele ben-,

cento leghe lontano da Odifci > capitato in quei Mdf*o
fentcndo iui celebrarli i prodigi; , e miracoli , che alla

giornata veniuanoin quella Chicfa oprati dal Santo,nò
volea in contovcruno dar credito a quanto fi dicea,an-

zi beffeggiando i Chriftiani, li trattala da leggieri , e di

poco ccruelJo , che ad ogni cofa credeuano . Ma con tur -

co ciò venendo da Paefanicfìbrtaro ad abbracciare la»,

fanta Fede di Chrifto , vmtamenre animandogli tutti»

che più che vere erano le marauiglie » che opraua Saru.

Giorgio : horsù , difse egli » farò 10 quefta proua ; h j io

in caia mia da qui cento leghe dittante vn Bue di cali, e
tali fierezze: fc vere fono le marauiglie , che dite voi, fa-

rà parimente facile al Saro il trasferire quel Bue dal mio
paefe dentro a quefta Chiefa in quefta notte; iJ che Ce io

vedrò, volentieri abbraccierò la voftra fede . Ciò decro

fu la mattina per leospo ncil'aprirc della Cmefa ncroua-
to
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CO dérro di quella il Bue dell'Infedele» il quale fubico che

per li fegni per Tuo fu riconofeiuco» riconobbe parimenre

roftioatioae Tua: il perche fattoti Chriftiaoo » e per l'al-

legrezza morto , e facto in pezzi l'animale» lo diuife al

popolo» che al grido del miracolo era quiui concorfo. Da
qui facilmente può efTcrc » d ee egli » che prefa fia 1Vfao À

za d'vccidere ogn'anno ?n (imile animale ne H'iltclìb gior

no allr 10 di Nouembre , e che fi diuidefle al popolo irw
memoria di quel primo miracolo , operato dal Santo.

Da quanto fìa'hora fi à detto > non fapendo io dmifare

la verità, mi bifogna lafciare ogn'vno io quella credenza», Cócurfiit

che da fi fatte dicerie lì può raccogliere » lenza fondare il Infideliu

culco del banto Martire in quelli paefi tanto antico ,iru ad cépluru

cofeche poflbno haucre del fauolofo. Vero però lì è qua* -^•Ocof^.

ro da alcuni viene riferito » & in particolare dal R. P. D.

Chriftoforo Callelli Vicario Generale delle miifioni deU
la Giorgia» che vi dimorò lo fpatio di a6\ anni che tutti

quei popoli ogni giorno concorrono a quella Chiefa cori

doni ) e voti» e di neflun'alcro Santo fiano tanto dinoti f

quanto di S. Giorgio , e che in tutte JeCitti dell'Orieu •

re terre, e luoghi, fi ritrouanoChiefe,& altari a quello

Santo rizzati:Di piò che i Greci, Armeni , Suani , Abaf-
fi , Cerchefi , Cofacchf » Mofeouiti » Sa altri diuotiulmt

fìano del noftro martire . E per difendere al particolare»

nella Prouinciadi Odifci nel piano alla riua del fiume En 4»
gor vi è la Chiefa da lorq detta Gippurias dedicata a San

Qd?t?i!
Giorgio, la quale anticamente eraCatcdralc del Vefco- chiefa di
uo , hoggidi ridotta in Badia, e Còtto la cura dc'RR. PP. obuggi
'fhear ini, <me la prima (ettimana di Settébrefi fa' vna Me- Vcfcoua-

ra gràJitTìnia có concorfo ral'hora di vèti mila foralh'eri. le •

Nell'ilieffa Prouincia pure, e nel lungo detto Obbugi
ritrouafi vn antich iflìma Chiefa di San Giorgio Vcfcoualc Laberr. f.

come la pattata » e ridotta in Badia » oue anticamente-» l8** &
fi (epeluiano i Prencipi, come hoggidi fi fepehfcono su l**'

Scalingicas . Màauuenga che il mondo a parere di Ter-
t]joj^l-

tulliano dalla mutatione detto fia;in que/U popoli Giur- mUfl/
gìaniperJa volubilità dc'tempi introdotti fi fono varie-* dus6«t
fuperituioni » e conciona 00 fa che non vi è cofa tanto (a- Ter- de

era pallio.
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era, ouc non procuri di pofar il piede il nemico di notiti

Santa Religione , e (Ce ciò non vaglia; almeno imbrat-
tarla , vedendo non poter torre dal petto de'Gforgiaoi

ladiuotioneal Santo» la mcfcola con le fuperftitioni.

Così percagion d'esempio , fogliono t pefeatori far pre-

fa degli Storion/,pcfci non meno delicati , che falutiferi ;

eglino che riconoscono la pefeaggionc dal Santo, dentro
pecunia della barca tengono vna fportel lina con tré o quattro li-

Nardi da- bredicera dentro.fitvna moneta d'argeroda loro Nar-
taS.Geor & chiamata» la quale o&rifcono alla Chiefa di S. Gl'or-

£10 gio in ri n grafia mento del pefee prefocon tale fuperftiti-

onc,che in conto veruno altra moneta » che il Nardi, vo-

,

gliono prefentare al Santo » con dire» che il Santo altro
Lamberti danaro, che il Nardi non gradisce, ne vuole .

fol. i7i« ^on laf^jc^ p Crò di riferire quanto a noi fpiegare ci

pofla la diuotione ,eriuerenza » in cui è dai Giorgiani

tenuto, anzi temutoti noftro Santo. Sogliono egli femi-

nareil Gon.o (che è il cibo loro ordinario corrifpon-

dente al noftro Panigo ) a tempo del Verno , Oc auuenga

che a tempodi mietere il gorno , che d ordinario cad^
Vinum nel fine diGiugno , hanno di melticri del vino , iui aflai

D Gcorg fcarfo,per 1 mietitori di lor natura beuiton , per rifer-

Sacium bare a quel tempo vino ballante , han ritrouato quella

inuentione di raccorre in vna botte affai grande tutto il

vino , che fa di meftieri perla ftaggione ,e quello confa-

grarloaSan Giorgio (ino al tempo prefitto ; indi è che-*

iì fanno confeienza di toccare quclto vino dedicato al

Santo prima della fefta dei santi Apolcoli Pietro , e Pao-

lo , cernendo , che da quello caligati non reftinocoiL.

pena effemplarc, perche i Sacerdoti de'Giorgiani fpatfo

hanno voce fri la plebe, che chiunque ard.to folte di toc-

care quel vino al santo confacrato prima del tempo, ne

perderebbe infallibilmente la vita

.

Dunque neldeltinato giorno delli ap. di Giugno » ve-

lambert, nuto il tempo della mefle » douendolì con gran folenoi-

cp.i<eUc ti aprire la botte fcefo il Sacerdote nella cantina velU-

Colch. to dei facti paramenti Sacerdotali, doppo d'haucre reci-

fol. 5^. tato iopra del vino alcune orauoni, apre la boere, 34

cui-
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empiendone di quell* vn vafetto lo manda come pri-

mieia alla Chiefa di S. Giorgio » indi darà licenza ad o-

gn'vno dr poterne prendere a Tua pofca » quanto gli fi

di bifogno.tutu fi prouedono a bastanza. D 1 1 che fi ca -

ua , non haiier i Giorgiana altro motiuo che poflì tener'

a freno le loro pacioni i in particolare della gola,quan-

to la riucrenza > che hanno al loro Santo , tutro che in

quello» che infognano i loto Sacerdoti » che egli molto

feucramente caitrgarcbbe chiunque beueffe di quel vino,

prima del rem po , io nó ifeorgo donde l'habbiano ca-

ttato » non legeodone efempio veruno .

In oltre nelle loro tauole dipinto fi fcuopre vn gran*

disfimo Tempio di San Giorgio con quefta infurinone-»

la quale per elTcr con carattere antico fentta , ci addi-

ta anche quel tempio elìer antichisfimo dice cosi. Ec-

delia Diut Georgi] in monte Caucafi nuncupato cum~*

Suanenfi Prouincia confini t ,vbi efifcpulcbru Abolì*

BifcM* nobilijjimo tfr antiqutjjimo inter Colcbos.Quc»

fio habbiamo noi per relatione del R. P. D. Cnriftoforo

Cartelli Vicario di quelle misfioni . £ canto batti haucr

fencco dc'popoli Giorgiani.

OPl ' ' S. I Ih W :/J

•Affetto ver/o il noftro Santo nelHfole daIT

Arcipelago , e Natòlia .

MA pasfiamo all'lfole dell'Arcipelago , e da quello

non molto lontane» foggetre hoggidì al Turco .

L'ifola di Cipro ha vn Borgo per nome Arnica » oue è;

la Chiefa de'KR. PP. diS. Franccfco detti dell'olferuan-

za ;in cui è vn'antica Imaginedi San Giorgio a cauallo

la quale tri l'altre Imagim di quel tempio corrofe , Se

guade dalle facrileghe mani de* Turchi Idolatri > vcdclì

come l'Arca tra mille naufragi; fana, & intiera» e ciò

perla riverenza , io cui la tengono fino i Barbari .

ì)i quefta In aitine così ne fauella GlouanniCottouico
trattando de'Mahonjetuni ; InfummoJiquidcm irono.:

Dd re

violi Mhr
y

ih 1

Ifolc dell'Ar
eipelago

Cipro

Imagine del

S. riuerica da'

i Turchi

Cottomeli*

Icin.fol. ijg.



no Parte Tenta,
re Diuum Georgium habent , vt quemfuéfeti* prof

e

Zìorem eximium exifiimant , quod veì indefacile quie
eolligat yquodCbritlit Diuorumque \magmes vbique
reperìai lacerarti , deleant , deturpetit , ab vmut tame*

Georgi) ìmagìne ab/lineant, cuius rti oculiti teiicsfu-
mus » dumenìm Arnica ( qua Cypri oppidum efi ) mo-
rasper dies altquot trabercmus omnet quidem Imagi -

nesin Minoritari facra adis parietibui depicl is, vel
oculis , v$lfaciebus , vel alia parte drfaedatas, inutUet
aut laeeratas omninò offendimut , atfolum Georgi] t-

quo infìdentis , tulipani o ornati Imagìnem Turcas
illafane reliqufjfe comperimus. Suole ral hora Iddio per
(pedale prerogarioa concedere vn priuiiegio ad vn San-
to , che dato non l'habbia all'altro , e tale per ai»uen tu-

ra fi è quefro d'cflVr incaica conferuata tra gii Idolatri

l'effigie del noftro Santo

.

Amicaci Ci
Q^cH'Ifoia tiene qucllìmagine intiera forfè » perche

«ro
1 1 l" come per vn pezzo fu tri l'altre I fole detta Beata dagli

Antichi 9 così felice polG nomarti per il culto di quella

facra ìmagìne riferbata dalla danna procedenza , per

difenderla da quei mali ineguali forfè incorfa farrebbe

fenza tale patrocinio

.

Cartel Rofò Nell'ifola di Cartel Rofo vicino Patara ritroua'ii il no-
ftro Santo riuerito in vna Chicfa di San Giorgio.

j^odi
L'Jfoladi Rodi preggiafi d'alcune Chiefeal Sanro de-

dicata come per cflferapio delle trecche (tanno nel Bor-
go vicino alla Citta, da'i Paefani vna chiamata Chrpuria,

l'altra Panini ana e la terza Neocoria . In queiVIfo'SL-,

pure vi è vn Cafale per nome Triuoda eoo tré Chicfo
lòtto titolo di San Giorgio •

Candii L'I foladi Càdia^elcbre da per tutto, éftata per mia
auu fciin'hora difefa dallinuitcafpada di quello Santo

Ix rclat. R. Soldato contro l'innafìone de'Mahometrani, per tenere
V.D. Ioachi- trJ[ | c a j tre ^c ||a Cuti principale vna porta co'I titolo

v-
C
Gn

r° d * San GiorSio » cosi dctt* d<kl Tempio, che vitti di
ic. cu. vt

prC jf0 jc j medefimo Santo , e per tenere dentro le mu-
5uPr* ra fettc Chfefe come fette colonne , e fuorché ductut-

cc l'altre Parrgccbiaii» uoà S.Giorgio vicino il Conué^
to



'Affetto alS. deiri/oìi deìVArciptlago.eNatolis t li

ro de PP. di S. Frace feo la Scarpata Chiefa di S Giorgio

detta, Dcfmaca,la Chiefa di SiGiorg.dctra PapatepeiytV •

litri Parrocchiale nel quartero detto S.Giorgro.Dell'al-
^

tre due vna è Cófraternuà delli Marinai ai Molo, l'altra Ex Relat. P.

Monaftcrodi Vergini del Rico latioo, fotto la Regola., J^Jr"
1

di S. Benedetto. Romz^
Hi pariméte fuori del recinto delle muraglie nr.olrc al

ic(u

tre Chiefe fotto titolo delSiro,come il Monaftero delle

Monache dì Rito Greco fotto ia Regola di S. Bafilio.no-

roato da Greci Diaf9onr,vnVtra Parrocchiale, vn'altra 9

in cui habitano i Monaci Bafiliani,detti Marifti, vn' altro

Monafrero di detti Monaci eh amato Brad>ari, vn'altrai

che ho^gidìè Romitorio,vn altra ParrocchialcdcttaCa-

ciabà,& vn'altra anche Parrocchiale nominata Mararit^. ~

La Città della Canea ncll'iftefsa lfola ha parimente
an a

le fue Chiefe fotto titolo del santo, lì queita Città del- .

le prime dell'I fola , hoggidì tiranneggiata fotto fOtto •

Rca
*

ris^
manico Impero , tuttoché ia maggior parte dell'itoli-, Guc Roma
foggetra al legamo fuo Signore , che è il Venetiano,da V t fu. cuino-

cui fin'à qucft'hora con honoratitfìme , e glónofiflìine mé P. Ocìa-

Imprefec" irata difefa a gloria d« Dio , e della Serenisfi- uiusMaflà

ma Republica . La prima Chiefa fotto il titolo di Sark.

Giorgio in queOa Citri fi è la Chiefa detta Cicalado*

che è Parrocchiale.la feconda , che pure à Parrocchiale»

detta Tuachidinu.Di numero maggiori fono quelle fuo«

ri del Recinto delle mura , come la Chiefa di S Giorgio

chiamata Tuchandaci . il Monaftcrio di Monache fotto

la Regola di San Bafìlio nomato S. Giorgio Muglinogli*

altro di Monaci Bafìliani detto S. Giorgio. Murnma,due

altri deH'iftcffa forma, e Ueg^li>chiamato l'vno S.Gior-

gio Kazundiano , l'alerò S. Giorgio ka2atid/ati

.

Nella terra di Vartachera della medefima lfola è ri- Terra di Va-

ueriro il sauro Martire nei Monaftero di circa 40. Calo- ftacheradi

ceri , fotto il noin: , e protettione di lui . Sonoui di più Candia

neli'ifoia altri fei M^naitcridi Monaci Bafìliani fotto il
Te>la varia

titolo di San Giorgio. 11 primo Aporofite detro , il fecó-
£x

"

doCamariare , oue alli 19. di Giugno fi fà il mercato ; Comica paro!

Bragafi il terzo ; 11 quarto S. Giorgio MaJes ; il quinto c f,0 Cime.
Dd a San Rhetim.



ai» Parte Terza:
San Giorgio Karkafa , c S. Giorgio Scalorò il fefto. Buoi

l[*iitteris inoltre *n Conuento forro la cura de' pp Reformaci
l> - 9^ÌlI,

ì * *an Francefco fotto titolo di S. Giorgio fuori della-»
«affa Reft. ci tti di Cidonc nella folitudinc per nome Valfama-

Exòni bT ChliU *

rapb. 'Re:!":
Nella Villa del gran Pifcopi vi è vna Chiefa Vcfcoua»

pa^a.fo.441* ^ *°cto t'tolo di S.Giorgioivn'altra Parrocchiale iui vi^

cina,due Monafreri di Monaci Bafiliani, & v n'Et emiro-
rio iui vicino , curri fotto il nome del Sanco . Nella ViU
Ja Strauarina ritrouafi vna Chiefa Parrocchiale >& vu*
Ercmitorio focto il titolo di S. Giorgio .

Di più fono nell'Ai c/pelago tri l'altre, le Tegnenti
Cird

• Ifole Ciro , Còrfù , Samo , Chiro , Nauo, Simi , Stanfo ,

^ Scio, Egina, Mirilene. Nella prima vi èia Parrocchiale
Corftr« fatto ticolo di S. Giorgio . Nella feconda vn'altra f>rto
damo

J'Htcflb titolo, e Parrocchia ancora.Nella terza non fo-

lo la Catedrale ( che è Arciuefcouale, e Metropolitana)

ftà forco il nome di S. Giorgio , mi tre altri Monalrenj
fotto la Regola di San Bafilio fi preggiano d'eu*ereho-

Cbiro norati co'l tirolo deli'ilteflb Santo. La quarta ha v n Mo-
naflero di Bafiliani vicino, e foggetto al ijran Monalle-»

ro Athos detto, fotto il medefimo titolo di $40 Giorgio
Naflb Nella quinra opera il Santo molti miracoli nelle du 2-*

*>imi Parrocchie fotto il fuo nome. La felia gode di tré Chie-
fe dette di S- Giorgio nella Citti , e fuori del Monade*
ro nomato Racuniaci fotto la medefima infegna. Tic*

Starnò ne la fettima , oltre la Chiefa Merropoliram, tre altre*

Parrocchie fotto nome del £anco,vn'alrra nella Citti

di Antimachi , e tré altre nel Cafale di Pili fi ricrouano.

Scio però , che tri le principali Ifole di quello mare có -

ferua fopra dell'altre la Religione , & il culto al Santo,

hi vnaCapella nella Chic fa di S.Andrea, hoggidi de'

Padri della Compagnia di Giesù >che è al .Tanto Marti-

re dedicata, la quale è Cappella della nationc Genoue*
fe per elTere forfè fiata fondata da t Genouelì > de'quali

tutta qucll'ifola vn tempo fu . Di più vicino al porto d'

Amifta in quell'I fola vie vn piccolo Borgo, o Villaggio

decco San Giorgio . In oltre la Chiefa > che al prefenct



"Affitto aìSJetnjbk dtirArtìpthgù,* Natòlia »n
Vfene officiata da i K K. PP. Capuccini con !c prediche

f

con le confezioni , & amminiftratione de* Sacramenti

per il bi fogno del Paefe >fti forco il titolo diS. Giorgio:

Mi perftringere in breue la diuotione antica di rutta

quelVlfoIa al noftro Santo > batta dire , che ella non fo-

lo eletto fe l'habbia per protettore >& Auuocato, mi
nel fugge Ilo deh'vniuerfiti , con cu» fi di l'autorità pu-

bi ica a tutte le cofe> fcolpito fi vede il Santo Martire a Ex P. Redi,

Cauallo y (limando liaucr non folo ogni poflama le fue Collegij

Scritture con quella irapróra,mi ogni aggiu to del Ciò- Gr*coru Rè
10 per quefta infegna .

Di vn'alrra Ifola dell'Arcipelago fcriue Pietro la Val- Pctr. la Val-

le > che hi il nome di S. Giorgio» chiamandoli Ifola di le ibi.

S. Giorgio dell'Albero • Cosi dice egli nel foglio 28. del-

la fua peregrinarione

.

Egina ifola del Pcloponefo dirimpetto ad Athene hi Egina
pure vna Chicfa Parrocchiale fotto il nome di S. Gior-
gio 1 e di lei* come di teforo fi gloria. Quiut fù vn tem-
po il capo del fanto Martire ( trasferico col tempo nel-
la Citta di<Venetia )come afferma Tomafo Porcaccio in T . n
fuolnfulariofol.8!.

in luJS"
Pervltimo rifoladi Mitilene madre fecóda de* Saui} f01./ x .

*

gode della fua Chiefa Arciucfcotiale Metropolitana fot- Mialcne
to il glorio fo titolo di S.Giorg.c di tré altre Parrocchiali
tntte nciriftefsa Città racchiufe . Tiene pure vn'akra-
Chiefa di S.Giorg. Parrocchiale vn miglio fuori del reciti*'

to delle muraglie della Citci di grà diuotione, in cui ope-
ra il Sito gradi miracoli,e prodigij;trà i quali nó iftimo

11 minore quello, che fi raccóta d'vn'giouane, chefehia-
uo fi ritrouaua in potere degli Agareni . Il fatto vien-.
raccontato dal Mcoologio de' Greci in quella forma.Fù
vn sòtuofo,e magnifico Tépio nell'Ifoladi Mitilene di-
feoftovn miglio dalla Citta, dedicato al gran Martire
San Giorgio

. C^uiui vn Chriftiano per fua diuotione fo-
lca ogn'anno non folo celebrare a fue fpefe la fefla , cuc
e per il mercato , che vi fi facea , e per la diuotione del
Santo>concorrere folea gran moltitudine di popoli de-
cori uicini » mi di più inuicare a pranzo alla fua cafa in-.

ho*
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bonore del Santo molta gente . latcfero ciò gli Agare-
ni hibitarori in quei tempi ncii'ifola di Cari dia > & inc-

fcan dal grofco bottino , che ageuoLraente in tal giorno

farfì poreain Mirilene, fi riiolfcro di condurfì in breue

a quelilfola. I) perche pofta io ordine vn armata bada-

te a cactiuar quella gente ,airhoradi Vefpro nella Vi-

gilia del Santo gli fianuentaronofopra>at entrando nel

Tempio fecero cattiai tutti quei Chriiiiani . che con la

fuga non fi poterono faluare: fra i cattmi, epriggioni

vngiouane vi fu figliuolo di colui » che celebrare folca-»

la fella del Santo , il quale arriuato a Candia fù Libito

condotto alla prcfenzad'Amurat preoerpe deH'Ifòla^ ,

per feru irlo in cafa »com: in cfF.'t co loferuì . ll.buouu*

Padre però che (campato era da quell'aifalto per aiuto

del Santo panato l'anno non tanto fi difmelTe d'animo t.

chclafciaffelabuonVfanza di folcanizarei natali del

Santo Marcire i anzi prefa maggiore confidenza in Dio,

fit in lui, che per quefeo mezzo reftituitogli haurebbe

il prigioniero figliuolo con maggior fcruore feguì a fare

J annafeguente la feflacon incentioiic, cheS. Giorgio

gli facefle ritornare il figlio. Non furono ie preghiera

inuano.conciolìacofa che nella vigilia del Santoli fiflw

mentre porgea vn bicchiero di vino al fuo Signore , ri*

cordatofi dclgiorno,ch'era ftato a lui perl'adictro fj-

lennc , fi artnltò non poco perla lontananza da Miti-

lene del che auuiftofi il Saraceno per la mutatione^

della fronte , pensò effere qualche accidente auuenuco

al fuo fchiauo; il perche interrogatolo della cagione,

ne riportò per rifpofta ,che egli fi era di volto mutato

per rimembranza della fella, che in cafa de'fuoi padri

faceafi alle glorie del Santo Martire . A quefte parole_> f

come da vna ardente faettadcl Cielo infocatoli Bar-

baro da poco fi tenne , che non l'vccidefse per odio del-

la ianra Fede ; lo sgridò , Io minacciò fortemente del-

la morte , e Io trattò con pcfTime maniere . Mi a pena-j

finite erano le minacele , che apparendo di repente S.

Giorgio fotto fembiante dVn gratiofo Giouanc di vefte

bianca con vna Croce rofla nel petto , prefo lo gicuanc



Affetto al S.deirifole dell'Arcipelago^ Natoli* i r <

per i capelli » io conduffe in Mitilcne al/ani ero Padre

Jafeiando altrecanto de Info il Saraceno, quanro confo- £x menoIo<%
faro il Padre re la famiglia tutta, che a quefeosi info* Grarc.15.A-
lieo prodigio attoniti, non celarono di rendere in rinite pril.

gratic al Srgnore, che ne' fuoi Santi è ammirabile. ^
Nella Cilicia ,e Licia h vna Citta" per nomeAlagia-,

nc j}° o22L
porti nella Prouincia di Caramanii , vi è vnaChiefa n j
Catedralc fotto titolo di San Giorgio affai riuerita da cilici*

i Chriftiani del Paefe . Atalia

Ncll'ifteffa Prouincia di Caramania rizzato (i vede Ex relat.D.

hoggidr nella Citta
4

di Atalia vn Tempio al culto , & al loachim.Cor

nonie del noftro Martire ,
naro VicGc.

Paniamo alla Natòlia , oue habbiamo mch'ro più da ^a

"p
;

dire , che delle altre Prourncie, per eucrnì quiui dimo-
0 u *

Arato i tal'vno il noftro Santo non meno fedel Proret-

tore , che amoreuole Padre . quiui nella Diocefi di Mi-
ra > nella Città di Limiti è vn Tempio di S. Giorgio , flc

vn'altro nella Città di Candirà della mcdclima Pro-
uincia r

Nella Prouicia di Galatia , che appartiene alla Na-
tòlia, vi è la Città di Adianopoli in cui é il Cartello per
nome licione, donde fù S. Thcdoro Archimandrita-»
detto Sicioco: quiui ncroualì vn Tempio dedicato al

culto di S. Georgio , di cui douendo noi fare più lungi
mcncione , ci conuienc rifarci alquanto da capo »

Fù S. Theodoro fin da i primi anni altretanco fauo-
rito dal noltro Sauro , quanto di lui eglr diuoto , paf-
fando vna fanta gara fra quefti due , chi più, fé o quelli

nelle gratie , o quello ne'mcriri s'iuan zaffe . £ per con*
tezz* maggiore di quanto fra lVn» e l'altro con amor
fcambieuolc paffato folle in molti anni.- egli è da fa.

pere
, come dice P. Fra Lorenzo Sudo nel tomo fecon-

do delle vite dc'Santi , che la vita di S. Theodoro Ar-
chimandrita fù fcrirta da v n Sacerdote chiamato EJc-
utio discepolo dell'irte no Santo,af quale egli per l'cftre-

mo affitta di diuotione acanto Martire pofe nome-»
Giorgio . Da lui raccorremo noi qui quanto è neceflà-

tio di dire per la gloria del nofiro £o ldac 0 S. Gc orgio

.

Nac-



} %Ì6 *• Paru Tifisi
Nacque S. Theodoro nella Galatia in vna terra per

nome Sidone , da cut prefe il nome ; Tua Madre Maria

fu detta, donna alcrecanco bella, quanto rea, e lafciua;

auuenga che etTendo in mezzo alla rerradi Sidone-*

vna publica holteria , in cfla viueua ella con la Tua ma-
dre Elgicfia, & vn'altra Torcila per nome Defpcria fi li •

neramente , che non lafciaua ne huomoi negiouanc-»

alcuno» che a male noi follecicaflc , hora con le paroiCi

fiehora con li manicrofi atteggiamenti . Accadde in

quel tcmpo,chc fofle dall'ImpcradoreGiuftiniano mà-
daco a quella contrada della Galatia per Giudice d'al-

cune controuerfie vn'huomo aliai honorato per nome
Cofino Segnalato nell'armi . Quelli al pacare che fece

di Sidone, entrato ne 1 f-hofteria » fu, fubito allacciato

Madre di Si dalla bellezza della lafciua donzella , e come Treccilo

Thcodorodó nc i|a gabbia non potendo sbrigarfi da quella volontà-,
na lafciua.

ria prigIoaia , acConfcntì a fuoi Tozzi voleri, a quali pu-

re anelaua la rea donna, che a bella poftali eramcfTa

aU'vfcio della fua camera , come vna firena per incan-

.

tare il mifero paffaggiero. Cadde dunque il Caualiero

nel pelago della Iafciuia » & hauuto commercio con ef-

fa lei , ne riportò vn figliuolo, il quale tutto che frutto

fotfe di maledizione, tolto però rcitò dall'acque del

fanto Battcfimofantificato . Non fu ne la prima , ne l

vltima delle volte quella, che Iddio da alberi di guafta

radice fatto haucfse vfeire faporofiflìmi frutti . Auucn-

nc nella conccttionc del figlio alla madre , che ella fi.

fognafle di vedere dal Cielo cadere vna fcetla , la quale

nel fuo*eotrc vemua a chiuderli . Il perche tutta tre-

mante , mentre racconta all'amante palfaggiero il fo-

gno, quello le rifpofc ,chc doueua anzi darfi paecchc

arfanno,perche forfè partorirebbe figliuolo tale, che Ju-

minofaftella col tempo diuenilfc nella Chiefa di Dio.

Et auuenga che cosi infatti accadetemi perfuadochc.

Iddio come meflo vn tempo btuea la lingua d v na be.-.

Aia per auuifo dVn contumace Profeta a dire quel che,

paflaua ; cosi fciolto hauelTe alla profeua vna lingua^

d'?Q huomo , che in tutto hauca dcii'auiraalc , e befu-
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ale nella prefente libidine. Vfcì dunque alla luce vru

fanciullo da quefra infelice coppia, a cui nel Battefi-

mopofe nome Theodoro non fenz'allufione al fogno»

& all'augurio » didouer'elfcrc quel parto vn dono fat-

toi e da Dio . Partorito chefù, fi partì il Padre per l'of-

ficio dallìmperadorc commeflbgli , lafciandolo alla

madre in cura . Qucfti fu il noftro Santo di San Gior-

gio tanto dinoto , il quale arriuato all'età di feianni,

tu dalla madre dsfegnato alla prò fe filone della guerra»

per cuipenfauad'inuiarlo alla Citti principale > per

appréder e tra gli altri fàciullt a ciò delimiti fpiriti» & Thedori Mi-

animo foldatcko;il perche ricamatogli vn cingolo mili cri apparec S.

tate con altre velti giifi appatecchiaua alla partenza Georgius

col fig!io,qaando nella notte fcefsa apparendole San-

Giorgio Pattuisci a lafciare quel difegno humano,
hauendo Iddio dal Ciclo fcclro quel fanciullo pcc

la fua Corte . Inrefeciòl3 madre » ma inlìcme argo-

mentando , che in brieuc folle per morire ilfiglio,fccl-

to da Dio per la militia del Ciclo,non potea confolarfi

fin che non reftaflc difingannata > auuenga che appli-

cato il figliuolo allo ftudio delle buone lettere in vece

dell'armi > lo vide fra poco aunanzarfi non menoneN
ledifciplincche nella faoita,c forze corporali.Frequc-

taua tri tanto Theodoro la Chiefa polla su la cima-
dei monte fotro titolo di S. Giorgio » da cui

,
per effer'

egli fiato dicofiumi Angelici dotato » e di Dio timoro-

fo , e per la diligenza» che metteua nell'vfo frequen-

te de'i fanti Sacramenti , era in modo particolare Se

accarezzato» & amato. Indi apparendogli fouente lot-

to figura d'vn huomo honorato , lo conducea per la-»

mano, come caro figliolo, fui monte al fuo tempio»
godendo di condurlo per far'iui oratione . Quelli fauo-

ri del Cielo ,per cai fencitilfi Theodoro ogni dì più in-

fiammato alle cofe diurne fecero , che feordatofi della

cui a del corpo no andaife più la martina,finita la fcho-
Ja , ou'era (tato applicato dalla madre per l'eflercicio

delle buone lettere, a pranzare in cafa, miai tépiodj

San Giorgio per orare . si dolca la madre fri tanto lo-

fi c co
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co fteffa % perche non folte il figlio dalla fchola ritorna*

co t e penfando che il Macftro trattenuto rhaue(Te,non

fcaza lagrime lo pregò , che eoa gli alcri finito l'efferci-

tio , lo licen tiafic . Mi qaefti feu fan doli che non mai
rrattenuto l'haucua » le promife di vfare cura partico-

lare » che a cafa ne ritornaffe il figliuolo ; II perche co-

mandò a The3doro » che finito lo itudio, in cafa fen'an-

dalfe » e con ciò pensò hauer dato rimedio alle querele

della madre. Mi non gli- venne fatta , conciofia che di

nafeofodoppo di partirti Theodoro dalla prefenza del

Macttrq , ratio Le ne volana alia Chicfa fui mòte . Del

che accortati la buona madre t e temendo che dalla.*

fiera > che in quei contorni trauagliaua il paefe, diuo-

rato non toife il figlio , e con minacele e con sfer.

zatc lo prohibi , che più per l'innami non vi andaflo.

Egli però oc sferze, ne minaccie temendo perardente

affetto al fuo Auuocato i e Protettore S. Giorgio> feguì

tuttauia a frequentare il Tempio fioche la madre, a

cui molto calca la filute del figlio , vn giorno al ritor-

no i che ei fece dal monrc , vfindo gli eftrcnii remedij

doppo d'hauerlo moltobeae ftamlaro , lo legò con vna
funicella in cafa, acciò più non vlcifft a fua po'ia con_*

pencolo d eifero dalla fiera di joraro-Non potè più l'a-

mante di Theodoro S. Giorgio forf-'rirc , che per fuau*

cagione itratiato ne venilTe il faciullo, mi l'iltelsa not-
Secunda .ip- lc apparendo alia madre , & all'altre donne » che dimo-
panno Sancii

rJIUIÌ0 , n quella cai 3 fotto figura dVn^Caualicrc arma
cor* l)

' co ,sfodrata la fpada , tutte le minacciò della vitaj fe~»

per l'auuenirc ardite foflero di prohibire Theodoro,che

irequcntalfe la fua Chiefajui vicina . All'hora dunque
conofecndo quelle i fauori» che Iddio faceua ai fanciul-

lo » fenza p:ù moleftarlo lo lafciarono andare libero »

anzi gli chiefero perdono de i mali trattamenti par-

lati .

Non fi fermarono qui i fauori del Cielo; mà creden-

do egli (opra l'età di dicci anni » crebbero parimente-»

i doni , e le gratie . Et indi fù , che hauendo ìnuidia-»

il nemico comrnune ad vna cotale innocenza di Theo-
"~ - — do-
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doro, tentaflc vn giorno di torgli con la viti del corpo,

quella dell'anima; il perche prefa la focniglianra d'vru

condifcepolo di Itti per nome Gerontio » gli apparue »

c io condotte (opra d'vnalta rupcche hoggi chiamali

Tzidrama ; quiui , fatta non sò come mencione della-,

tentatone del Saluatore nel deferto, gli foggiunfe.che

fé voleua dar faggio della Aia virtù , e fantiti fi lafciaf-

fc andare giù , per ifpcrimentare il diuino aiuto , giuftt

l'oracolo di Dauide . Alche quelli di fc non fidando»

come humile non gli confentì . Ripigliò all'hora bata-

naffo fotto fembianza di Gerontio, che haucndolo egli

tante volte nelle lettere , e nell'ingegno fupcrato frài

condifcepoli , ageuol cofa gli farebbe il fuperarlo nel

falco; a cui egli fponta mente fi cfponea, e ciò detto fal-

cò dalla rupe fenza farfi danno vecuno. Stupì a quella

caduta Theodoro , e tri pe r la marauiglia del fatto , e

l'audacia non mai per ad cero inoltrata dal vero Gero -

tio » non fapea , che rifpondcre : Qonfiderabat ertimi, £x
'

in^i:$

riferifee \\%\xÙQìGeronùum nunquam anteatàm au- Diaboli iibe

dacemfuiffe. racur Theo-
In quelto gli apparue il fuo auuocato S. Giorgio»e_# dorus

.

prefolo per la mano , lo tolfe dal precipitio con dirgli,

che lofeguifle pure, e da colui fi fottrahcfse , che co-

me nemico del genere humaao gli procuraua la rouiiia;

nó effer quello Gerót io,mi Lucifero auuezzato a preci -

pitarfi dal Cielo, non che da vna rupe. Con ciò io con-
duce ai fuo Tempio , e difuaruc Nel che è d auucrtirc

come crefecuano i diuini fauoriin lui; perche oue pri-

ma rotto l'hauea dalle sferze della Madre , adefib da
manifefeo pericolo della vita, e dall'vnghie di Saranaf-

fo lo toglie ife .

Vn'altra volta , mentre nel Oratorio del Santo Mar-
tire fraua facendo oratione , e da i paflati digiuni , e->

vigilie cftenuato fi ritrouaua , il Demonio non forfè-

rendo tanta fantiti nei giouane,lofé cadere in vna-.

infermiti d'vn'eftremo freddo, tanto che muouere non
fi puorclfc dal faolo. Apparuegli in quefeo il Santo fuo

Protettore , Cu interrogatolo » chi a quello enferò fcato

Ec a con-
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dotto l'hauefse, egli (limando quella moleflia venirgli

dal Diauolo» gli nTpofe > che Satanatfò . Hauédo il Saa-
to Martire cacciato da quella ftaoza il maligno fpir<-

to > e prefo lui per la mano , forge , gli foggiunfe , e fij

Ablnfirmìta- fano , e fappi) che non mai lo (pirico cattiuo haura
4

ar*

teconualefcic dire d'auuicinar ì a te , non che moleft arti. Staiim igi-

tur, riferifce il Surio ,puer excitatusfurrexitfanus .

ftie^lnn doli , come fé non mai patito hauelfc molefcia

alcuna . :up jri^t/. . sto
#

DOM>*r.;ol
Vn'altra gratia fece il Santo ad Elpidia per i meriti

del nepote
,
perche con l'altre donne mutatogli mi-

ftiere > me nafte vita fantilftma. Quefta verfoilfine de*

fuoi giorni fabbricato yn bcllifiìmo monaflero al Sato;

fu da lui auuifata del (ine della vica, dicendole pari-

mente douer molto rcftarc obligara a Dio , & a lui, per
Apparet S. il nipote, di cui (in dagli anni teneri haueua tenuto cu-
Gcorgius EI ra>c protettionc fpecialc . Ma torniamo a Theodoro.
pidi*.

Arriuatogià aH*anni ventidue della fuaetà fùper

Minto diuino dal Vefcouo di Aoaflafiopoli , per nome
i Theodoro > confacrato Sacerdote , e morto quefto,indi

facto Ve fcouo d'Anaftafiopoli cócro Qia voglia per ma-
no dell'Ardue fcouo d'Ancira nomato Paolo,- mà ac-

cefo dell'amor della Paflìone del Signore volle andare

la terza volta in Gierufalemme perriuerire il fanto Se-

polcro . Vi andò ,& al ritorno accefo dell'amore della

iolitùdine per contemplare più agiatamente la Paflfio •

ne di diritto noftro bene, pensò recartene in vn de-

ferto a menar rjta hetemitica. In quefto gli apparuc

S. Giorgio in fonno i il quale dandogli il bacolo pa flo-

rale gli di(fe : Su via > ritorna , Theodoro alla patria.,,

perche non e bene , che lafciata la cura delle pecorelle

atecommefsc ,
quiui te ne rimanghi folo fenzatra-

uaglio. E rifondendogli cglid hauere già ricufato il

Velcouado, gli foggiunfe quello che anzi così conue-

niuafi fare, eisendo egli molto neceirario nella fu a fede

per lafalutedi molti. 11 perche agretto a partirli Theo-

doro ,fe ne ritornò alla fua fede di Analtafiopoli, Citta

della Galacia focto la Metropoli d'^ncira.Quiui gli au-

lica:
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uéne vn
y
altra apparinone del baco in quefra maniera

.

Véne vn huomo al monaftero per trattcnerfi nel Tem-
pio di S. Giorgio ; mi auuenga che quefti feco rccafle_j

della carne (cofa>come mi dò a credere, vietata a gii

habiracoridiquel fatico luogo ; oue di continuo afte-

neuaufi delle carni ) In quella notte apparue il Santo Apparct S.

Martire a Theodoro con manifcftargli il cafo,per por- Gcorgius.

gli Un medio » quale non tardò a darlo, conciona che Thcodjre

auui'fandocgli Filome no Prefetto» che acremente ri-

prendeffe il rransgreilor *»fu tolco lo fcandalo dal tem-
pio, rin^racrando tutei Dio» che tanto fi compiaceua

ne'fuoi ferui per riparo de'mali occulti . Mi perche egli

ruttauia fofpiraua allafolitudinedoppol'vndecimoan

no del Aio Vefcouado tri per il defiderio di ricornare

alla vìca Eremitica > e per vedere , che i Cittadini ansi

s'auanzauano ne i vitij , che per l'eflempio della Tua

vita fi corregefifero ( dandogli la feconda volta alcuni

empij vna bcuanda auuelenata) pregò al Santo Mar- Re"unciat

tire , che gli fofle in piacere , non haucre più a male la
Epifcopacmn

rìfolatione di renuntiare al Vefcouado. Efaudillo il Sa-

ro 1 per intendere , che a Dio difpiaciuta non farebbe

in quel tempo la di lui partenza . Così prefo comiato

da tutta la gente , fe n'andò in Andra > doppo in vn-.

paefedi Eliopoli vicino al Cartello di Pidro,in vn'Ora-
torio di S. Michele > che è in Ambrena» & iui safeofe*

per contemplare folicario le dìuine grandezze > & eie -

uarfi,come parla Geremia >fopra fe fceflfo alle cofe del

Cielo . Mi non vi dimorò lungo tempo pecche chiar

rnato dali'Imperadore Mauricio, e dal Patnarcha di

Conftantinopoli per nome Ciriaco a quella principale

Citta" , fu neceifarioobedircc fù per la di lui lanuta ac-
colto con grand'honore da tucti ,& in particolare dal-

l'Imperatrice > concedendo molte elfentioni, e prillile-

gii a i Monalterij del Santo Confelfore» Qmui fece egli

molti miracoli » tri quali non iihmo minore quel-
lo , che clfendo vn Lottatore in u a fato dal Diano-
lo , e dolendoti di tutte le membra venne al fer-

uq di Dio con predarlo > che gli fotte in piacete eh foc-
"

*
"~

cor-



ni Parti TtrKsl
Salute attere correrlo in quel cafo. All'hora il buon TheodofO prefo

Energumeno del vino» e dell'olio» Io benedirTe ; Indi; Và figliolo» gli

fui Sancii in- dille • a cafa, e prima d'andar a lecco per dorm ire» vngi
terceifione. tc {\c fi0 conqueftilicori»e fé nella nocte vedrai alcuno»

nò temere puco»anzt (la di buó cuore.Tato di(Fe,e can-

to auucnne : conciofia che fri due giorni ritornato fa-

no l'iauafato, riferì al feruo di Dio » hauer veduto io

quella notte vn Giouane, che prefagli ia chioma del

capo , lo traffe a fé ; con che fi diparti tucco il dolore-»

delle membra» parendogli di vfcirgli fuori da i capelli

vn vento gagliardo , con che il feruo di Dio l'auuisò

d'efferc perfet carne te guarico»e dall'inuafionce dal do-

lore» e che quei Giouane » che veduto hauea, (lato era

il fuo Auaocato S. Giorgio Martire»da cui riconofecre

douea la grana riceuuta;c có ciò lieto da fe lo licenriò.

Vn'alrro miracolo oprò egli per mezzo del fuo San-

Sarmu'nis t0 M art 'rc > quando vn'afflieta donna trauagliata dieci

fluxu labori, a001 concinni da vn fluflfo di fangue , venne da lui per

tem fanat. rimedio» ed egli vedendo » grande eifer la fede di colei»

che lo pregaua della falutc » cosi le diflc . Dominus U*
fui Cb rifluitili rerum occu/tarur» cognitor efi , pre -

eibus Sanfti Georgi) Mart. exoratus fseundumfidem
luam id tibi , quodpetit* elargiatur. Che tanto fuona
quanto : Facci Iddio teco per mezzo del mio «Tanto,

quanto chiede la tua fide . Tanto dilfe » & in vn fubito

le fi (Ugnò il fl irto del fangue con marauiglia di rutti

.

Per (ì fatte gratie, che gli faceta il Santo creden-

do l'amore verfo di lui bramaua il Santo Romito

d'hauer feco qualche particella delle di lui Reliquie

,

(rimando con quelle di (lare pmdiprcfTo a colui, le cui

fpoglic mortali fecoceneua,* il perche riuolto all'orati*

one, lo pregò con grande affetto , che anche in queQo

Io compiaceffccome in altro confolaco lo hauca. Non
furono vane le -preghiere ; auuengache apparendo il

Santo ad Emiliano Vefcouo» che feco hauca vn a par*

cicella del capo » vn deto » con vn dente , & vn'al tr a re*

Jiquia del corpo fuo, gli comandò , che le dc(Te cuite-i

«1 nofero Thcodaro per collocarle ia vna Cuicfa,che c •

di-
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dificato gli haucua in quelle contrade .11 che hauendo
puntualmente quefti efseguìto, fende a Sin Theodo-
ro $ che gli forfè in piacere di trasferirti alia Tua fedi* »

per confegnarli quelle Reliquie , che (eco hauea di San
Giorgio. Del che lieto eftremamente il ferii o di Dio fi

partì i& arriuato ad Emilianoidalui hebbe le facro Re-

Itquicle quali riceuute con gran riuerenza > & affetto

,

fecole conduffcal fuoMjnalt-ero» per elfeguire lordi*

ne del Cielo.

Paniamo adeffo aìl'vl timo miracolo fatto dal £icio«

ta per mezzo di S. Giorgio.

Vn'altra gratia leggo prrffo il Baronto elfere fiata.»

concefTa al Capitano dell'efferato dell'Imperador Fo-
ca > per nome Domitio dal noftro Santo Theoioro nel

com. 8. de'fooi Annali . In quefta maniera . Mandò vn

giorno l'Imperador Foca Domitio fuo fratel cugino
(alcri vogtino nepote ) per condurre l'efferato con*

tra i Perfìani . Quefti intefo per iftrada, come-*
giunti fino alla Cappadocia i neimei non folo fa*

ceuano grand'empito contro la gente di quella Citri

,

ma' haueuano inoltre vecifo Sergio Patritio fuo

parente » Rirrouauafi in grandi ambafeie » e non fapea

rifoluerfi > fe palfare , o nò doueffe più oltre > temendo
di non inciampami nellVnghie . Hor mentre in ciò ir-

refoluto ftaua , vdi che non molto lungi dimorauatl

«fferuo di Dio Theodoro conofciutiffimo per fama di

fantiti.A queii dunque proftratofi » lo pregò fuppli-

cheuolmente , che voi elle far oratione a Dio per ince-

dere fe doucfTe paffar'inanzi > ò nò . Al che francamen-

te rifpondendoThcodoro >che andalle pure in nom:
d< Dio per la cominciata (trada. auuengache farreb.

be fra breue fano ,c faluo ritornato al le ffercito . £ tut-

toché attaccatoli poi co'l nemico, foffe non poco la fua

ita pencolata , fi raccomandaffe pure à Dio > & a Szi\

Giorgio Martire > perche farebbe fenza fallo campato
da ogni male ; cosi datagli la fua benedir none, lo lice-

tiò . Arriuato dunque fano , e faluo all'efferato , come
il Santo predetto gli luuca, venne poi col nemico alle

ma-
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manj,& hauendogli quello cefo vn'aguatò per farlo ca-

dere nella crapoia, egli ricordeuole di quanto detco

(iato gli era , raccomandatofi a Dio , & al Santo mar •

tire Giorgio, fi nafeofe in vn canneto vicino , per cui

Baron. aano fi liberò dalla mortee raccolto al meglio che potè tue-

Chr. 604. to l'efferato, fé ne ritornò all'Imperadore tutto fefto-

fo perlagratia riceuuta da Dio, e dall'noltro Santo*

Mi chiudiamo hormai il culto del Santo Martire nel-

l'Afta con le Tue due Chiefe , che quiui nella Natolia>io

leggo pretto i Scrittori

.

Diocefidi Nella Dioccfi di Mira» che è nella Natòlia 9 nella-

Mira Città , per nome li Riti, vi è vna Chiefa fot to titolo di

Ri fi
.»
c

. % S. Giorgio Martire , ficvn'altra nella Città di.Candiua
Cadiua Citta

fc\\g niedefima Prouincia . Noq niego però che si in
della Natòlia

q Ucfta , coinc j n altrc moìtc prou incie dell'Afta (tate-i

non foirero ,et al prefente fono molte altre Chicfc del

noftro Santo > quali auuenga che venute non fiano alla

noftra cognitione , a riatto lafciamo

.

Pel/e Cbiefe , & altri luoghi[otto nome di San
Giorgio in Africa , & America .

L'Africa» che col colore della faccia tiene parimcte

orfufeata la Catolica Religione > tanto meno del

culto dc'Saotis'hi prefo penderò ,
quanto più hà dif-

preggiato la Fede di Chriito, Signore de'i Santi. Al che

fi aggiugc,che tri per la lontananza de' paefi , e per la

fcarfezzade Scrittori , ò Relation! » che trattino de'i

luoghi facri di quelle parti , fìamo fe non aftatto,alme •

no in gran parte digiuni dellecofe » che iui auuenutc

fono intorno alle cofe di noltra fanta Fede . E mi dò a

credere, che fe Dio dato non ci haueiTe alcuni Scritto-

ri antichi ,che ci deferiuero, e tramandarono in quo
fte noltre parti le fpirituali delitie di que fanti Monaci

d'Egitto le loro penitenze , orationi,& altri elTercitij di

fpiritoinòn faprcfltmo ne meno i coftumi» c le natu-

ra-
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rati qualità*, non che !c attioni particolari degli habi-

racort di quello clima. L'America poi , come che più da

noi dittare fi ritrouiie prima d'alcuni fecoli affatto inco-

gnita , onde da i Cofmograh* terra fconofciuta.era detta»

molto minore materia pud dare alla noftra Iroria-.

.

Mi per dar principio a quel poco che n'habbiamo

in alcuni libri, orelacioni intorno al culto» e la riuc-

renia»in che vedefi il noftro Tanto Martircleggo pref-

fo il Cardinal Baronio nel tom. 6*. de'fuoi Annali al fo-
Ifl Icgationc

gito n r. come nella Citta
4

d'Alexandria, Metropoli d' Alexandripa

Egitto nell'Africa» fi ritroui vna Chicfa Parrocchiale-* fubnum.

diS. Giorgio Martire fuori le porte , alla riuiera del XXIIII.

mare, che fu vna delle ttè Chiefe Catoliche . che ripa-

rare fi doueano giuda la relatione data dall'Ambafcia- Alexandria

dorè della Chicfa Aleflandrina al Sommo Pontefice-»

Clemente V1H. fanno 1 *oj. della noftra falute in que-

fte parole . Tertia Ecclejia Cattolica martyris magni

S. Georgi] extra Vrbem ad littm marisfalji. Nel che

noné da poltergarfi iltitolo,chc quafidatutteleChie» . .

fe dell'Oriente fe gli è fin'hora dato, e noi nel principio m^
c

°ff
*"s

* . —, .. * 1- . maiinus mare
del libro trafcriffimo, di gran Martire (cofa che quan

\e^loxn.
to hòpotutofin'ade(Toofscniare,oa pochi , oa niuno Curopalata*

è (Uro afiblutamente detto) hift. f.jn.

Nella Citta* del Tor nella fpiaggia del mare roflb ri Vi bs Tor

trou a fi (com'afferma Pietro la Valle huomo erudito,che Petrus la

g'ròvnagran parte del mondo, e minutamente ofler- Valle f. 4J&
uó le parti dell'A frica ) ?n monaltero con vna Chicfa
di S. Giorgio Martire .

Vn'alcra fti attaccata nelle falde del mote Sina nel« Mons Sina«

l'Arabia Perreia oel paefe dell'Ifmaeliti, come afferma

l'ifteiTo hilèor/co , e prima di lui il K. P. Fr. Noè Francia

fcano nel fuo Itinerario.

La Città del Gra Cairo.che fù quella antica MéM po
ila dagli Scrittori , vicino la Citta di Eliopoli , douefi
fparte il fiume Nilo»tutto che hoggi fotto il dominio de*

Turchi , per elfere Data prefa da Selimo Imperadore-j
de'Turchi ha hauuto in fonima venerationc S. Giorgio;

auucngache oue lino al tempo dì S. Geronimo, a do-

V f rauafi
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Pttrus h rauaii dalla gente Idolatra per Dio vn Bje di bronzo

,

Valle f. 54 - . volle il noftro Santo elT:rc nucrico da i Chriftiani in-#

Ex rclat. D. vnaChiefa Parrocchiale fattoi Tuoi aiifpicij , & in vii-»

Ioach. Cor- Monaftero dell'ordine di San Batìlio di donne fenza..
nar.V1c.5en.

claufura;5c auué^a che bog^idi ve^i^ij vi fiano deJl'an-

ruVa" f
" tlC0 Cair0>0,,e è fabricato quello Monaftero , diecianno

iVann?*"
10

^ a ^nic^ Parrocchiale clVer nel Cairo di Babilonia cosi

detto i e'1 Mona fiero nell'antico Cairo .

Vi è parimente la Città di Damiata, che feconda al-

Dannata cuni è i'ifteffa , che la Cicca di Pelufì.j,c gira d'intorno

circa venti feadij , dal Profeta Ezechiele chiamata for-

tezza d'Egitto; quiuifù anticamente la SedeVefco-

uale, lacuiChiefa fu forto il titolo di San Giorgio.

Ex rclat.eìuf Non molco lungi dalla Citta* di Memfi fopra il fiume
<jcn aucìons Niio da | Ja partc ^'Africa ritrouafi hoggidì vn Mo-
yt ruprl

nafterio di Monaci , detto S. Gorgi > in Echiopia , oue

. dimorano circa ìoo. Religiofi, aitai ricco' per li groffi
S. Georg, in

p0Cjcn> & a iCrc terre (beco il fuo dominio tanto che ba-
ffthiopia ^ ad a jimcntarc j forafeicri , che ini giungono di tem-

po in tempo . Qaefto M^nafcero dell'entrate annuali >

che gli auanzano , ne fa larga mercé al Patriarca del

Gran Cairo per difpen farlo ai poueri» e di lui fcriuc^r

lUmmis.I.cit. Gio. Battifta Ramnuiio nella parte ottaua dell'Africa

verb.Geor- alfjglioos-
già Preflfo i Popoli Abbiflìni,& Echiopi foggettial Pre-

ftegiàni rkrouafi vna Chiela reale , e magnifica di San

Giorgio Martire di molta diuo: ione appo quefea géce

.

E quefea Chiefa vna delle cinque ll-ali fondate nella

Signoria per nome Abugana deli'Echiopia . Furono

quefceChiefefabricatc da vn Rè antico nomato Bali-

bella , da altri Lalibclla , come apunto delineate fi ve-

dono nel primo tomo delle nauigationi,e viag?i del po-

co dianzi nomato Ramnufio nel foglio i e feguenti

Vnadiquefte Chiefe dicefi di Golgota, l'altra di San

Saiuatorc,la terza della MadónaiEmmanuele la quar-

ta, così da tutti nominata , e la quinta la noftra di S.

Giorgio. Sono tutti quefti Tcmpij nelle falde del le-t

montagne incauaci nel viuo fallo eoa non ordinaria-.
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arte, c maeftria rutti lauorati. In quefto però fi auanza

fbpra dell'altri quello del noftro Santo , che olerò

d'effere di fuori circonderò di fepoleurc de'i Rè Ethiopi

&c Abiffini, nella parte deftra vi fi vede vn fido canato

a modo dVna caffa>ò forziero di pietra d'altezza d'in-

torno a fette palmi fempre mai pieno dvna viua forge-

re , la quale come non mai fi fccma, cosi non crefee di

modo , che fi verfì fuori delfuo piccolo Ietto . A que-

lla marauigHofa, o più tolto miracoìofa fontana non

fi (ale , che per vna fcala incauàta neiri(te(T> fa(T >. Ser-

ue queuYacqua per fanare tutte lefebri, eli corro-

no molti con gran diuotione , e ne fperimenrano

il frurto della loro fede , e della potenza d?l gloriofo)

Martire fopra l'Immane infermiti .Tutto ciò affermi-,

con giuramento il R D. Francefco Aìuares Sacerdote

Portughefc , il quale andò i* compagnia di Odoardo
Caluane mandato li da D. Emmanuello RèdiPorru-
gallo per Ambafciadore al Re Prete Ianni come fi ri-

troua regiferato nel primo Tomo delle nauigationi del

Ramnufio al foglio 208. fino al foglio ^78. In cuiaftVr- io.Baptirta

ma pariméce il fudetto Aluares,efferui quafì in tutte le Raranuiiuj

pareri della Chiefa dc1P£thiopia dipinte varie figure , loc. tic.

& Imaginidel Saluacore,della Santifiimi Vergine , de •

gli Apo(toli,de i Profeti, e degli Angioli, in ciafchedu-

na delle quali vi fi vede anche fcolpita l'Imagine di S.

Giorgio Martire in fegno della gran diuotione , rive-

renza , in che lo tengorro fino al giorno d'hoggi. E
tanto baffi haucr detto intorno al culco dell'Africa al

noftro Santo non hauendo noi potuto hiuer contez-

za dell'altre Chiefe in fuo nome in quefta parte del

mondo, non dubirado punto, che altre mclre ve ne fia-

no, delle quali non riabbiamo potuto hau; re contezza. Malta
L'Ifola di Malta viene chiamata Mola dell'Africa^ , lib. 7. hifr.

per eflere pofta in quel mare. Eft autem Infula Meli Melic.Rcli-

ta in mari Africano diffe Et rigo Pantaleonccosì gion.

parimente la diff: : 4fi>ité \nfulam Gioachino Radia-

no ; come anche rtèN'opera , che fi delle Città del irò- Epitom. triti

do > la noma Giorgio Brano al tom. primo, anziTolo part.tcrr.

' jpf a meo
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Cappella dì

San Giorgio
nel Tempio
di S. Gto.Bat
urta.

228 Pane Tersa,
meo,Plinio, Mela, Straberne, e molti altri/come aflfcr««

ma Giacomo Bofio , Scnccore delia Tacra Religione di
Malta,mettono qucfc'IfjJa nell'Africa focto la Prouin-
cia di Numidia , tutto che altri Tentono ì! conrrarìo.lti

qticftaduQque ouehàlafua refidenzalìlluTcriflima

,

& Inuittifsima Religione dc'Caualieri Gerofolimitani

,

vi c la Chiefa Conuentuale di S. Giouanni Battifra, in

cui eretta fi vede vna nobilifsima Cappella di S. Gior-
gio Martire propria della lingua d'Aragona , nouamé-
tc abbellita con ricco lauoro di colonne , fregai , Se al-
tri ornamenti dalTHccellcntisfìmo Signore Ff. Don
Marcino de Rodin Gran Priore di Nauarra , hoggi Vi-
ceré di Sicilia, come in vna fua afferma il R. P. Fran-
cefeo Mantia dolla Cópagnia di Giesù Rettore di quel
Colleggio Cotto li 23. di Marzo del i5$6\

Quello fteffo Santodicefi efler doppo S. Paolo» Tanto
tutelare » e Patrono dell'Ifola, infìeme con la Tanta-.

Vergine, e Martire di Chrifto S Agata.
Nel CaTal Curmi , o Gudia ( Borgo di circi tré milia

huomini , non molto lungi dalla Citta) vi è vna Chie-
fa Parrocchiale TottoTinuocatione dicali Giorgio, tic*

ca di quattro cento feudi annuali.

Ricrouanfi parimente due benefici; congiunti a due
prebende Canonicali , che chiamanti iui Bir Taeul o
Chimbir focto titolo di San G orgio

.

Nella Citta dell'Ifola , che mira a Leuante, e Sciroc-
co ritrouati vna ChieTa Totro titolo del noftro Santo,
piantata in vna Cala , d onde partire Toglioao le gale-

re per Leuante , o Barbarla

.

£ parimente nell'altra colla , che mira a Greco > e-»

Tramontana , vo'altra Cala detta di San Giorgio con

la fua Chiefa in rionore di lui

.

Nell'itala del Gozzo fi ritroua la ChieTa Parrocchia-

le del Rabbato, che chiamano 9 o Borgo deJl'iIteua iTo-

la (òtto il nome del Santo

.

La (irada pure della Cittadella Valletta da Porta-*

Reale fi no a S. Elmo dicefiS. Giorgio.

NeiCafale Ghargur, cioq di Giorgio, nella Vallo
di
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dì Cifterna vi è la Chiefa del Santo detta Ghadira di S.

Giorgio 9 cioè ftagnone , Torto il di cai nome dicefi

quello , che è nella contrada deH'iftcflo Sanco.

] Fedeli del rito Greco godeuano vn tempo d'hauer

tré Chiefc in Malta > l'vna fotto nome di Santa Maria-»

di Damateli! ni , di S. Giorgio la feconda > e la terza di

S. Nicolò Vcfcouo

.

Finalmente quanto alle Reliquie di lui fi appartiene,

nfenfee l'Abbate Mauroli nel martirologio Siculo al fo

glio 12$. hauer'i Caualieri di S. Giouanni trasferito da
Rodi a Malta il braccio del Santo Marcire tri le altre_#

Reliquie jnfigni della Religione .

Nella Cappella di S. Paolo Chiefa Parrocchiale, oue
fù la grotta del Santo fuori la Cirri , fi conferua hoggi-

di vn pezzetto dell'I nfegtia,o ftendardo del fanco Sol-

dato .

Mi paniamo all'altra parte del Mondo , che fù IVI-

tima ritrouata , oue fi è compiaciuto d'eiferc il noltro

Santo adorato, e riucrito inficine .

AMERICA.
Nell'America ritrouafi vn'Jfola tri l'altre dette Af- Infida S.Geo;

tori vicino l'Ifola del Pico , e del Conio, & altre nel in man Oc
mare Occidentale , di li dell'Itole Canarie , la quale-* «dentali

.

chiamali Mola di S. Giorgio da tutti ; del che r/erò io

non ne faprei diuifare la cag one , fe fofle per la-. ^j0, *-H"

diuotione al tonto di quei primi fedeli, che di là paf-
dou *

fauano , ò per altro . Quefto fi bene intendo , che co- J V
me quello Santo Martire, e itato a tutti qual altro be- Nau jg.£ i^o.
nerico Cometa ne] mondo , così hi voluto , che non-, infine,
vi lìa parre del mondo ,ouc conofciuto, e r/uerito non Ice ex Tabu.
fia il fuo fan to nome . la 4. Amene.

Vn'altra Ifoletta fotto il nome del noftro Santo io

leggo appo il JPorcacchi , effer predo l'Ifola della Cub- Ifola Cubba
ba > che è nel mare Occidentale di Hort dinazi al Gol-
fo Medico ; non molto lungi daW'lfola tfpagnuola , Ex Infulario

cioèdifeofta non più che 6c« miglia dalla parte del Porcaccifol*

Leuante > & altre tante dal Ponente lontana dx*
Tu-
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ma f 8i auroriti , quanto Don mai fu Pontefice veruno
appo t Popoli Gentili (cimato .

Affai dunque piò dii qticfta foJa parte del mondo ci

rimarrà di dire di quello > che detto habbiamo dell'al-

tre tré, per efferquiuie nara, & allcuatafin dai tepidi

S. Pietro la Religione , & il culto de'i Santi. Comincie-
remo adeflb quefta narratone dalia prima Cicrà a noi

orientale , cioè da Costantinopoli, e da altri luoghi

circonufeini fino a girare tutto l'Oriente, fpiare Smir-
ne, il Pcloponefo , la Morea , la Grecia,con alcune Ifo.

Je d'intorno lìftria » la Mofcouia, la Boemia, la Suetia,

la Pali agonia , & altri luoghi . Pofcia la Germani-a tue
ta , l'Ongaria , indi la Francia, la Spagna , Portogallo;

c finalméte eoo Htalia,e rifole,che ha d intorno., chiu-

deremo la nofira hiftoria

.

Glorio/e memorie del noftro Santo Martire
in Conftantinopo/i, Smirne, & ai: ri

luoghi circonuicini .

LE glorie del noftro Santo, tutto che marauigliofe

fiate fiano in quelle tre parti del Mondo , oue la

Fede Tanta non è fiata fi ben radicata , che {piantata»,

non forte fiata tal'hora i e fecca dalle radici , come fin'

al dì d'hoggi fi vede nelle principali prouincie hauendo

nelIVna regnato fin dal tempo degli Apottoli l'hercfia,

nell'altre con l'hercfia l'idolatria accoppiatofi . Il che

ferue per rendere più ammirabile il culto del noftro

Martire prefso gente fenza lege Idolatra, e fé non que-

fto , heretica . Tuttauia da ciò non fiegue, che più glo-

riole di maggior honore de' Santi non fia il culto,

che da gente Catolica per fede fiato dato loro fia.quà-

docol culto efeerno accoppiano la fede viua , lo quale,

dall'opere prcode il iommo preggio nel Mondo. L'Eu-

ropa offendo in gran parte , e fedele ,ecatolica , tanto

più honora i Santi del Cielo , quanto col culto , e J'ho-

oorc
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nore, che fiaquelli,vnifcelapurici della vìca,fclU

za di cui grato a medefìmi Sancì e(Ter non può,quanto
vien loro facto d'honore da gente macchiata di pecca-
co . £ come grata e (Ter non può al Prencipe quella vi«

uanda » che dentro piatti fchifofi gli lì appretta, così ne
a Dio , ne a i Cittadini del Cielo qucll'honorc , che da
vn cuore macchiato ha il Tuo principio.

Hor per farci da capo>ed intrecciare gli allori al no-

(Irò .Santo , doppo d'hauer defericco gli honori > che da
alcune vicine contrace di Conftancinopoli fi fono facci

al Marcire gloriofo , daremo da sì nobile Cicca princi-

pio per cucco il retto del Mondo. Faremo come chi fi

ricira per correre alcuni partì ; alla sfuggica mcnciona-
do quei luoghi di là da Conftantinopoli » oue ncrouafi

il nome di S. Giorgio , o dall'ancica cradicione lafciaco*

o nelle Chiefe venerato .

In vn luogo dunque vicino Comitìo f e Pefoj luogo

del mare Neroi vi fu lafciaco il nome di San Giorgio »

come fi ofserua dalla cauola della nauigacionc di quei

mari .

T M . S. Giorgio pure dicefi vn altra parce deH'iftcìfo ma-

tfotìfSi
rc vicino Lenadcropoli i e ialina, come anche vnluo-

Gcorg. (àcra S° ma«rimo quiui vicino > non molco lungi la Coftaì-

na , e laSpea .

Nel Mepparitrouo forco il nome del noltro Sintò
effere vn luogo maricimo vicino al Danubio.

In oltre riferifee tal'vno dindubicaca fede» che gi-

rato hi tucti quei luoghi > per la iocegrici delia vita > e

Brina vrbs
per la dignità riguardeuole > ricrotiarfì nella Cictà di

Prouato vrbs Br 'n* vnaChicfa Parrocchiale detta S. Giorgio ,* vn'al-

era nella Città di Prouaco , che è pure Parrocchia > vn*
Eremus a j tro Hremirorio non aco S. Giorgio,vn Monalteno Ba«

filiano di più , cosi chiamato nelia Cicca Varza > con-»
Varrà t rbs. vn 'a tra Ciueù Parrocchiale

.

Mi/Taia vrbs N- ila Cicca Miffcria rirrouafi S. Giorgio , che è mo*
n altero di Monache forco la Regola di S.Baùìio» ed vna

Chic fa Parrocchiale di più>fe bene quei io, che Ànoi- #
più > fi e ,chc la Ch'efa Arciuefcouaie della itefl'aCitti

è forco il nome pure del noftro Sàco • NeJ
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Nel mare Nero vi e la Citri di AgatOpoIi » la cui Agacopoli

Chicfa Vefcouale chiamati Ch<efadi S. Giorgio. In-, vrbs

quelìa Città vi Tono due altre Chiefe focto l'ideilo ti-

tolo, vna Porrocchialc, c l'alerà col MonaftcroBafilia-

no voira. KT .

S. Giorgio chiamali inoltre vnaltro monaftero de'i' Ncr«otipa-

Monaci di S. BafiJio nella Villa di Ncrchoti . E final me- s"s

te nella Villa di Magaresno vicino Còda n tiaopoli vi é

vna Chiefa Parrocchiale fotto nome di ^.Giorgio Mar-

tire. Quanto fin'hora lì è narrato > fi hi per relation*

del fopradetto Vicario Generale del Patriarcha diGe-

rufalemme D. Ioachino Cornaro , cheiui dimorò per

14. anni , huomo di molta fede

.

Cominciamo aderto da Conftantinopoli a difeorrere
2lmti\xoi

delle glorie del noltro Santo . Citta é quella celebratif-

fima , e rri le prime d'Europa 1 auanci decca Bizantio »

nella Tracia » fabricata dal Rè de'Spartani > poi accre •

feiuta da Costantino il grande , oue da Roma trasferì

la Sede Imperiale , e dal Tuo nome cosi la chiamò . In-»

quella riabbiamo alcuna cofa da dire per honorc dei

Santo ,
per cflerui occorfe alcune nurauiglie riferite^

dal Cardinal Baronio fopra le Annotacioni al Martiro- Dici/ Aprii

log io Romano*
Primieramente poftergar non fi deè il culto, in cut

hóggidì fi rittoua egli predo i Turchi , e la dima 1 chc^

ne fanno gli fteflì Manomettane , auuenga che da-,

loro chiamato fia fol dato del bianco cauallo.e falfa*

mente huomo della loro fetta; il cui fepolcro odia-.

Città di Lidda è sì riuerito,ed honorato $ che viene fo~

uente da tutti frequentato > come lo notò Giouanni
Cottouico la doue fcriacEfJ autem Diui Georgi) de* Cottomele!.

lubrum->Mahomettami velmaxime venerabi/e,votifq; °JJ;Hierofol

percelebre ob Martyris ibtcoditum corpus>quemfu* ¥ l*

feda mtlttemfuijfe autumant>ac Defcletatozattlyideji ° *****

eandidi equimtlitemvocant , ideoque infummo hono-
rebabent . iìiurto che quiui tratti qued'Auttoredcl
tempio famofo del Santo nella Cicca di Lidda,tuttauia

egli è vero» che da quelli ancichiMahomectani è venti.

Gg ca
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ta la riueréza,& honorc, che Riportano in quefli tc-
pi gli habiratori di Conftantmopolr, pattando per tra-
ditione de'padri a figliuoli la riucrenza > ed honorc , in

Citi Tempre mai è Darò. » gifi*. suolai* v-
;

<

In oltre da Conftantinopoli per antica vTanzaTuo-
, le (ciorre l'armata Occomamca le Tue vele contro i ne •

mìci alti i?. d'Aprile ,come fé da felici auguri) accom-
pagnata veni ffe lotto la protettone del Tanto Soldato.
9ò,che altri dica , ciò far iì ,per eiTjr'in tal giorno oc-
corTa la nafcita del faifo Profeta Manometro m giorno
di Ve nerdi $ d'onde contare fogliono i Turchi gli anni»

& i Tecoli,come fri noi dal primo di Gennaro . Mà la—

verità fi è, che per Tolennizzare anzi i natali del noftro

Santo > che in tale giorno «acque alla gloria,ciò fanno;
CaùhnusE. auuenga che tengono S,Giorgio per valorofo guerric-
phem. 2J-A- r0)& vno <j e p iu fpj ri tofi Soldatifa cui tali honori fi de-
p : nono nei mondo.

Qiiato poi tocca alla Città di CòitatinopoIMa Chic
fa Parrocchiale è fot to il nome di S. Giorgio , di cui s'e

preggraca > come di vn ricco teToro, fottodi cui più

tolefitwrijcficuraé ripoTata >che non TottoiI patroci-

' nio di quanti luiperadòri ha fìn'hora tenuti fui capo;
ne di ciò contenta» ha pure Totto il titolo dei Santo vn'

altra Chieia principale, oue rifiedeil Vicario del Patrì-

atcha di GeruTalcmmc , acciò l'vna , e l'altra Tede Pa-
triarchale difeTa f >tTe dalla Tpada di quello iouitto fol #

dato . Se quelle due ChieTe di Costantinopoli (tatc-i

follerò rizzate , e confegrate al nome del noitro $anto
dal Gran Conftantino , o da altri» io non Taprei diuifa-

re,sò bene che antiche fiano, e Tempre focto nome di S.

Giorgio . *

Scriue di più il R. Sacerdote D. Ottauio Sapicntia_#

nel Tuo nouo trattato delia Turchia, ou'ei fù prigione

in Conftantipoli , ritrouariì nella parte finiftradel Pa-

lagio del Gran Turco vna Chiefa del nolèro £anto,oue
ripofta fi vede l'armeria di quel Prècipe có quefte paro*

le A mano yfquitrda efìà la \glefia antigua de S.lor~

gedentro de U qualeftan todat lai armai del Turco.
la

» ». -
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In quella celebratiflima Otta cuai vn an cica Cincia

dcaiciraalqloriofooomc della Bcatiffima Verg.0C>

Maria Noftra Pignora, detta Nicopca, dalli Triouù,

che rutto giorni riporta per beneficio de Chnjliaai ai

quei paefi contro qualunque botte nemica. Quim era a

tempo , che Andronico il vecchio regea lo fcettro-del-

la Citta, rimagine di San Giorgio Martire affifa fopea

vn bianco caaallo, di cui fcriue Niceforo Grcgora ad- Htft
.

hb. R.

dotto dairuleflb Cardinal Baronio ,che su la mezza. £g*i.&£
notte mandai vn'bombile nitrito, per cui fueg iati Baro.23.Ap.

cucci i conuicini, tu recata la noua del prodigio nell *
tefsa notte ad Andronico il giouane iucceffore del-

l'Imperio .Non banca il valletto finito di uguagliare

il fuo Prencipe del feguito, quando vn'altro nitrito del

primiero più horribile fi vdì dall'ideo Imperatore.,,

per cui fuegliomvn gran timore negli animi di tutti 1

Chriftiani . Mandò all'hora Andronico vno de fuoi mi-

niftri a fpiare quei concorni, d'onde qucll horrendo at-

trito proceduto forte ,• e quelli doppo molte diligenze^

vfatetrouòperrelationihauuce effcre proceduto dal

pinto cauallo , in cui fedea il Martire S. Giorgio Odi**

cappella della Sancistìma Vergine Nicopea ; e pighan-

doira >igurio a beneficio del fuo Signore > lieto riferì al 1

Impellercene acclamandolo tutte le creature per

fortunato Prencipe dell'Imperio, le mutole beftie an-

che con miracoloni nitriti gli prognofticauano le futu-

re vittorie contro dc'Saraccni fuoi nemici .Al che ripi-

gliò rimpciadore , anzi ti fò a fapereche come da no -

(tri madori habbiamo inrefo , hauendo altre volre^

nitrito oucfto prodigiofo cauallo, fempre 1 danni dell

Imperio ha minacciato: Onde fi comé a Balduino Prc-

cipe de'Latini prcdiffc la rotra,che poi hebbe da notlro

Padre , effendo llaco fcacciato dalla Citti ; cosi torta-

mente remo , che ranco a me nonauuenghi coi per-

dere il Regno.Ne andò ingannato ;auucnga che non

molto doppo combaetédo contro di lui l'eikrcito Ro-

mano fotto le muraglie di Conltantinopoh , lo ruppe

Soggiogando la Cuci con ^ùnlenzadcl Santo ftiy-
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tire, da cuife riconofeiuto da vero fenno hauetfe L'anni-
fo, comè a fc fteffo prognolticato l'hauca,e r/corfo al-
l'aiuto i e diuotione del Sanco, itato non farebbe no
iato da Romani , ne doppiamente confufo . Quefto
fatto dice il R. P. Giacomo Grerfero della Compagnia
di Giesù nel lib. j. de i Tuoi Commenti al capo 6. fopra
il capo il. di Codino , crfcroccorfo a tempo del Vec-
chio , e non del Nouo Andronico Impcradore

.

Quella Imagine, che era nella Cappella di Noftra Si-

gnora Nicopea fatta da mano d'vn certo Paolo cccellé-
ce dipintore, come fcrtue Giorgio Pachimerio nel libro

7.della fua ftoria al foJ. ói.fù quella ,che mandò fuori
vna gra cepia di sague,coroe notò ilCardinal Baron. e'1

P. Gretfero ne i luoghi* libri poco diàzi da noi citati.

Parmiquì far mentione del rito vfaro in quefta—
Citta' in honore del Santo . Giorgio Codino Curopo-
lata Autor greco nel libro , che fi De Offici)!, &
Officialibus magna Ecclejia , & Aula Conflati-

tinopolitana , nel capo 6, iti l'altre cerimonie lo-

lite farli nella folennità del fatuo Natale , quando
a tal folennità interueoire fuole l'ImperaJore , ferme ,

che trà le dodeci pitture (olire recarli in Chiefa» per fo-

Jcnniaarc la fella ,*i fiala figura di S. Giorgio a caual-

lo, Aliud enim , dice egli , efì reprafentans Sandum^
Georgi equeflrem .

Vn'altra bellifTima cerimonia , dice l'i fte flb Autore^
nel capo 17. oue tratta della coronatone degl'Impc-
radon dell Oriente, vfarfì nel dì del loro pofTeffo, cioè a

dire di riporti lìmperadore nnouo aliai vicino al San -

to Martire , & iui prefa dal fuo Guardarobba, che tiene

nel leno afeofa gran quantità di moneta , fpargerla a i

circolanti, che fono la nobiltà di Conftantinopoli, c

fuoi paggi d'honcre;fono quefte le fue parole : Impera'

tot bac die in aula conferìfe ad eum locum , vbt efil*

mago magni martyrii Georgi'hfìat vero propè ipfum^
Imperatori'j vefilari] ,/eu aerarti PrafecJur, tenetque

intra ve/lemfuam multa aurea numi/matafujìlia—*t
tua Imperator appr'btnfa djjpergit in tircumftantti

fr0z
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proeerer , bonorariot pueros , quitqmt tpfe volti.

In oltre llmperadore Con tanna > il Gran de»co ne.»

nella priipa parte di quetta hiltoria fidiflfe , fu molto

diuoto del noftro Santo , e lafciando col Tuo elfempio

la forma a Tuoi fuccelfori , come diportare fi doueffero

in quefto > accadde col tempo, che ad imitation f ti a vn'

altro Conftantmo detto Ducas nell'anno io5i. fucccf-

fore di Comneno celebrato in Adrianopoli ogn'anno Cóftantinus

la fefca del noftro Santo con grande honore accompa- dicìus Ducas

gnato da tutta la Corte . Nel che non pallerò Cotto fi*

leotio la gratia >• e la mercede ottenuta dal li in ri-

compenza dcirhonore.Imperoche eflendo andato nel

dì 13. Aprile nella Chicfa detta Mangana per celebra-

re la fetta 1 finita la folennita* , eflendofi pofti in aguato

alcuni fnoi vafsalli traditori , e rubelli , per farlo fom-

mergere nel marcper doue cò vna barca pafsar douca

nel fuo Paìaggio Imperiale > difcogliendo anzi fcuo-

prendo Iddio ad intercesfìone del Santo Martire , nella

cui folenniti era interuenueo, i mal configgati pen-

fieri dc'fuoi nemici, fece sì ,chefaluo nccampafscda

quelle infidie . Il che cosi in bricue fpiega Giouanni

Curopolata . Cum enim Sancii magni Martyru Geor-

gi) die sfefttts aduenijfet , quo eius memoria colitttr ,

de morefe conferì Imperator ad Mangana ab cultum

Martyris\ perafta autem ceiebritate , quidam mali-
i0.cUropoL

ùofiyfy improbi malumconjilium meditati , infidiae hirt.fol.131.

Imperatori tlruxère , nibil verò perfecerunt , Deo

ioetum illum impittm , <jr prauum dtfoluente . E que- Monaft.Man-

(la Chiefavnmonifterofabricato nei luogo detto Ma- garudifta

ganadairimperador Conrtanrino Ottauo, dotandolo Satti Georg,

di grandi ricchezze; & aunenga che ciò grandemente-» Memf uà.

piacciutofofse acanto, gradì l'opere con vninfigne Cóftancmus

vittoria, che gli concedette de'nemici di lai nel dì del-
*

c

u"
ImPc"

Ja fua feita , il perche celebrare la (olea ognanno con i^m fol<
-

gran pompa in honore del fuo Sato Protettore. A que-

lla Chiefa , dice il Curopolata nel luogo citato al cap.

I 5. che Cogliono gli Imperadori,di Corflatinopnli an-

dare ogn'anno> con quelle parole iFefioS. Georgna*
~~ bit
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bit imperdtor ad veneridù Mmganorum Mon&fleriul
Mi ritorniamo a Conltantinopoli

.

Doppo che quella infigne Otti venne fqtco il do-
minio O'tomanico , non perciò lafciò d'eflere frequen-

tata da i Chrirtiani, che mi fi rirrouauano , la Chiefa
del noftro santo ,• anzi fu in piacere aUMleffo Barbaro
riporlain quella fteffa veneratane , in cui a tempo de-
gli anrichi /mperadori era ftaca . II che fece egli pct la

fegucnte cagione . Era la Citta di Conltantinopoli a
quei tempi trauagliata da vna fiera peftiienza, la quale
non perdonando ne ad eri» ne a fedo, tutti vgualmen-
tecatriuaua fotco la Tua tirannide , quando itandoil

gran Signore, c Prencipe , per nome AmutarJn grandi
ambafeie per la perdita » che ognidì prouaua de 1

* Tuoi

Vaflalli, fi configliò con i Tuoi Sacerdoti , da lui te-

nati per Santi, & emendo da quefti auuifato* che fe vole -

ua , che fi eftingueflc il male , diroccale quanto pri-

ma porea la Chiefa di S. Giorgio de'Chrirtiani , per cui

adirato il loro Profeta Mahomeeto,madato hauea quel

tèftigo; diede fu biro ordine e fé bando publico , che fi

gittafleal fuoloqucl Tempio, fenza che ne pur vclcigio

ne rimanelTe per fauuenire, acciò mitigato alquanto

Jo fdegno del fuo Profeta , cominciate a fperimentare

la prifrina falute , e feliciti dc'Cittadini . Era già venu.
ta la notte , in cui fi defignaua da i miniUri del li
giufeteia per il giorno Tegnente fmantellare Ja Chiefa

.

In quello sii la mezza notte fi fa il grà Martire S. Gior-
gio a vedere da Amurit Signore de' Turchi con vn viCo

grane , e molto contro di lui adirato , minaccian-

dolo della morte , fe reuocato non hauetfe all'apparire

dell'alba il facrilego bando , anzi fe per l'auuemrc non
haueffcquel tempio in quella veneracionc, in cui peri'

adietro era fiato appo i Prencipi fedeli, atterrì que-
lli alla vifionc , e tra per lo ftupore , e la paura tolto di

mente diuifar non fapea > fe fogno foffe quello, ouò»
quado il Santo gli foggiunfcqucllo non efler ne fogno,
ne notrurno fantafma , mi certa vifione di colui, fotto

il cui nome , e protectione fempre mai era flato quel

ceni-
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tempio . Ciò dette fenza più d altre parole degQarl-)» M'racuNm

difparue. R.'frò il Saraceno per sì chiara 1 ma horribile Safli Georg,

vinone molto fpauentato , e fé non che fatto gli venne £ vrbtI Con-'

animo da Tuoi familiari in quella ofeura notte, farebbe ""«W
anzi precipitatoli da vna fincftra per fotrrarfi da volto

così adirato contro lui . Non fu (i tofeo l'apparire dell*

Aurora, quando fattiti venire innanzi gli esecutori del

la fentenza, vietò loro con voce ancor cremante per la

paura, che ne pur'ofaffcro auuicmarn* al tempio di San

Giorgio 4 non che mandarlo a terra ; 8c auuenga che di

tanto fodisfatto nó fi tenea, per riuerenza,& honore

di lui mandò a prefentare a quella Chiefa vna lampa-

na d'argento > per cui affegnò ai Sacerdoti Greci, che

iui vfficiauano , vna penfìone annuale > acciò Tempre.»

ardefle dinanzi al Santo in memoria di quello > che gli

era auuenuto in quella notte per campar dalla ven-

detta del Cielo . Si feruono i Santi de' i Prencipi della

terra come degli archi , e delle volte >o per inalzarli

fopra i capi de gli huomini» quado elfi s'incuruano inà-

zi a loro» opcr calpeftrarli , quando inalzano troppo

il dorfo a far loro guerra , o còtrafro ,0 come il vapore

della terra, che quanto in alto più falc fopra le nuuole,

tato più da prelfo viene a cadere fotto i piedi degli huo

mini , e come fango a calpefcrarfi

.

In oltre leggo preffo il Oaronio nell'anno 971. della

noftrafalute ,haucr il nofero Santo ottenuto all'Impe*

radore di Confcantinopoli Giouàni Zemifce vna fegna-

lata vittoria conto i Rofiìoti , Bul«ari,Sciti , Turchi , ai

altri Barbari adunati tutti còcro l'Eflercito Romano in

quefeo modo . Erano quefti nemici dell lmperadore-* •

vniti infieme trecento trentamila combattenti, quan-

do inuocato il nofero Giouanni Imperadore l'aiuto de i

SS. Martiri Giorgio , e Theodoro , in alcune battaglie,

e li fuperò, e ne riportò gloriofamente il trionfo .* ite- Baron.571.'

ratis fummo /abore 9 atque periculisfdpepr fupe.^ To.io.f. 519»

rautt , atquefumma Religione , qua vicerat, trtumpb*

paratiti . ditfe il Baronio. Di quefea vittoria fu (fa così Curopol. ci-

tte fcrifse il Curopolacalc particolarità ,• cioè che^ tatusa Baro.
• \n ni© ibi
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140 Parte Tetzs.
vn vento Sciloeco gagliardo venendo in farcia «gli
Scici» ed alle fpalle a i noftri, fece si, che non pò-
telTero feruirfi di quelle ftracagemme ordite córro i'ef-

fercico nemico» e dall'altra parte andando vn Imo-
nio armato fopra vn bfanco deftriero dinanzi l'Ef-
fcrcito Romano con molta ftragge de.' nemico, e-»
confondédo le loro ordinanze (equcfto era il Cantar
Martire Teodoro ) fi confufe,c ruppe tutto l'efferato.

Il perche, com'arferma il R. P. Felice Gerardi della^
Cópagnia di Giesù.rimperadore grato i Dio di quefta
fegnalaca Vittoria, fé (colpire nelle monete ITmagine
delSaluatorc da vna parte» dall'altra Qhrifìus Regum
R*k. e fu il primo che ciò facelfe, feguito poi dagli altri

Iroperadori . Mi palliamo ad altri luoghi » oue riuerito
e} il Santo

.

Siegue non lungi daquefta principale Citta* la Chic-
fa Arciuefcouale di S. Giorgio nella Città Liliguria » 6a

vn'altra Parrocchiale in vn borgo vicino a quella » io*
cui Ci celebra la feda al £aito ogn'an no con pompa» fa-

cendo anco in quel dì il mercato » o Mera > per maggio-
re fole nn iti

.

In*Eraclea di Confìantinopoli vi è la Chic fa Metro -

politana Cotto il titolo di £an Giorgio » com e parimen-
te la Vefcouale diRomalia» acuì fi fono aggiunte due
aitre parrocchiali fotco titolo dell'ifteifo Santo

.

Callipolipure diConitantinopoIi hi la fua Chicfu
Vefcouale detta S.Giorgio, fi come è la Parrocchiale

di Neucoftrato, e le due anco Parrocchie di Tcnedo.
Ifola .

Difcofco alcune leghe da ConftantinopoJi>aIIa boc«

ca di quel mare vicino li Dardanelli euui ancora vn 'al-

tra Chi'efa fotto il nome del noftro Santo

.

IlCherfoncfoTraciOjche è vna PeninfoJa nel Canale
di Conftantinopoii , vicino Teffalonica,dicefi da tut-

ti quei contorni il Capo di S. Giorgio, Se in Telfalonica

vi é anco vn Monastero di Greci fotto il nome del San-

to ftelfo.

Nel monte Atos» per altro detto da alcuni Monte
San-
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to veddi iiogg'idì vn moniftcrode'Padri Batiliani focco

«itolo di S. Giorgio , ouc è vna Imagine del ì>anto, ch^

dicefi eflcre ftaca trafportata li per miracolo da vd-'

altro montltero della Palefcina vicino Lidda,e Rama
nella itrada , che vi à Gicrufalemmc ; qual facto dicc/ì

«(jer'occorfo in quella maniera; che ftaado quei mina-
ftetiopcretfercriaroafacco.&arubba dai Turtht.il Jz^^ZjS
.Santo Martire comparue all'Abbate del luogo,e gli co-

6en
*
v upu

mandò , che ratto fe ne fugilfe al moore Santo, oiie ri*

trouarebbe la fua Imagine, come in fatti auuenne.

Il Dottor D. Ottauio Sapiencia detto di fopra after»

ma efler'jn Galara vna Chicfa di S. Giorgio,ouc viuono

quattro o fei Reijgiofì di S. Domenico

.

InSrmrna terra ferma hanno i Monaci di San Bafi*

ho \;n moniftero col titolo del Santo Martire ; mi più

celebre è (lata la Ghiefa Parrocchiale oclla Città di

Smirna fotro nome di S. Giorgio per quello > che le au-

uenne nel 1547. della noftra fallite ; quando venendo

in penderò ad yn Turco per nome Liminogli > di ridurre

in Mcfchita quella SàtaChiefa , voleuain ogni manie-

ra porre in effecutionc il fuo difcgno.In qucftogliap-

parue il Satiro Soldato , minacciandolo della morte , fe

tanto ofafle di fare , quanto paffaco gli era per il cer-

uello : Tanto gli di(fe , e difparue , Mi il Saraceno non
facendo cafo ne della perfona apparfagli la notte, ne

della minaccia fatta , il feguente giorno ratto fen'andò

alla Chicfa del Santo, ouc giunto, & accollatoti alle
cóli

porte dellaChiefa per dare principio, all'opera,?!* cad- q^^*
de di repente morto con marauigli* di chi rifeppelt-»

minacele del Santo.

Vn facto alquanto limile fcriueda Roma il R. Padre Aliud mirjcu*

Ottauio Malfa Rettore del Collegio Greco della Com- lù Sancii in

pagnia di Giesù, raccontarti per antica , e certa tradi- Smyrna

cione in Smirna,-ed è, che eifendoiui la Chiefa di Stri

Giorgio freguérara da iChriftiani per li molti miraco-
li , che vi Ci adoperauano , alcuni principali della fetta

Mahomettana (limolati dall'inuidia , che hanno di co-

turno alla noftra fanta Fede /ino dalle cune ,
penfiro-

- ~ Hh no
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no diroccarla , per Corre Toccatone , e la rad/ce della

loro inquietudine . Il perche meffo in ordine quanto
facea di mefticn peraffoIarla>gia ftauano in puro rut-
ti gli ordigni per iJ di fedente ; te notte però apparue
il Santo ad vnode'principali perfecutori nel fonnove-
ftito allafoldatefca a cauallo con J 'baita alle mani» e
minaccio! indi rolerlo veciderc, fé tanto effettuato ha-
uciìe,quanto hauea pelato il giorno innanzi» e ciò dee*
rodifparue . Vennero la mattina a buon'hora i facnle-

ghi miniltri > per dettare coloro , che diroccare douea.
no la Chiefa del finto Martire , quando furono, e trat-

tenuti eprohibirida quello a non paffar oltre raccon-
tando loro l'apparinone fatta, per cui tutti atterriti

Ex rcIat.P. ritornarono indietro dalfimprefa . Qaefto fatto cagio-
Kedì. Coli- nò tanta motiorrt in tutti i Mahomecta ni, che vn prin-
Gr*c. c/pale Signore tra loro non contento di aftenerfi dall'

opera ordita , mandò a recare alla fudetta Chiefa due
grandinimi Cerci bianchi > e pran quantità dolio per

brucciare di continuo dinanzi allìmagine del Santo.

Li quali (inai di d'hoggi iui Ci vedono , e'I miracolo è

flato publicaro con giubilo , e contento dall'ifteflì Ma*
homectani : 8c hoggidì lo rettifica vn'huomo per nome
Bafilio Damiano della Città di Smirna . Afferma di più

il P. Rettore del Colleggio Greco, effere ftati tanti i

miracoli del Santo Martire operati ir) quelle parti, che
i bifognarebbe gra tempo per raccorlì inlieme. Mul*
tapatrantur , dice, egli , vbique ab eodem Santio mi •

racuta , quf recenfere totus intcgtr annuì non fuffi*

ceret. Nella di lui feda fogliono i Greci per Ja diuotionc

che hanno , fare grandi elemoHne a i poucrelli, cono •

feendo in ciò , fare cofa affai grata ali ilteffo Santo .

Cìuafconi 4 Scriue di più quello Padre » tale effer la diuotione al

Cofacchi.Mo s. de iGuafconi, Cofacchi.Mofcouiti, e Greci, che oJ.
fchouiti Gre-

trC a chiamarlo non con altro nome , che di gran Mar-
ci d.uoti del

tifC ( ccIcbrano la fcfta di Iu j, comc |'a|cre fciu di pre.

Ex^elàr. P. cctt0 » con on̂ c *° particolare. Il che dice non effer ma -

Redi. Coli/ rauiglia mentre Tiltc ffi Mahomettani gli profeffano di •

G«c. Rom. uouonc «come a loro tutelare nelle battaglie-gionaa*
dofi
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dori del dt lui patrocinio , arricchendo di lui (e Cine le

di grandinimi dom;e perche non vfano, come i Cacoli-

C4 1 appendere al le pareti del tempio rauoiecce votiue ,

in vece diquefte vi recano grand abbondanza d'olio,

ficincenfo. Conchiude finalmente , in tutta la Grecia

non elfcmi Città, che non bibbia Cine fa , o qualche-»

Pegno della diuorione del Santo. Tanto fcriue egli da—

Rama nell'anno pattato i5> s- al Rc Canonico della

Catedralc di Palermo D Paolo Miccia Rettore del Se-

mivario. _ .

Nel Pcloponefo, nella Morea , e nella Grecia fonoui j^^^
pure alcune Chicfcfottó il titolo del noftroSanto,come ^ rccia#

la Chiefa Vcfcouale di Arcadia, l'Arciucfcoualc della-, Arcadia
Città di Achaiaifa Veicoliate in quella di Patrafio, l'Ar- Lacedemoni*

ciuefcoualc nella Citta di Maluaiìa » la Vcfcouale in Methonc

quelladi Corone, la Parrocchiale nella Città, ed Ifola Achaia

delZantc , vnaltra,chc e pure Parrocchia , nell'Ifola di Paeraflc

Corlù i e finalmente quella nell'Ifola di Cefalomi. Mahufia.

La Dalmatia poi non cede punto all'altre Prouincic 7
°r°n

?.«

.... ., n „ r- , . - , , r .
/.ance llola

ncll honorareil noftro Santo co le Chiefe , e luoghi lot* Corfu Ubla
to il di lai nome, &aufpicij, cioè con la Chiefa Ab» Ccfrionia If.

bacia nella Città di Catari con vn'altra fuori della me* Dalmatia

defima Cicca* , con la Chiefa maggiore in .Dagò Ifolx». Catcrì

della Dalmatia ,col Borgo detto Sin Giorgio, e con la Dogò Ifola

Parrocchiale di Tarfctro terra ferma, alla quale vicina San Giorgio

fi riposò per alcuni anoi la sàciflima cafadi Loreto co- B° rS°

me fi legge in quell'hiloria . iJl£
Z

l
Neinfcria vi èia Chiefa di S Nicolò Conuento de* M«honc

P
nfiV

RR. PP. Francefcani nella Città di Stanno della Pro- hic panojm j

uincia di Ragufa,oue hoggidi fi conferua vn'iniìgni-» ex rc iac , p.
Rcliq jia del noftro Santo, che e la mano intieraicome Recì.CoI.Gu

hibbiamo nella parte a» comprimo foglio .^.dell'O- Roman,

tigine della famiglia Francefcana. HiUria

Nella Prouincia di Boflena , ouero Bafina , che e nel ^
a" no Vrb$

Ducato d; Carlo Stori nella Cicca di Àbrouaz vi èia- ^1^-3^
Chiefa maggiore c'1 mooafterofotto titolo di Si Gior-

fcnì\^0 ẑz
gio 1 oue fi celebra la di lui fella con grandiffima folen- Cuti
«Mà, e pompa.

Hh a in
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In MaMouia In lati Città principale della Mal don ia , ritrouafi tré

lafiVrbs luoghi fotto titolo del Santo : quelli fono la Cappella
Reale , vn altra Chiefa Parocchiale » flcyn Monattero

Mofcouia de' PP. Bafiliani iv

Gerufa Nella Mofcouia vna Cirri dicefi 5. Giorgio, vn cem-
Iniarmatia podetea Gcrufa nella ^armaria > hoggiai Mofcouit.

In Boemia Nella Boemia in vna Villa per nome Glocij vi è il

Glocijpagus Connenro de' RK. PP. Francefcani fotto nome di «ffaail

Giorgio , come habbiamo nella Parte feconda tomo i.

fol. 4^0. dell'origine della famiglia di San Francefco .

5uet, a La Suetia tiene hoggi il Collegio de'i Canonici fabri

cato da Gualrerio Vefcouo Augurano fottoil titolo
Ex Volgago dello fletto Martire-, .

ifflrraelbu^
Qui pcr v,t,mo mf rcfta di d,rc a S [or,

'

a dcI no(ìro

foì.\i>Q.
Santo Soldato vn fatto ni iracolofo , e prodigiofo infic-

ine occorfo netta Paflagonia raccontato dal Menologio

Patagonia
de'Creci ali* •»*. di Aprile , giorno del di luigloriofo

• Martirio . Euui quiui ?n famofo Tempio fotto titolo di

Jui detto dagli habitatori Fatrenone » il quale nó haué-

do ne rendite annuali» ne altro, onde foftentarfi col
. dcbbico culto al Santo»anzi nò eirendo si bene di fon-

damenti mareriali faldo, minacciaua ogn'hora roui

.

i>a. Mancando dunque d'ogni Kùmano aiuto fu da lui

i. iJ ftefTo foccorfo in quello modocolTcguétc miracolo.Sta

nano cafualmente alcuni fanciulli fuori la Chiefa gioca»

do, corti e coftume di quell'età ,* vno di effi fpeflbgliac-

cadeua di reftare vinto dagli alrri con ifchcrno* e rim-

prò u ero, il perche non gli reggendo l'animo a forferire

Miucufii in
Ia vergogna »che dindi gli nafceua, fi riuolfcalTen.pio

faflagonia vicino » e fé voto al Santo che fe in quell'vltima occafi*

one I hauefTc fatto vincere >riconofciuto harebbe il be-

neficio con recare vna fogaccia al di Jui Tempio ( non-*

occorrédo altro più preggiato dono alla femplicità fan-

ciuilefea ) Gradi però la fchiettezza puerile il santo , e

fattolo vincere > lo coftituì fuo debbitore: Ne fu meno
(bllecito il fanciullo a rendere quanto prometto haoea,

ài quello , che flato era il Santo ad e traudirlo . Concio-

na che ratto gitofe ne in caia , raccontò il voto latto al-

la



Memorie del S. in GoJla*tàm\rn7$ altri luoghi % 4?
la Madre , la quale per l'amore renero compiaciti rota

della fogaccia, l'eflbrcò ad artdare fubito à fciogJier(i

del voto al tempio di S. Giorgio . Vbbidi il Fanciullo

,

& andatofenc alia Chicfa vi lafciò fopra latrare quel

picciolo dono 9 e fi parti ; mi non- rantofto difeoftato

fi era egli dal Tempio» che entrarmi alcuni Mercadàti,

Vedendo quella calda fogaccia fenz'altra guardia» fpin-

ri dalla gola , o dalla fame fé la mangiarono'non fenza

rifa, «/-fetta tri loro. Miauuengache il Satiro per q oc?

fio méno volea rittorare la Tua Chicfa , in mangnarlai

come fernghiottifohaucfferoi Mcrcadanti catene di

diamanti , non poterono più dindi partire > tutto che

fi faceflero violenza per vfeire dal Tempio . Il bere ne'

vafì facri fu al Rè Bai daffare cagione della Tua morte»
come habb.amo per le fcritture facce & auuengache
ral'hora fi gufta il cibo da alcuni contro al diuino vo-
lere, però come a coloro > de quali narrafi nel Salmo
6j. così a quefri mcrcadanti auuenne T che Adbuc efe*

torum erant in ore ipfirum ,& ira Dei afeenditfuper
eos , con l'impedirli che vfeire non poteffero da quel

luogo > oue fatto haueano il furto . II perche auuedutiG

dell'ingordigia vfata , oue anzi digiunare doueano , (è

rie diedero In colpa ,&oflcrfero al .Santo in vece della,

fògacciavn cerco prezzo di de nato per clcmofina.Non

però f? piegò il Santo a dar loro licéza di partirfi.Creb-

bero alThora i Mcrcadanti il donatiuo ad vn altra fom

ma maggiore > ne pure con ciò Ci poterono partire , ne

muouere da quel tempio, finche la terza volta promee~

tédogli di lafciar iui vna affai grofsa lunofina , Ce fprig-

gionati i'halfetfe, fu loro conceduta la gratta ; conche

il Tempio potè bene , e riftórarfi »c migliorarli

renduto già in maggior veneratione per ii

miracolo occorfo > il quale è celebre fi*

no al di d'hoggi in quelli Pacfi .

Hor palliamo alle Prouin-
•m oiry.. ciedeliacGsr-

mamu-»
,

4A£us'« :.i)ìs> i ur\ó\ ©JflAi aioiùu» *fÌ3Up idi i>tì:;, uJL

S. YI.

McnoIog.Grt

23. Apr.

•n»atuuI4

ih mimmi >

.jìO.oi m
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Giorgio .
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no ai? t\

Germania TTOnoranoi Germani in modo particolare quefto

XJl tonto da loro molto flirtato, £ benché quella

parte nell'Europa (lata (la trauagiiata-si antica 1 cpmo
inoderaanKBjce dalle guerre continue , e cpn cjiremQ
dolore nutrito nel feno le /conciature , « .gli aborti di

unte ereile , quante fono (late le fette, che intrufe fi

fono nella Germania ; non è però » che tri tante fpine

confcruato non hauelTe mai Tempre illcfo il candore del

gìglio di noftra Tanta fede , e la diuocio ne in particola-

reaquefeo Santo , della quale cosi ne ferine il R. P.

GiouàniPaultfni Rettore del Collegio di Monaco della

Compagnia di Gicsù in vnafuafotto li 10. d'Ottobre-»

ExlitterisP. 4cì .5 5- diquefto fecoloal Reu. Canonico della Cate-

Re ci. Coli, drale di Palermo in Sicilia detto di fopra in quello mo-
Monacen. do , in tota pajfim Germania effe ConuentusyMonafìe^

Gcrmanix da ria * Ecclejias y Sacetia> Altari* . fa, S. Georgi) cultuf
ri$ 10. Ocì. dteata y qua nimis operofum ejfet confcrtbere, nec vnii

htteris committipojfent tqu* multos etiam librot int\

pUrent. Certe Germanica natiopr* c* ferii videtur in

huius Diui cultum ejfufaViee erit Ciuitas pattilo ma*
ior,in qua nonfìtfaltifar* %velftatuabuiut Diui, quia

<*T pajfflm in pagis eiufdem equdire

t

, velpedeffresft* •

tu* pifi*, fculpta reperiunniur • Vix ejt vllum ahud
tnter Germanotfrequentiur nomen in Bapfifmate in-

diium tnon tantumìnterplebetosfed etiam nobiles xqu i

Georgi'^ loannit Georgii, Georgij Melchioris , Georgij

Cbrilìopborh&c. 11 che tanto fona nell'Italiana fauel-

la» quanro effer moltitfìmi in cu età la Germania! Con-
uenti, Monitori , Chiefe» Cappelle ,& altari dedicaci

al culto di San Giorgio ,-che fe a gran (lento tutti rac-

corrc fi voleffero > rieropirebbono molti libri inficine-»

.

Auucnga che quella catione tanto fopra l'altre sauan-
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za nella diuonone del Santo > che non habbia Cuti
di qualche confìderationcoue o vn'alrare o vna ftatua

non fia di lui anzi di più nelle ville > e luoghi di quella

fi vedono fouente , pitture, e {colture a piedi,a caual-

10 dclfìftefio Sato. Ne i facri fonti a pena vi è altro no-

me t che tanto a plebei , quanto a nobili , e titolaci I
imponga quanto querto di GiorgioiGiouanni Giorgio»

Giorgio Mdchiore, Giorgio Chriftoforo . Moaachium

In oltre euui nella Sala Elettorale di Monacho la Có-
frarernità di S. Giorgio , in cui fuori d'huomini di pri-

ma nobiltà niuno s ammette» e chiamali la Compagaia
de'Caualierijin cui fouente fi fcriuono per gouernatori

gli (te (Ti ScremAìmi Duchi ; hi emetta Confratemiti lo
fue leggi , fi adunano di tempo in tempo > e nelle pro-

ceffioni hanno il più nobil luogo , cioè innazi al Clero.

Poco da quella Cicca" difeofti fono i due borghi » IV-

no alTOricnce , e l'altro all'Occidente riuolti, chiama- P*g» <*"° s*

ti S. Giorgio , per hauer'i tempìj del Santo 4 ouc ogn* Giorgi)

anno nel dì della fua fetta ogn'vno concorre canto del-

la Nobilti, quanto del Popolo.

LWcrittioni pofciavgli elogi} t e le figure con le fó-

dacioni delle Chiefe , e nomi de fondatori , che fono in.

cucca la Germania! auucnga che fono moltitfìmi , non
fi poffono in breue giro racchiuderei e dall'altra parte

per non e(Ter cofa , che ranco rilieui per il nottro incea-

to a bella potta fi lafciano .

In Tiroli ricrouafì hoggi vn moniftero di San Bene- Tirolis
.

detto fotto il nome del Sàco» e canto i Rcligiolì, quanto

11 monte fteffo detti fono di San Giorgjp. 1 Ncoburg. in

Nel Palatinato euui Neoburgo > che (ì gode d'vn tu Pallonaro

Cappella di San Giorgio » fabneaca quarantanni fono A
dal fere ni(Timo Duca di Bauiera VVilelmo Conce Pa-

latino , nel cui altare vedefi al viuo cfprefToil ritracco

dellNtteffo, Duca a cauallo, che vecide vn Drago irapj-

prefencandol'Imaginc di S. Giorgio , c dal laco vie il F'e ura
.

Sacìi

ritratto della Duchefla moglie > che rapprefènta la- c
Sfft'J

donzella figliuola del Re di Berico liberata dal banro.

Pelli miracoli pofeia operati da quello Santo Marti*

re
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,

renella Germania tri por le varie turbolènte di guer-
ra , e per qualche trafeuragine descrittori , tutto che

Infcgiu Im-
mo]tl^ fian0> 4 noi Pcr0 °^ * *rn^ata niuna cogni-

pcnale
"onc fino al di d hoggi . ^

Tuttala Nobiltà Germana, che fuolcper iTornci,
Gioftre , & altri giuochi caualcare , 5c accompagnare
talhora rimperadprc , quando occorre and«r a coro-

* narfi fino a Roma, è dimfa in tri truppe, e forco tre hi-
diere diftinte, vnadclle <)ua!i ftà fQCtpiWcgna itSi
Gicrgio,che Cogliono venerare come Patrono,^ avo-
cato,- e fé non m'inganno {otto queftainfegna mriita la
Nobiltà Sueca chianffiroa per$ague,.c ricchezze,e glo-
ria defuoi maggiori

.

Keliquiz Sa- ,

A,,a l* r fi nc
t

flel Collegio dclja Compagna di Gicsd

cìiinMona- Monaco tra l'altre inCìgni Reliquie fic^nferua coru
chiù .

veoeratione vna particella dcll^orTo deiriltcrro Santo
Martire.

Quello è quanto fcriue quello Padre da quelle par-
ti fenza dubbio d'indubitata fèdd c per la dottrina, e-#

per l'officio riguardeuole. fcuptl
ù Vn'altra lettera fi chauuta da Afpurgfr della Qer-
mania Superiore dal R. P.Sebaftiano Cafloer deila Có-
pagniadi Gicsù* Rettore di quel Collegio, focto li 6.

d'Agofto dell'anno patto to 55. di quefto teoore. Efì
intra Vrbtm AJpurgenfem ,feu Auguftenfem , Pra-

Germania pojitura Canonicorum Regularium Saneli Auguftini,

Jup. eademque etl vna ex Ciutum Parocbtjsfub tutela S.

Ex licteris R. Georgi) Mart.fundat* à Vualfero Epi/copo Augufìa-
P. Red.Cdll. no , anno 1 1 ? 5, Predente Innocenzo II. Romanorune
Afpurgcn. 6. Imperatore Lotbario : Confirmata quoad luta Paro»
Aug. 1655. ibialiaaCeleftinoIlI. anno H9*- Prtpofttura b*e

ajferuat , ac veneratur cingulum militare San&i
Georgi) , quod à multis etiam ipfifmet hareùeis puer -

peris expetitur adpromouendumpartum , & raròfint
fruéìu. Cioè a dire . Tiene la Citra d'A fpurg vna Chie*

Afpnrgh & de ' Canonici Regolari di Sant'Agoltino , che e par*'
riniente Parrocchiale, /òtto titolo di San Giorgio mar-
tire , fondata dal Vcfcouo AuguAano per nome VuaU

fero
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VualU'cro l'anno 1155. forco InnocczoII.regnàdo l'im*

peradore Lottano : c confermata Parrocchia dal Pon-
tertee CelciwnoIII l'anno del signore 1195. Inquefta C' nSoI° »»-

Chiefa fi conierua con gran vencratione il cingolo mi- -

0
liraredcJ J^anto Martire, quale richiedo fino dall'Hcf A'puTh.

m

fe donzelle heretiche , gioua loro per mandar a luce il Senieal pur-
parto, c rare volte fenza ottenerne la grafia. Tanto todclle don-

fcriue quello Padre . Dal che fi vede quanro di quefta ne anche he-

infigne Reliquia lì preggi la Cicrà di Afpurgh. rctiche.

Il Padre Nicolò rilderi dellMteifa Compagnia Ree-
rore del Collegio d. Fuldi della Prcumcia del Rhcno in Prouinciadcl

Germania in vna data al primo d'Agofto del 1555. tef Rhe™-

feudovn Catalogo ddJe Chiefc fotto il titolo di San-,
Exlitc

- P-N*

Giorgi.j nella fu a Prouincia , dice così . SSrTPl
EifcnnFuldifua Patria S Giorgio patrono dcllau d^P^Rhe!

Città, & vna Chiefa Parrocchiale eller'in Ludran , vn* m Germaai*
altra in Dippacon, la terza in Obernetshenbac filiale , dat Fuld.r.

laquarta Parrocchiale in Hofsbibra, la quinta in Kir- Aiig.iófj.
chafelin Roftorff, oltre quella di ó\inta Catarina; vn'
altra filiale iu Kchrzell di Harcengarf, oltre quelle di L«Jr^n

altri Santi , vn altra Chiefa filiale in Bremcn , vna Cap- J*
ippach

pella vicino Geyfam , rnaJtra Parrocchiale in Pop- j^
rnctsIlc*

penhaufen . Hofsbibra
E hnalméte nella terra di CaroIopoIi,nelIa Diocefi di Kirchafel in

Erbipoli vie vn Tcpio del santo con vna (tatua di legno Roftorflf

a piedi fopra l'alcarc, & vna a caualio fopra la porca- Kehrzcil. /a

della Chiefa di efquifito lauoro , e mae. Ina , oue fi ce- H-itterigaff.

lebrano i natahdei ò"mro Martire ogu'anno con gran Brcoi.n pro-

folennirà ; ne) che nguardeuole lì e la proceflìonc del P/
Gerjafn .

l'vno,e l'altro Clero . Quello è quanto' nella letcra fi c^opou?
fcr

f
uc

-
; ; BorgColche

Stegue il R. P. Nicolò Guaruier pure Gefuita , e Ree- fedi Autua.
tore del Collegio di Autun della Prouincia della Ger- Ex lice R. P.

mania fuperiore , il quale in vna lettra fcritta forto li Nicolai Rccì.

14. d'Ottobre dell'anno 1^5 j. afferma efiere nel Borgo Coli. Au^uf-

Colchenfc d>fcof<o non più , che cinque leghe Francefi J?
,orl

"
Pr

.

ou '

da Autun, vn'infigne Pnoraro,Ia cui Chiefa confecra- j^V"
ta ila ad honorc di San Giorgio, c goda di molti prìui-

i . j * li le-
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Jegij , auuenga che oltre all'edere tri le primiere del

Ilo fanto Ci
Borgo, rutto che non fia Parrocchiale , in etfc però fi

c
onfcrua in conferua l'olio Tanto per gli infermi, donde il Parodio

quertaCUicfa deue chiederlo . Hi paiimente per priuilegio , che iui

benché nó fìa recar Ci debbano tutti i corpi de i defonti la prima vol-
Parocchiale ra » quantunque altroue fepelir fi deggtano. Gode pa-
Tucti cadaue rmieme di molte altre grafie, le quali per eflfere quella
11

efta chic"
ftata molt0 rcmP° f ,cco ,a Cura ^'S 1

'
Hcretici non fi

fili phmaL» fann°da noi. Viene fouence dagli infermi vilìtata qnc-

volcaf ftaChiefa perriccuerela falute , mi in particolare da

Chiefa mira- coloro , che dalla fòrdagioe trauagiiati defiderano dal

colofapergli Santo ricuperare iVdico .

infermi, e li Non più lontano dVn miglio da quefto luogo ritro*

fordi. ua fi vn'altro Priorato nelle felue , venerabile per l'an-

Alrer Priora-
t k hitd di quattro feco'i » e più ancora s (otto nome del

tusin f/luis no^ro sàco, il quale dicefi eflfer'anticamente ftato ha-

niineTn^quo
bitato da alcune monache : A quefti no(tri tempi però

momarwfra" alerò non vi rella , che vna Chiefetta, o Cappella del

bitabant. Santo Martire . Sin qui il detto Padre

In Mogonza La Città poi celebre e principale di Mogonza , Me-
TempìodiSa tropolidella Prouincia del Rheno in Germania, hebbe
Georgio l'Illuitriflìmo VefcouoMoguntino per nome Sidonio,

che erefle vn tempio al noltro Santo Martire, a cui il

Poeta Venetiano fortunato, che fiorì ne! 570. attac-

cò la leguente Infcntionc , come habbiamo nel to-

fol. 844. ino S. della Biblioteca dell'antichi Padri , e del Cardi-

«Add.adMar. nal Baronio addotta.
tyrol.23 .Apr Martyrh Egregi) pollens micat aula Georgi,

Quius in bunc mundumfpargitur attui bonor;

Garcerccddefiti , vinciti
,
fame, /rigoreflarnmis t

Confejfus (Jbrifium duxit ad aftra caput .

Qut virtute potcns Orientis in axefepultus ,

Ecce fuh occiduo cardine prabet opem ;

Jlrgo momento pracer ,& reddere dona viator.

Obtmet bic meritis quod petit ditaftde$ .

Condìdi t tintifìes Sidonius ipfa decenter ,

Projìàwt anima y quo noua Ttmpttfuf .

E ben
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E b«m contieniti* clic vna Citti sì illuftrc della Gec*

mania cri gli altri freggi delle Tue grandezze vantare^»

(1 potè (le dell'afforco di diuocrone al noftro Santo, il cui

Tempio è in grande ftima apprelfo li Cittadini

.

Nella Proutncia Gallobelgica (criuc il R. P. Pietro Prouiaia Gii

Vandcsberga della Compagnia di Giesù » Rettore del lobclgica

.

Collegio di BrafTeUcs,celcb;arficon gran pompa , e ^
xli"-^,[!*

folcnoitàinfiemela fcfta di quefco Santo da tutte loa

Città della Prouincia. QQf{ BruXc(

Ma in Bamberga della Germania>notò ne! Tuo Marti-
lcn /fub . 5

.

rologio il Maurolì al foglio 115- confermarli l'mfegna^ iu {. l6S5 .

militare di S. Giorgio . Bambergx

In Colonia Agrippina. Cirri appo rutta la Germania Germani*

nobiliflì na, fcrualì infìcmecon la fpada, con cui veci • Reliquia &
feilDrago.il poJerofo braccio dei Santo Marrire,co- G

f?
r

|^
'

me ci laìciò foriero Dionilìoil Carcufiano in vn fermo- *,°;*?.*
u?'

è
ne m lode del Santo iltcffo, e Baronio dice, che ini pa-

JJjJjJ
rimcnte faccia grandinimi miracoli , conforme fcriue

mlintjifc xca
Gregorio Turonéfe De Gloria Martyru.czp ioi.Euui xtlte m

ancora vn dente di lui cófcruato cò gran veneratione . £>ion. Ciur-

la quella fteffa Cirri nella Chiefa di Santa Colomba cuf.fub.13.

come fi narra nel to.$.delTeatro della vira humanaal Apr.iofcr.S.

foglio i7p. vedefì la mafcella del noftro Sanro. Giorg.

Per mezzo di q ieftc fante Reliquie il Santo Arciue ^aron. ™b

feouo di Colonia Annone fece molti miracoli » comej
fteatru Vl

-

t>

raccontai! Suno nel tomo 7. delie vite decanti,
huni.ver.ncìi

E fu il primo quello , che nel capo 17. della vita di
<jUÌJB#

quclto Saro Arciuefcouo ci raccóta in quelta maniera .

Effondo molto in grado a q jefto S. Prelato di edificare

vna Cbicfa al noftro Sito Martircper diuorioric in che

l'hauca.c la fabricò,e l'aricchì di copiofe enrrare,pcrla

foftentatione della Congregatone de i Chierici, che

la vfficiaffero; e per follenncmente dedicarla conforme

il Rito carolico,non trouando prontamente niuna-.

Reliquia del Santo Martire per foa confolarione . £ta-

ua in qualche ambafeia . Quando menrre vna notrt>

dormiua nel fuo Palazzo paruegli di vedere S. Giorgio

ffeire dalla parte più fecreta , & afeofa deJl'Orarorio

li » di
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di San Pantaleone con vna gran luce d' intorno,c driz-

Viiione mira-
ZZT 1̂ vcr^° lì no°u <> fuo Tempio con verte molto fplcn»

culofaericro dente , oue all'entrare , egli fìfuegliò, cpenfandoche
uamento del il fonr.o figniricarc voleffe, che nella Chiefa di S. Panta-
Sito braccio leone , donde vfeì il Salito Martite , ritrouàco haureb-
di San Gior. be il ceforo delle di lui Reliquie , al fare del giorno rac-
gio daS. An- co gjtofcne a quella volta , iu i gli fù prefencato per di-

couo
CI volere il braccio di S. Giorgio Martire, che iri^

quell'Oratorio lì confcruaua. Qaale Reliquia con forn-
irla allegrezza , e non minor vjnerationc riceuuca > la
porròai nouo tempio per qucll'i/tefla ftrada , per cui
auiiiarfi veduto hauea nel fonno ifte(To il Santo Marti-
re. Pofcia per confegrare q iclla Chiefa có maggior po-
pa , volle egli fteflb far'vn raggionamento al popolo iui

in gran numero concorfo; ma auuengachc ogn'vno
fpingcafi innanzi per vederlo, Se vdirlo > non capendo
tutti in quel luogo , chi ne gli arbori , e chi nelle cafe—

»

iui vicine fi pofe a federe . Altri fopra due gran tram' >

per cui fi afeendeua all'edificio del tempio s affilerò in

tanta gran moltitudine , che non potendo foftenere il

E campato il
P e ^° ' m,n *cc '*uano rouina

,
e quel che è peggio fenzi

Popolo del
accorgerfenc veruno , fotco delle quali ncrouauafi il

pencolo dì popolo.Stauanotutcial ragionamento del Prelato mol
mortcperli to attenti. In queflo dunque più non regendo le traui
meriti del S. alla moltitudine , che fopra vi fraua,fi ruppero con
Martire. grande fircpito > e cadendo la genìe da alto fopra del

Surius ró. 6, P°P°1° > che fcaua fotto , ogn'vno fi piante per morto 4

vita? SS.mele refìòferuito il Signore per i meriti del «Tato Marti-

Dcccbr. fol. re ,in honoce di cui concorfo era tutto quel popolo,
i25. faluarlo tutto, campandolo da quel pencolo. Il pcr-
&' 127» che rutto lieto il Santo Arciuefcouo Annone prenden-

do il braccio del Martire entrò in Chiefa tri li canti di

ninni del Clero > e le liete acclamationi della Plebe.

A quefto fi aggiunfe yn nuouo miracolo ; Viddefi feen-

derc dal Cielo vn fplendore di fuoco, che accompagnò
£n dentro del Tempio il Santo Arciuefcouo > che con-
ducea fcco la facra Reliquia ; della qualvifiooe quali

tutto il popolo ; che fuori del Tempio fi ricrouaua , fu

fpct*
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fpettacorc. Per la qual cofa giubilando via più tutti per Lume miraci!

l'allegrezza, e Copra tutto il Santo Prelato per tanti lofo nell'cn-

fegni del Cielo con gran confidanza , e diuotione fini trar la Sacra

tuttala facra funtione di quel giorno. Relìquia di

La feconda marauiglia,che operato haucfse il Santo Sa Giorgio

.

Arciuefcouo per mezzodì' quefte facre Reliquie di Sa

Giorgio, fu che ammalato a morte vn frate del fuo Có-
uento po(to fopra d'vn monte alquanto dicofto da Co-
lonia, non fi ritrouaua humano rimedio valeuolc a

guarii lo , il perche il Santo Prelato ricorfe alli mezzi &
del Cielo: Onde chiamato vn melTo»fubito Io fpedi alle

volta di Colonia, per recargli il braccio di San Giorgio

fuo dinoto , affermando, che farebbe Senz'altro guari-

to da quel male il frate , fe beuuto con fede bauedOi
dell'acqua ,in cui era per intingere lofio del Marcirò.)

Arriuato quelli alla Città tri per la follccitudine di re-

care fubiro la Reliquia alConucnto, e per raguagliare

i Cittadini della caggione, per cui venuto era , prefo

feco il caffolino delle facre Rliquie fi feordò di condur-

ti la chiaue , che lo fchiudea ; perciò arriuato al Con*
uenro , volendo i) fanto Prelato aprirlo, non fi ritrouò S'apre vucaf-

la chiauc : non però fi turbò Annone , raccomaodatofi folmooue fU

a S.Giorgio con reftremicà delle dita,come fe tentato j**J?
r*cc

n
l?

hauefffdi poterlo aprire , al primo tocco , che fece , fi
mira^iofa

3-°

vdi quell'iltelfo fono , che folcua dare la chiaue, quan- m -

te gy^Jj
do fi adopraua per aprirlo , con che fubito fi aprì , re- chiau c •

flando tutti ammiraci , come fenza veruno ftromento

fi tolse apertala ferratura ali'interceuione del Santo

Marcire. ^.l'iiOfiAic

11 terzo finalmente fu, che folleuatofi il Popolo di

Colonia contro l'Arciuefcouo fteflb Annone , e cerca-

dolo a morce,quietato fi foflc il tumulto per i meriti di

S. Giorgio. Il che così auuenne- Vn huomodigran vir- S.Giorgìodi-

tù alcuni giorni prima di quella riuolutione , vidde nel fcnde 3
^
a
[°

fonno vn Coruo di fini fu rata grandezza andar volando ^",™
u

n
*
o.

foprala Cicca\ di Colonia, che gracchiando per ogni
J^dc^popo.

parte folleuaua la plebbe attonita per qùell'horribile Colonia
fugno .Viddc parimente foprauenire in queftg vn'huo-

mo
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Surius loco

cu.fol. 234.

lettere del

Padre Mone
morena* della

Comp.

P*rf* iT/r*^

mo bello d'afpetto, e riguardcuole per il nobile redi

mento, il quale e cacciò dalla Città iVccellaccio,e rac-

quietò il popolo già follcuaco, e dimandando poi que-

lli da i circondanti , che cofa dinotare voleffc quel so-

no ,vdi » che la Città di Colonia peri peccati del Po-

polo era ftata con fegnata in potere dei Dianolo , mi
che intcruencndoui il gran Martire S. Giorgio ^cam-

pato hauea la fatai necedicà 1 a cui ilata era pet l'inizi

detonata da Dio;e tato auuéncconciofia cofa che dop-

po d haucr tentato quali ogn'hora la furia populare có-

trodel fuo Prelato la folleuationcridotto poi a penité-

ria di quella fmania , gli chiefe hurailmente perdono >

ed egli celebrata follennemente la melTa nella.Chicfa-.

di S. Giorgio > chiamò a riconcil urli con Dio, e con la

Chiefa tutti quei facrilegi , & homicidi , che mofso ha-

ueano foffopra la Città . Paliamo adelf1 ad alcuni altri

luoghi della Germania, oue il Santo è ftato riuento ,
So

honorato.
Non di picciola Rima penfo io clTere la notiua , che

qui fi addita degli honori al noftro £anto Martire , fatti

da alcune Prouincic per venire certi > e fecuri dalla pé-

na del M. R. P. Floreano di Montmorenfi , che fu anni

fono Vicario Generale dclJa Compagnia di Giesù.huo-

mo per li natali di fangue nobilìffimo, e per la pruderne

za » e virtù fegnalaca di non ordinaria autoritari qua-

le fcriuendo dal Collegio di Lille» che è nella Proni ne ia

GallobeIgica,oue egli hauea la dignità di Rettore, l'or-

to li 10. di Luglio del 55. adctTo ancor viuente , così

fcriue al fopranominato Canonico Rettore di qucfto

Seminario. . .

Accepi initio buius mefts litttras Dominattonts ve.

ftrAmibifcriptas Pdnormo 1?. Apr. buius anni , &
mox curauipernoRros magis in bttloria verfatos in*

qutrere ds i)s ,qupà me petit circa S&nclum Georgiii*

frinvnum adiunBum\folium omnia qua à diuerfis

intellexi , compingi , de multis , quf in bit parttbus

funt , notlrifunt oculati tejes yfseque certafunt>qu*

fcribunturMoni confutai Dominano vtftra, Quafcri
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ho ad honorem Santi i Georgi) ,& adfattefatlionenu^
Dominationis vefira .Deus Oominationem vefirarru*

feruet diufanam, fyr incolumem adfanStos prò Dei
gloria labores ,cuiusfan&isfacrifieiìs me commendo
enix?. Infulis 10. Apr- ló^f. Dominationis vetirf
feruus humillimue in Cbriffa . Florentius de Mont •

morenci).

In cfucfta letora pare nò hauer egli alerà min hauti •

ta,chediicriuere>leicofe più ceree ,e (leu re» che ha -

uere fi poteflero nella Germania » circa il culto del Si-

to Martire. Indi net foglio feguente della lectra doppo
d'hauer data notma d'alcune Reliquie del Santo , che

fono in Italia , Francia > Se altre parti di Europa, da noi

poltc alerone» venendo alla Fiandra » e Germania di-

ce cosi

.

Ertemi in Belgio le feguenci reliquie dei Santo Mar- In Belgio

tire, cioè alcune offa in vn monaftero di facte Vergini offa* braccio

di prima nobi!ta\tutte fotro la Regola di San Bcncdec-
acl ;>4Qt0?

to r vicino il fiume Colme, Ac vn pezzo del braccio del -

l'illeffo Santo in vna Chiefa Collegiata di Vallidoro al-

la Ripa del fiume Auria vcrfoNamurco.
In oltre nel Monifterodi Santo Vuinoco nella Fian- In Fiandra fa

draritrouafi viva particella degli homeri » come ferme %al^del Sàc

Arnoldo Railfio Canonico di Duaco nel fuo Hagio ga-

zofilacio.

11 Prencipe Roberto diede in dono ad Almerico Ce- Almerico r*-

nobriarcail braccio di San Giorgio riceuuto dall'ini- ccuc *i brac-

peradore Areflìo .come ferme Sigcberto nellaTua Cro- "odcl s'nl°
• •• .1 /- r Martire da

mea ali anno millefimo centefimo . Robcico,
In Liegi poi ntrouafi vna Parrocchia fotto nome di

San Giorgio, come afferma Fifen ncil'hiftoria della^

Chtefa Leodienfe io Feraberto,il quale aggiunfe all'an

no 940.part. j. tre altri Chioftrr» e luoghi l'acri detti di

S. Andrea > di Santa Catarina > e di San Giorgio. Leodio. ^
Nelli monti dell'Hannonia effere vna Cappella del Haononia

nofrro santo , oue radunarli fuole il magistrato > Di Naraur

più in Namur, in Ni uelles > &m Lille rtfrouarlì Ch iofe, >N rotile»

*c Oratori) dclftftefk Santo» Llìì*

6*
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femplemar- Di Téplemarcio fcriue elfer quello vna Villa poco di-

ciò fetta del feofta dalla Città Lille nella Fiandra > in cut vedefi vna
S.có giuochi. Cappella con l'altare confagrata a S. Giorgio la qua-

le ogn'anno anticamente veniua vietata dal Rè , o vo-

gliamo dire capo dal giuoco detto Spinctico « da Fran- .

celi detto le Roy derEfpinctce ; & auuengaclie fij que-

fto giuoco, e fetta in honore del Santo Martire molto
follenne in quelle parti per darne perfetta contezza al

lettore,foggiungerò qaì q unto di quella ne ferme il P. *

Giouanne Buzelimo nella fua Galìoiand \ lib. ?. cap.

ascosi. Sunt qui memorarti 70. Giues lnfulenfesycl&*i

ro , nobilique genere natos de communifententia sia-

tuijje,vt qiiQtAnmtMaio menfe habitu viridi confpi •

cui » smnes equeftres InfuU .aduerfus omnes aliundè

conuenientes inirent . Eum tqui clarijjimus viclor ejfet

rerfùnciatm ad adem Templomarci] magna deducertt

pompa infattilo S Georgi] arma detbol^infignum vi.

ólorUfufpenfurum . e poco doppo Ludis iftts fi"abili «

tispridte cineraliumprandium infìruebatur lauti \

quo omnes conueniebant » qui quondam regi t digni-

tatefulferant ,ac viri nobiles ,plenque , tum etiant^,

sili , quosfejii magiftros nominabant » vbi borum om-
niumfententia Regnum decretum erat >injfgvipompa

Lctt del P portisOppidi excedebatur . Inpratofuburbano coram

Moirnorancij innumera bominum multitudine , qui feforas ftudio

vifendi effuderant ,fecialis,aut caduceator , Senatus,

Vrbifque nominefpinulam ei tradebat
y
quem magi iIr

i

Alt)queRegemnuncupauerant . Tunc tympanit per-

fìrepentibus , acperfananùbuf tubis in Vrbem multo

nobilium comitatu iKcx ductbatur ; eiut dui vo/upta-

tem ingens epulum tripudia claudebant noui Re*

gis impenfit . Die Veneris proxtmo injtgni comitatu %

pompaque Rex in vteum Templomarcium ducebatur

Giuochi in ad SandiGeorgi) aram,vtbuius Diuif&uor ei conci-

honor dj San Uaretur a efoci)s .

Giorgio. £ vuol dire a fenfo noftro. Riferifconn alcuni che fet-

TéplojMirCio tanta nobili Caualicri della Circi Ltllc fatto haueifero

tri loro di commune accordo decreto di rotiti 0-

. gn'an-

i

>
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no nei mefc di Maggio di color verde , e caualcando
cimencarfi in vn giuoco contro tutti quei,che opporre
loro fi vo federo da qualunque parte fi forte . Di più che
colui, che dimoferaro fi fotte più forte , e coraggiofo , e

flato fotte acclamato il vincitore* condotto fotte con
gran pompa alla Chiefa di Templcmarcio » oue nella

Cappella di S. Giorgio appendere le fue armi in legno
delia riceuuta vittoria . Stabiliti già quelli giuochi nel

dì vltimo di Carnouaie apparecchiauad vn footuofo

conuico a tutti quei , che gli anni partati flati erano di*

chiarati Ré del giuoco in quefta forma a tutta la no-
biltà del Pacfc,& a Prefetti del giuoco, (juiui per coni*
rnune fentenza dabilito> chi (lato foffeil Ré di quell'

anno > vfeiuano fuori le porte della Villa» oue in vn
prato fotto la Cicra alla prefenza d'vn'in numerabile^»

popolo vfcitoa bella polla a vedere la feda > vn araldo
da guerra a nome del Senato 1 e del a Città tutta pre*

fenraua vna fpina a colui , che tanto i maedri del gio-

colato gli altri acclamato haueano per Ré;5c all'ho-

ra Tuonando i ramburri, e le trombe tutte a feda &
a giubilo , era egli condotto nella Città feguito dalla-,

nobiltà ; e Intatti la feda con il fontuofo banchetto

fatto a fpefe del nuouo Ré . Indi il Venerdì feguente-j

accompagnato dallo fplendore della gente nobile ri-

tornaua alla Chiefa di S. Giorgio in Templemarcio > o»
ue podofi dinanzi al l'altare del £anto pregaualo, gli

forte in grado fauorire fe, e tutti i compagni ne'loro

bi(ogni , e quefra é la folenne feda diTemplomarcio in

honore di S. Giorgio, in cui egli é vno de'Padroni , ed
ha lodìcio doppio di martire nel tempo pafchalcja cui

facra Imagine é an tic hi Hi ma, e rapprefentanfi nel l'idcf*

fa tela tutti gli ftromenti del fuo martirio.Queda Chie-

fa fiì anticamente Confraternità fotto l'ideilo titolo di Peregrinati'*
S.Giorgio; hoggi però vi reda la diuorione de'popoli , ne oel Borgo
i quali fogliono andare in peregrinaggio a quel Tcm Goni aliato

pio > per ottenere la fanità della fcabbia > e del dolore |\
delle gambe. «•

<^uiuipurc euui voa traditione , che ritroaandofiy.
" Kk no
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no io cattolici col raccomandarfi al Santo » per mezza
diluì reftatfe fciolco dalie catene > le quali hoggidì fi

conferuano nell'iftefla Chiefa » eoo due altre Reliquie

del Santo > l'vna è vna parte del cingolo» e del braccio

l'altra .

r h r
m
p

aC(> Afferma di più il fopradetto Padre, eflTer'm altre pir-

diialedcl"i°
tich,efi:<1<;1 nofrroSàro.comein Cameraco vnaChic-

Pereerinat.
* & Parroccniale » e nel Borgo detto Goui ?icino Dna*

nelBorpo Go u0 va folco ne peregrinaggio a S.Giorgio per coo-

ui al Santo, feruarfi iui alcune Tue Reliquie.

Priorato di Finalmenre nell'anno di Chrifto io7i.fcriue , cfTerfi

S. Giorgio in fondito il Priorato di S. Giorgio nell'antico Borgo hf-
Heffliuo diaio, dato ad habitare alli RR. PP. Beneditrinijauué-

ga che eflendo anticamente (tata quella Chrefetta del

Santo abbandonata , e d'ogn'altro hauere mancanre ,

il Conte dell'ifteiTo luogo per nome Engerranno orré-

nc da Gerardo Vefcouo Morinenfc di frabilirui vn Pri-

orato • e fabricarui il monafterio peri detti Padri, il

perche fen'andò all'Abbate Aquitinentino per nomo
detto Aimerico, acciò l'habitafsc , il quale volentferi

vifi condufse con i Tuoi Monaci. Sì fatta donationo
nell'anno i/ ii. Pafchalc Secondo Sommo Pontefice^

con vn breue fpedito ad Aluifo Abbate Aquitinentino

poi Vefcouo Atrebarenfe, ratificò , e confermò con l

r

autorità Apofcolica . Sin qui il P. Florentio de Motmo-
rancij, Hora partiamo all'altre prouincie.

Sueuia Nella Sucuia altra contezzaio non hòdcl noftr»

Santo , fc non qael poco» che ne trouo feri tra appo v*

nagran £antadi quella Prouincia,come vedere (i può

ne' luoghi citati.

Nelle ReuelationidiSanta Brigida al tomo r. libro

i.cap. 7. num. 1 >?. fi legge che vn foidato girato ha-

uendo di prefcaie fempre mai fedeltà alle badicre dcl-

Chiirto Sig* la Fede Catolica fino allo fpargere delfangue, ritratto*

dà fede dell a*
p0 j daua fieuo!ezza de l corpo ,che fofTerire non porca

nucttia, che
jc f€rlte>c jc nemiche for2e,ftaua con grande ambafeia.

ha co S.Gwj
lQ ftQ gli apparuc chrifeo Signore , il aguale dando-

fi
1 »
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gli vn'ar na alle mani, gli difse > che con quella vecifo,

e nulion fuga harebbe rinimico;indipofcogli in brac

ciò Io Tendo , va , drfse figlinolo , che co 1 q-iefto afsaì

bene ri Jefeodcrai da cucci gli afsalti de'nemici » che c

quanto io operai col mio grande amico Giorgio Marci-

re. L'iftefso (i legge nel com. 2. lib. 8. alcap. ?a.n.;o7.

Ne punto minore fu la lode , che dcU'ifcefso Santo
diede la Sercnifliina Regina degli Angioli» all'hora che

(come fi n fenice nel! iTcefse Riuelationi di S. Brigida

nel com. 1. al hb. 4. cap. 74.. num. 417.) trattandoli di Affermi lar-

dare vn'altra armatura ad vn foldaco limile a quella-,» tc (r0 dcìld li.

che darà Ihaueano i SS. Gio. Battifta , e Pierro , e Pao- Vcrgiue

.

lo Apo'ioli , gli dimandò tra Signora , che cofa gli

manca (Te » per efsere bene armato, e rifpondendoglì

quello, che la fola celata , gli fog^iunfe la Vergine: la

celata fari per ce la volo uà di piacere foloa Dio,come
appunto l'hcbbeil mio amico S. Giorgio » ed tacque.

Quefce fono le lodi che nella Sueuia diede il Cielo al

Santo Marcire . Dicciamo aJefso con la fceffa breuiU
quanco ha cefeificato il mòdo circa la sacità dell'ifcelfo

negli honori,che gli ha facto rVngaria

.

NelfVngaria celebre è la di lui diuorione, la guaio Vngar** .

infìeme coi Iacee della Fede fu loro ftillata da! pri-

mo Rè d'Vngana Scefano il Santo . 11 che così lì fcriue

cfscr'auuenuto . Efsendo quefea Prouiocia ( co-

si detta dagli Hunni , che la foggectarono ) fcata_»

per J'adiecco focto la tirannide del Demonio , e_*

del Gentileljrao , vn Prencipe valorofo Capitano

per nome Geifa huomo canco verfo gli Idolatri fé-

uero, quanco humano > e cor cefo co' Chrifcia ni, merce
la gracia del Cielo» lafciace le tenebre della Gcncilita »

fi conuerci alla fede . In quefeo doppo d'hauer occenu-

to da Dio vn figliuolo,a cui per la vifìone » che hebbe la

madre del gloriofo Protomartire , pofe nome Stefano

»

doppo qualche tempo nel grembo di fanta Fede fene
muori . Il tìglio dunque» che era fcato giurato Prencipe

prima della morte del Padre dai Grandi » e nobili del

Regno f per introdurre la fcefsa Fede di Chrifco nelli

KK % fuoi
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fuoi frati non potcdo però ciò effettuare fri lo ftrepi-

Kibclliont^ to dell'armi, procurò di fare la pace con gli altri Prec-
conero S.Stc- cipi vicini con in tentione di poter facilmente efsegui-
fanoPiCcipe. re il difegno , mi penetrandola fanta intentione del

nuouo Rè il Demonio , per impedirlo» mofseì Signo*

ri » e Caualicri Vnghari a ribellarfi dai loro Prencipo»
formare campo, e feorrere il paefe, mettendo fofsopra

quanto trouafsero, onde afsediarono prima la Citti di
Vcfperino,oue S. Stefano foleafpcfso andare. A sì

n repentino afsalto non fi sbigottì il buon Prcncipe, an-
zi con maggior cuore, e confidanza in Dio. la cui caufa
fofceneua, forco la protettone de j Santi Martino Ve*

* u-j- ii« feouo , e Giorgio fuoi auuocati , fi oppofe loro gagliar-
Ribadc. nella ^ , zr ,

rr
r

vita di S. Stc-
datncntc > pofcia venuto con elfi a battaglia , li viofe, c

fanoRcao. sbaragliò tutti , difendendo il campo , e recandone.»

d'Ag. vincitore per i meriti de 'detti Santi . Indirebbe origi-

S. Stefano vin ne la diuotione a quefto Santo Martire della Prouincia

ce i fuoi nemi d'Vngarta , la cui Chicfa nrrouafi nella Citta di Yefpe*
ci con l'aiuto rino <jì molta diuotione . Qnefta fu quella Chiefa,ouc
di San Gu>rg. &cc nt|0 orationc S. Emcrico figliuolo di S. Stefano Rè

In Vefperino degli Vngari , e chiedendo alla fua San tiflìma Regina.*

Chiefa di S. degli Angioli , quale cofa più le fo (Te in grado > vdi dal

Giorgio Cielo , che la maggior cofa , chea Dio votare potefse »

Rendanone c pju grata , era la fanta Verginità , la quale douea egli
31

»
E
<^hefa°

con ĉruare in ^ ^cn*° » co™ c prctiofo teforo
.
Nel qual

del S.Martire
**tto P**° ,0 >cnc ^ comc %I' u ol di Dio fcriffe quel
Stiìto, volentieri hauer fattola fua habitatione per no»
ue mefi nel fiorito gabinetto della caditi , cioè nella-.

Vergine Madre ; cosi compiaciuto fi foffe il medefimo

RihnuL. nella Signore di palefare quella celefìe dottrina delti beni

vira di S.Emc della caftita nel tempio di colui , che giuda il fentire dì

lieo Prcncipe San Vincenzo Ferrcrio fu fempre vergine .

4- Noucmbr. A jja diuotione dunque di quelli popoli corrifpofe il

Santo con grane, e miracoli a prò della gente. Piacemi

in quello luogo ricordare di vna gratia fatta dal Santo

ad'v n Vngaro , & ad vn Turco combattendo vn giorno

infieme gli Vngari con i Turchi , & incalzando vno di

quelli brauamejue \n Mahomctung, fclo con iouoca^
^
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te il nome di S. Giorgio oc reftaua fupcriore ; fi auuid- R. D. Io.

de il Turco in quefto ,che tuttala poflanza dell'inimi- Bacr.Iuftinia.

co procedeua anzi da cale inuocatione» che dalla di lui ni CJericjcg

alenriggia ,c fubico fi rifolué d'i nu oc a rio anch'egli, in ^P* 0,

rucco che di Religione concraria;nc fu vano il difegno, Jj"*
ta*1 ,ct

poiché ftando gii per efler poco men , che morrò dal
tlonc

tao nemico > col folo gridare S. Giorgio > su via , San-.

Giorgio agiutami , reftò campato dal pericolo. Quefto
fatto raccontaua poi egli come cuideace miracolo eoa
pari ammiratone di ogQ'vno »

5. va

In quale riuerenza bauejfe la Tranci*
San Giorgio Martire .

LA Galli* cosrdetra dal candore della gence , ha_# Frància
fatta la fui parte in rutta l'Europa nel protrarti

al culto del noftro Santo , mi in particolare la Cirri di
Tolofa bcn'aoocnturata in quefeo fopra tutte Jealtre-» folofa in cui
Citta, per cflerle toccato in forte di potfederc il fuofa- ècutto il cor,
ero Corpo, come afferma lìJluftriffimo , & Reueren- po del Santo»
diflimo D. Andrea de SaufTay primo Officiale di Parigi >

pofeia VcfcouoTullenfe nella Lorena nel Martirologio
Gallicano

, che egli fcri&e, oue dice coti nel foglio
327. & 228 fattoli 2$. d'Aprile flampatoin Parigi nel
J anno 1 637X0/0/* bodie Celebris etl natalis S.Qeorgij
Martyris , cuius bracebium dcxterum ab Oriente e»
ali)rpratioJìs/poli]s adduùlum à Ruberto Cornile Fla-
dria , Sanelique Saturninifacrario talitum pignori"
bus ornattjjtmo oblatuns efi . At Corpus ip/um facra-
ttjjtmum ibipofìea allatum , altanaueS. Margarita
impofttum in argeteo pberetro itide h onorifici requie-
feiU Sediti hutus inelyti Cbriiii pugilis alterumbra*
ebium Caroli magni munere aptsdRegale Monajtenu
S. Dyenyfi\m Trancia repqfitum ibidem digna vette--

fattone kabetur^/uaqu* effecitfeltri confeeution* T vt
mn modo eo in Cwnbio. Regali ,fcd& kt-vniuàrfa^

P*<*z
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DioecefiPariJienJiaque clarajìt % e)ytara tanti m&r-
tyris memoria. Che canto fona q uanto celebrar/i in_»

Tolofaalli a j. d'Aprile il Natale di S. Giorgio Martire

con folle nnità * il cui braccio|dcftro con l'altre Tue pre-

tiofe reliquie furono condotti dall'Oriente nel Sacrario

di Santo Saturnino da Roberto Conte di Fiandra ; mi
l'Idi lui facro Corpo mi pofcia condotto 1 effondo ri-

porto fopra l'altare di Santa Margatita , iui in vn'Arca-.

d'argento honoreuolmente fi ripofa ; ben e vero , che-*

il braccio finiftro del £anco fu dalla liberalità di Carlo

Magno prefentato al Regio MonaRerio di S. DioniCio

in Francia 1 oue è in gran veneratone tenuto ; dal che

ne è proceduto» che non mcn chiara , che cara femprc

mai (tata fia la memoria di qucftollluitrc Martire non

folo nel fudettoMonaftcro, ma' anche* in rutta la Di-

ocefi di Parigi.

. 1 Sò che il Cardinal Baronio riferifce , che Aimone^
Baro.in Ann. ^ ub ^ dcgcft franc<cap> ao< dica> [\ braccio di Sin
mart.Ko. 5.

Qiorg j0 con£iotto da San Germano da Costantinopoli
pr#

i Parigi ritrouarfi nella Chiefa di San Vincenzo con-,

Tlhraccio Hi <1ucftc ParoIc De eius P* risi1s V°fitlS Aim '

San Giorgio M. *« de Gefì.franc.cap. 20. Sanòlus Germanus Pan-

in Parigi có- forum EpifcoOus eum Hiero/o/imam peregrinatiti ef-

dotto da San fet , rediens diuertit Cofìantinopoltm , xfbi à Iufìini*

Germano. sno Imperatore inter alias nobiles Reiìquias donatus

eji braccìno S.Georgi] Martyris , quod condidit Pari*

Jijsin Bajilica Sa8i Vinetti] Idem Aim. de Gerì.frac,

iib. 3. cap. 9. Non però niego, che quanto dice il Mar-

tirologio Gallicano probabile non fij

.

La Città di Tolofa èin quella parte della Gallia Nar-

bonefe % che guarda li monti Pirenei , e quiui fu al San-

to in piacere di ripofarfi molto tempo > finche il fuo fa-

, croCorpo tranfporrato non foflea Roma ,auuenga^

che cosi accaduto fia , da quello che ne fcriuc il Car-

dinal Baronio , lì doue all'Annotationial Rom. Mar-

tirologio dice Fuit , Roma, qua adhuc perfeuerat ,

illuftris memoria S. Georgi) ad velum aureum, vbi>&

caput tius ventrandum afferuatur >
quod Zaccba~

- rtas
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riat Papa in theca repertam eum infcriptione Gradi
literit exarata ibidem recondidit , vt tefìatur Itber

deRom. Pontificibus in Zaccbaria

.

Di più in Nar bona nel Conue nto nominato de Conte

Domina nofira de Con/olatione i& S. Francesco , Ten-

ue i/Reu. P.Confaga nella Par. ?.to. ». delle Croni-

che di S. Francefco ritrouarfi frà le alcre Reliquie de i

Santi vn'oflb del noftro Marcire./

.

In Parigi poi , come detto habbiamo , vi è il braccio In Parigi il'

dì S. Giorgio nella Chiefa di San Vincenzo, e rutto che braccio del S.

nella ftctTa Citti non vi fia Chiefa del Santo,p are come
fcriueilReu. P. Filippo Labbe Rettore del Collegio Villanoua ri-

Claramontano della Compagnia di Giesù nella ftefla- tolodcl Santo

Citta* fuori le mura non più che tré leghe difeofto 1 vi e

la Parrocchia detta Villanoua (beco titolo del Santo

Martire alla Ripa del fiume Sequana-. ,

Ne di minor veneratone e la Reliquia deH'ifteflb Lìtt.dar. Kil.

Santo racchiufa in vn braccio d'argento nel Monastero Apr. 1^56.

di San Germano , che è vicino Parigi , quella è vn pea- Nel Monade-*

2etto dell'orto del Santo braccio molro venerabile per rodi S. Gei*

elTerc dono molto antico ,auuenga che condotto iui
ma

-

n°
c^fs5to

flato folfe circa l'anno 55?. dal santo fefceuo di Pari- ^
U

vno brac-
gi Germano da 'l'Oriente come fcriue Aimone Mona- c j0 <j, Argét,
co Flonacenfe.Mi quello é forfè qualche parte del hb.j.deGert.

braccio dell'irte (fo Santo iui recato dal S. Prelato. Fràc.cap. o.

Nella Diocefi di Tolofa poi l'anno del Signore 16$ t. Nelmonift.

circa i dieci di Marzo nel Monastero della gran Selua della gran.fel-

Cilìercienfe, confecrandofi vn nobiliflìmo altare ali»
ua

"?!!i 9?"
„ r,- , . r 1 celiai Tolola
.Tanti Martin Lorenzo, e Vincenzo dal fefcouoLat- R c i,quiedcl
torenfe per nome Gcilardo, vi furono ripofte tra l'altre sanCo .

fante Reliquie alcune del noftro Martire . I„ Senfaubi
3
!

Ne in quello folo aitare, màmdue altri deH'ifteflb' Villa Reli-

Monitfcro vi fi racchiufero alcune Reliquie di S.Gior- quic del Sato

gio , come in quello di San Giacomo , e di Santo ™arr'

Edmondo , e Gregorio, fc bene affai prima di quello ^
xl

l
tc

.

P
;^

nc

y t> _r . r r ReftcolKAu-
In vn Borgo detto volgarrr. ente Senfaubi contcrua- fcltltTw prow„

te in vn'arca fi vedono» fcadprano alcune Rliquie del- Tolof'<kt--v
rihclfo Santo, Di *&ob.
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Di più niella Citta Bourges ritrouaG hoggidNnCJ

Confraternità di S. Giorgio , la quale è dclli Capitani),

c della giouécù che fi esercita nella difciplina militare

Quiuiogniocco giorni nel di della Domenica fi cele-

bra vna mefsa dalli RR.PP.Carm elicani aell aitar mag.

giore ,oue fi difpen fa il pane benedetto al capo della—

Citta , a quattroCo a foli , che inficmecon i Capitani »

& alrra giouentùfi ritrovano prefenre. Mi nel di del

P. Honor. marcino del Saco Martire alli d'Aprile fi fa vna fo-

Nitqu. Re<fb lennc proceflìonc » la quale entra nella Chic fa,che hi la

colI.Bitu/gcf. Compagnia di Giesù, e riuerente adora vn'altroalta-
Fracicdac.io.

rc % ch<J^ fi ritroua dcl $anto Martire

.

«" * V-' fiuui pure in quella Diocefi neil'Arciuefcouado di

ncll'Arciuef. Sartre vfìa Parrocchia lotto nome di lui , come ferme u

di Cartre . R. P» Honoraro Nitqueti della Compagnia di Giesu.

Bordeo* In oltre poco difcolto da Bordeos ritrouafi vn Bor-

go chiamato fifola di S. Giorgio > in cui è vna Chiefa_,

futto nome di lui > con alcune Tue Reliquie,per le qua-

li Iddio fuole di tempo in tempo oprare alcuni mira-

KeJttfoladi c° l! - „ Jv . _ . „ n
SanGiorg. le Parimente nella Diocefi diXamtet Citta nella Pro-

Heliqu. dcl S. uincia d'Aquitania , lungi tre miglia da quella , è vnaU
operano alcu tro Borgo detto S. Giorgio con la Chiefai e Parrocchia

ni miracoli . fotto nome dell'iiìcno .Santo > anzi il C allei lo fteflo col
Xaiames Bor

t jto i0 fa Barone dicefi di S. Giorgio .

godcjtoGior. Ne mo , to |ungj daIIa citta pcrigueUX deirifteffa Pro-

chic ddSito uinc,a ritrouanfi due Parrocchie, i'vna nelle terre vi-

no lùgi da Pc cine la Citti, e l'altra io vn Borgo detto Muflìdano

jigueux. quindeci miglia lontano.
Nelle Dioece Di più nella Diocefi di Tullcs in vn Borgo per nome
fediTuHcs Chaunas fi vede hoggidì vna Chiefctta del Santo
Tacqui del S. Marcire con vna fontana dentro,che beuuta dagli huo-
fanaddlafca-

niini>c daIIc pccorc dcIla Campagna vale loro per gua-
C

"

fé rirli dalle fcabie .

Nella Diocefi di Ltmoges, in vn luogo detto S. Ger-
In I< ir'0Ce* mano> fti vna Chiefctta del .Tanto , ouc alU 13. d'Apr.

Cfcicfa del S° V fì fi in honorc dcl Saoco ,a ficra
»
0 mcrcato

:

onc fi fà la
" Finalmente in Poitiers ritiguafi .?n anuchiflima • c

fiera. ?°:
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nobi'Iilfi.na famiglia detta S. Giorgio » & è Baronia an-
tica i adeffo Contea • (otto il di lui nome . II Cartello di

quefta famiglia col Borgo vicino fi dicono pure di San
Giorgio , come fcriue il R. P. Gilberto Rofleaa della^

noltra Compagnia » Rettore del Collegio di Bordeos
nella Proutncia d'Aquitania có lettere dclli 1 4. di Set-
tembre 165 ?.

A tutto ciò aggiunte il Reu. Canonico Licentiato , e bordeos,

gran Penitentiero del/aChicfa di S. Pietro della Citta"

di Poitiers, chej tiene il primo luogo nel Capitolo con Poitiers

fuc lettre dell ì 19. di Nouembre dell'iftefs'anno» come
in tutta l'Aquitania c si vma , e grande la diuotionc al

noltro Santo , che in ogni luogo quali fi veda qualche
veftigio dell'affetto del popolo verfo di lui, perche nel-

l'Arci u efeouado di Bordeos ntrouanfi tré Chiefc in fua
honore, nella Città di Poitiers due altre, l'vna Par-
aceli ia , l'altra ordinaria > mi molto ricca, per eifer

Capo di tutte Le Commende, che iui tiene la facra Re
ligioae di Malta della lingua d'Aquirania,oue fonofe Reliquie del

polti molti Gran Priori dell'Ordine . Nella Catedralc^ s »i° Poiciers

poi vi é vna parte del Cranio del noftro Santo racchiu-

da in vna cafsa d'argento, il cui lauoro è o pari,ó fuperi- *

ore alla materia ornata di pietre pretiofc , fatta dalla-,

liberalità deU'Illuftriìfimo ,& Reucrcndiflimo D. Enri-
co Ludouico Cattaneo Rupipozai Vcfcouo della Città»

la quale non folo ne* giorni feltiui fi propone al popolo
per adororla $ ma nelle proceTiom publiche fuole

ancora condurficon gran vcneracione, e pompa inu
fegno di diuotione . x

11 K.P.Guglielmo Arginori Rettore del Collegio dei

la Compagnia di Giesùdi Poitiers in vna fua Icttra-i

fottoli 18. d'Agollodel i6*5s.hauendo raccolto le co-
fe fequentida varij Autori ,dice ,frà gli altri che di S.

Giorgio fcri(fcro,vi fu il R. P.GiIberto Ionino dell'iitcf-

fa Compagnia huomo infigne in Theolngta , & elega.-

ti (limo poeta, come moltrano le di luoperc (lampare Poema di S.
in Lione l'anno ìj. del fecolo prefente , il quale man- Giorg.drl Pi

dòaJJeftampe vq poema di S. Giorgio, oue con itile Gilberto Io4

L l eie* nino •
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gitevi rintracciando la pugna del Caualiere di diri-

tto col Dragone . il cui principio è qucfto Lidda futi

Lybicas Vrbt nobilit inter arenai . A cui alcune note
Ex lift. P. aggiunfe per meglio conofeere , & inrendere la vira.*

Gugl- Argia, ^el Santo. Quiui egli feri ue della Cicca di Lidda, ouc
Kccl.Col.P,.

fl fc lcrQ dc , ^nto Marcirc .

Oauié.roc. le. ~
?ft .

f dicC chc u forma di farn ta ,Vno Caaa .

Usf!
'

lierc dell'Ordine di San Michele , e di Santonico;
quello inftittitto da L idontco XI. Rè di Francia . Qje«

Formwlapcr fco da Enrico III. Rèdi Francia » e di Polonia ( tutto

firn" Caualie- cnc na6§* ^ano entrambi ridottiin vn'ordine ) è que-

redi&Gior" fta ; che riandò il Rè in piedi metta su gli homeri al

nuouo Soldato vna catena d'oro» e tenendo fri tanto

egli la fpada in mano» con cui leggiermente percote

lafpallade Ira del Canaliero, gli dica in lingua tran-

ce fa . De la pare deS. Michel* e de S. George ee vout

Jais Cbaualier . cioè a dire , Da parte di S. Michele , e

di fan Giorgio io ti conftifufco Caualiere.I fratelli

di quefto Collegio fono volgarmenre chiamati i Cava-

lieri dc'i due ordini di Francia, màairulucaaientc dicófi

i Caualicri dello Spirito santo,

nelh Dioeefe A futco c,° aggwnfe haucr hauuto per relationc dal

Andegau. fei R. Priore de'i Monaci di Fonte Eberaldo , nella Diocefi

BadiedeJSat di Poitiers , eucrui fei Badie fegnalate nella Diocefe-j

Andegauenfe ; la prima di S. Giorgio detta ad Ligerim»

da Franccfi chiamata Sain& George fur Loire ; InBa-

iona la feconda detta S. Giorgio di Marabcl, la terza»,

in Lemans , & èia Badia S. Giorgio dalie felue , da loro

detta Samet. George des bois ili Mets la quarta » chc

dicefi la Badia di S. Giorgio di Ponte freddo , volgar-

mente de Ponr.froid; la quinta in Rouen detta S.Geor-

ge de Bonan ; e finalmente in Rodcs la fetta chiamata

b. George de Renos.
ChfefadelS. Qitre a ciò nella Diocefi di Turone ritrouafi vna-.
cella Diocefi QhicCà Parrocchiale fotto titolo di s. Giorgio, e due-*
d, Turo ie.

altre in Lemans, l'?Da detta S. Giorgio maggiore, mi-

oVìVji Ko- nore l'altra. Di più elTcrevna Chicfa fotto nome dell*

ur-c$. iUctfo Santo nella Diocefi di Bourges nella Francia^ .

Tan tg fcriue egli nella fua

.
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Mà per lettere del R. P. Claudio Pcrio Rettore dell* E* li". £• m

iftefla Compagnia nel Collegio di Chaalons nella Fra- £
la"d '

r
™*

eia {òtto li ao. dWgofto del 1*55. riabbiamo l'intigna [™j
a
^° ;'

n
Chiefa Parocchiale fotto titolo di S. Giorgio nella Cit- Campa. FrS
ti Gabilone eretta l'anno ij 13 dalla pieti,c liberalità 30.Au.165j!

di Oioardo Signor di Monte acuto del fangue del Ou Chiefa loti-

ca dt Borgogna fatta Collegiata di tredici tra Canoni- gneio Cabir

cit e dignità » con l'autorità del Pontefice , e deH'ifteflo Ione , e Par*

Prencipe di Borgogna con pnuilegio fpedito alli p. d'
rocchtfinfie-

Aprile dcil'iUcO© anno .

mc
-

5. Vili.

De/ culto del Santo Martire nella Normanni**
Lorena , altri luoghi della Francis,

& Inghilterra.

Normanni*.

LA Nobilinima Citti di Rouen nella Normanma-»
fomminiftra alla noltra itoria ampia marer.ia,per la

diuotione > che profeta a quello gran Santo del Cielo;

ella fri l'altre tutte della Prouincia > tenendo il vanto

della più diuota ; non è dubio clic ne riporterà dalt'iT-

tefso Martire mille gratie e prrutlcgi) » perche non mai
fi è lafciaco il Cielo dalla noftra terra fuperare ne'do -

ni» perche fc il grande Archefilao fece correre vn facco

d argéto focto il guanciale del Aio amico infermo» qua-

le fapea viuere in gran neceflità>fcnza palefargli d'onde Caufinusin-»
vernile il foccorfo»amado meglio,che hauelfe il piacere imperio ratio

di trouarJo » che la cura di domandarlo ; e ciò folo per (Us i'ul. io/ 4

elTergli quello flato fedele amico» per qual cagione più

liberali fouente non lì dimoltreranno i Santi a i loro di-

uoti, quando conofeono così richiedere il bifogno di

quelli ? Dunque la Città di Rouen deuotiflìma al Santo
tiene voainfigne Chiefa Collegiata fondata in honore
del fanto Sepolcro di Chnito » e di San Giorgio Marti-

re nel migliore luogo della Città, in cui vedefi l'Ima -

gine del Santo di fmifurata grandezza > alla cui fonda

-

cionc per eifer annelfc alcune circoltanzc , che di non

LI » or«



Collegiata ri ordinaria diuotione degna la rendono, giudico qoi ac-
guardcuole e cenarle. In quell'illeflb tepo , in cui gli Ingfefì domina-
deuoriiì.focto uano in Normannia , conducendo vn Sacerdote dalla
molo di sin v jc jna parrocchia di S. Michele Arcangelo il fantiflìmo

rgio.
Viatico ad vn'huomo principale Inglefe, della famigli*
di Ellillordi, infermo, accade, che per nonsòqualac*
cidente boccone cadefle inficine col fantiflìmo Sacra-
mento in tcrraCcagioned'eftremo cordoglio all'infer-

mo, per cui veoiua Tifteflo Dio in cafa ) il perche que-
lli fece roto a Dio, campato che foffe da quella perico-
Jofa infermità > di fondare nell'ilterTb luogo, oue cad-
de iUacerdote vna Cniefa collegiata, il che guarito
che fù, p }fe in eflecutione , dotandola di grotte entra-
te. I Canonici, che quiui feruono fono alternatamene
te eletti dal Rè di Fràcia , e dall'Arciucfcouo di Raué
Metropoli di tutta la Prouincia .

Viene qucfla Chiefa frequentata particolarmente-»
da i Miniitri della gin (ti tia, per hauer quiui la loro Có-
fraternità , oue radunare (ifoglionoperle loro t un cio-

tti di Religione , e pietà .

Scoltura t->
In oIcrc nclIa ^c^a Catedrale della Città di Rouert

Pitture del S.
l'Eniinétiflìm o Cardinale Giorgio Arciuefcouo di dee-

in Raué ratte to luogo diuoto di q jefeo Santo, ha fatto fare varie pie

firc dal Car. ture, e fcolcure di lui da per tutto , fri le quali vna ve-
Giorgio . n'è fuori la Chiefa di piombo dorato di fegnalato lauo

ro.A quefU Chiefa vi attaccò vn altra torre i'ifteflo Pre
lato , che ferue di Campanile la quale tutto che gran -

de , non fo(tiene che vna fola campana, ditale gran.

Campana di
dezza però, che non sòfe nell'Europa tutta vi fi litro*

200. cantara ui l'vguale » aunenga che ella ila di pefo di quaranta

So Kouca . mille libre, le quali in quelle parti non già di dodici on -

2 e, ma di fedici fi formano; fiche fatto il compoto del-
le libre di quella forte con vguagliarle al noftro pefo

,

viene a formarfi vna campana di a 1 £. ca nrara, ottanta

tré libre e quatr'oncie noftre , e chiamali volgarmente
George d'Amboife

.

Ne qui fi fermò la diuotione di quello Emincntifli-

mo Prelato verfo il Santo , Conciofia cofa che nel Ca*
' dello



Tform. Lori, altri luoghi to Vìngh àeuotì al5. 16?
ftello detto Galeone fua villa fece rizzare nel più emi- Net Cartello

nente luogo della Cappella vna ftatua di marmo del Gallone ih-

Santo Marcire fegnalata noo più per la materia > ch^ tua di S.Gio.

perla forma che viuaacal'vno parer potrebbe 1 fe di

preffo non s'accorgente» erTcr farlo quello che parea car-

ne, of. ftaodo da lungi non gli parclTe 1 che ci penfofo

anzi fcaiTe , da qual parce ferir la beftia più ageuolmea «

te potè (Te ,e rifoluer non fi fapefse . Alla per fine ella è

vna delle più viue ftatuc della Normanna

.

Simile parimente è l'Imagine delfiftcffo Santo nella

celebre Badia fottoil di lui nome due leghe fracefì di- *^u di San

frante da Rouen verfo l'occafo, la quale fondata dal-
ieXTu°ngida

l'anno mille cento e tredici della noftra falute , viene y£Q]XCtk
da tutta la gente frequentata. Quefta Imagine tenen-

do nella deftra la lancia dentro la bocca del Drago na-

feofta > tiene dinanzi a fe la Vergine figliuola del Rè di

Beriro coronata con le braccia ftefe in atto di preghie-

ra > dietro di cui vedefi vn agnello ,che pafcola. Viene

quefta Chiefa frequentata dal popolo principalmente

al li 1 ?. d'Aprile , oue per celebrare con maggior folcii-

nità l'officio al Santo Martire » vengono per antica v«

fan za due Sacerdoti si dalla Regia Badia dì S. Audoui-

ni , come da quella chiamata S. Catarina , e due altri * niinirtri &
dai Priorato di Sao Laudo . Ma fopra tutti iuififannoa ^JJPqS
vederceli Alapardieri della Città-i quali tenendo per

.\ \m ••/- •/* • nannoperpa-
loro Patrono il Santo Martire» luiii vnucono varie, e tr0BC san
riccamente veftitij decorrendo a canal lo qua e là a mo Giorgio»
do di Squadrone , con le bandiere fpiegate » per cele* - «

brare quefta fcfta » e compire conia loro diuotione.

In quefeo giorno venendo quefti in vnaamorofa con-

tefacon li Religiofi del luogo in honore del Santo,mc-
tre quefti fono incitati ad vn lauto banchetto dai fe-

colai ili Religiofifi predono la cura di alimentare a lo*

rofpefe icauaili di cotta la comitiua.

. Hebbe quell'Abbadia vn'I nfigne Reliquia del brac- Reliquia di S,

tio dcftro di S. Giorgio Mart. intorno a cui vi erano le Giorgio vn

belle autentiche de' Sommi Pontefici. Ma impoiTcfsa- rcm
£
of ?*"

doli gli Hcrccici l'aano i$6i. del Tempio, coloro di li 2£"
a Abb*
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il facro pegno, non reftaodoui altro, che tua fola farcia

di panno riccamaro di varie figure , che riccamente di-

pinte rapprefentattero tutta la ferie della vka,e raarti-

« . rio del Santo con artificio non ordinaria.

S Gior nel
Finalmente in moire Dioccfi di quella Pronincia vi

tenit.Leflbui f°no Borghi focro nome di S.Giorgio,tra i quali è ceJe-

eofe, oue è la bre quello hoggidì nel territorio Lettomele per il còcor-

Cófrarcmità fo da ogni bada de'i mercadàci.A quella Ghie fa c annef-

di quei che fé fa laConfraterniti di tutti coloro» che fi fono obligari
pel.fcouo i per joro diuotione di fcpelire qualùque defonto anche
defouti. di pelle > offerendoli in ciò a fpendeie la vita perl'iltcf-

fo Dio in honore di Jan Giorgio . Quanto fin qui fi è

narrato , fcriue il R. P. Claudio Poiror della Cópagnia
di Giesù , Rettore del Coileggio di Chiarauilla della

Prouincia di Campagna di Francia con fuc lettre fotto

li io. d'Ottobre del 1655.

Lorena deuo-
s -cgue la Lorcna>di cui riabbiamo alcune cofe fegna-

ta al Sito M. late da riferire . Auuenga che fcriue il R.P.Pictro Mar-

guenat» Rettore del Coileggio di Nana; in LorenaJof

toil primo di Settembre dell'anno ftelfo, e con efso lui

il capitolo delli Canonici di S. Giorgio di Nancij.comc

più abalfo diremo» che effendo l'antica Città di Nan-

ci; la Metropoli , oue rifìedono li SereniHìmi Duchi , &
vna delle riguardeuoli Città di Europa > sì per ragione

del flto , come delle muraglie adornare» e fortificate

ìnfieme da diecifette torrioni molto artiriciofarr.entt-»

Fedecatolica fabricati con i fuoi folli , & acque» che la circondano in

in Lorena tépo di bifogno» no folo per l'vbertà delfolo abondan-

te di viueri > ma d'aria aflaifalubre ,c quei ch e più ef-

fondo catolica,& alla fanta Sede Apoftolica fino a quo

In Nancij ft« tempi molto vbbidientc,- Quella dunque è adornata

Chicfa colle- d\r.k fontuofa Chiefa del noftro Santo, la quale è la-

giata del Sac principale frà tutte le altre , ella è coJIeggiata,e di cia-

afiii celebre* que dignità Ecclefialtiche arricchita ,* perche ha il fuo

Prepofìto » o maggiore il Cantore» il macero di fcuola»

il teforiero»e relemofinicro » a quali fi aggiungono no-

ui Canonici* con altri fette Vicanj » & al tre tanti Chie-

rici, c Seruemi . In quefto Tempio vfafi vn'antica , ne
mei



mcn deuota cerimonia verfo i Duchi di Lorena-» Cerimonì i v-

in alcuni giorni dell'anno, appo quella genre (blenni; fatacol Duca

cioè di dare il luogo della prima dignità Ecclefiaftica &
J*«"*

nci

al Duca , che in quel tempo gouerna la Lorena quàdo '* Chicu del

è prefente a i diuini officij , e come a tale toccandogli
banta

"

la diftribu rione nel pi imo luogo » colui > che è a queu?

officio depurato ( che Gioie effcr'vno delle cinque di-

gniri ; humilmenre chinato gli porge la diftriburionej

ordinaria, quale da lui riceuura viene fu biro data ad

no di quelli Tei fanciulli, che di ordinario Temono nel

Choro,chegIi fti più di preffo . Qucfta Chicfa che è

contigua, & attaccata al Palagio Ducale , eiTcndo an-

ticaCappellade'i Duchi di Lorena , e Parrocchia infic-
Chiefa

me , viene da i migliori Mufici feruita , e frequentata^ Qloraio

l

fnJ
da tutti iPrencipi familiari, e domcltici dcU'iftclTa Ca Nanc°j Ca?m
fa Ducale , i quali dalla fua prima fondanone ( che fu pcua oucale,

nel 133 9. fondata dal Sereni (fimo Duca Rodulfodife e Parrocchia

lice memoria in giorno di Giouedì doppo la feda della le iafieme •

SS. Triniti )infieme con tutti i Prencipi fucccfliuamc*

te da ral tempo flati fono lauati nel facro fonte batte -

fimalc fino al dì d'hoggi.

Quandunque qualunque Duca , legitimo fucceflb-

re dc'iftati , douendo entrare al pofleifo della Lorena,
pofl

-

cp$0^
accompagnato dalla nobiltà , caualcaodo alla Reale-*

j^ lic^ dl Lo^

con gran pompa s'auuia, 81 alla prima vifta del Tempio rcru nc j|a

feendendo dal cauallo fiegue il refrante del camino a ChiefadiNi

picdi,entrato poi nella Chiefa portoli prima ginocchio- cijdi S.Gior.

ne dinanzi l'altare maggiore , ora per wn poco di tem-

po «indi rinatoti fi il fole nnc giuramento difidcltia

tuttala Lorena con la man delira pofta fopraglifcuà-

gelij , la finiftra fopra del Calice

.

In quefto Tempio non men riguardeuolc perii pa?

troemìo dell' .Tanto Martire , che per la diuotione ver-

gola noftra Signora , ntrouafi vn'anrica rtatua di lei

m n mcn bella, che deuota, riuerrta dal Popolo per la

moltitudine de' miracoli che appefi vcdonii in tutte

q nelle pareti da molti fexoli in quà, particolarmente <H

woltifordi>€ moti guari;i, come fi legge nelhbo in-

tuo*
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Nella Ciiiefa titolato Hiftoria della B. Maria Vergine nell'in /Igne

dib.Gior.m Tempio di San Giorgio di Nancij , Se auuenga cheegli
Nancij ftacua fU pCrj di gran lunga tucri i Tempij della Circa,e riguar-
della B. Verg. dcuole ga non mCno per la magnificenza della fabricai

jj?
mir*co- che per lafantità , e dr ti orione del luogo , è flato arr ic-

chitodiauantagg o da i ìommi Pótefici Vicarij di Chri-

fto di molti indiilci , priuilegij , e concezioni » facendo-
lo parimente libero» ticefente da tutti gli Arciuefcoui,

Vefcoui,e da ogni giurisdittionedi Metropolita ordina

rio. ouero ftraordinario , & immediatamente alla—

Sede Apoftolica fog^etco , enonadaltro. Qjiui ag-

gregata è parimente vna numerofa Confraternita forco

il nome del «Tanto Martire .

Giorno di M Giorno natale del di lui martirio viene da tutti

precetto io guardato come giorno di fefta,e di precetto lino al mez
Nancijalli zo dì » in cui e per tutta /oetaua Ci in mirano lefueKe-

jj. d'Aprile. l;quie , che fono vna parte dell'olio del capo racchiufa

in vn capo maggiore tutto d'argento di molto pefo , e
Reliquie del lauorojvn pezzo d'oflo del braccio racchiufoin vn brac-

Sauto in Nà- ciò d'argento finiffimo,& vn'alrro ofl'o intiero della gà-
cij raccluufe ^a po ft0 ,n vn'altra d'argenro aflìfa fopra vn guanciale
inargento . deU'ifteiTa materia di pefo so. libre .Quelle Reliquie (ì

conducono nella Generale Proceflione nel dì della fe-

da alli 2 1« d'Aprile . su gli homeri di due venerandi Sa-

cerdoti eoo gran diuotione ogn'anno

.

Reliquia da- Furono quelle Reliquie date a Renato, Duca di La-
ta anticamétc rena , e Conrc di Prouenza dall'Eminentiflìmo Cardi-
dalCard. le- na jc Afoes i legato a larere del Papa,& Arcmefcouo
gatoalDuca Commcndatario della Città Arelate l'anno 1401. alli

di Lorena, ^ di Gennaro, e perche quiui il Santo è Patrono , hi

off , fofScio particolare > che fi recita il dì del fuo martirio

Sant^ndruo folamente, nell'altri giorni dell'anno fe gli canta l'ora-

giorno.
t,onc cornmune di lui nciic cómemorauoni di Ve fpro,

e del Maturino.

£ tanto poi il concorfo della Gente circonuicina**

alili j. d'Aprile a quella Chiefa » che dilli primi vcfpri

finoalli fecondi non vifi può facilmente entrare. la

queflo di pure da terre molto remote condotti fono ì

fan-



NormXort.fr altri luoghi co ITngh.dettoti al $. 27J
fanciulli, c bambini infermi d'epileflia , per nhaacre

la faiute i quali dinanzi al Santo Martire proftrati fi
| 0̂ rrTÌ ; f3nj

vedono con editicationc del popolo.
ti dH Santo

inoltre nella delira parte dell'altare di quella Chic- Marcire in-,

fa fi vede il Santo Martire aflìfo fui deftrìcro ricoperto Nancij

.

d'arme bronzine ne'giorni di tutto l'anno, (e quali fi

mutano nel dì della fua fetta in arme d'argento . £ lo- Statua di Sa»

pera tutta di viuo faffo con delicato,& artirìciofo lauo- Giorgio nel-

ro . Vn'altra fimile , di grandezza però inferiore , e di l'altare di

materia di bronzo fi feorge nel Choro della fteùa Chie- «anclj*

fa di altezza non più di cinque piedi . Vedcfi anche la ^?
tul dd

,

d i j- 11 1 j • • r i j di bronzo nel
1 lui erfigie nelle rauole degli organi Umilmente de rjnoro

pinta da mano maefrra » e di peregrino artifìcio. Per imz"inedel
vltimo vn altro S. Giorgio a piedi fi vede nel froncifpi SaicB'orgaoù

ciò della Chiefa su la porta maggiore con lo feudo alla

d mitra, e la fpada alla delira contro il Dragone, e fen-

za dubio anche conrro chiunque temerario ardirà
1

ol-

traggiare 1 e violare quel facro Tempio

.

A quanto fin'hora ti à detto > aggiongniamo cho
per celebrarli in quella Citti di Nanoj có maggior'al*

Mcrc* t0

legrezza i natali del .Tanto , fi è inlfcituico il nobiliifi.no ^anc^nel dì
mercato, o fiera per tre giorni continui, oue fono i di S.Giorgio
mercadanti efenti da ogni datio,& impofitione,che pe-

rò da loncanufime pam vi concorre molta gente. £ ta-

to balli hauer de reo della fola Girci di Nancij antica •

Nei la noua però , che è contigua della Vecchia, ri Porca Ai San

trouafi la porta focco il nome di S.Giorgio,fopra di cui Giorgio in

vedelì il Sito a cauailo in acto di ferire la beiiiaWauo Nancij Città

rato n 1 fallo, c di grandillìma itaeura , tanto che an
noua -

che da lungi podi ammiraci da viandanti . Euui pari-

mcnce vna Chiefa collegiata fotto titolo del Santo di ^°^S ia«

m

noue Canonici co'l loro Prcpofito nel Borgo detto f^SSJtSll
H.- r ... , v F 1 • j •

ua lotto nto-
ilsonifiulle , lungi non più che dodici miglia da lei

|0(jcj ^iQtQa
fondata dagl'illufin Signori del luogo , come anche v-

na Baronia detta di S. Giorgio neconfini d' A Ilaria ne
monu di Vofagia » il cui vero poflelfore credei! eflcrc I*

jlteflò ^ereniflìmo I5uca prefente di Lorena

.

Di più molte altre Qucfe Parrocchiali? e Cappella*

M ni oic
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Chlcfc Paroc nie Tocco nome del S. Marcire in diucrfi luoghi , e Bor-

chuh del San ghi della ftqfsa proumei* rirrou&ì.parcicola^métcìiena

.

concila Lore- Cuti di Mets, difcofta circa io.- miglia da quella Citei,
iia e nella Cic noua>c nen aiufcre Qùcfa Collegiata delle Ren.Signo
ràdiMvts.

fe r>acan aie Canoniche di S.Pietr.del móce Romarico.ì

Vltimameiuc la Regina di Francia venti anni forici

Regina di p a rfaaJ0 da Nancij volle adorare le iacre Reliquie del

NanoKic^ue ' c chiedendonca'cuna parte, ottenne dal Capi*

hReliùuhtii tolodeilaChiefa vna parcicella di quelle» la quale ri-

ddSmtocon ceuecte eoa fomma venerazione proftraca *n terra. Il

gran venera- perche molto conciata > fodisfatta dell'ottenuto tefo^

«one . ro Ci parcì per Parigi .

Et auucngache quanto della Lorena detro fiVhora

habbiamo nonfolo per lecere del indetto Rettore del-

la Compagnia di Gtesù del Collegio diNanc.-j viene

Teftificatione riferito , mi autencicamence dahVuiero Caspia,e
publica del Clero della (Urta Collcggiata di S. Giorgio in. Nane j

Capitolo di confermato , hò (limato doucre qui foggtungerc la te*

Nancijditut ftirìcatione fatta col lìgillo delie dignità» e Canonici
to il paffaco d el ]a chiefa , per moftradclla verità , la quale così cóq
raconco. cUmdcMt quia omnia^àrfingula inpr*miffis conteta >

frpramtjforum quiho et à viritattnen dtferepantia ji

prò partiD Pauli MufciaGanonieàCaibedraJit Pa~.

normi>& Stminor)] Rettori* pir orgtnum A P. Peiri

Marguen.it Collegi} S oc. lefu Hancienfu debite, fu*

a imus nquifiti. Nos Prtpofttus , Canontct & Capitali

fupraditi* infignit Bcclefim S. Gtorgi\ Moneti . Lotbit

tingi* Metropoli! de perbibedo biufmodi veritati tef-

timonio, ideo iufta petenti noitntts denegareajfenfuw,

yniuerfisadfuturimrei mnnoriam tittamttr yfedcm+

quefacimusinconcujfamprafentiumper tenorem, ow.

nt*huiufmodipr<tmiffj %& eorum quxlibet eifdempra-

fentibui contenta, effe ipfimtt ventati confona , & tn

fidem praftntes in bancformàndati is , & manu nof*

tri Secretati) ordinari]fubfcriptas figilli nofìri , quo

in fimilibm vti folemus , iuffimut » & fccimu*

impresone communiri . Dat ibidem Nancij in ditfo

nofìro Capitato bac dit i? ,Aug. anno Domini noQri
mth



Norm Lore.fr altri luòghi con'V\nghJe:nù al f. '

<7$
mtlUjfifto fstfctntejìmo qvtnqnogrjhno quinto. Part-

ite», de Mandato Dcmir.orttm t& Capitali .

• Rimane di dire , perchiudere quclto paragrafo , al- . o

cune altre memorie incorno al culto del Beato Mar-

tire in altri luoghi delia Francia 1 de'quah ne di piena

contezza il R. P. Gennia Lenifray Rettore de! Colleg-

io di Biois có lettre focto 7-di Setr.del 5 5.del preferite

fetolo.per mezzo del R. P. Pietro Franccfco Cogilfle Hxlitt. R. IV

tio della Compagnia di Gieaù huomo dotto & crudi Oennià lacus

to. il quale cosi ferme .
*rcY HeCt -

Nella Dioccfi Andegauenfe cflTcre la Badia di San-,
Co

f

iL

Giorgio al fiume Loirc vicina dell'ordine di San Bene V f
p: *

\

6
}l*

,
0 15adu del b.

Getto .

j^ arr pgjij^
Nella Cittì Rodonenfe vn'altra di Monache fotto dioccf. Ande

l'ili elfo Santo fu rida t ore co*l titolo del noftro Santo . guad.alriume

Nella Conrea di Mcts la terza,detta di S. Giorgio Loyrc.

di ponte freddo dell'Ordine Ciltercienfe. Nella Dio- Vn'akia nella

cefi d'Autùm chiamarti il priorato delle Monache col Cit.Rodonel.

nome del Santo . Com'anchc vn'altra Chicfa detta- ^n'altranelU

de Montcllisncll'ilterfa Dioccfi,
dl

Nella Diocefi di Bifanzon ritrouafi vn Borgo con la priorato ^
Chieia Paroccn.alc detta ban Giorgio. In quella di Lìucù detta

Langres vn'alrra , in cui è Patrono titolare . de MontcJJis*

Di più nel Decanato di S.Vincmens cflerui la Chic- fot» nomt-»

fa dj fcUoruiaco fotto il Patrocinio , c nome del Santo del nella di

Warcirccomc parimente io quello di Cattiglìone nel. °cdl lil Aucu

l'ìrteffa Diocefi ad i'eguaoum vn'altra Chicfa fotto £°£
s^0 , £

l loupcatioiiedel Sito » e finalmente vn'altra nel De-
n*j 'n^o^

canato Baflìquci. RefcmbL
Di più knue , che il primo Caualicrc del Vello d o* N'elladiocefi

ro>dei ventiquattro (celti nella prima fondanone-» dtLangresva

cUU'ordine da Filippo Duca , e Conte di Borgogna.- ne Chicle dd

aJli 10. di Qenn.dci 1429.0 come àlrri vogliono 1430. ^anto.

fu Guglielmo de Vienna, Signore della Villa dctta_ ^ ^V^J^*
S, Giorgio ,t di fantaCioce. Fù a tempi antichi que- " *

f^ 5|?l

U& Villa di S.Giorgio vicino alla Citta, in quelli tem- di s. Giorno
pi però ella ritrouafi in gran parec rouinaca,cche a pc C di S. Ooce
ua fi epoofec.

ai M m a Dice
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X>icc anche , che ncll'Archiuio della Badia Fiatimi-

acenfe dell'Ordine di £an Benedetto» nella Dfocefì di

Scritture del-
AuCurn » ritrouafi vna fcrictura , io cui Elmuino Ve-

rvmonc faaa ^C0u0 vnifce il piccolo monifterio dedicaco a S. Gior-

de'Mo.uileri g10 » vn tempo di gran veneracione , pofeia abbando-
Jl C r*l A /inoTi /Camim' Jn^tu^À^ui^ I mi

Afferma in oltre tutto quello che riferifee vn'Auto
re antico della vita di Ludouico Pio Imperatore lan-

g no 9 ?4- del la noltra falute ; cioè, che occupata da Lo.
Miracolo di thario figliolo di lui la Città Cablone , e data alle fia-

non poterli me non mai potè efferofrefa dalle Mamme vna piccio-
brugiare Ja_f la Chiesetta , la quale fu poi confegrata aDioinho-
Chiefa di San nore di $ # Giorgio Martire il perche effen do all'hora-.

CabX
5 '0 10

qilc,1a roiamenreCaPPc!,a 'Pofc,arimuto,
'

n Parroc-

Odone di mó cn ' a ^e c Chiefa collegiata co'l fuo Decano « 8c altri

re acuro foda ventidue Canonici fondata da Odone di Monte acu.

vnaCollegia- t0 defeendente óciìi antichi Duchi di Borgogoa,fan«

ra. no 1313.
In quetta Chiefa di S. Giorgio in Cabilone, di cut

ferito poco dianzi il P. Claudio Perio, dice egli ; fù in -

ftituita la Compagnia de'i Soldati di antica , e vera-»

nobiltà, come nfcrifee Pietro di S. Giuliano nell'an-

tichità della Città Cabiloncfe fcritte in lingua france-

fa al foglio 41 j. oue di due altre Compagnie di nobili

ivelfiftelìb luogo fai mentione fotta il patrocinio di S.

Giorgio rizzate, IVna a S. Giorgio vicino Sueuia, la

Ompagtiia feconda a San Giorgio de Monteyo . Se bene Ludoui*
di San Giorg. CQ Collutio aggiunte vn'altra Compagnia ne' Confi-
di nobiltà di

nienti hiftorici della Borgogna lib. 1 i.cap. > 5. di an-
o*axcro ànce

tica ^^j^ , e (COme dicono) di tutte le quattro par-

ti , i quali (tanno parimente fotto la tutela del ooftro

Santo 1 la cui Lnagine portano eglino per indegna , e

nella di lui fcftiuitf radunare fi fogliono in quel gior-
no



TVorm.LorV.ir filtri luoghi ed tingo, dettoti al S, 277
no ne! Cartello , o Bngo detto Monte Roflb . La prf-

ma infcitatione di quello Ordine la nferifee Tiftcìfo

Collutto all'anno di Chrifto 148$. con d re,che il pri-

mo Prefecro di quello flato iolTe vn certo Filiberto de Filiberto cfc

Moulans, quale affermaanche effere flato il fondato- Moulanspre-

rcper hauer fondato certo numero di mefle ogni Ter- ferro c fonda-

rimana da dirli dinanzi l'altare della Cappella di San ww delta-C6.

Giorgio in monte Rollo. Defcriue ini parimente le_»
dlS' Gl0rS l<>

leggi > e Itaturi della Compagnia > che inftruifcono li

nobili nella virtù,e chriftiana pietà, numerando infie-.

me di rum quei 1 nomi ,chc del principio dell'ordine

fino a Tuo, tempi fi arrollorono nella Compagnia » fri

i quali annouera l'Eminentiiììmo Cardinale Claudio

a Baumt Arciuefcouo diB»fanzon, c molti airri Ab- Card.CIiud.
bari. Dakhe fi raccog ic ,non eiTcre propriamente»» ^ Bauma Ar-
qucil'ordine tmlirarc , quantunque la maggior parte ciu.di Bsizó
fìj di Cavalieri • e gente di guerra * ma folo vna Cora della Comp.

pagnia pia di nobili fotto gli aufpicij di Giorgio» o di S. Giorg.

cinghino armi » o nò,ò ?i fi arrollino becoian,o Rego* con altri Ab-,

lari.

A qaefto vf aggiunge,quanto fi racconta delle Relt*

o/uie , e miracoli del Situo nella Città di Dole in Lio-

ne di Francia » dicendo hauer letto nelf Arciuio di &
Maria Maddalena dt Bifanz m due ferir ture antiche*

dell'i fteiro tenore fegnate col figlilo dell'Abbate Bal-

menfe per nome Guigonc , e del teforiero della Chie-

fa di Bifanzon Ebrardo » nelle quali fi compone Iìo

controuerfiafopra la diuifionc de n'offerte > & altre.»

cofe date dalla diuotiooe de' Fedeli alla Cappella di

S. Giorgio di Dole. In quefre fcritture fi accennano 9

etTcrc (iati da Dio operati molti miracoli per intcrecf-

fione del Santo con le feguenti parole ; Cum dtuina

benignatatiplacwjfetfuo occulto iudicio > quo burnì -

hafubltuat t/ublimta in ordtnem dtfpenfaty& reuo»

iufirart t
cuius meritis tantas Deus virtutes ineadem

ifiratur » vt per tum cosci vtdeant » muti loquantur>

/
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Demonesex obfejjìs corponbus deijcUntur. Cioè aJ
direi che elfendo alla diuina clemenza ftato in piace-
re perfuoi occulti giudica" , per cui inalza (e cofe baf-
fc,erendefoggette, & ordinate le fublimi , miferi-
cordiofamentc far chiara, & ijluirre la Cappella di bao
Giorgio di Dola per alcuni tempi defoJata , e priua».

della gloria de i miracoli, per i cui meriti opeta Iddio
virtù tali in quella , che per il di lui mezzo veggano i

ciechi , parlino li muti ,& 1 Diauoii fi parcino da i cor-
pi degli aflcdiati.

£ quantunque dal tenore diquelle fcritrure ritro-

uar non pofliamo l'antichità del tatto nulla che ila-,

dimeno fapcndo noi da alcune antiche memorie, che
SC

u
ttU

u
C Ebrar<Jo ( d, cu « fi dice in quelle eifer ftato Thcfonero

^irT <*eJIaChiefa di Bifanzon, e Decano di Saota Maria_

£«^2? Maddalena ) forte poiAllato Are iuefcouo di Bifanzon
dell a«DO 1 171. finoal ip. pofliamo inferire, effere-»

ftate fatte quefte due fcritrure, che fanno fede delle
Reliquie, e miracoli di San Giorgio nella Città di Do-
le , prima dell'anno 11 71, dal quale tempo in poi cf
sédonó pòco mutata laCittà;Scaccrefciuta,no è a noi
flato lafciato veftigio veruno, ne di quell'antica Cap
pella , ne delle Reliquie del .Tanto . Sz non folle però
che ne ll'ifteflò antico fuolo della Cappella fi è fonda-
to a i tempi antichi la Cappella di S Giorgio in Dole
la quale hoggidì lì vede ,in cui fogliooo adunarli i

fratelli, che chiamano della mifericordia a certi giorni
dell'anno.

, Scriuefi finalmente nella Cronica di San Benino
della Città di Dyon nella Francia' da vn Monaco Be -

ChiefadiSan aigniano fenza nome , die conchiude l'opera fua a']'
Giorg.muca- anno 103 a. come doppo le cofe fatte nel 1026. (di cui

da Rainaldo
hauca Poco Pcima rcr'tro ) * Coarc di Borgogna Rai*

Conce di Bor
na^° diede Chiefafatta in honore di San Giorgio»

-gogna. (che iUua vicino il Cartello Vezullo ) per edihcaruifi

vn Montftero , irucui habitaffero quattro Monaci , de

a Dio Benedetto feruiffero, con obligo di far'oratione

p€tTaDimedifuoPadre,Madrcjfracelio per la fua» <t



Norm. Lort. fr nitri luòghi rffìngb. dettoti alS* 27^
per rurta la parentela , adegnando alla fottentatione

de'Monaci alcune vigne , terre , de ogn 'altra cofa ne-

ceflaria . Di più alcuni luoghi , & in/rromeoti da pe-

fcare con Pcfcatori pratticrche Ir fcruiffero in q netto

miftiere A tale donatione pre lente fi ritronò l'Arci-

ilcfcouo Vgone ;

•Jn queffo luogo , .per hauer hauuto^uelta/ora con* Nelle refario

rezza della diuotione , in cui fia il noftro Santo nella? 1,1 vniucrlàM

Callobelgia, hò limato riporre come appendice della

Francia la (tatua d'oro di Sari Giorgio a cauailo nella

Città di Liege,di cui così fcriue Giouanni Butero.Ncl- par. 1. Itb. 4.

la Carrellale ( di Liege ) fi vede va San Giorgio a ca- iol. 50.

ua!'o d'oro puro > fatto dal Duca Carlo in ammenda-,
della crudeltà vfata da lui nel/a efpugnatione della_> Statua di San

Cittlà : Qjal fatro.comenotdarcuttiio tralafcio.quà. Giorgio d'u-

to poi lì a grande la ilacua , fi come ei non lo racconta, ronuiiicctont

neper altro alla nodra notitia è venuto , non podìa- Li«g« £at« •

}

mo qui riferirlo . mi palliamo all'Inghilterra , .

dal °uca Car

Nell'Inghilterra tutto che hora fpcnra, St hora riac-»
°
n «hilcerra.

eefa veduto haueflìnio da tre fecoli a quella parte la
0

luce dcll'Euangelio , e parimente con cita lei quella; § Ambrli-s.
fede ,di cui dilfe S. AmbrogioiLucernaJtderefi, lux- cóm . in cj. z

ta quodferiptum efi : lucerna pedtbus rneis verbuni Lue.

tuum > verbum tnim Deifides nofira ejt,vcrbum Dei
lux eily lucerna ejijidts . Nulla che fìa dimeno non lo Z.iallar

mai fi èperduraJa memoria, e la diuotione al Santo in I un. Hicro

Martire per haoerfrlo eletto tutta Tlfola per Padrone* fcrym.fo.41*

« Protettore , come afferma Giouanni Zoiallardo.

Dell'ordine militare chiamato volgarmente Garte-
rio cretto in quella grand'Ifola dal Rè Edoardo il pri-

mo , fi come nella prima Parte di quella htitoria alla

diftefa ragionato riabbiamo , così folo per rammenta*
re la diuorione ai Santo, che profetato hanno leu pre
mai i Prencipi logleli > accennarlo foio in quelto luo-
go ci fìamo contentati

.

In oltre il Dottor Pietro Antonio Beuter nella fe-

conda parte della Cronica generale di Spagna ai carv

44» oue tratta dell'anno o<5s. dice cosi; Bfcnoeti al-

gunof
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gunot que aparecio elglorio/o Sehor S. Giorge , cayo

ape/iido tenian los Alemanes , y dello s le tornaron hi
Inglefes >y de Guzayniy 3organa %y los Qatalaner .

che canto nel noftro italiano Tuona» quanto fenuono

alcuni i cflfcr'apparfo il gloriofo S. Giorgio, il cui (opra

nome haueano gli Aleoiani , e da loro lo prefero gli

Inglefi t quelli di Guiajrna > la Borgogna » e li Cacala-

ai •

$. IX.

tetfn & e&l* bonori, che bàfatto la Spagna algh-*"BI
-
4

rio/o Martire S. Giorgio .

^r- T A .Scagna Regione dell'Europa, che diuidefihog-
Defcntione |^ gj jn fette Regni* nella Cailiglia,Galicia , Caca-
acw spagna.

iogna^ragooa, Nauarra, Granata, e Portogallo,

celebre pcrcucto perla pietà , 6c antica Religione-»

Catolica » non confentcndo , che nelli fuoi Regni ne-»

pur ombra wi fofle » che ofeurafle , non che macchiaf-

fc, il candore di Tua fede fanta

.

Hora douendo noi da si valli Regni raccorrc per v-

na parte la diuotione ,e'l culto del noitro banco >o
dall'altra non hauendo per la lontananza dc'luoghi, o

per altro accidente , pofsutohauere minuta contezza

de i Regni di Portogallo , e Granata > in quale (lima

fofle un il Santo tenuto, Altro non Tappiamo , f*: non

che il Santo Patrono fìa del Regno di Portogallo , di

cui ynaChicfa Patrocinale ,& vn'firemitorio detto S.

Giorgio tenga in Lisboa , ouc parimente vi è antica v
fanza di condurre il fanro Simulacro di lui ognanno

S.Gi'org.pa- nella folenniilìma proceflioncdeUauguaiflìmo Sacra-

cronodi Poi- mcnf0: £t auuéga che quello fia il Protettore di tutto
tubilo.

j| Rcgno mc ntre fui fuo cauallo c condotto , viene fe-

Snto condor guitocome facro Confalonicrodi v ia nobile corniti-

Snella prò- ua di Catialien Portughefi legiadramenre veltiri, 54

ceflione del armati, come riferifee in vn manufenrto lìllutlrinìmo

Sancimmo. & Rcuerendiflimo Vefcguo d'Auila 1>. Bernardodu— Atay^
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Attydc darò ne) mefe di Gennaio 1655. e mandato
al P Gabriele de Hcnao della Compagnia di Gresù .

Dal che argomérare pofsiamo>cfTer molte altre Chic-
fc; e luoghi fotto il di lui patrocinio in tutto il Regno,
da noi non ancor fapucce la di* Jut diuocione affai

fparfa. Hor mentre altro non Tappiamo di quefto Re»
gno ; forza è che degli altri di Spagna noi duellia-
mo .

Nella Galiria dunque ricrouafi la fonruofa Cate- InGalitù.

drale fotro titolo di San Giacomo Protettore, e prin-

cipal Patrono di tutte le Spagne , in cui fu in piacere

airHIulìriflimo Conte di Lemos fondare vna cappel- r ..

la di S Giorgio a fuc fpefe in fegno della fua diuotio
san

P
&ioreii

ne al Santo » lafciando a i defecndenci per ricredici il gali^a/T",
ricorfo a si pocenre Soldato ne'loro bifagaJ , ftiman-

do fopra ogn'alcro patrocinio più ficuro quello di

qualunque altro fiumano fauore , e gratia.

A quella Catcrdale di S. Giacomo venne aflTegna- ?U
£f|

A
,

toda vngcntilhuomoil Caftello detto S. Giorgio nel ^ae di Chic
)a florida , per fuflidiodclla Chicfa , e della fondata-,

fc

C

jc j &c«no
Cappella, come rettifica il R. P.Macftro Confalez nel di Catógttat*
theacro delle Chiefe di Cartiglia . i.fo 21.&24.

R'trouafi parimente in quecta Prouincia vna Chie»
fa Parrocchiale fotto titolo di S.Giorgio Marc, nella
Cittd di Corugna . L.

IfteC Auto
InZamora poi nel Monalìerio di Sanca Chiara, o- to.i.fe.227.

ue rifedono alcune Monache a Dio conlegratc , (i

confcrua hoggidi vna Reliquia di S. Giorgio, cornea
nell'origine delia Religione Franccfcana afferma il

Gonfaga ai co. lì par. 3. fof. 77 u
La Citta* di Bacz preggiafi ancora del nobile Moni- T w w

Aero delle Monache difcalze /otto titolo del nollro ^Mon'ach^'
Santo

, dalla cui fpada viene adeflere da ogni finiftro fdeto titolo di
accidente difefo.

ì>. Giorgio.
Nellla Prouincia Bccica è il Santo Soldato riueriro

nel Collegio Anglicano fotto il ticolo gloriofo di lui» In Siuiglia-»
nella Citca principale di Siuiglia, la cui Catedralc^ Coli An-lic.

preggiafi pariuientc d vna Cappella del Santo Marcù diS.Giorgio.

ISa te
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re come afferma rifteflu Confales ne! rom.i.al fo. 34;
In quefta ftcfTa Prouincia vie U Citta per nome Sia
Luca de Bartencda , che tiene vn'Collcgio dìnglefi

dedicato a S. Giorgio.

V oliado-
VagKadolid Città principale della Prouincia diCa

hd Chicfadi
rt,8,,t r,cnc Parimente vnaltro Collegio Anglicano

San Giorgio fotto la cura dc'Padri della Compagnia di Giesù coi

nome di San Giorgio » il cui Simofacro iui feorgefi a
cauallo diriguardcuoielauorofComc fcriuc il R. P.

Ambrogio di Salamanca della Compagnia di Gicsù
Rettore del Co legio di Vagliadolid , fotto li M« di

Settembre dell'anno pattato .

InPamplona La Citta di Pamplona , che è fotto quella Prouin-

1 ^"V •

0
L

I

» c 'a g°^e vn'fircmicorio dedicato a £ Giorgio, iJ qua •

frenuentato.
le viene fouenre da Pampilonefi frequentato perla

Data 5. Marc 8ran diuotione del Popolo » come fcriffe in vna le*ttra

\6tf.
il R. P. Gabriele de Henao Rettore del Collegio del-

la Compagnia di Giesù in Medina del Campo hauer

cglifteiTo veduto . Simile a qucftoè TEremitorio di

Pegnaranda nella Spagna fotcoil nome dell'iftefso

;. .j SftBtOj« ! c. c J ci ì"jì.M 3 .JH! aorti»*:;! 3ni03<*
NelRegQo Partiamo al Regno d'Aragona, oueè Patrono > per
d'Aragona il c fler feropre Maro qucJlo forto la di lui tutela > come
S.cPaxroBo arTerma il R P Ignatio de Viu , Rettore del Collegio

di Tarragona della Cópagnia di Giesù in vna delli 9.

di Noucmbre dell'anno paflato , in cui ferine così al

fopradetco Canonico Rettore del Seminano di Paler-

mo. Sciaj pr4tereaJDi.Georgitvn buiufee Regni A-
ragonum ejft PAtronum>& tuteltrem . Aggiungnen*

dodipiù,guardarfi la di lui fcfta in Tarragona dalla

moltitudine del Popolo, che cócorre a quella Chie-

fa 1 la quale tutto che hoggidì detta (la di San Salua*

eorc fuori le muraglie della Citta , non è pero , c he ci -

la prima ftata non fia Torto nome del noftro Santo 1

alt'horache da Mefchita di Turchi ridotta in Tem-
pio daH'Arciuefcouo di Tarragona a preghiere del Rè
D Giaimo ,Tù confegrata ad honore di lui , con l'oc-

cafìoQC della qual cófegrationc inftituita fu ma Pro-
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ce (Hone delia Chicfa Madre (ino a quello Tempio il

giorno di S. Dionifìo . e fi é Tempre conrinuaca fino a

notori tempi « Se hoggi fiegue pure con gran folennicà»

con cann , & hinnr in honore del Santo Marcire.

vA quella fi nobile Chiefa di Tarragona laSantiti di

Greg. XIII. difcl.me. concedette ?n gran tcforod ln-
In
£
uI

?; 5?
n '

• . n r a- - » ceflcaila Cic-
du)i?enze , come appare per vn Breue Ipedico in Ro-

ta di i arrapo
ma l'anno 79. del Secolo paffaco nell'anno 8.»del fuo na

a

jja

Ponnrìcato per la Confraternita* de' Nobili , e Caua- fa dei Sane»

lreri della C irta , chea quella é congionta .

Tiene in oltre quella Città vndetodel S Martire» DetodcISa-
coire pretjofaReliquia»che dato le vene da Ferdinàdo to Martire.

Raizde Prado, recato fin'dali'Ifola di Malta da Don xn Tarragona >

Ferdinando Orti2 de VeraCaualicr Gerofolimitano
fuo parente. Qietta Reliquia tu con pari rinerenz*

alla diuotione del Popolo riceuuta dalla nobiltà tut-

ta » e q Litui c rioggi vna Chiefetra Cotto titolo dell'if-

teflo Santo eretta dal Reu Canonico Giorgio a Diur-

gos i figliolo della Chicfa Tarragoncfe , che mori duo
anni fono; In oltre in quello Regno ritrouafì vna tet-

ra co'l titolo di Duca detta di S. Giorgio, oue fi fepe-

1) il figlio del Marche fedi Teracufo,che morì in Bar-

cellona di cafa Caracciolo > Napolitano , e Macftro di

Campo Genera le . or
In Ofca parimente Cif ti del Regno d Aragona Pa- *'

tria dcirilluftriflìmo Martire di Sita Chiefa S. Loren-

zo , è vn Eremitorio col nome di S. Giorgio » limile-»

a quello del Borgo detto Ambe), oue è depirtto il Sa»

eoa canal lo . Cucita (Ino al dì d'boggì 11 gloria dvna_.

nobile apparinone del noflro Sato fatta l'anno 1094.

di noftra falute con roccafione,che quiui foggiungo.

Volendo iChriftiam di quei tempi difcacciare dal

Regno d'Aragona i Mori» che ini dimorauano» a Tri-

nati alla Citta d'Ofca non poterono paffar'oltre,per-

che il Rè D. Sancio, il quale come valorofo Capitano

via più sinoltraua nel combattere ,fù a morte ferito

da nemici ; il perche fuccedendo al carico della guer-

ra D. Pietro fuo figlio giurò «richieda del moribon-
No a do
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do Padre di non mai lafciare l'affcdio fopra la Cittì

d'Ofca prima di rendcrfcla r e fedele , e foggetea. Co-
minciò dunque , e diede il primo affrico ai nemici»
mi » auucngache quelli erano fenza comparatone di
numero maggiore all'efferato chrifliano , tuttoché^
animo famence combat tclfe,c moltiiTimi n'ammaz zaf-

fe 9 non pocea però in modo veruno ppofeguirc la co-

minciata zuffa, fomminiltrando fempre l'inimico gé-

m tenoua,e frefea in gran numero. Hor mentre feeoi

(teflb penfaua di ricirarfi » per non mettere in cuiden-
rc pericolo! foldati » viddefi nel fuo efferato compari-
re S. Giorgio fotto ferobiante di prode guerriero eoa
Tarme di colorargentino, e la croce fui petto,chc fca-

ricam colpi fi fieri a i Mortelle caggionaua nyarauiglia

Qpn ciò Ci ("pianò la<ftrada a nodri , per fare l'irteli j ,

poiché neda guerra maggior poiTanza ha l'effempip^.

che le parole ; come in effetto fegui vccidendo molti,

nemici. Quello miracolo fu da vn alcro confermato ;

perche volendo il Santo in va colpo > e dare la vitto-

ria a quefti Chriftiani , e liberare da vn'euidente peri-

colo vn Caualiere cattolico Alemanno , che in Antio-

chia nel medefimo tempo fi ritrouaua , gjcofene.prima

aquefta Città (oue i defenfori della fanta Croce com-
battendo contro i Mori ftauano per perdere ; mentre
vn'Alemanno , intorniato da molti nemici era in pro-

cinto di lafciar in man loro la vita > per efsergli ftato

vecifo di fotto il cauallo , prefo il Caualiere il noilro

Santo , lo ripofe fopra ti Tuo cauallo su la groppa, ve-

ndendo valorofamentc quanti g ì fi opponcuano. Pe-

sò all'hora fAlemàno > cfler quel Caualiere dalla infc-j

gnadellaCroce , che recaua in mezzo al petto , vno
de Tuoi compagni, che con la fpada fottrarre lo volef-

*Ppa™ 10n
? fc da quella marmaglia. Il perche lieto per lo fucccfso

iòofca ne'Re
felpato da quel pericolo ftimojaua il compagno

gnidi Arago a correrc v 'a P'u » & allontanarli da nemici , non ac-

na t
corgendofi, che la cola era miracolofa^corfero infic-

ine, non già per ricourarfi ae'Padiglioni di Antiochia»

mà per ricrouarfi in brieuc io quelli d'Aragoua douc
" •» - - u

'
il
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il latito arriuato,!o fece fmoncare da cAliaHo pernia-
ftrarc quiui quelJ'iftefsQ valore con la fpada , che po«;
co dianzi fatto palcfc hauca in pae(i lontani. Quiui tfn

Alemanno vedendoti di nuouo in vna truppa di Moritb
e penfando» che il compagno fottrarco l'hauefse dal

primo pericolo per farlo in vn'altro cimentare diede-*

le mani alla fpada , vrrando, ferendo» & recidendo
quanti d inanzi fegli.parauano. A quefto incontro di

due prodi guerrieri, l'vno acauaIlo,che giuocando
di fpada vecifo hauca vna gcan moltitudine , e l'altro

apiè.che fatto hauea brauamente-.Ia parte fu a,atterri-,

ti t Mori fi diedero a fuggire * frà tanto saccorgea l'ef-

ferato chriOiano di quanto oprauano i due campioni»
mà tràpyJa/follecicudinedi combattere^ per veder-
li colla infe§na ftefsa della Croce , che tutti i Chrifti-
ani faldati portauano in quell'efferato, non fi curem
rono di punto conofcerli, ma di prendere fi bene noua «

lena , &ardirc , per i rieri colpi , che quelli due caua-
lieri fcaricauano fopra degli Mori . Onde fi diedero
Siila coda dell'Inimico a feguitarlo» finche tinifseroi

quel dì la battaglia , come finì > reftando vccifi fopra

quarantamila Mori ( che quefto numero dice Tanti-,

co privilegio, che il Rè D: Pietro lafciò alla Chic fa d'

Ofca , all'hora quando di Mefchita la fè benedire , e
ridurre in tempio de 'Cattolici),Mà ritorniamo al Ca-j
ualiero Alemanno : Quefti finita già la zuffa, e pur pé-
{ando.efsere trà fuoi prefso la Citt^d'Antiochia» volle,

ricourarfi nel (ùq padiglione, quando lì aaiuidde,efsefl' .fclijbsvifc

anzi tra gente itraniera , tutto che diprofoflionc chri«

iliana , onde forte marauigliaco, non fapea qual par*
rito prender douefse > tanto più, quando fi auuide,nó
efser la fua fàuclla intefa da quella moltitudine: alla

iìne fattoli animo parlò di quella lingua, che all'hora

tintcndea, per cucto ,cioè la latina > qhiefe d'e£flr>aa*f? \
mefso airvdicn^adel Rè, a cui narrdquancoaccadun
fo gli era > e cosi venne adifcuoprirfMLmiracoho, che >

oprato hauea ilJantoprotettorejde;Kegnid'Arago- ! ' "•
"
J™

Da , in memoria di cui cgmando il Rè, che fi" fabncafc

fc

J9lCu tu
é

fi 31»

ib Vìi. Ci
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Si vede il S.

nell'cflèrcito

di Barcellona

combattere à

fauordi quel-

la.

/

Scuter par. 2<M 75.
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fé in qaeW'iflefro luogo, oue apparto era S. Giorgio

in aiuto dell'eflercito cactolico » vna Chiefa in Tuo ho-

nore , & hoggidì chiamafi da gli Aragonefi $. Giorgio*

de l*s Boquetas. Tanto raccontali Dotcor Pietro An-
tonio Beutero nella Cronica Generale di Spagna nella

par. i. al foglio 41. e viene confermato dall hfcolano

nella hiltoria di Valenza a la prima Decada lib. 9. ca.

9. foglio 1050. In cui defende con ottime raggtoni il

Beate ro . - -* < oltuso cr on v i , » ?u j

In quello Regno sì , nella Città di' Saragoza 1 come

in quella di Barcellona dicono» efferui la Confratcrni*

ti denobili folto il titolo deiriftenToSanto.così l'arTcr-

ma il fepradetto P. Ignario de Viù .

In vn cafo fimife anche fi fu fapparitioneve l'aiuto,

che diede il noftro Santo al Conre di Barcellona per

m>me D. Rorrel, l'anno 90*5. ali hora quando difcolla-

tofi dallafwa Contea per alcanc contefe , 8c affari,»

Moridicjuei contorni ,che afpettato haueano quefla

occafione, per affalire Barcellona gii priua del fuo

P*encipe,fubito furono fopra quella Città con vn grof-

fo d'armici quefta , auuengache all'hora ritrouauafi

d'ogni battimento fproueduta, etra perla lontanan-

za del fuo Prencipe, e per Timprouifo aflalro atterri-

ta fi rirrouaua 1 fi refe incontinenre all'inimico .
Del

che arrtuata la nouella all'orecchie del Conte , confi*

gliaro dalla ncceffità » raccolfe tutta quella genteche

le prefenti anguflie gli poterono fommihiftrare » che-#

fil la gente dalle montagne Tjcine , clf alcuni Signori :

di quei contornai quali fubito vennero con i fuot fal-

dati ad aiutarlo . Indi con fi pochi > # inefpcrti Solda-

ti prefentatofi fopra la Città di Barcellona diede Taf-

flilto ai Mori , e fra" pochi giorni con l'aiuto di San-,

Giorgio, li mandò tutti a filo di fpada , li che auuen-

nc come fcriuono alcuni per elfer'in quetta battaglia-»

compatto il gloriofoCaropione, e combattuto a fauo-

re dc'Chriftr'anf : E da qui nacque l'rfo d'inuocare-i

san Giorgio appretto i Catalani in tutte le loro bat-

taglie .

Vcq-
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Venghramo al Regno di Valencia » diuotiflimo «I $.

Marcire , per hauerne «gli fempre mai tenuta partico-

lare U protettone dal Cielo. Ziccn di fetta Moro Re
di Valcma volendo deftrurre il Cartello di Puig, ch&j
era in potere dc'Chrirtiani* e defiderando mettere in

clfccutione il Tuo difegnot prima d'ogni alerà cofa_

mcife in affetto le cofe Tue» raccolfe nafeofamentt--

óco.caualli, e quarantamila pedonili inuiolli a quel-

la volta per d'improuifo atfaJirc quella Rocca . Jbrano

dall'altra parte i Chrirtiani dentro il Calteli o di nume-
ro all'ai inferiore airinimico,nulJa dimeno vn fol gior-

no prima d'arriuate l'horte al cartello » fenrendone la

cagione , fi nfolfero, auuengache nati erano di alto

fangue > e di gran cuore dotati > di andare loro incon

tro, prima che afpcttarlo . Indi pofteleloro fpcranze

in Dio ,,e neJlanoftra Signora ; fotto la bandiera del

glorioso S. Giorgio s'auu co corono contro di quelli»

Ma concioHa che fuperiori erano quelli di numero,

non potendo fi pochi reggerli lungo tempo contro ti*

ti > fi rifolferodi ritirarli nel cartello . Non foftri il Sa-

ro Campione di Chnrto , che li fol dati forcola Tua In*

fegna vergogn ofamen re fuggi Aero » mi (cefo dal Ciclo

fi fc a vedere dagli Mori eoo Tarme , e ia Croce nel

petto sì fpaaenteuole > ebe rutti li pofe in fuga . Dei-

che accortili i noltri » cherimafte erano nel cartello »

auuiforono i compagni » mentre lì ririrauano» con di-

re loro, che i nemici fuggiuano. All'bora iCaualieri

Chriltiani riprefo l'ardire , e con non picciolo rolforc

correggendo fe fteflì ,efclaraaronoadvna voce . Ver-

gogna ile la nottra di ritirarci» oue il nemico volta-,

le /palle, e fugge .Con ciò feguendo l'hofte • buona^

parte ne vccifcro. mi acciò più mauifefto conofeefle-

ro l'aiuto del Cielo, ri n ita la battaglia > (ì auuiddero»

che li più robuiti delle prime frontiere non già per le-»

ferite» che riceuucehauclfero, nel campo sii la terra

morti fi rìcrouarono , ma per folo fpauenco » e terrore

del gloriofo Santo» bocconi caduti erano noi fuolo.co*

me affermano alcuni $ che malamente viui rimarti 1

0

" .7 anai

v .snsì-V ni

AppareìIS.

neKcgoi di-

Valcaza

.

Exculan. de*

caJ.i.li.7 c.7«

fol-361.ee fc.

qnen#
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anzi me zxo morti . Il perche lieti i CliniìUni dell'aiu-

to predato loro dai Santo Soldato , rendendogli infi-

nite grafie , pofero nei luogo , ouc era apparto» vn Taf-

fo viuo di figura sferica di fette palmi d'ai tei z a.comc >

riferifee EfcuJano,il quale aggiunge nel capitolo qua*
rantefioionel foglio a 15. che facendo poi il Rè Don-»
Già imo la fole ne fua entrata in Valenza Tanno 1 1?$.
nei giorno di S. Michele Arcangelo > i più preggiact

Cauahen erano quei, che recauano l'wiegna del no

-

ftro Santo , ncordeuoli de' beneficu riccuutidai loro>

maggiori da S. Giorgio.

Quanto poi tocca alle Reliquie di lui nella Chicfa
maggiore di Valcozaconferuafi hoggidì il braccio de
ftro» come lì fcriue nella prima parte deU'hiitoria di

In Valenza vi Valenza neMibro 5. cap. 3 . Il che foiTe intenderli dee
è il bracciodi ài qualche parte dell'otto del deliro braccio , per non
San Giorgio* farlo come hò accennato vn Briarco » gìache in tante

parti del Mondo fi ricrouano Cimili Reliquie delle-»

braccia.

Parmi in quefto luogo di riferire ( giiche poco di-

là Maiorca nanzi fatto riabbiamo mentione del Re d'Aragona D.

apparinone Ciiaimo ) l'Apparinone dell'iftelfo Santo fatta al fuo

dei banco. efferato per recargli aiuto nell'i (bla di Maiorca: Il

che così dicefi elfer'auucnuto . Conquiftando egli l'I*

fola di Maiorca da i Mori , e correttoli già dall'alfe dio
ad infallibilmente o morire , o a renderli, qucfti.ritìu.

tando IVltima cofa > e dall'altra parre disperati di po-
ter viti ere 9 pigliarono partirò d'vccidere prima tutti i

Chnftiani, che prelfo di loro ceneano priggioni,c fat-

tili in pezzi grtcarli nel campo nemico » dimando che
così facendo morigero come canti Sanzoni con la ve-

detta del nemico alle mani . fu ciò prefentico dallef*

fcrcitoChridiano, e grauemence (limolato dalla fra-

3.i*v :
terna charità di quei pouen cattiui, auuentatifi a gui-

fa da nimoli leoni concroie mura della Città , prima
che potelfero efseguire il loro peruerlo difegno, vi en«
crarono IVkimo di Deccmbrc del fi 128. per mandare
a filo di fpada Cuccù Mori. Ma dalla, moltitudine de*

ncrai-
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nemici rifofpinti nel primo in grcfso » non porerono

palfar'oltre ; finche apparendo il glortofo Marcire nel -

refsercico,come guida de'noftri , fù il primo a pafsar

la porrà , Oc ad vecidere molti de' nemici. Oal c!ie_p

prefo coraggio i chriftiani , menarono brauamcnre le

mani 9 e vinfero la battaglia con rettami- vecifi degli

Mori Copra 14. mila foldati , confcfsaodo tutto il

rimanente dcHcfsercito d'efsere rimalti atterriti dal Bcutcr p#t4

primiero Duce de'Chriftiani, che era il noitro S.Gior- ^o1, ll 6.

gio » il primo a feompigiiarc l'efsercito nemico

.

Finalmente la Prouincia di Toledo , la quale nella

pietà verfoi Santi del Cielo non mai all'altre Prouin*

eie inferiore li è dimoftrata , come pretiofa gemmai
nel feno tiene la Città di Madrid , fede del Ré noitro

Signore Ré Cattolico delle Spagne , che Dio guardi

.

Quiuiritrouafi vn Colleggio InglcfccoJ nome di £an p
Giorgio, di cui tengono la curai Padri delia Compa- 5*„ ?\

1s

gnia di Giesu sfondato , come ferme il P. Ambrogio $epc iJ$c
di Salamanca dell'tìiefsa Compagnia» da yn Genoue-
fe, come però afferma Geronimo Quintana lib. }. ca.

106. nel 16 jo. da Ce fare Bogaccio Italiano della Cir-

ri di Lucca l'anno del Signore 161 1.venendo per que»
fio effetto dodici Alunni del Seminario di Sanr/Omer QH"K«!

di Fiandra > hi per inltituto queico Seminario di fare T
oc
i

c
i
c

*.
• ,n j r r j r. In Madri eli/

giurare rutti 1 ftudenti ( finiti che nano 1 corti di filo- CoI j i n^eiw
ìofla , e Theologia ) di andare in Inghilterra 1 per prc • ^ S.Giorgio]
dicarc iui la fede cattolica 9 e da per cucco fpargcrla.

5. X.

Vlnuitto Cattaliere di Cbrifìo San Giorgio

è dillo Stato t e Prouincia Veni*
tiana nutrito .

P\rmigiàtempodidar principio all'Italia, di cui

affai più da difcorrcre , che dell'altre Prouincie,c

Regni intorno al culto , e la diuotione al noftro san-
Co

; d'onde chiuderemo q.ieua terza Parte con rifole

Oo che
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che tiene d'intorno» dando fine all'opera » a cm'pef
honore» e gloria del Santo accinti ci fiamo.

E (tata Tempre mai l'Italia come nella cultura , così

nella Religione auantaggiara (opra tutti i Rcgni.o ciò

auue uro fia per tenere nel feno la Sede di San Pietro,

dacui apprelo habbia fpirici di duiocione , efantiri,

o per lo naturale clima » che facendola inchinare alle

cofe de! Gieloja và coltiuando, e drizzando per quel
fenticro ,oue l'hanno ammirato t popoli dell'Alia,* he
ptima rcncano il vanto de i pili culti > 80 addottrinati

nella pietà , e Religione Et indi è , che il gran Ponte-
fìce S.Leone della prima Città dell'Italia Roma fcri-

uefse , hauer ella feruito alla gentilefcha pietà di

tutte le nationi , abbracciando in fé i Riti , le cerimo-
nie di tutte le genti» dui fa da noi in quattro Prouincie

abbraccia nel Tuo feno lo (iato di Venetia » di Milano,

di Roma, c di Napoli , quindi noi sbarcati nella Si-

cilia daremo fine all'opera del noftro Sinto.

m\Jr~:L:~«- Nella Pronincia dùque di Venetia nó*ncno nobile,

di Venetia che antica e nella Città pnncipele illuflre per 1 antica*

e moderna Religione . Leggo sì prefco Marcantonio

Sabellico f.6.
Sbellico nel libro da Ini Italia illiiflrara Intitolatolo

Vgheìl. to. 5". me in Ferdinado Vghcllio nella fua Italia facra, ritro«

fei j2<5o. narfi il corpo di S.Giorgio Mar.nella Chiefa di S. Vito.

Il che nò efsedo da veruno de'modc rni» ne degli anti-

chi Scrittori confci maro, e molto meno da Frante-

feo Sànfouinoche sì minutamente difeorre di rutto lo

flato Vcnctiano ; anzi tanto dal Martirologio Gallica*

no,quanto da molti altri diccndofi > che egli fia inTo-

lofa, nell'Oratorio di San Saturnino, oell'alrare di

Santa Margarita , come più inanzi fi è detto ; forza è »

che dicciamo , non efser vero quanto da quefei vicn-»

riferito jVcroperò fi» è efserui qualche Reliquia del

Santo » come lior hora vederemo .

Quanto pois appartiene alle Chiefedi lui in quefra

Sanrouin.1. 2. Città > e fuoi contorni , hauendole io efprefse noi Sa-
fol.jj7. fouino diligentiflìmo Scrittore, da lui quiui l'adurrò

quafi con le medefime fuc parale. Dice dunque , come



Venetta con lo listo riaprente al Santo. \$i
rìcino la Chiefa» o dir vogliamo Priorato di S. Gioii a •

ni intitolato de'i Forlani , vi è l'Oratorio delia nat one

Schtauona focto titolo di S. Giorgio , con ricca , e ben
in tela bruttura » fatta pochi anni fono . Era quelli gii

fpcdale Cotto titolo di Santa Catarina 9 e 2o pofsedcua Oratorio ii S
il predetto Priorato di S. Gtouanni , neila cui facciata Giorno vici-

leggonfi quefte parole . Collabentem ninfa veturlate io S.Giou.lu

etdem Dato Georg io dicatam Goliegium l/yriorum^^ 1 forimi*

pietate , franimi magnitudine injignium fuo nitori

àfundxmentis refìttutt Ai. D. L J. % 1

Nel Rio di San Lorenzo appare la beffai & honora- Chiefa di S<

ta Chiefa di S. Giorgio fatta della nacion Greca la qua Giorgio nel

le ridotta in quello fìcuto porto cosi dalla Marea» co ^ lo<il

me datutee l'altre Prouincic loro, clelfe queita parte.
ieaza "-

Nel qual luogo edificato con bella architettura > e-*

molto ornato nella fua faccia con pietre ittriane tia-

dunano glihuomini di quella ftirpe fecondo i tempi
alle loro confolationi , e diu ini vrìkij > hauuti in prò*
tettione della Rcpublica. Di queita Chiefa così ne feri-

ueil da noi fopra citato Vghellio nel tom. ?*ai foglio

1 3 Zi.Huius Antonij Concarini Patriarchi tempori-

bus cumGraca G-ens olimob Turcarum Tirannide
tamquam adfalutaris portum Venetiar profugiJfent %

cumque nulLxm propriam baberent Eccleji.irn* vbi

iuxtì eorum morem diurna audire» ac celebrare pof-

Jint , ex Senatus > ac Antonij Patriarcbf ajfenfu Ec*
clefiam S. Georgi) > quam Grecorum vocant pulcher*

rimè consiruunt . Hanc ?riui/egijs téy Indultis exorj

narunt Leo X.& Qlemens VII. P. M.
D'vn altra Chiefa del noitro ìanto nell'/ftcfTa Città*

così ne ferme il Saufouino . dall'altra parte della Città*

appare S. Giorgio d'Alga de i Frati Turchini inttitui-

to dalla famiglia Giaftioiana » de'quali Pietro vi or- S. Giorgio d*

dinò la loro congregatone l'edificio fù molto ornato Al^a

.

con fabriche d'importanza , e fu da diuerfi Ponte liei

fauonto >edi quell'Ordine Fù il B. Lorenzo Giugni-
ano primo Pacriarcha di Venetia . Hanno quefti Padri to. Ital.foL

tnacopigfalibrariaiaogni facoltà di cofe rare, e fin*

Oo % go-.
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golari i lardatalo™ da! Cardinal Aleandro di* cui al
naturale efpretfb conTemano iui il ri tratto. Di quella
Chiefa pure così ne fcrifle Vgheliio : Anno 1128. Tf*
plum DiuiGeorgij in Infula Ceniti Jinus» quem ins
Alga dicunt,vbt nobile ccenobium ohm prò Monichie

Benediclinis confìruàlumfuerat , pqfiea Di ut Augu-
fìinifetlatoribus dicatum,quodCanonicis indi /*•
cularibus cejjìt % quos vulgo de Alga appellante Mar»
cum Mtcbelem Epifcopum confecrajfe oslendtt mar*
tnortnpor tic u: Nos Marcus Michael Deigratti Ca«
fìellanenfis Epifcopus ajfocctante nobis RainaldoVe*
iterabili Epifcopofratre noftro,auèJoritate Dei onni-
potenti* Ecclejiam islam in honorem eiufdem Beati/»

Jìmi Martyris Georgi] confecrautmus , firmiter eia •

tuentes , vt quicumque amodo annuatim Ecclefiam^

ifiam triduo ante folemnitatem butus dedicationis ,

vel triduo posi feslum* pièvtfitauerit ,quadragintaì

dies de criminalibuspeccati s »& tertiam partem* ve -

nialium in Qhrijlo indulgemus . Aftafunt Anno Da-
mini percurrente M.CC. XA"V11I.

Delia celebre Chiefa di S. Giorgio maggiore ci retta

affai più > che delle patiate a decorrerne le particola*

riti , di cui come della cofe più belle , e magnifiche-»

ne discorrono canto il da noi poco dianzi citato Scrit-

tore di Venetia , quanto il R.P. Fortunato Olmo Caf-
finefe in vn M. S. che fi conferua hoggidì nella libra-

ria del magnifico , c bello monaftero della (lena Chie-
fa di S. Giorgio maggiore , da quali trarremo noi qua*

toquì raccontammo. Dice dunque il Sanfouiuo effer*

all'incontro della Piazza di S. Marco, e del palaggio
S. Giorgio ducale di Venetia fituata rifola di S. Giorgio maggio»
m
ìSB -

orW rc habitat! da Monaci di San Benedetto . Fu vn té»

¥ £ P° 9 ucfta chiefa e Monaftero fortopofto alla Chiefa
benedetto.

d| San Marco Ma nciranno di noftra falucc 9g l# ri.

tornato da Guafcogna Gio. More fino > doue era molti

anni viifuto in vita eremitica con Pietro Orfoieo Do*
ge XXil. fuo fuocero » ottenne in dono l'Itola con la

Chicli da Tribuno Mcmoio Doge XXIV, c vi pofe i



Venetta con io Rato riuerìnte aiSanta tjf
predetti Monaci fondandoli! voa nuoua Abbadia» in

cui era a quel tempo vna libraria > & aieri ornamenti*
€ ricchezze per foitécamcnto della Chiefa ; quiui dù«
que auue n ne , per quanto fi dice «che l'anno no?, of-

fendo (iato sbranato da Cani del luogo il figlio del Do-
ge Pietro Ziani , motto quefti non so fe più dell'ira,cho

dal)'diremo dolore per si funefto accidente, coman-
dò fi de (fe fuogo al monastero » per cui reftorono bru-
giati buona parte de'Monaci . Tanto oprar può la vi-

ua paflìone , quando accoppiata fi vede con la poten-

za » e eoo l'Imperio . Mà ritornato in breue in fe fècffo
Chiefa dì Si

il Doge > e pentito del fatto» ricoffe al Papa, pet la cui Giorgio mag
ammonitone , e paterna riprenfione non folo egli ri- giore rifatta

fece il monaftero , mi gli concede molte gratie» e l'ho- due voice

•

norò anche molto. Rifabricata dunque la Chiefa vec-

chia dal Doge in bella forma » l'Itola fu ridotta a col-

tura con horri del/tiofi »c delicati giardini, e divenu-

ta dell'intimo libera del monafterio.E tutto che l'an-

no 1 120. per vn tremoto andata fofTe per certa gran
parte del luogo» tuttavia riftorato continuò fino a
tempi paflati, ne' quali effe ndofi molto inuecchiatOf

parue a i Gouernatori de'Monaci di rifare la Chiefa.»

su la forma d'vn'modello fatto altre volte » 8c batten-

done data la cura ad Andrea Palladio architetto di

molto nome » fu in pochi anni al fuo fine ridotta.

Trouafi dunque quella Chiefa di San Giorgio cosi

ammirabile» e cotanto bene architettata, che doppo
quella di S. Marco non hà pari ne nella bellezza» ne-*

nella ricchezza in tuttala Citti. Auuengache ella è

in forma di Croce > e di sì rara » e ringoiare compofi-
tura » che caggioni ftu pore a chi la vede. All'entrare»

che fi fi in lei vi fi rapprefenra l'Altare maggiore nel

capo della Croce » a cui per cinque gradini fi afeende»

il quale e per ia quantità de i marmi» e per altre ri-

niflìme pietre rendefi non men ricco » che bello. Hi
egli in luogo di Pala > vna gran palla di bronzo, figni-

cata per il globo del Mondo , la quale in aria foftenu-

u daglihomeridc'iquatuQfiuangclitii pure dibró-
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io,ticne nella cima Ja figura deli "Eterno padre di bro «

zo ( opra del* 'eccelientiifimo fcolcore Girolamo Cam*
pagna dierro dj quello altare fcuoprefi in alto l'organo,

follenuto da quattro gran colonne per mezzo delle*
quali per tré adiri fi arriua al Choro , il quale quanto
nobile fia , lo dira* bene chi l'ha veduto,- a quello afeé-

defiper quaccro gradi polti nel mrzzo ,c dalle bande
c ferrato di p/cciole colonne finifttne di pietra , Copra

delle quali vi fono due figure di bronzo aflai belle, IV
na diS. Stefano a man dritta» l'altra di man finiftra di

•San Giorgio» e montatigli quelli gradi lì vedono due
ordini di Tedili di si marauighofa bellezza,& artificio,

che apena fi trouinopari non dirò in Ve ne eia, &: in 1-

calia > mi per tutto il mondo ancora » pcrcioche egli*

no fono opera di quel gran famofo Scoltore » e pittore

inficine Alberto de Brulé,fiamengo di nationedegnif-

(imo d effere da tutti i fecoli ammirato, quelli e(Ten do
Choro'de'Mo di età all'hora nó più che d'anni a 5. nell'ordine aug-
naci di S.Gior giore de i ledili » che fono al numero di 4<*« fa forma»*
g!o;maggiore menzo ouata( nel cui capo vie vna porta, che fepara
aUai beilo. ?n c j,oro dall'altro > a fa che , venti tre fedili per ogni

choro vi fiano ) fcolpì con merauiglia > e itupore do-
gn'vno quaranta fei quadri » ventitré per choro di le-

gname di noce , alti tre piedi e mezzo » e larghi vno e

mezzo incirca, ne'quali intagliò tuttala vita del glo-

riofo PatriarchaS. Bencdetto>oue adunò fcoipice con
e(iremo % e delicato lauoro figure di huomini di mez-
zo » e di tutto nlieuo , varij paefi , città , cartelli , vai-

li» monti 1 piani» deferti,bofehi, cauerne, antri, fpeló-

che, grotte, giardini, alberi, herbe , fiori , animai 1 di

varie fpccic , edificij , palaggi , torri , chiefe, oratori)

,

hofpedali , & altre molte cofe conforme ricercauano

le attioni de/ Santo» che egli cfprimeua nel Jegno,co-

me in deiicatiflìmacera . J'altr ordine di (edili è anch'

egli di delicatiflimi inragli lauorato , fopra di cui veg-
gonfì ne'cantoni degli aditi > per li quali aicende/ì al

primo ordine i dodeci A portoli fcolpiti nell'i (Iella no-

ce con grandinino artificio , e fgng fei per choro dell'



Veneti* con loflato riunirti al Santo, tpy

altezza di due piedi e mezzo f gli altri lauori > fedoni,

intagli , partimenti , e fogliami, figure di fanciulli del-

fìni , leoni i orti , e d'altri animali fono quali innume*

rabili. £onoui parimente in tutto il choro 48. colon-

ne , che l'adornano, nel cui mezzo vi è vn nobiliilìmo

lertorino » fopra di cui fti vna figura turca dvn pezza

di S. Giorgio a cauallo che fta uccidendo il Drigo

.

Oltre all'aitar maggiore vi fono altri dicci altari, tra,

quali vno ven'é a mandritta farro da' Vincenzo Mo- Marmo che

refino Caualiere, e Procuratore di «fan Marco;e con» da fc rappre-

ciofiache in quello altare tanto le colonne di fmiflìma fcntita varie

pietra, quanto le pietre del parapetto formano da lo- fi
p*

re

«J

1 vn-»

ro (Urte fenz'alcun'artificio tri le altre cofe marauigli-
chtefadi Sa»

ofe 9 l'effigie di Chrifto Crocifilfo , teilc di huommi, oc
G^s-ìna-g.

vn tefehio di cadauero sveccili , pefei , anguille , 8c aU •
*

tre cofe , lo rendono per ogni parte riguardeuole. fin-

ui parimente vnaltro altare di finiflimì marmi nel

braccio dritto della Croce dedicato a Santo Stefano

Protomartire » il cui corpo portato a Venetia giace

in qaefto altare. Tré altri alrari bellilfimi fonoui dal

detto braccio in giù , tri i quali q ueUo della Madonna
è notabile perla figura fcolpita dal Campagna . quel.

Io di o*anta Lucia è riguardeuole , per e(fcrc la di lei

pala depinta da Leandro da Balfano , l'altro che è il

primo per ordine è dedicato a S. Giorgio .

Dall'altra parte della Chiefa (iegue il medefimo or-

dine di altari quafi dell'iftefli andamenti degli altri» tri
,

i quali l'altare del (ann^mo Crocifilfo , che con pere- Croc,fi((6 di

grino artificio fabricato vedefi ilare nell'atto apputo,
cWm fico lauo

in cui d i fre Confummatum eft , tira a fe gli occhi dc'ri-
r

^
C

^

'

c
-

te*

guardanti , e Itimafi in tutta laChriftianita non ntro-
"

omafTOÌ0^
uarfi il pari . 11 Cielo di quello Tempio egli e tattoa h h *

volta, e tiene la Aia cuppola in mezzo. Nell'entrar

della Porta vegeonfi due belliflìme pillelc di porfido

.

In quelta Chiefa fi rpofa anche il corpo di S. Paolo

Martire tolto a Costantinopoli dall'Abbate Paolo có

J'aiurodi Marino Storiato, Podclta perU Re public»-*

diCon(tantinopoli,ecQndgttoa Vcncua,e di piùi

eoe*
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corpi de i SS. Cofmo, e Damiano , con vh altro S.Cof«

ino ConfeflTorc. A ila per fine non è punto inferiore &
qualùque altri della Cicca* la libraria foniuofa di que-
(ti Reuerédi Padri facca fare da Cofmo de'M.d.cqua-
do fu conhnaco a Venecia dalla fui Republica , doue

fi veggono le infegne delle palle, quello è quanto di

San Giorgio di Venecia il maggiore ne ferme il San fo-

llino.

Re fca ade(foche noi dicevamo quello , che fi caui>
dall'Epilogo dcll'hiftoria del monastero fccfso de fede-

ra dal Fortunato, che fi cooferua manuferirra neda.»

feelìa libraria de' Padri, che con le parole fcefse qui ap-

portiamo . Dice egli così . la Chiefa di San Giorgio

maggiore di Venecia pofta fopra l'Itola poco dittante

dalla piazzi di San Marco» fù fabricaca l'anno 790. da
i Signori Badoeri all'hora detti Participatij > efsendo

Pontefice Adriano Primo »* Imperatore Confcancino »

che regnaua infieme con la madre Irene , e Doge di

Venetia Maurino Gabbaio. nel principio fù fcruita.da

Preci , (ino che fu donata a Monaci di S. Benedetto da
Tribuno MemmoaGioanntMorefino, che fù primo

Abbace »efsendoin virtù di tale donartene infeituico

il monafterio , doue prima era mebro vnico alla Chie-

fa di San Marco

.

Gouernado il detto Monafcerio pur anche il predet-

to Gioan ni More fino fi ri trouaua in Venetia Gerardo
Sagredo > nobil huomo,il quale dalla moglie nò pote-

ri o riceuer prole ; caldaméte fi raccomadò alla li. Ver-

gine 1 dea S. Giorg o acciò gli concede fsero vn figlio»

che finalmente gli nacque il giorno di S. Giorgio, per

lo che fù nel Battefimo nomato Giorgio, quefto ot-

tenuta anco la fanità per interceffione del medefimo
«Santo Martire nell'età di cinque ann i ; alla fine fi fece

monaco nel predetto Monafcerio , & emendo morto il

Padre, l'Abbate Gioaoi Morefini in vece di Giorgio lo

chiamò Gerardo perfodisfare alJc iftaze della madre.
Mori l'Abbate Morelini l'anno 10 12. e fù facto Abba-
te QuglicimOjC Prigre Gerardo, che poi morto il me;

de3

l



Venetia con Io Rato retiefente al Santo 1^7
de(imo Guglielmo fu da Monaci elecco Abbate nel

1011. mi poi pattato in O riparia fu Ve (co io , Si alla^

fine martire l'anno 1047. Gionto Gerardo ncil'On-

garia doppohaucre fparfa la parola di Dio fi ritirò

nell'Eremo Pfeal , doue fcrifTe molte opere pie» e fe-

ce molci miracoli. £cefano Rè d'Ongaria l'haueua pri-

ma deilinaco Vefcodo Morifceno , acciò prendclTe il

poifefTo, doppoche haueffe deb-!laco Attone fiero ne-

mico dei Regno» alia fine debellatolo con l'aiuto di

Canadino ralorofo Capitano » il quale prima feruiua

Accone, mi dal m e defluì > infidiaco fé ne fuggi Cana -

dmoal Rè Stefano , e facco chrilbano deuotKfìmo di

San Giorgio ottenne col di lui patrocinio vittoria cò-
tto Accone , per lo che gli fu dal Rè Scolano donata la

Cicca di Morifcena, che allhora principiò a chiamarti

Canadino , doue confacraco Vefcouo Gerardo fabricò

moire Chiefe , fra le quali vna dedicata a San Giorgio
fU laCacedrale di quella Cirri.

Fu quefto monafeeriodt ^an Giorgio maggiore ar-

ricchito da molci Dogi» Imperadori,'* Pontefici, e pof-

fed eua molto nel Bolognefe in rriefte , & in Grecia»

e ricrouo in particolare , che ai tempo di Ottone Ab-
bate XIII. poitedeua nell'Oriente» oltre l'altre Chiefe»

vna con titolo di San Giorgi* , alla quale era vinco

vn degno monafterio de'Monaci» e quefta era in Ro-
defeo» Citca littoraledeil'Helefponto » lontana quat-
tro giornace da Conftaotinopolf.

Pcrfeucrò quefeo Mona Periodi San Giorgio mag-
giore fenza Reliquia veruna di lui dal fuo principio fi-

no all'anno 1 196. nel qual tempo effondo Abbate X)ff

II.Sa.'ad »nio Dandalo reftò q ieft'Ifoia arricchita d*

vn braccio del medeGmo Martire. Auanri il 1 100 era

fcato fondato vn celebre monafterio dedicato a San
Giorgio Martire preflo Fiore nelle parti deliaca" Gre-
cìaiche hora fi chiama Calabria » il fondatore fu l'Ab-

bate G10. Gioachino» il quale duppo eifcre fcato in-»

diuerfe patti del mondo, colà ricornato finì filialmen-

te la fua vita in certo luogo del monafterio medefuno
Pp dee*
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detto Canale > e pofeia trafportato, e fcpellico fu nel*

la medefima Chiefa di S Giorgio da lui fondata. An-
dò a quefeo monafeerio per far vita folitaria vn ta!

Franccfco nobiliflìmo ( il cognome» e Patria non fi ri-

croua) il quale era molto famigliare di quel Celeri-
no Quinto Pontefice » che rinonciato il Pontificato

mori Santiflimo Eremita > in guifa che il medefimo
Pontefice raccomandò con calde Ietterei] predetto
Franccfco all'Abbate diF.ore, acciò benignamente
10 riceueffe nel monafeerio , come fegut • Doppo mol-
to tempo danneggiando que'lidi vn'Armata di Cor*
fari detti Mugrachi » deuafearono il paefe , e gionfcro
anche a faccheggiare il predetto monafterio di Fiore;

rubbando ogni fuppelletile anche facra della Chiefa,
Franccfco, naca occafione di Naue»che veniuai Vene*
eia • pensò ritornar fene a quefra volta » e portò Ce*

co vn braccio di San Giorgio,che fi conferuaua in det-

to monafterio , per non lafciare tanta Reliquia efpo-

fcaal furore de'Barbari. Partita la naue» da medefimì
Corfari fu aflalira, e quelli » che vi fi trouauano, furo*

no fpogliati delle cofe più pretiofe » refeandoa perfi-

di rubbatori per miracolo , coree fi crede » nafeofta la

predetta Reliquia . Gionto Francefco a Venetia>que

*

ito fanto braccio fù prima pofto nel Monafterio di S,

Z.accharia, mi poi per decreto del Senato fù giudicato

conueniente» che foffe trafportato aqueft'Ifola dedi-
cata al culto del medefimo Santo Martire ; e così lolé-

nemente vi fù condotta da Egidio Patriarcha digra-

do , con laffiftenza di Antonio Arciuefcouo di Dura-
no, e Nicolò Vefcooodi Cauorlc , aggiongendofi a
quefei lo ftedb Saladino Abbate delflfola Moran*
do , Abbate di San Cipriano da Murano» e Bene-
detto Priore di San Saluacorc tutti vcftiti in Pontefl-

cale . Vi fu anche prefente Pietro Gradinigo Doge co
11 Senatori , e gran copia di popolo. Ciò fegui a 26.A-

gofto 1295. Era ftato il predetto braccio di San Gior-

gio portato ad monafterio di Fiori quarant'vn'anno

aua*
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latriti da Luca Abbate di quel luogo » e nipote di va

Cardinale, mi da qual parte lo trasferire non è de.

fcricto da chi man ite fio )a noltra translacione, ne dal«

li Scrittori delle facre Hiftorie . Ricrouiamo in limo-
ne lib. i. de Geft. frane, che S. Germano Vcfcouo dì

Parigi andato prima a Gerufalemme , e poi a Conft£»

tinopoli di qui impetrale da Giuftiniano Imperadotc

il braccio di Siti Giorgio , quale ritornato m Parigi •

colloco nella Chiefa di San Vincenzo. Similmente^

dalla vita di Santo Annone nel Surio Ci caua, che vii-.

Braccio di S. Giorgio fùtrafporrato a Colonia Agrip-

pina , doue fe (io hora fi ritroui , non Ci è potuto Tape-

re di certo, benché il sa di certo , che l'altro fi troui

pur anco in Parigi , onde forfè quello noftro fu, l'altro

trafportaco da Colonia in Calabria Di più
, perche-»

quclto braccio non è intiero potria elfcre, che o dallV-

do , o dall'altro luogo folte ilato pOflp a trafportato in

Fiore, reftando l'altra parte nel luogo , di doue fi le-

uaua quella parte . In quell'I fola il braccio trafporta-

to ha la mano con le deta » e l'odo grande uno al go-

mito .

Nell'anno i $61. fu poi rrafportato dall'I fola Egina

della Morea a quella noltra Chiefa il capo del glonofo

Martire S. Giorgio, effendo Abbate Teofilo Beaqut

Milane fc, e Dottor di legge .11 principale promotore

di quella traoslarinne fu vn Girolamo Valarcflb , di

cui li conferua nel Mooafterio vna fcritta, che contie-

ne il raccóto di tutta quefta traslatione feguita in que

(lo modo. Trouandofil'Armara Veneta, alla quale e-

ra Capitano Vettor Copcllo, nel porto deli'figina-,

,

intefero , che nel Caftello di detta Ifola era già molto

tempo riuerita la fella di San Giorgio, e pareado al

predetto Girolamo Vaiarclfo, che quella folle Reli-

quia di coiifidcrarione , fcnfse a Venctia con lettera

duplicate all'Abbate , & a molti Monaci di quel Mo-
nade rio, dandoli auuifoditale tetta » e pregandoli

aiurarfi col publico, acciò forte comandato che quella

fanta Reliquia (i porcalfc a fcnetiaie promcttcua an-

Digitized bytì^Ogle
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cor lui eoa bel modo hauet la. Subito li Monaci opror-
no per Jcuar lettera Ducale , che comandato qucfto
negotio al predetto Capitano lettor Copello , & alla

fine l'ottennero » tanto più facilmente, quanto che il

negotio fu portato appretto il pnblico da Zaccharia^
falarefso , che all'hora fi trouaua nel Colleggio > per
{pezzo del quale 1 a madefima itala d'£gina era venu-
ta nelle mani della Republica . Kfcì dunque a 20. A-
gofto 1462. parte dal Pregadi nella quale ilpu-

blico Senato comandaua a Vetror Copel Io Capitanio
Generale di mare 1 che doueife procurare dhauer
quella Santa Reliquia» però fenza violenza »o forza
alcuna 1 & hauuta portarla a Venctia , acciò fia porta

nel monarterio di San Giorgio maggiore . A 5. di No-
uembre dell'anno medefimo. Gionfe con altre lettere

quello comando all'armata» che lì ritrouaua a Negro-
ponte, di do ic partirono con diccifcttc Galere alli

19. del mefe medcfiino:8calIi 10. emendo al Capo del-

ie colonne il Capitano mandò oceoGalere all'lfola d'

Bgina » che nel medefimo giorno entrorno in porto. le

Galere erano querte » lettor Copello Capitanio , Ni-
colò Leone , Nicolò Longo , Alonoro Minio» Santin

da Pefaro, Girolamo falarefso più volte nominato »

Piertuzzi Bundonnero , e Franccfco Molino erano li

iòpracomici. La mattina feguence mandò a chiama-
re il Ruttore con li più vecchi di quel Cartello,e com r

parucro alli 1 1. a due hore di giorno a Matina Girola-
mo Copo Rettor d'Egina , il Proropapa > & altri Preti

greci con alcuni di quelli Cittadini, alti quali il Capi-

tanio fece dimanda della te fta di san Giorgio » facen-
doli moke promiflìoni per parte della Sereniflìma Re-
publica, e del monarterio» doueefserdouea portata •

Rifpofero i Greci, che queirifoia con tutti gli huomi-
ni ,e tutte le cofe , chj vi fi crouauano erano della-»

Signoria di Vcnetia > che portauano gran diuotione a
quella fama Reliquia > dalla quale erano protetti, che
li Geaoueii per hauer detta teila gli haueuano vola-
to venderla ; conclufero » che erano conteaci darla a

l ycncciaui » mentre la medefila cefca fi fofse conte az
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fata lafciarfi portar'altrouc , perche molciU volfero

tra fporcare , e non poterono > come racconcerò. Dif-

fero li Greci mede fimi» che ito. anni in circa erano
feorfi t da che hebbero quella tefta, la quale fu leuata

daConftaQtiQopo!i,e trafportata da vn Papa in vn
Tacco > fegretamente fu mefsa a Negroponte , didoue
fu mandata da loro a pigliare con vna Galera armata.
Difsero anco, che oltre molte gratie ottenute da que-
fto santo > vna vo'ca fi ritrouauano combattuti da_i

grofsa armata de' Turchiiche venuti fupra fufte erano
difeefi in terra , per combattere i! Cafccllo. Quelli d'

Egina impotenti a difenderti ricorrerò a S. Giorgio > e

fatta proceflìone portarono la tefta del Santo (opra

)e mura , e moftratala in faccia del nemico , fri puoco
piouè tant acqua ,che fù neceflario a Turchi ritornar

nelle Fufte, per non s'annegare . Raccontorono anco
li Greci.detci , che puochi anni auanti , che quell'lfola

venite alle mani de 'Signori fenetiani, effondo morto
IVI timo Signore , e riroafta algouerno là di lui moglie
vedoua, occorendo ad Alfonfo Rè d'Aragona di man-
dar'Armata a quella parte > comandò a Bernardo Vii-

Jamanoo Capitanio di quell'Armata , che andatfe all'

Jfola d'Emina, e procurale in ogni modo hauer detta-»

Reliquia , confinandoli a quello effetto 3M. ducati

da donare a chi l'haueffe confegnata. Entrata l'Arma-

ta detta nel Porto d'Egina Viliamarino negotiò , e ta-

to fece , che gli fù confegnata la teda » in vece delia.*

quale fece dono di }M. ducati, nel leuarla per portar

quefta tefta alta Galera pefaua tanto, che con gran-*

difficoltà fi potè portarci pure polla fopra la galera»

partì flotto l'Armata t e fra tre giorni nata fiera tem-

pefta,ccrcorono la tefta mede lima per tutte le galere,

e mai la trouoro; del che marauigliati rirornorono ad
Egina , douc trouorono , che la fanta Reliquia da fc^
.AciTa fen'haueua fatto ritorno. Raccontò finalmente

il detto Protopapa , che ad altri era (lata concettami
che tanto s'era refaponderofa, che non s era inai po-

tuta leuare» onde anco in quella occafìone dubitaua^
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no occorre fse il medefimo voler di Dio , e del Santo.

Decerminorono li J'cnetiani cimentarti alfa prò*

ua , e per honorarc il Staro reeAcro faori delle Gale-

re tutte qaafi 100. h uomini per Galea có il loroften-

dardo d'oro > e loro Trombette , e con ordine nobile»

andorono dalla marina fino al Cartello dittate da quae

tro miglia > eflendoui anco quattro de' Signori Patroni

delle Galere» che furono li detti Nicolò Longo» Almo-
rò Minio ,Francefco Molino , e Girolamo talare (To,

con il quale venne l'Ammiraglio delle Galere » il Can-
celliere , & il Prere , queftì foli Patroni con alcuni en-
trarono nel Cartello, e nella Chiefa , e fu prefa la te-

fra in mano del Papa Greco, che la portò contro il

/olito molto leggiera. La portorono li Greci Preti (ino

alla marina » accompagnata dal Popolo piangente.»

.

Giunti alla marina il Capitanio co'l rimanente della*,

Genre li vennero incontro, e la pofero nella Galera

del Capitanio . Partirono da quel luogo a la. del me-
ddìmo mefe Tei hore auanti giorno,e con Comma pro-

speriti nauiqando, gionfero a Venetia la mattina

dclli t IJ del feguente mefe di Oecembrc le medefìme
otto Galere , le quali prima che! Capitanio andaife a
prefentarlì a! publtco» fecero fcala al Monartero di S.

Giorgio , & il Capitanio prefeotò la reità di San Gior-
gio, al monarterio » la quale • venuti li Monaci pro-
ceifionalmente alla riua i ck entrato l'Abbate in gale-

ra » fu prefa da lui» e portata in Chiefa > e porta Copra

l'aitar maggiore » e doppovefpero fecero Colennc prò-

ceflìone , alia quale interuennero molti Prelati, e-*

Signorile doppo alcuni giorni la pofero nell'altar mag-
giore fotto la cuOodia del Sacramento , di doue fu poi

leuaracon l'occafionc, chefifabricò vltimamente la

Chiefa noua,& c Hata porta dentro vna teita d'ar-

gento •

Anartafio Bibliotecario Ccriue , che in Roma-,
fia il capo di San Giorgio Martire, r/rrouato da Zac-

caria Papa , Ci verifica dcll'vno , e dell'altro , perche.»

oc in Roma , oc in quefto monaiieno il capo prede r-

co
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té è intiero, mi falò io parte 9 le quali vnite conftimu*»

rebbero il capo intiero . In honore del Sanro , e gio- Tanto fcn'ue

ria di sì alta Republica » mi par bene di riferire qui il il R.p. Forcu
folcane miracolo occorfo in effe , e riferito da Bernar- nato

.

do Gkiftiniani, Gioanai Stringa, Gio. Felice Adolfi Giorgio

nella Defcriccione 1 che fa* dclli cento Àuuemmenti acquieta yoa

miracolofi . Gio. Nicolò Ooglioni nel fuo compendio ^
mPelh 1(1

hiftorico vniuerfale in quefta maniera.

Nell'anno di noftra falute 1J40. alla xy. di Febraro

per opera di Maghi fu fi gran fortuna nel mare di Ve •

netia > e tanto fi gonfiorono Tonde * che già qua fi nel-

l'acque fommerfa fi vedea . Li Cittadini in vn Gioito

fenza faperne la cagione , riconofeendort prima negli

abitò d'vn'Oceano , che nelle loro cafe» Si anzi fepelt-

ti , che viai , fi sbigottirono di modo » che ad altro nò
badauanoche a procacciarli il rimedio per la falute-»

dell'anima > giàche il corpo fomroerfo d'hora in hora >

anzi di punto io punto , lo vedeano nell'acque falfe j

In quefto vn pouero pefeatore d'età affai innanzi ne-

gli anni ricouratofi al meglio , che potè , in vn angolo

della Piazza di San Marco , ftaua offerendo calde pre-

ghiere a Dio per quel crudo , & bombile accidente ;

quando ecco vidde comparire nella riua della piaz-

zerà preflo il Ponte della Paglia il gloriofo S. Marco
Patrono principale della Serenifóma Republica in for

mad'vngratiofo giouanc, il quale fattoli vicino al

vecchio lo pregò , che tragittare lo voleffe fino a Saiu*

Giorgio maggiore , Ifolctta vicina a quella Piazza •

Qjeiti marauigliato dalla dimanda» attefa quella gra-

ue > & infolita tempera » gli rifpofe non volerlo in có-

to neffuno compiacere per l'euidentc pericolo dire-

nar entrambi fommerfi nell'onde. Il Santo ali hora

gli adduffe tante , c tali raggioni , per paffarlo dall'al-

tra parte , che non febbe» che rifpondere » vedendo
quella effer'anzi vna fuaue violéza fattagli dal Cielo ,

che humana ragione. Lo fé per tanto falire su la bar-

ca , & in breue arrìuò a S. Giorgio . Quiui ridde il buò

vecchio vn'altro giouinecto , il quale con la mede^
ma
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rna efficacia , e ragioni del primo gli chiefe d'eflere co
l'a ; ero compagno porcaro fino a Sin Nicolò del Lido

.

Volea contradirgli all'hora il barcaruolo , mi cri per

le ragioni efficaci di entrambi , e per la fpenenza d'

hauer felicemente pattato fino a que!fIfoIa, fi conce -

tò , e feruendofi della Tua arce , fpin fe la barchetta al -

le riue del lido feoza pericolo veruno. Scciuafi in que-

fto il vecchio vna cerca confidenza in Dio, e come fe

recaco feco haucfse due Angioli del Cielo , feordaco

H era d'ogni pericolo. Scaua alla riua del lido vn ter-

zo giouane afpeccando quella vndola per imb arcarli »

e coito che gì un fe a terra , egli ancora montato (opra

perfuafeal pefeatorc inlìeme con gli altri due paflag-

gieri » che feguifle pur via a tragittarli fuori de i d;iu
Caftelli 9 augurandolo d'ogni lìniitro accidente . Indi
poftifi ancor efiì a remigare » cotto fi ricrouarono fuo i

ci dei Caftelli; oue ( cofaio vero prodigiofa) boa
molto lontano fi vidde vna natie piena , e governata-,

da fpiriti Infernali» che raofsa haueano la tempefta;fu-

bicodùque»che fu di fopra la barthecta,comàdorono

li uè Sancì del CieIo,chc fopra vi ftauano(i quali erano
S. Marco,S. Giorgio,e S. Nicolò ) a quella marmaglia»

che da parte di Diofubico fi dipartirò da quei mari»

ne più li turbafsero. Creiti facca loro per quanto gli

fu da Dio permefso i qualche refiftenza al prin-

cipio, adrecci pofeia dalla potenza di sì grandi, &t il -

luiiri «Santi del Paradifo, fommergendofi con la naue
nel profondo di quei marofi, lafciarono la fereniri

nell'acque, e la liberationc alla Republica . Il vecchio

veduto il fucceffo , rifui uerfi non fapea , che cofa far fi

douea > parendogli dall'vna parte di efierfi ritrouaco

non lungi dalle fauci dell'Inferno perla vicina fom-
merfione della naue, cde'Diauoli, e dalJ'alrra itar

come in vn fercniffimo Porco in compagnia di quei

tré garzoni, anzi» Angioli del Ciclo. Cocnandorono
alThora i Paffaggieri ai pefeatore , che ricornando per

la via medefima » che hauea, iafciaife ogn'vno di loro

tu' luoghi d onde imbarcato gli aauea* U vbbidendo
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quelli, allo fnontare del terzo fperando hauer la pa-
ga ordinaria » non ofando per cerca riverenza di chi * -

dcrli cofa alcuna , fiflandogi Io fguardo nel \ro!co ta-

cea . Mi il gratbfo giouane prefo vi'anello » che feco

hauea lo diede liberamente al vecchio , comandan-
dogli che fubito fé n'andafse in Colleggio a trouar H
Prencipc, che era in quel tempo Bartolomeo Grade-
nico ,eriuelarq'i volefse quanto veduto hauea,e q ai-

to 1 tré Santi Protettori di Venetia S. Mirco* S. Gior-

gio , e S. Nicolò fatto haueano per liberare la Repu-
blica , indi che gli prefentafse quell'anello, per cui dar

fi faccfse cinque ducati. Profcofsi in terra ilbuóhuo-
moin vedere, quello elfcrSan Marco, e quelli altri

due S. Giorgio e S.Nicolò , e riucrentemente ringra-

riatolo di hauerlo d/ tanto degnato , fi parti perla-
volta del Palazzo Ducale ; mi per efTcnl tempo affai

fcorfo,e fatta notte , differì (ìnr> alla mattina fegucn-

te l'imbafciata. In queHo fi cominciò a diu'tlgare il

miracolo, e la mattina feguente fu gran popolo alla

porta del Pefcatore , il qua/e feguito dalla moltitudi-

ne raccontò in Senato quanto datogli era importo da
i Santi , e quanto egli Ite db veduto hauea il giorno

precedente . Indi Prefentò al prencipe l'anello , da cui

fubito riceuetee i cinque ducati . Il Senato ringratian*

do Dio , e quelti Santi della riccuuta grafia. ordinò v-

na folenniflìma proceflione a S. Marco, S. Giorgio , e
S. Nicolò. Volle che quell'anello miracolofo confer-

uaco fi forte tri le altre fante Reliquie della Sacreft/a

fnperiorc di S. Marco , doue fino al dì d'hoggi fi vede
in bello, e ricco vafo di trafparente criOallo effer riue-

rito dalla gente dinota in memoria d vn tanto gran
miracolo, e fi chiama l'anello del pefcatore .

Da fi nobile Città paffiamo alla Prouincia , Stallo

Aato di lei. Là Città di Mantoua tiene fotro di fe vn
Borgo cinto di mura col titolo di S Giorgio, di cui feri*

ue il R.P. Luigi Bell'huomo della Compagnia di Giesù,

Rettore dcj Collegio di Mantoua in vna delli ai. d"A-

goiio dell'anno paifaco , che fuori la porta della Cittd

<3 q vcr-

Mantoua

.
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verfo l'Oriente vifia vn Borgo decco S. Giorgio eòa
vn Pon.te di pietra delfifleffo nome; che dalla Città

trauerfando per vn miglio li laghi» che la circondano»
arriua fino al detto Borgo , in capo di cui vedeft fabri-

cata vna rocca per ordine dell'fiminentifllmo France»
Borgo di San

fc0 Gonzaga » ptimo Marchefc di Mantoua, e Cardi-

Maawu
^ na!e inficme nel 1 11 decc0 Bor6° & & abbellirle

di muraglie ricinto da Ludovico Gonzaga nel ino,
Viene egli però in affai miglior modo difefo dal Tuo

P otettore, la cui Chiefa in mezzo (ì vede del luogo

in vn (ito eminente > fabneata da Monfìgnor Gioanni
Cornulfì , terzo Vefcouo di Mancoua i quantunque
doppo 474. anni minacciando rouina , gittata a terra

fiata poi folle riedificata dal Vefcouo Alberto Gonzi •

ga dell'ordine di San Franccfco, Zoccolante. Tiene
queiìa Chiefa l'effigie del ^anto all'aitar maggiore a
Cauallo in atto di vccidere il ferpente , con la Dami*
gclla a lato di tale lauoro , che renda ammirationo
non foloa Mantouani, ma quei forallicri , che la in

grà numero cócorrono il di della feda. Il perche è fre-

quentata la Chiefa tanto da i Popoli» quanto da i Se «

rcnilfimi Prencipi padroni,! quali per antico voto fat-

to da Franccfco Gonzaga terzo Duca di Mantoua>per
la vittoria otrenutacontro il Conte di Viota Duca di

r
Milanol'anno 1 $97.1* concorrono ; che però inllitui-

kime dcTou ta ,a folennc caualcata fin da quei tempi (olita o-

ca di Manto- gn
'^nno farfi *Ua fudetta Chiefa . E conciofia cofa che

uaaS. Gior- inquefta interuengono Cortiggiani » e Cavalieri, e

gio per voto Soldati in gran numero, oltre la comitiua del'etró.

facto. b:, i quali tutti vertono in quel di delle più ricche , e

leggiadre ve fti,che fijnoin tutta la Citti.rendono per

lo fpatio di due bore a riguardanti noo men ricco,che

grato fpettacolo di loro lleflLLe carrozze poi che die-

tro le tengono, vengono con e (Iremo diletto a termi-

nare la fontionc. Giunti dunque dal Palazzo Ducale

alla Piazza della Chiefa tutta fortificata da varie trup

pe di Soldati di corpo di guardia, e radoppiaea milita

fmoauti tutti da Catullo, vengono iScicmflimi Du:------- - chi
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chi ali cerata della Chiefa riceuuti dall'Arciprete , con

l'afperforio dell'acqua Tanta . Qutuiil Prefidentc del

Dicale magistrato con feffanta libre di bianchiflìma—

cera inaiandoti all'altare del Santo Martire , itti a lui

rofferifee per antica confuetudine , cerimonia vfata-

poi da tutti i Screniffimi di Mantoua . Indi da vno de Off«" cc
:

Cappellani fi canta vna mena Ducale con cfqwfita^ ^
mufica,e(fendo delle più ricche tapezzaric della Cor-

toua .

te Ducale apparata la Chiefa . Quello giorno fi foJIcn-

nizza non folo nella Città,e Borgo come fella di pre-

cetto» mi anche per tuttoil territorio! e cinque mi-

glia di campagna intorno

.

Il doppo pranzo poi ritornando l'iftcrTo Prencipe-§

alla Chiefa con vngran feguito di nobilri, fe bene-*

non così folennemcnte come la mattina , vifitaJa fe-

conda volta l'aitare del Santo, e fi parte . la Center

tutta doppo d'hauer fodisfatto alla fua , diuotio-

ne , diuifa in due partite , vificano glihuomini il

Conucnto de* Canonici Regolari Latcranenfi , che c

in detto Borgo detto S. Vito ; e le Donne il monaflc-

ro delle Vergini nell'ifteiTo luogo per antica vfanza^i

reftandoe gli vni ,c gli altri contentiffimi si di hauer

fodisfatto all'obligo col Sanro Martire,come di hauer*

elfcrcicato l'officio di canti con Ja vilìta di quei Rclu

giofi dalle virtù de quali non meno edificarcene con-

dolati a caia fe ne ritornano. Miracoli del

Sono in quella Chiefa di S.Giorg/o appefi alle pare • Santo nel Bor

ti molti voci di cera » e di argento mficme , e molte-» godi s.Gior-

tauoicttc, nelle quali fi veggono le gratie dal Santo gio

.

Martire riceuute . Frale quali io non iftimo la minore ^
quella, che clfcndofi alcuni tempi andati accampata |^
l'armata Alcmana ne! detto Borgo » e facendo gli he-

retici Luterani Italia della Chiefa del Santo, non fu

però mai niuno ardito di toccare > non che oltraggia-
Luccran i pr^

re l'effigie di lui, anzi dai più vecchi del Borgo vien- dono per^
riferito, haucrfclo molti di quelli nemici di noftra Re- uocaco San

ligione prefo per Auuocato, c Protettore . Giorgio

.

Ticae io oltre la Chiefa Catcdralc di San Pietro in

Qq a Man:
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Mancoua nella grande Imagine delia Beata Verginei
Incoronata tra le altre Reliquie vna del noltro Santo»

che dicefi eflerVn pezzo d'olio della Cofsa . Vn'altra.»

ve n'hiia S.Barbara,Chiefa Ducale > che è vn pezzet-

to del braccio della lunghezza di vn diro, ottenuto da
Roma dal Serenifllmo Guglielmo Gonzaga, Duca di

Manroua nell'anno 1 570. In San Francefo , Conuenro
di Zoccolanti nell'Imaginc dell'aitar maggiore riero»

uafi parimente vn pezzetto d'oflò, che credefì efler Yn
dito dell'iiteffo Santo. Tanto ferine il R. P. Lui£Ì fu-

detto aggiungendo , che q unto fin'hora fi è narrato»

cauacofi :ia fedelmente dai le Croniche di Mantotia di

Stefano Gionta > e da Mario Equicola , dcll'Hiltorie

Ecclefìaftiche del Donifmondi % dalle Conltitutioni di

MonfignorFri Francefco Gonzaga Vefcouo di Man-
tona > e dalla prattica , che fino al di d'hoggi fi tiene .

In oltre non più che tré miglia difeofta da Manto-
uaè vna Villa detta Romanorc, la cui Chiefa Parroc-

chi ale (là fotto il titolo del Santo , corne e parimente
l'altare nel Catello di Salata nella Diocefi, e Ducato
dcll'irtefsa Citti.

Brefcia deuo- Brefcia che é parimente nella Prouincia di Venetia

ta del Santo fi è anche auuanzata nella diuotione del Sàco non fo-

/in da 1 tempi lo nel fecolo prefentc , ma' più di nuouc ancora prima»
antichi . come dalla feguente relationc data dal R. P. ir. Chri-

itoforo daTufculano Cappuccino>Guardiano del Co-
ucnto di Brefcia fotto li 26. d'Agofto dell'anno pattato

fi vede » che addotta qui dall'originale dice cosi*

Doppo che la nobile Città di Brefcia con ia fua va*

(la Djoccfì focchiò con auide labra il latte della dot-

trina Euangelica dalle poppe di San Barnaba Apollo-

lo,- fi è fempre conferuata in quella tanto illibata, che

ne furie di Tiranni , ne veneno d'herefie l'ha mai po-

tuto contaminare . Diche teftimonio ne fanno le mi-

gliaia decanti Martiri fuoi figliuoli » l'intrepida pietà

de' Santi Confefsori 1 e lt diuotione de'noitri antcna-*

ti , che hanno impoueriti fe medefimi per inftituire o«

pere di pieci 1 £f ergere Chiefe di Chultuna Religiosa

•ver
*



Venetla con loflato rìutrintttafSanto]

he al Dio de' fluenti, & aranci del Paradifò , fichi

r/ufcendo in ciò a niun'altra inferiore fi hi acquieto
il nome di fedele , e d'vna feconda Roma • Bene vero»

che fW i £anti riuerici n'è ftato fempre auantaggiato:
il Santo Marcire S. Giorgio , e J'hi teftimoniato con
celebrare folenncmence la di lui fefta , e con l'ergere

tanti Tcmpij , Cappelle , Altari , Statue, Pitture al fuo

inclito nome, quante fene fcuopronodi niun'altro

Santo • •

Nella Citta
1

di Brcfcia fi ritroua vna Parrocchia col

titolo di Prepofitura , e cura d'anime con buona en-
trata ,& é vna delle più antiche di detta Città» e fo-

no quafi mille anni che fu fabricata ,• O je fi vedono
pitture del Santo a cauallo con vna regia Donzella-. >

e Dragone» come fi vede communerucnte dep nto .

Ha di più anneifo vn'Oratorio d'huomini ,che Ci chia-

mano gli Difciplini di San Giorgio , & il R. Preuofto

tefeifica , che il Santo fudetto venga con prieght>e

voti frequentamente inuocato da chi é trauagiiato di

dolore di capo .11 giorno della fua fefta (per chiamar!
il protettore de'Cauaglieri ) è frequentato dalla no*
bilta . E la compagnia dell'Atmariuoli molto copiofa

in quefta Citta hi cretto nella fontuofa Chiefa delle

gratie vn'altare a San Giorgio » come Protettore di

quella

.

Quanto alle fue Reliquie in Brcfcia ve ne fono al-

cune : Vn ofso intiero d'vn braccio coperto d'argento

ripofa nella diuota Chiefa di ó'aca Afra dc'RR. PP.Ca-
nonici Lateranenfi > ne hò potuto fapere da chi foflc

portato per efserui di longo tempo , e fi efpone a pu«
blica adoratione con altre Reliquie in ogni folennicà,

inanime nella fua fefta . In San Zeno Citti pur'antica

di Brcfcia , irà l'altre Reliquie v'e n'è vna d'vn picciol

oflò d'vn deto di detto Santo > e furono tutte ricooo-
fciutedaSan Carlo Borromeo» quando vi fù legato

Àpoftolico .Un'altro ofsetto pure di San Giorgio fri

molte altre Reliquie di Santi principaliiiimi , che fi cò-

feru4QQ nella Cappella dcUa&nuflintt Croce» nella»*
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Catcdrale di Brefcia i fi riiierifce . Finalmente nel ri-

farfi iq San Giorgio fudetto l'altare maggiore della-.

Chiefa antico.come la Chiefa fccfsa, vi è feato riero ua-

co vn deco di detco Santo antichiflimo

.

Qjcfc'anno per induferia > Si a u torità del Reueren-

dimmo Monfignor O. Giorgio Serina già Sicario Ge-
nerale di Brefcia , fi fono con gran difficoltà ottenute

da Roma due code intiere di San Giorgio i che nota

fi honorano nella fudetta Chiefa del Santo.

Quanto poi al Territorio vi fono molto frequenti

le Chiefe, pitture, & altari di detto Santo» e le fole

Parrocchie ( per tralafcitr le altre Chiefe ) fono in-

torno a qumdeci , che hanno entrate, e cura d'anime.

La più infigne delle quali è la Chiefa Parrocchiale fon-

tuofa di grandezza marmi, e pitture , della grolla ter-

ra di. Bagolino , Brefciana in temporale , e Trentina.»

nello fpiriruale,dedicate al Saro fu detto.Sono acne le

Chiefe curate di Capriolo con grò fsa preuofcura di ró-

dite annuali. Celatica vicino a Brefcia, come anco
Sulzano, Virola» Cizzago, amenduelus Patronati

dcllìllultritfìmi Signori Conti Caprioli

.

e Col nome ai S. Giorgio fi chiamaua anticamente il

Cartello , che da quello tempo in qua, che è ridotto

in fortezza reale , fi dimanda gli Oici nuoui . Qjefte»

molte altre Chiefe , e Parrocchie vi fono di S. Giorgio
con molti Heremitorij , che per breuità lo tralafc io .

Si ritrouano alcune famiglie chiamate de' Giorgi j, mi
non so noi il perche

.

Finalmente il R. Preuofto di S.Giorgio di Brefcia

ci hi dato molto lume di detto Santo col mandarmi
vna legenda di S. Giorgio (oltre li Martirologij ,e Le-

gendarij con molti Autori > che ne parlano) compolU
con lille nò inculto da Theodoro Anfelmini , l'Abruz-

zefe, Campata in Treuiggi l'anno 1612. nella quale

racconta la nafeita nobilitala in Cappadocia » l'vcci-

fione del Drago in Alia , la confes/iooe intrepida del-

la fede auanti Oiocletiano , gli acerbi torme nri di

molte pn^iouie > e bacncure 1 gii Equulc ì; le ruote , c
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l'efferc flato fottopofto ad yna pietra di molino 1 J«_»

fcarpe infuocate > le fornaci ardenti , e finalmente 1'

hauer lalciata la fua teda fotto vn fendente di fpada.

Fi anche mentione di molti miracoli » e di molta gó-
te conuertita alla fede per mezzo di quelli,IJ qual Au-
tore finalmente foggiongc : Il corpo di quello glori*

ofo Santo fu fepolto nella medefima Città, oue patì il

martirio > doue (tette vn tempo illuftrando il fuo fc-

polcro con infinita moltitudine > e varietà di miracoli;

fu poi trafportato a Conflantinopoli, & ilfuocapoa
Roma è ripofto in fanda fanctorum.Pofcia di li ei trat-

to da Papa Zaccaria > fu ripofto nella fua Chiefadel
fuo titolo , infieme con il ferro della fua lancia > ma_*
f prauefta, & vno de'fuoi ftendardi , alcune offa» &
vn deto 1 e del fuo fangue. Gode Bamberga Ja fua ba-
dicra, & alcune fue Reliquie ; fi preggia Venetia d'

vn fuo braccio . Iirindefì d'vn'alcro ; Si vanta Bologna
dVnoffo mafcellaro 9 & vn Signore mio amico di no-
biliflìmo fanguenatofi tiene eoo raggiooe fortuna-

tiflìmod'hauer vno de'fuoi denti intiero. Particola*

riflimi miracoli hanno veduto Roma» Genoua, Antio-
chia, Gerufalemme, Conflantinopoli » Perda» Grecia ,

Illiria>grimperadori , tri quali Enrigo# il Sato,marito

che fu di Cunegonda fanciifima Regina, Regi , Duchi,

Capitani Generali , e priuati l'hanno in veneratone.
Turchi, Hcrctici , Mori , Saracini, così dice nel fine il

Card/na/eStefancfchi* Mi partiamo ad vn'altra Città

della fercnitiima Republica

.

Appretto la Citta di Vicenza» di cui afferma Vguel- vìmccum a#-

lio , e/Ter mediterranea nel Paefe Pcnetiano , e Citta* bile Cuti ho.

nobile nella Marca Treuifana »èil monte Berico, e_j nora il Sane*

doue anticamente fu vn Tempio di Diana è vna Chic Martire

.

fa in honordiSaa Giorgio Martire. La più antica»,

memoria, che di ella fi troui è del x^i.in vna Scrit-

tura, che dice D. loannes Prior S. Georgi) de Monte
Berico . & in vn altra del 1356. in vn Inuentarioper
Rofan de Patre Martino Vincenti* in Monte Berte*
a) S . Qtornio olim P. à Gaualcapiedi , &c.

Quc:
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. Qjcfto luogo fu deputato per medicar gli infetti de

peftc del 1 1$?. con la qual occasione fi rtima , che la

Chiefa fulfc fabricata-

La Parrocchiale diCaftagaerOiVilla del Territorio,

e Diocefe diKicenzaè dedicata in honor diS. Gior-

gio > e funata fopra d'vn'ameno Colle » doue antica-

mente fu il Tempio della Fortuna co;ne appare dalla

feguente infccittione fui crouata

.

FORTVNAE
S A T R 1 A Q. F.

PROCVLA
V. S. L. M.

jò tkfìo so. . ilikbo^ icui ab Ofiv & , afi^Li*] "1

che così viene interpetrara

.

Fortuna Satria Gitanti FiliaProcuU

Votofufeepto libero munere .

Nel territorio di Padoua Podelkaria di Cittadella

Diocefe di Vicéza,è ma villa dalla Parrocchiale det-

ta San Giorgio in Brenta > per effer vicino al li urne-»

Brenta c

Nel territorio, o Diocefe di Vicenza > Vicariato di

Montcbello e vn altra Villa denominata dallo rteflò

Santo» per clfer ad eflb Santo dedicata la Parroc-

chialcs .

Nel territorio di Vicenza Podeftar/a di Marofcica,

Diocefe di Padoua è vn'aitra villa detta San Giorgio,

dal l'irte (To Santo , al quale ]a Parrocchiale è dedicata.

La Parrocchiale di Toana villa dei territorio, e-»

Diocefe di Vicenza porta nel Vicariato di Batb. è de-

dicata a S. Giorgio i

La Parrocchiale di VeIIo,grofia Terra del territorio»

e Diocefe di Vicenza e dedicata a S. Giorgio,^ è ma-
trice delle Chicfe di Arficro, Pofena, Toneza, e Forni»

ville buone . Il Curato gode il titolo d'Arciprete .

Le cofe fopradette fono ftate cauate dail'Hirtoria

Ecclcfiafticadi Vicenza de/J irtefTo P. Fra" Francefco

fopradec co, della quale Ci fono Campati uè libri , 14



Veneti* con lo fiato t'Buetente al Santo |i?
efè altri fi Camperanno in breue.

. NeUìlluftriffimaCicfJ di Parma leggo ciTerui vna-» Parma
Chiefa di S. Giorgio Martire fcnz'altro particolare.

. Padoua in oltre, Città nobile , così deeta > come ad Padoua dzu*
alcuni piace » dalla riciaanza del fiume Pò nel Vene- tjalSanta.
tiano, refa celebre da vn Tiro Liuio Hiftorico » da vn
Stellarla vn Valerio Fiaccola vn folufio nobiliflSmi tófcE^dS
Poeti idi pure la parte Tua nel culto del Santo Marti- pjt^f<MoY.
re. Conciona che ella tiene la Chiefa Cotto titolo di

S. Giorgio nel luogo detto Bululonc , con altro nome
B'jbolonc,con tutti i Tuoi poderi, e decime dal Ponte-
fice Gioanni data alla Caredrale.

Q^fta Città gode pure dVn'altra Chiefa Cotto Tif*

teflo titolo i hoggidì Moniftero di Vergioi , Cotto la-, Ex ori* Frlc.
Regola di San Benedetto, e di vna Reliquia del .Tanto j^cli^prou/
nella Chiefa de i Padri Francefcani ofleruàti Cotto ti- s.Antò. to.i.

toio di San Sebastiano appo S. Martino fondato a 111 par.2. fb.$c7V

d'Aprile giorno natale del ^franto Martire.

iJiegue dietro le veftigia di queda illuftre Citta quel-

la di Verona Città antica,e bella peri natali di Catul- Jj$jr*r*tó*

lo > Emelio , e Macro , Poeti Eccellcoti , e come ad al-
^ n yg"^na

tri pare , Patria di Plinio , detta vn tempo dal fuo fó Tribunale
datore Brcnno Brenona, pofcia mutatele lettere Ve* ^5. Giorgio
rona;la quale tiene vna Chiefa Capitolare di San-»

Giorgio di ventidue Canonici cicliti dal fefeouo , Vghell. to. 5.

diuiCa in quattordici Dignità, che aderifeono alla Ca- fol.5 ji.c 553,
tcdrale di Santa Maria deN'Afsuota> & hi il Cuo Tri-

bunale detto Tribù naie di S.Giorgio, il quale ricono-

Cce le cauCe ciuiii, e criminali Copra gli Inquilini Cuoi

Cudditi . Nella Bafìlica di S. Giorgio fi fuole celebrare
jjc11 f0].rtA

la Sinodo. II figlilo poi di tutto il capitolo confitte nel

rapprefentare la noltra Signora , c'1 gloriofo J. Gior-
gio a cauallo co'I Drago vecifo, e la donzella al lato •

Ne è ella priua queCta Città delle Reliquie del Santo,

auuenga che vnafe ne vede a noftri tempi nella Bafì-

lica dell'Abbaca di S. Zenone dell'ordine diStn Bc- Idemfol./j8

nedetto ; la ChieCa , in oltre , o dicciamo Conuento v-

trito alla Congregationc dclli Canonici di S. Giorgio Idem

Rr inAU
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Idem ibi. 5 43- in Alga di Venctia , chiamati pure dclfifleflb Santo oN

tre modo beila . AJtre Chiefe ricrouanfi in quella.»

Circi fot co l'iiteffo titolo, come quella vicino la Cace-
drale » quell'altra vicino Santa Analtafia , vn'aftra^

Idem fo!.<5/:. alla Vittoria detta Vittoria vecchia» l'hofpcdalo

& fequenc. di più di San Giorgio cri le mura delia Cicca , il Preto-

. . . rio di S. Giorgio.e finalmente il Mjnalterio del Santo

p
X
(Ìu»rd!ca ^c^° * lC '00 Cicca n ° lugi dal fiume Ache(i>ediricato

puccin.Veró. dal Vefcouo di Parma , chiamato Staldolo , l'anno di

ai.Iul.1651. noftra falucc 1051. ò come aicri vogliano 106%. G.'o*

n'ali anche quefta Ciccai d'hauer vna Porca , c contrata

forco il di lui g'oriofo nome . In oltre.

IA"a « Enellofcato Vcneciano l'Ifcria ditta Schiauonia »
Piramo

in cui Ia Cicra d| pjrain y alIa Cnie fa Vefcouale hà po-
rto il titolo del noftro Santo Martire ; Del cui Parroci-

Rafpo Caacl
n[o anchc gc^c {[ Ca (]eua jj Ka fpo ( mcnrrc hi ecce-

pì co la Chiefa Collegiata nel di lui facronomc . Gode-»

Ex rel.D.Da- Purc neI,a Catedratc Chiefa di Pola d alcune Reliquie

mm.Caramel. del Santo.

Sacer. Venie. In Vdine Citti del Friuli ritrouafi vna Chiefa Par-

17. lui. roccbiale detta San Giorgio, & v n'alerà in Chiarigna-
Vdme no » luogo vicino a Meltre Diocefe di Treuifo > vn'al *
Chiarignano lra io Facnza a(fa j celebre . Mi la Città di Chiozza di -

**cnzl
feofea da Venetia non più che quindici miglia gode^

smozza
ffi Ie a|tre fancc Re | iquic nella fua Catedrale del
braccio del Santo Marcire , come afferma A^ghellio •

Vcheit'tó. *.
Nella Ciccédi Trento ritrouali hoggi vn monattero di

fri 455»
' Vztgwi col titolo del Santo.

Delle di lui Sa ce Reliquie godono fino al di dTiog.

gi due Citti Vefcouali nello flato Vencciano ,• I Vna_»

Teruifio detta Taruifio , Feltunfi l'altra , nelli confini di^e-
Feltrunfi nctia , e Trento. Finalmente leggo elferVna Cornea

-

Comedi di S. da decca di San Giorgio nella Docci j di Cenerà Cic-

Giorg.inCc- ti Vefcouale nella Marca Teruifan a

.

D€U Qjelte fono le noticie > che fin'hora a noi peruenu>
te fono dallo (tato» e Prouincia della Sereniflìma Re.
publicaintotao al Culto del banco Martire» in cui

non.



V'erutta con lo flato riuefente al Santo % i %
Mii aiego .elferuene delle alcre Chicfe , e luoghi con*
fecraci a sì i/luflrc fanto conforme in turca l'Italia^

fpirfa nefire . Mi mi baia folo , hauer accennaci que-
fti • che o di gli A irrori habba.no cauato , o dalle^f

Relationi fcricte qui peruenure; E con co fpedici gii

dalla Prouin^ia di ^"enecia , diano principio a quella

di Milano.

$. XI.

Cbie/eReliquie , & bonori di S Giorgio nella

Vrouineia di Milano .

TRi le fegoalare C eri dell'Italia con ogni ragione Mllia <> •

annouerafi la Cicca di M lano , nob:li(Tima non
folo per l'antichità, mi per i molti .fanti tutti illustri

ella Chiefa, che ella nel feno hi leuato. lafciando

da parte gli huomini letterati fin da i tempi de' Gen-
tili, come vn.ftatio, & vn Cccilio, Eccellentiffimi VghcII. rtaL
Poeti ; fi è compiaciura in lei la diuina mifericordia^, faci. co. +.to.

in particolare di farla fpiccare nelculto diuinofem 20«&fcq.

pre mai ,& in quello de' «fanti tra quali riuenfee al

noftro Santo. Aiuenga che tiene ma infigne Chic-
fa Colleggiata coTuoi Canonici , e Prepofiro nel Pa-

lazzo , che fu anricamente dcllìmperador'Adriano ,

col titolo di «fan Giorgio , qua! Tempio , per godere-»

anche delle facre fpoglie di Santo Natale Arciuefco-

uo > e di Santa Latina verginei di gran veneracione

a tutto il popolo.Poco difeofto da lei la Chiefa J'efco- ch^Tsi?
uale di Como, cheé ftata Tempre mai fuflfaganea-, q^^I
del Patriarcha di Aquileia nello ftato Vz. iettano chia

ma(i anche S. Giorgio, come patimente vn'altra Par*

Tocchiate nella Citta ifteffa ; & vn'altra terz a nel Bor-

go vicino . Non lungi poi dal fiume , che volgarmente

Abdia dicefi, leggo prefso fghellio, rirrouarfi va'

Abbatta co'l titolo di S. Giorgio. Equiui però d'au-

uertire , che oue in tutta la Chiefa celebrafi la fe'U

di San Giorgio alliij- d'Aprile, nella itoceli di Mi •

K r a lano
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InquertaPro lano , & in altre ancora, come quella di Genouaff
uincia Ji Mi- celebra alli a^come lo notòGioanni Echio nel fcrm

?fcÌT#£n j; d,San GiorS<°> e Pietro Galefino nclI'Annotatio

-

Giorgio ali!
ni al marr irolo-io.

2 4!

0

(i'ApriIc.
Ne,,a Città dl Cafale di Monferrato n'rrouadal pre

InCafilec fenre la vefcouale Chiefa fotco titolo di San Giorgio f

luoghi vicini in cui parimente è v n titolo di Marchcfc -del l'irte flb

Chicle del S. nome
. N jn lungi da lei molto vicino al Pò vn Cartel-

lo sode del nome di San Giorgio. Afferma di più il
Piamente R p.p/etro Maria Galeno della Compagnia di Giesu,

Ex litt.datti
Rettore delCoJcg/o di Nizza, effer grande la diuoti-

Nizz*i5.Iul oneaquertoSantonel Pùmonte>e molte le Chiefc,
,655, & Oratorij fotto il diluì nome, e patrocinio .

Supera però tutti nella diuotione del Martire Pan-
tichiffima Cittd di Chieri, nobiliOima fefcdepreftar
vogliamoa Plinio.

In Ckieri è 02?^* dunque- non meno per nobili titoli , e pre-

molto venera w>nen2e,che per Ph amile vairallagio al nortro Santo

to S.Giorgio (di cui è Partono > e rute lare principale ) figlonafo*
lennizando la di luì fetta alli 24. d'Aprile, come vn*
delle ferte mobili dell'anno con l'officio Prima C/af-
///proprio, tutto che fri lotraua fi reciti il commu^
ne del tempo Pafcale . Uidcfto facendoti per la Dio-
cefi ,eciòda tempitanto antichi, che non se potu-
to fin'hora fapcre il fccolo.

Altri luoghi vi fono nella Diocefi, che eletto Thab-
bijno per protettore . La Chiefa però di Chien da cé

.

ro venti fette anniaquerta parte èda i RR. PP.Mino-
ri Olferuanti di •Jan Francefco officiata, tuttoché.*
effendoui infieme Jacura dell'animcftij fotto il gouer-

Ex Relat. T>. no de' Rettori,quanro a quefto minifterio s'appartie-
Hicron.Or- nc quìuì r irroua fj parce de , Cranio dell'ifteiTo «Tanto

Glorerà
racchiufo in vn capo d'argento antichiflìmo , tuttodì

IuK 10*55.'
pietre pretiofediftmto, che il Rettoredel Jurgo Jo

enfrodifee ,c ne tiene Ja carità di moftrarlo al Popolo
a fuoi tempi

.

Quanto alla fefta s'appartiene , la foJennizza la-t

Citta di Chier/pcr due giorni continui 24, c 25. gior-

no
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do di Jan Marco , con gran pompa , & allegrezza 1 in

tempo di pace particolarmente , quando Cogliono in-

terueoirui da rurre le partì del Piamonte Caua!icri>

e Dame principali dello (lato. Io quefto giorno per

honoranza maggiore gli vfficiali della Citta
1

Coleuano

accompagnare alla meCfa , e veCpro li quattro signo-

ri Rettori della Còpagnia>di S.Giorgio,c fi portaua il

Cófalone della detta Cópagnia sedo il popolo in armi
per rallegre7za»e fuperbamente veftieo in quei pnbli-

ci applaufi . Quello però che non minor mariuiglia-. »

che allegrezza cagiona > fi à il vedere ogn'anno fino a
queCci tempi , rinomini , e fanciulli portatfi Copra vna
grande Aguglia di ferro infifìb nella forum uà della-,

coppola del campanile di San Giorgio , Copra di cui Giuochi in

ftcCele mani, e gambe, Ctando bocconi Copra la palla Chien fatti

dell'Aguglia come librandoli gridano con allcgriflime
*n

*J
M,or

f
di

note ad alta voce. VIVA S. GIORGIO. Il che replica- y JlK0

do vna, e più volte, vengono dagli allegri applaufi

del popolo Ceguiti ( CoCtume vfàto, come di li Ccriuo-
?

no , da più che Ce j Cccoli a queCra parre . ) QueCta atti*

one , che per altro è di tanta apprenfione , e terrore»

per l'eminenza del poCto ,chc chi per altro non teme
le cannonate , e moCchettate , non ardirebbe eCporfi

a quel pericolo > cagiona però anzi allegrezza che-#

horrore, a caggione che da lei cent'anni in qua non Ex rdat.Ko-

fi sa, che da quell'eminenza di Sito fìj mai alcuno berti Bifcarc-»

caduto , Cuori d'vn Colo , che per tradizione dicefi , cC-
c
!
K
r
ctcr,

^.
u"

Cerfidoppo la caduta ritrouaco Copra il tetto della-»
ft^menfe*

ChieCa illeCo, Cenza ne pur'vn minimo Ccgno d'offeùu
Béccb.itfic

per grana del Santo . Onde tra per l'efpcrienze fatte ^ jpfaVrbe
di coloro , che vi Cogliono aCcendercche l'hà refi quafi Carea,
fecuri, e perla fede nel Santo protettore; quefi'attio-

ne anzi allegrezza, & affetto verfo del Santo ad ogn*
vno reca che Cpaucnto . Non è certo punto difficile a
chi in vn batter d'occhio conduCse vn Soldato Aleir.a-

110 prendendolo come per i capelli, fino alle Spagne»
come di Copra fi è narrato da sì temoti paefi> campare
yn'a'cro dal precipitio, rimettendolo su laChiefa.

guanto ali'hgnorc pofcu> che fàquefta Città agli
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officiali della Compagnia di .fan Giorgio , diecfi , che

oltre al Podclti» c Vicario. Solea la Republica cad*

wnanno fino al dieceoctefimo del prefente fecolo , e-

Jcgercvnodc'principali Caualieridel Piemonte per

Capitano della detea Compagnia ili quale in alfcnza

del Podefti,& indi del Vicario goucraatfe la Cicca* cò

l'auttorita ftclTa di quelli

.

Vi Tono hoggidì gli ftatuti antichiflimi di quella Co-

pagnia intitolati De Societate S.Georgij populi Ca-

ni/. Pcrilgouerno tanto politico »comc crimiaale>e-#

ciuilCi la maggior parte de quali fino al dì d'hoggiin-

uiolabilmcntc fi o(ferua,capi della quale erano i Ret-

tori , la cui auteoriri era fi ampia , che in tempo d*e-

fìremibifognipoteuacomadarcal popolo di prende-

re le armi , come riferifee il Signor Roberto Bifcareto

in vna Tua Relatione, dalla quale fi è prefo, quàto fin

qui fi è detto, huomo a cui preftar decfi indubitata fe-

decome Tenue il R. P.Giacomo Turiueti>Rcttore della

Compagnia di Giesù nel Collegio di Turino .

E di più in quefta Prouincia vna terra per nomo
Varfi nella Diocefì di Tortona .la quale viene fpeflò

da popoli frequentata per la Chicfa maggiore , ch^
tiene Lnto il gloriofo titolo di S. Giorgio di cui poni-

lo Varfi terra c<je comc pretiofa Reliquia vn braccio tanto miraco-
vicina Torto-

|0 f0>c |ie ognuno quafi , che fc gli e raccomandaro »

na Reliquia
n

-

ha^ia ottenuto la gratia.Tri gli altri miracoli però
delbanro mi ^ jftjmo j| minore quello che osadovnoror viaqucl-
raco

' *
|a prctiofa Reliquia del fuo tempio , rertò co'l braccio

Q appefo , come iui fé ne moftra il miracolo pendente.

Noui. Ne i confini del Genouefe la Città di Noui tiene vn

celebre, e fontuofo Moneterò de i RR. PP« Cclcftini

chiamato di Giorgio.

Portofino 11 Cartello di Portofino gode pure dVna Ghie fa del

Ex Diario fc Santo Martire , la quale è antichiflìma attaccata alla

li Cl $ Gcr. 8. medefima fortezza nel Gcnouefaco , fit e(Ta pure dicc-

Ci Cartello di S.Giorgio

.

Che dirò dell'Itola di Corfica fotto il dominio della

Republica di Geaoua , U quale q dcuocifiima del no*

itro
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fero Santo Ca ualicrc? Tiene ella nella Chiefa de' PP.

Gefuiti nella Baftia vna Cappella del Santo fabricara In Corfieane!

dalla Sercnìflìma Republica di Genoua , la quale tue-
*a &aftia ^ aP

tauiapromoue nel mondo col Tuo cflempio la di lui ^jjj^
0

diuorionc , non che nc'fuoi frati • Io quefta veggonfi Auoufl. Cai-
fruente noni voti appetì per Jc noue grafie, e mira- ca^nini Can!
coli iui operati dal Santo , la.cm Imagine è dipinta gi- & Pzmt Eccl

nocchìoni col cauallo, c'1 ferpente a lato , la donzella Cath.Gé.19.

però indi difeofta fri in atto d'orare . £ tutto che per febr. 1655.

ordine Ecclefiatìico quiui di precetto non fìj la di lui

fefta i fi guarda però come tale da tutti , per dar gu-

fto al Sereniilìrr.o denaro, alla qual fefta fuole l'horau

inreruenire il Gouernarore fteffo dell'Ifola nella mef-
fa folenne. Ne manca quefea diuota gente di dar fe-

gni d infblica allegrezza nella di lui vigilia con fuochi

d'artigliarla, e lumi per la derapando tri tanto i fal-

dati fotto le loro bandiere varij legni della loro diuo-

tione , & affetto al loro confaloniero. Tanto riferifee Ex Vrbe Ba-

ll R. P. Camillo Giuftiniani, Retore della Compagnia fli*3o.Maij

di Giesù in quella Città

.

Nel Cremoncfe so, efferui molte Chiefe di S. Gior- Cremona

giodi minor conto di quella ,che ritrouafi hoggi nel-

la Città principale , che è Parrocchia inMgne , la qua-

le , per eifer arricchita d'vn otfo , Reliquia del Santo »

tiene fpclTo dalla dtuotione del popolo frequentata^. Exrel P.Per.

Da Pauia altra Relarione non habbiamo, fuorché ma Ricci Re,

in San Felice Moiiaiìctio di Vergini claufìrate inalcu- Soc.Ief. Oc.

ni Rcliquiarij vi fijno molte offa del fanto corpo tenu- ^ p"„)f
ti in gran vcneratione, e che in effa vna Chiefa Zìa col

quic sito,
titolo di Prepofituraa lui confecrara.

Hor quanto fin qui narrato habbiamo , vguagliarfi Ex relat. P.

non può con l'antica , e gran diuotioné della ferenif- «
r
Ì
c '

o
A

.

10
*
5

lima Republica di Genoua ; Auuenga che come iiu» ^7efRc&
molte prcrogatiue è di gran lunga iuperiore anche-» p2uix. \. A-
alle prime Città d'Italia, così nell'affetto di deuotio- pr ,1.^/5.e ver fo il Santo a niuna cede • Ne tanto ella fi preg- Genoua fctto

già per l'antichità, effendo ( fc vogliamo dar fede ad la tutela di St

aUuni)fondau daGenuo figliuolo di Saturno, dacui Giorgio»

ue
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ne prefe il nome ì come del TelTcrc ftara fin da primi
tempi diletta figliola del Santo » quale hi prefo non-*

foloper Protettore» & Auuocato>mà per Confalonic-
ro ancora di tutto lo (tato

.

£ quantunque quefca elettionc, quando, e co qua-
le occafìone habbia la Tua origine hauuta ne' tempi
andati » non fìfappia, ne come elettoli habbia per
arme la Croce rofsa in campo bianco ; pure afferma-.

Odoardo Gàducio nel libro intitolato della vocatio-
ne dc'Genoucfi cap. 39. eflTer feguita nell'anno ino.
della noftra falute . Il che d'onde prefo l'habbia, a me
non cofta.

Sò bene però , come nel principio di quella ftoria
Onde habbia nella prima parte accennammo , che nell'anno iopo.
hauuto ongi

jj Conce d| Barccnoaa Rcm6 Arnaldo Bering-icl ca-

ne
2

& arme°
ferratoli co'Geno u e fi ncIla Pre â Maiorica,racco-

ddia Croce mandata loro la Città di Barcellona , fe li fè compa •

To(TaaG«no- gni> e come fratelli , dando loro il nome di S. Giorgio

utfi. e la Croce di colore per arma , come racconta il da
noi ini citato Beuter . Alche portiamo aggiungnere

quello, che fcriue il R. P. Paolo Morigia Gefuatencl ù
lib. dell'Hiftoria di Milano > (rampato in Venetia a fo-

gli 31. come faccheggiando nell'anno ?J3- i Mori A-
fricani la Riuiera di Genona , i Genouefi facendo ri-

corto a Cittadini di Milano per agiuto , furono da**

Lamberto Arciuefcouo Milanefe foccoriì di badante
ciTercito a di ("cacciare quei Barbari , come in effetto

fegui, reftando non folo difeacciati i Morì, mi libera-

ti anche i Genouefi dalla prigonia di quelli . Il perche

non meno grati del beneficio, che della loro amiftà

ambinoli , vollero ciTcr chiamati Cittadini Milancfi

.

Del che ottenutone anco l'intento dal medefimo Ar-

ciuefcouo > furono da quello fauoriti dello ften dardo

benedetto della Rep. di Milano » io cui era la Crocea
rolla in campo bianco

.

L'arme poi» o diuifadel migiftrato di Genoua e

l'erfigie di San Giorgio a cauallo > che con la lancia fc*

tifee li Drago.
Il
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li magiftrato, che in Genoua df'ceft di San Giorgio*

e quali vn alerà Republica da occo Cittadini gouer-

naca > i quali hauendo la cura di cucci i prouenci » o-

uero eotrate, che Hcauano in abbondanza dalle ga- Bacopublico
belle d'ogni force di mercacancie ; e fpercano parte al del Magjfe**
Prencipe » parte aChiefe , Hofpedali » Benefìci;» e_> rodi Genoua
Perfone particolari * cengono Tempre in ordine molti detto di Sai

milioni di feudi in oro , & argento per ognVno . Scr- Giorg,

neanche cale magistrato di Banco publico, ouc de-
portato da qualunque il fuo danaro > Io può pofcia~»

pronca i e fedelmente cauare , quando che gli piaccia

a qualunque Aia richiefea » de i danari > che in quello

teforo polli vna volta fi fono i godono ampifllmi pri- £x D
tnlegij , flceflencioni, ne poflòno cflere ne da credito- Ang. Calea-
ri, ne anche dall'inciso Prencipe per qualunque ragio- gniniCi.Gé.
ne fequeftrari > & alienaci. Quello magiftrato fu altre 16.febr.1656*.

voice padrone dell'lfoladi Corfica, e di molti altri &exhift\ran.

luoghi di quefto dominio in terra ferma. Iufoniani fol

La dcuotione poi» che profefTa al noftro Santo ogn' .

no dc'Genoucfi , è (ingoiare , & a pena per dir cosi, 5?
a

£ 7'°**

ntrouaficafa» opalaggio, per mediocre che fia»ouc gnorcdiCoc
non Ci ritroui su la porca l'effigie del Santo» come no- fica & alai

rammo nel primo libro, e gode ognVno, che Jet:!-, luoghi,

fia la Città di Genoua » Cicca di Sta Giorgio ; come Sanctuariuot

di ^an Marco Venetia. Celebra ella la fefta di lui con Genu* Gri-

gran folenniti» e dalla parte del fenato fi raccoman **MifoLi6*

da a Cittadini il guardarla come di precetto» non a |\
prendo ne Corti» ne Mag.drati , ne botteghe. E fe-

fta di prima clalfe con l'otraua . Er auuenga che que-

fta fi celebri nella di lui antichiflìnru Chiefa » che tie-

ne per Preporrò vn Chierico fecolare per la cura del -

l'anime a lei aggionta» benché hoggidì l'ofticijno del

rimanente 1 RR. PP. Thcacioi» fuolc ogn'anno il Se-

reniamo Duce accompagnato dagli Eccellentiflimi

Senacori »& illuftriffimi Procuratori»crtcr da quelli in-

concrati , quando vengono a fentir meifa folenne cò

unifica di più Chori il dì delti 14. d'Aprile .

CLieUa Chiefa di San Giorgio tiene va beliamo
Sf Cho-
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Choro magni Choro, e molto grande» dipinto dal famofo LucjLJ

fico , e Rcli-Camblafio Genouefe » Pittore di gran nome» detto
quiedel Sacocommuncmente Luca di Genoua ; In cui è figurato
in Gemma . tuCtJ f| martirio dei Santo. In cita pure è il braccio del
Vguell.Itaf.

^ Sancochiufoin vn'alrro d'argento, il quale effendo
to.4. o ' ral>l>aco » con euidenre miracolo li rihebbc.E concio

-

li che non vi fu luo^o qua'ì.ne terra del dominio de'

r& i ai^noriGcnouefi , rn cui non fi ritroui Chicfa,o al-

meno qualche alxare Tocco il nome di quefto gran Sa-

to ; non ini è parfo dirne alcro;piaccmi folo auuertire

che alcuni dicono » che nella fortezza, o camello di

Porto fino,derrodj \Giorgio;di cui fccimo pocodiazi

mcncione > difcolto da Genoa a circa io. miglia nel! a-.

Kiuiera Orientale» nel la Chicfa vi fia il corpo del no«

Opinione fai» Uro Santo. Mi la verità e > che chi è verfato nelle Hi-
fa che il cor- foriedi Genoua , & hi prattica delle Hiilorie Ecclefi-
po di àGior a ftjcne fCiina é cb c queite Reliquie anzi fiano d'vno
ì\) oelcapo da

COflJ pagni nel marcirlo di San Fortunato Vefcouo

di Tarragona di Spagna. Augurio »e Lulogiofuoi le-

niti trafporcati con li ^aotiulmi corpi di qucfli da
Spagna.

Nella Catra. Ne„a Catredale però della Rcpublica , in cui è vm
ti uli£

n? Prebenda Canonicale , Diaconale , con nome di Sat>

òels.Marfiue Giorgio , fi conferua vna Reliquia di lui» che e parte

d'vna gamba»raccbiufa in vna figura del Santo in pie-

di tutta d'argento > con la lancia t e feudo in mani , e
fri i piedi il tefehio del Drago» lo feudo peròtieno
nel mezzo la croce depinta. Hi di più Genoua vn Ba«»

luardodettodi San Giorgio con Udì lui fcacua nelle

pareti attaccata »

lib 5.foI.24i Leggo finalmente neH'hifloria de'Gcnonefi d'Ago-

flinoGtultinianr,etfèruiftatovn eccellente Scultore»

il quale ad imitacionedi chi fotto d'vn'aladi mofea-t

fco'pì yoeftì^.òvna ben corredara naue con Je vele.*

fpicfate , antenne » farfiame , &c. in vn offo di cet afo>

fco'pito hauefle il noftro San Giorgio» accompagna-
to d a San Michele , e da San Chriiroforo con mara-

uigliofo » e fortiiiflìaio iauoro . Quelli fu Damiano
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Sercanoliioaiomfignc defuoi tempi» che fiorila ti -

no i 4 8 o.

-»T a ooiihiiwg lab o< . : ? a mio* t goul hi rr.

-hB^ut: $. xix. lontìtOMiOib

Nella Prouincia Romana il culto del

Santo Martirefempre mai è

ftatogrande.

LA Chiefa Romana Madre, e Maefcra dell'altre ne! Romj dcij(u
mondo , fi come è ttara Tempie mai foilccita del

t4fljmj a Sjw
culto di tuttiii Santi, che hoggidi fono odia Chiefa-. Giorgio-

Trionfante fui Torcila / così anche coll'cflcmpio ha

preceduto a tutte nelfhonoranze di quelli

.

In quella Città dunque come capo delta Chiefa tr-

nrocrfale fu approuaco, & abbracciato infìeme il mar •

tiriodel noltro Santo , e la di lui fatta alli i ?. d'Apri-

le , quando per Chrirto fu morto dal Tiranno, come
nel Sacramentario di San Gregorio Papali legge, lui

parimente doppo molti fecoli i! Pontefice Pio Quinto

vi (labili l'officio fcmidoppio. Et auuenga che quello

gran Santo llato anche fia valorofo , e prode gucrrie -

ro Torto l'Imperio di Dioclcriano , come nella primie-

ra parte di quella iTtoria lì è dimostrato » la Santa Ro-
mana Chiefa l'ha eletto, e prefo per Tuo Protettore , San Giorgio

& auuocato nelle guerre contro gli Infedeli, come è Patrono delle

palcfc a tutti , da quello > che noi leggiamo nell'Or- Clude nelle

dinario Romano Dediuinis OJficijsin BibliotbecoL^ Cuc«c«

cap. ad armandum Eczlejì* defenforem , in quella o-

ratione.

Domine Deus, qui conteris bella , .fjr adiutor , &
protctfor es omnium in tefperantium , refptce propi-

tini tnuocattonemnoflram ,&per merita SandorU -V-

Martyrum tuorum , ò* militum Mauriti] > Se-

bafìiani , Georgi} ,pr<efia buie viro VìQoriam de

botlibusfuis fatua eum tuo 'gratuito munert^ ,

qui dignatus et hominem redimere , qui tecum viuit,

i&regnati&c. bf*# •

Sf a Quan-
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Quanto poi a 'la di lui Chiefa appartiene , ella érta»

taantichifBma » auucnga che c (fendo frata fabricara

in quel luogo » oue a tempo del gentilefimo era il Té*
io di Giano , fù non gii dal Pontefice S.Zicharia nel-

'anno 7^x. come pare ad alcuni, ne da San Leone-»

Secondo» come pare , che voglia Aaaftafio prima di

Zacharia nel 68?. ma molto prima » conciofu che a

rh* f A' *
,cmP°^ $ Gregorio il grande era ella antica, e tenti -

adi San
p0ca vC aerat»one come a fimili Chiefe fuole au-

to fUma^'f
uenire . Bifogna dire , che fiata folte edificala molto

prima di S. Gregorio» e rifiorata poi da altri fonimi

Pontefici i in particolare da San Le >ne Secondo , di-,

cui fù anche dedicata in honore di San Sebaftiano>

come vuole Ana'lafio in quefte palore : Huius almi
Pontifici! iujfu Ecclefiam iuxtà Vclum aureunu^
in honorem Sancii Sebafìiani edificata e/ì, me noru^

in honorem Martyris GeorgiyQuc&z refeaurationc la

mette egli fotto nome di edificatione ma ella non
furale, da quello » che detto h abbiamo d'effero

(lata prima di San Gregorio edificata. Fù anche da

Tir <TS"
^ant0 *acn *ria deuotiflìmo di questo no/ho Santo

IJ ^apodria n ftorata jj qua |c ^auendo in San Gioanni Latera-

ma miracolofa no ntrouato in macaffa confcruato il venerando ca-

po del Santo Martire con la fua Infcrittione gre*

lo.Severan. ca » ,a ^ con molto honore portare nella mcdcfìma_#

in mcmorjjs Chela, oue, come teflifica Atanasio, operò molti

Uciii feprem miracoli . Dicefi quella Chiefa S. Giorgio in J'clabro

Eccl.Rom.pa. e per corruttione di lingua Velo aureo i perche anti-

i. fol. 737. & camente Vclabrofù detto tal luogo dagli Antichi, c
fcqu » da Tibullo con queftodiflico .

Et qua V elabri regiopatet , irefoìebat

Exiguuspulfus per vada iinter aquas,
Xib. EJeg. 5. Dicefi Velabro, perche correndo anticamente il

Teuere fotto il Campidoglio, e toccando le radici del

Palatino , oue poco duco' la è la Chiefa del noiiro Sà-

io , quando il nume ingroffaua,lafciaua in quello luo-

go alcune paludi il perche a chi voleua andare dal

* .. campidoglio al Monte Allentino , Iacea di meftieti

patì:
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pattare per barca, indi quello luogo detto fu Velabro
dalla parola latina Velicarco Vchere, che l'ifteffo •

che condurti per acqua

.

Fu , & e quefta Chicfa titolo di Card/naie Diaco- loSeuer.Lcit
no » di cui ne fù Titolare il Cardinal Stefanefchi » che
fcrùTe la vita del Santo , & è Chicfa di (lattone per il

Giouedi delle Ceneri . In quefra Chicfa narra Occauio
Panciroh , Canonico della Catredale di Reggio nel
libro dc'Tcforinafcofli di Koma nell'Indice delle Re.
liquie de'i Santi , oltre il di lui capo » ricrouarfì anche
irn'ampolla del Aio fangue , & il ferro della fui Jacia

con vna patte del Tuo ilendardo » di cui anche nego,
dono qualche auanzo le Chiefe di Santa Cecilia Tra «

flcucre > e di Santa Anaftafìa > ficome gode dVn' Arti-

co San ta Maria della Confolatione > e d'altre Tue Re-
liquie altre Chiefe .

teluturna dal grouamento ,che fi riceue da quella^ ^fequen.
tuttoché hoggi a quefro non s'adopri» mi per purga-
re folo j pannilini

.

Fù finalmente quella Chiefa nel 161 1.dall'Emine-
1 nìimo Cardinal Giacomo Serra di natione Gcnouc-
fe > e ri: turar a » e concefsa a i Frati Eremitani di Sii*

Agoflioo della cógregatione di Genoua,acciò in mag
giore veneratione la tcneffero

.

La tran sianone del venerabile capo del Santo dal-
la Chicfa di Sin Gioanni Laterano alla fu a Chiefa per
effere (lata folenne , & affai bene deferitta dal"£miné>
riffimo Cardinal ^tefanefehi» il cui libro della vita-,

del Saro martire fìconferuain Roma nell'Arduo de'

Canonici di S. Pietro in Vaticano M. S in carta parga-
mena, nò giudicato dall'originale qui addurla , oue
egli , così conchiude . Adeò vt Roma totiutorbis ca •

fut % tutta Italia partes eius inter catera vexillum
gtrant vittoriafptm tanti Ducit auxilto/pondera*
Jibi nonformidint )qutm

, fr Ga//fA militare nouit%
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Hifpania»Angliaque non ignorat*Germania*ry Gra*

eia tpfo latantur . FiBotet , Viòli ,
pradonet terra

marjf/ue ilio fidunt > eique interdum fpolia dant ;

quibus nec a uxtlio , eos frfi a periculis liberet in ra-

pini* esl>fed vt r eflpifcant . Georgiani verè innume-

raque orientalium partes , &Ji Stbtfma teneant, ip-

fum venerantur, nominanti t*r Magnum » vt eft> plà-

tani ?Huiin autem gloriofifpmi martyrìs caput du-

dum per B. memoria Zacbariam Papam natient^

Gracum in Venerabili Roma Patriarchio , vulgo

Sanila ^andorum nuncupato , cum Graco id ipfum^,

lignificante Bpitapbio rcpertum>&per eumdem Pon -

ìificem ad Ven. Diaconiam Romana vrbii eiufdem

vrbis injignitam vocabulo , ideft ad velum aureum »

cui licei immeriti feruiendo prafidemus celebriter

dtlatum in eadem noi nofira Ecclefia prafentialiter

vidimili, oculis nojins infpeximus , manibut nofins

contreàlauimus,& cum eodem Graco Bpitapbio inibì

in va/e argenteo quodam reperimui yrepertumque re >

pofuimus t ac ad tutam eius cuilodiamfìgillum no*

ftrum prafato va/i argenteo , vbi caput ipfum curii-»

eodem Bpitapbio inerat t
reuerenter appendimuuquod

inibì debita reuerentia colitur\ debita veneratane

bonoratur. ac vt Romanzi cunclis pateaf , cunòltfque

transattomi e'tut modus innotefeat , tranfijfionem

ipsa verbil propri jr , vt in Ecclefia nofira reperimut »

fubt\ciemus . Prafata ttaque B. Georgi) pajfionis ge •

ila ego lacobus Sancii Georgij ad Velum aureum Di-

> aconus Cardinali!, qui eiufdem dudum Martine
nofìri Patroni nonnulla , & prafertimfamojìffimum

eiusy actoto orbi de peftiferi draconi t occifione nolum

fané miraculumfcripferam , Dei largitione , marty»

ris optttilattone , deuoto obfeqtòo fideitter executus

fumatili bymnos duos* binai Antipbonas, Rcfpvnforiì*

vnum> duo alleluia, metro, profaneantuque adijciens.

G^ua iampridem eadem deuotione compofueram> cade

ajf'eclione traéìaueram Dei in hocgloriamienitricis

etus reuercntiam , martyrif nofiri honorem quarens >
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gut bus & aliorum,& rota excitaretur deuotio %fide$

ere/c eretifaius obuemret , quod ipfepraftare digne-

tur vnigenitui Deifiliui Dominus nofìer Icfus Cbri-

fìut , qui cutn Patre,ó* Spiritu Sanelo viutt,& ti-

gnatiti faculafee. TranflatioCapttii fanclifpmi ai

Sercnifjìmi Martyrii Georgi] a Bafiliea Sancia San'
clorum ad Ecclejiam gius nomine infignitam in Regi»

onefecundaJitam , de qua in btiloria no/irafit men-
ti* particulartt% Zacharias natiane Gracus ex Patri

Palocbonio fedit annis X> merfibus tridui, diebus

XIV. in venerabili Patriarchio JacratiJJìmum B,

Giorgi) Martyrii in Capfa argentea rtcondttum^m

reperii Caput , in qua ibi Epitapbium pariter

inuenit Literis Gracis exaratum 9 ipfum veri ejft*

Jìgnificantes . Qui Sandiffimui Papa omninofatisfa-
ilus illieo omnt aggregato .popalo eum Hymnii,&
Cantici! fpiritualibui . campanis pulfantibui in ve»

nerabili diaconia eius nomine fita in hae Romana—*
Ciuitate Regionefecunda ad velum aureum%alt)Veia-

brum t 1llud deduxittvbi immenfa miracula,& benefi-

eia Deus omnipotens ofiendit , & ad laudemnominis

fui per eumdem facratifpmum Martyretn operati

dignatur.
Io Roma finalmente nella Chiefa di San Tomafo

Canruarienfc del Colleggio Anglicano Tocco la cura_>

del ii Padri della Compagnia di Giesùvi è vna Cap-
pella chi noftm Sanciffimo Marcire» in cui vedetegli

dipinco su il dio Cana io có la lancia in bocca del Dra-

gone » dietro di cui vedefi vna giouane proltraca su le

ginocchia có le mani giunce in acro di riceuere la mor-
te per mano d'vn carnefice,chc dalla deftra tiene vna
fpada per reciderle il capo» con la feguence infcriccio-

ne . Sanélus Georgiui Cappadox, Dracone occifo t Re-
gii Piliam , totamqueSilenam Qiu'ttatem à morte li-

berai »& *d Cbritìum conuertit . /dem veneno bau-
fio » corpore lacero » calceli ignitii indutui , plumbo»
queperfufui > capite pracifo inuiclut Cbrifii miles

e oronatur. Hunc darijjìmum Atartyrcm Angli*Jìb$



***** Tiri*.
iProte&orem elegit , mattimis benefici)! tum fae$ ì

tum bello recepite tfemptr religiq/ìjjimè coluti.E cari-

co baiti hauer detto della Città di Roma.
Nella Nobiliflima,e ce Zebrati ffima Citta

1

di Fioren-

In Fiorenza
ta fi * com P,acc 'uto f noftro Santo , effer riucrito » 8c

e rmcrito s.
hoaoraco *\ Par * "Wcj prime Citti d'Europa» non folo

Giorg.con per la diuotionc» in cui, come iCaiuIiere militante,

molto Chiefe l'hanno hauuri quei £cren jffimi Duchi, ma anche per
l'affetto della gente, la quale gli hi rizzato vn Con-
uento di Frati dell'offerucnza di 5au Francefco , oue
habitanodiccntoTcrtiarrjfottoildilui titolo. Vn'
altro Moniftcro fotto Jl medefìmo nome ne rizzò in

Prato, habitato da cento cinquanta Monache dell'

cfleruanza .Vn 'altra Chiefa fempliee pure dentro il

recinto delle mura fe ne ritroua , e finalmente ad vna
Porta della (teda Cìtti han dato i Cittadini il nomo
di San Giorgio.

Dietro quefta Città ( offeruando il medefimo fbile

Siena deuota di procedere fem ordine di ancien iti, nobiltà > ò vici-

ài>. Oiorgio. nanza di luoghi per non pregiudicare veruno » come
nelle altre Proaincie fi è fatto) vi metteremo la Città

Ex relit. P. di Siena i principale nella Tofcana . Quefta tri la al-

Fcrdinadi Xi tre Tue glorie , che lungo farebbe qui annouerare > ri-

mcncs Sode pone l'affetto di diuotione al noftro Caualicre di
fu.KcétColl. chrifto > di cui ne tiene vn Tempio dcuotiffi.no nella

Sif C,tti f,tuato » ncl Tcr2° » detto di S. Martino , e nella
" iìrada principale detta di Pantaneto. Fondò i'Vui-

uarfìti Senefe quefto Tempio fino dal n io. e racco -

do/o Collegiata Chiefa , la dedicò in honore di Saru
Giorgio Martire , prendendolo per Patrono» e Con-

Victoria de i faloniero con Toccatone della famofa Vittoria , ch<_,
5enciicontro ne* piani della Valdibiena , al prefentc poffeduti iru
1 ° uc *fi °ttc" gran parte dal Signor Afcanio Bulgarini , riporrò dal-

Qiwio. *»pop°J« Guelfi in Tofcana, e d'alcune altre Prouin-
9

eie » la qua! vittoria dalle Hiftoric è communemente

£g detta la Rotta di Monte aperto , come tra gli altri Hi-

ftorici afferma Carlo Zigomo lib. io. de Regno Italia;

fol. x 7 5 . ancorché la riponga nel ufo . Quella Vitton

ri*
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ti* dunque riconofccndo i Scncli hauc la riceuuca in

gran parte dall'Interceflione del Santo , non folo gl|

dedicarono quefto Tempio ©ella Citta* ricino la Por-

ta » per cui ritornò vittoriofo l'efferato • mi vn'a'tttL»'

ancora n'edificorono in Tuo nome nel luogo della bat-

taglia vicino li prati detti della (confìtta ; la quale au-

uenga che per altre guerre da poi fia ftata fmantel arat

hoggidì altro nonne conferoa • che il folo nome, chia-

mandoti quel luogo il piano di San Giorgio. Appaia-

no bensì lerouinc del Tempio in quelli tempi.

In oltre ftabili quella Cicti alcuni giochile fefte an-

nuali in honorc del fuo Saco detti i Giochi Giorgiani » GiéchiGior:

che trasferiti poi nella folennita di Sar'Ambroj»io San- giani in Sica*

fedent, fi fono pian piano intieramente difmerfe. Que-

lle ideile fcftc furono ancora # come è fama, ordinate

daiScnefì in grada delle milicie Tcdefche» che man -

dare in loro aiuto da Manfredi di Sucuia Rè di Sici»

lia,cóbatcerono valorofamctc in detta battaglia. Così

éinueterara traditione di quefta Città,e così ne fan-

no mentione le loro hiftorje.

SupprerTapoi nc'tcmpi fegacnti la Colleggiata del.

l'antico Tempio del Santo, e da efla rimoflì ( non tro-

uafi in qual tempo ,0 per quale occafione ) il Propofi-

to con i Canonici,fù ridotta a Chicfa Curata, e Paroc-

chialc , della quale effendone nc'proulmi tempi Ret-

tore l'Abbate Giulio Tuti, Thcologo, e Canonico

della Catedrale di Siena » liberamente la cede, e rinun-

ciò l'anno 15 84. alla Congregatone de'facri Chiodi

volgarmente hoggi detta i Preti di San Giorgio i

Tiene quefta Citti hoggidì due Ville vicine ; Pyna

detta S.Giorgio a Lapitl'altra S.Giorgio a Pompeiano»

che hoggi corrotto dalia Plcbechiamano S.Giorgio DueVilIev*
a Papaiano . cino Siena-,

Celebra Siena la feda di quello Santo con molta., dette à.Gior*

deuotione focto rito di Santo doppio , mi con l'officio gio

.

commune dei Santi Martiri nel tempo Pafchale.Có « rclat. V|

fcrua però come Reliquia autentica laChiefa pjedet- IUPU !

Ca con gran deuotione» eriuerenxa rn pezzo dWo
~

•
• TC del
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Relìquia del del braccio del Santo, da cui ne fpcra ogni giorno aiu-
Braccio di S. to, e gratie, per tuttii Cittadini. Dicono ancora cflfcr*

Giorgio. u i Yn magnifico Moo&fterio delii RR. PP. Beneditemi
facto titolo di San Giorgio in Siena . . „

In Pira e Pe- in oltre nelle due edebri Città di Pifa, è di Perug-
rugiaèrroeri già ritrouo , cffer'honorato il Santo-in quella col Mo-
zo S.Giorgio n ,acno dentro la Città, in quella colla Confratcrnici

detta di San Giorgio .

Celebre pofeia e la Chiefa defriftertbi Santo entro
Aflifi ja Città d'Affili , per U memoria to^fferfi iui riporto

l'anno 12 \6. il gloriofocopp»o >del Patriarcba S.Fran-
' cefeot oue anni prima àpprefo egli hauealc primt-»

lettere, benché pofeia ncli'aano trentèlimo dell'iftef-

io fecolo trasferito fi foffe ncJla noua Chiefa rizzata^.

Fibad io V»t *l nome . Nota di più il R. R Felice Gerardo del-

S.Frac.&ex U Compagnia di Gicsù >fotto li i^.-di'Aprile , hauctb
Chró. Frane, in tal giorno prefo l'nàbito Relcgiofo Frate Egidro

n terzo Compagno del Santo Patriarchi e doppo 5 i«t
jn vjraniti ini - te > li,- r
Reliquia mi- anDI dl ^c,,g,one c" c r nc ' medeumo giorno fpirato * o

racolofa del La Città di Granici,due foli miglia lótana da Afcoli,

Santo, tiene vnconuento de' RR. PP. Franccfchani fotto no-

£g me di San Giorgio Martire, in cui fi conferua corno
Frae.Gonza- pretiofa Reliquia il Pollice del Santo, il quale per ha-
gain orig.Re uer'operato molti miracoli in quei contorni , fi tiene
lig.Fric.to.i. jn gran Veneratione. Vn'altro Conucnto fotro il mc->
par. 2. io.197» defi.no titolo del Santo è nella Villa nominata Con-
InBauagnail terubio.

S- appu ue al In Rauagna terra nelI'Vmbria » e Patria del B. G/a-
B.Giacomo . corno da Bauagna dell'ordine dé Predicatori vi è vn_

yC Conucnto di S.Giorgio fabricato da quefto feruo di

Dio, a cui ilooftro S. Giorgio grato per il benefìcio
P.Seraph ha

apparue nell'hore eftrcme di fua vita auuifandolo, che
zzi ora. v rea. r

rr
- , ^/r 1 n-

in vita B. la-
^ra tCrm,n e di otto giorni farebbe con eflo lui nella»*

cobuf. 167.& Gloria ; nouellala più felice » che hauere mai in fua

469. &: Leon, vita potelfe ; come in effetto forti con ediricatione

Albert. l. ti dogn'vno & accròil di lui contento foffe maggiore»
pag. a?. gii tpparue il Santo iti Compagnia della Regina de_*

S1*ti T

1
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gti Angioli , e del fuo PatriarchaS. Domenico,
- Di Moo ce Pulciaio, Patria degnifiìma dcH'fimincn- Tn Monte Pul

tufimo Cardinale Roberto Bellarmino, rrafcriuo qui ci**© Cappe I

eoo le lite (Te parole, quanto ne tramandò i aoi il Reu. la del S.Marc.

P. Leonardo Crefcr della Compagnia di Giesù, Recto- Pcr vtl miri'

cord di quel Colleggio, il quale io voa Tua fotco li 16.
coiooccorio,

di L Lig io 1655. dice cosi . ( Nel giorno di San Gior-

gio appaue la miracoJofiuìma Madonna di S. Biaggio,

in honor delia quale lùin breuifilmo tempo fabneato

il più luperbo Tempio, clic ria nella Citta di Montepul-

ciano, nella quale fabricafatca folo per via di deso-
line il fpefe (opra cento mila feudi ; che però gli Illu-

ftriflìmi bignori Nobili nell'iileffo Tempio creflero

na Cappella forco titolo del Santo » 8* vn'alrare con-,

Ji medefìroa Tauola del Santo medefimoi cauallo»

doue ordinarono.che tutti i Rettori,pro tcmpore.del-

l'ifteffa.celcbcaflero, ofaceffero celebrare vna Melfa ì

quotidiana &c. Il che fempre è flato adempito . Nel

mede fi ino giorno è vifirato proceflìonalmente il fu-

decco Tempio da i fratelli della Compagnia della Mi-

fftricordia, a i quali fu lafciaco vn podere con obligo

di fare la procelfione in honore dell'Apparinone del-

la Madonna, e finalmente vicino alli Bagni di Saru»

Filippo vi fono certi luoghi per le caccie, chiamate le

macchie di San Giorgio, quello è quanto , ferine que-

fto Padre di Montepulciano.

La Citta
5

di Bologna celebre per lo ftudio delle lee-
£0joena

tere , che vi fi profetano, honora anche il nottro San- s

to nella ^oncuofifilma Chiefa fotto il di lui gloriofo

nome , che hoggidi aggionta al Monifterio de UR. PP.

feruiti affai Regolari, fccflemplari, fila diluideuo*

tione maggiormente fpiccare tra quelle facre pareti ; ExLitterisR
viene accrefciutaqucfta diuotionc dalla preséza del p.io.Baptiftc.

le reliquie del Martire , auuenga che tràlecofe più Aldrouaodi

infigni di quel tempio vedcfi entro vn Reliquiario di Soc.Ief.Rcc*.

argento vna mandibola, con alcuni denti del noilro, Coli. Bonon.

Santo riucriti con grande diuotionc da tutto il popò 9- Iumj,& i&

io 1 che iui concorre a baciarli, efegnarfi con quelli;
AuS« l *5/«

Te a ccuc-
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c tutto che io Altre Chic fé di quefta gran Cittì riti

adorino altre Reliquie di S. Giorgio
, quella perocché

in Reliquiario fi confcrua preflb i'Illuftre D. CefarcJ
Bianchetti , nobile Caualicre » e parente dcll'Eminé.
rifilino Cardinal fìianchetei > è non folo di gran diuo*
tione > ma per il ffiiracolo, che giornalmente riado-
pera il .Tanto , affai preggiata. Tiene dunque egli vn

Olio mìraco- dente con vn pezzetto di carne del piede de) Santo 9

lofo dal dente racchiufo in alcuni chnftalli 1 ne* quali (corrono foué-
di S.Giorgio te alcune goccie doglio di color verde dalle facre-i

Reliquie , in modo che poflino ageuolmenre diftiQ-

guerfi da i riguardanti » e perche hora più, & hora me-
no 1 1 facro liquore fi facci a vedere » volendo il pieto-
fo Caualicre raccoglierne qualche particella , accade
vna maggiore maraoiglia > & è , che quando fi ado-
prano g'i Itromenti per raccorlo, fpanfee adocchi
veggenti dal cofpctto dogn'vno tutto il liquore.» ;

benché pofeia rafeiugati i chrifraili > cominci di mio io

a gocciare l'olio ftefTo , come prima : e quello non per

vna >ò due volte » ma feoipre . Tienfi quefta reliquia

in molto preggio da quefto Signore > il quale defide-

rando per l'afte tto > e diuocione al Santo Martire fen-

uergli anche la vita» e di già hauendola nelTo all'ordi-

ne , ma per tema , che ella non fofTe anzi vn embrio-
ne » ne di tutte le pani adorna» tenendola nafeofa i
gli occhi de'deuoti >non la volle palefarc, ma piacque

al Santo > che non gli fortifte l'intento , perche non sò

come , effendogli fiata da altri inuolata > e data in lu-

ce fotto finto nome di Theodoro Anfelmini , hoggidì

fi vede ,e fi legge con gutto > e fodisfattione dogu'v-

no.
Euut parimente nella Citta vn'alrra Chiefa del Sàto

Martire , che è Confraternita* delia Natione Cenone

.

fa » vn'altra fuori del recinto de' muri , non più ch*vn
miglio difeofta , vicino al ponte detto maggiore»
però detta San Giorgio Maggiore , benché hoggidì

rouinata > e trafportataaitroue j & alcun'altre Ghie-

fe , HofpicaJi ; % ancichiflìrae cellette dell'iikiTo Saa-j
— • — . —*— — — - - — - — • —
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todifperfifi reggono per la campagna» e territori

di Bologna. Finalmente diece miglia dinante da que*

ila ritrouafi va Cartello focto il titolo » e nome di lui . ldcm Ioc c^
Quiui auuertir fi deue»che vn tempo foleuafi reci-

tare da totto il popolo » e di paefi vicini alcune ora*

tioni in honore di quello Santo , dette le Corone di Coroneinho

San Giorgio : erano quelle di fette decine , ò dir fo- "or dl ^m->

gliaroo , di fettanra fette granelli formati» e recitare ^^g10

fi foleano con grand affetto »e diuottone; la quale.»

vfanza pattando da padri à figlioli per qualche tempo
fi è , non sò come hoggtdì tralafciata

.

La Marca Anconitana è (lata anche lei molto diuo- Marca d'Ai-;

ta del noftro Santo » di cui ne tiene vna Chiefa, 6c va a cona

Imagine dipinta alla Greca nel tempio di Santa An-

na» oiie di lei fi confcrua vii piede intiero» come pa-
Lorcco

wmente è quell'altra antica, che depinta fi feorge nel-

le facre pareti della Santa Cafa di Loreto • di cui ne

Ù mentione Phiitoria Loretana deferitta da Antonio

Sala Valentia no , data in luce in Macerara nel 48. del

prefente fecolo nel foglio $9. e pochi me fi fi ne lentie In fitteti! 27»

10 vna fua lettera il R. P Gio. Battifta Canaula della Majj 165 5.

Compagnia di Giesù , Rettore di quel Collegio : ^tft^Extabtriia
ne parimente la Marca vicina a Camarino vna Terra Ancone,
detta San Giorgio . & Loreti

Le Cirri di Macerata >e dì Recanati feruonoa gli

honori di San Giorgio , quella con vn tempio in fuo
MaCCrara

honore; quella con vna cappella nella Chiefa di San- Recanati

ta Maria , oue é fondata la Confraternita" fotto titolo

di lui. Quiui per anrica vfanzafogliono fepellirfi rutti

i f atei li della detra Confraternita* , che Cogliono clTe-

re i signori nobili di Recanari» dcfccndcti dalla Schia-

uoma . ò dalla Dalmatia . Et auuenga che la Chiefa-

di Rccanati non fi contenta folamentc di honorare-» Ex relatione

11 Santo Martire nel giorno della feda » fuole il Vefco- Petri Bógio

uo della Citra il terzo giorno delle Rogar ioni cantare uini & R- P«

folénemcntcladiluiorationetri l'alrre della Chic- ^°J
a

e

l

f̂

c'

{a . Fuori poi del recioto delle muraglie vn'altra an- j^tyia

tichiilìmaChicfa del bantp nella contrada detta San
Gior*
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Giorgio rouinata fi vede fino al d ì di hoggt ;

Ma diamo hormai fine alla Prouincia Romana coli

Ferrara 'a ^*tc^ n°b»^ffima di Ferrara » oue il £anco c Parro-
no principale , e (opra tutto riuerito , flc amato da-»

Marcus An. tutto il popolo. La Cini di Ferrara , che hebbe la fna.
tonms Goa- origine fui fiume Mandalo, fu rondata circa l'anno

hrt
,n C

iT },a !t cui Chicfa hcbbc 11 fuo P«'ncipio fottoil tiro-

ufQl.7?
ìo ' c Procetcionc del gloriofo Martire San Giorgio nel

luogo prima detto Foro Alieno , Mafia Babilonica- »

Vico Magno , e pofeia Ferraruola , oltre il Pò , otto
fiora albergano i RR. Monaci di Monte Oliueto, detti

communemente di San Giorgio . Qucfta hebbe la

Tua Chicfa molto magnifica

.

Fu ella all'otto dì Maggio dell'anno irj*. confà-
grata daU'Emineacifiìmo Cardinale Azzo del titolo di

Sant'AnaAafia , Legato Apoftolico in Bologna, con
lacuiauttoritàri venne anche il medefimo giorno
transferita la Sede Epifcopale , la cui Chicfa I nnocé*
zo secondo Pontefice Romano volle » che fo(fe imme-
diatamente alla Santa Chic fa Romana foggetta, pi-

gliandola dalPhora fotto la fua protettone * come-»
fecero anche pofeia molti altri Pontefici , & vltima-

mente Clemente Ottauo » concedendo a- tutto il Ca-
pitolo fhabito fteffo » che vfano i Canonici, e Clero
di San Pietro di Roma . Ha quella chiefa cinque naui
che bella > e magnifica a marauiglia la rendono, tutte
da colonne dipinte , il cuialtare maggiore compra-
to nel 1 1 74 dal Sommo Pontefice Alcffandro HI. al-

ide Author lotto di Maggio, all'hora che ritrouauafi in Ferrara

fol. io. Per Roma nel ritorno da Francia > fi dedicò a i Santi

Giorgio • Maurelio , Leone , Valentino , e Felicita- ,

benché doppo molto tempo, non so come profanato»

fu, per mano deirilluftriffimo Giouanni Fontana no-
uamence allip. di Maggio confagrato con Je reliquie

del noftro santo, a cor dedicò l'altare .

Vedefiin olrre in quella nobiliflìma Chiefa rizzata

fopra due cotóne nell'altare maggiore non men gra-

ue,chcya£alalUcuadjSan Giorgio di bronzo uu
ateo
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ttcod recidere ii Drago . £c auuenga che qucfto te-

pio degno fij d ognhonore perla diuotione, e ma-
gnificenza , viene anche officiato da 14. Canonici , e
fette dignità.» cioè dall'Arciprete > Prepofìco , Archi-;

diacono , Primicerio , Cuftodc, Tefonero, e Decano;
di otto Maniionafti » e cinquanta Cappellani titola-

ri. Il perche il Ghoro hi 1 s<5. bclliflìmc fedie , tutte**».

di noce in ter fiate » di profpcttiue affai ?aghe,e tocche

d'oro , fatto a ipefe del Duca Hercule primo, infierite]

con la Tribuna» perla cui iabrica andarono in opera

vn milione ducento cinquanta fette migliaia, noue^» ^
cento , e trentaquattro pietre* come notò ioscritto-

refteflò. tfrurt bb >p ojf-jllab

Quanto poi alle reliquie dei Santo 0 appartiene^» » Braccio dì S.

tra l'altre gode d'\n braccio di lui , che fu recato da Giorgia io-.

Terra santa in Ferrara dai-Conte di Fiandra per no- Ferma,
ree Roberto , e dataria lui alla Concefsa Metilda , la

quale grato dono ne/ece i queièa Cattedrale, Tanna
di nortra falute 1 1 io. quale Relirjuia'^cnnc del 1

per opera deU'Iliurtriffimo, e Reuerendiflìmo Prelato

Tomafo Marcapefci Vcfcooo di Ferrara racchiufa in-,

vn braccio d'argento , come appare per la foctofent*

rione della baie. t>fìO . il 5 » C

— 4— o 1 1— - — vi»yv •»» wf»»

Santo Martire con vn pezzo del fuo ften dardo , 9c al- Giorgio ta

tre reliquie, che ad initanaa del fopradetro Vefcouo Ferrara.

Giouanni Fontana ottenuto a tempo dell 'Anno fan-

to da Clemente Ottauo in Roma, feco l'irte (To Fonta-
na conduce a Ferrara . Il capo riporto in vn'altro di

argento tiene quefta fottofcrxttione sù la bafe. Caput Vgfiuel. fbl«

San&i Georgi] ab Vrbe à loannt Epifcofo translati* jqu
Anno MÙG. conerfi.a Clemente PP. Vili. Sò 9 che > 1

01

Vghellio riferifee, hauer la Chicfa Fcrrarcfc tatto U
corpo intiero del santo , dicendo di quella ; Infigni*
San&orunì Reltqui\s nobilitaiur , prsfertim Sanili
Giorgi)fui protettori* integro eorpore . Ma ciò inté- |\
detti dee delle fudette reliquie j non già di tutto il fa*

eco depolìco dei Martire

.

figo
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Non fapreia punto q ai dimfare in fatte tei

la Città di Ferrara (colto fi Ranelle per patrono » fio

auuocato quello Santo : Riferì fce Gio. Batcifta Pegni
libro de Pnncipibus foK 140. hauerfelo prefo per pro-

tettore t e patrono nell'Anno 1 196* M4, perciò che it -

di lui diuotionc io quelli popoli affai più antica di

quefto tempo e Acre (tata ne dimoerà chiaramente , è :

di bifogno dire , che intender fi dee la relatione del 1

Pegna 1 ò della renouatione > ò della confirmationo*

ff. dicale elcttionc ; la fefta del quale prima del fccolo

correte celebrauafi al li 13. d'Aprile , come hoggi ncU
la Chiefa vniuerfale , ma doppo la donatione ratta—

da Clemente Vili, delle Reliquie del «Tanto , come*
detto habbiamo, per eflerfi fatta la folcnnc entrata

nella Città alli 14. con autorità Apostolica della san-
ta Sede lì transfer! in detto giorno » la quale non pu-

re per la Città di Ferrara » ma per il Territorio > e per

la Diocefe tutta ancora è di precetto 1 e fi guarda.»

còme feda di prima claflTc , recitandoli da per tutto

l'officio proprio sì nel giorno del 14. come per tutta—

l'ottaua* conapprouatione della Sacra Congregart-

ene dei Riti» e non del commune»coo l'antifone

proprie nel primo • e fecondo Vefpro . L'inuitatorio ».

Exeoden antifone, rcfpon fonj, e leccioni fono proprie nel mat-
Aotkorc lo© cucino ; e ne* giorni dcUbrcaua hà pure altre lettioni

?1C
» particolari neM'iftcìTo maturino . Queiia feda fi prc-

uiene alcuni giorni , con auuifarfi da i Predicatori > e
Parochi, publicandofi inficine per tutta la Diocefe-t

Prout ìnofH- l'indulgenza Plenaria per quei , che confettati riceuc «

ciò Sé Gtor. ranno in tale giorno il facro corpo del Signore.
£ij Ferraris .£c aunenga che fuole per ordinario tiare di fermo
impreflb in Ferrara imi Cardinale legato , fuole quefti nel di

loctkuG' dclIa fc(U cantarc folcnncmentc li fecondi Vcfpri

waum#
U

nella Cathcdrale , toccando li primi eoo lamella—

(cornea proprio Paftorc , & ordinario del luogo )
cantarli pontificalmente al Cardinale Vefcouo della*

città,come fin'horafi e orTeruato . In quefto dì pure

nella piazza del Moaaitcrio folcami fare in hgnore-%
del
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del santo anticamente i giochi delle carriere , mi
quefta vfanza hoggidì fio rralafciata . Finalmente è

tale l'affetto di diuotiene di ruttale Città, che d'al-

tro non fi pregiano i Ferrarefi ,chc d'effere fchiaut

del Santo , coniando le monete con l'effigie di lui da

vna partccon l'infcritione che dice Sanclus Georgias ^
Ferrari* protettore dall'altra con l'impronta dei sfc

Pontefice regnante .Altre Chiefe di lui in quefta di.

uotiflìma Città non sò clferui (late, fuori che vna,hog-

gi (otto titolo di .Santa Francefca Romana , oltre il

Camello quattro leghe difeofto fotto il di lui titolo , è

tanto fij detto della Città di Ferrara

.

Quanto all'altre parti,non dubito puto,chein vna

Prouincia fi grande,comeè la Romana, in molte Citta,

e Terre vi fi ritrouino altre Cine fe,luoghi>& altari de-

dicati al Sàco,mà per edere l ano.in cui fermiamo que-

ft' Intona ; dalla pelle che quafi tutte le Citta* princi-

pali dell'Italia trauagl ia , infetto , non permette , che

ageuolmenteda diuerfi luoghi à noi fi tramandinole

Relationi intorno al culto di sì gran Martire , ondc>

non portiamo dire altro, che fia certo, fc farà à Dio

in piacere di fottrarre la mano à fi graue flagello, e

fare , che sì dal 'Italia corno dall'altre parti poffinoà

noi giungere li raguagli,che afpettiamo , raccoglien-

do il frutto dal femeche da per tutto fi è gittato> da-

remo più ampia materia à quella hiftoria Fra tanto

palleremo alia Prouincia di Napoli,di cui non ci man-

cherà che dire de gli honoridi lui.

•

i S. xm.

Quantogrande » (y vniuerfale fiato fia

iicuito dei nqftro Santo neiRegno

di Napoii .

NApoli non meno antica , che illuftre Città preffo Regno dì

tutte fhittoric fi come nello fplendore alle pri- Napoli

ine d'Europa fi vguaglia, così nella pietà; e deuotionc

. V u aniuna
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a muna dei Mondo è Itaca mai inferiore: auuenga che
per clTere flato la di lei Chiefa CathcdraJc ordinata
dal Prcncipe de gli Apoltoli , prima che ei in Roma
giugncffeper ftabilirui la Tua Sedia, meritamente (ì

vanta d'eiTcrc (tata la prima Citcà Chriltiaoa di tutta

l'iiur >pa , e per haucr hauuto per Prelati molti Santi,
OHir d£n. come Afprcnate confegraro Vcfcouo da San Pietro >

cio"o°inNea-
PatroI>a »

Ao ri PPlno »
Eulratio

, Eufcbio, Seucrino »

poliTicraf i.
Fortunato Maflìmo» Sei-ero , N >ttriano, Stefano,

Pomponio > Giuliano, Lorenzo , Tiberio > Giouanni »

Attanagio, & a tri molti figlioli , & allieui di grandif-

fìma Santità ,fi gloria d'eifer itata fra le prime Città

Chnlliane Ca:h )!rca » e fedec •

Quella dunque fi come tiene antica la Tua Cathe-
drale, così doppo quella riconofee per antica la Chie-

fa di San Giorgio Maggiore entro la Citta edificata

dal Gran Cooitantino lmperadore in rumore di lui , i

cui veitigij fin'al tempo prefente fi rauuifano dalle ca-

lde Author l°nnc del Choro oue effigiate fi veggono l'infegnc

fòl 41. del Labaro da noi nel primi libro defairto , dal me»
defimo ConlUntino viato rccari fri le battaglie.Que-
ita Chiefa chiamoflì rn tempo non fulo di ò\ Giorgio

ma anche la Seucriana, fi perche qoiui eretto fi hauef-

fc S. Seucro il luogo per orare , fi ancora perche quiui

dalla fpeloncha fuori di Napoli fu p.ìfcia il fuo facto

depofito transferito > come nell'ottaualettione dell'-

antico officio di lui fi legge. Fu quello tempio» non_.

foloicome detto habbiamo , antichiifimo» e princU

pale Parochiadi Nopoli , ma Spedale ancora, e Mo.
na^crio, come legefi in moki llromenti di lettere lon-

gombarde, oue rifiedcfleil Vefcouo de Greci, capo di

tutta la Narionc, però inferiore a quello di Napoli;

perche efiendo in quei tempi due popoli nella Citta* ,

de' Latini vno,c l'altro de' Greci, bifognaua, che

ogn'vno il fuo Prelato , e Paftore riconofeeffe .

Fu qucflo tempio feruito da vn collegio di ferro

Venerandi Sacerdoti Edomadarij prebendati , e da al-

tri fette Sacerdoti , detti Confuti fenza prebenda- »

: uà
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traqùaflannouerauo l'Archipnmiccrio»el Primicerio;

ai preferite e de i Reuerendi Padri della Congregaci-
one de' Pi

j
aperarij della dottrina Chri'iiana di Santa

Maria de* Monti , oel Borgo di Sant'Antonio , à quali

venne concedo dairEroinentiflìmo Cardinale De io

Carafa eoo licenza del Sommo Pontefice Paulo V. l'a-

no decimo ottauo di quello nollro Scculo . Vi fono
hoggiin elfo tré compagnie di laici» la prima del Ge-
nerabile Sacramento ; la feconda di Santa Maria della

Grafia , al cui mftituto và vtiito l'obligo di collocar in

irammonio alcune Vergini , a ciafeheduna de' quali fi

di 24.fc.udi di dote; la terza èia Compagnia del Mon-
te dt' poueri, che tiene banco prciro la parrochiale dì
Sin Tomafo nella Vicaria » de' quali è proprio il fou-

uenirc a gli imprigionati della OeflTa Corte della Vi-

caria* dando loco in premito denari con le (ìcurtà,

oltre ad altre opere pie ; indi il noftro Santo è fi da»,

gli Eccleiìaftici » come da i Secolari feruito affai bene.
Oltre a ciò vi è anche qui l'Eftauriti cosi chiamata

di Carlo primo» dotata di 1 50. ducati l'anno» la quale

per effere gouernata dai più antichi » e nobili della-.

Piazza de' Cimbri, FitfoJa , e Biana , e affai beneam-
mi. ittrata : il numero de gli Hultauritarij è indeter-

minato » e fi eleggono dmerfamente » fanno tutte l'o-

pere della Chantà » ma in particolare contengono in

matrimonio più » o meno donzelle , fecondo l'occor-

renze con aflègnare a ciafeuno 1 2. feudi di dote . j^.
Gode di più quella Chiefa di Sin Giorgio maggio- f0 j

re di alcune facre Reliquie di lui , che fono , l'intiera

mafcella» *n dente molare» V vii pezzetto dell'in fegna

ò bacliera dello (lédardo : alcun 'altre lì ritrouano nel-
la Chiefa di Santa Patricia , Monaftero di Vergini fot-

to la regola di San Benedetto predi) la Chiefa di Saia

Maria del popolo >oue in vna cadetta d'argento fi

adorano con gran nuerenza vn pezzetto di carne del

Santo Martire ,8c vn cinguJo d'argento, come after*

BiaOeagenio Caracciolo

.

Olcrc a quello tempio ritrouafi nella Città di Na-
V u a poli
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poli vn'altra Chiefa-fotto il di lui nome >detra «T. Gior-

gio de Genoucfi » alla quale doppo del 1525. quando
7ù eretca la prima volta , i (ignori Genouefi vi aggre-

garono la compagnia de' battenti , officio de' quali

era l'accompagnare non folo i loro defonri, mà an-

cora nel Giouedi fanto il corpo Santiffimo del com-
mune Signore alla fepoltura,oatcendofi per la ftrada*»

a faogue , e fù tal volta fi numerofa «che afeendea fr-

uente oltre a dacento perfone, che fi batteuano:hog-

gi peròqueft'vfanza fi è traiate/ara, & aggionta va'-

altr'opera pia 1 cioè > che li Gouernarori , attefa la po-

uertà ì in cui poflbno tal'hora i ricchi inciampare 9 ei

bifogno in tempo d'infermiti» vi aggregaflero > <-»

face fiero vn' hofpedalc per i poueri della Natione, on-

de comprate le cafe appreso l'Incoronata, vi accomo-

darono la Chiefa nel primo dì di Nouembre del 1587.

in cui per qualche tempo fi celebrarono i diuini ofncij,

mà perche col tempo minacciò rouina > diedero nello

fletto luogo principio ad vna Magnifica» e più foda fa-

brica » la qua e ridotta a fine nel » 6iq. yi pofero su la

porta Maggiore I infcrittione in quefte parole Magno
Martyri Faufto Vt&orid au/piei,Sanclo Georgiano*

uamadem tutelarifuo pecunia fua GENfEtVSES
magnificentiortm a fundamentis decrettere y fìudio~

que Nationts impigri Alexander Grìmaldus Iliti-

JìriJJìmi Antoni] , loannes Bapi itia Spintila Berti, &
loannet Augufìinus Spinala Afcantj prafe&i pera-

gendam cura utre ,peracla dedicauere CIqIoCXX.
H ìt quiui ogn'anno il dì di San Giorgio li luole dal-

la Natione elegerfi vn Confole, come dicono, chc_*

nell'occorrenza non folo componghi le Iiti»mà am-
miniftri anche giuftitia. Di più li Goucrnacori già det-

ti in honore del Santo Martire fogliono ogn'anno

fpofarc due poucre donzelle dcll'itlelfa Natione »af-

fegnando aciafeheduna trenta feudi per dote» per-

che l'altre quattro, che nclfiftcflò dì fono date in-t

matrimonio con 5 o. feudi per ciafeheduna , fono per;

*n legato iafciaco dall'EccelIentnluno Puca dell'Ace-
~

icnza
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tcnza » Cofimo Pinello

.

E perciò che quello anche feJc conueniua, fu con

l*Autcorìtj Pontificia di Pio Quinto quefta Chiefadc»

ftinata Parrochia per i Gcnoucfi, con raflìftenza del

Parocho, Cappellano Maggiore, c dialtri 13. Sacer-

doti, e quattro Chierici. Sopra dell'altare maggiore Z^£arac
fi vedono dipinti noftra Signora col bambino nel Te- V

Q ]o f
-

noinmezodelliducSantiGiouanniil Battifta, & £•* & 4
gj,'

'

uangelifta , e San Giorgio di focto ( opera del gran-

dipintore Andrea di Salerno . )

Delle Reliquie poi dell'altre Chiefe, leggo nel Ca-

lendario della Chiefa di Monte Vergine di Napoli

conferuarfi ini vn poco del fangucdi San Giorgio.

Finalmante la Città tutta è (tata Tempre mai molto

diuota di lui , e Tempre hi profenato chiamarlo in-i

aiuto , & inuocarJo ne* biTogni di guerra contro la gc-

te nemica alla Cattolica Tede. E quefto è quanto poT-

fo con indubitata certezza affermare intorno al culto

del Santo Martire della Città di Napoli, vicino di cui

alle radici del VeTuuio vi fti vna ChicTa Parrocchiale

entro di Somma Totto il TuotitoIo,& vn'altra nel Ca-
.

Tale detto Liuieri , entrambe nella DioceTc di Nola^ , gjgg^
oltre al CaTalehoggi deftrutto ncinftcnaDioccfiiche jL""^fo"
dcrto era San Giorgio. R c ft. Coli.

In Puzzolo non più che otto leghe diTcofto , ritro- Nolcnf.

uafi vna ChicTa del Santo di gran diuotione fuori Jc_* Puzzole,

mura della Citta* > nella Terra detta la Pianura, & è la

Chiefa maggiore , in cui inoltrai! vna reliquia di lui,

vi Tuole concorrere in gran numero il popolo per ve*

nerarla •

Di Capua altro dire non portiamo , Te non quanto Capuaì

ci accenna il Santuario Capuano di Michele Monaco,

il quale al foglio 483. mentiona di tré lettioni delia-

vita di San Giorgio Martire , cauate da gli atti man u-

fcritti , il coi tefto era intiero à quei tempi , aflat dif-

ferenti da gli atti Apocrifi, che andauano ail'hora-.

attorno di quello Santo ; In oltre il titolo Parochialc -

della Villa Cuguleo>efier San Giorgio; Ha ucr'anti*

SkÌL *V'^^^Bw.."
Diqitized bv Gol
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camente il territorio di Capua hauuto moire Chicfe
del Santo Martire , come quella vicino a! Monte di
Sant'Angelo, vn'altra nelle patti , Caocelli dette-»
l'Anno ii7j. Vn'altra in Parrignano alla £elce nel
i Ho. & vn'alcra nella Villa detta Allonghi ; fìnalmé-
te ctfet coiìume fpc/To v fato l'imporre nel Batte/imo
tale nome aili bambini . Dal che egli ne caua > cfler

flato affai celebre il culto del Santo io quei paefi.

Arena Arena , Terra della Calabria $ tiene ancot'efla nel

Cartello detto San Giorgio vna Cappella al di lui f a-

Marchcfe di ero nome confagrata ; Vn titcWo di Marchefe la Dio-
S. Giorgio cefe di Mileto, che e della nobililfima famiglia Con*
nella Dioce- cublèt di Napoli .

Tro M
llet0

' FÙ in Tr °r,ea vn'antichiifima Chiefa Parocbiale-i
^ea * fotro nome di San Giorgio , la cui antica imagine ve-

dciì fina quelli tempi , ne'quali ritiene bensì il titolo

di San Giorgioi ma mutò la Parochia in Monaftero di
nobiliflìmc Vergini

.

Di più è San Giorgio Patrono della Città del Pizzo

Nella Città in Calabria , con vna bella, e magnifica Chrefa oUe
di Pizzo è pa in 8ran numero concorre il popolo per la diuonone ,

trono San e riucrenza ; Quiui doppo d'eflerfi rapprefentata vna
Giorgio, tragedia di lui, fu data alle fìampe ,per confolatiooc

vniucrfalc.

Non lungi dalla Cirti di Bari e celebre il porro del
mare » detto il porto di San Giorgio » ouc ferme flì vn
tempo la natie ,chc da Licia recò il l'acro depofito del
Santo Vefcouo di Bari Sin Nicolò, e ficome il porto
hebbe tal nome , cosi parimente la Chiefa maggiore
del Calle Ilo vicino.

Congliano , non piùche due giornate da Bari ló-

tano , è Terra nel Regno di Napoli , la quale fi preg-

gia di hauere per primiero protettore > & Ai ih caro

al noftro Santo , la cui fella celebra/i non con meno
diuotione , e concorfo , che apparato , e magnificen-

za , per la fiera , ò mercato che vi fi /a. Di quefa_*
I/tt. fub xi. Terra cosi ne fcriue il R. P. Ocrauio Malfa , Ketrore
luuy io/j, dcj Collegio Greco in Roma della Compagnia di

Gìcsù.
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Giesà » In Corcano duitatti Hidrutnentt in Regno
Neapolitano extat Ecclejia celeberrima % & quando
eìi dietfefìui Sancii Georgij cocurrunt omnej illue,

quaji ex toto Regno NcapoUtano tkm ratione mer-
catura 9 qua tuncfit magna , tum denotionis caufa.

La Cicca di Ganpoli , per hauer folo vq baluardo
focco nome del Santo , è fiata fauorita con cfler fl-

uente fiato veduto egli a cauallo girare Ja Città ve-

gliando alla fcntinella» ne minor grafia mi perfuado,

che iiiuifibilmente nceuuto hauefle il Cafale detto

San Giorgio nella Dioccic di Taranto , & il Camello

di cui mcntiona il Padre Geronimo MaraHotti parte

l.fòl. 115. in quefto rrodo. Ritrouxfì vn Gattelli

mediterraneo ver/o l'Occidente , chiamato San Gior-
gio , d'ariafaluttfera , anticbijfìmo , vn tempo chi* -

mato Morgeto* Nell'Anno 1075. quando tutta Iol^

Calabriafu defìrutta dagli Agareni , Gretefite Mo
ri » quefìo Caft'llo non pati affittitone , el Monafte- S\

ro dt Morgeto , boggi chiamato San Giorgio ,fufai
u lto da i Mori ,

perche i Morgeti hanno fempre ha*
uuto , com'hannofino ad boggi >grandifjìma dinoti-

one al Santo , &c. Egli in quello luogo ferine > che-»

per tale cagione quei Santi Rcligiofi del Monadero
mutato hauelfero il nome al Cartello , e di Motgeto
detto I'haueflero di San Giorgio

.

Alla perfine nella deferitone del Regno di Napoli»

fcritta da Celare d'Engenio , e liantpata nel 22. del

fccolo corrente leggo intorno al nolìro Santo le fé*

guenti note

.

San Giorgio dell'Abbadia , Terra della Prouincia-» fol.

di lauoro

.

Jan Giorgio , Terra nella Prouincia del Principato 59*

citrà.

San Giorgio» alias Mendulo > nella Prouincia della fi>I«ioj*

Bafiiicata

.

Jan Giorgio 1 e Jan Marco, Terra nella Prouincia fol. xij.

della Calabria citri

.

Jan Giorgio ,e Poliftcna , Terra nella Prouincia^ foli 26.

della Calabria yltrà . Jan
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San Giorgio , Terra nella Prouincia d'Otranto.'

San Giorgio Marchefato della famiglia di Milano

.

Quanto poi tocca ad altre reliquie del Santo iàj

quello Regno , nell'origine della Religione Frances-

cana del P. Confala , al tomo primo > fol. 314. ritro-

uo > effrre nella CÌiiefa del Conuento di San France-

feo di Caftelluzzo , nella prouincia del Principato dì

Salerno , vna reliquia di San Giorgio , fenza fpecifi-

care quale ella fotte.

Conchiudiamo il culto del Santo in quello Regno
con l'antica, e moderna diuotione della Città di Reg-
gio t di cui egli é (tato Tempre mai patrono, & Auuo-
cato . L'affetto di quella Città a San Giorgio , (ìcome

non è Rato ordinario $ ma grande fino da ì tempi del

Gran Con (Untino » così é (iato dalle continue gratie

di lui rimunerato; perche nó mai è (iato dai Cittadini

chiamato in aiuto,che defio a loro btfogni dimoftrato

nó fi fij.E per riferire alcune delle gratie fatte da lui a

quefta CittijRaccóra l'Abbate Gio.Angelo Spagnuo
ho Dottore di Theologia,e dell'vna>e dell'altra ragio-

ne, Archidiacono della Metropolitana Chiefa dt Reg-

gio , ncll'Hiftorie delle cofe memorabili de'Regitani,

huomo (1 dotto , che in dicci tomi racchiufe Tinto-

rie vniuerfalidel Mondo> compofte con tanto ftudio»

che non per lo fpatio di nouc anni , come vuole quel

Poeta > mi di trenta ancora li limò ,• e tutto che pre-

ucnuto dalla morte , mandato non hauefle alle itam-

pe opere fi erudite , tali però furono (limate, che ri-

cercate con diligenza potenzerò e(Tcre citate dal R. P.

Giacomo Lorinofopra gli atti de Jl'A portoli , e dalli.

P.TomafoMaiTucio ambi della compagnia di Gk sii »

nella vita di b. Paolo ApoftoJo come di Dottore di

gran nome . Dice dunque egli nel libro a 1. cap. 4. co-,

me doppo la morte di JLudouico , e Giouanna , chia-

mato dalla Francia Renato , e pailando per Genoua $

ottenne dalla Republica dodecinaui di quelle, che-»

chiamano di San Giorgio» le quali furongli datesi

per corteggio della perfori a reale ; che fofteuea, co-
- ' " -

«S



Afttto di di aot torte alSnelRtgno ài Napoli Uf
'

itìc per combattere coatro del Rè Alfonfo.Quefti pafl»

fendo per Napoli raccolfe quanto al ere fuftepote, e
le vnì con le Tue nauiper combattere la Citti di Reg-

gio , che Polo ftaua Cotto la diuotione» e protezione

degli Aragonefi » Se entrato lo ftretto del mare tri la

Sicilia , e l'Italia con l'armata , il Capitan Generalo
nomato battana per vn me(To ctfbrtò i Regitani ad ar

renderfegli fpontaneameate per efTer corte fementa-j

da Renato trattari, ma non gli renne fatta; onde die-

de dipiglio alle violenze , sbarcò tutta la foldatefca »

c piantò i padiglioni alla iiniftra parte della Citti iil*

vn'ampia pianura. In quefto comparile in quella ri-

merà vn prode Caualiero da vn gro(fo efferato fegui-

tato» che lo confcringea a diteggiare dal campo , e~#

fuggire . Mi il terzana > auuenga che ben fapelfe.non

e fTer Capitano veruno f oc valente foldato entro la-»

Cicca, fi pensò,chc non altramente nemico fotfe quel-

lo , che verfo di fe ne veni u a » mi vno di due Capita-

Di del fuo efferato, o Giacomo Caldofa >o Michele-i

Attendalo feguito da Tuoi foldaci ; il perche torteme-

le ruarauigliato , che contro di lui s'auuentaffe «non

fapea rifoluerfì ; finche aftretto dalla violenza » di chi

gli veniua incontro fi di nuouo montare la fua gente

nelle nani , e feofearfi da terra ; indi manda ad auui-

fare quel Caualiere feonofeiuto > quello e Aere l'clfer-

cito del Rè di Francia , che veniua per liberare la*,

citti del Nemico , che Popprimea; comandò ra oltre

al mefTo > che fpiafle nafeoftamente » fe quella gente

comparfa nelle fpiaggie frata fofse de'Franccfi , o de-

gli Aragonefi , e mentre quefto s'auuicina alle fpiag-

gie per eseguire l'ordine del Saraana, venutole incó-

troq-jell'iftcfso Capitano dianzi veduto nelle fron-

tiere dell'efsercito, gli difse » egli efser il capitano da
Dio mandato a fauore de' Chrifciam ,& in difefa de*

Regitanì , e che quel fuo efsercito , e quei caualli có-

parfi nella riuiera non mai francare fi poteano,nc ha*

nere timore di finiftro incontro, attefo che ne a lame,

ne a pericoli foggecti erano # come gli altri ; Per tao-.w
v> x* *?



Parti Tirza]
to cheauuifaua a tolto dipartirà il Sarzana da quei

luoghi , feoza fare nocu nento a cittadini > al trimen -

te partito li farebbe con gran Tuo danno , perche quei

lidi erano fotto la protet none, e cura di San Giorgio.

Riferì l'Amba feiadore al fuo Capitano quanto intefo

hauea, quando qucfci tutto pieno di fpauento conob-
be , eCscr iagenoe di'Jlejgio da San Giorgio catodi-

ca • il perche volendo amicheuolmente abboccarli

col Migliorato di quella Jeuoca Città per raccontar

loro il facto , e re n dtrfeliiCoji qualche dimofcratione

Libera il Sa-
^ a ft*etto bencuole ; dagli Aragonefì rifofpinto, per

toda l'aflfalrò
tema , che frode alcuna non machmafse forco quella

de i trance il bcQeuoglieoza ,000 potendo far altro il Garza-
la deci di na piantata vn'hafca in cerca con vna bandiera, in cui
foggi*. era Sslw Giorgio dipingo , vi attaccò &i (orifito> ebeu*

dicca, quanto veduto, & vdito hauea.di marauiglie

in quella fpiaggia, esortando lt Citcadinia render

grafie a S Giorgio > e da lui nconofeere la liberatio-

ac; Indi fubito li parti » All'hora accorrerò 1 Regicani,

e ietto quanto per loro oprato hauea il fantoprocce-

core >£ort liete acclamano 11 fpiantata la pertica leco

li condusse alla Cuti, la quefcogli Acagonefr non

Apendo , quanto era occorfo > vollero per violenza-»

cauare dalle mani de' Reggitini q-ucl l'indegna » come
arme nemica > ma non confentendo queftì > & accor-

rendo dalla Città lo refeo del popolo, prefe l'in regnar

All'hora fccÉb alla fpùggia il Vcfcono , e prefa linfe r

^naiacondufsc accompagnato da tutto jJ Clero alla

Chiefacon molta pompai d'indi in poi cominciò

adefser "in gran veneratione , e condurli per Ja Città*

elle publichc calamità , e bifogni quefeo feendardo »

anzi per memoria del facce*, fattane fare molte copie

in tela >e Remarmi le pofero in alcuni tempi; » che^»

Arme dell* tU'horaalSanio liberatore rizzarono. Fauorito dun-

Citiàd: Reg ^ue dal Sa nro-mG fatta guifa il Magifcrato di Reggio

pio. e- Sarw fea&diudi innanzi prcacma nell'edifìcio pub ico, c

Cioigio • nelit fcritcure , l'effigie di lui a cauallo»8t iUuogo,o-

»c &lUpp«fc & chiama final di d>og&* fcaxaaua.



Affetto é dinotiine alS.ntJRegno di N.tpo/s % 47
to Tcriùc qucfto Dotcorc . Moltaltre volte hi il glori- Hocidema£
0T0 Santo comparto a nemici , cacciandoli da quelli ferie D. Hie-

confìni . E appo ai Regicani antica tradirjonc , come ronymus M»
volendo con poderofa armata aflalirc la loto Citta" il J^mus Rhe-

gran Cor fale Dragutco, e perciò approdando à quei ^^
s,n<ÌU *"

lidi l'efferato turchcTco » vidde con non minor timo-
>tlffM

re che marauiglia accampato fotto le muraglie vn ny •

merofiflìmo e (fere ito fot to la condotta del Santo, il

perche voltò pieno di fpauento le fpalle , e Tarpò con

tutee le Galee, che fcco menaua , & interrogato poi ^J^dUi»
da chi fapea, eflfere la città fprouifta di foldatefca,del-

afl
.j

t
* dc» Sj

la cagione ; rifpofe , hauer veduto tanta » e tale mo\* raccn i

titudinc di foldati nemici , che pareuali , douct'eifere

di punto in punto cattiuato , (e con la fuga a cali fuoi

proueduto non hauefle . Il che doppo d hauer 'ìntelo

i Cittadini » rendettero le domite gratie al Santo li-

beratore . |\
In vn'altro fimile alTalto dell'armata Ottomanna sì

permettendo il Santo per caltigo de peccati del po-

polo , che foflc Taccheggiata 1 e meda arubba,3ca Prefó Reg-

iuoco la Citta" , non volle già che il Tuo facro tempio gio di Tnr-

tocco in qualche patte, non che fuclcggiato reUafle chi c confcr-

da quella marmaglia.Anzi (coTa da marauiglia) nue- uat0
'

J
j

-
m"

rendo i Turchi quel luogo, lafciarono fopra l'altare P 10 dci 5at°«

del .Santo Mattire gran quantità* di moneta d'oro > &
argento, in Tegnodi tributo, e di riuerenza.

In fine è fi vero , che il Santo Soldato facci di con- g
tinuo la veglia Topta la faa Cittd, che Toucnte è nato

R.saccrd"^.
vdito di notte tempo non da vno,o due, ma da più p r jC . j^l\ c( l

veoerandi Sacerdoti curati delle due ChicTe del San- Kccl. Scmin.

to Tvna dentro » e l'altra fuori della Cuti , lo lìrepi- Kheg. 2. Ma
to delle zinne del cauallo miracoIoTo, Topra di cui M i$SJ«

aflìfo hàno ancora veduro vn giouane beililfimo.Quc-
fto è in quanto tocca a Tauori Tatti dal Santo .

Quanto poi a 1 Tépij di lui» la Chic fa parrocchiale

entro te mura >c quella fuori, fono aitai bene (crime
Duc Chl

-

cft
da alcdoi (ìaCiCrdoti,e quiui concorre il popolo il gior-

curatetil Sail

ao delia TciU'cop gran dmotiufic, c\ artvcto; mentre Giorgio

Xx x in Reggio
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in quella i che è nella Cicci per antica vfaftza fi cauà-
noogn'anno dal buffalo i Signori Vindici chela go*
ue nano nell'irte (Io giorno.

Della diuocione a quefro Santo fcriue l'Abbaca»
do. Angelo » da noi fopra ci tato , eflere affai più an-
tica della vittoria contro Sarzana ; Auuenga chea-,

tempo del gran Costantino (i legge > efler fiata afTai

Antica dcuo dinota del Santo quefta nobiliflìma Otti» intorno aU
cionc dc'Reg la cui arme col Santo impronc aca»e da noi poco fa' ac-
girani al Si- Ceh nata , legonfi quelle parole : Vrbs Rbegin.% nobi -

'od" C
1 ^" ^^^a Protfiincia^um - E tutto che antica fu

?^nA!; i°" la diuotione a lui , non mai però ( come accader Tuo-nammo Im- , , , , • • • /- s . •

feracorc*
Ica molte cole) inuccchiata fi c ne petti di tutto il pò-
polo,anzi oltre ad altre fe'.te, fuole fouenre honorar-

lo con varie poefie, & eruditi difcorfi , come fri gli al •

tri é quello, che nell'Anno 41. del fecolo corrente-»

mandò alle (lampe il Molto lllultre S gnore Don Gì.

rolamo Mallimo » nobile Reggirano, intitolato // Ca-
uaiierfimofa della gran Croce di Gieiii Nazareno .

dato in luce in Venetia per li Giuri, vi fono altre Ghie

fé dedicate al .Santo fuori della Citti come quella di

Scilla, Se altre, St in molte Chiefe fono altari a lui có«

/agrati, e cappelle . Euui anche ma Chiefa Parroc-

chiale curata fotto Tilteffo titolo in San Ruberto. E
ranco baiti hauer detto sì di Reggio , come di tutta-»

l'Italia per quanto alla noftra cognitione è arriuato 3

del culto del Santo.

c.

S. XIV.

Quanto grande fiatojfa ¥affetti
di diuotione al Santo Mar»

tire nella Sicilia.

COnchiudiamo quello trattato con l'affetto di di-

uotione della Sicilia , d'onde partitici /ìamo, a
dinoto diS. della Sardegna infieme. Fi f«mpre mai di quefta no-

Ara itola affai benemerito il Samo ,
particolarmente

w— . wa



La Sicilia boteràgrandemente S.Qiorgio ity?

hclfinfigne vittoria del Conce Ruggiero contro gH
Arabi > e Saraceni , come più manzi vedremo. E pe-

rò penfoefferd non poco impegnati i Siciliani nell'af-

fetto di diuotione , e riuerenza verfo di lui» quaIo
molto prima honorato haueano nella Chiefa ancichif-

fìma della Citta* principaliflìma di Palermo Regia di

tutto il Regno forco il di lui nome, vici no al moni ite-

ro di Sin Giouanni gli Eremici prefso il palazzo reale

( hoggi Gancia de'RR. PP. Ciftercienfi ; di cui in vna
fuaepillola fa' mencionc Sai Gregorio il grande, feri- P .rt<ftr
uendo all'Abbate Mariniano, che per effer ftaca anti-

chffGmai e minacciare rouina , la reftoralfe , o rcdiM - k

caffè ; Et auucnga che ciò occorfo foffea i tempi di

qu elio Santo Pontefice , bifogna affermare ,efscre_i

(tata la prima volta eretta prima dei quarto fecolo

della nofera falute» non molto doppo il martirio del

Santo i fra le prime Chicfe, che nella Chnihanita tut-

ta edificate fotto il di lui nome fi foflfcro.Sò io in que-
£Qj

-.g

fto luogo , che Giouanni Seuerino nelle memorie /a-
'

ere delle fette Chiefe di Roma adduchi quefta lettra

di San Gregorio il grande in altro proposto» cioè per
l'edificio della Chiefa di San Giorgio di Roma> di cui

noi fopra fecimo mentione ; mi a mio fenno non pare
poterli accomodare il fenfo della lettera fcritta all'

Abbate Mariniano alla Chiefa di Roma,auuenga che
le parole del £anto Pontefice fijno le feguenti cauare
dalle pirt ola 68. del libro nono : Quia Ecclejtam Sa- S.Gieg.Regi
Hi Georgij pojttam in loco » qui adfidem diciturtmi-
norem ,qudm oporteat diligentiam bahere cognoui-

mus , vtile effeprofpeecimus , quontam Monajterium
tuum Ecelejì* nofeitur effe coniun&um* eius tibi cu-
rane committere , boriantef , vt frfollicitudinem il-

Ji congrua*} fìudeas adhtbere > 6* Pfalmodia offici*

follennitcr exbiberefaciai. Et quia Ecclejiam ipfam
reparattorie certum efi indigere » volumusy vt quid;
quid illue accederepotutrit , ipfe acciperc > atque e-

iut reparati0ncm»vtprétuidcri*tdebeas erogare,&c»

Dille quali parole formo l'argon coso,non poterli a<>

co-
— — m



Chicd di Sa

Giorgio ad

Icdem detti-*

anticamcce in

Palermo.

350 Parte Tifiti

comodare alla Chiefa di Roma j perche il Tempio di

San Giorgio non mai hò lecco , che (tato detto ila vi-

cino alla Tedia a tempi di San Gregorio ; e tutto cho
Seuerino ferma % efferfi detta la Chiefa di Roma ad fe -

dem per cfccrc vicina al Tribunale di Libonio • detto

anche fedia , tuttauia egli gratis afferma qucfto Tri-

bunale efserfi detto fede, efsendofi Iblo Puteale no-

mato > e non fede

.

In oltre pare cofa fouerchia , che e fsendo in quei

tempi il faoto Pontefice in Roma , oue con più effica-

cia potefsc a bocca raccomandare all'Abbate Mari-

niano l'edificio 9 e riaouatione del Tempio di S.Gior-

gio>& incarirgli di prefenza l'opera ,* feruirfidi vna-.

sì lunga lettera per tale effetto : Per il contrario afsai

bene fi fpiegano le parole della lettera, che dice ad

fedem , del noftro San Giorgio di Palermo, per duc^

ragioni ; l'vna afsegnata dall'Abbate D. Rocco P»rri»

huomo afsai diligente , & accurato, e nell'antiche-»

Hiftoric verfatiffimo , cioè perefser la Chiefa del Si-

to Marcire attaccata al Monafterio di Sant'Ermete-»

»

il quale era in quei tempi il capo , e la prima fede Ab-

battale di tutta la Sicilia della Congregatane Bene-

dettina conttiruita dall'iftefso San Gregorio , & il fuo

Abbatc,dcttopofcia Prefidente Generale, reggete

quiui , come capo di tutti gli Abbati della Sicilia: la

feconda perche fin da quei tempi era Palermo la Re-

gia, come in quefti noftn ancora doue dimora u a la-»

perfona del Rè di Sicilia con la Corte , e chiamauafi »

come hoggidi fi appella > la prima fede: oltre à quefte

raggioni,viè , che l'iftefso Santo Pontefice ncll'cpi-

Gola 17. del libro a.fi mentione dell'Abbate Marini-

ano come Abbate di Palermo , e non di Roma con-

quefee parole : Afariniano Abbati de Panormo , &
Èmenato notario Patrimoni) Panormitanenjis cali-

ffi Bonifacij ab Viclore Arebiefifcopo Panor. iniufìè

damnati committatur . Dal che conchiudo ( come-*

pure à di parerce l'affermi l'Abbate Pirri ) cfser mol -

to antica u Ciucia di San Giorgio in Palermo» ed il

San-



v j.'ii.T

La Sicilia honor<a grandemente S.Giorgia i% r

Satiro Pontefice, come degno figliolo di Santa SMui'a,

iìgnora Panormicana > molco diuoco al Sanco Marcì*
re. Hoggidì quefta Chiela è ganci a de' RR.PP.Cirter-
cienfi decer dal Parco come hò> detto, affai per l anci-

chica* venerabile •

InoItrclaCathedralediqueTta Citrini Tempre-» Officio parti*,
mai riucrito il Tanto con particolar diuorione;auué- colare del si
ga che anticamente nell'officio diuino recitaua le tré co in Palcrm*

lcttioni del Macutino cauate dalla vita, e martirio
Ilio > e dirgli Tolea la mefsa propria , come da i libri

antichi di quella fi raccoglie; qua! rito fi è anoftri te-

pi incerine/so» per conformarli con la ChjcTa vniuer-

Di più redefi di San Giorgio vn antica Imagine iru*

vna gran eraue del tetto , che a cauallo con vna lan-

cia fcà fopra il Dragone > e canto quefea > come moIt
r

Bcnefici
-: f *

altre Chiefc tengono alcuni benefici) foctoil di lui no to nome d?si
me, come il beneficio di San Giorgio de Balatis » va-» Giorgio in
alrro de Plano Al bergariar così detto, il terzo di San- Pater no»

to Nicolò de Blandmis , il quarto che é ius patronato
della Venerabile Abadcfsa del Monafceno del Manciù
lìmo Saluarore , & il quinro del Cafsaro , detto Saru
Giorgio de Xeris . Mi partiamo al l'altre Chiefc di lui

io Palermo.
Vederi hoggidì vn fùperbo, e magnifico Tempio .

Torto nome del Santo, rizaarodaUa Natione Geno* Tempio di S.

«fa nell'Anno 75. de» pafsato fecolo, dirimpetto al ^
n

°/c
S
0Tn P^

conuemodc'Rlt PP. Domenicani di S. lira ;Qjefta
jcrni0 9

*

Chiefa tiene vicino di fc vna porta detta San Gior*

gio,in cui è dipinco il Santo arti lo fui cauallo, & vn vn altro an ti*
baluardo nò molto I ungi dalla Porta lotto l'ifcefso ti- camencc

.

colo; vn'altra Chiefa anticamente era, oue hoggidì
fi vede il fuperbo molo, la cui fratua fatta dr bellini

-

mo marmo vede fi nell'atrio dello fpirico fap.to,gancia

de* KB. PP. benedettini.
Oltre a quefte Chiefc vi fono nella Cirri molte-» Moltecappe!

Cappelle di lui , cioè quella nella- Chiefa del Spirito ledei baco io

Stato p quella deGcooucft nei Comic nto Maggiore* Pafcuno »— - = r5c?



Reliquie del

Santo in «lue

Chiefe di Pa
lcrmo

.

Termini •

•c

ni

Ciccamo Cic

»!

In Ciccamo
5. Giorgio è

patrono pria

cipaJe

' ììì torti Tir*?.
de* RR PP. di' Sta Franccfco la fcarpa , quella Sellai
Chiefa del Carmine,quella nella Chiefa di Sin Dome-
nico,ouc è il Saro dipinco il primo de'i fanti quindeci

Aufiliacori , e quella in £anta Sofia» Chiefa de' Greci.

Quanto alle di lui Relique s'appartiene, fi cóferu*

in va Reliquiario de'RR.PP. Capace mi la mandibola
con alcune ganghe del £anco Martire;a\cun'alcre Re*
liquie fi adorano nell'antico Monafccro di S.Mirtino
de' RR. PP. Beneditemi chiamato Gregoriano «

Dietro quefea Citta* (ìegue quella di Termini » otto

leghe lontana nella Diocefeifcefsa, in cui fri in pie-

di vna cappella del Sauro della Nattone Ge none fa-»

nel Conuento de'RR. PP. Ofseruanci di San Francc-
(co t fic vn'Imagioe ancora fu ori la Cicca nella Chiefa

del£aluatore» nella contrada di Barraetina,ne molco
difeofea vicino al territorio della Città di Caccamo in

vn luogo detto Brocacofù vn tempo vna Chiefa di

•fan Giorgio , benché adefso altro non vi refei , che il

nome del Santo dato a quella contrada» ne altro et

refta da dire in quefea Citta" incorno al Saoro.

Maggiore maceria fomminifera alla noftrafcoriala

vicina Cicca di Caccamo della fcefsa Diocefe > detealì

ancicamete Cartagine SiciIiana,come afferma D.Ago-
it ino Inueges nella Cartagine Siciliaoa.Q jefta diuocif

flima»del S. fcà focco la di lui proceccione
, per efserne

egli il primole principale Patrono, & Auuocaco lino

dall'anno 1090. quando gli lì erefse quefea Chjcfa—

Maggiore per occafione della viccoria oteenuta con*

ero li Saraceni dal Conce Roggiero ,come p ù inanzi

vedremo lefsendo Signori della Città Goffredo Scg-

geyo , 6c Adelifia fua Conforte , famiglia Normanna»
venuca col Conte fcefso; Quefea Chiefa fu fabricata

con buona archiceccura t e per maggior gloria del ba-

to due voice ingrandita » & abbellita; la prima nel

mille quattrocento ottanta è la fecóda due fecali dop
po, nel di dei glorio fo ApoftoJo<?. Barnaba » di cui

fe ne recica al Santo l'ifee Isa orarionccome fi è detto.

Vedeù quefto lo q tuofo tempio hoggi io tré oaui di*
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fttnro da belliflìme colorire col cuoio nion men fuper

ho , che maieftofcj , in cui su l'altare maggiore vidi

la facra effigie del Santo» a cauillo eoa la lancia alle

mani in difefa dVu nobile donzella. Gii altari poi

delle cappelle rizzati in honore d'altri Santi > ciafeu*

Ho da fé è riguardeuole , mi fopra tutti quello del

braccio (iniltro nel primo luogo t dedicato al venera*
Tempio n "m

tóle Sacramento dell'Altare , per effer rutto di finirti cmaledevi-
mi diafpri adorno,con le colonna di marmo nero del co in Lacca»
la Rimerà di Genoua »& altre finiflìme pietre , rizza» mo.

to a fpefe del R. Sacerdote Don Paolo Mufcia Cano-
nico della Cathedrale,c Rettore del Seminario Pa-

n orm itano Cittadino Caccamefe , diuotiflìmo del no-

Oro Santo , di cui riabbiamo facto altroue mcntione,

come parimente è la facciata di fuori lauorata tutta-,

non men ricca>che Ieggiadramcntcila cui porta mag-
giorc è coronata da vna gran (tatua del Santo a ca*

ualIodimarmorininimo.il campanile molto alto,

nella fommità tiene vn'aguglia di quattro canne di

altezza > che nel e quattro raccic ha dipinto il Santo

per fare alle quattro parti della Città la l'enuncila , e

difenderla da ogni iìniltro accidente.

%> Viene la Chicfa feruita da più che cinquanta Sacer- r
doti ,i quali fubordinati nelle cofe del cultodiuino al

ra^ t

Beneficiale , che con nome d'Archipretc ferue di Pa- camo #

rocho fìngolare a tutta la Città , raflembrano anzi

vna colleggiata, che vn Clero fempliee, maxime nel-

le procelfioni pubi/che , oue la qualità delle perfonc*

c granita decoftumi altro non richiede, pcrclìer di

tutte le dignità EcclcfiaUiche degna , che finfegne-i

delle Cathcdrali ;fe non che eglino di chn(l»ana mo-
defìia , ed humilra arricchiti fono , anzi di quelli ha-

biti corìtcnti,quiùus tegantur* nonqttibus ornentur*

•L'arte tto di tutti verfo il loro Santo è al pari di quel-

lo che fempre mai è (rato anticamente ne'petti de'i

maggiori diuoti di quello
, ondeaccompagnaro dalla

diuotione rende la Città'dcgna figliola di fi gran Sa-

to nella Chiefa di Dio.

yy
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Libera due Le gratie ,che merce l'intcrceiTnne di queflo San-
vt.ltc il Vaio to sii piouono dal C:elo tutto giorno» ne poche fono»
bfua Città ne di piccolo rilicuo , concii>fia cofa che per dirne di
daUapcftc paffj alcune , Nella peite dell'anno 7*. del fecolopaf-

fato travagliando la peitilenza quafì tutta la Sicilia,

e

con elfo ìci la Città di Caccamo , mercè il fauore di

lui > di S. Rocco Patrono » e di Santo Nicafio » non ne
morirono di quel male contagiofo più che dodeci.Mi

/J* però nel 1625. affatto la liberò da vn altra pcftilenza»

•fr perche clfendo da moire bande intorniata la Città da
qucfto male, per la vicinanza in particolare di Paler -

010, oue fece gran ftragge, ella tri le communi mife*

rie > come l'Arca in mezzo al Diluuio, mercè l'aiuto

del Tuo Santo, di Santo Rocco , e de'i Tuoi patroni > S.

Nicafio Martire, e di Santa Rofalia Vergine Palermi-

tana > di cui ne cenca vna Reliquia > non paci perico*

lo alcuno.

Atuttociòfì aggiunge, che ricorrendo hoggidi i

Cittadini di Caccamo al loro Santo per qualche gra-

na , Cubito di quanto chiedono, ottengono copiofa

la mercede, Ma 111 due cofe molto liberale (ì è egli di-

moiato col fuo popolo ; la prima in tare loro grat.a

di ritrouarc le cofe perdute fenza fperanza veruna-»

j% humana di ritrouarle, e la feconda di aiutare le don 1

«9 ne grauide a mandar fuori alla luce i parti , con ap-

plicarli al ventre la chiane delle fue facre Reliquie.

La Città di Caccamo rie >c vn pezzetto dello ften*

dardo del Santo ottenuto dalla Santità d'Vrbano Oc-

tauo , come per fue lettere patenti è manifelto, vn-,

pezzo d'o(fodellacofcia,c l'otfotalare , dalle quali

tante grafie Icatunfcono . Sogliono in oltre li cittadU

ni quindcci giorni prima della fella vietate ogni di la

Chiefa maggioie,efarg'i altre diuotioni in fuo nono-

le , di ptu celebrare la translationedi quelle Sant<-#

Reliquie la feconda domenica di settembre con mol-

ta pou pa jFinalmentecgii non foloè nella Chiefa-»

nuggmre riueriro,mà in quella de* RR. PP. Capuc-»

cinijoucèdipmcoil primo de'i cjmndecj bau ti Au£*
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Palliamo ad alrtc terre di quefca Diocefe. LaChiefa Vicari

Parrocchiale.e maggiore della Terra di Vicari, ili Toc

co il titolo di San Giorgio Martire , e tiene pure nel

Tuo Territorio vn picciolo feudo detto San Giorgio.

Nella Terra di Ciminna nellaChiefa di Santa Cachi- Cimino*

nna , & in quella di San Giouanni vi è dipinto il no*

Aro Santo a cau alici

.

Nella Terra di Mezzoiufo in vna Chiefa di Sancii Mczza
Maria , Monaftero de" Greci , e nella Chiefa maggiore

di quelli ftefli vedefi San Giorgio l'otto la medefima^

foggia a cauallo i portandogli tutti fomma riuerenra,

& honore . M .

Finalmente la Terra di Marineo lo riconofccpcr Maf ineo

Patrono ,& Auuocato , hauendogli dedicato la Chie-

fa maggiore , e parrocchiale fotto il di lui facro nome.

S. XYI.

Del Culto di San Giorgio Martin nella

Diocefe di Aiejpna.

LA Citti di MeXina profeto particolare diuotione MenW
a quello Santo , indi ogn'anno prende gli augu-

nj della fua felicità,riforgendo in grembo alle porpo-

re di lui ; Auucnga che ella psr antico coltume fuole

creare il magi'trato al'i 1 3. d'Aprile , giorno dedicato

a^Ue glorie del Santo. Di più in alcune Chiefc lo vene-

ra > & in modo particolare nella Chiefa dietro la Zec-

ca di vna honorara compagnia fotto il fuo nome> di

quei che atrendono all'arre di filare le feti > e nel no-

bilitino Oratorio della Natione Genouefa entro il

recinto delle mura , nel Conucnto di San Domenico,

incuiconfolcnne unifica, e ricchiflìmo apparato fi

celebra la Tua fefta . Ritrouafi parimente nella Circi

il baluardo detto ban Giorgio attaccato alle mur*^
preffo il porto. Fuori anche ne' borghi vicini e riferi-

to nel la Terra della Malfa , ouc egli è patrono princi-

pale,& ogn'anno vi fi celebrano i di lui natali con pa>

Yy » "
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la Mafia 1 ri^olcnniti all'affoco d;lla gente, la quale perl'iftef-
fa cagione chiamarti fuole la Malfa di £an Giorgio.

Tauormina • Nella Città poi antichiflima di Tauormina dicc*j
leghe difeofta t ritrouo vi) 'altra Chiefa amica , tucto

% che hoggdì deftrutta , fotto il nome del Santo , di cui
per non perderne i Cittadini la memoriai hanno tràf-
ferito l'effigie della Chiefa antica alla Chiefa maggi-
ore ; H>r pittiamo ad altri luoghi della Diocefe.

. , La Citta di Traini , in cui fiorì anticamente quat-
Tratna. cnc tcllpo | a Cathcdrale fondata dal Conte Roggie-

ro>dàa 001 fufficiente materia del culto del £anto
nell'antico , e celebre monaflero delle Vergini a Dio
confagrace foctoil titolo di San Giorgio , piantato
nella publica piazza della Cicti : la di cui Chiefa fi

hi per rradicionc» che non folo (lata fij eretta dal C6 •.

te licito di gloriofa memoria! mi effer'anche fiata cap
pella vefcoualeper il fontuofo edificio » che gli Iti d"

appreffo in cui s'ammira da i più valéci dipintori l'ef-

figgie del Santo a cauallo su l'altare maggiore, di ra -

le bellezza > e leggiadria nel cavalcarcene niuao fin*

hora i
tucto che nel copiare fegn alato , habbia potu-

to ricrarla dall'originale , non dico con maggiorami
ne pure con vguale lode del primo pittore , tanto che
paia $ che quiui il Santo vogli più viuamente % che in

altro luogo dimoftrarn* bello , ouc con vna folennc-»
apparinone fcefe dal Cielo per recare la vittoria tan-
to celebre al Conte Ruggiero contro i nemici della.»

fede , come hor'hora diremo

.

Quefta Chiefa per tre intieri fecolic fiata dalle-»

Vergini a Dio con voti confagratc fotto ia regola di S.

Benedetto feruita>riportandone anche grande hono-
re dalla Santità di molte Àbbadeffe , fante Donne-»

.

Quiui con opinione di /ingoiare virtù viriate , & mor-
te . Et auuenga che conforme lVfo monadico di Siti

Benedetto quiui fìano fiate folite apprendere quefle
ferue di Dio l'arre del canto fermo > e figurato > odefi

fino ai tempo prefente nel Choro imitarli da quelle

Vergini la melodia degli Angioli > come de' fuor Re
:

[le
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ligibfi afferma il gran Bafilio

.

Quanto poi alle Reliquie del Santo fi appartiene ;

nel Mooaftero di San Michele , che è facto la Regola
dell'ilkefso San Bafilio , prefso le mura della Ci cra\ri-

trouo ertemi fra le altre offa facre , m pezzetto dell*

orto della gamba di S. Giorgio , da cui fé ne caua la^

oiifura per fodisfare alla diuotionedel Popolo. Della

Chiefa di quefto fanro in Traina così ne fcriuc il Tà-
burina de iure Abbatum : Eccltfia Sanili Georgij de

Trotto in Siciitafubdita tnonafterio Sancii Sa/ua*
toris .

Diciamo aderto in quale guifa aireflercico Chriftia-

no di Ruggiero facto fi forte a vedere predo Traina il

fanto Soldato, per recarli vna celebre vittoria • Ri fe-

nice il R. 1>. Fra Tomaio Fazello Domenicano nella.»

feconda decade dell'hiftorie di Sicilia al nbro 7. come
l'anno della noltra faluce 106$. { Saraceni, e gli Ara-
bi con trenta milacaualli > e tanta moltitudine di pe«
doni , che non fi potè fapereil numero,con ogni prò-
uifioneda combattere vfcirono contro i Normanni»
fermandoli poco lontano dalla Terra di Cerami, non
lungi da Traina ,oue Serlone Capitano del Conte-»
Ruggiero entrato era con folo trenta caualli per for-

tificarla ; Il che vedendo 1 Saraceni , pigliando ardire

le attaccarono l'arTalto > mi non fi sbigottì il Capita-
no , anzi con animo , & ardire alle Tue forze molto
fuperiore vfcì fuori , e con pochi de' fuoi anronracofì

con li Barbari n'vccife molti , lafciando tra* tanto in-,

dubio «quale ftata forte marauiglia maggiore,o il vin-

cerli , o l artaltarli . A quefto auuifo il Conte Ruggie-

ro andò con catta la fuafoldatefca verfo Cerami, oue

a perfuauone di Vercello BalioloCaualiero Norman*
no fi rifolfe di feguitare la vittoria , mentre Iddio vi-

cina gli la moltraua; Il perche lafciata ripofare la ge-
te, e curaci li corpi de' faldati , diuife il fuo efferato in

due parti > dandone vna a Serlone , l'alerà feco con-

ducendola i Indi esortando tutti a fidare in Dio» fu

il primo , che calatefi U vificu dierte il prinepio al
"~

iat-
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fatto d'armi ;così attaccatali brauamente la zuffa-',

(correa egli d'intorno facendo animo alti fianchi , ^
oue era il pericolo maggiore fubentrando con nuoua

lena » e gente da combattere , ammonendo quefti,&

esortando quelli , anzi con l'eflempio del fuo valore

tutti rincorando > fi viddero perciò i Saraceni in bric-

uè meilì in mezzo de'Normanni > e facendoli ancho
effi animofi i lafciando in dietro Serlonc > fi diedero

tutri fopra l'ciTcrcito di Ruggiero» che era il fiore del •

l'esercito Chrifoano , per metterlo in fuga» con fpc-

ranza che abbattuto quefeo ageuole cofafoffe per nu
feire loro il vincere Serlone . Mà Koggiero > auuenga

che oltre all'cffer cinto di foldati Veterani » e fortie-

ra affai nell'arte del combattere fperimenrato > mec»

tea no poco terrore al nemico. Hor mentre nel mag-
gior'ardore ritrouauifi la Guerra d'ambe le partile-

Apparittiene coticomparire nell'efferato de' Normanni vn Caua«

di >an Gior- |tCrc più ornato, e bello , che IVfo humano non corn-

eo vicino porraua » fopra vn bianco cauallo » veftitodi bianca

Traina . foprauefte con nel mezzo vna Croce roffa.tutto come

vn Sole luminofo : & inquefto punto fi vidde nella

cima deU'hafta , oue era la bandiera del Conte , vna

Croce di piuma pendente ; il quale con gran confi*

denza tutto lieto diffe-' Horsù , o Soldati, San Giorgio

Martire mio diuoto è già in vofrro foccorfo venuto

dal Ciclo , feruite , & obeditc volentieri a sì valorofo

Confaloniero > e campione , riconofecte la vittoria ,

Vittoria dc-> che hor'hora è Iddio per darui alle mani. Tanto diife,

Normanni & i Normanni da tali parole, e dalla viiìone infiam-

contro i Sara- mati fi fpin fero con grand'animo contro i nemici, e
cemdacadaS. cominciando a fentire la virrùdiuina , fcrono gran-»
Giorgio

. ftragge de'Saraceni mettendoli tutti in fuga : il che fiì

cagione, che tutri pofeia roorifsero» poiché ntrouan-
FazelUcIn- doj|y% Chriftiani difperfi, chi qui, e chili, tutti li

Vi Cab Anno
menerò al filo difpada , e fù tale il macello , che ne-»

s ma. aborbe Pur v0 0̂, °» Pcr recarla infaufta nouella , viuo ne re*

cóiuo fo.59. ftafse.Gh Autori, che di quefta fegnalata vittoria

& ab Anno fcnuono i face adone ma' ubicata tede dicono parimé»

Chh/U zcdj. te

a
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fc > che Ruggiero da quefto giorno feri reo hauefse^
nel fendo fuo , e nelle bandiere quelle parole;D*;e-

tira Dominifcctt virtutem ? denterà Domini exalta-
uitme.h quelte ftefse paroie leggoofì fino al dì d'hog-

gi ne Tuoi priuilegij , vfaodoJi anche i di lui fuccefsort

Norman ni, che furono pofeia Rè di Cicilia: tanto fcri-

ue il Fazello in queOo luogo.

Ci cade molto in acconcio l'inuefligare su quefla_»

vifione del Santo,c fegnalara vittoria, per quale cag perche San
gionc ooo mai apparfo fia egli,ne mai fatto fi (ìa a ve - Giorgio vedu

dere nelle bmagie > o altre occorrenze > fe non affi- co ila tempre

fo fopra vn bianco defi riero, come apunto da i dipin* fui hianco Ca

tori è porto su le tele. Penfano alcuni, che ciòfofsc uall°

accaduto » per dichiararci la fccura vittoria > che egli

có la fua venuta dal Ciclo hi fempre a fuoi diuoti re-

cato contro i nemici delia Fede , giuda la fpiegacura»

che fanno alcuni del fedo capo dell'Apocalifse % oue
dice San Giouanni.» Et vidi, & tea tquus albut ,&
qui fedebatfuper illum babebat aretsm % r> data efi Ajca (Tar . ;n c
ti corona , & exiuit vincens , vt vinaret . oue die ApocaI.no;
il R P. Ludowco Alcafar della Compagnia di Giesù. tìt .7 . fol.649.

Equut auttm a/bus denotai latam,acfefiiuamexul-
fattone

m

, vittori*fpem non dubiam. e Fiioltrato , Filoft. apud

Equu$ albusfymbolttm efl Uti 9& feftiui pr<tli) x
cu IacTumuSo

iusfiniiJit vittoria
,& trittmpbus . Et altroue l'ilìef lefu in Apoc

fo Alcafar./J?«/*J autem albus denotatgloriofampu c.6\fol.t*$J«

gnandi rationjem ,& quamfit di vittoria certus , fi jj^ Alcaflar.

quidem triumpbali vetiut pr*liurn init .Confortile a 1nc.19.Apoc.

quefta fpiegationc difse Aureolo » e Viega lignificare cóm.2 f 647.

il bianco cauallo delTApocalifse l'Imperio di Caligo Aureol.&V ie

la , il quale anzi contra 1 Giudei combattè , e vinft-i» S3S Clt*tl a

che contro iChrilliani, e però denotare la vittoria^
$ 1 ocaVto?

il R. P Cornelio CorneU] con direijymbolutn efìfeli-
if

^

cttatts
, actriumpbi . Indi come accenna i'uctonio , Coincl.incap

fìngono i Poetile fsere la carrozza del Dio Gioue ti- I9 .
Apocil.f.

rata da bianchi caualli, per dichiararci reftare fempre agi.

mai egli del tutto vincitore . Suetó. in vita

Ottima fpQficione ia ?ero* Sono però io difenti- Aug-cap.*

meo-
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me nco , che il Tanto Caualicre di Chrifto fatto fi GaJ2

a vedere aflìfq sii il cauallo bianco > per dich ararcr

,

che ei non fi rofto è in agiuto chiamato de'fuoi dinoti,

1 1 cit
Crtefubitoaccorra,e Ci) in ditfefa loro : Equi albi altjs

Cornei, o. i

celiriores , ideoquìfymbolum funt celeris vie-

tori* . ScrifTe Piftcffo P. Cornelio . Il perche ti Poeta-,

di Mantotia deferiuendo vn Capitano, che certa» e
fpedira vittoria fi prommettea del nemico in quelli

verfi proruppe.

Pofcit equosgaudetquè tuens ante orafrementte »

Qui candore niues anteirent curjìbui aurat.

e poco apprettò bigie it Turnus in a/bis , Se il Comi-
co volendo denotare la velocità delle carrozzerà lo-

... ro il color bianco, perche come fcriuc Turncbo, gli

°ii.cic!a
Ant,chi penfauano effercicauaUi bianchi fra* tutti gli

Cornei J. eie. a,tn ' più veloci : Veteres enim credebanteqttoealboe

ejfeveloeiores . Edi vero per venire al fatto noftro,

chi mai hà in fuo fauore , & aggìuto inuocato quello

Santo , che in vn fubico defto a fuoi voleri fperimen-

tato non l'habbia? Potrei qui addurre molti eflempij»

fe fparfamente in quefta hiltona ferirti da me flati no

foriero. £gli è il primo nel Catalogo dequindeci Au -

Oliatori non folo perle ragioni fauiamcnte addotte

dal R. P. Spinola Domenicano di cui feder o Copra.»

menrione , mi forfè perla prcfle2za nel foccorrere

afuoidiuoti . Sij io aderto faifo, ebuggiardo , o San-

to del Cielo , fe alcuno mai chiamato ti hà in fuo aiu-

to , che folleuato fubico non l hibbij con fegni di An-

golare affetto , e canta ; anzi taccia l'altre tue eccel-

lenti prerogariue , chi per quella come per maggiori*!

che habbij da Dio ottenuto, non ci celebra , come fri

molti Angolare . Ma ritorniamo alla narratione del

culto del Santo Martire in quella Diocefe

.

C am?
La Tcrra ài dirami gode al prefeote di vna Cappel-

^W
' le di San Giorgio entro il Cartello , ouc con vguale

pompa , ediuotione vi fi celebra la feda ogn anno da
i signori della Terra . Quindi poco difeofto , oue è U
Chicfa di S. Michcle,ConuentQ de'ft&PP. del terzo

" - Or:
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Ordine di Siri Franccfcoi vedcfi vna pietra in cui im «

prede fi fcorgono't fegni labiati di due zane di cau al-

lo che dicono i Terrazzani» eflère del caual/o del San-
to , curro pocrc ciò accadere > che nella guerra contro
i Saraceni , come pur rette detto habbiamo , in fegno
della vittoria » e della continua afllftenza del «Tanto «
fauore de'Normanni , lafciato hauefle in vn fatto im*
prefse le z£ne del Tuo caualio, per iui riuerirc i popoli b**?

vicini il Saco, che liberato l'hauca da (ì manifefto pe-
ricolo^ della vita »o della fchiauitudine, c cattiuica'.

• In oltre fono motte Chicle con fagrate al Santo inu
quell'ampia Dioccfe , come farebbe adire nella Terra
di Sant'Angelo nella Gancia del monaftero dei Mo-
nachi Bafiliani ,fotco titolo di San Michele , oue ri-

Terre dclla^j

crouafi vna fua Reliquia. Nella Terra di Calatabiano, ^
l0
,"

fidi

oue egli è patrono titolare, come è parimente nella^r
C1 ma*

Terra di Imola con la fua Chiefa , le cui ftatue foglio*

no condurre follennemence in proceflìone il di della

fua fetta ; Nelle Terre di Carta uia , doue è il ponce-i
chiamato di San Giorgio, Oangi, Nafo, San Marco
( oue in cafo di neceffiti fogliono ricorrere con
andarai in proceflìone^ San Fratello , Ieraci , (oue

è

?n feudo detto San Giorgio ) san Mauro ( oue ritro-

uafì vn'braccio con vna ganga del £anto entro vn re-
liquiario d'argento) Monforte , in cui per eifere egli

protettore , e patrono , gode della Chiefa maggiore,
&alli 23. d'Aprile oltre la fella aflfai celebre, vi è il

mercato per alcuni giorni franco d'ogni impo/itione ,

ci corfo de pai// .JB finalmente nella Terra della No-
uara » oue puree patrono , e vi Ci celebrala fella coi
le mcd»'fitne follenniri di Monforte ; Et auuenga che
il Prencipc Signore del luogo ottenuto hauelfe molte
Indulgenze della Santitd di noftroSignore Clemente
Vili, nel 1600. per quei > che bilicano la detta Chiefa,

alli 2 j. d'Aprile , f.o e effere in quello tempo quiui
gran concorfo delle terre vicine , per venerare le Re-
liquie di lui, che fono vn pezzo d'offo dell'indice chiù

fo in vna Croce faccain quella forma, che la portano.

Zi iCa.
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i Caualicri di San Giorgio,E iuole foacntc il Sanro o-

perare molti miracoli in particolare cacciare i fpiritt

maligni dagli Energumeni* il perche riconofeiuto vie-

ne dalia liberalità d'alcnni diuoti » che lafciato villi-

no moirj poderi , e buone entrate .

Goncluudiamo il tutto con rantichiflìmo , e reale

Monaftero Cotto il di lui glotiofo nome della Città di

Handazzo , ouc egltjè rjuerito-da va Choro di facre

Vergini > la di cui miracolosa effiggie fù quùw da al-

cuni in tempo condotta per. leuarlala feguente mat-

tina ; màper volere del Santo non fù forza veruna- f

che itaccarc da quelle pareti la potefse » tuttoché a-

doprate vi fi follerò grandi forze, il perche riconofec-

do quelli» chequmi era in piacere del Santo d'eflerc

fcruito , vi lafciarono d'aunartfàggio cinque pezzi di

Reliquie di lui» e trà l'altre vnaCofla intiera » come
al prefente Ci vede . Odetto Monaltero fù pofeia dota-

to di alcune rendite annuali dalla Regina Elifabetta»

moglie del Rè Pietro , figliolo di Federico IL confer-

mate poidaCoftantia Regina , moglie del Rè Fidcri-

co terzo, Padre di Maria Regina, moglie del Rè Mar-

tino , come per privilegio d'entrambi fpedito in Ca-

tania a 15. di Gennaro quarta lndittione 1 3 9 5* *

naanifcfto.

S. XVI L

Delle Diocefi di Morreale, Catania , e Ma>
zara , nelle quali con molta diuotionc

ti Santo- Martire i rinerito .

NEirArchiuefcouado di Morrealc , e fua Diocefc,

feorgefi la diuotione a quefto gran Campione ;

poi, he primietamenre nella Cathedrale con vgualc

affetto, e pietà vi fi venera il di lui braccio , racchiufo

in vn 'altro d'argento , eritrouaftla di lui facra effigie

in quattro parti del nobiliflimo Tempio * tre dipinte-*

di antico Mulaicore la quatta formata di bronzo nel«

la porca coilaccr ale» Ne Ir

Randazzo
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Nella Tèrra della Piana de' Greci, vi e U^ChicAu Piamie'Gre
Parrocchiale Cocco citoto dei Santo, la cui ucraerng- ci.

gie é di fomma diuocione appo loro . Q icfta Chtefa.*

era vn tempo la maggiore , e la maire di cucce l'air re,

bora però conferua* come Tuo ceforo vna Reliquia di

lut .

Va'alcra fienile imaginc vcdefi deirifteffj bcaco nel-

la Chiefa di Sanco Nicolò , & va' alerà nella-.

Crucia de* PP. di Sanco Nicolò Tolentino . In quefea

Terra efsendo il Santo Patrono celebrano la di lui fe-

fca di precetto, olcre a ciò vi è per (a folcnniti il mer-

cato d'alcuni giorni con la franchigia » il gioco , del-

le carriere» e dicono oprare qui il Santo molti mira-

coli.

t- Due altre Chiefe fotto nome di San Giorgio fono

ip quefta Dioccfe ; nella Cicca celebre , e malto pia di _
Corlcone ia prima : e la feconda in quella di Bronte-t

Bron e"*
ad ai ancica , fuori le mura , di graodiflima diuorione

r cc "

del popolo, il quale per alcuni giorni innanci ia feda

tu ole liticarla da gran tempo aquefea parte • Pasfia*

mo aderto a Catania.

La Cathcdrale aquefta di M irreale fuflfraganea-, »

tiene vn ampia Oiocefc a gli h inori de! noltro Santo

diuota, hà ella al Santo per fecódo Patrono con l'of- Catania

fìcio doppio di feconda Claffc , e l 'ocra uà»come affer-

ma il doccisfìmo D. Gio. Bactiita Grofsi nella Caca- Groflus loca

nia l'aera » e nel fuo giorno con folcane processione fi cit.fol 7«

conduce il Santo Braccio di lui in argento racchiufo

con gran concotfo del popolo,chc l'accompagna lì n'a

riporlo nel ceforo dell'altre Sante Reliquie del la Ca -

thedrale;Indi e che la Vigilia di lui tanto nella Chie-

fa Madre » quanto nel l'alaggio Senatorio accendouft

molti fuochi in fegno d'allegrezza • e folcnniti,e fpa-

ratì tutta l'artegliaria > tanto più quanto > che nel fe-

quence giorno lotto i telici augurij di lui foglionoca-

uarli da vn bancino d argento a force i Senatori , che

fofee n ere deeno la carica per quell'anno del publico

goucrno. " •

2 2 * R»c«
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: t q « KjfenTdc di più in vo Tuo manufcritto ;'l R. P. Fran-
cefco Blandino della noftra Compagnia, huomo df
guale crudirionc f e dottrina « come nella Cathedrale
dedicare alla Santa Verginee Martire Sant'Agata fiw

no dall'Anno 1091.VI ù vna cappella di quefto giono-
fo Martire, la quale fu dotata'di molti benefici)' fem-
phci da Dònna Margarita Alagona , nell'Anno 1440%
defeendente da! fangue d'Artale , e Mafco Alagona,
dici» fi dice ,che venne alla conquifta della vctlia .

Qucrta cappella a nofirt tempi nell'anno del foco-
Io prefente con belliflìmo artifìcio , e lauoro * fu dali*

Ulultriflìmo , e Reuerendiflimo D. Giouanni Torres*
Vefcouo di Catania , riazata tutta di marmi, e pie: re
nv'fch e , alla cui fìmilitudine negli anni fequenti ti fo-

no in detta matrice fabneate altre nouc cappello
(cinque per ogni alaj da alcuni Reuerendf Canonici;
ella noltrà però vi è feffigie di San Giorgio a cauallo
in diftcfad'vna donzella, che combatte col Drago ,ft

ina , e bella , che ben dirfi potrebbe > come d'vnaV
fuuile pittura d:fle vn poeta, che ella taccile per non
detrarre la lode all'artefice, che parlando gli leuartb-
be , per appalefarfi all'bora operaie fattura del foura-

no artefice .«ella è fi bellache viua pare, ma pare, che
taccia, e peni! alzandoli braccio, d'onde debba ferire

Ja fiera.- anzi quefta è vna delle merauiglic > che me*
tre ella ne fi muoue , ne fentc , paia pur viua. Di fi

nobile pittura canai tri gli altri il Dragone fi al natu
rale delineato , che fpirarebbe > e farebbe ad ogn'vno
paura , fe non che è morto . Alla per fine l'imagine è
fi viua fi leggiadra » che mentre con i ciglia inarcato
immobili i fpettatori lo mirano, ella pare fi prendere
quel fenfo > che quefii neJ mirarla han perduro.Sopra
quefta pittura nella fronte delia cappella Jeggonfi
quefti pochi verfi.

Aiigtrum camitate cBoris Giorgi inditeleali,

Gjvtm iuuat atbereif incolutjfe Domos •

Si Ubiforti datur terrarum vi/trefede*
*iwpi&<4( jutndQfvc barn habitaret tua eff,
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Lafudètta Reliquia del Santo Marcire ni due altri

giorni fuole pubicamente cfporfì, per eflTere adorata,

cioè alti ?. di Febraro , & «Ili 17. d'A?ofco giorni de-

dicati alle glorie dell'Illurtre Vergine , e Marcire di

Chrifto Sant'Agata il primo al di lei martirio » & il fe-

condo alla translatione delle fue facce reliquie da
Conrtantinopolì.

Oltre a ciò nella prima frontiera della Citta verfo

mezzo giorno il Cartello Repale, detto con altro no-
me il Cartello Vrfìno , fabricato con mirabile archi-

lettura quadrato > & che ad ogni Iato tiene tré cor-

nioni grandi, emaicOofi > hi la cappella reale fotto

il titolo di San Giorgio > qual titolo , auuenga che la

fortezza ftata Ha antichiflìroa » credei! etfergli fiato

tmpbfeo dal Conce Ruggiero tanto diuoto del Sauro,

doppo la vittoria) che ottenne da lui Tortola Città di

Traina » liberando rutta la Sicilia dalia Tirannide Sa-

racinefea > come detto habbiamo.
Vlttmanaétc ricrouafi vna contrada ma lega difeo-*

fta dalla Città nominata San Giorgio con la fua cap-

pella , hoggidt titolo di Contea fopra la quale Cbie*

fa , e fue terre vicine donatele dal Re Fiderico Terzo
di querto nome > fu fondato il Priorato di Szn Gior-

gio , come appare da vn Diploma fpedico in Catania

alli 28. di Giugno del 1387.6 da vn'altro fpeditoin-i

Palermo dall'ifteffo Rè a 1 j. di Maggio decimaquinta

/ndictione 1 Qnefto priorato fu pofeia dalla Re-
gina Maria figliola delfiftefio Fiderico, e moglie del

Rè Martino dato > io perpetuo al Reu. Abbate di Si-

to Nicolò d'Arena ; e di Santa Maria di Licodia dell'

Ordine di San Benedetto , per nome Bartolomeo
Rizzati 1 come appare dalli priuilegij , che lì confer-

uano nell'Archiuio del detto Monaiter io di 5aco Ni-

colò entro le mura della Città . i

Non deuo lafciare dauucrtirc qui ti Lettore , che

non folo Margarita Alagona detta di fopra fondò be*
neficij nell'altare de) Santo , mi altri ancorar come
farebbe a dite AnaAafio di Tarato, (Sin nanna di Na-

ia?
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na , e Burgi'o d'VGna . Tanto ferme qucfto Padre; Mi
palliamo all'altre Città , e terre della Oiocefe

.

La prima Chicfa Parrocchiale dell'ancichidima.Cìe

ti di Enoa, è (taci Tempre (beco il nome di quello ^ia-

to, come parimente quell'altra ,o Chicfa (lata Oa o
grotta con l'imagine di lai delia Città di Calaflìbecta»

U vn'altra antichiflìma Chicfa nella Citti di Piazza*,

fuori la porta cartellina fotco ia cura della facra Re li-

gioneGierofolimitana de'Caualicri di Malta. Vn'altra

cappe'Ia dcll'irtefso Sàtosò clferui nella Chiefa magi
giore della Citti di San Filippo» vnacappella nelu
Cicca di Nicofia fuori dell'habicato, e finalmente nel-

la Terra di Paterno i che è del (iato del Signor Duca
di Mootalto , vn'altra . Quelle fono le Chiefe e luo-

ghi del Sito venuti alia noftra nocicia in quella Dio-
cefe.

Dietro di cui ci rerta la Diocefe dell'Inclita Citti

di Mazara > in cui ricrouo vtia cappella del Santo nel *

la Chiefa dell'immacolata Concezione di Noltra Si-

gnora, hoggidìfotto la cura della Compagnia delti

Bianchi , oltre d'vn'altra Chicfa fuori nel Territorio,

o contrada detta Sa Giorgio>poco più d'vna lega dS-

colla dalla Città

.

La nobiliflìma Città di Trapani tra le Città dell'Eu-

ropa celebre per quel diuino Simulacro di no tra Pi-

gnora , per cui vengono fino dall'vlfimc parti in Sici-

lia tiene diuotione particolare al Santo, di cui ne-
refle vna cappella entro il cartello, o fortezza della

Città a fomrgiianza di quell'altra > che è della natio*

oe Genouefa nella Parrocchia di S. Lorenzo.

In Caftcluetranopoi , hoggi fotto il dominio del

Signor Duca di Terranoua, Ambafciadore da parte

del He Catolico appreflò la Sanciti d'Innocentio De-
cimo » & Aiefsandro Settimo hoggi regnante, fio Vm

na Chiefa del Beato Martire antichi(lima nelia publi

ca piazza, vicino la Chiefa maggiore ,di cui ha cura
vna Confraternita. In Calafatimi Città ricrouo anche
vna cappella del £anco nella Ciucia di San Micheli

con;
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conucnto dc'Padri fcalfi di San Francefco de! terzo

ordine ; Come pure vn'alera in Alcamo \ hoggi fotto
^jcam^

il dominio del grande Ammirante di Cartiglia, c Con-
te di Modica, la quale è della Nationc Genoucfa nel-

la Chiefa dc'-RR. PP. dell'Orarono , fono titolo di

Nofcra Signora del Soccorfo ; Di più vn'altro Altare

nella Chiefa di Sanr'OJiua , che nel giorno del Mcr*
cordi Tuoi e il popolo vifitare per Tua cHuorione . Di
più nella Citta di Partannac qucfto Santo riucrito in Partanna

vn a Chiefa fuori dcll'habitato, fotco il diluì nome di

S. Blafi » e di Santa Maria della Fcbre. Finalmente la

Città di Salemihauendo alcuni tempi adietro godu-
Salerai

to d'vna Chiefa fotto il titolo del Santo Martirchog-
gi folo ne tiene il nome nella Contrada» e bofeo det-

to di San Giorgio, del cui nome gode anche vn bene-

fìcio di cinque feudi annuali : Vn'altra imagine coru^

gli altri quattordeci Santi Aufiliacori firitroua Della

Chiefa Parrocchiale , la quale r auuenga che Ha con-

fraternita
1

, fogliono i fratelli fcieglierfì viccndeuolmé*

re vno delli detti Sauri ognanno per celebrarui diuo

famente la fefea . £ ciò bafei hauer detto della Dio- ^
cefe di Mazara. V

§. XVIII.
Ai

Della diuo tione al nofiro Santo dell'

altre Diocefidi Siracufa >Cefa-

lù t Patti >e Girgenti*

DTamo gii fine al culto del Santo Martire in que-

fta Ifola , con le Diocefi di quefee quattro Cic-

ra, cominciando dalfaotichiflima > e celebratitóma

Citrà di Siracufa,- la quale tra l'altre fue glorie alfai

bene predar fi dee tenere per Reliquia la maggior

parte dercapo di San Giorgio* giù fta la relatione che irrSiracu^

ne di «1 K. P.Ocramo Gaetano nell'Idea decanti di ^J
0™ 5**

Jiciha ( ì qnalr doppo tant'anni della fua morre han- K> rB10,

no» seduca la> luce delle fumee) e nel martirologi*
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(kilitno a fogli 1 14.C011 qucfte paroIe:fy*M/*/fc tra]*
latto c apiti 1 Sanili Georgi] Martyris ii.Apri/fs.qn*
le Reliquia lì confcrua nella Cathedrale Chiefa, che
a tempo de'Gentili era tempio del SoIe.Oltre a fi pre*;
ciofa Reliquia hi ella vna Chiefa fuori le muraglielo
lungi la porta reale forco il di lui facro nomea cui ce-
lebra ogn'anno fefra folenne , col corfo de'Palij.

Qucfca Cathedrale hi vn'ampliflìma Diocefe tri

tao* U quale annouerafi la Contea di Modica.che di quac«v
ero Città popolate viene arricchita, & in tutta il San-
to è Patrono» e come tale riucrito , ma particolàrmc-

™ Mo4«ca, e ce ncila Metropoli detta Modica.oue tiene vna Chiefa

Santo ?Pa-
dellc ^uc maS8'orl colleggiata coi fuo capito/o fot-

trono.
" to nome del Santo, la cui fefta con gran pompa fi fo-

lénizza fi nel giorno»come in tutta l'otcaua . Et auuc-

ga che ella habbia per Reliquie vn pezzo del ftédat-

do del Sàto,vn dcte»& vn pezzo d'offa della fpaiia,t ie-

ne tutto quefto teforo rin ferrato in vn'arca d'argeto 9

la quale conduce ogn'anno attorno la Citta, come in

vn carro di Trionfo . Ne dall'altra parte il Santo mert

_ liberale fi dimoftra verfo il fuo popolo* conciofia cofo

chequafi non mai fi conducono quefte pretiofe fpo-

glie per la Città , che egli dal Cielo non le pioua ab*
bódantigracic,in particolare di Canate molti fanciulli

delle loro rotture

.

R f
Mi la Citta di Ragufa.per cffer'il Saro Patrono, tic

R*SU4* ne la Chiefa maggiore fotto il titolo di San Giorgio ,

il cui fimolacro vedefi fopra lattate maggiore entro

vn fuperbo cappellone adorno tutte delle pittureche

cifpiegano il fuo martirio. In quefta Città viene pari*

méte co l'iftefToc fpldore folénizata la diluì feftacóTot
taua, e ne tiene parimente vn'altra Reliquia di grati

diuotione.La Città di beici: hà vna Chiefa del iato nel

quartierodi S Giufeppclacuieffiggie è in piedi dipin-

.. i ta,che vecide il Drago> vn'altra Chiefa nell'aperta ca-

Chfiramonte PaSna tIcnc Chiaramoute dell'iftefla Contea di Si 2 -

Spaccafurno dica: Un'altra piccola a modo di Tribuna ne tiene la

Terra di Spaccatomi forco il dominio di Marchefu
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m'alerà ne tiene in càpagna la terra di Barerà Cotto la Buceri

fìgnoria di Prencipe,hoggi defolata.e l'effigie códoc
Ca nella Chiefa maggtore;vn 'altra la Città di Leontini > Leoncini

che è Parrocchiale ; vn'altra la terra di Bufcemi fuori Bufcemi

dcll'habitato ; due altre cappelle le terre di Melili/, e JJtlilH

Militello ambe nelle Chiefe maggiori .
MUicdlo

Finalmente dell'antica Città di Cai tagirone qui ri - Calcai ire

feriremo quanto è venuto alla no/tra nocitia perJe^ Città,

lettere del Reuereodo Sacerdote 1 e Parodio della-.

Chiefa di ^.Giorgio , fotto li 1 fi di Giugno del 16$ y.

il quale afferma, che delle quartro Chiefe Parrocchia-
li „comprefa la matrice 1 vna fi è quella fotto il titolo

del gloriofo «Tati Giorgio, della quale atferma il Faz el-

io decade 1. Jib. 11. fol. 111. edere (lata da i Genouefi
tabneata , il che pare molto probabile , leuando per
arme quefta Città la Croce rotta in campo bianco, ar-
me di quella nacionc , fe pure dire non voghamo, che /

cifendoui fama pubiica , effere flato il noitro Santo il

primo protettore della Città, prima d'eiTer arricchita

delle facre Reliquie de'i due fanti Apoftoli S. Barto-
lomeo,clctto per prorettore,e S. Giacomo il maggio*
re,hora patrono principale » fi haueflc eletto per arme
la Croce, che fogliono portare nel petto i Caualien di

•San Giorgio per effercgli più volte (lato veduto com-
battere io queft habito . Q acfta Chiefa c fi antica,che
arriua a più di cinque fecoli , come nel campanile di
detta Chiefa é notato . Hor'in quefta Chiefa , e (fendo

diuife le funtionj Ecclefiafliche per tutte le quattro
Parrocchie > alcune a quella di San Giorgio toccano,
cioè la proceflionc folénc delle palme, nella quale v -

feedo tutti gli altri Parochi col Clero particolare dal'e

loro Chiefe , & ia vn luogo tutti adunati s'auu iano r«
nitaméte verfo la Chiefa di S. Giorgio , oue fono dal
Paro cho,c Clero de I detto Santo incontrati,aIq uanto
lótano; indi entrati nel tempio tutti i Giuraticene ac-

cópagnano la procetlìone prima della folenne melfa.»

ne e uo no gingcchione dal Parocho le palme bene-*

dettai,

Aaa U
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La proceflìone parimente delle litanie il di di Sai»

Mirco > e l'vlcima delle Rogationi vengono a termi*

nare nella ftelfa Chic fa > oue interine ne il fenato col

popoJo,e vi fi celebrano le metfe (blenni con efquiTica

mufìca della cappella della Città. Delle proceffioai

poi , che tri Torta ta della fefta del fanti/fimo Sacra-

mento far fi foglio no per cu tea la Città, la più celebre»

che è quella Domenici , folennizzafì nella Chi: fa del

•Sanco con gran cane arfo del popolo

.

Suole per particolare priuilcgioqucfta Citta crearli

ella gli vfficiali dog Van no > i quali lì cauano a forte ,

c per tale fuatione fi hi elecco il giorno di San Gior-

gio ; nel cui tempio adunatoti" il Senato > e ratta can*

care ma mefla folenne in quefea (teda Chiefa » doppo
d'hauer'inuocaco lo Spirito Santo con l'hinno Colico»

per la nouacreatione>fotro gli aufpicij felici del Saro
Martire fi caaano da ceree paJlotte i fucuri officiali dei

Migiitraco, da i cittadini chiamaci con nome di Giù*
rati ! e Patri rio .

In olerc è queflo Santo quiui Proceccore >& Auuo-*

caco delle donne grauide>parrurienci,e per cale cagi-

one fogliono lealfcuatrici>quando danno la noua del-

la prole recente naca » inuocare il nome di S. Giorgio»

fc è mafehio ;fc femina quello della noftra Signora-..

Le Reliquie di quello Santa nella Città fono due » Ce

ambe principali » e con le loro autentiche ; la prima-,

vn dito della mano > dato dal ferenillimo Leopoldo
Gug!icImo,Veicouo d'Argentina» e fratello dell'Ira-

peradorc Ferdinando al Rcuercndiflìmo P. Fr. Inno-

cencio Marcenò di Caltageronc > Generale deRR-PP.
Cappuccinì,huomodi fegnalata virtù di felice memo,
riaimétre per occafionc della vifica ricrouauafi in Ale-

magna/i'altra vn pezzo d'offo del ciglio dato all'irte^

io Padre dal Magrtirato diSiracufa : & ambe le Reli-

quie fi conferuano hoggidì nell'inugne Reliquiario

d*' PP. Cappuccini. Quello è quanto dalle Aide c ce-»

lettre fi e canato .

Duciamo adelft della Dioccle di Girgcot i » Ciccai
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iholco antica ,e celebre» come a cacci c mia felto.Nel Dioceft dì

Seminario de'Chierici della Cachedrale, che vn rem Guance

po fu paleggio de'i (ignori caualieri Claramórani pur

troppo noci nel/a Cicilia, vie hog'i la Cluefa focco ti-

rolo Ji San Giorgio ; V ci 'altra in ? na terra detta San

Giorgio, ambe hoggi dcftrutte

.

Ne'.la Cicca di Naro è vn cartello , che era antica- ^aro
mence Palaggio degli iftefli (ignori Claramoncani , in

cui vi é vna cappella del noftro Sanro. In quefta Cicca" pj rn- t0(n# 2#

fcfiue l'Abbace D. Rocco Pirr^efTerui ftaco il colleg- fol Ì27.

giode'Canonici Regolari diSan G orgio in Alga>e tu

in quella fteffa vencratione ,che era vn tempo nella Idem, ibidem

Città di Gaft ronouo,di cui ne fu patrono con la Chic- fol. 574,

fa maggiore focro il di I u i titolo , tutto che hoggi folo

vi retti la confracerniti del Sanro con la di lui itatua-.

affai leggiadra » e bella > che conducono in procclììo-

ne nel fuo giorno.

Nella Cicca della Licata fi celebra la di luifefea co

gran diuotione per la facra Reliquia , che del Santo Licata

vi lafciò quel gran Sanco CarmcJicano Sant'Angelo

,

come dice l'Abbace Pirri . Idem tom a.

In quella però di Sciacca ncrouafi vna cappella fot- fot $74*

lo cirolo di lui nel conuenco de' RR. PP. Franccfcani

dell'Ofscruanza fuori la porta della Città , chiamata Sciacca

del Bagno:E quella cappella della Natione Genouefa,

la quale, per elfere Hata riccamente dota :a,luolc ogn'

anno collocare a fu e fpefe in matrimonio alcune po-

uere donzelle in honore del Sanco>di più quattro mi-

glia difeofta dalla Cicca feorgefi vna cócrada»che è feu

do del grande Monafterio delle Monache diSciacca,

focco nome del fanro 9 in cui è vn gran lago , o palude

che ftendefi final mare , & in quefta vn fcoglio, ouc-*

feorgonfi i fegni delle quaccro zanne del cauallo im •

prelfe, per clfere ini , come é fama antica 1 apparfo il

ianrocaualiere di Chrifto

.

Nò lungi daSciacca vi c la terra della Sambuca ti-

tolo di Marchefe, terra molro abbondante, e popola- Sambuca

ta ; in cui il Santo è antico patrono , & auuocaco , c \

A a a a U
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la diluì fetta celebrati di precetto £cc!efiaftico coni'

officio i & octaua di prima ciato, e tanto ne'gtorni del

Tuo martirio » quanto nella feconda domenica di Lu-
glio p in cui lì fa memoria della translatione dell'in ì-

gne Reliquia del pollice intiero del Santo , di cui ne-»

tengono le autentiche patenti, vi c per Io fpatio di

quindici di il mercato , o fiera efeore da ogni dado»
e gabeila . la confraternita

1

, che fotto nome del Santo
c in quella terra molto honoraca>cefet>ra con gran di*

uotionc ,c fplendore q:iefta fella , & interuenir fuolc

alla procefljone,che fi fa fi nel giorno della fefta.cornc

a qjella del mefe di L iglio, quàio in honore del fan-

r* trii to vl knno moltt giochi in fegno d'allegrezza .

ittabillotta
,j fimo i acro del fcnco.tutc» che di legno dorato Ga

viene però la materia dell'arte fuperara

.

Siegue ia terra di Calrabillotta per altro nome dee-

taTrocoli, lungi di cui non più d'vna lega ritrouafi va
antithitfimo monaflero pcrauuifo dell'Abbate Pirri

nel tomo ». folio lój. fotto nome di S. Giorgio Mar-
tire fondaro dal Conce Ruggtero*per la vittoria córro

,t rr de'Mori,che lui hebbe neli'acquido della Sic>lia>e do-

tò di feudi,c polfeflioni, le quali fono hoggidl dall 'Ar-

chimandrita,o monaftero antico de'PP. Bafiliani nel-

la Chiefa del Saluatore in Meltìna.Celebrano i popo-
li di quefta terra la fcfta del Santo Martire ognanno
con gran diuotione , la cut efiFtggie tengono cfpofla

nella Chiefa maggiore.
Ritto .o finalmente nelle terre feguéti alcune cap-

S. Catarina pc ]|e> c chiefe di San Giorgio , cioè quella nella Tcr-
tcrr* ra detta Santa Catarina > la quale fi preggia dhauere

^ vna gagà del fanto Martire miracolofa a cui fàno i po«
Burg» terra

poli ricorfo;quella della terra del Burgio nella Chiefa

maggiore (tenendone anche fuori dell'habitato vna
Kacjlbuto

chìefetta fotto l'ifteffo nome) quella della terta di Ra

Sant'Anna «*,DUt° ncI cóuento de'RR.PP. Carmelitani,- Di più la

t^rrj terra detta Sant'Anna tiene vna Chiefa del faato;Vn*

San Michele a ltra 13 Terra di San Michele ( nella cai teda fi fan no
terra j giochi del corfo ) yn'aicu Ja terra di Frizzi > & « U
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maggiore ,eflcadoae egli il patrono; Caltanisetta-» Frizzi tenti
poi, che canto nella moltitudine de'popoli, quanto «uecilSàto

nel goueroo politico gareggia con alcune Città di Si- patrono

«iliaihoggi Contea de'fignon Duchi di Mont'alto»tie- Cahaniflctta

ne l'cffiijgie del noftro Tanto in due Chicfe , che fono

le principali confraternita* , cioè di San ^ebaftiano , e

di£an Paolino . B uona anche titolo di Duca dell'if* ^iuena

tefso Prencipe , non inferiore in ogni cofa alla patata,

& in cui per lo fpano J> fei mefi potè ben rifedere la-.

Corte > e! Vicerèdi *>icil ;a molti an ni fono> tiene nel

collegato della Compi *n a di Giesù vna Reliquia del

Santo , che è vn pozzo de! di lui facro fccn dardo . Fi-

nalmente fuori 'a terra dei Palazzo Adriano fi vede-*
.

f)ogg;di vna Chicfecta a forma di Tribuna nell'aperta drian"
0

campagna fabricata fotro nome del fanto a i tempi 1

che infettò la pc Ac la nofrra Cicilia nell'ottantacin*

que del paftaro fecolo , da! quale male furono pofeia i

paefani liberi nella faconda peftc del 16*25. mercè la «r

di lui interceffione . Cogliono quioi per lo più impor*
re a fanciulli il nome di quefto fanto per antica diuo
tione . £ tanto detto fij della Diocefe di Girgenrù -

Poco ci rimane a dire del Vefcouado, e Diocefe di DioccCc di

Cefalu , e molto meno di quello di Patti . Fu il Vefco- Cefalu

oado di Cefalu fondato , e dotato infìeme dal Rè di

Sicilia Ruggiero con l'occafione ,chefiegue. Intera- Fazel.dec. ft)

po,che discacciati già i Saraceni dal Conce Ruggiero, li t>. o,ca. j.t

come altroue fi è detto , godea la Cicilia della paco,
luecefle a fi valorofo Prencipe il figlio» che hebbel'if.

telso nome,che il Padre nel gouerno del Regno.Que-
fti nell'anno di nofrra falute 1 1 impartitoli dalla Cirri ùtaflì

di Napoli per Skilià con vna grofla armata di naui cf-

fendo vicino a Salerno , fe gli motte contro vna fìera^

tempefra di mare . Quindi per la veheme n za dell'on-

ci e 1 & impeti de Venti rotre le vele con l'antenne > &
altri ftru menti afpetrauano di punto in punto tutti d'

erTerc dall'onde artbrbitijll perche il Rè pijflìmo in ta-
le pericolo fi riuolfe ad implorare con preghiere, e

Jacrimc l'aiuto del Cielo j onde fece a Dio yoco > che,

fc
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fe egli con ratea l'armata da quello pericolo perniili'

na nufeneordia campato fofTc gli prommeteca di riz-

zare al nome , e gloria del Saldatore , in qualfiuoglia

**** luogo approdale ,vaa Chiefa Catheirale » e dotarli

di fufticicnte entrata

.

In quefeo apparue al Rè il gloriofo S. Giorgio % che

con vitb ridente l'animò in quella tempefta;Indi cof-

fato il gagliardo fiato de venti, & abbaflacefi gli al eie*

ri monti dell'acque , fi tranquillò il mare > e con prò.

fpero vento arriuò có l'armata tutta,fenza che ne pur

vno lì foromergefle , nella fpiaggiadi Cafalù. il giorno

appuro della transfiguratione del Signore,* oue sbar-

cato, e refe ledouuce gratie al datore d'ogni bene, al

pie del monte bagnato dall'onde, predo la Città di

Cefalù, fece primieramente fabricare vna Chiefa a no
me di San Giorgio Martire fuo dinoto , per la cui in-

terceflione appo Iddio conobbe > efferfearo liberaro

Pirri tom. a. da quell'euidente naufragio , la quale doppo molt'an-

fol. 426. ni ftando per rotiinare fu dalla pieci de' Marinari Ce-
falutanireftorata , dedicandola a S. Leonardo , fe be.»

VincczoAu- ne a noftri tempi daHìlluftrifs.c ReuerendiCs. 0. An>
riadellorigi- tonio Gufilo all'hora di Cefalù, hoggi Vcfcouo di Ca-
ne, & antichi tania $ fu ridotta in Monattero di pouerc donzelle^per
ràdi Cefalù e (fcr

'

a fu0 tempo collocate in matrimonio . Hiuendo
fol.46.47. c dunque qaefto Rè fondato la Chiefa di S. Giorgio , fi

riuolfe nell'anno 1 1 90. ad adépire il voto , e fare inai

•

aare il tempio confagrato alnome del £aluatore del

Mondo nel luogo , oue adeflfo fi vede, in cui è vna Rc-

bquia dei noftro Santo.
Poliaai città Nella Citta* di Polirai vi e vnà Chiefa di Siti Gior-

gio, vnalcra cappella nel nouo Conucnto de'PP.Cap-

puccini .transferira dall'antica Chicfa,e cóuenco fuo-

ri la Città. Vn feodo anche só eucre nel territorio

di quefta Citta detto di S. Giorgio,
'k Nella terra però di Calatauocuro c vna Chiefa.*

fotto titolo del Santo , vn'altra in quella di MiUrerta»

ma fuori in vn fendo focto J'jfteflb nome; Vn'altra irLi

quella di Tufi» a cui ^ anneflo vn benefìcio d'vn cer.

to
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tdOlmeto (oue pure riferifce l'Abbate Pirri efferut vn Pìm pare. i.

monaftero de'PP. Benedettini Cotto l'i fieno titolo) vr n* fol. 4*0. 3c

altra in quella di Gulifano, ma nella cam paga a,e nel-

ia (i rada per douc fi viaCefalù. Finalmente nellru.

terra di Gràttcrl,come afferma fifteffo Pirri fu il mo-
nattero de PP. Benedettini dell'ordine Premorrà te n • Ideiii. eom . t;

fe fotto titolo di S. Giorgio i dotato di grofli poderi fol > 494. te

dal Duca Ruggiero, figliolo primogenito del Rè Rag • 4*5 •

giero , circa l'anno del Signore 1 1 ^o.Q^efco è quanto
occorre intorno alla Diocefe di Ccfalu.

Finalmente il Vfefcouatb dllPatrj tiene la più picco- Diocefe di

la Diocefe fra tutte nella Siciliajauucngache è Ci Itret- Patci

ta , e breue » che può ageuoimeoce il (acro Pattare.»

vederla dalle fcneftre del Tuo palaggio.c fpiarla tutta,

oon abbracciando Te non quattro o fcipicciole terre v

vicine . Indi é , ebe altro non ci refta da dfire » fe non-. Gioiufc
che nel territorio della terra della Gioiufa , nella ri-

m'era del mare di Patti vi Ci rittour vna Chiefa confa -

grata al nome del noltro Santo , nella quale parimen-

te ritrouafi vn titolo di Barone , fondato fopra l'en-

trate , o prouenti d'vna tonnara col titolo di S. Gior-
gio. Equcfto è tutto quello» che (iè potuto cauare
del culto ,& honore che hi tempre mai dato, e da_*

ruttauia continuando la Noflra Sicilia al gloriofo San
Giorgio.Nondubito,che come in altre prouincic del-

la Chriftianira tutta , cosi particolarmente in quefea

tanto religiola vi Mano altre Chiefc, Altari,Oratorij,e

luoghi fotto nome del médelìmo Santo , mi perche di

tutti non fi è fin'hora potuto hauer contezza con la-»

molte diligenze vfateffé lafciamo per altro tempo.
Per vltimo appédicea qnefc'Hiftoria ci rimanerle 5artlc

ffn»

l'Ifola della Sardegna,di cui il Santo è benemerito per

le molte gratie , che iui fi, principalmente nel difeac*

ciare i maligni (piriti da i corpi offe Ili : mi per non_r

effere a noi fin'hora arriuate le diftinte notitie, che
a fpcttiamo, le riporremo , a Dio piacendo» nei nouo
volume , che col'agg onta di none gratie, e miracoli

oprati dal Santole d'altre relation!, che ne verranno- ^
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da altre parti fcriaeremo . Fri canto infiafte fianò fé

gratie a colai » che dato hi alla Chic fa m ilicaocc quel

difcnfore, fleAuuocato, da cai ogni giorno ne

attende » anzi n'efperinienta ne* fuoi àl«

lieui , e figlioli quegli aiuti , per cui

fpcra folleuarli fino alla Chiefa

trionfante nella Glo-

ria de
9
Beati.

4
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^"§tw3W^3 9ii aS0 ?113<J Di-fi OUfljflfno' ! si «M1tt-il> J^nM^

Vita di Saa Giorgio.

1 1 i# • • * t. •» 1 1 h j ] «? « *f *w i * • a • • rtO Cibi cii \j i # r t l é i *, i ^)

ABbidia vicino Rouen fbtto nome di .fan Giorgio

p.j.S $. fol. i^p.

<^aiut ita parte del braccio del Santo Ibidem.

Abbadia di San Giorgio al fiume Lo/re Ibidem fol.

Abiilìai, & Etiopi rengono vnaChicfa reale di S. Giorgio

I p. |. §. 4. fui. 216.

Aeiiaia pure t.cueChielà del Siro Mar. p. *.$. 5. f 14}.
Adulatone e familiare in cafa de'Précipi p. 1. $. 1. f K4.

Adulatone e vtnto.e velocemente vola p. a . S. a. f. 105,
Arfcccuofo amore di S.Giorg.alli torméti p. a* §. ? t 10;.

Africa deuoca à San Giorgio in molte Tue Prouiucie^
p.a.S 8.f.io*4.&feq

Agatopoli cittài arricchita d'alcune ChicfcdiS. Giorgio

p. 1. S. f fol. li a,

Alagia Città nella Caramania tiene Chiefa de! .Tanto

Ibidc §. j.foJ.aij.

Alberi di Sodoma co'loro frutti guadi, p. i.S. 5. fol. 4*.

Alberto di Barbiano tiene lotto djfevna compagnia di

foldati detti di S. Giorgio j>. 1. 5. 2. fol. 24.

Alberto Magno dxe 1 e(Tere flati rndecu tormenti dati i

San Giorgio
, p. x. §. S. fol. 158.

Alcamo tiene due cappelle del Santo p. }. §• 1 i.fol. 367.
Allegrezza dei padri nel natale di S.Gior.p. 1 $. 1 . fo.. 9.

Allegrezza dc'i Santi ne i tormenti non ifcema i dolori

p i. §. ?. fol. no.
Aleflandra moglie di Diocletiano doppiamente beila-

p. 2. §. 7. fui. 141,
À'c'.ìandra moglie di Diocletiano s'appalcfa per chrittiana

p. a. $. a. fol. 96.

_ B b b Alcf:

a
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Alexandria d'Egitto gode d?n* Chiefa di £an Giorgio

f. j.§.<ffol. »M.
Ambel borgo tiene vn eremitorio del S. p. $. 5. fol. »a*i.

Amor diuinq affai efficace ncTopcrart p. ». S. 5. tol. 102.

Amor cfiulno ra(Tom igl iato alle perle nelle conchiglie

f.
». §. 8. fol. 1 50.

Amura t gran Turco fi doni alla Chic fa ai S.Giorgio per v •

na wifione di lui. p.J.$ 5.f.a?8.8<feq.

Anici» famiglia nobilifllrna d'onde tratte S. Giorgio i! fan-

gue : - Cp. a* S. uroL 7$.

S. A-nnone Arcmefcouo di Colonia opera alcuni miracoli

per San Giorgio p. ? $.5.f 2 5 ».& ftq.

Angelo del cielo profeioglie al Santo daJle ritorreche lo

tcneano legaro alla ruota p ». §. ». f<>! p».

Antimacbia circi oue è chiefa di 9X3ior p. j.§. ?. fol. 211.

Antiochia tiene vna Cbtela diS Giorg". p. §. i.fol.i^?.

Antiochia dèuora i S. Giorgio , oue occorfe vna tlluflriffi-

ma vittoria p i $.S f.'l6*4*.aifeq.

Appare Chnfto nel Tonno i San Giorgio nella prigione

u Mj* 2. S. 5 roiVl^fc

Aragona tiene per patrono S. Giorgio p.
?" $ 8..f »1. 281.

Arcadia tk: -ve Chiefa del fanto p. 3. $. 5-fol. 14J.

Arena villa di Calabria nel Cartello detto San Giorgio tie-

ne vna cappella di lui p. 5. 1 3 ti>l. 34*.

Arnica borgo ncli'lfbla di Cipro ticnevn tempio di S. Gior

g»o> e la (ua imagina inratta tra" molte guafte,£i corre fe

p. j:S. 3, fol. 109.

Alla deiiora à S&n Giorgio in molte fu? prouincit-»

ì p.2.§.8.f.te>4 & feq

Afporg. tiene Chiefa del Santo iftcflb p. 5» fol *48.

Afp ir^. tiene il cingolo militare di T.Gior. Ibidem fol. 149.

In A-fflfi riueritOsy.Giof. có vna Chiefa p. ?. §. 1*. fol.? 30;

Aftianopolt oue è il cartello Sicione^ue il Santo è rnicrito

p. *. S. fol. aie,

Atalia Citta della Caramania ne tiene vna Chiefa^..

p. ?.§. fol. 215.

Aranafìo M.igo apprefta aiSanto Martire Giorgio due va-

fi d'incanti ,c di veleno
, p. ».§.4* f<* TI 7-

^ u Auto-
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Autori p'.ù di ?o. che affermano cflcre (lato realmcn te ve*

cifo il Dragone da S. Giorgio • p. 1 §.4. f. 42 . & 54.

A utum tiene nella Dioccli il priorato detto San Giorgio

p. 1 $. 8. fol. *7f.

Waltra Cb/cfa n: ticn: neiriftclfa Diocesi detta de'M en-

telli Ibidem.
Aitum nella Tua Diocefi fece vQÌonc con vn monafterodi
£an Giorgio. Ibidem fai. 170". -

•fVi'tot.ti 4 \l a B •. :t;
' u2

Biez Curi tiac Chicfa del Saro Mar. P . ? . S. 3 fof. 28*. 1

«asolino borgf> tiene Ch'efa di S Q or.p 5 § 10. &j io

<

alberga conferma l'infegna militare di Sai j: >r£io

p. ?. S. 5. fol. a^ i.

Bamberga conferua la bandiera di S. Giorgio, & a cunc**
Tue reliquie p. j. $. 10 foi tu.

ftaocopubltco del Magiftrato di Genoua detrai. Giorg o
-c p 5 . 11 fol. |ai.

Barcellona tiene yoa confraternita di nobili fotco titolo di

San Giorgio p.j.jf 5.fo.\ 180".

Baronia di S.Gtorg.del Duca di Lorena p 8 fol.i7?.

Barpnio Cardinale afferma con altri effere Tvccitìooc del

fcfcrago fimbolica non vera p 1. §. 4.f 4? & fcq.

Baronio Cardinale fi cifponde alli fji argomenti intorno
alfimprcfadi S.Gior. cótro del Drago p. 1. $ 5. fol. 47.

Bacati nella tribù d'Aifcr oue S. Giorgio vecife il Dragone
p. f*2.& fcq.

Barati , e Cia deferittione Ibidem fol. 17-

Baifiquci Decanato tiene Chicfa del Sito p ?.> 8. fola 75.
Badìa in Corica hi cappella dclSanto di molta deuotjo te

p. j. 9 io.fol. } 19.

Bauedmo del Ré di Baruti có tutto il popolo p. 1 .

Vicino Bari porto di S. Giorgio p. 1 .$ 8. fot. $41.
Bellezza di S. Giorgio nelle cune pi./. 1. fol. 9.

Belgio hi il braccio , óc alcune ofla di San Giorgio

p. | >. $ fol. 1 55.
Berito Cirri tiene il famofo tempio di S.Giorgio, quiui mi*

racol jfo per le donne d* parto}in partorire , fi e la fonte

fotio dell'altare . Vn'altra Cincia pure di lui vi è fuori

Bbb x del-
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della fletta Cieti p.j.* i.f.io*. 197;

In Betlemme vi e l'imagine diS. Giorgio nella Chiefa ma-
dre Ibidem rol . i88v

Bk»rkafcia terra vicino Libano tiene parte del braccio di

San Giorgio p. 5 * li fol 190.

B.Tana 011 nella Diocefi tiene Chiefi parrocchiale del 5ato

p. \. fi. 8. fol. 27f.

Bùnna in SicV'n tiene ne! Collègio della Có>agors di Gic-

sù vna reliquia dei ianto p. ?;§ ia.rof«?7].

InBenagnaS.Gor.apparueal B.Giacomo Ibidem fot j$o;

Bologna hi reliquia del Santo p. 5.$. 10. fjl. ji it

In BolognaChiefa fontuofa di S. Giorgio » & vn'alrra nc:r

iftefTaCitti p.j / ii.f *Ji-m-
Bordeos tiene tre chiefe dell'iftriT) .Tato p. f. foi. 265.

Borgo Colchenfe hi vn tempio del Santo Martire , ouc oc
tengono gl'infermi, e fordi la falute p.$. ^ 5. fol. «4*'

Tiene anche di vicino vn alerà Chiei'a»ò priorato in hono*

redi detto Santo Ibidem

Borgo detto Vi foia di San Giorgio vicino i Bordeos

p. 3 /. 5. rol. 264,

Boffena Prouincia tiene dac Chicfe di San Giorgio,

Ibidem fol. 149.

Bourges Cirri in Francia -hi vna Chiefa del Sanconella-

Diocefi Ibidem fol. 266.

Di più vna cófraternitàiòrtorifteffo nome Ibidem f. 20*4,

Brefcia tiene vna Chiefa con vn Oratorio del Santo, ouo
opera molti miracoli p.?. 5. 10. fol ?o^#

Quiui nella Chiefa delle gratie ,*iè?n alrare delSanto

Martire 4 e vi foao quiui molte. Reliquie dei Santo

Ibidem.

Cremen nella Germania tiene Chiefa di San Giorgio.

p. 3. /. 5. fol, 2^9.

Brina Cirri tiene Chiefa di S, Giorgio Ìbidem fol. 2 32.

BronteCitti tiene Chiefa diluì p. **• fol. 36*2»

Brindili pariméte tiene reliquia del Sito p. $* 1 o.fol.g 1 1

.

Brenta, fiume tiene vicino Jan Giorgio . In Brenta.*.

Ibidem fol. 3 1 2.

BuediQliceriorefufcitato. p. 2.$. 5- fol. t^H
Bui.
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BuTgio tiene vna Chiefetta, & vaglerà cappelli del Santa}

t.i.q i - p. 3. 1 1- fol-37

Bufcemi ferrane tiene vn altra Ìbidem fol. 3<**

Buccra tiene Ghiefadc! Santo Ibidem;

C

CAbitane cicca tiene vna ehiefeeta miracolofa di Sani
Giorgio p i 8, fol. 175.

Caccamo città di Sicilia tiene per patrono principale San
-Giorgio ti P' J>* "ftroLacàd
In Caccamo vi è tempio principale di San Giorgio*

1 Ir .tei) II ì \ Ibidem fol. 3$ 3.

Caccamo liberato due volte dalla peftc , altre grarie con-

cede ai Caccam eli > Ibidem fol. 354.

Cairo tiene ?n Monaftcro Torto titolo di San Giorgio .

p. filli u fof. 200.

Cairo Itola dell' Àrcipclagojquiui vna Chiefa del .Tanto

pi ?» §. ^4 fol. aie»;

Calafibetta Citti tiene vna chiefa > ò grotta di S. Giorgio

^'3* i7;fòl.3<*o7

Calafatimi citti tiene cappella del Jaro Ibidem.

Calragirone città tiene vna <hiefa grande dei Santo > leua

la croce di S. Giorgio per arma Ibidem fol. 369.

Calragirone tiene due reliquie di Int. di più vsaza dichia-

mare il parco fe è materno Giorgio dal la aliena cric e_»

Ibidem foL 270.

Caltabillotta tiene vn mona fiero Cotto nome del Santo
Ibidem fol. 272.

Caltanisetta eiene in due tépij 1 effìgie del Sito Ibr.fol.37?'

Cai rauutu ro hi vna Chiefa di lui Ibidem fol. 374.

Calatabiano terra hi per patrono S.Gior. p. 3 §. 15

Campana grande in Rouen di 113. cantata > e più*

p. 3. §.5. fol. 268.

Callipolr tiene Chiefa di S. Giorgio Ibidem $\ 5. £2 40.

Cania citti in Candia gode di molte chiefe dedicate à San
Giorgio P-3-1'3* fo'- 2 10.e 2 1 ti

Cadia Itala tiene moIcc-CrMcfc di J.Gior. p> 3<*3<k 1 *°»

in.
Candina^iccà ticoc vna chiefa del Salito ibidem fof. 1 1 u
' - - - Q^ .



gì. .!
' ' t AA f)T (L2 à J J 3 CI

Cimento hi chiesti SXHoifcttn sV. P 3 S. 7- fai. 25* •;

Cappadoda in qual modo patria del Sato p. 1
. S. i.f-4.& 5

.

Otte Ca|>padocie Le u cofiriaA Africana. Ibidem

Capriolo Borgo tiene chiefa di S<>iorg p. J.S. 10. fol.; 10.

In Capua rrè lertioni della vita di S.Gior.p.j.S 1 fol. 541

Vicino Capoa molte chiefe del Santo ibidem fol. j^t.

Carolopoli terra io Germania tìfclUnel tempio di S.Gtot"

rajio follcnnemenrcogni anno p. ì S. 5. fol. 14*»

Calcagnerò villa tiene chiefa di S.Giorgp.f 5 10. iol.j ci.

Caftania terra tiene ma Chiefa dd Sito .p j.§ 17.fol.3ff1.

Caftello di S. Giorgio nella Florida p. 8. fol, 28 c.

Caftcl rofto Ifola hi ro tepio del Saeo Mar.p. ? S j. fola 1 o.

Carteluctraoo hi vna chiefa del Santo p j J i7.fo».^.

Caftighonc tiene chiefadel Saoto- p.j.S *. fol --7J-

Calirogiouanai tiene chiefa di San Giorgio parrocchiale

Ibidem/ 17 f*ff£

Caftrotiouo rn tempo hebbe San Giorgio per patrona

p. ?.§.i7 tol.171.

Catania citta tiene per patrono fecondo,?. Giorgio coir

officio doppioni fcc. claflc* tiene fue rebqoie , e H fi gra

felle nel di lui natale alla gloria p. lJ>*7 fo».jffi.,

Catania tiene vna cappella coofnimaginc a(Taj bella de!

Santo nella Caredralc . dt più nel Gattello Vrtoo tiene

vna cappella reale fotto il di lui nome, có vn< titolodi

Cótea 5& vn priorato fotto Tifteflo nome Ibidem.

Catari città tiene due chiefe delinco p.j.S 5.(01.243.

Caunas borgo tiene vna chiefetta del Santo cun vri3 fonte

. miracolosa per la fcjbbta p. frS ff. iol. *tfa.

CauaMeria di Cottantino il grande focto il patrocinio di S.

Giorgio P ìS.U t6M feq.

Cauernacon fette bocche ,ouc S. Giorgio vecife il Drago

p.i./. 4 fo .j ?.

Caualleria di .y.Gior^.nclla Germania p. ?.l 5. f01.24*.

Cefalonia tiene chiefa di S. Giorgio Ibidem rol. a*?.

Cefalù tiene il tempio maggiore fondato per vn'apparino*

ne infigne del Santo > e tiene vna chiefa in fuo nome-*

p.j. /. 27. fol. i74.

Celatica borgo tiene chiefa di S.Giorg. p. $. ff. fol. 310.

Ce*



DEL L'È CO%£ NO* A* T LI *Jt<r

Cerami retta £odc 4Vna cappefi*. 4c6rfti4*Si* enerp ^
m cartello q pij.l if.fol.j*o.

Oeremomt v^ta dalDoca «li LoreoamH*Cb*f* di,

Giorgio Oiignsiì CjbJ^qJ^l-aTi-
Cherfel di Httréngaft debftheno hàchiefa d* S*n Gk>v$ì<*

^ J
tbiimfoL 149.

Cherfonefe Tracio tiene va 1 <togo deetocaps^an G*orgÌ3

«Hi '^i fi -e l o^ìJKodcO «Ihndciniol. 240.

Chiarir***!*:*!** cirri fvì<tfte'ft di S/Giot^** klJ « 4*

Chiazza cirri tiene ti braccio-dei Sanco Ibidem.

Cfiieri cicca deuoriflÌTia a! t. Marcire , di cuiticne chiefa,e

ne fa follenniin na fella t 8cc patrono principale di lei

ibidem foi.

Chieri rie ne reliquia del San co, e fi fanno alcuni giochi in

honore del ^aiito,. oueoccorle vn miracolo ibidem»

Chiefa Latini'» e Greca deuoei/frme di San Giorgio.

p. 2. $. 8. foi. 1^7.

Chiefa di Ferrara feruefi di proprie letciom nella feda di S.

Giorgio Ibidem foi

ChìrcKafcI ne! RHeno tferiechiefadcl Saro p-. ? §.?.fol,i4p.

CKirò eie ne •Chiefa dcr Santo- p. 3. $ . foi. xia.

ChrHtiàmchramari gll§ÌBftida^ricL>n p. i. $. i. foi. 79.
Chrifcianitd quafr fpenca nell'Oriente p. \. § 7. foi. 6f.
Chrirto è prefencc à chi è tribolato . p. ». £ 4^ foi. 118.

Chrifto appare à S. Giorgio nella prigione > e gli pronette
di non negare cofa che chic fra li forte in fuo nome dor>-

po morte dei Sanco p»2.§ 4yfoI n8v
Cidone città hàvn conuento fatto ticolo- diS*r\ forgio

p. ?. f \. foi. zia.

Ciminna terra vi è l'effigie irr due chicle del Sanco .

p. 3. $. 1$. foi 355.
Ciro Ifola dell'Arcipelago , quiui vna chiefa del Santo

p. foi. 11 j.

Chizaao borgo ha chiefa di T.Giorgio p. 1 $. io.foJ. 3. io.

Claudio a Bauma Cardinale cò altri Abbati della cópagni*
del fa-nto- p R foL 27^.

Cenerà nella fua Diocetf tiene vna comrnda dotta d) Tao»

Giorgio* * p. 3. £ io£.

Cau



4& TAVOLA
Cauallo di S.Giorgio prodigiosi dipinto io Coiranrio opali

* r- p. 3. § i. fol. 234. & i?5.

Qncfh imagfne nella cappella di Noitra Donna data-
Nicopoa ludo fangue Ibidem.

Colonia Agrippina -tiene il braccio di S. Giorgio con la*»

/pad* vfcr*w dente mira col o(ì p. 3. §. J« fol. »S*«
fi è pare la mafcell a del Santo ideilo Ibidem

Clero honorato di Caccamo p. 3 $. 14 fol. 3 5 3«

Colonna d'vna vedoua miracoloiamctc condotta per moL
temiglia p. 3 $. 1. fol i 88.c5t feq.

In quella colonna li-Tede miracololamenre lefrigic di

S Giorgio da.ogni parte Ibidem fol. 1 .90.

Colloquio arTcttuofo a Dio d! due «fanti Soldati martiri.

p. 2. § 2. fol. I O-t.

Como città hi due chiefe decanto p. 10.foi.31y!

Compagnia di S. Giorgio di nobiltà di quattro lince

.

p. 3. §. 8. fol. 27$'

La Compagnia di Giesù in Monaco hi vna reliquia del

Santo p. 3- $• 5« M8 -

Concedi Borgogna muta la chìefa di S. Giorgio in mona
fiero p. 3. §.8. fol. 278.

Concilio Ni ceno addotto falfamcntedal Ko.acerano

.

-] si uà ,,(.'.' P» A*Àiò* *.fol* 49-

Conftantino il Magno come ottenere l'imperio .

p. 2 $ p. fol. 170. & feq.

Prohibifce i giociii dei gladiatori ibidem fol. 173.

Fabrica noue chiefe in Roma, & inftituifee altre ope-

re pie ó'o;ìa 0130} vWiunoj
ConftaDtinoI<rperadore detto Ducar, è liberato da ?IU

graue pericolo delia vka d$i San romance » nei giorno

delia fua fetta p. 3. $• 5- 2*7.

Jn Conftanrincpoli rie ceremanie in lionore del Santo

martire Giorgio ibidem fol. i$6*.

ConQantmopoli hi kcbie/a Patriarcale >& vn altra anco-

ra principale fotto titolo di S. Giorgio 3.S 5.fol.2*4.

Conone citta riene chìefa di S. Giorgio ibidem fol.343.

Corone in honoicdi S.Giorgio p. 3. $» 1 ft fol. 33 *•

Coxfu tiene chìefa di S.Giorgio p. 3. S. j.fol.Mj*

Cor fu



DELLE COSE NOTABILI
Corfù tiene vn'altra chiefa del Tanto p. §. j. fol. iti.1

Corlconc curi ciene chiefa del fanto p. j. §. 1 7.f >l.$6"a.

Conciano ha per patrono S. Giorgio p. ? . S. i ?.fol.;4i.

Corfiga città tiene chiefa del SÀzo Mar. p. $. §. B. fol. i&i.

Cofacchi dcuoti à S. Giorgio p. ?. S. 5. fol 24;.
Cremona hà chic fa, e reliquia del Sito p. ?. S. 10. fol 3 19.

Crudeltà di Dioclctiano contro i Chriftiani

p.i.S.7. f 6*5.61 feq

Cuguleo villa di Caput tieoe chiefa del Santo

p. 5. iT.15.foI.j41.

D

D \gò tiene chiefe del Santo p. ?.§. 5. fol. >4V
Damiano Sarcano fcolpìin vn o(To di cerafo S Giorg.

Zio p 3. § 11. folcii.

Dannata ci«a tiene chiefa del noftroSato p. ? $ 4 fol. 216".

Dal maria denota a S. Giorgio p. 5 fol. 242.

Danubio tiene vicino vn luogo detto San Giorgio

p. 3.S 5. fol. 2? 2.

Dar Jancllihàno vna chiefa di S.Giorg. Ibidem fol. 240.

Decanato di £anto Vinemcns tiene chiefa del Santo

Ibidem fol. 275.

Deuorio-ne del Saro alla pallone del Sig.p. ì.S. 1 fol. ia.

Digiunaua il Sito tre volte la fettimana Ìbidem fol. 1 1.

Diocletiano da a S.Giorgio il titulo di Tribuno > e poi dì

Conte. Ibidem fol. 15.

Dioclctiano affai fuperbo , c fiero contro i Chriliiani

p. 1.$. 7. fol. 6*4.

Dioclctiano fintamente piaceuole con 1 Chriftiani

Ib1d.fol.71.ac7?:

Diocletiano vifle.c muori difgratiataméte p. 2 5. 8. f.

Dioclctiano tenàcia all'Impeno.e come p i.§ .9A. 170.& fe. ;

Diftcibuifce il Sàto Martire Giorgio le lue facoltà
1

ai pouerf

p. !•$ I. fol. I J.

Documenti dati da San Giorgio i Magnetio Confole

p. 2. § 1 . fol. 84.

Dole città tiene vna cappella di S. Giorgio molto miraco-
' lofa p. g. § 8 fui. 177.

Oippacon nella Germania nel il he no tiene chiefa di San-,

*nl Ccc Gioc-



i%6 TAVOLA.
Giorgio p. J. $. * . fol. 14^

Dtocefì Andagotiefe tiene fei abbadie forco ricolo di' San-,

Giorgio Ìbidem foi 166,

iti. oM i
,Hl,U,:j!3L5!5Ìri. snt.UiMHÙ'uJ

EDuardo Terzo Rè d'Inghilcerra inftiturore dell'ordine

dc'Caualicri fotto la protettione di San Giorgio

I ^ .03 4)«. p. 1. §. 2. fol. 22.

Bgtna rfola tiene vn tempio dei tonto Martire >& hebbe il

di lui capo anricamcncc p. *•$. a. fol.nz.

Elogio di San Giorgio inverti fcritto dal Mantuano
CI p.i.§ 5.f.5<5.& feq.

Efdmio borgo tiene vn priorato fotto nome di S. Giorgio

p. 2 . fol. 258
Eflercitij cauallercfchi nella gtouentù del Sàco p. 1. S. i.f. 1

1

Ertortatione di San Giorgio à due foldari martiri

p. z. §. 2. fd. ICO.

Etiopi,& Abiflìni tengono ?na chiefa reale diS. Giorgio

Eraclea hi chiefa metropolitana forco nome di S. Giorgio

p. i. §. 5. fol. 240.

Europa deuota à San Giorgio in molte fue prouincie-»

p. 2. $. 8. foJ. 16$/
Eufebio bugiardo circa il battemmo di Coltanrmo riceuu-

co dagli Arria ni p. 1 & 5.(01.47. -

Eufebio non fàmentione alcuna • che i chriftiaui antichi

facefsero pitture fin bolichc Ibidem fol. 48.

Eufebio Cefarienfc dcicriuc la perfecutionc di Diocletiano
oontro la Chic/a. pii.S.?.t.^.fli fc^f

;'r£.:v.oi.òidl F
FAcza hi trna chiefa celebre. del Saro p. p. fol. zi5f..'

Fauorc dc'prencipi bugiardo p. ». $. 2. fol. 99.

FcdcdclL'amicicia diChriiìo con S. Giorgio^ fua SS Madre

p. 3. §• 7. fol. * 59.
Federico Terzo Impmdoreinfticoifcevn ordine de'Caua-
liori fotto la deuotione di S. Giorgio c di più ne inftituifee

vn'alrrode'CaualieriGenoaefi' pn i.f 2i.&feq*.

Felcunfi città gode delie reliquie del £ato Martire Giorgio

P« o. fol. 3 If.

Fcr-



DELLE COSE NOTABILI 1*7
Ferrara tiene chiefa nobile del Sancce tiene ?n bracciodcl

^aatoiiUflTo p j.f iiSj^.e
In Ferrara parte del corpo di S. Giorgio Ibidem
Jn Ferrata il Santa hà J'vfficio proprio Ibidem Ibi. 136.
In Fiorenza è nuerico San Giorgio con molte chiefc_#

p. 2 $ 1 1. fol. $10.
Filiberto de Maulans prefetecc fondatore deJra Cópagnià

di^. Giorgio p. 2. S. $. foU irjj.

Fontana miracolofa nc'popoli Etiopi , & Abiffini di San-.

Giorgio p. 2 §.<f.foI.ai©\& ni.
Formula di farfi Cavaliere di S. Giorg. p.2. §. 7. fol. 166.

Frequenza deTacramcnti del «Tane© nel tìorc delfa gfoucrù

p. f
.
§. 1. fol. * ?«.

Fuldi città tiene per patrono .T. Giorgio p. j. $. j.fo). 140.
GG Abilone citta

4 godedVnachieia del Siro p ?.$ 5. f 26*0*.

Galata tiene chiefa di S. Giorgio p. 3. §. 5. fol. 241.
Galitia tiene neJla Catrcdale vna 'cappella di san Giorgio

p. 3.S. 8 fol. »8i.
Gal'obelg/ca prouincia celebra in cotte le fu? città le fette

di b. Giorgio p.?. §. 5. fo!. 150.
Gangì ttrrra ha chic fa del Sanro Marc. p. 2. jf. 1 5 . fol. ;6 r<

Garipoli tiene rn baluardo detto S. Gior p. 2 $. 1 i.fol. 24?.
Gazzu tiene vn tempio di S. Giorgio p. 1. fot. 195.

p. ?.§. 5. fol. 249.
S. Gelano Pipano fece decreto alcuno circa la fallita del/

vccilìoncdel Drago di Giorgio p. 1. $ $. fol.50.

Genoua celebra retta di precerco il di di San Giorgio

p. 1 1. fol. 511.

Genoua tiene reliquie del .Tanto, òc vn choro fuperbo nella

diluì chiefa, e reliquie di Jui nella Gaticda<*->

Ibidem fol. 212.
Genoua denoti dìma del Santo,! ed onde habbia l'origine-*

la croce rofsa , e deuotioac al Santo p.j $.7.fj 19 e $ 20
Georgia Gattello patria del «Tanto tiene vn tempio diluì

p: S- !• fol. 1/17.

Germania deuoc/flìrna al .Tanto Martt'rc,di cui ricne molte
C ce a chic-
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- chkfe>& altari, p. *. S* ?•£>!-. 144
S. Germano, Monaftcro tiene reliquia del Santo ricino

Pariggi, oue fi fi il mercato ai li 2?. cfAprile-»

p. §. 5. fai %6^.6cz6^
Giacomo Stefanefchi Cardinale , e Tuo parentado

p. 1. $. 5. fol.

Gioinfa terra tiene vicino vna Cbiefa del Santo, con vnl

altro titolo di barone , fotto i/ nome di San Giorgio

)i p. j.5. 1 1. fol. ?7s.
S.Giorgionó mai commife peccaro mor. p. 1 §.i.fol.8.& 9.

S.Giorg. inftrutto nelle lettere immane Ibidem fol. lo.

S. Giorgio bramofo del martirio Ibidem fol. 1

San Giorgio Auuocato di Conftantio > e della Grecia..

p 1 .§. 1 fol. 1 7.

S. Giorgio appare ad Eduardo-Rè d Inghilterra , e gli di vn
feudo con la croce rofsa , &. vn fato militare có due croci

Ìbidem fol. 2?.

S. Giorgio fi mette nel primo luogo de* quindeci Santi Ali-

li; latori , e perche p. i.§ ?.f.2G\& fcq

S. Giorgio (limato, e tenuto in grande honorc dalli Santi

PP. Greci , e Latini Ibid. fol. 27 & 28.

$. Giorgio vergine fecondo che fcriue S. Vincenzo Ferneri

p<i.§.4X ?8.& 39.

S. Giorgio vecide il Dragone congrand'animo, e coraggio
Ibidem fol. 40.

S. Giorgio conucrte alla fede ventimila huomini nell'vcci-

fione del Drago p. i.§4 5. fol. 5 ?..

S. Giorgio foggiogò la Palclìina,e M diede all'Imperio Ro-
mano p. 1. $. 6. hi. 6 24

San Giorgio prima Conte , e poi Maeftro di Campo
p.z. $} 1. fol. 78,

San Giorgio è porto nella ruota dixafoi fenza lefione

p. ». §. 2. fol. 9?.
S. Giorg.poAo in vna fornace di calcina.p. a. §. 3, fol. 10^
San Giorgio pietra MnifQma formata nella fornace^

Ibidem fol. 107.

S. Giorgio è malfarò di pianelle infuocate Ibidem fol. 109.

S. GiQigigc battuto mimo alla morte Ibidem fol. 1 1 j.

i
"2 J $an



DELI/E CO&E HOT AfB ILI. i**
5. Giorgio beue vna beuanda' incantata fcnzafuo danne
.og: .ìoì E q p.i. §. 4. f ol 1 20»

S.Giorgio bene il veleno feoaafiaò danno Ibidem ibi. in.
& Giorgia rifufcici vn morto Ibidem fa). 1*7.

S. Giorgio comanda al fuo fcruo Pafìcrate^ che dappa ÌbU

fua morte conduca il fuo cadauere nel caftelio Giorgia^

f ì ?i t' .| .q p. a. §.5. fol. 135.

Giorgio finge volere adorare li Dei de l Gentilr .0

p. a. tf.foL.1g7.

S. Giorgio riprende gl'Idoli ,4 quali tutti cade odo fi fecero

in pezzi lbid.f140.et 147.

S.Giorgio miracolofamcnte rifarla vn'Abbadefla detta Me •

lama p. 3. §. 1. fol. 18$.

S.Giorgio libera i chriftiani daf Moriapparcdo ad ri) Prete

n Ibidem fol. i8tì.

S, Giorgio appate allichriftiani nella quarta fpeditione di

Gicrufalcmme » e di la vittoria comro<dei Turchi a £e -

denco Primo Imperadore p ?.§. i.f-i$>2.& ipj.

S. Giorgio apparifce.due volte alla madre diS> Thcodoro
S'ciota p.a.f j.f. 1 17 & a i8# .

S\ Giorgio forco Iiabito ordinario appare fpeflo alfitòcflo S*

Theo doro Sicilia Ìbidem

S, Giorgio vr> 'altra volta apparendo: aH'ilicffo lo libera da
vn pericolo Ibdem» fol. 219.

Ss Giorgio la terza volta apparendogli gli reiliru/fce U fa-

Iure del corpo. Ibidem itf. jio.

& Giorgio appare ad Elpidìa Ìbidem
Per incerceflìone di S Giorgio Marcite S. Theodoro »Tici-

ota Tana vno Energumeno Ibidem fol. 222.

Rende rifleflb la fallite ad vna Donna , che pagina flutto-

di fangue all'iftclfo modo Ibidem

S. Giorgio Martire appare ad Emiliano ^efeouo > e li co-

manda che dia le fuc reliquie ai". Tacodoro ^icioca

fuo de u oro
t

Ibidem fol. 221. & 22 ji

SiGiorgioin Etiopia monaftero cosi detto p.}.$'. 4. fol.ajtf.

S. Giorgiofanto tutelar© di Malta JkHdfrm fol. 128. *

J*Giorg.apparead Amurat gta Turco p.?.§ 5-f.a38 & fcq.

S.Giorg. patrono della Uuefa neilc guerre p.j.S. u.fol. \ i

^

«San-
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^Giorgio va tcpo cafale di Napoli così eletto Ibtd.f0l.l4f.

Giorgi© appare nell'Inghilterra p. j. $. 8. fol. 230.

S. Giorgio cóbaccc neh'cflcrcito di Barcellona 4 fauor di

.quello ! p. }, $. 7. fbJ. 285.

S. Giorgio appare nel Regno dì Valeri Ibidem
&<3rorgJo perche veduto Tempre flato ria sài cauallo biaco

'

^
p. 1- §. 15. t Ìì9-

Giorgio Morefino cosi detto dalla deuotione dd Santola*
.\%o per h di lui prieghi p. 3. §. 8. ibi. 296.

San Giorgio Gaudio vicino Taranto fu da lui difcfo

p. $. $. i r. fo*!.?4?.

S.Ciorgro Ifola nell'Arcipelago p. p §. j»fol. 1 1 ?.

Georgiani popoli orientali dell'Ada dcuotiiTnnt al Santo

Mjrtire p. f . ì.foi. a00.

Giorgiaoì popoli , e loro origine, coftumi , e religione loro

aiuhori ibid t. 201. & i> 17.

G òLianni Villanoua Aonbalciadore al Pontefice Giouan

•

ni XXH. p. 1. § 2 fol. 10.

Giouaotii Zcmifce ottiene vna vittoria da San Giorgio

P-3 § 5-f & fcc
l-

Girgenii hebbe due chiefe diS. Giorgio vb r£po, hogg>de«
ftrutte p.$. §. i5.foi. 371.

Glocij Villa tiene vn conuento fotto nome di San Giorgi*

p. 1.$. 5. fot 14+
GJicer io fatto Martire di Chrifto p. t. §. j. fol. 1 j*i

Giodicij diuini comparati con quei d'Areopago

p. 2. § 4.foi. uà.
Gran fehia monafterio tiene anche reliquie dei tanto

p. a, 5 5. fol. io>
Grandezza di S Giorgio p. 1.$. 1. ro/ 2.

La Gratia,e la natura hebberogran parte in San Giorgio

Ìbidem

GraricdiJ. Giorgio nel rrmpiodi Nacijp. 2. f. 7 fol. 17?.

Gratten terra hebbe vn monaitero fotto titolo del £anto

p ? j il. fol.$7f •

In Graniti reliquia miracofofa di «fan Giorgio

p. J. $. I2.fol.JjO.

Greci» &GuaicoQÌdeuptial5àcoWart. p. 3. s-fol. M u
Gu-
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Guglielmo di Vienna fignore della filla dettai*. Giorgio

'p. 8. fol. 27**
Gulifaao tetra hi wna ehiefa fuori l'habicaro dsl «Santo

. 7 .%.|>q 1
« p. 3. $! i.fol. 375.

oiOà.. laidedito, & :iib *av dato inhcU

HA nnonia rtc'i Tuoi monti hi vna cappella di S.Giorgio

ztfiz • p. j.£ 5. fol. 255.
HabonifuiJle borgo tiene ehiefa di San Giorgio <

p. a §t 8. -fol. 27J«
Hiftoria della vittoria di San Giorgio contro il mago Ata-

nafio non falfa,mà affai probabile p. 2. 4. Ibi. 29.

Hiirona del martirio di S. Giorgio > perche non ripofea nel

Breuiario Romano p. 2. $• 8.J0I, i&ft~

Vn'Heretico Cai m Ritta convertirò alla fede permeao de*

qmndcci Sanri Aufiiiaton p. 1.$ ?. fot 20. i

Hor^bibra nel Kheno tiene ehiefa di San Giorgio

IHoft/a odorifera èà Dio , vnoche patisce per lui

cOrtfi? » p. 2; J.folrlJJ.
Huomini , e beflie date alla fame del Dragone-»

. I clipei . $.4, fot 94vi

IAfi città della Maldouia tiene tré chiefe del Sanro

p. r< f> ?• ^1. 144»
Icraci terra tiene ehiefa - delCideffo Xanoo eoa infeudo

detto S. Giorgio 17. fol 361.
Uoricicti McngreJIia.» oue fi fa la folleiwiità del Bue, qui.

uic temuto il santo da tutti p. 2^.204, & feq,
Imayini firn boli-: he nella ehiefa di Dio » quali , e quanr«_#

Imola terra hi chiefe di S. Giorgio p.j. /, 15. fol jo'i.

Infermi guanti da.S.Giorg.. nella» prigione p, 2 /if.fol.i ji a

IoghiJtcru tiene per patrono S. Giorgio p. 2 §. 8. fol. 269,
In ogni fcculo vi furono fcritcoridiS Giorgio, e delle fue

lodi p.i. § 8. fol. 161. vfc^ad i6f.
It;a t e fiie proprietà p. 2, / . 4. fol. 1 1 ^
Ifoladel Pico in America c detta ifola di San Giorgio

' s
> p. ? . §4 4. fol. 22^

Predo l'Itola delia Cubba ifoletta detta San Giorgio

4 Ibii Lart-
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L Ancia ammollita nel ferire S.Giorg. p.t. f.iXfyM 90I

jLangrcs cirri tiene pattano al Meo p. ì. f. 8. fol. 275»
Lcmans ha dee chìefe di S. Giorgio p. 3. /. 5. fol.2 66.

Lcncini tiene yna chiefa parrocchiale del Santo

p. l §.8. fol. 3tfp.

La Libia falfamente dice/i eflere (lato il luogo » oue S. Gior-

gio Yccife il Drago : ip. i.S. 5. fol. 5 5.

Libertà vcra,oue confida p. 1. $. 1. fol. %6.

Lidda detta Dio fpoli « ^ poiO ip. 1. fol. 77. .H

Lidda città tiene il tempio di San -Giorgio antico, queitofu

riftorato da Giudiniano Imperadore p. 3. $. i.iol. ipf.

Liegi Cicne cjiu fa, c luoghi fagri fotto non,c di b. Giorgio

p. 3. §. 5. fol. as5*

Lilignria hi chiefe Arciucfcoualc fotto nome di 5.Giorgio

& rn'altra un vicino ip. 3. § s.foI^4c.

Licata di Cicilia tiene reliquia del Santo 1 lafciaraui daS.

Angelo Carmelitano, . p. j.5. 8fol. 371.

Licge .citta tiene jnaftatua d'oro ma fileciò del Santo

•Ibidem fol. *79.

Leifouienfe territorio tiene vn tempio denoto del ^anto

p. 3. §. 5. toh 170.

Lille cirti tiene chiefa diS. Giorgio Ibidem fol. 2 5 5—
Limici cuti della Natòlia tiene vna chicli di saoGiorgo

p. J.S. 3. fol. 115.

Li Rificitti nella Natolia ha chiefa del Santo p.3.jr.*.f.ii4.

Lifboa oue è condoto il Santo nella -proceflìo ne del fantiù

v fimo Sacramento p. 3. § 8. fol. ito

Liuiori cafale di Napoli hi chiefa di San Giorgio

:

p.3 $. n.foi. 341.

Lorena vedi Nanci città poffcifo del ducato di Lorena^

p. j.§. s fol. 171.

In Loreto rimagine del Santo p. 3. $.11 fol 333.

Ludran citta quiui è chiefa del Santo p. 3. S.f fol. 249*

Luterani prendono per Auuocato S Giorgio p. J.S.-8 f 307.

M Acerata tiene chiefa del fanto p 3§ u. fol. 3 33-

Madre di S.Giorg.ittuitrefer pietà p. ad S- i.iol. 7.

Ma- .
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Mtdrid tiene vn Collegio Ioglcfc fotto titolo di S. Giorgi

p. 3 . §. 8. fol. 289.
Magaremo villa hi chiefa parocchialc fotto nome di San-.

Giorgio p. ?.§. 5. fol. 2??,

Malta Ifola tiene cappella nobilifllma nella chiefa di San»»

Giouanni Battifta; di S. Giorgio p. $. 4. fol. 228.

Malta , e fuoi cafali godono di molte Chief: , e luoghi del

Santo martire, e di più infigni reliquie di lui Ibidem
Maluafia tiene chiefa di S.Giorgio p. 3. § 5. fol. 24*;.

Maiorica gode dVii apparinone del Santo p.3 Jf.8. fol. 288.

Mangano gran monaitcro fotto nome di £. Giorgio

p. 3. S. 5. f >l. 227.

Mantoua tiene vn borgo detto ^.Giorgio p.?.$-io.fjl.;o£.

Caualcata folenne del Duca di Mantoua à S.Giorgio

ibidem
Offerta dei detti Duchi al «Tanto, miracoli del banto nel

detto borgo ibidem foi. 307.
Reliquie varie del Santo in varie chiefe di Mantoua .

ibidem fol. ?c£.

Maritieo Io riconofee per aunocaro nella chiefa principale

fotto il di lui nome p. ; $ ia.f )l. 555.
MafTimiano renuncia l'imperio p. t. §. p. bl. 1 70.

Maffimiliano Imperatore in(ritut©re<Nna militia in Ale-
magna fotto il patrocinio diS.Giorgio p.i.S.i.f. 1 i.Sc a»

Nella Marca d'Ancona vi è chiefa di S. Giorgio

p. j.f. 11. fol. 333.
La Marta terra vicino Meffina tiene per patrono principale

S. Giorgio, e dicefi la Malfa di S Giorgio ibid.fol.3 e 5.

Mazzara tiene vna cappella del .Tanto ibidem fo\.ì66.

Ma z zara ha yn'altra Chiefa di lui fuori la circi ibidem.

McJiiii tiene vna cappella del Santo nella chiefa maggiore

p. 3- § 17.fol.35jt

Mclitello terra ne tiene vnaltra aU'ifteflb modo ibidem
Mercato alli ij, d'Aprile in Nancij, nel dì di S. Giorgio

p. 3. §• 8. fol. 27j.
Metta dei SS. Quindeci Aofiliatori p. 1 . §. 3. fol. 15.

Mcflina tiene chiefe > oratorij > & altri luoghi fotto nomo
del Santo Marqre p. $..§ 12. fol. 255.

D dd Mets
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Mers città tiene chiefa di S.Giorgio p.Y § 8. fol. 274.
Mcrs Contea tiene vn monaftero di monache ìbid.fol. 27 j.

In Melitena non fù il Santo martirizzato p. 1 $. i . fo'.77 .

Mezzoiufo gode d'vn'efìigie del Santo in vna chiefa .

p. § 12. fol. ?5 5.

Mi'ano nella Città >e D/occfi celebra la fcOa di S. Giorgio

al!i 24.d*Aprile p.3. /. 1 1. fol. 3 *5.

M.lano tiene chiefa di S. Giorg ;o ibidem

Milcto tiene vicino vn titolo di Marchcfe di S. Giorgio

.

p. ?.§. J2. fol. *42„
Miracolo d'vn g.ouane liberato dalla cattiuirà da S G or

gioin MitHene p. 3. /. 3. fol. 11 J. & fcq.

Militia ConOantiniana Angelica dorara p. i.jf. 2. fol. 17.

M'. feria citta tiene alcune chiefe di S Giorgio p.?.$ 5.1.13 2.

M.filenc Ifola tiene chiefe di S Giorgio p. 3. § 3. fol. 1 13.

Maretta tiene vna chicfettain vn feudo ambi dette di S.

Giorgio p- 3 § 1 7- fol. j 74.

S. Michele capo della milicia del cielo p i . $.$.£01.29..

Miracolofa imagine del Saluatore in Rcriro P. i.f*+Sà\.$ 7.

Per ottenere il martirio fi di ogni cofa p. 2. fi i.f-75 -fi* 70V
Martirio felice diduc S. Soldati p. 2. a. fui. io*.

Nel mare nero vn luogho detto S. Giorgio, ncH'iftelfo ma-
re altri luoghi detti S Giorgio- p. 3 A 5- fui. 23 2.

Modica tiene chiefa principale del Santo , & è di lei patro-

no, ne celebra fefta folenne, & opera il Santo molti mi-

racoli p. 18. fol. 368.

Kl >gonza gode d'vn tempio di S. Giorgio p 3.§ 5. fol 150.

Monaco nella Germania tiene vna Confraternità nobile-*

d\,S. Giorgio p; 3. §. 5- fo'« 2 4^«

Quiui vicino due ville dette S. Giorgio- ibidem

Mònaco tiene reliquie del Santo martire ibidem fol. 2 48.

M.ìiiete coniate coll'effigic di S. Giorgio in Ferrara .

p. 3. §. iti fol. 337..

Monreale città tiene reliquie, & imagini del Santo.

p. 3. $. 12. fol. 362..

Mònforce terra tiene chiefa dei Santo > & è patrono.

p. 3. §. 10. fol. 361.

EuamoglidiDioclctjano Sante p. 2. § 2. fol. 97-

Mon-
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M >nte Atos hi va monandro focto 1! no ne di S. Giorgio
ouc occorfe vn apparinone , e gratta del Santo.

p. j. fol. 240. feq.

In Montepulciano cappella del Saico m irtire , per vn mi-
racolooccorfo p. 1 1. fol. 1 f r

.

M xitelina ha vn tempio di S. Giorgio p. j. $L_i. hi 19 ?.

La morte > «i la porca per cui s'entra all'immortalici .

p. 1 . $. ? fol. i co*.

Morte deTlmperatrice Aleflandra p. a. Si. 7. fol» 147.

Morto ri faticar* da£. Giorgio , confidi dritto , e dctelU
l'idolatria , e muore martire p. i_^_§ 4 fol. uJLAJeq.

Morte del padre di S. Giorgio mentre quelti eragioume.

p. t. §. i^fol. i*.

Morte della madre dell'iftelTo Santo ibidem fol. i6_t_

Morifcena città tiene la Catredale col nome d; s. Giorgio »

p. ?. §>. 3. fol, 297.

Mofcouiti deuoti à S. Giorgio p. §_ \\k>K 241.

Malfidano borgo tiene chiefa parrochia.'e di S. Giorgio .

N ìbid. fol. 264.

NAmur,Sc Niuelles tégolo chiefe del S.p. $. §.5. fol 2

Nanci ha vna Chiefa collegiata lotto nome di san
Giorgio affai celebre p. y. fol. 270.

Nanci celebra con feria di precetto il giorno del 5"ato mar-
tire » e tiene reliquie del Santo ibid.fol 2 72,

Nancij la noua ha vna collegiata,& vna porta della Cirri

(oc:o nome del «Santo p. ^§.8. fol. 173,

In Napoli Chiefa di S. Giorgio maggiore edificata da Conì.

itantiiio Magno p. 3. S. 1 3. iol. 3 j£.

ln_Napoli nella detta Chiefa varie reliquie del s. ibi.f.339.

In Napoli vn altra chiefa di S. Giorgio detta de* GenouelL.
ibid. fol. a 40.

In Napoli nella chiefa di Monte Vergine vi è parte del si-

gile del Santo ibid fui. 341.

Nel Regno di Napoli fette titoli di S. Giorgio tra Chiefe,

e titolo di Marche fe ìbid. fol. 343. & feq.

In quello Regno reliquie varie del Santo ibidem

Naro tiene cappella del Santo . Vi fu il CoJJeggio di s Gior-

. £Ìo in Alga . p. | $.13. fol. 37 *«

Ddd i_ Na-
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Na fo terra hi eh re fa di S. Giorgio. ib/d. f. 36 ri
Naflb ifola dell'Arcipelago, ouc è vna Chiefa di S. Giorgio .

p. 3 § fol. 1 1^.

Natali di San Giorgio nel cartello Georgia dcrro

.

p. 1. S. 1. foJ.

Natòlia t/ene tempio-dedicato al Santo p. ?. § 2. fol. 115.
Neobalgo nel Palatina to hà vna cappella di S. Giorgio . *jl

p. 3 §- 5. rei i-f7-

Neocaftrato tiene chiefa del .Tanto ibid. fol. :^c.
Nercaci villa tiene vn monaflero fottotitolo del «fanro.

p. ?. §. 5. foli 15 \
Nacarauga Prouincia detta di Giorgio p. 3. §. 4 fd.230.
Nicofia ha" vna cappella del Santo fuori la Citta.

p. 3. S. 1 3J0I. 3<*6\

Nigraponto vi fono memorie del noltro Santo.

p. J. §. 5. foJ. 23 :.

Nome di Giorgio quante cofe lignifichi p. 1. Si 1. fol. 7.
Ncuara terra ha per patrono al Santo, hà pure reliquie dì

lui, le quali operano meraujglie grandi p. j.§.i 3.Ì0Ì.36 1.

Noni città tiene vn monaiìer© fotro nome di s. Giorno .

p. j. S. 4. fol. ai 8.

Nutrice di S. Giorgio la propria madre, e perche.
O p 1. §. i. fol. p.

OBerneflhenbac nel Hheno hà chiefa di S. Giorgio,

p. ?. §» 2. fol. i-jc*.

Oici nouiCaflelIocol nome di S.Giorgio p. ?.§. 10. £510.
Olio m»racoIofodcMcntcdi\r. Giorgio p.j.S.M. fol 332.
Opinione fajfa che il corpo di S. Giorgio Ci) nel cjpo di u ò-

tC p. 3 S. I I fol. ?22.
Oratione di D/ocletiano conrro i Chriftiani p.a.§. i.f. 3o#

Oratione di S. Giorgio in refpofta , à fauorc de. Chriftiani

.

ibid. fol. Sa»
Oratione feconda amoreuolc dìDiodetianoi S>. Giorgio

p. 2.S. 1. fol 87. & 884

Orazione deuora del S. nella prigione p.a §.2.f.£i.& 92.
Oratione d'Aleifandra moglie di Diocletiano prima di

morire P.2.S.7. fol. 145,
Oratione di J.Giorgio prima di morire p.a.S. 'ò. fol. 1.54.

Ora-
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Orarionc cerómunei S.Giorgio con S. Barnaba A pollalo*

p. 3-§ i. fol. 19).'

Ordincdicaualierid'Alfamadi Montcfa fotto ia protei
tionc di S. Giorgio , Tuoi gran maeftri fono i Rè di Spa-

gna p. i.f. 2. fol. a©*

Ordine Cauterio fotto il patrocinio di San Giorgio

p. h §. 2. fol. 2?.

Origine della folennitàdcl Bue in Iloti p.3>§ 2. fol.io 7.

Ottiene San Giorgio gracia per tutti i fuoi denoti.

P p. *. f 8. foJ. I$ 4.

PAdoua tiene due Chicfc di J, Giorgio con vna fua reli-

quia p. 3. § 7. fol.3 13;

Padre di S.Giorgio martire per C brillo p. i.§.i.fol. 7.

Palazzo Adriano terra hi vna chiefetta del Santo.

p. }. $. 14. fol. 37?.
Palermo afTai deuoto-di S. Giorgio p. 3- $ 14. ibi. 3484
In Palermo chiefa del Santo detta ad fedem > cosi detta à

tempo di S. Gregorio Papa ibidem fol. 3501
In Palermo officio particolare del S. martire ibid.fol. j j t.

In Palcrmobcnerìaj fotco nome di S. Giorgio ibid.

In Palermo reliquie del Santo in due Chiefe ibid*foI.$5 2.

in Palermo tempio di S. Giorgio magnifico ibid.

Va altro anticamente > e molte cappelle di lui ibid.

Pamplona tiene vn deuoto , e frequente eremitorio di SI

Giorgio p. j.S 7. fol. 282.
Parma hi chiefà di S. Giorgi) ibid. fol. 3 1 %
Parigi tiene vn braccio del Sanfc* itxd. fol. 26*2,

Partanoa tiene chicia del Santo p. j.§. 14. fol. 16%
Paolo terzo Pontefice inftitutorc dcll'o; dine di S. Giorgio.

pi 1. $. ». fol. 244
Paflione di Zelotipia degli Dei grande nei Prcncipi gentili

p; 2. 7. fol. 144;
Parcrnò terra tiene chiefa del Santo p. 3. §. 14. £01.366.

Patagonia oue occorfe vn miracolo della fogaccia

.

p. 3. §. 5. fol. 244^ feq;
Patraflo tiene chiefa del Santo p. 3. $. 6 fol. 24JC
Pauccchù detta S, Giorgio ncH'Arciuefcouado di Caftrc .

"cr^c.C .. p.3. §.7. fol. 154.

Pere-,
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pcregrinatione t San Giorgio nel borgo Goni

.

p. 3. §. 7. fb!. 158.

Perigucx città hi vicino vna parocchia detta S.Giorgio;»

ibidem fol. 26 {.

Permiflìonc diuina nciraffìigere gli huomini giultl

.

p. 2. §. 1. fol. le
Jn Peruggia riuerito S. Giorgio p. 3 . §. ia. fol. 3 30.

Piana delli Greci , terra tiene chiefa del iaiito» lo tiene per

patrono, evi fono due altre imagini di lui

p. 3- §• 14- fol- S 6"*-

Piazza Cirri hi chiefa del tanto Martire Ibidem fol. 366.

Pietra oue laico S. Giorgio la memoria > quando caualco

per vcciderejil Drago p. 1 §.4. fol. %6,

Pietra d onde fiali à cauallo San Giorgio per bei irò in Da-
mafeo atri venerata anche dai Turchi p.3. §. 1 fol. 198.

Pili borgo tiene tré chiofe fotto titolo diSan Giorgio

p. 3 f. 3. fol. 1 H.
riramo città della Schiauonia ha^chiefadcl Santo Martire

ibidem fol. ; 14.

In Pifa riuerito S. Giorgio p. j §. 12T0I.J30.

In Pizzo ciccai". Giorgio patrono ibidem Ibi. J-n.

Poema di S. Giorgio affai nobile p. 3. S fol. 26 5

.

Pola cicca* tiene reliquia di S. Giorgio p 3. § 9- &l. 314.

Polizzi città tiene vna chiefa , vn'altra cappella • 8c vil*

feudo forco nome di S. Giorgio p. 3. §. 14. fo',374.

poicicrs tiene due chiefe dcli'iftrifo Sanro nella cui Caere*

dalc, vi è parce del cranio del Santo p. 3. §. 7. fol. 26?,

Poppendaufen della Germania hi tempro di Sin Giorgio

p. 3. $. 5. fol. *4<?.'

Porcofìno Cartello tiene chiefa del Sanco , e diceli cartello

di S.Giorgio p. 3. §. li, fol. 318.

Porcugallo di cui è Patrono S. Giorgio p. 3 $• 7- 2 80.

Priggionia prima di S.Giorgio p. *.$ i. fol oc.

Due Prerori fi conuercooo aila fede di Chrilto , e patifco-

no il martirio p 2.5. *. fol. 95. & p£.

Priz zi terra tiene vna chiefa del Santo è patrono della ter.

ra p. 3«§. 14. fol- 37*-

Prouatocitti tiene chiefa diS. Giorgio p. 3. §. 5. fol. 23 a.

Pro:
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Próue probabili dcl|a patria del Santo p. 1. i.fol.tf.

Ptolcmarda tiene vn tempi idi S.Giorgiop. i .§ .

i. fol. 197.

la Puzzitelo nella terra detta la pianura chiefa maggioro
drS. Giorgio p. 3./ li. fui. 341..

Quella dicefi ral'hora patria > ouc tal'vno operi cofe rran-

di p. i. §. j . fot* 5.

R
RAg^ionamentì trà S.* Giorgio > e la figliola del Rè di

Baruti p. 1. §. 4. fjl. 39.
Kagufa deuota a/ Santo p. 3. §.5. ibi. 243

.

Ragufa di Cicilia tiene per patrono con la Tua chiefa prin-

cipale S. Giorgio con la Tua reliquia p. 3. 1 ». fol. 368.

Rama ò Ramala deuota a* S. Giorgio p. ?. $ 1. fol. 18S..

Ramone Arnaldo Conte di Barcellona da' alli Genouefi la

Croce, ed il nome di S. Giorgio p. 1. 2. fol. 24.

Ran Jazz j tiene vn monastero forco il titolo di S. Giorgio,

ediui ia Tua imagi ne fu prodigiofa p. 3. /. 12. fol 3^2.

Rafpo città hà chiefa colleggiara del Santo p. 3. §.5. f-3 14.-

Recalbuto terra tiene vna cappella del Santo ibid. folJ 71.

Recanati tiene cappella del Santo ibidem fol. 333.
Reggio citta nel Regno di Napoli dcuotifsima al Santo

ibidem iol. 344.

Reliquia di «Jan Giorgio trasferita da Georgia à Lidda—

p. 2. §. 9. fol. 175. & fcq.

Refpofla di S. Giorgio alle fìnte preghiere di Diocleciano

p. 2. S. i.fol. 88.

Reuclatione à S. Emerico nella chiefa di San Giorgio

p. j. §. 7. ibi. zòo.

Regina di Francia riceue vna reliquia del Santo

ibidem fol. 2^2.

Ritratto della fantità nella perfona di S. Giorgio p. I. f. 1.

Rodenfe città tiene vumonafterio di monache-»

p. 3. §. 7 fol. 275.

Rodi Ifola ha tre chiefe fotto titolo di i>an Giorgio

M\uL\*h ilaidp iii
k „ p. J.V 3. fol. 210^,

Roberto dà ad Almerico il braccio di «Jan Giorgio.

•j t\\ p. 3- §• 5 255.

Roma tic ne il capo>& altre reliquie del Sàto p. 3.&7. f- 2 ^

In.
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Roma deuota à S. Giorgio p. $• 5. I*. fol.?**-

In Roma chiefa antica del detto Santo ibidem fol. 1 14.

In Roma il capo di S. Giorgio, ed vna ampolla del fan-

gue di detto Santo ibidem fol. 315.

In Roma la fontana detta S. Giorgio ibidem

InRomalatraslationedclcapodcl Santo Martire dalla^

chiefa di S.Giouanni alla di lui chiefa ibidem

In Roma nella chiefa di S.ThonaafoCanttiarienfe • vièti

na cappe41a del fanto ibidem

Rheggio difcfo da S. Giorgio dagl'inimici. Difefo dai Fran-

ce fi ibidem fol.

Rhcggiotieneperfue arme l'effigie di S. Giorgio ibidem

Rheggio é liberato da gii affalti de' saraceni ibid. tol 547.

K4ieggio prefo dai Turchi è conferuaco il tempio del «Tanto

Martire Ibidem

In Rheggiodue chiefe curate di S. Giorgio ibidem

Rheggiodal tempo di Cooftantino il grande denoto di

S. Giorgio ibidem fol. 348.

Romalia tiene chiefa del fanro p. v§ 5, fol. 240.

Romanefc Villa hi chiefa del fanto p. ?. $.10. fol. $q£.

Rouen citti tiene collegiata in honoredi San Giorgio per

occafionc di voto fatto da vn infermo p.a .§. I«fol« : o*7«

P fcb e? *. ì> : , c

Amo rfóla dell'Arcipelago , oue e vna chiefa di S. Gior-

p. g.J j. fol. 1 1*.s gio

Sacerdoti idolatri contrarij a iChridiani p. 2. §. 1. fol. 79.

Salcmi tiene alcuni luoghi fotto nome di ^an Giorgio.

p. $.§. lf. (01367.

Saitra città oue è il Tenpio di S. Giorgio r> 5. 1
.
hi 99*

Sambuca terra tiene per patrono principale S. Giorgio» di

cui tiene vna reliquia p. *.$. i$. fol. ?7*»

Sangue de' martiri feme fecodo nella chiefa p*»;S.a.f.i ci.

Sant'Angelo terra tiene chiefa di S. Giorgio , e vi è vna Tua

reliquia P- §
Sant'Anna terra tiene vna Chiefa decanto martire.

p. j.§. ii. fol 37 s »

San Filippo citta* hà ia cappella maggiore del santo.

ibidem fol.

san
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Jan Fratello ccrra tiene cluefa del Santo,

ti • dm « Ibidem fol. 3*1.

San Marco terra tiene chiefadi S. Giorgio ibidem

San Michele terra tiene cluefa de! Santo ibid. fol. 171.

Sanca Caterina terra tiene vna cappellai ed vna reliquia

del banco ibidem

Saragozzaxiene vna Confraternità di nobili forco titolo di

San Giorgia* non *a**k>«$o : >~p. 3. S. 8. fot.'iSé»

Sardegna ifola denota del fanto oue opera maraiugiie , in

particolare in fanare inuaiati dalli fpiriti Infernali

: q p. ?.§. li fol.?7J-

5
,

armatia,hoggi detta città dfotfl S. Giorgio p. 5 § 5^.244.

5ene(ì oetcogono vna vittoria per mezzo di San Giorgia

p. 3. § I 2.f<M2&.

Senfatibi borgo tiene reliquia di S. Giorgio p. 3 f 5.Ù63.
Sentimenti vanj nella corte per la morte d AleiUndra
t'«/jsam3 «^hcnWhkj p. 7. 7. fui. 1 8 r.

Serpente di fmifurata grandezza nel monte Libano

p. 1. 4. fol. 34.

Santi nella Chtefa con quali infegne fi dipingono

p. \.$ 5. foi. si. &s;.
Saffo pofeo fopra il corpo del Santo lenza leiione fua^

l Mboiad4i4t(i!p!iJ i p. t. /. ». fol. 9 2.

Scrittori varij di San Giorgio p. 2. jf. 8. fol. 1 $4. & feq.

Scici tiene vna chiefa del Santo p. j §. 13. fol. 368.

S iacea città tiene vnacappella del Santo, ed yn feudo

detroS. Giorgio » in cui dicefi e (Ter apparfo il Sà:o Mar»

tire l'opra v'no fco^lio d'vna palude,e lafciacoui imprese
leveltigia delle zanne del fuocaaallo p. ?. $ i j.fol.j 7r

.

Scio ifoia dcuoca al Sanco effondo fuo Auuocato , tuuc»
ciucia di lui , e'I fugcllo deli' vnwerllu e l efli^ie del fanto

p. 3. §. 3. fol, 1 13.

Siena dcuoca à£. Giorgio p. 11. ro 1.528

In .Siena giochi giordani vi fono due ville dette ò ati Gior-

gio -U ibidem ì

In Siena reliquia de! braccio diS. Giorgio ibrdem fri. 2,30.

•Sùni itola di ^amo > che tiene vna cluefa de! Sjnro
-V.oi \ :

'v "1;
% ii • jp; j.fol» 4lÌ#

£ce bina
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Sina monte tiene chiefa di S.Giorgio p. j. §.4. fol. %tf2
Siracufa ricoc il capo di S. Giorgio di più vna chiefa fuori la

cicca* p. §. 1t.fol.3l7.

£iuiglia oella Catedralc ha vna vna cappella di >, Giorgio

p. j. S. 8 fol. 281.

Somma vicino i Napoli tiene vna chiefa del Sanco

p.^.S- 1j.foJ.341.

Sinodo fefla Conftantinopolieana non è contraria all'hitlo-

riadel Drago p. i. §. 5. fol; so.

Sirena figliuola del Rèdi Baruti efpofta alla fame del Dra-
gone p. 1, §. 4 fol 3 ?8.

Sofia tiene molti monafteri»e chiefe del Tanto p. 5. ^ i.f 198
•Jmirna terra ferma tiene vn monaftero , ed vna chiefa fot-

to nome di S. Giorgio ; quelìa è quella in cui accade vn
miracolo per vnapparitione del Tanto Marcire-»

p. 5. §. 5. fol.241.

iTmirna tiene tradizione d'vnaltra apparinone, e miracolo

dcll'ifleflb fanto ibidem
Spaccafurno terra tiene vna chiefa de! saco p. j.S. 1 3<*8.

Spada di San Giorgio con cui vecife il Drago nella C'cc* di

Colonia p,i.§ 6. fol. do.

Soldati diConftanrino fotto il patrocinio di .fan Giorgio

godono di molti priuiIcgij,hcbbero di molti huomini illu-

stri ; p. 1./. a. fol. 1.8.

Qucfti furono i primi forcola deuotionc di San Gorgia
ibidem fol. 19.

Ottengono molte vittorie contro gli Aruani ibtdem
Stanno città hi vna mano di S. Giorgio p. ?. fi.s . fol. 24 ?.

pranzò Ifola tiene vna chiefa del fanto p. 3. fi. 3. fol. 112.

Srarua di s. Giorgio nell'altare di Nancij p. 3. fi. g. fol. 273.

Statua eccellente di Jan Giorgio in Gailione v«lla_,

p. 3. fi 5 fol. 2*9.

Statua della B. Vergine in Nanci ibidem fol. 271.

•T.^tcfano Uè degli Onghari vince fuoi nemsci co l'aiuto di

San Giorgio ibidem fol. 260.

Suetia tiene vn Colleggio fotco nome di Jan Giorgio

ibidem fol. 244.

Sulzano borgo cienc chiefa di S t Giorgio p.3 fi*
io.fol.?io..

Su-
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Jufara Cartello hi vn al tare del Canto ibidem fo).>3 08.

T
T\rfer terra ferma hi chiefa del finto p.j. §.5. fai. 24 j.

la Tauormina chiefa antica del fanto p.$. /. 1 3

Tempio miracolofo di Maria Vergine, oue S. Giorgio ve*

cife il Dragone p. 1. $ 4. fol. 41.

Tempio di S Giorgio miracolofo in Pefale p. j.§. i.fol.187.

Templemarcio villa della cirri Lille » celebre per la fella

occrimonic del tempio di S. Giorgio p. J. § f. fol. 256".

Terragona tiene chiefa del fanco , e la di lui felta (ì guarda
e vi fono indulgéze vi è pure il fiso deto ibid.f.iSi.Sc feq.

1 crmini Cicca di Sicilia ha cappella,^ alerò luogo del fan-

to ibidem fol. $52.

•San Theodoro foldato vecide vn ferpente nella fua Patria

p. 1 $. 5. fol. 5 f

.

S. Theodoro Siciota fui vita , e deuotionc à S*a •> Giorgio

p. 3. $. j. fol. 2 1 5. & feq.

Tcflaiom'ca tiene monaftero diS Giorgio p. j. §. 5. fol.140.

Io Templemarcio ti fi da molti il peregrinaggio per nccuc-
re la fallite alla fcabbia,c dolore di gambe.Quiui pure fia

vno liberato dal Sito dalla camuita , oue Ci conleruano
alcune reliquie di lui p. ?. 5. $ fol. 256.

Tiroli tiene chiefa di S. Giorgio ibidem fol. 340*.

Toana villa tiene chiefa del fanto p. $.§.10. fol.? 12.

Tolofa lienc il corpo di S. Giorgio p j. S. 7. fol. 16 1

.

Tòr cicca tiene vn monafkro , e chiefa di San Giorgio

rx §. ^. iol.115.

Tor villa tiene vn tempio fotco titolo del banco

.

p. 3. §. 1. fol. 100.
Tormenti varijdatia S. Giorgio p. fol. 1 1 1.

Trad cione intorno allVccilione del Dra^o di S. Giorgio.

p. 1. $. 6. fol. $3. & feq.

In Traina chiefa antica di S. Giorgio, eretta dal Còte Rug-
giero p. 1 j. fol. 355.

In Traina reliquie del Santo ibidem, fai. 257.
Vicino Trama apparicionc celebre di S. Giorgio : Vittoria

occeRuta de' Normanni dal Santo ibidem fol. 358.
Trapanili* due cappelle del fanto ibidem fol. J$6\

£ c C % Traù



$©4 TAVOLA
Tr*aslationediS.Giorgioda Lidda fa Giorgia p.i.§.8.£ itfè

In Tropia chieTa antichiffima di S. Giorgio p 3.$. i?.f. 342,
Trento hi vn menaftero di Vergini fottotirolo del tane»

p. * § 10.fol.51-4.

Trcuifio citta gode delle reliquie del Tanto ibidem
Il Gian Turco nel fuo Palagio tiene cbieTa di S. Giorgio

p. 3. § s. fol i?4-

Tarchi sbaragl iati da S. Gforgio apparfo loro nell'Etici ci-

to di Maffimilianofopra vn cauallo p, i, f 1. fol.22.

Turone hi chiefa parrocchiale di s. Giorgio p.*. §.?. {% z66+
Tufa terra tiene chiefa di s. Giorgio p.$. §. 17. fol. 774»
Con vn beneficio anneflo,8c vn monaflero focto l'iftcflb

nome ibidem

V
VAgiiadoIid cirri tiene vn Collegio fotto titolo di fan

Giorgio , 1 p. i.fi 8. fol. 2 8i.

Valenza tiene il braccio del faoto > e nell'eifcrcico di Va-
Je nza appare p. |.§. 7.101.187. &i88.

Varfi borgo ha vna reliquia miracolofa del fanro

p.j. S.io.fol.j 18.

Vaftachera borgo di Candia tiene fette chiefe del Tanto

Martire » u i i b :p; fi 4.i$.fbU 1 1

.

Vazza cirri tiene chieTe di S.Giorgio p. $. s.fo!.2}2.

Vdinc atti ha chiefa dell'iftetib Tanto p. 3. $. ?.foI.?i4.

Yceide S. Giorgio il Dragone nel luogo detto Cappadocia

p. 1. §. 1. fol. 5.

Vello terra grofla tiene la chieTa parrocchiale col titolo di

S.Giorgio p. 3. $, ip.fol. 3 12.

Fenetia che tenga il corpo di S. Giorgio nel tempio di S.

Vito fi rifuta ibidem fol. 290.

Venctia tiene l'oratorio de' Schiauoni Totto titolo di San-j

Giorgio ibidem fol. 20 r.

Di più nel Rio di S. Lorenzo vn'altra chiefa . Di più va'

altra detta S.Giorgio in Alga • Di più vn'altra detta S.

Giorgio Maggiore ibidem fol. 20$.

Quiui e vn nobilifiìmo choro. la chieTa è bellitfìma $ (jf

ricchiilìauj vie va Crocififlo d'eftrema delicatezza-»

ibidem
Di
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Di £. Giorgio maggore di Venetia vedi molte cofe ini

iiiC-, e fof. 297. & fe y.

Qniuifu trafportato il capo del Tanto Marcire fol. 2?*.

M:rac >\i del Sitato quitti occorfi f >I. ?or. & fcq.

Miracolo celebre d:l litico nella barca d'vn pefeatore-*

operato ib'.dtm fol joJ.Scfcq.

Verità biaJ'^a dille Corti de n :encipi p. 2. § i.toI.-8f.

Bellezza delia verità noala chiefa di !>io ibidem

Veroua tiene molte chiefe > & vna reliquia di San Gnrgfo

.M'jVon p. *• $. »o. f.il. 31 i &feq.

Viaggio del Santo per asoldarli f^tco Tarmi di Do; ledano

p. 1. $. 1. fol, 15..

Viaggio renutodel corpo del Santo da Giotq;a i Lidia-.

p 1. J 9.fol.178. -Vfeq^

Viegas afferma la perfecutione di Diocleciano eflfete (tata

1 vndecimadellachiefa p. i.§ 7- fi**. 7'-

Vicari terra crene chiefa del Santo p. ?. §. 14 fol.^yy.

Vicenza città tiene vna chiefa di S.Gforgio p.i.§. io f 1 1 1.

Vicenza nel fuo territorio Momebcllo tiene chiefa del

Santo ibidem fui. 3 12.

Vicenza Podeftaria tiene vna villa nel territorio con yna

chiefa parocchiale del Santo martire ibidem

Vinofotto laproretcione di S. Giorgio appo i Giorgiani

nonérubbato p. ? fi a. fol. 208;

Villa del Gran Pifcosì tiene la chiefa catredaie, có vn ere-

mitorio forco nome di S. Giorgio P. ? §. ? fol. 212.

Villanoua parocchia di S. Giorgio p. I § 7. fol. i5j ..

Vifira s. Giorgio i ss. luoghi di ^erufalcmme p. 1. i.f,ia.

Fuadis. Giorgio feneta in rime con lingua araba.

p. ?. §-. li fol. 199.

Vitola borgo tiene chtefa di s Giorgio p. 3 $ 10. fol. 3 io.

Vngaria deuotaàs. Giorgio p. 5. fui. 2*0.

Yn Vngaro chÌ3maS Giorgio i gara con vn TurcOi& am-

bi reftano fcampati dal pericolo ibidem.

Voce del cielo à fauore del Santo martire p.a.S. a. fol. 94..

Voce del Santo m mezzo della fornace di fuoco ibidem

S\ Vuinoco nella Fiandra monaftero tiene reliquie del si-

to p.3«à^.^ l 5T^
Xain-



ma t a v © i a;
X

XAintes cicca tiene vn borgo detto San Giorgio eoa U
chicU parrocchiale, e cartello detti S. Giorgio

.

2
In r^r a mora ne! monaftero di S. Chiara» vi è vna reliquia

^ di «San Giorgio p. §.5 fol. 281.

Zantc cieoe chiefa di San Giorgio ibidem fol. i^S*.

Fine dell'Indice delle cofe notabili

.

ERRATA CORRlG

E

P. a. fol. 16%. P. Gio. Beuter della Compagnia di Giesù»
corrige Pietro Antonio Beuter Cron fta di S. M. C. p. 1. tol.

191.S Domenico.corMgc S. De mitri p. i.fol. 1 lo.fednatum
vioì tuam, corrige fed natura vim fu a in excrcct.p.a.fol 1 10.

tratto che,cornge tutto che.p. j.foU 1 li. venanciano cor-

rige ircnantio.P. a. fol. u 1 oue troppo,corrige purtroppo,
p.a. ibi. 1 1 1. pcrdcicorrige perdè. p. 2. fol. 1 1 j.(ì!Iétio,corri-

ge fi écio.p.i.fol.i i& tifo al di corrige (ino al dì. p.a. fol. 11?.

concamnacus,corrige coacaminatus p. a.fol. 1 ; 4. alenato-
nbuscorrigec Jfenatonbus p. 2. fol. 141. di i facerdoti

,

corrige da i Sacerdoti. p. 2. fol. 144 di che Ciriaco , corrige

Santo Ciriaco.p. 2. fol. 145. del popolo,corrigc dal popolo,

p. a. fol. 1 fro.monercha»cornge monarcha. fol.aoz.capcili,

corrige cappelli.fol. 2 oj.Gagcltc, corrige Gagcatc.fol.207.

concorrono, corrige concorrano, ibidem ritrouano, corriga

ritrouino .foL aa?. et tuttoché, corrige ,ctutro>che£aa4*

fono,corrigc fijno. fol. a a 5. detto, corrige dato. fol. 227.

riucrcnza,<:orrigc e riuerenaa.fol. a?*, lo qua le, corrige la

quale, fol.ajojosa.corrigc 2?o.fbl.a6p.varie,corrige varia,

fol i^j.Liciota, corrige Sicioca, fol. 176. à poco , corrige

o

poco. fol. iSi. vedeafi,corrige vedea.fol.i8a.ordini di pcnci

corrige ordigni di pene.fol.io4.0ttonici,corrigcOccouico.

fol. 1 o8.atcioni»cornge oracion:.fol.a ?4parochiale,corrige

Patriarcale. fol. 2 $0 Apponatar Auctor miraculi.Io.Bapti-

Ata Dogliausituocnpendio hiftor.vniucrfaL

IL F I N £.
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