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Pﬁr. Antonio Cafamara . In Piazza
_C|cala . Con licenza dc’ Superiori .
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ANTONIVS PALLAVICINVS
1:“ SGC'IE‘I'ATE IESV

Pr.epofitus Prouincialés Prouintiﬁ
Mediolanenﬁs .

VM Lìbrum , cui tìmìus eﬂ,
Introduzione all'Arti Oratoria ,

e Poetica eﬁ‘c. à Parre Ioanue Fran
cîfco Mufarra noﬁrae Socicracìs com
.poﬁrum aliquo: eiufdcm Sociecatîs
Thcologi , quîbus commiﬁ'um fui: ,
recognoucrinr , & in 1ucem cdi poffe
probaucrin: ; faculratc nobis à Parre
noﬁro Thyrfo Gonzalez Pr:zpoﬁro
Generali communicata, concedimus,

v: typîs mandcwr, ﬁ ira ijs , ad quos

pertincc, vîdcbirur. In quorum ﬁdem
haslireras manu noﬂra fubfcn'pras,
& ﬁgillo Societazîs noﬂrx municas
dedimus Taurini 5.Iulij 1696.
Antonia: Pallauicinus...
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0pfvﬁ , e , oltre mi
" fura , nobili fono i

Trattati , che delle
' ‘due Arti, 0ratoria.

. g ePoetica bà’no [crit
zi in più idiomi gli
" ” Autori antiebi,e‘ mo

dcrni. A chiunque de’ Principianti due
voglia in quelli cﬂere introdotto,f>refento

quìalcuue Regole bafteuoli all’intento; e,
le più accomodate al loro intendere, per
quanto la fperienga mi lui ﬁn'ora mo
]imra . Le ﬂe/fc [piego con efempi di

materie oggidì correnti, fpecialmente del..v

le Sagre". E qua/li ,fe miei, aﬂ‘ai piani:
per renderli facilmente imitabili; le di
Autori, tali, quali baﬂino d innal1arnc
il loro [tilei Nouelli di queﬂe Proﬁffìa
vi , e non d m mero ammirarli ,feﬂ'(4
[penan di qualche poroimitmli. Dal
ﬁne poi, che mi propongo , di puramente
introdurre , mi: [ì fard lecito ammettere

Ìﬂ- 9821 >, che trattò , ' più metodiche 'diui

ﬁoni -. nou- rintracciare le ﬂrctte dzjﬁni.
.-;
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(ionier10'n tdcrar‘e élcun’e rkaterie'trop-J
fa difﬁcili : e’l ﬁguire quelle maniere ,
ebeﬁ confaceiano all’ ordine dalla chia
rezza, voluto , più to/lo , cb'd quel , che

dalla dottrz'n’d'. Rimmendomi in ciò , che
' quì Manchi , òfi mmi,'à quanto di più, e
con miglior legge di Trattati, potrà aue
re da gli Autori [bi in quelli precetti

efercitato , velli ammlorato à più oltrg,
paﬂàre, e da per sè/ìeﬂo perfezzionar/î.
Diuido l'0pem in tre‘ Trattati; de' qua,

li il prima introduce all’Arte Oratoria,
il fecondo alla Poerim , il tergo ﬁmo
all’una, e all’ altra , eoll' aﬂlegnare le_,
Regole per veﬂir dell’Allegoria oggidì sì
gradita , varie compo/îqioni ', e oratorie,

e gaelicbe. E in: premio l’oceaﬂone dqf
Pvemz,clae da moltifì vuole,intutti
i modi , Alle'goriea ; onde di quella è [un

luogo non: parlo , mm verj‘ò- ilfilze del
terzo “Trattato . In tutti quelli pretenè
da- , come ﬁzcilmente ved’m[lî , e la non.

rò più volte, il folameme«dn la-prag.
fica de’ compummmti ; e quella mm_,
già la WÌCHYIICIIÌC” lodeuole : quella, che
non/2.: condannabile. L'Idiom.e , iu_.
un

r

Nsﬂ-_’(waf ‘

7

mifcriaa, è quella , che oggidìè comin
ciato d farﬁ- romana al Mm:d'o , e dila

tar/ì affai-oltre4’ conﬁhi d’Italia; per
rendere l’Opera proﬁttz‘aole d tutti . E
banche il Latinoﬁa più vnimrf.zle,quaﬂ
Io all’effereintcfo in più Regni : nondi

eno non h:ì' tam: ymuerfalità- quanto
3Leperfene . E chi‘me ne voglia ri
prendrre- , lo ﬁ'mia pure con Emmanncl
Tijmro , Pallauicino , il Galileo, e ren

to altri di conto , che in Italiano ﬁriﬂcro
è [ora Trattati . Taluolta pure: tifa

qualche vocabolo , che ha" del’Lati‘no ;_
e farne a“non- perder di vi/f'a, ed non
i_{‘cambiarc tra‘ Libri latini ilfòggetto,
di cui/ì tratta . [tratta poi è ÌﬂdlfiZ
(alo al’ maggior’ mila de? lèggenti-, a’
quali , mentre imgaranc, dee/i facili
tare il reﬂo ; e le diﬂivolrà dall’Arte- non
_{2 deuano» accrefcere con quella del!"
Idioma , ò della maniera del porgerne

i precetti; volendo Quintiliano(Pi-aifm.
Là. 8. de Iii/lit. 0rat.)i principianti

ﬁammante portali al‘pretafa : Ne difﬁ
culracc dererreantut, am co tempo

se, quo p:aecipuc‘ azienda ingeni'a,acq;z
A 4

indul

8

indulgécîa quadam enutrîcnda fumi
afperiorum tra&aru rcrum atteran.
tur. E la [le/fa ragione milita sì pel
modo , come per l’idioma. Per eﬂà pure
1mlearzo alcuni degli antichi Maefìri ,

che né anzbe l’infegnante de’ Noui(2i

folle di talento più che mediocre, come
rifewfre la ﬁe[lb ( lib. z.‘ r. g.) quantun
que egli non l‘approui. Altro non/hg
giunga; perebefe il Libro non aurd Lei.

tore beneuolo , sò , che fempre ne ripar
tera‘ tonﬂaa'igqioni ; [e l’aura‘ , jèn2’ al
tro , ogni cofa farà gradita , e ben’mtefa;

cpur che [i apprqﬁînino molti,io non
micuro d'altra, g:acbe voglio la fa!d...

wtilità loro , mm ciò la gloria del Si

gnore.
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TRATTATO 'I".
DELL’ARTE

‘

OR ATORIAL
' Queﬂa l’Arre più no
b1ic 5 pr:ciorhe lì l’cc
;lic per ifecpo l'cfpu
gmr loaucmcnrc la vo.
lomà vmana, c tirar la

Regina delle Paranza ,
con guﬁo , à ciò , di:
ii dm: , ò almeno è

ben lodcuolc il farlo. E
benche à tute le macerie degncdi lode, e ad

à ella: conﬁglia:c’, ella 6 Renda; quiperò
fpcrialmcure barreuiîìaùrlf Sagre , per. far.
mare ,comc primipalmcmeìprereudcli,vn Sa-L
gro Oratorr, non lafc'landoriim una) di quan
do in quando l’apporrare cfempi , e accomo-f

darciprcemiad alcuni altri foggttti oggidî
correnti ,c in qucﬂ€ Regole cfcrci:arii Prin

cipiami , faprann0 poi, da per loro lcﬁî ‘,
ﬁcndcrlìàruxm.
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er'rcizj a'e" 'P'n'mifu‘anlì, per iﬂradnr/i’
all’Grnztunr.
. -Sàrmo gli‘ antichi M‘aeﬁff nel!‘ Arte”
. 0'ìawria , prima ,chc ingiòngere‘ :' lo
ro_ Vd!cmi quanw' all" O‘raz!one s'}:risnè ,>

clèrcirarllìn a!camcimpérfértc fogge'di dire,»
clic alh perfèzta- ifPizmﬂex‘ la ﬁr'zda. 5 à qmt
wrdid le ridice' Afronioi Soﬁllz' ,, c chia
man!ì Proginuafm'r‘. ò‘ Prtcfèrzitàincùti : c'

quali fono“ dr più‘Î‘ mdd_trni‘ Aurori’ prof
mofì'ì‘, e arctefcﬂtì dicf€pi . Il d'ur'ar'ìl
ebrnc»adé eﬂî‘ qunlchc ﬁcicr, è’:lhi lodeuole;'

ma [e qualrlitdù3u' voglia m'm' dipartlrli" dal
richiel!o:ll‘aringzre , è folameme ne!!’eim.
prrfeu::“ maniera di Orazio!" rigorbfa ef=r.
olmlìàl principio“, abbiàn’e I: due fe'guenzi .
Primo Efe'rcizio‘- lﬂradàno oggidì'alcuni’
Baonir Ml:ﬂrii lorodil‘eepolî'aﬂ’orare , con‘

l’vfó . c'om: chiamano , dc' tre Tuonh Ed è,“
cheaﬁégmna:l’orq vq dàuo‘ del!à- S;Sc;ittura,
per,’ {0pr‘a eﬁo ‘,7 di: briqumeme' ,\àj idrm; di'

dlféorlb Ohxorio‘. pfcl'à da' tre Tieni d:ll;‘
vece vmanr n:!'comna parlare ; in cui , (e

Van coli ﬁaﬂètifte ,\ il" Tuono’dc!la voce è‘
pianiﬂ'f1no: c‘, [è ciò-“,cli'c G’aﬂc'rì , li com‘

pru‘ou! mie-ne ii fecopd'o Tuono‘ vao_co'più’
mo ,- e! uno, ch’è fe'ruenu ,, 6 ‘ad’open;
quando f! voglia-cfﬁgcbqunté clegnicc'a quan
to fù propoﬂo . Ed":ﬂèndo i! già-“aﬂ'égnu0“

modo dl dm bm'vfatò", c ’ch!uo ‘r batti adg

.

"

'

diurne»

k‘r

‘W_
‘
‘
"
I I"

e-"u'rne- in» patria la Jomînz.8 (la si; quel
d::uo diC1lfì‘0 ( Man. n. ) Multi [un mi."
Mn' , pani 've'rèîelrﬂi ::il qual": proponga
prima (. t cosìfx vii con gli al:ri)»comqualchc
giunta di muti: nlleﬂîonc ;.. Comf farebbe .
dvi non eH:-:c vero il CODHIIÌO', psr cl‘em

pio casi. E M): ètmto facile, qumro _ﬁ ﬁgu
nJl; valgo ,. ilaon&gnimcnro della de6u:
gloria ncl- Ciclo; cﬁe:qqpﬁﬂcyni‘v_i arriuino .
Egliﬂ fà=fcmire-,dﬂ Ionp;nò c;rgp ,,p{mcn.

gire , che pochi ﬁ:nozolbro»; ch'r parti: 6
el:ggan_o ,qu-zntunque non ’ pochi i conqui.

larh ﬁ chiamino". Multa funtﬁvacatiypaazr"
mrò,.cleﬂi v- .]; Quindi-'11 propoﬂa verixà E
fp5cghr , ,adduacndoule: cag_j,0ni -, e qualche
‘ ilK0ﬂ_ti delle comunemente correnti , come
Larabb'c [Î‘E chi di voi, Vdizorl'"ffme’f 'niegh'i! ‘
quando non ce.l'1flîcuaﬂ'è lddio ﬂcﬂ'ò, baﬁ:f
rebhe , pertunféﬂirlb. l.'òﬂe'rune li,ﬂineno,

tifpldi Vltl- de gli Vomi‘n't ,vcla‘ lénzezza in
anuiarﬁ al pi'ﬂCfù ;; da che bifognz«uafuclino

gli Operai Ebangelici per lóautmtnre‘rinﬂ
veli; .Oàde . (e Ri'gaum‘f’ €416mm vimjmti
In, óiwialanfi rngmm illud ’( Mau.x ì.);o

m e Grillo ci»uuurîr;nadtnqvoi forfe,chf,
cﬁcndo quaﬁ‘tulxt‘r' trafcbnttﬂimiéncl.bèn vi
uzre per lmpoﬂéﬂdrftnr,vmolti poféia‘w'arri.

m'n0?fgli è: cropp0 chiaro ‘,:hà nò’L- B, per
ﬁhe , à-'CIÙ’,CHC". ptr totîf€fltt_ntt, de:.f.uﬁ,
emi potrccrsccitm . [5Ch's fuc_f dùnqqnc , ò
ma‘férabih ﬁgli di Adamo? come nou‘vi sfor'
zar: di-clîcte , con; un dlli'gcnze‘, ed cfa'tro

apcrare , parrtcìpi ’cléllrglotll 5 di: vi rcpda
w

A

6_‘

«er

rz
crermmrme felici i pcr‘che si ﬁrmi per quella
'ﬁrada ,per rui al godimcmo perpetuo bifo.
gnu ,à rum corfa , auularui ì Non perdona.
u‘, nò ,- à ﬁrma del Corpo; fin fanrzmenre

Iolleciro xl voﬂro fpiri:o , ﬁnchc conlcguiz
re la palmq a’ d|ligfn:i promcﬂa . Pcnfara be.
ne à gl’mucrcffr eremi : c non vi rclhrcin
IÌÎCH'O nella inrra prcfa carriera. per non autr

le per lrmprr à pianga: inutilmcno: la, par
dica . 1
Almquì vl'ana vn dire rifai più bricue,‘

teme nello ldso efeﬂ'lpio farebbe . E Brune
îﬁatt‘o gli Vomini , f: afsaifacile , e con ciòv

di molti ,ﬁ ﬁgurano il faluarﬁ : l’ercrna Ve
fità c'rprordìa , che, al contrario, Multi
nrvrmti , Farmi veni 01:8: . B in {vero ,

f: pcl- Cielo , che vin futilur, pochi ade.
puma le violenze ; come molti l'acqulllcran
aoHcenme dunque, fudate:, mil'eriﬁglidi
Adamo ; e Gare ben follcciri in fanumenru

epcrarc, I: non vogliate la perduti gloria
pun‘gcreinutilmcnrc in errrno .À
Sera: il così dir brieue ,-à conofccre [ubi
ro ,fc vi ﬁa errore nell’arriﬁzio. COsi gli
Architetti in piccola mo]: dl legno ergono
prima la macchina dlfsegnau ;1 e in piccolo
comparrfcc l'abito, f: corril'pondc la‘prarti‘
u all’Idu-y. In olrrc vale il compendlofo rrm
rare àfufcnc padrone chi impara ;» onde gli
Ariﬂorclici portano , prima di rra:tarh , ti.
ﬁrma in Sommol: la Logica .. E ,. per ﬁne:,

più cheramcmc componc, chi prima in brleuc

difgoi; iqu;> , goidx: lenza folltcitudàng,

-w.g

.
,3
di ciò , eh'apprefso li dica," e [@1121 Imm- di
errare , Rende il dil'poﬁo con agio . ‘.J

Non afsegno l‘onda ﬁcauino le ragioni, e
autorirà correnti , per rafsgdﬂ- qneﬂi Afson
ti ; percioehe non dee merrer mano all'0a
tori: , chi non fa di else qualche poco pro,
ueduco . E , li come era efelui'o alnrieamerur:Y

dalla F110f051 9 Chi (li Geomerria non folstr
prarrieo , lì: efelufo da qud’Arre ,_ehiunqu:
non [appia qualche derro Divino , ò de' 8!»
Padri , e de' Sani , e qualche erudizione ,7di

cui fono piene le Pollame: . e le tela: di va\
rij Autori, il Teatro della vira vmana , l'En-_
eiclopedie, e cento altre Opere , che porgonîr.
roba per dire ;. e chi non iappia allegnare m‘
qualche mefclrina ragione di In: Verità com
mune ,parilca'la- ﬁele: pena .

Il fecondo Elereizio li ﬁrà in aleu n-ì Dif
eorli poco più forﬂhri' dc’ prederri , e fondati
iopra cinque puliti; de' quali i primi crè fono
i celebri capi della Boneà , l’anﬂo. l’_Vrilq,

il Dilerrruole : gli altri due faranno il Faeile,}
il N‘eeefsario ;i quali però ,- alla ﬁne . à-,quef
Ire lìridueono . E la maniera farà quelta) r,‘
Sceluei à eonﬁgliar: vira eol.i,v. g. la Ca»
riti , I’Vmilrì , lo Seudiodella- Rerroriea,m‘
azzionr lodeuole ,e generol'a ; e breuem=nte

propoﬂala à gli Vdirori, molìreretno ,m da
‘ e0nrenerlî‘ q'uo' cinque capi di'fOpra cennari ;«
cdmbinandoli,anelﬁr à»eeaprreem,fenon com

parifea da sè , qual di loro debba venire h

primo , quale lo fecondo luogo nGli elamkî
iiirh-irreranno più che ogn’alrro 5 YokràP‘ir
'
r-e

,,
lare;sﬂ la Dllà-ZZ‘ÌOUE de’“Nimir-i ?'- molmrel’» .l

prima O‘nelh , non, potendo , non elsere più
che oncraze quelle azioni, che tanto [quo
da Dio , e da‘ Sauieommcudace; e neappor

ma: quid: lenze nze della-î-Scrizcura, de'ti..
Padri}: altri Sani . Seconde molratela clan:
Nceefsaria ;î cieche comparirà nel rigorolov

preemo da €xìﬁò :; Diligin ininneu:;e pou«
dame la gran pe'rdim, eh: ti fà ,.. della Beui‘
t-iwéirre , e della Gloria Celele, cl: ehi ndi.r

il Nimìeo . Terzo lì dichiarl la.-Fadlicì del!"
mare ,._alm=ncv la Facilità negauu, òdi.
eiamo ,1: n,omdlﬂîcolti,ll quale s’intendﬂì» ‘

aluifl:trere ,, quanto vulenuerlv ameremmm

ehiunque;dsl Rèei; folle emmncluav diamar--_
la ,. e volergll,.znzi fargli; dei bene;:ù fa.»
qualche-amico ce ne piegalî‘e , _ ò-qualch: in.
urrfl’e ei-»eaiéunggﬂè:à00sì:cp:zraze .\E per
alu‘o elaggereree: , qùancemaggìorl diﬂîeol..
l‘È s’inconmnm da chi le amicizie ,.,e gli:

od1jrﬁ coulneh'tuorc :; quancn ﬁele ,qynnce:
amarene , quantt lolùclcudini ,..qua% x!morb
fempfe pazilca il vendrcmpo:, almeno della.
Giuﬂlzia Diumz. eh: con la .moeee puml'cee

in , da che eommma'tadfmrrem", pi minof€! i»in.ﬁnumfunh 'Qsjyeo.&‘moﬂri l'm!e,.

che i! no! ridond: e nel\.‘orpo ,e nell‘Animl
dal far bene al N-imico . llch‘e ﬁ-daràà in
te‘ndcre , e "eo’l‘ Negmuo-,eeo'l Poﬁciuo ;.
cioè non l'olo co’ mali, elle lì; [chiuanm, me
’a‘ncora con . le grazie Dm-ine ,_che con ciò: .ﬁ
guadzgmno ‘ (Elmo le ne moltri il 92luce.
-qale , e.quupa pace_lmema , e confolazione

'-

da

l \'

da Dio a’infonela Qe in vita e'n maree,à ehb
perdoni al Nlmiec , e li faccia del bene.
Ciò‘, che G dice del eoaﬁgliare . à'ineendz
ancora del lodare ;‘me'nere fevn: eol'x 6'com

ﬁglia, ti fà , -pefcibehe è buona ; d'uque, {e

non l‘rlod‘z fuor di quel ,eh'è buona, gli leﬂì
ra'pi , che fetù'tr‘ono' preonfigliare‘, varranno
iloàare‘ , cum€euuòﬁ Ari;loeile : (Rhet- n
cab)
mth'îﬂﬁiM-eimﬂiﬁ da»:
e'u'r’. u ; MuM.
mﬁg’, 5.1...

d'atkane: emufeuat'.‘ Coèl‘ loàeiè'ee’il‘ﬁetcdi
Abramo l'ig'rii'xèanﬂ: il ﬁglio", coni: cofz’afhi
ó'uoreu‘ok dmaazl'aglfoeehi del Cielo: mm:

facile , ò ,. ài die’ più‘lddapaaﬁeme,eameﬁ
eilm'enee di lui efeghie't ,î'fenz'e né per Harare

itf con:raridi‘e0me" etiliﬂî‘ma', ezgidne di
rame .beni:dizzìopi :‘ (per ﬁne nonialo ne
eeﬂkria’, ﬁaheèil pieeee'm' di"Dio‘,:-mà’ ancor
dìlmeuole lì ehl‘ p;nﬁuìydi"auèrﬁ co’n‘eﬁa i
riparare il cuor-di S. D. M. Nel lodare" n;
S;nro'm'oﬂ'rerèrg le fu: fatiche neteﬂ'uie“ alla
Chwfw . pe' blfogﬂi"y ch‘è allofa’c'ofre‘uzno :
vtlli gel eopiofo frutto? e‘h': le ne'raccolfé ,

6 per le rouine’, È'CIÌ‘I'ÎPÎU'OHÌ Hﬁltttﬂlblii'
[fedeli :"e’mr faiihﬁqwewef‘r Uho’reu‘ali in
{omino ,‘e per (e Rell'è", e fe ﬁ‘ compar'ìno con

altre gloriofe i.mprele'dllmleh }
ll‘m'odqdi caminèhre', e di e':_rminarcf

qixeli Dîf-:orﬁ- fu pianifﬁmo‘; e di poche li-‘
me, per el'e'm'pio‘. [,.Egll‘e‘f Volonnrhmeme'
e'r'eeo ,eh‘lunqus2dd grande Agòﬂinbînon‘ va
da fuhlimlflì'mli pregi . _Fù‘ la ferie d'ell‘e'l'u:

azioni si‘ ml: allaahìcfa 6c'e. 1‘ efmo xl
Dil
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Dilcorfo , termiacrellc così. [ Loﬁîno «lam

que si eroichc opere gli Augioli , c le [melli
gcn:e cclclli , da che ogni lode nollra , gd
ogni encomio vmano riclcono à tal l‘oggetto
aﬂai mcl’chini .] La ragione di non clﬁggcre

dal Principiante più che ramo, 5 è , pertin
che io fon di parere, che quelli mai debba
pigliare due rrau:gli inﬁcme , come fpcﬂ'o

auuerrirollo ;‘ -ma à quel Eolo punto arrende.
rr,ch’è 'l prinripalmcnre voluto dal procuro,
che prmira . Onde qui [clemenza voglio li
cfercirincll’udar' applicanio a' foggrrridc'
[noi Difcorﬁ le cennate nﬂclﬁoni dell'0ncﬂc,
Vrile,&c« è uni-l'altro .
V
>
Or‘addezcim;o, diqmmo in quellolcron.
do Eferci:io lì è ingìonro, vn' Ef:mpi0 chla.

m. e propormiom:o à chi principi: . E M
si: la Vir:ù della S. Carità .
All'ardorc, chc in voi fuppongﬂ , Vdirori;

di b.mtapproﬁîcrarui nello Spirito , cnellc
cole , che al Ciclo ﬁcuramcnrc ci guiòano, al
r_ro non proporrò (la vela , che va conci.

n‘euaw cfcrcizio della Carità Chrit’mna ': di
quella Vira} in parlo;sì loda-a nelle» l'agre
marce , come la più eccellenze delle Teologu
li , Mm'ar nunmbnum eﬂ Cbaribar: (LCon

1;.) come Vincolo della Perfezzicn: : (Cm.
kﬁll. 31. )come data da vCrillo par Carure‘ri
ﬂica, ò contraﬂcgno di m Cxillianor('lou ; .)
Ja-h_r tngnnﬁmt mna.r ,iquód difupul: nei
1/71: . ﬁ‘dalen‘l‘iomn baóuen‘li: ad inmcem: e,
ciò che [uptra ogni-lode, comc.di vnf mcdcfn

ma da i: che Dio, dmhc Dn:. Clm-ritn: e,?..

>

'

(1.10:4 2:

>Î

*
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( r. lo: 4.)Vitiù si nobile , che in rurre le

opere di Dio ﬁngohrmenrerilblende; menrre
Vnmerf.e via Domini Mi/erieardia , ó. Ve
ritar . ( PI. 14. ) eriandio quando punilce;
onde a’ primi nollri Progenieori , mentre dal
Paradil'o Tereellre douea feeceiarli , ebbe ca

rirareuole compaiﬁonr , e di buone pellicce
loro prouide , come nel [agro Cene-6 il ;.leg
glam° . Feeltq; ci: tunimr p:l!imu , é. in.
dm: ce: , e poco dopo , Eiml Adam -

2.. E non folamenre Iodeuole mollrolla
Hallo , mx , llrezramente ingiongenclone à

rurri l'vl'o , Ero à rrﬂrignere la fu: legge nel
la Carità , come afferma S Paolo ( Ad Rom.
1;-) Pleuilndn legir eﬂ dilel'i‘ia , la ci dieci:

per nerell: ria all'erema [alare . NE altro pre.‘
cerro volle Criﬂo lzfriare alla Cinela. che di

Carità : Hveeﬂ pneupuun meum , mldlli‘
guﬁ: mmeem . ( lo. 1;.) Ùndel’Amaro Di
feep‘vlo non ifeegll’eua per argomento de’ l'uoi
fagrid1feorlì,chela Carità: D.l«gm alter.

«mm; : e a’ Criﬂiani nouelli , chiedermi
nuouale22ione di Spiriro , non volle altro ,

che riperere quella dell’Amore: Diligiie al
tnuirum, allegnandoue la cagione: Q\u,in_a
pmrepmm Domini eﬂ ; ó-ﬁboeﬁet fa_/ﬁeit.
3. Bi quale vrilirà ella poi li: , ben s'mren

deri da chi penfi . quali beni ci apporri l'aucr
Dio con elio noi dimoraure; da che 9\uj ma
mi in Charilate in Ben mm“, 6 Ora: in
re. ( x. lo: 4- ) Euui f)th chi eremi pe' Tuoi
peecarl > el'erriri Carirì,e quella opmn mul
trludwem perentaram . '( I.PCI. 4.) Se quella
.. ,,
E prai

E
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[i Vpratticbì
, non lîr_emerà la. trucioli m'era ‘
ele! Giudzee eremo, riferbau a’ non «tirati

ni ; menu: E farà Iudin'um (imav mufenrnrdv'ﬁ
illi.., qui mmﬁn't ms/erieordinm, (1.1:. 1.) né
lì (amerà della [carenza di crema dannazio
ne mimedm a”manciki di Amore eo'l- Prof.
lime in quell’ Ile maliddî‘i in- ignem aur
mm: ; Efﬁfifnﬂ nim, 6'» mm [cdi/l'11. m,bi,

mgxa'uﬂlî& .‘ ﬁtim' , 6’- nm ledxﬂi: imb'. Fa
Hm . ( Mare. 2 g..

e in eonlrgucnza la. Beal

uwdme e‘ apparecchiau 3 chi in, quella Vnu‘r
f! legnall..
4; Ne dall’v la: Carità vi ritragg& il parer
ui- queﬂa: dlﬂìflll‘, poiche il gran Douore

«n; Chlcfa.Girolama Sanno aperumnm v}

due, da: l’alﬁEx'mo ,che in.lei.ﬁ eruvui onw
lana di dlfﬁC0llà . In n1iqgi: n;>en‘óm 60m}
imndmn pneﬂ nl='quix q_ualemmngue exm»
fahon fra leﬁdun 5 ad bnﬁendam IUI,'0‘;
dileﬁionemnellmf; paterit-exmfare‘. mie/P

vmbì» aliq_uir dutn .' KM» p:y]un ieism:re ;
mmguid pn:ﬂ diun : nm pq/m “m”, _> e

eosidelrelo .\ B inverirt,. llgnori, [e del!”
Amore 5 efaminino gli-mi, chimailìime» k
lilli difﬁcili Ml nongiuélcar male de" frazel.
lì , n‘onyei eoﬂerà mi le perdita di urca

pdlo ; e facile ec'l'. ma! e il penfak; clic per
eiò sfuggiremo 'ch'oti del Giudizio Diuino;
e quello sì: la paroladivn Dia,elie ﬁ»dìcliia-.
n : Nolitemdimrr, óv mm indieaéinn'na‘ .«
Vin buon: parol: , vogliono i- Santi, eh: li:

dl: à ehhaou pomamo' dare m! qnmino :-e

quelli laxàlzd1ﬁìeile }ìl buon. con_feglìo-, clic
lì 9:: rga

.ee4_

n\

.

1
li p0t'g: a’ dubiofi, il viﬁrare vn'lnfermoî il
correggere vn’emleo , che trauij dal Cielo, à
chi può mai pefzre, che i vm mente inumana.’

g. E per ﬁne, qual dilerro negli el'ereizj di
Carità non 5 eruoua ? [o non apporto qui in
eeﬂimonio va Geneile Imperatore , vn Tiro;
pereioche ci ﬁrebbe arroﬁire . [e ci raccon -

uﬂe ,eh'egli tanto “volentieri {i efercitau: in
eﬂ'euiuameneeamare i Valnlli medeﬁmbeh:
fenriua gran pena verfo la l'era di quel giorno,

in cui penfauu, non aver eoneedusa qmlehe
grazia à veruno ; e eonf:ll'unlo a’. funi, con
hl'piro , dicendo : lvm'n'. d:em perdidimm.

Baﬂerà all'imentoil funi rﬂﬂrteer: al gnnd'
Eroe di Santità , S. Francel'co Sauerio . Qua»
Bi per ingolfari'r nelle Culti verfo Dio ,di

el‘ereirarfi eo’ proflîmi . nell’Oceano s’ingol
f: . e innumerabili parli'ee, per l: lnro eterna

[ﬁnezze . gli Iene: ; e'n rauco cecuw a. Dio
si ﬁeramente inondato con I: piene di 600
folazionieeleli,elae bifogne grlhee : Sali:

eﬁ’ , Domine , fati: eﬂ : e M in p:ﬁcolo di
relarne foauemenre aﬂ'ogaeo. lo ben lo eò
negli Efereizi Spirirulli d'Igmzia , turco de.

dito , per più feeeimaue , alle contemplazio
ne del Cielo; epurenon mai lo vedotmto
gioire ,ehe ne Ria In pericolo di Morte , per
la l'oprabondzun di gioia : alla l'ala, alla l‘o

le_€arici tali ﬁnezze d’vn Dio amorofoﬁ
riferbana . Tura dunque è diletreuolel’vfo
della Sante Cariri, e tanto- d.il Cieloè ri.
pieno di fouran: (oauiei chi la: prude; .

Efercime dunque volentieri , Vdi:ori 1 (M
su

zo
il là‘dcuo'le 5 si macellai; ,‘-cd -vtile Virtù :
prarricuei ficili attiî, ch’ella v’ingiongc; e
f: qualche nuaola di difﬁcoltà vi I: arzrzurrl'a,
diﬂ'rparcla afarro,t0nlidrrznclo il godimn
ro ,chc.in quel: «c mll’alcra V-iu-nc_coru

feguirrt: »_ E io , 6c_uro ,‘che 'tamoclzguircxe,
volentierimiraccib. >.

y;q.( -.5,f

Queﬂo dir con capi dillinr-igioua aﬂ'ai alla
mrmoria; olrrcche piac:,-giuﬂa lrl'pzriﬂx
2a ,' quel dire ordinato . Qgimli me’ Sermoni
familimi alcuni fogliono auer pronti alla
manorre , òquurrollon'i. 4L imili m;;cﬁi ;

e , variandonel'vfo , hanno applapfo . C05ì'
ﬁ;rlando di ma Vlrrù".al principio dicoan
la Necellità,rbc.di lei abbiamo ; poi,pz_rlh
no al igîadagho , quindi a? gallighi di chi fa,
re al immrió ,‘ e conch-l;tdcuo con qu;alche

rfrm’pio . Altra volta cominciano cà l’autori
ﬁ»9&wsirrwyv'dî‘

Pnhﬁîîinrîaul ;

quindi fcendonoallc ragioni, quali conferma-i
no con Efrmpi , e null'alrro . E in Elmi-'i guife;

hanno fempu all’ordine la rraccia,di que’
loro Semmai , chi: fono Drammi imp_er-.
ferrc.
mi?
j:in :« 7

Tanto farà baﬁeuok n' primi cfercizi de’
Prinrlpianri; mcurrc ponno , co'l ﬁn'ora ai.
legnaro , auuezzarli à provare,c inculcan ciò,
che proyol'cro, ch’è il priueipa'le richieﬂor
all’0razione . M; fc.tal'v_no auid_o di fcguire

l’antich'ltà , voglia. anche allaggiarglc antiche
forme , abbia qui ,brpchc lean riempi ,i
capi di da: Progin92fml ,d:lla Cria, r: drll';
Incomio
, I. - i .; _V
. N

a:
si pigli , per la Cri; , va detto di ma Sauio,‘

ò vn fatto ; ò l’eﬂ0. C l’altro (e ,‘l'c farà di io.
lo detto , dirallì Cela Verbale; {e di [010
farro, Reale ; [e ddl’vn0 , e dell’altro, fari
miﬂa . ) E per ben proporne , e prouarne la
bontà del detro , ò fatto , prima {e ne lodi
chilo dille , 6 {ecc ; 6 ancora fece , e dille .
Secondo (i riferiica , e {pieghi il detro,ò fatto.

Terzo {i aﬂ'egnì la ragione ,v che n’ebbn Colui

i cosi dire . Q3-‘ll't0 lìconfermì co‘l contra
rio; che lempre (i eam‘peggiare il l'oggetto-lo.
riaro , come gl'incomodi della Guerra fanno
conoiì-er: i beni della Pace . Quinto E facci
comparazione di quel [oggetto con altri, e

quello più li moﬂri lodeuole . Sella ﬁ [piegiù la verità lodata , ò la bontà del fatto,eon

qualche bella Emilirudine . Serrimo E confer

mi con efempi di Vomini illullri; e 5 ﬁnii'ca
con vn briene Epilogo , in cui 6 eonehiuda
applaudendo al derro , òfarro , e ﬂabilendo
lo degno d'imitaaione , ò di lode- Quanti nc’
Libri fono lerirti detti, ò fatti di Saur, tutti
fono [oggetti di Ctia, cioè inﬁniti .
i“, 15
L’Eeomio , ﬁa»di Dio ,‘ e de' Santi , òdi

.alrreilluﬂri perfone: lîa delle Città, della
Campagna , e di altre cole inanimate, auerà
4. capi . Nel primo 6 riferifca il fenrimcnro
comune , ò di perfcm riguardeuole, che mol

ro lodi quei Soggetto . Col fecondo 5 el'pon‘
gano le buone parti , e le qualità dell’emo
miato; del quale , {e ﬁa Vomo . li riferilca

no la Nafeita , l'Edumzirme , gli Itudj,i Fat
ei alluﬂri operati in varie profclﬁoni, cd ce
'
- c. r_
calzoni.

MQ

eal'ioapl .:Texzo ﬁeempéri con al:re cole ri.‘
guardcp0|l ;’e 6“vedi , quanto le ’auanzi nel

Pregio ; per efem'p!o il Giglio eoh la Rdfl ,
la anauera con lfAutumm. ..E ﬁ.ﬁnjfu‘conl

vn'Bpilcgo , in cui 6 rallo<li il puma del qui
10 li; degno di ammirazione exò , che viene

encomiato . Se vogliate la materia delle lo
di, ed Encom'j divarij (oggetti , leggere il-P.

Cauﬂìuo .nelliba io. della la: Eloquenzi,e
vi trouereee più di quanto {appiaee deﬁdeure.
Calo che uno in quelli Pp0ginnafqﬂ ,’

-quuuo ne’ primi due Elercizi ,e in qualunque
altro, non vi paia ,qualehe capo ellere ml

uerl'ale; perelem_pio_, il Dileue-uole non par!
i poli; moﬁeare in‘:lcuu: azzioni per In: na
nna .dlfgulo'fe , teme il moreîﬂeerlî; allora
vi ingegnerexe inolrulo tale in Compara
zione dell'oppolo ; 6 con làiue_o di n’elu‘n
capo , come del molto v:ile , ehe apporti il
morelﬁearl‘i , l’emiliatlì , il vince: le Bello.
Così il erauaglio a' giornalini non piaccia

;è ; ma eglilo allora Tono alﬂ|uiîlìmi, qua.
do non xrouanb dl trau;g'liaie,per l’uile, che
perﬂohq . V/u: le firmi duce6n .î
"
k ’Ma diamo principio al!’ QI&ZÌOIQ, ingra
zia di taluno abbiamo preme'ﬂ0 3 e più (0
[lo per confermare! al voluto da molti, che al
Il:hidl0 .

'

CAPO

.

caro ti.

(a;

_.

Si da‘ neﬁz.ia lilcll’ Draain1ui _ . '

_

La Rettoriea vn‘ Arte ili ben dire, ehi
per {00 ﬁne Il perfuader: , e con ciò ella

richiede rinquc parti ,' e lotto, Inutn2lone da

ragioni , che ptuouino ciò . che I voglia perl
fualo t Difpolìzione dalle ﬁele, ehepiù ben'
ordinate abbiano mag‘gior“fotza' i;eonutnee.‘
re : Blocu2ione ,ehe contiene tali Flgll’ﬁ . ò
forme di dire , e lile si ben periodato ,thg
meglio applichino le 1'agioni ,alle memi di

quanti ’ﬁ vogliano eomiinti .- Memoria_anche
dall’ Arie aiutata per recitare quel , che per

dirfi è'lla to apparecchiato: e Pronunaiazione,
che auuiui, e porti con decoro la 0raione
compaia . Concorrom à tutto quello la

Natura , che dia ‘buoo’ lng_cgno, Memoria , e
ﬁanchi all’ Cratere .- 1* Arte , che allcgni i
precetti, lenza cui la Natura -e va rozo legno:

l’8 l'ércizio ,‘ﬁe’hc a lungovl'ato'fà, che ma da.
minio de' precetti, e con franchezza 6 eom-,
3aonga, e li dica in pit‘blieo : e, per San l’Imi
azione di buoni Oratori ; m’quall, come

in i'lpecchio,li miri la bontà d'vna Orazionc.p
Ot’ auendoli in queﬂ' Opera a parlar di ma
tal eompolîzione, auremo , anzi che all'ordi

ne della dottrina , tutto “riguardo all’ordine
voluto dalla chiareiza ; "e l'olo inquilo , che
al Principiante dà«>iqialche maggiorhole‘llia
nel praticarlo. ci rratte'rremo. Del nlloaurà
quetil tutto l’ indrizzo ne' libri; e dà p;r sé
Ile o
’

z4- »
Icllo otrerullo ,, quando fari ben’ efercizat°

in quel poco, che leeglieremo à dame pre
certi in quel’ Arre per aIU'O‘SÌ grauida di in
{egmmemi, e si rigorofa ne gli arrrﬁzij .
' Qîeﬁ’ vna Compoﬁzione, che dal parlare,
in cm portai, vien dura l’Orazione,è il (litro
della Oraroria Facoltà ; e ma dall’altra non

diil'criranoo-le_ Graziani, che nell'ellere buo
ma; e migliore , come ciprelîamente nord

Cicerone ( de opr.gen, Orar.) non così lì
la Poelìa , che più fpecie eom;wende rrà loro
diuerle . Di quel’vna dunque trattando, lplg.
ghiamone prima la nacura , e’l concarena

memo delle lue parri , e mollriamone l'Eco
nomia .

Cinque Parri , {e voglia eEer perferrz, ella
richiede;e fono i.l'El0rdio, a. la Propo Ezio.
ne, ;. Narrazione, 4. Conferma , g. ò la 90

rorazione , ò l‘Epilogo , cioè rilreuo I E.
due di quelli la Propolhione, e la Conferma

fono al ﬁruro elenzral1 alla perl'ualìone: le al

tre diconlì inrieranri ;quamunquc , in rigore
parlando , diﬂi:ilmeiitell polîano deludere le
altre razze dal ehiamarﬁ ellenzxali ; poiclrc
quando li faccia una Orazione in «mia di
mo Reo, (ch'è vnc,come diremo,de' tra ge
mri di dire) le non li narn il di lui fmo,eo

me può mai perluaderli al Giudice , che'l pa
nilca ? anzi quali .pruoue i quali conghienure
nilmeme addurranlì di in fatto non venuto à

[2002.13 dichlal'eolra ? Sarà.pure , anzi ,rhc
» Or;zrone-.,Vna prouarnerirà di Morale Fi
loloﬁa_,ò di Teologia , à di alrra Scienza,
\ quel
.

1;
quel dilcorl‘o . in cui 6 proponga,epruoui
ferma Perora2ione ; v, gr. il dipurmriì con
Rame nelle auuerlità , e ne‘ colpi di rea For
tuna. Altra cola è il molirare lpeeolatiuamen
te quel , che cocucnga all'Vdit0re ; altro l’in

pratica eccitarlo ad abbracciare quaaro le li
propone farà allora eonninro l'intelletto , ma
‘ non ottenuto il ﬁne dalla Retorica , che vuol
perinalrone pratica, non dimoﬂrazione;c pre
tende cecirarnento di Volontà ancora , do

po l'illuminazione dell’Intelletto ._ E. fa bene
gli Areopagiti non ammetteuano , ed alfaer
proibiuano. dinanzi à loro fa rli Peroraziorze,
e mozione d’Al’r'erti ; pereioche ben vedeua
no , che , le mo lì muoua à Compallione, à
Sdegno, 6 le altra di quelle Paiﬁoni lo ligno»
reggi , non giudica con interezza , e può nel
la taratura da darli , ellerc meno libero à de

ererare il giallo; ad ogni modo non ne licguc,
che ia Perorazioue non iîa parte ellenziak, al

perluadere al fattamentr ,clre li operi ; al più
{1 dirà ,che non voleuano gli Areopagiri, 1
buon ﬁne , Oraziorre di tutto cHere compita.

Che che però ne (la qui del vocabolo di e6en
ziale , eintegrale ,che al noﬁro intento,che

alla (ola pratica hà l’occhio , nulla giona; ri
tornando al propoﬁo, l'pieghlamo di elle par
ti la natura , e l’rﬁîzro .
Donendo dunque fari Orazione, prima
conuiene proporre ciò , che i voglia operato,
efempieaufa , che li dlgiuni; 6 i voglia cre

duto 'i Come farebbe , che la Morte ci aﬂ'ale
. all'improuifo,‘ c’ciò a ﬁne di operarlì qualch=
B

\\
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alera cola , v. g. che in unto ﬁla eiafcuno allf
ordine per morire, eviua da {mm ,come
dee ehi , prudentemente operando , non vo

glia auer male dalla Morte improuila; Ion
mo mndoﬁ qui ma verità per pura illuﬂrz
alone dell’lneellerro , che farebbe ppera da
Falofofo , non da Orarore , ma per venirli

all’efmvzione di qualche buona opera, ò à la
l'ciarne quale-be mala . E queﬂ0 è l'vﬂìzio de!
la Propolîzione ,- la quale , {e immediaramen.
re propone cola da efe;uirﬁ , eome i! digiu
nare , diraﬂì alolueameme Pratica ; a!rri.
menti la chiameremo , da qui inanzi , Specc
lariua; quanumque ordinata al praticarﬁ qual
che operazione lodeuole , ò à lafclarlì la de.
gnu di blaﬁmo .

Vi C°ﬂgìﬂﬂwa ani lì pl'CmEﬂt alla Pro
poﬁzione ‘ l'Efnrdio , che con bel garbo la
porta; e fp:rialmeace è neceﬂario. quando
li nana materia , che dllﬁdlmtntc ﬁ abbrac
cia . E oﬂeruare ,che anche nel parlare ordi
nario , quando ma vi dimanda vna grazia di

wiﬁd<razione , ò tale , che voi abbiate più
Che poca la d:ﬂieolrànel eoncederla non vie.

ne fubito i propórla; ma entra con garbo per
efempio con qmlche lpoﬁ:iom: del rrouaxfì
in lemma neeelﬁrà , e del non eller’ Vomo ,

che amo , quanro voi , preualga , e ﬁn con
eele ; e con ciò vi dllp0ne a! prerelo . quan

tunque _,’per altro ; ﬁne auuerlo à quella ope
razione ; è almeno v’indure ai meno molelîa
mene: vdir eólui, (he’ l-a pappone . E quello
lui di proprio l’Elordl'o , che dllpom à ben riv
,
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cenere la hopolizionc; e à non farli , chi al
eolta , rittOfo in vdlrnc le ragioni,ma lafeiarﬁ

convincere, ed eccitare è quell'opera , dall'
Cratere , che in quella maniera s'inﬁnua . _
Siegue poi mcc(lariamente la pruoua di

quamoﬁ propole; e l’addurli gli argomenti
dell'eﬂcre ragioneuole quel, che lì voglia ele

guiro , ò dcll'eﬂer vero quello , per cui qual
che cola poi ,eomc fopra fpiegoilì,pratirata
pr:tendali . Dinideli in due parti qneh prua.
ua ; vna allcgna le ragioni : l’altra leioglie le
oggea:ioni ,e le difﬁcoltà , che abbia l’len
core à credere , ò efcguire il da voi propollo.
E amendue quelle parti adeguano la piena
Confumazione , collante di nilegnamcntn di
ragioni, e di eonfutazione di quanto ò dall’.

Vditore, ò dall’Auuerlario li opponga ; btn‘
che altri vogliano, che ﬁeno due parti diuerfe,
e con ciò dicono , che l’ Oraztone lei patti
contenga .

Che {e , per darli la lentenza dal Giudice,
ò’l confenlo dall’Vditotc,debbn eﬂere infor
mato di qualche fatto (come quando li di.
‘>‘

fenda amo Rto , e bifogni , che lì dia la tela.
zionc vera, non la ﬁﬂil'tl'ﬂ. mente portata dall’

accul'atore E confef'lì ) allora bà luogo la
Narrazione rigorolsmcnte detta . Ma ne’l'a.
-negirici ,‘eioè oue vn Santo, ò altro (i lodi; e
nelle Orrzioni Morali ,ineui il Vizio ﬁ biz.

ﬁmi , -ò qualche Virtù i cunicgli, non una
l'emplice Narrazione , mi molte, che conico:
mino l’Aﬂunto ,ﬁ ammettono .
m,
Finalmente , pereiorh: , provato il entro,
v
B a.
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quantunque l’ Vdìrore non abbia bifogno di
altro per eonftllare , che Sa vero , e da ope»
ur5 quanto le li pr0pofe; ad ogni modo , i
guil'a dell'ammalaro, che confella vrile la me.
dicina, e pur mal volentieri , perla ripugnan
n naturale , che hai i quello Bon1ac0f0 bic
ehirre , la E bee , e deu'eHere rincorato. ecci
eato, e con amica violenza fpinto, à pigliarla;
altresi I’Vdirore conuinro dee auer la ha l'pin»
u ad efeguire il propoﬂo. E ciò li fa dalla
Perornìone , che eccita la Volontà , per via
di Affetti ; ò con radunar gli argomenti [parli
per rum l’Onzione , e ri:pilogarli , per fare
vnltamenre maggior violenza à quel cuore .
Quel: è rema l’ organua zione dell' orare,

che a‘ (nei luoghi più lpieglaerallì . Per ora
' tanto badi aueme accennato. Sono le macerie
delle Orazioni, e del dire, di età lotti; poich:
ò E pretende lodare un l'oggerto; E: Dio, An
gelo. ò Santo : lîa vn'Eroc, una Città, Scien
1:, è Meliiere; e allora i dice, l’Ora2ione ef

fere Bimoﬂrauìa . Ouero 6 confeglia vna
buona azzione : vna Prof:ﬂîone, come la R:
ligiofa : una lmprel'a ; eallora e l’ Orazxone
Deliberariua. 0' , alla ﬁne,li accul'a vno Rea,
come anticamente fpeﬂo ﬁ collumaua , e in.
che oggidl in Vinegia lì pratica ; e dieeﬁ Giu
diziale . Se, al contrario , li bialima una co
la , ò lì dilluade , ò le l' aecul'ato difendeli,
l‘Orazion: pure farà ,eorn: ne’ luci oppoﬂi.
in Genere l9imoﬂraiiuo,lîìelrberatiuo,ò Giu
diziale , che fono le tre‘ celebri forti di dire,

0

in R:tt0rlﬁl e E qui vi louuenge ciò, ch° p<ﬂî0
lopra

l
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{opta notai , che alcune Prepoﬁ1ioni fono

Speeolatiue si , mi ordinare alla pratica di
qnalehe buona azzione ; ò alla fuga di qui.
che mala opera . Profeliìonc , ò Vizio ; onde,

quanruaqne, le li prendono lpecolatiuamenre,

i’ Otazmne loro non paia di appartenerlì à
vernno di quelli tre" Generi di orare,‘ nulla pe.
rò li: di meno, pereiòrhe cileno fono ordina
re alla‘pratriea , Del:berariue dmnﬁ ; e. come
diilì, [ci quanto alla materia,pereìòebe l'Ora
zìone non hà più [ne lpeeie. Se per non ve.

gllate per la diuerﬁrà dello Elle di queﬂerrè
Ioni di dire, diuerﬁiìearlc più che nella ma._
teria .

«me , aî'Paî.g,l-».

ca! e in.
, Si comincia ad ajfegmafe la pratica del?
Graziana ., e fidr're della Preppﬁ.

mmc, e dell’ lﬁrrdr‘o .
Ouendo formare ma Orazionr,lia Mo:
_ rale , ila Panrgiriea ; prima raccorrerc
da’ libri baﬂeuole roba per dire 5ù la materia,
propola . Così le parlar vegliare del Digiu‘

no, ecrchercrc varie lenter1e de'i5. Padri ., e
detti della S. Scrirrura ; varij riempi, e quan
to vi pare adattato , ò richieiio a tal ﬁne .

Per li Panegiriei leggere nella Vita del San
to , che encomierere, i fartipiù illnllri , le
vinù, i miracoli. B non balia quelo, trone
rete , in oltre , i detti de’ Si. , e de'Saui; che

di quelle virtù, ò de’fatti illulri di quell’Eroe
w
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ampliﬁcaronc le qualità , parlando di :m , à1
di alzri fuggerri , ò in genere . 8 percìoc-hc,
comc diremo, vi fumatore, ne’51mì, à loda
re alcune cofe, c Virtù (pedali, di quel: [pe

ti.ﬂmtmt rrouerere ne gli Amari i! con che
lodzrlc , e pehrn: le prcrogariur: : dell' altre

baﬁcrà averne qualche poco , con che di paio
accennarnc il valore .
1

Ciò furo,‘ vederne prima, che cola voglia.
te prouarc sù la marrria dell’ Orazioue ; poi
che qua la hà per fuo ﬁne il perluadcre va:
verirà , come [0pra G diﬂ: , non mcrzmcnze
parlare fopn un Santo , [apra va: Vimì ,ò
Vrzio- Pofcia, da che non 6 de: portar cosi
nuda la Propoﬁzione. c il che vegliare prom

tc, vi ﬁ acc0ppkrà l'El'ordio , per ﬁne (piega.
to nel capo fecondo . €ome quale due viti.
mc cofc 6 formino, nel prcf=me Ca po ordina

;amcnr: diremo, e prima fa: duro
,«

Dolln Iro?aﬁ-t.ime .
Lume mauri: ma paiono abbif'cgmr6
di documento per la loro Propoﬁztonc.
(tesi 1‘: predicare del Digiuno , dell' Oralio

ne, già li sà, che doucrc proporre, che G dcb.
ba digiuuare , li debba arare . E zurre le mv
carie pratich: , pJI , che tali ﬁmo, fcnzz ec

cmuamc vcruna ; Non così I: mar:rxe fpe

colm'uc , com’ è la Morte, |' Inferno; percio
che 6 pofîono proporre rane verità da, fopr:

cH=, prouarfr, che con dxﬂìcnlrà {i vcda , qual:
debba fceghﬁrﬁ frà rum: . Per non dire , che
il

1
il principiante, né meno ma ne (appia , ?enza

incurizzo , canar: , [e non (e qualchcdum ;p
plmbilcà mm: le ﬁmili mutua , come la
rebb: [chela Morte è formidabilr ; dunque,
p:r non pﬂricolai: in ella , lì via: bene] la
quale ancnra all’ Inferno potrcbbe applìcuﬁ,
con dire: [che l’infcrﬂo è formidabile; dun
qu: , per non pericolarc d'andarui, 6 viua be
n: 1 (i poutbb: ipplitil't al Paudifo in con
mmo Ml: , e «lui: [ Che il Paradifo è alfai
felice, e dileueuole ; dunque, per confeguirln,
douerlì ben viucrc . 1 L’illeﬂo s’imnda n:lle

lodi dc’ Sami; pOichﬂ di qualunque diello
prcdxcandolî . porrebbe dlrﬁ [che fi‘i vn‘Ec
cﬂlcmc Eroe,e gran Santo, e perciò s’imil'l. ]
E pci. (e delln ﬁclh maxcm aucﬂe à prcdiu
le più volt: , come 6 formcrcbbc I; Propo

limone? 6 comenbbe à replicare oggi la leﬂa,
che ieri? ragionc.la quale ancora nelle materie

praiich: ben milita . 0nd: qualunque Ha la
materia , hà qui bifogno d' inchino , quanto
al l‘opu lei formarﬁ Prepoﬁzaom , e qmmc

le ne Vogliamo aﬁmo.À Aggionguc , chcal
(emi: , che faranno gli Vdimri , che parlerei:
lom del Digiuno , della Limoﬁna , è di m
al Santo , mai voltncicri vi vdi:.mno 5 ò per

chela mauri: ricfca loro ingrata ; ò percht,
aucndone fpeBo vdiro fauellarc , né afp:izan.
do cola nuoua , non hanno alla-mino di gu

fiunc, c Rami menù; : cOsi pr€dlrh:!ﬁtc lo
me, come alle pietre .
Per fodisfare à quanto. pﬂ' ramo ciò bifo
gm , prima darcmo il modo di forma: la
B 4
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Prepolîzioni, e poi di farle prender con gu.‘
lo ; non già a cagione dell'Efordio,con cui {i
panigo, mi par loro ﬁdi: . Propoﬂoui dun
que il di che trattare, v.g.il Digiuno,lx Mor
te, vn Sauro (uè materie ckmpiﬁco, vna pra

lic:, e ma fpcaolau'u1 nelle morali ; la una
pamgizica , ptr funi in tutte le forti la ﬁn
da) per form.uui h Propoﬁzionc , oﬂcruatcne
qua!chc noub:lc eﬂ'mo , propiexà , eccelle!!
2.-‘,‘ 6 qualunque cxrcoﬂanu di luogo , tempo,
c’lreﬂo de' Topici; : mete facilmente l’im
temo. in quello modo difcorrcndo del Digiu.
no: ch: c&‘zuo egli produc:? molzigcom: fono
il farci fodi=fnc ptr I punti cammelli : reu
derci la ram: impotente à ric.alciuars : abili
tani à rinunci lumi , e le grazic dl Dio: e
«ma altri (quali fuppongo f:opznìul da'53.
Padri nella roba,chc nel: prima raccolta per
faue‘llar: lopra tal foggmo; altrimenti cor
nace à raccomc à propoﬁm ) cd «coni le

Propolìzioni per m‘- pttdich: [apra il Digiu
no, dicendo in ma [che il Digiuno è ouimo

periftonure il groﬂo debito, che con Dio
per le colpe comrzﬂimo , e però douerli efcr
dure da noi peccatori. ] nell‘ altra [(ht il
Digiuno ci fune aﬂai à domar l: carne , onde
doverlo abbracciati chi non voglia rehr vin:

‘ to da sì ﬁero nemico . ] e nella una [che il
Digiuno ci abilita il riccuerc da Dm lumi, e

grazie ; onde , cEcndoci quali: si n=ceﬂarie,
nccciiaria airrcsì farà la plith.l di vn si efﬁca
c: mezza . ] Volcndo predica: si: la Morre,

Itdctc glicﬁ‘micagi0nui dalla meditazione

di

._,\

{i elﬁ, e fc'armutae della Hallo modo 1: 3P2":
poﬁzioni . Vedetene leprepriccà , -w g.- (hg
vxcnei quando no’l peniiamo: che è hmmabi

le à qu1lunqu: perfon: , à qualunque diligem
za, I rimedio; ptcponcce [che la Morte ali’
impcnfara ci (Ogi'lt ; e perciò! «louer fe'mpre
uouarfi la coi'c:cn:a dl cxafcuno pronta à da:
di se‘ conto a quel DIO, (h‘: in Morte ﬁrma
ment: la ci: mina. ] e [da la Merce non può
isfuggirfì da- venmo,umo che E fJ€CÌ ,- per il
(hiuarla, ognisfomo, e ogni caùtch, ò rime
diO E:dopen; onde doucnl dlfporrca hm
morir: ,giachcal morire- non vi hà riparo ]
tonnetxnclo fempr€ Il fri1tt0 da catrame , con
la Propoﬁzione. Doucndo parlare diva Sau«
w , nome la particolare eccellenza , ed è la
fu: particolare Virtù : quella , in cui più che
inqualunque altra iù fcgmla-zo ; come in S.

Francefc'o Sannio il zelo della [alare dc prof
ﬁmi: in S. Francelco di Borgia l’Vmilcà sì
profonda in mezzo il rame grandezz: fecola

ri , e à une: digmzà nella Religione : nel Bi
_ Luigi Gonngz l: verginale purizà limil: all.’

Angcliea, cl:mc da qualunque impura moub
memo , ò pcnlicn: , c formatcne gli Alianti
[che Luigi iù Angelo in carne, e con ciò Idea
di chi voglia viuere calle: che i. Franccfco di

Bugia fa a:riuazo ninon più oltre dcll' Vinil
tà zra’ lemmi onori: che i. Franccfco Iaucrio

non ebbe alare [topo nel l'uo viucrc , ch€ ii
dar guﬁo 2 Di0 , nel procurare la falut: al
trui 1: non i [nolo ucllt lodi dc'Sami-femprc

(egpungcrc tiﬁ-urto «emana: , perch= da sé
E
_i
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co?npatifce
; e’l l'enrir ramo loéare le Virtù}
ve ne innamora - In limile maniera vileruire

re del relo;edequiTopici
; che a luogo
glecremo
balli addurnc
i nomiﬁno
I;t [pic
fono
la Difﬁnizionc,l'ﬁ‘rimologia del nome, l'snu.
merazmue delle puri ; l Congiogari, lc‘Cau
fc;gli Ellkrri, il Genere , la Spreie,’l& Diff:
renz; , la Simillrurîine, gli Aggionri , eioè le‘
circolhnze fpieg;re in quel verfo 9@n geni?

V61? %iﬁﬂt numlja? Cur?‘ Qumndà? 9\u'nn’
da? i Comuni; i Ripﬂgnu:i, gli Aurecedeuri,
i Conﬁgura“ , l'1 Comunione. Dr’quali,.
:r on . vi feruirere , in eferci:ìo, di alcunir
che al (010 nome 5' in:cndbno ;‘ e in [al ramo

baflerà, per l'intentò prelmre , l’eferciruui .
Per in , le Propoﬁzion’r ben'acurre(ch"'

er.r l’alrra domina poco l'opra promeﬂa ) no
u Ariflolllc;nclla lu: R'errorica , che noi gu-«
diamo la nouità ﬁcchè qumdo (per: , chic?
oàc,’d'i l'aper cofa n:oux,non (010 vi ﬂì anca.
ro , ma con anﬁerà ne dimand‘a . E la oltre,
non folo gradiamo , ma andiamo.adocchiam
do, e pmclrrando ciò, di: ei 6: con poca fui

ca vrileallai « A’ tal fine i Moderni s'lngegnu
no di far cóparirc come nucui i loro Allunr‘;;

ò ingraudlr sì farramenre la mauri: da rur
rzrﬁ , che li dng_a l‘Vdiwr= uomnerla prima»

eonofelnta perdi si grande aiuto , e vrilirà,e

con ciò ﬁa’ora perdurala . Come nuour,ò cov
me vrxli compariranno in più modi;:rrè ne al3- ‘
frgneremo‘,e baleranno all' interna d‘Intro

réurre vn Primipiame; e [una r. la Meraforz
a. l’1ncrerlibile, òlrrpollìbile 3'. il Noral3àle',
0

È
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1’dî Ecuﬂîno . E , per non autrc a replicîrc la
Sella domina di qwì a pcco . quando dir:mo

dell'Eford o ,. allcrah fpizgh:r:irzo iufnme,
i: n: darcmo la pranu.
A

Finalmente qui d'euo din- , clic la Propoli
z-ionc li hm claurlﬂima; rh: non ha ralr, clic

{e ne galla oflàndtr vcnmo in p:rncolarc , ò
qualchc. C 0mumtà- : Fa accumodataallc cir
co ﬂan2: eorrenu -,-. da. Clic alim materia E de:

tutti" a' icmpi dipcnuria,éi peh ﬂcinr, di
rromuori ;: ch: cui: tali , ò Bmigliauri circo

Rznzt non corano f 6 Icprarurro ,i in va;

0razionc,vuafola cllwﬁa- . il u:uaglxo pe
rò farà. in d:rcimimre, quali: ila la vera Vni
zà ramo rigorolamenre valuta: dagli Oramri
nelle prednhc, per non-intona: nell'errore
degl'impcrni-,i quali, d’ogouucr propoﬁo,
riempicauh', : poi pronto, che l'Eucniﬁsa
la va mcmormlc della Pallion: dillriﬂo N.
Sf. paﬂìnoa prouare ciò , di: né propofero,

uèlopox:aao , fecondo l’arco ,. che non può
Rﬁﬂcn: alle rcmemonr ,; chi non f:rqucnu
L"Eucariﬂia ;:edf èvizio di non gorlii Princi

gianki=il'cosi sfrontaummr: .gaﬂarc da un
iu»vu’àliro Aﬁuuro=, per non dirlo, non Al.

tumo.îiaccrcfre quello maglio dall' oﬂer;

uarc ne’libri, che I Buoni Omori fprllo pro
pongono ralmcmc, che du: in apparcu:a 6:
no iloro-»Aﬂumi .
E qui, fa brncalla ﬁn: bifoguì rimerm’ci

al pru<lrnrc giudizio , nondimeno u feruirà
per aiuto a man far la Propoﬁzione con".

r: diparii non danu Vnirà , primril Viltflll
' ’
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de’ Contrari , 6 in qualunque modo Opp0ﬂi,
_.Ln_ k

anche fe per pura Relazione;eciò qumdo vo
giiuedi due pani f0fm’4' l’Miumo ( p:reio
che quando in vn [alo dCtt0 ﬁnil'mﬁ,non ﬁn
no in pericolo di doppi: Propoﬁzione, come ‘
i: ﬁ dica : il 8. Luigi fù vn’Angelo in earue,
ò 6milcpropoﬂa 6 faccia ) che vna 5.1 in
rutto rigore . (.‘Osi ben ti proporrcbbe [ che

la Concordia tra’Cicradini E: giouruole in
fummo , à tempo di pace ; necdîuia,à repo
di eiirinfrebe guerre] e [eheilB. Luigi fù
vn Mongibelio tutto ripieno di fuoco di amo- Î
re al fuo Dio ;"!Itt0 colmo di neve , e di fred
dezza yerfo aè ﬂelio. Cheil vero Criliano

dee fﬂî:lt mm ingrao à ehi ’l beneﬁehi;amm
u: , e beneﬁco à dii lifaeeia del male -Chei
veri Sapi-emi G procacciano , onde ben viuerc
in eterno ; gli Seiorchi nulla folleeiri dell'eter
no, al l'ala remponle 6 dedicano} e penis
della Relazione [che Iddio fempre fà le in:
parte di amoreuoln Padre ; noi poro rappre
l'enziamo il perfonaggio di ﬁgli vbbidienn, ed
otiequfoﬁ . ]_

Serendo vi varreze , per ﬁr’vno l‘Aﬂunm,
«ii qualche eurro , che namralmenee in più p:u'-- ‘
ii diuidaﬁ ; come I: propon:ﬂe , clic: le Cirrà
vn brn'orgauizaro Corpo; e femir loro di Anima la Sapienza. Douere ne’ gaueui il C:
po eﬂere ben prouedu_ro di occhi, e d'intelli
genu ; e le membra gsuzrnsre auer la douuu
i‘oggeuione uell’: ﬁgure . Parlando delle mi- '

ferie della.Vira vmana . porreﬂe proporre , ci.

fer'ella maan nel? infanzia , p:tcìpiwfz

'

’' "
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m
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nella Giovinezza , :ggrauau nella Vecchiaia ".‘
Ben' e‘ vero , che io più tol’:o eooGglietei,
che vna iemplice facciano la Prepoﬁuone i
nouelli Oratori; epoi , nel prouarl.t . li far.

vano di quen: druiﬁoni . Perehe cosi e E [chi
ua il pericolo di viziato Minuto, efirende

metodica la Cónfermuìoue , come la vorre
rr.0 à (uo luogo . Mi non moﬁtiamo di si po

co ﬁdarti del loro bu'on difeeruete, e parti fu
il terzo modo di fat‘vno il propoﬂo’, qlul
che tutto il capriccio delle Scien2c,tome quel
trattarﬁ inﬁeme ciò , ch’è di New" , e di Ar

te : de gli Elementi, 6 delle Cavie; il fórm;t
l'oth va fatto Tragedi; collante di Prolago,
Imi,ed Epilogo : Grazioni , che coﬂiao di

più parti , e eent'altti . 305Ì direiie‘in lode di
ma Città , voler'ammirzre quanto di eceei
lente le conferi la Naxura : quanto in eil.x dall’
Arte 6 ridulle à perfetto . E [e bene le cofe qui
cennatc abbiano trà loro unltht naturale e6‘
milione; per non eHer però qu:lh ben rigoro
l'r, ne liò. come di cui: poco da sè eongrome ,

parlato . Finalmente con l’aiuto de’ Topici E
aurà il tutto ; e n g più Eii'etti dipencltnti di
via Caul'r. più Spezie racchiuiu in va Genere,
vi daranno la V0lUtl Villià‘n
,

DEU’E/H‘did e

LA Propoﬁzione , quantunque nuca: ,e
vtile ,dee nondimeno ben porgerﬁ ali’
Vuuore per aﬂapourla , à ﬁn di nodtirl'ent .

Quello {m i'iiﬁcio dell'ﬁfotdi0 , che trattin
m0 I

;&

m0 - E : per.rronear parole» , e‘in-ruero venire
alle pruiea;in rrè ioni di Efordij iH’rinei
pluire i fari v.erLuo ; nel Menforico , In€rC‘

dibile,. Nora bile ,‘quali rurri {piegherema con.
Ordine. Cominciamo dalprimo .,
’
Dellflîﬁrdia Meiuﬁn'eo»

-'

Iaee l a M’er-afor: ,d’i‘ce- Ariﬂoril‘e,yerelit>
con cﬁa due cole s‘imparano; e la verità,

ehe Gpropone ;\e la eonnrllione-, è ﬁmiglian
z: , rhe corre rrà.l”foggerro della» Propoﬁ:ioIle: e qurl'd'rlla Metafora .. Come le dicellî,
h.Limoﬁna eﬁ"er' il noﬂro Erario per la- rom
prz delîCielb ;,allora s'iarenderebbe e l'vrile‘

delleLimoﬁn; , e l: limigl-ianu ,. clic ella‘hà
con-leruio . Daremo quiduc indriz'n'r , “0
del come trovar le Mttifore ,l’alrrcr del mo
do di, con elfo. loro , porrarc glilifordi}. B'
pel primo ,.

Ellìndo la Mrul'orr vm ﬂafgarramelrto»
d’vmparola ,.òell fenfo ,dal'propio figniﬁra.r
re all'impropio ,.. e lfalrrui-,eome fe del,elt
nfc_olio fra le nuuele ,Ji due . eﬁeruiy-:fepolro,
non porriv mai-farli era tale in lporr:menro,le

non per l’4 propor'ziomm ﬁm»gliann . che"
palla rrz l‘o irompal’il', eh: fà’VD'VOI'I‘lO fepol

ro,e’lî îole ranunucl'aro ;.ond= 1 9" CM" |='
M'erafore , rimrrcremcalle limili:udini, che

Arrilorile chiama Imaginiye 6 efpnmono con
quelle particelle : mmc , àguifa,quale appun
I0 , e altre cali . v. 5- Achille era forte, come

Vn Leone : l'Vmilri «2- à gmla d’vua yﬂl'l ﬂh__ VA
' ‘ "

‘

tra

ero il Conchiglia . Se,eolca poi la non dgi9‘îi.’
milirudine . G dica : Achille era Formiiibih:
Leone : l’Vmilci è perla ehiul'a entro la Con
chiglia ; lll0l‘l la Mﬂ‘afora è rigorof:c , h Sì
milicudxne però ce ne dà il fo&rato; e noì,per

cauar M:rafore con bellici , p:uferemoalla
Similicudine ; come (e ne volellì cercare ma

per‘dire,chr la Vin Spirituale è v:ile,nu fpu
eeuole al l'urlo , d’imaad‘erei à mè llef;o : i

ehi ﬁ rali‘omiglh? e veduro v.g.che alla medi
ein: ,direi, elîere vtile, eomela medicina . e,
comela ﬁeila , fpiaceuoleal palato. E l'ubico

aurei la Meeafoi’: , con torre quel, come, e di.
r:i:l'z Vira Spirituale è merﬁeiuzvrile, banche
{piaceuole . Poi, per trouzr molte MSIIÎOI’C ,
nome molri eif.ui‘, propiinà,d<iti, paﬂioni. -e
altri arxeaéuﬁ al miro foggecco;e vi riul'eirà,
con l'al’iîtî de prici, i'aeil‘e il'metafbriz‘gre,

olì’eruando chi ne abbia im1li . Cosi.,l'e vo_
gliate parlar di Dio, che rin à sé i cuori di
tutti, nome quale col: (il atrracciua; e vi ver.

rà incapo i’ambra‘,ehezira le p1glie: la cala.
mira ,che’l f:rro : vn'0rfeo aerruriuo di (cl
lle : va%rcoleGallielno,‘che tirò gli Vomini
per le orecchie ;ef.uene le Merai'ore , con di,

re , ldd'io eller l’amor: urruriu: de’ eu'ori di
uemm leggieri.e inumin', de' m3ndani: eB‘ere

la cal'amm ,che rin a sé l1îerrea durezu del
peccac0re &c«

Se per l'Orazione Funerale di vn‘ii'roe, vo.’
gliate dire , ch'egli fà‘ magnanimo ; oli‘:ruue
Soggetti d' grancuore;-e cri gli Vomi‘nl nude:
gene vanelulle, vn'Agameuuone, "o ﬁmo;
.

è" ,
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la : rm’ Brani , vn‘Aquila, In Leone, m Del
ﬁno, che fehefn nà le tempelìr . E, [e vu
gliate moﬁrar l‘Eroe magnanimo ael guc_r.
teggiare , lo direte Achille ; le nel polporrc
gl'ineereﬂì primi al ben publleo , vn'Aga.
meunone, che vceidcr laici: , à prò dell’Bler

eiro ,Iﬁgcnia ; fe nel foirire, anzi in:onerare
eofe ardue,vno Seeuoh , che volcmu riamenre

i

i brucia. la mano; Se nel-l’iniprendeze rraru.
ci di alro difegno, vn’Aquila , che ardilee ve

la: ﬁno alle anale, e preﬂo al Sole ; le nell.’
aﬂ'ronmﬁ (6 qualunque ﬁero aimieo, vn Leoq
ne : [e nel non la fc-in ti abbasrere dalle perfe-.
tu:loni,vn Delﬁno in xempcﬁe .

Seil foggexzo , da cui prendere la Baviera,
30: ﬁa II.MO nobile, modiﬁcare la Propoﬁzio»

g: . Così Seneca ficompa-ra à wc [caglio di
n'iìare 3 ma dice, in eh: prrc1hmcnte l’aﬂomi

glia , per non aumlirf: . Fmóea me ma alénr,
qudm rupe: in medn man" drﬁmm: , gnu»
‘ non drﬁmmt ﬁm‘lu: , 1mdemmq; mm fan: ,
meréemn . Jﬁlue ,fnntc :mpnum ;ferexdm
«un Iviﬂmm . Ulrre che queﬂa modiﬁcizione‘
ancora bifogmrà , non di radn,viare nelle no.
bili Meralorc, per ben’applitarleallîimemo .
Spello la Metafora lì una , non eh ramo Il.
foggerro ,à cui polline aﬂomiglme il voi'lro,
ma eri-‘undio da ma [ola lua propierà - (-Ioilv
direlle i. Rolalia. oro ﬁail‘lìmo ; e lo moflre.
rsﬂe folamentﬂ , perche nelle più cupe men;

ugne della Quii'quina , e del Pellegmo- un
drink ;Vò , per:ht allora [01 conolciura,quanﬁ
49 del liceer nuio ricifuoxi.
Non tutaodoui
.,,_'_.i
.> _.
d“ .
r
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del re’ﬁo. in quanto all'ap'plieare , non già in
quanto al feruiruene nel diie0tl'o , fupponen

dolo , ò inﬁeme l'piegandolo , oue ricade in
acconeio .
’

Leggete in tanto quegli Autori , che Torino
uo di varij animali, e di cofe infenfate le pro.
pietà ;eome Plinio . e Aldroumdo , che non
folo di non volgari [oggetti elpougono la na
aura; ma ancora de’ eommunemente faputi,gl’
incogn1ti eﬂ'etti, ò eolumì, le connaturalezzﬂ

rapportuno . Ed efereitateui in adattarli à va
ri} (oggetti predieabili,non bifog’nando afper.
zar la neeeiiità di trouarli, ma pwuenendo le
o:correnze- Cosimo l‘olo de gli vceelli di
Paradifo , e del gioiello di [clima bellezze

noterete le propietà , per feruiruene,oue le
fuppooiate non comunemente conol'ciute ;

ma del îolc ﬁeﬂ'o, e della Luna cereherere ’
qualche eferro , ò propietà inseguita , ò a cui

non riﬂetreai da tutti. per efcmpio, tremare ,
che il Sole facea il fuo eotfo , fecondo le fauo-»

le, non pel Zodiaco , ma per la Via-lxttea; c
che , al veder le fanguinolenti cene del mil'ero

Tieﬂe,volrò eamiuo;e l’peeolare à ehi poterlo.
applicare,eome à S.ignazio,ehe,alquito fecr.
fa la via de’ piaceri moudani,che di latte dir 5

può , 'pereioche,à guil'a di latte, in poco d'ora
inaeidiîce,c nuoce à eh: l'aliaggù;al veder pe.
rò,che free ne’ Libri.le crudeltà ianguiruolm.’

ti,che contro a' Santi Martiri viaurnor Tr
ranni, tornò in dietro,e per altra via dirizzò i
iuoi pailî . Trouando, rhe’l Sole nella Luna
tempera 'i tuoi raggi cuocenti, e mitigati à poi
a
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li rimanda, applicarelo alla B.V. L'um belli!
ﬁma,elre del Diuinr') Sole di 6iui‘lizsz ci rem

per: i rigori . Leggendo,ehe la Luna non 6:
un mail: ben ritorni: di vn: sferica (uprrﬁ
rie; mi compoﬂa dimmi , come franrumi di
fpecrhl0,in ve globo ammaﬂari, che ricevono

il lume dal: Sole, e à noi lo tramandano ( una

già la ﬁgura. Solare , che in que’ rami fpecclxi
rifraer , come parlano le Sermle, non può
venirci lineare) applirarel0 alla B. V. campo

ﬁo di rune le p:iîezeioni l'par‘le nelle eremi
re.ehe fono rami diminuirà e imperferri (pee
chi della bellezza di Dio. Noram‘lo, che, [e I;

Luna 6 nel plenilunio, il Mare inonda : e rie
etcliflara uomincrrcmpe il filo corl'o , appro
pi-atelo alle llefl‘a N. Signore, che» quando li
rrouò, G ratinﬂena,alloﬂ inondò sir la Ter»

re il Mare delle grazie Divine ; e che ecclifh.
e: per aver perdano di redìm il Diuiil 50l°
nel €aluario, nondimeno fù femgre vniforme
nel corfo dirur:e le Virrù ; e cent’alrri . E {e
rl.rl îole ,e dalla Luna foggerri-si»nori , rene:

Propoﬁzioni cenare , e Veﬂire di Metafora il
pallone, che ne farà degli altri, benehe liana

preli nan fecondo il rnrro del loro eﬂere , ma

m vna,ò più propi:rà,ed eﬁerri loro ?
Non vi curare però dielirarre Mtllf0|'à da
marcrie,elxe ne par con la volra fpiegn:ianr,
che in br1eue f-1CCÎMC nell'El'ordio, facilmente
a’mtendarao;eomc‘l fono rame domine Filo

fcﬁcbe,chlogiehe, Maeemariche . Non cui
quando alcuna s’intemicz'le , e non li rredrllr',
come (e dieeﬂe,i_Gmlli cﬂ'ere Pianeti lucidillì
mi,
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mi,c-h e nello Qeﬂ'o tempo,ehe fono, peemoro
rat:o,pottati da‘Lrurnte a Ponente, muournﬁ
di Ponente a Leuanee,per moto propio ; cosi
€glìh0 contro le violenze , che loro fa il eotfo
del Mondo,hàuoo,fecondo Dio,il loro l'auto e

interno moto , e operare . Pereioehe qttelia
dottrina con pochillimo fpicgamento s'inten

de; ma forfenou farà creduta;equcé‘to 5 Md;
con dire,elxe,fe ciò fotfe dain Vditori nell'
ordine naturale non li «lametta , nell’ordine

della Grazia V0glilt6 chiaramente moﬂrarlo.

Della uﬁrum tflll’Efvr‘dr'a M!Mfurfu .
Rouata,eon le regole ﬁn’ora date,h Mc

tafora. paﬂerete a formar [Opra eﬂ'a l'5
fordio; ò ella 6a della primi forte , che alla

miglia tutto va l'oggetto all' al:to;ò della la.
eonda,cha folo vnar propicca, :omo .\.ua......
igiegato - E, per procede: diliiotamente , di

queﬂ'vltlma forte parlando, potrà l'lifordio ,
per eﬂere tratto ex m‘ﬁerih: emer , e com
poilo eo'l reﬁo delle regole a lui dormte,eom

tenere i cinque punti feguenti .
Primo i lodi in genere il (oggetto, da cui 6
piglia la Metafora; lenza feend:real particolar
re,tua folamcnte riferendo, quanto iii ilimaro
da tutti degno di encomio , e quanto bene ne
parlino gli Scrittori, i Poeti,e altri .

Secondo li feenda al particolare , e 5 fpie.‘
girino le doti di lui; e [opta tutte poi li innal
zi la {peciale propietà , per cui al ﬁanco , 6
altro da voi lodato allomig1h ; e 5 mm.
lti,

4

lri,îuanro di quella (crilero alrri con ammi
razione,ò in sé lì: ammirabile .

Temo li premura mollrar’ in più nobile
guifa la Bella. ammirabilrà in. quel Sanno : in

lode di cui , direte , rroueremo impiegare le
lingue più (accade , e le menti più Iubllmi di
Soma (,hiefa , òdi Vomini illuﬂri, riferendo

irirolilpcciali daiilida’ Sami, ò Sani.
Quarto in elio , [aggiungerne , avremo

da ammirare cale , e tale prerogniua ; ma le.

Prarurro quella , che lo ci renda più degno di
PUporc; e lì fpèeglxì,quale 5a .
Quinto E dilponge in breuillîmo [culo l’V
dienz: a larui ancora , e E dica , volume co

minciarne le proue. Per elempìo , le, per
Jormare Yamgi:ico in lode dl S. Apollonia ,
la voleﬁe mollare vna Fenice , che dalle 55

me , entro cui volontariameme lancioliì , Il?
m: uiu immnrule, in ﬁmili l'enﬁ ne fQ_r.

merc9e l’El‘ordio co' punti aﬂegnari .
Primo-La Fenice,îignori,merirò lempre q{.
fai filpel’bl gli encomij d_1' più rinomari Seri:
wri;e fpeeialmeme da Claudiuo ,da Oui
éio, Dame, Tercallia’oo, e Laxcnzi_o Firmla.
IO, chein rali,e cali voci la commendaronu .

Della Fenice moﬁrò Seneca ingolm'tﬁmi i
pregi , co’l dire , ch’è si rara, che in vn mez
zo (nolo , un io]: le ne laici veder: &g,

iecoudo.Ella,f= Lunghezza delle piume l’e
se rimiri , {e la maeﬁph grandezza del corpo,
fa le (dirolle emi) belle m:nkre , con cui ne

gli uccelli ecuerh_, e‘ sì attrarrina ,che quelli
39“ 1‘ Vim°_ d““0 5 C, ciò che all'Aqml1
non .v 4

.
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non fanno, la eorteggiano oﬂcquìoli,& amore-‘
uoli. La più inaudita però,e rara delle in pre
rogatiue G è , che dalle ﬁamme in tal guifa rì-\

(orge . Al vedttﬁ.ch'ella fà, manear la Vigo
ria delle membra, forma di odorole legna ma
cataﬁa ;ed a’ raggi Solari ,co’l dibattimento
delle ali , l’aceende, e ne rcila volontariamen

te bruciata; ma dalle l'ue ceneri a nuoua vita rî-'
(orge ( e E deieriua ) pregio,clre hi del Diuino
&Ce

Terzo. Più pregiata Fenice ci moﬂra la

Chicfa ila mane in Apollonia sì encomiau da:
Santi N. N.
@arto.ln eﬂ’a ammiri, chi vuole, la Vergi.

nità gloriofa , l'Apololico femore in predi
ear Grillo in faccia al Titano, il lafeiarli con

Crii’liana magnanimita‘ ﬂcrpate i denti 8rc- fa
rà mio difegno fermarmi a conﬁdente , come
pregio immenl'o , quel filo attuencarfr volonta
ria mene: nel fuoco, con che alla vita immor
tale auuioﬂ‘ .
_.
Qynro . EiTettdo però si raro il l'oggetto,
maggiori da mè eligge l’cipreilì0ni di lode, da
voi l’attenzione . Eccone gli argomenti -

>

Se la Metafora farà della prima forte, cioè
le a tutto un (oggetto raﬂomtglieta‘ l'altro, e
non à ma fai: propittà, allora
Primo ﬁ lodcra‘ in genere l’onde 6 eaua la
Metafora .
Poicia lì feeaderà al particolare, notando
trt‘: capi in circa ,che più ammirabrle lo reﬂ
dano- ma non pallino li quattro; pereioche mi

l'olo l’Vditore E attetnlce al penfar , che mi
ben

4‘
ben lungo quel difeorfo , in cui rame cole 5
proueranno ; ma ancora nel prouare , {e non

I

vegliare eﬂere veramenre proliflì , eonuerrà,
più roﬂo accennare le proue , che rerroriea.

menre porrarle .

_

Terzo,promerrendo di voler molrare mi.

glior Sole , Diamame , Stella , ò che che al.
ero, da cui fù prefa la Merafora , nel foggerro
da voi lodaro ,a queﬂo farere fra brina elo

gierro .
_
in cui ( per quarto capo) dlrere,voler mo.‘

ﬂrare quelle rrè dori più felicemenre ripole .
E per ﬁne al pruouare il rurro vi efporrere.?er

efem pio VOII’GI.C dir,ehe S. Saverio fò vn vero
Sole à bruciano l’piriruale dell’Orienre, così
dilporrere l’Efordio eo’eapi propoﬂi .
,
Primo.ll Sole, Vdirori , di chi non merirò

mai fempre più che mezzani gli rneom’ij ? si
eccellen're,sl perferro parure a‘ Perﬁani,elre l’a
doraron per Dio,abbagliari all’ecceﬁìuo fuo
llmﬁe

>

_

Secondo. Egli , Te lo l'plenrlore {e ne con.

‘

templi, non hà ehi lo pareggi , eda lui men.

‘

lita lume quanto rifplende nel Cielo; né la

g

In: può moﬁrare ma menoma r_louizi.r d€
luci argenrei refori , che dall‘erano del Sole
non le prouenga . Se poila velocirà de' [noi
m°u wnofﬂﬁ ,qualunque giganrd'e0 paﬂo,à
comparazione del {lo , a pena è da bambole,

che l‘nodr il piede al camino . E le la fecon

dirai , che nella Terra ragiona, quella è.deﬂa,’
che a’ Filofoﬁ fece ragione per allerer _, che
s,1,ó._ I.an gentmnt emme óc. ‘

" "’

Terzo

".
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,Tcm. Beati perciò direi,ò Indiane contra;

a: , i voiln abitatori, che fono i primi a riee.«
nere le grazie , e ammirare le glorie di si eo.
prof: miniera di pregi . e di beneﬁche gemme;
cm elaggerarne i ﬂuori con ciò riccuuti dal
Cielo, ogni mio penﬁere s’adztrcrebbe, le da

più nobile Sole, e dinanzi a cui quello marea
riale , e vilîbtle è pura ombra, è lcarl'a mendi
eiti,non ndeﬂì hm’ancì?t;ieeb_im , e nobili

[HO l’Oriente , al con:pjririii il non mai i ba-’y_

ﬁanza lodato Franeel'co Sau2rio :-qu'ell‘ Eroe
di lantità sì illulre; che ha liraccace le più '
habimi,cd elenate menti di due l'ecoll, al rom.

ccpirnc l'idea : quello, che dir pol'lîamo mi
mera di fouraut fplcndox ‘ ima nomﬁlîarui lo

{guardo : chiamarlo veloci.iimo difpenlatore
di beneﬁehi raggl,ma non » renrrui dietro , né
anche.con le penne di alcllﬁmi penﬁeri &c. ‘
Quarto.ln ammirare dunque si bel Sole, e
con Cl'ò fantamente lnuidiarne l'Oriente, trat
ttl'l'ufﬁ la mia conﬁderazione la volta; notan
do , per quanto può la debolezza del mio in
acndere , la più pregiata copia di‘ lplendori;
con cui ag'l'lndiepi p6reò’la-f Euaagdica luce;
e la non mai ineeù %‘eloeiràneilo fecrrere, in

[oli dieci anni , que' valliliiml Regni ; e‘la fe.‘
gondﬂi, che intanto eagionouni,di tutto ciò,
che alla Vitt‘ù Crrlliaua s‘attient .
E mentre in quelli tre pregi di lume, di ve
locità di eorfo,e di beneﬁca frconditàmel mio

ammiraro Sole dimollro, alle pupille di tante
Aquile diingegni eleuati, che mi fono prelcn
ri,. porgﬂò'grati fp:ttamli {onde alle 'pf0th
mi accingo .

Di
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Di quelle due forti di Elordij compone"
arecclii , anche {con roba lpcciale , né in
diuiduo di foggerro , per relhrueue in capo
l’ordirura foﬁanziale 5 non riufeendo vrile al
principiante ogni qualunque V0lt:l compon.
ga , Rracearﬁ l'imagina'rione con due ﬁgure
che formi, vna dell’idea del difcorlo , l'41";
della mareria parricolau , che apporti. e non

ne fp‘iezzercre ilconl'egli'o , quando , prarici
dolo , vedente rifai preﬁo cosi apprenderﬁ il
domato a una compoli:ione , la quale , f: {i
voglia ineiafcuna fu: parte comprendere,mh
lagcuolmenre li domina . Così dunque Operi
do, e a ralﬁne , ora di vn Santo,ora di un’al
rro, anzi (pelle della Reﬂ‘o, per non dir,come
fopra, che ne‘ anche venendo a Santo panico
lare , formercre Elordij,comparandolo al Ma
re, al Cielo, e a che che altro vi paia fecondo

Ioggerro del volro dire,nellafeconda forte :
fpei'lo ancora nella prima », oue compariare vn
Sarno Aranaﬁo , al diamante inconmliabih;

una Saura Agata, fenza mammdle,allt Ama.
zoni; la Saura Fede p:r{eguiura ,all’oro , che

più nel fuoco a’aﬂ1'na ; la B. Y» che ci 6 ﬁfa
da per arriuare al Cielo,e a DIO, alla Via Lu.
rea,per cui Enfero i Poer,‘i,che vrniiiero gli Dei

al loro Giouk;e a’ ﬁ‘1y'della Vi pera(p :r com.
’porre ancora quelli}: ordij in materie e mora

li,e di bialimo) che lquzreiano il ferro alla ma.
4;: , paragonerere , i peceaei‘, i quali a chi gli
ammile, gentran: mutuo .
Due auucrrimenri qui mi reﬁ:mo a fare,

m e, che [e non facciate , che formino gli
y Vdirori
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Vditori gran concetto della Metaf0ra.non M

mattdo eglino m‘on quello , à cui li compari
il Santo , è la Virtù (e al contrario , del Vi
zio ,non ﬂimcranno ammirabile l’allomtglia
toni ;ondc . di cialcum in genere [un , le ne
parli con balleuole ingrandimento ,-i L'altro ,

che non vi dillondiare tanto innlodare il log
getto metaforico“;ch= poi vi rtﬁringiate a dir
brieuillìmo , e due l'empliei linee l'opra il vo
ﬂm ;li facci il tittl°C0ﬂ buon‘rlodel iale.
a
Dell’E/ordr‘o delle Propo/r'zr'nnr' fonda“ la
.rrì 'l Drﬂîrile 'a‘
due.
':_<i‘. 'î-"i'ﬂ‘ ‘»"+vrwkài man

, p:
vw

Radice fono quelle Ormioni, in cuiﬁ
propongono, cole ardua a credcr.’î , od
Operarlî , (e non impollîbili ad allolutamutte,
ò naturalmente auuenirc . Tali farebbero

quelle : Che la perfezzlone allora il erge più
[odamenre, quando li fabtica su’l vetro della.
propia fragi‘ità , (e 6a ben eonol'ciuta : che
l'Auarizia lì polla lantlﬁeare ,con darli un
quatttim in limolîna ,.ejd ellìgg'erne da Dio
il centuplo : Eilerﬁ nel cuore di chi pecca, tro-.
uno il si dillicile a riulcire,il moto perpe.
tuo , e ﬁmili .

Perinuenrar di quella fatta le Propolìzioni
(prima di imparare: la ollatnta del loro Bior
dio) (ceglictc alcune cole ,in cui il: notata
qualche pr0pietà [pedale , come nel fuoco è
norabile Il caldo ; con intenderne pure il con
trario , ch’è ’l freddo :nella Terra , è notabi

le i'opacitì , e’l contrario 5 è l’elicr diafano :
C

nell'

go
nell‘Aeqa ; e nell’onde la mobilirì contrari:

della ﬂabiliri : nell’Aria li rroua (pelîo-l'erenk
ti . non di rado il contrario rannuuolarﬁrnel.
le ìcrpr la prudenza, ch'è contraria alla l’eiac
chrua :nelle Colombe la Templic'rrà , contro'
la d0ppiezu : nella Lepre il rimore‘ , evnrrq

la megnanirnirù :‘nel Leone la forreuaycodero" la 6aahezu : e quella ne’ia'nciulil , con;

rro la forza . B , per formarne le Propoﬁzroni,
che cercare in macerie morale. fervireuide.’

due rerminioppolli. come [con nell'vlrirno
efcmpio ﬁàcrhezza drfr-nciul’li, e forza '; cîdi

re : la forzr del Leone infernale , che rugghfa
guarem , quem denerei (Per. 1-) (operata, da.

chi diurnga-rfenr Pdruullu ( Man-18. )’cògm‘e_
Criﬂo ci volle . nello ﬂeiîo modo degli altri
inrendere ,‘e formircncgli Mlunrs: la pruden
a: del Strpe dlzbolico derifa della ﬂolrrna
di coloro , che diuengam fauiarncme ﬁulri

proptrr Giri/ﬁlm (1. €0Éq»)'llll così sfrom
rara audacia della carne riﬁilerﬁ colf la rimo-,

rofa fuj;=a . Ma , percioche (palla è più ge.rdlr’ó

il negaiiuo , chc‘l poﬁriuo. dire : non rrﬁﬂerﬁ
all'audacia inlolenre della carne,clre ton la'fu

ga d’ogni oggcrro , e follerlco , che dalla lici
_fr ci 5 apparecchi; per lodeuole rimorc,chs no

ci lﬂﬁnghi, e ci abbarra ; giachè maur rim.di
maﬁa! . Porrcre , allo ﬂel'so rnrenrodi rrcuar
quelli propoﬂi dxﬂìelli,paradofsiei,e che hm
no apparen21 d'impoﬂihili , riaodar in le

Scienze alcune macerie da loro determinare

per Ifﬁ°luummtﬂ . ò n:ruralmcme non prî'lì
‘

abili a riufcire , come nella Fili f: 51 il Vaîﬂf‘»
_
a

,

g,

la Compra:trazion€ dc' corpi , l’Inﬁuito peo
ogni in parte rermimto , l’Alchimla , l'Az
rione in diﬂmu, gli Accidenti lenza l'og et.

to : nella Matematica la quadratura del éer.
chic , la naue , che fmt’aequa viaggi : nella
medicina un rimedio , che da tuttii mali ci
guarilea ,e così delle altre , e_l'emprc andate
lpceolaudo a chi polline applicarlc;per elem
pio.il Vacuo al cuore di vu'Vonao non polie
to riempire di gioia,e faziarlo,per quanti og.
getti mondani ad occuparlo li affollino &ci. E,
per auerne copia , notate nel foggeuo‘, di cui.

parlare, vari) effetti , caule, propietàmurnpa.
rabilità ; ed operare, come fopra , ò politlua<
mente , ò negrtiuamente;anzl ancora due {or-i

malmemc contradltmrj apportate; per el'ern‘
pio,vn'tffttto della Limclìru è l‘aiutarci per
la Irada al Cielo . Ccrc1te le cole, che danno

aiuto.e faciliti a' viandanti per loro camino.e
t_rouercte,tra le alttc,il viatico abondeuole ; e
ditc,aueme trouara l’abondann neln6 aberr

dare di roba , purche a' p0ueri li compariil'caﬁ
ecosi col rcllo delle cole dalla Limoﬁaaopca
rate ;l=ruendouifempr de'Îl'opici; erre’;trè
modi al‘segniti di politica , ò negaciua eppob
zionc,ò di formale contradi;zionc, ue ne Ice.
nirere all’intento .
Performare poi i'ﬁfotdio a quelli Afsonti,
primo li moRri la difﬁcoltà di farli,almmo di

crrdc:ﬁ naturalmtnlt f;rtibile quell‘ impr:la
del Vamo,dell'Alehimia; 6 la impollibilità di
aee0ppiarli inﬁeme l’abondan2: con l’impone
eimtoto, a ﬁaccht;7.a con le forza. e pm:riò,

‘

C

2.

ili:

il
(be la Natura non pni. ditt,'hrlo la Graìia 2
I, al 'pcinei pio, mi ﬂ€fso moﬂtatt,ehe,ﬁeome
natunlmente credete impoﬂìbil:, v. g. il V:- ‘

cun,cosi pure nell’ordine morale impolﬁbile ‘
vi [umbri quel poterlo trouare in muore un:
no :ben prouerluto di vmam, di 'm0ndani con
tenti ;ani ancora ne àddurrerc , é privi , le ‘

ragioni. che tale moﬂrino l’Afsunto(gxàcehé
nifsum cola fà tinto empito , depo l’autorità

Biuinz, all‘Vomo ragioneuolc , qaanto la ra
gione ) mai con ma numenxa, che di qui à
Poco loggiungcremó; addurrete pure 4' jn/h

nou'qualichc effetto , che moﬂri qusﬁ zom
p:ouarelo “elio; addurrete i [culi , c‘l credere
coniunè de’Saut del Mondo ; e poi, quali tac
aiaudo di iinuuucduto voi Rcﬂo , correggere

il già detto , di cm pitnamente atroﬁìtoui,
à; ‘ll Vditori proponete di voler loro ma
lratc non già credibile , ma euideme l'oppov
ﬁo ,chc [pieghetttei

» Il ﬁae ,vperche vfano nell' El'ordio quello
f_ltﬁ tonfapeu‘oli della difﬁcoltà della materia, \

0 quali elle: della partita degli Vditori , {i è,
percioche eglin0 così ii aﬁx-zziunano all’Ora
tare ,eui credono cllere dello iiello fentire , c ‘
volemc pet loto ; e , al mine: poi ein in [cm
_t:nza, IDIIIEIZmDO ancor' clli , giacheln‘lui

non (dipett'ano iuga’nno , mentre le 'l perﬁn
tlono amico . Con quelo ﬂile il P. Giuglaris
ﬂella Predica della i. Fede prima , con alla

.Jei fautllando , dice , poterli bcn Criiio gl:.- Î
IÌJI'C della Fede , che gli hà loggettati muti
Regni , non così g0tlcmc poi , che inghl0uia

mo,

1

l'3
mo , per cHa , bocconi ardui ì diggerirﬁ , di
I miﬂert allai difﬁcili . Con chegli Vditori. ve.
dcndo l‘Oratore fatto lor capo , lo iiegttano.v
ﬁno icader poi nella rete , mi vriliﬂì-tna , di
rallegrarﬁ della Fede , da cui ci prouicne la.
gran conlolazione di non viucre in ella 'ilk‘
gannati .

'

.

Auucrtiu: però à quello, in che poco l'oprr
vi dillì volerui far cautelati , i non far talit'ol

Campeggiue la difﬁcoltà ,e ’l contrario , che

non relii facilmente luogo per la voﬂra Pro
polizione,‘ (pecialmente oue limo tra 'in le-’
tori anche de’plebei , a’ quali dilﬁcilmente lì
toglie di mente ciò,chc prima t’tmprtiit- l‘ir
che in domine Teologiclte auucrt0no à non
pr0porlì à gl'idioti alcune dill‘icolrì poco più >
che mediocri ; mentre il loro corro intendere,

apprefa ma cola, tela già ciaullo ,_e debi’le i
.p'l‘llafﬂc l' altra. che per lo {cioglimeiito in
fecondo luogo ne eenga ; e nelle Scene lede,“

oue G si, che il tutto è pura rapprelentazione,
E lì con cautela di non mettere in publieoi
Vizi in primo luogo, benche poieia iene rap
ptelenti la corruzione; Ed Euripide Prencipe

de' Tragiei ft‘a riptel’o per 1' efpoﬂe enormità‘i
d’l'llìone , prima di molrarrie il riportato ga

lligo della ruota . Non E ferilca , bengbcli:
v_cdà facile la faldatu'ra delle piagheî.
<_ Auutr:ltc pure negli Minuti incredibili i“

non oli'ender le pie orecchie; le quelli abbia
no qualche apparente di contrarietà a’dommi ‘

della Fede , e al [culo della Chiefa . Onde‘fe;
rolelle, per elempio , pr0porre , che la ﬂrada
v

“'

3

elﬁ

f4
del Ciclo 6a l'eminara di mie, e che 6 arquiﬂi

la gloria ripofando , prcmcrrere qualche rem
perariuo , v. g. fee2a conrradire à Chrilìo,
che dice : Violenti rapine: r”ud , ed al [mio
de'fedeli, che iondari sù le Diuinc parole, di
cono, eller la via del Cielo inrrrlciara di {pi
ne, voler voi proporre il modo di renderlela
elal'cano [parla di mi: , e non mal’ ageuole

punro . L’iiirle camele adopererere negli Af
l'unri va poco audaci; altrimenti gli Vdirori ii
ﬂimcranno gabbari , ò burlari; e reﬂeranno
oﬂ'eﬁ nell’ Bl'ordio Bello ‘, ove fprcialmenre E

dee carrar benluolenza .

irrlf‘

In ramo, giuﬂa‘ al nol!ro merocl0 , riducia;

no, anche qui , a’capi ben diflinrl le domine
aﬂegna re, e iii l’elempio nel Moro perperuo.

a. Si efp0lga lo Raro della ngflione ,
fenz’ alrro; come farebbe [ Si è , Vdirori,

dagl‘in'gtgmﬁ Mﬂemaclci crrcaro , {e li poli:
malcdn arre vmana congegmre vna ral Inva
china, che riceuendo l’impuli'o , &c. ]

a._ Si apporrino sia quella materiale opi
nioni dinerl'e , e' f.rri orcorﬁ [ Vi fudarono

intorno NN. Auròri granillìrni, e alla ﬁne de.
lui nelle loro fariche , laiciarom ferirro, non

porerli narrr‘ralmenre , à lor credere , porrarli a
ﬁle e ]

3. ai adduca ragione inerinfcca [E cerro,
Signori , come porrà mai c%re si dureuole
"a macchina , che , douendo rmarlî da ma.
rerie eorrorribili , al mancar di quele, ò cor

ruderi, bilogna,ch' ella ancora ne manchi ?]

4. Ma (drrere) [e non poilono rrouarla glj
ingegni

"i

'

f

ingegui umani, l’bà lapuu , à fuo danno fini
tremare la mii'eria dei peccatore , nel di cui
cuore unoﬁreremo aiannofo in elircmo m

muoiono Mono, che, l'inquieu, e cagioani al
gagliarde leagirazioui,che mil‘erabile in foto.
mo;tendaqo, ehi prcea . Eccone le prole . s
. In limilt guilc. pnun': mutola'r, comperare

l’Ei'ordlo del dtﬂicile a etederﬁ .
1 't. ;. - Dell‘lfvfdîo‘X'eloh'ku
ìFZ’.)(L
’:3.-=1:
t'
;
BR eccitare l'vdienaa a ilarc attenta, eh»;

me riccia veile , ò marauigliol'a ; e ,‘ l‘e
bifogi:i,- intraprendere cole ardue , per con.

ieguula, conuinccrnc le diﬂ1coltà , propongm
no alcuni ecrri gtol‘iì guadagni, eaiuti di mol
ta efﬁcacia , alcune infallibili medicine fplrle

mali, e ﬁmili . Cosi della mediazione della
Faiﬁone del Signore poterle moﬁrare d' elîé
lecci m coplolo tcforo di beni d’ ogni Ione;
o un rimedio vuiueri’ale , ed eiiîcaeiﬂìmo a
tuttii mali , : che.nell’0tilione ci li mertain

pugno l' Onnipotenu Diuina; che nell' aI-r
aloni di Carità trouiamo la ﬁcurezza mg.
gioca ,ehe quà già 6 pela aucte , di [aluatlif
ed altri tali . v Durano-qui e'l modo di trovar

quelli. Aﬂunti, e la pratica di portarne gli
E‘fﬂîdlj.a.;

4

a -

e-

'

“Per crouarli,ﬁ dee notare l’impropotzione,
e l‘eeeeiiode’due eermini,che concorrer poi-4
{mo nella mauri: ; v. g. fonte è cola di p04_
ca fatica ;.a‘cui èlmpropontoaato , da al , il

eon&gnqutcnco di‘iirnikchie: , di potet‘eueto,
:Î:ì

C

’

s‘

‘

di l'apet' ogni eofa , di efscr‘ in poh di tutti
touldetuione. , di fornirli diarmatut: impe«
l"rabilt, di "Gli! «foto [militato , digum.‘
dagnuﬁ vn’ Auuoe_ato’, che-indubiietameuw

Vinta qualunque lite; e iosÌ delteﬂo . B al-n
lata -di quelli due termini improporzionati
eompotrete l'Afaonto: per elempio, dite, vo
ler meditare l’art: non mai trouata nel Mon
do di, con brieue fatica, diuenire il primo m'

It'iet'lllii : volerﬁ da Dio ﬁdlqlthtf à chiunque
a e leda, e

le chiese de teioro delle

pale, &e.wﬁmsibn'i’
‘
; { 'l
Si potrà poi pottne,di quelli Alianti H
Efordio così '- Prim: ‘ﬁtlpong: il gnu bifo
|no,'ehe abbiamo di guadagno , di medicine,

di ll_ﬂlljlﬂ, anela la pouertà , le malmie , i
unici , che abbiamo ‘. Pofeia. i moﬂrino le
;siaolte forze non valeimli.à troun il riparo a.’;

lolh‘ì=deud 9dn’ bifugui ; e quIt0 le Sagre
Carte, e'58- Padriz‘idiauo per ii‘carfo il ul
feme dell‘ Vomo per procurarluﬁ; e l'abito
[oggiongetete , che , à eonfolazione comune,

liete voi in procinto di porgetlo à tutti nell'
Orazioue, nella Carità, ò altro che lì: 0 Con

queho artiﬁzio, volendo dite, chela Pafﬁone
del figuote ben mediata ci è m rimedio
vniueti'ale, ed eﬁìczce à_ tutti i mali, eominee:
rete dal moltaee il biioguo , che abbiamo di
timedij ,e medicine >à mare malattie , che ci

opprxmono uell‘ Amtm , nate da' moti , che

fecaeertatamé:e le paiﬁoni ci cagiommo; Poi
làoltetete , come le noﬂre diligenze non ia
llo baltiloli à procurata: put’vna;e,per ﬁne,
I
.; a
che

!9 "
due ragliare riclla Paﬂione 'de'lligliore uo»o
uatne vna tﬂìcaeillìma,clie'l tutto rifani-Nell'

Hordio , in cui vagliare proporre, che l‘ EU":

eariﬂia fa vnî aﬂodamcnro delle Fameglie,
entrerete con mollrar,quanro liane nelle (Sit
tù facili ì venir-meno, ed eliingue_rlì leFame

glie;c che con inﬁnite diligcrze,cheîfa ﬁne,
vengono. a l_ìne ; e non per Kaut°1lllél volto
penlìere il proporre nell'iucariilia laiodelin.
ﬁabth delle Cale .'
.
;
'
' ha luogo del gran bilogno, che abbiamo di

ma cola potrete ancora ripone la , grande,
aridità - Cosi volendo lodare i beni della
Religione incomparablli ; entrerete con l’atti.‘
dirà degli Vonint di aequiﬂare allai-; e come
eon-tutti i loro ludori , conl' andare alle in;
clic, non lotto mai a mifura de’ loro deliderij,
forniti di beni; e volernc voi , con minori fa
liche, e lenza le nauigazio_ni all’0ceano, dare
in pugno a chi che [la una miniera perenne
entro le mura d’ ma ponera ﬁala di Reli.
I

V

' Spello lì accoppieranno con quelli Notabi
lì le Metafore;c allora li porti l'5lordio por-4
tare di con l.”arrclìiuo dcgitvni ,ò con quello
delle artre ; anni al volta-con bel garbo fare;
le, che dell'uno, e dell'altro partecipi .

Mi dimattderete , quanto in quelle , ed in

qualunque altra loto forte. debbano eller\lun
gin gli ElOl'àlij-Ìg’dlﬁlﬂﬂ gli altri ciò , che vo
gliano, l’Elom'w èvero ,4 che dee ell'ere pro
porzionato al corpo dell'Orazionc,di cui ein
{capo ima quale debba eller: la gropar2k».
G

51

"fa

v"
ne, dipende dal giudizio dell'Oratorej e dal;
le materie , che tratta ; percioche alcune vo

gliono maggi0t'entmura , che altre . Sareb

be lungo vn' Sfordio di dieci linee , {e dalla
materia non richiele tutte :. e btieue quello

di cento , {e più Te ne richiedeﬂeto . Longum
erdiam dice Cicerone ( a'e Inumt.1ib.x.,)_

quo Pluriﬁu: verbi: , aut/unemj: , vlme.
qui»: fai: nﬂ, pnduitur
E tanto lì: dith intorno à gli Efordij , non.
già baﬂeuoiment: à comp0nw , fecondo ri
chiede tutta le madri: deil' arte,1m [alo ài

introdurre i principianti ; iqnli con la |€llll-»
l'3 degli Autori , e ton i' eﬂetei:io òelie loro
regole , ﬁpeifrﬂiontuun0 . Di alcune coi:
facili nì pure hò ﬁtta menzione , voglio, che;

da perlato Refiì ne' libri i'apptendzno:. >

c A P o; xv. ‘
Della -’Cmﬁrmaaiane . .

< T'amo giî ani-uni ai paiîoben diiiì:iie a’"
Nou:zzn , dei come pronte ‘lZ-Mlanto ,Y e.
ﬁmderhe à lungo 11 p;uoua, anche fa per più
0‘“ 6 vogHà-dife'oxrete ; e f0p_u lit!0‘dtl..CC-‘
me diipptte- i: roba. à takfme l'ICCOIR’. 8,.
èomeudeu: , m coi'e qui Itichitdoniw Vi;
è, che 6 aflegnino i‘fnmi ,onde' cauatﬁgli art.

gomerrti. con cui» moﬂrar vera quei , che E
p ropofe , ò almen veriiimile , (e la Graziana.
ii: in genere Giudiziaie . L'àlera è;’che lì ma»

in ii come 6 diixgtia ﬁe8a ptuouz ,e à{luu{q0«
‘ ,
L
\
<'

\
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ﬁtiti - La rerzz,auendo io trouato gli Argo.
menti , c lapendoli ben dilatare , e ampliﬁca
" , quali dcuo metterci primi ,equalil le
condi, òtet2i ? Per iodisfare al tutto,con l'
ordine da mi lempre tenuto della chiarezza,
ò netellìtà , non della domina , aliegncrò in

primo luogo la di'lpoﬁirione degli Argomen
ti; si perehe farà la linda al rciio.come anche
perche i Principianti di ella fono molto iollﬁ
chi, e lena: lpceiale guida vi ii perdono deli
tto : non così nelle altre due didieolrà ; poi
che, quanto al trattare gli hrgomcmi , le par»
lane d'un Santo, già fanno , che le dilui Vir

tù , le azzioni , e miracoli con qualche giunta
di erudhloni, e fenrenzeà propoiìto , che fr

eilmente trouano ne’irbri , fono i fonti per la
pruoua di quel, che propolcto nell' Eiordlo.

E , le conirgliano vn' ei<rcizio vtrtuofo , co
me l’orare , ben'ancon intendono ,thc ﬁ dee
il tutto prouare con quel , che dicono , dell'
arare, lddto , e’Sanri; ae’ detti de'quali fono
{petio anch: contenute le ragioni, che ad ora
rie Cl l’pingono ;, e ce ‘l tolto della roba , che
appreﬂ0_ gli. S'\UCOIÌ han trouata , e raccolta

per la loro Predica» «Molto meno fono folle.
citi dell'ampliﬁcare , ò dilatare , attelo che
con un poco di lettura , e con qualche elerci
lio. €hL‘ ii i‘uppune già fatto , par loro di po.
tee bene. neudere gli Argomenti ; alla mm
erilla ,. quandqvogliano Rendere il difcorfo,

:'tiratlopiùi lungo ,,rrccolgpzto plù.rnba al
«piopoﬁt0 ; e comaòfpae loro di non abbifo
:&filie di vernii'a‘itro precetto ;, al venir. p"ò,
Q 6,.
che

‘6,

che fauno, al difpotfl,'qtùsìehe sbigo‘tdl't0 3‘
no ; onde mi pare , che diîquelo àfyemuo,
con l‘olieeitudi'n: l’indeizzo , e così ml.“ [289.

ne in primo lucgo parlarne . Sia dunque. la
prima diﬁtplxà fpim:a..
- ‘

M.,-_;=ﬂ_:

. . Della Diffoﬁzioﬁf: legii’4rgemtiw .,i

._
.
'
_.,,
._.,.,
V0gliono gli Muovi-5 che al»peiucipiq
. .; le ne1dducuo de'piùeigoroi;eîalmn
nonno al ﬁne 6:» tile’:buo , e fu il più atto il
eommouere, nel meuoimedioerilîapp0r.
tino . Il precetto =è- chiariﬁìmo à intenderﬁ;

in praeic-_z però furie ivi= tiuicità. più.eomodo
quel, eh: {aggiungo, evidenìi:à di’ﬁn’u gui‘-,
da , e» , eomoper’la. ma'uo ,“ mirabilmeuaeei.

mene:à aldifporre: e ﬁn il precetto compre
[o in ma (ola parola, che e‘,il diuide:e» Spiro,
i,
I,!
ghiamolo . f.
' Aumc à moilrue in vu-Pantgìxico,cht vu Santo i’xa ﬂaî01dca di Vmiltà ; diuiclete la

pmua in-trè , ò qu'artto forti di Vmiltà da lui
moﬂiua ,: in g. nel trattare fommeﬂo con
Dmî nel trattamento «riledella {ha pea:fom, H
nei tratta, quali-da fﬂ'llbytOﬂ-ﬂl alui.î Ante.

te in VIII ?redica :itonleà di: , chela Morte
ﬁatiormidabile ;due di eﬂerlo . Primtvper lo .
peediea,ehe con ella 6 fa , della roba . de’pa.
lenti , e delle mie più care -,Seeondo per le

perdttn della vita corporale ;.Tcrzo per ‘la .
ptrdtizvùche lì teme,zﬂthe della:fpititualmh (

vnu O<a;mne .di Studij»,.ﬂ0è in lode‘del h
P.i‘fî , Yorr,(t€ ilgolìtue ,_chelî5apienu li: lo «‘
‘a

.

\J

‘J'

ﬁabi-_
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Ci

labiliméato de’blnì Alina ﬁltri; diuìdcre
la pruou: in iﬂabilrmcnro diroba ,ﬁabilb
memo di gloria, ﬂnb'llimemo di pne , Rabi»
lìmemo di centauri. e follazzi . In vu'Bncoé

mio di Pack , volendo dir ,chc Coli regna
ogni cloniz'xa , dirch ,;>cﬂ’erul clouizia di doti

dalla Natura , dalla.hpì:ma ,da‘ Momrchiî’
da Dio vcrhre - N:ll‘0'razîuu: Funerale di
yn’Ero: glo:ìolc ,-molìruerc , cﬂerc Rin: in’
quelh gloria nellclcgteze:, "gloria nell: armi.
lori: ucll’tf=rcizìo della Pierà . E in lìmilì
zeraarij,òquactrnarlj di‘uidcnsló la RÌÌÌEÌÎ1

della pruoaa, aura: ben dil’polh. la macchina.
dell‘0ràziane - Poi c‘ì’afcunz di quéﬂt p1rrî
del amarlo 31ò -qmcernariu(ò binario fu , è

più che qmrcxnàrio; ma forlc.m:no Commo-'
do vi riufcirà il binario; e non prima agli Veli

;ori moleﬂo , f: il quzrcrmno (i acceda) tor-»
neràacllurdcrﬁin più cermrrj v.g.lz glorlz. ‘
dell‘Eroc nulle lerz:rc , ﬁ druida in lcucrc
Vmane, in Filofoﬁa , e Teologia , in Legge,
ò chc che altro.ﬁ folc ﬁera . E la glorr: "m 1:.
mi 6 porrà druidcre nel "lor: moàraro- nelle
zuik, fa fù Saldam-,nkgli aﬂa’lri , che p:imci

diede ,l'e fà Capin'no ; nc' goucrnì , e nelle
cariche dr Generale di Elcrciro, di Colóacllo,
b in altre dr primofconto -. E’ per ﬁne la glu
gi;, che alla ma [lima ,eh»rcbbe nrll’cl'erclziu
della Pietà , (i drurd: nell’v:ffrcrzro di trè fpr...
culi“ Virtù , ò clermz’; dl Pietà , come nfll’

041m , mordﬁcarlìy vlar carrrà ,con man 8'
aurercfdlfpoﬁe ancara le parrlccllc dell’ O;aw
zia n: -. E<qu_zm0 più diuìdere,yugzo - più-,1ng
@lmmcc drlporrez: ,
' ' Re-. .\

le
-.A.’_ -_ Se

. Rela quifoh'menee di'bp'er! ﬂmd‘e ﬁn;
vino qu'eﬂi ternàrhj, ò quaremarig' di -parti, eî
minimali, in-cnidmidne . M che tifpoudn;

éhe , in foliuza ,‘ih‘REIOIÌCI il tateo han
41‘ Topici ,eheaﬂegneremo ;per ora , men
tre [creiamo a‘ila»faeiiiti d'intendere ,«vi ha

ﬂetà qui feruitui de'» termali, ò di:teè Partb
d’vna eofe , di tre deiie fine‘Eaui'G,‘ cd Eﬁetei;

_ò dei Gener'e , che in tra! [le fpeeie diuìd1ii,ò
in-trè feci indinidui ma fp€eie .
-.I
di Direi/[ne [varia di Puri .

N vn’ Encomio della Filofoﬁz . iodetete
metodieamente i: sinobile Scienza, mo.
îrandoia eccellente neiie l'ue Pani , eh: Sono

ogica , Fiﬁee, Metaﬁﬁca ( come‘ poi: fimo
' iii i’eceelienzi di queﬂe erè‘ patti ,, moltamdo
la loro Vuhtà, Oneﬂà , diieueuoiuu , non

Ippiﬂil‘ht : queiio iuogoi‘i'ﬂegmt‘io, giarht
qui'i'olvogiiamo efempiﬁeuo il eomedinide
se ) e con ciò-teneri iodato il tutto della..Fk
.b[oﬁ.u Nel'moﬂ rari: nobiltà deiif‘V‘oinoim
ﬁeme , eDio Ehuﬁo- ‘N._dedetiete iidi Lui
Corpo ,i’A‘nim: , la Perfonzlieà dei'Vet'bn,

eh: rende quﬂi‘Vmanùi appacé’nu per .vnio‘
ne con Dio.‘Ptmundo ,_eﬂer la Vita ‘V'maut
u:ieadimiferie , moﬂtmte quante mi[erie-'
porti i’lnfan:ia,quanteie Giouinezm. lai
Virilieà, LI Vecchiaia ;che fnnode parti delle.

Vita Vmuu . Difeornendo de" trauagii., di:
nell‘Anno fans eontinoui,mulrfete qne’ deii'.‘
hanno, que‘deiu himanera, Eih:e- , e‘

deﬂ." .

a;
dell’Autuuo ; rum le qumro parzildell'Au
no .Tramndo del flult0 da’ 53. Apnloli ,

c' fuoi fucccﬂori cagionato nel Mondo. Cf’
potrete quanto ne fecero in Europa , in A51 ,‘
Africa, e America . Se parliatc del Giorno .: .
«coni le di lui Parrì , Aurora , Meriggio, in;

fa . La bellcz‘u dei (lido comparirà nelle.
di -lui Puri ,ehn [quo lle=re , la hall: ﬁﬂh v.
i! Pianèzi ; La Iunmoid.»:dhma--mmhinﬁ..
d’un Qui, di: ma: mica LSuruì-, di vM-.

Chìcfa ,c di qualunquccompoﬁo’ arrlﬁzìalc,
non potrà meglio incendch , eh: con parti-;
ramenzc vcderc I: loro ricchezze . Le glorii.
di m R'cguo- moﬁreranﬁ inlcufcum fu: Fax- ‘
re; diuidcndoleinglo-rìe per le cofe nztumii,,
giurie per li priuileggi ‘, A:c:d:mìe ,_c alrrr.
ch: adrguancv vn narra-di gloria; m; unto
morale , non fiﬂico .

Eﬁ.vzfi di. Dici/ima fa le» Canfc ,’ .
fgli.5ﬂîﬂi ..‘
,

'u-:
..r.«

"'Yattro‘f'ono'dt’0a‘ufc' , di: a prodﬂﬁ
" un coh conoonrorm . Efﬁzicnte , M:

‘
‘ reriale:, Farmi: .,Fimlc; alle qmli
{nidurr la Birmplare , .ò Idea]: -,‘. c d.. cB:_
l'ulte’potrltt cauzrei T‘emzni=dclla < Dxuiﬁq,_
ne. Così:puhndbiniodc di van Cirrà, poi\
ucce.mokrarnt ,mn la Efﬁmcnrc ,’ le preme
gmuc- per, ciò,=che le- cag;_omno di bmno
{pedale la Natura , l‘Arre , 2 Haifa. Faucl, '
landa-ch-’ànìma della Ba V.. moiîrcrur,
qum:o la ci rendìuo auumrabilq Iîùzcrng 9.:- .

1:, îr
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ire , il Verb0, lo“plrllò Santo ; menùelu, ‘
ella ﬁ fabricano vn Tempio degno di tutta la
3’. Trinità .- Perluadendo a’faneiulli lo liu
dìo delle lettere, mollrerere loro,eon laCau
fa Finale , che deuono abbracciarlo a ﬁne di
molriplicarli le loro facoltà , gli onori .'le ti.

creazioni degne di vn'Vomo»(îon la della

Finaleereirerete all'Vmiltà per eonleguìrela
quiete interna , la paceeon gli altri , e' gran
di premij,<lae nel Cielo: gli.Vmili fono ap
parec'chiui . Sarà una la €aui'a Formale mo
ilrata la feliclul de’Bearl con la mancanza
d'ogni male , con la viﬁone di Dio , con l’a
mor dello Rello . B. , come n’cgli efcmpi degli
Autorioileruerete -, li piglia. ogni larghezza,
nel vocabolo di Curia Formale (anzi anco
ra negli altri in Retorica ,ebe non Rà al ri
gor Filofoﬁeo) come a filo luogo pur ﬂore-V
temo - €0n la €aula Ideale , che all’8fﬁuen
te , ò,1lla Finale riduceﬁ , amm‘irerere 5. hai.

calco Sauerio ﬁuto fecondo le Idee di vn
gran Religiolo , d’vn grande Apollolo , di

in grande angelo. Mi h‘ò riletbaeo al ﬁne il
Qàrlatﬂ della Canlîa Mltﬂlil€ , pereioehe ei1'a
qui e‘ la più vbertofa ; e con elio lei aurete in
. molto materie, anche.le Ierill i ricercui tera

nari]. Cosi in ma Ora:ione di Stud1j, peri
ﬁrollrar,ebe la Sapienza ﬁa l’Anima del Mori.
dpo , mollrerete con eﬂmauu4uart.i Regni , le;
» Q'irta‘, le parlane PJYIICOIIJÌ - In.rtè leggerti
ore dxuiderere l‘r’lllunto ,rhe a una C’màlia.

_

Il conceduta la chiaae della felicir..i inIer- A

4 ; e aroè , al luci Guerrieri ,_, a’ luci !aapieuii,k
Ua.“
‘
'
a‘ [noi

‘0€

a’ [noi Santi. Nel perfuadere l'efereizio’ddh
Carità , aﬂegnerem trè [oggetti , (opta cui (i
Renda ; e fono i pouerl ,,, gl’infermi,ef care:

rati ;=ò moﬂrerete qilallto ﬁmo Rate premiate
varirl'ort'e di perfone ,Î'che l’vfarono. Vòv\
lenìlo inculare la Pazienza , :Hegncrete trèiò'
più materie , in cui li pratichi,‘ come nel l'of‘- '

frire le ingiurie de’ tempi , le ingiurie venute
degli Vomini , le pene di Dio date 1' notlrì
petciti . Così comparirà la peruerﬁtì del pee

eato , che infelieiratutri i (oggetti: le beni
gnità di Dio ,che : nilîum perlolu (i rifltln«
g: : la beniuolenu degli Angeli Cuﬁodl, cheu_

muno miferabile riﬁuta , nino peecatme abﬁ.
dona , niuno ingrzto rraicura : la veemcu'za
del fuoco Infernale , che turto il Corpo (li mi

dannato aEuo penetra , che alle Anime' di
que’ reprobi ,e alle follanze Angeliehe no:
perdona : la forza dell'Eumgelio , che li ﬁeri.

de [apre le fuptrﬂillonl de’ Gentili,lz perﬁ
di: ﬁbre; , la violenza Maomemna ; e ecm’
altri .
<ly. ‘

Gli Effetti danno largo campo per ilìende.
te le Confermuiooi . Cosi fe ﬁ voglia con
fermare l‘Allonto , che S. Sauerlo fu ﬁato vn
Sole, per Vl.l di Eﬂ'rtti lî dica . [ E chi mai
mi niegher.ì ,ellerc lato vn Iole il Sauerio?

poiclxc , le il Sole compartil'ce in vu'ztrimo
il fan lame 1 va mezzo Mondo , il Smerio in

brieue tempo al mezzo Mondo, ch'è nell’ln
dre,e nel rello dell'Oceano, portò la luce
Bqangeliea . Dieanlo diciﬂtte Rè di corom de
lux con ciò portati} eo' luoiRegul anccga , al
“-

‘

1:.
A

“
l
Ba_rreﬁmo : 'vn milione. e dugento mail: la ‘
ÌII battezzati , e nella Fede,ehe è la nera la. ‘

ee delle menti v’mane,inztodorti &e. E eiò.foF l
nello [palio di dieci anni»: poehi:meﬁ- 1 che a:
Ì0l Caminar tanti Paeﬁ non baRere hbmxoai;u <
poi il Sole vi paia più ammirabiie‘ per la.‘fe-_

mrldilà' , che cagione nella fup:tﬁci: della
Terra ,ed entro al capo feno de' monti, om': ‘
l'oro produce ; il noﬂro Sole quanto fecondo.
emparifee ne’i'uoi ailieuinello fpirito

Aringando a furor del digiuno‘ , moﬂrererelu
vrilii;imo ne’ [noi Effetti , che nel Gorpo,ﬁ

mdl’ Anima fperimenriamo frequenti -3 Nell'j;
addetare la grazia da Dio fatta a vna Città ,1
the dalla protezzione della Samiﬁìma Ver
gine fauotilla , e [ponete gli Effetti data!

protettione originati ne' Cittadini ; co
me fono le mi:aeolofe prouiﬁoui a_ rem-«
pidi penuria : le’difefe dalla peﬁilenza,e dall'
infulto dellearminet'niehe: la pieni ilillaeav

dalla Vergine in que’ ﬁaoi dill0ti\: il Cielo
aperto agl'iﬁcﬂi si: gli vitimi loro aneliti .
Scherzando in lode deil'lgnoraﬂlﬂ , ﬂ°f"ﬂ°
mi [noi buoni Effetti della (alare confermata,
gru-be con lo [indio il logora : delle conrefe.

ì;h-ggite , giarhe liaeeenri fono audace", e in-î
l'0l;htl nelmantenﬂe le loro dottrine ,e‘ pan

reti : delle facoltà aureîeiuk, giache ehi nuﬂg
attende a lettere , sfappìit‘a alla roba , e'n'.
negozi.
- ,\
‘
’
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Biua'ﬁm: far Guru , Sym'o ,_
I Ildim'dm' .

‘
,
J

anegliudo r- mandare alla Morrqu
azione, che è chrrr, diuiderezc‘ l’M.
fumo in interna, al eﬁeru, che (una due SP'*
ci: di Morriﬁtazionc . B l'im:ma potere fori
todiuidtre in annegazione del proprio l'enzi
r= , c del proprio yoicre; l' rﬂcrna in quali;
degli occhi, della lingua , &c.e, p:r iiccnde
re agl'Indiuidui, allegn=rcrci cali panicohri.

in cui 5 potranno ckrciure gli atri di morriﬁ
"l'5 0 V’ 8- gli occhi nel non’ mirare per ruu'
Oggi qual voﬂro giardino , quella trediraria
pmura , qu:ll"oggrsrrO , che ieri vi prouocò a

mzlr;e Gmili . (Sl' Indusidui p:rò non fono,
come le 3pcrir , si mi communemcnrc a far
ne r:mario p:r mm in Graziano: onde hrà

più comodo il diuidere [olamenrc in iipscie.
E così promndo , cix: ii Mando non ci può
ﬁr mai curo danno , quanro ce urcrgimn
"" Peccaro v:nizle; diuidczc il Danno dal
MONO: che è G:ncrc , in trè Specie di dan
n°a °°l Corpo , nella roba , nell' onore . Vo
lendo mollare ,chc li debba perdoa‘u‘e alni»
mÌC'J » per non eﬂ:rc onoreuole la vmcl:tra;
diraﬂì il non cﬂcrlo dinanzi :'Regi , non di

“m2Ì film I né dinanzi a’ Nobili Rafﬁ dcl‘
P‘Cfe 9 di’ quali tutti è bi:ﬁmato il v:udicarﬁ,.
Comi: indizio di m cuor mcfchiuo - B mao
bah, circa quello punto , aucr praticamente
Uditi") 0

MI piace p:rò, per non dirmii , che il- Dr“
cerro
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tetto di diuidcre lia eno de'dozinali , mo.
liratui , l'vlarlo in Orazloni , e fuori di clic,

più rinomati Autori. Ecco Ciceroneil capo
de gli Oratori Latini, nell'0razione pro lega
Maniha , in cui vuole eletto all' imperle_1l

fuo Pompeo , il l‘ente di elprelia Biuiﬁonc;e
dice , quattro cliet le doti a ciò richiei’le ; e
fono, periti: di guerra, Valore, autorità , e f:

llcltà; e molta , tutte ellerﬁ l‘perimentate-in
Fornp:o , e con ciò cliente degno. Efuori
dell‘Orazione , nel Libro de Saneﬂun , mo-V
li fa con tale Ripartimmto , non efler mala la
Vecchiczza; e dice. Quattro fono le caul‘e,
che bialimcuole alvolgo la rendono ; pecche
viene, dicono , prima di quando li afpmaua:
perche lmpedil'ce da’negozj: ptiua de’piaeeri:

ci auuicina al morire . B dil‘ciogliendo quelle
quattro aceule, anzi alcune di elle connet

tendo in lode , fiorire il Trattato . Il P. Fa
miano Strada nelle ammirare [ne Proluﬁoni
fpello tiene lo ilelio Rilc,- leggetene almeno
l’vltima , in cui cerca la caufa del [aiutarli chi
ilarnuta ; e ne aliegna cinque morirai preli dal
la Religielîrì, dalla Medicina , Faeezia, Poe

lia, e dall‘ Augurio ; e leouertamente metodi
on li tratta, lino al ﬁne . il P. Giuglaris nello
ﬁcllo Titolo, e Aliante dipiù Prediche, mo

; lira la nolira Diuilione ; come. in quella dell’
Inferno , addita la prima occhiata di un mi:
_ ro dannato terminata al palîato , al prelenre,

“ all'auuenire . E in quella della (onieliione
fa‘ l’lncameﬁmo alle vmane milerie , alle dia-y
beliehe farie,'.alle ‘Diuine vendette . il P.
Zucca

-_A ._A f

‘9
Zu'ccarone nella Falﬁoae del Signore l'cuopre
le fette braccia del nilo inondante; e iii fette
capi diuidc quella si vala materia . E, {e ab
biate vna medioCre lettura di Autori , vi ti

cordcrere , che con ﬁmile Ripartimcnt0 dif

pongono i'pello il tutt0delle Graziani , e de’,
Trattati loro .

..-__,9 .,

1

Non lari molelo a chi legge il farlo auui.‘
lato di mi lpeciali Dru1Ioui fpeﬂo viate da
gli Altori , e di cui li poﬂono feruire iPrinei
pianti nc’loro difeorli oratorij ; ma per via di
Elementi, l'altra de'l’enfi erni , la terzo
delle trè forti di beni, che da’mondani mica.

mente vengono Rim‘ati- Cominciamo della
prima .

._.î,=a!.
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Dim'ﬁanc per Via dr‘E/ﬂﬁﬂii.‘

:’.‘i
‘:‘li
E R ricouofccre i beneﬁzl da Dio fatti
all’Vomo , notano , e voi con elfo loro
VE ne varretc, di quanti beni negli Elementi
lo:o prowde. wf9ue ad delicr'nr 3 quante l’or
te di viuande in Terra , quante ricreazioni
nell’Acqua ; quanta varietà di volatili poi:
loro nell'Aria ; quanta comodità nel Fuoco
à eoilro vtile egli rifpol'c . l miracoli ì fauol.‘

degli Ebrei 0ptr;iti bene 6 ripartiranno ip
tanti.chtio Terra , tanti tatti nell' Acqua,

nel Fuoco , nell’ Mii . e con l-’ Aria vulrcre
'anche le Stelle . e le Sfere ; eﬂcndo non (ola

licenza ptl Rettorico , a precetto di ﬁen
<lerﬁ a' conﬁm delle ma crie . Per far ucderc:
S. Sauexio Plenipo:enzrario di Dio , monu
re,

re, qua‘mv pari nein ﬂiemenri ; e aurete gran

!aciiità a ridurre atlaﬂì il groﬂo moltiplica
»de‘fioi miracoli, che fono , ﬁeeome innume.
1abili, altrnidiuenﬁ in iipecie . I tenori; che

precedono all'ehlucriale giudizio , compari

'ranno (Om0dllﬂlltcv-Illl’Alla, per le come
te ,pe’t‘uoni , per l’ofcuraziomdel Sole , ca.
dura delle‘S'telic,eòeedeàl’ﬂrcangzrlo, che alla
valle di Giofnfa! circrà l‘vman genere : nell‘
Acqua , con le mnondaztoui , e’ fremiti emi

eioﬁ del Mare : nella Terra , Con lo sbigotti
mcnto degli vomini. e terrore, e morte degli »
Animali bruci : e nel fuoco , che incenera il

tutto i Quanto la Natura , e l’ Arte abbiano
arricrhiu ma €itti encomiaza , compariran.
no ti dame come gli Elementi , in cui trone

rete abondanza di" aeqire , inzfpugnabilità di

ﬁlo , [alubtitì di Aria &c. con quanto in tutte
1-iagglunlel'Arte perftzziomndole molto .
i

Ben'è vero , due , ‘ le non vogliate far com

parire chiara quella Dimfxone , dourere torre
al:sìnmfn e l’apparenza dl'Blﬂ'hﬂìli , e nel re.

ﬁo tenerne la linda; ma. a mio credere , non
ri dorme arrollìre della chiarezza. e dell‘or
ma , e metodo delle vol‘lre Conferme , gia

nhe gli llrﬂì Mae\ﬂri sì {copertamente i va
gliono di un tale Ripartimcnto .
i; E, li: ; (coperto, ò nò, il così diuidcre, po;
Lﬂ(lﬁ tral' mo , e l' altro membro della Bini.
-ﬁone iar Leorr'ere , quaﬁ per dare patria all'
detorio , {carenze , ed erudizioni , che illn.

'ltino il ;i-à detko , e mollato . Se pure non
.-1ri eonrmriaxe fa: libico il paﬁ'aggio , l'enz’
‘

alrro,

l

_:__
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altro, dall’enidenn d’vm parte all’ evidenza
drll'alrra , per reﬁar più nitido , e pzlpabile
l'artiﬁzio; (olendo anche ciîerc di ricreazio
ne. all’Intcllerro dein Vditori il vederla ﬁa,_
ottici del difcorl'o , per altro erudito D
I‘f"

-‘lo

3

J: ' Diuﬁose w w. d’e’Seu/î.‘
A bellezza del Paradifo ,almeno agliala‘
L quanto rom, ù malra , meglio eh: con
altro , Con ciò , che in «Ho goduerirocougi
occhi , di quelle verzure , che non mai E .dil'-'

l'ec‘eano:di quelleplauec;hcnon maiii sfron
d'auo : di que’ﬁori , che non mgrcifeono .‘ di

quelle pareti; che nella u:teriaiviucnn0dî
,regio i diafpri,=e’diamanri: di quel ﬁnale, in
cui farebbe viltà l’oro , e l'argcneo dufmo m
arene . Con gli orecchi. oh che mie: 5 go

dcrà l quali faranno le armonie Iquzntó dolci
le melodie! quuueo dglicaea; e [cui le voci

di quc’eamanﬂ 2 cco';l del:eﬂo . Al contra
«rimnell’ 'orror dell'inferno , gli Oreceluyelpe

fmeailì orribili , che fco.pigliare wopi pati
rznoo Lil Nafo eh: infol'ferrbile puzzo.I il 1’:

lno da quanto infame: viuaude farà eruciato!
'e'-l Tano da quali ﬁamme [mi anzi diuoraro,
.cl1t palpabilmﬂlte riacc:fol le lodi di ma

Cm: comparirànrio per quanto di bello in
-cllz livedt corre, e fuori elle-mura: per qum.
io digraro li pr:fenra agli orecchi &c. il P..
Geuglans mi Lunedì di Faﬂîone drfcriuen'
vdo l'audio di Gierul'alemme , in alcuni pe-,

“UCJî , 4'»"5=115 vmmi il (cruc- all' interno 1 °
’
.
aree

1‘ [ Bretne Bi0'! efch lenio’
‘
dice
non ebbe ’qul.
iii il fato ptepin tormento ﬁche profumi Îlc na
rieii la' puzza de'iar_ri vuori di cibo , deglf'in;

{emi pieni 'dl»l€llO , de’niorti priui di tumth

lo . Che mulica per'lc'orecclrieii -olrrci vela
doloroiì , che d'ogni parte ﬂrillauano, il con

tinuo leiaiaìtitl‘d’el le':frouiboiejt-il cfiido eigo

lare de'carri , il ﬁero nitriic dc‘ c.tualli &c. gli ‘
Occhi clou: v'oltarli ìln Cielo? per ve'dc’nu la
dpoda di fuoco , che per in' anno già ardeua'î:
ùorbalellemuraî &c. . . . , ,
.
Vai'infcrmoà morte comparirà ben toro
'nienxaro‘eon ciò, che vede gli parenti, di armi.
leiz,al.irobra ;e hàda lalciarlo : con.ciòi, che
iodecli ﬁnghicui,dl dinnnti'e della morte vi
cina,» deil’ereniicà non lontana &ic.:w ' a

,.

Da' Senﬁ eiierili -, otre la materia lozporti,
- aﬂererc' agl' interni , e alle porcrrzaancora
dellîAiiiniii, che fono Memoria , Intelletto, e
Volontà . e notare v.’ g.‘ in un Dannato, quarti.
cola Eahtaialo-traua’glicot'a ﬁgure orribili:

:quantolo.torrirenci da Memoria ce ’l rapprﬁ
«fenur;li i peccatipallati ,' e gli aiuti neglecci:
quanto all’ intelletto Ga tormentola la ccr'
.itzza dell’ Eternità , che fà la Volontà li ar
v"blnij, e che 6 bclìemmij. Al contrario il
Beato in tutte queiie potenze hì la l'un parti.
colare felicità . Nella lode di ma Città , do.
po ance mollrato il reiio , conﬁdente negli

abitatori , di che vigoria , e fotrigluzza di
Mente lìan proneduri , qual Volontà abbiano
inchmeuoie alla pietà; e come lo molirino
neli’ abandonare il Mondo , e datﬁ alle Reli
gicni:
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girini: nell'adornate le Chiel'e,c in eﬁ'c com.
pari: frequenti , e ma la douuu tiueren‘1a;
quali Virtù abbiano molino: ne‘ tuoi vﬂìzi
efereitati si interamente ,‘ ed duramente .e

nel reﬁo del viuere .
Dim‘ﬁmeper le rrì Glaﬁ de’ónn‘.
‘ Iacchè, come dice S.G.io: (Epif. r. e.'
n- ) Omne quud tﬂ in Mundn,concln
jnjcmh'n carni: eﬂ, ó» tuncupifcentin unir

. mm,ó-. fu,beróin vine) ;quando vorrete in
falco raccorre Vizi , ò Vinti (mentre un

amn'nrum endem e]! diﬁéph‘na ) (e à quelle
trè elallì li riducano , vi ii faciliterà il graffo
trauaglio , che vi apporterebbe il paelardi

qualenque Virtù clereitata da' Sami , e de'
Vizi da loro fuggiti : di qualunque occaﬁone
di male , à di qualunque copia di beni , di:
da qualche origine l'caturifcauo . Ecco come
in ueﬂo modo ben potrete moﬂrare ad
eru ito confetl'o , S. Ignazio qual uuouo
Sole della Chiefa , il di cui corfo , giuﬁa il
vocabolo degli Aﬂronomi ,‘è affatto eccen
trico , cioè avente altro centro, chequel
della Terra gela cui ora ben’ è diiiantc, le 6

eonlidera nell'alrezza di fua perfezzione;

ora [e lefà da prello per alteratla , e con ciò
farla madre feeondiﬂima di piante , di ﬁori,
e di oro , &c. potrete , dico , moilraee‘,

che il Santo [i regalò nel (no eorl’o , [opta
altro Ceutro, ehe‘l terrena;efponenda,quan

LO altamente diponqilì da quel , che la
D
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Terra vorrebberi;giaeeliè ciò , ch’è in qua.
la Terra, ò è carne, ò ricchtzza, od onore,
ed egli tanto annienrò la l'ua carne , tanto

lprrzzò le ricrlrrzzc , e con la fua ammira
bile Vmihà fù si grandemente alieno dalle’
onoranze . Se dire , che l’ Eucariﬂia ci di
ﬂacca dal Mondo , incitare, comeci fa in.

ﬁpida la carne , e ci annienta il dclîderio de'

beniterreni , e vili ci rende le vanità degli
onori fugaci . Il Giulio comparirà non con
eriﬂazo da qualunque ﬁero accidente ; poi

chela perdita della roba, e della fallite non
contriila vn Giobbe .' la perdita degli onori
non contrilla vn‘hulachio Bee.
Nel rcﬁo qualunque de’Topici , che di
remo, e‘ artil'lìmo a ogni forze di Diuiﬁone;

{e ti fatti: per tre Dlll'inizioni ; trè, òquar
ero Contratij, Circohanze, Comparazioni,
&Ce

I

o

Finalmenredeuo qui farui auuerti:i , che
non poco ci giouerà a comporre con tutta

ordinanza la Dinaﬁoue materiale , che ﬁo
ciate in un rimafuglio di carta , di rum la
roba raccolta per dire; feriucndo prima
quc'tre‘ , ò quattro capi della già detta Di.
o‘ﬁont principale ; e letto tial'tuno dieilì
adunando , quanto al proprio capo riduceli.

Dram0ne vn‘ riempio , e tanto balerà a
intenderﬁ il tutto . Volendo dite , che una

Città ﬁl ﬂarr gloriofa per quanto la Natu
ra, l'Arte, il Valore le conferrrono ;e auto.

done, per provarlo, quella roba: 'Vn porto,
“a 8"“ copia di acque , cdrfrz:j. e fwlturc
‘

inﬁ;ni,
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inigni, ﬁumi gemmiferi; cirradinî , ﬁati ce
lebri . alrri nella prcl'a di forreue , altri in

governare interi E!ereiri , ò truppe &e. così
feriuercre.
Natura
Jru
Valore
Porro
Edilizi N. N. Generali di
Acque NN.
SeolrureN.N.
Blfrrciro'
Fiummi gem‘
l N.N.
'
mxferiNN. I
Aﬂaliroti
N. N.
__ù.“

_._.-__

e cori proleguirere il reﬂo con anche lo;
ginngere a eiafrrm rirolo le prime parole di
qne’ Cl€tti di Saul , c di quelle audizioni ,

che a far campeggian qu:ll'vna \delle ne
Ioni di gloria s’arrengono ,
B quelo per ora balli aver derro della

difpoﬁaione Oratori: ,- ne’ Topici,e alrro_
le fpﬂl'amtﬂte addurremo altrd'orri di pra

uca dillnbuzione , e organizazro:e del
corpo di rum la Orazione .
Relia a erarrarﬁ del con che ampliﬁcare, c
dilatare , e dell'onde lì cani il nerbo degli
Argomenti . e'l rurro auerailì da' Toprei,
che foggiungo , nel deeorfo de‘ quali ﬁ ve
derà la loro prariea al noîiro incenro .

De’ Tofr'rî a
C0mc parlano! Filofoﬁ , alcune pum

ue diqialurique 51 la verirà . fono
D ;

prele

prele nà intrin/crn, altre 43 txlra'nfno . La
Retorica hà i l'uoi luoghi , onde cauare le
\Ìlﬂrìhfﬂcbe , e fono i6. altri lei , onde le
ellriul'echc . allegniamoli ; e prima qhe’ per

le intrinfe<hc .

a. La Diﬂiaizionc . Qiieﬁo è il più vale
uole Argomento per pruouare ma cola; e,

le io moiiro ,chc a Pietro conuenga la Dif
ﬁuizion: dell’Vomo , cioè l’el'5ere Anima
le “S'Oﬂmﬁlﬁ _- ﬂà ben prouato , che ﬁa

Vomo . La Dzﬂ'inizione più rigorofa colla
ali due parole . ò concetti: di Genere , e di
dilferenza ;ma il Retorico non lià attacca
Io a quelle leggi di poche parole , e di Ge
nere, e D:licren2a . non alle poche parole,

da che la Retorica diifcrilrte dalla Filolnﬁa,
come la mano [piegata dal pugno; e quella

dice diﬁul'amentc , quella in riilretto vna
ﬁelia cola . non al Genere , e alla Eil‘fcrcn
z: ; onde fpclso,in luogo di difﬁnire, deletia
ite;e dice,il Solc,pcr clcmpio, ellere fontana

inclanﬂa di luce , padre delle Stelle , vitto
riolo nimico delle tenebre , limbolo molto
C_fpftfllllO della Diminità ; e con molti ﬁmili

p:nll_tri , che chiamano Diﬂîni2lmîì wiigl0
bate ,_deTcriue il lato {oggetto . Anzi non
lòlamcnte non è lollecita del Genere , e del.
la Difierrnu ,,rua né anche di concetti poli.

tiui;e lpcllo dlﬁînifce negatiuarnentc Dio,
con dire ,ellcr colui , che non ha mole di
corpo, non c‘ Soggetto a varietà di tempo,

non G riliringe a luogo &e. parlando del Pa
radil‘o dice , eilete ﬂanza, out non en{rrî vn
.
\o _
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Iel';iro , non gocciola malaga-ima , non vi
uc,anzinè pur n nafce vn rancore; non
timore vi annida , non triﬁrzza - E. non qui
fol0 , ma in tutti i feguenti Luoghi voi vi
feruireredi oueRo dir negatiuo , per elem
pio negli Effetti ; e direle , dell’Orizione

mentale elier’dierro il non eH-:r vinto dal
Demonio , il non rattriﬂarﬁ nelle cole au
uerl'e . non infllpﬂ‘bli’ﬁ nelle Profpere. Non
è-cr'dibrle , quanto l'erua all’ampiﬁcare que
ﬁo darntgauuo prima , ò dopo del politi
uo . F. vili ficcia più che nnzzma la riflcl
ﬁone ; e li auurzz: il principiante a parlare
lpeii0 in qucào iiile , del poliuuo , e negati
uo , e [pelle ancora del pol'lìbile, ò impalli

bile ;il quale , benche {i riduca a que’ due,
può nondimeno praticarlî come diuerl'o .

Cosi direfle del B. Stanislao, quanto aureb-'
be potuto fare , le foﬂ'e vivere a lungo : di
S. Saucrio,quanto facilmente p0tea conuer
tire la Cina , e più ancora , le la morte non

l'auel'le tolto dal Mondo . Torniamo al
nollro .

Fare a molti , che la Eiliîalzione non
apra largo campo per dire , da che lì sbriga
in un periodo , ò due . ii cerro cosi è, fcﬁ

v5 l'olo pCr farli le E):liìuizloni conglobaze 0
Ma llendiam_one in più ampia forma la pra.‘
tira , ﬁno a cellerue rutta , è in gran parte,
ma Orazioue. Volete col P. Giuglaris mo
llraté, che ila miramlofa la Infenﬁbilit:ì no.
lira ne' mali de’ tempi, che corrono . Stabi

lire prima la diﬁnizione del miracoloio , e
D
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che coi: egli ﬁa,ln rigore,miracolo ; e dopo
aucrlo moﬁraro con più Sentenze , e derti
di Autori, dire , tanto in noi auuerarﬁne’
noﬂri mali. Volendo dire, che non li ttuo

etano oggidl aﬂai de‘ veri Crillieni, e rroua
to , che 5. Agcﬂiuo dica : [Ile wcre‘ Chri
ﬂiunu e}? , qui mm'6n: mr]arr’enrdiamfa
ci! 5 qui nulla ammno mourtur infuria ; qui

aliennna dolerem : tanquaru prapn'um ,fgn.
ti! , cui” MIE/4M nulla: pauper ig rum! ;
qui rerum omnrﬁu: ingiuria: baleiur; qui
epprmu pauperem ,je fra/mie , non pari

lnr . E quel di S. Maiiimo : Cbri'ﬁr'nriiat
scema dicitur reii’è , m‘ﬁ qui Cbrr'ﬂo m‘nnéur,
prua «miei , coaguatrrr - Per iﬂenderui la
Conferma1i0ne , porrelle , l’enz’altro, cosi

cominciare . E per vedere , [e vi ﬁmo oggi.»
di veri Chriliani ,, ò nò ,direrni , Signori,

che intcndere voi l'orto nome di Criiliano i

Ille vere‘ Cbriﬂr'aﬂﬂr I}, mi dire con Ago
lino , qui amm'6ur mifen'nrdiam fin: ; qui
nulla cmm'nn moueiur infuria 6:. ma ohi
mè ? doue irouerò io coloro , che con tutti

liane miiericordioii . giacché vedo tanti ne
“ﬂiwli non compal'ﬁoorti da chi è si ricco,
che fﬂp€ri Crefo ; e più roﬂo à vn' cfereito
di cani lautamente prouede , che a vn po
uero battezzato fomminiilri vn quattrino P
odo tante querele di coloro , che 6 dolgono
de lor parenti carceraria lungo tempo da',

creditori non potuti piegati a dar'vn poco
di dilazione al debitore dalle l'carfe ricolre

lurpoutﬂr0 6te- Sepoi il vero €riﬂiano au
’

cor

tor deue moﬂrari tale, che nulla muueatur

im’un'a, bifognerà, chela Criﬂianiià ii ar
roilìlca nel rrouare ne' luci allieui ranra cru
delrà , al riceueri ma ingiuria, che coridia

uelîano l’vcciﬁoni; eimmorrali ﬁ couino

gli 0de tra le fameglie ,l‘c ma era loro a
quel dell’altra mancò di vn Muro, non rhe
poﬁriaa_m:nre l’oilefe Sic-E pure non 5 è an
cor farro l‘en'rirepqueLdiî. Mailimo ,che
Cbh'ﬁianur nena. dm'rorrrﬂc‘gri/i gm‘Cbri

ﬁn mantra , primi voler , ralqua!ur ; che,
con mola noﬂra confulîone. ci dichiarerei»
be rurri non aur‘mi alrro di Criàiano , che'l
nome , e’l Barreﬁmo ; poichr , {ci coﬂumi
di (Irilio fono rurri Innocea2a ,Vrnilrà,
Carità con Dm , e co’l proilìmo; oggidi
non 6 vede nelle Ciuà de (friliiani ,che
malizia.e diﬂoluzione; alrierrzza , e fa.
perbia ; niliuna vnione con Bio , rurra alie

nazione da’ proﬁîmr &c.] e con qurﬁe Dif
liaizioni ben reﬂereie la i..onferma ; puwhe
il mero li porri co' iollri ﬁori -, e con le va

ghezze reroriche , e ria l'vna, e l’altra De.
fruizione corrano _lc:l'ue,erudizioai , eiempi ,
(carenze ='l r=ﬂ° ‘
«e: .

a. L'Erimologia del nome . Così parlan
do del Sauro Paradil’o direﬂe[non per mi.
re , Paradifo . cioè giardino , intitolarono

quella danza di crema felicità , perche i

giardini ci (egliono fomminiﬂrar le deliè
zie ; ma giardino egli è , oue non marciico
noi ﬁori ;non 6 eorrompono li frurri &e.]
Quc:1o luogo è meno fecondo . e non mi

'
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ucrfrlc ; pncicche non ami 'îv nomi fono
Bgniﬁcaziui a pr_opoùro per pruouare , dii:
tare , ò pondﬂart ; onde foio ve ne l'erni
m_e , quando il nome lo campani .

;. L’Buumerazione delle Pani . Per di
chiarare le molte ﬁnezze di amore da Gril!o
moﬂrareci in una la fa: fanriﬂìma vin, v6- .
dcrcrc di qlcliz le Parti; e noterete, quanto
ﬁao amico ci 6 fcuoprì ncli' Infanzia comin
ciata nc'Prckpi , c continenza oegii eﬁhj
di Egitto : ncila Gioacnrù rum in travagli,
anche corporali , rd abitui 5 : rermmau ,

poco auanci alla Virilizì , con acerbiflìmi
tormenti . Per loder u Paiagio , vedercnt
h aobilcà delle Pani; la fode:za dc' fonda

memi,i vol:i , le pareti ,‘ e le ﬂanze ai bu’,
archiremre, il uno si ornato . le Mir: del

[mio di nobili marmi , ò dipinte , e vaga

menu ﬁgurare ,i' diîpoﬁc . In una Orazio
ne encomiaﬂiu di Citcà riguardeuoie,in cui
l’Oratore grazioi'amem: accufaua I: madrt
Natura di prodigalirà nei dota: qudi'vn:
quali con poco riguardo delie aìcrc , le cui
quercl: rapportauani, andò [correndo per

l: Pani ch’ encomiato iuogo , a moﬂur:
l'intento; e prima venne ali: campagna,euc
nozò la gran copi: delle acque , la ferrillxi,
l’amcnirà , le ville deiizioi'c co' fuoipalv
gì . Poi, (corriamo , diHc , ali: mura ; equi
notò il [ho inef;>uguabilc ; e , danno , la
piacevolezza dell'aria , le a:qut, di cui li

lcl'0 {‘orglllﬂ le fonti vriliﬂìmc , e nud
ﬁric a rampe di aii2dio; mai: I: buon;gm '
c..

ii

de' Cittadini ricoimi dc“: più pregaudi
doti di Nana , fpecinimcme di dcﬂnz.

z; moﬂrata nelle gioﬂre, c in tomci;di acu
cez:a di ingegno , che compaia: in armi
icucraci , ( e qui fopn amo ﬂendcali i:
pruoua , con prima cfaggtrato, quanto gran
douo in vn buon’mccndlmento ,' e l’attim
dia: a (qua) e {i annoucra rcnoi rami ce
lebri in varie (orti di igieuzc coiàviuuzi, c
aicrc«uc iniziati a reggere . 6 in Corte Suo
larc , ò in Pr’éiacur: (Agi: ,c rciigiofc. Por.

xò poi io ﬁcHo Encomizﬁe la di€:fa della
Nauta , che , [c unto era Rara liberale con
quc’ Cittadini ,_non p:rciò doueua dich ii

prtfadì prodigaii:à ; da che anche con cﬂì

più che liberali erano ﬂaxi i chi, con rami
priuilsggi , e prnminm:eior concsa'uze 5 i
Pomeﬁci , che paghi della lor pieni , unto.
l’imzaiurono , e con lodi , e con guai: : e,
quel, ch'è più , i'iﬂciio Iddio,con rami f:nﬁ

di dtuozione iﬂiliara concorfcui ,- per cui
ora sg|inoﬁfpogliamno dc' loro meri per
fonda: €afc r:iigiofc. e don: le Chiefe:ora.
abbindonuonoàiijdondsy, e tanti (i fecero
Rcligioﬁ , c viﬂcro con fama di Sancirà:con

'umi miracoli, e grazie, con cui onorò iii.
ti lor pchani ,‘ e fauorìgli lbitll0fi di quel

luogo , c aiuzolli in neccfii:à cenﬁdcrabiii ,
cîi rcﬂo., che‘ qui (i: detto di paiio, perche
dkimmemc.non app;rzimc al noﬂrò;fc pur:
mn,vog,iiamo dirc,ch;Puri dc! dcc_o_ro dci.
i: Curi l‘uno quei: p;€rogatluc , è.faaori,,

giacché f<mgrg mila cofc
'

D
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moria 6 de:
1fcir

z
.
vl’cir fuori del rigorofo i:' rami , c dilltli"
il pcuﬁcro ..
Ricfceaﬂ'a‘i i propoito quel: Bnumua.‘
tiene delle Parti nella Predicz dcll’lnfcrno,

on: i corridori , per partexj,ilèapo di VI
dannato , dopo il di del Giudizio , tormen

tuo negli occhi co'l fumo, co’l fuoco, con

la viﬂa dc' Diavoli: il mio con la puzza;
orribile Bit. l’Anima pur: nelle fu! poten
z: tormentatìllìma . Ncllà Predica d:l Paradilo , le llcﬂ: Parti conﬁdc'rarc moﬂrancr

la fclicizà di, quel luogo . In rigore però
mcglio E argomznza per Parnr-‘mlmodo ,7
ch: licgue . Molìm: , che la Doppi:2m nóî
E: Virzù ? Ecco , dire , fono quattro lc'
natural: Virtù: Prud:nlz , Giullida, Tem
peranu , e Fortezza ; 01' la Doppiuu rom
quelle non hà attacco vcruno ( 'e’l moﬁ're-»
rete )Joﬂde' non è»Virzù. Dal che-inzcnddte ,.
dourrf: Prima labilire lc--Parti= di vuxuuo,.
e poi v:ilmenrt [crnlrucnez nella Enumera

ziom di cHo, le pur qui: non voglia: più:
prepiamcnte chiamarc-‘lnduzzionc .»

_

4-’ I Congiogui a Alle V0ltt G un tagica.
ne , c l'i‘efpximc conparolr, ch'è imilc, anzi de:iuua da un'altra 5 come l'e' ' de’Glu

dei dmd‘lc : che panna: da ’ vuz- nazione di
pcrﬁ la:altro --, eh: perﬁdia afpcture ?
‘
,. Le Gaufé»a c fon quattro , Materiale ,

Formalc , Finale-,zd 'Eﬁicicme ; allcquali
riducczel’llieal: , la Difpoﬁrlu: , la Siro-‘
mentale ‘, _ e [MIO ciò -, che a fare ma cola.

concotrc .1ìcsi lod=rcsc ma Rei: pcr la=
b:lli,..

.,

8;

bella-.; e veile materia, di cui cola :ammi
rerete nel Sole la si lucida maﬁa , che'l
compone: ridiccndoi,farti di vu'Broc mo.
lirerete , circa qual: materiaalramente in»

piegato ai'l'acendalraﬁ- La Gaufa Eormale
da' Remrici poco 0 via : 0ralnrn.dìtc Va.
l'entmo Tiloue autore‘dannato(c.6de Cﬂﬂn
ﬁr), val nunqrmrn I-‘cmudem nﬂumunr;aradi
tori: enimyeapmi. [unione ; q_rn mm, có:rtl

jubrr'litatcm , baud rapinrfempcr Forum:
a'ﬂh'mar, bar dadi rima ma». non inﬂrur'tugq
Lara Ferma lame» m/nrjmut Eﬂi‘tì’a, qua n‘
Formofﬂcxine‘ﬂuunt . Furono, eum md

ln Fama. Prefn’è daﬂa ;‘ pmur ﬂamini:
«mirava ,, inurnara't nomen,quomrdo 46 Ora.

ma exPUeari-fqﬁt 9 Qilll'idl', per L'aula
Formale, alcunixoglrono iiprendano,come

uiiè.gli-Eiferri; altri le-Patri, alrri- licora.
tentano della Forma ,Yò Figura.aceiden;alc,
artiﬁziale ,: ò. imilitudinarra..r Così ledere»

te l’Vuomo perle.- nobili. operet ed climi,

che produce :. per: leiue. parti, ma delle
quali.è.diioﬂanzafg,ir1ruaie,_e.nobrle e.» per
la. Sgura«,.ò- accidentale: F.‘orma=,_ con cui

guarda iLCielo , lìoue prmrfpréhnr qui.
malo: catam- 'I!rrr4m . Si loda.ua Città
per. la Forma Simillrudrnaria.dequila ,che
rapprel'renta ;. ò. di vn.cuore ,. ò. di va cer
claro,_che la formai,'e; dichiara capace di
eccellenze inﬁnite. o. La. Canio Finale vi fa‘

commendar l’Vomo-,erearo per ﬁne si al
lo di.lodar Dio, ed; auer con lui comune

la Bearimdine 3 Sealla Finale più roﬂok‘ehe

3‘4
all’Bfﬁeîente vogliate ridurre la Ideale,’ poi
coimporta; ma ve ne feruirete in largo
ftnfo ; cioè non {010 con molare vno Idea
dicccellenti perfonaggi , & ideato con le
più belle forme; ma anche per moﬂrar le

belle Idee ,che nera in capo yn'Broe;e’
difegni nobili di v: Generale diEfercito ,

di vn Gouername di Città , ò Republica .
Con la Efﬁciente mo&yerete , quanto pre
gìat0 debba ellete il Patarlifo Fatto dall"
Onnipoten2a , che opera regolata- dalla itt
ﬁnit: Liberalità, è Magniﬁcmlz di m Dio,
che vuole beatiﬁcarci fuoi ﬁgli aàdottiui :
loderete van €irtà , a cui illuﬁr:rc concor
fero Ponteﬁei , Regi, e Sani ,e con difpoﬁ
zione ammirabilt,e con arteﬁzi, e ﬂromem
ti non ordinari}, ne portarono ad effetto

la gloria, che gode '.
6. GliEffrtti. ijèil rifugiode’ No‘
uizzi , che nel lodare-il Sole, moìranoi
di Iuieff:tti Fiﬁcisi ammirati : biaﬁ«manrr

l’Oro pn‘ gli Eiî:ttl mora-li d; lai deriuati;,
c fono le liti, ehe per lui (i fanno; le veci
ﬂoni, che. ne lieguono . oltre ileontinou a
mente tenere in folleeitudinele menti vmu

n: . LC-Vll'lù poﬂono perfu-aderﬁa gli Vdi
tori come degne di aequiihrli , per gli vrili
Eﬁcrri, che producono;e i Vizi farﬁ aborri‘

re peri noeiui , che apporlllm . Seﬁ faccia
Panegirico d'vn Santo,eui vogliamo mo
ﬂu: di gran Carità , Vmil:ì , Zelo, Mii

ncnza, moilreremo gli Effetti , che o;werò;
di mi: Virtù ,ﬂe amento l’imng .
’
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'7. Il Grotte a 8. La 3pteie; 9; La Dif
ferenz; . Lodando l’Aquila , vedete ildi
lei Genere , chefono i Volatili , più nobile

de“ rerrt:lri , ed aquatici ; e dite , di elli
l‘Aquila. cisti-e Regina . Biaﬁmmdo l’an.
dare gli Vomini perduti dietro a va tale
vfiìzio , ò dignità , biaiìme'rete primz , lﬂ‘
Genere , l'atteudcre a pro:aeciufî l‘armi-v
mondano, poifceudetete a quella Specie di

onore . Della Dxlîerenzz vi potrete feruire
moﬂrando . quanta ne corre tu gliamici

mondani,e Crilio: tra le delizie di quìfgiiì,
e quelle del Cielo . Leggete qui , 1": vi 1g.»

grado , quanto della Diuiiîoue metodica»
difiìmo al Capo iV. Oiil'€ a quel , che fog

giungeremo , quando dell’hmpliilca2ime- ,
e Dilutazioue daremo ipreeetti yiù in:liui
duali , dacclzè or: diamo e per elle, e per
eauar gliArgomentì,in-map arolr,delle ma
zeri: per ampliﬁcare, dilatare. e prom

tc , le fontane ,ﬂ poi»diraiii delle forni: di

tutte è trè, di ciafeum à fuo- luogo.
19. La Simiiitudine . Di queih vi-lera'r
rete , ora a modo di elempio ;. come [e la‘-» ’
dando lo Studiodellc lettere . ii'addaemo‘

gli efempidi antigrandi Periomggi, che'i

- prattic:touo: on a. modo d’qugine, come
lachuma Ariiiotile; e direte , eiiere gli
Auari,eome gl’1dtopiei : e,fatrz concepire

la gran malattia, che èI-’|d!0piﬁl, p:iiai:e
amofirara. tale pur’eliere i’-Auriziz.îpeèio
amodo di Finzione i-Fingiamo , dicono gli
Oratori, che iridmiaceh: guru a? Dangatt
].
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dicemu pllc:r le loro pene ,. pur che ﬁniﬂ’cra.
«Topo Ilﬂtl fecali , quanti [e le richiedona
a ﬁr , che ma formica-estati cuttol’0cea»
no ; oh che [ella farebbono .‘ e cosi diehia.,
uno l’Eterm'tà .E per ﬁr concepire orrore,
al?eccaro mortale : Fingia mo , diecno__clxt;
III-O ci auelse tolti dal Mondo 1' Sacramenti,
amrienuro il valor de' meriti di Griﬂo.

chiulo il Cielo ma: volta per fcmpre 5 oh.
che [degno contro lui concepirelle I Or ciò,
che nilluno ‘può fare, Vomo , od Angelo

ein E: , lo fai tù col tuo peccare 1 ce Ileﬂo;
giacché per elfo , {pentaneamente ti- {og
gerti a e.alcr per niente , in mo p.rè,i Sacra.
menti; e la Pafsione di Ctilio , c a perdere
in eremo la bellezza del Ciclo ,. le in quel
peccato ti. muori -. Qgà; ridurrete mete. lo
fuppolîzioni , e’caIì pollìbili-, ò nò ,. adoc-y
correrc :, Sera; mbecsulr nm‘, (dice; Cr
eeroae contro,Catll-.. out. 1.), /1‘ me« iﬁm

pnth minerene, m n metuunt-om’u: Cixen
mi, dnmum.nunm r!!inqycndamfnhrrew»
Qgi lo lie.fso€iceeoue dai ma larg: licenze
ell’.Oratocc , e chi non (e ne l’era: îfe dice:

Oratorióur; é» Pbilﬂf;deifugﬁﬂﬂﬂl!ﬂ; ml:
muta I.g_anmurr Iv: marmi 45» lnfe'ra'r exu
ei:entur : aura'liquin'. , quadﬁu‘rinnlln mo
do poﬁr, nugmd4; reignm'n dintfr ,_ aut
Miluenld;gtliHyftr‘alﬁdiﬂl‘kbﬁ nulrm.
mirab.lm alu . Così ﬁrecitnla dicern del
la. lucerna contro al Giudice, alle cui in,

giuliizie non aurebbe voluroella concorre;
te: 6 mette la doppia:allnortera, per farli.
con;

.
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conﬁdare, quanti danni ella operi nel Man."
do . Porrere in ma Orazione di S. Roialia
introdurre laQuil’quina abandonata p:l Pel
legrino; e ﬁngere, ch'ella non appruoui la
Santità dall’Oi-atore moﬂrata in Rofalia ,
cui dichiari‘conramiuata di crudeltà , giac
ché tanto contro il (no tenero corpicciuol0
'ecccdca‘, morriﬁcandolo \ f8n2a mai darli la
triegua , conceduta anche i: Romiri nelle
iù celebri Eeile :eli’ﬁ'rlla=mancara di pa
rola al [no Dio , a cui aura prom:llo abitar

kmpre in quel gal'cio più-te ﬁo , che cane:
la di Monre,cuiabaodona.lncanto l‘Ora- ‘

core fa l’Apologia ,» e'vie’più‘ne loda la
Santa ;.e ﬁnge poi ‘, che all'vdir , che Ro

filia-cra irav al Pellegrino , per ordine di ,
Dio , a quello monte a'i‘niiia per" rima enir
li,eammirarla ;c ﬁmili‘.
I la I Contrarij . Volere reliére vna iu’--v
IQI1’QÉ‘IZÌODC‘ co’ (oli Go‘atrarij. l'emprc‘

preli iii larghiflìmo (mio 1 ecco.» Permu
ﬂrarc , che ' 8.- Ìauerio . fil Tla vera lucedell'
Oriente ‘, cominciato l’ Efordio dal moﬂrat_
lemìi'erie, in cui èil‘Mondt'a-i tempo-di‘

ootte,q1_randoogni cola è orridi ,ogni pian-‘
ra (colorita ‘, e‘ viandanti in pericoli di pre
eipizi &e- ma all' appaﬁrdellà lucer,ogni
cola ii rimetre in bellezza ', eligge‘ogai per
riccio ;. foggiunge_rcte , ‘Cllt ‘allai _magg or"
beneﬁzno vogliate voi - moﬂrarc farro di“_
Dio alle genti 'd' Oriente , con rral‘mc:rerlî‘

dal-1' 0c:idenm d' 'Europaluoe più oeeefiaa ‘
ria ‘,qqando man-donati il»hiierio. Ecclfm=
v
ci
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le pruouc - Vedere l‘Oriente coli? oli com‘
è ingombraro da turca ignoranza di ciò,clze
B attiene alla conquilla. delCiclu!cecolo op

prc(fﬂ da tanrc caligini indotte dalla per
urrﬁrà de' coﬁumi : da tante olcuriri dall'
Inferno , e dain idoli addenl’atc a danno di

Quelle pouere nazioni » Eccone quzlclze,
parte ( c il raccontano con ponderazioni , e
Sentenze le ignoranza , i Vizi ,glierrori

dilîalamenre) li che le la pÎ€U;Ù bontà di
Dio nonporga aiuto , li dcplori l' Oricme
come alieno perduto in ma notte la più or-_
rida , che in:enderﬁ mai pollo . Ma piano,
Signori , già dall’Europa, che la luce mate.
tlalc ricca: delle Indie , con gratitudine più
che fopr:.uanzante , lirimandano co'l Saur
rio non chel primi albori , ma tutta , a vn
tratto, p:rf:tta la luce, che co'l merigio più
ﬁtetto gareggi . Ecco , oue regnauz igno
rmîi, quanto (plenrlor di l’apere diffono‘eﬁ.

( e lì raccontino gli addotrriﬂamcnri dati
dal Santo) oue {comparirono iVizi ?qul
:regnaua l’ Auarizia ,eolà l’ Inttmpcranzn
&c. e ora? vedo tutto arrouefcio - Diamo,
r_hi ft‘a dirama l’Autore? , dicanlo que'fmi

del SENEIÎO , che per terrei Vizi ﬁ adopc-_
notorio _. ( e lì raccontano) Poco ,.impc;:tl.p

n°1 allefs" JLÈPF%%Jèr}<iﬁ‘fu“‘ P-"ﬂl
lqdùr:
in: morti: -, ecco

reperli. _epolri in ma.
Sipario 45. mila vollri

Quolacri liritola nella (ola (Eolla della P€fa
cheria- &c. c ﬁnifccli con grato ringrazia

rncnro al Spora. g per qge’neiiri proﬂìmi il-,ﬁ
l];iirari,p

‘
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intimi; eeou prirgarlogeirepiar noi d a'fuoi’

fanti efempi illuminati , godiamo gli e&erti
de’Vi2i f;ombrati. Con lo ﬂeﬂ'o lile po
trete mollrare la Terra arricchita da'Saeer
dori, entrando nell‘ Bl‘rmiio eo'l Contrario,
e con dire , quanto melchina era la Terra.

granada Man“, 6- wacua: quanto poi bîlll
diuenne, quando di erbetre , di ﬁori , di
piante , e di frutta adorn0l'ﬁ; e voi ﬁmile
bellezza voler moiirare eagionata dal Sa.

eerdote nell’ Anima . E egli l’ Anima (e
ila la Confermamone) out di tutto [pan
gliolla l' Inuidia dell’Inferno , e la mali
gnità del peccato; si mefehina , si priua di
beni lpiriruali , che cagionerebbe orrore à
el1ifapeii'e mirarla(e E moﬂri quito ﬁl de«

piorabile per la col a)oraù dunque ﬁen
dauìﬁ {opta l’opera e' Saeerdou; ed eccola

ripiena di‘ﬁoti , e (corredi Santi deiiierij,
di Per
CCCellti‘iti
moﬂrzre
Virtù
in &e.
ma Orz‘zione di Rudij
che ﬁala iapienza vn’ Anima del Monda;J
entrerete con moﬂtar la deformît). divo
Gadauere , e come poi tianiraato (ii30ngl
tutt'altro; e limile cola direte atru:nire nel
Mondo, al riceverla Sapienza ; c'l moîre
rete eon far prima comparire le Eittà , e"

Regni quali eadaueti , ma: non lia entrato il
[apere , e poi vluaei al venirne di qug;‘ìog.
prima aﬂai mefchini oe’fuoi gonerni mili.
tari, e riuili : aliai l'eaduri negli onori: nulla"

conofeenti de’ loro pregi : nulla cumnti de’
veri beni :fseiii ad eiier l'acciacgg‘mi, e fitti
_

preda

preda dc nemici ; era, tutto al contrario.
L'iﬂeﬂa maniera adoprercre per moﬁrar,

con la Sapienza cagiouarlî raﬁerenaliom di
Oceano, eoncatenam:nto di fabrica, medi.

una di male, fortiﬁcazione di mura, e bal
loareli; e ‘l reﬁe delle Metafore,chc sia la
Sapienza proponganﬁ, mnrentit‘onturji
loto ﬁati , nel [mio già detto . Se in cm
Oraziane di !. Benedetto ,_ vogliate mo

liratlo vn'Archimede , che con lo Specchio
Parabolico brucia le Nani nimiche della
Criliianirà , entrerete nell' Efordio con de

plorar le Siracul'e . al veder contro loro i

eauil:j Romani : all’intender l’interno sbi
gottimento de' Cittadini : all'edir le grida
rompigliate de' fanciulli : al vrder le mura
non fortiﬁcate con baioatdi , le trincee non

alzate, macchine di gperra non allellite. Ma.
intanto , direte , che fa Archimede ? egli,
che sa con gli artiﬁli delle {ne Meccaniche
humzionl aiutare , non [occorre in si ﬁero
accidente la patria, e [e ne llà folimioin
cala , c cziofo? Solitario ai, ma non ozrofo

(foggiungerete ) ila lauorando , anzi hì
di già perfe:zic>nato lo Specchio Paraboli«
ce, cui già già efpone al Sole . Accorrete, ò
Romani: bruciano le volire Naui,c nel por
to naniiagano tra ondeggianti ﬁamme di
fuoco . E vn' altre folicano si , ma non
nziolo à ben della (bici: farouui, Ra volta

veden- in Benedetto , che lavorando nell’
Anima {ila vn t€l'ftflllll0 i‘pecchio , le ne far,

ue ad t:fl:i2 de'nimici della Chieia . Ecce;ne
I

9!

il come . Era la Chiel'a oppuguata da Bre
rici . da Infedcli , da Vizi ( e’l tutto E dila.

ta, ed ampliﬁca) si che parta a che 1' Infer
. no voleﬂ'e a tutta forza annientarla. Accorrc
mandato da Dio, B:nedetto, al bifogno; E
dopo arrel'o in facra l'oliiudinc a formar'
vno Specchio tcrlìlîìmo , dell' Anima l'ua
( e li contano le Virtù , che Specchio veri.»
lo dimollra° ) ecco a rami nimiei li op.
pone , econ qual dito? diuqu le tali ,
tante opere eroiche,eon cui per lui la Chic.

(fa riformoﬂî &c.
{
B uorate’, in queﬂo’lile prouarli de gli
Aﬂunti le parti pian palio 1. g. nell‘vlrimo
riempio , prima E proua , che la Chicl'a era

oppuguata , poi, che l’Anima di Benedetto
firmo Specchio , quindi, che diﬂruile le
forze aimiche . Cioche fpello vi occorrerà
in ﬁml'li Allunti o‘ 4
re. I Ripugnanri’ . Le dort‘rinc degli Ere.
iici tra loro fono si repugnaiiti . e difcordi,
che con ciò fuﬂîeieutemenre s' impugnano;
c' difrorfi de“ peccatori dello ﬂello male pa-,
tifcono , onde limilmenrci loro errori con.
uiuconi. Potrete ﬁenderui, qui a dire_ a
coloro , che prima erano volenricroﬁ nel
[unite a 920, ora rallentanorquellc dunque

erano quelle prorcile, che nelle infermità
faceuare , di voler viucre da Santi , f: men;
lunga,vita lqiii andarono a terminare i de
ﬁderi di Abiti Religioli , che né pur viuetc

da mediocri Crimini icosi poco concorda.

no ifatti eo’derti i
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1;. Gli Amemlemi e 14. l Conlegueaut
I Poeti le ne leruono nel deferiuete la na
ftita del Sole, e 'l tramontarc, e cole ﬁmilis

'Gosì Arianna a Talee leriuendo dice .

Tempra: cm! , mina quo prinèm Terra
fruirm

Sfargx'tﬂr' , 6. 351 fronde guerrmrm’
QUI! e

B Tiriro inuita Mclibto à ttllliﬁ (eco,
inth E annotrau: .
'
i: iam fumma pmﬂ_ millanta culmina
fammi ,

Maierefque raduni alti: de monti6u:
11271674 a

Gli Oratori antichi da qualche cola ve
d’uta prima diduceano , elere occorlo un
fatto 5ò da qualche legno {eguito lo con
ghietturauano. Adeﬂo ve ne potrete feriti.
re nell'efprimere l'orrore del Giudizio liu
le, moiirando , quanto debba eﬂere formi

dabile quella {cena , le le cole , che le pree
rendono , fono si terribili ; e la Morte quan
to lpautmofa, yache dopo ella viene l’Eter

zaini; e ﬁmili.

r 7. Gli Aggionri . o le circoﬂanze . e li
{piegano in quel verfo . 949:?91u‘d îVh'?
m'óru anxil_zjr ? Cm? ﬁamedo ? &Mﬁdoî
Parlando di S. Rofalia , che vi all’ Eremo,

direte : chi eh ma donna? e non fono le
donne come l' elleia , che lenza appoggio
non vine ? vna dunque auuczza è si grandi

32‘. e a cala sì nobile, và ain orrorlpiù
diteci della Solitudine? g<ftdî ﬁche via .

9%
alzi! la vedo in penﬁeri troppo erudeli con
ero al lato corpo . Vh'? a viuere tra grotte si
anguile , entro monri si ermi . 9{ri6m aru
arilji: ì Iena eonlolarore nelle pene, lenta

iollieuo ne’ trauagli . lenza Medico nell'an
lermirà , lenza mioro negli ﬂenti , lenza
aiuto ue' perimli:Curì non forzata da lira
zii , non C0ﬂi'tttl da perleeu1ioni;ma [010
per amor di piacere al luo Dio . Sguardo!
non come gli altri Romiri , ma lenzuom

paga: nel modo di viueìe : contenta di ra
dici d’erbe . e di letto di laici . Q\uexduì nel
primo ﬁore degli anni «Sto Con lo ﬂeilo
ﬂile elprirnerete la generoﬁtà del B. Luigi
in abandonare il Mondo : di B- Stanislao in
venirne , à piedi, à Roma : di S- Sauerio in

anuiarﬁ per l’Indie. E, al contrario, con

gli ﬂelii capi bialimerere il farro di Giuda.
%i.ri dunque vn’eletto all’Apoiiolato , vn

careggiato dayCrilio lo tradirà; 9<4_r'd? è lai
rù , che deteﬁabile enormità iii quella? &c.
r6. La Comparazione . ò lìa de'mag
giori eo‘ minori , e arrouelcio . come del

Giudizio dii: S. Gregorio : ngmada ox'r
gulia immobilia ﬂabum ,./i Irma: parlerò

rurhnr emrm cedri antiumur 2 e Giunone

li duole . ( Acne: - r. ) che lì {la meno
vendicare , che i°allade ; e pur’ ella Regina
degli Dei, e Sorella , anzi ancora Moglie di
Gioire . O da il Paragone degli ygu;li con

vguall . Come dice.5eneea nell'apiiiola 4’4.
Patrinu: Summ non fau;Clmnlu_ aqum

traxit, ó»n'gandqbartnlo lomnignunwﬁ
.

Ha:
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Unione»: un a:u)ir nah‘lcm Pbileﬁpbin;

[ed [un - 9€id eﬂ, quare dc/pcrer , te po]:
fari pnem ? le pare non vogliate dir quelli,
più tollo efcmpi, che Comparazioni . Ma,
come fpeﬂo ho rieletto ,i vocaboli in Rec
torica fiprenclano in largo [culo ;e nobile

pure la Comparazione , che del (no Alia
natte fa, apprdlo Seneca , (Tro.Afì.;. ) la
Madre Androman;oue dice;che, le à Pria

mo fanciullo fù fatta grazia da Ercole del
Regno.lleﬂo , qui minor grazia fa chiede da
vn pari .
14m ante fede: ma miur i110
Supplncfuﬁlcx , mitaﬂaque pm'r .
ngﬂllm Tram, qannmguc wlu,

Fononnftral Il P. Ferrari vuole , che 5 drbba al B.
Stanislao il Trionfo, coniparandolo con

Ercole ; anzi preferendolo. giacché diﬁicil
mente E compara l'en2a diﬁetenza . A» non

ldelefrcnh' fortiﬂîmo Triampbur dchhv
nr,cui groﬂiﬁmatfeónhn Iahnmii, Cer
ierum ampvrlnmﬂi'mum , unta manu: eﬁ.
_tau' ,/apnì.r ab?ecrrfurnt ludm‘ , cum fa. ‘

lit/1.”; ma Hercum Hrrmli Munﬁrum idem
lame! mmcrc laénrfuen‘î ? Si fUOlC lodare
il fatto di 3. Ignazio tlﬂal0 nell’ aqua ag
ghiacciata , per eﬂinguere Il fuoco della li.
bidint’ di quel Giouane ; eomparandolo con
aim Sami , che fecero eofe lìmili, ma per

ilmedio della propria pafﬁone .
‘

Alla Comparazione appartengono iPm;
blemi , in cui 6 cerca , le 6a v. g. migliore

'

la
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h Elga nelle tentazioni eonrro la €aﬂià,
ò la corporale afﬂiuione? [e più gioui 1
ma , che hà da eonuenirc Anime il Dio,
l’ elere Vomo d' Orazione , che d'indafeﬂ'o
patire, e parlare ,0perando a ben de’proﬂì.
mi ? {e alle Cinà giouino più le guerre di
quel.ehe la pace, che bene (pelle è fomen
umee dell' czio î i'e. ﬁa migliore lo Audio
della Filoioﬁa, che della Rezzoriea ?
Nell’eceìrare gli Aiuti di Compaflìoue,
di Sdegno , e altri, hi molto gran luogo la
Comparazione - Così Ouidio, per eccitar'

à Compaﬂì:me delle l'ue miferie , 6 compa
fa con Vh'ﬂe affamato . Leggere nel fuo
lib. i. de Triﬂ. l’Elegia 4. li,oue dice :
In Dm: Nerih'o , dec7i Iula myîr;,
Poeta!

Snih‘u, Nen'tù un una]: plum tali.
Quiui con lungo parallelo moﬂra le fa:
feiagure maggiori di quelle di Vlii'le . E,
prrci0che eﬁ mi/er anno , niﬁnnvpuatu,
per farcompmre vn mifefabile , di quello
luogo 5 l'era: chi lo voglia - Specialmente
[e ne vagliono i Predieatori nella conﬁden
zione de' dolori di €nﬂo , e della B. V.
Leggere il P.Giaglnrig nelle pene dell'Anl.
me dei Purgarmio, comparare con le 6:

lee ,eongli Spedali , con le Carceri: Il P.
Segneri , oue compara l’ amor di Dio veri'o
noi con l’amo: de’ noﬂri amici ,e CCI".
al:ri .

Non voglio 1; «ai tralafciare , che al volta
con queﬁo luogo «ﬁeno gli Oratori men

-

ma

vn%razlone , fatta( dicono con termine

Matematico) per via di Linea Parallela;
elempicaufa , comparano Se Sau:rio con !.
Paolo , moﬂraudo ifarti dell'uno Emilia
que’ dell’ altro ; e confeguentemente ﬁmile
}; Virtù,giacche da' ftltti ii cane la qualità

della radice. Fanno principio all’El'ordio
non una gran lode di S. Paolo, e al ﬁne pro.
mettono di mollare vn’ altro Paolo della

Chiefa in queﬁ' vlrimi tempi rifergliato
nello 5pirìto di S. Saverio : Mettiamo, di.

cono , à confronto dell’azzionidell’ vno
quelle dell’altro . E, l'eu’a’lrro premettere,
cominciano la; Conferma dall' efpovre vna

tal cola ammirabile in S. Paolo , ò lìa Vie.
ti: m_ollrata ne'fatti., ò liane farti indizi di
tal Virtù ,e le fanno vn'r:lngietto; poi pal
ìano a moiìrar fuuili fatti, 6 Virtù in 5. Se
verio . e cosi di mano in mano, moﬂrata la

fimiglian:a in altre due , 6 più Virtù , co'
Inoxfatri, terminano con vn’applaufo all’

eroiche glorie di S. Sautrz'o , che tirreno
lentamente emole di quelle di S. Paolo ,

con purgath ancora della [un imitazione.
Promrercte però (empre in quelli" parago
ni , noﬁrarli preli da qualche baﬂeuole
caufa , ò conuenienza , come qui farebbe
almenoàl veder, chela 3- Chieti: nell’0ra
2mne‘di S. Sauetio via gli Reflì fetali, che in

quella di S. Paolo 5 è ﬁmili e

ne

e. ‘
‘

'
De’ Inog/n' Eﬂn'nfcrbi .
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Ltre à;liaiiegnari, che danno mate
ri.r da prouare, dilatare , e ampllﬁîa‘

re per ciò , che le cole in sè ﬁlone di bener
6 di male , ve ne l'uno altri lei . che nonno;
ciò, che ne dillero altri, ò ne-lentiron° 5 5‘

ciò ﬁato per via di puro lenrirnento. 5‘ P“.'.-_
iria di legge, per dicerie correnti su d'v_n _
fatto 5 {il detto curato in forza di tormenti,
reﬂimouianza , ò [CMC’DZl pronunziata in

altro Tribunale ,ò giudizio altre volte lor_
mato in tal materia , le non in tale indiuu

duo di azzione. Tra le quali cole tutth
che al? ami:o aringare in 'aecula , ò difelar

ben l:ruiuano , oggiu‘i kcglierere ciò ,ehe
lddio , c' 55. Padri , e' S:ui dilich sù la
trattata materia , ò le altro ancora, faccia al

voliro prepoliro . Nel che non mi Renda,
per ei‘icre cole facili, e , lenza che il preferi

ulamo , pia“ pratucate da’ med;ﬁmi fanciulli
in Qìcii:
quello meﬂiere
.
r cauano gli;v
fono le fonrane
, onde
Oratori , e_'Poeti gli argomenti per dire , e
Rendere i’orazione . A queﬁe ii riducono
tutte l‘alrre , che lolo in apparenza fon di
Icrle , equanto al modo forfe fono Villi a'_
principianti, come quei de’ Nomi, e Verbi,
delle Figure; e’l relio , che già in parte,qui
accenno.
‘
.

Per via de’ Nomi lodauo la Virtù cosi .
Numanar. La Virtù è degna d’ ogni era-,
come, premio &c.

_
E.
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Genil- D'cliz parlarono con tanta lode
i Sani .

DM. Ad ella s' attribuifcono i beni tutti
dureuoli, che hì il Mondo -

Aceuf. Quali: cercarono più che il te
lo gli Vominl iliuﬁri .
‘
Vaear. O vera fontana di bene , a nel I)
deriuata .
16148. Da te ci farà tolto ogni rtillcua,
allontanato ogni malore .

Per via dc’Tcmpi .
Indie. Pref. L' Ozio è la rouina della
Città .

Imperf. Qeﬂo tutti i Iaui procurauano
abandire dalle Republiche .
Inf. Ein indulle a tante ribellioni,e tu
mulfi o

‘

Puì eh Perf. Di lui aueano predetto à 1
Roma l‘eccidro N. N.

Fui- Se regnerà Ozio, verrà tempo , in
cui le Città non li diafercnzirranno dalle
gregge d’animali .
'
Per via di Figure .
‘

Chi fù , che arricehì tanti Regan la Sa
pienza . Chi domò tanti moiiri? La Sa.
pienza - E non vi pare , ch’ella a’ luci così
. fanelli . lo fai, che &c.
Per ciò, che li vede coridiaoame_ntc,Cic
lo, Cala , Sedia, e 'l reﬂo . Co=ì la dice: la

Virtù è Ciclo adorno di tante lielle , quanti
benrl’accompagnano: è cala di f-CllCltd.‘ Sc
‘ dia, otre ﬁcurameme li ripofa , &c.
Per dilatazione de'Termmz della. Propo
'
ﬁzrone

9’

5210112. V- g- dite, che la Pieràe‘da 010
‘ eolrnara di beni P diuidece quella parola,
Pietà , in penﬁeri pij , opere , e parole pie:
diuidere quella petula,bcni, in beni di Eor.

9°: 6' Anime &c- I Soldari valoroﬁ fono
rari al Re‘ : dilatare quella parola, valoroﬁ,
e dire : que'Solclari , che l'oﬂennero i primi
ein'piri alla Vanguardiz, che diedero i primi

aﬂalri , che piannrorxo gli Stendardisi le
mura-nemiche . e così E: dell’altra par0h‘
fono cari &c.leggerene due di Giuglaris all’
Oﬂeruuione rz. deil’ Arianna . Per ﬁne
aurerele dieci Riﬂeﬂìoni di Cauﬁno , ele
Categorie d’Ariﬂorile, e alueeali, che un:
re là riducono a'Topiei .
-

c A P o mi
Degli lrgmmti Renm'ei ..

Aceolra la roba, e le ragioni per con-I
fermare gli Alianti, di quali forme d’
argomentare ci fer_uiremo ?. Emimeli , ed

Riempi [oli vuole Arii\orile addotti à tal
ﬁne ; og;icli gli Oratori di rum: le forti di_
Argomenti 6 faranno, e prima , del Sillogif
ma . cosi per prr>uare v. g. che ii debbadi

_ giunare , cominciano(e voi ton elio loro

l'vferrre )dalla maggiore vninerl'ale ; eh' il
morrxﬁcarlî e‘ opera vulrilìma al Criihano;
e, eonf:rmarolo con deui di Criﬂo , e de'

Sami ,e con eiempi, pillﬂlO a dire , qll"-ﬂl°

grand’ mo di momﬁcazione 63 il dlglllna-r
«

B

a.

“i

no

te; e, erouatolo il folit0 ;eonchiudono-; E
non (010 la Conferma tutta , ma le parti

di lei ancor: potranno auere l' Vniuerl‘ale.

mi (piego . In vn Panegirico di S. Borgia
vorrete loda, tra l‘a?tre Vittù,la fu: Vmil
tà ; premettere , quanto in genere l’leltà

li: à Dio gradita; e poi due, quanto in eﬂa
il Santo fù eccellente . Ma l’ Vniuerfale
guai ii fupponga , e quanto per prouatl:
s'adduce , li: detto il modo di cola faputa,

ti per non moflrare, che vi diﬁondete fuori
del particolare argomento del difcorfo, co

me ancora per efereitare l’artiﬁzio ,che in
gionge Ariilorile, che vuole fprlio tali lup

poﬁzioni ;vergognandoﬁ , dice egli, l’Vdi
tore di mettere in dubio ciò , che li moﬂra

al perluafo a tutti . Ma fe'vi dili'ondiate vn

poco nell'Vninerfale, non farà contro l'A r
re , anzipraricherere l‘ antico li_ile della

T45 3 ed lP0tﬂﬁ ) cioehe nel capo feguente
Ipieglxcrafli alquanto . '

’

'

îL’ﬁfempio [e 6: ma l'olo , vuole Ariloà

elle ,chefi riferbr al ﬁne , oue bene railoda
il prouato; {e limo molti. al principio E

portino . il P. Giuglaris nel Lunedì (li Pal
ﬁone porta , al ﬁne . per efempio i Giudei
diiirutti, con lunga delcrizzioue ,quale vo

glio, che onninamente leggiate . Il portar
ne molti [peiio lo trouerete praticato tra'
libri; ciò ch’clendo ritmo , badi auere ac.
cennoro . Alle volte l'8fempto è l'entrata
ra, ò l'Efordio d' vna Orazione , e pr50 il

di'lei f0ﬁl’lt0 tutto . Cosi cominrimo di- _ ‘
y

rendo

mx
céndo[ Nobile limin Signori ìlfmo di
Scrfc, che , per condurrci Soldati di là.

dell'Eufrnre,diuìfcin più braccia qurlgrof»
fiﬂìn‘w fiume, che con ciò diuenuzo in riaf..
una {un pane facile aohrcpaﬂarﬁ , diede

all’chrdro zﬁai commodo il tragirro . 1Si
mila facilhà nel lafciarci indicuo il groﬂ'o
rerum: dc'Vìzi, che unì rapifce, e rra!ci-.

ma ali’ Inferno , ci propongono il: volta i
Sami Donati , e'Markn nello Spirito, che
al’Ciclo ci murano ;co’l volar. ch:, diui

:ndoh in più capi , c non , contro la cor.
rcme rum d’eﬂì, sforzandoci, à m per mo,
anche in più anni , di tutti reﬂiamo aﬁ’mo
fuori ;cioche al mio Vdirorio sì inuogliaao
di reﬂ;mc Inntan0 , m’ingcgncrò , in brrue

difcorfo incuîcarc, [e prima amò ben’ e!po
9.: la maher di farlo‘.] e cominciatc‘l‘a

Conferma con dire , ch: grande era 1’ Eu
frz:c , e grand’ è la cupia dc Vizi, che al?

Vomo s’oppongono nel rragirro al Ciclo:
diuidaﬁ quel: , come con quclio 6 (xc: , e
(i {pic‘hi la diuiﬁonc:t (e col: bcn facilmen
[t paﬂoﬂì , cosìquì occorrerà , come dxm

noi Sauri NN. e come in fmr ﬁè ycduze
&Ca \

.

I;

Non confsndcre p:rò gli Effmpinumc+
roﬁ con l'Induzzzouc ;pmchc . qua pzunquc

fogliame dire , da: qualche cofa E prueuì
con 1’ induzzîonè'di'rmrì, che così hamzo
operato ; in rigare pcrò quei“ 6 m gerp°

d'Efrmpa, non rigorofa ludù21'one, h qua

l: (îranam-mrc prcfa [là si obligaca; mrfu
'

1

B
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fa,

roz
ra , che né più , né meno ci voglia per farle
di quel , che s' adduce. Biempicauf:.volete
moﬂrare con [riduzione , che da Criloio
qui non tralicro gli Eretici alle loro 2 fette
tanti Pagani, e Infedeli, quanti il folo Sane
rio in dieci anni ne diede alla Chicl'a ; mo
ﬂrerete , quanti nel primo fecola ne per.
ucrtirono gli Eretici , quanti nel fecondo e
nein altri, lenza lal'ciarnc pur'rno; èqnanti

il Sauerio ne guadagnò ;e Cosi l' induzio
ne vì bene, e lringc qui, non gii ne’ multi

Efempi di tanti , v. g. che furono ricchi , da
che E diedero a Virtù ;percioclre. allo afal

lirne vno (ola , li perde la forz: dell‘indu
zlonc, benchc reﬁi l’altra degli Riempi. Ma
non ci curiamo de Vocaboli.

L' Entimema è vn lillogifmo mancante
d'anuerl'ale , e li fa , quando quella è con
feﬂa . Onde, fenza elia, ve ne icruirete,tn

me (opta . Dillì quando l’ Vniuerfale è
eonfefsmNa»: mm'ar dice Arilotile ( Rhet.
l. i. e. 7.) gaia c/Ì certe, un cﬂ materia
0nu'wir. Uloehe p: rò, come cenni, l_'vl'o

d’oggidinon ﬁegue. Il Dilemma , e gli al
tri Argomenti vi l'erniranno , fecondo me.

glio parrauui adattato al biiogno . Vfw &’
plum dcrch'r .

%%i
.C‘,__

io;
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VII.

Si ritafr'rola la Pratica della Conferma,
e I una la Gonfurnzione .
Are b=n ﬁtto vnirameme accorre le
dottrine, che , in grazia della Confcr-_

mariooe, ﬁn dal primo capo di queﬂo Tru
raro Ii fono due . e , on bifogﬂi , qualche
altra cola f:ggiungere .e Golf di dire quan
ro alla totale reﬂura di lei conuierie,( cere:

ruo l'olo l'Amplrﬁtﬂione, p:rcioche, nen

do ella il più [pedale l'uo luogo nella Pero
tallone, là più eommodamenre i rrauerà;

molto più che, da quanto ne’ Topici lì è
detto . non pare abbifogmrﬂ m0110 , per,v
anche in puriea , ben Iaperla ) con ancora
moﬂrereal eompimuro della ﬁella Con
ferma , ch' 6 la Confurazionc , o'l difciogli.

memo delle diiﬁcolrà,ehe in conrrario a'ad

durano .
Douendo dunque voi comporre una Ora
ziouc , ii: Panegiriea , h morale 5 e aucn

doni icelro l’Aﬂunro conueueuole , e fabri
c'aroui l' Efordio ; per dar principio alla
Confrrma , non porrerc altroude auer l’aiu

to , che dallo iich Aﬁ'uzuo , e fuo Eiordzo.
Mi {piego . Hò propoﬂo nell’Bl'ordio di
moﬁrzr San Fraueefco Sauerio , qual nuouo
Sole nclia Chicfa ;cciò per la luce , che
portò dell’Euzogelio agl’lncliani, per la ve
locirà del [no {correre mari paelî in [oh die
ci anni , perla fecondità,ehe cagionouui in
4
ogni
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ogni genere di Virtù , Quì’eerro è . eh: E
dcuonu moiimr, come vere, rune xre‘ qucﬂe

parti dell'Aliumo. e null'alzro.Hò prepoﬂo,
che l'Vmihà èvna miniera di beni Spiri.
mali ;dcuo pronario , e mollare , qﬂ.lmo
copioﬁ, e diuerﬁ beni ella ci appare: ; altri;

meni ma mi: propongo, vn’altra ne pruoi
uo . E non farà mai la Confermabuona , (e

non regolata co‘l pr0poﬂo neli’E l'ordio, né,
quelo m mﬁan'óx: fan/k , (e non cauaxo
dalla materia della Confermﬁioue .
In oltre , per rema fltiiiià nello Rendere,

ò teffrre la Conferma , diiiìmo, che li dini
de_iie in remanj , ò quacernarij , c diffni1

mente l'cfcmp:ﬁeammo ; ciò che però non è
neceﬂario , in ﬁni ne' Topici adduliimo
pure altre maniere dell’ Oﬁarura dei diicov

Io , e qualch' altra ne zoccammo pulendo
degli Argomenti Recoriei , nel Capo 6- ma
la eonlegiio a' Principianti di non efer;i

_tarﬁ , prima , che in qut’ctmarij , in queli’
altri modi , doucndoli a’più facili, ò alme
110 più vniuerfali dar luogo . Molto più
che, apprefa ma Regole di comporre , l’al
tra ricice praticabile , anche I: non ne E:
dato [pedale indnzzo , co’l folo noxame la

diﬂ'erenza , che da per sé lieﬂa app;rirà (o.
ueurc à un mediocre imm-dimcnto . Fer
miamoci dunqae qui , e prouiamo gli Al.

fumi , con gl’ingmmi ternarij} , e dagli al:rl
mndi prendiamo folo quei , che ficcia , qui
ﬂeﬂo, al noﬂro intento .

le: moiira:e la prima parte dei ternarie
>
genmzo,

.
.
!°1
temuto , cioè, eh! S. Sàucrirî fù v_n loie per
la lucc apportata , moftrar prima rumene,

che 1' Eneng:iro E: luce , e poi dire , Come
il Santo pascoli: agl' Indiani ; non cﬁmd0

fcmprc bcn farro, che le pruou: (1' adducané
lenza cura. connruralezza ,‘c imam, ma. i

'dc: zommancmmt: apparecch.ar loro la
-lrada , per cui 1': ne vengazm rom: di pcr
loro iìcﬂc; nel che fouoammiraziaicuni,
che vi m:nano al prercfo termina pitti palio,

c ﬁér dirà: 605Ì , (raz: fa!u' - Così p!rt
ptr yrﬂouarc , che l’ Vmilrà lì: miniera di
b:-ni Spirituali , promr (i dee , che le VÌINÌ

ﬁmo qucﬂi beni , c pofciz moﬁrarc di quali
i'Vmiirà e: ne fama abondar: ; ma pcrcìu
che, ramo, che l’Euangeiio fa que , quamo
che l: Vinù [mao b:m Spirinmii , è:qa
f:Ho , non fà mzìhm' il prouario di propo
Ero, baﬂrrà moﬁrar’à pieno, che il Bzuzrio

porrà mie luce , con prima iigià tonfrﬁo
Inppom , e a:ccnmrio , come per Pareri
z;nnc . v. g. [chc la vex;a lucc dall’ﬂhnime
ha qu:ila della chc ,che ichiarori ail'Vo
mo ucccﬂuij_ pcr operare ad cruna Mure;

ﬁaa qut"dtll'ﬁliahgdl° da Criio [copcni,
non li moﬁri alla sì riguardcuoic decuzz,
à cui parlo; a coloro-E dica , che non ab
bimo inno qui di 3. Gianni: Emi lui

ma , qua diaminal nmrum bamimin,‘ Naa
vdiro qur| di S’ Agoﬁino &c.] e ci: prr
meﬂo puihegua la piena pruaut con fog
gluh‘ttl pcr cf<mpia così [ A mè fuiamm‘
_rg ccnu:cnﬁ lo f<uq>m=, quamo dal Suc*ia

E I,
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md

illkmuutl f ch:0 quc"paeﬁ. chc d'alc:po di
Buona SP:raﬁu pcr ma: 1’ India , ﬁno al

Glapp0=.t, co;lalamemc 6 ﬂendono. E,
per farlo , duemi di grazia Signor! quali
tenebre puma ingombrauano l'Orieme zuc
to ì 1 ed czco ,.chc in grazia di quella pan: ‘
del temario ci {uniamo del modo poco fo
p,u dateci ae' Concrarij [ quale Ignoranza,
non che di Fede,del viucr cxu-àl: , ed umano
ﬁc:miunam:mc cali dominzua ì- quali ti

lori ?quanzc lupcrlìizmni ?ch: hld€llt di
_f=nl'o? d1: auxdlgia dcll’aluui [0132? che E:

rczza conx:o l'aluui via ?che lampi? che
indegnixà ?che bzrbuie Non-tutta il rcﬂo,;

th€ , lenza urollimc chi af=olu ,, non-po
trebbc ridirli,c dcpl.omulî dal Cràﬁi-mcﬁ

ma in quc’F0poli, chs à (SIRO erano ind0ui
dal non f1ptI, ah: cola (alle Vlnù,che co

la ligmﬁ:allc il vocabolo di vita non ani-m:
|elca, ch: s'intendcﬂ'c l'uno nome di Craîìo,.
ò del vero Dio . lo leggo xul: lxorie , che
nella Colla d€lî1 Palch:ria , urll" llola drl
Moro , in quelle dal Molucco, ue’chm di
Nagnpa:àa, c Gizfanapnàm5 nell: Mnid1uc,,

nel Macazàr, ml Giappone , tali,e uh cm»
no le barbare coﬂuman-zc , : lelalduze div
feul'o &c; ll'ol:_ sf0tMltc I ' mifcrabili Rc-.

gni! drploratt Nazioni E quanto meglio I}.
rebbc ﬂuo il mncar’ alla. Pclehcm le fu:

perle , cl” Orleans uno :ﬂcr grlue de'raggi.»
lolari , che P ah: la si mclchina , c mcom
parabllc‘ mancuzu dalla vera lac: , che non;

ggudz le ciuxli azioni , lc [curarne ricchuz:
.
dal

io7
dikuoprclal’la men trih, vi maneaﬂero an
cora que'Bonxi , che intollerabili errori v"
inlcgnano ;qtae' Brammani , che alla perdi’
zîonc vi gurdano 84:. iaccal’pettate voi? è
onde ani l’aacrete? da’10ﬁri llbîl? Nò, rhc

tii’ri-dalla verità v’ allontanano . Da fora
ﬂicri P Nò , che tutti lolamente per negozi
umporah v’ approdano &c.1diqueﬂo cl
clndere ogni aiuto , meli" Ampi ﬁ;azxone di

nliì [A voi, à vot , 6 gran lamiera dell‘
Viiiu:tfo , ò caro iolc della Chiefa , Sane
ti0 li r1lcrba l’ imprel'a ; da vm s’afperta il
godimento di quegli eremi lplcrm'ori . che
alla beata Eternità ﬁcuramente li guidino,

voiﬁcte dal Rommo Pontrﬁ:e motore del
le luminol'e Sfere di Chieia 31n;a,co’l mez
zo d'lgnazio , dellinato , per l’illuminazto.
ne dell‘ indie , per tilchiarar l' Oriente . B
non è , Signori , in darne alprttato il mio
bel50’e; tuo, mentre i pena lì moîira. eo

me a «il tratto palla dalla ofcurillìma notte

ai più che viua luce, quella gente, che ambu
lnóat in ienalw'az. al primo fcuoprirﬁ ,dal
Sauerlola luce Euangehea, truouo, clic,0ue

prima nonﬁ conol'ccua Criiio , ora da tutti
èvene-tato come padrone , come Re‘ ,.eomc

Dio . Ditelo ò voi della Coih della Pcf
eh:ria orrenebrati abitatori, i: tauucduti
de‘voiiri erranti pil'li , coll’ aiuto de’5auc
riani iplendori , non vi diii22:ii: al.Utl’0
lentieio dell’eterna (alare , ioglxendpnt g1?
impedimenti, che ve ne hanno 1? 3ﬁ0f3;C

Detti mcmirr ;g_ìathe 45. milaldoll im
E. da
toi.iic

'1c8

rolaﬂr frettoloﬁ, abiuramic'me la perﬁdia, e,
‘eouole;uune la falﬁià , eiiliudme ancor la

memoria P 01110 lù Amboino &e.
è E
verino rammenrando -l’ opere , che furono
elî»rri d:qurlla luce,in mm Regni, e Pael‘ì.
cioè quante fuperi’ii2ioni {i tollera delle

menti di quegimbirznu : qu:mra venerazio
ne al eorwfciuro Croeiﬁiio s’ rndiiﬁ‘r: qua“.
IO addominamnit-o nell’imellecro di quelle
si incolee Nazioni rinacqw’: . Lrleio qui di
ﬁni: nome , che non il dee pormreii ras

COMO di queli'opﬂcilluiirami àmodo di
racconro; ma ora pulendo con alcuni ,orz
con alcri, ora eompzttndo , on 2fp=ctandn,
raluolra rallegrandoui , e col relio delle Fir

gare , e degli Mimi , che a fuo luogo di
rmﬁ ; per ora tali aaerno l0t3t0 il biv
fogno .
ﬁnire) il primo punto con Vin qu;lclie
eonclmriione , che vi paia adarrara , come
per Via di congrarulazroneeoll' Orirnze , e

di ringraziamrnio al Sanerio , pailare al fa.
condo con qualth bella maniera v.g [ ma
vedo iigeorr,ehe la velocità, (Da cui Il no
Rro m:àieo Sole per que’peeiì ne (corre , ci

:'}'Xn_

neeeflica, prima che di vedute lo perdiamo, .
ipiﬂar' oltre &c. ] E. pel {feconda punto
baiogna qu4li rinfrefear la memoria della

comparazione ,i ò= Meufora:.eioè addurre
prima qualche mono encomio dell‘ ammi
nbrluz , ehe, per l‘eiîer veloce, eidoude,uel
Scie , e poi ccnfxderar la vdocrrà dei Sane.

w,,c casi nei mm punto, e profcgmre ri
-

ferentm

i

'!d
_a_

ferendo fempre, e lodando i farei del‘hn’rò,
e quanto altro in lui vogliate ammira
ro - e ciò non a modo di Srorico , ma d'

Orarore , e più rolla ampliﬁcando qualche
cola fola, ele alrre toccando di palo con
garbo ( come efpreﬂamenre voglie-no i
Maeﬂri in queﬁ’ Arre)rrarcenécloui vn po
eh:rro per ci:feuaa , ò per molte 5 elempi
caul'a , amplaﬁ;herere quel {no arracearﬁ a
coda di cavallo , per camini: più veloce

men:e; e porrrﬁe: cennare quanro gran ca
pitale di Vrmì egli con ciò moiiraua : pa
rrciie romp 1rarlo con quell’ elleriî ne'prirni
funi giorni di maggior Virrù, llrrrro emi
fuuieellc , e dire[ era egli auu:zzn , ﬁn da
Europa, alle fnm , mentre con elle rarnmx
una le gambe Rare leggìeri al ballare . M i
quelle moﬂrauano quanro impedizo ileor
poule mouimenro. alrreranro grande il con
[o nelle proprie Virtù , e a bene primato;

quella fame però a beneﬁzio al:rui , a pera
gloria di Dio , e porrar la di lui luce a’bifo
gneuoli più lodeuolmerrre s’adopu 8:e«]<
Ben’è vero, che alcuni nel Panegirieo non
così facilmenre rirornaao in dierro , ma

fau:rono l'empre aiunzxndoﬁ nella ferie
della Vira del Sauro, banche oraroriamenre
porrara . intorno al quale punto mi rimerro
all’vfo de’buoni dieirori , e io rcrrei' laiira
da di mezzo; cioè , oue la vira del Sauro
non ﬁa conofciurr , quali fempre frguirei,la
fua ferie; Ove però 6 parli di Smriconc
icxuuﬂimi ,non ﬁatel aruccaro à ral ràmt0‘

a.

tra

lo . Mi rimetto al giudizio del Campo;
Sthe .

,

Per mol'lrar l‘Vmiltà Miniera di Virtù,
datemi prima il ternarie v. g. che lo Ba di
Calli:ì : di Conformità , nel/e cole auuer,
{e , co’l Diuino volete : di Carità con Dio,

e co'l proﬂimo . E fatto già l‘Efordio eo’l
dire , quanto Sa pregiata ma Miniera,e q; in.
ti con pericolo della vira , e con rrauagli a
dil'mil'ura lunghi,e pe'noﬁ,ﬁano da‘ (20‘

mandanti adoperati a cauarrrei metalli ; e
che voi di più limabili douizie ma inefau.
ﬁa Miniera nell’Vmiltà addererete ;_ per ve
nire alla Conferma , moﬂrerete ciafciam di
quelle tre‘ Virtù a'ﬂai riguardeuole , e direte
' [lo ben sò , Signori , la Virtù al Mondo
più neeeﬂaria , eEee la C aﬁirà :. queﬂa eﬁ'e
re l'ol'pirata anche digl’immondi di corpo ,
e di cuore , [piatteon loro quel l:zzo ,im

cui lo lpirito della Fornicazione lau!0lgeli .
Qutlh ﬁ‘i, come gioia preziola , culìodita.
dalle Vergini:_con ramo lento ,.dagli Aria...
eore_,ti t0nfi-‘l'illtl : e dallo ﬁeﬁo S- Paolo,

rantol_i temette di quel: la p_€tdita , che

triplicare per _eIa p_orfe a Dm le Preghiere ,“
nel pericolo di non mantenerla , anche do-.

po l'eﬂaiì,al terzo Cielo + L?lnkrno fareb,
ige mancante di metì,.fe, la.Cahità violata;
non folîe &c. Or eh:»qgtﬂaeoa,l'\lmilràii.
f}€qﬂiﬂ;i,, ò confermi, ditelo voi.ﬁirolamo,,

4goiiipo &c.intendetelo;-dal fatto, .tliva. N.1:
gande;er_e proleguen'do la p(ruoir’a con lfau.
rarità. Qinima ﬁ_vmana Lena. gli Elempjk
COL}

in
Contrari}, e‘i telo de' Topicl , e poi paf
fate al fecondo punto [ Ma Ha la prima vena
di quelia Miniera trouata in grazia di colo

ro , a cui baﬂi il non offendere Dio,fpecial
mente in materia si fdrucciola,e che di gran

faﬁidio alla fragilità Vmana; all-' Anime

però ben geneiol'e I preferiti più nobile
vena di VÌXCÌ', e 6a il ben portar6 nelle atr
uerl'rtì , in tutto conformi al Ditti‘ft0 volere .

Qucﬂa siche fl.‘fll ta’nt-oinculcara nelle ia
gre lettere, e di' 95- Padri (‘e lì citano i
luoghi , e’ detti )‘ quali: rende la Terra
emula aiCielo , viuendolipet lei-coni 661’“
vita Diuina &c- Or quanto quella con l"V-‘
miltà ﬁguadagni, dicanlo i Ma2iiri della

Vita Spirituale 8tc. e perc'toch’: dillimo, che
gli Argomenti di minor conto Gme:tano
mi mezzo , c a folla . ponete qui Vfll’l0 le
tali ne abbiate . epal'sarc al terzo [Nel te
lo ,Siguori , pereioehe il tempo non mi

laicia»parlare , che delle ‘peineipali-douizie,

che nella noﬂra Miniera lìftuoprono; infeio=
adAgoﬂin’o'yil'tnoltate ,uohè P?miltì qhel.
la tale Vitti-’GGIGGÙQQ‘, i =Glrùim»,tlrfh=
tale altra ;a mè‘boﬂi‘ PC'Ì‘IIU’C . il moﬂrar

ai, quanto ella ci icuopr: d’Oro ﬁoillimo di
Carità . di q:,rella-Vmù--, io diilì I, di cui si
grandi fono gli E'neomij« &c. e che quella
dill’Vmilta‘ ciiprel‘enu,dtcanlo N.N. e la
tale ragione Il comprarti ],Il Ternario può
ben farﬁnl principio della Com‘ermazioae,
{e non fofae ﬁato i‘atto-nell’ﬁiordio, in cui

6 ict:ntllkfemgio di S. 5amrio, e, eioiﬂ=
,

ne

’

m.
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nell'vlrimo , 'pl’rò1iel difco'ri'o fecpemmer: re
farli , 6 anche lenta moﬂ-rarlo , e mi yolra

a modo di Gradazione. Ma auuercirc,che {e
ai ﬁere_fcoperrameme attitﬂ!0 :i rcmrrio,

né potere poi nel difeorfo toccare altri pila.
ci-,eo.si farebbe Raro eonrro l’Ane il due
eome reliè fecimo: [ielcio ad A;oliino il
moii'rare , che l'Vmihà ,&e. ] le ci foliìcno

legati a ternarie . in al calo però li porrà
ciò fare prima di ﬂabilire il terrario . Con
lo licilo ﬂile procedente nell'alrre ioni di
Conferme, ò , à dir più eorrerro,nelle fon;

date fopra alrre l'orrid'El’ordio -, e Propoli.

' zione ,glà che queRe (cm le bai: di quelle .
Il lodarle Vinù non prefe ad cneoruiare e’l
parlar di ciò, che , quali il; via; (i pre_lcmi 6
à elier lodato , ò :i moﬂrariì vero ,eome in
quelli efernpi abbiam ferro, ﬁvierà or Più-y
or me:o diliiifamenle, fecondo il bilîgau.
Cori menu: lodammo l’Vmilu‘, ﬁ legum

no le lodi della Caﬂirà : mene;c moîiram;
mo la luce portata da 3- Saverio , ﬁ-rncrà
i'el‘ler luce il Vangelo ;benrh= ptt,ﬂleruerze y

poco bifoguo , qﬂei'ko lì dille inbeieue , en«
zi, come e non voleﬁedirli ‘,- di quella però.
ampliﬁeoiiì la neceilieì ,_e la Rima . E. que.
80 è quel, che vuole liriiloriìe , che,oue la

marer-ia narrare , non li: si f:concir di pari.
ﬁeri , s'allarghi l'0rarore nelle afiini;c con.
rigue . E non vi curare, le erò pala digrrflio.
IC , pereioclre ancor quelle non fono difìils.‘

i: nell'0razioni;.e gli Orat0ri anticamente

8; ne. lemirrano igel'so
anche per
diucmre
’
k lÌVG.-lr

Il;
I’Vdìrorc , e non ﬁrli concepire si bene la
gagliardia dell'acciaio conrrarie , eh’eglino

‘ neil’ariugar: confermano - 8’ moderni ari.
corz,almeno vfano quando d'vn Santo non
leggono, nella vira di lui,che pochn’limo,
Renderli m quelle cole , c fpecialmrn:: nell'
Vniuerfale.Così nel Panegirico d’vn S.Mab
rire , di cui al:ro , quaﬁ che l’.mer patito

per Criﬁo la morre , non l'appiaii, lodae.o
l’vniuerfàle , cioè l’arro di Carirà sì grande,

di dar la vira pel [no amaro Signore . è
queﬂo arriﬁzio , olrre che dalla neceﬂìrà al
le volre è richieﬂo , ﬁà appoggiaro à quràl’
anricamenre viariilìmo feruirﬁ della Tcﬁ ,

ed Iporcﬁ ; con cui douendo conﬁgliar , pîr
elempio , lo Radio della Filofoﬁz di Plum
ne , prima i lodaua , per farlo abbracciare. ,

lo Radio della Filofoﬁa in genere, poi li
fe_endcua a loda: quello della Pieronica .

Se al principiante ricfea meno gradito il
ﬁn’ ad ora propoilo iiilc , e non voglia vf‘ar
Propolìzioni nuoue , ò ammirare , nè fer.
uirlî de’ rernarij fpiegari ; all’ora porrà ben
valcrﬁ di quanto difﬁmo nel fecondo Eferﬂ
cizio al Cap.l.,e, branche con iiiile più
folleuaro , l'eruirﬁ di que’ capi , che al‘se

gnammo , dell’0neilb , Vrile , Dilerreuole,
Necefszrio , Facile, sì nel eoniîgliare , ouc

pare abbia il luogo pr0pio , come nel loda.
re ; da che que' capi , da per loro ilcﬂì, en

trano in qualunque difcorfo , Ha Pauegiri

‘70 r 52 Morale ' Così in quel di S.’ iaucrio
poco fi moﬁraro in orfura , ci l'eruimmo .
e dell‘

ara
e dell’Omli0 , e dell'Vrile ; Oneﬁo , pei‘
molto decoro , che anice nel Santo dall'

eiser luminoi’o : Vtile agl'lndiani illuiirari;
anzi ancora s’aisegna nel dieorlo la Necef

liti, che n’aueano que’ popoli . Nel lee0n-:
do dello l'eorrer veloce , E moiira la Facili

ri, con cui operoliì quel si gran frfeio di be.
mi ; oltre all’0nel'io , che nel Santo, mentre
si velocemente Opera, vniramerrte riluce, <6

l’Vtile ancora più opportunamente con
ciò venuto a chine abbiiognaur. Nel terzo
del feeondatt, ecco l’Vrile de' Popoli ; il
Diletteuole nel Santo , che non può non go

dere al uderlî benederre da Dio le in fr.
tiche con la fecondità di Virtù co!à cagio
. nate . Nell‘0razione il lode dell'Vrniltà ,_

nel fecondo ei'empio , l’Vrile eomparil'ce
chiaro , già che e Miniera di beni: il Dilet
reuole è più che mezza-amento: palpabile

nel,molto aeqm'lio : la Neceli'rtà ii eoeeò ﬁn
dal principio , accennando quanto Neeel’sa.
ria foise la Caﬂità, è perciò l’Vrniltà amo.
ra , che la ei preiema;: con ciò reﬁa più che
anﬂa l'encomiara Virtù .
Che ie la facilità ò anche la Onellà,ò al»,
ero de’ capi non inconcedeise tal volta dall’

Vdrmre, allora enrra (e linilco)
La Coafolaz.im ,‘

HB feioglie la diﬁìcoltà,chehà i’vo.ﬁ
mo in credere , eh: li ha vtile l‘afson-,
IO, v. 5- che l‘amiliarﬁ 3parendoli col'a vi
k.

I"

le . E G feioglie tale difﬁcoltà d'Intelletto,
e qualunque altra oggeuione, in qualunque
materia , moﬁrando , ònon cﬂ'er vero Poppoﬂo 5 ò doueriì l'uperar quella diﬁìeolrà ,
per non inecrrerne maggiori ; pel molto ac
quiﬁo , aneo'a ,lche . con vincerla , faccia

mo; onde, al modo de‘ Soldati, i quali per

la gloria , ò per le f-poglie nemiche, a'el
pongono anche al pericolo di morte , qua

lunque difﬁcile lmprela dobbiamoubbrae
dare per quello aequiﬂo fpirituale . dilli,.

eheﬁ feioglie tale diﬁi:oltà dell'Intellcrro,
perehe quelo l'olo appartiene alla Conﬁna

zione ; il mnouer però la Volontì,ch’etiam
dio conuinto l’Intcllett0 , non ﬁrifolua a‘.

operare , farà opera della Perorazionc .
Ne’ Panegìrici non s’vﬁ Confntaxiontr ,

perche non hanno diﬂîeoltì gl'Al’coltanti à
credere , e ammirarel'azzioni del Santo . E
{e bene E pretenda l’imitazione ancora, que
ﬂa liegue da per le liella ; cliendo che gl'
huomini, come li diﬂe , li miranfur, amori.

e ouc vn'azzione è ammirata , la vogliono.
E fe , non_pcr. tanto , non fono eccitati ad
imitare , non è luogo quello d’inculcare ex

prnfeja l'elerci2io di quelle Virtù ; Ne dc
uc , in qualunque Orazione, qualunque co
la pretenderﬁ . Non manca chi poco dica
del ‘ant0, cmolto inﬁiia nella periuaiicne

ad imitatc,mai non è quello era teﬂer Pane
;irico ; e Orazione mezzo lodante, mez
10 conﬁgliante , ò Sermone,comc lo dicoi

no ,mlﬁo di amendtle ,
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Nelle marerie , ch'e anriramenn :rano
frequenti, di «urlare , ò di'ìmdere, la Con

furazlone aura il principale lungo; eper ‘
ella moﬂrauzlî , ò non elcr vero ciò , che
l'accul'azore didueea d' alcune conghrerrure:

( dalle qulli l’0rarore , che difende: , mo
ﬁraua nordidurﬁ il prerefo , e raluolra ru
che il contrario) ò non elle: si vi:upere
nolo il farro, per non dir,clu lodﬂrole. d'al«
ami elrmpi più intenderere la domina, an«

zianeor la diluente. E quanto al primo ,.
B‘ aceul'aro, zppr:lloQginriliuo,vn ‘po
uero Circo , perchc à ivi {ola pare il poﬁa
imputare l‘orcorl'à vceiﬁone dci P:dr=,men
m donnina ;già che dalla Camtn dell' wc
cil'o ﬁno alla Canta dell' accul'aro lì neuro
no le fanguigri'e, e cominouare ﬂampe mi

muro ,' della palma d’vn’Vomo . Siconfura
l’ appolo omicidio; come curato da falla
conghierwra., pereioche le vi furono rane

ﬂampt , non porca dò Dl!lralmtntt occon
zen; e al pià,rre, ò quarrro fu: ﬁgure_ar_ucb
be p0!llt0 imprimerui la deﬁra vcc1dirrice

bagnara dal langue del Cadauere; dunque le ‘
più alîai furono, è figlio , Chﬂiltfi l! ﬁﬂfﬁ
prr coprire il proprio delitto , e aggranrne
qud Cicw . Leggete {e vi ila in grado , il

reﬁo . (crclgo qucl' ma r'agione di Qîimg

limo baﬁeuol: all' interno prelenu, 6 ad
opporrunzmeurc portare il precetto d'Er»

mo;e;e gran Rerrorieo antico , che V0!“ 5
fateli: arma propia quella dell-' Auuerlaric;

pazzi: im‘ in con’ranﬂm Orarirmmﬁn'ﬂf" ‘
n ‘

1 I“;

n ppﬂ’m’nn: , «o! ﬁfdnn- capinrmu lduerfg.‘
y,'mn , qu‘dàn: ipf:fnm.r ad dinndum in.
gftﬂﬂ)‘ eﬂ . (lbet lid- ;. up. de Violento)

come orll’ cfempio addotto l? Auucrfario
contro il Ciaco porta il Muro lamparo, l'

Ausonioch Cieco porta in difcf; poﬁriuz
le R:[c lampi: ; e molla la’conghietrura
fall': , e mero ritrouamcnro della parte con
curia ,‘ chc volle celato il propio delir

to . da gli efcmpi [rgucnti più 3’ intenderà.
la domina . Aura: lcrrc nelle Conrroucr.

lì: di Seneca i: l'egucnti . Nella Declama.

ziono1. del lib. 1. ma douzrlla prefa da'
Córlàli, lì) da m Lenone ricomprara, ed ef.
polh. àchiunque volell: violarla: ella da
quanti veniuano , li facca con prieghi lal'ciar'

m; limoﬁna, in luogo di pardcrui l’On:là:
vn Soldato non volle farlo: cﬂa animol's
l’vccil'e ; e allolurzne in giudizio , fù rimeila
libera al cala la: : dimandando poi il Sacer
dczio , [e l: nicga , percioche Un damn' ru

ﬂedila e/Ì, Ivi rupi p»ﬂu : ila cune failfuir,
'ol mpm non redmurctnr : in upu peper

care pymm , o: Lemmi monderent:fìc cmil
Lnn, m‘proﬂnueru: /Î: manicure: depremu
q? , o: ferro opu: eﬂn . l’ Auaocaco degli

ltclﬁ capi lì v:lc , molrandola per cllì più
dcgna , da che miracolofa - Volutrunt dg)
e]: {n:racula in rafﬁna librtatem , in pa
firmm pudirih'nm,in bomm'da murenn'mn.
]nMr m per-aula dg ma feruaﬂmr, m'ﬁﬁbc'
femamn‘fml/jcnl‘ . N-:lla quarta vn Padri!
di ﬁmrglia rruoua in amul: adulrgrio lo
I

hlfﬁliC.‘ y
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Moglie: non porcmlo, per le braccia perdu.‘

re in guerra, veciderla, lo comanda il figlio,
ma non l’orriene; lo vuole dileredaro : egli

li difende per non auerlo p0ﬂltO fare. 1p/ui
'lrgnn nn'u [ Iieeal, ó Marito, Iirut, ó.
ﬁlza . ] qun tam multo: Iominal', ni/î qui4
xlxqm.r fama: e]: , qui non pqﬂìnr P e da rale
legge diduce ciò, di cui pare: dcueri dirlur- ‘

re l' oppoilo. Nella prima del lib. z.vu
Ricco [cacciò di cafa rrè ﬁgli , e ne vole;

adorare vno,ch'era d?vn pouerello: il 6g! io
non conferire , quznrunquc minacciato d’ef.

{ere dal Padre non conol'drxro per («0 , e
dice . Ha un pauprre: fuma: ,qm' hnàe

sna.r. guad druite: rogmﬂ Si immcrr'tà aódi.
‘eauit,adi Patrè' lo! e_i;cienlè'mrroreuin;ﬁ me.

n'l‘à,odi dvmi mf=cimum anemie: . Tutinr
aduerfurﬁrturmrn e/Ì,cur' aliquodp«ﬂ dam
mma juprnﬂ . Perdilurur funi Fatrem ,ﬁ
nédrnr: pndimmr, /i un abdirn; qmd in
tere/i wtrum ezjeim, un truufernr? Non de
llﬂant ignoti/nuora»: ﬁamma gregn , me

[manna Iaxi mn‘: ergﬂﬁula : Palrern
' gratis ama - E. quclio 61 m efempxo del le
(011d0 modo . Anche i moderni danno qui
faggio d’cleuai0 ingegno . aurere tra mol.
u' , iene tali fpccic nel P.Nieolò Aum
e.ini . idicuì due Tomerri corrono per le
mani di rum ;e a' voﬂn in:enri Ipeﬁo ve ne
varrcrc , imirandolo . Se in mucnc morali

ne vagliare 1n’ clempio dei far voﬁra , la
ragione dall‘ Vdirore conxrò al voliro Af

ero portata , vi lì: la faggm nipoti: »( e ne
iil‘ih

Il
imirerere la forma nelle volre Confuraz,io

"i ) di quel Nouizio Domenicano , à cui
perinadendo il Padre di rorparfene al feco

io, pel [no non poter relîﬂere a’tra uagli del
la Religione , à cagione della delicata com
pleﬂione: anzi perciò, diiie, che (on delica

m , deuo non remare al ’ Secolo ; perche [e
non poilo accomodar la eompleiliune agli

ﬂenri leggieri della Religione , come portò
{offrire le pene dell'Inferno , alle quali nel

Secolo troppo m’ei'pongo ? e così relioﬂene
virtoriofo del Padre . Gli efempi del primo
modo fono fupe:ﬂui, perdi: c‘ facile, [e ma;
ha la mera falliti .
.

caeo‘an
Della Ehnaimc.

ON balia porrar [ode ragioni per
pruoua d' ma verirà :. bifogna i u
Rdttorico ild1re amaramente , con elegan
za , e in modo l’oauemenre gagliardo ._ Al
quale incento [eruizà quanto in quelo Capo
diralﬁ . a in primo luogo (i: detro

De’ Tropi, e delle Fig are ,
C HE adornano , e alcune ancora due.
e&i:acia al dire - B' il Tropo per
lehﬂiiﬂﬂO(ilba 8. inﬂir. Qui. e. 6.)

Verh’, 'vel Summi: À propria ﬁgmﬁmnmt
in 41:41» una viruuc muraria . Alcuni {n'

nono

‘i0

'

‘ nono percon ellì ben porrarﬁ le parole, alrri
peri {enlî- i Tropi delle parole fono i lette

legnami .
‘ 1. La Metafora . e 6 fai in 4. modi . ò di
ee'rrdoﬁ d'vn' animato ciò , che è pr0prio d'
vn’alrro animato; così d’ mo , che camina

-‘àeloce, diciamo , che vola - ò d'vm’ inni
maro , ciò , eh‘ e proprio d'vn‘ altro , pure
inanlmaro, come: quella czlce e‘ ferro . Ter

10fl d’animati (i circa ciò , che propio è d'
inuimari geosì vn' Vomo caldo s' el‘primt

eolnome di fuoco; quarto arrouel'eio del
certo direbbeﬁ del fuoco , che diuorì . Le
Menfore tanto lodare da Arillotile fono le

Propor:ionali,comr egli le chirm: (Rher.
lib. 3. o6.) ,e dice, farli, quando il log
gerzo proprio.e metaloric'o [i l'r5bian quali
le veli. Et , 6 ( dice egli ) fon:le eﬁfmhî
Dirny.rﬁjeuri Mani: pomh dune riuem'i.
2.. La Sineddoche prende in parte pel
cutro,eome : [erre veleeompzril'cono . ò ar
rouelcio , come diEe Virgilio ( Aen. n.)

fen:unqu, rgnemgurfenènnl . 6 il lingela.
Are pel più : l' Olindrl'e è forre per Mare , e

al contrario; gli Atanagi , i Griloﬁomi 5 ò
la (perle pcl genere : l'Vomo lenta lettere è
\_m e:urllo , eal contrario .‘ la belli: corre:
veloce . Là marerla perla cola formarme:
5tringtﬂano ilferro . e gli antecedenti peri
confe;ucnri, ò arrouclcio;c in luogo di dirﬁ,

che tomlnﬂiﬂl ad ann0trarﬁ , lì dice , che
sai erano leioltl dall’anno i boui .
3. La Metonomia prende la Carla per
l’rﬂrrw;

Il!

3' effetto , calconrrario ; e dice pallida la
morre . è il contenueo pcl eonrencnre : Sl

dulu: bofj>u pav:g 4r/1'! . e arrouefaio : du
murfcelerafa . il legno per ciò, che dinora:

aipirarc agli allori, è alla toga ?l’ Inuenrore
per la cola inumrata Baceo pcl vino, Cerere
pel frumenzo .

. 4. L' Autonomaﬁa via Tizoli lenza no-‘
mi : il Peripuerico , il gran Macedone , il
Boreadoro .

;. L’0nomazopeia fà nomi efprellîui del
fermo della cola , come lo [chiarire delle
frombole, il cigclare dr’caui, il mugiro de’
toni, rogito àe’Leoni .
4':6. La Cauereﬁ liferue de' nomi altrui,
ma ﬁmili ,‘ così 5 dice parrieida anche l’ ve
ci{ore della Madre , ò Sorella .

7. La Meealeliì vi [è intender la cola {pe2
eolanclola pian piano , Cditt.‘ dopo ieer
molli 5 cioè , in confeguenn , dopo [me
ellaei ,dopo [erre anni.

I Tropi, ch'alrerano il [mio , e non me}
mera parola ben portano, fono 4

:. L‘Allrgo1ia vna coi: dice , u'alrr: ne
vuole iorrl'z . COsì direre.: Non era rempo
dl [negli1r quel cane, che dormiua ; cioè,
di prouoeare quell' Vomo , che non 6 fare:
famire . Se l'Allegoria è troppo ofcura, di-,
ccﬁ Boimma .: Se ma col: dice , e ne vuol:
inreh un contraria , è Ironir ; Così d’vo'

Ignorante direbbefu: oh il gran leatemo l
z.”La‘Perifraﬁ l'pieg: il -COIKCIIO , ò len
Io con CIICHIZÌOIC di parole ; E, in luogo di:

F

dire,

Iii

dire , che è la Primauera, dice , cii'er quel
tempo , in cui le compagni: cominciano i
ﬁorire, e‘ à riueﬂirﬁ : gli veceilini i ripig|i;.

rei loro canti [omni .
' 3. L’lperbaro fuolge l'ordine del}: Paro

le ; come mari; omnm rirum; . ò entro ma

puoi: compoiia inrrude vn' alrra ; cogì
Virgilio ( Georg- ;. ) diii'e : bypahreo/vp.‘
tem/ub'eéìn "ioni .
4. L’ip:rbole inalu fop:rehio, ò depri
mc le cole ;e per lei , u'Yomo airo, eri.

pieno dieelì vna monragna : il conrrario di.
ceii vn’aromo viuenre.

,,..

Le Figure delle parole {i fanno 6 con l’ag.
giongeme, è con rorae , 6 con portarne più
o

' ’

f_

1- Di quelle,che molriplicano le parole,
la prima è la Riprri:ion: d'vna Reiia voce
al principio . ò viciniliimo al principio de'
membri del periodo » Febn': noﬂra (dice
S. Ambrogio lib. 4. in cap. 4. Luo) anni

Ir'a eﬂ , feón's noﬂm li5ido eﬂ ,ﬂ5'i’ Mﬂﬁi
[mania 1]} 6:. E S‘ Gregorio ( Horn. m.
in Euang.) cos‘i diffortt. Dnnn brune Celi
(Il; ‘Cgﬂ'ﬂ‘7ﬂﬁ' , qua PY'0IÙIIIJ' ﬁI/1Ì MI]!

,33] ; M"; “gnomi , quiafu6 plum: un:
/; mlmó,lg pneóm'l .' Terra cognomi , 9104
ID momento ameremo“ .' Sol cogrmn'r , qhi‘

luni-fu; radio: nﬁfoenda'l : Saura, ófarre=
m rognonemm , g‘m'a Iempwe morto: cm:
frrﬂafﬂrﬂ : Infernu: cognomi, gaia bor,qw.r
Ieneàal mutuo: , ftdﬁ'cdil . E: tamm bwu,

qua Jummun omnia mfmﬁhh'a Elemento

f"?

n;
l

fui/cruna, adbuc ìnﬁd:liam Iudaorum cor.

i

da Down e]: mimmè cagna/cani , 6 durab
m fuci.rfcmdi ad fami'emmm nolunl . Ci
cerone : Non iuﬁumndum reliqm'ﬁa'î un
amico: prodidiﬂi inos parenti manu: ima
h'ﬁx ìrun dem'quc in anni dadenre valuta
m: n 2 così direﬁe : l'ignoranla è la, madre
dell’olio . e de’ mali , che queiio apporre

per eﬁermioio delle Virtù : l'lgnoranza Io.
glie ogni decoro alle Republiche , anche [e
abbiano grande nobiltà ne’ Ciccadim, ma

gniﬁcenza , (plendore , IICCh‘IZZI , delizie :
l’lgncranza è quella , per cui rouina ogni
ilttlll di Regni , {annienta la grandezza
degl’lmprri &e.
.fﬁr
a. La (Tonuerﬁ<me arrouefcio con un
ﬂelîa parola fpciio ﬁnii’ec - fano.r,diile Ci
ecrone , l’afa-lux Ram. iu/i’in’a m'eir , arme
mi:it,lièeral:cen vici! . E S.Agoﬂino rra&._1
26. in Io: Rama»: viridcm\ oﬂendi.r mi, óv
tubi: illi , una: penna dcmnuﬂranrur, ó
lrnbr‘1sr ; ó. qaod currir,lrabimr . ﬁne 14
/wne corPon.r ara/mv , corda: ‘va'nmlo ru
v

billdY' o

3. La Compleﬂione e comincia , e ﬁnifce
fprﬂo con le ﬁcﬂc parole . Cicerone . Q\uj

f'"“ , qui falrra/efe‘ upmuu ì Cartlmge
nm/e: . ÉQi funt,qui nudrlc ﬁellnm m Ima

Il: glﬂcrunl i Cartbagnu'enfu . Qi'n‘ [cm ,i

9""21411i deﬁrmaueruﬂl ? Garibagirze.afu.
93‘f‘miq‘i /16i Poﬂulam ignofcn' ? Cari/m.

generi/f: [E S. Girolamo (lib.i. Coe.m.in
Mate-l ÉQi laóa cani: elumﬁmzm fac.cnr,
V

F

a

bypa

I!"4

-

byprmra eﬂ:gai iriu’nmu demh'mv faeiem
fanm , m «nutri: inauitairm man/ire! in

wlm , bypem'ta eﬂ Eìui in Syangagir, (in
in angulr'x plateamm ara: , 'vt vidcntur n6

bominióu: , bypunra e]! . In una Panegirico
di 3. Sauerio direﬂe . Non pormi più vari.
rare, ò cruciale Oceano , la ﬁerezza delle
rue onde in rempr:h , pecche farai coﬁrcrro

à «primula, le’l comanda il Sauerio . Non
p0trai tu Terra unto chiudere nel "0 l'ano
iczclrucri , che non debbi fprigi0narli; le 'l
comanda il S:urrio . Non porrere , ò Cieli,
con legge vnii'orme raggirareil Sole , che
non rclh quello, pià'obe nodo in tauola,in
el>iodaro , le ’lmr‘rmula il Sauerio . Il P.

Edmondo Campixm ( Ramo. ) cosi ragio
na I Cremnnlur inrerzdio [empiremo , qui?
ludici , quam Eulrfi47n aucrfnii ? mﬂum,

qui ? Brbm'n‘ , qum ENII/Ìaperllleliﬂl'mè
per/card naﬂrarn . qui ? Tani , 'gme Um
pla d:wmirhì m/fn . qm ? Hdrch'rr' , mia:
Etrlrﬁ@ prrduelluî naﬁm.qua -m .Ecelefia
P?sf|l'f mfìmm ì
fa c??o_fmii ‘ i

I V infrrvnm paure
.Î, "

f% 4- La Traduzione ripete in: parola,
m'a è con cali, ò con ligmﬁcarr dmerli . Cosi
Cicerone : Bar» in bommem appello: , qui
ffmﬂet lume, nuuquam tam crudchrer m

ram lumini: parﬂﬂer ? B : Cur mm rrm ram
ﬁsdr‘uè rum:,qua multa: trói daórl armi?
Jmari r'urrma’um cﬂ , ﬁ curetxr , riequid
inﬁr amar: . Vmim adwn ﬁﬂî‘wl 5‘!
narm drr fucnicm .
’I

ne

;. La !inonimia dice con più parole ma
cola: 159'1. nmﬁr, empir. euaﬁ‘ .
6. il Poliﬁndero merce aﬁai congionzio

rei . Virgilio ( km. I.)
Vm: Euquue,Notufque mani , ereónq;
frccefli:

Africa: , 6‘ 04/90: vuluunt ed fjn'ern
ﬂuil’n: .

7. La Dllcongion1iom dà a cnlcun
membro del periodo il luo verbo . Pop-o
IurRmz» Nemmmmm deleun , Carrbagi

nena/«ﬁala , Cariﬂlbwn dr_/z‘rcie , Fregella.r
uurtie . N4611 Numantmu mire: eorpui.r
aum'lmM [ma , nibrl Cutbngioicnﬁéur

feienh'n m" militari: adiamenn fui! , mini
Cur;nrlzj.r umilia eallr'drmr fraﬁd_ﬁ mhe,
m'bfl Prego/Inni: marnm , ó/ermmi;ﬂ.

n'mu apirulara eﬂ . Cicer.
'
S. La Conduplica:ion: [abito ripere le
Reiîa parola . Tsmulm: , C. Granbi , m

mulm.r demaﬂieo: , a: inu/ìinu Para! . Ci.
eer Van: ( a‘ Canlx'mz ) 6. mai: non ad
deponendam , [ed ad eeﬂﬁrmnndnm nuda.
emm . Gosì pure direllc: Stanno i peccatori

vicini al precipizio , e all’ eecroa morte ,e
non vi peul'ano . Non vi pml'zno ? anzi al

loro più gioil'eono , quando più ne’ pecca:i,
.4he il tal precipizio, e mene gli appreﬂano,
ad QCCh1 aperti miferabilmenre ;’ immergg.
no . Muoue molto quella Figura , dice Ci.

ceron: , qua/Y aliquod uhm; fap,m Pum
m'at in enndeu eor[ori.r [un‘era .
'
9. Trà le Figure , che eolgono parole, vi
'
F 3

"8

è la Sincdoehe , che un qualche verbo fa
Cile a in:eriderii ; c0si direiie. Se abbiamo

in cafa va d.fomo , ceco vi'eir' à ﬁamare le
hgrime, empirlì di ﬁrida il vieinaro,riﬁurar'

ogni forze di cibo, implorarei il fepolero; e
_

are abbiam Crifio per noi morto dinanzi
ain occhi, e non che la;rimare , nr‘: pur
eommoue:fiil noiiro cuore. Di tanti inﬁ
niri heilmenre a’inrende il verbo Finire .
io. D Aggiorilione regge con vn verbo
molri derri. V r'n‘! fidare!» libido , timo-.
rem nudan'a, razione»: annua. Cuer. Po

rrere à ﬁmigii.mza [u dire b Non giouano
i rami peeearori iricordi , à ranri auari le

promeise delle ricchezze celelr , ai rami fri-r

Verbi il promefso confeguimenro della [0
urana gloria. &e.
‘. .
i
u. La Dil'solu2îone togli: le eongi)air<
zio-i , cosi dh‘ebbeﬁ: non E rruouapiù' in‘.
€irrà iiudio, che ﬁorrfe1; non li vede pierì,
che fanliﬁehh non li gode pace , che 'l ben:
comune promuoua - S. Ambrogio dice, che
I. Agnefeﬂeh'e , oram'f-, etruiun inﬁne.“
remare: trepida" Carmﬁmn , quaﬁ ipfe:
addriìau furﬂet , lrenaereferruﬂon‘r durre
mm , pallen ora alieno tirarmi: Pericule,
“un [nulla non “mere! fu. Di queﬁa Fi
guru icrll'se Dcmerrio ( de Elocur. ) Sn'rr

«urem opmn , Daﬂnlutnﬁlﬂ nuxime‘ om«
,,,'ym api/ire» eﬂe granita“: .'
r 3. La Rericenza tronca il parlare , cori
Eolo ( Aen. r.) cliI'se de' funi venti. «35:,

«o: ego . Sed mm pnﬂat campare
_ﬂnﬂur .

E

_r

r17

> E ad imitazione fu: dirciie a’ giouani:
Che.ci fì di male l’ignoranza P adire . ma i
che iene il fanellarui di ciò , che con animo
anner;io l’esu're ?
’
>
1 a ;. ;Apporca la ﬁmiglian:a delle voci la.
Paronomaﬁa , ò BiRiccio: Emi: muta hm
martalﬂahm .
14. 1;. 15. Tre ﬁgure dette da' Latini
Swailucr mdè'.r,Simihlcr daﬁnenr,Canﬂr, »

inducono ne'peri0cli cena armonia,la primi.
con porre più nomieon gli Rcﬂì caiì : Ha
nincm landa: egryrma mmm': . nﬁundan-l
remf:hciratir . la feconda fa ﬁnire più vcr.
bi a vno keﬂo modo . Turpiur nude: fa
un, mque'îerﬂndt: dirne . Vini: inn.dio
xi, delinquirﬂudiue‘, logwn': adipe}. All
dnﬁcr l’ernia: , bﬂmih'tnjplnns - la terza,
porta urlle parridd periodo qnaﬁlo ﬂeﬂo
numero di iiil‘abe , ciò chenoq (nere con»
cando quelle puerilmenre , dice Cicerone,

ma con la prauca , econ l’efcmpio l’acqui

ﬂesere . In pmhb mortem parer affaccia,
dum‘ ﬁlm: “più” eMParaóal , b.ce ami»
gnecn.r cafu.r alminaﬁrnàant. Il P. Giu

;laris afferra queìi‘ armonia nelle l'ue predi
che, come leggendolo olieruerere . in quella
dell‘Amabilna di L‘riiio lì mcrauiglia , co
me non l' amino , oﬂcluando in lui vn' ll
lell:cro , che niente ignora , ma Memoria,
che niuno l'm=nriea , ma Voloneì , che rutti

ama , e ma Porcnza si [aula , Sapienza si
buona, Bontà riperfecra . Pocenza , che io.
k mi {upphre a' noﬂri bi_ibgoi ; Sapienza,
F a
che
«uh.

128
che [ola sì rimediare a’nolri errori: BonrìQ
che [ola balia à farollare i noﬁri affetti .

Barelle! fanﬂur ( dice !. Leon Papa nel
Natale di Grillo) quia pnpinqyn adjml
wram; gaudenr permrar , gaia iuuirèrrur mi
veniva ; animetnrr gentili: , quiz WMNH'
ai M'hzm .
17. La Commutazione , quando dal?
anrederro dileorda ciò, che E aggiongt.‘ Non

vi edm 'ur'ﬂo , [ed w oiuam cdo .
'18. La Corruzione: E‘ bricue la feli-'

eirà de’mondani ,, le pur felici EPOHdIIO di!
rei mondani.
figure delle Somme -

hL'lnrerrogaziooe farra non e: lapsre
ve: cola,ma p:rineulcarl , &c-così

a’prccarori dirèfie . Ma_.quando verrà mai
quel? ora didarui a Dio 9 quando lafcercrc

Ì'Ì2j prima eh’ elﬁ vi laicino? quando vi
accorgerere , che dopo ranri annlnon G è

mai efeguiro quel penlîere , che fempre mo
ﬂrare di avere , di torre quell' occalionc?

qu'dfan'cóar in :ﬁmrrn , dimancla S. Ago
|lino , ununrmhr tur}n'nm 'UnluPldlb'ﬂì ?

a. La Rilpola , ma tale,ch' clprima più
di quanro s’è dimandaro . Qeerv. dice Ci

cerene', un nc;ideria bmn'uem i rcfpondnur,
Iurwum . l’vcoiﬁ , è vero , ma era mo dtq

gno delle forche 5. Il Conrrapolio , in cui le parole , 6'

len__i fono rrà loro conrrarij. Im‘mi;i.r ce

'

1'. 4',

n.9
placaìikm , amieir imxàmóìlem pneóu.‘
1,, «ma tumulturu , m tumalm ﬁla; a
,gwfy; . JdUI, 46€”: '013; ab”, 7814171. (“o

Pi: . In [un bellum quemar. m 6;”, P4.
tam dqidera: Cren. 8 quell'altro eh:umg

Ex bac.n pam prugna: p;dn , dlma 1m.
}mdm'tia, bue/idee , illine fraudaim ó-e.

( m Cab! ) il l‘. Edn onde Campani
( Rar. ;. ) dice degli Erenci . Etem’m qui
od"um [lata numm : quo nmmn e?artﬂ
4,9 m Baﬁs'sunl , Noz::wz,enam , Lunmh
cbry/9/i‘mum , qm de %adragtjîma , ó,
ind:lìu ccmnia'eamfﬂry’: , l4nqaumﬂde re.

Gru mm «Man: nncnne: tgrtg;al Publio
turunl ? QQI fila! 4'"de 48'0 , llóldlﬁ5|
"aîmla: (’9. ambuùﬁ: afpnftóeu werzdide

mm , paj}u»t mm e//e rmmn=ﬂim: Bu/IIÎJ,
C/ny/uﬂrmo, Augu/Iwn quorum neo/lente:
Mm de Murmrbarum rﬂ/ti!ata regolo, 'vir

tuixóu{ nmetur ?(’9.e. E quando 6 contra
pon;_ono lcnlì a lenh , è vera Figura di Sexy
reoz: .. .
4. L’ Apollrofe l'i fà,quando , menu/e par.
hre agli Vdirori "i volta: a parlare con

altri ; così lp=ﬂoi Predieacori‘à mezzo dif‘.‘
corio parlino col 38. Crocxﬁilo , ò alrro ,
anche inammaw.e poi rmn:mo agli Vdiron.

(Ilerrcm: (fra dnmfna) O D? rmmi'rtaler,
ma: ennn luce audxn cupm , ;mp.m 6,; w.

ﬁn: [acm curnl?we/trum norma bpyrg| )1
ma |lludr| Ruéhth' 110mm amn:nm 9 e al.
(roue (pro Deumn ) V»; Alba”, mmu;,,

arg_Ùurluri, «m, mqua;», Uni/ora, argue ah '
E

i

‘

‘

ny_l‘w,

r ;o
loﬂor, mofq; 05mM une. qua illefulﬂm.l
Burran infuruymohóu: oppreﬁl‘.
4
;.La Lommlnicazionc la vi: , quando
[curi di. auerr ragione dimand1am0 qui
«miglio dagli Vditori . Nuarfgr ma: un.

fuk (Cie. r.n’n VÈM‘i )guidî ambrfaeienli
puma-6+ Tm dunque

pn» Rd; ) Y 1,...

hum. qmdfa'nrertah a: re", ue.temfon ;:

un» ignata't ratio,“ Mfàgaﬂimpulerer ,
(bufale: ad furia [alulem: votarmt'î fu",

umfeqm‘ , «mm amfenoparere ’poh‘ﬁrmmt:
ﬂ'lléffo

6; L’Ei'cla‘mazioneaCònquriii vuol inw
ﬁrare L'Oraroremn gran-1 dolore , . gran me.
rauiglia &e;-lr=rno»rddm i ( diCt-GNQLIIÌSÙ
nella deieriz:ione dell'acii o di Gremia
[pedale
iemme )-,e
rormenro>i
qui fenfo- be
non<ebbt
meﬁea pei’gil
quì'ilorec
fu0“
chi &e& op: rﬁ1uf» F‘regelle(«ﬂiccrone )’
qruîm fie:le [celerr1n/Ìnw toM'aﬁﬂrﬁir-L' fa!“
euiuoz«mlar «wbu lrn‘lr’i nuper alluﬂmuiq’

tra: mant- 'uix fundanun{ornm‘ rel;quekt-’
manna! ‘. »

_

_

7; La Soggezzione<- i ricreira" neil’inrer-<
rogare gli aliaan , che cola- praiopponga-«
no àquanro E 'è prouato‘. Me-pur: (dirne);
io vonrei i'a’pere , come la difeomare contro.

quel,‘ che ho moﬂrato ‘, ehe si-»’formldàbrie i
farà il cornparie‘diucnll'à Grillo ,che Pifi' '

ciò ti debba viu:rreomeﬁrémiﬂîina foll_e-_
c:rudme dell’arma laiurca4perare io«ie ,:
che , d.î>pp ‘vn rralaicliliimo vru‘ereﬁi ﬂqu

rannoijaiiii in an1 si rigoroi'o Tribuﬂﬂlfìf'
E qw'

l2'-’

ﬁga-ﬁdi grazia îgli Apololi ‘, a“ quali Gel
ce lari si diﬁiI-Ìll,»îlìll conrranj nelle ope

re , che, ou‘eﬂidopo l‘unghiiiimr Ienei dio
dero la ma per la eomreriìone delle Anime,

ùoi eo‘ voiirlrmalircfempi , co‘ perﬁdicon.
ﬁgli ,_con lo ﬂuurcarei venderre, eo’l de

cidere. igw!i:eague ne auere puucrrirdforf:
g_li« Anaeorcci.,, i Romiri i» a penso. (e, ou';

egli.no furono. rame» ririneì neile causi-ne»
per arrendere à- Dio . voi-non vi ﬁere mai

uccelzi: a peniare ag_lf inecxeii'z' dell‘ Ani
ma &c&

’

v

8'. L'imprccazione molradideﬁàr male

àqxalrhrduno :. oj upardanﬁ:giriu . i
(;_Cic. pro Deror. ma i. L’nlram Oratori
non fannodclle- imprecazioni, fogliouo dia
ne; I’ddio vi perdoni&c.

‘...

9; La ÙHirlbulicnt merce molti nomi a
prioﬂpio ,._c poi aﬁcgpa loro iverbi, ò alrro

ancora ,,conordipe , ìcklcuno l‘ilﬁO prua
pio. come quello ..
Inﬂer,.amtvr,eqycr, Parti: ,evlie',fnfn
una ,.
Capra: ,,rne. ,_baﬂee:, [indù ,: lignee,

menu a
‘
Cioè pa/farpaui caprar- fmd: óc- Cice
mne non fa coeie ma v-uoie.che qui i duri.

darlo-mir cofeià pio perf‘óne. Semah: W.
“'ﬂ’1/f' cunﬁlimamtsﬂm: eW4rt-'- Magi
ﬂmcux.:ﬁeuumcﬂ- afﬁna , ó. dilvgmn,u
unfcqpu ucbmlalllll-SGMIIIL - Pepe], ,ﬁ.

canna-cl). ó“.

À

vlog,Lar Liecna.aì",- quando con libertà 6
’ 6

dice

rge
dice verirl ', che pirò"0ﬂndèfl 4 Va: P. 02
grane 416% e)? , [ed dumdum lumen , un.

hguam , Sulpirium' vita primi)?“ a coﬁ’
diﬂe nella Fil. 8. Cicerone , il quale vuole ,
che in tal eia-remo li temperi l‘odioﬁrà con
qnlche lode degli Vdirori , Ve (dice) quel

/m’‘34_._c_

crar cnmnuriuu Llî!ﬂﬂﬁ\ id’laale' emerge
Inr . e adduce quel l’un elempro . Hir egc

virtuum‘m'ﬂram guerra , [afrienll4m dry/fa
due o verarnn cmfuetudmem requiro .

' [1- La Prerenzmnc.è aﬂar vfica. Lal'ciu
di raccontarci farfi di Vmiltì di al ﬁanco;

poichém:;lio ,»che IO‘, potranno ridimell
itall Ciuidmi, clic li vrddero in mare , e
tali occalìom. laicio di raccontare i luci pe.

timeotr &c.eallorapiù, che mai i di
C0no .

w L‘Occupszione 6 El con dir voi le coi
{e, che in contrario ﬁ-poﬂmo addurre. Nor

w lacune («jîic 7.- Vere.) Video . vór'fc la"
ﬁniuru.rﬁr Horlenfik.r : belli prumla, tene:
pane Rnp; imperatorum- femvrram camme»

nomi: 6;.
e;.'La Conceﬂione : Si'rpur vero.ò pec
carori . che non abbiate a morir dr lubiro,
ma chi vel'aﬁda ?' Salo,» cheperciò non do-‘

nere temere . chei mali abiti nein vlrimi
anelirr non v1 nuocano ? &c. [8 l’ﬂcclelùﬂe
al Capo Il-‘ dice; Entrare ergo iuucrir iw

adolefeemra tua , ó’anfóeneﬁl ur lune w
dizbu: euumiulr.r 4me,‘ (’yamónha moli:
rnvdu rui.ó» m inrmru ornlarum tuarenmó»
_.fme,qyèdpn ommów bi: edd»m n Dm:
I

’13..

brL-dﬂfî_ c

' !
ii Jélìeiuu . 0ue fiele cale vna praîrìca

Licenza ironicamenre data a’ peccatori di
Opera?! , (al canto . CÌIT pmﬁnn al giudizio
di Dio . e potrtec imrarlo nelle Graziani,
non dotendoh li vocaboli delle Figure ri.

lrrg«ere , quando l'vfarle in largo-lenlo_
eonfnifca al"inrearo .
r 4‘ L'Eg:fonema eonfrrua-. applaude , 6

fa riﬂellìone a ciò 5 che lì è duro .cosl Vie
gll1o ( la. I.
Tanto» mah: un! Romani evadere}
glﬂtÌ” o

660:! in:errogarione ancora :'

I -

-_‘__‘-l_
691 era } '40‘ﬁ” “ﬁfmif

1g. L'Eropeia ciprime le propie azzioni
di ma perloua , gli elercî-zj. le melvmzimi.

Cosi Vltglllﬂ ( Ilm 9‘ )‘- inoﬂra'l’impiego
ella madre di8urlal r .

E-xruﬂì mam6urradg'i , ruolùnq, tt’ifd -’
[6 La Soﬁemazione l'ol'pemie per on po:
ca il parlar! «Cara/a di8r/emi davanti
al . Qnd deinde) ìnd eenfeh‘r? Furtu’9‘

foﬂ4/]e, antfmdaui exﬁeéì‘zn: aliqwam P
(1‘. re. Verr. IO

lf- L'ipoupoﬁ vi del-mar sial vino vna
col] , che ve la fà qui (OCC4IG' con mani .
Non fmoo altroi Prediearou , che cosi de
linearer l’orrore del Grudiuo.glr {pali n! di
va morlbondo,e li ﬂl'lk V4 pare di eli:eein

mue‘qaando Virgilio ne deferioe la temp9‘
ﬁn pifit‘a dall€ Naurdr Buca al lrb.r.S-'A‘.’°’

ﬁmo (lermfr.de Si,lnnoc.),ﬁlque di:Iﬂef
‘ .

\

ego
I;Figuri. Eau'rm'mr "u5lra , óumM
ixrnu,mn- urlo/n 6:. mater criue; rapiti:
d:ﬁPaàal,qmt armamenrnm. capiti: amme
lmr.qufmlu moda: mflmtem volu'mt aó/can- '
dere.ó. rp/4fo; infalzmlu: pﬁólicaóal 1 ne

f:febat Iarere,qram n,ecdum drdoc,emt fwmi
dare . Pugrmèat mater, ó. Carmfex.‘ 111L4
tra/nóat , alla lenióat 6:. Io ﬂeﬁn ume
oﬂexu,aro di S. Ambrogio (apra S. Agpere ,_r

che adriuﬂimo nella Diﬂolu2ione.

Y,

,

18- La i’rofopopda introduce alrri a p:r-‘
lare,anche (e mord,ò inicnfari. ào‘dﬁ mmc;
alle Era un remu.fear,ó. ha: nnu}ndr.r w
jfro: n_dﬁp. , non bar wtereiru orahone ì- Ego
Brgu neri, 'Ual-Tyfnnmil e’Mﬂdﬂrlrn Ego

('}n Guer. Il P. Banoii mette la doppia (1.

la rormr; per farle conﬁ’fiart i funi-delitti ..
aurerc lerro ciò, che conrro aiGiuci1c_e pariax
la fua lurerna, c cenro ﬁmili . Lucano (} lib»
l.Jhﬂfl-) introduce Roma a parlartp=r le;
‘uerre,rhr Leiar: machinaua .,

(go,

Ingm.r w]aDunl Patria inpidamu ama.»
Clara peri eó[garamlwullurmwﬂlﬂima,v
nu&em a.

’

Turn'gero mm.mﬁìindmn 'r/ni’: re rrine:,.
(lx/une b;;fng. arido/9 ‘,ad/Ìare !a:ertn.r,
E! gemeh._ panno/144109141. Q\u.o ltndg'h't;
'vlrm» ?=
236 feili:imnﬁgﬁn‘,viﬁ ?ﬁ iure: venirir5,
Sa mm» , bue quru lierh
Cicerone pure luitwdlct; lralia,e Romaì:
ami parlare . M. Tic/li quidragui‘ó‘e.(_0ra

hiu (.aul.) Senna dice ,_che la. Nano-ade
'
Mii;

v

4

' 1 7’

Mi: eougum‘ dehi . ó. dicere.' 94ud boe
e,fi ﬁne mm'dumdmr cge’w‘: germi 6.9.
(l‘altr'inlraﬁ1ﬁ exue .v
A

19. L’Enfaiiefprimf aiiai più‘del'comu;
le,con le.iue parole.eoei I‘Ermle di'Seoech

Eh pandòfeifiu funeﬁr‘nngui chﬂe:c .
Id è- piùﬂqtoilpll'lir' enfmco di quanto
qui 6 polia {piegare}
'
,
- 1.9. La Dubmzione‘. 9:6 mmre'zm,
mi“. 'e

ai. La Gradazione,- più'vi. più fi co
nol'cere ma Cofa ,e qur per rami (calmi
[dieci]; di‘ lei conﬁderazrone- . M. erune
lﬁ(fi€î pro Qiiuc) eicmrhh ﬁrfuur’om
mboe. nefèrmr'vﬁﬂniuha': dﬁﬂ'bleîìl' eﬂ ab'

aliqyu eucanﬁ0un' . aerrbmr c’1' a" proﬂ'iîl’
gin : enianl‘iiefnm‘ad hm: eaeih,caiaimw
ﬁn cam’dedecare’óc.‘ la--' morte de‘ p"cca-‘
(Ori è mala , due S. B -rnar‘dò perla perdi.

ca de' beni, c‘ peggiore p%r la perdnr della
vin, è pﬂliina- pCf la perdita ' deil'aai“m .
Crecr0ue- però*vuolc ’,-.che (i concirem qui
Vin paróla«;ò"fenfo" o'l pfec"deme . Non;
gin -» I'Illqﬂdf‘fp'ff m e «r hbnmir(bom
in de shplo){Ì alla; ów;md liber‘, line,ó.
quód liﬂt,fbﬂù>lff& .]und paﬂ'wu,’ animi, ‘

ó.‘ quod ’au41nt’. fananr",»ó.- 1addfdnuu
Iw6u milr_ffuMlm f/f '- L‘ggerei'o ne! Libri
ad HErenniogoue rr0uerere' m'oluii'rmi - (noi

cfe_mpr ,.c‘ più didc'i'i qﬁe' ‘,ehe da lui- neﬁ
v’ho addórer ‘, fe' più ‘VDCIIÙÎO'Ì’OﬂIQR que
no trattato delle‘Figure . leggete pur: Ci;

pgruno, equi rum iRerorici;xl fa Un: ii.
'

\

BO

e 8

no però vi l'arollerà con queﬂi cibi allai più
che non deﬁderiarc .

'

Del reﬁo , che per l'Elccu2lone s'ingion
ge , {e bene non farebbe blf(‘gi10 dir,nulla,

per elle: facile 1' intenderlo con la (ola irr
rura ,‘ad ogni modo (oggiuogiamoqualclre
cola intorno allo ﬁile delle Graziani . per
Vincere dicortclîa chi legge .
9

8 prima E nori ,7 che due diuerle forti rl'
eloqucnu s' elmo da Demoﬁene , e Cice
rone, vno capo dein Oratori Greci. quello
de’ Larini .il due di Demoﬁene è mero ne
riuirà , e luceinre22a , e à galla del fulmine,

che raccoglie rurra la feajeirrù in piccola
mole 5 e con ciò rrincia girrhe vn Monte, e
vecide qualunque viùài€ Colpilra . Non
cesr‘quel di Ciceror_ié , che vallo aﬂorbil'ﬁ,

à guir'a d'vn’0ce ‘ ;eon l’abbondanza. E.
21|010ap'rirn: ii "‘volumi,fubrro ntli‘
vino, e nell’alfrdé'è parrl‘ce la diucrﬁrà del
lo fiale . Ad al;‘i_ r pceil primo,alrrr e'ap
. Pignano al r;s%gdîﬂﬂi con ogni lode.

(,‘irga poiflpﬂfmmicrrere i ﬁori nello ﬁli.
1:, non cop’fîar'io gli Orarvrxorquelia
g;’à ,C'ajw‘ài“ ' _ndano’, altri ne fono
(u,ﬁ;|;r al»* ‘
ni'ruo èﬁcura . Ma per

"
prng pian;

’erer rlulcrr’aliai bene a“
fcieglreilcro mo , à loro

IllClt0 ,,d€gli Ottimi , che cggrdi corrono
rra' iagrif0'rarori , e ne "Illhfkl010 ﬁrlc,,
coyny.lq

celo [pollo , e comporre ad’irnira

W’e" oro i periodi. quando poi farmaci

ben i_ﬂ,ﬁled_°njì all'ora ,_ leggendo vaArll:=l“f;
ma

m
/
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ÀUtt0rî , c oﬂeruandone il modo Bìdir;,'
uri:ranno quhc pﬂ!tC| ò il tutto deîl'

apprcfe di prima ; ò fa ne faranno vuo pro
prio , clodeulolc . B non Mo quuuo allo
ﬂìlc , ma nel turno di qucﬂ' Arte , portar:
fcguirc il confcglio di S. Tom1fo , rh'vn
libro [01° ﬁlcgga dx chiunque voglixap’
premiare ma f:ieua . Nìﬂuno megiio ﬁ
nodriùl, eh: chi d'vn Telo, ma (odo cibo E

prce , ó : faﬂilienti: ﬂmunbi cﬂ ciàaﬂ
multa: deguﬁare , dice Seneca . E nel no
lro ufo ,chi or: d'vn libro ﬁdilcru ,orz
d' vn' ah;ro , fori: verrà , con 1’ andar del
timpo , à prendere mo ﬁle ta‘mo meno

macﬂrtuolc ,quzuto da più Multi è ﬁam
mendicheuolmente cauuo . Fra un'to però

vi efcrci:ereze i dir: ( F: non vi ri:fca facile
i’ apprendere da quahe Aum (aio..\ ix; mo.
do chiaro , ma pian di decoro : wﬁnpccm
remmre 1uunlorato, e muro di ﬁgure, e di
Tropi ; sra’quali ﬁno le Metafore , dieta,
il P. Rhò , come il (11: nelleviuzudt . Il

tutto fpiri cennnurale‘u: , e non paia af
fanno : e , ciò , che tauro qui ingicn g: Aﬂ.
ﬁorilc, non il moﬂri l'artiﬁzio, da che
L'Arte, da: ramo 9, nulh ﬁ ff'xﬂnfe. ’ﬂ

Vi giouerà 1er in: leggete anche'ìu’iDÌ-îe,
che ramo 1) Iodaro ml parure €0"mmnî

mcmc idifcorfì de' («un Iu:crlocuron ,ch:

pare, non poﬂa cifcr aum:uo .
Sopra modo vi G raccomanda il ma fu
izì ridondanza di parole . lmime in que1b -

i! hdre Albfiti0, che n’ fusi sì «meﬂafii
g:rioéi

13’

periodi non mene cosi facilmcnr e vn (mio,
che non 6.1 ma mian riﬂeﬂìonc 9 Similrcu-

4

dine, Comparazione , via Contrario ,ò ai

rroluogo rerorieo. Ecco come nella Pro.
pnﬂzionc della prima del ﬁlo Quareﬁmale

6 [piega ,oue dice : [Maggior farica fanno
i ieguaci del Vizio , che gli indici della
Virtù: vira più lcnrara mcnano i peccarori,

che i giuﬂi : i quelli più caro coiia l’" e__r_erna
rondannagionc, che a queﬂi la faluazion

dell’ Anime : Quelli annoﬁerilifﬁiné are
ne, frminano loglio infelice, perdono ii

tempo , e l’opera ; c queiii colriuano rerre
no ferriliilìrno , fpargo.o pre:iofa femenn,
microno ricca , ed vbcrroi‘a rrrolra. Pro
poiizione ilari forte a crederà ; e pure l'

odierno Vangelo c’ini'egna , che chiunque
ferire ai Yizm , canina per fenrieri intral
eiari di fpiheﬂ.‘ condanna sèﬂeiio a labo
rioﬁ rrauagii-r cerca dilufare maniere di tor

menrarii &c.] Nel quale Aﬁunro hm tom
parifee ,ogmriﬂeiﬁoue eiiere vn Topi;o
(coperto . E con ciò , in olrre , ben vedere,
( e da chi può , (la imiraro) in quanre m;.
niere varia maeﬂrcuolmenre il [no dire:eorz 5
quanrc ﬁmilnudinr ,vna ral verirà da pruo

é

uarﬁ ipirga m6eme, e ne carne la radice dell‘ ”
Aﬁ:rro da muouerli , di Vergogna , che di
loro ﬁer'ﬁ abbianoi peccarori , che ramo:
rei infelici con la mura-z: dc’ beni, e con

I‘acqaiiio de'rr-ali pure li«gaano il Vizio; e
la fpirgu.n;a ien2a [operchio con tarare Emi
lirudxru , e alrre riﬂriﬁonr_, con cui fa ben
COE

l

I

I 9
concepire la verità propoh ; ceca dà più
{i dìfpone la Volontà ad abborrire, come
qui i pretende ,- il Vizio si buie propalo*

per abbomiﬂeuok o làore , ' quando {i dicr
alla sfuggita, appena s'apprende la eofa, eh:
mefchinameme concepita non riufcirl

g:gliatda all'upﬂare‘ nel cuore de gli Afcol
uni . E veramente 1' Autore è ammirati]:
nel muouere , ò» difpor-re all’Aﬁzccm anche
meurre Propone: vi fopraﬂ-'à nel mdóo ﬁeﬂo

di portare gli Aﬂuuti , si ﬁnemente , che
deﬁcrebbe chi che G.1 , non auerﬁ à parlare
di quella maceriz,accioehe nel difcorfo deﬂ
la Confermazìone non (i: egli moﬂ‘raro;

né pure à sé ﬂeﬂ'o , quel mznemze, quei ne.‘
ghirrofo,qacllo fcìoperno, che èlzbihzo

per foggeeto dell' Ornzìone . così porefs'lo
[paure dl rendere imieab1le ad un Princi

pimz:‘ un a! time d'Eîocnione‘ , quale
vfa l’Albz-ixio , che di! [no ﬁle no '| farei

dipmk: , ma- baﬂi 1' merlo accenna;c
"

6

-‘: “€{:È‘ ‘ìàﬂì‘ﬁ‘
.jpf'fjè

«

w

. ‘_

Urlla Narrazione.

Elle Ù'ralioni in Genere Giudiziﬂe,‘

. oueﬁ porta in Tribunale vm qual.
que rea azione, per darfen2 la frnrenze,
entra da sé]: narrazione di quel fatto . M 1
nelle Deliberatiue, oue 6 perfude va: eofa,

ﬁ ri6hiﬂiOﬂ°a per :E, ragioni,non ucron:ì.
Nelle Dimoﬁmiue non faol'clere una la. Ìl!t
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4
narrazione de‘ farti dell’ Eroe , che forfe ﬁa
iodaro , rea molte {e n'apporrano . Ouun

qui: però i faccia la Narrazione , Ila bricue,
per flibit0 comprenderﬁ turca ; chiara, per,

à pieno, inrendcrla ; e verifimile , per m.
derla . Ne rapporto due in eiempio ; e ma
iîa di Quintiliano (lnlir.0rar. lib. 7. e.;.)
]rmmu , qui cmumenfoleóanl , cunﬂr'iue
1nnr ,. or m lime uennnn: : ozio: . qui
creme defueml , nomea , tumnle , quem ex

:ruxemnt, iefcn‘pjenmr, pater eia: a' man]
marina peregrenaewue , Îeum ad idem lita:
ﬂfPﬂlaﬂll',»llﬂd minime, fuffn‘zditfe . L’al
r.ra ﬁa quella si celebre di Cicerone nell'vl

rima Verrina , oue con le l'eguenri parole
racconta il pariro da Gauio Godano . Ca
deluaterr v#gi.r in media foro Mcﬂ'nme Giurie
Romnm: ,' tradire: 5 mm iaurm nella: ge
mini; , nella «me-alfa Mie: mif_0ﬁ , inin

ddcfem‘, «cﬂf'r'lﬂfnquc plag4m'ﬂk’u‘dr'cda
ew,mﬁ bar: Ciui.r Remamuﬁrih . In que
lle vedere bene, quanta chiarezza, breuirà,

e probabilirà nara dalla Gn'ceri'rà nel riferi
re , eomparifr-e ; e in quelli di Cicerone, in

oltre , nome , eome*elirramenre muoua a
{degno i Romani, nel cui nome indarno
conﬁdato meter-Il Godano . Ne’ Panegi'

rici la Narrazione non lempre è bricuc,pcr,
vnitamcnre co'l racconro , cfa;gerare quc-'
farti ;c far , chein Vdrrori prendano gran
concerto del lodaro . Spello però farà me
glio raccontare il brièue il farro,c poi
ì
Vlﬂi‘ﬂ

derarlo .

‘:4,.,n"'ﬂ

C A’

un
É‘:
,

"un.
-.

Della Pmrazimo;

.':

1‘

\.

Brl'ulo pian piano, in lunga Orazio“;
l’ Vditorio 5 per confclarc, & abbrat

pare il propoﬂo , dc: dargliﬁ l' vlzimo af
falzo . E perciochc il non inìr dl rifoluﬂi
può ulcere ò dal non un ama inﬁeme di
nanzi agli occhi la pr0\u , che dìfpcrfa in
lunga ferì: di ragioni , c di ampliﬁcazionl,
non così facilmcnze operi; perciò ﬁ dee
vnirla inficm:, p:rclîcrc aniua . e ricapita
lzrﬁ . 0‘ nalce dal non me: la Volomà ma
gagliatda mozione , e mo rifucgliamemo
dl fpll'lli ncccﬂarij à cllìcacem ente operare;
e quelli d:uono ecciurﬁ dall'0rarorc ., co’l
muoucrc gli Affetti adattati , e le Pallìoni,
che r:pifcauo il cuore, ouu nqvc. l'c’l voglia
no . Appzrcerrà poi all’ Omar: il difett
ncre , quando (i: neceﬂaria la mozione degli

Aiîmi , quando balli la folz.ricapxrolamo
ne , buche quella con quella molte volte-ﬁl
vaifc'c- Scd'umq'ue liric:pitoli la pruoua,

non li faccia in modo , che paia volerl'rnn
frcl'car la mcmoria agli Vdiconi ,- comcl‘ì
fupponeflc‘m non comprenda: il ‘ià [parlo
mll'Qurzionc . Onde pouà con prboycoq

amexﬁ con ciò , che 5 è armate; p" clem- I
pio, autudo moﬂ;arii d;nni &dpcccna,
che fono l’chlìo dal - Paradifo- Terrclìrc , il
Diluvio , le leggi: dz’ Sodemki ,- la fom
mulîsnr ml a: Rollo, l’vcciﬁonc dc’!ri«

mc

l
l

’42
.mógeuiri, l’eccidio di Gieroi'ollma, direle:

[ Voi dunque , che ramo temete gli eiilrj,
la mene voﬁra , ede’ Figli , l’eccidio della

voﬁra parria , non remerere di ammcrrcre
ne’ voilri cuori quel Peccato per cui si
lddio eiliare le prime farrure dal Paradilo
Trrreiire , anniegare il Mondo in diluuij
&c.ì] ci: limili maniere raccorrerc inlieme
gli argomenti apporrari per fare breccia
maggiore , e operare come il fulmine , che
piccolo di mole , e violento , pecche rurra
efﬁcacemente vnira hà la fui poiianza . Au

‘

uerrire però ai non apporrar nuca: ragione,
perciochc d1uerrii’cei'VdìwrC ,6 mﬂit0-più
f: non ira (oda, poiché inﬁi:ehzfce il carro .
2 Per ecc1rare gli Affetti addarrati all’in
Baro , ne porrerò quanto biiogui,e in com
pendio ,l: dorrriua Miiioteliu , che {crei

rà non foio. di!0razione , ma a qualunque
alrro genere diecmpolìzione remriea: e non

[010 per eeeirarli , ma ancora per molrarli
tal volra eccirarl in altri ,{econdo al bi.

fogno .
’
Due (ouol’origini degli Mimi; l’Ap-

i

periro Concaprieeaole , e l‘irafcruole. Il

primo abbraccia ciò i di: “Pi"""‘dc 95“
buono , e fugge il male . il {eccede hà per

oggetto cole difﬁcili , e adocchia imprei:
i v

ben'ardee .

' -

,Gli Srromcnri più proporzionari all’m.

remo {omo rrè , gli Riempi, l'A mpliﬁcazio-

l

ne, l'induzione , come poi praticagn:e
à, "
fili
Plium
e o.
Del}:

‘
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1 . Iei1’lmnrt , 0 dell'0dio .- ,

’Apperiro Couupifceuole; (e non pol.
Lﬁlede il bene, e lo vuole , giacché fe'l

rapprelenra lontano , 5 dice Amore; Si: di
più lo procuri , ‘ diedi Deiderio ; {e Però
Ehi pfefeme, dieci Gaudio \.;AIConttatio,

{e hà il male preferire ,e no'l vuoleg, dieei
Odio ,' le di più procura difcoﬂarfcge,dieeﬁ

Fuga , òyDe'relazioue ; ma fe fohmenre ﬁ
duole d’apuerlo -, è Trilezza .

Ora parlando dell’Amore“ già fpiegard_,
dice Ariﬂoci‘le: [lmnre eﬂ veli: Ahchfn'
pur ipfarn-, ma gratiafm' (nè- per ùcereﬂc)

qua bona pumt,óa In: quantum pneﬂ, 'ﬁ
lìmì curare]eheche ne ﬁa,fe queﬂo Ha puro
Amore,òancoia Beﬁderio . L'Od10,î| c6.
trai-io , vuole la diﬁruzzione dell’odiaro, e‘
la procura . Non così l'ha, che vuole men

punizione, e quali va: corruzione; e s’efer
ei'u comro pedoni: particolari , I’Odi0 PC
rò [epral’viiiuerfiled'vna Nazione, come
era quel di Bidone eom:ro la Stirpe Troian:
rum ; 6 di ma forte di profeﬂìoae , come
dc’ hdri' . Leggere qui, [e vi piace , Ariﬂo
rile, il quale , in due , aﬂegna le piopi:ti
d'vn buon amico , che ama , ed a riamato.
I capi , per ecciure,ò rimuzzzr l‘Amore, e
gli dai Alfeni più a baﬁo addurranli Dell'lm,e della Maufurtsdr'ﬂe‘ .
RA , (dice qUÌdAI'HÌOUÌL’) e/i li6.do,mrn
deldff, [penne punimni: , pupi" 4h

1’"
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;«nmem ugl?gntiamwl (11:, w] in!gg,
rum gucmpiam, “Mm id, qaod »ppneém .
0nd: fc non app.'rmh mo , cht vi ﬁa Raro
fuo ingiuRo dxfprtgi0 , non ausà Ira ; I;

guai: pure gode della punizione, 1h:fpch
f:rﬁ , ondt diccﬁ hfu-dn paniﬁvni: . la Mm.
{ucmdint [ eﬁ/kdnh'n mani, 6- 46 174 n].
lata-J ‘hnu._ _» V
mi ìb'\ ‘Mìﬁ*

k
-;{1g

ﬂclì’ luìau'n , 6 Cmﬁdmza,
e dvi Tnmra .

1:

L‘Mu'lacia I qﬂfpn,ﬁmul mm im‘ging2
- mm , ruomfalﬂnmm , 9954 Pnp,
miﬁm,;mm icrribvlm xvi/int, aut Inugèﬁm.]

’ Il Tmmxc [eﬁ ngrnud», ml perturóalio ‘
1x opmiom imp:hdmﬁ: mal" pqmm: nfu

fe innn'tum , ml magnum da1nrnn . ]
Dunquc per-far'vuo audace , e pronto ad
Vli'imprefa ben diﬂìdle ,1'cli ﬁgurexà come
nilc , vicina , e fu:il: ad cfeguirﬁ , [ma

che di pr:kntﬂi ﬁ:\ maledi codiﬁcazione.
Ma per farlo «ma: , {e li moﬁrcrà gran
male , e vicino a f6gugir: . .Onde nella pu
di'ca della Mo“: , 'E, dìthl'ari la vicinanza

1M p€ccatorc a piombi! vIxcll'llxﬁî'ﬂw , e ne’
mah 6t2mi . la u' Parma qnì ﬁmdcr=>anrhc
eueil male non fu ccmmentc udno , ma
mîo‘in gru: pericolo; poichc vn giouane

diﬁìulmcmc non 6 credcloncana la Morra ,

c’l Gudth di Dio ; e allora sù qucﬁo M!
[o punto baucrctc,dclla’fciocchczza di que',
da: G f.m.o lontana la mora: ,ouc muri ye

1k01d ,mwà cfcmpi dc’ lato compagni di1
''
temi

n

24|

fonti moluno . non dou*rf9li ﬁgurare div
Rame ; e così loro fame qmﬁ neon vicini

iperìeoli , e’ mali. in alza-e C< fzroni,co
m: dell’Inferno,ò Giudizio Vnìnez‘lale,s'nf

{crua . che , pBr-‘fﬂ remwe,baîi: Il ben por
tare quele conﬁdtrniooì ; psiche è si orri

d.\ I: mazeria , che anche non app‘Clllildl
vicinanza , eommouc oltre modo Il mali,

c’l pericolo d’mcoz’lo_; cui mi anuicipecet‘c
gon moﬂrareli già eﬂerui deﬁtro,-Èpagla_rn!
con termini part:c0lqri.q come di egli-gre

feme . [ O;sù,dim: . già (1 fa. f:mire lui
orribile tr0mbz , che imuom quel formidﬁb
bll€ : imgiu marmi, ó. wm.te ad Indi
:iam . Ala Valle dl G'iohfar, ò Pneumi:

alla Valle di Gio‘hfar , ò Mercaunﬂ,ò Giu
dm , ò Nobili: alla Vall: di Gloﬁﬁ: , ò
1ncondi , ò 8uperbl ,ò Camali] cento
è, che , in l’enm’ vao le ccf: come vicine,t
in eﬂer quali chiamato per rame, li wrba, e

temt , C opera, non auaerzendo, che la vi

cinanza del male ma ﬁl ,aluo 'c_hc inﬁqu
-n . Perciò gli Armpxgi;l" non golcqlo ﬁfa
ceîle loro Perorazlonr; per:ht thìbltl gli

Affetti non danno il douumluo'goalla Io
la ragione; e l'Vomo xra le hﬂioni di Tri
ﬁezz: , àllrgrczza ,e alzrc, dlu=rlamtntt
opera , che-quando n’è fuori . Ma al Sagro
Oratoxe ramo concedcli ; percloche , le per
la Peroruion: di lui fi rommnue l'Vdnoi-e,

e Opera ciò , che per al:ro non farebbeJ’ef
fare è l‘aluzeuole, e lauto , e di già monu
io danni , nel dleoxlo d:-ll'0nzmne ; am
21
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l
"ai ancora è voluto dall’Vdirnre, che và a
'ral ﬁne alla Predica , cioè a eﬂer commoﬂo.

l

\

‘

’

"

,

< Degli altri 4ﬁ‘èm‘.

A Vereeoudî: ì. dr‘eE' AnR: [gigi-,13.

io qeddam perlu'ﬁaimwe n n} ma- ;
_lr'.r. qua fgrfommmm .nr dfdecaffefre vi- ‘
delle»? , rum autfun! ,‘ant fumat, nurfu

luna/une - ]

- _

'}' L’inutnrosdiaf e? negligean‘n quada',
'ói'ìmrmr/lm'lta! m'eu/dwn alla! mah-r. ]

DI c|'ueii’rﬁcno ﬁli mono cﬂ:| g110m
rorr, fkendo arrofiìrc gli Vdi:on, che fan ;
villfcr‘no a cercar cole di qui giù ; teu‘|
{171.116 di carne . e di coi: , che hm dell'

ammaldro , abbaﬂano l’eminrn2a d'vu’
Vomo a' mondezz rdercﬂari del Mondo.

La Con pailion# [e/Ì dolor ex apparenti
malo’r0rrummo , ne dolorcm 01 nelle . m

m» mgnum Pale ;ó» qmdrm m [e , me! in
funum nhr.u.m ;nigueﬁe, w: proprnqwum
madearurÎ ]
Lo Sde;no barre al dolerli della buona
Tour di chi non merita .

L'.nuidu li duole del b€ne d’*n’vguzlr;ò
E; d{gl'lﬂiò nò qufgll d’auerlo,e quanrunquc

i' nusdaoio non guacagm con la perdita, (hg
il fuo vgÌàalc patxl'ca .
'
L’Emcia:rcne ii defcrme cosi » [Eﬂ ﬁgrl
tudo orta cx eo quàd m {imbéur.ar panbar
mdmntm cl]: bona bwnnﬁra , YIN/7| et.am

perentia eue‘nrﬂ . ]
'-

‘

'

I
Chi

H7
("ii veglia il reﬂo, legga hrîﬂorilelj'ﬂl
’ ﬁno , le Brun, e altri. (be formano vn buou'

Curare , non mcumrnrr ,- c«me no: Le
eiamo’, introducono . alla prﬂliC| balicrày ,
che ne poniamo nella TauolarCap1 d'ce.
eirarlr , ed. n’ermli .
In unto vi 64 rucomzm‘lara h varietì de
gli Alieni, e'l mokrar’ancma quil. hc per
{om ora combatnlu da v' 0 d'cllì , ora dal
contrario , ò dme:lo ; e Ciò per diucrfo.ò
eomrario murino . Leggere la Medrarli Se
'neca , (degna: contro Gialnne . e prreió il
dilegno d’vcc1dere I ﬁgli ,ehe con quello le
cui: cemumrma dllì’Àﬂcﬂ0 materno com
barruca , e ccnroalri .

Non venga p0lla nozione dell’Aif:rro
turra à m tempo : li difrongz ben pii'ma coli

garbo ; come le diceﬁe.} che verrà il di del
Giudizio formidabile, ev’oleﬂeucmre il

douuro Timore , cccu;re prima lo {degnà
contro a’ p:rczn del Mondo , che prouoca
no l'ira Donna; cd’ eccuaio l’Vdicore à
{degno contro i peccatori . al pHulzr poi che
anth’vgli è cale , e che menta ‘3Qi‘o orri
bile . e che verrà vn di i ciò prcﬁi'lo olrrc.
modo temerà [di vol.(pOtftîlt_dir’in Emi
li fanti ) di Yol.mi limiiiio , ò ere-arme tub’
re, che , pormdo-hulmwre impedire le
rame blfef: d’cl ( muore. lo’l L1re . Pntrh
li in ; 6 Aria-. affogare chi di li: li f;rue per

formar le parole in L-cihmrri: , &c. c «o
urclh fat’d Dio m ulc ochuxc; zîarhc egli

due vuole ancora prtndcrc i luòi ﬁmbcli,
G

1

inti

!|48

in:smludoli Spiri!" ar'i: noﬂn' - Potreﬁi

tù , o Terra/familiari da quel Dio , ch: in
Turi: 1nfm' eﬂ , Stuourri in r,remuozi , e
dl:hiararﬂ non cap:uole _d|’ foffcrcnza'ail'
ingnme fme a Dio sù la "li faperﬁﬂ': &c.
ecco cre|ciuce olrrcmodo le crudeltà ,in
aﬂJﬁm'-j . le vfurc , le f.:cnkghe ﬂoh:ioni

dc’Ì tu:pi, l’epprrﬂiem della: ùcdou:, e de‘
apupììli . Ma che m:raulglla , che le cram
ie dormano , (e lo ﬂcﬂo lddîc'moira di

Mu1'curar:? &c. 3; on" , ma: tempcﬂeil
man, quando ﬂà”iò'cgl_maf e“ﬁﬁlmjfﬁﬁ , _fc
f0ppnruqu afpiixi, app;ucchtanu, all'mou
dar: , I: Maggi . La creamu uce sì , un in
hcme Ingem:jnt , ó. partuni vjquè adbuc,
nuclaﬁommﬁlmrù Dei exfe’èîanx- ( Pani.
Ram. 8. ) e la fpad. D|uma a“: ﬁn: (gre
d:'ecsr de angina fu; ad omnem mmc'm
( Eucb. al. )46 Auﬂro 'vj'gue ad,4ili«
(mm .
MM
,
5: vogliate far'amare m 5. Igolino b:
neﬁ:o alla khlîfa eccitarej>rima Il dcùdcno,
tmc‘ premﬂtcc: lo ﬁato allou m1(=mnlc

dclla Chrilianuà: l’anicn' dc' buon: Cri
Mani, che 6 ﬂmédtaﬂt à ramo mal: : il non
auc:’ 1 tannini , oue voîgcrﬁ pcr aiuto . e

cosi comparirà poi, quanto [i debba a quﬂH'
Agolhno , che tanto aiuxò la Chufa-, c 6

troueunno bcn dlfp0ﬂl all'Aﬂmo dx Amo
“ gli Mcolcanu .

D'z!i

149
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1Dlgll' ﬁrmati della mozione
'f

digli alﬂìlti a

Re‘ n’aﬂegna A:illotile , Efempio , In.
duuione, Ampl:ﬁcaticnt . Gli Elem
pi nelle Orazioni fono oggldl sl frequenti,
eh: non ha bifogao d’ iltf0 qui dirlene . E.
veramente muoue aﬂai_il vedere, quanto al

n,i in quella materia abbiano operam.ò
patito . Così aﬂaieifà temere . il vedere i
Santi in ramo lpaumro pel Giudizio , e

quanto perciò operavano di bene . Chi
non li anemie: al vedere negli inconriucncl

i gaiiighi , eh: pel Vizio della Carne lono
loro ﬁati da DIO mandati , i tal legno ,chc
quami le ne leggano orribili, mm petl0
più ﬁeno ﬁan dati alla Canne, da cui [adoz
il 1' Gianni firmano , che qudlo Vizio lì;
Compaiù0 ?

L‘lnduzzione , di cui la rigorol'a natura
aluoue (piegammo , ﬁ prenderà qui in
largo vocabolo . c:iandlo à ﬁ‘niﬁcaxe va
gruppo di Scurenze, limiliwdmi , Efcmpi,

l'euà dar luogo all’Vd1cua dl rcl'pirare. ln’
queﬂo èammirabilc lo Rile del P. Albﬂ.

zio,clac allorbvl'ce .
’
Ma ml mao ﬁromento,ch'è |’A m pliﬁch
zione, fermiamoci vu poco, eﬂec-do queﬂo
vn‘e pera allaluob1l2. E, per più chiara".

I0ut: cﬁcr dluerla l’ Ampl:ﬁca2ione dalll
Dxlaramone . pouh: {e io,aucndo dereo,
cm’l Mondo è pieno di mali , {tendo 3 «ho

te, qual: [mao l mala , uoè , alcuni il“ ‘or-_
3

' P°o

tgo

po \ »lcunì d'Anîmz: Alcunìvcagauo dall'
intriul'cca noﬂra conﬂ'uuaonc , òmrroz
ziona : altri dall' cﬁrinfcca violenza , ò In

:.mno ; allora non fò alzro , che dilatare l&
Propnﬁzmne: che il Mondo è pieno di ma
li . Ma (e duelli : Il Mondo è picno dl ma
li , foccialmenrc de’ pericoli d1dannﬂmne;
e poi ponelcraﬂì , qu nato gran male {la qut
ﬂo perxcolo , comparmdolo a’ pericoh di
p:rdira dx roba . d’onore , e del temporale

rum: , quei: farebbe Ampliﬁcali9nt nel
{enfo , chc ch' Re:torici mopi;mcqxc s’vfa-,
quantunque la p:rola in rigo“: non ﬁa-rk
ﬁrma à qutﬂo l'olo lenfo,,‘*cﬂcl: nluolu.
anche Egliﬁca la Dilacnion: - 0: della
Bilatuìonc ioﬁemc , tdtll'l\mpl ﬁnzione
fono vnìnmcnc fomafnt i Topàc'x . da cui
-lì una ciò . ch: pgﬁl’ un, e. ciò , da. N“;

l’altra abbil'opir; e alcum- dl,quclliyfnnu
propxj dell'uu, sh'ri‘ dtll'iltîﬁﬁìlﬂlqlﬂìfqno’

comum . E cl: quanto colà.óÙsz 000 mi
pare , cﬂ'eru'r bilogno di JOB"'°B" Ilﬂ0‘

per la DilauzioauiWAmvl=ﬁle'0nr
folamcntt norcrò cotigllî‘ A“‘°" qum0

qui in prattìca E l‘kbleiﬁ - _leﬂqu° per 254‘
fcruinnno in primo luogo 1; 91%“ ff’E-nliar
de, «ma 1;»Rlpccizionc, l'1» fclanuz;xone, l:
Profopopeh ,- c Emill ,.zhcnnmm l'nﬁcme,

{danno ﬁgure . B gua’r à quell’ Oratore,
ch'è-l’mrfo diqueﬂ‘c Figure ; oltre al-perdc
u alla! dltorac:l10 ,. :glr torri malaga-r
glmd-a al l'un dxrtu '
‘
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i gi

ﬁmo adattare all’ Aﬂ'mo da cecimlî , e E

rrouano con l’vl'o de’ Topici . così direle
[[e la cuore: è auolﬁca memo de noﬂri gu
iii . veleno delle nollre dolcezze , rrrmine
delle noﬂre azzioni , ﬁne delle nollre pre.
miﬁom , cd imprel'e ; lepara2!me dagli
amici; tempo di rerrme, anche per iS:nci;
di uaball:menco delle colonne d' inuiità
eolaua nel bene , Ahi! che orrore ci ca
gion'erì , quando ﬂeﬁ in vn 16‘“) Y. ci vedre
mo, a‘ quel p.nro , in rami fpaﬁm1?]

;. Le Similuudiui' . così porrerriie dei
(crim con eﬁe la Peﬂe , fe la paragonql‘lr; al
peteatogeinﬁnire altre tali. 15‘5- _ ,
4. La f omparaz-one . eo«i con fan Pie;
ero diicﬂc : Sa iii/fu: Ivi": faluabiiur; Im
piru, ó Peernler 'bbi parchi)“ î Se il Santo

Giobbe deiìdera quel fuo . m in Infﬁriq
funga: me. che ne farà di minor: emi
fanti Pie quell'orrendo: I1e ma!edré?a ; dia

nilì 3 chi non diedeil [no a' pouerr , che
dirà à coloro , che 2' poueri lei'lì ripiroiio
le learlillìm_e loro Follmîe ? ;4w_
;. Con li Coukguenxi. Verri drinun
yn.giomo , in cui.da quei; vit.rbihgnﬂà

parure .. E. vuol dir6 : verrà va di . in cui.
non faranno p-.ù volri "i bei palagi ,rhc on
unto adornue,ele deimofe ville, che àîsì

g_rmde [peli colmare: in eurhri il voﬁro.

corpo ma si ben marmo , duo a’ pa[eﬂlO i
VENTI : e i. veder: pianura vm lapida,
che ﬁnga di funi viuere; nella memoria di.
inni, ma in realtà,vna voiia per lemprc, vi,

(equeihi da mm ..

G

4_ ,

6. i..

1g:
6 I Conturîj . [Dunque wmi‘et dir? ‘
Domim magna, C91 amara valde ? Sì sì . E
Centro I'Vomo , ch' 6 va viuo ricrarto della

ﬁacch: zza, s'ixp-zgncrà lo Gel-minato vigo

re del Diuino braccio: Cm:mﬁlmm , quod
mmto rsprrur.ﬁ lanccranno le dita ddl'0n
nipoxtn:r à'fquzrcbrlo . E’L’cho lucer
un in «mm ;w/ùa , come d|lfe Luciano , e
pur: lara‘ per lai quel giorno . da: Truói
mir» com: le tanto per rfmmzarh voleﬁeui. ‘

Sdruciu nauicella z' afpcmno per tomba
torri feazenan Tifoni : vacillanrc fabri:a, ti
farà di fo'fnﬂdablli f:oﬂe d' inaudni uc
muori dar: la fpinn per venire à ma : te

ma pianta farai da vcmcnriﬂìmi foﬂì; di
gagliardr Aquiloni , c da procelloﬁ rubini
comraﬁaza , c fpmmzza . lmcndercla ò fu
perbi , le Vohrc durre s' abbanrano all'

on quand9 anche I {ami sì ria-ki' del Flr-‘
Immemo pàìﬁ‘aiîiò' Wn 'chﬂfcliquìj', I: re
t'ali cadute'2'lflèﬂà‘udmt de 6 16 ». ]
ya*ﬁ‘€àbfc. E certo è , c : s' rmeude
dai bene la generoﬁra d’ un Sarno Màrzirc,
quando (i pondcran'o I: Caufc , eh: ad ab
batte-rio s' vm'rono , e le gz_gliardc poten2c,’

che per ìlpiauurìi dal cuore I: Fede con.
corf:ro . ﬁ‘l’îî’f'î'»

'îéî‘ -“?‘2‘

8. La Gradazîou . Parlando dell' Infer
no , duale. che {e _vno foﬂc a lungo tac.
'thaulo in ufcuxu prig|on: , fucbb: un gru

tor-memo : fe oluc alla 'car€crc paclﬂe f f;

mg , e In: commua', oh qnznro p|ù mir-l'5
ﬂbik hrcbbc : quanto dlﬂqu: farà mlan
‘
pombìlc_

' l' 3
pom bile quell’ eterna prigionia con ﬁttizi;
fame, e fece , con eterno lira2lo del corpo, e
crudo dello fpuito , e dentro al fuoco, che
diuora ?
'

9. La Congerle di parole , Sentenze,
Efempi , e 'l rello . la ma paroh, ;.’ allor
b|lea l'leeore , le fa Voglia eomm'olh .
E minerfalmenee parlando , {e ,, per 11'.

luni lo capo più tollo , che peralrro , la
domina del muouue gli Alieni , e far si,
che gli leeon Gmlean di nioluere, vi

piaccnvnz {peeie , che loggnm;e.ò ( altrimenre-vada per non deeea ) elere'tﬂ nell' ef
pugn:ﬂone deleuorovmaqp l'aru dell' ef

pu;nazione delle Clirà . SI meom;qxelle
e) con gli «(blu , ne'qualr.vh giallo numero
di Stol‘da1i- eaeu à fo:u;ò:eon.le (calare, là
lendoul , anche l'epor'h1. ma valorola,‘ 6
con aliede perunan; e eo’l reilo .. Losìvoi

mluolez, come per dal: l?allallo , e! l'eruireee
di g_rollonumexodi8enren e , e d’ Elempi,
Coﬁtrarlj,Cillft, ed Elieu , lenza dar. eem.

po di relpkare ,e. alorberldo l’leeore io,
i modo di {calata , vi;retuGradalion:,_etn

me.eelie' elemp«lie:ùg ò liringerexeqpaﬁ eon
all'rdm il cuore degli \lduon ,. togliendo.
l‘oro ogmip=ran2a di (oeeoel‘oh eosi.d'vn
mcn'bwndu peeeatoredkeﬂe.‘

ouewolcerà ‘

gli occhi per MIMO ì à Dio furie, eon:ro cui.
ha macchiato-une: peruerlìrà i-allF-hngglo
kulwde.. che nogehaeome. dilenderlo,lan

lo poco, aaunu1lo ha=eg_u operanodz bene?"

ginnuiìmom.u=lh uno,,iul.unamm
G. I»

’

"4
M egirtanto-veffnî P] S.‘ lnfclmo ne porti
Vin «al: allarnoinle . 0 anguﬂm(dice cglv)=
hm: erunt nau[ammfumta , ind: tornar

luﬁma ,- /ubfu& pmmr lnferm-barndhnl
cbaor, dl]uﬂer natur='l udnr», una; orm:‘
canj:.ennl , fﬂ: xmmme'nr‘gladiur , «mdb
qunq5,terrtnxfenfentm - SI m/tu: m'xfaltoni‘hiﬂu:
mabuur, ó.
w quam
eg. puu:fr
Pademﬁcdeﬁrejur,
me merg.am> 'uh‘ﬂ
Iatzèu? 06| app'arcào? latev e cm nmﬂo]lblrr

affina: mieleraólle . 2nd aanmm: arnf
mw lapide, ó dfgnaf' cuoma ?‘
Tra' Porri nc.nourue'mvltlﬂìmefﬂ ba“
qui quclla di Arianna à’- Trico

9\u,dfumm > quo f:la*ferarì «mm 01”
11414 mltu :‘

_

À

Non/umano: video,n0n“egp f.sza’óuî.
Omar lati.r1 tur.e:mg;t muro : umur

nujqunm e,’i‘-.
Nulla-peramóiguu‘puppiritarat:ùh«
Fmga dan' CGMlÎÌJQﬂQ< pub: ,v'vﬁﬂl'0ﬁìﬂfr
fnlunq;<

949d ffqu4r ì‘ acuﬂur terrmphnmw
nega! (}t.-

_

‘

‘

arl‘, eh: s‘èdcuo d'cll‘ampliﬁurc', s'in-‘
tenda dcilf"cﬂcnuur ,‘ c‘ lminuire-‘. con pct'

molinu- l:ggicﬂ< l crauz;lr Ùdll’ Rtllgjènt,“
vfcrue, prr climpm, la: Comparaﬂouc com

queîìn.g.g,mri ‘,-che n:kiccolo s'-’incomrano;,
c aﬁt;gnrccc le Cagl6lllà-(hì poxrebbono ag
gr.nmelo ﬁno Kcllgwlo , cdycllèr: qﬂeiic
si le;g:cm m. comparaz:oae di- quelle del

Sccslo, che non‘ì‘dttibano punto cemcrf‘èi'f’
CQÎ «.
/

' 5' f

co'iî reR'o ﬁn’edor: aﬂ'egrrato , mcucme r
(Bi v"afcolra ad abbracciare la vin nc’ Sacri \

thﬂw, l’prezzaune i. iraiiaigli, che ﬁliapprendono ..
_
i
EiCO-lﬂ umolà promeﬂz Tàuolà de'Ca-»
pL cóeuirccirarc gli fl;iii,elpouz. nel P;w
l.n.zo ai.celcbrc dell.’Eh qpcnzi,.
d'mcl“. _

E‘xeitalur Hane/Ìu Vub', chc'iaﬁrh‘. E:
ne b‘i:« ,.
‘
‘
Haneﬁi.-m nn'hn“, ó-ﬁunur Virlute. ó;
linómmr amati ,y4eqwmle , rulrbmudmf
madeﬂa',.Annm;Nnﬁalﬂnfl. («mutate , a;
Ma/gjm'rudme‘ mmce' ti , óv_/IÌÎÌPIìÎI V r
Èwnmie, Crﬂaﬁh'n, Fodèlrjai'l. .A

Val: firmi-r Bem/icy:». g_miianimi Si.
gmﬁm mme, Etdﬁ cm 4d‘amnmem accedendi.

Ue1u'ìabd: arma cx Amwemurw mm
mummie É‘anarum , (’9« malanni». Sfm.l_fm
due/hd;uum:, ó pnurulwum: ;_1;.dmm,
Àmeluu-Jnte , Celifﬂtlud.îu dam/ﬁ;z_,,
rCummend«imn-e aliena 1nrlutr'ﬁ 1mie« tmnl
ﬁMsawm:, mt'.’ 'venauomL-(î‘c. OMIIIIOÎIQ,
ﬁni“! arurìﬂn

qumcﬂ;;.
Jums'tur
nfamm
Amor
. Sujpiesone‘,
use: Deﬁvm,rgul’
Ug[peramne,

Imammadu, lynefi,yir fermrMe-geil/eﬂﬂgmm,
Jéf'mimrEx-ilfa, 0aupanw: .
‘:
Odmm ﬁajulur‘tx'inrummadxl- , Calia»:
ﬂ‘gkra (,‘mremptu, Imura'o, V 2151:. pidj'enim
legìaﬁimdine',,supnóm ‘,,Crua'eluau,'. 4,,.,
dﬂ614 0‘

v

Delunllnì _frﬂibﬂrf,« Lacrymr ,i I mnm»

_G‘

medu’,

meda; Horn, melalnrfa Fortuna Iadcn-l
tir, Pinne.mrumnnm.(gonnrnjnu, (j. lrfw

jmnlariam ;0ﬂwdùdr, 1mmnr, mmbn
mmun rdig,baéehdkﬁl.
'
Deﬁd;num:exutalmr!ff, Lande", Hg-»

mﬂo ,_Drﬂzzulratn« Reprnmtuw ;umne,.

hexpirb.-Mue, Frlmtatr, qgm eﬂ'm cubi»
6nd» rup;a'u.ne. .,
Gaud;unrfxtrmwrﬁ Comrnutah'on'e mail"
Forum: . aut C.‘vm;arahane propria mar
m'ie-;:a -. Blﬂo mfp_emro , Numiau, 6,» Ad-’
numnonefamﬂ.e,- Celtóntale ', .4mnmkale, 4

erure;,

óona< Canfhemm '. Riprmlllr"

V’tlrrtlate re: LﬂrﬁMhh: , ài (In/1614: Far»
tumtwarmmm; Tunarc:, Adbannliamo-»
Isprmu.adfmﬂim Tn/{nm grgﬂrfkì'- Vintulù‘”, Damm‘r ',.

Calmmun ndxlgﬂk a M‘avu neuﬂarurum'
Lr.mluf in_nonnr14ufﬁi&i,g;mdmamwrlr,'
lmm fantia Hn‘imm", bxem?lis mY/rﬂflnm, .

Mc/jg-glvrM‘, rm/enfrune mula'rum,’ lì;ua-«
hmme-Yammi, Jmuduar: larr)gm4rum ‘,.

Anamner - à mgﬂa'ndn-r mm‘efln , Lionfnrn‘
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eonf:flîamo da noi non ﬂimztu , II! ha re
golato; e'l futuro, in cui diremo volerci bea

dipanare ; eo=i direﬁe in tempo di penuria,
benche più dilufamente,in queﬂi l'mfi . Che

vuol dire , ò Signore , che cosi ti ﬂ'gdlue?
Ecco tante lagrime ali fanciulli , unta tenere
in capoà gli adulri; che pur dimora il ve
dcriì le loro'vire , le loro foﬁanze ridotte à
niente , e incenente le loro 'cafe. 'Siam0

lati l‘conolcenci ,eiugrui, e pi't‘v diqie‘éﬂo'
meritiamo : Conofeixmo i rioﬂrìlell ﬁb
bìamo errato . Non l'abbiamo perdonato
alle Chiel'e , con tante irreuerenn ;' Non a’
pupillic6 l'oppreﬂìoni &e. Alle vollre leggi

niuno tifp'ttt0 , alle voﬂre chiamare niuna
obedienza , Gn'adeﬂo , 6 e‘ molare ; l'l1Ìll

auuenlie faremo migliori ; pmionted il
paEaeo , ci dbgliamo d"aueiui oEefo , mare.
remotol‘umi. Evoi Cl‘ementiiﬁmo Padre;
mutate là si eretici: voit'rz Cittl; fittli ve.
dere al l'alito mm amabile, Confol'aced &c.

la ﬁl'iﬂil ﬁle dirne al Santo , eni lodue e
llnhiriamo le voﬁre glorie , deploriamo il
unho paﬂuo viuere t\Itt0 diuerfo dal ve
ﬂro:ùceei da Dio eoncedee grati: d'imi.
rami , per eﬂerfparre‘enpidella volta glo

ria. AI îanu‘l'S. efpnﬁ0 dite . Viene già la
pecorella frnarrix: ; confell d’auere errato,
e ve ne diamgid: perdono: e propone in

auveniﬂ: miglior" maniera di v1uerc . fenza
mai più allontanaﬂi da voi, eh.- ‘lell'uiìmﬂ

noﬂre Erre il vero Pelare. E cruidd reﬂ0
in lile fempre chiarilîimo , aceloch: fubiro
inrcl‘9

16a

inrcfe le parole, facciano moto - Ed vl';=re
quifqur'vocaboll , che più t0l'l'0n0 in‘quclla

materia ; cosiin luogo di dire: Venero un
Dio in quelle [pane per mc nafcoﬂo,da

quelli accidrmi vela:o , due : v’ adoro , ò
Venerabile Sacramento , o mio Dio , che.
quantunque micelio , Gel: vero pan: dcgli
liﬂ‘ioli . & altre fraﬁ v6:arrflìmc . B:n’è
wro , che sulla Orazroni 6 dcuono I: fsa5

prendere dalla marcria narrata , la qual:

mllc Allegoria non porrà dami.rama rhla
Iezza di vocaboli , quanta qui , più che al
iroue , ne ricerchiamo; ad.ogm modo
sforzarcui d’eﬂcr chiaro al poll:brle; cm che

zoulrgu1rcrc cm ﬁî‘ui le donare riﬁcllìoni.
ftìeglicudo {cmpre i più chiari; lv pare l‘
ingegno à taqgo v' aura , non cilendo cch
da tutti il poter compra;drrc le puttrl€

non [olamemc per sé ﬂdlì , ma par farl€ ca
pire anche da’rozzi .
.,;;yiz
-

Altro non mi rcﬂa qui difﬂggliﬂgﬂ'h
per ora, intorno all‘Art: Umqvh; C]ﬂalchc:
Il!" dottrina, come delle Dlgrdﬁom, Sen»
rame, Collumi , & alrrr uzcncmiﬁ anche a.

quch‘Arre,l'wcrczc n“dl€ [Cillîml Trilﬂ“
u; e la («p-r“: accomodare all' Orazxonc,
giﬁ(hﬁ mm||gmc ad cll=rc non più inaf

p€rtl Omori , né Hll aChC 110" f-‘PPH‘C dl"
ﬂir-fuerc , ò. alm=n0 intendere da pcr voi
I [lì ne‘hbﬂ ,, quale [la lo ﬁllc 0IICOIIO,.

qmle il Pomcm Non hò I-imaro menare il
tutto al principio , par non far: 15bxgouﬂ:
il noucllo Oraror: con, rama male (il prh

ccru.

16;

certi .- E 'di»aleune eofe, come della Inﬁnua
zione . né pure bò toccato nulla , clienrl0

diﬂîcile a' principianti , e è: riuictterﬁ alla
loro lettura , e ingegno, quando faranno
ben’introd Otti .
.
_
Della Memoria , e Pronunzhzione , che

Inno le due vltimc parti della Retorica, non
parlo , si per eﬂere materie fitill a capirli

con li'ltttura ; come anCoraf, perch: non
“mi abbifognano di leggi. , , né per la M'h
moria , di cui fono ben forniti , né p;l ben
pronua2ure, e recitare |’anione, i: l’ok

{curare anche i vizi di chi recita , gioua più
ch’ogn'2ltto precrtco .
1 «MM.

La principale cola però , che, i mio (cn-'
tire , nell’orueiì dee auucrtire , e perciò

non-debbo-quiom‘merrerla ,' ii è . che mll'
O'rnioiii Morali , 9‘ al: ai agli Vditoﬂ la.

pratica di quattro i perfuacle . Mi fpie‘g0,
e Enil'co. alcuni in qu'0raz»ne di molto

terrore , e (Piuenro tutri l'e ne nano in mo
ﬂ'rare.clre verrà ma tal giornata da temeri,
6 che fumo in pericolo di Incorrere‘ gran
diﬂìmi d'anni ;2e casi lenz'alcto , licenzìmo'
l"J'duore. il che prò l’p sbigottirlo‘ , lenta
poi farlo rifoluere à. ape-tac qualche cofaî
ii {raggiungi dunque ,‘ come debbano tutti

in‘ aurrenire eﬂcre olîerualti della legge di.
uina, tremare all’vdi'rc il pro nnm‘e d» 9::

cato , corre l'oceal‘ioai d' 0ifender Dio , re
ﬂituire l’altrui, ncgdzi'u' {enti vl'ui': - O in
Ora2inne di miceti: poﬁeiuiznente Tanta,
{e , per eiempio , ante fatto sbigottire chi
non

I64

non ora ; clonare tuttîad orare: date loro
la ﬂrad; , come vineano gl'impedimentr - E.

quantunque glinizorl lpelîo vedano ciò,
che 6 debba fare , od ommetrere , giulia al
difeorfo già vdlro; nondimeno Icenda l’
Oratore ad aﬂcgnarlo, eineliuidual!1arlo, e

felorrc le indimduali difﬁcoltà , non rimet
Iendoﬁ i eiò . che da altri abbiano vdiro,

gia chequ pr0pi0 vﬂìzio è , m dona! , ma
ueal, delelier - Mandare" confolati alla.

Cal'a , anche quando 5’ è trattato dicofa
fpauenreuole ; e {e ne torneranno tutti con.
ﬂolari, {e auranno apprel'o qualche facile

modo di falu:rlì . Sono gli Oratori iMe.
dici della Chrillianiri , noniCamelìri.e _
devono elere folleciei di rifanar l'infermo,
non facili i fgridarlo lenza freno veramo.
e lddi0 sà , [e quel ﬁnire in maniera l'pauen

uuole , e null'altro , non ﬁa amino à lor

credere, ma vl'ato folamenre per molrar ar
riﬁzio; del reﬂo le ne ﬁe‘uz frutto , ò nò,
forfe non curano , con ramo danno dgﬂg

pecorelle di Criﬁo , che rimangono fenu
pabolo ; e delle loro Animc i (11‘ 3|“ “€le
condanna;ione s’ incamiaano » n‘El'8‘mﬂ'
do mf. ci, si ‘ngdc importanza dalloro

vﬂîzio di predicare ai grauemenre richieﬂa.
Fnu Jell' drte Oratoria e

A. M. D. (i.

.1 vyl ‘
Mii ,
l.

'
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DELL’ARTE_

P 0- E T I C A v
Î

e,

ON 1! queﬂa , come
l'Oraroria , riﬁrctu 3

va: [ola {pene diC6
poﬁzroni , molte ne
amm€tt€ : e due ne
iià le più nobili, che
("no il Poemi, e la
Tragedia . e di quele,
'
'
per la agione , cheà
[LO-luogo dirailì, mi blf0 neri parlare al
ﬁn. del terzo Tratturo: delle altre,qul al
fe;nerò la pratica , "e quanto bah al Prin
cipimte per fapem: poi bene, e di mm co'l
propio rrauaglio .
'

'

QCAPOI.
Del m‘erdlnlire i. V_gg/îi
Vppongo , delle Ìcuolc balle , nota a'
Pfl&'lﬂpiintl la qmmiu‘ delle ﬁllabﬁ C’

|7lrdi douuu à tiaicuu ﬁdo; e , oue loro
Ottoria
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»

ouorra diﬂicold,fa p!rla l'cîorrt con le Pro;

lodi: . Onde p’orranno . le pur non ne lia
ﬂ0 pranzi , Cominciare gli Elc‘rcizrpncrici

“ dal nordmai: i‘Vcrii cl€1li Lumi, (cririi
con online perturbare; e E {uolc dar'rl pri
mo lungo

qq;l Yerlo si celebre , e fl€ll€

- a ridurﬁin p'ù èmìînaîì di manici: ad Ef
famc_tro 'sorolo . ò.àiSpniidaico .

.‘.‘ 19‘! n jfun: ,‘Vugo , dm: , qunfydqa
'

E

Calo .

'

"

"k '

c_r più comodamente riordinare Vari:

forza di meni ,“fara 9n’lc 'i'l ftn€rfi dinanli
agli occhi la Tauola_ 'dì‘ molri ,eli‘rui i!
{Ogg'iungó “a parte, per rlcmplarc l'opra
cui formarﬁ il rr{lo ;" '“

" Senarlo
lambico

imparo.

‘

l-pitllt

‘

a.p1cdc ; ‘
larisz

. ‘

l Auap.

ribr.__‘. _ Tribi'.‘ :; ‘

.

l-

4

come il
come il
pumo ., | lccondn .
"mi-w

’

har.Sp. ali.

“a
3. piede

'

--.*

7

g.

-

,‘

I

6.

come il Iambo.
pn.r-o. I
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CAPO II.

Del mutare, e cumfelm'r'art Ver/i.
OVE Orazio dice in Eﬂametri :
0 Fortunnu' Mercatornlgrauir anni:
Male: mi , multo i4m frnﬁu_r mem6rﬁ
labor: .
dire, per elercizio, murandoli in Iambiei.
Mereniar ó felix l perenni r'4m [ma

Àrﬂht labare membra frad?i milite: .
Onero t2l vofra rompendierete.così, ouc '

diiîc Virgilio ( Ed. r
V
Cam luna alernum fermava: [ai pefhre
mufnu: .

H «e [ecam. Mena [mafia deﬁ/fere m'ﬁc'.‘
N e: pn/je Iraha Termoui aueriere regi",
Q;«i?,bf 'wur Fari: ? 4_-_
direhe in brune .
Sauna/i: luna. Deﬁﬂam’Fata .rmóaml,
Q\ifm pellam Italia ﬁlma»? -_
E poco importa,s'efprimia:e meno , purch:

parliate co‘ len4ì di Amori ottimi . e vi ﬁe
erzre padroni del metro, cui vogliate polie

dcre . E 61 per i'cmpre il preeetro,che lì ab
bia l’oc=hio . nel comporre, a‘ ciò, che
principalmente intendere fare , da che plu
rx'óur munrur mmr e/Y ad/ﬂ-galn [eh/un
non prendete\rnai due trau:glr mixare, vno
del metro,ò dell’arriﬁcro piricolare,lllr0
dalla materia, ﬁmhe farti rfpcrii nell'vno ,

pn‘recmodamente vi applichlarc anche all'
altro .

'

.

; ._
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III.

Del Verfo lam6iro.
M Erita quello vno {pedale efercizio,
>
‘ perebecon elfo i fogliono {criuerc le
Tragedie , parte eì nobile della Poeîa, e

più alrre forti di Compolìzioni - Ed è fa
alle ,poiehe ,come nota Ariﬂorile ( Poer.
c. 2.) è il più fienile alla prof: ; anzi, dice,
nel comune parlare , fenza che ce ne accor
giamo,cifcappano di bocca molrl Iamb:ci,

onde non rulfcirì difﬁcile il mutare: m iam.
‘biei prima gli alerimem degli Aurori,come

fecimo poco fcpra , pofeia anche la prof; .
' -eosì . oue Cicerone dice i Carilma gnu/q,
mmcm abatch PGÙÌM Mﬂrn ? quamdm

m.rfnnr .cjh un: 1194"! ?Fa tera tua emi/1'
1m non/una 2 dll'Cbb! il lambit0, che so-;
. lja' vfar le Belle parole .

Pathul quaufq; aèuren': mm î
%oujq; no: eh: tua: eluderfuror ì
farne un con/[H4 mm [mm tua ?

i pereioche le ferri del lambrco fono moL
1e ,‘lìypiglicràllicenza il Principiante di me
:taH; in qualunque lambico, fia Serrano, ﬁa
drmerro ; ccial’cun di loro ﬁa Catalereico,
‘ﬁ; Anni“;ng , ò l,percaealerrico . E ,pe:
la pnuca , nel Senario -ulerbazeui pel ﬁne
in umbg,e Pe| penultimo picde,vup SP0.

deo,ò Damlo,ò Anayello,ò Tribraeo, {e

aon abbrarc iambo; e meﬂì da pane que

Il due piedi ,_faellmeme aceomod:rexe Il
cella;
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ﬁlo ;eiccbe pure lbgliamo eonﬁgliar= n:ll’

Ellamcrro -. in cui pt‘; li due vlumi piulilì
tilerbmo vii Danilo , e mo Spond60, per
che de gli altri quattro poi facilmeme {i
etuoua la combieazion€ .
i‘.\'\_

IV.

°,’

Al:rî1mﬁ 94' mselii Pani.
Rima , rivi'cirà loro facililﬁﬂlb l’Ado-l
eco coﬂanre di due l>là piedi, Danilo,

e Spondeo . in queilo mcrro diﬂc Bozzio .
Nubrbiu: airi:
. ‘.
.

Cena'r'm , nulla»:
Fu«due pc[unt
Sydera lumm .

E pouﬂe imitarlo con qualche voi!ro
[ufo comunale .
Suggere Muf4
Dulein Vari
Carmr'ﬂn , Cedro
Digrm terenm' -

_
‘

’
».
._

Paﬂ'erexe al (.ilicomiggJ che lii mo Sﬁoxv
dea ( raluolta Cerco )e due Datrill , come
que’dr Seneca. nel Tkﬂc .
..
Tandem Regia naﬁfh': ,

luriqm'gmu: lnaeb; ,
Fratrum compri/uri mina .r .
E così di mano in mamo p=llcrere, prima

ad il!" poco più lunghi , pofcia à rum .
Il Pirricthieo fori: e vi: poeo difﬁ:ile,irrl
non l’e‘ pel muro , lolo perl'uerii a‘ rrour

H

rame

\
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un: lillabc brleu‘r , cbe'l compmgaao, ora

più. era meno luug0, fecondo le varie ferri.
che k ne vogliano - S:aligero ve ne darà
alcuni Cftmpi . come quello ,
In ld«maulji molli tnman'm .
1;” ‘45" teur arn'vnt, utuhml ,

Via mera Vena: emi, 1161 Uilrtﬂ ﬁli: 0
Age/ama Iyra ,fvna numeri ,
Rejm‘e, grand 41:61" fui: , ngn'lu opifn: .

(Nyg: a lume» 24 web; , qua aóagéru ,
Ìr6?itin p: e:i6u.r. 46 bilanóu.r rl(gi.r . ’
In nudo n'6i , miba'q; 6. 4191 (0me.

Lep.dn amm4‘ , Atrcpo: agi! guida la
B'l ballo, th'egli li in grazia di Bacco , c di
altri; e lo rema Caramuclt , e lo rapporu
Sic: Alﬂcdio nella fin Enziclopedia lib.
IO. di poco meno -di 50. urli , che mai co
'BllﬂtlîllO "
Bene ara: ego , peda Ml"! , magi: ago

numeror:

\

lóuq; Venere dm: , f«Per ali: lnu
‘valmu .

I"

M: bumeru lanar i6|' gufi: cbjit fruh'
nm'da Cbnn’: .

\

anlchc inﬁpidtt:a a quello muro è
permella , in grazia di rameiillabc bricua;

ﬁwmc l; permcriono alle compoiizioui
ictiu: in parole cialnma di più lingue, d:llc
quali corrono molte , dure italico-latine, l
-pcr cilcr ciafcuna parola ﬁgmﬁcante lo iicﬁo
nell’ ma , : nell’ altra lingua ; coma quelle:

nauigo in alto mare. e altre in rrè lingue,
Lama, Italiana , e Spagnola , : ﬁ_mili, Eire

17|
ﬁ logiiono vdire nelle Accademie . Si per

merteanch: loro ciò , che alle eomp0ﬁliy
ai , che hanno del muﬁro Alle, vii parlar
meno elegante ; e in queli’ vltim0 6 fà pet;
darli luogo alla chiarezza 01glrìi voluta da

Muﬁei - E potranno quel: eHere in' ﬁlm
eliereizio de’pnncim'anzi , non meno in lin
gua larina vago , di quel , che in lealiano lo

ﬁmo . Eccone mi elegante elempio del P.
Dorno (lib. z.Rlier.8ubuib. "îel. 3.)
Ad Ima laﬂeﬂumma ,

Cymna plurale ma: :
Ad l.tta Sali: lamina
t
Con;rgnge ó. aﬂna . Nox a
Manna ah i' uuﬁJa
Pbaóaa pellefax :
_
Rafm],' Maﬁa i'ﬂﬁild , e
Serena fa”dl Pax .

_

0 frana: ninfe 1424femmina: !
0 pan: unin- ourea denuta.rî

B notare, quanto fa gradire quel ﬁni!
CO’| monoﬁllabo, Nox, Fax, fax . così al

ìtﬂ diﬂe .
Cegir im6reafaeda Mg ,
Pelle mmóuf4/i‘a lux ;

Naba’ln umane , {rp/ryraeﬂal a
Dmgr ne6ulu ,}Iroperat Sol .

Talnolra mrlurano si ﬁeramente le Ellabe
de’Verﬁ, che vengano a formar , nello feri
lerli , qualche Piramide , Colonna ,L‘o
rona , Ponte , Triangolo . Se ne voglia

“ "1’ ‘fﬁmp10a ﬁa quel di Pier Valeria
no , che in onor del si grand’ Vomo 9:
H a
niello

17’

nìcllo Barbaro , così forma vn' Vouo di
darmi .
Saerarn

Baróan‘ ,
Tbefpmdu, ’
Cingr're fumem,

Flarrófu ommóru ,
Oeﬁal_ﬁe , Papby": ,
Laurrgenfque eurmi.r;

Ram jer. I In: bene 6416; ton
Sammfonr': mndularmmón: ,

Egregi}: adeó , «il data w6i:
Hm; un arma piaóîra /ownóur .'

An-mmue ded;t purra mela: ,
E! mbam' 6mu.r addrt apollo,
\ Indo/e eafmu , C} xngenio ’
Han: eden': |grlurfacru
Cmgr'tc pnmuur, alma
Pur-idea, uouum
Paelnm .

In luogo di m verfo ral‘ ora vfano vn
piede folo , oue briogni , come vedere nell‘
efempio addotto; potrete anche ma ﬁllaba,
[e la neeeflìtà della ﬁgura l'eligga .

Soglmno pure elercitarfì lo que‘ Veri],
che formino il nome 55. di Gi:su ; ò altro,
con le prime lor lettere , ò con le vlumc, (3
con quelle di mezzo : di quelli , che ezran.

dio lertl arrouefcro , facciano lo fielio fenfo,
c verfo di prima . altri ne intrecciano alcu.
nisì , che ma parola ferua à più verli : e

’ ﬁmili feherli . l€‘S‘tt la Meramerrtca di
Caramucle .
‘
,
Le

l7
Le" Cenróne non fono diluiu: , perc3i l
raccolgono verﬁ inreri , e mezzo di vno , e

mezzo da vn’ alrro Aurore . 15 da vn' elrro
luogo dello Ileﬂo; e G forma (mina Coma
poﬁ:ione. ne corrono alcune lenire da Pro.
ba Falconia, e prele da Virgilio, e da Ome
ro , come quella del Capo V. delle opere

de’ primi {Pi giorni del Mondo , pula da
Virgilio, i cui luoghi ella tir: .

Eclcg- 6. Principio Calum, a: Terfu,miik
Ecl.6.

pofqae liqumtu .
Lmememque globum Lﬂnd , Sc
lr/que laóne:

Georg.r. lpfe Pater ﬂalm'! : w: 8 clanfì
ma mmm’r' ,

Grorg.r. Lumma , labenirm Cala qu.e du
G|8u annua: ,

Ed, 3.

Ngm neq;ernnt aﬂrwum ignu, me
landa: aiber ,

Ed. e. Sud mx aire pelum 6igi.r fuóun?n
tenebra! :
Et cima: in pnezep.r tantum tende
623 ad 1miﬁrn.r ,

Bel. 6.

934mm- ad arbereum Cali jufpe
ﬁn: Olympum.

C A P 0
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V.

Delle Lettere Putir.l‘e .

Vidio ne ﬁale di moli: lerirre da Eroi-‘
ne ad Bici, e' moderni, ad imirzzio
ne lilli le hanno vlare. Comuncmcme hm.

H ;

no
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io ere puri. Propoiîriona Confermaﬁ‘orr
chilioae. cioè , al principio ipiegan0, ehi
feriua , e a chi . e che pretenda . cosi Pene
lope ad‘Vlilft feriue .
Han: ram l'enehpe lento h'6i mirtier;ﬁ:
Nil mih' refmlur’, a:hamen ip/e meni .
Po'r‘a aﬂ'egnarro le ragioni , che hanno dei

loro propoﬂo i Sogge eri . che l'criuono ; erit
eflzggerano le loro raii'erie ,e'moeiui. che

àelriedere qualche cola li forzano . Fin il
menu: eonehiudono eon qualche preghiera,

per elferﬂiaiﬁ il premio , come eoarhiaf:
Arianna . [eriuendo à Tefeo ,che abban

douolla .
Flu‘h raiFTbe/Qa.verﬁg;relaóhe vento.
SI pn'u: vendere, in lame». oﬂ4ferﬂ .
LE dueparei prima, o vhÎml fono faciliﬂ'r

me :la Conferma [ola hì bifoguo d’indriz.
zo ; per cui , feruirà l’ìfo della Tauola de.

gli Eﬁerri di ciayfeuu’llferro-,eauara dal Fa
lazzo dell’Eloquenza, che porrà al ﬁne (il
quel'o Capo, e la p«arrira fari quella . Vo
lendo voi ﬁngere vna’lttttl'a , che leriua la ‘

B. V.à Culo perdurornel Tempio , ò -il 33 l
Sranislao alla ﬂel’la B. V'. priegaudola , che
[e l‘aeeol’ga l'abito in Cielo , e alrre tali, 0fh

feruare l’Aiierro predorr'iinanre allora in.
quel cuore; come nella R. V. l’Amore ne.
le Gierù , nel B. Sranislao il (binario del
Parad:lo ;,c ricorrere alla Tauola,oue eranouaro l’Al'r'eiio , Amore,ò Deidcrio,ie=glie

rene lupi ,ehe più vi paian0 aàturari alla
mareria in g. nell'elempio della B. Verg. i
Criﬂo,

'7'
Cxiﬂo,fcegﬁeu qucHi .' [mar lanfmamr,

lﬂ c'nfomnu’. «grata: ,pan'wlwnm famu.
p|ﬂor,audang ﬂè'dezeneh lettera così.Co’l
pnmo ca po, lar_7matur.tnminti di: i nar
rare al Figlio le fu: lzgn’me meriumcmc
[park in tal pfrdiu . Co’l f:conào . c_ﬂ i»
fumni:,dica il [no non aver potuta chwdem
oczhlo, né ripcfart, lontana da colui. ch’è’l
[no vnico ripofo. Col g- di cgrotur, nem

ni , come 6 truouì languidi mlrorpo , non
già ad cuor: ;anu che, mi q. eﬂ parimlw

rnmfm'w, Vog|ù con ch lui andare ra
mmga 5 e , l'2 abbifogni , uà le fpade nemi
ch® ; accompagnandolo in qualunque peri.
solo di morte , tormnào di bel nuovo in

Egitto , fc {Oh-lilli numi: perfscumoncdi
nuovo Erodc . Co’l ;. tﬁf)d&af , moﬂ’ri 1'
dieta andata cercando lingua del l'uo Dilth
m, dindozc i connafcgni , eh“ egli era un.
dndlu’, ó rnhmudw, éc. (L‘o‘l 6. audax,

multi u [uommgyo , cchc andcrcbbc, à
ripighzrf« io. anche fono k m far: d‘:lh zo
na uorrida, ò i ghucci dtll’Aquxlonc , tr-à le

nwimcc: dc“: ﬁ*:re di= Africa 5 e ﬁmlh pan
lizn POEÙCÌ , ma con dccoro . E , per aut:
nobih prCÉC, Sax: qui , e in qualunque altra

occorr_cula, amico dw’Parnaﬁ p0ttict; e non
m: icggexc i [n]: Uro“ dci]: materia voluta,
quegll ancora ddIcafﬁni , e dei'lc contrarie;
e fuqlkxcn: il confacenuﬁ al voﬂro fog
guto . auucnmdo pure , che , ouc i Capi

dah’a Tauola aﬂegnm non b;ﬂiuo à [up
1C;Lﬂ'l , I: al: vogliaxz!a , amphﬁchiat:
H

4

quelli,
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quelli , egli afﬁni . giuka I precari altl‘0ue
dari, dell' Amplrﬁc:zrone .
@_elia dottrina derta in beieuî parole,
Per lubieo c»pirﬁ, fc cade in buona rerra.
darà frutto per altre CCi‘lt0 compohioni

poetiche, anzi aurora per le Orazioai. cosi
in vnallcgia,od Orrzion: funeralc,per mo
lirare , che il difonto Eroe fù amanre della

patria , accennare , eom’cgli , à prò di que.
la , tra: infamuù‘, «guru: , audaae óe.
introducendo Giuda d1fperatoin Scena,rro
\Iategli Eﬂ’eni della lì:fpera2imae , e limo
trà gli altri , morti: con/Elia»: , meta: rau
Iemfh'e .foìilada , v'ulrur. muraria . e dica,

co'l primo eapo,:h’elh èconchzufa:ﬁ muo
ra enon poteri più foﬁr1re il batticuore pel
misfarro si efcerando . col 1- dica : che lì

teme? ahimè 2 così codardo p»lpiea il cuore
alla nuoua di morte ? nò, mi : E richiamino
gli fpiriri lmzll'rltl; e, fe li hai da temere, non
I rema, che il rimor di morire . Co'l ;. di
ea, che li porterà coli , oue in luogo chiufo

da monti , inorrid«ro da bolehr,folitario , e
lungi da chi palla lmpedirlo , s’ impicchi.
col 4. 5 può nell’acqua (li una fonte mirare
mamo nel volto , €Ìplllirl0 81:- Leggcrc, fe
vi e in grado, la Medea di Euripide , oue la

Balli dllei la moﬂra afﬂitrifiìm-a , c trillo à
drfmrl'ura ,co' capi della nollra Tauola, che
eri le opere di Euripide ancora furono rac
colti ; alcun: de’qaali fono quelli : Triﬂieia
qﬂ querieln , impimm , Inngm'da , ﬁeóilrr,
ﬁufrda , Prima feluirari: mmrar , iraMi
i (,."i

n
u
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c vedete, come ne fu formato il raccoum .
A: mrfera mr'feri: baèr'l4 ludxón‘o modi:
Medea, p«ﬁam €/amat infehx ﬁdrm ;
Pugnufq; ﬁdei dexuram muvmt data;
Teﬁe/g; f467i' t0ﬂfe‘in! vara! Dea: ,
Non un merenh' quam nprndat gratimn
lare!
Fallax
.' dolori:
Iaj'an .magmiudme
inedra fa maceran:
mirata,
N
Flamim Permm' lanymarmaeh'qm'isr .
Ex quo mari:ifenﬁi in [e im'uriam .
‘
Immvta multa: , maﬁa terra lamina

Frgu': {muli-eﬁmilu,aﬂtﬁnfiilc,qbkﬂit
Surdr.r am.-n»mm aranóutfolamma .
N1/i grand fuórnde eallnﬁeﬁem‘ tandrda,

Santa/era»: expig/Ìnlat, Jeﬂen: PAÎIM,
Patrmm, pende: patrie”, Qua: prud:du
Vuumfequma, cui mdó toniammtar.
A! ma_‘/era tandem ìam/m': dxdmt ama/1:,
an‘m ﬁl paterna”; fuaue mm lxﬂquere

I»fef:fe unta: cdﬁ, aj}mﬁu [mi

( falsi.

Nungaua’n- 111m! wereor,mt rie qlnd rmn'
Exngriei ; nani eumPnlrlurmwnnﬂl

Ehm: ammu.g,bnudfatrlè ﬁór tempera.
E chi farà pIP làgace, rrouerà ne’Lap1della
Tauola legiicnre, non [010 come formato, v

le parlane , ma ancora come cipnmere i
galli , le azzroni , e' diporzamen:i delle per.

10:16, di: del:riuonli nelle CODlp0szl0ﬂl ; e

“mo, e mille vaghezze .
1;,':«;?‘ÎU

1:1 ‘f

3% “'
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Degli Efeln' di eidfmn' Aﬁttq.
nenia dul- Parlane;
dell'Elugnerma .
- Mar lacry-maiur. inﬁnmmarur;_eﬁ pur.
per; l'upplicia fponn-fubir, deﬁder'ai.
& vora eondprz, pc‘ iree, mcrer;ek piftor,
Simia, eomes; prodrgus, pigro, zgrorus, in
fomni:, lulrus, mu\urs, rimrdus, andar», M’

picare,eonrempror (ai , eonhns pilltllc-f
rum loriue- , obliuiol'us , fui olenraror, ira.

en-du; ;,erprobrae ,;defptrat , prardiear be

neﬁcia .

“

‘

’

Odium impara-me , trecce, emerat-,
eoniciarur , minatllr, eriumphar ex malisl

inimici ;. eii mimich fibi, crudele, immor
tale, intarplebile;przeipiraneee furie, fperat;.
auerrirur , amieirias inficir, &rezrera-habee;
Bife&a eomraria Amorfo.
‘

Delìderium eﬁ‘amrrum , loquax-, vaﬂum,
prodig_um, impariens, VelO:-, imporens, va

mrm, audu; vigilar, fuf'pirar, faﬂrdrr, mae
rer, alla-n .

'

Gaudxum eaul'ar lacrymas , deliqur'um,
morrem, oris-venularem, I:ﬂpudia, feeuran:

lariuam ,; candorem ﬁmillratis- experrem,
(pera, amorem, deﬂeriutn, vora, periculo
rum recordauonem , ﬁbimet ipl-ì g.rarulaiio
mm , ex friu'ilotre dele&arionem .
Triﬂma el! ﬂebili; , lqurlid: , lan

gulda ,Ioliraria ,mura , llpjda ,querula,
illogi-v

r7
inepimta, «ﬁamma, molﬁs, pﬁﬂin: fck’ci

mi: memo: , pr2!aga , ima , ezfpcs , vim
pertzﬁ .

59:; ci acduh, peninu, hlhc,mifzro
rum leuamcn ,ahmcmum ammuum, urcu ;
anuauum , (ufpcnfa , pkm. volupcui; ,

blanda ,
Defpcudo caul'a: morti: conlìlium , mc
ms comempuonzm , Fohcudincm , ulum
murauoucm, I:carizaxcm ,1udaciam vietn

(cm , vindx&x lumcndx cupiduusm , repe
tin vind:&z gaudxum,frenus ﬁmula:ioncm,,
pnblicam vluomm , muplebﬂcm cppìdiu.
mm, cx-probraduuun , negligentl'un, Gugun:
beni conﬁl-;, nullum muorcm .

Mcus.pallct , 'horr‘ku’, fud.u , vigila,
guiagu, l»(plcar\ar , bagn.pzzn9.w . voctm
hacsrcladu,,éubuat ;,qaeu’mr., nzubat, pre

qcs, &. von hmdu , geni: dtbdixu;; felini
u;,clt, Iol|canus, zudax. .

Lonﬁdcncl; ,î. ch Audtcia cl fupmba,.
'pmco [ul , I:cun , fama r::inqs»bcllandl

nuda, gangad peznulum;pcﬂùimﬂhiorg;
bella fomnian; lpqnmar ;. rcbus ardm's dele
Bam;mucmgmxelt mortis, prima: virtu
us n.cu.or, lgu, val ﬁducia piena .

, ha nupmm pmurbu, memcm impo
tcmem reddxr, vuLum deforma, culo; ar

dcnugeﬂm: ,lqd1puuu, hoﬂcm tOIICIII-"
nu ;Îc_lt. dell'una: cuglda ,, quuax ; gaudcc.

d; mal|s.huﬂlgm;_,lmprcczmr, Bug]! p}.m:rmv
Ml!cnnordla cﬂ lugnbm, amen; ,qucr»
la ,4dolﬁx ; cupi: di: dolori; Runa-p; , cau

’

EL @

1M

"lo

hedellquium , lugubremq; lubî:uzh .‘
Indignado eadem eaufar , quae lracundiag:
ì:em ed liberi. furcns ,delperans, obferua

eril; exp:obrar,perrurbariorrem oleodit in
v'erbis .
Maal'aewdo eaufa: moderationem vul-'
tﬂî, 8L fermou:s , orationis fuauitateur, mo*
delliameozius- habitusypaeem .v
'
‘
Inuidiaeﬂ tmea, carmfer,vipera-, Virtuà
rie inumea, ia&arrix -, commendaerir rerumî
ueeerum , ene:uamx- nouarum , fuperi‘oris

imparieos.ﬂmida. querul'a , alieni boe:i ini
m:ca;.inodium, 8: vlrionem arde: Ièmuhtio cadere: efﬁcir, qua: Invidia ;
ieem miratur , magna. ﬁo: pollleerilr , dolce

ﬁbi praeripi laudem .
Iudor oculos demitrit. ﬁle: , im precamr;
flbm:fsèloquituo, ruborem , &vuleus-mrw
rationem lnducie .

C A P 0' V'Ie‘
Dilutaziau. rA'anNi/ìraziour
4: ram, 61 Duri .»
v

I

S Vpponendo qui le Regole date nell”
.» Oratoria per dilatare, e ampl:licare,po.
rrere con alcuni moderni lepdere , ed efa;.
gerare era fatto , ò dereoilluﬂre, e formarne
particolar eornpoﬁzione, nel modo ‘, che ‘
foggiuugo . E, percioch: ﬁamo in cole chia=
re,t;omlmii:o parole ..>
Del

eh
Del Fatte À

"
‘ i

.

\

‘

Olcre raccontare v. g. ciò, che occor-.
le tra Cain‘o, e Abele , ed efa‘ggernre

la crudeltà del fratrieîrl'a, ?" feriucte prifr‘va in
bﬂ'ﬂii parolcil fueeelo[ ci principio del. .

Mondo, Adamo‘ebbe due gli, Caino perJ‘
ucrl‘o , Abele" di ﬁneeri . e fanti coﬁumi:'fa-‘
griﬁcandolbele ‘, il Signore‘graclil’ofhu
ea,non già quando fagriiìtò Caino , che per
ciò fdrgaat0, perinuidia vecile il‘frarello.‘]ﬂ
Quindi; per iﬁenderloydilaraee, c'o’ €2p1‘
auuti a fuo luogo ,‘ il primo termrno' [nel
principio del Mondo ’1‘ 'e, per‘ via de‘ ’l‘o-=
piei, direte in quel-tempo . q'mxido il 50-.
le a pena era-pratico del ZOdHCO‘. quando
le piante non l‘apﬂzano, che cola folle l’m-’
uccchiar8 , quandoi metalli non erano, né

pur la prima VO'ltl) concepuel entro alle vi
[cere de’nromi . ]1 Pallatc alla parola[Adk
_ mo}: , per via di Diﬂînizionr. chiamrrelo’
Protoplalio degli Vominl‘, quello , cui id.
dio auea feeltu per auer una del Mondo
bambino . Paﬂa:e à‘ dilatare quel termine

dc’coliumi ﬁneeri,e fanti , equel de' per
uerfi ; [cadendo alle particolarrzà- degli
efcreizr ,ia cui l'momoﬂraua la peruerfî.
ti, l’altro la bontà de' cottumi ;'e. al modi,

con cui vno veneraua Dio , lfaltro‘peruer."
lo appenaf iltieonoleeua :-‘ridite , quanto

vno era oﬁ'equiofo a‘ parenei‘,fe l'alito- fu-’
perbo non moiiraua loro la donata {num
zlone :clprlm;te gli efereinj, manuali: ,_.gll
’

'

4

io

Iﬂîi:

ﬂromenri del loro operare , gli ablrieﬁ'e.’
riori , le in:hinuioni. l'indole , i diiegai; e
in tueei quelli òchiarameaee,ò per via d’ur
dizio , mlucano i eoﬂumi, e gli abiti buo

ni nell’-vno,i non lodeuoli nell‘alrro;,e ccsL
proleguire nel rei-o ,e venendo all'veciﬁo
ne del frarello ,, dopo la Iporipcﬁ,}ellagge.
rare laindegnirà del farro . Se ne vogliate
efempidi Aurori , ve ne darà mola il 1’»
Angelino Galeoin due tornerei : leggere
are , fragli' altri , nel tomo e. quello inti

tolato E'Mam'alrr- inﬂuarﬁﬂnun ,4ﬂdﬂ';
ﬂgno Crucis. ma WW“,AÀ;ÌKMM

in m latente p»[ﬁdu ‘ ;[ealà S. Eîuﬂtl lu
óﬁfﬂfQFI3-jé‘t}: Rea}: iifarto epn erò,,ch>o

tali parolelîgiiiﬁﬂii0 ;_e ,\ per \iia di circoilanzr, comincia o.
»
N nmerofrut- olimi’uibma numi integra-4a;

Nexaq; pura, edueabat Vergine; ;.
9ga.r.feelerir barror,ó minimum fﬁgﬂ:
Reddrdrmr,alh «Rima: 002.“.- L}u __.

v Hm. Parlbth‘ﬂ'è ere/2M,
Hortis:ualgltfﬂllﬁPl-M dl‘ﬂﬁ)Flﬂituﬂ'

Ham,andefnflﬂfﬂ pannimare4:

‘.= ;‘

DÌ/tflﬂliîliﬂd wwculra.( w; regia» . ‘.:b
Via lunga lata, m/îtkr l,PUMgM-l ‘ﬁ’?rmv
Par: rinóìa , P‘ﬁfiólﬁﬁ
- . ,

E, delu'iero piueìiiaeM-lferro del Mom
ﬁerov , con Heﬂdmî’îeirpre al. QUUCOlIK',_

aleguala.oneliﬂu dell’auerub la Monna
pauro il cafa«, ﬁn da buon ﬁne .
,;.m
Hariram [ribre- vene. V irgr'm_éur eral: Wq

inimn’i , ‘uf en_rg lanm: empvm,

Me

‘

a 8;
lm'nn:,ó-- orafa: 51: tarda p:furam;
Bluﬁ Inórret, id lori. Cela pm

Pstvm'an' minare" fufpmw .
B con lo “Ho-Ml: proﬁicgu: 11 reﬂo ,ck:
pmmc legga: in fonte . Prcmﬂtst fune
comunemente l‘Autore un qualche eum‘a
nﬂ:ﬂìone . chc faccia apertura a' ncmurl,

e iuolc con:hiudcre con qualche monhca .
così-in quclh, che fà dallo febuuo,ch‘s n=f

cofc le lettere da) pidrouc , aﬂì-nech: ma
riudaﬂcro il furto di lui ,, menu: IO'l-‘VC

dcﬂ'ero , prcmcttc .

'

Vóiqw, qm'cguiddimriq Boemia eﬂ:
Cala/ab arma pn,hr Arcadi: pccu .

I

-Vmale praia, m: [1624. quanla lzóet :-' A

Vh'q; fznumeﬂ, fàmeq;mudiun’
Xﬂgmm barale, lu/cia/a; g:66era -,.>
V!/O trula'n' , ór tr;plin ;.mmdam;.

B in qlﬂ a dc‘Raﬂlchi a:ﬁoi sù-l: Rif0fh
ma deLCakndulo», così moralmcnzc con
thiude .

'

'

Tam 6ardmloﬂn“, unrqu: iumeammt‘ir
_Iw»rurvjfuﬂwlenmu Dm: ,
‘ Ba»n4 mulu‘ n drd:_[u ii lunm .

In umu fono tr;qgcmr le del?rzzwaìdc'
Vcﬂ1’u'f, dehoho ,e ddlc Opt'AZIOM due»
loro , che iuppmuna m queu Racconti:

e di quant'altro , anche 9:: 01;:elﬁon: , vi.
Cippi: o

' Q1=lrmmicu di- chhmwv fi- vﬁ pu.
" mm“ a t:rnundoﬁ 1' Autore in qua-.
lm:que p1rola , ma cm 1| fatto linceme

“bbf 5 «mm "Mutua-lacco“:- a' T=fﬁh
‘

' '

’

Aﬂap
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Arianna , che , l‘u’l mattino , ifucglilea5 , al
vederli fola , sbigottiea olrre modo , e af

flittlflìma falì fr»pra vr: monte , per ifcuo
prire la oaue erafcorfa . d:lara dunque la pa
rola [sù'lmaerino ] e dice :

Temfu: out , mutua quo prirrfìm terra
prain:
[mr auer.
Spargnur , ó. uffa fronde querurz

Poi quelle [ilueglraufr &e.]
Exmﬂere menu fammi: conterri!afurgq;
Membraq;famt wduo prarip:mm tura.
Proh'mu adduliufmzu,erunt pre‘hra fal
mi: :

[una q).

V!q; emi [i [mmc ruréida , mpm co

[Salì fopra vn monte &c.]
,
Mm: emi; affaremfrume: in mm'ee
rari :
[aqmjr .
Nane ftefulu: fauci: pende: «dr/a:
J/cmda , m'rer ameno: dnﬁat : nrg;dn

lungi

<

,

Iliqucra pro/’paéi’n metiur alra ma .

E nome di palio , come fumi penfieri
efcono da’ Topici, com’è ildinorar la mat

tina eor: le brio: , e eo’l,camo degli vecel
li-, lo fu:gliatﬁ , pel timore , il dol=rlî per
le chiome feelre , c’l petto per:olio ; e (0
no gli Anteeedemi,le €aufc , e gli Effe;ti,

ne' Topici aﬂegnac: ,
Con quello Rile pure è deferitta la Tem
pclia noll'Agamemiont d: Scocca:a oue narra
Euribate à k{l:tenndra .

Sigrmm remr_[ﬂ.r regia m fili/il rate éh

.'Hm; aara jnm:ììlmir r’mfel/rt rata,

‘
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E non le due dilîercnze dell’aria , al primo
vfeir dal porto le Naui; e poi in mar'aptrto.
Vi aura plenu {àrliar tenda (inne;

Ira/nere han/n: eredita e]? vanno ram;
Fufu/q;eranﬂrir nulea.aut terra: premi,
àuﬁantnnl renth mila. foga'ente: notai.
due bel/4 nerrnr,He5nm furti: m'ﬂzr -

Signiﬁca gli efercizi,ye le cui: , di che plflﬂ
anno in Nane ; altrimente l'itebbé'lecca ﬂo’

ria , non poelìa ; poi comincia la ferie della
Tempe'lia . ’

hm: la[a Titn cella releuaóat iugo:
1 n aﬂra lux e'n' brama, iam prur,iu d.e:.
E xigug nubrefarda'de erefcem‘ gloﬁn,
‘i

thdum rademr': (anima: Pheh' ia64r‘.

Sax/9:84 warr'ur neiden: fecitfrefa Nnae prima04luna [far/"ai Sulli.r:ineè't
Deferta venia vela; paìm murmur grane,
M,ar'am wimtau, rei/alma fammi: cada:
Traﬂuq; longo lima, 4: prme gamuiii‘.
Agatata werah.r «mia venturi: fuma";

Cum Luna [u6iti eorad.«iur.itelh raduni,
In aﬁra panna. tellr:ur Calma Peri! .

Con tiﬂeﬂ'rone qui noterete , cieche Ari
ﬂozile oﬂ'erua,cllete vfo de’Poeti nelle loro

Compofrzioni; che,in venire a dar Principio

al ragguaglio della Tempelia, porta in pri
mo luogo le Caule, e dice .

Exagua nud‘a‘: 6:. e per non auerne a re
plicare il precetto , vediamo alcuni princi

pij di varie po:iie Fattie0n la Caula. Ome
ro principia l’lliade , con l'ira di Achille ,

ragione di tanti: [eiagure . In»: diua refer.
Euri
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Euripide il gran Tragico rra' Greci, prîn.

eipia la Medea , con dirlî dalla Balla l’ori
gin: de' parimenti della Padrona .
Vrr'mrm Pelafgr': linu.rlrga ad Culrlu'nì
N on rm»fuoln[ei Cjanea: Symﬂegadae
Ne: ﬁwiafaltu pian: vl:m I“elin
Cen’dfﬂel .' ad?u ne: mirornm ﬁrlr'um
Duxina, iulr'ﬂ’el Aridi-r fpvlium ararn',‘
Pelia imperante. N un ben: exeelfiam me;
Medea lolren appubﬂzt

E _rra' Latini,3eneea pn'neipia l’Ereole infu
riato con l'ira di Giunone . Penelope ad
Vliﬁe renna la aula dell'afler:a .
Trer‘a iareAeerie‘ Danni:- mmfu Paelli.r .
l’Elrgia si: la merce di Per-o comincia. chlla
CRDLI o

1 ’

' irgafoilier’ie tra un] ,pnnm'n, vine.»
E in centoalrri Componimenu d1uerﬁ, e di
diueri Muori, oﬂeruerere lo Ileﬁo. E per
rornare,onde parrimmo , vediamolo nella
deierrz:rone,elre abbiamo per le mani,del

là Tempeﬂa .

”

.__.._ 1mdque inenmluni/imul.
Rafr'uni‘q; prlagm inﬁmo euerfum Sala,
AdnerfurEuri{ep/‘jme ó. BortaNntuﬁ.
51“! qui/15 rmtirmt telu,ó« rhfeﬂi' [numi
Emolmnrur: turba ennnelru'i ma" 6‘»
MMan renellr'jedróur. totem/MM

prgfque mpn eredn‘u Cela Dea:
Deudert, é. nirnm 1e6u.r induce timer.
Vento reﬁ/fn .eﬁur . (9‘ menta: ferro
E,ﬂmn renlnil- , mm capi! [e fa mare.

Leggere, [e vi piace, il. reiio nell’Aurore
citato,

187

eitato,e fecondo porta la forte del compo
nimento imimelo, pumhe non eosl prolif

famente fumi delle Tragedie , alle quali!
permelo ne' racconti il dalfmderﬁ . E lenza
molto pattini dalla materia predetta . ﬁli
con mollare le par:icoluieì , che fempre
urlano il dire, pbtrece hm! mo ﬁ’nllC i
narrando quel, che oee0rl'e à SJauerio.mè'
ne nauigw: per l'Oceano , ove fon: un
mare ma ﬁera eempela, il Santo con la [su

orazione l’abbouzeciò :- ed in tanto’ perrrè
di G rrouònella Nane inﬁeme, e nel lamelle
dall’onde rapito; eonfarundo a l'perue in
Dio que"della Nane , e que’ el'el butellrr .

Cominceree: dunque dalle parole [Manigl

a; il Sauerlo 1 moﬂumlo la cagione della
mulgaﬂoue delinea, C,i‘era zelv J«ÈÀA\

onor dl Dio;.poi efagge'me quel E per l'0
eeano } accennando gli lenti l'oliti padri
le tal nanigazione , ahi meggìori di quan
ti per li nollu m:ri=s’lneìinìrfuo, e emi del

h.- altre paralt,g de’ feùlìgl'empfe c6- l’aiuto
ERetxl, 6'eiere; "palﬁ‘faﬁìrarlj‘, Àgglon
dC'
e

ti,e Comparazione . B guelfi racconci più
collo vferea nelle ﬁele de' Santi sù gli 0:
gani,ehe quelle lodi, che hm del comune .
H fono oggidx‘ quelli si graditi,ehe rendzmo
oltre mod’o applauf’a nella km la pur: de'

Muﬁci . Ben' e Vi'l'0, ehell racconm (ola
mmre è al principao, e poi termina con un
pulanisa del Santo, per cui lì E fela; 6, 3

made di Dialogo , molli dicono la. loro
pane,

|88 ‘
pm< , c’l racconto lì fram:-z:a , ò in altra
Imi]: manina lo portano . Ma paﬁîamo

' alla feconda pme del rivale di qurﬂo Ca
po, zhe (di
Delio Srr.:enz.c, 8 Dari.

C O N Io ﬂ:ffo Iilc ponderate ogni
parola,ed ifiendneia; per efrmpio, m
quel Deuodi Miciﬂa, Concordia Panni n:
Inﬁunt , Difme maxima dilalurzmr ,
dilatate la prima parola [C0ntnrda‘a] no
tando,pu Eiuiﬁcne di Gmcre in Specie, I:
Concordia richicla nel]: Cafc priuuc , e

nelle Repubiich: : xrà quanti prefiedono
alle cnfc {agro , e que’, (ha alle civili . Poi
qucl [panno re: ug;’n:ﬂﬁ, ] E dire. di tal
Concordia cﬂ'crl’cffcuo vn'aumenrarﬁ no.
ubi!mcme . anche le coi: minime, :he !i ={.
fcgneranno in indiuiduo , ò in fpccie: e am

phﬁ<huete l’addetto aumcnxo con le rage
i: aﬂegnue ncli’h m Oratcria,c coaì l'rgui
me «1’! MM delle parole .

Il P- Ermanno Vgone della uoﬂra Com
p:gnìa [Pian Dzﬁd. llb. |.Gcmizu 4.] in

troduce la Sagra Spofa à dire ai Criﬂo: ,
Vid: kum‘himem mnm,ó Inóanm mmm
[PL 24. ] e con qu:ﬂo ﬂilc1'ampl=fca: e
prima qui , [31,41.] e dice la Spofa .

Afpun, ha; [una E mﬁn: acque nuz
gen cnn:;

Afpuir, 6. nodi fui: tubi, me quid
amn ì
dm

’
Fui:
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Firir'lr': ignara ieéhturfaóula malga .‘
Senti! anziani vulnem,quqmr amar.
Palla à quello [bumihiarem mena, (’9\ la

bwrm meum ] m ‘genere,r: in ipeeic . [6are:
Affiee, qua‘m turpijubi’gar damnam In
Afpnncm tenda»: colle premè'da allg'h

Eﬂaggera la ballezz: della materia patita,
con la prepua nobiltà comparanriola .
Si fare: ingenusfnliì' labor indole dtg7"l’,
Ne: nirm': ab.e8e m'ha: un: apra,

Malia men ufu: magnum»: exempla
legarmi ,
.
E! focerar propriam [m allerta leuem.
E'n qucfio lirlio più [tende a'pzrticolari .
Siepe Dmum praarn: , Regef1ue noum‘a
eaegr't ,

daga/fa: operi [un adàióere manu: .
Daxîm Sjraru/j fee;aﬁnr aﬂuela T) r5 ai
Sr’eﬁrulaf,paerufeeptra werè'da,tukh

E con altre nilellìoni , ﬁ:;ue ad ci:ggerare
il detto, come potrete leggere nel luogo ei
tato; ein rum litre‘labra diquell' Open
aurete qui ma miniera degniﬂìma di clem

pn Ma già che non folo in quella forte di
componimento , in quali tutte l'altte ora
lorie, e poetiche , fpcilo occorre far parlare
qualche perfonaggi0 , non v1 lpiaccia , eh:,
in genere , di qu:iie parlatar: aiicgniamo la
prattrca veramente neceliaria .

Suppoiio quanto diflî=no al Capo i.dcll'
Oratorra p:l a. Efereizm de”principianti,
fondato in que'Capi di Onci'io , Ville, Di
letteuole, Necellmo , Facile; ed in oltre il
ai"!
t»

I

0

gli i,rarraro degli Aleiti , e de’loro Effetti,
d:’ quali porirmm0 le Tavole, ma verlo il
ﬁne dell' Oraroria , l' altra al Cap. ;7 della
Pmrica,drco , che le Orazioui , che I la»
no nelle (fompoﬁaioni , alle volre fono in

Genere Dimolrariuo, alle volte in Delibe.
rariuo,òin Giudiziale. Se nel Dimoira
due non potranno lodare vn‘ atzio_ne, pro
filiione , ò alrro , che con que'upi, d'0ne.

ilo, Vrile, Bre- Sc nel Deliberariuo , per gli
ﬂeﬂì capi la conﬁgheramma come nelc1raro
capo 1. della Oraroria norammo . i: re.

rr.unemeutt ctò,che in una Orazrone li por
ra=con dii'i’ufo ﬂilc , qui in Compendio po

era‘ ben leruirui , quanio alla folan1a ,cla
che le piccole dalle grandi Crazioni non

p0iin0dlsfertnllàuﬁ , che nel modo, e nella
Illintllà . Eccone un faggio,in en’ﬁfempiu.
dieci’ﬂirlea'i Turno [ lieiz.9. ]
(mmc
î‘nrr.e , qnod «puma Dr'uuw pnrnmne
Audenr ,wlaeuda due: en uriui‘rr vien.
Aurea: wrbe,ó- ietyr, ó- Claﬂe reliﬁa, l

Srepirn Palnimr'.fedemq;ﬂimri Enidﬁ. .
Nrrfair'e. cxircrrm: Conte penetra”! al L
} wróea‘ ,

I, ’dcviq;mauum evlleéiu urna! agreﬂe;:
‘md anória.r ? mm: tempra quo: , nera:
fdu’e narra: .
(mﬁ r4.

Rom a mero: nmnet , 6 turbata 4' up:

Qui " ere prima l'artiﬁno degli i’:lord;j,
ehe diﬂxino Norab1li . ne‘ quali i entra. con

iar concepiregiaiﬂde importanza , & mini
nella cola da prepari 5 e cori là qui l;irgi,
10

I; l
Ho in brieue , e in due (oli veri. Morra '
poi ,eiò fl:e nelle Orazioni dehberatlue ii
deue , come concorrano all' imprefa coli

eonlìgliara . la facilità per l’ allenu del con.
erario Enea , ehelalciò come in abmdono
le cole ‘, e cerca: aiuto,lna da gEce tollerri«
Ila : l'vtilirà,ehe negli ﬂeﬂì due primi veri
viene, non che ecumra , aﬂ.u bene eﬂagge
rata con quel detto : {md apra/m Dimmi
rannmn nemo andare! : la necdlìcà poi

dal negozio ﬁello i [piega ; pefeioche Tur.
no voleua, e con anﬁerà , [cacciam linea da
Italia ;ende auendone-ora f:e|li i mezu,

bifognarui l'elevazione : e con ciò s'intende
ancora il dilcrreuole , che ne fegumbbe,

pcl deﬁaro elizo . Finrlce poi l’ Iride à Tur
no con quello, Rnnrjuamra: omner,ó- un
ﬁala "rape uﬂra 5 poche parole, ma [igni
Iiearme, ed riﬁuti non meno che lo fia
qualunque Perorazione , eehe muouono l'
affetto , ed eeelrano la mlonrà di Turno,

anche eo’l loro [sono mareriale , la volon
rì , dico ,-già che l? Intellerro eleonuint‘o

dalle ragion: ; e le difﬁcoltà in contrario,
pare, che liane (ciolre con lolo quello, gmd'

duómu P che valea quanto dire , ellere un.
prud:me Il dubrofo timore in non far quell‘
imprela , che li reniua allreuraca dal bielo,

erò che balla à [clone ogm oggezzione . la
Genere Giudizrale , per inﬁllere al gaﬂlgo

di "io R‘0a CICCIOIC[ lib. :. ad Her.] vi
porgei mcuui, e fono r. l’Autorirà: Cloe G

uno-i" , quanm_eonro fecero di al mare“:
lddxo,

’ " ‘ _.--r-._..__< ._

.

'i 'z
’lddio, i Sani , le leggi . z. {a il fallofù no.
ccuole à ami; (e à Superiori , vguali , ò
‘inirrimì . 3. che ne l'eguircbbr. (cix: quali;
‘fcsleragine fì fattfst con rurri buon paﬁag

gio . 4. le à qneﬂc ﬁ p:rdoni , quanti (i {1.
ranno animo ad cflcr maluagl . y. fe,l’rrrc
Te ,‘che ora li commeru ncl non crrrarnr il
'mﬂr'go , non potrà pulci: corrrggmﬁ . 6. f:
fù calo appoﬂaio. 7. la il d:lirro iii crudclr,
indtgno a dirﬁ , riunito, e che foglia eﬂe.

"xc ngion: di grani game I 8. fa fil difufa
ro,fporco, c nefando, e talmente fccleraro,

che meririfubira rcnderra. 9. i: frp:ri in

malizia alti: (releragini, che [c li cópaxino ’.
10. li riitrilcano le ti!tùlﬂﬂilt, che lo m1.

dono norabile , c’c0iiifgiifﬁil di non pic
ciolo conto .‘
Per inﬁlìerc à liberax’ vno voluzo reo

ﬁgli Auucxlarij , lì moﬂrino gli oppoli
Capi, : la perdita, rhc farebbe la Republi
ca in "bricuc ktmp0 de' migliori , f: mo,

per un coi'crclla folle condannato alla ma:
:c , poi vu’aluo pcr ma limilc; e così più
parircbb: il camuna. che il particolare; e l:

Liuà vcrubbono : sfornirlì dc' migll°ri;
onde: ciò , che brammo i nemr:i,cllmo con
le proprie mani operercbbono ; non clim
do [hm van [ola la volta , in cui quelli po
fc.'_o in {ofpttm i prodi . t f.‘ddi a’loro Re‘i

per far qurlﬁ priu1 dﬁll'aiuro , e valore n:
zcﬁar'io dc‘grandl Vomini .
E quando nen ﬁ [peri la difefa , con mo.
Iran: il fatti) non drgno di prua , 6 ricox;ra,
ali
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all’ eccita mento della mifericordia ne’%iu€
dici . con que’Capi , che allegria colà, e 10
no , la variazione , che li moﬁri, di fortuna
buona in mala : che , oue prima erauaino
ben‘ agiati ,’ ora ﬁamo molto (comodi : le
milerie da incorrere , le perdiamo la caul'a:

le fuppiiche . cle iomrnellìoni , e P in tutto
rimetterci alla loro dilpoﬁzione : diralli,

quanto patiranno i nolri congionri , di cui

più cicale : quanto noi con altri ﬁamo ﬁati
eompafﬁonmoli: e quanto fpelio Gamo ilari
in milerie : ci doicremo della forte lampi:
armeria, ma in tanto moliraremo un'anima
forte, e apparecchiato a dilagi .

Se poi quelle 0razroni limo Narratiuc ,
l'embra à prima viﬁa , che non abbil’ognino

di altro artiﬁzio,clic di portarle nitidamm
ee , e come l'acqua, che non iii , dicono, né
l’apote , ne‘ colore; ma non va‘ cosi la cola;
eltuono quelle auti‘ l‘occhio al ﬁne, che con
file pretendclì ; e le vo'gliate tacitamente
con elle eccitare à (degno , cercare nella Ta.
Boia degli A‘ﬁem, il con che queﬁo li eccitì,
e qusli cole ci muouano à -ldegnarci delle

azioni di tal’vno, e quelle fate lpiecare nel
-l'ît€0llt0. Cosi Virgilio tacitamente rifà
affezzionan ad Enea, e odiare Turno . mo

iitand0 nelle luc narrazioni , quello pio,
{quello infol:nte . Non fece altro Cicerone,
che racconta: ilpatito da Goliano , ma lo
free con l’innalprimemo del Senato Roma

no , in cui in demo conﬁdò quel mefchino
Cede6niur,drte nell'vltima Verrinat Cadr
1
5.1iur
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ìatdr wîrgi: in media faro Me]mm Ciui.r
Ramanu: , Indice: , mm mura nullmge
mitu.r , nulla un: dia a'ﬂiu: m:feri , intu

dolnrcm , :rejmumque plagarum audieóp
tur , m'/i ba: .' Cim: Romanmfum . Se rune

I: Narrazioni aueﬂefo va ﬁmilc <operto ar
iifîzio, fzrebbono più efﬁcaci delle Perma
210li . E. ,pcr aucxlo, non vi E: dato aler
precetto, ch: dd fa:uirm' delle cinte Tano
]: di cccìnre g!ì Affetti , e di qudlc dc'loro

Eff:ni ancora, moﬂrmdoh' ad [oggetto del
raccomo .
Se dunque I: Narrazioni p0ﬂ0l0 aut:
ramo vigore, le Dicerie , fa fono Narratiue,
{c’l prncumranno nello ﬂtHo modo , che l:

Narrazioni. e in cfempio vi ﬁa queHa , che

dclla morte d’ iﬁgmià fà vn mexîo alla Ma
/ dr: Clizenncﬂu . eccola zppreﬁo Euripide.
V: igiqu in 114mm Dea perum'mu
Arnmdi.r, argue inﬁorulenfa pmuyvﬁi

Idem»: hlmium ccnglaóutn npia ,
Tuam raterm': fra/eguemuﬁlmm,
lemeum nyt illiw Argmum pbahmx.

Smml mgnc porrà duóhr Qamnmmn ‘
midet
(g‘"”:
Mcx amnolandam in Imam emmm ww
Gmu'tmn pnfundo dîltil allum pzó‘n: :‘
Ratrpgne_ﬂexu multa, amara: la: rjma.r

Pnfua'it 11:11: ,,ora meli: 061lg01: .
' di Mia patriprbxnmè aﬂìﬁm.rfuv

Ha: clonata eﬁ o 0 jumu, adfgap h'h' :
E: han: larPu: pnf.hm patria ,
lngut «munda Grecia, "Ada wi;u a
:
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V: immolìdum bin: ad d.‘mtu Nummi:
Durmi: ara: , quando Dmum emula

In e_anunt; Prorfum.qurd mi fu: ferlmﬂ,
E: ningtratir belluamfehcirer ,

Langue wóù framu.m -uié?oria
Cede: . promde illud PÌ‘ÎÉIJ', 71;, danmhì
MJu‘ Pela[gò qmﬂu’am adme'ùeat mani;
.Nnbiheluﬁanr rolla parnga' , a: volem.

Arq; ha: quidtm eﬂ efata, mrmî ﬂupor
.0mnu «pi: n6ur 11mm: virgim.r,
I! m'rgmah': nmrni zelﬁtudm:m .
Nel quale elempic, vedete , quanto bene

nella el'polìzione7 del fatto , e della diceria,
i tocchino alla Madre i Capi di eecltarla à
maggior’amore alla Figlia, ammirata per la

in: magnanimiri , forrez:a , decoro , amor
«della patria, -e altre buone dori, che han del
virile; e con eiò s' alleggia il dolore della
perdita , ;percioehe glouol’a pel modo, in
ehe oecor!e .

Se-ral volta ﬁ-prleghi veruno di pura gra-l
ah la quele Orazioneelle , i tocchino fpe
eialruenre i Capi della potenza, e eorrel‘r'a

del-datore, a cui anche 'ﬁ porrà efporre la
bonrìdeldono , cioè quanto a ’lui riel‘ca d'

«more , d’vrile , -ò godr-uole , il concederlo;\
i moﬂri lamil‘:ria, in chef: troua ehi chie
de , ò verrebbe , [e non l' camelie, a ma.
'ualﬁ . ﬁero Giunone ad Eolo dimanda lo
-learenare l venti contro Enea,e dice .
Ante [ N umque héi Rana!» pan, 4fg;
bammum Rex ,

Il mulcrre dednﬂuﬂur,él Uallen wè'tu]
z

Gnu
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“=

Cm: inimica miiu' Tjrrbermm nauigai
dguor ,
Ilr'rì in india»: fartanr, viﬁafq;Penann

lume 'vim wamu ó-r.

(Nymﬂu,

Snm mrbi 5|: feptrm Praﬁauh carpa"
9ani quaforma pairbernrma, Dunpni
L'umugm wngam ﬂuóih' .

Ne’ qilall ver6 lì molh'a la paranza di
Eolo, la mii'cu'a di ﬁamme , l‘vtilc pcr
le promeﬂ'r: , 1’: Su coi: furie , non da
ueudol'i airro , che auualorarc i venti , per
natura loro imperuofi. E qucﬂo vuol dire,

eﬁrrc penna maeﬂra , che ferme poco , e
hgmﬁca molto: gi’impenﬂ guﬁano diciarlc
‘00“ di (oiianza , cd'arr: .
Fimlmcnrc [e 6prercnda non prrfuadcre
moﬁrando bontà di fatto , non pregare di
grazra , che vcnga da pura corzeﬁa , ma vn'
ccciramcnro al danaro , non aurerc ad dare
alzro amﬁzro , che qu=llo della Perorazro

m: , e dell‘ crciramcnro degli Mimi 5 e con

quanto à luogo loro diiîimo, vi verrà faci
lriiimo ,' e negli Aifrru' non monarcre molti ‘
capi, ma mo , 6 da: gaglraréi , manu: il .
parlar: è bucare .
Premerrcrc , oue bifogni , qualche leniri«

IO , ò fchla nelle materie odiol’: :qu:lchc
(rrminc di nuercnza à pﬂ'l0m: maggiori, di

corrclia alle minori, e ﬁmili ;cosi Vlili=do. 1
ucndo portar mala nuoua ad Burba apprtiio
Euripide , premette vn ﬁngere di non dar
gilda. ein il primo .
‘
Tefn'n, mulrcr, creda phmr» cxem'tur:
E!
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î. In que inter mm e: vi:erirfenunria .
Rand te latere pura,fed exponam tamem

V ljum e/9 Ptlnfgr': , tua w: gran Puly
arena

( gm1m

Cada: ad Sepulrn' Achillu' exceI/am agi
E appr:lio Seneca ,oue lo ﬂciîo Viiﬂe ad
Andromaca doueua intima: ii darli Alia
aarre , moﬂra venir“ ein mal VOÌCIIÌGI'Ì , e
non di ttll fu: , ma de’Greci, e quelli leﬂì

eﬁer degna di fcufa .
Dura Mm:ﬂerforrr'r , ènr prima» pm,
V! arequamuu ver64 dltdﬂlﬁf ma ,

Non e]: creda: m/Ììa .' Grainnm nn’u'i
Prourumque wx eﬂ ; pan: qlw.r /erae
dnm:
(persa!

H1 ﬂorea fahle.r prnlnóel , bamfara ex’
Bi buon te:mmn di nuerenu a’maggiori

vi ﬁa in eien pio queidi Venere à Gnu:
( Aen. lo.)
( Nﬂan;

0 faler, à barm'uum, dmumq; anmnPn
Di eorreﬁa co‘mmori, quel, che Grone col}
aura derro a’fognm Dij minori di lui : 041
Iirola magni . Appreﬁo gli Autori rroue.
rete anche qui multa douiziz .
« ’

Finifeo queﬂo Capo (per alrro m po.
co lungo ,eosì bifoguzndo per dzr lume in
m::eria sì frequenze) con accennarui , che

molto vi aiuteranno i Trazrari dl Epiﬁole,
di cui , per eﬁerume moiri,c uri), che
corrono per i: mani di nutri , mi baﬂerà af

fegmrm ifoiieapi delle più vfue;aceiorhe,
come fcriuereﬂe un lettera , cosi polﬁane.

far’ ma di queîie Graziani : non efiendo le_
1

3

lume
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V
leccare comunemente , che in: imperfetta
Orazione , quanto alla lolauz: .
Nelle Lettere di Congratulazioni: i. cen
nare l'oceaﬁone, che una di eongrarularui

COI! |' imic0. E fe abbiate r:rdaxo à palla:
con eEo lui quell' vﬂìcio , farmene la feufa
pe’molti, e grani negozi , iquali breucmen
re efporret: . a. efaggerare la voﬂra alle
grezz: nara dal nuouo vﬁzio, onore , ò al
ﬂ'0 genere di felicità. dall' amico confsguiu.

3.1‘ efonerue a 'ben' diporcarﬁ nellf vﬁi:i0
riceuum , e a‘ conferuarù. quell’ onore, i cui.

è lato [allenato , e à fempr: via più ren
derli abile à cariche maggiori . _ ﬁnalmente
lo preghere:e à conferuar"vn buon' animo.

veriu di voi, che li.voleee ogni bene .
In ma Lettera dÎe(ltrimoniﬁ ,. lrp0ﬂ'llg‘

la Rima. che fate dell'amico , qgindi palle
me à dir , come da me (lima , ed all‘auto

gafce in voi gran deﬁdsrio, ch’egli Ma inno;,v
ii come voi gli fpiegherne, [egodiaee’pur
lieta falute . pofcia , {c sf'auuicinanole fcﬂe
del 3. Natale, è altre , faxeli vn buon’augu
rio difelieicà daconeedexlì da Dioal meri

to di lui ; y e perline ve gli olf‘erirete à fer
uirlo per quanto vi ﬁ.1 pofiì bile 1..
In un di Ringraziamento a. molrare,
in quanto grande ueccllìeà erauue ;. à cui
ben fouuenne colui», il cuifauore efaggere
tue . a. perciotht ii aureo a lato effetto
dell’antica fua-btniuolen2a , quel: lodereec

in (anno, e vi:moﬂureze inabile à conif
po‘nderle . 3‘. nondimeno [e in cola venni,
'

dirne,
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direte , potrò in [un feruizîo impiegarmi,
voglio onnmamente {aperlo; almeno mo

licateli . che ﬁere , per voilra parte, pron
ciﬂìmo à ferulrlo .
In Lerrere di nouelle i. cennarc,che, ben

conofc:ndo , quanto eial‘cuno grilli di l‘aper
ciò, che fra l'ucceduro , l'peciclmem: quando
è cofa amabile. 6 e neceﬂario il iaperlo, od
vcile . abbiate voluto darle la non di ciò,

che di frel'co ﬁa oceorlo . a. fpiegherete ciò,

ch'è aceaduroy, e onde i’ abbiate faputo . 3.
ditrli,,ehe li gouarni , e che [e in cola pote

re ieruirio , non manehexere alle voﬂre
obligazioni m

V Quando però è mi è oceorl’o qualche di
{aiiro , e per isfogo , ò per voler’ aiuto no
gliare ferruerlo all’amico r.premettere qual

che cola,oude iperiace douemîﬁ alleggerire
il dolore, ò-the le [cene {ix-abbiano à muta

re a. raccontare l’ ceeorla dil'grazia . 3. ci.
ﬁgg:rarela,e cenone le eonle‘ueme di ma
le , che, in oltre , parere temcrne , {e non li
ripari , in auuenire - 4. pricgace il vollro
conifpondc-me , eb’ e;li raccomandi, e da
qualche Vomo di Virtù. [ingoiare a lui co
noiciuro faccia raccomandare àv Dio il ne.
gozio - e le colui in qualche cola vi può l'ol
leuarc, ò umediar’ à peggio, glielo chiede

rete con ilianza . f. a lui , vi efferirete, tue.
roche si oppreiio da calamità .
Nelle Lettere Cenl’olarorie I. eflg'gerate
il voﬂro dolore per l'inﬁrrunio dell'amica.
n. moilrate di iperare , ch' egli, Vomo di

r- .

I 4

ﬁngo»

i“

ﬁngolar prudenza , qual ne auere formato il
concerto , abbia à fortcmeue fupcrarc qucl

calo - ;. adducrrc l: rigioni , p=r cui (mi.
nuir: fi debba quel dolort- 4. olîerireueli, [e
farà in forze, 4: à tempo di aiurarlo . g.prc.
garclo , ah: (culi la volìra infuﬁ'icienza à

confolarlo, e che non troppo 6 afﬂigga, par.
cieche ne potrebbe in lui feguir nuouo
male .

Se li vuol dimandar qualche grazia, i
tonerlia la beniuolcnu con modelhmeu:t
ccnnar: , di qu;l’ aurorirà ﬁa colui ,à cui

kriu:re, Vomo nato pel bel publrco, e co.
nolriuriflimo per la fua corrcﬁa . 1.. vifa

fare la l'aria del faﬂidio . che li porgerrre
alrcrro dalla neccilìrà ,non eﬂcudoui alrro,

di un al prelcnrc più val-mente poiiîarr pre
Ialerui , uèiu cui più conﬁdare . ;. 6d1rà
ciò, che li vuole orrmer da M, ailcgnandoll

la maniera , e le lrade , par cui porrà farro
rirui; ò dicmdoli, che à lui non ne mancano

per la fu: rara prudenza . 4. leiirammen
tÌIIO le promcﬂc , che farle alrrc voli: vi hì
farre . g. molrcrcre , quanto in aumnirt fa

rare pronto-à lrruirlo . 6. [i mdciplichcran
no le preghicre p:r indurlo a farmi la gra
zia, con avgu tarli da Dio molra felirirà .
Se vo‘liarc clonare ral’ ma al bene. 1

lodarclo . z. cfag'gerarc quanr0 ii ﬁere ﬁato
amiciﬂimo - 3. duali, eh: moiio da ral'ami
cizia vagliare eforrarlo à fu: , ò-lafciar di
fare la tale , e tale sola . 4. adduccrc le ra.

gionl del propoko , moﬂrarrclo , qua{M<;-li
'.

lt

‘

t0!

farà viile,onoriro , e dileireucle l' efcguird
i voﬂrieoni'egli . ;. li promettereie iii euro,

e per muro di feruirlo, ed amari-o .
Nelle Dedicatorie i. ti entra con qualche
nobile erudizione , òapoùemme_, che vi.
faccia. la Iradz à moﬁrer la mira obliga
zionc à colui, il euided1eate il libro, ò»:ltf0"

2.. li efpone il perehe abhiue compoiio qu=l
libro . 3. e perche à lui lo dedichizee -,ciò.
ferì per la nobiltà della l'ua famiglil,tht
dilîuiîim-sme , fecondo al bilogiio , (pieghe
rere con ogni lode; e principalmenre per le
dori di liii , l'zurorirà , e 'l memo apprello
ami, le illuﬁn in: azioni, per le quali co
le rune volere il [no patrocinio -7 4. gli offe
rirere cuuo voi ﬂeﬂo , e le voﬁre cole, pne
gzulolo della {in tutela .
Se abbiate dier veruno, e ne vogliate il
perdono , r. mollare gran dolore di una"
oltrsgiato chi non memaua . z- aereibuxec
l'operaio all’ età unmawra , all’inzuuereen
2:, e mancanza di n'ﬂﬂiìone . ;. vmilmeriee
chiedere perdono , e moi'irareli, questo più
C:utelaeamentt procedereee "I auuen1re .

Ma le ﬁere hm voi l’uﬁì-io , e vogliate
querelaruene , i. moﬁraee , che non potere

difﬁmularl' ingiurie ric:nu:a , e dichiarate
quale ii: . e. quanto voi non merimuare di

rxceuerla . g.dimanderereh qualche lodi!
hzzior.e , e almeno ﬁcurczu , eh: in mm:
mire non farete più ofiel'o . 4. duali , che vi
;cmpuifcz per quelle doglianze nate da vn

guai con:riii_aro 5 mai che nondimeno non l:
_1 g
reﬂue
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relat: auverl'o' , anzi che né pur lo ﬁere mai
ﬁlato . Che [e poi chi vi offel'e, è: lato da

voi beneﬁcato , potrete vede al principio
crnmrlo ;e con ciò pxùeomp,arlrì , qualt0'

meno meritanare tal' ingrautudine . ‘
Da tutto quello , che ti è detto, faprue ’
ben' intendere . come li debba rifpmdere à
ciafﬂma di quel‘le Lﬁttfi't , anzicompornr
dell’alue . intenderci: ancora,come formar

le orazioncelle in poeﬁa,ò in profa (cieche f
fù ’l marmo , perrhe hò cori In brieue cen
nati i capi di feriuer LCIKCK'") poiche chi le :
fa, ò pretende dimaudare, ò lamenta-(i , ò "

clonare , confulare &c. e allora ne piglicrà =
numi danni, e fara la iua bricn: dicitura»

c AP

VII.

138in EPigfammi .

‘

' I due forti èl’&pigramma ;vno l'em=»
'plice non fa altro , ch’ efporre m fre
eo , ò vn ptnfmo ; l’altro eomppﬁo ha di ‘
più la Conchz'uﬁone:arguta ’, .kloneetto , ò,
volgarmente, fp'arara di Epigramma; f
La prima forte, g1aehe [olamenee el‘ponc,

Iìa niuda' >, C'ﬁl-tClﬂﬂ ;_e vi flﬂllî di elempio
quel di" Ani‘ónici . _
>
(bai, »
Tbefauru‘aﬂktnte‘, qui lamina mortiirmi
Ltqaail man: Inquaum ,‘ quo Panama:

emi i

(pan: aumm,

di qui , qwd teme uódidem: , mm up.
%cﬁm» Inqxgmfﬂ ‘ inucml , nexm' , ó
f:rjtf 1
Per

>
io;
Per la pratica , (i auuuziuo i Principian
ti i portare "I, racconto lenza parole non.
ncecliarie , e. g. Nauigaua,il Sauerio, e n'
«onda il tolfe di mano il Croctlìlîo :y VI
Granchiomarinoeauolio dalmata , e alla.
riuaglie lo partir. e, al‘pià ,in una linea i
termini eiafeun l'e'nlo- per poterli failmente
ridurre m verfo ; ciò che faranno con l'aiu- '
(o de’ Patrulì -, del T<lbro delle Fraﬁ poe

tiche, de‘li Bptteti di Rauilio,ed altri .

1%: la feconda forte non abbilogﬁ di
più , alcro , che l' A‘rguzra ;,per cui emme
Bano i leguenti modi , ne’ quali ei‘ereitatili i

Frinelpianti -, auranno fa:iirtà.a‘ più concet-v
_rizz:re '.

7

r.. modo. Il'i‘ir’niiè . fe'eico il {oggetto
dell'6ptigramma, vedete, le, per quanto ab.
biate letto nelle Storie,òFauole , li il; mal
crouata cola limigliante: al volto, [oggerro,
camere con poca briga l’ Arguzia . cosi [e
con Marziale vogliate la Coociuul‘ione dell'
orcorl'o ', quando una Vipera - l’erpeggiando
l'otto vn'aibero -, che ﬁtiiaua neii’ ambra, _vi ‘
gelò colra;,olle'ruate, ievifùmai ﬁmrle co
fa prezioia, encro eu‘rreﬁaﬂe iepolco perla

mggio iliuiiie;e direte con l’Autore : (on.
_

Ne t161' regalaîplnrcnrlf GlooPal’ra fe[ul

Wipem ﬁtumxle ncbrlrne...iant t
Volete eonccttuare [apra i Rune: Generale
delle:Naui .Olaudelî ‘,. ce nuto*p,el Re di

Sp_agrgam aiuto:llailtilih,t i:ﬂatoul“m0h

eo da una ferita ca-fuale nel prede ? cercate
nelle iauole_ qualche illulre perionr, Che
i. 6 nel
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’
nel pirclc ancora abbia pariro , c muro
vn'Achille. vn' Edipo , vn Vulcano ,»urere

l'interno, come farebbe; così 20pr de; cf.
fcre , chi da. vcro Vulcano fommìnllu [e

l'acne al Giouc Spagnuolo; e cosi degli
altri o

8 qui E; regola ptl‘ rurri i modi del foro,
mar le Arguzrc ,che, (e rruouiarc ﬁmili dif
poiizrom, &r. cauiare apparire , come da per
sè Ici‘lo viene, il concwor oug però ﬁan di
u‘crlc , vi mcrauiglieroreddl’qetlcrc occorfo
il contrario , che v. g. vn’ Edipo olfrfo ne”

piedi fols‘ eglimonm, e armi: Sﬁnge ne.
mica .
Non fine però obligato , à moi\rar turca

6miglicuolc‘zza rra’l foggcrro (leil-‘Bpigmm.
ma, e colui , à cui ﬁnali: il mollare: bz&ig

che in qualche cofa accendino .v e tquu}.
quarzro cirrouc , ii Retrorrco fcmpìc 6- aprz.

largo campo pe'l'uoiconcerri ».
E per rrarrcchrgu2ic ingramcopia , &«
{corra qui, cm'oeodl -f0gntntr per i "Fopki;
che di [urto amo ;, Quanto-mar fidica, fono

incfaullc foman ‘. cosi cercando €6nccrtì

fopra il Prei:pio d’Oropcllr( che i-Pocri
panno dir"0ro varo ) dopo formati iprirni
co'loro Simile , come fù i'erà d‘oro -,il po

mo di Parilc , il Vallo di Colcl’ﬂdc, calrri-,
rallegrandoui di clic: già v=nura l’crà1l'ora, ,
e la«Virrù in r’crra,gmlar al dato del Pro.

f:ra( PI. 7r.) Omar in duóurrr‘m Iu
ﬁ,‘rm ; ò mcrrrndo in derrfoi focrr , che

Enfcro l’.ctà dìoxo fugace , c voi amrla qua,
!Cl'l, -

so;
vera, e ptrm!nentt, piﬂ'a:r più oltre, à un
uar ﬁmile , ò diﬂimile , anche nelle Czufe,
negli. Effetti, &c- dicendo , che [e del porno

d’oro furono Effetti le guerre, cagione
l’muidia , qui Il contrario con quel' oro è
vettura, e lrthllli‘r'r! teme pax, giach2 20“

per inuidi:r, ma per benignità, è fcefo queﬁ'
oro dal Cielo in Terra . Al {in Melampo,
cane veloce nel eorlo, dilc quelﬁcaeeia

core :

'

‘3

Tè eorf‘eggianda la rele7’f‘r n'1m ,

’ "

Farein 6rmu la ﬂagione e/l‘irm .

’ ‘

Moiiraudolo prima’ hmilt' al Cane celcife
aell' eiîtr nobilc' , poi da quello diﬂìînh
glianttﬁ con lrmaggior velocità . che aur
rebbe in elfeeti malirara. e così degli altri.”
n modo . la Metaforz . In vedrrevn'
eﬁ:tro ﬂuordinario , cereateui caufà conna
turale , e conchiudete poi , per vie di Meta"

forz . per'el'empio la fp1da, chefù adopera

ta incidere quel Sauro Mertir: ,ali* ap‘
prelhrfeli. rammolhiii . penl'ate, come li fa“
rebbe naturalmente-ufo molle il ferro è e
certo è‘,eixe eo'l fuoco . e per eo:ehiudere,

cerczte attorno al Mlttil't‘, fuoeometafori
eo , ene zurere gran copi: , nel fuopetto;

fuoco di carità: in quel del Tiranno , fuoco
di odio contro la Fede : nel mani.;oldo,
fuoco di rabia ;e direte : e comevblez te

îiar duro quel ferro 'à tanto‘quc0 ? AI con”.
turio- le feeeme Metafora l'opra Cri‘ﬂﬁi
bambino eri le paglia ,ycdiciate , chrﬁa',
Ig{1.erronfnmem ,, vi merauiglii'trm’e-5 "che

non

ao‘

.

non {legna da lui il eomrarurale eﬂ‘èrrodd“.
fuoco. emi dille vn pallore I'0 1/fdtfl'lﬂllllih tutto di fuoco
Qiacmra in .rà,’l ﬁne/ape; agnudoﬂarfe;;

E gran miracolfù, tbe’l ﬁm mm 47/: .
Na' fatti miracoloﬁ de’ Sami , iiimo , che«
Ipeflo altri. luo;o qneﬁa. l'ecomlamaniera
di Acuzrc ..
;, modo . l‘ Imprurlenn norara nel log
getro dell'Epigramma ; in cm procurerero
trovare due ciresllan1e, che trà.loro non

accordino, almeno per via di Merafor:.coaì
Veduro Gresù bambino nella via. publiea,
l0tltt , quale cofa- imprudenremeu: lì la

fCerebb: alladifcrcmone di ehi và per via?
eeoachiudere ro’l Poeta :
Mal ﬁwro ÈfrÀ ladri «m Ninna d’ era .
Trouare,pure , quale cola nella via mala?
menu ﬁcolloehi; 9 le l’inipedimento à pzl'

{ar’olr're , lamentarmi di chi vi ripof: quelî
Giurì , che rapii'ce i cuori ,.l_e tenendo tutti

elhricl . non lafcia loro profegulre ricami

n_o . A? ‘ladrinon «deue- permetterlìlo-Iar"
al palio : come dunque si amorol'o ladro de"
amori .-vi Glaicìa ?Volerra vno compoﬁi Il-'
cani ve rﬁ in ?| fuoco ,.;li cuieglhauea.luu..
n, e li fù detto :-:

»

Igm' mulino confulif-, .
Cui .Caﬂah' adunque»: 1 r

furono nomi d’ imprudenza r que’. eonglnr«
rari a bruciare , in giorno di MUthÌ:, il
yzlauo Real: di Loudra..e cl:lîrliloro .

Erg: nomam in Mure: wlaiiﬁiamenere'î
.u Tram,

perùrl

‘
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Perìun‘ fato quo periere Pbrygu?

-\

Noufuit mfamù lux Mani: idvnmfafo,

-Mereurﬁ Cmcrum nam fa!!! 1]]:- di"
Se non nonne lmprudenza in alcun! ﬁc
eì, eerca:eui Prudenzz.eodil P. Spadafuori

mio Maeﬂro in Rettorie'a,‘ volle, che'i Fiu
me entrato dinon’e tempo in Palermo , COI
iﬂrzgge di alcuni , mentrf'1'ﬂnoni Grano
fp;ﬂìlììmi , faceﬁ'e la [ua Ap:ﬂogia .
Falminióu: ﬂagrare mEam-runann‘óu:
equa;
wrbem '
Ribar , ó- ﬂﬂxìlium 'noﬂm pamóat
El Bidermano mola: prudente, ﬁn, (di, in

cui erand'ìpinee inﬁeme S. M'm co ’1 fuoco,

eS. Maria Maddalena can I: lagrxme .
‘Snvlmr‘lfra [ud-’ne‘plﬂa n-nnelur 46
Igne’, «

e

’

l'ióìafua: illiMdgdg la' fundit aquu.
Faeendofi feh in Palermo pel B. Lulgi,

mentre anche {i efponeua con fo!ennità il '
SS. Sacramentomelliﬂe‘ﬂa Chief1 : ben fu- lo è. ﬁ'diﬂè,’ mi: Lùìgi;vergineilo con Cri.
ﬂo Leone dl'6i‘u‘da‘, come vìcmo ii il Lec-_

ne alla vergine nel 2.5diaeo : ‘

‘

ﬁ-- -ludaimr aﬂri
Gàudn Yirginu' pr‘axi'mtate‘ Lu - Equi vedete . quante materie abbraccia ‘
queﬂo terza modo ,' 010É [urto quel , che di

puouo ﬁ vede nelle plt'ﬂlrc , e 'feolcure; nc'
dmi ,e fate! 31e’vielicx , nelle dxfguzie , e '

cento , e mille foggeeei ; che abbia: del non ‘
vfam à occorrere, ò Vederﬁ . '

q.mod0 . 1_' lperbùlt. -eosinelhl mene
‘
d'vn
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d‘ m Pimmro li diﬂ'e della Parra :'
5'» qua 1'ixpolm'rﬁla 'vrderc ﬂrdil I’
I! 'l comico Maro vuole efclul'o dalle l'ue
ilanze chi che fra , anche la buona fortuna.

Della hî9tlf’ﬂlﬂ. miracolofa di Afprocolle
dille il Buroﬁ :

(gel mir:

Ifjr «dea bue venia: morbo: ortamq; fa
7 rrgmr'r ha: wmer , rllr 114146“ 0)» Onde all'egnarouri un foggerr0 , cheabbia

(Ola. noraLﬂe, continuatel: ,ingrmd1rela, ò
fminuirela ﬁno à portarla a carmine impof.
ibile , ò incredibile , ò inutile , e dannolo.

come Chi dille à un Vefcouo Hard: diurna: per me'nm cantar ,

Ad noﬂu bora: per V;carmm furgi:
ó Co

Canmxa Cicli Per Vicarium orfr.r .
E prendere in largo [mio il nome d’iptr

bole.
5. modo . Quillioui decile. B per la
prmiea ccrcarene alcune dille Scuole , co
me dalla Filoloﬁa il vacuo; e vedere, a‘ che

cola polline applicarlo (ed entriui la Mc
lafora , quando ha luogo , e l‘ aur‘a lpell0
qui, e aluouc )e co’l Bldﬁrman0 direre, che
Aril'lorile il rrouerebbe nel capo di Omo

&rammarico , l'opra cui egli conchiudc .
0 wtnmm noﬂn wid:ﬂﬂ ijpur Horm',
( 2Lq:dq; fui: reﬁum emuóur Hgnmr
imàfll

k

( eﬂ.‘

-ﬁlamnljrt.: mulanda mibi femmina nﬂè
Cr:didemw,, Yamun mm. dari, (i.

un datur o,

'

M'=r=:
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Herauiglimdo-lî tal’ vno , che Sclafano
Imparare delle Scuole nel Cortile del Col

legio di Palermo . difponm’le. in quadro le
fedi: pel circolo delle Difpute , li fù ril'p‘o
lo matematicamente 1
In lm:rarum eonfn'n
Vix:ﬂ'e prode/f atria
Sir drfputanrum Sela_flvmr
Didirir quadraﬂ'e en-rulum .
Così pure trouerete nell“ Suezriﬂia vn'
Inﬁnito Dio , ma vttinque terminato , per

parlar con le Seuole : e nell' Incarnazione
del Verbo (ce ’l Bauoi) un ﬁlo indiuilì
bile girar per un corpo , non che per un lu
perﬁcie .

’

--. V45 Z prmé7nr am5a't eireulum .
In 6iesù bambxno , raffreddato , trone
rete l'Antipenliaﬁ di «a caldo amorale nel

petto . Nella Grotta di B:tt:lem mei Gradi
Ettrogruti con otto veri dilfereuti furono

da tal’ vno efpr:llì eon quegli «elﬁ argo.
menti , e l'ptci: , con cui quella Q:jiione ﬁ
dibatte .
I non alpetrate , che l' oceaﬁone vi porti

à cercare ma ngﬁione : efetcitateul in ap
plicare i (cali delle Q;iﬁionì ordinarie a
qualche (oggetto ; come vedendo l' anuer
l'ale i parte rei, à chi lo applicar8lie ) i
vno , che è Vniueri‘ale , e con tutti amico,
ma , poi non eliere familiare con veruno,

direle, che però non i comunica a’pittico
lati, e così del reﬂo .
6. modo . Ciò, che I dice delle Qgiliio.‘
nl,

2 IO

'

ni,facciaﬁ co’Preurrbi , Principi , ﬁala l‘eo
l.lRllhl , e parole anche grammaricali . così

di quello :

_

Omar full! pùﬂù. qui mﬁuit futile dqu‘.

Il Bauoli frruiﬂì ronrhiudendo .
Lrgemt l:cr tauPo Fabiux: 6uue Inp/n‘rer,
iuqm'l ,

(mm,

hm dulei mifure mero irmn mila/Iu
lì'l Bidcrmano di quello : Inter duo: [m‘

ganlgr’întiurgaudet , fopra Gicsù éiplnro
tra la B. V.t S. Anna .

Hm Gem'rn‘x Nalum rapi! , bue tmbir
Arma Ne;nrem .'

1114/95" tetanﬂagﬂai, iﬂaﬁ6i . (ram:
Jb.‘ duﬂ‘ef hm, drftf adbut decidere li

Lim ego-dubia tenia: Àﬂor ero .
Di parole Grammatiﬂli E valle Ouue\no .
E]! Inﬁnito pupa Par moda: 0pmriwr,
OpMndiﬁnun mm; ﬁ6i numfaut .,
E 'l P, Giatupi nel (un Grammarieo la dire
al Pedanre: Mille moló adrtﬂis’km eﬂ.mc
dà pnùﬂium ) mm; nulle ommrm p;]u
ror'eei . E 'l Guinlgi così rimprourra al
ribuno, che veexfe Cleerone , la gara bar

barie .
0 Triàune, qui: audeat pnimm
Poﬁbae dirne te Lau'nimﬁr': ?

,

lifnﬁ', mfba' nede , Barbanfmum 7.moclo . Parti arte à formare va tutto.
Si oﬂeruarono da Marzrale le quattro parti,

che forman01’anno , in Appio , menu: be.
una , come avrete letto nell' Epigraﬁale

norillirno .

‘

4 .,
In

z1I
In m'uei: lppi in» regna: Brema u
PÌIIÙ‘ 9 6‘.

Cuumo :rsuò vn' Coro [concertato .

Tanta per lirmnnar- repﬁt u'unh'o mila,
Vﬁ, quidfmx anima ﬁt-, prope nema
faiat .
‘
( Altum;
"le m'mi: Bafnì premie,bie m'1m'rdmy
VI m'x anima ﬁl Tenn- , aut mediar
Troueeeze pur-voi; or le fette Colline di
Rom: , ò le Bocche del* Nilo ,- ora‘vn Zo
d‘ueo, i quamo Elementi , i Venti nrdinali,

: ceìno- altri ﬁmlli‘aggreggci,ehe ii femmi
ni9 tinQ tali Concez;t.

8. modo . l'0kiginal'e, e’l P'rornttd-eosl

contro‘ il'dìfegno diireieruey, che voieu:
del monte Atos ﬁrmare la ﬂmu di Mef
fandro; direﬂe,ehe ehi unto l'innalza, l’au

1u'eim alle ingiurie de’fulmiui;comeyfe quel.
la fede il vero , non l' efﬁgiarolleﬂandeo.
Per la penultima-ﬁllabz di, Eùpb'mlu,pro
uunzia:a brieue dalvn‘giouineno. dlﬂe quel
poem,eh'e queﬂi abbreuiò 1' Bufnxe ; per
fubito paﬂarlcr.

Cosi vedendo’ vn_o ìl‘ Breuìuio Romano
con‘emroui' le prcei da reemrﬁ t Prima,
Terza; Seﬂa, diﬂe , non eﬂ’er p|ù [ucccﬂìuo

il Tempo , giache iuﬁcme iui laumo rame
ore dif,uracc .
9-. l: l'uonomaﬁa, ò Biliceio ;eon cui i
quell’Alrolago vbbriaco fù detto :
Nm m Polnrum regni: inﬂuenti: ,

Sui poculorum .

A quel Soldato , che un amico puito,'
allu

2] l

alludendo i quel : daﬁir Dea: bi: quvqar
ﬁmm ( Arri. I.) dille un ?cﬂta .

<.q

-- Dadi: Dea: bl‘ gang; fnnem .
,,tMelZlîlll confefsò à uno afﬂitto per la
ral'n bruciata , eﬂere Bara grande la colpa
degli Dci, per cui [ci ramo accadde -,
NE 11/}! puirn am‘d damur,é driiir'ﬁﬂi'.

5’l Mamma: alzai: edile Regi6ur,fù ap li.
caro à vu‘rguohile :ahwir edite remigi un

MNdace pure e‘ quel derro à vn Medico : 0
Vlur’ﬂi noﬂmm ﬂufer mmdrmr in vróè'.

I’auhlm mutata nemine,ﬁr Med=rur.
in. La COmmuta:ronc. di uno zoppo,_
cui loleua recuﬁ in ripalla un cieco per
amendue poter caminare, fù detto .
Mutua! In: aeulor. mutua! 111: pedu.
Cosìcambiano eri loro i cuori il Porra,t
Gìesù , in una canzone Siciliana - Sifaun0

alrroue commutare leinfegne di due Sami;
e le il B. Luigi pigliaﬂ: le ali pince d'vn'
Angelo, Angelo cornparirebbe , equello un
Luigi . e ﬁrnili . {ù gradita una permura
hm dal 9- Francefco Bella, con un Faiìore
tappo al Pr.efepio .
'
su: nhmellim mnìè ﬁnm unire u'M:
Sunt m.ln qu/i raivrgﬁrmn feti: .

Tu inﬁrmur pedróux,fum mﬁrmur (9. ip.
[e Palaia;
Tnﬂc p2d“m dè’n', trr‘ﬁr': arunda pedi.

Sì "61‘ mm pedi: , mibr' mi ([9 mm mm
palati ,

Da dmn calamot, fame [itde pediìu :.
Il. Mimi arrrrbuiu à cavie coerrarie .

84' mmru omniu: «eleﬁr' luce fu{,[fei ,

f.‘

e

H;

Tamara non adeo‘, Lurifn, ulrn furè'f,‘
E pc’fccoli di ferro correnti .
..._-- Jufer aurum ,
Nnm fan! favruferla pupi" riumm.
n. Gli Equiu0ci . se ne truoumo molti
nc’Vocabolanj , evi ﬁ Engauo [opta ,per
efereizxo, cali a‘ propolitu .v non eflerur or.
gidì più legge, tutti eforbitare dille colui:

5;,‘rq; ferèflzlﬂl in: dure euiq; roquu: ._
Il P. Bilh‘iﬁ feriﬂe in ﬁmilc ﬁle .
Su.r, m Hanrm rolam parente: ?

Semdunt vomere/anﬂn templi: .' fa!mm
Cwmrterin;jit mlunt parente: .

Ouueno norò, che

[iur,

EﬂNému: mm? weróùprnmiitere;9\uin
4 qua/peraóam, mmma.-veróa dedih
ﬁ’lguuio Aequauiua, peﬂitno Scr:rmre,

dille m Poeta :

(ab meda;

Nume» 46 igne Pali! Seri?!" , eognnmen
Eﬂ onda fanter dignur;ói agne llbﬁî‘q

1;. Diﬂnbuzione- Si truouano taluolta,
6 H fingono per el'ercizio , tante pftipieta,
effetti . e altre conﬁderazrom la va (oggetto
di Epigeamma , che t‘llﬂﬂbildild0ﬁ à varrj,
gli arti:tliirebbono , cosi di Giesù circon-v

tifo {i dille .
(gare,
La: Puen è laÉx]:ﬂr/lar,.dt vulnerejlm
E! trema: m nyaf minagulia gema‘.

Ami: lkﬂl 6164! In: iellur, [anemia re
[urggng

‘

>y

-

i

'

i.‘.;

Lu'r‘a laﬂe, thymru rare ;efﬂor'e rvfiea_
%mfkﬁnzt c«lw.ugnmr fﬂdM/ru'f,
5Mgaa'we Man, la:rymnHydìm,Jm-g
“I Vllie_

I
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1 Porri Seourﬁ m'oﬁrano in lunga compo
fra.ione , the co'l mio di vn tal Nalone,

i poreua prouedere di tromba alle guerre ,
di marmi alla terra , di roflri alle naui.e di

altri ﬁr0menti a più arti .Di San[one cieco

alla manuali dille ,ehe li diede
La Fortuna la maﬁa, lmor 14 ﬁonda 0
Che fono ledue loro inl'egne . e in quello

f«:nfo ancora “di JlCOIIOICCIC da più ﬁni:
crrri effetti, e ﬁmili prenderne il vocabolo

di Diilribuzione ,e in più‘largol'enl'o anco
ra ,«oue li voglia atome lpeﬂo hò noraro .

I

r4lL'A-Ettto alato agl'inanimati . L’Ira
‘fàﬂîtbﬁire ,ilT1moreﬁ etremarer; dunque

vedendoﬁ,iu qualrhe cofainanimata, alcuno
di queﬁi Jegni,ehe nell'Vomo fono effetti
d*Mfgttp ,ﬁﬁngertr; , <lser nato da inzerna
aﬂione .; e vi darete a cercarne la»caufa,the
In tè farà ﬁliea , mala Merafora , facendone
.la morale , vi darà:l’Atulia.N0bileehm
pio ve neda il ’Bidermano , che notando il

E rgtll0 iniaa;gurnaro daCrrlìo alla Colon
na , e.iapeudo ,ehe la Vere-conda f.i rolfo il
voltodr chi ha fattaeqla indegna ,, courhiu.
de , ahequel ﬂagello non aurebbe voluto
barrere vn Dio, ma forzare dal Manigoldo,
_..--fmr, ;ó nuóm‘t -

In quella galla mol,ranipi_lloeri l’Aurora
arrofﬁta pene: ,

e

> lluer?ﬁ’f0|ume, ’h

Luna pillldlbﬁk;zﬂﬂl°fdîlll; Yieigttempe
la ;p. ' ? 4138: qui Filole;fo ,‘Èl’OI‘O,
ma

’ 3‘ 6:: in/zda'nmer: trema Il pon

re ,‘diﬂ‘e al ﬁlo Re quel Signore , mo. per
ig‘.

ﬁÀC:

l
l

u;
ﬁ:uhezza, ma perehe è vicina Vollra Mie
ﬂà : e di vn'Oriuolo, che batt‘ee le ore 1:.
rempzczmente, e quai‘i titubanclo , Idiﬁe,

auerne ragione, percioch: dubita , le dita la
verità , ellendo [olito errare .
1;. Vltimamemel’Allegori: ben porta;

ti in va’Epigramina, anche fe'n2’altl'l Argu
zia,lo vi nobilita . E in quella forte di Epi
grammi voglio vi efercxtizte à lungo,perelo

che Vi fanno la lrada al Poema Allegorico.
Dunque feelta qnlche M etafou (che conti
nouata diuz'ene Allegon'a) applicate più, e
più [ne proprietà al foggeno dell’Epigram»
ma 5 come [e dieeke di mo turbato , eHere

rannuuolato, douereàe qui prof*guire la
Metafora, rintraciido gli eﬁetrl delle MIRO
le, le piogge, i folgori, tuoni, equanto
‘ altro può fare al voﬂro intento , applican
dolo al turbato, per così diuenire Allego.
Il] . Or' alle volte 1’ Allegoria e fa»
pnrameme portar: , ed e2iandmà modo

di limilirudine, come li vede in quella Can
zone Siciliana , in euiil Poeta deplora le

Iue l'eiagure , e conchiude -

'Mr' nfpuﬁ Pina‘ da 011 «un /a/fs .‘
Meferu 'wrde' «mi "2, /iem la beni,

Ti mani , egin‘ , cumwlu campa/Fu;
Mnfemfn arm‘ In «una dii: pmi .
Alle volte però non li porta l’Aliegoria-cosl
fecpertamen:e , me al modo [clero delle
Metafore rigorol'e 5tale pure tra le Siciliane.
«corre ma, che mollra Culo farro vermf

Cauzllcre,ò di km, che alla ﬁne mu01"
appeio

216

-

a;pclo ad vn’albcro ,c ne riforge ; e malre
Smili rrouerczc in quello idioma,chtatb0n. ‘
da di pènﬁul , e dl fpecic . in idioma htan
ècosìallcgoric'a , zrà le altre , la (mi; di
qucll’t'pigrzmm: di mo, che à S.Pimo di

ca, ch’dseado ﬁgli ammalato per langue
vtrfuo dal petto, in penfarei comporre
ml: in loda del Santo , quaﬁ rocco dalla;
pietra Szcllaria cima volgarmente ﬁagna

langue , il langue fermofﬁ . y
Vari Cnﬂalu'n: nntarm' I.mhre fmmx,
Clan/cm! 2 n. midofeﬂare sigm: un.
1;}.‘Fdì'a’a txói m:ddamx mm:era laudxr,
Imrlufa: walus' maper adire ma: .

Eydni , dum nlnben»: anjﬂ nubi Petra
cﬂnﬂ‘m ,
Si/înt pra::piu: «mm rmè‘ta gradmì
E qurl‘lo è lo Rzàe comune drl!c Allegoria .

Ma: più nobile dcm2io dellc medclìme
qui vi sforzo , e ﬁn: qm-Uc , eh: non amo

warinouano l: fyali meca(orlche , quanto
gli oggmì .eon l’dcmpio rcllcrà pxù chia
-so il precho ; e ﬁ.1 qucldl Ccle Calcagnk
no sù' l’originc del Vino .
Tun’gum wxdì'i , "wﬂcr Samwiw; Mir
V ndzq; PHegvm: mohhu, horror trai.
MQ/Ìa pareanellu: in «un: aﬂa rrdtgit
C.ffomm , 6. MM»: eﬂ , qua modi

jahgm: un: «
A"; 1 ne gru: mala

[grane nata
:'na 6:Éal ,‘ dl fan

,Q‘Q: bxéent,mdrs ,exma-mq; hóet .

‘(Duc vcd::c,_cthuaﬁ (i commoua la fauo- ‘
la, : quel, ch_c fù inucmaco dc’ Giga ;gi, ora ‘
. '

[l

S

H7
liriconol'ce‘ come origine del Vino, prole: '
guendokne l’inuen2ione- Tale pure furb- '
be quella , che [opta S. Ulm: porreile ﬂre,
pel fuoco adoperato à bruciarle membra

fearniﬁeare della Santa ,chc più collo, rili
iiu‘loro le ca mi già ﬂupparc .
Iglu': irpini terrar, ( perbióen! quadfnrid
Premetber' )
lamdudum è Cali: carta], 16 arte Vini:

VI «lidi! , purirma [e Po]c rem]ne4 '\
Olympum ,
‘
Ha: {rerum/«pera: evge'tat arte dammi
Ventura max ad fupero: [e irmm]cel
Oliu4 . ó.
Exulir bumama dnmna refarer't ofu ‘ Così pure iii ’l Prefepro formato di fogli
di ﬁco indiano potrclle ‘rieonol'cere la cui

gione ricorrendo all’ origine verillìma‘ddlﬁ
Ipinc , di euiquello abonda , e dire , conti
nuando la Sacra Storia ,

‘

Cmdiiur hornﬁu tremefaﬁur vene Tu
‘nnnh:
( Adam.
‘- Haudqudqu‘am immila'germme inpfau;

"I'-e lumen riﬁutare»: ﬂar}:a diri.r IfPON
‘

’fp’nn‘:

;

Exnpn,bwl Terra ne: mifene'le, Puerl
ﬁga‘dm ìdimm dimara vepnfnu vnh
Arie pari/ping: paure TerraPnrnh

Divina mfmfnr Ve160 Dea: ip/a iuhóae
E maﬁa fpiu: cedere prur/ru ﬁlm".
Le ît‘orie pure naturali vi fonderamio le

ﬂclle Allegorie - Sopra alcuni ,che‘netteniî

do ma fepoltura in Palermo , poco (i ne‘
e

K

rcﬂz‘

3 [i z

rokarono -rnorri ,=, potrtle continuarexiò,
ehe le horierditonr>di:Meaenairi,pereferm '
pio:eò‘si.

Y

‘î‘.’

, '

:

r'Voeu-ulh'ﬁlt tuiufium mor‘r'ehl'a'l , ‘ ,

duna cadauna tﬁdergt-. .-

.:‘ _

Aura more/al“ h-ﬁdr'te : una frana

',

a.\< 9' anni bumr‘mi; m'u eﬂ ara/idi.” mm.
[Emule Mgunri,viri n_zibrîdeme;it allr.r,
' 'Qqufbra‘njra Teme lm'rp»a eqﬂ'a lima.

B reiò ‘, che il due in pochi veriimapael'
Epigrammi, ben veﬂiro diverrà Poema Al
legoriee ,rhe poi-tratteremo .in tanto vi tî
efereiri eiafe-imo ben bene , giathe à tanto
te ne l'eruiremo , né la poi bifognerì altro,
che actennarlo-. 1, I I 1 I m r»*' »

.

‘

E= ramo . balli -all* Epigrapr ma - Leggere
in olrre,fe più voglr;te,;qqiato qui inﬁniti
Autori in iﬁampa., e in i{uirro jfif;gﬂiﬂOv

Fi'à'tlﬂtl vi.piaeerà il Pallameini", eh; ade

gua per le Arguzie varie Librari. Emmanuele
Tefauro f:i profeﬁìone di_’vberrà in_queji

Concerti; e con eﬂo lui nererere, che per
l’1 Epigramm non prendiare vn folo retmi.

no,èlempieaufa, il Dottorato dl v9’ Vongp,
ma qualche altro ,aneora,eome il{uo nome,

l‘eii.ehiami Vincenzo, Lor:u‘aopò la circo
lianza di , tempo a, luogo , e ﬁrmli, per,irà
que’ due termini trouat,qualclae Arguzia
nata dal loro concordare, o nò . il P. Ra.
dl“:prﬂﬁﬂdﬁﬂﬂﬁlﬂﬂlﬂi»ﬂìg larga ., e anche

vniuﬁ:delhvenl r di Conrqrri ,__e dice tesi.\
1? Marzia;d’vn' angolo èfa;ra da duelinee,

che"IL-il
l’vnarionlîal5ra
vadin0
._-,ad. incontrarti,
‘ _
al.
I
Cdl

u,
e da quelluro contorto ; equi conﬂifl'ﬂà"
ualee FAcniu Cosi dite. egli nelleAe'ylﬁh
mentali , le fpeeie tra‘ loro contrarie , ò di-E

I netfe le formeranno; ed: quanto più dif
parate parti prouengano , tanto paiono p\ﬁ

adattate. la :dottrituè ‘imr , e sò ,eh’è
promoﬂà ala'più Martiri; {e in prude: vi
riuleirè ,;we newirrete.alîa hben;le nò»
-efeveàtnieai in queli modi , che abbiamo
oﬂègnae't, e l'Intellettozefeteitato in molti, E;
tenderà ,. da: per sé loﬂo , à tutti . Non è

uedibilm, allo fucgliuﬁ di alcune fpetie in.
ma linea, quante=in più altrepoile ne al»
tegliooa".-leî- 11. '
- ,’ '
_

Va precetto 'qlì etiliﬂimo deuo foggian
‘gere , e l'entità anche pcrtpulunqll€ altra

forte diecmpo‘fiaioni . leggeretemolt-i Àﬂr.

tori ,e ai:derete eemndo:, à qnhfohllﬂi
delle noﬂre poﬂiat’e ridurre, i concetti loro.
epiù che poco CDI dò. vi relerà in capo il
modo diben ferqimene .

n

e,

' Ma le à niﬂuna ? allora ‘fevoi potrete ri
éutte quel concetto à qualche nuouaehﬁe,
aurete ben guotlagnato ; l'e nò , non ve ne

curate , non ellendo oblirgnro il principiante
ad |nU€nlltfei0‘ﬂtﬂù,lhi1d2’CQICCRÌSS'ÌF

tenda delle parti_di Elegt‘e, Oraìionl &e.
Anzi , quando di qualche materia-non aut
Re verun Trattato di Muore, e per alrrq
Gare on poeointrodotto' nell'Aue del dire,

_ voglio eleganti Il modo di fomklo‘W-l
poniamo/per ektnpio; che nonea'folèﬁ
Trattato de':Cont°tti delﬂ EpigramW <;SÌ’

L

K

a,

lora

no
lor: deureﬂe lrggerne n g. «ma (epici
riﬂmcrc _. quali ﬁmo trà loro ma ﬁmile
all‘almro,cioche il lume n‘amral: vi denari,

e me:melx iniî:me 5 dalla . [ma tal fegrc.
gﬁionc , ccrcare 1’ in che alcuni di cﬂì con
ucngano, e p:rch<ﬁm0 ﬁmili, cauandonc la
ragion lormalr, come dicono i Filofoﬁ,cioè
pr0mr’ando di :-rouzmc il concetto ganci-i
“3.4: mm: l‘imcmo . cosìi Rimo.io', fecero
i'prìmi Filof0li nel formare le regole del
Sillogìi'mo ; 'oﬂ:ruarono alcuni , che bel
conchiudcumo , alui , che nò ; e _andarono

eucmddvu predicatoioro generico. v. g. (i
afcorfcro , che molzi inutili Sillogifmi non

amano né pur’vm propoﬁZionc aﬂﬂfmui
In . e conchiufﬂ'0 , tht tx pun’: negatiﬂx';

ﬂibil_ftquilur .

,

E qual; è la diffumzz qui mi Scuolare,

e Multe ; quello piglia la regola duali , c

in: forma l’opera ingionn, come Sillngil’mi,
Elegic &c. il Maelro pﬂ'ò piglia molci Sil
logﬂ'mi,ò Elegie, e in: forma la regola mi
ucrlalc . Ciò fupp0ﬂo paﬂo auami . leggere

per cfcmpio l’Oda 1;- del lib. a. d'Omzxo,
: nonne, che comincia :
111:, @- nefaﬂn te Pvfllil di! ,

Qmun'q; pnmum , ófarrilega nana
Iraduxz't uh: . '
B , fenz: l=ggcmè alu‘c imìii , vorrcﬂc ca
uarnc regola vn_iucrfale , allora «due, ch:

mg" di buono abbia quello principio di
0d:;‘c troneruc , 'che , riducendolo à con

eu:o gen:rico , ècauuo dal de:cﬁu l'an
g‘.'.;

4.

‘10:

/

'

.

en

gine diqtiell‘ albero (prefa in largo fenlo,‘
per poter più facilmente cauarne il moretto
-gyenerieo) che li riuel’ciò fa ‘l padrone , e
poco meno l'auea vecifo . Dunque ecco vn
modo di principiare alcune Ode, ch’è 'l de
telare l’origine delle mae’erie ingrate &e. e
coai da ma [ola compniìuone aurte cauata
la regola per molte . e con ciò mi pare di
auerui aperto ma gran campo à comporre il:
prol'a , e’n urlo ,co ’l meramente oﬂcruare
le eompoﬁzioni altrui , eridurlr à concetto

generico . l’ hò però detto di palle , perche
non fa‘ al mio intento d' introdurre’i princi

pianti , ellendo quello opera di fotf° più
che' proficien_ti:.
CAPO Villa
\rt

,‘ ..

Delle Elega'4 o

S I compone qucﬂa propiarnente in ma-'
rerie ﬂebili , e in veri alternatamenre

Eﬂametri, e Parametri ; l’vio porta , che 6
palla ancora Rendere fopra marerie allegre,
ò indifferenti . Hà trè parti , Propoﬁzxone,
Ampliﬁcazione, Epifodio ; Alcuni tal volta

vi aggiungono l’Inuoeazione, ma aﬂai di ta
do il via .

La Propoizione lift fpeﬂo (copertamen
re, e al principi0,t0ﬂàﬁ fece Propem'o (lib.
4. Eleg.)
a-.=
( pulrrmn
Tarpn'un: manu: , 6. anjaeie ninfe/h

F45"; 6 anni Ii limina capra Iena.
Î“

k

3

Ipeﬂo

-uac.w_

ma
‘ ‘Speﬂ0 il piglia i longè ', dandoﬁ luogo
nel principio allo afogamenro degli alfrtri
malinconici ,ò allegri ; e con ciò allora in

eonfulo , poichiararnenre-ﬁi'piega il eliche
trarreraﬂi [orto colore di dubio , querela,e

ﬁmili . E quivi fouuenga il cominciar. poe
-rico dalla €aul'a, come dillimo (apra. Cosi
Ovidio ad Gor-.nau. comincia: dal dereﬂar
ala prima origine delle navigazioni. (ondir,,

‘ 4' Prima mala: danni, miranh6'ua aqu0rir
" ' -'Pelianpinurmarliu ere/4 mio: 6:.
0 1m'nam , neq_ur'r remo freta lunga nn
.I"fl y

lrgo fun(;fiu pn[» 516ijﬁl’aqua: !'
B Properaionelia,rporte di Pero dafprln-'
cipio con laCagione ,‘ in; niuerl'ale , e im

particolare ..
"
:
Ergofollin'm n mof.,7rnrnfa, urne tJ'1"
Per re immum'r'arm mvm': ndr'mu: iur..
Tu Forum alanrr'o: undenum lmrea
Oﬁrm'r. -----»-=
(portar:

E altresi.voi in Elegia fopra la morte di.
vn‘ Gouernarore di Eirrà , ò di‘Regno. oc
-eorl'a per molti negozi, potrete qperelarui.

al principiodelile.eure , e de’pen6qriiolleei
ti ,ehe l'ecmìnoal-l'fVomo la vira ;;beaehe:

al ﬁne della querela ,« ponete eorreggeruì,_
con dire , che non per ramo partoril’eono
gloriaimmorrale ,' che val più della vira..

Cosi, come ponete leggere in forare, il cor
regge da Tibullo il detro prima (,_lib. a...
51“! [On )

S‘.

">“

‘

’ -

’ 94m fui: , borrandn pn'mnqﬁ pmuh'e:
i;

:

anfuì

"3
“È! 35 5 {6M depone lo fdegnq , Se,per-l'
_,,eﬂprlitfeceato , volalbero, nobile , voglie“!
onprarlo di Elegi: , vi lamenutete ò eonle
,ﬂagioni in quell’anno {temperate _, ò. poeti

camente, eo..l’inqidia delle Stelle per le eo
JlÎe,tar,e.quà. in Terra .l

W, ,Se ppg,goglia_ee comincia: dalla Cantù;
_ mg: da; ,teome. Copraft è detto, lu‘ogo a’(of
‘. gid,;otayi gloleret‘e,perthe i tempi eotrano
cattiui , eaggrauati di feiagltre tota inuite
rete le Maﬁe, le, Grazie, vApolline .,;le Nin
4fe,_ò poeticamente, i li;tmi, le ﬁetr,,i monti,

ieipreﬂì ad accompagnare i voilri KICàÌ.dO‘

loroiì {moli-ate qgantm mal violenti;risfin
pducano-t gli ﬂromlenti. poetici;g materia si

fuznel-a . Quidio nellqmorre d;l,ﬂapp_ag_allù.
inui;a gli verelli al'eompjantp.., ,t, f
1_Ief:g volueru,ót pligitr {guﬁqm ﬁìfm'n
Et rigido tenera: 10:31:: > notate g_enu.

Per,lfAmphfiraﬁooe, mi rimetto a quan
to linfora_ia pit‘tluoghi fa èd9l!0 Le.’l tutto
ﬁfonda neîîopt'ei ,_eon l'aiuto de‘ qggli ef. ‘
A [gggeterete la dif‘ﬂllaﬂtllt; »Elqgigfggtth,
ò_ la bontà della_ e_ofa fauotguplg ,7 che ce.

. eorfe, nell'allegre: moﬂrattdola: ﬁlaId9,fpt
. , gialmente per la Comparagiong eqn altre
maggiori, minori», vgu‘ali, bilaueinnd_one le
.Caufe, gli Effetti ,leCirtoﬂar;ze-,;he più
_la. qualiﬁcano .. Cosi y0u1dxo -tomp,ara_; le

la: ﬁne con gutlie . cheeaatì>Vliﬁe.l-cotnt
, , riferimmo .nrf Tgpii,i ,3eqqqeiò {giubil
4 ,4mente l' eia;gtra e._ E. ;_aî Contrarijr dei“

0 la“? non_vltimo . Così.- edeploraveî°ﬁll
t' ‘ t

'

K.

4

' “PCI-v;
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_

perdita del ﬁlo buon Pàp'p'sgzll6 ,’ conﬁden
‘ Duilio . che gli vcc:lli inutili , i non buoni
4

viuono più, chrgl’mnocemi ,ed vrili.
Vini! edzx vulruràdumq; per aeragyn:
Milum: -- --.-.

Gl' lntercal:rl fogliono eﬂer frequenti
nell'Elegie: le ﬁgure fimo l'ozm : iczpi, con
cui ﬁeccirano gli Affari di Dolore , Tri.
lrzza , Compailìone , qui fogliono viari
alzi bene .
L’Epifodio , ò la Digrellìone ii fari con

molto garbo ; e pare aﬂai connnurale nell'
Blegir funeile; da che, non potendo il no.
te tauro darli al dolore, che ne reﬂi oppref.

Io, vi cercando diuenimenro , ma dalla ve
menza della mauri: pofcia è richiamato là,
Onde parti . Ouidio nella fu: Noee fpeﬂ‘o
C0lpitl con [16": , [i , ch'ella per Bignﬂîo
‘ ne, deferita i urij giacehi , che con le non

li fanno , e poi morm al principale fossa
' ro . In un Blegi: iopn Crlko cercò à

morte d;‘Giudei , de’ quali eﬁaggenﬁe h
imam barbarie , per cui non fogliono per.
- iomrh, uè anche a’ Fratelli , eomein Giu

I'eppeil Giuloﬁvide , potrei: deferiuere
quelo farro diﬁuiamenre , e poi IÌCOI'IIUC zl

voﬂro . non ci rraueniamoin col'e fi:ili .
Conforme ai no!lro ﬁiie , riduciamo qui

’ a'eapi dilimi,c merodiei l‘Elegia; e 6: giro.
" la sì qualche morte; edal giudi2i0fo' eom
‘ yoﬁrou ieapi i - aeeornoderanno ad altri

foggeui; anzi E vuierrono , e aereefeerau«
no, o diminuirànno , fecondo le mittrie;ò
àeaprieeio .
h Sì

"

21,

e. Sifaeeî la Propolîzione , almeno co
prrtamenre .
a. Si moﬂti vn gran lentimenro di quella
difgrazu , o la dlﬁiﬂ)llà di fauellare ia;fog

getto si iuaeﬁo .

u

-.

3. Si racconti la ferie dell’occotfo-, e gli
Antee<’denti, e Gonfeguenti .
e f

4. îiriferil‘cano gli aiuti procurati prima
darli al difomo per non lafeiarlo perxcolare;
i dcﬁd:riidi tutta la Città : i voti fatti. e

le preghiere porte a Dio , re a' Santi per la
fua-falutr : i (cali. di puri da lui modular:
nell’infermità .
'v
: n?

5. Si eipongbnole rare pattidi quel cli
fonro; e quello feruirà si per onoranze , Co.

me ancora per moileare la.gran perdit:,chc
G è Fatta, e con ciò muouere à dolerfene,
chi ode»
i

6. Si frameui l'Epifodio ,e poidì faccia.
piena Comparazione del l'oggetto dell'lpi°
iodio col volto , òeoia Ernie, per molrar:
ditomare CDMIIUNIIDCI'IIA alla, materia. . ,
7»: Si ﬁorire eon-gu_alehe documento , ò
‘0cne profezia : con una lapida da parli ali
Sepolcro ,,pcr rehre lafamaidel cMoneo;»_e
per dichiarare Balletto del?oeu , ò de’i’a.

remi, ò de’Cirradini , òin frmlemauiem
Leggete , per clempiofdif turco quello; lì
El65it di. Ouidio , e.di Browzio, a delle
quali. ho fatu.mrulione, e quella de,lllrﬂel;

lo Ouicko; (opta, la» horre_.di Iibdlo.,,in
quella del Rag agal_loa i p,o_rt3 |a_P.wv°flc>
2.1Qiiî [copertainemea

'

K e

1,,

,l

HM:

u‘

"‘

f/ynu'urﬂiaia alun_xibi.mh[unilndiq,
Onidn .,
'
-.‘
In quella di Feto nou;è;al principio.cosL

(appena; ma li tomimiz dalla Chufa ,.b;n
che fubico i vien: alla‘ Proﬁnlizrou [co

perm.. In quella. di.‘1'.1bulloﬁydà.lùogo al ‘
dolore -‘
'
-:
r
(iun,,
qunoﬂaﬁ matar‘,rmanr plorauit Ida!
Et tangunl magna: m'ﬂia faia Dmr; ;
' Fieh'h': indigna: Blegu'afolu rapilh:.
‘ Abl.nimu ecc.womnunc né" nòmèîcrit»
La :feric.deﬂ'. occqrfm ﬁ: ntconund Ic-‘
to da quel vcrl'o in auanti . . - (querelirr
‘- Plus: tammwxlnmu'llùdt’t bai'nundala =
Il mo‘.îrarc gli.aum in vanò p;qcuraﬂ al=
dìfolt0 , “comguifccvculà, oue ﬁdice , che:
Pcco chaamauà‘aiuto da. fa: Madre .
Pane quid- ualzmnumeru ? quid tbtìrLr

natanti '
.
(Dian
‘M»Mér în‘arttibì di? 1non «‘bdbCL-00d3}

1 »&"Oli»filtl'plf la RAM ﬁne. fonoefpr=ﬂì.;
neb!appayaìlo . mmpaﬁzionufatm per. il“

:hrrzo ,4111; da: f;cxlmcntc 6 Può ridurrc à «
l»« ,2;.;,
feﬂaw: ‘ ‘
‘-‘
' ‘. . _, î
"qud‘iîifc'ri timidi 'ffb t; Piamotmpuollg,‘ .
'-i V-‘otaﬂbe‘clhfn per mare rnplqÎNuu ! ‘

quaﬁ.kn‘liîdl ‘p'retàhcll‘vudlm fa nqta'«
«fa .@ndm ì-Hnoritc «m moﬂm granai
ne-axhndouugyanifdmizi2tdn«la 'viu‘ncl',

morir: parki;do i ‘1 ' »l
. Y (hm::
" Nim umanigzù‘iwﬁhpyerunt == Unba pn
'- Clamauit moriè': 1in‘gu‘a‘jCòh'u’nm’uaih

Luxuc p;ni d:ll'ic:clloixènnano coli. .
.\

L

[TON

za7‘
mi ?:u.ﬁeleru giridu. ﬁumi: behrarefvu
v.

_ ragdo: , ó«e.

Y

.

Per l‘8pifodm. vi ferua.di elemp_io quel,
che tennai fatto da Quid|0 sù la Non .
E ciò. ,elre. ﬁ.dieeddlfVeeello ,_ﬁmeto
modi i gli Vuomini,_c al.v reﬂo., Sicco

chiude da Proper:xo col documenti); a mo
dp.,di qgerela, ò rimp_touero .. M.
» ‘ \ lltîfdﬁlt-tkfkl, (’àJubi fantetteîfe:enri ,

I/Îﬁ Eﬁn, bumanne. man. wemmﬂ'ì.,,

1 miete-e f .

.. ’î‘T. > ;

T.erm.paruwfﬂeﬁah éh * ( Tenpten
Amlugrp te, . reuqar,. , _ qui», “ma ,tqguere

_ Q "S-t_,fa' g;ofﬂ_h.,ào fì.fuppone,tchepﬂia ben.
.'Ieolloutè 1IJÌDUQQLO.fpigit°jdlîv_ctﬁllQ , da t
Quidib Coli, one.dlil,e .f
‘ .,:;.
CMI‘fIÉ.EI};/Îa, g:gm-mgma, ilin frnndﬁ'-a»-Ù“-î

-,:‘ts

_

“ieri”:

I nu_=tnpiga 4:1 .fe,gniqm dello.ﬁtlo-fd,
i“W!“€qÙﬂh<;p{5'izz‘pfîg‘fe .’n . I(.;‘ev=«
-:m- l‘igﬂlex‘fÉ/È'YD‘W‘.”

' U:É J"

.' 1‘ gfﬁtﬂ-fa‘tw' iMMM . .Hqu‘
'
‘ ﬂ°llîﬁtlﬂihe MFUM°
_Ù
‘
‘ p_regettoeeonthtlpfgjgg
,?ÌQneîff fî e:*.1î:‘?ie‘b‘ifﬁ =‘f‘v -em"h

o 51.”.‘P'44’14‘ﬁf4l’4.Cﬁfﬁﬁﬁlifﬂîﬁd‘
Q;Ì[ﬁ_".è

'

ll' . ‘ (d"a-MÙÀ:

Dap%m.r_:gg m fylui:,, binup]gyg nﬂﬂ

Inszg,ﬁwiwgﬁumfgrmowx w: .
.,%ar)gu _4l .'

ltq.Îiglar_etttì'eelcnre fràl

;lﬂmptta_ }.‘,,

ﬁno.vaﬂno.slftequtml.

’ ixdirﬁll;l ‘19.}?

alle ﬂathe,rh: non‘

:9%bll:vggl. BLÈ_GE,PKEUO,:R.È eferppj,p6 .,
-'Î-îJ«ì‘

’

6

c

9

228

‘

Lo ﬁile della -Elegia E: lmeo', emi.

pieno d’Affetri; le prrole, c’fenfi [PÌI‘ÌD'Q
"(OIIIÎHUÌCZZI .
‘
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Rino quelle anticamente in l'o‘de' dc'
‘« “loro Bei, odi Eroi; e à amo‘lar quelli,
eccirauaﬁ la- Giouemù , mentre le cmmu
=‘zrorno a gli altari :‘ pofcia’ fe'ne compoie
‘ro'di'qiahd’que mam-ir- Il‘ vario ,in cui il
i‘c‘ririe‘mo.‘euurio ;"imorno al quale pun
"eo olîcruer’eze Orari!» e ramo vi ballerà per

iurciderlo.
’
' ' ‘
\
Soglhm Efiﬂim=ff vn folceoncerro , ò
» penﬁere {pecolu-iuo , ò prarci:o‘:‘ eqp:!!o
«hongià‘come Pi I”Epigrzmma ',c’l Gozzano
""-=lfﬂﬂnp, eh: im’fperdfamenre‘, e all'irlrim0‘

‘ Ù:POITÙIIOW ma- ò per amor? Oklaiì’ fp‘1'rgc,
ò'al principio ﬁ*p‘ropnnc,’e_ poi E-Jilàm, o4‘

amphﬁ:a . Cosi‘0ralio per rutra‘ la prima»
filellel’ùe Ode" porre il penﬁere; che chi guﬁ:

d'vna coi: , chi d’vn'alcra .' à lui" piace'
-ﬂer lode di Po:u, e 'f0pru rurro "dl Lirico.
Al’pgiﬂeip‘i0 porre il periierè‘ii
P-Caﬁgpirw
{libri fad.-'rzf.)xv
x ... .il _V;_
.._', Jr m): fupinﬁ/‘emfn‘ì'u oh'o‘

.

"J '2 Ierdmm una»: . S.ìgiriDnd;ni
' "‘y"' ,Cmm Ifiﬂmp7’àromquv capri: '
’

1mpnium rq’aml‘r Gra":.

‘ _

'

t

,

i n0i‘lﬂ 3934?: r 2_l‘iolièò o, peremî
‘ -‘

"

"

g;nz:x»; ‘

_

' x ‘29

nenia . I in queﬂi nerh di ﬂend:re ven
' gono ndl'0dt in primo luogo gli Efe‘mpi,
già :he lì 'prcrende Emulazione - Ntlrcl-o
1'principiami fspfc non farà in'urilc il c{@ﬁin_
guﬁ“: la Ode, .1‘ 'gnìh‘ delle Orazîon’x. in n'è,
Chﬂî, ghla aîtè 'gÎéneri ‘di dlr:; cioè;ulcu»
n'c fono Dimcﬂmiuc , alue’ D:Itbrr‘axìuc,

26 marzo Giudizi!“ . Qucﬁé vhimt pacoî‘fi
vfzﬂo, I uh ﬂifft’èqlclh di Ur‘azio (€04:
7. lib.Bpnd.)
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Qfì,qààﬁelèﬂi fuifx': P'ait'mfdexìeri&
' menmr‘enfé: conditi Ì" ' ' :'
Sono freqacncx le altre M'fbr:l,e ﬁle «
daranno co’t'aliti‘caìrì dì Oneﬁìì, Wnle, 1'->
‘1er‘1euofc; N:ceﬂario, le’c; m: non a ma
do di G:azionc , con l 0 M1: lirico, ch; cea
l"lmirxziorrr di’0‘razio‘ ‘f1dlhrtntc‘ ﬁ‘prcn

d: . Giou:rà- zﬁaì, per R) ﬁ‘cllo ﬁn: 'di ﬂfî'm
dere’ﬂitpmficrb , l‘a’Diqiﬁónàﬂck‘fx'cncre
“nelle‘fu: Sp:crf;edì'q‘uéke uc‘faóﬂndiui
"dii 1 Così“ vo’l'cndo‘0ratio' dire 7,’ cum: Tb
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come potrete vedere:nellîintieta Odﬁllll À
l.;, dellibe 4; che eomineia»

-

_‘ -

Si qua-ﬁnte mala,- lugubru
alaferrent-emh, /ydmy"r egv
Merearer dene‘laeryma:

_

' '
'1'I“ F.’
‘ ‘'

‘ Gimfmtr _.___.

a
Ode Gitrdumli , che aeeul'an'o ‘. ò"'difl
ie'ndono ,1mmeecme=dillb, ben r.ire ;'e in.
effepotrete:feeglieee per: {oggetto l’caîdl'fefC-f
_ di';aleuniin:genete ( non COSÌ‘fICÙCI'JOIÌCC in «
ppeeieolaee ) ,‘mormueati ', ò.mtlueduti, &e-_

Degli: ipirieùnelﬁ 0d: s 1
,

«

m

i : D

i

.

v'

‘

‘3Veli *Ioìofpoeo’meno ‘, iehe‘l‘a'nlîmae
’ -’ del'diremlle‘:0det » E? lì auﬁanhà riti

.

' eon<lerlperholiîianòî òînò;enite"f

comMeeafdra. cosi -Oimto 6156 di sèﬂﬂO‘: '
“Sublimi ffì'idﬁlij’fdlﬁaîluffﬁgg,‘ . » t .taìﬂ 1

E" pereroche -il parlare erleol‘o:ﬁ vfz »
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hmﬂirc prrﬁ dalle Ode. Seneca fi due ad
Amo coninfopporra‘bile Iperbole :
> .:qualamﬂrirgrndùm
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modo allegano , nel Goto d=ll‘htt0"prln;o.

Turbine magno/'pufdlia'tt ‘
Vrﬁnbu: rrrant , treﬂdique menu -» '

La folimdm: , c’l Giunto di Gerofoli.m (i
l'picgò in ltllÌIIO-COII quel [ folicucline ma

ti nel fumarie geni: ] e percioche il Ma
te hì collare , e liqu0ri , 6 fpitgò co'l éirﬁ:
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materie bold1ereccie , poi l’vl'o abbracciò
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E: gelidum Buream, egehdumq,Nﬂum.

E pneguo a (cancellarne IlCUIII trà leine
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si: cene materie ﬂebili , ò la volentierola

nelle alle;r:.leggete Virgilio , eremo vi
baierà .

_,.,

I:

" C A P 0 X I.
o‘_

,

.s,'; i -

‘n=’u= smn .‘ '-“
"

'r

0 N ha'nno precetto pniicolare: (o.
no un mero dilcorl'o in Bilamerro- ,
ma di ﬂil: inueniuo 5 e , l'eul volr: hanno
dello Srorico , non lafcleno il mordace .
Leggere Orazio, Perﬁo, e Gueuemle; e ad
imita:ioneloro ne Renderexe; ma m ge‘

nere,

l’3"

lért‘,<n01anﬂoù.gsﬂ’luzrizia {e 3|tti Vi;
z) , non le pfrfonﬁ. E hi'0u:ioydi
(mala così , auuza qvcﬂr buona: (un: nd
_ le Suire ,- e nelle" Oda, da: molti com
W° ;" ;.prgmcurtimirariu ; e affu
m-puderawﬁnih- l‘eumur: v, e le ‘ma.
,4me dirc‘; fui: î‘diuerfah ma:erià .
'l" ’Dc‘f Ml , I-‘Hi‘sllg Tugedi» parllrlﬁ
ml féguerèu Tnmm , fa» In ‘ugìànc , vbt
ndluﬂeﬂu'dh-‘fﬁ‘. 21““. M! V »'
î . Io _f1'.x:-‘.

-

».;.

"

‘h-În'

11 Hm dell' Arta Poetica»

-’ﬂ 2’ ‘ A- M- D: 6.

v

La. ..i.

,

’

.

‘ ‘

‘; "I 'i

c ',’

"

-

'

'

-'-, »,wy ,
-_,,; ;i‘;_

M?"
=Ji' i

‘ La

I;d'tl’lv 1'.

‘ vi! "l_

w: if»îcv." ‘. L«_‘

.; ..
‘_

v

I.

V

I.

_
‘ _4’

vie

IL\A.

G.Ù ti. '. i"?

*DBL’LÌ .;ALLEG‘QRtA.;i
""“‘ﬁ’ì1ﬁ'r_îg- e; _ ;

">

In Profaye‘ VÙÎQÎLÎÎEÎÌ ’
I 9‘

I G '112.

un i am- a; ,;m,ﬂ
componimécl, ehetcor-g
f tono lerlr,ri or_g ira pr4p;-,

Î la ,, ore in . vetl'o ,, tal:
’ voltaa\perte il}; prole“!
= partetin u_erfo,f;e fono,

.

..

<7.lî imperfettg .,fpeci,eìdelL’,'

'. ‘Orttorlatle.fî°ssitizié

« . , »

B P<'Giìl€hît.îll’fﬁp

p<>.!îﬂl0 fottoAllesntùl’4ltﬂvèllilklîtlliît

remo la,.uawra » t‘l modo.%kî't99mllàrà
alla‘l’îne, Ì'r‘atlcl’qmpsdlfl 8’ W % deljlgﬁîgeg,‘

mm 19 wiwhà w.:lln.il l_ e. “Figaro. +>, »-’
r

A. >\‘

t": r:m:“

’ . .g“ "

’.Îîl_' I.Î_-;Ht

'r‘i.rrl_l

CI"? b..Î-‘Hìdîìlllﬂîlìl ‘1o'

‘ U,

; ',
{ti ‘:'l 'r \'-‘V_O'°:lnLl..i ‘
- > . DelleN4'w‘
euirrfmxîrmrtàllfe
..u‘ﬂr= m
""-el .

Ellll'i' ﬁﬂîîóilî'l
;It_l1i

;/lf‘(.jîîi ,î‘

lf"_‘jt;‘

V

E L’Aî1-‘urti‘fmra'lafrmîàl; _ ,\3’FÈÌ_Ì
{ﬂa‘îllîli‘lﬂb fa ‘ Q!ÌBl‘B_ tl_iu_j ’g3ex.pq%

alﬁere. tutela mosaQrmm; li a»: e

1
*°"
421 11b. 1- 2111 Republiéa Romane: park , ‘
come f: i va: Naue Faucllafîc .

O N_aui:, rafermt in'ma'n te mai ‘_'3' "
' ’ Fka't'ìun al; I quid agi:?ffoniter a::upa
forum 6.:.
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pi:ccnole . perchc fa, come non AxiRoxile,
pi4cc la ME.‘tèfùﬂ prlcon ,effa conofcerﬁ e

Ciò , che E dicc fc‘la‘kcnneﬂìonc um‘l fog
gmo prppio , c'| metaforico; pcr lo ﬂcffo

npò da?v piacer PAllcgqfia , che è vn
Menfcra COMÌUOIIIJ . E mi: , giachéi do.
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m , non D19, con lfAllcgoria dl Suum0

ﬁbràxorìîic"ﬁgli,ﬁa non di Gio'uc: mo.
ﬂr‘a’roho leﬂc eﬂer’Vomo di gran ccrucllo,

: {apﬂrc ,con dir: , che Mincrua nata dal
(m:er di Giouc ,c crcdqra Dc; della S:
pl€nla",foﬂc quii amica d'Vhﬂe , e di fa:
«ah: pi! Apollind acccrchiuo da non: Mu
È:ì

[ci

.
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le, incendeanoil Sole xrà le nove Sfere : per
Prol'crpiua rapita da Pluwnc in Sicilia, con
dolore'di Cerere , che la cerca con ﬁaccole,
dinomrano la (cari; meﬂe in alcuni rempx,
e che fono l’ arfure del Sollione lì cerca il

grano ; e 'eosi del relio . Non pur: 3- Gi
rolamo( lib. ;. comm. in e. 18. Mm.)
che i5iri , e'Palellini vfauano aﬂai le Parz
bole , che hanno dell’ Allegoria; Vi quad
perﬁmplex Prlnîlﬂm tenni ab auditori

ha non pote/Y, perﬁm:litudmem, excmfla
qua umamr . Finalmente per lepraﬁm lo
da d’ ella li: , che anche lddio delle Mir

gorle ﬁferue nelle fagre carte , oue molte
cole, come dice S. Paolo ( ad Gal. 4.)
funi per lilegariam d1274 .

in zrè lilli poi ella può vl:rﬁ - Alle volze
èsì ofcure , che chi non [appia alzronele il
{oggetto , non ne rinuiene il (culo , e allora

Iii dell'Enimma ; e al: èln cima di Ora

zio . Alle volte però (cop:rram:nre,e co’i'e
gni di limilitudme v.gJì come una Nane &e.
Terzo melcolando eri loro l'imilizudine,
Allegoria , e Trasiazione , come parla il

Sonno ( lib. 1.:. 17. ) oue porta ,in elem
pio, quel di Cicrrone . ﬁgidfnmm, quem
Eunpum un menu , mmque vniu baócre

credm.r agatatmm: , nmmotmm: , ﬂuéi‘ru‘,

inerzia: permràan'one; , ó. guanto: c/Yn:
a6“ ratio Commamm ? Die: mumuﬂw
«ma: , aut mx mier}uﬁm fape perturóae
nmm‘4 , (r lutam opimonmz porne mumm
q.oam ammala: aura rumori: .

CAPO
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CAPO II.
Illegcﬁ'a ejcniuta in Ptricdi .
L Periodo più nero di quel , che 6 posz
fpi:gare ,dicc6 da Arlﬂn:iit ( 3. Rho
ror. c. i i.) circofcriuione del parlare da
principio à ﬁn: . ﬁncht farci: fermarlo . B
filolt amare più mcmbri ; Cicerosxc lo dà
pcr romperemc,qumd0 le abbia urca quu
Iro ; non dou€ndo , come parla Ariﬁouic,

ciicrc nè si iungo,chc Macchi, né si brieuc,
che precipitofamcmc liti l‘vditorc: ﬁa mmc

il paﬂo de’viandami,ben moderno pcr_aon
ìﬂraccarli ; e , percompir la giornata , non
M E mmarico . Indaco è afr'zi , mi gli airri,
quel di (‘iccronc ( pro Mii.) Ego, mm In

6umu ph6ù, Rep. opprtﬂa, m: 5n4nu dI-r
diﬂer» , quem exh'nﬁum mufnnm : Equi
n6n: Romaﬂix, quwum mn: erant dfóilu.ﬁ
hm: un: , qua am=em aué'ien'taum Chi»

dirmi: anni: aóinerant , mila: «mqmrm 60°

Mmm praﬁdmm d:futurumfatnrm ?

‘

P:r por:are il Periodo fono Alic;o:ic,
pouccc dl quel: aggroppar tante , quinti
fono i membri di quello , ò continuum:

ma ﬂcﬂz , par riempio della prima fon:
Sani quel di Giuglaris nella prima del Qm.
rcﬁmaic, on: pniando d:'()îdi, dicc: [ Ad
un Maﬁa di nouc Cori compoﬁa , non vi
è di mm ma voce : alla loro ceccrc,inun

t0 rampa, non fa èpur rom vna corda : sii:
lor ﬁamme ,ia vn‘inccndio commuo, non 6
c
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è fpenra una kintìlla . Né pur‘ uno de gli
occhi di quell’ Argo teleﬁe 6 è ehiqu : né
_pur’ un ﬁore di quel giardino eterno ﬁè
{colorito : né pur’ vno de’ chiodi d'oro di

così bella marhina 6 è arrugginito] Per
efempio della feconda maniera ﬁa quella di
Orazio , che M di continuo sù la [ola Alle

goria rapportata della Nane , e non varia.

tale pure farebbe , le (i continouaile la poc'
anzi ridetta [ Ad una Muliea di uoue ori
«ampolla non vi è di meno una voce {con

Ioggtongere il relo preio dall' 0rgano,
Maﬂro di Cappella , e quanto attienﬁ il tal
_pro.felﬁone -

Quanto al modo di formar queﬂe Alle.
gene, per la prima forte di eﬂe vi ferurrctc
di quel , che li dille nell‘ Oratoria al eap. ;.
circa il trouar le Metafore . Perla feconda,

cosi opereretc : Nome in carta da vna par
te iuoeaboli del [oggetto , di cui parlare, e
- dall' altra que'dell' Allegoria; v. g. c'osl,

nell'efempio di Giuglarts .
Muliea
Organo
Curo

) Cieli.
) Riuoluzione del PrimoMobile.
) Stelle ﬁle, ed etranti »
[le

Armonia )Riuoluzione periodica dellcitela
Mallto di) A

l

M

Cippcna ) age 0 more .
E quaml altri ne voglia:c ; e applicando
i vocaboli dell’Allegoria , anzi cambiando
con elﬁ que’ del (oggetto proplo, aurete al
101er [mio pronta l'Allegoria del Periodo.
E ponete, a tal ﬁne, icegliere una Metaf;»ra

L

a'

di

144

di buon‘ Aurore v. g. _qudltdi Virgilio
( Am. 8.) Pontem indi nat’ù: Araxu' , a
vcﬁirla, con l'aiuco dc’

epici , dclla conﬁ

è:rzzmnc dalla Caufa , degli Effsm' , legni,

c’l allo: c moﬁur: le Cagioni, che f=ccro
incollcrirc qucl lìu me ,= che furono le ingiuè
ti: nel fabxi:zrui il ponte : ridire le querele,
e'l mormorio COHIXO Se'l'c, c'fcgru delle
fchxumc ﬁsnﬂìme di rabbi1 , ﬁnchc Ii eff:txuò il rompcrc:l pomc . In ramo [cruiuui
dcllc Tauol= degli Alfcui, in da vcdcndo,

come li ecciti l'lu , quali ne liane gli climi
‘21 N30. 6 =Pplitﬁndo con decoro qucl , che
E li confs , al voﬁro [oggetto ; -coslfamcf
voﬁxi molti nùbl“ pcnﬁeri lcappaxi di gen

a: agli Autori .
CAPO

III.

Allzgon‘a efcm‘tam in.Epìgrammi ,
e Ienﬁen‘ .

D Egli Epigrarnmi zrammmo à baﬂan
ma [no luogo;oue dilîìmo, cll‘cruc

m: chuni fondali si 1’ Allegoria : c non vi
lì: di noia qui riandar quanto rolà s' infe

gnò , e on clercimuiu , p:r lfxrav:larui al
Poema Allrgórico .
Qualunqu: profcl'lîom ,' impiego , ma:

thina,c che che altro In più, e più parti,n.
zxo'ng,-: clrcohn:c , è Il più amo i tal ﬁne.

La nafciza dcll’Vomo, collo liringexjo i_n
falcc,lumlo, riparla in culla , à qufmci hà

,_

_

om
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l'ommiuiﬂrate Allegoricgencilillîme in l'og
gerri dil‘paraeilli‘mi P i quanti la remyeh,
la guerra , la profellìone di Mereaunre , di

Leg»ila, di Medico ? lo della attuale ladro
neccio ne fuggerì vn.1 fopra Crilln bambi.
no, a’Sieiliani, che formarono ne bile Can
tone . in cui mollrarono Crillo melioi'ialle

publica lrada , diuino tubarore de’euori .
Sono nome poi di Penleri , s'lnrendano

qui curdi documemi , e le fenirrze de’hui,
che portare fotto Allegoria danno maggior
campo all’ ingegno . cosi leggerido quel di
Salomone nelle fa: Parabole ( cap. 16. )
In bilan'tare volta: Regie , 'w'ta ; 6 de.
mentm cm: qua/i im6er Seraﬁno: 5 velli:

lo d’Allqoria , rucounnio ( per efempi
ﬁeare quelle elrime parole) come vi era
un terra , percni, giaehe del ghiaccio della
fcorfa lnuemara appreﬂa , e ebbruﬂoliea,
l’Agricoleore deﬁaua ma pioggia di quelle,
che alla (me della eolrura abbilogmno: ecco
l’erbeue già quali diﬂeccace , lanprcnli gli
alberi, e le piane mezzo mouc; ma all'ad
denl.ulì le nuuole , feendeee copioi i riga
gni dal Cielo. e comparire la fembian:a del
campo, oh quanto dluerl'a l e foggiongere.
re l' Apodoﬁ , ò applicazion della fznolz,
mollrando . tale ancora riufcire a'Vallalli la

clemenza del ne .
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Allegoria in Deﬁnizioni Oratori! ,
t Pura/re .

G Li Oratori fon diuerliﬂlmi da' Poeti
nel deferiuere . queﬂi hanno qui

mula mira al dilerure ,. e i queﬂo acco
modano, più che i verun' altra cola, lo lì

le; quelli però attendono à dar l’empre via
più nerbo al loro dire;-quindi nel deferiuere‘
Icelgono le cole , che più-menno il fatto

dinanzi ain occhi , e che viuamenre appref:
più muouano gli Alﬁai. Onde volendoir
nel deferiuere la prefa di‘Criﬂo nell' OÌ’IO‘

pel tradimento di: Giudà ,‘ muouere i‘fde
gno contro quella azione ,-ead'amore veri

Io Crilo, deuouﬁ‘dàll’i 'I’auolà degli Aﬁ‘èul'

e:uare que' capi , che molirui nel farro di
Giuda , lo diano per1bomincuole . e-que',\
che in Criﬂo, facciano comparire la grande
ha amabilid . I Pot’ll , pereioch’e , eome‘
dillì ,voglion- dilatare , ranroîehe il Maf-‘
cardi nellz- fur Arre Ilorier dice , elîerﬁ‘

rinnouam a"fuoi tempi la eontrouerlìx , {e
debba la Ioelìa auer la mira anche al gro.
ture, ò rrar:enerll nel folameme piacere ( al
che però non condef:enderà chi è Ariﬂoze.

lieo) fogliono , lenza noto riguardo ali:
violmz. dell’Aﬂerw, defcrmere,eon dino

tare il luogo ameno , ou' è'l [oggetto ;il
tempo piaeeuolé ( 6 i eontrarij)la ricrea
zione , che li ﬁ‘zua godendo , e ﬁmili- E, f:

i per.

24
è perfona di conto la deferita , la fanno u‘.
Mira da Ninfe , Mui'e, Virtù, Eroi : dicono

la; maturità, la leggiadria,la ferenitì della
fronte, la bellezza delle chiome , e ’l reﬂa,

fecondo richiede la materia . ciò premel'b,
e auueruto generalmente in Poeﬁa ,
Il primo modo di deferiuere farà per più
Diflìmzioni . cosi diceﬁ il Sole pxdre delle
Stelle , fontana iuc_fauﬂa di luce . liheuhlli.

mo prontditor: de' ampi . E òmetafori
che, è uò’. limo le deﬁnizioni, il Poeta fee
‘ÙC le piaeeuoli . cosi il P. Guinigi ( carie.

poef. ber. ) dice alle Stelle .
Ve: ﬁumi agnn , omhq; voluhli': era,
5xm6m [uPerum , [cufﬁa/g; exern'lu:
’ n:ra,,
(lir,
lume pngenie:,ó. poﬁbumaf:mina Sn
tnnmn ,fz'qln: amor , tantum» exordm

"ram."
E né meno cura rigorofameate concate
aatle con quel , pandite , à euii'arebbono

late più adattate le deﬁnizioni prefe da
porre , ﬁneﬂre., eeatdini.. Ma. i? Oratore,
nave non. la farcia drmtuo POItl-, come

nelle Oramoailìpidittiehe,e di ﬂile ﬁOfll0
- l: permette ,.. fempre là con l' otehio al ﬁno
ﬁne di maouer: l'Affetto ; e deferiuenelo v.
g. il (arto di ehiaueﬂe violata ma Chieh,

direbbe qu_neiia il rifugio de’miferi , la foe.
una delle Città, il [oﬂegno de‘popgli. con

che ecciterebbe à (degno. contra i' cﬂ'èfa il
mia 5| neeeﬂaria , e. dipende intereﬂe‘. B
in qqrcﬁo penne. ﬂ’iltfperti,the nelle ‘pre.
«

L

4

dithﬂ,
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dirhe, defrriuendò eomparll'cono Poeti; te;

me le non foﬂelodeuole il comparir da vn
> Cicerone , chemollri nerbo d“ eloquente,

anche nel deferiuere - taccia poi,quantﬂl
la eolcienz: ; ben fapendolì il poco frutto,
che lì una nel poecizare in predica} come
tutto di nella Criﬂianirà f: deplora .

1" Il fecondo moda di dd‘eriucre li: per
Ilnumeruione dip:rrl. come di quelle di

ma Machiru , di vn Portico ,di vn' Orga
no , e d:l relo . con‘ Virgilio[ Aci. n]

dil'crille .
E]? infue]u longo louu ; infula portar»
Iﬂîn't oh'eóîu Intera!» , quióur anni: 46
allo
‘
(reduﬂu.
fungi:ar , iuq; [ima fa’udit [cff vada
Hrm, «gru bim: ‘Unﬁd' ruper, 9:.
E non s’mceade , l’orco nome di pane , la

rigorol'a, e coliuuriua , mà anche rune ciò,
eh: al [oggetto s'attiene, ein lià d’ interno.

eosìvn palagio G dcfcrzucr=bbe con ancor
notare la pla211 , che gli là dinanzi : la
linda, cheli corre fono : igiardini ,che’l '

circondano , e ﬁmili ; purehe non qui“. ‘

que minuzia nella Defenzzrone fanciullef
raramente [e n’ Cﬂtti .

V’

Terzo modo per gli Elîml » Si defcrl.
ami la pelle , la tempelh, la guerra , la p:
mm'a , il diluulo , con moﬂrare , quanti , e

qui! climi cagloa'uo in dumﬁ leggerai.
Leg‘ege la Dclcrinione della peﬁe , che fà
Seneca nel principiojdel l'uo Edipo : quella ‘
della tempelh , che fù_ lo lcﬂo nell’ Aga- ‘
}
mennone,
\. .

14 il.)
mennone , e quanto Virgilio ( Aen.
non operato dalla rempeﬂa si nelle Nani,
e cole inauiamt: , come ne’ nauigami Tro

iani ; e irﬁnire altre di diuerﬁ AItotl . Vi

piacerà non poco, frà mere , quella di Euri
pide nella Medea , oue dice il Mello, quan

to operò, e pari Creul’a ﬁglia del Re‘ di C0.
rime, all‘adornerl‘i del peplo venutole da
Medea. eccolo in pane .
Ornato pepli! iP/a vufinlorióar .
Maﬁe»; tonno pnﬁt aurea rumene ,
Se [e m'lentir ante fpeeli/plemz'dum
15quar refìngen: : ac reniden: fualitn

Speéîaènt umbri corPeri: mam‘nzem fui.
Demfedefefe labbra»: 8 regia ,
Per Iec?a gradnur 1414 dom':, mull:tlr

Sburmz t:8i: col/aranr ocﬁngm ,
E: rollaﬁxof.efrfpeéîanr lamine .
A! trxﬁe‘ poﬂ bar in:rdntffeﬁaculuﬂt .

Colore mutata, juóiuu itemm lremer
obliquo memóm wsz .‘ a: agrè, ibronn
Praneeujia‘v, pani: eﬂîcere . ne bunu‘
Prolafja ruereh trim pul:ﬂequa qudava
mm: ,

'

Ium a]: Fano: ,am-Dnun minfpù:m
Rata, emiamt lugubre; ante candida:

Nani tinﬂafpum: una midie, @- nidi:

Circum raMr: papale: , é fangumù.
Iene carpa: ,' eulafumﬂehlem

\

Du'n exn'fr't ploramr. 6:.
E ferro nome di cileni , in largo vocabo

lo, Vengono pure le propiuà, gli.aeeidcnci;
I Illll,° Ciò ,ehe (i vedeoccenere , c 6 funi:

;_

01’",

ego.
operare , ò p:eireda ' tal’vu foggeeto nelle'
< eomuni,e ﬂraordinarie fue- azzroui ; anzi
quello aneura , che li firebbe in ule , e tal

erreolanza ,òeafo. Due efempi 1 quelo
propoﬁco addueo, e.rermino - ma (la quel-‘

lo dello fpeecliéo*apprello il P. Le Bruni .
V che mirrum; wur'u»luarimphnr nr6i- 6m orÉe: ."
.
’ (tor r'gne. ’
Me rge 1;ndr.r,- nutitat:ﬁdmmir; non ori-’

819 ma: inﬂun9r, eﬂ Salamandra fn’u'r. .
L’altro Se del P. (iumgiemeo sùii Ia-‘
piene: e:ernzz -.

.

S al: f‘reuindà eemar. ‘, insrflà mrulihu"
a;9n': ,
>
> (rcrxm:f
Prima pareri: operﬂm‘, genilr'ix 5apnmm ‘
Mamma dnumr jqbalu 2, arqueﬁ inwla "
mener.r»:‘

(UN;

N‘ah: ’rodua Pani ,fed nefei'a mah/u or
V-ena 6mi ‘, nufo’ntt mxmr- ;
«mini "- i.

pramùr

Bxlrrfe ;- p»przbque ha! 3:feWeantmeﬁ
amnem
( forbn.
Irma mmm' rip:àm:ipfafùi,ﬁﬁ;u n
Vrr tudtm]emfer , ﬂl€'flfl ' copia mairr,
Nei/r]: nu'uor n.mdm; frd»Wﬁrn/mrjur

udem "3 i

7

(ben/h: 6:

Dernm': nque rnfr i: nqnn‘nmgw deﬁcit
nano modo mia: al reﬂo« de' Toplcl
( Bn‘-ql(_alìîallà-ﬁnt« ﬁcauil nino , e (e tal

volr’a ﬁ‘aile‘gnm0'cap'rlg-eh‘e fori: paia di
uerﬁ,inldihnza no'l fono ) xi lemirere,pek ’
defemure=; d: Pr‘edieamenu d|îAriiloule. » ‘

cosi p;rlando' del V'e’rtio-Ere‘mo, dire:e,eo’i 1
e.»
pnmo, , -

a i

R;imo-,._ che è [Slblantia 1::Ker eoluî , il
cui eilere [ollau2ialee‘ lo ﬂeiló, che del M.

dte.petfettiﬂìmaeﬂciizi &e.Col a. [94mm
mu*]_èilereolui, che non ha cprpo, che lo
renda materiale;pon grandezza} che lorir.

colerin .». Coi ;. [_9\iialiiu] perfettillì
monella fuedoti , ritehiilì-m'o ai perfezzio
ni« Cola. [Relqiio ]àin !UItO vgmie alla
[ua origine , tantqjaueee in se“, quinto nel.

Padre ii ri:0nofeé di bello, e di buono. Go!
5, |_'.. Atì‘io]pirf ipfumfaél'a funi ami: , né
ppò coi: veruna creatﬁ , che per lumen ne"
d.etiui l’eilruza . 6. [beffa] di mono rice
ii: né Jitﬂ'itﬂt0 di perfezzione , né f:liiﬂlli
manto di date , (ò'dl onore : > non foggigce

alle ingiurie de' te_mpi pll00.iîf rigori delle
ihgi_oni . 7. [;Vbl ]anto nella mente del
Padre , È=l:mp|te immme , né potmo:.e:pire

dalla ﬂﬂmlnlttlll de’Lieh. 8. [1%4ndo] j
iogni tempi) e‘.prelcnte : .è > (ti: «manca i‘
Eremiti ;‘JIIIÌ egli è.il tempo di netti ’, VI
eomf È;dl IILLIJIQ‘O . 9. [ Sin: ] Iempre alﬁi’oalia dehatdeill'adre-io- [ Hiiómn ]
veﬂito., di i'pkndare di gloria , ,màiion di
Riata dal lito ellere,femprc compari-[ce imi

le lse‘l'itﬂo . e in qqalunqqc.varietà delle .
cole ereue.-, (emp;e immutabile“

Con.gll.ﬂeﬂì=fttdlfîﬂlﬂlti (tagliano dei.
criuare ii.Fiouo., GJA.RSUJULGClIDRZG , i
VCltl,a{llîhllthlbildll + i Fentaimh, l’Iguo.

rwza . .Pzrlandodtlfﬁm -, PO"SIC deteri
llcth ,come. coluir,tche non è ;fo’iìanzz , e
ppee-evdudolo :diteiìe-, _.chﬁ e tali“ V0rn0

'

e 6;

d’un .

ara

_

d'un follauaa l‘eﬂiflîma ;e con luimoﬁra,

eon la fauclla, di gareggiare: non bi corpo,
che moﬂri grandezza , ò piceiolezﬂ; ﬁmile
alle cole più nobili ,elre meno fruibile hm

lo 1' ellere”: è moﬁeo ro'muﬁei : non iii
genitore meno nobile , che 'l ﬁato , per cui
‘ l’Vomo Eviue: E, {e blu: madre è ma ru

p: ,.sà non contrame durezza di genio , ò
d’ing€;n0 :erò , eh: ode , ripiglia con gar
.bo, e rimanda a dirglielo porla, producen

dooe più grara l‘umpne : non è [oggetto à
ferire», non à contraﬂo d' lltﬂ‘lì6 pallîoni,
eziand:o (e di appallì0nad- riferil‘ea i le
menti : uno mi le eommeﬁura dl-Cllli' pare
ri ,ﬁ dichiara arbitro di concordi: : non L"

impedil‘ce‘-à far fua compari: ò'l tempo nor.

WXIO , ò qualunque ora più-baﬁa del gior
no :non conol’cc mcomodo di tiro;-;nè varia. ‘

_modo d’Operare, &e.
E (uno ciò ., che dillimo del dilatare ,îe‘
amplrﬁcrrc, anzi aeeora del muouere gli
Aﬂerzi,-e reprimerli , ede'lor0 Elirrii , con

loTauolr fourxpoﬂe , rurro è- vnìrarro per
calura: il coniche deleriuere .v

Per veliir poi d! Allegoria , [e eoshﬁ Vo
. glia ,la Delcrizzione ;v la ella è drl primo
modo , {ma per via di Difﬁnizioui merafm
ﬁche, non la richiede alrro, che iltonrino
uarf: riafcuna d’eﬂ'e . » Onde feoreeﬁe,elie’l
Sole è occhio del Mondo,. e padre delle
ﬂelle, courinouare la Merafora dell’occhio,

e fogghmgere , 'che al di lui primo aprirli,
m:he rmpallidzleeama virq meno l'Aurcg 1
2

far

‘i'
re :non fuggono , ma amaao l' unicurìrﬁ
le tenebre . e cosi l'eguirere in quella Meta
fon; e'l ﬁmile ﬁrete della feguenze, e di el-Ù
cre , che vi limo , fempre con l' aiuro de']
Topici, che lomminiﬂrano l'0bz per tutto

Se però la Del'crizzione ﬁl ﬁera per i'
enumerazrone delle parti , cambietece le

‘ patti d'vn tutto con le altrui, econ le Me
eaforiehe. Cosi deieriuendo la-Vittù-, da

cui proueng0no tanti beni , ed: cui è rego
lato il viuere vmano; le porterele l'orco
Allegoria di-vna Regina in va palagio m:
eaforrco , portando le» parti morali della

Vurù- fotto Meufora delle Eliche psrtid’
Vnpalagio. egli vﬂîu di quella l'orco que',
eh: in pelzgio reale ﬁel'ereitano .
5' più facile à'elîer veilito d' Allegoria il
cet2omodo, ch’è per effetti, propie:i.vfm

ne, [e eambiacei vocaboli del [oggetto con
que’ della Merafora-, che per l' Allegoria
( come è-neceﬂario )Iceglrece . cosi le de
icr1uer vorrelle la Rola, ch’è di brune vita,

con laMetaforadella brieue vita d‘vn‘Vo

mo, traportui-l vocaboli propi della‘Rol'a
poco dureuole, à que' dell’Vomo di brieue
viuete, fubl:o-drrelle , per efempio, ooai . E

alla ﬁne , che cola farà mai la Rola? Nafee
ellain grembo all'Autora,quzl tenera b un.
bma . nelle piante si Bacca , che à ogni leg

giero moto d’aura trabzlla . E quantunque
E: dalla Primaneta allai eareggiata , molfrz

molli di lagrime lepupxlle . punge ,enon

5‘?“m il P°fîhc i meìil‘t eﬂend° Q‘ 8'“
i:
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dgyizia pro_ueduu di lingpnred'òro, non
sà puma fpieg;rb il,fuo dolore;;bn:nebe aliL
ﬁne, non so come, leoperlelo al Rom Sim..v
pollo. i cui eri.oicidi vaghi fe‘ {cucire ..
0 falla: , la»g._oﬁprﬂmwvmerefgau.

E porche, non meno veraeememe di quanto .
di alcuni 6 legge, ehe.ermaei di elmo, e co
razzm alle luce ne.venoero ..viene dimore»

armi pron:dltm, I qqance.fpjne l'. 'allìepano,,
da che
Semper_-odorifeìir proxiimfpr'na Ru/ì:_ ..

da anni è Rum: ripiena di . mal Illﬂ'lt0 dir
nuocere ; onde nomi: le fà da preﬂo qu»l.
eheduno della famegliadﬂìori, che la me»
eon[olx; o, per: («citare la ﬁnezza,che pa [
f1 tra' ﬂuolofi .Caﬂori , e\ Polluci , le ﬁeri: :

doaod'vo mezzo rimaluglio. di vira; pea'tlò .\
colei, che 2ppe‘na era ,nm , d0p0 brleuix‘li».
mo none, qumcunquc ricouolcaii Sole per:
padre. come (11:! di ma al turco , fpgrlmen-,
eccolo Saturno.dmon;ore.de'ﬁgh , dai l'uoir

raggi nel .mﬂlggiomnﬁul,y,yèroilrettlàla.»
Îciar di volo la vice; .e già comincia à (aneh
regl_i fpa&midclle agonie, eîrr4ugol'eumen

xi mortali. quel’hﬁmerainiielicxllìma, i pe-.
la: lalurara laluce , .,vede all‘ordine le terre»

ber: per mecmppgoarev il faro funerale do»
;Ji0fo . ceduo: àlrerra. , è affetto ehm; .lm
porpora eolorira, che; 'lolrieuopre, Ì‘-V€Idﬁﬂg
{lama fmeraldi , ;heheirconduo ,Je’.li.u »
gli: d’oro ', che la ÌI_DPRZIOÎIROO‘; pomini-v
Ilnn0 auarz.. mano là darleel lacco.» lacca:

{ludibxio de'uenci 1-:ekainfepoko tadnere;,

buche I

,

U!

b'eueﬁe [CPOIIIIH'YIOII tutele: e'oiei ,eh: pn
blicamente vl'nrpò la porpora , intieolarai
Reiua de'lìori ; B , -à guifa de"rr5elli‘, de’

quali à terrore di tiitti,iì fa il eoipo'1n quar-.
ti,‘ e quelli l'imetmno". a vita d'ógnﬂno 'v al

publico vitupero’ ',,_d.eue pur' e“: ’eilere fatta
in pezzi, e fmembran; aecioche le altrel'ue
pari imparino Ì’I0il infoltntire , mentre in
bei veelono puniti imisfam, eonl'abbrcnia
memo de’giofni; di che , eo me C0lul notò;

2Qm'm lunga «mrdw: , atu» umingn
Rofamm eﬁ .
,
Y(Maro in apufr. de" Riz'flì)‘
A
_
B'tanto blﬂi l'lﬂttﬂdﬁtt, com! ﬁ veﬂ‘ano ’
di Allegoria ancorale‘ altre Diferizz-rom .
C li? 0" V.

All'rghrlia ”|'ii Prefn:ini ’. ‘
E?rìrnìj nell‘È Prefzzi'oni "alle' Difpﬂtt; '

le quali-potrannofane‘re trè"pa‘rti , Ero.
poiiztone ',Quilione ‘,y.Cortchiaiidne .1 Pri-;

ma dunque 6 dienl di che traucfallì;e Inol’
eﬂere eiò‘.‘ eh" è"lfó“utó 'pﬂtitip'alt della
Qii'puta, {e pure queiiafnon‘foiie'di'uitta la
Filofoﬁf, Teologia, ò'ùltr‘a »i‘exenzi; perciò

ehe allora 6‘1 direbbe ancor’ad-l perch'e E
fe‘elga fea'iiiti‘e mx tal Qiiiiion‘e-, come p‘:\'
faggio diyturta=iamarem ; «e [e ne potrebbt

prenderl’oeca’ﬁóne da" qualche ci're0ﬂanti
dﬂﬁ°g° àdl‘tempo», e "dlClò che" altro iìa'î,\
più- adattato ., 'eosì’ fe miele iii Pa-ie‘imoy
-‘
[filtﬂf€
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trarrare de Natura , & Arre , e in eﬂ'e dell'

‘Althlmll, di cui lo;liono eolà Parlare i Fi
lololi, vi fareﬁe apemrra con moﬂrare,‘

qumro debba elîer gradito a quella Conca
d’ oro "il rrarrar deilî Alchimia , che le M
non produrriee . Se foﬂe à rempo-, in cui

il0lﬂìﬂhii Mongibello , parlando de gli
Elementi, e del Fuoco , aurelic prema l'ea,
natura , e connaturale lo [cegliere frà rurre

quella materia , giaehe le attuali Oceorrrnz€
rapil’eono àfauellarae le lingue di rurri . E,
in genere parlando delle Propoﬂzioni , da

che il P. Giuglaris dice, che delle Prrf.vziov
ai E: lo lil: piano , concerrol'o . ameno,
briol’o , pieno di deierizzionl , e prpuerb},
in neren'r ( l'o'no In: parole ) rum Orarimi
lo: fermè coinridrmt, dunque gli ﬁellì arri
ﬁzij , che vide ne gli Eliordrj delle Predi
che pvr fa“ un pirc:uole en'r'rarura in gra
zia della Prepolizione, vl'erere qui , per lo

\ flelio moriuo . così {e la Qujliione romen
ga (carena m poco ardua,porrere , come

eolà, enrrar con m cerro ﬁngere , e poi mu
tare; eeosì delle altre aru allrgnare negli
Bﬂordij'. POrrere raluolra ehiamar’à confr
glioi marinai, [e dilcorriare del Flulio, ro
me diciamo , e Rilaﬂo del Mar: , dell' ori

gine de'Vemi, della l’allugiue dell’onde . Se
Parliare del Tempo, iuirare ifabrieieri de.v
gli Oriuoli, ò, più alramenre, le Intelligen

:ze morriei delle Sfere , e l'pecialmeme del

Ì?rimo Mobile, ch'èla.regolàrclel Tempo: i

Pianeti ,' d‘an . dc’ quali lì . comparire con
'

91:59.

l‘7

tanta regolarezz.r ‘, neil'i‘rregohre eamino,i
periodiaﬂegnau ai (no eorfo; 6:, oue ﬁ eretti

di cala Connella co’Cieli , chiamar potrete
in aiuto le Andromeda , quantunque care
nate, i Gemelli generolì, i Per{ei trionfanti,

e con in mano il capo di Medula; le non le

vi paia più nobile l’intenderuela co’l Ci
gno ,eon la Nane ,e tali altre coﬁellazioni.
inanimate , che vi rendano la Prefazione vn

poco poetica , non dildicendo in quelle vn
tale llil0 , purche lia ripieno di molto de
COl’O e

‘

Quanto allafeeonda parte , eh' è la
Rione, i auuerta ìdall’eggiare agli Vdimri
la molellia ragionata loro dallo fpeﬂ‘o vdit
trattare
le abondeuolmenrev
delle materie . eilciò
faraliì
con
ifprnz_ar’
tutto
di eru
’ dizioni face2ie , e morti ; pieni però di ma
turni ( il ridicolo non ha mai luogo in eru.‘
dici confeflì ) di lirofe di verlì altrui, ò vo
lti, ma né ouuii , ne‘ bafﬁ . I! 'l erarrar qui

la Quil'lione non ha da eHer con tutto quel
rigore ,che al d1fputaﬂa richiedei; le cole
più tollo lì accennino, che lì prouino per al.
lora, e {i rimetta al dibattimento, che Iene
farà , la maggior conferma dell' Aiionto.

Trà l'una , e l'altra delle più ragioni, che E
apporrino , è opportuno il luogo alle va

ghezze di audizioni, alle deferiuzioni delle
perfone , che v'interuengan0 chiamare a
confeglio , come dillimo; nel reloll tutto

dipende più dal giudizio , elle dalle re
gole ,
Per

1,8

Per la Conchiuﬁone della Frefa:ione,

potrete richiamare gli lpiriei fmarriti dal
leone delle trombe guerriere , dallo l‘ero
leio di Ile rempele , da’ frag0ri del tuono, e :

da che che altro abbiate prelo 6 per argo
mento ,ò perabbellimemo della Preﬁzxo
ne: e , innalzando gli aﬂanri allo l‘pctueolo

da veder-E, giula alla materia trattata , mo
llrare di già aeeingerui all’imprela ;e , (e lo '

lpettae0lo è l’pauenteuole , come le dr’ fuo
chi de’Vel'ueij l'lerminamri , e itieeueranri

le [oggette campagne , ò del lume maligno
della Luna , date animo a gli Alanti , eon

add«rre qualche ragione di non paurare,
'apehe nello Rarul da preﬂo, ò nel ﬁfso
guardarli.

Diamo ora luogo all'Allegoria il; quale
_hà il prluilegio, che da se folli, {e ben pena
Il, fupplifea à tutto , volendo in ella l' Vdi
rore , non interrotro da leher2i , ed crudi.

zioni ( eccexruo , le non liane lolamente ae
eennare ) il godimento di veder l’appropia.
‘ zione della continuata Metafora al legger

to’dil'pararo‘ Né più replreheremo il modo
di troultr le M‘Iìf0‘l'CV/Ilfﬂiﬂàl'u all’ allego
rizare , né il come appropia re , giacche da.

' quanro E è derto di lopra , ben S?lnltndt .
àolo ne adduce vn'._elempio , in ma quan
tunque brieue Pr€fﬂllOnc (e brleui faranno

le Puﬁ2l0l'll allegoriche ,.perrioehe [e bene
l‘Allqorla plaid: , nondimeno à lungo
ilncea l’intelletto . per eliere, in ella,_necel«

farlo un doppio ipplleaxlì à intendere , e le
cole,
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cole ,e l'appropian'ione . come altrove 9gb

biam detto )faîti da chi difeniîﬂia la Filo
{0ﬁa tutta in P’lalermo. mentre foﬁî'iua lo

Scirocco coli caldìfﬁn'l’o .
Lnruarum 1M: badi! infpe&aru aule,

IP. Al.illarnmfnlirei , qmu rernni de.
fe8u: ,‘ Carenﬁa.r vulge cm:Pellnnfì idqﬂr
ne duplix mbi: p'ulluler mole/Yin [e u,ﬂìrn

46 eﬂu ram infalenierfauimte', un! 21“:
rum‘ vrﬂn': nudi: frnf’o’nnllrhnl‘ m‘mia
[meritare ;11quul gratis rerum'ammﬁﬂar,
lima/u a/îmi tnlnn'f, ile di:a’l‘ig»ﬁ fer

nm': faﬂid‘ia nin'gef . In' bar ﬁqﬁlw
nr6’irfnóulo; a“rihu lutir'wfum {endemi
ha: exbibta; iffannt Natura mim‘orum fa
n'enr, mix 'wiqilarn‘ ad Indiani com_ﬂeﬁmm,
dine/fata , illi: nan' mmì ludi6wdam indir

m’prrfammi ; dimm‘ﬁaﬁrfì , ebru'm‘làcn, ip
ﬁrum quandvque lana: frenato! infanm
H'armnvpera fu, nel qme fari: Iii/01,111!

nondumîn pra/‘nnln ludere fa: 00, wmrmlì
nrnni'hr. iantunr enim’ illii‘ in: [pn‘3ne .
ﬁrmîdinir ingenui! . mi 46rum,biﬁlu' virata;

,udm'i’ mali: , qna‘m’ mm]urﬂvmiir bifce
nrnm 'cadanerjéu: fefe" in 'fcnmm dJru;
mqut prende ram ’ pern‘nnzi pro/equuntur
ndu,1ﬂ mp/auózlqîr‘ w! ip/i Ola . Hm:
ridire . gu-1/a,falir irrilbm‘nrnm Wemm,

qui IQYÙBHIM bltiufﬂtbli‘ Imma: amuuzdi
mm»: Pro/etnie interdiﬁu, dentamlari [7!“
un: po]: diuirio mila»! Dure» u: nalwh'
pe'm'rur , qubr-nlqui Dm: veli: pani/[2'

m fnm . mm , m unanﬁ.‘ fan d;ﬂ«m
ire:

e)“

f Hm Dei Derrerum, e,z'rax nim'rum, u/a

tia‘mnh'dem , mimo: 46 exiﬁemmm Iudi:
‘.)npellendi rur'm baémt . quonam rame» pa
ﬂo 46 i119 rei innirem a6barnre cera/cantar?
ﬁ m. melit,rulir derma»: , re: pa/iﬁrre,
. grand Imma magnum! , fari: fa/fmt , IHIM,

quantum exfe q? , intuire magi: exigam?
eﬁa rrn[ermiuè , «vi femelwm Srkalir loqti
lirear , flanè debmm ; qua decreti potrà:
eﬂe rea/nido w: uﬂ , quàm ingemta reiu.e

>exiﬂemi6ua indole: « Ve ﬁleam bi: , 1iiàr
innuîrfrne , quonam palla , talife/e exbi
=hnre durata , in de exaﬁenh'nm [rum fu

giare! , wh' prim 12m milla Infame; m'ﬁ

idem e]efortaﬁr apparear , re: armeni, a:
jnuan'ntn ipf«nm ﬁala, rd/olàm aluem're,
gnu! ea: amarena Bala.tur . Ve: lumen in

reru, quenam ex maﬁa zen/argani ha la r
narum genera,ne quante: mini infrmrtip

‘E: baéent: m-mbr.e fan! per/amara : [celeri
-meram rerum farirm prafnen!nwno mer
60, Mini . Drfpexr/Îrfu , 11! Pr-2è inﬁrma,
bar [amata natura ladina , mm mbdﬁnt

mute ,rre id am}mrze mln': romingnr m'r'ni
Ium m. boe qualunque/il, eiur 14mm e, e l
mrrtutu aﬂvlrt, 'ut,/i alr'eumr areale: inua: “
del, mlpa rnmﬂnn reddal:ﬁ aurea, Pyi/m- l,

prima derurﬁrt fcbaln , nele/Ymm barma
m'am Orhum frrnpere feti: aﬁefhu- m'/i ‘
boe E/rbylh‘ ufﬁlhrﬁruxrfel delor, Agra"
14 ad rqfuù'm mino illia'udam , adro

qu[nvnudzm n'era: lo mmn , adrlum non

pm u.ﬂn ."Qéù rame» andar ì ahquid '
ci fai»
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m'am hum am‘mi: hóère pare]; Inmﬁ rum
ber ealare nere/n parmennre , ó‘ rarn'4'm»

bue Indire zwm mdulem prnuaeanir depu
gner, eh: inﬁlenia'am bari: m'miam , be-_
diamo luce, a'naóa': averne. Certi id una»

erg4 w: beneaalmia'c argomenta»: pene/94.
ha ammna , duna fermava": mai Meli/fidi.
aóaè’ìuraìn in men: irruzione: a
Finita la Prefazione, alcuni loggiangono,‘

( diari ) ciò che un in pericolo d“ eﬂer (III.
luraro da chi pretenda , che 'l rigorofo,ò
antononiallieo dire lia propio dell'Oratore,
e a‘ me balli auerlo accennato . Siate però
cautelari à non così facilmente viare , in

qualunque compoﬁzione, eola,ehe da molti
buoni non fa ben’ intefa ; anzi io ne‘ meno
_fenza molta neceliità l’vlerei, quando molti
mediocri la difappronalîero; percioehe anzi

3 quelli bifogna non dar che eenl'urare, non
auendo pronto chi con elﬁ per noi faeeia
l‘Apologia ; bifognando , legni rum mulra'r,
almeno quando non ﬁamo moer accredita
ti: i Maeﬂri l’eufano , e truonno come di

fenderui, quelli l'abito danno fenten2a Gong
trama .
Infezioni nel riufn'rﬁ le Scuole .

N quele, che fogliono ellere meno bric
ux, lì potrà pigliare più da lontano l’en.
natura perla {polizione di Ciò ,che.’l Mae
ﬂro voglia fare in quell'anno. Si iuole co

minciare con delenzzrone. di..giardmo , di
[cherai

al;

feheul di aeque ,di fuochi artiﬁelati , e di
cento alrte cole ortide, ò vaghe; {empre
con lauio riguardo a eonnetterleeoa l,1 ma
reria da trattati, per non parere puerllmente
afferrare. eosl le ehi comincia 1‘ legge: la
FiloloﬁrNatittak , voglia trattarddl Bea,

può eoonaturalmenre deferiuere un luogo
cinto di rupi, e eoneaui Iall', ehe‘l formatu
no , e un miraua , mentre eglidilegnaua di

inl'egoar Filol'cﬁx ; ò , per siedi Contrarj,
douendqportar lo Radio di tale, è eal’altra
Scienza lotto Allegoria di guerra, potreﬂe

deleriuere l'amenirà , che liauare godendo:
in tanto «enne vn'.araldo 1( direte) e alla
uerra traleinommiin tal campo. 0 ,in
}più ah;wle maniera, potrete parlar di
'ailneirità‘,‘e poi ,quaﬁ vdilie l’uorm ditrom._
ha ‘BCUlLIG , menare con eﬁo voigll' Vdi.
tori là , oue ’l [nono mi chiami ' Spello Ii

. ;luole prendere l’erezione da cola occorla
di frelc,o in Città , o nel Regno , come da!

eremuorl lurtuoli , che alﬂzl'lero la Sicilia
con la perdita , almeno in parte , di tante
illuer Città, e di rame Terre .ehehà dato
di la_grlmateydirotramenre à chiunque ne lai
’ JQCSOMIIC le occorle leugure . .eon cautela
ad i non portar quelle materie in quelle ,
Città ,one rinouando Il dolore pli'teeipﬂ.
zone , rili(cirtbbono ingrate . Il P. Famia.
no Strada dalla morte oreoxla à-ehi molto
Jarnnò, prel‘e à trattare dell’vlmaa di

lalutaeàtzhi ﬁamma . Vna ﬁmile oncor- r
tema vi può far la linda qui al voﬁro i
.

lll-

‘

‘

l

1

,

À

ad;

intento , l'einpre eo' douirti riguardi .
Altri I fauno aperrura con la m3lﬂi.1l0
ro , ò con la Epidemie: , purehe leggiero

ﬁa il morbo comune per la ragione reﬁè
eenmu ; e per medicina allegnmo ciò , di
che voglian trattare ; e tra’ ﬁori Retoriei ,
ne (IUOIHHO de’ medicinali . ò alrr0ue ad
detan0 erbe euratiue , e con decoro le por-.

gono . Altri 6 feruono , i tal’vl'o , del ino
go , onde partirono , e di quello , a cui ap.‘
prodarono ; e mo venere da Siracufa 1 Pa

lermo , porrerebbe lettere dogliol'e dell’
Areruia , che deplor: dil'olate anche le reli
quie letrerate di quella Città che Itr:crò gli
Sroriei nelle {ne lodi ,ali’Oreto , eh: goﬂ

de‘del ritenuto p0ﬂtdrmento delle fue glo
rie’in Palermo , mereè all’intereeilìone di
S. Rolrlia [un Cittadina, a cui con erò nuo
ue falle , e nuoiii onori E deererarono . Al

rri li l'eruono della eireolanza dell‘ Orro
bre, in cui le Scuole li rinouano,ò del prin
cipio di Nouembre , tempi di vindemia , e

del feminar le biade, e ne ritraggono an
che la Metafora per qualche Allegoria qui
volura ; Le eomparfe delle Comete , i dif
faeimtnri delle armare naualr , le,ereazioni

ài;randi Viﬁziali , le gioiirc , la fiera , lo
Sp0nfalizio Reale,fon rutre cole ad.mate
a qneﬂo meliere . il l’accm1tare [ogni a
Propoﬁio , è buono , le pur non hà recato

naulea lo fpeﬂovdime. Loiànno moli-i per

ifehermiiﬁ d/al porciloro:opporﬁ quel.no«
minar le Mufe , Apelline , Pallade , e axltri
li 1

\
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l

raliloggeiripoeriei , che abbian del Gemi- l
leﬁmo; ma , à mio credere ,nou E dee in
quello auere fcrupolo veruuo oggidi , per

"la ragione , che dirailì,parlandn del Poema.
Per la feconda parte di quelle Prefazioni,

eh'è la Spoﬁzione di quanto pretenda il
Maeﬂro in quell’anno Operare , e di quale

decoro ,e impomnza egliﬁa lo ludio di

qucila mareria , che profelh , li porrà dar
qualche licenza di allertare , ma modella

m:nre,eli moﬁrar non poca erudizione nel

la in linea , donando gli Scuolari auer di
lui buon eoncerro , per vdlrlo voleorieri,e

con feria applica2rone annui alle domi
ne . B per lo più l‘ogliono coloro , che vo

’glion dare buon faggio della loro erudizio
ne, delramenrc Renderﬁa qualche loggeb
mo ﬁerile ; come fece lo Strada sù lo Ramo
ro, e come hanno farro altri ,sù ’l zaffera

no , sù l"v'ouo , ed alrre materie, eziaodio
che abbiano eh pò poco del ridicolo; ò {e

queﬁe non piacciano al pari: , in cui fa il la
Scuola ,vi farà lreiro il rrarrenerui a {pie
gare la natura de' Gnghiog_rr , lolpiri , l’alri,
vapori di acque; dell'el-dazroni di rara, e
che che Illl’D abbia dello herile ., ò innin
ro à porrarli in emeer .leggere in m’ero
il P. Tarquinio Galluzzi nella l'ua Prefa
zione alla Filol'oﬁa morale , il D. Famiano
Srrada ud]: {ue Proiulìoni. H P. Labbè [3'

(noi 51031, il P.Leon Sauri nell.. [ne (come
reiorirola) cole ﬁorire, il P.Nieolò Aum

erni, ed altri , che , pare: in mo ﬁne, pare:
in
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in vn'aicro , vi danno varie [pecie per le

Prefuioni, benzine alcuni di aire: cofe fa
ueilmo , che del in: Scuola . Il vcﬂir que

le Prefazioni d’illegom5 nonfempre rie.
(e: grzdﬁt0 , perche, non [aiendo eîier ni
ta la materia . che in di: G tratta. guﬂano
gli Vditori più [060 fencirla in fe ﬁefsa,eh_c
con l’impropio ; c, (cpu zucro,’ perda: il
Mieﬂr0,olu: alla domina , hà da far m_o«
Ra deii: fu: chiarezza; onde lx Prefa:ioìc

dee , quanto E può . eﬂcrè nìzida , e imcili
gibile al fommo grado , purch: con decano;

zd ogni modo (e né fogliono f.ue ancora

allegoriche , e allora lieguuo queie io Mi:
commune dsil’ allegorizare . La Concimi
ﬁone qui 6 farà con vna bri:ue efiorzalion:

agli Scuolari ad applicarﬁ allo ﬁudxo della
gli loda: Scienza .
N elle Prefazioni di Rettoricz POﬂ’tt! lo.
deuolmemc ﬁnger couefe trà le Male sù le
domine poetiche , e ma eﬂer’ inuxzam al

P1rnafo per fen:irne i“ aringarc di ul’ma,
di: difeuda v. g. qualche forze di metro , e
vogliane le 3i(fC sbandice . c 6 (noie fare il
raccomo dclh ﬁnzione in prof: , ma le par.
lenze delle MM: , di Apolline , e imilx in

verfo più che (alienato . Ponete dalla pro
fa al vexfo far , che s’ intimi giornata Idi:
fu: ragioni sii ’i loro primato: alla Bioca
zione fu [unire ,ehe (i difﬁda , pereiochc

co '1 [uo bei parlare , _par che fnerui l'Ora-kè
non: : alla Rezzoricn crgerq «m trofeo. ma.

Piramide , vn°0boh_fco ripieno di nqbililf-.L
M

’

enz'zioni, ‘

:66 crìzzioni, Impr:fc, Epigrammì ,Elogi, cara
’cui {1, fpìcgh'mo le fu: preregnìuc: uà la
Retorica , e la Filofoﬁa muousr quiﬂx'one,
qual delle due più giouì alla R:publica P di
pingercin t:la’ po:z|ca . la Retmica trion
fame della cofa più diﬂìsì!c ad efpugmre,
ch’ è '| cuor’ vmmo; e (lefare , Annibale, Î
Mcﬂzadro arroﬂ'ni , perch: i: loro lodi
maggiori furono, non l: conquiﬂc dc’cuori,
ma dei materia]: dell'Vomo, c del]: Ciuà:

forzare Orfeoà dichiarare , chela (un Liu
si mèrauìglioù due non fÌI,/(ht'l btn par.
hre re:o:izo ; Id Ef€0|€ à confeﬂarc , che

qa=ﬁo ﬂeﬂo (E: il (no poccxc sì ﬂermina
to :moﬂrare il Ci:|o dalla Podi: in rame
csﬁcllazioni animato , c la vita data di:
Stelle con ìe ing’cgnof: inuenzisni dc’?octì:
il Vallo d' Oro non eﬂ:rc i!an aicm , (ha
le vmane lettere. che abbraccia la Retorica;
e cento altri . le quali coi: tutte pmucrccc
con le loro particclari r:gîom' , e moko or.
natamem: . In qucﬂc fom dx Prefazioni

p'uò b:n’ tram: 1‘ Allegoria , {cmpre può
con-"riguardo i ciò, che dxﬂimo poco {0pra,

che non ogni volta ride: grad|u , Ip:ciah
mente ma: fiafpcui faggio dclla chiarezza
dci Maeﬂro;bmchc in queh‘c di altre Sci=m
1'r abbi: p‘Îù luogo Il| dOIXTHH, che in que

ﬁa , on: ’Lpatlar folkuuo h: Il fuo proplo
riceuo . 511 può , quando qui E faccia,

quakheduua dctlc più l’ubhmi . umoaipm
uno da mo ﬁche profcﬂa maelìna in queﬂa
,ﬁèoltà , ’pﬂ cui qualunque far-“tantum , =
r ‘ ‘ ’

_

.
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ptregrino penliere , inucn2ione , intrigo,
non hanno mai dell’ececﬁo . E, à mio cre
dere , non l'olamentm vn’ aniﬁzio , mi vn

meno falcio di arrilìzi , in_ ma di-queﬂe
Prefazioai donrcbbe comparire, esme,oltre
gli altri ,vn Trattato . mi fuccimo in forn
mo grado, vn'lliadc eompendiata, vn briene

Poema , e altre cole tali , che mollrinoil
Maeliro comprendere Autori : l'aper dini
fare molte Arti , e Scienze portandonc il

meglio all’ lel0fi0 : e in ramo ricitare in
compendio varie forti di eompofizioni, più
riguardeuoll .

E [opta tutto li anuerra a far si ,che 6
palla dire , la Prefazione eflereparticolare,
e non facilmente , pnun'r mutati: , applica
bile à.qualunque Proffﬂìone ; poicheccrro
è, che la Scien: in genere è molto lodeuo- -

le ,' eeosi ciò , che di v‘na tale Icienza i di

ce di generico , può ì qualunque alrra fpeeie
appli:ariî; ma quele competizioni chiama
no de eommnni _, e non le nppruouano mol
zro ; e- in chi non ha ancora alziro fama di
fapere ,ponno l’ofpeitar6‘,- che le abbia rie-f
baerhiate da varij libri: non così ﬁ.può dire

diehi [cruda i grandi particolarità . Onde
alcuni , come anche fopra dilli collumarﬁ,
viano prenderne l' inuenzrone da rafﬁche

abitualmeme , fa per accidente fi rrouino
nellà‘C‘ittà; eeiò è poco ancora , ma da W-Î
le oceor‘lea‘n quell’anno , 6 mele : i più va-iL
lenu' leclgono tale ouorrenza,che (la bam-'

wbina d'vuo,òdue gl0yl’;llj anurnnque allﬁ0fﬂ
’
.
a
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I parmt‘tta loro quîchc mîn‘orpﬂ1ittìn di
lile, b:n l’apchdoi, che le cofc cﬂompora mc fono gradire pcr la materia addom , e
PI: la hm afﬁna ferie del«clifcorfo . che
può farli in briene tempo , non per la lima.

c‘ezza dello ﬁli: ,che né anche nc' più rino
mari Amori facilmente zroucﬂi nc‘fubiuni
accidenti . Mi ricordo à quello propoﬁzo,
quzmo piaque in Città , cacio mi rrouzi,
ma Saul: individualità di materia portata,

quantunque in lungo difendo , da vn‘ enco
mialìc d1quciluogo , in cui {i rrouaua gran
copia di Doztorì , per la più gran pane , di
Leggè-Ciule , e Cammira ( e caò,ch'ggll fe
c: la Bncomio , può , fol quanto al nollro
procuro d’ mdiaiduarc , feruir per el'cm pio
in Prefaioni) molti in Sptcolatiua ,‘cin
Mcdl'cina ,» oltre il copiofo numero di ben’
inz:ndenri di intere vman: - Finl’c chi lo.
Ilth Cd tra i tempo,in cui venium le nuo

ilc felici delle conquille [ma dalle "mi
Crilhan: , dc'luoghi un tempo celebri in
Grecia per le Scienze, come di Corinna , e

altri . ﬁnfc dico ,chc , per gli ﬂrcpiti delle
gucrrc ,’|: îcicnz: coli primt ﬁorite , e do

granicmpo afpemnu l’ Opportunità diri
ﬁorixm , d1fpcrau cm la lor qaicre in quelle
terrc.;‘auorﬁo il mi andaum umingh: , ri
foifero 'dl prrnder'alrrouc la loro f:mu abi
tazione, c fceluﬁ la imlu, in cm ﬁori feni

prﬂl:faprrt.- di quel luogo E appagaumo
molto; oue l’aria falu:cuole , l’amcnicà co
piofa'f, l’abon‘danu dc' vium' , dauano ogni

"

-
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eomodiri per le Indio , e fpeeie brioie in
geriuano a’ Porri . moiirò pofcia le comefe

delle 8eienze rrà loro , pel primato ambiro
dalla Retorica, e, per efio , il miglio: luogo

da abitare, ali: ﬁne il Genio del paei‘e dici

i'e le liti , con allogar la Manmariea vicino
alle ofﬁcine di più Maeﬂri di Orinoli , che
coli erano iegnalari nel loro meﬂiere : la
Podia orrenne le eampagne lauare da 1m
ﬁume grande , che eorreamenillìmo a‘piedi
della Cirrì , per auere le amenità dinanzi

agli occhi, quando in ameno ﬁile,:eoa
piaeeuolifpiri1i dee formare il'uoi rappre.
fenramenri .- 1' Oraroria ebbe i prari fre.
quentarl dalle Api , che eolà fanno efqulﬁr°
il mele , per inuelirli della dolcezza ora
roria , quale in Gorgia Sieiliano era Rara

ammirata , e così delle alrre Scienze . A
eiafeua in amo ti fe‘ dolo di cola a lei pro.

_por:ionaia , come alla Medicina delle be:
zuarre minerali , di che abonda il park ,e
di Emili alle altre . Aeeorre Pallade , e ap

( prova il rmo : loda i Clittdinl si beneme
riri del faper: ; e promette loro , non ehei
goueui delle Terre vicine , mi più ailai,

poieht Sapim: domirmbitﬂ‘ aﬁrr'r : e alcuni
diefiì ﬁn 4’ allora (i deiiinaxon0 Giudici ,ò
(éouerrmori di alcuni paeﬁ , e vi (i manda
rono alliﬁizi, chi dal ﬁlm: Ciuile ,ehi dal;

la Filofoﬁa , ò altra Profei1îórae (e voleaii
alludere al proueclerii , di: di là ﬁ faeea , ad
alume. Terre di (iapi,, si nel Ciurle , Come

mi Morale) eco. applaufo comune fono
4'!

M
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XÌCCIIIJIÎ in qualunque pzc’fc . Di ciafe‘una
Sci:uza poi il palagi0 (à adotnuo con H

trizzicui adaunc al luogo, loro dcﬂiuto,
cdicdeii la carica i Gorgia, Bant , Tcocri
lo , e llîî'l Poeti , e O:arori Siciliani , e i

Diodoro i commii'e la lapida , che i ciài’cu

no E appena , cm: mi dxcl1izmuﬁ da quell’
lﬁorico l’Ofcnrfo ﬁn qui riftrho . Si (mi
' ferolccterc'alla Sibill: di Lilibco , daudó
gliene pane, e volendonc f:lici progaoﬁici:

fa ne lcﬂcro delle iczixr= dalla Greci;alla
Sicilia , acciòchc cemcfse di ammetta le
Scienze native di quc'Regni non menu guer
rieri, c vendicau'ui ,che lemmi ; mà dalla

generoirà dcl Genio della Città dii'pregi.u
R la mina:ce , comincioi‘li ciafcuna ad ap
'4_{pliurc a‘iuoi huori . c ni' dempio baﬂi i
da: lume , quanto alnonfui I: Prrfazi°ﬂi

dc commvmi: torniamo-’aiyriacipaie .
Porri fpcﬂo qui l’kllcgoria prenderﬁ dal
mclicre , che il Mael'ro fece nell’ anno an
teueluze , come fa fuise Raro Ltltor di Fi
lol'oﬁa, porrà ﬁngere qualehrMuzmorfoli,
c'l Periparo trasformano in l’amafo, p=r in

cinteimo_ di Mimma , 6 in altra maniera
Pouica . Molto più (e l’-viﬁziodcll'mno

antcccdcme foHe ﬂuo dipamifsim0 ,òic
cin fuﬂc lato fcuolare , ora drucnga Mah
lito . c ala: [ili circolan2e fommiaiﬂrc
uno più , ò meno lobi]: l; leggiadria di
quel: iuuenzioni, in tutto, ò in par:c,: più,

6 meno rigorofamcme allegoriche .

Nclic Prefazioni di Snmmuica amm
.
mc

a7r
alte in particolare a battere sì: la gran lode,
che meritano i principi} di cole buone ,‘de’

quali mio è lo Radio della Grammatica,
Principio delle Scienze. Onde li potràpa
ragonare , per via di ﬁmilimdine , ò allego
ricamenre [piegare con l’ Aurora , principio

del giorno ;con la Prlmauera , principio
dell‘ Anno Aﬁronomico; eolcapo dicele

bre ﬁume, e limili . potrete apportare il de
lìderlo di l'aprrli l'origine del Nilo :_ridirc
l‘vl'mz: de'Romani . che in tal giorno dell’
anno cercanano i prmcipj de’ loro ruieelli,
e trouatili' , l’ emanano di ghirlande , rico
noi’cendo da clli la fertilità delle loro gam
pagne .

'

Lo l!ile qui non tanto folleuato: le del.
crizzioni faranno de’fanciulli , che non vor
rebbono andare alla lcuola : delle loro fur-

berie , [cale , centrati in cofe di bagattelie:
de’loro eohmi , modi di parlare , feriaere,
I’ÌCÌIII’C ; li raccontino le promclk lor fatte
dalle Madri pouere , le Gana diligenti ; al
irimenti le minacce di pene proporzionate
à quell’età: la colezione, che vogliono pri

ma di partir di ca la: i glucchi , che li diuer.
tifeono dallo Iludio . Le parlarne non fia
no così facilmente di Pallade , e Apolline,

A che diano loro auueriirnenti ad attendere
' alla Grammatica,per incamiriarﬁ alle glorie,
cain allori della Poelia; percioehe quella
età non penl'a ranr' oltre , né l'intcnde, né li
eccita da cole si aire ,e rimote: faranno più

a propoﬁio quelle di vii venditore di penne,
M

4
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caru, libri vecchi, e altri (oggettî,chc ren

dano fretta, e amen: la Prefazione; mi col
decoro, e [empre co’l xiguardo al genio dc

gl’inuiuri i rdirla ; arida che, fa ﬁmo per
fonc , almeno in gran pure , di agra feticci,
velil'guﬁerà al loro palato ma tale dolceme
Ie vi puri douer' ellerc gradito, potrete in
qu‘elcbe Epigramma, che ricieiare , ﬁagcre
vn'Eco , ò rapportare qualche euro di ve
cclli; come, da Arilofane prefolo, rappor-_

tò il Beumi nel fao Ruben: ﬁngere il hanno
fatto da‘Ciclopi sì: le iaeudlni : porre qui
che in!€ttalarc , che dinori azione parti
colare, che riferiate , come , d:ferlucndo la

cela di Penelope, v6:ue quello .

.

"'-î‘ In, agite, à radi , temumque‘ ruoluitc
5%”:ﬁ: Ima/«m ; .
- '
i l,, ilﬁane mﬂre un}ura lunga mmc .
Quanto però più le cole han delnuouo , c

ameno , Illittdﬂ!0 maggiore e"l pericolo di
po_co decoro . le ﬁrmi: , ò lori: , che up.
portate, abbiano ancor del placeuolr; come
fono quelle, che più à baﬂo reeireremo del.
lo Irra'da apporme si lo ﬂarmuo , e com’
è quella, ch'egli merce nella Proluf« 1.. [lo

tica ( Mureri, par. i. ) oue così dice: Spu
puhu gyga: , qum'u fareiculme: 4h'gann,
n‘xnmmque pupidum (qu«4»: e[e terrnrmn

nnemt , per rum: naneiu: , 'vl 6qìane mi
[e qui»; primàm m‘rmn, [ed Probe Paxam,
“lenmquc, paﬂulaóal. reeufaretfngulari
«nani»: prawm:um,v1 era: viriﬁunaﬂu

quefcrax ,fanlèfupnabat . fugnn f;mnn
le

‘

27;

hl: era! - 1n'Ho vira» eandonaht , 6416:”
g,‘ tanilnlm0d! ubndeónl'. rexrburq; ex en

eiluinu, m’llrfa/que weﬁu, quil'urfufuﬁi
paludﬂu,ﬁh , m puraóar,glﬂri«e , uteri:
urnculo ferri . raniamque mm pneda ron
,fenralmi frnter 641651 mmorum guaina»,

ﬁlàm ex yÎr,.qrmr Abﬂqkml à Dynaﬁr'r, a:
Regióﬂr ,jagur militare reniextum , 6n
i.mmr [né un memo . papnm‘ grﬂarei.
Quai entrano tutte quelle , che 6 raeeoma.
no di alcuni feioechi ,ehc ﬁlaiciaronearrm -

rare , fecprendoﬁ à ehi » li cereaua , con lo

iieli'o non voleri feuoprire, e ﬁmili .
Voglionoaleuoi, che e2iandio il l'oggetto
principale di qucle Prefazioni Grammati
eali , Lia ma cofa di baﬂo rilieuo 5 come fa

|ebbe qualche congiura dalle lermc per il.
eacciar dall'Abiei l’Afpiraaioue, come ililb‘
r:le : qualrlzelire contro le intericzzioni,
pecche al parlare non Bano neceiiarie: i me
ri1i praprijrapyefeurari da' Verbi , epure

lilli di loro principiari con lerrere grandi,
, come li fa con. rami Nomi rl’ vcile della
., Congiunzione , ò panicella, &, delle Inter,
punzioni , e Emili‘, e rurre con le difefe ,_ò

altre rifpole della pane eonrrari_a . Lucia.
no fà venire in giudizio il Sigma , e'l Tu;

e queﬂo è aceuﬁaro, frà i-‘alsre cole , pereio
rhe iT1rauni hanno dalui apprel'a , perche
. imile ,la‘formazioue della forca come la
uira umana; egli all'inconrm moitra , clicca

il Sigma colui , che vili; i beni del I’oro

eeleﬂrigmhe polofcli auauri ,, ‘oue priéna

91 I
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I dica Taunr, co'i S igm: diuicm Suor“;
tioè Croce. e fvrqa : pomiì ii:an lui parla
re , e l'cnu<rc , da due Findaro [con venni
Sigma (criﬂ: vu’0da ÌMCII, &b

Per accorre quzieh: amenità di fptcit,
pozrqa: leggere Antioif'm6. c Www, e, I: vi,
aggradmo , li un} Encomiî, ch-: li fanno,

dcil’Vouo, dalla Erbze;dcll’hﬁno,chx un
no: legni- in Mi quaderno di“ ouuio;;mù

{ccglimsnc qg:l , clic f: ai voﬁro imcmo di:
[ycmc d:coraite ;c CCHO è, che. vi'potunno‘
anch: l: imzzi: 1fuegiiar la meme 9:: zio
Lu: delle non mmc gramc,8_c 'amemru Foro
[CiìOn-vi’difplìﬂîrà'll'lC‘ECIB belloCalcn
g,nino , che fa" l? Encomiò dell'.» pela: bene-f

meri-u dell'Uomo per iu:rgl’infegmn l"vri
Lixà del falaﬂarc ',c che è mm» generol'a-, e‘
imrcpxda nell' incontra: fa m‘oric sir:mum

da anni. vbfrujﬁllhﬁﬂl‘t‘!l'amiî.tfur ,v/piri
lmﬁmm m'iqpidferueﬁ, mm’q; mnepi'

1' AH: &ttﬂr_fth &, guc-d‘cWia demah , fzfyw
mon‘tur. tana.» e]! in umilia argani fui
gor, unta p-cllu‘arrimuma-. lL-?. Angp‘lino
Ga-zeò tir? fuo-i-du’e :ommt *im'uohti ,‘ Pi:

biluia, vi fùggcrirj- p_chfi€ri annui, e grani ‘

in molcc àzicuzzimﬂ , ch'tgliwi‘ fi-,..di co
i: volgari . l‘: parlah\ﬂ poi’de’lutri , dicui

' R‘n picchi libll", ne abgndàno : iH’. Stefof
aio nel l’uo- Mlmo vi» mﬂzc_ﬁmilifpccac,ìui=

àil Souw;lu'l volu»rigofuc,, c’oxi'garla, à
K!“ ’1 diﬂllf51'u‘

‘

r

' ‘

’

Nana qme ha: molùﬂarvrﬂi‘m, qua [mg
ﬁa.diﬂ €ﬂ , ym’bj.
'n

1'mnn<_

,
z,
Inromnudare, famﬂula «a! grauidw mia
Nequcam frmfm ﬁmu dum,pumlluli,
Si: temere follia m;we ' cm.gmmfceveg
V lraque don“ onda campano 6nuc'
By;yi:;fej:mnum,farﬂnﬂh campmdmm,
Brmemﬁrtmmlum,breunuir brlkgìﬂi}
Braniﬁmam; mquam.f:mmcelli fammi.
E dmundu.o dci quanto bu:uc l'arcbbc,
àic€ :
’
Qu_mntum barularm gua|uur , autoﬂa,
aut duem
( nqum
V lfùmmsm; w nàhm mùimsm,vigmti

Equar: [pnh‘nm guﬁ: .
Per la par!.. un: dc’fauclulli, e per efpzìmue
ì Yoro- Golum'r. non aura: mlgher fontana,
che '.i Prog'umaﬁni (1:! P. Fonuno . Nobile
i la defcrizz«wnc*, cheÌ de' &ruon loro , al

principio dell‘Anno f:‘ il P. Geremiav Oref

' Edile ( “in E. Tnfmcg. c. &. g. n. )chc
poi vanno mmcwdo Almo , c commciz,
6nm'mu: qpotnnnir. \ leggetel'a; per. canne
alcuna [pula à propoﬁlo. Non.“ difpiuu
- rà- ncltl. ngfolz Compcﬁzwne da|u\ 4’:
aitohc: ,Inﬂin'. Dmiamnfn miri’auxj dr

dumn dithmjablata'x .Knlcndan'a Ramam;
ouc à pxogoﬁw appena i pcnﬁ:n lpmpo-

End dl quc‘V. illam, Sii la» mauri» l'upezisrc:
alloro imamdmcnto,zh‘cu quel); «10;;
.kndarÎB-leurmltth c vlfuu'ui non poro
»pcr.- in:rodxgrc mila fui-numi: madri,.à
ﬁnciulli-, eh: cdnnlmdnfcouono d_l mi: Jo
prn nanunxi fa lare capacità» [- Pom= 5coì-”

z:lì vi danno vn' E|rgig {cura |l N.._io di
«‘

M
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no, che n’era ‘prouedutò di fo‘perchio, le;
getela ne’Coclici fpurgati , e comincia .

Cend.tur boe lunﬂi! annrmn maximw,
Or6em
Fiere denti; m'l ai, bue perenmee,periu
Hie paura: «al , mere M64 , fan: lm‘14
ﬁne 5
( bamlqm.
Seindere «mi Petrina. numeri: ira/far,

Corre da per tutto la Mala di Baleari , 1’
Oﬂeria , il Rogg‘ {o , e altre tali eompoﬁ
zioni piene di ame°rﬁsà, e di fpecic ingegno
famenee baie , dalle quali potrete cauare or
le parlatnre de'fanciulli ,or le amenità, e le
‘faCt2ic , e ciò, eh' è riehielko à queRo ilile;

pnrehe Fappia:e irafcqlictt , quanto 6 ai ‘
voﬂto in:enw,e ali; grane maturità del di»

i

re , che tra le Reﬂe puttilitì dee conitt
aarlà .

‘
Irefazivné nella Promozione
gfmrale della Saul: .

N brieuiﬂ‘rmo‘ difendo , e éi Mie aﬂ'ai‘ ‘

‘ piano;c famigliare , (=percioehe il for- 1
baro dire non (là bene in boeeade'faneiul-li, ,‘
che, come di loro teli: , lo recitano ,. anzi

Ipeﬂo efﬁ leii'r fono de" pmmoiiì, ecnsù
moﬂrano fegnatamentt di parlare perth.
pio liiiraeo }-ﬁ eiporra“ in cagione dei fari
’ quel publmo promouimuto ;Qd«è {per te.
cime gli liud1aati-‘ adî neruda: in anni
,
te,da ehmpubliea |Bdtllt0tbtngmtu.ﬁ 1,:.

1 gatto 9°Ì‘È-H9PIÀ‘QÌG' gwggiii,m'lorogn-_ ‘
.

i

,‘

9

‘

a

.
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di più, ò meno onorari ; e i eonchiuda con
una eougratula:ione agli Scuolari promolii,

e cm: clonazione brieuiiiìma à fempre più
inoltfarﬁ nelle Scienze, e in eEe fegaalarﬁ,

per più legnalata riportarne la Corona. l’e
però chi legge i nomi de' promofli,iîa pure
promoﬂo , non farà eilorrazlone . le non

fratelleuole-.

’

Voglion tutti brieuiﬂime quelle Prei'u
zioni, per eiier la funzione lunga ; eccetruo,
[e non foﬂ'e aﬂai icarl'o il nu mero de'faneiul
li, che paﬂano da una , à un’altra icuola , ò
come anche in qualche Città li via , da uno
in un’ altro grado iuperiorc , della ilelia
feuola .
Si l'uole il rutto portare l'otto Allegoria
di guerra fanciullefca si, mà fecondo la loro
poliìbilitì valorofamente finita , onde 6 co

ronano i vincitori ; e co’ termini di guerra lì
dichiarano i loro gradi , come di Srencla
rai, Capixani, Soldati , Maeiiri di Campo.

Speiio ii porra fono Allegoria di guerra,
che all’ ora inrraprendaﬁ . l'er variare , un'
anno 6 può fare di una azione particolare
di guerra, nell’altro, di un’altra .Gli elem

pi clui non fa meliere s’ apporrino , perdo.
che fpeiio [e ne odono , onde mi rimetto
all’uditone, in materia cosi leggiera. . Sola

meme al ﬁne porterò i vocaboli , con cui,
-“diotno Scuole , che lono‘n_el noiiro Colle

_ ‘gio di Palermo ,’dieiriarò ulbvno igradi; (
' gli'vﬂilj de’promoﬂi . prima_però mi pino:

4"=i
dii-Fil !919‘»=1299M 4““°»’“2l€1
‘
"or
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gori: prende non da guerra , mi ‘61 aler
prof« ﬁlone , ò cirrcizio, ò imprcfa ;come
dalla merurnia, dalla caccia &c. dalla con-

quiih (hl thlo d'Oro , vna volu- ne (à ca
uzra , : diﬂeia ma bricucmmrc in qu:ﬂ'k
{cnﬁ Ad rafùmhun ,fallor ; ad n4uitn rur
,iirmùam, genuofa menu; induﬂrr'a , Sm

pmm'e Velia; , Velia: Hiryxao puﬂan
Iiu:,,litcmriam bodumn. ha: ran[nndunl
“mm, umili guida», [ed 0148;" ammm

lrgormuhz, [’13. AA. idq;nm in. luce. Mar
ti; bcrnfona , in gma»mﬂimu Sapnnht
Iran: : mm per anguﬁa; Sjniplegadamjpa
8m ,[ld m;mnnfﬁ Sn‘entwrum aquarn pn

urnnm : non g]?falWﬁmxs M edm mam'

Ìm' ,fm' mduﬁn (alzarum offra rnnqmmnl»
andq. pnfeéîo“, [ed un; in tenuilaévr;
guipfc qua la: , non. né n}uéu ﬁlma.) é»
bcauforunm abnaxy": nﬂmnn fallentu ef-î
ﬁrmt ;[ed rerum ammu unm mﬂruntfa‘
'

mlumm ‘0Pld; q_móur «mm , mincrgfan4
menu; lummu,Roluauc Eloq4umia Prin
tifi.rfeﬁimtu ,nuuqyum pj[mi - Exph" '

unm Vellan': «anq|m_nndi drm‘tinr , fedi
‘arlmfa iam lelu’aM tompu: «un mm
: pmmtum Hmrﬁnirn smnhws,,lmiv
- tam , m u;plrMu un, q'&miﬁiàfab

; Indu àmnndnm [îﬁirlﬂittﬂ.y [um- q{qi-, » bﬂfquc _Re.igihx m, ﬁacw'ehﬁkntnu 1m
} urn,:é mnitiwgî, clnﬂnn. udnn; lrtfeﬂg:,.

, ‘i_‘atmumu v, grdu:f_un , prefnvénm - 9304
, fan". f:lix,lgufw,fnr;nnamnrq; ﬁni Mr_»’
d_;i,k;ifì'

"

-
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-'gim ca n/nnddnt I:Ilrnri«f nnigalioni: non
mini periti , ad clauum rbilqìpbiapm

npn: gu6ernnna’urn luàndn' ‘N .N.
-" Prondanl’ Humam‘ormn Linmrum m'ta;

n: aura: fam nm‘di , guru»: Anteﬁgma
’ un: con/alﬁe’rnf N."

Hvu nufdmr uqm'rndo' bomm': calfa,‘
4m cx ard'no V el-leﬁ': qua/Fu fahn‘tln,oftr
bu' dm mahri,‘iuxra lv(ermu‘ N‘N.

Dfindè «uni N. N.
Fan/7a rg‘ﬂ’ﬂf ahh proceda”, qua: ex’f
ram nnàrumoﬁu pula prcﬁvlnn' fare/I;
' mm mgenlu à praﬂ‘aui ‘ forum indale con.
[pieiamu tblh anima: , quo rsmfelun In
guﬁlﬂldi adam'nen‘n eubnug@riism - Pn
gnr, 6- quod in anima vnﬁi: rcﬁur eﬂ ,- il

lud ne‘ fnnm‘m > ugn.zuiq; ’i’merim lv"
emrnet, fa'fngitr .

Le formale , che promllî adJurﬂ.’ ,cruo
‘ quel’1e, che p" in:(pmuo ordini di chi po
‘t‘ca chrîe, non dundb‘p'n‘: lecito pofporﬁ la
fulzibnt; che ’Olî-IPPIÌ'CCQÌIÌO di vaga Rva
pra(:m:zìom iujalu‘à minie‘u , e per altro

‘ giukhb ìùfpoﬁ: , ‘fù Imo nenﬂîmo à ﬂ€m
derle ; e m (o! auto di tempo.qumto al
Eolo in frem-fcﬂucrìc abbifognaﬂ: . e qui

I: rapporto, peruochc corrono g:r le mm!
6: mah? , c chbsà (e noi: cenfur'are 61 chi
aurcbbc volato Mure dira,uche {e m bocu

puerilc,ò non fcppc I" occorfo;: mi Ri bene
‘fzu,utrziinc i Lewoxi \, che di quelle pofch 6

j.fonc va-lmi , come dx rozo tfcmplar: . In
1%: dunque ﬁ vari: quaﬁ famprc la m;;yi;u
.

_

‘

\.

zio

di ripetere que‘ gradi , che debbonf: cipri
mcre uc' promoiii : e ferro degli Anteiigna
mi, di que’, che diciamo app1'Oﬂlti ammira:

[sﬁagg'ie , e promofsi Bonaria (lift, Pee
aremc‘, Denade , luﬂe'r de maﬁe. Ercole .
qua'fehx, fuﬂune, fortunarumg;ﬁr; b'.
.Ierarit Re;p. ‘uem‘aﬁna Pallede': alaune‘,
’ eum e'gnenia deecetaluri,iea anime pru'mnt,

feliciterq; triumpbì palmer dovetti: cx ba
ﬂa'óne relatori, [un ﬁngula’ peeemfaanur or
dine . E: qeu'iem or primi clrlameu meant
ad feline» escith fertiter perinezdmra,
addeenmue Humuiunam Litemeum anni:
inﬂrmfh' , an'6w d,nrgﬁgaani è Lume:

utili tnﬂrr'e pnfnwuuz .N. N. ex erer‘:

. N.

,_

Him Prima: arie: eiin'gutet nubile: /aﬂÈ.

Imaﬁa'q; nm'me milite: omnia»: [uﬁ'raggjc

JeleﬁiN.N.N.N.
Cefa'a mere . qua non exigmrm ﬁh' vie'ì‘c

rin puma» ad/móem, guague bonaria enu
fa excrntyi iu/emmur, adereant N di.

Hiej:rugimè lunedì un aóﬁm'lee fur
‘ eaﬂe , n» multune wiea’6ur. impara/atee
deut N.N,

_

Dcindè wen‘ nannalhm i» nei:jîﬁglv
n‘em farine: NJÎ.
lﬂﬁe'r tandem de «agile. , tam e'ulﬂe
Ìello ad/cij,(emeur , grer‘ «mite: [e [e eéeulh
re N.N.

Hm’e lane le4‘7-4 nonuiﬁleu'le'n [e

e en

nilieum enterem , q,mr bunaninum Zie'em-«
_nm parlerajîmie ia'drm dmmm nela'fa.

nin'deg

a.8 r
m'lia’a: Prafrr‘l ann‘qua f'nlucre gela: ; mi

Anicﬁgnani ex Latini: prefuunrur N. N.
ex Gran": N-N.

lnr'me rn'dere eri! móilcm rerum iur
mma indolcrp ; qui . en mi tanta»! m'taniur
glen‘am, omnium ufragg'ir eiigrmtur N .N
Ne: [anni a cui bellieam ard0rﬂîl-J
fradirum manu: nlr‘a , cpa' bonaria emi/4
adfer-ipti/unt N.N.
H v.r pnf:cîà cmfequenlu'r weﬂigg'ìr inﬁ

ﬁemc.rfroximì N N.
Deindc romea ordine fan praccdanr N N;
Iuﬂr'r qunqau de tara/f: 46 exerca'eu ard

drmmtur miei buie infernali N N.
ldunca:i.r inni, qua“ primirﬁfe aggftﬁ

la: nﬂìranr,nltcnm Palla: arie»: inﬁirai ,
Zu.e , dàw pnxònum 46 fili: Ieruurmmm

ellieer ad illir baun‘ar /p:huu nerefre‘ tﬁ.
In: Grammatica fuprrmir Lumiere in»
dua’um aﬂurra , in/fruezda/fc era"! . Anuﬁ
gmuu' ex Lario: [obale pr.eeanr N. N. 28
Grdm N N.
'
Aceedrnr 1;, qui ammóur excmpla ﬁni, ‘W

omnium fuﬁ>agiu tnlere ,frih'rrr N. N.
Horn» inﬁﬁenl cuﬂig_ii.r , deh'u‘ bonaria
cura/a ed arie» inclytam morali N 1‘.
Hai: cliam cxrm'Nn' , praxr'mc‘ lmmdi,
inier/ewmur N N.

Drindè inﬁmam acini non ira/ima un"
milile: oótiubunr N.N»N.

94:16“: purè inﬂia‘ de cara/ì: 4druó'ur
tur N.N.

e

Ilio: quegue cis_fdem ‘vr'rtrm’r fpnimm
Profe

28a
puf:f:nmu i0xla mummia: Palla: ad
mim'Lﬁmile froubtura: rn6ur ; guibn: Az
ﬂ/îgnarzi frana»! n: Latini: N. N. ex
Gmn': N -N.

E: 124': una fama! nfpa'n‘a: , qui mail/ma
iﬂiluri pugnﬂm wdmnmr ; mie: vmmzm
faﬁ‘agg}: drf:riptifunt N.N.
Jliud di non ignoóile, mibi indire/Fa
ﬁoca/ram eden! ; qui idrimì prima»: inde,
lungi/q; confpimam euuﬁituenr uiem , cui

hmn‘: cava/a drﬁ'manrur N. N.
an'i'ah: barum geﬁa , ó- amulan‘ nu

imdet manu: , qua pmximè »ndnexa vﬂ,
quam'qu tnnﬁﬂuent N.N.

i

Deindc mina): quidun nhaﬂi , [Id un
fpemmdipugnamu unica! N'N.
Iuﬂi/que d: cara/ì: N. N.
514' quvnium fabule maln'flin‘ Gramma.‘
fin gloriarur ( mirum mim profeﬂo‘ , qua:
il]: dm! mmc» ) man: a'f/n npia: l'alla
di.f expedr'tipniprofumra: addrm‘l, qunrwn
Anuﬁgnmu' ex Latini: cmffitﬂi pmfnen
ter N. ex Gnen': N N.

Ex h': non fauci grandinnóu: addim:di
.nnntihu , 9-. ad boﬂi.f «n'm npcllmd«m
pramitrmdi , D«nnn omniym fuﬂiagy": ,
qui6u: immortale: pniud: grana:famr
baóeudn.r , fulatrfumfl: ego , Iuèt umm'am

7mmuu‘ﬁnn-au: N. 6. N.N.
‘
Al_rj un aófum multi, qui un ilﬂt,lam
ddihq; pagnﬁ numi ﬁni bonui.r raufafu
'“fl‘ N No

lo: froximì umimnmr adellnî N N, ‘
.

Deimi:

a8z

' Deinde ad urine»: '_cxpfd|li Iahnm , vin:
prammtfua: N.N.f
- - -’
Iu/hfq; de uuﬁs‘adleﬁi ad mmnu adf«
rum N .N.

‘

Altana,un Grammatica nóm‘ IXPÌIM'o
ap'er, buie foﬂrmu coma/or , iam P_Mdmf:
{ili/450 Ama/iguana cx Latini: dllfllah’8
N.N. chmcn NaN.

/

-

‘4

Hm indem prodml mm- exigun‘tri‘ario«
mg, manu, mpm qua egregillﬂl ﬁ’î" I'P“

nmcn virruti: :xb;óuit , qua»: in ‘m’h'lﬂm

deleﬂu HM ì'nﬁvium aih'neu lomm lima
ri.rknjmólim Sman‘runu omnium fuﬂ‘rd
gin duruumut; y"funt H .H.
< ‘
Him nobile eòrum agmm nuda! , 201'
ad ‘Pallna'ù‘ maxilla ,> bnmn‘: taufa , In
[un ldltﬁx N .N .
Deinde veri f4ﬂ'ﬂﬂl gaudh'ht aggrldi
maliumur N-N.

1s/fi: umm de cauﬁ: , (un: in bi[n
Grammn‘h'u l<gioniàu oón'neóul NJÎ.
Dmmm , m nulla: adﬁ: Tynmóur 4'!
ha: militin hm: , m hlliu palmari mm:

milita»: memóra non a_ﬂ'uefnnt , txtremqﬂl
Palla: deﬁgnat an'em y": , quo: indù ad b:
mmmfaﬂigia primorum exem}:h.r prono
tnndw‘ appn'mì/fn'at . b,fn dute/Îgnam'

adfm'éunlur Lan'm’ N‘N. Gnu-i N.N
.Hamm cara/Pu‘h/ì: indclu cﬂ, |w órlh'ca

y pa/fmadum lauro [api ﬁngendo: iurm| am
mxm/uﬂ'mgia, qnmm punipui/um N.N.
5“12 "ﬂ M'Mmm [manna , vi ingngì-fa

uann' filo , bamn': “la/4 nﬂn': futuri
prufnnmﬁn_t N38!
9303

184

Quorum 11tﬁe'gie.< prexime‘ inﬁneéunl
No N.

'_|

Deinde teme» pudori»: ed offre»: gle
ria tunfendem N.N.

V

Iuﬁie veni de eeeeﬁr, pﬁnmì adfniéem
‘“f NeNo

7

dine: eerum erdo , qui mil:ti.efuimn
ìjretiﬂiliﬂ! , ó metenenornm geﬂa contem

plenhrr, tolum exceee'teie numerate: exflebet.
Han Ante/iguana" ex Latini: dm'git N.N
.ex Greci: N.N.
Hereem prrmultn , e! vidi! Palla: , ‘vt
emireute: pro/puri: , quo: gerani , eerdr‘.r

igzimle: , ó» miliee'afeue Duee'hu me in
dimen'e , Prima alle: neldfuteere: , omnium
fuﬁngj'eﬂaleateem eﬂ,fane‘fteereenl N.N ,
AIg/«h'nde cblan'jemt , qui emi: anide‘
comparati: , ardua quq; bonaria erge , ele
Ì’ium melin’,feilieel NeNo

,

Frem'mi eum‘i'i: bifre adfam' a quiﬁu: ne
mum armnmmfnmù: nullr’ee: mole/Yin eﬂ;
uimireem N.N .

-

Deiem'e gladio: prc6e‘ ﬂn'8un‘ , Inﬂe/y; ‘
frefeelfeterri,ni frane, emlr', meritare, v! aj‘f

fdeze,fallar,r, faer'le‘ midente_ar N.N.
Iuﬂe': tandem de tace/ì: beftt adneéio mar ‘
N.11. Peegendem igiu_u ó-c.
..
‘
Delle Infezioni alle Creazione”,
di Vﬂîmala' , e Dyî‘nóuze‘em'

.

1 moﬁri il ﬁne di €uieiie_ funzioni >. ch'è ‘
S

_

i’cceitaxﬁ }

ai;
l’eccitarﬁ feruorc ne'faneiulli, che dall’ono.‘
re , e dal premio non poco i meoucno à

ﬂudiare. E G confermi con quanto occorre.
ua ne'giuochi Olimpici , nelle lotte, e in

altri efercizi‘j di gara, anche tra’granrli. Po
[ciaﬁieggano gli eletti al Maeﬁrato , òi
Pfﬂﬂ'illllè con moﬁrar‘ in che fudarono , e

diedero gran [aggio di loro . 5 6 può con
nettere la mareria- del premio con quella
dcllo iiudto ﬁtto ;eome [e li deie yn' Ori.
nolo a Sole , li direbbe meritarlì da colui,
che fù si el'arm nel ordinare i piedi del un.
(0, e le lillibe, vn‘0tiuolo ai lierllato nelle

linee , qﬁmili -._ EI.IJÎEICUKQ 6.}fari la con

gratiilazionc , e ﬁefortim_a à palTar femprc
auanu .
,
L" Allegoria qui al folico lai-il fuo km»
30, e va‘ con gli ﬂefsi precetti delle parlate
Prefa:ioni . Vna vi [erua di riempio , in.
cui il eompoitore portò Pallade , e Marte
eri loro difcotdi , pereioche quella voleua

per sèla Gioumrù della Città ,_. Marco per;
la guerra . e 6 doleua;quelli, che,riunouaqà
re le Scuole- , i.giouani deponeiîeto‘ Qualche“

rl'qa’ei2iq , a tempo deli;.,yaeanze.autuiinali ,
riprek,_dclle {rombole , ò dello.fehioppo.,
Pallade però procura d' aceherarlo , con di

re , non elfer quell’età atta alla guerra . ì _
fuorempo ic l' arrolalîe. Alla ﬁne ii.yà_da'.
lpolline. e desidqiì,’ che la«,ioiianz_a_per;î
ora {ta\di Pallade‘, il;lpo,do di Marre
ar- _i

renda alle lecicre ,

modo di uerra.i E _>

hrmiao.Capir-iniaﬁfareiiii élite. 95 ﬁlm,
"ma

’

. beuano

a“
banana-i Fanahllî in' ramo dif‘f?ifîli M",

\

zìali ,con trafc'marc il: trionfo ipigri loro
\ antegonii\i . e con ciò G croucrarmo, à rem

o loro, abilialla guerra, (r: vogliano que

Ra=a-bbraceiarc . e cosi ii cfeguiice con guﬁo
comune ,-cremﬂoii quegli Oﬂìziali, ò.cru:i ‘

leggendoli; E’ruro= baﬂi auer derro delle '
I’refnioai , e: lotro nome loro , anchc' di . ‘

rarﬂﬁ'vlrime forti di Efpoﬁ:iouc, e ’Auio- .
nc‘ir'rhcmc, p:r cosldirle.:
a - «,

\ "

'Illepm'a c]ncìuru in 6rinn‘
34. v .

. sgygg;gyi; . .1:.

““

( l’elicorrcrì'rﬂzvèlm ,djnauzi a ’pirl'a-‘
ne di riguardo , doucr' in poco d'ora

faurllare ; e perciorhc la bI'ﬂlltÌ , in citi vo
gliono ﬁnita 1: funzione , non vi permczrﬂ

{oliri arriﬁzj nel dire , farà comodlfsimo

l’vi'ar‘i’All:gmia , ch eco. i'imaara (ua va
hèìzac’orriprhﬁ‘il rima:

’ ->

J".

"’Sogliono' qaeﬂln‘fb'rlieu'i Giurie viari nel
riceuime’nro‘ di Pflnîijii5ec_lzﬁaﬁici , òk-"

aro'là‘r‘i': ‘Ml-giorno , ili-cui cmaail.màoﬂo
Màriiraro in Citrà , per dar princiyio‘ al
_;ontrno : nelle accl'amàzioni a' Dottorati -:

nelle ‘lau.zndc dc’ pigd’ifhc farino'i Prelati,e
inﬁli . L’Auiﬁﬂ‘o‘ icro», giacché»lùh può

7 cﬂz‘n‘qu'd'riìo'rof’o ," ‘éhéî vo‘gliou‘» 1: Ora
vzi'oni’ compire,griipciode ÌÎai' dal Ià'uioca»
,riczm di chi-le fcriae‘ .'L.rapi‘=, che-io di-w
V

‘

l‘ifc

.
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‘uerl'e forti di de diuerﬁ ﬁ tocchino , deuo-_

no pur: (ceglierﬁ dal giudiziale diciture;
prcﬁ dalla materia , e dalle circoﬂanze . fa
qui addurrei i douuri à mole: di elle; ma.

mi contento rimettere , per tale intento , il
Lerrorc à quanto il P. Giuglaris accenna, al

ﬁne della fu: Arianna , circa uri: di queﬁe
Graziani , quantunque ein li non le {up
ponga brieui . A chi tanto non balii,vi ade

pri ancora quanto aﬂegnammo, al Capo 6.
della Poezica , per le parlzn7.ein gr:zia di
cui ancora allegnammoi capi per le lettere ,7
che pur qui [uniranno .

Di quelle lo Rile aurà tal volta vn non sò
che dello Scarico; epoco luogo vi han le
Cenfe:m: ; onde loluuente in materie con
f«;ll: , ò euldenci, e cerre 6 vlino .
'

L'Allegorie , come d|lli, compenl’: ogni
mancanza del comune amﬁuo . e , per non

illenderci in cole facili, glattllè del modo di
allegorizare lì è detto a fulhcienza , baﬂcri

addurne m qualche efempro . Il P. Glatcinì
M dà parecchi : leggere la puma [u4 Ora
zìone dinaxm al F0ﬂteﬁC€ , mrircls.ra , Pe
rornliafangumix, in cui così s'xﬁrnu .; Na
ﬂra mvrhzldnnf falronur,Uei Pam‘r Ver

6am, Bezhﬁ’me Inter ,f»jè:pmm Hom;ni.r
man/ara plaae‘ perdnam, (i. depjaralam,qui
H um«mmn: rmjery: defwmamr, ante Di
uuur Iuﬂm'a Tribuna] [emnﬂimum , ad
rlzj»f)dmm 5;. aunnrnm _. eﬁîmeijima cor-,
dﬁ,upemmg; farundra penperud dix“ , ili-J
ex:rema4anden;_ 0mnpﬁ; ,Pf0fleﬁﬂì’ﬂll n.

7

’

In:

à88
, tiu:fanguinir eloquemm perornm'i' . 0 qui

[apremer Diui’me Orafar Parte! inﬂim.r
mﬂrd defenﬁmi: É in qua ó. amaórla'r In
faniia fait Exerdr'eam/anè ﬂexammum,ó
Carnerme’ﬁa panni gulteelie, ó. rom nomi»;
Seruntarir, l’otim' muf.c cempende'are'n Pro.

pnﬁeie , é- drqmnef4 ente leévr . Enerm...

i’e'v mrferrabrli: infelin'talir bremame, (5‘ m
defrﬂu: in Euangele'ea exmr/îene termine,
emerr:lioﬁﬁma Conﬁrmaeia ; 6 tota dcmq;
fe’r deierem . ó ‘ sincere ‘ve'ta Prefrefa ,

webeeneme'ﬁma P

'eea'e / Dr‘m'num naq;

Sangujnein feroranteen grata menu: nari

“: Àqle'nniur e B nell’ addotto riempio
ben cedere lo ﬂile , come diiiì . mezzo ﬁo.

eit0,c come leggendo anche più apprcﬂo
veder-ecc, meramente E accenca ciò , che

per îiti'0 li (appone dagli Vdirori fapuco, e

non dubitebile. E percio‘che dee rﬂere leg
ge de' Principianti, nello ﬂendcrei loro

diicorﬁ , non pattirﬁ molto dall’cl'cmplarc,
potrete portare in ﬁmile foggia ral’ mo ,
per efempro . [opta i’ﬁuearx/ﬁia : c , oue il

titolo quiniﬁì Percrarie fangudm'r , prei'0
dalla Retorica, da lri pare 6 prenda vn'altro
v. g. moﬂrarc qui la invenzione Oracoria
di ﬁlo , con dire , che l'Eterno Padre , pre

fo , per fari amare , l’rﬂieio di Oracoe: ,
depo auer‘ vfato il linguaggio delle {are
opere , che si bene euavram glen'em Dei e
dup0irnboccarialia Tﬂra i l'eroe ferri, ﬁn
da quando pel: bocca di Mosè a quﬂ‘ta {i dii“.

N(Deﬂten 31. ) eudier Tema «mio eri:
-

‘

mre‘
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mai: alla ﬁne volle più immediatamente
g=rlarc ; mm_ﬁmè lamia: cﬂ rubi: in Elia.
(É'aul Hebr. i. ) E , percioche vide , che,
per eHcr più gradito il parlare , bifognaua
portarlo l'otto belle inuenzioni, portò il

[no Verbo l’orto le tanto dal Profeta am
mirate( li'ai. Ha) quando le predilie: no
ra.r facile in papali: adinumtr‘artc: cita;
non volendole celare dalla notte ultima , in
cui quel Verbo in un Cenacolo fece molra
dell’efﬁcacia in rapire , ed eccitare ieuoti

all’amore , mi che affitto Bano (coperte al
Mondo tutto. Faccianci dunque si rauuilare
le ﬂtane [menzioni , le niente alla maeﬂo

la natura di quel Verbo coniaeenttlì fogge
di farﬁ intendete &c.

E eo ’l medeﬁmo {ﬁle profeguirete, aHai
gradirameure à coloro, che ne fappiauo in
tendereilprcgioenon già i tutti ; da che
ve ne bit di quelli, che amici delle loro an
tirhe forme di dire , non appruouano queifc
mezzo nuoue ._ mi [e vaghi Gare dipiacete
à tutti, non componerc}.
Qui , perche l' errore il picco] (oggetto,
beucomparifce, auuertite a non laiciai l’

Allegoria à mezza Rrada- , ’ò framefchiàrlﬁ
alrra Metafora .‘ Il parlare ﬁa tutto efﬁca

cia, per munuere il dounto dietro; e però ii
fcclg-an0 materie, che, iguifa del fuoco,
con inl mceariî, bruciano : e femprr ii adora
ai il difcorio con accennar' erudizioni , noi: 7

gia lendcrlc: in una parola ,il tutto iii me
12, e buona ioﬂariza iolamcnre cennaia. P. c
"
- co
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coqumrro bene in poche righe il P.Giarrini , ‘
muoue gli afferri di Compaﬂìone , e 2:,“
Amore, menrre ragiona in vn‘ altra l’un ra‘.,’c
(Nazione imitolata. Bpulum Amori: . Ad
ﬂnr, dice egli ,lara lummnm,exunéhr Sol;

rem‘dcr, profupc11elîile, purpura, ad rcgm'
denﬁancm 5 416m amiﬂu: ad oﬁewtlari0nem
infnnùc; mgﬂc: duri/4’, ó. tunica/"Iii w.

óa'ln'q-tommrﬂs , ad cxfiiaﬁmmi paaperr9‘
mi panimwii ,‘ dcn'r'q; martir- maml n atu‘:
igu Charitati: AÌrnu‘ affanilur 1. E
ﬁne eaurelariliimi à non interrom’per i’ af

ferro voluto con qualche vaghezza inaf
peteara , che ne poila diilîpare la cirri , co

me oecorre , quando nelle medicine violen4
te (i mefcolano più altri lìng dierbe , per
non laieiarle eceéﬂìuamenre operare: cieche
accadere nel‘dilfeor'fo, norò loSrra‘da ( Pro
lu‘f. r.*libî_ii) otre-infegrrò ; drgumenhrm

pmvnfîam , 6 guru , qundquefufnm , u
d_ijf4!im mru anziane: , «mm: 'uer6i

imip'eﬁdr'n "11.;m;, ne proindeﬁm‘àr'e'n
targa ere . Or le dell' efﬁcace argomento , e
intendere ancor Voi deil' ai?erio‘,ea 'l -folo
d'il'ltll’ﬁ ﬁ difﬁpa la virtù , che ne farebbe,
{e in oltre ii viziaﬂe con alrra materia , che

di rﬁ':rroì Demoﬂene-aì queﬂo e fegnalato,
p:rch'e cominouamenre barre fa 4 primo
propoﬁo, fer_iaa darui di refprrare,‘ non

’56, 1‘! oggidì piacerebbe quello ﬁrle’ in
‘quilu'nqire paria : alcuni guﬂano ciò , che
da alrri non i ammem:rrbbe ; eo riformare»
m lempreeo'pglari , che corrono , pur-11€

‘

vo

a 9|

vogliano quanto conduca al ﬁne prerel'o .
,_ A queﬁa Ilcla rﬁìeace violenza appar
tiene il parlar qui viuacememe , non meno,

ehe altroue, e vfare i paﬂaggi , che chiamia
mo, e'modi di citare con garbo gli Autori,

e le loro fenrene , ò cennare le audizioni.

Intorno al quale punto , aﬂegnerò quattro
fonrane . che baleranno per cauarne il vo
luto si per quele Orazioni , come per ogni
altra diceria; e voi vi feruirere or di alcune,
or delle altre, fecondo al bilogno . Sarà la
yrima , certo modo di ragionare ,che nel
parlar familiare vliamo;in cui, le, per elem.

pio , i ral' no folle crearla difgrazia da
noi pftdtttl ,i'ogliamo dire: ben ti M, non
re l'aueua io prima auuilaro ? e feruireuene,

d=eendo a'pecearori: mi dire, che ﬁere Laj
jari in 'w'n iniquium (lap. g. ) ben vi ha:
non ve l’ aura predereo il Grifolomo ? non
folle lordi à vdire Agoﬂino , ehe efpreﬂa
mente ve nefacea cautelari con dirui Bee-ilo
voleua pur ridere di onore (dine Giu;laris
bel quarto Mercoledì di Quareﬁms) le tre
uaro mi follLà eanzo al mio Redentore , al.

Jnrchei mellì‘ dell‘ odierno Vangelo l’amo

balciara loro gli e'fpnl‘rro ’: %an difupuh'
eui tranfgndr'unlur Indxtn'mrr feni'arumì
alrre volre dirti: : le in me non eredere,fa
re qui venire Bernardo ,- che , lenza dubi.
earne,vi dirà la gal vernà rendiamo dal
Giudice,eﬁa-il Grllolojm e‘ remo ,.e mille

ﬁmxli modrdidireromumli oh quanre vi»
ere vi daranno le cicalian !
N a

‘
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La feconda G: i’vfo de'Vouziui . ci.
luogo dl dire, che, i fauor degli Ebr:i,fcp
pero iCiclidar la mano: , c I: coturnici:

imparammo le piene à mandar’arqua, dire:
come fzpekc , ò Cieli , mandarla manna?
oue imparai): , ò pietre, à dar l’acque ?
La terza lì: il pnlar’à maniera imperni
u; , in luogo di efporrc . così , in luogo di
dire, che il Mondo rutto, al tempo di N06,
6 rendcua abomineuoleà Dm par le colpe,
onde tra imbofclairo , e però li aprirono le
Cilàfàltt del Ciclo à inondarlo, dircﬂc:

aprizcui czrarme del Cielo: lzrgh: ﬁumane,
impetqu rorrcnti frcndano à [ommcrgcrc
rami empi .

Quarta maniera , il parlar , chc alzroue
dilii , coma di nﬂ:ﬂo , c à perfon: , 1h: à
prima vlﬂa non paion c1pitc nell’anredcrro;
c in modo inafpcruro, e quaﬁ ex ubrupu;
rom: (e uclla Ora:ionc [opra il Nome Sa
crol‘anto di Gicsù , abbiate rifcriro il (arco
di colui , che , come dice Maiol. coll-d:
Verm. c'l rifrrifc; il Binmi nell’Attrarriu:

di Crilio. ( cap. 1;. ) inutntò va’ olio , con
cui vngc‘ndoﬁle porre nimichc , follcuauzﬁ
vn'mccnclio non poﬁìbilc à cilingucrﬁ;on
acque ,' c [e n: valtua vn Rc‘ d' Oriente per
impadronixﬁ delle Città . rxferiro , dico ,
r:l farro , lenz’ alrro frammcr , diciﬂc:

[chiare Angzhchc , non più v' ingcgnare_à
foggcrrare il Moado al Diuino Moharu

«con ifqmirtani ,c dolci violcnze; già 6 è
rrcuaro va ral’olio , in qml nome , che là
dato

’91
detto Oleuuacﬂìr/um , il cui incendio , pere
cioche di Carità , acqua multe mm pne
runr cxrmgrrrre . in una Orazione , in cui

afiomigliaiie Criﬂo à una Cometa Solare
di quelle, che rapporta ti K:rker (in Irin.
rxtat.- in Solem )dopo auer moliratr . che
le Comete non l'emprc Bano indizi di ﬁng
gi, alla ﬁne direiic: Orsù lo Sano : apparec

chiateui truppe infernali à rtceucre dalla
Cometa Solare dell’Vmanirà di Criﬁo,non

che fcnrirui predetto , il corale elerminio
dal Mondo , giàche Prime}u buie: Mundi

ciiciclurfrmri Il 9- Giuglaris nel Lunedì
di Pafﬁone, dicendo , che , nell‘ eccidio di

Gerulalemmc , molte , e grandi furono le
ﬁerezze, immantinente foggiunge : Confo
litrui Pantere di Etiopia , Leoni di Tarta

ria , Tigri di Armenia : quando 6 vorrà
deieriucre un moﬁro di crudeltà , lì tacerì

di voi , ii parlerà di coﬂoro . il Santo Pro
feta Dauid nc’luot Salmi l' ul'a fpclﬁiﬁmo;
nome , frà tutti , quel del Salmo 13_ , oue
cercando, eh; [alirà in Ciclo? e trouato, che
»l’lnnoccnte Cril’lo, c'l’uoi l'eguaci, genera.
rio quarantium ehm , quarmh'um faciWL-4

.L‘a‘a laccó , lenza prolcguire la ferie [politi
la, dice:lliolliic parta: Principe: mcﬂrar,
ó eleuamlm porne 4tcmaln , ó. introi6l:
Rea: gloria ; in luogo di predire, che li do
u=a, vn tal di , vedete sigloriofa, e ammi
rabile falira di Crilo al Cielo .

N
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Delle Le2.2.r'rrii dure , ad jum}mm .

V ﬁnendo à onorar con la prefeta2a le
lcuole qualche perlona di riguardo, ò

in aitra tale ocealione , foglietto i Madri,
voluti vdirli , fpicgar qualche Lezzioae , 6
con Parafrai, ò con propij [cui si: la mate
ria dall’ Autore trattata . E lì farmacie

Parafralî con ilpie are in frai.diuerfe, e co
piol'r, ciò , che l'Xﬂt0tt propcl'e : àancora
con in urlo dichiarare ciò , che è letitro la

prof: . Sono tali, e tanti gli elempiin_que
In particolare prepoli da Parafrali de“
Salmi , che non fà melieri più dell' nuerlo

accennato .
8e non li vogliano Parafrali , mi 6 dila‘

cara la materia , ò l'piegaroui il furiment0
del Leuionaure, anche I; contrario ;_ all"

oi‘a fermateui l'opra qualche linea del già
letto ; e con decoro promellì- , [e l’1 perfona
venuta alle [cuolc iìa di molta qualità, qual
che modella lode di lui,e molri leuﬁ di ve

nerazione in ehilegge , [piegando gli obli
ghi , che con elio lur- corrono nel Maellto,
6 nel luogo, in cuikà fondata la feuola,lep

gaﬁ dell'Amore UD brieuil'simo periodo , è
una linea , per efeinpr‘o , lìa qyel folo treno
di OI'QZÌO ( Odl4l llbn ‘o

Salmlur aen'e byem: grata. vice Verir,.
ó» Fammi .

E le ne [pieghi prima il, [culo a moda
non

«or
36 già d’infegqarr, ma di pr0porlo più dif'
fulauìenee ; e, le vogliare , con lo ﬂilealle
gotico, come farebbe .

Verna l’emPeri a'4m ronfnlurato Lyrinu
Vara. quaﬁpr‘e felicita parta byemnlr: in
elmenn‘; uiumpbo , duramda ranrinn Epi

ru'n'a ; ó- melma Natura inter)re.r : buiun
ade, jalen ad gandr‘ra nnbrhu pelo: , dmn
Fatevi}: gulamfPuraula'ﬁn: , il"; mg".

7‘ lnm6rn ranudnur ; exnlrjî;;ianriudmn
{apbjre‘ , ad Calrml [aluﬁre ernmme:,
gmrfeentr; runeﬁbah': rmearzmr, E 6 gnu
1 la vire_V "i: , ó. Fnum' - ] Hyemr' werì

furie” fu6454’, fvi6uq; Natura eulhix
illqdan quqdum,mmù Ur'dﬂur; a'nn‘ iam in
duerèfau-rtmwlﬂî, 'vrlur ad Indi5rmm,

a'a/la [urfelruh E): 11! via: )nd‘irrn indic‘la
ira/lino , qua/i ,pmﬁmrum n‘ru , umprlah'
demaniale vó_[auﬂrra colle: in Iarrymdt
4hunﬂﬁéîu , Pigra 6rum!geln ravcala .r de
ruvrenlegre]16ur ; me tnmm , wrﬁmul iu
aìmlîn rmmnóu.r raurliee , unguam wrer
Tymnnimrﬂa'gal exwtu!m ;- falaituf up
munrn un": Hymu: - Arpe-a pullv_ umilia.
merﬁ:olenife[eﬂnuwa rudi. mlnto renderne!
{mporumplanrrrer, qua nmr'eofegelnm n'
[u v6:q; mn[pergilw;vhquemum H_yemir
Ep:eadm , ingemauah’: prafrm‘wa Pbile
mela nani.r., per/mane, óe.

Poil'oggiungere il volro parere , 6 con
fermando il dereo dell' Aurore , è anche in
contrario , mà modeﬁamenre. E ptreioehe
il dire qui. ha del familiare, porrà lo ilile
N 4
eliere
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,‘

rﬂere ben piano , e che molti ma parlar' l
eﬂemporaneo .
Quindi li {pongano le difﬁcoltà in con.

tratio col mollrat nell‘ addetto elempio i
beri dell’ lnuerno . {e Gare di contrario pa.
rcre . ò eﬂenualdoli , le conco'rdiate con 1’
Autore, e alla ﬁne coachiudere con vn bric
ue Ppilogo .
'
Se per eﬂere oceorl‘a qualche cola rara,
e che , almeno quanto al modo , ò al bisbi
glio cagioxmone,ﬁa numu;e vogliate {cher

zarui di (opta pouleaméte, ò alla ﬁloloﬁea,

allora 6 prendetene l' ocealìone da qualche
Lezzìone di Amore. è, lenta ella ,faeen

doui apertura con quel bisbiglio , nato in
Città, molreretﬂ'l vollro lenzimento cir

ca l'occorrcnza . Leggete qui due nobilil
lime eompoﬁzloni, vna l’opra la rara dif
gra:ia di colui, che karnurmdo 24. ﬁne ne
rellò mono , ed è del P. Strada .- l’ altra sù

la Cometa veduta il Roma a’ tempi del F.
Guinlgi , materia per alcro comune , ma

feelta per l'oggetto da fauellarui molti de
Maeﬂri di quel tempo , e dal Guinigi an
cora onorara . Ecco in compendio quella

dello Srrada,chc vi dar: la traccia per imil’
auuenimenti .
Sedeóam in bum'ryeh «ma mulrir 6.:.
amica: ﬁdi! , refert , Rmm Pi/loremfubun
ranmn po]? 24. ﬂermrtumenta anima»; ef
_ﬂ4ﬂ: . H1‘: eorum , qui ha: mmun audih
54m, «mm: , intrmp:ﬂiuè qurd‘em fanhu:

6g11è fn&um , re/pondit , fa! qui 14. in»!
fui.

2 7
falfantra! , n' nvﬂcfcerel . E: rem9ah'à

tram’fertm' .' ﬁli/tram bomémam nudmo
mm 2 iuqmm , fu'h'u! bo: ad reliqﬂn Mur
in genera addtndnm eﬂ , 'm in!” /Icrnuen
dum qui: ummèatì Sn'cóam mil.-’e via: le
lbi : hgemm apud Lun'anum , arma mm
faﬂ'umtum per: Soﬂm/em: non mafugn»
6M Dindnrm, (ami: óc.(, elfi alfa mar
m- genere , lice‘t lem‘ , confn'h ; i4m 1nrà
cliamﬂcrnuen‘em man depl.:randum e}? .
‘I'uu la: m m'nmm ner aliqui: mirari
fe ait‘bnt , v! nauum bo: d m: dici , una a“
Gregoriano tempo” ma: [alunna fremndi
ﬂnnuenﬁbu: emanava! , (’9. gaia 1m: Ila/4

n m;ﬁwre tal/7677110401071" penenm . Ego /9:c'
wgnu: ([Îe mmm , /I.d , w fa nqu re:
imbeat, '02th! mi,“ id ma fari: hm:

aut'hriéu: emahaﬂet in valga: . quad dam
ﬂ:tnr ProÉaY0 , alu‘ anonr a' te ( Puful)
[cd rc1iﬁa cupidvîu mueﬂigandn' plufaula
fupu M I: ; ó» . id qucd agnm in fra/en

tm , nraîiont d:/]en ud: . Age :gilur quanta
órml /lernatamvnm bonus pu/qm’nur ,
ﬁenmemiq; [aluum dune nnfumx'mùr,im
qumzma: .
El Carola: quidem Sigum'n: , 54»: ai!
nnfactudmem nnamfniﬂî anno 590. fu.
lue: Gregazg'i tempn: ;jed ipfe mm a/3':
ballucmaur , 6- L. Apuìn'u: , ;uo amm‘
un: ﬁngersi mm man/Ira: :vdem 41;] 6, c.
Ma‘nmt igdm‘ , qued prafan volmmx. x.
gmnm fa1uu': implorand: ﬂemuer.ubu

nmfm .e . 934, va mm im/i:,_qu.m,.an

N 1‘
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rara/a eﬂ- , eur ﬂermnnrer falatenrur ?‘ le
un'br' guide»: (nana .a'ﬂrffe dletﬂldl rereﬂ)

quinqpre quem'unt in. inermm euufa :. Reli-'
giofa, Mcdrcimeh': , l’eremf, Pulito, Alw

gurali.r .

.

"iniiPr'a’, wr-exara'irar a‘- Religion,din,.

e]: mm[41 mi: imﬂàmriarrem« ,fed lunari»
ór'vﬁmr'armm‘rﬁgmﬁeatr'orzem , [lenti rum: ‘

vﬁﬂivl-nrixienr/glurainurf. ﬁga» ingenua ni-{ ‘
bllir'lll'cﬂl'l'llh , q;a’nqpndJe/une dr Mom
m°'ﬂpn=lmpemrum aPurL‘ Erbi‘ojuar , qua

ﬂﬂ‘ﬂrnntr , prnm‘ , qui andiunr, concepire
'U"5i.r wenernulur‘ ;{ deindé fecondi , qui ‘

Pf_vxrmì .' demumalﬁ , arq; ali], dum ma:
/ÎmuL mrﬁe- ÌfiîltrPil ﬂemuhemurz cela.
'Iﬁlbﬁì-

i

V «rerum:r-igirurjfernrumem cm? lri«

ﬂateler»lfeél.fee. 3;. 7-; un angpirﬂernu-v
Inmean-pra numr’nebà6irrur, non nﬁr è“
l'l-‘ qsa‘e de-caj>ite ,cmmxﬁrommf maxmrè ’
omnium, Diamo“, ex qpc Preﬂlﬂit"vgrtalio, ,
fdram darir omfinmr P'ó=cv
Jlrrrra caafq è Medicimajetmdm eﬂ:,ﬁ' l

foi‘ te.b.eemmﬂlfntire ﬂemsnmartunr-qj'e tereérr‘ melam expellenlirîfr'epnurzrneum‘:
bum.rem,= admmenra»urir per mare: arme-

371', flii'1'njbfbij'rﬂlr'ﬂtit ócs.
V'nu‘a ma! lntx'am nufqm'a Càlleqﬂróan-»
rsr elr'm de 6:": (_»vﬂn ‘qru'ónfdémnnfm‘p

ti: lega?) __ue.rjanrraFerﬂ.r, Fabullur,ó» Lemm]nu ; primunaieónu Carmluimr'bn
ma minare-prim àm rwpir,ﬂemumn mine,

farle r6fimmerem-fq {entri 1m : feci: qua/13

ne».

’ 99"
unit,ru : anipa,alia fagere :.Premeeﬁnu Ha.
m,nem; ind: forum Regem ngm/teu,llgma
amninmfnliaume; b'e'ne ma:falulhndt 6:.
Eaóldlm‘. mrà,ﬁe . Fermata Homni:ﬂn.
un , hemetbeur- weniam- anterf}dnafjum

liqndi À-Mirierunohinutt:. fe'rulaq;: 1gpma-.
,gﬁﬂulit tquun‘ [giga tradidu barm'nt‘, qete'
{equoen1pnﬂ’emutgemh 6 faeerm exta'nxu't:
ﬁ;r_am àófw'r. guin.Promnbeuel de He,
miwm Perdidajfet:, mﬁ il_emm-

emutnni:

anerrrlﬂn, muﬁne lpﬁiu gratulnnme=frv
mulino 44: no:. Iran/ml]:- - Lemmfm.r rum
aeu.langgrc;wollﬂt» aio, Brema/mm» w'daf-'

fa ﬂeum- mafum eontra&iarem, qua'm deee«
infag_ann , óé prudzmnn: 'vu'um ;. duna.
qge yuetahÎìﬂrmfìn! ,, mafnm. praduéi‘u»

un, foﬂe' munda»! tehg_iﬂe inter‘ nera, per
quam[ﬁnittu M'iljóyﬁlîﬁﬂiﬂlifﬂìîìhW

‘menje, gnu! dfhfl!» [lame exmﬁe‘, «md»
arte. uh Iupuer’ ad/ìr;, bitte; ad. un: venir
mu[alnmn umgremnn'i ﬂemunta'ﬁmz nenf
edenrulu éea_
9{ula. a‘. Punk-[etem'bzﬂd eaufc 5 nam
Emerito-4m, d"ﬂtrnlaflemento.» pra_[mﬁcnè"

elxeif_uundan, é fauﬁqm, immr'eormjn
/idm.t Éreuak deugendaa", ó; reurqauudu:
m nulb'anm óe.v
'

Squeﬁ. lugunah'e ninfa buie fumino;
nuod fare: ne a, , qgaa‘deé/gruhur1empw,
heum illue.tóe»
.
'
Expefmlmﬂemu, lló,gmﬁ mibidium,

di; nu/htur de ton_{uetudme fermata»! un.

4Lalntnrda' ,qu4ﬁ prmattm d;mﬂrm n;nd
'
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vmîa Rﬁelore: ieam laude dikg'lrm: apu'
1n.rfalu erit, ﬁ wem'dvh rendere .

il I. Guiaigi piglia l’ocealìoee del tuo
dire dall'aver veduto , che la'eomparl'a Co

meta auea eccitate più dette lingue à fauel.
larl’opra eﬂa aﬂai dottamente; che farebbe
egli Vomo , i («o dire ,di poeo conto? fa
rò, diﬂe, come Diogene, quando Per {ubi

taua guerra i Corinto iopraueunta,poli ira
iolleeltudme,e in travagli que’ Cittadini,v

rifoll'e, anch’eglimoﬁrar di entrare à parte
delle Eatighe,e andare per la Città riuolto»
l’ando la iua: botte: e drmaodatodel perehe,
rilpoie, volere, i: con vtilﬂaente , moﬂrar’

affettucfameetei iuoi iudoricollocatia ben

della patria:eoshdrce Ghini;i ,> fra rami
dotti, e vrili trauagiiele gli altri, campani
ca , a tempo di ramo mmore , che Gv meno
in Roma perla veduta Camera , il mio inu
tile si, maoiiettuofo. E ii duole del non men-1
‘ tirato timore ne’ Cittadlnhe condanna ne_

gli Vom'mlqucl prefagire funeiio : Sie mi?»

fditt)‘ﬂfltﬂlﬂﬂ ghiì: birminum, aurfùper
Eum,ntque arrugnnr;aut mu;mhfmn,n di
fc.r;quaﬁ vero" mfalu aﬁlmd‘è perieilarum

fuppmu 121 mm , «mm è Calo ﬁngmur,
'vel aner/z‘mar in/idm: ; eumfanè muliwm

ﬁìrrbmnn»m, qummu: i'napnal‘aﬁa- verm
n-.r, 'vr tdltffr mrmrrma g}adt0 fumatori
ndeo ori anfuﬂmn: mala: fa/ium, ér fa»).

pam amamn.rg quuﬁ‘morfaler mori MWPOf
fen;.. m/i rerum matura pntw6emr , ne C:
lam affuml/r‘cî'wjnmfuneri faeem nenndatif
‘iegqe

4A11_

go:

!iegue poi i’ﬂucore l' AHocuzion:( ed è
tra le fllﬂl i'ch ) e, conto al papa-h: fen
timemo , che dice: , I: Cometa porttnd:ra

infelicità , fzuﬂiiiìnn la dichiara ; e‘l unto
con ﬁaritiﬂ'rmo Mie.
‘In qucﬂe compari: , le deferizzionî ﬁan
frequenti , e belle , con à tempo,: i iuogo,
ii’uoi f:herzî, biﬂicci, le facczic . Va: dciio
Raffo Aurore cime è [un nobile . quantun

qu: fopr: di vn COMÌ2'JÌIIO. llh' Étzgiime
refpandtf , (ﬁn valsi: amttbeum canil-aónor
mi: Ruﬂirur,ó malè dolalm': non ad aﬂm\
guida», [ed ad raf9ra nmierfu: : q[Îsequ;
babertfrahàr in Terra marmr, qua‘m ‘ andar
in Calo .' talerandir in d:er- Iem;r/lahbur ,
non profpin'zndir, umibrfnﬂm, qudvi d;
é?inr . Hi: quamquqm boma lilumrmn om
m'mn , é. ind«fertur, d:fertì Mrneu.[>lﬂè'q;
pnmunn’at, 4: Pro?! inni, K*zlmdar Apri

le:,/upra Regimi affe11alioncm,fneniﬁﬁlal
f.-re . io fpruzur'ie di audizioni vi in ’ più
che raccomandato; c non di rado (i vcd;

qualche Rrifcia di vch più zoﬁo vollrl . che
alzrui . La materia , (c è leriic , vi di più
largo campo ò| moﬂrare modslhmeme in
voﬂr: douizi:; fa 61:: cokrcrto a paria:
fopn alcuna triu,folicuazela con nondo
z:naie robba , e cornici penﬁeri ; nè laici:
z: all’una di mecccr fuori anche la iob’n
vecchi: , e camuna , à modo pari; di (12'
tmzaone ,ò di fuppoiìzione .
A qucﬂ: Lazioni ben porme im_m'n
nello mi: fimiliar'c , nelh capi; di era il{
IÌOﬂ)
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zioniî,laell'a introduzione. lorp,. nelle del;
_criuieni piaceuol_i ,v molﬂ«limiglianaa_ l"
Mutazioni, che 6 fogliame farea’€ongte«

gati intoccorrenza di qualche foutuola fela=
nel loro Oratorio celebrata. In elle po-.
crete , come dilﬁmo nelle Lezzioai:, e pur:
tellè vidimo praticato dalﬁpinigi, entrate
coni'o'ecglìoue di fauell‘are, pyrelaclall; ma»
.. er:riav ,_1 -=. da‘moti per eia. cagionati-- per:
' elempio- ,_im una-del. Santo Natale , portere

di!" "Che all "eriit« le linfoule kngelichc , e
gl’ inuitide‘ Paletti per venire alla.grotta,.
non poteile nonaeeorrere , egodere accert
voi diqu,ellatioauità ; e, dettoil. voli-m re,

larne in: paradi fato ,, palîarr: _ì maggio? ef-.

preﬂ'wne'di gioia nata dal;veclet colui barra-e
Dino , che di tanta allegrczza. era la cauia.

gol.eauerere dalla Reli'a mareria.ancoral’ao
gomenro di dire; quzﬁ prefentatoui lenza;
cercarlo. ,. come nellfaddocro efetnpi0-lla-

ubhe gnon l'ape; voi intend6rc ,, come m»

tanti giubili li vedano ichiere armate ,, gla
’ che faﬂh;eﬂ. uem=lngelj.- multatmie miluim
. Ml!ﬂis (, Lire. a. ) clerc gli clereiti mi
adattati alla gioia, mi, all'errore : e le can->

una, in( remefax:, come coul’abitodi:
guerral’annuniarroìld eceouifatta la ﬁca
da.à,cereare , quale ﬁala pace. che Criﬂo
Venne à portarci; e queﬂaeﬂ'ere infepatahile
dal dour uoijatf-in eontiuouara battaglia..

così lo Strada dalJuL0llto fatto della. marte per la ﬁamma , caua L’argomento della
lira diretta , e cerca ,, onde fra cui inam iL
fa Ilialﬁv

0:
falutatﬁ ehi lattanti ?\ Se non V0g-ll3ti'gfcﬂì
clerc al morale . mi trattenerui da Pam;i

rilh in encomi are ilnato Signore , riﬂette

rete v. 9 alla grotta si ponete , e tr0l1tllt
non conuenenole alla maelia‘ di'vn Dio, di
rete conS. Girolamo», correggendo la vo'

lramerauiglix. eosiefl'cre‘bilognxta lenza
abbellimenti- la Inalﬁanza da» naftcre, per

non condannarfr di oziolx' gli’ad dobbi.blam'

ornamento, q.nc:nlvernnr, [i aﬂ‘iaiﬂeat ,- ma
ﬁ46:rentotulorîﬂfPeﬁàrtr , t‘ha t’ucr 4.i‘ft '
omnium ocm'ae- rapiehe. E: del rapiregli.
occhi, e'cuoti dl'tlltl‘lﬂ6gpel'e'l‘: le cagioni'
nell‘infantediuino :‘ e fonole l‘aerare-bcb
iezze corporali; pran- em, quinen‘n/uw
[mene , mi nel til= ﬁori sfauillano'. da’clw

emedt'uimuw quiddavr in" omlir-.lefu , e li
{piegano l? etiernc , ed, interne bellezze di
Grato .
,.
Sela Congregazione Ea= di Vòmi-ni emi
ditl,gliAﬂoml potranno meri dalle:ìeienne, nomfolo«Teologiehe, m-à’Naturali‘an-a
eora;come larebbnl’- t\tvtiper‘tlìhlilìlofoiiear
vedendoﬁ-mane0‘uldo nella grotta}; cfpnre

di"noete tempo ,_e-nel tenore-del? "mutuata:
il poetico leccio dì ore thi bene "aerato

al nafcere eotr Criﬂo la Santi:à;giulìa al
predetto :: 0ﬁnur mdteéuru'neleqﬁta'ae:
Q“. 71; ):l’oratoria aiupllﬁﬂzione,grache
iln‘oﬁro nullztanto viene ingrandito» , e’l
diuintrelîereunto ’,:,allî vatagn;apgerenﬂ,

, "un piccioli:o evaièlodn Terra ,prelueew
tua in talfoggia- , che capifca l' Immenfo,l
.
quem
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{mm Celi rape" nm}wremne: la nuova
muliea, ove l’Alto tanto n del Baﬂo; e Cosi

del reﬂo . porrerete poi l' Ailomo con rer
mini ,e dottrine [olleuate , giarhe tale è l’
Vdier.za; e'l eonfermerere colle regole dare
à fuo luogo . E tanto balla in queiio parti
eolare dell’ Eloreazioni . ad ogni modo Fe
più efempiﬁczte voglia:ele , e al noﬁro l’m

lito, alignatinei capi, con cui ordirle , ec
eouene alcuni poehi,già che ora in materia
di dil'corﬁ vi (opponga ben prattiei .
1. Si fan l= introduzione pr'el‘a , come
difﬁ, dalla materia, e da quakhe fu: (izc0
lanza ,' come farebbe , oltre gli eftrnpi ad
dotti , fa parlando della Vilî:a a S. Elifaheu
ta fatta dalla B.V. vi accorgerete della ma.
leﬂia cagionata negli Vditoxi dal caldo di
Luglio non temperan da frefehe anre :e
come , direte, venti piaceuoli alpetriamo,

oue per careg‘ginr la Vergine , con eflo lei
verfo la cala diEltfa berta s‘inniapo ? per

gode: dunqtie'die' frel'rlu lPﬁri con le ali del
penliero portiauci m montana -lndaa , e vi
god:remo grattfiimo lo Iptrtaeolo in vede.
re eomela Regim dell’Vuiuerio (i: accolta
da un [un inferiore. Parlando della Ri

krrezziooe di Grillo , potrete ﬁngere di
dire lìnghiol:i di Maddalena, e accorrer
li è dilìogannarh dal cercare ‘Ulkfﬂlttﬂ,
mm mutare -

‘

‘

v

1 S'»:

-'

a- e. Potrete, per l&iegamenro della ma.
teri‘a , e»prlaiar diktbilirnil'ﬁlinnt0 , ad

‘durre ‘i pareti di molti fopra q-tel l‘oggetto .

rinap ‘

Lori

°i'

Casi al veder le tenebre per la Croeîﬁiﬁo
qe di Crilio , addurrete più pareri di Filo
fuﬁ, ò ezizudio di plebei, mi eo’n decoro:
e,purehe veriﬁmilmé:e,ﬁngete à buon con

to - alrre volte addurrtte non i panni di al

' ﬁl, mi gli eﬁetti la molticagionati da quel
' foggeuo; Cosi, nello Celio cfempin,vede
‘rm gli tif:tti di quell' Eccliiîe cagioruri
nelle ﬂelle, nell'Aria, negli Vomiui- 6. vie

rete qualche Profopopeia, come:che avran
no in tal' Ecclilie detto le lelle ? Dunque
noi &e. B (erue queﬂo dire ivarij pueri,
prima perche alcune cole non ihnno bene
in bocca voﬂra; alcuni feherzi , ulcuni per
ﬁeri poetici , che vogliate l'emimre nel dil
corfo , non fempre fono ammeilî dalla m:

teria . Cosi lo Strada , per farli pueeuole
nell’emratur;, portò quel concetto di noce:
mortale f0pragiunta à chi 14. volte ne:

ﬁlfvumﬁ, qn'ﬁ dopo 1.4. rocchi d'Oriuo‘
IO, Chtin Italia mo'ﬁrano il principio della
notte . il qual concetto . le fai: ﬁno in
bocca dell’Amore, aurebbe auneo dell' im
portano in quella materie funeﬁz. che era:
taua; onde Io. poi: in bocce d’altri, e autol

lo d’importuno . che bell’arte,dirﬁ eiò,ehe
li vuole , anzi condannam: chi paia di dir

l0,mà con lode dieh1 in realtà lo dice! Va
le in oltre queﬂo riferite iurij l’enﬁ , pere
cioche la materia, che trattate . non fempr:
6 può degnamente rillriugere al punto , in

cui vi fermerete i prouulo; onde di che

alpettano molte xii!eﬂîoni [0pr il {086%
lo,
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to 3, e voi non p6‘t€l"e lodisl’ar loro nella
Conferma, ben vi la il farlo aell'Eilordm,

è nella Narrazione .

a. ltabilirete il volto parere, e noterete
l’tiîetto , la aula, 6 altro , che fra il vol'lro

propoﬁo daprouarli ; e {penalmente pn'rre,
leaiuraruieo‘Coetrarij prtﬁ in largo vo

le=bnlo, come nella Prelentulohéd'tîîrilio
alTemplo, dcp. auer mariano : non lo
u‘lcattò le non la Madre, e [ma eonrraﬂoì
eeorne non portò , per auerlo , il: Mare le
l‘ue perle, e’coralla , l’India i l’uoidiamantiì
perelie, à rimrfel‘o , non cﬁerl'e Il Cielo le:
fu: lcllate ‘douihie ila-bllnete cosi : bifo
gna dunquergli dire , Siguorl;;che 6 relero
inabili 'à guadagnarbl: Cde, Terra , e

.Mare : e perdurane la {pentita , ﬂè pur fa
trattò la partita , mà lafriaron , che la Ma‘
dre la E. riltattall: ; e pure quela l’ ottiene

con poca fp;h. Brrai , Signori , non e po

ro quel , che;pzrr le manidella Vergine pal
fa;e, in penadel mio temerario detto , mi
obllgg la volta i mollrare il contrario,

tanto elîcre a Dio gradita la Vergine ,the
dinanzi agli Secchi del Sommo Monarca
oltre milura Sa prezlcl’a qualunque meno
ma oﬁcrra, le per le mantd1 lei portata-56,
che piacerà a tutti 1' Alleato, giàche darà
loro animo. e [penna di drener molto da
ﬁlo con la melehr'nità. de' propij- ollerpuj,
quando, come voi fate, in quello luogo de
dreato alle lode di Maria, perla lua ma-»
le liane pal ari .
1m
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4. Si pruoutrì poi il tutto eonle’folite
fentennc, audizioni. e co'l rel‘lo .ehe nell’
Oratoria ai;egnammo. enon vi [cordate di
quel Ripartimcnt0 , che diﬂìmo eolà al
Capo 4
;. E alla ﬁne E terminerà il difeorlo e di
Un Colloquio alla Vergine , econ vna lode
dell’Oratorio , in cui fauellatc .
Mà vorrà qualcheduno fapere,chc li dela

ba fare , quandunque 6 voglia , a prieghi di
chi inuita ad effortarc,e della materia della

fcﬁa , e del ianto, a cui è:onl”agrato l'Ora
torio ,, vnitamente difcorrere ì poiche al

voler’accoppiare due (oggetti-hm: di rado
dil'parati ,e ﬂarallì in pericolo òdi fax-due
Aﬂonti, òdi parere all'ai ﬂitacelﬂate quell'
vno , che a due termini lontani {i Renda - E

quantunque 6 poﬂa, in rtfpoﬂa , dire ,ehe

allora.ﬁ ragioni principalmente d'vu0,t al
la ﬁne del diicorfo, ure}:taueaﬁonn dicai

brieuiiiìm dell’altro; ad ogni modo mo
lriamo,eome ci Sa lecito dir più diffala_

mcnte,anehe del Santo tutelare, ieuz’om‘
ha di perderlìla celebre Vniti voltata ne'
Difeorﬁ- . ÀlHt’tt , per ciunpìﬂ , a ﬂuellare
{apra la BN-l’otto il cui patrocinio è l’Oru
tocio , cdell’lìucariﬁùiul efpol'h all’ado
razione , e per cui 5 faccia la feih; ò dello
Spirito SantO,ò della Palline delRedenrp.

re. anche: , con un poco riflettenti lepri,
cercando, quale eonoeﬁonc poianqeonm
turalmente amore la Vergine e'l Pane: chr

tiﬁieo .>lz Vergine , e lo Spirito Diuino,'o’
pul
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parimenti del Signore? e conchîudete con
qualche erudizione , che ﬁ1uicolà la fpiga
della Vergine; òcheMuia E; le nolira
Cerere , che ci apparecchi: il p1ne di vita,
ma più nobile Cerete, percioche Vergine .
pax’Î;ut all’altro clempio della B. Verg.,e lo
5pirir° Sauro, e cercare rr: loro la cannel
rione, per via di qualche Topico . come di
i Emi ; e moﬁrare, la Vergine eﬂere Il eol

lo, per cui palla al cuore della Chiefa il Ex.
(0 (curano, che auuiua quel corpo milheo,

eioèlo Spiriro celeﬂiale. Nel rcho de’ p:
rimcnri del N- 5. (oltre alla gran part€ che
v’cbbe la Vergine , poirhc quanto pari
Criﬂo nel Corpo, ella [offerfe nel cuore, e
ﬁmilr conneﬂìoni,ehe connzruralmcnre (per!

lo 6 rroueranno fra Crifio , e la Vergine)
oﬂrruare la e.wfa dc' parimenti del Signore,
ed è l'amor (no verfo noi peccatori ; e mo
'ﬂrcrere,<;uamo qncllo per isborlare il pret
zo del noﬁro rilcarro [ù dalla carirà co
lrerto à patire, quanto quella ﬂeﬂa forzi la

Ver‘ine à fucili applicare i merin fmi da
Criﬂo .

Ma pereioehe la B. V. [cmpre ben’cnrra
nell'operaro da (Iriiio nelle marerie di no
lr; [dure , paﬂìamo ad efcmpiﬁcare in ma
terie più rrà loro d1lparare , e ancora in al
cune Congregazioni, ca: il Patrono non
Iole, come reiiè , la Madonna Saurillima.
nelle quali, le non fono mo con l’alrro {pe
eialmenr: eonneﬂìi leggerti , vedere. {e la
[no le loro infcgne , 0’ imboli: i luoghi,
’

i l(napi.

3°,
i tempi , e' modi della vita del Marrire &c.

cosi l.l bilancia di S. Michele , in cui li ﬁco.
boleggia la Giulizla,è conncﬂa con la Ver
gine, già che vicina ailìﬁe la Vergine Mirca
alla Libra nel Cielo : e Maria dil'pone le
uoiirc cole in modo , che nel bilancrarlc, S.
Michele le truoui di buon pefo , e auualora
le noilr: opere . i luoghi da S. lgmzio,c S.
Sauerio elmi, per abitazione, fono per 'op.
poﬁzionc ornoriamenre conncllì ; e porrcre
di loro dire, quanto llerrmoato [la delle lo
ro Virtù il campo , voluco da Dio ngiﬁca
re nello fp:2io si di[mifurato , che corre trà
Roma abitata da iguazio . e le Indie ﬁrma

del Sannio. Se dopo la fclla di S.igna
ZÌO (dii: vno) viene quella di 3. Pietro _ca-‘
trono, dinota , che lgnazio douca profeio

glierc la Criliianità nel fuo Capo figurata;
dalle catene de Vizi . Grillo, e [Pieno l'o

no connciii nel modo del morire in Croce ',
e così del rcﬂo .
‘
“ “
Dello ileEo arti61i0 vi (cruirctc per la
conchiulione di quelle Bior;azipni, in cui,

come [apra cennal , donrete‘tòccar le lodi
di quell’0ratorio , in cui parlare , [pecul

mcntc delle Virtù dc’ Congregau antichi,
che ne reliano , depo morte,,yni lqdwolc

memoria (non casi iacilmcnrefà‘e' viueoìi;t
al_pztì,qul

Ha permeiio qlxin,e in"'genere

qualche eòfa irdli piiio , eÎalîeiall} sfuggita}
per non parer‘ allerta; 'aﬁnl42io'nÎe )'fquàll
Vll'iù moilrercte come lrﬂ‘irzrftl';ilai'piorezf
zio:g , ò in algra»manieiracpànelic 'cqà ciò}
’

" ' "“Éhc’ “

. " 3‘°
. tutelati del luo- ‘1
che
tratrale di que’ !anti
go . A tal’cllerto giouerà Cercare , ò,a dir
meglio ,tl’0uarui lempre all’ ordine alcune
erudizioni recondite , per eonnetterne la
liuteria co'l trattato- E li come in necelLria
‘_v‘nap buona entratura al dilcorl'o , cosi e‘ più
hecell'aria ma piactuole Conrhiuﬁone .

Circa l'allegonzne nelle Lezzioui , ò v
HL trazioni in qucﬂoCapo trarraie,li auuer.
ti a viarlo si Bramante , che non li perda

la vaghena , 6 il dir chiaro , e metodico ;
nel reﬂo ﬁ olleruino le l'olite maniere di Por.

tar le Allegoeie. lo più collo conﬁglietei ,
che né tutta la Leuione , né tutta l‘Elorta

razione li p0rtaﬂe lotto Allegoria,ma qual.
che parte potrebbe tieeuerne la grazia . E ,
eniuerfalmtnte parlando , oue fa voglia fp:
eialmrnte ben’inttl'a la materia , che fa trat

'ta , 6‘ allontani dal tutto l’A7-lleg'orla'; on

«però ciò non li soglia, li vii alla libera .
i'. '.

;‘,"’.4

; ' .

-c a P0 vur.
‘4Iî‘qir’ia in chm_' Epi:i . »- .

Og1iono alcuni, non ellerul buon Poe
} ' " ma Epico (così8e‘rto da , Spu , par.
là,tura ,onde de z,uiwt_nt: I'Bpopeia , ò ﬁnzio
ixe'jpet e'i'a‘d‘i panama pùche di quelle‘ li

«compone ,‘ la oue la fragedia aggiunge an
2 «i i'fa_ttì) che mah ﬁa À‘llcgorieo . e clicca
Sió ,‘ch‘t Filiade_'d'0mero adomb‘ri l’elih

nere,
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ﬂore , ed attiua vita , l'Odiﬂea la contem

platiua,ed’interna ,l'Eneide di Virgilio la
vita mila; e con ciò formati il Lettore vn'

Eroe (il perche diceﬁ ancor Poema Etnico)
ò attin , al vederlAgarnennone, e Achille,

che reggono eferciti di Greci , e truppe di
Mirmidoni ; ò contemplatiuo , al vedet'

Vliﬂe lolo in pli'lll' da Caliﬂo ;Àò tullio ,
qual‘linea ora eapodi Troiani, ora eofl io

lo Acate [celo all’inferno ; ciò che dinota,
douer’ vn'Er0e di ti:mpo in tempo conﬁdeo
aar l'aunenire, il che I fa‘ eo’l-l'olo intellet

to , ma nella vita attiua concorrono ancoe_
le'poten:e eletiori ind-irizzueda vn capo,
e con la mira ad vn ﬁne . Che che ne Sa di

'tal’opinione, ella per la pratica ,chc,fola_ io
pretendo in tutta qnclt' Opera,mi gioùerà a

diﬂingnﬂe il Poema in due l'otti,l vno l’eo
pertamenrc Allegorico, l’altro_nò , e a ren

dere ragione , perche non ne tratui nella
Poetica , cﬂendo più comodo il parlarne

dapo la piena nocizin dell’ allegorieart. c
in tanto , fedi tal lentenza , 1: opinione vo

gliate le ragioni, leggete quanto (opta l’Al

lcgoria [enne al P. Tarquinio G:llnzzi.;
Darò prima il modo di comporre il Poema.
non fecpertamtntc Allegoric0 , poi l’og.
giungerà quel , che di particolare abbia l’

Allegoria (coperta . Scriuel: dunque il pri
mo in vedo Eﬂametto , che qui eh:arizalî
Etnico per la cennata,cagi,one; e in tre‘ pat
ti, Propoﬁai0nc, lnuo:azione, Narrazione.
la Prepoﬁzione l'abito a;’appmndcda‘,ìrin
’-\ t

ﬂpimti

;n
tipmlii con leggerne due , ò rrè . la quei di
Virgilio avere .'

lima , Vinmque rane 6 e.
In quel (1' Omero fono mire inﬁemc Pro.
poﬁzione, ed inuoea2ione.
Dr'im rum Danarmr tantu.r, qua pcrritru

r'ra

( Achille:

Idideru, qua elude Virmn , qmr j.ﬂ.g,

funere Grnuigcnurr'r fesa: epplencn't
1ﬁfife a

'

}

(Oy(0 '

Si moﬂri nella Propoﬁ:ione il gran concer
rn, che s’ha‘ della materia;cosi Lucano,ben.

che l’open-biamenre cnfariro dice :
Bella per Emalbr'o: plufqaam eirn'lr'l
tam?u ,

Xufq'ue darnmfmlcn‘ canimrr: o
I Omero nella lliade alla Mala :
-..Tu dr'm: umbra dura corpora fradar,
E: mm'lnr: numem , nulli numnaﬁilq
frmlu .

Sia però in sc‘ raie il l'oggetto , che meriti si
granee altura di concerto ed eﬂo , e’l mo\d

uo dell’operato ;così Omero pratricamrnì:
nnxmirò poco loprz'_ll rito [degno d“ Achil

= , io ﬁeiio notò Virgilio con ifpeeiale ri
ﬂeflìonc :
‘ ‘
‘
Tanrauzc am'mr caleﬂlbur in e
L
Ed eﬂendo-rl fogge_uo, e 'l memo di ruta
eonﬁderazione , il Poera‘ "rendendoli vinco
dall' imprefa di fpieg:fli'f‘iihiama aiuto in.
perior'e ‘6 della 'Mula, come ne gli addotti

“e lempl,ò di chi v1‘concori'r, come fece Oni
’dìo nelle mutazioni di forinc,ehc fcriﬂc:

,

Di

-3 13
221 apri: ; 1wm‘am m‘umﬂi: 6 €114: ,
lfpimn men .
Ed ecco qui ma la quillìone, come pòﬂa
dal Ctìlliauo Poeta inuoearﬁ la Mula ,òal

etc ,che abbia fapore di Georilcﬁmo- Al.
cuoi perisbrigarﬁ da quelle fpin:, inuocano
Angeli tutelati del pacl'c , oec o‘ccorfe il

(atto del Poema : il Santo Patrono : la Di’
oina Giuﬁizia , à cui 5’ attribvil'u ilfarto:

la Stella nella venuta de’Magi ; ò altro. che
vi eoncorl'e da vero . Alcuni viano nell'hr»

gomento , che premertono al Poema , "ò ad
altre fpecie di pera , protclarﬁ ,cbe il no
minar Mul'a, Pallade, e coi: lìmili, 6 vi: cer

t'o‘flile poetico , non però mrencler’ elﬁ di
grmilizarc . Il I. Leon Santi nella fua
Eropanheniea , l‘ente prozeﬁa , mette il ti»
tolo,lnlunﬁu prmn'pmm , ó. cau/a m:
auralr': Vumum , {piegando con vn' altro
vocabolo il vero l'enfo. potrete nel Poema,

leguir quale Rrada delle alegnate v’ aggra
dl . io però non ﬁnei à queﬂe'leggl -l'crupo
|ofe , poi:hc in queﬂo fecolo erudito tutti
intendono, in che (orafo il parli, anche [con

.fpiegazionc ,“ò proreﬁa , quando e'inuochi
la Mufa ; non già le Delrà mentite, 'ò altro.

che fia Gentileiinio vero, ò troppo paia di
elierlo .
“ 1‘
»

\ L’Iauoeazione 'Ì'ia al principio ; dopo la
Yrbpoliz'ione, o con eilo lei"; Se poioccor
fa coiafdi più eh: mezzano'eiguardo, 6 può

ripuou'are; ‘ébei Virgilio‘( Mii.“ rb.) la rin
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“' '

“‘

‘

O

? _ e;

ti .'_'î‘. "

-‘

l'en

‘

N

iandik mm: Heh'mu D14 , untafgua
monete .

:

Mi non Cl zraueniamo in col: facili,pal
ﬁamo à dire della Narrazione . Sarà qu:lla
bcn'inrrcèciara , ornata, cfprelliua de'coﬂu
mi, e dl alleni, e femcnzjol'a . cominciamo

dalla prima dote.

. l 2;{;,. .
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La (cri: del Racconto, pe: alla: bene in,
IICCCÌJtI , non pa re , chadcbba.qpmlnciara
dl la' Qﬂo, e prol'cgulrc, onde in xcaltà cc»
minciò,-c prolegmllì- l{ 0p€tlt0 . così Vir.
gllio , ad prlnclpio dcll’ Eneide , molla i
Troiani auuxau all’Ityalia,c ncl fecondo HC°
conta la diflruzzxonc dl Troia , per chi cer-_

gauano quc’ mdlnucnwr;ti qch auoue ri

camo . _Ml dirm: : volle Virgllio folamzmc
narrare , com' è legge, dcl Poema (e vi lì:
dato per Pr;C€tto, che non più d' va fatto,
quamunquc lungo dlzcmpq , re grauido di
urina frà unto accadute, ﬁ ‘tiCtOlll dl
prlnupalc, onde non l'archbc chma, il rac-.
conto dalla vita, d’vu’ Eroe ) la ven)na «1‘
linea in ltﬂlll , e cqsìx foloblfognò.dlrc la
parun2a,da Troia , e l' arrivo in Italia do
po lunga ,c zarofa_ nauigazwne . su bene;

mi quale cola hì maggior conneﬂìcne «onv
la panmaa, che la gaufaﬁdel viclnq monqoî_
onde non 'l’axzbbc'llaro chinfeco al qaccpnî

go dalla yepu;aju hall; -,Jl ridìxghpc;a_ljo

u:ydi quéﬂo , zlz'. è comc.il pri4pp qpcr;g;g
lcll’Vomo- Nèl sia le; l',1nmpgllacg alc;qqî

“mm
mm fm f"°.‘îéﬂ.lîvfo «ali-dal l‘ill'ﬁ.
KO da pxù Amori , "comc’ dal €all‘clupcuo,lq
.1o

» \,
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’00. Afil. Bifcioh hòr. fubf. kle{sf Piﬂ-‘
colomìni in hm. Ariﬂ. Mauonl hb. 3‘
up. 8 I- dc“: lifcfa di Dante. Con |_: {pl

-|i:nza però VCdI'CIE , riufc1r più glidlî9' Ì|
,rìmo modo; e'l fecondo in pericolo d_':ﬂ_tf
uomo di- lile mezzo’ﬁoricog‘on’dh pff P"'

ìcuramcue operare, almeno, lafciarexl rac-_
cómo del-Fatto nel [un ordine n-nu‘ralc a l"
ameccdcnzi,ò eonfcguemi 6 riferifcauo P er
zuvbaumcmc ,ciodz‘e in rczlzi Vlrg:la_o fe
ce . co'l ridirel’:cddiu palîuo di Tron a G

fu pudirc«più eofc , che aﬂai dopo occor.
{cm in Rom: , e ’I‘ riccomo lafciò nel [un

ordine naturale .

‘ “

_

Più [rendendo qui alla pratica muori:
(a , p0ﬂ€tt nota: 11:] poemazko foggrtl0

trc‘ coi: , Moriuo, lmpedimcnti , Cd Eﬁ!0
del Fatto ; eprincipiar la Narrazione 601!
ciporrc il Merino dc! foggmo . Mi {pirgO

Voìm .invvu Formvlapra Sahucrio a‘hc
và aﬂﬂadie ,cominrin4a Namm'oneî "f
due 11 Mctiuo d' andarmi ,' al primo :ﬂmu

dtﬂinto . ecco, il Mceiao inmno delﬁn
-zo, fù la Carità, ò ala-1 Virtù ,ch: voglia

{C : Ia-I'Vbidicnu ; il dcﬁdcrìn d’ampliar
k chc &c- Il Mcciuoelcmo fù la ne:cﬂìzì
degi’ Indiani . Con ﬂò pm: megli0‘diﬂih
guer uc'locmi due Marini, vno IMO;

1’gluo Eterno , in thi0ptra ; rom: u=ﬂ‘
iﬁﬂ<k ,l'1‘rad‘Aèhzlic ha Modus Interno;
l’ingiuria apprci‘a faxfch' da’Grttt ﬁal’cﬂﬂ

po. 6 fencgliatt' parlati co‘Filofoﬁ, vna di
te Mgu'uo Formale ,-_l'akxo Rate , e del!"
9

2

0;;cm ;

319
Oggerro; eheehe ne ﬁa {e non vogliatedar'e
il rigoroi'o nome di Merino à qualche og
gerro , che fu preferire , non futuro, da che

non fà eafo il rigor de’Voeaboli,eome fpef.
{o hò nocaeo - E comincrare dall'Ekerno, e
Reale , ò narrando . come il Santo vide , ò
èal Cielo li fù moiiraro, che rane: anime
periaano per d:ferco di chi le ammaeﬁraﬂ'e,
e paiianeio ai Formale, foggiongere : allora
mollo da Carità così parlò : dunque per
qu:ll' Aninie , per cui Criko iparl‘e langue,
20 non fpargerò [adori P Nò . e rifolae cl’
andarni à _farieare . così il Sannazaro , de

fa un Virgim’r, comincia dal Merino Rea
le , ed Eﬁrinfeeo .

‘Vidé‘ra! albcrea Supera»! Regnator 45
aree,

.

( preda:

Vndique collelì'arwerllan' in Tamara;
e f;ch coi Moriuo Formale, ed 1nrrinfcco.
7 ai»: per?” Pater a_ernrn ﬁmè_'far amare
Sir [arma - Equi: cmﬁm': ? --‘
e il viene all'opera .
Ha: «il , ó. ulcrcmﬂellaha in
miniﬂrmn ó-e,
ì

Nel Poema lampazo in Palermo sù la
macchina eretta i Filippo IV. gran Monar.
ca delle Spagnc , s' introduce Bellona , che

rcde , non elich alzaro trofeo, che faccia

perpetuar ia_memori'a delle glmie'di Filip.
po; ed eila.moﬂa dal fuo’donerc , diicgmi il
come farlo ergere.Nei martirio d’ vn Saura
ponete molirarc , che .il_Tirapno veda. la

Fede ampliata 5- ed ein v, perdifiruggerh,
; .iad-ﬁv

.\.

4.;

’moﬂo\
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molo da rabbia, dll'egni l'vecilîonc de’Cri.‘
liani . e, in genere, i: l’vno, ò l'altro Mo.

tino buono , ò malo : Ba poliduo ,ò n'ega
tiuo : vero , ò apptel'o : Sia rigorofo Mori
uo, o (010 Occaiione,‘ lemprc vi può l'eruire
d'entratura, e principio dell’inerccciamenro
del Poema- in luogo di dire , da che ul’
vno ﬁ muoua ad operare , giuﬂa la oecellîtà
dill'oggetto, potrete ﬁngere, che va tal per.
l'onaggiolo fpinga all’opera , V. G. che il
Genio dell’Indi: , è l’ Angelo Tutelare di
que‘ Parli, 6 la Canti , ò la Santa Fede cl.
pong'anoi bilogni dell'1ndie , e del Giap

pone, oa molti acquiﬂi , che li poHono fare
dalla Santa (hicl'a, al Saverio , ecosi negli
altri : e ﬁngere à buon conto perionaggi, c

parlarne . Farta poi la fpoii2ione del Mo
tiuo , vertere fubiw a‘ mol‘irar‘, come 5 dia
Principio ad t‘Eeituatli il diiegno ; c i nar
rate, quanto li operi , non lenza le' l'ae dc

l'criutoni ,e' loliti ornamenti; e fublto ﬁ
ioggtungano gl’lmpedimcnti ; così al pri
mo partir d'Eoea s’ attrauerl'a Giunone , e
procura la tem‘pella , e per via d‘ Solo la
ottiene .

Alla ﬁne , l’uprrati gl' lmpeclimenti, G
moﬂril'ﬁfrto , e Iiaà punto quello, eheﬁ

promlfe nella Propoﬁzione . mi [piego . l'e

proponete ali/voler moilrare , nel Poema di
8. Sauerlo , che vada all‘indie , vn‘ Vomo
non potuto abbattere da lenti , nel c‘i:orîo
del Poema racconterete con particolare ef
pteliìonc, quanti ﬁﬂ‘lti patl , e , al ﬁne , lo

0 ;

molte

:x8

4

molrercie di tutti gloriofo VÎﬂCÎIOI'E . Se

però aueﬂe propulo di molrar’ m’ Vnmo
carico di prede rolrc‘ all' Inferno nell'lndie,
allora l’eﬁm moﬂrcrì più ch'cfpreﬂamente,
quanti Regni, e perlone di comoegli'ridal-.
(e alla Fede, e molle dal po_:ere dell’Inferno.
E. a‘ tal ﬁne, non prupmretel'e non ciò, che

poi più Cllefggllà ; alm'mente ò combin
dente difpai'at0 , ò ‘

’

'

Pa_rmrnnt mila;,qdjìﬂag ra'da'mhu ma.
Anzi non ‘folo n_ﬂl"lﬁ:0 . mi in tutto-il

Poema l'emprc aueme lamixa il far “mm.
giar’ii prmfo . casi (e pmponiamd‘ma

Santa Verginellala grande generalità , e la
eolanza, è fama audacia , difponec: le cc»
[g in _modo , che queﬂ‘aldada teli ammi
rata . e per più facilità pomze ricorrere

alla Tauola lourapeﬂa nella Poetica,,capo
;. oue uà gli climi d;l:‘4udaeia , ò'Coaﬁ

danza , noterete , ,ch= l‘1W-'ﬂl 1‘ Parma mi
' parimluna,puimh main nmemprrix mg"
ai; . e molta: pelle parlarne della «Santa,
dpﬂj; a; apparecchiaza a'perlcoli ,e le ne
rideua: e minacciata di morte, non ne facca

conto, e così del teﬂe; là {emprt ﬁrmando
ai, c que’mmipi elprimendo nel tifpondere
della ianta , e nel prppmte àel Tirano.

che faceianc (piena: il prude miracolo di:
(un audacia mi la minaaaiari perimli a»

'.
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Ommevm' del Pomu .“
4.

In."
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. \ T: E Figure',e’- Tropi qui faranno frequen
n«:‘*ie defmzzioni -fceire , e ul’vna , è
più , fecondo la lunghezza del Poema . ve
ne abbia ben lunga ; e ‘ aHai ben porura.
Quanto e nobile quella‘di Virgilio ai pri
mo òell‘ Eneide delia tempeﬂa patita dalle
gaui Troime { e non vii’cordne deliolik
delle deferiuiom pnttitht, come del fu
pompﬂif€.thch: [pedale ptrhn: aceam

prgparg ,ed afﬁﬁiuda più Virtù &c. Vi fu

rà qualche bell'Bpifodio-, òEÎgttfﬁnnti;
posi Virgilio [ì (bionde ud ridire-ciò ,.chÎ
pra_e[preﬂ0 nello feudo» d‘ Enea fibrieàeo
da Vulcano , ad imiu‘2ioM d’ Omero . che

gelio-icudp dirbchﬂk fece dzHo -Qeﬂo Vul
cano [colpire mphe cofe«c-on fertile huoro.
le iporipoﬁ , per Gare , e le Similirudini Suo

f;eqlqgnti;-_ rie primei fumo ﬁeiimeme con
efprimeee k circolante d:' ﬁni pzrrieolaii,
che nella narrazione occorrono, è nelle co.
[e , eh: fono ltt.0ﬂl0 a‘ fatti ; cosi Virgilio
nota neiL’ orrido eompni're di Suore ad

Enea la Cireoﬂan22 del tempo di prima noz.
te, al 1- dell‘ Enﬂii'k .

Tunpu: un, quo prima quin 6:.
e nei iib. ,. 6 [cene della cireoﬂariu del

tempo feru0 , ma: il Sogno parla ai Noc-;.
chiero :

’ -

\

,

1 4ﬁd; Palinure,fenit ipfa aqmm: elafzè'à’

Equala/pirant nume . -_L__..
E; [e ne l'era: all' Interno , beﬂeh: non ﬁl
+

dò

ao
eiògnecerl'ario
nello iii1e , enegliornamtnri
poetici,eome nelle Defcrizzioni accennan
mo - i' iﬁello inrer_adcte deli' altre eirc‘ohn
ne di luogo, di condizione di perfone ,di

mezzi , e ragioni de' farti particolari; e lo.
pra entro degli abiti clierni delle perfone , e
de gl' interni , mi mollrari nell' eleriore;
come la modella indice deil’ iurerior com
pokura, i'infoearo volto indie'e dell' interne
Virtù, ò Paﬂîoni &e.

‘

Simiiixudini
da Omero,
e Virgilio
{0‘
no Le
viate
sì l'cho , che
non vn' aprire
pagella,
lenza trovarne di molre . Per formarog , v’
ainrerà i’arre'folira di trovar Mmforc . cosi
trouando la Metafora d‘Achille , dicendole

Leone della Grecia , ne farete facilmente
Similltucline con indinicluare ( e lia detto il
brieue,mi molto alertho il precetto J qual.

- di: farro de’ Leoni V. 6; quando taiuolra
3' auuenrano contro altri animali in tali , 1‘:

ﬁli altre campagne in individuo, vi fanno
tale, e tale Rragge , non altrimenti Achille

&c. 8 per auere.e preme à {no ICIHP!) , u.
nettareui dalle cole correnti, almeno dalle

vn pò poco infolire ,' e fuori dell’ordine mi.
turale , fpcﬂo prender materia di Similiru
dini . cori ai vedete,clie il Sole , anche an

iuuoiato da‘_vapori ddlaTcrfa , le gioua,
palate à formarne il Simile , con applicarlo
a u padre , che quantunque dii ﬁglio 06":
Io, non lai'eia di giouarli, e cosi deil'alrre .
v

‘
"a"

\ -'i
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Ceﬂumr‘

-

" Ceﬂanu'

dii! Puma .
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Elle perfette , che vengonoquà _r.a p.
prefcntate ',e»rlegae di Fp:ciale nien

zrone, li facciano l'piccare le loroineh-ina
aiom,e’coiìumi . cosi da Virgilio [empre ﬁ
mollra Enea pio , feli'erente di granditra
u'agli ,eonfor:aeore de’i'u015c'l tutto per 6m
aif:zzionare il Lettore à quell' Eroe, per
cosi imitarlo . aleontrarto , vi fa pi;lrarf
auuerlione a Turno fuperbo . come t‘ll lo
molta . Mi, fotto nome di Collomi , non
Ì4‘.î€llﬁl€lt folamentc il morale; gli eierctzr}

loro ancora ,come di caccia , di gruorlai .e
altri propri} di qualch’età. ò leiio -cosi no.

ti Virgilio ,ehc alla Madre d’ Eurialo nell‘
vdire la morte del figlio,

meﬂî maniéx.r radj, renclul'aq; prof: _.
Ed ella nomina la fua tela . il tutto però li
faccia con garbo , e l'peil0 con l'olameme ac.

c:nnarlo, cquafi paia non volerlo ridire, m!
farlen: menzione, che come per ribalto. Né

altro qui mi relia per eﬂ'er materia , quanto
più atta a dar {aggio del Poeta,l'e 6a , ò tiò,

eonnaturale, altretantoﬁeile in prateica,fo
lo {aggiungo la
\ TMIOÌ4 d} Coﬂumi .
prefa d'Ariﬂodle, e tra varie età , e l'oggetti
da. lui leEo diliata .
'
I Giovani l’otto poll’eduti da eupirligia,
ipeeialmeate (Cl-l cole veneree , mi inlkme
bue aiiai mutabili ; facilmente s’ aelirano

per coi: kggieee, fono ambieioﬁ ; e più in.
G

1

lo

Il.

le:voglionoî‘ cuore, che diurcyQ per nom
auer" ancora patito bifogno . Sono l’empli
ci, e,diﬁnuolei. unto f:qurono; creduli pel
non cﬂere lati».fpeﬂo gabbari ; E: pal'eono

di fpe;uxe, e per ciò Faciliad elî.=:e ingan
gati;_fònfqrri nelle impr:fe, per la loro ira,
e.per la (paranza, che danno loro l'audaeia,

e conﬁdenza d} oucnere 0 Sono verecondi,

magnanémi, eviuono più fecondo q_uel po
eo,yehc hanno [perimmtaco; ,ehe quel , che

loro detta ildifcouer [al negozio. [on più:
di rami affettuolìver-l‘o i eoerane'r, e amici:
fono foperehioﬁ Delle l'oro arzionl , coma

acll’amare. e nell’hdiare;loncy facili à .ride-‘
se, faceri , e giucheuoli' geompafﬁonamafa
fai, perehe umi ﬁlm-ano buoni ,eorqéelﬁ;
onde eredonó-,elàe quelli parliamo à. torno,
e perciò Guadagni dieompafﬁonew» ‘
._ ,l Vecchi opera-n.011 eouruiow e perclxe
in tami»arml più* volte foga Rari ingannati:

da alm,_-.e dalle Iowa fpenqît. &m 1m par".
lano co’l fork ;. lom&ﬁuplwaleam,e uo

ioﬁ ;; preniouo ﬁlﬁ°' immal'a;pme ;. fono
folpeuoﬁhlaè',ereàom l'ernia ,.per la Ipe-»
riepza; come aneora.marzt, dice Ari‘oeﬂe,

runt‘,_taaqueﬂaﬂlaﬁrà
ex Bianti: puupn tauq_mam
o Son-di
efuri-,
poco euo're, illaberali ,. timidi, deﬁo&di Nuere;, {per

eialmenre all' clì'i’cmodl l‘ut0wira ;tqu-eruli’y
intranabili ;‘ auepdono piùul;l," vule, ma

priuar0;, che all"onelfo f inno inueeecoudl,
legumi» , non face:i ;1eompaﬂìonam;, non,

game ìﬁ5jouanif ,,p,er vmmixà, mà-- per te?
menu,

2‘:
mm , elx’aneo;’ elﬁ nory pirlfcﬂl0 Îiì re
golano co’l dikorﬁo loro-ì eimereﬂe, non
co’L douere . Sono le loro. irc- aeure , ma
Greche ,e le cupidigig , e milioni fono o

gala; lorm, òinﬁacehire,.
Quellidr {11627303

vge\gno Per [3 R11.

da dimezza ,e vo_mgmﬂ<> , e_d vrik;lr°l

umoeredono, iiè‘ gauro dlfcrﬂlbno ; non
[aqo'orodighhnomauari . Le forze corpo!
tali aa‘ll'ìan‘30i 213). fon le neiﬂiori,m4
iLvigor della menti: ,.9 dell’animo al 49. è
il più;p:.f:uo, ciò che E: duro p:r mono
[c ere, qual: ﬁno di Cei,menana...y
1 Nobili,vcglirmo onore. e accrefcemG

qﬂd‘,ﬂh"‘ hiﬁi0 îrf'0m') ﬁcili : .-di(pughre
&h ﬁlm“: 6 qu‘-’ y ‘56 E} mantengono nel

paglia di“ loro amarmi. V’èdiEerenz‘i :rà
Nobili; e.Gcnemof0.
(By-ﬁo
eorrﬁﬁe in 1:6. ‘ V
degene_rarc
daila» mm;
de"loroaoreiuci
qpello uli"eﬂer. la_ ﬁmi‘li& lodeuole , e
onorata .. . ‘
.
‘
,
I Ricchi fon0»eommnelloﬁî, e- l'uperbﬁ i
arropnri, delleui ;;ingiurianonon per mi?

ligniiì', m‘a-òpenhgtrbiz» )'ùîﬁ€l’î‘ non po
eerﬁ raffremre -. .

-- .

, ‘.r

_L Po1emi hnnnoparee-de" eol'umi de'

Ri:e_hi , ein gene fonomi;l-iori;poiche (o-'
no più auididi onore ,,di aurmo piùyvirilf5'

fono più applicati, e diligenri-,pcr così :6
Ieriurﬁ la gotcn2a;. e di= animo più toﬁo
gnnd=,rhe micio ;; Mi {e fanno qualche
ingiuria , la faunameolt di conto .

lFòrwnari-loro aﬁomigliano , lìmm, eo
(Î 6‘

pia
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pia di ﬁgli , e di bui retriporaii ; fogliun°*
cﬂ'ere più l'aperbi , ed inconﬁderati. fono
però eccellenti in ciò . ch’è l'ottimo ;‘ eioè'
venerano Dio, in cui conﬁdano , auendone

avuti tanti beni ,e gliporrano affetto . ‘
I Poneri ,e’gli Sfortunati hanno i 60'lk

mi contrari} a qne’-de Rie’chi, e Porrnnaﬁ .

Leggete' Oraziﬂ’ncila-‘Poetiò'a'nh'e‘ co'l“
pretesto d’elprimere ‘i ‘Goiìlmi“ , aﬁegna
pure,quali 5aqoe ‘ ‘
' _

Deue poiiii’bem: eil‘er‘ei'prcllîno degli"
Mietti,cle quaiihòaitroue portare le Tano
le , e d.r quantoin<piùmtterieli è detto ,,

non ha biiogno d'altro indrizz'o .
Finalmente.;per formar_
.

'

'
_

-

Le Senten:;r

1'

"nel Poema richieﬁi.‘ ;-auuczﬂrcui rridiatrr
‘ à concettikmpre piùpreciﬁui cia‘r; che vo
gliate efprimer'c in Sentenza . mi {piego .
Orrori: per elempio ,ch-‘mo fufl': vectib*

da chriiﬁeea dell'amico . per formar qui=
Smtcnzi , fareil cafn più vniuerfa'lt,c ditcr

Speﬂo ‘l3amieorereeib‘ dai-l’amico ; faccio
più ofcuro, ’ preciﬁuo ,.e non indruiaiuaii

Zante , e dire : 3peiîo l'amico e- danneggia.
to dall’aaieo . [ate ancoraprcciiiui- i termi
ni ,che- qui, accompagnano il verbo, dan
neggiato ;..e, ininogo di dir, ch’vnó »e data.

neggiaro dall‘antico,- dite‘,cbe’ i'è‘, onde‘
non-teme ;. e formatcne ia*5emenza con
dire :-di la [i rema . onde noni’temegògcon
Metafora, (i guardi come-Lupo ', chi tutt’j

altromaoiira-dfeilrr,ch‘eano .
-

‘ '
Aﬂègoa;

l
l

.

’

2‘!

All'e'gna qui Aii‘l’ori}: url’c forti di San.
tenzé ( llb. z. Rhct. è. z9. ) céme}a)éuac
congiome con h ragione loro .
'
Ne immuni: nimrn mortali in peéîore
farne: . '
' I
E tzii fame le coluròuerfe , ele am-mirdbîf

h . Alcrc , d_i_cc, fono fempﬂci , (anzi: conJ

gion’r'aui la ragion. e tifi ﬁmo‘lf euidcmﬁ
òalrre5'à capriccio ;{l'cggetexl hacgo fimo’.‘
Gli efcmpi di S:nrenze nc’Pocmi fonia Qui
un}. e chiari , onde nanﬂ mcﬁicri ,_oh:‘, Ce

ne adducmo'pumrou

- -

Né dimandace dclh Concﬁiuﬁom: del
Poema, perchc Euro il Racconm , (gn; \ a! _

rr'o ‘{ogglìngcrc,, li ﬂuifc:; 'alcuni p:rc‘ier
vela lo ùfmiuno di qualche docuxgcnzm
Dr! Puma‘ﬁopnlameme’lîkgarirv - i

'

îq‘xeﬂo li: parti fono h ﬂi:ﬂè trè , èht
da l'opra : Propoﬁzibnr, 'Xnuwuzioi

ne , c Narra-fan: - il Vtrf0‘ ﬁn thm:cr'm

Nell: Narraziom non ti p:rrurbi l’ordr

m; baﬂi< all"klkg_cria l"inmiu ofcurizà,
non [e I: aggiunga con' eh: dar nuouo n1

u:g|iwlﬂ"llptllètt0 ‘,ch: per aier gode di
«dcr' l'ap'propiammrd dtlk’Mlcpru al
ﬁ>g'gcrto vero .

‘

L': anefia non farimcrd'rriammte eroi-J
ca . è fe‘i]ﬂì pure ﬁ'10gli1 forum: va-‘Eroc;
8 h;ci con le parlante parchc rz-hl'c cuni‘i
poru li mucrr'a p:r ‘31er mm folleunailîsn-v '

N?""°‘° di V=ﬂit0‘ non adam'w al'pèf
-

l‘omaggio,

2’16
l‘omaggio , che cuopre , c adorna . .Si fiyaìe-, ’
per_queﬂa , feegliere vena dottrina , come
quella :’ Sagienr, doniimóimr a/{rix ; è vn
ﬂuo, come le folle romnara una cala, emro

cui li faccano l”‘adunanze- diAcradrmici.
D’.ambelglgequeﬂe forri- parleremo , alle.
ama “" ’9lràch'rMnrdi particolare, nel
rc_lîo.cqm lopra.gennaiî,al’ a_niﬁzic (pilo.
leflo_,,cghe
dl“&« À del galfago=
. Poema
f;n:î 1:»; e-:q«mîa‘ìl;)
p'rma.

Da’ mm: l]lègarîtrî fónda‘à
[agm LDn;trine; ..

PER: q'wlî P"'H‘5 Ml Q4Rr3'î-ilmm
ﬁ ﬁendano'i Panini Alleﬁoaie‘l‘, 9nd;

iàprimo luogo quì ridurrcze à foggia di;
Raeeonro ciò,.ch? è pura»dourina : e eosh
nell’àd‘dorro riempio : Sapimadamim;brw

4ﬂn'r. , ﬁngerere-eﬂer Cadugoin mmc: à ral"
vno ( à_eui-ﬁ Briga il» nome ;_ e vfanainfqug...
ﬁc oceaﬁonh L Poe_rl preﬂarqud‘a.‘ Giree’l»
ger elgrimere la qpalirà deL_ foggerro )Àdi
xrouar moda da llì’endem'la-lua pollanza ﬁn: ‘
eolafsù alle lelle;e anmdone CGICMÌ«Ì mez-’

ai ,.rtuóuò:,. che eon:l’.’ainy1q del Sapere il'_
goleua n!olcia.velìrcre>diperlona il:urro;,
e in luogo didire ’, Ch!'l°’m°gìî daldel'xden
rio di:d‘pmiuare ,. vo'leua» farlo ancor conde

ﬂelle,yellliae il*delìd'eria didaminare ;e dia
te, eh' il‘ Genio Dominariuo compùue.à;
urll' Vnomo , e conwn"rloqyenre parlare;
l?iq=;i;gua al e.oaè;uillo di maggior gloria ;f /

.

'lll
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îml'uogo di dire , che per virdblìîapert L’,
amebbe meeueo- , dire , eli'udó di Pia! .
l'ade ; ò ch'ella fedi fee€-auauri ,‘ €.olferìlli
il l'uo aiuto ; ò ch' ancor: eolà menollo , e
4‘iello per Siport alle Sfere , eh' ali: line.l'

aocemrouo . ccosì= «fei relo-. In ramo-la

materiav 0:61, e QUJiÌEO infegnoﬂì nell’alcro
Poema,v'r gorreraimo‘ à didieguereﬁqui.=q

lendere:iîrlne Marini iniemo:, e& ,cﬂﬂnﬂi
egl' lmpeelime-nzi; e"l= Mmiuo elferno fui
ÌÎECCEHCIIBJ,:C hellez-‘ca delle le.elle; l’inter
no , l’ini‘dirà di domiiurlm .imp:<liuìnuo le
Stelle ﬂelît, Orione. Ercole, il Dragnrw, il

Leone, e ali:erlellaﬂqni , e cai' ma d'

elle-porrà fareyauuerriac le wmpagaaddl. mi?
mieo cliieg'na, ed.elbharleànorr 'P3’ﬁﬂîﬁlg’

re 1’ elemzione .; zaluse, peri‘n idﬂliﬁillﬂikf i
l’allr-d‘e . ed ecco-trèk:ﬂdl:ﬁmﬂﬁﬂﬂf
elmi»: ;’ e gnu biebiglìo«rrà Î|€@M ﬁnzioni;

ei‘re drkgmn,o eo' loro inﬂullhi-l] fulmlqarg,
e io. curb°lìnze venxihwici‘... P;Il;da 9159
ﬁne wòr. rinculuiinewndo -mtgi‘gggjg

Lin- drngeo eol_t in6îelo daf‘.Pm=ifriwr
uﬂe’igmrel‘a peq°diîcordimmmn le
Canoa Ù'kﬁlﬂMdét ud" mere C 9;: 15:6,
W) ﬁ"m ’i V". i"‘ '.u ' » .’

. . n.<nr

Se 1‘: domina non eomagr, docm:nw
morale.» mi 6* in mmrh ﬁ{iea, fa pani-cm,
pio-vogliiﬂe dir«°heﬁ di» u ﬁfm del Fuq«

«colla»; re=r iMdr-îM H‘Posmef, inserire»
non già i'moeiu'r, ò l'e' Cui": Finali , ma- le
Czule Eﬂîeieuti;non gl'lmpedimmi ,4 ed

a'mzi nazi dalle Volomà alem' , ne «hin
f

‘

sforzi,

?2 '

sforzi; eyd’alle opere attranufatc-, e regola»
te’d‘a Volanti, ò paiiom interne ; ma"quea
gli, che dail' innaeefor‘uìegli Ajcnri pro
nengo‘no , e feruono alla' Caui'a ﬁlﬁ:icnte

per operare , come -il calore nel fuoco , ile
freddo nell‘acquta,la virtù imprella oeîprga
ietti,e cole Emili; e vei!endoii di perfuna‘p.
gi , eﬁngudo , che le Cau_fe Eﬁicienta' da
interno, e quali volontario moto iano- [pin

«ad operare, echiart:ino in aiutqloro le
p'a‘ﬂ'ioni ﬁﬁche , c'in eiîctti naturali , avrete

l' intento . cosi neii’ addotto efempio, il: *
_Fuoco'moiio dalla fua nobiltà ( e palîa' perv
,4iao'tiua formale ) ‘ahedere’i'ignobiir'ì del-‘

ri‘a'Teerl , attorno 4, anni in (erro-à cui , qui
_jgiàyfc ne reﬂa.€ed è ìl‘Motiuo Reale) dea

"libera d’andar- miaitù , ove fontaiii a tutti
gilﬂi.earrehri<, e ìnoie eiiere fpri3icnato dal-‘
le"itiatefie vifeo’fe , ò feechr, ch‘m Tetra lo
tengono carenate ; e manda dinanﬂ‘à‘ Pro
meteo, nel Carraia, Giudice bcn‘inrenden.
ce, -deila'lua nobiltà; e‘dclia edd'gaturale,o
donnep«lania , a per0rare-, la Leg’geruza,’

ehc»aiîb_ene atto-linee , che "il {noluogo non
e‘ frà le api} grani,'p‘er ottennerne‘ la libera.
gi_one . Prometeo dichiara il vero ; tiri ae

nraier‘latiﬁ» gliNomifni al veder , che lata-no,
Ìu'-ripeiitàigliol diÎiperderio con tanto loro
diffﬂgdi0'5- egli diede i; {ragione per farlo
<epntcmare a i'rleneﬁnio'igi‘lildndo &c.l » '
L. ,

‘

ai i

S"

>:-

,

';Elî’î:"

‘ ;‘.‘rfa.:..r. _"- -', ’ e-‘ .- ÎÎ’3 nî;;ﬁi
‘ i: |
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3‘9
Poemi Alhgan'u‘ {omini uì’l Fatte .
Ccorfe , per riempio , che in un
Ciuà piena d’Ozioﬁ, E arraccamno
rame liti , e difcordie,chc relò mcfchim '

la genrc . Se vogliate sù qncﬁo farro reﬁer
Poema AHeg0rico , vcﬂire come fopra f gai
coi: di perfonaggi ,e feruireui de’ Mrsuuì,
1m cdimenri, ed Eire, per afempia così .

L’ zio vedendola magniﬁcenzz di ca! Cit
tà, àrfe d'inuidia; e porrà l'inuidiz, rì.!nctà

in’ptrfona , 'eccirar l’Ozio a dxﬂruggcrla‘.
c‘ll , pcr\cfcguirlo , prende per Compagni
il Soliuzo , c'l Giacca ; e rutti di comune
accordo introducono i nemici della Città. E
Luﬂo , l'Ineo'minenza , i’Bmoiazione , che

feunuplgono le ca1'e dè' ‘Cittldini,t ’queﬁi,

60!!th lep‘rfuxﬁonì della Plerì, c del Se.
pere , ehe'impedîfcono : rum poffa,gli un.
mettono", perché alla viih gradrri ; e riefoe

hgrimﬂole poià loro ﬂci‘u’ ,e non imph
illbile I'oper'ard. ' '
Più difﬁcoirà rrouerere nel fmo po:ma-‘
rico , [e non’fìz morale ,com: nell’addorro
efernpio , m: ﬁﬁeo ( ciò che dalla Domina

paﬂ'zu ben s‘intende) fpeci:lmeure in il;
cune materie lerili; ma dalla cirara dmui«’

ha ben [sprerc didurre il rurto , e dagli
riempi , ch'addurrò , più {i frrà chiaro .

‘

Non hò fapmo più in bricuc , e con chi:
rezza parlar dell‘arriﬁcio dc' Poemi , per

quanto baﬁi al Principiante a introduruiﬁ;

ben {apuzla , quanta ncllc mauri: più mi.
ﬁcili

32°
ﬁrili rici’ea meglio il dar meno precetti. mi
chiari. Mi piace ora , ptr vberrà di Doc
trina ,addurre ordinaramenre alcuni Birm
pi , quali non hò volare a fuo luogo inferi
re , per non rediar con la lunghezza di dal.
mio prccmo . Se u aggrada , lrgg_creii ; [e
nò, pafierczc all’altro Capo. E limo i pri
mi di Allc‘oriei fondati [opra dorrrine
morali.
_
'
. . vr
Se vogliareeomporne;_vno di qucﬂa alva
Irina verillima y: ch‘à‘llora l’onojabilri beni
di fortuna in "la cala , quando ,in ellare

gna la Fimi: ed riempiﬁcare 51‘: la Cala.
_lluﬂriaca , perciò. {orruuarillìma ;,. par;crey
( e in auanu folo diremo il folanzialc dclla.

{cﬂnra del Poema, eujclo‘mpircce p0i Il.sz
lito) inuodurre la ﬁera, chejvcdendo è
l'abiurale picca neèrMonarc,hi diS‘ga ca, e;
ne‘l' lmpciaro;i lu!riac_i,,‘ ò,,un,;aa _fagro_ﬁ

-fprciak , come quel di Ridolîo , che ve’ncrg‘;
il Iaml’ﬁmo' Sacraﬂjitle con si .crlgb_rp;

cfcmpio d'amilè riverenza ma dalla fùg
. I9g0lar pietà , dilcgna di ﬂabilir la felicità
in tale Gala ﬁno alla ìﬁae del Mondo ,,e n'è;
cecirara} farlo dalli\ﬁiuﬁ,iri_a\ Ripaneraﬂ'r,
ua ; e ,chiàmara a le la Forum le cqman-‘

da ,che nel {nolo Aullriaco incîaiodi la [uaÌ
ruora ;clla_conrradica pel fino geni labilc,,
e per l’incoﬁan2a naiii_a _; alla ﬁne Sa forza
ra a farlo , e vengano", con poetico lile ,,
due Ciclopi à formarn:i chiodi, ma d’O-,

ro , e formarucla, onde nc._ﬁexua perpetua-U

zione di Regni ,i'e‘dcll91mcrioi_Romano ..
L‘. 2

‘Q
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Se per fare a' giovani derelrre la pazzia de'
loro amori, vogliate comporre Poema sù

queﬂa verirà : che gl'aminri fono ciechi. C
pazzi: potr2re ﬂenderlo giuﬂa à quel , che

ﬁnfero gl' antichi , che Amore giurheuol
meore feher2mdo con la Pazzia per (al na
tura eolerii:a , u'ebbe carmi gli occhi , in

on luo arco rabbrol‘o ; onde ella fù condar»
una a leruirlo , e ﬂarli fempre à ﬁrne°; C

ciò porrere molra'r farro per Opera delle
Grazie , ò d’aleri ,7 che all'Amore abbluio
genio beneuolo . e come ben v'aeeorgerè' ,‘

vniuerfalmérep‘arlando, le fauole degli An

tichi afni fono addarrare a quel'aﬁ’are .
Irriiiofane nel fuo Plurone vuole inﬁnuar
quella verità ,che. le le ricchezze ii eom.

parrilîero a’ buoni, quelli farebbono innu

merabili ( ciò che non è vero , pereioehe le_'
ﬁ«lreue eorrompouo comunemente i
buoni eolurmi , ma non prerendo io qui dif<
eurer le materie'. l'olo norare gli arriﬁzl) e

introduce il ereeo Plutone leufmreli di noi
diﬂribuir le ricchezze a' buoni , Pereioehe
dm». 0ﬂde'non eonol’cerne i merlri ma! ve‘
duri ; e Cremilo‘ , e Caricare, padrone ,', 6

{euro (e li vendono per buoni, e promerrou"
gliﬁr venire per via d’Efenlaplo la vìh ',y
purche gli arriclìifea ;egli.mokra rema: dl‘
Gioue,elàe non [e ne [degni , e lo malrear'rl:î
eglino li p:rﬁn<fono , che Gioue vale “1
nulla , le gli Vomini apprendau0pdredz
lui non cfebbano- lperar denari . alla ﬁne.
l'mrrodueono a «la loro ;ed’egliv’encga ,

mo

i?"
moﬁrando prima romncm paura ;‘p:rch=
rgl VOIU;dÎCC, mano in cala di alcuni ma.
l'hreﬂo frpcllito in vn folle (e (6 ciò‘ﬁ [pic

gzu_o 1»: col: OCCOI’I'C'MÌ al diano ) cﬁmili
ingiurie pazilco ; ma afﬁcumo della bomà ‘
al: qu:ll.a cafa, v'fn:n ; e coli li chiamano
3221:: di campagna , cagricolmri per f:hck
mlw=:- ed c;li,mcnaro da Efeulapio,nc rio
un: la villa. In uno la Pouercà s‘acrraucr.
{2,2 {grida «bi non vuol’clîcx: con-temo dal
POCOmOI: già mcndicarc,gna in dame. c,coa

«Ero fallc@,e ma poco curaxﬁ di 6101:: quc’
ricumori di Pluzon' c' f:liclmi conofccui

di Cremilo,ﬁ ﬁnil'cc l’imprc fa .
“Non vi mcraulgliuc però ,<h’in luogo
d’efcmpi di Poca,vi porri‘qucﬂo, e alcuni

alui apprrfso,di Comcdia,ò TrﬂgﬂdìîîPfl‘
cieche, nel p07tﬂl' fono Allcgori; le cole;

mncoràano;a Fp=chln in alle FpÎW*’°P
grzzioai,chc G facciano
401mm, P0 "a
me fotto perfonzggiphè?îhpfdifwﬂoﬁ C0
[c imili;e d.u quìld« "vóiùcrfal domina di;

_

Allcgoria ioll:uau ,ìon amò al:rouc il [1.
pecerla
Francel'co
.
tÎi-ÌM‘Î-l‘"
Sbarra volle ben’allﬁgorìlîl‘è
pur: in Sccna.Nclla Corre, (così xmizota va

Qrama) l’Amore difarmuo,c cieco,m= 3“!
km dalla Fede, sbandiu dal Regno della.

Belluzz, vanno tammghi alla Corte , oue
CGD'Ip3IÌIÌ dalla Viruì , e dal MCIÌIO, fono

purameme alloggxul , e procurano al:roado
il viuo,accuundo‘, ma in darne . la Corte

Rnppazzam il merito ,ch: alloggiolii , la
-.. ..

sban
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Sptdalc,€ condanna gli alloggiati alla eol

,bmdiice , con la Virtù ancora. nel publie'o

tura del giardino de‘ femplici . ‘
Lo ﬂefs'Auton . nella Moda, 9, chela
Pouertà ﬁglia bruttiﬂima dell’Olio, e dell’
Ambisione,iia voluta da' parenti atea fare ,
eo'l mezzo dell?Apparﬂe:a ,che la fà chia

mare Moda , non più Pouertà . Il luHo la
vuole ,eontro ’l confrglio del leparmio ,
ch’alla ﬁne ricorre alla Prammatir:a , che
prelema al Ludo lo l'pecchio della cògnizid.
ne dei proprio ﬂato;onde riﬁutata la Moda,

li vuole l'Economulìgli-adella Pendenza .
Ma, per inganno del capriccio. ridomanda
la Moda,e conchiude le Nozze. Fuufce con

dolore , percioehe l'Apparenla ripiglia il
fuo;onde la Moda reﬂa deforme .

Mirabilmcnre per lo Reii'o allegoriza st‘e
qaeﬂe Domine nel a Tiranuide degl‘ late.
reﬂì , out la Volontà Regina dell’il'oh del
Libero Arbitrio, a perfuaione della Virtù ,
fpoi'a- l'Innlletto l'uo fratello , e li cede lo
{ecttro.ll Prooeipe Intereﬂe.per torre all'in
telletto lo icemo,forto velo di Ragione di

Stato: con la Malitia maga, [orto nome di

Politica: con l’Ingaano.e l‘lpocriﬁa , e vco’l
Vie-io , e l’Adulaaione, và a quella Corté‘,

per corre in fu-r [paia-la Volontà; Alla ﬁne’",
dopò m lunp,c notabile inni;a,l’liìkﬂ=f.

[e vedendo Îc0pﬂ'rlì'i ’fuoidìl’eg'ni ,rieor;e
alla Malizii,che per isfuggirf qireﬁo mmﬁ.
lenza
tro,e prmder
d’iguorenla,
tempo,
mcompone
Sonniferodi, {prima
eh‘mdﬂ’c‘e
.

letargo
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‘

.l_erargo all'Intdlczr»,fà 'khiauala Volontà, ‘
e s’impolcclsa dell’ll'ola del LibrroArbi
rrio, aiutato dall’lgganoo , e dalla lpocri.
Ù_Sa,-e Adula_aione , _W , »
.
.,_"'î._
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"W .QS/mrgikdi Illegoricîifmdgu'foPn
-r.;. V .i -= Duna“ FJﬁcbe -g,
-' [‘ﬂgl
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S E vogliate {piegare »la difﬁcoltà in qua
“. drare il Cerchio( cola si celebre fra'
'_Matemaiici) porrc_re ﬁngere, che Mercurio

vedendo l’ingegnoiirà de‘lauori d‘ Archime

d‘a'9llii aiM92tﬂﬂi Pali-«le. che bi 1?;
occhio-1' lergeca;i;,psfqrnire il Caducco d'

‘uo dique'nobili ,'ecelebri Scrpi , cdarlo
ad Archimede, qual Simbolo ddl'Ettrnltij
con parte , che à_{qa ppﬁa ii permuta for
mate le.lyc_lpire,ron le quali pure egli di
[c‘ni i_ viaggdclSpje1, che {a per ciafcun
,;iorpgyaga {pi;_a,,_.a;qn cerchio , r;c;lfqo ca.
agi;o,pel;Qielg,;omc chiaroﬁin Mirano,

imi.= :» 4’r ﬂldlﬁ»lvifî impari. a fermare le
chiòcciol_e jarell' A_rchir:trun ,‘ e alrrc maga

chine meccaniche; n99; qual però, lo riduca
ìip,ﬁgurja ,;o lito quadrato i econciò lì fpie,
{hii’i9’ le carie Proprietà dc'Circoli, e queﬂg

'iji,;ifgccie del pop) laiciarﬁ.goadrare .dopo

i:bi'=.fwclld -dﬂrjtrﬂi;amom da’-Mase
3U‘|ﬂ

. 1:»

- .‘.î

"'

"

_;jj Per ifp_ie;'aﬂr;G le _quli;iy.Ì della _Cal}mira,

giie' _fen,prc.rkMﬁ Iii.P°.lpir=-,eonsio aiura ‘
i Marinai gelle, loro .payigazioni-, ﬁng,=re,

j)hg'h Terra, piccola gttf9-»L,NJl/ipﬁii qell'_
‘

,,
m

'

ingiurie _

3 !S

ingiurie loro fme dal Mare , faccia lega eo’l
Cielo; e la negozij la Qualità oeeulra della

Calamità , per tenerli eorrilpoudenla irà’l
Polo celelle , e gli Vomini . Col Mare 6 ri
lenun'o alcune Stille , fpeeialruenre dell'
Orione offel'o dalla Terra con lo ieorplo
ne; Non cosi la Nzue eeleﬂe , e'l'uoi Argo.
muri, che fauoril‘eano'i rraaarl dell’occulca

Qualità, e ralIodino il punto .
Per il'piegar la natura dell' Bceliﬂ'e , po.
rrere ﬁn;ere , cheil Cielo [degnuo contro
la Terra, pereioehe con le lue dilazioni,
e’l'uoi vapori, ne in:orbida il fermo , e COI
Mereori offupeantilo fà diurnire anche no
eiuo, e ingraro, la eonfegui a Plutone .

Nel lodar le Rol’e , percioche eonfortino
il celebre , ponete dir , che Minerua ma

dal cela bro di Gioue, voglia eﬂer grara alla
lira origine,e mollrarlo, con far, che le Ro
fe eoll’odore loro non mai nuoeono , mi '

ﬁano falurermli al capo vmago ,| da che cm.
’lg'10dlr rum eaPin' , pneur rdarem Rufo.
ru_m, come vuole la Medicina . S' arirauer
{a Venere, che da,se‘ le vuol dlpeno:nu,eht

roll: le rrl'e eo’l propio faugu:; e Mmmu,,
che nel Gildlllo di Paride reliò in dierro,

qui , dopo quzl.he cautela con Venere , ne
rulla vineirriee , e li rifà l'onore .
_.
k Per ﬁgnllìcar le‘nacura delle liidi, ﬁnge;
le, che le Nuuole vedendolì. quanto piii pe-.
nelihe alla Terra , alrrerrapro ingrageagli;
Qeehi»degli Vomim, otrengano da Apollinc
le Indi , con l’anno di Taumame , che le

a: ‘ ccorì rcﬁino , , in qualche loro par
fermi
re, aﬂai gradire .
E‘àNcllo fpirgu , come il Fuoco mandi in
’ aria i b:loardi , e in più gurfe lenza alla

guem , direte,lgire.annoiaro Vulcaho di
{unire allahbrioa de’vomeri ign’obili , vo

glia concorrer edn Mure alle gloﬂofe 'im
prefe , c cofeﬁmili 5 alle quali , in qualun

que mJICXÌZ, potrete aggiungere gl’lmpeéi
wemi , c '1 l'-uperarli , [piegando femprel;

uzeura.delle coi’e narrare , e nel modo |ià
elmo-compiute i Poemi .
S/mﬁo degli À]Ilgrricifafm
‘ '
Fritti Mondi.

Trendcumo in ma Città più alla col
tura delle lor_ terre , che alle lerrere:

mer’>rfe , eh’ ma pioggia dirorti-ﬂìm: ira
i‘tinò fece vigne , e alberi ﬁumi in vn' ahi
ﬁenile mome,‘ in euieouiﬁeua ia ricchez;a

di qu:l'luogo , e rcﬂarono que' Cittullni e‘
km; neri» e lenza lerrere-; onde impara

rono a più attendere a quelle profeﬂìoni,
ch’à niuna ingiuria del tempo ﬁno foggeb‘
re . Sù queﬂo farro poﬂete ﬁngere , che
Mincrua vedendo il poco l'eguiro , che coli
aura ,_ e idegrmane ,vada rin:raeciandone

la ragione; e "OHIO. che l'Abbo’ndanza, ò
Cibele ( la Terra ) a quel anre chiama
” 2 Ciyrc'adiui, oue da l'omon: , e Fior: al
lenati non 'pe'nfauano , eh'à' fc:eeiar Miner

131 dal pack , wu;wri con0:ioue precipi-'
-’

mio
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eol'o ne'l'uoineinbi; ed egli chi: lo feudo
{IO dal Mare attragga gran copia di vapori,
c d' acque , con cui , mandato a rcuina il

monte, vinca idilcgni contrarij, ondci

cittadini imparano ad attendere a veilirà'
Fù in Palermo nel 1674. trouata dal le.
auto, mentre tutt’altro etrcaua, nel Teforo
del Duomo , '91 non mai per l'adietr0 au.

ucrnra latueua di S. Oliua , con vn’anello
d’0f0 . e mi diamanti ineaﬂratiui: volle
ul’vno far lopra ’eiò recitate vn Poema;c
ﬁale, che la Piera Siciliana ptr0raﬂe dinan
zra Dio per la Sicilia, che in que’ tempi
auea patiti alcuni difallri d'inondazzoue di
Mongibello ,di penuria , di moralità; e

per altro cﬂere pacl'e sìp10 , e mol'irarlo in

più generi legnalati d'oggctti . lddio la rac

‘°ﬂf0ll regia Rabilece per la Sicilia ma
P"Pﬂh primauer; con mrtez:a di ﬂagro

_iﬂ, 6 ogni felicirà . il Popolo non vedendo
il folit0 rigore nell’rnuerno,nè di lare', e

non iapen‘done la cagione , ne temeua male
ﬂ' COFPI' p€r la niuna connaturalezu de’

"mi", ‘i‘n veram; me in quell’anno corl'ero
ailai miti . e menrre per ciò ﬁanno in tor
bidi timori , lddio vuole e:uarlt d‘alîanno;
‘dllfgna a' Siciliani {pedire amb:feeria di
P_"P=‘"a pace . E per ifcegliere eh: la por

ti ,molti Santi s’oiferifcono: la vince 8.
Ohm , pcrrlòch0 , {e del dilumo ceﬂaro ,
dlﬂe, l'Vliuo in bocca alla Colomba di
N(ìédl€dt l'auuifo, ora de’ Diuimfuroii
'
P
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eo:rro la Sicilia già mancati , doueﬂe cﬂcfg
la ﬁgniﬁcatrice colei, che dall’Vliuo s’in

titola , e la cui Anima fù , nel leparaﬂi dal

Corpo , vedura vfcire in forma di Colom
ba ; di più. pecche. eﬂeodo ella morta in
iﬂraniero paele , doueua dopo lungo cern

po rifalurarc la Farcia . Onde n' ore‘rcnè
i'ambai‘ceria ; e al popolo , che nel Duomo
prirgaua per le neceﬂìrà correnri , il fa co.
nolecre ambafciarrice di pace 5 e , portalo.

IO u’aucllo , pegno di beniuolenza Diri
na , e tnè diamanti ﬁmboli di chiarire feli
cità , e di non douere mai più ellcre oEcﬁ
da ‘quef tre grandi mali, Fame, ?clie,Gner«

ca . Aucrrillero a fcmpre cﬁer pij , già che

per la loro pietà tanto orteacuano .
Srjma Fatti naturali, e arn'ﬁz.iali .
P ER vnagraa pioggia, e vcmi impetuoﬁ,
'
rouinò vara cala , oue 6 faeca l‘adunan
za_degli Accademici a leggermi le loro ed.
dizioni : ﬁagercre, che Giunone ( i'Aria )
degnara del molto fcguiao , che eolà anca
Pallade Q fa dall’ Inuidia limolaià a dirti:
carla . impedifcano i Penati , _qtlall molte

rere aE:ccndatl in aiuto del palagio , e per
ciò Giunone implori il folico. ainco d’Eolo,
e delleladi , e l’abbnta : da che vi conferi

cano ancora le picrre, per cﬂcre liberare dal
lo ﬂare:iaalro . e vn poco più lontane dal
'centro . E qui , {e vi pare , che il nomimc

Penati, oleazr molto più del comune; ; _a r

la

.

1.

[sia a olendere per“ la jfpeclefdi non'sò’3ual
6enrileﬁmo , potrete ‘farle proreﬂc , che

dillì al principio di quelo Capo 8. lo lich
intendete in ﬁmìli cafr .
‘
1’ erge ma miechina per abbellimento
Il’ vna fontana ,' la cui acqua (alendo in si,

cada poi con naghezza: vorrete formarne
focma"del no'ﬁro ﬁle . Ecco , fecondo le

regole pa‘8are‘, la Caula Bﬂieieme della [ali
ra dell’ acque in tal macchina , ila la Viriù
loro innara , per cui , melo il notaio d'Ar- ‘
chimede al principio del libro primo de lu
ﬁdcnribnr’bnrnido , nella fuppolizione r- bi
{ogna ,che . quanto all’ altezza di luogo,

"5’ vgguaglino 1’ acque chini: rrà canali in
'qualch' inarcato free difpolii . Or queka
nirrù innaga può eonfolare l' Acqua , ailiir
-rillìara per lo lai condannata ‘femprg a (ch
peggiareinterra, e partorire anche le bifc'e,

"out impaludi . Aiuti 'l’Arehitetrura , e vin
ca gl‘impediinenri pormi dalla Granirà de’
corpi , che nel’l'acqiae vorrebbe più vicinali.

za co'leenrro. ‘C0rr: ferie per le mani di
molti il Poema ad:inobiie recitato , quan
do s'efpol’e la fuperba cattedra di legno,

ch' 6 adelio nella Sala del Collegio di Pa. .
lermo , e frrue per le d»lpute , compoﬁ°
dal ?-Vincenlo d' Ago#ino , allora Mae
ﬂro in Retrorica . In ero li moﬁrauano le
Prof liioni di Filofoﬁ: , Teologia , e Ma

'eemarrrà , che lretteli a conﬁglm , rù’l non
avere degno luogo , onde moﬂrarci loro

fudori ,' decretarono lo [coglierne vno aﬂai
.
a
un:

4° e chiamaro. il fabr0,_ poericamen
mageﬂofo;
"ee' gliel diuil'arorio si quanto alla materia,
come quanro al lauoro .

Non hò fatta ancor menzione di emi al.
iii Allegoria, pereioche faciliflì mi , e fono

quelli . che contengono una mera applica
zione de’ vocaboli d’ vn l’oggerro a‘ que'
d' v'u' altro , come via la Metafora prolon.

garà . in ule ﬂilo è foriero quel , che s' inri
cola, il ,Paparo del Sole; in cui, qui a mo.

do l‘o'rico . fono appli:aiiiriii della crea

zione del Romano Poureﬁee , à quel , che
occorre circa la nafeira del Sole . eosi dice,
che Efpero urca fepolro il gran Paﬂor del

Mondo , in luogo di euireggea Vicaria la
Luna, e deliaua arrogante , che (05: fempre
in Ciel fede vacanrc . in ramo il Cardinal

alare ( il Gallo) ﬁnia i notturni del funeﬁo
canro; ﬁnehe crearo il nuouo Ponrcﬁcc (e

ne viene fuori ,cou impallidmu le Sulle; e
ﬁmrlr penﬁeri . Ponete umrarlo anche in
vocaboli oppoli alla natura del farro . v. ;.

con efporre qualche delirro pocrico ne'ﬁori',
forle perche il loro odore nuoce al capo , e
perciò ne vanno prigionieri ne' quadrerri
de'giardrm ai:orniari di alle , ineeppau &e.
non ci trarrcni‘amo in cole si hcili .
Che diremo però dell'Allegoneo , il più
che vcrun’alrro ingegnolo , vago , ederudi.

io, che e quello, cui aeceonammo negli Epi.
grammi , oue diedimo per fame d' arguzie
le Fauole ﬁnire iA dir' il vero quanro egli è
nobrle,alrrerranro vanamente dipende dall‘
ingegno

.
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ingegno dei eompoﬁeore,’ e delle Circol°
Ianze ‘, che ﬁano attorno à un fatto ; e l'e
conoo’ la varietà di quel: , diuerl'a riul'cirà
la qualità del Poema; benehe per lo più
l'ol quanto alla materia , poiche nella forma

a qualchedunn de' pallari' ridurraili alla ﬁne.
Wal_crauui adeﬂ'o eh" in tante , CSldllﬂf€

forti di componimenti ﬁere già efereirati,
l'adduruene vn' efempio . e Ha quello ,che
nel i673- co.mpofe , e dille nel Collegio di

Modica chi infcgcaua le lettere vmine . in
occaione che lì) truuato da vn contadino in
quelle campagne , vii legno , che 6 credette

el‘cr Pioppo : tanto ammaliato nell' acqua,
che . (eomeralnolta anuiepe , e le non il
P; K‘rKer ) di notte tempo riluceua ; egli

perònon fapcndo più che tanto, a cala ne'
portò quantità. e volendo bruciatlu , non E

però per l’emidirà: di notte furglaatoﬁ s'ac
coffe, che riluecua. e ﬂimollo fuoco, e cor
fe per eﬁingucrlo , ma il truouò gabbato . e
-Cbmecofa prodigiofa l’ indimane riferillo,
e n'nèbbimo qualche pezzetto, che di non.
te ci lafciò in’camera, allo (curo, lcg ere al

cune lettere delle più grandi, chcÌorron0

nelle lampecomuui : e tanto meni: perdcua‘
lo (plendorc, quanto psù entro all’acqua era
cò‘nferluto . fopra queil’ occorl'o , egli il
Maclr6 , dopo'vpi giorno lcﬂe’in l'euola un.
brieie Poema, di poco più di dec‘ento vedi;

e web introdufle l'Eliadi piangenti la per-‘
dita del fratello Ferrante , nel Pò iommeri'o;

e , per eompailîone del loro dolore , poiî
.’
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cw?rrîtegin:Pidgpidaﬁ ollioe« ( il irale.àI
lor padre. del che do eli_ﬁ°,ﬁ- Climcn,e' (i’Vmidirà) lor madre: ( giada: con l'uni
da'ri. , oic»_re ’lcalor del Sole, , iilioppi ber;
crel'cono ) e lagnandolene con onll‘ine Q 0;"

ebbe<perltemperamcaro del duolo ,;che, le.
fuﬂ'croîqueîtronchiîreli lycidi, e CQl‘l'tiiîtﬁa
lebri, 81 onoreuoli;conre cola ﬂara del‘8o

la. e infonde. lor° certa animard' infolica
> _fotrb,=ehedicdce,rmpo af‘peaﬁ’eri poemich e...
in ;luogodi la;r_i;mc,fà, chelillino l'ambra.ﬂ
illa- ne‘gode ;- mà, poi, ripenfaqdb, che Pro-r
.

e

merce pari rauco , perche'ia Terra portò
V ,, cofa dal Cielo-( e {ù il..‘fupco ) remare, eh’j
' àll'aîmeu rrilla ,-iofpctrando gli Vomini, da»

‘ner', eﬂer‘que'tronclariprouocatori d? ira ce
];gile-t, 15m‘ile e1q'peùl_la;f per cui,» come negò

v
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@ddierebboe lei , e le ipe ﬁglie ,.e_ Ii o_pr.o-Î ‘
y 4."

carerelajboaol>aldiiquzaiotteì onde più do.;.

‘ 5"" l€ﬂifî “E Piedi.ﬂ.vlidaiﬁîliilîidel Pò - Ile'mn
“
:Ercolek è=ru°lﬁ;îîedwnar la ﬁorire: di
%‘È‘ÙWPHÎ .helli è'leimene Comandaa
‘

e" nonnina dflngiu;ig,@ gli di ma'liuolen-_
__.kza'dagliyomlriiî:jole:rîcgli mcnarla. ecou
" elio lei' le ire ﬁglie ,io (litri; fabricgca di
in" mano . e data inîgrazig' a |_lyipz‘ia;. pero.

‘

che_lcuop'rilli iliirrr’qî..parlcoiìla'boai‘: i_ni
'

';

cilcre ﬁn Tempio, ;dÎÀ-p;illìu;luo?mîariro;‘
( allora però;e;a,jrid6;gg in;cueina' del'Î'C-h:

stelle. _.da -.jirw{unri :ià ;jﬁpi _'dirfirrp- )1e,
-_
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per la Cìui fecmr più Ninfe , che potrà-1
bóno dlt' alle fu: ﬁgli: grato crauge.ìmeu°,
Ibllnzandpﬁ tutrt attorno a mi: gran fonte,
ch’cmro li CÎRÌ ' èorre Iiu':pidiﬁìma . |l‘
Campagna cﬂc;c- la' più forti]: ,chc [i poﬂa,

icﬁarc ,-l’aﬂa piaccuok ,l'a Cina mang
c: , c ha: popóht: ;‘e f0ptî Limo , dipen

de: dal cmno di ' Ercole 'fondamr__e ( cieche
nell‘c_ Jm" med'blìc_-i' parfa'qi‘dimoﬁnno )
in ma parola ,' ogni còfa à 15')! [aiuto . Si
accm’a‘ l‘- inu'itoj.c*hon&kgb01lîilialﬂ

‘ ami à quella campagrì: :'. ﬁ'ﬁàagpﬁ_;da.lotQ
Erca!c,fvà à‘ipuixarc i.ci;ndiùi"pei fare ab
k cip'ni’onorcuolc incontro . In untong,

conud'ino ,1thlti di bug: h-luﬁ; c_lel'l%v
llìadi,_ﬁ;atcólagc 'pcx via 'difcghﬂ,fpﬁ no;
incefo pqmntd , z'uà:eàre fuo,‘tb,dqpidiuo.
)ò , k 6 km: di magia fx'r'Î-deQ _Ìqmbuò 1’
lomanàrc
Ehadi
dcl fu'oco‘
|l contadino
vic'mò ,‘, n’ommdoli
mà‘€lîiﬂkﬂt'fi
Errolg
21‘.

( c_ i volle 6gniﬁca‘re , tht ’PCr-lf YmiJ-l't’ì
non furono popui b'ruciak;_pggg,ukrij,

qu'e‘legni ) e v_enuca cò’n E'icok numgroh,
e nobile brigata , ‘cagt4ndo Ipdi a31ll'niÌîq '
di , imbocca-t:kdal“;ioexà Dafnì‘ , 'chc' qua"

cimdmà dicono'eﬁg'gè la't_o mcdìcuq, io,’

girone muarlc zu’uèéi’ix (Imi . Se}: può"
Lzmpc:ia__vn,a dcl1‘-Ehadì n:‘agcctu l.‘ o'nQﬁ: ‘
14:, e v.\ (in dtp:r'q‘lc ,mur’ak(ﬁcf i 9911: [igni
_ ﬁcarc ,ghc pan.pgm’dd‘lègxfójyi (ùgoim

tuo )toHégﬁiqìà'-'àîﬂgﬂììiﬁ cî2z4'dinc gal-v;
cune delle: qu'àljxlimafcxpkeu :lc‘.nhtîgim _

campagna .'.c 5tcﬁfcﬂa14c’C‘s’mdinì) le-b

,

.~

_} f 4,

‘:_

fp:zi_l
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À

pc1ie vi cella vicino alla forare; e Clime::e
ﬁ elegge ora à lare in campagna , e ora in
Città fpcllo farli vedere . e i dinora , che l’

Vmidira‘ manrueua il luﬂro di que’ legni,
come nel racconto del fach vi dillì .

C A P O

IX;

Jllrgon'a eferriiata in Tragedie .
E bene la Tragedia , anche mediocre.
mente ben compoh , non 6: o era da
prinipianri, da che in quela, gli Re i mae
lri riporrano {peﬁ'o delle cenfure; ad ogni
modo per efereiraruili,ehlunque voglia in
drizzari, co'l tempo , alle ottime , qualche
mia diciamone .
Porrarmo fceglierﬁ per materia quegli
ﬁeﬂì Argomenti. che furono prelî dain An
tichi , come farebbouo l’Aiice , il Tielle,

1' Agamennone , l’Ereole , il Promereo ; e

quegli ancora, che da'moderni , come l’5r.
menegildo , il Teodorico . il Liﬁmaco , e
qualunque alrro foggcrro funeﬂo , buche _
cominci allegro; Ed eﬂendo il ﬁne della

Tragediail muouere à compallione dirhi
parrlre , e à rerrore , onde lì fcliiuirio ie
fonti di que‘ mali in Scma rapprel:ntaii,
perciò deue il {oggerro e‘ﬂere di gran por
tata, non lolendo eommoucrﬁ ramo lo fp€t
rarore , che con le dilgrazie' a_rrori de’Regi,
e de’Graudi . dillì , con le difgrazie, volen

do Arilorile , che il funcflo calo da rappr:-.
.
fenrarli

4
fenrarﬁ paia o. eorlo per errore; e- ingauîm
dute12a emana 5 non monetario àeor'ﬁpai- ‘
fiori-q, e terrore la morte di mo ,ehe meria.
tana cento mila galiighi , e con ciò ilmuw

loro diilìmile da gli fpcttaro_ri , iquali ben
temono , quando iloro vgnali ne’c'oiiumi
parifun'o, non già quando i diiiîmili , e’

peilìmi-iîano puniti. e, perche il terrore dee
e’ilere falureuole , non i dotirà moiirare in
Scena vn’lnnocente oppreﬂo -, altrimenti. {e

lì veda trionfar la perurrﬁtà, abortirafli da?

ﬁatchi l' innocenza , abbracceraiiì la mali.
zia . onde vuole lo liello Arliiotile , che (i

feelgano per la Tragedia {oggetti né illuﬂx-i.
in Virtù, né infami per Vizio , ma che iiia,

no nel mezzo. dii però ﬂà oggidi àtale
regola ?

-

-

.

Le Parti della Tragedia fono ciaque.Pm
lago, Froraﬁ-, Epitaﬁ, Cataﬁaﬁ, Carallrofe.

il Prolago (piega ciò , che rapprejutuailì;

e quello ti farà più , ò meno diEufamtnte,
fﬂtondo ch' eﬁgge il {oggetto delle Trage
die più , ò men conolclnto . la Protali con«
tien2 l’ origine dell’intrigo , e fa“ il primo
Atto de?cinque , che la Tragedia ne vuolca
la ﬂeila perfoaa ,_ che gli Antichi faremo,
comparire per principure l' intrigo , era

adoperata à fare il Prologo . l' Epl(lfilfh
torbida il tutto, e ne rende difﬁcile lo sb:i

garfene . la Car_aﬂtali perfﬂzrona l’inttigo,
‘ emme in tutta riuolturale coi: . e quei\e

due parti con:engoniì nel al, e g.. Atto, mi
uolra fa ﬁendogoal 4.- ranilìmo {al g.clit,‘
’

P

,

Ei[crbali,

u
.\- -

‘.’ -.rifgp_baﬁì
34.6- 4; (;alpaeno
Î :iq grandillîma,
' '- ’ parca )
,

alla’;Cac_al.rgfeg la quale pure; può comin
_. cia_te nel; 4',_ breó,e ici.o'glis-Ìl nodo , e ﬁni

i_'ee ’i'irgegnofamenre,‘
Fil-2011 lucro , al‘mcno
lvcle’yco'ucrarijal
pﬁnciplllgerl’onaggiu,
e In;
getto dellan'lîraguediaÎ ., .
_
Ciafclrgf_aﬂutoehriîc1ijandi0dieci‘Sceue, e"‘
modeuig.'glie_ge danno. ancor più . Tanre'
' "Scene contiene .vn‘Meo, quante-mire m re.

ci:anceiiau: inr icein», ò ne. parte , reﬂandoni glialt'ri:y. ' "

>
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'Iìut'eo‘il-facrc;',x'z‘pprci‘iìiiriﬁE come p0tllt0"
occorrere.inria lolzgiorno, è poco più . El'.
chilo por-ròla Neohe in tre giri di-Iole,rnbk
I e riprelo da Arilioule e

’iL Verio}pmpia della. Tragedia» è il Se;
nario Iamluco imparo; quello de'Cori,-chc?
rrà- l'ano, elhlu‘o Arco framczzano ', è mi»
lo anzi nelle Reﬁe Scene degli Atti il ver-

{o non di rado ivaria», quando i-vuol’ elÎÀ
primerc nuovo Affetto ,_ e vemcnza di pari.
ﬁeno, ò alua cola nora.bile ,7: come p_,otrcrr

negli. Muori facilmente notare .
y
Saranno le Tragedie: ripiene di Senecazc,e Similitudini ;e fopraturro* elpyrimano'
varij;Columi, ed Il Emi; leggendo gli Au- '

cori [abito;vi;aceorgerere,qaanro Suo paI-'
ziali>di quella dottrina ;.eomenellaMcdea
combaxtuta da. due: ICIIÌ‘: contrarij‘, dall"

Odiocomro Gialoue:,che ripidiolla, on. -

rie-vorrebbe per difpetro.di lui:vccidarc
\ ﬁgli=comunig e dall’affetto di madre, che le ‘
la" grande olla_eol9y tale pure companlce:
d‘anno?»

l

,

»

» - w

lgamennbne , che non wolr -‘ﬁﬁllﬂlféj‘» > _' Greci,e permttt9 l"vcc'riohe d' I\ﬁgtnia ," mà’ ,

in ràro l’z‘ﬁcrro prg:ma lfapcoru4'Aia'frg dì'
Scfocle è rombart'u'roda rami Aﬂ'mi ,ch‘è'

vm mcrauiglr‘z dl 'cbi lo' lcggg, ﬁqch: poi ' "
. vihro dal roﬂorc li vccide . Il Tiele di. Se
‘ da
nera
, che maugiòihcauram'rnrè‘i ﬁgllvcriﬁ
fuo fratello per odio, l’iìcrrba'«l"lìur‘ipi.v
de , che pe‘ [ogni infofprrrifce d:lla morte
di Pelxdo'ro , e di Ioliflrnz,c_ccriro alrrl

ﬁmxh fono molto n‘obili .
‘«
Bell’ cfprimerci (Salumi parlai nel Ca
po 8'. qui lolzmcnrc rcﬂa d” auucrrire' , che
non ﬁne si vaghi di moﬂrar: i minimi pro.
prij} di riafcuna condizionc,chc non Imbia

re l€mprc vno ﬁcllo tenor: negl' Ima-locu

rori . E‘ riprefo Euripìdc,che molra Ege
nia prima frmincl'camcnre rirrofa ì morire,
poì coraggiol'a - sud: ﬁvantò Sofocle ,‘co

me rifm[ch Ariìlorile ( Poer. c. 1;. ) ch'
tgli moluua gli Vominl in; Scem- ,quali:

debbano rlfcr: , mi Euripide , quali fono.
Aqueﬂo prrcrrro de’€oﬁumi. apparrime,

che il Rè parli da Rv‘ , il Filofofo d’: Filo
fot'o, I; Bormida Donna &c.‘nrl che 6 può
dagl’ inefperrt molta crrare ,’ {e in bocca di.

rurri mettano v'nx nella lingua. ..
Propiò è ancor delle Tragedie , che lì
fpieglu' , quanto (i fì in fctna , con parole.

così (e mo èmcnaro alla prigione , non ba
ﬂa, eh: 6 fcriua alla marginc ,rhr qucllo vi
lì: mrnaro , -mà E de: molnr’ anche colle

yrclc . In olrrc ,di chlcompuifc: in (re.
' '
P 6
n.1.
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_

na ii lpkghi., quen:qabbiiogna , eh: iia , e
che prerenda ; e lì diano tutte le uorizie ne
eellarie ;alrrimenti l' vdirore non intenderà

ciò,ch: i recita . il che faraﬂì ò dallo ﬁel
-l'o, che comparifcc, e parli di sé, ò da altri,
che v’interueugono ; e l‘pieghino ,quanto è
quello s'arriene . E‘ molto lodato Temi.

rio , che non porta al principio molti per
fonaggi, psiche , non potendol'ene tener’à
mente i nor_ni;_gli vﬁzi, e ’l reﬁo ,.uou ben
s' intenderebbe quel , che E deue .leggere
Euripide, Sofocle, ed Efehilo,che in quello,
ﬁcome ira ogni altro precetto vi daranno

nobilillimi elempi , alcuni ne rapporretò, à
DIO piaccndo, in vn'Operetta latina, in cui
lei‘iu:tò in tale lingua p:r dare da più alrri
parli, che da hall: , facilmente intelo, que-,

ili ﬂcﬂì precetti_compcndiati ,> e alcuni fc-_
condo piaceri alla penna più dilleﬁ , ò ac.

crelciuu diel'cmpi &c.

.

_ Delle Comed.re non parlo , per:ioclin
oue faure efcrc1rui in comporre delle Tra

gedie ,vitiulcr:à f.:eìle lo le;iu:r.Comediq
con lolo]leggcre gli Autori r

:,

L’Allegoria talvolta eompatii'ce in Sce.
na , ma non canto {pelio , le le Tragedie lia
no opere compite; poiche a. lungo andare

luce; l’lnrellctro degli Vdirori , olrre che
può degenerare in feceumi , ne addufiì però
qualeh:duna in elempio dell’Allegoria ,_yncl
Bap0 precedente . L Moderni volenrieri'
ufano quelle Alleg0rie di;Seene in piccoli

.Dﬂmla <llf Fgg'c’leorrono , e coîl. nome »
n
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di Dialoghi,pomno la Fede trionfante d'vH'
Brcﬁa , e dc! Pagancimo , c CCMO aizn. che
per cfsere bcn’vfani, non fà mclieri,chc h.
ucrlo ctnnat0 .
Non hò, come vedete , inqueﬁ'vlcìmn
Capo pormi tutti ipiù comuni pr€ccui, =è

cenno il mio foluo Me di fccndr_r molm
alla pratica. e molte n: fono lhce le cagim
mi, baﬁi l'adduznc vm ;c 6:, perciochc un
non più E parla , eh: a prou::ci , da che I:

no 6: ben’cfcrciuto in quanto 61 quà G è
duro, cgh non è in v:rita Principiante,on

dc non abbifognz di molto mdinzzo . _& (e

non pcr n::co qualcheduno aurabbc voluto;
che ancor qui f:ceﬁi c1ò , che aluouc , aﬁc«

gnando più lrcgolc,.c qu:’ capi , con cui nel

ìc alm: Compoﬁzîoni hò r:f1 ﬁale la ﬁn
da a chi impara, pgr inolcurfì 11 preccl’u, n6
mifpi1ce il non au':rlo z fùo ufcnco l'amico;
ucio:lxe così (1 conofca quel poco bcneﬁﬂo.
ch: gli hò {mo nc' pà[î-ui Capitoli ,‘d: ch‘:
non comparil'ce il bene , megl‘î'o , chv nell'

chu.a fu, 6 d:’ Simili , c in lilll'llîîlll'ltﬂ

IO d'cll'a fatica prcfa ‘, In -qu:ﬁ‘l rre‘ Traumi
mi raccomaudi a quel Dio ,alli cui gloru

folay, voglio ,ch: lì: qucﬂo», : ogni altro
mio trzuaglio indirizzano .
\
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