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PREFAZIONE.
*

ErtullianO) delle cui opere (ì può dire > co*

me diffc di quelle di s. Cipriano s.GiroLum^

efler più chiare , e più rifpleadenti della luce del

Sole ) è tanto celebre > e tanto da tutti merita-

mente commendato , che a voler qui ammaifare

le lodi , e le teflimonianzc favorevoli > che hanno

fatto di lui tanto gli antichi , che i moderni , si

Cattolici > che Proteftanti , farebbe un opera d’ in-

finita eltcnlioiic , c non fc ne verrebbe a capo così di leggieri j tanta è la

Tua dottrina , e profondità di penfare > tanta l’ erudizione così facra >

che profana , tanta l' eloquenza > e la forza del parlare , e tante le noti-

zie , che egli contiene della venerabile antichità . Ma quello fplendore

viene dalla troppa fua luce ottenebrato , c da uno Itile fuo proprio > e

non limile a vcrun altro : e da un’ ofeurità di clprellioni congiunta con

un breviloquio inefplicabile » ma inlieme graviao di molti fentimenti >

c quelli profondilTimi » e di mille allulìoni appena accennate ; oltre una

gran quantità di frali > e termini veramente AlFricani > che rendono l’ in-

telligenza delle Tue opere oltre ogni credere mal^evolc > e fanno che i

Tuoi ferirti liano una fpecic di enimmi . Perlochè gran valentuomini > e

pieni di erudizione y e di dottrina hanno lungamente liidato nello fpie-

garlo con lunghi comenti , come il Reaaao t tJPam/U y ilGimùoy ùiti-

no Lttiui y il Merccro y il Riehero , il Puuirolo y Fulvio Orjiai y il Sigaor U -

Borre y il Caputbonoy il Rigakjo > il Priore y tAvercompo > il P. Giorgio Cap-

pucino e altri » e fopra tutti il P. della Cerda della llimabile Compagnia di

Gesù . Ma i tanti comenti > che hanno procurato d’ illullrarlo > per quanto

è flato pollìbilc i tuttavia lo hanno affogato colla loro mole > in maniera

a a che
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,y .. P R E F A 2 I O'N E;

che i lettori alla vlfla di così lunghe i e moliiplici fpiegazioni perdono il

coraggio di poter giungere ad intenderlo. Da tutto ciò fi può agevolmen-

te arguire
,
quanto fia da reputarfi difficile y e imprefa più che Erculea

quella di chi aveflc voluto intraprendere a tradurlo in noftra lingua . Pure

una sì enorme y e quali imponibile imprefa y che avrebbe fpaventato ogni

piu dotto ) e feienziato valentuomo , non atterrì una fanciulla
.
Quella fu

la celebre Selvaggia Borghini y Dama Pifana y nominata nella repubblica

letteraria per le fuc gentili y c vaghe Poefic Italiane . Ella con gran cuo-

re fi melTc a volgarizzare quello grande Autore., e molti de’ fiioiopufco-

li, che credè compilati quando Tertulliano era anepra cattolico , con

eleganza , c felicità ridulTe in noftra lingua .

Eir era nata d’ una nobile , ed illuftre famiglia dell’ antichlffima

città diPifa, dove fin dall’anno i 5 59. i fuoi antenati avean goduto!

primi , e più diftinti onori , come il Troaci iftorico noto , che ci diede la ^

ftoria di quella città , attefta in un’ altra fua opera Dellefamiglie Tifane ,

che fi conferva fcritta a mano appreflb i Sigg. Torti
,
parimente nobili Pi-

fani , e fi prova dalle memorie pubbliche . Ella nacque il dì 7. di Febbra-

jo dell’anno i5 54. computando il principio dell’ anno fecondo lo ftile co-

mune , e defuincndonc il cominciamcnto dal primo giorno di Gennajo {

e non fecondo lo ftile Pifano . 11 fuo padre fu ?ier Antonio Borghini , c la

madre Caterina Cofei Fiorentina , figliuola di Santi Cojci celebre giurecon-

fulto . Fu forella di Cofimo ftimatiffimo legifta , il quale fu padre di più fi-

gli, tra* quali del Signore Avvocato TJhvtri Borghim vivente , e che dimo-

ra in Roma , dove ftantc la fua dottrina , ed eccellente probità efige la

ftima , e r amore de’ più qualificati perfonaggi . Ebbe il detto Cofimo an-

che una figliuola per nome Caterina , la quale fu rilevata , ed ilbuita dal-

la zia Selvaggia . Quefta Signora , che ancor vive in patria, imitò in tut-

to, e per tutto la Aia educatrice sì nell' eflcr (empre rimafa celibe; sì

nel compleflb di tutte le virtù criftiane , e fpecialmente nell aver avuto

Tempre , come la zia , finceramente un baffo fentimcnto di fe fteffia , cofa

rara tra’ letterati , e rariffimaj c quafi incredibile tra le donne, e di piu eru-

dite , avendo quafi immedefimata col fello la vanità : c sì nell applica-

zione alle lettere , con quello di vario , che dove la zia anele alla poefia

’J'olcana, quefta lempre commendabii nipote fi dilettò più della poefia

’
i atina , nella quale giunlè a un gradò tale , che è Hata , ed è 1 ammira-

zione' degl’ ingegni più culti. Tornandoa ragionare ^e\\z Signora Sel-

vaggia , eli’ ebbe per niacftro nella lingua Latina , e nell eloquenza il

Dottor do. Farinati Vberti di Cutigliano luogo nel Piftojele , che di quei

tempi era governatore del collegio Ricci in PHà . Apprefe dipoi la logi-

#1*
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"ca dal P. Maeftro do. Vrancefio Maria Poggi Serviti > allora lettor di

Fifa nella facoltà teologica > fatto dipoi Generale del fuo Ordine , v.

quindi vefcovo di s. Miniato . Imparò le matteinatiche > e la filolbfia da

, AlejfaTtdro Marchetti celebratilfirno profcflbrc nella ftcfla Univcrfità.

Quanto poi profittaflc in quelli iludj > fi potrà meglio comprender da un

capitolo di lettera del rinomato Signore Salvatori ben cognito nella

repubblica letrcraria . Scrive egli per tanto di clTa Selvaggia :

Ridir non fifaprghbe a bafianta tjuale vivacità , e penetrazjone (T in»

gegno, e qual maturiti) efitviezxa di giudizio Ella firtiffe dalla Natu-

ra. che però come unofiirito aveva > edun talento di gran lunga fuperiorea

tutto quelpii* che fitto una nobile educazionefemminilefifuol comprendere >

cosìfu inoltre applicata agli efercizj > e agli fiudj piu propri dell' educazione

virile ) e colfiuofratello Cofimo , riufiito pei un giurecon/ulto y e un avvocato

de i più ectellenti della fua patria > intraprefe « efelicemente compì lofiudia

della lingua Latina ) e della Greca
.
^indi non folamente a fiorrer prefi

r efiefi campo della filologia > ma alle mattematiche altresì y alla naturale «

e moralefilofifia y efipra tutto alt ifioriafaa'afi applicò con incredihilpiace-

re . La felicità y con la quale ne pervenne alpojfefio > un oggettofu di mara-

viglia infieme y e di tompiacenza a ipubblici profejfori di quellefacoltà , che

Ella ebbe per guide , Tefiimoni nefinogli elogi y che in buon numerofi ne leg-

gono ne i libri da effipoipubblicati , e che perciò lafcio di riferire .

E certo troppo lunga cofa farebbe il trafcrivcr qui tutto quello y

che molti letterati di primo grido hanno fcrirto nelle loro opere in com-
mendazione di efla . Accennerò folamente le lettere del Redi a lei indi-

rizzate y che lì leggono tra le Hampate , come anche alcune poelìc tra

quelle del Marchetti , e del Filicaja , e del FagiuoH y e un Ibnetto dell’ Ab.

Regnier y dove da per tutto fono fparfc magnifiche, ma vere lodi della

OoÀra Selvaggia . Parimente il Menagio fece di lei onorata menzione nel

comcnco'fopra il fonctto del Petrarca :
' *

La gola y ilfanno y e I ozjófipiume .

E il gran 'Bellini , quel genio fuperiore , c Ifhivo d’ ogni balTczza e adula-

zione , la loda nella Bucchcreidc , c le indirizzò il celebre capitolo fopra il

matrimonio ftampatoin Napoli dietro alle rime del Remi . Anche Pietro

Adriano Vandcr Brocck tra le fuc epiftolc fiampatc in Lucca nel 1584.

in la. una ne ha indirizzata : Suavijjimic , <»f cultijfima virgini Mari* Syl-

vagi* deBorghiàis j con la quale rifpondc a una lettera Latina fcrittagli

dalla Borghina ancor ragazzetta , dicendo in principio
: ^* tu e's'y virgo

Italidumpuellarum decus ! amor certe , atque amabihs Etruri* fiupor

yix attaum egrejfa undecimum tam culto y raminge'nuo ohfiquio li

. A. .
•



it PREFAZIONE.
meprior Latine compellaj ì E quindi aggiunge fenza fovcrchia efagera-

zionc : Immo nos ipfos -,
qui totum a^um in hit humanioribus dtfiiplinlt

pene exegimus > lonpe exuperas . E Francefeo Reé , quell’ cruditillinio c

giudiziolilTiiTio letterato , fcrivendo al fenator Filicaia non men celebre

poeta del Redi , dice : Siccome Iddio ha -voluto , che il nojiro fecola abbia

^
’ legione di un Pindaro nella perjona di V. S. III. cosi abbia parimente quelle

di Saffi) nella pgnora Selvaggia Borghini fanciulla Pifana . E prolcgue a

lodare le poefic di ella > e ìpccialmentc alcuiri fuoi Ibnetti i e in mar-
gine di quella lettera Rampata in Firenze nel da Ciufeppe Manni
Il fa menzione dell’ aver ella tradotto -varie opere di Tertulliano , E il f/c-
detto Filicaia nel rifpondere al RetU fa un giudizio , che quanto apparì-,

Ice chiaramente lineerò » tanto è vantaggiolb per le poelie della Borghi'

ni y dicendo: Ho letto con maraviglia ifenetti delUJtguora Borghina

e

confeffo ) eh' io non fapeva , che il jèjfo donnefio giugnfffe a tanto . Sogliono i

componimenti delle donne effere per lo più efangui , efieì'Vati ; ma in quefii

fi vede una felice robufierx.»' > r certa amenità j che non lafiia di' effer

.robufia attfo nelt efprejfionipiù tenere . Quella rilpolla del Filicaia li trova

Pgithpata tra le lettere dello fteflb Redi : e tra clTc pure una ve n’ ha del

Cardinal Delfino'ì non meno onorifica per la Borghina > perchè fcritta da

un Cardinale > e da un Cardinale, che aveva-attefq allo Ihidio della poe-

fia , e fcritta al Granduca di Tofeana , onde P altezza del perfonaggio

,

che fcriflc , c quella'di chi ricevè quella lettcr^ tòglie il fofpetto d' adu-

lazione . Pure in efl» tra le altre Iddi li legge : Goderà ben a ragioneJo/pi'

ritofortunato del Petratta di vivere nella menti di così virtuofa fuKiuUay'*

degna, de'fuoi amori
, quanto ellafi nefa benemerita colla gloria diana imi'

fazione la piùffUice . Veggall inoltre il terzo tomo dell’ Oper^ di Be-

nedetto Menijni della Rampa di Firenze del i7Ji. p-r li Taftini , e

Franchi , dove da molte lettere di quel veramente inligne poeta

fi comprenderà
,

quale Rima egli facefle delle poelie della noRra Sei-
.

vaggia , e di quali encomj egli , che in quello genere era piuttoRo ava-

ro , che mifurato , le frcgi,\lTe . *E nel quano tomo eziandio delle fue

opere in una lettera diretta al fuddetto Aleflandro Marchetti , cele-;

bre non men poeta , che illuRre aRronomo , e mattcmatico loda alta-

mente la Borghini . Finalmente il Dottore Andrea Giuiianelh erudito , c *
pieno di moltiplici cognizioni , copie appare dalle fuc opere , nella

Latina diGio. BattiRa Fagiuoli difc df cllb Fagiuoli > e de’ fuoi ^ici r

Denique fiquioris etiam fexus dodiores firninas fibi adjunxit , Stlvagiam

'’mts Borghiniam Pi/ànam pottriam^ linguis y fidentiis y fertuUia-

refattone Italica, celcberr/jnavt. . • Ma molto p'ù apparirebbe mani-

fcRo >
<



PREFAZIONE. vii ^
fedo ) quanto faccflcro a gara i gran valentuomini della fua età > che ab-

'

bendava d’ inlìgni letterati > ad efaltare queda egregia fanciulla , fé d

avede la forte di feorrere un gran raccolta di lettere originali a lei dirette

dal Conte MagAletti , da Antonio Magliahechi , da fndÀetti Senator Fìlica~

ja ) e Lorento Bellini •, e Broncefeo Kedi > da Giu/eppe Ayerani > da Anton

Maria Salvini , da Benedetto Mentsni > da Pietro F'ander Broeclf^ « e da al-
'

tri letterati ; la qual raccolta fi conferva predò i fuoi eredi « ne’ quali tra

l’ altre virtù fi è trasfufa tutta quella modedia > di cui ella era doviziofa-

mente arricchita . Quindi è , che con applaufi fedivi fu accolta nelle più

rinomate Accademie d' Italia , non ricercandolo ella > come per lo più

accade , ma ricercata idantcmcntc per vincere la fua modeda ripu-

gnanza .

Laonde la troviamo aggregata tra gli Apatifli di Firenze > tra’ Bi-

covrati di Padova > tra gl’ Innominati di Brà > tra’ quali s’ appellò l’ Adat-"

tabile : tra’ Pigri di Bari > tra gli Stravaganti di Piià > tra gli Arcadi di

Roma j tra' quali fu aferitu in compagnia del Bellini , come fi raccoglie

dalle feguente lettera del Mtnzini > che le nc diede parte a nome dell*

Accademia

.

Ili”* Sig'* c P"* Col. V 1

•

^nefli Accademici hanno/limato loro pregio lo injtgmre la loro Adnnan-

ZA col reverito nome dt y. S. lHuJin/Jima^e hanpregato a volernele trafmet-

terela notizia : come anche al dottij/imv Signore ùrenz? Bellinii per cui vedrì

ingiunto il biglietto . Io adempio quéjìa parte confimmafidisfazjone ^ per~

ehi MI vedo fomminiflrata la congiuntura -di rajjignarmi lor firvitore i e -

forfi anche di dar motivo alle loro nobili Mu/è per qualche nuova compofizio-

ne . le intanto noé'ifio un animo reverente verfo la rarità delfingolarijpmo

ingegno di amendue > e rtfio con ogni ojfequio

DiV.S.Illùd.
* Uminri-t eObbl-Senr.

Benedetto Menilnl

.

Nell’ Arcadia avea il nome di Filotima Imnia . Foric anche fu am-
medà in altre Accademie , che rion è a nodra notizia . Io ho udito l’ Ab.

Antonio Maria Sahini ,
' che fi lagnava del troppo rigorolb celibato dell*

Accademia famofillìma della Cruica > che non aveva mai tra’ fuoi acca-

demici voluto donne > peichò pqr tal convenente nc rimaneva fuori la

Borghina , che tanto lo meritava Ma quella fapientiflìma Accademia ha

amato meglio d’ effer anzi priva 'di qualcheduna meritevole > che d’ ayér*

ne ad ammettere molte immeritevoli per impegno

.

Sia-
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vili PREFAZIONE.
Siamo Rati avvertiti) che nell’ anno 159 5. Ella s’ applicò allo Rudio

delle lettere Greche ) ma non ci è riufeito di fapcrc.{otto qual macftro.

Per tante fue belle qualità Ella godè d’ una florida converfazione , com-
pofta de’ più dotti ) c più favi profeflbri dell’ Univerfità Pifana . Per la

ftefla ragione fi meritò l’ amore > c la (lima della Reai Cala di Tofeana

fautrice immortale ed cfficaciflìma di chiunque folTc giunto o incammi-

natò alla gloriofa altezza della Sapienza > o delle belle arti con ifpecialc

profitto ) e fingolarmcntc della Sereniflìma Granduchejpt Vittoria

,

la

quale le dimoftrò ilfuo affetto'> con le diftinte accoglienze > c conia

munificènza de’ donativi . Il caratteranicl fuo fpirito fu lodo ) c grave >

’c pendente al maniconico. Quindi è che eflendo non volgarmente pia,
' * ma dotata d’ una religione mafficcia , e non punto donncica , ma vera'

mente criftiana , era talora nojata da interni penfieri , e timorofi circa

all’efatta oflTervanza della noftra (anta legge
,
permettendolo Iddio per far

prova della Tua pazienza, o fiifcìtandogli quelli fcrupoli il demonio per ri'

tardarla nel correre alla maggior perfezione , c fpingendovcla ancora al-

, cun poco il fuo naturale . Perciò Ella imprefe
,
per ifvagarfi , e toglierli

dalla mente sì fatti trilli penfieri , a compilare la prefente traduzione . A
quello fine fcelfeil più diffidi libro, che abbia avuto forfè la lìngua Latina

avanti d’ ellinguerli , acciocché rcccìlfivadilficultà di quell’opera tenef-

fe fopra ‘di fe più filTamenre attaccati i fuoi penfieri , c non gli lalciaflc va'

> in traccia d’ altri oggetti . Ella ftclfa manifcllò quella fua intenzione

a perfona fua confidente , che amichevolmente la dilloglieva da un lavoro

sì faticofo , e sì malagevole , tanto più che fapeva
,
quanto ella follè

alieniffitna dal pubblicare tanto quello
,
quanto ogni altro fuo parto d’

ingegno . A quelle aifettuofc infinuazioni Ella rifpondeva graziolàmente :

- Lafdate , che io davo davi*m truJam : come tt ajfefitrae chiodo con chiodo ,

Quella applicazione non mi affatica lo Ipirito , Io folleva i perchè ne di'

•
. feaeda cert’ altre noie, che r opprimerebbero . Quella traduzione Icritta

,
. I* ^ di propria pugno fu da elfa prefentata alla Scren. Elettrice Palatina , che

V la gradì alpiù^to legno , e tennela carilfima . Ma dopo la morte di quc'

Ila Principclfa , come tuttora avviene, pervenne, non G là come, in

;
mani altrui, da cui feneè avuto copia d’ alcuna parte, ma non di

tutta , llantc la troppo grande Rima , che il poflclTorc faceva di quello

• teforo valutabile certamente alTajlfimo , ma per altra guifa . Si è per

tanto procurato di fupplire in qualche maniera
,

perchè venga un Volga-»

rizzamento completo almeno di tutte le opere morali di quello infigne au'

«ore , dacché la Borghìni non aveva melfo mano a tradurre l’ opere dog-

matiche i le quali li voglion lafciare a i gran teologi .
Quelli poi amano

piut-
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< ' •

pìuttoftó di leggerle» e di valerfene nella propria lingua» in cui le ha’

fcritte il loro autore > importando troppo nelle difpute polemiche la

Hderazione anche d’ una fola parola più che d’ un’ altra .
»•

Ma tornando al ragguaglio della Vita della , Ella final-

mente terminò la fua cotanto lodevol vita il di a a. di Febbraio dell’ an-

no 1730. ab Ine. cioè nel 17 j i. fecondo lo ftilcRòrtapo, e i7Ji. fe-

condo lo (Hlc Filano » e fu fotterrata nella chiefa dei Carmine della fua .

patria in età d’ anni 75. e giorni i 5.Sal fuo fepolcro non vi fu apporta

ifcrizionc veruna » ma tra non molto fi fpcra , che nel Campo fanto di

Fifa farà cretto un cenotafio > c un epitaffio conveniente a si nobile eroi-

na . Nella chiefa di s. Criftofìfijo
^

parrocchia di erta » le furono celebra-

te folenni efequie > é iì’^ottajrRaaieri Cafeiai , paroco della medefima »

che artìrtè alla fua morte , vi recitò 1
’ Orazione funebre in fua laude » la

quale fu fiampata inficme con molte poefie tanto Latine , cheTofeana

con querto titolo : Knccohtt di componimenti in occapone delfunerale fatta

alt llluflrijpma Signora Maria Selvaggia Borgbini nobile Pifana nella ehie-’

fa parrocchiale eU s. Crifiofano di Pifaise. In Pifa t anno 1 7 j i . i» 4°.

Venendo poi a parlare del paefente Volgarizzamento » 1
’ Opere »

che la Borghina traduITe fono le feguenti : .

De pallio . ^

JpologeticHs adverfis Gentee ,

" *

De teflimontò anima

Ad Scapulam .

Adroerfus Judaos ^ '

De Pxnitentia.

De Oratione

.

*
f
*.

Ad Martyres .
'

De Patientia .

De SpeUaculis .

De Idololatria . , .

De habitu muliebri . .

De culti* feminarum .

Ad uxorem

.

De corona militis .

De prafcriptiqnibus haretìcorum
De Baptifrno .

Contea Hermogenem

,

La celebre Borghini credette , «he quefie foflero l’ opere , che Tertullia-
no compilò , eflendo per anche cattolico , e perciò a quefte limitò la fua

b iradu-

• Bigìtized by Google



\v’ PREFAZIONE.
traduzione, enon volle pafTare avanti per uni delicatezza di cdfeien za,

temendo di nafcondcrc nella Tua mente , e di fpargere in quella de* let-

tori qualche cattivo fune , che noiì fi fa poi , fc foffc per germogliaré , e

produrre'un pcffimo frutto , e cagionare de’ dubbj , o degli fcrupoli . Ma
qiioPa divifionc dcjl’bpcre cattoliche dalle non cattoliche è molto diffì-

ci!c‘a farfi . Vi è chi ha creduto ftranilfimamcnte , che tutte l’ opere di

^
Ttrtull'umo fiano fiate compofte , quando era cattolico

, penfiero vera-

mente Ih avagante , e da non poter venire in mente le non a un Prote-

ftante per altri fuoi fini . Il T.tmelio ìlluftre comcntatore nc numera tra

le cattoliche molte più di quelle , che ha tradotte la Borghins . Gli altri

poi diverfamente le dividono , talché T entrare in qucfto efame farebbe

cofa ben lunga , e da non rifolvere mai con certezza

.

Quello , che è ficuro , fi è , che l’ opere , di cui diamo al prefente la

traduzione, fono quelle, che contengono più di moralità , c fc in eflc vi è

qualche errore, che al tempo di Tertulliano non era confiderato per tale ,

fi è avvertito con una nota in piedi della pagina s quantunque anche dall’

opere compofte da Tertulliano^ dopo che egli cadde mifcramentc negli er-

rori di Montano, molto più è il buono , che Iene può ricavare , che il

danno, che le iiq podi temere . Conciolfiachè per tutto fi trovano confer-

mati molti dogmi della rfoftta s. Fede., c fe nc vede la tradizione univer-

falc, e perpetua di tutte le Chiefe, che in'ìiri Padre tanto antico è di mag-

gior pefo : per tuttq fi apprendono i riti, gli ufi , e le cerimonie de’ primi-

tivi Criftiani f per tutto gl’ infegnamenti della foda , ed evangelica mo-

rale , il che fi pqò tanto ampiamente imparare dalla quarta Dilfcnazione

del P. Nurrjt pofia nel,fecondo tomo del fuo Apparato alla Biblioteca de

Padri, talché non rimane,, che dcfidcrare di più. Dove che per lo

contrario i fentimciiti eretici fono ’nsì notoriamente fallì , c deteftabili ,

e tanto chiaramente contrarj non lolamcnte alla dottrina cattolica , ma

, anche al fenfb comune , che non vi è pericolo , che inducano altrui

in quegli errori . Perloché quando qucfto volgarizzamento incontri la

^
pubblica approvazione , fi può fupporrc , che prolcguendo a tradurre ,

, come fi. ha in animo , le altre opere di quello Padre colle neceflarie cau-

.
'

tele-i pofla eflcr permefTa da’ fupcriori ccclcfiaftici la ftampa delle mc-

dcfirne . , , . . _

Venendo adefib a dir qualche cofa di quella traduzione , mi lia

lecito di mettere in confidcrazionc al benigno , e dilcreto lettore , che

moke , e diverfe fono le difficultà , che s’ incorttrano nel tradurre qu<^

fio autore . La prima è di abilire la vera' lezione ,
incontrandoli quali

ad ceni linea molte varie lezioni , c tutte cflenziali ,
perchè per lo pitì

® . vana-
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variano noial>ilmcntc il fenfo. Ciò apparirà evidentemente j'feWlcon-
fronteranno le varie edizioni . Ma per vederlo in un'* occhiata , bafta fola-

mente tenoe a rìfeontro poche pagine dell’ opufcolo De pallio , o fìa fo-

pra il MametlU > della ftampa > che ne fece Ipecco Cajmboao « con le fatte

antecedentemente a quella j che fenza fallo fembreranno diie opere di-

verfe > talché il Cafaubooo le diede fuori ambedue . Stabilita poi y che ne
fia con una fina >

giudiziofà > e ben fondata critica la vera lezione > ne
{òrge r altra non minor difficoltà del fermare il vero fenfb in tanta ofeu-

rità ) e per mezzo a tante allufiòni > e in tanta diverfità di comcnti per

lo più tia loro oppofii totalmente

.

' Fatto tutto quello rimane un più duro paffo da fiipcrare y che
è' il ritrovabe nella lingua Tofeana i termini equivalenti a quelli di Tert»l~

lialto

.

Pokhe pognamo , che talora fi trovino > e che éfprimano il medefi-

mo fentimento > tuttavia non conterranno le medefimc allufioni , o non
feguiteranno la flcfia allegoria , c le medefimc figure ) onde non avran-

no quella grazia
» quel brio > ' quello fpirito , e quella eleganza 5 che fi

trova nel teflo Latino . O volendo confervarc tutto quello > farà di rac-

ftìcrì d' un lungo circuito di parole , il che leva la forza allo flilé fiero >

e vibrato di Tertulliano

.

E finalmente fc riefee di faivari _rirtte quelle re-

gole» s avere tutte quelle confiderazioni
» y u^a 10 uno feogfio più

afpro , c meno foftribilc » che è j:r’òicurità forfè maggiore del' tello

Latino

.

In quella traduzione fi è avuto refleflb à tutto quello pia non’

Tempre è flato polfibile venirne a capo con quella felicità 3 che fi farebbe

delìderato . Quel che lì è prefo principalmente di mira 3 e non fi è perdu-

to mai di villa 3 è flato lo fcanfarc l’ ofcuricà
3
per ilchivare la quale fi

è palTato fopra a tutti gli altri riguardi 3 c talora non potendo far altro»

fi è fupplito con alcune brcvifllmc note in fondo della pagina 3 alcune

delle quali fervono a dilucidare 1’ erudizione 3 cHe s' incontra .in que-

lle opere. Alcune di efle 3 benché poche affai
5 'fono fiate tradotte in

Franzefe , le quali in tutto 3 c per tutto li riducono a due o tre in circa ^

.

nelle quali'qucfta ofeurità è fiata fuggita con una tanto lunga parafrafì ».

che fa perdere il carattere di traduzione . In quella poi fi è procurato di.

Ilare attaccatiffimi al tello » c Iblamcnte alcuna volta in vece dé’ prono-

mi fi è pollo il nome llcffo delle cofe 3 offendo che quello rimaneva tan-

to lontano 3 chc'cra. difficile il rinvenire a chi fi riferiffe il pronome . Po-

co 3 o quali niente altro s’ incontrerà in quello Volgarizzamento j per

cui poffa venire tacciato di parafrafì . Chi lì metteffe con diligenza gran-

de > c grande applicazione a ponderare parola per parola quella tradu*

b a zionc,
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.

zionc» potrebbe mutare alcune parole , e alcune efpre/fionl , e 'foftituir-

vene delle migliori in quanto all’ efattezza , c, alla precifionc , le quali

ci fono venute cafualmcntc alla memoria, dopo che era corfa la (lampa ;

ma r averne avute a trovar tante corrifpondenti per l’ appunto ha fatto

ftlppar di yifta le altre , le quali per altro fon poche , che fe non fa-

ranno trovate efattiflime , verranno (cufate dall’ altre moltidìme , che

fono totalmente calzanti , c dello fteflò valore , c lignificato delle Lati-

ne', c hanno le medefime allufioni , c racchiuggono le fteflè allegorie

,

c le medefime figure . Il detto lìti qui Icrve per ilculare la Borghina , e

chi ha intraprefo a dare alla luce quella traduzione , il quale fi

è prefa la libertà di farvi qualche mutazione , certifiìmo , che gliene

farebbe faputo grado da quella modclHlfima Signora , la quale le avrcLr-

be fatte da per fc (lelTa, fc fi folle abbattuta nelle edizioni più corrette

del tcllo Latino , alcune delle quali fono (late fatte polleriormente alla

fua traduzione
.
Quanto infelice folle I’ edizione , fu cui lavorò la Borghi-

na,
,
4i raccoglie dall’ ordine fielTo , che Ella avea dato a quelli opufeo-

li . Gli altri tre, che Ella tradullè , cioè. Contro i Giudei ^ Delle frt~

jeritioni , e .Contro Ermogene , fi darebbero fuori
,
quando che follè ,

ìnficme col rmwjcntc dell’ opere di Tertulliano , le quali lì Hanno tradu-

cendo ,
qualora qucuo volu'ue folfc accolto benignamente > come lì

fpcra, dalla repubblica letteraria'. - -IJ'. •

IN-
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DEGLI OPUSCOLI DI TERTULLIANO CONTENUTI ‘

. . - l'N (QUESTO VOLUME.

Apologetico contro gl’idolatri a cart.'i.'

• Frammento appartenente all’ Apologetico predetto c. 104.' «

Della teftimonianra dell’ anima c. i op. *

A Scapola prefidente dell’ AHHca 9 c. i a r. » V

*.

Degli Spettacoli c. 13 j. . »...

Dell’ Idolatria c. 173.

Della Corona del Ibldato c. 1x3.
' ’ s

Del Mantello c. 243.
»

* *

Della Penitenza c. 2 «fy. *

'

Dell’. Orazione c. ipj.
«

•*

Efortazionc a’ Martiri c. 3 1 r.'
1.

^
i

• Della Pazienza c. 3 ir.

Degli ornamenti delle donneo. 351.

Degli fteflì libro fecondo c. 3 i

.

. . *

Irruzione alla moglie libro primo c. 3 yp.
J .

'
'

Alla fteflà libro fecondo c. 393. 4
‘

* Del velare le Vergini c, 407..

Del Battefimo c.*439.
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ARGOMENTI DI CIASCUN CAPITOLO
“ i ^ ^ *

DEL PRESENTE APOLOGETICO

DI TERTULLIANO.
CAPITOLO PRIMO.

Al timpò itir Imperédert S*v*ro , tfftnie ftrftguitMì i criftttni ptr far Un rin-

negare la Fede di Gesìt Crijìo , e per lo fUo odio in che avevano i Gentili il

nome erijUa/to , il nojiro Amfore prefenti a i governatori dell' Imperio Roma-
no quejìa Scrittura > dove in quejlo capif^o dtmojlra V ingiuJlizAa loro in non

volere ammettere ^crifiiani alle difefe , U quali fi concedono a i rei di gravijfi-

mi delitti : tanto piu che ne' crìjìiani h«» fi trova colpa veruna . Mojìra , che

il non voler ricercare la verità , nè procurare di Japerla rende il giudizio ini -

quijfimo ; e fa vedere , che i regolato da un odio cieco , che condanna uomini

innocenti . -

• C A P I T O L O I I. ;

C-

Volendo anche trattare i crijliani come fcellerati e necejfario efaminare il Uro delit-

to , che può variarfytr le circoftanze , che /’ accompagnano , o eziandio purgarfi

totalmente . Traiano Unperadirt , avendoli trovati iifpocenti
,
proibì di farne ri-

cerca , ma decretò > che denunziatiJi puniffiro . Dimqfira 1' ingiuftizia di que-

fta fentenza • e comunemente di tutti i proceffi fatti (ihtro i crijìiaui , che fi

riducono al filo odio di quejlo puro nome . .

CAPITOLO 111.

Più dijiefanitnte fiHtga T odio quello nome , che apparifct nel vedere , che i Gen-

tili fipporiano eziandio iielle loro cafe , e famiglie piuttofio, glf fcellerati , che

i cr^iaui . benc^ uomini dabbene. Prova , che quejlq qitme’' lUiT ha in fi nien-

te di maU , e c^ i crìfiianì tanto per U loro fitta

,

qudnto pel Uro nome-a

fino innecenti . .

' '
. . ,

.

'
.C A P I T O L O I V.

Ribatte F accufi falfe date a' criftiani , ritorcendoU contro i Gentili : t fa vedere

maggóormente F ingiufiizia delle Uro leggi , U quali ejfendo tali vanno revoca-

te , comPè fiato fatto
,
quando le leggi fino fiate ritrovate ingiufie .

CAPITOLO V.

Dal cifi<^e', che attevano i Rotnqni di farfi gli Dei
, fa vedere , che fittopont-

vano i Uro' Dei al giudizio umano . Che Tiberio xtoleva ammettere Gesù Cri-

fio tra gli Dei , ma che il Senato lo rigettò . Molti altri Imperatori toHera-

4 reno
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r#iM iCrifiitnt , che Nerone , e gU.edtri fimiii» lui perfeguìtarono •, laonde ef-

fenào perfeguitati da' dettivi , e approvati* da buoni , da quejlo potrebbero f«-

nofeere , quali jiano i cojlumi de' crijìiani . ^

C’A P I T O L O V I.

Dimoflra , che quelli , che fi vantano di fiare attaccati alle leggi , da effe più
t’ allontanano , e tuttora le trafgredifeono ^ anche in fattq di religione , adot-

tando deità Jlraniere , e richiamando le proibite^,, e che difprezz,ano pHtj lo-

ro Dei di quel che gli difprezzino i crijìiani . Si prepara q 'rintutxare le dt-
htnnie delle occulte Jcelleraggini , che fono imputate a’ crijlianr ,

'

C A P I T O L O' V I I.
'

Provoca i giudici a provare > che i crijìiani fono rei S ìnfaticiiio

,

d* incejlo , e di

fimili delitti , de’ quali erano falfamente accufatt , Mojìra quanto fia lontana

dalla giujhzia il credere , e f operare fulle ciarle del volgo , effendochè la fa-
ma per lo più e bugiarda .

' C A P I T O L O V ì I I.

Inveifce acremente controle voci del w/g» , alle quali non fi dee credere. Ribat-
tei obiezione , (he-ì nuovi crifiifni ju^ guadagnati t « convertiti per impojìu-
ra fondata full ignoranza loro

,

1 quali poi illuminati non parlino per paura del

iqfitgo; quando per lo contrario incontrano con gran coraggio la morte, '

CAPITOLO IX.

I delitti imputati a’ crijìiani fono commejfi da' Gentili , che facrijìcano oftie uma-
ne , e pubblicamente fi pigliano fpajjò degli onùcidj ne’ teatri > e hanno fete del fan-
gue die gladiatori giugnendo fino a beverfelo , e mangiando con gujlo le carni del-

le fiere , che abbiano divorato gli uomini ; dove i crifìiani i' tfiengono anche
dagli animali , da- cui non Jia ejhatto tutto il fangue . I Gentili fono quelli

,

che commettono gl’ incejii anche fenza avvederfene , Jlante H coito vago , ma i

erifiiani fono cajli^ , e iSolti ^ ajìengono dalla copula lecita , 1 Qen'ili non gli
eredon» tali

,
per'chì ejfi rm fono coni . '

^

CAPITOLO?.-
Dice , che i erifiiani non adorano gli Dei

,
perchè non fono Dei , che

fi fiffero
gli adorerebbero. Mojìra, che i Gentili ftejfi in cofeienza fani», che gli Dei
furono uomini , il che apparifee dal foto efempio ài Saturno , -

C A P I T O L O X I. .

PfamJna i meriti
,
per cui gli uomini fino fiati omvtrati tra gli Dei dopo mor*
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tt . Che il vero Iddio no» ha bìfogno delf aiuto altrui . Che i detti meriti fono

tali 1 che rendono degni no» del deh , ma bensì dell’ inferno ; dove i Gentili

hanno collocato uomini’ dotati di molte , e grandi virtù .

. 'capitolo XII.
• y *

^tjìi Dei , che non fono altro che uomini , no» meritano alcun rifpetto ezian-

dio per la materia , di citi fon fatti ; e che per effer fatte , fono tormentati

,

come i crijhani , a quali può effer ciò di conforto . Che non fentono ne il bene ,

ne il male { onde Seneca flejfo gli deride
, perche veramente fono redieoli > efot-

topojìi all' ingiurie di bejlie vilijftme , e che non offendo , piuttojìo bifogna dir*

^ che fccome non poffon far bene , così ad efft non può effer fatto male

.

' CAPITOLO XIII.
* é

Se quefti Dei erano da’ Gentili' tenuti per tali > gli dovevano onorare , e non di-

[onorare, come efft facevano , coll' adorarne tanti: col fargli dipendere dal loro

capriccio , facendogli Dei
,

quando il genio gli portava : col disfare i loro fimu-
lacri , e venderli e impegnarli : col ridurgli in arncfi domejlici eziandio vili :

con l’ accattare per effì : con l’ onorare nello Jleffo modo i defunti : col far Dei

gl’ Imperatori , le meretrici, i ragazzi nefandi.

CAPITOLOXIV.
Rinfaccia a i Gentili ù loro avarizia nel ficrifcare a’ loro Dei le cofe peggiori

.

St rivolta lontra Omero , e concra i poeti , che hanno attribuiti loro tutti i vi-

zi , e contro i flofif ,, fu’ quali fanno ogni loro jhtdio , il principale de’ quali filo-

fofi e Socrate , e quindi Diogene , e Varrone , che hanno derifo , e beffate le loro

deità , e annichilatele ,

^
i ' C A P I T O L O XV.

l

^ •

Narra , come falle fcene , e negli fpettacoli Jìano efpofte
1’ opere vituperofe degli

Dei per ifpaffo del popolo ; e quante ofcenirà commettano i Gentili ne’ templi fen-

zj rifpetto yicuno : e che una tal religione dimojlra , che chi la profeffa i; paz-

zo , Il chi r odia è ftvio .

.

CAPITOLOXVI.
Ccnfiita le filfe idee , che avevano i Gentili della religione de' crijliani , creden-

do , che adoraffero una tejìa d' afino , il Sole , due legni in croce drc. Dimoflra

effer quefie cofe redicole , e che i Gentili non fono meno redicoli . Si prepara 4

^
provare la verità della nojira religione.

» ‘ C A P I T'O L O X V 1 I.

Scjliene t che i crijltani adorano il vero Dio , la notizia del quale ’e in noi innata >

talcb'e non t’ignorano i fuoi attributi. Vie» creduto che abiti in cielo.

, CAPI-
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CAPITOLO XV 111.
*YU

JJJi» non (ftitetiro J" averci data quefta cognizione naturale , ci ha ammaejirati con

le parole , e con le Scritture , per mezzo de' profeti , che fcriffero in Ebraico ,

ma i loro ferini furono tradotti in Greco ,
perciò era facile il leggergli , e letti-

- gli hifognava creder loro neceffariamente tanto mojìravan chiara la verità

,

CAPITOLO XIX..

Mojìra , che quejìi ferini ftno più antichi d’ ogni letteratura profana , anzi di tut-

ti gli Dei de' Gentili , il che fi potrebbe confermare con la cronologia .
*• '

CAPITOLOXX.
Lafciata da parte /’ antichità , eh’ e fottopoHa alF errore , fa vedere la divinità

della s. Scrittura , ejfendo avvenuto tutto quello , che ella ha predetto , dal che

ne fegue , che fi verificheranno anche le cofe future ivi predette

,

CAPITOLO XXL
Si narra la fioria di Gesù Crifìo figliuolo di Dio, fallite del genere umano , .0—>

cui non credendo i Giudei furono gajìigati . Comprefa la fua divinità fa d’ uo-

po rinunziare la falfa religione, e abbracciare la fua confejfata per vera ezian-

dio da' demonj

.

CAPITOLO XXI 1.

Si fpiega la natura de’ demonj , conofeiuti anche da' poeti , e da’ filofofi, e il lort

modo di operare fopragli uomini per nuocer loro, e fpecialmente per fedurli /on
le fHe fallacie a lafciare il vero Dio , e adorare gl' idoli

,

CAPITOLO XXII I.

La potenza del demonio fia quanto fi vuol grande , e fottopofia a quella di Cri-

fio , e però la vincono gli fleffi crifiiani , cacciandogli dagli offejfi . £ queflo ej-

fer fottopofli a Crifio e una confeffione di non aver ejfi la divinità , ma rico-

nofcerla in Crifio

,

CAPITOLO XXIV.

I Crifiiani dunque non fino irreligiofi , ma bensì i Romani , e perciò fi dee lafciar

loro libero l’ efercizio della propria religione , come fi lafcia ad ogni altro
, fino

agli Egizj : donde appare , che i Romani non perfeguitano
, fi non gli adorato-

ri del vero Dio . . . . ,

CAPITOLO XXV.
I Romani non ejfer venuti a tanta grandezza per- la loro rtUgiofità verfo i loro

Dei redicoli , e che non pojfont fendere fi Jlejfi , e (hefnrm mmini ntl tem-

po»
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fo , che et trMt altri Dei . 'Anzi anche verfi i /oro Bei furine irreligìifì i

Romani , come fi mojìra ampiamente

.

* .
• ..... I

capitolo XXVI. •

J
Solo Wio regnare > che dijlribut i regni avanci la fondazione di Roma , e Con-

ferv'o il hro-^’ Giudei , bendfe dijìruggejfero gli Dei , che adoravano i Roma-
ni , come donatori de' regni ,

’
. . - i

'V* CAPITOLO XXVII.
« • . , .

Confi{tato il delitto di le/a divinità, imputato a' crifiiani , col mofirare , che quefie

Divinità fono chimeriche fuori del vero Dio • fi difendono del non ziolere ad effe

facrificare , eziandio perchè fono demoni , i quali benché fi confejjìno foggetti a

Gesù Grifo , pure come fervi ribelli , contro di ejfo fi follevano , nè fi vincono ,

' Uè
fi

conculcano
, fé non col morire per la Fede .

CAPITOLO XXVIII.

Sì mojìra V ingtufiizìa de Romani in voler forzare i crifiiani ad abbracciare la lo-

ro religione
,
quando il culto di Dio dee effer praticato lìberamente . 5* incolpa-

no i tpédefimi Romani d' un magffor delitto di lefa divinità , perchè adoravano

gV Imperqdori con maggior venerazione , che i loro Dei .

. . , ,

.

• CAPITOLO XXIX.

'I Romani fon derìfi ,
perchè i loro Cefari fembravano ejfer da più degli Dei , pol-

che quejii erano da quelli difefi . I crifiiani chiedevano la fallite de’ Cefari dcL-t

chi la poteva dare , dove che i Romani la chiedevano a chi non poteva niente .

CAPITOLO XXX.

I foli crifiiani pregavano per gl' Imperadori quel Dio vero , a cui gl’ Imperado-

ri fi conofeono foggetti
,
Da lui piamente chieggono , e impetrano la ficurtà , e

'
. tranquillità pe’ Cefari , e pel Mondo tutto . Si fa vedere eloquentemente , che

'
cofa mtfchina è l’ Imperadore pre/fo Dio , e la differenza dal culto crifliàno , t

dal culto pagano .

CAPITOLO. XXXI.

• Non' fi • ‘he i crifiiani preghino per i’ Imperadore , a gli ubbidijeano per

. adulazione', poiché è comandato loro dalla fua legge , che è nota a tutti , e-0

anche per varj cefi agli fìeffi Gentili -, e perchè lo dona il lume della regione

,

che infegna , effer travagliati anche i crifiiani , quando è travagliata la re-

pubblica .
. . ,

CAPITOLO XXXII.

Segue a mofirare effert ìntereffè de' criflèatù la falute dell’ Imperadore e delf Im-

' perii

,
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ftrh ,
percht U durazhne di quello Montann la fine del Mondo

.
^egli , che

non voglron giurare pel geni» di Cefare , hanno ragione , non offendo i Geni al-

tro , che demoni , onde non fi doveva sforzare a un tal giuramento chi giura-

va per la falute di Cefare . '

CAPITOLO XXXIII.

I crijliani fono obbligati a riverire V Imperadore , perche e dato loro da Dio . Non
lo chiamano Dio per non lo adulare , o deriderlo , fapendo > che e fottopojlo a

Dio , ed e puro uomo, come gli vien rammentato nell'atto del fuo trionfo.

CAPITOLO XXXIV.

Augujìo non voleva effer chiamato Signore . I crijliani così chiamano Cefare , per-

ch'e 'e un titolo comunale , non perch'e fignifichi Dio . Facendofi appellare Padre

della patria , non può dirfi Signore , e molto meno Dio , il che firebbe un af-

fnnto fatto a Dio , e a' medejìmi Cefari , a’ quali non fi dava quefto onore fé
'

non dopo morte .

CAPITOLO XXXV.'" ..

I crifliani a torto fono iti nimici degl' Imperadori
,

poich'e pregano Iddio per

loro non con modi indebiti , ..ia con una religiofità fanta , ,al contrario de’ Rtupor

ni , de’ quali anche la plebe gli ingiuria , e dejìdera , che muoiano , e fé nC—>

eleggano de’ nuovi . Anzi quejìo e il defiderio eziandio de’ nobili , che fpeffo han-

no injidiato alle loro vite , e fatte congiure , nelle quali non fi e trovato mai

un crijìiano .

CAPITOLO XXXVI.
Dunque i crijliani non fono nimici , non facendo cofa alcuna d’ ojlile contro gV Im-

peradori , anzi contro neffuno , e molto meno contro il Principe , che ricono-

fcono , effer dato loro da Dio

.

CAPITOLO XXXVII.
Se i crijliani fi voleffero vendicare de’ loro perfecutori , il potrebbero fare facil-

^
mente fìante V effere un numero sì grande : tanto più che non temono la mor-
te . E il potrebbero o con gl' incendj , o con le guerre , o col ritirarfi dalla-,

repubblica , che rejlerebbe defilata . Ma al contrario fanno bene a chi fa laro

del male , cacciando i demonj .

CAPITOLO XXXVIII.
,

.

Pir tutto ciò fi dee tollerare la fetta de’ crijliani , che ne meno fi può dire fetta

,

ai^ntndofi non a far del male , ma del bene . Non vanno agli fpettacoli , nè
a teatri

, ma da qiiejle adunanze derivano le fette perniciofe . Adunque fi dco-
«0 lafiiare godere di quelle felicità > che a loro piacciono > ficcome fi lafciano in
pace le fette degli altri . • YOL-
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CONTRA IDOLOLATRAS. CONTRO GL’ IDOLATRI.

CAPUTL CAP. I.

I non lieti vohis , Roma- ^ "on è lecito a voi , o Prefi-

ni Imperli antijlites , in S ^ S Impero Romano .

aperto dr edito , in ipfofe- SE ^ che quali nel piu aito , e cofpi-

re 'vertice civitatis prafi- cuo loglio, anzi quali nella ci- ?

dentibus ad judicandum , palam di- ma illelTa della città a giudicare allillete, il »

fpicere , & coram examinare
, quid conlìderare alla feoperta , e pubblicamen-

fit liquido in caufa Chrijìianorum : fi te efaminare ciò , che di chiaro fi trovi

adhanc folam fpeciem aucìoritas ve- nella Caufa de’ Crilliani , che a condannare

Pira de juJlitU diligentia in publico quelli v’ altringa ; fe in queRo folo la vo-

aut tìmet , aut erubefeit inquirert ; fi Itra autorità teme , o li vergogna di fcru-

denique, quod proxime accidit , do- tinare in palefe le ragioni del fuo procede-

meflicis judiciij nimis operata fella re per dare il diritto alla giullizia ; mentre

hujus infefiatio objiruit defenfioni ; per avere pur troppo , come ultimamente

liceat .
Veritati vel occulta via ta- è accaduto , nelle domelliche fcntenze_*

citarum litterarum ad aurei vefiras operato per la fola inimicizia , che avete

pervenire . Nihil illa de caufa—

j

con quella fetta , è flato prcclufo il fen-

fua deprecaiur ,
quia nec de conditia- tiero alla fua difefa ; lia lecito almeno al-

ne miratur , Scit fe peregrinam iu^ la Verità per la tacita via delle lettere di

ttrrij agere : imer txtraneos
, facile pervenire alle voflre orecchie

.
Quella in-

vero per la fua caufa non vi prega
,
per-

chè nemmeno della fua forte li maraviglia»

mentre fapendo d’ clfer peregrina in terra ,

non ignora , che ritrova Ira gli eflranei fa-

A cihpcntc
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2 APOLOGE
cilmcfite i nemici ; maeflendole noto , che

lafualtirpe, la fede , la fperanza , la gra-

zia. e la dignità tiene nel cielo , Ibloallc

volte s’ adopra , acciocché fcnza eflèr co-

nofciuta non redi condannata . Che cofa

ne anderà alle leggi , che fono in vigore

nel loro regno, fe eflaè udita ? Forfè fi glo-

rierà maggiormente la poteftà di quelle ,

perchè effe condanneranno la Verità fcnza

afcortaiia ? Ma fe la condanneranno fcn-

za udirla . oltre al biafimo d’ iniquità , me-

riteranno il fofpetto di non retta cofcien-

za , non volendo faper quello , che fapu-

to, non potrebbero poi condannare. Laon-

de vi opporremo per prima caufa della vo-

ftra poca equità l’odio , che portate a’ Cri-

lliani . Ed invero una tal Ibrta di poca

equità dal titolo medefimo , che è l’ igno-

ranza , onde fembra , che fc^fata fia ; vien

caricata , convinta; poiché qual cofa è

più di lungi dall' equità , quanto che gli

uomini abbiano in odio ciò , che non fan-

no » fe in fatti merita l’odio loro ? Poi-

ché dir fi può , che lo merita
,
quando

la cagione di meritarlo è paiefe . Non vi

elfcndo dunque la notizia di tal merito,

come fi potrà difitndere la giullizia d’un

fimil odi» . la quale fi dee provare non_>

dall’ odiare , ma dal fapere , perchè fi de-

ve odiare ? Onde cffendo che gli uomini

odiano fenza che ad elTì noto fia , che co-

fa fia quella, che hanno in odio ; non può
egli eliere , che elfi medefimi odino ciò che

non debbono ? Cosi da ogni parte redan

convinti , o mentre ignorano quello , che

odiano ; o mentre odiano ingiufiamente

quello, che ignorano; equeftoèil tefti-

monio dèlia ignoranza , la quale mentre
fcufala poca equità . la condanna > Poi-

ché iutei coloro , che per lo palTato odia-

rono , non fapendo ciò , che foflè lo feo-

po dell’ odio loro ; fubito che abbando-
, Alarono l'ignoranza

,
parimente ceflarono

d’ odiare . Di quella fotta di gente fi fan-

no i GrilUani , cioè di chi deporta l’ igno-

ranza , con r infiarmarfi incomincia ad

T I C O
,

inimicos ihvenirt ; uttritm grniis

,

fedem , ffcm , graliam . digniiatem in

coeiij habtre . %Jnmn gejiif interdum,

ne ignorata damnetur . ^wd hinc de-

ferii legibus in j'ue rtgrtodoeninanti-

hus , fi audìatur ì Ah hoC

riabitur fotefias earum , ijuo

auditam datmabunt Veritaiem ? Cà-
eerum inauditam fi damnent

, fra-
ter invidiarti iniquitatit , etiam fu-
fpiàonem merebuntur alicitjtts con-

feientU , nolentes audire , quod au-

ditutn damnare nonfojfint . Hanc ita-

qiiefrimam caujjam afud vos colloca-

mus iniquitatis , odii erga nomen

chrifiianum
.
^lam m/quitatem—»

idem titulus & onerar , S’ revincit

,

qui videtur excujàre , ignorantiti—j

fcilicet
.

^id mini iniquius , quam
ut oderìnthomines , quod ignorant :

etiam fi res meretur odium ? Tunc

etenim meretur, qtiitm cognofcitiir an

mereatiir . (bacante autem meriti nj-

titia , unde odti jnfiitia dtfenditur ,

qua non de eventu , fed de confeientia

frobanda efi ? j^iim ergo propte-

rea oderunt
,
quia ignorant

,
quatta

fit quod oderunt , citr non liceat ejtif-

modi illttd ejji ,
quod non debeant oiif-

fe ? Ita utrumque ex aherutro redar-

guimus , & ignorare illos , dum ode-

rtint , & injufie odijfe , dum ignorant

.

Tefiimonìum ignorantU ejì ,
qua inì-

quitatem , dum excufat , condemnat :

qunm omnes , qui retro oderant
,
quia

ignorahantfimul ut definunt igwrare,

teffxnt tir odijfe. Ex hisfiunt Chrifìia-

ni utique de concerto ,& incifiunt a-

dijfe
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DiTERTUtLlANOCAP. I. 3

dijji qucd ftttrant , é' frofittri quod

oderani: ér funi tanti,quanti ér dene-

tamur. Civitattm obfejjamvociferan-

tur : In agris > in cajlellit , in infulit

Chrijlianos : Omnemfexum , dtaiem,

conditioìum, 0“ jam dignità!an tranf-

gridi ad hoc Nomen qiiqfi detrimento

moterent : nec tamen hoc iffo modo ad

dfìitnaiionein alicujut Utentìs boni

fromovent animos . Non licet re^lius

fufpicari , non libet propiut experi-

ri . Hic tantum curiofitas humana

torpefeit . Amant ignorare , quum ahi

gaudeant cognovifjì .
^anto tnagis

hot Anacharjìs denotajpt , impruden-

te! de prudentibus jndicantes ,
quam

immujicos de muficis ? Malunt nefei-

re , quia jam oderunt . Adeo quod

nefeiunt ,
prajudicant id effe ,

quod

fifeiant, odiffe non poterant
:
quando

Jinulliim oda debitiiin deprehendainr,

optimum utique Jìt definire injtiffe

odiffe : fi vero de merito confiet , non

modo nihil odii detrahatur , fed

ampliits acqiiiratur ad perfieveran-

tiam , etiam juJìitU ipfius auclori-

tate . Sed non ideo , inquit , bo-

num , quia multot convertii . pali-
ti enim ad malum praformantitr ?

quanti trantfuga in perverfum? fi^uis

negai ? Tamen quod vere malim efl

,

ne ipfi quidem , quos rapit , defende-

re prò bollo audent . Omne malum aut

timore , aut ptutore natura perfudit

.

Denique malefici geftitmt lacere , de-

vitant apparere : trepidant deprehen-

fi , negane accufati ; ne torti quidem,

facile , aut femper confitentur : certe

tondemnati moerent i dinumerant in

odiare quello . che furono , e prolèlTare

quello , che odiarono : e fon tanti
,
quan-

ti vedete , che noi fiamo . Vociferano , che

la città è allcdiata , c circondata ; e che

ne’ campi > e nell' ifole , e ne’ calvelli ogni

felfo , ogni condizione , ogni età , ogni

grado a quella fetta fe ne palli • c fe ne at-

trillano come d’ un grave danno ; e ad
ogni modo, quello vedendo, non lì fanno a

conlìdcrarc, le quefto mai folle un bene oc-

culto, non elTendoloro lecito di fofpctcare

più rettamente , e più da vicino fcrutinare.

Qui folo la curiolità umana $’ impigrifee ;

amano d’ignorare , mentre gli altri godono
di fapere. Quanto più Anacarfi ' taccerebbe

quelli imprudenti , che giudicano de' pru-

denti , che i difarmonici , che giudicavano

de’mullci ? Non vogliono informarli
,
per-

chè fono impegnati a odiare
:
però quel-

chè non fanno, giudicano alla cicca clfer

tale , che fe lo coiiofcelfcro, non Iq potreb-

bero odiare ; dove che non trovando mo-
tivo d’odiare , ottima cofa c celfar d’ odia-

re a torto , Se poi la ragione d’ odiare è

palefe , allora niente fi diminuifea quell’

odio, ma più s’accrefea , e fi perlever» *

in elfo , operandoli cojl coll’ autorità

della giullizia medefima . Oiconaperò co-

lloro ; non è buona cofa, percheì^ueila fet-

ta molti tira al fuo partito , mentre quan-

ti fono gli fcellerati ? Quanti quegli , che

dal retto fentiero traviano ? E chi lo ne-

ga ? Contuttociò quello , che è veramen-

te male, neppure da’ medefiini , che da

elfo rapiti fono
,
per cofa buonaè difefo.

La Natura ogn’ opera biafimevole fa , che

fia accompagnata dal timore , e dal’ rollb-

re di chi la commette ; finalmente gli uo-

mini cattivi fi. affaticano di nafeonderfi , e

s’ ingegnano di non apparire quel che—

>

e’ fono . Sorprefi tremano , accufati ne-

gano , c tormentati non femprc confelTano

con facilità : condannati s’ attrillano , fi

A 2 fcol-

t Antcaifi, f«««a4o die fi tn lamio Hb. 1 . r«g. non ciò 4c* mn{id t na di tatti ;(> artefici t

«rr^cr è dal Menagin Beile iwte anche per mulìfi» Ma 1. Cirolamoa Paa'nachio » d*v< paria

della morte 41 Paolino p«t« » che 1* imendclfe dcpli artefici i» generate* dieerd-jt Miut t injmt MitUt ATttt

•S^nt t di MttifUujnéUtttrmt 0 c erede che dello AdW fcAiineocofoiTeQuiBiilijAo.



4 APO LOGETICO
fcolpano , e acculano gl’ impeti d’ una non fernet ipfos : menti/ maU impetut

ben difciplinata inclinazione, il desino, vel fato , ve! aSlri/ imputanti no-

e le ftelle , e non vogliono , che fia fuo luntenim fuumejfe
,
quod malum—i

quello , che riconofeono per male . Ma agnofeunt . Chriftianut vero quid fi-

qual fomiglianza hanno coftoro co’ Cri- mile ? Neminem pudet , neminem
Itiani ? Di quello alcuno non fi vergogna, poenitet , nifi piane retro non fuiffe .

alcuno non fi pente , fe non di non elfere Si denotatur , gloriatur :fi accufatur.

Aito per io paflatoCrilliano. Se è biafi- non defendit : interrogatus , vel ul-

mato , fi gloria ; fe è accufatq|t npn fi di* tro confitetur ; damnatus , gratta/

fende ; interrogato , anche alle volte fpon- agit
.
^uid hoc mali efi ,

quod natn-

taneamente confefla : condannati ringra- ralia m^i non habet , timorem , pH*

zia . Or che forta di male fi dirà mai que- dorem , tergiverfationem
,
poeniten-

fto , nel quale non fi trova la natura del tiam , deplorationem ? ^id hoc mali

male ? cioè nè timore , nè vergogna , nè efi , cujus reus gaudet ? cujus accu-

tergiverfazione , nè penitenza , nè doglian- fatto votiim efi , & potna felicita/ ?

za . Che forta di male , dico, del quale Non potè/ dementiam dicere
,
quod re-

ilreo fi rallegra , l’ accufa del quale fi bra- vinceri/ ignorare .

ma , la pena del quale per felicità fi con-

fiderà ? Non puoi dire , che fia pazzia

,

;
perchè fe’ convinto di non giungere a tal

cognizione

.

C A pr I I. CAPUTI!

P ure fe noi fiamo colpevoli
, perchè

non ci trattate da pari nollri , cioè

come gli altri colpevoli ? Al delitto ifief-

fo conviene ! iflcflb trattamento . Noi
fiamo creduti rei come gli altri , ma e(Iì o
della propria bocca , o di mcrcenarj difen-

fori fi fervono per provare l’ innocenza lo-

ro . Poflbno rifpondcrc , ed altercare , non
elTendo lecito, che fenza piin.to efier udi-

ti , c di fefi , fiano condannati , Ma a’ foli

Crilliani non è permefTo di fiatare , onde
fi purghi la caufa, e fi difenda la verità,

perchè il giudice non fia ingiufto . Solo fi

attende quello , che è lo feopo del pub-

blico odio . cioè la confellìone del nome ,

a non l’efamc del delitto . Se fi tratti_,

d‘ altro reo , al folo nome d’ omicida ,

d’inceiluofo , di facrilego , o di pubbli-

co inimico , acciocché io parli degli elo-

gi , di che voi ci favorite , non date fen-

tenza , ma richiedete , c ricercate le cir-

coftanze convenevoli , la qualità del fatto ,

S I certum efi denique no/ nocen-

tijfimo/ ejfe , cur a volti/ ipfit

aliter trabìamiir ,
quam pare/ nofìri ,

idefi cateri nocente/ , quumejufiem

noxietati/ eadem trailatio deheret

intervenire ? ^odetmque dkimttr

,

quum alti dkuntur , & proprio ore ,

è?" mercenaria advocatione utun-

titr ad innocentia fua commendatio-

nein : refponJemli , altercandi facili-

ta/ patet ,
quando nec liceat indefen-

fo/ & inaudito/ ormino damnari . Sed

Chrifiianis foli/ nihil permìttitiir lo-

qui , quod caufarn purget ,
quod ve-

ritatem defendat , quod judicem ntn

faciat injufium . Sed illud folum ex-

peclatur ,
quod odio publico neceffa-

rium efi , confefjio nomini/ , non exa-

minatio crimini/ : quando > fi
di ali-

quo nocente cognofeiti/ , non fiatim

confejfo co nomen homicida , vel fa-

crilegi , vel incefii , vel puMici ho-

. fiis
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DI T E R T U L
fìà ( ut de nojlris elogiis hquar ) con-

tenti fitti ad pronunciandum , nifi&
confequentia exigatii

,
quditatemfa-

di , numerum , loctim , moditm ,

tempus , confcios . fochi . De nobii

nihil tale , quutn eque extorquere

oporteret ( quodtunque falfo jada-

tur ) quot quifque jam infantici-

dia degufiajfet , quod incejìa conte-

nebrajfet : qui coti , qui cunei af-

fuijfent ? O quanta illiui Prefidii

gloria t fi ernijfet aliquem
,
qui cen-

tum jam infantei comedtffet ! Atqui

invenimui inquifitianem quoque in

noi prohibitam . Plinim enim Se-

cundui , cum provinciam regeret

,

damnatii quibufdam Chrifiianii, qui-

bufdam gradi! pulfii , ipfa tameu-a

multitudine perturbatui
,

quid de

reterò ageret , confuluit tuncTraja-

num Imperatorem ; allegani preter

objìinationem non facrificandi , nihil

aliud fe de facramentìi eorim compe-

rile , quam cottili antelucani! ad ca-

nindum Chrijìo ut Deo , & ad confx-

derandam difcipltnam : homtcidium i

• adulterium » fraudem , perfidiami

cetera [celerà prohibentes . Tunc

Trajanui refcripfit , hoc genui inqui-

rendo! quidem non effe , oblatoi vero

puniri oportere . O fententiam necef-

fitate confufam ! negai inquirendoi

,

ut innocente! : & mandar puniri

ut nocentei . Pardi, & fevit : dif-

fimulat , & animadvertit
. ^uid

temetipfum cenfura circumvenii ? Si

damnai , cur non & inquirii ? Si non

inquirii , cur non ér abfolvii ? La-
trmibui vejìigandis per unìverfai

provincia! militari! Jìatio fortitur .

In reo! majejìatii , ér publicoi hojìei

omnii homo milei ejì : ad fochi , ad

confilo! inqiiifitio ufqtie extenditur .

L I A N O C A P. II. S

il numero , il luogo , il tempo , i compli-

ci , ed i compagni . Con noi poi non fa-

te così ; ancorché bifognercbbe pure_»
chiarirli di quello , clic fairamcntc fi va

di noi vociferando , cioè quanti infanti-

cidj ' fatti abbiamo per imbandire i con-

viti , e quanti incelli tra le tenebre fi

fian commelfi . Q^li fiano fiati i cuo-

chi , ed i cani * aiììfienti
.

Qual gloria

farebbe di quel Prefidente , fe potelTe_j

venire in chiaro , che alcuno avelfe'divo-

rato cento infanti ! Ma certamente an-

che il cercare a noftro danno è proibito

,

Imperciocché Plinio Secondo > mentre—»

reggeva la fua provincia , condannati al-

cuni Crilliani , alcuni dal fuo pollo ri-

mo.'li , turbato alfine per tanta moltitu-

dine , fcrilfe a Trajano allora Imperatore,

che fuori dell' ollinazione di non volere

facrificare agl' idoli , niente altro avev.i_.

delle loro cerimonie feoperto , che alcune

adunanze avanti giorno tra- loro praticate

per cantare inni a Gesù Crillo.coine a Dio»

e per confermare il loro illituto . che_

»

proibiva l’adulterio, la fraude ly la perfi-

dia , e r altre fcellcraggini . Rifcriflc allo-

ra Trajano , che genti di tal fotta non fi do-

vevano cercare , ma denunziate di punirle

era d’ uopo . O fentenza confùfa dalla nc-

cefiìtà f Nega , che fi debbano ricercare .

come innocenti : e comanda , che li puni-

feano . come rei ! Perdona , e incrudeli-

fee ! dillìmula , e condanna ! Tu da te me-

defiino nel biafiino vai a inciampare . Se

gifiighi
,
perchè non ricerchi ? Se non ri-

cerchi , perchè non aflblvi ? S ' inviano pel-

le provincie i folJati a forprendere i la-

droni , e contra i reidi lefa niiefià , ed i

pubblici nemici ogn’ uomo lufiima fol-

dato , e tale inquilizione a’ compagni, ed

a’ confapevoli s’ eftende . Non è lecito ri-

cercare il Criftiino , ma ritrovato è le-

cito di prefentarlo al tribunale
,
quali che

altro

t I Criittini crino citunntati di* Oratili d* uccidere nelle loro aduoisxe un infinte » e poi mirtgiirfclo j cilun*

bla rooditi fui itiincro della s. Eucirtftia »

1 Altra calunnia» che i Crifisafii nelle sduninrc noctitme ruiJctte lesicint* a osnì (in.{cnitrc uncite» c alla

fibc di cAc aieAianJo Uto II pine > i cani veoivano a imoraatc i liuti » acciocché ognuno faceilc nulle laiicaac •
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altro fia per far rinquilizione che preferita- Solum Chrijìianum inquiri fiati licet

,

re . Dunque condannate uno > che vi è afferri IkiC quafialiud tffet alìur*

liato prefentato , ma che niuno di voi inquijìtia
,

quatti oblationtm . Datn-
vol'e ricercare , il quale, come penfo , nitis erga oblitum

, quttn tuma va-

cato non meritò la pena, perchè in lui Iute requijìtutn
, qui pula jam non

folTe colpa alcuna, ma perchè fu ritrova- idea meruttpaenam , quianacens r/7,

to lenza che vi fofle chi di ricercarlo s’ af- fedqnia nati requiretidus , inventus

faticafse . Coll’ iftefla forma di giudizio ejì.ltaquenecmillatx farmamalorutn

non trattate con noi , come con coloro , judicandaruin agitis erga nas , quad

che negano; poiché con ellì ufate i torraen- cateris negantibiit adhibeiit tormenta

ti , e co' Criftiani gli adoperate , quando ad canfitendtim , falit Chrijìianit ad

confeflano . Se il noflro lolle delitto , noi negandutn : quum fi malum effet , nat

10 negheremmo anche noi; c voi ci sforze- quidem negaremus , vas vero confi-

refte a conlclTarlo co’ tormenti medelimi . teri tormentis compelleretis . Neque

Nè è già, che voi penliate , che fieno da enim ideo non putaretis requirenda

tralalciare le inquifizionì per venire in quajìianibus fcelera , quia certi effe-

chiaro delle fcelleraggini comincile, fiante tis admitti ea ex nominis confeffione

,

11 fupporre > che dalla fola conlèlfione del qui badie de canfeffo homicida , feien-

nome criftiano veniflTcro quelle provate , tet hamicidium quidfit , nihilominus

perchè oggi ancora da un già noto ornici- ordinem extorquetis adtnijfi .
^uo

da, ancorché fappiate qual fia quello fuo perverfius
,
quum prafumatit de fie-

delitto ,
pure cól mezzo de’ tormenti cer- leribus nojlrij ex nominis canfeffia-

cate di fapere l’ ordine e il modo del fuo tu , cagitis tormentis de confeffione

misfatto . Laonde eziandio più perverfa- decedere , ut negantes nomen pariter

mente contra di noi vi portate , mentre utique negemus & fcelera , de qiii-

benchègià per laconfelfione delnome no- bus ex confeffione nominis prafum-

•ftro ci condanniate per rei
,
puiecisfor- pjeratis . Sed, opinar, non viiltis

zate co’ tormenti medefimi d’ allontanarci nas perire , quas peffimas creditis .

da quella cocfellìone : acciocché negato Sic enim foUtis dicere homicida : ne-

ll nome vengan da noi parimente negati i ga ; laniari jubere fxcrilegum , fi

delitti, che dalla conièmone del nome in canfiteri perfeveraverit . Si non ita

noi medelimi prefumete . Ma fecondo che agitis circa nas nocentes , ergo nas in-

io penfo , voi non volete, che perifehia- nacentifjimosjudicatis, quum quafi in-

aio, perchè pellìmi ci crediate
;
perchè voi nacentiffimos non vultis in ea confef-

non lolete dire ad un omicida : nega ma fione perfeverare ,
quam neceffitate ,

comandate , che Ila lacerato un facrilego , nonjujhtiadamnanda a vabisfeiatis .

ie averà perfeverato a confefiare ; laon- Vociferatur homo : Chrijiianusfum

.

de fe così non vi portate contra di noi no- ^uad efi , dicit : tu vis audire quad

centi, innocentilllmi ci giudicate , men- non efi. Veritatis extorquenda Fra-

tte quafi come innocentillìmi non volete

,

che in quella confeflìone duriamo , la qua-

le fapeie, che dalla terza della legge, e non
dalla giullizia da voi fi vuol condannare

.

Dice un uomo : fon Crilliano . Egli dice

quello , che è ; tu vuoi udire quello , che
non è . Talché voi , che prefedete allari-

fides i
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DITERTULLIANOCAP. II. 7 •

fJes, de nohis folis ti\tniacium eia- cerca della verità , da noi Ioli vi affatica- .

hcratis aiidire . Hoc furti , inquii, te di fentire labugìa . Io fono , dice ,
quel i

quod quaris anfim. ^uid me ter- che tu cerchi s’ io fono; perchè mi dai i ,

ques in perverfum ? confiteor , & tormenti
.
perchè io neghi ? Confelfo , c •'

torqiies . ^lidfaceret
, fi negarem? mi tormenti. Che fareili tu , fe io negaf-

|

piane aliit negantibus non facile fi- fi ? Certamente s’ altri negano^ non cosi di

dem accommodatis : nobis
, fi nega- focile credete loro, ea noi fe avremo nega-

verimus
, fiatim creditis . Sufpe^ìa to , fubito prellate fede . Vi fia invero fo-

fit vobis ijla ferverfitas , ne qua •vù fpetto un tal capovoltar l' ordine del giu-

lateat in occulto
,
qua voi adverfui dizio , fufpicando , che qualche perfidia_>

formam , adverfui naturam judi- occultamente in fe celi , mentre del

candi , centra ipfai quoque legami- voftro miniftero fi ferve in pregiudizio

nijlret . Nifi enim fallor .
legei ma- della forma , c della natura di giudi-

loi enti jubent , non ahfcondi ; con- care , e delle leggi medefime . Imper-

fejfoi damnari praferibunt , non ab- ciocché , s’ io non m’ inganno , coman-

folvi . Hoc fenatufconfulta , koc dano le leggi , che i malfattori fi pubbli-

Principum mandata definiunt , hoc chino , e non s' afeondano : fi preferive

Imperitim , cujui minijlri ejìii . Ci- lacondanna di quelli . che confelTano , c

vilii , non cyrannica dominatio ejl

.

non 1’ aflbluzione . Ciò definifeono I de-

Apud tyrannoi enim tormenta etiam creti del Senato . ed i comandi de’ Prind- ‘ '

prò poma adhibentur : apud voi fo- pi : quello ordina l’ Impero > di cui voi

li qudftioni temperantur . VeJiranL-j liete miniftri ; civile , e non tirannica è

Ulti fervale legem ufque ad con- la voftra poteilà , ed appreflb i tiranni an-

fejfionem , & jam fi confejfione pra- che i tormenti fervon di pena : appref-

veniantur , vacabunt . Sententia -, fo di voi folamente fi ufano a milura^

opui ejì . Debito poena noceni ex- dell’ efame . La voftra legge gli adoperi •

pungendui eft , non eximeniui . De- fino alla confellìone , e le quefta quegli

nique nemo illum gejiit abfolvere : previene , eflì più non s’ adoprino
,
pcr-

non licei hoc velie j ideo nec co- chè allora c’ è fole bifogno della ien-

gitur quifquam negare . Chrijìia- tenza . Il reo conviene , che fi punifea-,

num, hominem omnium fcelerurti—, colla pena dovuta, e non involarlo da

reum , deorum , Imperatorum , le- effa ; nè vi è chi s’ affatichi d’ aflblverlo

,

gum , morum , natura totiui inimi- nè ciò è lecito defiderare , però niuno à

cum exijlimai : & cogii negare , ut negare è sforzato . Ti affatichi per quanto

abfolvai
,
quem non pot.rii abfolve- puoi , che il Criftiano neghi ; e pure da te

re , nifi negaverit . Pravaricarii in è creduto macchiato di tutte’ le fcellerag-

legei . Vii ergo negecfe nocentem , ut gini, ftimato nemico degli Dei , e degl’ Ino-

tum faciat hmocentem , tir quidem peratori , delle leggi , ede’coftumi, »

di tutta la natura, e per, aflblverlo , a ne*
^

gare lo ‘ coftringi , il quale aflblver non

puoi , fe non nega . Tu prevarichi con*

tra le leggi . Vuoi dunque , che egli n^
ghi d’ efler reo per poterlo fate innocente

contro fua voglia , benché per avanti non
reo.

t Irti lejjl cWbctdM' iorB<mI « cmfcakte , rt'eiò T«i»lIiuo plora , clit i Cemili Iiecruio tour*

ItkiSi.
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8 APOLOGETICO
reo. Donde mai tal fovverfione? Forfè invitumjam ,ntc dt preterito reum

.

non confiJeratc , clic più creder fi debbo %)nde ijìa perverjitas ? ut etiam il-

ad uno , che volontariamente confefla, lud non recogitetis , fponte confcjjò

che a quello, che per forza nega? Chi è magis credendum ejji
,
quam per •vim

forzato a negare > non negherà con buona neganti : vel ne compulfus negare, non

fede > talché indi affoluto , e partito dal exfide negarit : & edifolutus , ibidem

tribunale fi riderà della voftra perfecu- pofi tribunal de vefìra rideat amula-

zione , e da capo farà Criftiano . Adun- tiene iterum Chrtjiianus . ^um
que in tutte le cofe difponendo voi diver- igitur in omnibus nos oliterTtfpo-

lamente da quello . che contra gli altri nitit , quam cateros nocentes ; id

colpevoli ufate , infiando folo che da noi unum contendendo , ut de eo nomine

al nome noltro fi rcnunzi ; a cui renunzia- excliidamur ( excludimur tnim , fi

mo , fe facciamo quello , che fanno colo- facimus , qua faciunt non Chriftia-

rc , che non fono Criftiani
,
potete bene ni ) intelligere poteftis , non fcelus

capire . che non è alcuna noflra fcellerag- aliquod in caufa effe , fed nemen ,

gine quella, che perfeguitate ; ma il nome quod quadam ratio amuU operationis

per folo motivo di rabbiofa inimicizia . infequitur . hoc primum agens , ut

Quello fovra ogn’ altra cofa facendo . che homines nolint feire prò certo , quod

gli uomini non amino di faperc di certo fe nefeire prò certo fciunt . Ideo &
quello . diedi certo fanno di non fapere , credunt de nobis . qua non proban-

perciò di noi credono quello . che non li tur: drnolunt inquiri , ne proben-

prova . e che non vogliono . che fe ne ri- tur non effe . qua malunt credi effe ;

cerchi
j
perchè non fi provi . che non fia ut nomen illius amula rationis inimi-

ciò , che vogliono piuttofto credere . che cum , prafumptis non probatis cri-

fu ; acciocché il norpe . che odiate come minibus de fua fola confejjtone dam-

nimico della volita maniera d’ invidia, pie- netur . Ideo torquemur confitentes ,

fuppolli . e non melli in chiaro i delitti , & punimur perfeverantes . & ab-

per la fola confellìone di ellb nome fi folvimur negantes , quia nominis

condanni . Cosi noi confclTando Gam tor- pralium ejì . Denique quid de tabel-

mcntati , e perfeverando fiam puniti > e la recitatis illum Chriftianum . cur

• segando fiamo alToluti ; perchè lìnalmenr non dr hornicidam ? Si hcmicida^

te quella è una guerra di puro nome. In Chriftianus , cur non & inceftus

,

fine ferivendo fu la tavoletta la condanna vel quodeumque aliud effe nos credt-

d’ alcuno di noi . chiamandolo Crilliano , tis ? In nobis folis pudet aut piget

perchè non lo chiamate anche omicida , ipfis nominibus fcelerum pronuncia-

« fe omicida , e Criftiano ; perchè non in- re . Chriftianus , fi nullius crimi-

celluofo . e macchiato d^li altri delitti , nis nomen eft , valde ineptum . fi

che credete , che in noi Imo ? Noi foli
,

foliiis nominis crimen eft , valde in-

t non voi , abbiamo rolTorc di pronunzia- fefium .

re fin il nome di tali fcelleratezzc . Talché

fe il Crilliano non è nome d’ alcun delitto,

è necellità . che il fuo nome fia infinitamen-

te odiofo . mentre il folo nome fi valuta

per delitto

.

CA.
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DI TERTULLIANO CAP. 111. 9

C A P U T 1 1 1. CAP. III.
N

Q ’ViJ ? qtiod ita flerique claufis K Nzi la maggior parte degli uomini »

ociilis in odium ejus impingnnt, -t* occhi chiuli vanno ad inciampare—»

ut bonum alicui ttjìmoniiim ferentes nell’odio di quel nome
;
poiché letoda-

admifetant nominis exprobrathnem ? no alcuno , non lafciano di rinfacciargli

Bonus tsir Cajus Sejus , tantum—

j

quello nome . Cajo Sejo è buon uomo ,

quod Chriihanus . item alius: ego ma è criltiano . Parimente dice un altro:

miror Lucium fapientem ‘virum—i Mi ftupifeo ; Lucio uomo fapiente in un

repente failitm Chrijitanum l tdemo fubito s' è fatto crifliano . Ninno ripenfa >

retra^lat , ne ideo bonus Cajus, & ed efamina la cofa dicendo ;£' forfè buono

frudens Lucius , quia ChriJìianuj : Cajo , e prudente Lucio
, perchè fono Cri-

aut ideo Chriftianus ,
quia prudens ftiani ? O per quello appunto fon crilliani,

eJr bonus . Laudane ,
qua feiunt : perchè fon prudenti , e buoni ? Lodano

vituperant
,
qua ignorani : & id qmd quelle cofe , che fanno , biafimano quelle

feiunt , eo quod ignorane, corrum- che non fanno» e corrompono quello che

punt : quum fit jujlius occulta de fanno con quello che ignorano , elTcndo

manifejlis prajudicare ,
quatti ma- più giufto il giudicare dalle cofe mani felle

nifejia de occultis pradamnare . Ala

,

le occulte, che dalle occulte condannare

quos retro ante hoc nomen vagos , le manifelle . Altri vi fono , che quelli, che

viles , improbos noverant , ex ipfo avanti al prender il nome di Crilliani ave-

denotant
,
quo laudane : tacitate odii vano per vili , e fcellerati , ora biafì- ‘

in fuffragium impingunt
.
^ua mu- mandogli , danno loro lode

,
per la ceci-

lier ,
quatn lafciva , quam fejìiva ! tà dell’ odio non s’ accorgendo di venire

qui jiivenis , quam Lucius , quam ad approvarli
.
Quella donna in prima-,

amajtus ! facìi flint Chrijìiani . Ita quanto lafciava , quanto lulìnghiera !

Nomen emendationi imputatur . Non- Quel giovane quanto rilalTato
, quanto

nulli etiam de utjlitatibus fuis cum damerino ! Che maraviglia , fe lì fon fat-

odio iflo pacifeuntur » contenti inju- ti crilliani ? Cosi il nome , che importa

rii» , dum ne domi habeant
,
quod ode- correzione , loro s’imputa a colpa .

rune . Dxoremjam pudicam maritus Alcuni poi per quell’ odio ifteflb di-

jamnonzelotypiis ejecif.jìliumfubje- fpregiano la propria utilità , contenti di

iium pater retro patiens abdicavit ; foffrire dell’ ingiurie , purché non abbiano
fervum jam fdelem dominus olirti—

3

in cafa quel , che hanno in odio . Il ma-
mitis aboculis relegavit . Z)t quif- rito prima, ma ora non più gelofo lì pri-

quehoc nomine emendatur
, qffimdit

.

va della moglie , oggi , eh’ è Crilliana , vc-

Tanti non ejl bonuin , quanti odium ramente pudica . 11 padre per lo palTato

collretto a folTrir l’ infolenze del figliuolo,

lo renunziaora , eh’ è fatto obbediente.

11 padrone avanci piacevole verfo il fervo

fcoHumato , l’ allontana dagli occhi fuoi

ora , eh’ è morigerato , c fedele . Le_j
genti s’ offendono di chi per mezzo di

quello nome s’ emenda , non vi elicndo be-

ne eh’ eglino fìimino tanto
,
quanto l’ odio

.
£ verfo
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APOLOGETICO
Ycrfo i criftiani . Se dunque finalmente—»

quello non è altro , che odio di nome

,

quale è mai il reato de’ nomi > o la taccia

de’ vocaboli ? Se per altro non foflè una

qualche voce barbara , o infaulla , o ma-
ledica > o impudica . Il nome crilliano , fe-

condo che s’ interpetra , dall’ unzione è

derivato . £ benché lo pronunziate male ,

fenza ragione dicendo crtjìiano
'

( imper-

ciocché nemmeno di quello nome avete no-

tizia ) di foaviti, e di benignità è compo-
llo . Adunque negli uomini innocenti s’o-

dia il nome pure innocente . Ma odiate

la fetta cerfamep(& a cagione del nome
del loro autore . Ma c*hé maraviglia > fe

qualche fetta dal fuo Maellro prendellè

il nome per gli fuoi feguaci ? Foifei fi-

lofofi Platonici , Epicurei , Pittagorici

non fi chiamavano con tali nomi dagli

autori loro ? £ da’ luoghi dèlie loro

adunanze , e delle loro llazioni , Stoici

,

ed Accademici non fono nominati ? Pari-

mente i medici daEfillratOt ed i grama-

tici da Arillarco > e fino i cuochi da Api-

cio traggono i loro titoli . Contuttociò

ninno s’ offende della profeifione d’ un no-

me trafmellà coll’, ifiruzioni dal fuo au-

tore . Se poi vi è chi prova
.
quella fetta

clfer cattiva , ei proverà efler anche l’ au-

tore cattivo. ficcomc cattivo il nome > e

degno d’ oii^ per le macchie della fua fet-

ta , e del fuo autore. Laonde avanti 1’ o-

dio del nome conveniva riconofeere la fet-

ta dal fuo autore , e l’ autore dalla fetta

,

Ma qui nel cafo nollro non curata la rico-

gnizione nè dell’ uno > nè dell’ altra , il

lolo nome fi combatte , condannando, fen-

za faf>ere il percliè . l’ ignota fetta , e l’ i-

gnoto autore per lo nome folo , non per-

chè di nule alcuno fi trovino convinti

.

ChrifttMwrum . Nunc igitur , fi nt-

mittts oiium tfl , quii nominum .

reAtus ? qiu ACCufAti} vocAbuloriim ?

nrfiAUt hArbArum fimAt AliquA vox
nomina , aut infAuftum , AUt ìtiaU-

dicum , AUt impudiaim . Chriftianut

vero quAntum interpretAtio ejì , de

unzione deducitur . Sed& quum per-

perAm ChreflicMUt pronuncÌAtur «_>

vobis ( nAm nec nomina eJÌ notitia

penet vos ) de fuAvitAte , vel beni-

gnitAte eompofitum efi . Oditur itA-

qite in hominibus innocua , etUitu-i

nomen innocuum . At enim felÌA odi-

tur in nomine utique fui Auiioris .

^id novi > fi AliquA difciplina de

tUAgifiro cognomentum jiiiAtoribut

flit inducit ? Nonne philofophi de

Atiiìoribusfuis nuncupAntur PlAtoni-

ti , Epicurei , PytìoAgorici ? etiAm

A locis conventiculorum , & fiAtio-

niim fuarum , Stoici , AcAdemici ?

Neque medici Ab ErafifirAto , &
grAmmatici Ab ArifiArcho , caci e-

tUm Ab Apicio ? nec lAmen quenquAin

ojfièndit profejfio nominis cum injìitu-

tione trAnfmiJfA Ab injìitutore . PIa-

ne fi qui probet nto/ant feéÌAm , mA-

lum Auiìorem ir a probtdit > ór

nomen molum dignum odio de reetu

fecÌA & Autìoris . Ideeque ante odium

nominis competebot prius de auCiore

feiìAtn recognofeere , vel auHorem de

fecÌA. Atnunc utriufque inquifitio-

ne , cr aptitione neglellA , nomen de-

tinetur , nomen expugnAtur : & igne-

tam fecìam , ignotum ir Audorem

vox fola pradAitmea ,
quia nomiruM-

tur , non quia revincuntur .

CAP. IV. .CAPUT IV.

I
O prima ho ragionato di quefie cofe

pei &r nota l’ ìngiufiizia dell’ odio

pubblico contia di noi > e adelTo difende-

A Tqiie ideo quafi prefatut hac ad

pmpUandam odii erga not pu-

blici iniquititem ,
jamde caufa inno-

centiA

t Ckrìjhi ìp Ckco noi dire wf» i ChrtlafcAvt, litinJc .
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DI TERTULLIANO CAP. IV. ir

centin confiflamì ntc tantum refuta- rò la caufa dell’innocenza, non folo re-

ità > qua ntbis objiciuntur ; fid etiam lutando quello . di che noi (ìamo accu fati ;

in ipfos rettrqutbo, qui objiciunt ; ut ma quello, di che noi Caino accufati, ritor-

tx htc quoque fciant trnnts in chri» cendo contro gli avverfarj , perchè ciafcu-

flimit non effe , qua in fi non ne- no fappia . che ne' criftiani non fono quel-

fciunt effe : fimul uti erubefcant ac- le cole , che elli fanno , elTcre in lor mc-
cufantes ; non dico ftffmi optimos > deCmi ; e perchè pclTimi , che e' (bno , s’ar»

fedjam , ut volunt , compares fuos . rolllfcano nel querelare non folo gli otti-

Refpondebimus ad fingula qui 'in mi , ma a detta loro , i pari fuoi . Rifpon-

occulto admittere dicimur , & qua deremo ad una ad una a quelle accufe , di

palam adinveniuntur , in qnibut che C dice , che in occulto noi Gamo rei

,

fctlejìi , in quibus vani , in quibus e di che Gamo accufati di commetter pa~

damnandi , in quibus irridendi de- lefemente , per le quali reità noi Gamo re-

futamur . Sed quoniam , quum ad putati fccllcrati , vani dannabili , c di-

omnia «fCMrrit veritas noflra , po- fpregevoli . Ma perchè a tutto ciò G fu,

firtmo legiim objìruitur auiloritas incontro la noGra verità , G caccia fuori

adverfus eam ; ttt aut nihil dicatur conti’ ad elTa 1’ autorità delle leggi , o
retrailandum effe poSlleges , aut in- perchè G dica , che dopo di quelle nulla

gratis necejfitas obfequii praferatur conviene cfaminare : o perchè anche con-
veritati , de legibus prius ixcurram tro voglia la neceflità dell’ ubbidienza.,

vobifcum , ut cum tutoribus Ugiim . dovuta alle leggi G preferifca alla verità .

Jam primum , quum jure definitis Prima dunque altercherò con voi delle

dicendo: Non hcet effe vos , & hoc leggi, come fe delle leggi forte difenfori

.

fine ulto retra^ìatu humaniore pra- Quando in primo luogo rtabilite Icgal-

fcribitis , vim profitetmni , & ini- mente : non è lecito, che voi Gate cri-

quam ex arce dominationem
; fi ideo rtiani ; c fenza alcuno efame amorcvo-

negatis licere , quia vultis , non quia le deGnite ; voi fate violenza , ed efer-

debuit non licere, ^uod fi quia non citate un tirannico dominio , mentre_>
debec , ideo non vultis licere , negate , che Ca lecito

, perchè così vo-

dubio id non debet licere
, quod male lete , non già mica perchè convenga ,

ft , dr utique hoc ipfo prajudicatur che non Ga lecito . Che fc perchè non li

licere , quod benefit . Si bonum in- dee fare
,
però non volete , cheGa lecito >

venero effe , quod lex tua pnhibuit , fenza dubbio non debbe ellèr lecito
,
per-

nonne ex ilio prajudico, prohibere eam chè è male ; Gccome per la ragione medcG-
fio» poffe , quod fi maìum effet , fu- ma quello , che dee ertèr lecito , dee elfer

re prohiberet } Si lex tua erravit

,

tale, perchè è giudicato buono . Se dunque

futo ah homine emeepta efi , neque troverò , che Ga buono quello , che proi-

enim de cotlo ruit . Miramini homi- bi la tua legge , non è egli vero , che per

nem aut errare potuiffe in lege con- quella fentenza non mi G può proibire ?

denda ; aut refipuiffe in reprobanda ? Perchè fe male forte , allora giuftament*

lo proibirebbe ; che fela tua legge errò ,

non debbo crederla piovuta dal cielo

,

ma concepita da un uomo . Sarà forfè—»

apprerto di voi maraviglia , che un uo-

mo abbia potuto errare nel far la leg-

ge , o che G Ga corretto nel riprovarla !

B 2 For-
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12 APOL'OGETICO
Forfè le leggi dell’ ìllcilb Licurgo non fu-

rono corrette da’ Lacedemoni , onde tan-

to rammarico al loro autore apportaro-

no , che in efìlio da fe {IcflTo d' inedia fi

condannò a morire ? E voi giornalmente

per molte efperienze > che le tenebre illu-

Ùrano dell’antichità , non tagliate, e tron-

cate colle nuove fcuri de’ referitti , e de-

gli editti Principefehi lavetullai e fqual-

lida felva delle leggi ? Non furono dopo
la vecchiezza di tanta autorità l’ altro di

da Severo , il più collante di tutti i Princi-

pi , efclufe le vanifllme leggi Papié , che

forzavano ad aver figliuoli prima del tem-

po , che le Giulie ‘ permetteflero il matri-

monio ? Le leggi comandavano , che i fal-

liti foITcro fegati in pezzi da’ creditori lo-

ro ; ma poi per pubblico confenfo fu abo-

lita tanta crudeltà , e colla ceflìone de’ be-

ni la pena della vita tu trafmutata in nota

di vei gogna; volendoli piiittoilo • che il

fangue dell’ uomo apparilca nel rolforc fui

volto , che fi rimiri verfato fuor delle ve-

ne .
Quante leggi Hanno nafeofe per do-

verli vagliare, eripuigaie, le quali nè il

numero degli anni commenda , né la di-

f

;nità de’ loio autori, ma commenda la

ola equità . Laonde , quando inique fi ri-

conofeono , meritamente fon condannate

benché elle condannino gli altri . Ma_,

che dich’ io inique ? anziché fe punifeo-

no il fola nome , le denomineremo anche

Ifoltc . Se poi quelle galligano i fatti : per-

chè per lo folo nome fono in noi puniti i

fitti , che in altri fon galligati non per

lo lolo nome , ma provati chiaramente_j

d’ eflerc fiati coinmellì , fon foilenuti ?

Son io inceftuofo ? perchè non lo ricer-

cano ? Infanticida ? perchè non tentano

d’efigerne il vero? Ho io commclfo con-

ila gli Dei , contra i Cefari qualche—»

male ? perchè non fon fentito , avendo

con che giufiificarmi ? Nefluna legge , vie-

ta , che non Ila difculTo quello , che ella

proibifee di commettere : perchè nè il

Nen enim & ipfius Lycurgt legts <t_i

LaceiUmoniis emendattt tantum au~

(lorifuo Aoloris incujferunt , ut in ft-

cefftt media de fernetipfo judicarit ?

Konne & vos quotidie experimentis

illutninantihus tenebrai antiquiratit

,

totam illam veterem , ir fquaUentem

fylvam legum novis Principali

referiptorum & edidorum fecuribut

rufeatis & cediti! ? Nonne vanif-

ftmas Papias leges , qua ante liberos

fnfeipi cogunt , quam Julie matri-

monium contrahi , pojì tante audori-

tatis fenedutem , beri Severtts con-

jìantijfvnus Principutn exclufit ? Sed

^jiidicatos retro in partesfecari a ere-

ditoribus leges erant : confinfii tamen

ptiblico crudelitas pojìea erafa ejl , tir

in piidoris notam capitis poena con-

verfa ejl > bonorum adhibita proferi-

piio fiijfundere maliiit hoiiiinis fan-

guinem , quam effttnìere . .Qnot ad-

bue vobis repurganàe latent leges

,

qiias neque annorum numerus , ne-

qne conditoritm dignitas commendat

,

feà equìtas fola ? Ed ideo , quuin ini-

que recegnofcuntiir , merito damnan-

tur , licet damnent . J^omodo iniquas

dicimus ì immo fi nomea puniunt ,

etiamJliiltas . St verofada, tur in no-

bis de folo nomine puniuntfada , que

in aliis de admtlfo , non de nomine pro-

banda defendunt? Incejìus fumxurnon
requirtintì Infanticidi: enr non extor-

quent ? In Deos , in Cefa-es aliquid

committo : cur non atidior ? qui ha-

beo , quo purger ? Nulla lex vetat

difuti ,
quodprohibet adinitti : quia

neque

t la !cggc Ciul’a jxrmettcva U maritare le raacioISe di ii.aiiaT*
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DI T E R T U L L TA N O CAP. V. 13

ìitqiiejudex jiifte ulcifcitur . nifi co- giudice ginftamente punifce . fc non co-

gnofcat admiffum effe , quod non licet: nofee > die fia flato commeflb quel , che

ntqut civis ^tliter Itgi obfequicur , non è lecito commettere . Nè il cittadino

ignorans quale fix , quod ulcifcitur . obbedifee fedelmente alla legge , ignoran-

hiulla lex fili foli tonfeientiam ju- do quello > che la legge giuflamente puni-

feitU fua debet
, fed tis , a qtiibut fee . Non vi è legge , che alla fola cofeienza

obfequiim expeéfac . Caterum fufpe- debba render conto della fua giuflizia , ma
ila lex ejì ,fi probarife non vult .Im- a quegli ancora, da’ quali efige 1’ obbe-

proha autem > fi non probata domi- dienza . Del rimanente fofpetta è quella

netiir

.

legge , che non permette d’ eflcr ponde-

rata : e iniqua fc vuole fenza ellcr efaimna-

ta dominare. ^ ,

C A P U T V, C A P. V.

U T de origine aliquid retrailemus

ejnfmodi legum , vetus erat de-

cretum , ne qui deut ab Imperatore

confecraretur , nifi a fenatu proba-

ttis . Scit Marcus Amilius de deo

fuo Alburno . Facit dr hoc ad caufam

tioftram , quod apud mt de humano
arbitrati! divinitat penfitatur . Nifi

homini Deus placuerit , Deus noii->

erit : homo jam Deo propitius effe

debebit . Tiberius ergo , cujus tem-

pore nomea chrijìianum in fectilum

introivit , annunciata fitbi ex Sy-

ria PaUJÌina ,
qua illic 'iieritatem .

ijìiiit druini revelaverant , detu-

lit ad Senatum cum prerogativa fitf-

fragii fui . Senatus
, quia non ipfe

probaverat , refpuit . Cafar in ftn-

tentia manfit , comminatus pericu-

lum aaufatoribus chrijiianorum

.

Confulite commeniarios vejìros , illic

reperieris prtnatm Neronem in hanc

fecfam , rum maxime Rema orientem,

Cafariano gladio jerociffe . Sed tali

dedicatore damnationis nojìra eliam

gloriamur
. ^i enimfit illum . in-

telltgere pctejì non nifi grande aliquod

bonum a Nerone damnatum . lenta-

verat & Domttìanus portio Neronis

P Er trattare dunque della origine delle

leggi di tal forta . dirò , che v' era un

antico decreto, che dall’ Imperatore non lì

confacrafle alcuno per Iddio . che non fof-

fe approvato dal Senato . Cosi fece Marco
Aurelio del fuo Dio Alburno

.
Quello

ancora fa al propofito noftro , mentre ap-

prellb di voi fecondo 1’ arbitrio umano fi

pefa , e fi cfamina la divinità . Talché fe

qualche Dio non piacerà al Senato , non

potrà elfer giammai Dio . V uomo dunque

oggimai dovrà elfer propizio a Dio ; on-

de Tiberio , nel cui tempo il nome cri-

fliano venne al Mondo , lignificategli dal-

la Siria , e dalla Palellina quelle cofe

,

che colà avevan rivelato la verità di quel-

la divinità . la deterì al Senato col dare »

egli in prima il fuo voto favorevole . 11

Senato
.
perchè non l’ aveva approvata , la

rigettò . Cefare nondimeno rimafe nel luo

parere, e minacciò le pene agli accufato-

ri de’ crilliani . Leggete le vollre memo-
rie; ivi troverete , che Nerone fu il primo,

che inferocilfe colla fpada di Cefare contro

tal fetta , che allora grandemente in Roma
forgeva . Ma anche ci gloriamo di un tal

inventore delle nollre perfecuzioni , e con-

danne ; mentre chi lui conofee , abbaflan-

za intende , che da elio non poteva elfer

condannato , fe non qualche gran bene .

Aveva ciò tentato ancì'.c Domiziano > clic

fi p'j-
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14 APOLOG ETIC O
fi poteva diiè una porzione di Nerone per
la Tua crudeltà ; ma perchè anche aveva

dell' uomo > trabfciò l' imprcfa > richia*

mando quegli , che egli aveva relegati

.

I nollri pcrfiecutori fono fiati Tempre di

tal Torta , ìngiufii , empj > abominevo-
li i i quali voi fiefli folle foliti di con-
dannare , e i condannati da loro afiblve-

le . Ma di tanti altri Principi fino all'

odierno
.
periti del jus umano , e divino

,

qual altro fu debellatore de' crìfiiani ?

Noi per lo contrario vi fcopriremo il

difenlore» fe fi cercheranno le lettere di

Marco Aurelio graviflìmo Imperadore ,

nelle quali attefia la fetc nella Germa-
nia efiinta per la pioggia caduta dal cie-

lo alle preghiere de' foldati crifiiani , che

ivi a calo fi ritrovavano
.
Quegli ficcome

alla fcoperta da tali uomini non rimoflè

la pena > cosi in altro modo la tolfe via >

aggiungendo agli accufatori de' crifiiani

il gaftigo , e certo più tetro
.
Quali dun-

que fono quelle leggi > che contro di noi

efercitano gli empj folamente
.

gl' ingiu-

fiì > li abominevoli > ì crudeli , i vani , i

forfennati ? le quali in gran parte abolì

Trajano col vietare , che fi cercafièro i

crifiiani , e che nè alcuno Adriano , ben-

ché andafiè in cerca di tutte lecurìofità.nè

alcuno Vefpafiano , benché debellatore—»

de' Giudei , nè alcuno Pio nè alcun Se-

vero promulgò . Più facilmente certo da-

gli ottimi , come da loro emuli , che dagli

uguali fi giudica > che fi debbano fran-

care i peilimi

.

de crudelitate
; ftd qua & homo , fa-

àie coeptum reprejjìt , rejììtutis etiam

qms relegaverat . Talee femper no-

bis inftcutores , injujli , impii , tur-

pes, quos & ipfidamnare confueviftit

,

a quibus damnatos rejhtuere foliti

ejiit . Caterum de tot exinde Princi-

pibui ad hodiernum , diviaum hutna-

numque fapientibus , edite aliquem

debellatorem chrijìianorum . At noe

e contrario edimus protefìorem , fi li-

tera Marci Aurelii gravijjtmi Impe-

ratorie requirantur
, quibue illam

Germanicam fitim', chrijìianorum—*

forte militum precationibue impetra-

to imbri difcujfam contejlatur . Sicut

non pedam ab ejufmodi hominibut pee-

%am dimovit , ita alio modo palam

difperfit , adjeiia etiam accufatori-

bue damnatione , & quidem tetricre

.

^ualee ergo legee ijìa , quae adver-

fue noe foli exfequuntur impii , in-

jufti , turpee , 'vani dementee , quae

Trajanue ex parte frufiratue ejì

,

vetanda inquiri chrijìianoe ? quae nuh

lue Hadrianue > quanquam curiata-

tum omnium explorator : nullue Ve-

fpafiantie ,
quanquam Judaorum de-

bellator : nullue. Pine , nullue Verus

imprejfit . Faciliue utique pejfimi ab

optimie quibufque , ut ab amulie *

quam a fuie foait eradicandi judica-

rentur

.

CAP. VI. CAPUT VI.

ADefib i più fcrupolofi e protettori ,

e oflèrvanti delle leggi . e de' paterni

ifiìtuti bramo . che mi lifpondano del-

la lor fede » onore , ed obbedienza ver-

fo li decreti de’ Maggiori > fe mai da elli

fe n' allontanarono > e fe ancora da’ ne-

cefifarj riti , e più convenienti al buon co-

fiume traviarono. Dove andarono quel-

N ’Vnc reli^iofijfifimi legum , dr

patemorum mftitutorum pro-

teiloree , & cultoree refpondeant ve-

lim de fua fide , & honore , & ob-

fequio erga majorum confulta , fi

a nullo defciverunt : fi in nullo exor-

bitavertmt : fi non necejfaria ,
Ó"

aptijjìma qnaqtie difciplina oblitera-

vtrunt :
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D I T E R T U L L 1 A N O C A P. VI. 15/0
veruni : ^uonam ilU legtt ahje- le leggi» che le fuperfluità delle fpefe , e

'

Tunt
, fumftutti , & atnbitionein^ l’ ambire proibendo , comandavano > che

umfritnentes : quu centum tra non non più che cento danari li fpendellèro

tmflius in cxnum fuhfcrihijubebant

,

in una cena , e che folo una gallina »

tue ntnplius quam unam inferri gal- quella non molto pìngue > lì ponelTe in ta-

linam, & tatn non faginatam t, qua vola ; e che un ' Patrìzio polTelTore di

patricium ,
qiiod Àecem pondo argtn- maggior fomma di libbre dieci d’ oro folle

ri habuiffet , prò magno titolo am- come ambiziofo dal Senato rìmollò? Dove»

bitionis Senato fumtnovebant : qua dove quelle , che i teatri nafccntì deprava*

theatra ftopraniis moribut orientia tori de’ collumi tolto gettavano * a terra »

ftatim deftruebant : qua dignitatumt e che non permettevano , che alcuno s’ u-

l<r honejìorum natalium it^gnia non furpalTe temerariamente > e lenza pena i

temere » nec impune ufurpari fine- contralfegni di dignità , e d’ onelli natali ?

bant : Video enim& tentenariat eoe* Imperciocché io vedo in oggi lecenecen-

nas a centenitjam feftertiit dicendat : tenarie » cosi dette dalle centinaja de’ fe-

(tr in lances , parum ejlfi Senatorum, llcrzi * in quelle prohili , i piatti dell’ inte-

itr non iibertinorum vel adbuc flagra re argentee cave formati
.
per fervizio non

rompentium , argentarla ttutalliuj dirò de’ Senatori , che in nne poco fareb-

produlìa . Video & theatra nec fiur te » ma de’ fervi fatti liberi , che quali tut-

gula fatti effe , nec nuda . Namnevel tavia gemono traile battiture. Vedo de’

byetne voluptas impudica frigeret » teatri non eflère abballanza un folo , nè
primi LacedamoniiediumpenuUludit fcarfo d’ adornamenti» mentre, accioc-
tiecogitaverunt . Video& iitter matro- ehè nell’ inverno 1’ impuro piacere non
noi, atque proftibulai nuUumdehabi- raffreddi» fono llati i primi fi Spartani»
tu diferimen relicìum . Circafeminai che ne’ giuochi inventarono il goffo cap-
quidem etiam illa majorum inftituta potto . Vedo traile matrone , e le fgual- ''

ceciderunt » qua modeftia » qua fo- drine non eller differenza nel porta-
brietati patrocinabmiur » quum au- mento , eflèndo oggimai aboliti quegli
rum nulla noratprater unico digito » ftaniti de’ maggiori , che nelle medeliine

^

qoem fponfui oppigneraffet pronubo proteggevano la modeftia » c la. fobrietà

.

annulo; quum inolierei ufque odio vir Niuna conofeeva altr’ oro » che quello
no alftinerentur , ut matronam ob re- dell’anello de’ fuoi fponfali ; ed elle co-
fignatoi cella vinaria loculoi » fui ine- tanto ftavan fontane dal vino , che fu fat-

d/4 necarrnt . Sub Romulo vero
,
qua ta mor» di fame una (natrona feoperta

vinum attigerat , impune a Mecenio d’ avere dillìgillato i vali delia cantina .

marito trucidata eft . Idcirco & ofeu- Regnando Romolo lù da Mecenio impu-
la propinquii efferre necejfitai trat

,

nitamente trucidata la moglie per aver-
utfpiritu jiidicarentur. %,'òi eft illa ne ella appena guftato un “forfo ; onde
felhitai matrimoniorum » de moribui le donne allora erano necellìtale a falò- -

tare col bacio i parenti
,
perchè dal loro

fiato li poteffe giudicare della loro fo-
brietà . Ove è adelTo quella felicità de' ma-
trimonj originata » e fortificata da’ buo-

1 Allulc • Coridio Rufiio tlclaTo J»ir orjiill rcnilwio , perchè l»ci un TirctUmnio i- »t*»rto rii <fi[d Lc
•oa« lUrra Valerio Maffiino

o « u *

I Scipione Naiie» rcce ecnaerc •11' Incinto intei (il unct d' nn teaito, e .liJhninilr, , Val. Moli. I .
Tlherio <>ec:d (li i«,i„„i Dione I. |t,

'' ‘'«f •
I II lélictzio vilcva Intorao a 5#. icudl Romsai .

’
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ì6 A P O L O G
ni coflami Jelle maritate in tal maniera ,

che per fecento anni continui dall’ edifica-

zione di Roma non vi fu cafa , in cui foilè

praticato alcun ripudio . Adeflb poi nelle

femmine non è membroi che non iìa aggra-

vato dall’ oro : c non è più il loro faluto

telUmonio della lor fobrietà > ed ora_j

uno fì può afpectare il ripudio come frut-

to del matrimonio . Parimente voi mede-
lìmi> già verfo i vollri Dei obbedientillìmi,

da quelle cofe v’ allontanate > le quali da’

padri voflri erano Hate con giullo antive-

dere flabilite . 1 Confoli Coll' autorità del

Senato non folo da Roma > ma dall' Italia

tutta cacciarono il Padre Libero ' co’ Tuoi

miflerj . Pifone > c Gabinio Confoli anch'

eflì > e certo non ciifliani • non vollero Se~

rapide ^
, ed Ilide, ed Arpocratc col luo Ci-

nocefalo in Campidoglio 1 cioè nella cu-

ria degli altri Dei ; c rovinati i loro alta-

ri gli fpogliarono della divinità > raffrenan-

do i vizj di oziofe , e di vergognofc fuper-

ftizioni . 'Voi, rolli tuitigli nel grado pri-

miero > avefe renduto loro ogni maggior

culto. Ove è dunque la religione , ove la

venerazione dovuta a’ maggiori ? Coll’abi-

to > col vitto f colla difciplina , co' fen-

timenti > ed in fine col parlare medefimo
renunziate agli Avi voliti . Lodate fempre

r antichità, ma di giorno in giorno vive-

te alla moderna . Per la qual cofa fì di-

moltra , mentre da’ buoni coflumi travia-

te degli antichi , che praticate , e cuflo-

dite quelle cofe , che cullodir non dove-

te , poiché quelle, che dovevate cufloùù-e

,

avete polle in dimenticanza . Parimente

a fuo luogo dimoflrerò > che da voi è fprez-

zato > traiicurato > cd abolito centra l’ au.

torità de’ maggiori voliti quel , che lafc ia-

to da’ loro , vi pare da voi con efatta fe-

deltà ofservato ; la diligenza , io dico >

.dell’ onorare gli Dei , dalla qual cofas’ al-

lontanò r antichità . nel che principal-

mente giudicate per rei i criHiani ; febbe-

ETICO
utique pmfftratA , qua per tniios fir-

me fexcentos ab ‘Urbe condita nulla

repudium domus fcripfit ? At nunc

in femmis pr* auro nullum leve ejl

membrum ; pra vino nullum liberum

tft ofculum . Repudium vero jam &
votiim ejì , quafi matrimoniifruUus.

Etiam circa ipfos Deos veRros , qua
profpeRe decreverant parrei vejìri

,

iidem VOI obfequentijfimi refcidijìii

.

Liberum Patrem cum myfteriit Juit

,

Confules,Senatus aulìoritate non modo
RJrhe

, fed univerfa Italia elimina-

verunt . Serapidem , ó" ìfidem ,

Harpocratem cum fuo Cynocephedo ,

Capitolio prohibitot inferri , idejì

curia Deorum pulfos , Pifo & Gabi-

nius Confulei non utique chriRiani ,

everfis etiam arti eorum abdicaeve-

runt , turpium & otiofarum fuper-

Jhtionum vitia cohibentei . Hii voi

reftitutiifunwtam majeftatem contu-

liftii . ^bi religio ? ubi venerati»

majoribui debita a vobii ? Habitu ,

viRu , tir inftruilu , fenfu , ipfo de-

nique fermone proemi! renunciaftii

.

Laudatii femper amiquitatem . &
nove de die vivitii . Per qttod often-

ditur , dum u boni/ majorum infti-

tutii deceditii , ea voi retinere , &
cuftodire ,

qua non debuiftii , quum
qua debuiftii , non cuftoditii , Ad-

huc quid videmini fdelijjìme tueri a

patribui rraditum > in quo principe^-

liter reoi tranfgrejjùnii ùiriftiems

deftì-

t 11 Libero • cio( lUeco » fii ctccìato (Tltilìa <on tutto il fuo Cilto» e eoo i Tool

9 Dei 4' Egitto* Arjocitu Dk» del lil^io* CiftoccfaJOf perebe arca U Ofo di caie*
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DI TERTULLIANO CAP. VII. 17

itftinafth , fìudium dico deorum^ nc a Scrapide oggimai Romano rifabbrica-

coleudorum , de quo maxime erravit ti gli altari , ed a Bacco > anch’egli dive-

emtiquitas , licei Serapidi jam Roma- nato Italiano , abbiate facrificato le voilrc

no arai refiruxeritii , licei Baccho furie. Ora poi rifpondcrò a quell’ infamia

jam Italici) furiai veftrai immolavi- delle occulte Icelleraggini , di che da voi

ritii . fuo loco oftendam > proinde de- tacciati fiamo per poter poi alle più ma>
[pici & negligi . & deftrui a vobii nifefte farmi la Urada

.

adverfui majorum aulioritatem .

Nunc enim ad illam occultorum faci-

norum infamiam refpondebo , ut viam
tttihi ad manifeftiora purgem .

C A P U T VII. C A P. V I I.

D lcimur fceleratiffimi de facra- T T Oi ci chiamate fcelleratiflìmi per la
mento infanticida , é" pabulo V fupcrftizione degl’ infanticidj , delle

inde, & pojl convivium incejlo
,
quod cui carni, nc’ conviti imbandite, affèr-

everforei luminum caneiJenonei fcili- mate . che noi ci cibiamo ; e per gl’ incerti

,

cet, tenebrai tum,& lihidinum impia- dopo il convito, de’quali divenuti mezzani
rum inverecundiam procurent , Dici- i cani rovinatoci de’ lumi

,
procurano , che

mur tamenfemper ; nec voi quod tan- traile tenebre fi sfugga il roflòre di tante
din dicimur eruere curatii . Ergo empie dilbneftà . Cosi Tempre fiamo tac-
aut eruite , fi creditii : aut nolite ciati , nè però voi , che ci tacciate

, procu-
credere , qui non eruiflii . De_, rate di chiarirvi . Adunque o chiaritevi

,

vejlra vobii dijfimulatione prafcribi- fe credete , o non vogliate credere , ft* .

tur non effe , quod nec ipfi audetii prima non vi chiarite . Da querta volita
eruere . Longe aliiid munui camifici dillìmulazione lì può concludere,che non è
in chriflianoi imperati! : non ut vero ciò, che voi neppure di ricercare Cete
dicant qua faciunt , fed ut negent arditi . Tutta diverfa è l’incumbenza , che
quod funi . Cenfui ifiiui difcliplina, date al carnefice, da elèrcitare contra i

ut jam edidimui , a Tiberio ejl

.

crirtiani , non perchè dicano quello , che
Quum odio fui CKpit veritai : fimul commettono, ma perchè neghino quello ,

atque apparuit inimica effe . Tot hofiei che fono . Una forma di si fatto procede-
ejui , quot extrmti ; eb" quidem prò- re ebbe il nafcimento regnando Tiberio ,

prie ex amulatione 3udai: ex concuf- come già dimortrato abbiamo, eallora.»
fione militei : ex natura ipfi : etiam la verità fin dal fuo principio apparve al-
domefiici nojìri

. ^uotidie obfidemur , trui odiofa e nemica . Tanti fono i contra*
quotidie prodimur : inipfii plurimum rj dielTa, quanti gliftranieri Infedeli, e
coetibui

^
, tir congregatimibui nojirii per aftio piu propriamente i Giudei

,
per

opprimimur.^uii unquamtaliterva- le violenze il foldato , e per natura ido-
mcrtici nortri . Giornalmente da quelli

fiamo alTediati
,
giornalmente fiamo tra-

diti , c giornalmente per lo più nelle .

noftre adunanze medefime , e nelle nortre

congregazioni fiamo opprefii . Or chi mai
C foprag-
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18 A P O L O G E T I C’ tjT

fopraggiunfe al pianto dell’ infante ' ? Cbi
le nollre facce infanguinate > come quelle

de’ Ciclopi . c delle Sirene , riferbò per far

vedere al giudice ? Chi nelle contorti ì

contrallègni forprefe di qualche immondo
delitto ? Chi avendo fcoperte tali fcelle*

ratezze potè celarle corrotto dal danaro ?

Se Tempre fiamo flati nafcoC , come mai

fu fcoperto quello , che commettemmo ?

anzi da chi potè eflere fatto noto ? Da’

rei medefimi , certo che no : in ogni mi-

fteropcr ordinario entrandoci il fegreto .

Si tengono fegreti i miflerj Samotraci *
, e

gli Eleufini , or quanto più quelle cofe .

che rendutc cognite di prefente provocano

l’ odio umano > mentre ai divino a Tuo tem-

po fon rifcrbate . Se i complici dunque_>

non fon traditori , ne fegue , che di ciò

iìano revelatori gli flranieri . Ma donde

a loro tal notiaia pervenne ? Mentre—»

anco dalle pie , e facre funzioni C ten-

gono lontani i tefliffloni > e quegli > che in

eflìnon han parte; fe non fe forfè meno
temono gli empj . La natura della fama

a tutti è nota , cd è veflro detto ; ’ La

fama t un mal di tutii il più vtloce . Per-

chè è male la fama ? Perchè è veloce ?

perchè feopre ? forfè perchè per lo più

è mendace , mentre anche allora , che__»

narra qualche cofa di vero • vi mcfcola

la bugia > ora dalla verità togliendo ,

ora alla verità aggiungendo , ora la ve-

rità cambiando . Anzi che ella è di tal

condizione , che fe non mentifee > non

dura , e vive intanto , che adempito

da elTa 1’ offizio fuo di narrare , fi dà

per cofa fatta
,
quel che di poi univer-

falmente è creduto i e di cui fenza dub-

biezza fi ragiona . Nè alcuno dice ver-

bìgrazia : Si dice qucfto . e queflo ef-

fer feguito in Roma : ovvero : E' fama >

che il tale abbia avuto il governo d’ una

provincia ; ma : il tale ha avuto il governo

d’una provincia ; in Roma è feguito la

gienti infantifuptrvtnh'} ^ìs erutta

ta, ut htvtntrat Cytlopum^ Sirtna»

rum orajudici rrfirvavitìquis vel in

uxoribut aJiqua immunda vtftigia de-

frthendit ? ,^/j, taliafacinora, quum
invenijfet, catavit, aut vtndidit, ipfit

trahtns heminet ? Si femptr lattmus >

quando proditum eji.quod admittimusi

Immo a quibus prodi potuit ? Ab

ipfis enim reis non utique
,
quum vel

ex forma omnium luyjieriorum fileni

tii fides deheatur . Samotbracia , &
Eleufinia retkentur . ^^uanto magis

talia,qua prtdita interim etiamhuma-

nam animadverfionem provocabunt

,

dum divina ftrvatur . Si ergo ntiu^

ipfi proditores fui , fequitur , ut rr*

tranei . Et unde extraneit notitia

,

quumfemper eriampia initiationes «r-

ceant profano! , & ab arbitri! car>

veant , nifi fi impii mima metuunt

,

fdaturafama omnibia nota eji

.

Pir-

Jìrum eft ; Fama malitm ,
quo non^

alittd velociu! ullum . Cur malum for-

ma ? quia velox , quia index ? on quia

plurimum mendax ? qua ne rune qui-

dem , quum aliquid veri defert , fin*

mendacii viti* eji ; detrahens , adji~

cieni , demutam de veritate
.
^uid

,

quod ea illi conditio ejì , ut non , nifi

Clini mentitur ,
perfeveret ; & t«n-

diu vivit , quamdiu non probat ?

Siquidem ubi probavit , rejfat ejfe ,

^ quafi offeìo nunciandifunèla , rem

tradii : & exinde re! tenetur , re*

nomìnatnr . Nec quifquam dicit

,

verbi gratia : Hoc Roma ajunt fa-

(ium , aut : Fama eJÌ illum provin-

ciam fortitum : fed fortiiu! efì ili*

provinciam , & hoc foBum Roma .

Fama

1 Il.ht*>YrcVbcftnire. fcfefftyetil.ol.niiliJtll’.ctU.tt, einingUrtiinbimMno.

j I miftei , t!ol gli Mcul.i ftctlSii . che C fice.ino egli Oei SlmwlMi , che q««li fofcro , «II* > «puitonl

.

GU Elc«(tAi ctapu 1 fft<iìiÌKÌ di Cticrc • |
Vjtgil. Enci4«
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DI TERTULLIANO CAP. VII. «9

Ftuna wmtn incerti lUcummnhahet, tal cofa . La fama è di quello > eh: è in-

mh eertum eft . An verv fanu crt~ certo , nè ha luogo , ove la cofafiacertai

dar , nifiiHconfiÀeratue * ^uiafapieni Or chi crederà alla fama , fèoon qualche

it<n credit incerta . Otminm eji ajìi- trafeurato ? Mentre il fapiente fenza fallo

mare qutmtacunque illa ambitione dif- non prefta fede full’ incerto . Ognuno può

fufa fit ,
quantacwujue affevtratime oflètvare da qual genio eflà abbia avuto l’o*

tvnftruUa . ab un» aliquani» rigioe . e coq quw afferzione fortificata ne

frincift exarta fit necejji eft ; txèndt retti . Perchè da qualche uomo principale

in tradntes linguarutn & aurium fer- alle volte derivando , è fòrza , che per lo

pat . Et età tuadici femmit virìiim catule degli orecchi . e delle lingue vada

catera ramtris ebfcurat , ut nem» ferpendo . Onde dal vizio d’ un piccol fe<

rectgitet , ne frimum illudo: menda- me sì ofeura retta la natura fua , che niun

cium ftminaverit : quod fepefitaut penfapoi , fe quella prima bocca , chela

ingeni» dmulatimit , aut arbitri» Iparfe , abbia feminata la menzogna ; il

p^ficionis • aaf w«n nova
, fed inge- che accade fovente o per iftinto d’ emula-

nita quikufdam mentiendi volliftate . rione, o perchè ivi il proprio fofpctto ne

Bene autem qutd omnia temput reve~ guida , o per uno non nuovo , ma ingeni to

Ut, teftibnt etiam veftris proverbiii, piacere , che è in alcuni di dir bugie . Util

atque fententiis , ex difpofitìone na- cofa è ben poi , che il tempo dii'copra il

tura i qua ita ordmavit , ut uihil din tutto , ed i vottri proverbi medefimi . e

lateat , etiam quodfama non diftnlit

,

le voftre fentenze lo teftificanó ; e_-»

Merito igitiir fama tandiu confeia quello fegue per difpofizione della Natura,

fola eft fxtlenim chriftianorum^ . la quale non vuole , che lungo tempo fi

Hanc indicem adverftis nos profertis : celi anche quello, che la fama non prop.a-

qua , quod aliqiiando jaHavit , tan~ lò . Meritamente dunque la fama fola per

toepte tetnporii fpati» in opinionem tanto tempo è fiata confapevole dclle_»

corrtbavit , ufque ad hunc prohare fcclleraggini de’ criftiani , fletta è quella

tmvaiuit

.

che voi citate contro noi, alla quale noti

è flato poffibiie di provare finora
,
quanto

ha già vantato , c per tanto fpazio tortili*

cato nell’ opinione degli uomini

.

C A P U T Vili. C A’ P. Vili.

U T fidem Natura ipfius appellem "R^ A per allegare la teftimonianza dcl-

adverfus eot , qui talia creden- IVx la Natura medefima centra colo-

da effe prafumunt , ecce proponimut to • che prefumono , che l’ impoflurc , che

horiiin fiicinorum mercedem; vitam a noi fono date, come vere fi debbano '

atemam repromittunt : credile inte- credere ; ecco che noi proponghiamo per

rim . De hoc enim quart an , & qui mercede , di quefte fcclleraggini 1’ eter-

credideris , tanti habeas ad eam tali na vita. In tanto fate conto di creder-

tenfeientia pervenire ì Veni, demer- le. Ora io dimando, fe tu che hai cre-

geferrum in infitnrem nullins intmi- duto . ftimi cofa degna il pervenire—*

cum ,niilliut reum , omniuutfilium: con tal cofeienza a quella vita? Vieni,

immergi il ferro nella gola d’ un bambino

non nemico d’ alcuno , d’ alcuno non of-

• ' C a fenfore*
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20 A P O L O G
fenfore > e di tutti ' figliuolo : o fé far

quello ad altri s’ afpetta , tu almeno alli-

bi a quell' uomo > che muore prima, che da

vilTuto ; afpetta, che trapalh quell’ anima

novella , ricevi quel fangue di poco entra-

to nelle vene , intigni in elio il tuo pane

,

volentieri te ne ciba . Indi al convito af-

lìfo adocchia il pollo , ov’ è la madre , o la

dorella : notalo pure con diligenza , ac-

ciocché venendo le tenebre ‘ canine tu non
erri; mentre farebbe delitto, fe tu non com>

mettein un incedo . Confagrato con tali

cirimonie, e di tali maiche degnato vive-

rai in perpetuo . Or bramo . che tu mi
ridponda , fe 1’ eternità meriti d' efler com-
prata con tal prezzo ’ ? Se ciò non lo me-
rita , nè meno Io dei credere : e fe tu pure

il crededt , nego , che lo volellì : e fe anche

10 volelli , nego , che tu avelli poi tanto

cuore da farlo , Come dunque gli altri

polTono , e voi non potete ? £ perchè non
potete voi , fe gli altri polTono ? £' d’uo-

po , che noi fiamo Cinofani * , e Sciapo-

di • d’altra natura formati , e d’altri or-

dini di denti forniti , e d’ altro vigore per

così fregolate sfrenatezze
.
Quel , che cre-

di poter fare un uomo , tu ancora hai

polfanza di fare ; uomo dei , e fe’ l’ idelTo,

che ’l cridiano ; onde quello , che far non
puoi , nè meno creder lo devi d’altrui.

11 cridiano è uomo parimente , come tu

.

Ma agl’ ignoranti fi danno ad intendere—»

tali impodure , perciocché fanno, che

nelfuno può affermare nulla di quede
code de’ cridiani ; e pure è vodro uffi-

zio con ogni vigilanza olfervarle , ed in-

vedigarle . Colui , che apprender vuo-

le un facro rito , fecondo che pendo , è

folito, che al padre , e prefidente di quello

fi porti , acciocché gli deferiva , ed inde-

gni ciò , che in tali occorrenze abbifogna.

ETICO
vel fi tdterius tfficium efl , tu modé

tjfifìe morientì hemini ónte quam vi-
xit : fugientem »nìmam fiovam tx-

peffa : exeipe rudtm fmguintm , tt

panem tuum fatti : vefeere librnter

.

Intera difcumbeni dinumera loca ,

ubi tnater , ubi forar nata diligen-

ter , ut cum tenebra ceciderint cani-

na , non errei
; piaculum entm ad-

miferis , nifi incefhim fecerit . Ta-

lia initiatus , & confignatus vwis in

auum . Cupio refpmdeas , fi tanti

atemitas , aut finoni ideo nec cre-

denda . Etiamfi credideris , nego te

velie : etiam fi voluerit , nego re_»

pojfe . Cur ergo olii pojfint , fi vos

non potefìit ? cur non pojfitù , fi olii

pojfunt ? Alia nos , opinar , natura

Cynapome, aut Sciapades ? olii ordines

denttum I ala ad incejlam libidinem

nervi
.
^ui ijla credit de homine »

potei &facere . Homo et & ipfe ,

quod dr chrijìianuj . ^ui non potei

facere , non debes credere . Homo ejl

enim & chrifìianut , & quod& tu .

Sed ignorantibui fubjicitur , & im-
ponitur . Nihil enim tale de chrijlit-

nis ajfeverarifeiebant , obfervandum

utiquefibi , tir Omni vigilantia rnve-

Jììgandum . Atquin volentibus ini-

tiari morii ejì {opinar ) priui patrem
illum facrorum adire , qua prapa-

randafint deferibere . Tum ille : In-

fant

I Perchè i piccoli bambini (i amano » t aeearesaaDo 4a rotti > come iolTcro proprj figllioU • O porc TcrtatUaao

«Uama figliuolo di tutti (ccondo la calunnia de* Oentìli » che credevano to’ ciiiUani le copule proaifeoe •

a Perchè proccnratc dal cane attaccalo al candellicrc • V. la nnu a carte 5 .

i Cioè a preaio di tante » e si enormi rccllcrassiai •

4 Cinolanl , cioè faccia dicane» ocanc tirgaardaate » e Sciapodi » cioè, che fi parano pcruooTcJere co* piedi »

c con elfi fi fanno ombra . D* nomini cali parta Piinio iih. y.caf, 2. Vuol dire , che bii'ogaercbbc dTcr come caaipcr

potei ledete a bm rida li cr»dcic » o impedirli , c pararli per aon veicic lo iccapie barbaro d* aalsaocciuc •
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/DI TERTULLIANO CAP. vili. 21

fans tihi nectffxrius adhuc tener
,
qui Egli dirà primieramente elTer neceflTario .

nefciat mortem > qui fui cultre tu» che tu provveda un bambino nato di poco.

rideat . Ittm finis
,
qu» fanguinis il quale non conofca la morte , e rida rot"

jurulentiam colligas : frttterex cast- to il tuo coltello : che tu prepari il pane

.

delahra , éc lucerna , & canee ali- per inzuppar nel fangue : i candellieri , e

qui , & offula ,
qua illts ad everfio- le lumiere > i cani , e le ciambelle , per-

ite/» luminum extendant . Ante omnia chi per arrivarle eflì gettino a terra_«

eum matre, ó"forare tua venire debe- i lumi > a cui fon legati . Prima però d’

bit .
^id fi noluerint , vel nulla ogni cofa colla madre venir dei > e col-

fuerintì quiddeniquefingulares chri- la forella . Ma fe non vorranno venire,

ftiani ? non erit ( opinar ) legitimus o fe pure tu non le avrai ? fe finalmen-

chriflianus , nifi frater , autfilius

.

te i criftiani verranno foli ? Certo al

^idnuncì &fiifia omnia ignarir parer mio crilliano .legittimo non farà

fraparantur ? certe poftea cognofeunt, reputato , fe non è fratello , o figliuo-

& fuRinent , & ignofeunt . Timent lo . Ma che ? Direte , che tali fcellera-

pleiii
,
quifi proclament , defendi me- terze li propongono a chi non fa altro

,

rebuntur : qui etiam ultra perire^ Ma dopo pure le conofeono , le foften-

malint
,
quamfub tali confeientìavi- gono , eie feufano. Temeranno d’ eflère

vere. Age nunc timeant , cur etiam puniti quegli , che meritano d’eirerdifèlì,

perfeverant ? Sequitur enim ne ultra fe ne fàceÌTero roraore . Anzi piuttofto

velie id te effe , quod fiprius fcijfes $ vorranno Ipontaneamente perire
,

'che vi-

nonfitijfes. vere con tal macchia , Or via temano al-

lora , ma dipoi perchè perfeverano in que-

lle empietà ? Perciocché ne fegue nc-

celTariamente , che non lì voglia elfer piò

quello , che fe da prima 11 folfe bene inte- s

fo . lì farebbe rilìutaco di volere ellère

.

C A P U T 1 X. CAP. IX.

T T S.C quo magie refutaverim , a TJ Er piò ribattere quelle calunnie , di-
A A vobis feri oRendam partirti—» A moHrerò chiaramente . fhe da voi

in aperto , é" fartim in occulto
,
per fono commeflè parte inpalefe, e parte in

quodforfitan & de nobie credidijìis . occulto quelle fcelleraggini ; onde è , che
hfantes penes Africam Saturno im- facilmente liete indotti a crederle di noi

.

tvoUbantur palam ufque ad procon- In Affrica i bambini erano alla fcojperta fa-

fulatum Tiberii . qui ipfos facerdotes crificati a Saturno , e li perfeverò in quella

in eifdem arboribiie templi fui obtm- forta d* empietà fino alproconfolato ' di

bratricibue fcelerum , votivis cru- Tiberio
; per comando del quale gli al-

cibue vivos expofuit ; tefte milìtia beri di quel tempio , alla cui ombra.»
patria nojìra

,
qua idipfum munus erano coramelle quelle crudeltà , furono

cangiati in croci vendicatrici di quei la-

cerdoti . Tcllimonio di tal latto è la mili

zia della patria nollra , che da quel pr'*
r<»iuòle

1 Cioè fitto al ProcooTolo mandato da Tìber/o v
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« APOLOGETICO
confole ebbe il carico dì ciò elègoiré . iUiproc»Hfub'fìail4eJ} . StdtSrnune
Quefto fcelleraco facrifizio in fegreto aa- in occulti ptrfeveratur hoc furum
cor dura i, licchè non fono foli i criftiaiii a facìnus . Non [ali vos anttmnunt
non far conto delle voftre proibizioni, chrijìiani

-,
«cc riliumfielns inperpe-

Talchè dir fi può# che non fi fradica afiàtto taum tradtcatur , out morcs fuos ali-

un delitto ( e che nelTun nume cangia i qui Deus mutar
. ^uim propriis fi-

Tuoi colbimi . Saturno ‘non avendo per- iiis Saturnut non pcpercit , extraneis

donato a’proprj figliuoli» non è maraviglia, utiqiie non partendo perfevtrahat ,

fe perfevera a non perdonare agli efiranei » quos quidem ipji parentts fui offert-

i quali da’ padri Itelli volentieri gli fono hant , & Itbentts refpondebant , (r

oifeiti } anzi nel punto di fvenaigli gli infancibus blandiebamur , ne lachry-

accarezzano , acciocché perifeano fenza mantes immolarentur . Et tameng

lagrimare ; 6 pure il parricidio é qualcofa multum homicidio parrieìdium dif-

di peggio dell’omicidio. Gli uomini fat- ftrt . Major «tas apud Galios Mer-

li appieffo i Calli' li tagliano in pezzi in curio profecabatur . Remitto Tauri-

onore di Mercurio . Lafeio le favole * las fabulas thratris fuit . Ecce inula

' Tauriche a’ lor teatri. Ecco che in quel* reìr^iofijfima urbe JEneadarum pit-

ia religiofiUìnla città de’ pii difccndcnti rum ejì Jupiter quidam , quern Indir

d’ Enea è un certo Giove ^ , che nel rem- fitis hnmafio proliiunr fanguìne . Sed

po de* giuochi bagnano di fangue urna- bejiiarii , inqniris . Hoc opinar mi-

ao . Voi direte : ma dd fangue d’ un_» nns quam f^nùnis , an hoc rurpius ,

malfattore; il che non faprei fe rninor quod mali'hominis ? certe tamen di

male lo reputi
,
perchè d’ un uomo > o più homicidio funditur . O Jevem chri-

Vergogna ,
perchè d’ un cattiv’ uomo . Ba- Siianmn , é" flum patris filium de

Ila , che quel fangue li iparge per mezzo crudelitate , Sed qiioniam de infanti-

d’ un omicìdio . O Giove,. divenuto cri- cidionihil ìntcrefl , facro , an arhi-

lliano , folameptc figliuolo di tuo pa- trio perpetretur , licer de parrici-

dre , perchè fe’ crudele , come egli . Pu- dio interfìt , cenvertar ad popidum .

re perchè niente importa, che l’infanti- ' ^uot vuhis ex hts cìrcimjlantibus ,

f.idio fi commetta per rito facro , o prò- & in cBfì/lranorum fanguinem hian-

fano , mentre nel parricidio c entra l’ o- tihus , ex ipfis etiam vobis jujiijjì-

micidio , mi rivolgerò al popolo , in- viis ^ fevertffmis in nos pntfidibux

terrogandolo di quanti di quelli circoflani, pulfenit qui nam
ti» chè afpirano al fangue dderiftiani, 'fibt liberos enecent ^ Si quid& de ge-

Vuole , ch’io batta alla porta delia cofeierf- nere necis ? differì . TJtique crudeìiut

za, e di quanti Sete tra voi llcltjprcfidcn- in aqua fpirhnm exiorquciìs , aut

ti giuiliflìmi » c fevcrillimi contra di noi
,

/rigori , è" fami , & canìbus expo-

i quali i proprj figliuoli uccidete. M;i_j n/fi/. Ferro enim mon atas quoque

con che genere di morte ? Differente , ma
più crudele ,

poiché togliete loro 1’ ani-

ma nell’ acque , o gli efponete al fred-

do , alla fame , cd a’ cani . Talché fat-

ti grandi bramano piuttollo di morire
^

‘i terrò , che di tal morte . A noi pe-

major
* * finge poeti • c ia'nltotog} Geicili » che Satorao fi mtngialfé i fiplìitolt

.

a Cli Taatici Cactificanno a Oieni gli olpiti • V<Ji Lauant.jlihf* t. c. ai. Igio. far. l •#.

} OtoveLaxlire U KuBia fi vesereva coi Tii^ec ttounua
* ^
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DT TERTULLIANO CAP. IX. aj

ntéjtr tptaverit . Nohis vero homi- rò ogni volta che ci è ifiterdetto 1 omici-

eidìo ftnul mteràido , etiam conce- dìo > ne viene > che neppure ci è lecito

ftum utero , dum adhue fanguis in difperdere il feto . mentre fi fia formando

hominem delibatur , diffolvere non li- in uomo >
poiché è un ai&ettare l’ omi>

cet . fhmicidiifejlinati» ejl prohihe- cidio > il proibire che l’uomo nafca: nè

re nofci ; nec refert , natim quii vi è difièrenza dal toglier 1‘ anima , o
eripiat animam , an nafcenrem diftur- impedirla > mentre è per nafcere . E' uo-

het . Homo eft qui ejl futurus . mo quello ancora . che è per efière uo-

EtUm fruitui ormis jam in [emine mo > eflendo già comprefo nella materia

.

eft . De fanguinis pabulo, & ejuf- Leggete, fe de' cibi di fangue , e ditali

modi tragkis ferculis legite , necii- tragiche vivande in alcun libro fi parli

.

bi relatim fit : tfl apud Herodotum Appreffb Erodoto , s’ io non erro , fentire-

{opinor) defufum brachiis fanguinem te . che il fangue reciprocamente cavato

ex alterutroiUguftatum nationes quaf- dalle braccia , e gufiato fcambievolmente

dam focderi comparaci . Nefcio quid ferviva appreflb certe nazioni per inabili-

ti fub Catilina tale deguftatum eft

.

re le confederazioni . Al tempo di Catili-

Ajunt tr apud quofdam Gentile! Scy- na ‘ fi usò ancora quello aflaggio > ed ap-

tharum , defuniìum quemque a fuit prefib certi Gentili Sciti dicono , che eia*

comedi . Longe excurro : hodie & bie fcheduno mangialTe i proprj morti . Mi_.

Bellona fecatur fanguis de femore prò- troppo m’ allontano , mentre oggi tutta-

fcijfo ; parmula exceptus eft can- via il fangue confacrato a Bellona , che dal

didatos fignat . Itemilli-, quimune- fianco d’un uomo a tal efiètto ferito fi

re in arena noxioram jugulatorum riceve * dentro uno feudo , fi dà a bere a

fanguinem recentem de jugulo decur- quelli > che per facerdoti dì tal nume fon

rentem exceptum avidafiti , comitiali deilinati . Alcuni il l'angue , che nell’ anfì-

morbo medentes, auferiint , ubi funi ? teatro dalla gola de’ colpevoli fc innati

item illi
,
qui de arenaferinis obfniis aneor caldo fi verfa

,
parimente raccolgo-

ccenant ? qui de apro , qui de cervo no , c bevono con avida fete , reputando-

fetunt ? Aper ille , quem crnentavit, lo rimedio p>cr lo mal caduco . Dove fon

coTiluHando deterfit : cervus ille in coloro , che vogliono a cena le carni fe-

gladiatoris fanguine jacuit . Ipforum rine , che nelli anfiteatri fi fvenarono > e

urforum alvei appetuntur cruditan- che ora del cervo , ora del cinghiale , che

tes adhue de vifeeribus humanis . mangiano , così ragionano ? ^elèo cin-

RuHatur proinde ab homine caro pa- ghiaie ha leccato colui, che egli feri : que-

ftadehomine. Hac qui editis ,quan- (to cervio s’ è rivoltolato nel fangue del

tum abeftis a conviviis chriftiano- gladiatore , con cui combattè . Si brama
rum? Minutnutem & illi faciunt

,

il ventre degli orfi medcfimi ancor grave ,

qui libidine fera humanis membris c pieno di vifcere umane . Talché poi l’uo-

mo erutta la carne di chi fi è pafcìuto dell’

.
uomo. Ovoi, diedi tali cofe vi cibate,

quanto vi allontanate da’ conviti de’cri-

ftiani ! Forfè meno fanno coloro , che afpi-

rano per un fiero desio alle membra umane,

,
,‘ylve divorandole , e palpitanti ? O meno

* ,
'

,
fpor-

I r, bevuto tl r,n|iue -di quelli, che & unlreu» nell, coneinru eoe, Citilìo, meièullto col vitw pce eofUèrm, Jcl tlu*
Ittltuio . VeJi uluftlo., ,

, Alcuni legiguoo , cioè Au«fiiiò?jell> uwno. X
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fporchi fono coloro , che lambifcono quel

che dee diventar fangue ? Non mangiano
i bambini , ma piuttoilo i crefciuti in età.

Ora arroHitqvi del voftro errore prellb

i crilHani
,
poiché noi nelle vivande non

ufiamo neppure il fangue degli animali >

allenendoci da quegli, che ‘ furono fof-

fogati , e morirono di proprio male , per

non contaminarci con qualche llilla di

fangue , benché fra le vifcere fepolto.

Tra i tentativi > che fate a’ criHiani , non
ponete voi loro avanti per cibo le vefcichc

ripiene di fangue , cerciflimi che ciò ad

cfli é vietato , e così voi v’ ingegnate—»

di fare a’ mcdeCmi trafgredire le loro leg-

gi ? Come dunque creder potete , che co-

loro , che ben fapetc , che hanno in or-

rore il fangue delle bcllie . afpirino al

fangue umano ? Se non forfè per averlo

voi più foave fperimcntato ? Quello fan-

gue lérvirebbe di efaminatore de’ crillia-

ni, e bifognerebbe valcrfene per quello co-

me del luoco , e dell’ incenuere
,
percioc-

ché lì feoprirebbero per criHiani tanto coll*

appetire il fangue umano.quanto con ricu-

lare il facrifizio ; e faremmo condannati a

morte come CriHiani , o fe guHallImo. il

fangue , o fe neghadìmo di facrifìcare . E a

voi nell' efame de’ prigionieri , e nella con-

danna non mancherà il fangue umano .

Inoltre , c chi mai , li moHra più ince-

Huofo di coloro , che da Giove ‘ fono am-

macHrati ì Ctefia racconta , che i Perlìani

lì mcfcolavano colle madri loro ; e di ciò

anclic i Macedoni hanno dato qualche fo-

fpetto , mentre la prima volta , che udiro-

no la tragedia d'Edipo, deridendo il dolore,

clic egli dimoHrava pel commeflb incello ,

dicevano : Da' addojfo alla madre , AdeHb
oggimai conlìderate,quanto s’aprala Arada

a quella forra d’ errori , fomminiHrando

le materie la padione di una luduria fenza

regola. Primieramente voi efponete per

le Arade i figliuoli , acciocché o da qualche

tnhiant , quia vivts vorant ? minus
humanofanguine adfpurcìtiam confe-

erantur , quiafuturumfanguinem ,

lambunt ? non edunt infantes piane

,

fed magie puberes . Erubefeat error

vejler chrijlianis , qui ne animalium
quidem fanguinem in epulis efculen-

tis habemus , qui propterea quoque

fuffocatit , & morticiniis ahjìinemus,

ne quofanguine contaminemur vel in»

tra •vifeera fepulto . Denique inter

tentamenta cbrijìianorum , botulos

etiam cruore dijìentos admovetis , cer»

tijfmi illicitum ejfepenes illos
,
per

quod exorbiiare eoe vultis . Porro
quale ejl , ut quosfanguinem pecoris

horrere confiditis , humano inhiare

credatii ? nifi forte fuaviorem eum
experti

.
^em quidem & ipfum «

prornde examinatorem chrijìianorum

adhiberi , ut foculum , ut acerram

oportebat : proinde enimprobarentur

fanguinem humanum appetendo,quem»

admodumfacrificium refpuendo : alio-

qiiin necandi fi gufìafiìnt , quemad-

modumfi non immolajfent . Et utique

non deejfet vobit in auditione cujìo-

diarum , ér damnatione fanguis hu»
manus . Proinde incejli qui magis ,

quam quos ipfe Jupiter docuin Perfas

cumfuis matribus mifeeri Ctefias re-

fert . Sed & Macedone! fufpedi ,

quia quum primum Oedipum tragx-

diam audijfent , ridente: incejli dolo»

rem iXeiun , dicebant nìe ftanfa.
3am mine recogitate

,
quantum liceat

erroribut ad incejìa mifeenda fuppe-
ditante materia! pajjivitate luxurta .

In primis filios exponitis fufeipiendot

ab
I CoAtiftOviroao ! CriftiaBÌ ad aftcìverii da* ruflb|iti per trittici fccoll .

a I poeti fina»*''' • rhe nfove i* ìrrptcHafle 6no con le rureile *

) UfU|aUÌe* cfArcrcto^UgsosoeAttvri rir^Tlfttt Mi 4d»rirt mM$rm

f
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DI TERTULLIANO CAP, IX. 2J

tbaliquafrjttereuntcmifcricordiaex- paffeggiero fiano raccolti per mifcricor-

tranea , wl adoptandos mtlkribus dia, o fiano adottati dalla Itranicra pietà

parentibus emaitcipAtis . Alienati ge- di genitori mcgliori . Onde di ncccllità

neris necejfe ejl quandoque memoriam è , che (i diUipi pure una volta la memoiia

dijfipari : & fernet errar impegerit

,

di quefta voitr.a difperla parentela , c dato

txindejam tradux profidet incefìi

,

luogo all’ errore , germoglieranno gl’in-

ferpente genere cum [celere . Tunc celli , dilatandoli , e crelccndo la prole

deinde quocumque in loco , domi , inficme colla fcelleraggine . Allora final-

peregre , transfreta Comes ejl libido ; mente in qualunque luogo , in patria , c in

cujus ubiquefaltus facile pojfunt ali- remote contrade, e oltre a’ mari ne fìa

cubi ignaris filios pangere , velut ex compagna tal libidine , e da per tutto

aliqua feminis fparfione , ut ita [par- facendo impeto ,
per isfogarla , agcvol-

fum gentis per commercia humana mente fenza avvederfcne avrete di qual-

ioncurrat in memorias fuas , ncque che voftra parente de’ figliuoli ; e così di-

eas coetus incejli fanguinis agnofcat

.

fperfa la volita llirpc per li varii commer-
l^os ab ijlo eventu diligentijfma , & ci li ricongiungerà co’ iuoi parenti , nè co-

fdeltfjìma caftitas fepfit : quantunque nofccrà di commettere incello . Da que-

abjlupris , & abomni pojì matrimo- Iti accidenti la callità diligentilllma . e fe-

nium excejfu , tantum & ab incejli delilTima cullode ci ha premuniti, e quan-

cafu tuti fiimus . Quidam multo fe- to lìamo ficuri dopo il matrimonio dagli

curiores totam vim bujuserroris vir- llupri. e da ogni diloncllo eccelTo, tanto an-

gine continentia depellunt , fenes , cora fiamo dall’ incello . Alcuni anche più

pueri . St h<ec in vobit effe conjidera- ficuri con una verginale continenza tutta

rette , proinde in chrijlianis non effe la forza abbattono di quello errore , por-

perfpiceretis . Itdem acuii renunciaf- tando fino agli anni ellrcmi quella dote

fent utrunque . Sedcacitatis diu fpe- illibata, come nella loro prima età la por-

cies facile concurrunt , ut qui non cavano. Se potelle fperimentare in voi que-
vident.quafinc.c^'viderevideantur, fte cofe , non credcrcllc , che ne’ crilliani

qua non flint . Sic per omnia ojìendam foflèro quelle . di cui gli accufatc . Gli

mine de manifejìis

,

occhi proprj vi avrebbono 1’ una , e l' al-

tra cola dimollrato . Ma due fpecie di ce-

cità facilmente inficme s' unifeono , cioè ,

che coloro , che non vedono quello , che

è , par che vedano quello , che non è

.

lo dimollrerò il tutto a parte a parte

,

rivolgendo adclFo alle cole più manife-

lle ilmiodifcorfo

.

C A P U T X. - C A P. X.

Eoi , inquitis , non colitis , dite : voi non onorate gii Dei , nè per

prò Imperatorihus facrificia non ' gl’imperatori offrite! l'acrifizj . Una
impenditis . Sequitur, ut eadem ratio- volta pollo che noi non crediamo , nè’ vé-

ne prò aliis non facrificemiis , quia neriamo gli Dei , ne fegue , che non facrifi-

nec prò nobis ipfis , fernet deos non chiamo per gli altri con la iltelTa ragione

,

colendo . Itaque facrilegii , dr maje- per la quale non facrifichiamo neppure per

D noi

,
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26 A POLOGETICO
noi , e per quefto come facrileghi , e rei Hatis rei cmvenimur . Stimna hnc

di lefa maeftà damo accufati
.
Qucfto è ctufa , imo tota ejì , & utique digna

il fommario delia caufa , anzi piutcollo cognofci
, Ji non f>rafumptio , aut ini-

la caufa illeflà , c certo degna , che fi ri- quitas judicet : altera qua defperat

,

ccnofca, fe la prcfunzione , o l’inicjui- altera qua recufat veritatem . Deos

tà non vogliano giudicare, l’unadilpc- •vejìros colere definimus , ex quo illot

rando ,
1* altra rccufando di trovar la-, non effe cognofcimus . Hoc igitur exi-

verità. Tralafciammo d’onorare i voftri gere debetis , mi prohemus non effe

Dei da quel punto , che conofcemrao , illot deoi , & idcirco non colendos ,

che non fono Dei
.
Quello dunque da_, quia tunc demum coli debuiffent , Jt

noi dovete clìgere , cioè che proviamo , diifuiffent . Tunc & chrijliani pu-

che gl’ illelfi Dei non fiano Dei , e però in- niendi , fi quos non colerent
,
quia pu-

Hegni d’adorazione, perchè infine dovereb- tarent non effe , confìaret illot deot

bono eflere adorati , fe Dei folTero ; e allo- effe . Sed nobit , inquitii , dii funt .

ra a’ crilliani ftarcbbe bene la pena , fc fof- Appellamut & provocamus a vobit

fimo certi della divinità di ellì Dei ; ma ipfit ad confeientiam veftram . lUa

non li adoralfero
,
penfando , che non_< not judicet, illanot condemnet

, fipo-

iblTero Dei . Ma voi feguitate a dirci , che terit negare , onmet ifiot deot vefirot

gli credete Dei . Ora da voi ci appelliamo hominet fuiffe . Si & ipfa inficiai

alla voftra cofeienza . Eflfa ci giughi , cf- ierit , de fuit aniiqiiitatum infiru-

faci condanni , fe potrà negare, che non mentit revincetur , dequibnt eot di-

Cano uomini tutti quelli veltri Dei . Ma fe dkit , tefiimonium perhibentibut ad

anche efla lo negherà , farà convinta dalle hodiemum & civitaribut , in quibut

memorie delle antichità vollre, per le quali natifunt , & regioniout , in quibut

fino al prefente s’ apprende e le città, dove aliquid operati , •vefligia relique-

nacquero , e le regioni , In cui lafcìarono rune , in quibut etiamfepulti detnon-

i velligj delle loro operazioni, e i luoghi firantur . Nec ergo per fingulot de-

dove fi mollrano tuttavia fcpolti . Non curram , tot oc tantot , novot , ve-

pcrciò di ciafclieduno difcorrcrò a uno a teret , barbarot , Gracot ,Romanot ,

uno , elTendo tanti e tanti , moderni ,
peregrinot , captivot , adoptivot >

antichi , barbari , Greci , e Romàni , fo- ^roprht , communes , mafculot , fe-

rellieri , prefi in guerra , adottati
,
proprj , minat , rtifiicot , urbanoi , nauticos ,

comuni , mafchj , femmine , villerecci , militaret ( otiofum ejì etiam tituloi

cittadini , marittimi , di guerra , che fa- perfequi ) ut colligam in compendium,

rebbe un pcrder'tempo a riportarne i tito- & hoc non quo cognofeatit , fed reca-

li ; onde ne farò una breve menzione in gnofeatis . Certe enim oblitos agitit

.

rillretto , non perchè voi gl’ impariate , Ante Saturnum Deut penet vot ne-

ma perchè ve ne rifovvenghiate
,
giacché moejì. Ab ilio cenfut totiut vel po-

vi portate da troppo dimentichi . Avanti tioris , vel notioris divinitatit . Ita-

Saturno nelTuno apprelfo di voi è Dio
,

que quod de origine confiiterit , id

da lui cominciando ogni divinità o più ec- & de pojìeritate conveniet . Satur-

cellente , o più nota . Or dalla qualità dell’ num itaque ,
quantum litera docent

,

.origine lì dee giudicare della pollerità . ncque Diodorus Gracut , autTallus,

Saturno
,

per quanto i libri infegnano , ncque Caffiut Severui , aut Corne-

nè Diodoro Greco , nè Tallo , nè Cafiio Se- lius Uefot , ncque ullut commtntator

vero , o Cornelio Nipote , nè alcuno Scrit-

ì.
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tjufiwii antiquitatum , aliud quam tore di quella Torta d’ antichità . lo bandi-

htmitutn fromulgaverunt . Si quan- rono per altro , che per unuomo . Se cerco

tum rerum arguminta , nufquam in- le ragioni di quelle cofe , non le trovo più

vtnio fideliora ,
quam apud ipfam fedeli altrove , che appreflb l’ Italia fteffa

,

Italiam , in qua Saturnuj pojì mul- nella quale Saturno, dopo molte imprefc

,

tas expeditiones . p ìjique Attica htfpi- e dopo la fua dimora in Attica , (ì fermò

.

rirt , ctnfedit , exceptus ab Jano , veì ivi da Giano , o Ciane , come vogliono t

3ane , ut Stdii volunt . Mtins quem Salj '
, ricevuto . Il monte da lui abitato*

incoluerat , Satumius diilus : civi- SatumiJl iu detto : e la città, da lui di paliz*

tal ,
quam depcdaverat , Saturnia zate cinta, hno ad ora lì nomina Saturnia,

tifqut nunc ejì : tota denique Italia Infine l’ Italia dopo il nome d’ Enotria fìi

poj} Oenotriam , Saturnia cognomina- chiamata Saturnia , Da eflb le lettere eb»

batur . Ab ipfo primum tabula , & . bero 1
' origine , e Iti ritrovato il coniar le

imaginefignatus numus , dr inde arar monete, ond' egli prelìede agli erarj . Pe«

rio praJSdet . Tamen fi homo Satur- rò fe uomo è Saturno , certo da un uo-

tiHi , utique ex homine : & quia ab mo , e non dal cielo , e dalla terra traf-

homine , non utique de cado , & ter- fc l’ origine . Ma facil cofa fu chiamare.^

ra. Sed cujus parente! ignoti erant, figliuoli del cielo, e della terra coloro.

facile fuit eorumfilium dici ,
quorum i cui parenti erano ignoti ; oltreché noi

dr omnei poffumus videri . fi^tis tutti parimente ferabrare polfiamo fìgliuo-

enim «0» coelum , & terram , ma- li del cielo , e della terra , Perciocché

frem acpatrem venerationis & hono- chi é , che non appelli il cielo , e la ter-

ris gratia appellet ? vel ex confuetur ra madre , e padre per venerazione , c per

dine humana , qua ignoti , vel ex ino- onore ? anche per un certo noflro modo di

pinato apparente! , de cotlo fuperve- dire , onde gli ignoti , e che all’ improv-

nijfe dicuntur , Proinde Saturno re- vifo àpparifcono , li dice , che dal cielo

pentino ubique cotlitem contigit dici

.

fono lopravvenuti
.
Quindi a Satqrno per

Nam & terrc^lio! vulgtn vocat , l’ inafpettato fuo arrivo accadde, cheli no<

quorum genti! in incerto eJÌ . Taceo, minalle da per tuttoxelelle . Perché il vol-

ano*! ita rude! adhuc homine! agebant, go chiama anche figliuoli della terra quelli,

nt cujuflibet novi viri afpeiìu , qua- di cui non li fa l’origine. Taccio, che

fi
divina commoverunt : quum hodie gli uomini per anco erano tanto rozzi

,

jam politi , quo! ante paucot die! che all’ afpetto di quallilla uomo nuovo
luElu publico mortuo! fini confejji , eran commolp come da una cofa divina

,

in deo! confecrent . Satii jam de Sa- dacché oggi pure i più accorti confacrano

turno , licet paticii . Etiam Jovem per Iddci coloro , che poco prima aveva*

ofiendemu! tam hominem, quam ex ho- no pianti per morti . Ma abballanza di Sa-

mine: & demcepi totum generii ipfi- turno, benché in breve , s’ é favellato . Ora
U! examen tam mortale, quamfemi- mollreremo , Giove tanto elTer uomo,
niifui par ejì

,

quanto da un uomo generato ; e poi efa*

mineremo tutta la fua difcendenza cotanto

mortale
,
quanto uguale alla fua origine

.

Da CA-
* kcet4oti il Mute» cimlAl teticU clic folmao cMiirca
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CAP, XI.

Perchè non ardite negare , che quegli

llano Aati uomini, cominciale a lolic*

nere . che dopo morte fiano ftati cangiati

in Dei : le cagioni , onde quello è (ucce •

duto , nuovamente anderemo efaminan-

do . E in primo luogo è neceflario , che

concediate , che vi Ila qualche Dio più

fublime , che conferifca la divinità , e che

degli uomini faccia tanti Dei , altrimenti

non lì potiebbero prender da per loro la

divinità, che e’ non hanno; nè un altro

darla a chi n‘ è fenza , fe non la pofledef-

fe in proprietà . Del rello, fe alcuno non

vi folle , che facelTe gli Dei , invano prc-

tendercllc , che follèro flati fatti gli Dei

,

. „ togliendo via il fattore di ellì. Finalmente,

fe gli flelli Dei fi folTcro potuti fare da loro

medefimi , non farebbono mai flati uomi-

,
ni

,
polTedendo la poteflà di fceglierfi una

condizione migliore . Dunque fe vi è chi

gli Dei faccia , ritorno ad efaminare la

caufa , onde d’uomini fi facciano Dei;

nè alcuna io ne ritrovo , fe per altro quel

grande Iddio non ebbe bifogno di miniflc-

rj , ed’ ajuti per le lue divine opere . Pri-

mieramente è cola indegna il pcrfuadetfi ,

clic a lui folfe d’ uopo dell’ ajuto altrui

.

ed in particolaie d’uno già morto , men-

tre più degnamente averebbe potuto far-

lo Dio ,.
quando vivev^

,
giacché dove-

va aver di meflicri , dt:po die era morto,
dell' opera lua . Ma non veggo a qual ope-

ra gli bilognalfej perciocché il corpo inte-

ro di quello Mondo-o innato , e .non fatto

fecondo Pi ttagora , orato, e fatto fecon-

do Platone, una fol volta certamente fu

difpollo, illruttò , ed ordinato in quella

forma , che è ora , elTcndofi ritrovato fubi-

to fatto con ogni regola d’ cfatta ragione .

Quello, che perfettamente compì il tut-

to , non potè clfeic imperfetto ; nè afpct-

tava per ibccorlo Saturno , ola gente da

lui difeefa . E fenza, cognizione fon gli uo-

ì

CAPUT XI.

E t quoni.m ficut homines fìijji

non auJetis ntgare , ira fojì

mortem Deos faclos injìttuijìis ajpve-

rare ; caitfas , qtix hoc txcgtrmt ,

retraclemus . In primis qiiidem ne-

cejjì ejì, concedatis, effe altqnem fiibli-

viiorem deiim, & mancipem quemdam

divinilatiSj jq»i ex hominibus deos

fecerit . Nam nequejibi illi potuiffenf

fumere divinitatem , quam non habe-

bant : nec alias prcjlare eam r.oh

hahentibus , nifi qui proprie poffide-

bit . Cetterumfi nemo effet ,
qui deos

faceret , fruiia prejitmitis deos faclos

auferendo fiulorem . Certe quidemfi

ipfife fiicere potitiffent , nunqnam ho-

rnines fuiffent ; poffdentes fcilicet

apiid fe meltoris condinonis poiejìa-

rem . Igicur fi ejì
,
qui faciat deos ,

revertor ad caufas examinandas fa-

ciendorum ex hominibus deorum ; nec

alias invenio , nfi fi tnmifìeria , &
auxilia ofliciis divinis defideravit ille

magntis deus . Prirm indiamoli ejì ,

ut aliciijus opera iàjieeret , & qui-

dem mortili , quiim dignità ab initio

deum aliquem fecijfet ,
qui mortiti

erat operam defideratiirtis . Sed nec,

orerie loctim video . Totitm enim hoc

Mundi corpus five innatum & infe-

clttm featndum Pythagoram , jìve

natum & faefum feamium P a'o-

nem , femel utique in ipfa conceptione

difpofitum , & injìriidiim , & ordi-

natiim , ciim orniti rationis gttrberna-

culo inventiim ejì . ìmperfeclum non

potiiit effe ,
quod perfecit omnia

.

Nihil Saturmnn , à Saturniam gen-

lem expe^dhat . Vani enint homines.

nifi
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nifi ctrtìfint » primordio & pluvias

de coelo ruijp , & fiderà radiajp , &
hminaflorniffe , ér tonitrui «yigij]f(

.

tfr ipfum Jovem , ijutc in trumn ejus

ponitis , fulmina timiiijfe . Uem om-

nemfrugemante Liberum, ^ Cere-

rem , & Minervam , imo ante il-

lum aliquem principem hominem de

terra exuberajfe ,
quia nihil confinen-

do & fujlinendo homini profpeilum

pofl hominem potuit inferri . Deni-

que invenìffe diaintur neceffàrtaifìa

•vita , non injìituiffe . ^uod aniem

invenitur , futt : dr qtiod fide , non

ejus deputabitur , qui invenit
,
fed

ejus qui injlituit . Erac enimante ,

quam inveniretiir . Caterum fi prò-

pterea Liber Deus . quod vitem de-

tmnjiiavit ; male'cum Lucullo alìum

ejl
,
qui primus cerafa ex Ponto Ita-

lia promulgavif > quod non ejl pro-

pterea confecratus , ut nova frugis

aucìor , quia inventor & ofienfor

.

^uamobrem fi ab indio & infiru-

fìa , & certis exercendorum offeio-

rum fnortim rationibus difpenfato—*

univerfitas confiitit , vacat ex hoc

parte caufa altegenda humanitatis in

drvinitatem ; quia qiias illis fiatio-

nes , & potefiates difiribuifiis , tam

fuerunt ab inilio , quam & fuif-

fent . edam fi deos ijlos non creaf-

fetis . Sed convertimini ad caufam

aliani, refpondentes , colLtionem divi-

nitatis merdorum remunerandorum

fuijfe rationem . Et bine concedetis ,

epinior , iilum deum ddficum juftitia

pracellere , qui nec temere , nec in-

digne , nec pcodige tantum pramium

difpenfard . Volo igitur merita recen-

fece , an ejufmodi fint , ut iìlos in

coelum extulerint , & non potius in

imumTartarum demerferint
,
qiiem

cari erem pxnarum infernarum cum
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mini , fe non fon certi . clic fin da prin-

cipio fico cadute le piogge I abbiano rag-

giato le ftelle , fiano fcintillati i lumi ,

abbiano mugghiato i tuoni , e che lo lief-

fo Giove non fi fia inorridito a quei fulmi-

ni , i quali voi gli ponete in mano . Pari-

mente che ogni ricolta avanti Bacco , Ce-

rere > c Minerva, anzi avanti a quel pri-

mo uomo , fia germogliata dalla terra :

perchè niente fi potè produrre di quel che

era flato previflo , dover elfcr necelfatio a

mantener 1
’ uomo dopo prodotto ; onde

lecofe necefi’arie 3 quefta vita fi dicono
trovate , e non formate . Ma ciò , che fi

trova, fu avanci.' e quello, che avanti

fu , non fi dice facto da chi io trovò , ma
da chi gli diedp Pellcrc

,
poiché er.i_,

avanti, cheli trovaflè. Che ,fc Bacco per

avere mollrata la vice . è reputato Dio ,

è llato trattato male Lucullo , il quale

di Ponto in Italia fu il primo , ‘che por- *

talTe le ciliege
,
^fe non è Ihjfp deifi-

cato come autore d’ un nuovo frutto ,

perchè folo ne fu l’ inventore , e quei , che

lo mortrò . Laonde fe da principio è fiata

ordinata, ediftribuita tuttala univerfità

,
delle cole colle règole certe degli uffi-

zj da efercicare , manca in quella par-

te la caufa di cambiare in divinità 1
’ uma-

nità ;
perchè il pollo, eie facultà , che

a quelli nuovi Dei dillribuite , tanto fu-

rono prima
, quanto faiebbono fiate , an-

corché voi non gli avelb creati Dei . Ma-
voi vi rivolgete a un' altra cagione_j

,

rifpondendo , che gli avete latti Dei i''''

remunerargli de’ benefizi c> che

concederete . «.oiiròrme pcnlo , che quel

Dio , che fa gli Dei , fia d’un eccellen-

te giullizia , il quale nè temerariamen-

te , nè indegnamente , nè prodigamen-

te avrà conceduto un tanto premio..

Voglio dunque annoverare i meriti di co-

loro per vedere , fe fon tali , che gii

abbiano innalzati al cielo , oppure_j
piuttollo fommerfi nel profondo Tarta-

ro delle pene internali , che voi conce-

dete
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dece con molti . Poiché colà gli emtfj

fogliono eflere fofpinti , che furono col-

le madri , e colle forelle incefluoll > adul-

teri delle maritate f violatori delle ver-

gini , contaminatori de' fanciulli , che_j
incrudelifcono , che uccidono , che fura-

no > che ingaimano > ed ogn' altro final-

mente limile a’ voilri Dei , niuno de’ quali

fenza peccato > e fenza vizio potete pro-

vare . fe non negherete , che fia uomo .

E che voi polliate negare > che folTero uo-

mini , quelle tacce > che li fon dette , non
lo permettono , anzi non permettono»

che li creda > che dipoi lian fatti Dei

.

Imperciocché fe voi , che prefedete a’ tri-

bunali per punire tal fotta di perfone , fe

vi guardate come buoni di conveifare , di

parlare > c di convivere co* cattivi , e co’

difoneili ; avendo quel Dio aggregato ai

conforzio della fua propria maellà perfone

uguali a quelli , a che propolìto condan-

nate coloro > i compagni de’ quali voi

adorate ? Vergogna é del cielo quella vo-

lita giullizia , mentre fate Dio ogni fcel-

Icratillìmo per piacere a’ voliti Dei , a_<

cui è onore l’ aggregazione degli uguali

.

Ma per non rammentare un’ opera di tan-

ta indegnità fiano pure (lati puri > buo-
ni , e meritevoli coloro

» quanti uomini

fegnalati lafciate poi ne’ luoghi inferna-

li ? Vi fu alcuno , che nella fapienza.»

vincellè Socrate > nella giullizia Ariliide »

nella milizia Temillocle , nella fublimi-

tà AlelTandro > nella felicità Policrate »

nell’ eloquenza Demollene ? Chi di que-
lli voftii Ea-i è più grave , e più faggio
di Catone » più giuiiv » • pjù guerrie-

ro di Scipione ? Chi più fublime di Pom-
peo

,
più fortunato di Siila

>
più ricco

di CralTo > più eloquente di Tullio ?

Quanto più degnamente avrebbe afpet-

tato per elevare alla divinità colloro >

egli che di certo fapeva , che dovevano
nafeere , ed elTer tanto migliori ? Mi va-

do immaginando » che egli correlTe trop-

po a furia a lare gli Dei » dopo poi alla

ETICO
mtdtis affirmatit . lUuc tnim thjlrtt-

difileni impii, qtiique in parentes , ér

in firorei incelìi , & nuritarum
adulteri , & virgàtum raptores , &
puererum contarnvutterei , & qui

faviunt , & qui occidunt , & qui

furantur , dr qui decipiunt , & qui,-

cunquefimiletfuni alicujut dei veftri:

quem netninem integrum a crimine >

aur vitti probare peterith , nifi homi-

nem negaveritis . Atquin ut illos ho-

mina fuijji non potejiis negare »

etiam ilia nota accedunt
,

qua nee

Deoj pojlea failot credi permittunt

.

Si enhn talibtu vot puniendis prafide-

tit »fi commercìum , colloquium , con-

viiìum malorum & turpium probi

quique refpuitis , horum autem parti

deut ille majefiatisfua confirtio afii-

vit i quid ergo damnatit quorum col-

legat adirati! ? SuggiUatio ejl in

coelum vejìra jufiitia , Deos facile

crimintfijfimot quofque , ut placeatis

dii! vejlris . Illorum ejì honor . con-

ficratio coaqualium , Sed , ut omit~

tam hujus indignitatù retralìatum :

probi ét integri & bonifuerint
,
quot

tamen potiores viro! apud ìnferot

reliquifiii ì Aliqiiem de fapientia So-

eratem , de jufiitia Arfiidem , de

militia Themfioclem , de fiiblimitate

Alexandrum , de felicitate Polycra-

tem , de copia Croefum » de eloquen-

tia Demofthenem ? ^ii! ex iltii diis

veftri! gravior & fapientior Catone ?

juftior efr militarior Scipione ? ^uit
fublimior Pompejo , felicior Spila »

copiofior Crajfi » eloquentior Tullio ?

J^anto dignius ifto! dtm ille ajfu-

mendoi expecìajfit , prafiiu! utique

potioriim ? Properavit , opinor » &

cnlum
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DI TERTULLlAiNU CAP. Xll.

ntìum femtl clujit ; & nunc utiqut fine chiufe il ciclo per vergogna
; e al

'

tntlioribus apud inferts mujptaniihust prefcntc quei, che erano fenza fallo mi-

trubtfcit . gliori , Itiano nell' inferno a raimnaricarfi

.

CAPUT XII.

C FJfo jam de iftis , & qui fciam

me ex ipft ventate demonftra-

iiintm quid non fiat, quum oftenden

quid fint .
Quantum igitur dt Diis

veftris , nomina folimmodo vide» >

quorumdam veterum mortuoriim &
fabula! audio , & fura de fabulit

recognofc» . ^antum autem defìmu-

luris tpfis , nihil ampìius reprehtn-

do , quam matres , firorei effe va-

fcuhrum , injlrumentorumque com-

nunium , vel ex iifdem vafculis ,

dr injirumentis, quafifatum canfecra-

tione mutante! , licentia arti! tram-

figurante p & quidem eontumeliofijji-

me p& in ipfo operefacrilege ; ut re-

vera nobi! , maxime qui propter deot

ipfo! plelìimur , folatium poenarum

effe poffit p quod eadem & ipfi patiun-

tur p ut fiant . Crucibu! , & ftipi-

tibu! imponiti! thriftiano! ? §uod
fimuluhrum non priu! argilla dejor-

mat p cruci & fiipiti fuperfruffa ?

in patibulo primum corpu! Dei ve-

flri dtdicatur . Unguli! deraditii la-

tera chriftianorum ? At in deo! ve-

firo! per omnia membra validiu! in-

cumbunt afcia , dr rumina , & fco-

bina . Cervice! ponimu! ? ante plum-

bum p & glufinum , & gompho!
, fine

capitefunt dii vtjiri . Ad lejìiai im-

J

'dlimur : certe , qua! Libero & Ci-

ele p & Cotlejìi applicati! . Ignibuj

urimur ì hoc dr illi a prima quidem

tnaffa . In metalla damnamur ? inde

C A P. X I I.

M a quello adefib tralafcio > fapendo
che colla ileiTa verità io dimoflrerò

quel che non fono i voflri Dei , facendo

vedere quello, che fono . In ordine dunque

ad elfi io leggo folo i nomi d’ alcuni anti-

chi già morti , ed odo le favole circa ad

ciTì inventate , e dalle fiivole riconofco la

loro fuperlliziofa divinità . De’ loro fimu*

lacri poi altro non trovo , fe non che fono

formati d’ una maceria madre , e forella

de’ vali , e degl’ iftrumenti comuni , o
formati da quei medefimi vali , ed iftru-

menti rotei , e quali colla confacrazione ,

mutando la loro forte, trasfigurandogli il

capriccio dell’ arte , facrilega , ed ingiurio-

fa per verità nell’opera ftelìa ; talchi a noi,

che per quella forca di Dei liam tormentati,

può clTere di follievo alle noftre pene il

confiderare , che elll le llefle cofe foffro-

no per elTer fitti Dei . Perchè fopra le_»

croci , e fopra i tronchi ponete i crilliani ?

Qual fimulacro formato di terra non è

ftato prima pollo fopra i tronchi , e fopra

le croci per fabbricarlo? Sul patibolo in

primo luogo il corpo del volito Dio acqui-

ftò la divinità . Voi radete . e fcarnificate

co’ ferri i fianchi a’ crilliani , ma fopra.,

i membri de’ voftri Dei anche con più di

forza s’ adoprano l’ afeia , la pialla , e le

lime . Se ci tagliano il collo , anche i vo-

ftri Dei fono fenza capo avanti , che Ila loro

attaccato col piombo , o con la maftice , o
co’ chiodi . Se fiamo gettati tra le fiere ; le

ftellè voi ponete intorno a Bacco '
> a Cibe-

le , ed a Cerere : fe fiamo arfi dalle fiam-

me , quelle ancora provarono i voftri

Dei
,
quando erano tuttavia metallo in..,

malfa . Se a’ metalli ci condannate , di

metal-

I 1 poeti , che Sacco fiU CMàpagnìj delle ilgii » Cibelc de* Icool » < Cerne de* draghi •
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iTietsllo parimente fono i voftri Dei . Se ci

relegate nell’ ifole , qualcun de’ voftri Dei
nell’ ifole e nacque , e mori . Adunque fe

per mezzo di quefte cofe la divinità s’ac-

quifta. quegli, che puniti fono , faran-

no Dei , e chiamare deità fi dovranno i

fupplizj . Ma ficcome i voftri Dei non_>

fentono 1’ ingiurie nel fabbricargli , co-

si nemmeno fentiranno gli oflequj . Oh
voci empie , e facrileehe maledicenze !

Su fremete , fu fate la (puma per bocca ;

liete pur quei medelimi , cha non ripren-

defte Seneca che più lungamente , e acre-

mente perorava contra la Vollra fuperfti-

zior.e . Talché fe le ftatue ,
1’ immagini

fredde fimiliftime a’ morti non adoriamo ,

le quali conofeono per quel che elle fono

fino gli avvoltoi , i topi , ed i ragni ; non
meriterà più lode , che pena il rigettare

un errore già conofeiuto ? Mentre e come
parrà , che offendiamo quegli , che fiamo

certi , che in alcun modo non fono ? Chi è,

non può far male a chi non è ,

CAP. XIII.

M a voi dite : quelli fono i noftri Dei

.

E come dunque vi ritroviamo facri-

leghi > ed empj , ed irreligiofi verfo di

quegli? Come mai difprezzate coloro,

che tenete per numi ? Come mai annichi-

late coloro , che voi temete ? Schernite

coloro , che voi difendete ? Guardate , fe

mentifeo . In primo luogo onorandone

voi alcuni , offendete quelli , che non ono-

rate; la prelazione d'uno non potendo
procedere lenza l’ ingiuria dell’ altro

,
per-

chè l’elezione non è mai, fenza riprova-

zione degli altri ‘. Quegli dunque , che ri-

provate , voi difprezzate , i quali col ri-

provare non avete avuto timore d’often-

ETICO
cenftntur dii vejìrt . In ivfulas relt-

gamiir ? falit & in infula aliqui Deus
vejìer aut nafei , aut mori , Si per

htec confiat divinitas aliqua , ergo qui

punittniur , confecrantur ; & numi-
na eriint dicendafupplicia . Sed pia-

ne non fentiunt has injurias , dr con-

tumeliasfua fabricattonis dii vejiri ,

ficut nec ebfequia . O impia noces , »

facrilega conviti» 1 Infrendite , in-

fpumate , iidem efìis , qui Senecam

aliquem pluribiis , & amarioribus de

vejira fuperjìitione perorantem pro-

batis . ìgitur fi ftatuas , & imagi-

nesfrigidas mortuorum fiiorumfimil-
limas non adoramus , quas militi , dr

mures , & arane» intelligunt , nonne

latdem magie quam p«nam mereba-

tur repudium agniti errorts ? Pojpi-

mus enim videri ledere eoe
, qnos cer-

tifumus omnino non effe ? ^uod non

eji , nihìl ab eo patitur , qui ejì

.

CAPUT XIII.

S
Ed nobis dii flint, inqitis . Et
qtiomodo vos e contrario impii e

dr facrilegi , & irreligiofi erga Deot

ijtos deprehendimini ? ut qiios prefit-

mitis effe , negligatis
: quos timetis

,

dejìruitit : quos etiam vindicatis ,

illtidatis ? Recognofeite , fi mentiar ;

primo I quia quum ahi alios colitis ,

utique quos non colitis , offenditis .

Prelatio alteritts , fine alterius con-

tumelia non potefi procedere
, quia

nec elenio fine reprobatione . Jam er-

go contemnitis , quos reprobatis , quos

reprobando offendere non timetis .

Nani

t Scocci » bcflchc Gcatile lovct contri Ji Gipcrftàlone tScgl' UoUtti * coni C La diS. AgofUao DcUi cicU di

Dio Ubr. ctp. IO. •
a Poiché gii Egtoit i Credi I Komaoi &c*ivcTiao I loro Dei profij • e rigettmno gli ikti «
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Nani, utfufraferjlrinximus ,
flatus

tUi cujufque in fenatus aflimaiione

fendebat . Deus non erat
,
quem ho-

mo confliltus noluiffet , & nolendo

damnajflt . Domeìitcos deos > quos

Lares dicitis , dorneflìca potefìate->

traSfatis , pignorando , venditando >

demutando , aiiquando in caccabulum

de Saturno , aiiquando in trullam de

Minerva , ut quifque contritus at-

que contufus efl , dum din coìitur :

ut quifque deum fanlìiorem expertus

efl domeflicam neceffltatem . Publi-

cos aque puhlico pure foedatis , quos

in hoFìario veSìigaìes habeiis , Sic

Capitolium , flc oLitorium forum pe-

titur , fub eadem voce praconis , fub

eadem hafla , fub eadem annotatone

qudfloris divinitas addida condiici-

tur . Sed enim agri tributo oniifli vi-

liores , hominum capitaflipendio cen-

fa ignobiliora, nam ha funt nota capti-

vitatis : dii vero
,
qui magis tribu-

tarli , magie fandi : imo qui magis

fondi , magis iributarii . Majeflas

quafluaria efficitur . Circuit caupo-

nas religio mendicane . Exigitis mer-

cedem prò filo templi
,
prò aditu fa-

cri . Non licei deos noffe gratis ve-

nalesfunt
.
^uid omnino ad honoran-

dos eosfacìtis , quod non etiam mor-

tuis veflris conferatis ì ades proinde,

aras proinde : idem habitus : & infi-

gnia inflatuis . ‘Ot atas , ut ars , ut

negocium mortilifuit , ita deus efl

.

^10 differì ab epiilo Jovis filicer-

nium ? a flmpulo obha ? ab artifpi-

et pollindor ? Nam dr arufpex mor-

dere ; perchè > come fopra abbiamo det-

to , r eflere di ciafeuno Dio dipendeva_.

dall’approvazione del Senato. Non era Dio
quelli» che l’uomo» richiedo in ciò del

l'uo parere , non voleva » che foflè Dio ,

c col non volerlo aveva condannato . 1

domeilici Dei » che Lari fon nominati .

trattate con domeltica potellà , impegnan-

dogli > vendendogli » barattandogli ; alcu-

na volta cambiando Saturno in un calde-

rotto » e Minerva in un vafo vile , fe alla

fine dopo elTere flato lungamente riverito

refta fpczzflto e pedo
;
perchè ogni padro-

ne reputa coljtpiù fanta il provvedere al-

la domeftica necedìtà . Parimente in pub-
blico i Dei pubblici degradate » mentre—»
come tribù tarj gli tenete ne’ luoghi , dove
s’ incanta . Se lì va in Campidoglio » fe

nella piazza dell’ erbe , la divinità mefla

all’ incanto fi vende coll’ altre cofe con
la medefima voce del banditore » fotto la

infegna » e formula medefima del camarlin-

go . 1 campi fottopofti a’ peli » e dalle gra-

vezze fi Itimano i più vili » e gli uomini
taglieggiati per le impolle i più ignobili

.

imperciocché quelli fon fogni di fchiavitù;

ma tra gli Dei quei » che pagano maggior
tributo » fono i più fanti , anzi i più lanti

pagano più tributo . La maellà fi riduce

ad accattare » c la religione gira mendican-
do per ogni luogo più vile . Voi mettete
lataifa alpalTcggio del tempio » e all’in-

greflb del facrario ; nè fi può conofee-
re a ufo gli Dei, elfendo venali. Ma in

tutto.che cofa fate per onorare i medefimi»

che anche il limile non facciate a’ morti
voliti ? Quinci templi

» quindi altari :

abiti » ed infogno nelle llatue affatto ugua-
li . Secondo l’età » 1

’ arte , e la profellìone

,

che fu di quel morto ; cosi appunto di quel

Dio. In che differifee il convito di Giove
dal convito fatto in onore de’ vecchj

defunti ? La tazza d’ argento » in cui è il

vino dedicato agli Dei da quella di legno »

in cui è il vino offerto a’ morti ? L’ arufpi-

E ce

\
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cc dal guardiano de’ morti ; mentre anche

r arufpice comparifce avanti a’ morti . Ma
degnamente agV Imperatori , che muojo-
no , feite divini onori , mentre qucAo
fate ad efli anche quando fono in vita.

Grato farà a’ voftri Dei , anzi fi rallegre-

ranno > che fiano a loro fatti uguali i prò*

prj padroni '
. Ma quando adorate Laren-

tina pubblica meretrice fra le Cereri , e le

Giunoni , e le Diane , che Ilo per dire >

che vi vorrei piuttofto una Frine , o una

Laide :
quando a Simon Mago innalzate

ilatue , e ifcrizioni di santo dio . C^ando
fccglicte tra i paggi di corte non fo qual

giovane , e lo fate uno del concilio degli

Dei ‘
: benché gli Dei antichi non fiano

da più . contuttociò s’ arrogheranno ad in-

giuria. che fia fiato lecito ad altri il go-

dere d’ un pollo conferito a loro foli a ti-

tolo d' antichità.

CAP. XIV.

ETICO
tuis apparti . Std digne Imperatori-

bus defunifis honorem divinitalis di-

catis > quibus & viventibus tum ad-

dicitis . Adepto ftrtnt dii vtjìri •

imo grutulahuHtur , quod pares eie

fiant domini fui . Std quum Larentì-

nam publicumfeortum ( •velimfaltem

Laidem aut Phrynen ) inter Jnnonts

& Cererei esc Dianas aderatis : quum
Simonem magum Jìatua & infcriptio-

ne SANCTI DII /««ngnrarr/
,
quum

de padagogiis aulicis nefeio quem fy-

noài deumfacitit , licei non nobsl’o-

rts dii veteres . tamen contumeiiam

a vohis deputabunt , hoc & aliis li-

cuijfe , quod foli ah autiquitate pra-

ceperant

.

CAPUT XIV.

N On voglio fiar qui a efaminarc ì voftri

riti . Dir non vo’ già , come vi por-

tare nel facrificare , mentre offerite tutte

le vittime in qualunque modo uccife , mar-
ce . e fcabbiofe , e delle pingui prendete

folo il fuperfluo , cioè i piccoli capi , e

r unghie, cole che in cafa voftra darefte

agli ichiavi , ed a’ cani. Della decima ad

Ercole dovuta neppure ponete la terza

parte fopra il fuo altare. Qui però lo-

do il volito fenno , poiché di ciò , che è

gettata via feemate almeno qualche cofa .

Ma rivolgendomi alla dottrina, con cui

vi ammaeftratc per l’acquifio della pm-
denza , C de’ civili uffizi

, quante cofe ob-

brobriofe vi trovo ? Gli Dei a cagione de*

Tioj ini , e de’ Greci duellando tra loro

combattono come le coppie de’ gladiatori.

Venere dalla màno di un uomo fu ferita di

lactta , allorché' il figliuolo Enea
,
quali

uccifo per le mani di Diomede, volle falva-

re . Marte flette per tredici interi meG

N olo & ritus •oejìros recenfere j

non dico quales fitis m facrif-

cando ,
quum tneda , & tabidefa , (Jr

fcahiofa quaqut madaiis ; quum d<_>

opimis & integri/fupervacua quaqut

truncatis , capitula & ungula/ , qua

domi quoque putrii vel canibui de-

Jììnajfetis ; quum de decima Herculis

nec tertiampartem in aram ejus im-

ponrtis . Landò magii fapientiam ,

quod de perdita aliquid eripitii . Sed

converfut ad literas vejìras , quibus

informamini ad prudentiam , dr ad

liberalta officia i quanta invenio lu-

dibria ? Veos inter fe propter Troja-

nos & Achivos , ut gladiatornm pa-

ria congreffot depugnaffe . Vtnerem—»
humana fagitta fauciatam , quodfi-

lium fuum j^neam pene interfecium

ab eodem Diomede capere 'pellet

.

Martem tredecim menfibus in vincu-

lii

1 chiima Imperatori patroni tcgli Del. perchè eo* loro tecreri face,ano arcriTcrc era gli Dei gli Aojnfli

,

C le Aopuflc •

i lotendc d'Aniin<ra giovane «nato Jal2* Im^taJore Airiano difoncnameatc •
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DI TERTULLIANO CAP. XIV. 3 S

lis pene confumptum . 3ovem neean- tra’ legami quafi a con fumarli . Giove per

dem vima aettris coelitibus experi- non foffrire dagli Dei una tal violenza,

retiir, opera cnjufdam monflri ìibe- ebbe bifogno dell’ ajuto d’un certo mo-
ratum , & nunc flentem Sarpedonìs ftro ' : ed ora piagne il cafo di Sarpedo-

tafum, nunc foede fubantem in foro- ne*: ora colla forella * avidamente s’ ac-

rem fitb comtnemtratione non ita di- compagna, penfando a quelle un tempo
leliarum jam pridem amicarum^ ^ già più, e diverfamente dilette amiche.

Exinde quis non poeta ex auHoritato Dipoi qual è quel poeta, che non li tro-

principis fui dedecorator invenitur vi coll' autorità del fuo principe difo-

deorum ? Hic Apollinem Admeto Re- noratore degli Dei ? Quelli fa Apollo

gi pafeendìs pecoribut addicit . ]IU guardiano del gregge d’ Admetp ; quelli

Neptuni flruéforiat operar Laome- tà Nettuno falariato da Laomedonte per

domi locat . EJì & ille dt lyricis la fua fabbrica . Vi è uno ancora fra i uri-

( Pindarum dico
)
qui ^fculapiutn—> ci, cioè Pindaro, che narra d’ Efculapio pi-

canii avaritid merito, qua medici- lligato per la fua avarizia dal fulmine, eler-

nam nocenter exercebat , fulmine ju- citando la medicina dannofamentc per gua-

dicatum . Malui Jupiter , fi fulmen dagno . E' pur cattivo Giove , fc il fulmine

ilìius ejì : impius in nepotem , invi- venne da lui , ed empio contro il nipote ,

dus in artificem . Hac neque vero-^ e invidiofo contra un artefice . Tali cofe ,

prodi , neque falfa confingi 4pud re- fe fon vere , non dovevano ellèrc pub-
ligiofiffimot oportebat . Nec tragici blicate da gente , che fi picca di religione,

quidem , aut comici parcunt , tir non nè, elfendo falfe , era conveniente fiuger-

arumnas vel errores domus alicnjus le. 1 tragici, ed i comici neppure ad e (lì

dei prtfantur . Taceo de philofophis , perdonano, in maniera che le difgrazic ,

Socrate contentus, qui in contumeìiam e gli errori non narrino di qualche Dio .

deorum , quercum & hirciim & Taccio de’ filofofi contento di Socrate ,

canem dejerabat . Sedproptereadam- che per ifchemo degli Dei giurava perla
natus eft Socrates , quia deos dejìrue- quercia , e per lo caprone , e pel cane ;

bat . Piane ohm , ideff femper , ve- il perchè fu condannato come dillruggi-

rìtas odUoefi .Tamenqnumpoenitentia tore_ delle deità. E certamente fi vede,
fententU Athenienfes & criminato- che come è di prefente , cosi fu la verità

res Socrotij poftea affixerint , & Tempre odiofa . Contuttociò gli Ateniefi

imaginem ejus auream in tempio col- di poi pentiti di tal fenrenza c gaftigarono
locarmi , refeifià damnatio tefìimo- gli accufatori di Socrate ; ed erettagli nel
nium Sacrati reddìdit . Sed tir Dio- tempio una flatua di oro , fecero , che
genej nefdo quid in Herculem ludit : revocata la condanna , ella foffe teftimonio

ér Romanus Cinìctts Varrò trecentof della virtù, e dell’ innocenza di lui. Ma
^es , five Jupiteres dìcendum , fi- Diogene anch’ egli dice non fo che per
necapitibtts introducit

.

ilcherno d’ Ercole: e Varronc il Cinico

Romano introduce trecento Giovi fenza

capo ^

.

E 2 CA-
1 Ldtlano M«* Dialoghi degli Dei ricconti» che GioTefii liberato dalle mad di Nettano • diCiasoM» ed>P&ll*dt

|<r roccao di Brijrco * che avea cento mani •

2 Omero > a eui alladc qui Tcrialliino » aarra » che Giove planfc la none di Sarpedone Tao fi|Uaolo uccìr<i % Tio)a
} Gianotte rorclta » e moglie dì Giove •

4 La fabbrica delle mara di Tfo{a •

5 GU Stoici crcdcTtoo Iddio di feriM tocooda Scscc* epìA* $4»
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36 APOLOGETICO
CAP. XV. CAPUTXV.

N On mancano invenzioni di diflblutcz-

ze anche per voftro piacere inventa-

te in difprezzo degli Dei . Confideratc

le facezie de’ Lentuli , e degli Ollilj , e

non faprete , fe più i mimi ‘
, o i veri Dei

ne’ giuochi , e nelle cantilene fiano fcher-

niti . Anubi è adultero > la Luna è ma-
rchio > Diana è flagellara . Si pubblicali

tellamcnio di Giove morto . e tre Ercoli

lì beffano come affamati . Le fcritture degl’

iltrioni ogni bruttura di quegli defcrivo-

no . Piange il Sole il figliuolo sbalzato

dal cielo^ , rallagrandofi di ciò voi mor-
tali ; c Cibelc fofpira innamorata del pallo-

re , che la difprezza ^ fenza che ve ne vergo-

gnate . Comportate , che fi cantico certi

vcrgognofi elogj di Giove , e che Giuno-

ne , Venere, e Minerva fian giudicate da

un pallore . Che più ? L’ immagine , cioè

l’abito, e gli adornamenti prpprj d’un

vollro Dio velie un uomo ignorainiofo

,

ed infame . Un corpo a bella polla sfac-

ciato , ed effemminato , rapprefenta Mi-

nerva , o Ercole . Or come non fi viola

la maellà ; e la divinità non fi contamina

dalla maniera delie vollre iodi ? Certo
liete più religiofi nel teatro , dove fopra

il fiingue umano , e le lordure delle pene

degli fventurati ballano i volili Dei ’ ,

foinminillrando gli argomenti , e l’ illoric

da rapprefentarfi da' rei condannati , fe

non che fpelTo anche quelli rei medefimi

rapprefentano travelliti gli t)ei voliti .

Noi alcuna volta abbiamo veduto callrare

uno ' per rapprefentare Ati di PelTìnunte ,

ed un altro tare da Ercole^i ardendo vivo .

Abbiamo rifo di Mercurio , che tra’ giuo-

chi crudeli ’ del mezzo giorno col ferro

infocato efaminava , fe in verità gli uccilì

in ein giuochi erano morti : e vedemmo
poi il fratello di Giove *

, che col martcl-

C JErera UfeivU ingenia etiam v(y-

luptatiius vejìris per deorunt-^

dedecus operantnr . Dijpicite Lentu-

lorUm , & Hojìiliorum venufìates ,

utrum tnimot , an deos veftror injocis

Jìrophis rideatis : tnxchum Anu-

bim , & mafculum Lunam , & Dia-

nam flagellatam , & Jwis mortui

tejìamentum recitatum , & tres Her-

cules famelicos irrifos . Sed & hijìrio-

num litera ormem foeditatem eorum

defignant . Luget Solfilium joHatum
de c«lo , Utantibus vobis : & Cybele

pajìoremfufpirat fajìidiofum.non eru-

befeentibus vobis . Etfujìinetis ìovis

elogia cantari : & junonem , Vene-

rem , Minervam a pallore jiidica-

ri ..
^uid

, qnod imago dei vejlri

ignominiefiffimum caput , &famojuin

vellit :
quod corpus impurum , &

ad ijìam artem effisminatione prodit-

Hum Minervam aliqiiam , vel Her-

culem reprafentat ? nonne violatur

majeftas , & divinitas conftupratur ,

plaudentibus vobis ? Piane religiofio-

res ejìis in cavea , ubi fuper fangui-

nem humanum , fuyr inquinamenta

pxnarum proinde faltant dii vejlri ,

argumenta & hilìorias noxiis mini-'

Jìrantes , nifi quod & ipfos deos ve-

firos fitpe noxiis induunt . Vidimus

aliquando cafiratum Atyn, illtim deum

ex Pejfinunte : & qui vivus arde-

bat , Herculem induerat . Rifimus ,

tir inter ludicras meridianorum crii-

delitates , Mercurium mortuos cau-

terio examinantem . Vidimus & Jo-

visfratrem gladiatorum cadaverei—t

ctim

• Poeti m>iro”rsfi JerSrofi ^r^lì Dei • t Pc tonte •

J Cioè gl* iOtionl v<Atci numi « e • r
4 Un reo di morte caftf>to » o abbruciato tIto per repprerentare Ati Dio 1Ì Peflìnunte » ed Ercole fetrolo •

5 I gUdìaieti mcridiaiU c”tBbatiCTang nudi » e iuverano cccideii! • d Plutone»
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DI TERTULLIANO CAP.' XV. 37
tum maìleo deductntem . Singula ìjla, ]o , o uncino ftrafcicavaì cadaveri de’ gla-

qutque adhuc qui! pojjit inveftigare, diatori . Or chi potrebbe a parte a parte

fihonorem inquictant dhiinìtatis
, fi inveftigare quelle cofe tutte, che rinver-

tnajiftatis veftigium adfolant , de_y fano 1’ onore della divinità , e gettano a
Kontemftu utique cenfentur , tatti terra la fublimità de’numi , e ridondano
torum 7 qui ejuftnodifaditant

,
quatti in ludibrio tanto di quegli , che le fanno

,

forum, quihttj faflitant . Std ludicra quanto di quegli
,
per cui fi fanno ? Que-

iftafint . Caterum fi adjiciam ,
qu* Ili però in fine fon giuochi ; ma fe ag-

tiott minui cmfcientia omnium rtco- giungerò di poi di quelle colè, che non
gnofctnt , in ttmjtUj adulteria comfo- meno alle colcienze di tutti fono note

,

ni, inter arai Itnocinia irafìari , in cioè che ne’ templi fi tramano gli adulte-

ipfii plerumque'aditttorum drfacerdo- rj , tra gli altari fi trafficano gl’ infami
tum tahemaculit

,
fubiifdem vittit maneggi, ed il più delle volte ne’ taber-

dr upicibut &purpurii, thure fi*- nacoli de’ fagreftani , e de’ facerdoti , fot-

grante , libidinem expungi ; nefeio ne to le bende ilefiè , e berrette facerdotali

,

plus devobis dii veftri , quamde^ fotto le porpore , ed al fumo degl’incen-
chriftianis queratitur . Certe facri- fi , che ardono , fi mettono in efecuzio- *

legi de veftris femper apprehendun- ne le libidini ; io non fo , fe i voliti Dei
tur . Chriftiani enim tempi* nec in- più di voi lamentar fi debbano , o de’ cri-

terdiit norunt . Spoliarentforfitan e* ftiani . Certo che i facrileghi fempre fi

& ipfi 7 fi& ipfieaadorarent . j^id fcuoprono traila volita gente; poiché i

ergo colunt , qui tali* non colunt ? crilliani non entrano ne i templi né pur
Jam quidem intelligi fubjacet , ve- di giorno . Forfè elfi ancora gli fpoglie-
ritatis effe cultores , qui mendacii rebbonp , fe gli adoralTero . Ma che cofa
nonfint . Nec errare amplius in eo

,

in quo erraffe fe recognofeendo ceffa-

verint . Hoc priiis capite , & om-
nem bine facramenti noftri ordinem

haurite , reperciifpt ante tamen opi-

nionibus falfit

.

adorano quegli, che tali cofe non adora-

no ? E' chiaro, che fon veneratori della ve-

rità coloro , che non fono della bugia ; nè

più commettono ciò, che una volta han-

no celTato di commettere, riconofeiuto

il proprio errore . Prima capite quello ,

c quindi imparate tutto l’ ordine de’ nollri

illituti , ma rigettate prima da voi le falfe

oppinìoni

.

CAPUT XVI.

N Am ut quidamfomniaftis, caput

afininum effe deum noftrum

,

bone Cornelius Tacitus fufpicionem

ejufmodi inferuit . Is enim in quinta

hiftoriarum fuarum bellum 3udai-

tìim exorfus ab origine gentis , etiam

de ipfa tam origine
,
quam de nomine

& religione gentis , qtu voluit argii-

mentatus , Pudeos refert Agypto ex-

-CAP, XVI.

P oiché alcuni di voi fi fognarono ,

che un capo afinino follè il nollro

Dio : c un tal fofpetto vi fii pollo in capo
da Cornelio Tacito, allorché nelquinto
libro delle fue illbrie

, principiando 1’

ilioria della guerra Giudaica , tanto dell’

origine , che del nome , e della religio-

ne di quella gente quel , che volle , an-
dò inventando . Rilerifce dunque , che >

*

gli Ebrei, che dall’ Egitto liberati, o

come

r'
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come egli penfa > sbanditi nelle vaile foli*

tudini dell’Arabia» d’ acque bifognolìf-

Cmi > confumaodoiì per la léce I colmez*
zo d’ alini falvatici > che per alcuni indizj

conghieteuravano , che dopo la pailura

lì portafléro a bere , fo0èro. da loro riero*

vatii fonti ; onde per tal benefizio avef*

fero eletta la faccia di tal beltia per loro

Dio . Di qui dunque , fecondo che pen*

fo, fi prefume , che noi come promini

alia Giudaica religione >a quel vano fimU-*

lacro follìmo confagrati . Bene è vero ,

che il medefimo Cornelio Tacito, per ordi-

nario grand illimo fpacciatore di menzo-
gne, pur narra nell' illoria ftefla , che Gneo
Pompeo^ prela la città di Genifalemnre

,

ed andato al tempio per ifpiaro gli arca-

ni della Giudaica religione , non vi trovò

fimulacro alcuno . Ed invero , fe ivi co-

fa alcuna fi venerava rapprefentata fot*

to qualfiiia effigie , in niun altro luogo

che nel fuo facrai io fi poteva efporre >

tantopiù che quel culto > benché vano

,

li non temeva telliinoni flranieri
,
per-

ciocché a’ foli facerdoti era lecito colà

entrare > proibendoli , con tirare un ve-

lo , la villa dell’ altre cofe . Voi però non
negherete , che i giumenti tutti , e tutti i

cavalli cailrati con Epona ‘ loro Dea non
lìano adorati da voi . Forfè cl fi dce_»

rinfacciare , che tra tanti cultori di tutte

le fpezie di bediami , noi veneriamo fola-

mente gli afini . Inoltre chi crede , che

in luogo di Dio adoriamo la Croce , farà

della delTa religione opn noi > fe adorerà ,

c fupplicheri un legno . Niente import.i_>

V abito , mentre la qualità della materiz Ita

la ilelTa : niente importa la forma
.
purché

Ila io Itelfp corpo di quel Dio . Contut-

tqciò q|4za^ didérifee dal tretneg della.»

Croce 1’ Àttic% Pallido , e Cerere Faria ,

le quali feqzaelSgic in un rozzo, ed in-

forme palp logUono prodìtuirfi ali’ adora-

zione ? Parta di Croce è ogni legno , che

li pianta par alEcurare le tende ; noi ado*

« ippoofi» oefoM4a<I«*glB«eAda o4<'<mUj.

B T I C O
ftditos , five ut futavit , txtermi-

natos vaftis Arabi* in hcis , & *qut-

rum tgmiffitms
,
quunt fai ntacera-

rentur , tmgrit , qui fortt de p*-

ftu potum pttituri *ftim»bmtur ,

inditibus , fauth ufos , ùb tam gra^

tUm c«q/tmilis brfti*fuperfaiem cm-
ftcraQi . Atqv* ita ind* prnfumptum
(rpiaof) «w quoqut , ut Judaic* rt-

i^iaitij propinqua , eidem fanul*-
cro initiari . At enim idem Comeliut

Tacitut
, fané ille mendneiorum li-

qutuijjtmus , «i eadem hijioria refert,

Gneum Pompejum
,
quum Hierufa-

lem cepijjjit
,
prtptereaque templum

«dijpt fpeculàndis Judeàc* religionh

MTCMis , nullum Mie reperiffe fimu-
lacrum , Et utique fi id ctdebatur ,

quod aliqua efagh reprnfentabatur

,

nufqutm magis , quam i»fiuraritfu»

txMeretur ; so magit quia Kte ve-

reiatur extrauets arbitros quamquam
vana cultura : fatis enim facerdtti-

bus adire licitum , etiam ctnfpeifHs

caterorum velo oppanfa inter^teba-

fur . Vqs tamen non uegabitit « dr

jumenta omnia , & totos cantheriet

,

cumfua Epona coli a vobit . Hoefar-

faan improbamur , quod inter ctdto-

res omnium pecudum beHiarumqne

afinarii tantum fumui . Sed & qui

Crucis nos religiofos putat , confecra-

neus erit nofier ; quum lignum ali-

quod propitìatur , viderit habitus >

dum mauri* qufditas eademfa : vi-

deritforma , dum id ipfum dei cor-

pusfa , Et tamen quanto- d(fHi^fa-

tur a CrucisJHpite Palias Attica, &
Certs Pharia

,
qu*fine effigie rudipa-

lo , & informi tigno prolìat ? Pars

Crucis ^ otsmo rtbur , quoi ircela

fiatio-
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DI TERYULLI a.‘Nò CAP.. XVI. 39

Jìatim defigitur } not
,fiforti , imt-

grum , & totim dntm coìimus

.

Di*

ìtirms originm doorum vrftrorum a

flafiis Jt truce induci , Sed &
floriiu àdoratis > ^uum in trophitit

trucet iut^tn» fint trophdorunuj

.

Religio tot* ttftrenfit fign* vintra^

tur , figmjurat , fign* omnibus diit

prdponit : omnes iìli inuginim fug-

geftus infigttis monili* crucum funt,
Siphara ili* vixillorum & cantabro-

rum , ftoU crucumfune . L*udo di-

ligensiam : noliiijìis nudas & incul-

tas eruca confecrare . Alii piane hu-

manius & verifimilius Solem credunt

Deiim nofirum . Ad Perfitsfiforte de-

futabimur , licet Solem non in linteo

depi^um adtremus , habtntes ipfufH

uL'iqut in fuo clypeo . Denique inde

fufptcio,quod rnnotuerittnos ad Oritn-

tis regionem precari . Sed ét pleru

que veflrum , affecìationt aliquandt

tir toelejlia adorandi , ad Solis ortum

labi* vibrati: . JEque fi diem Solis

Utili* indulgemus « alia longe ratio-

ne q'tam de religione Solis ; fecondo

loco ab eis fiimus , quidiem Saturni

otio & vicini decemunt , exorbitan-

tes & ipfi a Judaico more , quems
ignorane . Sed novajam Dei nofiri in

ijìa proxime crvitate aditio publicat*

ejì , ex quo quidamfruflrandts befiiis

mercenarius noxius piiìuram propo-

fuit cum ejufmodi mferiptione : deuì
CHRISTIANORUM ONONTCHITIS .

Js erat auribus q/ìninis , altero pede

ungulatus > bbrum geftant , & toga-

rindol» . adorériftino almeno quel Dio
tutto intero '

. Abbiamo detto , che l’ ori-

gine de’ voftrì Dei viene dalle croci , lU

cui fon lavorati por (nano degli fluccatori

,

e fcultori di creta . Ma voi adone ancora

l’ infogna della Victoria , le croci ne’ tro-

fei altro non eflèndo , che l’ interne parti

de’ trofei . La fuperllizione degli eferciti

venera gli llendardi , e per gli flendardi

giura, e gli llendardi pone avanti a tutti

gli Dei . 1 ritratti foprappofti gli uni agli

altri degl’ Imperatori fono gli adornamen-

ti di quei legni : e bande di croci fono i

prezioli veli di quei veflilli , che voi por-

tate avanti l’ Imperatore . Lodo la diligen-

za : non avete voluto confacrare per Id-

dei le crocf nude , cd incolte . Altri più,

dlfcretàmente , e verifimilraente credo-

no . che il Sole lia il noiiro Dio . Se fìarao

perciò reputati imitatori de’ Perfiani ( ben-

ché non adoriamo il Sole dipinto negli

ftcndardi )
avveri à per averlo noi nel fuo

proprio difeo in ogni parte prefente . Io

però mi prefuppongo , che quello fofpet-

to provenga dal faperC , che noi preghia-

mo rivolti all’ Oliente . Ma eziandio la

maggior parte di voi talvolta mollrando

di adorare cofe celelli, vibrano le voci

verfo dove nafee il Sole . Se poi nel giorno

dedicato al Sole lìamo foli ti di folievare *

alquanto Io fpirito ; il motivo , che a que-

llo ci muove , è ben diverfo dalla religio-

ne profelTata al Sole ; e (ìamo prelTo che_»

limili a voi altri , da cui il giorno di Sa-

turno fu dellinato per l’ ozio , e per le cra-

pule , in che pure fi dtfcoAano dal Giudai-

co coflume , non bene a loriroto. Mn^
in quella città una novella immagine del

nollro Dio fu poco fa pubblicata , da che

un certo reo mercenario , che aveva più

volte feompato ì denti delle fiere , efpulé

al pubblico una pittura con quella iferìzio-

ne : jl dio de’ cristiani asinino*?
Quelli aveva gli orecchi afinìni con un pie-

de biforcato con un libro in maao , e di

ungo
i ] OcfttUi asiorartao aachc sa palo » ciie i pa/te della Croce . 3 Njrtoii’a» •
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lungo abito cinto . Noi deridemmo il no- tui . Rifimus & nomen &ftmam

.

me , da forma . Dovevano però bentofto Std illi debutrant adorareJhuim bi-

adorare quella biforme deità coloro , che forme numen , quia & canino , &
hanno ricevuti per iddei quegli , che ave^ Iconio capite cammiftot , & de capro *

vano la tefta in parte di cane , e di lionc > & de ariete cornuto/ . & a lumhis

cornuti aguifa del capto» e dell’ariete > hircos , & a truribuiferpentet , &
co' banchi di becco» colle gambe di feipcn- a pianta vel tergo alites deot recepe-

te , con le piante > e con le fpalle alate . runt . Hac ex abundanti , ne quid

Di ciò anche più del bifogno ragiono . ac- rumori/ inrepercuffum
, quqfidecon-

ciocchè neppure una piccola voce fia fiata feientia , praterijjèmu/ . om-
fparfa > che noi quali a polla lafciamo nia converfi jam ad demonflrationem

paflarc fenza eflere da noi ribattuta . Il religioni/ nojlra repurgabhnut

,

tutto abbiamo ripurgato > e mefib in cliia-

ro
,
per rivolgerci adefib a dimofirare qual

ba nel vero la nofira religione .

CAP. XVII. CAPUT XVII.

Q uello che noi adoriamo , è un Dio ‘Uod colimu/ , Deu/ uniu eft

,

folo , il quale quella macchina , c 1’ qui totam molem ijìam ctim ,

apparato degli elementi > de’ corpi > e degli omni injlrumento elementorum , cor-

fpiriti , colla parola, con che comandò, porum, fpirituum verbo, quojuf-

colla ragione , con che difpofe , colla_, fit , catione , qua difpofuit , virtù-

virtù , con che potè , ha creato di niente te
,
qua potuit , de nihilo exprejfit

in ornamento della fua maefià ; onde i in omamentum majejlati/ fut ; unde

Greci diedero molto propriamente il nome & Grati nomea Mundo néffur ae-

di Cofmon
‘
al Mondo

.
Quello Dio è invib- commodaverunt . Invìfibili/ eli , etfi

bile , ancorché per l’ opere fue fi veda: videatur : incomprehenfibili/ , etji

incomprenfibile , ancorché per grazia all’ per gratiam reprafentetur : inalli-

intelletto nofiro fi rapprefenti ; inellimar mabilit , etfi hutnani/ fenfibu/ afti-

bilc , ancorché dagli umani fenfi fi Itimi , metur . Ideo veru/ , & tantu/ efi

.

tanto è vero, e tanto grande. Per altro Caterum quod videri commmiter

,

quello, che comunemente fi può mirare, quod comprehendi
,
quod ajìimari poy

e fi può ftimare , è minore degli occhi » teft , nùnut efi & oculi/
,
quibut

da’ quali è veduto , e delle mani , dalle—» occupatur , & manibu/ , quibut con-

quali fi maneggia , e de’ lenii , da’ quali fi taminatur , & fenfibut , quibut in-

ttima . Ciò , che è immenfo , noto è folo venitur
.
^od vero immenfitm efi ,

afe fiebb
.
Quello fuomodo d’ eflere fa, foli fihi notum efi . Hoc eli quod

che fi filmi Dio , mentre fiimar non fi può . Deum afiimari facit , dum afiimari

Cosi per r immenfità della fua grandezza non capir . Ita eum vit magnitudi-

è noto agli uomini . ed ignoto . £ quella nit , & notum hominibut objicit , ir

èia fomma del delitto di coloro, che non ignotum . Et hac efi fumma delifii

vogliono riconofeer quello , che non pof- nolentinm recognofeere , quem igno-

fono ignorare . Volete voi , che noi lodi- rare non pojfunt . Vultit ex operibut

mofiriatno dall’ opere di lui tante , e tali , ipfiiit tot , ac talibut
,
quibut conti-

dalle quali fiamo circondati , fofienuti , nemur , quibut fufiinemiir , quibut

oblelia-

I Kifj»,,; C/àw» rtlc emslei
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D I T E R TlU LLIANO CAP. 'XVU. 4r

ohleUamur , etìam quibut exterre- e ricreati» e talvolta atterriti? Volete il

mur ? vultù ex aninue ipfius teftinu- teftimonio dell’ anima medefima , benché

tuo tomfrobemus ? qu* licei carcere opprefla dalla carcere del corpo , benché

corporij prejfa , licei injiitutionihm aflèdiata da’ cattivi inlegnamenti , fpofTata

frarois circumferifta t licei libidini- per l’ inordinate brame , c per gli rei deli-

bar ac concupifcenliit evigorata , li- ri, beirché ferva de’falCDei? Contucto*

cet faljii diis exancillata , quum la- ciò
,
quando ritorna in fé da qualche cra-

tnen refipifeit , ut ex crapula» ut puia,<o fonno , o da qualche infermiti,

ex fomno » ut ex aliqua valetudine

,

e racquifbi la faniti , nomina Dio con que-

tir fanitatemfuam patitur ; Deum no- fto nome folo , perchè quello è il proprio

minai hoc folo nomine ,
quia proprio del vero Iddio : Grande iodio, dio

|

Dei veri: Deus magnus. Deut bonus; buono! Ed è voce comune; dio ci logon*
{

quia & quod Deus dederit , omnium ceda. Lo chiama anche giudice , dicen*

voxejl . Judicem quoque contejiatur do : dio vede ; mi raccomando a dio:
illum : Deus videi , & Dio commen- dio mi rimeriterà'. Oh teftimonio dell'

da , (*r Deus mihi reddet . Oh tefti- anima naturalmente criftiana ! £ tali cole

monium anima naturaliter chriftia- ftnalmente pronunciando , non verfo il

na ! Denique pronuncians hoc , non Campidoglio > ma verfo il cielo riguarda ,

ad Capitolium , fed ad coelum refpi- imperciocché conofee la fede di Dio vivo «

cit . Novit enimfedem Dei vivi , ab da cui ella ebbe l’ origine

.

ilio dr inde defeendit .

CAPUT xvm. CAP. XVIII.

S
Edquoplenìus, & imprejjìus tam T> Eneè vero, che acciocché più piena*

ipfum quam difpofitiones ejus ,
-D mente , e più profondamente lui ftef-

érvoluntatesadiremus , inftrumen- fo , e le fue dilpofizioni , eJ il fuo volere

tum adjecit literatura
, fi qui velie incontraffimo , l’ ajuto vi ha aggiunto della

de Deo inqiiirere , cb" inquifito inve- letteratura , onde poITa ciafeuno , fe vuo-
BÌrf , & invento credere , & credi- le , cercare Dio , e cercato trovarlo , e

to defervire . Viros enim jufiitia& trovatolo crederlo , c credutolo fcrvirlo ;

innocentia dignos Deum noffe ir ojlen- mentre uomini per giuftizia , ed innocenza

dere , a primordio in feculum emifit degni di conofeere Dio , e dimoftrarlo ,

fpiritu divino inundatos
, quo predi- ha mandati al Mondo ripieni di Spirito

careni Deum unicum effe , qui uni- Santo , che predicaflèro Dio unico , che
verfa condiderit

, qui hominem de_» tutte le cofe ha create , ed ha formato di

bumo firuxerit : hic enim ejì virus terra 1’ uomo ( eflèndo egli il vero Prome-
Prometheus , quifeculum certis tem- teo ‘

) che ha ordinato ilfecolo con certe

porum difpofitionibus & exitibus or- difpolìzioni , e termini de’ tempi . Indi
dinaverit : exinde quafignamajejìa- moftrallèro quali fegni della fua maeftà giu-

tis fua judicandis ediderit per im- dicante abbia dati per mezzo de’ diluvj , e

bres , per igniti quis demerendofibi del fuoco , e quali infegnamenti abbia fta-

dìfciplinat determinaverit
, quas biliti per lo fuo culto , il quale voi igno*

ignoratis , aut deferitis ; fed obfer- rate , ed abbandonate ; e quali premj ab*
vantibus hit premia dejìinarit: ut bia deftinati agli olfervatori delle fue Icg*

F gi*

• Ptsacin tarai l’ itopa 41 (rcu , c pnlb il finn 4(1 vide |U 41c4e 1* ulm> , fccoele le &fclc

.
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A P O L O G E T r C O
gi, come quelli che nel fine del tempo è ^prodtUìoévo ìjh JudicAturut fit
per chiamare i fuoi adoratori allaricom- juu cuìtorts in vitAAttrnA reflitu-

penfa dell’ eterna vita , ed i proEini al
, frofan»/ in ipttm nquefer^

fuoco parimente perpetuo , ed eterno, petem & jugtm ,/ìiJtitAtis omnibui
avendo rifucitati tutti quegli , che in pri- ab initia defunfhs , & refirmath ,

ma erano morti , e reftituitigli alla forma & rtcmfitis ad utriufque meriti di-

primiera per lo confeguimento di quanto . [punUùmm . Hac é' n*t rifimus ali-

fccondo le opere loro o buone , o ree
,

quando . De veftrhfuimuj . Fiunt ,

meriteranno . Quefie cofe noi deridemmo non nafeuntur (hrifliani .
^uot di~

come voi, quando fummo de’voflri, perchè ximus pradicatoret
$ propheta dc-»

i criifiani non nafeono . ma C fanno ^ -Co- c^cio prafandi vocantur . Voces eo-

loro > che abbiamo chiamati predicatori > rum > itemque virnttet
,
quas adfi-

iì chiamavano profeti dall' uffizio di predi* dtm divinitatit edebant , in tbefau^

re . Le voci loro , ed i miracoli , che_:> rie Uterarum manent , nec ifla nune

operavano per far fede della divinità . ne* lateat . Ptoltmaorum eruditiffimut

,

tefori li confervano delle fcritturc : nè quem Philadelphiim fupernomhumt .

quelle adelTo fono nafeofe . Anzi il più ér omnis littratur* fagacifpmus .

erudito de’Tolomei, die Filadelfo fuco- quum fludio bibliothecarum Ptfijìra^

gnominato , fcrutinatore d’ ogni Ictteratu- tum C opinor ) amularetur , inter ce-

ra , emulando , come ptenfo , nello lludio tera memoriarum , quibui ant ve-

della libreria PifiUrato , traile altre memo- tufiat , ant curiofitat aliqua ad far

rie , che 1’ antichità , o la curioCtà ren- mam patrocinabatur , ex fuggejìu

devan famofe > per fuggerimento di De- Demetrii Phalerei grammaticoruni^

roetrio Falereo . il più approvato di tutti i tiinc probatijftmi , cui prafecluram

gramatici , il quale egli aveva fatto fopran- mandaverat , libros a htdais quoque

tendente alla fua libreria . dimandò a' Giu- pojìulavit
,
propria! atque vernacu-

dei i loro libri , cioè le fcritture proprie t
,
lat literat

,
quas foli habebant : ex

e dillefe nella lor lingua, che elli foli aveva- ipfit enim & ad ipfos femper prophe-

no . Poiché i profeti , che erano de’ loro , ta peraraverant
, fcilùet addamefi-

ad dii avevano predicato , come a gente cam Dei gentetu ex patrum graiia ,

confidente di Dio per la grazia de’ pa- Hebrai retro, quinunc Judai . Igi"

dii fuoi da prima Ebrei , e ora appella- tur & tiferà Hebraa , ér eloquium

.

ti Giudei ; onde il linguaggio , e le fcrit-j Sed ne notitia vacare! , hoc quoque

ture erano Ebraiche . E perchè lanotizi i_, Ptalemao aJudait fubfcriptum efl ,

di quelle non maiKalTe , di più furono allo feptuaginta & duobut interpretibut

fteifo Tolomeo mandati fettantadue inter- indultit
,

quas Menedemus quoque^

petri , e per divina provvidenza fi ammirò philofophus , providentU vindex , de

di Menedemo filofofo eflèrc fiati tutti con fententia communiane fufpexit . Af-

maraviglia unanimi
.

Quefie cofe anche frmavit hac vabìs etiam Arifleat .

Arifiea vi ha affermate ; e coà ne fono chia- ita in Gracumftylum ex aperto moni-

ramentc in lingua Greca refiate le memo- m ota reliquit . Madie apud Seré-

ne . Al prefente fi mottrano infieme colle peum Ptolenui bibliotheca cum ipfis

fcritture medefime Ebraiche nel tempio di Hebraicit literit exhibentur . Sedéf

Serapidc , ov’ è la libreria di Tolomeo, Judaipalam lecUtant . Veiligatit ti-

ed anche i Giudei in pubblico fpeflb le leg-

gono ; pagando per aver quella libertà un
hertas :
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DI TERTULLIANO CAP. \XIX. 4J

ltrt4s : vuln aditur SMatu osmi* duio > coifainundoC in ciafcun fabato t'an^

bufi quiauiiirit ,
invenitt Deum : dare a quella lettura. Chi udirà» tcove'

qui ttiamJìuduerit intMgtrt , ctgt- tk Iddio , e chi s’indullrierà d’ intendere*

tur & cnitrt

.

farà anche sforzato a credere

.

CAPUT XIX. CAP.' XIX.

P Rimai» igitur injìrununtis tftit T A fomma antichità dà a quelle fcrit-

éuHariftttm fumn» untiquius ture la autorità principale : ed ap>

ffiudicAt. Apudvtj quoque reiigio- prdTo di voi ancora il preRar fede a*

«ir efl injìar , fdem de temporibus tempi antichi è come una fpecie di relU

éfferere . Omnet itaque fubJÌMtias

,

giooe ; onde tutte le foRanze , tutte le ma-
ontnefque nuuerias , erigiuet , orde- tene» le origini » gli ordini , le vene di qua*

net » Wtttu wteruni eujufque ftyli lunque voRro antico Rile , le più genti

,

vejiri
,

gentes etiam pltn^que , ér e le città inligni , e le illorie , e le me-
urbes infiffus , hijìorierum caaus morie più vecchie > ed infine la RclTi-»

fhr memoriturum , ipfas denique effi- forma delle lettere indicatrici , e cuRodi
gite literarum indites , cuilodefque delle cofe » e gli Rellì Dei voRri ( e parmi
rerum , & ( puto adbue minus dici- di dir meno ) gli RcRì templi , ed oraco-

mus) ipfos inquam deosveftros , ipfa li > ed ogn* altra cofa facra è fupcrata ,

tempia , & oracula , érfacra , uniut di più fecoli dallo fcrigno d‘ un fol prolè-

interimprophetefcriniumfeculitmn- ta, nel quale lì vede collocato ilteforodi

cit > in quo videtur thefaurus collo- tutto il miRero Giudaico > e indi anche del

catus totius Judaici facramenti , & noRro . Che fe udìRe mai parlare d’ un cer-

inde etiam nojlri . Si quem audijlis to Mosè > elfo è contemporaneo d’ Inaco

interim Moyfcn, Argivo hacbopari- Argivo
.
perchè di quali quattrocento an-

ter atate ejl : quadringentìs pene an- ni , mancandone folamente fette , è più an-

nit , nam &feptem minus mille. Da- tico di Danao . che è appreflb di voi il più

vaum , & ipfum apud vos vetujìiflt- antico > ed è avanti alla Rrage di Priamo
mumpravenit : mille circiter cladem intorno a mille . Potrei dire ancora , che
Priami antecedit . Pojpm etiam di- di mille cinquecento fupera Omero , e__»

cere quiugentis amplius & Home- averei chi leguitare . Gli altri profeti,

rum , habens quos fequar . Cateri benché furono dopo Mosè
,

prefi anche gli

quoque propheta , etfi Moyfi pofthur ultimi , non li trovano meno antichi de’

masu , extrenùffmi tamen eorum—j primi voRri fapieoti , e legiRatori , ed iRo-

«MI retnjiores deprehenduntur pri- rici . 11 provare queRc cofe con qualche
morituf -oeflris fapientibut & legir raccodo , non è a noi tanto difficile

,
quan»

ferii , & hiftorkis . Hoc quibuj or- to di fmifurata fatica : nè tanto fcabrofo

,

dintbus probarip^nt , non tamdif- quanto di lungo tempo. Su molti illru-

fcile ejl nobit exponere
, quam eaor- menti dobbiamo calcolare con ìRorcimen-

me: nec arduum, fed interim longum'. li di dita '
, e con grande applicazione ; fi

Multis injlrumentif cum digitorum

fupputariit geniculit ajfdenlum ejl .

Ptferanda antiquijfaarum etiam—t

F 2 deb-

I Gtt AtitUhi faecTMo 1 loro compiti filile diu • VeJI Plinio liVr< |4* ctp* 7. ApileJoocU' Apologie » *• CIxoIaao
•tU* rplAoU a Ccxoo&ia » c conua CiovUao libr* 1. c i« Aabxegìo D9 c«p» 7»
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++ APOLOGETICO
debbono aprire gli archivj d' ancichiilìme

genti t d’ Egizj di Caldei > di Fenicj ; cer-

care r ajuto di paefani > donde le notizie

a noi provengono , da Manetonc Egizio >

da Berofo Caldeo > da Giromo Fenice re

di Tiro , e parimente da’ feguaci di quelli ,

Mcndeiìo , Tolomeo, e Monandro Efebo,

e Demetrio Falcreo , dal re Giuba , ed Ap-
pione , e Tallo . e chi quelli approva , o
ribatte , cioè Giufeppe Ebreo nativo fo-

llenttorc delle Giudaiche antichità . Si

debbono confrontare i cronici de’ Greci:

fapere , quando le cofe fono Hate latte , ac-

ciocché le concatenazioni li vedano de’tem-

pi
,
per mezzo de’ quali rellia chiari i com-

puti degli annali . Vagar conviene per 1’

ìHorie , e per le memorie del Mondo , e

contutcociò abbiamo ritrovato folo una

parte delle prove , mentre abbiamo tocca-

to leggiermente quelle cofe , onde lì pof-

fono trarre le prove . Pure è meglio dif-

ferire . acciocché coll’ alfrettare non man-
chiamo a qualche cofa , e col profeguire

non andiamo troppo vagando .

gentium archivi , JEgypthrum i

Chddétorum , Phctnicum . Advocan-

di muntcipts eorum , per quos noti-

tia fubminiflrata ejì : aliqui Mane-
thon &gyptius , & Berofus Chat-

daus , fed ir Iromus Phcenix Tyri

rex: feSlatoret quoque eorum Men-
defius Ptolemaus , ir Menander E-
phefius , ir Demetrius Phalereus

,

& rex 3uba , ir Apion , ir Thallus ,

& qui iflos aut probat , aut revin-

cit , 3utUuì Jojephus antiquitatum

Judaicarum vernaculus vindex ,

Gracorum etiam cenfuales conferen-

di , ir qua quandofintgefta , ut co*-

catenationes temporum aperiantur <

per qua luceant amalium numeri

.

Peregrinandum eJÌ in hifloriat , &
literas Orbis . Et tamen qiiqfipartem

jamprobationis rntulimus , qtiumper

qua probari pojftnt , afperfimus . Ve-

rum differre praflat , ne vel minia

perjequamur fefìinando , vel diiitius

evagemur perfequendo .

CAP. XX. CAPUT XX.

P iù cofe però col prender tempo met-

tiamo in campo ; mentre G propone la

maellà delle fcritture , quando non vi folle

l’antichità. Le proveremo divine, fe G dubi-

tallc della loro vecchiezza , e quello nè più

tardi,nè d’altronde li dee conolcere. Abbia-

mo avanti agli occhi quelle cofe . che ce lo

iufegneranno , cioè il Mondo , il fecolo ,

ed il fuo Gne . Ciò , che G là di prefentc ,

per avanti fu predetto : ciò , che di pre-

fcnte G vede , per avanti s’ udiva . Perchè

fe i terremoti ingojano le città , fe i mari

alforbifcono l’ ifole ; fc l’ interne , e l’eller-

ne guerre ci divorano . e fc i regni , tra

loro G rovinano : fe la fame , e le pelli > e

le altre Hragi particolari , e le fpele_>

fu' monti devallano tutto ; fe gli umili

fono fublimati , ed abbalfati i fublimi : le

lagiuHizia feema, e crcfcc 1’ iniquit.à ; fc

P Lusjam offtrhnns prò ijia dJla-

tione > majejìatem fcriptura-

rum 3 fi non vetiifiatem : divinai

probamut , fi dubitatur antiquas ;

nec hoc tardius , aut aliunde difeen-,

dum . Coram funi
,
qua docebunt ,

Mundus 3 & feculum , & exitut

.

^uicquid agitar , pranunciahatur ,

quicquid videtur, fudiebatur .
^uod

terra varane urbes , quod infulat

mariafraudane 3 quod externa atque

interna bella dilaniane , quod regnis

regna compulfant , quod fames ir

lues & locales quoque clades & fre-

quentia pleraque montium vaftant :

quod humiles fublimitate , fublimes

humilitate mutantur : quod jujiitia

rare-
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DI TERTULLIANO CAP. XX. 41

rarefiit > iniquitus incre brejcit , la cura delle buon arti impigrifce , fc gli

bonarum omnium difciplinarum cura uilìzj de’ tempi , ed l’ operazioni degli eie-

torftfcit : quod etiam officia tempo- menti traviano : fe la forma delle naturali

rum & elementorum munta exorbi- cofe da’ molfri , e da’ portenti i turbata

.

tane : quod & monjlris , & porten- fono parole della provvidenza . Mentre-

tis naturalium forma turbatur , prò- chè folFriamo quelle cofe, fi leggono : men-
videntU fcripta funi . Dum pati- tre le riconolciamo , s’ efperimentano .

mur , leguntur :dumrecognofcimus. Idoneo teftimonio della divinità mi pare

probantur . Idoneum opinor tejìimo- la verità della profezia
.
Quindi è , che

niumdivinitatis , veritas divinatio- a quello , che venir dee , ficuramente pol^

nìt . Mine igitur apud noi futuro- fiamo preftar fede
,
già avendolo provato ,

rum quoque fdes tuta efi
,
jam fei- mentre è flato predetto infieme con quelle

licet probatorum
, quia cum illis , cofe , che fi efperimentano alla giornata .

qua quotidie probantur t pradiceban- Tuttelevoci dicono lo flelTo : lefcritture

tur. Eademvocesfmant , eademli- lo fleflb contengano; lo fpirito lofleflb

tera notant , idem fpiritus pulfat : inculca. Un tempo folo ' ha la profezia

unum tempus ejì eUvinationi , futu- nel predire agli uomini le cofe future >

ra prafmdi : apud hominet fi forte benché a cafo fi diflingua da noi , mentre

diFìinguitur , dum expungitur : dum ella s’ adempie > e mentre fi conghiettura

ex futuro prafens , dehinc ex pra- dal futuro il prefente , e quindi dal pre-

mènti prateritum deputatur
.
^uid fente il futuro . Ora diteci di grazia in

delinquimui ( oro vos ) futuro quo- che maniera manchiamo , fe crediamo il

que credente!
,
qui jamdidicimuj il- futuro, mentre che abbiamo imparato a

litper duos gradus credere ? credere per mezzo di quelli due gradi ?

CAPUT XXI. CAP. XXI.

S
Ed quoniam edidimut antiquìffi- R A perchè fi è detto , che quella no-

mi/ Judaorum injìrumeniis fe- -IVx flra fetta alle fcritture antichiflr.ne

Ham iftam effe fuffultam , quam ali- de’ Giudei s’ appoggia , benché infetta ne’

quando novellam , ut Tiberiani tem- tempi di Tiberio conforme i piu fanno , e

foris plerique feiunt , profitentibus come noi ancora confelliamo ; forfè per

nobis quoque;fortajfe an hoc nomine de quello titolo firàda trattare nuovamente

ftatu ejus retracietur , quafifub um- di efla
,

quali che fotto 1’ ombra d’ una in-

braculo infigniffima religioni! , certa Cgniflrma religione, e fenza fallo lecita

-

licita , aliquid propria prafumptia- qualche prefunzione propria nafeonda ;

ni! abfcondat : wl quia prater ata- o perchè , lafciata da parte l’ antichità , nè

tem neque de vicìu! exceptionibu! , nell’ eccezione de’ cibi , nè nelle folenni-

neque de folemnitatibin dierunt-j , tà de’ giorni , nè nella circoncifione , nè

ncque de ipfofignaculo torpori! , ne- nel nome convenghiarao co’ Giudei , il che

que de confortio nomini! cum Judai! certo farebbe necelfario fervendo allo flef-

agimu! , quod ucique oporteret fi et- fo Dio . Ma il volgo già flima Grillo •

demDeo manciparemur . Sed&vul- come uno della fchiera degli uomini
,
qua-

gtujamfcitChrtfiutn, hominem uti- le lo giudicavano j Giudei ;
pcrlaqualcofa

piu
I (1 prefciite •

^ Cioidei fafTtio» < del prefente > che vergiamo TcrtCcati*

g Ciei tollerata da’ Ronan} «
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^6 A P O L O G
più facilmente vi è , chi ci crede adorato-

ri degli uomini. Noi però non ci vergogna-

rne di Crifto , mentre ci giova per lo fuo

nome d’ eller citati , e condannati ; nè

di Dio crediamo diverfamente dagli Ebrei

.

E' neceifario adunque , eh’ io dica alcune

poche cofe di Crifto , come Dio . Già ne’

tempi andati i Giudei erano tanto in gra-

zia di Dio
,
per una fegnalaca giuftizia

,

e per la fede de’ loro originarj autori

,

che fioriva tra effì e la grandezza della pro-

fapia, e la lublimità del dominio . e quel-

la gran felicità > laonde dalle voci di Dio
erano ammacftrati delle cofe, che ad eftbgli

rendeva amici , c di quelle, che potevano
a lui fargli nemici . Ma per la fiducia de’

padri loro divenuti fuperbi , e proclivi a

traviare dal retto fentiero della vera di-

fciplina
,
profanamente s’ allontanarono ;

cd ancorché ciò ora non confeffaflcro eftì

medefimi , il fine loro odierno ne fiirebbe

un’ intera fede. Vagano -elfi pel Mondo
difperfi, efulì dal cielo , edaliuolonatìo,

fenza uomo , e fenza Dio , che fia loro

re: a’ quali non è lecito neppure all’ufo

de’foreftieri dare nel proprio fuolo un_>

fol paftb. Quefte cole molto avanti dal-

le fante voci de’ profèti a loro minaccia-

te , da tutti il medefimo s’ inculcavo.»

loro , che farehbono un giorno accadute ,

quando in fine negli ultimi corfi del fecolo

da ogni parte , e da ogni popolo , e da

ogni luogo doveva Iddio eleggerli adora-

tori affai più fedeli , ne’ quali folle tra-

fportata una grazia più abbondante per la

capacità del loro aurore , e maeftro della

nuova difciplina . Veniva adunque profe-

tato r arbitro di quella grazia , e il mae-
ftro di quella dottrina ,

1’ illuminatore

.

e la guida del genere umano ; c quello fii

il fidinolo di Dio . Non però generato

in tal forma , che lì debba arroflìre_»

del nome di figliuolo , o della genera-

zione paterna : nè ha avuto un Dio pa-

dre inc^ftuofo colla forella , o colla fi-

gliuola , o violatore della moglie altruf :

ETICO
qut aliqum

,
qiuiltm JuiUi juiict»

wrunt
,
qutfacilius quii n»s htmi>

nìs tttlwes exiftinuvtrit . Vtnm.
nequt de Chriflt erubefeimus , ut

quos p(b nomine tjut defutari

,

damnari juvat : neque de De» eiiter

prétfnmimus , Necejje efl igitur pnu»
ca de Cbrijìo , ut De» , Tantum Ju-

dais erat apud Dtam gratta tb it^
gnem jujiitiam » & fdem wigbaa/r

Ihim amloru?» , tende illis & gene-

ris magnitudo

,

rfr regni fublimitas

floruit , & tanta felicitai , ut de_»

Dei vecibui , quibut tdttebantnr »

de promerend» De» , & non effindeu-

do pramonerentur . Sed quanta de-

liquerint
,
fiduciapatrum inflati , ad

delirandtm derivtntei adifeipUna in

profanum modum , &fi ipfi non con-

fiterentur , probarer exitus bodier-

nus ipferum . Difperfi ,
palabundi

,

dr coeli & foli fui extorret vagantur

per Orbem>fine homine,fine Dee rege,

quibus nec advtnarum jure terram

patriam faltem vefiigio falutarecon-

ceditur
.
^um hac illii Jànfla vocet

praminarentur , eadem femper omnet

ingerebant , fare utifub extimis cut-

riculiifeculi , ex omnijam gente ,&
pepul» , & loco cultorei fibi alleerei

Deus tnuln fiddioret , in quei gra-

tiam transfèrretfpleniortm quidem ole

difciplina avSferis capacitatem . Ha-
jnt igitur gratia difciplinttque ar-

hiter & magifter , iUuminator atquee

dedufltrgenerii huma*ifiliMs Deiait-

nunciabatur , Ma quidem ita geni-

tfh 7 ut erubefeat de fila nomint .

antde putrii femine, non de fororie

'ihcefto , nec de fiufro filia , aut et-

niugii lUiena , denm patrem paffue

•fi.
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iTl TERTULLIANO CAP XXL 47

ffl , piu4matum > »Ht conmtum, amante rquamofo , o cornuto > o vcftito

tut flunutum étnattrem in nurum di piuma > o cangiato in pioggia d’ oro ;

anvtrfum . Jovis & iftn funt nu- perchè quelle fono le deità del veltro

nmavtjìri, Cnttruiii iti fiìiits nul~ Giove . Del rimanente quello figliuolo

Uff! dt hnpttdicina hnktt matrtm : di Dio non ha madre per via iinpudi-

ttinm qunm videiur hnhert .non nu‘ ca > e quella '* che apparve fua madre,

ffernt . Std prius fnbft»nsÌAm edif- non ili maritata . Ma avendo ragionato

ftrnm , & Ha nativitatis qualitas della foUanza dell' elTere fuo , s’ intende-

inttUigetur . latmodixinuj Ì)tum^ rà adelTo qual veramente lìa fiata la qua*

univerfitatem bone Mundi verbo {fr licà del Tuo nafeimento. Già dicemmo,
rOrione ,& virtute molitum . Apud che Dio col verbo , colla ragione . ecol-

vejìros quoquefapìentes Xéyoe , idejì, la virtù ha formato quella macchina del

ftrmonem . aique rationem conftat Mondo : ed anche a’ vollri fapicnti è noto.

trtifeem videri univerjìtarit . Hunc che Xéyer , cioè il verbo , e la ragione

enim Zeno determinai fa^Iitatorem , fembra 1’ artefice del tutto . Perocché

qui cunria in difpofitioneformaverit

.

Zenone lo llabilifce facitore , c lo appel-

Eundtm &fatum vocari , & Deum, la e Dio , e fato • e anima di Giove > e

iir emimum Jovis , & neeejjìtatem^ necellltà di tutte le cofe . Cleante il tut-

emnium rerum . Hoc Cieanthet in to allo fpirito appropria , il quale affer-

fpiritum congerie , quem permeato- ma . che per quella univciTità giri . £ noi

rem univerjìtarit affirmat . Et not ancora al fermone , alla ragione, ed alla

etiam fermoni , arque rationi , item- virtù, per le cui mezzo già lìgnificam-

que virtuci , per qua omnia molitum mo , che Dio il tutto ha creato , aferivia*

Deum edìximuj , propriam fubjian- molo fpirito per pròpria foUanza 4 . iii_>

tiam fpiritus infcribimus , cui & cui fia innato il fermone , con cui prohun*

fermo injit pranuncianti ,& ratio ad- zia, e comanda, eia ragione alfillente ,

fit difponenti , ér virtus prajic per- conia quale difponc , cordina , c lavir-

feienti . Hunc ex Deo prolatum di- tù , con cui compifee e perfeziona

.

timut , t*r proìatione generaium , & Imparammo , ellère quello propagato da

idcirco jilium Dei , &Deumdi£ium Dio, e per tal propagazione generato , e

ex unitalefubflantU . Nam & Deus perciò figliuolo di Dio , e appellato Dìq
fpiritut.Et quum radiuj ex Sole por- per 1’ unità della foUanza , perciocchèDio

rigitur , portio ex fumma . Sed Sol è fpirito anch' egli . 11 raggio , che dal

eritin radio , quiaSolis ejì radius

,

Sole deriva, è una porzione del tutto ;

nec feparàtur fubjìantia , fed exten- ma il Sole è nel raggio , perchè il rag-

ebiur . Ita de jpiritu fpiritut , &de gio è del Sole , nè u fepara la/ollanza ,

Deo Deus . 'Ut lumen de lumino oc- ma folamente s’cllende : tal dallo fpirito

eenfum manet integra & indeferia deriva lo fpirito , e da Dio Iddio . £come .

materia matrix , etji plures inde—> '-il lume dal lumeèaccefo, e lafcia intera >

traduces qualitatum mutueris : ita e indeficiente la forgente , benché quindi

& quod de Deo profelium ejì , Deut più lumi
,
propagazioni delle qualità mc-

ejl > & Dtt flint , & HHUS audio . deCme.tu ne traefli; cosi quello, che da Dio
è derivato , e prodotto , è Dio , e di Dio
figliuolo , e ambidue fono una cofa lleilà .

E co-
»

I TertìitlUnO bob fS rplc|< chìtrancRte • perche parlava a* Ccntill » a* quali era vietato, ertme tachc a’ c&tecumcni

•ciefisi » il tivtJatc i flùttexi pii pxo&B^i detU noflra Fede 1 TecoAdo la nota tiifeipiina Jeli* Qrcaa** •
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49 APOLOGETI C'O
£ COSI dallo fpirìto lo fpirito , e da Dio
Dio : differente non per numero, ma pel

modo ; non p«- la foilanza , ma pel ^ra-

do ; nè dall’ origine fi dip>aitì , ma lolo

s’efiefe . Or quello raggio di Dio , come
pei r addieUo era fiato predetto , difcefo

in una certa Vergine, e nell’ utero di lei

fatto carne , nafce uomo infieme , e Dio .

La carne dallo fpirito animata fi nutrìfce ,

c crefce , parla , infegna , ed opera , ed è

Crifio . Ricevete adeflb quefio per favola,

e vedete , fe è fimile alle vofire, e frattanto

dimoftriamo , in che modo Crifio fi provi

.

La fapevano eziandio coloro , che inven*

tarono favole di fimil forta per dìfirug>

gerc una tal verità . Sapevano anche i Giu-

dei, che era per venir Crifio , come ad elfi i

profeti favellavano, e però anche al prefen-

tc aipettano la fua venutai nè altra difputa

è tra noi, fc non che non credono, che egli

fia già venuto . Poiché effendo loro fpie-

gatc le due maniere , con che egli venir

doveva , cioè quella digià adempita fotto

l’umiltà della condizione umana, la fe-

condache fovrafta nel chiuderedel Mondo,
nella fublimità della manifefiazione del di-

vino efler fuo ; non intendendo elTì la pri-

ma , fperano la feconda , come più chiara-

mente predicata , reputando amendue una

fola . 11 loro delitto meritò , che non in-

tendeflcro la prima venuta , la quale , fe

aveffero intefa ,
1' avrebbero creduta , e

avrebbero, credendola, confeguita la falute.

Ellì medefimi pure leggono Icritto, che do-

vevano effer puniti coU’effer lor toltala

fapienza, e l’ intelligenza, e privati deH’ufo

degli occhi , e degli orecchi . Talché dun-

que colui , che reputarono folamente uo-

mo per la fua ballèzza, in cui era apparito ,

ne feguiva , che lo reputaffero mago per

la fua potenza : mentre colla fua parola

cacciavadalli fpiritati i Demonj , illumina-

va i ciechi, purgava i lebbrofi , fortificava i

paralitici , e con una parola ì morti refii-

tuiva alla vita : riduceva in fervitù gli ele-

menti medefimi
,
poiché placava le tem-

Ita & de fpiritu fpiritus , ér de De$
Deus modulo altero , noti numero; gra-

du , non Jìatufede , & a matrice non

recejjit , fed excejjtt . IJÌe igitur Dei
radius , ut retro femper pradicaha-

tur , delapfus in Virginem quandam»

& in utero ejus caro jìguratus nafd-
tur homo Deo miflus . Caro fpiritu

injlruda nutritur , adolefcit , affek'

tur , docet , operatur , & Chrifius »

ejì . Redpite interim hancfabulam ;

fimilis eJÌ veftris , dum ojìendimus

quomodo Chrijìut probetur . Sciebant

dr qui penes vos ejufmodi fabulas

emulas ad deflrufìionem veritatit

ijliufmodi praminijìraverunt . Scie-

bant & JtuUi venturum effe Chri-

Jium , fcilicet quibus propheta loque-

bantur. Nam & nunc adventum ejus

exfpeilant . Nec alia magie inter noe

dr iìlot compulfatio ejì, quam quoà

jam veniffe non credunt . Duobus

enim adventibus ejus Jìgnrficatis ,

primo , quijam expunSìus eft in hu-

militate conditionis humana ; fecun-

do , qui concludendo feculo imminet

in fublimitate divinitatis exerta ;

primiim non intelligendo , fecundum ,

quem manifejìius predicatum fpe-

rant , unum exiftiinaverunt

.

e'nim intelligerent priflinum , credi-

turifi intellexijfent , dr confecuturi

falutem , fi credidiffent ; meritunt-a

fuit delidum eorum . Ipfì legunt it*

fcriptum , multatosfe ppientia , &
intelligentia , & oculorum & auriutn

fruge . ^etn igitur folummodo ho-

minem prafumpferant de humilitate

,

fequebatur uti magum eflimarent de

poteflate , quum ille verbo damonia

de hominibus excuteret , cacos relu-

mìnaret , leprofos purgaret , paraìy-

ticos rejlringeret , mortuos denique

verbo redderet vita, elementa ipfa

farnu-
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DI t* E R T U L t I A N O c'^A P. XXL' ^9 . ,

fiunuUret , comptfctits procellas ,
ó" pefte , fpaflèggiava fui mare , fcoprcndod'

'

freta ingrediens , cJìendens fe eflere il Verbo di Dio
,
quel Verbo eterno .

)\éyov Dei , idejl verbum illud fri- accompagnato da virtù , e^a ragione : dal-

mordiale ,
primogenitum virtute & lo fpirito foftenuto : «Quello . che ogni cofa

ratione comitatum , fr fpiritu fui- colla parola fac'evà ì>. ed aveva fatto . Ma
tum: eumdem r qui verbo omnia & eflèndo cheimacftri della legge e i princi-

faceret , & feciffet . 'Ad do^rinam pali Giudei eran convinti dalla fua dottri-

vero ejus I qua revinceb'antur magi- na, s’ìnafprivano di mala maniera, inaflì-

Jiri 3 primorefque Judaorum 3 ita—

3

me vedendo gran moltitudine ad eflb rivol-

txafperabantur , maxime quod ad gerii , talché condottolo avanti a Ponzio

tum ingens multitudo deflelìeret •, ut Pilato prefidente allora della Soria per gli

pofìremo oblatum Ponilo Pilato Sy- Romani, colla violenza de’ voti llorfero da

riam tiinc ex parte Romana procu- lui , che-a lor folfc dato per crocifiggerlo,.

vanti 3 violentia Juffragiorum in cru- Egli medefimo però aveva predetto, che

rem dedi Jibi extorfer'mt . Pr/tdixe- còsi erano per fare ; e poco farebbe ftato

rat& ipfe itafailnros . Parumhoc3 quello, fc anche i profeti perl’addietK>

fi non& propheu retro. Et tamfn non 1
’ avelTero profetato . Contuttociò

fufiixus fpiritum cum verbo [ponte ^^Crocififib mandò fuori con la parola lo fpiri-

dimifit 3 provento earnificis officio, to, prevalendo l’ufizio del carnefice lleflb.

Eodem momento dìes media Orbem fi- Sul bel mezzo di difparve la luce,chiudendo

gnante Sole fubdn^la ejì . Deliquium il Sole la faccia dell* univerfo. Fu creduto

uiique putaverunt , qui id quoque un deliquio del Sole non una naturale_»

fuper Chrijìo prodicatum non [eie- eclilTe da quegli ancora , che non fapeva-

runt: ratione non deprehenfa 3 nega- no, che tali cofe folTero fiate predette di

veruni ; & tamen eum Mundi ca- Gesù Grillo ; e non comprendendone la_»

fum relatum in arcanis vejlris habe- cagione , lo negarono ; c pure voi ne’ vo-

tit . Tunc Judai detraiìnm 3 & fe- flri archivj confervate regillrato queftoca-

pulcroconditum, magna etiam milita- fo dell’ univerfo . Toltolo poi i Giudei

rii cuJiodU diligentìa circumfede- di Croce , e ripollolo nel fepolcro , con
runt 3 ne

3 quia prodixerat tertia—3 gran diligenza di fcntinclJe militari s* af-

die refurreflurum fea morte, difei- liferoalla cuflodia del corpo, acciocché

puli furto amoliti cadaver fallerent avendo egli predetto di dovere il terzo

fufpeàios , Sed ecce die tenia concuf- giorno riforgere da morte , i difcepoli

fa repente terra , mole revoluta , invelando il cadavere , non ingannalTero ;

- qua objlruxerat fepulchrum , cu- già luTpettofi . Ma eccoti che il terzo

fiodia favore disjelia , ntillis affa- giorno , in un fubito fcuotendofi la ter-

rentibus difeipulis , nihil in fepul- ra , c rivolta la lapide , che chiudeva-,

chro reperìumefi 3 praterquam exu- il depofito , c sbarazzate per lo fparento
viafepulti . Nihilominui tamen pri- le guardie , fenza che ivi comparilfcro i

mores 3 quorum intererat & fcelus difcepoli, nulla dopo fu trovato nelfe-

divulgare , dr populum veffigalem polcro, fuori che le fpoglie delfepolto,

& famularemfibi adfidem revocare 3 Nientedimeno i principali, a’ quali im-

furreptum a difeipulisjalìitaverunt. portava di divolgare quella fcelléfaÒ* Za
a lor modo, c far sì che il popolo (01^-
pollo loro , c quali fchii. en . non crcd;flè

,

fvociferarono , che da’ difcepoli folfc if ito

^ invo*'
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so A P O L O G
involato s poiché egli al volgo non fi ren-

dè pilefe , perchè gli empj non foilèro li-

berati dal loro errore ; c perchè la Fede

,

a cui un premio non mediocre è riferbito,

coftafle ancora qualche dìfEcoltà . Ma_>

egli poi elTendofi con alcuni fuoidìfcepo-

li trattenuto apprelTo alla Galilea > regio-

ne della Giudea , per quaranta giorni

,

infegnando loro le cofe > che ad altri infe-

gnarc dovevano . ed ordinatigli all’ uffizio

della predicazione per tutto il Mondo ; fo-

pra una chiara nube fu rapito al cielo con
verità molto maggiore di quella , che ap-

preflb di voi i Procoli ‘ affermarono ciò de’

Romoli. Tutte quelle cofe Pilato, già nel-

la Tua cofcienza crillìano > fece intendere a

Tiberio allora Cefare . onde anche i Ce-
fari avrebbero creduto a Grillo, fe i Ce-
fari non foffero (lati al fecolo necelTarj >

ovvero fc i crilliani avelTero potuto effcr

Cefari . Sparli intanto per 1’ univerfo i

difcepoli ubbidirono al comando di Dio
lor maellro : ed in fine avendo molte cofe

foffertc da' Giudei perfecutori per la fidu-

cia della verità , che predicavano , in-,

ultimo per la crudeltà di Nerone fparfcro

in Roma il fangue crilliano . Ma noi pwr

tellimonj idonei di Grillo produrremo que-

gli lleflì , che voi adorate ; il che farà

una gran cofa , fervendoci
,
perchè voi

fotti criiliani crediate , a cagione de’ quali

a’ crilliani non credete . Or quello è l’ or-
dine della nollra religione; c quello no
tifichiamo , e la ferie del nome . e d-'lla

fetta col fuo autore infieme . N-'ffi*no

ci vituperi , nefluno creda , che Ir cofe_j
llicno altrimenti

, poiché non è lecito a

nelTuno di mentire in fatto di religio-

ne . Mentre chi dice d’ adorare altra_,

cofa , che quella che adora , nega quel-

lo che adora ; ed il culto , c T onore

trasferifce in un altro , e trasferendolo
> '> non adora quel , che ha negato. Noi

il tutto Celli' li -“IO» e lo confeffiamoin

ETICO
Nam nec tiltfe in vu!giis eJuxit , ne

impii errore liberarentur , «t & Fi-

des non mediocri prttmio deflinata dif

ficultate conRare:
.
^uum difeipulis

autem quibiifdam apud GaliUam Ju-

dUét regìonem ad quadraginta dies

egit , docens eos ,
qua docerent . De-

bine ordinatis eis ad offeiinn pradi-

candiper Orbem , cìrcumfnfa nube in

coelum eft ereptus , multo verius

quam apud vos ajfeverare de Romtt-

lis Proculi folent . Ea omnia fuper

Chrijlo Pilatus , & ipfejam prò fua

confeentia chrijlianus , Cafari tiene

Tiberio nunciavic . Sed Cafaret

credidijfentfuper Chrifìo , Jì aiit Ca-

fares non ejfent feculo necejfarii , aiit

fi& chrijiiani potuijfent effe Ctfares.

Difcipuli quoque diffufiper Orbem ex

pracepto magijìri Dei paruerunt ,

qui & ipfi a Judais infequenribns

multa perpeff , utique prò fiducia—*

•veritatis libenter , Roma pojìrem*

perNeronisfavitiamfanguinem chri-

jìianumfeminaverunt . Sed monfira-

bimus vobis idoneos tefies Chrijìi

ipfos illos ,
quos adoratis . Multum

eft , fi eos adhibeam , ut credatis

chrijiiani
,
propter quos non crediris

chrifìianii . Interim hic eftordono-

ftra inJHtutionis , bunc edimits &
feéla dr nominis cenfum cumfuoau-

itore . Nemojam infamiam inrutiat,

nemo aliud ex^Ritnet
,
quia nec fas

eft Itili de fitta reFigione mentiri . Ex

eo enim , quod alluda fe coli dicit

,

qttatn colie , negar quod colie : ér

culturam in alterum transfert : &
transferendo jam non colit

,
quod ne-

gavit

.

I r.lutlo pittculo •(rtrmòcHéTtli ipfiiiio Knmolo e ,«rgll «omWllo

Io vcotiiift «otne Dìo • V« S. Agofl. D« C« D« Ubi» * 5»

che «ftUjìTc U Popola Romano • ch«
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DI TERTULLIANO CAP. XXL Ji

gavlt . Dicimus , & falamdicimus, pubblico; e mentre voi ci tormentate.

vobis torquentibus lacerati

,

dr laceri , e grondando fangue gridiamo
, ,

cruentati vociferamur : Detim coli- che adoriamo Dio per mezzo di Grillo

.

mus fer christum. lllnm homi- Credetelo pure uomo, tuttavia Dio per

nem pittate : per eum , & in eo fe lui , ed in lui vuol eflere riconofeiuto

.

cognofei vult Deus & coli . ‘Ot Ju- ed adorato . Ma per rifpondere a’ Giudei

,

dais refpotiAeam : & ipfi Deum per eglino pure per mezzo di Mosè impararo-

Moyfen colere diàicerunt . 'Vt Gracis no ad adorare Iddio ; e per rifpondere_>

cccurram : Orpheus Pierit , Mufaus a’ Greci , Orfeo in Pieria , Mufeo in Ate-

Athenis , Melampus Artis , Tropho- ne , Melampo in Argo . Trofonio in Beo-

niut Boeotia, initiationibus homines zia ammaellrarono gli uomini nel divia

cbligaverunt . Z?t ad vos quoque do- culto. E perchè a voi anche mi rivolga

.

minatores gentium afpiciam : homo o dominatori della terra > uomo fu Numa
fuit Pompilius Numa , qui Roma- Pompilio , il quale caricò i Romani di

tios operojijtmit fuperjìitionibus onr gravollfllme fuperftizioni . Moltopiù dun-

ravit . Licuerit Chrifìo commen- que farà flato lecito di parlare a Grillo dei-

rari rem profrwm , non la divinità fua propria dote > nonperren-

qui rupices ó" adhuc feros homines dere docili gli uomini ancora ignoranti

.

multittidini tot nominum demerendo- e rozzi facendoli prima florditi con una sì

rum attonitos ejficiendo ad humani- gran moltitudine di Dei > che bifognava.^

tatemtemperaret
,
quodNumai fed cattivarli , come fece Numa Pompilio ;

qui jam expditos , & ipfa urbanità- ma per far ad ellì già raggentiliti , e dalla

te deceptos , in agnitionem veritatis flelTa urbanità ingannati . aprire gli occhi

ccularet .
^arite ergo fi vera efì alla verità . Cercate dunque , fe è vera la

ifiadivinitas Chrifii . Siiaefi, qua divinità di Griffo, che fe è tale, che_*
cognita ad bonum quis reformetur > conofeiuta faccia tolto a ciafeheduno mi-

fequitur ut falfa renuncietur
,
qua- gliorar coflume , ne fegue , che fi abbia

vis alia contraria comperta : in pri- per falfa ogni altra trovata ad efla contra-

mis illa omni ratione
,
qua dclitefeens ria ; e principalmente quella , che nafeon-

[ub nominibus & imaginibus mor- dendou fotto i nomi , e le immagini de’

tuorum , quibufdam fignJs & mira- morti , con alcuni prodigj , maraviglie

,

culis & oraculis fidem divinitatis cd oracoli tenta di far moflra della divi-

operatur . nità

.

CAPUTXXII. CAP. XXII.

A Tque adeo dicimus ejfe fubRan- "TX Iciamo inoltre , che vi fono alcune

tias quafdam fpiritales > nfc A-' foflanze fpiritali
.
Quello nome però

nomen novum eli . Sciunt damonas non è nuovo , mentre anche a’ fìlofotì è

philofophi , Socrate ipfo a damonii ar- noto, che vi fonoidemonj. Socrate flef-

hitrium exfpeiiante
.
^lidni ? cum fo ad arbitrio d’ uno di elfi fi regolava .

tSr ipfi damonium adhtfijfe apueritia Perchè no ? mentre li dice , che fin da fan-

dicatur dehortatorium. Piane a bono . ciullo ne aveva uno per compagno , che

Omnesfeiunt poeta . Etjamvulgus lo ritirava; certamente dal làr bene_»

.

Lo fanno anche tutti i poeti , c l’ ignaro

G i vol-
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APOLOGETICO
volgo ancora nel maladire ha fpeflb in

bocca Satanallb principe di quella mala
razza ; laonde per proprio conofcimento
dell’ anima con voce d’ efecrazione lo pro-
nunzia ; c Platone non nega gli angeli : ed
ecco anche i maghi degli uni c degli altri ^

lanno fede. Ma come di alcuni angioli,' che
fpontaneamente divenuti cattivi . ne pro-

vcnilTe la generazione de’ demonj molto
peggiore , condannata da Dio co’ loro au-

tori , e con quello > che capo nominammo >

s’ apprende dalle facrecarte . E qui adeCTo

ballerà l'elporre il loro operare. Tutto
quello , che fanno , tende alla rovina-,

dell’ uomo ; e così fin da principio co-

minciò la lor fpiritale malizia . Laonde
cagionano a’ corpi malattie , ed altri acerbi

accidenti . ed all’ anime colla lor forza ec-

cedi llraordinarj, erepentini. Per offendere

Luna , e l’ altra follanza dell’ uomo giova la

loro mirabile fottigliezza. e tenuità , mol-

to effondo podìbile operare alle forze fpiri-

tali ; lìcchè elTì , che non cadono fotto

i fenfi , fi manifeltano ne’ loro effetti , e >

nelle loro maniere invilìbili . Come un
incognito vizio d’ aria precipita i po-
mi , e uccide le raccolte nel lor fiore , e

fui germoglire le recide : e come parimen-

te per ignota guifa 1’ aria infetta fparge

peflilenti fiati ; così 1’ alito de’ demoni

,

e degli angioli cattivi con la medefima

velenofa ofeurità mette in moto le_j

corruttele delle menti umane con furori

,

e fporchi deliri , con crudeli libidini , e_-»

con diverfi errori ; il principale de’ quali

è, che impadronitoli degli animi noflri,

mette loro in grazia queffi Dei
,
per pro-

cacciarli i proprj pafcoli di fufiumigj , e di

fangue, offerti alle immagini , cda’fimu-

lacri ; effondo il Tuo più gran guflo il

rivoltare l' uomo dal penderò della vera-,

divinità con le prelligie di fallaci indovi-

> Tcrtalliano» e ItttinKid ^er sn male IntcioJel

Jal romnrcrcio d* alcuni angiuli cnlle figliuole 4fjU vonini t S>

^ucAo fallii I c aoD adotta ^ucAa fair* ofinMMC •

indoSlum in ufum maledica frtquen-

tat Sitannm frinciptm hujus mali

gtneris ; proinde de propria confeien-

tia anima, eadem exfecramenti vo-
ce prontmeiat . Angelos quoque etìam

Plato non negavit . ’Vtriufque no-

minis tejìes vel magi adfunc . Sed

quomodo de angelis quibufdam fua^
[ponte corruptis corruptior gens <U-

monum evajerit , damnata a Dea cum
generis auiioribus, & quum eo> quem
diximus

,
prìncipe , apud literas fan-

Has ordo cognofeitur . Nxnc de ope-

ratione eorum fatis erit exponere .

Operatio eorum ejì hominis everfio ,

ficmalitia fpiritalis a primordio M-
fpìcata eft in hominis exitium . Im-

que corporibus quidem & valetudi-

nes infligunt , aliquos cafus acer-

bos : anima vero repentinos & ex-

traordìnarios per vim excejjiis . Sup-

petit illis ad utramque fubjìantiam

hominis adeundam mira[ubtilitas 0“

tenuitas pia: multtimfpiritalibus vi-

ribus > licec ut invijtbiles & tnfenfi-

biles in effeSlu potius , quam in aélu

pio appareant . Si poma , fi fruges

nefeio quod aura latens vitiiim inflo-

re pracipitat , in germine examinat

,

inpubertate convulnerat : ac fi caca,

ratione tentatus aer pefiilentes haii-

fius plos offiindir : eadem igitiir ob-

fiiiritate contagionis afpiratio da-

monum & angelonim mentis quoque

corriiptelas agitpiroribus , & amen-

tiis foedis , acfavis libidinihus cum

erroribiis variis , quorum ifìe potif-

fimus , quo deos ifios captis & cir-

cumpriptis hominiim mentibus com-

mendat : ut&fibi pabtila propria ni-

doris & fangtiinis procuret
,
fimttla-

cris & imaginibus oblata ; & qua

illis accuratior pafciia eji , hominem

recogitatu vera divinitatis avertat

pra-

dcUa (3ene6 credettero» cKe I demoni nafeefler*

Agod. D« C. P. llbf. 15 * «af, aj. fj>Ug* faiiamCAl*
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DI TERTULLIANO CAP. XXII. S3

prtjligiis folft divinitatis : ^nas ù
iffas tjuomodo opertntur , expediam.

Omnis fpiritus aUs cjl. Hoc angeli

tjr dtmones . ìgitur momento ubique

funi . Totiit Orìij illij ìocus unus eji:

quid ubique geratur , tam facile^

piunt
,
quam enunciant . Velocita! ,

divinità! creditur , quia fubjìantia

ignoratur . Sic & auàore! interdum

Videri volunt eorum , qua annun-

eiant . Etfuni piane malorum non-

niinquam; bonorum tamen nunquam

.

Difpojìtione! etiam Dei , dr tunc

pnpheti! concionantibu! excerpunt

,

dr nuHc lefiionibu! refonantibut car-

punt . ita & binefumentet quafdam

temporumforte!,amulanturdivinitar-

tem , diim furaniur divinationem .

In oraculi! autem quo ingenio ambì-

guitate! temperent in eventin ,fciunt

Croejì, feiunt Pyrrhi . Ceterum tt-

flitudinem decoqui cum camibu! pe-

cudÌ! , Pythiu! eo modo renuntiavit,

quo fupra diximut : momento apud

Lydiam fiierat . Habent de incolatu

aeri! , & de viciniafyderum , dr de

commercio niibium codefte! fapere pa-

ratura! , ut dr pluvia! , qua! jam
fentiunt , repromittant : benefici pia-

ne , dr circa cura! valetudinum . La-
dunt enim primo , dehinc remediiL-i

pracipiunt ad miraculum nova , five

contraria . PoJÌ qua definunt ladere ,

dr curajfe creduntur
.
^tid ergo de

caterit ingenti! , vel etiam viribui

f’Uacia fpiritali! edijferam ? phan-

tafmata Cajìorum i & aquam cribro

gejìatam , & navem cingulo promo-

natnenti ; il che . come mettano in opera,

adeflb t'arò palel'e . Ogni fpirito , o fi.i

angelo > o demonio , per la Tua agilit.l

dir fi puote , che voli , onde in un momen-
to è da per tuttcTil Mondo ; tutto eficndo

;id elTo un fol luogo ; e quello , che fi ope-

ra in ogni parte > con tanta faciliti' gli è pa-

lefe . con quanta egli io fa noto : talché

per quella velocità è creduto un Dio, da
chi ignora la lor follanza . Cosi gli fpiriti

vogliono fovente apparire autori delle co-

fe, die annunziano ; e fono alle volte auto-

ri delle cattive , ma delle buone non mai

,

Raccapezzano anche le difpofizioni di Dio.

allora da' profeti , che le predicevamo

,

ora dalle (acre lezioni , che fentono rifo«

nare ; e così quindi prendendo certe avven-

ture de’ tempi emulano la diviniti > coii_>

l’ appropriarli di flirto 1’ arte dell’ indovi-

nare,.. Ma negli oracoli con quale ingegno

accomodino gli equivoci olii avvenimc.iti

futuri > lo fanno ' i Crefi > c lo famo i

Pirri *
. Che del rimanente Apolo ^ litio

nel modo fopra narrato rivelò , che olle

carni di pecora fi cuoceva una teftugjine .

elTendo flato nella Lidia in 'quel medfimo
momento . Alcuni dall’ abitare nell’aria ,

dalla vicinanza delle flelle , e dal coamer-
cio con le nuvole hanno donde coiofcere

le celefti vicende ; talché predico» le_»

piogge , che già fentono cadenti . Si mo-
ìlrano eziandio benefici anche nela cura
delle infermità

;
poiché prima offndono

,

dipoi propongono rimedj maravgliofi .

edifufati o contrarj , dopo de’ualicef-

fano d’ offèndere , e ralTembra , che ab-

biano guarito . Ma a che dunque r.gionare

dell’ altre fottigliezze , e dell’ aire forze

degli fpiriti? balla rammentar le appari-

zioni di Caftore , e Polluce : ^ l’acqua_.

portata ’ nel vaglio , la nave tirata al

lido

1 Cttfo perdi il Cu rigM delli lidia fidaioiS topra aa oracolo anUpo d' Apollo Oclteo . E.tcb. Preparala
STlAgcl Ubr. ). cip. t Oo Cìco Ubr. i. De divinic.

» Lo flefló accadde a Pirro rè dell' B|lìro . Uiaya. Pclice iffi, edlx. del Oroaorlo «

9 Erodoto racconti * chi l’ oracelo PhÌo dilTc • «he Crefo in punto caoceva aolnulì nella liJU •

4 L.Florol* i c. ]. raccoMA, «b« oclU guerra ‘rigntiaa Caftore, c Polluce comparTeiu a dar la ouovt
f ttioria

.

j Tuccia Vcflalc portò l' ac^i sci raglio pti nbfturt la fu ooaAi • V* Valer* libr» I. cap« i . n. 5.
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J4 APOLOGETICO
lido ' con la cintura : la barba col tat- tam . & barbam tafiu irrufatam %

to * di nera fatta roflTa , acciocché le_» ut & numina lapida crtderentur >

pietre fi credano numi > e non fi cerchi ò" Deus verus non qutreretur

.

del vero Dio

.

CAP. X X I 1 I. CAPUT XXIII.

S
E poi i maghi fanno comparire le fanta-

fime , e vituperano l’ anime de’ già de-

fonti richiamandole, fc fciolgono la lingua

a’ fanciulli per fargli predire . e con altri

miracoli da montambanchi deludono > fc

riempiono l’ immaginacione di varj fogni

,

clTcndo la potelià degli fpiriti, e de'dcmonj

invocati fempre ad elfi alfiftente , per mez-
zo de’ quali le capre ’ , c i tripodi furono

già foliti di profetare; quanto più quel-

la poteftà medefima difuo arbitrio. e_j
per fuo vantaggio s’ induflrierà a tutto fuo

f
otere d’cfercitar quello che fa, per fare

altrui negozio ? Or fe li fpiriti ope-
rati» ciò , che operano i voftri Dei , dove
è laprcminenza delia divinità , la quale

fi de creder fuperiorc ad ogni poteifà ?

Nonfi prefumerà più convenevole che

effi lelfi fiano quegli . che fi fanno Dei

,

facen'o le medefime cofe , che cagiona-

no , èie fian creduti Dei
; piuttollo che

perfuàbrfi che fian Dei coloro , che nella

forza demonj , ed agli altri fpiriti fono

uguali > Solo credo , ohe la differenza.,

de’luohi gli dillingua; mentre nc’ tem-

pli gli flimate Dei , i quali poi altrove

non glianorate del nome di Dei ; talché

fembri , che altrimenti deliri chi vola fo-

pra le fere torri , che chi trapalfa i vicini

tetti ; d altrq, forza agiti chi fi taglia i

genitali, e '* le braccia; e altra chi fi fega

la gola , Uguale però é l’ dito del furore

,

c una lacaufa dell’ iftigazione , Ma fin qui

fi fono «loperate le parole , ora vénghia-

mo alla dimollrazione della cofa fieflà

,

P Orro Ji & magi phantt^mata^

edunt , cJr jasn aefunclorum in-

famant animas , Ji pueros in eh-
quitim oracuìi elidimt , Ji multa mi-

raeula circulatoriis prajiigiis liidunt,

Ji&fomnia immitsunt , habemesfe-
rnet inuitatorum angelorum & tUmo-

num ajjijìentem Jibi potefìatem , per

quos & capra,& menft divinare con-

fueverunt I quanto magie ea potejlas

de fuo arbitrio , & prò fuo negotio ,

iUideat totis viribus operari , quod

aliena prafìat negotiationi ì aut Ji

eadem & angeli & damones operan-

tur , qua& dii vejlri ; ubi ejì erga

pracellentia divinitatis , quam uti-

quefiperiorem omni potejlate creden-

diim ejl ? No» ergo dìgniut prafume-

tur , ipfos ejfe ,
qui fe deos faciant,

quum eadem edant , quafaciant deos

credi
,
quam pares angelis , & da-

monihiis deos effe ? Locorum diffe-

rentra dijìinguit , opinar , ut a tem-

plis deos exijìimetis , quos alibi deos

non dicitis ; ut aliter dementire vi*

deatur , qui facras turres pervolat

,

aliter qui tecìa vìcinia tranjilit : &
alia vis pronuntietur in eo , qui ge-

nitalia , vel lacertos , alia in eo qui

Jibi gulam profecat . Compar exitut

furoris , & una ratio eji injligatia-

nis . Sedhaéìenus verba, jam bine

demonjlratio rei ipfius , qua ojìende-

mus

1 Cltadla VeftttctralTrlt nave atrcniu ad Tc?erecen lafui clatart • 0*14* n«'

F

aAI » c Ecoiiui*

a A L, 1>oiajalo compar vcru doe giovani » che eoccaailogli U barba di aerala nacarano la colore di brootoi pcrabc

|Vi folle credaro • ebe I ftooiaai avevaan vìnto : Svecnn* ia Ncroa. cap> i«

I Alle capre fo ateibatta 1* iovenaio«e degli oraculi • Le menfe luno i tripodi » da* qaali urcivann gli oracoli »

4 La prima cmdclpaaaia fi c< amcttcTa da' fiucidoci delia Madre degli X>ci» aU fccvoda da qaelU dì telloaa»
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DI TERTULLIANO CAP. XXllI- jj

tnus imam ejfe utriiifque mminis colla quale mettiamo in chiaro, che in-

qiialitatem . Edatur hic alìquis fnb Ene una è la qualità dell’ una > c dell’altra

tribunalibus veftris , quem dtmont denominazione. Sì prefenti dunque a’ vo-
àgi conjìet . JuJJks a quolibet chri- ftri tribunali , chi lìa dal Demonio agita-

Jìiano loqui
,
fpiritus ilU tam fa dn- to : comandigli qualche cridiano , che .

montm confitehitur dt vero, qtiam parli; quello fpirito tanto confeflèrà d’ef»

alibi denm de falfo . ^que produca- fer demonio , dicendo il vero
,
quanto

tur aliquis ex iis
,
qui de deo pati altrove fi fpaccerà d’ efler Dio , dicendo

exiftimantur : qui arie inhalantes nn- il falfo . Parimente comparìfea uno di que-
men de nidore concipiunt

; qui rii- gli, iqualidaqualchcDiofircputanoagi-
fiando curvantur : qui anhelando prò- tati , i quali * refpirando fu gli altari,

fantur . Ijìa ipfa virgo coeleJUs piu- tra quei fuffumigj fi riempiono di divini-

viarum poUicitatrix , ijìe ipfe jpfeu- tà , c s’ incurvano per mandar fuori i va-
lapiut medicinarum demonjìrator , ticinj , e anfando profetizzano ; anzi ven-
alia die morituris focordio , & thana- ga codefta vergine ‘ celefte , che promette
fio , & afclepiadoto vitafubminijìra- le piogge : codeflo Efculapio ftellb ritro-

for , nifi fe damones confefit fuerìnt

,

valore della medicina , e fomminiftratorc
chrijliano mentiti non audentes , ibi- di rimedi fingolari a chi afpettava la morte
demilliut chrifiiani procacijfimi firn- il giorno dopo ; fe interrogati anch’eHì,
guìnemfundite. ^ùdifio opere mani- non avendo ardimentodimentireauncri-
feflius? quid hoc probatio'nefideliut? diano, non confeflcranno , che fon dc-
Simplicitas veritatit in medio ejì . monj ; voi nello fteflb luogo fpargete pu-
Virtut illi fua ajfifiit , nilriljufpica- re il fangue di quel temerario crilfiano ,

ri licehit magia , aut aliqua ejufino- Or che cofa può clTere più .maniferta , che
di fallacia fieri dicetis ? fi oculi ve- cofa più fedele di qtieda prova ? La fchiet-

Jlri & aure: permiferint vobis. ^id rezza della verità è già in chiaro, adeifa
autem inaiti potefi adverfus id

,
quoà afiìfte la virtù propria , nè ci è luogo a_.

ofienditur nuda finceritate } fi altera vari fofpetti . Direte , che ciò fegua per
parte vere dei funi , cur fefe damo- arte magica , o per altra forta d’ inganno >

nia mentiuntur ? an ut nobit obfe- Ma gli occhi voftr i , e le voftre orecchie
quanturì Jamergofubjebìa efi chri- non ve lo permetteranno . Che cofa fi può
Jlianis divinità! vejìra . Nec utique opporre contra a quello , che con nuda_,
divinità! deputanda efì

,
quafubdi- finceritàavoi fipalefa? Dall’altra parte,

ta eSì homini , etfi quid ad dedecu! fe fono veri Dei, perchè fingono d’ eflèr

facit , amuti! fuii . Si altera parte deinonj ? forfè per farci fervizio ? Dunque
damoneifiint , vel angeli , curfe ali- la vollra divinità è foggetta a’ crillìani

,

hi prò dii! agere refpondent ì Natnfi- nè per divinità fi dee fpacciar quella, che
tut illi

,
qui dii habentur , damones è fuddita all’ uomo, e per di più agli emuli

fuoi
,
perchè anche quello ferve a maggior-

mente difonorarli . Dall’ altra parte fe__»

fon demonj o fpìriti maligni, perchè rif-

•
' pondono , che altrove fogliòno far da_,

Dei ? Perciocché ficcome quegli , che fono
reputati Dei, nonvorreb^no cflè.e chia-

mati

s Tuttf gli «ni fcoficl » « Rran{ > che facevan* i &c<rÌotl «!«|1* Jjoli nel iare le rirpcAc ^a orteolj »
i Cwe CiunoBc veneraca «la* Carugiacii p<r asine tttteUfC t
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S6 APOLOGETICO
niati demoni , fe veramente foflero Dei

, fe dicere noluijfent
, fi vere dii ef-

per non degradare dalla maellà loro ; cosi fent > fciltcet ne de majefiate fe dept-

quegli , che a dirittura conofeete {>er de- nerent : ita&ijli, quos dire^iocU-

inonj , non ardirebbero far altrove da Dei , monAs nofiis , non auderent alibifra
fe follerò veri Dei quegli , de’ cui nomi elli diis agere , fi aliqui ormino dii effent,

li fervono per fìngere la divinità
; poiché quorum nominibue utuntur . i'ere-

temerebbono fenza dubbio d’ abufarll d’ u- rtntur enim abuti majefiate fuperio-

na maeftà ad élTi fuperiore , e ad elfi terribi- rum , fine dubio & timerìdorum .

le ; tanto non è divinità quella, che tenete Adeo riulla efi divinità! ifia , quatte

per divinità, perchè fe folTe , nè da’ de- tenetis quiafiejfet, ncque a damo-

monj li mendicherebbe affettamente qon_, niis afiécìaretur , ncque a diis nega~

profeCfarla , nè dagli Dei li negherebbe . retur , ^um ergo utraque pars

Concorrendo dunque 1’ una , e 1’ altra-, concurrit in cinfejjìunem deos effe ne-

parte nel confelTare , che non fono De» ; gam , agnofeite unum genus effe

,

vedete dunque , che fono folamente de- idefi damonas ; verum utrobique

.

moni , come ambedue e voi , e noi confef- Jam deos quarite , quos enim pra-

lìamo con verità. Oggimai cercate gli Dei, fttmpferatis , damonas effe cognofei-

perciocchè coloro , che prefuraevate , che tis . Eadem vero opera nofira ab eif-

folTero Dei , lì è veduto , che fono demo- dem diis vtfiris non tantum hoc dete-

nj . Or coli’ opera nofira fielTa non folo gentibus
, quod ncque ipfi dii fint

,

feoprendolì , che gli Dei vofiri non fon ncque ulli olii , etiam illud in conti-

Dei , ma che nemmeno vi fono altri Dei ; nensi agnofeitis , quifit vere Deus ,

incontinente ancora conofeete chi Ila il ve- & an ille , dr an unicut
, quem chri~

ro Dio , e fe è quell’ unico , che i crifiiani Diani profitemur : dr an ita creden-

profelTano , c fe fi debba credere , e adora- dus , colendufque , ut Fides , ut di-

te in quella guifa , che ordina la Fede , e fciplina difpofita efi chriflianorum ,

,la dottrina de’ crifiiani. Diranno qui: e Dicent ibidem: ecquis ille ChriDus

chi è quello Crifio colla fua favolofafio- cum fua fabula* fi homo communi!

ria ? Ma non diranno , che è uomo di co* conditionis , fi magus , fi pofi crii-

mune condizione , e mago : dopo morto cem de fepulchro a difeipulis furre-

in croce da’difcepoli involato : e final- ptus , fintine deniqtu penes inferot

,

mente fccfo all’inferno ; anzi piuttofio finon in coelit ociue , &indeventu-
elTer ne’ cieli , donde tofio ha da venire con rtis cum totius Mundi motti, cum
ifconvolgimento dell’ univerfo , con orro- horrore Orbis, cum planliu omnium ,

re del Mondo, con pianto di tutti, ma fed non chrifiianorum , ut Dei vir-

non de’ crifiiani ; come virtù , c fpirito di tus , & Deifpiritus , &fermo , &
Dio , e fermone , e fapienza , e ragione

,
fapientia , & ratio , & Dei flius

.

e figliuolo di Dio . Tuttociò, che voi de* ^uodeumque ridetìs , rideant drilli

ridete, lo deridano pur anco i demoni. Ne- vòbifeum . Negent Chriniim omnem
ghino che Crifio fia per giudicare ogn’ ani- abavo animam refiituto corporeju-

ma refiituita alla fine delfecolo al fuo cor- dicaturum . Dicant hoc prò tribumo-

po . Dicano ' avanti al tribunale , fe fe- li
, fi forte Mitioem , dr Radaman-

condo r opinione di Platone , o de’ poeti

,

Minos , e Radamanto hanno avuto in for-
’
' thtim

, I A,»tl «' irikaMll Zc' liriMl , Isfc i crlftlaal la Ciccia a* cacaaaii fHhlHitim C. C. i Ccimbì craaa (là cka

•luovc forxAti t cofkftlbic 1* vciicà •
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thum ftcunium cmfenfum Platonij ,

érfotttrum ejfefortitos , fu/t ftltem

ignominU & damnationis notarti refu“

unt . Renuant fe immundos fpìri-

tur effe , quod vel exfahuìis eorie>”-

fanguine&fumo & putidis rogit pe-

corum , & impuratifftmis linguis

ipforum vatum intelligi debuti . Re-

nuant oh malitiam pradamnatos /c_>

in eumdem judicii ditm cum omnibui

cultoribus & operatoribus flit . At-

quì omnis hoc nojìra in illot domina-

tio & potefìas de nominatione Chrijìi

valet , & de commemoratione eorum,

quafiht a Deoper arbitrum Chrijìum

ìmminentia expeiìant . Chriftum ti-

mentes in Deo , & Deum in Chrijto ,

fubjiciuntur fervis Dei , & Chrijìi

.

Ita de contaftu , deque afflatu nojiro

eontemplatione & reprnfentation(->

ignù illius correpti , etiam de.corpo-

rtbus nojiro imperio excedunt inviti

,

^ dolentes > & vobis prafentibuj

eruhefcentet . Credile illis , quuttuj

verum de fe loquuntur > qui men-

tientibus credili, Utmo ddfuum de-

dectis mentitur
,
quin poiius ad ho-

norem . Magit jidei proxima ejl ad-

verfus femetipfos conjìtentes , quam
prò femetipfis negantet . Hac denique

tejìimonìa deorum vefirorum chri-

fìianos facere confuiverunt
,
quitta

flurimum illis credendo , in Chrijlo

domino credimus . Ipji literarum no-

Rrarum fidem accendunt : ipji fpei

noftra fdentiam adijicant . Colitis il-

los t quod fciam , etiam de fanguine

ehrijìianorum
. Nollent itaqiie vos ,

Mm fruitt,„fQf
j ^ffciofos Jthi

anuttere , vei ^ quandique
an chrifìianit fugentur , fi ;lijf ji,l,

chrijbano volente vobis veritat»,.
^

probare , mentiri liceret .

te quell’ uffizio > ribattano almeno la tac-

eia deir ignominia loro . c della loro dan-

nazione . Rinunzino all'eflerc iminonJi

riti, come ornai dee elTer certo e dal pafeer-

fi di /à.iyv*. e ai fùfiùmigj , e di pùtridi

roghi di beftian?i , e per 1' impuriUIme
lingue de’ loro ftelJì indovini . Neghino di

non elTerc ftati per la loro malizia antici-

patamente al giorno dell’eftremo giudi-'

zio già condannati co’ loro cultori, e fe-

guaci . Ma comechè tutto quello noftro

dominio, e potellà fopra di loro a noi

deriva dal nome dì Grillo , e dal ricorda-

re ciò , che da Dio per mezzo di Grillo

arbitro Hanno afpettindo , temendo Cri-

fto in Dio , e Dio in Grillo , a’ fervi di

Dio lì fottopongono . Gosl aJ nollro con-

tatto , e dal nollro fiato atterriti , rimem-

brando > e rapprefentandoli il fuoco eter-

no , forzati dad nollro impero efeono da*

corpi , dolenti , c per la voHr^refenza
vergognolì . Credete dunque a em, quan-

do il vero dicono di fe , mentre credete

loro , quando dicono la menzogna . Nin-

no mentifee per fuo difonore , ma anzi per

fuo ooore . Con maggior facilità li dà fede

a coloro , che contro di fe llelli tellifica-

no , che a quegli , che negano in lor favo-

re. Or i crilliani fono itati foliti di ad-

durre quella tellimonianza de’ voHri Dei

.

perchè nel credere ad ellì , crediamo nel

Signore Iddio . Gli llefli illu.lrano l.i_,

fede delle fcritture noftre , edificano , e

fanno forte la fiducia della nollra fperan-

za . Ma , come penfo , fatollandogli voi

col fangue crilliano , che in loro onore—»
verfate , non vorrebbero perdervi , elTen-

do voivtanto utili, ed officiolì al culto

loro , c per non eflère da voi divenuti cri-

fliani , dipoi una qualche volta melli iii_,

foga; fe per altro folle lecito a loro di men-

tire in prefenza d’ un crilliano , che volef-

provar a voi la verità

.

H cAP.
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CAP. XXIV. CAPUT XXIV.

T utta codefla confetlìone de’ demoni , MnisiBa confejjìo ilìoriim t qua

colia 4ualc d’ cflère Dei , e fe deos negant effe >
quamque

TÌfpondono > che altro Dio nonv’è^fuo- non aliiim Ueum rejponient pritter

ri che un Dio folo > di cui noi lìamo fer- unum , cui nos mancipamur , fatit

vi , è ballante a ribattere il delitto incari- idonea ejl ad depellendum crimen Ufe
catoci di Icfa religione , e particolarmen- fublìca , cb" maxime Romana religio-

te della Romana ; perciocché fe certamen- nis . Si enim non fune dei prò certo >

te non fon Dei , certo non è religione la nec religio prò certo ejì . Si religio

loro > la quale non vi eflendo , perchè non non eJì , quia nec dii , nec prò certo

fon veramente Dei , noi fenza fallo non reifumus Ufa religionis . At e con-

iiamo rei di lefa religione ; ma per Io con- trario invos exprobratio re ijìa re-

traiio fopra di voi ricaderà l’ accufa , men- fultabit
,
qui mendacium colentet, ve-

tte coltivando la bugia > non folo col non ram religionem veri Dei non modo

curare la vera religione del vero Dio , anzi negligendo , quin infuper exfpugnan-

dipiùcoll’annichilare il vero Dio, commet- doinverum, committitis crimen-»

tete un delitto di vera irreligiolìtà. Orafe vera irreligiofitatis . Nunc ut con-

reflalTe chiaro, che quegli fodero Dei , non Jlaret illos aeos effe, nonne conceditis

concedete voi fecondo il parer comune , de ajlimatione communi aliquem effe

che tra di loro ne è uno più fublime , e_j fieblimiorem , & potentiorem , ve-

più potente , quali il principale del Mon- hit principem Mundi perfeiìa poten-

do, e dì perfetta potenza . e macllà ? Poi- tia dr majejìatis ? nam etfi plerique

che la maggior parte così s’immagina, difponunt divinitatem , utimperium

chela divinità ha ordinata inguifa, che fumma dominationis eff ptties unum,

l’ imperio del fommo dominio lia apprelTo officia ejiu penes multos veline ; ut

d’ un folo, ed apprelTo di molti gli uffizi Plato Jovem magnum incoilo comiia-

di elTo
. Quindi è , che Platone deferivo tum exercitu deferibit deorum pari-

il gran Giove accompagnato da un efercito ter, drdamonum. Itaque oportere

d' altri Dei, e di demonj ; il perchè fa & procurantes , & prafecìos & pra-

d’ uopo riverire quelli procuratori, pre- JiJet pariterfufpici , Ettamenquod

fetti , e prelidenti . Or quale fcelleraggine facinus admittit
,

qui magit ad Ca-

^unque commette colui , che ogni lua_, [arem promerendum & operam , &
opera , ed ogni fua fperanza ripone nel farli fpem fuam, transfert , nec appellatio-

merico apprelTo Celare col non dare ad nem Dei , itaut Imperatoris in alio

alcun Principe il nome d’ Imperatore > quam principi confitetur ? quum ca-

reputando delitto capitale dare quello pitale effe judiceturalium praterCa-

titolo a un altro fuori , che a Cefare, farem & dicere, & audire ìCoM
e poi accomuna il nome di Dio ? Altri aliusDeum, alius fo"''^ • nlius ad

adori pure Dio . altri Giove , altri alzi le cotlum futt'^ m^ustndat , diut

mani fupplichevoli ai cielo , altri all’ al- ad ' alius fe hoc putatis

,

tare della Fede, altri numeri, come voi “loes numerft orans , dius l^una-

vi fognate , le nubi orando ‘
, altri i

liui, altri offra in facrifizio al no Dio

T anima fua , altri eli don' quella d un
- - veat ;

1 1 criAj«ai erano i* tiorare le nuvole •
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DI lERTULLIANO GAP. «XIV. S9,

vett ; alius hirci . Vidett en'm , ne «prone . Poiché voi vedete , che è un lo-

^ hoc ad irreìigiofitAtis thgitim con- dare, e promoverei’ irrcligiofità il toglie-

currat , adimere lihertatem religio- re la libertà della religione» e intei dire

fitr , & interdicere optionem divi- la fcélta della divinità in modo , che a me
nitaùs , ut «onliceat mihi colere^ non Ha lecito d’onorare chi voglio, ma
quemvelim, pd cogar colere quem che io da forzato a render culto a chi non
nolim . Nemofe ab invito coli volet

,

voglio . Non li trova nè pur uno , ancor-»

ne homo quidem , atque ideo&Agy- chè puro uomo, che volentieri ricevu,

ftiis permijja eft tam vana fuperfii- 1’ adorazioni per forza . E pertanto agli

rioni/ potejlat avibus & beftiU con- Egizj ancora tu permelfa la fcelta d’ una
fecrandit , & capite damnandis , qui sì vana fuperdizione in confacrare per Iddii

aliquem hujufmodi Deum occìderint

.

gli uccelli , e le beiiie , e di punire colia

‘Unicuique etiam provincia , ci- morte gli uccifori di alcuna di quelle forte

vitatifuut Deus eft , ut Syria Atar- di deità. Ogni provincia , ogni città ha
gatit , ut Arabia Durares , ut No- ilfuoDio, come la Siria ' Atargate , l’A-

ricis Belenus , ut Africa Codeftis, ut rabia Gufare , il Norico Beleno ,
1’ Affiri-

Mauritania regali fui . Romanas ca Celelle , la Mauritania i fuoi Regoli

.

( ut epinor) provincia! editk , nec ta- Quelle al parere mio fon pur provincie_j

men Rtmanot deot earum , quia Ro- (Uimane , ma non però Romani gli Dei
ma non magis coluntur

,
quam qui loro

,
perchè in Roma non hanno maggior

per ipfam quoque Italiam municipali culto di quel , che n’ abbiano quegli , che

tonfecratione cenfentur , Ctftnenfium anche nella Italia Eellà fono reputati Gei
Delventinut , Narnienfium Vi^ia^ per una fpeciale confacrazione . Diopar-
nus , Apulanorum Ancaria , Volfi- ticolare de’ Càfinelì è Delventino, de'Nar-

nienfium Norjia , Ocriculanorum Va- niefi Vifidiano , de’ * Fiefolani Ancaria , di

lentia , Sutrinorum Hoftia , Falifco- quei di Bolfena Norzia, di quei d’ Otricoli

rum in honorem patris Curii , & oc- Valenza , di quei di Sutri Ollia , de’ Fali-

cepit cognomen Juno . Sed nos foli ar- fei, in onore del padre Curi, Giunone,don-
cemur a religionit proprietate . La- de prefe il foprannome . Ma a noi foli è
dimut Romanos , nec Romani habe- proibita la nollra propria religione , ei
mur , quia non Romanorum Deum offendiamo i Romani , nè Romani lìam_»

colimut . Bene quod omnium Deus reputati, perchè non adoriamo il Dio de*

eft , cujus velimus aut nolimus om- Romani , benché Iddio Ila di tutti , a cui

net fumus . Sed apud vos quodvis vogliamo , o non vogliamo , tutti liarao

colerejus eft , prater Deum verum , fottopolli Appreflb però di voi è lecito

quaji non hic magis omnium ftt Denti d’ adorare ogni cofa fuori che il vero Dio,

(ujut omnes fumus . quali non fn tanto pili Dio di tutti quel*

li , del quale fiamo tutti noi t

CAPUT XXV. CAP. XXV.

S Atit mihi quidem videor probajfe "p Armi invero d”avere abballanzapro-

defalfa & vera divinitate, quum vato e la falfa , e la vera divinità,

demonftravi
, qutmadmodum proba- mentre ho dimollrato < che la riprovacon*

Ha lillà

a Alenai teftl Itfirmo Afisrt» f.t% BOAlaan aclU t. Serlctura*

• CmI Jc{gc rArcccasfOf (Uid i<{|aao

i'

/

Digilized by Google



• . •
.

APOLOGETICO
fifta non folo nelle difputc , c nelle argo- ih amjijìnt non modo diffutationihusì

mentazioni , ma ancora nelle teftimonian- nec argtimentathnibus , fed ipforum

zt di quei mcdeGmi , che voi credete Dei . ttiam tejìimoniis
, qUos Dtos crtdi-

' talché pare . che altro in queRa difputa tìs , ut nihil jam ad hanc caufam fit

non ci rcfti da ridire . Contuttociò ve- rctra^ìandum . .Quoniam tamen Ro~
nendofì a far propiamente menzione del . mani nominis proprie mentio oecur-

nome Romano , non tralafcerò di rifpon- rii , non omittam congrejjìonem, qiiam

dere air obiezione , checit'ala prefunzio- provocai iììa prafumptio dicentium ,

ne di coloro > che dicono , che i Romani Remanos prò merito reìigiofitatis di-

in riguardo della rcligiofidima lor pietà ligenttjjtmie in tantum fublimitatis

fono Rati fublimatia tanta altezza, che elatos , ut Orhem occuparint :& adeo

hanno il dominio del Mondo intero : e Deos effe , ut prater ceterosfloreant ,

che è tanto vero eflervi gli Dei , che fopra qui illis offcium prater ceteros fa-

gli altri fiorirono coloro , che più de- ciani. Scilicet iSia merces Romanis

gli altri gli venerano. Or fe tal merce- diis prò grada expenfa ejì , Stercu-

de è Rata per gratitudine difpcnfata da- lìtis , & Mutunus , dr Larencina

gli Dei a’ Romani, Sterculio , e Mutuno , e provexit Imperium . Peregrino: enim

Laurentina fono Rati quelli, che innalzato- deos non putem extranea genti ma-

no r Impero ;
perchè non pcnfo mai , che gis fautum voluijfe quam fua ; &

i numi toreRicri aveflero voluto più favo- patriumfolum , in quo nati, adulti,

rire le genti Rraniere che le proprie; e nobilitati , fepultique funi , trans-

quel paterno fuolo , dove nacquero , dove fretanis dedijfe . Piderit Cybele fi

crebbero , dove furono nobilitati , e fe- urbem Romanam , ut memoriam.-3

polti , concedere a quegli di là dal mare . Trojani generis adamavit , vemacu-

Miaciò avrà penfato Cibcle , che ambia Ufui fcilicet adverfus Achivorum ar-

città Romana , come reliquie del fuo na- ma protesi : fi ad ultore: tranfire

tivo genere Trojano ,
protetto da lei con- profpexit , quos feiebat GracianL-»

tro r armi de’ Greci , antividendo , che__» Phrygu debellatricem fubatìuros .

Render fi doveva fino a quegli , che erano Itaque majeftatis fua in Vrbem colla-

nt fuperare la Grecia debellatrice della tt grande documentum nojìra etiam

Frigia. Si al certo una gran dimoltrazione alate propofuit
,
quum M. Aurelio

delia fua maeRà a prò di Roma ci pofe apud Syrmium reipublica exempto die .

avanti agli occhi anche in quella età no- xvi. Calend. Aprilium, archigallut

Ria, allorché appreflb Sirmio tolto dalla ille fan^ìijfimus die ix. Calend. ea-

morte alla repubblica Marco Aurelio il rundem , quo fanguinem impurtim

dì 17. di Marzo , quel fantillìmo archigai- lacertos quoque cafirando libabat , prò

lo di elTa ,
' non bene dal nume inlbrmato, fdute Imperatori: Marci jam inter-

nel 24. dello Reflb mele, mentre facrificava cepti , filila aque imperia mandavit.

fangue impuro ,
fcarnificandofi le braccia O nuntios tardo: , 0 firnnkulofa di-

perla fanità dell’ Imperador Marco Aure- plomata, quorum vino excejfum Im-

lio oià uccifo , comandava agli altri facer- peratori: non ante Cybele cognovit »

dotT di fare le folite fimzioni . Oh tardi av-

vifi, oh lettere pigre, e addormentate «per

difetto delle quali Cibele non prima inte- • •

fe la morte dell’ Imperatore per ifehiva-

ne

a SaceiJote primacìo di Ciocie •
' ‘
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t)I TERTULLIANO CAP. XXV. 6i

ne Jeam talem riierent chrijìiani

.

re gli fcherni de’ criftiani ! E anche Gio-

Sed non fttxtìm & Jufiter CretanL-» ve non avrebbe fofferto così di fubito .

fuam Romani} jafcibus illam concuti che la fua Candia folTe battuta da’ fafci

jineret , oblitus antrum illui Idatm, Romani '
, fcordatofi di qucH’antro ldeo‘,

tir ara Cor/bantia . & jucimdiJJ}- de’ bronzi de’ Coribanti , e del giocon«

tnum illic nutrici} fua odorem . Non- didimo odore della capra fua nutrice.

ne omni Capitolio tumulum illum^ Non averebbc egli antepodo il fuo ^ fe-

fuum prapofuijfet, ut ea potiu} Orbi polcro ad ogni Campidoglio . acciocché

terra pracelleret
,
qua ònere} hviì a tutto 1’ univerfo precedelTe quella terra ,

tixitì Vellet & Juno Punicim UT- chele ceneri coprefe di Giove ?' Avrebbe
hem

,
pojìhabita Samo dilebiam , ah mai anche Giunone voluto > che la città

itneadarum tttique gente deieri ? qutd di Cartaginefe
,
più che Samo a lei diletta >

fòam : da’ difcendenti d’ Enea fodè gettata a ter*

Hic illius arma > va ? Sapendo io che :

Hic currus fuit ; hoc regnum avea V armi , e quivi avea il fu»
dea gentibus edè , » cocfbio

,

Si qua fata linant. jam tum E da gran tempo macchinava il regna

tenditque fovetque . Stabilir quivi allefue amate genti ,

Mifera illa coniux hvi} & forar ad- Se lo aveffero ifati conceduto .

verfu} fata non valuit
;
piane Pure quella mifera conforte, eforelladi

fato ftat Juppiter ipfe . Giove non potè rcQftere al deltino , men-
Nec tantum tamen bonari} Romani di- tre ancora
taveruntfati} dedentibu} fibi Cartha- L‘ iftejfo Giove e fottopojìo alfato
ginem adverfut dejìinatum votumque Contuttociò i Romani non tanto onora-
Sunoni} ,quantumproJlratiJJimalup€ rono i Fati , che contra il volere , eildc-
Larentina . Pluret Deo} vejìro} re- fiderio di Giunone ftedà avevano ad edi
gnajfe certim ejì . Igiturfi conferendi data Cartagine

,
quanto onorarono quella

Imperli tenent potejiatem , quum ipfi proftitutidima meretrice Larentina . Del
regnarent , a quibu} acceperant eam rimanente non v’ è dubbio , che la mag-
gratiam ? ^em coluerat Satumus gior parte de’ voftri Dei abbiano regnato .

Jupiter ? aliquem opinar Stercu- Adunque fe hanno il potere di conferire
li-nn> cum indigeni} fui}. Etiam—» gl’Imperj: regnando edi , da chi la gra-

fi qui non regnarunt , tamen re- zia riceverono di regnare ? Chi era dato
gnabatur ab aliit nondum cultori- adorato da Saturno , e da Giove ? for-
lu} fui! . Ut qui nondum dii habe- fe qualche Dio Stcrculio , molto dopo
bantur . Ergo aliorum ejl regnum da- onorato co’ fuoi compatriotti . CheL»
re

,
quia regnabatur multo ante-»

,

fe alcuni di edi non regnarono , contut-
tociò altri regnavano , che non erano lo-

ro adoratori , comecbè non fi teneva-
no ancora per Iddei . E' adunque uffizio

,
d alti i il dare il regno , mentre molto
avanti fi regnava, che quediDei fodero

fcol-

1 Crtll , «f js: CirJi, puri, Giove fofglogjti J, Meieffo . t. Vlor. libr. i. ay, r,
, G.o.e «et, nell'

.

01.0 U<o f<,ire,-.[«,e .jille oiioi d Si.oroo , ebe fe lo fereW» dira,»-
’

,o , e peee'.è t.M fui,, del m<dcfo«. feimio »,*ire , l Caiiluati feceram lonoit col ocicioecrc de’ miialU .

I Giove f« tcp^cllliu ÌraC*n4l<*
' ’ •

4 Vir|ii ht»r. i. deU* £a<i4«
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fcolpiti . Ma quanto è vano 1’ attribuire

A meriti della icligiofità la grandezza del

pome Romano , mentre dopo l’ Impero

,

0 il prefente regno la religione ^ avanzò t

Ma lu via la religione ne Ha Hata l’ origine ,

bcncliè per dire il vero i ftbbene da Numa
fu introdotta quella ruperiliziofa curiofi-

tà , non però di limulacri > e di templi

apprelTo quei popoli era ricco il dirin.»

culto . Era modella la religioìie , e poveri

iriti. Non v’cran Campidogli gareggianti

col cielo i ma altari a cafo di verdi cefpu*

gli, vaC di creta, ed da quegli ufcivano

1 fulFumigj , e Dio ftelTo non avea luogo
£lTo ; poiché gl’ ingegni Greci , e Tofca-
ni non avevano per ancora colle loro

fculture inondataRoma di fimulacri . Dun*
que i Romani non furono prima religioli

,

che grandi , e perciò non grandi
,
perchè

religioli. Anzicome grandi per la religione,

fe ogni loro grandezza derivò della irreli-

gioutà ? Perchè , fe non m’ inganno , ogni
regno , ed ogni Impero colle guenc_»
s’ acquilla , e colle vittorie lì propaga , e
le guerre , e le vittorie confillono per lo

più in città prefe , e dillrutte , il che non
fegue fenza ingiuria degli Dei . Si gettano
a terra le mura inlieme , ed i templi , Q
fanno uccilìoni di cittadini , e di facerdo-

ti : nè dilllmili fono le rapine delle facre ,

e delle profane ricchezze . Talché fon tan-

ti i facrilegj de’ Romani
,
quanti i trofei ;

tanti i trionfi delle delti , quanto delle

genti ; tante le fpog^ie
,
quanti i lìmula-

cri , che ancor lì ferbano de’ numi prigio-

nieri . E quelli dunque folfrono d’cflere

adorati da’ fuoi ninnici ? Ed a quegli Habi-

lifcoooun perpetuo Impero ? Quando pìut-

tollo dovrebbero contraccambiare l’ ingiu-

rie , che remunerare l’ adulazioni , Ma_>

quegli , che nulla fentono , tanto impune-

mente s’ offendono , quanto vanaraente_«

c* adorano . Non lì può dunque credere

,

che lìano crefciuti pel merito della religio-

ne coloro , che come abbiamo detto , creb-

bero coll’ offendere la religione , o col

E T I CO
quam ijii dii inciderentur . Std-nuàm

vanum ejì fajìigium Bfimeni nomi'

nit religiojìtatis meritis deputare *

quumpojl Imperium
, five adhuc r<-

ffium , au^lisjam rebus rtìigio prO'

fecerit ! Nam etfi a Numa concepta

eli curiofìtas fuperJHtitfa , rmdum
tamen aut Jimulaerit , aut templit

re: divina apud Romanos conftabat :

frugi religio , &pauperes ritus ,

nulla Capitolia ctrtantia coda ; fed te*

meraria de cefpite altaria., & vapo

adhuc Samia , & nidor ex illis , &
Deus ipfe nufquam . Nondum enint

fune ingenia Gracorum atque Tufeo'

rum fingendis Jimulacris Vrbem—>
ìnundaverant . Ergo non ante reli-

giofi Romattì quam magni: ideoque non

oh hoc magni
,
quia religiofi . Atqui

J

uomodo oh religionem magni ,
qui*

US magnitudo de irreligi^tate pro-

venst ? Ni fallor ensm omne regnum

vel Imperium bellis quaritur , & vb-

iìoriis propagatur . Porro bella , &
vigoria captis ^ everfis plurimum

ttrbibus conflant . Id negotium fine

deorum injuria non eli . Eademjìra-

ges moenium & templorum : pares

cades civium & facerdotum , nec difi

fimiles rapina facrarum divitiarum >

tir profanarum , Tot igitur facriUr

già Romanorum
,
quot trophaa , tot

dediis, quot de gentibus triumphi

,

tot manttbia , quot mstnent adhuc Ji-

mulacra captivorum deorum . Et ab

hofiibus ergo fuis fufiinent adorarti

& illis Imperium finefine decernunt >

quorum magis injurias , quam adola-

tiones remunerale debuerant . Sei

qui nihil fentiunt > tam impune la-

duntur, quam frujìra coluntur . Cer-

te non potejl fidei convenire, ut re-

ligionis meritis excrevijfe videantur,

qui , utJ'uggejfimus , religionem aut

ladtH-
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DI T E R T U L,:

UAenJt crtvernnt , aut crf/c«rfo U-
ftriint , Etiam illi

,
qu^um rigna

conpatafunt in ìmperii Romarùftim-

mam
,
quiim ea amitterent

, fini rtìi-

gionibiu nmfiftrunt

.

CAPUT XXVI.

: I A N O CAP. XXVI.
crefcere l’ offefero

. Quegli ancori , i re-
gnùde’qualis’aggiunfero alla fomma del
Romano- Impero , quando perderono il

lor dominio^ non furono lènia religione

e^A' P. XXVI.
t

•

V liete igirur ne èlle regna iìfpen-

fet y cujiu eft ér Orbis qui

regnatiiry & homo ipfe qui regnati

}te ille vìces iominationim ipjis tem-

poribus in feculo oriinaverit , qui

ante omne tempus fuit
,
qui feculiim

corpus temporum fecit : ne ille civi-

tates extoliat , aut deprimat > fub'

quo fiiit aliquando fine civìtatìbut

genus hominum. ^uii erratis ? Prior

tjì qiiibufdam diisj'uis fylvefìris Ro-

ma: ante regnavit, quatti tantum am-
hitum Capitola extrueretur . Regna-

•verunt ér Bahylonìì ante Pontìfices >

Medi ante ^uitidecim viros , t*r

Xgyptii ante Salios y érAfsyriiante

Lupercos y & Amazones ante Virgi-

nes Vefiales . Pofiremo fi Romana re-

ligiones regna prafiant , nunquam re-

tro Jttdaa regnajjet , defpedrix coin-

munium ifiarurn divinitatum > cu-

jus & Deiim vicìimis , & templum

donis y & gentemfotderibus aliquan-

diu Romani honorafiis , nunquam do-

minaturi ejus , fi non ultima deli-

quijjèt in Chrifìum .

VEdete dunqne.fènon forfè queidifpenlì
i regni , cne è padrone del Mondo , in

cui fi regna , e dell’uomo llefiò , che regna ;

k abya qr^iir.^o">e vicende de’ dóminj a^- -

tempi detci’mihari nel fecole^ .lui Pcbt
fu avanti ad ogni tempo,/ed ha fattoi!

fecolo capo di tutti i tempi : e fe inalza »

o deprime le città chi una volta anche fen-

za le città ebbe fotto di le il genere uma-
no . Dove vi trapórta 1* errore ? Roma^
ancor felvaggia fu avanti a*‘voftri Dei:
avanti regnò , che fuffe fabbricato il gran

circuito del Campidoglio. Regnarono pa-
rimente i Babilonj avanti a’ Pontefici, ei
Medi avanti ‘ a’ Quindici uomini , e gli

Egizj avanti a’ Salj ‘
,

gli Allirj avanti a’

Luperci ’ e le Amazzoni avanti alle Velia-

li . Infine fe le religioni Romane danno i

regni , per l’ addietro non avrebbe mai
regnato la Giudea fprezzatrice univcrfale

di codefte deità , il Dio della quale tempo
h voi altri Romani colle vittime onora-

fte, cil tempio co’ doni, la gente colle

confederazioni , nè mai eravate per domi-
narla , fe la medefima nella perfona di Cri-

fto in ultimo non aveffe offefo Dio

.

CAPUT xxvn.
* ^ 1

' ' -

S
Atis hac adverfus intentionem la-

fa religionis , ac divinstatis , quo

non videamur ladere eam , ofiendi-

mus non ejfe . ìgitur provocati ad

facrificandtim objlruimus gradumpro

fide confeientia nojlra , qua certi fu-

mus , ad quos ifia perveniant offeia ,

C A P. XXVII.
%

'

. ''i

O R quello fia abbaffanza contra ilpre-

fuppollo delitto di lefa divinità
,
per-

chè per mollràre , che noi non l’ offèndia-

mo. abbiamo provato, che ella non è ; per-

lochè'inlligati a facrificarc ci tiriamo a die-

tro fegucn.lo i dettami della nollra cofeien-

za, per cui fi fa a chi in fine giungano code»

Ile
1 11 ijiastflraeo de* Romiiii roprfnteadcatc «Hteufe lÀcie crt cotnpgAo di ^uisdìci ptrfonc*
2 l erio . i faceidutì di Marte «

) likpccci erano racerdoti del l>Ìo Fané •
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«4 APOLOCyTlCO
ftc adorazioni fotto laproftituzione d’ im-j fub ìfl*ginum proftitutime , & hu~

magini , e la deificazione di nomiuma;^.fl . manorum rf.minum conftcratkiu . Scd

I Vi fono però alcuni, che reputano» pazzia
, quidan d-ttuntiam tr.iftimoHt , qmà

\ qIk poi potepdo di prefente li^crificare , e quumptjjìmus & furificare inpric-

-'^ndatfcne impuniti, tenendo forte nell’ j'enti , &ilUfiabire, manente apuà

animo il primo pfopouto > ii’o^iineno noi animum frofofito , obftinatitnem fa-

anteponiaraprpfBnazione 5
ilflt*,^ute . Cer- luti fraferamus . Datis fcilicet cm-

tamentc ci date un configlio , col quale JUium , quo vobit abutamur . Sed

poi potremmo ingannarvi . Ma coaofcia- agnofcimus , unde taliafuggerantur i

ODO (sene da cbLfia fuggcrito , echi tutto quis totum hoc agitet

,

dr quomod»

quello macchini: e come ora coll’ accor- nunc ajiutia fuadendi , mene duritia

•. _tezza del. perfuidcrc ,
durezza faviendiad conjiantìamnojìram deji-

JeÙ^SncT^> tenda a gettate a' terra la dendam operetur . Uhfiilicet fpiri-

pollra coftanzra . fpirito già ange- r«r demoniaca & angelica paratura ,

lo . ora demonio , emulo poltro per 1«_. qui nofler ob divoriium amtilus , &
fua tibellione, , invidiofo dell’ eflèr noi ob Deigratiaminvidus , dementibus

in grazia di Dio , a noi fa guerra con una vejhis adverfuf noi proeliatur

,

or-

occulta ifpitaziope nelle voftre menti culla infpiratione modulatis &fubor-^

accordate, e fuboriute a tutta quella e natis ad omntm, quam in primordio

pcrveri;tà di giudicare, ed iniquità d’ in- exorJifuiHus , &judicandi perverfi^

crudelire . come fin da principio abbiamo tatem . & ftviendi iaiquitatem^ ,

ragionato . Perchè febbene a noi Ha fotto- licei fubjeéla Jit mbit tota vis

polla tutta la potenza de’ demonj , e degli damonum , & ejujmodi fpirituum;

fpititi ‘ di tal lotta . contuttociò quelli co- ut nequam tamen fervi metui non-

me cattivi fervi mefcolano foventc col ti- nunquam contumaciam mifeent & la-

mote la contumacia, c s’affaticano d’offen- dere gejìiunt
, quos alias vtrentur :

dcre coloro , che per altro fogliono teme- odium enim etiam timor infpirat

.

re, perciochè anche dal timore fuole l’ odio Praterquam quod rfr defperata con-

avere il fuo nafeimento ; oltreché la difpe- ditio eorum ex pradamnatione , fda-

rata condizione di quegli reputa follievo ,
tium reputaifruenda interim mali-

intinto che indugia la pena che afpettano ,
gnitatis de pxna mora . Et tamen ap-

ii fodislàre alla loro malignità ; benché prehenfi pebiguntur , & coniitioni

(brprefi, rellano opprelll , e decadono dalla fua fuccidunt : dr quos delonginquo

lorocondiziòne.Talchèqucglillelfi.j quali oppugnant , de proximo obfecrant

.

di lontano affaltano , fi raccomandano poi Itaque dum vice repngnantium , di'

di vicino. Laonde quando a guifa di mal- rebellantiumergqftuloriim,fiveear-

contenti , e di ribelli, che dagli ergalloli.o cerum , vel metdlorum , velhocge-

dalle carceri , o da’ metalli , o da altro nut poenalis fervitutis erumpunt ai-

genere di penai fervitù , fanno impeto verfum nos , in quorum poteflate^

contro di noi, quantunque abbiamo fopra fmt , certi & impartì fe ejfe , &
di loro ogni potere , celli anche fian certi hoc magis proditos , ingratis rejtjìi-

d’ ellerc a noi di forze difuguali , e pierò Ira

più feoperta la loro debolezza; di mala vo-

glia contro i medefìmi , c quali per forza

musi

I A'otpf AncUM «ÀnetttvMA Tf<r ie 4i demoej , UTerBiU • c«!a<rcl» cqiaiUfea olrolMBOmiMU dt Ter-
tBilJaoo « VcJi S« Aggft* Oc C» D< Ij*



DI TERTULLIANO CAP. XXAHII

mtts > ut itqiiales , & repugnamiis , come uguali redUiamo . e repugnamo per-

ferfe-vtranttì in to > quod oppugnant: feveranio forti in quello , che non vorreb-

(fr ìlloj niinquam magis dttnumpha- boro . nè mai meglio di quegli trionfiamo,

mur >
qiiam quum prò Fidei obfina- che quando per la coRanza nella Feds_*

tiont damnamitr

,

fiam condannati

.

CAPUT XXVIII. CAP. XXVIII.
]

Q Z/oniam autem facile iniquum A perchè facilmenre raflembra cofa

videretur libero s homines invi- *-*A iniqua, che gli uomini liberi fiano

tot urgeri ad facrificandum ( nam & a forza fofpinti a facri ficare ( perciocché

alias divina rei facienda libens ani- per altro l’ animo volentieri fi tira al divin

mus indicitur ) certe ineptum exijli- culto ) e certo fi Rimerebbe cofa Rolta ,

maretur , fi qiiis ab alio cogereturad che alcuno da un altro foRe neceRìtato ad

honorem deorum
,

qiios ultrafui cau- onorare gli Dei , i quali di fuo volere per

fa placare deberet , ne pra manu ejfet proprio bene dovrebbe placare , talché non
jure libertatis dicere : Nolo mihi3o- aveRè per ragione di libertà in pronto il

vem propitium: tu quieti me, con- poter dire; Io non voglio Giove propi-

veniat Janus iratus , ex qua velit zio ; tu chi fei ? Mi riconvenga Giano ‘

fronte : quid tibi mecum ejl ? forma- irato da qual fronte più gli piace . Che co-

ri ejìis ab iifdem utique fpiritibus > fa hai che far meco ? però voi fiete fiati

ut nos prò falute Imperatoris facrifi- fubomati da quei medelimi fpiriti , accioc-

tare cogatit : & impofitaejì tamvo- chè ci sforziate a facrificare perla falute

bis necejfitas cogendi, quam nobis obli- dell’ Imperatore. Ma tanto a voi è Rata im-

gatio periclttandi . Ventum ejl igitur poRal’ autorità di coRringerci
,
quanta a

adfecundum titulum Ufa auguftioris noi 1’ obbligazione di cfporci a ogni^sro-

majefiatis . Siquidem majori fòrmi- va. Si è dunque venuti al fecondo/unto
dine , & callidiere timiditate Cafa- circa l' oRefa di una più auguRa naefià

,

rem obfervatis , quam ipfum de_> perchè con maggior paura , e timUità più.

Olympo 3ovem . Merito , fi fciatis . cocente riverite Cefare > che lo CeRb Gio-
^uid enimì ex viventibiis cuilibet ve regnatore dell’Olimpo ; e -on ragio-

tnortuopotior ì Sednec hoc vos ratio- ne invero, fe conofeeRe ciò, che fate.

ne facitis t potiut quamrefpedìure- Imperciocché chi è mai tra’^'iventi , che
prafentanea potefiatis . Adeo & ins più non vaglia di qualunque lomo morto ?

ifio irreligiofi erga deos vefirot depre- Ma voi non fate queRo modi da alcuna ra-

hendimini
,
qui plus timoris humano gione, ma dal rifpetto di t^elia poteRà

,

domino dicatis . Citiiis denique apud che avanti agli occhi voRri 1 rapprefenta .

vos per omnesdeos , quam per unum Talché per quello vi troviamo empi ver-

geniiim Cefarit pejeratur .

'

fo i voRri Dei , mentre con più timore

^venerate 1’ umana autorità ; c piuttoRo

fpergiurate il nome di tutti i voliti Dei

,

che quello di Cefare folo .

'

1 . CAP,
I CUso S npftcrcaaTl CM aw &O0U ; _

*
I

' *
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CAP. XXIX. CAPUT XXIX.

S
I accerti dunque prima , fe quelli, a OnfUt igitur frius , fi ifU qui-

cui fi facrifica
,
pofiano agl' Imperato- Lusfiacrificatur , falutem Impe-

ri, oz qualunque altr’ uomo dar la falute , ratori , vel cuiiibtt homini impertiri

ed allora fateci rei d’ empietà . Perchè le pojfiiint , ita noe crimini adJici-

ì demonj pellimi fpiriti fanno qualche_» te . Si angeli aut damones fiubftan-

benefizìo : fe ancorché perduti confervano tia pejfimiJ'piritus beneficium aliquod

gli altri; fe condannati liberano: ed in- operantur , fi perditi confiervant , fi
hnc fe i morti ( il che rimetto alla voltra damrtati liherant

, fi denique ( quid

cofcienza } difendono i vivi ; certochèper ctnficientia veflra eJÌ)mortui vivoi

la prima cofa cullodircbbero le loro ila- tiientur •, jamutique fiuat primo Ha-
tue, le loro immagini , edi loro templi , tuat & imagmes & adet luerentur ,

che per mezzo de* loldati di Cefare , ficco- qua ( ut opinor ) Cafiarum milites ex-

me penfo , fono guardati . Anzi io m’ ira- cubiis fiuis fiatva pralìant . Puto au-

magino , che le materie ftefle , ondefifor- tem & ha ipfia materia de metallit

mano i medefiini , fi traggano de’ metalli di Cafiarum veiiiiint , & tota tempia

Cefare , e da’ ccani di Cefare depcndano de nutu Cafiaris confiant . Multi de-

i templi loro. Finalmente molti Dei prò- nique dii habuerunt Cafidremiratum

.

varono ancora Cefare irato . Or quello ap- Facit ad caufiam , fi & propitium ;

punto fa al propofito nollro > mentre ta- quum illis aliquid aut Itberalitatis ,

ìora anche lo fperimentarono propizio , aut privilegii confiert . Ita qui filini

quando contèrl ad ellì i privilegj , e i doni in Cafiaris poteftate , cujus & toti

de^a fua liberalità. Laonde quegli, che fiunt ,
quomodohabebunt fidlutemCa-

fono fotto la protezione di Celare, e che fiaris in poteftate, ut eam praftare

fono trtti fuoi , come mai avranno la fa- pojfie videantur , quamfiacihus ipfi a

Iute di Cefare in lor potere, in maniera che Cafiare confiequantitr > Ideo enim com-

paja , de conceder polfano quello , che mntimus in majeflatem Imperato-

ad elII farà più facile confeguire da lui ? rum ,
quia tllos non fiubjLimtts rebus

Perciò duique pecchiamo centra la mae- fiuis: quia non ludimus de ofttetofialiitis

ftà degl’ Imperatori
,
perchè non gli fot- ipfiortim: qui eam non putamus in ma-

toponghiamo alle cole loro , non ifeher- nibiis ejfie plumbatis . Sed vos religto-

zando nel pinto importantillimo del- fi , qui eam quaritis, ubi non eft : pr-

ia lor falute, mentre non crediamo , che titis , a quibiis dari non poteft
,

prò,-

quella fia ripolla nelle mani impiomba- terito eo, in cujus eftpoteftate . Infin-

te. Voi bensì liete religiofi, mentre 11, per eos debellatis , qui eam ficiunt

cercate, dove non è; la chiedete a chi petere , qui etiam pojfiint impetrare

,

non la può concedere, lafciato addietro dum ficiunt pietre

.

quello , che l’ha in fuo potere . Dipiù

perfeguitate coloro , che fanno diman-

darla , e che eziandio la poflTono impe-

trare , mentre fanno dimandarla

.

CA-

Digitized by Coogle



DI TERTULLIANO CAP. XXX. 6r

CAPUT XXX.
,

CAP. XXX.

N Os tmm pr» falute Imptrato- Oncioffiachè noi per la falute deg!’Im-

rum Deum invocamus <tter- peratori invocbiajno Iddio eterno,

num , Dtumvtrum , Deum vivum. Iddio vero. Iddio vivo, il quale gl’ini*

quem & ipfi Imperatore! propitium peratori ftedi fopra gli altri vogliono a fe

fibi prater cateros malunt . Sciiint propizio . Sanno chi loro ha dato l’ Impe-

quii tilt! dederit Imperium . Sciunt

,

ro ; fanno > perchè fon uomini , e chi ha

qua homines , quìs & animam . Seu- dato loro l’ anima : fentono , che egli folo

tiunt ,eum Deum effefolum> in (ujus è Dio. e che eglino fono nella potellà di

foliiis potejìate funi : a quo funt fe- lui , e che fono a lui fecondi , e dopo lui

eundi : pojì quem primi ante omnes , i primi avanti a tutti gli uomini , e fopra *

fuper omnes dea
.
^id ni ì quum tutti gli Dei . Forfè non è cosi ? Certo che

fuper omnes homines , qui utique^ si, elTendo gl’imperatori fopra tutti gli

vruentes , mortuis anteftent . Reco- uomini > che elTendo vivi , contano più de*

gitane quottfque vtres Impera fui va- morti. EIH penfìno fino a dove giungo-

leant , & ita deum inteliipmt . Ad- no le forze del loro Impero , e cosi in*

verfus quem valere non poffunt
,
per tendano Dio . contra cui non hanno vigo-

tum valere fe cognofeunt , Coelum . re . L’ Imperatore debelli un poco il cie-

deniqne debellet Imperator , coelum lo ,
porti il cielo prigioniero in trionfo

,

captivum triitmphofuo invehat

,

eoe- metta le guardie al cielo , e al cielo im-

lo mittat excubias , coelo velìigalia ponga dazj i Egli non lo può fare. Intan-

imponat . Non potejì : ideo magnus to è grande, in quanto lolo è minore del

efl ,
quia coelo minor ejl. lllius enim cielo; perciocché egli llcflo è di colui,

ejìipfe, ciijus & coelum eft, & oth- di cui è il cielo ancora. Chilo fece Im-

nis creatura . Inde ejl Imperator , peratore , quegli parimente lo fece uo-

mde & homo afte qiiam Imperator

.

mo , eh’ è prima dell’ elTere Imperatore ; e

Indepotejias illi , tinde &Jpiritus . Il- chi gli diede il dominio , gli diede l’ ani-

lucfurfum fufpicientes Chrsjlianima- ma. Volgendo colafsù gli occhi , noi cri-

nibus expanjis , quia innocui! , capi- lliani colle braccia aperte, perchè innocen-

te nudo , quia non erubefeimus , de- ti , dol capo feoperto
,
perchè non abbia-

nique fine monitore , quia de perfori mo onde arroflìre , fenza bifogno di ram-
or.imtis , precantes fumus omnesfetn- mentatore , oerebè di cuore facciamo ora-

per prò omnibus. Imperatoribus vitam zione , pcegh\mo femprc un lungo vivere

illis prolixam , Imperium fecurum , a’ Ceftrl tutti , un Impero ficuro , una_,

domum tuam , exerchus fortes , fe- cala fenza difgrazie , elèrciti forti , fena-

natum fdelem , populum probum , to fedele , popolo coHumato , l' univerfo

Orbem quietum , & quacunque homi- in p>ac€ , e 1
’ adempimento de' Tuoi defide-

nis ir Cafaris votafuni . Hoc ab alio rj come uomo , e come Imperatore
.
Que-

orare non poffum , quam a quo mefeto fie cole io non polTo chiedere ad altri , fe

confecuturum ; quoniam & ipfe ejì qui non a colui da chi poflb confeguirle
, per-

folus prajlat , & ego fum , cui hnpe- chèegli è quelli, che folo può darle; ed

trare debetur ifamutus ejus
,
qui eum io fon quelli, che le dee impetrare; di

folus obfervo , qui prò difcliplina—> lui fon fervo . lui folo adoro , e per 1.1_.,

sjuj occidor
,

qui ei offero opimam & fua legge fono uccifo ; che offro ad elTo

1 2 un
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6» APOLOGETICO
un oftia graffa . la vittima maggiore che majnrem hojliam . quarti iffe manda-
egli abbia ordinato > cioè i’ orazione col vit , orationem d< carne pudica , dt

corpo pudico > e coll’ anima innocente : anima innocenti , de Spiritu fanHo

l’orazione che viene dallo Spirito Tanto; profefìam : non grana thurit mius
fiè gli prefento pochi grani d’ incenfo > ajjis , Arabica arboris lachrymai ,

che non vagliono un quattrino > che ge- nec duas meri gnttas , necfangtiinem

mono da un albero d’ Arabia ; o due ftil- reprobi bovit mori optantis ; & poft

le di vino , o il fangue d’ un bue rifinì- omnia inquinamenta > edam confeten-

to , che Ila per morire : e dopo quelle tiam fpurcam; ut mìrer , quumho-
porcheiie una coTcienza lorda ; ood’ io Jiia probatitur pencsvos a vitiofijfi-

mi maraviglio , che mentre li efamina- mis facerdotibut , cur pracordìa pa-

no le vittime da’ vizioliflimi facerdoti . tlus vibtrmarum , qua ipforum fa-

perchè più s’ efaminino le interiora del- crificantium examinantur . Sic ita-

le medcllme vittime , che quelle di co- que nos ad Deiim expanfos ungulafi-
loro che facrificano . Laonde noi così diant , crucesfufpendant , ignee lam-

a Dio rivolti sbranino pure i graffi di ferro bant ^ gladii guteura detruncent ,

le croci ci tengano fofpelì , e inchioda- bejìia infiliant : paratus ejiadomne

ti, le fiamme ci brucino , le fpadeci fcan- fupptkium ipfe habitus orantis chri-

nino , le belile ci affalgano : è prepara- Jiiani . Hoc agite , boni prajìdes , ex-

ta ad ogni Tupplizio la lleffa politura del torquete animam Deofuppìicantem ,

criltiano , che Ha orando . Fate quello
.

prò Imparatore . Hrc erit crimen

,

buoni prefidenti, cacciateci di corpo T a- ubiveritas & Deidevotioejl

.

nima , che Dio l'upplica per l’ Imperatore,

che quello farà il delitto nollro, la veri-

tà , da divozione verfo Dio .

^ C A P. XXXI. CAPUT XXXI.
«

A Deffo noi fecondo l’ oppinione vollra A Dulati nunc fumus Imperatori

,

abbiamo adulato r Imperatore , e j A. ^ mentiti vota
,
qua diximus ,

finto d’aver quelli delìleij, di che par- ai evadendamfcilketvim. Piane pro-

lammo , per isfuggire le violenze. Tale
fi

it ijla fallacia . Admittitis enim nos

inganno veramente ci giova , si, che voi ci probare quodeunque defendimus ! ,Qui

permettete di provare , qualunque cola ergo putaveris nihtl nos de falute La-

noi vi ailermiamo I Tu dunque, che pen- farum curare, infpke Dei voces , li-

fi , che niente ci importi la falute de’ Ce- teras noflras , quas ncque ipjt fuppri-

fari , offerva le voci di Dio , cioè le fcrit- m mus , & pìerique cafus ad extra-

ture nolhe , le quali nè noi occultiamo, neos transferunt . Scito ex illis , pra-

c varj cali hanno date in mano agTInfede- ceptttm ejìnobisad redundantiam be-

li . Sappi , che da effe ci vien comandato nignitatis , etiam prò inimicis Deum
per una loprabbondante benignità, cheli orare, 6" perfecutoribtts nojlris bona

preghi Dio anche per li nimici, e fi defi- precari, .^i magie inimici & p er-

deri del bene a’ perfecutori . Or chi fono fecutores thrijìianorum ,qiiam de quo-

più nemici , e perfecutori de’ crilliani, che rum majejìate convenimur in crimenf

quegli , a cagione de’ quali liamo condan-

nati come rei di lefa maellà ? Ma anche

Sed
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DI TERTULLIANO CAP. XXXI. 69

Sei etìani nominatìm acque manife-

fie : Orate , inquit
,
fro regibus , &

fro principibus dr potejìatibus > ut

omnia tranquilla fine vobit
.
^um

enim eoncutitur- Imperium . contujjit

edam cateris membrii ejus , utique

& nos , licei extranei a turbis , in

aliquo loco cafus invenimur

.

nominatamente quello carico ci è impo>
Ilo in quel comando ; Pregate per li Re , e

per li Principt , eper le Potenze, perche tutte

le cofe vi vaiano quiete ; perciocché fcon>

volto r Impero u fconvolgono ancora tut*

ti i membri di quello > e noi certamente

.

benché dalle turbe Gemo alieni > entriamo

a parte di quelle vicende .

CAPUT XXXII. ” CAP. XXXII.

E St & alia major necejjttas nobis

oraniipro Imperatoribus , edam

prò omni Jiatu Imperli , rebufque^

Romanis , quivim maximam univer-

fo Orbi imminentem , ipfamque clau-

fulam feculi acerbicates horrendas

comminantem , Romani Imperii com-

meatu feimus retardari . Itaque no-

lumus experiri , & dum precamur

afferri , Romana diucurnitati fave-

tnus . Sed drjuramusJtcut non per

genios Cafarum, ita per falutem—t

forum , qua ed augujìior omnibus ge-

niis . Nefeids genios damonas dici

,

dr inde diminutiva voce damonia ?

Hos judicium Dei fufpicimus inlm-

peratoribus
,
quigentibus illos prafe-

cit . Id in eis feimus effe , quod Deus

voluit . Et prò magno idjuramento

habemus . Caterum dxmonas , idejì

genios , adjurare confuevimus , ut

illos de hominibus exigamus ; «on_»

deje-are , ut illis honorem divintta-

tis conferamus .

M a ancora una neceflltà maggiore ci

coftringe a pregare per l’ Imperato*

re , e per la permanenza del Romano Im-
pero f e per tutte le Romane cofe , per-

ché la rovina , che all’ univerlb fovralla

,

eie orribili acerbità minacciate > che deb-

bano elTer la fin del Mondo > fappiamo, che

dalla durazione dell' Impero Romano ven-

gono ritardate ; e perchè non le vorremmo
fpcrimentare . fi porgono da noi preghie-

re. acciocché fiano ditferite; onde cosi coo-

periamo alla’ diuturnità del Romano Im-
pero medefimo. Ma noi parimente ge-
riamo non già per gli genj de’ Cefari , ma
per la falute loro , la quale è più auguftì

di tutti i genj . Non fapcte , che i genj

fon chiamati damonas, e con voce diminuti-

va damonia ? E noi riguardiamo il giudi-

zio di Dio nell’ Imperatore , che lo diede

alle genti per dominatore . Sappiamo

,

che è in loro quello , che Dio volle > e quel

che Dio volle , vogliamo , che fia falvo ; e

quello a noi ferve d’ un gran giuramento .

Del rimanente fiamo folìti di feongiurare

i demonj , cioè i Genj
,
per cacciarli da

dolTo agli uomini , ma non già giurare per

lo nome loro > per non contéiire ad elfi

l'onore divino.

CAPUT XXXIII. CAP. XXXIIL

S
F.d quid ego amplius de religione >

atqiu pietate chrijìianain Impf
ratoeem ? quem neceffe ejl fiifpicia-

inus, ut eum quem dominus ncjìer eie-

M a a che propofico parlar di vantaggio

della religione , c della pietà criltia-

na ver fo l’ Imperatore , il quale di necelfi-

tà dobbiamo oflequiare , e riverire , come
qucl-
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70 A P O L O G
quello , che il nollro Dio ha eletto ? Tal-

ché Ao per dire • che è più noAro , che_>
voAro Imperatore , perchè ci è dato dal

noAro Dio . Laonde m aiTatico più io per

la Tua falute > non folo perchè la dimando
a chi può dargliela > o perchè io , che—

>

la dimando , ion tale , che merito d’ impe-

trarla ; ma ancora perchè dando il Tuo

luogo alla maeAà di Cefare fotto quella

di Dio , a Dio lo raccomando , al quale lo

fottopongo ; ma lo fottopongo a uno

,

a cui certo non lo pareggio. Perciocché

io non chiamerò giammai 1' Imperatore

Dio , o perchè non fo mentire , o perchir

non ardifeo deriderlo , oppure perchè egli

AelTo non vorrà elTer chiamato Dio . £f-

fendo uomo . conviene all’ uomo cedere

a Dio ; e reputi abbaAanza l’ eflcre ap-

pellato Imperatore > cllèndo alTai per fe

grande queAo nome , perchè ad eflb è

conceduto da Dio . Chi lo chiama Dio ,

non lo conofee per Imperatore , perchè fe

non è uomo i non è Imperatore : anzi che

egli ha uomo ne viene ammonito in quel

fublilltmo carro del fuo trionfò''» mentre
gli viene alle fpalle fuggerito ; Volta-

ti addietro . t ricordati d' ejfer uomo , ed

invero tanto fmoderatamente lì rallegra

di rifplendere in tanta gloria, che è d’uo-

po rimembrarli la fua condizione . Mino-
re farebbe quella gloria, fe allora foA'e

detto Dio
>
perchè non lì direbbe con_>

verità : ed è maggiore , quando è avverti-

to di non conAderarfi un Dìo .

CAP. XXXIV.

A UguAo fondatore dell’ Impero non
permetteva neppure d’ eflcre chiama-

to Signore j
perciocché queAo titolo con-

viene folo a Dio . Io certamente chia-

merò l’Imperatore Signore , ma fecon-

do il comun coAume ; e quando non fa-

lò necellìtato a chiamarlo Signore in_>

vece di chiamarlo Dio . Del reAo io non

fon fuo febiavo: poiché il mio Signore è

ETICO
gìt , & merito dixerim , nofler tfl

magie Caper , a nojlro Deo confHtu-

tut . Itaque & in eo plus ego illi epe-

ror in falutem , »en folum quod eam
ab eo pojìulo , qui potejl prajiare >

aut quod talie pojìulo , qui merear

impetrare ; fed etiam quod temperant

majejìatem Cafarii infra Dtum ,

tnagis illum commendo Deo , cuifoli

fubjiiio . Subjicio autem, cui non ada-

quo . Non enim Deum hnperatorem

dicam, veiquia mentiri nefeio , vtl

quia illum deridere non audeo , vel

quia ntc fpfefe Deum volet dici . Si

homo fit , interejl homini Deo cede-

re : fati: habet appellar! Imperator .

Grande dr hoc nomen ejì
,
quod a Deo

traditur . Negai illum Imperatorem,

qui Dtum dicit . Nifi homo fit , non

eJÌ Imperator . Hominem fe effe etiam

triumphant in iliofublimijfimo curru

admonetur . Suggeritur enim ei

fergO RBSPICB POST TE . HOMINEM
MEMENTO TE . Et utiqut hoc magit

gaudet , tanta fe gloria corttfeare ,

ut illi admonitio conditionisfuafit ne-

cejfaria . Minor erat , fi tunc Deut
diceretur , quia non vere diceretur .

Major ejì
,
qui revocatur , «e /è_>

Deum exijlimet .

CAPUT XXXIV.

A 'OguJlttt Impera formator ne

dominum quidem dici fe vole-

bat ; dr hoc enim Dei efl cognomen .

Dicam piane Imperatorem dominum ,

fed more communi , fed quando non

cigor , ut dominum Dei vice dicam .

Caterum Itber fum illi . Diminuì

enim
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DI TERTULLIANO CAP. XXXIV. 71

tnìm mtus unus tjì Dem omnip»^ uno , onnipotente , eterno , quel medeG-
tenx , dternux , idem qui (ir ipjiia . mo , ch’èfuo Dio. Quelli, che è padre

pater patria ejì
,
quomoii do- della patria , come può efler Padrone ? Piu

minus eji ? Sed dr gratius nomen eJÌ grato riefee il nome di pietà , che non rie-

pietatis quam potejìatii . Etiant—» Ice il nome di dominio ; anche i capi delle

familia magie patres quam domini &miglie , anzi padri che lìgnori lì cbiama-

vocantur . Tanto abejì , ut Impera- no > e tanto è lontano , che l' Imperatore

ter Deus debeat dici
,
quod non potejì debba chiamarli Dio . che non G pmò ciò

eredi non modo turpijjìma , fed & fare fenza una non folo fporchiinma.ma an-

pemici<^a adulatione . Tanquam fi co dannolillìma adulazioni . Come fé tu

habens Imperatorent , alterum appel- avendo un Imperatore , un altro chia-

les y nonne maximam , & inexorabi- malli con lo Aelfo titolo Non ti fareHi

lem offenfam contrahes ,ejus y quem reo per tal cagione d’ una grandilTìma , ed

habuifti y etiam ipfi timendam , quem imperdonabile offefa verfo quello , che era

appellafli ? Efio religiofus in Deum , tuo Imperatore , da temerli non folo di_,

qui vis illum propitium Imperatori . te , ma ancora da colui , cui tu dai il no-

Define alium Deum credere , atque me d’ Imperatore ' ? Sii verfo Dio reli-

ita & huHC Deum dicere y cui Dee giofo tu. che- brami Iddio propizio all'

opus ejì . Si non de mendacio erube- Imperatore . Tralafcia d’ onorare , c di

feit adulatio , ejufmodi hominem^ credere un altro per Iddio , e di chiama-

Deum appellane ; timeat faltem de re Dio quello , che ha bifogno di Dio

.

infaujh . Malediéìum efì ante àero- Se l’ adulazione non arroliifce della men-
Btuo-se Deum Cafarem nuncupare

.

zogna > chiamando Dio un uomo di tal

forta : tema almeno delle difgrazie , che

gli fovrallano . Perciocché è cofa condan-

nata , e interdetta , il chiamar Cefaic col

nome diDio , avanti che liallato per tale

canonizzato

.

CAPUT XXXV. CAP. XXXV.

P Ropterea igitur publici hofies "D Erciò dunque i criftiani fon chiamati

chrijìiani y quia Imperatoribus ^ pubblici nemici , perchè agl’ Impcra-

nequevanos y neque mentientes y ne- tori nè vani, nè falli onori confacrano; per*

que temerarios honores dicane , quia chè uomini dotaci di vera religione anche

vera religtonis homines etiamfolennia le cofe loro folenni celebrano fecondo che

eorum , confeientia potius quam la- par loro , che convenga in cofeienza piut-

feivia celebrane . Grande videlicet colio , che con una vana fuperfluicà . Per

ojficium focos dr toros in publicum certo è un grande oflequio mettere fuori in

educete , vicatim epulari , civi- pubblico *
i focolari , e i letti , banchecta-

tatem tabema habitu aholefacerey re per ogni lirada, abolire il vcftirecittadi-

vino lutum cogere , catervatim » nelco uundo gli abiti da taverna, far fango

curfitare ad tnjurias , ad impuden- col verfare il vino , a turine feorrere quà .

tias y adlibidinis illecebras . Siccine elàariilè, a diflblutezzc , a difonelii fol-

lazzi

.

a che A arrogarono U nome <1* In*feroJorc » • eoi (ó darò loro per ferta da' ^ qaeAo rimafero uecifi «

a Taatc qttiHc cofe facevano i GentUi per factiluarc a* loro Dei • c nc* giorni di fc<>a « c d* allegria •
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Uzzi . Cosi forfè per mezzo del pubblico

difonore fìmanilelU il pubblico gaudio?

Ne’ folenni giorni de’ Principi convengo-

no quelle cofe , che negli altri giorni fon

vergognofe ? Coloro , che per rifpetto di

Celare li moftrano difciplinati , i medelìmi

poi per gli Cefari lafciano ogni colhima-

tezza ? Sarà reputata cofa pia la licenza

de’ cattivi colfumi > li IHmerà religione_*

r occilione della lufluria ? O noi ' vera-

mfcnte degni di condanna
, perchè adem-

piamo noi le folenni tà de’ Cefari , e le lo-

ro felle calli . e fobri , e buoni i Perchè

ne’ giorni d’ allegria non pariamo di verdi

allori le porte , nè * co’ lumi facciamo ol-

traggio al giorno ? Tu reputi cofa onelU >

mentre la Ièlla pubblica lo richiede , che

la tua cafa apparifca un nuovo poHribolo

.

Contuttociò mi piace ancora in quella vo-

lita religione verfo lamaellà dell'Impera-

dori. che vengono dopo gli Dei, per cui co-

me d’ un facrilegio di fecondo ordine forno

noi criltiani riconvenuti
,
perchè non cele-

briamo con voi le folennità de’ Cefari in

quel modo , che celebrarle nè la verecon-

dia > nè la pudicizia permette , ma bensì

perfuade la congiuntura del piacere più

che una buona ragione ; mi piace , dico

dimollrarc la fede , e la lincerità volita

,

per vedere fe a forte ivi ancora fiano peg-
giori de’ criiliani quegli , che non voglio-

no , che lìamo reputati Romani , ma ne-

mici de’ Principi Romani . lochiamo qui

gli llellt Romani , e laftelfa plebe , nativa

abitatrice de* fette colli . acciocché con-

fellìno, fe quella Romana lingua ha per-

donato ad alcuno de’ fuoi Cefari . Telli-

monio n’ è il Tevere * , e i combattimenti
colle bcllie . Se la natura avelfe ricoperto

gli umani petti con qualche materia traf-

pirente , onde lì potclfe vedere l’ interno ,

nel cuore di chi non lì vedrebbe fcolpito

ETICO
txprimitur publicum gaudiun per

dtiecus publicum ? Htccine foimnet

dies Principum decent , quic alias dite

firn decent ì abfervant difclipli^

nam de Cafaris refpeSìu , it eam pra-

pter Cnfarem deferent , & malorum
morum licentia pietas erit , tccafio

luxurU religio deputabitur ? O «or

merito dammndos ! Cur enim vot»

& gaudia Cafarum cajìi fobrii dr
probi expungimut ? cur die letto non
laureis pojìes obumbramus , nec lu~

cernit diem infringimus ? Honefta ret

ejì
,
folemnitate publica exigense , in-

dueredomi tu*, habitum alicujus novi

lupanaris . Velim tamen in hac quo’

que religione fecumU majejìatis , d*

qua in fecundum facrilegium conve-

nimur chrijìiani non celebrando vo-

bifcumfolemnia Ctfarum , quo more

celebrari nec modejìia , nec vere-

cundia , nec pudicitia permittunt

,

fed occajto voltiptatis magie quanta
dégna ratio perfuajit

, fidem ó" veri-

tatem vejìram demonjìrare > neforte

& ijìic deteriores chrijìianit depre-

hendantur , qui not nolunt Romanot
haberi

, fed hofles principum Roma-
norum . Ipfot .^lùrites , ipftmque

vernaculam feptem collium plebem

convenio , an alieni Cefari fuo parcat

illa lingua Romana . Tejlis efì Tybe~

rie , &fchoU befliarum . Jam fi pe-

fìoribus ad tranflucendum quondam

fpecularem materiam natura obduxif-

fet.

I Tertiilllloo parli per ironia derUetkdo t Geatili «

3 Di qHctIo coftuifie palTaro a* crtAuBl . «eii U Oflàrmioni alle (cKlurc c picttre JcUa Roni retterriocA

Tom. 111.» carte i )t.

) Quegli t che moticggiavano gl* Impecidorl * criao 4a eS fatti getiare nel Tevere • o cffolU alle fiere acgU
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DI TERTULLIANO CAP. XXXV. 73.

pt I cujus non pnuorJia infculpta una fccna > che rapprefentane un Cefare ,

appartrent novi , tu novi Cttfarit e poi un altro , defiderato ad ogni poco

fccnam congiario dividundo prnfiden- nuovo,che prefedefle alla dirtribuzione del

ri/, etiitn illa bora qua acclamant t donativo, anche in quell* ora medefì ina ,

De noltris annis tibi augeat che prorompono in quella acclamazione:

Jupiter annos ? Giove t' accrtfea parte de nojlri anni}

Httcchrijiianustam enunciare nonno' Il criftiano non fa fare quedeacclamazio-

<vit, quam de novo Cafare optare . Sed ni, ma nè meno fa concepire defiderj d’un

vulgus , inquis . Z)t vulgus , tamen nuovo Cefare . Tu dirai ; il volgo fu.

Romani : nec ulli magis depoftulatores quello . Ma il volgo è compollo di Ro-
chrijìianorum ,

quam vulgus . Piane mani , nè altri mai è più avido del fangue

cateri ordines prò auiìoritate religiofi de* crillìani , che il volgo • E poi sì ,' che

exfide, nihilhojìicumde ipfofenatu, certamente gli altri ordini per follenerla

de equite , de caftris , de palatiis loro autorità fono tenacemente , e di cuo-

ipfisfpirat. ‘Onde Caffi, & Sigri, & re religiofi : sì che non macchinano niente

Mini ? unde qui inter duas laurut d* ollile i fenatori , i cavalieri , i foldati

,

tbfident Cafarem ? unde quifaucibus e i palatini . Ma donde inforfero i Cafsj ,,

ejus exprimendis paUJiricam exer- i Negri
,
gli Albini ? Donde coloro ‘

, che.

cent ? unde qui armati palatium ir- tefero infidie a Cefare , mentre fi crede-

rumpunt , omnibus Sigeriis atque va in maggior ficurtà ? donde quegli , che

Partheniis audaciores ? de Romanis fi efercitavano nella palellra per illrango-

( nìfifallor ) idefì de non chrifiianis

,

larlo * ? Donde gli armati , che invafero il

Acque adeo omnes illi fub ipfa ufque palazzo, più audaci de* Sigerj , e de* Par-

impietatis eruptione , & facrafacie- tenj ? Se non m’ inganno , da’ Romani in-

bant prò faluce Imperatorie , & ge- forfero , e non da’crilliani . E tutti que-

nium ejus dejerabant , aliiforìs , alii Hi fin a quel punto , in cui erano per fare

ìncus: & utiquepublicorimhojìium feoppiare la foro empietà ( eflendo diver-

itomen chrifiianis dabant . Sed & qui fi nell’ interno da quel che moHravano
nane fcelefiarum partium fidi aut nelle parole) perlalalute dell' Imperato*

flaufires quocidie revelantur , pofi re offerivano i facrifizj , e giuravano pel

vindemiam parricidarum racematio genio di lui, e davano frattanto a’ criltia-

fiiperfies , quam recentiffmis & ra- ni la taccia di pubblici nemici . Ma anche

mofiffmis laureìs pofies prafìrue- al prefente quegli , che furono feoperti o.

bone ? quam elatiffmis & clariffmit per compagni de’ congiurati , o per ap-

lucemìs vtSlibula enubileJ/ant ? quam plauditori , dopo la vendemmia , e llrage

fatta di cffi , effendoci reilata l’ ultima ^

raccolta da farli de’ parricidi , di quanti

frefehi , e ramofi allori adornano le por-

te ? al fumo di quanti altiifimi , e rifplen-

dentiilìmi lumi annuvolano ringrelTo del-

K le

• Knmcni tlcaal • efaefiururptrMortApcro» oncelTcro» o tenurono d* nccMere { Cer«rl •

1 Ferie aliode a Ctllfola uceifo da Cherca » mentre dava II oonc miliurc f«r Je giurile • « aestr* • alia fatUrt
aarti ra^tBi Aluciaì • alte fi preparavano a recitare una commedia •

} Accenna la morte di Comnodo flranpolato da un palcftrita »

4 Ucciinrl di Oomisiano • Ma qu) parla di Pertinace nccifo filile porte del palaato • '

5 Allndcai gtfti|o di mone» a aiTiKcifione fatta da Severo» di coloro» che ammacfarodo rXmpcrador Far*

tLuac*

4 CìoèefiVndecI reftati da ptialrci «ee|larati coorro Severo» qneftl |er parers iooMBStl» fiiceviM 1 fascili

grcua pie k fiUaic dell* Imperatore » avrebbero velato nccidcrc •

a .
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7+ APOLOGETICO
le cafc , e con quanti ornatiflirai , e fu- cultìjjimis & fuperhijjimis toris fi-
perbillìrai letti u dividono il foro > non rum fibi divìdcbant t non tit gatidia

perchè abbiano in animo di celebrare le publica ceUbrartnt
, fid ut vota pro^

!

>ubbliche allegrezze , ma per imparare a priajam edifcerent , in aliena filen-

blennizzare l’ adempitnento de' proprj vo- nitate exempliim atqite imaginem fpei
ti; augurandoli nell’ altrui folennità l’e- fua inaugurarent , ncmen principis

fempio , e l'immagine della propria fpe- in corde mutantes . Eadem officia-,

ranza , mutando nel lor cuore il nome del dependunt & qui ajìroìogos , & aru~

Principe » Simili oflèquj tributano all’ Im- fpices , &augures, & magot de Cafa-

peradore quelli , che vanno a confultare rum capite confultant
;
quat artes ab

gli allrologi j c gl’ indovini , gli auguri , e angelis defertorihns prodicas , & a

i maghi fopra la vita del Principe ; le qUali Deo interdilìat , neJuts qiiidem can-

arti nccome dagli angeli difertori ritrova- Jts adhibent chrijìiani . Cui autem

te, c da Dio proibite, neppure nelle—» opus ejì perfcrutarifuper Cafaris fa-

proprie caufe fi efercitano da’ crifiiani . Iute , nifi a quo aliquid adverfnt il-

Ma chi ha bifogno d’ indagare della falute lam cogitatur , vel optatur ? aiit pojl

diCefare, le non quelli, da cui qualche illamjpet-atur , & fujìinetur'i Son
Cofa fi macchina , o lì brama contro di enim ea mente de charis confulicur

,

lui, o qualche cofa dopo lui fi fpera , o quade dominis . Aliter curiofa ejìfol-

s’ attende ? Perciocché al parer mio non licitudo fanguinit , altter fervitusis •

coll’animo medelimo fi confulta delle per-

fone care, che de’ fignori ; altra eflendo

la curiofa follecitudine della vita de’ pa-

renti , altra quella della fervitù .

CAP. XXXVI. CAPUT XXXVI.

S
E quefte cofe così Hanno , cioè che co-

loro , che erano chiamati Romani

,

fono fcoperti nemici
,
perchè a noi , che

nemici riputati fiamo, fi nega il nome di

Romani ? Noi invero non polliamo non
elfcr Romani , ed eflèr nemici , mentre fi

trova ellcr nemici coloro , che fi llimano

Romani . La pietà , la religione , la fedel-

tà agii Imperatori dovuta, non conlllle

negli ufEzj di quefe forra , de’ quali l’ofti-

lità può fervirfi per velame di fc medefima,

ma bensì inqiiei colhimi , che la civiltà

dee dimoHrare necelfariamente con lìnce-

rità tanto verfo 1’ Imperatore , quanto

verfo di tutti
;

perchè quell’ opere di

buona mente non fi debbono elercitare

da noi folamcnte verfo gl’ Imperatori

,

ma con tutti , non eflendo noi foliti di

far bene altrui eoa eccettuarne alcune pcr-

S
I hac ita fune , ut hojìes depre-

hendantur , qui Romani voca-

hantur , ciir nos , qui hojles exijlima-

mur , Romani negamur ? Non pof-

ftimiis & Romani effe , & hojìes non

effe ,
qunm hojìes reperiantur , qui

Romani habebanttir ? adeo pietas &
reiigh , & fides Imperatoribus de-

bita non in hujufmodi officiis confijìit ,

quibus & hojìiìitas magis ad vela-

inentum fui poteji fungi , fed in iis

morihtts ,
quibus civiìitas in Impera-

torem , tam vere quam circa omnes

necejfe hahet exhiberi . Ncque enim

bac opera bona mentis folis ìmperato-

ribns debentur a nobis . Nulìum bo-

numfub exceptione perfonarum adjni-

niflra-
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DI TERTULLIANO CAP. XXXVI. rS

nijìramus ,
quia ntbii prqfìamut

,

fone ; concioflìachè facciamo il bene per

qui non ab homint aut Uudit , aut noi , e per noftro prò , mentre non dall’ uo-

framii txpenfum capumus , ftd a mo attendiamo o lode , o premio, ma da

Dto exaHore & remuntratort indif- Dio efattore , e remuneratore d' una beni-

ftreruis benignimU . lidem fumut gnità indifferente . I medeCmi Cimo verfo

Imperatoribus, qui & vicinis noflris. gl’ Imperatori , che co’ nolbi prolTìmi ; e

Mah tnim wllt , ttudefactre , male ci è vietato far male, voler male , e dir ma-

diftre , male cogitare de qu^uam ex le di chillifia egualmente . Tutto ciò ,^che

aquQ vetamur . £luodcun^e non-» non c’ è lecito contra l’ Imperatore , nein-

licet in Imperatorem , id nec in quen- meno c’ è permeflb contra gli altri , e for-

quam . ^uod in neminem > eo forfitan fe molto meno contro quello , che da Dio

magie , nec in ipfum ,
qui per Deum è (lato folievato a tanta altezza

.

tautus ejì

.

CAPUT XXXVIl. CAP. XXXVU.
fi ^

S I inimicot , ut fupra diximus ,

.

fcc’è impoEo d’ amare i nemici t

juhemut diligere
,
quem bobe-

*" V-/ come fopra u è detto , chi dobbiamo
mus odijje ? Item fi tidem Ufi vicem noi odiare ? Parimente , fe elTendo offelì >

referre prohibemur , ne defaiio pa- ci è proibita la vendetta, acciocché coll’

ret fimut ; quem pojfumus loderei opera non lìamo Umili all' offenfore , a chi

Nom de ilio ipfi recegnofeite
.
^o- mai polliamo nuocere? Voi medelìmi ne

tìes enim in chrijìianot defievitu , potete reliar capaci . Perciocché quante

{
artim animi) propriit

,
partimlegi- volte contra i crilliani incrudelite, parte

u) obfequentes ? filuoties etiam, pror di vodro volere
,
parte per obbedire alle

feriti) vobi) , fuojure no) inimicum
_
leggi ? Quante volte, fenza riguardo a voi,

vulgu) invaditUpidibu) tèr incendi) ? di fua autorità l’ inirpico volgo ci alTale

ipfi) Bacchanaliumfurii) nec mortuis colle pietre , e cogl' incendj ? Nelle furie

parcunt chrifìiani) , quinillo) de re- de’ Baccanali non lì perdona neppure ai

quiefepultur* , de afylo quodam mor- cridiani già defunti , anzi quegli edraggo-

ti) , jam alio) , jam nec toto) avel- no dal ripofo del fepolcro , dall' alilo

lant , dijficent .dijlrahant
.
^uidta- curo della morte ,

già divenuti un' altra

men de tam confpiratit unquam deno- cofa , c non interi . c gli lacerano , e gli

fajii) > de tam animati) ad mortem difpergono : contuttociò di quelli
,
per al-

ufque prò injuria repenfatum ? quan- tro intrepidi così da voi trattati
,
quali

io vel unanox pauculi)faculi) largì- ofièfe potete contare ? Da quedi cotanto

ter ultianis pojpt operati
, fimalum uniti, e difpodi fino al morire perqueda

malo difpungi pene) noe licere) . Sed ingiuriìr, come vi é corrifpodo ? quando

abfit , ut aut igni humano vindicetur anche una fol notte con poche fircelle pò*
diviniteu fe£ia , aut doUat pati , in irebbe aprir la drada ad una larga vender-

quoprobatur . Si enim hofiee exertot > ta , fé folTe lecito' a noi ricompenfare il

male col male . Ma non fia mai , che una

fetta .che ha del divino . con fuoco umano
vendichi i fuoi torti , e che fi dolga di fof-

frire quel male , il quale fa prova della-,

fua virtù . Che fe noi volellimo farla da

K 2 nemi-
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^6 APOLOGETICO
nemici fcoperti , non da occulti vendica- run tantum vtniictt eccuhot agen
tori , ci mancherebbe egli la forza della_» velUmut > deejpt nobis vis numero-
moltitudine, e degli armati ? Son forfè in rumór coftarumì Plures ntmirum
maggior numero i Mauri , i Marcomani , Mauri& Marcomanni , ipfique Pat^
eli ftcllì Parti , o le altre genti qualunque thì , vel quantacunque unius fame»

nano, purché d’ un fol luogo , c de’ fuoi hcìàr fuorum finium gentes t quam
confini ; che le genti d’ un Mondo intero ? totius Orbis . Exremifumus , &ve-

~~

Noi damo ftranieri , e pur abbiamo ripieno Jha otmia implevimus , urbes , in-

tatte le cofe voftre , le città , l’ ifole , i fulas , caflella , municipia , conci-

cafklli , tutti i luoghi di voftra dipenden- liabula . cafìra ipfa , tribus , decu-

za , i conciliaboli
,

gli eferciti Iteffi , le rias , palatium
, fenatum ,

forum .

tribù , e le decurie . il palazzo , il fena- Soia vobis reliquimus tempia . Pof-

to, il foro. Solamente vi abbiamo lafcia- fumus dinumerare exercitus veiiros :

to i templi . A qual guerra non faremmo unius provincia plures erunt . Cui
’

idonei , e pronti anche ineguali di nume- bello non idonei , non prompti fitiffe-

lo noi , che tanto volentieri ci lafciamo mus , edam impares copiis
,
qui tam

trucidare ; fe non che fecondo la dottrina libenter truciiamur , fi non apud

nollra fi Aima più lecito l’ eflere uccifo , ifiam difcUplinam magis occidi liceret,

che l' uccidere ? E' Aato in noAro potere quam occidete ? Potuimus& inermes

difarmati , e non ribelli » ma folamente nec rebelles
, fed tantummodo difeor-

feparandoci da voi altri , il combatter des , folius divortii invidia adverfus

centra di voi : mentre fe tanta moltitudi- vos dimicajfe . Si enim tanta vis bo-

ne d’ uomini fi fofle diAaccata da voi , e minum in aliquem Orbis remoti fi-

ritirata in qualche remoto angolo del num abrupiffemus avobis , fuffudip-

Mondo , certamente averebbe la perdita fet pudore utique dominatknem ve-

di tanti cittadini
,
qualunque noi liamo > firam tot qualiumcunque amifiio ci~

fvergognato il voAro Impero ; anzi collo vium , imo edam & ipfa deftitu-

ftellb abbandonarlo 1’ averebbe punito . rione punijfet . Proculdiibio expavif-

Setrza dubbio vi fareAe atterriti per la vo- fetis ad folitudinem vejìram , adfi-.

Ara folitudine , per lo filenzio delle cofe , lentium rerum , e*r fìuporem quen-

per un certo Aupore del Mondo : e qua-
,
dam quafi mortiti Orbis : quafijfeds »

fi avereAe cercato a chi comandare . Sa- fiibus imperareds . Plures hofiet

rebbero a voi riraafi più nemici che_»' quam cives vobis remanfijfent . Suite

cittadini . Di prefente avete meno nemici enim paueiores hofies habeds pra

per la moltitudine de' criAiani quafi tutti multitudine chrifitanorum pene om-

voAri cittadini , anzi quafi cittadini di tut- nium civitatum , pene omnes cives

te le città. Ma voi piuttoAo avete voluto chrijìianos habendo . Sed hofies malui-

chiamargli nemici del genere umano . Chi ftis votare generis humani
.

^is au-

voi però da quegli occulti nemici , che de- tem vos ab illis occultis , & iifqiie-

vaAano per ogni parte la voAia mente , e quoque vaftantibus mentes , & vale-

la falute , vi fcamperebb&< dalle ìnvafioni , tudines veftras hoftibus raperei ? a

io dico de’ demonj . i quali noi fenza pre- damonìorum incurfibus dico
,
qua de

mio > e fenza mercede da voi cacciamo ? vobis fine pramio
, fine mercede de-

Sarebbe alla noAra vendetta baAato lafcia- pellimus . Stiffecijfet hocfolum nofira

reagì’ immondi fpiriti libero il pofleflb di uldoni
,
quod vacua exinde pojfejfio

voi . Nondimeno non riflettendo alla ri-

ìrnmm-
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DI TERTULLIANO CAP. XXXVIIl. 77

tmmunJUs ffiritibus fAUrttis . Par- compeDfa di tanto ajuto a voi preftato,

ro ntc tanti prajidii compenfationem noi che fiamo un genere di perfone non fo-

rtcogitantet , non modo non molejìum lo a voi non molefto , ma neceflario , avo-

vobtt genus , verum ttiam ntctjfa- te voluto ftimare nemici, mentre che fiamo

rium hojiet judicare maluijìis ,
qui certo nemici non del genere umano , ma

fumutplant, non genera humanita» benjì dell’ umano errore

.

men ,
fedpotius tamen errtris . •

. CAPUT XXXVHL
' CAP. XXXYUI.

P Roindenecpauhlenius mterlici-' ^’^Uihdiè, che non era una troppaJ

tot falìionesfeilam iftam defu- condefccndenza l' annoverare quella

tari ofortebat

,

« qua nihil tale eom- fetta tra le fazioni lecite , dalla quale nul-

mittitur
,

quale de illicitit fallioni- la fi commette di quello , che dalle fazio*

bue timerifoìet . NififaUor enìmprò- ni illecite fi fuol temere ; mentre , fe non

bibendarum fallionum taufa de prò-, m’ inganno , la cagione di proibire tali

videntia conjìat modejlia puhlicae , fazioni deriva dalla provvidenza , e quie-

ne eivitas in partet fcinderetur : qua te pubblica, acciocché la città non redi

resfacile comitia , concilia , curias

,

divifa in parti , la qual cofa facilmente

conciones
,
fpellacula etiam amulis inquieterebbe i congrefli , le diete

,

Jiudiorum compulfationibut inquieta- rie , i parlamenti
,

gli fpettacoli anco-

ra ; quum jam & in quajlu habert ra colle follevazioni del favorire o l’ una

,

wpijfent venalem & mercenariam ho- o l' altra parte , eflèndochegià gliu^mi-

tnines violentU fiu operam . At ni 'hanno cominciato a tenere in conto di 1

enim nobis ab omni gloria & dignità- guadagno 1’ opere della loro violenza mer-

tis ardore frigentibus , nulla ejì ne- cenaria , e venale . A noi però freddi ai

cejjìtat cactus , nec ulta magie res ogni ardore di vanagloria , e di dignità,

alienaquam publica . Z>nam omnium non è d’ uopo d’ adunanze , nè alcuna co-

rempublicam agnofciinus , Mundum . fa c’ importa meno , quanto le pubbliche

,£que fpellaculis veflris in tantum cofe . Stimiamo 11 Mondo , come unare-

renuntiamus , inquantum originibus pubblica Comune a tutti , ed intanto ri-

torum
,
quas fcimus defuperjìitione nunziaino a’ voftri fpettacoli, inquanto

conceptas : quum & ipfis rebus , de fappiamo 1’ origini loro derivate dalla fu-

quibus tranfiguntur , praterfumus • perdizione , anzi non curiamo le cofe__>

fjihil ejl nobis dtllu , vifu , auditu , lleflc , che fon la materia degli fpettacoli

.

cuminfania circi > cum impudicitia Nulla abbiam che dire, nè che vedere,

theatrt , cum atrocitate arena , cum nè che udire nella pazzia del circo, nell’

vanitale xyjli . Licuit Epicureis impudicizia del teatro , nell’ atrocità

aliquam decernere voluptatis verità- dell’ arena , nella vanità del portico . Fu
tim

. ^0 vos offirndimus , fi alias lecito^agli Epicurei * fi collituirc a fuo mo*
frafumtmus voluptates ? Sioblellari do il vero piacere , noi dunque in che vi

novijfe nolumus ,noJ)rainjuriae{ìifi offendiamo, fe ci prendiamo altri piace-

forte » non vefira . Sed reprobamus ri ? E’ noflro danno , fe pure è danno , e

non voftro , fe rigettiamo quello , che a

voi

'• Ter le ftx'oai <iel circo I oobUI perlcolìvino aclfi rol>a • e nella rlta •
'

a Oli S^tcurcI foscrano il piacere aella irao^uUUti » nella ptlvazivftc del dolore • Bella loatioioit d>^U ‘lati
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7S APOLOCSETICO#’
vrn piace . Nemmeno a Yoi dilettano le co- pUceiu vthù . I4cc vis M'Jfré
fc nollre . drlt^lait .

CAP. XXXIX. CAPUT XXXIX.

ORa io finalmente molirerò. quali (ìano

gli affari della fazione crìflìana ,

perchè > (ìccome ho confutato i mali ad

effa appofli,faccia noti i beni della medefì-

ma i e dirò il vero . Siamo un^corpo uni-

to dalla religione , e da una dottrii^
divina, e da una confederazione piena di

fperanza . Siamo foliti di congregarci >

acciocché orando avanti a Dio
,
quali ,

per dir così , fatto uno (quadrone, 1’ aflc-

diamo colle preghiere. Quella violenza

però è grata a Dio . Preghiamo anco

per r Imperadore
, per gli minillri fuoi

,

per le potellà fecolari
,
per la quiete delle

cofe > per lo ritardamento della fine del

Mondo . Ci uniamo per rammemorare le

divine Scritture , fe la qualità de’ pre-

fenti tempi ci necellìta ad infegnare , e

ariconofeere la verità. Nutriamo la Fe-

de con le fante cantilene , inalziamo la_>

fperanza, (labiliamola fiducia, e nondi-

meno anche con reiterati ricordi incul-

chiamo la dottrina de’ maellri . Ivi pari-

mente fi fanno eforu*ìoni , fi gaftiga , e fi

corregge da parte di Dio ; poiché quivi fi

giudica , ma con gran riguardo, come certi

della prefenza di eflb . Talché è un gran

contrallègno della futura dannazione per

colui , che in tal modo pecca , che fi

venga a relegarlo dalla comunione dell' o-

razioni , e da «quelle adunanze , e da ogni

fanto commercio . Prefiedono alcuni buo-

ni uomini , i più vecchi , i quali non con

prezzo alcuno , ma per pubblica approva-

zione hanno acquiftato tale onore ; per-

ciocché le cofe di Dio non hanno prezzo ;

e fe pure abb'amo una forca di calTetta ,

non é di difoiiore il danaro , che vi fi rac-

coglie ,
quali che fi compri la religione;

mentre in un giorno del mefe ciafeuno vi

pone qualche danaro,quando gli piace,© fe

E Dam jam nune ig# iffi iwg«-

tia thrijiian* falìimit , ut qui.

mala refutavtrim , bona ojitndam :

fi etiam < vnitaten revelttverim .

Corpus fumus dt confeitntia rcUgio»

tris , & difiifliM zitritate , & Jpd
fiedtrt . Coimut in fxtttm , & congrM

gationem faemus , ut ad Dtum quafi

manu falla precationibus ambiamus

,

Hac WS Deo grata tft . Oratnut

etiam pr» Imperatoribus , pr« mini-

fieriis eorum oc potiftatibus feeulit

prò rtrum quiete , prò mora finis .

Cogimur adliterarum divinarum^
commetnoratimtm , fiqnid prafeu-

tium temporum qualitas aut pranu^

nere cogit , aut recoguofeert . Certe

Fidtm fanHis vocihus pafeimus •

fpem trigimus , fiduciam figimus ,

difciplinam praceptorum nihilominut

in cotupulfationibus denfasnus . Ibi^

dtm etiam exhortationet , caftigatio»

nes , & etnfura divina . Nam &ju-
dicatur magno cum pondere , ut apud

ctrtos de Dei confpeliu zfummumque
futuri judich prajudiàum ejl , fi
quis ita deliquerit , ut a comnutnic»-

tiont eratiouis , & conventus ,

etmis foniti commercii relegetur,

Prefideut probati quique fsniorts ,

honorem ifium non preth ,fedtefUntùr

mio adepti . Seque euim pretta: ulta

ret Dei confiat , etiamfi 'quod arcit’

genus eli ; non dt oneraria fummo
quqfi redempta religfonis congrega-

tur . Modicam unufqttifque fiipem

menfirua die , vel quum velie , &fi

modo veiit, &fi modo pofftt , apponit

.

Nam
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DI TERTULLIANO CAP. XXXIX. 7?

ìiam ntm» comptUitiir , fed fpente gli piace , o quando ei può
;
poiché niuno

tenfert . quafi depcfiia pieutii é colbetto > ma lo dà di proprio volere :

font ;
quippe non tpuiij inde ntc p§- e quelli fono depofiti di caricà;poichè quel

tàcuiis , ntc ingratij voratrinis iif- danaro non s' impiega in conviti , o in

ptnfatur, ftd egtnis alttidit human- «bevazzare nèinodiolì mangiatori; ma
difque , & putrìs ac putllu rt, ac pa- bensì ferve per nutrire i mendichi , e per

rtntibus dtjlitutii
,
jamqut domejìi- feppcllirgli : per le fanciulle , c per li fan-

cii ftnibns ,jamqut otiojù , ittm nau- ciulli privi di averi , e di genitori ; per gli

fragiis , & fi qui in mttalUs , &fi vecchi domeftici e per gl' inabili
,
per gli

^

qui in infulis , vei in cufiodiis , dun- naufragi , e per chi è condannato alle mi*

taxat tx caufa Dei feiìa , alunni niere de’ metalli , o nell’ ifole , enellepti-

nnftjfionis fua fiunt . Std tjnfmodi gioni folamente per la confehione della di-

vtl maxime diltciionts optratio no- vina religione , che profeflano . Tutte_j

tam nobis inurìtptntt quofdam . Vi- quelle opere , e fopra ogni cofala carità

,

de , inquiunt , ut invictm ft dili- che è tra noi > ci rende apprelTo alcuni dc-

gant I ( ipfi enim invicem odtrunt ) gni di bialimo . Vedi , dicono , comC_>

tir ut prò alterutro mori fint parati

,

Icambicvolmente s’amano ! { poiché eg''no

ipfi tnim ad occidendum alterutrum fcambievolmcnte s' odiano ) C infamano >

paratìores . Std&quod fratrumap- perchè ci llimiamo tra noi fratelli» non
ptllatione cenfemur , non aliai ( opi- per altra ragione > mi perfuado > fc non

nor ) infamane, quam quod apud perchè apprehb di loro ogni nome di pa-

ipfos omntfangurnis nomcn de affèiìa- rentcla è finto per affettazione . Siamo

tiene fimulatumejl . Fratres autem ancora voAri fratelli per jus di natura, ma*
etìam veftri fumusjure naturit.ma- dre comune , benché voi liete poco uomi-

tris uniui ; etfi voi parum homi- ni. perchè liete cattivi fratelli . Maquan-
nei , quia mali fratres ; at quanto to più degnamente li chiamano , e llimano,

dignir.ifratrei & dicuntur , & ha- fratelli coloro . che hanno conofeiuto Dio
hentur , qui unum patrem Deum per unico loro padre , e li fono imbe-

agnoverunt
,
qui unum fpirìtumbt- vutid’un folo fpirito di fantità . e dall'

berune fandlitatis , qui de uno utero unico feno della mcdelirna ignoranza ulci-

ignorantia ejufdem ad unain lucem ti , fono reftati abbarbagliati da una lidia

expaverunt veritatii ! fed eofortaffe luce di verità ! Ma forfè tanto meno liamo

minus legitimi exijìimamur , quia reputati legittimi, perchè non vi è trage-

nulla de nojira fraternitate tragoedia dia , che faccia llrepito della nollra fra-

exclarnat , vel quia ex fubfiantiafa- tellanza , o perchè fiamo fratelli rifpetto

miliari ^ratrei fumai ,
qua pene! a’ nodri beni , e alla nollra roba , la qua-

vos fere dirimit fraternitatem . Ita- le apprelTo di voi quali rompe la fratei lan-

que qui animo animaqiie mifcemur , za.

.

Noi però . perchè abbiamo un volere

nihil de rei communicaikne dubita- e un cuor folo , non abbiam difEcultà ad
mut : omnia indiferetafunt apud noi, accomunare li averi ; laonde tra noi tutto

prater iixores . In ifio loco confor- è indi vifo, fuori che la moglie . Sciogliamo
tium folvimut , in quo folo cateri ho- circa a quello folo affare la comunità , nel

minei confortium exercent
-,
qui non che il rellante degli uomini pratica la

amicorum folummodo matrimonia—

1

comunità , i quali non folo ufurpano i ma-
ufurpant

, fed jjr ftia atrùcìt patitn- trimonj degli amici , ma pazicntilGmamen-

^
. te agli amici concedono i fuoi ; feguendo ,

come
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80 APO LOGETICO
come io credo

.
quella dottrina degli ariti* tijjtme fubminijìr»nt ; ex illa (cre-i

chi , e fapientiffimi uomini , cioè del Gre- do ) majorum , & ftpienrìjjìmoriim

co Socrate '
, c del Romano Catone '

, che difciplina , Greci Socratis , & Rt~
cogli amici accomunarono le lor mogli, mani Catonìs , qui uxeresfuasami-
le quali pure prefe avevano in matriftionio cis communicaverunt

,
qiias in ma-

per cagione d’aver prole , e per averne—» trimonium duxerant liberoriim cau-

con altri, non fo anche fe centra il Vole- fa ,& alibi creandorum , nefeio qui-

di clTe . Ma come potevano elle aver cn- dem an invitai . ^uid enim de ca-

ra. della propria caAità , fe i mariti cosi fa- Jlitate curarent
,
quam mariti tam

cilmente le avevano donate altrui ? O no- facile donaverant ? O fafientia Al-
bile efempio deir Attica fapicnaa , o della fica, o Romana gravitati! exem-
gravità Romana ! Un filofofo , ed un cen- plum I Lenone! philofophui , é" cen-

iate fon divenuti mezzani d’amori ! Che for ! ^uid ergomirum, fi tanta ca-

maraviglia , fe con tanta carità da noi G rito! convivaturì Nam & coenulas

fanno de’ conviti ? Anche le noftre povere nofirai praterquam fcelerii infama ,

cene , oltre ad averle infamate per ifcel- ut prodigaifuggillatii . De nobii fei-

lerate , da voi fon tacciate di prodighe . licet Diogeni! dilìum eft : Megaren-

Veramente a noi calza quel detto di Dio- fei obfonant
, quafi crajìina die mori-

gene : 1 Megarenfi mangiano , come fe do- turi ; adijicant vero quafi nunquant

veffero morire il giorno dopo : e fabbrica- morituri . Sed Jlipulam quii in alie-

no come fe non doveflero morir mai . Ma no oculo faciliui perfpicit
,
quam in

fi vede la feftuca negli occhi altrui , e non fuo trabem . Tot trihubut ir curii!

,

fi vede ne' fuoi la trave . Tante tribù , tan- irdecurìis rulfantibui acefeit aer

.

te curie , e decurie infettano 1’ aria co’ Salii! coenaturii creditor erit necef-

flati del loro ftomaco . Per le cene de’ Sa- fariuj . Herculanarum decimarum

Ij vi è necellìtà d’ indebitarli . I computi- & poìluSlorum fumptui tabiilarii

Ili foli pofibno calcolatele Ipefe di colo fupputabmt . Apaturiii , Dionyfiit

ro , che gettano nelle crapule il loro ave- myfieriii Attici! coquorum dilelìus

re nell’ occafione di pagare le decime a Er- indicentur . Adfumnm coma Serapia-

colc . Nel celebrarli i mifterj di Bacco fe- ca fparte-olì excitabuntur . De fola

condo l’ Attica ufanza fa d’ uopo d’ arro- 'triclinio chriflianorum retraHatur .

lare una legione di cuochi . Le guardie del Coena nolìra de nomine rationemfui

fuoco ^ ftan vigilanti al gran firmo delle Se- ofiendit , Id vocatur àyetTn
, quod di-

rapiche cene . Nondimeno folamentedcl leflio pena Gracoi eli
,
^antifeun-

modefto convito de’ crilliani lì mormora
.

que fumptibui confiet , lucrum eji

E pure la noftra cena col proprio vocabo- pietatii nomine facete fumptufiLj .

lo rende buon conto di le

,

perciocché è

detta Agape , che apprellb i Greci fuona

quello , che fuona carità appreflb di noi ;

talché Ila di qualunque dil^ndio , è da

reputare guadagno , mentre fi fpende per

la pietà :
poiché certamente con quello

/ Siqut-

t Socrate» come fìba da Luclaao n*U* 9udmt0 dtU* vii4 1 amaettcvatacosttaìii 4cUe mogUc » capie t

9 ftriDO » rìnaovato^a^icrtticldcl primo fccolo della Chicra •

a Catose Uciccnlc cedè a Ortensio la propria maglie Maraia I c poi la rlprcre •

} Numera tutte I* oecaltoni » la cal ì Koinasi facevano immenre Tpefe nelle crapalc » c ac* bagordi » c tra queftc

traao le cene di Serapi Dio EgUUno • bUìc ^atU li gran iaocM • ebe ii iàcav&nu ia cmcìm» futaiio vIgUaMi le gaar<

4« del faoco a dette •
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DI TERTULLIANO CAP. XXXIX. 8r

Sìqttidtm inopts quofque refrigerio

ijìojn-vdmus , non quapeties vos pd-

rdfiti affenant ad gloriarti famulanda

Ubertatis fui auéìoramento ventris

inter contumeìiat faginandi , fed

qtiam fenes Deum major ejì contem-

flatto mediocrium . Si honejla caufa

tjl conviva, reliquiim ordinem di-

fciplina ttjìimate , qaifit de religioni

officio . Nihil vilitatis , nihil imrìio-

defhét admittit . Non prius difcumbi-

tur , qua/a oratio ad Deum pragufìe-

tur . Editar
,
quantnm efurientes ca-

pitint . Bibitiir ,
qaantum pudkis eJÌ

Utile . Ita faturantur , ut qui me-

minerint etiam per noiìetn adoran-

dum Deum fibi effe . ha fabulantur ,

ut qui fciant Dominum audtre . PoJÌ

aquammanualem & lumina , ut qttif-

que de Scripturisfanilit , vel de pro-

prio ingenio potefl , provocatur in

medium Deo canere . Mine probatur >

quomodo hiberit . JEque oratio convi-

vium dirimit . Inde difcedittir non

in catervas ctfionum , ncque in claf-

fes difeurfationum , nec in eruptio-

ties lafciviarum , fed ad eandem cu-

ravi modeJlU tir pttdicitU , ut qui

«0» tam coenam coenaverint
,
quam di-

fciplinam . Hac coitio chriflianorum

merito fané illicita , fi illicitis par :

merito dattmandafi non dijfimilis dam-
nandis : fi quis de ea queritur eo

titulo quo de faiiionibus querela ejì

.

In cujtis perniciem.aliquando conve-
nimut ? Hocfumus congregati .

quid

lÈr difperfi. Hoc univerfi, quod &
Jtnguli , neminem ladentes , nemi-

nem contriflantts.^uum probi,quum
boni coeunt, quum pii, quum cafii con-

follievo ajutiamo anche i mendichi , non
per la vanagloria di rcndcici fchiavi gli

uomini liberi , come appi clTo di voi l'uc-

cede , arrolandofi i parafiti anche a riceve*

re ingiuri^er ingraflare il ventre ; m.i p r-

chè apprcflo a Dio è in gran conto ìa con-
llderazione > che fi ha delle-perfonc bifo-

gnofe . Laonde fe la caufa del convitp Ì
oncftai argomentatene. Lordine rimanenti
delia dottrina eflere fecondo che 1’ obbli-

go delia religione ci preferive . Non ci ha
luogo nè la viltà, nè l’immodefHa . Non
ci mettiamo a tavola prima d’ aver fatto a

Dio un poco d’ orazione . Uno fi ciba

,

quanto balta per fedare alquanto la fame ;

fi beve , quanto giova ad uomini pudichi

.

onde lì fatollano in maniera da non fi

feordare di dovere nella notte levarli ad
adorare Dio. Difeortono in quella gui-

fa , che difcorre chi fa , che il fuo Si-

gnore rafcolta; poiché data l’acqua alle

mani , e> polii i lumi , è invitato ciafeuno

a cantare al Signore, o qualche cofa delle

divine Scritture , o di proprio genio ;

quindi fi prova , come veramente abbia_»

bevuto. Parimente 1’ orazione fcioglie il

convito , di dove s’ efee dipoi non per an-

dar tra le truppe di coloro , che fanno alle

cultellate , nè tra le fchierc di chi va gi-

randp a far delle infolenze , o delle difo-

neltà ; ma bensì ad attendere allacurame-

dclima della modeliia , c delia pudicizia,

come quegli , che nella cena non cibarono

folo il corpo di vivande , ma 1' animo an-

cora di fanti ricordi . Or quella è l’ adu-

nanza de* crifliani , la quale dite fi può il-

lecita, fe li rallbmiglia ai raddotti illeci-

ti : con giullizia condannabile , fe alcuno

di quella fi duole , per la ragione llelfa on-

de delle fazioni fuol farli querela . In dan-

no di chi ci aduniamo mai ? Congregati

liarao gli Aefli , che liamo difuniti , ed in

comune liamo gli llelTi che foli : nclTuno

da noi s’ offende , neifuno da noi fi contri-

ila .
Quando i giufli , i buoni , i pii , i ca-

lli inlieme s’ adunano , non li dee chiama-

L re

I
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«a apologetico
IO fazione , ma adunanza , dove del ben grtgantur i non ejì fallh dUenài

,

comune fi elea configlio
.

[ti curia

.

C À P. XL. CAPUT X L.

P Er lo contrariò il nome di fazione a-

coloro conviene > che cofpirano in

odiare i buoni ; e gli uomini dabbene , e

gridano contrai! langue degl' innocenti

t

ricoprendoli per difela dell’ odio loro an-

che con quella falfità , di ftimare , che i

crilliani d’ ogni pubblica ftrage , d’ ogni

popolare incomodo fian la cagione . Se il

Tevere gonfio monta fopra le muraglie

,

fe il Nilo non formontai feminatit fe il

cielo non m'anda le piogge , fe li te;rx_.

trema , fe la fameì fe la pelle ne alTale t

fubito lì grida ; 1 crilliini <fi gettino al

leone . Tanti a dar pafcolo ad una fiera *

Ma avanti Tiberio , cioè prima della ve-

nuta di Grillo > quante iùrono le llragi >

che meflero fottolòprae Roma , e il Mon-
do? Noi leggiamo , che Gicra ,• e Anape , e

Deio , e Rodi , e Coo «fole , con molte
migliajad* uomini andarono in perdizio-

ne ; c Platone rammenta > che la maggior
parte dell’ Affrica , e dell’Alìa , nell’ onde
dell’ Atlantico rellò fommerfa . Un tre-

moto rafeiugò il mare di Corinto > e la

forza dell’ acque , avendo la Lucania fiacca-

ta dall’ Italia , Icdiedeil nome di Sicilia

.

Quelle cofe veramente non poterono ac-

cadete fenza danno degli abitatori . Ma
dove erano > non dirò i crilliani fpregiato-

ri de’ Vóllri Dei , ma i vollri Dei medelìmi

,

quando il diluvio difirulTe il Mondo , o
come crede Platone , ricoperfe fole i luo-

ghi piani ? Mentre per pòfteriori a quella

llrage gli attefiano le città medelime c

dove fon nati, e dove fon morti , e quel-

le ancora > che fabbricarono
; percioc-

ché non altrimenti fino al giorno d’oggi

fiarebbero in piedi , fe elTe medelime non

follerò fiate pofteriori a tanta rovina . Non
ancora la Palellina aveva ricevuto quali

feiame dall’ Egitto lloggiato il popolo

A T t contrario illis nomen fallio-

nis accommodandum tji , qui in

odittm honorum & proboriim confpi~

rant : qui adverfum fanguinem in-

noetntium conclamane
,
pratexentes

fané ad adii defenfionem illam quoque

vanitatent , quid exijlimtnt omnit

publicét cladis , omnis popularis in-

commidi chrijiianos ejfe in caufa , Si

Tyberis afeendit in maenia , fi
hJilut

non afeendit in arva : fi cxlumftetit ,

fi terra movit ; fi fames , fi lues ,

CHRISTIANOS ADLEONEM.
Tantot ad unum ? Oro vos ante Tibe-

rium , idejl ante Chrifii adventum ,

quanta cìades Orbem & Urbem cecì-

derunt ? Legimus Hieran , Anaphen

dr Deloh dr Rhodon , & Co infulas .

multis cuin millibus hominum pef-

fum abjijfe . Memorat dr Plato ma-

jorem Afia dr Africa ttrram Atlan-

tico mari ereptam . Sed dr mare Co-

rinthium terramotus ebibit , drvit

undarum Lucaniam Italia abfciffam

in Sicilia nomen relegavit . Hac uti-

que nonfine injuria ineotentium acci-

dere potuerunt . ‘Ubi vero tunc non

^team deortim vejìrorum contempto-

res chrijìiani, fed ipfidU vejiri, quum
totum Orbem catacljjmus abolevie ?

vel I ut Pl.triì piiravit • campefirc

folummodo > Pofieriores enim illos

clade diluvii contefiantur ipfa urhes ,

in qtiibus nati , mortuique funt ,

etiam quat condidertint . Ncque enim

aliat hodiernum manerent , nifi dr

ipfa pofiiima cladis illius . Nondiim

3udaum ab Mgypto examen Palaitina

fufee-
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*D 1 TERTULLIANO C A p! XL. 83

fufceperat , me jam illic ehrijììàn*

ftcìie orm confederai , quum regio-

ne: oc fine: ejus Sodoma & Gomorra

igneus imber exufft . Olei adhuc in-

cendio terra , &Ji qua illic arborum

poma conantur oculis tenui , caterum

contagia cinerefeunt . Sed nec Tufeia

jam lune , atque Campania de chri-

fiianit querebatur , cum Vulfinios de

cotlo , Tarpejos de fuo monte perfu-

dit igni: . Nemo adhuc Roma Deum
verum adorabat , cum Anntbal apud

Canna: Romano: annulo: , cade: fua:,

modio meiiebaiur . Omne: dii vejiri

ahomnibu: colebantur
,
quumipfum

Capitolium Benone: occupaverunt

.

Et bene, quod Ji quid adverjt accidie

urbibu: , eadem clade: , templorum-

que& moeniumfuerunt : ut Jam hoc

revincam non a dei: evenire
,
quia

dr ipji: evenit . Semper enim huma-

na gen: nude de Deo meruit
;
primo

quidem , ut inojficiofa eju: , quem^
quum intelligertt ex parte, non foluin

non requijìvit timendum , fed& alio:

Jibi citiu: commentata ejl
,
quo: cole-

rei ; dehinc quod non inquirendo inno-

tentia magijìrum , & nocentia judi-

cem & exacJorem , omnibu: vitiit dr

criminibu: inolevit . Caterum fi re-

quifijfet , fequebatur ut recognofee-

ret requifitum : & recognitum obfer-

varet : & obfervatum
,
propitium_>

magi: experiretur , quam^ tratum

.

Eundem ergo nunc quoquefiche debet

iratiim , quem & retro fiempec priu:

quam chrifliani nominarentur : cuju:

boni: utebatur ante editi:
, quam Jibi

deo: fingerei , cur non ab eo etiauL-»

mala intelligat evenire , cuju: bona

ejfie non fienfit ? llliu: rea ejl > cuju:

& ingrata . Et tamtnfiprijlina: eia-

Giudaico , nè ancora la> criAiana fetta./

quivi G era pofata , quando una pioggia

di fuoco arfe Sodoma > e Gomorra , re-

gioni a’ confini della medefima. Tuttavia
il terreno cfala l’ odore di quell' incendio

,

ed ivi gli alberi producono il lor frutto.ma

folo per gli occhi , mentre appena tocca-

ti le ne vanno in cenere . La Tofeana , eia
Terra di lavoro non G doleva de’ CrilUani

,

quando il fuoco (celo dai ciNo ricoperfe i

Volfinj , e reliò la città di Tarpe atterrita

dalle fiamme ufeite dal fuo monte . Neflu-
no in Roma adorava il vero Dio

,
quando

Annibaie a Canne . dal mifurare a moggia
gli anelli de’ Romani uccifi , fece argomen-
to della grandezza di quella ftrage . Tutti
i voftri Dei erano unìverfalmente adorati

,

allorché i Senoni occuparono il Campido-
glio . E molto a propofito , fe qualche av-
verfa forte accadde alle città , non ne fu-

rono efenti i templi
,

p>crchè anche con
quello io vi riconvinca , che dagli Dei non
potè accadere quello > che accadde altresì

ad elli .. Sempre 1’ uman genere G portò
male con Dìo , prima col non rendere ad
élTo il divin culto , e poi col non cercare

di bène intender quello . che abbaftanza

non conofeeva , inventando da fe medcli-

mo altri Dei per adorargli
.
Quindi nc.i

ricercando il macAro , onde apprendelTe

r innocenza , e il giudice i e 1’ elattore_*

delle male opere , s’ immerfe in tutti i vi-

zj , e in tutti i delitti . Perchè fe l’ avellè

cercato , ne feguiva , che l’ avrebbe rico-

nofeiuto I e riconofciutolo l’ avrebbe ve-

nerato , e veneratolo. 1’ avrebbe fperi-

mentato più propìzio . che addirato . A-
dunque di prefente ancora dee provarlo

fdegnato , come era tuttora avanti . che lì

nominaAero i criAiani . Se ha goduto de’

beni compartitili avanti , che inventalTe

gli Dei ; or come non intenderà . che

da elTo gli provengano i mali , i cui beni

non conobbe provenire da lui > £' reo ap-

prelTo di quello , a cui per lo palTato fu

ingrato . Contuttociò fe l' antiche Aragi

L 3 com-
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«4 A P O L O G
cortipariamo colle preferiti , fon più leg-

gieri , dappoiché il Mondo ha ricevuti i

criftiani da Dio > mentre l’ innocenza lo-

to ha temperato l’ iniquità del fecolo , ed

ha principiato ad eflèrci chi pofla pregare

Dio
.
Quando il cielo nega le piogge >

(ìcché la itate s‘ attacca con l’ inverno , e

r anno fcmbra febbricitante , voi certa-

mente avendo tutto dì crapulato > e pron-

ti a crapulareouovamente , elfendovi trat-

tfnuti ne’ bagni , nelle taverne . ne’ lupa-

nari , facrificate a Giove per impetrar

r acqua , ed ordinate al popolo , che ven-

ga a piedi fcalzi . Cercate il cielo ap-

preffl) il Campidoglio , attendete le nu-

vole da’ foffitti > voltando le fpallc al ve-

ro Dio , c al vero cielo . Ma noi feccbi

pc’ digiuni , confumati da ogni fpecie di

continenza, privi d’ ogni comodo, coperti

di Tacco , e di tenere facciamo forza al

cielo , e penetriamo il cuor di Dio; ed

avendo ottenuto da elfo mifericordia_>

,

Giove -poi da voi s’adora, eli mette in

non cale il vero Dio

.

CAP. XLl.

D unque voi liete i difturbatori dell’ u-

mane cofe , voi i rei de’ pubblici in-

comodi , e Tempre origine de’ mali; voi

che fprczzatc Dio . e adoiate le llatue .

Poiché è ben più ciedihile, che quegli ,

che è viliptfo , s’ adiri piuttollo , che gli

Dei , che fono onorati ; o certamente i

medefimi fono iniquidìmi , mentre per

cagione del criftiani nuocono ancora a'

fuoi cultori, tra’ quali pure dovrebbero
fir diftinzìone , ellcndo tanto diverli i lo-

ro meriti da quelli de’ criftiani . Voi dite

,

quello appunto é da rivoltarli contro del

voltro Dio , che lafcia, che per gli profani

anche i fuoi adoratori fan flagellati . Am-
mettete prima le Tue divine difpolìzioni

,

ed in lui non potrete ciò ritorcere ;
per-

ciocché quegli , che una volta dopo il line

del fecolo ha dcilinato il giudizio , non

ETICO
Jes compartmus , levitrt «unc acci-

dune , ex quo chrijìianos a Deo Orbis

accepk . Ex co enìm & innocentiafé-

culi iniquitates temferavit , & dc-

precatorcs Dei effe coeperunt . Deni-

que quum ab imbribus ajìiva hy-

berna fufpendunt , & annue in cura

ejì > vos quidem quotidie pajli , Jìa-

timque pranfttri , balneii & caupo-

nts & lupanaribus operati , aquili-

cia 3ovi immolatis , nudipedalia^

popiilo denunciati! , coelum apud Ca-

pitolium quaritis , nubilia d«_»

laquearibus expeSìatis , averfi ab

ipfo tir Deo & coelo . Noi vero jeju-

niii aridi , tir omni continentia ex-

preff , ai omni vita fruge dilati ,

in facco & cinere volutantes , invi-

dia coelum tundimut , Deum tangi-

mus : tJ* quum mifericordiam extor-

ferimus , Jupiter honoratur a vobis ,

Deus negligitur

.

CAPUT XLI.

V Oi igitiir importuni rebus hu-

manis , vos rei publicorum

incomni djrum , vos malorum illkes

femrer, apud quos Deus fpernitur ,

Jiatiuc adorantur . ‘Utiqueeniiiicre-

dibilius ha' eri deber eum irajci
,
qui

negliratur, quam qui coluntiir . Aut
na illi iniqutjjtmi , Jì propter chri-

jìianos , etiim luUores fuos Ixdunt ,

quos feparare deberent a mentis chri-

jiianoriim . Hoc , inqiiitis , & ii,_»

Deum vejìrum reperciitere ejl , qui

dr ipfe paritur , propter profanai ,

etiam cultores fuos lodi . Admittite

prilli difpojìtknes ejiis , & non re-

torq'iebitis
.
^iii enim feinel ater-

numjnàkiumìejiinavitt poji feculi

fnem.
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DI TlRTOLtlANO CAP. XLI. 8f

fnem > no» prdcipitat difcrethnem > precipita avanti al line del fecolo la fegre*

quél ejì conditio judicii antef/culifi- gazione > la quale è la condizione del giu-

nem. Aqudiseji interinifuperenm ito giudizio. Frattanto fi moitra uguale

hominum genits , & induleens , & in- fopra tutto il genere umano > compiacen-

trepans : eotnmunia veTuit effe & do > e gaitigando. e vuole che tutti i como-
ttmmoda frofanit , & incommodo—r di> e gP incomodi fiano comuni a' profani

,

fiiis > ut pari cenfortio omnes & leni- eda’fuoi > acciocché in pari unione tutti

tatem tjut . & [everitatem experi- fperimentalfimo e la piacevolezza Tua , e

remur .
^ia hoc ita didicimus la feverità ; ed avendo conofeiuto quelle

apud ipfum , diligimuj lenitatem , cofe > amiamo la dolcezza > e della leveri-

metuimut feveritatem . Vos centra , tà abbiam timore . Voi per lo contrario

titramque defpicitis . Et fequitur

,

1’ una . e i’ altra difprezzate -, quindi ne

ut omnes fecali plaga , nobisfiforte fegue , che tutte le dil'awenture > che a_*

in admonitionem , vobts incafìigatio- noi forfè per ammonirci ne accadono, a

nem a Deo obvtniant . Atqui nos nul- voi da Dio provengano per galligo. Ma noi

lo modo ladhnur , in primis quia in neflìui modo ne proviamo danno
,
pri-

nihil nojìra refert in hoc avo, nifi de eo mieramente perchè niente in quello Mon-
qiam celeriter excedere . Dehinc quia do abbiamo pili a cuore, che quindi pre-

fiquid adverfi infligittir , vejlris id Ho partire : ed in fecondo luogo, le ci

miritis deputatur . Sed &fi aliqua accade qualche difgrazia , fi dà la colp.l_,

ttos quoque perjlringunt , Ut vobis sì vollri demeriti . Ma fe noi , comechè

coharentes ; latamur magis recogni- viviamo con voi , ne fiam tocchi qualche

tiene divinarum pradicationum , con- poco , ci rallegriamo . riconofeendo av-

frmantiumfcilicetjùEiciam&Fidem verate le divine predizioni, dalle quali è

fpei noftra . Si vero ab eis, qms coli- confermata la Fede , e la fperanza nollra

.

tit , omnia vobis mala eveniuntno- Ma fe da coloro . che voi adorate , per ca-

Jìri caufa
,
quid colere perfeveratis gione di noi medefimi vi fopravvegono

tam ingratos , lam injuftos > qui ledifgrazie, a che propofito perfeverate

magis vos in dolorem chrijiianorum nell’ onorare Dei tanto ingrati ed ingioiti

,

juvare à" afferete debuerant ì i quali pure ne’ travagli de’ crilliani vi do-
vevano giovare , e dilendere ?

CAPUT XLIl. CAP. XLIL

S Ed alio quoque injuriarum tituh "A T A. dipiù con un altro titolo ingiurio-

pojìulamur , & tnfrucìuofi in ne- J-Vl- fo noi fiamo accufati, cioè come inu-

getits dicimur . ^lo pacìo , homi- tili per ogni afiàre . In che modo di que-

nes vo'iifcu.n degences , ejufdem vi- Ho ci fate rei , che pure con voi viviamo >

iìus , habitus , infìruSlus , ejufdem che abbiamo il vitto . ed il vellire fteflb

,

ad vitam necejfi'atis ? Ncque enim e le medefime neceflìtà della vita ? Per-

Brachmana . aut Indorum Gymnofo- ciocché nè fiamo Bracmanni , nè Ginno-

phiftefumus fylvicola , &exiilesvi- follili degl’ Indi, abitatori delle felve,

ta . Meminimus gratiam debere nos o llaccati dalla vita comune. Abbiamo in

Dee domino creatori. Nulliim fra- mente, quanto fiamo tenuti a Dio, al fi-

gnorc , e creatore noftro . Non rigctti.a-

mo
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86 APOLOGETICO'
mo alcun frutto delle fue opere . Bene è ifum operum ejus repudiamus . PU>
vero , che iiamo temperati > per non fer- ne tempermus , ne ultra modum ,

rircene fmoderatamcntet e fuori di re|ola; aut ptrperam utamur . Itaque non

onde non lì vive da noi nel fccolo lenza finefero , no» fine macello , nonfine

il mercato > fenza il macello > fenza i ba- ìalneit , tabernit , offemit
, Jìahu-

gni , fenza botteghe > fenza oScine_> • lis , nundinit .vejlrù > caterifqut-a

fenza alberghi , e mercati > e fenza gli al- commercia cohahitamus hocfeculum,

tri commerej bifognevoli . Navighiamo Navigamus & nos vobifetm , é" nù-

anche noi in voitra compagnia . militia- litamut , t!r rufìicamur , & mer-

mo , e coltiviamo > e mercanteggiamo in- f<jr«r proinde mifeemus : artes ,

(teme . Le arti > e le opere nollre accomu- operat nofiras publicamus ufui ce-

niamo al voftro ufo , lo non fo in che ma- Uro
,
^omodo infruiìuofi videamur

niera vi fembriamo infruttuolì ne' voftri negotits wjìris , cum quibus & de

negozi , co' quali > e de' quali viviamo
. quibus vivimus , non feto . Sed fi

Ma fe non frequento le tue cirimonie , con- caremonias tuas non frequento ; atta-

tuttociò anche in quel giorno fon uomo, mentir illa die homofum. Non lave

Non mi bagno avanti giorno nelle felle fub nofiem Satumalibut.ne tir nolìem

di Saturno per non perdere la notte > e il tir diem perdam . Attamen lavo &
dì . Contuttociò all' ora debita . e giove- debita bora , & falubri ,

qua mihi tr

vele mi bagno per confervarmi il calore , calorem, &fanguinem fervet . Rigete

ed il fangue . Intirizzire , ed impallidire—» & ptdlere pojì lavacrum mortuuspof
dopo la lavanda, poflb farlo ancor dopo * fum. Non in publico Liberdibus dif-

morte ; Non mi inetto a menfa pubblica- cumbo, quod bejìiariis fupremameoe-

mente ne' giuochi di Bacco
,

perchè è co- nantibut mos ejì . Attamen ubi ubi

ftume de' combattenti con le faere , che ce- de eopiis tuis coeno . Non emo capiti

nano per l' ulrima volta . Tuttavia quan- coronam
.
^^id tua intereji emptit

do io ceno > compro la roba da voi altri . nihilo minus floribus quomodo utar ?

Quando però mi cibo > non compro la co- puto gratius liberis , & folutis , &
rona pel mio capo; ma comprando non vndique vagir . Sed tir fi in coronam

ollantc i fiori , che importa a te del come coaftis , nos coronam naribus novi-

io me ne ferva ? Sembrano a me i fiori più mus . Viderint
,
qui per capillum odo-

vaghi , mentre fon liberi > e fciolti , e va- rantur . Speiìaculis nonconvenimut

.

ganti per ogni parte , che fc fono rilfretti ^ta tamen apud illos extus vendita»-

in corona ; noi godiamo delle corone fo- tur , fi defideravero , libentiut de_>

lo colle narici . II facciano coloro , che propriis locis fumai» . Thura non

fiutano i fiori per mezzo de' capelli. Non emimus . Si Arabia queruntur ,fciant

vengbiamo negli- fpettacoli > ma ciò > che Sabat pluris & carioris fuas mercet

in quelle adunanze li vende . fe da me farà chrijìianit fepeliendit profligari »

bramato, con. maggior libertà lo prende-

rò dalle proprie botteghe . Non compria-

mo incenfì ; e fe l'Arabia fi lamenta , fan-

no i Sabei > che le loro merci hanno più

fpaccio prefTo di noi , e migliore > fer-

yendocenc per dar fepoltura a' criftiani

.

quam

t 1 Saturniti fi eelcbrivin* d* ioverflo » fcrclò <h] fi Ijviva fnnttkt! d} • «letteTi • rlfchio la fua fallite • c a' iati*

«imfaiUiira» coma i aieui i ebe ii laTavaiio • anco Icccodo 1* «A* di' «riilUol •
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DI TERTULLIANO CAP. XLli. 8r

fuam diis fumìgandis . Certe , in-

qiiitis , templorum veSiigdin qiioti-

die decoquunt . Stipes quotufquifque

jam jadat ? N»« fuffcimus & homi-

nìhuj , & dih vejìrh mtndicantihut

tpemferre ; nec putamui diis qitam

petenuhus imptrtiendum . Denique

porrigAt mAftum Jupiter , (ir acci-

piat ; qiium interim plus nojìra mife-

ricordia injumit vicatim
, quamve-

Jlra religio templatim . Sed estera

veiìigalia gratias chrijìianis agent

ex fide dependensihus debitum ,
qu*

dieno fraudendo abjlinemus ; ut fi
ineatur quantum publico ptreatfruu-

de & mendacio vejlrarum profejfio-

num , facile ratio haheri pojjit ,

usiius fpeciei querela compenfata prò
ammodo caterarum rttionum t

non per affumicare gli Dei . Certo voi di-

te : calano di gìbmo in giorno l' entrate '

de'templi. E chi ornai vi getta più uù quat-

trino di limofìna ? Ma noi però non (lamo

ballanti a riparare agli uomini , e a’ vollri

Dei mendicanti , nè crediamo di dover
dare la limofìna > fe non a chi la chiede

.

Del rimanente, fe la vuole \ porga Giove la

mano , e prenda la limofìna ; ellcndo che

frattanto la nollra mifericordia più fpende

per le llrade > che la vollra religione per

gli templi. L’ altre impolle ringraziano!

crilliani per la fedeltà, con cui fono pagate

puntualmente , elTendo noi lontani dal8e-

fraudare quel d'altrui. Talché fe lì con-

fiderà ,
quanto li perde per la fi-ode , c per

la bugia delle vollre profelfìoni , fi fa:-à fa-

cilmente il conto , che la querela, che ci

fate in ordine ad una fola fpezic di cofe .

vien compenfata dai comodo degli altri

dazj , che da noi medefimi ricavate con

tutta efattezza

.

CAPUT XLlll, CAP. X L I I I.

P Lane confitebor , qui nam,fiforte
vere de flerilitate chrijlianorum

conqueri pojfunt
,
primi erunt leno-

nes , perducìores , aquarioli , tuin

ficarii , venenarii , magi , item ~

arioli , arufpices , mathematici . His
jnfrttlìuofos effe magnusfruiìus ejì .

Et tamen quodeunque difpendium ejì

rei vejìra per hanc fe^lam , cuin ali-

quo prtefidio compenfari potejl
.

^an-
ti habetis , non dico jam qui de vo-
tis da mania excutiant , non dico jam
qui prò vobis quoque vero Deopreces

Jìemant , quia forte non crediti: ,

fed a quibus nihil timer: pojfitis ?

O Ra confelTerò chi fìaro quegli , che

fi polfon lamentare con vciità , fe

pur alcuni vi fono , della dappocaggine de’

crilliani. I primi faranno gl’ infami mez*

zani , e che conducono a mal fare , e i lo-

ro dependenti ; come, anco i fìcarj , i fab-

bricatori de’ veleni , i maghi
,

gli indovi-

ni
, gli arufpici

,
gli allrologi , da’ qual?

non fi cava frutto , fe non quando Ibno in-

fi'uttuofì , e non fiinno nulla . Contuttociò

qualunque danno a voi ne accada , da noi

in qualche forma firicompenfa; non dico

perchè da noi avete , chi da voi cacciai

dcffionj , e chi per voi porge al vero Dio

le fue preghiere
,
perchè forfè non crede»

te a quelle cole : ma perchè avete gente ,

da CUI non avete da temere alcun male .

\

CAP.

t 1 Ccntili &tcBfiÌditjp«r iBiatenìmcnto^e'icmpIl > Iqatlidiil (cctntvtiio • mìiuri i she tri ibbaa*
il cbUq 4«* Z)«i » c crcr«cvaau 1 crlAiàni • ck« faccvMo limofiAC yw U Ara4c »’ p«*erl •
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ss APOLOGETICO-
CAP. XLIV.

M a al grande e vero danno della re-
pubblica ninno rivolge r occhio , e

niuno la conto del pregiudizio , che foffre

la città, cioè che tanti giufli fon difperfi

e tanti innocenti, quanti di noi fono uccifi.

Perocché noi citiamo i protocolli di voi
altri , che prefcdetc giornalmente a giu-
dicare i prigioni , e ^condo le relazioni
date le fentenze , e tanti rei da voi lì efa-
minano , e li rìpalTano fu le varie relazio-
ni de’ loro misfatti

; qual lìcario
,
qual

borfajolo , qual ficrilego
, qual violatore

di temmine
,
qual ladro de’ bagni è del nu-

mero de’ criltiani ? O fe pure alcuni cri-
ftiani per l’ accufa del folo nome fono ac-
cufati , chi è tra elli macchiato di que’ de-
litti , de’ quali tanti fon rei ? Sempre.»
de’voftri è calcata la carcere, da’voftri
femprc lì fofpira nelle miniere de’ metal-
li , de’ voftri s’ ingralTano le fiere . Coloro,
che nutrifcono greggi interi di condanna-
ti per efporgli negli anfiteatri agli fpet-
tacoli, gliraccolgono tra voi altri . Ivi non
è alcun criftiano , fe non unicamente per-
chè è criftiano ; che fe è per altro delitto,
non è pii! criftiano

,

' CAP. XLV.

I^Oi dunque foli lìamo innocenti, E
che maraviglia ? fe Camo tali per

nccellità ? E di vero per necellltà lìamo
tali . Poiché elTendoci Hata da Dio infe-
gnata 1 innocenza , la conofeiamo perfet-
tamente come revelataci da un perfètto
maeftro : e fedelmente da noi è cuftodita
come comandataci da uno , la cui villa non
dee difprezzarfì, perchè non può sbagliare.

A voi però una dottrina puramente umana
jnfegnòl’ innocenza , un umano comando
ve l’impofc; quindi è, c'ie non polfonoelTe-

re compiti , nè tremendi gl’ inlegnamenti,

•che dovrebbero infegnare la vera innocen-

CAPUT XLIV.

A T rnim ìUud dttrìmentum rtì-

public4 tatti grandt
, quatti vt-

rum nemo circumfpidt . lìlam inru-

riam civitath nuUut expendtt, quunt
tot JuJli impendimur , quum tot intio-

tentes erogamur . Vtjìros tnim jam
cmteftamur attui , qut quotidie ju~
dicandis cujìodiis prajìdftis

, quifin-
tentiis elogia dijpungitit . Tot a vo~
bis noetntes variii crìminum elogiis

recenfentur : quii illicficariui , quis

manticularius
,

quisJacriìegus , aut
corruptor , aut lavantium prado ,

idem ttiam chrifttanus aferibitur ?

aut quum chrijiianifuo titulo offerurtm

tur » quis ex iUis etiam talis , qua-

ìes tot nocentes ? De vejiris femper
ajìuat career , de vejirisfemper me~
tolta fufpi'ont , de vejiris femper
bejlia faginantur , de vejiritfemper

munerarii tioxìorim gregei pafeunt .

Nemt Ulte chrijìianus , nifi hoc tan~

turi : autji à" aliud
,
jam non chri-

Jlianus .

CAPUT XLV.

N Os ergo foli innocentes

.

mirum , fi neceffe efi ? Enitn

vero neceffe efi . Innocentiam a Dea
edotfi , & perfette eam novimus ,

ut a perfetto magijlro revelatam : dr

fdeliter cujìodimus , ut ab incontem-

ptibili difpeiìore mandatam . Vobis

autem humana afìimatio innocentiam

tradidit , hutnana item dominatio im-

peravit . inde nec piena . nec adeo ti-

menda ejìis difciplina ad innocentU

veri-
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DI TERTULLIANO CAP. XLV.
wriiatint . patita eFl frudeniia za , nè cosi da rirpettard . E che cofa è la

hominit addemonJiranÀum quid vere prudenza deli' uomo per ixloftrare il vero
bonum ? quanta auiìoritat ad exigen- bene > e che cofa è l' autorità per clìgcrlo ?

dumi tam illa falli facilis , quota tantoè facile quella ad ingannarli
,
quanta

ijia contemni . Atque ode» quid pie- quella ad eilère fprezzata ; che però , che
niuì diSìum eH ; non occidet , an ve- cofa è piò compiuta il dire ; Non ammaz-
za ne irafearis quidem ì ^id per- zone , o infegnare che neppure l'uomo
felìius , prohibere adulterium > an s’ additi ? Che cofa è piò perlètta

,
proibi-

etiam ab oculorum folitaria concupì- re 1’ adulterio , o volerci lontani ancora
fieneia arcete ? quid eruditius , de' dalla fola concupifeenza degli fguardi ?

maleficio, an de maliloquio interdi- Che cofa è più bene intefa. vietarci il far
cere? quidinflritiUus , injuriam^ male, o eziandio il dir male? Che cofa è
non permittere , an nec vicem inju- meglio fondata, non permettere , che li fac-

ria ftnere ? dum tamen feiatìs ipfat eia ad alcuno ingiuria , o che nemmeno
quoque leget vejìras , qua videntur^ ad alcuno , che ci abbia ingiuriato , li

ad innocentiam porgere , de divina renda il contraccambio ? Talché perciò
lege , ut antiquiories

, formam mu- ben fapcte , che le volére leggi ftellè , le
tuatas . Diximujjam de Mofis ata- quali pare, che tendano all’ innocenza,
te . Sed quanta aulforitat legum hu- hanno accattata dalla divina legge , co-
manarum , quum illat & evadere ko- me più antica, la loro forma . Già abbiamo
mini conthtgat , & plerumque in ad- detto dell' età di Mosè . Ma quanta è l’ au-
mijjis delitefcenti : à' aliquando con- torità delle leggi umane , mentre all’ uo-
temnere ex involuntate , vel ne- mofuccedefcamparnelapcnaconafcon-
reffitate delinquenti , recogitata etiam dere le mancanze di effe, c fovente di-
pro brevìtate fupplicii cujuslibet i fprezzarlc peccando o involontariamente

.

non tamen ultra mortem remanfuri

.

o neceffariamente : confiderata ancora la
Sic efr Epictirut omnem crucìatum

,
brevità di qualunque fupplicio , che oltr^

doloremque depretiat , modicumqui- la morte non s’ ellende ? Cosi Epicuro
drm contemptibilem pronunciando , ugni tormento , ogni dolore difpregia,
magnum vero non diuturnum . Enim dicendo che il piccolo non li dee curare .
vero noi, qui fub Deo omniumfpe- e che il grande non dura. Noi foli però.
culatore difpungimur

,
quique ater- che dalla potenza di Dio fpettatore di

nam ab eo poenam providemus , me- tutte le cole lìamo giudicati , e che da effo
rito foli innocentU occurrimui , & polliamo attendere il fupplicio eterno*
prò feientia plenitudine , & prò la- con ragione abbracciamo 1’ innocenza *
tebrarum digicultate , & prò ma- c per la pienezza della feienza di lui . e_»
gnitudine cruciatut non diuturni, ve- per la difficultà di poterli nafcondcrc ,

rum fempiterni , eum timentet . e per la grandezza d’ un tormento non
quem timore debebit è" ipfe , qui ti- lungo , ma fempiterno ; temendo noi quel-
mentei judicat , Dtuat non procon- lo , che temer dee colui parimente., che
fulem timentet

. giudica quegli , che temono , e Cernendo
noi Dio , e non il proconfole

.

M CAP.
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O Ra, fecondo che penfo> ci fiatno forti- Onjfitìmus ( ut opiner ) adver^

lìcati centra la taccia di tutti i de- fus cmnitim criminum inttnt»>

lite! ( la quale chiede iilantemente il fan- tionem , qut chrijitanorum fan-

gue do’ criftiani . Abbiamo notificato tut- guintm fUgitat . OJÌendimtis totum

to lo flato noflro . e in che forma poHlìa- ftatum noflrum , & quibus madis

oio provare d’efler tali
,
quali abbiam dee- probare pojjìmus ita effe , ficnt olìen-

to , cioè per mezzo della fede , e dell’ dimus , ex fide fcilicet , & antiqui-

antichità delle divine Scritture , e pari- tate divinarum itterarum Item ex

mente della contelTìone fteflTa delli fpiri- confejjhne fpiritalittm potejlatum

.

ti infernali . Chi dunque ardirà di con- Exijìat
,
qui not revincere andebrt ,

vincerci , il dovrà fare non coll’ arte delle non arte verboritm , fed eadem fir-

parole > ma con quella forma flefla , colla ma > qua probationem conjhtuimtu

quale noi abbiamo provato il vero. Ma devericate debebit reniti , Sed dum
mentre a ciafeheduno fi manifefla la veri- anieuiqiie manifejiatur veritat no-

ti, , che è dal canto noflro j l' increduli- Jlra , interim increàuìitas , dum de

là > che reJla convinta dalla bontà di tal bono fefia hiijut ohducitur ( quod

fetta ( il che con l’ufo, e col comraer- tifitijam& de commercio htnotuit)

ciò ‘ s’ è latto noto ) non la vuole llimar non titique divinum negntium exijìi-

divina , ma piuctolfo una certa fotta di mat , fed magi/ phihfopbia genut

.

fìlolofìa. Di quefle ftelfe cofe (fi dice) Eadem , inquit , & phikfopfji mo-

ammonifeono i fìlofofi . e profefìàno l'in- nent , & profitentur , innocentiam i

nocenza , la giuflizia , la pazienza, 1.1_> juflitiam ,
paiientiam , fobrietatem,

fobrictà , la pudicizia . Ma per qual ra- pudiatiam . Cur ergo quibtis campa'

gìone.lì: fiamo ad elli fatti eguali nella dot- ramur de difciplina ,
proinde illit non

trina , non fiamo poi agguagliati nel per- adaeiHamur ad licentiam . impunita-

mctterci la medeuma dottrina , e nel la- temqne difeiptina ? vel cur & illi

,

fciarci impuniti? O perchè coloro, co- tir paret nojìri , non urgentur ad of-

me pari nollri non fono neceflltati a fare fida ,
qua noe non obeuntes periclita-

gli uffizj pubblici , c noi perchè non gli mtir ? ^lit enim pbilofophtim facri-

ucciamo, itiaino tra tanti pericoli ? Poiché ficare , aiit dejerare , aut lucernai

chi sforza un filofofo a lacrificarc , o a giu- meridie vanas profìituere compeliit ?

rare . o a metter fuori le lucerne vana- ’^uinimmo & deot vejìros palam de-

mente nel bel mezzodì ? Anzi che quelli firuunt , & fuperjlitionet vefìras

filofofi piuttofto alla feoperta gettano a commentariis quoque acaifant lati-

teria i voflri Dei , e ne’ loro fcritti accu- dantibut vobis . Plerique edam in

fano le voftrc fuperflizioni , e voi gli lo- principes latrane fuftinentibus vobis :

date . Molti ancora abbajano centra a’ '& faciliiu ftatuis , & falariis re-

Principi , e voi'locomportate; egli rimu- munerantur
,

quam- ad befìiar pro-

ncrate anzi con eregger lorodelle ftatue> nunciantur , fed merito . Philofophi,

e con lo ftipendiargli , che col condan- non enim chrifìiani cognominantur

.

nargli alle fiere. Ma con i agi one , perché

fi chiamano fìlofofi , e non uifliani
.
Qiie-

No-
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DI TERTULLIANO CAP. XLVI- 91 ./

/

Nów/n hoc philofophorum dttmonià Ilo nome di filofofo non fuga i demoni

.

mnfitgtu . ^utdni ì quumftcundum E perchè? Perchè i filofofi dopo gli Dei

dtas fhilojh^i démomu deputtnt . immcdiatiroentc onora.no i dcmonj , cf- ''v

Socrttis vox tfì : Si dxmoaìfim ptr^ fendo voce di Socrate : Sepiacealdeino-

mittot. Idem &quumaliquidde veri- nio . Il medelìmo > allorché conofceri-.

Mefapiebat deof negane , JEfcuUpio qualche poco la verità • negando gli Dei .

tamen gaUinaeeum profecari jam in contuttociò in fìn di morte comanda-

gli/ jubebat , credo ob honorem pa- va , che lì facrificallè un gallo ad Elcula-

trit ejui
,
quia Socratem ApoUo fa- pio > forfè per onore di fuo padre ‘

, men^

pientijftmum omnium cecinit . O tre Apollo aveva pubblicato Socrate per

Apollsnem ineonfideratum ! Sapieatia lo più fapiente di tutti gli uomini . O
teJlimoniHiH redidit ei viro , qui ne- Apollo iuconliderato I Rendè teftimo-

gabat deot tjft . Inquantum odium manza della fapienzad’ un uomo, chene-

flagrat veritas , intanium qui eam gava > che gli Dei fbUèro. Quanto odio

exfde praftat , offenditi quiautem incontra la verità , tanto ne incontr>_.

adulterai & affeéfat , hot maxime quelli > che di vero cuore la profelfa . Ma
nomine gratiampangit apud infesta- chi l’ adultera . e la finge, acquilla grazia

tores veriiatis
, qua& illufores > &, per tal motivo appreHò i perfecutori della

emtentoret . Mimice philcftphi af- oiedellma, effendo eglino di elfa fcherni-

fecìant veritatem . & affecìando cor- tori , e fprezzatori . 1 filofofi all’ ufo de’

rumpunt > ut qui gloriam captant

,

Mimi affettano' la verità > e 1* alterano

Chrijlianió' necejjàrio appetunt

,

(b* coll’ affettarla > poiché cercano la gloria

integre prajlant , ut qui falnti fua vana . I crilliani però neceflàriamente.-*

curanti adeo nequedefàtmia, ne- l’ appetifcono , e pienamente la protcffa-

que de difciplina , utpatatie, aqua- no . come quelli , che Iranno folo cura

ma . ^uid enim Thales èlle prin- della’' propria falute . Talché noi non an-

reps phjrfkorum fcifcitanti Creefo de diamo del pari co’ filofofi , come voi

divinitate certum renmciavit . com- vi penfate né nella fcienza > né nella difci-

meatut deliberandi fape frnftratut ? piina. Che cofa di certo pronunziò TaJe-

Deum quilibet opifex chrijhanru& tr. principe de’ filici a Crelo . che della di-

ittvenrt y & ojlendit . Et exinde tt- vina natura l’ interrogava , dopo aver più

turni quod in Déo quaritut , re quo- volte invano perduto il tempo conceduto»
qne ^fipiat : licet Plato affrmetfa- gli per ricercarne ? Ogni crilliano , anche
lUtatorem univerjitatit > neque in- femplice manifattore, trova Iddio , ciò
veniri facilem . & inventum enar- diraoftra ; e tutto ciò , che fi cerca in_»

rari in onmee diffcilem . Geterumfi Dio, fa, che in fatti appari Ica chiaro: 0
de pudkitia prwoeemxt , lego par- benché Platotìe 1’ affermi per fattore—»

tem fententU Attica in Socratem : dell’ univerfo, dice . che non è facile a tro-

torruptor adolefiencium pronuntia- varfi , e che trovato e difficile a fpiogar-

tur . Chrijiianus adfexum necfemi- fi a tutti . Ma fe in ordine alla pudicizia

na mutat . Novi & Phrynen meretri- fiamo disfidati , io leggo una parte della

fenten^a pronunziata centra Socrate da-

gli Ateniefi come corruttore della gioven-

tù . In ciò non inciampa il crilbano > noa
abufandoii nè puic femmine. Mi é
noto r operato di Frine con Diogene ,

AroUa ptiit

^

^ trai»
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5,2 APOLOGE TICO^'
tra li ardori della libidine: ed ho intefb cem Diogtnis jupra recubantis ardori

d’ un certo Speufippo delki fcuola di Pia- fuhanttm . Audio & qurndam Sfni-
tone , che in un adulterio periflè . L’ uo- fippum de Platonisfchola in adulteri»

mo crilHano nafce per la fua fola moglie
. perjijfe . Chrijlianus uxori fua foli

Democrito privandoli degli occhi » confef- mtifculut nafcitur . Drmocritus tx^

là la propria incontinenza col rimedio da tacando femetipfum, quod mulieres

lui ufato. mentre non poteva mirar le fem- fine concupìfeentìa afpicere non pojfet

mine fenza defiderarle > c troppo fi dole- doterei, fi non ejfet potitus, intontii

va, fé non ne poteva fare acquiito . Il cri- nentiam emendatione profitetur . At
iliano con occhi indifferenti vede la don- chrifìianus falvit oculis fenùnas non

na , elTendo folamente cieco nell' animo videi : animo adverfns libiSnem—»

contro la sfrenatezza . Se vogliamo ga- caìns ejl . Side probitate defendam ,

feggiare di probità . ecco che Diogene co' tcie lutulentis pedibnt Diogene! fu-
piedi fangolì calpella le fuperbe tappezze- perbos Platonis toros alia fitperbia

rie dì Platone con altrettanta fuperbia . Il deailcat . Chrijlianus nec in pau-
criitiano neppure col mendico ufa fupcr- perem fuperbit . Si de modejìia cer-

bia. Se fi contrada della modeflia, fi con- lem, ecce Pythagoras apudThiirios,

fideri Pittagora appredb i Turj , Zenone Zenon apud Prienenfes tjrannidem

appredb i Priciienfi , che afpirano alli_. affe^ant : chrijlianus vero nec adi-

tirannide . 11 crìdiano non cerca nè an- titatem . Si de animi aquiiate ran-

che ' l'edilità . Se contendiamo della rao- grediar , Lycurgus apocarterefin^

delazione d' animo , Licurgo amò morir optavit, quodleges ejus Lacones emen-

di fame
,
perchè i fuoi Spartani avevano dejfent : chrijlianus etiam damnatus

emendate le fue leggio ed il cridiano an- gratias agii . Si de fide comparem ,

che condannato ringrazia i fuoi giudici . Anaxagoras depofitum hofpitibusde-

Se della fedeltà facciamo paragone > Anaf- ne;avit : chrijlianus etiam extrafi-
/agora negò il depofito a' fuoi ofpiti : ed il dèlis vocatur . Si de fimpltcitate con-

cridiano è fedele anche con quelli d' altra fiftam , Arijloteles famìliarem fuum
religione. Se fi ragiona della femplicità . Hermiam turpiter loco excederefecit:

Ariflotele cacciò vergognofamente dal po- chrijlianus nec inimictim fuum ladit

.

do Ermia fuo famigliare ; il cridiano non Idem Arijloteles tam indecore Alexan-

offende neppure il proprio nemico . Lo dro refendo potiiis adulatur , quam
deflb Aridotcle tanto adula vergognofa- Plato Dionyfio ventris gratia vendi-

mente Aledàndrc fuo difccpolo confegna- tallir. Arijlippus in purpura fub

to al fuo governo »
quanto Platone con- magna gravitatis fuperficie nepota-

tra il fuo dccorp fi vendè a Dionifio per tur , & Hippias , dmn civitatì in-

fazìare la gola . Aridippo fotto il manto fidias dìfponit , occiditiir . Hoc prò

della porpora . e fotto una bella feorza di finis omni atrocitate dijfipatis , nemo

gravità dravizzia ; ed Ippia incontra la_. unquam tentavit chrifìianus . Sed

morte mentre alla città tramava infidie . dicet aliquis , etiam de nojlris exce-

Non v' è cridiano t che ciò abbia tentato dere quofidam a regala dificiplina

per gli fuoi compagni , ancorché uccìfi

con tutta l'atrocità . Dirà alcuno» che

anche tra noi vi è chi travia dalle regole

della nodra dottrin'» .
Quedi però appref-

Defi.

I I* fluiti trt M» li poco coore $ olla ^uala potc?aoo arpirarc anco i f
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DI TERTULLIANO CAP. XLVII. 93
Dtjmunt tum chnJÌUn: haberipenes fo di noi non fi reputa più crifiiano . Ma
lus . Philofophi vero ili! cum tdihus quefti filofoti con tali macchie pure pcr-

filiìs in nomine , ér in honoreJapien- (everano preflb di voi a efl'er chiamati , c

tU perfeverait: . Adeo quid fimile onorati per fapienti . Che dunque ha che

fhilofophuj , & chrìjìianus ; Gr<e- fare il filorofo col crifiiano ? 11 difcepolo *

ciét dijiipulus , & codi : famtt nego- della Grecia con quello del cielo ? Iltraf-

tieuor , &fedutis : verborum , &fa- ficatore d’ una caduca fama con quello

Rorum operator, & rerum adijicator, dell’ eterna vita ? Il parlatore coll’ opera-

f*r dejlruiìor : interpolator erroris > tcre ? L’ edificatore col diftruttore ? Chi

tè" integrator verititis : &furator fa traffico dell’ errore , con chi rifarcifee la

tjus • & cujìos ? verità ? Il ladro col cultodc della mede-
fima

.

CAPUT XLVU. CAP. XLVII.

A Dhucenimmihiproficit antiqui- ,T 'Antichità così ben provata della di-

tas praJìruRa divina literatu- vina Scrittura anche qui mi giova

,

ra ,
quo facile credatur thefaurunt perchè più facilmente fi creda, che ella

i

tamfuìjfe cuiquefapìentia . \tfinon il teforo di qualunque pofierior fapienza ;

tnus jam voluminij temperarem , e fe io non voleffi moderare la fatica d’ un
teiam excurrerem in hanc quoque prò- volume ornai già grande, potrei ancora

batìonem . ^uis poetarum > quis prolungarmi in provarlo. Chi è de’poc-

fophijìarum . qui non de prophetarum ti . chi è de’ fofilli , che non abbia bevuta

fonte potaveritì Inde igitur&phi- al fonte de’ profèti ? Quindi i filofofi han-

lofophi fitim ingenii furrigaverunt

„

no abbeverata la fete del loro ingegno :

liam quia quadam de nojiris habent . per quello fiamo appariti fimili a loro, per*

tapropter nos comparane illis . Inde che elfi hanno prefo da’ nollri . Ond’ è

.

( epinor )& a quibufdam philofophia eh’ io penfo , che anche la filofofia fu cac>

legibus quoque ejeRaeJl, albebau ciata da alcuni, come da’ Tebei, dagli Spar>

dico , a Spartiatis , ér Argais . Dum toni . e dagli Argei per via delle leggi ;

a nqflra conantur (jf hominet gloria mentre sforzandoli d’ accollarli alle cofe

( ut diximuj ) eloquentia folius nollre , ed elTendo , come abbiamo detto.

Ubidinoji, fi quid in fanRis offinde-^ folo bramofi di gloria, c di eloquenza,

rune digejìis , exinde regejìum prò in- trovando delle cofe , che facellèroal loro

Jiituto curiofitatis tul propria verte- propolito . e quindi rifriggendole come
rune , ncque fatis cre ientei divina

,
fanno i curiofi , le inferirono nelle loro

tjp quominus interpolarent : ncque opere, non credendole abballanza divine

,

Jatis intelligentet , ut adhuc tunc fc non le alteravano , nè intendendole ab-

fubnubila , eeiam ipfis Judait obum- ballanza ; ellèndochè anche a’ Giudei, ben,.

bruta , quorum propria videbantur

.

chè parellero di loro proprietà . erano
Jdam & fi quafimplicitat eratveri- ofeure e adombrate . Talché fe vi era_>

tatis , eo magie fcrupulofitas huma- qualche femplice verità , tanto più gli

nafidem afpernata nutabat :per quod uomini fofitlici.non prcllandole fede, dubi-

j« incertum mtfeuerunt etiam , quod lavano di elTa
; perlochè il certo , che ave-

invenerant certtim . Inventum eniia van trovato , mefcolarono con l’ incerto .

folummedo Deum , non ut invene- Poiché avendo folamentc trovato Dio,non

difpu-
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difputarono , in qual modo l’ avevano ri-

trovato : ma molTero controverfie c del-

la qualità > e della nxura , e della fede di

lui . Altri r affermarono incorporeo , al-
*
tri corporeo , come i Platonici , e gli

Stoici ; altri d* atomi , altri di numeri

,

come Epicuro, ePittagora: altri di fuo-

co , come è paruto ad Eraclito . I Plato-

nici vogliono , che a tutto provveda. Gli

Epicurei all’ incontro lo fiinno oziofo , e

slacccndato, c per gli affari dell’uomo

,

quali non ci folle . Gli Stoici lo vogliono
fuori del Mondo , e che qual vaialo ellrin-

fecamente giri quefta macchina . 1 Plato-

nici lo pongono ad efempio d’ un pjloto

entro a quel legno , che dee guidare . Non
meno intorno al Mondo fteffo fon dilcor-

di , fella nato, onon nato: fe finirà, o
fe durerà . Con ugual varietà fon ufi di

ragionare dello fiato dell’ anima ; altri vo-
lendola divina , ed immortale , altri dif-

folubile ; talché conforme ciafeuno la in-

tendeva , così ne cavava le confeguente , e

riformava la fanta Scrittura , Non è dun-
que maraviglia , fe gl’ ingegni de' filofofi

hanno ftravolto il Tefiamento vecchio

.

Dalla femenra di cofioro , alcuni altri •

colle loro oppinioni hanno ftravolto il Te-
ftamento nuovo per accomodarlo alle fi-

lofofìche fentenze ; ed un’ unica via hanno
divifo in molti fentieri ftorti , ed ineftri-

cabili . Del che io ho fatta menzione , ac-

ciocché ad alcuno , a cui fia nota una tal

varietà in quella fetta , non fembri di do-
verci in quello ancora coiMarare a’ filofo-

fi , ma<*a moltiplicitfì ftella di tante fette

prova , che effi li fono dipartiti dalla veri-

tà. Noi fenz’ altro frapporvi rifpondiamo
con dar quella eccezione alle adulterazio-

ni della noftra dottrina , che quella fola

è Regola di verità , che viene da tri-
llo > fr che a noi é fiata trafmelTa per mez-
zo de’ compagni di lui , a’ quali fi prove-
ramio alquanto pofteriori quelli , che l’al-

terano . Tutte le cole , che fono contea

t AcccBot V crefift iiàfprte Belli Cbicfi cattolici

.

ETICO
rant , diffutaverum ; ut & de qua»

litote , & de natura ejut , &defe»
de difeeptent . Alii incorporalem affé»

verone , aln corporalem , qua Pia»

tcnici , qua & Stoici . Alii ex ato»

mie , fllir ex numeris , qua Epicu»

rus , & Pythagoras . Alii ex igne >

qua HeracUto vifum ejì . Et Plotoni»

ei quidem atrautem rernm : contra

Epicurei othfum & inexercitnm

,

ut ira dixerim , neminem hutna»

nis rebus ; pofitum vero extra (Aun-

dum Stoici , qui jìguli modo ex-

trinfecut torqueat molem hanc : in-

tra Mundum Platonici , qui guber-

natorìs exemplo intra illud manedt t

qmd regat . Sic & de ipfo

tus , innatufvefit , deceffurut man»

furupoefit , variofU . Sic & de ani-

ma fiat» , quam alti divinam &
atematn , edii diffolubilem eonten*

dunt : ut quis fenfit , ita & intulit t

aut refòrmavit . Nec mirum fi ve*

tus injirumentum ingenia philojopht»

rum intervertertent . Ex horum

mine & nofiram hanc novieiolam

paraturam viri quidamfinis opinioni-

bus ad philo/òphicas fieniensias adulte-

ràvertmi , & de una via obliquot

multos & inexplicabiles tramites fici-

derunt
.
^od ideo fiuggeffirim , no

cui nota varietas fieàa hujus , in hoc

quoque nos philofiaphis adequare vi-

deatur , & ex varietale dffenfionum

judicet veritatem. Expedite autem

praficribimus adulteriis noftris , Hlam

effe regulam veritatis , qua venia! a

Chrifio , tranfimiffaper comites ipfius,

quibus aliquane» pofleriores diverfi

ijli commentatores probabmtur .

Omnia adverfius veritatem de ipfia

veri»
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DI Tertulliano gap. xlvii. 9?

ventate conjiru^la funt , operanti- la verità , dalla verità mcdefìma fon rica-

but amulationem'yiam fpiritibus er- vate , per opera degli fpiriti maligni , che

roris . Ab Ut aduiteria hujufmodi muovono quella gara con la noilra les-

falutaris difcipUna fubomata : ah ge . Da quelli ancora s‘ introducono Te

bit quddam etiam fabula immijpt

,

adulterazioni d’ una talefalutar difcipli-

qua fimilitudine juiem infirmarent na , ed alcune favole , che coll’ elfc*

veritatit > vel eam fibi potiut evia- re vcrilìmili indebolilcono la fede della

urenti ut quis ideo non putet chri- verità» o quella piuttollo tirano dalLt^

JUanii credendum
,
quia nee poetit > fua , acciocché non vi Ila chi peni! » che

^ philofophit , vel ideo magit poetit fi debba credere a’ crilliani
>
perchè nem-

ér philofophit exiiiimet credendum

,

meno fi crede ai poeti » ed ai filofofi , o
quia non thrifìiatùt . Itaque é" ri- pure fi llimi , che Ila da prellar più fede a’

demur Deum pradicantet juduatu- poeti > ed a' filofofi > perchè non fono

rum i fic enim & poeta , & philo- crilliani . Laonde fiamo fcherniti predi-

fophi tribunal apud inferot ponuut

.

cando » che Dio verrà a giudicare > men-

Si gthennam camminemut , qua ejì tre anche i poeti pongono un tribunale

igmt arcani fubterraneut ad poenam nell’ inferno . Siamo derill non meno > fe

thefaurut , proinde decacbinnamur ; fi minaccia > che vi è un luogo , che è una

fic enim & Pyriphlegeton ad mor- fotterranea caverna di fuoco invilìbìle >

tuot amnit eft , Etfi paradifum no- mentre anche apprelTo i morti vi è Flege-

jninemut locum divina amoenitatit tonte , cioè un fiume ripieno di fiamme

.

recipitndit fanclorum fpiritibut de- Se ragioniamo del paradifo > luogo di di-

fiinatum, maceria quadam ignea il- vina amenità, dcllinato a ricevere le ani-

liut zona a notitiaOrbit communit me de’ Santi, feparato dalla notizia del no-

fegregatum , Elyfii campifidem occu- Uro Mondo per un muro d’ una zona info-

parunt . 'Onde hoc , oro voi
,
philo- cata ‘

, ne cavano argomento per dar fede

fophit ,aut poetit tam confimiliaì non alla favola de’ campi Elifi . Ma donde

nifi de nojlrit facramtntit . Si de no- vi prego , hanno ì filofofi , ed i poeti ri

Jìritfacramentitutdeprioribut,ergo cavate tali cofe tanto alle nollreconfim-

fideliorafuntnojìra.magifque crede»- li, fe non dalle nollre fcritture? Ma t

da , quorum imaginet quoque fidem da quelle
, quelle come prime farannt

inveniunt . Si de fuit fenfibut , ergo pur più fedeli , e più credibili , menta
jam facramenta nofìra imaginet po- anche l’ immgini di effe trovan fede ; fi

Jlertorum habebuntur , quod rerum
,
poi fe le fon cavate di teda , nonv’è dub

, forma non fujìinet , fiunquam enim bio , che i nollri milleri faranno repu-

corput umbra, aut veritatem ima- taci immagini di quelle , il che la forma
go pracedit

,

delle cofe non comporta , effendo quel-

le certamente polleriori , mentre 1’ om-
bra non precede mai il corpo , nò l’ im-

magine della verità va avanti alla verità

.

CAPUT XLVllI. C A P. X L V 1 1 1.

A Ge jam fi qui philofophiis affr- Rsu via , fe qualche filofofi) afferma,

met , ut ait Laberiut de fen- come dice Laberio, che fecondo la

te .tta Pythagora , hominem fieri ex fentenza di Pictagora un uomo provenga

da un
I Alluce alU dilÌMCOi die UMra ioouae U ClwrabJao poAv diDì« Alla cuHodU del Paraiii* e«rrcftre •

ceaie fi Ic^gc nella Geoefi •
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da un mulo > una ferpe da una donna > e a

provare tale oppinione in virtù dell'elo-

quenza abbia (travolto tutti gli argomenti»

non farà egli vedere a ciafeuno , c lo per-

fuadcrà » che noi ci dobbiamo aftenerc dal

cibarci degli animali ? mentre alcuno po-
trebbe credere , che pafeendofi delle carni

d'una vitella, potelTe a forte mangiare—»
qualche fuo antenato. Ma fe il criltìano

prometee , che un uomo ritornerà dìnuovo
uomo , e Cajo Cajo , tutti feoppiano dal-

le rifa '
i e non co' pugni , ma con le—»

pietre dal popolo farà cacciato . Come
(e qualunque ragione fa credere la trafmi-

grazione dell' anime ne’ corpi degli anima-

li , non perfuadedè più , che ritorneranno

ne’ fuoi medefimi corpi ; cflendo che 1’ cC-

fere così reftituito allo (tato primiero è

r elTer ciò , che per avanti uno era dato

,

Perchè il rifufeitare è ritornare quel che

era prima , poiché fe non folle il me-
delìmo di prima , cioè riveftito del mede-
fimo corpo umano , non farebbe quello

ftclTo , che era prima . E fe non foffe quello

ftelfo di prima , come fi direbbe » che foflè

'itornato in vita ? Sicché gli uomini o non
àranno gli llelfi » fe fon diventati un’ altra

ofa , o fe fono gli ftedi , non faranno ve-

ati d’ altrove . Molte inezie, e molto tem-

^o ci farebbe da fpendere , fe volellìmo

cherzare fu quello punto dilFufamente ,

: dire di ciafeheduno in che bclHa parefìTe

.

che dovelle trasformarli . Ma per noftra

difefa
,
proponghiamo , eflcre fenza fililo

più degno il credere , che un uomo Ila per

edere relHtuito uomo , a uno a uno , pur-

ché Ila uomo , acciocché l' anima ritorni

con le ftelTe qualità nel roedefimo dato »

benché non con la dedà effigie
; perchè la

ragione di tal refurrezione è il doverli pre-

fentare al giudizio di Dio , a cui tutti fiam

dedinati , onde di necedità ciafeun dee ivi

prefencarli nellamedefima condizione > eh’

era avanti, accìoché da Dio riporti la pena»

i Kaììobo^ ìnSk ^«Uap : $cmfi/asrf 4sUe tif» •

ETICO
muh , colubram ex muliere » &ìn
eam tpinionem omnia argumenta elo^

quii virtuie dijìorferit , nonne con-

frnfum tnovebit , & fidem i>^geF

etiam ab animalibus abBinendi ? Pr*~

piereaque perfuafum quh habeat »

neforte bubu am de atiquoproavofuo

obfonet . At enim chriftianus , fi de

homine hominem , ipfumque de Cajo

Cajum reducem repromittat , fiatine

illic vefica queritur ; lapidibus ma-
gis , necfaltem cafiibus a populo exi-

getur ? ^afi non quacunque ratio

praefl animarum humanarum in cor-

pora reciprocandarum , ipfa exigat il-

las in eadem corpora revocari . ^ia
hoc fit revocari , ejfe quod fuerant ;

nam fi non id funi , quod fuerant »

idejl humanum & id ipfum corpus

induta » jam non ipfa erant , qua

fuerant . Porro qua jam non ipfa »

qttomodo redijfe dicentur ? Aut aliud

falla non erunt ipfa , aut manen-

tes ipfa » non erunt atiunde . Mul-

tit etiam jocit ex otio opus erit «

fi velimut ad hanc partem lafcivi-

re
.
^is in quam befliam reforma-

ri videretur . Sed de nojìra magie de-

fenfione , qui proponimut multo uti-

que dignius credi , hominem ex ho-

mine rediturum » quemlibet prò quo'

ìibet , dum hominem , ut eadenuj

qualitas anima in tandem reftauretur

conditionem , etfi non effigiem , cer-

te quia ratio refìitutionis dejìinatìo

judicii efi ; necejfario idem ipfe , qui

fuerat , exhibebitur » ut boni » feu

contrarii meriti judicittm a Deo refe-

rat . Ideoque reprafentabuntitr &

€or-

nlc riiicR fiM^cntUKiiei
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DI T E R T U,

cofpora > quia neque pati qnicquat^

pottjì anima fola Jìnt materiaJiahili >

ideji carne . & qnod omnino dijudi-

(io Dei pati debent anima , non fine

carne merverunt , intra qiiam omnia

tgeriinr . Sed quomodo , inquis . dif-

foluta materia exhiberi poiefi } Con-

fiderà temetipfum , o homo , & fidem

rei invenies . Recogita quid fueris ,

ante quam ejfes , utiqiie nihil ; me-

minijj'ei eniin , fi quid fuiffes . ^ui
ergo nihil fueras , priufqiiam eJJ'es ,

idem nihilfacìiis ,
quinti effe defieris ,

dir non pojfij effe rilrfiii de nihilo ejlif-

dem ipfius aucìoris voluntate , qui te

•voluit effe de nihilo ? ^uid novi tibi

eveniet ? qui non eras , falius es :

qiiiim iterum non eris , fies . Redde,

fi poter y rationem j qua fadus es ,

tir tane requires
, qua fies . Et ta-

men facilius utique fies , quodfinfii

aliqiiando , quia aque non difficilefa-

£ìus es y
quod nunquam fuifii ali-

quando . Dubitabitur > credo , de_>

Dei viribiis > qui tantum corpus hoc

Miindt de eo , quod non fuerat , non

minus quam de morte vacationis . &
inanitatis compofiiit, animatumfpiri-

tu omnium animantm animatore :fi-

gnattim & per ipfum httmana refur-

reiìionis exemplum in tejlimonium

nobis . Lux quotidie mterfecla ref-

plendet , cir tenebra pari vice dece-

dendo fuccedunt : fiderà defun5ìa vi-

vefeunt : tempora , ubi finiuntur , in-

cipiunt : frucìus confumuntur , &
redeunt : certe femina non nifi corru-

pta , & diffoluta foecundius fur-

gunt : omnia pereundo fervantur ,

LLIANO CAP. XLVIII. 97

oil premio fecondo il merito. Si prefen-

teranno dunque anch“ i corpi , perchè

r anima ' per divino giudizio non dee effer

fol.i a parte della pena , o del premio fen-

za la carne , nella quale operò quello ,

che di bene , o di male già lece in terra .

Ma tu dirai ; e come fciolta la materia po-

trà poi ridurli all’ elTer fuo ? O-uomo,
confiderà te ftelfo , e prefterai fede a ciò ;

penfa 1 qual fe' llato avanti , che tu folli ,

che certamente nulla eri; che fe tu folli

Itato qualcofa , te nc ricorderelli . Tu dun-

que , che nulla eri prima , che tu folli ;

tu medelimo ridotto in nulla perchè non
potrai dal'nulla ritornare ad elferc > quan-

do averai celfato d‘ elferc
, per la volontà

di quello llelfo autore , che volle , che tu

folli di nulla? Che cofa di nuovo ti acca-

derà ? Tu , che non eri , folti fatto ; c

dinuovo farai fatto > quando più non fa-

rai . Rendi , fe puoi la ragionci per la qu.a-

le tu folli fatto, ed allora cerca la ragio-

ne , per cui farai rifatto . Contuttociò con

più facilità tornerai ad elTcre quello, che

una volta folli , perchè ugualmente non
fu difficile , che tu folli fatto quel , che

già non folli mai . Si dubita per quel , che

penfo , della potenza divina , clic quello

corpo grande , e tanto fatto dell’ univerfo

formò da quello , che non era , non me-
no che dalla morte , e dal v.acuo del non
elfer nulla, c l’animò infteme collo fpi-

rito di tutte le anime . che in elfo fono ,

e lo pofeper modello dell’ umana refurre-

zionc
,
perchè fempre agli occhi nollri ne

foflé come un tellimonio . Giornalmen-
te la luce fpenta ritorna a rifplendere , c

le tenebre a vicenda partendo, di nuovo
fuccedono alla luce : le llelle tramonta-
te , riforgono : i tempi terminano , do-
ve ricominciano : i frutti fi confumano ,

e ritornano: i femi fe non fono corrot-

ti , e fciolti y non germogliano fecondi ;

. e tutte le cofc con perire fi conlc.rvano ,

N e col-
I U trtjuxionc i alcun poco rari» «Ì«I icAo • per l»f«i|girc an* opÌQiune fàUt » che 1* anime dir^iunce <ial cor«

po Don (-'ucifcio patite t che poi Tee tulliano aicdcCmo cunfuiu nel libro c«p> alt.

a Ki4otto m niilia » <|uaiuo al corpo •
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e colla morte fon ravvivate . Tu uomo , omnì» ie inttritu rrformtnt«r , Tu
nome si grande , fe ti confìderi , e ti ri- homo , tantum nomea , fi intelligai tt

conofei , fecondo il dettcr dell’ oracolo > vel de titulo PythU difeens , domi-
(ìgnorc di tutte quelle cofe , cheperifeo- nut omnium morientium , & refur-

no . e che riforgono , morirai fol per pe- gentium > ad hoc morieris, ut fereas ì

rire ? Dovunque tu farai disfatto in cene- kjbicunque refoltitus fueris , qua-
le , qualunque materia t’ averà dilirutto , eunque te materia dejìruxerit , hau-

aflbrbito > cancellato, ridotto in nulla, ferie , aboleverit, in nihilum prodege-

ti reftituirà . 11 nulla è di quello lidio , rit , reddet te . Ejus ejì nihilum .

di cui è il tutto . Adunque , tu mi dirai , ipfum , cujus df totum . Ergo , in-

fempre fi dovrà morire , e fempre rifufei- quitit , femper moriendum erit , &
tare ? Se cosi aydfe determinato il Signo- femper refurgendum . Si ita rerum
re del tutto , farebbe d’ uopo , che anche Dominus dejlinajfet , ingratis expe-

contra il tuo volere tu fofirilli la legge_* rìrerit condnionts tua legem , At
della tua condizione . Ma egli non ha de- nunc non aliter dejìinavit , quam—>
llinato altrinietiti dì quello , che ha pre- pradicavit . ^a ratio univerfita-

dicato. Quella ragione , che ha compo- tem ex diverfitare compofuit , ut orn-

ilo r univerfiti da cofe diverfe , accioc- nia ex amidis fubfiantiis fub unitati

chè una fola folTe , benché formata di fo- conftarent ex vacuo & folido , ex

iianze contrarie , cioè di vacuo, edifo- animali & inanimali , ex comprehen-

lido , d’ animato , e d' inanimato , di fibili dr incomprehenfibili , ex lu-

comprcnCbile , e d’ incomprenfibile , di ce & tenebrie , ex ipfa vita & mor-

luce , e di tenebre , c della liellà vita, e te; eadem avum quoque itadefima-

morte ; la medefima ha difpoilo l’ età con taac difiinfìa cunditione conferme , ut

una condizione così fiifa , c dillinta , che prima bac pars ab exordio rerum >

lino dal principio delle cofe quella prima quam incolimus , temporali atate ad

parte di elTa , nella quale ora ci troviamo finem defluat ; fequens vero , quam
collo fcorrerc dell’ età venga al fuo fine : expeilamus , in infinitam aternita-

ma la feguente , la quale s’ afpetta , in una tem propagetur
.
^um ergofinis, &

infinita eternità fi propaghi
. Quando limes medius , qui tnterhiat , ajfite-

dunque farà giunto il noliro fine , e il ter- rit , ut etiam Mundi ipfius fpeciet

mine , che li frappone , ed indi ancora-, transferatur aque temporalis , qua

fi muti quella feena del Mondo parimente illi difpofitioni aternitatis aulai vice

temporale anch’ eflTa , la quale fi frappone oppanfa ejì ; tane refìituetur omne

come una tenda tirata avanti allo fiato dell’ humanum genus ad expungenium t

eternità ; allora rifufeiterà tutto l’uman quodin ifio avo boni feu mali me-

genere per faldate i conti di quello , riiit , & exin dependendum in immen-

che averà meritato in quello tempo odi fam aternitatis perpetuitatem . Ideo-

bene, o di male, per faldarlo in quella-, que nec more jam , nec rurfus oc

immenfa perpetuità degli anni eterni, rurfus refurrefìio
, fed erimus itdtm.

Laonde allora non più morte, nè più re- qui nunc, nec olii polì; Dei quidem

furrezione , nu faremo fempre gli fielli, cultores apudDeumfemper ,fuperin-

cheora fiamo , nè dipoi altri mai . O^’. ' fubftantia propria aternitatis:

Cii . clic Dio onorane , refeunno appi.,1- f ' , dr qui non integre ad

lo a Dio rivefiici J.lia cu-rna durazione;

ma i profani , infedeli a Dio
,
peneranno in

Deum

,
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DI TERTULLIANO CAP. XLVIII. 99
^

.

Dtutn , in piena a^ue jugis ignis > un fuoco egualmente perpetuo > che ter-

habentis ex ipfa natura ejus , divina tà dalla Tua natura , cioè dalla divina , una

fcilicetifubminijìrationem incorrupti- incorruttibilità fomminiftrarali . Conob-
hilitatit . Soverunt dr phiiojophi bero ancora i fìlorofì la differenza di que-

diverjitatem arcani , tb" piMici ignis. Ilo fuoco rivelato dal fuoco noftralc , per-

irà Unge aìius ejì
,
qui ufui humane , chè molto diverfo apparifcc quello, che

alias qui judicio Dei apparet
, five ferve all’ uman ufo , daH’altro , che per di-

de Cielo fulmina ftringens , five d* vino giudizio o fcocca dal cielo in lulmi-

terra per vertices montium eruclans. ni , o erutta dalla terra per le cime de’

Non enim abfumit ,
quid exurit : monti

;
perciocché quello non confuma

fed dum engat , reparat . Adeo ma- ciò , che ab'orucia , ma confumando re-

nent mentesfemper ardentes > & qui {laura ; onde i monti ardenti feinpre ri-

de culo tangitur , falvus ejì , ut nul- mangono ; e colui , che é toccato dal Ali-

lo jam igni decinerefeat . Et hoc erit mine . refta intero , ficuro di non eflere

tefiimonium ignis atemi : hoc exem- incenerito per altro fuoco'. Quello è il

plum jugis judicii peenam nutrien- tellimonio della fiamma eterna, eTefem-
tis . Montes uruntur , & durane . pio mantcnitore dell’ eterno giudizio, e

^id nocentes , & Dei bofies ? nutritore della pena . Ardono i monti

,

e durano : or che faranno i rei nemici di

Dio >

CAPUT XLIX. CAP, XLIX.

H JEc funt , qua in nobis folis Uefle fon quelle , che in noi foli j'ad-

prafumptiones vocantur , in dimandano prevenzioni,e ne’ filofofi»

philofophis & poetis fummafeientia

,

e ne’ poeti feienza , ed altezza d’ inge-

rir infignia ingenia . ìlli prudentes , gno .
Quegli prudenti , noifciocchi :que-

nos inepti: illi henorandi , nos irri- gli d’ onore meritevoli, noi di derilione ,

dendi , imi eo amplius & puniendi

.

anzi di più degni di pena. Or falfc fiano

Falfa nunc fini , qua tuemur , & lecofe, che difendiamo, c veramente_j
merito prafumptiones

-,
attamen necef- prevenzioni , ma però fon necelTarie ;

faria : inepta , attamen utilia . Si fciocchczze , ma però utili
,
perché ren-

quidem meliores fieri aguntur , qui dono migliori coloro , che ad effe credo-

tit credunt meta atemi fuppltcii

,

no , e per la tema dell’ eterno fupplizìo , e

&fpe atemi refrigera. Itaque non per la fperanza dell’ eremo conforto.
expedttfalfa dici , nec inepta baberi , Laonde non conviene chiamarle falfe , né
qua expedit vera prafumi . Nullo reputarle fciocche , ma prefumerle vere

,

tituU damnari licet omnino
, qua prò- non ellèndo convenevole per alcun titolo

funt . In vibis itaque prafumptio ejl con lannar ciò , che tanto giova . In voi

hac ipfa , qua damnat utilia . Pro- pertanto é prevenzione quella , che le co-
rude nec inepta effe pojfunt . Certe & fe utili condanna , le quali però non pof-

fifalfa , (ir inepta, nulli tamenno- fono nemmeno effere Iciocchezze . E fe

xia ; nam tir multis aliis fimilia , pur falfc , e fciocche , a niuno però noci-

quibus nullat poenas irrogata , va- ve, perciocché fono limili a molt’ altre,

alle quali non date alcun gafiigo i e léb-

N 2 bene
I fofft il rito ic* K«fAi»i 41 am WkIìtc 1 cì4ìtc<i 41 coluto i che crioo iccllt 4«1 fìil«Ìo« •
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bene le tacciate per vane > e fàvolofe , non
p;rò da voi fon punite , e accufate , come
ic foffero innocenti . Ma 1’ errore di tal

forca, feppure folTe errore, merita d’ef-

fcr derifo , non merita le fpade , e il fuo-

co , e le croci , e ic fiere . Per la quale—»
iniquità di genio crudele non folo il cie-

co volgo elulca , ed infolentifce , ma al-

cuni de' volil i , da’ quali fi cattiva il favo-

re del volgo per mezzo dell* iniquità , fi

gloriano, quali che non fia di nollro ar-

bitrio tutto quello , che potete contra di

noi . Poiché io fon crilliano
,
perchè io vo-

glio . Tu dunque mi condanni , fe pure

vorrò clTere condannato , eflendo che ciò ,

che in me puoi , non lo puoi , fe non lo

voglio ; laonde oggimai depende dal mio

volere , non dalla tuapotellà quello , che

puoi , Per lo che il volgo vanamente fi

rallegra della noUra pcrlecuzione ; onde

pur quella è nollra allegrezza , la quale

ciafeuno di noi per fe medefimo fi procac-

cia , volendo clfcre da voi piuctollo con-

dannati, che decadere dalla grazia di Dio,

Per lo contrario coloro , che ci odiano ,

dovrebbero dolerli , e non rallegrarli , con-

feguendo noi ciò , che noi medefimi ci -ta-

mo eletti .

CAP. L.

A Dunque ( voi dite ) perchè vi dolete ,

fe vi perfeguitiamo , mentre voi lleili

amate di patirealovendo anzi amar coloro,

per mezzo de’ quali voi patite quel , c! c

volete? Certamente vogliamo patire , ma
in quella forma che la guerra , la qua-

le niuno invero volentieri patifee—-

,

elfendo necellità il temere , e il correr pe-

ricolo ; nondimeno con tutta la forza fi

combatte , e vincendo nella battaglia li

rallegra quelli, cheli doleva della batta-

glia
,
perchè ottiene poi la vittoria, eia

preda. E' per noi battaglia TelTcr citati

a’ tribunali , acciocché col pericolo della

vita combattiamo per la verità; maèvit-

T I C O
nis , & fakulojìs haccufatis , &
impiinhis , ut iunoxiit . Std in-y

tjiifmodi , fi ntique , irrifn judican-

diim tfi , non gtadiis , & ignìbus ,

^ ertictbus , dr befiiis . De qua

iniquitate fevina non modo ceatm

looc vulgus exiiltat , dr j« n/far

,

fed (ir quidam 'vejìrnm , quibm fa-

vor valgi de iniquitate captatur ,

gloriantur ; quafi non totinn , quod

in nos potefiis , nofiriimfit arbitrium.

Certe , fi velim , chnflianus fum .

Tunc ergo me damnabis , fi dam-

nari velim . ^uum vero , quod in me
poter , nifi velim , non pater

, jam
onta voluntatir ejì , quod poter, non

tua potefiatir . Proindi tir vulgus

vane de n fira vexatione gaudet .

Proinde enim nofirum eJÌ g.vidium ,

quod fibi vindicant
, qui malumut

damnari , quam a Deo exiidere .

Centra illi
,
qui nos oderunt , dole-

re , non gaudere debebant , confecutir

nobir quod eltgimur .

CAPUT L.

E Rgo , inquitis , tur querimini ,

quod vor infequamur ; fi pati

vultis ,
quum diligere debeatis , per

quor pathnini , quod vultis . Pia-

ne volumur pati , vertim eo more ,

quo & bellum nemo quidem lihens

patittir , quum ir trepidare , dr

periditari fit necefft : tamen crpr«-

liatur omnibus viribus , ir vin-

cens in pralio gaudet , qui de prali»

querebatur , quia ir gloriam confe-

quitur , & pradam . Proelium efi

nobis
,
quod provccamur ad tribuna-

lia , ut illic fub difi. rimine capiiis

'prò
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DI TEÙTULLÌANO CAP. L. lor

fra ’oerìtitt ctrtemus . Victoria efl toria ottenere quella cofa , per cui fi è

autrm, prò quo certaveris , obtinere

.

combattuto, e tal vittoria è la gloria di

Eavicloria habet & gloriam placendi piacere a Dio, e la preda è il vivere eter-

Deo , & pncdam iivtndi in aiir- rramente . Noi fiamo veramente condotta

num . Std obdiicintur : certe qnum al patibolo . ma allorché abbiamo vinto
. ^

obtinuimus : ergo vicimus , quum Adunque vinciamo eficndo uccifi , e col

occidimiir : deuiqiie evadimus , quiim morire fiamo falvi , benché ci chiamate

obdiicimur . Licei nane farmenti- Sermenticj , c Semiafsj '
,
perchè avvinti ad

dot, & femaffios appelletis , quia un tronco alto d’ un mezzo piede , circon-

diftipitem dimidti ajjìi revinclifar- dati daTcrmenti ci ardere . Quello è l’abi-

tnentoriim ambitu exiirimitr . Hic to della noltra vittoria
, quella é la vede

efl habitus vigoria nojhic : hac palmata ‘
. e fu tal carro trionfiamo . Con

palmata vejlis : tali currit trium- ragione dunque non piacciamo a i vinti , e

phamus . Merito itaqiie wcìis non perciò ci reputano difperati , e perduti

.

placemus: propterea enim difperati

,

Ma quella dilpcrazionc , c quella perdi-

{Sr perditi exijìimamur . Sed hoc ta pure appreflo di voi inalza bandiera di

defperatio , & perditio penes vos gloria, e di fama mondana. Muzio’ la-

in confa gloria , & fama vexillum loia volentieri full’ altare la propria de-

virtutis extollunt . Mutius dextram (Ira . Voi cfclamate : o fublimit.ì d’ ani-

fuam libens in ara reliquie . Ofub- mo I Empedocle fi getta tutto ncgrincendj

iimitas animi l Empedocles toium d’ Etna preflb Catania . O vigore di men-

fefe Catanenfium Atnees inetndiis do- te ! Una certa fondatrice di Cartagine

nat . O vigor mentis ! Aliqua-t oflfe fc IlelTa, ed il fecondo matrimonio
Carthaginis conditrix rogo fecundum al rogo . O onore di callit.\ ! Regolo ’ per

matnmonium dedit . 0 praconium non barattare la fua vita colla vita di mol-

cajìitatis ! Regulus ne umis prò ti nemici della fua patria , folfre in tutto il

multis hojìibus viveret , toto cor- corpo le croci . Ó uomo forte , e nella

pore cruces patitur. O virumfor- prigionia vincitore ! Anaflarco * pollato

lem , & in captivitate vicìorem ! in un mortajo a guifa d’orzo mondo; pefta,

Anaxarchus,quum in exemplum ptif- polla , diceva , la feorza d’ Analfarco , che

fona pilo contunderetur : tundetun- non pedi mica AnalTarco . O magnanimità
de, ajebat, Anaxarchifollem, Anaxar- di filofofo , che così fcherzava in una mor-
ebum enim non tundis . 0 philofophi te di tal fotta I Tralafcio gli altri , che col

magnanimitatem , qui tali de fuo proprio ferro , o con altro genere di mor-
exitu etiam jocabatur \ Omino eos

,

te più dolce fi procacciarono lode . Or
qui cum gladio proprio , aliavi ge- ecco dunque il difprezzo de’ tormenti co-

ntri mortis mitiore de laude pepi- tonato da voi con encomj
.
Quell’ Attica

gerunt . Ecce enim & tormentorum meretrice, eflendo già dancoiT carnefice ,

certamina coronantur avobis. Atti- fputa la fua lingua co’ proprj denti tron-

ca meretrix camifice jam fatfgato ,

pojìremo Unguam fuam comefam in

cata

1 Daqieftofi raecnglic • che coi) Tpeflò le(i?aA« I criAUnt t in palo alto p*cbi paini» e circondaci ii rcrncatl

{liardcraao» che vconcru lem qacAi (òprannoni •

a La fcAe palmata era 1* abito de* triondietl •

} Muaio Sccfola • di cui vedi la fterla in T. Litio. 4 Didonc •

S Attilio Regolo volle piuttoAe folTrlre ua*atrocil&fiit worte » che perruadcre a* Romaalil reAicutre a* Caru(iacl»
I prigionieri di guerra , Vedi t- Agoft. De C. D. I.i.c.i f.

Anallàrco fu fatto ptAirc in un mottajo da Nicocrcoate » eonc dice Diogene Laeteìo I* p.
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loa APOLOGETICO
catain faccia al tiranno, che contro a lei ftuiem tiranni fmitntis txpHìt , ut

incrudeliva, per ifputare la voce ancora; expueret ér vocem , nt conjuratts

acciocché , ritrovandofì a forte vinta da’ cw^eh ptfftt , fi etUm vifia vo-

tormenti , non potellè palefare i congiura- lutjpt . Zeno Eleates confultus a—»

ti nè anche volendo . Zenone Eleate inter- Dionyfio ,
quid mm philofiphìa prn-

rogato da Dionìfio tiranno , che cofa in- fiaret
,
quum refpondijfet eontemptn

fcgnafle la hloloha : il difprezzo della_> mortis impnffibilem feri
,
pagellit ty-

niorte , ei rifpofe ; onde da quel tiranno ranni fubjeHui fententiam fuam ad

efpoilo a’ flagelli , rendutofl traelHinfen- mortem ufque fignabat . Certe Laco-

libile , confermò coir op>era la fua fcnten- numfUgìllafub oculis etiamhortan-

za fino al morire . Certamente le battito- tium propinquorum acerbata , tan-

re de’ giovanetti Lacedemoni anche fotto tumhonoris tolerantiadomiconferunt,

gli occhi de* parenti , da’ quali fonoefor- quantum fimguinis fuderunt . O gio-

liti a foffrire con coilanza, ancorché acer- riam licitam , quia humanam , cui me
be > tanto onore di foiicrenza conferifeo- prafumptio perdita , ntc perfuafio

no prelTo i fuoi
, quanto è il fangue , che dtfperata dtputatur I In contemptu

ivi l'pargono . O gloria lecita
, perchè urna- mortit , & atrocitath omnimoda , cui

na ! la quale non fi taccia nè come una tantum pr» patria
,
prò agro, prò itn-

miferabile prevenzione , nè come una_, perio
,
prò amicitia pati permijjutn

perfualione difperata , benché difprczzi il ejl , quantum prò Deo non licet

.

morire , e le atroci pene d’ ogni forta : al- Et tamen illit omnibus & ftatuas de-

li quale è lecito il patire tanto per la pa- funditis , & imagines infcribitit ,

tiia, per l’Impero , e per l’amicizia_, , & tituìos miditis in aternitatem

,

quanto non è lecito patire per Iddio. E quantum de monimentis potejlis fei-

tuttavìa a i già detti inalzate fhtue , de- licet , praflatis & ipfi quodammo-

dicate immagini , fcolpite iferizioni all’ do mortuis refurreitionem . Hana ,

eternità ,
p>er quanto potete colle memo- qui veram a Deo fperat , fi prò De»

rie voftre ; e così voi Ifcdi in un certo mo- patiatur , infanus eft . Sed hoc agite»

do venite a fare una tal quale refurrezionc beni Prafides , mehores multo apud

de’ morti ; e nondimeno chi fpera la vera populum , fi illit chriftianos immo-

da Dio . fe foftre per Iddio , da voi è giudi- laveritit , cruciate , torquite , dam-

ato infano . Ma profeguite pure . buoni nate , atterite nos . Probatio eft enim

Piefidenti , che farete più accetti appref- innocentia nojìra iuiquitas veftra

.

fo il popolo, fealui facrilicate i crillia- Ideo nos hac pati Deus patitur i nam
ni ; tormentateci , Araziateci , condanna- & proxime ad lenontm datnnando

tcci , riduceteci in polvere . La volha ini- ebriftianam , potius quam ad leonem,

quità è la prova della noAra innocenza . eonfejfi ejìis labem pudicitia apud nos

Perciò Iddio permette . che rofiiriamo que- atrociorem omni potna , & «nini morta

Ae cofe ; e voi Aeflì poc’ anzi avendo con- reputati . Nec quicquam tamtn-a

dannata una criAiana ad eAer condotta proficit exquifitior quaque crudeli-

al poAribolo piuttoAo che ad unlionc, teu veftra» illecebra eft magis feSUt

.

avete confeAàto, che apprelTo di noi la mac-

chia della pudicizia è più atroce d’ogni

pena . c d’ ogni morte . Non però qualun-

que voAra più atroce crudeltà molto vi

giova* fervendo per allettamento ad ab-

Plu.
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DI TERTULLIANO CAP, L. loj

Plures effcimur , quotiti mttimur bracciare la noftra religione , che tanto

ttvobii . Stmtn tjì futguis chriftU- più germoglia, quanto più da voi fi miete,

Korum . Multi afitd voi ad toltran- clFendo il fangue de’criftiani una forra di

tiam ioloris , & mortii hortantur , Temenza . Molti appreflb di voi efortano

ut Cictro in Tufcnlanis , ut Stucca alla tolleranza del dolore , e della morte

,

in Fortuitis , ut Diogtncs , ut Pyr- come Cicerone nelle Tufculane , e Seneca

rhon , ut Callmcus . Ncctamtntan- nel libro Dt fortuitu : come Diogene , e

toiinvcniuntvcrhadifcipuloi ,qiian- Pirrone, eCallinico. Non però trovano

tot chriftiani facìis dicendo . ìllo—>
_
tanti difcepoli le lor parole

,
quanti ne__>

ipfa olftinatio , qnam expnbratis ,
- trovano i criftianì infegnando coll' opere

.

tnagiftra ejì , enim non con- Quella oftinazione ftelfa , che voi calun-

templatione ejns concvtitur ad requi- niate , n’ è la maeftra ; mentre e chi mai

,

rendum ,
quid intuì in refit ? ^uit ciò confiderando , non è fofpinto a ricer-

neu , ubi requifivit , accedit ? ubi care , che cofa infatti ella intrinfecamen*

accejjit
,
pati exoptat ? ut totam Dti te fia ? Ma chi è , che dopo averne ricer-

gratiam redintat , ut omnem veniam caro , a noi non $’ unifea , ed unito non
ab en compenfatione fanguinis fui ex- brami di patire per acquifiare intera la di-

pediatf Omnia enim buie operi de- vina grazia , e per ottenere il perdono col

liSia donantur , Inde eji ,
quod ibi- prezzo del proprio fangue ? perciocché

dem fententiis veflrii gratini agi- dal martirio fono cancellati tutti i delit-

tuuj ; ut ejl amulatio divina rei, ti. Onde avviene , che parimente ringra-

Ù- humana: quum damnamuravo- ziamolevoAre fentenze , mentre al con»

bit , a Dfo abjoluimur . trario di quello , che t opera dagli uomi-
ni , s’ opera da Dio : poiché quando fia-

mo da voi condannati , fiamo aflbluti da
Dio

.

FINE DELL* APOLOGETICO.

FRAM-
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FRAMMENTO APPARTENENTE
ALL’ APOLOGETICO PREDÉTTO

AL LETTORE.
T R4 molti codici tnfs. deltapologetico di Tertulliano > chefino avanzjt-

ti altingiurie de' tempi , ilpiù fiimabile è quello della Badia di Fuldai

per quel che dice di ejfo Sigeherto Ayercampo : Non cnim puro ufquam tcr-

rarum aliquos cxftarc codiccs hujus Apologetici
,
qui cum ilio

,
qui quon-

dam in bibliothcca Fuldenfi fuit , fingularitatc > & prajftantia comparati

poflìt . Ora in quejlo codice j oltre le molte varie, e tutte ottime Ictjoni , di cui

fi ifatto ufi in quefia edizjone , fi trova nel caf. i^.una lunga varia lezio-

ne , ofia unframmento , di che in tante , e tante ftampe di queflo autore

non èfiata fatta nepur menzione
,
fuori che da Francefeo Giunio

. Queflo

frammento va dopo ilprimo periodo del detta capitolo apprejfo a quelle parole

fidem de temporibus adfercre . Laonde ho filmato bene per render com-

pleta quefia edizione et aggiugnerlo qui infine , figuendo in ciò lofteffo Aver-

campo , che lo pone in fine della fua bella edizione di quefio Apologetico data

in luce in Leida t anno 1718. con erudite annotazioni . Egli lo chiamafram-
mento , e così pure anch' io t ho intitolato fui fuo e/impio s ma io la credo

unafimpUcc mutazionefatta per altro dallofiejfo Tertulliano .

FRAGMENTUM. FRAMMENTO,

P Rimus enim prophetes Moyfes ,

qui Mundi conditionem , & ge-

neris hiimani pulluUsicnem , & inox

ultricem iniqnitatis illiiis avi vim
catacyfmi > de preterito exorfus eli

,

per vaticinationein ufqite ad fiia'iL-t

atatem , tir deinceps per res filasfu-

turorum imagines edidit
,
penes qtiein

ér temporum orda digeftus ah inith

fupputationem feculi praftitit ; fupe-

P Oichè il primo profeta Moisè > che
cominciando a profetare dalle cofe

palTate , dalla creazione del Mondo , e

dall’origine del genere umano# eappref-

fo dal diluvio vendicatore dell’ iniquità di

quella ftagionc , feguitò i fuoi vaticinj lino

alla fui età: e poi narrando i fuoi fittici

diede r immagine delle cofe future: e di-

lirìbucndo l’ordine de’ tempi dimolirò il

computo de' fecoli ; li trova più antico da

trecea-
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' io;

trecento anni . che quel voflro Danto paf- rìor invtnltur annìs ciràttr trecen-

fafle ad Argo : e finalmente fu mille anni tis . pliant aittiquijììmus fents vot
avanti alla guerra Trojani , e perciò al- Dartaus in Argo ininfvenijjit : Tro-

trettanto avanti Saturno . Poiché fecon- jano denique prèdio ad mille annos an-

dò r ificria di Tallo , in cui li fa nìenzione (fl
'• t*nde& ipfo Saturno . Secun-

della guerra degli Affiti , e che Saturno i
dum tnim hijìoriam Thatii

,
qua re-

xe de’ Titani , combattè con Giove ; fi fa latum ejì bellum Afsyriorum , & Sa-
vedere, che quella guerra precedè la rovi- turnum Titanorum Regem cum hve
nadiTroja 320. anni . Per mezzo di que- dimìcajp , ojienditur Mlum ceexx.
fio ficlTo Moiré fu data da Dio la loro legge & duobus amis Uiacum txitium an-

a’ Giudei. Di poi anche altri profeti t più ttcfjjtjji • Per hunc Moyfin eriamil-

antichi de’ voliti libri, predilfero molte la tex propria Judais a Deo mijpt eJÌ ,

cofe; poiché quelli, che fu l’ultimo a_» Deinceps multa & alii propheta , ve-
profetare , o tu poco avanti , o fu con- tujliores Uteris vejìrit . Mam & qui
temperaneo a’ maefiri della volita fapien- ultimo cecinit , aut aliquantulo pra-
za , e anche a’ voftri legiflatori . Zaccaria tucurrit , aut certe concurrit atate

fiorì regnando Ciro , e Dario , nel qual fapientia audoribus , etiam latoribus

tempo Talete principe de’ tifici non Teppe Icgii . Cyri entm & Darii regno fuit
rifpondete niente di certo a Crefo , che Zacharias , quo in tempore Thalet

,

gli aveva propofte alcune quifiioni circa phyficorutn princeps ,fiifiitanti Crx-
alla divinità 1 attento dalle voci de’ profe- fonihil certum de divinitate refpon-

ti. Solone predicò al medefimo lo fiellb che dit , turbatus fcilicet ‘vocibiii pro-
li profeta , che bifognavi aver l’ occhio phetarum . Sclnn eidem Regi finem
alla fine della vita, benché lunga; tanto longavita intuendum pradicavit non
è vero, che fi può vedere , che sì l2__» aliter

,
quam propheta : adeo refpiei

voltre leggi , che i volili liudi fono nati potejì , tamjura vejira, quam Jìu-
dalla legge, e dalla dottrina divina

.
Quel- dia> de lege , deque divina dodrina

Io , eh’ è prima > di necelfità dee elTere la concepire .
^od prius ejì , hoc fit

femenza. Onde molte cofe avete comuni fimen neceffi eji . Inde quadam nobif-

cori noi, o a noi molto vicine. Dalla_> cum, vel propenot habetit , Defo-
fapienza r amore di ella fu detto filofofia :

phia, amor ejus philofophic vocita-

dalla profezia ne diramò il vaticino poeti- tuiejì: deprophetia, affedatio ejus

cofuo imitatore. Gli uomini vanaglorio- poetìcam vatidnationem depu.avit

.

fi « quelchè avevan trovato altrove
,
per far- Gloria hominet , fi quid invenerant

,

felo proprio , 1 ’ adulterarono . Anche a’ ut proprium facerent , adulterave-

frutti accade degenerare dal loro Teme . runt . Etiamfrudibus a[emine dege-

Infifierei ancora a provare in molti modi aerare contigit . Multis adhuc de ve-
r antichità delle Scritture divine, fe non tufiate modit confijìerem divinarum
ntraeflèro maggiore autorità, per eflèr ere- literarum , fi non major audoritas
dure , dalle forze della veracità loro , che illis adjidem de verìtatis fua viri-

dagii annali de’ tempi . Poiché qual più bus ,
quam de atatis annalibus fup-

potente patrocinio al loro teftimonio delli petijfet
.
^tàdenimpotentiuspatro-

eventi quotidiani di tutto U Mondo con cinabitur tèfiimonio earum , nifi di,

le mutazioni de’ regni ? Quando le rovine fpundio cotidiana feculi totius cum
delle città , il finire d^e nazioni , la difpofitione reg'.ìrnmìquumcaf'is ur-

fiabilità de’ tempi corrifpondono in tutto btum
,
qitum exitus gentium

,
quurr

fìa
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fiitus ttmf^rum ha omnibus refpon- come era predetto tante migliaja d’ anni

dtnt
,
qutmadmodum ante milia d»* avanti ? Quindi prende animo la noflro_>

norum prétnuncubantur ? ‘Unde & ^eranza > che voi derìdete > e la noftra

fpes nojirA > quam videtis , anima- iiducia , che voi chiamate prefunzionc > fi

tur; ùfducia, qttam prafumptio- fortifica. Perocché è molto apropofito il

nem voeatis , corroboratur . Idonea rammemorarli le cofe paflate per difporfi

ejl enim recognitio prateritorum ad a credere l’ avvenire . Le voci profetaro-

difponendamfiiuciamfutui-orum. Ea- no , e le Scritture meCTero in carta lo ftefib.

dem voce: pradkaveruni , utram tanto rifpetto al paflato > che al futuro .

que parttm eadem Isterie notavo- Un folo è il tempo apprelTo di quelle , cioè

runt . %Inum ejì tempus apud illas , il prefente > che pte^ di noi par divifo ia

quod Apud nos jiparari videtur . Ita tre parti . Così tutto quello , che ci teda

atmia, quafuperfunt, improbatafuni da avvenire, fi prova da noi facilmente; per-

mei/ , quia cum illit
,
qua prohata ché quelle cofe , che noi abbiamo fperi-

funt , tunc futuris pradicabantur

.

montate , una volta già fi predicevano co-

Habemus , quodfeiam ,& nos Sibyl- me future. Abbiamo pure anche noi la

lam , quatenus appellatio ijla vera Sibilla , dacché quello nome pdTa comu-
vates Dei veri pajjim fuper tateros , nemente per una vera profetefla del vero

qui vaticiaari videbantur , ufurpa- Dio fopra tutti gli altri , che parevan pro-

ra eh , Jtcut vefira Sibilla , nomen feti . Ma le voftre Sibille fanno bene . fe

de vernate mentita, quemadmodum abbiano mentito il nome contea la verità ,

à’ Dei nojìri

.

come i voftri Dei

.

della
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DELLA TESTIMONIANZA

DELU ANIMA
ARGOMENTO DEL LIBRO.

Vedendo Tertulliano la durezjia delf umana incredulità non piegarji

odia vera Fede $
produce una nuoya teflimonian^a delt minima centra a' Gen-

tili •,
piu diffitfamente di ejfa ragionando di quello ì che aroetafatto neltApo-

logetico al Cap, XVIU

CAPUT I. CAP. I.

Lo verità JtetU nefra religìeiie fi petrtàhe prevore ttn gH fcrittì de' Ceniil! , maei wr*
reSie letfur* , e mtmerio . Ineltre ouejìe outerità fine rigettate , quaitde fanne afavar aojìre ^

Cea la fama Scrittura naa f pui , perebi i Gentili a nen la fanno , e non la voglien credere .

Onde ricorre alla teflitnoniania dell' .Anima fempUce , e naturale , e non alterata da' pregiudi-

Hj della fiofofia Tagana .

M Agna curiofitate , & majore

Unge memoria opus ejì adjìu-

denditm , fi qui velit ex literis re-

ceptijfimis quibufque philofophorum

,

vel poetarum , vel qucrumlibet do-

ihina,acfapientiafecularis magiftro-

rum tejìimonia excerpere chrijìiana

verìtatis ; ut emuli perfecutorefque

ejus de fuo proprio ìnjlrumento , &
erroris in fe, & iniquitatis in nos

rei revincantur . Nonnulli quidem ,

quibiis de prijìina literatura & cu-

riofitatis labor,& memorie tener per-

feveravit , adGentes opufcula penet

nos condiderunt , commemorantes . &
conteflificantes infingala rationem ,

Ó" originem > & traditionem « &
fententiarum argumenta , per que

recognofei pojfit , nihil nos aut no-

nium , aut portentofumfufcepijfe , de

quo non etiam communes , & piihli-

te licere , adfuffragium nobis patro-

titttntiirifi nut trroris tjed-

D I molta curiofità > c d’ afiài più me-
moria c’èbifognd. fc alcuno dalle

fcritture ricevutillìme de’ filofofì , c de'

poeti > maeftri della dottrina fecolare, dcfl-

dera trar le teftimonianze della crìllìana

verità . acciocché gli emuli . ed i perfe-

cutori di efla colle loro proprie armi re-

ftin convinti d’eflerrei dell’errore, che

contro fe medefimi prendono . e dell’ ini-

quità , che contro noi praticano . Certo

che alcuni , i quali fatti criltiani ritennero

la fatica delle ricerche , e la forte memo-
ria deir antica letteratura , hanno appref-

fo di noit compilato opere dirette a’ Gen-

tili , in cui rammemorando > e combi-

nando 1’ origine , la tradizione , e gli

argomenti delle fentenze , degli avver-

fari
,
per cui chiaro apparifee , che da noi

criAiani nulla di nuovo , e di portentofo

s’ è inrraprefo ; che i comuni , e pubblici

documenti non patrocinino con la loro

approvazione , fe abbiamo rigettato qual-

che errore , o qualche cofa giulta , abbia-

mo
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no DELLA TESTIMONIANZA
mo immeffn . Ma nè pure a’ ]or maeilri , mus , aut dquitatis admìfimui . Sei

per altro approvatifllmi > e fceltìflìmi f ne fuit quidem ma§ijìrh , alias pro-

gli uomiiù nell’ incredulità indurati, hanno bq^mis, atque leStiJfìmis ,fdem ht-

voluto prclfar fede , allorché nelle ragio- dinavit hunum de ina edulitate du~

ni della criftiana difefa fi fono incontrati . ritta
, ficuli in argumenta chrijiiana

Allora fon vani i poeti
,
quando colle fa- defenfionis impingunt . Tunc vani psf

vole hanno i loro Dei alle pafiìoni umane ta
,
quum deos humanis paOionibus

foggettati , ed allora fon pertinàci i filo- & fabulìs defignant : tutte philojophi

fon , quando hanno battuto alle porte duri, quumveritatis fores puffant

.

della verità . Prudente , e fapiente farà tìaUtnus fapiens , & prudtns habe-

reputato colui folamente , che dalle maf- bitur
,
qui prope chrijiianum pronùny

• fitne de'crilliani non s’ allbnta'na . Ma fe tiaverit
,
quumfi quid prudtntU,au^

poi moftrerà prudenza o fapienza col ri- fapientU affieiìaverit ,feu ceremoniaj

gettare alcune cirimonie , e deteftare la defpuens . feu feculum revincens

,

licenza del fecolo , come crilliano farà prò chriiìiano denotetur . Jam igitur

mollrato adito. Non farà però mai com- nihilnobis erit cum literis ,& doclrì-

mercio , o unione alcuna tra noi .eie na perverft felicitatis , cui in falfo

lettere, e la dottrina d’ una perverfafe- potius creditur
,
quam invero. Vi-

licità, acui più nel falfo, che nel vero derint
,fi qui de unico &fola Deq pro-

è prellato fede. Vadano in pace pure an- nuntiaverunt . Imtno nihil omnitio re-

che coloro , che parlano in favore del vivo, l'atum fit ,
quod agnofeat chrijìianus ,

ed unico Dio. Anzi facciam conto, che non ne exprobrare pojfit . Nam & quod

abbian detto nulla, che i criftiani ricono- relatumejl, ncque ormes feiunt i ne-

feanoper fuo, perchè da noi non fia loro que qui feiunt , confiate confidunt :

rinfacciato
, perchè quello , che finora tanto abefi . ut nofirit literis an-

s’è detto, tutti non lo fanno, e quegli nuant homines , ad quas nemo venit

,

che lo fanno , non s’ adìcurano ,’ che ve- nifijam chrifìianus . Novum tefiimo'

ramente fia così . Tanto è lontano , che nium advoco , immo omni literatura

gli uomini aderifeano alle noftre Scritture; notius , enwi doUrina agitatius , otn-

poichè chi non è già dentro di fe medefi- ni editione vulgatius , toro homint

mo crìftiano , non ci s’ accoda . Io addur- majus , idefi , totum quod efi homi-

ròun tedimonio nuovo, anzi d’ ogni let- nis .Confifie in medio, Anima,feu di-

teracura il più noto , il più difeudb d’ogni vina, & aterna res es tfecundumplur

dottrina , il più divulgato d’ ogni edit- res philofophos , so magis non men-

to , di tutto r uomo il maggiore , cioè tiens : feu minimt divina
,
quoniasu

tutto quanto èreflcr dell’ uomo. Vieni quidem mortalis , ut Epuuro foli vi-

quì in mezzo , o Anima , o cofa divina , detur , eo magis mentiti non dtbens i

ed eterna tu fii fecondo il più de’ filofofi , feu de cttlo exciperis , feu de terra

che tantopiù non faprai mentire : o non conciperis , feu numeris , feu atomis

divina
, perchè mortale , come parve al condnnaris : feu cum corpose incipit,

folo Epicuro , che tanto meno dovrai feti pofi corpus induceris : unde unde

mentire : o difeefa dal cielo , o concetta., & quoquo modo hominem facit ani-

dalia terra , o fatta di numeri , o d’ atomi,

o che cominci col corpo , o dopo nel cor-

po già formato ta fii introdotta ; o don-

de , cd in qualunque modo fai 1’ uonao
mal
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m»l rationale
,
fenfas ,&fcientU car aninnale ragionevole capacilTiino di fenfo

facijjìmiim . Sed non eamte advoco , e di fcienza. Ma io non chiamo già te ,

qua fcholis formata, biblioihecij exer- che addottrinata nelle fcuole > efercitata

. acadmiis & fortiàbus At- nelle librerie. , iftruita nelle accademie ,

ticis pafla fapientiam rufìat . Tt_> e ne’ portici Ateniefi , fputi fentenze .

fimpliccm, & rudem,& impolitam,& Ma io cito te femplice, rozza, ed igno-

idioticam compello ,
qualem tt habent, rante , e idiota, tale quale è in coloro,

qui te foìam aahent : illam ipfam de che hanno te fola , cioè quella propria-,

tompito , de trivio , de textrino to- prefa da’ cantoni delle ftrade , e da’ trebbi

.

tam. Imperitiatua mihi opta eli, e da una bo.tega di teflìtore . Della tJ5

quoniam aliquantuU peritU nemo imperizia ho bifogno , perchè a te delle

credit. Eaexpojìulo
,
qua tecunu^ oppinioni altrui in ogni ancorché picco!

homini infers , qua <«t ex temet- grado imbevuta , nelfuno ha fede . Di

ipfà . aut ex quocunque auHore tuo quelle cole io ti dimando , che teco intro-

fentire didicijìi . Nones ,quodfciam, duci nell’ uomo , e di quelle, che date
chrijìiana . Fieri , non nafii pAes medefima , o da qualunque tuo autore

chrijìiana . Tamen nunc a te tejìì- imparali! a credere . Non fe’ , eh’ io fap-

rnonium flagitant chrifliani , ab ex- pia , criHiana
,
perchè il confueto è , che

franca adverfut tuos , ut vel tihi tu Ili fatta crilliana , e non che fu nafehi

trubefeant
,
quod nos oh ea oderint

,

tale . Nondimeno adelTo i criHiani ti vo-

t!r irrideant, qua te nunc confeiatH glìono pef tellimohio , come llraniero-,

detineant

.

contra de’ tuoi , acciocché arrollìfcano

in faccia tua , perchè in riguardo di quelle ’

ragioni ItelTe , delle quali al prefente con-

fapevole ti ritengono dentro di fe , ci odia-

no , e ci fchernifeono .
•

*

C A P U T 1 1. CAP. II.

V %AnìmM quanéó pr»fomp€ in ffcUmaxìorri ^ naturatmxntt nomina un Dio filo . Chiama

poi co* loro nomi Saturno » Giove <Jrr. Conofet anche ili attributi di Dio i e fpecialmente la

bontà, ^Alcuni t che negano effere Jddio provveditore , arbitro » e liudice delle nofire cofe %

fono convinti daWminima , chefa , effer ella divina » r data da Dio : e dal timore di lui » che fetne

dentro di fot e dalle invocaxioni di Die fatte ne* templi degli fiejf Dei *

»
’

l

N On placemus , Deum pradi- Oi non piacciamo
,
predicando con

cantet hoc nomine unico uni- quello unico nome un Signore uni-

cum > a quo omnia, t*r fub quo uni- co, dal quale tutto proviene, e lotto il qua-

verfa . Die tejlimonium , fi itafeit . le tutto ripofa . Di’ ora , o Anima , fe così

I4am te quoquepalam,& tota liberta- fenti , mentre pure con quella libertà,

te , quia non licei tiobis , domi aefo- che a noi non è lecita in cafa , e fuori di

rii , audimus ita pronuntiare
:
^uod cafa , in tal guifa ti afcoltiamo favellare :

Deut dederit ; Si Deut voluerit ; Faccia Iddio : Se Dio vorrà . Con quelle

ea voce & ediquem effe fignificat , & voci tu confeflì , che c’ è qu alche Dio

,

cmnem illi confiterit poteftatem , ad e a lui tu arroghi ogni potè Uà , mentre

cujut fpeilat voluntatem , fimul (fi alla volontà di lui hai riguardo ; epari-

caterot negat Deot effe , dumfuit vf mente tu neghi, che vi liano alt ri Dei
,
poi-

Digitìzed by Google



112 TESTIMONIANZA
che chiami co’ loro vocaboli Saturno» Gio- cahtilis nttneufas Satumnm , 3o-
ve, Marte, e Minerva, confermando per Id- wm •, M»rttm , Mmervam ; fo~
dio quello folo , il quale unicamente no- lum Demn conjirmas

, quem tantum
mini Iddio ; e fc pure talvolta appelli Deum nominoj ; ut ir quum illos

gli altri col nome diOio, fembra, che inttrdum Dtos appellas , de alieno,

luti ferva d’ un titolo non fuo, c prefo & qiiaji prò mutuo ufa videarit .

in prefto . La natura di Oio , quale ap- Denatura quoque Dei
,
quampradi-

punto noi predichiamo « non ti è nafeofa , camut , nec te latet : Deus bonus ,

elTendo tue parole; Dio buono : Dio ci mandi Deus benefacit ; tua vox efì . Pla-
. E certamente così tu dici ancora, clic ne ea dicis (fed homo , malus fei-

l’uomo è cattivo con propolìzione con- Iket ) contraria propofitione oblique ,

traria , rimproverandolo di traverfo , e & figuraliter exprobrans ;
«J" nia~

per una figura di parlare , quali tu dicedt ; lum hominem, a Deo bono ub-

perciò è cattivo 1’ uomo , perchè s’ allon- fcejjirit . Etìam quod penes Deum
tana da Oio . Inoltre perchè fi vegga, bonitatis & benignitatis omnis beiie-

che in Dio è ripofla ogni benedizione di diclio inter nosfummum fit difciplina

bontà, e di benignità , tu pronunzi facil- & converfationis fxeramentum: Be-,

mente, come farebbe un crilliano
, quella nedicat te Deus , tam facile pronun-

fommamente facra formula , che è tr.i_, tiat , quam chrijìiano necejfe ejì ,

noltri ammaeftramenti , e traile noftre At quumin mtlediclum convertis be-

coflumanze ; Dìo ti benedica . Così con- nediclionem , Dei perinde diclo om-
vertendo la benedizione in maledizione , nemfuper nos potejtatem ejns confir

tuttavia vieni a confeflare , come ap- Jìere , fecundtimnos onfiteris . Sunt,

p unro noi .'rifliani , tuttala padronanza, qui etfi Deum non negent , dfpecìo-

e l’ intero dominio , che Dio ha fopra di rem piane dr arbitrum ix judicem

noi . Vi fono però alcuni , che febbene non putent ; in quo utique nos ma-
rtori negano Iddio, non lo credono tutta- xime rejiciunt

,
qui ad ijìam difei-

via oflèrvatore , ed arbitro , e giudice plinam metu predicati judicìi tran-

nodro , nel che a noi fono in tutto con- fuolamus , fic Deum honorantes ,

trarj , quafi che per timore di quello dumcuris obfervationis , &moleJliis

decantato giudizio , a quella religione ci animadverfìotiis abfoluunt , cui ne

fiamo aferitti di volo , reputando elfi llef- iram quidem adferibunt , Nam fi
fi di dare a Dio onore coll’ alTolverlo dal- Deus ( htquiunt ) irafeitur , corru-

lacura di badare a noi, e dalle moledie ptibilis irpafitonalis eiì . Porro quod

del giudicarci col non aferivere ad elTo patitur , quodque torrumpitur ,

!’ ira Perchè dicono efiì : fe Dio fi addi- ttiam interitum potefì capere , quem
ra , dunque è corruttibile , e tocco dalle Deus non capit, At idem alibi animam
palHoni . Ma chi alle pallìoni è foggetto , divinam , ér a Deo collatam confiten-

e alla corruttibilità , è anche capace di tes , caditnt in teftimonium ipfius

morte , di cui Iddio non può elTer capace . anima retorquendum adverfiis opinio-

Quelli però confelTandor anima eflcr divi- nem fuperiorem . Si enim Anima aut

na, e dataci da Dio, inciampano nel te- divina, aut a Deo data ejì, finedu-

llimonio dell’ anima llelTa da ritorcerfi biodaroremfuumnovii , Etfinovit,

contra l’oppinione fuddetta . Perchè fe

r anima è divina , o dataci da Dio , fenza

dubbio ella conofee il fuo creatore : c fe

utì-
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D E L L* A N I M A C A P. II. nj

vtìque& tìmet , ut tantum ptflrem»

4tuàorem . An non timer, quem magU
fropitium velit , quam iratum ?

tende igitur naturali} timor Anima
in Deum , fi Deus non vult irafci ?

^uomoio timetur , qui nefcit offen-

di ? ^uià timetur nifi ira ? ‘Onde

ira , nifi ex anmadverfione ? 'On-

de animadverfi) , nifi de judicio }

*Onde judicium , nifi de potejìate >

Cujus potefias fumma , nifi Dei fo-

ìius ? Hinc ergo tihi , Anima , de con-

fcientiafuppetit domi acforìs , nullo

irridente vel prohibente predicare:

Deus videt omnia , Deo commen-

do , & : Deus reddet , ir Deus in-

ter nos judicabit . 'Onde libi hoc non

ehrijliana ? Atque adeo plerttmque &
•citta Cererie redimita , ir pallio

Saturni coccinata , & Ifidis lintea-

ta . In ipfis denique templis Deum
judicem implorar , fub JEfculapio

Jìans, Junonem in aere exaurans. Mi-
nerve calceansfurvis galeamformis

,

ir neininem de prefentibus deis con-

tefiaris . In tuo foro aliunde judicem

appellar , in tuis templis alium Deum
fateris . Oh teftimmium veritatis ,

que apud ipfa demonia tejìem effcit

(hriftianorum l

r

lo conofce , finalmente teme un sì gran

fuo creatore . Noh fi teme forle quello ,

che fi brama piuttollo propizio > che ira*

to ? Da qiial cagione dunque nafee il ti-

more naturale dell' Anima véiTo Dio , fe

non crede , che Dio fi fdegni ? In che mo-
do fi teme chi non s’avvede d’cflcre offe-

fo ? E che cofa fi teme fe non 1’ ira ? E
donde l’ ira ha la Aia origine , fe noiu>

dall' efame de' falli umani ? Donde quella

difamìha fe non dal giudizio E don-

de giudizio tale i fe non Tla Ima fupre-

ma pocellà t Or chi ha quella Aipretha

poterti , fe non Dio folo ? Di qui dun-

que, o Anima, la tua propria cofeienza

in cafa , e fuori di cafa , lenza che niuno ti

fchcrnifea , ti fuggerifee di dire pubblica-

mente '
; Dio vede tutto : A Dio ti rac- «

comando ; Dio tei meriti . Da qual par-

te a te non crirtiana 'ciò mai deriva ? e

quello ancora il più delle volte allorché fe*

cinta dalle bende di Cerere , c acconcia

col pallio di Saturno , e co' panni lini

d’Ifide. Infine negli fteflì tempi d’ Efiu-

lapio , e pregando Giunone di bronzo do-

rato > e la celata di color fofeo cal-

cando in terta a Minerva ‘‘
, tu implori Dio

folo , e niuno de’ prefenti numi invochi

per tellimonio . Nel tuo foro d' altronde

chiami il giudice , e fortri ne’ tuoi templi

un altro Dio . Oh tellimonianza della veri-

tà , che apprertb agli rtellì demonj è te-

rtimonio a favore de' crirtiani i

CAPUT III. CAP. III.

Cenfeffa anche In molti meii efferei i demonj

.

E Nimvero quum demonia affrma- Non folo affermiamo , che ci Gano
mus effe , fané quafi non & prò- i demonj ; ma anche fi prova ab-

hemus, qui ea foli de corporibus exigi- baftanza , mentre da noi foli da’ corpi

mus . Aliqui Chryfippi adfentator il- umani fono cacciati . Alcuno feguace di

ludi: i & effe , ir abominationem^ Crifippo , come cofa vana gli fcherni-

fujlinere execrationes tue refpon- fee ; ma le tue imprecazioni rifpondono ,

dent . Demonium vocas , hominem che elfi ci fono , e che foffirono le vortre

abominazioni. Chiami col nome di demp-
P flit

a Nell' AbanuM CftS» i iamtra yatSt fuuoU i JArfa tatto • a Aliai; a 1 riti it’ CtatiU

.
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114 T E S T I M O
nio l’uoino immondo , e macchiato di ma-
lizia . o di qualunque cofa ilraoa , che

noi a’ demonj appropriamo , o che lo

rende degno per necedità d’ averlo in_.

odio . Chiami il diavolo per deteftazione >

e per dilprezzo con quello flelTo fdegno>

die noi lo chiamiamo angelo di malizia >

Artefice di tutti gli errori , e fovverfore di

tutto il Mondo ; da cui il primo uomo fin

daJla Tua creazione aggirato > perchè traf-

^rediirc il precetto di Dio > fu dato in pre-

da alla morte : onde dipoi tutto l’ uman
genere da ellb propagato > e infetto • lui

riconofee come autore della Tua dannazio-

ne . Conofei dunque chi t’ ha perduto : e

febbeneifoli crilfiani , o altra fetta, che

al Signore s’ apprelTa , lo conofeono : tu

però non meno lo conofei , mentre 1' hai

in odio

.

N I A N Z A
aut immunditia , aut nuditU , àut

infolentia > aut quacumque macula ,

quam nos damoniis deputamus : aut

adneccjptatern odii importunum . Sa-

tatiam denique in omni averjatione »

& afptrnatioiu , & detejìatione pro-

nuntias
,
quem nos dicimus malitia

angelum , totius erroris artijuem , ra-

tius ficuli interpoUtorem
,
per quem

homo a primordio circumventus , ut

praceptum Dei excederet , & propte-

rea in mortem datus , exinde totum

genus de fuo [emine infelìum , fu*
etiam damnationis traducem fede .

Sentis igitur perdttorem tuum ; ir li-

cetfoli illum noverine chrijìiani , vel

quacumque apud Dominum fella , ir

tu tamen eum nojìi , dum odilìi

.

C A P. 1 V, C A P U T I V.

»

Himtner F ^oima dtpo morte eiernaminie ; e dover riprendere il proprie corpo , r riceve-

te il premio , e lo peno . BJferfolfe le opinioni do' flofofi circo lofiato dell' minimo dopo morte .

Tutto di eenfeffarfi do effo in molti medi .

M a per giungere ornai alla più necef- T Am nunc quod ad neceffariorem

farla opinione , che riguarda il vero J fententiam tuam [pellet ,
quan-

ellèr tuo ; noi affermiamo , che dopo il tum & ad ipfumJìatum tuum tendit

,

fine di quella vitaturefti in edere , e che affirmamus te manere poli vita di-

aspetti il giudizio per ottenere fecondo fpunclionem, & exfpeUare diem judi-

i meriti tuoi o la pena , o ’l conforto , di , proque meritis aut cruciatui

r uno, e r altro fempiterno. Le quali dejlinari , aut refrigerio, utroque^

cofe acciocché tu fperimenti , è necefia- fempiterno
.
^ibuj fujlinendis ne-

llo, che in te ritorniJa primiera foftan- ceffario tibi fuhjiantiam prijìinam ,

za, e lamateria , e lamemoriadeir uomo tjufdemque hominis materiam , &
medefimo

,
perchè non puoi fentir niente memoriam rtverfuram

,
quod & ni-

di bene, o di male fenza il mezzo della hil mali ac boni fentire pojjtffine car-

came paffibile '
, non fi dando forma di nis pajfionalis facultate ; & nulla ra-

giudizio , fe non fi efibifee quel , che me- fiofit judicii fine ipfins exhibitione

,

rito r effetto del giudizio medefimo . quimeruitjudiciipajfionem . Eaopi-

Tal criftiana oppìnione , benché più one- nio chrifìiana etfi honefihr multo Py-
lla della Pi ttagorica , che nelle befiie ti thagorica ,quatenonin befiiat trant-

trafmuta: benché più pieift della Plato- fert : etfiplenior Platonica , qua ti-

nica , la quale a te ancora rende la dot» hi etiam dotem corporit reddit : etfi

Epi-

1 op'oàone TcftuUUo^ii f7 è «{erto a tfTere Riti Chteffc» < ia UI «cJefia» •
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Epicurta grtvior , qut, U ah interitu

iefendit : tamtn propter nomitt-»

folum vanitati > & Jìupori , & , ut

Jicitur t prafumptioni deputatur .

Sed non erubefcimuj , fi ttcum trit

nofìra prafumplio . Primo entm quum
aìicujus dtfunSli recerdarit

,

mifel-

lum vocat tum > non uti de bona

vita ereptum
, ftd ut poena , &ju~

dicio jam adfcriptum . Caterunt—i

alias fecuros vocat defunflos . Profi-

teris & vita incommodum , & mor-

tis btnificium . Vocat porro fecuros >

fi quando extra portam cum obfoniit

,

C*r mattyis tìbi potius parentans > ad

bulla recedis , aut a bujlis diìutior

redis . At ego fobriam tuam fenten-

tiam exigo . Mifellos vocat mortuot

,

quum de tuo loquerit,quum ab eit Un-

ge et ; nam in convivio quum quafi

prafentibut & conrecumbentibutfor-

tem fuam exprobrare mmpojfit > de-

het adulati
,
propter quot lautiut vi-

vit . Mifelìum ergo vocat
,
qui nihil

fentit
.
^id quod ut fentienti ma-

ledicit , cujut memoriam cum ali-

tujut offenfa morfu facit ? Terram

gravem imprecarit > & cinert penet

infero! tormentum . Mque ex bona

parte , cui gratiam debet , ojfibut

,

cineribut ejut refrigerium com-

precarit , & ut bene requiefcat apud

inferot , cupis . Si nihil pajfionit eli

tibi pojì mortem . finulta fenfut per-

feverantia , fi denique nihil et ipfa ,

ubi corput reliquijìi ; cur mentirit

in te , quafi aliqiiid ultra pati pojftt ?

Imo cur in totum times mortem
, fi

nihil ejì tibi timendumpoji mortem',

qua nec experiundum poji mortem ?

del corpo: benché più grire dell’Epicu-

rea > che dalla morte ti difende -, concu t-

tociò per elTer criftiana > a cagione del fuo

nome falò > di vanità , di gofferza , e ,

come (ì dice , di prevenzione vico taccia-

ta . Noi p'erò non ci arroflìjmb > fe__»

la noftra prevenzione s’ unirà teco. Poi-

ché primieramente > fe di qualche defonto

ragioni , lo chiami mefchino , non per-

ché de’ beni della vita Ha privo , ma per-

ché è già fottopollo alla pena, ed al giudi-

zio . Altre volte dando tu a’ morti il ti-

tolo di ficuri ' , confeflì gl’ incomodi del

vivere, ed il benefizio , che dal morire

fi ricava. Certamente tu gli chiamificuri,

qualora per foddisfare piuttofto a te flcfTa

con cibi , e fcelte vivande • ritorni fuori

di portala folennizzare fulle tombe la

lor memoria , e quando ritorni dalle tom-
be bene abbeverata . Ma io voglio fentir

il tuo parere , quando fc’ fobria . Chiami
inefchini i morti

,
quando parli di cuore , e

quando fe’ lontana da loro ; perciocché ìq

quei conviti , dove pare , che eflì quali

prefenti fliano teco a menfa , non puoi

rinfacciar la forte loro > ma debbi adu-

larli , che per cagione di loro vivi più lau-

ta . Mifero dunque chiami , chi nulla^

fente . Or perchè maledici qualche mor-
to , come fornito di fenfo , e di cui fai me-
moria col rimproverargli qualche oiFefa,

e pregando al fuo cenere la terra grave

.

e nell’ inferno tormento ? Per lo contra-

rlo , poi quando fe’ Hata beneficata di-,

qualcuno
,
preghi all’ olTa , e alle ceneri

del tuo benefattore refrigerio,_e brami,che
ripolì bene nell’ altro Mo^o ? Se dunque
fecondo te dopo il morire non v' è pena •

nè fenfo alcuno , fe infine non fei più do-
ve hai lafciato il corpo , perché mentifci

dentro di te, quali che tu.polli patire qual-

cofa in avvenire ? Anzi perché in tutto

e per tutto temi la morte , fe dopo la

morte non hai cofa da temere
,
poiché

dopo morte non fentirai nuli.-; ? Perchè

P a ' feb-
f Kellc ir«rUloBÌ (1 trova t Mfuoatai btmcvbitati viariTTAa « «

» fcrAco(Untlii Kom«4iroti<'ursÌnoni|«oii4<ilA(àù| ( fu rwllfi loro tookU«
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ii6 TESTIMONIANZA
febbene puoi dire , che la morte è da te- Nam etfi dici poteìl , ideo mortem
mc^lì s non perchè alcuna cofa ci minacci timeri i non ultra quid minantem ,

dopò, ma perchè il bene del viver nollro ci fed ut commodum vita amputantem s

toglie
; pure in gran parte annacqua il atquinquum&incommodalongeplura

titnore dì morire, il guadagno, che lì fa, vita pariter excedant . lucratione^

clTendo tanti più gl’ incomodi della vita;, graviorit partii metumdilvit, ntc

che invero non (i dee temere la perdita jam timenda eji amijjìo honorum >

de’ beni
,
quando d compenfacon un al- qua altero bono , id ejl incommodo-

tro bene maggiore*, che è il fine de’ iàdidj . rum pace penfatur , Non eji ti-

Non è da temerli quel , che ci fa efenti da mendum , quod noi liberar ab omni
ogni timore . Se temi partir di vita , per- timendo . Si times vita decedere ,

chè la conofcelli buona ; certo non dei quia optimam nojìi , certe mortem
temere la rnorte , perchè non fai , che fia timere non debei , quam malam ne~

cattiva : ma fe tu la temi , dùnque la ere- feti . At quum timei , fcii malam .

di cattiva. Ma non lacrederelli cattiva. Non fcirei aiitem malam , quia nec

nè la temerelti , fe non ti folle palefe , limerei , Ji non fcirei aliqnid effe pojt

che dopo morte vi è cofa , che facendola mortem , quod eam malam faciat ,

cattiva , la rende degna del tuo timore . ut timeai . Omittamui nunc natura-

Ma tialafciamo adello quell’ ilfinto natu- lem formam timendi mortem : nemo

xale di temere il morire ; niuno tema quel- timeat , quod evadere non potejì . Ex
lò , da cui non può fcampare ; e dall’ altra altera parte congredior latiorii fpei

parte rivolgiamoci alla lieta fperanza_> pojì mortem . Nam omnibui fere in-

dei godimentò dopo morte. Quali tutti genita ejifama pojì mortem cupido .

hanfio in fe la brania di vivére nella me- Longum eji retexere Curtioi , dr

moria altrui ancorthè eftinti-. Lungo per- Reguloi , vel Gracoi virai , quorum

ciò farebbe il rammentare i Curzj ; e i Re- innumera elogia fune contempla mor-

soli , o i Greci , di cui li fanno innume- tii propter pojlumam famam . ^uit
rabitì encomi

,

perchè per guadagnarli un non hodie memoria pojì mortemfre-

chiaro nome dilprezzarono la morte . Chi quentanda ita'Jiudet , vel ut Utero-

èquéllo., che per acquiftarli una memoria tura operibui , vel jimplici laude^

perpetua dopo la morte , non d brighi morum , vel ipforum fepulcrorum

o con ifefitti di letteratura , o con una ambitione nomen fuumferver > Zinde

femplicc lode di buoni coftuipi , o con Anima hodie affeiiare aliquid , quod

fontuoG fepolcri confervare il fuo no- velit pojì mortem , & tantopere pra-

me ? Donde avviene , cKe l’ anima cerchi parare ,
quafit ufurapojì ohitum ?fi

di conleguire , e di prepararfi per dopo nihil utiquè de pojìero curaret , fi ni-

fnorte qualcofa per lerviffetìe apprelTo il hil de pojìero feiref . Sed forjitan de

fine della vita ? Non d curerebbe dell’ ìy- fenfu pojì excejfum tui certiorei

,

venire , fe ad elTa nù1 la folle noto dell* av- quam de refurreiUone quandoque , cu -

venire » Ma forfè tu t* alficuri più del juinoiprafumptoreiienotamur.At-

fenfo dopo la morte, che della refurrezio^ quin hoc quoque ah Anima pradico-

ne dafeguireuna volta, per la quale noi tur. Nam fi de aliquo jampridem

fiamo creduti intesati . Ma pure Snche defuniìo tamquam de vivo quii re-

ciò t* afferma dall’ Anima . Perchè fe d’ al- quirat , pra menu oecurrit dicere :

cuno gii morto è ricercata da chi lo ere- Abjit jam , & reverti dtbet .

de ancora vivo, ha in pronto larifpofta; •.<

Se »’ ir andato , e dee ritornare

,

CA-
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C A P U T V. C A P. V.

Quiltbtht ìmftTàl» r Unimt ddU’t^mra , V b* ìmp*r»tt da d!ì , $nJe ittn i numi-
Ili» ,fi bs dt' prtfmtimtnti i ! futfi* ctUfii , • dìviiif Kotitie lun pHÌ tvtre •ppttfi dall»

icitert , tjftndt di tfft pià éitica t t fi 6 dica averle apprefe dalle letieri , certo ebe le bt a^
prefi dalle faeri Scritture , che i le fiejfo , che da Dio. ... . •

HJEc teflimmia Anìrrtd qiutnto ve~ Uefte teHimonianze deirAnima qdaò*

ra , tanto' fimplicia : quanto to vere > tanto femplici : quanta

fimplicia , tanto vulgaria : quanto femplici > tanto volgali : quanto volga»

vulgaria , tanto communio: quanto ri, tanto comuni: quanto comuni , tan»

tommunia, tanto naturalia: quanto to naturali; quanto naturali, tanto divi»

tiaturalia , tanto divina , non puto ne , non credo > che polTano parere cofe

cuiquam frivolum & frigtdum vide- frivole , e da nulla , fe fi confiderà la mae-

ripojfe , fi recogitet Natura majejla- flà della Natura, da cui 1* autorità dell*

tem , ex qua cenfietur aufioritas Ani- Anima prende l’ origine
. Quanto crediti

ma .
^antum dederii magifira , darai alla maellra , tanto nc attribuirai

tantum adjudicabis difcipula : ma- alla difcepola ; la Natura è maelira , e_3
*

gifira Natura , Anima difcipula . difcepola 1’ Anima . Tutto quello , che
^uicquid aut illa edocuit , aut ijìa quella infegnò , o imparò quella

, pro-
perdidicit , a Deo traditum ejl , ma- venne da Dio , cioè dal maeilro della Iteflà

gifiro fcilicet ipfius magifira
.
^id maelira. Quel che pofla 1’ Anima ripro»

Anima pojfit de principali inftitutore metterli dal principale fuo illitutore , il ^
frafumere , in te efi ajiimare de ea , puoi intendere da efla , che è in te_»

.

qua efi in te . Senti illam , qua ut Afcolta quella , che fa V che tu afcol-

fentias , ejficit : recogita in prafagiis ti : riconofcila né’ prefagì indovina , ne’

vatem , in ominibui aitgurem , in prodigi augure . negli eventi prefaga .

tventibus profpicem . Mirum fi a Che le fu data da Dio , che maraviglia ,

J)eo data , novit homini divinare ? che ella poi ci fappìa prefagire ? £' forfè
Tuffi mirum , fi eum , a quo data da Aupirfi , fe conobbe da chi ella è Hata
ajì > novit ? Etiam circumventa ab data ? Anche ingannata dal fuò avver-
adverfario meminit fui aufloris , e*r fario fi rimembra del fuo autore ,' della

bonitaiis , dr decreti ejus , & exi- bontà , e del decreto di lui • dell’ efito

ttts fui , tir adverfarii ipfius . Sic proprio , e dell’ avverfario . Cosi anche
mirum , fi a Deo data , eadem co- non è maraviglia , fe , data da Dio , fa. note
Hit , qua Deus fuis dedit nojfe . Sed quelle cofe , che Dio a' fuoi diede a cono»
qui ejufmodi eruptiones Anima non feere . Ma chi tali trafporti dell’ Anima
futavit doilrinam effe Natura conge- non reputò eflèr dottrina 5ella Natura

,

nita , ir ingenita confeientia tacita e taciti impullì d’ una ingenita , e conge-
tommiffa , dicet potius diventilatis nita cefeienza , glidirà piuttoHo un ufo
in vulgus opinionibus publicatarum comune di parlare , e ventilate , e di»
literarum ufum,jam & quafi vitiunr fcullè oppinioni del volgo, e quali un vizio
corroboratum taliter fermocinandi

.

- tli còsi ragionare corroborato , e incallito.

Certe prior Anima quam litera > & Certamente però prima fili’ Anima-., V
frior ferma quota kbtr * & frior che le lettere , piiou il parlare » che i
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libri , prima il fenfo . che le fcritture

.
fettfus quam Jlilus , & frior homi

prima r uomo fteflb , che il filofofo . ed ipfeqmm fhilofophus , ér fotta—

>

.

il poeta . Forfè creder fi dee , che avanti ffumquid ergo credendum ejì ante lite-

Ta letteratura > e la pubblicazione di raturam ,& divulgationem ejus mu»
ciTa, fenza tali parlari gli uomini fo(Iè> tot ah hujufmodi fronuntiarionihut

To muti ? NeffUno forfè parlava di Di<J > homines vixijji ? Nemo Deum , (ir

e della bontà fua , nelTuno della morte , bonitatem ejus , nemo mortem , ne-

. nefTuno dell' inferno ? Mendico dunque , mo inferos loquebatur . Mendicahat
era il parlare > anzi non ci era di ma- fermo > ofinor , imo nec uUus effe

niera alcuni , mancando allora anche_j foterat , ctffantìbut etiam tunc , fi-
quelle fraC > fenza le quali di prefentet che ne quibat etiam hodie btatior , &I0-

'ipiù felice, più ricco, e più prudente, cupletior > & prudentior effe non->

non può fudìllere . Or fc quelle cofe , che poteftijì ea, qua ramfacitia , tam
fono oggi tanto facili , tanto frequenti , affidila , tam proxima hodie fune >

^ tanto in pronto , ed in un certo modo in ipfit quodammodo labiit parta ,

nate fulle labbra ilelTe , per 1’ addietro retro non fuerunt , antequam litera

non furono, avanti che gcrmoglialfero le in feculo germinaffent : antequam—»

lettere nel Mondo : avanti che per quel- Mercurius , opinar , natut fuiffet .

10 , che penfo , Mercurio folle nato Et unde orda ipfit literit coniigit

donde l’ ordine alle lettere derivò , e il noffe , & in uftm loquela dìffemina-

conofccre , e il promulgare per 1’ ufo del re ,
qua nulla unquam meni conce-

parlare quello , che mente alcuna iion_> perat > aut lingua protulerat, aut au-

avea concepito , o lingua alcuna pronun- rit exceperat ? At enim quum divina

ziato , o orecchia alcuna udito ? Certo Scriptura , qua pentì not ve! Judaoj

che le Scritture divine , che fi trovano ap- funi ; in quorum alea ex oleajìro in-

preflb di noi , e de’ Giudei , nel cui uli- fiti fumut , multo fecularibut lite-

vo domcllico ' noi altri fai valici fiamo Ila- rit , non modica tantum atate aliqua

ti inneftati
,
precedono le fecolari dottri- antecedant , ut loco fuo edocuimut

,

ne di molto tempo, e non di poca età, adfidem earum demonjlrandam : etfi

come per far fede della verità delle mede- hoc eloquio de literit ufurpavit Ani-

lime a fuo luogo abbiamo mollrato ; on- ma , utèque de noftrit credendum .

de fe quelle forme di parlare-!' Anima ha erit , non de vefirit ; quia potiora

prefe dalle lettere ; certamente convien funtad inftruendam Animam priora ,

credere, che dalle nollre , e non dalle quampojiera , qua & ipfaapriori-

voftre r abbia prefe ,
perchè più alfai bui infintifuHinebant

-,
quum etfi de

atte furono ad iftruire 1’ Anima le pii- vefirit injlruiiam concedamut , ad

me > che non furono le pelleriori , le qua- originem tamen principalem traditio

11 dalle prime attendevano l’infegnamento. pertineat , noRrumque omnino fit ,

Che febbene vogliamo conceder,che l’Ani- quodeumque de noSlrit fumpfifft

,

(ir

ma fia illruita dalle voftre. alle noftre , tradidijfe contigit vobit
.
^odquttm

come ad origine primiera , s’ aferiva la ita fit , non multum refert , a—»

traditone. Ora fiondo in tal modo il fat- Dei formata fit Anima confeientia ,

to , non molto importa , fe da Dio fia

(lau dauaU'Anima la cognizione , o dalle

an

t All«i{e •Uif.tt. 4ell’eptt. rado Roman). Jotc ilice» cfcclOcacilt ce«c reni j*iUro Talvadco

«cUtrtU^ow ^cItcxoPm» cU’cra proptU degli egli |w«goo« %U' «Uvo doacftico •
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D E L r A N 1 M A C A P. VI. ii? // .

éH literii Dei
.
^id igitur vis ho- Scritture d’ Iddio . Perchè vuoi tu dunque,

mo , de humanis fententiit litera- o uomo > che dalla oppinionc umana del-

rum tuarum exijje h*c in ufus corti- la tua letteratura quelle fi fiano introdot-

munis tdlofisntem ? te nell’ ufo comune . ed invecchiato ?

C A P U T V 1. CAP. VI.

Si ereda dunque ullu 7{*turu , t u ùh , che uen mentìfieue , t per eerfegueutufi eteda

tlP Unirne , e s' interreibi ,
pereti creda , e operi in, un mode , e parlipoi in un altro in tutto

le U»iue , pereti per tutte ba gli ftefii fentimgnti , eptr tutto i Dio, e lafio tonti r U demo-

nio , la morte , la cefeitn^a . ,

C Rede itaque tuis , & de cotti- ^ Redi perciò alle tue fcritture , e_»
iiientariii nofìrit tanto tnagìs moltopiù per mezzo delle nollre cre-

crede divini! -, fed de Anima ipfius dile divine . Ma per giudizio dell’ Anima
arbitrio perinde crede Natura . Eli- llefià credi quindi alla Natura . Eleggi

,

ge.quamex his fdeltusfororem obfer- quale di quelle due ' tu riconofca ellèr fo-

ves veritatis . Si de tuis literis du- iella più ledete della verità . Che fé dubiti

hitai ; ncque Deus , ncque Natura de’ tuoi libri , Dio però , e la Natura non
mentitur : ut & Natura ,& Deo ere- mentifee , ed acciocché tu creda a Dio ,

dai , crede Anima , ita fiet , ut tir ed alla Natura , credi all’ Anima , e così

tibi creda! . llla certe eft , quant-> avverrà , che a te ancora tu creda . L’ Ani-

tanti faci! , quantum illa te facit , ma lenza fallo è quella , che tu filmi tan>

cuju! es totU! , qua tibi omnia ejì , to , quanto ella ti fa filmare, di cui tu

Jìne qua nec vivere pota nec mori

,

fe’ tutto , e che a te la medefima è il tutto:

propter quam Deum negligi! . ^uum lènza la quale nè puoi vivere , nè mori-

rmi timaferi chrijìiamu, eam con- re : per la quale fprczzi Dio . Poiché quan-

veni : cur altum colens , Deum nomi- do tu temi di farti crifiiano , configliati

nat ? cur
,
quum maledicendo! fpiri- feco ; e domandale, perchè adori un altro ,

tus denotar , damonia pronuntiat ? cur e poi nomini , c invochi Dio . Perchè de-
ad coelum contejlatur , & adterram notandogli fpirìti meritevoli di maladizio-

detejlatur ? cur alibi fervit , alibi ne, gli appella demonj ? Perchè chiama in

vindicem convenit > cur de mortiti! ajuto il cielo , e maledice verfo la ter-

judicat * cur verba habet chrifìiano- ra ? Perchè ferve a uno, e ricerca il fo-

rum
, quo! nec auditos vifofque—r (legno da altri? Perchè giudica de’mor-

vult > cur aut nobis dedit ea verba , ti ? perchè favella con le frali de'crifiiani ,

aut accepit anobi! ? cur aut docuit

,

i quali non può né vedere, nè patire ? O
aut didtcit > Sufpeltam habe conve- perchè ci d;ede tali infegnamenti , o pcr-

nientiam pradicationis in tanta di- chè gli ricevè da noi ? Perchè o gl' infegnò,

feonvenientia converfationit . Vanus o gl’ imparò ? Abbi per fofpetta la con-

a,Ji buie lingua foli , aut Greca , cordia della loquela in tanta dilcordia

qua propinqua inter fe hdbentur , di cofiumi . Vano fe' , fe folo a quefia.»

lingua , o alla Greca , che tra di loro

hanno della cortifpondenza , vuoi tanto

altri-

0 Gioia II Nicuti tl'Aliiit#
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no TESTIMONIANZA DEIL’ ANIMA CAP. VI.

atcribulre , che neghi l’ univerfici della reputabìs ejufmodi , ut negts Natur4

natura . Non a’ foli Latini , o a’ foli Argi- univerjìtatem , Ntn Latinis , ntc Ar~

Y4 vìen r Anima dal cielo . V uomo è lo givis foìis Anima de cttlo cadit . Om-
ftelTo in tutte le nazioni , uno il^nome , niumgtntìum unus homo varium no-

una l’ anima , varia la voce ; uno lo fpiri- mtn ejì : una Anima, varia vote, unus

to , vario il fuono > c ciafeheduno ha il fpiritus , varius fonus : propria—)

proprio parlare ; ma la materia del parlo» cuique grnti loquela
, ftd loquela mo-

ie è comune. Iddio, eia bontà di Dio è Uria communis . Deus ubtque , &
in ogni luogo ; il demonio , e la male- honitas Dei ubtque ; damonium ubi-

dizione del demonio in ogni luogo : l’ in- ^ue , & malediffio damonii ubtque :

vocazione del giudizio divino per ogni judicii divini invocatio ubique-» :

dove : la morte da per tutto . c da per mori ubique , & confeientia mortis

tutto la teftimonianza di tutv ciò . Ogn’ ubique , & tejìimontum ubique .

Anima di fua propria ragione pubblica Omnit Anima fuo jure procLtmat

,

quelle co(e . che a noi non I lecito di qua nobit nec mutire conceditur . M.e-

pronun^iar tra’ denti . Con ragione dun- ritoigitur omnitAnima& rea,& tejlis

que ogn’ Anima è rea , eteftimonio: tan- ejl , in tantum & rea erroris , in

to rea di errore» quanto iteftimonio di quantumiir teflit veritatis i^Jìabit

verità. Starà dunque avanti al trono di ante attlxj Dei diejudicii nthil habens

Dio nel giorno del giudizio , fenza faper dicere-, Deum pradicabas , & no>i-t

che fi dire >, quando le farà rinfacciato , requirebas : damonia abomintUiarit

,

Tu predicavi Iddio , e non I9 cercavi i & illa adorabas : judicium Dei ap-

abominavi i demonj , e gli adoravi ; ti pellabas , nec effe credebat : inferno

'
appellavi al divino giudizio » nè crede- fupplìcia prafumebat , & mnpr^

vi > che doveffe venire prevedevi gl’ in- eavebas chrijìianum nomen fapie-

femali fupplizj , e non te ne guardavi ; tu bas , ^ chrijìianum perfequebaris .

capivi il nome di crifiiano , e perfeguitO'

fi i criftiaoi •

PINE DELLA TESTIMONIANZA DELL’ ANIMA

.

. A SCJi-

DigitiZed by Google



I / /

A SCAPOLA
PRESIDENTE DELL* AFFRICA.

Digitized by Google



Digitized by Google



^^3

%

A SCAPULA
PRESIDENTE DELL’ AFFRICA

ARGOMENTO DEL LIBRO.

Avendo Tertulliano dimoftrata C innocenza de' crìfiiani ntlTAfoìogeti-
'

<0 , tnon eejfando tuttavia le calunnie , c le crudeltà contro dt effi, fcrijfe

quefio opujcolo a Scapala > che dimorava in Cartagine
, profegucndo loJief-

fi ajfunto .
^

CAPUT L CAP. L

Scrive qutfi» litro pik per iene de' Gentili , eie per difeft de' Cr'^Uuù ,

Os qnidem ncque expavtfcimusr
A^ ncque pertimefeimus ea

,
qua

ah ignorantibut paiimur : quum ad
hancfeSlam . utiquefufeepta ejus con-

iitione > paiìi venerimus , ut etiam
emimat nojìras auPlorati in has pu-
gnai accedamus , ea qua Deue repro-
tnittit , conftqui optantcs ; ér ea qua
dtverfa vita comminatur

, pati ti-

mentet . Denìque cum omnì favitìa
vefìr* eonecrt^muT

, etiam ultra
erumpentes imagifque damnart. j,u.^

abfoluti r gaudemus . Itaque hunc li-

bellum non nobis timentes mifimus ,

fed vobij, & omnibus ininùcis nojlris,

nedum amicis : ita enim difciplincL^

jubemur diligere inimkos quoque

,

ó”

orare prò eis , qui nos perfequuntur ;

ut haefit perfelìa , & propria bonitas

noflra , non ommunis . Amicos enim
dTtgere omnium ejl ; inimkos ati-

temfoloriim chrrjlianorim
.
^ui ergo

"^T Oi in verità di quelle cofe , che_v
dagl’ ignoranti foffriamo , non ab-

biam paura, nèQjavcnto, mentre certa-

mente a quella letta lìamo venuti colla

condizione d’efporread ogni cimento la

vita nolira , per ottenere quel che Iddio

promette , e per isfiiggire il gaftigo , che

a chi mal opera minaccia . lufomma com-
battiamo contro tutta la volira crudeltà ,

andandole fpontaneamente incontro^ ue»^

chè felleggiamo allài uamo
-.-j ...ri , cne quando rimanghiamo al-

foluti . Inviammo dunque quello libretto

a voi non già per noi temendo » ma per

voi , e per tutti i nemici nollri , non che

per gli amici , eflendo precetto della no-
ftra legge r amare chi elodia, e pregare

per chi ci perfeguita . Il che certo è per-

lezionc , e bontà nolèra propria , non co-

mune ad altra fetta ; mentre è proprio di

ciafclieduno amare gli amici , ma ornare

gli inemici è proprio folo de’ crilliani

.

Ch*l

"I

• V
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1X+ A SCAPOLA PRESIDENTE
Che perciò dolendoci della voftra igno-

ranza compaflìoniamo l’errore , in che

voi uomini Cete involti : c vedendo anche

da lontano qual gallico vi afpetta > anzi

rimirando già tutto il giorno i fegni del-

la prolllma fua venuta , è neceflario . che

incontro a voi ci facciamo > e per quella

guifa vi Cgnifichiamo quelle cofe > a cui

in palefe voi fate i fordi . . .

‘

dolemiu de igrurantia vefirA , & mi.

feremur errorit humanì , ifjr futura

frofpkimut , Jigna eorum quotidie

intentari videmus > necejfe efi vel hoc

modo erumpere td proponenda vobis

ea > qua p»Um non vuitit audire .

C A P. I I. C A P U T IL

J Centiii dijj>ret^an9 più ì loro Del di quel • fteeìano i erifiiani , r caorono ^ r

Mmàno più Jmperodori f eMidifeono ptù «Ile Je^p * quieti » x moderi •

Oi adoriamo un folo Iddio, il quale

voi ancora naturalmente avete cono-

feiuto . a’ cui tuoni , a' cui folgori pur

tremate , de’ cui benefizj pur godete—»

.

Voi poi vi fogliate altri Dei , i quali noi

fappiamo, che fon demonj. Contuttociò

eltendo jus , e poteCà naturale di ciafehe-

duno r onorare chi C reputa d’ onor de-

gno , nè ad uno giovando , o nocendo la

religione , che 1’ altro profeflà ; non è alla

religione conveniente far forra alla religio-

ne , la quale C conviene abbracciare fpon-

taneamentc, non per forzai da un animo
Ubero dovendoC eCgere 1’ offerte . Laonde
fe ci ncceditercte a facrificaie , non farete

mica cofa grata a’ voflri Dei , non poten-

do elfer loro a grado le adorazioni fatte a

forza, fe non fono puntiglioC; il che da Dio
‘•"'rro è lontano . Mentre quello , che è
vero Dio , da jg|j infedeli,

e a’ fedeli fuoi i doni , rilèrbanaon ....ii’ «i-

travitaa giudicare de’ grati e degl’ingra-

ti. Voi ci reputate facriJeghi , e pure non
cixoglielle mai in furto, non che in facrile-

- gio : ma tutti i faccheggiatori de’ templi ,

gli fpergiuri , e inCcme adoratori del no-

me de’ Tolfri Dei , e che perciò non fono

crifHani
,
pur li ritrovano facrileghi . Trop-

po lungo farebbe l’annoverare in quanti

modi Cano deriC , e vilipeC tutti! volfri

Dei da’ loro medcCmi adoratori . £ così

N O/ unum Denm colimus , quent

omnes tiaturaliter nsfìis , aà

iujujfulgura,& tenitrua contremifd-

fis , ad cujus beoefeia gaudetii . Ca-

teros & ipfi putatis Deos ejfe , quos

no/ damonas famus . Tamen huma-

nijurij > & natiir^is potejìatis ejì ,

tinicuique , quod putaverit , colere ;

nec olii obejì , aut prodeji aheriut re.

ligio . Sed nec religionts ejì cogere re.

lighnem , qua fponte ftifapi debeat ,

non vi :quum é" h:jiia ab animo liben-

ti expojlidentur . Ita &Jì nos com-

pideritit ad facrijicandiim , nihil

prajiabitit Diis vejiris; ab invitte

eniin facrificia non dejtderabunt , nìji

contenttoji flint : contentiofus autem

Deus non ejì . Denique qui efì verus.

omnia fua ex equo, & profani: , dr

fuis prajìat . & Judiciiim

aternum de gratis & ingra-

tis . Tamen nos . quos facrilegos exi-

jìimatis , nec in furto unquam de-

prehendijìis , neditm in facrilegio .

Omnes autem, qui tempia defpoliant ,

& per deos jurant , ir eofdem colunt,

ir chrijìiani non fune , dr facrilegi

tamen deprehenduntur . Longum^
ejì ,jt retexamus, quibus aliis modi: ,

ir derideantur & contemnantur om-

net dii ab ipjis cultoribiu fuis . Sic

ir cir-
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tjr àrcA m.ij4^JÌAtem Imperatoris in-

famAiniir > tamn nunqiiam AlbintA-

vi , nec f^igriani , vtl CAjJtAni inve-

niri fatucrunt chrifiÌAni ; fed iidtm

ìyfì ,
qui per Genhs eorum in pridie

ufquejuraverant ,
qui prò falute eo-

rttm hoJlÌAi &fecerant, & voverAnt :

qui chrijìianos pepe dAttWAverAne , ho-

Jies eorum fune reperti . Chrijìianus

nulliiis ejì hojìis, nediim ImperAtoris ;

qiiem fciens a Deo fuo eonjiitui , tte-

cejp eJì, ut & ipfiim diligAt , & reve-

rtAtiir , & bonoret , ó"faluum ve-

lit cnm loto Rowaiio Imperio , qitonf-

qiiefecuiiimfiAbit : tAutdiu enimJìa-

bìt . Colimus ergo cb" ImperAtorem

Jic 9 quomodo nobis licet , & ipfi ex-

pedit , ut hominem a Deo fecundum ,

(p quicquid ejì , a Deo confecutum ,

eJ- fola Deo minorem . Hoc ìp ipfe vo-

let ; pc enim omnibus major efl ,

dum foto vero Dto minor eft . Sic &
ipfis diis major eiì , dum & ipfi

in potejÌAte flint ejus . Itaque & fa-

crijicAmits prò falute Imperatoris ,

fd Deo nojìro , & ipfius : fed quo-

vtodo precepit Deus
,
pura prece^

.

Hon enim eget Deus conditor uni-

•verfiiatis > odoris > an» ft»a,uinis ali-

cttjus . Hsec entin èUmoniorum pA-

buia fune . Dxmones atitem non tan-

tum refpuiinus , veruni & revinci-

tniis , & quotidie tradiicimus , &
de bominibtis expellimus , ficut plu-

rimis notum eft . Ita nos magis ora-

mus prò fallite Imperatoris > ab eo

tam poftulantes ,
qui prxftare poteft

.

Et utique ex difiplina patientU di-

vinst Agere nos fatis manifefttim effe

vobis poteft >
quum tanta hominiim

multitudo , pars pene major civitatis

cujnfque , in filentio & modeftia agi-

R I C A C A P. I I. 13?

parimente appreflb a chi regna , fiaino per

rei di lefa maelià diffamati > e pure nè Al-

bìniani '
, nè Nigriani , nè CalTìani damo

Rati trovati giammai noi altri crifliani;

ma bensì coloro , che per lo genio dell’

Imperatore hanno dovente giurato > e per

la loro falute han fatto voti e facrihzi ;

che del fanguc criftiano fono flati pcrfccu-

tori , e alla fine fi fon difcopcrti nemici

de’ loro Sovrani . Il crifliano non è nemi>

co d’ alcuno . non che dell’ Imperatore >

il quale fapendo effergli dal fuo Dio cofli-

tuito per fupcriore , reputa neceflìtà re-

vcriilo , onorarlo , e volerlo falvo con
tutto l' Impero Romano , che fino a quan-

to Itarà in piedi il fecolo. dui eri . Noi
adunque onoriamo l’ Imperatore in quel-

la forma, che a noi è lecito , ed a lui ,

conviene , confiJerandolo il primo uo-

mo dopo Iddio , e che ha confeguito da

Dio
,
quel che ha > è di Dio folo minore ;

ed egli pure fe ne co’^tenterà , perc|iè è

maggior di tutti
.
quando è minor del fo-

lo Dio vero
.
Quindi egli è da più degli flef-

fi Dei. poiché anche elfi fono lotto il domi-

nio di lui . Laonde per la falute dell’ Impe-

ratore facrifichiamo . ma al noflro . e luo

Iddio , e come Iddio comanda . colla puri-

tà delle preghiere: non avéndo Iddio fab-

bricatore dell’ Univerfo bifogno di fumi,
e del fangue di checceUia

.
poiché quello

è pafcolo dad'uvnii
. Noi però renunzia-

mo a’ demonj . anzi gli incateniamo . e
giornalmente gli bclHamo cacciandogli da-
gli uomini, come a moltiflimi è noto . Tal-

ché noi più , che ogn’ altro preghiamo per
la falute dell’ Imperatore con frutto . do-
mandandola a quello folo , che veramen-
te a lui dar la può . E certamente vi può
elTere abbaflanza chiaro . che coU’efercizio

d’una pazienza più che umana noi ci por-
tiamo . poiché noi tanta moltitudine d’

uomini . che bene fpeffo fiam la maggior
parte d’ogni città . viviamo in filenzio .

c con modeflia , e ciafeuno di noi è più
^

noto'
I C»1 «clic «ongiuie , c aclU libclliool d'Albino . di Nr{to . c di Cilllo non B aUcbiyooo I «llliinl . v-»



125 A SCAPULA PRESIDENTE
noto per fe fteflb che tutti infieine , e non è mus , finguli forte noti nugis qum
d’ iiltronde conofeiuto > che per 1’ emen- omnes , nec aliunde nofcibiles quam

dazione de’ vizj primieri . Poiché nonfia. de emendatione vitìorum prijìinorum

.

però mai vero , che malvolentieri foppor- ^fit enim, ut indégneferamus, ea net

tiamo quelle cofe > che noi delìderìamo pati
,
qua optamus > aut iiltionem 4

folTrìre , c che da noi fi macchini alcuna nobit aliquam machinemur
,
quam *.

o^endetta > la quale aTpettiamo da Dio Deo expetlamut

.

folo

.

C AP. III. C A P U T 1 1 1.

Efempi di méndatì da Dìo ef perfeentori de' crifiiani

,

T uttavia > come fbpra abbiamo detto >

é neceflario , che ci dolghiamo
, per-

chè niuna città anderà impunita dallo fpar-

gimento del fangue noftro , come lì vide ,

fotto il prendente Ilariano» quando a furia

di popolo fu gridato, che li negalTero Varee

a’ crifiiani cioè la fepoltura ; e 1* aie ’

,

dove n fa la raccolta dell' grano non bifo-

gnarono : poiché non raccolfero niente .

Inoltre l’ ollinata pioggia , che l’ anno tra-

feorfo cadde cTal cielo , ben dimoftrò il ga-

iligo , che il genere umano meritava > cioè

Òn diluvio qual fu per lo palfatoa cagione

della incredulità , e della iniquità degli

uomini
.
Quelle fiamme , che fopra le__»

mura di Cartagine di notte con tanto orro-

re fovraftarono , ciò che minaccialTero

,

il fanno quei, che le videro : e quei primie-

ri tuoni ciò , che intonaflero , * *ÌTat no-

to agli ollinati . Tutti quelli fegni fono

dell’imminente ira di Dio, la quale è pu-

re neccllìtà , che noi in quel modo , che

ci è permeflb , annunziamo , e predichia-

mo , fupplicando il Signore , che almeno

ad un fol luogo ella fi riflringa, mentre l’u-

riverfale , ed ultima abbaftanza proveran-

no coloro un giorno , che fon ufi diverfa-

mente interpretare tali prodigj . Percioc-

ché il Sole, che nelle vicinanze d’Utica

ellinfe poco meno che tutto il fuolume ,

fu tanto più porcentofo , quanto meno ,

effendo egli nella fua altezza , e nel domi-

T Amen (fi ut fupra diximut ) do-

leamus neceffe efi ,
quod nulla

civitas impune latura fit fanguinis

nofirit effufionem . Sicut ó"fub Hila-

rianoprafide , quum de areis fepultu-

rarum noflrarum adclamajfent : Area

nonfine ; area ipforum nonfuerunt-,

mejjit enim fuas non egerunt . Cate~

rum & imbre anni prateria > quid

commerutì'it genut humanum , ap~

parvit : cataclyfmum fcilicet & re-

tro fuijfe propter tncredulitatem , dr

iniquitates hominum . Et ignei , qui

fuper meenia Carthaginis proximepe-

penderunt per noitem ,
quid minati

fine , feiunt. qui viderunt : érprifii-

na tenitrua , quldfìnuerint , fiittnt ,

qui obduruerunt . Omnia hac figna

fune imminentis ira Dei , quam ne-

cejfe efi , quoquomodo pojfumut , ut &
annuntiemus , & pradicemus , &
deprecemur , interim localem effe .

’Univerfalem enim , &fupremamfuo
tempore fentient ,

qui exempla ejus

aliter interpretantur . Ntm Sol

ille in conventu ’Vticenfi extinclo pene

lumine , adeo porteutnm fuit , ut non

potuerit ex ordinario deliquio hoc pati

pofittts infilo hypfomate, dr domicilio.

Hahe-

t X de* crìAìan! £ c^isfliiTano dtrtà a Vedi le OJcrTaiion! alte fc-jlnrcv e ^ttwe della lt«na fotterra'

ftca Ta.n. }• Bella p*eraai»,‘)c • E-' ficMaaiavano I* aie da kaiute il ^'an« «
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Hahttìs ajìrolog»! . Pojfumus *que cilio fuo . doveva foffrire queft’tccliilè

.

6r exìius qutrundam Prttfidum libi Voi avete allroiogi da poter rifcontrare le

frofontre ,
qui in jìne vie* fu* rt- dico il vero . Polliamo parmente porvi

cordati funi deliquijfe
,
quod vexi^ avanti il fine dolorofo d< «deuni Preliden-

ftnt chriftianas , Vigtllìus Saturni- ti > che in punto di piortc^ contelTMono

tiuf ,
qui primus hic gladium in not d’ aver peccato nell' «ivcre co’ criltiani eler-

tgit , lumina amifit . Claudius Her- citata la loro r^udeltil . Vigellio Satur-

minianuj in Cappadocia
,
quumindi- nino, che qi*' prima d’ ogn’ altro sfode-

gne ferens Juam ad lianefe- ròcontra noi il ferro nemico, rimale

aam tranjtjjè, chriftianos crudeliter cicco .
Claudio Erminiano nella Cappado-

traciajpt , folufque in pretorio fuo ci», malamente foffrendo, che la fua moglie

vajìatus ptjìe , quum vivut vermi- avelTe a quella fetta fatto paflaggio , trat-

bus ebuliijfet

:

Memo feiat , ajeiat

,

tando fieramente i crilliani , nel fuopre-

ne fpe gaudeant ehrijìiani . Pojìea—t torio egli folo fu alTalito da una ftrordina-

cognito errore fuo t quod tormentis ria pelle , per cui bollendogli nella carne

quofdam apropofitoftto exciderefecif- i vermini lo divorarono vivo . Fate che

fet ,
pene chriJIianuj decejjìt . Caci- nelTun lo fappia , ei diceva , acciocché i

lius Capella in ilio exitu Byzantino : crilliani fperanzati non ne godano . Dipoi

Chrifliani gaudete , exclamavit . Sed liconofciuto il fuo male operare , poiché

(& qui videntur tibi impune tuliffe , a forza di tormenti aveva fatto ad alcuni

venient in diem divini judicii . libi mutar ptopofito
, quali crilliano finì i fuoi

quoque optamus admonitionem folam giorni . Cecilie Capella in fimil guifa in

fuiffe , quod quum Adrumeticum—t quella difavventura di Bifanzio
, gridò ;

Mervilum ad befìiat damnajfes , & Allegri , crijìiani . Quegli però , che ti pa-

Jlatim hoc vexatio fubfecuta ejì , & re , che abbiano fcampato il galligo , giun-

nunc , ex eadem cauffa , interpellatio geranno a quel giorno, in cui il divino

fanguinis . Sed memento de catero

.

giudizio gli afpetta . Noi poi defideria-

mo , o Scapola '
, che tu fperimenti folo

r ammonizione ,che ti è Hata fatta , allor-

ché delli in preda alle fiere Adrumetico
Mavilo , dopo di che foffrilli gran trava-

f

;li ; e ora nuovamente il fangue noHro
parfo non celfa di gridar vendetta . Ab-
bi dunque a mente , e penfa per quello >

che ti fi riferba in avvenire .

«

C A P U T 1 V. CAP. IV.

/ "Prefidenti noa fanno la giajliiia ni pure fecondo le loro commijjioni ne! perferulta-

re i erìJUani . Efempi di Trefidenti difereu , < prudenti .

N On te terremus , qui nec time- Oi però non vi facciam paura
,
perché

mus: fed velim , ut omnes fai- né meno abbiamo di voi timore , ma
vosfacere poffimus monendo , pii ^to- vorrei potere coH’ammoniie , far che tutti

folle

I era flato forfrefo ja fieri dolori •
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12S A SCAPULA presidente
forte falvj , e non combattefto contro Id-

dio . Può', al tuo minirtero foddistàrc , e

rammentarti d’ciTcr uomo , fe non altro

perchè a voi aiiri pur fovrarta il coltello

.

Che cola vi è coiomclTi fe non gaftigaie i

rei > che han contellaio il proprio delitto ,

o mettere al tormento eoloro , che 16 ne-

gano ? Or vedete , comfi prefentè voi

mettete in pratica quelli comuidi al con-
trario , sforzando a negare quegli, che han-

no giA confcfTato . Abbaftanza dichiarofe
,

che noi fiamo innocenti , mentre non vo-

lete fubito condannarci confelli . Ma fe

il voftro sforzo tira folo ad eftcrminàr-

ci , ecco che voi punite P innocenza .

Quanti Prefidenti anche più ortinati , e

crudeli , in caufe funili dilTìinularono ?

Cincio Severo ftelfo infegnò a Tillri il mo-
do , come dovelTero rifpondere i criftia-

ni
,
perchè poteflTero elTere rilafciati . Yef-

pronio Candido alfolvè un crilHano , col

pretelto di taon far tumulto nel fodisfarc il

popolo. Alpro dopo avere alquanto tor-

mentato un uomo . torto che il vide ca-

duto , nonio cortrinfe a facrih'care , anzi

alla prefenzadi molti avvocati , ed alfelTo-

li lìdolfed’elTer necellitato di porre le ma-
ri in tali procedi . Pudente ancora ad un

criltiano a lui mandato rimcllb , diede la li-

bertà , avendo nclPaccufa contra di lui fat-

ta , riconofeiuta la violenza ; e rtracciò 1‘

accufa medelima , negando di voler dare

orecchio a querele , che rwn avelfero più

giullo accufatorc fecondo le fuecommillio-

ri. Tutte quelle cofe polTono elTere fuggeri-

tea voi dal proprio uffizio vollro, e da
quegli, che vi alTiilono, che pure eglino an-

cora hanno fperimentato i benefizj de’cri-

fliani ; benché erti poi vadano altrimenti

propalando i fatti, come più loro aggrada

.

Imperciocché un notajo d’ uno di elfi , ed

nn piccolo figliuolo lor parente, dal deroo-

nio tartalTati
,
per mezzo de’ crirtiani ti-

mifcro liberi. £ quanti altri oroelli nomi-
ni ( per non ragionare de’ plebei ) oflèf-

fi da' demonj , o infermi per malattie

,

. Potes cir officio jurifdifHi-

nis uu funai , dr huimniiatis memi-

nife , vtl u" Ir & wjf’ib gladi > ejìis.

^tùd enim ainpiiiij cibi mandatur ,

quam nocentes confejfos damnare ,

negante! aiitem ad tormenta revoca»

re ? Videtis ergo , quomodo ipfì vot

contra mandatafaciatis , ut confeffiu

negare cogatis . Adeo confaemini ia-

nocentes effe nos , quot damnare Jla-

tim ex confejjione non vuìtìs . Si au-

tem contenditi! ad elidendo! no! , jam
ergo innocentiam expngnati! . guan-
ti autem Prafide! & conjìantiore! &
crudeliore! , diffimulaverunt ah hu-

jttfmodi cait fft! ? ut Cinciu! Severtn,

qui Thrijìri ipfe dedii remedium, quo~

modo refpondertnt chrifliani , ut di-

mìtti pojfent : ut Vefproniu! Candr-

du! , qui chrijìianum
,

quaji tumul-

tuofum civibu! fui! fatafucere , di-

mift : ut Afper > qui i/.odice vexa-

tum hominem , &Jìatim dejeclum ,

nec facrificium compulit facere , ante

profejfu! inter advocatot & ajfejfo-

re! , dolerefe incidijfe in hatic cauf-

fam . Pudem etiam mijfum ad fe

chrijìianum , in elogio toncuJJioneJ>

eju! intellecla , dnnijit , fcijfo eodem

elogio , Jìne accufatore ntgam fe audi-

turum hominem
, fectindum rnanda-

tum . Hec omnia libi & de offici»

p^Jf’itf , & ab eifdem advo-

cotÌ! ,
qui dr ipji beneficia hahent

chrijìianorum , licet adclament , qua

voliint . Nam & cujufdam notarili!

,

quum a damane pracifit aretur, libe-

rata! ejì , & quorundam propinqua!

& puerulu! . Et quanti honejìi viri

( de vulgaribnj enim non dicimus )

aut a damoniis , atti valetudinibut re-

media-
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meiiMÌ funt 1 Jpfe ttim Stvtrus furono rifiniiti ! Ma lo ileflb Severo padre

fater Antonini , ehriftianerum me- d’Antonino , de’ benefìzj de’ criftiani ricor-

dar fuit . Nnm & Proculum (bri- devole , ricercò di Procolo criltiano , per

Runum , qui Torpacion cognomina- foprannoine detto Torpacioifoprintenden-

batur t euhoiea proeuratorem , qui te delle flrade , che lo avea rifanato con

futn per oleum aliquando curaverat

,

un certo olio , e fino alla morte lo ritcn-

requifivit , & in pedatio fuo habuit ne nel fuo palazzo , conofeiuto ancora da

ufque ad mortem ejus : qtiem & An- Antonino flellò , che era fiato da latte

toninut optime noverai , laile chri- criftiano allevato . £ parimente uomini >

Jliano educatut . Sed & clariJJimaj e donne chiarifiime , fapendo Severo , che

femtnat , & clariffimos virot Se- erano feguaci di quefia fetta . non folo

verui feient hujut ftH* effe , non non olRfe , ma egli fteflo tefiificò onore-

modo non Ufit , verumetr ujiimoui» volmente alor favore : e centra il popolo»

txornavit , & populo furenti innot infiiriato contro di noi > pubblicamente

pjam rtjìitit. Marcus quoque Au- fece fronte. Eziandio Marco Aurelio ne!-

rtlius in Germanica txptditione, chri- la guerra Germanica vide per le orazior.i

ftianorum tnilitum orationibus ad de’ foldati crifiiani , a Dio porte in quei-

Dtum foRit , imbret in fili illa im- la terribil fitte » cader l’ acque dal cielo . E
pitravit

.
^ando non geniculationi- quando mai nella forma fieifa , per le ora-

but > & jejunationibut nofiris etiam zioni nofire , e pe’ nofiri digiuni non fu

Jiccitatesfuni depulft ì Tunc & popii- riparato alla ficcità ? Allora fu cofiretto’

lus adtlamant : deo deouum > et il popolo fiefib ad cfclamare: Grazie al

QjjisoLVS por sut , in Jovit nomi- Dio degli Dei , eh’ è il folo potente.

ne Deo noftro tejlimonium reddidit

.

Talché lotto il nome di Giove confefsò il

PraterhaCidepofitumnonabnegamus, nofiroDio. Oltre a quelle cofe . che rcn-

matrimonium nullius adulteramut , dono i crifiiani degni di riverenza , noi

pupillo! pie troRamui , indigentibus non neghiamo i deputi confegnatici ; non
refrigeramuj , nulli malum prò malo oltraggiamo i matrimonj alfui; trattia-

reddimuj . Viderint, quifeiiam men- mo con pietà i pupilli : porgiamo a’ bifo-

tiuntur , quot & ipfi reenfamus . gnofi foccorfo ; e a nefiuno rendiamo male
^uir denique de nobis alio nomine—

>

per male . Coloro , che operano diverfa-

qturitur} ^od aliud negotiumpa- mente, fmentifcoiio la nolira fetta , cuoi
titur chrijlianus , nifi ftu feRa > non gli conofeiamo per nofiri . Chi lì duo-

quam incejìam , quam crudelem , tan- le di noi per altro motivo fuorché pel

to tempore nemo probavit . Pro tan- nome ? Per quale altra cagione foffre la

ta innocentia , prò tanta probitate , perfecuzione il crifiiano , fe non per cau-

prò jujlitia, prò pudicitia
,
prò fi- fa della fua religione.’ la quale nelTùnoné

de
,
prò ventate

,
prò Deo vivo ere- inceftuofa , nè crudele in cosi lungo tem-

mamur ; quod nec facrilegi , nec pohamai provata. Or dunque noi fiamo
hofles publiciìverumnec tot majeHa- arfi per tanta innocenza

, per tanta bo«-
tis rei patifolent . Nam ijr nunc a tà , per la giufiizia

,
per la pudicizia

, per

Prefide hegionis t ir aPrafide Mau- la fedeltà
, perla verità» per Iddio vivo >

il che nè i facrileghi » né i pubblici nemi-
ci , né i tanti rei di lefa maefià fogliou

patire . Perciocché anche adeflb il Prenden-
te di Lione in Ifpagna , c dell.» Mauri ta-

R ula

-A*?.-

Digitized by Coogle



IJO A SCAPULA PRESIDENTE
nia pcrfeguita fino al folo taglio della cella ritMU vexasur hoc nomtn , frdgl»-

quello nome . in quella forma che fin da dio ttnut, ficut& aprimordio maa-
prìncipio iù comandato di procedere con- datum tjì aninudvtrti in hujnfinodi .

tra di noi . Ma i premj più grandi feguir S*d majorn certnmin* , tnajtrn ft~

fogliono i maggiori connicti
.

quunutrpnmit

.

C A P. V. C A P U T V.

lo ptffieuojme ertfitr* i crifkui , t itomni» i Ceoti/i .

I
N fine la voUra crudeltà è gloria no-

llra . Solamente guarda , o Scapula

,

che per quello HelTo non crefehiamo di

numero, per moHrare , che quelle cofe non
temiamo : e che di vantaggio non prendia-

mo ardimento a sfidarle . Atrio Antonino
nell’ Alia ardentemente perfeguitando tut-

ti i criltiani , che nella città u trovavano >

ove egli aveva il Tuo tribunale
,
quelli fatta

una grollà truppa , fé gli pararono davan-

ti; oni' egli comandando , che pochi folTe-

To ritenuti , rivolto ai rimanente dilTe : O
miferi , fe avete brama di morire , voi ave-

te pure dove precipitarvi , e impiccarvi

.

Or fe qui ancora avverrà . che ti piaccia

ciò Èrre , che partito prenderai di tante

migliaja d’uomini , sì mafehi . che fem-

mine d’ ogni felfo , d’ ogni età , e d’ ogni

dignità , che ti lì daranno nelle mani >

Di quanti incendj , di quante fpade . ti

farà d' uopo ? Che cofa non patirà la llelTa

Cartagine nel vederli decimare ? Noiu»
mirerà ivi ciafeuno i Tuoi compagni , t

fuoi parenti > e forfè ivi eziandio perfo-

naggi , e matrone del vollro ordine , e
prìiKipali foggetti amici , e parenti de’

proprj amici 1 Deh perdóna a te , fe non
vuoi perJoiure a noi : perdona a Cartagi*

ne , le non a te : perdona ad una provìn-

cia , che . Icoperta la tua crudele intenzio-

ne , i fatta berfaglio de' foldati , e di cia-

feuno de’ fuoi nemici . Noi non abbiamo
altro maellro che Dio folo . Quelli ò da-

vanti a te > nè mai nafeonder lì può , ma
coatra di ellb non puoi far nulla

.

Quegli ,

C Rudelitns wftra , glori* eftno-

Jira . Vide tantum ne hoc ipfo ,

eptod t*li» fujìinemut , ad hoc folum
videamur erumpere , ut hoc ipfum
probemus , noi hac non timere , fed

nitro votare . Arriuj Antoninuj in

Afi* » quum prefequeretur injlanter ,

omnet iltius civitatit chrifttani ante

tribunali* ejusfe manufaiì* obtule-

runt : quum tlle p*u<it duci jujjis ,

reliquij ait : i Ìh\oì ti St'Aiit vwo-

(n/vanr , xpvjured; t fifó^out Sx*t*

.

Hocfiplacue, it & hit fieri , quidfa-

ciei de tamii millibus hominum • tot

viri! ac feminis , omnisfexut , om-

nii atatis , omnis dignitatii , ofifi-

rentibus fe tibi f ^uantis ignibus ,

quantis glaiiit opus erit ? ^uid ipf*

Carthago paffuta ejl decimanSa afe ,

quum propinquos , quum contubemor

les fuoi illic unufquifque cognoverit :

quum viderit illic fortajfe& tui ordi-

nis viros, & matronas ,& prtneipaes

quafque perfonas , & amicorum tuo-

rum vel propinquos , vel amicos .

Farce ergo tibi
, fi non nobis . Far-

ce Carthagini
, fi non tibi . Farce—

>

provincia, qua vifa intentione tu* ob-

noxia foH* ejì concujfionibus tir mili-

tum , & inimicorum fuorum cujuf-

que . Magifirum neminem habemttt

,

nifi Deum folum . Hic ante te eJÌ

,

nec abfcondi potejl
, fed cui nihilface-

re poffis . Cdterum quos putas tibi

magi-

Digitized by Google



D E L r A F F R I C A C A P. V. ijr

magijiros , homintt funi & ipfi mori- che tu credi tuoi maeftri > fono uomini

turt quandoqtie . Ncc tamtn ieficiet che pure una volta dcbbon morire ; cque-

hétc feria , qitam lune magis adificari fra letta , non farà mai per mancare , anzi

feias , quiim cadi videtiir
.
^ifque tanto più edificherafli

,
quantopiù pare

.

enim tantam tolerantiam fpecìans , ut cne ella fia per efterminarfi . mentre ciafeu-

aliquo fcrtipulo percujfus , & inqui- no mirando tanta tolleranza , come da

rere accendicur ,
quid fit in caujfa: un (limolo fofpinto , s’accende di delide-

tir ubi cognoverit , veritatem cjr ipfe rio di feoprire la cagione > che ci fa forti i

Jlatimfequitur

.

e poi conofeiuta la verità egli (lellb torto

la feguita

IL FINE.

, e
•K

R a degli

i
’
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degli
SPETTACOLI
ARGOMENTO DEL LIBRO.

L ànm XlLdelt Impero £ Severo y tjftndo in Roma fleui Pubhlitéù
«/<r^4T4«» aacorat àln-e pre-pincie y dove orni

firu £ profani Spettacoli crafoUto y che fimettefero in moflra , TertJua-m y perche alcuno o colt ignorare y o col dijfimularc nonpeccaf

e

, firife que-
fio libro y con faléfme ragioni impugnando , e condannantùi i medefi^.

CAPUT I,

a rrl/li*af ha tiaan/at» aiti Sfiiiaeoli

.

liti i e rifpe/l* tjfe .

CAP. I.

tritai , thè io toanarir pertaac i Geo-

Q ’Ul Hitut Fidei
,
qua ratio ve-

riiatis , quod prafcripium di-

fciplina tnter cetera ftcularium er-
rorum ttiam Specfacuhrum volupta-
tei adtmit , Dei fervi cogn^cite ,

qui quum maxime ad Deum acceditit r
recognjfcite

, quijam acceftjfe voi te-

Jiificati , ér confejjì ejìit , ne aut igno-
rando , aut difftmutando quis peccet

.

Tanta ejì enim voluptatum vit . ut
ignortuniam protelet in occaponem

,

& cot^centiam corrumpat in dijjìmu-
lationem . Ad utrumque adhuc for-
fait alieni ophtionet ethnicorum hlan-
diantur

, qui in ifla caujd adverfut
not ita argumentari confueverunt t
nihil tbffrepere religioni in animo ,

l!r in conjcentia tanta folatia extrin-
fecut ocutorum , vel aurium t nec ve-
ro Deum offindi oblellatione hominit

,

qua , fdvo erga Deum meta tir ho-
nore

, fuo in tempore (ir fio in loco
fruì fcelut non fit . Atquin hoc quum

OEntitCr o fervi di Dio
, qual manierai

*>' di Fede , qual ragiona di verità
, qual

preferizionedi difciplina . tra gli altri Ic-
colari errori ci proìbifea anche i diverti-
menti degli Spettacoli , che mentre ftret-
tamente a Dio vi accoftate . riconofeete
d'avere attertato. e confcflàto, che s'è
da voi rinunziato ad eflì , acciocché alcu-
no di voi non pecchi d' ignoranza , o di
finzione ; poiché tanta é la forza del pia-
cere, cbeilrifcica l’ignoranza ncU’occa-
fione . e corrompe la cedenza fino a dif-
fimulare . Alle quali due colè tuttavia.,
‘•^fc 1 op^^nioQe de Gentili ci lullnga ,
che in tal juifa centra di noi fu qudto
punto co« d’argomentare fon’ ufi. Non
repugha , efil dicono, alla religione , che
abbiano nell’ animo, e' nella cofeienza ,
quelli tanti folfazzi , che al difuorr dagli
<«chi , e dagli orecchi fi prendono

, per-
chè certamente Iddio non s’ oflènde del di-
letto dell'uomo, di cui falvo il timore,
e l’ onore di Dio non fia male i I godere nel
debito tempo, eTicI debito luogo

.
Que-

llo però appunto è quello , chenoifo^t-
tutto

I

Digitized by Google



ijtf DEGLI SPETTACOLI
tutto ci prepariamo d’impugnare» mollran-

do che tali cofe fono incompatibili colla

vera religione » e coll’ ofìTequio vero , che
verfo il vero Dio aver fi dee . Sono alcuni

,

che giudicano , che il crifiiano , efièndo

un genere di perfone pronto a morire ,

s’ addefiri a quella coftanza col privarli di

tutti i piaceri . acciocché xon facilità

maggiore fprezzi la vita > troncati gli at-

tacchi > che abbiamo alla medefima : e

non la .defiderino > col renderla per loro

fuperflua : e quello dicono elfi > accioc-

ché fi liimi , che non per divino precetto >

ma per configlio > e previdenza umana >

cosi preferitto. Sarebbe rincrefeiu-

to certamente a coloro » che vivevano in

stanti follazzi , il morire per Iddio
.
Quan-

tunque, ancorché cosi folTe.. lacoltanza

di cosi eccellente dottrina dovrebbe ad un
configlio cotanto proprio confelTar la Aia

obbligazione

.

maxime paramus demanftrare , quem-

admoium ijla non competmt vera re~

ligioni , (ir ver» ttfequi» erga Deum
verum . Sane

,
qui exiJUmant chri-

ftiants , expeditum merli genut , ad

bone tbjlinationem ahdicatione volu-

ptatum erudire
,
qu» faciliut viiam

contemnant , amputati^ quafi retinor-

cuHs ejut , ne defiderent
,
quamjam

fupervacuam fibi feceruut , ut hoc ,

confili» potius & human» pnfiptflu ,

non -divino praferipto definitum txì-

Jìimetur . Pigehat fcilicet etiam per-

fever.antes in valtiptatibut propter

Deum mori
.
^amquam & fi ita

effet , tam apio confilio , tanta «bjii-

natio difeiplin* debebat objiquium .

CA P. I I. CAPUT H.

^tri ar£eme»ti a favore ietU Spettacoli . Zt cofe , ebe fi aiopttaao atpjli Spettatali »

fon» di Di» , e dateci da Die ; dunque fon buene . ^ifpefie a ^uefie rapieni

.

T utte le cofe da Dio illituite per fervi-

zio dell’ uomo , ficcome infegnia-

mo , efler buone , ognuno il fa , come pro-

vetuite da buono autore . Tra quelle s’ an-

noverino quelle ancora , di cui gli Spetta-

coli fon compofii , verbi grazia il cavallo

,

il lione , ie forze del corpo , elafoavità

delle voci i perciò né alieno da Dio

,

né nemico a lui può parere quello, che è
' fua manifattura ; né é da aferiverfi a colpa

ciò , che a Dio non é nemico , perchè

nemmeno é alieno da lui.. £ certo non folo

le fabbriche medeCme de’ luoghi fono cofe

di Dio , e i falli , e le mura , e i marmi

,

e le colonne , che per ìfirumenti ci die-

de , ma ancora le azioni ftefle fi rap-

prefentano fotto il cielo dì Dio . Oh
quanto fapiente loica feinbra a fe fief-

J
Am ver» nem» ejì , qui n»u hoc

quoque pratendat , omnia a De»
inHìtuta , & hommi-ottributa , ficut

pradicamus , dr utique bona , ut om-
nia boni auiloris . Inter hac deputa-

ri univerfa ifla , ex quibusfpthacu-
la inlìruuntur : equum verbi gra-
tin , & leonem , & vires corporei ,

tir vocis fuavitates . Igitur neque^
alientm videri poffe , ncque metnà-

tum Dio, quod de conditione conjlet

ipfius : neque culpa deputandum, quod
Dei non fit inimicum

, quia tue alie-

num . piane tir ipfa extruHionet lo-

cerum , quod faxa , quod camenta ,

quod marmora , quod columna , Dei
rei funi , qui ea ad injìrumentum

terra dedit : fed tir ipfi aSìus fub ck-
lo Dei tranfiguntur

.
^uam fapiens

argu-
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Mrgumentatrix fili vtdetur ignorati- fa l’ ignoranza umana
! particolarmente—*

tiahumanaì prafertimquum aliquid quando di limili gaudj , e di limili frutti

ojufmodi de gatidiis , & fruiìihus ft- del fccolo teme di perdere qualche parte .

culi metuit amittere . Fluret deni- In maniera che troverai , che il pericolo

que invenias > quos magie periculttm di privarli di quelli piaceri tiene gli uomi-
voluptatis qiiam vita avocetabhac ni da quella fetta lontani

,
più che ilpci i-

feSia. Nam mortem itiam iUtltus , colo di perder la vita. Poiché anche lo

utdehitam non extimefeit : volupta- ilolto non teme la morte > conofeendo .

tem etiam fapiens , ut tantam non che é un debito , che fuggire non li può di

contemnit , quum alia non fit &Jlul- pagare ; ma il piacere , benché fuperfiuo

,

lo, & fapienti vita gratin , nifi volu- ancora dal fapiente non vicn difpiezzato ,

ftas . iberno tugat
,
quia nemo igno- perché tanto al fapiente che allo licito non

rat ,
quod ultro Natura fuggerit

,

è grata la vita, le non condita dai piace*

Deum ejje univerfitatis conditorem , re . Non v’é chi neghi
,
perchè non v’ é dii

tamque univerfit^tem tam bonam , ignori quello, che da per fe la Natura fug-

quam homini mancipatam . Sed quia gerifee > che Iddio élabbricatoredeH’uni*

non penitus Deum norunt , nifi natu- verfo, e che quello univerCn tanto é buono,
rati jure , non etiam familiari , de quanto ferve al comodo deli’ uomo . Ma
ìonginquo non de proxrmo ; ntcejfe ejì perche non conofeono bene Iddio fe non
igmrent , qualiter adminifirari jn- fecondo l’Jus naturale , e non fecondo il

beat
,
quum infiituit : fimulquavis làmigliare, cioè da lontano , e non da vi-

amula ex adverfo adulterandis ufibut cino , é d’ uopo , che ignorino in qual mo-
divina conditionis ; quia neque vo- do ci comandi , che animinillriamo le cofe

ìuntatem , neque adverfarium nove- comandateci, e inlleme chi l’emulo Ha , che

rii tjiu , quem minus noveris . Non gli ufi dell’ opere , che Dio ha fatto , mu-
trgo hoc Jolum refpicienàum eJì , a ti in altr’ ufi

,
perchè nè la volontà , nè

quo omnia fine injlituta , fed a quo 1’ avverfario conofeeraidi quello , il qua*

cunverfa. Ita enim apparebit, cui ufiii le così poco conofei . Adunque non folo

fini injiituta , fi appareat cui non . confidcrare fi dee da chi ogni cofa è Hata

Multum interejì inter corruptelam,& illituita , ma ancora da chi ogni cola è lla-

integritatem
,
quia multum ejì inier ta lèravolta

;
percicccliè così apparirà a

injìitutorem , & interpolatorem . Ca- qual ufo fia il tutto creato , ed a qual ufo

terum omnes fpecies malorum , qua creato non fia i molta differenza elTendo

etiam ethnici ut indubitata & probi- tra la corrutela , e la bontà
,
perchè è gran

bent , & defendunt , ex operibiu Dei divario tra l’ ordinatore , e ’l pervertitore

.

ronfiane . Vis homicidium ferro , ve- Del rimanente tutte le fp>ecie de’ mali , che

neno , magicis devinéìionibus perfi- i Gentili parimente , come indubitati , e

dì Tarn ferrum Dei res ejl
,
quam proibifcono, e follengono effer tali, fon

hirla , quam angeli . Numquid ta- formate dell’ opere di Dio . Vuoi l’ omi-
meern hominis necem audor ijìapro- cidio fatto col ferro , col veleno, colle

vidit > Atquin omnem homicidii fpe- legature magiche ? E pure tanto il ferro ,

dem m> è" principali pracepto in- che l’ erbe , e i demonj , fono fatture di

Dio , Dunque forfè il loro autore provi-

de tali cofe per l’ uccifione degli uomini?
Anzi egli ogni forta d’ omicidio con uno ,

e principale precetto refecò : Non am-
S inazzare

.
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rjS DEGLISPETTACOLl
mizzare . Inoltre chi pofe ai Mondo l' o- ttrìmit ; Non occiJts . Protnit (at-

to , il bronzo , l’ argento , l’ avorio > e il rum , nt > argentum , tbiir , lignum>

legno , e qualunque materia > che per la & quacun^e fahricanàit idolis ma-

fabbrica degl’ idoli s'adopera, fe non.» ttrùcaptatur ,
quis in[nulo fofuit

,

Iddio autore del Mondo ? Or forfè creò nifi ftculi aullor Deus ? Numquid

quelle cofe, perchè adontadieffb foflero tamenuthnc adverfus ipfumadoren-

adotate ? Anzi piuttollo apprelTo di eflb tur ? Atquinfummn offinft penes il-

è una grave olFela l’ idolatria . Ma che cofa lum idoloìatria
.
^tàd non Dei ejì

,

non è di Dio di quelle , che ofifendono Dio?’ quod Deum offendit ? fed quum ogèn-

Ma mentre 1’ offendono , ceflano d’ efler dit , Dei effe defiit ; & quum defiit

,

di Dio, e mentre ceflàn d’eflèr di Dio , offindit . Jpfe homo, omniumflagieio-

r offendono . L’uomo llelTo, autore di tutti rum aulìor , non tantum opus Dei

,

i delitti , non tanto è opera di Dio , ma verum etiam imago ejì : & tamen &
ancora immagine fua ; e nondimeno col torpore , & fpiritu defciit a fuo injìi-

corpo , e con lo fpirito dal fuo creatore fi tutore . Neque enim oculos ad concu-

ribellò . Poiché non già gli occhi ricevem- pifcentiam fumpfimus , & linguam

mo per aprire la llrada a’ cattivi defide- ad maiiloquium , & aures ad exce-

ri , nè la lingua per li ragionamenti bia- ptaculum maliloquii , & gulam ad

fimcvoli , nè gli orecchi per afcoltarli
,

guUcrimen, t!r ventrem ad gul*fo-

nò la gola per gli eccelli della go'a_> , cietatem , tir genitalia ad excejfus

nè il ventre per le crapule , nè per firn- impudicitia, dr manus advim, &
pudicizie le membra genitali , nè le_» grejfus ad vagam vitam: autfpiri-

mani per le violenze , nè il paflb per la tus ideo infitus torpori , ut injidia-

vita vagabonda : ficcome nè lo fpirito è Ila- rum, utfraudium , ut iniquitatiim

to pollo nel corpo , perchè folTe
,
per quel togitatoriumjieret , non ophtor . Nam

che penfo , fucina di penfieri inlìd ioli, frau- fiomnem malignitatein , etfi tantum

dolenti , e iniqui . Perciocché . fe ogni per- malitiam extogitaiam Deus exaiìor

fidia, e malizia penfata dagli uomini Iddio, innocentU odit , indubitate quatun-

che comanda l’innocenza,tanto abborrifee, quecondidit, non in exitum operum

indubitatamente ciò, che fabbricò , è certo tonjìat condidijfe , qua damnat ; litet

che non fu da elfo formato per l’ufo di eadem opera per ea , qua condidit ad-

quell’opcre , che egli condanna , ancorché minijlrentur
;
quando hatfit tota ra-

queir opere llellè per mezzo di quelle , che tio damnationis , perverfa admini-

egli ha creato, fiano tirate afille; mentre firatio tonditionis . Nos igitur , qui

tutta la cagione dell’ abborrimemo è il fei^ Deo tognito etiam amulum ejus in-

virfenc per fine diverfo da quello
, per cui fpeximus qui inJHtutore tomperto •

egli a noi le diede. Dunque a noi, che etiam interpolatorem una deprebendi-

conofeiuto il Signore , ancora 1’ emulo mus; net mirari , neque dubitare

fuo conofcemroo . e che ritrovato il Crea- oportet , quum ipfum hominem , opus

tote parinaente feoprimmo il pervertito- & imaginem Dei , totius universa-

le , non conviene maravigliarfi , nè du- tis po^ejjirem , iìla vis intertolato-

bitare , che quando la forza del nemico
demonio fin dal principio dall’innocenza

fece cadere l’ uomo fattura , e immagine
di Dio , e poflelTore dell’ univetfo , e mutò

rit
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fìs ù étmuìanris Mgtli ab tnitit de

iuugritatt dtjectrit , mrvtrfamfub-

ftantiam tjus fariter cum ipfi in-

ugritati injìitutam > pariter cum—>

ipfo in perverfitattm drmutavit ad-

vtrfus injìituterem i ut quam dolui-

rat homini conceffam non fibi , in ea

ipfa & hominem reum Deo faceret

,

è"fuam dominationem cellocaret

.
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tutu la foftiinza di lui iftituita con lo fìef-

fo per r innocenza • fe nonmenocontrail

fuo ìftitutore rivoltofli egli ileflb in per-

verfità > acciocché per quei doni > di cui li

era doluto > che all' uomo > e non a lui ,

foflèro ftaci conceduti
,
per itegli appun»

to l’ uomo rendelTe reo appreUo a Dio , ed

egli intanto in eUI collocale il Tuo domi*

nìo ,

C A P U T 111. CAP. III.

j(i de maniera fi trevi nella Seriltara fama la preiiìvene degli Spettacoli ,

H Ac confdentia injlrulia adver-

fus opinionem ethnicorum , con-

vertamur magit ad nojìrorum retra-

lìatus .
^uorumdam entm Fides aiit

Jtmplicior , autfcrupulojior , ad hane

abJicationem Spelìacuhrum de Scri-

pturis aufioritatem expofcit , ^ fe

in incertum conjìituit
,
quod non fi-

gnificanter , ncque nominatim denun-

tietur fervis Dei abfìinentia ejufmo-

di . piane nufquam tnvenimus, quem-

admodum aperte pofitum ejì : Flonoc-

eides : non idolum coler : non adulte-

rium . non fraudem admittes , ita

exerte definitum : Non tbis in Circum,

non in theatrum : agonem , munus

non fpecìabis . Sed invenimus ad

bone quoque fpeciem pertinere illam

primam vocem David : Felix vir ,

inquit
,
qui non abjit in concilium im-

fiorum , & in via peccatorum non

lìetit , nec in cathedra pefliumfedit .

Nam etfi jufhtm illum videtur pra-

dicajfe , quod in concilio , & in fejft-

Judaorum de necando Domino canful-

tantium non communicavit , late ta-

men femper Scriptura divina dividi-

D I tale cognizione illrutti contro Topi- ,

nione de’ Gentili tanto più a trat-

tare delle opinioni noftre rivolgiamoci

.

Perciocché la Fede o troppo femplice > o
troppo cavillofa d’ alcuni per quella ri-

nunzia degli Spettacoli richiede l’ autorità

delle Scritture > e fra’ dubbj vacilla > per-

ché non pienamente > e nominatamcnte_>

s’ intima a’ fervi di Dio una tal proibi-

zione . Ed invero in nelTun luogo abbia-

mo trovato lìmil precetto con tanta chia-

rezza efprelTo , come quelli : Non am-
mazzare > non idolatrare , non adultera-

re , non defraudare . Non elTendo in tal

forma fiato comandato : Non andeiai al

Circo ; Non ti porterai^ nel

all’agone, nèftarai a vedere gli Spetta-
coli . Bene è vero , che a quello genere ó.

cofe conofeiamo , che altresì apparten-
gon quelle prime parole di David : Pe-
nawenturato colui , che non andò al confi-
glio degli empj , e non iftette per le ftradc
de' peccatori , e non fedé nella cattedra
delle peltilenze . Perciocché febben pa-
re, che egli efalti come giullo quello ,

che nel configlio , e nell’ adunanz.t de’
Giudei, che confultavano di dare la mor-
te al Signore , non avelie avuto parte ;

contuttociò la Scrittura divina largamen-
te fi diffonde , dovunque lì tratti di confer-

S » mare



140 DEGLI SPETTACOLI
naare.fecondo il fenfo della materia prefeii'*

te . la difciplina ; non eflendo tali parole

aliene dalla proibizione degli Spettacoli ;

mentre fé empio concilio nominò l’unione

di pochi Giudei
,
quanto maggiormente

tal titolo dar lì dee all' adunanza di tanti

idolatri ? Forfè gl' idolatri fono meno pec-

catori > o meno nemici di Criiio di quel

che folTero in quel tempo i Giudei ? L’ altre

cofe ancora s’ adattano al noftro propolì-

to > poiché agli Spettacoli itar lì fuole nel-

la via , mentre via lì chiama lo fpazio in

giro tra i foUegni de' recinti, che dividono

i cavalieri dalle perfone popolari, che Han-

no più balTè : e cattedra lo Itellb fpazio li

nomina , dove feggono in giro quelle^»

adunanze . Laonde per lo contrario in-

felice è colui > che in quallivoglia con-

grelTo d’ empj ù trova , ed in qualunque

via di peccatori ferma il paflb , ed in_>

qualunque cattedra di peltilenza s’ allì-

de : dovendoli generalmente interpetra-

re quelle cofe ^ benché pronunziate con
qualche fpecialità. Quando Iddio aramo-
nifee gl' Ifraeliti , o i medefimi fgrida,

certamente favella a tutti
.
Quando all' £-

gitto ( ed all’ Etiopia miiuccia la rovina ,

ad ogni gente peccatrice intima il gaftigo .

Talché ogni popolo , che offende il Signo-
re. è chiamato Egitto, ed Etiopia, paffando
dalla fpecie al genere : cosi ancora fin-,

dall' origine delli Spettacoli ogni Spetta-

colo viene dal genere alia fpecie denomina-

to concilio d’ empj

.

tur , uhicumquefieundum frrfentis

reifet^um etiam difciplina munitur .

ut hic quoque nonfit aliena vox a Spt-

Raeuhrum interdièìione . Si enint—»

pauculos tunc Judaos impiornm con-

ciUum vocavit , quanto magit tato-

tum convtntum ethnici populi ? Mi-
nut impii ethnici , minnj peccatorej

,

minut hoftet Chrifii
,
quam tunc Ju-

dai ? ,^id quod ér cererà congruunt ?

bìam apud Speffacula dr in via Jìa-

tur . yiat enim vocant & cardines

balteorum per ambitum , & diferi-

mina popularinm per proclivum. Ca-

thedra quoque ttominatur ipfe in a»-

fraHu ad confeffum fitut . Itaque e

contrario inftlix , qui in quodeunqut

concilium impiorum abierit , & in

quacunque via peccatorum Jleterit

,

& in quacunque cathedra pejìium fe-

derit . Generaliter diiìum intelligor

mut , quum quid etiam fpecialiter

interpretari capir . Nam & fpeciali-

ter qutedam pronuntiata , generaliter

fapiunt . ,^um Deut Ifraelitas ad-

monet difciplina, vel objurgat , utiqut

ad omnes habet ; quum Àigypto , dr

Athiopia exitium comminatur , in

trmem gentem peccatricem prajudi-

cat . Sic ornnit gens peccatrix , H.gy-

ptut & Athiopia , afpecieadgenus.

^uemadmodum etiam de origine Spe-

fiaculorum ornile Speiìaculum conci-

lium vocat impiorum , a genere ad

fpeciem

.

C A P. I V. C A P U T I V.

Sì eenJUera rame nel batttjhao abbiamo rìmun/att agli Spettorali

.

E Perchè alcuno non penfi , che noi fot- ‘^T E quis argumentari not putetr

tilmente andiamo argomentando , mi Av edprincipaUm au^ioritatein-o

volterò alla principale autorità del batte- convertaripfiusfigoaeulinefiri.Quum

fimo
.
Quando entrati nell’ acqua ' profcf- aquam ingrtffi chrifiianam Fidem in

I al mip* £ TemUhin t tancourl m l' inVc'lcfi ull‘
-
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legh fuM verh» profitemur , renun- fiamo la Fede criftiana fecondo le parole

tiaffe nos diabolo, & pontpit, t*r angelh del proprio rituale , ci dichiaramo conia

tjus ore nojlro conteflamur . ^utd nollra tk>cca d' aver rinunaiato al diavolo

,

irit futmnum , atque pracipuum , in alle pompe , ed agli angeli fuoi . Or
4pto diaholus,& pomt*, àr angeli tjut qual'ò la fomma» e principal cofa , in

eenftantur , quam idoloUtriaì ex qua che il nemico nollro. ed i fuoi feguaci,

ontnis hnmunduf , & nequam fpiri- e le fue pompe campeggiano , fe non_i

tue , ut ita dixerim , quia nec diu- l’ idolatria , da cui ogni immondo fpiri*

tius de hoc . Igitur fi ex idololatria to rifcuote onore > come ho moftrato •

univerfam Speiìacubrum paraturam talché non è neceflàrio pih farne paro*

tonjlare conjliterit , indubitate pra- la? Adunque fe da ella , fecondo il parere

judicatum erit etiam ad Speiìatula comune > vien fomminillrato agli Spetta-

pertinere renuntiatiouit nojlra telìi- coli tutto quello > che fi richiede ; an*

mottium in lavacro, qua diabolo, & che la dichiarazione delia rinunzia # che

pompa, & angelij ejutfint mancipata, nel fiattefimo facciamo > appartiene agli

fcilicct per idololatriam . Commento- Spettacoli , i quali fon fottopofli al dia-

rabimus origine!fingulorum , quibut volo i alle fue pompe , ed agli angeli

incunabuli! in fecuk adoleverint : fuoi per mezzo dell’ idolatria . Dunque
exinde titulo! quorumdam , quibut il principio di ciafcheduno di cflì ram*
nominibu! nuncupentur : exinde ap- memorando > moflreremo da qud culla

paratU! , quibut fuperftitionibu! in- inforti , liano crefciuti nel fecolo . ed i

firuantur : tum loca ,
quibut Prafi- titoli ancora faremo noti co’ vocaboli

,

dtbut dicentur : artet
,
quibut aucìo- onde fi nominano , e cogli apparati >

ribut deputentur . Si quid ex hit non per cui le fupcrflizioni fi coltivano > co’

ad idolum pertinuerit , id neque ad luoghi , ed i prefidenti > ed i protetto*
idololatriam , neque ad nofiram ejera- ri loro , e coll’ arti nonmeno > e cogli au*
lionem pertinebit

,

tori > da cui fon inventate . £ fe di tutte

quelle cofe una troveremo , che al de-

monio. ed agl’idoli fuoi non apparten-

ga . nemmeno alla rinunzia noflra appar-

terrà .

C A P U T V. C A P. V.

Origine degli Sfettaeeli , e derivajJtne desierò nomi, e a fnali Dei finn dedicati

,

TA E origimbut qutdem , ut fecrt- Ertamente le origini di efll
,
più reco»

tioribut , ignoti! pene! pluret V-* dite, e più ignote a molti de’ nofiri

,

noflrorum, altiut , nec aliunde inve- iuvelligando , nè più profondamente , nè
Jìigandum fuit

,
quam de injlrumen- d’ altronde , che dalle memorie della pro-

tir ethtticalium literarum . Exjìant fona letteratura abbiamo creduto > chc_j
aurore! multi

,
qui fuper ifia re_» fe ne debban ricavare le notizie . Sono

commentario! edidtrunt . Ab bit Iti- in buon numero gli autori , che hanno

fcritto fopra fimili materie , per mez-
zo
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14» DEGLISPET
zo de’ quali fi narra la derivazione de’giuo-

ehi in tal forma . Racconta Timeo > che i

Lidj fuggitivi dall’ Afia colla guida di Tir-

reno > che avea al Tuo fratello lafciata la

pretcnfione del Regno ,
piantata nell’ E-

truria la fede , tragli altri fuperftiziofi riti

introduceflero gli Spettacoli fotto nome
di religione . Da quelli i Romani prefe-

ro coloro, che di elli erano illrutti , deter-

minando il tempo , in cui (ì dovevano fa-

re , e decretando ad erti il nome, appellan-

dogli Ludi da’ Lidj . Che febbenc Varro-

ne Ludos a lufu gl’ interpretò ; comeiLu-

f

ierchi , che fcherzando feorrevano per

a città > ù chiamavano Ludi ; contuttociò

quelli giuochi de’ giovani aflTegna a’ giorni

filivi . e a’ templi , e alle religioni . Tal-

ché r idolatria viene confiderata come_*
caufa di elfi > fenza che la caufa del loro

nome altronde ci affatichiamo d’ invelli-

gare . Anzi generalmente i giuochi deno-

minandoli Liberali > in elfi rifonava il

culto profelfato a Bacco ; mentre erano fla-

ti illituiti ne’ primi tempi a Bacco da’ vil-

lani > per avergli illruiti del modo di fare

il vino . Dipoi da coloro > che onoravano

Nettuno , i giuochi li dimandarono Con-

fuali . perchè quello Dio era anche chia-

mato Confo . Indi Equiri luron detti per

Marte da un certo Romolo .
Quantun-

que alcuni attribuifeono a Romolo an-

che i Confuali *

,

e che gli dedicalTe a

Confo Dio del conliglio .
quando con la

rapina delle Sabine pensò procacciare a'

fuoi faldati le Ipofe . Buon conliglio inve-

ro > ed in quelli tempi ancora grullo > e

lecito appreffo i Romani
,
per non dire ap-

prelTo quel Dio I La macchia della fra ori-

gine mollra , fe debba da te (limarfi buono

ciò , che dal male ebbe il fio comincia-

mento , cioè dalla sfacciataggine i dalla

V'plenza , dall’ odio , da uno illitutore

fratricida ^
. dal figliuolo di Marte . £ di

prefente nel dico vicino alle prime ^ mete

fri-
t 1 glaecSl Coafuili coniiAcvtn* ad coifo At* cttalll «

% Romolo cicimo ighiiolo^dl Marte accirc il fao Ostello Rema • } le mete «raso foAc nd Circo» imofM
tUc ^QCli gitCTUH» 1 utaIU • c^Vtto fu fcm 1 U frime fi dUAVCTuto M&r»ic ^

T A C O L 1

dorum erigo fic traditur. Lydos t*

AJia tranjvenas in Httrurm cenftdij^

fi Timdut refirt , duce Tyrrhtno,

qui fratri fuo cefjirat regni centen^

tiene . Igitur in Hetruria , inter cete-

res ritusfuperjìitionum fuarum , Spe-

ilacula quoque religionis nomine in-

Jìituunt . Inde Romani accerfitos ar-

tifieet mutuantur , temput , enuncia-

tionem , ut ludi a Lydis vocarentur

.

Sed eiji Varrò ludos a ludo , Mft a lu-

fu interpretatur , ficut ér Lupercos

ludos appellabant > qued ludendo di-

fiurrant : tamen rum tufum juve-
num dr diebusfifìis , & templis , &
religionibus reputat . Nihil jam de

caufa vocahuli , dum rei caufa idnlo-

latria fit . Nam & quum promifeue

ludi Liberalia vocarentur , honorem

Liberi patrie manifejìe fonabanc . Li-

bero enim a rujitcis primo fiebant

ob benefeium, quod ei adfrribunt , de-

tnonjìrata grafia vini . Exinde ludi

Confuaita difli
,
qui initio Neptunum

honorabant ; eumdem enim & Con-

fum vocant . Dehinc Equiria quis

Marti Romulus dixit
; quamquam

& Confualia Romula defendunt
,
quod

ea Confo dicaveric deo , ut volunt ,

conflii : ejus fcilìcet
,
quo tunc Sa-

binarum virginum rapinam militibus

fuis in matrimonia exeogitavit . Pro-

bum piane confilium , & nunc quoque

inter ipfos Romanos juflum , & lici-

tum . & ne dixerim
, penes Deum .

Facit enim & hoc ad originis macu-

lam , ne bonum exijlimes , quod ini-

tium a malo accepit , ab impudentia ,

a violentia , ab odio , a fratricida

injlitutore , a flio Martis . Et nunc

ara Confo illi in circo defoffa ejì ad
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CAPI
frimai metas fuh terra , cum in-

fcrifItone hujufmodi : consus con-
SILIO t MARS DUELLO > LARES
coMiTio POTBNTES . Sacrificont a-

fudeam nonis Juliis facerdotes fubli-

ci , XII. Kalend. Seftembres flamen

^uirinalit dr virgines . Dehinc

idem Romulus Jovi Ferecrio ludoi in-

fìituit in Tarfejo . quos Tarfejos

diHos, & Cafitolinos Pifo tradii. Pojl

hunc Numa Pompìlius Marti , tir Ro-
hìgini . Nam & Robiginem deamjin-

xerunt . Dehinc Tuìlus Hojiilius .

Dehinc Ancut Marcius , dr ceteri

.

, quotque per ordinem , &
quibut idolis ludoi injìituerunt

,
po-

fitum ejì apud Suetonium Tranquil-

lum . Ufi a qiiibui TranquiUui acce-

fit . Sid hac fatti erunt ad originìi

de idoiolatria reatum .

T O L O V. 143

è /lato diflTottcrato un altare con '' .cita

ifcrizione : conso nel consiglio > Mar-
te IN GUERRA > ilari POTENTI NELLO
SCRUTINIO . Ai 9. di Luglio i pubbli-

ci facerdoti fanno fopra di eflb i fagii-

fizj , ed a’ ai. d’ Agolto il Flamine Qui-

rinale '
, e le vergini . Di poi Rommo

medefimo nel Taipejo a Giove Ferecrio

decretò i giuochi > i quali furono detti

Tarpei , e Capitolini , come infema Fi-

fone
.
Quindi Numa Pompilio gli fece per

Marte , e per la Dea Ruggine . Indi Tullio

Ollilio > Anco Marzio , e tutti gli altri

l’ Un dopo r altro feguirono un tal coftu-

me . E Suetonio Tranquillo , e coloro da*

quali egli lo apprefe , narrano t a quali Dei

folTero poi ifiicuiti i giuochi . E quefio fa-

rà abballanza per dimoltrare il reato . del-

la loro origine tratta dall’ idolatrìa .

CAPUTVl. CAP. VI.

-Anche »ì preftnie fi tietnofeetn pfì Spttttcoìi per fiuperfitìofi 0 fiano ieiieuì *’ti

D*i » 9 «* m#r/i •

A Ccedit ad tenìmanium antiqtii-

tatti fitbfecuta pojìeritai
, for-

mum originii de titulii hujui quo-
que temporii prafereni

, per quoi

fignatum eji , cui tdolo , dr cui fu-
perjittioiti utriufqtie generii ludi no-

tarentur . MegaUnfei enim , Apol-
linare! I item Cerealei dr Neptttna-
1*1 . & Latiarei , & Florale! in ccm-
nttnt celebrantur ; reliqui ludorum
de natalibtti , dr folemnibui regum

,

& pkblicii profperitatibtit , dr mu-
ntcipalibui fejlii fuperfìitionibufque

caiifai orighui hahent.lnter quoi etiam
privatorum memoriii legataria edi-

tionei parentent ; id quoque fecttndum
ìnjìitutionti antiquitatem . Nam dr a

A l teftimonio dell’ antichità s’aggiun-

ge quello della pollerità , la quale

in quello tempo ancora dimollra da' tito-

li . donde i giuochi antichi , e moderni ab-

biano avuto r origine loro- e a quale ido-

lo fervano , e a quale fuperllizione . I Mc-
galenfì *

> gli Apollinai i , i Cereali , e Net-

tunnali , i Laziali > i Florali fi celebrano

in comune ; gli altri desinati per gli gior-

ni natalizj. e per le folennità de' Re
,
per le

pubbliche profpcriti , per le felle munici-

pali, e per le fuperllìzioni hanno una limile

orìgine ; fra’ quali s’annoverano quelli fatti

per qualche legato in memoria de’ morti

,

il che i fecondo l' illituto dell’ antichità >

Men-
I II riiBÌiw (,a tifa IcTaccrEoN.

I..
>IU».J„a,,I|B.I. ,nAHB«rl.r«. ict cireojcj.rtti • Ari-
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144 DEGLI SPETTACOLI
Mentre fino da’ primi tempi di due forte primordio bifariam ludi cenfibantur ,

facri , e funebri erano i giuochi , cioè per fieri , & funtbres , id ejì diis natio-

gli Dei delle nazioni , e per gli morti . Ap- num & mortuis . Stdde idololatrit

prclTo di noi però non è differenza nell’ nihildifftrt apudnosfub quo nomini

,

idolatrìa per qualunque nome, o titolo: & titulo , dum ad eofdem fpiritus

poiché quantunque tali olfequjs’offerifca- perveniat
,
quibus renuntiamus Hat

no agli Dei, è lo ftelTo che offerirgli a’ mortuis, Lic/bit diis fi^s faciant

,

morti , e fempre fon riferiti agli ftelfi proinde mortuis faiiunt . Dnaeondi-

fpiriti , a’ quali renunziammo . Poiché è tio partis utriufque’ijl ,1tni'idolola-

la condizione medefima d’ amendue que- trU , nti4 renunciatio nofin idvtr-

ifi facrifizj , la ffeffa adorazione di talli fus Molitriam

,

numi , ed é la Ifeffa la rinunzia nollra con-

tro queir empia adorazione

.

CAP. VII. CAPUT VII.
.

Si dtfirite ti pamfi de’giuochi eiretsji pir dimifirirt vii più li lori /iftr/liiitnt

,

E Sfendo dunque comune 1’ origine di

quelli due generi di giuochi , comu-

ni i titoli , come da caufe comuni deriva-

ti , è neceflario , che abbiano gli appara-

ti comuni fecondo il generai reato dell’

idolatria fabbricatrice de’ medeCmi . I

Circenli però pare , che fiano più pompofi

nell’ apparato , poiché loro precede quel-

la preparazione , che col nome di pom-

pa ‘ l’ appella ; chc mollra per fe lìeffa,

quali fiano , con la ferie de’ lìmulacri , con

la fchiera delle immagini , delle carret-

te . de’ cocchi , delle lettighe portatili,

delle fedie , delle corone , delle fpoglie

.

Inoltre quante cirimonie ,
quanti facrifizj

gli precedono , e gl’ interrompono , e_»

dietro gli feguitano : quanti collegj, quan-

ti facerdozj
,
quanti ufiìzj vi s’ impieghi-

no >
gli uomini lo fanno di quella città ,

nella quale l’ adunanza de’ demonj fiede a

configlio . Che fe per le provincie quelli

giuochi fi fanno con ciua minore a pro-

porzione delle minoii forze, in ogni luo-

C Ommunis origo ludorum utriuf-

que generis , communes ò" ti-

tuli , ut de communibus aufis , pe-

rinde apparatus communes habeant

,

necejfe ejì de reatu generali idololatrU

conditricis fui . SedCircenJiumpau-

lo pompatior fuggeRus , quibus pro-

prie hoc nomen , pompa pneedens ,

quorum fit in femeiipfa probat defi-
mulacrorum ferie , de imaginum ag-

nine , de curribus . de thenfis , de

armamaxss , defedibus , de coronis ,

de exuviis . pntereafura ,

quanta facrificia pneedant . inter-

cedane , fuccedant : quot collegia ,

quel facerdotia, quot of^ia movean-

tur , feiunt homines illius urbis , in

qua dimoniorum conventus confedit .

Eafi minore cura per provincias prò

mhtoribus viribus adnùnijìrantur >

tamtn

I Etalitomtft MI r^teU di proceflìonc* in cui fi pofUTtio t finilact] dctllDcl, cPftlirc cote, ebe aMwrft

TércLlUsno «
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tdtnen omnej uhtque Circtnfet illue go però i giuochi Circenli fono i medefi-

ieputandi , unde dr petuntur : inde mi > mentre fono diretti a quello itelFu fì>

iiiquinantur unde fumuntur i nitri ne, donde hanno la loro derivazione , in-

drrivulus tennis exfuo finte , fur- di imbrattandoli , donde appunto foru

tulus modicut ex fua fronde quali- cavati ;
perciocché anche un piccini ri>

totem originis continet . yiderit am- vo , ed un fotti! ramofcello , quello dalla

litio
, fivefrngalitas ejus . Deum of- fua fonte , quello dalle fue fronde riferba

fsndit qualifeunque pompa Circi . Et l’ eflere della fua natura . O l’ambizione , o
Ji panca fimulacra circumferat , in la frugalità ne’ medelimi campeggi , di

uno idololatria eft'. & fi umm then- pari offende Iddio qualunque pompa del

fam trahat , Jovis tamen plauftrum Circo ; c febbenc pochi lìmulacri fi porti-

ci ; quavis idololatriafordide injini- no in giro . anche in un folo , e piccolo
Ha , vel modice locuplet

,
Jplendida è idolatria : ficcomc fe un folo > e picCb-

ejl cenfu criminis fui

,

lo cocchio li conduca , Tempre è il coc-

chio di Giove . Qualunque idolatria adun-

que . o fbrdidamente preparata , o medio-
cremente ricca , è abbaftanza lpl?ndidg->

per rifpetto al fuo delitto

.

C A P U T Vili. C A P. VIIL

Orlfine Jet Ciré» , e quante cefi vi fi etntengeme , che fin» veri figni i' ùteJatria • •

Si rifpoadc a un' eHevene fetta a favore degli Spettaceli.

E t Ut de lodi fecundiim propofi- K Cciocchè de’ luoghi ancora fecondo
tumexequar, Circus Soli prin- quello, che fi è propofto, compi-

cipaliter confteratur : ctijus ades taraente fi ragioni , dir fi dee , che il Circo
medio fpatio , tir efligies de fajiigio è dedicato al Sole, in mezzo al quale è il

adis emicat , quod non putaverunt fuo tempietto , e fopra acuì fplende al-

ftib teHo confecrandum
, quem in^ tamente la fua effigie , non parendo alle

aperto habent
.
^ifpeHaculumpri- genti proprio di adorare fotto il tetto

mum a Circe habent , Soli patri fuo ciò , che godono in aperto . Coloro , che
tditum adfirmant : alea & Circi ap- vogliono , che da Circe fi faceffe il primo
pellationem argumentantur . Piane fpettacolo , dedicato al Sole fuo padre

,

venefica eis utique negotium geffit hoc affermano, che dal nome della medefima
nomine, quorum facerdos erat , damo- derivata ne fia l’appellazione del Circo.
niis & angelis fcilicet

.

^ot igitur E certo quella maga per tal guifa fece il

in habitu loci ipfius idololatrias reco- negozio di coloro , di cui ella era facer-
gnofeis ? fingula ornamenta Circi , dotelfa , cioè de’ demonj , e degli angeli
fingula tempiafunt . OvahonoriCa- fuoi

.
Quanta idolatria adunque fi cono-

Jiorum adferibunt , qui illot ovo edi- fee nell’ ornato di tal luogo ? Vi pongo-
fez credendo de eyeno hve non ernie- no l’ uova in onore di Caftore ‘

,
perchè

non arroffifeono nel credere , che quegli

abbiano avuto da Giove cangiato in cigno
T il na-

I L* aera fi pon«raeo fufra i« m«cc alle àvt cfiremiil del Cerchio •
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I4'5 DEGLI SPET-TACOLI
il nafcimento . Dedicino a Nettuno i delfi-

ni '
, che forgono dalle colonne ‘ SelTìei co-

sì dette dalle femente, come le Meflie dalle

raccoltei le Tuteline dalla tutela cotiferva-

trice de’ frutti . Avanti ad eflè (fanno efpo-

Ifi tre altari a tre numi magni, potenti,

e valenti , i quali fi (limano gli Dei Samo-
traci . Ivi fi vede lo (ferminato obelifco

dedicato al Sole , come afferma firmatele

.

Lo fcritto , che vi è fopra , moffra a chi

lia eretto , ech’è fuperlfizione venuta dall’

Egitto . Ma languiva il concilio de’ demo-
nj fenza la Tua gran Madre ^ . Laonde la

fteffa in quel luogo prefiede al finto eu ti-

po . Confo poi Dio del configlio , come
abbiamo già detto , (la nafcolo fiotto ter-

ra , dove fono le mete Murcie , che pro-

vengono da un idolo, pei chè vogliono ,

che Murcia fia la dea della Languidezza

,

a cui in quella parte s’erge un tempietto .

Oiferva dunque, o crilfiano , quant’ im-
mondi (piriti fiali polfeffori del Circo ; tal-

chi troppo a te contraria è quella religio-

ne , che da tanto numero di demonj viene

occupata. Or quii luogo di trattare de’

luoghi , acciocciii fi prevenga l’ altrui in-

terrogazione . Perciocchi tu dirai: dunque,

fe in altro tempo anderò al Circo , correrò

io pericolo di rimanere contaminato? Non
vi fono proibizioni rifipetto a’ luoghi ,

mentre non folo in quelli conciliaboli di

Spettacoli , ma ancora ne’ tempi (foli,

lecito ad un fervo di Dio portarli fenza

offefia della fiua profellione , fpingendolo

una cagione indifferente , che non appar-

tenga all’ aifare di quel luogo. Del relfo

c le piazze , e il fioro , e i bagni , e le_j

(falle, e le llcffe abitazioni noifre non fo-

no affatto lenza idoli
; giacché Satinaffo

co’ fuoi ficguaci ha ripieno tutto il Mon-
do . E pure noi, che ci troviamo nel le-

colo, no 1 liara caduti dalla grazia di Dio ,

purcht de’ delitti Jtl fiecolo non c’ imbrat-

tiamo. Se poi nel Campidoglio , o nel Se-

feunt j Dtlphirtis Neptuno vomiint

columru : SeJJìai a fementationibus ,

MtJJìaj a meJJìbuj , Tut.linas a tu-

tela fruffuum , fujl'ment . Ante has

tret arA trinis diis parent , magnis ,

potentibus , valentibus . Eofdem Sa-

tmthracat exifìintant . Obelifii enor-

miias , ut Hermateles adjtrmat ,

Soli projìituta : fcriptura ejtts , lin-

de ejus di' cenfus , de £aypto fuper-

Jlitio ejì . Frigebat dtmonMn conci-

liumfinefua Maire Ma'^na ; ea itaqiie

illic prafidet euripo . Confus , ut di-

ximus , apud metas fub terra deli-

tefeit Muràas . Has quoque idolum

fede : Mnrciam enim deam Marcoris

voìunt ; cui in illa parte adem no-

vere . Animadverte , chrijiiane ,
quot

nomina immunda pojpderint Circum.

Aliena eft tibi religio , qitam tot dia-

boli fpirittis occHpaverunt . De locit

quidem locitt ejl retraclandi ad pra-

veniendam quorumdam interrogatio-

nem .
^uid enim , inqtiis , fi alio

in tempore Circum adiero ? pertclita-

hor de inquinamento ? Nulla eft pra-

fcriptio de heis. Nam nonfola ifta con-

ciliabula fpeclaciilorum , fed edam
tempia ipfafine periciilo dìfciplina adi-

re fervila Dei poteR , urgente caufa

fimpltci dumtaxat , qua non perti-

neat ad proprium ejus loci negotium

vel oflicium . Ceteriim & platea , dr

forum , & baine* , & ftabula , &
ipftt domus noftra fine idolis omnhio

non flint . Totumfeculum Satanas, &
angeli ejus repleverunt . Non tamen,

quod in feculofumus > a Leo excidi-

mits , fedfi quid de feculi crìininilms

attigtrimus . Proindefi Capitoltum ,

fi Se-

t 1 delfrii erin rollnea:i le colonne , e non erano cnlonnr , come eredi U P> de le ^crd* •

a Sopraqncile colonne erano U Uituc della ira Scìa a o Sefì) • TutcHanit oTatilìoai eMcSU*

I CrbeU iene la gran Madre arca la lUcaa ocl cerchio ptcllò allo lligao deoomioate •
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CAPITOLO Vili. 1A7

Jì Serafttimfacrificator , vtì adorator rapeo ‘ entrerò per facrifìcarc , c adorare,

intravero , a Deo excidam ,
qiitm- e chi dubita , che allora io non di n.--

adimdum Circum , vd theairum fpe- mico di Dio , come fe nel Circo, o i e. tea-

flator . Loca nos non contaminane tro mi portaflì fpettatore ? 1 luojjh» per

per fe , fed qua in locis filini , a qui- IcrO liefli non contaminano , ma becii

iitj & ipfa loca contaminavi altercati quello , che ne’ luoghi li fa ; il che aubia-

fumtis : de contaminati! contamina- mo cercato di provare , efler quello , che

mur . Propterea autem commemo- contamina i luoghi ; e contaminati efù

ramuj,quibus ejufmodi locadicentur, contaminano noi .
Quindi è, che rani-

«r eorum demonRremut ejfe , qua in mentiamo a chi i luoghi di tal forca ioco

bis loci! fiunt ,
quibus ipfa Ixa dican- dedicati . acciocché li dimofiri , che—

»

tur

.

r opere , che lì fanno in eUi , fono di coìor

ro , a’ quali i detti luoghi fon conlacrati i

CAPUT IX.' CAP. IX.

I tiuecbi equeflri pure fi prova , che conttniono iitUtria

.

N 'Vne de artificio
,
quo Circenfes

exhibentur. Res equejiris re-

tro fimplex agebatur , & utiqne_>

communi! ufu! rem non erat ; fed

cum ad ludo! coadìm eli , tranjiit a

Dii munere ad damoniorum officia.

ItaqueCaJlori ,& Polluci deputatur

hac fpecie! , quibu! equo! a

rio diflributo! Stefichorm docet . Sed

& Neptunu! equejìri! ejl
,
quem—>

Greci Hippion appellant
.
^uadii-

ga! Soli , biga! Luna fanxerunt .

Sedò"

.... Currus , 6c quattuor

aufus

Jungere equos > rapidifque ro-

tis infillere viillor ,

ErichtoniU! Minerva , & Vulcani fi-

liu! , & quidem de caduca in terram

libidine , portentum ejl damonicum ,

imo diabolu! ipfe , non coluber . Si

vero Lrochilu! Argiuu! auilor eft

currui, patria Juttoni id opm fuum

O Ra ragionando dell’ artificio , con

che fi fanno i giuochi Ciicenfi, dirò ,

che r ufo de’ cavalli introdotto lenza lu-

perflizione non era reo d’ alcun delitto, fa-

cendoli con un uomo montato fu ciafeun

cavallo fecondo il modo comune,;_gia_^-

lora che fii forzato di fervire a i giuochi J

da dono di Dio fu trasferito all’ oITcquio

del diavolo . A Cafiore dunque , e Pollu-

ce > a cui da Mercurio furon.o difiribuiti i

cavalli , Stcrlicoro attribuifee quella fpe-

cie di giuochi ; Cccc’.nc altri a Netr^^-^

detto equeftre da’ Greci . Le ,Uadrighe

poi al Sole , e le bighe fuperlliziofamentc

appropriarono alla luna . Ma fecondo Vir-

gilio : Erittonio fu il primo , che

Ebbe ardimento dì attaccare al cocchia

^jiattro deflrieri , efu veloci rote

Vincitorefederfì . . . .

Erittonio lii figliuolo di Minerva , e di

Vulcano , nato di libidine verfata h terra

,

moUro diabolico > anzi lo ilelTo demonio
piuttollo che ferpente ‘

. Se poi non que-

lli , ifaaTrochilo Argivo fu autore del car-

ro , egli da prima di tale opera fua fece

T 2 dono

I Tempio ^ Script • Vedi 1* Apologetico cap. 1 1*

1 Eiìttoaio iflveatoct del ceccbto «tci i picit di fcipcinc •

o.
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149 DEGLISPETTACOLI
dono a Giunone ; o fé pure Romolo iù il

primo, che mollrò a Roma la quadriga; ef-

icndo egli il medelìmo che Quirino, penfo,

che tra gl’idoli lìadefcritto. Tali inven-

tori dopo ritrovate le quadrighe con ragio-

ne veftirono i cocchieri co’ colori dell’ ido-

latria . Perciocché due foli da principio

furono i colori , bianco , e roflo ; il bianco

era dedicato all’ Inverno per lìmiglianza

delle candide nevi • cd il rolTo all’ Ellate

per lo rolfeggiar del Sole . Ma di poi cre-

feendo il diletto . c la fuperftizione , chi

confacrò il rolTo a Marte , e chi il bianco

agli ZeSiri ; ficcome il verdegiallo alla ma-
dre Terra , o alla Primavera , ed il verde-

mare al Cielo , ed al Mare , o all’ Autun-
no . Ma ogni fpecie d’ idolatria eilèndo da
Dio condannata, parimente è condannata
quella , che a’ mondani elementi profana-

mente lì rivolge

.

tUdic4vit . Si Rontét Romulut quadri-

gam ftrimus aftendit
,
futa & ipfe in-

ttr idoU anfcriftus ejì , fi idem ejl

^uirinus . Talibuj auihribus qua/-

drtgaproduda, merito & aurigat co-

loribus idololatria. vejìierunt . Nam
initio duo folifuerunt , albiis & tufi

feut , Albut Hitmi ob nivtt candì-

dot : rujjìut JEftati ob Solit ruborem

voti tram . Sed pofiea tam volupta-

te , quam fuptrjlitime proveììa >

rujfeum alii Marti , olii album Ze~

phyris confteraverunt : prafinum ve-

ro Terra matti , vel Verno : venetum

Godo & Mari • vel Autumno . ^uum
autem omnit fpecies idololatria dam-
natafit a Deo , utique etiam illa dam-

natur , qua elementii mundialAus

profanatur

,

CAP. X. CAPUT X.

Sì dimoftra té fitjfp de' tiuoehi fieniel , e / Jetejia C tieminaxhitt de’ teatri , dete-

ffifàtiÈt a’a' Ctntiti. Etiandio ili tJRt»' •'"•erti da e§ Gntili fama idtlatriei .

P alliamo ora alle cofe feeniche , le qua-

li già dimollrammo che hanno co’

giuochi r origine comune , ed i tìtoli

uguali, fc C reflctte all’ appellazione da

p.icdpio data a’ giuochi, ed alla manie-

ra di raj^prefentargli , congiunta col corfo

o col maneggio oc’ cavalli . Gli apparati

ancora fono pari per quella parte , che

fpetta alla fccna ; mentre vi fi va da’

tempi , e dagli altari , e da quella roife-

ria d’ offerire a’ falli numi gl’ incenfi , ed il

Sanare trai fuono de’ flauti , e delle trom-

be . c^ndo arbitri quei due fcellerati mi-

nillri le’ funerali, c de’ facrifizj, cioè il ma-

ftro celle cirimonie . d’arufpice. Come
quando dall’ origine de’ giuochi palTai a’

Gireenfi , cosi ora agli fcenici mi rivolgo •

jsrch^mici tira il luogo egualmente vizio-

"o , clfendoche il teatro fino dal fuo prin-

cipio è U facrario di Venere . Perciocché

T Ranfeamut adfeenicas res , qua-

rum & origintm communem ,

Ó" tìtulos partj fecundum ipfam ab

inilio ludorum appellationem , & ad-

minifirationem conjunftam cttm re

equeRrijam ofiendtmut . Apparatut

etiam ex caparle confortes , qua ad

feenam . Nam a templi! ,& arii , ér

ilta infelicitate thuris &fanguinit in-

ter tibia! & tubai itur , duobui in-

quinatiffimis arbitri! , funerum tè*

facrorum , defignatore & harufpice .

Ita quum de originibui ludorum ad

Circenfei traafimui , inde nunc ad fee-

nico! ludo! dirigimui , a loci initio .

Theatrtm prepriefatrarium Venera
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CAPI
tjl . Hoc Jeni^ue mtdo ii gtnus tpiris

in ftcul» tv^t . N»m ftpe cenfores

nafctnii» cum mutime theatr* de-

Jlruebant > moribus cmfultntti > quo-

rum Jcilicit ftriculum ingens de lafci-

vitprovidebmt , ut jam hinctthni-

cis in tefiimonìum cedat fententìo-j

ìfforum nobifcum fdciens , & nobit

in exnggerationem difciflinst etitm

humann frurogativa . Itaque Pom-
fejus M*g;nus , foto theairo fio mi-

nor, quum illam arcem omnium turpi-

tudsnum extruxijfet , veritus quan-

doqut memori*fu* cenforiam animad-

wrfionem > Penerit *dem fuperpo-

fuit , dr *d dedicationem edifìo popu-

lum voeans , non the*trum , fed Pe-

neri! templum nun^upavit : Cui

fubjecimus , inquit , gradus fpeil*-

tulorum : ie* damnatum ir damnan-

dum opus , templi titulopr*texit , ir

difciplinam fuperjlinonedelujit . Sed

Peneri & Libero convenir : duo ijl*

dainonia confpirata ir conjurata inter

fe fune , Ebrietatis ir Libidini! . Ita-

que theatrum Peneri! , Liberi quo-

que domu! eff . N*m & alios ludos

fenico! Liberali* proprie vocabant

,

pr*ter quam Libero devoto!
, quod

funt Dionyfia penes Gr*cos , etiam a

Libero injhtutos . Et eji piane in ar-

tibu! quoque fenici! Liberi& Pene-

ri! patrocinium
;

qu* privata &
propria funt fen* de gejlu ir flexu

torpori! molliti* Peneri! & Liberi

immolane ; Eli per fexum . illi per

luxum dijfolutis . ^* vero voce

& modi! ir organi! ir lyris tr»njù-

guntur , Apollinei ir Mufas ir Mi-
nerva! & Mercurio! mancipu ha-

bent . Oderii , chrifiane , quorum
emilore! non potei non odijfe . Jam

T O L O X. 149

così finalmente quella fiibbrica nel fccolo

fcampò refler fopprclFa . Poiché i Cenfori

fopra d’ ogni cola s' aiaticavi.io fovente

d' abolire i nafcenci teatri per provvedere

a’colhtmi in quegli eccedi di didblutezza

troppo altamente pericolanti . Onde con*

tra a’ Gentili il parere di loro medefimi ci

ferve qui per telìimonio della verità > e la

loro condanna anticipata viene a corrobo-

rare foprabbondantemente con I' umano
infegnamento il divino

.
Quindi avvenne ,

che Pompeo Magno > minore folo del fuo

teatro > avendo fabbricata quella rocca d’

ogni ofeenità» temendo, che una volta fi

tirade addodb la condanna de’ Cenfori , vi

foprappofe un tempio dedicato a Venere, e

con un generale editto convocando il po-

polo a confacrarlo , non teatro , ma ten^-

S

)io di Venere lo appellò ; Al quale , ei dif-

è , noi abbiamo pollo fiotto i gradini per

li Spettacoli . Così ricopri un’ opera con-

dannata,e condennabile col titolo Ipeciofo

di tempio , e colla fuperdizione delufe la

difciplina , Ma però tu ben appropiato a

Venere, e a Bacco, due demonj uniti, e

congiurati tra fe , cioè l’Ubriachezza ,e la

Libidine. Quindi è, che il teatro di Ve-
nere è parimente cafa di Bacco . Poiché

eziandio altri giuochi fcenici propriamen-

te fi dimandavano Liberali
,
perché erano

confacrati a Libero,cioé a Bacco, che Oio-

nisj appredb i Greci furono detti , e dal

medcfimo Libero idituiti . E certo le arti

fccnicbc fono fiotto il patrocinio di Vene-

re, c di Bacco , edendo che ie cofe pa-tico-

lari , e proprie della feena , il getto , e le

piegature del corpo , facrifics.no all-* lafci-

va , e dilTolutezzadi Venera *ii dacco ,

quella in riguardo dei fello, e (]|uefto in

riguar^ del luflb diflbluti . Di quegli

e^rcizj poi , che colla voce , e con le mo-
dulazioni , con li organi , e colle lire fi

fanno , ne hanno l’ appalto gli Apollini

,

le Mufe , le Minerve , e i Mercurj . Odia,

o criftiano ,
quelle cofe

.
gli autori delle

quali non puoi iai dimeno di non odiare .

Ragio-
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Ragioniamo dunque delle arti , e di ciò , mine volumut fiiggerere it artibns ,

^ che proviene da coloro > che noi ne’ lor dr àt bis, quorum auciorts in nomini-
• ’ nomi deteftiamo . Sappiamo , che i nomi bui execramitr . Scimui nihil effe

,
ed i fimulacri de' morti fono un nonnulla , nomina mortuarum

, ficut tir ipfa Ji-

ma fappiamo ancora, che fotto nomila- muìacra eorum . Sednon i^noramus ,

li > e fotto tali inventati fimulacri opera- qui fub ifiis nominihus inRiiutisfi-
no , e Ci rallegrano , e fìngono d’ efTere_j miilacrii oferentur , & gaudeant

,

cir

Dei i cattivi fpiriti , cioè i demonj . Veg- divinitatem mtntiantnr , ntquam_}
giamo dunque ancora , che 1’ arti fono fpiritus , fcilicet damones . Videmus

dedicate in loro onore , e che portano igitur etiam arra eorum honoribui

i nomi degli autori , che quelle inventa- dhatas effe , quia nomina incolunt

rono : e che effe fenza idolatria non pofTo- aiicìortim . nec ah idololatria vacare

,

noelTer mai, poiché gl’ ifti tutori di quel- quarum infiitiitores edam propterea

le a cagion loro fon tenuti per Iddìi . An- dii habentnr . Imo quod ad artes per-

ii per quello , che a limili arti appartie- tinet , adtius prafcripfiffe debemiii ,

ne
,
prima dovevamo Aabilire , che i de- damonas ab inicio proj'picientes fibi

morjj tra le altre fporcizie dell' idolatria , inter cetera idololatria etiam fpecla-

anche gli Spettacoli ifpirarono , per dillo- culorum inquinamenta , quibus to-

glier l’uomo dal culto del Signore , e ftrin- minem a Dea avocarent , & filo hono-

gerlo al lor proprio. E in verità non poteva ri obligarent . ejiifmodi quoque ar-

proccurarfi avanti da altri quello, che in tiumingenia infpiraffe . Neque enim

onore di loro medefimi era per ridondare , ab aldi procuratum juiffet , quod ad

nè per mezzo d’altri l’averebbono dato illoi perventurim effet . Nec per

in luce , fe non per mezzo di quegli Adii , alioi tmic hominei edi.iiffent , quam
ne’ nomi , ed immagini, ed iltorie de’qua- per ipfoi t in quorum nominibiii &
li avevano decretato di fare il lor negozio maginibiu & htfioriii fallaciam ,

con arrogarfi d’ elTcr confacrati falfamen- confecrationiifibi negotium aciuri con-

te Dei
.

jìituerant

.

CAP. XI. . CAPUTXI.
1 iiuecbi eletti ^tasli fino cenfirrtti parimente »lli Dei , e ceti F arti linnnfii-

ebe , cerne fi prev*

.

Ma per continuare l’ordine intrapre- TT^' ordo peragatur > ineamui

fo è d’ uopo trattare degli abbai- ^ etiam agenum retralìatum .

timenti « o agoni ,
1’ origine de’ quali è Origo ifiii de ludorum propinquitate

molto accoAa a quella de* giuochi
.

QueAi, efl . Inde & ipfifiacri, velfiunebrei in-

elTendo Aiti iAituiti facri , e fi^l^ , fi Jìituti , aut Diit nadonum , aut mor-

fanno, o agli Dei delle nazioni a’ mor- tuii fiunt . Proinde titilli , Olym-

ti > onde quegli di Giove fi dicono Olim- pia hvi , qua fiunt Roma Capitoli-

pii , i quali in Roma fi dimandano Capi- na ; item Herculi Nemea , Neptunt

tolini : Nemei quegli d’ Ercole , lAmj Ifihmia , ceteri mortuarii agonet .

quei di Nettuno : e gli altri combatti- ^id ergo mirum , fi apparatui ago-

meati fono de’ morti . Che maraviglia-»

dunque fe l’ idolatria fporca gli apparati
num
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C A P I T O L O X I. IJI

ntim idololatrìa confpurcat de coronis di quefli Spettacoli colle corone profane.

profanis , de farerdotalibui Pr*fidi- co’ PrefiJtnti facerdotali , co’miniltri de’

buj , de collepariis minijìrit , de^ collegi , eJ in fine col fangue de’ bovi !

ipfo pojiremi lonin fangmne ? %)t de E per pari ire del luogo , dove fon cele-

loco fuppleam , ac de loco camm'int , br.iti , cioè del luogo generale per lo còl-

prò ciliegio arcium muficarum . & legio delle arti inuficali , Minervali , ed

Mìnerv-ihum t & ApoUinari'i il-> , Apollinari , e anche Marziali
,
per gli ab-

etiam Martuli'im , per duellum , battimenti, e per la tromba, cofe che lì

per tióam . Jladio circuttumulancur . ufano in alcuni giuochi. in guifa che con lo

quod utìque templum ejl & ipfum ftadio emulano il Circo .
potendoli l’ uno .

ejns idoli, cujus J'olennitates agii . Sed e l’ altro llimare un tempio di quell’ idolo .

& gymnicas acies Cajìorum & Her- al cui onore tali folennità fon celebrate.

ctiluin & Mercuriorum dìfciplìiu Ma anche le arti ginn litiche provennero da

prodiderunt

.

Caltore . e Polluce , e dagli Ercoli

.

CAPUT XII, CAP. XII.

Origine de' gìadittori , e come pei eeaiinciajfert a combattere eoa le fiere. Come par-

tecipino dell' idolatria .

S 'VpereJÌ illitts injtgaijfìmi .Specla- TÌ Ella ora da efaminare quello inlìgnif-

culi acceptiljìini recognitio . Mtt- A\. fimo . e accettillimo Spettacolo '.

nus dichtm ejì ab officio , quoniamof- detto Munns dall’ officio . perchè in ef-

jicittm eitam mime, is nomen ejl . Of- fetto 1’ officio in certo modo li può chia-

ficium aiitem morinis hoc Specìaatlo mare munits . Con quelli Spettacoli gli

facetefe veteres arbitrabantur , po- antichi lì perfuadevano di far un officio a’

Jìeaqtiam illitd htimaniore atrocitate morti ; dopo che mitigarono la maniera ,

temperaverunt . Nam olim . qtioniam colla quale ciò collumavano . cioè con una
aniinas defunctoritm humano Jangiftne atrocità più l'mina . Perciocché una volta

proptciari credintm erat . captivos credendoli , che 1’ anime de’ de fon ti li ren-

vel mali flatus fervos mercati, in exe- deflero benevole col fangue umano . com-
qtiiis immolabant . Pojleaplacittt im- prando i prigionièri, o i fervi di cattiva

pictatem vohtptate aditinbrare . Ira- indole, gli facrificavano nelle eflequic. Pia-

qtte quos paraverant armis , qtiibits eque poi tale empietà di ricoprire col di-

tttne , & qualiter poterarit eriiditos , letto . onde aquegli . che a morire erano

tantum ut occidi difeerent ; rnox edi- dellinati . addellratili prima a maneggiar

fio die mferiarttm apitd titmulos ero- l’ armi in quella maniera, che allora poteva*

gabanc : ita mortein homicidiis confo- no . folamente per imparare ad ammazzarli;

labantur . Hec muneri erigo . Sed gli efponevano a combattere intorno al

pa'ilatiin proventi ad tantam gra- tumulo pel giorno dell’ efequie intimato

tiam , ad qtiantam & crudelitatem , per editto . confolando cogli omicidj la

qutaferarum voliiptiJatit nonfebat

,

morte .
Quella è l’ origine di quello Spet-

tacolo . che appoco appoco venne in tan-

to favore .
quanto s’ eftefe in crudeltà .

£ perchè al comune diletto il ferro non
baiU'

I Cloi arcalo aftmiaaU I glaocU Clxccafi i TcauiUi » c Agoaali i refiano i Cladùtocl •
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lya DEGLI SPETTACOLI
ballavi, s* introdulTe il fare sbrinire anche nifi & ferii humana corpcra dijjìft.

dalle fiere gli umani corpi. Un tal culto rentur
.
^od ergo mortuìs litabn-

sidunque lì dellinava a’ morti , come una tur > utique farentationi deputala-

fpccie d’elTcquie '
, il che non era in fine , turi qua fpectes proinde idololatria

altro che idolatria > ellendo T idolatria pa- efì
,
quoniam & idololatria parenta-

rimente una fpecie di culto in onore de’ tionis ejlfpectes . Tarn hac
, quam illa

morti ; c tanto queftì , che quella altro mortuis tninijirat . h mortuor'im

non fa , che offerire a’ morti gli olfequj autem idolis damonia conjijìunt , ut

fuoi . Ma gli onori , che a’ morti fi fanno , & titulos confideremus : licet rran-

fon dedicati a’demonj, poiché negl' ido- fierithoegenus editionis ab honoribus

li de’ morti rifeggono i deraonj . Ed accioc- mortuorum ad honores viventium ,

chè pienamente confideriiino i titoli *
,

quafluras dico & magijìratus , &
quantunque quella forti di Spettacoli fia flamina ,& facerdotia : quum tamen

paflata dall’ onorare i morti ad onorare i nominis dignitas idololatria crimine

vivi , cioè i magìllrati , i flamini , i facer- teneatur , necejfe ejì quidquid digni-

dozj ,
perchè la dignità di elfi proviene tatis nomine adminijiratur , commu-

dall' idolatria , è necellàrio , che tutto nicet etiam maculai ejui , a qua ha-

ciò , che fi fa con un tal nome
,
partecipi bet caufai . Idem de apparatibui in-

parimentele macchie di quella denomina- terpretabimur in ipforum honorum
zione , che moftra, dacui riconofcerclTer fuggejlu deputandii

,
quod purpura ,

fuo . La ftelfa interpetrazione daremo in quodfafcia, qmdvitta, quodcoro-

ordine agli apparati da deftinarfi per orna- na
,
quod denique concionei

,

rfr ediéia,

mento di tali Spettacoli ; perchè le por- & pultes pridianajinepompa diaboli

,

pore., i fafei , le bende , e le corone, fine invitatione damonum nanfunt.

perchè in fine le arringhe ancora , e gli ^md ego de borrendo loco perorem

,

editti, e le vivande, che dagli avanzi de’ quem nec perjuriafujlìnent ì Pluri-

facrifizj provengono . non fono fenza la bus entm , & afperioribui nominibut

pompa , e fenza l’ invocazione de' demo- amphitheatrum confecratur , quam
nj . Debbo dunque predicare tanto del luo- Capitolium . Omnium damonum .

go, che non fi darebbe a credere nè pure co' templum efl . Tot illie immundi fpi-
giuramenti ; poiché con quantità mag- ritus confidunt

,
quot hominei capii

.

gioredinomi, e più terribili è confacrato T)t ir de.artibui concludam , Mar-
P anfiteatro , che il Campidoglio , tem- tem& Dianam utriufque ludiprafi-

pio di tutti i demonj
.
Quivi tanti im- dei novimui

.

mondi fpirìti $' allìdono ,
quanti fono gli

uomini , che in fe capifee ; c per conclu-

dere dell! efercizj , che vi fi nnno , balli

dire che Diana , e Marte fon prefidenti

dell* uno , e dell' altro giuoco come abbia-

mo intefo

.

CA-

f tk foce f>0rentalia t che nfa q«ì TenuIliiM MlePosofCi che fi »* noni • che sol chìintMO e/t^ui4

,

in«

qiiefb Bomc non vale lo preiTo 1 GentiU • che prcfto I Criftieai » poiché pfcdb ì Gentili era un cnltu quafi d' ado*
taxionc » c preHb di noi è nn onoranza civile * e facra » la qntato fi pi’egi Dio per refrigerio delle loro anime •

a 1 Gladiatori fi produiTcto non folo nell' crcqnic • ma poi asche • dando graa piacere al popolo • fi eGHraoo da chi
prenderà il potTcClo di qualche Infigne carica » o magiAraruia*
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C APITOLO XIII.

CAPUT X ni. CAP. X I 1 L

Ctntluftn* di lutata l' l detta fiaaru . Si dette fuulre ai»i amtra d’ idaliurié

.

S
Atis 1 apìnar > implevìmus ordi-

nem , quot & quibut modis Spe-

itacula idololatriam committant , de

originibus y de titulis , de apparati-

bus y de lacis . De facrijiciis qui-

dem y certi fumus niUla ex parte com-

petere nobis ea , qui bis Mis renun-

tiavimtts . Non quod idolum Jit ali-

quid ( ut Apojìolus ait ) fed quod qua

facittnt , dxmoniisfaciunt , conjiften-

tibtts fcilicet in confecrationibus ido-

lorumfive mortuorum . five ( ut pu-

tant ) deorum . Propterea igitur >

quoniam utraque fpecies idolortim

conditionts unius ejì , dum tnortui «'i

dii unum ftrnt , utraque idoloiatria

abjiinemus : nec minus tempia , quam
monumenta defpuimus > neutratrL-à

aram novimtts , neutram effigiem ado-

ramus : non facrijUamus , non pa-

rentatnits
, fed neque defacrificato &

patentato edimus
y quia non poffumus

coenam Dei edere , & coenam demonio-

rum . Si ergo gulam & ventrem ab

inquinamentis liberamus . quanto

magis augufliora nojìra , oculos er

aures ab idolothytis & nechrothytis

voluptatibus abjiinemus , qua non

intejìinis tranjiguntur , fed in ipfo

fpiritu & anima digeruntur ; quorum
munditia magis ad Deum pertinet ,

quam intejìinorum ?

A Bbaftinza , fecondo che penlb , fì è

fpi«g»co ordinatamente con quanti >

e con quali modi ne gli Spettacoli li com-
metti idolatria . per caufa dell’ origine >

de’ tito[i > degli apparaci , de’ luoghi . de-

li efercizj . Talché ben Tappiamo , che in

parte alcuna non poflbno quelle cole con-

venire a noi y che renunziammo agl’ ido-

li . Non già che gl' idoli fiano una cola

reale ( come dice l’Apoftolo} ma perchè

facrìKcando ad e (lì 11 Aicrifica a’demonj,
confilkndo tutti nella confeciazione degl’

idoli , ovvero de’ ptórti , o ( come cdl

r- ’-ano ) degli Dei . Onde per tal cagio-

ne edèndo l’una, e l’altra fpecie d’idoli

d’ una Torta fola , perchè i morti , c gli

Dei Tono tutt’ uno ; noi c’ allenghiamo

dall’ una , e dall’ altra > e non meno riget-

tiamo i tempi , che i fepolcri ; nè 1' uno >

tré T altro altare conol'ciamo : nè T una
effigie , nè 1’ altra adoriamo , nè TacriH-

chiamo agli Dei > nè rendiamo quell’ empio
culto a’ morti , nè d’ alcuna cofa di quei

due facrifirj ci cibiamo
,
perchè non pollia-

mo pafcerci alla cena di Dio, e alla cena de’

demoni . Se dunque cenghiamo la gola , ed

il ventre lontani dalle macchie
,
quanto

più le più riguardevoli parti di noi , che

Tono gli occhi , e l’ orecchie fi debbono
riguardare dalle oblazioni degl* ìdoli , e
de’ morti , le quali non palTano per gl’ in-

terini , ma lì digeriTcono nello Tpìrìto

.

e nell’ anima ftefla , la cui’purità appartie-

ne più a Dio che quella degl’inteftini .

'

V
• • ! /

•li'. •. CAP.
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DEGLI SPETTACOLI
CAP. XIV. CAPUT XIV.

Dttdt / rktvi U prrUiiM»* ikgli fttt* dm Aì# ** erìfUmti .

O Ra che »' i dimoArato . che l’ idola-

tria è cooneiià eoa ((li Spettacoli

,

potrebbe ballare, perchè noi rinunzialllmo

ad eflì ì nonditneoo con altra ragione .co-

me per un dipiù . tratteremo di elfi . maifi-

mamente per iUcuzione di quegli . che fe

medefiaù Infingano
>

perchè nominata-

mente non ci è comandato 1’ allenerei da’

giuochi ; quaft che poco fia Aato detto

contro gli Spettacoli in quelle parole • che

condannano le coocupìfeenae mondane'.
Perciocché ficcome ci è la concupirceoaa

.

cheli raggira intorno al denaro > o intor-

no alle dignità , o intorno alia gola > o al-

la libidine > o alla vanagloria i coti ci è

anche la concupifccoaa , che fi raggira in-

torno al piacere . Ora io credo * che gli

Specucoli fiano una fpecie di piacere . Le
concupi Icenae generalmente nominate-*
contengono in fe i piaceri , ed i pixeri

generalmente prefi fpccialmente fi fendo-

no exiandio agii Spettacoli. Del rimanen-

te abbiamo fopra parlato della condixio-

ne de’ luoghi > che non per toro roedefimi

ci contaminano . ma per quelle cofe . che

ki elfi fi fogliono operare
.
pm: le quali im-

bevuu da elfi la macchia, la tramandano
agli altri

.

N 'Lhu ÌKt*rj>^» lumnt Métf
$rU, quid

fuf^tu itbtt md éUicéritnmm

euUrum , mliajmm rmtiont traHtmtu

tx abHxdtmti
,
frofttr tss maxima »

quifib* bhmdiimfur > qnod non namb-

maim mbJlinMtm tflm frmfcrifu fa »

férum tnam dm Sfthatidù fn-
$uiniùntr, qnnm etncmfìfcentimftcuìi

dmmnmntnr . Nmmfaut pecunim , vH
digniiatis . v*l guU , vd lihidinit

,

mi ghrim ; ita& voluptmtit ronca-

fifctniim tfi . Sfttits auttm vsluptm-

tù etùm Spmfhctit» , Opinor gmtra-

litfr nominatm ctmcupiftentim tonti-

nent mft& volMptaftt i mqut gtnt-

rtltttr inuUtéìrn mlnptatu fpeciali-

trr»& in Spfincida difaruntur . Cr-

rmiin rvialftwi ptpmdmlotoruxt^

(onditìvit . fuod non ptr fimetipfa

not inqnintia . fidptr ea qua illic gt-

runtMr > ptr qum famd mquinamm-
tnm (on^ibtrint . & tum alttr» rtp‘

putmt

.

CAP. XV. C A P U T X V.

Lm tmmtxUnti tU tmimmut dtlU feriti , ebt f pttnm ntili Sptttmetli t ttmtrt-

^
ri» tilt Sfiritt ftatt .

COnfiderato il punto principale dell’ido- TT Idtrìt erg» . ut diximut > prw-

htria , come abbiamo detto > offer- V cìpalit titxlus idtlolatria , re-

T«remo la qualità dell’ altre cofe tutte—* liqums ipfmrHtu rtrum qumlitattt cin-

contraile»! la legge di Dio. Egliinfegna, tra Dti tnmtsftramuj > Dtut pract-

fitt

T *• Ciò, t. a. li. ^0ni»m tmn*» tfi m pmwfifwaié emrtit ^
t$0 rtuUrum , Wd • fK4 ««il tfi tx Fétrt .
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C A P I T O L O X V. iJS

fìt t Sytritum fanflum i utpote prò

mtum futi bona tenerum & dtlica-

titm , tranquillitate & lenitale , &
quiete & paci triilare : non furore ,

non bile > non ira , non dolore inquie-

tare , Huic qiiomodo cum Speilaculis

poterit convenire ? Onine enim Spe-

iiaculumfine concuQione fpiritus non

ijl . "Ubi enim voliiptas , ibi &Jlu-

dium • per qiiod fcilicet voluptasfa-

pit . UbiJìudium , ibi ir amulatio ,

per qtum Jìudium fapit . Porro ir

ubi amulatio > & ibi furor ir bilis ,

ir ira & dolor , & celerà ex hit
,
qua

cum hit non competunt difciplina .

Nam &Jiqui imdejle ir probe Spe-

HacuUj fruitur , prò dignitatis , vel

atatit , vel etiam natura fua condi-

tione i non tamen immohiiis animi

ejì fine tacita fpiritus pajjìone . Ne-
vio ad voluptatem vinit fine adfe-

ilu , nemo adfeilum fine cajibus fuis

patitur. Ibi cafus incitamentafunt

adfe^ìHs . Ceterumji cejfat adfeSìus ,

nulla ejl voluptas , ir eli reus jam
ille vanitatis . eo conveniens , ubi

nihil confequitur . Puto autem etiam

vanitas extranea ejì nobii
. ^uid

quod ir ipfe fé judicat , inter eos

pojitus f quorum fe Jimiìem nolens ,

utique detejìatorem confitetur ? No-
bit fatis non ejì , Jt ipfì nihil tale^

faciamut , nifi & talta facientibus

non conferamur . Stfurem inquit

,

videbat , concurrtbas cum eo . Uti-
namnein feculo quidemfimul cum il-

lit moraremur : fid tamen inJiculari-

bus feparamur , quia feculum Dei
tji f fecularia autem diaboli

.

10 Spirito Tanto > tenero , e delicato > fe-

condo la proprietà della Tua natura con
tranquillità > e con dolcezza trattare > non
mai con furore , e con ira > e con dolore

inquietando altrui . Ora in che forma po-

trà quello accordarli cogli Spettacoli ,

mentre non fi trova Spettacolo fenza una

feoflà dello fpirito . Perciocché dove è il

piacere, ivi èia parzialità , che fa gallare

11 piacere ; ove è la parzialità , è l’ emula-

zione , per la quale quel piacere lì rende

grato : e dove è l’ emulazione , ivi è il fu-

rore . labile, r ira , e il dolore , d’altre

cofe , che da quelle derivano , le quali tut-

te inlìeme colla dottrina crilliana non li

confanno . Pèrcliè fe pure vi è alcuno , che

modeflamente , e come conviene
,
gode

degli Spettacoli fecondo la condizione

della fua dignità , o età , e della fua natu-

ra ; non però avrà immobile lo fpirito

fenza alcun ribrezzo di paHione . Non vi è

chi i accolli al piacere fenza paflione , né

alcuno prova le paflioni fenza cadere , e

le cadute incitano l^allìoni nuovamente .

Perchè fe celTa la pamone , non v' è più pia-

cere : cd è reo di vanità colui , che lì tras-

ferifee colà , ove "aientc ha da guadagna-

re . La vanità
, per quel che' penfo , clfer

non può con noi comfatibiic . Di più , che

egli li conofee pollo il', jenti , a cui non
volendo elTere limile, biiogna , che conléflì

di detcllarle . Non balla a noi il non com-
mettere tali cofe , non dovendo nemmeno
mefcolarci con chi le commette . Se vede-

vi un ladro , dice la Scrittura , ti attrup-

pavi con lui . Dio volellè , che anche nel

Mondo non illellimo con loro , ma alme-

no nelle cofe mondane fepariamoci da efli,

perché il Mondo è di Dio, equeAe fono

del demonio

,

I priln.ff. il.

V 2 CAP.
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ijtf D E G L I S P E T T A C O L I

CAP. XVI.' C A P U T X V I

Si deferivi. U fureift , t le ewfeti , e I pexti fertiti iti Ciré» .

S E dunque ci è Vietato^ il furore, ven- f^Dunt ergafurar ìnter^citHrnt^

gliiamo rimolli^a ogni Spettacolo, e bii , ab omni Speiiaculo aufe-

dal Circo certatnente , dove il furore ha rimur , etiam a Circo, ubi proprie fu-
il primo luògo . Vedi il popolo , che già ror preJùUt . Afpice populum ad Spe~

fene corre allo Spettacolo con furore , già llaculum jam cumfurore venientem »

tumultuante, già cieco , già coramolTo jam tumultuofum,jam cacum, jam dt

per le rcommeÌTc . A lui fembra tardo il fponfionibut concitatum . Tardus eji

Pretore , e Tempre ha gli occhi all' urna , illi Prator . Stmper acuii in urna

dove colle forti ' 1
’ animo fi rimefcula . ejut cum fortibus volutantur . De-

Anflofì pendono ad afpettare il ‘ fegno : hincadfignumanxiipendent . ‘Vntiis

una fola voce fi fente d' una fola pazzia , dementi* una vox ejì . Cognofeo de-

la qual pazzia dalla vanità puoi conofee- mentiam de vanitate : Mtfit ; dicunt,

te : Ha dato le moflè , efli dicono , e_> & nuntiant invicem , quod fimul ab

fcambievolmente narrano ciò , che da tut- omnibus vifum tjì . Trito tejìimo-

ti lù veduto . Nla chiaro è il rifeontro del* nium cacitatis . Non vident mijfum

la loro cecità , non conofeendo , che co- quid fit . Mappam putant : fed ejì

fa ha ciò , che i flato gettato . La reputa- diaboli ab alto pracipttati gula . Ex
no il fazzoletto , ma è la figura del diavo- to itaque itur infuriar,& animos, &
lo , che dall' alto precipitò

.
Quindi fi va difeordiat , & quidquid non Itcetfa-

in furia > s’ accendono gli animi , e le di- cerdotibut pacis . Inde maledica-,

,

feordie , € tutte 1* altre esfe , che non fon convicia
,fine jujiitia adii , etiam fuf-

Iccite a* fac«Sfdoti dell» pace . Quindi le fragtafine merito amoris . jgufd enim

maladizioni , e 1’ injlurie fenza ragione fuumconfecuturìfunt.quiillicagunrì

dell' odio , e''jl favore fenza il merito, qui fui nonfuntì nififorte hocfolum.

Che cofa cere à 'di guadagnare pcrfe__> per quodfui nonfunt . De aliena infe-

coloro , che neppure e.'fi medefimi fono licitate' contriftantur , de aliena ftli-

di loro llefG , nè hanno di fuo , fe non il citate latantur . Quidquid optane ,

non efferc di fe .> Si contrillano dell' al- quidquid abominantur , extnmeum

trui infelicità , e dell'altrui felicità fi tal- ab illis ejl . Ita &amorapud Hlas

legrano . Quanto bramano
,
quanto abbo- otiofut , tir odittm injufiiim . Anfore

minano, non ha che Éire con loro. Cosi fit , tam fine caufa. amare liceat ,

r amore in loro è oziofo , ed ingiullo in qtiam fine caufa odiffe ? Deus certe

loro è r odio . E che forfè non è tanto il- etiam quum caufa prohibet odiffe , qui

lecito amare fenza cagione
,
quanto fenza tnimlcos diligi jubet . Deus etiam

cagione portar’ odio ? Iddio proibifcel’o- cum caufa maledicere non finit ,
qui

diare anche con caufa , fe cpmanda amare maledicentes benedici pracipit . Sed

li nemici . Iddio vieta il maladirc , men-

tre comanda , che benedichiamo chi ci ma-

Cir-

i fi ilrivHo É Tane i Isoglii » dovcvaa'i dire i tilt mo2ct
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Ctrt» quìi snuriut , uhi ne principi-

bue quiiem Mt àvibujfuisparcunt ?

Si quii horum , quibuj circuì furie ,

niteubi etmpetit fanélit , etiam in

Circe licebit : fi vero nufqunm , idee

tue in Circe

.

O L 0(
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Icdice . Ma che cofa è peggiore del Cir-

co . dovtf neppure a’ Principi , ed a’ pro-

prj cittadini u perdona ? Se qualcuna di

quelle cofe f per cui il Circo s’ infuria , al-

trove coinpete'a i bu^QÌ > anche nel Circo

farà lecita; ma fé è illecita da per tutto >

nemmeno farà lecita nel Circo

.

CAPUT XVII. C A p} XVII.

Si rineige een tre i teneri , eie eettengene in Jt difittjli , t itnfudieivn ; r eiì fipre-
M eUnrnmente.

S hniliter nec impudicitiam omntm
amarejubtmur . Hoc igitur me-

de etiam a theatre feparamur
,
quei

tjì privatum cenfiflorium impuiici-

tU , ubi nihil probatur
, quam quei

alibi nen probatur. Ita fumma gra-
tin ejuidtfpurcitia plurimum concin-

nata efi ,
quam Atellanut gejìicula-

tur , quam mimui etiam per mu-
iìeret repraj'encat

, fexum pudoris

exterminani , ut facilius domi quam
in frena erubefeant ; quam denìque

pantomimut a pueritia patitur in eer-

pore , ut artifex effe peffit . Ipft->
etiam proHibula publica libidini! he-

Jiia infeena proferuntur
, plus mife-

ra in prafentia feminarum
, quibus

foli! latebant
, perque omnii atatii

,

emnit dignttatis era tranfdticuntur ,

lacut
, Jiipes , elogium , etimi qui-

hus opus non efi pradicaiur . Tacee
de reliquit , etiam qua in tenebri! ir
in fpelunct! fuii deìitefeere decebat

,

ne diem contaminarent . Erubefeat
fenatu! , erubefeant ordine! omnei

,

n

S
lmilmente elT/ndoci comandato Io flar

lungi da ogni impudicizia , ci viene

per tal guifa impofto il fepararci dal tea-

tro > che è un privato ricettacolo dell’ im-

pudicizia • dove non è approvato fe_>

non quello» che altrove è difapprovato

.

flTendo tutto il graziofo d’ un tal luogo

compofto della fporcizia di molti , cioè

de’ * gciti redicoli d’ un Atellano , e d’ un

Mimo * anche per mezzo delle donne reci-

tanti , con rovina di quel fedo per fe llelTo

pudico e vergognofo : talché le femmine

più fàcilmente s’ arroilìfcono in cafa > che

fulla feena : e la quale fporcizia > e laidez-

za un Pantorrg^io foffre fìa dalla fanciul-

lezza nel p; fuo corpo per eflèrne

quivi poi il rapp;«fentatore » ed il mae-

ftro . Sulle Itene <jn condotte quelle . che

fono tratte dal poflribolo» vittime della

pubblica difoDcllà :
più infelici per la prc-

fenza delle matrone , alle quali fole fi na-

feondevano » fatte ora agli occhi delle—»

perfoned’ ogni età . e condizione > vergo-

gnofo ludibrio , pubblicando il luogo oel-

le loro mal’ opere , la mercede > il titolo

anche a coloro > che non lo curano > per

non dire il rimanente di quelle cofe > che

nelle tenebre > c nelle fpelonche era con-

venevole di nafeondere
,

perchè il Sole

non ne rimaneflc contaminato
.
Qui fi tin-

ga di vergogna il Senato , £ tìt'st^n-i'

vcr-

I llrlMC i’*«eiu oauii, JijU oni . Jaiac «ulnno fielU nme<luil i
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vergogna gli ordini tutti, mentre quelle Iff* ili* pudoris fui iànrmptrìces

,

ftelTe ucciditrici della propria modelUa_> de gelìibut futi ad lucttit popu-
per quelli loro gelli , temendo comparire lum txpavefcenui

,
ftmeì anni tru-

in faccia al giorno , ed in fàccia al popolo, befcanr . fi nebii omnis impu-
fon collrette una fol volta 1’ anno di ti- dicìtia txteranda efi , cur lUtat audi-

gnerfì di roflbre .* Ora cllèndo apprellb a* rt ,
qu* loqui non licei i cum ttiam

crilliani ogni impudicizia efecrabile . co> fcurrilitatem.é' omnevanumverbum
me ci farà lecito d’ udire quelle cofe < che judicatum a Deo fciamut ? Curaque
c’ è vietato profferire'? E 1 elfendoci pari- liceat videre , qu* factre flagitium

mente noto , che ogni buffoneria , ed ogni efi ? Cur qu* ore prolata communi-

parola vaila è da Dio condannata , in che . cani hominem , ea per oailoi & au-

maniera fi potrà parimente vedere ciò , rei admijfa non videantur hominem ,

che è delitto il fare ? In fine quello , che communicare : quim fpiritui appa-

f
rolferito dalla bocca rende macchiato remi aurei & oculì , nec pojjit Mtm-
uomo , perchè lo fteflb ammelTo per gli dui prafiari , cujns apparitores in-

occhi , e per li orecchi , non lo macchie- quinantur » Habei igitur & theatri

rà ? Poiché gli occhi . e gli orecchi fono interdiUionem de interdidione impu-

le guardie dell’ anima , nè potendo elfer diciti* .

puro colui, le cui guardie fono immonde

.

Si ricava dunque la proibizione del teatro

dalla proibizione deUa impudicìzia

.

CAP. XVIII. CAPUT XVIIL

Si figuita a pr.onart che le tragedie commedie fetta iUecitt .

M a fe noi difprezzi?rfio la dottrina

della letteratura profana > come re-

putata floltezza prelTo a Di o , abbaftan-

2a vediamo , che a noi anchcv quella fpe-

cie di Spettacoli è vietata , compolla dalla

letteratura profana confidente in buffona-

tc , e rapprefentazioni fcéniche ; perchè fe

le tragedie fono ripiene di fcelleratezze >

e di libidini , fe fanguinoicnti , lafcive

,

empie , e fcialacquatrici , non può eflcre

mai una tale rapprefentazione d’ atroci '

,

e di vili azioni meglio delie azioni mede-

fime
.
Quei fatti , che fi rigettano come

peccaminofi , non fi debbono nè pur fen-

tir raccontare . Se poi mi dirai , che lo Ila-

dio , o fia lo lleccato, o il corfo nelle Scrit-

ture e nominato, certamente dirai il ve-

ro ; ma non potrai già negare , che quan-

S
ln dr dodrinam fecularii litera-

tura , ut finitili* apud Denm
deputatam , afpemamnr ; fatii pr*-

fcribitur nobii & de illis fpeciebut

Sptdaculorum , qua feculari litera-

tura luforiam vel agonifiicam fee-

tiam difpungunt .
^od fi tragoedi*

^ comxdi* tfcelerum df libidinum—»

adricti , cruenta & lafdv* , impi*

dr prodiga , nulliut rei aut atroci!

aut vili! commemoratio metior efi .

^od infado rejicitur , etiam in di-

Tfonon efi recipiendum
.
§uod fi&

fiadium cmtendai in Scripturis nomi-

nari > fan* obtinebii . Sed qu* in

fiadio gerumur , indigna cotfpedui

$U9
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CAPITOLO XVII I. *J9

n» «M nepUs > fugau & càkii &
ttUfhts & twmtm fetuUiuiAm m*-

Mf/ . & fiAtntuaqMt humani tris ,

ii tfl ÀnÀtu imtghtts , dtfugtsuia-

ntm . Nmi frabtJfU isfjium vanos

tmrfiu , &jéeuUsMs, &fidns vmù»-
rii, NkfyusmtibivirtssMt smuri»-

ft dut vdsu pUcthstut , fti nte curu

ftilitii ctrftrii t tss pUftieum Dtifu-
ftrgrtjjé . Et prtpttr Grtui* ttiutm

tUiles htminti titris . EtpaUftrìcu

Jiuboli negttiutn tjl . Prirnts homintt

iUhalus liifit . Ipft gtftus nlubrisu

vis tft , tenax ad oceupandusu $ tar-

tufa ab tbbf^audum , Hjttida »d eia-

brndum . NuUsu tibi f»$*mdr)tm^

tfus tft .
^idd» t»rù»irv*btptattt

atuuparis ì

to ivi fi fi > non fii indegno del tuo co*

ipetto : cioè i pumi > e i calci > le ceffi*

te . ed il menir delle imni indiriisito il*

lo fvifire gli uomini > cioè i guallire la di*

vini immigine . Non ippfovem mai in al*

cun luogo i corfi vani , il gettare i e lo fca-

gliare il difco > e i filti anche più di tutto

quello vani; non ti piaceranno mai le forze

o ingiuriofie ad altrui, o vane : nè approve*

rat r artificiofa cura de’ corpi , come fo-

?
rappolla alla llruttura di Dio medefimo

.

akhè averli in odio gli uomini , che per

ifpaffai-e l' ozio della Grecia ingrafiEmo a

bella polla . offendo finalmente la paleffra

un negozio diabolico . 11 demonio ilrozzò

i primi uomini ; qui * riconosci il mUo .

che ci rapprefenta la maniera medeuma.,

del ferpente , tenace nel prendere , tor*

tuofo nell’ avviticchiarli , fdrucciolevole

per ifcap^ar dalle mani . Se a nulla ti deb*

bono fenili le corone ’
,
perchè i piaceri

vai procanóando » che t’ apportano 1c_j

corone

.

CAPUT XIX. CAP. XIX.

Si mtjlr» futnt» /<»« dtttfitbUi li trudeltì dtlP mfttatT»

.

E Xpeflabimus nuuc amphithea-

tri repudium de Scripturìs . Si

ftvitìam , fi imputatem > fi ftrit»-

ttm ptrmijfam nobis contendtre pojfu-

snus , eatuus in amphitheatrum . Si

tales funsus quales dicimur , deleile-

mur faugusne huntano . Bonum rfl

quum puniuntur noctntts . ^uis hoc

nifi ntcms ntgabit ? Et tataeu ima*
{tns de fuppJici» alttritts latori non

pottft , cum tnagis catttpttat imoami
dolere, quod bmtupar ejui , tamua-

A DelTo afpetterenio , che anche Ia_,

proibizione dell’anfiteatro li ricavi

dalle Scritture . Ma le fi può provare

,

che la crudeltà, l'empietà, la ferità ci

Ila pcrmeffa , andiamo all’ anfiteatro . B
fetali fiamo, quali ci predicano l’idola*

tri , dilettiamoci del fangue umano , of-

fendo cofa commendabile , mentre i col*

pcvoli rollano puniti . Or chi quello ne*

gberà , fe non uno che fia colpevole ? Con*
tuttociò non fi può un innocente rallegra*

re del fupplizio del fuo prolHmo , elièndo

più proprio dell’ innocenza dolerli , che

un uomo limile a lui fi lia renduto tanta
-ol-

• M«8« Mio I kotniM «bniit , alot la ftfU aoo la *»! lattila» ti &ta*l ••• *
fcn» , il coffa . Il |ccia,a tei tiCio . Il bica . a la Iona . a Oalatita U loti*

,

I L* arti gtotaftUlic cttao prcBiwc eoa varie lorw 41 aorant *
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*6o DEGLI SPETTACOLI*.
colpevole > che debba con si crudcl pena
efler punito . Ma chi m’ aflìcura , che fem-
prc i condannati alle belile , o a qualun-
que altro fupplizio fiano rei , in maniera
che l’ innocenza o per una privata vendet-

ta di chi giudica , o per debolezza di chi

difende
, qualche volta non relli oflfènn?

Quanto meglio dunque è l' ignorati!,.quan-

do i cattivi fon puniti; per non fapere

quando anche i buoni perifcono ; fe pure

tra’ gladiatori è qualche ombra di buono

.

Invero certi gladiatori innocenti vengono
di loro volere nel teatro per ivi reftare in-

felicemente vittima del pubblico piacere

.

Ma quegli , che colà fon condannati , che

vuol dire , che da delitto più leggiero ven-

gono , col farC micidiali , ad invilupparli

in un delitto peggiore ? Or quelle cole ho
TtfpoHo a’ Gentili ; del rimanente guardi

Iddio, che un crilliano fpenda,«lH..tempo
per imparare ad avere in aibomù^ioDÒ uno
Spettacolo di tal fotta ; benchéuKanaen-
te alcuno non può abballanza il tutto fpie-

gare , fe non chi tuttavia n’ è fpettatore .

Voglio dunque pìuttollo non compire—»
quanto ho intraprefo., che tali cofe pili

oltre rammemorarmi

.

eens fa^lus ejì , ut tam erudeliter

impertdatur . auttm mihi fpon-

for ejì , noctntts fimper vcl ad bt-

iìias j vel ad quodcuitquefuppUcium
dtcerni , ut non iuntcentU quoque in-

feratur , aut ultione judicantis , aut

infirmitate defendentit , aut injìantia

qitajìionis ? ^am tntlius ergo ejì

nejiire quum mali puniuntur, nefciam

& quum boni pereunt ; fi tamen ho-

numfapiunt . Certe quidem gladiato-

res innoctntes in ludumveniunt , ut

publica voluptatis hofi'ufiant. Etiam
qui damnantur in ludum , quale ejì ,

ut de deliffo in homicidat

emenditione ptoficiant ? Sed hac et-

hnicis refpondi . Ceterum ahfit , tu de

ijìius Spelìaculi averfione diutius dif-

cat chrifiinus : quamquam nemo hac

omnia plenius exprimere poteft , nifi

qui adhuc fpe(ìat . Malo non impie-

re
,
quam meminijfe .

CAP. XX. CAPUT XX.

Si rifponde alle ohieitoni fette a fro deili Spettaceli .

P Erciò quanto vano , anzi difperato è

r argomentare di coloro , che a folo

hne di non privarli di quelli piaceri
,
per

raggiro dicono , e per obiezione, che nelle

Scritture non li fa menzione prccifa della

proibizione degli Spettacoli per gli fervi

di Dio? Ed ultimamente a tal propolito udii

la difefad’un cert’ uomo a quelli diverti-

menti dato in preda . 11 Sole , ei diceva ,

«"i ancora lo fteflb Dio il tutto vede dal
cielo nè perciò rella m.icchiato . Certo
anche ii-aggi del Sole entrano nelle cloa-
che, nè pe- ó lono men puri. Or Dio volelTe,

Q'Vam vana ìgitur , immo def-

perata argnmentatio eorum ,

qui > fine duhio tergiverfatione amit-

tenda voluptatis , obtendunt nullam

ejus abjlinentia mentionem fpeàaliter

in Scripturis determinati , qua dire-

mo prohibeat ejufmodi conventibiis in-

feri fervum Dei ? Novam proxime

defenfitnem fuaviludii cujufdam nu-

divi . Sol ( inquit ) immo etiam-»

ipfe Deus de mio fpellat , nec conta •

minatur . Sane fol & in cloacam ra-

dios fuot deferì > nec inquinai ur .

Vti-
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Zftinam autem Deus nulla flagìtia che Dio non vedefle dagli uomini com-

homìnum ffedaret , «fi omnes judi- mettere alcun peccato , perchè potelfi-

cia evadtrtmus . Stdfptfìat & latro- mo tutti fcampare dal fuo giudizio ! Ma
««i4 1 fptHat dr falfa , & adulte- pur troppo egli vede i latrocinj , vede le

ria, &fraudes , dr idololatrias , & talfità > gli adulterj . le fraudi, 1' idola-

Spellatala ipfa . Et idcirco ergo nos trie , e gli Spettacoli ftefli ; e per queAo

non fptBabimus , ne videamur ab il- noi non gli vedremo
, perchè ivi non fia-

le, qui omniafpeSìat. Comparas,homo, mo veduti da lui , il quale vede tutte le

team & judicem . Reum , qui quia cofe . Paragona , o uomo , il reo , ed il

vtdetur , reut tft : judicem qui quia giudice : il reo. che è reo, perchè è villo ; e

•uidet , judex efì . Numquid ergo& il giudice, che è giudice, perchè vede.

extra limites Circi furoriJludemus , Da noi dunque nè fuori de’ limiti del Cer-

dr extra cardinei theatri impudicitia chio fi coltivi il furore , nè fuori del tea-

intendimus , dr infolentia extraJla- trol’ impudicizia , nè fuori dello (leccato

dium, & immifericordia extra am- 1’ infolenza , e fuori dell’anfiteatro la_,

phitheatrum, quod Deus etiam extra crudeltà; perchè Dio ancora fuori delle

cameras , & gradus , & apuliat logge , delli fcalini , e de' portici , ha oc-

oculos habet ? Erramus ; nufquam & chi per vedere . Siamo in errore ; non_>

nunquam excufatur ,
quod Deus dam- mai , nè in verun luogo è feufabile ciò , che

H4f Nufquam & nunquam Itcet , Dio condanna . Non mai, c in nìun luogo è

quodfemper & ubique non licei . Hac lecito quello , che Tempre , e da pertutto è

ejì veritatis integritat , & qua ti de- reputato illecito. Quella è l’ integrità del

hetur difciplina plenitudo , & aqua- vero , nè cangiare dobbiamo parere . o al-

litas timoris , drfdes obfequii , non terare il giudizio , che fe n’ è fatto ; il che
immutare ftntentiam , nec variare è quella pienezza di difciplina

,
quella per-

judicium . Non potejì aliud effe , feveranza di timore , e quella (labilità d’of*

Ì

<uod vere quidem efl , bonumfeu ma- fcquio > che gli fi dee . Non può elTere al-

um. Omnia autem penes veritatem tro , che quello che è in eilètto > o fia

Deifixa funi

,

bene , o fia male . Tutte le cofe fono af-

fiflè alla verità di Dio

.

C A P U T XXL CAP. XXL
21 mah , t il ine fina tali per tara natura , la quale neo f muta feceuio i luo-

ghi { alirimruti ne figueno molte eentradivani

.

Tp Thnicì
,
quot penes nulla eJì veri- Li idolatri , apprellb de’ quali non è

tatit plenitudo, quia nec doilor alcuna verità compita, e perfetta •

veritatis Deut , malum oc bonum perchè neppure appreflb di loro è maellro

fro arbitrio oc libidine interpretan- di verità Iridio , il bene, ed il male inter-

zar , alibi bonum quod alibi malum, pctrano fecondo l’arbit'''o , e il parer lor»v

& alibi malum qu^ alibi bonum . Sic avendo per buono ciò, che altrove con-
trgo evenit , ut qui in publico vi» dannano per malere per male ciò,ch e altro-

ve lliman buono . Pertanto avvien e , che
quello ItelTo.che uno inpubblico di far e non

X ard
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162 DEGLISPETTACOLI
arJifce . anche fpinro danaturaJe necedl-

tà , non lo taccia pofcia nel Circo sfaccia-

tamente > fe non vuol coprire la faccia d’

ognuno di vergogna
.
Qtielli. che la figliuo-

la vergine dalla libei Cà d’ ogni parola Ipor-

ca ticn lontana i non la conduca poi a fen-

tire le indegne voci > e gl’ indegni gefti del

teatro. Quelli, che nelle piazze leda , u
decella le rilTa di foli pugni ; nello {leccato

non fopporti di vedere percolfe crudeli

.

Quelli , che non ha cuore di rimirare len-

za ribrezzo il cadavere d’ un ellinto di

morte naturale ; il medefimo nell’ anfitea-

tro non filli il guardo intrepido , ed a bell'

agio ne' corpi d' uomini laceri , e divifi in

pezzi > e nuotanti nel fuo (angue . Anzi

c^uelli , che allo Spettacolo fi porta per

approvare la pena data ad un omicida

.

con flagelli ,
* e battiture non ìlpinga

il glauiatore anche contra fua voglia.»

all’ omicidio : e quelli , che per pena d’ un
famofo uccifore chiede , chefia efpofloa

un lionc: il medefimo non domandi » che

fiano dati ad un gladiatore crudele il ballo-

ne e il berretto * per premj , rimirando in-

tanto gli atti di chi relèa ivi fpirante : qua-

li contemplando più volentieri da vicino

chi da lontano bramò di vedere uccìdere ;

tantopiù crudele però , fe poc' anzi non
lo voleva morto

.

necejjitate vtfic» tunicam levet , idem

in Circo aliter non exultet , ntji totum

fudorem in facietn omnium internet :

qui jUU virginis ab omni ff/urco

verbo aurei tuetur ? ij>fe eam in—>

tbeatrum ad illas vocet
,
gejìiculatio-

nifque deducat : é" qui inflaieis litein

manu agentem aut compefcit , aut de-

tejhtiir , idem in Jiadio gravioribus

fugnìs fuffragium ferat : & qui ad

cadaver homints communi lege defun-

ta exhorret , idem in amphitbeatro

derofa, & dijjìpaia , & in fuo fanguine

fqualentia corpora patientijjìmu oculis

defuper incumbat ; immo qui propter

homicidapoenamprobandam ad Spetìa-

cttlum veniat , idem gladiatorem ad

homiciiiumflagellis & virgis compel-

lat invttum : & qui infigniori cuiquo

homicida leonem pofeit » idem gladia-

tori atroci pftat rudem & pileum i

illum vero confetìum etiam erti Spe-

tlaculo repetat , libentiut recogno-

feens de proximo , quem voluit occi-

dere de longinqno : tanto duriorfi non

voluit

.

CAP. X X 1 L CAPUT XXII.

tneofiania itiii uomini , che giudicano ora buone , ora cattive U fieffe «vaili

.

O R che cofa ci è dì più mirabile dì que-
lle ineguali incollanzc degli uomini

,

che mefcolano , e mutano lo (lato del be-

ne , e del male fecondo la varietà del lo-

ro fenfo , e del loro giudìzio ? Percioc-
ché gli autori . ed amminiflratori * degli

Snettacoli avvilifcono . c vituperano, i

Q Vid mirum imequata ijìa homi-

num , mifeentium & commu-

tantium Jlatum boni & mali per im-

conjìantiam fenfus tir judicii varieta-

tem ? Etenim ipfi autlores & admi-

mflratores Spetìaculorum
,
quadriga-

rat.

t I sUJitMH • clic conWmvMi» m»1vo1efui<r1 » enfio fpiat) t fmrzt il peno4‘< .

> llbaftone, c la berrciM * dorati « un ^la4Utorc per If ir fcUcCBCDiC QMdic volte (ooiVtttice > CTI fcfAed*
tioAc dal più combauerc «

I ciod che i loro dcvMo gli SpctcsMli e
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CAPITOLO XXII. j53

rhs , ftenius , xyjlices , 4ren*r»s

ilUs ttnumtijjlinuj , quihts viri tni-

mu
,
fimitu , *Ht illi ttUm , (or~

fura fué fubflemunt : frtpter ^uts

ìh m eommittimt, repr<thendunt:

fx tadem srte
, qu» miffiifiuiunt >

Jtpmuut ; immt nuuiifijìt damnaiu

ignominia cJr ctpitis minHtione , ar~

rentes cnria , rojìris , fenatu , equi-

te , ceterifqne honorihus omiiliis Ji-

tnul ac ornamentis quibiéfdiim. ;^tan-

ta perverjìtat ! Amant , qiiot mul-

tane , depredane , qiios probane . Ar-

tem magnificane , areificem noeane

.

Quale judicium ejl , ue ob ea quis of-

fììjceeur , per quApromereeurì im-

no quanea tonfeJJJo eli maU rei .

cujus aiiclores , quum acceptijfimi

fine , fine noea non fune .

cocchieri delle quadriglie , i comici , i lot-

tatori . e i gladiatori
,
quali per altro ama-

no teneramente > a’ quali gli uomini con

facrano il lor cuore t e le femmine > c for-

fè anche gli uomini , il loro corpo ; per gli

quali commettono nel corpo ciò , che fo£0

loliti a riprendere ; e per quella arte ftef-

fa onde vengono tanto ftimati da ellì ,

fono eaiandio dichiarati infami , tolto

loro il cafato . la cittadinanza , e la li-

bertà ; privati del voto , col tenergli lon-

tani dalla curia , da' rpllrì , dal Senato ,

dall’ ordine cavallerefco , e dal rimanente

degli onori tutti . e da tutti gli ornamen-
ti

.
Qi|ial feon volgi mento d' idee è dunque

incoltoro , che amano quelli > cheei puni-

feono , ed avvilifcono quelli , che accla-

mano : ed efaltano l’ arte . e 1’ artefice con-

dannano come difonorato ? E qual giudi-

zio è quello . che uno fi reputi ignominio-

fo per quella cagione medefima
,
per cui

vien giudicato Itimabile ? Anzi come fi

può confelTar più chiaramente , cflèr quella

una mal opera , che quando gli autori di

elTa , elTendo accettillimi , tuttavia non.»

fono fenza macchia >

CAPUT XXIII. CAP. XXIII.

Se gli uimini aieminant gli Spettaceli , t telerò , che operane in tji molte pili gli aie -

mineri lidie .

Q ’Vum igitur humana recordatìo,

etiam objìrepente grada volu-

ptaritidamnandof tot cenfeat adempeit

iontj dignieaeum in quondam feopu-

lum famofitaeit , quanto magie di-

vina jufUtia in ejufmodi artifices

etnimadvertìt ? An Beo placebit au-

riga ilìe , tot animarum inquietator ,

tot furiarum minifler , tot Jlatua-

rum ; velut facerdos coronatus , vel

(tleratut ut lena , quem carru r<t-

A Dunque poiché 1’ umana reflellìone

con tutto lo llrepito . che le fa intor-*

no r allettamento del piacere > reputa i

che gli autori de’ giuochi , e degli Spetta-

coli , tolto loro ogni bene di dignità > a

qualche fcoglio d’infamia fian diromper

collretti I quantopiù la giufiizia divina

gaftiga quelli , che gli efercitano ? Forfè

piacerà al Signore quel cocchiere > in-

quietatore di tanti animi . minillro di

tante furie > e di tanti fimulacri di falli

numi , e falfe divinità , ora coronato co-

me facerdote > or di vari colori amman-

tato , come un mezzano d’ infami amo-

X a ri,
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1Ó4 DEGLI SPETTACOLI
ri , il quale il deitronio rapifce fui eoe- pitiiium diahtlus advtrfrs Htlinn

chic per contrapporlo ad Elia ? E pia- exornavit . Placebit
,
quivultujfuts

cera quegli, che co’rafoj s’ adultera 1<1_. novactda mutati infidtlis ergafaciem

fembiauza , inl'edele colia fua propria fac- fuam , qttam non cmttntus Saturno .

eia , il quale non contento d’ averla fatta & Ifiii , & Libero proximam facere ,

uguale a ‘ Saturno , ad Ifide , o a fiacco , infuper contumeliii alaparumfic obji-

dipiù r efpone all’ oftefe delle ceffate , cif . quafi de pracepto Domitii ìu-

talchè pare . che quafi per ifeherno metta dat ? Docet fcilicet & diabolus ver-

iu pratica il precetto del Signore ? per- berandam maxillam patienier ojfèrrt

.

ciocché infogna anche il demonio ad offeri- Sic ér tragotdos cothurnis extulit ,

re alle percoffe la guancia*. Così il Tra- quia nema poteji adjicere cubitum

gìco co' Tuoi coturni s’ inalza , perché nef- unum adjìaturam fuam. Mendacem
iun potendo alla fua naturai mifura ag- facere vult Chrifìnm . Jam vero

giungere nè pure un fol cubito * , vuol far ipfum tptit perfnarum : quaro an

mendace Grillo , Ma ora dimando , fe Deo placeat
,
qui omuem fimilitudi-

quel ritrovamento delle mafehere può nem vetat fieri ,
quanto magis ima~

piacere a Dio , che ci vieta ogni finzio- ginisfua ? Non amat falfum auiìor

ne , in particolare nell’ immagine fua? veritatis : adulterium ejì apudillum

Non ama il falfo l’ autore della verità , ed omne,quodfingitur .Proinde vocem ,

è adulterio appreflb di lui tutto ciò , che fexus , «tates mentientem : amoret

,

è limolato
.
Quindi è, che non approverà iras , gemitus , lacrimas ad/èveran-

inai chi mcntilce la voce , chi il Ir^To , c tem non prebabit ,
qui omnem hypo~

l’età, e rapprefenta al vivo gli amori , e crijtn damnat . Ceterumquum in lege

r ire , i gemiti , c le lacrime , quegli, praferibit , maUdicìum ejfe ,qui mu-
che condanna ogni forta d’ ipocrifia . Inol- lìebribus vejiietur > quid de pantomi-

tre avendo nella legge decretato , cherefti mo judicabit
,
quietiammuliebribut

maladetto colui , che fi rivefie di abbiglia- curaturì Sane & Hle artifex pugno-

menti donnefehi; che cofa giudicherà del rum impunitus òbiti Taietenimci-

pantomimo , che s’ acconcia in tutto a catrices aejiuum , & callot pugno-

contraffare le femmine ? Nemmeno impu- rum , & auriumfungu aDto ,
quum

nìto refterà quelli, che fa ai pugni, il quale plafmaretur ,accepit . Ideo illot oc»-

nella creazione non ricevè da Dio nè le ci- los Deus commendavit , ut vapu-

catrici de’ celli ’ , nè le lividure irx:allite landò deficiant . Taceo de ilio , qui

de’ pugni , nèì tumori degli orecchi : nè hominem leoni pra fe opponit , ne pa-

dallo fteffo Dio gli furono formati gli oc- rum fit homicida ,
quieumdem pqft*

chi, perchè colle battu ture fiallèro pelli , modum jugulat

.

c guafli . Taccio di quello , che Ipinge

incontro a un lione un altr’ uomo pcr

Don elTer meno omicida di colui, che fean-

naquel mefehino , fefeampa dalle branche
* dei leone . CA-

I CU attori tecnici caAcoti 4- 'accU iborlfaia » come Saturoo» cbccro ««Ilo fttiTe c<G>» c iCie per cllcr

ma «ftoKUa «Bacco palaiU perpocM |lorcarà • nmitiUiMf iial palco tfcfU CeUafifcr fu ridcc«|IÌ

fpmotori •

4 Ine» . if. uftnntit im wuacUUm t pràh MÌtfTàm n

) .i$rtr4 fistitrtm/uMm

4 Dette* as. j, Nm imhusur mMun vtjhvirilf» mttvtr uhmiiuiitUs
tji I jmifiat hsH.

$ 1 certi «cono gnaoti ImlonecarUii'CrotfcWrAis Ai ckMJi ««ac i T«|g«QO io «a batfaiUUto Oftiico «cgU occ|

Bloobraadini preflb a Magna&apoli

.
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CAPITOLO XXIV. ió;

CAPUT XXIV. CAP. XXIV.

Tftvtnndo Jal JUvelt tgni parte degli Spettaceli, l maaifefie , tbe ad ejp rianavamme uel

kattefime , a eie a! battefiate riaunja ehi vi o0e .

QZ)ot adhac mtdis ftrorahimtts , Ra fin a quanto ci fiancheremo > e in

nihilex bis qua Spectaculis de- quanti modi a declamare , che di

futantur , placitum Dea effe : aut quanto fpetta agli Spettacoli . niente pia-

(cngruens fervo Dei
,
quod Deo pia- ce a Dio ; e che niente è proprio per gli

titum non fili Si omnia propter dia- fervi fuoi, fe non è di fuo piacere? Se ab-

iolitin injìituta , & ex diaboli rebus biamo moftrato , che il tutto per cagione

injìruéia monfìravimus (nihil enim del demonio fu iftituito. c compilato dcl-

«on diaboli ejì , z/el quidquid Dei non le cofe del diavolo ( effondo del demonio
ejl , vel Deo difplicet ) hoc erit tutto quello , che non è di Dio, oaDio
pompa diaboli , adverfus quam in fi- difpiace ) tutto ciò farà pompa del diavo- i

gnaculo fidei ejeramus
. ^uod autem lo , alla quale nel battefimo rcnunziam-

ejeramus , neqiiefaffo, neqiiedido, mo ; c di ciò , che rinunziammo, nè in fac-

ncque vifu , ncque profpecfu parti- to , nè in detto , nè colla viltà dobbiamo
tipare debemus . Ceterum nonne eje- partecipare. Perchè invero non è un ri-

ramus , & refcindimus fignaculum , nunziare al battefimo . e refcindcrc il fuo
refcindendo tefiationem ejut ? Nun- carattere , quando refcindiamo quel che
quid ergofuperejì , ut ab ipfis ethni- nel battefimo fi è promellb ? Che dunque
cis rejponfum flagitemus ? Hli jam più ci reità , fé non attendere da’ Gentili
nobit renuntient , an liceat chriflia- la rifpofta ? Quelli oggimaL dicano , fe

nis Speàìaculo uti . Atqne bine vel a’ criftiani fia lecito intervenire agli Spet-
maxime intelligunt fafìum chrijlia- tacoli . Anzi non pollbno d’ aItronde_»
rum , de repudio Speéìaculorum . conofeer meglio , che un uomo fi fia fatto
Itaque negai manifefie , qui per quod criftiano , che dal vederlo llar lontano da-
agnofeitur , tollit

.
^uid autemfpei gli Spettacoli

.
Quindi è, che manifefta-

fuperejì hujufmodi homine ? remo in mente nega il fuo eflère colui , che toglie

caft,-a hojhumtranfittnifiprojefìit ar- di mezzo il contralfegno , per cui egli
misfuis . nifi dejìitutisfignis &fa- vien conofeiuto tale . Che Iperanza adun-
cramentis Principi! fui , nifi paciits que rimane d’ un uomo di tal forta ? Niuno
fimitlperire

. paflà jj campo de’ nemici , fe non ha get-

tate r armi fue , non ha abbandonati i tuoi

Itendardi , non ha rotto i giuramenti al

fuo Prìncipe, e non ha inlieme ftabilito

di perire

.

CAPUTXXV. CAP. XXV.
t

^gll spettacoli nta fi poffea» aver ptafierì fanti , cerne etmiene a un er^liai»:

e

p, N ille recogitabit eo tenore de TJ Orfe terrà i fuoi penfieri a Dio rivolti
A A. Deo ipefitus illic ubi nihil efl de -T colui nel tempo medelìmo , che è po-
Deo ? pacem opinar habebit in animo , fio in luogo , dove nulla è di Dio ? Averi

pace
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166 DEGLISPETTACOLI
pace nell’ animo chi per un vile cocchie- contmdeni prò turigA ? pudicitiam
re loltiene contefc ? Opure apprenderà Ja tdifett attonitus in mimos ? immo
pudicizia un incantato nella contempla- in omni Spelìaculo nullum magit fean^
zione de’ mimi ? Anzi in ogni Spettacolo daliim occurret

,
quom illeipftmitr

nsuna cofa farà a lui di maggiore Icandolo > lierum & virorum accuratior cultus ;

che quello llelTo aft'ettatillimo ornato de- ipfa confejjio : ipfa in favoribuj aut

gli uomini , e delle femmine, e quello confpirntio , aut dijpntio inter ft de

llelfo federe inficme : e la flclfa unione , n commercio fcintillas Ubidinum e««-

difunionc nel favorire una parte ifpirerà fiabelUnt . Nemo denique inSpeiÌA-

fcintille di malnati delìderi . Non vi è in atlo ineundo pritts cogitai , nijì vide-

iine alcuno , che nell’ andare allo Spetta- ri & videre . Sed tmgxdo vaciferan-

colo ad altro peni! , che a vedere, edef- te, exclamathnej ilìe alictijus pro-

fcr veduto . Ma che ? Mentre il tragico pbitn retraHabtt ì & inter ej^m-
cfclanacrà ad alta voce , lo fpettatore per nati hiftrionis modos pfilmum fecttm

entro al cuor fuo rianderà l’efclamazione commimfceutr ì & quuin athhta a-

di qualche profeta , e fra i canti effemmi- geni, ille dicliirus ejì, repercutienduin

nati fi rammemorerà de i verfi di qualche non effe ? poterti & de mifericordia

falmo ? O nelle zuflfe de’ lottatori farà moveri defixus in morfus urforutn ,

menzione di quel precetto , che vieta , che & fpongiai retiariorum ? Avertat

uno non fi rivolti contro l’ offenfore ? Po- Deus afuis tantam voluptasis exitio-

trà fentire moti di mifericordia , chi Ila fa cupìditatem .
^^ale efì enim de

filTo a vedere i morii degli orli , e le fpu- Ecclejìa Dei , in dianoli ecclefiam ten-

erle
‘
fanguinofe de’ gladiatori ? Teng.u, deref de cxlo ( quod ajunt ) in cx-

lontano Iddio da’ fuoi la cupidigia di co- num ? illat manus, qiias ad Deum ex-

tanto mortifero piacere . Che cofa è mai tuleris , pojimodum laudando hijìrii-

quello andare dalla chiefa di Dio alla chic- nem fatigare ? ex ore quo Amen in

fa del diavolo: cadere , come fi dice, di eie- San^um protuierit ,
gladiatori tefìi-

lo in terra; quelle mani llellè, che al Signo- monium reddere , «’{ àr'

re inalzi . affaticarle dipoi a efaltare un oùàvof alti omnìno dicere nifi Deo &
illrione ; con la bocca , con che ne’ fanti ChriSlo ?

uffizj profferifei amen ‘ , far tellimonio per >

un gladiatore ? Ed efclamare ’ ne’fecali de’

fecali per altri che per Iddio , e per Grillo

Signore ?

CAP. XXVI. CAPUT XXVI.

Haeeonta dee falli , pe' quafi fi mefira , ebe il teatro i cofa diaioliea .

C He maraviglia dunque > che le genti ergo non hujufmodi etiam

di tal fotta aprano la^rta a’ demonj damoniis penetrabìles fiant ?

ficebè entrino loro addolfo? Poiché que- Nam & exemplum accidit , Domin»

fio ( tellimonio il Signore } accadde a_> •
‘

tejie

,

I Alcali gbdÙMri
, pcrckt comb* :«CTJLfto m41 > fortiTMoU fpopic W •

t Sì da crHUaiit ff«S «uk *«1 ricevere U u CoAaaioDc •

f CìcUmmbImc fcr frc|tf Imica viu t citi Ì (ioacH » tUu 4»* d»c U Latiio diecTano m CVMV •
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tefl* I tj«s muUeris , qutt theatrum

aditi I & tilde cum demonio rediit

.

Itaque in exoràftno > quum onerare-

tur immundus ffiritus , quod ati-

ftu ejjit jidelem adgredi , conjlanter .

à" jujìijime quidem ( taquit ) feci >

in meo eatn tnveni . Conjlat & odH

litaeum in fomnis cjìenfum ejiis dui

naile
,
qua trageedum aridierai , cum

txfrtbraliout nominatim tragxdi ,

nec ultra qnintum diem eam miilie-

rtvtin feculofutjjì . ^hiot utique &
alia dicumenta cejjirunt de bis ,

qui

cum diabolo apudSpeclacula comtnuni-

cando a Domino excrderunt ? Nemo
entm potejì dutbus dontinis fervtre

.

^uid luci cum tenebch ? quid vita

& morti ?

CAPUT XXVII.

O L O X X V I. 167

quella donni , che lì portò al teatro . c

di lì fece ritorno col demonio addolTo;

talché nell’ elorcifino , elfenio fgridato

quello fpirito immondo ,
perchè aveflè

avuto ardire d’ alfalure una crilHana : co-

llantemente , e giullilliraamente , rirpofe

,

r ho fatto , perchè 1’ ho ritrovata fui mio.

E' noto ancora , che un’ altra nella notte

feguente al giorno , in che aveva udito un

iltrionc di tragedie , cllèndole moftrata

una tenda , e con rimprovero nominatole

r illrionc , non illette più oltre del quin-

to giorno in quello Mondo . Parimente

quanti limili documenti li ricavarono dal

galligo dato a coloro , che negli Spetta-

coli col demonio comunicando caddero

dalla grazia divina ? Poiché nell'un può

fcrvire a due padroni '. Ed invero come è

compatibile la luce colle tenebre la vita

colla morte ?

CAP. XX VII.

Il piacere degli Spettaceli l condita coi veleno diabolica , come qui fi dimofira.

O DiJJì debemus ijios conventus

& coaus ethnicorum , vel qiwd

Ulte nomea Dei blajphemariir , Ulte

in ttoj quotidiani leones evpojhdan-

tur , inde perfeemiones decernun-

tur , inde tentariones emittuntur .

^id facies in ilio fuffragioru il-j

impiorum djìuario deprebenfus ? non

quafi aliquid illic pati pojfts ab ho-

minìbus . Nfwio te cognofdt chri-

fìianum . Sed recogita
,
quid de tefot

in coclo . Dubitas enim ilio momento ,

quo diabolus in ecclefiamfurit , om-
nes angelo! profpicere de coelo , &fin~

gulos denotare
, quis blafphemiam

dixerit
,

quis audierit , quis Un-

guata , quis aurei diabolo adverfus

Ueum miniftraverit ? Non ergo fu-
giti fedilia hoftilium Chrijìi , illam

I t. Mainar. «.14. 1 i.C«rl«.«.

D obbiamo dunque odiare quelle adu-

nanze , compagnie d’ intèdeli , o
perchè ivi il nome di Dio è beftemmiato ;

o perchè ivi giornalmente a’ lioni vien ri-

chiello , che uaino efpolli : o ftabilite le

noltre perlecuzioni ; o le tentazioni da ta-

li luoghi hanno il fuo cominciamento •

Che farai trovandoti in un tal bollore di

partiti? pare che tu non polli ivi dagli

uomini foffrire qualche finillro incontro ;

perchè nelTuno per crilliano non ti cono-

fee ; ma penfa però a quello > che di te al-

lora fi farà in cielo . Dubiti tu , che in quel

fùnefto momento , che tu folli nella chie-

fa del demonio . non ti vedeffero tutti gli

angeli , e non contraffegnaflero chi bc-

llemmiò > e chi fu quello > che l’ uaì , e

chi la lingua , c chi l’ orecchie prellò coi^

tro il divino onore ? Adunque non fuggi-

rai quelle fedi de’ nemici del Signow .

quella

>»•
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168 DEGLI SPETTACOLI
quella cattedra di peftilenze . quell’ aria

ftefla , che vi è fopra fporcata dalle fcelle-

rate voci ? Siano per fuppollo gli Spetta-

coli dolci, e grati, Tempi ici , ed alcuni

anche onelli, cne importa ciò ? Non tro-

verai chi col fiele, e coll’ elleboro condiTca

il velenoima bensì chi loinefcoli con vivan-

de ben condizionate , e faporitc . Ognun
mette Tempre il toflìco nelle robe molto
dolci : cosi il demonio del veleno morta-

le , che a noi prepara , inzuppa le coTe di

Dio gratiflìme , ed accettillime . Onde
fai conto , che ciò , eh’ ivi è condito o di

Tortezza, o d’oneftà, o di eccellenza di

Tuoni > o di canti , o d' ingegno , ila tanto

miele mcTciuto in un bicchieretto avvele-

nato . Non iftimare però tanto il defidc-

rio del piacere , quanto il timore del peri-

colo coperto della dolcezza

.

cathedrampenUentiarum , ipfumque
aerem quidtfuper incubaifcelejìis vo-

cibuj anfìupratus ? Sint dulcia li-

cei . & graia , & fimplkia , eliam

honejia quadant . Nemo ventnuin—i

lemperai felle & elleboro , fed condi-

tis pulmentis , & bene faporatis :

plurimum dulcihus id mali injicil :

ila & diaboltis leiale , qiiod confidi,

rebus Dei graiijjhnis & acceptijjtmis

imbuii . Omnia illic feu fonia , [eie

honeJla , feu fenora , feu earora ,

feufublilia, proinde hahe , acfijìil-

licidia mellis de libiinculo venenaio :

nec land gulam facias volupiaiis ,

quanlt periciilumperfmvitaiem .

CAP. XXVI II. CAPUT xxvm.

lftaceri de' crifiiani nen fine in laefle , ma nell' altre Mende .

S
* Impinguino pure i convitati del diavo-

lo colle dolcezze di tal Torta
.

Quelli

Tono i Tuoi luoghi , ed i Tuoi tempi , ed
egli pure è quegli , che gl’ invita ; ma le

noftre cene , e le nollre nozze non Tono

ancora per noi in pronto , nè polliamo

cònclll metterci amenTa, perchè ellì non
poflbno mettere con noi . La coTa è vicen-

devole; al preTente quegli trionfano , e noi

ftiamo ne’ combattimenti , 11 Mondo , di-

ce , Gesù Grillo goderà , e voi Tarete do-

lenti *
. Lacrimiamo adunque , mentre gli

infedeli fi rallegrano , acciocché quando
cominceranno a piangere , noi ci rallegria-

mo , ed acciocché in loro compagnia pa-

rimente non lacrimiamo . Sei delicato , o
crilliano , Te nel Tecolo brami il piacere ,

anzi lèi troppo llolto , Te quello tu Himi

piacere . Alcuni filoTofi danno Tolo alla

quiete , ed alia tranquillità quello nome :

I s. Gio. Cip. tSe

S
Aginenlur ejufmodi dulcibus con-

vivafui I ó" loca tir lempora dr

invitalor ipforum ejf . Nojìra caena ,

nojìra nuptia nondum funi: non pop

fumus cum illis difeumbere , qui»

nec illi nobifeum , Vicibus difpofit»

res efì . Nunc Hit lataniur , nos con-

fliiìamur . Seculum , inquii
, gau-

debii , vos irijìes erilis . Lugeamus

ergo , dum eihnici gaudenl , ui quum
lugere coeperini , gaudeamus tnepa-

riter nunc gaudenies , lune quoque

pariler lugeamus . Delicaius es •

chrijìiane , fi & in feculo volupia^

'lem concupifeis , immo nimium ftul-

lus , fi hoc exifiimas volupiaiem .

Philefophi quidam hoc notntn quitti&

iran-
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CAPII
tranquiUitati dfderitnt ; in ea gau-

denr , in ea avacanrur , in ea edam
gloriantur . Tu mihi melos &fcenat

ir ftilverem & arenam fu/piras ?

Dicas velim : Non poffumns vivere

fine voluptate , qui meri cum volu-

ftate debemus ? Nam quod efl aliud

votum nojlrum , quam quod ir Apo-

fioli , exire defeculo , & recipi apud

Dominum ì

O L O X X 1 X. 169

per quella abbandonano tutto * ed in quel-

la anche G gloriano . E tu fofpiri le mete >

le fcenc , la polvere , e l’ arene ' ? Dimmi
un poco . non polliamo vivere fenza pia-

cere > mentre dobbiamo con piacere mo-
rire ? Perchè e qual altro eflèrpuòil no-

llro deGderio , che quello dell’Apofto-

lo *
I che è d’ ufcire dal fecole , ed eflere

ammeiìi alla prefenza del Signore?

CAPUT XXIX. CAP. X X I X.

“numera i piateti , e gii Speltate/i preprj de' crifiiaui anche in futfia Monda 2

H lc voluptas , ubi & votum .

Jam non pula deleclamentis exi-

gerefpatium hoc . Cur tam ingratus

es , ut tot ir talee voluptates a Deo

contribusas libi fatte non habeae , ne-

que recognofcae ? .Quid enim jucun-

diue , quam Dei patrie & domini re-

conciliatio , quam veritatie revela-

tio I quam errorum recognitio
, quam

tantorum retro criminum venia?

major voluptas , quam fajlidium .

ipfiue voluptatie ? quamfeculi totius

contempnie ? quam vera libertae ?

quam confcientia integra ? quam vita

fufficicns ? quam morde timor nulliie ?

quod calcae deos naiionum? quod da-

ìnonia expellie ? quod medìcinas fa-
cis ? quod- revelationes petit ? quod

Deo vivis ? H.t voluptates , hac

Spedacula chrifìianonim
, [ancia ,

perpetua
, gratuita . In hit tibi Cir-

tenfes ludos interpretare , curfnsfe-
culi intuere , tempora labtntia > [pa-

tio dinumera , metae confummatio-

nis expefla
, [ocietates ecclefiarum

defende , adfignum Deifufcitare , ad
tubam angeli erigere , ad martyrum
palmas gloriare . Si [denti* , docìri-

I
Vi è il piacere > dove è il deGderio . Ma
non ti penfare di paflare al prefente

quello fpazio di vita con diletto . Per-

chè fe’ tanto ingrato > che tanti , e tali

piaceri , datiti da Dio > non ti ballino i e

non gli riconofca ? Poiché qual cofa_.

elTer può più gioconda , che la riconci-

liazione deir uomo con Dio . padre , e G-

gnore . che la rivelazione della verità >

che la cognizione degli errori > che il per-

dono di tanti delitti comnicllì pel palfato ?

Qual maggior confolazione , che il fallidio

del medelimo piacere, che il di l'orezzo di

tutto il fecole, che la vera libertà, che

una cofeienza pura, che un vivere quanto

balla , che non aver paura della morte

,

che il calpellaregli Dei delle nazioni , fcac-

ciare i demonj , trovar rimedio a’ mali

,

chiedere lumi dal cielo, evivere per Id-

dio ? Quelli fono i piaceri , quelli gli

Spettacoli , fanti
,
perpetui , c gratuiti de'

cridiani . Fa’ conto , che quelli Gano i tuoi

giuochi CircenG , rimira il ratto corfo

del fecolo , numera i tempi , che veloce-

mente fen volano , afpetta le mete della

Gne del Mondo, difendi Me focietà delle

Chiefe , dedati al fegno di Dio , forgi alla

tromba dell’ angelo , e gloriati delle p:>'

me del martìrio . Se le iceniche rapprei

Y tazioB

I I^er le mete intfniJe il Circo « per U iVcne il teatro « per la polvere fo llecea^o » per 1^ arena 1* anlìteatro •

a £pìft« a* tiJipp.eap. ]. I AUuJe al £avotira Je fasiooi Jc' cocchieri •

r.
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t7o DEGLISPETTACOLI
tazioni tì dilettano, perchè da eflTe credi

apprender qualcofa : noi abbiamo lettere

abbaftanza , verfi , fentenze , cantici
, e

voci : nè fon favole , ma verità : nè fono

invenzioni artifìciofe , ma pure , e lèmpli-

ci . Vuoi pugna , e lotte ? Sono in pron-

to, non ilcarfe , ma abbondanti . Mira
r impudicizia atterrata dalla calliti , la

perfìdia uccifa dalla fedeltà, la crudeltà

percoffa dalla mifericordia , la petulanza

dalla modeftia ofeurata . Tali fono appref-

fo di noi gli abbattimenti, ne’ quali noi

lleflì damo coronati ; e fe godi veder del

fangue ' , è in pronto quello di CriAo

.

tu àtUfioHt
,
fatis Hohis littertrum

ejl
,
fatis verfuum ejì

,
fatis finteti-

tiarum , fe^is etiam canticorum , f*-
tis vtcutn : nec fabuU , fed verita-

tet : nec ftrefh* , fed fimplicitatet

.

Vts & pugilùutu & luSìMMs ? freft»

funt non pMc*fimul . Afpice impudi-

citiam defefhutt a abitate . perpium
cetftm afide , fevitiam a mifericordia

contufam , petulantiam a modejìia

adumbratam . Et talee fune apud not

agonet ,
in qttibut ipfi coronamttr

.

Vie atttem &fanguinit atiquid ì ha'

bee Qtri/ii .

CAP. XXX. CAPUT XXX.

Diferivtee del irende Spetteeele , ebe fieri

Ma quale Spettacolo probto , c prepa-

rato è la venuta del Signore non già

dubbìofo della vittoria , ma gloriofo , e

trionfatore I Quale l’ allegria degli Angio-
li ? Quale la gloria de’ &nti riforgenti ?

Quale il regno de’ GiuAi i Quale la nuora
Gerufalemme i Nè terminano qui gli Spet-

tacoli , fovraAando ancora l’ ultimo , e
perpetuo giorno del gran giudizio : quel-

lo non librato dalle nazioni
,
quello de-

rifo , in cui tanta antichità del lecolo , e
tante generazioni di efTo con un folo fuo-

co faranno eAinti . Quale ampiezza di

Spettacolo t Che materia di maraviglia

,

e che di fcherno i Da una parte goderò

,

e da un’ altra infulterò , rimirando tanti

,

e tanto grandi re, che fi predicavano abi-

tatori del cielo, con Giove AeAb, e co-

gli Aedi fuoi teAimonj gemere nelle tene-

bre profonde ; conllderando i prefidenti

,

perfecutori del nome del Signore ardere

tra fiamme più delle loro crudeli , con le

quali infultarono icriAiani. Inoltre i fa-

nienti filofofi co’difcepoliloroabbrucia-

, arrolTendo di vergogna d’avere adellì

perfuafo , che cofa alcuna non appartenc-

I AllWe .

tei lìera» de! ihedixè» aaiverfiele .

Q 'Uale autem SpeUaculum in_»

proximo ejl , adventus Domini

jam indubitati . jam fuperbi . jam
trìumphantie ? ^tea illa exultatio

angelorum , qua glòria refurgentium

fanHorum ? quale regnum exindeju-

Jlorum ? quatte eivitae nova Hieru-

falem ? At enhn fuperfunt alia SpeUa-

euìa , ille ultimue & perpetuue jndi-

di diee , ille nationibue infperatue •

ille derifut
,
quum tantafeculi vetn-

fiat & tot ejut nativitatee uno igne

haurientur . J^4 tunc Speffaculi

latitudo ì quid admirer ? quid rl-

deam ? ubi gaudeam ? ubi exultem ?

totfpeUant reget
,
qui in ctelum r«e*

pti nuntiabantur , cum ipfo hve&
ipfie fuit tejlibue in imie tenebrie con'

gtmifeentee ? item prafidee , perfecn^

toree Dominici notninie , ftvioribus

quam ipfi catara ebrifìianoe favie-

runt,flammee infultantibne liquefcen-

tee ? praterea faptentee illot philofo-

phoe coram difcipuUefuit una confla-

grantibue erubefeenttt , quibut ni-

hil
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ad Deum perfinire fuadebant

,

Ta a Dio: e che 1’ anime nofire o erano

quibus animai aut nullas > aut non nulla» o non erano per ritornare ne’ corpi

in priftina corpora redituras adjìrma- loro ! Nè vi mancheranno i poeti palpi-

hant ; ttiam poetai non ad Rhadaman- tanti non già avanti al tribunale di Rada-

ti, nec odMinoii
, fed ad inopinati manto odi MinolTe; ma al tribunale di Cri-

Chrifli tribunal palpitante! . Ttinc fio non afpettato da ellt . Allora ì tragici

magli tragcedi audiendi , magisfcili- faranno uditi più che mai alzar la voce non

cet vocale! infua propria calamitate . più per l’altrui , ma per le proprie cala-

Tunc hijìrione! cognojeendi folutiom mirà : egl’iftrioni, molto più fdolti , c

multo per ignem . Tunc fpelfanJm fnelli per via del fuoco ; allora, i coc-

auriga , inflammea rota tomi ruber i chieii delle bighe , e delle quadrighe—»

tunc xyjlìci contemfiitttdi , non iu-j lì vedranno tutti roventi in una ruota

gymnafiii . fid in ignejaculati . Nifi di fiamme : allora gli atleti non eferci-

quod nec tunc quidem illoi velimvì- tarli nelle loro fcuole , mafcagliati tra gli

fo! , ut qui malim adeo! potiui con- ardori. Se non che io non vorrò allora ab-

fpeUum rnfatiahilem conferre , qui in badare a loro , ma piuttofio bramerò d i

Dominum defavierunt . Hic efì ille filTare lo fguardo iniaziabile in coloro ,

(dicam) fabri,aut quafluariifiliui

,

che ' empiamente incrudelirono contro il

[abbati defiruHor , Samaritei , & Signore . Quefii è ( dirò loro } il figliuolo

damonium habeni . Hic eft quem a d’ un fabbro , d’ un lavorante giornaliero ,

Juda redemijli! . Hic ejì ille arundine il disruttore del fabato > il Sammaritano , e

ir colaphii diverberatui , fputamen- che aveva il demonio addolTo : quegli , che

tii deaecoratui , felle & aceto pota- da GiudacompraSe , che fli con una canna ,

fui . Hic eft quem ehm difeentnfub- e con gli fchiafiì percolTo , fporcato dagli

ripuerunt , ut refurrexiffe dicatur : fputi, abbeverato d’aceto , e fiele . Qae-
vel hortulanui detraxit , ne laiiuc* ili è quegli , che i difcepoli nafeofamente

fua frequentia commeantium adlade- rapirono , e che l’ ortolano fcansò , per-

rentur. Dttalia fpeCln , uttalibui chè dalla frequenza del pmolo , che ivi

exultei , quii tibi prator , aut con- farebbe concorfo , non lolle fatto danno
fui , aut quaftor , autfacerdo! defua alla fua lattuga . Ora acciocché tu contem-
liberalitate praftabit ì ir tamen hac pii tali maraviglie , e di tali cofe efulti >

jam quodammodo habemui per Fidem che cofa ti fomminiSrerà il pretore , o il

fpiritu imaginante reprafentata . Ce- confole , o il queflore , o il facerdote * ti

terum qualia illafune
,
quanec ocului fomminillrerà di fuo ? E contutneìò que-

vidit , nec auru audivit , nec in cor ile fteflè cofe già ti fon rap'prelentate»er

bomini! afeenderunt ? credo Circo , & mezzo della Fede , ir.*inuginandole lo fpi-

utraque cavea , & omni ftadio grò-- rito . Del rimane'-nte c quali faranno quelle

fiora

,

cofe , che ''•*e opchio vide *, nè le udì orec-

chie- > vennero in mente ad alcuno !

Quefte fono più grate
,
per quel che credo.^ Circo , del teatro > c dell’ amfiteatro, e

d’ ogni Seccato

.

>Y 2 DELL’
I UecMitlitt'*'* * c qieicbe ueeifero 0«ift CnAoa
j P>rc'->>c qiicAl njglftrttl ciaio quelli • cbccUfUO gli Speiucoli t loro TpcAi »

I CyiA» i« Cerlftc. a* f»

IL FINE DEGLI SPETTACOLI.
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I7tDELL'
IDOLATRIA
ARGOMENTO DEL LIBRO-,

^i^tunque TertnUitno in tutti i pujfati libri ubbia combattuta

t Idolatria j figuitando ancora la ptr/icutjone > compilò quefio Trattato >

combattendola piu in uniyerfale > ptr iflruirt ancora i crijiiani y accioc>

chi non credejjero , che t Idolatria con/ifit£e felamtnte nelC adorart le

fiatue .

CAPUTI. . C A P. I. .

V Uflétrit miro ìm tutti 1 pteeuti , r tutti i ptetuti ui tjfa fi ptJlìuù ridurrt

.

P Rincipale crimen gtnerii hum*~
ni , Jummusftcult rtatut , to-

ta caufa judicii , Id'Aolatria . Nam
ttfifuam fpeciem tentt unumquodque
tUlicìum, etji fuo quoque nomineju-
iicio deftinatur , in IdololatrU tamen
crimine expungitur . Omitte titu-

los , operai recognofee ; Idololatret ,

idem homicida ejl , J^taris quem oc-

ciderit ? fi quid adelogii ambitionem

facit , non extraneum , net inimi-

cum , fed ipfumfe
.
^ibut infidiis >

errori! fui. telof offenfaDei.

J^»f plagit f quotquot Uololatriis ,

S
ii negar idololatren perijfe , is ne-

it idololatren bomicidium fecijfe .

Proinde adulterium (jrfiuprum in eo-

dem rec^ofeas. Nam qui fidfis deit

feroit,fine dubi» adulter efl verità-
tir

, quia ornut falfum adulterium

I
L principale delitto del genere umano è

e il più gran reato di (Quello Mondo , e
tutta la cagióne della condanna di eiTo è
r IdÒlatria . Poiché quantunque ogni delit-

to lì riduca a una fpecie particolare , e Ha
condannato per una fua fpeciale denomi'
nazione > tuttavia va a terminarfi nella col-

pa deir Idolatria . Lafeiamo ilare i nomi

,

e efaminiamo i iatti . L' idolatra é anche

omicida . Tu dirai chi ammazza egli ?

He (i vuole ilare attaccati anche all' appa-
renza del notile, l’idolatra non ammazza
uno ilrano r nè un nemico , ma iè medeit-

ifio . Con quali infidie ? col Tuo errore

.

Con qual arme ? coll’ ofifèia di Dio . Con
quante ferite ? con quante Idolatrie egli

commette. Chi negherà, che un idolatra

fia perduto , negherà che l’ idolatra ab-

bia commeflà omicidio . Il medefimo 6
può dire dell’ adulterio.- g j ilupro .

Poiché chi ferve à iìaj/ì'cl-i ‘lyf'bio

.* « •

s im*
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X7S DELL' IDOLATRIA
s’ immerge nello Ilupro ? perchè chi facri-

fica agli fpiriti immondi non fi fporch*

egli , e non fi macchia di quella colpa ? Per
quello la Tanta Scrittura

,
quando n Tcaglia

contro r Idolatria > fi ferve della parola di

Ilupro . lo credo , che la frode confilla in

quello , nel rapire quello d’ altri , o in ne-

gare ad altri quello, che gli è dovuto: e

certamente la frode commefia contro un
uomo fi reputa una grandillìma colpa . Ma
r Idolatria defrauda Dio medefimo > ne-

gandogli i dovuti onori , e di più dando-
li ad altri ;per congiungere colla frode an-

che r ingiuria . Che fe tanto la frode..»

,

che lo Ilupro , c 1' adulterio portano feco

la morte
,
per confeguenza 1’ Idolatria.,

non va efentedal reato d’omicidio. Do-
po tali colpe cotanto mortali , e divora-

trici della falute , le altre ancora in qual-

che maniera, e confiderate partitamente

a una a una > dimollrano la loro condizio-

ne e fanno la lor figura nell’ Idolatria. In

efla regnano i defiderj mondani
; poiché

come fi può folennizzarc l’ Idolatria fen-

za lo sfarzo d’ apparati , e ornamenti ? In

clTa le difonellà , e le ubbriaebezze
;
poi-

ché fi va dietro all’ Idolatria per lo più a

cagione delle gozzoviglie , e per compia-

cere al ventre , e alla libidine . In ella la

vanità , perchè tutta nella vanità confille .

In efla la bugia , elTendo tutta impallata

di fallacie
. Chiodi è che tutte le colpe fi

riducono allidolatria , e in efla fi ritro-

vano le colpe tutte . Ma inoltre , eflèndo

che tutti i delitti o più , o meno fiano

contrarj a Dio , e nulla fia contro Dio

,

che non appartenga a’ demoni , e agli fpi-

riti immondi , i quali fono i poflèflbri

degl’idoli, fenza fallo commette Idola-

tria chiunque pecca
,
poiché fa cofa , che

è propria di chi è febiavo del demonio

.

ejì . Sic & Jìufro mergitur
. ^is

enim immundis fpiritibus operatus

,

non confpurcatus & connupratus in-

cedit ? Acque adeo Scriptur* fanHit

Jìupri •vocabulo utuntur in IdoIoIatrU

exprobratione . Fraudit condicio e»

efì , opinar , fi quii alienum rapine ,

auc ala debicum denegec : ó" ucique

erga hominem admijjdfrane maximi
criminis nomtn efl . Ac enim Idolola-

triafraudem Dea facic , honores Hit

fuos denegane , & conferene aliie , ut

fraudi edam concumeliam conjungat

.

J^uodfi cam frane quam fiuprum ac-

que adulcerium morcem adferunt ,

jam in hie aque IdololaCria de homici-

dii reacu non liberactir . PoR calia

crimina . Cam exiciofa , Cam devora-

Coria faliicie , cecera quoque aliquem

ad modum , & feorfum proinde difpo-

fica , in Idololatria condicionem fuam
reprafencanc . In illa & concupifeen-

cia feculi
;
qua enim IdololaCria fo-

lemnicae fine ambitione cultue & or-

nacue ? In illa lafcivia ijr ebrieta-

cee , quum pliirimiim viflue & ven-

Cric & libidinie caufa frequencenciir .

fin illa injufiicia . ^id enim inju-

fiitte ea , quajuRicU pacrem nefeie ?

In illa edam vanicae , quum Coca ejue

rado vana fic . In illa mendacium ,

quum cocafubfianda ejue mendaxfic .

icafe, ut omnia in IdololaCria > dr

in omnibue IdololaCria deprehendacur

.

Sed & aliae quum univerfa deliRa

adverfue Deum fapiant , nihil au-

Cem, quod adverfue Deumfapiat , non

damoniie & immundie fpiritibue de-

pucecur , quibtie idola mancipancur ;

fine dubio Idololacriam admiede qui-

cumque delinquic ; id enimfaciC, quod

ad idolorum mancipeepertinet

.

CA-
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CAPUT 11. CAP. II.

Z’ iMétri* ì di mtltt /irte .

S
Ed untverfa nomina crìminum di-

fcedat inoperum fuorum propie-

tates ) remaneat Idololatria in eo, quei

ipfa ejì: fujficitfibi tam inimicum Deo

mmen, tam locuples fubjìantia cri-

minis
,
qua tot ramos porrigit , tot

venas diffundit , ut de hoc quum ma-

xime materia fufeepta fit . quot mo-

dis nobii pratavenda fit Idololatria

latitudo . ^uoniam multifariam fer-

vo! Dei nec tantum ignorata , fed

etiam tUjJimulata fuhvertit . Pleri-

que Idtlolatriam fimpliciter exi/lir

tnant hit folis modis interpretandam ,

fi quis aut incenda! , aut immolet ,

aiit pclluceat , aut facris aliquibus ,

autfacerdotiis obiigetur : quemadmo-

dum fi quii exiftimet , adulterium in

ofeulis , & in amplexibut , & in

ipfa camis congrejfione cenfendum :

aut homicidium infola fanguinis pro-

fufione , & in anima ereptione repu-

tandum . At enim Dominui quam ex-

tenfius ifia difponat certifiimus, quum
adulterium etiam in concupifeentia

defignat
, fi oculum quis impegerit li-

bidinofe j & animam commoverit

impudice : quum homicidium etiam in

verbo maledica velconviciijudicat',

dr in omnt impetu ira , in negli-

gentia charitatis in fratrem ; ficut

Johannes docet , homicidam effe qui

oderit fratrem . Alioqtiin in modico

confifieret ér diaboli ingenium de ma-
litia

,

dr Dei Domini de difciplina ,

qua nos adverfus diaboli latitudines

mnnit
, fi in his tantum delie!isjudi-

A tutti queAi nomi di varj peccati
fi lafcino a denominare la proprietà

della loro colpa, e l’Idolatria rimanga.,
col nome proprio di efla , e le balli quello
nome cotanto nemico di Dio > e l’ efler ra-

dice d’ un reato così fecondo > che fporge
tanti rami . e che fi divide in tante vene ,

che , avendo io prefo a parlare di quefia
materia , dirò in quanti modi > prendendo
1’ Idolatria in tutta la fua ampiezza , fi

debba da noi fchifare
; poiché in diverfe

guife fovverte i fervi di Oio.non folo quan-
do non fi conofee , ma anco quando fi dilfi-

mula . I più fi fanno’a credere » che l’ Ido-
latria s’ intenda fcmplicemente , e fi com-
metta in queAi modi foli , cioè fe uno
bruci r incenfo , o facrifichi , o offerifea .

o fi obblighi ad alcune facre funzioni , o
fia aferitto a’ facerdozj degl’ idoli ; come
fe uno reputaflè . che 1’ adulterio ' confiAa
fol ne’ baci , negli abbracciamenti , e nella

congiuntone carnale : o 1’ omicidio nel
folo fpargimento del fangue . e nel cac-
ciar 1 anima dal corpo . Ma Dio intende
ciò con molto maggiore eAenfione i di
che fiamo certi, perchè fiotto l’ adulterio
comprende anche la concupifeenza , cioè
fè uno inciampa libidinofamente con lo
fguardo , e impudicamente fi fentirà com-
movere il cuore : e perchè Acnde l’ omici-
dio a una parola ingiuriofa , e d’ imprope-
rio , e ad ogni impeto d’ ira , e alla man-
canza di carità verfo il fuo prollìmo ; co-
me infegnas. Giovanni *

, che chi odia il

proffimo è omicida . Altrimenti conliAe- --

rebbe in molto poco e l’ ingegno , che ufa
il diavolo nella malizia , e la fapienza di

*
Dio neiranimaeArarci per premunirci cen-
tra le diAcfiiiìme reti del demonio , fe lo- ""a x
lamentcperle cofe grolfolane feflimogiu- '

2 dicati ,

i S« Glo. 1. V.
*T^*’*^'

» • .
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178 D E L L* 1 D O
dicati , le qu^li fono anche da’ Gentili

fottopolle alla punizione . E come la no-

ftra bontà verrà a fuperare quella degli

Scribi > e de’ Farifei '
, come comandò il

Signore , fe non ci riguarderemo larga-

mente dalla fua avveriaria , cioè dalla_*

ingiiillizia * ? Che fe l’Idolatria è il capo
dell’ ingiuAizia , fa d’uopo prima premu-
nirci contra 1’ ampiezza dell’ Idolatria

,

riconofcendola anche dove non apparifce

manifella

.

LATRIA
caremnr

, qun etiain nathnes dtcre-

veruni vindicanda
.
^uomoda abun-

dabit juRitia nojìra fiiper Scribas &
Phariptos , ut Domìnus prafcripjit »

nifi léundantiam adverfarU ejus ,
id

eji , injuJlitUperfpexerimus ? ^wid

fi caput injuJìitU Idololatria ,

prtus ejì , Ufi adverfus abundantiam

Idololatria pramuniamur , diim il-

lam non folumin manìfejìis recogno-

fcimut .

CAP. III. CAPUT III.

Orione , t etimalegìa itili iitli * dell' liilatria .

A Nticamence e una volta già non c’era-

naidoli . Prima che forgelfe queAo
formicaio d’ artefici di tali moAri , fe ne

ihvano i templi folitarj , e le cafc vote ,

come oggidì rcAano ancora de’ veAigi di

tal’ antichità in alcun luc^o . Tuttavìa 1’

Idolatria A praticava non lotto queAo no-

me , ma con l’ opere medelime , che fi

fanno adeAb
;
poiché anche oggidì fi può

praticare fuori del tempio , e fenza ido-

lo . Ma quando il diavolo produlTe al

Mondo i manifattori di Aatue , c d’ im-
anagini , e d’ ogni fpczie di fimulacri

,
quel-

la rozza cofa > inventata per noAra dilgra-

zia, prefeil nome dagl’ idoli , e l'accre-

fcimcnto
.
Quindi ogni arte divenne il ca-

po dell’ Idolatria , che in qualunque modo
formò gl’ idoli . Poiché poco importa fe

gli formi uno Auccatore > ogli fcolpifca

uno fcultore , o fe un ricamatore gli fac-

cia a trapunto ; perché né pure importa

di che materia lia fatto l’ idolo , o di gef-

fo , odi colorì , odi pietra, odi bron-

zo , od’ argento > o di filo . Perocché fe

fenza idolo fi commette Idolatria, men-
tre ci fia r idolo , non importa comunque
fia e qu into alla materia , e quanto all’

effigie
,
perché altri non fi l'accia a cre-

dere
, quello folo clTer idolo , che ha la

faccia d' uomo . Per quello è nccelfaria la

I Matt. cip-

* Cioè Tchirumo <}uclcbi pcr>nc(U il ierBoaìo con Ingiulicti

C

I
Dolum aliquandiu retro non erat .

Priufquam hujus monfìri artifi-

ces ebullijfent
, fola tempia & vacua

ades erant
, ficut in hodiemum qui-

bufdam locis vetufiatit vefìigia per-

manent . Tamen Idololatria ageba-

tur , non in ifto nomine , fed in ifio

opere. Nam&hodie extra tempiti

m

tir fine idolo agi potefl . At ubi artifi-

ces fiaturam & imaginum & omnis

generis fimtilacrorum diabolus feculo

ìntulit , rude illud negotium humana
calamitatis ir nomen de idolis confe-

quutum ir profeRum ; exinde jam
caput faRa eJi Idololatria ars omnis

qua idolum quoqtiomodo edit . Ncque

enim interejì , ast plaftes effingat , an

calator exculpat , an Phrygio dete-

xat : quia nec de materia refert , an

gypfo , an colorìbus , an lapide , an

are , an argento , an filo formetur

idolum
.
^ando enim & fine idolo

Idololatria fiat : inique qiiiiin adejl

idolum, nibil interejì quale fit ,
qua de

materia , qua de effìgie , ne qui piitet

idfdiim idolum habendum
,
quod hn-

inana effigiefit confecratum . Ad hoc

necef-

» e 1 Hioi regutei coisinetteviito rents (crupolo •
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CAPITOLO IV, 17/

necejjhria ejì vocabiili interpretatio .

Grtct formum fonai , ab to

fer diminuìiontm nìotXov deàuSlum >

aque apud noiformulamftcii . Igiiur

omniiforma viiformula idolum fi di-

ci expofcii . Inde Idololalria ornnii

circa omne idolumfamulatus &fervi-

tus . Inde ér omnii idoli artifex

tjufdem & uniut ejl criminis : nifi

fariim Idololatriam populus admifii

,

quia fimuìacrum viiuli > & mm ho-

minisfili confecravii

.

,
.

CAPUT IV,

rpìegazione del nome , La voce tdos in_7

Greco fignifica/8rw4 , e da efla per un di-

minutivo ne è Aato dedotto idolo , come
preOb a’ Latini /ormu/d . Adunque ogni fi-

gura > o figurina fi diflè idolo . Quindi li

appellò Idolatria ogni oflèquio , e fervitù

preilata a qualfìvoglia idolo , Laonde—»
eziandio ogni manifattore d’ idoli è col-

pevole di un medeiìmo delitto , fe non fi

vuol dire > che poco peccò d' Idolatria il

popolo > che confacrò e adorò il fimulacro

d’ un vitello , e non d' un uomo

.

CA P, I V.

Jlfermare il ’Mi ì proibite prima dell' adararii , « la praibiveaa i eemprefa tei prima

precetto , e ia altri lueibi della Scrittura

.

I
Dolitm tam feri qtiam coli Deus
prohibei ^anio pracedii , ut

fall i{uod coli pojjit ì tanto prius eft ne

fat 1 fi coli non licei . Propter banc

caufam ad eradicandamfcilicet mate-

rìam Idtlolatria , lex divina proclà-

tnat : ne feceris idolum Et coniiin-

gent : neque fimilitudinern eoruttL->

qua in codafunt , & qua in terra ,

è" qua in mari , Toto Mundo ejufmodi

qrtibus interdixitfervis Dei . Ante-

cejferat Enoch pradicens , omnia eie-

menta , omnem Mundi cenftim
,
qua

coelo
,

qua mari ,
qua terra conti-

nentur , in Idololatriam verfurot da-

monas , &fpiritus defertorum ange-

lorum . ut pré Dto adverfus Domi-
num confecrarentur , Omnia igitur

colit humanut errar , prater ipfum

omnium conditorem . Èorum imagi-

nes , idola : imaginum confecratio ,

Idololatria , ^uidqiiid Idololatriam

committit , in artifcem quemcunque

& cujttfcitnque idoli dtputetur neceffe

ejì . Denique idem Enoch fimul &

TDdioproibifce tanto il fare,quanto l'ado-

rare gl’ idoli .poiché quanto precede il

fare quello , che fi pofla poi venerare , tas-

to è proibito prima il fare quel che vencrir

non è lecito . Per quello motivo , cioè per

ifiadicare la materia e il foggetto dell’ Ido-

latria , la legge divina efclama : Non farete

verun idolo ; e apprelTo aggingne : Nè alci-

na cofa a fimìlitudine di quelle , che fono ii

cielo , o in terra , o in mare . Proibì que-

lle arti a’ fervi di Dio in qualfìvoglia pare

del Mondo, Aveva prima detto Enocche*

profetando , che tutti gli elementi , e tut-

te le produzioni mondane, che fon com-
prefe nel cielo , nella terra, enei mare,
l'arebl^ro Hate dal demonio e dagli fpiriii

degli angioli ribelli ridotte à ufo dell’ Ido-

latria , acciocché foflero venerate per Dei
contro Dio . Sicché gli uomini per isbaglio

adorano tutte le cole , fuori che il creatore

di effe : le loro immagini fono idoli , e la

loro confacrazione Idolatria . Tutto il ma-
le , eh’ è nell’ Idolatria , ricade addolTo per

nccellìtà all’ artefice chiunque fia di qual-

fivoglia idolo. Finalmente lo AclTo tnoc-
chc - condannò anche avanti , che lolferc-

Za J

1 11 libro d* Eflocfie
i qnatuiHjue folTc » i perduto •

* Quello pafTo d* Eodccbc è tratto dati* eptIloU di t« Giuda ca^. t • T, 15.

. l
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180 DELL* I D O
al Mondo > gli adoratori , e i fabbricatori

degl’ idoli . E di nuovo foggiunge ; Vi

giuro , o peccatori , che nel giorno del

fangue , e della dannazione Ita per voi

preparato il gaftigo . Voi, che fervite al-

le pietre , e che fate l’ immagini d’ oro ,

e d' argento , e di legno , e di marmo , e

, di creta , e fervite a i fantafmi > e a’ de-

monj , e agli fpiriti infami , e a tutti gli

errori non fecondo la vera feienza , non_>

troverete tra edì chi vi ajuti. Ifaia * poi

dice ; Voi Itein datemi teltimonj , fe ci da
Dio fuori di me . E che forfè allora non
ci era chi formafle , e fcolpidè ? ma tutti

erano vani , che d facevano lecito fard de-

gli Dei , che non giovavano a nulla . E fe>

gue,a deteftare con molte parole e gli ar-

tefici , e gli adoratori degl’ idoli . Vede-

te bene , che il cuore , e la foltanza di

q.iefti Dei non è altro che cenere , e che

e-rano , e nefTuno di efd può liberare la_>

f«a anima . A quello propodto parimen-

te dice Davidde : Tali divengano coloro

,

die gli fabbricano . £ che cola pollò io ag-

giungere , avendo s) poca memoria ? e che

smmentare altri palli della Scrittur.t_, ?

Come fe non badadè la voce dello Spirito

unto , o come fe fi dovefle dar più a bi-

Inciare , fe il Signore abbia mal detto , e

nai condannato prima i loro artefici, men-

Ire che maladice , e condanna i loro ado-

tatori ?

CAP. V.

I^ifptnJe tir «iìfzime ili ettorà , titptrttn»

ìrtmt ftttt Jt Meiti per iifttdtrt i ftbirictttti

' Ra poi rifponderemo più accurata-

mente alle fenfe di quelli artefici , i

quali chi fa la dottrina cridiana , non am-

metterà mai nella cafa del Signore . Già

fi fuol metter fuori quella feufa ; Io non

ho altro modo di vivere . Venendo più

alle diette fi può rifpondere : Ma intanto

I ir. <ap. n ig, C 44.

LATRIA
cultores idoli , <*rfabricatores in eom-

minatione prndaimat . Et rurfus :

fura vobis , peccatoret
, quod in dient

fangttinis & perditionisjujìitia para-

ta efl
.
^i fervìtis lapidibus , &

qui rmaginet facitis eatrtas , dr ar-

genteat , (5* ligneat , & lapidtat

,

&fcìiles , & ftrohis phantafmati-

bus , & (Umoniu , &fpiritibus, in-

famibus , & ottmibut erroribus non

fecundum feientiam , nuUum ab ih

invenietis auxilium . Efaiat vero:

TtHes , ait , vos ejìis , fi eH Deus

ahfque me . Et non erant tane, quifin-
gunt & exculpunt ? Ornnes vani , qui

faciunt abita fibi , qua ilUt non pro-

derunt . Etdeinceps tota illa pronun-

tiatio , quam artifices , quam culta-

res deteftatur : cujut claufula ejl :

cognofeite , quod cinis fit cor illorum

& terra ; & nemo animam fuant—»

Uberare pojfit . ’Ubi aque David ;

Talesjìant , iiiquit,
,

qui faciunt ea

Et quid frgo modici memoria homo

ultra quid fuggeram ? quid recolam

de Scripturit ? quqfi aut nonfuffeiat

vox Spiritus fancti, aut ultra deli-

htrandumfit , an nude dixerit , atqut

damnaverir Dominuj ipfos priut ar-

tificei eoruth , quorum cultores ma-

ìedicit & damnat ?

CAPUT V.

r tutoritì di s. "Patio , * il firpemt di

de£t' ìdtli

,

P Lane impen/tut rejpondebìmut

ad excufationts hujufmodi artifi-

cum
,
quos nunquam in domum Dei

admitti oportet , fi quii eam drfcipli-

nam norit . fam illa objicifolìta vox :

Non habeo aliud quo vivam . Uijìri-

ffiiis

'
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CAPI
Hìus referemi poteR : Vìvere ergo

habes . ^uii libi curri Deo ejl . fi

tuie legibus ? Tiim quod & de Seri-

pturis nudent augmentari : dixijfe

Apofiolum , ut quifque fuerit inven-

tus , ita & perfeveret . Poffumus

igitur omnes in peccatis perfeverare

ex ifta interpretatione . idee tnitru->

quifquamnojirum nonpeccator inven-

ta ejì, quum Chrifius non alia ex cau-

fa defeenderit
,
quarn peccatorum li-

berandortim . Iterrt , eundem prace-

pijfe dlctint
,
fecundum fuum exem-

plum, ut manibus unufquìfque ope-

retur ad vtlìum . Si hoc praceptum

ab orrmtbut manibut defenditur , cre-

do &fures 1 & aleatores manibus fitis

vivere , (ir ipfos iatrones manibus

agere, quo vivant . Itemfalfarios uti-

que nonpedibus ,fed manibus operafi

malas literas . Hiftriones vero non

manibus folit , fed totis membrìs vi-

Utem elaborare. Pateat igitur eccle-

fia omnibus > qui manibus , & fuo

opere tolerantur , finitila exceptioeft

mtium
,
quas Dei difciplina non reci-

pit . Sed ait quidam > adverfus fi-

militudinis interdilla propofitionem :

Cur ergo Mofes in eremo fimulacrum

ferpentis ex are fecit ? Seorfum figu-
ra , qua difpofitkni alieni arcarupra-

firuebantur > non ad derogationem le-

gis , fed ad exemplarium caufa fua .

Alioquin fi hoc ut adverfarii legis in-

terpretemur, nstmquid à" nos
,
quod

tir Marcionita , inconfiantiam adferi-

bimus omnipotenti > quem illi hoc me-
da deRrunnt ut mmabAem , durn alibi

vetat, alibi mandat. Si quis autem difi

fimulat illam ejfigiem arei ferpentis ,

fnfpenfi in modurn
, figuram defignajfe

Dominica crucis , a ferpentrbus , id

eJÌ , ab angelis diaboli hberatura nos ,

dumperfemetipfamdiabolum , tdefi ,

T O L O V. i8r

tu vivi . E fe vuoi vivere a tuo modo > non

avrai che fai- con Dio . Di più hanno ardire

di difputare con la Tanta Scrittura alla ma*

no > per aver detto l’ Apollolo ' > che cia-

feuno fe ne Aia in quello ilato > in cui era >

quando G léce criftiano. Ma intcrpetrandolt

cosi quelle parole . tutti potremq perfeve-

rare ne’ peccati: poiché niuno di noi fu tro-

vato fenza effer imtnerfo ne’ peccati , elfen-

do che Grillo non per altro lìa fcefo ^
cielo» fe non per liberare i peccatori . Inol-

tre dicono , che il mcdelimo ApoAolo *

ha comandato » che ognuno a efempio fuo

fi procacci il vitto col lavoro delle fue ma-

ni . Se fi vorrà da tutti follenere quello

precetto , anche i ladri, e i giuocatori

di fortuna , e gli alfaffini campano deli’

opera delle loro mani . £ coloro pure

,

che contraflfanno gli ferirti , non falfano

i caratteri co’ piedi » ma con le maui^

E gl’ illrioni non con le fole mani , m»
con tutte le membra fi guadagnano il

mangiare . Dunque la clùefa fi apra a_,

tutti quelli , che vivono delle loro brac-

cia , fe non fi debbano eccettuare le ar-

ti » che la dottrina di Dio non ammette

.

Ma dirà alcuno contro 1’ allegata fimili-

tudine : Perchè dunque Moiré nel deferto

fece di bronzo il fimulacro del ferpente ?

Lafciam da parte le figure , che facevano

la ftrada a qualche miltero nafeofo per di-

fpofizione di Dio, non per dilli ugger la

legge , ma per clfer un’ immagine di quel-

lo , che lignificavano . Altrimenti , fe vor-

remo fpiegare quelle cofe alla maniera de’

nollri avverfarj, direm noi ancora co’ Mar-
cioniti , che lìa incollante l’ onnipotente ?

che fe là vieta , c quà comanda , in que-

llo modo facendolo mutabile fi viene a di-

Ih uggere ? E fe uno dillimula, che quell’ ef-

figiedi bronzo fatta a guila di un lerpente

impiccato , denotalfe la figura della croce

del Signore , che ci doveva liberare da’

ferpenti , cioè dagli fpiriti diabuiici men-

tre lopra fe llelfa foipefe il demolì, j lìguia-

to
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ISa DELL* idolatria
to nel ferpénte Impiccato > ovvero che fofle ftrpenttm inurfellum fitfpendit

, Ji-

€gura di qualche altra cofa rivelata ad ani* ve qu* dia figura ifìtus expofitio d>
me più degne ; balla che l’ Apollolo aiièr- ffurihut reveUta ejì , dummodo Ape-

ma > che tutte quelle cofe accadevano ai Jloluj afiirmet omnia funefigurate po-

popolo Ebreo in figura , e che Dio lleilb > puh accidijji : bene quod idem Deut

,

che vietò il fare immagini , comandò con qui lege vetuit fimilitudinem fieri t

un precetto llraordinario , che fi facelTe extrardinario pracepto ferpentisJtmì-

un effigie di ferpente . Se vuoi ubbidire a litudinem indixit . Si eumdem Deum
Dio , tu fai la aia legge : Non fare fimula- obfervSk t habet legem ejut : Ne fe-

cri . Se riguardi poi il comando , per cui ceritfimilitudinem : fi& praceptum
infitto il fimulacro del ferpente; imita facìapofteafimilitudinisrefpkit; ó"

anche tu Moisè , e non fare alcun fimula* tu imitare Mayfen , ne faciat adver-

ero contro la legge di Dio , fc non ti ver* fus legemfimuùcrum diquod , nifi&
li comandato da Dio . tibi Deusjufferit .

CAP. VI. - CAPUT VI.
*• t

tl fahbrìtare gC ìdoli ripugna alla ptofeSitnt iattefimale .

S
E nefluna legge divina ci victallè il fa- Q I nulla lex Dei prohibuijjit idola

re gl’ idoli > le nefliina voce dello Spi* fieri a nobit
, fi nulla vox Spiri-

rito fanto non minacciafle tanto i fabbri* tusfaHlìifabricatoribus idotorum non

catori , che gli adoratori degl* idoli ; fi minus quam cultoribut comminare-

rìcaverebbe dal folo fagramento del bat- tur ; de, ipfo facramento nojiro inter-

tefimo > che quelle arti^ fono contrarie al- pretaremur nobit , adverfat effe Fide!

la nollra Fede . Poiché come mai rinun- ejufmodi artei
.
^omodo enim re-

ziammo al diavolo • e a’ fuoi angeli , fe nuntiavimut diabolo & angelit ejut

,

noi gli facciamo? Che razza di ripudio fieotfacimutì ^od repudiumdixi-

• abbiam fatto a coloro, co* quali non fo- mut Ut , non dico cum quibut, fed

lamente viviamo , ma de’ quali viviamo ? de quibut vivimut ? ^am difeor-

Chc difeordia abbiamo noi con coloro, diamfufcepimut in eos, quibut exhibi-

co’ quali abbiam fatto lega per ricavarne tionis nojira gratin obligati fumut ?

il nollro bifognevolc ? Puoi negar con la Potei lingua negaffe , quod manu con-

lingua
,
quel che confeflì con le mani ? Di- fiterit ? verbo dejlruere , quod fado

llruggere con le parole , quel che fabbri- Jìruit ? unum Deum predicare
,
qui

chi col fatto ? Predicare un Dio folo , tantot effeit ? verum Deum pradica-

mentre ne formi tanti ? Predicare Iddio re
,
quifalfotfacit ? Facio ( ait qui-

vero , facendone tanti de’ fallì ? Tumidi- dam) fed non colo
.
^u.ifiob diquam

rai : Io gli fo , ma non jli adoro
.
Quali caufam colere non audeat , nifi ob

che non ila la cagione medelima del non quam & facere non debeat ; fdlicet

adorargli, e del non fargli , cioèl’offefa ob Dei offenfam utrobique . Immota

di Dio , che milita b amendue quelle co- colit , qui facit ut coli pofiìnt . Colis

fe . Anzi a dire il vero , tu gli adori
,
poi- autem nonJpiritu viliffitni nidorit ali-

ché tu fai si, che ei fipolTano adorare: e cujiit , fed tuo proprio: nee anima

gli adori non con lo fpiiito d’ un vilillìmo

profumo , ma col tuo Ipirito proprio ; nè
pecu-
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CAPI
fetudisimpenfi, ftà anima tua: 11-

lis ingtnium ttium immolai , ìliis

fudorem tuum libai > illii pruden-

tiam tuam accendi! . Plui ei illii

quam facerdoi
,
qmtm per te habeant

facerdotem . Diligentia tua numen

illorum ejì . Negai te
,
quidfaéìi', co-

lere ? Sed illt non negane
,
quibut

hanc faginatiorem , & auratiorem >

ir majorem hojliam cadi! , falutem

tuam

.

T O L O V I. 183

con r offerirgli l’ anima d’ una Beflia > ma
l’ anima tua . Tu vieni a immolare loro il

tuo ingegno . a confagrare il tuo fudore >

a offrire loro la tua abilità . Tu fai pid che

fe tu foffi loro facerdote , mentre hanno il

facerdote per mezzo tuo . Dalla tua mae-

ftria nafce la loro divinità . Neghi tu d‘

adorare quel che tu formi ? ma egli non

lo negano >
poiché ad onore di ellì tu fcan*

ni una vittima ' più graffa
,
più indorata ,

e maggiore > cioè la tua falute

.

CAPUT VII. CAP. VII.

Jntrodure U Fede a perorare tutto xih eoatra ifaUrìeaiori deil’ idoli .

T Ofit die ad hanc partem zeliti ji-

dei perorabit , ingement chri-

fiianum ab idolis in ecclejiam veni-

re {de adverfarii officina tn domum
Dei ) attollere ad Deum patrertL.»

manut matrei idoUrum : hii mani-

bui adorare > qua forit adverfui

Deum adorantur : eai manut admo-

vere torpori Domini , qua damonii

corpora conferunt . Nec hoc fufficit .

Parum fit , fi ah aliit manibut accì-

piant
,
quod contaminattt ; fed etiam

ipfi traduni aliit
,
quod contaminave-

rttnt : adleguntur in ordinem ecclefia-

Jìicum artifici! idolorum . Pro fce-

lui ! Semel Sudai Chrifto Aianui in-

tulerunt : ijìi qmtidìe corpus ejus

lacejjunt . 0 manui pracidenda ! Vi-

ierintjam , 41» per fimilitudinem di-

flum fit : Si te manut tuafcandali-

zat , amputa eam . ^a magii am-
putanda

, quam in quibut Domini
corpusfcandalizatur ?

T uttora contra quello abufo efclame*

rà con le lacrime agli occhi lo zelo

della Fede , vedendo venire un crilliano

dagl’ idoli alla chiefa > cioè da una bottega

del nemico portarli alia cafa di Dio : innal-

zare a Dio padre le mani madri degl’ idoli :

adorare con quelle mani , che mori fon

caufa di adorazioni contrarie a Dio ; ac-

collare al corpo del Signore quelle mani

,

che formano i corpi pe’ demoni . Nè que-

llo balla . E' poco il ricevere
’’

dalle mani

altrui quello > che elli contaminano ; ma
le llelle loro mani danno ad altri quel , che

già hanno contaminato > poiché s’ ammet-
tono agli ordini ecclefiallicì i manifattori

degl’ idoli . Grandè empietà 1 I Giudei una

volta fola meffero le mani addoffoaCri»

ilo ; quelli ogni dì infultano il fuo corpo i

O mani degne d’ edèr tagliate I veggano un
poco t fe han dette per una certa hmili-

tudine quelle parole ' : Se la tua mano ti

fcandolezza , tagliatela
.
Qual mano è più

degna d’ effer recifa , che quella , in cui lì

fcandolezza il corpo del Signore 2

CAP.

I S' 1(11 Dei l< bcRIe pili (ralle , cenate d’oro, e alme di qocAc t'afpclUTino rinlac aisgioii
come i (ori ( i buoi » Je vacebe flrco

a Allude ai colluac dei Tuo ecapo Ai ricercrc ia mino U luta > c 4i?ma cuc&iiAia e

I So Marco capo 4#*
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i84 DELL’ IDOLATRIA
CAP. Vili. CAPUT, Vili.

crì/lìMi

EiianJi* tutte le altre arti , ebe baana ceuaeffiane eau t Uelatria , fin preiiita •*

S Onvi molte altre fpecie di varie arti ,

le quali quantunque non appartengano
immediatamente al fermare gl’ idoli, incor-

rono tuttavianella medefimacolpa,facendo
quelle cofe , fenza di cui non ci farebbero

gl’ idoli . Poiché è tutt’ uno , che tu fabbri-

chi , e abbellifca un idolo , o che tu gli

edifichi il tempio > l’altare, ola cappel-

la; oche tu tiri l’oro in foglie per indo-

rarlo , o fabbrichi i fimboli proprj di cia-

feuno , o la cafa loro . E' più valutabile

quella manifattura , che non dà loro la fer-

ma , ma r autorità . Se colloro hanno ne-

ceflltà divivere, hanno pure altre arti ,che

fenza allontanarli dalla dottrina crilKana

,

cioè fenza fcolpire idoli
, potranno foc-

correre a’ bifogni del vitto . Sa pure l’ in-

tonacatore rifarcire le cafe , e intonacar-

le , lifciare le ciflerne
,
pareggiare le di-

fuguaglianze delle muraglie , e far molti

ornamenti alle pareti fuori de’ lìmulacri

.

Sa parimente il pittore , e lo fcultore , e

il bronzina , e chiunque lavora di fcarpel-

lo, molto meglio quanto fi llendano le loro

arti. Poiché chi difegna una figura, più

agevolmente piallerà una tavola ; chi fcol-

oifee in tiglio un Marte , quanto più pre-

llo accozzerà un armadio ? Non ci è arte ,

che non Ca madre , o congiunta d’ un’ al-

tra . Nelfuna ce n’ é , che non abbia bifo-

gno d’ un’ altra . Tante fono le diramazio-

ni dell’ arti
,
quante fono le pallìoni degli

uomini . Direte : è vero ; ma ci é diflèren-

za nella paga , c nel guadagno . Ma ci è al-

tresì diflPerenza nella fatica . Si conguaglia

la mercede minore col reiterare il lavoro .

Quante muraglie hanno elleno bifogno di

lìatue ? Qiianti templi . c cappelle s’edifi-

cano agl’ idoli ? Poche certamente . Ma
quante cafe, c ville, e quanti bagni , e_>

S
'Unì & alt* complurium artium

[facies , qua affi non contingunt

idolorum fabricaiionem , lamen eafi-

ne quibus iddi» nihil fofiUnt , eodem

crimine exfediunt . Nec enim differì ,

an extruas vel exomes ; fi lemflum ,

fi aram , fi adiculam ejus hfilruxeris :

fi bratteain exfrefferis , aut infignix

xul etiam domum fabricaveris . Ma-
jor efì ejufmodi opera , qua non effi-

giem conferì , fei aufloritatem . Si

ijla ita necejfitas exhibitionis obtenii-

tur , habant & alias [facies , qua

fine exorbitaiione difciplina , id ejì t

fine idoli canjìBura opem •viiìus pra-

Jìent . Scic albarius teiìor & teHa

farcire , & tafloria inducere , & ci-

fiernam tiare , & cimatia dijìendere ,

mtdta alia ornamenta praterfimu-

lacra parietibus incrifpare . Scia &
pìHor , & marmorarius , & ara-

rius , & quiainque calator , latitu-

dines [tias utique multo faciliores .

Nam qui fignum deferibit , quanto

[acilius dacum Unii ? qui de tilia

Martem exfiulpit , quanto citius ar-

marium compingit ? Nulla ars non

alterius artis aut mater , aut pro-

pinqua ejì . Nihil alterius vacat

.

Tot flint artium vena , quot homi-

num concupifeentia . Sed de mercedi-

bus & manufpretiis interefi . Proin-

de interefi dr de labore . Minor mer-

ces frequentiore acìu repenfatur .

^ot parietes figna defiderant ? quot

tempia& ades idolis adificantur ? Do-

mns vero , & pratoria , & balnea ,

dr iii-
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* CAPI
tSr infuU quatiu ? Socnu & baxa

quotiiie deatiraxtur : Mercurius &
Strafis nonT •luotidie . Siijficiat ad

quajìtim artijickrum . Freqiientior

ejì omni fuperftitione luxuria & am-
bitio . Lances & fcyphos faciliiis am-
bino quam fuperjìitio dejiderabit .

Coronas quoque magìs luxuria quam
folemniras erogat.^ium igitur ad bue

artijiciorum genera cohortemur , qua

idolum quidem , (*r qua idolo compe-

tunt , non attingane ; fint autem &
hominibus communia[ape qua & ido-

lis ; hoc quoque cavere debemtts > ne

quid fcienttbus nobit ab aliquibut de

manibus nofìris in rem idolorum po-

Jìuletur
.
^uod fi concejfirimus . &

non remediis jam ufiiatis egerimus ,

nonputo nos a contagio Idololatria va-

care , quorum manus non ignoran-

tium in officio vel in binare & ufu da-

moniorum deprehenduntur .

T O L"* O I
»* *

ifole intere ? Le fcarpe*', e le pianelle s’ in-

dorano tutto di , ma un Mercurio > e un
Serapide non fì fa ogni giorno . Il lulTo , e

r ambizione più fpelTo fomminiftrano per

ufo di fifia fuperftizione un guadagno fiif-

ficicnte agli artefici . I piatti , e i bicchie-

ri vengono più defiderati dalla burban-

za ) che dalla fuperfiizione . Si adoperano

più corone nel fallo , che nelle foicnnità .

EHèndo adunque noi cfortati ad andar die-

tro a quelle Ipecie d’arti > che non hanno

che fare con gl’ idoli , nè con le cofe che

appartengono agl’ idoli ; fe ci accada ezian-

dio di dover far qualche manifattura co-

mune agli uomini , e agl’ idoli , dobbiamo
guardarci . che non ci Ila richiello qualche

noltro lavoro , che noi fappiamo dover
fervire per ufo degl’ idoli . Che fe noi lo

faremo , e non ci ferviremò/ de’ rimedi ,

che fi debbono ufare in que^o cafo , noi

non faremo efenti dal contagio dell’Ido-

latria > elfendcìchc le npllre mani con no-

llra faputa fi troveranno impiegate io oncH

re , e in Ici'vizio de’ demoni \

CAPUT IX. CAP. IX.

Servono al cullo degl' idoli gli tjlrologi gl' indovini , ì nh'gbt , e fmili profe£ori .

A Nimadvertimus inter artes ,

etiam profejfiones quafdam obno-

xias Idololatria . De ajlrologis > ne lo-

quendum quidem ejl. Sed quoniam qui-

dam ifiis diebus provocavit , defenhns

fibiperfeverantiam profejfionis ijlius ,

faucis utar . Non allego, quod idola ho-

noret
,
quorum nomina coelo htfcripfit,

quibus omnem Dei potefiatem addi-

xit : quod propterea homines non pu-
tant Deum requirendum

, prafumen-
tesftellarum noi immutabili arbitrio

agi. "Onum propano > angelos effe il-

io! defertores Dei , amatore! femina-
rum

,
proditore! etiam hujus curiofi-

tatis
, propterea quoque damnatos a

T Ra le arti fi confideran» alcune» pro-

felfioni foggette all’ Idolatria . Degli

allrologi non fi dovrebbe nè pur parlare .

Ma perchè in quelli giorni lleflì uno mi ha

provocato con l’ olknarC a dilèndere que-

lla loro profellione , dirò due parole.. Non
illarò a dire , che l’ allrologia giudiciaria

ónora gl’ idoli, avendo elTa ripollo nel cielo

i loro nomi , e avendo loro attribuito tut-

to il dìvin potere'; onde gli uomini non
credono , che fi debba tener conto di Dio,

perchè prefumono , che noi fiam molli fe-

condo l’arbitrio immutabile delle Utile .

Ma dirò unacofa fola , efler quelle deità >

gli angioli ribelli , amatori delle femmi-

ne , inventori di quelle perniciofe curiofi-

tà , e perciò anche condannati da Dio . Oh »

A a divi-
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divini condanna > chegiugne inalterabile Dea. Oh divina fenterttia , ufquead

fino in terra t Qui fi ea^ciano quelli aftro« terram pertinax , cui etiam ignoran-

logi ,’come gli angioli loro . Roma e 1‘ Ita- tes unimoniutn reddunt ! Expellun~

lia è vietata agli allrologi , come il cielo tur màthemaricijkut angeli torum

.

parimente a' loro angioli: i mieliti, e i ’Urbt & Italia inierdicitur mathema-
difcepoli fono puniti conia ftellà peniti ticis , Jtcut ccelum angelis eorum .

dell’efilio. Ma mi direte; 1 Magi ' > egli Eadem poma ejì exilii difeipulis ér

aftrologi vennero pure da Oriente . Sap- magijìris . Sed Magi dr ajìrologi ah

piamola corrifpotidenza che è tra la ma- Oriente veneriint . Scimia magia&
già, e r allrologia . Sì per certo gl’ inter- ’ajlrologu inter fe focietatem . Primi
petti delle ftelle annunziarono prima di igitur Jlellarum interpretes natiim

tutti la natività di Grillo , e primi gli of- Chrijlum annuntiaverunt
, primi

ferirono de’ doni . Mi penlo , che per mez- muneraverunt . Hoc nomine Chri-

zo della magia s’ obbligallero Grillo ^
. Jium ( opinar ) Jibi obligaverunt .

Ma che ? La religione di quelli fanti uo- ^lid tum ? Ideo nunc & mathema-

mini feivirà adeflb di coperta agli alitelo- ticis patrocinabitur illorum Mago-

ni ? Si certo , che 1’ allrologia viene da rum religio ? De Chrijìo fcilicet ejl

Crifto , c aneli’ oggi ollèrva . e parla del- mathejìs hodie : Jìellam Chrijìi , non

la della di Grillo, e non di quella di Sa- Saturni & Marta & cujufqiie ex eo~

turno, e di Marte, e d’altri limili , che dem ordine mortuorum obj'ervat dr

dopo morte furono reputati Dei
.
Queda pradicat . At enhnfeientia iHa iifque

feienza tu permefla fino al tempo del v an- ad Evangelium fuit conce;IJa , ut

gelo dalle leggi umane , acciocché dopo Chrifìo edito nemo exinde nativitatem

la natività di Grido nefluno facellè più la'’ alicujus de codo interpretetur . Nani
natività ad altri con l’oflèrvare il eie le», dr thia illud myrrbam dr aurum
Perchè anclié r'inccnfo , e làVnirra , e ideo infanti tunc Domino obtulerunt ,

r oro furono offerti al Signore’ pai golet-, quaji claufulam facrificationis & glo-

to > per un figlilo finale de’ figrifiz) , e rU fecularis , quam Chrijìus erat

del culto profano , die Grido era petto- adempturus
.
^uod igitur iifdena^

gliere agl’idoli . E l’efièrè dato a’ Magi Magiefomniiim fine dubio ex Dei vo-

fuggerito in fogno ( fenza fallo per volon- luntate fiiggejfit , ut irent in fina ,

là di Dio ) che fe ne tornafièro a cafa , ma fed alia , non qua venerane , via ,

non per quella, ch’eran venuti , ma per id efi , ne prijlina feSìa fua incede-

un’ altra via, volle dire, che non fegui- rent , nonneillosHerodesperfequei-e-

talTèro più la loro fetta . Non fu già
,
per*, turi qui nec perfecutus ejl, etiam

chè Erode non gli perfeguitallè ; poiché’ ignorane alia via digrefjòs , quonitm

non gli perfeguitò , ancorché non fapeffe , & qua venerane ignorabat . Adeo

che eglino fen’ erano andati per un’altra viam recìam & difciplinam intelligere

dradi ; e ciò
,
perché né meno poteva per- debemus . Itaqur ntagis praceptnm ,

fegui Carli, ignorando , che cammino avef- ut exinde aliter incederent . Sic éz

fero tenuto nei venire ; tanto è vero, che alia illaJfiecies magia , qua iniraaitis

fi dee intendere non della drada , ma del-

la fetta, e dell’ arte, che a’ Magi fuco-
mandato d’ abbandonate . Così quell’ al-

tra fpecie di magia , che faceva prodigi

,

Optra-

t ^ W«t(. Ap7 ì TcTuHi»r» 4cr;Je ÌTOoIc»necvCf «bierf**»»
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tferatur > etiam adverfus Ak)'fen c die gareggiò fin con Moisè , fìi- tollerata

itmiilata, fatientiam Dei traxit ad da Dio pazientemente fino all’fivangelio .

Evangelium ufque . hiam exinde & Poiché dipoi Simon Mago fatto già crifiia-

Simon Magus jamFidelis
,
quoniam no, perchè rivolgeva ancora per la inen-

aliqtiid adhuc de circulateriafefìa co- te de’penfieri da ciurmatori , talché tra’

gitaret , utfcilicet inter miracula-, prodigj della Tua profefllone voleva anche

profejjtonis fna etiam Spiritum fan- per l’ impofizione delle mani far traffico

éìum per maniium impofitionem enun- dello Spirito fanto , maladetto dagli Apo-
dinaret \ malediilus ab Apofìolij de ftoli , tii cacciato dal corpo de’ Fedeli . E

Fide ejellus ejì. Alter magus, qui cum 1
’ altro ‘ mago , che era con Sergio Pao-

Sergio Paulo , quoniam iifdem ad- Jo , poiché contraddiceva agli fleffi Apo-
verfabatur ApoJlAis , luminumamif- itoli fu punito col perdere gli occhi. Lo
fione multatus ejì. Hoc dr ajìrologi Iteffo farebbe feguito agli afirologi , fe li

retulijfent credo , fi qui in Apofiolos folfero incontrati negli Apoftoli . Tutta-

incidijfent . Attamen cum magia pn- via fe fu punita la magia, anche l’ aftrolo-

nittir , cujus eft fpecies afirologia , gia,cheè una fpecie di elTa , viene ad elTcr

utiqtie &fpecies in genere damnatur

.

condannata nel Tuo genere . Dopo la pro-

Pojl Evangelium , nufquam invenias mulgazione del Vangelo non fi troverà mai

fophifias , atit Chaldaos , aut incan- nè lofifli , nè Caldei , nè incantatori , nè

tatores , aut conjeclores , aut ma- indovini *
, nè maghi , fe non puniti

.

gos , nifi piane punttos . %)bifapiens , Dov’ è ora un fallo fapiente , un falfo

ubi litterator , ubi conquifitor hujus letterato , Uno Urologo ? Non ha Iddio

avi ? Nonne infatuavit Deus fapien- infatuato la fapienza di quello Mondo ?

tiam hujus feculi ? Nihilfcis , ma- Tu non fai nulla , o altrologo , fe non fa-

thematice , fi nefeiebas te futurum pevi , che ti dovevi far criltiano . E fe tu

chrifiianum . Sifeiebas , hoc quoque lo fapevi , dovevi anche fapere , che tu

feire debueras , nihil libi futurum non avevi aver più commercio con quella

cum ifiaprofeffione . Ipfa te deperì- profeffione . La tua allrologia ti doveva
culofuo injìrueret

,
qua aliorum eli- iftruire con la pròpria efperienza , che in-

nailerìcapracanit . Non eji libipars fegna agli altri fchivare li anni climaitcrici.

ncquefors in tfia fattone. Nonpoteft Npn puoi aver parte co’ crilliani. Non
regna coeloriim fperare , cujus digi- può fperare d’ ottenere U regno de’ cieli

,

tus aut radius abutitur collo . chi fi abufa del Cielo col calcolare fulle

dita , e con l’ abufo del raggio altrono*

mico ’
: t

CAPUT X. 'gap. X.

I erijtiani non pojpme ejjer meejlri puhhiiei, perebì pe^ efer tali hifogn» fare deiU atti

idelairici

.

QZUrendum autem eR etiam de O I dee ancora parlare de’ maeftri , che

ludimagìftris , & ceteris prò- ^ imegnano i primi elementi , ede’pro-

fefforibus literarum. Immo nondu- fefibri di belle k cure . Anzi non è da du-

A. i 2 bitare ,

t Atti Apofloli cap. 17» a In tatto quefìo Inogo Tcitulliino ì,ifcni!« di flrlare degli altrologì piudkit*

il » t di qacUi • che ati<ndt>no all* arti diaSoliche ; e nnn fa altro , che patafi afai e le parole di s. Paolo 1. 1* Corinti

«tf.i. htijm/renli fuit J>t»ifsifitntUm hnjtu

I Strumcntu» eoo cyì fi prende raJiesaa delle ftclU •
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.183 DELL* IDOLATRIA
bicare > che in molti mòdi non lì Sano im- litandum > ajfìnes illos ejji multinu-

piccilti con l’ Idolatria . Prima perchè fo- <ie IdoloUtrU . Primum quibus ne-

no in necellìtà di promulgare le divinità cejjì tjì deot nationum frtidicare

,

gentilefche> i loro nomi» le genealogie , nomina, gtnealogias , fabulas , or-

,
le favole > e tutti i loro decoroh ornamen- nammta honorijka quoque eorum—t
ti ; e inoltre guardare le loro folennità > enuntiare ; tum folemnia feflaque et-

e felle > come^hè pagano loro il tributo . rundem obfervare ; ut quibus vedi-

Qual maeifro di fcuola >. benché non abbia goìia fua fuppetant
.
^is ludima-

la tavoletta co’ fette pianeti , frequenterà gifter fine tabula feptem idoltrum >

le felle di Minerva. 11 primo falario d’ un quinquatria tamen non frequentahit ì

nuovo fcolare fi confacra all' onore , e al Ipfam primam novi difcipuli Jìipem

nome di Minerva ; talché quantunque non Mineroo ir honiri & nomini etnfe-

fi fia profanato con 1’ adorazione di qual- trat , ut etfi non profanatus ttlicui

che idolo > ma folamente pel nome appar- idolo , verbotenus de idolothyto eJJi

tenga agi' idoli ; tuttavia fi fchivi come dicatur
.
^id minut eft inquina-

idolatra . Poiché come fi può dire non_> menti eo , quod profiat quofius & no-

macchiato di quella colpa , mentre con- minibus & honoribus idolo nuncupa-

tribuifee un provento confacrato a* nomi > tus ? quom Minervalia Minerva

,

e agli onori d’ un ìdolo ! Tanto le felle quam Satumalia Saturni ; quo etiam

Minervali fono fagrate a Minerva , quanto ferviculis fub tempus Saturnalium

le Saturnali a Saturno , che fino gli fchìa- celebrari ntcejji eft . Etiam fireno

Tetti fon tenuti di celebrare . Si debbono captando , & fepttmtntium , & bru-

rifquotere le mance e per le felle de' Sette mo , & caro ctgnatìonit honoraria

monti e del folllizio d' inverno : ed eli- exsgenda omnia. Poro fchoU coro-

gcrc tutti i donativi foliti nella fella * na^ . Flaminico & odiles facrificans

che fi là per l’ allegrezza de’ parenti vivi Cereri
,
fchtla honoratur feriis . Idem

dopo la commemorazione de’ morti . Le jii idoli natali , omnit diaboli pompa
i'cuole fi debbono ornare di corone ne’ frequtntatur . ^is hoc competere

Plorali . Le moglie de’ Flamini , e gli edili chriftiano exifiimabit , nifi qui putor

facrìncano a Ck :re > e allora la l^ola fi bit convenire etiam non magiftro ?

dillingue cun dar le vacanze . Lo llellb fi Scimus dici pojji : fi dteere litterat

fa nel giorno natalizio degl’ idoli . Infom- Dei fervisnon licet , etiam nec di-

ma ogni folennità del diavolo s’ cnora
. fiere licebit i ir quomodo quis injh-

Chi llimerà > che ciò llìa bene a un crilHa- tueretur ad prudentiam interim bu-

no . fe non chi ardillè di dire , che ciò manam , vel ad quemcustque finfitm

convenga a ogni crilliano , ancorché non vel aiium , quum infirumentum fit

folfe maellro di fcuola ? So . che mi può ef-

fer obiettato : Se a’ fervi di Dio non è le-

cito infegnar le lettere , non farà loro le-

cito r impararle . Ma in che maniera poi

fi potrebiK uno ìllruire nella prudenza^!

umana > e in ogni feienza fpeculativa . o
osi

t q
«he tcnefc ! Ifie«oU I , ckt mm H uwnié • «riM oMUftH « M»trtkotr«

yrrUfitAcii » ««ift 4ctt« AUrto* «kc iìMlcri. O^alc fcicìAk iteuMi-
W*rvMÌ .

» Qtti S» ftrta 4«tu Siftìmaittitm % 6 ccUbfava Dlceaiktc la aicatarU 4<1 ««ntc UclaTa aOc
•Mta •
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CAPI
dJ ernntm vttam litteratura? quomodo

repuditmus ficularia JìudU , fint^
quibus divina nmpejpaitì Vtdeamus

igitur necejjitattm liittratoria trudi-

tionis , rtfpiciamus ex parte eam ad-

mitii non pojji , ex parte vitati . Fi-

dtles magis^fcere quam dolere litte-

rat capit ; diverfa eft enim ratio di-

fendi . Si Fidelit litterat doceat , in-

fertat idolorum pradicathnet , fint^
dxbio I dum docet , commendat : dum
tradit , ajfrmat : dum commemori

,

tefiimmium dteit : deot ipfos hoc no-

mine obfignat, quum lex prohibeat (ut

diximut ) deot pronuntiari , & no-

mn hic in vano collocari . Hinc pri-

ma diabolofidet adtficatur , ab initiit

trudittonit . ^uare an Idololatriam

committat
,
qui de idolit catechizat ?

At quum Fideltt hac difeit ,fijamfa-

pit quifit , ncque recipit , ncque ad-

mittit , multo magitfidudum fapit

.

Aut ubi coeperitfapere , priutfapiat

oportet
,
quod priut didicit , ideftde

I)eo & Fide i proinde illa refpuet , nec

recipiet . Et erit tam tutut
,
quam

quifeient vennum ab ignaro accipit

,

necbibit. Huic necejjìtat adexcufa-

tionem deputatur , qui aliter difeere

non potejì , Tanto autem faciliut efi

litterat non decere, quam non difeere ,

quanto & reliqua fchalarum de publi-

eii oc propriitfohmnitatibut inquina-

menta faediut dijcipulut Fidelit non

tbbit
,
quam magifierfrequentediit .

T O L O X. 189

pratica fenza la letteratura , che è lo ftru-

mento , neceflario alla noltra vita ? Come
rigetteremo le lettere profane, fenza di

cui uno non fi può introdurre nelle divine ?

Veggiamo dunque quelia neceflità dell’eru*

dizione umana, c conofceremo,che in parte

non fi può ammettere, e in parte non u può

vietare . A' Fedeli ,è più conveniente l’ im-

parare , che r infegnare quefte lettere: poi-

ché diverfo è il motivo d'imparare da quel-

lo d’ infegnare . Se un criliiano infogna bel-

le lettere , in cui fiano tramifehiate le lodi

degl’ idoli , feuza fallo nell’ infegnare gli

commenda , e nell’ iftruire moftra di cre-

dergli , e nel rammentargli , viene a far

tellimonianza della loro efifienza , e col

nominargli gli autentica col fuo figlilo ,

eiTendo dalla noftra legge proibito , come
fi è detto

,
pronunziafe il nome degli Dei

,

e attribuir loro vanamente l’ appellazione

di Dio .
Quindi è che il diavolo comincia

a prender credito da’ principj Jell’ eru-

dizione . E tu domandi , fe commetta Ido-

latria quelli , che infiruifee nella dottrina

degl’ idoli ? Ma fe un criliiano va a impara-

re , fe fapeva per avanti , che cofa è l’ ido-

lo , nè lo crede , nè 1
’ ammette per Dio ;

e molto meno fe non lo fa . Perchè fubi-

to , che comincerà a faper qualcofa
,
per

forza dee fapere quello , che ha imparato

prima , cioè le cofe di Dio , e della Fede ;

e perciò rigetterà , nè abbraccerà la dot-

trina degl idolatri ; e farà tanto ficuro

quanto chi riceve dei veleno da chi noo
la , che fia veleno ; ma egli f.pendolo non
lo beve . A colhii la neceflità ferve di feu-

fa
,
perchè non può per alti'a guifa impa-

rare . £ tanto è più agevole il non infe-

gnare le buone lettere
,
quanto è difficile

Q non impararle ; e quanto è più facile a
nno fcolare criliiano , che a un macliro i'-

non frequentare 1’ altre fporcizie deli.; »

fcuole nelle pubbliche e private idolatri-

che folennità

.

1

1
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ij»0 DELL- IDOLATRIA
*

CAP. XI. CAPUTXI.
ebe comprgtu , t vendtnt , t trgffetm» mert'r, thi ftrvtnt al tutte de'/tifi Dei

,

pteeane d' ideUtria

.

V Erremo ora a trattare degli altri pec- E negotittìonìhvs cetera delilfo-

cati , che occorrono ne’ tracchi . rum rtcogitemus . In primis

Difconviene ai fervo di Dio primieramente cupiditaum , radicem omnium ma-
la cupidigia ' , radice di tutti i mali , dal- Urum , qua quidam irretiti, circa

la quale elTendo alcuni flati allacciati
,

pa-* Fidernnaufragium funi pajji : quam-
tirono naufragio nella Fede ( quantun- vis & Idololacria ab eodem Apojìolo

que anche l’ Idolatria dal mcdelìmo Apo- dillafit cupiditas . Tum mendaciiim ,

Itolo è chiamata cupidigia ) come pure la cupidtcatis minijlrum . Taceo de per-

bugia minilira della cupidigia. Taccio del- jurio ,
quando ne jiirare quidem li-

io Ipergiuro , non ellendo lecito nè meno ceat . hlegotiatiofervo Dei apta ejì ?

il giurare . Purché la mercimonia è ella le- Ceterumji cupiditas abfcedat , qua
cita ? No ;

perchè tolta via la cupidigia > eJÌ caufa acquirendi , cejjante taufa

che è la cagione dell’ acquiftarc , ceflando acquirendi , non erit «go-
la cagione dciracquiflare , non farà d’uopo tiandi . Sit nunc aliqua jujìitia qua-

li negoziare . Ponghiamo adeffo elTervi Jius , fecura de cupiditatis & menda-

cia guadagno giulto , fìcuro , e fcevro dalla di obfervatione ; in crimen offendere

cupidigia > e che fi guardi dalla bugia ; Idololatria tam opinar ,
qua ad ipfam

io liimo , che egli inciampi nella colpa ìdoìorum animam & fpiritum per-

dell’ Idolatria , le egli appartiene, ed è tinet
,
qua onme damoniumfagtnat

.

animato dallo fpirito dell'Idolatria , che Sane , non illa principalis Idololatriaì

mantiene gaip , e vegeto ogni demonio . Viderintfi eadem merces . Thura dico.

Anzi non è quella il capo dell’ Idolatria ? & cetera peregrinitatis ad facrificium

Vedete un poco ; l’ incenfo , e 1’ altre_> idolorum edam hominibus ad pigmea-

merci peregrine , e che vengono da lira- ta medidnalia , nobis quoque infuper

ni p>aeli p>er fervizio degl'idoli , fervo- ad folada fepultura ufui funt . Certe

no agli uomini per imbellettarli la fac- quum pompa ,quum facerdotia, quum
eia , ed eziandio a noi medelìmamente facrificia idolorum de periculit , de

per confolazione nel feppellire i morti . damnis , de incommodis , de cogita-

Certamente ffi pompje , ifacerdozi, i fa- tionibus , de difeurfibus , negotiationi-

crificj degl’ idoli , eflendo inventati , e__» bufve injlruuntur ,
quid aJiud quam

compolti co! pericoli, co’ danni, con le procurator idolorum demonjìraris ?

avverfita , co’penueri, con le feorrerie , Nemo contendat
,
pojfe hoc modo omni-

e co’ negozj , tu negoziante apparifei pyo- bus negotiationibus controverfiam fie-

curatore degl’idoli . Ma neifuno fi fac- ri . Graviora deliiia quoque , prò

eia a credere , che io con ciò muova-, magnitudine periculi diligentiam ex-

l.Ie ad ogni fpecie di traffico . Ci fono cer-

ti più gravi delitti , che ricercano fecondo

la grandezza del pericolo una piu accurata

teniunt
-r

^

t Alluce lite parole 41 1. Paolo i.a T;.rjt.cap. v. io. tAÌi*tnim

4ttt9U»o irtévtf^nt Mfuie

.
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'CAÌ>ITOLO XI. 191

tendunt obfervationù , ut' non ab ih

tantum abfctiamus , fed & ab ih

ftr qua jiunt . Licei enim ab alih

fiat f non interejl
, fi per me . /«_»

nullo necejfarius effe debeo olii > cum

facit 1 quod nubi non licet . Ex hoc

quod vetor facere , intelligere debeo ,

curandum mihi effe , ne fiat per me .

Dtnique in alia caufa non leviorh

reattts , prajudicium ijliid obfervo .

Nam quod mihi definpro interdicìum

fit , aliis ad eam rem nihil aiit opera

aiit conjhencia exbibeo . Nam quod

ipfam carnein meam a lupanaribus

fegregavi , agnofco me , ncque leno-

cinium , ncque id genus lucrum al-

terius caufa exercere poffe . Sic dr

homicidii inierdiclio oftendn nidù la-

niftam quoque ab ecclefia arceri : nec

perfé nonfaciet
,
quodfacienduin aliis

fubminifirat . Ecce magis proximum
prajudicium . Si publicarum victi-

mariim redemptor ad Fidem accedat >

permittes ei 'in eo negotio permanere ?

aiitfijam Fidelis azerefufceperit , re-

rinendum in Ecclefia putabis ? non opi-

nor . Nififi quis & de thurar'io dijfi-

mulabit . Scilicet ad alios pervtnit

procurarlo fanguìnis , ad alios odo-

ritm . Si antequam idola in fecitlo ef~

fenr , kh mercibus adhiic informis

Idcdolatria tranfigebatur , fi & mene

ferefine idolo opus IdoloUtria incendasi

odoriim perpetratitr ; ecquid majoris

opera c5* erga damania tburarinstnim

facilius fine idolo Idololatria > quam

diligenza, per ifebivare non folo quelli, ma
anche i mezzi

,
per li quali lì commettonoi

poiché non importa, che il delitto Ila com-
rneflb da alci • quando è commeflo per mez-

zo mio . Io non polfb in veruna cofa fom-
minillrare un necelTario ajuto a un altro ,

perchè taccia una cofa illecita . Ogni volta

che mi è vietato di fare alcuna cofa , io

debbo capire , che non ho a procurare ,

che un altro la feccia per mezzo mio

.

Finalmente io oflervo quello lècllb pregiu-

dizio in un altro genere di delitti non men
gravi di quello . Poiché ellèndomi proibi-

to il commettere llupro » io non polTo al-

tresì fommìnillrare il mìo ajuto > e il mio
confenlò ad altri ; poiché avendo tenuto

il mio corpo lungi da’ pollriboli , com-
prendo di non potere fare il mezzano di

SI fatte cofe , nè fopra di elle far alcun al-

tro guadagno per lervir quello , e ciucilo .

Così pure l’ elfermi vietato 1
’ omicidio ,

mi fa vedere , che fi dee tener lontano dal-

la Chìefa i maeltri de’ gladiatori ..
£' come

fe facclfe da per le alcuna cofa , chi fom-

mìnillra altrui il mododi farla . Ed ecco

un pregiudizio più a propofito . Se un ap-

paltatore delle vittime pubbliche dellina-

te a’ facrìfizj fi converta alla Fede , gli per-

metterelH tu il tirare avanti in quel nego-

zio ? O fe uno gii cri diano imprenderà un
tal appalto, crederai , che non fi debba
cacciar dalla Chielà ? Non lo credo / fe

non fi voiclle fopportare anche un vendi-

tore d’ incenfo ‘
; perché? i primi procura-

no per l’..Alcffazione degl’idoli il fangue,
egli altri l’odore. Scavanti che gl’ idoli

venidèfo al Mondo ,<on quelle fole merci
fi commetteva Idolatria , benché per an-
co rozzamente r 'c fe anche adedb eziandio

fenza l’idolo col folo abbruciare de’ pro-
fumi s' idolatra ; adunque il venditore—»
d’ incenfo prederà maggior fervizio a’ de-
moni

:
poiché r Idolatria può ftar piutto-

fto fenz’ idolo , che fenza quella merce

,

che

I t <M ««a^cf > V locMfi) fCf&riicótft«VMKt VfiTrrutnir
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’I92 DELL’ IDOLA'TRIA
che vende il profumiero . Interroghiamo

la cofeienza della Fede di coftui . Coft_»

qual faccia un profumiere cnfliano , fe tra-'

verferài tempi degli idoli, fchernirà e de-

riderà gli altari fumanti*. ì quali egli^eflb

fòrnifee de’fuoi profumi? Con qùal fer-

mezza d’ animo eforcizzerà i demoni fuoi

alunni , a’ quali fa fervire la fua caladi di-

fpenfa ? Se mai ha cacciato un demonio

.

non lì gonfi d’ averlo fatto per la fua Fe-

de . Non lo ha cacciato come nimico > ma
lo ha pregato come amico , da cui doveva
facilmente impetrarlo , pafcendolo quoti-

dianamente co’ fuoi profumi. Adunque nef-

fun’ arte > nefluna profeflìone > nelTun traf-

fico > che fomminiffri alcuna cofa o per

provvedere . o per formare gl’ idoli
.
può

effere immune dalla caccia d' Idolatria , fe

_
non fi fpieghi il nome d’idolatria diver-

famente dalla fervitù e adorazione degli

idoli

.

fine thur'ril^merce . Jffittt Fidet em-
feientìam perrogemus . ore chri-

fiianus thurarius
, fi per tempia tran-

fibit . fuAantes aras defpuet . tir ex~

fufikbit , quibur ipfe profpexit ? qua
conlìantia exorcizabit alumnosfuot

,

quibus domum fuam cellarium pra-

fiat ? Ule quidemfi excluferit damo-

nium . non fibi placeat de Fide . N<-
que enim inimkum exclufit . Facile

debuit de eo impetrare
,
qiiem quotidie

pafeit . Nulla igitur ars . nulla pro-

feto > nulla negotiatio
, qua quid aut

inftruendis , aut formandis idolis ad-

minifirat . carere poterit titulo Ido-

lolatria : nifi fi aliud omnino inter-

pretemur idololatriam , quam famu-
latum idoUrum colendorum

,

C A P. - XII. CAPUT XII.

Dopo che uno ìjlato battevruo , non puì mai tSirtfiufato dalla nttefftd . fe cade nel pec-

cato d' Idolatria •

M Ale a propoGto ci lufinghiamo di

poter con la neceflità del vitto uma-

no fcufarci dicendo > dopo abbracciata la

Fede : Non ho da vivere
,
poiché qui più

pienamente rifponderò a quella propoGzio-

ne. che io aveva interrotto; Voi la met-

tete fuori tardi ; poiché dovevate delibe-

rar prima; a limilitudine di quel prudentif-

limo edificatore ’
, che bilancia avanti la

fpefa della fabbrica con le fue forze , ac-

ciocché dopo aver cominciato . rimanen-

do poi la fabbrica fofpefa , non fi fvergo-

gni . Ma ora tu hai e le parole . e gli efem-

pi del Signore , che ti tagliano ogni feufa

.

Poiché , che di’ tu ? Io mi ridurrò men-

dico . Ma il Signore dice *
; Beati i men-

dichi . Non ho da vivere . Ma egli dice :

Non I iftate a penfare al vitto ; e del vclti-

M Ale nobit de neccjfitatibus hu-

mana exhibitionis fupplaudi-

tnut . fi ptfi Fidem obfignatam dici-

mus ; non habeo , quo uivam . Jam

hic enim plenius illi abrupta propofi-

tioni refpondebo : Sero dicitur ; ante

enimfuit deliberandum , exfimilitu-

dine providentijfimi adificis illius >

qui prius fumptus operis cum 'viri-

busfuisfupputat , ne, ubicoeperit

,

defeUus , pofiea erubefeat . Sed dr

nunc habes dilla Domini & exempla

adimentia tibi omnem caufationem .

^jtid enim dicis ? Egebo . Sed felices

egenos Dominus appellat . Vilìuin

non habebo . Sed nolite , inquit . fo-

gitare de viUu . Et vefiitus habe-

mus

t lu.14.1*. s lu.i.f-to.Staiipaaftrti, jW* w/fr»« tfl O» • » lue.Mf. i». ». a».
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miit exepphim lilia ..Sub/ìanria—t

mihì opus trai : Atquin omnia ven-

denda junt , & egtntibus dividenda .

Stdjiliii & pojìeritati prcvidendum :

Demo aratro manum imponens & re-

tro fpeSìans , aptus eft operi . Sei

conditionalis eram : Demo duobus do-

tninis fervire poteR , Si vis Domini

iifcipulus ejfe , crucem tuam toìlas ,

ér Dominum fequaris neceffe ejì , id

tjì , angujìias & cruciatus tuos >

vel corpus folum , quod 7» modum
crucis eft . Parentes , cmjuges , li-

beri propcer Deum relinquendi erunt.

De artibus & negotiationibus , & de

profejponibus etiam liberorum é" pu-

rentum caufa dubitas ? 3am tunc de-

monftratum eft nobts & pignora , &
artificia , & negotia propier Domi-

num dereltnquenda ,quum Jacobus &
Soannes votati a Domino , & patrem

navemque derelinquunt : quum Mat-

thaus de teloneo fuftitatur :
quum

etiam fepelire patrem tardumfuit Fi-

dei . Demo eorum
,
quos Dominus al-

legit : non habeo , dixii
, quo vi-

vam . Fides famem non timet . Scit

etiam famem non minus fibi ccntem-

nendam propter Deum
, quam omne

mortis genus . Didicit non refpicere

vitam > quanto magis vicium ? ^o-
tufquifque hoc adimplevit ? Sed qua

penes homines difUcilia
,
penes Deum

facilia . Sic tamen nobis de tnanfue-

tudine & clementia Dei blandiamus ,

ut non ufque ad IdololatrU adjinita-

tes ntcejfttatibus ìargiamur

.

to abbiamo pur nel Vangelo T efetnpio de*

gigli ' . lo aveva hifogno d’ «ver della ro-

ba ; Ma fi dee vender tutto > e difiribuii

re a’ poveri . Debbo penfare a’ figliuoli , e

a’ miei difcendenti : Nefiìico ^ , che pon
mano all’ aratolo, e fi volta a dietro, è

buono pel regno del cielo . Io era già fa-

lariato , e obbligato per patto a lavorare

per altri : Nellùix) può fervire a due pa-

droni * . Se vuoi cllère difcepolo del Si-

gnore , fii di mefiierì , che tu prenda in

collo la tua ’ croce , c fegua il Signore

,

cioè i tuoi travagli , e i tuoi guai , ovve-

ro il tuo corpo , che fi rallbmiglia alla

croce di Gesù Grillo ; e che laici i ge-

nitori , la moglie , i figliuoli per Iddio

.

Tu Hai ancora forpefo di abbandonare—*

r arti , i traffichi , e le profellioni per amo-
re de* figliuoli , e de’ genitori ? Ma già fi è

dimoflrato , che damo obbligati a porre in

non cale i pegni più cari , e l’ atti , e i ne-

gozj pel Signore ; eilèndo che
,
quando Ja-

copo , e Giovanni fùron chiamati dal Si-

gnore , abbandonarono il padre , e la bar-

ca : e Matteo fu tolto via dal Tuo banco :

fii reputato * pigro a convertirli alLi_>

Fede colui, che volle feppellire fuo padre .

NelTuno di quegli , che il Signore fcelfe

per difcepolo, difle ; Non ho da vivere.

La Fede non ha paura della fame . Ella fa

ancora di dover diiprezzare péV Dio non
folo la fame , ma ogni maniera di morte

.

Ella imparò a non aver riguardo alla vi-

ta , e molto meno al vitto . Mi dirai : E
chi è , che adempifea quelli avvertimen-

ti ? Ma quel che è difficile prelTo gli uomi-
ni , è facile prelTo Dio . Ma non ci luGn-

ghiamo tanto della raanfuetudine , e cle-

menza di Dio , che ci llendiamo fino a_,

commettere,con la feufa della necelfità.co-

fe vicinllEme , e congiunte con l’ Idola-

tria ^

.

B b CAP.
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Ip+ DELL’ IDOLATRIA
CAP. XII I. CAPUT XIII.

./<’ ctifiitni ì vietata f iatervtnire allefife de’ CtntUi .

F Uggafi anche da lungi come la pelle

oghlidìto d’ Idolatria » non folo nelle

cofe > dì cui li è ragionato , ma in tutta la

ferie della fuperllizionc umana, o lia ad-

detta al fervizio degli Dei fuoi » o de’ mor-
ti , o de’ re , come Ibmpre appartenente a’

medelitni fpiriti immondi , ora per mezzo
de’ facrilìzj , e de’ faceidoz] , ora per mez-

zo degli fpcttacoli , c di cofe limili , ora

per mezzo de’ giorni fellivi . Ma che dirò

de’ facrifizj , e de’ faCerdozj ? Degli fpet-

tacolì , c di cotali piaceri ne abbiamo

già pieno un volume a parte
.
Qui dun-

que ragioneremo de’ giorni fellivi , e_»
dell’ altre folennità llraordinarie , alle

quali pi'clliamo l’ alTenfo molli o dal piace-

re , o dalla nollra timidità, accomunan-
doci contro gl’ infegamenti della Fede co’

Gentili nelle cole idolatriche . Soilerrò

primieramente quello punto , fe il fervo

di Dio deoba anc!ie co’ Gentili unirli in

tali felle o con gli abiti, o con le vivan-

de, o con altra fpecic di limili allegrez-

ze . Godete con chi gode , e piangete

con chi piange '
, fu detto dall’Àpolèolo

nell’ efortare i nollri fratelli alla concor-

dia . Ma apprelfo quello è detto , che non

ci è comunicanza ‘ tra il lume , e le terie-

bre , tra la vita , e la morte , o bifogna

llracciare lo fcritto , che dice’ : 11 Mondo
goderà , e voi piangerete » . Se goderemo
col Mondo , è da temere , che poi non
piangiamo anche noi col Mcndo . Goden-

do dunque il Mondo piangiamo , e dopo,
quando piangerà il Mondo , goderemo . In

quella guifaLizzaro nel Mondo di là tro-

vò il refrigerio nel fenod’Abiamo, e per lo

contrario il ricco fu pollo al tormento del

fuoco, compenl’ando con una mercede con-

traria'le fcainbicvoli opi.azio»-’ Icrobuo-

S Ed omnem adflatum ejut vice pe-

Jiis etiam de longinquo devite-

mus , non in bis tantum ,
qua prami-

fimus , fed in untverfa ferie humantt

fuperfìitionis
, Jtve deis fuis , five

defuttéìis , Jtve regihut mancip at* ,

ut ad eofdemfpiritus immuiides per-

tinentis , modo per facrifda & fa-

cerdotia , modo per fpeéìacula , ejr

hoegenus, modo perfejìos diej . Sed

de J'acrijiciis dr de facerdotiis quid lo-

quar ? De fpeciaculis autem & vo-
luptatibus ejufmodi fuumjam volu-

men implevimiis . Hoc loco retradari

oportet de felìis diebus , dr <d‘is ex-

traordinariis folemnitatibus , quas

interdum lafcivia , interduin timidi-

tà: i nojìra fubfcribimur , adverfus

Fidei difciplinam communicantes na-

tionibtts in idolicis rebus. De hoc qui-

dem primo conjìjìam , an cuin ipjii

quoque nationibiis communicare in—>

hujiifmodi fervus Dei debeatfive ha~

bitn , five vidu , vel quo alio ge-

nere Utitia earitm . Gaudere cunt »

gaudentibus , tx lugere cum Itigenti-

biis , defratribus dicìum ejl ab Apo-
Jlolo ad unanimitatem cohortante ,

Ceterum ad hac nihil communionis eli

lumini & tenebrie t viu dr morti t

atitfeindimus, quod efifcriptum : Se-

culum gaudebit , vos vero lugebitis ,

Si cum feculo gaudemus , verendnm

'^ejì, ne cum feculo& Ittgeamus . Secu-

ìo autem gaudente lugeamus , drfe-
culo poftea Ingente gaudebimus . Sic

& Lazarus apud inferos infinn Abra-
n£ 1 efrigerium confecuttts : contro. ,

dives in tormento ignis confìitutus ,

alter-

I S. Paolo 1* Rom. <sp. il* T» 15. a a. afCotinc* I4* # f» Cli- etj »«
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CAPITOLO XIII. 195

dlternas malorum & honorum victs

tmula retributione compenfun . Sunt

quidam dits mururum , qua apud

ÓJioi honorii titulum , apud alio) mtr-

ttdit dthitum txpUHgunt. hlunc er-

go , iitquis , recipiam meum , vel re-

piniam alienum . Si hunc tnortmfi-
hì homines de fuperjlitione eonfecra-

•verunt , tu extraneus ab omni eor'um

•vanitate , quid participas idolothyta

folemnia ? quafi libi quoque prafcri-

ptum Jtt de die , quo minus id quod

homini dehes > vel libi ab hemine de-

betur , citra dici obfervatianem—»

luas , vel recipiat . Da formam qua

velie agi tecum . Cur enim & lateas.

Clivi tgnorantia alterius tuam con-

fcientiam contamines ? fi non ignora-

rie , quodfis chrifiianuj ; tentaris , &
contea confiientiam alterius agir ,

tanquam non chrijìianus . Enimve-

ro & dijfimulaberis . Tentatus , ad-

dictus es . Certefive hac , five ilkc ,

reus es confufionis in Domino . ,^i
autem confujusfuper mefutrit penes

homines , & ego confundarfuper ilio

,

inqutt
,
penes Fatrem meum . qui ejl

in cotlis

.

n« , e cattive . Ci fono alcuni giuochi

,

ne’ quali altri rifquotono un titolo d’ ono-

re , e altri un premio dovuto per merce-

de . Tu Ii'rque dici : Io interverrò o_.

quelli giuochi p>er rifquotere quel che mi
fi dee , o per pagarlo . Ma fc gii uomini

hanno ridotto quella funzione a una Iella

fuperlliziofa , tu che fe’ totalmente fepara-

to da quelle vanità
,
perché vuoi tu par-

tecipare di quelle folennità idolatriclic ?

come fe anche a te folTe ftabilito il giorno

in guifa > che fuori di quello prefilTo dr of-

fcrvarlì tu non polli nè pagare , nè rifquo-

tere . Dimmi , come tu vuoi , che io ti

tratti, e ti confideri , o come Gentile

.

o comeCrilliano . Occulterai tu d'efler

ci illiano ? Contaminerai la tua cofeienza ,

ignorando gli altri , che tu fri tale . Se

non terrai nafeofo 1’ elfer tu crill'ano ,

cadi nella tentazione, e fai pregiudizio

all’ altrui cofeienza con lo fcandolo , ope-

rando da non ciilliano. Poiché quantun-

que limuli , tu pecchi, e fe’ condannato .

Certamente crin un modo , o in un altro ,

fei reo di vergognarti dì Dio . Ma chili

vergognerà di me apprellb gli uomini , c

io mi vergognerò di lui ( dice il Signo-

re ‘
) davanti al Padre mio , che è ne’ cieli.

CAPUT XIV. CAP. XIV.

"Hpn è lecito intervenire alle filenniti de' CentiU dijjimuìando la Teli{ione crijiiana . Si

rifponie alle ebiex.ioni erotte da s. "Paole .

S
Bd enim plerique jam induxerunt

animo , ignofcendim effe , fi quan-

do , qua ethnici , faciunt , ne no-

men blafphìmetur . Porro blafphemia,

qua in nobis omnino devitanda ejì ,

hac opinar eR : fi quis nofiruin ad-

jufiam blafphemiam ethnicum dedu-

cat aut fraudo , aut infuna , aut

contumelia , aliavo materia diana

querela, in qua nomen merito per-

1 Lue. cap. fa. r, #.

M a molti fono d’ opinione , che fi deb-

ba chiudere gli occhi , fe talora alcu-

ni fanno quel che fanno i Gentili
,
perchè

non fia ingiuriata la prolèffione crilliana

.

Ma l’ ingiuria, che lì dee fchivare > fecondo

me , è quella , che ndfuno di noi d’a mate •

ria di giultamente fcandolczzarlì a un Gen.

tilc ocol defraudare, o coll’ ingiuriare

,

o fvillaneggìare , o con altro motivo di

degna querela, per cui meritamente viene

sferzato il nóme criltiano , talché ir.erita-

B b 2 niente
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mente ancora fi irrita Iddio . Del rima-

nente , fé d' ogni beflcmmia è flato detto

da Dio ; Per caufa vofira il mio nome è

beltemraiato '
; tutti fiamo perduti

.
fa-

lera tutto il Circo fenza ragione con ifcel-

leratc efclamazioni attacca il nome crifìia-
'

' no , dobbiamo adunque abbandonarlo ,

perchè non fìabeftemraiato? Anzieflèndo

noi crifliani ci beilemmino pure > ma per

oflèrvanti della dottrina di Grillo > e non
per trafgreflbri : per probi • non per re-

probi : con una Ixllemmia , e con ingiu-

ria , che Ila proflìma al martirio > la quale

teftifichi > che noi fiamo crifliani
,
poiché

come tali ci dcteflano . E un benedire il

crilliano t quando è maladetto
>
perchè è

oflèrvante della fua dottrina . Se io volefll

piacere agli uomini > dice 1’ ApoAolo ‘
>

non farei fervo di Grillo . Ma direte ; al-

trove comanda die * noi procuriamo di

piacere a tutti : Come io ( dice egli ) piac-

cio a tutti in tutte le cofe . Che forfe_»

r Apoflolo piaceva agli uomini col fefleg-

giaie i Saturnali , c le calende di Gcn-
najo ; o pure con la modeflia > e con la

pazienza , o con la ferietà > o con la dol-

cezza > o con la bonti ? Per tanto , allo-

rachè dice : Mi fon fatto tutto con tutti

per guadagnar tutti ; forfè fi fece ido-

latra con gl' idolatri , o Gentile co’ Gen-
tili , e co’ mondani mondano ? Ma fe nè

meno ci proibifee il converfare con gli

idolatri, e con gli adulteri, e con gli al-

tri delinquenti, dicendo, che altrimenti

' ci farebbe di mellieri l’ ufeir del Mondo ;

non per quello allentò tanto le briglie al

converfare , che llante 1' eflerci necelTario

e di convivere , e di tramifchiarci co’ pec^
catori

,
per quello polliamo eziandio pec-

car con loro . L' Apollolo parla del com-
mercio della vita civile, che è conceduto a
tutti , e noi del peccare , ^he non è per-

, mefib a nelTunp . £' lecito vivere co’ Gen-
tili , noa non morire alla grazia con elfi .

Si conviva con tutti , rallegriamoci come

I $. PipU 1* Moni. opvl. S A*C*Ut«<ipt

4 I. a* Cs>rÌBr, «if. p* *.

LATRIA
cutitur , ut merito irafeatur & D»-

minus . Ceterumfi de ormi blaffht-

tnia diUum ejì : Vtfiri caufa nomen

meurtt blafphematur , perimus uni-

verfi, ^uum totus Circus fceUftit

fufiragiii nullo merito nomen lacefiìt ;

definamut , àr non blafphemabitur .

Immo blafphemetur , dum fumut m
obferuatione, non in exorbitatione di-

fciplinte ; dum probamur , non dum
reprobamur . Oh blafphemiam mar-

tyrii afiìnem ! qua tunc me teflatur

chrifiianum
,
quumpropter eamdete»

ftatiir . Benedico efi nominis , male-

didio cufiodita difciplina . Sihomini-

bus , irufuit , vellem piacere ,fervut

Chrijli non ejfem . Sed idem alibiju-

bet: Omnibus piacere curemur, quem-

admodnm ego , inquit , omnibus per

omnia placeo . Nimirum Saturna-

Ha ér Kalendas Januarias celebrane

hominibus placebat ì an modeflia^

& patientia ? an gravitate , an hu-

manitate , an integritate ? Proin-

da cum dkit , Omnibus omniafadut

fum , ut omnes lucrifaciam , nun-

quid idololatris idololatres ? nunquid

ethnicis ethnicus ì nunquid fecutari-

bus fecularis ? Sed etfi non prohibet

nos couverfari cum idololatris , dr

adulteris , & ceteris criminofis , di-

cens : Ceterum de Mundo exiretis ;

non utique eas habenas converfationit

immutar, ut quoniam neceffe fit &
convivere nos,& commifeeri cum pec-

catoribus , idem & compeccare poffi-

mus . Ibi efi commercium vita , quod

Apofiolus concedit : ibi peccare, quod

nemo permittit . Licer convivere-^

cum ethnicis, commori non licer . Can-

vivamut cum omnibus , conlatcmur
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CAPITOLO XIV. 197

tx ccmmumone natiirx , nonfuptrjìi-

tionis . Pares animafumus , non di-

fiiplina: compojjijjhrcs Mundi, noti

trroris . ^uodfi nohis nullumjus eli

commuttionis in ejufmodi cum extra-

neiJ, quanto fctliflius tjìhxc inter fra-

tresfrequentare ì ^ìs hocfufUnere

aut defendere potejl ? Judais dies fttot

feSlos exprohrat Spiritut fan^us :

Sahbata , inquit , vejira , & neome-

nias , & ceremonias odit anima mea

.

Nobh
,
quibus fabbata extranea funi

dr neomenia& feria a Deo aliquando

dileda , Satumalia , & Januarìa

,

dr

Bruma , dr Matronales frequentan-

tur ? munera commeant ? Sirena con-

fonant } lufus , convivia conjìrepunt ?

Oh meliorfidet nationum in fuam fe-

dam , qua nulìamfdemnitatem chri-

Jìianorum fibi mindicat ! Non Domi-

tiicum diem , non PentecoRen , etiam

Ji noffent , nobifcum communicaffent ;

timercnt enim ne chrijìiani videren-

tur . Nos ne ethnici pronuntiemur ,

non veremur . Si quid dr carni in-

dulgendum ejì , habes . Non tamen
dies tantum , fed & plures . Nam
tthnicis femel annutts dies quifque fe-

Jìus eji ; tibi odavus quifque dies .

Excerpe Jlngulas folemnitates natio-

num , dr in ordinem exfere > Pente-

cojìen implere non poterunt .

porca la noUra natura > comune , ma non
come ordina la fuperllizione . Siamo ugua-

li quanto all' anima , ma non quanto alla

dottrina . Siamo inlierae a parte del pof-

fclTo del Mondo > ma non dell’ errore

.

Che fé noi non abbiamo alcun diritto d’

intervenire a quelle folennicà co' Gentili

,

quanto più fcellerata cofa farà il celebrar-

le tra noi ? Chi potrà foftenere . o difen-

dere quella propofizione ? Lo Spirito Tan-

to inveifce contro i giorni fellivi degli

Ebrei : La mia anima ( dice ' ) ha in aver-

lìone i voUri fabati > e i novilunj , e le_>

cirimonie . E noi > a' quali i fabati , e i

novilunj . e le felle una volta già a Dio
care , fono a noi llraniere ; intervenghia-

mo a’ Saturnali > alle calende di Gennajo

,

alla Bruma , alle felle matronali . Vanno
innanzi , e indietro i regali : fanno llrepi-

to le mance ; rimbombano 1 giuochi e i

banchetti . Oh Fede de’ Gentili
,
quanto fc’

migliore in riguardo alla loro fetta di quel-

la . che lì ollèrvi in qualunque folennità da
crillioni ! Non nella domenica > non nella

Pentecolle , ancorché i Gentili avelTero

cognizione di quelle noUrc felle , li acco-

munerebbero con noi; poiché temerebbero

di non parer criHiani ; e a noi non dà noja

r elTer reputati Gentili . Se anche li voglia

conceder qualcofa alla ricreazione del cor-

po , tu hai non folo qualche giorno felli-

vo > ma molti . Poiché il giorno di fella

de’ Gentili viene una voltai’ anno . e a te

ogni otto dì . Raccogli tutte le folennità

degl’ idolatri > e fanne il computo > non
montano al numero de’ giorni delia Pen-

tecofte *

.

CAPUTXV. CAP. XV.

Inveifee centra P ornare le facciate itile eafe con lami e froniì nel dì natalità ie^l' Impe -

raderi , ferebi quefio cefinme aveva dell' idelatrico .

O Ed luceant , inquit , opera ve- ]\/f’ A Gesù Grillo dice : Rifplendano * le

^ Jlra. Atnunc ìuctnt tabema ér vollre opere . O/a poi rilplendono le

janua nojha . Plures jam invenies botteghe , e le nollrc porte , Ornai trove-

rai
I iriia ctf. I • ?. I }« » ptt Pcncc«oAc i* iatea^c il rempo » corre ila U Pal^U > cb fcAa dello icUe

cboiouofiioUoaiiaaTaaaiUaaeatc* !• S«Matte cap> i»
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ipS DELL’ IDOLATRIA
rai più ufci de’ Gentili fenza lucerne , e tthnkorum fores fine lucernis & lau-

lenza allori, che de’ criliiani . Che ti pi- reis, quam chrifiianorum . De ifì»

re di quello apparato ? Se è in onore d' un Quoque fpecie quid videtur } Si idoli

idolo . fenza tallo 1’ onore dell' idolo è honpr ejl
, fine dubi» idoli honor Ido- '

Idolatria . Se è per rifpetto d’un uomo , ri- lolatria ejì . Si hominis caufa eji

,

cordiamoci , che ogni Idolatria riguarda 1’ recogitemus omnem Idololacriam in

uomo, ed è un culto pretlato agli uomini , hominis eaiifam ejfi . Recogitemut

effendo noto anche prelTo gl’ idolatri , che omnem Idololatriam in homines ejjì

gli Dei de’ Gentili ne’ tempi andati erano culturam
, quum & tpfos deos natio-

uomini . Laonde non importa niente , fe num homines retro fuijfe , eriam .

quella fuperllizionc fia diretta a uomini di apudfuos condet . Itaqtie nihil ime-

quello fccolo , o del palTato . L’ Idolatria refi , fiipenoris an hujusfecuUvtrts

è proibita non per amor delle pcrfone
, fuperflitio ifiapradetur . Idololatria

alle quali è diretta , ma per gli riti , non propter perfonas , qua apfonun-

che appartengono a’demonj. Si dee rcn- tur, fed propter officia fiadamnata

dere a Celare quelcb'i tkCefare. Benif- eR , qua addamonas pertinent . Rei-

fimo : ma fi foggiungc ‘
; E quel eh’ è denda funi Cafari

,
qua funtCafaris ,

di Dio a Dio. Che cola dunque è di Ce- Bene,quodappofuit:^quafuntDei

fare ? Quello certamente, di cui fi dif- Deo
.
^aergofuntCafarisì fedi-

putava, cioè fefidovea pagare il confo a cet de quibus tunc confultatio move-

Celare, o non pagare . E perciò il Signore batur
, prafiandusne efit cenfus Ca-

fi fece mollrare la moneta , e domandò di fari , an non . Ideo & mineta tuj

chi era quell’ immagine ; e avendo intefo , «Rendi fibi Dominus pofiuiavit , ir

effer di Celare ; Rendete, dille, quelche de imagine lujus ejfet req-ifivit . Et

è di Celare a Celare , e quel eh’ è di Dio a qutim audijjet, Cajaris : Reddito, ait,

Dio : cioè l’ immagine di Celare a Celare , qua funi Cafaris Cafari , & qua

la quale era improntata nella moneta, e Jiint Dei Leo. Idefi imagtnem Cafa-

aDio r immagine di Dio, eh’ è imprctla ris Cafari, qua in nummo efi: &
nell’uomo, perchè tu renda a Celare il imagtnem Dei Deo, qua in homine

danaro , e a Dio te fteflb . Altrimenti , che efi ; ut Cafari quidem pecuniam red-

cofa farà di Dio , le tutto è di Celare ? das , Deo temetipfum . Alioqnin ,

Mi dirai : Dunque l’onor di Dio confiile
,

quid erit Dei , fi omnia Cafaris ?

che le porte fiano ornate di lucerne, e l’ im- Ergo -, inquis , honor Dei efi lu-

pofte d’ alloro ? No certamente , non tifi cerna prò foribus , & laurus tnpo-

dice quello , per ciò che Ipctta all’ onore fiibus ? non utique quod Dei honor

di Dio, ma perchè colui, che è onorato efi , fed quod ejus, qui prò Deo hujuf-

con tali oflequj ( per quanto apparifee di modi cfficiis honoratiir , quanttim in

fuori, lalva l’intenzione , che rimane oc- manifefio efi , fulva operatione ,
qua

culta ) fi riduce a’ demonj . Poiché dob- eR in occulto , ad damonia perve-

biamo elfer certi , benché non li fappia da niens . Certi enim effe dehemus , fi

alcuni, che fono ignoranti dell’ crudizio- qim latet per ignorantiamlitteratiira

ne profana , che prello i Romani ci fono fecularis , etiam ofiiorum deos apud

gli Dei delle porte, cioè Cardea così det- Romanes , Cardeam a cardìnibus ap-

io, da’ cardini. Ferculo dalla voce Latina peìlatam , & Forciilum a foribus ,

fo)es, òcLimentino chiamato cosi dalli- & Limtntinum a limine, ir ipfum

3anum
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CAPITOLO XV. '99

Jdnum ajanm : d'' utique fcimus ,

lieti nomina inania atque confida—

>

fini, quum tamen in fuperjìitionem de-

dticuntur , rapire ad fie damonia dr

omnemfpiritum immundum per con-

fecratìonis ohligamentum . Alioquia

damonia nullum habent nomenfingil-

latim
,
fedibi nomen inveniunt , ubi

dr pignus . Ettam apud Gracos Apol-

linem Thyraum , &Antellicos damo-

nas oiUorum prafidn legimus . Hac
igiliir ab inilio pravidens Spiritui

fandus , eliam ojìia in fuperjìitio-

vem ventura pracecinit per antiquif-

fimum propheitn Enoch. Nam dr alias

alia in ojìia balneis adoraci videmus .

Si aulem eorumfunt,qua in ojìis ado-

reniur , ad eos d" lucerna & laurea

perlinebunt . Idolo feceris quidquid

tjìio feceris . Hoc in loco ex aucìori-

tate quoque Dei contejlor , quia nec

tutum ejlfublrahere quodeunque uni

fiierit ojlenfum . uiiqiie omnium cau-

fa . Scio fratrem per vifionem eadem

mele caftigatum graviier , qnodja-

wtam ejHs fubico annunciaiis gaudiis

publicis fervi coronajfent . Et tamen

non ipfe coronaverat aiit praceperat »

nam ante procefferat e& regrejfus de-

frehenderalfadiim : adeo apud Deum
in hiijufmodi eiiam difciplinafamilia

nojìra ajlimamur . Igitur quod aiti-

neat ad bonores regum vel imperato-

rum , fatis f rafcriptum habemUs >

in Omni obfequio effe nos oportere ,

fecundum Apojìoli praceptum ,fubdi-

tos magijlraiibus & principibus &
potejìatibus ; fed intra limiies difei-

flina
,
quoufque ab Jdololatriafepara-

mitare . e T ifleflo Jano dajaniia . E quan-

tunque fappiamo , chequelti fon nomi va-

ni ,4e finti
,
quando poi fi riducono a fu-

perftizione , lignificano demonj , e fpiriti

immondi > fifiati a quello lignificato da' riti

facri . Per altro anche i demonj non han-

no nome particolare ma fi trovano il no-

me > fecondo la loro incumbenza . Anche
tra i Greci troviamo Apollo Tireo ' , e i

demonj Anteli ‘
> che prefedevano alle_>

porte. Adunque fin da principio
,
preve-

dendo quelle cofe lo Spirito fanto - predif-

fe per bocca deU'antichilIimo profeta Enoc-

che , che anche le porte farebbero cadu-

te fiotto la fuperllizionc . 11 che è tutto ve-

ro . poiché veggiamo eflere adorate fin le

porte de' bagni . Or fe quelli adornamen-

ti , che li appongono alle porte , fpettano

agl' idoli , ad ellì apparterranno eziandìo

le lucerne, e gli allori ; e tutto ciò che

farai alle porte , Iq^ farai a un idolo ." In

quello luogo voglio confermare quel che

ho detto anche con r autorità dìDiorae-
defimo , perché non è cofa ficura tener

nafeo fio quel, che è llato mollrato per in-

fegnamento di tutti . Io fo , che uno de’

nollri fratelli fu galligato in una vifione

quella notte fielTa > nella quale avevano

incoronato la fua porta i fuoi fervi per un
lieto avvifo pubblico, eh’ era venuto im-

provvifamente . E pure non l’ aveva inco-

ronata da per fe , e non l’ aveva comanda-
to , perchè era ufeito prima di cafa ; e_»

"tornandofene trovò, che era incoronata .

Tanto fa cafo Iddio anche di quel che fa la

nollra famìglia contro quello precetto

.

Adunque per quello che riguardal'onora-

re i re > e gl' imperatori , ci è comandato
ballantementc , che in ogni maniera d’ ofle-

quio ci dobbiamo portare fecondo il pre-

cetto dell’ Apollolo ’ , cioè di llar fotto-

polli a’ magillrati , a’ principi, e alle po-
tellà , ma dentro a’ limiti di quella dottri-

na. che ci tien fcparati dall’ Idolatria . Per-

ciocché
t Tirco ijalf, voce Greca » cTi< vale . a li aj'iiawaran, |li Oca polli alle fvatc de* icoa*

pii, perebe elTcDdu allo fcopcrtt. ctaao erpoOi al Sole . che io Cacao fi dice a

f t.PaoU Rotria cap. 1 j. ,

J.
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aóo DELL* I -p O L A 'T R I A
ciocchi a qucAo fine abbiamo avuto un_» mur . Profurea enim & tllui txm-
efempio.accaduto tanto avanti a noi>de* tre flum trium frairum frxcucurrit

,

fratelli , che in tutte l’ altre cofe eflendofi qui alias obftquentes erga regem Na~
mofirati ubbidienti al re Nabuccodono- buchodanofor , honorem imaginis ejus

forre , ripugnarono poi cofiantiflìmamcn- conftantijfime refpuerunt , frobantet

te d' onorare la fua immagine , confèfiàn- Ihlolatriam ejfe quidquid humani ho-

do ellère Idolatria , tutto ciò che oltre la norie modum ad injìar divina fubli-

mifura dell’ onore umano s’innalza a guifa mitasis extoUit . Sic & Daniel celerà

d’ una divinità . Così Daniello per ^tro Dario fubnixus , tamdiufuit in offi-

fottopofio a Dario > fi mantenne in quella ciò , quamdiu a fericulo difciflma

fommilfione > finché non vi fij pericolo d’ vacaret . Nam id ne fubiret , non

intaccare la religione ; e per non correrlo magie leonee regios tìmuit
,
quam illi

non temi i leoni regj più , che i fanciulli regioe ignee . Accendant igitur quo-

te regie fiamme . Accendano dunque tut> ridie lucernae , quibue lux nulla eft .

torà le lucerne coloro, che non hanno al- Adfigant fofhbue lauroe fojimodum

cun lume di Fede : attacchi alle porte i arfurae , quibue ignee imminent . li-

liali , che tra poco s’ avranno a bru- He comfetunt & tejlimonia tenebra-

due , chi dovrà ardere nel fuoco eter- rum > & aufficia foenarum . Tu In-

no . A quelli Hanno bene i teHimoni delle men es Mundi , ir arbor virensfem-

tenebre . e gli aufpicj delie pene future
.

fer . Si temflie renuntiqfti , nefecc-

ia fe’ lume del Mondo , c albero fempre rie temflum januam tuam . Minue

verde . Se hai rinunziato a’ tempi degl’ ido- dixi : filufanaribue renuntiajli , ne

li , non ridurre a ufo di tempio la tua por- induerie domut tua faciem novi lu-

ti . Dilli pòco . Se rinunzialli a’ lupanari, fonarle

.

non mafeherare da lupanare la fidata del-

la tua caf»'.

CAP. XVI. C A P U T XVI.

erìfiianì puì ejjir permtjfe C iatervenire alle private , e alle puhUithe fileaaiti it' Ceatili.

C irca poi alle convenienze delle priva- Irca officia vero frivatarum ir

te, e delle pubbliche folennità, co- communìum folemnitatum , ut

me farebbe del prender la toga * pura, toga pura, ut ffonfalium, ut nup-

degli fponfali , delle nozze , dell’ imporre ttalium , ut nominaiium , nullum fu-

il nome ^ , non credo, che vili pofliL, tem periculum obfervari de fiatu Ido-

notare pericolo alcuno di incorrere nell’ lolatria, qua intervenir : caufaenim

Idolatria . Poiché fa d’ uopo conCderare funt conJideranda,quibue frafiatur of-

le caufe , per le quali s’ adempie quella feium . Eoe mundas effe ofinor per

convenienza. Io llimoche per le lleire_» femetiffas ; quia neque vejìitut vi-

tutte quelle cofe fiano innocenti
,
perché

rilie ,

1 Tertalliano ulor» foaerdiijweut* rigoroso !avcircc forfe troppo acremente contro« eollomc • eheporificatn

4iU* idolatria fa ifttrodoito iBoo«enic«^?BU ita’criAlaai» e che toche di preftnte fottfte io Roma meli* eUalooe de Cor*

diM» , Veggafi il co*K> carte t |l. della Roma focurraoca &c. A* lopaaari 6 ponera lo firoica •

a 1 giovoAì lalàiaBdo la prctcAa » e prcoicndo la tuga biaaca davano ooa fcfU«

$ Il fcftc d«U' impone ii oooie fi ofiitaoTOBo NinorMiM • A* maTchi fijoHvt ilwm di a « TotUfo •
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C A ‘ P 1[ T O L..O XVI. 2or

rilis I neqtte annulla aut conjimnii)

maritala de alicnjus idoli honore—>

defcendit . hhtllum denique cultum a

Deo malediilum invenio , nifi mulie-

brem in -viro . Malediffus tniin , in-

quit , omnis qui tnuliebfiha indui-

tur . Toga vero etiam appelhtionis

virilis eft . Nuptiai quoque celebrari

non magie Deut prohibet.quam nomea

imponi . Sed hit accommodantur fa-

crificia . Sim vocatut nec adfacri-

ficii fil tiiulut offcii & opera mea ex-

funhio , quantiim fibi libet . %)ti-

nam quantum fibi quidem ; nec vide-

re pojjimttt, quafacere nobit nefat eft.

Sedquoniamita malta circumdedit fe-

culum Idololatria , licebit adejft //i—

>

quibufdam , qua not homini non idolo

ofticiofot habent . Piane ad facerdo-

tium tirfacrificium vocatut non ibo ,

proprium enim idoli officium eft ; fed

ncque confilio , ncque fumptu , alia-

vo opera in ejufmodifungar . Si pro-

pter facrificium vocatut adfifìam ,

ero particept Idololatria . Si me alia

caiifa conjungit facrificanti , ero tan-

tumfpefìatorfacrificii ,

nè r abito virile , nè l’anello, o il matri-

monio proviene dall’ onorare qualche ido-

lo . Finalmente non trovo nell’ abito alcu-

na maladizione da Dio , fc non nell' abito

da donna
,
quando fe lo metta un uomo .

Poiché egli dice ; Maladetto ' chiunque fi

vefie da donna . La toga ‘ poi anche col

nome fteflb moftra eflèr abito da uomo

.

Nè Iddio vieta il celebrarli le nozze , nè

il porli il nome . Ma , dirai , li accop-

piano a quelle felle i facrifìzj . Se fono in-

vitato . e la mia officiolicà non abbia,

che fare co’ facrifizi , nè vi intervenga la

mia opera; che importa? Se mi piace.

polTo intervenirvi . Dio volelTe , che fi

potelTe far di meno di vedere quel,che non
ci è lecito di fare ; ma dacché l’ Idolatria

ha cinto il Mondo di tanti mali , farà leci-

to intervenire ad alcuni , che ci mollrauo

ofiequiofi a un uomo > e non a un idolo .

Certo , che -invitato a un facerdozio > e

a un facrifìzio non ci anderò
,
poiché è un

olfequio propriamente fatto a un idolo >

ma nè meno avrò parte in elfi nè col con-

figlio, nè conlalpefa, nè con l’opera.

Se invitato vi allìlterò principalmente pel

facrifìzio, farò partecipe dell’Idolatria:

fc poi per altro motivo m’ accoppio con
chi facrifìca , farò fcmplice fpettatoiedel

lÀcrifizio

.

CAPUT XVII. CAP. XVII.-

I» che maniera ifervi , e t magìjlraei deiiane contenerjl co' "Princìpi idolatri , pér nenpece ari

C Eterum quid facientfervi vel li-

berti Fidelet ? iitm officialet for

crificantibut dominit , vel patrona ,

vel prafidibut adharentet ? Sedfi me-

rum quitfacrificanti tradiderit , im-

mo fi verbo quoque aliquo facrificio

necejfario adjuverit , minifter habehi-

tur Idololatria . Hujut regula memo-

re! etiam magiRratibut & poteftati-

D EI rePo , che cofa pqlToh fareFferVi -

e i magiPrati e gli ufìzìal^^criPiani' ;

che accompagnano 1 loro Signori , e pa-

droni , o i loro prefidenti a’ facrifìzj ?

Che fe poi alcuno amminiPraffe loro il vi-

no , mentre facrifìcano , anzi fe rifpondelTe

qualche parola necelTaria al facrifìzio , non

vi è dubbio , che in tal cafo farebbe repu-

tato minillro dell’ Idolatria . Con quella

regola polliamo prePare il noPro fer.

C c a

> Dcain.caf.ii.r. }. a ilthìtnoinlofavirilii i



202 DELL' I D O
a’ magiflraci , c alle potcftà fuperiori , nel

modo che i patriatchi , e i noftri mag-
giori I che alllfterono a’ Re idolati i '

, fino

al compimento del facrifizio. Quindi ne

i viene un altra queftione • fé un fervo di

Dio >
prendendo una carica di onore , o

d’ autorità >
poifa per via di favore , o d’

afiuzia fottrarfi da ogni ombra d' Idola-

tria > come Giufeppe , e Daniello , fenza

imbrattarli nell' Idolatriaicfercitarono una

dignità 1 e una carica ornati di porpora,

quelli in tutto l' Egitto , e quelli in Babil-

lonia . Per tanto ponghiamo > che p>oira a

uno accadere d' elTere in qualfifia dignità

col foto nome , e di non facrificarc , o di

non dar mano a’ facrifizj con la fua autori-

tà ; non appalti le vittime , non commet-
ta la cura de’ templi , nè ad elfi procuri

r entrate : non dia degli fpetcacoli nè a

fpefefue, nè del pubblico , nèadefliprc-

fieda : non pronunzi , o intuoni parole

folenni , e confacrate . e nè meno prcili

alcun giuramento ; e palTando all’ ufizio >

e alla potellà di giudice >
ponghiamo >

che non condanni nefluno a perdere la vi-

ta > o 1’ onore ( poiché fi lopporterebbe

che condannalTe a perdere l’ avere ) nè con-

danni giuflamente o ìngiufiamente : non
faccia legar ucfiUno > neifun metter prigio-

ne , a nefluno faccia dare i tormenti ; e

poi confideriamo ben bene > fe è credibi-

le . che ciò pofla avvenire

.

CA P. X V I 1 L

LATRIA
bus ofjicium fojfumus rtditrt feem-
dum pairiarchas ó" ctteros majores ,

qui regibus idololatris ufqiie ad Jìnem

Idololatria apparuerunt . Hinc proxi-

me difputatio obirta efl : An fervus

Dei aliciijus dignitatis aut potejìatis

adminijìrafionem capiat > fi ab anni

fpecie Idololatria intacìum fe,aut gra-

fia aliqua t aut ajìuda etitm pra-

fiarepojfit . Secundum qwsd & Jofeph

dr Daniel mundi ab Idololatria &
dignitatem & potefiatem adminifìra-

verunt in ornamento prafeclura to-

tius StgYptifive Babylonia . Cedamut

itaque fuccedere alieni poffe , ut in

quoquo honore in filo honoris nomine

incedat : neqiie faerificet , neque^

facrificiis auciorttatem fuam accom-

modet : non hojìias locet , non curas

templorum deleget ; non veHigalio—i

eorum procuret : non fpedacula edat

de fiso aut de publico , aut edendis

prafit ; nihil fidennt pronunsiet vel

edicat , ne jurtt qtiidem : jam vero

quafunt potefiatit > neque judicet de

capite alicujus vel pudore ,fèras enim

depecunia, neque dantnet neque prò-

damnet : neminem vinciat , nemi-

nem recliidat , aut torqueat ; fi hoc

credibile ejìfieri poffe .

CAPUT XVIII.

Offende a tue otiezione , che verrtUe feftnere U poter nfere le vefii ptmptje nellepui^

Hie he funzitni con V efempi» di Giufeppe , e di Daniello . In eenirarie porta f tfempio di O. C,

e la prefejfione hattefmale , e il cattive effetto di ^uefie vefii .

O Ra poi fi dee trattare del folo modo , T Am vero de filo fuggeflu & appo»

e della qualità del veftire,. Mi fi di- J ratu honoris retrafìandum . Pro-
zìi : Ognuno ha il Tuo abito proprio tanto priut habitus uniufiujufque eJÌ tam
per r ufo quotidiano , quanto per l;i_. ad ufum quotìdianum

, quam ad ho-

diflinzionc dell’ onore, e della dignità . norem & dignitatem . Igitur purpu-

"he ueG gode . Adunque quella porpora ,

r4 il-

Elia t c DanlcUe» che lourvcnnero V ì4pU(H» ..
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CAPi'TOLO XVIIl'
ri illi & iUrum , cervìcis ornamtn- e quell’ oro , che li porta al collo per or-

tum , todetn more apud ^gypihs & ramento '
, erano fegni di dignità appref-

Babylonm infirma erant dignitatis f fo gli Egizj , eiBabilonefi nella ftcfù gui-

more mine prutexu , vel tra- fa , che ora le pretelle *
, e le trabee , o le

tea, vel palmata , & corona aurea relli palmate , e le corone auree de’ facer

facerdottim provincialiiim : fed «««_> doti delle provincie , ma non con lallefia

radem condttione . Tantum enim hono- condizione . Poiché prellb quei primi po-

ri/ nomine conferebantur hit,quifami- poli fi davano per contraflegno a’ onore a

liaritatem regummerebantur . %.inde coloro» che godevano la famigliarità de'

eir purpurati regum vocabantur a re. Laonde li chiamavano i Porporati de"

purpHra , fiate apud nos a roga con- re dall’ ufo della porpora > come preilb

dida Candidati : fed non ut fuggejìus noi i Candidati dalla toga bianca ; ra<)_/

tUe faterdotat quoque aut aliquibut quell’ abito non eraaltres'railrecto all’ efer* .

idolorum offieih adjiringeretur . Nam cizio del facerdozio , o ad altri impieghi

fiitatjfet, utique tantafanlìitatis & appartenenti agl’ idoli . Che fc folkro

conftantia viri flatim habitus inqui- (lati cosi > certo è, che quei fanti uomi-
natoj reatfaffint , ftatimque appa- ni ' , c di tanta codanza , torto avrebbero

Tuiffet Danielem' idolts non defervijfe , licufato di portare quegli abiti , e moftra-

nec Belem , nec draconem colere
,
quod to che Daniello ^ non ferviva agl’idoli , né

multo pojiea apparuit . Simplex igi- venerava Bele , nè il drago , come appar-

tur purpura illa , neejam drgnitatis ve dipoi . Adunque la pura porpora non i

trae , fed ingennitatis apud Barbarot era contralTegno di dignità » ma di no-

infigne .
Sjfttnadmodum enhn ir A- biltà preffo quei barbari . Perciocché in

feph, quifervusfuerat,& Daniel, qui quella guifa , che e Giufeppe , che era.^

per caftivitatem Jlatum verterat

,

fervo , e Daniello» che per la cattività avea

civiratem Babykniam & Mgyptìam mutato (lato » confegvirono il dominio
flint confecuti per habitum barbarica fopra Babilonia » e (opra 1’ Egitto per
ingennitatis : fic ptnes nos quoque Fi- mezzo della verte dimoflratrice d’ una bar-

deli » fi necejfe fuerit
,
poterit ir pue- bara nobiltà ; cosi anche prertb di noi cri-

rilis pratexta concedi , {fr puertlis ftiani » fe farà di medierò , fi potrà pcr-

fioia , nativitatis infignia » non potè- mettere a’ giovanetti 1’ ufo della pretefta > ,

ftatis : generis, non honoris: ordì- e alle ragazze la dola» cuntralTegni dell’ ef>

nis , non fuperjlitionis . CeterunL-i fere di altanafcita, e non di carica alcu-

purpura vel cetera infignia dignità- na : della ftirpe nobile > non di dignità :

tum & potefìatum , inferra dignitari dei rango > non della fuperrtizione . Maio
t!r potejiatibus Idololatria ab initio rifpondo » che tuttavia la porpora » e le

ditata; hahent profanationis fuatna- altre infegne delle dignità , t delle cari-

culam
.
^um praterea ipfis etiam che da principio decucate all’ Idolatria >

applicate dipoi alle dignità , calle cari-

che fono macchiate perla loro profanazio»

ne > fervendo d’ ammanto anche agl’ idoli

C c 2 le

I Cloèlec»HtMÌ*«i»t cW<U«tcpfe> e DinliIJ» porttvano al collo • Gcntr. etp. 41 . t* ox?
a Ttftrt qacAc *cAi craoo proprie de* «jgiflrad Romani • c le ufavaa» acUe fuoaieni pubbliche CàCtt » t proluc •

fc qiali fuBiloai fucte erano conneiTe con 1* Idolatria •

I Allude a Oinreppe , che predò gli E^ial • faDanldlo* ebe iaRaòlloaU nfaroBO ^1 abiti di porpora*

4 QbcIU IRocU ò ferina la DM'rilo cap. 1 4»
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204 DELL* I D Ò* L A T R I A
le * pretelle , c le ' trabce . e i laticlavi * ; iàolis ìnduantur fratextét , & tri-

.e portandoli loro avanti i fafci * , e le_». htit , & laticlavi
, fafces quoque &

bacchette , e giuftamentc
,
poiché i demo- vtrga fraferantur ; & merito ; nam

nj fono i magillrati di quello Mondo , e eUmonia magijìratui funtfeculi . Hu-
però ufano le infegne , i fafci , e le por- jus collega Infignia , fafces & purpu-

pore del loro collegio . Che cofa dunque ras gejiant
.
^uid ergo proficies , fi

ricaverai a prò tuo , fe ti fervirai di que- fuggeftu quidem utaris > opera vero

Hi abiti , Ixnchè non facci 1’ opere Itelle ejus non adminijìres ? Nemo in im-
degl’ idolatri ? NeflTuno con le robe im- mundis mundus videri potejì . Tuni-

pure può apparire puro . Se tu ti mette- camfi induas htquinatam per fe , pa-

rai una tunica per fe medelìma macchia- terit forfitan illa m» inquinari per

ta > forfè può elfere , che tu non la mac- te , fed tu per illam mundus effe non

chi , pia tu non potrai giammai eller puro poteris . Jam nunc qui de Jofeph &
per mezzo di dfa. Or che vien tu ad obiet- Daniel argumentaris , fcito non fem-
tarmi di Giufcppe , e Daniello ? Sappi per comparanda effe velerà & nova ,

' che non fempre li poflòno comparare le rudia & polita , coepta & explicica ,

cofe vecchie con le nuove ; le rozze con fervilia & Uberalia . Nam illi etiam

le ornate ; l’ abbozzate con le finite ; le conditane fervi erant : tu ven nul-

fervili con le nobili . Perocché eglino era- lius fervus , in quantumfolius Chri-

no di condizione fervile , e tu non le’ fer- fti > qui te etiam captivitate feculi

vodinelTuno, fe non di Grillo folamen- liberava ; ex forma Dominica agere

te, il quale eziandio ti liberò dalla catti- debebit . lite Domtnus in humilitate

vita del fecolo; onde dei portarti nella & ignobilitate inceffit : domicilio in-

ftelTa forma , che il tuo padrone . Egli ef- certus : namfilius , inquit , homi-

fendo Signore lì piortò con umiltà > e abie- nis non habet , ubi caput collocet . Ve-

aione , non avendo cafa propria ; poiché ftitu incultut : ncque enim dixijpt :

dice di fe ' : 11 figliuolo deH'uomo non ha Ecce qui teneri; veftiuntur , in do-

dove appoggiare latella. Fu d’abito in- mibus regumfunt . Vultu denique &
col to >

poiché non avrebbe detto*; Ecco afpeilu inglorius , ficut & Efaias

.che quelli , che fi velkmo di robe delicate» pronuntiaverat . Si poteftatis jus

Hanno nelle cafe de’ re . Fu finalmente di quoque nullum ne in fuos quidem—

a

•faccia , e d’ afpetto non punto gloriofo , exercuit , quibus fordido minifterio

come diceva Ifaia ^ , Se non efercitò mai funlìus eft : fi regem denique fieri

,

pur fopra de* fuoi difcepoli atto alcuno confeius fui regni , refugit ; plenif-

di dominio , anzi gli fervi in minilleri fot- fime dedit formam fui; , dirigendo

didi * : fe copfapevole d’ cflèr re dell' uni- omnifaftigio&fuggeftu tam dignit»-

yerfo fuggì . quando il vollero far re ;

pienamente diede a’ fuoi la norma di pre- . . . • . .

tei mettere, .e allontanare da fe ogni altez-

za , ed ogni abito tanto di dignità > che

. tit

*i. • preteft» <ri un» Itfug» , cW»i>«a» otUit Ji porpora *

3 La trabea cta4i tre Torte * tutta <ii porpora • eh’ era propria degli Dei i o eoa ^Vilehc pctie di panno fcÌMCo »

eh’ eraje’ re » o di purpoca mercolata col cocco » ei era degli tugurj •

) Erano ì l^riclavt veiU con alcune (liifcc di porpora <

4 I fafci erano ua maaxo di bacchette legate isCenc con una feare • che fi porCartDO da' Uciod nvnntl alcool

fliagtAraii •

5 L«c.cap. p. T. 5 9. 4 Matt. cap. at. . 9.

O» C. tirato i p:c4t a' faoi dllcepoli

•
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th quam pottftalis . enim ma-

fis iis uftij futffet quarti Dei filini ?

quale! & quanti eum fafces produce-

rent ? qualis purpura de humeris

ejusfiorerei ? quale aurum de capite

radtaret , nifi gloriam feculi alienam

fibi& ftiis judicajfet? Igitur quam

noluit , rejecit
: quam rejecit damna-

•vit : quam damnavit in pompa dia-

boli deputavit . Non enim damnaffet

,

nifi nonfina: alterius autem ejfe non

poffcnt , nifi diaboli
,
qua Dei non_3

funt . Tufi diaboli pompam ejerafti

,

quidquid ex eaattigerii , id fcias ejfe

Idololatriam . Vel te commonefa-

ciat , omnes hujui feculi poteftatei &
dignitates non folum alienai , verum

ljr inimicai Dei ejfe , quod per illai

adverfui Deifermi fupplicia confili-

ta funt
,
per illai & poena ad impiot

farata ignorantur . Sed natività! &
fubftantia tua molefta libi flint ad-

verfui Idololatriam . Ad evitandum

,

remedia deejfe non pojfunt ; quum etfi

defuerint , fiuperfit unicum illud ,

quodfelicior faiìui non in territ mor

giftrattts
, fed in codit .

CAPUT XIX.

0 L O XVIII. aoy

di poteftà . E chi mai lo poteva meglio

ufare > che il figliuolo di Dio > e quali,

e quarlti fafci farli portare avanti come
bene folle fue fpallc avrebbe fatto fpicco

la porpora , e come bene fulla fua cella.,

avrebbe sfavillato l’ oro ; fe egli non avef-

fc reputata aliena d a fe , e da’ Tuoi la glo-

ria di quello Mondo ? Adunque rigettò

quelchè non volle , e per confeguenza ven-

ne a condannare quel che rigettò : e quel-

chè condannò > lo credette pompa diabo-

lica . Poiché non avrebbe condannato

,

fe non quello , che non era fuo : e noio
poteva elièr d’ altri che del diavolo

, quel

che non è di Dio . Tu fe detellalli con giu-

ramento la pompa del diavolo, ogni pic-

cola cofa che di elfa tu prenda , fappi

Che è Idolatria . E quello folo ti ferva d‘

avvifo , che tutte le potellà , eie dignità

mondane, non folo fono dilungi da Dio ,

ma fono fue nimiche; poiché per loro li

decretano i tormenti , e i fupplìzj contro

1 fervi di Dio , e s’ ignorano le pene pre-

parate da Dio per gli empj . Che le la tua

nobiltà , e la tua ricchezza ti fono di noja

nel combattere 1‘ Idolatria
; per evitar que-

lla molellia non polTono mancare i rimedi ;

c ponghiamo , che ci mancalTero , rimin

fempre quello , che farai più felice pel

magiUrato ottenuto non in terra , ma in

cielo

.

CAP. "XIX.

Efamina , fi fa permefi al crifino F attendere alla milizia , e conclude di no , fir.
ebì al fio tempo difficilmente f poteva difiina^ero dot peritolo dell' Idolatria

.

P Ojfet in tfto capitulo etiam de mi-

lifiadefinitum videri
,
qua in-

ter dignitatem & poteftatem r/t . At
mine de ifio quaritur , an Ftdelii ad

militiam converti pojfit , dr an mili-

tia ad Fidem admitti , etiam caligata ,

vel inferior quoque , cui nonfit necef-

fitai immolationum vel capitalium

P Uòfembrare, che quello capitolo ab-

bia definito la queftione per quelche

riguarda la milizia , la quale lì comprende

tra le dignità , e le potellà . Ma ora fi do-<

manda, ie un criiliano fi pofla far foldato ,

e fc un foldato fi pofTa far criiliano feor

za lafciar la milìzia anche la calzata , o Ila

la più inferiore , alla quale non fi ricerca

di far facrifizj , o di condannare alla pens

. di
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di mone . No '

i perchè non s’ accorda il judidorum . Non cmvenitfluramin-
preftare il giuramento a Dio col preftarlo to divino& humano

, figno Chrifii&
agli uoniini ; il velfiUo di Dio col veffillo figno diaboli , caftris lucis & caftris

del diavolo: l’efercico della luce con quel- ttnibrarum : nm foteft una anima
lo delle tenebre . Non può un’ anima fer- duohus deberi , Deo & Cafari . Et
virc a due: a Dio* eaCefare, Mi dire- virgamportavit Moyfes : fibulamà"
te : Anche Moisè portava la verga , e_» Aaron : dngitur loro & Johannes : ag-

Aronne le fibbie . e Gio. Batilla la cintu- men agit tjr Jefus Nave : bellavit &
ra : Gesù Nave guidò le fchiere : e il po- populus

, fiplacet ludere . ^uomtda
polo eletto combattè . Ma credo > che ciò ajttem bellabit , imtno quomodo edam-

fia detto per ifeherzo i poiché come mai in pace militabit fine gladio
, quem

combatterà un crilUano > anzi come po- Dotninus abfiulit ? Nam & fi adie-

trà'trre il foldato anche in tempo di pace rasu milites ad JohanneiH , &forptam

lenza fpada , avendogliela tolta ilSigno- obfervationis acceperant , fi edam
re ? Poiché quantunque i foldati andarono Centuria crediderat ; omnem pqftea

a trovare il Batilla > e da lui prefero gl’ in- militem Dominus in Petra exarman-

fegnamenti , ed eziandio il centurione^» dt difdnnit . NuUus habitus lidtus

venne alla Fede > il Signore dipoi difarmò efi apud nat illidto adui aferiptus ,

ogni foldato nell’ ordinare a Pietro > eba

rimettelTe la fpada nel fodero , Nelluno

abito é lecito prelTodinoi» fefiaaflègna-

to a un atto illecito

.

CAP. XX.

>An*b* etn U parai* fi p*fi meitmpat* »elP Ualai ria ptx n» mad abita •

CAPUT XX

E Perciocché nell’ ufo delladottrina De-

lira divina lì corra pericolo non folo

ne’ fatti* ma nelle parole altresì ; conciof-

lìachè ficcorae è fcritto : Ecco l’ uomo , c

le fue azioni; e anche: Sarai giullificato

dalle tue parole ; dobbiamo avere prefen-

te alla mente * cha eziandio ci conviene

prender guardia di non inciampate nell’

Idolatria con le parole o per una viziofa

confuetudine , o per timidità . La noQra *

legge ci vieta di nominare gli Dei de’ Gen-

tili* non già che non dobbiamo pronunzia-

re i loro nomi * che il converfare ci cava di

bocca. Perciocché fovente ci convien dire:

Troverai il tale nel tempio d’ Efculapio :

S
Ed enim quum converfatio divina

difdpline nonfadis tantum , ve~

rum etiam verbis periclitetur ( nam

ficutfcripttim efì : Ecce homo & faJfa

ejus : ita : Ex ore tuo jujìificttberis )

meminijfe debemus effe in verbis quo-

que Idololatria inturfum fracaven-

dum > aut de canfuetudinit viti*»

mt timiditatis . Deos Nationum na-

minari lex prohiha , non utique, nt

nomina etrum pronuntiemus * qu*

Mobil , titdicanms, converfatio extar*’

quet . Nam id plerutnque dicendum

efì : In tempio ^fculapii illum ha-

bes :

* Tgrul'iina t*crÌftUel potere ittcs4ere alU reìlisla » perché al ccapo fto 11 fare U lóldàto era mb erporfi 4
•9 (vitleBte pcrlcftlo i4olartare •

a Nell* Efoeln cap> al* li ha qaeflo precetto : IJtmm exttracfHm Mdittttr fx *r$vtjlr0 * NqbC renta

4i!la volila hoeca U m>qc ^e*£lUi Ocl q
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CAPITOLO XX. ao7

hti ; & : vico Ifidis habito-, é* ; fiucr- ovvero ; Io abito nel vicolo d’ Itìde : o pu-

dos Jovis faHus efì ; & multa alia re : 11 tale è Itato l'atto facerdote di Giove;

in hunc modum , quando & homini- e molte altre Umili efpreflìoni; giacché que-

bus hoc genuj noinina inducuniur

.

fti nomi fono ftati introdotti tragli nomi-

Stque eniin Saturnum honaro , fi ni . Poiché io non onoro mica Saturno .

quem ita vocavcro fuo nomina ; tam fé lo chiamo con quello nome ; lìccomc

non honoro qiiam Marcum > fi vota- non onoro verbigrazia Marco , chiainan-

vtro Marcum . Sad aie : Nomen alio- dolo Marco . Ma mi dirai : Non ramme-
rum daorum naqua commemorabitttr

,

morate il nome de' fallì Dei , né lì fenta

ncque auiiatur da ora tuo. Hoepra- ufeire dalla tua bocca . Perocché nella pri«

(apit , ne daos vocemiu ilhs . Nam ma tavola della legge lì dice ; Non piglio*

& in]prima parte legit : Nonfumea > vai il nome del tuo Dio in vano , cioè non
inquit , nomen Domini Dei tui in <t>«* lo attribuirai a un idolo . Cadde adunque

«9 I id ejì , idolo. Cecidit igitur in in idolatria colui, che onorò col home__»

ìdololatriam
,
qui iddum nomine Dei d’ Iddio un idolo . Che fe mi converrà no-

honoravarit
.
^uod fidtot dUcandum minare gli Dei , bifogna , che vi aggiun-

erit , adjiciendum ejt aliquid , quo ga qualcofa
,
per cui lì vegga , che non

appareat
,
quianon ego illoideos dico, ionio, che gli chiamo Dei . Poiché anco

Nam & Scriptura deos nominat ; fed la Scrittura nomina gli Dei , ma vi aggiu-

adjicìt fuo] , vai , Nationum . Siene gocfuoi , o delle nazioni ; cosi David a,ven-

David cum daos nominaffèt , ubi aie i do nominato gli Dei là dove dice Gli

Dei autem Nationum damonia . Sed Dei delle nazioni fono demonj . Ma ho det-

hoc mihi adfaquentia magia prafiru- to quello piuttolto per farmi llrad^ a quel*

Itum eft . Ceterum confuetudinia vi- lo , che fon per dire . Del rello è viziò

tium eft mahercule dieert : mediua d’ avvezzamento il dire : per Ercole
,
per

fdiua > accedente ignorantia quorum- Giove
,
quando ci Ca l’ ignoranza di chi

dam , qui ignorane Juajurandum effb non fa , che quello è giurare per Ercole .

per Herculem , Porro quid erit deje- £ di vero che cofa é il chiamare con giura*

ratio per eoa , quoa ejert^ti
,
quam mento in tellimonio coloro , che tu hai

pravaricatio Fidei cum Ùololatria ? deteftati , fe non una prevaricazione dell.;

quia enim per quot deierat , norua Fede nell’ Idolatria ? Poiché chi non ouo-

honoratf ra colui, per cui giuri? .

CAPUT XXL CAP. XXL
Teiera una pacca f UaUtria par tlmldiii, e maittaitza di careggia ; e che partii nan ci

dabian dar aa)a la mtiaditaav da' Gratili .

T lmiditatia eft autem, quum te OI pecca per timidità, quando altri ti

aliua per dtoa fuoa obligatjura- *3 collringe , e ti obbliga per gli funi

tiene vel tUiqna teftificatione , & tu, Dei con giuramento, ocon qualche telli-

ne ìntelligaria , quiefeia . Nam eque monianza , e tu Hai cheto per non elTer ap-

quiefeendo conjìrmaa majeftatem eo- prefo percrilliano; poiché con lo llar che-

to parimente conterrai l’autorità di quel-

li ,

0 Wm.it}. Vutautmgimiamdamnia,
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li, per oufa de’ quali fembri obbligato.

Che impol"ti , che tu confermi o col par-

lare . o coll’ udire , che gli Dei de’ Genti-

li fono Dei ? che tu giuri per gli idoli > o
che tu tacci , c non rifponda

, quando fe’

feongiurato da un altro in nome loro ?

Perchè non conofehiamo noi 1’ aftuzie di

.Satanaflb , che quello che non può fare con

la noftra bocca , procura di farlo per boc-

ca d’ altri inlìnuandoci i’ Idolatria per gli

orecchi ? Certamente chiunque fia o ami-

co , o inimico , colui ti vuole far obbli-

gare in nome d’ un falfo Dio . Se è nimi-

co ,
già vedi , che fe’ chiamato al combat-

timento '
, c che ti convien combattere

.

Se è amico
,
quanto più coraggiofamente

rifponderai di voler giurare pel tuo Dio,
per ifeiogliere 1’ obbligazione , che quel

mal uomo ti voleva far contrarre , congiun-

gendola con r onore degl’ idoli , cioè con

l’Idolatria? Il comportar ciòèfempre_»

Idolatria
,
poiché tu onori coloro > a’ qua-

li tu tributi il tuo oflèquio con foftire ,

che fia interpolla la loro telfimonìanza

.

10 fo , che uno . a cui Dio lo perdoni

,

effendogli fiato detto in un’ altercazione :

Giove ti fia irato ; rifpofe : Anzi fia irato

contro di te . E che altro avebbe rifpofio

un Gentile , che crede di certo , che Gio-

ve fia un Dio ? Ancorché aveflè rivoltato

quella maledizione contro di lui per un al-

tro Dio limile a Gioire , tuttavia avrebbe

mofirato d'approvare , che Giove folTe

Dio ;
perché col ritorcere la maledizione

dimofirò d’ aver per male l’ aver Giove ira-

to contro di fe . Perchè a che fine prendi

a fdegno d’ aver nimico uno , che tu fai

non elfer nulla ? Conciolfiachè dando tu

nelle fùrie , tu vieni a confermare , che

Giove ci è ; e il tuo timore è unaprofeflìo-

ne d’ Idolatria . Or quanto più quando ri-

mandi la maladizione per quel mcdelimo

felfo Dio ? Tu fai a Giove quello ilteifo ono-

• re, che gli fa colui, che ti dice t Giove

11 fia irato . Un crifliano a quelle parole

*

rum , cujus caufa videberìj oWlga-

tus
.
^lid rtfert deos Nationum dir

cendo deos , an audsendo confirmes ?

jures per idola , an ab alio adjuratus

adquiefcas ? Cur non agnofeamus ver-

futias Satana ; quid quod ore nojìro

prefcere non poteft, idagit, utfuorum
ore perficiat

,
per auree inferens no-

bis Idololatriam ? Certe quifquis ille

eji , aut amica , aut inimica congref-

fione adjìringit . Si inimica , jam ad

pugnam vocaris , & fcis libi dimi-

candum effe . Si amica , quantofecu-

rius in Dominnm transferes refpon-

fionem tuam . ut dijfohas obligatio-

nem ejus , per quem te Malus bonari

idolorum , id eJi IdololatrU quarebat

emnelìere ? Omrùs patientia ejufmo-

di , Idololatria . Honoras eoe , qiii-

bus impofitis obfequium prqftitijìi .

Scio quemdam , cui Domims igno-

feat , quum illi in publico per litem

Miìum ejfet : Jupiter tibifit iratus i

refpondiffe : immo (ibi
.
^id aliter

fccijfet ethnicus
,
qui Jovem Deum

credidit > etiam fi non per eumdem

retorfijfet mdediiìum, nec per ul-

lum Jovis fimilem , confirmaverat

Jovem Deum , per quem fe maledi-,

ffum indigne tuliffe demonfiraverat

remaledicens . Ad quid enim indigne-

ris per eum maledicìus, quemfcis ni-

hil effe ? Nam fi infanis jam
confinnas , tJr erit Idololatria profef-

fio tiiniris fili ; quanto màgis quum
per ipfum remaledicis , eodem Jovi

honorem facis > quo & ille:, quitepro-

vocavit ì Fidelit autem in ejiiftAidi

rìdere

JK

i I
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ridere dehet , mn infanire . Immofe-

tundum prteeptunt neper Deum qui-

dem remaJedicere > fed piane benedi-

cere per Deum > ut& idola dejìruas

,

Ù Deum pradices , ir adimpleae dif-

eiplinam

.

dee ridere , e non infuriarli . Anzi fecondo
il precetto ' non debbi nè pur rimaladire

pel Dio vero > ma fenza dubbio benedire

per eiTo> acciocché tu diftrugga gl’ ido-

li , e predichi Dio , e adempi la dottrina
crifiiana

.

CAPUT XXII. CAP. XXII.

Tiffune ite hfcitrf ienedire nel reme degli Dei , n>* dee riveieerefine timere quelle be-

nediveet verfe il vere Die .

7C ^ue benedici per deot Natie-

aXj num Chrijìo initiatus non fu-

jlinebit , ut fimper rejiciat immun-
dam benedìflienem > & eam fibi in

Deum convertens emundet . Benedi-

ci per deci Nationum , maledici ejl

per Deum . Si cui dedero eleemojy-

nam , vel aliquid prajhtero benefica

,

ir ille mihi deos fuos > vel colonia

Cenium propilèo imprecetur , jant-j

eblatio mea vel operatio idolorum ho-

Hor erit
,
per qua benediUionis gra-

tiam compenfat . Cur autem non->

fciat me Dei caufa fecijfe , ut &
Deus potius glorificetur , & damonia

non honorentur in eo , quod propter

Deum feci ? Sed Deut videi
,
quo-

niam propter ipfumfeci . Pariter vi-

dei , quoniam propter ipfum fecijfe

me nolui oftendere , irpraceptum >

ejus idolothytum quodammodo feci

.

Multi dicunt ; Nemo fe debet prò-*

mulgare . Puto autem . nec negare :

negai enim qtiicumque dijfmulat in

quacumque caufapro ethnico habitus

.

Et utique omnìs negatio Idololatrio-j

ejì , ficut omnis Idololatria negatio ,

Jive in falìis , five in verbi

t

.

A Nzì che uno introdotto nella legge di

Grido non fopporterà nè pure d’ eilèr

benedetto per gli Dei de’ Gentili . Perchè
Tempre dee rigettare una benedizione im-
monda, e purgarla con rivoltarla verfo il

vero Dìo . L’ clfer benedetto dagli Dei de*

Gentili è un edèr maladetto da Dio . Se da-

rò la limofina , o farò qualunque altro be-

nefizio a uno , che preghi i fuoi Dei , o il

Genio della fua città , acciocché mi fiano

propizi
,
già quella carità , o quell’ ojxra

farà un onorare gli idoli , per la cui bene-

dizione vuol colui rimeritarmi . Perché

non ha egli a fapere , che io ho fatto ciò

pel mio Dio , acciocché fia glorificato il

vero Dio , e non fiano onorati i demonj
con r opera , che ho fatta pel vero Dìo ?

Dirai : Iddio vede > che l’ ho fatta per lui :

ma vede ancora, che non hai voluto modra-
re d’ averla fatta per luì ; e per tal guifa hai^

rivoltato r adempimento del fuo precet-

to in un certo modo in offèrta fatta agl* /

idoli . Molti dicono : NefiTuno fi debbe_*
feoprire , e promulgare per cridìano . Be-

ne : ma nè anco debbe rinnegare . Ora chi

in qualunque occafione preio perGent'lc

dìdimula , rinnega . £ certo il rinnegare è

Tempre Idolatria , ficcome ogni Idolatria è

un rinnegare o co’ fatti , o con le parole

.

» 1

D d
I Cl«i i 1 preccK# di i.P^ela i« Coriot* cap. 4.T* ii» MMltJifininr % CtnetiitiMMS •

*

CAP.

•n «
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DELL’ IDOLATRIA
*A F. XXIII. CAPUT XXIII.

€he p»r tàxttUrt thijifrtfia dtntr* » ma/fai giurart ai taa /« iacea , al tanta ferina .

M a ci è un’ altra fpecie d’ Idolatrìa in

fatti , e in parole > che ci punge t e

ferifce da due parti , benché ci luunghi non

c’eflèr male nè negli uni, nè nell' altre,

poiché non fentendolì le parole , non fi

veggono i fatti . Pigliando in prello i cri<

lliani da’ Gentìli,oltre la cautela del pegno,

danno il giuramento per ficurtà maggiore

,

e in tal maniera rinnegano . Voglion ' fa>

pere il tempo della perfecuzione , il luogo

del tribunale , c la perfona del piefidente »

avanti acuì rinnegarono. Grillo conian*

da, che non fi giuri ; rifponde collui : Scrìf-

fi , ma non di(Ti niente : la lingua , non la

lettera uccìde
.
Qui io chiamo in teHimo-

nio la Natura , e la cofcie’nza i la Natura

,

perchè la mano non può fcriver nulla , che

non r abbia dettata r anima, <quantunque

la lingua fe ne Aia immobile, e quieta;

anzi alla lingua medefima Tanima è quella

,

che detta ciò, fheeilà concepifce, oche
da altri le è fuggerito . E pcicbè non mi fi

dica, che queAo giuramento è dettato da
altri , chiamo qui in teAimonio l' anima ;

perchè mi dica, fe l’anima riceva, e ap-

provi quelchè alti l dettò , e fe lo abbia

cramanJato alla mano con l’ ajuto , o fen-

2a r ajuto della lingua . E molto acconcia-
mente difie il Signore, che il peccato,
confifte nell’ anima , e nella cofcienza .

Se la cupidigia ( egli dice ) o la malvagità

penetra nel cuor dell’ uomo , egli è come
. le tu avelli fiitta T opera . Facelii dunque
nna cauzione , ma prima cèrto la concepi-

ti nel tuo ^nimo , e non puoi foAenete_>

d’ averla ìgimrata , odi non l’aver voluta

faret, FoicUe quando la Ocelli , lofapevi,

•quando lo fapevi , certo è , che,lj; voleAi

,

e Te' reo tanto di penfieio , che di fatto .

S
Ed ejl quadam ejufmodiJfeciet in

faH» & in verbis , acuta & m-

fejia utrinqiie , licei libi blandiatur ,

quafivacec in. utroque , dumfaftum
non videtur , quia diHum nm tew
tur . Pecuniam da athnitit mutuata»

tes fub pignoribut
,fiduciajurati ca»

vent , & Jic ntgant fiire . Valuut

fcilictt temfttt perftcutimis , &io-
cum tribuHoUi , & ptrfanam prafi»

dit . Prafcribit Cbrijhu , non affa

jurandum . Scripfi, inquit
. ftdnihd

dixi ; lingua , ma litara occidir . fBe
ago naturam& cot^eittuiam adnoco .

Naturam , quia nihil ptuH manut
fcribtre , ttiamfi lingua in diéhtandé

ctjpu imtmbilit tir quieta ,
qutd non

anima diHavarit ; quamquam & ipfi

lingua anima diSaioerit , aut aft-t
eonceptum , aut ab alio traditum

.

3am ne dicatur : Aliut diciavit ; hie

eonfcientiam appello , an quod aliut

dicìamt, anima fufiipiat >

comitantefiva rtfidenta lingua ad ma»
num tranfmittat . Et bene quod. in

animo & confcientia delinqui Domi»
nus dixit . Si , inquit . concupifcan»

tiavel meditia in cor hominit efcenda»

rit , prò fallo teuerit . Cavijli igi»

tur , quod in cor tnum plana afcen»

dit ; quod nequa ignorajji ta contando»

re potes , ntque nduiffa . Nam quung

caveres , fciJU :quum fciret , utique

voluifii , trattammfaUt quameo»

giratu:

» C!i>a aop ttcdodb 1* ncn I> V<a« > c <k>m»r<M aunO* <i»«. «itti l’taeoetiMtpw.
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gitatu . Ntc foUt Irviore crimine^

majut excluJurt t ut dicai fidfum

flane tffti caveudo
,
qiud »m fatis

.

Ttmen mn negavi > quia nonjuravi

.

Imm» etfi nihil tale fecìffet , tamen

eUterit àejerare
, fi tmfenfiris

.

No»
valet tacita v»x in Jìil» , & mutut

in litteris fonus . At enim Zacharias

temporali vocis orbatione inultatut

,

cum animo collocntus , linguam irri~

tam traufit , pumihus futi a cord*

àiitat , ér nomea filii fine ore prò-

nuntiat : Uquitur in Jìtlo , audit in

cera manus ornaifono clarior , littera

ornai ore vocalior
.
^uare , an dixe-

rit . qui dixijfe compertus eli . Do-
tatnum oremus , ne qua nos ejufmodi

contradlus neeejfitat circumfiftat: &
fi ita evenerit , detfratribus operaruU

copiam , vel nobis abrumpeuda om-

tHs necejfitatis coajìantiam ; ut ilU

liner* negatrices vicari* oris nojlri

in die judicii adrotrfus nos proftran-

tur fignat* ; fignis , non jam advo-

eatorum
, ftd angelorum

.

CAPUT XXIV,

O L O XXIII,’ j!it

Nè puoi con una colpa, più leggieri cac-

ciarne una maggiore . dicendo ‘
> eflèr fal-

lo , che tu abbi negata la Fede
, perché ti

fei cautelato col non giurare > ma fotto-

fcrivendo folo il giuramento . Non fa , né

prora niente il dire ; Io non rinnegai ,

perchè non ho giurato . Anzi ancorché non
aveOì puramente fottoferitto , tuttavia lì

direbbe , che tu hai folennementc giu-

rato col femplice acconfentire a quello

contratto . Nè dire > che non vale la_>

voce tacita della penna > e il Tuono muto
dello fcritto ^

. Poiché anche Zaccaria, pu-
nito con la privazione a tempo della paro-

la ,
parlò con 1

’ animo fenza adoperar la

lingua , e col cuore dettò alle mani ,

pronunziò il nome del figliuolo fe’hza aprir

bocca : favellò con lo lUle , e 111 la ula-

no , che fcrilTe fulla cera
,
più chiaramente

udita di quallivoglia voce . e lo fcritto più

fonoro di qualunque ‘bocca . Che occorre
domandare , fe egli parlò, quando fi fa, aver

egli abballanza parlato? Preghiamo il Si-

gnore, che noi non liamo firettt dalla ne-

cellità di dover Tire un tal contratto : e fe

mai folfimo , foccorra con la fua provvi-

denza i noftri fratelli bifognolì , e ci dia la

forza di rompere ogni necelfità : acciocché

nel giorno del giudizio quella fottoferizio-

ne , che invece dellaboccanegòlaFede,
non Ila melTa fuori contro di noi , figillata

non co’ lìgilli degli avvocati , ma degli an*

gioii

.

CAP. XXIV.

Tara;»»* la Vede a una nave •

I
Ntrr hos feopulos & finus , inter Ra quelli fcogli , e feni , tra quelle

h*c vada ir fetta Idololatri* veli- A fecche ,*c quelli llretti dell’ Idolatria

ficaiafpiritu Dei Fides navigai , tuta la Fede naviga fpinta dal vento dello fpiri-

fi cauta , fecurafi attonita . Ceterum to di Dio , Scura , fe è cauta , fenza pcri-

inenatabile excujfis profundum ejì

,

colo > fe con timore . Del rimanente que-

D d a Ilo

I Q$tAo ofcnrlliaMltiefo fr<«Ì€4{aiUKe lume Jairapere» cKe i Cestii 1 « (juaojo pfcAsTaso il loro dmio » oltre

le slcrc licurtà voleviAu » cheti (iurallè di reftìtuirlo sci some de* loro Del • Alcssi crlfHaol evevuo della giaftedifi*

colti a gisreee, ma soaramaso afotcoTcrivcre sa fonilo» dove era la forinola del {iiuaneato.9 U che viene imfs*
gatto da Tcnalliaao

.

a CioilareetoTcrUlsM > parchi ano ooo glori con la bocca »
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ar» DELL* I D O T R I A
(lo mare profondo non è podìbile paiTare a mextrìcrabile imfalfis naufraghim

nuoto a chi v’ è balzato dentro; a chi ur- efì , inre/pirabile devDratis hyftbri-

tain ifcogli un naufragio ìntrigatifllmo è chium in ìdoloUtriit
,
qukunque flu-

certo , e agli inghiottiti dall’ acque dell* iiuj ejus offtcaitt : omnit vortex

Idolatria leva affatto il refpiro qualunque ejus ad inferos defirbet . Nem dicat

,

onda ci affoga > e aflbrbifce fino nel prò- quis (am .tuto pratiivebit ? exeux-

fondo ogni Tuo vortice. NeflTuno per al- dum de feculo erit
,
^uafnm tanti

tro dica : Chi ornai fi potrà ficuramente Jit exirt
,
quam ìdolelatrem infecu-

cautelare ? Bifognerà efcirfene dal Mon- lo (tare . Nihil ejfc'facilius fotefl

,

do . Come fé non folle meglio morire
,

quam cautio Mololatria
,fi timor ejus

che vivere idolatra. Non ècofa più age- in capite fit .
^UMunque necejfitas

vole > che il guardarli dall' Idolatria , minor efi periodo tanto comparata

.

fe di elfa fopra tutto fi abbia timore , Propterea Spiritus fanifustconfultanr-

Qualunque necellìtà è minore , fe fi pa- tibus tunc Apoftolit ,vinculum&ju~
ragoni a un così gran pericolo . Per que- gum nobit relaxavit , ut Idololatria

Ho lo Spirito Tanto confultato dagli Apo- devitanda vacaremut . Hae eritlex

doli ci allentò il legame > e il giogo della nofira; quo expedita , hoeplenius ad-

legge 1 perchè attendcflìmo folamente a_> minifiranda
,
propria chrifiianorum

,

fchifàre l’ Idolatria
.
Quella farà la nollra per quam ab ethnicis agnofiimur &

legge 1 che quanto più è fgravata , tanto examinamur : hoc accedenttbus ad Fi-

più fi dee pienamente olTerva{,e : ed è prò- dem proponenda , & ingredientibus in

pria de' crilliani > e per cui crdillinguiamo Fidem inculcanda eil , ut accedente

t

da’ Gentili, e fu cuifiamo melliafiapro- deliberent: obfervantet perfeverent

,

va
.
Quella fi dee proporre c inculcare a non obfervantet renuntientfibi . Vi-

coloro. che vengono alla Fede, accioc- dtrimus enimfifecundumarcatypunt

chè prima di venire rifolvano , e olfervan- eSr corvut & miluus & lupus & canis

dola, in elTa perfevcrino , e non oflèrvando- & ferpens in Ecclefia erit . Certe ido-

la, vi renunzino . Poiché fi vede , che nella lolatres in arca typo non habetur ,

Chiefa vi fono (lati i peccatori , cóme nell’ Nullum animai in idololatrenfigura-

ai'ca Principal (imbolo di elfa vi fu il cor- tum efi . ^od in arca non fui; , in

'vo', lo fparviere, il lupo, il cane, eia Ecclefia non fit

.

ferpe , ma non l’ idolatra : ficcome non
fii nell’ arca nelTun animale figura dell’ ido-

latra; laonde qualche non lii nell’arca,, • /
non (uoApur nella Chiefa

. ,

*‘

IL FINE.

DELLA
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DELLA
ai?

CORONA
DEL SOLDATO
ARGOMENTO DEL LIBRO.

In Ramai ficondo che appari/ce nel fine del libro y dijpenfandojìper
comando degV Imperatori L. Settimio Se'vero > ed Antonino Caracolla fuo
gliuolo i doni tijòldati "vincitori , forfè per qualche anni"verfario y ofolennit*

de' medefimi Cefari > un Jòldato criflian» > al quale era fiata data la laure*

militare , non "volle y come gli altriy porfela in capo
,
per non far cofa contrae

ria allafua religione . Per lo chefu mejfo in prigione . Mofra Tertulliano j

che di non gli era lecite , come ritoproprio degli idolatri , ed efalta il flda-
to > che ricusi anlmofamente tU praticare un tal rito .

CAPUTI. C A P. I.

ibtiv» a qutflt libro. Ledi i' urt folioto y tbfooii jT velie cerenare . SÌdemaniofi il
tetenorfift dtlitte .

* «
T> ReximefaHa eli libtralitas pra~
A- JìantìJJìmorum Imperatorum. Ex-
puntebantur in cafiris . Mitiiér lau-

reati adibant
,
^lidam ilffc magis

dei Miles > caterit conjìantiorfratri-

bus r qui fe diieh’if dominis Jervire

feffe prtfumpferant
.
folu» libero ca-

pite , coronamento in mante otiofi r

vulgatojam&ijìa difcipUna chrijiia-

no relucebat . Singuli defignare, ó"
ludere eminus infrendere cominus .

Murmur tribuno defértur,& perfino
jant ex ordinedecejprat. Statim tribù-

*ufiCt4r,inquitftam diverfus habituì'

U Ltimatnente fii ufata da' de^iflìmi

noftri Imperatori una liberalità ver-

fo i foldati nelr efercito . i quali pailàva-

no a prenderla laureati . e quegli , che_>
1’ avevano ottenuta r relFavano cancellati

dal ruolo. Un certo' foldato più di Dio r

che degli uomini , e di maggior coftanza

degli altri Tuoi fratelli r avendo confiderà-

to , che non fi può fervirc a due Signori»

lolo andava col capo fcopcrto r c colla co-

rona oziofa in mano
.
Quella difciplina

de’ crilliani già nota in lui rifplende-

va i talché ciafeuno’ principiò a moffrar-

loa dito.- afchernirlo da vicino. » erira-;

proverarlo da lungi come criftianc- . ciiua-

feil rumore al tribuno» eia perfonagR
cotriatidata fi prefentò . Tolto il tribuno

Perché , a lui dilTc i lì diverfo dagli altri é

il tue
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ai5 DELLA CORONA
il tuo portamento ? Al che egli rifpofe ,

che a lui non conveniva orna% in quella

guifa ; onde interrogato della cagione :

Io , rirpofc , fon crilliano . Oh ioldato

gloriofo preflb Dio ! Si fcrutinarono quin-

di i voti > fi deferì la caufa al tribunale ,

cd il reo a’ prefètti ; ivi depofe la mili-

tar vede di fopra , fembrandogli d’ efler

così più leggiero ; fi fciolfe le calze pro-

prie delle guardie , che impicciavano i

luci pad! t incominciando in tal forma a

porte il piede nella terra del Signore : e_

>

rendi la fpada come inutile per la difefa

dd fuo vero padrone , e reltó illuftre per

averla corona di lauro nelle mani ; e ora è

Tollp non per la velie militare , ma per la

fperanza del fangue , che è per ifpargere ,

e calzato ' per elfer ledo ad annunziare il

Vangelo , e cinto della fpada molto più

acuta , cioè della parola di Dio : e arma-

to de’ precetti dell’ Apollolo : da coronar-

li in miglior forma colla candida laurea

del martirio , afpetta in carcere il donati-

vo di Grido .
Quindi fopra di elfo infor-

gono le’fcntenzc non fole di criftiani veri

( perchè limili fono a quelle de’ Gentili )

chiamandolo imprudente , e precipitofo >

e bramofo di morire , perchè interrogato

del fuo contegno aveffe melTo in odio il

nome cridiano . £ pure egli era il folo for-

te , ed il folo cridiano tra’ foldati fuoi

compagni . Non rimane altro . fe non che

meditino di ricufare anche il martirio co-

loro > che hanno rigettato le profezie del-

lo delTo Spirito fante ^
, Mormorano tra’

denti , che una sì lunga , e felice pace . che

godevano ,per tal guifa ila efpoila al peri-

colo . Nè dubito > che taluni vogliatro» fe-

guendo le Scritture , andarfene . e fai fa-

gotto > e foggirfenc di città in città , poi-

ché non tengon conto d’ altro precetto

del Vangelo : mentre i loro padorì > in pa^

(c fcv liooi > ma cervi nel combattimen-

NigMìit ille fihi cum ceterij Ikert

Cmpu exfoflulatur. Chrijìianusfum,
refpondit , Oh Militem glorhfum in

Deo . SuffragU exindt , & rts am-
pliata , & reus ad prafeiìes . Ibi-

dem gravijjimas penulat pofuit , rete-

vari aufpicatus : fpeculatoriam mo-
ro/ijjtmam de pedibus abfihit , terrét

fanHa infijiere incipiens : gladium
nec dominici defenfioni necejjarium^
reddidit : laurea.<*r de manu cqrruit

.

Et nunc rujfatus fanguinis fui fpe ,

caleeatus de Evangelij paratura e

fuccindut acMtiore verbo dei , ictus

de Apojlalo armatus , & de marty-
rii Candida meliut coronandut , do-

natiuum Chrijli in carcere expe-

£lat . Exinde fententU fuper ilio

nefeio an chriftianorum , non enirri

edia etbnicorum , ut de abrupto , Ó»
pracipiti , & mori cupido , qui de

habitu interrogattts nomini negocium

fecerit : folus fcilicet fortis : inter

totfratres commilitonetfolus chrijtia-

HUs . Pianefuperejì , ut etiam marty-

ria recufare meditentur > qui pro-

phetias ejufdem Spirstus fan£h ref-

puerunt . Mujptant denique tam bo-

nam & longam pacem periclitari .

Nec dubito quofdam Scripturas emi-

grare , farcinas expedire , fuga ac-

cingi de civìtate in civitatem . Nul-
lam enim aliam Evangelij memoriam
curane . Novi & Pafioret eorum ttt

paceleonet, hpraJio cervoi. Sedde

qua-
I AlliA* alk patoH li t|Lìt£eC

.’W kfc «

% Ak—ÌmÌMii » cW^ttioUog* Ài TcrwtHw > tWetUctaiìrcaKO kfuct 4i Mcrri— , ckc

» ckt i p«*tTt fastirt BCli* ftxicfMkai •
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qudflimihus confejjiantim alibi docebi-

mus . At non quatenus & illuà oppo-

munt : ^bi autem prohibtmur coro-

nari ? hanc magis ìocaltmfubjiantiam

caufa prafentis aggrediar , ut & qui

tu folicitudine ignorantU quarunt

,

injìruantur : & qui in defenfione

dtlilti conttndunt , revincaniur ; ip-

fi vtl maxime chrijìiani laureati

,

quibus id folum quajìio eji
, quafi

aut nullum aut incertum faltem ha-

heri pojjit delìSium , quod patiatur

quajlionem . Nec nullum autem , nee

incertum bine interim ojìendam

.

to . Ma del li efimi
.
per cui s’cfigono le

confeflioni, parleremo altrove; ragionando

folo adeffo dell’ oppofìzione , che altri

fanno dicendo ; Dove è la proibizione di

coronarci? lo imprenderò piuttofio acon-
liderare la follanza di quella quillione cir-

ca al luogo della Scrittura , dove fia quello

divieto ; acciocché coloro > che interro-

gano , molli dall’ ignoranza , rdlino am-
maeArati ; e coloro» che fi ollinano nella

dìfefa del delitto , rellin convinti . m illl-

me coir efempio di quello ftelfo crilliano

laureato ; i quali avranno gulto, che li mo-
va una tal quillionc > quali chequi non ci

fia delitto > o fia incerto ; mentre lì mette

in quillione . Ma io mollreiò che non è ve-

ro, che non ci fia delitto , o che ila incerto.

CAPUT II. CAP. 1

l'fitto eofiumi cofitntt de'crìfiìtiii di aoa coronar];.

N Eminem dico Fidelium coronam

capite noffe alias , extra tem-

puj tentationis ejufmodi . Omnes ita

obferoant , a catechumenis ufque ad

confejfores & martyras , vel nega-

tores
,

Vtderis tende auiioritas mo-

ri/ , de qua nunc maxime quaritur .

Porro cum quaritur , cur quid obfer-

vetur , obfervari interim conjiat .

Ergo nec nullum , nec incertum videri

potejì delifium , quod committitur in

obfervationem fuo jam vindicandam

nomine . & fatis audoratam confen-

fus patrocinio . Piane, ut ratio qua-

rendafit , fedfalvaobfervatione : nec

in defìrufìiontm ejus , fed in adifica-

tionem potius
, quo magis obferves ,

quumfueris etiam de rationefecurus .

^ale efl autem , ut tunc quis in

quajlionem prorvocet obfervationem

,

quum ab ta excidit ? tunc requirat

unde habuerit obfervationem , quum
tthea depili quando etp ideo velit vi-

I
O dico , che nelTuno de’ Fedeli ha mai
portato corone in capo , fe non_»

fuori d’una tale tentazione ; e cosi da
tutti fi oflerva cominciando da’ catecu-

meni fino a’confeflbri , ed a’ martiri . Chi
lo nega , dica fu che autorità li tondi que-

llo collume , del quale ora principalmente

fi quilliona :
poiché mentre fi ricerca la

cagione, perchè s’ oflerva , colla intanto,

che s’ oflerva veramente . Si può adunque

conofeere , che non incerto , o nullo è il

delitto , che fi commette contro un’ of-

fervanza , che ha un fuo titolo dove fon-

darli , ed è confermata dal patrocinio del

confenl'o comune . Pur fe ne ricerchi la

cagione , ma in forma però , che li tenga

forte l’ olTervanza : non per dillruggerla >

ma per illabilìrla : c acciocché maggior-

mente tu roflervi, quanto più della ragione

fei ficuro . Ma che cofa è quella , che altri

metta in quillione un’ oflervanza , che egli

non oflerva ? E che qu.ando l'ha abbando-

nata , allora cerchi, donde derivi quell’ of-

fervanza? £ benché raflèmbri , che vogli.

£ • met

4
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ai8 D E L L A C O R O N A
metter ciò in dìfputa

,
per dimollrare di

non aver mancato nell* abbandonare 1' of>

fervanza , nientedimeno cofterà » che ha

S
eccato > avendo olTcrvato ciò per l’ ad-

ietro . Perciocché fc oggi non ha trafgre-

dito > avendo prefa la corona ; ha trafgre-

dito una volta , avendola ricufata . £ per-

ciò quello trattato non farà per colorp ,

a' quali non cqmpete quella quillione ; ma
per quegli > che per desio d’ imparare vo-

gliono non difputarei ma illruirli . Poi-

ché Tempre di ciò li cerca , ed io lodo

quella Fede > che crede , che lì debba of-

lervare ,
prima d’ averne imparata la ragio-

ne . Bene é vero , che facilmente altri di-

manderà . dove é fcritto il divieto d’ in-

coronarci . Ma dove é fcritto > che ci co-

roniamo ? Poiché richiedendo 1’ autori-

tà favorevole della Scrittura nella parte

contraria
,
preventivamente vengono a_>

giudicare , che per loro parte ugualmente

debba ricercarli l’ autorità della Scrittura

.

Onde fc li dirà > che lia lecito il coronarli >

mentre la Scrittura non lo proibifee. fi

ritorcerà con dire, che non fia lecito co-

ronarli , perché la Scrittura non lo coman-

da . Or che difporrà la difcipliiu? Ab-
braccerà 1’ una > e 1' altra cofa > poiché

nelTuna delle due è fiata proibita ? O l’utu,

e r altra rigetterà ;
quali che né 1’ una né

l’ altra Ha fiata comandata ? Ma dirai ; Ciò.

che non é proibito > ultroneamente è f>er-

melfo . Anzi ciò é proibito > che ultronea-

mente non é permeifo

.

drri adqm^flhnem votar», utojttn,

dot . fe non dtliquijf» in obfervationis

dtjiitutione , nihilomittus deliquijji^

oum confltt rttra in obfrrvationis pra-

fumptione , Si tnim non dtliquit ho-,

diefyfeepta corona . deliquit oìiqHant

do recufaca . Et ideo non ad tos trio

ijie tradatHs > quihut non competi»

qHtjìio i fed ad illot .
qni ftudio difeen-

di . non quaflionem deftrunt . fed

confultationem , Nam &ftmptr qua-,

ritur de iJio> & laudo Ftdem . qua aut

fe credidit ohfervandum effe, quam di*

dicit , Et facile ejì flatim exigere ,

uhi fcriptum fit , ne coronemur . At
enim ubi fcriptum eJÌ , ut corone-

mur ? Expojìulantes enim Scriptum
patrocinium in parte diverfa , pra-

judicant fua quoque parti Scriptum
patrocinium adeffe debere . Nam fi

ideo dicetur coronari licere
,
quia non

prohibeat Scriptum , aque retorque-

bitur : ideo coronari non licere
, quia

Scriptum non jubeat .
^id faciet

dhfciplina ? utrumque recipiet
,
qua*

fi neuirum prohibitumfit ; an utrum*
que reijciet, quqfi netttrum prace-

ptum fit ? Sed quod non prohibetur ,

ultro ptrmiffum eji . Immo prohibe-

tur , quod non ultro eJi permijfitm .

CAP. III. CAPUTIII.
Che jf dehbtn» actettare le traiìtloni nen ìfiritte .

E Fino a quanto anderem tuttora ritoc- "C T quamdiu perhanc Itneam fer-

cando quella corda avendo l’ oflèr- ram reciprocabimut , habentet

vanza inveterata, che anticipatamente ha obfervationem inveteratam, quapra-

fatto fiato ? Quella fe non é fiata iilfata veniendo fiatumfecitì Manefi nulla

Scriptu-

% Strrémneipr^Mrfr9oliin maBiarcI» |iè| «toftUCrfa» «(fecale Ì»frot«xU« friJ* I l4iiai |<f •

lui U (Uill <of« •
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DEL
Scriftura i*tirmiMVit , ctru fsn-

futiudo ctrnboravit, qu*finedubì$

de traiitiont manevit .
^omvdt

enim ufurpari quid pttejì
, fi tradi-

tum priui non ejl ? Etiam in tradi~

thnis obtentu txigenda tjì , inquis >

0u£}orit*s fcripta . Ergo queramut ,

an & tradisio nifi fcripta non debtat

recipi ? Pian* negahimut rteipien-

dam, fi nulla exempla prajudicent

aliarum ohfervationum , qua fine

tilUui Scriptura injìrumento
,
folius

traditionis titulo , & exinde confue-

tudinis patrocinio vmdicamus . De-

nique ut a baptifmate ingrediar ;

aquam adituri , ibidem , fed & ali-

quanto prius in ecclefiafub antijiitit

manu contejìamur.not renuntfare dia-

bolo 3 & pompa 3 & angelis ejut . De-

hinc ter mtrgitamur , amplius ali-

quid refpondentes ,
quam Dominus

in Evangelio decermmavit . bidè fu-

fceptì 3 lallis & mellis concordiam

pragufìamus , exqu* ea die lava-

cro quotidiano per totam hebdomadem

abfiinemut . Eucharijìia facramen-

tum 3 & in tempore viilut > & om-

nibus mandatum a Domino > etiam

antelucanis coetibus , nec de aliorum

manu quam prafidentium fumimus .

Ohlationes prò defitn^ìis , prò natali-

tiis annua die facimut . Die Domini-

co jejunium nefas ducimus , vel de

geniculis adorare . Eadem immunita-

te a die Pafcha in Penteconjìen ufque

gaudemut . Calici: aut panie etiam

nojlri aliquid decuti in terram anxie

fatimur . Ad omnem progreffnm at-

que promotum > ad omnem aditum &
exitum , ad vejlitum > ad calciatum >

S O L D A T O C A P. I t I. at 9

da alcurta Scrittura 1
‘ ha corroborata la

confuetudine > che fenza dubbio proven-

ne dalla tradizione . Perchè in che manie-

ri può pratica r«' ciò , che prima non è
flato infegnato ? Tu dirai : Anche per fif-

fare la tradizione b. richiede 1
' autorità del-

la Scrittura > Si quifliona adunque > fé la

tradizione anche non iferitta debba edere

da noi ricevuta ? Diremo certamente , che

non fi debba ricevere > fé alcuni efempli

d’ altre oiTervanze per avanti non abbia-

no fermata la confuetudine < le quali fenza

r iftrumcnto d’ altra Scrittura , col titolo

della fola tradizione i e poi col patroci-

nio della confuetudine fi foflengono . B
finalmente per principiare dal battefimo,

ivi eflendo per andare a ricever l' acqua ;

prima nella chiefa fotto la mano del ve-

feovo , o del facerdote promettiamo di

rinunzi^e al demonio > alle pompe , ed
agli angeli fuoi; indi tre volte ci tuffiamo

nell’ acqua '
> qualche cofa di più rifpon-

dendo di ciò , che il Signore ha determi-

nato nel Vangelo . Dipoi levati dal facro

fonte per mezzo del compare
,
guflìamo il

latte infieme , ed il mele > e da quel dì per

tutta la fettimana ci afleliiamo dalla quoti-

diana lavanda . Sappiamo > che il fagra-

mento dell’ Eucarìflia III iflituito dal Si-

gnore nel tempo del mangiare» edace a

tutti ; pure noi lo prendiamo anche in-

nanzi giorno > nè da altre mani > che da
quelle de’ facerdoti ; Ogn’anno fiicciamb

r oblazione per gli defunti » ficcome fi ce-

lebrano le folennità annue de’ martiri nel

loro giorno natalizio . Reputiamo cofa

non lecita digiunare la domenica , ed in

tal di orare in ginocchioni , e cot privile-

gio flefib della Pafqua per tutta la Pente-

cofle facciamo Tantamente allegrezza. Sop-

portiamo malvolentieri > e con pena , che

cofa alcuna cada in terra del noflro vi-

no , e del noflro pane . Avanti ad ogni

noflro paffb , o moto , avanti all’ ufeire , o
all’ entrare in cafa « avanti di veftìrci > e

Bea di

'• Ai tiatfo H TotalUuo { b«Ti U hneCa» f(i laoufioM •
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320 rfÈ.LLA CORONA
ai c&IzarC , avanfi di lavarfi» avanti alla ad lavacra, adtnenfas, ad lumina,

mcnfa > all’ accendere i lumi > all’ andare ad cubilia , ad ftdilia , quacunqui

a’ letto > al metterci a federe , e dovunque nos converfatio exerctt
, frontem cru-

l’ occorrenza ne porta, c’ imprimiamo fólla cisJìgnacuto terimus ,

fronte il fegno della Croce

.

CAP. IV. C A P U T I V,

“Prava h fit/fo ta» efimpi talli dalla hua naturala , aferìtta, i quali mt^ranauna tra-

dìiìane antita , ma nati ifcritta .

D I quelle , ed altre collumanze , e ri- T T Arum & aliarum ejufmodi di-

ti , fe ricerchi in tutta la legge delle A X fciplinarumfi legati axpojhilct

Scritture > non ne troverai nclTuna , ma ti Scripturarum , nullam invenies ; tra-

fi mette avanti la tradizione , che li ha in- ditto tilt pratendetur auftrix , con-

ventati . la confuctudine confermati , la fuetudo confirmatrix , & Fides obfer-

Fedc olTervati : e tu lielTo vedrai , o da al- vatrix . Rationem traditioni , &
tri , che ha veduto , potrai imparare , che confuetudini , (jp Fidai patrocinatu-

ragione p_tiocinerà la tradizione , la ram aut ipfe perfpiciis , atit ab ali-

cooluetudinc , e la Fede , e fra tanto che quo , qui perfpexerii, difees . Interim

nd ognuna fi dee prelìare ofléquio . Tut- nonnulla ejfe creder , cut debeatur ob-

taviaunfol efempio ne aggiungo , clfendo fequium. Adijcio unumadhuc exetn-

che conviene dalle cofe antiche ricavare_j plum , quatenut & de veteribus do-

gi’ infegnamenti . Appreflb a’Giudci è co- cere conveniet . Apud Judaos tatti >

si conlucto alle donne il portare il capo co- folenne ejìfeminis eorum velatnen ca-

pei to , che da quello fon conofeiute per pitie , ut inde nofeantur . ^uaro la-

Ebree . Cerco la legge , e per adelfo dille- gem . Apojìolum dijfero . SÌ~Rebecca

rifeo di citare l'autorità dell’ Apollolo '
; confpeSlo procul fponfo velamen inva-

perchè fe Rcbecca *
fi velò , veduto d;i_, fit ,

privatus pudor legem fatare noti

lungi lo fpofo , il privato rolfore non po- potute, aut caufa fua fecerit . Te-

teva far legge, o ciò fecc,lolo per caufa lua. gantur virgines foU , é- hoc nuptum
Si velino dunque le fole vergini , e ciò venientes , nec ante quam cognove-

facciano venendo a maritarli , non prima rint fponfos . Si & Sufanna in judt-

che abbiano faputochi lia lo fpofo; efe do revelata argumentum velandi pra-

Sufanna accufata in giudizio lù -fatta feo- Jìat
, poffum dicere , & hic velamen

prirc , e quindi porge motivo alle donne ’ arbitrii fuit . Rea venerat erttbe-

di coprirli , io pollo dire , che ella fece cosi feens de infamiafua : merito abfcon-

di fuo arbitrio; mentre ellèndo comparfa dens decorem, vel quia timens jam
come rea > vergognofa per l’ infamia, na- piacere . Ceterum tn jìadio mariti,

feundeva con ragione la tua bellezza , o an- non putam vtlatam dtambulajfe
,
quet

che forfè perchè temeva di piacere ; che

del rimanente non penlo , che palTeggialTe

ne’ viali dei fuo marito velata colei , che

piacque a' due vecchioni . Or Ha Hata an-

pUr-
I 7>jolo 1. ror, 1 5 . i Oeii. 14.

) Civè k ^tfcbbcro Jirc 2 Se à Sgrumi f« «ominjito» clic fi (VopriflV » «laoqoc BftTt COptitfi »

àT 4<1U SiirkiiMi i urne no principia 4cJ cofimc 4' aiiduc col rcicto •
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fhciitt . Fuerìt mine velatafemper .

In ipfa quoque legem habitus requiro

,

vel in quacunque alia . Si legem nuf-

quam repeno
,
fequitur , ut traditio

confuetudmi morem hiinc dederit , ha-

biturum quandoque Apojloli aii&ori-

tatem ex interpretatione rationis .

Hit igitur exemplis renimtiatunt->

erit
,

pojfe etiam non fcriptam tradi-

tionem in obfervathne defendi , con-

firmatam confuetudine , idonea tejie

probata tunc traditionis ex perfe-

verantia obfervationis Confueiudo

aittem etiam in civìlibus rebus prò

Itge fufeipitur ,
quuin deficit lex : nec

dififirt , Scriptura an ratione tonfi-

fiat ,
quando & legem ratio commen-

det . Porrofi rat ione lex confiat, lex

erit omne jam quod ratione confiite-

rit , a quocuinque produilum . An

non putas , omni Fideli licere concipe-

re & confiitiiere , dumtaxat quod Deo

congruat ,
quod difciplina conducat

,

quod falliti proficiat , dicente Domi-

no : Ciir aiitem non & a vobis ipfis ,

quodjufium eSÌ judicaris? & non de

jiidicio tantum , fed de omni fenten-

tia rerum examinandartim . Dicit

& Apojlolus : Si quid ignoratis , Deus

vobis revelabit : folitus & ipfe con-

filitim fubminifirare ,
qiiiim prace-

ptum Domini non habebat ; tir qiu-

dam edicere a femetipfo , fed ó" ipfe

fpiriium Dei habens dediiHorem om-

nis veritatis . Itaque confilium &
tdi^um ejiis divini jampracepti in-

fiar obtiniiit de ranonis divina pa-

trocinio . tìanc mine expofitila , fal-

vo traditionis refpeclu , quocumqiie

traditore cenfetur ; nec anClorem re-

fpicias , fed aucìoritatem , & in pri-

mis confuetiidinis ipfiiis ; qiiapropte-

ria colènda efi , ne non fit rationis in-

k S> a l» nUitiiosc

che fempre velata . Nella ftelTa parimente

ricerco la legge fcritta di tal abito» c in

qualunque altra donna ancora. Se io non
trovo tal legge in nelTun luogo , ne fegue ,

che la tradizione abbia introdotto la con-
fuetudine, che era per avere una volta a

favor fuo l’ autorità dell’ Apertolo , inter-

pctrata poi dalla ragione. Con quelli efem-

pli adunque farà definito , che anche la tra-

dizione non ifcritta fi può foftenero con 1

’

oflervanza, ellèndo confermata dalla con-
fuetudine , idoneo tertimonio della tradi-

zione d' allora, approvata dalla durazionc

della medefima oflervanza . Nelle cofe ci-

vili non meno la confuetudine s’ ha per leg-

ge , quando manchi la legge ; nè importa

,

le la legge fi fondi fulla Scrittura , o fulla

ragione, quando la ragione approva la leg-

ge . Certamente fe la legge è fondata falla

ragione , farà legge tutto ciò , che è com-
porto di ragione , e fia da qualunque mef-

fa in campo . Penfi forte , che non fia le-

cito ad ogni Fedele cfcicepire , e coftitui-

re quello , che per altro folo a Dio * ap-

partiene , mentre alla privata fua direzio-

ne è d’ utile , e giova alla fua falute ? Per-

chè mai ( dice ‘ il Signore ) non giudicate

da voi llefli quel che è giurto ? E non folo

parla del giudicare , ma del parere di tin-

te le cofe da efaminarfi . Dinuovo dice

1
’ Aportolo ; Se voi fiete ignoranti , Iddio

v’ illummerà fpoichè s Paolo lleflb era ìb-

lito proporre il configlio
,
quando non ci

era il precetto del Signore , c ordinare , e
pubblicare alcune colè da fe medefimo ; ed
egli fteflb aveva lo fpirito ,’ che guidava alla

verità : onde il conuglio , è l’ editto di lui

ha il pefo , e l’ autorità di divino*precet-

to dal patrocinio della divina ragione. Ora
dimanda a quella ragione , falvo il riguar-

do della tradizione , da chi mài ella pro-
venga ; nè volere aver l' occhio all' autore,

ma all’autorità, e prir.cip.ilmentc alla_i

confuetudine , la quale dee onorarfi , per-

chè non manchi l’interpetrc della ragio-

ne ,

rchijrllcequtno ftfh $ pereb) non (U fttCa le st;onco •
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nc Che fc l’ avrà'data Iddio , tu allora it»*' terpres : utfi& htne Deut deierìt ,

parerai
,
perchè fi debba da te pure olTcr- tunc àifctu ; non an obfervanltfit ti-

vare la confuetudine . hi confuetud» ,

C . A P. V. . C A P U T V.

$i mtfira . rie soffia eonfittadiae di Crifhni è fitonio V ordine dtlU , t pt.
ri fondai» fnìla r»tioeo .

AA A che occorre cercar maggior ragio-

^ J-Vl. ne delle crifiiane olTervanze
,
quan-

do la Natura > che è la prima regola di

tutte le cofe > le difende? laonde quella

prima d’ogn’ altra preferive » che la co-

rona non convenga al noftro capo- . Io

ben penfo , che il Dio della Natura , fia

il Dio nollro > il quale formò l’ uomo ;

e perchè ^petifle
, perchè giudjcaffe_»,

perchè poffedelTe i frutti delle cofe, ordi-

nò in e(To certi fenlì in un certo modo di-

fttibuiti per gli organi proprj delle mem-
bra . Talché nelle orecchie fcavò l’ udito,

accefe la villa negli occhi , racchiufe nella
^ bocca il gufto , ventilò l’ odorato nelle_»

,
narici , e nell’ elèremità delle mani gli pia-

cque di riporre il tatto . Per mezzo di que-
lli tali minillerj , che** fervono all’ uolho

. elleriore , i detti frutti de’- divini doni
fon intefi , e percepiti dall’anima

.
Quale

adunque è il frutto de’ fiori ? perciMchè
lafoltanra propria, e particolare dÀle_-
corone fono i fiori del campo . L’ odore >

tu mi dirai, o’I colore: o l’uno, oT'al-
tro ugualmente . Or quali fono i fenfi del
colore , e dell’ odoie ? La villa , io penfo

,

* e l’odorato; quelli fenfi quali membra_,
• hanno avute in forte ? Gli occhi al certo ,

e le narici . Serviti dunque de’ fiori con la

. villa , e con l’ odorato , che elfi fono i frut-

ti di quelli fenfi: fervitene per mezzo de-

*il occhi , e delle narici , che quelle fono
le membra di cali fenfi . La follanza ti vie-

ne da Dio, il modo d' ufarli dal fecolo :

benché 1’ ufo ftraordinario non getta a_.

terra l’ ufo ordinario . Siano a te i fiori

od infilzati in un giunco , o col filo . quel-

S
ED cur major efficitur ratio Chri-

Jìianarum ohfervationum , quum
illat etiam Natura defendit , qua pri-

ma omnium difeipUna efi ? Ideoqut

hac prima fcribit eoronam capiti non

convenire . Puto autem Natura do~

minuj Deus nofter eR , qui figura-
vit hominem : & fruRibus rerum—

>

gpfetendis , judicandis , confequendit

certV^ in eo fenfus ordinavi! per pro-
pria membrorum quodammodo orga-

na. Auditum in auribus fodit , vi-

fum in oculis accendi! , gufium in

ore conclufit , odoratum in naribut

ventìlavit , contaRum in manibut
extimavit . Per hac exterioris ho-

minis adminijìrantia , munerum di-

vinorum ab anima deducuntur ad-

fenpts . ^it igitur fruRus exflo-

ribus ? fubfiamia enim propria , cer-

te pracipua , coronarum
, ftores agri.

Aut odor , inquis , aitt color , aut

parìter utrumque . erunt fen-

fus coloris ip odoris ? vifus opinor

odoratus . Ifios fenfus qua mem-
bra finita firn ? oculi, nifi fallar,

tir nares . ^tere itaque floribus vi-

ftt & odoratu , quorum fenfuum—»

fruRus eR . Dtere per oculos &
nares , quorum fenfuum membra—,

funt , Subjìantia tibi a Dea tradita

efi , habitus a feculo , quamquam
nec- habitus extraordinarius ordina-

rio ufui.s>bfirepit . Hoc fiat tibi flo-

res & inferti , & innexi , &
filo , dr inafeirpo ,

quod liberi
,
qued

foluti:

I .
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foluti : fpelìaculi fcilicet > fpi- lo fteflb , che ti fono liberi , e fciolti

,

raculi res . CirmAtn fi forte fafcern cioè oggetto di villa , e d’ odorato . Che
txifiitnas fkrum per feriem com- fe a forte la llimi corona , perchè è un fa-

prehenforum , ut pluret fimul por- fcetto di fiori pelli infieme con ordine :

tes , ut omnibui pariter utaris ,
jam per portarne più in una volta , e per fer*

vero & in finum tonde , fi tanta—» virtene di tutti ugualmente ripontegli

vtunditia eh : in lecìulum fp. t nel feno . fc tanta è la loro gaknteria_.,

fi tanta mollitia efi : dr in poculum fpargigli nel tuo letticciuolo > fe tanta è

crede , fi tanta inmeentia efi : tot la loro delicatezza ; fe fono cofa innocen-

tnodis fruere , quot dt fentis . Ce- te. infondigli ficuramente nel tuo bicchic-

terum in capite quii fapor fiorii ? re : godine in tanti modi
,
quanti fono i

quii corona fenfuiì nifi vinculi tan- tuoi fentimenti . Del rimanente in ca-

lura ; quo ncque color cemitur , ne- po che fapore ha il fiore > qual fenfo ti

que odor ducitur , ncc teneritoi com- & lalorona , fe non d’ un legame ? Perchè

mendatur . Tarn cantra Naturam eji nè lì vede il colore . nè lì fentc 1
’ odore .

florem capite fe{lari , quam cibum nè lì gode la delicatezza. Tanto è centra

ore , quam fonum nare

.

Orane au- la Natura portare fopra il capo i fiori .

tem > quod cantra Naturam efi , mon- quanto porre il cibo nelle orecchie > quan-

iìri meretur notam pena omneiK toilfuono alle narici. Ma tuttociò > che

pena noi vero eliam elogium fiacri- è centra Natura . merita apprelTo di tutti

lega in Deum . Natura domnum tir il titolo di mollro ; ma apprelTo di noi an-

auclorem , cora il titolo di facrilegìo centra Dio Si-

gnore > ed autore della Natura

.

C A P U T VI. C A P. V I.

La Tqatara ha fiabUitt Perdine delle cefi, e P ufo delle medefme , e qttejP ordine,

i fieendo P ordine di Dio, e il contrario ì dal diavolo , che pervete,fer qnante puì , que/P

ordine .

Q ’Varii igitur Dei legem ? haba TJ tu vai cercando della legge di Dio ? tu

communem iflam in publico -»-< hai pur quella comune coll’ univerfo.

Mundi , in naturalibui tabulii , ad fcritta nelle naturali tavole , alle quali ci

quai & Apoftolui folet provocare ; ut fuol citare TApollolo quando nel prcpo-

quum invelamine femina : Nec Na- lite dei coprirli il capo le donne ei dice ; E

tura voi , inquit,docet ? ut quum ad non ve lo infegna la Natura ? £ quando a*

Romanoi , Natura facere dicem Na- Romani/ ferivo , chela Natura fa quel che

tiona ea, qua funt legii , & legem è proprio della legge? e ci fuggerifee la

naturalem fuggerit , & Naturam le- legge naturale , e la Natura legale . Mo_.

galem . Sei& in priore epifiola ,na- nell’ ej^llola prima* dicendo aver i ma-
turalem ufum condttionit in non na- fchi , e le femmine commutata tra loro 1’

turalem mafculoi & feminas inter fe ufo della loro condizione in uno con-

iemutajfe affrmani ex retributianc-j tro natura .
provando per punizione la-.

trrorit tn vicem poena , utique natu- pena dello fcambievole errore ; ccrtamen-

rali ufui patrocinatur . IpfumDeum te follicne , che non ci dipartiamo dall’

ordine

f I, Cw.it. *
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ordine naturale . Lo fteflb Dio fecondo fecundum Naturam priiis novtmuf

,

la Natura fi è da noi prima conofciuto , & Deum appellantes deoriitn , &ba-
r.oininandolo Dio degli Dei

,
prefuinen- num prufinnentts , &jt<diceminve-

mcndolo buono , e invocandolo come giu- catirts ; qiixrìs , an condiiioni ejus

dice . Or perchè domandi tu , fe per godere fnievda , Natura nohis dtbeat praire,

dell’ opere di lui lì debba avere la Natura ne :Ha rapiamur , qua Dei amulut

per guida
,
per non cflcr ftrafcicati a le- mvverjatn conditknem certis ufibus

guir quella , colla quale già traviata dal himini mancipatam , cum ipfo homi-

buon lentiero l’emulo di Dio ha corrotto ne corrupit , nude eam & Apofìolus

tutto ciò , che Iddio ha creato per deter- invitam ait vanitati fuccidiffe , va-

minati ufi in fervizio dell’uciro inCcme nis primum ufibus, cum turpibus

,

coll’ uomo ftelTo? Onde elTendo travolta, dr injuSlis , & impiis fubverfam ?

r Apollolo dice > che ha dovuto foccom- iSic itaque & circa voltiptates fpefia-

bcie contro fua voglia alla vanità . cioè culorum infamata conditio efi , ab eis

agli uli vani , indi a’ vergognofi , ingiulH. qui Natura quidem Dei omnia fen-

cd empj . Così intorno a’ piaceri degli tiunt , ex quibus fpecìacula infiruun-

fpettacoli parimente hanno mutato infa- tur ; feientia aiitem deficiiint illiid

memente l’ufo naturale delle cofe,che__» quoque inteìligere , omnia ejfe a dia-

s’ufano nelli Ipcttacoli.checonofcono per bolo mutata. Sed dr buie materi*

loro natura elfer tutte provenute da Dio
> propter fiiaviludios nojìros Grato

ma con tutto , che lo lapplano > fe ne abu- quoque Jiih fatisfecimus

.

» fano
. Quello ancora fappi , che il Diavo-

lo tutto ha mu-i'ato . Ma della materia

,

degli fpettacoli abbiamo in Greca lingua

abbaftanza trattato per quelli', che ama-
no il bello IHle

.

CAP. VID . CAPUT VII.

sì tratta di tutte le altre ffeve dì carene , che erano in ufo prejfe i Ceneili , il qual

ufi fi efmina .

LAonde cotcfti vaghi delle corone cono-
feano oggimai l’autorità della Natura,

che porta il nome di fapienza comune , co-

me uomini : e'coaje adoratori , e venera-

tori più da vicino del Dio della Natura
conofeano le obbligazioni della propria

religione -, e cosi conhderino l’ altre ra-

gioni apportateci fopra più , le quali pri-

vatamente al nollro capo, e a tutti in-

terdicono il coronarli Imperciocché dal-

la dottrina corai.iie naturale ci dobbia-

mo rivolgere a difendere parimente tut-

te le proprietà della dottrina de’ criftiani

per lo rimanente ancora delle Ipeciu delle

P Roinde coronarti ìfii agnofeant in-

terim Natura auéìoritatem fora*

munis fapientìa nomine , qua homi-

nes : fed propria religionis pignora ,

qua Deum Natura de proximo cole»-

tei ; atque ita , velar ex abundanti

,

ceteras quoque rationes difpiciant

,

qua «ofTro privatim capiti fororai-

mentit , dr quidem omnibus , inter-

dicunt . Nam & urgemur a commu-

nione naturalis dtfciplina converti

ad proprietatem Chrifìiana totant—*

jam defendendam > per ceteras quoque

fpecies coronai um ,
qua aJiis ufiiut

prò"
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DEL SOLDATO CAP. VII. aaj

prcfpelltt <videmur , ut alììs fuiflati-

tilt fìrucìa ; ne quia non ex floribus

conjlant
,
quorum ufum Natura figna-

vit ( ut ipfa hac laurea militarit )

non creiantur admittere fefìtt interdi-

flionem
,
quia evaferint Natura pra-

fcriptionem . Video igitur & curiojìus

Ó" plenius agendum ah oripnihus uj-

qiie adprofeiìus & excejjìts rei . hi-

tera ad hoc fecttlares neceffaria , de-t

fuis enivi injìrumentis fecularia prò-

bari necejje eft .
^lantuìas attigi

,

credo /iifficient . Sifuit aliqua Pando-

ra , quam primam feminarum memo-

rat Hejìodus , hoc primum caput co-

ronatum ejl a Charitibus
, quum ab

omnibus muneraretur ; unde Pando-

ra . Nobis vero Moyfes propheticus ,

non poeticus pajìor , principemfemi-

nam Evam facilius pudenda foliis ,

quam tempera floribus incincìam^

def( ribit . Nulla ergo Pandora. Sed

& de mendacio erubefcenda ejl corona

erigo . 3am nunc & de veriiatibiis

fuis . Certe enim Gracos futffe conjlat

auciores rei , vel illuminatores . Sa-

tumum Pherecydes ante omnes refert

coronatum : Jovem Diodoriis polì de-

vicìos Titanas , Dat & Priapo tanias

idem, dr Ariadnafertum ex afirodr

Indicis gemmis , Vulcani opus > Libe-

ri mumis , ac pojleafidus . 3 linoni vi-

tem Calhmachus induxit . Ita & Ar-
gis Jtgnum ejus palmite redimitum ,

fubjeclo pedibus ejus corio leonino

,

injultantem cjlentat novercam de exu-

corone provvedute per altri ufi e perciò

formate d’altre matei ie che di fiori, de*

quali laNatura ha prccifamence fidato l'ufo;

conforme è quella militare,di cui parliamo,

fatta di lauro ; acciocché non fi credano
efclufe dalla proibizione delia nollra reli-

gione, perchè non fon comprefe nella proi-

bizione fattane dalla Natura . Vedo adun-

que, che più curiofamentc, e più pienainen- ,

te conviene trattar dall’ origine fino ai pro-

greflb, e aH’eccelTo di quelVabufo . Laonde
per far ciò farà d’ uopo delle lettere pro-

fane ; perciocché le materie profane è ne-

celTario provare con le autorità profane ;

ma quelle poche , che ho feorfe
, penfo»

che faranno abballanza . Se vi è llatx_>

una certa Pandora , delia quale Efiodo co-

me della primadonna fa menzione
, quella

ricevendo doni da ciafeuno , fu la pti-

ma,la quale iù dalie Grazie incoronata; on-

de di qui le venne il nome ‘ di Pandora . A
noi però Mosè profeta e non pallore poe-

tico delcrivc per la prima donna Èva,
più verifirnilmcnte cinta di foglie per co-

pi irli le vergogne, che di fiori ornata le

tempie
.
Quindi dunque fi cava, non efferci

Hata quella Pandora . Ma l’origine del-

la corona r’arroflìfca d’ aver avuto origine

da una bugia . Ma ornai fi ragioni del-

le verità Gentilefche . E' cola certa_,

,

che gl’ inventori delle corone o che prima
ne trattarono , furono i Greci . Fereci-

de narra, che Saturno prima d' ogn’ al-

tro fu coronato. Diodoro dice di Gio-
ve . che dopo la vittoria de’ Titani eb-
be lo AelTo onore . 11 medefimo dà a Pria-

po le corone , ad Arianna il ferro d’ oro ,

c d’indiche gemme , opera di Vulcano

,

e dono di Bacco : fattone dipoi una co-

Pellazione . Callimaco a Giunone allè-

gna la corona di pa.mpani; e così il fi-

inulacro di lei in Argo è coronato di tral-

ci , e fotto il piede tiene la pelle di liooe,

per molirarc, che la matrigna infulta ie

F I fpoglic

I finir.n in Ttrcco lu.'ti i i CCòio fii pslìare » c poi poeta •
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iiS DELLA CORO N' A.
fpogllc deir vno , e dell’ altro fìgliaflro '

.

Ercole ora è'incoionato di pioppo . ora_p

d’ ulivo falvatico , ora d* appio , e il p>er-

chè fi ricava dalla tragedia di Cerbero > da

Pindaro > e da Callimaco , che fa menzio-

ne d’ApoIIo ; che avendo uccifo il drago-

ne Delfico , fi pofe in capo la corona d' al-

loro . Bacco , che fecondo gli Egizj è lo

fteflb , che Ofiri , da Arpocrazione fi di-

ce , non fenza perchè , coronato d’ellera,

eflendo proprio dell'ellera difendere dall’

aflbpimento il cerebro . Ma per altro an-

cora il volgo riconofee Bacco , come_>
portatore primiero della laurea , della

quale cinto trionfò degl' Indiani > chia-

mando la lolennità de’ giorni allo fteflb

confacrata > U gran Corona . Ma fe tu ri-

volgerai gli fcritti di Leone Egizio , Ifide

avanti ad ogn’ altra portò il capo circon-

dato delle. fpighe da lei ritrovate, ben-

ché materia più tolto del ventre . E per

chi cerca più oltre, evvi Claudio Satur-

nino fcrittore ccccllentillìino di tal ma-

teria , clfendovi un libro di eflb , inti-

tolato Dille corone ove fpiega le ori-

gini , le caufe e le fpecie e le folen-

nità di efic , tal che niuna grazia di fio-

re , niun verdeggiare di fronda , niun

cello , niun tralcio troverai , dhe noiu.

fia adattato alla fronte d’ alcuno . Dal-

chè abbaftanza fiamo ammaeftrati
,
quanto

aliena reputar dobbiamo l’ invenzione d’

ìncotonarfi dall’ efifere attribuita , come
hanno melTo fuori coftoro , a quelli , che

tono creduti Dei dal Mondo . Percioc-

ché , fe il demonio fin da principio bu-
giardo, anche di quella apparenza fi fer-

ve per mentire l^-divinità , fenza dubbio
egli fteflb averi prefcelti quelli , ne’ quali

quella bugia della diviniti fi duvefle efer-

cimre. Quale ftima dunque appreflb gli

uomini del vero Dio può aver quel , che

da’ candiditi del diavolo è flato inno-
dotto , è fin da principio a* deinonj de-

dicato , e che gii fi deftinava all’ ido-

latria dagl’ idoli , e dagl’ idoli ancor vi-

viis utriupjue frivigni , Hercules

nunc fopulum capite prafert , nunc

oleajìrunt , nunc apium . Habes tra-

goediam Cerberi , habes Pindarum ,

acque Callimachum , qui & ApoUinem

memorai interfeilo Delphyne dracone ,

lauream induijje . Liberum , eumdein

apud Aigyptios Ofirin, Harpocration

indufli^ hederatum argumentatur ,

quod hedent natura fit cerebrum ah

heluco defenfare . Sed ér alias Libe-

rum principem corona piane laurea ,

in qua ex Indicis triumphavit , etiam

vulgus agnofeit , quum dies in illum

folennes , Magnam appellai Coronam.

Si & Leonis Jhgyptii/cripta evolvas,

prima ÌJis repertasfpicas capite cir-

(umtulit , rem magis ventris . Plu-

ra quarentibus , omnia exbihebit pra-

JlantijJimus in hac quoque materia—

>

commentator Claudius Saturninus

.

Nam ejì illius De cormis liber , &
origines , & caufas , & fpecies , &
folennitates earum ita edijferens , ut

nullam gratiam floris , nullam lati-

tiam frondis , nitllum cefpitem , aut

palmitem non alicujus capiti inve-

nias confecratum
.
^uo facis injlrua-

mur , quam alienam judicare debea-

mus coronati capitis injlitutionem , ab

eis prolatam , rfr in eorum deinceps

honorem difpenfatam , quas feculum

deos credidit . Si enim mendaciunis

divinicatis diabolus operatttr in hac

edam fpecie , a primordio mendax

,

Jìne dubio & eos ipfe profpexerat , in

quibns in inendacium divinicatis age-

retiir
.
^ale igitur habendiim eJÌ

apitd homines veri Dei , quod a can-

didatis diaboli introdullum , & ipfis

a primordio dicatum ejl , quodquejam

lune idilolatria initiabatur ab idolis ,

efr idolis adbuc vivis ? non qua/i ali-

I l« peMc di eri I* Iftfegftid'Ercnle i come I triUt <!» er dt Tacco incnJMe JlCluoone

quid
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quid Jìt idalum ,ft<t'quonìam, qu* ido-

iii àlij ficiunt , ad damones ferti-

uent . porrofi qua olii idolisfaciunt,

addamonrs ftrtmmt iquanto magis

qiiod ipfa fibi idolaftctrunt.'^um^

adv ivtrtnt ? Ipfi fcilictt fibi proeu-

ravtrunt damones per eos , in qui-

bus efurierunt ante , quod ptfcurth-

veruni

.

venti ? Non già > che gl’ idoli C.ino qual*

cofa di reale ; ma perchè quel che altri f%

Ì

jer gl’ idoli .appartiene a’ demoni. Onde
e ciò, che gli altri l'anno agl’ idoli , ap-

partiene a’demonj , molto più loro appar-

terrà ciò , che a fe ftellì fecero gl’ idoli

medelìmi, mentre vivevano tuttavia . Cer-

tamente i demonj da per loro fi proccu-

rarono le corone per mezzo di coloro '

,

da’ quali avevano avuto la brama d’ efler

adorati
,
prima di procacciarli 1' ado-

razioni .

CAPUT Vili. CAP. Vili.

Hjfptoit ad altre ahjeveiii , eie fi petrtbbere fare tirta le eotene noti di fieri, ma
d‘ altre materie .

T Ene interim hanefidem , dum in-

curfum quafiionis excutio^. Jam
tnim audio dici : Et alia multa ab eis

prolata, quosfeculum deos credidit ;

tamen in noRris hodte ufibtis , & in

prijiinorum Sanfiorum, & in Dei re-

bus , & tn ipfa Chrifio deprehendi

,

non alias fcilicet hominem fiinRo

,

quam per commttnìa ifia injìrumenta

txhibitionis humana . Piane ita fit

,

nec antiquitis adhuc inorigines difee-

ptabo . Primtts literas Mercurius

enarraverit j necejfarias confitebor é"

tommerciis rerum , & nojlris erga—,

Deum fiiidtis . Sed (jr fi neruos idem

in fonumftrinxit , non negabo & hoc

tngenium citm Sancìis fecijfe , & Dea

minijlrajfe , audiens David . Primus
medelas ^fctilapius explaraverit :

memini ér Efajam Ezechia languenti

t Cioè di dove » Apollo » Breco 9tt» %

O Ra tieni quella credenza , mentre in-

tanto io dibatto il punto di quellfL.,

quiflione
;
perciocché fento dirmi , che al-

tre cofe ancora fon deriv.ate da quegli , i

quali il fecolo tien per Iddei , econtutto-
ciò oggidì fi fon ritrovate negli ufi nollri,

ed in quegli degli antichi Santi , e nel-

le cofe di Dio , ed in Gerù CriHo ftelTo ,

il quale in verità non in altra forma efer-

citava r eflèr d’ uomo , fe non per mezzo
degl’ illrumenti , che bifognano alla con-

dizione umana . Ponghiamo, che fia pur co-

sì ; che io centra l’origine di còfe tali col

riandare gli antichi tempi non iilarò più

lungamente a dìfputare. Sia flato il pri-

mo Mercurio . che abbia infegnato le let-

tere ; io le confederò nondimeno necefla-

rie al commercio umano , ed all’ oifequio

nodro verfo Iddio ; c febbene il medelimo
Mercurio ha accomodato le corde al fuo-

no : non dirò, che tale ingegnofo ritro-

vato non fi confaccia con la fantità , e non
fia di fervizio diDio , mentre fento, che

David fonava . Sia flato Efculapio il ri-

trovatore della medicina; mi fovvienc, che

Efaìa * pure propofe ad Ezzecchia ammala-
F.fa ‘ to

Ifai. >9. V ^

M
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238 DELLA CORON'A
to qualche rimedio : e fan Paolo ' fapeva

che uri poco di vino faceva bene allo flo-

tnaco . Minerva abbia la prima fabbricato

lanave, concuttociò veggoGiona *
, e_>

gli Apoftoli ^ navigare . Dirò di più >

che Gesù Grillo fi velliva > e che Paolo"*

adoperava il mantello : c fed’ogni fuppel-

lettile . c d’ogni arnefe tu nominerai per

autore alcuno degli Dei del fecolo , io

debbo conliderar Gesù Grillo ilelìb federe

a tavola . porre a’ piedi degli Apolloli il

catino > e verfar 1’ acqua con l’ orciuolo ,

cingerli intorno col lenzuolo , benché fia

velie propria d’Oliride. Talché a quella

quillionc cosi per ogni parte lifpondo ,

ammettendo la comunione degli utcnfili

,

ma riducendo quella alla dillinzione del-

le cofe , che convengono . e di quelle..»,

clw difeonvengono I perchè l’umana cie-

ca pallìonc s’ inganna , ricoprendo la ma-
niera corrotta di fervìrfi di quel , che Dio
ha creato ; onde ben fi dice > che fiam fog-

getti all’ errore vano ’
. Perciocché noi

diciamo in fine, che compete agli ufi no-

ftri’, e de’ nollri maggiori , ed alle cofe di

Dio. edaCrillo llelfociò, che procaccia

folo utilità, fullidj certi , c folazzi onelli

alle nccellìtà dell’umana vita; perlochè

fi dee credere fuggerico da Dio primo
provveditore , e ordinatore , c confolicoré

dell’ uomo , che fenza fallo è fua creatura .

Quelli poi , che tal ordine eccede , viene

a confelTafe , tali cofe non convenire agli

ufi nollri , e in particolare quelle che dif-

dicono perciò anche agli uomini mondani,
non che alle cofe 4i Dio » e a quelle di

Grillo

.

aliquià medicinale mandajfe . Scie

Paulus ijlomacho vinuin modicum .

frodejji . Sed & Minerva primam
militafit navem : nideho navigantem

hnam & Apojhlos . Plus ejì , quod

& Chrijìus vejlietur : habebit etiam

panulam Paulus . Si & uniiifiujuf-

que fupelleftilis, tirJingulorum vafeu-

lirum aliquem ex diisjeculi aticìorem

nominane , agnofeant necejfe ejf ^ re-

tumbeniem in leUulo Chrijium , &
quum pelvem difcipulorumpedibus of-

ferì , tir quum aquam ex urceo inge-

rii , & quum linteo circumflringtiur

,

propria OJiridis velie . Hujufmodi

quajìionific ubiqiie refpondeo , admit-

tens quidem utenjilium communio-

nem , fed provocane eam ad rationa-

lium & irrationalium dtjlinliionem ,

quia paffivitasfallii , obumbrans cor-

ruptelam conditionis ,
qua fubjebla

ejì vanitati . Dicimus enim ea de-

mum & nojìris fuperiorum ufibus ,

& Dei rebus , & ipjt Chrijìo compe-

riffe , qua meras utilitates , & certa

fubjidia , & honejia folatia necejfariis

vita human* procurane ; ut ab ipfo

Dea infpirata credantur priore pro-

fpeclore , & injìrulìore , & obleifa-

tare , fiforte , loominisfui .
^ua ve-

ro hiinc ordinem excejferint , ea non

foniienire ufibus nojìris , prafertirn

qua
,
propter ea fcilicet , nec apud

J'ecuìwn , nec in Dei rebus , nec in

cenverfationibits Chrijìi recognofei ejì

.

\

i I* TIb. a J>»fic I. } lue. 4 Ad. 17. 5t àfìnctps .
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d'eL soldato CAP. IX.

CAPUT IX. CAP. IX.

TrtJJi gli utmai finti del Tefiemente vecchi» , tmi prejfa il pepe!» tutte di Dio

uon fi ufereu» le eerene , e ni mene nell» Cbiefit di Crifi»

.

K

Q ’Uìs deniqtie fatriarches
,

quis

frofhetes , quis levites , aut

facerdos , aut archon , quis vel j>o-

fìea apojlolus , aut evangelizator ,

aut epifcoput invenitur corenatus ?

Pitto nec ipfum Dei templum , ntc ar-

ca tejìamenti , nec tabernaculum mar-

tyrti , nec altare , nec candelabrum ;

quibus utique cb* in prima dedicatio-

nisfolemnitate , & in fecunda rejìitu-

tionis gratulatane competiffet corona-

ri , fi dignum Deo effet . Atquin fi

figura noflra fuerunt ( nos enim fu-

mus & tempia Dei , & altari» , &
luminaria , & vafa ) hoc quoque figu-
rate portendebant , homines Dei coro-

nari non oportere . Imagini veritas

refpondere debebit . Siforfitan opponi»

ipfum ChriSìum coronatum , ad hoc

breviter interim audies : Sic & tu

coronare : licitum ejì . Tamen nec il-

lam impietatis contumelioft coronam

populus confcivit . Romanorum miti-

tum commentum fuit ex ufi reife-

cularis , quem populus Dei nec pit-

blictt unquam Utitu > nec ingenita

luxuria nomine admifit ; facilius ciim

tympanis & tibiis & pfalteriis re-

•oertens de captivitate Babylonia ,

quam cum coroni» : & poft cibum &
potum exurgens ad ludendum fine co-

roni» . Nam ncque latiira defcriptio

,

neque luxuria denotatio , de corona

decore , aut dedecore tacuijfet -, adeo

& Efajas :
^oniam , inquit ,,cum

tympanis &twiis & pfalteriis bibunt

‘cimimi dicliirtis effe» etiamcum co-

roni»
, fi unquam hic tifits ftiiffet in

Dei rebus .

I IflU cip. ?• !>•

I
N fine qual patriarca , qual profeta

,

qual levita , qual facerdote , o prin-

cipale del popolo ; o nel nuovo Teftamen-

to qual apollolo , qual vangelifia
, qual

vefeovo u trova coronato ? Anzi io per

me penfo . che nè al tempio fteflTo di Dio ,

nè all' arca del Teftaraento . nè al taber-

nacolo del teftìmonio, nè all’ altare , nè al

candelabro fian mai convenute le corone,

a cui fenza fallo tanto nella folennità^dcHa

prima dedicazione
,
quanto nella feconda

allegrezza della loro reftaurazione , fareb-

bero ftate più che convenienti , fe follerò

degne di Dio . Ed invero, fe quelle cofe fu-

rono figure di noi, poiché noi fiamo templi

di Dio, e altari , ecandellieri, e vali, ci vo-

levano indicare, chea gli uomini di Dio

non conveniva corona'rfi . Doveri la verità

corrifpondere all’ immagine . Ma tu forfè

mi opporrai Crillo Signore coronato. In

tal propofito fenti brevemente, come ti rì-

fpondo : Incoronati tu così , e ti lari per-

mefló. Contuttociò neppure mella corona

d’ ingiuriofa empietà gl' inteisè il popolo

Giudaico ; ma fu un' invenzione de’ foldaci

Romani, tratta dall’ufo delle cofe profane

,

le quali il popolo di Dio nè fotto nome
di pubblica allegrezza , nè d’ abituata/in-

temperanza ammellè ; più predo amando

di tornare dalla fchiavitudine di Babilonia

co’ timpani , e colle rampogne , e c^' falte-

ri, che colle corone: e quand-i anche fatolli

e avvinazzati fi mifero a fcherzarc.il f-ce-

ro fenza corone: poiché nel dd’cti.'Ci’^_>

r allegrie , e nel riprendere l' intemperanze

non farebbe dato omeflTo Tufo delle coro-

ne o folTero d’onoie , o di difonore ; ecod
Ifaia quando dice Co’ timpani, c co’ flau-

ti , e co’ faltcri bevono il vino : aviebbc_>

detto anche colle corone, iy' fodero date

in ufo nelle cole di Dio,

CAI^
, - s

Digitized by Google



Ì3ELLA CORONAajo

C A P. X. C A P>U T X.

s:' ittifinu U ctrtnt , camt ccinitff* fntttmtntt ttn gl" Mi , t ta» F iiaUtrU i

il che fi prava .

C Osì mentre alTerifci, che i ritrovamen-

ti fatti dagli Dei del fecole pari-

mente fi ritrovano appreflb al vero Dio,

per fortenere tra quelli eflere flato in ufo

comunemente l’ incoronarli , tu flelTo fta-

biiifei , che non dee eflère nel comune.-»

ufo nortro quello , che non fi ritrova nelle

còfe di Dio . Poiché e che mai è tanto in-

degno di Dio > quanto è ciò , che è degno

d’ un idolo ? Ma qual cofa è più degna..,

d’un idolo , quanto ciò > che è degno d’ un

morto ? Mentre è coftume , che i morti

s’ incoronino , perchè elfi ancora torto di-

ventano idoli , c per la forma , e per lo

culto della confacrazione ; il che apprelTo

di noi è la feconda idolatrìa . Adunque ,

coloro , che fon privi di fenfo , dovran-

no fervìrfi della corona , per cui non han-

no fenfo alcuno , e di cui fi abufereb-

bcro f fe non felino privi de’ fenfi ‘
i non

differendo 1’ abufarfene dal non fervir-

fene nel vero modo , e col fenfo dertina-

to dalla Natura . Se n’ abulì come uii->

vuole . quando non può fcrvirfene . A
noi però non è lecito . fecondo 1’ Apo-
rtolo > di abufarci di nulla , infegnan-

doci , che è più facile il non fervirfene

.

Se non che non fi può dire , che fe_>

n’ abufino coloro , che non fentono nien-

te , poiché tutto è vano ; e per quanto

fpctta agl’ idoli ,
1' opera medelìma è

morta, viva però certamente in riguardo

a' demoni , a’ quali appartiene quella fu-

perrtizione . Gl’ idoli de’ Gentili non fono

altro , che oro , e argento , dice David '

,

Hanno gli occhi , e non veggono ; hanno

le narici , e non fiutano : hanno le moni ,

e non tartano . Or per mezzo di quelli fen-

I
TA quum ideino proponi! deornm

feeuUrium ornamenta etiam apud

Deum deprehendi , ut inter hoc coro-

nam quoque tapitis tommuni ufui

vindice! ; ipfe tibi jam praferibi!,

non habendum in communionem ufu!

,

quod non invenialur in Dei rebm

.

^uid enim tam indignum Deo > quan
quod dignum idolo ? ^uid autem tam
dignum idolo , quam quod& mortuo ì

Fiam & mortuorum eft ita coronari ;

quoniam ipfi idola flatìm fiunt (jr

hahitu t*r cultu confecrationis ,
qua

apud noi fecunda idololatria ejì . Igi-

tur qui fenfu careant , illorum erit

perinde mi ta re , cuju! careant fen-

fu , atque fi aiuti ea vellent
, fifen-

fu non carerent . Nulla vero dJìan-

tia ejl abutendi
,
quum verità! cejjat

utendi , cejfante natura fentiendi .

^a vult qui! abutatur , quum non

habeat
,
qua utatur . Nobii autertu^

abuti apud ApoRolum non licet ,

faetliut non uti docentem i nifi quod

nec abutuntur
,
qui nihil fentiunt : fed

vaca! totum , & eft ipfum quoque

opu! mortuum • quantum in idoli! :

vivum piane quantum in damoniis ,

ad qua pertinct fuperftitio . Idola Na-
tionum , inquit David , argentum &
aurum : oculoi habent , nec videni i

naret , nec odorantur : manut , nee

contrecìant. Per hoc enim floribu!

fruì

t Cioè porttftio 11 <ore«a fn capo » ebe è wi abofi» » aoti ÌabÌo eoil fòJufasiooe a* Tcnfi » a ToIUcto de'

è iadirnuu . a S, Paolo 1 » Cor. 7 , | Kal» 1 1 ]•
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fruì en
.
^odfi tales edicit futures

,

rimenti fi può godere de’fiori . Onde fe tali
'

qui idelafabricantiir ; taUsjam funi

,

egli dice,che faranno anche coloro,che fab-

quifteundum idthrum ornatum quid bricano gl’idoli; tali dunque fon quegli , che

utuntur . Omnia inunda mundis ; if4 fi vagliono degli ornamenti degl’idoli .Tu
,

‘

& immimda omnia immundis : nihil dirai : Tutte le cofe fon pure a chi è puro, e

autem immundius idolis . Ceterum immonde a chi è immondo.Ma niente è pili

fubfiantU mundU , ut Dei ret , & immondo degl’ idoli. Nè mi fi dica: Per al- '

<

hoc fila conditiont communts ufiii . tro tutte le cofe fon pure , e monde , come
*

Sed ipfius ufius adminifinitio interejì

.

cofe di Dio , e per eflere fiate fatte così, il 1

Nam & ego mihi gallmaceiim maéìo , loro ufo è lecito. Bene; ma nel modo d’ufar-

non minus quam £fculÙpio Socrates : le confifie la differenza ; mentre io ancora

tir fi me odor alicujus loci offènderit

,

ammazzo per me un gallinaccio , come So-

Arabia aliquid incendo
; fed non eo- crate lo ammazzava in onore d'Efculapiol^ ' '

dem ritti , nec eodem habitu , nec eo- fc il puzzo di qualche luogo m’ offende , io
;

dem apparati!
,
quo agitur apud ido- pure abbrucio un poco d’ incenfo , ma non

la. Si enim verbo nudo condiiio poi- però colmedefimorito,e col medefimomo- .

liiitur , ut Apofiolus docuit : Siquis do , econ la medefima folennità, con che fi <

autem dixerit : hoc idolothytum efl

,

brucia avanti a gl’ idoli . Perchè fe per una ^

«f contìgeris ; multo magis cum folti- nuda parola la creatura di Dio retta mac- !

taveris habitu , dr rifu , tir appara- chiata , come infegna l’Apofiolo ‘
; Se uno

tu idolothytorum contaminaiur .Ita ti dirà: quefio è fiato immolato agl’ idoli,

dr corona idolothytum efiicitur . Hoc guardati di mangiarne; molto più fi con-
^

enimritu, & habitu, & apparatu lamina colla maniera, col rito , e coll’ ap- 1

idolo immolatur auiloribusfuis : quo- parato di ciò, che agl’idoli appartiene.

rum eovet maxime propriuj efl tifiis. Così dunque la corona diviene cofaappar-

ne in communionem pojfit admitti , tenente agl’ idoli , mentre con tal rito , e

quod in Dei rebus non invenitur . abito , ed apparato fi facrifica agl’ idoli
‘ ’

Propterea Apofiolus inclamat : Fugite autori delle corone , de’ quali maflìmamen- '

idolotacriam : ormem utiqiie & to- te è proprio un tal ufo ; nè fi 4>uò am-
tam . Recogitafilvam , & quanta la- mettere nella nofira religione

,
perchè non

titanifpirut . Hihil dandum idolo , fic fi trova nelle cofe di Dio . Laonde l’Apo-

mec fumendum ab idolo . Si midollo fiolo efclama.Fuggite l’idolatria,cioè qual-

rteumbere alienum efl a Fide , quid in fifia, e tutta.Riconfidera quefia gran felva

,

idoli habitu videri ? qua communio e quante fpinc ivi fi afeondono , e ficcome 1

Chrtfio & Bella ? tir ideo fugite . nulla fi può dare all’ idolo , cojì nemme-
'

Longum enim divortium mandat ab noli dee prendere nulla dall’idolo. Se è

idolalatria : in nullo proxime agen- efclufo dalla Fede chi fiede a menfa ne’tem-

dum : Draco etiam terrenus de longin- pi degl’idoli; che farà il comparire con
quo hominet fpiritu abforbtt . AÌtius ì’ abito d’un idolo * ? Che ha che fare Cri-

|

fio * con Belia ? e però fuggite . Percioc- <

f chè ci vien comandato un grande allonta- 1

namento dall’ idolatria , eìlèndo che con

quella noi in niun modo dobbiamo tratta-

re. 11 dragone terreno anche da lungi

col fiato uccide gli uomini , talché Gio-

vanni .

I a Ciof <«alacoroBaij|ttfla* I Parole Cor* 4 Cioi PUoUuia*
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2J2 , DELLA CORÓNA
vanni dice : Figlivoli guardatevi dagfido*

li > non foto daU’idolacria
,
quafi dir voglia

non folo dall’ uffizio > che agl' idoli fi pre-

lla , ma dagl' idoli Aedi , cioè anche dall’

effigie di quegli . Perciocché è cofa inde-

gna , che r immagine di Dìo vivo fi faccia

immagine d’ un idolo > o per dir meglio

d’ un morto . Infino a qui la proprietà

d'un tal abito , cioè del coronarli . e perla

macchia dell'origine , e per 1’ ufo delii_>

fuperAizione abbiamo moArato apparte-

nere agl'idolif c per quella ragione ancora,

perchè non fi numerando traile colè del no-

Aro Dio.molto più fi reputa una rapprefen-

tazione di elfi, dacché s’incontra nelle loro

antichità , e feAe , e ne’ loro riti . Che più?

le Aefle porte , le AelTe vittime , e gli al-

tari ,
gli Aedi miniAri , e facerdoti degli

idoli fon coronati . Tu troverai apprelTo

Claudio le corone di tutti i collegj facer-

dotali . Ma eziandio abbiamo interpoAo

la diAiozione delia diAerenza tra il ragio-

nevole , e l’irragionevole , da opporre a

coloro • che per occafione di certi efempli

foAcngono la comunione di tutte le colè.

Però dunque limane in qucAa parte di_>

confiderarfi le caufe di queAe corone , ac-

ciocché mentre le moAriamo aliene , e_j

non cocoicevoli , anzi contrarie alla no-

Ara religione , noi proviamo > che ninna

di elTc è retta da alcun patrocinio di ra-

gione . in maniera che un tal coAume polfa

foAenerfi nella noAra Cbiefa nel modo ,

che fi fopportano le cofe , di cui ci fono

Aati obiettati gli efempli

.

Jbdim» ; . in^uit > euftotUtt-»

WS ab idolis . Nuti jam ab MoUsria
quafi ab officio > fed ab idolis , id ejì

ab ipfa effigie evrum . ludignim enim
ut imago Dei vivi , imago idoli &
mortuifias. ’Vfque adhuc proprieta-

tem ifiiUs habitus & ex originis cen-

fu , & ex fuperfìitionis ufu idolis

vindicamus , ex eo praterea , quod

dum in rebus Dei non refertur , ma-
gis magifque imago illorum deputa-

tur , in quorum Cr antiquitattbus

,

& folemnitatibus , tir officiis conueni-

tur . Ipfa deniquefores , & ipfa ho-

fila , & ara : ipfi mmifiri , &facerdo-

tes eorum (oronantur . Habes omnium
collegiorum facerdotalium coronar a-

pud Claudium . Sed (<r illam inter-

fìruximus dijiin^ionem diffireniia

rationalium & irrationalium , eis oc~

currentem , qui communionem in om-
nibus de quorumdam exemplorum oc-

cafione defendunt . Ad hanc itaque^

partem caufas jam ipfas coronarias

infpici fuperejì , ut dum (ftendimus

extraneas , immo & contrariar difei-

plma , nullam earum rationis patro-

ciniofiiltam probemus , quo pojpt ha-

bitus hujufmodi , ufus quoque com-

munioni vindicari ; etfifunt quidam ,

quorum exempla nobit objedantur

.

CAP, XI. CAPUT XI.

. si etrea fe la miliiia al tempo di Tertalliano foffi lecita , e qaaatt fa lecita par-

lando itncralmcme .

O R per dar principio a trattare laqui-

Aione della corona milirare
,
pcnlo >

che fi debba prima ricercare , fe in foAan-

iza la milizia convenga a’ CriAiani . E co-

me fi può trattare fondatamente degli ac-

E Tenhn , ut ipfam caufam coro-

na militaris aggrediar , puto

prius conquirenditm > an in totum—»

Chrifiianis militia conveniat
.
^a-

le eji alioquin de accidentibtis rc-

tracls-
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DELSOLDATOCAP. XI. 133

tramare
,
quitm a frAcedentibus cul-

fa fit ? Crtdimujhe humaniim [a-

cramentum divino fuftrditci licere,

(<r in aliun^ dominum refpiinder(—>

pojl Chrifìum ? (ir ejerare pAtrem

oc matrem & omnem proximum ,

quos & Lex lionorAri , èrpojl Deum
diligi prtcipit : quos & Evangelium

fola Chriflo pluris non faciens , fic

quoque hmorAvit ? Licebit in gludio

converfari , Domino pronuntiante ,

gladio periturum , qui gladio fuerit

ufus ì Et pralio operabitur jìlius

pAtis , cui nec litigare conveniet ? Et

vinculA & cArcerem & tormentA &
fuppliciA adminìjlrabit , nec fuarum
ttltor injuriarum ? Jam fìationes

,

AUt aliis magisfaciet quam Chriflo ^

AUt (ir Domtnica dte ,
quando nec

Chrijlo ? & excubabit prò templis ,

quibut renuntiavit} & comahit illic,

ubi Apojìolo non placet ? & quos in-

terdiu exorcifmis fugavit , nofhbus

defenfabit , incumbens & requiefcens

fuper pilum , quo perfojfum efl latut

Chrijìi ? vexillum quoque portabit

amulum Chrijìi ? & Jignum pojìula-

bit a principe , quijam a Deo acce-

pit ? mortuus etiam tuba inqtiietabi-

tur aneatoris , qui excitati a tuba an-

geli expefìat ? cremabitur ex dìfci-

plinacajìrenji Chrijìianus , cui crema-

re non licuit ; cui Chrifius merita

ignis induljtt ? Quanta alia in deliflit

cidcati
,
quando la colpa è in quelle cofe ,

che agli accidenti vanno avanti? Ciedia>

n>o noi forfè , che un giuramento umano fi

polla anteporre al divino , e che dopo elfer-

lì obbligati a Gesù Grillo fi polfa uno obbli*

gare a un altro lignote , e rinunziare a’ ge-
nitori , e ad ogn’ altro prollìrao , i quali la

legge ha comandato , che fiano onorati >

ed amati dopo Iddio ? Ma chi attende al-

la milizia onorerà egli quelli , i quali

il vangelo '
, eccettuatone il folo Grillo ,

apprezza fopra tutti > Si reputerà lecito

Tempre maneggiare la fpada , mentre il Si-

gnore * avverte,che morrà di fpada chi ado-
pera la fpada ? Si eferciterà ne’ combatti-
menti il figliuolo della pace ’

,

al quale il

litigare neppure è convenevole Gui noa
dee vendicare le proprie ingiurie , farà

mettere in carcere, e legare, e tormen-
tare > e condannare a morte ? Per altri

che per Gesù Grillo farà le fantinelle_»

,

o le farà nel giorno di Domenica
,
quan-

do allora nemmeno conviene farle per Ge-
sù Grillo? Farà la guardia a quei templi

,

a’ quali ha rinunziato : ed ivi cenerà, do-
ve all’ Apollolo non piace '*? Golui , che
nel giorno cogli eforcifmi ha fugato i de-

monj , fatà lor difenfore nella notte , c
s’ appoggerà , e ripoferà fopra la lancia .

che Ièri il collato di Grillo ? Porterà lo

llendardo emulo di Grillo , c chiederà il

fegno al Principe colui , che l’ba rice-

vuto da Dio ^? £ morto farà dalla trom-
ba d’un trombetta inquietato^ , chi af-

petta d’ elTer dello dalla tromba d’ un an-

gelo ? S’ arderà fecondo il collume mili-

tare il Grilliano > a cui non è permeflo
ardere i cadaveri , mentre in riguardo de*

meriti di Grillo gli è flato perdonato il

fuoco ? Ma quante altre opere nelle l'un-

G g zioni
f S. Ilittvf* M Ì.%UttoUpo»^o

] TcrtslluBo fi ficc iacendere » che parli 4ellc guerre lagtyfie • e di ((uci* che irrolandofi rpoataaeameute nella mUja2a«
non cercavano poi fc la guerra foSe giulla » o ingiufia . Siccoiec parlando delle Ilei accenaa le lìti isgiulle t « le liti

SiaAciJc quali 6 aitano con prodaire coTc falfe • o con prepotenze » e per altri modi indifeai 1 o eoo daenoTe i«ngfa:aac»

corte pur troppo fegue tutto glorao • talchi come ha laictaio fcriito un gran Santo > grao Yclétfo » t grao direttore dcUf
vita rpiriiualc 1

1

crlftlana » pochifliml fiano quelli * che Uiìguido oofl pecchino «

4 S. Paolo io rotto il cap* I» dcircpill. t« a* Carme*

f Cioè il regoo della Croce •

4 i loldati fi repelliviBo a ruoo di tromba*
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234 DELL A C
zloni della milizia lì debbono imputar a de-

litti ? Lo llelTo arrolarfi prima nelle fchierd

della luce , e poi in quelle delle tenebre è

una trafgrellìone. Bene è vero>che fe la Fede

ritrova alcuni già aferitti alla milizia , la

cofa è differente ; come coloro > che Gio-

vanni ammetteva al Tuo battemmo ; come
i fedeliflìmi centurioni , uno approvato

da Grillo Signore,e l'altro iflruito da {.Pie-

tro . Contuttociò ricevuta la Fede , e fi-

gillata col Battemmo , o cralafciare fi dee

quello flato , come hanno fatto molti

,

o pure minutamente oQervare di non ca-

dere in cofa alcuna contra Dio , che nep-

pure dalla malizia fìa pcimelTo» o patire

finalmente per Iddio quello , che la paga-

na fede ha ordinato > chefIfolFra. Poiché

la milizia non promette 1' impunità de'

delitti, nè l'immunità del martirio . Il Cri-

iliano in ogni luogo è lo fleifo : uno è il

Vangelo , ed il medeCmo Gesù Grillo

,

che negherà chi lo rinnega , e confefTerà

effer fuo chi confefTerà il nome di Dio : e

darà la vita a chi la perde per lui , e man-
derà in perdizione per lo contrario chi la

vorrà fai vare a collo del nomedi Grillo.

ApprefTo di lui* tanto è foldato un che non
fra , ma fia fedele , quanto è lungi dalla

milfz'4 un foldato infedele . Non ammet-
te lo furo della Fede l’allegare la neceflìtà:

nè vi è neccllitàdi peccare per quegli , che
hanno la fola neceflìtà di f.on peccarc.Per-

ciocché taluno é affretto a lacrificare , o
a negare a dirittura dalla neceflìtà di fean-

fare i tormenti , e le pene ; ma tuttavia la

noflra religione non ammette quella nccef-

iìtà
, fjerchèèpiù importante la neceflìtà

di temere la negazione , e di fbttoporfi al

martirio, che la neceflìtà di fcanfale il mar-
tirio,e commettere l’atto idolatrico. Del ri-

manente rivolge fottofopra tuttala foflan-

za del giuramento latto a Dio una feufa di

tal forca, in maniera che così s’ allenta ogni

ritegno anche a’ volontarj delitti; pcroc-

i G> C« o«a r* ccoeoi«tI« tnìlìiU» ma deiU Fc^c

•

O R O N A
circunfpìci poJfuHt caHrinfiuiH mu-
nium , tranfgrejfioni inttrpretandaf

Ipfum de cafiris ludi in cnjira tene-

hrarum nmen deferre , tranjgrejjìo

eji . Piane fiqms militia praventos

Fides pofierior invenit ; alia condicio

efl . ut illorum qnos Joannes admit-

tebat ad lavacrum : ut centurionum

fidelijfimorum , quem Chriftus prò-

lai , & quem Petrus catechizat ;

dum tamen fufeepta Fide acque fignata

aut deferendum fiatimfit , ut a mul-

tis acìum : aut omnibus modis cavil-

landum , ne quid adverfus Deum—t
committatur , quante ex militia per-

mittuntur ; aut novijfime perpetien-

dumpro Deo , quod aque Fidet pagana

condixic . Nec enim delidorum impu-

nitatem , aut martyriorum immuni-

tatem militia promittet . Nufquam
Chrifiianus aliud eft . Dnum Evan-
gelium , tJ- idem Jefius : negaturus

omnem negatorem > & confejjurus

mnem confejjòrem Dei: &fidvamfa-
Hurus animam prò nomine ejus amif-

fam : perditurus autem de contrario

adverfus nomen ejus lucri hahitam .

Apudhunc tammtles eft paganusfi-

delis : quam paganus efì miles htfi-

delis . Non admirtit fìatimjidei neeef-

fitates . Nulla eft necejfitas delinquen-

di
,
quibus una eft necejfitas non de-

linqiiendi Nam & adj'acrificandum,

(ir diretlo negandum , necejfitate quis

premitur tormeniorumfive poenarum:

tamen nec illi necejfitati difciplino—r

connivet
;
quia potior eft necejfitas ti-

mende negationis & obeundi marty-

rii , qiiarn evadenda pajfionis & im-

plendi offìcii . Ceterum fubvertit to-

tam fubfiantiam facramenti caufatio

ejufmodi , ut edam voluntariis deli-

flis
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DELSOLDATOCAP. XI »3S

fHs fhuìam laxet . Nam & voluntas chè la volototà fi potrebbe Tempre fofleno-

foterit nttejfittu contendi , habent re per neceflìtà > avendo qual cofa che le

fcilicet unde cogatun velipfam frx- fà forza.J quella fcufa della nccclfità fi

firuxerim &àdceterat offUialium co- potrebbe portare anche per Taltre corone,

ronarum caufas , nuihus familiarijjì- che ufano in varj ufizj.quandooCdebbo-

maejiadvocationeceffitatif.quumid- no fuggire gli ufizj
,
perchè non cadiamo

circo aut officiafugiendafini , ne in ne’delitci , o fi debbono tollerare i martirj

deliilis incidamus : aut & martyria per liberarci da tali ufizj. Ma della prima

tolerandafint , ut officia rumpamuj . fpezie di quillione della milizia medeC-

De prima fpecie quajlionis etiam mi- ma anche illecita non parlerò molto , per-

litU ipfius illicita pltira nonfaciam

,

chè fia difculTa la feconda ; perchè fe io

ut fecunda reddatur , nefi omni ope con ogni sforzo confuterò la milizia rii-»

expulero milittam . fruflra jam de generale , indarno provocherò a difputare

corona militari provocarim

.

della corona militare

.

C A P U T XII. C A P. X I I.

si prova in thè nodo la eortna militare fia teaiiunta tea /’ idolatrìa .

P ’Uta denique licere militiam . uf- T) Onghiamo che la milizia fia lecita fino

que ad caufam corona . Sedfirde ^ al caTo della corona. Ma prima par»

corona priut dicamus . Laurea ifia lerò della corona. Quella intelTuta d’al»

Apollini vel Libero facra ejì : illi

,

loro è confacrata ad Apollo , ed a Bac-

ar deo telorum : buie , ut dea trium- co ; a quello come dio delle faette , a
phorum . Sic docet Claudius, quum & quello come dio de’ trionfi . Così Claù-

myrto ait milites redimirifolere . Ve- dio ne infegna , benché dica , che i folda-

ntris enim myrtum , matris Aneada- ti s’ incoronavano ancor di mirto
, per-

rum , etiam amicula Martis : per ciocché il mirto è confacrato a Vene-
Iliam & Romulos , Romani . Sed ego re , madre d’ Enea . c amica parimente
Venerem non credo ex hac parte cum di Marte : c da llia . e da’ Romoli vengo-

Marte Romanam
,
quapellicis dolor no i Romani : benché io non creda per

eJì
.
^um & olea militia coronatur , quello capo Venere Romana infierae con
Minervam efl idololatria , armo- Marte ; perchè mi penfo , che ella troppo

rum aque deam ,fed érpaci cum Nep-» fi dolga per la rivale . Se d’ ulivo s’ incoro-

r«B« inita ex hac arbore coronatam . nano i foldati s’ idolatra Minerva , Dea_»

In hit erit ferti militaris fuperjìitio dell’ armi ; anziché cinta le tem pie di

polluta & polluetu , omniaque jam quell’albero. Minerva llelTa con Nettuno
polluentur& caufij . Ecce annua vo- tee la pace. Or dunque ci farà della fu-

torum nuncupatio quid videtur ? Fri- perllizione in quelle corone militari mac-
ma in principiit

,
fecunda in Capito- chiata e macchiante , e il tutto farà mac-

liis . Accipe pojl loca» & verbo—>. chiato nelle Tue caufe . Ecco 1’ annuo
dedicazione de’ voti , che te ne pare ? La
prima ne’ principj degli alloggiamenti

,

la feconda in Campidoglio . O^va i luo-

G g 3 ghi,

> Liftioa i: 1« U mUixIt S> kcin . Ltrccaodti le {«IcciaU lutea nUItuf
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^^6 DELLA C
ghi , e le parole . A te , Giove ,

quedo bue
con le corna dorate facciam voto di facrifì-

care. Che voglion dire quelle parole ? Cer-
to fono d’un Cridiano , che rinnega: c ben-

ché colla bocca lì taccia , pure rifpondecol

capo incoronato'. Quella delTa laurea nella

dilhibuzione del donativo polìtivamente

profeda r idolatrìa non già a ufo • ma per

poche monete d'oro vende Grido» come__>

Giuda per poche monete d‘ argento . Que-
fto è * ì’ubbidirc chi dice ; Non potete ler-

vire a Dio , e airinterelTe ; nè dender la ma-
no al guadagno , e ritirarla da Dio ? Quello

è il rendere a ’ Cefare quel eh’ è di Celare

,

e a Dio quel eh* è di Dio? mentre non re-

ftituite r uomo a Dìo > e togliere il dana-

ro a Cefare. La laurea trionlale s’ incede

di foglie I o dì cadaveri ? $’ adorna di lame

d'oro, o di roghi ? s’unge d’unguento.o del-

le lacrime delle madri , e delle mogli * . e

forfè anche di qualche Cridiano > poiché

anche appredb i barbari è noto Crilto. Chi

porta fulla fronte la cagioilé degli altrui

mali , fi può dire nimico . Vi é parimen-

te un’ altra milìzia de' Palatini delle re-

gie famiglie , mentre anche quede coro-

ne , come le cadrenfi , fono come un dona-

ti vo di Cefare . Ma anche tu perciò fei fol-

dato , e fervo d’ un altro ; e fe di dus_»

,

cioè di Dio > e di Cefare, certamente cu al-

lora non fe’ di Cefare, dovendo tutto te

tìefib a Dio , ancora nelle cofe comuni, per

quanto penfo
,
più legittimo padrone .

O R O N A
Tunc tibi jupiter bove corni*
BUS AURO DECORATIS VOVIMUS
ESSE lUTURUM . Cnjus fentiHtU
vox ciì ? utinut negationis . Etiamfi
tactt illic Chriftimut ore i oronatut

tapiie refpondit . Eadem laurea in do-

nativi dijpenfatione denumiatur pia-

ne non gratuita idololatria , aliquibut

aureit venditans Chrijìum , ut ar-

genteis Judas . Hoc erit : Non pote-

Jìis Deofervire ir mammona : mam-
mona manum tradere , & a Deo abjt-

ftere ? Hoc erit ; Reddite , qua funt

Cafaris Cafari , & qua Dei Deo ; nec

hominem Deo reddere , ir denarium

Cafari auferre ? Triumphi laureafo-

liit jìruitur , an cadaveribus ? lam-

nis ornatur , an bujìit ? unguen-

tis ielibuitur , an lacrimis conjugum

& matrum ? fortaffe quorumdam^
& Chrijlianorum ; ir apud barbarot

enim Chriftus .
^4i hanc portaverit

in capite caufam , nonne ir ipfe oppu-

gnavi ì Eft & alia militia regiarum

familiarum . Nam & caftrenfet ap-

pellantur, munifica & ipfa foìemnium

Cafarianorum . Sed ir tu proinde^

mtles oc fervus alterius et : & fi
duorum , Dei ir Cafaris ; certe tunc

non Cafaris , quum te Deo debes ,

etiam in communibus , credo , potio-

ri .

C A P. X I I I. CAPUT XIII.

vtf/rrr ramini , per rui le eoront fono aiomhaiili , e maeebiant V anima .

P ER le caufe pubbliche parimente s’ in- Oronant & publicos Ordines lau-

coronano di lauree i pubblici Ordini, reis publica caiifa : magiftratus

ma i magilhati per di più con coiontL-j vero infuper aureis . Superferuntur

etiam

Slf»fcvfM per k faltu iMfertdorl . Incili I ricevevaso uà ionatUo » c fi c«rooaTaM di laur».

9 V. Ma I e. fi s;a«t« la.

4 Cioè Jcllc madri • c delie nto(Ìi 4«' ìm {uerra t che p«à eifer • che foflern CriAiaac » hcacbi UVCiCtr*

••hiituM («i»U4 Ihapburi» ilr*CiiéUa«i« «aie TcrcuUUM riprova Uiwtia •
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DEL SOLDATO CAP. XIII. aj?

ttiam illis Hetrufcd . Hoc vocabulim d’ oro '
. A quelle però fon preferite le To-

tf{ coronarum , quas gemmìs & foliis fcane .cosi dette quelle, che ornate di gena-

ex auro quercinis cb Jovem injìgneis me,e di foglie di quercia fatte d’oro in ono«

ad deducendas tbenfas ctim falmatis re di Giove , lì portano da coloro , che

togli fumunt . Sunt & provinciales con toghe , fopra le quali fono ricamate

aurea , itnaginumjam non virorum , le palme ,
guidano le carrette a’ templi per

capita majora quarentei. Sed tui Or- facrificare . Vi fono ancora le altre pur

dines , & tui magiftratus , eir ipfum d’ oro mandate dalle provincie per l’ imma-

curia nomeit , Ecclejia eft Chrifti . gini , non per gli uomini ,
poiché ambi-

Uliuj et , confcriptiis in librii vita . fcono a’ capi maggiori del naturale . Ma i

Ulic purpura tua , fanguii Domini: tuoi Ordini , i tuoi magìUrati , e ’l nome
dr clavus latiti in truce ipfiui : illic fteflb della curia , è la Chiefa di Gesù Cri-

fecurii ad caudicem arborii pojita : il- Ito . Da quella tu fe’ fcritto nel libro della

lic virga ex radice Jeffe . Viderint dr vita . Ivi fono le tue porpore , che è il fan-

publici equi cum coronii fuii . Domi- gue del Redentore , ed il lato davo è nel-

nui tutti , ubifecundum Scripturam fa fua Croce . Ivi la fcure è polla alla ra>

yerufalem ingredi voluit , necafinum dice dell’albero quindi forgono le verme-

habuit privatum . Ifti in curribui

,

ne dalla radica di JelTe. Se ne curino colo*

i*r ifti in equii , noi autem in nomine ro , che coronano i pubblici cavalli * . Il Si-

Domini Dri noftri invocabimui . Ab gnore,quando fecondo laScrittura volle cn-

ìpfo incolatu Babylonii illiui in Apo- trare in Gerufalemme , non ebbe nè pur un-

calypjì Joannii fubmovemur , ne dum alino fuo. Chi lì confida ne’ cocchi , e chi

a fuggeftu . Coronatur & vulgui nella cavalleria , noi poi nel nome dd no-

nuncex principalium profperitatum Uro Signore Dio . A noi nell’ApocalilTe di

txultatione , nunc ex municipalium Giovanni è vietato il trattenerli in quella

folemnitatum proprietate: & eft omnii fiabilonia, nonché tra gli apparati dell'ido-

publita latitia luxuria captatrix . latria. Nell’ efultazione di qualche felicità

Sed tu peregrinui Mundi hujui , ci- adelTo li corona parimente il volgo , fìcco-

viifupema Jerufalem . Nofter , in- me nelle occaGoni delle folennità inunici-

quit , municipatui in c«lii . Habei pali . La lulfuria però è fempre laconcilia-

tuoi cenfui , tuoi faftoi : nihil tihi trice delia pubblica letizia . Ma tu fe’ pere*

cum gaudìiifeculi ; immo contrarium grino di quello Mondo , cittadino della fu-

debei . Seculum enìm gaudebii , voi pcrna Gerufalemme , e il noUro doroici-

verolugebitii . Et pitto : Felicei , ait, lio , come è fcritto è nel cielo , ove hai

lugentei , non coronato! . Co' onant li tuoi beni , e i tuoi falli , nè hai che far co'

tir nuptiafponfoi •, ideo non niibamiii godimenti del fecolo , anzi per lo contra-

ethnicit , ne noi ad idololatriam uf- rio , il fecolo goderà , e voi piangerete » ,

ma Grillo dice ’ felici coloro , che piango-

no, non quelli che fono incoronati . Si in-

coronano nelle nozze gli fpolì , e perciò

non ci maritiamo co’ Gentili
,
perchè non

ci

9 le ct»Te (raso fe vittorie I trionfi t e flì alirì àVTeaImctiì » c Ordini ^bUici crino
1 Srnaiuri » \ Ci«alicri • i Mr^iflraii tee,

I Dtfpietaa le ficntt , t U yetf^he , che ne* falci ^ftavcito I Ultori avioil n I masi^Rl » e propone due
faff niftatioC della Scritinra I 4ovc fi oonina lilcure» c la Tersa i pcrUiè fi acditloo da* CrUUani • oiaUoAo
jUubirc i ^fcl fodJcttl • X'''

I 1 cavaUt «tionfuti fi coxiMiivloo
, 4 A* Fillpp. 9 S. Man. 5.
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ajS DELLA CORONA
ci conducano all' idolatrìa , da cui ap> que deducant , a qua 4J>ud illot nup-

?
reflb’di loro hanno principio le nozze, uà incipiunt. Hahes Ulema Patrtar-

u hai la legge de’ Patriarchi , e hai l’A- chis quidtm , hahes Apojìolum in Do-
podolo , che ti comanda di maritarti nel mino nubere jubentem . Coronat &
nome del Signore . S’ incoronano i fervi Ubertas fecularis . Sed rujam redtm-

fatti liberi fecondo il Mondo ; ma tu fei ptus es aChrifio , & quidem magno .

rifcattato > e anche a gran prezzo, da Cri- Serviim alienum
, quomodo feculum

fio . Come dunque il Mondo rifcatterà un manumtttet ? Etfi Ubertas videtur ,

fervo d’altrui ? la libertà del quale , febbe- fed fervitus videbatur . Omnia
ne libertà ralTcmbra , è però lervitu , men- imaginaria infeculo , tir nihil veri .

tre tutte le cofe ivi fono immaginarie, e Nam & fune liber hominii eras re-

nulla di vero vi lì ritrova . Poiché quando demptus a Chrijìo : tir nane fervus et

folli redento da Grillo , allora eri libero Chrijìi , licei manumijfus ab homine .

dalla ferviiù dell’uomo, e adelTo fei fer- Si tìtram putesfeculi Ubertatem , ut

vo di Grillo , benché fatto libero dall’ & corona conjignes , redijìi in fervi-

> uomo . Se reputi vera la libertà del fe- tutem hominis , quamputas liberta-

colo , in maniera che penli di ollentarla_, tem ; amijtjli libertatem Chrijli

,

colla corona , fei tornato nella fervitù dell’ quam putas fervitutem . Nunquid tir

uomo, che tu reputi libertà, e hai per- agonijlica cauft difputabuntur ,
quas

duta la libertà di Grillo , che tu reputi Jlatim tituhfni damnant ? tir facras

fervitù . Sì difputerà forfè delle cagioni di tirfunebre:fciUcet , hoc enimfuperejì
caronarfi ne’ giuochi del Girco , le quali ut Olympius Jupiter , Nemeaus
fubito fon condannate da’ titoli loro , de- Hercules , tir miftllus Archemorus
nominandoli facre , e funebri . Manche- Antinous infelix in Chrijliano fa-

rebbe quello ancora , che Giove Olimpio , ronentur , ut ipfe fpeilaculum fiat ,

che Ercole Nemeo , che il mefchinello Ar- quod fpeUare non aebet . ‘Univerfas

chemoto , che Antinoo ' inlèlice fiano co- ( ut arbitror ) caufas enumeravimus,

renati in un Grilliano, acciocché egli Ueflb nec ulta nobifeum ejl : omnes aliena

,

ferva di fpettacolo di ciò, che egli non profana , illicita ,femel jam infacra-

può elfcrc neppure fpettatore . Or per quel menti tejlatione ejerata . Ha enim

che penfo , abbiamo tutte le occafioni del erant pompa diaboli & angelorums
coronarli numerate , delle quali nelfuna ha ejus : ofiUcia feculi , honores . folem-

che far con noi , elTendo tutte aliene
,
prò- nitates , popularitates , falfa vota ,

fané , ed illecite , e rinunziate nella prò- bimanafervitia , laude: vana , gli-

tella del battelìmo . Perciocché quelle Iòne ria turpe: : & in omnibus ijli: idolo-

le pompe del diavolo , e degli angeli di latria , in filo quoque cenfu corona-

luì: gli uffizj del fecolo
,
gli onori, le folen- rum , quibus omnia ijla redimitafunt,

nità, le magillrature , i falli voti , le fervi- Prafabitur quidem Claudiu: etiam

tù , che agli uomini li fanno , le lodi vane, codumfideribus apud Homeri tarmi-

le glorie vergognofe , ed in tutte quelle nacoronatumìcerte aDeo , certe ho-

entra r idolatrìa , il cheli feorge fc non-. mini> igitur & homo ipfeaDeo fa-

altro dalle corone , dalle quali tutte quelle

'’cofe fon circondate . Predicherà invero
Claudio S che prelfo Omero il ciclo è co-
ronato di llelle da Dio per 1’ uomo , on-

a nantur
\ A Ciavft beote» Arcbcmro i(c. erano d«dkul igUochi* • Cla«dIo Saniamo somlaaeo a^iictro*
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DEL SOLO
ntanAiis tft . Ctterum a ftculo coro-

ra’ttur & hipaniria , & latrinn , ér

fiHrini , e*r career , & ludus , &
ipfi amphitheatra , & ipfa fpoliaria ,

ipfaque libitina
.
^lam facer

, fan-

éfus , quamque honejìus ac mundus

Jìt habitus ìjìe , noli de uno poetico cx-

lo , fed de totius Mundi commerciit

ajiimare . At enim Chrijiianus neeja-

nuam fuam laureis infamabn, fi norie

quantos deos etiam ojìits diaholus affin-

xerit : Janum ajanua , Limentinum a

limine,Forculum & Cardam aforibus

di' cardinibus : & apud Gracos Thy-

reum Apollinem,& Antelios damonas.

'] 7 ®
L •> i

A T O C A P. XIII. :39

de r uomo fteflb debbe da Dio cororarfi .

Del rimanènte dal fecolo s’incoronano i

lupanari , i neceflarj > i mulini , le carceri,

i giuochi
,

gli anfiteatri , infine gii l’po-

gliatoj , e le morti lleflc fono coronate .

Or quanto facro , quanto fanto , quanto
oneffo , e puro fia un tal coflume , non dal

cielo poetico > ma dalle coihimanze del

Mondo intero giudicalo . Non infamerà

nè pur la fua porta colle fondi di lauro un
Criltiano , che fa quanti Dei alle porte ha
il diavolo affilio . Giano da hnua , Limcn-
tino dz Limine , Forculo , e Carda da /ò-

ribut , & cardinibus , ed appreflb i Greci

Apollo Tireo , e i demonj Anrelj '

.

CAPUT XIV. CAP. XIV.

Che mele» meno le donne ppoffino ineoranare . Dalla corona di /pine , eie porti Cosà Crìfo
'
fi defnme un arlomento di detejlare tufo delle corone .

T Antoahejl, ut capiti fuo munut
inferat idololatrU , immo jam

dixerim Chriflo ; fiquidem caput vi-

ri Chriftus ejl , tam ìiberum quam &
Chriftus , ne velamento quidem obno-

xium , nedum obligamento . Porro &
quod obnoxium efl velamento . caput

feminst , hoc ipfo jam occupatum ,

non vacar etiam obligtmento : habet

humilitatis fua farcinam . Si nudo

capite videri non debet propter ange-

los , multo magis coronato : fortajfe

tunc illos Coronatos fcandalizaverit .

^uid enim efi in capite [emina coro-

na ,
quam forma lena , quam fum-

ma lafcivia nota > extrema negatio

verecundta , conflatio illecebra ? Pro-

pterea nec ornabitur operofius mulier

ex Apojìoli profpe/ìu , ut nec crinium

% AiicU t che AaoiM al ùilt > c allo feopcrro •

V Edi quanto è alieno da un Criliiano

il far fcrvire all’ idolatria il fuo ca-

po , anzi Ho per dire , Crifto medcfiino,

mentre CriRo è il capo nofiro , ugual-

mente libero come il medefimo CriRo , nè

fottopK>Ro ad alcuna copertura , non che

ad alcun legame . Aneli’ il capo dcli-Ui

donna , che li dee coprire , elfcndo già

coperto, non dà luogo ad altro legame,

avendo fopra di fe la foma della fua baf-

fezza . E le non iRà bene vederlo feoper-

to per amor degli angioli , molto meno
fi dee veder colla corona

,
perchè allora

forfè più fcandolezzerà quei Coronati

deirApocalilTe . Poiché che cofa è la co-

rona in capo d’ una donna , fe non un_>

lenocinìo della bellezza , un gran con-

tralTegno di lafcivia , un eRremo ban-

do alla verecondia, un fomite alli alletta-

menti ? Laonde la donna non lì adornerà

nemmeno molto induRriofamente lècon-

do r avvertimento dell’ Arollolo , per non
incoronarli nè pur co’ capelli artiliciofa-

mente

V. (opra al cap. if . Deli' ìdolatxla •
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240 DELLACORONA
mente acconci

.
Quelli , che è capo dell’

uomo, e faccia della femmina > cioè della

Chiefa , Grillo Gesù . dimmi dìgrazia , a

qual corona per l’ uno , e per 1* altro felTo

u fottopole ? Di fpine , credo , e tribo-

li , per figura de’ delitti , che la terra

della carne produfse in noi . Ma quelli fu-

rono tolti per la virtù della Croce, allor-

ché tutti gli aculei della morte nel capò

del Signore rintuzzò con la tolleranza .

Certamente oltre alla figura ci è l’ ingiuria

patente , e l’ obbrobrio , e il difonore

,

mefcolatavi la crudeltà, per cui le tem-
pie del Signore reflarono bruttate , e lace-

re , acciocché tu poi ti coronalTì di lauro

di mirto, ed’ uliva, e di qualunque altra

più ìlluflre fronda : e di quello, che è più

in ufo , cioè di rofe doppie colte negli

ortidiMida', e degli uni, e degli altri

gigli, e delle viole d’ ogni forta , e forfè

anche di gemme , e d’ oro . Vorrai far ciò

per emulare quella corona , che poi a Gesù
Grillo toccò in forte ? Veramente * guftò

il miele , ma dopo il fiele , e dagli abi-

tatori del cielo non fu prima falutato

Re, che come Re de’ Giudei condannato
alla Croce : fatto prima * minore degli

angioli , e poi incoronato di gloria , e d’

onore . Or fe per quelle cofe gli fe’ debi-

tore del tuo capo . r«ndilo a lui tale , fe

puoi, quale fu il fuo , che per lo tuo offerì,

e non lo incoronare di fiorì , fc non lo puoi

incoronare di fpine
,
perchè di fiori t’ è

vietato

,

Artificio coronttur
.
^i tamen dr vi-

ri caput eft , & fetnina facies , vir

EcclefU Chrijìus Jefus , quale , oro te,

ffrtum prò utroque~ fexu fnbiìti ex

fpinis opinar & tribulis , in figuram

deliciorum , qua nobis protulit terra

carni: , abfìulit autem virtù: Cru-

cis , omnem aculeum morti: in Domi-

nici capiti: tolerantia obtunden: . Cer-

te prater figuram , contumelia in

promptu ejl , & turpituio & dede-

coratio , & hi: implexafievìtia ,
qua

tunc Domini tempora & foedaverunt

drlancinaverunt : uti tu nunc lau-

rea , & myrtho , & alea , dr illujlri

aliqua fronde , & quod magi: ufui

ejì , centenarii: quoque refi: de horto

Mida lelìis , & utrifque lilii: , di'

omnibus violi: coroneri: : etiam gem-
mi: forjitan & auro , ut & illam .

Chrifìi coronam amuleri:
,
quapojlea

ei obvenit , quia & favo: pojì fella

gujiavif, necanterex gloria a coele-

ftibu:falutatu: ejl
,
quam rex Judao-

rum proferiptu: Crudi minoratut

primo a patre modicum quid citra an-

gelo: , dr ita gloria & honore corona-

tu: . Si oh hac caput ei tuum debes ,

tale ,fipoter , ei repende
,
qualefuum

prò tuo obtulit : aut necfloribu: coro-

neri:
, fi fpinis non potè: ; quia noti

floribu: potè:

.

J

C A P. X V. C A P U T XV.

X* etrent fi Jee tfpetttit , e ricever ia ù!» nell' altre Mende j e Iddie ì le nefirà se-

rene , veritì infinneie de! demente «’ fecerdeti del felje Die Mitre .

Onferva immacolato a Dio quello
, Q Erva Dea rem fuam intamina-

che é fuo; egli fe vorrà, lo corone- tam. Ille eam ,fi volet , corona-

ti. Anzi egli vuole, anzi c’invita dicen- bit. Immo &vult. .Denique invi-

do^: A chi vincerà, darò una corona di far. ^uivicerit, inquit , dabo ei

coro-

1 Gli orti Miia bcIU Uacc4o«ia nmaiciitoci dt IxoJoto
, prodi»ccTtRo di per Tc U roTe ii re4kBca foglie per roCi*

aiuti.
j 4Apoc.i.
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DEL SOLDATO CAP. XV. 241
eoronam vìu . EJÌo & tu fidelis ad
Ptorttm . Decerta ^ tu bùitum ago-
nem , aijtis eoronam & Apojloìus re-

podtam lì' i merito confidi

t

. Accifit

cr anoeliis H’Clo’'** connam.procedent

in candido tir

alius iridi! ambitu o)'”'»fwr . coeleJH

prato . Sedent & presbyteri corona-
^

ti : eodemqiie auro & iffe Filius ho-
'

mini! fuper nubem micat . Si tale!

imagine! in vifiont ,
quale! veritatet

in reprafentattone ? IHa! afpice , il-

ìa! odora .
^id caput Jìrophiolo aut

dracontario dainnat diademati defti-

natum ? & reget noe Deo &
Patr-'juofecit Chriftus Jefut .

^id
nOicum fiore morituro ? fiabe! po-

rem ex virga Jejfe , fuper quem tota

divini SpintU! gratta requievit : fio-

rem incorruptum , immarcefeibilem

,

fempiternum , quem & bonu! mite!

eligendo , in cxlefti ordinatione , di-

gnaiione profecit , Erubefeite , com-

militone! eju! , jam non ab ipfo ju-

dicandi
,
fed ab aliquo Mithra mili-

te
,
qui quuminitiatur in fpeUo • in

capri! vere tenebrarum , eoronam

interpofito gladio fibi oblacam . quafi

mmummartyrii , dehinc capiti pio

accommodatam , monetiir obvia ma-

nti a capite pellere , & in humerum ,

fiforte , traniferre diceni , Mithram

effe eoronam piam ; atqiie exinde^

nnnquam coronatiir , idque in fignum
habet ad probationemfui , ficubi ten-

tati!! fiierit de facramento : ftatim-

qiie credirur Mithra mite!
, fi deje-

cerit eoronam
, fi eam in Deo pio effe

dixerit . Agnofeamu! ingenia diaboli.

vita : Ci tu fedele fino alla morte '
. Com-

batti bravamente , e l’Apoftolo ti affida ,

che come per lui anche per te è riferbaca

pergiuiHzia lacorona ‘
. Ebbe anche l’An-

gelo la corona della vittoria > andando

avanti fopra un candido cavallo per trioa-

fare.ed un altro fu adorno dall’arco dell’iri-

de nel prato celefte . Seggono i vecchi co-

ronati d’oro come pure il Figliuol dell’

uomo fopra una nuvola fcintilla . Se tali

cofe furono vifte in vifione
,
quali faranno

nella lor vera rapprefentazione ? Quefèe

guarda , quelle odora . Perchè condanni

a balTe . e vili corone il tuo capo delli-

nato a’ regii diademi ? Perciocché Gesù
Grillo con la fua grazia ci h». fatti Re al

cofpetto di Dio fuo Padre . Che bai tu che

fare con un fiore , che dee perire ? Tu hai

il fiore I che fpunta dalla vermena d’ jeffe,

fu cui posò tutta la grazia delio Spirito di-

vino : fiore incorrotto , immarcefeibile ,

fempìterno , il quale , fcegliendolo quclto

buon foldato, profittò, c u avanzò nelle ce-

lelli fquadrc . Vergognatevi , Romani Com-
militoni , compagni di quello IbJdato , che

ornai non daeifo meritate elfcr giudic.ati,

ma da qualche foldato di Mitra '•
, il qua-

le quando è aferitto neH’efcrcito delle_j

tenebre per entro a qualche fpelonca ,

viene ammonito , che la corona offertagli

inficine con la fprda ( come fe foffe uno,

che contraffacelTe il martirio ) dopo effer-

fcla accomodata in capo , con lo liender la

mano fe la cacci di capo , e fe la mandi ne-

glettamente Tulle fpallc, e dica , che Mitra

lolo è la Tua corona . Da indi in poi termi-

nata tal cirimonia non s’ incorona mai più

per qualunque cagione , avendo per con-

traflegno della fua coflanza l’efTcre flato in

qualche modo tentato a rompere il fuo

proponimento ; onde allora fi reputa fol-

dato di Mitra , fe far.A fenza corona , e le

avrà confeffato effere il fuo Dio la fua co-

ll h rona.

I a Timet. 4, 1 il. a Tìmot. 4.8. I ApocalIfT. cip. E 10. t.E4. 4.P 14. 14,
4 AllaJc alle rupeilUzioai di Mitra, Dro Pcifiini » ch< fi facevano oc’Ugghl fotcefrancì , ca^gElU,che

£ coat.'ncttcvaoti nell’ afciivciG alla oiilizia •
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rena . Conofciamo l’ alhizia del diavolo » iicirco quddam de diiinis «ffeltantìi i

che alcune cofe divine va afièctando a fine utntidefHtrutHfdecmfundati&jti"

di confonderci , e dì condannarci > dimo* dicet

,

Arando quanto di noi pili fòrti iooo i Tuoi
. ,

-

sella fua fede

.

IL BINE.

k.

del
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DEL
MANTELLO.

ARGOMENTO DEL LIBRO.

Tertulliitno intono air anno quinto dtlt Imperio di Lucio ^Settimio

Severo i e d'Antonino fuo figliuolo t e di Clodio Allinto ^ tutti tre Augufli,

tjfendofi fatto crifiiano , lafciata la toga , fi vefii del Mantello detto da

Latini Pallium > acciocché alla femplicità della religione corrifpondejfc la

fempUcità delt abito t onde da alcuni ejfendo notato di' incofianza > rende

ragione del Juo operato con quefia orazione > la quale fi dice > che reci~

tajfe in Cartagine Jua patria . ^Mfio Trattato è tenuto il più ofiuro , ma
però affai molto erutto > e molto fatirico .

CAPUTI ,CAP. L

TertuUhmo rafeceie et Certeiintf , cheh prevertleveoe per effirp mepi il MMitlle , il

Sero fifgt muter eliti > cerne oltre ufaav > e ebe prime enei’ tffipertevene il Maetelle .

P Rincìpes femper Africa , viri TT Omini Cartaginefi
>
principali Tempre

Carthaginienfes , vetuSlatt tu- w delTAffrica, nobili per 1’ antichità >

hìltt , novitate felices . gandeo vot felici per la nuora fortuna , mi rallegro >

tam profperot temporum, quumita che voi godiate cori profpcri tempi , tal-

vacat oc juvat habitus denotare chè abbiate agio . e vi piaccia cenfurare

Poeti hoc& annona & ocia : ab Im- gli abiti . Quelli fono gli ozj , e l'abbon*

ferio, & a calo bene ejì . Tamet. & danza della pace, derivatavi dal cielo,

vobit habitus aliter olim : tunicafue- e da chi tiene l’impero in voi; onde_>
re, & qtùdemìnfama defubteminis bene Ha . Contuttociò una volta diverfo

Jludio , &luminit concilio , & men- anche tra voi era il veftire , mentre le to-

fura temperamento
; quod neque trans nache erano in ufo ; e certamente è famofa

€rura prodiga , nte intra genua in- tuttavia la diligenza ^ e lo lludio voUro
nella finezza della materia , onde quelle

‘
.
' erano teCTute ; nell’ accoid o de’ colori lu-

‘

^ cidi, e neU’aggiullata mifura
,
perchè nè

oltre alle gambe di fuperfluo llrafcicallè-

lo, nè foSero immodeite , non arrivando

alle
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24.6 DEL MANTELLO
alle ginocchia , nè fcarfe alle braàia . nè verecund* , ntc bnehiis J>arc4 , tue

. ftrette alle mani , ed anche fpicciate fenza manibus aru , fed ntc cingulofinus

cingolo . che le dividelTe in due parti fu- dividere cxptditum
,
quadrata

periorc , e inferiore ; fpedite , e quadrate', tèa beau in virisJiabtnt . PJìium t

e tii giulta mifura ; e però beati gli uomi- txtrinfecus habitué , tr ipft

nl , che r tifavano così . 11 Mantello era_. drangulus , abutroque laterum regt-

l'abito di fopra , anche elfo quadrangolare. Jfus , & cervicibus circumjìriiìus ,

ae gettato a dietro full’ una parte, e full' in fibula morfu humens acqiiiefcebat.

altra , e col granghero d' una fibbia ri- Injìeur tjus hodie Afculapio jam ve-

llretto al collo pofava fopra le fpalle . Con Jlro facerdotium ejì . Sic & in praxi-

tal abito in oggi fi vellono i facerdoti mo forar civitas vejìiebat
, ficubi

dell' ornai voftro Efculapio *, e cosi poco alibi in Africa T^ros . At cani facu-

fa fi veftivauna città noAraforella ’ ; e_j ìarium firtium variavit urna , t!f

non meno qualunque altra colonia , che Romanh Dtut maluit ; forar quidam

nell'Affrica aveffero i Tiri . Ma variandoli civitas fuapte arbitrio mutare pro-

li forte de’ fecoli , c favorendo Iddio i Ro- peravìt , ut adpulfum Scipimem an-

mani , certamente la città forella s’affret- te jam de habitu fcdutajfit , Rama-
tò di Aio capriccio di mutare verte , ac- numpracoqua. Vobisveropofi iaju-

ciocchè fatta anticipatamente Romana , rubtneficium , utfenium nonfajli-

coir abito ancora lalutalTe Scipìone_> gium eleemptis
,
pofi Gracchi obfcanà

approdato a’ fuoi confini . A voi però emina, & Lepidi violenta ludibrio

,

dopo la caduta fatti riforgere , cavati fùo- foft trinai PomptH aras , & ìmtgat

ri dell’ antichità , ma non tolti dalla-, Cafaris marat , ubi maenia Statilius

preminenza ; dopo gl’ infaurti augurj di Taurui impofuit , folemnia Sentiut

Gracco ’ , dopo la devaftazione cagiona- Saturninus enarravit , quum concer-

ti in voi da Lepido per lui vergognofa *
, diajuvat , toga eblata eJì . Preh quart-

dopo i triplicati trionfi ' di'Pompeo, dopo tum circummeavit , a PelafgU ad

le lunghe tardanze di Cefare * , che pure_> Lydes , a Lydis ad Ramanes , ut ab

per colonia aveva la voffara città deftinata, humeris fublimioris populi Cartha-

piacendo la concordia . vi fu offerta la to« ginienfet compleUeretur 1 Exinde tu~

ga , allorché da Statilio Tauro ^ furono nicam langiarem cinilu arbitrante^

innalzate le mura, e da Senzio Saturnino fufpenditis , &Palliljam teretit rt-

annunziati folennemente gli augurj . Oh dundantiam tabulata cengregatiene^

quanto andò a torno quella forca d’ abito !
fukitit ; &Ji quidfrateria ctaditio «

Da’ Pelafgi a’ Lidi , da’ Lidi a’ Romani, ac-

ciocché dagli omeri più fublimi prendef-

fero i popoli Cartaginefi il lor veftiraento.

Dipoi avete porta in ufo una tonaca legata

colla cintura
,
per tenerla alzata ad arbi-

trio : e reggete 1’ ampiezza del Mantello
ridotto tondo con una unione difpeire__a

mi
I VcAc qtttdrangoUre tr« I* «p«ru , al cofi(rirlo4<IU i efcc era cblttfa » co<M le gMMlte ielle iofttC*

a Efculapio era DK> ie* Pergameai » cuodoito poi a Rooia » ) Urica colonia de* Tlrj cirri icU* •vffiicA •

4 Cioi «atato il maatcilo nella toga RucoMa • f PiErirtn Cartagine fii riedificau $ c appellati Ciuaooia | • Cfid
i pali per difcgnainc le mura » la notte furooo roC , c atterrati da* lupi » il che fu prefo per cattifo WgecM*

4 Lepidot ebe tentò di pcrtnibar t'Al^ica* fia toAo opprefo •

9 Ne* trionfi fi alzavano notti alcar<t e fi ^cevaoo noUi facrifiz{ « t Augufio tardò inolio a maadtf coloalc ia A&(ca«

f Sraùlio prefede a tifat U aura di CuiagiM • c ^utaiao agli augarj felici Caifi 1a ^acftì cdlfizj •
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CAPITOLO I. 247

^ iiffiHtu , vel temf*rélittu vt- piemie ; cd inoltre , te malche eo^izio-

Hit , Pdlium tamm |r»«rfll»frr w- ne ' j o dignità , [o occiuone tì Tefte •

firum immtmwtt , ttUm doiotetir. altre fornie. fcorditi , che il MantóUo

EquùUm haudmirtr fr* itfummt per origine generalmente è Ita» voftro.,

fuperhre . Nam & «ruttm , non lo moilrate adito- NèmqMUomima-
quem Labcriuj reciprocicorncm » raviglio riguardando Jjucl cbc^ per l ad-

lanicutem > teltitrahum ,fed irtin dietro avete £it» ;
poiché 1 aricte_>

tnachhu ejì.quét muroj frangere tniii- ancora . non quello, che Laberio chiama

far , nemini unquam aaW’WC Ubratum , dprockornem , & lanicutem , & tejlitrahum,

illa dicitur Cartbago ftudiii afpcrri- ma quello > che compofto di travi combat-

ma belli
,
prima etmium armajfe in te con ftacalTare le muraglie, c che da ^cu-

tfàllum penduti impetut , commentar no fino allora non era fiato melTo in bilicoi

fa vim ttrntenti de bile pecorit caput fi dice , che l’ iftefla Cartagine „ che era

vtnditantis . ^tuum tamen ultimant Feroce per lo genio fuo guerriero ,*

tempora patria , fjr ariet jam Remar prima di tutti aimaire quello pendolo per

uus in murai quondam fuoi audet» far impeto , e urtare nelle muraglie j ayen-

fiupuert illice Carthaginienfei , ut do inventato una tal macchina gueniera

nooum , extraueum ingenium : Tan- full’ efempio dei montone ,'chc additato,

tum a: ri longinqua valet mutare col capo fuol vendicarli. Con tutto ciò

vetufiat. Sicdemqiu »*e PalUuiu-a negli ultimi anni della libertà della pa-

aptofeitur. tria , l'ariete già fat» Romano , avendo

ardire dLiar iropieto in quei muri già fuoi,

fabitodùAipirono iCartaginefi , comed’

una nuò^ . e firania invenzione :

La lunga età tanto tri/nuta il tutto ’

.

Così appunto come ora non riconofccte

più il Mantello

.

CAPUT IL CAP. IL

Cbe tutte le eefepreittte dalla Tqatnra fmatta» , aaie non ì da maiine gliaiìti.

S
ITnuHc atiunde rei , ne Poenicum

inter Romano! aut trubefeat

,

aut daleat . Certe hahitum verterti

Natura totius folemne munus efl

.

Fungitur & ipfoMundus interim ifte,

quem incumbimus . Viderit Anaxi-
mander

, fi plures putat ; viderit fi
quii ufpiam aliui ad Merepai , ut

Silenui penet aurei Mida blattit ,

aptai fané grandioribui fabulii . Sed

&fi quem Plato af.imai , cujus ima-
go bicfit , ettam Uh habeat , necejfe ejì

O R d‘ altronde fi portino gli efempi,

acciocché il Cartaginefe tra’ Roma-
ni non s’ amfilca < o fi dolga . Certamen-

te il mutar abito é un ufo folito di tut-

ta la Natura . Quello Mondo , che abi-

tiamo , fuo! far quello ; vegga poi Anaf-

fimandro^, fe il fimile fiinno quei tanti

,

che egli fi finge , o chi dice , che i Me-
ropi ’ fono uomini d’ un altro Mondò ,

come Sileno cinguettò agli orecchi di Mi-

da capaci aiKbe di frottole più grofiè

.

Anzi fc Platone uno fe ae figura , del qua-

le quello ,-che vediamo , é P immagine , é

ne-
f ftrebi J ftrrt » I vnitAriti * « I (uUati tropo di gicrri TcillTtno dircrrii»cai«e
'9 Vir|. EjMÌd>Ubr> 1.0.1 1« | Virg. fi*c<d. f> 4 Aoilfit—dio tloTofe —tieo «fodt tftrti ptà

.

5 Silioo dirdc ad iotredere a Mida » U ^aalc atea gli orccahi d' afiao • che ci folle an altro Mondo » c cHc gli abt-

ifMrl 12 cJùaaudéio Meropi* ^

V

{

V
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necefTariot che nella guifa iftelTa fi muti

; froinde mutare
.
^ippe fiMuhai^

perchè) s’ è Mondo I dee efièr compofto di exdiverfis fubjìantiis ojficiifque con-

diverfe foftanze , di diverfe funzioni , ed fìabit , adformam ejus quod Mimdus
ufizj , come quello noliro , perchè non.) hie ejì : ncque enim Mundus , fi non

farebbe Mondo . fe non folTe come il Mon- ut Mundus pj-cinde . Dnerfa in-j

do. Le diverfe cofe però» che fono in unum, exdemutationediverfafunt.

uno , fon diverfe per le mutazioni , che Denique drverfitatis difcordmm vieti

et in eflb appaiifcono ; ma in fine tali vicen- feederant . Ita mutando erit Mundus
de unifeono la difeordia della diverfità . omnis

,
qui & diverfitatibus corpo-

Così farà mutabile ciafeun Mondo > che ratus , & victbns temperatus . No-
dalle diverfità è comporto , e dalle viccn- fira certe metatto

, quod claufis vel in

de temperato . Certa cofa è , che tutto mum Hotnericis oculis liquet , to-

querto > dove abbiamo gli alloggiamenti i tumverfiforme tjì . Die' Cr nox in-

è di diverfe forme , il che vedrebbero vicem vertunt . Sol ftathnibus an-

i ciechi
,
quanto Omero. 11 giorno vicen- nuis , lunamodulatitnibus mtnfiruis

devolmente cede alla notte . Varia il Sole variat . Siderum ditlincla confufio

negli annui folltizi . e la luna col crefeere, interdum deicit quid , interdum re-

c collo fceinare ogni mele . La dirtint l.. fufcitax . Coeli ambitus , nunc fub-

confufione delle Iteile ora manda l'otto divofplendidus , nunc "•à’io fordi-

terra ciò > che dipoi fa riforgete. Ora dut • aurimi/res (uunt , aut fi qua

il giro del cielo per lo fereno è rifplcn- mijjìlìa cum imbribus , dehinc jitb-

dente : ora per le nubi è torbido i- rovi- fitllMm , tfr denuofudum . Sic tir ma-

nino ora le piogge ; e colle pdjg^de—> ri ^des infami t , dum >ir fi ibris eque

grandini) e i tulmini . Ora fpruzzoJar ora è mutanttbus > de tranquiito probum >

artàtto fereno . limare parimente è Icre- de flufiris temperatum , dr extem-

ditato per la fua incollanza > mentre mu- pio de deciimmis inquietai . Sic tir

tandofi i venti ) per la tranquilliti ébuo- terra)n,fìrecenfeas,temporatimvefii-

no ) e per la calma immobile ; e ad un_j riamanrem, propefis eaindem nega-

tratto per li cavalloni infuriato . Nell.a re, inemor virident
,
qnumconfpicis

llclfa guifa la terra) fe bene la confiJeri. fiavam , mox vifurut & canain .

fecondo le rtagibni ama vclfirfi :
poco Ceteri quoque ejus ornai iis

,fi quid,

manca , che tu non neghi ) che ella lia la non aliud ex alto miitant , Cr mon-

medefima , vedendola di prefente bion- tuiin JeapuU decurrendo , Crfontiuiii

deggiare ) ricordevole che dianzi èra ver- vene cavillando, cr fluminum via

de, ed in breve dovendoli veder canuta . obhumandoì Mutavit Cr toius Orbis

Ma che è mai il rimanente de’ fuoi orna- ahqttando , aquis omnibus obfitus .

menti? Non fon Cofe ) che d’una inun’ Adhtic maris conche , Cf buccina pe-

altra fi mutano ?^Non fi ruotolano le ci- regrinantur in montibus , cupientes

me falde de’monti? Le vene de’fonti non fi Fiatoni probare ettam ardua fluitaf-

nafeondono ? Le vie de'fiumi riempiendoli

di fango non fanno torcere ad elfi altro-

ve. la lor corrente ? Mutò il Mondo tutto

una volta la fua fembianza coperto d'ac-

que ) talché ancora varie ‘ conchiglie--»

viaggiando pe’ colli) lembra ) che bia-

I I (•& uti ftcDi) {!' iurcflisiioii iltUc («le naiurili , cht r-jf» monti aliHCm! £ iroTUoU conthielic

.
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^ CAPI
fe . Sed & marando rurfus in for-

ma : mutavìt rurfus Orbis , alius

idem . Aiutar & nunc lotahter habi-

tus , qtiimfitus laditur : quum inter

infulas nuila jara Delos , liaren*:

Samos, & Sibylla non mendax ; quum

in Atlantico Libyam aut Afiam adte-

quans quaritur : quum Italia quon-

dam latus , Hadria Tyrrhenoqut^

qiiajfantrbus mediotenus interceftum,

reliquias Siciliamfacit: quum tota il-

la ylaza difcidii , contentiofos aquo-

rum coitus anoufìis retorquens , no-

viim -vita man imbuit , non exfpu-

entis nauf agia , feddevorantis . Pa-

titur & continens de calo , aut de

fuo . Afpice ad Palajiinam
,
qua Jor-

danes amnis fmltim arbiter , vajii-

tas ingens . & orba regio . & frit-

jìra ager : at urbes retro , & popu-

lifrequentes , &folus audiebat : de-

hinc , ut Deus cenfor efì , impietas

ignium mertiit imbres . Haclenus So-

doma , & nulla Gomorrha , & cinis

omnia , & propinquitas maris juxta

cum folo mortuum ivit . Ex bujufce-

modi nubilo & Tufcia Vulfnios pri-

jiinos deujìa . quo magis de montibus

fuis Campania fperet , erepta Pom-

pejos . Sed abfit . ^tinain & Afa

fecurajam fit de foli ingluvie . ZHi-

nam & Africa femel voragmem pa-

verit , unicis cajìris fraudatis expia-

T O L O II. 249

mino provare a Platone '
, che ogni altez-

za dalronde reflò fommeiJa . Macelfata

V iòondazicne nuovamente riprefe la pii-

miera forma: nuovamente i’iftcflo Mon-
do divenne un altro . Il nicdcfìmo ora mu-
ta i liti fecondo! paefi , che patifeono

mutazioni , mentre tra l’ il ole non ci è

quafi più Deio: e Samo ‘ è ridotto pura
arena» c la predizione della Sibilla li è

avverata. Ora li cerca ’ nel mare Atlan-

tico una terra eguale alla Libia , ed all*

Afra. Un fianco dell' Italia, conquairan-

doli r Adriatico , ed il Tirreno . elTen-

do rellato fiaccato » e prefo in mezzo,
formò laSicilia; e quel ritaglio di terra

e quellafeparazione di paefe facendo rav-

volgere i contrari flutti de' mari in quel

perigliofo llretto di Cariddi , fece pren-

dere al mare un nuovo vizio
;
poiché do-

ve gli altri rigettano alla fpiaggia i naufra-

ghi ,
quello gli alforbifce . Anche il conti-

nente forfre le fue vicende , che dal cie-

lo , o dal terreno derivano . Rivolgiti alla

Paleftina , là dove il fiume Giordano ferve

di confine 1 ivi è una folitudine immenfa ,

una regione fpogliata , un campo , inutile

campo; e pure per l' addietro vi «ano
città , e popoli numerofi , e campi fotto-

pofli alla cultura: ma perchè Dio la léce

da giudice , l' empietà meritò piogge di

fuoco . Talché fino a quel termine , e non
più oltre fu Sodoma , non più oltre Go-
morra : oggi tutto è cenere . ed il mare
vicino infjeme col Aiolo provò la morte.

Da un fìmil temporale arfe la Tofeana bru-

ciando Bolfena'*,e fu tolta dal Mondo
la città di Pompei ’ . acciocché la Ter-

ra di lavoro temeflè quel più i fuochi de*

Tuoi monti . Ma Dio voglia , che TAfìa

fi veda ficura dall’ efière inghiottita dal-

la terra : e Dio pur voglia , che T Affri-

ca una fol volta abbia faziata una vo-

ragine con T avervi fotterrato dentro

li ut^

t • ebe roUa«atf le fitivrc loffitro Atte fònmerie dal •

1 Dels » e Samo attcrmc da aa itcmoto come prcdlfle la SibilU • j TtffS MC.BMU dt Alatew •

4 Ihiircni abbruciala da mi Atlmiac • come A lc{fc ia Plinto

•

5 BicoUfto» « Poaifci ckofceil daU* cnittaai<«« iti VclòvU •
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ajo DEL MANTELJ.O
tro un folo efercito ‘

. Molte altre rovine

di tal Torta mutarono la faccia del Mon-
do > e variarono i Tuoi confini . Molto
ancora poterono fare le guerre , non me-
no che le vicende de’ regni , fe fluiterà la

trilla (loria .
Quante volte quelli li mutaro-

no dopo Nino progenie di Belo? fe pur

Nino regnò il primo , come affermano gli

antichi Scrittori profani > mentre non più

oltre lì llendono le memorie vollre
;
poi-

ché le fiorie de’ tempi cominciano dagli

Adìrj . A noi però , che fpeffo leggiamo le

divine. Tappiamo ciò, che è feguito dal

primo nafeere del Mondo.Ma voglio piut-

tollo pafTare a più telici cofe , che le fePei

ancora foffrono le lor vicende . Se il ma-
le ha fommerfo qualche terra , o è (lata

inghiottita , o dal cielo arfa , o defolatT-,

dalla guerra , altre nuove mutazioni hanno
compenfato il perduto ; mentre fin dal

fuo principio la terra perla maggior parte
era priva , e vota d’ abitatori

; e fc qual-

che gente fi prendeva alcun luogo per abi-

tazione , quivi viveva a fefola. Onde ti

puoi facilmente immaginare . che altrove
era abbondanza d’uomini, altrove fear-

fezza , però fu rifoluto di coltivare , e ri-

pulire il terreno dalle male erbe , e dalle
ipine j perchè così come da rampolli . e
e da propaggini , i popoli da’ popoli , le

città dalle città per ogni dove forgef-
fcro

.
Quindi varie genti ftrabocchevol-

mente raultiplicando
, quafi feiami in-,

qiià , e in là fe ne volarono . Gli Sciti

traboccarono nella Pei fia; i Fenici fgor-
garono nell Affrica: i F igj p.irtorirono
i Romani : la nazione Caldea fu condotta
nell’Egitto, e quando di quindi fu tra-

portat .
,
quel popolo fi chiamò Giud-o .

1 dilcendenti d’ Ercole occupata la Mo-
rca cop Temeno * la renderono
iilapic . Gli Joni compagni di Nileo »

,‘ornirono I’ i*.fiadi nuove città , ed i Co-
t-Tti con Ardila ciefero di mura Sita-

ta . Multa & alia hujufmodi ditri-

menta hahitum Orltis mittavere , fi-

tiifque mavere . Bellis quoque piu-

rimtim licuijfe & trifiitia perget ,

non minus quam regmrtim vices re-

cenftre .
^teties & ijìa mutave-

rum , jam inde a Nino Beli proge-

nie ? fi tamen Ninns regnare pri-

mus , ut aittumatfiiperiorum prof»/-

nitas . Ferme apud vot ultra Jìilus

non filet . Ab Ajjyriis , fiforte , avi

hiJiorU patefeunt
.
^i vero divi-

na! leSìitamus , ab ipfiut Mundi na-

lalìbuj compotej fumus . Sed Uto-j

jam malo , quippe & lata mutant

.

Deniquefi quid mare diluii , calum

deiijjìt , terra l'uhduxit , gladius dt-

totondit , alias verfura compenfati

redit . Nam & pnmitus majorem—t

ambitum terra coffa , & vacati! ho-

minum , & ficubi atiqua gens occu-

parat , fibimet fili erat . Itaque co-

lere omnia {fi demum intelligis alibi

fìlpantem copiam , alibi deferentem )

rumare atque rufìare infhtmt , ui

inde veiut exfurculis & propagini-

bus , popiili de popiilis , urbei de

urbihui per ubique Orba pangeren-

tur . Tranfivolavere redundantium

gentitim examina . Seytha exuberant

Perfas : Phxnices in Afrtcam eru-

flant : Romano! Ph yg.s partunt :

Chaldaiim femen in JFpyptum educa-

tiir ; dehinc , quiim inde tranfduciturt

Judaa gens efi . Sic & iìerculea po-

fìeritas • Temeno pariter , Pelopone-

fum occupando prodneunt , Sic & h-

nes Nelei comites Afiam nov'ts urbi-

bus infìruunt . Sic & Corimhii cum

Anhia
I L* «fcrctio di r<iR»rr )nR.'*rrat*Bdl* «rena aiamaAu ÌB(»rM « crofrtdic4««

1 Temeno wnu Be' posteri 4’ Eresie .
‘

] Icvo-figm 4i Niic« loto tABBcouti 4a PauCanla Delle cWcAckct*
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CAPITOLO.il. 2JI '

Archi» m'xnittHt Syracufat . Sed va- cufa . Ma è vano .ornai il rammentare—»
num j»m AntiquitAs

,
quAndo curri- l'antichità > quando abbiamo avanci gii

cui» mfìr» corAm
,
^lantum rifar- occhi le vicende de’ tempi nollri

.

Quin-
viAvit Orhis fAculum ijìud ? ^u»n~ te riforme ha fatto il Mondo in quello

tumurliumaut froduxit , ahi au~ fecole ? Quante città ha fabbricate, ac-

xic , aut rcddidit frefcntis Imperli crefciute , o rellaurate il triplicato va-
tripltx virtus ! Dea tot Augujlis in lore dell’ odierno Impero '

! Iddio favo-

unumfAvente , quot cenfut tranfcri- rendo tanti Augulli
, quanti tributi d’ al-

pti ? quot populi repurgati ? quot tronde qui fi fon raccolti ? quanti popoli
ordines illHjìratiì quot barbari ex- rincivilici; quanti ordini illuftrati

; quan-
cluji? Revera Orbii , cultijjìmunu-i ti barbari cacciati via.» Invero adelfo il

hujus Impera rns ejì , eradicato om- Mondo è una ben coltivata polTellIone di
ni aconito hojlilitatij , & cacio , & quello Imperio , dopo che è Iradicato ogni
rubo fubdoU familiaritatis , confiti- veleno di ollilità , ed ogni fpino, e rovo
IKJ ér amoenus fuper Alcinoi pome- d’ una finta , ed ingannevole amicizia

,

tum , & Midte rofetum . Laudani coltivato , e ameno più degli orti d’Al-
Orbem mutantem , quid denotai ho- cinoo , ede’rofai diMida. Or dunque—

»

tninem ? lodando tu le mutazioni , che fa il Mon-
do , perchè biafimi poi un uomo , fc fa

lo flelTo ?

C A P U T 1 1 1. C A P. I 1 I.'

le befiit mutane la vefie , che ha date lare la iqaitra . Là varietà delle materie , di
eul fi fanne le vefii , fece , che V iagtine umane inventi varj aiiii

.

JiT Vtant èr bejiitt prò vejìe for- T E beftie ancora invece della velie—»
mam : quamquam & pavo mutano la propria forma ; benché

piuma vejiii , ér quidem de catacli- al pavone ferve di velie la piuma ; eh’
Jìii : immo omni conchylio prejfior , è anche come un tappeto da tavola di
qua colla florent : & omni palagio più colori : e nel colio , fiorito di rof-
inatiratior , qua terga fttlgent : & fo , è più pièna di qualfifia Icarlatto : e più
mnifyrmate folutior , quacaudeja- dorata d’ogni abito gallonato , dove—» *

cent : multicolor , & difcolor , & fplcnde ildorfo :più ampia d’ogni velie
verficolor : nunquam ipfa , femper teatrale

,
quando llrafcica la coda . In fine

olia , & fifemper ipfa quando alia

.

di molti , e varj , e di Vèrfi colori è dipinta
Totiei denique mutanda quotili mo- quella vefte , nè mai è l’ iftefla . ma fem-
venda . Nominandui eJÌ & ftrpeni pre un’ altra j c benché fia l’ iftefla fera-
licet pone pavttm : nam & ifie ,

quod pie
,
quando apparifee un’ altra ; tuttavia •' •

fortitui efl , convertit , corium&a- tante volte fi muta, quante volte egli fi

vum . Si quidem ut feniuip perfen- muove . E* da far menzione , ma dopo il

fit , in angujìiai ftipat
,
pariterque pavone , anche della ferpe , mentre quella

parimente muta 1’ .ncica pelle , e l’ età in-

lìeme
;
poiché collo che fi fente invecchia-

ta , fi mette alle ftrette in un angullo fo- .

I * ^ IO ,
• alili» ttt* S«nn i » a' iw fini ftUMll Aimdìwi CaruaUi , c Citi

.

Digitized by Google



2ja DEL MANTELLO
ro. per cui entra nel fuonafcondiglio, ed ffecum mgredins , & cutem egre-

efce della fua pelle , fcortìcandolì lulla fo- diens , ab iffofta:im limine trafus >

glia ; e rollo lafciata quivi la feorza lì exuviis ibidem relicìu ntvus expli-

Itende come rinata > abbandonando colle cat : cum fquamis & anni recufdn-

fquamme gli anni . Se olTcrvi l’iena, ve- tur. Hyana , fiobfemei ,
fexujan-

drai , eh' ogn’anno muta il proprio felTo, nalis eft ; marem & feminam alter-

ora in mafcbìo , ora in femmina . Taccio nat . Tace» cervuin ,
quod ^ ipft

del cervo , il quale parimente è padrone atatisfua arbìter , ferpente piftus ,

della fua età , poiché cibandofi di fer- venent languefcit in juventutem—>.

penti , col venir meno per lo veleno rin- Eft& quadrupes tardigrada , agre*

giovanifee . Vi è ancora un quadrupede > bumilit . afpera : tefiudinem

d’ un palTo tardo > falvatìco , mefehino , e Pacuvianam putas > non eji : capit

rozzo . Tu la credi forfè la telhiggine di & alit befttola verficulum , de me-

Pacuvio ' ? non è efla . Si adatu quello diocribut oppido , fed nomen grande .

verfetto ad un’ altra belliuola , e certo Chamaieontem qui audierh , ^ud an-

delle mediocri , ma però di gran nome_>. te gnaruj , jam timebit aliquid am-

Peiché le fentìrai dire camaleonte , e che plius cum leone . At quum offenderli

pei avanti ti lìa ignoto , lo crederai qual* apui vineam fermefub pampino re-

che cofa più del lione : ma fe l’ incontri tum , ridebis illico audaciam & Gra-

prelTo una vigna, quali tutto nafeofo fotto cijam nominis ; quippe necfuccus eji

un fol pampano > ti riderai ben tolto del* torpori , & quod minutioribus multo

la gonfiezza di tal nome, e della Grecia , licei , thamaleon , fipellicula vivtt

.

*. che glielo pofb . Non é in quel corpo nep- Capitulumjìatim a dorfo , nam deji-

pur quell'Ugo, che a’ più minuti animali cit cemix , itaque durum refleHi

,

conviene . 11 camaleonte vive ; fe fi può jèd circumfpectu ernijicii ocelli . im-

' dire , che viva la pelle . Il piccini capo fu- mo luminis puncla vertigin..nt . He-

bito fpunta dal dorfo
,
poiché gli manca il bei , fejpit vix a terra fiifpendit :

collo, ficchèéduio a piegarli ; ma i fuoi moliur incejfum Jlupens & promo-

occhiuzzi in fuori , anzi per dir meglio, vet : gralum magis demonjirat quam

quei due punti di luce fi girano nel mira- exolicat : jejunia frilLet femptr &
re intorno. Pigro , e ftracco appena alza i indcfe.iut : ofcitxnt vefeitur , folli-

piedi da terra , e llupiJo fa prova di fare un cani ruminat , de vento cibus . Ta-

palfo . e lo fa : anzi piuttoilo mollra la men ir cha aaleon mutare torà , nec

brama di farlo , cheveiaraentc lo faccia, edius , valet . Nam quum illi colorii

. Sempre é digiuno, non però già mancan* proprietà! unafit, ut quid acieffit

te ; sbavigliando fi pafee , e gonfiandoli inde fujfinditur . Hoc foli chamelien-

ruinina, e fi ciba di vento. Contuttociò tidatum, quod vulgo dicìum ejì.de

il camaleonte, e non altri, tutto in ìltrania corio fuo ludcrc. Multa dieendum

forma fi può mutare ; mentre (ebbene elfo fuit, ut ad hominem prajirUottnL^

lìa d’un fol colore , fi tigne di quello , che

gli é vicino
,
pregio dato a lui folo ; onde

di elfo fu detto de fuo corio ludere * . Per

giungere con ordine all’ uomo fu duopo

per-

I f««t« tmiM c««l flrrcrìll^ la faftaiMft *

% Ai coau4(i« 4(1 ^roTcìbkUclM* cbc4icc: farC WtW «o*
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C A P 1 T O L O I I 1. 2S3

ffrvfntrftur . Hunc quoque primor-

dio accipttis , nuduj (erte & invejìis

figlilo fuo conjìitit
:

poji demum fa-

pientiam > haud dum licitum , poti-

tur : ibidem quod in novo torpore in-

debitum adhuc pudori erat , prote-

gere feJìinuHS , inficulneisfoliis inte-

rim circumdat : dehinc quum de origi-

nis loco exterminat
,
pellituj Orbi ut

metallo datur . Sed arcana ifla nec

omnium noffi . Cedo jam de vejlro ,

quod Jtgyptii narrante & Alexander

digerit , ór mater legit, ea tempefiate,

Ofiridit
,
qua ad illum ex Libya Am-

mon facit , ovium dives . Denique

cum ipfis Mercurium autumant forte

palpati arietis mollitie deleilatum

,

dtglubajfe ov-culam . Dumque perten-

tat , & quodfacilttas materia fuade-

bat , traclu profequente filum eli-

quat , in refìis prijiini modum-j >

quem phtlyra tenue junxerat , exif-

fe . Sed vos omnein lanicii difpenfa-

tionem • Jìrucìuramque telarum Mi-
nerva maluijhs , quum penes Ara-

chnen dili entior officina . Exinde ma-

teria : nee de ovibut dico Milefiis

,

Ór ielgicit , Altinij , aut quts Ta-

rentum oel Batica eluit , natura co-

lorante-, felquoniam ó" arbufla ve-

Jìiunt , ór lini herbida pì(ì virore-n

lavacro nivercunt ; nec fuit fati; tu-

nkam paniere ór ferere . ni etiam

pifeari veftiiuin con igiffet ; nam tr

de mari veliera , quo -n ifcofa lanofi-

tatit plautiorej conch* comant . Pror-

dìre molte cofe in prima
. QuefT uomo,

comun(^ue fbiTe il Aio principio , nudo cer-

to , e lenza veAe (lette avanti al Aio Fat-

tore; dipoi Airtivamente facendo acqui-

lo duna cognizione vietata > afifettandoA

di coprire , ciò che nel Aio corpo fatto di

frefeo non era fottopollo alla vergogna ,

frattanto A cinfe di foglie di fico nel luo-

go ideflTo , dove peccò . Indi dalla fede—*

della Aia orìgine cacciato , veAìto di pel-

le Al mandato al Mondo , come alle cave

de’ metalli . Ma qucfti fono arcani , aè è

da tutti il conofcergli. Ma di grazia ven-

ghiamo ornai a ciò , che narrano i voAri

autori . Dico dunque , che gli Egìzj ri-

ferifeono > ed Aleuandro ' lo fcrille , e la

madre d’ OAri lo apprefe . quando Ammo-
ne pallore ufeito dalla Lìbìa,ricco di peco-

re, a lui pervenne, che Mercurio, come gli

Aedi credono, dilettatoli della morbidezza

d’un ariete a cafo da elTo toccato , tofaf-

fe una pccorella;e mentre provava quel che

facilmente li poteva fare di quella lana

,

allungolla , come fc fofle Hata materia li-

quida, in un filo andante , e la tefsè a guìfa

della velie pi ìmiera' , che di tiglia aveva

cucito . Voi però ogn’ invenzione di lani-

fizìo , e del telTer le tele volete piuttollo

apr>ropriare a Minerva , ancorché apprelfo

d Àracne ve ne folfe una più diligente offi-

cina . Ora conviene trattar della materia

delle vefti. £' però fupertluo , eh’ io ram-

menti le pecore de’ Milelì f de’ S'elgici , e

degli Al tini . e di quelle per cui Taranto

,

c la Betica vìen celebrata , le quali fon co-

lorite naturalmente : mentre anche gli ar-

bofcelli foraminiftrano le vedi ; e le foglie

del lino dopo lavate , e tolto loro il ver-

de , fi fanno bianche . Pure non è fiato ab-

bafianza ’ piantare le tonache , e femina>

le , fé ancora non fi folfe avuu la forte di

pefcaile. Perciocché dal mare ugualmen-

te fi hanno le lane abbellite dal (angue—*

delle

t Mt|»« la aaa t«mri alla aiadrt OH«n^*a(}« » fìreonJo fa (f'«gatiaat 4rf I*. 4ella Cerda • 11 (alaa*
fia » c il Rl|alcio ÌAcradc d'AlrlTaiidru Pulillaf* «ci* Iftic errdeta da tlccal Madre d* Ofirldc •

a La Vede di pelle , c di Cai fi vedi AdiM* cacclatti dal Patadiiia ccncftr#

.

j Ciad ftaauta > a iaauaaM il liaa » la «4«a;a • U mcom àt» dottd« i »a« U aaMrU da éirc gU akiei •

%
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as4 DEL MANTELL'O
delle più larghe conchiglie . A tutti è no- fus haud Utet btmhycem , vermieuli

to , che iWbigattoèungcnere di verme, geit/u tft , qun per aerem lituani»

che quali dilcogliendoG per aria fi la me- teraneorum htrofeopis ìdoniut ftdet

glio de’ ragni e più propriamente le tele ; lendic -, dth'mc devorat , moie aluo

dipoi le mangia, e apprelfo caccia fuori dal reddere
; pminde fi vecaveris , ani-

ventre.Quindi.fe lo ammazzerai, troverai, mata jtm fiamma volvet . Tantam
c ravvolgerai gli ftami già filati.Tanto gran igitur paraturam materiarum inge~

preparamento di materie fu promofib dall' nia qutque veflificina profecuta , pri-

umano ingegno con l’ arte del fattore, pri- mum tegendo homini , qua neceffitaa

ma per coprirli «quanto richiedeva la pre- pracefiit : dehine & ornando, imm»
cedente necellità ; dipoi fi ritrovarono & inflandò, qua amhitio fuccejfit , va-

varie forme di veftimcnti per abbellirli , riat indumentpum formai promulga-

tati pzx foidisfare all’ ambizione , che__> vere: quorum pars gentilitus inha-

venne dipoi ; parte delle quali forme folo bitantur , cateris incommunes .

da alcune Genti s’ ufa , ed una parte s’ ado-

pera da ognuno , come utile univerfal*

mente

.

C A P. I V. C A P U T IV.

Ufiaprovera a’ Gentili molte mntnioni t abito obbrobriofi , 0 altro mutavoni fimili .

D I quella fotta è il Mantello , cht-> TJ Ars vero pajfivìtus omnibus ufi-

quantunque fia piuttollo una foggia ^ les , ut hoc Pallium, etfi Gracum
Greca, pure per via del nome appartiene magis , fed lingua jampenes Latium

al Lazio , nel quale non folo il nome , ma eji : cum voce vejìis intravit Atque

anche entrò quella velie . E per tanto Ca- adeo ipfe qui Gracos prater urbem
' tone

,
queir illelfo . che reputava , che_> eenfebat , litteras eorum vocemquefe-

fi dovelfe cacciare i Greci di Roma , già tiexjam eruditus , idem Goto juridi-

vecchio , erudito nelle lettere , e nel par- cina fua in tempore humerum exer-

lare Greco, nel tempo della fua giudicatu- tus , haud minus palliato hahitu Gra-

ti , tenendo una Ipalla feoperta , come cisfavit
.

^ùd nunc , fi efl Romani-

fi faceva da chi portava il Mantello , in tas omni falus , nec honejìis tamen mo-

tal guifa imitò i Greci . A che adunque > o dìs ad Grajos ejìis ? Aut , ni ita ejl

,

Cartaginefi , fe credete onninamente gio- unde gentium in provinciis melius

vevolc il vivere alla Romana , nelle cofe exercitis , quas Natura agro potiut

poco onelle volete tenervi co’ Greci ? O eluflandocommodavit ,J}udtapalaJìra

fe non è così , di dove alle più culte prò- nude fenefeentia , & cajfum laboran-

vincie , che la Natura formò più atte per tia,& lutea unfìio , & pulverea vo-

li cultura de’ campi , derivarono gli IIuf-

dj, e gli efercizj della palellra , i quali non
lafciano invecchiare con buona falute_> >

e alfatrcano in vano ? L’unzione loto-

fa , il rivolgerli dopo l’unzione nella pol-

vere , ed il nutrirli bene , ma di cofe aii-

luta-

Gli Aiùil . e qitlll ebe t «(«rciurt» illU filcllra • S •a|eru» co* l'alia • t cas limn infltita . e S ulti-

koc » m» ci^l ftxUi «
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C A P I T O L O 1 V. 2J j

lutatio , tir arida faginatio ? ‘Onde de , e afciutte ? Di dove avete appreflb

apud aiiquo Numidas , ctum eqnis co- voi,che in qualche modo (ìcte della Numi-
fanatos ,

jiixta cutun tonfar , & cui- dia, il coltivare anche ne’ cavalli il crine >

tri vertex folus immunis ? %)nd<^ raderli fino alla pelle, e lafciare fol la ci-

apud hii toi & biifutos tatti rapax ma del capo immune dal rafojo? Di dove
a culo refina , tam furax a mento i pelolì , e irfuti hanno prcfo l’ufo della

volfella ? Prodigium ejl hac fine Pai- refina per iflrappare dal federe i peli

,

Ho fieri . lllius efì • hxc tota res Afia. e le mollette per ifvellergli dalla barba ?

^tid tibi, Libya & Europa, cum xu- E' un miracolo , che fi facciano quelic co-

fheit mundiciis
, qiias veflire non fc , dove non ufa il Mantello , effèndochò

nofit ? Revera enim quale efi , Gra- tutte le fopraddette ufanze fono proprie

catim depilati magis quatn amiciri f dell’Afia , dove fi coftuma il Mantello .

Habitum transferre ita demum culpa Che hai tu che fare > o Libia, o Europa,

frope efi , fi non confuetudo , fed na- con le morbidezze delicate delle gallerie ,

tura mutetur . Sat refert inter hono- non fapendo portare un abito corrifpon-

rem temporis & relligionem . Det dente ad effe ? In verità , che cola ffrana

confuetudo fidem tempori , Natura—

,

è quella lo fvellerli i peli all’ufo Greco,
Deo . Naturam itaque coniufiit La- e fecondo quell’ ufo non fi voler veflire?

rifftus heros in virginem mutando: 11 mutar abito finalmente è quali colpe-

Ule ferarum medullit educatus , unde vole , mentre non fi muti la confuctudi-

& nominis concilium , qtiandoquidem ne , ma la natura . Molto diiferifee dalla

labiis vacuerai ab uherum gufili ; il- religione il portar rifpctto al tempo.
le apud rupicem , &fylvicolam , mon- La confuetuiine ollèrvi tede al tempo , e

flrtim eruditoremferupea fchola eru- la Natura a Iddio. L’eroe di Lai ilfa ‘ of-

difut . Ferojfi inpuero matris fol- fefe la Natura travellitofì da fanciiilla_,

licitudinem patiens , certe jam hi- quelli, che di midolle di fiere nutrito,

firiculus , certe jam virum alicui dal non avere colle labbra fucchiato dal-

clanculusfunPius , adhuc fufiinetfio- le mammelle della madre il primo alimen-

lam fundere , comamfi uere , cutem to compofe il fuo nome ,
quelli , dico ,

fingere
.
fpeculum confulere , collum che in una fpelonca da un abitatore di

demuUere , aurem quoque foratu ef- monti , e di felve , e maeflro moflruo-

faminatus , quod UH apud Sigaum fo ebbe i documenti . Si può compor-
firottgyla fervat . Piane pofiea miles tare , che il timore della madre * lo tra-

tlì : necejfitas enim reddidit fexuin . sformaffe dall’ efler fuo ; ma non che__»

quando cominciava a fpuntargli il pelo , e

a fare nafeofamente da uomo, tuttavia

fofirifTe di fliafcicare l’abito donnefeo

e accommodarfi la chioma, elifeiarfi la

pelle , e conlìgliarfi collo fpecchio , e

adornarfi il collo , ed effeminatamente

forarli gli orecchi, il che ancora abbaflan*

za mollra nel monte Sigeo il fuo bullo

.

Dipoi non oflante diventa foldato, per*

ciocché la neceffità lo fece tornar uomo
T'Ior

• tirllTt «liti della Tcla^h • c^e fi tfavcfti da 4A»ia nella Coree del re LUotnede • Ebbe Cbirone

ccoiauio p«r niacftro. a Teù midic d'Arb Ile • perché c|iÌiooti andafie «Ila |Mrta di Troia » dorè fàpeta» cJke

«terrebbe U£uua U viu .Uftcc tiavcftùa dtdonu. AchlUc in Cucufu<pi<tato/nK4 dilli Mh»»
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2jd delmantello
rifonindo la fama della guerra , e dell’ar- Dejtrjelio fonuerat , nec armi longe

*

mi ‘ non lontane , come dice il poeta : Iplum , inquit

,

ferrum virum at-

11 ferri Beffo traffe a fe quell’ uomo . trahit . Caterum fi pojì incentivum

Del rimanente le dopo 1’ allettamento a- quoque puellam perfeveraffet
,
potuit

velie fcguitato a fingerC fanciulla
,
potè- & nuhere . Fece itaque mutatio ,

va venire anche il calo di doverli marita- monfirum equidem geminum , de vi-

re. Ecco adunque la mutazione I cioè un ro femina , mox de feiniia vir,

doppio mollro d’ uomo donna , e dopo quando neque veritas negari debuif-

di donna uomo
, quando non conve- jet , neque fallacia conjiteri . ‘Oier-

niva negare la verità, o non fi dovcv.L. que habitus mutande maltis , alter

conlèlTare l’ inganno *
. Male fu il mutar adverjut P^aturam , alter contea fa-

abito una volta contro lanatura, l’altra lutem .‘Turpius adhuc libido virum
contro la falute * . Ma ben più brutta- cultu tranifiguravit , quam aliqiia

mente trasfigurò con improprio abbiglia- materna formido , tamerfi adoratile a

mento un uomo lo sfrenato defiderio , che vobis qui , potiiis erubefeendus efl

,

il materno timore . Gontuttociò colui
, fcytalofagittipelliger ille

,
qui totam

che è più obbrobriofo , s’ adora da voi epitheti fuifortein ciim muliebri cut-

come nume , cioè lo fcitalofagittipellige- tu compenj'avit . Tantum Lydia clan-

ro*, che tutta la gloria de' Tuoi epiteti cuUria liciiit , ut Hercules in Om-
difonorò coll’ ufo de’ donnefehi adorna- phale , & Omphate in Hercnle pro-

menti

.

Tanto fu lecito operare alla Lidia Jiitueretur . 'Ùbi Diomedes , & cru-

fcgrCiafua amica, cioè proftituire Onfa- enta prafepia ì ubi Bufiris & biijìu-

le in Ercole , Ercole inÓnfale. Or dove ariaaltaria? ubi Geryon ter unutf

è Diomede dove gl’ infanguinati prefe- Cerebris adhuc eorum clava foetert

pj ? dov’ è Bufiti , ed i funelli altari ? do- malebat , cum unguentis offundere-

ve il tricorporeo Gerionc ? La clava ama- tur. Vetusjam hydra centaurorum-

va d’ elfer fetente del fangue di Cerbero ,
que fanguis in fagittis pumke fpeculi

mentre era abbondantemente unta d’ un- excludebaiur , infultante luxuria ,

^uenti ; e le faette , macchiate dell’antico ut pojì monflra transfixa coronam for-

fangue dell’idra , e de’ centauri , fi puli- fitanfuerent . NefobrU mulierisqui-

vano colla pomice , con cui fi puliva lo dem aut viraginis alicujus fcapuU ,

fpecchio ; e la lufTuria fcherniva le laet- fub exuvias bejìia tanta introire po-

tè , poiché dopo aver trapafiato i moftri tuiffent , nifi diu mollitas& evigora-

dovevano forfè impiegarli a cucir corone, tas , dr exeduratas ,
quodapudOm-

Certamente le fpalled’ alcuna anche robu- phalem balfamo aut telino fpero fa-

fta donna , o d’ alcuna vergine non ave- Hum . Credo & jubas pelìinem paf-

rebbono potuto veftirfi delle fpoglie di si

terribil befiia , fe non foflero prima ftate

raggentilite , e fatte morbide ,ed odorofe,

il che da Onfale col balfamo , e con l’ un-

guento , credo > che già foflè fatto . Cre-

do . che anche la terribil giuba foflTe fot- •

» Otturo ntlìthiati, icìV OÀift- t Lif lo kmàrcnitQ t
•

* Liit,
ft UlìITc ne0ran4« alle faiKiyllc » che craiK. , vari ornamenti 4ona«fchi, « ira cA Kit rpt4a . AchlW

cofto ad cOà diede di mano • a conciò venne a Tcofriffi •

I Perchè il dariì a cooofter per oomo fc« , «he Ulid« lo cnndiiTc tJU pterra , dove «va deftUato . «h« dovei Uleiarrl

la vita • 4 Cioè B'cole Uivifero . factuiorc • c ehe porca U pelle di leo-<
.

, . ^ .

j Diomede re di Tiacia nuiriva i fwoi cavalli dicaioc «'nanij Brcale l'acciic * che fi» It lolt fiu flonoft >

come tachc JhilUide re d* Cgitto > che tmiaitstvi {It of^iii»
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C 'A P I T O L O IV. 3J7

fts . He cervicem eneroem ìnureret fotCopoRa al pettine , perchè la durezza

f fcirU leonina , hiatus crinibus infar- della pelle lionina non facelfe male al deii-

fus , genuini inter antias adumbra- cato collo, e la bocca fpalancata non ri-

,

ti. Tota oris contumelia mugiret
, fi maneflè piena de’ capelli , e i denti rima-

pojfet : biemea certe , fi qtiis loci Ge- nelfero coperti dalle trecce pendenti avanti

nius , ingemebat ; tunc enim Je cir- delia fronte . Di tanta ingiuria fatta alla

cumfpexit leonem perdidijfe . ^ualis faccia avrebbe ruggito , fe avefle potu-

ille Hercules in ferito Omphales fue- to . Ma certamente ne gemeva la fclva_»

rìt
,
jam Omphale in Hercuiis feorto Nemea, fe ivi è il Genio del luogo , poiché

iefigMta defcripfit . Sed dr qui ante allora conobbe d’avere perduto ilfuolio-

Ttrynthium accefferat pugil Cleoma- ne
.
Quale fede Ercole traveflito con li

chus , poft Olympia cum incredibili
'

abiti di feta d’Onfale, ben lo dimoffrò

mutatu de mafculo fluxijjét > intra la fua bagafeia Onfale ricoperta dalle fpo-

cutem cafus & ultra , inter fullones glie di lui . Ma Cleomaco , che priina_»

jam Novianos coronandus , merito- aveva nella lotta quali pareggiato Erco-

que mimographo Lentulo in Catinenfi- le fhelTo , dopo con mutazione incredi-

bus commemoratus ; utique fictit ve- bile dal grado d’ uomo vergognofamente
/ligia cejìuum viriis occupavit , ita in Olimpia decaduto , pati ogni maggior

& endromidisfolocem altqua multicia difoneftà, degno d’eflèr coronato , co-

fynthefi extrufit . Phyfconem & Sar- me il più famofo tra quei vili, ed ofcc-

danapalum tacendum eft ,
qui nifi in- ni giovani di Novio ‘

, meritamente dal

fignes libidinum , alias reges nemo mimografo Lentulo numerato tra quei di

nojfet . Tacenduìn autem , ne quid & Catania ‘
. E llccome le cicatrici de’ ceffi*.

illi de Cafaribus quibufdamvejìris oh- hanno occupato i manigli , cosi la grofla .

tnujfitent , pariter propudiofis ; ne ed irfuta velie fu cacciata da una lottilif-

canirueforte conjìantia mandatumfit

,

fima intelTuta di molte fila. Si debbono
impuriorem Phyfcone , & molliorem tacere e Fifeone , e Sardanapalo, i quali»

Sardanapalo Cafarem defignare , & fe non fodero flati famofi per le didblu-

quidem Subneronem . Nec tepidior vis tezzc , da neduno fi faprebbe neppure •

vana quoque gloria mutandis indù- che avefièro mai regnato j fi debbono ta-

viis > etiam viro falvo . Calor eft cere, iodico, perchè da ellì qualche co-
omnis affeclus ; verum quum in affé- fa non fi fufurri d’ alcuni de’ vodri Cefari

lìationemflabellatur , jam de incen- ugualmente laidi i acciocché non Ca com-
dio gloria ardor ejl Habes igitur ex medb alla libertà , e collanza Cinica il rin-

ifiofomite ajìuantem magniim regem , venire un Cefare più impuro d’ un Fifeo-

fola gloria minorem . Vicerat Medi- ne , e più elFemminato d’ un Sardana-

palo , e quali un altro Nerone . Non è

men fecola la padìone della vanagloria

nella mutazione delle vedi , anche quando
altri non muta 1’ eder dell’uomo

;
poiché

ogni paliìone è una febbretta ; ma fe in ef-

fa fi loffia alcun poco con l’ affettazione

,

diventa fèbbre ardente di vanagloria . Tu
hai l’ efempio d’ un Re grande , folamen-

K k te

I Na»Ì« TcHtlsrc dironcAe eottfo Mir«ri • $ (U difiatttfcl tUÌoocCuÌv •

I 1 c<IU criM CM korcàlc di Bcull* •
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2^8 D E L M A N
tc minore della faa vaniU>cbc arde per

qucRo fornire . Egli fu vincitore de’ Medi,

e dalla velie de’ Medi fu vinto. Depolla
la corazza , t’ avvik coi portare le bra-

che de’ Tuoi pti|ionicri , e il petto feaifit-

to dall' impreUioni fitrevi dalle f(^ain(ne

ignudò col ricoprirlo d’ una vede trafpa-

lence , e volle refrigerarlo > edèndo aixrera

anelante dal combattimento
.
per maggior

delicatezza col drappo fventolante . Non
era abbailanza gonfio l’ animo del Mace-
done , fe non li fodc compiaciuto d' una
vede anche più fnperba . Ma , fe non m’ in-

ganno , i Hlofofi non meno ciò vanno affet-

tando : perciocché tra la porpora fento

parimente , che li è fìlofotato ‘ . Ma fe

nno é tilofofo tra la porpora
,
perché non

afa ancora i calzari con oro ? non elTcndo

cofa da Greco vellirlì di porpora . e por-

tare i calzari fenz’ oro . Altri diri , che
ti é dato alcuno, clic vediva di feta, e

portava fearpe ferrate *. Bene da , che nel

Camminare fiicellè un rumore come d’ un
cembalo

,
perché in qualche modo confo-

nalTc col vellire dalle Baccanti.Che fe Dio-
gene fin da quel tempo folTe dato vivo , e

dalla fua botte avelfe abbajato ’ , non folo

i piedi tangolì , come fanno gli lirati di

Platone, avrebbe mollo controdi Empe-
docle . ma bensì avrebbe dralcicato lui

itelTo ne’ fotterranei delle Dee Cloacine ^

,

accioché egli , cheli legnava d’elTere un
Dio , come un Dio falutafle prima le_>

Dee fue forelle , e poi gli uomini . Adun-
que tali abiti , che dalla Natura, e dalla

modeliia ci dravolgono . conviene guar-

dare biecamente , e mollrare a dito , e

frergognare . Chi drafcica la delicata ve-

lie per terra a guifa del poeta Menaiv
dro '

, oda dietro a fe ripeterli quel det-

to del Comico medelìmo :

fi dìftru di fu* vtjie il nutn ?

TELLO
cam gtntm , dr viciut rft Mtdk*
vefte . Triumfhalem tatufhréèie*

amolitu/ , in capava firthar* dtc^

fit : pechtrfquamarum Jigrtàculij di-

fadptum , textii pellucido ttgendo niv-

davit i & anhclum adhuc ab opero

belli , ut tmllius , ventiUute ferie»

extinxit . N«n trat fitti animi tu-

meni Macedo, niillum etìam veflii

inflathr dejelltffet . Nifi quod &
philofophi puto ipfi aliquid ejufmodi

afftclant . Audio emm & in purpura

phikfophatum . Si philofophui in pur-

pura , citr non ér in baxa } Tyrium
calciari nifi auro > minime graeatur .

Dicet : atquin aliui &firicatui , &
crepidam aratui mceffìtì dégno qui-

etem , ut bacchantibut mdumentii

aliquid fubtinniret , cymbalo incef-

fit .
^uodfijam tunc locorum Dio-

gene! de doli» latraret , non canulen-

tii pedihuf , ut tori Plato nicifeiunt ,

fed omnino totum Empedoclem in ady-

ta Cloacinarum detuliffet , ut qui fo

colitem delirarat , fororet priui fiat,

dehinc hominet Deui falutaret . Ta-

le! izttur habitui , qui de Natura &
modejiia traniferunt , & tuie figere ,

dr digito dtfìinare . & nutu tradero

merito fit . Prorfit fi quii Menan-

drico fluxu delicatam vefiem hunri

protrahat , audiat penei fe dr comi-

cut : Qualem demens ilio chlamy-

dein dilperdit ? Enimver» jam du-

dim
t • j Cmpcdeclc .

) Diogene filor«>ro Cinici t (loi eaalnp t pereti^ mordeva tutti cou le Tue parole icatt » c mordaci • li qoale 6 mire a

palTcggiarc con le fcarpv fangaie fa* tappeti di Fiatone per dìrpvegìa •

4 Cioè nelle cloache > o fogae « le qaali avevano per loro nume tateUre le dee Cloacine » degne di cM era tanto io-

vanito , «bc come Cmpcdevlr fi ropaiava Dio» oonci cUcndo «vAi pifi pottlda » « fccclofa detta gWria U bocca

propria • j Poeta conico cftimBauaeotc delicato •
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CAPITOLO IV. 2j,

ium cenforU htentitnij epifcynk dif-

perfo.quéutum dtnolMui
, ftjfiviut

tfftrt lihtrtinos m equejlrihuj , fub-

verbujìos in lihertdibus , dtdkicut

in iugenuis , rupicet in ttrhanù ,

fcurrtts inforenfibus ,
pagnnu in mi-

litaribus ; vtfpiiio > lena , lanjfta^

tecum wjliuntur . Converte & td

ftìninns i h^s fptciarf, qupd Cecina

Severuj gravittr fenatni imprejjit

,

uiatnmM fauJìda in publica. Deni~

que Lentuli angurìj cenfuhis
,
qua

Uafefetìeau^tr^t ,
projìupro erat

pVM : quoniam quident indicts ch-

[ìodefqul dignitatù hakitut , ut Itnt-

einii fàSiùmdi tmptdimmta < fedult

quedatn dtfMefeceravt , M nunt in

femetipfu lenocinando , qtto plnnius

adeantw , érjitjam , &fupparum

,

4r crepiduUm , ù cnhendrum > ipfiu

quoque jtun ItHkàt , &fetias ,
que-

is in publica quoque dmejìke te fe-

crete htbehautur , ejeravere . Sed

alius extinguit fut iuuùna > tUue

menfuttccmiu . Afpic* lupus .
ptpu-

Urism HbUimm nundenas . ipfat

quoque fSìrices , &fiprejìat vùlat

abducere ab ejufmodi propudiij occift

in publica cani tatit , afpice tameng

velfublintit ,
jam matronas videbis .

Et quum latrinarum antijles fericum

veniilat , & immundiorem loco ter-

•vicem monilibus confalatur > tir ar-

millas,quas ex virorum fortium donit

ipft quoque matrona temere ufurpaf-

Jent , omnium pudendorum conjciat

Certo da gran tempo onai perduta la fe<

verità dell' «ttcntioae de’ceofori neH’ af-

fpgnare if cjalcuno il propiio grado, 3a per

tutto fi veggoao gli idùaTi afiraDcati-cra*

cavalieti ,uo fiuitato tra'ieieeadinì
,
que-

gli cbe fi fono ariefi a’ nimici tra’ nobili

,

i mddtanari tra gli abitanti in città . i

buffoni tia' curiali , i villani tra’ foldati ;

ed in fine il becchino > il mezzano d’ amo-
ri , il maellro de’ gladiatori va vellito co-

me te, Rivolgiti alle fémmine . Tu puoi

vedere :quel > Cecina Severo inculcò al

fenato , cioè cbe le matrona compariva-

no in pubblico fenza lallola*. Per quel-

lo . cÌm llabili Lentulo augure , la don-

na, che in tal guifa rmunziava all'ooe-

flà, pativa la pena ifteffa, che fé folle

caduta in J&llo ; perchè invero gli abiti

fono india; , e cufiodi della dignità , e

impedimento d’ indegne richielle i c per-

ciò alcune a bella polla gli avevano difinef-

fi , Adefiò poi facendo a fe medefime le

mezzane , per effer più agevolmente inve-

Aite , hanno rinunziato all’ abito lungo

.

calla camicia , e agli abbigliamenti del

capo , ed alla Ccufta ; ed in fine alle let-

tighe , e alle feggette a mano , dove co-

me in fegreto , « paratamente erano por-

tate in pubblico . Ma uno eAingne i fuoi

lumi ,
1’ altro i non fuoi accende Mi-

ra le meretrici , oaencati veigognofi delle

pubbliche «inenatezTe , e le ffe(Te mezza-
ne d’ amore , c fe è meglio rivolgere—*

lontano il guardo da quelle laidezze della

callità fcanivifa inpubblico, guardale al-

meno fott’ occhio , che quali ti parranno

fBatsone.C allorché la ptefidence delie cloa-

che faentola gli abiti dì feta , c per con-
folazione adorna il fuo collo più ìm-

fooodo d’ un luogo comune con collane :

quei braccialetti donati per regno di va-

lore agli uominì.forti , i quali anche fareb-

be temerità fe le vpye matrone gli ufaf-

fèro , fi pone nelle mani , confapevoli d’o-

K k 2 gni
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2Ó0 DEL MAN
gni più obbrobriofo miniftero , e di cal-

zari bianchi o polverini ricopre l’ impura
gamba . Perchè non guardi quelli abiti ,

©quelli, la cui novità dicono falfamen-

te eflèr follenuta dalla religione > Quando
per r abbigliamento in tutto bianco col

contraflegno della benda , col privilegio

del pirrucchino polHccio fi fanno facer-

dotefie di Cerere ; quando invaghiti per

lo contrario delle velli tenebrofe , e d’una

berretta di nera lana in capo nel tempio

di Bellona in fanatici fi tramutano ; quan-

do r ambizione di flrifce di porpora.,

più larghe full’ abito , e il mantello fo-

prappofio di color rofib onora Saturno ‘
>

e quando col Mantello accomodato con
troppa affettazione , c colie fcarpe all' ufo

Greco $’ adula Efculapio ‘
. Tanto più al-

lora è da acculare , e ferire col guardo

quel Mantello , come anche reo di fu-

perllizione , che febbene è femplice e »

non affettata
,
pure è fuperllizionc : per-

ciocché fubito , che elfo veAi quella lapi-

enza , che alle vaniffime fuperllizioni re-

pugnava , allora certillìmamente il Man-
tello fopra le fpoglie tutte . fopra gli abi-

ti llein delle Deità , divenne un veftimen-

to augnilo , e fopra tutti i berretti , e fo-

pra tutti gli altri ornati , che il capo ri-

coprono facro ornamento . Io ti per-

fuado ad abbalTare gli occhi . e inchinarti

ad un tal abito > che fe non altro , rinunzia

al tuo errore

.

CAP. V.

TELLO
maniit inferit , impuro cruri purtim
aut muìholum inducit calceum . Cur
ijìoj nonfpclìas , vel ìllos ìum habi-

tus ,
qui novitati fiia ftare rtlìigionem

mentiuntur ? ^utm ob culttm omnia
candidatum , & ob notam viltà , &
privilegium galeri Cereri initiantur :

quum ob diverfam affelìionem tenebri-

ca vejìis , & tetrici fupra caput vel-

leris , in Bellona mentis fugantur :

quum latioris purpura ambitio,&ga-
latici ruboris fuperiecìio Saturnum
commendai : quum ipfum hoc Paltium
morofius ordinatum , ór trepida Gra-
cattim Efculapio adulantur * .^«au-
ro lune magis arguas illud

,

eir urge-

as oculis órfijam fimplicis , ó inaf-

felìata , tamen fuperflitionis reum ?

Emmvero quum hanc primum fapien-

tiam vejìit
,
qua vanijfimis fuperfìi-

tionibus renutt , tunc certijfime Pat-
liumfuper omnts exuvias , & peplos

augujìaveftis : fuperque omnts api-

ces ó tutulos facerdos fuggeftus . De-
duc aculos,fuadeo , reverere habitum
unius interim trroris tui renunciato-

rem.

CAPUT V.

Leda il Maattlle , e ne defiriver u/i etmede . Intreduee il Mantelle a fare te fae

diftfi , e natrate U bene , che fa , t l»enti vnj ricepra la tega .

C Ontuttociò tu dici : Che falto è que-

llo dalla toga al Mantello ? Or che

farebbe , fe dal diadema , dallo feettro ?

forfè altrimenti fi portò Anacarfi , ante-

ponendo al regnare nella Scitia la libertà

T Amen , inquis , ita a toga ad

Pallium ? quid enim fi a diade-

mate & afeeptro ? an alirer mutavit

Anacharfis
,
quum regno Seythiaphi-

Icfo-

1 A Saniratt fi apfr«priav« il <olor folto •

2 Petebe €1Icd4o Grece Avri foruto il lAaartlle » c le learde all' BCaftaa Crcci »
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C A P I T cr L O V. Ì6i

hfophiam frtvtrtìt ? Nulla in me- di fìlofofare ? Pofto che non molil i un ta^

ìius tranfgrtjjifine jigna ; eji-habitus abito , fegni d' un uomo, che abbia miglio"

ijìe quodfaciat . Priui etiam ad firn- rato il coltume ; tuttavia in quello abito ci

flicem captatelam ejus > nullo tadio è qualche cofa di buono . Primieramente

conjìat : adeonec artificemnecejfeeji, eziandìo il femplice metterfelo in dolio

qui pridie rugai ab exordio formet

,

non colla tedio alcuno , tantoché nè pur

tir inde deducat in taìias , totumque v’ è bifogno di manifattore , che un gior-

eontrafli umbonis fgmenium cujìòdi- no avanti formi di nuovo le pieghe . e le

bus forcipibus ajjignet : dehincdtlu- Hiri per lungo : e tutta quella accomoda-
tulo tunica priut cingulo correpta . tura di pieghe raccolte nel mezzo con un
quam praiìabat moderatiorem texuif- nodo, che è come l’ ombelico dell’ abito ,

fi , recognito rurfus umbone , & fi raccomandi ' alle fibbie : dipoi la mat-
quid exorbitavit refirmato , partem lina per tempo dopo elferlì tirata fu la to*

quidem de lavo promittat ; ambitum naca con una cintura . la quale tonaca era

vero ejui, ex quo finui nafcitur ,jam meglio averla fatta più corta , riconofciu-

deficientibui tabulii , retrahat a fica- to il centro , per dir così , dove s’ unifco-

pulis ;
ér exclufa dextera in Uvam no le dette pieghe, e raccomodatolo fe al-

adhuc congerat cum alio pari tabulato cun poco era efcito dei fuo luogo , fpìnga

in terga devoto , atque, ita hominem una parte del lato manco , c ritiri dalie__i

farcina vejliat . Confcientiam deni- fpalle quel giro , donde ha origine il feno

que tuam perrogabo , quid te priut della toga medefima . e dove terminano le

in toga fentias indutum , anne onu- pieghe *
: indi cacciata fuori la dcftra , rac-

fium'ì habere vejìem , an baiulareì colga la toga fulla finillra , con un’altra

Si negabit , domum confequar , vi- ugual congerie dì pieghe gettata dietro alle

debo quidftatim a limine properes . fpalle: e così una foma ferva all’ uomo di

Nullius profeto alteriui indumenti vellimento . Io in fine interrogherò la tua

expofitio quam toga gratulatur . Cai- cofcienza per fentire quel che da prima
ceoi nihtl dtcimut

, proprium toga fenta della toga ; fe ti pare d’ effer velli-

tormentum . immundiljrmam pedum to , o caricato ? d’ elTer cìnto dalla ve-

tutelam , veriim & falfam .
^uem Ile , o di portarla . Se lo negherai , ti fegui-

emm non exptdiat in algore & ^dore terò fino a cafa , e vedrò quel che lulla

rigere nudipedem , quam in catceo foglia fubito t’ affretti di fare . Certo che

vincipedem ? Magnum incejfui mimi- non deponghiamo nefifun abito con più gu-

menturnfutrina Venetia profpexere

,

fio , quanto la toga . Non parlo de’ cal-

ferones effe iiinaios. At enhn Pallio zari , tormento annefifo alla toga ^ , dife*

nihil expeditiui , etiam fi duplex , fa ìmmondillìma , e folo apparente del

piede . Perocché chi non amerà meglio nel

freddo , e nell’ ardore di Ilare fcalzo , che

inceppato nelle fcarpe ? Veramente l’ offi-

cine Venete fomminillrano con gli cffemmi-

nati ftivaletti un grande ajuto per cammi-

nare. Ma invero niente è più fpedito del

Man-

1 Torfe TBol Jirc » clic tiofo aver accMaotfite le pi«ntie della (op* odi altro HnUc abito eoa aoltacaro» cto»

artj&xiw fi MnK(aava a un eappelHmio » cioè a «n sttsccapanii •

a Tutta quella dcreriilpnc delia ioga fi capirà aicglìo dalle Jbtit togate» ckc fi txoTAM da ptt

ttc vcrancAic fùfle fatta
» quando fi fpicgtva . «on 6 comprende •

I Pcxch^ cbìTciUfala io|ai4oTcafomxcÌ(aUAri> ofiaAoScftatpe .viltà*
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262 DEL MANTELLO
Mantello , uKorcfaè Ha doppio, come '

r ufavaCratete . Nel metxerlèlo non fi dee

mai perder cempo, nè reflirfi con indugio ,

poiché cucoo il iuo wfaio è di coprire feiiza

unte legacare . il die £ fa io un tratto >

cosi proprio > e adactaxo all' uomo . che ci

ricopre in on fabito tutta la vita . Talora

copre , e taiora (copie la fpaila . libila qua>

le per altro pofa; non ci ingombra, e non d
ferra ; non dì da in pena , che le pieghe

fi varino : facilmente lì mantiene , &dU
mence fi raccomoda : quando fi >

non occorre dopo attaccarlo a niente, per*

cbè le pieghe ifieno unite ; e le focco hai

un poco di camicia , oon ti occorre T im*

paed.) della cintura > e fé ti vuoi calzare .

ti s’ aJn<.La un calzamento puthiSmo ** ov-

vero piiitcollo vai fcalzo che il piede tua-

do è più virile , che chiulb ndJa fiiarpa.

S
iedo intanto Ila detto in favore del Maor
lo

,
pel cui nome fole fono flato pro-

verbiato ; ora egli medelìmo ti sfida a lèn-

ti re a quei che ferva . Io . dice . nè al fo-

ro , nè al campo > nè alla curia d’ alcuna

cofa fon debitore : non mi alzo avanci

giorno per adempiere le convenienze co’

grandi ; non occupo alcun roftro a perora-

re , non frequento alcun trihunaie > non
ifrò al puzzo de’ canali > non adoro i can-

celli ’ , nonconfumo le panche . non per-

verto le leggi . non difendo rabbiofamen-

te le caufe , non giudico . non niilito > mi
fon ritiraco dal popolo . lo ho un negozio

l'olo, nè altro fùùoKo. chenonmicu-
rare di ouUa. Goderai una vita migliore

nel rttiio . che traJamoltitodàne . maibia-

fimevole^ come pigra, pakfaè fi dee vi-

vere per k patria > per l’ Impeo)
,
pèr k

CrtUttis . Mar* taufqium ve-

JUtnd» quum Jxmitur. quifpe tota rru-

lètio ejui tperirt tJìftlMtim . U c»
ttne circttfHjeflu Ucet . equitiem vuf-

qttam rthumam , ita tmnta haminis

fimtd cnugit . Humerum velam eit-

fatùt vel induàit . tettroqttin humt-

rum adbaret : nihil tircumftdàt ,

nibil tircumftrktgit : nihil de tabula^

rum jidt ì^orat.: facile fitfe rrgir .

facile refeit : etiam quum expmitur,

aulii cruci in f^rum demandatur .

Si quid jttteruU fittser efi . <uacat

tema tarmentum : fi quid cakeatui

èaducHur . mwdUffinaim oput ejl:

mu pedes nudi trugit , certe viriiet

enapfs quam in calceit . Hoc prò Pah-

Ho interim . quantutn nemme coiai-

tiafh . Jam vero dr de negocio preva-

cat . Ego . inquit , nAd foro . nibà

campo ^ uAH curia detto : tadli of-

ficio admgìlo , nulla rofira praoccu-

po : nulla pratoria obftrvo : canaUt

ma odoro , canctUas non adoro . /ùh-

fellia nm contundo . jura non contur-

bo , caufas non elatro . mn judico .

H«B milito : feeejp de papulo . in me

unicum negotium mihi tJì : nifi aliuà

non curO) quam ne curem . Vita meli»-

re magis in fectffufruatt ,
quam in

promptu : fei ignavam ènfamabit -

Sciiitet patria & Japerk > reifue

vìvtn-

1 I Ci»ki<«me Cnt«te aftfo 4opfÌ0 » eM fbdettto » o che fcrtivi a cop>bfi » c iomlnrl deatro •

,« ifttK » «hc«ao «M c0i> rÌflCurai«Uarfofi a ra4ioppUrTclo aidoifo » «orna fi &ora nc* (raa frci4i •

Tedi U Tom* 111. del Mafeo Capicoliao Tee. LIX.
« Coo la toja fi porca»in le fcirpe » che faciimeate fi Tporeaiko* C«1 Mantello i fandtii • 1 qaall aoQ cfiéada

altro » e^c an Aiolo , come qacUl de* Cappucciai • aaa fi vede lòpta di «fi U faogo t o altra imaoadeaaa •

^ Paala icmpcodc* CkUai •

4 Ai Campo Marcio • dote fi ficcTtao pii crcraUj aiUitari » c pinnafiUi » c 1 (oadij •

5 d4cHoai»4E<afto«aai«U • che aiorafaaaaoaeo» cavaatia' ulboiieUeraoo icanedit p<rlafiilladc*«MflalÌ •

4 Si fa an ohieaioec t dicendo» che qacila è aaa «iea polironz* hUriipeade» che gMftacraripntaU&ap^aMUI
pU Smìcì • c gli Epicaaci » dangac £uè mU mco ptefio i Cloici , «ho aaMo an umo degli taoMl

.
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CAPITOLO V. 263

vtvtndum tft . Ertt olim tjl* fentr»~ tepubbiica . Era in pregio una cita qu&>

r>d : Nim» olii nafcitttr onriturMs fta fcntenza .* NeOlmo > che debba morire

fibi. Ctrtt quKru ad Efficurts& Ztmr- per fe > nafce per li altri i e certamente t

nas "ventum eSÌ t fapiauex vtcasto- quando fi ricorra a gli Epicuri > e

tura qutctis magtjltriut»
,
qui t4m gli Zenooi

1
^i reputi fapienci , come

fumtn4 étque unicd vtiuptatis Mmi- quelli > che iniegoano la quiete confacrata^

ne confecravert . Tamen froptmaditm da efiì col nome di fommo > e d’ unico pia'>

mihi quoque licehit in fublicmn fro~ cere . A me però farà permefib in qualche

dejfe . Soleo de qualihet marpne vel forma parimente giovare al pubblico i per-«

«rd medteinas morihiu àttere , qiu chà fon folito da qualunque muricciuolo >

ftlitius fublicù rebus & ch/itutibus oda qualunque aitare preferì vere il rirae>>

tir hnjftrus bonas vdletudtnet coufe~ dioa’cofiumi >che più lelicementealle re«

reni
,
quam tu* tpern

.
^uifpe fi pubbliche > alle città> ed agl' Imperj porca*

pergnm ad acuta tecutn > pus toga no la falucc.che non. la portano Topcre tue.

Infere remp. quam lorica . Atquìn Se poi reco m' inoltro in cofe più fotcili

,

ttullisvitiis adulor , nuìlis tsetemù più le toghe > che gli usberghi nuocqueio

parco , nulli impetigini . Adigo eau- alle repubbliche . Io certo non adulo nef*

terem ambitioni, qua Marcus Tulliut fun vizio , non perdono aU'avaiizìa > nè al*

quingentis millibut numsnum orbem lafuperbia» nè alUdinbluCezza : adopero

cirri emit : qua bit tantum Afiniut il ferro > e ’l fuoco all' ambizione per

Gallut prò menfa ejufdem Maurita- quale Marco Tullio fpefe circa dicci 'tniia

nia numtrat . Hem quantis faculta- feudi ' in una tavola tonda di cedro : e il

tibus ajìimavere ligneas maculai I doppio ne fpefe Afinio Gallo per una mcn*
item qua lances centenarii ponderit fa pur della Mauritania. Ecco di quanto
Sulla molitur . Vereorfane ne parva prezzo liimarono degne le macchie d’un

fit ijla trutina , quum Drufillanus , femplice legno I Per ambizione non meno
equidemfervus Claudii quingenariam fabbricò Siila i piatti di cento libbre d' ar-

promulJÙem adificat , fupraferiptis gcnto . Ma dubito , che fcarfo fia quello

fortajfe menfis neceffariam , cuifiof- pefo , mentre Drufillano fervo di Claudio
jUina extruiìaafì , debuti ér iridi- fece un vafo per tenervi i piatti , di libbre

nium. Immergo aquefcalpellumacer- cinquecento, forfè, necelTario alla men-
bitati ei , qua Vediut Polito fervos fe accennate difopra, per cui fc a polla fi

muranit invadendo: objecfabat , No- fabbricò 1
* officina , anche parimente fu

va fcilicet favata deltcìato terrena necelTario fiir a polla il refettorio . Aguz*
btjlia dr edentula , & exunguit , & zo lo Hi le nella llella guifa centra quella

exeomis ; de pifeibut placuit ferat crudeltà, colla quale Yedio Pollionegetca-
cogere , utiquefiatim ctquendit , ut va ne’ vivaj i fervi

,
perchè follerò divorati

in vij'ceribus tarum , aliquiddefer- dalle murene ; con una nuova inumanità ,

dilettatoli d’una terrena ‘ bellia fenza den-

ti , fenza ugna , e fenza corna , ma gli piac-

,
que di collringere i pefcì a far da fiere , che

rodo bifognava cuocere per a(Taporare_>

nelle vifcerc de’ medefimi qualche cofa del-

le

I Cioè 5O6M0. TcAcrsi

.

a < io^ che flava n<1 vivalo feartra mUs ttrrt * Vcilio PotlifMU viveva »I c«info iia cavAllcrc

ttOKraioiia* ùoi aAùi . PUa« Uf* cap. ai* ...



;

\

If

!

\
>,

'1

/
Vi
«

264 D EL MANTELLO
le membri de’ fuoi fervi . Taccerò Ugola , vorumfuorum corporibus & ìpfe gu-
pcr cui Ortenfio oratore prima d’ ogn’ al- flaret . Prticidam gulam > qua Hor~
tro potè uccidere un pavone per farne una ttnfius orator primuspavum cibi cau‘

vivanda : ed AuEdio Lurcone > che fu il fapotuit occiaere : qua Aufidius Liir-

primo t il quale ìngralTando gli iledì pavo- cc primus fagina corpora vitiavit

,

ni adulterò il loro fapore, viziando la loro & caaSìis elemettcis in adulttrium

carne :c Afinio Celere, che fpefe in una fola provtxitfaporim : qua AJiniiis Celtr

triglia preparata in cibo circa a 150. feu- mulli unius obfonium [ex ftjìeniii

di ' : ed Efopo iftrione colmò un piatto detulit : qua Mfopus hijirio ex avi-

d’uccelli dell’ ifteflb pregio , comechè bus ejufdem prtthfitatis , uteanoris

canori , e loquaci , che collavano circa (fr loquacibus quibufque , cenium %

a quindici mila feudi ‘
. E pure il fìgliuo- millium patinam confifeavit . Filius

lo, dopo tal vivanda , potè qualche cofa di ejus polì tale pulpamentum potuit

piùprcziofo appetire, poiché liquefacen- fnmptuofius efurire : margarita nam-

do una perla, anche per lo fuo nome pre- que.vel ipfo nomine pretiofa,dehauJit,

ziofa ’ , ne formò una bevanda per non ce- credo ne mendicius patre coenaffet .

nare più poveramente di fuo padre . Taccio Tacco Nerones & Apicios & Riifos .

iNeroni, gli Apici , e i Ruli , 'ed ho la Dabo catharticum impuritati Scauri ,

medicina in pronto per l’impurità di Scau- é" alea Curii , & vinolentia Anco-

ro , pel vizio del giuoco di Curio , e per nii . Et memento iftos interim ex mul-

r ubbriachezza d’ Antonio . E tieni a men- tis togatos fuijje . ^ales apud Fol-

te , che quelli fono Icel ti tra’ togati , tra’ lium ! Haud facile has purulentiai

quali ce ne farebbero molti più ; e di quelli civitatis quis eliciet , & exfuppura-

èdilHcilc ritrovarne tra coloro, che ufa- bit, ni fermo palliatut

.

no il Mantello . Altri non potrà facilmente

fpurgare nè cacciare la putredine, cd il mar-

ciume dalla città , fe non con un ragiona-

mento Cinico , e d’ uno che ufi il Mantello

.

CAP. VI. CAPUTVI.
che tutti ili vulentuemini uféa» il Mantello , t i vhìofi , e fino i ilailatori la tota

.

I
N verità ( tu dirai )

* con quello favellare O Ermone , inquit, me fuafilli , me*

fapientilfimo mi hai perfuafo , ma ben- dicaminc fapientillìmo . Verum

chè non rifuonino le parole , o per mancan- etfi eloquium quiefeat aut infantiafub-

za di pratica di parlare , o ritenute da eru- dulium , aut verecundia retentum ,

befeenza , poiché la vita umana è contenta nam&elinguisphilofophiavitaconten-

anche d' una lìlofofia fenza lingua ; l’abito taejl, ipfe habitus fonat . Siedenique

ificlfo fi fa udire , e in fine il filofofo s’ ode , auditurphilofophus, dum videtur . De
mentre fi vede . Al folo mio incontro fo ar- eccurfu meo vitia fuffundo .

^is noot

rollire i vizj ; cd invero chi non patifee nel amulumfuum , quum videt, paiitur ?

mirare l’emulo fuo? Chi può cogli occhi rin-

^it
I C.ioi ^ooo> fefleni • 2 Cioè ^(ooooo.rcflcrxi •

} La ^rla in Latino fi die? t » or le cofe anlchc fi biano in grinfia AiaMi t

4 ^mpronio Rufo lave ntò il otodo di cucinare le cicogne * onde fu cfclnió dal Ceoiefato •

f nugiiiMtftteUoa cIk la toga gU riifooiU 9
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CAPITOLO VI. 25?

^ìj oculit in eutn pouf} , in quem ruzzare colui , che non può rintuzzare con
mtntibus nonpotejì ? Grande Pallit be- le ragioni? Gran benefìzio del Mantello, per

neficium efì
,
fub cujus recogitant im- cui col folo jxinfarvi s' arrofifcono i cattivi

probi mores vel crtibefcunt . Viderit coftumi?Or vedalafilofofìaaciò, chele*ler-

nunc philofophia
,
quidprofìt : nec tnim ve il Mantello, nè però folamente lei ho mc-

fola mtcum ejì . Habeo & aliai artes co : altre arti giovevoli al pubblico ricuo-

inpublico utiìes . De meo veftiuntur prò, e vefto . E primieramente chi infogna

(irprimus informator litterarum , & ìalfabeto : chi apprende a ben pronunziare:

primus enodacor vocis , & primus nu- chi dà i principj dell’ abbaco : il gramati-
merorum arenarmi , tir grammati- co , il retore , il fofìlla , il medico , il poe-
tar , & rhetor , & fophifìa , tir me- ta , il mulìco ; chi fpiega l’ altrologia , eh i

dicui , & poeta ,& qui miijicam pili- oflèrva il volare degli uccelli . Tutte le arti

fai, & quiftellarem conje^at , tir qui liberali co’ miei quattr’ angoli ' fi ricopro-
volaticam [peiìat . Omnis liberalitat no . Ma certamente dopo i Cavalieri Ro-
Jìudiorum quattuor meis angulis tegi- mani fino l’ ignominia medefimade’gladia-
tur . Piane poji Romano! equites , ve- tori , e de’ loro maellri , che gl’ iftigano ,

rum & accendonei , & omnii gladia- fen va togata . Sarà dunque cola indegna il

torum ignominia togata producitur

.

palTare dalla toga al Mantello ? Or così il

tUc nimirum indignitai erita toga ad Mantello ragiona ; ma io lo metto in com-
PaUiumì Sedifia Paltium loquilur . mercio * con la religione , e con la dottrina
At egojam illi etiam divina feóia , ac divina di Gesù Grillo . Godi dunque , o
difiiplina commercium conferò . Gaude Pallio, cd efulta : una miglior filofofia ti

Pallium& exiilta , melior jam te phi- rende degno e gloriofo da quel punto , che
lofophia dignata eJÌ , ex quo chrijìia- hai principiato ad efler 1’ abito de’ criftiani

.

num vejìiri cxpifti

.

IL fine.

L 1 DELLA
> Il Muitdlo flor<n£co (fi qnsdrifl|olare •

a Tutte le lodi del Mantello 4eitc fiB«iraco«TCo;ono al Mantello Cìnico* e filoTofico > Tcfi^llìano cj a&iinfttCt
ffec ^acAofei di p.n érabìio de* CrìAìaiil « eb’è il aaigìor prc|ie di ^ucA* abito
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D E £ L A

PENITENZA.
ARGOMENTO DEL LIBRO.

J^Jlo trattato parla della Penitenxjt in generale > tanto di quella fatta

avanti il battefimo > ehe dopo il battefìmo

.

CAPUT I. CAP. I.

Le Ttuiitov neh imtft da' CtHilll , tht fi ptnteao tahra dell’ opere buone

.

P Oenitentiam , hot genus homi-

num
, quod & ipfi retrofuimus,

caci , fine domini lamine , natura te-

nue norunt,pajfionem animi quandam

effe , qua veniat de offenfa fententia

prioris . Caterum a ratione ejus tan-

tum abfunt
,
quantum ab ipfio ratio-

nis auHore
; quippe res Dei ratio .

^uia Deus omnium conditor > nihil

non ratione providit , djfpofuit , or-

dinavit ; nihil non ratione traiiari

intelligique voluit . Igitur ignoran-

tes quiquc Deum , rem quoque ejus

ìgnorent , neceffe ejì ; quia nullus

omnino tbefaurus extraneis patet

.

Itaque univerfam vita converfatio-

Hem fine gubernaculo rationit trans-

fretantes , imminentem feculo pro-

cellam vitare non norunt . ^uam au-

tem in poenitentia affu irrationali-

ter dtverfenntr , vel uno ijìo fatit

Q uella forca d’ uomini , tra’ quali per

l’addietro fummo anche noi > ciechi

c fenza il lume del Signore , conofcpno > e

incendono . che cola Ha la Penitenza , ma
folamente quatKo ne hanno apprefo dalla

Natura ; laonde la definilcono una pallio-

ne dell’ animo > che nafce dal difpiacere_>
’

d’ un primo loro fencimento . Del reilo

fon tanto lontani dal conofcerne la fua na-

tura .
quanto fono di lungi dall’ autore

della Natura , e della ragione
,
poiché la

ragione è cofa tutta di Dio . Conciollìachè

Iddio creatore del tutto , il tutto proved-

de , difpofe > e ordinò con ragione , e volle

che il tutto folfe amminiAiato > e intcfo

con la ragione . Perloché chiunque non

conofce Iddio , è d’ uopo , che ignori pari-

mente le cofe di Dio : perchè i tefori lì

tengono totalmente chiulì agli fìranieri.

Sicché chi atcraverfa il mare di quella vita

fenza il timone della ragione , non faprà

fchivare la tempella , che domina quello

Mondo . Quanto poi Uranamente lì ag- '<

girino circa alla dottrina della Penitenza.

u può mollrare agevolmente da quello fo- '
)

lo. '
'
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370 DELLA PENITENZA
lo, che eglino l’ufano anche in pentirli

delle loro opere buone . Si pentono della

lealtà , deir amore , della femplicità , del-

la pazienza , della mtfericordia , fecondo

che s’ incontrano in perfonc ingrate, e ma-
ledicono fe medelìmi per aver {atto del

bene . E fpecialmente quella Torta di peni-

tenza. che eglino applicano all’ opere btro-

ne , s’ imprimono nel cuore
,
procuran-

do di tenerla a mente
,
per non hir in-»

avvenire bene più a nelTuno ; e non illanno

a badare , ic noo aflai leggiermente, al p«i>

tirfi deir op>ere malvage . Infomnu la_>

Penitenza ferve loro più a peccare , che

a far bene

.

erit expedir*,quum illam ttìam in bo-

rùsfuìis fuis atVnbent . Pocnitet fi~

dei , amorii , fimplicitatii , patien-

tu , rtiifiricordU , prò ut eptid in in-

gratiam cecidit
, fimeiipfoi execrm-

tur , quia benefectrint ; rumque nia-

xime pomitentUfpeciem , qua optirràs

operihnt rmgatter , tn corde figmt ,

meminijji curante! , ne quid boni rur-

fut prt^ens : centra pmnittntiam ma-
lorum levius incubant , Deniquefa-

cibut per tandem delìnquufit, quam
per eamrecU fatiunt

.

C A P. 1 1. C A P U T I I.

Le vere Teehetne è quelle , ebe f fette de' peceeti

.

S
E operalTero con cognizione di Dio

,

e del buon fenfo per confeguenza
.
pri-

mieramente bilancerebbero
,
quali fìano i

coilitutivi della Penitenza , e non l’ ufe-

rebbero mai per trarne argomento d' una
llravolta emendazione ; hnalmente mode-
rerebbero la forma del pentirli

,
perchè

temendo Dio , faprebbero in che confille

il peccare . Ma dove non è timor veruno ,

non è per confeguenza nelfuna emenda ; e

la penitenza è vana , perchè fenza quel

frutto, per cui Dio l’ ha iftituita , cioè per

la falute dell’uomo. Poiché Iddio dopo
tali , e tanti delitti della temerità umana,
incominciati da Adamo , capo dell’ umana
generazione ; dopo aver condannato l’ uo-

mo colla dote del lècolo > eh’ è il pecca-

to ; dopo averlo cacciato dal Paradifo , e

(ottopofto alla morte , eflendofi collo nuo-

vamente rivolto alla fua raifericordia , fin

d’ allora illitui, e confacrò in fe inedelìmo

la Penitenza, llracciando la fentenza fiil-

minata tKlla fua prima collera , e patteg-

giando di perdonare alP nomo latto a im-

magirre fua. Sicché lì mellè da parte un po-
polo, e lo carezzò co’doni della fuaboncàr

QUod fi Dei , ac per hoc rationii

quoque conepotei agerent , meri-

ta primo poenitentia expenderent , nee

unquam eamad argumentumptrvtr-

fa emendationii adhiberent : modtim de-

niqite peenitendi temperarent , quia ér

detinquendi tenerem . timentei Domi-

num fcilicet . Sed ubi metui nul-

Ihi , emendati» prtinde nulla . Pbi

emendano nulla , poenitentia neeejfor

rio vana , quia care! fruSìu fuo , cui

eam Deusfevit , id eji , hominiifa-

lati . Nani Deut fofl tot ^ tanta de-

licìa humana temeritatii a principe

generis Adam aufpicata , pofi em-
demnatum hominem cum feculi dote

,

pofi ejecium paradifo , tmrtiqttefub-

jeiiiem, quum rurfus adfnam miferi-

ctrdiam mattera/oifièt , jaen inde in

femetipfo poeeiitentiam dedtcavtt , refi

riffa fententia rrarum priftinartm,

ignofeere paifui operi & magmiftut

.

Itaqtte àr populumfihi congregavi,ér

multis bonitatisfua largimuibus f>-

vit

,
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wt , & ingratiffìmum totiins exper-

tHS , ai Peenittntiam femper horta-

tus tjì , &prophttand» univtrftrum

prophttarum emifit tra : mox grA-

tiam poUicitui ,
quam in extrmiia^

tibus tmporum per Spiritum fuum
ttniverfo Orbi iUuminaturus ejprt ;

praire èntinciionem Peenitentiajuffit,

ut quos per gratiam vacaret ad prò-

mifftcMemftminiAbraham dejiinatam,

per PtmittntU fubfignaticmem ante

cemponeret . bìmtacet hames ;Pot-

nitentiam initote , dicens , jam enim

faluj tutitnibui appropinquidfit , Do-

tninus fcilicet afferens ,fecundum Dei

promiffum ; cut praminiflrans , Pat-

nitentiam dejimabat purgandij men-
tibus propofitam • uti quicquid error

Vetus inquinaffit
,
quicquid in cor-

de hominis ignorantia contaminajpt

,

id Poaùtentia verrens ér raiens , &
forai abiiciens , mundam pelioris do-

mumfuperventuro,Spirituifaniìepa-

ret
, quo fe ille cum eoelejiibus bonU

libenj inferat . Horum bonorum unus

ejl titulus , falui homnie , crimi-

num prijìinorum abolitione pramif-

fa . Hac Poenitentia caufa t hac opera

negotium divina mifericordia curans,

quod homini profecit , Deo fervit .

Caterum ratio ejut, quam cognito Do-

mino difcimus , certam formeun te-

net > ne bonis unquam faHis cogita-

tifve , quafi vi^enta aliqua manus

iniiciatur . Deus enim reprobatsonem

bonorum rafani non habet , utpote

fuorum > quorum quum auffor & de-

fenforfit , naeeffi eft proinde& acce-

ptator . Si acceptator , etiam remu-

nerator . Viderit ergo ingratia homi-

num, fi etiam bonisfaitis Poeniten-

tiam cogit . Viderit Agrafia
, fi ca-

ptano ejut ad bemefaciendum incita-

e avendolo fpcriineDtato tante > e tant

volte ingratiilimo > Tempre l’ efortò alla

Penitenza : e mandò U jcì di tutti i pro-

feti a profetare; e dipoi promettendo la

Tua grazia f che era per manifeiiare all' u-

nirerfo Mondo per mezzo del Tuo Spirito

negli ultimi tempi > comandò . che prece-

delle il battelìmo della Penitenza . accioc-

ché quelli > che egli per la grazia chiamava
alle promcllè fatte al feme d'Abramo,avel^
fero avanci aggiuftati i conti con la quitan-

za della Penitenza.Giovanni efclama dicen-

do : Fate Penitenza
,
poiché s’ apprelTa la

falute a tutte le nazioni , cioè il Signore ,

che r apportava fecondo la promellà di

Dio ; la quale mandar volendo ad efecu-

zione > propofe la Penitenza per purgar le

menti , acciocché quello . che il vecchio

errore aveva bruttato . e quel che l’ igno-
ranza aveva macchiato nel cuor dell' uo-
mo , la Penitenza fcopandolo > crafefaian-

dolo» e cacciandolo fuora.apprellailè il do-
micilio del cuore ripulito per ricevere lo

Spirito Tanto , acciocché egli v'entri di

buon grado co' doni celelli . 11 forte uni-

co di quelli beni é la falute degli uomini

,

premeifa la dillruzione delle colpe primie-

re . Queflaé la caufa della Penitenza, que-
lla é 1' opera > che facendo il negozio del-*

la divina mifericordia a prò dell' uomo,
ferve infieme a Dio . Del rello la Tua na-
tura , che fi apprende dal conofeere Dio ,

ha un modo ftabile e fifib di non naetter mai
le mani fopra l' opere buone o fopra i buo-
ni penfieri ‘

,

che quella farebbe coroe_y
una violenza, poiché Dio non approva
il rigettare l' opere buone , come quelle .

che fono Tue > e delle quali efièndo egli l'au-

tore , e il dilèafdre , ù. di mellierì , che
egli le accetti , e fe egli le accetta , le re-

muneri . Vedi dunque fe l' ingratitudine

degli uomini collringa a pentirli dell’ o-

pcre buone : vedi an^ fe la gratitudine ,

la quale per guadagnorfela ci incita alar

bene altrui > ^cndo l’ una , e l’ altra mo-
tivo

t CkièrdrtMct&vÌ0kM»cUttitttudcU«PcAttcaUa 4<li*opcic

‘
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272 DELLAPENITENZA
tivo terreno , c mortale . Che guadagno mento iR . Terrena , mortalis utra-‘

trovi tu nel far bene a una perfona grata
, que

.
^aneulum enim coinpendii ,fi

oqual danno a farlo a un ingrato? Il be- grato benefeceris> vel difpevdii
, fi

nefizio riconofce Dio per debitore , ficco- ingrato ì Bonum faclum Deim habet

me il malefizio ; perchè il giudice paga.j dehitorem
, ficut & malum ; quia

r uno e r altro fatto . £ prefedendo Iddio judex omnis remunerator eli caiifa .

come giudice per fare , e difendere la giu* At quum judex Deus jufìitia cbarif-

ffiziaa luicariflima, ecoffituendoinefTala fima fibi exigenda tuendaque prafi-

fomma tutta della fua dottrina , farà forfè deat , tir in eam omnem j'ummanu-i

da dubitare , che ficcome in tutte le no- difciplina fua fanciat , dubitandnm

ilre azioni > così nel fatto ancora della Pe* ejì .ficut in unhserfis aihbus »»-

nitenza non fi debba render giuftizia ftris , ita in Penitentia quoque cau-

Dio ? la quale fi potrà rendere qualora fi fa juRitiam Det praftandam effe ?

adoperi la Penitenza per pentirci folamen- quid quidem ita impleri licebit.fi

te de’ peccati . Ma non inerita d’efTer chia- peccatisfolummtdo adhiheatur . Por-

mito peccato . fc non il mal fatto . e nef- ro peccatum . nifi malum foRum .

funo pecca facendo del bene . Che fe non dici non meretur : nec quifquam be-

pecca , percliè gli falta addofTo la Peniten- nefaciendo delinquit
. ^odfi non de-

za , eh’ è propria de’ peccatori ? Perchè Irnquit . cur Poenitentiam invadit

impone egli alla fua bontà la parte > che delinquentium privatum ? cur ma-

dee fare la malizia? E cosi accadde . che liria ofiicium bonitati fua imponiti

quando li fa alcuna cola , dove non bi- Ita evenir , ut quum aliquid. ubi non

fogna , dove poi ella bifogna , fi trafeura oportet . adhibetur . Ulte ubi opor-

di tarla . tet . negligatur .

CAP. III. CAPUTllL
che I peccati parte fino materiali , e parte /pirituali

.

\

Q Uefto è il luogo , ove fi ricerca dian- ’Vorum ergo Poenitentia jiifia

noverate quelle cofe , delle quali pa- ^ debita videat-ir . id eR .

re , che fia cofa giulfa . e doverofa il pen- qua delicìo deputanda fint . locus

tirfi . cioè quelle , che fi debbono mette- quidem expofiulat denotare , fedotio-

re tra’ peccati ; benché ciò fembri fupcr- fum videri potejl . Domino enint—o

Elio . Poiché conofeiuto > che fia il Signo- cognito . nitro fpiritus a fuo auclore

re . fpontaneamente lo fpirito rifehiarato refpecìus emergtt ad notitiam veri-

dii fuo autore viene in notizia della veri- tatis . ir admtffus ad Domintea pra-

ti. . e ammeffo alia cognizione de’ precet- cepta , & ipfis Ratim emditur . id

ti del Signore , toflo da efii è ammaellra- peccato deputandum . a quo Deus ar-

to . quello efièr da reputarli peccato . che ceat
.
^uoniam quum Deum grande^

' è proibito , e rigettato da Dio . Poiché quid boni confiet effe . utique bono ni-

trendo raanifelliflimo , che Dio è un non fi malum non difpliceret
.
quod inter

fo che di bene grande > certo al buono contraria fibi nulla amictfia ejl . Ptr-

non difpiace fe non il male , avvengachè le

cofe tra fe contrarie non hanno amicizia

< veruna tra loro . Tuttavia non ci rincre-

ftr'tngert
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Jlrtngtrt tàmtn ncn figthii , delilto~

rum qiiedam tjji carnalta , ìà efl ,

corptralta ,
qiudam vero fpiritalia .

t^iàm quum ex hac dupliàs fubjìanti*

tciigregatione confeétus homo fit , non

nliutUe delinqiiit ,
qiiam unde con-,

fiit . Sed non eo inter fe differunt

,

quod corpus & fpiritus duo fune ;

alioqui eo màgis paria fune , quitta

duo unum efficiunt . Ne quis prò di-

verfiiate materiarum peccata eoritm

difeernat , ut alterum altero levius

autgravìus exifìimet . Siquidem&

caro , & fpiritus , Dei res : alia ma-

nu ejus exprejfa , alia affiata ejus

confummata . ^uum ergo ex pari ad

dominum pertineant , quodeunquc_j

eorum deliquerit , ex pari dominum

offendi t . An tu difeernas acius car-

nis &fpiritus ? quorum & in vita ,

in morte , & in refurreSlione

,

tantum communionis atque conforta

eft ; ut pariter tunc aut in vitam aut

injudiciumfufeitentur i quia fcilket

pariter aut deliquerint , aut innocen-

tes egerint . Hoc eo pramiferìmus

,

ut non minorem alteri quam utrique

parti
, fi quid deliquerit , PoenitentU

neceffitatem intelligamus impendere

.

Cemmunis reatus amborum efl , con-

munis é’judex , Deus fcilicet : com-

munis igitur & PoenitentU medela.

Exindefpiritalia & corporalia nomi-

nantur > quod deliéium omne aut

agitar , aut cogitatur . 'Ut corpora-

lefit ,
quod in faiìo efl , quiafafium

ut corpus,& vidert & contingi habet.

Spiritale vero , quod in animo efl ,

quia fpiritus ncque videtur , ncque

tenetur i per quod oflenditur ' non fa-

{lifolum, verum& voluntatis de-

lillà vitanda , & Poenitentia purgan-

da effe . Ncque enim fi mediocritas

humana , falli folttm judicat
,
quia

voluntatis latebris par non efl , ideir-

fea di dire brevemente , che de’ peccati al-

cuni fono carnali» cioè corporali, e al-,

cuni fpirituali . Concioflìachè eilèndo Tuo-

mo compollo dell' aggregato di due fo-

fìanze , non pecca fc non con quelle due
cofe, delle quali è compofto . Ma quelli

peccati non diiferìfeono tra loro folamen-
te

,
perchè il corpo , e lo fpirito fono

due cofe; altrimenti tanto pii farebbero*

uguali
,
perchè quelle due cofe ne fanno

una . Nè altri dillingua i peccati del cor-
po da quelli dello Ipirito per la diverfi-

tà delle materie, talché perciò.llimi l' un
più leggiero o più grave dell’ altro

; poi-
ché e la carne , e lo fpirito fono di Dio i

r una formata dalla fua mano , l’ altra fi-,

nita col fuo refpiro . Appartenendo dun-
que amendue egualmente al Signore

, qua-
lunque di loro peccherà , egualmente of-
fende Dio. Ti ball’ egli forlè 1’ anima di
difeernere le azioni delia carne . e dello
fpirito? avendo tra loro tanta unione ,

e conforzio e in vita , e in morte , e nella

refurrezione , talché rifufeiteranno di pa-
ri o alla vita , o alla condanna

,
perchè

di pari o peccarono , o videro innocenti .

Abbiamo fatte quelle premelTe
, perchè

li capifea , che non meno all’ una , che
all’ altra è ingiunta la neccllltà di far Pe-
nitenza, quando abbiano peccato. Il de-
litto è comune di tutti e due, e comune*
il giudice , cioè Iddio ; dunque comune
dee eflère il rimedio della Penitenza . Ma
per quello li appellano corporali , e fpi-

rituali , perchè ogni peccato o li fa , o lì

penfa , ficchè corporale è quello , che_>
cpnGlie in un’ azione

,
per elTer fatto co-

me il corpo , che fi può vedere , c tocca-
re ; e fpirituale quello , che è nell’ ani-

mo , perchè lo Ipirito nè fi vede , nè fi

tocca . Dal che fi mollra , che fi debbo-
no fchifare non folo i peccati d’ operai ,

ma anche quelli di volontà, e purgargli

con la Penitenza . Nè perchè la poca abi-

lità dell' uomo folamente giudica da’

fatti , non potendo penetrare ì nafeon-
M m digli
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digli del cnor» , perciò i delitti di eflòfi

debbono avanti a Dio trafcurare . Iddio

ticn conto di tutti , e niente fcappa dal*

la fua villa ; laonde tanto i penfierì , che

i fatti noalvagi fono delitti : perchè non
ignora , nè tr^cura cofa alcuna > di cui

non faccia render conto. Egli non diUìma*

la f nè Ihavolge la fua oculatezza . Inoltre

k volontà è P origine di tutte le noftre

azioni ; checché lia , fe qualcheduna lì

afcrive al calo , o alla necelHtà , o all’

ignoranza ; eccettuate quefte in tutte l' al*

«re (i pecca volontarianMnte . Eilèndo duo*

«|U: la volontà origine delle azioni , non
dee clTer ella principalmente punita , ef-

fondo ella princincipalmente rea ? Dal-
la qual pena non va nè pur allora efente

,

quando nell’ clèguire l’ azione s’ interpon-

ga qualche difficultà
: poiché s’ imputa

alla medelima volontà . nè lì può fcufare

per quèir oracolo frappollo ncH’efecu-

zione : poiché ella pure poi ha fatto un’

azione i che finalmente è opera della vo-
lontà . Finalmente in che nnniera appa-

rifce , che il Signore ha fatto un’ aggiunta

alla legge vecchia , fo non col proibire

anche i delitti di pura volontà > e penfie-

co ? Quando definifce per adultero non fo-

10 chi da vicino offende , e quali uccide

l’^oltrui matrimonio , ma anco chi con
uno^ {guardo impudico dì concupi faenza

k> macchia ; talché quello che ci vien

proibito di commettere» molto perico-

iofamente l’ animo fe lo rapprefenta nell’

immaginazione . Ed indarno lì preten-

de di calfarne l’ eifotto con la forza del-

la noitra volontà; la quale avendo tanta'

efficacia , e infiuenza nel peccato
,
perchè

non fe le imputerà
> poiché ella ha volu-

to faziare il fuo piacere con l’immagi-

nazione > Sari dunque punito , come fo

avcife commdJb il delitto. E'^cofa folle

11 dire ; Io volli , ma tuttavia non l’ ho
fatto . Ma lo dovevi tirare a fine , fo lo

volevi i o non volerlo , fe non volevi com-
mcaerlo . Per altro tu Acflo dai la fo»*

cocrìmìM tjmtetimmfHh Dean*^-.
gttms . Dtuf m omm* /«/foir .< NM
hit a tenfpKiu tj»s rtmcum , undt

omnim dtUttqmtiir ; qtàa non igne-

rat , nee omittif
,
quo mmus in judi-

cium dtctmat . Dijffìmularor & fru-
variciUtr ptrfpicMiu fun no» ,

^lid ? quùi vòluntMfacii orig» tfi >

Viderint onim,fiqu4 cafui , am nectf-

Jitati , auc ignorautia impatamur i

quibuf euctpiisjam non nifi ttolunta-

te dtlinqmtur
.
^uum ergo faéU eri-

go tfi > non tane» petior ad potnam tfi»

quanto principale ad culpam ?

iu tunc quidam liberatur
,
quum ali-

qua tbf^ultat ferpttrationtm ejm
inttreipit . Ipfa emmfibi hnputanr,.

nec eucufari poterit per illam ptrfi-

ciendi infelicitatem , operata quod

fuum fuerac . Denique Dominua
qutmidmodumfe adìtSlionem legitfu-

ptrjiruere demonflrat , nifi (fi voi un-

tatit interdicendo deliifa ? quHni^
adulttrum non eum folum definii •

qui cominui in alitnum matrimt-

nium cecidijfet , turum etiam illum >

quiafpeiìut coneupifetntia contami-

naffet : adeo quod prohibetur admini-

flrare
,
fatti ptricuìoft animus fibi

rtprafintat ; & temere per volun-

tatem txpungit efft£lum . Cujut vo-

luntatii quum vis tanta fit , cur

non folatium fui faturani prò failn

cedat > pr»fa£h ergo pkSktur . Va-

niffimum tfi dicere : volui , nee tu-

men feci . Atquin perficere debts,

quia vis : osa nee velie > quia nee

perfidi . Sed ipfe comfeienti* tua eea*

fejjìnit prouuutias . Nam fi
bonum

tcn-
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tncupifcera .
ferfctre gtfiiffts : for*

r»ficut Buìum ftrficu • itec «»-

Oipifctrt debutrA! .
^uaqu»

conftitueris , crimine aftrittgeris ;

qui» »ut nudum voluerii , éut

uum neuadimfUveris

.

teaza. con UconfeffioBe» ^ fii la

cofcieoza . Poiché fe cu defidtfaffi alcun

bene > ti farefii iludiaco di tirarlo a €nc

^

laonde ficcofue tu non maBdi aelccuzio*

oe il male > coli ancora non doveri delì-

derarlo . Da che parte tu ti ponga . fa»

rai colpevole j o perché hai voluto ilina-»

le > o perchè non bai latto il bene

.

f C A P U T IV. CAP. IV.

gfirui éUt VeiùUMX* , e l» ttmmiiié tUtmmt

.

O Muibus erg» ieli£iis , ftu cer-

ne , feu ffiritu 1 ftu faiìo ,

feu wlunfue ttnmiJJij ,
qui peenam

ferju^cium iefiinuvit , idem éx ve-

wiam per Feenitentiam fpopoudit , di-

cent ad popnlum ; Pienitere , & fai-

vMtn faciam te . Et iterum : Vivo ,

inquit Dtminut .& Pouùtentiam mar

h quam mortem.Erge PeenitentU vi-

ta eft , quum praponitur morti. Eaittf

tu peccator > meifimilit ( im» tue mi-

me , tg» enitH praiìantiam in deli-

tìis tneam affufc» ) ita invade , ita

ampUxare , ut naufraguj alicujut

tabula fidem . Hac te ptccatorum-r

fluchbut merfum prtlevabit , & t»

portum divina clementia protelabit

,

Rape occafionem inopinata felicita-

tù , ut iÙe tu nibil quondam penet

Dtum , nififtillafitula , tirarea pul-

vis . tir vafculiimfguli , arbor ex-

inde fiat illa
,
qua penet aquat feri-

tur , & infiliit perennai , & tem-

fare fuo fruSlut agii , qua notu>

ignem , n»nfeeuritn videbit . Pomiu-

at errorum reperta veritate
,
peui-

teat atnaffe
,
qua Deut ncM euntu:

quando ne not quidem ipfi fervulit

noftrii ea.quibut »Jfiendimur,n<m adtf-

fe permittimus . Obfequii tnim ratta

A Dunque a tutti i delitti coflaiaeflì q
con la carne , o con lo fpirito , o coi

£tno > o col penlieto colui , che Uabilì la ^

pena per via di giudizio , lo Ueflb promcf-

ie eziandio il perdono per via della Peni,

lenza > dicendo al popolo : Pentiti . e io

ti farò falvo . £ di nuovo dice il Signore ;

Vivaio: vo’ piuttollo la Penitenza > che

la morte. Adunque la Penitenza é vita,

poiché s' antepone alla morte . Quella.,

dunque . o peccatore limile a me (ìnzi mi.
jior di me . perchè io conofeo la mia Hi.*

periorité in genere di peccati; quella, dico»

acchiappa , quella abbiacela, come un nau.

Irago , che li affida a una tavola
.
Quella

re peccatóre fommerfo nell’ onde de’ pec-

cati porterà a ^alla . c ti condurrà fino al

porto della divina clemenza . AlTerra 1’ q6.
calìone d’impenfata lelicità ; acciocché

tu . che appreflb Dio non eri nulla altro > le

non come una mila , che gocciola da una
recebia , o un grano di polvere d’ un’ aia .

eunvafaccio di terra vile, quindi diventi

quell’albero, che è piantato preilo all’ac-

qua, e frondeggia perpetuamente , e a fuo

tempo produce i frutti, il quale non vedrà

mai né il lùoco > né la fcurc . Pentiamoci

degli errori dopo trovata la verità
,
pentia-

moci d' aver amato quel che Dio non ama ;

dacché né pur noi deffi non permettiamo

a’ Boflri più baffi fervi di non odiare quelle

cofe, che ci danno ooja . Concio'liacbé

la fofiaoza dell’ odèqpio fonfiite nella (ì-

M m a mili-
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militudine de’ featimenti . Volendo numc-'

rare i beni della Penitenza > farebbe d’uo>

po con grande eloquenza ratnmaflàre una
difiùra materia fopra quello argomento

.

Noi poi fecondo la noEra fcarfezza incul-

cheremo una cofafola> eflèr' bene > anzi

ottimo quel che Dio comanda . Io reputo

grande ardire ildifputare del bene d'uii_>

precetto divino , nè dobbiamo dar retta a

ciò perchè è buono » mà perchè Dio l’ha

comandato . Per dimoErazione del noEro
olTequio , prima fi dee avere in viEa la mae-
Ei della potenza divina . Prima è l’ auto-

tìtà di chi comanda , che 1
' utilità di chi

ferve . E', o non è beneil pentirli ? Che_j
Eai tu a penfare ? Iddio lo comanda. An-
zi che egli non folamente lo comanda , ma
eziandio ci eforta . Ci invita col premio ,

e quello premio è la falute ,
giurando an-

cora , e dicendo ; Viva io . Dcfidera . che

fé gli creda. O beati noi, per caufa de’ qua-

li Iddio giura ! O difgraziatillìmi , fe non
crediamo ne pur al Signore , che giura I

Quel che adunque Iddio tanto raccoman-

da, fino ad aflerirlo con giuramento all’ u-

fanza noflra, dobbiamo per certo con fom-

ma ponderazione intraprendere , e cuflo-

’dire, acciocché confidando nella promefla

della divina grazia
,
pofTiamo quindi per-

feverare nel frutto ancora , e nel profitto

di efla

.

CAP. V.

Cbt UHI fi ritemi »! pfcctt»

Dico parimente, che non dobbiamo mai
per 1

’ avvenire col ricommettere il

peccato rinunziare a quella Penitenza una

volta conofeiuta , c intraprefa , che fattaci

conofeere , e intimataci per la grazia di

Dio ci richiamò alla grazia del Signore .

GiànefTun pretellod’ ignoranza certamen-

'tc ci difende , fe conofeiuto il Signore , e

'accettati i fuoi precetti, e fatta Peniten-

za de’ peccaci , di nuovo ti lellituifci alle

1 t E N Z A'^

in fimilitudint animorum cinjfitut»

tjl . De bona PeenitentU enumeran-

Jo diffufa & per hoc magne eloquio

committenda materia efi. Not vero

prò noflris angujliis unum inculca^

mus , honum atque optimum ejji.^i

quod Deus pracipit . Audaciam exi-

Jlimo de bona divinipracepti disputa-

re . Neque enim quia honum efi ,

idcirco aufcultare debemus , .fed quia

Deus pracipit . Ad exhibitionem ob-

fequii prior ejimajejìas divina po-

tefiatis . Prior ejì autoritas impe-

rantis 3 quam utilitas fervientì'f ',

Bonum efl poenitere , an ncn? .^rd
revolvis ? Deus pracipit . At enim

ille non pracipit tantum , fed etiam

hortatur . Invitat pramio ; falietem

jurans etiam ; vivo , dicens . Cupit

crediJibi . O beatos »«/, quorum cau-

fa Deusjurat ! O miferrimos , fi nec

juranti domino credimus . ^uod igi-

tur Deus tantopere commendai
,
quod

etiam humano more fub dejerattone

teflarur , fumma utique gravitate

& aggredii àr cujìodire debemus , «f

in ajfeveratione divina grafia perma-

nentes , in fruSlu quoque ejus &
emolumento proinde perfeverare pof-

fimus .

C A P U T V.

iofo la Tnitenv •

H Oc enim Meo 3 Poenitentiam i

qua per Dei gratiam ofienfa &
indilla nohis , in gratiam nos Domi-

no revocai , femel cognitam atquefu-

feeptam nunquam pofi hoc iteraiione

deliiìi refignari oportere . Jam qui-

dem nullum ignorantia pratextum li-

bi patrocinatur , quod Domino av>i-

to 3
praceptifque ejus admijfis , deni-

aue Poenitentia deliUorum funiìus ,

rurfut
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6 A P I T O L O V. 377

rurftn te in delida renituh . Ita in colpe . Così quanto ti allontani dall’ igno- >

quantum iznorantia fegregaris , in ranza , tanto vieni a far lega con la con-

tantunt contumacu adglutinaris . tumacia . Poiché fe ti p>entifli d’ aver pec-

Namfi iàcirco te deliqui^ fcenitue- cato , per aver cominciato a temere il Si-

rat
,
quid Dmiinum experas titnere >

gnore
> per qual motivo volelfi refeìndere

c'ur quod metus gratin gejfifti , re- quelche Scelti per paura . fe non perchè

feindere maluifU , nifi quia metuere ceflàfti di temere ? Avvengachè neflun’ al-

defiijìtì Neque enim timorem alituj tra cofa mette in rivolta il timore , fc non.

res' quam contumacia fubvertit . la contumacia . Ora elTendo che nefluna

S’um etiam ignorantes Dominum . eccezione difenda dalla pena anche quelli ,

la exceptio tueatur a poena ( quia che ignorano Dio ( perchè non lì può igno-

2)f«m in aperto confìitutum , & vel rare . tanto è manitèfto , e comprenubile

ex ipfis cxlefiihus bonis comprehenfi- eziandio da’ foli beni del cielo) conofeiu*

bilem ignoraci non licet ) quanto co- tolo > quanto farà pericolofo il difprez-

gnitum defpici periculofum ejì ? De- zarlo ? E per certo lo difprezza colui >

Jpicit porro , qui bonorum ac malo- che avendo da lui confeguita la cognizio-

riim intelle{li<m ab ilio confecutus , ne de’ beni , e de’ mali , rabbracciando il

qtiod intelligit fugiendum , qnodqne male» che conobbe dover fuggire, e che già

jamfugit , refument , intelltéìui fuo

,

fuggì con la fua cognizione , le fa un’ in*

id eh , Dei dono contumeliamfacit : giuria cioè la fa a un dono di Dio : rigetta

refpuit datorem.quum datum deferiti il donatore , rigettando il donativo: ne*

negat benejicum, quum leneficium non ga il benefattore , col non onorare il be-

hoKorat . ^emadmodum ei poteft nefizio . Come mai può piacere a colui ,

piacere , cujus munusfibi difplicet ? di cui gli difpiace il dono ? In tal guifa

Ita in Dominum non modo contumax., non foto comparifee preffo Dio contumar

.

fed etiam ingratus apparet . Cate- ce , ma altresì ingrato . Del rimanente

rum non leviter in Dominum peccat

,

non pecca mica leggiermente contra il Si-

qui quum amido ejus diabolo pomi- gnore , chi avendo rinunziato con la Pe*
tentia renunciaffet , ir hoc nomine nitenza al diavolo emulo di Dio , e_»
illum Dominofubjecijfet , rurfus eun- per quello capo avendolo fottopoflo ad
dem regrejfu fuo erigit , ir exulta- elfo Signore , di nuovo lo rialza con
tionem ejus feipfumfacit , ut denuo la fua ricaduta, e fi fa egli ftelfo mate*
Malut recuperata prada fua adver- ria del fuo gioire , ficchè il Maligno ri-

fus Dominum gaudeat . Nonne
,
quod cuperata la fua preda nuovamente efulta

dicere quoque periculofum ejl
, fed ad contro il Signore . Cofa pericolofa fino a

adificationem proferendum efi , dia- dirli, ma pure da dirli per edificazione al-

bolum Domino praponit ? Compara- trui;non fi vien così ad anteporre a Dio il

tionem enim videtur egijfe , qui diavolo ? Poiché chi ha conofeiuto l’ uno,
utrunque cognoverit , ^ judicato e l’ altro , pare che faccia di elli un para-
pronuntiaffe , eum meliorem, cujus fe gone , e che poi dia la fentenza , e giudi-

rurfus effe maluerit . Ita qui perde- chi e.Ter migliore quello , di cui egli

libìorum Poenttentiam inftituerat Do- ama meglio d’ elfer fuddito . Cosi quegli

,

mino fatisfacere , diabolo per aliam che avea cominciato a foiisfare al Signore
PemtrntiaPomitentiam fatisfaciet : con la Penitenza de’ peccati, fodisfarà al

tritque tanto magis perofut Dea, .diavolo col pentirli d’aver fetto prima
penitenza ; e tanto più farà odiofo a Dìo

quan-
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27 S D fc 1, L A PENITENZA
quanto-più (ui accetto al Tuo avverfario . tmulo ejus sceeptus . SU
Ma dicono ceni : Balia aOio , d’ellèr ri- ajunt quidam, fatis Dcum habert

, fi
cevufb col cuore . e coni' animo, ben- corde èr animofufficiatur ,Uc(t ailu

chù non fi fiiccia di fiuti . Laonde eglino mimu fiat . Itaquefefalvo metu , oc

peccano falro il timore . e la Fede; cioè fidepeccarti hoc eji ,falv* ctjiitate

,

l'alva la caftità Tioiano i matrimoni : fai- matrivunia violare : falva pietate

ra la pietà danno il releno a’genitori. Nel- parenti venenum temperare . Sic cr-

ia. ficUà maniera adunque anche elfi . falvo go & ipfifalva venia ingtbtnnam de-

i perdono , faranno cacciati all’ inferno . trudentur , dumJàlvo metu peccant,

arentre che falvo il timore peccano . 11 Primum txemplum perverjttatis ,

priqw efempio di pcrrcrfità è quello , che quia timent , delinquunt : opinor non

peccano , perchè temono . Credo > che delinquerent
, fi non timerent . Igi-

son peccherebbero . fe non temeflero . tur qui Deum noUt offinfum , nec re-

^unque chi non vuole offèndere Dio, vereatur omnino
, fitimor ofimdendi

non lo riverirà , fe il timore gli ferve di patrocinium eji . Std ijìa tngenia de

• Coperta per offènderlo . Ma quefee fotti- fttniae bppocritarum pullulare con-

gliezzc fogliono pullulare dalla femenza futrunt
,
quorum individua cum dia-

degl’ ipocriti . che hanno llretta amicizia bolo amicitia eli , quorum Potnitm-

col diavolo, e della cui penitenza noni tianunquamfdelis .

inai da fidarfene.

CAP. VI. CAPUTVI.
Si quelli eie fin tenuti n fir Tenìiruu ; t eie ad effa driient fitttptrf anche i

tutteumeni .

Q Uel che dunque la nolira debolezza fi tjicquid ergo mediocritat nojlrà

è «forzata di fuggerire per indurre a ad Potnittntiam femel eapejfen-

iniraprendere la Penitenza, e tèmpre te- dam,& perpetuo continendamfuggere-

oeila forte, riguarda tutti quelli, che fi re conata tft , omnes quidem deditos

(bn dati a Dio > comechè col guadagnarli Domino fpeliat , ut onrnit falutii in

la fja grazia venrano a chiedergli ogni fa- promertndo Deo petitores , Jed praci-

lute; ma pàrticolarmante è detto per quei pue novitiolit iftis imminet ; qui

novizietti ‘ , che cominciano adeflb Ipe- quum maxime incipiunt dtvinis fer-

cialmente a innaffiare le loro orecchie con tnouibuj auree rigare, quiquecatult

y la parola di Dio . e che fono come tanti iufantU adhuc recenti} , nec perft-

cagnolini nati di fiefeo , e che non avendo Su lummibuj meerta reptant : ép

ben aperti gli occhi fi ffrafeicano bareoi- dteunt quidem prijiints renunciare,&

landò ; e dicono di rinunziare alla vita Poenitentiam ajfumunt
,
fed includere

primiera , e intraprendono la Penitenza , eam ne^ligunt . Interpellat enim tUtt

ma trafeurano di tarla . Poiché gli richiar ad defiderandum ex prijìmit aliquid ,

ma a defiderar qualcuna delle cofe primie- ipfe finis defidtrandi : velut poma

re lo fteffb fine., per cui le defiderano; quumjamrn acorem,velamaritudi-

aguifade’frutci , che cominciano per trop- nem fenefeere incipiunt , ex forte

<pa età a eflère acidi , e amori , i quali • . . ,

ali-

f Xittenle 4c* cttccaaeni «
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^ì^ua' tamtn aJfme
ìj>fi grati* fu*' tuttavia in parte ricengooo ancoradel boo*

aJuUntur . Onrnt j>r*terea cunfìa- Do > e graziofo fspore . Inoltre ogni di-

tionit & lergivtrfationts erga Peeni- fctto d’ indugio , e di tergiverfazione nel

ttntiam vhnim , frafumpt'to intin- far Penitenza > proviene dalia fiducia bat-*

Hianis importai . Certi enim induhi- tezzarfi . Conciolfiaché efiendo certi del

tat* wni* deliflorum , medium tem~ perdono indubitato de’ peccati , rubano
pus interim furantitr , & commea- frattanto quel tempo , che frappongono :

tum fibi fatiunt delmquendi
,

quatti e fi procacciano una buona pròvvifione per
eruditionem non dehnquendi

.
^am peccare piuttofto , che un infegnamento

porro ineptum
, quam iniquum , Poe- per non peccare. Per veriti quanto fciocca

nitentìam non adtmplere

,

dr ventano cofa è non adempire la Penitenza > ,e indu'*

deltclorumfuflinere ihoe ejl
,
pretium giare a ricevere il perdono dc’delitrif <^e-

>19» exhibere , ad mercem manum Hoèlollellò> che fiender la manoli prea>

emictere ; hx enhn pretto Domtnus der la merce , e non pagarne il prezzo; poi-

Veniam addieere iuflituit : hoc Peeni- cbè Iddio ha cofiituito di dare il perdono 'a

tenti* compenfaeione redimendam prò- quello prezzo > e propone l’ impunirà»

fonti imptenitatem . Si ergo qui zten- ma da comprarli col compenfo d..‘t!a Peni-

ditant » prius nummum
,
quo paci- tenza . Se dunque quelli , che vend» r.o »

feuntur , examinant , ne fcalptus , prima pefano, e efaminano la moneta pat-

neve rafus , ne adulter : rtiam Do- tuita , che non fia guafia » o tofata » o fal-

minutn credimus , Peenhenti* prò- fa ; cosi anche crediamo , che il Signore

hationem prius inire , tantam nobis prima &rà i conti fbpra la Penitenza ; e
mercedem perennis fcMcet vita co»- tanta fatila mercede» dieci darà» cioè

ceffurum . Sed diffèramus tansifper la vita eterna . Ma tardiamo pure per un
Peeuitenii* veritatem . Tutte opinor poco il pentirci da vero . Forfè allora fa-

emendatos liquebit,quumahfotvvnur^ rà certo » che noi ci lìamo emendati
» quan*

Nullo paifo . Sed eum pendente ve- do riceveremo l’ alToluzione ? No ficura-

nia
,
poma profpicitur : quum adhuc mente ; ma benil quando fiando Cofpefo il

tìberari non meremur » ut poffimus perdono abbiamo in villa la pena : quando
nereri ’.qitum Deus comminatur, non non per anco meritiamo d' eflcr liberati '»

quum ignofeit
.

^is enimfervus, po- per poterlo meiitare ; quando Dio minac*

flea quam liberiate mutatus ejì
, fnr- eia» non quando perdona. Poiché qual

ta fua &fugasfibi imputati fervo, dopo aver ottenutala libcrcjt » fi

miles 3 poflquam ealtrisfuis emijfus , rimproverai fuoi finti» e 1' e&rf fuggi-

pro mtis fuis fatagit ? Peteator ante to ? Qual foldato dopo eflfere fiato giub-

veniam deflerefe debat
-,
quiatempus bilato dalla milizia, li prende pena dei*

Poenitcntia idem quod pertculi ér ti- le fue cicatrici ? Il peccatore avanti il per-

tnoris . Ncque ego renuo divinum dono dee piangere k fiefib , perchè il

heneficium , id ejl , abolitionem de- tempo della Penitenza è parimente tempo
lillorum inituris aqiiam omnimodo di pericolo » e di timore . Nè io nego ,

falvum effe : Sed ut ro pervenire con- che per quelli » che fono per battezzarfi »

tingati tlaborandum eh
.
^is enim fiaaliìcurato il benefizio divino^» cioè la

calTazione delle colpe » ma perchèci for*

_
. tifea d’ arrivarci , fi dee fare ogni sforzo

.

Chi apprefierà uno fpruzao I d* acqua_>

cornuu*
I Cibi qainjo et prcptrtfteo con la PMitCAU p«r vcritarc il batufiiiM •

a Cloéfc’aacccaacai* OMoiaft* avaoii di bmeaurfi • i Allada al
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' <• comunque Cn ’ a ce> uomo d’ una Penitenza libi tam injUU Pcaiìtentu viro >

tanto fallace ? E facile il tentare d' ottener ftrginem unam ciijtijlibet aqtU(om~,

ciò furtivamente, e ingannare con le tue modabit ? Furto qiiidem aggredì , &
promeflTe chi prefiede al battelìmo; ma Dio frapofitum hujus rei affeverationibus

ha l’occhio a quello fuo teforo, nè pcrmct- tuh circumduci fatile eji
; fed Deus,

te . che vi s’ indnuino nafeofamente gl' in- thefauro fui providet , nec finii or-

degni . Egli in fine ohe dice ? * Niente è oc- repere indignos . <^id denique ait ?

culto, che non fia fatto inanifcflo
.
Qualun- Nihil occultum, quìa non revelabitur,

que tenebre tu foprapponga a’ fotti tuoi
,

^antafeunque tenebrar failis tuis

Iddio tuttavia è luce . Alcuni poi fono d’ fuperfiruxeris , Deus lumen efl .

opinione , che Dio ila in neceUità di dare ^idam aiitem fic opinantur
, quafi

anche agl' indegni quelche ha promellb , Deus necejfe habeat praftare etiam in-

c riducono a fervitù ciò, che è fua liberali- dignis , quod fpopondit : & liberali-

tà. Che fe egli per necelTìtà ci dona il firn- tatem ejus faciuntfervitutem .
^od

bolo della morte ’ , adunque ce lo dà con- fi necejfitate nobis fymbolum mortis

tro fua voglia. Perchè chi mai è quelli, indulget , ergo invitus facit
.
^is

il quale permetta , che perfeveri una cofa > enim permittit permanfurum id quod

che egli fa contro il Aio volere . E' vero tribuerit invitus ? Non enim multi

che molti perdono , e a molti è tolto que- poftea exciduntì nonamultis donum

ftodono; ma quelli fono quelli , che en- ìllud auferturì Hifuntfcilicet
,
qui

trano per inganno , e che avendo abbrac- obrepunt , qui PoenitentU fidem ag-

ciato la fiducia della Penitenza , fabbrica- greji , fuper arenas domum ruitu-

rono fopra l'arena una cafa , ch’era per ram collocant. Nemo ergofibi adule-

rovinare . NelTun dunque fi aduli
,

perchè tur
, quia inter Auditorum tyrocinia

fi trova nel noviziato degli Uditori , co- deputatur, quafi eo etiam nunc fibi

me fe anche in quel tempo fofìfe loro lecito delinquere liceat . Dominum fimul

il peccare . Subito , che fi conofee il Si- cegnoveris , timeas : fimul infpexe-

gnore , fubito fi dee temere , e fubito che rie , reverearis . Caterum quid te

il è veduto , venerare . Del refto , che cognovijfe interefì, quum iifdem ineu-

importa a te l’averlo conofeiuto , fe tu bas
,
quibus retro ignarus ì ^Md au-

giaci ne’ medefimi peccati , come per l’ad- tem te a perfetto Dei fervo feparat ?

dietro . quando non lo conofeevi ? Chi Analiuseji intintìis Chrijìus , alius

t’ impedifce dal non eflére un perfetto fer- Audientibus ? N«w fpes alia , vel

Vo d’iddio? Che forfè unCrillo è per li tnerces , alia formido judicit , alia

battezzati , c un altro pe’ catecumeni ? necejfitas PoenitentU ? Lavaerum il-

Forfe diverfa è la loro fperanza , la loro lud obfignatio ejì Fidai : qua Fides a

mercede , la paura del giudizio , la necef- PanitentU fide incipitur & commen-

Ctà della Penitenza ? Quella lavanda è un datur . Non ideo Muimur , ut de-

figillo della Fede , la quale fi comincia , e linquere definamus , fed quia deju-

fi approva dalla Fede della Penitenza . Noi
non ci battezziamo per lafciare il peccato,

ma lafciammo il peccato
,
perchè già era-

mus j

I Cioè non bcscJcttt • pvlebè tacile ! ^««i tempi tftl fonte WticfimJc • a $. Ine. cap>

f Cbiamd fimbolo dtJlt iMrie il htcceiiflui
» pefcÙ •• Pnolu dice , ebe nel bniicaurfi 6 anare » c fiamo lèpolU cm

CflAo » c con lai rirnrciHanio n anovi viti •

4 Cioè tri* ciceenmcni dcfliaiti II battelìmo, I ei&no ccnncDiinio tempo a prof« per vedm le fi »«•««««"
vteo BcJ pcopofito (bf vofcTtA» ebboeciu e t
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CAPI
muj I quonìamjam cordt Iotifumus .

Hétc tnim prim Audientix intinfiié

tft , mttus integtr . Exindt quoad

Dominum fmftris , Ftdts f/ma con-

fiientia ftmel Poatitentiam gmpltxa~

la . Cattrum fi ab aquis ptccart de-

fijìimus , neceffiate non JpoHte inno-

centiam induimus
.
^is ergo in bo-

nitate pracellens ? cui non licei , aa

cui difplicet nudo ejfi ? quijubetm ,

an qui delelìatur a crimine vacare ì

Ergo nec a furio manus avertamus

nifi claujlrorum iuritia repugnei :

nec ocuìos aflupri concupifceniiis re-

frenemus , nifi a cufiodibus corporum

objìruiìi , fi nemo Domino deditus

delinquere definet > nifi inlinflione al-

ligatus . ^uodfi qui ilafenftrii , ne-

fcioan intingiUS magie conlrifietur

,

quod peccare dtfieril
,
quam latelur >

quod evaferil . Itaqne Audientes op-

tare intincìionem , non prefumere

oportet . enim optai , honorat :

qui prdfumit , fuperbit . In ilio ve-

recundia , in ifto petulantia apparii .

lllefatagit , hic negligit . Ille mereri

cupit, al hic , ut debitum , fibi repro-

mittit . llle fumit , hic invadit

.

§uem cenfeas digniorem > nifi emen-

datiorem ? quem emendatiorem , nifi

timidiorem , & ideino vera Pomi-

lentia fnnlìum ? Timuit enim adhuc

delinquere , ne non mereretur accipe-

re . Al ille prafumptor , quum fibi

repromitteret , fecurus fcilicet , ti-

mere nonpotuit : fic nec Peenitentiam

implevit , quia injìrumento Pocni-

tentia , id ifì , metu caruit . Pra-

fumptio inverecundia portio eft : in-

flat petitorem, defpicit datorem . Ita-

que decipit nonnunquam . Ante enim

T O L'O VI. 18 »

vamo battezzati nel cuore ; poiché il pri-

mo battefiuto de’ catecumeni è un Tanto ti-

more . Subito che avrai Tentìto il Signore ,

la Fede ha abbracciata la Penitenza > fc Tei

di cofeienza Tana . Del riitianente Te celila'

mo di peccare da quel punto , che lì efee

dall’ acqua > è fegno , che ci vcftiamo dell’

innocenza per ncceUìtà > non già Tponta*

neamente . Chi dunque é più eccellente in

bontà
,
quelli > a cui non è permelTo d’ eficr

cattivo , o quelli a cui difpiace d’ eflerlo ?

Quelli , a cui é comandato di ftar lonta-

no dalla colpa > o quelli , che ne Ha lonta-

no per piacere ? Dunque non fi ritira la ma-
no dal rubare i fe non impediti dalle ferra-

ture : nè raffreniamo gli occhi dal defide-

rio di violare una fanciulla , fe non ce lo

vietai chi cuHodifce il corpo di eiTa; fe

neflfuno datoli al Signore lafcia dì peccare ,

fe non legato dal battefimo . Che le ci fof-

fe alcuno di quello fentimcnto > non fo fe

dopo eiferfi battezzato più s’ attrilli d*

aver lafciato la colpa , o lì rallegri d’ ellè-

re da effa liberato . Adunque fa d’ uopo ,

che i catecumeni delìderino il battefimo

.

non Io pretendano . Poiché chi lo brama

.

r onora ; chi lo pretende
.
pecca di fuper-

bia. In quello apparifee la verecondia,

e in quello la petulanza
.
Quelli fi lludia ,

quelli trafeura : quelli delTdera farli del

merito , ma quelli lo conta', come una
cofa a lui dovuta

.
Quelli Io prende , e_»

quelli lo rapìfee . Chi reputerai tu più de-

gno del battefimo > fe non chi é più corret-

to ? e chi più corretto , fe non chi è più ti-

mido > e che perciò ha fatto una vera Pe-
nitenza.’ Poiché tuttora temè di peccare

per non ellère immeritevole di riceverlo .

Ma il profontuofo pretendendolo come
per obbligo , e perciò vivendo ficuro >

non potè temere , e cosi non adempì la Pe-
nitenza ,

perché mancogli lo llrumento

della Penitenza . cioè il timore . La pre-

funzionc , che è un ramo della sfacciatag-

gine , gonfia chi chiede , e difprezza chi

dà i per lo che talora inganna
;
poiché

N a ' prò-
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382 DELLA PENITENZA
promette avanti > che Ga formato il ere- quam debeatur, rtfromìttìt

,
quofem-

dito , della qual cofa Tempre G difeuGa ptr is, qui ej}yr*jì»turtu, offrnditur

.

colui , che dee dare

.

CAP. VII. CAPUT VII.

si r0thm étltà ficmd» Tfnknv dpf» il , di tui ftrtUt hnt nt» rotr

hiftint naa ptccand» nuù .

F in qui . o Signore Gesù CriGo > i tuoi

fervi abbiano la forte d’ imparare > e

d’ udire gl’ infegnamenti fpettanti alla Pe-

nitenza , e quanto Ga necedàrio anche a’

catecumeni il non peccare , o non fapere >

che cofa è Penitenza» o non ricercarne.

Mi rincrefee di Gir menzione della fe-

conda , anzi deir ultima fperanza , ac-

ciocché trattando dell* ajuto > che re-

Ga '» cioè della Penitenza» non fembri, che

noi moGriamo eflèrci ancora fpazio di pec-

care . Guardi Dio» che altri così intenda

le mie parole ; come fe abbia campo anco

adeflfb di peccare » perclié 1* hadi pentirG ;

come fe la foprabbondanza della clemen-

za divina ferva d' incentivo all’ umana te-

merità . NeflÀino adunque Ga peggiore »

perchè Dio è migliore : e non pecchi tante

volte, quante gli vien perdonato. Del reGo
per lui fenza fallo farà Gnìto la fperanza

del perdono, fe non porrà Gne al peccare

.

Siamo fcampatì una volta ; baGi 1’ elTerci

efpolH Gn qui a’ pericoli » benché ci paja

di poter nuovamente fcampare . Per lo più

quelli , che G fono falvati in un nauGagio »

dipoi dicono addio alla nave » e al mare ;

e onorano il beneGzio di Dio » cioè il lo-

ro fcampo.con rammemorarG del pericolo.

Lodo il timore, e amo la lor verecondia.

Non vogliono efler nuovamente di carico

alla divina miferìcordia . Temono» che non
paia , che da'edì G calpeGi quel , che hanno
confeguito : fchivano di far nuova cfpe-

rienza con una certamente buona accu-

ratezza circa a quel che una volta impa-
rarono a temere . Così il moderare li_.

temerità é un atteGatodel timore » e il ti-

H 'Vcufque » Chrijie Domine » de

Poenitentie difciplinafrrvis tiiis

difeere vel audtre contingat » quo-

ufque etiam delinquere non oportet

Audientibut : 'velnihiljam de Poeni-

tenti* noverine » nihii ejus requi’

rune . Figet fecund* » imo jam ul-

time Jpei fubiexere mentionem » ne

retracìantes de refiduo auxilio poeni-

tendi , fpatium adbuc delinquendt de-

monjìrare videamur . Abfit » ut ali-

qiiis it* interpretetur
,

quajt eofihi

etiem nunc pateat ad delinquendum •

quia patet ad potnitendum : & re-

dundantia clementi* coelejlis libidi-

nem faciat humane temeritatis . Ne-

mo idcirco deterior fit » quia Deut

melior eji » totitns delinquendo quo-

tiens ignofeitur . Ceterumfinem uti-

que evadendi habebit, quum offendendi

non habebit . Evajtmus femel » ha-

flenuj periculofis nofmetipfot infera-

mui » &fi iterum evafuri videmur .

Plerique naufragio liberati exinde re-

pudium & navi & mari dieunt » &
Dei beneficium , falutem fuam fcili-

cet , memoria periculi honorant .

Laudo timorem , diligo verecundiam.

tiolunt iterum divine mifericordie

oneri effe iformidant videri inculcare,

quod confecutifunt : bona certe folli-

citudine iterum experiri vitant »

quodfemel didicerunt timere . Ita mo-

diit temeritatis , tejìatio efì timori: .

Timor
• t>ep« U a dii fc«ca mb rcAa aUro aiata che la ^«nìteasa*
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Tintor autem hominis , Dei honor tft. more dell’ uomo è un onore di Dio . Ma
Sed «lira fervicacijjimus hojiis ille

,

quell’ oftinatiflìmo nollro arverfario non
nunquam mditU fu* otitim facit

.

lafcia mai in ozio la fua malizia ; anzi al-

Atquin lune maxime ftvit, quum ho- lora sì che imperverfa
, quando conofee

.

minem flene fentit liberatum : fune che 1’ uomo è liberato del tutto : allora

flurimum accendttur , dum extin- maflìmamente s’ infiamma
, quando ei vie-

guitur . Doleat , & ingemifeat necejfe ne ad eflèr ammorzato . Fa d’ uopo , che
tjl veniapeccatorum permiffa

,

tori» egli fi dolga, e gema pel perdono concc-
homine,mortis opera diruta, fotti- dutp al peccatore , vedendo diftrutte nell’

tulos damnaiionis retro fu* 'erafos . uomò tante opere della morte , e Icancel-

Dolet
,
quod ipfum & angelos ejui

,

lati anzi rafi tanti titoli di condannare uno
Chrifìi fervut ille peccator judicatu- gii fuo . Si duole , che quel fervo di Cri-
rus ejl . Itaque ohfervat , oppugnar, ilo già peccatore giudicherà lui , e i Tuoi
objìdet

, fi quapojjìt aut oculos conci- angioli *
. Per lo che gli ha Tempre gli oc-

pifeentia carnali ferire , aut animum chi addoflb , TalTaita , e Tailedia ; per
illecebris fecularibus irretire , aut vedere fe gli riefee o ferirgli gii occhi con
Fidem terrena potejìatis fortnidine-> la concupifCenza carnale , o allacciar 1’ a-

evertere , aut a via certa perverfis nimo con le carezze mondane ; o rovefeiar
traditionibus detorquere : nonfeanda- la fua Fede con la paura della poteftà ter-

lis , non tentationibus deficit . Hac rena ; o llorcerlo dalla via licura con le .

igitiir venena tjus providens Deus

,

tradizioni falfe : nè manca di metter in

clanfa licer ignofcentiajanua,& intin- opera gli fcandoli , e le tentazioni . Laon-
lìionis fera objìruna , aliquid adhuc de prevedendo Iddio quelli fuoi veleni

,

permifit patere . Collocavit in vejìi- quantunque foflè chiufa la porta del per-
bulo Pxnitentiam fecundam ,

qua dono . e mellbvi il ferrame del battefimo ,

pulfantibiit patefaciat ; fed jam fe- volle tuttavia , che ci rimaneflè qualche
nel. quiajam fecundo : fed ampiiut apertura. PofeairingreflblafecondaPe-
nunquam , quia proximefrufira. Non nitenza , la quale aprifle a chi picchiaf-
enim & hoc femel fatis efl > Habes , fe, ma una volta fola

,
perchè è la feconda

quod jam merebaris , amifijìi enim volta: ma poi non più
, perchè l' ultima è

quod acceperat . Si tibi indulgen- fiata in vano . Poiché che non era a ballan-
tia Domini accommodat , unde rejìi- zanna volta fola ? Tu hai quel che merita-
tuas

,
quod amiferas ; iterato benefìcio vi

,
poiché hai perduto la grazia che rice-

gratus elio , nedum ampliato : majus velli . Se la benignità del Signore ti ha_,
ejl enim refiituere

,
quam dare : quo- dato il comodo di ricuperare ciò , che

niam miferiut ejl perdidiffe ,
quart avevi perduto ; fii grato a un benefizio non

eratiino non accepiffe . Verum nonfU- folo rifattoti , ma accrefeiuto
; perocché

tim fuccidendus acfubruendus ejl ani- è più il ridare y che il dare ; conciolfiachè
mus defperatione , fi fecunda quis è maggior difgrazia il perdere , che il non
ftnitentia debitorfuerit . Pigettfa- ricevere del tutto . Ma non tollo uno lì dee
ne piccare rurfus

,
fed rurfus poeni- abbattere , e perder d’ animo per dilpera-

tere fUm pigeat : pigeat iterm peri- zione, fe uno è debitore ancoradella fecon-
da Penitenza *

. Ti rincrefea di peccare di

nuovo , ma non t’ increfea di nuovamente
pentirti . T’ increfea di nuovo pericolare,

N n a . ma
t CM iuMsl * % CioiU ba Mft U baucfioi* » lu anco U Peaiteau •

/
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284 DELLA PBN
ma non di nuovamente elTer liberato . Nef-

funo s’ arrolCfca . Per una nuova malattia

vi vuole una nuova medicina. Verrai a
moRrarti g.'ato al Signore > fe non recu*

ferai ciò > che il Signore t’ offerifce . Tu
ìnciampalti t ma ancora fe’ a tempo di ri-

conciliarti . Tu hai uno , a cui dar fodisfa-

zione , e che è pronto a riceverla

.

CAP. Vili.

ijuaiil» Wi$ fi» • rumrt

S
E ne dubiti , rileggi quel che dice lo

fpirito alle Chicfe ‘
. Imputa agli Efe-

fii r aver abbandonata la carità : a i Tia-

tireni rimprovera lo ftupro i e il maiv
giare gli avanzi de’ facrifizj degl’ idoli :

accufa i Sardi d' imperfezione nelle loro

opere : riprende quei di Pergamo di cat-

tiva dottrina : fgrida i Laodiceni . che li

fondavano nelle ricchezze : e non oltante

eforta tutti a far Penitenza . e anche_j

con minacce . Ma egli non minaccerebbe
' chi non fi pente > fe egli non peidonalT: a

chi fi pente . Vorrei che la cola folfe tutta-

via dubbia , fe e’non arelTe dimolbato an-

che altrove quella profufione della fua_>

clemenza . Non dice egli : Chi caderà > ri-

forgerà altresì, echi fi farà volto indie-

tro > fi rivolterà ? Egli è quelli > sì quelli

è > che vuol piuttoRo la mifericordia , che

il facrifizio . Si rallegra il cielo , e gli

Angioli > che fono in ellb per la Penitenza

dell’ uomo . Olà > peccatore . Rai di buon

animo . Che cofa voglion dirci quelli ar-

gumenti delle parabole evangeliche? La
donna , che fmarrì la dragma S e la cerca,

e la trova , e inviu l’ amiche a railegrar-

fene . non è un efempio del peccatore ri-

benedetto ^ Smarrifee anche una pecorel-

la il buon paRore ^ , ma elli non aven-

do più di efla acuore tutto il gregge
,
quel-

la fola ricerca
.
quella fola fopra tutte de-

fidera e finalmente la ritrova , e la ri-

% Lt ffifilA» • i* Ai|l»U t4J

I T E N Z A
i

(Uttri , ftd non ittrum libtrari . Ni.
minem fuient . Iterau vAletudinis ,

iierand» miikin» cjì : gratiis in Do-
tninum extittris , fi qmd libi Domi-

nui offerì , nm recujaveris . Offen-

dijìi , fid reconciliari adhuc potei .

Habei , chì fatisfaciai , quidem

voltattm .

CAPUT VIIL

!» Teniun» del ptreatert .

1
Dfi

dubitai , evolve ,
quafpirìtus

ecclefiii dicat: Deferìtm dilecìionem

Ephefiii imputai : ftuprum & idolo-

thytorum efum Ttyatirenii exprobrat:

Sardoi non plenorum operum incufat :

Pergamenoi docentei perverfa repre-

hendit: Laodicenoifidentei divitiii ob-

jurgat:& tamen omnet ad Poenitentiam

(ommovet , fub eomminationibui qui-

dem . Non comminaretur autem non

poenitenti
, fi non ignofeeret poenitenii .

Dubiuin, fi non& idibi hanc clementi^

fua profufionem demonjìraffet . Non
ait ,

qui ceciderit , refurget

,

^ qui

averfatuifuerit, converretur ì lite ejl

fcilicet , ille eli , qui mifericordiam

mavult quam facriffium . Latantur

codi , & qui illic Aigeli Pomitentia

hominii . Heui tu. peccatori bona ani~

mo fii ; videi , ubi de tuo reditu gau-

deatur. ^id illafimilitudinum domi-

nicarum argumenta nobii volunt ?

^od mulier drachmam perdidit , &
rrquirit. & reperit,& amicai adgau-

diem invitat ; nonne r^/ìituti peccato-

rii exemplum efì ? Errai& unapor

Jìoriovicula , fed grex una carior no*

erat : una illa conquiritur , unaprt

omnihm defideratur , tandem in-

venitur , & humerii pajioiii ipfiue

refer-

» U’t, I la.
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CAPITOLO Vili. 285

rtfertur : multum enim errando la-

horaverat . Illum etiam mitijjìmunt

fatrem non tacebo ,
qui prodigumfi-

lium revocai , & pojl inopiam pteni-

tentein lihens fufcipit : immolai vi-

tulum praopimum ; convivio gau-

iiumfuum eoeomat
.

^ii ni ìfìtum
enim invenerai

,
quem amiferat : ta-

'

riorem fenferat
,
quem lucrifecerar .

^is ille nobii intelligendus pater ì

Deut fcilicet . Tarn pater nemo : tam

fiut nemo . h ergo lefilium fuum ,

irfi acceptum ah eo prodegerit > &fi

nudut redierit , recipiet ,
quia re-

dijìi ; magifque de regreffu tuo
,
quam

de alteriut fobrietate latabirur ; fed

fipotuiteat ex animo , fifamem tuam

tum faturitate mercenariorum pater-

norum comparet
, fi porcos immun-

dum relinquas pecus , fi patrem re-

petat vel ofiinfum : Deliqui , dicent

,

pater , nec ^gnut ego jam vocari

tuut . Tantum rilevai confejfio deli-

fforum , quantum iiffimulaiio exag-

gerat . Confejfio enim fatitfacbmit

conjilium efi , dtjfimulatio contuma-

cia .

porta Tulle Tue fpalle > poiché ella era mol*

to llracca nell’ andar girando . Non tacerò

eziandio di quel inanfuetilhmo padre , che

richiama il hgliuol prodigo > e di buona

voglia dopo cheli era ridotto in povertà»

lo accoglie penitente : ammazza un vitello

sfoggiato > e compie la Tua allegrezza con

un convito. £ perché no? avendo ritro-

vato un figliuolo > che avea perduto > e

che gli era piò caro
,
perché gli pareva

d* averlo riguadagnato . Chi abbiam noi

a intendere per quel padre ? Certamente

Dio . Neflimo é tanto nollro padre » nef-

funoé tanto pietofo. Egli dunque acco-

glierà te Tuo figlio : benché tu abbi foia-

lacquato
,
quanto avevi da lui ricevuto :

quantunque fii tornato a lui nudo» ma
perché Tei tornato; e farà maggi^or alle^

grezza del tuo ritorno > che dell’ altrui fo-

brietà
; purché ti penta di cuore , purché

confideri la tua lame in comparazione de*

paterni mercenari Tatollì» purché tu abban-

doni il gregge immondo de’ porci , purché

tu ti rivolti vcrTo tuo padre, ancorché offe-

fo » dicendo : Padre io ho peccato > né fon

ornai degno più d'ellèr chiamato tuo figlio.

Tanto Tollera il confeiTare i Tuoi peccati »

quanto aggrava il diilìmulargli . Poiché

la confezione é un rifolveriì a voler dare

fodislazionc .' la diOìmulazione è un mo-
firarfi contumace

.

C A P U T 1 X. C A P. I X.

Tqtetfiti tifila eonftjfne pe’peceatori , e firma di feria

.

Htljut ìgitur Poenitentia fecunda Danto adisce è più fcabrolb il nego*

& uniut » quanto in arto nego- Vd» zio della feconda , e unica Penitenza»

tiumeR, tanto operofiorprobatio efi , tanto la piova di elTa épiù malagevole»

utnonfoUcovfcientiapraferatur .fed talché non ferva l’efib irla felamente con
almm etiam adu adminifiretur . It l' interno , ma bifogni farla con qualche

adut-rqni magli Grata vocabuh ex- ' aziooc eiterna
.
Quello atto »’ efprime me-

fnmitur ir frequentatur , exomolo- glio > e più comunemente con la parola

gefit efi » qua del&ium Domino m- Greca exomokgefis

,

che vale la coonfiTone

fhum confiicmur , non quidem ut film a Dio del noAfo peccato r nonperché
egH

.t caiut ft(«»4* c «iUm VulKiu In r>Wi«< , (««u i Zsf* U Unti» t « fftikk S lelitran >
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286 DELLAPEN.ITENZA
egli non lo fappia, ma perchè uno (ìdifpone ignaro, fei quatenus fatisfaClh ten-

albdisfare alla divina giullizia con la con* ftjfiont difponitur , confe£iont Peni-

fedìone , e dalla confedione ne nafce la Pe- lentia nafcitur : Potnitentia Deus mi-

nitcnza. c con la Penitenza fì mitiga l' ira tigatur . Itaque exomologejìs projìer-

di Dio . Per lo che 1’ exomclogefis è un’arte > nenJi & humiltjùandihominìs difcipli-

con cui r uomo fi prollerne . e s* umilia , na eft, converfationem iniungens mife-

c che ci impone-una maniera di vita.Ia qua- rìcordia ilUcem . De ipfo quoque ha~

le tira fopradife la mifericordia di Dio. bituatquevinu mandai,faceo &tine~

Ordina ancora il modo di veftire , c di ri incubare.corpus fordibusobfcurare,

vivere , il giacere nel Tacco , e nella cene- gnimum moeroribus dejicere , illa qua

re > tralafciare tutte le delicatezze > e gli peceavit trijii traiìatione mutare: c<-

ornamenti, e pulizie del corpo» abbit- terum , palìum & potum pura nojji ,

ter T animo con la triftezza , mutare le ««» ventri/ fcilicet
, fed anima cau-

azioni peccaminofe funefiamente commef- fa : plerunque vero jejuniit preces

Te. Del refto non ufarefe non cibo, ebe- alere , ingemifeere , lachrymari , mu~

vanda ambedue Tempi ici ron per compiace* gire dies noììefque ad Dominum^
re il ventre , ma l’anima, e per lo più nutrì- Deum fuum : presbyteris advolvi ,

re le preghiere co’ digiuni
,
gemere ,

pian* & carie Dei adgeniculari ; omnibus

gere , muggire notte , c di avanti al Signo- fratribus legationes deprecationis fua

re Dio Tuo : gettarli a’ piedi de’ Tacerdoti ; iniungere . Hac omnia exomologefis ,

inginocchiarli a’ Tervi di Dio : interporre ut Penitentiam commendet , ut de

r orazioni di tutti i noftri fratelli , come periculi timore Dominum honoret ,

Te elle Toflero un’ ambaTcerìa . Tutto que- ut in peccatorem ipfa pronuncians prò

Ho comprende il lignificato di exomologefis , Dei indignatione fungatur , & tem-

commendando la Penitenza , onorando il porali arnione atema fupplicia—>

Signore col timore del pericolo, condan- non dicam frujìretur , fedexpungat.

nando il peccatore a Tar quefre coTe in vece ^um igitur provolvit hominem ,

che lo condanni lo Tdegno di Dio , c per- magi/ relevat: quumfqualidumfacit

chè con il patire in quello Mondo non dico magìs mundatum reddit : quum accu-

defraudi , ma TodisTacci , e calli le pene fiat , excufat : quum condemnat , ai-

eterne . Adunque quando la Penitenza ab* folvit . In quantum non peperceris

batte r uomo , allora è , che ella lo Tol- libi , iti tantum libi Deut , crede ,

leva: quando lo riduce Tquallìdo, allora pareti,

lo pulilce
; quando lo accuTa , allora lo

TeuTa : quando lo condanna ,
1’ aflblve .

InTomma quanto meno perdonerai a te lleT-

To , tanto più ( credilo a me ) Iddìo li

perdonerà

.

'CAP. X. CAPUT X.

Combatte la vergoitut , ebe provano i pteeatori nella eonfelptnt . . ,

T uttavia intendo , che i più Tchivano , T) Ltrofque tamen hoc opus , utpu*

o dìflcriTcono di giorno in giorno A blicationem fui aut fuffugere ,

quell’ opera , come una propria infamia > aut de die in diem dtfferre ,
prafumo

,

pudo-
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fuioris mtglt mtmoris quitn faliitis:

velut illi > qui in fartibus vertcun-

diorituj corporit contrada vtxatn-

ne , confcientiam medentium vitant

,

eSr ita curri erubefcentja ftia pertunt

.

Intoltranium fcilicet pudori , Domi-

no offtnfo fatisfacert , faluti prodad*

rtformari . Ua tu verecundìa bonntt

ad dtlinqutndum txpandtns frontem

,

ad deprtcandum vero fubducens .

Ego rubori locum non facio , quum
plus de detrimento ejus- acquiro ,

quum tpfe hominem quodamrnodo ex-

hortatur : Ne me refpexeris, dicent ,

prò te mihi meliut efl perire . Certe

periculum ejus tuncfiforte onerofum

eft, quum penes infultaturos tn rifilo-

qtiio confifttt > ubi de alterius ruina

alter attollitur , ubi proftraiofuper-

feenditur . Ceterum inter fratres

,

atque confervot , ubi communisfpes,

metus I gaudium , do:or > pajfio ( quia

communis fpiritusde communi Domi-

no & patre). §uid tuos aliud quam te

opinaris ? ^urd confortes cafuum

tuorum . ut plaufores fugis ? Non

poteft corpus de unius mettéri vexa-

tione hetum agere ; condoleat univer-

fum ,• & ad remedium conlaboret ,

necejfe eft. In uno & altero ecclefia

ejì , ecclefia vero Chriftut , Ergo

quum te adfratrumgenuaprotendis

,

Chriflum contredas , ChriRum exo-

ras . JEque illi quumfuper te lachry-

mas agunt , Chriftus patitur , Chri-

fius Patrem deprecatur . Facile im-

petratur femper , quod filiut poftu-

lat . Grande piane emolumentum ve-

recundU , occultatio delidi pollice-

tur . Iddelicet fi quid humaru noti-

tiafubduxeritttus
,
proinde ir Dertm

eelabimus . Adeo ne exifiimatio ho-

minum , ir Dei confeientia comparati-

T O L O X. aS7

avendo in mente più la toro verecondia >

ebe la loro falute ; a guifa di coloro > che

avendo contratto un male nelle parti ver-

gognofe , sfuggono di farlo fapere a’ me-

dici , e cosi con tutta la loro erubefeen-

za muojono . Si certo ; è cofa intollera-

bile alla verecondia il dar fodisfazione a

un che lì Ha oSefo , e il correggerli do-

po aver perduta bruttamente la falute .

Certamente tu fe’ buono a vergognarti ,

e sfacciato a peccare , e nel tempo di rac-

comandarli a ritirarti . Io non ammetto il

rolTore , quando dal fuo incomodo ne ca-

vo più profitto > c quando il rofTore fa co-

raggio all’ uomo , dicendo ; Non aver ri-

guardo a me : è meglio , che perifea io ,

che tu . In vero fe mai è grave il fuperar-

lo , è allora > quando li ha da fare con chi

deridendoci ci infulta , e qualora altri

s’innalza fui’ altrui rovina, e monta fo-

pra chi è abbattuto : ma non tra’ fratelli >

e tra le camerate , ove è comune l’ap-

prenfione, comune la paura, l’allegrez-

za , il dolore , la fperanza , poiché è co-

mune lo fpirito , come derivante da un

Signore , e padre comune . Perché reputi

tu diverti da te i tuoi > perché sfii^i^ tu ,

come fchernitori , quelli che fono a_,

parte delle tue cadute ? Non può il cor-

po rallegrarli della tribolazione d’ un fuo

membro ; ma fa d’ uopo , che tutto lì

dolga , e fi affiicichi di trovare il rimedio ,

LaChiefa é nell'uno, e negli altri, c la

Chiefa è Grillo . Adunque quando tu ti

getti a’ piedi de’ tuoi fratelli , tu abbracci

Grillo , e Grillo fupplichi
.
Quando egli-

no piangono fopra di te
,
patifceparimentc

Grillo , e Grillo prega per te il luo Padre .

Sempre s’ottiene facilmente quello, che

il figliuolo addomanda , Per vero dire il,

nafeondere il peccato promette , che fi ca-

verà una grande utile dalla verecondia .

Si certo , che fe occulteremo qualche cofa

alla notizia degli uomini , Iddio per que-

llo non la faprà . Or fi potrà metter in

paragone la ilima degli uomini con la^

feien-



a88 D E I, L A p'e N TT E N Z A
fcienza di Oio ? O forfè è mej^io dannarC

di nafcofo > che eflèr aiTuluto in pubblico ?

Dirai > che è una gran pena il ridurli a far

la confeflione così . Ma dal peccato (ì paf-

fa alla pena ; giunto poi che uno (la alla*

Penitenza , ceflà la pena > perchè li è ac>

quilbta la fanciti» E' cofa dolorofaTef-

fer tagliato ,
1' eflere incelo > e l’ eflèr tor-

mentato dalla mordacità di qualche polve-

re . Tuttavia quei rimedi , che operano

con dolore > feufano la pena > che arre-

cano nella cura , col profitto , che da elfi fi

ricava > c rendono commendabile il dolo-

re prefente col prò dell’ utilità futura

.

tur ? An mtliut tji damnatum inte-

re
, quarti falam abfolvi ? Miferum

ejìjic ad exomologejìn pervenire . Ma-
io eitim ad miferram pervenitur : fed

nki pomitendum efì , dejhtit mife-

rum I quia faiium eftfalutare . Mi-

ferum ejl fecari tir cauterio exuri ,

drpulveris alicùjus mordacitate an-

xiari . Tamenquaper infuavitatem

medtntur , & emolumento curatia-

ttts offevfamfui excufant , & prttfen-

tem iniuriam fuperventura utiiitor’

tit gratta tommendant .

CAP. XI. CAPUT XI.

Deride ee» imi* i peceturi , a’ ftuii rintrtfetae le moriifeaxitai del eerpe .'

C He dirò , fe oltre la vergogna , che
dà noja più di tutto > temano ancora

gl’ incomodi del corpo , e il dover vivere

lenza lavarli . fordidi , e privi d’ ogni al-

legria , rinvolti in un lacco ruvido f orridi

in faccia per la cenere» e reifenuazione del-

la faccia a caufa dei digiuno ? Sta egli bene»

che noi ci prefentiamo in atto di fuppliche-

voli pe’ noflti delitti rivefliti di Icarlat-

to > e di porpora ? Prendi il dirizzatojo

f

iet dividere i capelli , e la polvere per

imarti i denti , e qualche ferro o metallo

a due punte per ripulirti , e fcalzar 1’

ugna » mettici mlle labbra » e fuUe guance

quelche puoi di finto belletto , e di lifcio

rolTeggiante ; inoltre fai ricerca de’ bagni

più lieti in qualche giardino , o in un ame-
no ritiro fulla riva del mare : fai fpelè fo-

pra fpefe > procura d’ avere un enorme uo
celliera per ingralTaryi i volatili > e vino
puro e vecchio . E fc alcuno t‘ interroghe-

rà I perchè tu ti tratti così bene > rifpon-

di ; Io ho peccato contro Dio , e porco
pericolo di dannarmi eternamente ; per lo

che adeflb feonto e mi macero , e mi tor-

mento « perche fi ricontili meco Iddio >

Q’Oìdfipraterpudorem, quempo-

tiorem pmtant , etiam incom-

moda corporii refirmident ,
quod in-

lotos , quod for^entos » quod extra

Utitiam oportet deverfari > in afpe-

ritudine facci » tJr horrore ànerit

,

ér Olii de jejunio vsnitate ? Num
ergo in Coccine » & Tyrio prò deli-

lìti fupplicare nos condecet ? Ceda

acum crinibui dijlinguendis , & pul-

verem dentibut elimandii , ^ biful-

eum aliquid ferri vel arit unguibut

repefhnaniis : fi quid filli nitorit ,

fi
quid coaHi ruborii in lahia aut

f
enat urgeat : praterea exquiritn

alneas Utiorts hortulani maritimi-

ve ftcejfui : adiicito ad fumptum :

conquirii» altilium enormtmfaginam^

defacato feneHutem vini . j^umque
quii interrogarit , cur anima largia-

ris : Deliqui, dècito, in Deum , & pe-

riclitor in aternum perire . Itaque

nunc pendio , tir maceror , & exerte-

cior, ut Deum reconciliem mihi, qnem

delin-
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dtlinqiienJo Ufi . Sed enim illos
,
qui che io ho offefo col peccare . Poiché quel

-

ambitus obeunc capejjindi inagiftra^ li , che procurano di ottenere magìlirati

tus , neqiit pudtt , neque piget in- per via d' ambito > non fi vergognano >

commodis aniim & corporis , nec nè rincrefee loro di patire incomodi d’ ani-

incownodis tantum , verum & cm~ ma c di corpo : e non folo incomodi > ma
tumeliis omnibus miti in caufa va- anche foftiir tutte le villanie per ottenerci

torum fttorum . ,^as non tgnobilita- loro defiderj . Come aflèttano di compa-
tes vcjìium afficìant ì qua non atri» rirvefliti mefehinamente ? quali atrj non
no^iumis & crudis falatationibus occupano avanti giorno, per lalutare allo

accupant ? ad omnem occurfum ma- feuro , e prima di avere fmalcita la cena ?

joris ciijufquc perfona 'dtcrcfcmtcs , Ogni volta che incontrano qualche perfo-

nullis conviviu celebres > nullii co- na di gran qualità s* incurvano : non van-

mejjdtionibus congregts
, fed exulet a no a verun convito > non fi adunano iii_,

libertatis dr UtitU felicitate : idque neflltn bagordo , ma fe ne Hanno come
totum propter unius anni volaticum banditi dalla beata libertà , c da ogni al>

gaudium . Nos quodfecurium virga- legria ; e tutto quello per lo fugace gau-
Tumve petitio fujìinet , in periculo dio di un folanno. £ noi dubiteremo di
qternitatis tolerare dubitamus ? & foppdrtare , llando in pericolo d’ una eter-

cafiigalionem vidlus atque cultut, of- nità , quel che fi fopporta per la petizione

fmfi Domino
,
prafiare cejfabiinus , del confolato ' ? E lafceremo , dopo aver

qua Gmtiles , nemine omnino lafo.fibi oflefo il Signore > di mortificarci nel vitto

irrogant ? Hifunt de quibut Scriptu- c nel vellito , quando i Gentili fi mortili*

ra commemorat : Vaiìlit
,
qui deliiìa cane fenza avere oflefo neflùno in alcun

fua velut procero fune nelìunc

.

modo? Quelli fon quelli , di cui la Scrit-

tura dice *
; Guai a quelli , che connetto-

no i fuoi delitti , come con una lungo.,

fune .

CAPUT XII. CAP. XII.

Zt pene deU'Jnferm » * i gafìibi di Dì* fi e/irian* alla Ttaiimi/i

deexomologefiretraflai
. gehen- OEturipenfi alla Penitenza t confiderà

nam in corde confiderà , quam ti- *3 nel tuo cuore l' Inferno , che la Peni-
hi exomologefis extinguet : & poma tenza ti eftingnerà i e prima immaginati la

pritts magnitudinem imaginart , ut grandezza deUa pena , e non iftarai vacil-

de remedii adrptione non dubitet . fante nell' abbracciarne il rimedio . Che
^id illum thefaurum ignis aterni cofa llimerai tu quel teforo di fiioco eter-

aflimamus , quumfumariola quadam no , quando alcuni fiimajoli di eflb fiifci-

ejus taleeflammarum iHus fufeitent, tano tali getti di fiamme , che le città ad
ut proxima urbes autjam nulla ex- dii vicine o non ci fono più , o quelle.^
tene , aut idem fibi de diefperent , che ci fono , di giorno in giorno temono y

'

. che non accada loro lo Heilb? Altillìmi «i'. p. ,

O o ' monti ' ;

I I Cgsléli(!ruciup«rtv(>TtttlÌMUuwI Itimi cUfcuduilCt a Utbe. ftcwla U uBtOitO.
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monti fallano in aria per aver concepito IXJJiliitntfuperbiJJimimntt/ipiijht-

dentro di fé il fuoco. Equel ^e ci mo- trinfecusfettu . Et quod t»hii judicii

ftra la perpetuità del galtigo , ancorché' perfetuitatem prtbat , quum diffi-

faltìno in aria, c fiano divorati ; tuttavia litnt , quum dewrentnr, nunquam
non finifeon mai . Chi non rip>uterà quefti tammfniuntur. ^is hécfupplicit

prefenti fupplizj de’ monti , efempj di un inttrim montium nonjudicii minan-

giudizio che or ci minaccia ? Chi non con* tis exempUrit dtputabit > quitfein-

klferà , quelle tali fcintille efière una pro> tilUt taUs non magni alieujut ina-

va di dardi , e faette di un grandee inetti- ftimabilùfici miglia quadam& exer-

mabil fuoco ? Adunque fapendo > che dopo cittriajaeula ctnjentittf Igitur quum
la prima difefa del divino lavacro contro fiias adverfus gehrmam poft prima

l’ Inferno , vi fono ancora i fecondi ajuci illa mtinflimis dtminica munimenta

,

della Penitenza ; perchè abbandoni la tua tfft adhuc in exemoUgefi ficundafub-

falute ? Perchè tardi ad abbracciar quel- filia , tur faluttm tuam deftrit ?

lo. che fai ellere il tuo rimedio? Gli ani- Cur cejpu aggredì
,

quod/cioj mederi

mali muti e irragionevoli conofeono le itbif Muta quidem anima &irra-
mcdìcine date loro divinamente a tem- fienalet > medicinatJìbi divinitus at-

po . Il cervo trafitto da una freccia, tributai in tempore agnofeunt . Cer-

per cacciarne il ferro entrato irrevocabil- vus fagitta tranifixui , utferrum&
mente nella ferita fa medicarli col ditta- rrrevocabUet morai ejui de vulneri

mo . La rondine , fe ha acciecato i fuoi fi- expellat
, feit fibi ditlamnt meden-

gliuoli , fa ben render loro la villa coni* dum . Hirundo.fiexcataverit pullos

,

* erba chelidonia . Il peccatore fapendo , novit illos oculare rurfus defua cie-

che pier rittabilirlo, il .Signore ha cottituita lidonia. Peccator rejìituendofibi in-

laPenitenza, lalafceràin abbandono, la Jìitutam a Domino exomologeftnfciens,

quale rellitui nei fuoi regni il Re di Babi- prateribit illam
, qua Bah/tonium

Ionia? Poiché lungo tempo otferfe a Dio regem in regna rejlituit ì Uiu enim

la Penitenza . mettendola in pratica con Poenitenciam Domino imdarat . Zè-

lo fquallore di ftlte anni . col portar fie- pienni fqualore exomologcjin opera-

ramente l’ ugne a guifa d’ aquila . e coi ca- tus . ungujum aquiiinum in morem

pelli rabbuiti . che fembravanó 1’ orrida efferàtione , & capila incuria horro-

giuba dei leoni . Che mal penfare l Quel rem leoninum preferente . Proh

che gli uomini hanno in orroK. Iddio lo ac- mala tracìationii > ^lem hominet

cetra. Al contrario il Re d’Bgitto. che perhorrebant , Deus reapiebat . Con-

perfeguitò il pcqxrlo d'iddio, prima af- tra autem £gyptius Imperator ,qui

frittolo, e poi negatolo lungamente al fuo popoelumDei aliquando afflOfumdiM-

Signore > corfeairarmi . e dopro tanti do- Domino fuo denegatum perfecutui

,

cumenti di varie priaghe
,

peri ne’ vortici m proelium irruit
,

pojì tot dacumen-

deir onde , nel mare aprerto > che era fo- ta plagarum , difeidio morii
,
quod

lamente lecito di paflàre al pxrpwlo eletto ; fili popolo pervium Ittebat , revolu-

e ciò prerchè aveva rigettato la Penitenza, e tii fìuHibus perit . Pouitentiam-j

’a confe!T:one , che ne è l’ ittrumento . Ma enhn & minijleriutn ejui exomologi-

chc ito io dunque a trattar più di quelle due fit abiecerat . ego ultra de iflit

tavole ' dell’ umana falute , badando più duabui , humana falutii quaf plan-

cii ,

I Nel icAft ji Tcrtulfiano fi fbarìt la aiafcc cdistonl • ma kaoo libra fiditi* • aaea Iffg* ptdÈiMt • AUa4t
alT ciScr {biaaau la coaftiBaac i jUttrd tsbnU mdmfrégiim •
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tis I ftili fitlus negotium > juam off-

cium cm/citntU mt*. curans ? Pecca-

ter enim omnium nourum quumfirn

,

nec ulli rei nifi PeenitentU naius,

non facile pojfum fuper ilta tacere

,

quam ipfe quoque érjìirpis humeàut

,

C&" offenfa in Dominùm
^
princeps

Adam, exomologefi rejìiiutus in pa-

radifumfuum, nontacet.

a impiegare la penna» che a far il debito

della mìa cofeienza ? Poiché eflèndo io un
peccatore carico di tutti i peccati > c nato
non per altro , che per far Penitenza ; non
polTo facilmente tacere di clfa . mentre
che anche lo fteflb Adamo primo di tutti

gli uomini , c primo ad offendere Iddio ,

reltituito nel (uo Paradifo per la Peniteo»

za > non uce

.

>

IL FINE.

O O 2 DELL*
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DELL’
OR AZIO N E.

ARCOMENfO DEL LIBRO.
, .

'
.

i J !

^ Ja'^rrtiiiGétu

deir Orazione > ’t nello

LoJa'^Tfrtn/Gdno in muflo TrnnàtOt ed efdtA i pregj y e la forzjt

rwATUmt} m t,.IU ttgjpf tempo /piega C Oratone domenicale.

CAPUT I. C A P. I.

*

Si mtmtfant I prtgi 4ilP Orati»"* Danunital*

D EIfpiritue , & Deifermo , &
Dei ratio

,
fermo rationis > &

ratio fermtnis , érfpirinu , ntrum^
que kfus ChriflHt Ììominns nojler

,

nhit difeipwbs novi Teftamenti , no-

vam OratioHisformam ieterminavit.

Oportebat enim in hoc quoque fpecie

navum vinum novis ntribue recondi

,

& nvuam plagulam novo adfui vejìi~

mento Ceternm quicquid retro fue-
rat , ant demutatum tft , nt circun-

tip» : aur fnpphtum > ut rtliqua^

Ltx : aut impletum , ut prophttia:

aut perfectam , ut Fides ipfa . Om-
nia de eamobbus in/piritalia reno-'

vavit novaDei grand , fuperdtUfo

Evangelio expnnUore totiut retro ve^-

tuflatit . in quo & Dei fpiritus , &
Dei fermo > & Dei ratio approbatut

eli Domtnus nolìer Jefus Chrijlut :

tO rpirìto di Dio > il parlare di Dio •

l' intelletto di Dio . ovvero il par-

lare ddir ìnteTletto , e lo intelletto del

parlare 1 1 dello fpirito . l’ uno e 1’ altro è

G.C. Signor noftro, chepre6llè a noi nuovi

difcepoli del nuovo Tettamento una nuo-

va fbrmola d’ Orazione . Poiché era ne-

cePsario in tal forma riporre il nuovo '

vino negli otri nuovi , e attaccar una_>

toppa nuova a un vefUoKnto nuovo . Del

rimanente che fi praticava per l’ ad-

dietro / o fu mutat9v come la circoncifio-

n^ : o fupplito > come il reflante della

Legge tecchiaT o adcmpinto > come le_*

prozie : o perfezionato > come la Fede

fteila .ILa nuova grazia di Dio rinnovdt

tutte le cofe di carnali in iPpintuali .aven-

doci alenato il Vangèlo . che cafeò

tutta la paflata vecchiaja . e nel quale e lo

fpirito di Dio * . e il parlare di Dio . e
1* intelligenza di Dio fu provato effèr Ge-

sù Crifto Signor ooilro > e lo fpirito, per
' cui

I '/dm* àtttm iwmittit fMni riuùt ài nja^UmtnXMm v*tm
mitttmt vinMm nexnmm mtt$ vvtnrs . »

» B Ibpi • » c TcrtalliwNi p«r ilfitUo 41 lON isttséc U «mi llfÌM * M U TÌri4 4ltÌM * fMDt
»* !• at4d )t*|ki 4tiiA Uiktmt •
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cui ebbe tanta potenza» il parlare, per ffiritus
,
quo valuit

, fermo ,
quo do~

cui infe^tf, 1* intelligenza , che lo mof- euit , ratio, qua ‘vtnit . Sic tgitur

fe a vcnjré al Mondo . Per lo che 1’ Ora- Oratio a Chrijìo conjlituta ex tribut

zione lenita da Crifio è fcompólta d). tre .
coajlitutaejl » exfermane , quo enun-

cofe; di parlare coli quale lì |^nu(ìcia , .cituur , exfpiriru, quo tantum po-

di rpirito » dal qpale^ ha tanta emcacjg , e, Jq/Ì , ex ratione ,, qua fkfiipitur .

d’intelligenza', con la quale c’infegna. Docuerat & Johannes difdpulos firn

Anche Giovanni aveva inlegnato orare a’ adorare , fed omniaJohatmis Chrijb

fuoi difcepoli , ma tutte le cofe di Gio- prajìruebantur , donec ipjo auSio

,

vanni fervivano di ftrada'per andare» -ficut idem Johannespnenutifiabat , il-

Ho , finché quefti crelciutó , lìccome lo luhi augeri oportere ,' fe <vero dimi-

feflb Giovanni prediceva , che .Grillo do- nui , tatum pramniflri opus cum
Tea crefeere *, ed egli feemare , tutto

'
ipfofpirhu tranfiret ad Dominum.

quel che'aVea fatto il miniHro con lo Hef- Ideo necexjlat , in qua verba docuerìc

10 Tuo fpirito pafsò nel Signore . Laonde Johannes adorare , quod terrena coele-

nè pure ci fono teliate le parole , con cui ilibus cejferint
.

^li de terra ejl

,

Giovanni infegnò orare
,
perché le cofe inquit , terrenafatur , tJ- qui de ree*

terrene dovean cedere alle celelli . Chi Ut adeft
,
qua vidit , ea l» quitur

.

vien dalla terra , egli dice '
,
parla cofe Et quid non coelefìe

, quod Dom ini

terrene , e chi viene dal Cielo
,
porla quel- Chnfli ejl; ut hoc quoque orandi di-

le cofe , che ha vedute . E che cofa di Ge- fciplina ? Confideremus itaque , be-

sù Grillo non é celelle ; e cosi ancora que- nedicìi , codejìem ejus fophiam , in

Ho dottrina di orare? Adunque, fratel- primis de pracepto fecrete adorandi

,

11 benedetti , conlìderiamo la fua cele- quo& Fidemhominis exigebat.ut Dei

fte fapienza , e primieramente il precetto omnipotentis & confpeSìum , & ondi-,

d’ orare in fegreto , come richiedeva la tum , fub teéìis & in abditis etiam

Fede dell’ uomo , acciocché avelTe óducia, adejfe confiderei : & modejìiam Fidei

e credellè > che Dio onnipotente fblTe pre- dejìderabat , ut quem ubique audire

fente, ecivedelfe, e ci udilTe anche fot- & videre fiderei , ei foli religionem

to i tetti , e ne’ nafcondigli t-poiché egli fuam offerret . Sequentefophia in fe-

deGderava , che i Fedeli fodero modelli
,

quenti pracepta , quod etfi proinde

accciocché eglino offeriltero il loro culto pertiueat ad Fidem,& modeftiam Fidei

a quello fole, che credevano udire, e vede- Ji non agmme verborum adeundum^
je per tutto . Seguita a mollrarlì la fapieo- putemus ad Dominum , quem ultra

za nel feguente precetto , che è parte della fuis profpicere certifimus . Attame*

Fede , e d’una Fede umile, il qual pr^etto brevitas ifìa
, quod ad tertium fophia

confine in non teputare di dover prelèn- gradum faciat , magna oc beata in-

ttrlì a Dioconun efercito diparok ^elIèn• terpretationis fubjlantia fulta eft :

4o certi , che egli fpoptancaroen^e prowe- quantumque fiibfiringitur verbts

de a’fuoi . E pure quella brevità, che & il tantum diffunditur fenfibue . Neque
- terzo grado della fapienza

,
pofa fopra^ , .

d’ una grande , e beata fpiegazìone , e
quanto è Uretra di parole , tanto é ampia
di fentiroenci .. Poiché non racchiude fo-

. . enita

I I $. Glo.u^ ^ V* |0» * , 9.nIo.ivt»

3 i,j. Orman MW»,iH',ttt"»ltenimlfful;
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tnìm propria tantum orationis officia Umente eli Ulizi propri'dell’ Orazione,

compltxa ejl , ventrationem Dei , aut che fono la venerazione di Dio'» c la l'up-

hominis petitionem , fed oimem pene plica dell'.uomo , ma quali nitro il paila-

fermonem Domini , omnem comme- re di Dio, c rammemora tutta laDottri-

morationem difciplina , ut re vera in na Crilliana , ficchè veramente in quelìa

Oratìone brevìarium totiuj Evange- Orazione lì racchiuda il compendio di tut-

lii comprehendatur . toU Vangelo.

C A P U T I I. C A P. 1 1.

Il prìHcipie Jeir Oreaitnt Domenicale tonitene il teflimonio Ji Dio , e /fi quante merita {•

fa la fede.

I
Ncipita tejiimonio Dei & merito Orainciadal tellimoniodi Dio , e dal

Fidei, cum dicimus : Potei qui merito della Fede , quando fi dice:

in coelis cs . Nam& Deum oramus, Padre nojìro , che fe’ ne' cieli ; poiché e pre-

tir Fidem commendamus, cujus meri- ghiamo Dio e lodiamo la Fede, pel raeri-

tum ejìhac appellatio . Scriptum ejl : to della qualelle viene il poter chiamare

^i in eum crediderint , dedit eis Dio nollro padre. E' fcritto; A quelli ,

potejiatem , ut flii Dei vocentur, che credettero in lui, diede il potere di

^juamipiam frequentiffime Dominus chiamarli figliuoli di Dio . Spefiilfimo il

patrem nobis pronuntiavit Deum , Signore ci dillè,che Dio è noftro^padre.an-

immo & pracepit, ne quem in terris zi ci comandò , che noi non chiamiamo al-

patremvocemus t nifiquem habemus tri col nome di padre , fe non quello eh’

è

in codis . Itaqiie JSc adorante! etiam in cielo . Laonde pregando in quella gui-

praceptum obimus . Felices qui pa- fa , fi adempie eziandio quello precetto .

trem agnofeunt \ Hoc ejì quod Ifraeli Felici quelli , che conofeono il loro padre !

exprobratur , quod coelum àc terram Quello fu rinfacciato al popolo d’ Ifdrael-

Spiritus contejìatur : Filiot , dicens , le , e per quello lo Spirito fanto 'chiamò
genuì, dr illi me non agnoverunt

.

in tcllimonio il ciclo . e la terra . dicendo:

Dicendo autem Patrem , Deum quo- Generai de’ figliuoli , ed elTÌ non mi hanno
que cognominamus . Appellatio ifla riconofeiuto. Chiamandolo padre, lo rico-

dr pietatis , & poteftatis ejì.ltemin nofchiamo per Iddio . Quella appellazio-

Patre Filiui invocatur : Fgo enim , ne è nome e; di pietà , e di potelià . Pari-

ìnquit , dr Pater unum fumus . Ne mente nel Padre s’ invoca il Figliuolo , di-

mater quidem Ecclejia prateritur; fi cendo egli : Io, e il Padre fiamo la fielTa co-
quidem injilio , (Jr patre mater reco- fa *. E nemmeno fi lafcia indietro la Chiefa,

gnofeitur , de quaconjìat & patrie, poiché nel figliuolo e nel padre vi s’inten-

dr fin nomen . Zino igitur genere de anche la madre , dalla quale ne viene

aut vocabulo dr Deum cum fuis hono- il nome e di padre , e di figliuolo . In yi.-

ramus , & pracepti meminimui , & genere dunque, e in un lol vocabolo e
oblitoj Patrit denotamus , onoriamo Iddio con tutti i fuoi e ci men

tìamo il precetto , e accufiamo coloro ^ ,

che fi fono feordati del loro Padre.

P p ono-
*a Ifai« ctf.t • y>%o JttMu surihnj ftrtipt tnr» &*• f.Uts tnuttrvì» (fp txMltMvi» ipji rntttmfyuvtrvM
\ }q, capato. j Cioè U FtifS col Figliaolo » c lo Sditilo raott > « U 'ita •
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, C A P. 1 I 1. C A P U T 1 I I.

. Si ffuit»! U ftrtlt , cb* Segiuft : Sia ramificato il nome ino .

I
L nome di Dio Padre non era flato ma- Omen Dei Pturis nenùuì prodi-

nifcflato anelTuDo; ed anche Moisi» tumfnerat . Etiam qui d* ipft

che aveva interrogato Dio del Tuo nome ' interrogaverat Moyfet , altud qui-

ne aveva udito un altro. A noi è flato rive- dtm nomea audierat . hlobis revela-

lato nel Figlio , poiché il Figlio già denota tum ejl in Fitto . laru enim Filiuj no-

li nuovo nome di Padre . Io > diflè , venni vum Patris nomen eji Ego veni , in-

nel nome del Padre . E di nuovo : Padre
,

quit , in nomine Patrie . Et rurfus :

glorifica il tuo nome .' £ più apertamente Pater glorijUa nomen tuum . Et aper-

didè : Io manifeflai * il tuo nome a gli uo- tiut : Nomen tuum nutnifejìavi ho-

mrni
.
Quello duqque G chiede, che ua fan- minibus. Id ergo, ut fandlificetur, po-

tifìcato . Non che convenga agli uomini ftulamus . Non quod deceat hominet

di deCderar hene a Dio , come fé ci h>llè bene Deo optare
,
quajiJit& alius, de

qualcos* altro da potergli defìderare, o quo ei poj^r optari ,aut laboret, nifi

che egli patifca > fé noi non gliela defìde- optemus . Piane benedici Deum omni

riamo . Certa ,cofa è > che conviene a-, foro , oc tempore condtcet ob debitam

ognuno benedire Dio in ogni tempo , e femper memoriam benejiciorum ejut

luogo per la Tempre dovuta memoria dei ab omni homine . Sed ér hoc bentdi-

benefizj . Ma qtiefte parole equivagliono Hionisvicefungitur.Ceierumquan-

a una benedizione. 'Del reflo , il nome di do non fanclum & fanciificatum ejl

Dio , quando mai non è egli Tanto e fan- perfemetipfum nomen Dei
,
quum ce-

tiheato per fé medefìmo > mentre per Te terosfaniìificet ex femetipfo ? Cur il-

medefimo fantifica gli altri ? Quella co- la Angelorum circumjìantia non cef-

rqnad’Angeli . che lo circonda , non re- font dicere , Sanctus, Sanctus , San-

Jbihai dire ; Santo, Santo , Santo . Per- ctust Proinde igitur & nos Angelo-

lod^ anche noi dunque candidati degli ''rum , fi meruerimus , candidati jam

,^fòfeli, fe arriveremo a meritarlo, im- htne coeleftem illam in Deum vocem ,

^pa^iam fin da ora quella jcelélle voce in & ojficium futura claritatis edifà-

onorediDie, equell'ufizio della futura mus . Hoc qiiantum ad gloriam Dei ;

b^tifudine . E queflo è quanto appartie- tdioquin quantum adnojìram peiitio-

ne alla gloria di Dio : altrimenti in quan- nem, quum dtetmus : Sanclificetur no-

to alla nollra domanda , quando dicia- men tuum , id petimus, ut faniìijice-

'mo ; Sia fantificato il nome tuo , addiman- tur in nobis , qui in ilio fumus : fi-

diamo , che lia fantii^ato in noi , che_» miti & in cateris , quos adhuc gratta

liamoinluij'fi infiemeche Ca fantificato Dei expeffat ; ut dr buie pracepto

negli altri , i ^ali per anco la grazia di pareamus , orando prò omnibus , et-

Pio afpcttai acciocché eziamdio j>er que- iampro inimicis nojìris . Ideoque fufi

fio ubbidiamo al precetto di fregare per pen[a.enunttatione non dicentes : San-

tutti , anche per gli noftri nemici . E per- clijkeiur in nobis , in omnibus dici-

ciò*per non riflringere la domanda, non mus.
dicendo': Sia fantificato inno!

,

s’ intende,

che noi diciamo: Ila fantificato in tutti.

CA-
1 Nell' Efoidt tejiki |« T«i4* Uiio dÌT«< a : U/t>»0 furali (htì

,
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C A P U T I V. C A P. 1 V.

VttitJpitiiKÙeni itile parete : Sii latti li volontà tua Cccome in cielo, cosi interra.

S
Ecundum heme formam fuhjuugi- O Econdo quèfta forma d’ Orazione pre-

mus : Fiat voluncas tua in eoe- « 'fcrittaci , foggiungiamo ; Siffatta U
lis Rinterra, non quei aliquii oh- volontà tua , ficcarne in cielo t cast in terra •,

fifiat, quo tninus voluntae Deifiat , & non già che nelTuno impedifea , che ha

etfucceffum voluntatis fu* oremus ; fatta la volontà di Dio , e che noi pre-

fed in omnibus fetimus fieri volun- ghiamo , che la fua volontà abbia il Tuo

tatemejus. Ex interpretatione tnim e£fetto,i, ma chieggiamo , che in tutti lì

figurata carnis & fpiritus , nos fu- adempia il, fuo volere ; poiché fecondo

mus coelum & terra . Quamquam 1* int'erpetrazione figurata della carne e

elfifimpliciter intelligendum eft , idem, i dello- fpirito . noi hamo il cielo e la ter-

tamen tft fenfus petitioms , ut inno- ra. £ quantunque noi vogliamo intcnde-

bis fiat voluntas Dei in terris , ut re femplicemente quelle parole , tuttavol-

pojfit fcilicet fieri & in coelis
.
^id ta il fenfo della domanda é il medeGmo .

autem Deus vult
,
quam incedere .nor cioè che in noi C fàccia la volontà di Dio

fecundumfuam difciplinamì Petimus interra» acciocché G polfa fare anche in

ergo fubftantiam.&facultatem volun- cielo. Ma che altro vuole Iddio , fe non
tatisfu* fubminifiret nobis , utfalvi che noi camminiamo fecondo la fua dot-

fimus & in coelis & in terris, quia trina? Adunque noi chìeggiamo , che egli

fumma efi voluntatis ejus , falus eo- ci fomminiftri la fodanza , e la forza del
rum quos adoptavit . EJl & illa Dei fuo volere, perché Gamo falvi e in cielo, e

voluntas
, quam Dominus admini- in terra i mentre il complelTo della fua

firavit predicando , operando , fufii- volontà èia falute di quegli, chaegli ha'

nendo . Sic enim ipfe pronunciavit

,

adottato . Anche quella è volontà di Dio,
nonfuam , fed Patris facerefe volun- che il Signore adempì nel predicare , nell’

tatem . Sine dubio , qu* faciebat , ea operare e nel patire . Poiché egli così dif-

erant voluntas Patris , ad qu* nunc fe di non far la fua
.
ma la volontà di fuo

nos velut ad exemplaria provoca- Padre . Senza fallo quelle cofe , che egli

mur , ut (ir predicemus . & opere- faceva, erano la volontà di fuo Padre , alle

mur , dr fujìineamus ad mortem uf- quali noi adclfo Gamo invitati a riguarda-

que . ^* ut implere poffìmus , opus re come ad un efemplare , acciocché e_»
eil Dei voluntate . Ita dicentes : Fi- predichiamo , e operiamo , e foffriamo

at voluntas tua, veì eo nobis bene fino alla morte; e perchè pofGamo adem-
optamtis

, quodnihil malifit in Dei pire tuttociò , ci fa d' uopo della volon-
voluntate , etiamfiquid prò meritis tàdiDio. Parimente dicendo: Sta fatta

cujufque fecus inrogatur . Jam hoc la tua volontà , in tanto ancora ci dcGde-

dilioadfufierenriam nofmetipfos pr*- riamo del bene
,
perché nella volontà di

monemus. Dominus quoque, quumfub Dio non è niente di male . ancorché qual-

infiantiam pajfionis infirmitatem car- che poco ne avvenga fecondo i meriti di

ciafeuno . Spiegato quello , Gamo ammae-
flrati per foffrire . Anche il Signore già

prcflb alla fua paGìone , valendo mollrare

P p a l’in-
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r infermità della no/lra carne' nella fua .

dilTe; Padre, toglimi davanti quefto calice.

E torto gli fovvenne di dire : Se non che fi

faccia non la mia . ma la tua volontà

.

Egli era la volontà e il potere del Padre ,

e tuttavia per dimortrare la dovuta foffe-

renza fi rimelfe totalmente alla volontà

del Padre .

Z I O k E

nis demonflmrejam infua carne vo~
luijfet : Pater , inquit , transfer po-

culiim ijìud . Et recordatiis -.Nifiquoà

nea non
, fed tua fiat voltintas . Ipfe

erai voluntas & poteilas Patris , &
tamen ad demonjìrationein fufférentia

debita voluntati fe Patrie tradidit

.

CAP. V. CAPUT V.

si fpitgtn» le parole ; .Venga IT regno tuo

.

V Enga il regno tuo s’ intende nello ftef-

fo modo'', che le parole: Sia fatta

la volontà tua ; cioè in noi . Poiché quan-

do mai fi trova , che Dio non regni , nelle

cui mani è il cuore di tutti i re ? Ma quel

che defideriamo per noi , venghiamo a di-

re . ellèrc in mano fua : e gli attribui-

fchiamoquel che afpettiamo . Sicché fe ci

rapprefentiamo alla mente il regno di Dio,

polto nella fua volontà
, per tenerci incer-

ni , e fofpefi ; in che maniera alcuni chieg-

gono una lunga dimora in querto Mondo :

mentre il pregare , che venga il regno di

^

Dio , è un bramare , che s’ accolli la fine

del Mondo ? Bramiamo, che ci fi anticipi

il regnare , non che ci fi prolunghi il fer-

vire . Se non ci folfe preferitto in quell L,

Orazione il chiedere 1? venuta del regno

di Dio , r avrcm.no chielta fpontanei-

mente , affrettandoci di giugnere ad otte-

nere la beata fperanza . Nella vifione dell’

Apocaliffe gridano al Signore l’ anime de’

Martiri di lotto l’ aitate ‘
: E fino a quan-

to , o Signore , indugi a far vendetta del

nortro fangue fopra gli abitatori della ter-

ra? E certamente quella vendetta loro é

diretta alla fine de’ fecoli . Anzi , o Signo-

re , venga più prefto , che fiapolfibile,

il tuo regno , deliderio de’ Crilliani , con-

fufione delle nazioni infedeli . allegrezza

degli Angioli , pel quale combattiamo

,

anzi pel quale piuttolto preghiamo .

V Eniat quoque regnum tuum,
ad id pertìnet.quod fy’-Eiat vo~

luntae tua ; in nobts fcilicet . Natn

Deus quando non regnat ? in cujus

manu cor omnium regum ejì . Seà

quicquidnobis optamus , in illuni au~

guramiir , & illi deputamus, quod ab

ilio expecìamus . Itaquefi ad Dei vo-

luntatem tJr ad nofiram fufpenfionem

pertinet regni Dominici reprafenta-

tio , qitomodo quidam protra^um—»

quemìamfeculopofluiant ; quum re-

gnum D:i
,
quod ut aivtniat oramus

,

ad confum.nationem feculi tendat ?

Optamus maturius regnare , & non

diutius feruire . Etiauifì prafinituin

tnOratione non efet de pofiulando re-

gni adventu , altro eam vocem pro-

tul/lfemus , fefl’nantes ai fpei nojira

complexum . Clamint ad Dominuin

in vifu anima mariyrum fieb altari:

^uonam ufque non ulcifceris , Do-

mine
,
fanguinem noftrum de incolis

terra ? Nam utiqiie ultio illoruma

feculi fine dirigitur . Imtm quain ce-

leriter ueniat , Domine, regnum^
tuum , votum Chriflianorum , con-

ftifio nationtim , exuhatio Angelorum

,

propter quod conflictamur , mimo po-

tila propter quod oramus .

CA-
I Apoc* cif,
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CAPUTVI. CAP. VI,

Si fpies» «ti fi*fi fpirìtMh

,

r mtìeruit > che figut : Dacci oggi il noiiro pane

qaotidiano , .

S
EDquam eleganter divina [api- 'A A con quanta eleganza la divina fa*

entia trdinem Orationis injiru- J-VX pienzadifpofe 1’ ordine di quella O-
xit I titpoji coelejìia , idejl, pojl Dei razione!Vuol,che dopo le cofe cele(li,cioè

nomen , Dei voluntatem , à" Dei re- dopo il nome di Dio . la volontà di Dio >

gnum , terrenit quoque necejjttatibut. il regno di Dio , colla preghiera fi paflaP-

petitioni locum faceret ; nam & edi- fe alle necellicà térrene ;
poiché il Si-

xerat Dominuj
:
parile prius re- gnore aveva detto '

: Cercate prima il

gnum, & lune vobis etiam hac adii- régno di Dio, e allora vi verranno ap-

cientur
.
Quamquam : Panem no- prelFo l’ altre cofe . Benché piiittollo fi

flrum quotidianum da nobis ho- dee intendere fpiritualmente ; Dacci oggi

dìe , fpiritaliter potilo intelligamuf \ il nojlro pane quotidiano . Conciotfiachè il

Chrijìus enimpanit nojler ejì
;
quia nollro pine è Grillo

,
perché Grillò é vi-

vita Chrijìus , & vita panis . Ego ta,‘e vita il pane, lo fono (egli dice) il

fum , inquit , panis vita . Et palilo pane della vita. E poco fopra; Pane è la pi-

fiipra : Panis eji fermo Dei vivi

,

roladiDiovivo,chefceledalGiclo.Tan-
qui defeendit de coclis . Tum quoddr to più , che anche il fua corpo é nafeofo

corpus ejus inpane cenfetur : Hoc ejì fotto le fpecie del pane ; Quefìo e il mio

corpus meum. Itaque petendo panem corpo: Talché chiedendo il pane giorna-

quotidianum , perpetuitatem pojìu- lieto , chieggiamo di dar perpetuamente

lamus in Chrijìo , & individuitatem in Grido , 'e uniti al fuo corpo . Ma per-

ii corpore ejus . Sed dr quia carnali- chè quella voce fi può prendere anche car-

ter adw/ff/fr/r i/?ii w* , non fine re- nalmente , non può chiederli tuttavia fen-

ìigione potejìjieri , & fpiritalis difei- za fcrupolo di fcodarci dalla nodra fpiri-

plina . Panem enim peti mandai

,

tulle dottrina . Poiché ci vien comanda-
quodj'olum Fideìibus necejfarium ejì : to di diiedere il pane , che é il folo ci-

cet/ra enim nationes requirunt . Ita bo necelfario a’ Fedeli ; il di più lo cerca-

& exempUs inaikat , <jr parabolis no gl’ Infedeli . Cosi e lo inculca con gli

retracìat
,
quum dicit : Numquidpa- efempi , e lo ripete coirle parabole—»,

nem fiìiis pater aufert , ir canibiis quando dice : Che perarventura il Padre
tradita Itemi Numjuidjilio panem toglie il pane a’ figliuoli , e lo dà a i ca-

pofeenti lapidem tradii ? Ojìendit ni ? E parimente ; Che forfè al figliuolo ,

enim quid a patre Jìlii expeflent . Sed che domanda il pane , dà un falfo ? dimo-

Cr noclurnus ille p! Ifator panem po- drando così quelche i figliuoli afpettano

fcebat . Merito autem adjecit : Da dal padre. E quel bulfatore notturno chie-

nobis hodie , ut qui pramiferat ; No- deva pure il pane. E a buona equità aggiun-

litede crajìino cogitare
,
quid edacis

.

feiDard ogg/jperché egli avea avanti detto;

Cui rei parabolam qu:que accommo- Non vogliate peiifaie a quel che mangere-
davit illius hominis , qui proveni- te domani . Al che eziandio accomodò la

parabola di quell’ uomo, che meditav.’—

.

d’ al-

• S.Utit. Cif.l. S. Clg.«ar. I S.cia.lri, . ;
'
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d’allargare i granai per la futura raccolca> èntibusfruSìibus ampliationtm hoV‘

per ferbarla in luogo più largo lungamen» reorum & longt fecuritatis fpatia co-

te licuraj c poi morì in quella fteflà notte .
gitavit , is ipfa nofie moritur .

‘ CAPVII. CAPUT VII.

SifpitiM» If fèrole : E rimetti a ooi i noSri debiti.

V Eniva per confeguenza , che avendo
fin qui confiderata la liberalità di

Dio t lì fupplicalTe ancora la Aia clemen-

za . Poiché gli alimenti , che prò ci fa-

rebbero. fe egli veramente ci avefle poi de-

ftinati come tori al facrifizio ? Sapeva-,

il Signore , eflcrc wli folo lenii’’ pecca-

to ,
per lo che c’ inlegna di pregare ; E ri-

metti anni i nojìri debiti

.

11 domandar per-

dono è una conlcllione , perchè chi chiede

perdono, confelfa il fuo delitto, E così,

li moAra , che la penitenza è accetta a

Dio . che vuole anzi queAa , che la mor-'

te del peccatore , Nelle Scritture il de-

bito è figura del peccato; perchè ellb e

viene in giudizio , e in giudizio lì elige ,

nè in giultizia fcampa il pagamento > ie il

pagamento non è donato , come a quel

fervo fu donato dal fuo padrone
;
perchè

queAo lignifica 1’ efempio di tutta quella

parabola *
. Perchè liccome quel fervo me-

delimo , alToluto dal padrone, non con-

donò il credito al fuo debitore ; e però ac-

culato preHb il fuo padfone , fu tormenta-

to , fin che non parò fino all’ ultimo quat-

trino , cioè fino al più leggiero peccato ;

così conviene a noi di profellàre d’elfer

pronti a perdonare a’ noftri debitori . An-
che altrove fi trova una fìmilitudine di

quefta Orazione; Condonate ' (dice) e farà

condonato a voi . E avendo Pietro doman-
dato , fe doveva perdonare al fuo fratello

fette volte , dilTe : Anzi fettanta volte fet-

te , per dare una miglior forma alla leg-

ge; perchè nellaCleneli^è collituita la ven-

detta fette volte a Caino , e fettanta volte

fette aLamecche

.

I AUu4« alla ptrabolt , eh* i In S* Uatc« cif.il. v. a

4 Cenf. caf»4.T*a4.

C Onfequent erat , ut obfervata

Dei liberalitate , etiam clemtn-

tietm ejut precaremur. ^id enim ali-

menta proderunt , fi illi reputamur

mera quafi taurus ad vicìimam ?

Sciebat Dominusfe folum fine delirio

effe . Docet itaque
,
petamus dimitti

nobis debita noftra . Exomologefis

ejl ,
petitio venia : quia , qui petit

veniam , deliilum confitetur . Sic &
poenitentia demonjìratur acceptabilis

Deo , quia vult eam quam mortem

peccatoris . Debitum autem in Scri-

pturis delilfifigura ejì , quod perin-

dejudiciodebeatur , ^ ab eo exiga-

tur , nec evadatjujìitiam exaffimis :

nifi donetur exaiìio » ficut illi fervo

Dominus debitum remifit . Huc enim

fpeSìat exemplum parabola totius .

Nam & quod idemfervut a Domino

Uberatus , nonperinde parcit debito-

ri fuo , oc propterea delatut pentì Do-

rnin«>n , fortori delegatur adfolven-

dum noviffmum quadrantem ,idefi

,

modicum ufque deliUum , eo compt-

jit ,
quod remittere nos quoque prò-

fitemur debitoribut nojiris . ìam &
alibi exfpecie Orationii : Remittite ,

inquit , & remittetur vobis . Et

quum interrogaffet Petrus , fifepties

rernittendum ejfet fratri : Immo , in-

quit ,
feptuagies fepties , ut legem

in melius reformaret ,
quod in Genefi

de Gainfepties , de Lamech autemfep-

tuagies fepties ultio reputata eJÌ

.

S. Lb<.

CA-
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303C A P I ‘T O ’L O Vili.

CAPUT Vili. CAP. Vlll,.r>
•»

Si dichiantno V uliimf p0tile dtIP Or*x,io«t ùamtnictlt .

A Djecif ad pìenitudintm tam ex-

pediu Orationis , ut non de re-

^ miitendii tantum , fed etiam de aver-

tendis in totum deliiìit fupplicare-

muj : Ne nos induca^ in centatio-

nem , idejì , ne nos patiaris indu-

ci , ab eo utiqtie qui teneat . Cete-

rum eUiJit, ut Dtminus tentare video-

tur
, quafi atit ignoret Fidem cujuf-

que , aut dejicere gejiiens . Diaboli

ejì «fr infirinitat & malitia . Nam
& Abraham non tentando Fidei grati»

facrijicare de Jilio jujjirat
, fed pro-

bando : ut per eumfaceret exemplum
procepto fuo , quo mox procepturut

trai , ncque pignora Deo carioca ha-

benda . Ipfe a Diabolo tentatus , pro-

Jtdem ir artificem tentationis demon-

Jìravit . Filine locum pofterioribus

conjirmat : Orate > dicent > ne ten-

temini . Adeo tentatifune Dominum
deferendo

,
quifomno potius induìfe-

rant
, quam Orationi . Eo refpondet

claufula interpretane quid fit ; Ne
nos inducas in tentathnem . Hoc eJÌ

tnim ; Sed dcvehe nos a malo .

CAPUT IX.

S
’ aggiunge per compimento d’ una Ora-
zione cotanto breve; E non c‘ indurre

inr tentazione

,

cioè non permettere , che

iìamo indotti ; e lì intende da colui . che

tenta. Ocl retto . guarda, che ci cada in

mente , che Dio tenti
,
quali che non fap-

pia, fé noi Iìamo . o non (lamo fedeli ^ ‘pyt

veroacconfentaa rovinarci. Quella, è de-

bolezza ‘
I e malizia del diavolo. Poiché

Dio non per tentare la Fede d’ Abramu^i
comandò di facrificare il Aio 'figliuolo s

ma per approvarla ; e pet mezzo di dui

dare un efempio ai precctt i > che voleva

fare poco dopo, che non fi dovclR* avere

nè pure i figliuoli più cari , che Dib . Egli

tentato dal diavolo moltroecfai^ire il ca-

po. e il manifattore delle tcnf.izioni. Con-
ferma quefto palfocon quelli , che fe^o-
no, dicendo agli Apolloli *; Ente orazione,

acciocché non fiate tentaci . 'inctnto fu-

rono tentati , pèrchè abbandonarono il

Signore , e piuttolfo fi diedero a dormiri
che a pregare. A qucAo corrifponde la

chiufa , che fpiega quel che voglia dire ; E
non c indurre in tentazione

, poiché è lo llef-

fo , che : Liberaci dal male

.

CAP. IX.

Si rietpiiola
,
quante ì dette difepta , effe il fóndamente a quante fegue.

OmpenJiit paucortm vei-borum,
quot attingiintur edifìa prophe-

tarum , evangeliorum , apoflohriim,

fermonet Domini, parabola, exem-
pia , proeepta » quot fimiil expiin-

guntitr officia > Dei honor in Patre ,

Fidei tejìimonium in nomine , oblatio

tbfequii in voluntate , commemora-

N EI rillretto di così poche paroic

,

quanti decreti de’ prolèti >, degli

evangeli , degli apolloli
,
quanti fermoni

del Signore , parabole , efempi , e precet-^

ti fono accennati t Quanti doveri tutti in-

fieme fi fpicciano I L’ onor di Dio nel no-

me di Padre, il teAiiqpnio della Fede nel

nome di Dio fantificato', l’ oficru del no-

fl.'O

1 D.kfiii. <!-) i^noruti, nM lipnj, ta Cult h , (Too litiUc icattM Slob'K (tntM
j S.M.U.
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3C4 DELL’ ORAZIONE*
Ero ollcquio nella volontà : la commemo-
razione della rperanza nel regno; la do-

manda della vita nel pane ; la confefUone

de’ debiti nel chieder venia ; la paura del-

le tentazioni nella domanda della difefa.

Madie maraviglia? Dio folo poteva in-

fegnarci , come voleva elTer pregato . Da
lui dulique fu dato ordine a quefto atto di

religione conliltente nell’ Orazione , e dal

fi’.o fpii ito Hn da quando ufeiva dalla di-

vina' bocca ella alcefe ah cielo animata-,

d’ lìn sì gran privilegio di raccomandare al

Padre nella manièra , e quelle cofe , che

aveva infegnato il fuo Figliuolo . Tutta-

volta perchè il Signore . che vede l’ uma-
ne necelTìtà, dopo aver data a parte la nor-

ma di pregare, dice : Chiedete, e otterrete.

E pcrc'iè ci fono altre cofe da domandare

fecondo le occorrenze di ciafeheduno;

premelfa quella preferitta, e ordinaria-.

Orazione quali fondamdhtq : fecondo i

fopravvegnenti defiderj è lecho d’aggiun-

gere altre domande fuori di elTa , Debbefì

tuttavia nell’altre domande non dimenti-

carli de’ precetti, perché quanTo farem di-

feofti da elli , tanto faremo dagli orecchi

di Dio.

riafpei in regno . petitio viu in pi‘

ne , exomologejìs debitoritm in dtpre-

cMione , fillicitiiJo tentaci onum in

fojìulatione tuceU
.
^uid mirum ?

Deusfotus decere pocuit , utfe vellet

orari . Ab ipfo igitur ordinata religio

Orationit , ^ de fpiritit ipjiiis jam
tunc , quum ex ore divino ferretur

,

animata fuo privilegio afeendit in coc-

lum , commendane Patri
,
qua Ftliut

docuit
. ^uoniam tamen Dominus

profpeUor humanarum necejfitatiim ,

frorfum poft traditam orandi difcipli-

nam : Petite , inquit , & accipietis ,

&funt qtia petantur prò cirumjìantia

cujufque , pramijfa legitima & or-

dinaria Oratione , quafi fundamento ,

accidenciumjus ejì defideriorum , jut

ejìfuperftruendi extrinfecus petitio-

nes , cum memoria tamen practpto-

rum , ne quantum a praceptis , tan-

tum ab auribut Dei longefimut

.

CAP. \ X, CAPUT X,

che bifogna eonfermtre U nojtre domande all' Oratìene Demeniealt , t non ebieder eefl ad

affa contrarie ; e aver net cuore la pace.
f

-V

L a memoria de’ precetti fa firad.a_>

all’ Orazioni pergiugnete al cielo,

de’ quali precetti il principale è , che

prima di falire all’altare del Signore_>,

aggiuEiamo qualunque difeordia, o of-

fela , die abbiamo co’ noEri proEimi

.

Poiché come mai ci vogliamo accolla-

re alla pace di Dio fenza pace ? alla re-

miilione de’ debiti col ritenergli ? come
placheremo il Padre , elTendo noi in col-

lera co’ fratelli '..^elTendòci vietata fin ab

antico ‘ qualunque ira . Poiché anche Giu-

li if Emoria praceptorum viamOra-
J-vA tionibus lìernit ad coelum

,

quorum pracipuum efl : Ne priut

afeendimus ad Dei altare , quam fi

quid difeordia vel offenft cum fra-

tribus contraxerimus , refolvamut

.

^idtllenim adpacem Dei accederà

fine pace ? ad remijfionem debitorum

cum retentione ? ^uomodo placabit

Patrem iratus infratrem , quum om-

nis ira ab initio interdillafit nobis >

Nam & Jofeph dimittens fratres fuot

ad

i

à OtttC, np. 4. Sub u nit attttUm mai , & m dminaktù iliàu

,

A J«»jo C creZe . »lie •UiZ» T«-

•«Ulitu , •!»( • fatUg du Zi Otetippc >
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C A P I T O L O X. 30;

adperducenJumpatrem: Etne, in- feppe rilafciando i fratelli . acciocché an-

nuir, irafcamini inviaìnos fcilicet daflèro a condurgli fuo padre, diife : Per

monuit . Alias enim via cognomina- iAradanon abbiate che dire; ammoni noi

,

tur difciplina nojìra . Tumne invia poiché lanoftra dottrina fi chiama via,

Orationis conjiituti ad Patrem cum acciocché per quefta ftrada dell’ Oraziojii»-

ira incedamus . Exinde aperte Domi- npn c incamminiamo al Padre con ira.

nus amplians Legem , tram in fra- Quindi apertamente allargando il Signore

^uam autem temerarium ejl aùt di- ri, fecondo l’avvifo deH’ApoftoIo
,
più

imfine Oratione tranfigere , dumcef- là , che il tramontar del Sole
.
Quanto te-

fasfratri fatisfacere : auc Orationem meraria cofa é o paflare una giornata fen-

perfeverante iracunàta perdere ? Elee za far Orazione , mentre indugi a dar fo-

ab ira folummodo , fed omni omnino disfazìond al tuo fratello : o durando la

(onfufione animi libera debet effe Ora- collera perdere 1' Orazione ? Nè folamen-

tionts intentio de tali fpiritu emiffa

,

te dall’ ira, main tutto , e per tutto da

qualis ejl Spiritus,adquemmittinir . ogni turbazione d’ animo dee elTer libero

tieque enim agnofei poterit aSpiritu il fervore dell’Orazione , e tramandato

faniiofpìritut inqtiinatus , aut tri- da uno fpirito , quale è quello Spirito , a

fiis alato, aut impeditus a libero, cui s’ indirizza. Conciolliachènon fi pol-

Idemo adverfarium recipit , verno fa accogliere dallo Spirito fanto unO fpi-

nifi comparemfmm admittit

.

rito macchiato , né un trillo da un lie-

to , nè uno allacciato da un libero . Nef-

funo accoglie il fuo contrario , nclfuno

ammette , le non chi è limile a lui

.

C A P U T X I. C A P. X I.

? •
^

tjfer neetffario avanti difarOrevtne lavarfitì mani , come credevano alcuni:

C Eterum qua ratio ejì manihus E1 rimanente che ragione v’ è di met-
qtiidem ahlutis , fpiritu vero aJ terfi a fare Orazione con-lc mani la-

fordente .Orationem obireì quando & vate, ma con lo fpirito fporco? Quando
ipfis manibuj fpiritales munditia fini alle mani illeflè énecelTaria la pulizia fpi-

neceffaria , utafalfo, a cade, afa- rituale ,
per alzarle pure , e monde dalla.,

viiia, aveneficiit , ab idololatria, felfità , dalla ftrage , da’veneficj , dall'

ceterifque maculit
,
quafpiritu conce- idolatria ,e dall' altre macchie, che If

pta manuum opera trarfguntur
,
pu- concepifeono con lo fpirito , ma fi fanno

ra alleventur , Ha funt vera mun- con le mani. QueAa èia vera nettezza,
ditia , nonquas plerique fuperftitiofe nonquella, che i più fuperftiziofamente
curant , ad omnem Orationem etìam procurano , ufando 1’ acqua per lavarli

cum lavacro totius corporìs aquam anche tutto il corpo avanti qualunque—,
fumentet . Idqiium fcriipnlofe per- Orazione . Ricercandone io diligentillt-

Q^q ma-
I N«l ftf OrultBC fi tlzavita U imi •

tremhomicutiojuperponit; ne vertfù laJ-cgge, aggiunge aiia pioJDizione aeii

quidem malo permittìt expungiijt- omicidio T ira contro il proUimo , c non

tamfi irafcendumeji, non ultra Solis permette, che nè pur s’ offenda con una

receptum , ut Apolìolut admonet parola. £ quantunque uno fi addiri;noh du-
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30Ó DEI L' O R A ’Z I O' N »
inamente , e volendo fapenic U «agione , nnttrtr & rsthmm requìrerm il

trovai , che il facevano in oMOsorìa della Mtmtmtratirnm tjfr Hi Dt*
condanna del Signore Ma noi adorìaiAO' tiUni itdititnm . Nas Dormttum adt*

il Signore , non lo condanmaaio : aa-> tmu$ . Hnèkdimus , imma & ad>'

- ri_ ci dobbiamo opporre all’ efempio di Vtrftri dtiemus deditarh exemfié ;

chi io 'condannò , nè perciò lavarci le ntt fr&ptere» tiumur akhere, ntjl

mani ; fé non laval&ao qualche bruttwra t fN*d ctnverfuhnit bitman* inquin»*

che fapelHtno d’ aver contratto nel con^ mnttim canfeientìx Mof» lavemus

.

verfare . Del rcAo lemaiiii fono abbaltaO'- CattrHitt fatti mund* fìnt rnaftut

,

za nette > le quali lavanano ia GriAo 004 qwirittm ma carfari Ht Chriftafimi
volta con outoileorpor*.Upopol6 BIbveoa leMMatr. Ottmiinu ticet Humbrts

quaiu tinquefi lavi ogni di lutti 1 ffiembii t vat ftiatitGc Ifiatt , nunqttam ttmm
non farà mainetto . Certa cofaè)> che le mmiàttiefi : Catte neams tfiit fiata

lue mani faranno lèmpre inunonde del far hniHuiuU fingnint prafhetarumt-

(àngue de' profeti , e ia&Bgoinate etorno* & ìffius Domini cruentata in ater*

mente di quello del Signore . £ perciò num . Et idea eonfeientra patrum hr*

fendo per eredità rei della cofeienza de* raditarifrei ,nec attaSert tot ad Da*

loro padri, non s’azdticono d^ alzar le minumatident , tte exclamet aliquit

mani al Signore , temendo che qualche^ Efitjat , ne exborreat ChriRns . Net
Ifaia ’ non efeiami , e che Grido non-» Vera non artallimut tantum , fid et*

s’ inorridifea . Noi poi non folo alziamo iam expandmut e Daminica picena
le mani , ma le fpandiamo , e con quella ntedulaium , & aranttt cenjittmur

poGtura unifona al Signore in croce pre- Chriflo .

gandoconteflìaroo Gesù Grido. -
'

CAP. XII. C A P U T XII.

gjprtnit due riti fuptrfivrif ujetl de elcanì erifer Orevaer

,

M a giacché abbiamo toccato un rito Q Ed qua’’iam unum alìquad atti-

di vana fuperftizione, non ci i in- gimus vaat* ebfirvatknit , non

crefea accennare anche gli altri > i qua- pigebit attera qttoq it denetare
,
qui-

Ir meritamente fi debbono detedare come eur merita vanitat exprabranda tjì r

veni , perchè Ibnq introdotti e fi ufano fiquidemfine uHius aut Daminici aut

fenza l’ antorltà di precetto alcuno e del apoflalirt preceptì auilaritate fiunt

,

Signore » o degli Apodoli . Quelli riti Hujufmadi enim non réligìani , fid

non fono religiofi , ma fuperdiziofi , af- fuperjìttiom deputantur, affidata&
fctcati „ c diracebiati , e d’ un ofièquio eaafìa , & curhfi patrutqaamyarie^

’ piuttodo fuperdiziofo , che religiofo; e nalìs afkìi, certe vet n cttnenia t

fcr.enaltroperquedocertamenteda prò- quadGentilibics adequeot . "Ut tjt Jt

ibirfi.perchèci meteòno ai pari co'Gentili.

Poiché alcuni prima dì far Orazione fi ca-

vano il cappotto ^ , comefimno i Gentili
‘

ja/
• Cit4 ^1 fa wiwtttf yUsMto •

> Cioè ad baitcfima*

j Alltièc dl« partile 4'lTaia Et^i$0mm$tUi^fs%ttrifOrstÌ0ium, Mi twmdiami wumu «m»
/MUimmdftm* fmmt

,

*

* 4 Lt vace/fjMèn fi|ni&caao ck< ÌEmmiÌ MtUbl afaviao fcv Tia|gi«a tadUfioggU*

Digitized by Google



CAPI
quorumidm , expofitis pttnulis Orit-

tiontm ftcert : fic enim aJtihtt ad ido-

la Natiimes . ^uod utique fi fieri

Sporttret , Apofieli , qUK ^ hàbilu

orandi docent , comprehendiJJinC , nifi

fi qui piitant Paulum panulam fuam
in Oratione penes Carpum reliquijji.

Deus Jcilicet non audiat panulatos t

qui tres Sanclos infornace Babplonii

regie orantes cutnfarabaris d» ihia-

risfuis exaudivit ? Item quoì adfi-

gnaiaOratione ajjìdtndi mas ejì quibufi

dam , non perfpicio rationem; nififi

Hermas ille , cujtt: fcriptura fere—>

Pafior infcribitur , tranfaiìa Oratio-

ne nonfuper lefium ajfedijfet , verum
aliud quUfeciffet , id quoque ad ob-

fervationem vindicaremut . ’Vtique

non . Simpliciter enim & nunc pofi-

tiim efi ; ^tum adorajfem & ajfedif-

femfuper leiìum ; ad ordinem narra-

tionis , non ad infiar difciplina , A-
lioquin nufquam erit adorandum > nifi

ubifierif lecìus . Immo cantrafcrip-

tnram fecerit
, fi quis in cathedra

aut fubfelliofederit . Porro quumpe-
rinde faciant Nationes , adoratii fi-

gillaribus fuis refidendo , vel propte-

rea in nobis reprehendi ineretur > quod

apiid idoU celebratur . Eo apponitnr

& irreverenti* crimen , etiam ipfis

Nationibus , fi quidfaperent , intel-

ligendum . Si quidem irreverens efi

ajfiderefub confpelìu contraque con-

fpeclum ejus , quem quammaxime
reverearit oc wnereris ; quanto ma-

gie fub confpelìu Dei vivi > Angelo

adhuc Orationie ajiante .facìum ifiud

irreligiofum efi , nifi exprobramue

Dea
,
quod noe oratiofatigaverèt ì

T O L O XII. 307
nell’ adorare gl’ idoli . 11 che fe fi dovelfs

fare >
gli Apoftoli . che Inlegnano lapofi.

tura dell’ orare, fenza fallo non I’ avrebbe-

ro tralafciatei fe forfè alcuni non fi fan-

no a credere , che Paolo lafcialfe il fuo

cappotto appreflb Carpo ‘ nel fare Ora-

zione. Si certo . Iddio non afcolccrà gl*

incappottati , che efaudi i tre Santi nella

fornace del re di Babilonia , che pregava-

no con le loro brache , e li loro beirct-

.ti alla Perfiana ì Parimente alcuni han-
no per ufanza , terminata 1’ Orazione , di

metterli a federe , fenza che io ne vegga il

perchè ; fe non folTe
,
perchè Erma *, nel

fuo libro intitSIato lì Pafiore , finita-,

1’ Orazione fi pofe a federe fopraun let-

to . Ma fe avelTe fatto non fo che cofa al-

tro , forfè avremmo noi voi uto prendere

per un rito anche quell’ altra cofa? No
certo . Poiché egli con fcmplicità fcriflè

cosi : Avendo adorato , mi pofipoi a federefui

letto; noti per dare una regola di difcipli-

na , ma per feguitare il filo della narrazio-

ne; altrimenti non bifognerebbe mai far

Orazione , dove non fbflt un ietto . Anzi
al contrario farebbe contro lo fcritto d’Er-

ma , fe uno fedeflè l'opra una fedia , o fo-

pra una panca. Per certo facendo) Gen-
tili eziandio lo fielTo , fedendo dopo aver

adorati i loro idoiettì, inno! pe>c.^ merita

jiprenfione ciò , che fi cofhmva di tare agl*

idoli . Ci s’ aggiunge anche la colpa d' ir-

revererza , che dovrebbero conolcerc pur
gli ftelli Gentili', fe avelTero un poco di

giudizio . Poiché elTcndo un atto d’ irre-

verenza federe al cof^ttOj e alla prefen-

za di chi tu riverifei , e veneri
; quanto

più allaprcfenza di Dio vivo ; llandovi in

oltre prefente l’Angiolo dell’Orazione

farà un atto irrdiogillìmo ; fe forfè np-

F
retendiamo di rinfacciare a Dio^- cnc_j
Orazione ci ha ftjiccati

.

. - « Q.<1 ^ CAP.
I Paolo s»

X TartoUiooo <r«4Ìè » <h* iCrJftutrt r — ter »*• tl%o ilùiett ^fO .1* Oraxitae a «.i i-l j. •
« U8B« . «« fi"** ^ ^ **•*
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DELL* ORAZIONE.^o8

CAP, XI IL CAPUT XIII.

Ci vlne Uftiìuta U mmitr» , ce» U iBtle » Crifi»»» jicHeue ftrt OrrOeitt , deift»ve
effcitevei:! etiti etti efcrei .

P luttoflo con l’orare modelkmence e

umiltncnte raccomandiamo a Dio le

nolire preghiere > e nè meno alziam le ma-
ni troppo alto f ma alziamole con mode-
razione > e con garbo, nè colla faccia al-

ta arditamente . Polciachè quél pubblica-

no > che orava non folo con la preghie-

ra > ma anche col volto umile > e bailo ,

fe ne partì moItO più giuftifìcato dei Fa-

rifeo cotanto protervo > e altiero . Anche
il tuono della voce dee edere depreifo

.

Che sforzo d’ arterie farebbe egli di me-
llieri , fe per via della voce dovelfimo ef-

fere uditi ì Ma Iddio ode non la voce , ma
il cuore , che è quello > che vede . 11 de-

monio deir oracolo Picio diceva : Io Ten-

to anche i mutoli . e efaudifco eziandio

chi non parla . Che forfè gli orecchi di

Dio (fanno ad afpettare il Tuono della vo-

ce? Come dunque l’Orazione di Giona
potè giugnere al cielo dal ventre della ‘

ba'ena a traverfo alle vifeere d’ una sì gran

belila . e fin dagli abilH per mezzo a tanta

mole d’ icqua i* Che altro tanno coitoro

,

che pregano ad alta voce > Te non illordi-

re. chi Ila loto vicino? Anzi che non.,

fanno lo ifeifo > facendo palelì le Tue do^

Biande > che fe prtgalTcro ‘ in pubblico ?

A Tqai quum modefììa (ir himili-

tate adorantet magit commen-

dabimut Dee precet nojirat , ne iffit

qiiidem mantbutfublimiut elatis , J'ed

temperate ac prope elatit : ne vultu

quidem in audaciam ereHa . Nam illt

publicanut .
qui non tantum prece >

fed dr vultu humiliatut atque deje-

ilut orabat , jujhficatior Phartfta

procacijjtmo difiejjtt . Sona etiam ve-

cis fttbjecìot ejje oportet . Aut quan-

tis arteritt oput eft . fipro fono au-

diamur ? Deus aittem non vocis . fed

cordi! auditor eft . ftcut confpeilor .

Demonium oraculi Pythii: Et mu-

tum , inquit , inteìligo . ér non lo-

qrientem eeaudìo , Uei aura fonum
expeiìant ? .^omoJo ergo Oratio kn*

de ventre ceti per tante befìie vìfeer»

ab ipfit abyjjìt per tantam equorit

molem ad cotlum potuit evadere-» ?

^uid .xmplius referent ifli
,
qui cla-

riut adorane , nifi quod proximis ob-

ftrepunt ? Immo prodendo petitionet

fuat .
quid minusfaeiunt . quamfi in

publico erent ?

CAP. XIV. CAPUT XIV.

Si riprteieie elteei eteri riti vael iitiroJeni nell' Ore^io»e .
'

‘

,

’ttn’ altra coflumanza ha gii prefopie- A Lia jam confuetudo invaluit

,

.Je . ed è , chccoloro . che digiuna- jejunan.es hal’itaOrathnecum

no. fatta vhe^hanno !’ co’ fra- fratrìbut fubtrahunt ofculum pacis »

teli», non danno/oio '1 breio di pice . quod eft ftgnaciilumOrationts.
^uast-

ch’è il ligillo dell razione. E quando do autem magit conferendacuinfe-

-«SI rraAottu talfM U I’
, , ,,

v frATcttuUiJwo > «k*cwÉ*4t «Il Oil*. -A* *Wkv» «««t»

h: •
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CAPITOLO XIV. 309
triiuf paxejl , nifi cum Ortttio ann- mai fi dee dar la pace a' fratelli, fe non

mettdabilior afcendit ut ipfi dt no- quando è fenduta più ftimabile per via

Jiraeperariiine participes ,
jam aude- dell’ Oraaionc , acciocché dii partecipino

ant dt fui pace fratri tranjigere

}

della noftra buon opera del dij,-iuno lulla

^ua Orath , cum divoreio fancii of- fiducia del dare in cambio al luo fratello

etti/ , integri . tfuem Domino officiitm la pace ? Come mai è perfetta 1’ Orazione

facientem impedit pax ? quale fieri- di colui > cui la pace , che non vuol dare ,

jicium ejì , a quofine pace receditur ? imbroglia 1’ oHequio , che fa al Signore col

Qualunque operatiofit , non eritpo- digiunare? Che factifizio è quello , d<l_,<

tior prdcepti obfervatione , quo jtt- cui uno fi parte lenza la pace ? Qualunque

bemnr jejunia noflra celare . 3am^ ragione ì adduca di taf ciò , non può elfer

tnim de ablìinentia ofculi agnofeimur 'più forte dell' olTervare il precetto
,
pel

jejunantes . Sed &fi qua rati» eJÌ

,

-quale 'ci vien comandato d’ occultarci

ne tamen buie pracepto rem fit , p»- noftri digiuni . Poiché fi conofee bene chi

tej domi
, fi fòrte inter quo/ latere digiuna , fefiaftienedal dare il bacio di

jejunium in totum nan datur , differ- pace. Ma ponghiamo.chc ci fia qualche ra-

re pacem . 'Ubicumque autem - alibi gione, tuttavia per noti "trafgredire que-

eperationem tuam abfcondere potè/, predetto, puoincn dare il bacio di

debe/ memìntffe pracepti : ita & di- pace in cafa Oia , ove peravventura non
fciplina fori/ , & eonfuetudtni dami ti è permefld totalmente occultare il

fati/faciet . Sic & die Pafeha , quo digiuno . Ma dovunque altrove ti- è per-

communi/, & quafi publicajejunii re- méflbd’ occultarlo , dei avere in mente il

ligio efì, mento depommu/ ojculum

,

precetto ; e così fuori ibdijfarai al rito-, e
nilìil curante/ de occultando, quod cum in cafa alla coilumanza . In quella guifa

cmnibut faciamut . Similiter & fior anche nel giorno della PalTìone *, in cui

tionum diebu/.non putant plerique fa- comunemente , e quafi pubblicamente cì è

crificiorum Orationibu/ intervenien- l’ obbligo del digiuno, giufiamente lafcia-

dum , quodfiottofolvenda fit accepto mo di darci la pace , non ci curando pun-
torpore Domini . Ergo devotum Dea to di occultarci,perché tutti li digiuna. -Si-

abfequium tucharifiia refolvit ? an milmente ne’ giorni di digiuno , i più cre-

matit Leo obligatì Nonne folennior doro, che non fi debba intervenire alle

eritfiatio tua
, fi& ad aram Dei fle- Orazioni de’ facrifizj , quafi che il digiuno

terit ? Accepto torpore Domini , & fi guaiti col ricevere il corpo del Signore .

refervato , utrumquefalvum efi

,

cr Adunque 1’ Eucarillia fcioglic Toirequlo,
parti.tpatio facrtjicii , dr executio che fi la a Oio , e non piuttollo lo lorti-

offUti . Si fiatio de militari exemplo fica? Non farà la tua ftazione ^ più folenne ,

n,men acfipit( nam & militia Dei fe tu Itarai avanti 1’ altare del Signore ? Ri-
fumu/ ) ttique nulla Utttia ,fivttri- cevuto il corpo del Signore , ferbitelo ,

e avrai lalvato 1
’ uno , e 1

’ altro rito , e il -
•

paitecipaiedcl facrìfizio, e l’cfcguire il

digiuno . Se il digiuno é detto ll.tzione

prendendo quello nome dalle llazioni mi-
litari

, poiché coi liaino la milizia di

Dio
I Matt. ctp. #. 1. 1

1

. TU vi4tdtrit h^mini^ns a

9 è TertwUUnq » (dt aicii P«irf pet sliV't*' linm • Nnt« I* oti,i;in« di quefto rito •

I SttsiiMM i frcla f<l digiiin» . Nuai» cKc It ce<r*nione |««iÌU ildiijiitQo t na Tciulliaau dice c«<l» (Uutìi
*U»ra %* «(«fi di ttlor» • ca£a l' iKAraUa

.
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Dio: nefTuna cofa o lieta , o trilla, che ÌHtiaebvenient'caJirisJèatiaiitt mili-

avvenga nell' elercito , feiogiie le llazioni lum refeiadit . Nam Ufitia lihen-

de’ foldati ;
poiché nel tempo d’ allegria tius , trijìitia ftltkitìuj admrnijlra-

il foldato la il Tuo uffizio più volentieri , hit difciplituun . Di habitu vero dum-
e nel tempo di mellizia con più anlìeti . taxtU feminarum vnrieus obfervà-

Solamente ' dell’ abito delle femmine tionis efficit pojì fxnclijjtmum Apo-

mi fa^parlare la diverfità , che vi veggo flelutn nos , vii maxime nullius loti

olTervata , c nc parlerò dopo l’ Apollo- hominet , impudenter retraclare ; nifi

' io fantillimo arditamente, benché io lia un quod non impudenter , fi fecundum

uomo da nulla ; ma non ne parlerò ardi- Apoftolum retracìemus . De modejìia

tamente fe ne parlerò fecondo l’Apollolo
.

quidem cultus & ornatns aperta^

Abbiamo anche il precetto di s. Pietro frafiripiio ejì etiam Petrì , cchiben-

clrca alla modellia degli abbigliamenti, tis eodem ore , quia todem &fpìritu

,

e dell’ ornato , il quale con le lleffe paro- & vtfUum gloriam , & auri fiiper-

le ( perché dotato dello ftelTo fpirito )ri- hiàm, & crinium ìenonem operofita-

prende la pompa delie velli, elafuperbia tem. Sedqutd promifeue obfervatur

degli ori , e il lenocinio de’ capelli indù- perecclefias, quat

litio fame nte accomodati . Ma quelché co-

munemente s’ olTerva nelle cbiele , che &c.

1 Qncft*«5|tuti fi tr«Ta U qMkkc co^kt ucteo •

IL FINE.

ESOR.
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ESORTAZIONE ’

AI MARTIRI.
ARGOMENTO DE T LIBRO.

EJfendo imminente U perficuzjone quinta > fetta t Imperador Seyeroy

Tertulliano firijfe a i Martiri y che fi
troyayano prigioni per aver con-

fejfato la Fede S G, C. Gli e/irta a fior forti » e /offrire con cofianzji lo

fquallore delle prigioni y e le minacce de' giudici . E particolarmente gli

eforta alla pace > e alla concordia . E intitolato quefio Trattato Ad Mar-

tyras .

CAPUTI. C A P. 1.

Efirta I Martìri alla etticerJia

.

I
Nter carnis alimenta . benedici RA gli alimenti corporali » o bene-

Martyret dejignati
,
qua vohis & detti Martiri desinati , che in carce-

domina mater Eccìefia de uberibut re vi fomminiftralaChiefa volita inadree

futi , &Jìngulìfratres de opibtis fu- fìgnora dalle proprie mammelle , c ciafeu-

is fropriis in carceremfubminijìrant

,

no dei voliti fratelli del fuo piopiió. pren-

capite aliquid& ancbis
,
quod faciat dete qualcofa anche da noi > che vi ferva

adfpiritum quoque tducatidum . Car- a nutrire lo fpirito . Poiché non giova,

nem enim faginari , & fpiritiim efii- che la carne s’ ingialli , e lò fpirito ften-

rire non prodefi . Immo fi, quod infir- ti . Anzi fe li medica chi è infermo ,
pa-

tnum ejì , curatur , aque quod mfir- rimente non fi dee trafeurare chi è più

mius efi negligi non debet . Nec tan- aggravato . Né k> fono da tanto da po-

ti// ego fum, ut vos alkquar . Ve- tervi predicare . Ma anche i gladiatori

rumtamen dr gladiatorei perfecìilfi- eziandio bravilfimi non folo da’ Toro mae-

moj non tantum magifiri & prapofiti ftri , e da’ loro capi , ma anche dagl’ idio-

fui ,
ftd etiam idiota , dr fuperva- ti • e da chi non vi ha che fare > fono avver-

ti/* quique adhortantur de longin- titi da lontano, talché fpclfo i fuggeii-

"quo , utfape de ipfo populo dicfara "menti medefimi della plebe fono flati loro

fuggeflaprofuerint . In primis ergo, 'di qualche utilità . Primieraircnte (che

benedifii , nolite contrìfiare Spirìtum fijtebenedetcii non vogliate eontriflareJo „

fanfiiim, quivobifeum introiit car- Spirito fante , che è entrato con eflb voi

cerem . Si enim non vobifeum nunc nella prigione
;
poiché fe non folTe adefib

introijfet , necvot illichodie fuijfe- entrato con voi , nè voi oggi vi farcllc

R r E per-
1 CÌ«^irrtAe ipoitttnt

i
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314. esortazione
E perciò procurate . che egli feguiti a_. tu . Et ideo date operam , ut ìllìe vo-

. ftarcon voi, e così quindi vi conduca ai bifcum perfeveret ; itavos inde per-
Signore . Anche il carcere è una magioni^ ducat ad Dominum . Domus qiiidem

del diavolo, in cui tiene la fua&miglia. diaboli ejì tir career , in quafamiliam
Ma voi liete flati 'condotti alla carcere, fuam continet . Sedvos ideo in carce-

per conèulcarlo in cafa fua
;
poiché già rem pervenijìis . ut illum etiam in

azzuffativi feco fuori, l’ avete conculcato . domofua conculcetis . 3am enimforis

Non dica dunque ; Ei fono fui mio : io gli congrejji concukaveratis . Non ergo

tenterò con piccole fdlTure , e dilTenlIo- Seat : In meofune , tentabo illos vi-

ni, c difpareri tra loro . Fugga il voftro libus feidiis , affecìionibus , aut in-

afpetto , e fi nafeonda nel fuo profondo , ter ft dijfentionibus . Fugial confpe-

rintuzzato , e torpido come un ferpente cium vejìrum , & in ima fua delite-

incantato , e affumicato . Nè Aia cotanto fcat , contraStus & torpens , tan-

comodo nel fuo regno , che abbia agio di quam coluber exeantatus , aut effu-

mettervi tra voi alle mani; ma vi trovi migatus . Nee illi tam bene Jìt in fuo

forti, e armati della concordia, perchè regno > ut vos committat
-, fed inve-

ii. voflra pace è una guerra contro di lui ; niat munitos , 6" concordia armato! ;

la qual pace chi nella Chiefa non l’ ha '
, è quia pax vejìra bellum ejì illi . .^am

folito di chiederla iflantemente a’ Marti- pacem quidem in EccleGa non haben-

ri , che fono in carcere. E jaerciò anco tes , a Martyribiis in carcere exorare

per quello la dovete avere in voi , e cu- confueverunt . Et ideo eam etiam

ftodirla , perchè in un cafo la polliate da- propterea in mobis habere . & fove-

re agli altri , re, & cujìodire debetii ; ut fi forte >

„ tb" olii! prajiare pojfitis .

CAP. II. C A P U T 1 I.

si fil il paragone della eareere eoi Monda .

P Arimente gli altri impicci dell’animo Etera aque animi impedimenta

vi accompagnino fino alla foglia dei- ufque adlimen carceri! deduxe-

]a carcere , fin dove v’ accompagnano i r'mt vo! , quoufque & parente! ve-

vollri genitori . Dipoi dovete eflèr fepa- Jlri . ExindefegregatieHi! a Mundo .

. rati dal Mondo . Conciollìachè fe confi- Si enim recogitemu! ipfum magie

deriamo , che lo fleflb Mondo è peggio Mundum carcerem effe , exijji voe e

d’ una carcere , conofeerete che piuttoflo carcere , quam in carcerem introiff»

fiete efeiti , che entrati in carcere . Mag- intelligimui . Majoree tenebra! ha-

giori tenebre ha il Mondo , che legano bet Mundue , qua hominum pracor-

r anime degli uomini. Peggiori immon- diaexcacant. Gravioree catena! ra-

dezze efala il Mondo , cioè Te libidini de- duit Mundue , quaipfae anima! ho~

gli uomini. Finalmente il Mondo ha den- minum conjìringunt . Pejort! im-

tro di fe più rei, cioè tutto il genere_> munditiae expirat Mundue , libidine!

umano ; che afpctta finalmente la giu- hominum . Pluree pojìremo Mundus

reo! continet , fcilicet univerfum ho-

minum

t Q«c^I rm» I fcccsuri ilf« p«t>bli«i penlteAtt» ebe a?enic f«tc* Immm* ptrte* ftt l'

«•sfd&ri» cbcuAM UF<4«t Tcoitui* ricoMUi«U coaUCbùCi*
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A* M A. R T I R I CAP. II. 31S

tninum genus ; judicia dtrtique Be«_> dicatura non del proconfole > ma di Dio

.

froconfiilis , fed Dii fujìinet . ^uo Dal che voi > o benedetti Martiri
,

potc-

vot

,

bmtdkìi , di carceri in cuflo- te ftimare d’effere flati tralportati danna
diarium fi forte tranfiaioj exijlime- carcere a un confetvatorio . Sonvi nelle

tis . Habtt tenehras t fed lumen efiis prigioni le tenebre, ma voi llefli liete i]

ipfi . Habet vincula , fedvos foluti lume. Sonvi i legami , ma voi Cete fciol-

Deo efiis . Trifie illic expirat
,
fed ti rifpetto a Dio .

Quivi efala del fetore ,

vts odor efiis fuavitatis . Judex ex- ma voi liete odore di loavità. Si afpetta

feclatur , fed vos efiis de judicibus da voi il giudice , ma voi liete i giudici di

iffis judicaturi . Contrifietur illic , quelli . che hanno da giudicarvi . Vi fi

qui frufium feculi fiifpirat . Chri- attrilli , chi agogna il frutto del fccolo .

fìianus edam extra carcerem feculo 11 crilHano anco fuori di pjigione ha ri-

renuntiavit , in carcere autem edam nunziato al fecole , c in prigione ezian-

carceri . Nihil interefì ubi fitis in dio Ira rinunziato alla prigione . Non ira-

feculo ; extra feculum efiis . Et fi porta niente, dove voi vifiate'’in quello

aliqua amififiis vita gaudia , negoda- Mondo, a voi che Cete fuori del Mondo .

tio efi aliquid amittere , ut majora lu- Benché abbiate perduto quJche piacere

creris . hlihil adhuc dico de pramio di quella vita , è un buon negozio perder

odquodDeus Martyres invitai. Ip- qualcofa per guadagnar più . Per anco non
fam interim converfationem feculi & dico nulla del premio , al quale Iddio

carceris comparemus , fi non plus in chiama i Martiri . Per ora facciam para-

carcerefpiritus acquirit
,
quam ca- gone tra lo llar nel fccolo , e lo Ilare in car-

ro amitdt ? immo & qua jufìafune

,

cere . Lo fpirito non acquiii’egli più in car-

faro non amitdt per ciiram Ecclefia , cere di quelche vi perda la carne i Anzi
agapenfratrvm i &infitperqua fem- la carne né pur viene a perdere lecofe_»
per utiliaFidei fpirìtus adipifcitiir

.

necelfarie , pierlacura , che fe ne prende
Nonvides alienos deos , non imagi- la Chiefa , e la carità de' fratelli; e di
nibus eorum incurris , non folennes più lo fpirito fempre guadagna le cofe
hlationiim dies ipfa commixtione par- profittevoli alla Fede. Tu non vedi gl’iddii

ticipas : nonnidoribus .fpurcis ver- altrui , non t’ incontri nelle loro ioiinagi

heraris : non clamoribus fpeflaculo- ni, non fe’ partecipe de’ giorni fèllivi de’,

rum atrocitates , vel fiirores , vel Gentili per eflèr tra elfi raefcolato : non
impudicitias celebrantium caderis : fe’ percolTo dagli fporchi puzzi '

: non ti

non in loca libidiniim ptihlicarum ocu- ferifeono l’ orecchie le grida degli fpctta-

li tui impingunt ; vacas a fcandalis , coli . che celebrano le atrocità , i furori

,

4 tentationibus , a recordationibus c le impudicizie : i tuoi occhi non fi ab-
tnsdis , jam & a perfecutione . Hoc battono ne’ luoghi delle pubbliche difo-

prafiat career chrifiiano ,
quod ere- neflà ; fe’ efente dagli fcandoli , dalle ten-

mut prophetit . Ipfe Dominut infe- tazioni , dal rammentarti cofe biette, e

ctjfu frequentins agebat , ut liberius anche dalla perfecuzione . La carcere fa

eraret , ut feculo cederei . Gloriam al criftiano il medefimo effetto , che_»
deniquefuam difcipuliì in folitudiue l’ eremo a’ profèti . Lo Itellc, Signore fpef-

fo fi ritirava , per far orazione con più li-

bertà: e per voltar le fpalle al Mondo.
Finalmente nella folitudine fece moilr.^..

R r 2 delia
• il ftiM 4«llc CATtJ ftbbrHÌAK che H TaeviK» fc/Uvi ftr tutte Ucitt4*
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ji5 ESORTA
della Tua gloria a'difcepoli . Si tolgi_>

via il nome di carcere, chiamiamolo ri-

tiro .
Quantunque il corpo itia rinchiufo >

benché U carne lia ritenuta in prigione ,

allo fpirìto ogni Colà è aperta. Vaccene

vagando > e fpaziando con io fpirico . e

non penfare a' viali ombrolì . c a' lunghi

portici . nga a quella llrada > che conduce a

Dio .
Quantunquevolte per ella palfeg-

gerai con lo Ipirito . tante non (arai in

carcere . Le gambe non fenton mal nel-

funo ne’ ceppi ‘
> fé l’ animo è nel Cielo .

L' animo mena a tomo , dove più li piace ,

tutto il corpo , e lo traporta . dove vuo-

le . E dove l'arà il tuo cuore , 1> laià pure

il tuo tcforo . Quivi adunque Ga il nollio

cuore • dove vociamo avere il teloro .

Z I O N E

dtmmjìrsvit . Auferanuu ctrctrts

ntmtn , ficejpm vocemus . Etfi c»r-

put includttur . itfi can detinttur ,

amniafpirituipAKitt . Vagire fpiri~

tu , fpatiare fpiritu , & non Jladia

opaci iUt porticus longat propuneni

tibi > fed illatn viam
, qut ad Deum

ducit
.
^ofitns enn fpiritu deam-

bulaveris , totiens m carcere non^
erif . Nihil crus fentit in nervo ,

quum mimut in calo ejl . Totum
hominem animus circumfert , & quo

velit transfert . Zibi autem erit cor

tuuiH t illic erit & thefaurut tuus .

Ibi ergo fit cor noflrum , ubi volu-

mus babere tbefaurum .

CAP. I I t CAPUT III.

Cbe le melefiie iella eateere ftfpoetate co» paxìtnxa ti acfuìflano la corona itila ilaria .

S IA anche > o benedetti da Dio . il car-

cere a' crilliani molcllo ; ma noi liamo

chiamaci alla milizia di Dio vivo, fin da

quando rilpondemmo alle parole del bat-

tefimo . lloldacinon vamio allaguerracon

le delizie : nè dalle camere alla batta-

glia. ma dalle tende sbarazzate > e tefe:

c dove lì dee foffirire ogni aTprezza.ogni di-

sagio . ogni incomodo . Anche in tempo
di pace già imparano 1* arte della guerra

con la fatica . e con gli fcomodi . cammi-
nando armati , correndo pel campo . fea-

vando le follè . facendo con gli feudi unici

la celluggine ‘
. Tutte quelle cofe li fanno

a forza di Ardore > acciocché i corpi > e
gli animi non ne prendano orrore . Dall’

ombra fi pafifa al fole , dal fole al cielo ri-

gido : dalla camicia alla corazza ; dal li-

lenzio alle Arida : dalla quiete al tumul-
to . Per lo chè > o benedetti dal Signore >

qualunque cofa di iaticofo trovate nella

S
IC n'iHc . benedici . career etiam

chrijltanis molejlus . Votati fu-

mus ad militiam Dei vivi . jam tunc

quum in facramenti verbi refpondi^

mus . Nesno miles ad beìlum cuitL-t

deliciis venit . nec de cubiculo ad

aciem proceda ; fed de papilionibus

txpeditis & fubjìriifis . ubi omnis

duritia . & imbonitas . & infuavi-

tas confìitit . Etiam in pace labore

iir incommodis bellum pati jam edi-

feunt : in armis deambulando . cam -

pum decurrendo . fojfam moliendo ,

tefìudinem denfando . Sudore omnia

conjìant . ne corpora atque animi ex-

pavtfcant : de umbra adfolem . de fo-

le ad ctelum . de tunica ad loricam

,

defilentio ad clamorem . de quitte ai

tumultum . Proinde vos . benediSli ,

quodcumquehocdurumeji , ad exer-

tita-

« TenttlQtft» dl«t ia «mw» cktfifnlficiTtuilcfM come I ceppi* ai ckc tCMrtk geabe Cpoftiicc»

a Ptf ftccollarfi aUe m«ra » c bo« «gicr «IMI d* eid • cbe gli tflàdmil gctnrui «Itll* alt* » Metan* i IbUati nifi

Araiù • « copritfi cm |U fcail acaoftati ia aodo i abe fi wccaiMi* i « «U fi «bMaara ém U MÉ«||ai •
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titatìentm virtutum animi & cor-

forisieputate . Btnumagonem [ubi-

turi ejìis , in qua agontthetts Dtùt

viuut tjì : xyÙanhes Spiritus fan-

iìMt : corona aurniias : Irabium an~

gtlicafuhjìantia politia in codis , glo-

ria in ferulafeculorum . Itaque epi-

fiates vejler Chriftut Jefui
.
qui vos

Spiritu unxit ,& ad hotfamma pro-

duxit > voluit vos ante ditm agonis

ad duriortm traclationim a liberiort

fondiiione fepontrt > ut virts corro-

borarentur in vobis . Nempe enim &
athleta fegregantur ad fìricìiorem di-

feiplinam , ut robori adificando va-

ctnt : continentur a luXuria , a cibit

Uiioribuj , a potu jucundiort : co-

guntur , cruciantur , fatigantur ;

quanto plus in extriitationibus labo-

ravtrint i tanto plus de vhloria fpe-

rant . Et illi , inquit Ap^ftolus t ut

coronam corruptibilem confequantur

.

Noe atemam confecuturi , carcerem

nobis prò palajìra interpretemur . ut

ad ftàdtum tribunalit , bene exerci-

tati incommodis omnibus , produca-

mur i quia virtus duritia extrui-

tur, mollitia vero dejlrmtur

.

carcere , computatelo per efercizio delle

virtù dell* animo , e del corpo. Voi liete

per entrare ' in un buon combattimento ,

in cui Iddio vivo è il diUributore dei pre-

mio , il loprintendente lo Spirito fanto ,

la corona 1' eternità beata: il premio la

cittadinanza delli angioli nel ciclo > e la

gloria ne’ fecoli de’ fecoli . Adunque—*
G. C. voftro direttore > che vi unl'e con
lo Spirito > e vi condulTe a quello combat-
timentOi vi volle avanti al giorno della pu-
gna fegregare da una maggior libertà di vi-

ta , e mettervi a un trattamento più duro ,

per corroborare in voi le forze . Poiché

anche gli atleti lì mettono a una più llretta

regola di vita , perché attendano a met-
terli in forze : Hanno lontani dalle donne

.

da' cibi più lauti , dalle bevande più gio-

conde : fi Hiingono , fi tormentano > fi af-

fiiticano , e qilanto più hanno fudato nell*

efercitarfi > tanto più fperano la vittoria

.

E quelli , come dice l’ ApoHolo
> per con-

feguire una corona corruttibile . Noi > per

confeguir.ne una eterna > prendiaùio il car-

cere per una palellra: prefentiamoci avan-

ti al tribunale come al corfoi efercitati

pttfettamente in tutti gl' incomodi
; pec-

chi il valore fi fa con la vita dura , e con la

delicata fi disfà

.

C A P U T I V. C A P. I V.

Con r efimph di aulii CtatìH , eht beane feffètte fratj , e nurte per fai meadiai

,

aame i erdUeni , e le eri/lieae e J'efiire il auttirto . •

S
Cimus ex Dominico pracepto , O Appiamo dal precetto del Signor-

quod caro infirma fit , fpi. itus *3 che la carne é debole , e lo fpirito

fromptus . Nm ergo nobis blandia- pronto . Adunque non ci carezziamo per

miir ,
quia Dminus confenfit , cor- quello

,
perchè il Signore dilfe , dvc aa_.

nem infirmam effe . Propterea enim carne é debole . Poiché a quello fine dille

predtxicfpiritum promptum effe , ut avanti , che lo fpirito era pronto, per mo-
ojìende. et

,
quid cui debeat effe fubje- Hrare quel , che doveva elfcre foggetto ali’

Rum , fcdhet , ut caro ferviat fpi- altro , cioè che la carne ferva allo fpirito :

ritut , infirmijr fortiori , ut ab eo il più debole ai più forte , acciocché da

efiTo

I Tert«UU»o noli« v«ci proprie JcU*me (UuuibMi «b< tot k«ABo le CPrrUpo»4«Bti actU Mftrt linfa»

mdt fi 1*1» 11«4« k «MIÌÌjfyB4>BtÌ «' Wm

V
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3>8 ESORTAZIONE
cflo anche ella prenda forza. Ragionilo etiimiffafortitudinemaJJUttut . Cel-
Ipirito con la carne della comune falutc loquatur fpirinis cum carne de com-
non penfando già a’difagi della carcere, munìfedine, neejam de incommodit
ma alla pugna, calla battaglia. Teme- carceri j , fed ipfo agone & predio co-

rà forfè la carne lafpada doTorofa, e la gitane. Timebit faeton caro gladium
croce alta , e la rabbia delle belile , e gravem , & crucem excelfam , &
1’ ultima pena del fuoco . e tutto Tinge- rediiem beftiarum , & fummam i-

gno del carnefice nell’ inventar tormenti
;

gniumpoenam , & orme camifich in~

ma lo Ipirito opponga afe, e alla carne, genium in tormentis : fed fpiritus

che quantunque queftecofe fiano acerbe, contraponatfibi éx carni , acerba li-

font) llatc accolte di buonanime da mol- cetijìa, a tnultis tamen aquo animo

ti , anzi fpontaneamente delìderate per excepta . immo & ultro appetita
, fa-

acquiftar gloria , e fama ; nè folamente in* & gloria caufa , nec a viris tan-

dagli uomini , ma anco dalle femmine , ac- tnm , fed etiam afeminis , ut voi

ciocché voi pure , o benedette , corrif- quoque , benediéì*
,
fexui vefiro ref-

pondiate al voftro feflb . S'arebbecofa trop- pondeatis . Longum eft , fienumerem

po lunga , fe io numerafli tutti quelli , che fingulos, quife^adio confecerint, ani-

s'uccifero con la fpada fpinti dal prò- mofuoduiìi. Defeminis ad manum
prio illinto. In pronto tra le femmine è efi Lucretia , quavim ftupri pajfa,

Tefempio di Lucrezia , che eilèndo Hata cultrumfihi adegit in conjpeiìu pro-

violata per forza , fi trapafsò con un cui- pinquorum , ut gloriam cajìitati fu*
tello in prefenza de’ fuoi parenti

,
perren- pareret . Mutius dexteram fuam in

der gloriofa la fuacallità. Muzio arfe la aracremavit, uthocfafium ejusfa-

fua dtllra fu l’altare, perchè quello fuo mahaberet. Minusfecerunt phtlofo-

fatto folTe famofo . Fecero meno i fi lofofi , phi , Heracìitus , quife bubula fler-
come Eraclito , che impiaHratofi di llerco core oblitum exuffit : item Empedo-

di bue s’abbruciò. Parimente Empedo- clet
,
qui in igtes JEmai montis diffi-

cili , che faltò nel fiioco del monte Etna : luit : Peregrinut , qui noM olim

c Pellegrino > che non ha molto, che fa- fe rogo immifit
-,
quumfemin* quoque

iito fopra un rogo fi fece ardere ; avendo contempferint ignes . Dido , ne pofl

"eziandio le donne non curato il fuoco, vtriim dileSìiffimurn nubere cogere-

Didone quando , dopo la morte del fuo tur . Item Afirubalis uxor , quajam
amatillìmo marito , era forzata arimaritar- ardente Carthagine , quummarttum
fi . Così pure la moglie d’ Asdrubale , che fuum fupplicem Scipioni videret, cum

fendo Cartagine fi lanciò co’ fuoi figli jUiisfuis in incendium patri* devola-

il’iiKcndio della patria per non vedere vit . Regulus dux Romanorum cap-

. fuo marito fupplichevole a’ piedi di Sci- tue a Chartaginienfibut , quum /«_,

pione . Regolo' capitano de’ Romani
,
pre- unum prò multis captivi: Ckartagi-

lo da’ Cartaginefi, non volendo eflèr barai- nienpbus compenfari noluiffet , malu-

tato lui folocon molti prigioni Cartagi- it hojlibus reddi , & in are* genut

nefi , volle piuttollo cHer rellituito a’ ni- Jhpatut , undique extrinfecus clavit

mici , ove chiufo in una fpecie d’arca
, prò- transfixus , tot cruces fenfit . Beftiat

vò tante croci
,
qu^ti ci anoi chiodi , con femina libent appetiit , & utique af-

cui fu eftcrnamentc torno torno trafitto.

Una femmina volontariamente bramò le

beftie, cioè gli afpidi più orrendi ‘del to-

' pìdes.
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A’ M A R T I R I C A P. IV. 319

fìits , ferptntes tauro voi iirfo hor-

rtdiorcs
,
quas Cleopatra immijìt fi-

bi , ne in manus inimici perveniret

.

Sed mortis netut non tantus ejì

,

quantus tormentorum . Itaque cejjìt

carnicci meretrix Athenienfis ; qua

confcìa conjurationis . quum propterea

torqueretur a tyranno , à" non prò-

didit conjitratoj , & novijjtme lin-

guamfuam comejlam infaeiem tyran-

ni expuit : ut nihil agere fe farent

tormenta , etfi ultra perfeverarent

.

Nam qua hodie apud Lacedamonas

folennitas maxima eli , \tttfea71'-

, id eJÌ flagellatio , non latet

.

In quo facro ante aram nohilei quique

adoìefcentesflagellis affiìguntur, ajìan-

tibus parentibiit , &propinquis , &
uti perjeverent adhortantihus ; orna-

mentum enim & gloria deputabitur

majore quidem titulo ,Ji anima potius

cefferit plagis , quam corpus . Igitur

fi tantum terrena gloria licet de cor-

foris & animi vigore . ut gladium ,

ignem , crucem , bejlias , tormenta

iontemnant fub pramio laudis huma-

na ; pojjum dicere , modica funt ifla

pajfiones ad confecutionem gloria coe-

lejìis & divina mercedis . Si tanti

vitrum , quanti margaritum ? ^lis

ergo non libentijfime tantum prò ve-

ro haheat erogare , quantum olii prò

falfo ? Omitto nunc gloria caufam .

ro > e dell’ orfo , i quali fi meflè addoUb

Cleopatra per non venire nelle mani del

nimico . Ma la paura della morte non è

quanto quella de’ tormenti . Perciò cedè

al carnefice quella meretrice Atcniefe . che

confapevoled’ una congiura , eficndo tor-

mentata dal tiranno
,
perchè non voleva

rivelare ì congiurati , alla fine fputò in

fàccia al tiranno la Tua lingua mallicata ;

acciocché fapelfe, che i tormenti non fervi-

van più a nulla, quantunque continovalTero

a tormentarla.Avvegnaché anche di prcfen-

te la lolennità maggiore de' Lacedemoni
detta Diamajligofis,ctioè flagellazione, è no-

ta a tutti. In quella fella avanti l’altare

tutti ì giovani nobili fono flagellati alla

prefenza de’ loro genitori
, e parenti , che

gli efonano a llar forti ; poiché vicn re-

putato ornamento , e gloria , e anco con
maggior ragione , fc piuttollo la vita

,

che il corpo cederà alle piaghe. Adunque
fe tanto la gloria terrena u può promet-
tere del vigore del coi;po , e dell’ animo ,

che difprezzi il fuoco, la croce, le be-

llie, i tormenti, pel premio delia lode

umana ; poflb dire , che tali patimenti

fon poca cofa per confeguire la gloria ce-

lelle, e la mercede divina. Tanto fi prez-

zerà il vetro , quanto una pèrla buona ?

Chi dunque non isborferà tanto per un ben
vero , quanto alni pel falfo ? Tralafcio per-

ora di parlare della caufa della gloria .

CAPUT V. CAP. V.

quel che ptiifcone 1 Gentili per un' igniiilt yilil .

V,
< 5* • f

E Ademomniafavitia& cruciatut A anche di già tra glf uomini l’affetta-

certamina jam apud homines -LVI. zion:,eunacertapafTione dell’animo

t^Hatio quoque , & morbus quidam caipcflò tutti i possili della crudeltà , e

animi conculcavit
.
^ot otiofos affi- de’tormem . frànti oziofi s* acconciano a

(iatio armorum ad Radium locati fare il gla^^l3pre per la vaghezza deH’armif

Certe ad feras ipfas affeiìatione de- Cerrarqè^pper quella vaghezza feendono

feendunt, &demorfibut& de cica- nell ai*'rteatx> contro le fiere, cpar loro

più bèli per li morii , e le cicatri-
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ci di cfTe. E alcuni IT confacrarono a’ fuochi

per iftare un determinato tempo rinvolti

nella camicia ardente' . Altri fpaircggia-

rono con le fpalle nude pazientìifimamen-

le tra le fruite de’ cacciatori del circo

.

11 Signore, o benedetti, non permelTe que-
lle cofe nel Mondo fenza caufa , ma e per
efortarci adelTo , e per confonderci nell’

•dtimo giorno , fe temeremo di patire per

la verità a noftra falvezza quelche gli altri

hanne patito per la vanità a loro danna-
zione .

ARTIRI CAP.vVI.

tricibns formojtores fibi vìdentur

.

Jam & ad ignis quidam fe autorave-

runt > ut certumfpatium in tunica

ardente ronficerent . Aliiinter vena-

torum taureasJiaptilis fatientiffimis

inambulaverimt . Hac, , benedici

,

non fine caufa Domintis in feculum

admifit , fed ad nos tir nunc exhor-

tandot , & in ilio die confundendos ,

fi
reformidaverimus fati prò verità-

te in faliitem , qua ahi affeiìavernnt

fro vanitale in ferditionem .

C A P. VI. CAPUT VI.

Si eenfieriaie i rerj accidemi funtfti , ebe accadano a' miferi mortali

.

M a lafciam quelli efempi di collan- Q Ed hac txempla cenfìantU omit-

za > che proviene dalla pallìone > . tamus de affeflatione venienti} ,

Voiti.imoci a contemplare l’umana con- Convertamur ad ipfam conditionis

dizione, perchè c’inftruifcano anche quel- humana contemplationem , ut & il-

le cofe , che fono folite accadere czian- la noe injìruant , fi qua confianter

dio contro no.%a voglia,fe mai cfoccorref- adeunda fint , qua & inviti} eve-

fe di dover foftener collantemente qualche nire confueverunt
.

^uotie} enitn^

accidente . Quante volte gl’ incendj han- incendia vivot cremaverunt ? quetiee

no bruciato altrui vivo ? C^anti fono Ila- fiera & in filvi} fui} , & in medie} ri-

ti divorati dalle fiere , o nelle loro felve , vitatibu} elapfa cavei} homine} dt-

o fcappate da’ ferragli in mezzo allacit- voraveruntì quot a latronibu} fer-

ii t Quanti fono flati ammazzati dagli af- ro , ab hofiibu} etiam truce extinfli

fallìni col ferro , o da’ nimici con po.gli funt , torti priu} , hnmo & omni

in croce , dopo avergli tormentati , anzi contumelia expuncìi ? hlemo non e-

dopo avergli sfregiati con ogni forra di vi- tiam hominh caufa pati poteJì,quod in

tuperio ? Ninno è chi riculì di patire per caufa Dei pati dubitat . Ad hoc qui-

una caufa anche meramente umana,quelche dem vel prafencia nobii tempora do-

poi tituba di patire per amor di Dio. Di ciò cumentafint
.
^anta qualefque per-

le non altro anche i prefenti ci poflbno fona inopinato} natalibii} , & digni-

fervire di documento
.
Quanti , c quali tatibu} , corporibu} , ó" aiati-

perfonaggi fanno un fine non previllo , buefui} , exitii} referunt , homini}

conlìderata la loro nafeita , le loro digni- caufa , aut ab ipfo , fi contea eumfe-

tà , i loro corpi , e le loro età, per caula d’ cerint , aut ab adveifariit eju} , fi

un uomo*

,

o da lui medefimo, fe gli han- prò eo Jieterint

.

no fatto contro , o da’ fuoi ninici , fe fono

flato del fuo partito ?

DELLA

f QiftiU vefle era iMpecìm . c forfè a qveì* cbi rcc^.^viAo da trcoJa Etto. ?.rAf*UsctU«caf.li.cArc. jd«

a Iflieade dell* iRtpcradore Scvtt«*
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3^1DELLA
PAZIENZA
ARGOMENTO DEL LIBRO.
h quifto trattato Ttrtulliano loa raccolto tutte le lodi di quefla

yirtu crifiiana s ed è reputato uno de'piu belli > che abbia fatto quejio

grande Scrittore.

CAPUTI. C A P. 1.

chi U p»roh di (hi ifirii , dihhint ttrrifpindiri a i fatti j t dilla Tatiinv di' Tafani

.

Onfitcor ad Dominum Dtum , Onfeflb avanti al Signore Dio , che

< fatts temere me , fi non etiam con molta temerità , fe non piuttofto

impudenier , dePatientia componeri sfacciataggine mi fono ardito di pormi*
aufttm , cui prafìanda idonius omni- fcrivere della Pazienza > non eflendo io

no non firn , ut homo nullius boni : capace di praticarla > come uomo che non
quando oporteat demojirationem tir fo ben nclfuno ; cjuando bifognerebbe >

commendationem alicttius rei adortos , che chi intraprende a fpiegare « e lodare al-

ipfiipriitt in adminijìratione ejiis rei cuna cofa> egli prima rode veduto praticar»

deprehendi , tir conftantiam commo- la: echeindirizzafle laftabilità de’iuoi arri-"*^'

rendi propria converfationis auHori- maeftramenti con i’ autorità della propria
tate dirigere , ne difla faiìis deficien- vita, acciocché le parole fenza fatti non
tibus erubefeant . Acque utinam ertt- ci facciano arroflìre. E Dio volelTe, che
befeere ijìud remedium ferat , uti 1’ arrofllrmi ferviflè di rimedio , perchè i*

pitdornon txhibendi,qttod altis fugge- erubefeenza di non fare quelcLè fuggeri-
lìum imits , exhibendi fiat magijìe- feo agli altri , m’ infegni a praticarlo.
rium . Nifi quod honorum quortin- Se non che ci fono alcuni beni , il che acca*
^m , ficuti dr malorum , incoierà- de anche ne’ mali , tanto grandi , che fupe*
w/m magnitudo efì j ut ad capienda rano le noftre forze > onde per intrapren*
&prafianda ea , fola grada divina dergli , e per efeguirgli. la fola grazia della
infpirationit operetur . Nam quod divina ifpirazione taccia quello . Poiché
tmxime bonum , id maxime penes il bene più grande degli altri è molto più in
Deum , nec aliut id

,
quam quipof mano di Dio , e nelfuno , fe non chi lo pof-

fidet , difpenfat , ut cuique dignatur. fiede , lo difpenfa a chi egli vuole . Sicché
Itaqut velutfolatium trit dijputart farà come un follievo il ragionare d’una co-

.,5 t a fa »
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524 D E L L X P A 2 I E -N Z A
lì , che non mi è conceJuto di godere ; lil’

ufo di quegli ammalati . che privi della

fanità > noli (ì Taziano di efzgerare quan-
ti beni ella in le contenga . Così io tìie-

fchineUo , Tempre infermo di febbre d’ im-
pazienza f è fòrza > che io fofpirì , e in-

vochi , e chiegga la fanifà della Pazienza

,

che non polTeggo > ricordandomi , e ru-

minando nel penlìero la mia debolezza ,

che la buona fanità della Fede , e della dot-

trina del Signore non pofla veruno facil-

mente ottenere , fe non gli ftarà al fianco la

Pazienza . Ella è foprintendente delle cofe
di Dio ii>guifa , che nelTuno può ollèrvare

precetto alcuno , nè far opera veruna ,

che piaccia a Dio , fenza la Pazienza . La
Tua bontà è onorata col nome di fom-
ma virtù eziandio da quei , che vivono
alla cieca . Certo è , che i filofofi , reputati

animali di qualche pocO di fapienza , le at*

tribuifeono cotanto , che difeordando fra

di loro co’ capricci di varie fette , e con le

gare di diverfi pareri , accordandofi poi co-
munemente nella fola Pazienza, hanno ri-

pofìa la pace de’ loro Ifudj in quella fola .

In ciTa s’ unifeono , in effa fiinno lega , e

concordemente fi fiudA.no d’ apparire pof-

felTori di quella virtù ; e fayno moILa con
!z Pazienza di tìTtta la pompa d’elTer fa-

pienù. Gran t.ftitnonio della Tua eccel-

mentre tira a lo'darla , edefaltarla

anche le vane feienze dei lècolol Ma che

quello forfè nt\A fia pìuttoilo un farle in-

giuria , rimefcolando quella cofa divina

tra le arti mondane > e fecolarefbhe ? Ma
ci penfino coloro , che tra non molto ri-

marranno fvergognati con tutta la loro fa-

pienza , che larà dillrutta , c annichilata

col Mondo

.

fiifer eo . quodfrut non datar ; ‘otet

langutntium
,

qui quum vaceni a fa-

nilait , de honis ejus tacere non no-

runt . ha nvferrimuj ego , femper
ager caloribus impatientia

,
quam .

non obtineo PatieniU fanétotem , (*r

fufpirem , & invocem , & perorem

necejfe ejl
,
quum recordor , dr in mea

mbecillitatii contemplatione digero

,

bonam Fidei valetudinem , & Domé-
nica difciplina fanitatem, non facile

cuiquam , nifi Patientia adfideat
,
pro-

venire . Ita propofita Dei rebus eji ,

ut nullum praceptum obire quis

,

nuUum opus Domino complacitums

perpetrare eutraneus a Patientia pof-

fit . Bonum ejus , etiam qui caci

vivunt , fumma virtutis appellatio-

ne honorant . Philofopbi quidem . qui

alicujus fapientia animalia deputalo-

tur , tantusn illifubfignant , ut quum
inter fefe variis fedarum libidinibus

tirfententiarum amulationibus difeor-

dent
,
folius tamen Patientia in com-

mune memores , buie uni fUidiorum

fuorum commiferint pacem . In eam

confpirant , in eam fiuderantur : il-

lam adfedatione virtutis unanimiter

fiudent ; omnem fapientia efientatio-

nem de Patientia praferunt . Grande

tejìimonium ejus eft , quum etiam va-

nasfecali difciplinas ad laudem &glo-

riam promovet \ Aut numquid potius

iniuria , quum divina res infeculari-

hus artibus volutatur ? Sed viderint

illi
,

qiios inox fapientia fua cumfe-

culo dejlrucìa oc dedecorata pudebit

,

CAP. II. CAPUT II.

eh Mie i il maefire della Vaiieaia,

A Noi poi è commelTo il precetto d’ efer-

citar la Pazienza non dall’ allèitazio-

ne umana , formata d’ una fiupiditàdi mo-

N Obis exercenda Patientia audo-

rttatem , non affedatio humana

canina aquanimitatis fiupore forma-

ta ,
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CAPI
ta t fed vivit oc codejiis difciplitu di-

vina dijpiìfith dtltgat , Dtum ipfum

«fìendens Patimtia txtmplum jam

frimum . qui frortm lucis hujus fu-

perjuftos èrinjujìu aqualittr [par-

git : qui temporum of^ia , tltmen-

torum fervitia , totius genitura tri-

buta , dignis fimul & indigni! pati-

turfimul occurrtrt
,
fujlinens ii^ra-

tijjimas Nationrs t ludtbria artium

& opera manuumfuarum adoranut :

nomea cum familia ipfius perfequen-

tes : luxuriam , avaritiam , iniqui-

tatem , malignitatem quotidii inole-

lefcetttem , ut fua fibi Patientia de-

trahat
;
piures en/m Dominum idcir-

<0 nvn credunt
, quia facuìo iratum

tamdiu nefciimt.

»

T O L O I I, 33-

derizìo*ne Cinica > ma d? Ila divina difpo-

fizione della viva, ecelefte dottrina
,
pro-

ponendoci per efemplare di Pazienza lo

Hellb Dió . £ in prima dallo fpargere egual-

mente fopra i giudi , e i non giudi il fiore

di queda luce > e dal comportare, che fìano

efpode a’ degni inCeme . e agl' indegni 1'

operazioni de' tempi > e i minideri degli

elementi . e i tributi di tutte le cofe gene-

rate ; dal fófFrire Nazioni ingratidìme , che

adorano le {conciature dell' arti . e l'operc

delle loro mani ,
perfeguitondo il Tuo no-

me . ed il fuo popolo : dal fopportarc la

lufTuria > l' avarizia . l' iniquità . la malizia

che giornalmente ìnfolentifce ; talché con
la Pazienza fa torto a fé medelìmo j poiché

molti perciò non credono in Dio
.
perclié

non fanno capire , come egli duri tanto ad

elTere addirato col Mondo .

CAPUT III. C A P. III.

Della TaxjeaxA di Cesi Crtfe

.

'C T hac quidem divina Patientia

fpeciet , quafi de longinquo ,fors

ut de jupernii aJHmttur .
^id illa

autem . qua inter homines palam in

terris quodammodi manit apprehenfa

eft ? Nafci fe Deut in utero patitur

matrit >. & expeUat , & natut ado-

lefierefufìinet . tir adultut non geilit

aenofci . fed contumtliofut iifuper

fii eji , dr a fervo fuo tinguilur .

dr tentatori! congreffut foli! verbi!

repellit

.

^n»i de Domino fit magi-

fter , docem hominem evadere adfa-

lutem, fcilicetveniamoffenfa Patien-

tia eruditu! . non eontendit . non re-

tlamavit . nee quifquam in piatti!

vocem eju! audivii : arundinem quaf-

fatam non frtgit , lignum fumigant

non rejìinxit . Nec enim mentitut

fuerat propheta ; imo ipfiu! Dei con-

M a quedi eìempi della divina Pazienza

fon prelì troppo di lontano . talché

forfè lì diipeià la Pazienza cofa del cic-

lo '
. Ma che dwéte di quella^, che G è , per

un modo di dire . toccata con mano qui in

terra p'alefemente tra tutti gli uomini *

Comportò , benché foilè Dio . di dimorare

nell'utero della madre, afpettando il tempo
dinafcere; e nato foffrì d'andar crefcen-

do : crefciuto non lì curò d' eflèr conofciu-

to . ma di più viflè abietto : e da un fuo

fervo iu battezzato > e con le fole parole

ribattè gli aflalti del tentatore . E quando
di Signore divenne maedro > infegnando

all’uomo fcampar dalla morte; ammac-
drato dalla Pazienza a perdonare le folite

colpe > non contefe. non reclamò . né

veruno udì la fua voce per le piazze : non
ifpezzò la canna agitata non edinfe il le-

gno fumante . Poiché non poteva mentire

il profeta . anzi il tedimonio dodb di Dio.

che
I tic foier trirrc crcffpio p«r fht Aa in tcrrt » » AllaJt al IfaU ^S. |.CW«Ma*ai

^ Un»m fkmifuAt n»n } il profeta recando a* Ilaria • *«Uc aaacMiarei Oeacill •

< i riiTcrliacl <ia Dia per eonvcitl'sU a*ìa Fede . NclU «ditiuai di TcriuUiaaa Uft t Ùg9Um •
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326 DELLAPAZIENZA
che collocò il Tuo Spirito nel Figliuolo con
tutta la Pazienza . Raccettò chiunque volle

feguitarlo , nè difprezzò la cafa nè la men-
fa di veruno . Egli portò l’ aequa per la-

vare i piedi a’ dilcepoli . Non ebbe a vile

i peccatori , non i pubblicani . Nè pure
almeno fi adirò contro quella citti , che
non 1’ aveva voluto .ricevere , quando an-
che i difcepoli volevano fopra quel cotan-

to contumeliofo callello fiir di prefente_>
venire fuoco dal ciclo . Guarì gl’ ingrati

,

cedè agl’ inlìdiatori . E quello è poco :

volle tener foco anche chi lo tradì , nè feo-

prirlo chiaramente Allora poi che fu tra-

dito , e condotto come una befiia al-fa-

crihzio t non aprì la bocca più di quel

che faccia un agnello pollo in balìa di chi

lo tofa . Egli , che le avelTe voluto , con
una parola farebbe fiato foccorfo dalle le-

gioni degli angioli fcefi dal cielo . non ap-
provò , che un folo fuo difcepolo metteflc
mano al coltello per vendicarlo. Ma perchè
la Pazienza del Signore venne a toccarne
nell’ elTer ferito Malco ; maledifle per
r avvenire 1’ ufo del coltello : e col le-

fiituire la fanità a colui , che egli non ave-
va offefo , fodisfece con la Pazienza madre
della mifericordia . Paflò fotto filenzio 1’

cflcrc fiato crocififlb
,
perchè era venuto

al Mondo per quefio . Tuttavia v’ era fer-

ie di bifogno dell’ ignominie per morire ?

Ma voleva , dovendo morire, faziarfi ‘ del
diletto della Pazienza . E' fputacchiato

,

battuto, fchernito, vefiito obbrobriofa-
mente , e più obbrobriofamente incorona-
to . Maravigliofa fedeltà ferbata alla Pa-
zienza ! Colui , che fi era propofio di ftar

nafeofo folto la figura d’ uomo , non imi-
tò in niente l’ impazienza dell’uomo. Di
qui fopra tutto, oFarifei, dovevate co-
nofeere il Signore . Neflùn uomo avrebbe
avuto inai una tal Pazienza . Tali , c tanti

efempli , la cui grandezza a i Gentili fa ri-

gettare la noftra Fede , e prefib noi la re-

gola , e la fiabilifce , molto apertamente

tijldti»
,
ppìritum fuutn in Fili» cum

tota Patientia coUocantis . Niillum

volentem fibt adharere non fufeepit :

nullius menfam tecìumve àtfpexit .

Aquam ipfe lavandii difcipulorum

pedibuj miniftravit . Non peccatore!,

non prtblicanoj afpernatus ejl . Non
illi faltem civitati , qua etim recipere

noluerat iratus ejì
, quum etiam difei-

puli tam contumeliofo oppido coelejìes

ignee reprafentari voluijfent . Ingra-

to! curavit , infiàiatoribu! cejjìt

.

Parum hoc , fi non etiam proditorem

fuum fecum habuit , nec conflanter

denotavi!,^uum vero traditur,quum

adducitur , ut pecu! ad viilimam :

fic enim non magi! aperit oi
,
quant

agnti!fub tendenti! potefiate . lite, cui

legione! angelorurn , fi voluijfet , uno

diclo de coeli! adfuiffent , ne ttniu! qui-

dem difcentii gìadium ultorem proba-

vit . Patientia Domini in Malcho

vulnerata efJ ; itaqiie & gladii opera

maledixit in pafierum , & finitati!

rejìitutione ei
,
quem non ipfe vexavt-

rat , fatiefecit per Patientiam mift-

ricordia matrem . Taceo ,
quid figi-

tur , in hoc enim venerai . Numquid

tamen fubeunda morti etiam contumf

Hit epu! fuerat ? Sedftginari volu-

ptate Patientia difcejfuru! volebar

.

Defpuitur , verberatur , deridetur ,

fòedi! vejìitur , foedioribu! corona-

tur . Mira aquanimitati! fide! I

in homini!figura propofuerat latere ,

nihil de impatientia homini! imitatut

eJÌ . Mine vel maxime , Pharifai , Do-

minum agntfeere debuifHt . Patien-

tiam hujufmodi nemo hominum per-

petraret . Talia lantaque documenta ,

quorum magnitudo pena Nationes

quidem detrehatio Fidei ejl
,
pene! no!

vero ratio & firu^lio
,
fati! aperte

non

$ Forfe aUmJc «tic pax«U 4t*C«rc»if op» ]. v. Sstitrmiitttr •

\
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CAPI
«««Ifermmìhus moda in pntcipitndt ,

fed etiam paffionihus in fujìinenìo prò-

hant bis ,
quibus crtdtrt datum cjl

,

Pntitntiam Dti tjft nsturam , effii-

Rum à’prtfttmtttm ingtniu cujuf-

dnm proprittntu

,

T O L O I V.

provino non folo co* dircorfi > che cornili'

dano > nu co' patimenti , che il Signore

foffrì provano > dico . a coloro , a’ quali è
conceduta la grazia di credere > che la_>

Pazienza di Dio è una natura > un efiètto

.

e una eccellenza d’ un’ ingeniti proprietà

.

CAPUT IV. CAP. IV.

J>i fama abUisati a uUidira lidia can la Taxìtnu U ebt/afprtndtfia dalla itjìia .

%

I
Gitur fiprAas quofqua firoas&
bona mentis

,
pra ingenio domini-

ta eonverfari videmtu (fiquidemar-

tificium pramerendi , abfequium tSÌ :

obfequii vera difcipUna

,

merigmi—

>

fuhjeflio eji ) quanto magis nos fecun-

dum Dominum maratos invenire epor-

Ut ? Servos fcilicet Dei vivi , cujus

judicium in fuat > non in tompede,

aut pileo vertitur
, fed in aternitate

autpeena, aut falutis . Cui feveri-

tati declinanda , vel liberalitati invi-

tanda , tanta obfequii tliligentia opus

tfì , quanta funt ipfa , qua autfeve-

ritat comminatur , aut liberalitat

poUicetur . Et tamen net non de homi-

ttibut modo fervitute fubnùeit , vel

quolibat aliajuredebitoribut obfequii

,

vervmetiamde pecudibut , etiamde

heJHis obedientìam exprimimut , in-

telligentes ufìhut nojìrii a Domino

provifat traditafque . Meliora ergo

nabit erunt in obfequii difciplina •

qua nobii Deut fubdit > Agnafcunt

denique qua obediunt , Nos cui foli

fubditi fumut , Domino fcilicet ,

aufcultare dubitamiit ? At quam in-

jufìum ejl
,
quam etiam ingratum

,

quod per alterius indulgentiam de aliit

confequaris , idem illi, per quem con-

fequeris , de temetipfo non rependere ?

Nec pluribut de obfequii exhibiiione

S E noi dunque veggiamo . che tutti i

fervi da bene . e di giudizio li portano
ìnguifadi fecondare il genio del loropa*
drone , poiché l’ arte di guadagnarli l' af-

fetto è r ofièqnio > e la maniera dì far olTe-

quio è una compiacente ubbidienza
; quan-

to più noi rifpetto a Dio dobbiamo elTer

compiacenti . elfendo fervi di Dio vìvo ,

il cui giudìzio verfo de’ fuoi non batte tra

la fchiavitù ' > e la li berti , ma in un’ eter-

nità o di pene , o di beatitudine ; e a cui fa

d’uopo preftare un olTequio tanto diligente

per fot trarli dalia fua feverità ; ò per tirar

fopra di fe la fua liberalità,quanto tono im-

portanti le cofe , che o la fua feverità mi-
naccia ,o la fua liberalità promette . Inol-

tre noi non folo abbiamo la feorca degli

uomini Eretti in ifchiavitù , o in qualun-

que altro modo obbligati a ubbidire ; ma
anco degli animali e domeEìci.c lìerf, che

fappiamo eflère Eati dal Signore creati

,

edeEìnati pernoEroufo. Saranno adun-

que megliori di noi nella dottrina dell’ ub-

bidienza le beEie • che Dio ha fottopoEe

a noi? perchè finalmente conofeono a chi

debbano ubbidire . e gli ubbidìlcono :

noi che a un folo , cioè a Dio fiano fog-

getti , dubitiamo di porgergli orecchio ?

Ma quanta ingiuEìzia , e quanta -ancc/ia

ingratitudine è , quelche pei puro favore

altrui bai confeguito fopra gli altri , non
rendere per temedefimo acolui

,
per cui

hai ciò confeguito ? Ma non parliamo più

dell’

I le fir*tc 41 TcrnilliM : TTm im , s$it ^U0 vtrtìtnr

,

t rtfgira

iMffeU0 . Mactfca4oifilitilfit*o4clli liKlaiitt | t il f(c»b4o libertà » li à tri4oct« ««ij fcr m||Ìoi .



318 DELLA’PAZ
dell’ obbedienza . e dell’ ollèquio . che noi

dobbiamo efibire al Signore Dio
; poiché

chi ha cognizione di Dio, abbaftanza cono-

fce, quale (la il fuo obbligo . Tuttavia per-

chè non paja , che quel che fi è detto dell'

ubbidienza, none! abbia che fare nè pun-

to , nè poco; dico che anche l’ ubbidicn-

zafì ricava dalla Pazienza . L’impaziente

non ubbidifee mai , e il paziente mai non
difubbidifee . Chi mai dunque abbaffanza

ragionerà del bene di quella virtù . che 4
Signore Dio maeftro , e accoglitore di tut-

ti i beni portò a torno in fe medefimo ? E a

chi rimarrà dubbio , che coloro , che fo-

no del partito di Dio , non debbano con

tutto Ipfpirito andar dietro ad ogni be-

ne , perebè appartiene a Dio ? Per ouefte

cofe hai pronto,e quali in compendio il pre-
’

cotto*

,

e l'ordine dellaPazienza per op-
porre all’ impazicnza-k

CAP. V.

Si pdrla mia»umtnti <1(11' iatp<nStnxa ,

Ma l’andar avanti in quello trattato del-

le cofe necelTaric alla Fede non è co-

fa vana , perchè non è nè pur infruttuofa .

La loquacità, fe talora difdice; quando è di

edificazione, non è mai difdicevole. Per

tanto fe lì ragiona di qualche bene , la co-

là richiede , che lì tratti aiKhe del contra-

rio di quel bene . Poiché fi fchiarirà vie-

più quello , che è da feguitare , fe per di-

greflione $’ accennerà quello, che è da sfug-

gire . Confideriamo dunque l’ impazien-

za , fc mai Eccome la Pazienza lì è trovata

in Dio , ' osl la fua avverfaria fia nata , e

fi trovi nel nollro Avverfario
, perchè da

ciò apparifea , quanto principalmente—»
fia oppolla alla Fede . Concioflìacbè ciò

che è concepito dall’ emulo di Dio, non
è certamente amico delle cofe di Dio . La
medclìma difeordia , che è tra le cofe, è al-

tresì tra’ loro autori . Iddio è fenza dubbio

• Da opporre alle lenusioai* c aU’ imp aaUhxi «

I E N Z A
debita a nobis Dentino Dee Satit

enim agnitio Dei quid fibi incumbat ,

intelligit . Ne tamen ut extraneum
de obfequio videamur interjeciJJ'e ,

ipfum quoque obftquium de Patientia

trahitur . Numquam impatient ob-

fequittir , atef patiens qiiis oblu6ia~

tur
.
^uam ergo Dominus omnium

honorum & demonflrator,& aceepta-

tor Deus in femetipfo circumtulit

,

quis de bono ejus late retraliet ? (ui

item dubium fit omne bonum , quia

ad Deum pertineat , pertinentibtu

ad Deum tota mentefelìandum ? Per
qua in expedito & qu<^ in praferi-

ptionis compendio de Patientia conjii-

tutum ejì ,

CAPUT V.

e iellafua tritine t pretregi .

V Erumtamen procedere difputa-

tionemde necejptriit Fidei non eJÌ

ttiofum t quia nec infruSheofum

.

Loquacitasin adijìcatione nulla tur-

pis , fi quando turpit . Itaque fi dt

aliquo bono fermo ejì , res pojlidat

"etntrarium quoque beni recenfere.

^id mim feUandum Jit , magis iU

luminabis ,fi quod vitandumfit, pro-

inde digejferis . Conjìderemus igitur

de impatientia , an Jkut Patientia m
Deo , ita adverfaria ejus in Adver-

fario nofiro nata atque compertafif .

"Ut ex ijìo appartai
,
quam princi-

paliter Fidei adverfttur . Nam , quod

ab etmnlo Dei conceptum eR , utique

non ejt amicum Dei rebus • Eadem

difeordia efi rerum, qua & auàiorum.

Porro quum Deus optimus , diabolus

4 con-
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C A P I T 'o L O V. 339

e eontrarh fejjìmus , iffa fui iìvtr-

fitate ttJÌAntur neutrum alterifacere ,

Mtnebis non magis A nudo «liquid bo-

ni , quam a bone aliquid mali editum

•videri fofftt . Igitur natale/ imfa-

tientia in ipfo diabolo deprehendo

,

jam tunc quum Dominum Deum uni-

verfa opera, qua feciffet , imaginifua

,

ìd ejì , homini fubjedjfe impatienter

tulit . Nec eniin doluijfet , fi fufìi-

nuijfet : nec invidijfet komini
, fi non

doluijfet . Meo decepit eum , quia

inviderat . Inviderat autem , quia

ioluerat . Doluerat
,
quia patienter

titique non tulerat .
^ùd primum

fiierit ille angelu/ perditionis t ma-

ini an impatiens , contemno qnare-

re : palam quum fit , impatientiam

cunt malitia , atit malitiam ab impa-

tientia aufpicatam ; deinde fnter fe

confpirajfe , & individuai in uno pa-

rrii finn adolevijfe . At enim quam

primui fenferat , per quam delinque-

re intraverat , de fitto experimento

quid ad peccandum adjutaret infiru-

hui , eamdem impingendo in crimen

homini advocavit. Convinta fiatim

ita mulier , non temere dixerim > per

colloquium ipfium ejui afflata efifipiri-

tu impatientia infieno,uJque adeo nun-

quam omntno peccajfiet , fidivino in-

terdilìo Patientiam perfiervajfiet ,

^id quod non fiujìinuit fola conven-

ta > fied apud Adam nonditm mari-

tum , nondum aurei fibi debentem

,

impatìeni etiam tacendi eli ? ac tra-

ducem illum ejui
,
quod a Malo haufie-

rat
,
facit . Perii igitur & aliui ho-

mo per impatientiam alteriui ; perit

mox & ipfie per impatientiam fiuam

utrubique commijfiam , & circa Dei

ottimo I e il diavolo per lo contrario pef-

lìmo > e con la loro divcrlìtà tellifìcano ,

che niun de’ due s’ accorda con l’ altro ;

talché non ci può parere , che Ha provcnu*

to dal cattivo qualche bene più che dal

buono qualche male . Adunque io ritrovo

la nafcita dell' impazienza nel diavolo Aef-

fo > che fin da quando il Signore Iddio fot'

topoie tutte r opere , che avea fatto , al-

la iua immagine , cioè all' uomo , il dia-

volo lo foftcrfe impazientemente . Poiché
non fe ne farebbe doluto , fe 1’ avelTe com-
portato ; nè avrebbe portato invidia all’

uomo > fe non fe ne fofle doluto ; e per
quello lo ingannò

, perchè gli portava in-

vidia; e l’invidiava, perchè le ne dole-

va ; e fe ne dolfe
, perchè certo non ebbe

Pazienza . Non mi curo di ricercare , fe

queir angiolo cattivo fofle prima cattivo ,

o inlpazicnte ; eflendo chiaro , eflèr la im-

pazienza cominciata con la malizia , o la

malizia dall' impazienza, e che dipoi tra

loro fecero congiura, e crebbero indivili-

bili in fe nel feno del padre . Ma quegli

.

che primo aveva fentito l’ impazienza '

,

e per la quale era entrato H peccare , am-
maeflrato fulla fua fperienza di quello , che

fpingeva a delinquere , la chiamò in ajuto

perifpingerl’ uomo nella colpa . Egli to-

lto andò a trovare la donna , nè dico fenza

fondamento , che pel fuo parlare fu in-

fetta dallo fpirito infetto d' impazienza ;

tanto che non avrebbe mai onninamente

peccato , fe aveflè perfeverato con Pazien-

za nel precetto divino . Che più ? Eflendo

ella fola fiata aifaltata , non ebbe foflè-

renza , e iù impaziente di tacere ; e andò a

ridire il tutto ad Adamo, che per anco non

era fuo marito , e che perciò non era ob-

bligato ad afcoltarla ; e lo fe :e propagato-

re di quel male, che ella avea attinto dal

diavolo . Venne adunque a perire un altro

uomo per r impazienza d’un altro*: peri

anche egli dipoi per una fua doppia impa-

zienza commefla e circa al ^ornando di

T t Dio >

I elei U ^enonloa 3 Cioè Adamo fv 1* 4* Ava*
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330 DELLA PAZIENZA
Dìo , e circa l' inganno del denaonio > non prétmonithnem , fir eira diahelicir-^

avendo Pazienza diolTervare il primo, e cumfcriptionem , ilUmfervere , hane

di rigettare il fecondo. Di là ebbe origi- refutare nonfujìinms . Hinc prim*
ne la prima giudicatura di Dìo contro 1’ judkii , uruU dehcH erigo : hinc

uomo , donde 1’ ebbe il peccato.: di là Deus irafei txorfus , unde offendere

Dio cominciò ad addìrarfi > donde 1' uomo homo indulìus . Inde in Deo prima
fu indotto a peccare . Di là provenne in Patientia , unde indignatio prima .

Dio il primo atto di Pazienza , donde ^ui fune malediclione fola contentus

provenne il primo fdegno . Pofchè allora ab animadverfimis impetu in diabolo

contento d’ aver maladctto il diavolo, sì temperavit . Aut quod crimen ante

rattenne dall' impeto dì condannarlo ulte- ijlud impatientia admiffum homini

riormente . Orqiul altro delitto s’iinpu- imputatur ì Innocens erat , ér Deo
ta all’ uomo commeflTo prima di quello pec- de proximo amicus , & Paradifi eoh~

cato d' impazienza ? Era innocente , e_» nus . At ubi femelfuccidit impatien-

amico ìntrìnfeco di Dio, e abitatore del tia, defivit Deo fapere , defivit cx~

Paradìfo . Ma una volta che foggiacque lejìia fuflinere pojfe . Exinde homo
,air impazienza, tolto divenne ignorante terra datiu , & ab oculis Dei eje-

delle cofe di Dìo, ecefsò di poter regge-, (ìus , facile ufurpari ab impatientia

re alle cofe celelli
.
Quindi l'uomo fii mef- expit in omne, quod Deum offinderet .

fo a lavorar la terra , e cacciato dalla pre-, Num Jìatim illafemine diaboli conce-

fenza di Dio , e cotàlnciò a ellèr prefo fa- pta , malitiafxcunditate iramflium
cilmente dall’ impazienza . e commettere procreavit : editumfuis artibut eru-

tutto quella , che offendeva Dio . Poiché diit . ^oi ennn ipfum Adam &
elfa , fubito divenuta tèconda dì malizia pel Evam morti immerferat , docuit ó"

commercio diabolico, partorì un figliuolo, jilium ab homicidh incipere . Frujìra

che hi lo {degno , e partoritolo lo ammae- ifiud impatientia adferipferim , fi
ilrò nelle fue arti . E poiché elTaaveafom- Cain ille primus homicida, & pri-

merfo Adamo, ed Èva nella morte, infe- mus fratricida , oblationes fiatai
gnò anche ai figliuolo a cominciare dall' Domino reatfatas aquanimiter nec,

omicidio ‘
. Io alcrivcrei fenza fondamento impatienter tulit : fi iratutfratrifu»

all’ impazienza quella uccifionc , fe Caino , non ejl , fi nemhtem denique intere-

quel primo omicida , e primo fratricida, mit
.

^um ergo nec occidere potuerit

avelie fopportato pacificamente» e non con nifi iratut , nec irafei nifi impatiens ,

ìnmazienza , che Dìo aveffe ricufato le fue demo^fìrac ,
quod per tram gejjit , ai

offerte; e fe non fi folle addirato col fuo fra- eam referendum , a qua ira fuggeft*

tcllo , e fc finalmente non avellè ammazza- ejì . Et hac quidem impatientia tune

to nclTuno. Non avendo dunque potuto uc- infantis quodammodo incunahula . Ce-

cìdere, fenza montare in collera,né montare terum quanta mox incrementa nee

in collera fenza impazientirli , fi dimoftra , mirum . Namfiprima deliquit , con-

che quel che fece per ira , fi dee attribuire a

chi lo mode a ira. E quella è l’ infanzia dell’

impazienza ancor bambina per così dire .

Del rello quanto mai crebbe dipoi ! £
non è da ftupirfi . Poiché fc ella tu la pri-

fequent •

I C'oi lnres;fia , Ciian ttfe^Zerc AbcUc lA:£ina<,Ia a no« canponarc paaicaicmeotc , c&a Italftro 1 CictiSal

4t tal grsiiù J» Dio piò 4c* Akoi • t
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feqiiens eji , ut quia prima , iicirco & ma a peccare, ne fegue , che per cflerc la

filajit matrix in omne delHium , de- prima , fìa anche la fola matrice di tutti i

fundens defuo foncé varias triminum delitti, fgorgando dal fuo fonte diverfe ve-

venas . De homicidio qutdem diSlum ne di peccati . Già fi è parlato dell' omici-

ejì . Sed ira edicum a primordio , dio ; ma avendolo da prima partorito 1*

edam qualunque pojlea caufas Jibi ira, da qualunque altra caufa ha nato di-

invenit , ad impadentiam , ut ad ori- poi , fi dee Tempre riferire all' ira , come
ginem fui , confort . Sive enim quis a fua origine . Perocché fe uno commette
inimicidis > fiveproda grada idfee- quella fcelleraggine o per inimicizia , o per

lus conficit
,
priiis ed ut atte od;/, aut atfalTinamento, prima dcH’odio > o dell’ava-

avaritia fiat impatiens .
^ticquid tizia è flato il non aver Pazienza .Qualun-

compellit
,fine impatientiafui non ejì, quecofaci fpingc al peccato , nonèfenza

ut perfici pojfit .
£)uij adulteriutnfi- impazienza di ellà, a volere che élla lo pof-

ji< libidini: impatientiafubiit ? ^uod fa mandare ad efecuzione . Chi commeite-
tfrfipredo infeminis cogicur wndi- rebbe un adulterio , le non s' impazicntif-

tio illa pudicitia , udque impatien- fe degli llimoli della libidine ? Che fe una
da contemnendi lucri ordinatur . Hoc femmina è indotta a vendere la pudicizia.,

ut principalia pene: Dominum deli- per danari , 'certo è per non aver la Pazien-

£ìa . Nam ut compendio didumfit, za di difprezzare il guadagno . E quelli

omne peccatum impatientia adferi- fono apprelfo il Signore i delitti principa- v

bendiim . Malum impatientia eJi bo- li. E per dirlo in breve , ogni peccatoli

ni . Nemo impudicus non impatiens dee attribuire alla impazienza . 11 male non
pudictda , & improbus probitads , è altio , che non poter folFrire il bene.

(fr impius pietatis , S' inquietus Ogni impudico non può follrire la pudici-

qtiietis. %Jt malut unufquifque fiat

,

zia, ogni malvagio la bontà, l'empio la

homi: perfeverare nonpoterit . Ta- pietà, l'inquieto la quiete . Perchè uno
li: ìgitur excetra deliclorum cur non diventi cattivo , bifogna , che non perfe-

Dominum ojfendat improbatorem^ veri pazientemente nel bene. Quella idra

malorum ? An non ipfum quoque adunque di delitti , come non ofiénderà

Ifrael per impadentiam femper in Dio difapprovatore de' mali? Enonéfor-
JDeum deliquiffe manifeftiim ejl ? ex- fe maniléllo , che anche il popolo d' If-

inde quumoblitut brachiicoeieJlit,quo draelle Tempre peccò contro Dio per im-
Xgypdis afflidadonibus fuerat ex- pazienza ? Quindi allora che feordatofi

tradii: , de Aaronfibi deo: ducespo- del braccio divino , col quale era llato, con
ftiilat ; quiim in idolum auri fui colla- tante aillizioni degli Egizj , tratto di fchia-

tione: defundit , tam necejfaria: enim vitù , chiefe ad Aronne degli Dei per Tuoi

Moyfit cum Domino congrediend: im- condottieri ; e profufe per formare uiu,
padenter exceperat mora: . Pojì man- idolo il fuo oro , fu pereflèrfi impazien-
na efeatilem pluviam

, pojl pena tito del necelTario indugio di Moisè a
aquatilem fequelam defperant de Do- parlare col Signore . Dopo la pioggia.,
mino , tridui fidm non,fuJhnendo . commcllibile della manna , dopo 1' acqua
Nam hac quoque illis impatientia a fcaturita dalla pietra , che gli feguitava.
Domino exprobratur . Ac ne fingala difperarono del Signore

, per non aver po-
tuto foflrire tre dì la fete; poiché gli ili

da Dio rimproverata anche quella impa-
zienza . E per non ifcorrerle tutte a una

T t 3 a una

,
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33> DELLAPAZIENZA
a una > tutti i loro guai provennero dal pervAgemur , nunqiiam nm perìm-
peccare d'impazienza. Perchè meflcro le patientiam delinquendo perierunt

.

mani addolTo a’ profeti , fé non per non ^omodo autem manus prophetii in-

aver Pazienza d’ udirli? e al Signore fteflb tulerunì , nifi per impatieneum au-

per non avere nè pur Pazienza di vederlo ? diendi ? Domino autem ipfi ,
per im-

Chefe aveflcro avuto Pazienza, farebbero patientiam etiam videndi . ^od fi
flati liberati . Patientiam inijjint , liberartntur

.

C A 4*. V I. C A P U T VI.

f
'

la paventa figui la Fede > e le va innanti .

La Pazienza è per tanto quella, che e T Pfa adeoejì
,
quapidtm &ful>fi-

fegue , c precede la Fede . Alla fine -A quitur , & antecedit . Denique

Abramo credè a Dio . ed egli afcrilTeciòa Abraham Deo credidit , dr jiiftitu

fua giuRifìcazione ; ma volle fperimentare deputatus ab ilio ejì: fedFidem ejut

la fua Fede , quando gli comandò , che fa- patlentia probavit , quumfilium im-

crificaRc il fuo figliuolo , non dirò per ten- molarejujfut efì , ad Fidei non tenta-

tile la fua Fede , ma per darne un miflerio- tationem dixerim , fed typicam con-

fo atteflato , Del relto Iddio fapeva bene , tefiationem . Ceterum Deus , quem
chi egli avea reputato giufto . Abramo per juJìitU deputajjet

,
feiebat . Tarn—»

tanto c afcoltò pazientemente un così du- grave praceptum , quod nec Domino

IO precetto , che nè pure a Dio piacev.t-, perfici placebat
,
patienter ir audi-

che folfe olTervato , e l’avrebbe adempito, vit , &fi Deut voluijpt , implejfet

.

fe Dio avelTe voluto . A buona equità dun- Merito ergo benediUus ,
quia &fde-

que fu benedetto, perchè fu e fedele, e lis : merito fidelit quia & patient. Ita

paziente . Così la Fede fu illuminata dalla Fides patientia illuminata > quum in

Pazienza, quando fi didèminò tra le Na- Saiionetfeminaretur perfemen Abra-

zioni per mezzo della difeeodenza d’ Abra- ha , quod efl Chrijius , & gratiam li-

mo , cioè per Crifto , che foprapponendo gifuperduceret , amplianda adimplen-

alla legge la grazia
, per dilatare , e adem- daque legi adjutricem fuam Patien-

piere la legge deputò la fua Pazienza , che tiam prt^ecit , quod eafola adjufiitu

fola per l’ addietro mancava alla dottrina do^Hnam retro defuijfet . Nata olim &
della giuflizia . Poiché prima fi efigeva' oculumprooculo , dr dentem prò den-

un occhio per un occhio , e un dente pei te repetebant , & ttudum malo forni-

un dente , e un male fruttava un male, rabant . Nondum enim Patientia in

perchè nel Mondo non ci era per anco la terris , quia nec Ftdts . Scilicet in-

Fazienza , perchè non ci era * fa Fede . Fra terim impatientia occafionibus legit

tanto r impazienza godeva delle occafionì, fruebatur . Facile erat , abfente Do-

che le dava la legge; ed era facile, non ci ef- mmo Patientia & magifiro .

fendo il padrone, e maeflro della Pazienza; poftquamfiipervenit , & gratiam Fi-

il quale dopo che venne, e unì la grazia del- dei Patientia compofuit , jam nec ver-

la Fede con la Pazienza , non tu più lecito bo quidem lacejfere

,

nec Fatue qui-

fenza pericolo d’ elfer condannato di pro-

dm
I Allude *I f affo Jeir Ef’iKfo c«p. 11 . Y. I}, MIMMI» tnUum fr* peuU » dtnttm fr» dt^i

•

% Cioè la Vede laicgitata da Oca* Crillo«
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CAPI
Jtm dictre Jìnejudicii fericult licei

.

Prohibita ira , reftricìi animi , com-

frejfa petulantia manus , exemptum

lingua venenum . Plus iex quam ami-

fit , inverni ; dicente Chrijìo : Dili-

.gite inìmicas vejìros , & maledicen-

lihus benedicile ; & traie prò perfe-

(utoribus vefìris , uifiliifiiis Pairis

veftri coelejìis . Videi quem nobis Pa-

trem Paiienlia acquiral ? Hoc prin-

cipali pracepio univerfa Palieniia

difciplina fticcinila ejì
,
quando nedi-

gne quidem malefacere concejfum eJÌ .

CAPUT VII.

T O L O V I. 333

vocare con una parola > e nè meno di dare

altrui di pazzo . Fu proibita l’ ira > raffrena-

to r interno > attutata l>arroganza delle

mani . e cacciato via il veleno dalla lingua

.

Più guadagnò la IcggCj di quello che—

»

perdette , dicendo Griffo ; Amate i voftri

nimici , e dite bene di chi dice male di voi»

e pregate per chi vi perfeguita . per poter

cffer figliuoli del voftro Padre celeftiale

.

Vedi un poco . che Padre ci procaccia la

Pazienza . In quello principal precetto fi

riftringe tutta la dottrina della Pazienza ;

giacché non è permeflb di far male nè pur

con la lingua

.

C A P. VII.

Si dimojira , che anche gli altri precetti Evangelici ci injiiutane la Taverna

,

J
Am vero percurreniibus nobis cau-

fai impalientU , celerà quoque-»

pracepla fuis locis refpondebuni . Si

delrimenio rei familiaris animus con-

ciiatur , omni pane in loco de conlem-

nendo feciilo Scripiuris Dominicis

commonelur : nec mapr ad pecu-

nia coniemplum exhoriaiiofubjacei

,

quam quoti ipfe Dominus in nullis di-

viiiis inveniiur : femper pauperes

jujiificai , diviiespradamnai . liade-

trimenlum Patieniia fajìidium opu-

leniia praminiflravit , demonflrans

per abjefiionem diviliarum , lafuras

quoque earum compulandas non effe .

^od ergo nobis appelere mènime-»

opus eli
,
quia nec Dominus appesi-

•vii» detruncaium vel eiiam adem-

plum non agre fujhnere debemus .

Cupidiiaiem omnium malorum radi-

tem Spirilus Domini per Apoftolum
pronuniiavil . Eam non in concupi-

fceniia alieni lanium conjliiuiam in-

lerpreiemur ; nam & quod nojìrum
videlur, alienumeiì-, nihilenim no-

jìrum
, quoniam Dei omnia , cujus

O Mai feorrèndo noi le caufe dell’ im-

pazienza , anche gli altri precetti di-

vini regiftrati a’ loro luoghi corrifponde-

ranno al detto finora . Se il tuo animo fi

perturba per aver tu fofferto danno nella

roba, abbiamo iftruzioni per deprezzar

le colè mondane quafi in ogni pagina delle

fante Scritture ; nè minori fono l’ eforta-

zioni per porre in cale il danaro , nel ve-

dere , che lo fteffo Signore non poffedè

ricchezza di forta alcuna. Sempre reputa

piuffi i poveri > e condanna i ricchi . In

tal guifa fomminiftrò un rimedio contro

le ricchezze ; cioè alla Pazienza il non

poffederle , e all’ opulenza il non curarle;

moftrando pel difprezzo non elTer da far ca-

fo nè pure della lor perdita
.
Quelcbe_»

dunque non ci fa d’ uopo di bramare , per;

chè non lo bramò nè meno il Signore , non

dobbiamo foffrire di mala voglia , che ci

ila manomeffo > o anche ci fia tolto . Lo
Spirito del Signore dille per bocca dell

Apoffolo , che la cupidigia dell’ avere è

radica di tutti i mali . Noi non intendia-

mo , che ella fia polla folamente nel defi-

derare l’ altrui >
poiché anche quel , che ci

par nollro , è d’ altrui :
poiché nulla è no-

llro , elTcndo tutto di Dio , c noi medefi-

mi

»

jf
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ii4 DELLA P^’'Z 1 E N Z A
mi pure . Sicché fe fentendo qualche dan- ipfi quoque nos . ItAqueJidaimo affi-
no c impazientiremo , lagnandoci d’ aver lìi impatienter fenferimus , de tm
perduto ciò . che non era nollro . faremo nojìro amiffum dolentes , adjìnes cu-
cciti quali in peccato di cupidigia . Noi pidìtatis deprehendemur . Alienum
cerchiamo 1 altrui > quando di mala vo- quxrimus

, quum alienum amìjJUtn
glia fopportiamo d’ aver perduto quel che agre fufiinemus . danni impa-
è d’altri. Chi lì folleva con impazienza tientia contitatur , terrena ceelejlibus

per un qualche danno , antepone le cofe anteponendo , de proximo in Deuni
terrene alle celelii , onde è molto vicino a peccai

; fpiritum enim , quem a Do-
peccare contro Dio

;
poiché rigctu dafe mino fumpfit ,fecularis rei gratta con-

io fpirito , che ricevè da Dio , per amor cutit . Libentes tgitur terrena amit-

d’ una cofa mondana . Adunque li perdano tamus , coelejìia tueamur . Totumli-

volenticri le cofe terrene ) e tengliiam for- cetfeculum pereat , dum Patientiam

ti le celelti. Vada foìTopra il Mondo,purché lucrifaciam . Jam qui minutumfili

li guadagni la Pazienza . Chi non propofe aliqtiid autfurto , autvi , autetiam

di fopportar pazientemente , fe gli viene a ignavia , non conjìanterfujìinere con-

mancare un quattrino o per furto , o per Jìituit ; nefeio an facile , vel ex ani-

forza , o per trafeuratezza j non fo fe facil- mo ipfe rei fua manum inferre pojfet

mente e di buon cuore potrà metter mano in caufa eleemofyna . ^lis enim ab

alla fua roba per fare unalimolìna. Poi- aliofecari omnino non fujiinens , ipfe

chè chi mai , non comportando d’ clfere da, ferrum cerpori fuo ducit ? Patientia

un altro tagliato, li taglierà da per fe» in detrimentis exercitatioejì largien-

L’elfer paziente ne’ danni , che ci avven- di & communicandi . Non piget do-

gano , è un addellrarli a donare , e ad ac- tiare eum
,
qui non timet perdere .

e comunare il fuo . Non rincrefee il donare , Alioquin quomodo diias habens tuni-

fe non li teme di perdere . Altrimenti in cat

,

alteram earum nudo dabit , nifi

che modo chi ha due camice '
, ne darà idem fit > qui auferenti tunicam ,

una a un ignudo . fenon colui, che potrà etiam pallium offerte pofft ì ^uomo-
o£ferìre anche il mantello a chi gli porta do amicot de mamona fabricabimus

via la camicia ? Come ci faremo amici con nobis , fi eum in tantum amaveri-

le ricchezze , fe le ameremo cotanto , che mus , «f amiffum non fufferamus ì

non foUriaroo di perderle ? Perderemò noi Peribhnus cum perdilo . ^id hic

ftellì ifdieme con le cofe perdute . Che_j invenimus , ubi habemus amittere ?

guadagno vorremo noi far qui , dove tut- Gentilium efi omnibus detrimentis

to li dee perdere ‘ ? E’ proprio de’ Gentili impatientiam adhibere , qui rem pt-

impazientirfi ad ogni danno , i quali ante- cuniariam fortaffe anima anteponasit

.

pongono anche forfè ali’ anima il danaro ; Mun &faciunt , quum lucri cupitU-

anzi r antepongono , allorché per cupidi- tatibus quafiuofa perkula mercimo-

già di guadagno efercitano i lucrofi sì , ma ntorum in mari exercent : quum pe-

altresì pericolo^ traffichi marittimi : al- cunia caufa etiam infóro nihil dam-

lorché tratti dal danaro intraprendono nel nationi timendum aggredi dubitane :

foro ogni lite con pericolo della loro dan- quum denique ludo ó" cafiris fefelo-

nazione : allorché finalmente li arrolano cani : quumper viam in tnoret bejlia-

tra’ gladiatori , o tra’ foldati ; allorché a

guifa di fiere lì porgono a far l’ aflàllino di rum

I Aliale a'prccttù cvaosellci • cbcdkoao; titut tumicMS t in n»m baienti, Lac.

fUi v»lt tettim jniiei« contrnJtrt » tium teUtrt » itmtft tì » Miti. cip. <f««

a Allade alle ptioUdi CriAn Mt(c.<ap. a«. r. }p. £nì M»inmm/uMm » ftrdtt tsm »
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CAPITOLO Vili. 53 :
’

rum latrocinantiir . Noi vero fecHti- llrada. A noi poi ftante ladiverfiti .che c

diiin diverfiiatem , qu» cum illii tra noi e loro, conviene non lafciar l’ ani-

fumus f non anim-tm prò pecunia

,

ma pel danaro , ma il danaro per 1’ anima

,

fed pecuniam prò anima deponert con- o donandolo fpontancamente , o paziente-

venit i feu fponce in largiendo , feu mente perdendolo

.

patienter in amittendo

.

CAPUT Vili. CAP. V 1 1 L

Si rìptffna i prttetti evm£tUci fpettmti TutiVm» ; tji mtfira , faantt fia mìsiicrt

Jiir impaveina •

I
Pfam animam , ipfumque corpus Oi portiamo 1’ anima fiefla , c il cor-
in feculo ijìo expofitum omnibus po in quello Mondo cfpollo all’ in-

adinjuriam gerimus , ejufque inju- giurie d’ognuno , e fopportiamo quelle in-

ria Patientiam fubimus , minorum giurie con Pazienza; e ci additeremo poi fc

deliberatione Udemurì Abjis afervo laremo privati, oper dir meglio liberati

Chrijìi tale inquinamentum , ut Po- di cofe di minore importanza '? Guardi
tientia majoribus tentaiionibut pra- Iddio il fervo di Crillo da una tal macchia ,

parata in frivolit excidat . Sima- che perda in cofe frivoli quella Pazienza ,

nuquii tentaverit provocare
,
pra- che gli t flira apprellata per tentazioni

fio efi Dominica moneta : Perberanti maggiori . Se uno tenta a; rrnvocarti a
te , inquit , in faciem , etiam alte- menar le mani , è pronto l’ avvifo del 51-

ramgenam ohverte . Fatigetur im- gnore, che dice: A chi ti percuote infac-

probitas Patientia tua . ^uivis eia, e tu porgi l’altra guancia. Stanca-,

iclut ille fit dolore & contumelia con- l’altrui malvagità con la tua Pazienza .

firiclut ,
gravius a Domino vapu- Chiunque ti dà un colpo , lìa pur dolo-

lat . Plus improbum illum cadisfu- rofo. e ingiùriofo
.
più gravemente è riper-

fiinendo . Ab eo enim vapulabit , colTo da Dio . Tu vieni a percuoter più

cujut grattafufiines . Si lingua ama- quell’empio col folTrire , poiché farà bat-

ritudo , malediilo five convicio eru- tuto da colui , per amor di cui tu lofop-
perit , refpice diiium : .^um vos porti . Se una lingua attoflicata prorom-
maledixerint , gaudete . Dominus perà in maledicenze , o in ingiurie , da’ un
ipfe malediifut in legeefi, & tamen occhiata a quel detto: Quando 'altri vi

folus efi benediilus . Igitur dominum maladice , rallegratevi . Lo lleflb Signo-

fervi confequamur, & maledicamur re’ nella legge è maladetto, e tuttavia egli

patienter , ut benedigli effe ptfiìmus . folo è il benedetto . Adunque i fervi vadan
Si forum aquanimiter ajediam di- dietro alle pedate del padrone , foppor-
Humaliquod inmeprotervumaut ne- tando pazientemente le maladizioni per
quam, reddam & ipfe amaritudinis poter eUèr benedetti . Se non afcolterò

con 1’ animo totalmente pofato qualche

parola arrogante , ocattiva, é forza» che

io rifponda con amarezza , o che io mi
tri-

I Ci»è 4cllc jeffe ven|liUa privati » fianoIl^rid'aAimfUCto ftr dell^

eternità . % S. Mate, cip» f» «• i J*

t Dentcr. cap. « I. *. » t> ef v fu/ fstndtt im li£nt • Ood« a. Piolo i* Cltl^ cip. ^ I4*

dimméidiSfm prò mo/orftAMi

.
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336 D E L L A P A
triboli con una tacita impazienza . Se dun-

que lo ripercuoterò con un mal detto , co-

me lì dirà > che io fegua la dottrina de! Si-

gnore , con cui ci infegna , che 1' uomo
S contamina non co’ bicchieri fporchi > ma
con quello > che efce ‘ dalla bocca ? £ pa-

rimente dice , che noi faremo * rei d’ ogni

* parola vana > e fuperflua ? Ne vien dun-

que , che fe Dio ce la proibifce , ci am-
monifca di foifrirla pacificamente da altri

.

Ma ora venghiamo a dire del piacere , eh' è

nella Pazienza. Poiché ogni ingiuria fattaci

o con la lingua, o con la mano , fe è fatta a

un uomo paziente > G falda nel medeGmo
modo, che una faetta lanciata e toGo fpun-

tata in una pietra d’ una durezza impene-

trabile . Ella caderà quivi
,
gettata vi<i_>

l’opera, e rimafa fenza effetto , e alle

volte di rimbalzo con impeto fcambievolé

ferirà chi l' ha lanciata ; e ciò perchè chi ti

vuol nuocere , il fa per arr^rartì dolore ,

poiché il dell offenfore conCfte nel

^ore deir oSèfo . Adunque qualora tu

mandi foflbpra quefto frutto col non do-

lerti, Ga d’uopo, che l’ offenfore C dol-

ga per la perdita del fnitto , che G era

perhlfo ( c allora non foto tu ne ànderai

immune , il che a te balla ; ma di più averai

piacere di veder dclufo il tuo avverfario ,

e te difefo dal dolore dell’ ingiuria
.
Que-

llo è il piacere della Pazienza , e quel che

apporta d’ utilità

.

C A P. I X.

Z I E N Z A
victm necejji tjì , »ut crueiabor tmpa-

titntia muta
.
^uum erga pereujfero

maledilla > quamada fecutus inventar

dalirinam Domini, qua traditum eSJ

,

non vafcularum inquinamentis , ftd
earum, qua ex ore pramuntur , homi-

nem eommunicari ? Item , manere

noj omnis vani (*r fufervacui dilli

reatum . Sequitur erga, ut a qua

nat Daminut arcet , idem ah alia

aquanimiter pati admaneat . Hìcjam
de Patientia valuptate . Nam omnis

injuria , ftu lingua , feu manu in-

ciijja , cum Patientiam offenderà

,

eodein exitu difpungetur , qua telunt

aliquod in pena canftantijftma duritia

libratum & obtufum . Concidet enim

ibidem irrita opera & infruUuofa

,

& nonnumqtiam reperaijjum ineutn

qui emifit reciproco impetu faviet

.

Nempe idcirco quis te ìadit , ut da-

leas ; quia fruUus ladentit in dolore

lafieji. Ergo quumfruUum ejus ever-

teris non dolendo , ipfe doleat , neceJJi

efì amijjione fruUus fui . Tunc tu

non modo illafus abis , quod etiam

folum tibifuffeit
,
fed injuper adver-

farii tui érfrujìratione oblellatus •

& dolore defenfus . Hac ejl Patientia

utilità: & voluptat

,

CAPUT IX.

Come fi debba comportar eoa Tatleata la .morte de'fitoi più cari

.

N E' meno G feufa quella fpecie d’ impa- E illa quidem impatientìa fpe-

zienza , in cui u dà nella jaerdita de' AN cies excufatur in amijjtone no-

noftri, nella quale fa feufa in qualche mo- firorum , ubi aliqua dolori: patroci-

do il dolore . Poiché dobbiamo aver avanti natur affeliio . Proponendu: ejì enim

agli occhi r intimazione dell’ Apoffolo , refpelìu: denuntiationi: Apojloli
,
qui

che dice : Non * vi attriGate della morte ait ; Ne contrijlemini dormition<—>

di nelfuno , Gccome fanno i Gentili , che cujufquam , Jicut Nationes qua fpe

non hanno fperanza . E giuGamente : con- earent . Et merita . Credente: enim

refur-

4 ij.T. II. 4 it.T, jV. }
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CAPITOLO IX. 337 •

rtfurreSJhnem Chrijli , in nojìram

quoque credimus , pnpter quos ille

& obiit , & refurrexit . Ergo quum
conflet de refurreSlione mortuorum,

vacai dolor mortis > vacai & impa-

patienlia dolorii . Cur enim doleas ,

fi periijji non credit ? Cur impalien-

ter feras fubduclum ìnierim , qiiem

credit reverfurum ? Profecìio efi

,

quam puiat moriem . Non ejl lugen-

dut . qui aniecedii
, fed piane defide-

randut . Id quoque defiderium Pa-
tientia lemperandum . Cur enim im-

moderateferat abiifje
,
quem moxfub-

fequerit ? Ceterum impatientia in

hujufmodi ó" fpei nojìrtt male omi-

natiir , & Fidem pnevaricatur . Et

Chriftum ladtmut
,
quum evocatoi

quofque ab ilio
, quafi miferandot

,

non aquanimiter accipimut . Cupio ,

inquit Apofiolut , recipi jam , &
effe cum Chrifio

.
pianto meliut

tflendit votum Chriftianoriim ^ Ergo

votum
, fi aliot confequutot impatien-

ter dolemut , ipfi confequi nolumnt

.

cìoQìacbè fe crediamo la rcfurrczione »

di CriRo , crederemo ancheia noRra
,

[>cr

cui egli e morì , e refufeitò . Adunque ef-

fendo certi della rcfurrczione de’ morti >

non ci ha luogo il dolore per la lor morte,
c non ci ha luogo l’ impazientirli di quello

dolore . Poiché a che fine ti duoli > le non
credi , che egli fia perito ? Perchè foppor-

ti impazientemente , che per un poco fi fia

alTentato . colui • che credi , che fia per ri-

tornare ? E' una partenza quella, che tu cre-

di morte . Non fi dee piangere uno , che fi

parte innanzi ; ma bensì defiderare . Ed
anche queflo defiderio va moderato con la

Pazienza. Perchè mai non fopporterai con
moderazione , che lì fia partito uno , a cui

tu fra poco debbi andar dietro ? Del reRo

r impazienza in quelli cali e fa un cattivo

augurio della nollra fperanza,e fa vacillare

lanollraFede . Facciamo un torto a Gesù
CriRo .quando con impazienza confideria-

mocome difgraziati coloro, che egli ri-

chiama a fe . L'ApoRolo dice ; lo bramo 1

d’ elfere richiamato, e Jlarmene con Grillò,

Quanto meglio ci dìmollra qual elfer deb-

ba il defiderio de’ crìRiani ! Adunque fe

impazientemente ci lagnamo , che altri ab-

biano confeguite le loro brame , è fegno,

cbc.ùoi non le vogliamo confeguire

.

CAPUT X. CAP. X.

ebe la Taverna preibifie di far vendetta .

E St& aliutfummut impatientU

fìimulut , ultionit libido , ne-

gotium curant aut gloriti , aiti mali-

tu . Sed gloria utique vana , {&•

malitia nunquam non Domino odiofa ,

hoc quidem loco maxime , quum alte-

riui malitia provocata , fuperiorem

fe in exequenda ultione confìituit

,

remunerane nequant duplicai, quodfe-

melfaflum ejì , ZHtio pena errorem

M S. PmIo •' Fllipp* <tp* */»

I
Noltre l’impazienza ci Riraola fieramen-

te a un altro male , che è l’ ingordigia

della vendetta , la quale fa il negozio della

gloria , o della malvagità , che la defide-

rano . Ma e la gloria è femore vana, eia

malvagità femore odiofa al Signore , e in

queRo cafo mafiimamente , quando provo-

cata dall’ altrui malvagità, fi pone in gra-

do fuperiore per effettuare la vendetta , e

vendicandoli d’una malvagità la raddop-

pia con farne un’ altra . La vendetta prcRb

V u qucl-
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33S DELLAPAZIENZA’
quelli , che fonò in errore, ferabra una con- fiUtìHm videtur doloris : ftnes veri-

folazione della pena , che fi prova ; preifo tatem , certe certamen redargu'nur

a chi conofce chiaramente la verità , è ri- rndignitatis
.
^jiid enim refert in-

prefa come una malvagità. Poiché qual ter provocantem provocatuin , nifi

dilferenza è tra il provocante , e il provo- quod die prior in maleficio deprehen-

cato, fenon che quelli è fiato il primoa ditur, at die pojierior ì Tamenuter-

far male , c 1’ altro il fecondo ? Tuttavia que Ufi hominii Domino reus efi

,

ambedue appreifo a Dio fon rei d’ aver offe- qui omne nequam & prohibet & dam-

foun uomo, il quale proibifee , e condan- nat. Nulla in malefico ordinis ratio

na ogni malvagio . Nel malfare non fi guar- efi. Nec locus fecernit
,
qued fimili-

da al prima, o al poi nè il luogo fa ditfe- tudoconiungit . Abfdute itaqiie pr*-

lenza tra le cofe fiinili r Per lo che aflolui ciptur t inalum "malo non rependen-

tamente vien comandatò , che non fi ren* dum . Par fa^ìum , par habet meri-

da male per male . Un’ azione eguale , me- tum • ^uomodo id obfervabimus , fi

aita lo fielfo. Come offerveremo quefio fafitditi ante in fafiidio ultionis non

precetto, fe non avremo in odio l’odio, erintusi J^tem autem honorem lira-

che ifiiga alla vendetta ? Che offerta ono- bimus Domino Deo , fi nobis arbi-

rifica falerno al Signore Dio , fe pretende- trium defenfijnit arrogaverimus }

remo , che dependa dal noftro arbitrio la Nos utres , vafa ficìilia , fervulit

diiéfa ? Noi putredine , e vali di creta-, nofiris ajpimentibus fibi de confervit

ci offendiamo gravemente , fe un nofiro ultionem , graviter effendimur ; eof-

fervo fi vendica d’ un fuo compagno , e per que ,
qui nobis Patientiam obtulerint

lo contrario non folo lodiamo coloro , Jìtam , ut memoret humilitatis , Jer-

chc ci fanno vedere d’ aver fofferto l’ in- vitutis , jus Dominici honoris dili-

giuria con Pazienza in grazia nofira, co- gentes , non probamus modo
,
fedam-

me ricordevoli della loro ballczza , e del pliorem, quam ipfifibi pnefumpfijfent,

loro fiato di fervi , amando il diritto , e fatisfa^ìionem facimus ; id nobis in

r onore del padrone ; anzi facciamo dar Domino tam jufio ad afiimandum

,

loro maggior fodisfazione di quella, che tam potenti ad perficiendum periclita-

fi farebbero prefa da fe ; e ci farà perico- turi ^lid ergo credimus judicem il-

io , che non faccia lo fieffo con noi Iddio lum , fi non dr ultorem ? Hoc fe ho-

tanto giufio nd giudicare , c tanto poten- bis repromittit dicens : Vindiciam^

te ncircfeguire > Che concetto formiamo mihi , tir ego vindicabo . Idefi: Pa-

noi di quello giudice , fe non lo crediamo tientiam mihi , tir ego Patientiam re-

anche vendicatore? Egli pur ce lo prò- munerabo . §^um enim dicit : Nolite

mette dicendo ‘
: A me fj>etta la vendetta

,
judicare , ne judicemini , nonne Pa-

e farolla ; cioè; A me la Pazienza , ed io tientiam fìagitat > ^isenimnonju-
la remunererò . Poiché quando dice ; Non * dicabit alium , nifi qui patiens erit

vogliate giudicare per non effer giudicati , non defendi ? ^is ideirco judicat

,

non richiede egli la Pazienza ? Percioc- ut ignofeat ì Ac fi ignofeet , tamen

chèchi fiafterrà dal giudicar gli altri, fe judicantis impatientiam cavit , &
non chi farà paziente lenza difenderfi? Chi honorem unici judicis , id efi , Dei

giudica a fine di perdonare ? E cafo an-

che , che perdoni , tuttavia ha fatto ma-
le r ufficio del giudice > il quale non_>

fibfiu-

• Dctt. <>f • ) T. J {. « S, Uttt, . 7. T, I,
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abjiulìt

.
^antex vero cafux hujuf-

modi impailentia incurfare confuevit ?

^uotiens poenituit defenjtonem ? quo-

tiens infùntia ejus deterinr facla eli

eaufisfuts ? ^uoniam nihil impatien-

tia fufceptum , fine impetu tranfigi

novit : nihil impetu aiìum aut non

effendit , aut corrtiit , aut prtcept

abiit . 3am fi leviut defendarii , in-

faniex ; fi uberius . oneraberis .
^id

mihi cum ultione , cujus modum re-

gere non pojJUmper' impatientiam do-

lorix ? ^uod fi PatientU ineubabo ,
•

non dùlebo : fi non detebo , uldfci non

defiderabg

,

CAPUT XI.

T O L O XI. 359

dee elTer paziente > raa gafligare : e ha tol-

to l'onore a quello» cheè l'unico giudi-

ce , cioè a Dio . In quanti Amili acciden-

ti è Hata folita d' urtare 1’ impazienza?
Quante volte s’ è pentita d' cirei A ditela ?

Quante volte i fuoi richiami hanno peg-

giorato la fua caufa ? Poiché non s' intra-

prende nulla con impazienza , che non A
tratti con impeto , e niente A tratta con
impeto , che non inciampi , o rovini , o
che non vada in precipizio . Già fe ti di-

fendi fuperAcialmente è pazzia : fe fmodc-
ratamente , t' aggravi la colcicnza . Che hi
io che fare con la vendetta , che non potfo

regolare, dante l' impazienza del dolore?
Che fe mi ripoferò fulla Pazienza , non mi
dorrò , fe non mi dorrò , non deAdereiò la-

vendetta. j

CAP. XI.

/» tutte U occefierii p ite uftre^ la Tutina , ebe ei fa tjfet itati .

P Ofl has principales impatientia

material , ut potuimiis , rege-

fiat ,
quid wter ceteras evagemur ,

qua domi
,
qua foris ? i.dt4 atque

dìffufa efl operatio mali , multiplicia

fpiritus incitamenta jaculantix , &
modo parvula , modo maxima. Sed

parvulade fua mediocritate contem-

nas , maximii prò fua exuperantia

cedas . %)bi minor infima , ibi nul-

la necejjìtas impatientia . At ubi

major iniuria , ibi necejfarior injuria

medela , Patientia . Certemus igi-

tur
,
qua a Aùlo infliguntur .fufiine-

re , ut hofiisfludium amulatio nofìra

aquanimitatis eliidat . Si vero qua-

dam ipfi in nos , aut imprudentia ,

autfponteetiamfuperducimuj , aque

patienter obeamus
,
qua nobit imputa-

mui . ^uodfi a Domino nonnulla cre-

diinus incuti , cui magis Patientiam

D Opo che A è trattato , fecondo la no-
di a poHibilicà, delle principali mate-

rie fpettanti all' impazienza , che occorre

andar più vagando o dentro , o fuori ? Am-
pie, e dilfule fono Tmaere dell' inimico ,

e le tentazioni dello Ipirito , checifaet-

ta, moltiplici, e ora piccole, oragrandilA-

me • Ma tu difprezza le piccole per la loro

mediocrità, e fcanfa IcgrandilAme perla

loro ridondanza . Quando l' ingìuiia è pic-

cola, non v’è necedità alcuna della Pa-

zienza ; ma quando l' ingiuria è maggiore,

allora fa d'uopo maggiormente della me-
dicina dell' ingiuria , cioè della Pazienza

,

Procuriamo dunque di foifrire quel che il

diavolo avventa contro di noi , acciocché

il contrado della nodra Pazienza renda va-

no lo dudio del nimico . Se poi noi dedì

o per inavvertenza , o anche fpontanea-

mcnte ci aggiungiamo tentazioni contro

di noi , forfriamo con Pazienza anche quel-

le , che conofeiamo eder nodra colpa

.

Che fe alcune cofe crediamo venirci addof-

fo dalla parte di Dio , a chi più che al Si-

V u a gnore
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DELLA PAZIENZA340

gnore moftreremo la noftra Pazienza ? An-
zi che egli ci infegna congratularci , e go-

dere , che Dio fi degni di galligarci . Di-

cendo egli ‘
: Io galiigo quelli , a’ quali vo-

glio bene . Oh beato quel fervo , alla cui

emendazione abbaia il Signore ! col qua-

le fi degna d' addirarfi ! che non inganna

col difiimulare , non ammonendolo ! Da
ogni parte adunque fiamo ftretti dal do-

vere ufar Pazienza . Da ogni parte , di-

co , o da’ noflri errori , o dalle infidie del

Maligno , o dalle ammonizioni del Signo-

re ci viene occalione di mettere in pratica

,

e ufar la Pazienza , che ha una gran merce-

de , cioè la felicità. Poiché chi altri il Si-

gnore chiamò felici , fe non i pazienti >

dicendo ; Beati * i poveri di fpirito >
poi-

ché il regno de’ cicli è di loro? E certamen-

te nelfuno è povero di fpirito , fe non

r umile . E chi è umile , le non il pazien-

te ? perchè nelfuno fi può foggettare . fe

p-ima non ha la Pazienza di foggettarfi.

Dice poi : Beati quelli , che piangono , e fi

lagnano . Chi tollera quelle cole fenza la

Pazienza? A quelli tali èpromelfa lacon-

folazione , e il rifo . Beati i manfueti . Sot-

to quello vocabolo non fi poflbno a nelTun

patto comprendere gl’ impazienti . Pari-

mente allorché dà il titolo di felici a i pa-

cifici I e gli chiama figliuoli di Dio , cre-

deremo . che gl’ impazienti abbiano pa-

rentela con la pace ? Lo crederà un mente-

catto. £ quando dice*: Rallegratevi, e

godete , ogni volta che gli uomini vi di-

ranno villania , e vi perfeguiteranno
, po-

fciaché la volita ricompenfa farà abbon-

dante nel cielo ; quello godimento cer-

tamente non lo promette all’ impazienza .

perchè nelfuno gode nelle avverfità > fe

prima non le ha fprezzate : e nelfuno le

fprezza , fc non avrà avuto Pazienza

.

qaam Domino prttbeamuj ? J^wm in-

Juper gratuUri & gaudtre nos docet

dignatione divint «xjìigationis . Ego ,

' inquii, quos diligo cajìigo . Ohfcrvurn

illum biatiim , cujus emendationi Do-
'

minus injìat > cui dignatur trofei !

quem admontndi dijjimulatione non de-

cipit ! TJndique igitur adjìri^i fu-
mus officio Paiitmitt adminijirandte .

Quoque ex pane . ani erroribus no-

Jìrts , atte Mali injidiii , aut admo-

nirionibus Domini intervenit ufns
ejus officii : magna merces , felici tas

fcilicet
.
^uos enim felicet Dominut

nifi patientes nuncupavit ? dicendo ;

Beati pauperes fpiritu , illorum efì

enim regnum codorum . Nullus profe-

Hofpiritu pauper, nifi humilii
.

^is
enim humilis, nifi patiens ? quia nemo

fubjicere fefe potejì, fine prima Patien-

tia fubjeHionis ipfius . Beati , inquit

,

flentes atque lugentes . ^uis taliafine

Patientia tolerat ? Itaque talibus &
advocatio, rifui promittitur . Bea-

ti mites ; hoc quidem vocabulo impa-

fìentes non licei omnino cenferi . Item

quum pacificos eodem titulo felicitatis

notai , dr filios Dei nuncupat ; nun-

quid impatientes pacis affines ? Stul-

tus hoc fenferit . ^uum vero : Gaude-

te & exultate , dicit
,
qimiens vos

maledicent & perfequentur , mercet
^

•*’

enim vejlra plurima in collo ! id uti-

que non exultationit impatieutu pol-

licetur; quia nemo in aiverfis exul-

tabit , nifi ante ea contempferit : ne-

mo contemnet , nifi Patientiam gtf~

ferii .

• S.rwk a(li Ibnl it. a t. Uitt, cif- ;• T. i< ] t.U«b Ifi.
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CAPITOLO XII. 341

CAPUT XII. CAP. XII.

L* TavtxXA ci iafc’»» , t ci cjirta alla pace , alla peaìteav* , e alla cariti

,

i

QVod ad pacis gratijjimit Dio at- T) Er quanto poi s’ appartiene alla dot-

tinit dtfciplinam , tptu omni- A trina della pace , tanto grata a Dio ,

«0 impatientia tiatut vii jimel igno- chi è affatto figliuolo dell' impazienza, co-

fete fratri fuo , ne dicamfepties , fed me perdonerà pur una volta al fuo fra-

tir feptuagies feptiet ? judi- tello , non dico ‘ fette , ma anche fettanta

cium cum adverfario fuo dirigens , volte fette ? Chi avendo introdotta una li-

negotium convenientia folvet , nifi te con un fuo avverfario , la terminerà eoa

frius animi dolorem , duritiam , un accordo , fe non troncherà prima il do-

amaritudinem • wnena fcilicet impa- lorc dell’ animo , 1
’ olèinazione , 1

’ ama- -

tientU amputarii ? ^jtomodo remit- rezza , veleni dell’ impazienza ? Comi—»
tu , & remittetur libi

, fi tenax in- perdonerai , c ‘ come farà a te perdonato.

juria , per abfentiam Patientia fui- le farai tenace nélla memoria dell’ ingiuria

risi Nemo convulfus animum in fra- per mancanza di Pazienza? Nejfuno , che

tremfuum, munus apud altare per- abbia l’animo irritato contro un fuo fra-

ficiet , nifi prius reconciliando fratri tello, potrà fare il facrjSzio * all’ altare ,

reverfus ad Patientiam fuerit . Sol fe prima riconciliatoli col fuo fratello non
fuper tram noftramfi occidtrit

,
pe- farà tornato ad aver Pazienza. Se il Sole

riclitamur . Non licer nobis una die tramontando ci lafcia addirati , fiamo in

fine Patientia manere . Atenim quum gran pericolo . Non ci è lecito Ilare un
omnem fpeciem falutaris difciplina giorno fenza Pazienza . Governando ella

gubemet
,
quidmirum, quod etiam ogni fotta d’ ìnfegnamento , che riguardi

poeni:entia miniflrat
, folita lapfis la nollra falute , che maraviglia farà , che

fuhvenire ? quum difiunlio matrimo- ella ci fuggerifea anche il far penitenza ,

nio , ex ea tamen caufa
,

qua licei la qual fuol foccorrere i peccatori ? Se_»
feu viro , feu femina ad viduitatis fi feparino due coniugati per alcuna di

ferfeveranriam fujìineri-, hac expe- quelle caufe , in cui è lecito o all’uomo,
fiat, bacexoptat, hac exorat

,
px- o alla donna Itirfene come vedovi . la_,

nitentiam quandoque inituris , folti- Pazienza afpetta , defidera , eforta alla pe-
tem ? ^antum boni utrique con- nitenza , perchè finalmente fiano falvi

.

fert? alterum non adulterum facit

,

Quanto bene fa ad araendue ? Uno leva
alterum emendai. Sic & illis Domi- dal percolo d’adulterare , ed emenda.,
nicarum fimilitudinum exemplit de 1

’ altro . Parimente gli foccorre co’ fan-
Patientia Sanifis adefi . Erroneam ti efempi delle parabóle di Gesù Grillo

,

tvem Patientia paficrit requirit,^ che riguardano la penitenza. La Pazienza
invenit . Nam impatientia unamfa- dtl buon Pallore cerca , e ritrova la pe-
cile contemneret . Sed laborem inqui- corella fmarrita

; poiché I’ impazienza.^
fitionis Patientia fufeipit , dr hume- avrebbe facilmente trafeurata una pecora

.

rii infuper advehit bajulus patien.' Ma la Pazienza fi prefe la fatica di ricer-

peccatricem dereli.lam . lllum q»o~ caria , e inoltre pazientemente fi caricò

falle fpalle quella peccatrice abbandonata

.

La
> Il, r. la. alac,l,T,j7< ] I. Min.caf. j.t. aj, 4 s. PaclaajliStcCcif. 4. a<*
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34S DE, LLAPAZIENZA
Li Pazienza del padre e accolfe . c rivedi , que prodigum filium Patientìapatrh

e nutrì . e fcusò prcflb all’ impaziente , & rectpit , & veftit , & pnfcit , &
e addirato fratello il figliuolo prodigo, apud impatientiain ititi fratris excu~

Adunque tallivo chi era perito» perchè fat. Salvui eiligitur ,quipertera,t

,

fece penitenza » e per la penitenza non pe- quii pxniteatiam iniit . Pxnitentia

ri, perchè la Pazienza lo ritrovò . Poiché la nsn petit , quia Patientiam invenit

.

carità, ch’è il maggior mifterio della nodra h!amdiìtSlic,fummumPideifactamtn-

Fede, il teforo della Cridiinità , la quale tum , Chtijhani nominis thejdutus

,

commenda l’ Apodolo ' con tutte le tbrze quam Apojiotus totis vinbus fancìi

dello Spìrito fanto, come fi idruìfce , fe Spiritus commendat , cujut nifi Fa-

non con la Pazienza . La carità (egli di- lientU dij'ciplinit trtidttut ? Dile-

ce ) è magnanima , il che comprende la Hi» , inquit -, magnanimtt tfì : ita

Pazienza . Fa bene a tutti : e la Pazienza Patientiam fiimit . Benefica ejl ; raa-

non fa male a neduno . Non ha gare: e_j ìum Patientia non facit . Non amu-
quedo pure è proprio dellaPazienza . Non latur : ià quidem Patientia ptopti-

ha dell’ arrogante : perchè ha ricavato la um eft . Nec ptotetvum fapie : nto-

modedia dalla Pazienza. Non fi gonfia, dejliam de Patientia tratir. Nonin-

non conculca nefluno , il che non fa lega flatur , non preterir ; non enim ad

con la Pazienza Non ricerca il fuo, malo Patientiam pertinet . Netfua requi-

efibifee per giovare ^li altri . Non fi irri- tic , fi offerìfua , dum alteri profit

.

ta ,
perchè fe lo facetic , che lafcerebbe ella Nec incitatur . Ceterum quid impa-

a fare all’ impazienza ? Per quello dice ; tientia retiquijfee ? Ideo , inqnit ,

La carità fopporta tutto , tollera ogni co- dilecHo omnia fufiinet , omnia tole-

fa , .i lenza tallo perchè è paziente . A ra- rat . %)tiqne qui patiens . Merito

gione dunque non anderà mai in terra . ergo nrinquam excidet ; nam celerà

poiché l’ altre virtù fi cacceranno fuori, e evaciiabuntut , confummabuntur .

fi aboliranno; finiranno le lingue, li_» Exhauriuntur lingua , fetentia ,pro-

feienze , le profezie . Rodano * in piedi phetia : permanent Ftdet , fpes , di-

la Fede, la fperanza , e la carità. La Fe- lecìio . Fides, quam Chrijli Patien-

de infinuataci dalla Pazienza di Grido , tia induxie ; fpes , quam hominit

la fperanza, che afpetta la P.izienza dell! Patientia expectat : dilecìio
, quam

uomini , la carità , che la Pazienza accom- Deo magiflro Patientia comitatut

,

pagna , come c’ infogna Dio .

CAP. XIIL CAPUT XIII.

Eforia altresì aUa Vaventa corporate .

F inora fi è parlato folamente della ?a- T T Sque huc de Patientia tandem

zienza femplice , e uniforme * , cne ^ fimplici & uniformi , & tout-

confide unicamente nell’ anima , benché tum in animo conjìituta : qiium ean-

io modri in molti modi , ch’ella anche dem etiam in torpore , demerendo Do-

coi corpo fi fa merito preflb il Signo- mino , multiplicìter adlaborem : ut-

pote,

i I S« Piolo i. a* Corine* CAf, !)•

t i.ftuia,. Cotim. ,j. ti.HaiumMatMi , /fei, MriM, . Mi b Vc4c . t li fftiun b puie «tfitm»» •

ma In pane rimarranno anche in ciclo •

I Cioè «ha apparcUae a nta ^ti pana di a»i » cb< è i* aaiaaa •
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C A P I T
fotequ* ab ipfi Domino ht corporis

quoque virtute edita ejl ; fi quidem

reflor animus facile communtcat fpi-

ritus invecla cum abitaculo fuo

.

^ue igitttr negotiatio PatientU in

torpore ? In prtmis adflicfatio car-

nis , hoftia Domino placatoria per

humiliationis facnficium , quumfor-
des, quum angufiia vicius Domino li-

bai , contenta fimplici pabulo puro-

qrie aqua poni : quumjejunia coniun-

git : quum cineri tir fiacco inoleficit

.

Hac Faticntia corporis precationes

commendai , deprecationes affirmat ;

hac aurei Chrijìi Dei aperit
, fieve-

ritatem difipergit , clementiam eH-

cit , Sic ille rex Babylon'ms offenfio

Djmino.qunm fiqualore & pedore fiep-

tenni ab humana forma exulajfiet

,

immolata Patientia corporis fui t &
regnum recuperavit , & quod opta-

biliHS ejì homini , fiatis Deo'fiecit.

3am fi altiores ér fieliciores gradui

corporalis Patientia digeramus , ea-

dem fiancìitati quoque procurai conti-

nentiam carnis . Hac & vtduam te-

net , & virginem adfignat f & vo-

luntariumfipadonem ad regna coeli le-

vai . J^iod de virtute animi venit

,

in carne perficitur , carnis Patien-

tia . In perfiecutionibus denique proe-

hatur . Si fuga urgeat , adverfus

incommoda fuga caro militai , Si ir

career premat , caro in vinculis

,

caro in Ugno , caro infola , & in illa

paupertate lucis , & in illa penuria

Mundi, .^lum vero producitur ad ex-

perimentum felicitatis , ad occafio-

nem fecunda intindionis , ad ipfum

divina fedii afeenfum , nulla plus

illic quam Patientia corporis . Si

fpiritns promptus , fed carofine Pa-
tientia infirma , ubifalut fpiritus

,

f Cioè ^uelUcbeiuuuMfttto roto

O L O X I I I. 34^
re ; comechè dallo ftclTo Signore ci è ftata

dimoliraca eziandio nella fortezza del cor-

po . ftintc che l’ animo . che ne è il retto-

re t agevolmente al fuo ricettacolo fa par-

te di quelle cofe , che lo Spirito fanto gli

ha arrecato . Qual è dunque il traffico del-

la Pazienza nel corpo? Primieramente af-

fligge la carne , che è una vittima , la qua-
le placa Iddio per un facrihzio d’ umilia-

zione , allorché olFerifce al Signore l’ abie-

zione , eia fcarfezzadel mangiare, con-
tentandoli d’ un vitto femplice beve-

re acqui pura, ^r«giungendovi i digiu-

ni. € avvezzandoli a ftar nella cenere . e co-

perta di lacco
.
Quélla Pazienza corporale

**

rende più efficaci le j^eci , caflòda l’ori-

zioni
.
Quella apre l’ orecchie di Crift<#,

rimove la feverità , e ne fa venir fuori ia

clemenza. Cosi quel re di Babilonia dopo
aver otìéfo il Signore, etTendo'dimorato per

fette anni privo della forma umana nello

fquallore , e nella putredine , offerendo a

Dio i patimenti del fuo corpo e ricuperò

il regno , e quelche è più deliderabilé , fo-

disféce a Dio . Ora fe fpiegheremo i gradi

più alti, e più felici della Pazienza cor-

porale , quella medelìma procaccia alla

lantità anche la continenza della carne

.

Quefta rende calle le vedove , cullodifce

le vergini , e innalza a’ regni de' cieli gli

eunuchi volontarj ‘

.
Quelche viene dalla

virtù deir animo . 11 perfeziona nella car-

ne per mezzo della Pazienza della carne.

Combatte nelle perfecuzìoni . Se ci in-

calza la fuga , la carne contraila contro

gl’incomodi della fuga. Se ci llringeiu.

carcere , la carne foffre le catene , la carne

folTre i ceppi , la carne lo llar per terra , e
quella olcurità , e quella feparazione dal

Mondo . E quando uno è tratto fuori a far

prova dell’ eterna felicità, all’occalìone del

fecondo battelìmo *
, all’ atto di falire al

cielo , quivi ninna cofa vi ha più luogo

quanto la Pazienza . Se lo fpirito è pronto,

la carne è inferma fenza la Pazienza , in cui

éripo*
* Cisi •! nuiliis.
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344 DELLA PAZIENZA
è riporta la falute dello fpirito, e della car- & carnis iffius , At quum hoc Domi-

ne . Ma quando il Signore dice della car- tius de carne dicit , injìrmam pronun-

ne , che è inferma, mortra quelche fa di tians , quid et firmaneU opus fit

,

merticri per farla forte , cioè la Pazienza ojìendit , Pat/entia fcìlicet adverfus

contra tutto l’ apparato de’ tormenti per omnem fubvertenda Fidici vel punien-

fovvertire , o per punire la Fede , accioc- da paraturam > ut verbera , ut i^em,

chè tolleri collantemente le battiture , il ut crucem , bejìtas , gladium con-

fuoco , lacroce, le bertie ,la fpada, che i flantijjtme teteree , qua propheta,

profeti , e gli aportoli vinfero col foffrire
.

qua apojìoli fujlinendo vicerunt .

CAP. XIV. CAPUT XIV,

Sì portano verj ilìujiu diVaiioniA tolti dal Te/iamenio veeeblo , e Jpofialmeitte

J! magnifica qutllo del fanto Giobbe .

^ On querte forze fomminirtrate dalla TT h Patientia viribtis fecatur
Pazienza, fegato pel mezzo Ifaia, tut- AX Efajas , & de Domino nonta-

tavia non lafciò di parlate del Signore ; la- cet : laptdatur Stephaniis ,
é" "ue-

pidato Stefano , domandava il perdono pe’ niam hojìibut fìtis pojìulat . Oh feti-

luoi nimici . Oh telicilllmo colui ancora , ctjjìmum illum quoque , qui omnem
che compì tutte le fpecie della Pazienza Patientia fpectem adverjus omnem
contro ogni forza del diavolo ; colui che diaboli 'vim expnnxit ! quem non_»

non rimollero dalla Pazienza . e dalla fedel- aboFli greges , non illa in pecore di-

ti dovuta al Signore nè i greggi , e quelle vitia , non fila uno mina impetu
gran ricchezze di bcrtiame r apite , nè i lì- adempii , non ipjìus denique corporis

gli perduti per un lolo urto del palazzo ca- in ulcere cruciatus , a Patientia ir
duto loroaddortb , non in fine il tormento fide Domino debita exclufit ? quem
delle piaghe del proprio corpo! colui, che il diabolus totis viribnsfrujìra cecidit

.

diavolo indarno percollè di tutta forza.Per- Ncque enim a refpecìu Dei tot dolori-

chè egli da tanti dolori non fù dillolto dal bus avocatus ille efì ; fed conRitit

tener gli occhi fiiìì in Dio , ma rtette fermo nobis in exemplum & tejìimoniiim ,

per elempio nortro , e tellimonio di Pazien- tamfpiritu qiiam carne , tam animo
za tanto nello fpii ito? che nella carne, tan- quam torpore , Patientia perpetran-

to nell’ animo , c^c nel corpo , acciocché da ; ut ncque damnis faculariitm ,

non foccombi.amo ne’^lanni delle cofe__» nec amijjionibus carijjìmorum , nec

mondane, o nelle perdite de’ nollri più corporis quidem conflicìationibus fuc-

cari , o ne’ contralti del corpo
.
Qual tro- cidamus . ^ale in ilio viro fere-

feo del diavolo innalzò Iddio in quell’ uo- trtim Deus diabolo extruxit ? fatale

mo ? Qual bandiera fpiegò contro il nemi- vexilltim de inimico gloriafua extu-

co della fua gloria, allorché dalla bocca Ut , quum ille homo ad omnemacer-

di queir uomo non ufet parola a una si gran vum nuntiorum nihil ex ore prome-

malfa di cattive nuove , le non fe ; Sia rio- ret, nifi : Deogratias
.
^uum uxorem

graziato Dio
.
Quando folamente fi adira- jam malis delajjdtam , & prava re-

va contra la mo^ie , che già fianca da tan- inediafuadentem execraretur ? filuidì

ti malanni gli fuggeriva pcflimi rimedi ? ridebac Deus : quid ? dijjìcabatur

Che cofa ne avveniva t Iddio rideva, e il

ma

Digitized by Google



C A P I T O L O X 1 V. J4f

Maìus > quum hh immundam ulctris diavolo s’ arrabbiava ;
quando Giobbe con

fui redundantiutn rMgna tiqiianimita- gran Pazienza radeva 1 immondo marciu-

te dejìringeret : quum erumpentes he- me delle fue piaghe :
quando i vermi > che

Jlioìas inde ineofdem fpecus & pajlus indi fcaturivano rimetteva quafi fcherzan-

riforutd carnis ludendo revotaret . do nelle medeGme caverne > e al medeGrao

Itaqiie operariuj ille vilfori* Dei

,

palio della Tua carne cavernofa . Per lo che

retufit omnibus jaeulis tentationum colui , che era autore della vittoria di

lorica clypeoque Patiensìa , dr inte~ Dio > rintuzzati Atti i dardi delle tenta*

gritatem mox corporis a Deo recupe- zioni con la corazza , e con l’ elmo della

ravit

,

dr qua amiferat conduplieata Pazienza , ricuperò poco appreflb da Dio

poffedn . Ef fi flios quoque reflitui e la fanità del corpo, e tornò in po(}cllb

voluijpc
, pater iterum vtearetur. del doppio di quello . che avea perduto. E

Sed malitic in ilio die reddifibi . Tan- fe avelie voluto , che gli follerò flati refti-

tum gaudil , feeurus de Domino , tuiti anche i Ggliuoli > di nuovo farebbe

dijiulit . SuSìinuit tam voluntariam flato chiamato padre . Ma volle piuttoflo

orbitatemi ne fine aliqua Patientfa che gli folTcro rellituiti nel di del giudizio

,

viveret

,

e differì una si grande allegrezza .
perchè

era Gcuro delle promefle del Signore : e fof*

fri quella volontaria privazione per non

vivere feuza qualche efercizio di Pazienza

.

CAPUTXV. CAP. XV.

La Taiiemt fi anifie con tutte le vìrtà , eleajuia. Sue ritratte , t fue otite } eeemefia

unita con Dio .

A Deo fatts idoneus Patìentia fe- T Ddio è tanto buon depoGtario > che

quefier Deus , Si injuriam de- -I- fe tu depoGterai prefTo di lui!’ ingiù*

pofuerit penes eum , ultor ejì : fi rie . che ti lon fatte . egli ne farà la ven-

damnum , rejìitutor eJÌ ; fi dolorem , detta : fe depoGterai il danno > egli ti ri-

medicus efi : fi mortem , refufeitator farcirà : fe il dolore , egli lo medicherà ;

ejì . Quantum Patientìa licet , ut fe la morte, egli rifufeiterà. Granprivi-

Deum habeat debitorem ? N« im- legio della Pazienza avere Iddio per de-^

merito . Omnia enim piatita ejas bìtore ! E giuflamente ,
perciocché ella of-

tuetur : omnibus mandàtis ejus in- ferva tutti i fuoi precetti , ed entra in tut-

tervenit . Fidem munit ,
pacem . ti i fuoi comandamenti . Ella lortiGca la

gubemat , dilelìionem adjuvat , hit- Fede , regge la pace , accrefee la carità

,

militatem inflruit
,
poenitentiam ex- iflruifce l’umiltà, attende la penitenza.

pe6ìat , exomologefin adfignat , car- preferi ve la confelfionc . raffrena la car-

nem regie , fpiritum fervat , Un- ne . conferva lo fpirito , tiene a fegno la

guamfrenat , manum continet , ten- lingua , rattiene la mano , 'foggioga le

tationes inculcat , fcondala pellit , tentazioni , caccia via gli fcandoli , e—

»

martyria confummat : pauperem con- compifee i martirj ; conlola il povero . fa

folatur , divitem temperat , infir- temperante il ricco > non uccide l’ infer-

X X nio

,

t E*v<ret <h< la 5cri(ttira dicet che dopo tar.ie fcìigure : TiierHnt iUi ftfttfnfiUìt ^ ma furono

Scoerate dipoi » c non quelli > «he cimo rima/i folto le roTloc .
'
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mo > non indebolifce il fano : è di piacere

a’ Fedeli , alletta i Gentili , raccomanda
il fervo al padrone , e il padrone a Dio :

adorna le femmine , e fa buoni gli uomi-
ni . E' amata nc’ fanciulli , è lodata ne’ gio-

vani , è ammirata nc’ vecchi . Inognifef-

fo j e in ogni età è bella . Via fu ,
guardia-

mo , fe polliamo vederne pur l’effigie . e 1’

abito . Ella ha il volto tranquillo , e placi-

do : la fronte pura, non increfpata per

alcuna triflezza , o ira; i cigli egualmente

depreflì in una maniera allegra ; gli occhi

baffi per umiltà non per una difgrazia: la

bocq|i chiufa da un onorato filenzio ; il co-

lore di chi è licuro , e innocente . Speflb

fcuote il capo contro il diavolo , e ride

minacciandolo. Del retto ha l’abito bian-

co intorno al petto , e accottato al corpo

,

comechè ei non gonfia , nè fi macchia ;

perocché ficde fui trono di quello Spirito

mitiffimo , e manfuetittimo , il quale non è

melTo folfopra da’ turbini , non è ofcuro
perle nuvole, maèd* una gentile fereni-

tà ; aperto . e femplicc , quale Elia ' lo

vide la terza volta
;
poiché dove è Dio ,

quivi è la Pazienza fua alunna
, Quando

dunque fcende lo Spirito di Dio '
la Pazien-

za gli è indivifibil compagna . Se noi non
la accoglieremo con lo Ipirito , ftarà ella

fempre con noi ? Anzi non fo, fe feguiterà a

ttar molto con etto noi . Senza la fua com-
pagna , c miniftra, non può fardi meno che
da per tutto , e Tempre non fi fenta dolere;

c qualunque colpo gli avventi il nimico

.

mancandogli lo ftrumento necelfario per
refiftergli , da fe folo non gli potrà lo fpi-

rito reCftere .

I E N Z A ,

munì non txtndit : valentem non

ctnfunùt , Fidelem dtUlint , Genti-

lem iwvitat , fervum domino , domi-

num De» commendai : feminam exor-

nat , virum approbat : amatur in

putto , laudatur in juvtnt
, fufpìci-

tur in fene : in omni fexu , in ormi

alate formofa ejì . Age jamfi & effi-

giem , hahitumque tjut comprehen-

damut . Vultuf ila tranquillus &
placidut , front pura , nulla moero-

rit aiit ira rugojitate contrada : rt-

mijfaaque in latum modum fuperci-

lia , oculis humilieate non infelici-

tate dejeiiis . Os taciturnitatit ho-

nore fignatum . Color qualit fecurit

Ó" innoxiit . Motus frtquens capitis

in diabolum , ór niinax rifui . Cete-

rum amictus circum pectora candi-

dus , rir torpori imprejfns ; ut qui

nec inflatur , nec inquinatur . Sedet^

enim in throno Spiritus ejut mitijfmi

& manfuetifftmi , qui non turbine

glomeratur , non nubilo livet
,
fed

ejì tenera ferenitatìi , apertus &
fimplex ,

quem tertio vidit Helias .

Nam ubi Deus , ibidem & alumna

ejtts , Patientia fcilicet
.

^um erga

fpirìtus Dei defeeniUt , individua

Patientia comitatur eum . Si n#«_>

eanfctim fpiritu admiferimut , in no-

bis morahitur femper ? Immo nefei»

an diutius perfeveret . Sine fua co-

mite oc minijìra , omni loco oc tem-

pore angatur necejfe ejì
.

^uodeun-

que inimicut ejut inflixerit > folut

fujìinere nmpoterit, careni infìru-

mento fiijlinendi

.

ilkr.j.Jt'Ri Sta ia/finta Jhmiiuu

.

CA-
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CA^P ITOLO XVI.
m

C A P U T XVi. CAP. XVI.

347

Lm TnitnxA vìiuptrtféi di' Cmtili ìnfpiritd Jtl dimìt fi tfircit» net cemptrtem te dijji-

luttxv dell» medile per iu»d»gn»re , « nel /cppertnre I' nere^an^a de'rieebi per aver le ter e

erediti , » per ledere delle ter» men/e .

H itf PatientU rtuio $ httc iifei-

flina , bete opera eeelejlu &
verte , fcilìcet Chrijìiantt , non ut

ella Patientiagentium terra , falfa >

frobroja . Nam ut in ijìo quoque Do-
mino diahoius amularetur , qut^

piane ex pari ( nifi quod ipfa àiver-

fitas mali & boni tequaliter magmtu-

dinis par ejl ) docuit &fuos Patien-

tiam propriam : illam ‘dico , qua

maritoi dote venalet , aut lifnociniis

negoeiantet uxorum potefiatibus fub-

jicit : qua aucupandis orbitatihus

omnem coaSii obfequii laborem men-

titis aàfedionibus tolerat ; qua ven-

tris operarne . contumeliofit patro-

nis fubjeiiione libertaiis addicit

.

Talia nationee Patientiafiudia nove-

runt , & tanti boni nomea focàie ope-

rationibue occupane : patientee ri-

valium & divitum & invitatorum .

impatientee foliue Dei vivane . Sed

viderit fua & fui Prafidie Patien-

tia , quam fuhter ignie expedat

,

Ceterum noe amemue PatienOàiti—»

Dei , Patientiam Chrijli : rependa-

mue illi
,
quam prò nobie ipfe depen-

die . Offtramue Patientiam fpiri-

tue , Patientiam carnie
, qui in re-

furreilionem carnie &fpiritue credi-

mue

.

QUefU é la forma > quella la norma

,

quelle l’ opere della Pazienza celdle

,

e vera, cioè crilliana; non come quella

delle genti della terra , che è falfa , e ignor

miniofa . Avvengachè il diavolo anche in

quello gareggia col Signore ; e quali nello

lleflb modo infegnò a fuoi la Paziènza fua

propria ; fe non che fono eguali nella gran-

dezza , ma difeguali per la diiferenza tra il

male, e il bene. Io parlo di quella Pazien-

za, che fottomette all’ imperio delle mo-
glie i mariti cbmpraticon la dote, oche'.
hinno traffico de’ ruffianelìmi : di quella ,

che uccellando a un’ eredità foffirc ogni fa-

tica per dimollrare un oflequio sforzato ,

e un affetto mentito ; di quella , che fa

fchiavi della gola i parafiti operai del ven-

tre , e foggetta la loro libertà a vituperoli

patrocini . Tali fono gli uffici dellaPazicn-

za de’ Gentili , e danno un sì bel nome ad
operazioni così brutte . £ fopporcando
con Pazienza! rivali, i ricchi, e chi gl’

invita a mangiare , fono impazienti con *.

Dio folo. Ma fi tengan pure la lor Pazienza,

comune col diavolo loro prefidente', afpet*-

tata dal fuoco fotterraneo . Noi poi nel ri-

manente amiamo la Pazienza di Dio , la

Pazienza di Grillo ; e rendiamogli quella

,

che egli usò per noi . Offriamogli la Pa-
zienza dello fpirito , la Pazienza della car-

ne , poiché noi crediamo nella refurrezio-

ne , e della carne , e dello fpirito .

'*12

IL FINE.

X X 3 DE-
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DEGLI ORNAMÉNTI
DELLE DÒNNE

ARGOMENTO DEL LIBRO.

Confiderando Tertulliano T eccedo delTt ahkif^Uamenti donnefehi '/crijfi

qutfio libro iflrutti'vo , tnofìriind» non ejjer proprio et una crifliana quefia

perniciofa indujlria di yanitèi .

- —

CAPUTI. C A P. I.

Lm étmu rtpfttftnto Evo pecfotrìcc , e pnitnte , e perì mn dtt aiitniiiTj!

.

S
I tanta in terrii morarttur Fides ,

quanta mercts ejus exfe^ìatur in

etdis , nulla omnino vejìrum , Soro~

res dileclitjinu , ex quo Deum vi-
vum cognoviffet , & defua, idejì,

femina conditione didkijfet , Utiorem
habitum , ne dicam gloriojiorem ap-

petijpt t ut non tnagis in fordibus

ageret

,

eir fqualorem potius qffecìa-

ret , rpfam fe eircumferens Evam /«-

gentem & poenitentem
, quo plenrus

id ,
quod de Èva trahit ( ignminiam

dico primi delicìi > cjc invidiatn pir-
ditionis humana ) omnis fatisfahio-

nis habitu expiaret . !n doloribus &
anxietatibus parie: tnulier , & ad

virum tuum converjù tua, & ille

dominabitur tui . Et Evam te effe

nefcis ? Vivit fententia Dei fuper
fexum ijìum in hoc ftculo : vivai &
rtatns necejfe ejì . Tu et diaboli ja-

nua , tu et arborit illiuj rejigna-

I QoclloTuitim Uilmic «Jiiiiml •‘Mittolii
• Mi alcusi credono» fin Ama iin

• OcMi^CSf. J.f.ltf,

S E fodè unta Fede in terra , quanta mer.

cede per ella è riferbata in cielo > al-

cuna di voi t o Torcile dilettillìnie > che_>

avefle conofeiuto Dio vivo , ed avelie be-

ne imparato 1’ edere della propria condi-

zione > cioè di donna > non ricercherebbe

certo un abito più lieto > per non dire più

pompoTo ;
poiché fon lìcuro , .che in Te_>

Iteda conducendo a moAra Èva piàngente*,

e penitente , eleggerebbe piuttoAo un ve-

Aire Tordido > che aAettadè Tquallorc , per

potere con un abittT di penitenza purgare

ciò, che di^ Èva ha ereditato, cioè l’igno-

mìnia del pròprio delitto , e la odiolìtà

per la perdita del genere umano . In dolo-

ri e in travagli partorirai , o donna *

,

e fa-

rai ferva del! uomo . Or 'non fai , che tu

fe’ un’ Èva? Vive tuttavia in queAo fecolo

la fentenza di Dio fopra il tuo fello : è ne-

ceflàrio ancora , che viva il reato della tua

colpa. Tu fe’ la porta del demonio, tu met-

teAi roano a quell’ albero di dannazione ,

tu
IH hAiitn wmlimtm • c fi divide dUI' alirg inticeUto t Di atlt0

(«1 TiatM(9 • Noi Ab^Umo rcguliau alUna ofÌAioec •
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tuia prioaa ribelle della divina leg^ ; tu trix , tues Mvàf^Iegù prima defer»

quella . che perfuadefti al male colui > che trix, tu et, qua turkpfr/uq^i, qutm
il demonio non ardi d’ alTalire : tu l’ im- diaholus aggredì non valuit . Tu ima-

macine di Dio , cioè l’ uqmq > con (anta .ginem Dei homiuenTtam fatiU^U-
^icilità fpezzafti . Tu meritafti la morte

, fiJH . Propter tuum meritum 'j id

por cui necefStaiH il Figliuolo di Dio a ejì , mortem, etiam,Filiut Dà mfri
morire ; pure hai fronte d’ abbellirti > ed habuit : tir adornari tibi in mente ejl

alle tue vefti di ' pelli hai cuore d’ ag- fuperpellictas tuoi tunicas ? Agt-»

giunger pompe ? Orsù fe nel principio del- nunc
fi
ab initio rerum& Milefii ovet

le cofeiMilesj aveflèro tofatc le lane > gli .tonderent, dr Seret arborei nerent

,

Sciti filato la lana de’ loro alberi , i Tiri tir Tj/rii tìnguerent , tir Phryges in-

tintele , i Frigj fatti i loro ricami , i Ba- fnerent , & , Pabylonii intexerent

,

bilonj telTute le loro tele; fc fi foffero ve- drmargariu cauderent , & ceraunia

dute biancheggiare le perle , brillare le corufcarent
, fiipfiim quoque aurum

gemme: fe I’ oro folTc ufcitodi folto ter- jam deterrà citm cupiditate prodif-

rainfieme con la cupidigia ; fe folTe fiato fet
, fijam &fpeculo tantum mentiri

lecito il tanto mentire agli fpecchj ; ere- Ikeret ; hacEvaconcupifiet^depa-

’diam noi,che avrebbe defiato tutto ciò Èva radifo expulfa , jam mortila . cpi-

dal paradifo già bandita , e già morta ? nor . Ergo nec mine appetere debet

,

Non dee dunque nè pure adefib quefte cofe aiit nojfie , fi ciipit revivifeere , qua

bramare , nè conofcerle . fe vuol riforge- nec babuerat , nec noverai
,
quando

re ; mentre non le pofledeva , nè le cono- vivebat . Ideo omnia tfìa d,minata tir

fceva vivendo . Dunque quelli fono impe- mortila mulierii impedrmenta fune ,

dimenti e impicci d' una donna già perau- quafi ad pompam fiineris confiitiifa-.

ta > e già efiinta, e cofiituiti quafi per pom- - '

pa del funerale di lei

.

CAP. II. C A P U T 1 1.

cu ernati Jonnefihi banno gran enneffiene eei^ demàni , come qiiìfimejlra .

I
Mperciocchè anche quegli medefimi ,

che rihanno inventate , Ibno alla pena

dell’ eterna morte dalmati : cioè quegli

angeli , che dal ciclo alle figliuole de gli

uomini dìfcefcro , acciocché quella igno-

minia ancora s’ aggiunga alla donna . Mer»-

tre avendo efii e alcune materie , e molte

arti al fecolo . allora più rozzo , feoperte ,

cioè gli ufi de’ metalli , eie virtù dell’ er-

be . eia forza degl’incanti, e d’ogn’al-

!tra curiofità, fino all’ interpecrare gl’ in-

flufli delle delle ; tutto per illrumentipro-

.prj della vanità delle donne collituirono

,

I t>icc4]acfìor perebi (S Tcili JI pelli»

N Am tir illi, qui ea confiitueriint,

damnati inpoenam mortis de-

putantur : illi fcilìcet angeli , qui ad

fiiias htminum de italo riierunt • ut

hac quoque ignominiafemina accedat .

Nam & qutim material quafdam bene

'occultai , & artei plerafque non bene

revelatas i feculo multo magii impe-

rito prodidiffent (fi qutdem& metal-

lorum aperta nudaverant , tfi berba-

rum ingenia traduxerant , tir incan-

tatianum virei provulgaverant , tir

omnem curiofitatem tifqueadfteilarum

interpretationem defignaverant ) pro-

prie
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prie& <l»»jtpectilhriterfeminìs in- e gli Tplendori delle pietre, onde lì varia- -

Jìrumentum ijltid muliehris glori* no gli fmanigli ; i cerchi d’oro, onde lì

contulerunt ; Itimintt lapillorum , cingono le braccia : e gli artifizj delle tin-
quibut monilia imrinntur : tir circu- te , onde fi colorano le lane : e fino quella
Iw txauro

, quibus brttchia arlìan- nera polvere , con cui fi fa pompa delle
fttr . & medicamenta tx fuco, qui- ciglia. Dalla qualità e condizione de’lo-
bus Un* colorantur : &illum ipfum ro maeftri fi può dire , che niente per
nigriim piihjerim

, quo oculoriim ex- 1’ innocenza i peccatori , niente per la
erdU producuntur . H*c quali* fini

,

caftità gli innamorati , e niente per io ti-
interim jam ex Doflorum fuorum more del Signore a noi poffono^ infegna-
qualitase tir conditone pronuntiari re , e foinnniniltrare quegli fpiriti a Dio
potejl

, qttod nihil ad integritatem ribelli . Se quelli "fi debbono chiamare •

peccatores, nihil ad cajlitatem adama- infegnamenti , da cattivi maeftri è neccf-
tores , nihil ad timorem Dei deferto- fario , che fodero dati cattivi documenti:.
resfpiritus aut monjlrare potuerunt

,

fc m^edi per Icdifoneftà , npn,v’èmcr-
aut prafìare . Si do^irin* dicend* cede onorata d’ Una cbfa in fe vergognoCi

. ^
Jint ; mali magifiri male docuerint Or dunque perchè tanto importò l’ ìnfc-
tttctjft ejl . Si mercedes prò libidine ; gnare tali cofe , e fomminiftrarle ? Forfè *

nullius rei titrpis merces decora ejl. le donne fenA quelle materie luccicanti ,

Sftidautem tanti fuit ifta monjlrare e fenza 1’ arti d’ abbellirli non potevano
Jtve (onferre ? utrum ne mulieresjt- piacere agli uomini , mentre ancora in-
ne materiis fplendoris , & fine inge- colte , e difadot':o e per cosi dire acrr-
nits decoris piacere non pojfent homi- be . e rozze , nv -vano moftb colla loro
nibus

, qu* adhuc incult* , tir in- bellezza gli angcii ilclli ? O forfè fordidi ,

compojit* , tir I ut ita dixerim
) cru- o villani per volerle a ufo li farebbono re-

^^^fudes, angelos moverant ì An- putati gli amanti . fc a quelle, allettate al
tie fordidi , tir per gratuitum ufum loro maritaggio , non aveflèro portato
tontumeliofi amatores viderentur , fi niente ?'.Quello non fi può credere

, poi-
nihil feminis in connubium altedis chè polfedendo gft Angeli non avevano che
fontulijfent ì Sed h*c non capii *Jli- più bramarèA eflèndou certamente marita-
mare . Nihil plus dejìderare poterant, te a gran prezzo . Poiché quegli fpiri ti , che
qu* angelos pojfidebant . Magno filli- talora penfavano , donde erano caduti . «
cet nupferant . Enimveroqui utique fvaporati i momenti della loro libidine

,

Merdum eogitahant unde cecidiffint , fofpiravano il cielo , quel naturai bene ,
trpojt Itbidinum vaporata momenta che nel volto delle dopne aveva la Natura
toelum fufpirabant , iliud ipfum bo- ftampato , come cagione del loro male_j
tium femmarum naturalis decoris , contraccambiarono in modo , che a quelle
ut caufam mali , fic remmerave- neppure la loro felicità giovafte , ma per-
runt , ne eis profuijfet felicitasfua , chè allontanate dalla propria lemplicità ,
fidut deveSl*defimplicitate &fince- e fchiettezza con efli nell’ oflFcfa di Dio
mare , una cum ipfis in offenfam precipitalTero ; eflèndo certi i inedelimi

,

Vet pervenirent . Certi erant omnem che tutta quella gloria vana , ed ambizio-& gloriam & ambitionem & affecìio- ne, ed affettazione di piacere per mezzo
nem per carnem placendi , Deo di- della carne , a Dio difpiaceva

. Quelli fono *
,

‘

.

Jf • Hi^funt nempe angeli
,
qiios veramente quegli angeli , che noi giuJiche-

Jti icatiiri fumus : hi funi angeli, remo, c quegli veramente, a cui nel fan- .

Y y .
. to
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to lavacro renunziamtr'o : e quelle fono quibus in lavacro rmmtimui . Hoc
le cofe , per cui d' elTer giudicaci dagli uo> funi utique

,
per qua ab bonmtjudi-

mini hanno meritato. Che hanno dunqu~ cari mtruerunt
.

Quid ergofaciunt

apprellb de’ loro giudici le cofe loro ? Qua apudjudkes fuos rei eorum ? ^od
commercio eflfer può tra' condannaci , e eff commtrcium damnaturit cum—»
i condannanti ? Quello appunto , io mi danuumiis ? apmor

,
quod Chriflo &

?

>enfo , che tra Criiio , e Belial . Con qual Bilia
.
^a conPantia tribunal il-

tonte afeenderemo quel tribunale per dar lud afeenStmus , decreturi advtrfus

fentenza centra a coloro» icui doni de» eoi, quorummuneraappetimuitNam
Aderiamo ? Imperciocché allora è prò» & vobii eadem funefubjlantia cmgt-

meilà a voi ancora l' angelica follanza , fen- . lica repromiffa , idem fexut » qui &
zadi£Terenza di felTo» e la dignità medeA- virii , eandem judicandi dignationem

ma di giudicare. Che però fe noi quaggiù poUicetur . Nifi ergo hicjam praju-

in terra vivendo» anticipatamente non gli dicaverimus rei eorum pradamnando»

giudicheremo col riprovare le cofe > che quaimillii tunc damnaturi fumui

,

npi in elll faremo per condannare » eglino tilt potiiii mi judicabunt acque dam-

piuttollo ci giudicheranno > e condanne- nabunt

.

‘

ranno . - '

C À P. I 1 1? CAPUT 111.

Si fUiiiite per aatentie* il libro d’ Enee

.

S O» che il libro d’ Enoc » in cui agli an-

geli viene attribuito quello ordini—»

maritale > da qualcheduno non fi ammette >

perchè nemmeno è ammelTa dal Giuckifmo,

li quale forfè non crede , che efiendo'avan»

ti al diluvio quello libro ufeito in luce >

dopo quel gran cafo aboiitore dell’ uni-

verlo, e di tutte le cofe
,
potellè rimaner

. falvo. Se quella èia. ragione » firammen-
!>*, che il pronipote d' Enoc Noè fcampò

• Jaquelcornun periglio» e che benconfa-

pcvole d’ ogni tradirlooè lafciata da que-
gli di cafa fua» lì rammemorava e della gra-

zia » che godeva il fuo predecefilbre apprellb

Dio , e di tutti i fuoi infegnamenti » che

Enoc a Matufalem fuo figliuolo aveva.»

più d’ ogn’ altra cofa raccomandato >

che gli tramandallè alla notizia de' po-

ileri fuoi . Adunque lenza alcun dubbio

Noè potè fuccedere nella incumbenza di

narrare quelle ftellc cofe > e anche non ave-

rebbe per altro taciuto alcuna cofa » che

alle difpofizioni di Dio fuo conlcrvadore »

S cio fcripturam Enoch
,
qua butte

ordinem angelis dedit » non reci-

pi a quibttfdam > quia nee in arma-

rium Judaicum admittitur . Qpinor

non putaverunt illam ante cataclyf-

mum edìtam » poH eum cafum Orè»
omnem rerum abolitorem , fedvam if-

fè^tuijfe. Si ifta ratio ejt , retor-

dentur pronepotem ipfiui Enochftùf-

fe fupirjiitem eataclyjmi Noè » qui

yutique domejìico q^iùne dr heredita-

ria traditiwie audierat & memintrat

deproavi fui pimi Deum gratin > &
de omnibui pradicatii ejui : qutim

Enoch filio fuo Aìatufala nihil aliud

tnandaverit » quam ut notitiam eo-

rum pojìerii futi traderet . Igitur

finedubio potuit Noe in pradìcationit

delegatone fuccejjtjfe , vel quia &
alias non tacuijfer » tam de Dei con-

fervatoriifui difpojìtione > quam da

ipft

Dìgitized by Coogle



DELLt DONNE CAP. III.

*ffé JtiHUf fu* gloria . Hoc fi tm ed alla gloria della cafa di lai appartenef'

tam txfidite htAtrtt , illud quo^ut fé . E fe non le avelie avute pronte alla_<

ajfirtionemfcriptur* illÌHs tutretur

.

memoria» poteva confervare quella fciit-

Ptrindc poiitit abolefailam tam vh~ tura. £ fe pure foflè Hata dalla violenza del

Itntia (atadyfmi , in fpiritu rurfus 'diluvio cancellata» poteva ben* egli pro-

rtformare: qiitmadmodiim & Hier»- vhiriadi nuovo » ifpirato daDìo > inquella

foiymis Babylonia expugnatione de- forma appunto > che i libri della Ebraica

Ittis , omne infìrumentum Jndaica letteratura furono da Efdra relHuratì , do-

literatur* per Efdram confi*treJÌM- pochi Gerufalemme fu dagli Afllrj diftrut-

ratum . Sed quum Enoch eadem feri- ta . Ma avendo Enoc in quella fcrittura

ptura edam de Domino predicarit . roedefìraa predette di Grillo Redentore—»
anobi} quidemnthil omnino rejiciin- molte cofe , ributtare da noi non li dee.
dim ejì

,
quod pertineat ad nos . Et poiché a noi appartengono , leggendoli ‘

»

legimus omnemjeripturam adificatio- che ogni Scrittura abile a edificarci é ifpi-

ni habilem , dìvinitus infpirari . Tata divinamente . Sembra poi , che Ila lU'

A Judais potejì jam videri propterea ta quella da’ Giudei rigettata inlleme—»

rejella.ficut & caterafere, qua Chri- coll' altre, che di Grillo Signore ragiona-

ftumfonane . Elee utiqut tkirum hot, no . Nè é da maravigliarli , fe non accetta-

fi fcripturas aliquas non receperunt rono alcuni ferirti , che parlano di lui

,

de eo ìocutas
,
quem & ipfum coram mentre non eran per ricevere nè pur lui

,

loqutntem non erant recepturi . Eo quando con loro abitando parlava loro.

accedit
,
quod Enoch aptid Judam Apo- Si aggiunge a tutto quello la tellimonian-

fhlum tejlimonium pofiidet . e- za di Giuda apollolo *, che cita il libro d’

£noc medelimo

.

CAPUT IV. CAP. IV.

amie-
,4Ure ì r trutta intana tl tarpa , a /tari di tilt, altra t quella del tarpa

due da riietttrt tante eantrtri l' una all' umiltd , falera alla enfiti.

N muliebripompa nota A facciam conto . che quelle Mmpe
tnufiafitpradamnationudeexi- J-VJ. «felle donne non liano per loro w

tu eutHorum . Nihil angeli} illis im-
' "

futetur propter repudinm codi

,

{*r

natrimonium ca,nit ; rerum ìpfa-

Tum qualitate} examinemu} , confi-

ìia quoque taucupifeentia earum de-

prehendamu} . lùbitu} femina du-
plicem fpeciem circumfert , cultum

,

& omatum . Cultum dicimut
,
quem

mundum mulielrem vocant : orna-

tum , quem immundum muliebrem
cottveuit dici , lUe in auro & argen-

-..W— «««ftevr per «UlU VU

f

)rcludio di condanna, per caufa di chi
e ha inventate * e non s* incolpino gli an"
geli ribelli pw lo repudio facto del cic-
lo , e per gli matrimoni carnali .• folo li

efaminino le qualità delle cofe llcflè , t_

»

li feoprano i mMivi
, per cui cileno fono

bramate . L’ abito delle donne incorno a
due forte di cofe t’ aggira , cioè intorno al-

la decenza e all’ ornato . Decenza diciamo
quella , che chiamano > mando muliebre .

L’ornato li dovrebbe chiamare immondo
muliebre. Quello nell’ oro» nell’ argen

Y y 2 to'
• ria. |.i». 1 5.ci«a.efin. T. ,4.
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to .nelle gemme > nelle vefti è coftituito :

quefto nella cura de’ capelli , e delle car-
ni , e di quelle parò del corpo . cbe at-
traggono gli occhi •; r uno è incolpatoa ambizione .

1’ ^dtro di profticnzione ;«n*. ofcr^adiDio. di qui ben puoi co-
cofe alla tua pro-

feffione convenga, e checofa tu debbia
giudicare d iltituti . e di coftumi ri divcrfi
dall umdtà . c dalla caHicà . •

»-ikxsamenTI

C A p. Vi

£' tr0 , » r ^rgn/t f„ .

/?/.« «rie pU^fregi^:n. „rft, T/i ‘fi

L*2r,V^! '
’ principali ma-

• Joro Sin\^T l’origineJoro. Elfi perditeli vero fono una terra

ìiTo^;,; df
•to to

fc rnuut» in o“
pHzj ‘ in delizie , c da operi ignominiofa
in onori .'s’ allontanò dall’ eflère fuo nati-
vo. Ma del ferro, e del bronzo, e degli
al|ri metili più da noi difpreizati , è ugua-
le la condizione, mentre o riguardandoli
^Ha materia , onde nafcono , o al lavorio,
jmde fi formajjp , appreflo alla Natura.,
r oro , e r argento non è niente più glo-
riofo . Ma fe all oro , ed all’ argento aall’
ufo deriva l’onore , farà più degno il fer-
zo , ed il bronzo cbe a* aaopra a più ufi , e
a più neceflàrie cofe; e non meno dell’oro

,

e dell argento preflano la loro opera per
caufe più giuftc . Di ferro fi formano an-
cora gli anelli, ficcome di bronzo erano
formati alcuni vali

.
per li cibi e le bevan-

de . de qual, lutuviafi ferba la memoria
dell antichità. L argento poi, e l’oro, a guai
vili , e brutti minifterj non ha condannati

fo . &R€mmif. ér vejtihus deputi,
tur : ifle in cura capiUi . ejr eutis

,& tarumpartium eorporit
,
qua ocu.

ht trahunt . Alteri amhitionh tri-
men mtendimut , alteri proftltuti».
«ir: utjamhincprofpicias

, Dei an-
alla , quid ex bis difciplina tua con-
veniat

, qua de divtrfit inftitutis
cenfearu , fcilicet humilititis & ca-
Jlitatit .

CAPUT V.

trrra , cerne gli altri metalli , ma qte-
vita umana

,

A ’Orutn & argentum principet
materia cultut fecularis ajfìnt

necejfe efl . unde funt , terra fcili-
licet piane gloriofior , quoniam in tna-
ledicìorum metallorum feralibut
cinii peenali opere deplorata noj^
terra in igni relìquit ; atque extndt
de tormentit in ornamenta , defup-
pliciis in deliciat , de ignominiit in
oonoret , metalli re/ùga mutatur

.

Std & ferri. & arh , ir aliarum
vtlijjmarum tnateriarum par tondi,
tioeft, & terreni generis & metal-
lici operi!

: quo nihih genercfijrju.
dicari poffit auri ir argentifufli^in
pene! Naturam

. ^uodfi de quJntue
ufujgloria efl auro & argento ; atquim
magit ferro & ari

, quorum ita di-
fpofitaefl utenJUitaj, ut irpropriat
operai plures , ir neceffariores exhi-
vcant rebus hutntsnis p (fr nsbiJom/nut
auri & argenti de fuo vicem accom-
modent juflioribus taufit . Nam ir
annuii ferro fiunt

.
^adam efui ir

potiti vafcula ex are ^uefervar me-
moria antiquitatis . Vtderit fi ettam
adfpurca inflrumentis auri ir argenti
dement copia dtfervit . Certe net ager

ruri

I . Ckc p<uia
* ***” ’ *'* ^ •* nUuatU I

1
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rurì operi paratur , tue navis argen-

ti vigore contexitur . NuUum bidens

aurum demergn in terram , nuUus
tlavHs argentum mituu uhulis

.

Taceo totius vita necejjitatejferro &
ari innixas

: quum ilU ipfa divitet

materia , (J- dt metallit refodi f (Jr

in quocunque ufu procudifineferri dr
arie operario vigore non pojfint . Jam
tgitur afiimandum ejì , lende obveniat
tanta dignitat auro & argento , quum
& tonfanguinett quantum adgenut

,

& potioribut quantum ad Mtenfilita-

tem materiit praferantur

.

CAPUT VI.

O N N E C A P. V, iS7

la pa;za ricchezza ? Mi non mai p:rò U
campo col mezzo dell’ oro fi prepara alla

femenca . nè s ' incefle alcuna nave coll u>

forza deir argento . 11 vomere > che s’ *m*

tnerge nel terreno non è d’ oro , nè alcun

chiodo d’ argento fi ficca nel legname

.

Taccio gli altri neceflàrii «'ncfi > che al-

la vita uman;^ appart»‘gono , li quali

tutti c di fetro >
^ bronzo fono com-

pofti ; anzi l'or» . e 1’ argento fteflb non

può dalle mietere elTere eliratto , nè ri-

durli adattabile ad ufo alcuno fenza la_>'

forza del ferro > e del bronzo . Dunque
oggimai fi conofca, donde tanti cKgnità all*

oro > ed all’ argento provienè , quando fi«

antepongono a’ metalli fuoi fratelli > quan-

to alla generazione eguali > e a macerie_j»

tanto ftùgliori quanto all’ ufo . ,

tl. .

'
' C A P. V I.

• ^

i^tunté foco fan* da fkttarf le ferie .

.

,
o'. .

' * .

C Ed ó* lapilloj illoj
,
qui cum auro ly^’Ar che dir debbo delle gemme , che

^ fuperhiam jungunt
, quid aliud i-VX unifcoao coll’oro la lor fupe{bi?*

... i j. . 1 .

1 le quali non poflbooeflerconfidérate
, ch'fe

per piccole pietruzze , e minuzzoli della

terra medefima , che fono affatto inutili

per gettarne’ fondamenti
,
per innalzar pa-i

reti
, pe4 folienere altezze

,
per ricoprir

tetti? ^onefolo per edificare l' ammira-
zione delle donne ; perchè appoco appoco
fotto le ruote fi confumano , acciocché ri-

fplendano , e artificiofkmente infieme fi

compongono» per fiirnc un fiore,e diligente-

mente fi waoo i per farne pendenti, e s’ ac-
coppiano all’ oro , perchè l’ uno all’ altro
fiiccia fervizio

. Quelle poi , che dal Bri-
tannico , o dall’ I^ico mare pelea l’ am-
bizione > fon un genere di conchiglie non
pili grate di lapore , nè più (limabili dell*

oftriche » ma nè pure de’ pefciolini
,
per-

chè non le conofeo . fe non per frutte del
mare . e fe in effe qualche pullula fi ritrova,

vizio piuttollo , che prerogitiva llimare fi

dee i perchè febbene s‘ appropria loro il

nome

interpreter > nifi lapillos ér calculot ,

& ejufdem terra minutalia : nec ta-

meli aut fundamentis demaudandit »

aut parietibus moliendii
, qut falli-

giit fufiinendij , aut teHis dttfandit

necefiaria ? OHm hunc mulierurtL-»

fiuporem adijùare noverunt , quia

tarde terumur ut nrfr4«f , &fubdole

fubjìruuntur ut floreant , & anxie

forantur ut pendeant , & auro Uno-
(inium mutuum prafiant . Sei &fi
quid de mari Britannico aut Indico

ambitio pifeatur , concha genut eJì ,

non 'dico conchylio , aut ^reo » fei
nec peloride gratiut de fapore » ad hoc

enim conchat novernn marit poma .

^uodfi concha ilìa aliqfid intrinfecut

pufiuiat , vitium ejut magis debet

ejfe quam gloria . Et Ucce margari-
tum vocetur , non aliud tamen Intel-
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some di perla > non però è altro , che un
certo duro» erotondo callo della medeC-
tna conchiglia . Anche dalle fronti de’ dra*

goni le gemme lì eAraggono » lìccome una
certa qualità d’impietrita materia ne’ cer-

velli de’pifci lì ritrova . Mancava queAo ad
una donna cùRiana > cioè cercare di farli

più adorna per n.*zzo del ferpentc mede-
fimo I Cosi dunque cacherà il capo al de-

monio > fe dal capo di Wi va mendicando
li abbigliamenti pel fuo c«llo > o per la

a fronte

.

t

AMENTI
Ugmdum quttm cmch» iUiui

dura & ntunda -virruea . Ajmt &
dtfrmtibus draconum gtmmas crui

,

fieut & in fifcium arebrit lapidi

tat quadam tfi . Hoc quoque dterat

Chrijìiana , ut de ferpente eultior

fiat. Sic calcabit diaboli caput 1 dum
de capite ejut cervicibue fuis , aut &
ipfi capiti omamentum firuit .

CAP. V I T. CAPUT VII.

le itmmi berne m pregio purememe immegleerìo

.

T utte queflexofe infine folamente dalla

rarità » e daireflèrci venute da paeli

forellieir hanno' il pregio . Alla fine non
fono tanto ne’ loro v:onfini nativi apprez-

zate » poiché fclhpre la copia & Icemare

laUima» ed il valore. Apprefib d’ alcuni

barbari » a cui l’oro è iàmiliare e in abbon-

danza fi legano negli erganoli con catene

o' oro i prigionieri > e fi caricano d' oro i

rei > tanto più aggravati da quello > quan-

to più fono colpevoli . Per verità s’ è tro-

vato una volta il modo , che l’ oro non fia

tanto amato . Vedemmo ancora la nobiltà

.delle gemme rulla apprezzate da’ Parti , e

da’ Medi , e dagli altri de’ loro paefi , ar-

rolllrli apprefib' die matrone Romane : fe

non che di dfe non fi fenrivano per pom-

pa ,
perchè dentro alle cinture rimanevano

C Jmeraldi iafeofi : e foto erano noti a’

cultelli , che fi tengono' folto T abito , i

gemmati cerchietti della loro guaina : e le

perle fparfe per gli calzari fono fotterrate

dal fango > onde bramano d’ ufeime . Final-

mente hanno ingemmato ciò , che ingem-

mato eflèr non dee > mentre non compari-

fee > e feppur comparifee > è un teftimo-

dio del difprezzo di tali ornamenti

.

H £c omnia de rari tate & pere-

grrnìtate fila gratiam pojfi-

dent . Denique intra terminot patriot

non tanti habentur . Semper abun-

dantia eonrumeliofa in fimetipfim eft .

Apud barbarot quofdam > quia ver-

iu^lum eftaurum&copiofum , au-

ro vinffoi in ergqfiulis habent , &
drvitiit maloj onerent , tanto locu-

pletioret . quanto nocéntioret . Ali-

quando revera inventum » quomodo

aurum non ametur . Gemmarunu^
quoque nobilitatem vidimus Roma de

faftidio Parthorum & Medorum

,

cererorumque gentilium fuorum co-

ram matronis erubefeentem > nifi quod

tiec ad oftentationem fere habentur :

latent in circuite fmaragdi » & cylin-

drot vagina fuafolus glaiUuj fubfinu

tiovit , & in peronibut uniones emer-

gere de luto cupiuHt . NihiJ denique

tam gemmatum habent
,
quam quod

gemmatum tjji non debet> finoncom-

paret : emt ideo comparet , ut negle-

Hum quoque ojfendatur

.

CA-
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DELLE DONNE CAP. Vili. Sft

CAPUT Vili. CAP. Vili.
»

I c»Uri •rtifitUli B0» fta» V trd’mt di Di» , t ftri invtn,i«ui de! dtmtnU •

P Roinde & vtjhum de cohribus

honorem fervi etiam eorum te-

runt . Sed cSr parietex Tyriis & hy*-

(inthinii , & illis regiis velix , qua

vox operofe refoluta iranxfiguraiix >

prò piclura tdiutumur . /tlior ejl

apud illox purpura , quam rubrica .

^ix enim ejì vejìium Imor jujìux ,

de adulterio colorum injuftoruitu-t ?

Non placet Deo
,
qtiod non ipfe produ-

xit . Nififi non potute purpureax &
aerinaxovex nafei jubere . Si potuti ,

ergo jam noluit
.
^od Deux noluit

,

utique non licei fingi. Non ergo natura

optimafuni tfla , qua a Deo nonfuni

aurore Natura . Sic a diabolo ejfe in-

telliguntur , ab interpolatore Natit>^

ra . Alteriux enim effe non poffuni

,

fi
Dei non funi: quia amultfint ne-

ceffi eJì ,
qua Dei non funi. Altux

autem prater diabolum & angelox

ejux > amulux Dei non ejì . Ceterum

fi materia ex Deo funi , non fiatim

& hujufmodt fìrucìux tìlarum . Nam
& omnex ijla profana fpedaculurum

fecularium voluptatex
, ficut de illix

fuum volumen edtdimux , ipfa etiam

idololatria ex rebux Dei confiat . Non
tamen ideo circi furoribttx , aut are-

na atrocitatibux , aut /cena turpttu-

dinibux Cbrifitanum affici oportet >

quia Deux & equum , & panthe-

ram > & vocem homini dedit : nec

ideo idololatriam impunefaciat Chri-

fiianux , quia Dei conditio efi &
thux , & merum, & ignix > qui vefei-

tur,& animalia , qua viciimafiunt ,

quum & ipfa materia, qua adoratur ,

Deifin . Sic ergo àr circa aHum ma-
teriarum cenfux a Deo defeendenx ,

A Nche i fervi delle nazioni barbare Io*

gorano le vefti più flimate per li loro

colori . Anzi que’ paraci regi , o di color

porporino o pavonazzo > che voi con gran

iacica trashgurate , fervono colà fu* muri
invece dì pitture . Iniino il color di porpo>
ra e preifo loro più vile del rollb naturale ,

perocché qual giudo decoro da quel colore

s’ acquida , che dall’ artifizio di mcfcolanze
ingiude proviene? Non piace a Dio ciò >

che egli non <produilè . Forfè egli non po>
tette far nafeere le pecore purpuree r.o.

verdi ? Se potette , adunque, non volle ;

e dò , che Dio non volle , pon è lecito

«emineno farlo per arte
.
Quede cofe nón

fon ottime per natura ; mentre formate

non vengono dal Dio della Natura . Si vede
dunque > che vengon dal diavolo . raccon«

datore della Natura . Non poilòno venir

da altri . fe di Dio non fono
,
perchè è nc-

cdfario > che frano dell’ emulo fuo , fe non
fono di Dio . Ma altri fuori che il dcmonio>
e gli angeli fuoi , non è emulo di Dio

.

Del redo febbene tutte le materie da Dio
provengono > non fi può todo così dire dei

frutto di eflè . Poiché tutti i profani pia*

ceri de’ fecolarefcbi fpettapolì > de’ quali

abbiamo fcricto un libro > e la deffa idola-

trìa > delle cofe di Dio fi compongono

.

Non però ingerire fi dee un cridiano «è
de’ furori del Circo > aè dell' atrocità dell*

amfiteatro > nè delle ofccnicà delle feene >

ancorché Iddio il cavallo , e la pantera . e
La voce all’ uomo abbia conceduta ; nè ua
cridiano impunemente potrà idolatrare,

perchè di Dio è fattura ? incenfo , e il vi-

no , ed il fuoco , che arde la vitrima , e
gli animali , che ivi fi facrificano , quan-
tunque di Dio fia anche Ij materia , che lì

fi adora. Così dunque atidie l'ufodclle-j

cofe dedinato da Dio accula l’ ufo drano ,

• che"
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che fe ne fa noi , come reo di vanagloria fe- accufat D*o extraneum , ut reunut
colare

.
fdlicet glorUftcularis

.

C 'A P. IX. C A P U T IX.

Il hgt provitnt i» bb» vana iBimaglBativa
, da coBtupfetBv

, a da amlivtnf , , im-
fovtrìfct fe eafe .

*

Oichè Hcconic alcune cofc per ci;ircuna TeTUvn » per Jln^A regione o di terra , o di mare da Dio gulas quafque itrras& iinam-
diftribuite, fono tra di loro appreflb gli quamque regionem marii a Deodrjìri-
ftranieri fcambievolmente pellegrine , e_j kuta

, funi inviccm fihi peregrina ,
• fcarnbievolmente rare , e appreflb i fuoi & apud exteroi mutuo rara 7 apui

5

)aefani fono giuftamente poco prezzate
, futi jure , fi utique -vel appetuntur ,

econdo che fi appetilcono, o fi trafeurano, <vel negliguntur
, quia non tanttti ejl

per nonelfere tanto in illima tra’ quelli in Ubi fervor gloria , inter domefiicos
del fuo paefe . Sicché dal poflèder le co- frigida . Sed enim ex pojfeffionum
fe , pillila la diftribuzione , che Dio , come difiributione, quam Deut . ut vduit,
volle, ordiri» la rarità fempre prelfo gli lira- ordinavit , raritat & peregrinità!
nieri accetta . e più grata per la fola ca- apttd extraneosfempergratiam inve-
gionc di mancar loro dò ; che Dio ha_, nieqi , defimplici caufa mnhabendi,
pollo altrove, eccita la brama d’averle, qua Deut alibi colloeavit , concupì-

Da quello ne dirama un altro vizio ^d’ feentiam concitai habendi . Ex hac
averlo fenza mil'ura ; che fe pure a forte vitium aliud extenditur , immode-
aver fi debbo , fi dee dcfiderarc con mo- rate habendi ; quod& fiforte haben-

'

derazione
.
Quefla farà ambizione , don- dumfit , modut tamen debetur . Hae

de fi può ricavare 1’ origine di quelhi_, erìt ambitio , unde & nomea ejut in-

voce , perche nafee per un defiderio di terpretandum
, quod conatpifcentia

gloriadallaconcupifcenzaambienteintor- apud animum ambiente nafeatur ad
no all’ animo nollro . Gran defiderio inve- glorie votum . Grande fciltcet vo-
to , mentre non la natura, non la verità, tum , quod (ut diximut ) non na-

ma quella viziofa pallìone della concupì-
, tura , nec verità! , fed vitiofa ani-

, feenza lo commenda , e g^ altri, vizi dell’ mi pajjio concupifeentia commenda-

ambizione , e della gloria. Così accrebbe vit , &alia vitia ambitionit & gio-

ii piezzo alle cofe per accrefeerefemedefi- rU : fic & pretia rebut inflamma-

mo . Poiché crefee la cupidìgia canto > vit , utfe quoque accenderei . Nam
quanto s’ apprezza quello , che lì brama, tanto major fit concupifeentia , quan-

In angullillima fcarabattola fi fa mofira., to magnifecit
,
quod concupiit . De-»

d’ un gran patrimonio . In un Col filo di per- brevijjimit loeulit patrimonium gran-

lequafi venticinque mila feudi s’impiega, de profertur . Zino lino deriet fefier-

Dn tenero collo porta il valore di un muc- tium inferitur . Saltiti & infulat te-

chio di cafe , edipiii bofeaglie . Allagen- neracervix circumfert . Graciletau-

til pelle degli orecchi s’appendono entrate rJum cutet ealendarium expendunt

,

d’ u^ cafa ; ed una finillra per ciafehedun finijìra perfingulot digitot de j'accii

dito pare , che faccia fcherzo di altrettanti fingulit Indie . Ì-U fune viret ambi-

facchi d’ oro . Tutta forza dell’ ambizione, tionit tantarum ttj'urarnm fttbftan-

chc fa , che un corpicciuolo di donna porti tiam uno & muliebri corpufculo baju-

addolfo la follanza di tante rendite . lare . DE-
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DELLE DONNE

LIBRO SECONDO.
^eflo libro , quaji dello JleJfo argomento delt antecedente > i reputa-

to da molti una continoyatjone del medefimo Trattato > onde fi è intitola-

to cosi ; fe non che Tertulliano qui riprova > ed impugna con maggior par-

ticolarità le vane inventjoni delle femmine nell ornarfi , amplificando eoa

maggior fòrejc le cofe dette j e aggiugnendone delle nuove drca le tinte >

che adoperavano le donne per gli capelli > e per le carni le donne de'

fuoi tempi.

CAPUT 1. CAP. I.

rtll{ie/amnte i» tutti J!debba cnfcrvart la puiieiva ntufela iuterua , ma anco eflerua .

A NciìU Dei vhii , conferva ^
forores mea , quo jure deputar

•Dobìfeum , poftremijjìmus tqnidem

tneojure confervitìi& fraternitatis ,

audeo ad vr.sfacere fermonem , non

utique affeflionis , ftd afiifìmi pro-

eurans in confa vejìra falutis . Ea
falus necfeminarum modo , fed etiam

Virorum , in exhihitione precipue

pudicitU eft . Nam quiim cmnes tem-

plum DeiJimuj , illato in nos & con-

fecrato Spiritu faniìo , ejus templi

aditua tir antijìitapudicitia eji
,
qua

nihil immundum nec profaniim infer-

riJinat , ne Deus ille , qui inhabitat ,

ìnqttinatam fedem offenfus derelin-

qiiat . Sed modo nos non de piidiciiia ,

S
' Erve di Dio vivo , mie compagne in

^ quefta fervitù , e forellc per quella ra-

gione
,
per la quale vado del pari coilj

voi . benché per mio difetto fia 1' ultimo

nella fervitù , e nella fratellanza ; ardi-

feo di farvi un fennone non di affetto

ma fervendo all’ affezione nella caufa della,

voflra falute
.
Queila falute > la quale prin-

cipalmente coo^e nell’ olfervare pudici-

zia , non meno appartiene alle donne > che

agli uomini . Imperciocché eflendo noi

tutti tempio di Dio • difeefovi lo Spirito

fanto f e confacratolo > di quello tem-

pio la pudicizia é cullode > e facerdoteffa ,

perchè quivi nulla di profano , e d’ im-

mondo lafci entrare , acciocché quel Signo-

re , che vi ha la llanza . fdegnato non ab-

bandoni la fede macchiata . Ma di prefen-

te non ragiono della pudicizia
> per co-

Z z man-
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.

mandare > e fare ollervare la quale bilia-

noi divini precetti urgenti ma di- ciò ,

che a quella appartiene , cioè del modo .

con cui vi dovete portare . Poiché molte

,

(il che Iddio permetta amei febticne in

ogni cofa riprenlibilc , eh’ io poHà ripren-

dere ) molte , dico , o per fcrhpliciti igno-

rando , o audacemente dillìmulando , co-

si fen vanno , come fe nell’ aver folamen-

te il corpo intatto . o nel fuggire gli ulti-

mi termini della difoncllà conlilla la pudi-

cizia , nè che alcuna cofa ellrinfeca vi bi-

fogni in ordine alla maniera dell’ ornarli,

e abbigliarli, e alla cura dell’ apparir belle ,

e rifplendenti , andando a torno col mede-
fimo ellerno , come le donne de’ Gentili,

ignoranti della vera pudicìzia
; perchè nul-

la di vero è in coloro . che non conofeono
Iddio , capo , e maellro di verità . Perchè
febbene li polfa credere , che traile Genti-

li lia qualche pudicizia »fi fa ellère ella tan-

to imperfetta , e mal compolla , che ancor-

ché operi alcuna cofa coll’animo tenace del

fuo 'decoro; nondimeno alle licenze dell’

abito per lo perverfo collume loro fi dan-

no in preda , defiderando quello , che poi

fchiva di mettere in cfecuzione ‘
. In fine

e quante vi fono , che di piacere agli llra-

ni^ri non bramino, e che perciò non fi di-

pingano , e che neghino di non voler eflèr

dclidcrate ? Onde quantunque anche le pa-

gane pudiche per ordinario non pecchino ,

tuttavia vogliono , e non vogliono , e in-

fomma non fi negano apertamente . Ma
che maraviglia I Sono llravolte tutte le

cole , che non provengono da Dio . Ci
penfino dunque quelle , che non facendo il

bene intero , mefcolano agevolmente an-

co quel bene , che fanno , col male

.

cui indicetidic ér txige^cU fuffciiint

irjlaittia ubiqiie divina fmctpta ,

veriim de pertrnentibut ad eam , id

^ t qiialiter vos incedere oporteat

.

'Vleraque enim ( qiiòd ipfum tnthi ,

utique rfprebenitndo' in omnibus ,

reprehendere Deus permittat ) aiit

ignoraniesJìmpliciter, aut dijjìmulan-

tes audaciter , ita ingrediuntur , qua-

fi pudìcitia infola carnis integritate ,

& idupri averfatione eonfiflat , nec

quicquam iìr extrinfecus opusfit . De
cultus dico dr ornatus dfpofitione ,

fiitdiis forma ^ tiitoris > eamdem

fuperficiem circimferentes , quamfe-
min* Nationiim , a quibus abejì cott-

feientia ver* piidiatU ; quia nihil

verum in bis
,
qui Denm nefciimt >

prafidem ó" maiifìriim veritatis .

Nametfi qua inGentilibus p'tdicici*

credi potejì , ufque adea imperfej.im

dr inconditam confiat , ut licei i>L^

animo aliqiiateniis tenax fui ««ar ,

in habitus tamen licentiasfe difii/lvat

,

prò perverfitate Gentilium appeten-'

do , cujiis rei devitat effecliim . ^lu>-

ta deniqne efi ,
qu* ne piacere quidein

extraneis concupifeat f qu* non vel

ideirco fe explngi ciiret > ó" neget ap~

petitam ? Quamquam & hoc Gentili

piidtciti* familiarefit non delinquere ,

attamen velie vel etiam nolle , atta-

men non denegare ..
^id mirum ?

perverfa funt omnia , qua Dei notu^

funi . Viderint igitur , qua non totum

boHum obtinendo , facile dr quod ob-

tinent , malo commifeent .

CA-
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DELLE DONNE CAP. II.

C A P U T 1 1. C A P. I I.

Si iti ttmtn iilU btUnx» anebt filtmintt tuttaTtlt-, pttenio tjptr tT ìntùmpi t mì, e »l

V O^ ai iilis , ut in ceteris , in- X T Oi però ficcotne diverfe da quelle

ctffn quoque divertere nece^- V nel rimanente , così nel portamento

rium efì ; quoniam frefelìtt, idtft i necelTario . che fiate diflìmili
,
poiché le

chrijiianit pudtcieU , appetitionem perfettamente onefte , cioè le ctiftianc ,

fui non tantum non appetendam . fed iappiano , che non fole non debbono defi- i

etiam execrandam vobii fdatis . Fri- derare d’ eflèr deCderate > ma debbono de-

mo quid non de integra confeientìa ve- tellarlo ; perchè primieramente da cofeien-

nit Jiudium placendi per decorem t za netta non nalce la diligenza di piacere

quem naturaliter invitatorem libidi- per le bellezze del corpo , che ben fappia-

nis feimus. ^id igitur excitat in mo > che naturalmente invita alla diione-

te matum ijìudì quid invitai , cu- ftà. A che dunque ecciti in te un tal male ?

jus te profteris extraneam ? tiim Perchè inviti > e attiri una cofa , dalla quale

qiiod tentationibus viam aperire non tu ti proieffi lontana? Oltreché non è lecito

dekemus > qua nonniinquam ( quod aprire la llrada alle tentazioni , le quali

Deus a fitis abigat )
injlando perji- bene fpelTo ( il che Dio tolga da’ fuoi ) col

ci'int , certe veì fpiritum fcandalo continuare ci fanno cadere , o almeno
permovent . Dibeimis quidemitafan- conturbano in noi lo fpirito conio fean-

fle & tota Fideifubjìantia incedere t dolo. Dobbiamo dunque così fantamente»

ut confife & fecurajìinus de corfeien- c con tutto il forte della Fede portarci,

t;a njjlra , optantes perfeverare id che fiamo ficure della noftra cofcienza , de-

in nobis , non tamen prafumentet

.

fiJerandoche in noi ciò perfeveri fenza pre-

tiam qui prafumit , minusjam ve- fumerlo ; poiché chi prefume , meno te-

retur '. "qui minus veretur , minue me , chi teme meno , meno fi gasrda , e

pnecavet; qui minus prteavet , pitti chi meno fi guarda , porta più pericolo.

penclttatur . Timor , fundamentum II timore è il fondamento della falute , e la

falutii eft : prafumptio impedimen- prefunzione impedimento del timore ;
per-

tum timoris : ‘Utiliui ergofifpere- ciò è più utile io fperare di non poter Ca*

mut non pojfe delinquere , quam fi dere , che il prefumere di non potere ;

prafumamus non pojfe . Sperando perciocché fperando temeremo , col teme»

enim timebimus , timendo cavebi- re ci guarderemo , e col guardarci faremo

tnus , cavendofalvi erimus : centra fai vi . Per lo contrario le prefumeremo,

fiprtefumamus , ncque timendo, ne- non temendo, e non ci guardando, non
que pracavendo falvi erimus

. ^i ifeampererao . Chi opera alla ficura , non

fecurut agiti non& foUicitus , non è timorofo , e non polficde una vera» e

pofpdet tutam&firmamfecuritatem . ftabile ficurezza , ma chi è guardingo , ve-

At quifoUicitus eft ,
is vere poterìt ramente potrà ftar ficuro . Abbia cura il

effe fecurut . Et de fuit quidemfer- Signore per fua mifericordia de’ fervi fuoi ,

vis Dominus prò mifericordia fua onde piaccia a lui , che agiV ftfiirfia'rfi"=il'

, curetì ut etiam prafumere iilis de mente lecito ancheilprefumeiefelicemen-
bonofuofelicHer liceat

.
^lid atitem te del proprio bene . Mape-chèal profii-

alteri perimlo fiimiit ì quid alteri mo noltro vogliamo noi eflc. e di pericolo ?

Zza Per-
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DEGLI ORNAMENTI
Perchè accendere negli altri li concupifcen- concupifetntiam importamus ? quita

21 ì Che fé il Signore ampliando l’ antica fi Dtus n$n amplìaiuU Ugem > faci»

Ic.Sge non fegrega nella penali reo di deh- iìupri non difeemat in ptena . ntfei»

derio da quello > che nell* opera ha caduto I an impune hóbeat
,
qua alicui fuerit

io non fo , fé impune debba andare dal ga- caufa ptrditionis . Perii enim iUe, fi-

ftigo colei» eh* ^ l’origine di tal perdi- mul ut tuamformamcancupierit , dr

zione . Imperciocché quello è già perduto faéìa ex tu gladiui illi . ‘Ut etfi 4
fubito , che ha bramato la tua bellezza • culpa vacet , ab invidia non libere^

Tu dunque per lui già fc'lbtta un coltello rir . ‘Ut quum in alicujus agr» latro-

micidiale ; che febbene per te ItefìTa hi loo- tinium geftum efi , erimen quidem

tana dalla colpa ultima» non fe'libcra.» dominum mot c»ntinget » dum rut ta^

dalla imputazione d’ehèrne caufa ; come men ignominia notatur , ipfe quoque

appunto fé nella poflellìone altrui viene <» famtlia afpergitur . Expingamue

commelfo un latrocinio » ancorché non ha **«r » ut alteri pereMt » ubi efi er-

ingiuriata la perfona propria del padrone » got Diliget proeeimum tuum ficui te

egli pure é frillaneggiato > perché é fatta ipfum i Mite vejìra tantum curar

villania aunacofa fua. Inoltre dipingen- re » fed alteriut . Nulla emmtiati»

docinoi » perché ad altri hamo d'inciam- Spiritut fancii » ad prafentem tari-

lo , quale Aima h hi di quel precetto : tum materiam > & non ad ornnenu^

Amerai il tuo proflìmo come te Aeflb? utilitatis occafionem dirigi &fufcipi

Non vogliate dunque aver cura folamente debet
.
^um igrtur & uojira& alia-

nte cofe volére » ma a quelle del prolhmo rum cauja verfetur injiudio pericu~

ancora . Ncllùn precetto dello Spuito fan- Infilimi decoris ; jam note tantum con-

to h dee prendere come dato per una de- foia dr elaborata pulcritudinit fugge-

terminata materia , e non per ogni occa- ftum recufandum a vobixfeiatis » fed

honc » che ci ha utile . Onde raggiraadoh etiam naturalisfpeciofitatix oUtterau-

la noAra propria falute » e la falute degli dum dtjfimulatioue & incuria > ut pe-

altri ancora nel regolare queAa pericoE>- rinde oculorum ineurfibus molefium.

Chìma bellezza » lappiate » che dovete ri- Nam etfi accufandus decor non efi ,

gettare gli apparati d' una finta» elhidia- utfelicitas corporix , ut divina pia-

ta bellezza » anzi colla non curanza » e_> ftiea aecefih » ut anima aliqua vefiit

colla negligenza cancellare di più 1
' avve- bona ; timendux efi tamen propter

Dcnza nativa» come dannofa a chi laguar- injuriam & violentiam feUatorum,

da . £ fe non conviene accufare la bellezza, quam etiam pater Fidei Abraham in

eh’ é tclicìtà del cf>rpo » c una giunu all’ uxorio fua fpecie pertimuit » &fo-
opera di creta bitta da Dio , c una nobil rorem mentitut Saram » falutem con-

veAe dell’ anima » fi dee ben temere per tumelia redemit

,

r ingiurie » e per k violenze degli amanti »

come temè il padre della Fede Abramo
della bellezza della fua moglie Sara » la.»

quale figurando che foAè ' fua forelia ri-

comprò col prezzo d’ un rabbufib * la pro-
pri» 'laluté^^ •'

CA-
1 Vrrtmtafc Aircmo mh antl f perdi la poteva «on vctIU diaaiar fectfia • Vcffifi è* t Ubr. a a«

eap. ||. c 14. « De C. '>.Ubr. itf. cap. f e.contra faullo.

» Irvtcni* rfrila rigr«n^n« • fecero a^ Abruiur H re (siila . e il re di Cerali » cooM C legge orila Gcariì

c»f. aa.ccàp aa. p.-r etici ^(obraco loru f eba Abramo fwKc aa bagtardo » ciagaMUMorc*
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DELLE DONNE CAP. IIL 5«r

CAPUT III. C AP. III.

1 Crlfihwi wnfi MI* Mltvt» • ftrtU i Mmka dtlli vini trifUnt

.

N Unc Hon fit timendt Jignittu ‘Aif' A vìa fu noa fi tftna la bellezza , nè
ftrmM ,^ut nec ftfffÀmtibus J-VX come grave a diii[% polEede , nèco-

gravis' iiec affettntibus txìiiofa.

,

me dannofa a chi la delidera , ni come di
ntc confunfiii ftrkul^<\ fm exf^- pericolo a’ congi^nti • nè come efpofta a
U tenttuimìbus , non àrcunuUto—i tentativi > nè come circondata dagli fcan-

fiandtlu txijiitattxr gufd doli che efla noqè neceOaria agli

jAngclhVti nontR NtM Aqgeli ' ^ Dio . Perchè dove èia pudici-
viifuiichUr ibi vatMpulcriiuJo ; zia, ivi è fuperflua la bellezza, mentre
qui* proprie ufue é firuRus pulcri- l’ ufo , e il frutto della bellezza del cor-

- tudintj » luxuria, nifi fiqui/ édùufi .po, pfqptiam*bte è;
1’ inonelBi ; feppurc

tntffem decori corpons. «rbitr/uur-. quaJflv|K>pon crede/ihe la bellezza del cor*
IlUfibi fbrmofitai/m^ deiamexte»- po produ^Zi •il^to frutto . Quelle aggiuo*
dant , & non datem requirtuu

,
qu* mux> alla propria bellezza

f e 1* afièttino >

quod ab lUa flagitatur , fihi quoque l^on,r(Ìianno , che.credono, che il frut-

preQare fi putent ,
quod atteri pror to „ cf»e da .quella fi , cerca * dandolo al-

Jiant .. Dicet aliquii ; ^idergonop .trui « fia .gqllato da loro. Diri taluno:

& excìufa luxuria , & admifia co- .che dm?qu« ed efclufa la dlfoneflà , ed am-
fiitate , laude/ torpori/ gloriam licei ? mefia la caditi , ,

non è lecito lodare la glo-
Viderit,quemjuvat de carne gloriati^ ria della bellezza ? Ci peni! colui , al qua-
ìdobi/ autetn primo quidem nullum le piace l’ infuperbirC della carne . A noi
gloria fiudium ejì

-,
quia gloria exai- niuno Audio di vanagloria conviene , per-

tationi/ ingenium ejl . Porro exalta- chè la gloria è un’ invenzione della pompo*
»t» non congruit profifiòribu/ humi- lìti; or la burbfuiza non conviene a chi pro-
lititi/ ex prafiripti/ Dei . Dehincfi feda 1’ umilti fecondo i divini precetti . £

j gloria vana , & ftuporata . fe ogni gloria di per fe è vana , e ftolida

,

quanto tnagi/ qua in carne , nobii quanto più è tale
,
particolarmente a r

dttmtaxat ? Nam etfi gkriandum efì , criftiani
,
quella che viene dalla carne f

.

infpìritu/ boni/, «#» in carne pia- ciocché, leppure gloriare ci dobbiamo,
cere velie debemu/ , quiafpiritalium ne’ beni dello fpirito , e non in quegli del-
fiflatore/ fiimu/ . ^ibut opera- la carne dobbiamo braniare di piacere »

mur , illi/ gaudeamus .• Do hi/ glo- perchè andiaiq dietro allecofe fpirituali.
riam carpamu/ , de quibut fidutem Godiamo dunque di ciò , che profèlfiamo :

fperamut . lane ^orfabitur (Ari- e gloriamoci di ciò, donde fperiamo U
jìianu/ etiam in carne , fid quum prò- falute . Certo che li glorierà della fua car*
pter Chrifiutn lacerata duraverit i' ne un Ctiliìano., quando per GesùCriAo
ut fpiritus in ea coronetur , nod-ui. l’ averà indurata ne’ patimenti

,
perchè la

Odilo/ &fufpiria adolefientium poftfi fpirito in quella s’ incoroni , c non perchè
trahat . Ita quod ex omni parte in dietro fi tragga gli occhi , e i fofpiri de'
vAi/ vacai , merito & non habentes giovanotti . Cosi quello , che in voi per

ogni parte è fuperfluo , non l’ avendo , non
vi

I Foirc per Ai|Wl tì DI* iMtMic l« umUU Ji Db .
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,

vidianotaf ed avendolo crafcuratelo. Una fafttdiatis , & hthentes nt^igatìs

.

fanta femmina , fé Ha naturalmente bella > SanH4 fimina , fi natufaliur fptcie-

non fia altrui occaCone d’inciampo: che fs , non adeo fit cccnfio . Certe fi&
fe mai pur folle i non dee ctefcer l' occa- fuerit

.
ym e^uvetre , fed etiam

fione I ma impedirla . imped-fc .

C A P, I V, - C A P U T IV.

pur età lajfcuji di voler pìueerr •’ m«riri ceuviette olle unimoglUte V odornar/.

M a io vi parlerò t come fe folle Gentil

li , ragionandovi d’un precetto Gen-

tile , e a tutte comune . Voi dovete piacere

a’ voftri mariti folamente; ed intanto piace-

rete loro, in quanto ad altrui non vi curere-

te di piacere . Anai Hate quiete, octtftiani!.

Wiuna moglie pax deforme al fuò marito:.

Alfai piacque , mentre lii eletta dà' lui,

acui piacqueo per le bellezze, oper gli

coftumi. Névi fra chi peniti che chi da-

gli abbigliamenti s’ albene , debba incor-

rete nell’ odio , e nell' averlìone de’ mili-

ti . Ogni marito vuole l’ oneltà nella mo-
glie , ed il Crilliano non ricerca la bellez-

za del corpo
,
perché noi non liamo prelì

da que’ beni , che i Gentili lliman buoni ;

anziché r Infedele ftellb l' ha nelle crilliane

per fofpetta, fe non alno per quella cattiva

opinione , che ha di noi . A chi dunque

nuttifei la tua bellezza , fe il Fedele non la

-rea, e l’Infedele non la reputa inno-

.0 ? Perché ti afiàtichi di piacere a

quello , che perciò di te fofpetta , o a

quello , che in te ciò non defidera ?

Q ’Vafi Gemililus dleam , Gen-
tili ir communi omnium prece-

pio alLquens vos , folis màritis ve-

firif piacere debetis . f« tantum au-

itm placebitis eh , in qiiannim aliis

piacere non curaveritis . Secure ejìo-

te , beredriiìe ; nxor nulla defoimit

rjf marito fu»: fatis placufi, quum de-

'èia eji
,
[tu moribus

,
[tuforma com-

mendata . Ne qua vcjìrum putet , fi
temperavent a compojitionefui', odi-

um & averfionem mantorum profe-

Cttturam . Omnh maritus càjìitatis

exactor eft . Forniam •vero Fidelit

non expojlulat , quia non iifdem bonit,

qua Gentiles bona putant , capili,ur :

infdelh contea , etiamfufpectam ha-

bet , -vel ex dia federata in nos op~

nione Gentilium . Cui ergo pulcr^tt-

ùinem tuam nutrie ? fi Fideli , VJiì

exigit : fi Injìddi
, fimplicem non cre-

dit .
^uid gejìis aiit fufpelìo , aut

non defiderecntiplacirt ?

)o -
’

C A P, V. i

• •' C A P U T V.

•non Ha/ìma il vefiirf con proprìHÌ , epuìhja , ni» l’ impiafrarfi ìé pelle ;

N On però dico a voi quello, perchè

io voglia infinuarvi un port-amento

totalmente rotió i e da bellie
,
per pcr-

fuadervi , che fia buona cofa l’ andare—»

feiatte , e fporche , ma bensì per infegnarvi

una moderau , regolata , e gialla forma

di governare il corpo vollro . Voglio di-

H £c utique non in crudam ih tt-

tum &ferinam habiiudinem in-

finutndé' vobh fuggeruntur , nec de

bona fqualoris èrpadorit fuademia ,

fed de modo , & cardine , & jufìi-

tia torpori} excolendi - . Non fuper-

gre-
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6 E L L E D
greiienàum ultt'i qiiam fimflictt &
j'njficientts mmdttitt ctucupifiunt

,

ultra quarti De) placet . In illuni^

mim dtlwqtmnJ^,,\-qu* cutem 7iudi~

caminibus lirgent
,
genas rubore ma-

ailant , oculos fuligine porrigunt

.

Difplktt nimhum illis plafiica Dei :

in ipjùfe nimirum argnunt & repre-

hetidunt anificem omnium . RepriC'-

henduHt enim, quum emenJant ,
quum

adjkiune , utique ab adverfario ar-

tifce fimentes additawenta . It eji

Àiabolus . Nam quis corpus mutare

Monfìraret , nifi qui tir hom'mis fpi-

ritum maliria tranrfiguravit ? llie

indubitate hiijufmodi ingenia concin-

vavit , ut in vobis pateat > manus

•uos quodammedo Deo inferre .

nafcitur t opus Dei ejì . Ergo quod

injmgitur , diaboli negotiiim eji . Di-

vino operi Satana ingeniafuperducere

qiiam fcelejìum ejl ! Servi nijìri ab

fuimicis noftris nthil mutuantur •

nulitet ab hfie ìmperatorts fuinihil

concnpifamt . De adverfario eniuL-j

ejus , in cujus manufis , aiiqiiid tifui

pofìulare , tranfgrefiio ejì . Chrijìia-

ttiis a Malo ilio adjuvabitur in ali-

qiio ? nefcio an hoc nomen ei perfeve-

ret : erit enim ejus , de cujus doclri-

ttis tnjli ui concupifiit ,
^tantum

autein a veflris dijciplinis & profef-

fiontbus aliena junt , quam indigna

nomine Chrijìiano > faciem jùlam ge-

jiare ,
quibus fimplicitas otnnis indi-

iitur ? effigie mentiri
,
quibus lin-

gua non licei ? appetere quod datum

nonjit
,
quibus alieni abfiinentia tra-

ditur ? adulterium in fpecie exerce-

re , quibus jiudium pudicitU fit t

Credite , benedida
, quomodo prace-

pta Dei cuflodietis liniamenta ejus in

vobis non cufìodientes ?

O N E CAP. V. 36f

re , che non dovete trapalFare quel che ri-

chiede una femplice , e Aifficiente pulizia ,

con più di quello . che piace al Signore .

Perciocché lori ree apprelTo di lui quelle

,

che con gl’ impialiri malmenano la propria

pelle > macchiano le gote col lifcio , e tin-

gonfi conia iìligginc de ciglia > quali che

difpiaccia loro la fattura di Dio > e correg-

gendo la loro forma , vengono a ripren-

dere in cali cofe 1’ artefice del tutto . Im-
perciocché mentre emendano , mentre ag-

giungono f elle lo riprendono
,
prenden-

do al certo dall’ artefice contrario • cioè

dal demonio > quelle aggiunte . Poiché a

chi mai inlégnerebbe a trasformare i corpi >

fé non quelli» che colla malizia trasfigurò

gli animi? Egli fenza dubbio tali indullrie

inventò > perché appaja in voi > che voi

mettete le mani addolfo in certo modo a

Dio . Ciò , che nafce , è opera di Dio ;

dunque ciò, che é artifiziato , é artifizio

del diavolo . Oh quanto fcellerata cofa é

foprapporre le invenzioni di SatanalTo alle

fatture divine! Inoliti fervi nulla in pre-

do prendono da’ noflri nemici , e nulla 1

foldati ricercano dagli avverfarj del loro

capitano .
£' una trafgreinone chieder ciò,

che bifogna dal nimico di colui , nclle_>

cui mani ci troviamo . Il criftiano adun-

que farà dal demonio in qualche cofaaju-

tato ? Io non fo dopo tal fallo > come gli

rimane un tal nome :
proiché non farà di

Grillo , ma bensì di colui , dalla cui dottri-

na egli defidera gl’ infegnamenti
.
Quanto

dunque da’ nollri infegnamenti e dalla no-

Ilra profelTione é lontano , e quanto inde*-

gno del nome crilHano 1’ avere la faccia

imbellettata , ellèndovi comandata tutta la

femplicità? il mentire coll’effigie, non v’ef-

fendo lecito di mentire colla lingua ? l’ap-

petire quelchè non vi è dato conceduto ,

cflendovi impodo il non toccare l’ altrui »

Apparire ellernamente adultere , dovendo

dudiarvi d’elfer pudiche? Ocridiane be-

nedette , come cullodirete i precetti di

Dio I fé in voi non cullodite i’ immagine

di lui ! CAP.
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Uvtìfct ctnn» h fimmiae , cht fi ting*n» i t*ptUi i t rnutim it twltre ntiumic

titdifimi . • -

I
O vedo poi alcune > che mutano i ca*

pelli col croco . Si vergognano della

jiazione loro, perchè non lon nateTede-

fciie , o Francefi; onde lì fanno tali per

mezzo de’ capelli . A loro ftelTe augurano

male con quel capo rollèggiante ; e repu-
' tano bello ciò , che effe imbrattano . An-

zi che di più nuocono a’ loro capelli con

tanta quantità d’ impiallri : ed al cervello

apporta danno anche un umido innocen-

te , ma continovo : e dipoi il tanto dc-

lìderato ardore del Sole cocente per afeiu-

gare , e per rendere più colorite le chio-

me . Che ornamento , dove è danno ? Che
bellezza con immondizie ? Una donn.a_,

ciìlhana lì porrà il zadèrano fopra il ca-

po*, come fopra 1’ altare ? Poiché qualun-

que cofa lì mole abbruciare allo ipirìto

immondo > fe non lì adopera in ulì buoni

,

necelTarj , e falutcvoli , a’ quali la creatu-

ra di Dio è desinata , può parere un fa-

crifìzio . Poiché dice il Signore; Chi di

voi può i fuoi capelli di bianchi far di-

ventar neri , o di neri bianchi ? Sicché

riconvengono Iddio
,
poiché ellè dicono :

Ecco , die invece di bianchi , o neri
,
per

renderli più graziolì gli facciam biondi

.

Benché alcune ancora di bianchi li sfor-

zano di mutargli in neri , le quali lì pen-

tono , vìvendo, d' ellèr giunte lino alla vec-

chiaia . Oh che temerità ! Si arroHìfce di

quell’ecà, che per l’ addietro é Hata tanto

delìderata , e li rubano gli anni : lì fofpi-

ra la gioventù , che è l' età, in cui G pecca :

e s’ interrompe la congiuntura di menare

una vita grave . Sia lontana dalle figlie del-

la fapienza tanca pazzia
.
Quanto più C ten-

ta celar la vecchiaia , tanto più da fe me-

defìma fi accula
.
QiielH capelli lempre_j

giovani fon eglino la nollra eternità.’ £

V ideo quafdam eapUlum eroe»

vertere . Pudet eas etiam na-

tionis I quod non Germani* atqut^
Galli*,fint frocreat* , itajam eaftì-

los transferunt , nude ac feffimefili

aufpicoMur flammeo capite , dr de-

comm putant
,
quod inquinane . At-

qiiin dr detrimentum crinibuj medi-

caminum vis inurit , & cerebro per-

niciem etiam eujujlibetfinuri humo-
ris ajjìduitas refervat ; tum Solit

animandofimul à"ficcando capillo exo-

ptabiUt ardor nocet . ^uis decor cum
injuria ? qu* cum immunditiis pul-

critkdo ? Crocum capiti fuo mulier

cbrijiiana ingeret ut in aram ? ^uod-
cumque enim immundofpiritui exere-

mari folet , id nifi probis & necejfa-

riis ér falutanbus ufibus adhtoea-

tur , ad quod Dei creatura profpeda

eft , facrijiciiim videri potei! . Sed

enim Dominus aie : ^uis vejìrum

potejl capillum atrtim ex albo face-

re , aut album ex atro ? Itaqiie re-

vincunt Deum . Ecce , inquiunt , prò

albo vel acro , flauumfacimut ,
gra-

tta faciliorem ; quamvis & atrum
ex albo conantur facere , quas poeni-

teat feneclam ufque vixiffe . Proh te-

meritas ! Erubefeit *tas exoptata ^
votis , furtum conficitur : adole-

fientia , in qua delinquimus , ftifpira-

tur : occafio gravitatis interpolatur

.

Abfit fapìenti* filiabus fiultitia tan-

ta . Seneclus quum plus occulcariflu-

duerit
,
plus detinetur . H*c ejl ater-

nitas vera eie capilli juventnte .

Hane

Digitized by Google



- DELLE DO
Hatic incorruptibilitatem habemusfu-
ftrinduere ad novam domum

,
quam

monarchia follicetur ? Bene propera-

tis ad Dominum , bene feftinatis ex-

cedere de iniquijjtmo feculo , quibus

adfinem propinquare deforme eft ?

CAPUT VII.

N N E CAP. VII. 3(Sfl

di quella incorruttibilità ‘ avremo a ve-

nirci nella nuova cafa , che Dio ci pro-

mette ? Bene invero vi affrettate per an-

dare al Signore > e bene vi ffudiate d’ ufei-

re da quello fecolo iniquillìmo voi > cui par

brutt^'cofa 1' approllìmarlì al volito Hoc

.

CAP. VII.

Q ’Otd item tarata ordinandi crinis

operofiias ad faliitem fttbmini-

Jìret ? quod crinibus veftris quiejcere

non licei , modo fubjlri^tis , modo re-

ìaxatis , modo fufeitatis , modo eli-

fu ? Alia gefliunt in cincinnos coer-

cere , alia ut vagì & volucres ela-

bantur , non bonafimplicitate . Affi-

gitis prateria nefeio quas enormitates

capillamentorum , mine in galeri mo-

dum ,
quajt vaginam capiti! dr oper-

cuiiim vertias > mine in cervicum

retro fuggeftum . Mimm , quod non

lontra Dominica pracepta contendi-

tur . Admenfuramneminemjibiadji-

cere pojfe pronuntiatum ejì . Vos vero

adjicitii ad pondi!! . coUiirai qiiaf-

dam , vel feutorum umblico! cervi-

tibu! ajlruendo . Si non pudet enor-

mitatì! ,
pudeat inquinamenti ; ne

txuvia! alieni capiti! , forfan im-

miindi , forfan nocentì! & gehenna

defittati
,
fanHo & chrifiano capiti

ftippareti! . Immo omnem hanc orna-

tu! fervittitem a libero capite depel-

lite . Frufra laboratit ornata vide-

ri
,
frufra peritiffmo! quofque flrit-

llore! capillatura adhibeti! . Deu!

vo! velari jitbet j credo ne qiiariim-

dam capita videantur . Atqiie utinam

tnifrrimu! ego > in illa die chrifiana

exultationi! , vel infra calcanea ve-

fra caput elevem : videbo , an cum

certijfa , & purpuriffo , cj" croco

,

BJpnnde acremente V ufo de' captili peflkei .

M a ditemi > tanta vollra fatica d' ador-

narvi la tella > a che vi giova per l«

falute ? Dunque non farà mai lecito , che

abbian quiete i voliti capelli , ora rillret-

ti . ora Iciolti , or più rinnalzati > or più

dimelli ? Alcune di voi bramano d’ inanel-

largli . altre che feorrano fparfi , e fvolaz-

zanticon femplicità maliziofa . Vi appone-

te inoltre non fo qual macchina di capelli

,

ora a modo di parrucca, quali guaina , o
coperchio del capo , ora dietro al collo ne

fate un rialto . Gran cofa invero , mentre

così contrallano con i precetti del Signo-

re . Poiché ha detto *
, che neffuno potrà

aggiungere alla fua llatura. E voi certa-

mente aggiungete al pefo con foprapporrc

al collo certe rotelle , o feudetti . Se non
avete vergogna della rmifuratezza di quelli

ornati , vergognatevi almeno della mac-
chia , che per ciò rclla in voi . Forfè le_»

fpoglie d’ un immondo , forfè d’ un reo e

dellinato all’ inferno collocate fopra una
fronte fanta , e crilliana . Piuttollo cac-

ciate da un capo libero tutta quella fcrvi-

tù d’acconciature . Invano vi affaticate

d’ apparire adorne , invano tanti indullrio-

lì acconciatori di capelli mettete in opera .

Iddio vi comanda , che andiate velate , ac-

ciocché , per quel che penfo , i capi d’ al-

cune di voi non lìano veduti , Ed oh fe

avverrà , che in quel giorno della cri-

lliana allegrezza ió milérabile alzi an-

che fotto i vollri piedi la fronte , vedrò,

pure, fe imbiaccate , e imbellettate , e >

A a a tinte
I Altwi« alle parole Jì u Taolu i» a' Conati <ap« t p* t* / O^crUt trùm (OTTìt^ti^ìlt bn indnirt tnefrrti/thnrm •

a S. Màtt> cajs if, a 7*
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}70 D E G L I O R l!l

tinte di zafièn .no riforgcrcte , e fé coti di-

pinte /i portei-anno in aria eli Angeli in-

contro a CriAo . Se queAi ion beni , e fé

fono di Dio > anche allora fi troveranno

co’ corpi t che riforgeranno , e riconofre-

ranno i luoghi loro . Ma non può t'JJ.ge-

re fé non la carne , e lo fpirito folo , c pu-

ro . Dunque fon condannate le cofe > che

qolla carne , c collo fpirito non riforgonot

perchè non fon di Dio . AAenetevi però

oggi da ciò > che è dannato , e fate > che

D^o vi veda al prefente > quali allora vi

vedrà

.

AMENTI
ér ilio ambitu cafitis refurgttù : m
taliter txfièioj Angeli in nubiUfub-

levent obviam Chrijio in aere . Si

HUHC bona& Deifunt , tane quoque

oecurent refurgentibiu corporibus

,

ér fua loca agnofeent . Sed non fotefi

refnrgere , nifi caro & ffiritus folut

acfurus . Damnatafunt igieur .qua

in rami & fpiritu non refurgunt

,

quia Dei non funt . Damnatit hodie

abjlinete . Hodie vof Deus ttùes vi~
deal

,
quales tunc videbi:

.

(

I.

CAP. Vili. CAPUT vm.

Coadeoee eaete nttìi aomhi F otafo d’ oiornerfi , e iT eUtHirfi Ufonia .

F Orfe io eflèndo uomo , perciò . come
contrario di felTo , cerco adelTo di to-

gliere alle donne 'le cofe loro ; o vogliamo
che (ìan tolte anche a noi in contraccambio
jilcune cofe pel timore , di cui fiamo debi-

• tpri al Signore ? Mentre per vizio natura-

le yq' inclinazione ingenia è negli uomini
' di piacere alle donne , e nelle donne di pia-

cere agli uomini ; avendo il noAro leflb

ancora gli àrtifizj proprj per incantare

.

ora tagliand*^ la barba diligentiflìmamen-

f 'te , e fvellendola torno tomo : accomo-
dandofi i capelli > e tignendo i bianchi :

o.ra togliendo ogni lanugine da' corpi no-
Ari ; ed ora ponendo in opera tanti bellet-

ti donnefehi > e con una certa polvere ru-

vida lìfciando l' altre membra : confultan-

dofi in ogni occafione collo fpecchio , ed

anfiolamcnte contemplandoli > benché
tutte quelle cofe tolta la volontà di piace-

re altrui
,
per fodisfare la libidine > come

oziofe , o nemiche della pudicizia , da un
che conofee Dio , fi rigetuno

;
perchè do-

ve è Dio , ivi è la pudicizia > ivi è la gra-

vità ajutatrice e compagna di quella. Adun-
que in che modo polfederemo la pudicizia

lenza il fuo iArumento , cioè fenza la gra-

vità, ed in che modo ufererao la gravità

V Idelicet nunc vir > ut ftxu amu-
lus . ftminas afuis depetto . An

nobit quadam , refpeltu obeunda

gratuitatis , propter metum dehi-

tum Domino detrahantur ? Siquidem

& viris propter feminas , ut fimi-"

nit propter vtros vitto natura ingeni-

ta ejì pUtendi voluntat : propriqfqut

fraftigiatforma & hicfexutfibi agno-

feit : barbam acriut cadere , inter-

vellere , eireumradtre : eapittitm di-

fponere , & decolorare caniciem ;

primam quamque fubducere totiut

corporis lanuginem : pigmento quo-

que muliebri dtfìringere, cererà pul-

veris cujufdam afpritudttne lavigare :

rum fpeculum omni occafione confule-

re , anxie infpicere : quum tamen co-

gnito Deo . adempia placendi volun-

tate per lunaria occefionem , emiirii

itta ut otiojà , aut hofiìlia recufan-

tur . Nam ubi Deus , ibi pudici-

tia , ibi gravitar adjutrix & fida
ejus . ergo palio pudidtiam—t

fine infirumento filo , ideji, fine gra-

vitate tralìabimus ? §uomodo autem

graviiaiem adminijiraoda pudicitia

aìhi-
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DILLE DONNE CAP. IX. 37t
tdhibehimus , nifi & in ftcit , & in nel governare la pidicizia , fc nella faccia

.

cultn , tjr in tttius htminù conrcnr- e nell’ornato , e nell’ apparenza di tutto
piatirne fevtritas circumftrMHr ? 1’ uomo non lì moftra la Icveriti .

•

CAPUT IX. -.CAP. IX.

^nfé teme ttlpevele il tùS* nel vejlire

.

Q Vamobrem erga vejiitumquo-
l"

Aonde dovete procurare la riformi-.
que & reliqua comptfuhnis w- ^ anche de’ veltri veftimenti , e del i i-

Jìra impedipienta
, perinde vohit cu- manente degl’ impicci , che lervono al vo-

randaefi amputati», & decujjio re- Uro adornarvi , ed abbattere la ridondan-
dundantiorit nitcris . biam quid prò- za d’ una iroppo villofa comparfa . Men-
dejl

.
faciem quidem frugi & expe- tre e che importa . che la faccia fola lia

ddtam , &fimplicitatem condignam di- modella, e fenza imbrogli, efemplici_>
vinadifciplinaexhibtrt , teiera vero come conviene a’ divini precetti , fe tutte
corporit latiniojìs pemparum & de- le altre parti del corpo fon cariche di fu-
liciarum 'nepuis occupare ì Hapom- perfluità dì pompe , e fciocchezze deli-
pa quam deproximo curent luxurU ziofe ? Quanto tali pompe traffichino ruU
tiegotium . & obflrepant pudicitia ne alla pudicizia

, gridino contro agl’ in-
difciplinis , dignefcere in facili efì

.

fegnamentWella oneità,è iteile a conofeer-
quodgratiam decoris cultut focietace li; mentre proftituifeor» la grazia della
projìituant : adeo fi defint , irritam bellezza con aggiungerle gli adornamenti

,

& ingratam reddunt ; velut exar- talché priva degli lleffi , quali rclli vana ,matam& naufragam . Contea
fi fir- e non accetta, e quali diiarraata , e nau-

ma defedi , adminiculum nitoris qua- fraga . Al contrario
, quando la bellezza

fi defuo gratiam fupplet . JEtates de- manchi, l’ aiuto deH’ornato fupplifcc come
nique requietasjam , & in portum^ di fuo quella grazia, che manca . Finalmen-
modejìtafubdueias fplendtr & digni- tc quell’ età medcliraa , che ornai ritirata
$as cultus avocane , & feveritatem nel porto della modeftia fe ne ftarebbe in
appetuionibus inquietane , compen- pace , lo fplendore , e la vaghezza dell’ or-
fantibuj fcilicet habitus irritameli- nato richiama indietro, c inquieta coni
toprofrigore atatis . Ergo, bene^- delideri la grave età , compenfando gli
aa, primo quidem ut lenones & prò- abiti il freddo degli anni fertili . Dunque.
ftitutores veRitus & cultus ne in vos o benedette criftiane , non ammettete in
admiferitis : tumfi quas divitiarum voi quelle vanità di abiti , e dt ornati, mez-
vel natalium, vel retro dignitatum zani , e rivenditori dell’ ©nella : e fe vie
ratio compellit , itapompaticas prò- chi tra voi per ragione delle ricchezze ,

gredi , ut fapientiam non videantur o de’ natali, o delle dignità godute nel paf-
confecuta ; temperare malum hujuf- fato fia necellttaia d’ andare con qualche

'

modi curate , ne totis hahenis ticen- pompa , Ircché fembri . che non abbiate
tiam ufurpetis pratextu necejfitatis

.

apprefa la dottrina della divina fapienza

,

' guardate fotto il pretelle di necedttà di
non lafciare alle dilfolutezze libero il hc-
no ; ma moderate, e fminui te quella mal-
vagia confuetudine . Perciocché come_>

A a a a r umil^
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372 ' D E G L I O R. N
r umiltà • che noi criftiani profeflìamo,

potrete efercit:..e , fe non ripurgando 1'

ufo (felle voftre ricchezze , e de’ voftri

Adornamenti , che in fine ad altro non ten>

dono , che a coltivare i’ ambizione ? Di
quella però non è proprio l’ umiliare , ma
bensì di fare infuperbire . Dunque ( dire-

te ) non ci dobbiamo fervire del noftro ?

Chi ce lo vieta ? Si ; ma fecondo quello »

che dice l’Apoflolo' , il quale ci avverte

di fervirci di quello Mondo , come fe n^n
ce ne fcrviflimo , dicendo , che la Egura

di quello Mondo palTa prello* e che chi

compra, faccia conto di non polTedere.

E perchè così? Perchè per avanti avei_,

detto, che il tempo è rillretto . Se dun-

que delle mogli llelfe infogna il medefimo ,

che fi debbon tenere da noi , come fe non
r avcdìmo per l' anguilla del tempo , che ci

reda; che cofa giudicherà di quelli vani

illrumenti loro ? Non fi vedono forfè mol-

ti , che per amore del regno eterno lo fan-

no , e vivono cadi con ogni llrettezza ,

e fi allengono fpontaneamentc da un pia-

cerecotanto feniìbìle , e certamente per-

ineiro ? £ non ci fono alcuni , che di quel-

le creature llcllè . che Iddio per noi ha_>

fatte , fi privano , aftenendofi dal vino , e

dalle carni , il mangiar delle quali non ci

fottopone a nefliin pericolo , e a nelTun ti-

more ; e facrificano a Dio l'umiltà de’

lor animi col mortificarli anche nel vit-

to ? Voi abballanza adunque vi liete fcr-

vite delle vollre ricchezze , e delle vollre

delizie, e fulficicntemente avete raccolto

il frutto delle vollre doti * avanti alla no-
tizia delle falutari dottrine . Ora perchè

noi liamo quelli , i quali fiara venuti negli

ultimi fccoli; noi fiamo dellinati da Dio
avanti la creazione del Mondo a fare dima
del tempo . Sicché noi fiamo idruiti dal Si-

gnore per correggere , e per così dire , ri-

lecare gli errori del fecolo . Noi fiamo la

circoncifione fpirituale , e carnale di tut-

I S. Pawlo I • a* Corint. ca^, 7. } q.

i 11 fiiitio dcliaiotc «Tatit ) cnetUiW*

AMENTI
^omodo tnim humilitatem qitam nt-

ftri projìtentur , impUre poteritis ,

non perpajìinantes divitiarum uejlra-

rum vel eltgnttiirum ufum , quti ad

gloriam faciunt ? Gloria autem exal-

tare , non hìimiliare confuevit , No»
enim utemur nojlris ? autem
prohìbet uti > fecundum Apojìolum

tamen , qui nos uti monet Munii ijì»

,

quajì non abutamur . Praterit enim

habitus Alundi hiijus : & qui emunt ,

Jk agant quaji non pojjìdentet . Cut'

ita ? quoniam pramiferat dicent ;

Tempus in collegio ejl . Si ergo uxoret

quoque ipfas fic habendas demonfìrat

tanquam non habeantur , propter an-

gujlias temporum ; quid fentiat de

vani/ inftrumentis earum ? Non^
enim & multi itafaciunt , &fefpa-
donatui obfgnant propter regnu

Dei , tam fòrtem & utique permif-

fam voluptatem fponte ponentes ?

Niiinquid non aliqui ipfam Dei crea-

turam fibi interdicunt , abjìintnttt

vino , & animalibus efculentis , quo-

rumfruclus nulli pericult autfollici-

tudini adjacent , fed humilitatem ani-

metfua in viclus quoque cajiigatione

Deo immolane ? Satis igitur (ir tw
ufa ejìis divitiis atque delieiis , fatit

dotum vijìrarum frucìuj decidijlit

cotte notitiam falutarium difciplina-

rum . Nos fumus , in quos decurre-

runt fines feculorum . Nos dejìinati

a Deo ante Mundum in extimatione

temporali . Itaque cc^igando & ca-

firtùtdo ( ut ita dixerim ) feculo erte-

àhnur a Domino . Nosfumus circuny-

tifo omnium , fpiritalis & carnalis .

Nam
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DELLEDONNECAP. X. 37J
Nam & in fpiritu & in*carne fecul» ti '

. conciollìachè noi Camo tagliati fuori

* dal Mondo e^on lo fpirico > e col corpo

.

tircumcidimur

.

CAPUT X. CAP. X.

Dimc/lra vtnitt J»ì dttrcm» , t n»n Di» qutfia vtrieli di calori ff»rxi^ dc’li abili , t

che il prexv ilcll' »r» è una aefira ofinion»

.

N lmirum tnim Deus demonjìret-

vitfuccis herbanim & concha-

rum fdivis incoquere Laas l^exci-

deral illi
,
quum univerfa nafci

ree > purpureas & coccineas <jjss

mandare: Deus & ipjarum vefii:m

offcinas commentus
,
qua leves &

exiles
, fola preti» graves ejjènt :

Deus & auri tanta opera produxit

compleSiendis & dijìinguendis lapil-

ìis : fcrupulofa Deus auribus vulne-

ra intulit : & tanti hediuit vexatio-

nem operis fui , & cruciatus infan-

tile innocentis tuncprimum dolentis ,

ut ex illis adferrum nati corporis ci-

catricibus
, grana nefcio qua pende-

rent , qua piane Parthi peronibus

quoquefuis bullarum vice inferunt

.

^amquarn & aurum ipfum > ctijus

vos gloria occupati cuidam genti ad

vinculafervireferunt Gentilium In-

tera . Adeo non veritate bonafunt

,

fed raritate . Artibus antem peran-
gelos peccaiores

,
qui& ipfas mate-

rias prodiderunt > indudis , operofi-

tas cum raritate commiffa , pretiojì-

tatem , & ex ea libidinem pofjìdenda

pretiojìtatis femiturum excitavit .

^uodfi iidem angeli
,
qui <*r mate-

rias ejufmodi ó" illecebras detexe-

riint I auri dico & lapidum illu-

Hrium , ó" operar eorum tradide-

rtint I (ir jam ipfum caUiblepharum ,

vellerumque tincluras inter (etera

C He peravventura Iddio ha infegnato

a colorire co’ fughi dell’ erbe , e ccjll^

umore delle conchiglie le lane
,
quali che

a lui nella creazione dell’ Univerfo efeifle

di tnemoria il formare le pecorelle purpu-

ree • e limili agli fcarlatti i Ha egli ritro-

vata la fabbrica delle voltre velli per loro

fleflc leggieri . e fottili , ma per lo prez-

zo troppo in vero gravi ? Ha Iddio pro-

dotto tanti artifizj , oOdc l’oro li metta

in opera per legare > e rendere più ricche

,

e vaghe le gemme ? Ha Iddio inventato

r induUtia di forarli fottilmente 1’ orec-

chie I e ha voluto travagliare un’ opera del-

le fue mani, e tormentare l’innocente—»

infanzia , acciocché da quelle cicatrici fat-

te in un corpicciuolo , che parelTe nato

appella per elfer ferito
,
pendelTero non fo

che grani di gemme , che i Parti incaAra-

no hn nelle fearpe loro invece di borchie ?

£ r oro medelimo . il cui fplcndore tanto

vi occupa > da molti popoli è pollo in ufo,

come narrano le iliorie de’ Gentili, per for-

mare delle catene . Tanto è vero , che tali

cofe non fon buone per verità , ma per-

chè fon rare . Introdotte porle ,irti dagli

angioli trafgrelfori , i quali furono quelli

ancora , che feoprirono quelle materie

,

unitoli l’ artihzio , con la rarità fece di-

venirle preziofe > e da ciò ne venne l’avidi-

tà delle femmine di polfederlc . Ma fe gli

angeli llellì , che quelle materie, e quelli

adefeamenti feoperfero , l’ oro , dico , e

le pietre preziofe , e infegnarono le ma-

nifatture di efle, e il colore di porpora,

e le tinture delle lane , fon quegli Hellr ,

che

M'

> TcftwIUjao ««(Udire» clie U «ita del crMUano confiftevi in gran yart« nel rJreeare le coft vane i t
di «{uaJSrvglìa geocrc i cob< U fìfccATl ur*i fitU B difc is

, Digìtized by Google



374 D E G L I O R N
che Iddio ha condannati , come Enoe rì&-

j-ifce ; in che modo potrà piacere a Dio
chi fi rallegra de’ doni di coloro , che_>

r ira > e la condanna di lui provocarono ?

Ma ponghìamo > che Iddio tutto abbia

provveduto , e tutto abbia permefib , e

che Ifaia ' niente abbia che dire delle vedi

di porpora , niente riprovi le lunette ,

niente per gli artifiziofi ornamenti del ca-

po vi fgridi ; contuttociò non come i Gen-

tili dobbiamo adulare , e lufingare in que-

lla forma noi ilelìì > ma dobbiamo lolo

aver l’occhio a Dio , non pur come mae-

ftro I ma anche come ofiervatore di quel-

li , che ha ammaefirati . Poiché quanto

ine^lio , c più cautamente fi opererebbe >

fe fi credefle , che il tutto allora Ibfle fia-

to permefib , c pollo da Dio al Mondo

,

acciocché fervifle per far adefiTo prova_.

delfa dìfciplina de’ fervi fuoi ; e cosi aven-

do facoltà di poterfene lérvire > fi facellè la

prova della nofira continenza ? Anche i

favi padri di famiglia pongono in mano >

e permettono a’ loro fervi a bella polla al-

cune cofe per ifeoprire fe , e come fe ne

fervano : fe modefiamente , e con mifura .

Di quanto maggior lode farebbe degno
chi del tutto fe ne aftcnellc , ancorché tof-

fe ficuro I che il padrone lo comportalTe ?

Così anche dice l’ Apofiolo *
; Tutte le co-

fe mi fono lecite , ma non tutte efpedien-

ti
:
Quanto più facilmente non avrà egli

in orrore ciò> che non é lecito > chi ancora

di ciò , che è lecito > averà temenza ?

AMENTI
dtctttnatt , damnati a Det funi , ut

Enoch refert ; qticmodo fUethimus
Deo

,
gaudente! rebus tllorum > qui

tram & animadverfionetn Dei pro-

fterea provocaverunt ? Nane Deus
ilìa profptxerit , Deus psrmiferit ,

nullam de cmchyìio vefiem Efajas in-

crepet , nullas lunulas reprobet , nuU
lum botronatum retundat ; tamen non

ut Gentiles > ita not quoque nobis

adiilemtir , infìitutoretn folummodo
Deum exijìimantet , non etiam defpe-

florem injìittuorum juorum
.
^tan-

to enim utilius & cautius egerimus ,

fi prafumamus omnia qiiidem a Deo
provija tunc , & in feciilo pofita , uti

nunc ejfent, in quibus dìfciplina fervo-

rum ejui probaretur : ut per licen-

tiam utendt , ccniinentia experimen-

taprocederent ? Nonne fapientes pa-

tresfamilU de indujiria quadamjer-

vit fuis offertine aeque permittunt

,

ut experiantur an & qualiter permìf-

fis utantur , fi probe , fi moderate ?

guanto autem laudabilior ,
qui ahfii-

nuerit m totum : qui timuerit etiam

indulgeneiam Domini ? Sic igitur &
Apoftoluj : Omnia , inquit , licent

,

ftd non omnia expediunt
.
^antofa-

cilius illicita timebit
,
qui licita ve-

rebitur t

C A P. X I. C A P U T XI.

Si rieercan» le , per cuifprttura f andart aieni .

M a qual cagione in fine vi fprona ad autem vobis caufit exfiru-

andare cosi adorne, elTendo voi mol- ffiut prodeundi
,
quum remota

to di lungi da’ cofiumi di quelle , a cui tali fitit idi hit, qua talium indigene ? Nam
vanità fogliono bifognare ? Mentre voi net tempia circumitis , necfpeHacu-

con vi portate intorno a’ templi girando •

la

I iTaiicap f«r. il. TmìUm dii tuifirrt «mMmntHm €sUttmtnt0tim t liutiUtt &
mfiif/lsM

È S.PaoIg IO* v i|*
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DELLE DO
Ì4 pojiulatit , nec feftos dìts Genti-

Uum nojìis . Propter ijios tnim con-

vtntus , ér mutuum videre ac vi-

itri , emnes pomp* in puhlkunt pr»~

ftruntur , »ut ut luxuri» ncg>tìt-

tur > «ut gUrin inf'difcnt . Vobit

Mtm nulla prtceiinM caufa non u-
trìta . Aut imhtcillut ali^uit tufra-

tribut vifitétur , aut facrificium—»

^trtur , aut Dà firmo admini-

Uratur . ^uidvit horum gravita

tit & fanihtatis ntgotium tjì , cui

Opus non fit hahitu txtraordinario ,

& compofito , & foluio . Ac fi tu-

ttjfitai amiàtiarum offciorumque-»

Centilium vos vocat , cur non vtjìrit

armit induta proctdatit > tMto ma~

gis t quanto ad tntrantai Fidà ? ut

fa inttr Dà ancillas , & diahài

,

difirimm : ut exemplo fitii illit : ut

oMficmtur in mbh : ut ( quomodo

ait Apoftolut } tnanificttur Dtut in

torpore vtftroì Magfaficatur auttm

in torpore per pudicitiam utique

tir per hahitum pudiàtia con^àen-

tem . Sed enim a quibufdam dicitur :

hle blafphemetur nomen in nobit
, fi

quid depriftino hahitu & cultu detra-

hamut . Non aufiramut ergo vìtia

prifiina : fimut & moribut iifdem >

fi& fuperficie eadem , & tuncvere

non hltfphemabunt Nationet . Gran-
dii binfphemla ejl , ex qua dicatur :

Ex quo fadia eft Chrijiiana
, panpe-

riut incedit t Timebit pauperior vi-

deri 'ex quo locupletiorfadia etì &
fordidor , ex quo mundior ? ficun-

dum Genàlium , an ficundum Dei

plaàtum incedere Cbriftianot opor-

tet i

N N'E CAP. XI. ìli

non vi curate degli fpettacoli , nè fapete

perchè cofa llano fatte le felle de‘ Gentili

.

Poiché per ordinario > a caufa di tali radu-

nate • o per quel vicendevole vedere > ed

elTere vedute fi portano in pubblico quelle

pooape . oppure per trafficar 1' onellà , o
perchè la iupet-bia divenga più infoiente .

Voi f poi non ifpinge fuori di cafa fe non
qualche nulinconico> e grave motivo > cioè

^ vifitare qualche vollro fratello iafec«

mo > o per alEllere al facrifizio , o per

udire la parola di Dio . Ciafeuno di quelli

aStri è affiire ferio > e fanto > a cui non fa

d’uopo d’ un abito sfoggiato > ben accon-

cio . ediflbluto. Che fe pure la necelEti

d* amicizia > o di qualche convenienza ver-

fo qualche Infedele vi chiama
,
perchè non

vi vellite delle armi voUre ; tantopiù che

andate a trovare le nemiche della Fede,, >

perchè traile ferve di Dio , e le ferve del

diavolo apparifea difièrenza > e perchè a

loro fiate d' efempio . e perchè fi edifichi-

no del vollro portamento: perchè.come di-

ce r Apollolo > fia lodato Dio nel vollro

corpo f Poiché fi loda nel corpo per la pu-

dicizia . e anche certo per l’ abito conve- ,

niente alla pudicizia . Ma alcune mi dicono:

Si fa ciò > perchè tKHi fia vilipcfo il nome
d’ Iddio in noi , fe fi abbandonino le pri-

miere mode > e gli ornamenti confueti

.

Perfeveriamo dunque ne’vizj primieri, ufia-

mo i collumi fielfi > mentre lo flefib eflèr

dee il nofiro eflecno > ed allora i Gentili

non ci bellemmieranno . Gran maledizio-

ne invero» fe fi dirà: Colei dopo, che_j

fi è fatta crilliana . più modello , c più

umile ha il Tuo vellire ! Temerai forfè d’ap-

parire più povera, or che più ricca fe’ dive-'

nuta :
più lorda , or che fe’ più pura ? Deb-

bono i Crifliani fecondo il gulto de’ Gen-

tili , o fecondo il gufio di Dio regolare il

loro portamento ?

%

I

I

CAP.
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CAP. XII. CAPUT XII.

Cbt r ntMtirfi tt fiuti* ì prtprit dtllt ptrjint impudicbe .

S I deCderi folo di non dar giufia materia

a’ bialìmi . ed alle maledizioni con-

tro di noi
.
Quanto più farete voi degne d’

ellèr beAemmiate . fc voi, che Cete appella-

te facerdotefle della pudicizia > anderetc

adorne , e dipinte all' ufo delle impudi-

che ? Echecofadi meno è in quelle infcli-

cifllme vittime delie pubbliche dilonellà ?

Se dagli ornamenti di eAè agli ornamenti

delle matrone . le antiche leggi impone-
vano la differenza, ora la sfacciataggine,

e la temerità del fecolo A è tanto avanza-

ta, che giunge a Aire , che le oneAe donne
dalle inonelte non fi conofeano . Benché
non vadano mai difgiunte queAe vanità da

un corpo impudico , ellèndo di quello prò-

prilfime , ed a quello dovute , come an-

cora fuggerifeono le Scritture ‘
. Quella

forte città , la quale era poAa in alto fo-

pra fette colli e molte acque , fi meritò da

Dio il titolo di proAituita . £ con qual

abito fi comprò queA’ appellazione ? Cer-

tamente allorachè la raedefima fedeva nel-

la porpora , e nello fcarlatto con ori , e

pietre preziofe . Oh quanto fono maledet-

te queAe cofe, le quali furono neceffatie per

poter deferivere una maladetta , e proAi-

tuita
!
Quella Tamar , che fi era vanamente

dipinta , e adorna , diede fofpetto a Giu-

da di Aar lì a far guadagno del fuo corpo ,

e perciò Aava coperta con un velo , e con
la qualità dell' .abito sfacciato fi fingeva

una proAituta , e come mondana la richie-

fe , e le fece forza, e contrattò feco .

Quindi adunque impariamo , che fi dee in

ogni modo cautelarli contro gli abbocca-

menti e i fofpctti di difonelià . L’ integrità

d’ una caAa mente dee ella refiare nel pen-

derò altrui così macchiata? Perchè dee,

altri da me fperare ciò , che io abborri-

1 ApocUili* cif, 17. V.

O Ptemus tantummodo , ne julìtt

ilafphematùnij caufa Jimus .

guanto autem magis blafphemabile

ejì , fi qutt facerdotes pudicitU dìci-

rnini , impudicarum ritu procedati!

cultét , & exptlìa ? Aut quid minut

habent infelicifiinut ilU piiblicarum

libìdinum vicìima ? quasfi qua leges

a maritalibus & matronalibus decora-

mentis coercehant , jam certe feculi

improbitas quotidie infurgens honeftif-

fisnis quibufque feminis , ufque ad

errorem dinofeendi , coaquavit .

Quamquam lenociniaforma nunquam

non projìiiuto torpori conjuniìa ép

debita , etiatn Scriptura fuggerunt .

lUa civitas <valida
, qua fuper mon-

tes feptem & pltirimas aquas prafi-

det ,
projìituta appellationem a Do-

mino meruit . Std quali habitu ap-

pellaiioni fila comparata efi ? Sedet

certe inpurpura & coccino , & au-

ro , & lapide prethfo , ^am ma-
ledilla funt , fine quibiit non potuit

tnalediila & proìlisuta deferibi »

Thamar illa , quia fe expinxerat ér

omaverat , idcirco Juda fufpicione

vifa ejì quafiui federe; adeoquefub

•velamento latebat , habitus quahtatt

quafluariam mentiente , ut quafìua-

riam& voluerit , & compellawrit

,

& paHusfit . %)nde addifeimus ad-

•verfus congrejfus&fufpiciones impu-

dicas providendum omni modo ejfe .

^lid enim cafta mentis integrità!

alterius fufpicione maculatur ? quid

fperatur in me , qiiod averfor ? quid

non
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DELLE DONNE CAP. XTI. 377

fco ? Perchè l’ abito mio non bada deno-

tare i miei collumi > acciocché lo fpirito

dalla sfacciataggine altrui non relli per

mezzo delle orecchie ferito ? Sia lecito

anche a chi è certamente impudica 1 il farli

creder pudica

.

non mores mtos habitus pronunciai

,

ntfpiritus per aurei ab impudentia

vulneretur ? Liceat ‘videripudicam

,

urte impudicamfcilicet

.

CAPUT XIII. CAP. XIII.

eie r spere nfire buone iebion» comparire al pubblico per dar buono efimpio : t eie net

tempo delle perfecuvoni difdiee P ornarji .

A Liqua fors dteet : Non ejl mihi

ntieffarium homìnibus probari ;

nec enim tejìimonium hominum requt-

ro ; Deus confpecìor ejì cordis . Sci-

mus omnes , dum tat/ien quid idem

per Apojitlum dixerit recordemnr :

Probum vejlrum coram hominibus

appareat . Ad quid , nifi ut malitìa

acceffum ad voi omnino non habeat

,

vel ut malis exemplo & tejlimoniofi-

tis ? Aut quid ejì : Luceant opera—

>

•oejìra ? ^uid autem nos Dominus
ìucem Mundi vocat ? ^lid civitati

fuper montem conjìituta. comparavit ,

fi nin relucemus in tcnebris , dr ex-

tamus inter demerfos ? Si lucernam

tuamfub modio abfiruferis , in tene-

bris dereìicìa a multis inciirjeris ne-

cejfe ejì . Hac funi, qua nos luminaria

Mundi faciunt , bona fcilicet nofira .

Bontini autem , dumtaxat verum &
plenum > non amai tenebras ; gandet

videri , & in ipfas denotationes exiil-

tat . PudicitU Chrifliana fatis non

eli effe ; verum & videri . Tanta

'enim debet effe plenitudo ejus , ut

emanet ed> animo ad hahitum > é"

eruHet a confeientia in fuperficiem ,

ut & a foris infpiciat quafi fupelle-

lìilem fuam , qua conveniat Fidei

continenda in perpetuum . Difcutien-

F Orfe dirà alcuna : Non è necelTario a

me r elTere approvata dagli uomini ,

nè cerco tellimonio umano , mentre Id-

dio mi vede il cuore . Sappiamo però tut-

ti , che il medelimo per mezzo dell’ Apo-

H0I0 ‘ ci dice : La vollra bont.) Ha pa-

lefe agli uomini . A che prop>ofìto dun-

que ? Solo perchè la malizia non abbia ar-

dire d’ approllìmarli a voi , ed acciocché

a' cattivi fiate d’ efempio , e di tellimonio.

A che propofito dice il Signore: Rifplen-

dano le vollre opere ? ed a che propofito

ci ‘chiama luce del Mondo., e ci parago-

na a una città polla fopra un monte ? Solo

perchè noi tra le tenebre rifplendiamo

,

e lliamo a galla tra’ fommerfi . Se na-

feonderai la tua lucerna fotto il mog-
gio , lafciata tra 1’ ombre fervirai a mol-

ti d’inciampo .
Quello, che di bene__»

facciamo , rende noi lumìnofi , c chiari

.

Il vero , ed intero bene non ama l’ ofeu-

rità , ma la luce . efultando nella ridondan-

za de’ pregj Tuoi . e nel farli in ogni parte

palefe . Alla pudicizia crilliana non balla

l’ eflèr tale ,
quale è in effetto , ma vuole

apparir tale , e por tale efler creduta.

Poiché tanta dee eflcre la fua pienezza

,

che dall’ animo nell’ abito fi trasfonda,

e dall’ interno ridondi nell’ ellerno , ac-

ciocché al difuori ancora la fua fuppellet-

ti le vagheggiando
,
per guardia, eperdi-

fefa della Fede la dilponga , eia mettala

mollra . Mentre debbonfi rigettare , c te-

£ b b ner

I.Va^t'niIpp. cir.4.T.{. , S. Mact.Uf.1. V. f4<c 15,
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ner lontane quelle delizie >

pefle quali il Ju funt nim delicU
,
quarum mil-

ione della Fede rimane feemo . Imper- htid ir fh*xtt Filiti 'oirtuj effeminari

ciocché io non fo . conae una mano avvezj 'ftttft . CeUmmnefiioanmanuifpa-
za ad elTete circondata dal guanto > fotter- tulio drcumdari foltta , in duritiam

rà d’ ilKipidire nella durezza della catena , cattnttJÌHpefcere fujìineAt : nefeio an

e non fo come una gamba folita d’ellcre crut perifeetio Utatuin , in nrruumfe
di delicatezza vellita> avrà forza di relìde- patiatur artari : timei cervicem ,

re alla durezza de’ legami , con cui dalla ne margaritarum&fmaragdorumla-
crudeltà faranno ftretti i nervi fuoi : dubi- queis occupati , locum fpatha bo«_j

to. fe quel collo, eh’ è occupato , e tut- det
.
^are , benedilìa , medite-

lo fparlo di perle, e di fmeraldi
,
potrà murduriora, & non fentiemus : re-

dar luogo alla fpada . Onde , o crilfiaae , linquamus Utiora , & non defidera-

meditiamo cofe più dure , e fe verranno bimus . Stemus expedit* ad onotem

non le fentiremo : rivolgiamo il penCero vim , nihil habentes quod reUnquere

da ciò, che diletta, e non lo brameremo : timeamus . Retinacula ijla funtfpei

fiamo pi onte ad ogni violenza , e non avre- nofir* . Projidamus ornamenta ter-

mo da temere, che ci ha tolto niente. Que- rena , Jicxlefìia optamut . Ne dilt-

He vanità , quelle pompe fon ritegni delle xeritii aurum , in quo omnia deltda

nollre belle fperanze
, per lo che gettiamo populi Ifrael denotantur . Odijfe de-

via gli abbigliamenti terreni, fc delideria- betii , quod patret perdida , quod

mo un giorno di f^rvenirea’ celelti . Non a relmquentibus Deum adoratum ejl

.

amate I' oro , da cui nacque ogni delitto Edam tunc aurum ignis ejì . Ceteriim

negl’ Ifracliti , 'dovendo noi odiar quello , tempora Chrijìianit Jemper , &nunc
che fu la rovina de’n&itn padri, che hi vel maxime, non auro fedferro tran-

adorato da chi abbando'^Ì[ddio . L’ oro Jìguntur : floU martyriorum prepa-

eftratto per via di fuoco , è tuttavia fuo- rantur , Angeli bajuli fuRiuentur .

co, e ne’ tempi prefenti più che.mai non Prodite vos nudteamentis dr ornar

tra l’ oro, ma tra'l ferro palfano il tempo i mentis exjlrucia : prophetarum , &
crilHani . Si preparano le Itole de’ martiri Apojiolorum fumentes de Jimplicitate

fuitenuti dagli Angeli portatori . Onde voi candorem , de pudidria ruborem ,

dovete ufeire illrutte degli unguenti , e depida oculos verecundia , ér osta-

adornamenti con adornarvi prendendo dal- dtiirnitate , inferentes inaures /ir-

la lemplicità il candore de' profeti, e de mones Dei , adnedentes cervictbus

gli Apolloli , il rolfore dalla pudicizia , di- jugum Chrijli , caput maritisfubji-

pingendogli occhi voliti colla vergogna , dte , & fatis ornata eritis . Manut
da bocca Col lìlenzio , e dovete inierire lanis occupate

,
pedes domifigite , ó"

negli orecchi la parola di Dio , e porvi fui plufquam in auro placebitis . ^efìite

collo il giogo di Chilo: piegare il capo vos ferico probitatis , byjjìno fan-

al volere de’ volti mariti , e farete abba- ditaiis , purpura pudidtU . Tali-

Hanza abbellite . Occupatele mani ne’ la- ter pigmentat* Deum habebitis ama-

voti delie lane , filiate nella cafa voHra i torem .

volti piedi , che piacerete piùalfai , che

fe d' oro farete coperte . Vellitevi della.,

feta della bontà > del bilTu della fantità

,

della porpora dell’ onellà > e così abbelli-

te averete Dio per amatore

.

IL PINE. ISTRU-
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ISTRUZIONE
ALLA MOGLIE

ARGOMENTO DEL LIBRO PRIMO.

Difippro’vx le feconde nozxf ,
poiché efirtx U fùa moglie a non rima-

ritarfì in cajo , che egli morijfe prima di lei } tanto più , che già di comwt

confenfi s' erano Jeparati . Non e però , che condanni come delitto il rimari-

tarfi f come fece poi in altri Trattati . Antj tptì paragona Uflato yedo’viU

alla verginità , benché loflimipiù dijpcile

.

CAPUTI. C A P. I.

Di i prtettli otto moglie ii fui , eie deefare dtpe lafua mene . DiJfaaieU dal rimaritar^

per iene di Iti

.

y

D lgnum duxi , dileilijjtma mìht T O ho reput»fb cofa proprii,o mia dilet-

in Domino conferva, quid (ibi A tiHimayche fe’ ferva con me del Signo-

ftólandumfit pojì difceffum de feculo re , fin da ora avvertirti , che cofa tu debbi

meum ,fi frior te fuero vocatut

,

fare dopo fa mia p>aitenza da qiielto Mondo,
jamhinc providere , ut provifuni—

a

fe farò diiaraato da Dio primaditc; ac-

obfervei mandare jìdet tua . Nam ciocché avendotelo avvei tito , tu lo racco-

fecularibus fatis agentes fumus , & mandi alla tua lealtà. Poiché noi abbiam
utrique nojirum confultum volumus : bene accudito a' noftri affari mondani , e

talibus tabulas ordinamus cur non ambedue vogliamo provvedervi , e ne tac-

magis de divinii atque codejlibut po- ciamo autenu..i)e fctitture , or perchè con
jìeritati mjìra profpicere debeamui

,

maggior ragione non dobbiam noi prov-

& legatum quodammodo pralegare , vedere alla nofirapofterità per quello, che

admonitionem & demonJìrationein—> riguarda le cofe divine , e celefti , e lafcia-

torum , qua ex bonis immortalibus re anticipatamente , come .‘arebbe a diie

dr hereditate coeJorum deputantur ? per legato > un avvertimento , e una dimo-
Tu modo utfolidum capere pofps hoc {frazione di quelle , che fono comprefe ne*

wea admonitionij oc jìdei commijfum

,

beni immortalmente {labili . e^neH’ere*,

Deuj faciat , cui fit honor
,
gloria

,

dità de’ cieli ? Faccia Iddio , a cui fia_»

claritas , dignitas , & potejìas & onore , gloria , chiarezza , dignità , e po*
nunc& infecula feculorum . Prati- teftà ora, e fempre , che tu poflì godere

di tutto intero quello legato della mia_.

ammo-
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38» ISTRUZIONE ALLA MOGLIE
ammonizione > e della mia fedeltà . Ti fio igitur tibi , quanta continenti^

comando adunque > che con quella mag- fotet
, fojì excejjitm nofìrum renun-

gior continenza , che puoi , tu rinunzi cies nuftiis , nihil mihi iflo nomint
alle feconde nozze dopo la mia morte > collatura , nifi quid tibi proderis

.

non per giovare a me in quella parte , ma Ceterum chi ijìianit ftcuU digrejfis

per giovare a te . Del rcfto a’ criftiani par- nulla reftìtutio nuftiarum in die re-

titi da quello Mondo non vien promellb furrcSìionit repromìttitur ; tronfia-

nel giorno della refurrezione , che s’ab- tisfcilicet in angilicam qualitatem &
biano a rinnovare le nozze > eflèndo allora faniìitatem . Proindefcìiicitudo nul-

ridotti alla qualità e fanticà angelica. Per la ,
qua de carnis zelo venie etiam il-

io che nelfuna anguAia proveniente da ge- lamfeptem maritorum refurrelììonit

lolìa carnale darà noia nel di del giudizio dies offendei , nec quifquam illam^
nè anche a quella donna ‘

, che ebbe fette confufurus expecìat : quaftio Saddu-

mariti ; nè veruno di erti l’afpetca per caorum cejjìt fintentia Domini

.

Nrc
confonderla . La quiAione de’ Sadducei meputes propter camis tua integri-

cedè alla fentenza ’ del Signore . Nè ere- tatem mihi perfeverandam , de fen-

dere I che io per confervare per me intat- tumelia dolore fiifpectum injìnuort

to il tuo corpo , ti inhnui fin da ora il jam bine tibi confilium viduitatis .

configlio di rimaner vedova , il quale fa Nihil tunc inter nos dedecoris volu-

fofpettarc, che io fenta dolore di tale in- ftufi refumetur . Non enim ta e,_t

giuria. Allora non ripullulerà tra noi om- frivola, tam fpurca Deut finis pol-

bra alcuna di brutto piacere . Poiché licetur . Sed an tibi vei cuicunque

Dio non promette a’ fuoi cofe sì frivole t olii fieniina ad Denm perstnemt pro-

nè sì laide . Ma mi lìa permelfo dì trattare
,

fciei
,
quod fiuademut , tini pertra-

fe quello • che io ti perfuado , fia profit- ilare .

tevole a te , e a qualunque altra temmina > .

che lìa di Dio .

CAP. II. CAPUT II.

neghili , perdi Juria» permejji pili mogli egli aatidi peiriartH ,

N On nego , che la congiunzione dell' On quidem abnuimus , conjun-

uomo eòa la donna non fia da Dio iìionem viri & fiemina benedi-

benedetta ; e inventata > come una femen- ffam a Deo , ut fieminarium generis

ta del genere umano, e inventata > accioc- humani , & replendo Orbi , & in-

chè lolle riempito il Mondo e fotmato il fe- firuend» fieculo exeogitatam , atque

colo , e perciò lù permefla la moglie , ma exinde permiffam ; unam tamen .

una fola . Poiché Adamo fii il foto marito Nam & Adam unut Èva nwritus »

d’ Èva , ed Èva la fola fua moglie: una & Èva una uxar iUiui : unamuìier,

donna fola cavata da una fola coAola. Ccr- unacofia. Sane apudveteres nojìros

,

tamente preAb i noiiri antichi , e pref- ipfiofique patriarchas , bo« modo Bu-

fo gli lleAi patriarchi fii lecito non folo bere
, fied etiam plurifiariam matri-

l’ ammogliarli , ma avere più mogli . V’erar luoniìs utifiaifiuit . Erant ér concu-

bina .

I Aliale al cif* aa< Si Man* Té af •

a Cioè col rimprovero d* cflcffi rimaricata •

} Prc0Bi«Ma»aoB<Ueoge medefiAo V» |o* dìicOcièCiìAo» Jk rf/krrt^t«»i 9efM4 »uHMfitra
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biru . Sei licet fi’uralifer in Synngt- no anche le concubine . Ma benché all.i-i

ga Ecclefia intercejprit . ut tamen Sinagoga '
, che era tutta figura , fia fuccc-

Jtmflictter interpretemur , necejjà- duta. la Chiefa > tuttavia ilpiegando ciò

riunì fiat inftituere ,
qiu pojltn nut fenza allegorie , fu allora neceflTario il per-

amputari aut temperari mererentur . mettere quello > che poi meritava d’ eflèr

Superventura enim lux erM . Oper- riformato . o moderato dalla luce che_>

ubat Legìj adiiHplend* caufas prncu- avea a venire dell’ Evangelio . Bifognavai

turrijjè . Item mox Legifucceiere ha- che precedeffero le caufe di dover adem-

bebat Dii fermo , circunàfimem in- pier la Legge; e alla medelima Legge do>

iucens [piritaiem . Igitur per hcen- vea dopo luccedere la parola * di Dio,

titm tunc pajfivam , materia fubfe- che ìntroducellè una circoncifione fpiri*

quentium emendationum pramniftra- tuale . Adunque per quella pcrmillìone-j

bantur , qiioj Dominus Evangeli» allora comportata fi fomminilfravano le

fuo. iehinc Apolìolus in extremitar materie alla correzione > che farebbe vc-

tibus feculi aut exciiit reduudantes > nuta , la quale Gesù Criflo col fuo Van>

aut campofuit incenditat . gelo , dipoi l’Apollolo nel fine del fe-

colo , o cagliarono come fuperflue , o rag-

giurarono come fconce

.

C A P U T III. CAP. III.

Il mtirlmaiiie i nfa hitna , ma migliare l’ rfienerfiae . Mali del prime fiate , t beni fitfi

ftcende .

S Ed non ideo pramiferim de liberta- A >1 A. io non ho parlato avanti della.,

te vetujiatis , & pojieritatis ca- J-VX libertà permelfa * nella Legge vec-

Jhgatione , ut prajìntam Chrijiiim fe- chia , e della riforma della nuova , a fine

parandjs matrimonvs , aholendts con- di fiabilire > che Grillo fia venuto per fe-

junchonibus advenijTe
, quafi janu-e parare i matrimoni . e abolire gli fpofali-

hinc finem nubendi prafcribam . Vi- zj , come fe da qui avanti io intenda di por
derint

,
qui inter celerà pervefitatum fine al congiungcrfi in matrimonio . Lo

fuarum disjungere docenr carnem tn credano coloro , che tra gli altri fpro-

duobus unam > negantes eum , quife- pofici infognano di dividere quei , che fo-

ininam de mafculo mutuatus , duo no due in una carne ’ fola ; venendo con
corpora ex ejufdem materia conforti» ciò a negare ® Colui . che prefa in pre-

fiimpta-, ruifut in fe matrimonii Ho dall'uomo la donna, due corpi trat-

computatione compegit . Denique prò- ti dall’ unione della lleflà materia di

hiberi nupttas nufquam omnino legi- nuovo connefle tra loro con l’ unione—»
mus , ut bonum fcilicet

.
^id ta- del matrimonio . Finalmente’ non leggem-

mo ben» ijìe melius Jit , accipimus mo mai in neflun modo , che le nozze
folTero proibite , cioè perchè fon buor
na cofa .. Ma quello , che fia meglio di

quello

t Allulie alle Jie ino|U OUcobbc » Lia» e Htchcllc figore della Sinagoga » a della Chiefa •

a Cioè U Verbv incarnato 4 I La libertà 4i prcBdere più mogli » ^

4 Cioè I M«rcionlt< » chc'Jctcftavano il natrinooin»

S Allude al detto Ji i. Piolo t. a' Cotlnt.cap. 6. r, i4, Efflftt di$é ì» cMfnt tolto dalla Cc0cC Cip. liT* l4«

é Cioè Dio» ehe Ara da uQt colla d'Aiano*
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384 ISTRUZIONE ALLA MOGLIE
qnf .lo lo apprendiamo dall’ Apollolo , il ab Apojìolo , permittente quidem nn-
qu j le ' permette certo le nozze, ma pre- bere , fed abjìinentiam preferente

lenfce l' aftenerfene : quello per l’ infidie ilìud propter infidias tenutianum ,

delle tentazioni *
,

quello per la brevità hoc propter angujiias temporum .

della vita . Veduta la ragione d’ arocndue ratione utrmfque pronuntiatio-

quelli detti 3ell*ApolIolo , facilmente fi nisinfpelìa , facile dinofcitur necef-
* conofce cllèrci llato per necelfità concedu- filate nobis conceffam effe nubendi po-

to il poterci fpofàre . Ma quel che ci è con- tefiatem .
^lod autem necefiitas pre-

ceduto per mera necelfità, giullo per quello fiat , depreaat ipfa . ^uod denique

viene ad elTere di minor prezzo . Alla fine fcriptumejì : Meliti s eft nuberequam
troviamo fcritto ^ : E’ meglio accafarfi , uri : quale hoc bonum eft , oro te

,

'> die bruciare . Dimmi di grazia , che forta quod mali comparatio commendai ?

di bene è quello ; che è buono . fe fi com- ut ideo meliusfit nubere
,
quia dete-

para con un male ? talché Ila meglio il riut eft uri . At enitn quanto meliut

maritarli
,
perchè è peggio l’ abbruciarli . eft neque nubere . neque uri ? Etiam

Poiché quanto è meglio c non maritarli, in perfecutionibus meliut eft ex per-

e non abbruciarli ? Anche nelle perfecu- miffu fugete de oppido , quam com-

zioni è meglio fuggire dalla tua città, fe- prehenfum & diftortum negare : at-

condo che ci è permcflb ^ , che prefo , e que ifto beatioret , qui valent beata

tormentato rinnegare ; ma più beati co- tejlimonii confejftone non excidere .

loro , che hanno forza di non cadere con- Poffum dicere , quod permitiitur bo-

fèlfando felicemente Gesù Grillo . Io pof- num non ejì
.
^uid enim ? Neceffe

fo licuramente dire , che tutto quello, eft mori mihi . Hi ploro, bonum eft

.

che è permclTo , non è buono . Come ? per- ^tiodfi timeo
,
quod permittitiir

,fu-
chi: mi convicn morire . Se piango , è fpefìam habet permifftonit fue catt-

cofa buona . Che fe io fuggo , come dal fam . iQuod autem meliut eft , nem»

Vangelo mi è permelTo , io do fofpctto
,

permifit , ut indubiiatiim &fuafin-

che la caufa di quella permilfione fii_, ceritate manifefium . Non propterea

cattiva . NelTuno concede per via di per- appetenda flint quadam , quia non

milfione quello , che è meglio
,
perchè è vetanttir : etfi quodainmoio vetan-

buono indubitatamente , e manifcllamcn- tur , qttum alia illit praferuntur .

te . Non fi debbono defiderare alcune_> Pralatio enim fiperior , diffnafio eft

cofe fu quello motivo del non elTer proi- inftrmoritm . Non ideo quid bonum

bite , benché in un certo modo è proi- eft , nec ideo maltiin non eft ,
quia non

biro quello , a cui è preferita un’ altra obejl . Porro piene bonum hoc ante-

coita . Poiché il preferire é un dilTuade- cedit ,
quod non modo non oieft , fed

re dall’ amare quel che è inferiore , e i ìnfuper prodeft . Namqne malie debet,

più debole . Non per quello una co- quod prodeft , quam quod non obefì

,

la è buona , o pure non é cattiva
,
per-

ché non nuoce . Quello è pienamente e

certamente buono lopra tutti , che non
folo non nuoce , ma oltre quello gio-

va ;
poiché tu dei volere piuttollo quel

Ai
% $. Paolo a. a* Corimi cip. . 6, H»t mMm die» ft€»ndum Uénlffniiàm » «#9 fteunditm hmffrha» (^#4
» Lo ftcAi W1 V. j. tftutt vd$ fraftttr veìfAm «

J Lu fìeflo ivi V. Ttmftut hrtvt 4 PioLi ivi

.

} DaCcaà CxiAo i«f* Mau.cap. lo* v» aj* f^itm SiUimfttr/tfueittHr vosi» civitAtt , fAgìU imaUtima
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Àd prhnum tntm hcum certamen

omne contendi ; fcaindusfoUtium ha-

bet , vicìorUm non habet
.
^jiodfi

Apojìolo aufcultamHs , obliti pofie-

riorum , & extendamut in priora

,

é" meliorttm donativorum fecìatores

fimut . Sic nobis , etfi Uqueum «0»

itnponit
,
quid utilitatis fit oflendit

,

dicens : Imupta de Dominicis cogi-

tai , uti carpare & fpiritu fannia fit :

hlupta verofollicita eft quomodo con-

jugi fuo placeat . Ceterum nufquam

ita nuptiat permittit , ut non potius

ad fuum exemplum nos miti malit ,

Felicem illum . qui Pauli fimilis tx-

titerit .

che giova che quello che non nuoce

.

Avvegnaché per avere il primo pollo (I fa

ogni sforzo j nel fecondo fi trova di che

confolarfi , ma non fi può cantar la vitto-

ria. Che fe afcolteremo l’Apoftolo. la-

fciando da parte il fecondo, ci volteremo

al primo '
, e anderemo dietro a’ dóni mi-

gliori . Egli per tanto non ci lega col lac-

cio dell' obbligazione , ma ci molfra quel

che è utile dicendo *
: Quella che non è

maritata penfa alle cofe di Dio , come
polTa eflcre finta di corpo , e di fpirito :

la maritata poi è anliofa del modo , con

cui polla piacere al fuo marito. Del relto

non permette inai le nozze ,'in guifa che

nondefidcri piutcollo. che noi procuria-

mo di feguire il fuo efempio . Beato chi

farà fomigliante a s. Paolo
. ^

CAPUT IV. CAP. IV.

Due euitivi mttìvì del rinuritarf ; la etneupifcenxA della carne , e la contupifcenia del

fifh : e rimedi centìO emtndue .

S Ed camem legimus infirmam , &
bine nobis adulamur in quibuf-

dam . Legimus tamen (ir fpiritum

firmum . Lìam in uno fenfu utrum-

quepofitum efi . Caro terrena mate-

ria ejì , fpiritus vero cxlefìis . Cur
ergo ad excufationem proniores

,
qua

in nobis infirma fune , opponimus :

qua vero fortia , non tuemur ? Cur
cxlefiibiis terrena non cedane ? Si fpi-

ritus carne fortior , quia & genero-

fior , nojlra culpa infimiorem feUa-
nur. NamdisjunElis a matrimonio

dua fpecies humana imbecillitatis ne-

cejfarias nuptiasfaciunt . Prima qui-

dem potentijfima
,
qua venie de con-

(upifeentia carnis : fequens de concu-

pifeentia feculi . Sed utraque repu-

M A noi leggiamo , che la carne è de-

bole , e con ciò vengliiarao ad adu-

lare in alcune cofe . Ma leggiamo ancora,

che hj fpirito è forte; c l’uno, e l’altro

è dette nel medefimo fenfo . La carne è

materia terrena , e lo fpirito è celeJtiale

.

Perchè dunque pendendo più dalla parte

della feufa , opponghiamo quel , che ab-

biamo in noi di più debole , e non folfen-

ghiamo quello , che è più forte ? Perchè

mai le cofe terrine non hanno a cedere al-

le cofe celefti ? Se Io fpirito è più forte

della carne
,
perchè è anche più generofo

,

è colpa nollra fe andiamo dietro alla par-

te più debole . Conciollìaché quando non
fiamo congiunti in matrimonio , due for-

te di debolezza umana ci rendono necefià-

rie le nozze . La prima invero validifTìma

,

che proviene dalla concupifeenza della..,

carne; l’altra dalla concupifeenza de fe-

C c c colo,

I i* «bbricciarc H negli», le parole dell* AfoAolo fon* . 9/^mnidimim
% Paolo i« a* CorùUi cap« 7. r« }4«
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colo. Mì l’una*, e l’altra (idee rigetta-

re da’ fervi del Signore , i quali rinunziara-

mo alla lulfuria , e all' ambizione . Li_>

concupifcenza della carne la le parti dell’

età giovanile , e foftiene le fue convenien-

ze , che fono il maritard , e vuol godere

del frutto del]^ bellezza i e gode dell’ at-

to carnale, che ha in fc dell’ ignominio-

fo . Dice , che 1’ uomo è necelfario alle

donne per dar loro maggior credito , e

confolazione , o per difenderle dalle male

voci . E tu contra quelle infinuazioni là'

ufo degli efempi delle noflre forclle > i cui

nomi fono prelTo a Dio , che non ante-

pongono alla fantità nelTun pretello o della

bellezza, o dell’ età, morti che (iano i

mariti, i ma vogliono piuttofto fpofard

con Dio : per Iddio fon belle , per Iddio

fon fanciulle : con lui vivono , con lui ra-

gionano , con lui trattano notte , e dì ;

qafTegnanoàl Signore per dote le loro ora-

zioni : e da lui ognora che lo vogliono,

Confeguifcono 1’ eilèr gradite come per un

corredo . Così fcarpilcono un eterno , e

buon regalo dal Signore , e non maritan-

dod più , fono aferitte tra la famiglia

gelica dando per anco in terra . AddeiK an-

doticongli efempi di tali donne a^areg-

ippeliiraiqufrla con-

1 1 affetto Iprituale.

temporali , e fuggia-

fchi della bellezza, e dell’età coda compen-

fazione de’ beni immortali . Del rimanente

queda mondana concupifcenza ha la fua

origine dalla vanagloria , dalla cupidigia

,

dall' ambizione , dalla penuria , dalle qua-

li cofe fi finge la necedìtà di rimaritai fi ,

il che vuol dire , riproroettendofi le cofe

ccledi , frattanto fignoreggiare nell’ altrui

famìglia, foprintendere alt altrui ricchez-

ze , (premere da quel d’ altri le fpefe per

adornarli , fare fpefe fenza awederfene

.

Quede cofe fiano lungi dalle cridiane , le

quali non debbon penfare a mantener la

vita , fe non diffidiamo dalle promeffe di

Dio , che vede coaì bene i gigli del campo.

giar di continenza , f«

cupifeenza carnale cot

fcancellando i defideri

dianda tjì a ftrvis Dti
, qui & luxu-

ri* & ambitioni rtnunciamus . C*r-
nis concupifeemia ttatu ojficia defen-

dit , decori! hejjim reqnirii ,

det de contumelia fila : dicit virum
rucefftrium fexui , ut aiiiìoritatit &
folata caufam , vel ut a malis rumo-
ribut tuta ftt . Et tu , adverfus con-

fili* h*c tjut , adhibefororum nojìra-

rum exempla
, quarum nomina pente

Dominum , qua nullam fbrnu vel

dtatit occafionem , pritmijfie maritii

,

fanHitati anteponunt ; malunt tnim

Deo nubere . Deo fpecioft . Deofune
puell* : cum ilio vivmt . cum ilio

fermocinantur : illum diebus & no-

fiìbut traviane , orationes fuas , ve-

lile dotfs , Domino adfignant ; ah eo-

dem iignationem velut munera dota-

li* {uotiefeunque defiderant , confe-

qiitntiir . Sic aternum fili boniim

dtaum Domini occupavtrunt , ocjam
il terrii non nubendo , defamìUa an-

gelica deputantur . Talium exemplit

feminarum ad amulationem te conti-

nenti* exercens , fpiritali affezione

carnalem illam concupifeentiam hu-

mabìs , temporali* & volatica defi-

deri* forma vel atatis immortalium

bonoriim compenfatione delendo . Ce-

teriim hac fecularis concupifeentì* _»

caufas habet gloriam , cupiditatem ,

ambitknem , infiifiicientiam , per

quas necejfitatem nubendi fubornat :

videlicet coelejìia repromittens , do-

minavi in aliena familia , in aliente

opibut incubare , cultum de alieno ex-

torquert , fumptum , quem hw» fen-

tiat , edere. Htc proeul a Fidelibue

,

quihus nulla cura tolerand* vita

,

nififi
digidimut de promiffis Dei , qui

lilia agri tanta grati* vefilt.: qui vo-

latili*
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latilii <odì nullo ifforum labori pa-

fcit , qui pnhibet di crajìino viJin

vtftituqut curari, fpondms fciri fi

quid cuiqut ftrvorumffuorum opus

fi( . PJon quidim momium pondera ,

non vcftium india , non'Gallicos mnl~

tos , ntc Girmaaicos bajutos , qua nu-

ptiarum gloriam accmdunt ; fedfuf-

jicientiam , qu* modiJiU & pudici-

tu apta ift . Profumi, orati, ni-

hil libi opus iffi , fi Domino appa-

rias : imo omnia habtri , fi habias

Dotninum , cujus omnia . Coilijiia

ricogita , & tirrena defprcies . Hi-

htl viduitati apud Deum fubfignattt

neciffarittm efi , quam perftverare

.

che pafce gli uccelli del Tarla fenza loro li-

tica,che proibifcc il peufarc a domani o pel

vitto , o pel veftito • impegnandoli di ia-

pcrequelche fidi meftieri a ciafeun de Tuoi

fervi . Ma non già le pcfinti collane , non
gli abiti faftidioli , e molti fediarj Franze-

li . o Tcdefchi . che fanno gloriole le noz-

ze ; ma il bifognevole , che è adattato al-

la modelfia , e alla pudicizia. FT conto
di grazia, di non aver bifogno di nuli.!..,

per comparire davanti al Signore i anzi

d’ aver tutto , fe bai il Signore , che è il

[

)adronc di tutto . Penfa alle cofe del cie-

o , e fprezzerai quelle della terra . Alla

vedovanza promelfa a Dio non fa di bilo'

gno altro che il perfeverare .

CAPUT V. CAP. V.

Scafi degli mmiiti per pecari alti feconde nitV • Gnni , ebe apporta P aver figli . Tre

motivi dell' aecafarfi efaminati ,

A Djiciunt quidim fili homines

caufas nuptiariim de follicitudi-

ni pofUrittuis , & liberorum ama-

rijfima -voluptate . J^obis oiiofum ejì,

Nam quid gefiiamus liberos ginn ,

quos quum habemus
,
pretmittin op-

tamus , refpeclu fcilicet imminen-

tium anguftiarum , cupidi & ipfi

iniqiiiffmo ifio feculo eximi , & re-

cipi ad Dominum ì quod etiam Apo-

ftolo votum futi . Nimirum niceffa-

ria foboles fervo Dii . Satis enim de

faiutt ncftra fecuri fumus , ut libi-

r.is vacemut : quorenda nobis onera

fiuu , qua etiam a Gentilium plerif-

qui vitantur ,
quo legibus coluntur ,

qua parricidiis expugnantur : nobis

dimum plurimiim importuna , qiian-

tum Fidei piricukfa . Cur enim Do-

G Lì uomini poi aggiungono altre cagio-

ni della follecitudine , che hanno di

nuovamente ammogliarli , cioè il piacere '

amariflimo della fucccllione , ed’ aver fi-

gliuoli. Per noi crilliani, fon fupcifiui.

Poiché a che fine delìderiamo di far de’ fi-

gliuoli , i quali avutigli . delideriamo ,

che ci muojino pcrrifpetto deTe imminen-
ti perfeciizioni, deliderando .anche noi d’ef-

fere efenti da quello iniquiilimo fccolo , e

ricoverarci io fono del Signore ? il die
era pure la brama , che avea T Apollolo * ?

Si certo, cheli fervo di Dio badi inellieri

d’aver figliuoli ; poiché lìarao tanto licuri

della nollra falute , che lì può penfarc a ge-

nerar figliuoli; e dobbiam ceic.rr di quei pe-

li, che li sfuggono da* più de’ Gentili, che fu

d’uopo delie leggi ’ per promovcrgli, che li

sluggonocon gli aborti, c che a noi fono
finalmente tanto d’ imp.rccio

, quanto fono

pericololi alla Fede. Poiché a qual fine il

Ceca Signo-

Perchè dolce «ofe è ver Jc* $ ma que/H j^cr lo ft^forcano glandi tMOrette .

j S«rao2o a’ FUipp«eif* I. V* >]• j Le leggi danne de* pririlcgi g«r alieiurc figliitoiU
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385 Istruzione alla moglie
Signore prcdifle egH : Guai a voi chefìetc

pregne , e che allattate , fe non perchè

ci lallcurtà. che gli inapacci de' figliuoli

in quel giorno > che ti dovri marciare '

,

ci faranno d’ incomodo ? Quefti certamen-

te gli dobbiamo imputare alle nozze . Le

vedove non avranno quello penlìero . Al

primo Tuono della tromba angelica falte-

ranno fuori fpicciate , e liberamente reg-

geranno a qualunque efame > e perquiCzio-

ne . non aggravate da veruna Toma o
nell’ utero > o alle mammelle . Si fanno

adunque i matrimoni o per motivo della

carne , o del Mondo > o della polleriti ;

ma itelTuna di quelle neceEità fi alfà a' fervi

di Dio ; talché non balli una fol volta a

una di qùelle femmine 1' elfervili fottopo-

lle , e Con un matrimonio avere purgata

ogni concupi feenza sì fatta . Spoliamoci

pure tuttora , e come Sodoma . e Go-

morra faremo forpreC nell’ atto dello Ipo-

farC . Poiché quando lì legge * : Si Ipo-

favano , c compravano ;
certo è , che—

»

non .li fpofavano folamente . e mercanta-

vano; ma lì accennano i vizi più inligni

della carne « e del Mondo > i quali ci

.allraggono moltillimo da’ divini infegna-

menK f l’uno “per la volontà della laici-

via, r altro per la cupidigia di guadagna-

re . E tuttavia quella cecità d’ allora , li

Crederà di lungi dal fine del Mondo *

.

Che cofa adunque farà , fe quelle cofe

,

thè’ lina volta erano detellabili preflb il Si-

gnore , egli adellb le voglia lontane da

noi ? Egl?"dice ; Il'tempo è rillretto . Re-

Ha , che chi è maritata , faccia conto di

non eflère'^. Che Tele maritate li debbono

feordare di quel che hanno
,
quanto più

quelle , che non 1’ hanno , non debbono
ripigliar marito dopo che egli é morto

,

minus : Vk pritgnantibut & nutrì-

CMiibus , eternit , nifi quiafiliorum

itnpedimenta teftatur in ili» dieex-

feditionis ineommodum futura ? e»

utique nuftiis imputantur . ìjìud

autem ad viduas non perttnebit : ad

primam angeli tubam exptditapro-

filtent : quameunque prejjìiram per-

feeutionemque libere perferent , nul-

la in utero , nulla in uberibus ajìuan-

teforcina nuptiarum. ìffturfive car-

nis ,fivefeculi , five pofieritatis gra-

fia nubitur . Nitrii ex ifiit necejfitati-

bus competit Deifervit , ut non fatis

habeamfemel alicui earum fuccubuif-

fe,& Mii» matrimonio omnem concupi-

feentiam hujufmodi txpiaffe . Nuba-
mus quotidie , éf nubtntes a die ilio

timoris deprehendamur , ut Sodoma

& Gomorrha . Nam illic non utique

nuptiai (ir mercimoni» folummodo

agebant : fed qtium dicit : nubebant

& emebant , infignioraipfa carnis &
feculi viti» denotat

,
qua a divinis

difciplinis plurimum avocent : alte-

rum per lafciviendi voluptatem , al-

terum per acquirendi cupiditatem .

Et tamen illa fune cteitas longeaji-

nibus feculi habebatur
.
^td ergo

fiet , fi qua ohm detefìabiliafuntpe-

nei Dominum , ab Ut nunc nos ar-

ceat ? Tempus , inquit , in colleiìo ejì .

Superefi , ut qui matrimonia habent

,

tanquam non habentet agone . ^uod
fi hahentts Mitrare debtnt

,
quodha-

bent
,
quanto'm^gis non habentet pro-

hibentur repeten quod non habent

,

Utcujut maritut de rebut abiit , ex-

inde

I Ctoi ad gioma del giudlmio » o acll' efler traeteti laardrio*

X S.Lmc, iTof, ìt. SimUtotr fitut /ASumeJI fm tUthn tot • EJtisaio t (Tvem-
dthsMt 11 pa«B«li« y « il P. della Ccida |>ota dac errori di memoria U Tcriuliiano • T uno d* arte detto di lot

^udchc in a. Matt. cap, 14. v. }|. fi legge di Noè 1 t’ altro d* averTl agglaitto • Ma gli anclcbi Cxiflia-

si raperano meglio la tcrittnra de* moderni » « gli antichi Padri megUo de* dottori d* oggidì • Tertolluao ebb* in mea*

tc non il parto di !• Matteo » rat U roprKcictto di a. Luca » il quale dice nache di Noè qiufi lo fttlSa • c fui Tuggluage

1* crentpin di Lot .

^

] Al tempo di TcrtulltaBo il fin del Uoodo fi rcpiitvt vUiao*

4 Pnolo i»n* Cutifli. cap« agy
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inde requiemfexui fuo nubendi abili- e quindi imporre al fuo felTo d’^ftenerfi

nentia injungat : quain fler*qu<—> dalle nozze; Io che le femmine Gentili per

Genttlium feminarum memoria cor lo più oiferifeono ne’ funerali alla memoria

riJpmoruiH maritorum parentant . de’ loro cariHìmi mariti

.

CAPUT V L CAP. VI.

Ctn r efimpiò di chi anche tra' Taiani ha efftrvat» enfiti .fetut a efirtare la fai m»tlie

a vi rrr eafa , nnande rimania vedeva .

Q Uum quid difficile videtur > dif-

ficiliera alios oheuntei recenfea-

mus . ^ot enim fune qui Jìatim a

lavacro camemfuam obfignant ? ^wit

item qui confenfu pari interfe matri-

monii debitum tollunt ? voluntarii

fpadtnes prò cupiditate regni codeftis .

^uod fi[alvo matrimonio abjìtnentia

toltratur , quanto magij adempto ?

Credo enim difficilius falvum derelin-

qui , quam amiffum non defidtrari .

Durum piane & arduum fatis : fo«-

tincnttafanUafemina poft viri excef-

fiim > Dei caufa ,
quum Gentile! Sa-

tanafuo & virginitatis tir viduitatii

facerdotio perferant ! Roma quidem

qua igni/ illius inextinguibilij ima-

ginem traHant , aufpicia peena fua

cum ipfo dracone curante! , de virgi-

nitate cenfentur . Achaa Junoni apitd

JEgium oppidum virgo fortitur : &
qua Delphi! infaniunt , nubere ne-

feiunt . Ceterum viduo! Africana Ce-

reri ajfiflere feimU! , duriffima qui-

dem oblivione a matrimonio alleila! .

Nam manentibu! in vita viri! non

modo decedunt
,
fed ér alia! eh uti-

que ridentibus^ loco fuo infinuant

,

Quando una cofa par malagevole , ram-

memoriamoci coloro , che ne hanti{>

fatte delle più difficili
.
Quanti ci fono >

che dopo il battelìmo fubito lìgillano la

loro carne con la cafiità ? Quanti parimen-

te > che daccordo tra loro rinunziano al

debito matrimoniale ; eunuchi volontari

per lo delìderio del regno de’ cieli ? Che
le fenza feiogliere il matrimonio fi foflFre di

viver continenti
,
quanto più fi foflPrirà tol-

tolo di mezzo ' Poiché credo più difficile

il rinunziare a un matrimonio prefente ,

che non defiderarlo
>
quando è fciolto dal-

la morte . Sì certo , che é duro . e affatto

arduo il mantenerli una femmina coùtinen-

te dopo la morte del marito per amor di

Dio ; quando le Infedeli la mantengono
per amor di Satanafib col lorò facerdozio .

in cui debbono eflere e vergini > e vedo-

ve . In Roma certo quelle , clic maneggia-

no l’immagine di quel fuoco ineftingui-

bile> e tengono 'conto degli aufpicj della

loro pena infieme col ^ dragone , deb-

bono ellèr vergini . E dellinata parimente

una vergine per fervire Giunone Achea nel

cafiello d’ Egio : e quelle che invafate..»

rendono eli oracoli in Delfi , non fan-

no che cola fiano le nozze . Del rimanente

è noto che a Cerere Africana affiilono le

vedove , fcelte da una duriffima dimenti-

canza del matrimonio
;
poiché non folo

fi partono da’ loro mariti ancor vivi,ma fo-

lli tuifeono altre mogli in loro luogo . men-

tre effi fi ridono della loro d'drbenagginc ,

*
tagliar.-

I P«r1a delle VcAifi • ebe CvAodlvano ÌHu*ed perpetM , ìmBa|itie dt quelle icII* .

j )ucAo<iraf<wc iptc*4cfc UAcaosioi c fi utiudtrc il ferpeste d’ tieulufto «dorate Is Koon
^

•-t
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390 ISTRUZIONE A:
tagliinJo eoa gli flcffi ogni commercio fin

di date un bacio a’ iùoi figliuoli ; tutta-

via perfcvcraoJo in quella altinenza eia
queft.i regola di vedovanza , la quale proi-

bifee eziandio le ccnfolazioni d’un affet-

to tanto '

.
Quelle cole comanda il diavo-

lo a quelle , che fono fue ; ed è ubbidito ;

sfida cioèi fervi di Dio con la continenza
de’ fuoi

,
quali mettendogli alla pari . An-

che i facendoti del demonio fon calli ; poi-

ché ha trovato il modo , che gli uomini lì

per^dano eziandio facendo opere buone: e

'a lui non importa» fc alcuni ne ammazzi
con la lulfuria > e alcuni cbn la continenza.

CAP. VII.

Il t imKtittirfi ì ijutji anpaitirf JaJU veltuti

»’ abtrrirt U/eceadt .

ANoié Hata dal Signore della fallite infe-

enata la continenza come uno ftrumen-

to della beata eternit.! , un tellimonio della

Fede» una raccommanJazione di quella car-

ne.che li dee eCbire per rivcllirla nel futuro

dcH’abito dell’ incorruzione, per fare nel fi-

ne de’terapi la volontà di Dio. lo ti ammo-
nifeo pertanto v’P^nfare a quelle cofe ,

che nelfuno efee di quello Mondo fenza il

voler di, Dio : poiché nè pur una foglia

fenza la volontà di Dìo cade dall’ albero

,

Qirtgli 1 che ci mette al Mondo , è necelfa-

rio , che anche ce ne tragga . Morto .adun-

que per voler di Dio il marito , finifee per

volontà dì Dio anche il matrimonio . Per-

ché vuoi tu rimettere in piedi quello , a

CUI Dio ha pollo fine ? Perché ti annoi del-

la libertà , che ti è fiata offerta, e vuoi rin-

novare la fervitù del matrimonio ? S. Pao-

lo dice: Se’ legato col matrimonio ? non
cercare d' clfere fciolto ; Se’ fciolto dal

matrimonio? non cercar quello legame.

Poiché quantunque tu non pecchi rimari-

tandoti , tuttavia dice , che te ne prover-

rà una gran tribolazione carnale . Per lo

che amiamo , per quanto fi può »
quell’

I Cìb^ l* 4norc de* «

, L A MOGLIE
aiem^to unni contaciu ufqut ad ofeu-

lum fliortm : dr fami» durante ufu

p/rfevtrant in tali vidnitatis dijci-

plina , qui pietà!is etiam [ancia fa-

latia excludit . Hac diabolus fuispra-

cipit , & audirur , provocai nimi-

riitn Dei fervos continentia [tioriim ,

quafi IX étquo . Confiiuta etiam ge-

henna facerdotis . Nan invenit quo-

modo homines etiam in bonis [edìatio-

nibus perderli : & nihil apud (utn

refert , alios luxuria , alias coati-

tinintia oceidere .

CAPUT VII.

i Dii , e t. Talli , i la i. Cbiefa mefrana

N Obis continentia ad inUrumen-

tutn aternitatis demonjìmta ejì

a Domino faliitis , ad teJiimoniunL-i

Fidei , ad cornmendationem carnist,

ifiias exhibenda fuperventuro indu-

mento incorruptibiìitatis , ad fujìi-

nendam novijpme voluntatem Dei

.

Super hac enim recogifes moneo , ne-

minem non ex Dei voluntate de [eculo

edaci , Jì ne folium quidem ex arbore

fine Dei voluntate delabitur . Idem

qui nos Mando infert , idem & edu-

car neeejp efi . Igitur defuncta per

Dei voluntatem viro , etiam matri-

moniiim Dei voluntate defungitiir .

^uid tu refiaures , cui finein Deni

afuit ? ^^id libertatem obLitam ti-

i , iterata matrhnonii ferv tu:efa-

flidis ? ObligatHS es . inq'iit , ma-

trimonio , ne quefieris folutionem ;

folutus es matrimjnio , ne quxfieris

obligationem . Nam etfi non ddinqiias

renubendo , carnis tamen prejpiram

fubfcqui dicit
.
^are facultatem—

>

continentia , qttantum pojfumus , di-

ligamus :

Digitized by Google
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lif!^amus ; (fuamprimum 'tbvtnerit

,

’

imhibamus : ut qu^ in matrimonh
non vahiimtit , in viduiiau feiìe-

miir . Ampleffend.i Bccqfio ejì
,
qu£

adimit qiiod nectjjìtas imperabat .

^antum detrahant Fidci
,
quantum

obflrepant fancìitati iiuptUJicunda ,

difcipUiu EcdejU & prafcriptio Apo-

fttli derlarac , cum digamut nonfinit

prajidere • cnm viduatn adicgi in or-

dinem , nifi tmrviram . non concedit

,

ararti tnim Dei mundam proponi opor-

Ite . Tota iUa Etclefia candida de fan-

ditate emferibitur . Sacerdotium vi-

duitatit . & eaiibatiam efì apud Na-

tienes . Pro diaboli fcilicet amula-

tione Regem ftculi Pontifitem Maxi-

mum rurfui nubere nefas eji
.

^an-
tum Deefanditas placet,quumillam

etiam inimicut adfedat ? non utique

ut alicujut boni adfinit , fed ut Dei

Domini piacila cum contumelia adfe-

dans

.

O L O V 1 L 391

occaCone d’ e(Ter contiaenti ; e Tubi co

,

che ci fi porge , abbracciamola
,
per efe-

guire nella vedovanza quel che noB potcra-

ino nel matrimonio . Si dee abbracciare

r opportuni cì , che ci coglie quel che la

nccellìtà ci comandava ‘
. Quanto nuo-

cano alla Fede > quanto repugnino all.L >

fantità le feconde nozze , lo fpiega la di-

fciplina della Chiefa , c il precetto doli'

Apoliolo , allorché proibifce i che il ve-
‘

feovo abbia prefa la feconda moglie . e

che fia fcelta per diaconeffa una vedova >

ma d’un fol marito . poiché bifogni-.

che l’altare di Dio fia puro. La Chiefa (ì

deferive tutta candida per lafua fantità.

11 facerdozio prelTo le Nazioni infedeli è

compofio di vedovi , e di celibi . Per una
gara del diavolo il re ‘ del fecolo , il Ponte-

fice mallìmo farebbe un empietà > fe fi ri-

inaricaiTc
.
Quanto piace a Dio la fantità >

mentre la contra£là anche il fuo nimico ?

non già perché egli fia aderente ad aleuti

bene , ma contralfacendo per difpregio le

cofe> che piacciono a Dio

.

CAPUT Vili. CAP. Vili.

Oneri ettritnit! eHevedevaina > e efirimiene a fiiuieerln .

N Am de vìduitatis hoturibus apud

Deum uno dido ejus per pro-

phetam expeditum efì : hijìe facile

vUua & pupillo , & venite difpute-

mut , dicit Dominus . Duo ifia nomi-

na , in quantum defìituta auxtlio hu-

nueno . in tantum divina mifericordia

expofla fiifcipit tueri pater omnium .

Vide quam ex aquo habelur
, qui vi-

dua benefecerit , quanti ejl vidua

ipfa , cujus adfertor cum Domino

difpwabit . Non tantum virginibus

dattim opinor . Licei in illis integri-

tai folida t & tota fanditas de prò-

termo vifura fit faciem Dei , tamen

vidua habet aliquid operofiu-: quia

D Egli onori della vedoviti preflbDio

balla un folo fuo motto detto dal pro-

feta ’ : Fate giullizia alla vedova > e al

pupillo , e venite e difputiamola inde-

me , dice il Signore
. Quelli due nomi >

quanto fon privi dell’ ajuto umano, tanto

il Padre di tutti intraprende a difendergli

.

veggendogli abbandonati alia divina mife-

licordia . Vedi , come è mellb alla pari con
la vedova chi fa bene alla medeuma > il

cui difenfore ilari a tu per cu con Dio.
Non credo, che fia conceduto tanto alle

vergini
,

Quantunque in effe l' integri-

tà intatta, c la fantità intera fia per ve-

dere da vicino la faccia di Dio : tuttavolta

la vedova haqualcofa di più faticofo
,
per-

9 l* tociiDtlB«nxa « che per ti n<c«(1ìii J rendere 11 debito dthHono erereirire gl] tmmojlhù » <1rtnuiiai(t

> ^ei ebe fretfe I Kvmwi I dicca i ìUimm DmUs » o knxfiteri/eniitl • I irU* i*



392 ISTRUZIONE ALLA MOGLIE
cliè è agevole il non appetire quelche tu facile eR non affetore quod nefcias

,

non fai , che cofa fia , e aborrire qu^l che & averfari quod dejtderaveris niim~

non hai mai dcfìderato . E più glorìofa_> quam . Gloriojior ccntinentia quajus

quella continenza', che fa quello , chele fuum fentit : qua quidviderit , no-

converrebbe ; che conofce quel che vede . vit . Poterit virgo felicior haberi ,

La vergine fi potrà reputare più felice , at vtdua labiriojior . Ula quod bmum
ma la vedova più laboriofa ; quella per- femper habiiit , ijìa quod bonumJibi

che fempre ebbe il bene, quella perchè fe invenit . In illa gratta , haiRavir-

lo è procurato . In quella è incoronata la tus coronatur
.
^adam enim funt

grazia, in quella la virtù . Poichècifono divina liberalitacii , quadam nojlra

alcune cofe , che provengono dalla divina operationis .
^a a Domino indulgen-

liberalità, alcune dalla nollra operazione.*” tur , fua gratta gubernantur : qua

Quelle, che fono date da Dio, fon governa- ' ab homine captanrur , Jiudio perpe-

te dalla fua grazia : quelle , che fi ripefcano trantur . Stude igitur ad virtutem

dagli uomini , fi formano con la diligen- continentia , qua pudori procurai :

za. Studiati dunque di giugnere alla vir- fedulnatt
,
quanugat nonfacit : fru-

della continenza, che fa Te parti della galitati
,
quafpeculumfpemit . Con-

vcrecondia : e dell' alliduità , che non dà vicìut atque colloquia Deo digna fe-

in bagattelle : e della frugalità, che fprezza ilare , memor tllius verjiculi t fon-

ìe delizie del fecolo . Pratica converfa- iiificati per Apojlolum :

zioni , e difcorfi degni di Dio , ricordevo- Bonos corrucnpunt mores con-

fo di quel vcrfo fanti ficato dall’ Apollolo '. grelfus mali

.

Vn mal difcorfi ptafa il buon cojiume . Loquaces , otiofa , vinofa , curiofa ,

Le ciarliere , le (vagate , le bevitrici , le contubernalei vel maxime , propofito

curiofe , le compagnevoli mafiimamente viduitaiis officiunt . Per loquacita-

miocono aJ proponimento del mantenerli tem inrepunt verbo pudorit inimica .

vedova . Per via delja loquacità fdruccio- Per otittm afiveritate dedncunt : per

la qualche parola nimica della verecondia ;
vinolentiam quidvis mali infinuant :

per r ozio fi fiaccano dallagravità ; per lo per curhjitatem amulationem libidi-

sbevazzare s' infinua ogni male : per la cu- nis convehunt . Nulla hiijufmodi fe-

xiofità s introduce la voglia , e la gara dell’ minarum de bono univiratus loqui no-

impudicizia . Ndfuna di tali femmine fa vit : Deus enim illis ( ut ait Apo-

parlare del bene, che fi trova nel non ri- Jloliis) verter ejì, ita& qua ventri

maritarli . Poiché il loro Dio , come dice propinqua . Hac libi jam bine com-

l’ Apollolo^ , è il ventre , e per confe- mondo , conferva cariffma ,
poRApo-

guenza quel che ad elfo è vicino .
Quelle Jìolum quidem ex abundanti retralìa-

fon quelle cofe , che fin da ora io ti rac- ta , fed tihi etiam folatio futura ,

comando, o miacarillima , che meco fer- quod meam memoriam,fi itaevene-

vi il Signore , trattate certamente più del rit , in illis frequentabis .

bì fogno , dopo che le ha trattate l' Apo-
flolo , ma che ti faranno tuttavia di con-
lolazione

, perchè fe avverrà cosi , in_»

elle frequentemente ti ricorderai di me •

ISTRU-
IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

1 X S. Plot* I CtrÌAt, f /• 11 rcrr* c di Muiudr* conte* Crcc* • * S, PiWe I* FlUrpcC cip. |*
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ISTRUZIONE
ALLA MOGLIE

LIBRO SECONDO.
^efio libro fi

a^in /òpra loftejfo argomento del libro primo , je mn
‘ che rijiettendo Tertulliano alt umana fragilità , eftrta la fua moglie , che

fe mai penfajfe i . 'ft/fare alle feconde nozse almeno non fi rimariti con un

Gentile , come avevanofatto alcune Crifiiane , chefi erano rimaritate con In-

fedeli ricchi per pafeere la loro vanità ^ e la lorofuperbia .

CAPUT I. CAP. I.

che t. Tutto etmani» , cbt fe fi vutl centrar matrimtnit , fi etntraiga tra’ Crifiiani .

P Roxime libi , àileSìiJJima in Do-

mino conferva ,
quid/emina fan-

fila , matrimonio quacumque forte_>

adempio , fefiìandum Jit , ut ponti

,

profequutus film . j^iinc ad fectin-

da confilia convertamiir refpefiìii hii-

mana infirmitatis , qiiarumdain >

exemplis admonentiiia
,
qua divor-

tio , vel mariti exceffu , oblata con-

tinentia occajìone , non modo abjece-

runt opportmitatem tanti boni
, fed

ne in nubendo quidem difciplina me-

mintffe volueriint , ut in Domino po-

tifiimum nuberent . Itaque mihi con-

fiifiij ejì animus , ne qui miper te

ad univiratus , & vidiiitatis perfe-

verantiam hortatusfilm , nunc men-

tione nuptiarum , procliviiim libi

cavendi ablationem faciam . f^iiodfi
integre fapit , certe ifìudfervandinn

U Ltimatnente ti fcrifli , o dilettiflìma

ferva del Signore , il meglio > che

potei > che cofa debba fare una fatica don-

na per qualunque accidente fciolta dal

matrimonio . AdelTo io mi rivolgo a una

feconda rifoluzione , che tu potrclli pren-

dere in riguardo dell’ umana debolezza >

facendomi accorto gli efempi di alcune,

che per divorzio , o per morte del mari-

to , offertali loro l’ occalìone di viver con-

tinenti , non lolo rigettarono r opportu-

nità d’ un tanto bene» ma nel rimaritarli

non vollero nemmeno aver riguardo alla

difciplina di rimaritar^ prìncipalmence_ij

nel Signore . Sicché ho 1’ animo confulo»

e non vorrei . che poc’ anzi avendoci eforr

tata a perfeverare nel propolito d’ elfcr

contenta d’aver avuto un fol marito, c

dì rimaner vedova; adeffo col far menzio-

ne dì nozze, levandoti dalla mente il guar-

dartene , ti fpìnga ad abbracciai le . M.a

fc tu intendi fanamence .devi di licuro of-

Oddi, . . ,
fcrvarc

Digilized by Google



V

394 'ISTRUZIONE A
fei vare quel , che è più utile . lo per tan-

to ho lo^rafledUto di trattare di qucfto

flato difficile , e che ha necellìtà di molte

tofe , éiheèuDa maniera di Vivere la -più

fcabroh^: e di quell:' altro anche non avrei

dovutolquìftìonate» (Viti elio non avelli tro-

vata cola > che più nai agita . Poiché quan-

to è grande più li ricerca a continenza del-

la carne per la vedovanza > tanto piè

può parere perdonabile fé non lì conler-
’ va , .flante che più facilmente G perdo-

na alle cofe difficili . Ma quanto il mari-

tare nel Signore è fattibile . come che_»

è in noflra poteflà , tanto più ècolperole

non olTervare quel , die tu puoi o&rvaie

.

A quello s’ aggiunge . che i’ Apoflolo per-

fuadc le vedove > e le non maritate» che

fliano cosi» allorché dice.: lo deildero»

che tutti perfeverino fecondo il mio efem-
pio

. quando del maritarG nel Signo-

re dice : Si maritin» fotameate nel Signore-,

non cfurta più , ma comanda chiaramente.

Adunque in qucfla particedarkà fpeciai-

mente fe non ol^ediamo , portiamo gran

pericolo . Poiché impunemente può alcu-

no trafeurare l’ efortaziene > ma non il no-

mando , perché quella viene dal conGglio»

e G propone alla volontà » queflqpoi de-

riva dalla poteflà , e obbliga neceflària-

mente : Là il peccare fembra libertà » ma
qui trafgreffione

.

CAP. II.

'LA MOGLIE
, ibi effe, quodjii utiiius

. ^tdvero
diffcile ejl ,-iir non fine neceffitati-

bus hoc maximum propojìtum vitx

,

fubrefedi, iiec mibi de ifìo quoque refe-^

rendi ad te ^aufte fuiffent , nifi ^ra-

viorem in ea foUicttuAinm compre

-

hendiffem . Nam quanto grandis ejl

continentia carnij
, qiu viitfit^ti mi-

nij^at , tantofi n-fnfufiineatq^ igm-
feibite videri pcteji t-difficlHiim tnìm

facilis ejl venia . r.ufem nu-
bert in Domino

nfira poteftatis , tanto éhìpSbHìtffi^

non tbftraare , qiiaJ poffts . £o acc-e-

iit
,
quo4 Apcfiolfts de viduis quidem

if innuftis , ut ita perimneant fiia-

det ,quum dicìt ; Capro atitnn ommr
meo exemploperj'iverarei de nuben-

do vero in Doimna^ qtam Mcit : Tan-

tum in Domino : J.vn non fuadet ,

fed exerte juhet . imitar ia ijla ma~
xime fpecie , nifi ohfequimur , peri-

cHteauur . fuafum impune^

^ quia negligat , quam juffum : quod

illtid de torfilio veniat , veUmtati

froponatur : hoc emem de pofxHate

defeendat ér neceffitati Migeturt ìlf

Ite libertas , hit emmmaciu deliur

qutre videatur

CAPUT II.

rtielamtuto dia t. Paolea quei erUlóinió, ebefineeeugiunti een Ai noni erifiaae .

A Dunque eflèndo che alcuna abbia tolte

dalla Cbiefa in quello tempo le Aie

nozze , e A Ga maritata con un Gentile » e
rbe io mi ricordi , checiò èflato fatto da

oltre per l’ addietro» mi fono maravigliato

O della loto petulanza > o della prevarica-

zione di chi le cenGglia , non c’ dlèndo

Scrittura neflùna . dìe dia la licenza di

far ciò . Fo^fe > dico io , G adulano fopra

quel capitolo della prima epillola a_«

4 Corinti , dove è fcricto : Se uoo de’

I
Gitur cum quadam ifiis diebnt

nuptias fuas de Eccle^ toUeret

,

ac Gentili cotfimgerener . idqttr ab

aliit rem faShtm reoordarer , mi-

raatt aut ipfarum petidatttiam , aut

confiliariorum frtvaricatitnem .
quod

nulla Scrtptura ejus fa£H Ikentiam

proferì . Nunquid , intfuam , de tb-

lo capitulo fibi blandiuntnr » prima

ad Corinthiot > ubt fcriptum ejl : Si

quis

-eOL.
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quis fritrtm Ufidrltm hdtt . -i-

rem . & ili» mMrhiunio tanjh : ,

tu dimitttt tam . SiiHilitte ti^'.tur

Fdtìis , infidtli nupt» , fi canftìUtk-

luum tmritum expci'itur , n» dimi-

ferit eum . S»n^ifie»tnr enim Infidi-

lij vir a Fidili uxari ,
ó" 'tn^elis

uxor » Fidiii marito , cetirum int-

nuadi iffmfiliivijlri. Uaiu moni-

tjoncm fori di Ftdelihuj juaéìisfim-

pliciiir intilligindo , putent itiam

Fifidilitui nitbert lictrt . &ui ita in-

terpretatur » aljis ut Jctens Je ar^

eunifcribat . Citirum maniftjlum efl

ScriptHram ijiam tot Fideles difigna-

re , fui in matrimonio Gintili incin-

ti a Vii grati» futrint , fecundum

'verba ipfa : Si quii , inquit , Fidi-

li! iLXorim habii InfidiUut . Non di-

cit : uxorem ducit hfidiUm ; often-

dit j»m in matrimonio agiutim mu-
lìtrit Infidtlis , max grati» Dei con-

-verfum perfivirari cam uxori dibi-

re : fcilicet propterea , ni qui Fidtm

cenfecutui ,
putarit fili divertiu-

dum ijji ab aliena jam & txtrani»

epuoiammodo fetaina. Adii ratio-

nem fitbpdt , in pati noi wcari ad

DogùnimViUmt &pc£i hfideUm,

aFidelf per ufum matrimouii lutei

-

fieri. Ipj'attitm tlaufula hoc ita in-'

nHigmdum effe confirviat : quif-

que ait , votaiur a Domino

,

ptrfevtrtt ; vocantur autem Centb-

hi . apinor , nun Ftdties . ^ed fi
de Fideliutn Motum matrimonio, prò-

nunciaffet X abfohtti pirmijerat Jàn-
flis vulgo nubire . Si vero perni-

ferat , uHnquam tam diverfim > at-

que contrariam permiffui fuopronun-
tiatianem fiibdidiffet > ditent : Mu-
lier defuncto viro libera ejì : cui

vult nabat , tanpum in Domino . Hic
certe nihil retracìandiim eJÌ ; nam

T O L O I J. . • 39 S

' noftri fratelli ha la mogli' Infedele , ed
Jla acconfentcdi vivere in ìh'eflp pianr-

monio . nonblafci. Similn)enr£ i.'na mo-
glie Fedele maiitata a un Infedele , lè tro-

va, fche n marito (ìa d’ accordo > hlm lo

lafci .^Poiché fi fantifica l’uomo Infedele

dalla moglie Fedele , c la moglie Infedele

dal marito Fedele ; altrimenti i voftri fi-

gliuoli farebbero immondi . Ma quello

avvifo fatto forfè per li Fedeli già fpofati

incendendolo bonariamente , penfano che

anche renda lecito lo fpofarfi congli Infede-

li . Chi fpiega così quello pafib guardi Dio,

die egli non s’ inganni a occhi aperti . Del

rello è chiaro > die quello paflb della Scrit-

tura accenna quei Fedeli , che furon tro-

vati dalla grazia di Dio congiunti in ma-
trimonio Gemilefeo , come fuonai.o la

fielTe parole , dicendo ; Se un Fedele lia_>

la moglie Infedele . Non dice : che pi-

glia una moglie Infedele . Laonde molira

,

un maritato con una donna In Icdeie , con-

vertito dopo dalla grazia di Dio , dover
perfeverare con la m.oglie , e ciò- perchè

chi ha confeguito la Fede, ncn pcnlalTe

d’elTere obbl-^ato a partii li da ella, co-

me da una femmina già aliena , e ilranie,-

va . E fciciò a^iunge la ragione , ed è

,

«he noi fiato chiamati al Signore Iddio eoo
p(C.« , c che fi può dal Fedele coll’ulodej
laatrirr.onio guadagnare 1’ Infedele » Ed
eziandio la cbiufa di quello patio confer-

ma , che egli va intclo così - Dice : Se-

condo che cialcuQo è chiamato dalSignor

re, così perfeveri. Ma io m’ immagino

,

che fianp clùaanati i Getuili , e non i Gti--

Oiaoi . Che' lè egli anteflè parlato folameiv
tc del matrimooiode’ Crilliani , aveva loro
permelTo lìberamente , e a tutti di maritati^

co’ Ciiftiani . E fe J’ aveva permeilo , no?
avrebbe foggruoto mai una tanto diverfa , e
conttaria lenteoza alla fua permilllQne

,

dicendo: La dopila motcqlc il marito è Hr
beta: lì mariti a. etù ella vuole, purché
lo faccia nel ^note. Qui certam€iite_>
non occorre dir altro

, poiché quel che fi

D d d 3 potè-
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poteva dire ce lo ha cantato lo Spirito Tan-

to > il quale perchè noi non interpetraf-

fimo male quelle parole : i'i mariti a chi

ella vuole , aggiunfc : purché lo faccia nel

Signore , cioè nel nome del Signore , ^4he

vuol dire indubitatamente , fi rimariti con

unCrìfliano. Quello Spirito Tanto adun-

que , che vuol piuttofto > che le vedove ,

eie non maritate perTeverino cafte, che

ci eTorta a Teguire il Tuo eTempio , nefliin’

altra Torma ci preTcrive dì paflare allcTe-

conde nozze Te non nel Signore . Con que-

lla Tela condizione concede di nonoÈèr-

vare continenza . Dice : Solamente nel Si-

gnore

.

AppoTe alla Tua legge queftopeTo:

Solamente ; con qualunque Tuono e mo-
do tu pronunzi queita parola , eli’ è un gra-

vame , e copianda , e p>erTuade , e ingiun-

ge , c eTorta > e prega , c minaccia . Stret-

ta , e preciTa è la Tentenza . c nella flefla

Tua brevità Taconda . Cotì Tuoi fare la voce

divina, perchè Tubi to tu intenda, c Tubi-

lo l’ubbidiTca. Poiché chi non può inten-

dere , che molti pericoli , e molte ferite

della Fede previde l’Apoftolo in quelle noz-

ze , che egli proibiTce ? E primieramente al

certo voHe cautelare la carne Tanta dal

macchiarfi con la carne Gentile
.
Qui mi

dirà alcuno: che differenza c’ è dunque tra

quel Gentile , che è eletto da Dio , eflèndo

già tnaritato, etraquello, che già (cioè

avanti le nozze ) era Criftiano , talché am-

bedue non abbiano a guardarli dal macchisi

re la Tua carne ? eflendo che l’ InTodele è

tenuto lontano dalle nozze : e fi coman-

di , che r altro in effe perTeyeri ? Perchè Te

venghiam macchiati dal Gentile
,
per qual

ragione quelli non fi diTgiange,ficcomequc-

Ai non fi lega in matrimonio ? RiTponderò,

fe lo SpriritoTanto me lo concederà . Prima

d' ogni coTa dirò , che il Signore ama me-

glio , che il matrimonio non fi contragga >

che in qualfivoglia modo fi Tciolga . Di

poi proibiTce il divotzio > Te non in caTo

d’ adulterio r la continenza poi Tolamen-

tc la raccomanda . Abbia dunque quelli

LA MOGLIE
' de quo retraSlari potuijfet , Spìritut

cecinit : Ne quod eùt : cui velit nu~
' bat : male uteremur , adjecit : tan-

tum in Domino , id efl , in nomina

D«mfRÌ
, quod efl indubitate chri-

Jìiano . Ille igitur Spiritusfanfius ,

qui viduas & innuptas interritati

perfeverare mavult ,
qui noe ad exem-

plum fui hortatur , nullam aiiam

firmam repetundarum nuptiarum ,

nifi in Domino , praferibit . Huic

foli conditioni continentia detrimenta

concedit : Tantum , inquit ,

Domino . Adjecit pondus Itgi fua

tantum
.
^lo fono & modo enuncia-

veris difium ijìud , onerofum ejl :

& jubet & fuadet , dr prteciptt&
hortatur , & rogat & comminatur :

dijìncìa , expedita fententia eft , dr

ipfa fui brevitate faconda . Sic folet

divina vox ; utJìatim intelligas ,fta

tim obfervet
.
Quis tnim non intelli-

gere pojjìt , multa pericula& vulnera

Fidei in hujHfnioiti niiptiis. quaj proi-

bet , Apojìclum proziidrjfe : & prima

quidem camit fonila in carne Gentili

inquinamentum pracavijfe l Hoc loca

dicit aliquii :
^id ergo refert htter

eum.qui in matrimonio Gentihs a Do-

mino allegittir , ér olhn , idejì , anta

nuptias, Fidalem , ut nan proinda car-

nifua eaveant ? quum alter a nuptUa

Infidalis arceatur , aitar in eit perfe-

verarejubeatur ? eurfi a Gentili in-

quhtamur , non Hle ' ditjunptur r

qitemadmodum ijlt non obligaturl

Refpondebo , fi Spirituj
dederit , an-

te omnia allegani Dominum magit

ratum habere matrimontum non con-

trahi t quam omnino ditjungi ; deni-

que dhjortium prohibet , nifi Jlupri

caufa , continentiam vero commen-

dai . Habtat igftur ille perfevtrandi

ntctifi-
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ntceffitattm , hk ferro etitmnon ntt- laneceflìti di perfeverare
,

quelli anche

btndi fottJÌMem . Tunc fi fecuadum la potelli di non maricarfi . Allora fé dal-

Scrifturam.qui in matrimonio Gtntili la Fede fon trovati congiunti in naatii-

a Fide dtfrehenduntur , frofteretu-> monio Gentilefco , fecondo che dice la

non inquinantur ; quia cum iffit olii Scrittura > non rimangono macchiati > per*

quoquefan^ìificantur ; fine duoio ifii

,

chè con efit fi pofibno fantifìcarc ezian*

qui ante nuftias fanffificati funt.fi dio gli altri ; ma fenza fallo quelli > che

extranea carni commifceantur
, fan- avanti le nozze erano fantìficati > fe fi

fiijìcare eam non foffunt , in qua non congiungono con una carne llraniera ,

funt defrehenfi . Dei autem gratin nella quale eglino non erano , non la pof-

illud funlhficat
,
quod invenit . Ita fono fantificare . La grazia di Dio fanti-

qnod fanUÌficari non fotuit • immun- fica quel eh’ ella trova ; ficchè quello > che
diim eft : quod immundum ejì . cum non potè eflere fantificato. rimane immon-
fancìo non habet partem , nifi ut de do > e quel che è immondo > non ha parte

fuoinquinet & occidat

.

col fantificato > fe non per macchiarlo»

e ucciderlo con la fua immondezza

.

C A P U T III. CAP. III.

Sì iebhenfeomuuieart fiegli , ebe eoetrtggmo mettimexi» et» ehi ì Indole .

TT Et cum itafini , Fideles Genti- TJ Sfendo le cofe in tale flato > i Fedeli ,

tium matrimonia fitbeuntes , che fanno maritaggio co’ Gentili > è

Jìupri reojtjfe conflat , ^ arcendos chiaro ellèr rei d’ adulterio > e doverli al-

ali omnì communicatione fraternità- lontanare da ogni comunione con gli altri

tis , ex literit Avoftoìi dìcentis , cum fratelli . dicendo 1’ A^llolo nelle fue epi-

ejufmodi ncc cibum quidem fumen- flole > che Con quelli tali nè pur fi dee_»
dum . Aut numquid tabular nu- mangiare . Nel giorno del giudizio met-
ftiedet die ilio apud tribunal Domini terem fuori peravventura al tribunale di

proferemut ? t*r allegabimus, quod ve- Dio la fcritta maritale ? e citeremo quel
tuie ipfe ? Non aditlterium eJì ,

quod che egli ha vietato ? Non è 1’ adulterio^i

frohibitum efì , non ftuprum efiì non è lo ftimro quello» che è vietato? Il

Extranei hominis admifiìo minus tem- congiungeru con un Infedele viola egli me-
plum Dei violai ? minus membra no la Chiefa di Dio ? o meno mefcola le

Chrifli cum membris adultera com- membra di Grillo con quelle dell’ adulte-
mifeet ? ^odfeiam , non fumusno- ra ? Per quel che io fappia , noi non fiamo
Jìri

, fed pretto empti : tir quali pre- padroni di noi > mt comprati prezzolata-
tio ? fangume Dei . Ladentes igitur mente . E a qual prezzo? Col fangue di Dio*
carnem iftam , eum ladimui de prò- Adunque offendendo quella carne» oSen-
ximo . .^tidfibi voluit itie, qui dixii

,

diurno lui molto da vicino. Che volle fi-

delkì'im quidem ejfe extraneo nubere, gnificare colui , che diflTe » eflère un delitto

fed,nini'num.quum aliasfepifitarar- il mirita fi aunintèdcle» ma delitto pic-
nic /ityirrta ad Dommirm perthtentis , coliUìno; quando polla per altro da pir-
omnedelicìum voluntarium in Donò- tei’ ingiuria della nodra carne, che è di

pertinenza del Signore , ogni delitto vo-
loQtaaio fia grande predo Dio ? Poiché

quan-
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398 ISTRUZIONE ALLA MOGLIE
quanto più <u in noftro potere lo fchivar-

lo , tanto più s'aggrava la colpa di con*
tuinacia . Nunaeriamo adeflbgli altri pe-

ricoli , e r altre piaghe fatte allU Fede,
le quali come ho detto, furono prevedu-
te dall’ Apollolo > non foto molel{i0ìme

alla carne > ma anche allo fpirito . Con-,
cioQìachè chi dubita . che tuttora non fi

vada fcancellando la Fede coHa pratici^,

d’ un Infedele ? Se ì ragionatnCnti cattivi

corrompono i buoni collumi > quanto più

e il convivere > e il trattarli indivilìbilraen-

te ? Ogni donna crilliana fa d* uopo > che
onori Iddio. £ come potrà fervire a due
Signori ? A Dio > e al marito > e aggiungi

Gentile ? Avvegnaché onorando un Gen-
tile farà cofe Gentilefche , enorme ac-

conciatura di tclla > attillature monda-
ne , carezze laide , e gli ftelTi fegreti del

matrimonio faranno tporchi ; non come
fi ufano tra’ fanti le convenienze del fcflb

con riguaido alla pura necellltà. adem-
piendogli modoilamente e moderatamen-

te > ctmfiderando d’ efiere fotto gli occhi

di Dio

.

nograitde enint petejlas

vitandifuti , tanto contumacia cri-

mini onrratur . Rectnftamus nunc ci-

terà fericula aut vulnera , ut itxi ,

Fidei ab Apojìolo provifa , non carni

tantum , verum etiam ipji fpiritui

molejiijjhm . ^it enim dubitet ob-

literati quotidie fidem commercio m-
fdili ? Bonot corrumpunt mores eon-

fabulatiotuj mala > quanto magis tfy

convicìut . & indtviduus uftis ?

J^avb mulier Fidelis Deum obfer-

vet, necejji ejl . Et quemodo potejì duo-

bus dominis defervire , Domina , dr

marito , adde Gentili ? GintiUm—»
enim objervando gentilia exhibebit

,

formam , extrulìionem , mundittat

feailaris > blanditias turptons , ipfa

etiam matrimonii fecreta maculofa ,

non ut peues farUlos o^cia fexus ,

cum honore ipfiut necejjitatis , tan-

quamfub oculis Dii modejie df mode-'

rate tranfigantur .

CAP. IV. CAPUT IV.

eie la doma rri/baaa maritata a un Jafédtle m» pai nìwrt triPianamttte .

M a ci peofi chi cosi fi marita , come
Ibditfarà al marito ; certo è, chea!

Signore non può fecondo la noltra dottri-

na fodis&re , avendo al fianco un fervo del

diavolo 1 un procuratore del fuo padrone

per impedire > che i Fedeli non adempiano
i loro delklerj , c le obbligazioni loro ;

come per efempio fe dovrà intervenire al-

la dazione il marito in quel giorno le in-

timerà l’ andare a’ bagni : fe fia un digiuno

comandato . il marito fari imbandire

1(0 convito 3 fe fi dovrà andare a pro-

ceflìone > non fopravverraono mai alla.,

fiunìglia tante faccende . B chi mai per-

metterà alla fua moglie T andare girando

S Ed viderit qualittr viro oflicia

pindat . Domino certe non potejì

prt dtfciplina fatisfactre > hedsent tn

Utert diaboli fervuta > procuratorem

domini fui ad imptditnda FidtUurn

ftudta o^ia ; utJi Jlatio facitmU

^ , taaritus de die condicat ad bai-

tieat : fi jijunia «bfervaada funt

maritut tadem die convivium exer-

c(»t: fiprocedeudumerit , ttunquam

nugit famiiu occupatii obveniat

J^uit auuoiJìmu conjugem fuam vi-

fitan-

• t Kc* giorpi il vigUit oltre U aotu fi padkTa aivc^c 11 giorao la (UcEi » c fi ckitaava SualMC *
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CAPITOLO IV. 599

fittnderum frgtrum gratta , vifatim

alitfia , & quidtm fauptriora quaqut

luguria circuire ? ^uit tteiiurnis

ctrìvccaticnibus , fi ita aportuerit ,

a latere fui odimi libentcr frret >

^uli deniquefolemnibus Pafcha abno-

fiantem fecurus fufìinebiti ^uitaà

convivtuiH ilhtd Dtminicum , quei

itifamant
, fine fua fufpicione dimit-

tet ? ^ij in carcerem ad ofculanda

vincula martyris reptare patietur ?

Jam vero alieni fracrum ad efculum

rmvenire ? aquam fancìtrum pedi-

bus afferre ? de cibo , de poculo inva-

dere , defiderare , in mente habere ?

Si peregre frater adveniat
,
quod in

aliena domo hofpitium ? Si cui lar-

giendum erre , horreum > prona

,

praclttfafuni

.

di vicolo in vicolo a vifitare i criiliani nel*

le loro cafe> e ne’ tuguri ancora de’ poveri ?

Chi comporterà daccordo , che ella gji

ha tolta dal fianco per andare , quapdo
bifogna, alle adunanze notturne? ChMi*
nalmente nelle folennità delia Pafqua ' per-

metterà fiuiza fofpetto > che ella dorii^

iùori di cafa ? Chi larceralla andare fenica

gelofia a quel convito del Signore , che «

Gentili tanto ‘ infamano ? Chi compK>rte*

rà > che ella fi firafcichi per le carceri per

baciate le catene de’ martiri ? Inoltre ch’el*

la s’aduni al bacio d’ alcuno de’ fratelli ? o^
fra l’ acqua a’ piedi de’ Santi ’ ? Prenda an-

fiofamente . o defiieri , e abbia in mente
di partecipare del cibo . e del calice ^ di>

vino ? Se verrà di fuori un fratello > come
potrà avere ofpizio in una cafa non crifria-’

na ? Se fi dovrà fare a qualcuno la linaofina,

il granaio > e la difpenfa faranno ferrati <

CAPUT V. CAP. V.

che tanfi ieibnufitr etnfipneli de' ni/lri mifierj i Gentili .

S Ed aliquisfufiinet nojìra , nec ob-

firepit . Hoc ejì igitur deltSlum >

quod Gentile! nofìra noverunt
,
quod

fub confeientia injuftorum fumus

,

quod beneficium eorum ejl , fi quid

operatur . Non poteSÌ nefeire , qui

fufiinet : autfi celatur
, quia non fu-

fiinet , timetur
.
^um autem Scri-

ptura utrumque tnandet , eJ"fine al-

‘terius confeientia , & fine nofiro-i

prejfura operare Domino ; nihil inte-

refi , in qua parte delinquas , aut in

confcienciam mariti , fi fit patiens ;

aut in confliclationem tui , dum vi-

tatur impafient . Nolite , inquit

,

margaritas vefiras porcij jacìare ,

M I dirai : ci è qualche marito Gentile

che comporta i nolbri riti > nè recla-

ma . Dunque ci farà il delitto» che i Gentili

gli fappiano > e che ftiamo foggetti alla

cofeienza di gente ingialla » talché re_(

facciamo del bene > Ita. per grazia loro

.

Chi comporta > non fi può dire , che non
lo fappia : o fefr occulta il bene , che fàc*

damo , perchè il marito non Iocomporta>
fi Ita con timore . £d efièndochè la Scrit-

tura’ comandi , che fi ferva Dio e fenza che
altri lo fappia > e fenza veruna nolka angu-

illa, non importa da qual parte tu manchi al

precetto , o nel farlo noto al marito
,
quan-

do egli lo comporta , o nello sfiiggire.con
travaglio proprio , che egli non lo fappia>

perchè non lo comporterebbe . Dice la

Scrit-
t Aump* di TcrnitUano pire , cBe Rdlé ìr uib di vcglìjAdo U ebicTA la (òla oottedi Pt^«t •

J Vnli nell* ApoUrgctko le catttttoic de'GcotUl circa BlUeamiifltMc •

S Finita r(irasi>nci cnlU»i ita Ut» fi datano U bacio di pace cLlanaio da >. Paolo afinliim fmSìumt cniAt»
taalooc dì Crifto fi lavavano i piedi «

4 Clizia larva connorone t che allora 6 ficava (ócioaiiNndne le f^clc •
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Scrittura: Non vogliate gittate le voftre

perle avanti a i porci
,
perchè non le pe-

llino , e voltativiC contro vi gettino in ter-

ra . Le voftre perle fono i quotidiani fe-

gni di religione . Quanto ti lludicrai d’ oc-

cultargli . tanto più diverranno fofpetti

,

c più rintracciati dalla curioGtà de’ Gen-

tili . Potrai tu occultarti , allorché farai

il fegno della croce fopra il letto > o Co-

pra il tuo corpo ? allorché fputerai fu qual-

che cofa idolatrica . e immonda, come
ancora quando t’ alzi di notte a far’ orazio-

ne > c non parrà che tu faccia qualche_>

operazione magica > E non faprà il marito

quelche hai prefo in fegreto avanti ogni

altro cibo ? e fe faprà , che hai prefo del

pane , non crederà . che fia quel pane , che

, efli dicono ’ ? E ignorando che pane fia . lo

’fopporterà egli bonariamente fenza gemi-

to , e fenza iofpetto fe fia pane o veleno ?

Comportano è vero quelli riti , ma per

conculcarli , e per deridere cotali femmi-

ne , i cui arcani rifervano per qualche ca-

fo . in cui egli s’ immaginano di poter lo-

ro nuocere . Comportano quelle . che con

la loro dote polfano comprare il filenzio,

c farli ftar cheti per la foggezione , che

hanno d’eflere da lui accufate per Crilliane.

e fatte comparire al tribunale d’un’ giudice,

che olferva tutti i loro andamenti . Il che

la maggior parte non prevedendo , han-

no poi toccato con mano , o con eflere tor-

mentate nella roba , o perdendo la fede .

C A P. V I.

LA MOGLIE
ne conculcent e»s , & conve'rfi vos

quoque evertane . Margarita veflra

fune etiam quotidiana converfatio-

nis infignia .
^mnto curaveris ea

occultare , tanto fufpiciora feceris ,

ér magis captanda Gentili curio/itati

.

Latehifne tu
,
quum leciulum , quum

(orpufculum tnum Jìgnans , qiium^
aliquid immundum flatis explodii ,

quum etiam per noììem exurgis ora-

timi ? & non magia aliquid videbe-

rit operati ? non feiet maritus ,
quid

fecreto ante omnem cibum gujles ? &
fi feiverit panem , non illiim credit

effe ,
qui dicitur ì Et hac , ignorant

quifque rationein , fimpliciter fufti-

nebit ? fine gemitu ? fine fufpicione

panis an veneni ’ Sujlinent quidam ,

fed ut incnlcent , ut illudane hujuf-

modi feminis ; quarum arcana inpe-

riculum ,
quod credunt , refervent ,fi

forte ladantur , Sujlinent , quarum
dotet , fubje^ione nominis , mer-

cedem Jtlentii faciant , fcilicet apud

arbitrum fpeculatorem litigaturi .

^uod pleraqiie non providentes , aut

re excruciata , aut Fideperdita reco-

gnofeere confuertine

.

CAPUT VI.

Della ntceffitt , ebe hanno le maritale con un Gentile di praticare le eofiumame , ei riti

de' “Pagani

.

L a ferva di Dio llando in una cafa d’ un

Gentile, in tutti gli onori , che in ella

fi rendono a’ demoni , in tutte le folcn-

nità degli Iraperadori al principio dell’an-

no e al principio del mefe , farà com-

tnoirà c mclfa in agitazione dall’ odore—»

M Oratur Dei anelila citm l.tbo-

ribus alienij , (*r inter ilbs

omnibusnominibus damonum , omni-

bus foleinniblis regum . incipiente an-

no , incipiente menfe , nidore fburii

agitab/tur : cr procedei de janua lau-

reata

1 TcrniMiUo è ofniro, ptrckr ciuiUi <ia un, Jonrioi , «l« lenivano oecnlia . ViioUiie , che il minto creJe-

,1 . che Capane ina.ppato n.l lai.s« di ^«cl fawInUo, che « diceva . ekel Ciiftianl uccideffeto .elle loto adiaana.

V. (opra I 17 . e aoa
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C A P 1 T O, L O V I. ot

i Mf.t& liicemaU , ut de novo confi-

jìorié libidirtumfublkarum , difcum‘

bet cum tnarito in fodalitiìs , ftpe in

fnfìnis : & miniftrabit nonnunquatn

iniquis , folita quondam fanilis mi~

viftrare , & non bine frajudicium

Jamnaeionis fua agnofeet , eos obfer-

vant 1 quos erat judicatura ? Cujus

manum defiderahit ? de cujus foculo

J

tarticifabit ? ^uid maritusfuus il-

i , vtl marito quid illa cantabit ?

Anditifané , auàiat aliquid defeena ,

de tabema , de ganea ; qua Dei oien-

tio ? qua Chrijli invocatio ? ubi fo-

menta Fidei de Scripturarum interje-

Hione ? ubi fpiritus ? ubi refrige-

rium ? ubi divina benediSlio ? Om-
nia txtrasua , omnia inimica , omnia

damnata , alttranda faiuti a Malo

immijpt.

d’ inceoTo , e dovrà efcitc da una ' porta

ornata di lauri , e di lucerne > conne da una

nuova fede delle pubbliche libidini : pran-

zerà col marito nelle confraternite Idola-

triche > c fpcflb nelle ofterie : e ancora_i

alle volte fervirà a tavola a gente iniqua •

folita altre volte di fervire i Crilliani gen-

te fanta : e di qui non conofeerà > che ne

viene il giudizio anticipato della fua dan-

nazione , fervendo coloro > che ellà era per

giudicare ? Dalle mani di chi vorrà prende-

re il pane di vita eterna? e al calice di chi

beveri ella? Che cofa mai le canteri il

marito , ed ella che cofa canterà a lui ?

Sentirà certo raccontar qualcofa delle fee-

ne , della taverna > del pollribolo :

di Dio
,
quando farà fatta menzione? quan-

do farà invocato Gesù Grillo ? Quando
farà Ibmentata la Fede con la lezione—»

delle facre Scritture? Dove farà lo (pi-

rito . dove il rilloro , dove la divina 1^
Dedizione ? Saranvi tutte cofe Uraniete»

tutte nimìche. tutte condannate»

dotte dai diavolo per alxeratt. fallai», »

dell’ anima . V

CAPUT VIL
,

C A P. V I L

iìtlU agereitt/i • che ptJT* tra ebi fimarita con asaOmUt, a tratUU ha jfitfato étnatiA

di hattnxtrfi •

H ìBc fi illis quoque avenire pof-

fint, qua in matrimonio Gentili

fidem adepta morantur ; tamen ex-

cufantur , ut in ipfit deprehenfa a

Deo > ^ jubentur perfeverara , &
fanlhficantur . & fptm lucrationis

accipiunt . Si ergo ratum ejì apud

Deum matrimonium hujufmodi , cur

non&profpere cedat, ut prejjurii

,

ér angufiiit • & imptdimenlit , <&•

inquinamentitwn ttalaceffatur , ba-

imi jam ex parte divina grafia pa-

Q Uefte cofe , benché poflòno accadere

ancora a quelle , che hanno abbraccia-

ta la Fede mentre erano fpofate con un Gen-

tile > etion oHante perfìAono in quel matri-

monio, tuttavia fono fculàte
.
perchè lidio

le aveva in elTo trovate , e comanda loro di

perfeyerarvi , e G fantificano , e hanno la

Iperanza di guadagnare il marito. Se adun-

que quello raatrìmonioè approvato da Dio,
perchè non debb’ egli andar bene , talché ‘

non farà tanto tentato da’ travagli , e d -.'le

anguille, e dagli impicci , e dalle fporcizie,

avendo dalla parte fua l’ajuto della divina

E e e gra-

I Nf' 0or>i feUìTÌ gt* nnHmno l< pene i c le £ncftre eoa fton4Ì » c luti • lo flcfii fi ùccTi per nd U-
fegM «U« l«e 4«Ue iKxcuUi tttw l' uuio •
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I.STRUZIONE ALLA MOGLIE
{

•Fiizia f Poiché chiamau a cotanto ce-
tile ‘virtù 'dagl' infegoamenti di quiicbe
degno CriitiuiOiè di terrore al marito Gen-
tile

> percbé non la fgridi cotanto > né
cotanto cerchi di fapere . e di rpiare i Tuoi

andainenti . Egli ha fentito in lei le gpran-

dezze di Dio > e n' ha veduto lo fperimen-

to . Sa , che ella é divenuta migliore > ed
egli pel timore équafi un concorrente alla

divaiti di figliuolo di Dio ; e coti più fa-

cilmente quelli lì guadagnano» i quali la

Grazia di Dio fa , che fi trattino . Del redo
é cofa diverfa fponcaneainente venire a_»

(are una cofa proibita
.
Quelle donne , che

ry>n piacciono a Dio , certamente ofièn-

dono Dio , e certo fon mollerai diavolo ;

eunfegno diciòéquefto, che Iblamente

• • piaciono le Criftiane , e per-

ciò fi trovano alcuni , che non le ab' . »vt-

feono > ma il Annoper rorinirle
, per 3ac-

' ;''dalla Fede , e «ria loro perdere . Ef*
• >ri 44 ca»iooe , onde fii certa , die oeflùn

if di tal natura p«ò aaklar bene ,

R(4tre è conclufo dal diavolo» e condan-
nato da Dio

.

trteinium t Ntm & éi vir-

tKtem cmUfttm dtemmtntù diputimis
«iienjMt outMt iUt de Genttbut ter

~

r*ri tft Gentiii , qu» mma/ fibi té-

ftrtfet: aaiaa/ feiet , nemus fpecu-

letur . Senfit màgtulie , vidit expi-

riment* : feit melitrtm feSam ; fie

& ipft Dtt CéPididatut timer*,

b* facilint hujefmedi Imcrifiunt

,

IH fm/ fM greti» ctejìutudiumfe-
cit . Cetentm eliui ^ ultre &
/pmt* mprtkiUt» defetnitr* . J^<e
Domine nen placmt , mtiqne Domi-

num'offmdMmt: utifue »A4»le inft-

runtur . Htc Jipti trit
,
qmd ftlit

pejerAutplacet nomen Chrifliettum .

Idee inveninntur, qui ttdet non exhor-

reent , ut emernment , ut ebri-

yieitt , ut » Fide excludent . Htbet

atufam , qua non dubitet , nullum

hujufmedi tnttrimmium prefpere de-

curti , dum a Male eenciliatur , a

Demmo vere daimutur

.

CAP. VIIL CAPUT Vili.

St me/fre, tir il metrimeie fmeCr^bmmtenmnCeeeil* mnilegit

Ma inoltre cerchiamorfe regga anche fe-

condo le leggi del Foro > e fàcciaoa

conto cf «Ecr giudici delle fentenze divi-

ne . I padroni , anche tra' Gentili , tenacif'

lìmi oflèrvatori della le«^ , non proìbifeo-

no forfè a’ loro fervi di ammogliarfi fuor

di cafa ? e ciò perchè non eccedano nella

libidine
,
perebénon trafeurino i (oro ufi-

zi, e perché non rivelino i fatti de’ padroni

alli ftranìeri . E non iftabìlirono inoltre,

che cadeiTero nella fervitù quelli , che du-

ralTero ad aver che fare colle ferve d' un al-

tro dopo r avvifo de’ padroni ? E fi repute-

ranno più fevere le leggi r* \enc de’ coman-
damenti celeifì ? talché fe le fémmine Gen-

tiii congiunte con li llranieri perdano la

fualibextà, le noflie, fe fi congiungono co’

A Dbec quttramut anjure, quafi

rever» iiffeflóre*divtuaruttL^

fentenriarum . Nenme etèam pene*

Satieuet fiveriffmi quiqneJueum'. &
iifciplinn tenaei^hnifervi* fui* frru*

nubert interdieunt ? fciUcetue iul*-

feiviam excedoHt , cftici» dejermt

,

domrnic» extrmiei* pr>m»*t . Neum
mfuptr eeifuerunt fervètuti mmdi-

candof .
qui cnm aUenit fervi* f*0

ieminerumdtnuneiatUmtm mceetfue-

tudine perfivtravermt » teverèere*

habebuntur terrena difc/pbnacteieftir

bus praferiptis ? «f Gentile* quidem

extraneis juncla , libert*iein fuam

amietant : tufìra vere dieioliferve*
fi •
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CAPITOLaVIII. 403

Jìbi conjungant & injìatu fuo]>erft~ fervi del diavolo
,
perfeverinonel fuo fta-

verent . Scilicct lugahunt fibi a Do- to.' Verranno cosi a negare eflere flato

mino fer Apojloium ejufitm dtnm- loro ordinato ciò dal Signore pel fuo Apo-

ciatiim. ^am hujiis amentU cau- flolo. Qual dirò eflère la caufa di ;juefla

fam detineam > nifi Fidei imbecillitof pazzia , le non la debolezza della Fede

,

tempronsmftmftr inconeupiferntiam proclive Tempre nel defiderio de’ piaceri

feculérium gnudiornm ? ^uod qui- mondani ? Il che in vero per lo più 11 tro-

dem plurimum in Uutioribuj dtprt- va accadere nelle perfone più agiate > poi*

htnfum eft . Nétn quanto dive) ali- chè quanto più una è ricca» e gonfia del no*

qua ejt matrona nomini infliua , tanto medi gentildonna primaria , tanto più cer*

capaciorem domum cnerihutfuis re- ca una cafa capace de’ Tuoi peli > qualcam-

quirit , ut eampum » in quo ambitio po » dove pofla (jaaziare la Tua anibizione

.

decurrat . Sordent talibui ictlefia . A quefle tali puzza la cbiefa : diflìcilmente

Diffcile in domo Dei divi) , oc
, fi una ricca fla nella cafa del Signore , e fé vi

quit efi , difficile teelebt
.
^id ergo ila .difficilmente è calla. Che cofa dunque

faciant ì Unde nifia diabolo maritum faranno quefle ? Donde lì procureranno » fs

petant idoneum exhibenda fella , & non dal diavolo» un marito buonoa prove*

mulabut » & cinerariis peregrina derle di Tedia » e di mule, e di chi a loro ac*

proceritatii f Chriftianut ifta etiam conci la teflacon fallo Torefliero ? UnCri-
divesfortajji nonpraftet

.
^afo te

,

fliano » ancorché ricco » non le apprefleri

Gentilium euempla proponai tibi

.

forfè tutte quelle coTe . Di grazia dai un*

Pleraque & genere nobile) , & re occhiata a gli efempi de’ Gentili. Lamag*
beata , paffim igmbiltbu) & medio- gior parte di eflè» e nobili di flirpe. eabon*
crihu) ibi conjunguntur » ad luuu- danti di roba lì maritano con perfone » o
riam inventi) , aut ad licentiam fe- lìano ignobili > « fiano mediocri^ trovati a
th) . Nonnulla fe liberti) » (fi fir- polla per ifcialare » o eunuchi per vivere

vi) fui) conferuut » omnium homi- più licenziolamente . Alcune fl maritano
numexiftimationedefptda, damme- co’ liberti > o co’ Tuoi fchiavi , gettatali

do habeant, aquibu) nullum impe- dietro alle fpallc lailima di tutti gli uo>
dimmtum libertatie fua rimeant . mini

,
purché abbian’ uno > -da -cui tion_i

Chriflianam -Fidem Fideli re mino- temano di trovar alcun impedimento all»

ri nubere piget , locupletìortrrL^ lorlibertà ‘
. E a una Criitìana'Fedddrin<i^

futuram in viro paupere ? Nam fi crefoerà il mariurlì con un Fedele un poco
pauperum funt regna cetlorum > quia più povero » quando ella farebbecon'dn -

divitumnonfune
,
plu) dive) in pau- marito povero molto più ricca? Poiché fe

pere inveniet . Majore dote dotahi- i regni de’ Cieli fono de’ poveri ( perchè
tur de boni) eju), qui in Deo dive) efi, non fon certo de’ ricchi ) quantunque ric-

Sit illa e» aquo in terri) > qua in eoe- ca troverà più ricchezze in tm povero .

li) forfitan non trit . Chi é ricco in Dio » avrà dote più grollà

da’ beni di lui . Stia-con lui del pari in que-

lla terra > che fiarfe nel Cielo non iflarà del

pari*

E e e a ' CAP.

’ f(iM« aua nSV làUInw fltiiw te P»ie«r .
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FeUcilì del mttrimtni» criftùus .

“P Si ftarà in dubbio . c C faranno mille Dbitandum , & inquirindum

,

' ricerche e E ftarà un annq a delibe-
_

& identidem delibereaidum tft

,

rare» fcii marito abbia tanto capitale da a» idontus fit invtiìit dtttdibus , età

aflìcurarela dote, quando Iddio gli ha lì- Deus cenfum fuum creitdit ì 'Onde

dato le Aie entrate ? Come farem balbinci fufficiamus ad enarrandamfelicìtattm

per narrare la felicità di quel matrimonio hujusmatrimonii,quodEccUJìaconci-

lat co lecondo le regole della Chiefa > con- liat > & confirmat oblath , & abjb-

feimato con r efièrlì ad elTa prefentati gli gnor benedi^h : angeli renundant ,

fpoA'. eAgillato con la benedizione , an- Pater rato habet ? ndin nec in ter~

Bunziato dagli angioli , e ratificato dal Pa- ris jilii fine confenfu patrum reSì(->

dre noitro » eh’ è ne’ cieli ? Poiché né pu- & jure nubunt . ^uaU jugum Fi-

re in terra i figliuoli fi anìipogliano bene , delium duoriem unius Jpei , ttniut va-

e legittimamente fenza il confenfo de’ loro ti, unius difiiplintt , ejufdem fervi-

« padri . Cile giogo beato é quello di due tutù ì ambo fratres > ambo tonfer-

fedeli > che hanno una medefima fperan- vi » nuUafpiritus camìfve diferetio ,

za, una ihedefima brama, una medefima atquin vere duo in carne una. %)bi

dottrina, e una ftelfa fervitù ? Amendue taro una, unite & fpiritus . Simul

fratelli in Grillo , amendue fuoi fervi fen- em»r , fimul volutantur , & fimul

za veruna dillinzione o di carne , o di fpi- jejunia traifigunt , alterutro docentes,

rito ; e veramente due in una medefima alterutro hortantes , alterutro fu-

came . E dove é un corpo folo , v* é an- Binentet . In Ecclefia Dei paritet

cheun folofpirito . Panno orazione infie- utrique , pariter in convivio Dei,

me , infieme fi proftrano per ' terra , e_» pariter in angufhis , in perfecutioni-

paflano infieme i giorni di digiuno , fcam- ìns , in refrigertit : neuter alterum

bievolmente ifiruendofi , ed efortandoli celat , neuter alterum vitat , neuter

l’un l’altio, ea vicenda ajutandoli. Gli alteri gravit eft: libere ager vifita-

«ni , egli altri parimente nella chiefa di tur , indigene fufientatur , eleemo-

Dio
,
parimente alla menfa di Dio

,
pari- fyna fine tormento , facrificia fine-,

mente nell’ angullie , nelle perfecuzìoni
, fcrupulo ,

quotidiana diligentìa fine

ne’ follievi . Niuno di loro fi nafcondc—» impedimento i non furtiva fifftatto »

all' altro , niuno fi sfugge , niuno éall’ al-

tro nojofo . Francamente é vifitato fc s’

ammala ; fe ha bifogno , é foccorfo ; fan-

no le limoline fenza toitura‘: i facrifizi

fenza fcrupolo ’ : olTervano tuttodì la reli-

gione diligentemente fenza impedimenti;
non fi legnano di nafeofo ; non fi congra-

9on

t CioS f«r a Di<i loro pocaacf «

« qusojo I OcatlU t* accorgevtno » «tic maoetira «ittlcoTa fa Ctfa e «orMaCtfVMl I loro CcUtvI •

I Avarino umo i« orrore §l' Infedeli i ficrlfisl de' CriHUol » che ^macoa^c Meteo ooo^eeniM^ * lift fa

TtM tidirvi la B^ltc le ooe eoo (fia ^Mca , a faffcuo t fcrelii ei«A«vaiu» » «ha fa A eosaaiufue aafa^rca*

Digitized by Coogle



C A P I T O L O I X. 40S

non trepidagratuUth: non mura he-

nediclh : ftnant inter dim pfalmi dr

hymni , dr mutuo provocanti quii me-

lìusDeo fuo cantet . Tolta Chrijiui

videns & audiens gaudet : hii pacem

fuam mittit . Ubi duo , ibi di' ipfe :

ubi & ipfe , ibi & Malui non eft .

Hatfunt
,
qua ApodoU vox , illafub

brevitate , intelligenda nobii reliquie .

Hat tibifuggere , fi opusfuerit . Hit

te ab exemplis quarumiam reflecfe

.

Non licet alìter Fidelibut nubert ; non

expedit

.

tuUno con paura : non benedicono a boc-

ca chiufa : rifuonano tra lor due falmi ,

e inni : e lànno a gara fcambievolmente a

chi canti meglio le lodi del fuo Dio . Ge-

sù Grillo vedendo > e afcoltando tutto

quello* ne gode i e manda loro la Tua pace

.

Dove fono due uniti nel fuo nome , anch’

eglivi'è: e dove egli è > non v’ è il diavo-

lo
.
Quelle fon quelle cofc , che la voce

dell' Apollolo ci lafciò detto in breve >

perchè fi capilfero
.
Quelle rammentàtcle •

quando faccia di mellieti • Con quelle di-

llogliti dagli efempi di certe tali . Non è
lecito alle Crilliane il maritarli altrimen-

ti > e non è efpediente .
^

IL FINE DEL LIBRO SECONDO,
r
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DEL VELARE
LE VERGINI

ARGOMENTO.
Si era introdotto nella Chiefa t ahafo > che le fanciulle anda'oano

col cafo fcoperto . Dal che "vedendo Tertulliano , che ne nafievano deeli

fioncerti } firijfe in Greco un trattato contro quefio abufo , che fi "vole-

ya fofienere con la confuetudine , Dipoi diede alla luce anche il prefen~

te trattato in Latino ,

CAPUTI. C A P. I.

Cht U confutluiiin tun puì dtrogtrc *Ua virili

.

P Roprium jam ne^otium paffus A Vendo trattato in lingua Greca 1 af-

mta Dpin.onis , "Latine quoque fue della mia opinione circa al velar-

ojìendam , virgines nojirai velari (ile vergini, molherò eziandio in Latino ,

eportere , ex quo tranjìtum atatis che è d’ uopo , che le nollre vergini giun>

fuafecerint : hoc exigere veritatem , te a una certa età C coprano la teila . Ciò
cui nemo prafcribere poteji , nonfpa- richiede la verità , contra della quale «

tium temporum , non patrocinio -, nelTuno può llabilir cofa incontrario , non
perfonarum , non privilegia regio- lunghezza di tempo , non patrocinio di

num ; ex bis enim fere confuetudo pcrfonaggi , non privilegi d’ alcun paefe ;

initiutn ah aliqua ignorantia velfim- poiché la confuetudine avendo tratto il

pUcitatefortita , in tifumperfmcef- fuo principio da qualche ignoranza , o
fionem corrohoratur , & ita adver- fcmplicità, con l’andar del tempo per mez<

fut veritatem vindicatur . Sed Do- zo delle dette cole fi fortica nell' ufo , e

mìnus nofìer Chriftuj veritatemfe , così fi foftiene contro la verità . Ma il no-

non confnetudinem cognominavi t . Si Itro Signor Gesù Crifto fi chiamò verità,

femper CkriJÌUi , & prkr omnibus i e non confuetudine. Se Crifto é fiato fem-

aque veritas fempitema & antiqua pre, e prima di tutti, anche la verità é

res . Riderint ergo, quibus novum eji, cofa fempitema , e antica . Lo capifeano

quod fibi vetus ejl . Harefes non-» coloro , a* quali è nuovo , quello che in fe

tam novitas
,
quam veritas revincit . fteftb è antico . Non tanto 1 a novità, quan-

^odeunque adverfut veritatemfa- to la verità confonde l’ erefi e
.
Qualunque

. cofa ha fapore di contrario alla verità, è

F f f ere-
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410 DEL VELARE LE VERGINI
ciefia , ancorché fìa un’ antica confuctudi-

ne . Del rcfto chiunque ignora qualche co-

fa , è colpa fua . E quello che (i ignora ,

fi dovea così ricercare , come abbracciarlo

dopo averlo faputo . La regola della F«le è

la ftefla totalmente , ella fola è immobile ,

'

e immutabile > credere cioè in un foloDio
onnipotente , creatore del Mondo , e nel

fuo figliuolo Gesù Criìlo , nato di Maria
Vergine , crocifilTo fiotto Ponzio Filato

,

il terzo dì rifufcitato da morte , accolto

nel cielo . fedente alia delira del Padre ,

c che dee venire a giudicare i vivii e i morti

nella refurrezione anche della carne . Stan-

do filTa quella legge della Fede, l’altre cofe

poi di difciplina, e di collume ammetto-
no nuova correzione , mediante la grazia

di Dio . che opera , e approfitta fino alla

fine de’ fecoli . Poiché , che cola farebbe ,

fe il diavolo fempre operalfe , e giornal-

mente andalTe aggiungendo alle inique fue

alluzic > e 1’ op>era di Dio o fi rillellè , o
celfalfe d’approfittare; avendo il Signore

per quello mandato lo Spirito fanto
,
per-

chè non potendo lo fcarfo talento degli

uomini capir tutto in una volta , a poco a

poco fi digerifiè, e fi ordinallè, e fi riducef-

fecon gl’infegnamenti alla perfezione dallo

Spirito fanto come vicario di Gesù Grillo ì

Egli dice : Io ho ancora molte cofe da dir-

vi , ma voi adellb non potete caricarvene

.

Quando verrà quello Spirito di verità . vi

condurrà come per mano a conofeere tut-

to quello , che è vero : e vi informerà di

quel che dee fopravvenire . E avanti anco-

ra parlò di quello fatto . Adunque qual’

è

quell’opera dallo Spirito fanto, le non que-

lla, che tutto fi regoli con gl’infegnamenti.

che fi fpieghino le Scritture , che fi riformi

r intelligenza , che fi vada di bene in me-
glio ? Senza il tempo non fi matura niente,

e tutte le cofe afpettano il fuo tempo . Fi-

nalmente dice r Ecclefiille ; Ogni cofa_j

ha il fuo tempo. Guarda le creature Itcllè

a poco a poco vengono a far frutto . Pri-

hoc erit hértjìs , etìam vttus

lonfuecwh . CetrrHm fii» vitto quii

quid ignorai .
^uod autem iffiora-

tur , fuit tam requirtndum , quam
recipiendum, quod agnofritur . Regu-

la quidem Fidei una onmino ejl , fola

immobilit , tir irreformabilis , ere-

dindi falicet in unicum Deum ttmni-

totintim , Mundi conditortm , ó'fi-
lium ejus Jtfum 'Chrijìum , natum

ex virgine Maria, crucifixim fub

Pondo Filato, tirti» die refiifcita-

tum a mu tuìi , nctptmn in cotlit

,

fedentem nane ad dexteram Patria ,

venturumjudìcAre vivoi àr mortuos

per carni} edam refurreSUonem . Hac

lege Fidfi manente , cetera jam^
difcipltna & converfationis adinit-

tunt novitatem correflionis , operan-

te fdlicet dr projiciente ufque adfi-

nem grada Dei

.

J^ra/e ed enim , ut

diabolofemper operante & adjiciente

quotidie ad iniquitatis ingenia , opus

Dei aut cejfaverit , aut proficere de-

Jiiterit ? ^num propterea Paracletum

miferit Dominus , «r qnoniam hu-

mana mediocrità} omnia femel capere

non poterai ,
paulatim dirigeretur

.

tir ordtnarttur , dr ad perfeflum per-

duceretur difciplina , ab ilio vica-

rio Domini Spiritu fanito . Adhuc ,

htquit , multa habeo loqui vobit , fed

nondum potefiit ea bajulare : quum

venerit ille fpiritut vernati} , de-

ducei VOI in omnem veritatem , &
fiipervenientia renunciabit vobit .

Sed & fupra de hoc ejut opere pro-

nunciavit . ef ergo Parode:i

adminifìratio nifi hac ,
quod difcipli-

u.t dirigitnr, quod Scriptura reve-

tandir , quod intelledtu reforma-

tur , quod ad meliora proficitur ?

Nihil fine atate , & ormia tempua

expeilant , Deniqnt Ecciefiafìe} .

tempH} , inquit , ontni rei . Afpice

ipfam creaturam paulatim ad fru-

tì’tm
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CAPITOLO 1. 41 1

iJum promoveri :
granum eji primt

,

ma è il feme , dal feme nafce il frutice ,

à’ de groMofrutex oritur , & defru- dal frutice l' arbofcello , dipoi fi fanno vi-

lice arbufcuU eniiitur : deinde rami gorofi ì rami , e le frondi , e il tutto am-

é-frendes mvalefiunt , & mum ar- piamente lì llende , e fi chiama albero

.

Urie nomen expand/tur : inde ger- Quindi gonfiano gli occhi di quella pianta,

minis rumor &flo/ de germinofolvi~ e dall’ occhio fi fcoglie il fiore , e dal fiore

tur , & de flore frunus aperitur ; efee fuori il frutto , e quello ancora rozzo

is quoque riidis aliquandiu & infor- da prima , e malformato > ma adagio ada>

mis , paulaiim aiatem fuam diri- gio col tempo impara ad acquiflarc un fa-

gen$ , eruditur in manfuetudinemfa- pore men alpro , e più dolce . Così anche

forii . Sic & juiìiiia ( nam idem la giullizia
,
poiché il medefimo é il Dio

Deus juJiitU & creatura) primo della giullizia , e della creatura , prima

flit in rudimentis > natura Deum ebbe i fuoi rozzi principj
,
quando per ' nar

metuens : dehinc per Itgem & prò- tura temè Iddio , dipoi per la legge , c

phetas promovit in infantiam : de- per gli profeti pafsò all’ infanzia
, quin>

hinc per Evangelium efferbuitinju- di pel Vangelo pervenne rigogliofa alla

ventutem : nunc per Paracletunu-» gioventù , e ora per io Spirito fanto fi ri-

componttur in maturttatem . Hic duce alla maturità
.
Quelli è il folo , che '

eritfoluj aChriJio magijier & dicen- dopo Grillo fi debba appellare , e riverire

dus & verendut . Non enim ab fé come maeltro . Perchè non parla di per

loquitur , fed qua mandantur a Chri- fe , ma quel ch^ gli comanda Grillo . Egli

fio. Hicfolut antecejfor , quiafolut folo dottore, perchè dopo Grillo non ce

poji Chriftum . Hunc , qui recepe- ne fon altri , Chi lo ricevè , ancepone_»

runt , veritatem confuetudini ante- la verità alla confuetudine . Coloro , che

ponunt . Hunc , qui audierunt ufque lo afcoltarono fin ad ora profetare , c non
nunc non alim prophetantem , virgi- in antico folamente , fanno , che le loro

nes contegunt

,

fanciulle vadan coperte .

C A P U T 1 1. C A P. I I.

’tielle Chitfe Creebe , e nelle cireenvieine era ufo di volere le vergini.

S
Ed nolo interim hunc moremve- TiT Aio non voglio perora afcrivert_>

ritati deputare . Cenfuetudo Jtt J-VA quefio collume alla * verità . Per un

tantifper , ut confuetudini etiam con- poco ponghiamo , che fia una confuetudi-

fuetudinem opponam . Per Gradam ne , per contrapporre alla confuetudine

dr qttafdam Barbarias ejus , plures pure la confuetudine . Per la Grecia , c

Ecclefia virginet fuat abfcondunt . per molti paefi barbari della medefima,

EJl &fiib hoc collo injlitutum ijìud in molte Chiefe le fanciulle fi fanno andar

alicubi , ne quis gentilitati Greca- coperte . Anco in quello paefe è quello

nica aut Barbarica confuetudinem illituto in alcun luogo, acciocché non fi

illam aferibat. Sed eas egoEcclefias aferiva al gentilefimo della Grecia, e de’

propofui , quas & ipji Apoftoli vel Barbari la confuetudine d’ andare coperte

.

Apoflolici viri condidervnt , tir pitto Ma io propoli quelle Chiefe , le quali da
gii flelTi Apofloli , o dagli uomini apoflo-

F f f 2 lici

1 CU>i n«I tempo JiTMtt alla legge • a Cioi veglio far cento » che non provenga coAuma dalla Taata Sctiuvai
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4ia del velare le vergini
lici fuirono fondate , e molto più antica-

mente di certi moderni . Adunque hanno
u.ia confuctudìne autorevole anche elle ,

i 'oppongono tempi più antichi , e dot-
tori più , che quelle Chiefe pollcriori

.

Quali dunque ubbidiremo . che cola fee-

glieremo ? Non polliamo rigettarei_>

una confuetudìne > che non è condenna-
biie , non elTendo ftianiera '

,
perchè non

praticata dagli llranicri . ma da quelli,

co’ quali viriamo in pace , c riguardiamo
come fratelli. Abbiamo con loro una me-
defima Fede , un folo Dio , il medefimo
Grillo , la medelìma fperanza , il mcdeli-

mo bagno * facramentale , e per dirlo in

una parola . noi tutti lìamo una Chiefa fo-

la . E così tutto è noftro quello » che è de’

iiolfri , altrimenti tu dividerai un corpo,
Tantli in quello cafo , come in tutte le

varie difpolizioni dubbie , e incerte lì

fuol fire , li dee ufare un diligente efame

per vedere quale di due tanto diverfe co-

Itumanzc più Ci confaccia con la dottrina

divina , e così eleggere certamente quella ,

che vuole , che le fanciulle lìano note a

Dio folo; poicliè oltre il doverli cercare la

gloria prclfo Dio e non prelfo gli uomini

,

quello llclfo è un bene da ricoprire conia

verecondia . Tu ricoprirai di confusone

una fanciulla più col lodarla , che col bia-

fìmarla . Una che lìa caduta in fallo ha la

fronte più dura ; avendo imparata la sfac-

ciataggine dal delitto , enei delitto llef-

fo . Poiché queir ufanza di far molila di

verginità è un negarla; e nclfuno appro-

verebbe quell’ ufanza, fc non chi fblfe come
quelle tati vergini Avvegnaché gli occhi,

che vogliono , che le fanciulle li mollrino

,

fono come quelli di quella fanciulla., ,

che brama d’ elfer villa . Scambievolmente

quelli occhi lì delìderano , che fono del

medefirno genere . Dalla mcdelima libidine

nafee il vedere , e 1’ elfer villo . Tanto fi

•urollifcono gli uomini fanti , fe veggono

ante qiiofdam . Habent igitur <}r ilU

eandem confuetudinis aulforitatem

,

tempora rfr anteceffores opponunt ma-
gis quam pojìera ifla . ^id objer-

•vabimus
,
quiddiligemusì Nonpof-

fumus refpuere confuetudinem , quam
daiiinare non pojptmus , utpete non

extraneam , quia non extraneorum ,

cum quibus fcilicet (ommiintcamiis

jiis pacis tb" nomen fraternitatit .

'Via nobts ir Hlis Fides , unus Deus ,

idem Chrijìui , eadem fpes , eadem

lavacri facramenta . Semel dixerim ,

una Ecelefiafumus . Ita nojìrim ejì ,

quodeunque nojìrorum ejì ; ceteriim .

dividis corpus . Tamen hic , ficut in

omnibus varie injlitutis & dubtis &
incertis fieri folet , adhibenda fuit

examinatio , qua magis ex diiabus

tam diverjìs confuetudmibus dijcipli-

na Dei conveniret . Et utique ea di-

ligenda
,
qua virgines includit , foli

Deo notas , quibus ,
prater quod a

Deo non ab hominibus captanda gloria

ejì , etiam ipfum bonum fuum eru-

befeendum ejì . Virginem magis lau-

dando quam vituperando confundat ;

quia delicii duriorfrons ejì , ab ipfo

& in ipfo delirio impudentiam do.la

,

Nani illam confuetudinem , qua vir-

gines negat , dum ojìendit ; nemo prò-

Laffet , nijtaliqui tales quales virgi-

nes ipft . Tales enim oculi volent vir-

ginem vifam , qttales hahet virgo ,

qua videri volet . Invicemfe eadem

octilortim genera dejiderant . Ejufdem

libidinis ejì videri , tir videre . Tam

fancli viri ejì fubfmdi , jt virginem

vide-

c tlU Kli^lone > ctot DMi criAUni » cylrMrfricivc Infedeli > • eretici «

3 Cioè irbitccSmo* i Ciec eliiccieto •
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. C A P I T O L O 1 I I. 4x3

vìJerit , qmm finii* virginis > fi una fanciulla ,
quanto le fante fanciulle

,

• viro vififit . fe fon vedute da un uomo .

CAPUT III. CAP. III.

Lt Virghi aftJéivMHif «Uà cbiefit col capo capirti . Ma pai caminciarano a ertàtra , che eìb

nan faffa più chi una mera ufanjja * e aon un comanda dell* ^pafiolo t onde alcune andavano »

e alcune no col capo coperto* Dipoi quefie cominciarono a volere , che anche le prime lafciajfera

di velarci e pare » che accenni , che a una fujlrappato il vela ditejla . ^

S
Ednec inter confuttuiìnes difpi-

cert voluerunt illi fanSliJJimi an-

tecejfores . Tamen tolerabiliiis aptid

BOX ad ufque froxime -titrique confue-

tudini cotnmimicabatur. Arbitrio per-

mijfa res erat, ut q’iaqite voluijfet aiit

tegi aut projìitui
, fieut & niibere :

quod & ipfum ncque cogitur . ncque

frohthetur. Contenta erat veritas pa-

cifei cum confuettidine , ut tacite fiib

confuetudims nomine fruercturfe vel

ex parte . Sedquoniam coeperat agnttio

proficere , ut per licentiam titriuf-

que moris , tnJiciiim melhris partis

emergeret ; fìatim ille adverfarins

honorum , multoqiie injlitiitorum ,

opus fnitm fecit . Ambiunt virgi-

ncs hominum adverfus virgines Dei ,

nuda piane fronte in temerariam_,

audaciam excitat* , Et virgines

videntur ,
qua aliquid a viris pe-

tere pojfunt , nediim tale faJìum ,

ut fcilicet amuU earum , tanto ma-
gis libera , quanto Chrijli foUus an-

cilU , dedantur illis . Scandaliza-

tnur , inquiunt
,
quìa aliter ali* in-

cedunt : tir malnnt fcandalizari ,

qitam provocari . Scandalttm , nifi

fallar , non bon* rei
, fed mal* txem-

pluin eli , adificans ad delirium

.

Bon* res neminem fcandalizant , nifi

malam mentem , Si bonum ejl tnode-

M A nè pure quei fantidìmi dottori

vollero dillinguere tra quelle due

ufanze . Tuttavia era ^jiii tollerabile , clic

fino prodlrnamente a’*nolIri tempi fi pra-

ticalTero ambedue quefte ufanze . La cofa

era rimclTa all' arbitrio di chi volevru.

comparire velata, o sfacciata, come era

libero il inaritarfi , che non è comandato .

nè proibito . La verità fi coi^tcntava di

renire a patti con la confuetuJine
,
per

godere d’ elfer feguita tacitamente fotto

nome di confuetudine almeno da alcune.

Mi perchè fi comincia va a conofeer fem-

pre più la verità ', talché per la permiffio-

nc d' amendue quelle coHiamanze veniva a

fpiccare un fegno di quella, che era la mi-

gliore- *
, tolto r avverfario * de’ buoni

,

e molto più delle buone collituzioni , fe-

ce il fuo negozio . Contrallano le vergini

del Mondo contro le vergini di Dio , fol-

levatcfia fronte feoperta con un temera-

rio orgoglio ; fanno figura di vergini quel-

le , che polfono chieder ’ qual cofa agli

uomini , e oltre quello pretendono , che le

loro emule , benché tanto più libere

,

quanto che fono ferve di Grillo , s’ arrenda-

no e fi fottopongano ad elTe . Noi relliamo

fcandolezzate , dicono elfe , perchè l’ al-

tre vanno acconce divcrfamentc . Voglio-

no anzi prenderne fcandolo che clTere—»

Aimolate al bene . Lo fcandolo > fe non m'

inganno , non proviene da un’ opera buo-

na, ma è un elempiod’ una cattiva , che

c' induce al peccato . Le cofe buone non

fcandolezzano ndfunb , fe non chi ha cat-

tiva

t Cioi

r

uiu eoo U

T
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414 DELVELAREL
ti va mente . Se la modeAia > la verecon-

dia, la noncuranza della gloria per piace-

re folamente a Dio fono cofc buone , co-

nofcano la loro malizia quelle , che lì fcan-

dolezzano di qucfto bene . Che forfè per-

chè anclie i lafcivi dicono di fcandolezzarfi

de’ calli , fi dee abolire la continenza ?

E perchè quelli , che fi rimaritano , fi fean-

dolezzano , fi dee condannare il non rima-

ritarli ? Perchè piutcollo quefie non fi la-

mentano dell’ arroganza , c sfacciataggi-

ne d' una verginità porta in moltra ? Per

far dunque come una fiera de’ loro capi ver-

ranno le Vergini fante alla chiefa , vergo-

gnandoli d’elTer vedute , c riconofeiute

in pubblico , e fpaurite come fe folTcro

condotte a perdere la verginità ? Poiché

è certo . che non vorrebbero foffrire que-

llo affronto . Ma il porre in mollra una

fanciulla da bene , è un confentire di farle

perdere la verginità . Anzi fe farà fatta lo-

ro forza nella carne , farà minor male , per-

chè è fecondo l' ordine delia Natura . Ma
quando in una vergine è violato Io fpirito

Iteffo , tolto via il velo dal capo , ha impa-

rato a perdere quel . che eliacurtodiva . O
mani lacrileghe, ch’ebbero forza di tor

via un abito dedicato a Dio ! Che cofa-.

avrebbe fatto di peggio un perfecutore ,

fe avelie conofeiuto , che un tal abito era

flato eletto da quella vergine ? Tu hai co-

minciato afnudare una fanciulla dal capo

,

ed ella ornai non fi reputa più totalmente

vergine : è diventata un’ altra . Dunque fve-

gliati , o verità, fvegliati ed efei quali fuori

della pazienza : non voglio , che tu di-

fenda la confuetudine
,

poiché ornai an-

che quella , fotto la quale godevi il tuo
intento ‘

, fi caffa . Mollra d’^effer tu quel-

la , che vuoi, che le vergini vadano coper-

te . Tu fteffa fpiega le tue fante Scritture ,

le quali la confuetudine non conobbe mai :

avvegnaché fc le aveffe conofeiute , non ci

farebbe (lata mai

.

E VERGINI
Hia , verecunJia

,
fajìiiiutn ghrid

fili Beo captans piaceri , agnefiant

maltm fuum , qua de tali botto fian-
dalizantur . ^ii enim fi& incon-

tinentes dicant fi a contrnentibus

fiandalizari , cmtinentia revocanda

efiì & ne multinubifiandalizentur ,

monogamia recufanda efi ? Cur non

magie ha qnerantur ,fiandalofibi ejfe

pftulantiam , impudentiam oftenta-

titia virginitatis ? Propter ejnfmodi

igittir capita nundinatitia trahan-

nir verginee fannia in ecclefiam ,

erubefientee quod cognofiantur in me-
dio , paventee quod detegantur accer-

fila quafi ad ftuprum ì Non minut

enim & hoc pati nolunt . Orrmie ptt-

blicatio virghtie bona flupri pajfio

ejl . Et tamen vim carnie pati , mi-

nile efi ;
quia de offdo Natura venit

.

Sed quum fpiritue ipfi violatur in

virgine , jfiiblato velamine didicit

amittere, quod tuebatur . 0 ficrilega

manne , qua dicatnm Beo habitum

detrahere potuerunt I ^uid pejut

aliquie perficutor fecijjit
, fi hoc a

virgine elebìum cognovijjet ? Benuda-

fli puellam a capite , & tota jant-t

virgo fibi non efi ; alia efi fobìa ,

Exiirge igitur , veritae , exurge ,

ér quafi de patientia eriimpe : nul-

lam volo confuetudmem defendae ;

nam jam & illa , fub qua te frue-

barie , expungitur . Te effe demon-

fira , qua virginee tegie . Ipfa Scri-

pturae tuae interpretare , quae con-

fuetudo non novit . Si enim noffet $

niinqiiam effet

,

CA-
1 Ls vtrUà t di queflo ftrcectie del veijrfi è « c ricavila dalle u« Scrtctnre , Le fanciulle andarano col ca*

po coperto » ma oon moflc dalla verità » ma perchè era nfanxa ; onde la verità {udeva II Tuo intento ooo per fc JlclTa >

ma folto r ombra dell* ufania • Ora Tcrciililaao vuole i che U ferità fi dica chiara ' I che c precetto •
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CAP. IV.

•Z>a4W«>M «Mr/fMMM» »»» f»ì tdmfitrt tli «jjTfi , 4cùt ttmtu ptr U leggi

nifiitam .

Q %)Attnus autem & ie Scriptu-

rts adverfus veritatem argu-

mentari confuetudo ejì
,
Jlatim eppo-

nitur nobh , nulUm meruionem vir-

gtnum ab Apoflolo faHam , ubi de

velamine pntfnit
,
fed tantum me-

liorts ruminatati quumfi voiuijjet &
•virginet tegi , de "jirginibui quoque

cum mulieribus mminatis pronun-

tiajjèt : quomodo ilUc , inquit , ubr

de nuptìis tradat , quid obfervan-

duinfit etiam de virginibus declarat .

Itaqiie no» contituri eas lege velandi

capitis , ut non nomìnatat in hac le-

ge ; immo ex hoc revelari
,
quia non

jubentur , qua nec nominantur . Sed

nos eandem argumentatiotum re-

torquemus . non fciebat alias

titriiifque generis facete menthrum >

virginis dico , & mulieris , id ejì

non virginis , ex caufa dijìiniìionit

,

in hit , in quibus non nominat vir-

ginem , non faciens difiin^ì/onem ,

ojlendit conditionit communionem .

Ceterum potiiit hic quoque confiitut-

re differentiam inter virginem & mu-
lierem , ficut alibi dicit ; Divifa ejì

tnulier & virgo . Igitur quas non

divifit , tacendo inalteravit . Nec
tamen quia illic divifa eli mulier &
virgo , hic quoque patrocinahitur

illa divifio , ut quidam volunt .

Quanta enim alibi dilla non va-
lent , ubi dillafcilicet tunfuni , nifi

fi eadem fit caufa , qua alibi , ut

fufiitiat femel dtlìum ? lUa autem^
caufa virginis & mulieris longe divi-

f SoPaoU i,a*jCorint.U|uSt*

i S. Paolo i.V CorlAU

M a giacché ci è la mala confuetudine

d'argumentare contro la verità anche

con la Scrittura alla mano . fubito ci op-

pongono . che dall’ ApoHolo ' non è fatta

veruna menzione delle vergini, dove llabili-

fce di coprirli il capo , ma folamente nomi-

na le migliori ; che fe avelTe voluto , che lì

velalTe anche le vergini , avrebbe -parlato

eziandio delle vergini, avendo nominato le

donne ; liccome là dove tratta delle nozze

( foggiunge colhii ) dichiara quel che fi

dee olfervare anche intorno alle vergini

.

Sicché conclude non efiere elle comprefe

nella legge d’ andare col capo coperto

,

non elfendo nominate in quella legge ; an-

zi da quello fe ne ricava > che debbono an-

dare feoperte , perché non è loro coman-

dato di coprirli , anzi né meno fé ne

menzione . Ma da noi eziandio fi ritorce il

mcdelimo argomento in contrario . Poiché

chi Tape va altrove far menzione dell’ uno

,

e dell’ altro genere, cioè della vergine, e

della donna non vergine , col non aver

li fatta quella diltinzione , mollra . che qui

dove non nomina le vergini , e non là tal

dillinzione , vuole quelle , e quelle fotto-

polle alla medelima condizione . Del rello

poteva anche qui collituìre la dilferenza

tra la vergine . e la donna , come fa altro-

ve . Divide la vergine dalla donna ; adun-

que quelle , che non divide , col tacere non

le volle dillinte . Né per tanto perché là

é dilHnta la donna dalla vergine , anche qui

ha forza la AelTa dillinzione , come voglio-

no alcuni . Poiché quante cofe dette altro-

ve non hanno fòrza alcuna > dove non fono

fiate dette , fe non vi ila la flelTa caufa

,

talché bafii l’ averle dette una volta l Ma
la caufa del dUlinguere in quel luogo ‘ la

ver-

\
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4id DEL VELARE LE VERGINI
vergine dalla donna è molto di lungi dal fatjì ab hoc fpecie . Divìfaejl , in-

fetto noftro . Là dice : Diverfa è la donna quii , mtdier& virgo
: quart ? quo^

dalla vergine . Perchè ? perchè la non ma- niam innupta , id tjì virgo , cogitai

ritata , cioè la vergine penfa alle cofe del m qua funt Domini , ut fit fonda ,

Signore , e d’elTer Tanta di corpo, e di & torpore &fpiritu . Nuptaautem,
fpirito ; ma la maritata , cioè la non ver- id eji , non virgo, cogitar quomodo pi*-

gine penfa alla maniera di piacere alma- ceatviro. Hac eri t interpretano di-

rito . Tale farà la fpiegazione di quella vifionis illitn , nullum habens locum
diftinzionc , die non ha luogo alcuno in in ijìo capitulo , in quo ncque de mi-

S
nello capitolo , in cui non (i dice parola ptiis , ncque de animo & cogitatu rtiu-

clic nozze , nè dell’animo, nè del pon^- i/Vm & aiirginit pronunciatum .

.

fiero della donna, c della vergine , mafo-’ fìaSè capite velando . Cujut nultam

lo del coprirli il capo . Nel che non vo- volens effe diferepationem , Spiritut

lendo lo Spirito Tanto , che ci folTe didè- fandus uno nomine muUeris , ettam

renza , volle che fi comprendelTc fotto il virginem intelligi voluit
,
quam pro-

folo nome di donna anche la vergine ; la prie non nominando, a muliere nanfe

-

quale non avendola nominata particolar- paravii , & non feparando conjunxit

mente non diftinfe dalla donna , e non di- ei , a qua non feparavit . Novum ejl

llìnguendola , r unì cdn quella , dalla qua- nunc ergo principali vocabulo uri,

le non la fcparò . E' dunque cofa nuova dr cetera nihilominus in co vocabulo

adelTo il fervirfi d’ un vocabolo generale , intelligi , ubi nulla efì necefptasfin-

e intendere in quel vocabolo tuttavia anche gillatim difimgtienda univerficaiis ì

gli altri , laddove non è necelTario il di- Naturalirer contpendium feriiionis &
liinguergli tutti a uno a uno ? Naturai- gratum & neceffarium ejl

, quoniam

mente è grata , e necelTaria la brevità del fermo laciniofus , & onerofus , ér va-

difeorfo ,
poiché il difeorfo con la Iran- nus ejì . Sic & generalibus vocabtt-

gia è faftidiofo , e vano . Laonde noi ci li contenti fumut comprehendentibut

contentiamo de’ vocaboli generici , che in fe fpeJahum intelledum . Ergo

comprendano in fe i fignitìcati partico- jam de vocabulo fpfo . Naturale vo-

lari . Pailiam dunque del vocabolo in fe cabulum ejl femina . Naturalisvo-

ftelTo . Femmina è il vocabolo naturale , tabuli generale mulier . Generalit

c il generico di quefto naturai vocabolo è etìam fpeciale , virgo , vel nupta ,

donna-, e lo fpeciale del generico è vergi- vel v\dui , vel quot etiam atatis no-

ne , o maritata , o vedova , o quanti no- mina accedunt . Subjedum igitur ejl

mi fi danno alle varie età loro . Dunque il generalifpeciale
, quia generale priut

nome particolare è fottopofto al generi- ejl : t*r fubcejfivum aniecejjìvo , &
co ,

perchè il generico è prima , e il Tue- portionale univerfali : dr in ipfo in-

cedivo all’antecedente , e il particolare telligitur ,cui fubjicitur , &in ipfo

all’ univerfale i cdècomprefo in quello, fignificatur
,
quia in ipfo contìnetur .

a cui è fottopolfo , ed è intefo in eflb
,
per- Sic nec manus , nec pet , nec ullum

chè in eflb fi contiene . Così nominato il membrorum defiderat fignifeari cor-

corpo non occorre nominare nè la mano , pore nominato . Et fi Mundum dixe-

nè il piede, nè verun altro membro. E fe rit , illic erit &coclum, & qua in

nominerai il Mondo
,
quivi farà comprefo co , Sol & Luna , &fiderà > & ajìra,

anche il ciclo, e ciò che in fe contiene,

il fole , la luna , le llelle , i pianeti , e la

& ter-
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CAP I

& terra > & freta , omnis cenfiit

elementarum . Omnia dixeris , cum
id dixeris quod ex omnibus conftat

.

Sic & mnlierem nominando , quic-

quid ejì mulieris nominavit

.

CAPUT V.

T O L O IV. 417

terra e i mari , e tutto il ruolo degli ele-

menti . Avrai detto tutto >
quando avrai

detto quello 1 che è compofto di tutte le

cofe . Così s. Paolo nominando la donna

,

nominò tutto quello che è donna . t .

C A P. V.

Si prova , che il nome donna comprendi le mnritate , e le verdini .

S
Ed quoniam ita mulieris nomen

ufinpant , ut non putent compe-

tere illiid nifi eifoli ,
qua virlim pajfa

fit ; probari a nobis oportet , prò-

prìetatem ejiis vocabuli ad fexum
ipfum , non ad gradum fexus perii-

nere
,

quo communiter etiam •oirgi-

nes cenfeantur . ^uum hoc genui fe-

cundi hominis a Deo falìum ejì , in

adjutorium hominis
, femina illa

,

ftatim mulier ejl cognominata , ad-

hucfelix, adhuc digna paradtfo , ad-

huc virgo . Vocabitur , inquit , mu-
lier . Habes itaque nomen , non dico

jam virgini commune , fedproprium

,

quod a princìpio virgo fortita eji

.

Sed ingeniofe quidam defuturo volunt

dilìum , vocabitur mulier
: quafi

qua hoc futura effet
,
qnum virgini-

tatem refignaffet ; quoniam & adje-

eit : Propterea relinquet homo pa-

trem & matrem , & conglutinabi-

tur mulieri fua , & erunt duo in

carne una . Óftendant igitur primo ,

ubi fit fubtiliias ifta , fi de futuro

mulier cognominata eJi , quod interea

vocabiilum acceperit ? Non potejl

enimfine vecabulo prafentis qualita-

tis fuafuiffe . Ceterum quale ejì , ut

qua infuturum vocaretur nomine de-

fignato , in preftnti nihil cognomina-

retiir ? Omnibus animdibus Ad.tm

nomina impofuit , & mminem ex fu-
tura conditione

, fed ex prafenti in-

M'A poiché pigliano queAo nome
na in guifa , che credono # che fi

adatti folamente a quella , che ha provato

r uomo ; fa di meftieri , che noi raortria-

mo . che la proprietà di quel vocabolo ap-

partiene al feflb . e non a un grado del fef-

10 medefimo > talchi comunemente anche

le vergini vi fiano comprefe . Allorché

quello fecondo individuo umano fu fat-

to da Dio in ajuto dell’ uomo , cioè la

femmina , torto fu chiamata donna , per

anco felice > per anco degna del paradi-

fo
,
per anco vergine . Dice : Sarà chia-

mata donna

.

Eccoti dunque il nome non
dico già comune a una vergine > ma pro-

prio ) il quale una vergine ebbe fin da_>

principio . Ma alcuni vogliono con le lo-

ro fottigliezze > chefia detto : Sarà detta

donna, in riguardo al futuro > quafi checl-

la forte per elTer tale , allorché averte de-

porta la verginità :
perché Iddio aggiunfc :

Perciò r uomo abbandonerà il padre , e la

madre , e fi unirà alla fua donna , e faran-

no due in un fol corpo . Mortrino dunque

primieramente ( feguitando codefta fotti-

gliezza , che ella rortè nominata donna ri-

fpetto al futuro ) che nome frattanto le

folTe porto . Poiché non potette fiar fenzà

nome , che efprimefle la fua prefente qua-

lità . Altrimenti) che cofa farebbe fiata

quella , che le folTe alTegnato il nome , con
cui chiamarli in avvenire > e non avelTe no-

me ncrtuno nel prefente > col quale potef-

fe efler chiamata ? Adamo pofe il nome a

tutti gli animali , e a nelTuno fecondo le

condizioni , che avrebbero avuto in fùtu-

G g g ro ,
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4il DELVELARELEVERGINI
ro , ma fi chiamafle così fecondo lo ftato Jìitutione , cui conditìo quteunqut^
prefente

,
qualunque qualità lolle fopiav- ftrviret hoc appellata, quod a pri-

enuta al primo Ihto , come ci volle da mordit volute
,
^id ergo cune voca-

principio. Come dunque allora chiamò i^cur ? Atquin qnotienfeunque in

Èva? Ma ogni volta, che è nominata nella Scripturauominatur , anxlierappel-

Scrittura , è nominata donna avanti anche latiir , antequam nitpta , dr nun-
al matrimonio, nè mai t;frgrno

,
quando era qiiam virgo citm virgo . Hoc nomen

vergine . Ella ebbe quello fol nome allora , cnin unum illifuh , dr quando nihil

e quando non fi parlava prolcticamente
.

propltetico modo dicium ejì . Nam
Poiché quando la Scrittura racconta , che ctim Scriptura refert fuijp nudos

amendue erano ignudi, Adamo, e lafua duat , Adam & mulierem ejui , nec

donna, nè anche quello ha faccia di prò- Itoc dt futuro fapir , quafi mulierem

feziai quafi che dicelfc ; e lafua danna per dixerit ejus mprafagio uxorie, ftd

predire , che doveva elTer fua moglie , ma quoniam tfr innupta illius miilier ,

lo dilTe
,
perchè quella Tua non maritata w de fttbJÌMtia ipfius : Hoc , in-

donna era tratta dalla foftanza di lui
;
per- quit , ox ex ofjibus meis , dr caro ex

ciò dilTc : Quello ofib de’ miei olfi , e que- carne mea vocabitur mulier . Hinc

Ha carne delle mie carni fi chiamerà don- ergo tacita confetentia Natura , ipfa

na . Quindi adunque per una tacita co- divinitas anima in ufum fennonit

feienza della Natura la nefifa divinità dell' eduxit nefeientibus hominibus (Jicut

anima produflè quello difcorlo ufuale agli & alia multa
,
qua ex Scripturafe-

uomini ignoranti, ficchè noi chiamiamo ri & dici falere alibi poterimuJ ojìen-

le mogli nojire donne . Siccome molt’al- dere) uti mulieres nojlrai dicamus

tre cole , le quali potremo mollrare , che uxores
. ^nanquant & improprie^

dalla Scrittura fi Ibgliono fare , e dire .
quodam loqiiamur ; nam & Grati ,

Benché alcune cofe fi dicono anche irapro- qui magit vocahulo mulitris in uxori

priamentc ;
poiché eziandio i Greci , che utuutur , alia habeni prtipria voca-

per lo più fi fervono della voce donna per l^ula uxorie . Sed malo hunc ufum

fignificar la moglie , hanno altri vocaboli ad Scriptura tejlimonium deputare

.

propri! , che lignificano moglie . Ma vo- 'Obi enim duo in unam carnem efjb-

glio piuttollo fpiegare quell’ ufo col telli- ciuntur per matrimnii nexutn , caro

monio della Scrittura
.
Quando due fi fan- ex carne, ir oe ex offtbue , vocatur

no un fol corpo pel legame del matrimonio, fecundum originem mulier ejue , ex

la carne s’unifce con la carne, el’olTocon cujue fubftantia incipit cenferifacla

gli olii, per caufa della fua origine fi di- «xor . ha mulier non natura nomen

ce : la donna di colui , dalla cui fuftanza uxorie , fed uxor conditione nomen

elTendo Hata cllratia comincia a elfer re- efi mulierte . Denique mulier & non

putata moglie . E così donna non è il no- uxor dici potefì , non mulier autem

me naturale della moglie , ma moglie è un uxor dici non potejì
,
quia nec effe.

nome d’una qualità della donna . Final- Conflituto igitiir nomine nova femi-

mente fi può dire donna , e non elfer tuoglie, uà , quod tR mulier , dr expUcito

ma una moglie non può non elfer donna ,

perchè altrimenti farebbe nulla . Adun-

S

iue llabilito il nome della femmina_,

ormata di nuovo , e chiamatala donna

,

> TcrnlUlu rc|»!w il T<»« Orcco , nll qiulc fuirK £ l«H* >•'* ••ì**' •
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qiiod frìus fuit , id ejì nomine affi- e fpiegato il nome aflbgnitolc , che elpri-

gnato , convertit jam ad propheticam meva quel che eli’ era, voltò Adamo il

rationein t uti diceret : Propter hanc fuo dilcorfo a profetare» dicendo ; Per

reiinquet homo patrrm ér matrini

.

collei l’uomo lalccrà il padre > clatnadre.

Adto feparatum eji ttomen a propbe- Tanto è lontano il nome donna dall eller

tia ,
qiiantum & ab ipfa perfana , detto per profezia . quanto è lungi dalia

ut non utiqut de ipfa Èva dixerit

,

perfona d’ Èva medefima > poiché non inte*

fed in illàs feminas fiinirai ,
qiias in fe Adamo parlare di lei, ma nominò le don-

maerice generis feiiiinini nominarit

.

ne future , che erano nella matrice dei fel-

Alioqui non Ad,ìm rdicìvrtts erat pa- fo femminile . Altrimenti Adamo non po-

trem & matrem qnos non hahebat

,

tevalafciare il padre , e la madre , «he non

propter Evam . Ergo non ad Evam avea
,
per Èva . Dunque non riguarda Èva,

^

pertinet , quia nec ad Adam , quod perchè non riguarda nè pur Adamo quel

prophetice dicìum eji . Dt marito- che fu detto profeticamente . Avvegnaché

rum enim conditione pradiPtum ,
qui fu predetto per lo flato de’ maritati , i qua- ••

ob mulierem parentes fuosrrant reli- li per la moglie erano per lalciare i loro

Pluvi
,
quod in Evam cadere non po- genitori , il che non poteva verificarli in

tuie, quia nec in Adam . Si ita res Èva, perchè non poteva accadere in Ada-

ejì , apparti non propter futuritm , mo . Il che flando cosi , è manifefto , che

mulierem cognominatam , ad quam non per cagion del futuro fuchiamatadsrr-

futurumnonpertinebat . Eoaccedit, na , poiché ad ella non appar teneva il fu-

quodipfe ratimem ejnsnoininis edi- turo. Si aggiunge a quefto , che egli ma-
dit . ^uum enim dixilfet : vocabitur nifèftò la ragione di quello nome . Poi-

mulier ; addidtt , quoniam ex viro chè avendo detto ; Si chiamerà , ag- '
.

fuo fttmptaeji, tjr ipfo adhuc virgi- giunfc ; Perchè è llata tratta dall’uomo
ne , Sed dicemus dr de viri nomine Ino per anco vergine . Ma parleremo an-

fuo loco . Nemoitaque mmenadpro- che del nome dell’ uomo a fuo luogo.

phetiam interpretetur , quod ex alia Neflun dunque tiri a profezia quel no-

fignificatione dediicìum eji : pnefer- me , il quale deriva da un altro fignifica-

tim qtitim apparet , ubi defitturo no- to ; fpccialmente apparendo quando que-

men acceperit , illicfciltcet , ubi Èva Ilo nome è prefo per denotare il futuro >

cognominatur , perfonali jam vaca- quando fu appellata Èva , che allora fu

buio , quia naturale pracejferat . Si un vocabolo perfonale , a cui avea prece-

foim Èva mater vtventium eft , ec- duto il naturale . Poiché fe Èva lignifica

ce exfuturo cognominatur , ecceuxor madre de’ viventi, ecco che è nominata >

dr non virgo pranunciatur , hoc erit per rifpetto al futuro , ecco che è detta

vocabulumnuptura . Exnuptaenim moglie, e non vergine. Quefto farà il no-
mater . Ita hic quoque ojienditur non me d’ una , eh’ è per maritarli

;
poiché la

defr/turo mulierem trine nominatami maritata divien madre . Sicché anche di j

qua pofìmodiim acceptura eratfutura qui li dimoilra , che fu nominata donna
conditionis fua nomen , Refponfum non per riguardo ai futuro , la quale era
finis eji ad hanc partem . per avere poco appreffo il nome adattato

*

alla fua futura condizione . Si è rifpofloa

fufficierza quanto a quefta parte .

C- g g a CAP.
ì In ut«?e J VII--I dire i «he ^uibÌm Adirn:, zhlamù In col i»o»f di dUnn» 1101» «U*t in mente i! matriniMio , ch«

*

doveva far fcco . E avvi i]ua> 4 <> Adaoie eUl-c in mente il fiiuiro dicendo \ quelli» I' uomo Ulceri per Ja nm>|;1 Ic I
|«aicwe« a non potette siMcrdct d* fivt » alla nuaic «m 6 idaiiiva il Ufciaic il pa«i>c • « U avadt e <bc «iU noa aveva «
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420 DEL VELARE LE VERGINI

CARVI. CAPUTVL
Si fpiiga in qiul fi^aificatt pigliajpt /. Taala la parala molicr •

V Eggiamo adeflb > fe anche l’Apo- ’TT' Ueamus nunc fi di' ApoHolus

Itolo prenda quello vocabolo nel » formani vocabuli iflius fecun-

/ raedehmo fenfo della Gcnefi , attribuendo- dtm Genefim obftrvet
,
fexui dtpu-

lo al feffo , chiamando la Vergine Maria_. tans ìllud
, fic mulierem vocans Vir-

donna

,

come la Genclì Èva . ConcioUiachè ginem Mariam ,
quemadmodum &

fcrivcndo a' Galati dice : Mandi Iddh ilfino Gentfis Evam . Scribtns enim ad

figliuolo fatta d’ una donna-, la quale è chia- Galatas : Mifit , inquit , Deus fi-

lo , che era Vergine
,
quantunque Ebio- liumfuumfaiìumexmuliere, quam

ne ' lo neghi. lofo, che 1’ angiolo Gab- utique virginem confiat fuiffe , licet

briello fu mandato a una vergine , ma Hebion refifiat . Agnofco & angelum

quando la benedilTe , la numera tra le don- Gabrielem ad virginem mijfum . Sed

ne > non tra le vergini dicendo : Benedetta quiim benedicit illam , inter mulie-

tra le donne . Sapeva 1’ angiolo ancora , che res , non inter virgines , deputat :

anche una vergine lì dice donna . Ma a que- Benedicìa tu inter mulieres ; fciebat

Ili due palli uno rifpofe , e al parer fuo in- dr Angelus mulierem etiam virginem

gegnofamente ; Perchè Maria fu fpofata dici . Sed & ad hac duo ingeniofe qui-

perciò r angiolo , e 1’ Apolfolo la chia- dam refpondijfe fibi vifus ejì
,
quo-

marono donna , poiché una fpofata è in un niam quidem defponfata eJÌ Maria ,

certo modo maritata . Tuttavia tra in un idcirco & ab Angelo & ab Apofiolo

certo modo, e veramente ci corre molto in mulierem pronunciatam , defponfata

quello luogo foIamente>avvegnachè altrove enim, quodammodo nupta . Tamen

così è , e così lì dee riputare . Ma qui chia- inter quodammodo , & yeTum,fa-
marono Maria donna , non già perchè non tis intereft dumtaxat in loco ; nam
folTe ancora maritata , ma perchè era_i alibi ita fané habendum ejì . Nunc
femmina, ancorché non folte fpofa , co- vero non quafijamttuptammuUeccca

me che la femmina fin da principio fu Mariam pronuntiaverunt
,
fed quafi

detta così . Poiché è necellario , che__» nihilominus feminam , etiamfi non

la prima appellazione venga dalla forma, fponfam , quafi hoc a primordio di-

Del rcfto per quel che Ipetta a quello Ììam Illud enim prajudket necejfe

capitolo , fe Maria è detta donna per efi , a qupforma defcendit . Ceterum

metterla al pari con le fpofe , e non.» quod pertineat ad hoc capitulum
, fi

per elTer ella femmina , ma maritata , hic defponfatrt adaquaiur , ut ideo

adunque Crifto non è altrimenti nato d’ mulier dkfa fit Maria , non qua fe-

una vergine , ma da una fpofa , che cefsò di mina , fed qua marita , jam ergo

elTer vergine per via di quello nome . Che Chrifius non ex virgine natus efi ,

fe egli è nato d’ una vergine , perchè quan- quia ex defponfata, qua virgo effe

tunque folTe fpofata, tuttavia era intat- defierit hoc nomine
.
^od fi ex vie-

ta , vedi , che anche una vergine , e una in- gine natus efi , quìa ex defponfata ,

cattali appella duRna
.
Qui certo non può tamen integra-, agnofee mulierenu.»

etiam

i IrctUo «oto •
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C A P 1 T O L O V 1. 421

etiam virginem . ttiam integram di-

ci . Hìc certe nihil prophetice dilìum

vtderi potejì , utfuturam mulierem

,

id efi itupttm Apajiolus nominarit

,

dice»4<i: Fadum ex muliere . Non
enim poterai pofteriorem mulierem

nominare , de qua Chrijìus nafci non

hahebat , id eji virum paffam : fed

fila
,
qua eratprafens ,

qua erat vir-

go > & mulier vocabatur per voca-

buli hujtts proprietatem , fecundum

primordii formam , virgini . & ita

univerfo mulierum generi defenfam .

parere > che fia ftaio detto profetica-

mente . ficebè r Apollolo dicendo ; Fatto

d’ una donna

,

yolelTe dire , che ella era per

efler donna > cioè maritata . Poiché non
poteva avere intenzione di nominare una

,

che doveva eflcr dopo donna
,
perchè Cti-

ilo non dovea nafeere da una tal donna >

cioè che aveife ufato con un uomo; ma
quella prefente • vergine qual’ era allora ,e

chiama per la proprietà di quello vo-

cabolo , che fi folliene adattabile per la

forma del fuo principio alla vergine , e per

confeguenza a tutto l’ univerfo genere del-

le donne

.

CAPUT VII. CAP. VII.

QatUbe fi dite delle donne tire* il eeprirfi il cape fi dìaefira, che eenviene oKchenlle

neriini .

C Onvertamus ad ipfat jam ratio-

nes recenftndas , per quat Apo-

Jìoluj docet velari feminam oportere ,

an eadem etiam virginibus compe-

tane ; ut ex hoc quoque vocabuli

communio inter virgines & non vir-

gines conjlet , dum eadem velaminit

caufa in utraque parte deprehendun-

tur . Si caput mulieru vir ejl , uti-

que & virginis i de quajìt mulier il-

la qua nupfit ; nififi virgo tertium

genuj ejì monjìruofum aliquodfui ca-

pitit . Si mulieri turpe efì radifive

tonderi , utique & virgini . Proin-

de viderit feculum atnulum Dei
, fi

ita virgini cafum capillum decori

mentitur > quemadmodum & puero

permiffum . Ergo cui aque non con-

venit radi five tonderi , aque conve-

nit operiri . Si gloria viri ejl mulier ,

quanto magis virgo
,
qua gloria

fibi ejì ì Si mulier ex viro & propter

V Enghiamo ora mai a ripaflare le ra-

gioni llelfe
, per cui 1’ Apollolo info-

gna , che è di mellieri il velare .le femmi-

ne , e veggiamo , fc fi adattino anche alle

vergini; perchè refti provato anche da ciò,

che quello vocabolo è comune alle vergi-

ni, calle non vergini, mentre fi trovano

le medefime ragioni di quà , e di là di ve-

larli . Se l’uomo è il capo della donna,
certamente è anche c.apo della vergine , di

cui fi fa donna quella, che fi marita ; fe pur

la vergine non fofle un terzo genere nio-

ftruofo ' per rifpetto al fuo capo . Se è co-

fa brutta alla donna il raderli , o tofarfi ,

certo che è anche brutta per le vergini

.

Vegga per tanto il fecolo , che cerca di

gareggiare con Dio , fe fia falfamente di

decoro ‘per una vergine 1’ avere i capelli

tofati , come 1’ avergli lunghi a un fanciul-

lo . Adunque a chi non illà bene il raderli

,

o il tofarfi
,
parimente Ila bene il coprirli

.

Se la donna è la gloria dell’ uomo , quanto

più una vergine , che è di gloria anche a fe

medefima ? Se la donna è fatta dell’ uomo
e per

I Gli B»m1ai flarano col capo feoperto Ì« chiefa t aaa il capo delle ìobbc era l'uoae * Ucckè le versioi rcacajo

(eoperta la tcfli • pareva • che aveitèro due capi

.

a Taoio aia ladcccsia a aaa vcrgiac il tofarfi » «juanta a ua faociuUa il aoa lofatfi
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c peri’ uomo, quelli corta d’Adamo fu ‘virum, cojìa illa AtUvtrgoprimwn
prima vergine . Se la donna dee fopra il fuit . Si mulier poujÌAtem habere

capo avere il velo ‘
, tanto più gmllamen- fnper caput debet , vel ti juftiut vir-

tela vergine, che ha maggior cagione di getdijuìmptrtinttqaodinctufacjl.

coprirli. Poiché fefifà ciò per amor de- Si enim propter angtlos , fcilictt qu»
gli angeli *

, cioè per quegli , che furono legimiu a Deo & cado txcidiffe ob cm-
cacciati da Dio, e dal cielo per aver dell- cupifeentiam feminarum i quis pra-

dcrato difonelfamente le femmine , chi fumere poteji talts angtlss , macuU-
può prefumerc , che tali angioli defideraf- ta jam corpora & humatu Ubidinis

fero piuttorto corpi già macchiati , egli rcliquias de/ideraffi, ut ntmad vir~

avanzi della libidine * umana , cnon fi ac- gititi potius exarferint
,
quarumflot

cende-ifero d’ amore verfo le vergini , il ttiam hnmanatn libidinem excujdt ?

cui fiore feufa anche l’umana libidine^? Nam&ScripturaJtcfuggtrif.Etfi-

Poichè anche la Scrittura lo fuegerifee clumejì, inquìt , cum cocpijjint In-

dicendo : E accadde , che comincian- mines plnres feri fuper Urram , &
do gli uomini a elTcr un po’ più fulla ter- flit nattpwt eis . Cwfpicui autem

la , nacquero loro delle figliuole . E aven- fili Dei , fliai heminum , qmd pul-

do veduto i figliuoli di Dio , che le figliuo- chr* ejftnt , acceptruntfibi uxeres ex

le degli uomini erano belle , fe le prefero omtiibui quas legerunt . Hic enim

per moglie a loro feelta. Avvegnaché qui tiomen mulierum Gmeum , uxoret

il nome Greco didonn.a’ , denota mogUt
,

fapit , quia de niiptiis vtentio eft

.

perchè fi palladi nozze
.
Quando dunque Cum ergo fiias hcmtnnm dkrt , ma-

dice fgliuole degli Homini , lignifica aperta- nifefle virgines portendit , qiit ad-

mente vergini , che per anco davano preffb huc apud parente! depntarenrur(nam

il padre
(
poiché le fpofate s’attnbuifeono nuptt , maritorim nunctipantur )

a’mariti ) avendo potuto dire le moglie de- cumpatuerit dixijft uxoret hominum ,

gli uomini, parimente non chiamando adul- tqtte non adultero! nomìnani angelo! ,

teri gli angioli , ma mariti, mentre dice, fed marito! , dunt innuptas fumunt

cheli pigliavano le figliuole degli uomini fliai heminum ,
quai nata!fupra di-

non maritate, che l'opra avea detto, ef- xit , fic quoque vérgine! fgnifcani

fer nate , volendo cosi anche fopra coldi- fupra , natai : at hic angela ntiptai

re nate, lignificare che eran vergini , ma qui aliiid eat nefeio quam nata! , dr de-

dicendo elferfi maritate agli angioli , non bine nuprai . Debet ergo adumhrari

foche voglia dir altro che nate, e poi faciei tam periculofa
,
qua ufque ad

maritate. Si dee dunque coprire una fac- coeluinfcandala jaculata eji , ut cum

eia cotanto pcricoloia , che ha lanciato Deo affifteni , cui rea ejì angelorum

fcanSolifino al cielo, acciocché nel co- txrentmatorttm , ceteriiquoquean-

fpetto di Dio k. preifo di cui è lea d’clfe- gelii ertibefc.it

,

dr «u/aw il/am ali-

re Hata la rovina degli angioli , fi arrofli- quando lihertatem capiti! fui com-

fea anche in faccia agli altri angioli , e una primat
,
j.tm nec hominum cculii of-

volta alla fine reprima quella malvagia li-

bertà del fuo corpo , che nè pure li dee

riporre agli occhi degli uomini . Ma ezian-

feren-

I $• Piolo ufa 11 <r(ì€tf0té^étem pct vtlémm , itclie divi* Tcrtalliino*

] St è detto t che quen<» < in «troie «Iti aodre ««tute cccunecM altti intubi »

) Cioè le o itisace I <> le «cdtivc • 4 Che il 4cÌidcr« /t' «wgl't *
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CAPII
ferendam . Sfd & fi conumiuAUS

jam feminis angeli illi appetijjint «

tanto magis propter angelot virgines

velari debuilpnt
,
quanto magis pro-

pter virgines angeli deliquijfe potuifi-

fent . Si aiiteiu cr Natura prajudi-

cium adjicit Apcfiolus , qitod ìsonor

fit mtilieris rediindantia capillorum .

quia coma prò operimene:) ejì : ntiqiie

hoc maxime virginis infigne eJÌ , qna-

ruin & ornatus ipfa propriefic ejì

,

ut cumulata in vereicem , ipfani ca-

pitit arcem ambifu criniiim contegat

.

CAPUT Vili

O L O VII. 433

dio li ciuegli angioli avellerò defiderato le

femmine già contaminate ‘
> tanto più le

vergini fi dovevano velare per amor degli

angioli » quanto più per caufa delle ver-

gini avrebbero potuto gli angioli aver

peccato . Se poi l’Apollolo aggiunge , che

la N.itura ha avanti già giudicato lo ftef-

lo con r abbonJ.anza de’ capelli, che__»

fanno onore alle donne , c fatto che la

chioma ferva loro di velo , certa cola è ,

che ciò è un inlegna propria particolar-

mente delle vergini , alle quali la ilefla

chioma è talmente d’ ornato , che raccol-

ta in cima al capo lo ricuopre e lo cinge,

come una rocca co' capelli

.

CAP. Vili.

Siccome fitte il nome d' uomo fi comprendone tatti i mafebi , cosi fatto quello à; Jonnj fi

eomprendone tutte lefemmine .

$ •

H Orum certe omnium contraria T) Agioni contrarie a quelle fanno $'

effe iline , ne vir caput velet : che l’uomo non li copra la telt.i

.

fcilicet quia nonfit natiiraliter confe- cioè perchè non lu avuto dalla Natuia

ciitiis ambitionem capillorum , quia quello lulTo di capelli , c non è a lui di

radi five tonderi non fi.t turpe illt

,

difonore il raderli . o il tofarli , e perchè

quia non propter illum angeli exorbi- per caufa fua gli angioli non prcvaricaro-

tarint
,
quia gloria & imago Deifit , no , e perchè egli è la gloria , e l’ irnma-

quia caput ejus Chrifius ^ Itaqut^ ginedìDio , c il filo capo è Crifto . Laon-

quum de viro tJr muliere ApiHaltts de trattando l’ApoUolo dell’ uomo , e

traciet , citr illam oporteat velari , il- . della donna, c perchè bifogni velar quel-

iti vero non , appareti cur & vèrgi- la , e quello no , li vede , perchè non ab-

nis filenttum fecerit : eadem rottone bia fatta parola delle vergini ; cioè perchè

fcilicet virginem in muliere intelligen- lafciò , che fotto il nome di dorma s’in-

damfinens , qua& pueritm> ut ia vi- tcndelTc anche la vergine per la lleifa ra-^

ro deputandum , non nominavit . to- gione , che non nominò i fa.nciulli com-
tum ordinem utriufquefexui propriis prell nel nome d’ uomo , abbracc' nJo tur-

vocahulis complexus , mulieris Cf ti i gradi dell’ uno , e dell’ altro fello he’
'

viri. Sic Adam etiamaàhuc iuteger , fuoi propri vocaboli ài donna, e à’ uomo,
vèr in Genefi ejì cognominatus : Voca-^ Adamo per anco vergine fu chiamato uomo ,

hitur , inquit , mulier , quia de vi- nella Genefi dicendoli : Sarà chiamata
rofuofumptaefì. Sic vir Adam an- donna, perchè è Hata tratta dall’uomo.
te nuptiarum congrejfum , queinad- Così Adamo nanti la congiunzione delle

tnodum & Èva mulier . De utraqne nozze è detto uomo , come- anche Èva d.n

partefatis ad univerfam fpeciem cu- na . Dell’ una, e dell’ altra parte .abba-

lUnza
I Cioè U MArlitit • the tTtTta» il So.'c 4cU« Tef|mhé • i CcAcr.ctf.i*
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424 DEL VELARE LE -VERGINI
fhnza parlò l’ Apoftolo ‘ per determinare

tutta la fpeciedi ciafcun feflb , e breve-

mente e pienamente con una definizione

cotanto precifa dicendo : Ogni donna

.

Che
cofa vuol dire ogni? fe non d’ ogni gene-

re , d’ ogni grado , d’ ogni condizione ,

d’ ogni dignità , d’ ogni età . Poiché

ogni è il tutto . cinterò, cin nelTuna fua

parte manchevole . Ora anche la vergine

è una parte della donna . E parimente par-

lando del non coprirli gli uomini dice :

Ogni . Ecco due diverfi nomi , nomo , e

donna , e dell’ uno , e dell’ altro dice :

ogni

.

Due leggi fcambievolmente contra-

rie , una di coprirli >
1’ altra di feoprirfi .

Adunque fe dicendo ogni uomo , quello no-

V ine è comune anche a quell’ uomo, che_>
' non é giunto alla virilità, ma è mafehio

.nonyeftito dalla lanugine; ed elTcndo co-

mune quello nome per via della natura *

,

fai'icomune'anchc la legge di non coprirli

la teli*» quello , che tra gli uomini è ver-

^ gine per r^egola crllliana ; or perchè non

farà di già determinato , che per confe-

guenza eziandio ogni donna vergine, nomi-

nando donna , lia compref» in quello nome

,

per efler comprefa anche ndia llelTa legge ?

Se la vergine noftè donna , non farà uomo
un fanciullo . Se non lì vela la vergine ,

perchè non è donna , li cuopra il fan'Ciul-

lo ,
perchè non è uomo . Si abbia la me-

delima condefeendenza alla medelima ver-

ginità. Siccome le vergini non li vogliono

collringere a coprirli . così non li ordini ,

che i fanciulli fi fcuoprano. Perchè rico-

gniofeiamo noi in parte per alToIuta la de-

terminazione dell’Apollolo circa a ogni uo-

mo . nè lliamo adiipLitarc perchè non ab-

bia nominato i fanciulli ; e dall’ altra parte

la vogliamo llorcerc , benché Ha egualmen-

te alfoluta , circa a ogni donna ? Egli di-

ce : Se alcuno efofijìicatore , noi non abbia-

mo quefia confuetudine , ni la Chiefa di Dio .

Con ciò mollra , che v’ era qualche con-

jujque fexus Apojìolus fronunciavit

,

tr breviter & piene , tam injìruda

dejinithne ; Omnis , inquit , mulier .

^uid eli omnis ? nifi omnis generis ,

omnis ordinis , omnis condieionis ,

omnis dignitatis , omnis atatis t Si-

quidem omne totum eji, & integrum

,

& nulla fui parte defeflum . Pars

autem miilieris & virgo ejl . JEque

é" de viro non velando , omnis , in-

quir . Ecce duo diverfa nomina j vir

& mulier , omnis uterque . Dhk
leges obnoxia mvicem , bine velandi ,

inde nudandi . Igiturfi eo quod diflum

fit omnis vir , commune efi nomen vi-

ri etiam nonium viri , mafculi in-

vefìis , commune autem quum fit

nomen fecundum naturam , commu-
nio efi (fr lex non velandi ejus , qui

inter viros virgo efifecundum difei-

plinam ; cur non prajudicatum fit

proinde & mulierem virginem om-

nem, muliere nominata, contineri con-

fortio nominis , ut contineatur &
communione legis ? Si virgo mulier

non efi , nec vir invefiis efi . Si non

operitur virgo , quia tmilier nonfit ,

operiatur invefiis ,
quia vir nonfit

.

Ejufdem virginiiatis aqua fit venia.

Sicut virgines non coguntur velari

,

ita pueri non jubeantur revelari

.

Cur ex parte definitionem Apofioli

agnofeimus abfolutam circa omnem
virum , nec retrafìamus , quare non

& puertim neminarif, ex parte au-

tem pravaricamur , aque abfoluta

ea circa omnem mulierem ? Si quis ,

inquit , contentiofus eJi , nos talem

confuetudinem non habeinus , ncque

Ecclefia Dei.Ofiendit contentionem ali-

qiiam de ifia fpeciefuiffe , ad quam

extin-

I 5« I > a' Curlnt. Cip. 1 1.

a Perchè ftcnnJo le la(«Ta è iiifercnte un num« a<l«lco rfa uà ,

I S. Taoto 1. a*
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CAPITOLO Vili. 415

entinguemUm loto compendio ufus tefa-fu quello andare
,
per eftinguer li.j

ejl : ncque virginem nominans , ut quale fi valfe della brevità , che potè mag-

ojìendtret dubitandum de velanda non giorc , nè nominò le vergini per far vede-

ejji , & timem nominans mulierem . re, che non v' era dubbio, che elleno fi do-

quum nominaffet virginem . Sic & vcano coprire,c che nominando ogni donna,

ipfiCorinthii intellexerunt

.

Hodie_> avea nominato anche le vergini; e cosi lo

denique virgines fuas Corinthii ve- intcfero quei di Corinto ; e finalmente in

lant ; quid docuerint ApoHoli , qtù oggi i Corinti velano le loro vergini , apn

didicerunt , approbantes . provando coloro , che furono fcolari de-

gli Apoltoli
,
quelche eglino infegnarono ,

C A P U T I X C A P, X.

Sieeomt /’ altre itane , etti le vergini fino tenntt lentane da ogni fitmitnt eccleliafiit* ,

Si bituma H fatte d' un vefcevt , che avea celleeate una vergine nell’ erdine ielle vedove ,

V ldeamus nunc , an ficuc natu- X T Eggiamo adeflb , fe ficcome fi è di-
' '

ne& coupé argumenta virgini V mollrato , che per ragione di natu-

quoque competere monjìravimus , ra, e (>er ragione della caulà compete alle

ita etiam dìfciplinet ecclefiafiicet prò- vergini il coprirli , anche l’ eccleflàUica di-

fcripta de muliere in virginem fpe- fciplina preferitta alle donne riguardi le

(leni. Non permittitur muUeri in vergini . Non è permelTo .alle donne il

ecclefia loqui , pd nec docere , nec parlare in chìefa , e nè anche l’ infegnare

,

tìnguere , nec ofprre , nec uUius vi- nè il battezzare , nè 1’ offerire , nè fare

rilis munerit , nedum facerdotalis of- alcuna funzione da uomo : nè arrogarli

peii forttmfibi vindicare . ^ora- molto meno lùuna porzione dell’ o£zio
mut an aliquid horum virgini liceat

,

facerdotale ./lUerchiamo adeflb , fe veru-

Si virgini non 'icet
,
pd in omnibus na di quelle cofe fia lecita alle vergini.

eadem conditione fubjicitur , & ne- Se alle vergini non è lecito , ma tutte fon

cejptas humilitatis cum muliere cen- fottopofte alle medefime condizioni , e

ptur , unde itti unum hoc licebit, quei necelfariamente fono umiliate come l’ ai-

ermi /rmfiM non /r«t? ^lid proro- tre donne; donde verrà, che fia loro Ic-

gativo meretur adverpts conditionem cito quel, che è vietato a ogni donna ? Per-

fuam , fi qua virgo efi , t*r carnem chè meriterà ella o d’ aver un privilegio rc-

ptam ptncìificare propopiitì Idcirco pugnante alla fua condizione , pollo che fia

veìaminis venia fiit illi , ut in eccle- vergine, e abbia propollo di fantilicare il

fiam notabilis & infignis introeat , ut fuo corpo ? Si dà egli loro la permifllo-

honorem fanfiitatis in liberiate capi- ne di non portare il velo , accioccliè en-

tis ofiendat ? Potuit dignius honora- trino in chiefa più diftinte , e diano più

ri ediqua prerogativa virilis aut grò- negli occhi : perchè facciano pompa della

dus , aut offitii . Piane feio alicubi loro orrevole fantità con l’avere il capo feo-

virginem in viduatu ab annis nondum perto, e acconcio? Era meglio onorarle con
qualche privilegio d’un grado , o d’ un uffi-

zio da uomo . Io fo benillìino , che in un
certoluogo da venti anni in quà una vergine

H h h è lla-
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426 DEL VELARE LB VERGINI
è fiata collocata' tra le vedore ; alla qua- vìgintì collocattm ; cui fi quid re-

lè , fé il vefcovodovea dare qualche follie- frigerii debuirat eptfcoput , alittr

TO , in altra guifa certamente poteva dar- utiquefulvo refpt^iu difctpliHt pn-
glielo , cfalvare, e aver rifpetto alla di- Sìari potuijfet , nc tuie nuitc miru-

iciplina della Chiefa
>
perchè in efla non culum , ne dixerim ttmftrum , in

fi moilraire adito una cofa così flraordina- ecclefia denoturetur . Virgo viduu ,

ria
,
per non dir inofhuofa. Una vergine ^hoe quidem fortentuofior , quod nec

Tedova ècofa più che portentofa
, poiché quu viduu cupue texit , utrumquefe

non lì coprì il capo nè pur come vedova , neguns , & virginem
,
quu viduu de-

negando amendue quelle cole , e d’ elTer putetur , & vidiium
,
quu virgo di-

vergine llando tra le vedove , e d’ elTer ve- cucur . Sed eu uuliorituce illic fedet

dova appellandoli vergine . Ma con la me- inte^u , qua & virgo . Ad quatti

delìma ragione * Ita in quel pollo fenza co- fedempruter unnos ftxugintu non tun-

prirlì, con la quale vi Ila ellendo vergine; al tutti univiru , ideji nuptu ,* ali-

quale pollo non fono talvolta elette fe non quando eliguatur » fed & tnutres ,

hanno felTanta anni . e fe non hanno avuto & quidem educutricttfiliorum t fei-

un fol marito , e lìano per di più madri , licer ut experimentis omnium uf-

e che anche abbiano educato de’ figliuoli > ficìuum ftruciu
,
futile norhet cete-

acciocchè iUruite dall’ efpcrienza di tutti rut & confili» & filati» jttvare , Ù
gli affetti ' , fiicilmente fappiano eflère ut uihilominus ea decueurrerint . per

all’ altre di conliglio > e di iollievo : e al- quafinùna proiuri poteft . Adeo ai-

meno lìano paflatc per quei gradi
,
pe’qua- M vérgini ad honorem de loe» pervtif-

li la donna lì può fperimentare . Tanto fum tft .

è vero > che non è in veruna guifa permef-

fo a una vergine 1' onore d' un tal pollo

.

C A P. X. C A P U T X.

SieeemeiH uemini verriui tuapettum eotueufegn» vento dell* ter» verimiid , e ftue k
Iteti piùfiimeUle , etti mn le ieUtnptrttrt leftmmim .

L Oftelfo fi dee dire degli altri contrai- Q nec de aliquiÙMj infignihut

.

legni i altrimenti farebbe una cofa ^ Ceterum fatis tidoumanum , fi

inumana, fe le fenunine , che certo in-, fimina quidem per omniavirtifub-

tutto fono da meno degli uomini
,

portaf- dita, hinorigeram nttam virginitu-

feroun contrallcgno della loro verginità , tisfuapraferunt
,

quafifufpìciuiiiur

per cui follerò guardate , e riguardate , rfr cirtuttifpkiantur & magnificentur

e efaltate dagli altri crilliani : e tanti uo- ufrutribus : viri uutem tot virgi-

mini poi, pur vergini, e eunuchi volontari, net , tot fpadonet volunturii , caco

fe ne andalfero con quello pregio nalicolo bona fuo incedane , nihil gejìantes ,

fenza portare fegno alcuno , che gli dillin- quod & ipfitfaceret illuftres , Debt-

gueflè . Dovranno anch’ dii prenderli alcu- iunt etiam &ipfialiquu fibi infigiùu

ni contraflegni , o i pennachi de’ Gara- defendere, atitpennatGaratmmtuin,

manti , o la fafeia del capo , che ulano i

,
dHt

t Ant)C2ra<M« noti Toltf le donac Aavaao ta Chicri fefgratc Bommi » ma aacbe le vctloTC dalie Tea|laì •

a Cloi fcBza ra^tiHtc alcun* •

I eliti iicU* a^c(M Biatitale» t mauriio •
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Mt fir*p«los Barbitrorum , aut ci-

taÀat AthtKitnJiutn , aut cirros Ger-

nuMorua , aut JUgmata Brittnum :

aut IX diverfofiat ; capite velati in

ecdtfia Uteaat . Certi fumns Spiri-

tnmfanilUM wagis mafculis tale ali-

quii fubftribere potuijp
, fi femi/ùs

Jabfcripfijfit: qtium prarer fexut au-

Hmritatem, etiamipfiut continentia

Mentine mafculos pHius kmorari opor-

tmijfet ; qutrim quantofexut aviditr

ércaiidior infetmnas , toMo conti-

nentia majtris ardoris Uboratior

,

idtoqie dignitr orrnii ofientatione : fi

tfientatio , virginitatit efi dignitat

.

Ni» enim &continentia virginitati

tutiftat , five viduirum , five qui

ex confeufu contutneliam rommunem

jam rtcujdvtruìU i Nani virgiuixat

gratta confiat , còntiuentia vero vtr-

rute . Non conciipiftendi , cui concu-

pifcendo inoleveris , grande certame»

efi . Cujut autem concupifcendi igno-

raverif fruUum > facile non concu-

pifcet, advtrfarium non habens concu-

pifctntiam fruUus .
^omodo ergo

non ntagit vtris altquid tale Deus in

honorem fubfcripfijjet , vel quia fa-

Miliariori
,
fcilicet imaginifua , vel

quia pine iaberanti > Si autem nibtl

miafctdo » multo magiefemina

.

barbari , o le cicale degli Atenicfi '
, o i

ciufE de’ Tedefchi , o le pitture * de’ Bret-

toni , o in altra fimil guirafiar col capo
coperto nafcolì in chiefa . Noi Cam certi

.

che lo Spirito Tanto avrebbe più facilmen-

te potuto permettere a’mafchi una tal co-

fa I le i' avelTe conceduta alle femminei

poiché oltre la fupcriorità del lèiTo , an-

che p>er conto della loro continenza > in ellì

più valutabile, (1 dovevano maggiormente
onorare : de' quali quanto il felTo è più

avido , e più caldo , che nelle femmine ,

tanto la continenza d’ un maggior impeto

è più faticofa , e perciò più degna di farne

pompa, fe la pompa della verginità è co-

la degna . E non è più pregevole della ver-

ginità la continenza de’ vedovi , e di quel-

li , che maritati s’ ailengono di comun-,

confenfo da’ congiungimenti carnali f Poi-

ché la verginità è una grazia , e la conti-

nenza è virtù . E’un gran contrailo il fre-

nare la concupifeenza
, quando ti fe’ av-

vezzo a fodisfarla
. Quando ti è ignoto il

frutto della concupifeenza , facilmente

da elTa ti guarderai , non avendo contra-
rio , cioè non avendo 11 delìderio di quel

frutto. Come dunque Iddio, non avrebbe

conceduto piuttoAo un ^ale onorifico fe-

pnaie agli uomini , o perchè più fuoi fami-

gliati , come quelli che fon fatti a imma-
gine fua , o perchè durano più fatica a ef-

fer continenti ? Che fe non ne ha conce-

duto nclhtoo agli uomini , molto meno
alle temmine

.

CAPUT XI. CAP. XI.

In ?»«/ tempo Iella ìeroetà fi dtbbao» velare le vergai i equefie fipreva con V e[empie
di Ppieeca .

O Ed quod fupra intermifimus , ex |yi| A quekhe abbiamo fopra interrot-

parte fubfeqnuta difputationis ,
AVI- to , llante la queifione , che n’ è ve-

ne coharentiam ejus difpergeremus , nuta dopo > per non difgiungerc la fua^
nme refponfo expungemus . ’Obi conneflìone , fi terminerà adelTo con que-

H h h 2 Ila

t CH AtcpielS Corcavano Tu* cipeltl alcnne piccole cicale d* oro » odorate per Cigliti atti mU* Anita » e
Mn vtwnci 4* altrove I comclc«kal<«arcM»o dalla terra» dove Hanno • „ ^
• a 1 Brettoni lì dipigncraao Alile carni eoi ferro » c col Amico vari Minali •
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fi» nTpofta. Poiché dopo avere Aabilito enim gradum fiximus dt Apaflolt th-

con TafloluU difinìzione dell’ApoAolo

che per ogni d«nna s’ intende la donna d' o>

gni età , mi fi può rifpondere in contrario ;

Dunque bifognerà velare le vergini fin dal-

la loro natività > e da quel momento d’

età > che acquiltan queAo nome . Ma non
è cosi , ma da quel punto > che comince-

rà a conofcere quel eh’ eli’ è > e entrare

nell’ ordine» in cui entra per natura > e ave-

te i Tuoi tempi , e provare quella novi-

tà > che moAra il paAaggio a un’ altra-»

età . Avvegnaché eziandio i capi del gene-

re umano Adamo , ed Èva . finché non eb-

bero la cognizione > andavano nudi ; ma
toAo > che ebbero guAato dell’ albero del-

la feienza > la prima cofa , di cui s’ accor-

fero » fu la vergogna ( ficché denotarono

quelché aveva ciafeuno apprefo del fuo

corpo col coprirlo. Ma fé la donna dee

andar coperta per amor degli angioli , la

legge del coprirfi fenza fallo comìncerà ad

aver vigore da quel tempo > da cui le fi-

gliuole dell’ uomo poterono rifvegliare

verfo di loro la concupifeenza » ed effere

atte al matriniooio . Poiché la vergine cef-

fa d’ eflcr tale > alloriuche può non efferlo ;

e perciò non é Iccitq tra'gli Ebrei maritare

una fanciulla , fe non ha dato manifeAofe-

gno d’ elfer matura co’ meArui , e cosi

avanti queAo indizio é acerba . Aduiraue

fe é vergine fino a quanto feguita ad edere

acerba > ceda d* eder vergine» quando fi co-

nofee matura ; e come non vergine fe le

adatta la legge '
» e il matrimonio . E le

fpofe hanno l’ efempio di Rebecca *
. che

edèndo condotta allo fpofo » che non co-

.nofeeva lei » lìccome ella non conofeeva

'dui » toAo che viAolo di lontano lo co-

nobbe » fi Copri» e non afpettò di pigliar-

li per le mani » nè che la baciade » né me-»
no di falutarfi fcambievollnente ; ma con- • •

fefsò quelche avea fentito^ioternamente;

cioè d’ edere coll’ animo già maritata » e

nega-

I la copriffi

.

1 Gtnti.cip. E> «i> aJ panami Saiipt Hit verni fir tftmim •tnufimmUti Oi-

idtjiu ti 1 J?/» efi Dtmmiu mni , At flU tellau tue pMnm tfnmi y»

.

. foìutadejinitione » omnem mulìerem

etiatkamnh atatis inttlligtndam , re-

fponderi ex dtverfo hahebat ; Ergo a

nativitate & a primo nomine tttatii ,

virginem operiri oportere . Non ita

eji autem » fei ex quo fe huelligere^

coeperit » & cenfum natura fua in-

trare » ^ de virginis exire » & pa-

ti novum illud » quod alterius atatii

eji . Nam& principes generis Adam

& Èva, quamdiu insellectu carebant ,

nudi agebant . At ubi de arbore agm-
tionis gujìaverunt , nibil primum
fenferunt quam erubefeendum . Ita-

quefui quique fexus intelleffum teg-

mine notaverunt . Sed & fi propter

angelo! velanda eft » fine dubio èib ea

arate lex velaminis operabitur » a

qua potuerunt filia hominum concu-

pifeentiam fui adducere » & nuptias

pati . Ex ilio enim virgo definir , ex

quo poieft non effe . Et ideo penes If-

rael illicitum efì ad vtrum erodere

,

nifi poli contejiatam fanguine matu-

ritatem : ita ante hune indicem acer-

ba res eft . Igitur fi tamdiu virgo ,

quamdiu acerba efì » definir virgi-

nem, quum matura cognofeitur: & ut

non virgo jam legi applicatur
, ficut

tr nuptiii . Et defponfata quidem

habent exemplum Rebecca, qua quum

adfponfum ignotuin adhuc ignota per-

duceretur , fimul ipfum congnovit

effe ,
quem de longinquo profpexcra: ,

nonfifìinuit dextera coìluiiationtm ,

nec ofculi congrefftonem , nec faluta-

tionis communicationem , fed confeffa,

quodfenferat » i3 eftfpirilu nupiam >
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in quel punto coprendod negò d’ eflèr ver-

gine . Oh donna già fegUAce della dottri-

na di Grido ! poiché molVrò , che anche

con gli fguardi , c con l’ animo (ì contrag-

gono le nozze , fìccome lo dupro . Se non

che alcuni diverfamente fpiegino quedo

fatto di Rebccca . All’ altre poi . che non

fono fpofate > ci penfino i genitori > che

per mancanza di dote t o per la troppa

icrupolofità nello fcegliere lo fpofo , o pel

voto di caftità non le maritano . Tutto

quedo non ha che fare con l’ età , che fa il

fuo corfo > e previene a maturità nel tempo
debito . La Natura , che è un’ altra ma-

dre occulta , c il Tempo . che è un altro

padre non veduto . hanno già maritato ‘

queda figliuola con le loro leggi . Guarda:

quella tua fanciulla già maritata con l’ ani-

mo pronto , e difpodo , e col corpo tras-

figurato . alla quale tu vai cercando il fe-

condo marito . Già e la voce ingroffata >

c le membra gonfie, eTelTer rivedita da

Ì

)cr tutto di lanugiìhe , e i tributi ipetlfuaH

o provano; e t« àeghi eflèr ^leTdonna ,

naentre confeffi arére_ tutte iTegni donne-

fchi ? Se per eflèc^iilna è neceflario'1’ aver

che fare con forno , non fi coprano , fo

non dopod’aver confumato il matrimo-
nio. Ma anche preflbi Gentili le fpofefì

conducono a marito coperte . Che fe nel-

lo fpofarfì fi velano
,
perchè fono congiun-

te col corpo, e con l'animo pel bacio ,

e per l’ eflèrfi data la mano , per le quali

cofe hanno da prima depoda la verecondia

dell' animo per mezzo di quedo pegno co-
mune , col quale nel loro interno vengono
a:j obbligarli di venire agli ultimi atti più

vergognofi
; quanto più fi copriranno in

f

juel tempo , nel quale non fi poflbno fpo-' ^

are , e nel quale , fe è fopravvenuto , an-

che fenza fare gli fponfali , ceflano d’ eflèr

vergini ? Anche i Gentili oflèrvano. il tem-
po , pc-^dare alle età fecondo la legge del-

,
la Natura i fuoi diritti. Poiché ammetto-

no per

t cut qiaalo l< (mcImIIc tòf qlnt< aiJ' cit matiurfi , UMrtbi 1 gulloii non le B«riciBO • U Neiuca « c U
ttPfB fall» • ebe i ctt&fitfcrBfc » c«i»c maritile •

. C A P
j[

n*gévit virginm velata ibidem.

Oh mulierem jam de Chrijii dtfcipli-

na\ OJÌendit etàrn etiam ntiftiat .de

affedu & anima feri
,
quemadmo-

dum ftufrum . Nifi quod etiam Re-

beccam quidam adhuc velant . De ce-

teris vero , id eft ,
qua deffonfata

nonfuni , viderit farentum procra-

fiinatio ex «Hguftiis,vel firupulofitate

defeendens : viderit & ipfum conti-

nentia votum . Nihil pertinet ai

atatem fua[patta currentem , fnaque

debita maturitati luentem . Alia in

occulto tnaSer , Natura : & aliui in

latenti pater , Tempus , filiamfuam
legibiu[uh maritarunt . A[pice nu-

ptam jam illam tuam virginem , &
animam expedatione , dr cameni^
transfiguratione , cui tu [ecundum

parai maritum . Jam dr vox obfile-

fafìa eft , dr membra completaftint

,

dr pudor ubique vefìitur , dr men-

[es tributa dependunt : ac tu mulie-

rem negai, quam muliebria pati dichì

Si congreftto viri mulierem [acit ,

nontegantur , ntfipoft ip[am nuptia-

rum pajftonem . Atquin etiam apud

ethnicoi velata ad virum ducuntur .

Si autem ad de[pon[ationem velantur

,

quia & torpore dr [piritu- maftulo

mixta[unt per oftulum& denterai

,

per qua primum refignarunt pudo-

rem [pirìtui , per comtnune conftien-

tia pignui , quo totam condixerunt

eonfìtfionem : quanto magie temput
illai velabit

, fine quo [pou[ari non

poftùnt , drquo urgentefine[pon[aIi-

bui virginei definunt efte ? Temput
etiam ethnici (Aftrvant , ut -ex lege

natura jura [ua atatibui reddant .

'

•V
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no f>er capaci di trattare n^ozi le feauni-

ne a' dodici anni, e i mafchi a’qnattor*

dici , determinando la pubertà dagli an-

ni , e non dagli fponfali . o dalle nozze .

Una iectunìnai detta madre di famiglia,

ancorché fanciulla , e un uomo padre di

famiglia , ancorché lia impubere . E noi

non olTerviaino ne pure le cole naturali

,

come fe Iddio della Natura foflè diverfo

dal noftro

.

E VERGINI
Nsm fanàuu ipiidem a Jiudecim 4(i-

)iij , nufadum «rro a ^Uubus om*

flint ad negHid màtiint
,

fitbertA-

tem in tamis , mim ffmfolibus am$

«uftiis àemneitttt . Mattr fAmiìU

viCAtnr Iktt virgt , &fAterfAmiiÌA

Hat ittv^is . A m»iù nec vAturalU

cbfervAtumr , quiffimliutfit De$it Na-

tura qu*m nofttr

,

CAP. X 1 1. CAPUT XII.

verdini , ebf am fivtlsvat per parer più gicvtni , i» »x*» •/**'« tafa dim^aaa
la lira eli matura .

I
Mpara a conofcere e la donna . c la ma-
ritata dalle telfimonianze e del corpo ,

e dello foli ito, che ella fente nella cofcien-

za , e nella carne . Qocfti fono i primi con-

tratti matrimoniali de’ naturali ' fpofalùtj

,

e delle nozze , Cuopri col velo ellernamen-

te quella , che è già coperta fotto : fi cuo-

prano le patti fuperiori
,
giacché non fo-

no fcoperte le inferiori . Vuoi tu fapere ,

che autorità abbia l’ etade ? Metti avanti

l’Qna >.c l'altra, cioè una ragazzina fluprata

avanti la debita età , e rivedila da donna i

e una avanzata in età, e cito perfeveri a ef-

fer vergine ; ma con quello abito , che

pretendono di portare . la prima fi neghe-

rà, che lia donna più facilmente, cheli

creda vergine la feconda ; tanto è il credi-

to , che li ha all’ età , che nè pur 1’ abito

lo fa perdere . Di più quelle nodre vergini

,

che non C velano ,
pur con gl’ abiti tcliifi-

cano la mutazione dell’ età , e fubito che

.
fi conofeopo donne , efeono dalle vergi-

, ni , deponcndo dal loro capo i fegni di

quel che eli’ erano : fi tingono i capelli • e

fi (partono la chioma con un delicatillimo

fulellino , e mandatili di quà , di là dalla

fronte i capelli prolèflàno aperi- .icnte_j

d’efTcr già donne. Già fi configliano con

lo fpecchio per farli belle , e fi raacei..ao

A Gncfce ò" mulierm , tegnafet

dr nuftam de ujiimontu

{orfarit & jpirinu , quafaiitur &
tu cMjiieniiA & in come . Hafuni

tabella priarei naturaliutH fpanjAiium

dar muptiarum . Impune vtlamen ex-

trinfecus , habenti tegumen intrin-

fecut : tegantur etiam fuperiara ,

cujus inferrara nulla non flint . Vis

fare , quafit atatit aticlaritat ? Pra-

pane uiramque;immature comprejfam

in habitu mulieris , & qua maturi-

tate progreffa in virginitate durtt

cumfila haliru ; faciliui illa mulier

negabuur , quam iSìa virgo crede-

tur . r4BXia ejì adeo fidai atatit , ut

nec habitu abjlrui fÓQit .
^uidquad

etiain ha nojìra etiam habitu muta-

tionem atatit confitentur : fimulque

fe muiieret iniellexerunt , de virgi-

nibut educantur , a capite quidem

ipfo deponentes , quadfuerunt : vtr-

tunt cafillum , & acu lafcivitrt co-

mamJìbi inferunt : crinibut afrante

divifis apertam profejfa mulierita-

tem. 3am & confiUumforma afpe-

ciilo petunt , & faciem moroftarem

lava-

I 8p.,r,Il,Io n>lnilc fatM <l*l Tempo , « 4tlU ««•« V. Il oou uiKCtltnc .

» 1>*1 fvprawcnic loro le purghe.
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CAPITOLO III. 43 r

lavacro m*ter«at
, forfitM ir ati^u»

eam medicamhtt interpolant : pal-

lium ixtrinftcus jaciant : caJcittm

JHpant multtformtm : flus iajìru-

menti ad balneas deferunt
.
^uidJiit-

gmla ptrfequar f Sola autem mani-

ftfia parai ara titam circatt^truiu

muUiritatem . Scd ‘otrfinari voiuitt

fola capiti} nuditate , uno habicu lu-

gantet, quoti totafuggejìu proficntur .

la riccia con lunghe lavande, e alle volte

ancorala ritoccano con qualche inipiaftro :

gettano in fuori il manto , fi fhingono in

molte guile le fcarpette , portano al b.igno

molti più arnefi . Che più ? Portano in gi--

ro tutto il folenne apparato conveniente ,

e proprio delle donne fatte . Ma voglio-
no far da vergini follmente con lo fcoprirfi

la teffa , negando d* eifcr donne con una
fola parte della loro acconciatura, epro-
icifandolo con tutto il reifo .

CAPUT XIII. CAP. XIII.

^prnJt tpuUt , cht >« pubhluo fi velavano , dove potevano effet vedute dd
Cantili , nu» non nelle ekiefe , devo erano foli crifiiani , a dice , che anche jnj fi debbano
coprite .

S
Ipropter btmines babitu abutun- O E per amor degli uomini s’ abufano dell’
tur, impleant illum ttiamitL^ abito per parer donne , finifcano di

hoc , ut & apud ethnicot caput ve- far ciò col velarli anche preflb i Gentili

.

Itnt . Certe in ecclejìa virginitatem Molto più cuoprano in chiefa la loro ver-
fuam abfcondant

,
quam extra eccle- ginità , mentre l’occultano fuori di chie-

fiam celant. Timent extraneos , re- fa. Se temono gli ftranicri , abbiano un
vereantur & fratres : aut conjìan- poco di rifpetto pe’ fratelli ‘

, o corag-
ter audeant , ir in. vici} virginet giofamcnte abbiano 1’ ardire di comparir
viderì , ficut audent in ecclefiit . vergini anche per le ftrade , come l’ hanno
Laudabovigerem . fialiquidir apud nelle chiefe . Loderò la loro tortezza, fe
athnicos virginitatis nundinariat . metteranno in moftra la loro verginità ‘

.

Eadtm natura fori} qua ir intu} : La natura è la ftelfa in cafa , e fuori : e la
tadem infiitutio apud hominer & apud raedefima ufanza fi foftiene preflb gli uomi-
Doménutn eadam libertati canjìac . ni, e prelfo Dio con la ftelfa libertà . Per-

ergo feri} quidem bonum fuum chè dunque fuori occultano quello fuo be-
abjìruduxt . in ecclefia vero provai- ne, e poi in chiefa lo pubblicano ? Vorrei
gattt ? Expofco rationem. . XJtrunou faperne la ragione . Se p>ec piacere a’ fra-
Mtfratribu} fìtti pUctant , anutipfi telli , o per piacere a Dio? Se a Dfó fo-
Dto'ì SiutipJìDeo, tamidoncu} efì lo, egli è tanto capace di vedere quelchc
ad confpicienda

,
qua in occulto fiunt , fi fa in occulto

, quanto giufto in rimune-
quamjujlu} adreinimeranda,quafoli rare quelle cole, cheli fanno per lui fo-

fiti fiuHt . Deniqiie pracipit : nihil lo . In conclufione comanda , che non li

debucciuemu} eorum
,
qua apud illum fvociferino quelle cofe , che .meriteranno

mereedem merebuutur , nec ta ab d’ellèrdalui rimeritate, nè cerchiamo di
hominihu} compenfemut

. ^lod fi elfc la ricompenfa dagli uomini . Che fe ci
uniu} Vùloriati , i>el quamcunque è proibito il far fapere alla noftra mano fi-

nirtra •

I Cioi p«r li CriAltnl»

a Fercbi i Gcatili fi c4ifichio* » che tra i erinUnì ci fia uno fiato di taota pcrfeaiooc • «r

\
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433 DEL VELARE LE VERGINI
niflra» Tela delira fa la limofina d’ un fol

vitcoriato', o di qualunque altra mone-
ta

, quanto dobbiamo ravvolgere nelle te-

nebre una così grande offerta del nollro

corpo c del nollro fpirito fatta a Dio >

quando confagriamo a Dio la lleffa noflra

natura ? Adunque quel che non può parer

fatto per Iddio . perchè Iddio non vuole

,

che fi faccia così i ne fcgue , che fia fatto

per amor degli uomini , e certo illecrta-

mente perchè fatto per cupidigia di gloria ;

or la gloria è illecita a quelli , che fono

commendati! quando fono totalmente umi-
li. E fe la virttì della calli tà ci viene data da
Dio; perchè te ne glori, come fe da lui non
r avelli ricevuta ? E le da lui non la riceve-

lli , che cofa hai tu , che non ti fia fiata

donata ? Ma da quello fielTo fi prova , che

non ti è fiata donata da Dio , perchè tu

non la pratichi folamente per Dio . Veg-

giamo adelTo , fe quel che è meramente

umano > fia fiabile • c vero

.

eleemotyntt operationem , finijira con-

fila faccre prohibemur , quantum

tentbrarum circumfundere debtmuj

,

cum tancam oblatimem Dio offerì-

mus , ipfius corporis & ipfius fpiri-

tus nojìrì, quum illam ipfam naturam

conficramus . Ergo quod non poteft

viderì propter Deum fieri , quiafic

fieri Deus non vult
,
fiquitur ut ho-

minum grana fiat : utique primo il-

licitum , ut gloria libidinofium . Glo-

ria enim illicitum ejì eis , quorum

probatio in omni humiliatione conjìat

.

Etfia Deo confertur continentia vir-

tus
;
quid gloriaris , quafi non accepe-

ris ? Si vero non accepifìi
,
quid ha-

bes, quod daium tibi non eJÌ ? Hoc ipfo

autem conftat a Deo datam tibi non

effe , quod illam non foli Deo praftas .

Videamus ergo quod hutnanum ejì

,

anfirmumfit ir verum

.

CAP. XIV. CAPUT XIV.

si dfe de/Jerare , thè tifano delle vergini vere , e non gii ebe ee nefano molte

.

Q uando da prima fu molTa quella que-

ftione , vi fu una , che una volta ,

fecondo quello che ritbrifeono , dilfc :

E come ftimolereroo l’ altre a intraprende-

re queiT opera ' .Si certo , che faremo

telici , fe le vergini faranno molte , e non

per la grazia di Dio , c per li meriti di eia-

fcunadieffc. Le vergini ornano, e rac-

comandano a Dio la Chiefa , o la Chiefa le

vergini ? Adunque ella confeffa , che fa

quello per vanagloria . Senza fallo ove è

la vanagloria , è la illigazione dove

la illigazione è la violenza , dove la_.

violenza è la necellìtà , dove la necefiì-

tà è il malore '*
. Sicché a buona equità

mentre non fi coprono il capo , talché fia-

no a caufa della vanagloria follecitate a

R Eferunt aliquando dicium a qua-

dam quum primum quajlio ifla

tentata efi : & quomodo ceteras folli-

citabimus ad hujufimodi opus} Scili-

cet felices nos facient , fi pluret

erunt , & non Dei gratia vel merita

cujttfque . Virgines Ecclefiam osi Ec-

clefia virgines ornat Deo , five com-

mendai ? Confeffus efi igitur gloriano

effe in caufa . Porro ubi gloria , illic

jollicitatio ; ubi fillicitatio , illic eoa-

aio : ubi coaaio , illic neceffìtas ;

ubi neceffìtas , Ulte irfirmitas . Me-

rito itaque, dum caput non tegunt , ut

follicitentur gloria caufa , ventres

tegert

1 Moneti di pocHiflìnK) valure* in cui eri cooitti la figura iella VUtortl*

a Cioè ad abbracciare la verginità.

I La iftjgaalune a fcccafe •arnalmeoce* 4 Ck>^ lo (lufro .
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CAPITOLO XIV. 4i3

tegere coguntur infirmiiatis mina, peccare, fon coftrettc a copiirfi il vcii-

^mulatio enim ilìas , non religio prò- tre, perchè non fi vegga la loro caduta

ducit , aliquando & ipfe Deus vencer nel male . Poiché per gar.a abbracciano la

tarum ,
quia facile virgines frater- verginità, non per religione: e alle vol-

nitas fufcipit . Nec tantum autem te il loro Dio è il ventre', perche icri-

ritiint
, fea ó" fiinim Icngiim delicìo- lliani fono molto portati a foccorrere le ,

rum fitti adtrahunt . Prolata eniin vergini. Nè folamcnte cadono , ma fi fira-

in medium , tir publicato bona fuo fcicano dietro una lunga fune di delitti .

elata , & afratribus omni honore & Poiché melfe al pubblico , e gonfie per

caritatis operatione cumulata , dum quello loro bene divulgato , ed clfendo

non latini , ubi quid admijfum eft , colme da’ fratelli d’ ogni onore , e d’ opwre

tantum dedecoris cogitant , quantum di carità mentre non iibanno occulte,

honoris habuerunt . Si intiCìum ca- allorché hanno. commelTo qualche fallo,

puf 'virginitati adfcribitur , fi qua fi tirano addoflb tanto difonore , quanto

virgo exciderit de gratta virginità- avevano avuto d’ onore per l’ innanzi . Se

tis , ne prodatur , intecìo permaner l’aver il capo fcoperto è proprio delle ver-

capite , tir tunc jam alieno ambulai gini , e quando una vergine ha perduto il

habitu , idejì quem fibi vendicat vir- pregio della verginità , perchè non fi fap-

ginitas : permanet nihilominus in ha- pia , feguita ad andare col capo fcoperto ,

hitu , vel tunc faltem alieno, nefei- e allora porta un abito , che giàle difeon-

licei mutatione prodatur . ConfcU viene, cioè uno proprio della verginità;

mulieritatisjam indubitata , audent tuttavia fe ne reità in un abito, che almeno

nudo capite ad Deum adire . Sedamu- allora è a lei fconvenevole, ma per non ifeo-

ìator Deus & Dominus , qui dixit
, prire il fuo fallo col mutare maniera di ve-

nihil occultum quod non revelabitur , Itire . Confapevoli d’elTcre indubitatamen-

plerafque etiam in confpelìum dedu- te già donne , ardifeono di comparire—»
cit . Non enim confitebuntur , nifi avanti a Dio col capo fcoperto . Ma il Si-

ipforum infantiumfuorum vagitibus gnore Dio zelatore, che dilTe ; Niente è

prodita . .Quantum autem plures , tanto nafeofo , che non fi feopra ; fcuopre

non etiam de pluribus fceleribus fu- la maggior parte di effe . Poiché elfe da fe

fpedas habebis ? Dicam , licei no- non lo confeflèrebbero mai , fe non le ma-
lim . Difficile mulier femel fit , qua nifeftalfe il vagito de’ loro proprj parti

.

non timet fieri , quaquejamfa^a -, E quante più elle fono , non ti faranno elle-

potejì virginem mentiri fui Deo . no fofpette anche di più fcelleraggini ? Io

Stanta item circa uterum fuum au- le numererò, benché controvoglia. Pri-

it , ne etiam mater tUtegaturì mieramentc è difficile , che alla primadi-
Scit Deus, qtiotjaminfantes & perfi- venti donna’, chi non teme di diventar
ci & perdaci adpartum integros du- donna , e che può fingere d’ ellèr ver-

xerit , debellatos aliquandiu a mairi- gine nella prefenza di Dio ; quante co-
lus . Faciliime femper concipiunt , le parimente tenterà per abortire , accioc-

t^rfeliciffime pariunt hujufmodi vir- chè non fi fcuopra anche gravida ? Dio fa,

quanti bambini per qualche tempo com-
battuti , e velTati dalle madri, fon venuti

vivi , e fani a perfezione , e alla luce. >’

I i i Que-
1 LaAme» ii non aver da maagUre • a Cbi di )inao£ae •

] C ioè che ciuBca al compimento dell *itio carnale fcaxa chi precedano molti dcliiii d' auì impudici » oltre i pcn*'

fieri libldóiofi*
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434 D E L- V E L A R E LE VERGINI
Quelle tali vereini facilmente reftan fera- eines > & qnidem Jimillimos patri-

pre pregne , e feliciUImamentc partorifeo- %us . H*c admittit flagitia coa^a &
no» e partorifeono figli fimiliflnni a’ loro invita virginità! . Ipfa concupijcm-

padri .
Quelle fcelleraggini commettono r/i»»on Intendi, non ejì pudica: pa-

quellc che per forza > e concro voglia of- titur aliqiiid quod virginis non Jit ,

fervano la verginità. La Itelfa brama di Jlitdinm placend: , utique &viris.
non iltar nafeofa > non è cofa pudica . 11 Quantum vtlìs Iona mente conetur ,

cercar di piacere ad altri , e lenza fallo neeejp eJÌ publicatione fui periclite-

agli uomini , h.a non fo che » che non ifta tur , dunt percutitur oculis incertis

bene alle vergini . Rcfifta pure quanto & multis , dum digitis demonftran-

vuole con la buona intenzione > è d’uopo» tium titillatur , dum nimium ama-
che con V indite feoperta porti pericolo » tur, dum inter ampiexus ir ofciila

mentre è percolTa dall’ occhiate di molte aljtdita concalefcit . Sic front dura-

incerte
' perfone » mentre è folleticata da tur » fic pudor teritur » ficfolvitur »

coloro » che le mollrano a dito » mentre fic difeitur aliter j.m piacere de-

è amata più del dovere » mentre li fente fiderare .

rifcaldare tra gli abbracciamenti *
» e i ba-

ci . In tal guila lì fa la faccia dura , in tal

guifa li logora la verecondia » in tal guifa

fi perde adatto » così s’ apprende a delide-

rare di piacere in altra maniera ’
.

CAP. XV. CAPUTXV.
Le vere verdini ftannt fempre in ittordit per eonfervtre la Uro vergìnitì .

M a la vera » e totale » e fchietta pu-

dicizia non ha maggior paura » che

di fe ftelfa; non vuol patire d’ cllèr guar-

data nè pur dalle fcinAiine . Ella ha altri

occhi : li difende col velarli la tefta » co-

me con una celata » come con uno feudo »

che cuopra quelche hanno di buono » da’

colpi delle tentazioni » dalle faette degli

fcanJoli » da’ fofpetti » dalle male voci

,

e dalle gare » e dalla llelTa invidia . Poiché

anelici Gentili hanno di che temere » cioè

di quelche ei chiamano mal d'occhio, ef-

fetto difgraziato d’ una foverchia lode »

e d’ una foprabbondantc gloria . Noi poi

attribuiamo ciò talora al diavolo » perchè

è pioprio di lirf.'T ‘odiare il bene » e talora

S
Ed enim vera & tota & puro-t

virginità! » nihil magit timer

quam femetipfam : etiam feminarum

oculos pati non vult : alios ipfa ocu-

lot habet : confugit ad velamen capi-

ti! » quafi ad galeam » quafi ad clj-

peum » qui bonumfaum protegat ad-

verfus icìu! tentatimum » adverfus

jacula feandahrum , adverfus fufpi-

ciones » dr fufurros » & amulatio-

nem » ipfum quoque livorem . Sam
ejì aliquid etiam apud ethnicos me-

tuendnm » quod fafeinum vocant

,

infeliciorem laudij ó" gloria enotmio-

ris eventum . Hoc noe interdum dia-

bolo interpretamur : ipfius ejì enim

,

boni

I Cioi non è» sni Tuli perfona defUnaea p«r efleite fpnro « ma tette efir la poflònn fpofare •

a QjicAi fi ufavano tra* rriBìanì per dai& la pace gli uomini agli c le donne alle Joanc •

I Cioè imparano a piaecfc non per )• pregio della v«ri(ÌR!(i » c di
(

d’cfeia .

^ Che P eccedenti lodi eagionaflero del male cc*r]>o(aic h credito uV QcatiU » co«C fi raccogUc di

di Vt:g« aclP Ectug. 7* Ant finìtrAfUfttum UtnUut

,
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CAPITOLO X V. 43 S

ioni odium : interdum Dea dcpitta-

mus i illius ejl enim fnperbu judi-

cium , extclUntis humiles , & de-

primtntis tluos . Timebit ìtaqut^
virgo faniìior , vel in nomine fafci-

ni , bine adverfarium , inde Deum ,

illius lividum ingtnium , hnjus cen-

forinm lumen ; gaudebitJibifoli &
Dea nota . Sed ^fi cui innotuerit

,

fapit ,fi tentationibus graduili obflru-

xerit
.
^uis enim audebii oculis ftiis

premerefaciem clattfam , faciem non

Jentientem ? faciem ( ut dixerim )

triftem ? jQjiicunque maliij cogita-

tiis ipfa feveritate frangetur . Jam
fe etiam mulierem negat

,
qiut vir-

ginem celat

.

a Dio, poichè.egli|è folito di fenté,'nziarc

la l'uperbia con 1’ innalzare gii umVli , e

abbalfarc gli altieri . Sicché una vergtiru*

affai da bene ai nome del mal d’ occhio te-
''

meri per una parte il Nimico , e da una

parte Iddio , l’ alluzia invidiofa di quello ,

e r oculatezza critica di quello , c goderà
d’effer nota afe fola, e a Dio. E ié per
cafo farà veduta , moffrerà faviezza, fe

taglierà ' la llrada alle tentazioni . Poiché
chi avrà ardire di opprimere con Tocchia-
te una faccia chiufa tra’ veli , una faccia in-

fenfibile , una faccia
,

p>er cosi dire , rigi-

da ? Qualunque penliero cattivo farà rin-

tuzzato dalla fua feverità . Nega per fin

d effer donna quella , che nafeonde la fua

verginità

.

CAPUT XVI. C A P. XVI.

Sifa il cemfeatlh di tutte quefio trattate , efiefettaae le vergini a relarf

.

T Nhts onfijlit defenfio nojìrit opi-X nionis fecundum Scripturam
, fe-

cundum Naturam , fecundum difei-

plinam . Scriptum legem condii , Na-
tura contejìatur , difciplina exigit .

Cui ex bis confuesudo opinionis pro-
de]} , vel qui diverfe fententia color

ejì ? Dei ejì Scriptum , Dei ejl Natu-
ra , Dei ejl difciplina

: quicquid con-

trarium ejl ifìis , Dei non ejì . Si
Scriptum incerta eft , Natura mani-
feSla efì , de ejus tejìimonio Scri-
ptura incerta non poteji effe . Si de

' Natura dubitatur , difciplina
, quid

magi: Deo ratum Jtt , ojiendit . Nibil
ejl illi cariiis bumilitate , nibil acce-
ptius modejìia , nibilperojius glorid ,

& Jìiidio hominibus placendi . Illud
itaquejtt tibi & Scriptura , tir Na-
tura, & difciplina, quod ratum ,

Deo inveneris
, Jicut juberis omnia

• Cioi col copitrC , ocol tÌToliiifi altroK.

Q uella nollra opinione é fondata nella
fanta Scrittura , nelle leggi della_«

Natura, e nella dottrina della nollra rcli-

g"".e . La Scrittura ha fatto la legge , la

Natura la conferma , e la dottrina T eli-
ge . A quale di quelle cofe può opporli la
confuetudine di contraria opinione , o
che colore lì può dare a un parere diverfb ?

La Scrittura é di Dio, e di Dio la Natura,
e di Dio la dottrina. Tutto quello, che
è contrario ad effe, non è di Dio. Se la
Scrittura foffe dubbia . é chiara la Natu-
ra , del cui telliinonio la Scrittura non
può parlare ambiguamente . Se lì dubi-
ta della Natura , la dottrina dimoflra ,

quel che é fiato fiabilito da Dio fpecial-
inente . Niente gli è più giro dell’ umiltà ,

niente più grato della modeftia , niente
più odiofo della vanagloria , e del procac-
ciar di piacere agli uomini . Ti ferva dun-
que in luogo della Scrittura , della Natu-
ra , e della dottrina quel che troverai effer

fiabilito , e approvato da Dio, Ììccome
^ * ì ti vien
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ti vici] comandato ‘ di efaminar tutto > e

fcegl’ier poi le cofe più perfette . Rcitaj

-iocorit che io mi rivolga alle vergini ,

acciocché elleno più di genio ricevano que-

fii infcgnamenti . Vi prego dunque , o ver-

gini > mite madri , o Torcile» o figliuole,

che io così nomino ‘ in riguardo folamente

deir età ; che copriate il capo ; fe fiete
*
madri per amor de’ figliuoli . le forelle per
amor de’ fratelli-» ^ figliuole per amor de’

voftri padri
; perchè per caufa voffra tutte

r età fono in pericolo . Veftitevi dell’ ar-

madura del pudore , alzate intorno a voi

lo beccato della verecondia , fabbricate

un muro per riparo del voftro fello » che

non lafci efcire i voflri fguardi » nè entrare

gli altrui . Compite di veftirvi da donne ,

pwr confervai'c lo flato di vergine , Ri-

4 coprite con la finzione qualche pregio in-

terno ’ , acciocché mollriate a Dio quello

che liete veramente: quantunque voi non
mentite fingendovi maritate

; poiché fiete

fpofe di Grillo » e a lui avete confagrato il

vollro corpo.e a lui fpofata la vollra matu-

rità AnJitc dunque vellite , come piace

a luì. Crifto é quegli, che comanda» che

fi velino le fpofe , eie maritate degli altri

.

tanto più dunque le fue .

CAP. XVII.

E VERGINI
txaminare , & melhra quttqaefiBa-
ri . Superejl etiam , ut ad ipfas con-

vertamur
, quo libentiut ijia fufei-

piant . Oro te , five mater , jìve fo-

ror » five fitta vir^a » fecundum an-

norum nomina dixerim ; vela ca-

put : fi mater » propter filios : fifo-

rar , propter fratres : fifilia , pro-

pter patres , omnes in te atatei peri-

clitantur . Indue armaturam pudo-

rit » circumduc valium verecundU ,

murumfexui tuofinte » qui nec tuos

emittat oculos » nec admittat alienos

.

Adimple habitum mulieris » ut fia-

tum virginis ferver . Mentire ali-

quid ex eis , qua intus funt » ut foli

Deo exhibeas veritatem » quamquam
non mentirii nuptam ; nupfifii enim

Chrifio : dii tradidifii carnem tuam »

illi fponfafii mattiritatem tuam . In-

cedefecundumfponfi tui voluntatem .

Chrifìus efi qui& alienai fponfai, &
maritatai velari jubet i utique mul-

to magli fuai .

CAPUT XVII.

E/irta a eoprirf fa tefta anche le maritate .

M a noi efortiamo anche voi altre don-

ne » che olTervate un altro genere di

caftità , che vi liete imbattute nelle nozze»

a non volervi divezzare dal precetto di ve-

larvi nè pure per un momento . acciocché

non potendo lafciarlo ' , non dillruggiate

quello precetto in un’ altra gui.Ti , andando

mezze coperte » e mezze fcopcrtc . Certe

con le loro feuffie » e bende non coprono il

S
Ed ir VOI admonemui alteriui

pudicitia mulierei , qua in nu-

ptiai incidifiii , ne fic a difciplina^

velaminii exolefcatii » ne quidem in

momento bora » ut quia rejicere illam

non potefiit , alio modo defìruatii,

neqiie teBa » ncque nuda incedente! .

Mitrii enim ir lanii quadam no» vt-

lant

I V cofflandatndas. Paolo ). a* TcHàL caf. f. v. ii. OmnÌM firAéttt fnéJhéWum , ttmrti •

a < hUma le vergiai «cechie <• t nome il maiic » c linretlc le ;:tovait , c di niaorc età •

i Cu>« vclUuvì da «uatltite , benché seti* ìRteruA fiate «ctgioi •

4 Ciuc P iti j4iw vir# t come dicevano i Laiìai •

{ ItUoio ft&ibùoalMaiaiuciuc dUi'
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C A P I T

Unt caput
, fed conligant ; a fronte

qiiidem prateria
,
qua proprie autem

caput eji , nuda . Alia moiice lin-

teolis , creda ne caput premant , nec

ad auree ufque demijpi cerebro tenue

operiuntur . MJfereor
, fi tam infirmo

auditu funt , ut per tegmen aiidire

non pojjint . Sciane quia totum caput

miilier eJi : limitee & finee ejiie eo

ufque porriguntur , unde incipit ve-

Jlie :
quantum refoluti crinee occupa-

re poffunt , tanta eft velaminie re-

gio f ut cervicee quoque ambiantur ;

ipfa enim funt quae fubjedae efft^

oportet
,
propter quae poteftae fupr

a

caput haberi debet : velamen jugum

illarum eli . Judicabunt voe Arabia

femina ethnica ,
qua non caput , fed

faciein quoque ita totam tegunt , ut

uno oculo liberato, contenta fintdi-

tnidiamfruilucem , quam totamfa-

ciem profiituere , Mavultfemina ve-

dere , quam videri
.

propterea

infelicijfimae aie Romana quadam re-

gina ,
quod adamare magie quam oda-

mari poJfint,quumfine vel ex alteriue

infehcitatie , & quidemfrequentiorie,

ìmmunitatefeiicee ,
quiafaciliue ada-

mari quam adamarefemina poJfint.Et

ethnica quidem difciplina meracior ,

dr (ut ita dixerim ) barbarior mo~

defila . Nat»/ Dominue eti^m feve-

lationibue , velaminie fpatia meta-

tue efi . Nam cuidam forori nofira

angelue infomnie cervicee quafi ap-

plauderet verherane : Elegantee , in-

qtiit cervicee , ér merito nuda ! Bo-

num efi ufque ad lumhoe a capite ve-

lerie , ne èr tibi ifia cervicum liber-

tae non profit

.

Et iitique quod uni

dixerie , omnibue dtxerie . ^»ì1b-

tam autem cafligationem merebuntur

0 L O X V I 1 . 437

capo > ma lo legano , coprendo un poco la

fronte . e fcoprendo quel che propriamente

è il capo . Alcune fi cuoprono un poco con

certi piccoli pannicelli Ithi , credo per non

s'aggravare la telta , i quali non arrivano

nè pur all’ orecchie , e che coprono folo

il cervello . Io le compatifco , le fono di

così cattivo udito , che non poflTanofenti-

re con gli orecchi coperti . Sappiano, che

tutto il capo è la llelfa cofa che la donna .

1 limiti, e i confini della teda fi flendono

fin dove comincia la velie . Quanto luogo

tengono i capelli fcarmigliati, tutto è paefe

di proprietà del velo , talché anche il col-

lo venga da elTì torno torno coperto . Poi-

ché le donne bifogna , che diano fotto-

melfe , e per quello debbono avere il velo

fopra il capo ; il velo é il loro giogo . Vi
condanneranno le donne Arabe , ancorché

Gentili , che non folo fi coprono il capo ,

ma anche tutta la faccia in guifa , che_j
avendo un occhio foto libero ,

godono la

luce per metà
, piuttofto che far copia di-

foneda della loro faccia. Vogliono quelle

femmine anzi vedere , che eller vide ; che

perciò le diceva infeliciflìme una regina ‘

Romana , perchè poffono amare , ma non
elTèr amate

: quando per lo contrario fono

felici
,
perchè efenti d’ una delle due intèli-

cità,e certo la più frequcnte,perchè le don-

ne fono più dilpode-a voler eflère amate ,

che ad amare . E a dir vero la modedia infe-

gnata dalla dottrinade’ Gentili è più fem-
plice , e per dir così più rozza . Iddio poi

ha a noi polli i termini al velarli anche con
le rivelazioni . Poiché a una delle nodre
forelle un Angiolo in fogno percuotendo il

collo, dilfe in guifa di farle applaufo ; Oh
che bel collo , che merita di dare feoper-

to . Sarebbe bene , che tu ti fcoprilli fino

alla cintola
, perchè caveredi maggior

profitto dall’ clfere fcollacciata *
. E certo

quel che è detto a una , è detto a tutte . Ma
qual gadigo meriterebbero eziandio quel-

le.

1

t MrlCiIIfi* matite jrll* ffnf»eraier CIttsdSo Ìo«iu iTpuJìca r«pra quante nc 6ai»o Aste •

3 ch< € n profitto t ch< bai fi«avate dtU* ajtdarc icoiUccuta «
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433 DELVELAREL
le > che feguitano a {lare fcoperte nel can-

tare i falmi , c qualunque volta (ì faccia

menzione ' di Dio ? Si credano elleno a

buona equità coperte , quando anche__>

nell’ fare orazione fi pongono fopra il cer-

vello con gran facilità una fafeetta > o uno

feuffino > o una reticella ? tanto piccola

cofa credono il loro capo . Altre > die

hanno la inano più grande della fafeetta ,

e della reticella , con c(Ta coprendoli il ca-

po danno in un altro abufo , facendo , co-

me lo ftruzzo, ch’è piuttofto belila, che

uccello , benché abbia le penne ; il quale

ha un capo piccolo , c il collo lungo , e

nel rello è tutto, gambe . Dicono , che

quando fi dee nafeondere , rimpiatta tutto

affatto il fuo capo nel più folto delle pen-

ne , e fi lafcia Icoperto in tutto il rello

.

E così dopo aver allicurato il capo , e la-

rdato la maggior patte di fe feoperta , è

prefo tutto , e il capo ancora . Così avver-

rà a quelle , che fi coprono meno del bifo-

gno . Fa d’ uopo adunque andar in ogni

tempo r e in ogni luogo adorne , e accon-

ce a tutte le funzioni divine in guifa , che

fi mollrino ricordevoli della legge
;
poiché

dalla teda fi conofeerà , fe le femmine ab-

biano Dio nel loro cuore. La paceelj_»

grazia del nollro Signor Gesù Grido ab-

bondi in coloro . che leggeranno con buo-

na pace quelle cofe , e anteporranno la ve-

rità alla confuetudine . e abbondi pure in

SETTIMIO TERTULLIANO , di cui è

quedo opufcolo

.

E V lE R G I N I

ttiam ilU
, qim inter pfilms , vel

in quacunque Dei mtntione reteci*

perfeverant ? Meritane etiam
, quet

in oratione ipfafaciliime , fimbriam
aut villum > aut quaMibet jilum ct-

rebro fuperpanunt , teCìat fe opinati-

tnr ? Tanti capnt fuum metiuntur .

Alia , quibus piane major ejì palma

Olimifimbria& filo , non minus capi-

te fuo abiituntur , ut bejiia quadam
magie quam avis , licet pennata ,

brevi capite , protracìa cervice

,

cetera altegradia . Mane ajunt
,
qitutii

delitefcendiiin habet , caput folunu^
piane totum in condenfum abflrudt-

re , reliquam fe in aperto relinquere

.

Ita dum in capite feciira eJì , nuda

qua major efl , capitar tota cttm ca-

pite . Talee erunt & ijla , minue

,

quam utile ejì , tecìa . Oportet ergo

omni tempore & omni loco memoree

legie incedere , paratae & injìru{iae

ad ornnem Dei mentionem ; quiJifue-

rit in pecore , cognofeetur & in ca-

pitefeminarum . Hac cum bona pace

legentibue , veritatem confuetudini

praponentibue
, pax & grafia a Do-

mino noJiroJefu redundet , cum SE-
TTIMIO TERTULLIANO . cujue

hoc opufculum ejl

.

IL FINE.

« 0 nel leggere li ». Scrittura » o pel TcPtU predicirc Ja p4r«U di Dio #
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argomento.
Dtm$ftra Tertulliano la ntctjpti del Battermi e impugna gli er-

rori degli eretici circa a cjuejlo Sagramento t e Jpecialmente di quegli y

che^ dicevano y non ejfere necejfaria C acqua per tonferirlo .

CAPUTI. C A P. 1.

fCatlt i» Ttmtttt i/lruirt i tinti , e tl‘
primitremeatt eemiatie

r trtfit , cbt tfclHdtv* r acqua dal Balttjìma ,

F EUx Sacramentum aqua nojìra ,

qua ahluti dtliiìis prifìitia caci-

tatti , in vitam aternam libtramur !

Non erte otiofum digejìum ijìud , in-

Jìruens tam ees
,
qui quum maxime

formaneur,quam & iUoj,qui Jimplici-

ter credidiffe contenti , non explora-

tis rationtbus traditionum , intenta-

tam probahilem Fidem per imperitiam

portane , Atqut aàeo nuper conver-

fata ijiic quadam de Cajana harefi

vipera venenatijjima doérina fuo—>

plerofque rapuit , in primis Baptif-

mum dejlruent
,
piane fecundum na-

turam : nam fere vipera , ó" afpi-

det , ipfique reguìiferpentts arida &
inaquofa fefìantur . Sed noi pifciculi

fecundum l'x^ùr nojìrum Jefum Chri-

O Felice fagramento della nofira acqua

batcellmale .
per la quale lavati dalle

colpe della primiera cecità /iamo fatti li-

beri » e capaci della vita eterna ! Non farà

vano quello Trattato > che ilèruifcc non fo-

lo quelli 1 che fi difpongono a farli crillia-

ni f ma anco quelli . che contenti pura-

mente di credere > fcnza cercar delle ra-

gioni delle tradizioni hanno una Fede da

ignoranti , non efaminata , avvegnaché faci-

le a provarfi . E cosi appunto poco la una

vipera venuta dall’ erefia Cajana , avendo

converfato tra noi , traile fecomoltilfimi

con la fua attoflìcata dottrina ‘
, dillrug-

gendo principalmente il Battefimo ; e cer-

to in ciò fegue la fua natura . Poiché per

lo più le vipere , e gli afpidi , e gli ftelfi

regoli > ferpenti velenofillìmi. vanno dietro

a* luoghi afeiutti > e fenz’ acqua . Ma noi

pefciolini fecondo il nome Greco *

,

che comprende quello di Gesù Grillo . na-

K k k fLiamp

I Alltijc • tilt certi Qatirllli » ) cui raron Jetti Quìatltianì i che Roa crivioo 1* acqui nel Battclìmo *

> ^Hcftg none Greco JxH è comporto ilcUc laivili di quefle parole i i finite in Greco»
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442 DELBATT
fciamo nell’ acqua ; nè in altra guifa ci

falviamot fé non con Io dar nell' acqua .

Così quella Quint.lla modruo^.lìma , la

quale nè pure area il diritto d‘ infegnare

la verità ‘
, fapeva ottimamente il modo

d’ ucciderei pefcìolini . cavandogli tìiori

dell* acqua

.

ESIMO
Hum in aqua nafcimur ; nec alittr

quam in aqua permanendo fulvi fii-

mus . Ita .Quintilla monjìrofifjima ,

cui nec integre quidem docendi jus
era! , optime norat pifculos necare ,

de aqua auferent

.

CAP. II. CAPUT II.

la furili , meiejìia, e femplieiti de' lufri mifieri difiailie i Tafani dalla nafira reli-

^ionc alte pompe iàaiatriehe , ,

M a quanta è la forza della perverfità o
per rovinare la Fede , o per non la

ricevere ia neffuna maniera , impugnando-

la in quelle cofe > che fono il Tuo fonda-

mento ! Non ci è cofa , che faccia tan-

to dure al credere le menti degli uomini»

quanr-? la femplicità dell’ opere divine»

la quale apparifee nelle facre funzioni , e

la grandezza delle cole » che pcrelTe effet-

tivamente fi promettono . Così qui nel

Battefimo » perchè con una cofa cotanto

femplice » fenza pompa , fenza un qualche

nuovo apparato > finalmente fenza fpefa

Tuòmo fi tuffa nell’acqua . e mentre fi

dicono alcune poche, parole fi bagna» e

n’ efee o poco » o nulla più pulito , tanto

più fi dima incredibile > che abbia confe-

guìto I’ eternità . Sìa fmentito » fé al con-

trario le folennità > e gli arcani degl’ ido-

li non accattan fede » e autorità dalla.»

pompa » e dall’apparato > e dalla molta

^efa . Ah mifera incredulità » che nega a

Dio quel ch’èfuo proprio» cioè la fem-

plicità » e l’ onnipotenza ! Che dunque ?

mi fi dirà ; Che non è cofa dupenda » che

anche la morte fi porti vìa con una lavan-

da ? Anzi è da crederli quel più , fe non fi

crede » perchè è mirabile . Poiché Come
convien egli » che altrimenti fiano l’ ope-

re divine , fe non più che miracolofe ? An-

che noi ci maravigliamo » ma perchè cre-

diamo . Del redo l’ incredulità fi dupifee ,

S
Ed enim quanta vii ejì perver-

Jìtatis ad Ftdem ìalefa^andam »

vel in lotum non recipiendam » ut ex

hit eam impugnet » ex quihus etn-

Jìat I Nihil adeo eJÌ, quod tam obduret

mentes hominum » quam fimplicitai

divinorum operum, qua in acìu vide-

tur » & magnijìcentia » qua in effellu

repfomittitur : ut hic quoque quo-

ttiam tantafimplicitate , fine pompa »

fine apparatu novo aliquo » denique

fine fiimptu homo in aqua demiffus »

é" inter pauca verba tinchis , non

multo vel nihito mundior refurpt »

eo intredibilit exifìimetur confecutio

aternitatii . Mentior , fi non t con-

trario idolorum folemnta vel arcana

defuggefiu& apparatu , dequefum-

ptu Fidem & aufforitatem fibi ex-

jìruunt . Proh mifera inereduUtas »

qua denegar Deo proprietates fuas »

fimpUcitatem érpoteftatem I fifuid er-

go ? nonne mirandum & lavacro di-

lui mortem ? Atquin eo magis creden-

dum , fi quia mirandum efi > ideirco

non credttur
.
^ualia enim decet effe

opera divina , nifi fuper omnem ad-

mirationem ? Nor quoque ipfi mira-

mur , fed quiacredimus ceterim,

incredulità} miratur » non credit

,

Mira-

I Perché k proibito «Ile ioaae i* Ptulo l* aprir bocca in cblcfa • tocciado a' raccrioti 1* iAriIre *
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Mirttur tnìm fimplìcia quafi va-
na , magnifca qtiafì impojjibilia . Et

fit piane, ut piitas: fatis ad utrum-
que divina pronuntìatie pracucurrit .

Stuìta Mundi elegie Deus , ut confun-

dat fapientiam ejus , & prodifficilia
penes hominet

, facilia penes Deum .

Nam fi Deus & fapiens & potens ,

quod etiam protereuntes eum non ne-

gane , merito in adverfariis fapien-

tia potentiaque , id ejl inftultitia &
impojfibilitate materias operationis

fiu injìituit
: quoniam virtus omnis

ex bis caufam atcipit , aquibuspro-
vocatur

.

CAPUT 1 1 1.

443

ma non crede . Avvegnacliè ammira le co-

fe fempljci , come vanità» eie giandiofe

come im^offibili . E (ìa anche pure , come
tu ftimi ; la parola di Dio ha prevenuto

l’uno e l’altro atufficienza dicendo: Id-

dio ha fcelte le follie del Mondo per con-

fondere la fapienza del Mondo > e le cofe

difficili appo gli uomini le ha fatte appref-

fo Dio agevoli . Poiché fe Dio è fapiente,

e potente , il che non negano nè pur quel-

li , che fe lo lafciano dietro le fpallc ; giu-

Hamcnte nelle cofe oppone alla fapienza

,

e alla potenza , cioè nella follia , e nell'

impoffibilità ripofe i materiali della fua

opera
,
perocché ogni vigore prendc-j

r origine quelle cofe» dalle quali è prò-

mollò

.

C A P. 1 I 1.

fin da! priueifie del Mende /’ elemtnte dtW acquafa in gran credile'

>

TT 'Ujus memores pronuntiationis
•A -A tanquam proferiptionis , nihil-

ominus quam ftultum & impojfibile

fit aqua reformari , trabìemus
.
^id

Mfique ifia materia tanto dignationis

meruerit officium ? ut opinar , au-
liontas liquidi elementi exigenda ejì

.

Atquin plurima fuppetit , & qui-

dem a primordio . Nam unum ex hit

eJl , quo ante omnem mundi fug-
geflum impolita adhuc fpecie penes
Deum quiefeebant . In primordio ( in-

quit
) fecH Deus coelum & terram .

Terra atitem erat invifibilis dr incom-

pofita , dr tenebro erant fuper abyf-

fum , drfpintus Deifuper aquasfe-
rebatur . Habes homo in primis ota-
tem venerari aquarum , quod anti-

quafubjìantia-, dehinc dignationem

,

quod divini Spiritus fedes , gratior
fcilicet ceteris enne elementis . Nam
& tenebro tato adhucfine cultu fide-

"D Icordevoli di quelle parole

,

-AV d’una legge llabilita , trattiamo -«t-

tavolta quanto pazza cofa, e impoffibi.'*"
fia r elfere rifatti per via dell’ acqua . Per-
chè quella materia meritò d’efeguire un
ufizio così degno ? lo pcrifo , che G deb-
ba ricavare dall’ elTer ella un elemento li-

quido. E molte ragioni ne lowcngono.
e di più cominciando dal principio del
Mondo . Poiché eli’ è un di quelli clemen-
ti . che avanti ogni fabbrica del Mondo

,

eflèndo per anco rozze tutte le fpecie delle
cofe » li ripofavano prelfo Iddio . Nel
principio ( dice la Scrittura

) fece Iddio
‘

il cielo, e la terra; e la terra era invi-
fibile » e fcompolla , c difordinata , e le te-
nebre erano fopra l’ abilTo » e lo fpirito di
Dio li portava fopra l’ acque . Tu debbi , o
uomo . venerare l’età dell’acqua, per-
chè è una follanza tanto antica, dipoi la
fua dignità, perchè era la fede del divino
Spirito , cioè il più grato degli elementi

,

che folTero allora . Pofciachè tutte quan-
te le tenebre tuttavia erano deformi lenza

K k k a l’ orna-

Digilized by Google



444 D EL BATTESIMO
l' ornamento' de’ pianeti , e torbido l’ abif-

fu > c la terra incolta , e il cielo rozzo ;

folo r acqua fempre materia perfetta , gio-

viale > lemplice , e per fe ftelfa pura , fi

fommetteva a Dio > come un cocchio de-

gno di lui . Che dirò , che quindi il Mon-
do fu difpollo da Dio col modello > fio per

dire, deir acque ? Conciofiìachè volendo fo-

fpendere nel mezzo il firmamento celelte, e

tener per aria la terra afeiutta , il fece con
feparar 1' acque . Dipoi ordinato il Mon-
do per via degli elementi , volendo dargli

gli abitatori , prima di tutti fu comanda-
to all' acque di produrre , di mandar
fuori r anime . Primo fu il liquido , che

produflc le cofe vive , perchè non fi fa-

ceficro le maraviglie, fe l’acqua nel Bat-

tefimo fapelTe dar l'an'.ma . Poiché anche
1’ opera Itefla di "inodcllare P uomo , fii

compita con l’ fijui ., dell’ acqua . La ma-
teria fu prq'ìa con ^venientemente dalla ter-

ra , la otjjle però non era acconcia , fe non
fofil’ *^'tata inumidita , e fatta fango, ed

fiata ridotta nella giufia tempera dall’

‘ucque quattro giorni avanti fcparatc nel

Ì

iroprio loro luogo , refiandone umida

a terra . Se dipoi vorrò profeguire a_,

narrare tutte , o la maggior parte delle

cofe , che potrei rammemorate della vir-

tù di quefio elemento ,
quanta fia k. fua

forza, ola fua grazia, quanti ingegnofi

effetti
,
quanti uffizj ,

quanti ufi apporti

al Mondo ; io temo , che e’ non paia_,

d’ aver raccolto piuttofto le lodi dell ac-

qua , che le varie ragioni del Battefimo ;

quantunque in tal guifa io più pienamente

dimofirerei , non ellèr da dubitare , che

la materia , difpofia da Dio in tutte le fue

opere , fu da elfo parimente fatta compa-

rire ne’ fuoi facramenti : la quale fe go-

^
verna la vita terrena , ci procaccia anche

la cclefis .

rum informes , & trljìh abyjpts >

terra imparata , & ceelum rude -

ftlus liquor , femper materia perfe-

cìa , lata , fimplex , de fua pura ,

àignum veilaculum Deo fubjiciebat .

^jiid quod exinde difpojìtio Mun-
di modulatricibus quodammodo aquit

Deo conjiitit . Nam ut frinamen-

tum coelejìe fufpenderet in medietate ,

dijìindit aqtnsfedt : & ut terrari

aridam fufpenderet
,
fegregatis aquis

expediit . Ordinato dehinc per eie-

menta Mundo, quum incoia darentur,

primis aquis pracepium ejì animas

proferre . Primus liquor ,
quod vive-

rti , edidit , ne mirumfit in Baptifmo

fi
aqua animare noverunt

.

N4m_*
ipfius quoque hominis figulandi opus ,

fociantibus aquis ahfolutum eJÌ : de

terra materia convenit , non tamen

habiii , nifi humeda & fuccida

,

quam fcilicet ante quartum diem fe-

gregata aqua in Jìationem fiam fu-

perfiite humore limo temperarant

.

Si exinde univerfa vel plura profe-

quar , qua de elementi ifiius auifo-

ritate commemorem , quanta vis

ejus , aut gratta : quot ingenia ,
quot

officia , quantum injlrumentunu^

Mundo ferat ! vereor ne laudes aqua

potiiis quam Baptifmi rationes videar

congregaffe , Iscet eo pleniiis docerim

non effe dubitandum , fi materiam ,

quam in omnibus rebus & operibus

fuis Deus difpofuit , etiam infacra-

mentis propriis parere fecit : fi qua

vitam terrenam gubernat , & in cot-

lefiiprocurat .

CA-
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CAPITOLO IV..

CAPUT IV.

4J-J

CAP. IV.

V »cqu* viti primt Jtllt Sfirit0f»mt ,
nde t/f» pei fannji:* quelli , che in

effe fi Uvtae . ,

S
Ed ea fatti erit fracerpjìffe , in .

qiàbus & ratio Baptifmi rtcogno-

fcitur prima illa
,

qua jam tunc

ttiam ipfo habitu pranotabatur ad

Baptifmi figuram , Dei fpiritiiin ,

qui ab inetto fuperveiiabatur , fii~

per aquas intinflorum moraturum .

Saniìum autem utique fuper fan-

iìum ferebatur , aut ab eo quodfu-

perferebatur , id quodferebat
, fan-

lìitatem mutuabatur . ^oniam—t
fubjeEìa quaque materia , ejus qua

defuper imminet , qualitatem rapiat

neceffe eji , maxime corporali! fpiri-

talem , & penetrare & infìdere fa-

cilem per fubjlantia fua fubtilita-

tem . Ita defaucio fanclijìcata natu-

ra aquarum , & ipfa fanfiìificare

concepir . Nemo dicat : Plumquid ip-

Jis enim aquis tinguimur
,
qua tunc

in primordio fuernnt ? Non utique ip-

fis , nifi ex ea parte , quagenus qui-

dem unum , fpeciet vero complures .

f^uod autem generi attributum ejì

,

etiam in fpecie redundat . Ideoque

nulla dijlincìio ejì , mari quii an

Jìagno > flumine an fonte , lacu an

alveo diluatur ; nec quicquam refert

inter eoi quos Joannes in Jordane ,

(jr quos Petrus in Tiberi tinxit ; ni-

fi ir ille fpado ,
quem Phdippus in-

ter vias fortuita aqua tinxit
,
plus

falutis aut minus retulit . Igitur

tmnes aqua de prifìina originis pra-

rogativa facramentum fanlitficatio-

nis confequuntur , invocato Deo . Su-

pervenit enimJìatim Spiritus de coe-

lis , & aquis fupereji , fanciificans

tot de femtttpft , & itafanciificata

,

M a biftcrà l’avere apprefe quelle cole, -,

nelle quali lì conolce quella elTcnza *•

prima del Battefimo , la quale già anche

dall’ abito ItelTo veniva a denotare }a figu-

ra del Battefimo . cioè lo Spirito di Dio ,

che da principio era portato alto per di-

morare (opra 1' acque de’ battezzati . Il

Santo era portato lopra il Santo ; o da

qu'ello , che era portato fopra , quelche

egli portava
.
prendeva la fantità . Poiché

qualunque materia fottopofta è neceflario ,

che contragga la qualità di ciò,che le fovra-

lla ; maflimamcnce la materia corporale la

qualit.k (piiituale, facile per la fottigliezza

della fua follanza e a penetrare . c a mante-

nervifi . In cotal cuifa dal Tanto Spirito ef-

fendo fantificatala natura dell’ acque , ed

efla contralFe la virtù di fantificare . Nè al-

tri mi dica : Che forfè lia,no battezzati in

quell’ acque , clic furono al principio del

Mondo > Non in quelle ceitamente fc non

in quanto uno è il genere dell’ acqua i ma
le fpecie di effe fon molte . E quel che fi

attribuifee al genere , fi trasfonde anche

nelle fpecie . £ perciò non v’ è alcuna dif-

ferenza dal lavarfi nel mare , o in uno fta-

gno , in un fiume . o in un fonte , in un
lago 1 o in un foffo ; nè vi è diverfiti tra

chi è fiato battezzato da Giovanni nel

Giordano , o da Pietro nel Tevere ; fe__j

non fi voglia dire , che quell’ eunuco 7 che
Filippo battezzò per la firada in certa ac-

qua , in cui s’imbattè a cafo,, riportalTc

più , o meno falute . Adunque tutte l’ ac-

que per la prerogativa della loio prima
origine hanno confeguitoil mifiero della

fantificazione , invocato , che fia Iddio.

Poiché lofio feende dal cielo io Spìrito,

e fia fopra 1' acque , fantificandole dì re

medefimo , e cosi fantificate , s’imbe-

vono
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44<5 DEL BATTESIMO
vono dcllA virtù di fantificare altri. Ben-
ché anche nel femplice atto efterno fi adat-

ta la fimiJitudine '
> poiché efièndo noi

fporchi di peccati . come di un fudiciu-

me, fiamo lavati con l’acqua. Ma ficco-

mc i delitti non apparifeono nella carne,

perchè nefluno porta fopra la pelle la mac-
chia dell’ idolatria , dello ftupro > o della

tVode , cosi fporcano lo fpirito , che é

r autore del peccato . Avvegnaché lo fpi-

rito fignoreggia , e la carne ferve ; tutta-

via tra di loro accomunano la colpa , lo

fpirito, per averlo comandato , la carne,

per averlo efeguito . Adunque acconce

r acque per mezzo degli angioli , e lo fpi-

lifo fi lava corporalmente nell’ acque , c

la carne nelle medefime fpiritualmentefi

purga .

CAP. V.

vimfMilificandi combibunt
.
^arn-

quatti ad fitnflkem allum competat

Jimilitudo , ut quoniam vicifordium

dtìinis inquinamur , aquis ablua-

tnur . Sed dilicia ficut non in carni

comparent
,
quia mino fuper cutem

portai macuLun idololatrU , aut Jìu-

pri , aut fraudis : ita cjufmodi in

fpiritu fordint , qui tjì auclor delt-

(ìi . Spiritus tnim dominatur , caro

fatnulatur ; tamen utrumque inter

[e communicant natum , fpiriius ob

imperium , caro ob minijìerium ,

Jgitur medicatis quodamtnodo aquis

per angeli interventum , &fpiriius

in aquis corporaliter diluitur , &
caro in eifdem fpiritaliter mundatur

.

CAPUT V.

1 Centili ufuvano le lavande per eonficrarfi a’ loro Dei , onde ecn più fagiane , e virili

dehhon ciò praticale i criftiani .

M a eziandio le nazioni di lungi da_,

ogni notizia delle potenze fpirituali

fervono a’ fuoi idoli con la ftefla efficace

maniera , ma con acque vedove * fanno una

finzione . Poiché fono introdotti in alcuni

faciifizi per via della lavanda , come per

efempio d’una certa Ifide, o di Mitra,

e portan fuori gli fiefll loro Dei con_,

lavarli . E inoltre comunemente fpurga-

no le ville , le cafe , i tempi , e tutta la

città afpergcndole d’ acqua , che ei porta-

no attorno . E in effetto ne’ giuochi Apol-

linarj , ed Elcufini fi bagnano , e preten-

dono di far ciò per una regenerazione, e

impunità de’ loro fpergiuri . Parimente

prelfo gli antichi chi era macchiato d’ omi-

cidio , fi mondava con un acqua purga-

trice . Adunque le gli uomini fondati lo-

pra la fola natura dell’acqua, perché è

S
Ed enim nationes extranea ab om-

ni intelleHu fpiritaliurn poteHa-

tum eadetn efficacia idoUs fuisfubmi-

nijirant , ftd viduis aquii fibi men-

tiuntur . Nam & facris quibufdatn

per lavacritin initiantur , IJìdis ali-

cujtis , aut Mithnt ; ipfos etiaiti^

Deos flios lavationibus efferunt ; ce-

terum , villas , doinos , tempia , rg-

tafque urbes afpergine circumlata

aqua expiant pafjìm : certe tudis

Apollinaribiis & Eleufinis tingun-

tur : idqtte fe in regenerationem &
impunitatem perjuriorum fuorum

agire prafumunt . Jtem penes vete-

res qutjquis fe bomicidio infecerat

,

purgatrice aqua fe expiabat . Jgitur

fi de fola natura , aquis , quodpr^

pria

S Ci«è la iitr-Uttiidinc dill' clTetto interno del Settdìmo Ct ravvifi di' itto atttrlalc tOcrno •

2 Chumi r delle d«* Gemili vfg/oxK , perche noe fwiru pregne della «Irtè deilo Spirito ftatOt

hanoo la (an*fPta»»iac4 S. Paulino «fa la Heilia alIe|o<u tfid» ì Ut » S*n0mimhtU9t

Ufiiìfus amHfM » f»crM$ finti mnrttnt »
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CAPI
priA materia fit ahluendi , in aufpicia

emendationh blandiuntur
,

quanto id

verius aqua prafiabunt per Dei au~
bìoritatem > a quo omnis natura ta-

rum conjìituta ejì ? Si religione^

aqiiain medkari putant
,
qua potior

religìo qitain Dei vivi ? agni-

to , hic quoqueJludium diaboli cogno-

fcimut rei Dei amulantis
, quum

& ipfe baptifmum In fuis exercet .

^tid fintile ? hnmunduì emundat

,

perditor liberar , damnatus abfol-

vit ; fuam videlicet operam dejìruet

diluenj delicia
, qua infpirat ipfe ,

Hac qiiidem in tejìimonium pofita

fune repellentibus Fident
, fi minime

credane rebus Dei
,
quarum adfefla-

tionibus apiid amulum Dei credunt .

An non (jr alias fine ullo ftcramento
immundi fpiritus aquis incubane ,

adfeciantes illam in primordio divini

Spiritiis gefiationem ? Sciunt opaci

quiqrie fontes , avii quique ri-

vi , & in halneis pifcina , tir euripì

indomihus , vel cifierna i & putei

,

qui rapere diciintur . fcilicet per
vim fpiritus nocentis . Nam & apo-

pnicìos , é‘ lymphatos , & hydro-
phobos vocant

, quos aqua necave-
rtint 3 atte amentia vel formidinc—a

exercuerttnt
.
^orfum ifìa rettili-

mus ? ne quis duriu: creda! Angelum
Deifanlìum aquis infalutem homi-
nis temperando adejfe, quum Angelus
malus prophanum Commercium ejuf-
dem elementi in perniciem hominis

frtquentet . Angelum aquis interve-

nire 3 fi novum videtur > exemplum
futurum pracucurrit . Pifcinant^
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una materia propria per lavare . fi adulan o
di poterli augurare la loro emendazione ;

quanto più veramente faranno ciò 1’ acque
per autorità di Dio , da cui è fiata coftitui-
ta tutta la natura di effe ? Ss ei credono ,

che l’acquafi acconci con la religione, qual
religione è migliore di quella di Dio vivo ?

CoDofciuto il quale , conofciamo ancora la
gara del demonio, che contraffalle cofe
di Dio , eflendo che anch' egli pratichi il

battefipio ne’ fuoi . Machc (itnilitudine vi
è egli? Uno immondo monda, undifirut-
tore libera, un condannato allòlve . Cioè
lavando i peccati , che eflò inibirà, difirug-
geri la fua opera

. Quelle cole fon propo-
fte in teftimonianza a quelli , che rigetta-
no la nofira Fede , e che non credendo alle
cofe di Dio , credono poi all’ emulo di
Dio '

3 che procura di contraffarle . E
che forfè gli fpiriti immondi altrove anco'
ra fenza alcun mifiero non ifianno fopra
1 acque, contraffacendo lo fpirito di Dio
che nel tempo della creazione era portato
ibpra di effe ? Lo fanno tutti i fonti om-
brofi , e i rivi fuori di firada , e le pifeine
de’ bagni , e le fontane per le cafe , o le
cifierne , e i pozzi , che fi dice , che nuo-
cono , o uccidono per la violenza d’uno
fpirito maligno *

. Poiché e gli affbgati

.

ci mentecatti, egli arrabbiati, che fo-
no fiati uccilì dall’ acque , fono fiati tra-
vagliati da detti fpiriti o èblla pazzia , 0
colla paura ’

. A che fine riportammo
quelle cole ? Perchè non paja tanto firàno
a credere, che il fante Angelo diDioaf-
Cfia all acque per acconciarle in fallite .

dell uomo» avendo T angiolo cattivo be-
ne fpcflb un commercio profano col me-
defimo elemento per rovina dell’uomo.
Che 1 Angelo fia , dove èl’ acqua , fe aJ
alcuno fembra nuovo

,
porterò un efem-

pio, che precorfeil futuro. Un angiolo

Cioè al Jemonìn ,
VCnC

f«.
ogni Rame , o fónte, o /cet-rlggine d'.equ. diWnìri . ,he N

1
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448 DEL BATTESIMO
venendo alla pifeina di Betfaida moveva
queir acqua : Ibvano a ciò accenti colo-

ro . che li lagnavano di qualche malore .

Poiché fe uno preveniva gli altri nello Icen-

der nell’ acqua , guariva > nè più fi lagna-

va del fùo male
.
Quella figura di medici-

na corporale prediceva la medecina fpiri-

cuale > in quel modo , che le cofe carnali

,

o corporali fempre precedono in figura le

fpirituali. Facendo dunque progreflb la gra-

zia di'Dio negli uomini
,
più di virtù s'ac-

crebbe all’ acque , e all’Angiolo che pri-

ma rimediavano i guai del corpo, e ora me-

dicano lo fpirito ; che producevano la gua-

rigione temporale , ora riordinano 1’ eter-

na : che liberavano uno l’ anno una fol vol-

ta , ora tuttora confervano popoli interi

,

tolta via la morte per mezzo della remillio-

ne de’ peccati . Cioè eflendo efenti dal

peccato , fi rimane efenti dalla pena . Co-

sì fi rclHtuifce 1’ uomo a Dio a fomiglianza

di quello, che per T addietro era ilato fat-

to a immagine di Dio . L’ immagine con-

fine nell’ effigie, la fimilitudine nell’ cITer

eterno . Poiché ricupera quello fpirito di

Dio , che avea allora ricevuto dalla afpi-

razione di lui > ma poi avea perduto pei

delitto

.

BethfaiJa Angelus interveniens cm-
movebat : obfervibant qui viletu-

dinem querebantur . Nam fi quis

prtevenerat defeendere illue , queri

paR lavacrum definebat . Figura ifta

medicina corporalis fpiritalem medi-

cinam cantbat , eaforma , qua fem-
per carnalia in figura fpiriealium an-

tecedunt . Proficiente itaque in homi-

nibus grada Dei, plus aquis & Ange-

lo accejfit ,
qui vita corporis remedia-

hant , nuncfpiritum medentur : qui

temporalem operabantur fallitemi ,

nunc acernam refirmant : qui unum
femel anno liberabant , nunc quotidie

populos confervant , deleta morte per

ablutionem dtlicìorum . Exemptofei-

licet reatu , eximttur & poena . Ita

rejliiuitur homo Dea adfimilitudinem

ejus , qui retro ad imagintm Deifiie-

rat . Imago in effigie , fimilitudo in

atrmitate cenfetur . Recipit enim il-

lum Deifpiritum , quem tunc de ad-

flatuejus acceperat
,
fedpolì amift-

rat per delirium

.

CAP. VI.

It Btttejìiu ci preptta * ricevere i doni

N On già . che noi confeguiamo lo Spi-

rito fanto nell’ acqua , ma mondati

nell’ acqua venghiam dall’ Angiolo prepa-

rati a ricevere lo Spirito fanto
.
Qui anco-

ra precedè la figura . Poiché naia llefla

maniera che Giovanni fu precurfore del Si-

gnore ,
preparando le vie di elTo Signore-,

cosi l’Angiolo arbitro del Battefimo ‘ diriz-

za leliradc allo Spirito fanto, che viene

appreflb col purgare da’ peccati ; il che

è impetrato dalla Fede fiflata, eimprefla

nel Padre , nel Figliuolo , e nello Spirito

I X,* Aiiglvlo ebe f il ftcruACato del Bltuin» •

CAPUT VI.

mtgtieri delti Spirilifami .

N On quod aquis Spiritum fan-

Slum confequamur , fei in-»

aqua eniundati
,
pib angelo Spirimi

fanno praparamur . Hic quoque fi-

gura praceffit . Sic enim Joannes an-

te pracurfor Domini fuit , prapa-

rans vias ejus : ita & angelus ha-

ptifmi arbiter fuperventuro Spirimi

fanclo vias dirigit ablutiene deliBo'

rum , quam Fides impetrar, obfir

gnata in Patre & Filit & Spiritu

fan- '
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CAPI
fancìo . NiiffJ fi in tribus tefiibusfia-

hit omne verhum, quanto inagis , dum
habemus per beiiediciionem eoflem ar-

bitros Ftdei , quos &fponfores falu-

tis
, fuffi it ad fiductam fpei ncftrit

ttiam numerus nominum divinorum ?

^um autem fub tribus & tefìatio

Fwfi , & fponfio falinis pigneren-

tur , necejjario adjicitur Ecclefia

mentio : quoniam ubi tres , id efl

Pater & Filitts & Spiritus fanclus ,

ibi Ecclefia , qut triutn corpus tjì ,

'
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fanto . Poiché fé ogni parola fi ftabili-

fcc con tre tefiimoni
,
quanto più balterà

a confermare la nofira fpeianza anche il

numero * de’ nomi divini
,
quando abbia-

mo per arbitri della Fede coloro , che fo-

no anche mallevadori della fper-nza per

mezzo della benedizione . Se con 1’ atte-

ftato dunque di tre fi confelfa la Fede , e

fi promette la falute , neceffariamente fi

prcr di più menzione della Chiefa
; poi-

ché dove fono quelli il Padre > il Figliuo-

lo > e lo Spirito fanto , ivi è la Chiefa >

che è il corpo di quelli tre

.

CAPUT V I L CAP. VII.

Dopo il Seitefiai fi dee u»tere eoi erifma U btnextflt*

.

E Xinde egrefiì de lavacro perun~
gttimur benedilla unzione de-j

friftina dtfciplina
, qua ungui eleo

de cornu infacerdotium folebant ; ex

quo Aaron a Moyfe unfius ed, unde

Chriftus dicitur a chrifmate , quod

ejì undio
,
qua Domino nomen ac-

commodavit
,
facìa fpiritalis , quia

fpiritu undus eJÌ a Deo pane , ficut

in Aclis : Colledi fune enim vere in

ijìa civitate adverfusfiandum Filium

tuum , quem unxjli . Sic & in no-

bis carnaliter currit undio > fedfpi-
ritaliter proficit : quomodo ó" ipfius

Baptifmi camalis adus , quod in_,

aqua mergimur
; fpiritalis effedus ,

quod deltdis liberamur .

CAPUT Vili.

P Ofeia ufeiti del fonte battefimale da-

mo unti col erifma benedetto fecon-

do l’antica difciplina» per cui fi foicva

ungere con l’ olio del corno quelli , che

palfavano al facerdozio . Cosi fu unto
Aronne da ‘ Moiré . laonde Crillo è deno-

minato dal erifma , che vale unzione

,

la

quale divenuta fpirituale > diede il nome
al nollro Signore

,
perchè fu unto nello

fpirito da Dio Padre ; come abbiamo ne-

gli Atti degli Apolidi * ; Poiché veramen-

te fi fono adunati in quella città contea il

fanto tuo figliuolo , che tu ungelli . Pari-

mente anche l’ unzione viene carnalmente

fopradinoi> ma opera la falute fpirituaJ-

mente , come anche 1' atto corporale del

Battefimo medefimo > quando ci tuffiamo

nell’ acqua . fa un effetto fpirituale , che

è l’ elTer liberati da’ peccati

.

CAP. Vili.

Si ptjfe a parlare del faerametto detta eenfermaiione .

I J
Eft/ar manut imponìtur

, per Ipoi fi viene aH’impofizione delle ma-
' benedidionem advocans & invi- ni chiamando > e invitando loSpiti-

tans Spiritumfandum . Sane buina- to fanto per mezzo della benedizione.

L 1 1 E bene
« Cìm l’i«TO<iilso<acII< tre fcrraDc4(U*t«taflui«TitiiiU. » IctIi. c<r.l.v-i>. | Aii.(ir>4- <.>7.
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E ben: farà egli lecito all’ umano ingegno
introdurre il Rato ‘ nell’ acqua , e con
aggiulbrvi le mani fopra , animare l’u-

nione loro con un altro -fpirito di tan-

to chiara armonia ; e a Dio non farà

lecito con le fue fante mani dal fuo *

organo ricavare una fublimc armonia fpi-

ritualc ? Ma anche quello è tratto dall’an-

tieo- Tellamento , in cui Giacobbe bene-

diflè * i fuoi difeendenti in Giufeppe__> >

Efraim > e ManalTe , col por loro in capo le

mani incrociate > avendole incrocicchiate

cosi per traverfo tra loro > per rapprefen-

tar Grido» e predire hn d' allora» chela
benedizione doveva venirci da Grido . Al-

lora quel fantilKmo Spirito di buona vo-

glia feende dal Padre fopra i corpi monda-
ti , e benedetti» e fopra l’ acque del Battefi-

mo lì ripofa » quali riconofeendo la fua pri-

ma fede »
quando fcefe in forma di ’ co-

lomba fopra il Signore per ifpiegarc la na-

tiira dello Spirito fanto con un animale

femplice » e intK,cente
» perchè anche ma-

terialmente la colomba è priva di fiele ; e

perciò dice : Siate “ femplici come colom-

be . E anche quello non è detto fenza rap-

porto alla figura» che aveva preceduto.

Avvegnaché ficcome dopo 1’ acque del di-

luvio » con le quali fu lavata 1’ antica ini-

quità: dopo » dirò così» il Battefimo del

Mondo » la colomba fu il banditore » che

annunziò alla terra la pace dell' ira cete-

ile > ellèndo data mandata fuori dell’ ar-

ca ^ > alla quale tornò coll’ uliva ; il che

è prefo anco da’ Gentili per fimbolo della

pace
;
per la medefima difpofizione fegue

r effetto fpititnale : la colomba dello Spi-

rito fanto portando la pace di Dio » man-

data fuori dal cielo { dovelaGhiefa è fi-

gurata per l’ arca » vola fulla terra » che è

la noflra carne , la quale efee fuori dal bat-

tiflcro dopo aver purgati i vecchi delitti

.

Ma il Mondo pecca di nuovo » onde male

fi paragona il Battefimo col diluvio . Sic-

ESIMO
no ingenio lictbit ffiritum inaqum
arcejjire » & concorporationem «-
rum dccommodatis defuper nmibut
aliofpiritu tanta claritatis animare ;

Deo auttm in fuo organo non licebit

permanut [anelai fublimiiatem mo-
dulari fpiritalem ? Sed ex hoc quoque

de veteri facramento » quo nepotes

fuoi in hfeph » Ephraim & Manaf-

fem , Saeob capitibus impofitii dr in-

termutatis manibui benedixerit » tir

quidem ita tranfverfim obliquatii in

fe » ut Chrijlum deformantet » jam

timo portenderent benediclionem in^

ChriHum futuram , Tunc iìle fan-

llijjìmus Spiritui fuper ernundata &
benedida corpora libem aPatre de-,

[tendi

t

» [uper Baptifmi aquas » tan-

quam prijlinam [edem recognofeent

conqniefcit » columba figura delapfut

in Dominum » ut natura Spiritili

[andi declararetur per animaifimpli-

citatii & innocentia : quid etiam

corporaliter ip[o felle careat colum-

ba » ideoque : EJlote ( inqttie ) fim-

plicei fieut columba ; ne hoc quidem

fine argumento pracedentii figura .

^emadmodum enim » pofi aquoi di-

luvii » quibui iniquitoi antiqua pur-

gata efi » pojì Baptifmum ( ut itadi-

xerim )
Mundi » pacem cotleflii ira »

prato tolumba teri-ii adnuntiavit de-

miffa ex area » ù cum olea reverfa i

quodfignum etiam apud nationet paci

pratenditur ; eadem di/^ifitione fpi-

ritalii effedus » terra , ii ejl , car-

ni nojìra » emergenti de lavacro pofi

vetera delida » columba [andi Spi-

ritui advolat » pacem Dei adfereni ,

emiffa de coelii » ubi Ecclefia efi arca

figurata. SedMundui rurfui delin-

quit
,
quo male comparetur Baptif-

mui
I Alfiiile t$l( ftrunrac! UraiUc! • che Tumum i Torxi • s Ct<>2 aell* aomo* } G<acCctf*4^
4 Perebi al piiaclplu icl MiiAdo fi foitava fopra 1’ acque • i $. Matt» eaf • |« r.

f Matu cip. IO* t* itf* f Ccocf* cap. io* . x«
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C A P 1 T O L O I X. 4SI

mus diluvio . Itaqttt igni dejlinatur , chè è il Mondo condannato al fuoco > fic-

ficut dr homo qui pojì Baptifmum de- come l’ uomo , che dopo il BatteCmo rin-

im* refìeutrM , ut hoc quoque infi- norella le colpe >
per lo che fi dee prende-

gnum admouitionit nojhrn debeatac- re quello anche per fegno di un arrifo

dpi

.

per noi

.

C A P U T 1 X. C A P. I X.

Si numernn» molte altre virtù > e prerogative dell' aequa » e nette figure del Battefne

adombrate ttel Tetamente veeebio .

Q Uot igitur pAtrocinin Natura , A Dunque quanti ajuti di Natura
.
quanti

quot privilegia gratin
,
quotfo- privilegi della grazia, quante folen-

lemnia difciplina
, figura ,

prajìru- nità della dottrina > figure , illruzioni

,

clionet , precathnti , religionetn—> preci, ordinarono la religione dell'acqua?

E

aqua ordinaveruntì Primo quidem certo in primo luogo che quando il popolo

quuin populus de £gypto expeditus Ebreo ' Ipicciato dall’ Egitto fcansò la vio-

vim regie Algypti per aquam trans- lenza del re Egiziano col paflare per l’ ac-

grejfut evadit , ipfunt regem tum qua, l’acqua efiinfe lo ficifo re con tutto

fotit cofiii aqua extinxit
.
^afi- il fuo efercito . Qual figura più manifella

gura manifejìior in Baptifmi Jacra- del facramento del Battefimo ? I Gemili
mento? Liberantur de fatulo natio- fono liberati dalla fchiavitù del fecolo . e

nei . per aquam fcilicet , & diabo- ciò per mezzo dell’ acqua , e lafciano alFo-

lum dominatorem priflinum , in aqua gato nell’ acqua il demonio . primiero lor

opprejfum derelinquunt . Item aqua padrone . Parimente col legno di Moiré ’’

de amaritudinis vitio in ufum com- Ìì racconciò 1’ acqua . levandole il difetto

modumfuavitatis Mofei ligno reme- dell’ amarezza , e rìducendola foave per

diatur. Lignttm illud erat Chrifius

,

un comodo ufo. Quel legno era Grillo,

venenata ir amara retro natura ve- che con fe medefimo rifanò le vene dell’av-

nas , in faluberrimas aquas Baptif- velcnata , e per lo addietro amara natura

mi fcilicet ex fefe remedians . Hac con le falubefrime acque del Battefimo

.

efì aqua , qua de comite petra popu- Quella è quell’ acqua . che feorreva dietro

lo defluebat . Si enim petra Chrifius

,

al popolo Ebreo da quella pietra , che lo

fine dubù aqua ht Chrifìo Baptifmum accompagnava . Poiché fe Grillo ^ è l.i_,

videmus benedici
.
Quanta aqua gra- pietra ; fenZa fallo reggiamo efler bene-

ria penes Deum ir Lbrifium ejus efl detto il Battefimo in Grillo con l’ acqua .

ad Baptifmi confirmationetn ! Num- Quanto è grata l’ acqua apprelTo a Dio , c
quam fine aqua Chrifius . Siquidem al fuoGril^ per conferma del Battefimo !

ir ipfe aqua tinguitur : prima rudi- Non é mai Grillo fenza l’ acqua
, poiché

menta potefiatis fuavoeatus ad nu- anche eflb fu battezzato con l’acqua. I

ptias , aqua aufpicatur : quumfer- primi principj della fua potenza , invitato

monem facit
,
fitientes ad aquanLs a un convito nuziale, cominciò dall’acqua

.

fuam tnvitat fempitemam : qtium Quando predicò, invitò gli afiètati alla Tua

acqua fempiterna . Quando infegnava il

L 1 1 a far

I Ernd.e1p.14. « MoUè es certo Ie|TBe ncTl' ir^ut iiniri del deferto 1 t JivcBae dolce* srud*cip'tf>

I 5'Piolui. a* Corlar. cip. le.v. 4. tiMdbmt MtUm dr/fifitéii fttté •

4 S. l'a «!• ivi , tttra énttm rrM Chrifius •
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4ii DEL B A T T
£ir carità , mette tra 1' opere di carità il

proferire al fuo proHìmo un bicchier d’ ac-

qua. Accanto a un pozzo ripiglia le for-

ze : cammina fopra 1' acque : volentieri

attraverfa ftagni d’ acqua ; miniera l’ac-

qua a’ fuoi difcepoli ' . Continova que-

fU teliimonianza del BatteCmo fino alla fua

pallionc ; quando è confegnato per elfcr

crocifilfo , v’ interviene l’ acqua ; lo fan-

no le mani di Filato
.
Quando fu ferito

,

feorgò dal cofiato acqua: lo fa la lancia

del loldato .
'

ESIMO
de agape docet , aqua calicem paiipe-

ri oblatum inter opera diletìknis prò-

bat : apud puteum •vires refitmit ;

fuper aquam incedit : tibemer erant-

fretat : aquam difeentibus tmni-

Jirat . Perfeverat tefìimonium Ba-

ptìfmi ufque oApaJJionemì quumde-
ditur in crucem , aqua intervenit :

fdunt Pilati manus . ^um "julne-

ratur , aqua de latere prorumpit :

feit lancea militis

,

CAP. X. CAPUT X.

Differenv! tra il Beiltjimt di Crìjle
, e quell» di Citvuuui .

P Er quanto comportò la noAra debo-

lezza , dicemmo di tutte quelle cofe

.

che llabilifcono la religione del Battefimo ;

adeflb palTerò al rimanente della fua foran-

ea parimente nel modo > che potrò , fopra

alcune quelHoncelle . 11 Battefimo di Gio-

vanni annunziato > fin d' allora molTe una

quefiìone propoda certo dal Signore Aefib

a’ Farifei , fe quello Battefimo folle cele-

Ae > o terreno : fu di che eglino non po-
terono rifolutamente rifpondere , come-
ebè non intendevano

,
perchè non crede-

vano . Noi certamente , che abbiamo un
poco di Fede , e a mifura di clfa l’ intelli-

genza , podiam giudicare > che quel Bat-

tefimo tu divino , ma per commifiìone >

non per potefià , perchè anche leggiamo >

che a Giovanni fu commelTo dal Signore un
tal uffizio, ma uffizio umano in riguardo al-

la fua condizione . Concioffiachè non pro-

duceva cofa alcuna celedc , ma alle ccledi

f

>reparava ; cioè prefedeva alla penitenza ,

a quale è in poter dell’uomo. In fine!

dottori della legge , e i Farifei , che non
vollero credere , non fecero nè meno pe-

nitenza . Che fe la penitenza è cofa uma-
na , anche il Battefimo per necelTità dovea

elTere della llcffilllma condizione > o fe era

I lavò loro ) piedi • S.Oiot«ip. tj« v*

D Iximuj
,
quantum mediocritati

nojira licuit, de univerjìt
,
qua

Baptifmi reìigionem Jìruunt ; nunc

ad reliquumJìatum ejut , aque ut po-

terò progrtdtar de quafliuncuìis qui-

biifdam . Baptifmus ab Jeanne de-

nuntiatus jatn tunc habuit quajìio-

tiem , ab ipfo quidem Domino propo-

fitam Pharifais , coeleflit ne is Ba-

ptifmus ejfet , an vero terrenus f

De quo illi non valuerunt confìanter

refponiere , utpote mn ìntelligen-

tes , quia ntc credentes . Nos por-

ro , quantula Fide fumus , tasitulo

dr intelleffu pojfumus ajlimare , di-

vinum quidem eum Baptifmumfuif-

fe , mandatu tamen non ér putejìate >

quod& Joannem a Domino mijfum U-

gimus in hoc munus « ceterum huma-

Hum condiiione . Sihil enim coetefle

prajlahat , fed coelejìibuj pramini-

Jirabat
,
poenitentia fcilicet prapofi-

tut
,
qua ejl in hominis potejìate .

Denique Itgis dolìores & Pharifti

,

qui credere noliterunt , nec poeniteit-

tiam egere
.
^lod fi poenitentia

hu-

manum efl, & Baptifmus ipfius ejuf-

dtm conditionisfuerit necejfe ejì : aut

darti
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CAPI
tUret ejr Spirittim ftn^um & remif-

fionem dtlicìorum , fi cxlefiisfuijfet .

Sed ncque peccatiim dimittit , ncque

Spìritum indiilget nifi Deus folus

.

Etiam ipfe Dominus , nifi ipfe prius

afccnderec ad Patrcm , aìitcr ncga-

vit Spìritum dcfcenfurnm : id quod

Dominus nondiim confercbat
,
fervtis

ìitiquc preftarc pojjet ? Adeo pofiea in

Aflis Apofiolorum in-venimus
,
quo~

niam qui Joannis Baptifmum habe-

hant , non accepificnt Spìritum fan-

ilum , qucm ne auditu quidem no-

verane . Ergo non crac coelefie ,
quod

coelefiia non exhibehat : quum ipfum

quod codefie in Joanne fuerat , fpiri-

tus prophetia ; pojì totiusfpiritus in

Dominum tranflationem ufque adeo

defecerit , ut quem pradicaverat ,

qucm advenientem defignaverat
,
poji-

modum an ipfe ejfet , miferit feita-

tum . Agebatur itaque Baptifmus

fotnitentU , quafi candidatus remif-

fionis & fasiìificationis in Chrifìo

fubfecutune . Nam quod pradicabat

Baptifmum poaiitentU in remifitonem

deliciorum , in futuram remitfionem

enuntiatum eft . Si quidem poeniten-

tia antecedit , remijfio fubfequitur >

ér hoc eft viam praparare : qui au-

tem praparat , non idem ipfe perfi-

(it
,
fed ala perficiendum procurat

.

Ipfe profitetur fua non effe coelefiia ,

fed Chnfti , dicendo : de terra

eft , de terra loquitur : qui defuper-

nit venie , fuper oinnes eft . Item in

fola fe poenitentia tinguere , ventu-

rum mox qui tingueret in fpiritu &
igni . Scilicet

,
quia vera & ftabilis

aqua Fides qua tinguitur infalutem ,

fimulata autem & infirma igni tin-

guitur injudicium

.

T O L Ò X.‘ 4S?
celcHe > dovea dare lo Spirito Tanto, eli

rctniilìone de’ peccati . Ma non rimette l

peccaci , nè dona lo Spirito Tanto Te non
iddio Tolo . Eziandio lo lieflb Signore

,

negò, che lo Spirito Tanto potefle difeen-

dere altrimenti , Te. egli prima non Talivà

al Tuo Padre . Or quel che il Padrone non
per anco conTeriva , cerco è , che non lo

poteva conferire il fervo . Perciò dopo
negli Atti degli Apoftoli troviamo , che

quegli , che avevano ricevuto il Battefìmo

di Giovanni , non avevano ricevuto lo

Spirito Tanto , il quale non avevano nè

pur Tentito nominare . Adunque non era

celcfte quel Battefimo , che non conTeriva

coTc celelH ; eOèndo che lo Tpirito TlelTo

di profezia , che in Giovanni era celefte ,

mancò in guifa , dopo che fu tutto lo fpi-

rito traportato nel Signore , che egli me-
delìmo mandò dipoi a ricercare > Te egli

era quelli , che elio avea predicato , e ac-

cennato col dito, quando lo vide venire.

Sicché li amminillrava il Battefìmo della

p>enitenza
, quafi fofle un pretendente la

remillione de’ peccati , e della Tantifica-

zione in Crilto , che era per venir dopo

.

Poiché il Battefimo della penitenza , eh’

era predicato per la remiffione de’ peccati

,

s’ intendeva della remillione futura ; llan-

te chela penitenza precede , e la remiT-

fione vien dopo: e quello fi chiama prepa-

rare la via . Òr chi prepara , non é quello

ftelToche termina , ma procura, che fia ter-

minato da altri . Egli confelTa , che le Tue

coTc non fon celelii , ma bensì quelle di

Crifto , dicendo ; Chi é di quella terra ,

parla di quella terra: chi vien di Topra ,

èfopra tutti . Parimente dilTo , che egli

lavava con la fola penitenza, ma che tra

poco farebbe venuto chi avrebbe lavato

con lo Spirito Tanto , e col fuoco ; (ioè

con la vera , e (labile Fede dell’acqua,

con cui fi lava a Talute : c con la finta , c

debole , con cui fi bagna alla condanna
del fuoco

.



45+ DEL BAT TESIMO
CAP. XI. CAPUTXI.

Cfiù Criflì nen ittltui itftmtiifimo , ntfect b*t$tKAn illi d' triìntfu

,

M a ecco f dicono coftoro , venne il O £d tcce ( inquiunt) vinit D«-

Signore . e non battezzò . Poiché ^ minus , & non tinxit . Ligi-

noi leggiamo : E tuttavia egli non battez- mus enim : Et ttwten is non tingut-

zava, mai Tuoi difeepoii; benché in ve- iat , vtrumiifcifuli ejus -, quUrt-
rità Giovanni avelTe detto , che egli avreb- vernipfum fuis tìunihut tinHurum

be battezzato con le Tue mani . Non lì dee Joannot prndicajjit. Non utiqu* fic

certamente intender, così , ma é detto inulligendum eji
, fed fimplkittr <U~

fcmplicemente fecondo il comun ufo di ilum more communi . Sicut e/i,

parlare . Come verbigrazia
,
quando lì di- verbi grati* , Imperator propofuit

ce : L’ Imperadore ha fatto un editto , o edilìum , aut , prafedus fujiibut

il prefetto ha frullato il tale . Forfè egli Ucidit : numquid ipfe proponit , aut

fece queir editto, o egli frullò ? .Sempre lOimqutd ipfe caditi ftmper it dici-

lì dice, che quelli ha fatto una cofa ,quan' turfjcere, cui praminijìratur , Ira

do r ha fatta per mezzo de’ fuoi miniflri . erit accipiendum : Ipfe voi tinguet ,

Così lì dee prendere quella parola ; Ellb vi prò eo quod ejì , per ipfum tinguemi-

battezzerà : quali dica ; Voi farete bat- ni , vel in ipfum . Sed ne moveat

tezzati per ordine fuo , o in fuo nome
.

quofdam , quod non ipfe tinguebat

.

Ma non faccia fpecie ad alcuni , che egli In quem enim tingueret? in poeni-

-non battczzalTe. Perciocché in nome di chi tentiam ? quo ergo illi pracurforem ?

aveva egli a battezzare ? fe per la penitea- h peccatorum remiffiìnem ? quam
za : che occorreva dunque il precurfore ? verbo dabat . In femetipfum ? quem
Per la remi Ifione de’ peccati ? le egli la da- humilitate celabat . In Spiritum fm-
va con la parola . In nome fuo , mentre dumi qui nondum a Patrt Jefeen-

con r umiltà s’ occultava ? Nello Spirito derat. InEccleJiami quam nondum
fanto , che non per anco era fcefo dal Pa- Apojìolt ftruxerant . Itaque tingue-

dre ? In nome della Chiefa , che per allo- bant difcipuli ejus ut minifiri . ut

ragli Apolloli non avevano fondata ? Sic- • hannes ante pracurfor , eodem Ba-

chè battezzavano i fuoi difcepoli come mi- ptifmo ?oannis , ne qui alio putet ,

nillri , e così Giovanni come precurfore- quia nec exjlat alius nifi poftea Chri-

avea per l’ innanzi battezzato col Batte- di , qui tunc utique a difeentibut

lìmo medcGmo dì Giovanni
,
perchè alcu- dari non poterai , utpote nondum ad-

Do non creda , che folTe un altro Battei!- impleta gloria Domini , nec injlrud*

mo; poiché non ci è altro , che quello efiicacia lavacri per paffionem óre-
poi di Grillo . che allora non lì poteva da- furredionem : quia nec more ntfha

re da’ difcepoli , comechè non s’era per dtjjolvi poffet nifi Domini pedone,

anco adempita la gloria del Signore , nè nec vita refiitui fine refurredione-r

data l’efficacia al Battelìmo per la pallio- ipfiut

.

re , e la refurrezione : perché la nollra_,

morte non lì poteva diftruggere fe non per

mezzo della pallione del Signore , né elfer-

ci Fenduta la vita fe non per la fua refur-

rezione . CA-
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CAPITOLO XII. 4J5

c A p u T XII. c A p. ;c I I.

«
Si irrita , fi ili ^pajltli fureria hatttxieti rei baittfme di t. Cievanni

,

# cen quelle di

Crife i tft antbtfiuiA battefme peteffere efftr [alvi

.

,

Q ’Vum vere fretfcihitur nemini Uondo poi d prefcrive , che a nefTuqp

fine Baftifino competere falu- rompete Ja falute fenza il Rattedmo>

tem, ex ilU maxime pronuntiatio- priiicipalmente per quelle parole del Signo'

ne Domini ,
qui ait : Nifi natus ex re , che dice : Chi non farà nato per mezzo

nqua quij erit , non habet vitam : dell’acqua > non avrà vita ; fca|7pan fuori

fuboriuntur fcrupulofi , immo teme- certi fcrupolofi , anzi certe.difpute d’ alcu-

rarii retralìatut quorumdam , quo- nì,in che maniera.poHo quello decreto,pof*

modo ex illa prxfcriptione Apoftolit fa cdmpetere agli Apodoli la falute , non

falut competat
,
quoi tinllos non in- trovandoli , che ellì dano’Jlati battezzati

venimus in Domino
, prater P(tà- nel Signore , fuori che Paolo . Anzi aven-

lum . Immo quiim Paulujfolus ex il- do folamente Paolo tra tutti loro prcfo il

Ut Baptifnum Chrijìi induerit , aut Battefìmo > no fegue , che è cofa già giu-

prajudicatum effe de ceterorumperi- dicala , che gli altri Apoiloli erano in pe-

culo > qui careant aqua Chrijìi , ut rìcolo di non li fai vare , ì quali erano privi

jrdfcriptio fulva fit . aut refeindi dell’ acqua di Crilio ‘
> acciocché il decrc-

praferiptionem , ji etiam non tinlìis to rimanelTe in vigore : o che il decreto *

falus Jìatuta eli . Audivi , Domino folTc rcfcilTo , fe fu ^abilito di dar la falu>

tejìe , ejufmodi , ne quit me tartu-e te anche a i non battezzati . Mi da tefti-

perditum exijlimet , ut ultro exagi- monio Iddio , che ho fentito dire tali co-

tem libidine Jlili . qua aliit fcrupu- fe , perchè taluno non mi creda cotanto

lum incutiant . Et uunc illis , ut malvagio > che io efaggeri con amplidca-

poterot refpondebo, qui negant Apo- zione reltorica, la quale femini fcrupolr

Jlolot tinlìot . Namfi humanum Jean- in quello, e quello . Ora rifponderò , quan-

tùs Baptifmum inierant , & Demi- to mi farà poffibilc , a quelli , che negano ,

nicum dejiderabant
,
quatenusunum che gli Apollo]! fodero battezzati. Poi-

Baptifmum definierat ipfe Dominus , chè avevano ricevuto il Battedmo di Gio-

iicens Petro perfundi nolenti
: ^i vanni , e dedderavano quello del Signore i

femel lavit , non habet neceffe rur- avvengachè del primo battedmo ce ne alK-

fum : quod utique non tinlìo non om- curò lo lieilb Signore dicendo a Pietro >

nino dixiffet : & hot ejl probatio che non voleva elTer lavato ; Chi d è lava-

exerta adverfui illot , qui adimunt to '' una volta , non ha bifogno di lavard

Apoftolit etiam Joannis Baptifmum , di nuovo : la qual cofa non gli avrebbe

ut deftruant aqua facramentum . An detta, fe non folfe (lato lavato onninamen-
credibile videri poteft , inhis perfo- tc ; e quella è una prova patente contra

nis viam fune Domini non prepara- quegli , che efcludono gli Apoiloli anche

lam , id eft Baptifmum Joannit , qua dal Battedmo di Giovanni per dìllruggere

ad viam Domini per totum orbtnu^ il fagramento dell’ acqua ; ora può parer

credibile > che in tali petfone non lode

preparau la via del Sigi r col Batte-

dmo
I Cloi d<U' dcÌB«tteÌmoi t S« Ciò. cap. i }• t. to.
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4?« D E L B A T T
lìmo di Giovanni , mentre ellì erano de-

llinati ad aprire la via dello llelfo Signore

per tutto il Mondo ? Il Signore mci^'fimo,

che non era obbligato a tare penitenza di

fotta alcuna fu battezzato , c non fu ne-

ccffario a’ peccatori? Che diranno dun-

que ? Che altri non furon battezzati ?

Non però i compagni di Crilto , ma i con-

trari alla fua Fede , i dottori della legge >

5 ’^atifei . Laonde li foggiunge ancora

,

quando gli avverfarj del Signore non fi vol-

ì.to battezzare , che quelli , che feguitava-

no il Signore , furono battezzati beniffi-

mo ; nè avevano voluto fare da fapientt

co’ fuoi emuli , mafiimamente dopo che

il Signore > a cui fi erano attaccati i avea

efaltato Giovanni con la fua teftimonian-

za . dicendo : Nefliino è maggiore di Gio-

vanni battezzatore tra tutti i nati di don-

na . Alcuni certo molto sforzatamente

inferifcono > che gli Apolloli prefero una

fpecie di Battefimo
,
quando nella navi-

cella . coperti dall’ onde, furono afperfi

:

c che Pietro fteflb ancora camminando

fui mare fa abbafianza battezzato . Ma
a parer mio altro è l’aver degli fptuzzi

,

o r clTcr prefo in mezzo dalla violenza del

mare , altro l’ cITcr battezzato fecondo il

rito della religione . Del refto quella na-

vicella era figura della Chiefa , che è agi-

tata nel mare di quello Mondo dall’ onde

delle perfccuzioni , e delle tentazioni ;

dormendo per così dire il Signore con pa-

zienza ; finché fvegliato finalmente dall’

orazione de’ Santi acquieta il Mondo, e

reftituifee a’ fuoi la tranquillità . Ora o
fùlTero in qualche modo battezzati , o

ftelTero Tempre fenza Battefimo ; talché

quel detto del Signore , che non ci era

bifogno fc non d’ una fola lavanda, riguar-

di fiotto la perfona di Pietro folamente

noi ; tuttavia è cofa molto temeraria il

difputare della falute degli Apolloli
,
qua-

fiche non pr elTe la prerogativa dell’ ellè-

re fiati i prii .citi , c poi della infepara-

bile familiarità con Grillo rifparmiar lo-

fi S I M O
aperiendam dtj}iiiab.in:ur ? Ipft Do-
minuj nullius fotniteniU dehitor tin-

lius ejì , peccatoribus nonfuit necef-

fe ? ^uid ergo ? olii tinbìi nonfune ,

non (amen comites Chrijìi
, fedtemu-^

li ridei , leps DoSlores & Pharipti

.

"Onde & piggeritur , quum adver-

fanies Domino tingui noluerint , tos

qui Dominum fequebantur , tinitot

fuijji , nec cum etmulis fuis fapuijp

,

maxime quando Dominits cui adharf
hant , teiìimonio Ioannem exculijfet

,

nemo , dicens , major inter natosfe-

mrnarum Ioanne baptizatore . Alii

piane fatis coaéìe injiciunt , lune

Apojìolos baptìfmi vicem implejji ,

quum in navicula fliifiibut adfperfi

operti fune : ipftim quoque Petrum
per mare ingredientemfatis merfum .

Zhopinor autemt aliudejì adfpergi

vel intercipi violentia marie , aliud

tingiti difciplina religionis . Ceterum
navicula illa jìgitram Ecdefia prafe-

rebat
,
quod in mari , id eJì feculo ,

fluihbus , id eji perfecutionibits &
tentationibui inquietatur. Domino per

patientiam velia dormiente , donec

orationibus Sandorum in itltimisfu-
feitatus compefeat feculiim , & tran-

qiiillitatem fuis reddat . Nunc five

tinlh qtioquo modofuerunt , five in-

loti perfeveraverunt , ut ir illud di-

cium Domini de uno lavacro fub Pe-

tti perfona ad nos tantummodo Cpi-

Het : de falute tamen Apojlolorumfa-
tis temerarium efì ajìimare , quia

non illis vel prima adlecìionis , &
exinde individua familiaritatis pra-

rogat'roa compendmm Baptifmi con-

firre

I
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C A P I T

ferri ,
quum illi , opimr , fe-

quebantur Uhm ,
qui credenti cui-

que falutem pollicebatur . Fides tua

te ( ajebat ) fdvumfecit ; & ; Re~

tniituntur libi peccata I credenti uti-

que , nec tamen linaio . Id fi ApoRo-

lis defuit , nefcio , quorum Fides uno

•verbo Domini fufcitata teloneum de-

reliquit :
patrem & navem & artem,

qua vitam fufientabat , deferuit:

patrie exequias defpexit : fummum
illud Domini praceptum ; ^i pa-

trem aut matrem mihi pratulerit non.

ejì me dignus i ante perfecit quam

aiidivit ,

CAPUT XIII.

O L O X I I. 457

ro il Battelìmo , da che eglino , com’io
credo . feguitavan colui , che promette-

va la falute a chiunque credeva in lui . La
tua Fede , egli diceva > ti ha fatto falvo.

E ; Ti fono perdonati i peccati ; e ciò x

uno . che credeva , ma che *uittavolta_.

non era battezzato . Se la Fede manicò agli

Apoftoli , io non fo , di chi fu quella Fe-

de , che rifvegliata da una fola parola del

Signore fece abbandonare il telonio, c por-

re in non cale il padre . la nave , e l’arte,

con la quale foftentavano la lor vita ; tràf-

curare i funerali paterni ; e che fece prima

efegtiire, che afcoltare quell’ altiflìmo pre-

cetto del Signore : Chi anteporr.i a me il

padre , o la madre > non è degno di me

.

CAP. XIII.

"Prima della venuta di Cesi Crifie fi ctnfejuiva la filutr per la fede fi aia il tu-
tefimo , ma dopo ti» ,

H Ic ergo fcelejìijfimi illi provo-

cani qttttjìiones . Adeo dicunt

,

baptifmus non eJÌ necejfarius
,
qui-

lus Fides fatis ejl , nam & Abraham
nullius aquet nifi Fideifacramento Deo
pìacuit . Sed in omnibus pofieriora

(oncludunt , &fequentia antecedenti-

bus pravalent . Fuerit falus retro

per Fidem nudam ante Domini pajfio-

tiem & refurreRionem : at ubi Fides

auRa efi credendi in nativitatem ,

pajfionem , refurreRionemque ejus ,

addita efi ampliatio facramento , obfi-

gnatio baptifmi , vejìimentum quo-

dammodo Fidei, qua retro erat nuda :

nec poteil jam fine fua lege . Lex
tnim tingttendi impofita efi

,

cJr for-

via praferipta . Ite , inquit , docete

vationes > tinguentes eas in nomen
Patris & Fila & Spiritus fanRi

.

Huic legi collata definitio illa : Nifi
qitis renatusfuerit ex aqua & fpiri-

I s. Mut. ctf. it. T. ìf 9

O R qui quegli fcelleratillimi eretici fu>

feitano delle quellioni , Per tanto, di-

cono, il Battefimo non è necelTirio a chi

bada la Fede; poiché Abramo fu accetto

a Dio non pel facramento dell’ acqua , ma
della Fede . Ma in tutto le cofe polteriori

contano più , e le feguenti prevalgono alle

antecedenti . Ponghiamo , che per l’ addie-

tro (ì confeguilTe la falute per la fola, e

nuda Fede avanti la padlone , e la refui re-

zione del Signore ; ma quando poi crebbe

la Fede di credere la natività , la padlone

,

e la fua refurrezione , fu fatta una giunta

al fagramento , ciò fu il dgillo del Batteli-

mo , e fu dato quali un abito alla Fede , che

per r innanzi era nuda > nè ora può di-

fpenfard dalla fua legge. Poiché è Itabili-

ta la legge di battezzarli , e prefcritta la

forma . Andate *
, didè Grillo , ammae-

lirate le genti , battezzandole in nome del

Padre , del Figliuolo , e dello Spirito fin-

to . A queda legge fu appollo quello de-

creto; Chi non ‘ rinafeerà d’acqua, e di

M m m Spi-

$• Ciò* cip* !• T.

1
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4J3 D e L B a T T
Spirito Tanto > non entrerà nel regno 4e’

cieli : e obbligò la Fede alla necellità di

battezzarli . Per lo che da 11 in poi tutti

quelli , che credevano (i battezzavano . Al-

lora anche Paolo , tolto che credette , fu

battezzato. £ quello è quello > che il Si-

gnore gli avea comandato > quando lo

percoflc con la cecità ; dicendogli :
‘ Sta’

lu . ed entra in Damafeo : quivi ti farà

dimollrato quel che tu debbi Tare i cio4

battezzarti , il che folamente gli manca-
va : mentre per altro aveva a fufficienza

apprefo , e creduto > che il Nazzareno era

il Signore Figliuolo di Dio

.

ESIMO
tu , ntn intrabit in rtgnum rele-

rum , obflrmxit Ftdcm uà Baptifmi

neceJjSutem . haque omnts ixindt^

credtntts • tingutbantur . Tunc dr

Paulus , ubi creduUt , tin^ìut efì

.

Et hoc (/?, qitnd Dùminus in illuplag/t

$rbationit prxctpernt : Exurgt

,

di-

(tns , & introi Damaleum , iUic ti-

bi demonjlrabttur quid dtbeus ngtrt ;

fcilictt tingui . qmifolum ti dttrtt

.

Mtoquin jitit (Udictrut atque crtdi-

dtrat Nuzurtnum tjjì Dominum Dti

fliuto

.

C A P. - X I V. • CAPUT XIV.

,
Si rifpttiit liti trttld , cbt tpp»«ntn$ uh ftjji di /, TutI*

.

M a ci rivoltan contro quel che difle

lo ftelTo Apollolo : Grillo non mi ha

inviato a battezzare *
i come Te per quello

argomento li tolga di mezzo il Battcùmo

.

O perchè duni^ue battezzò egli Gaio , é

Crifpo^» e la tamiglia di Stefana? Quan-
tunque ancorché Criito non lo avelTe in-

viato a battezzare , tuttavia avea agli

Apolloli comandato > che t’ battezzafle-

rp. Ma fcrifle così a’ Corinti flantel’oc-

caGone d''allora , quando s* erano Tollera-

ti degli TeifmI > e delle dillènGoni
.
quan-

do uno G faceva di Paolo > un altro d*

Apollo . Per lo che T Apollolo pacìGco >

perché non parellè , che egli volellè tirare

a Te ogni coTa , dice di non ellère llato

mandato a battezzare , ma a predicare

.

Perocché prima è il predicare > e poi il

battezzare . Ma 4>onghiamo > che prima
Ga il predicare > pcnio , che era permelTo

anche il battezzare , a chi era lecito di

predicare .

S
Ed de ipf» Apofteh revohunt

,

quod dixerit.: Non enim me ai

tinguendum Chrijìut tnifit ; quafi

hoc argutnento Buptifmus adimatur .

Cut tnm tinxit Gajum & Crifpum

,

dr Sttphan* domum? Quamquam etfi

non tum mifertU Chrijìns ad tinguen-

dum , tamen aliit Apojìolis practpt-

rat tingutrt . Ftrum hoc prò condi-

rione tunc temportt ad Corinthiosferi-

ftafunt ,
quumfchifmata& dijftnfio-

nts inter illos mowbantur , dum-t
aliut Paulo deputar , aliut Apollo ,

Propttr quod pacificut ApoHolut , ne

Jibi omnia deftndere videretur

,

me
ad tinguendum aitfé mijfum > fed ad

pradicandum . hìam ó'priut eji prò-

dicare , pojltrius tinguere . Sed fit

priutpràdicatum i puro autemlicuil

& tingftere , cui licuit pradicare .

a -
. r

‘

I Art. 4c(1i f, T. é, a i. «I Cor- c«f. l* f* ir*

CA-
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CAPITOLO XV. 4S9

CAPUT XV. C A p, X V.

fi tràiu ili tttttfmt preffb -li iritlfi

.

N Efci»fi quid impliut àd contro-

vtrfiam Baptifmi ventilatur .

Sane retexam
, qued fupr* omifi # nt

imthinentesftnfus videar intercidere :

tenui cmnino Baptifmut ejì nobit

,

tim ex Demini evangelio
. qùarru^

ex Apofioti licteris
;
quoniam unus

Deus , & unum Baptifma , & una

Ecclefia in coelis . Sed cerca hxreticos

fané quid cufiodiendum fit > degne

quis retraHet ; ad nos enim edicum

eJÌ . Heretici autem nullum habent

confortium nofirx difciplina , quos

extraneot utique tefiatur ipfa adem-

ptèo communicationit . Non debeo in

illis cognofcere , quod mihi ejì prtce-

ptum , quia non idem Deus eli no-

bis & illis , nec unus Chrèfìus , id

ejì , idem , ideoque nec Baptifmus

tenui , quia non idem ; quem cum
réte nm habeant

, fine dubio non ha-

beni : nec capii numerari > quid non

habetur , ita nec pujfunt accipere •

quia non habent . Sed de ijio plenius

jam nobit in Grato digejìum ejì . Se-

mel ergo lavacrum intmus , femel

'delilìa diluuntur
, quia ea iterar! non

oportet . Ceterum > Ifrael Judaut

quotidie lavai
,
quia quotidie inqui-

uatur . ^wd ne-in nobis quoque fa-
{litaretur , propterea de uno lavacro

dejinitttm ejì . Felix aqua
, qua femel

abluit
,
qua ludibrio peccatoribus non

rji . qua non adjìduitatefordium in-

feiìa rurfus
,
quos diluii , inquinai

.

I
O non fo , fcc- fi? altro di cfaminare

appartenente alla eontroverlia del Bat-

tefimo . Farò una cofa > ripalTeiò >
quel che

fopra ho lafciato indietro . per non parere

d' interrompere il filo delle cofe , che ne

vengono^ appreflb . In tutto > e per tutto

noi abbiamo un fol Batte/imo tanto dal

vangelo del Signore ,
quanto dalle lettere

degli Apoftoli , poiché ci è un Dio , e_j

un Battemmo , c una Chiefa in cielo

.

Ma certamente a buona equità fi efamina

quel che fi ha da ofTervare circa gli eretici >

perchè queft’ unità è detta per noi . Ma
gli eretici non hanno che far con la noffra

dottrina
,
perchè loffefTo efTer privati della

noltra comunione attefta efTer eglino ettra-

nei . lo non debbo ricercare in loro quel

eh’ è fHto comandato a me ;
perchè Iddio

non èlafteflacofarifpetto a loro , e rifpet-

to a noi ; nè un Criffo , perchè non è a noi,

e a loro la ' cofa ftefla ; e perciò non è uno

il Battefimo , perchè non è lo flelTo , di cui

non avendo i medefimi riti ‘
, fenza dub-

bio non hanno Battefimo ; nè li può nume-

rare ’ quel che non è ; onde non lo peflb-

no nè pur ricevere • perchè tra loro non

vi è . Ma di ciò fi è trattato ampiamente in

<Jreco . Dunque una vo'ta fola ci battez-

ziamo, e una filavano le colpe .
perch'

bifogna non commetterle più . Del rima-

nente r Ifraelita Ebreo fi lava ogni dì
,
per-

chè giornalmente pecca, e perchè ciò non

accadefTe anco a noi
,

perciò fu ftabilito

un Battefimo folo , Felice acqua , che lava

una fol volta, che non è polla in ifcherzo

da* peccatori , che non è infetta dalle con-

tinue brutture per ifporcare di nuovo quel-

li , che ella h^ Iv.ato .

M ni m 2 CAP.
1 Perchè tlctiii mci ricon«lccviM Pio rrin» -, .«j CtiUo ta iivinìti •

s Ititin4c 4c’ rili e(rcnxiali • come era qacl'** - dell' idnperart Tic^na , e iavocare le wt Divine •

I Ci«è non fi pu<^d>rc , fé ua el* - fii nno , o ptù Baucfim'i
,
pcubcnon hioao Biucfiire» . Imcrde Tere»!-

IUm di quelli (utit* , j^<i4MMClftiuipiwdi^u(iioTmutw
, che • b**^<**"* *

Digitized by Google



4^0

r •

<4. S_DEL BAT^TÈSIMO
A

C A P-'viVI. CAPUT XVI.

Sifpìn» 1 citcìftJU il Mstttfmt di fiuffu , che KttiDiì Ctiù Crif» .

N oi abbiamo adire.il vero anche una *0 Stqukltm nibis itidmftcunàum

feconda lavanda , pur quella una fo- Uvqcrum , unum & ipfum ,

la , cioè la lavanda del fanguc > di cui dif- fAiiguinis fcilwt , de qut Dominui :

fc il Signore '
: Io ho da cUeV batcezzato ; HiU>eo, inquiitBaptiJhio tingui; quum

e pure allora avea ricevuto il fiactcllmo
; jam tineìus fuijpt i venertt enim

poiché egli era venuto per 1’ acquai , e pel per aquam &fanguinem , ficut Jonn-

Janguc > Come fcriflè Giovanni ^

,

accioc- nes fcripfit , ut aqua tingueretur ,

che con l’ acqua foflè battezzato > e col fanguine glorificaretur ,
proinde ,

fangue glorificato: e quindLper l’acqua no* faceret aqua votam , fanguine

ci mettclTe nel numero de’ chiamati > ftpel eleolot.. Hot duot Baptifmot de vul-

fanguc nel numero degli eletti . Mandò.
^
nere }>erfofft laterif^mifit i quatenut

fuori quelli ducBattefimi dalla piaga del qui tn fanguinem ejus crederent

,

colhto trafitto , in quanto che quelli . - aqua lavarentur : qui aqua lavif-

che credclfero nel fuo fanguc , folfero bat- fent , etiam fanguinem potarent

.

tczzati con l’ acqua : e quelli che erano la- Hic ejì Baptifmus > qui lavacrum ir

vati con 1’ acqua , folfeto anche abbevera- non accepium reprafentat , ir ptr'

ti col fangue
. Quello è quel Battefimo , ditum reddit

.

che rapprelenta la lavanda > ancorché non
r< Cu fatta , e perduta che ella Ha , la re-

ii.tuifce. •

CAP. XVII. CAPUT XVII.

di fa il mini/irt del Batiefiaa .

R Efta per conchìudere quello Tratta- O 'Uptrefi ad conctudendam mitt-

cello di dar qualche illruzione circa ^ riolam, de obfervatime quoqui

il rito di dare , e di ricevere il Battefimo, dandi & accipiendi Baptifmum tom-

La facolti di conferirlo per verità rifiede tnmefaetn . Dandi quidem habetjus

prefib il fommo facerdote
,,
che è il vefeo- fummus facerdu , qui efì epifio-

vo; dipoi preflb i preti 1 e ì diaconi , non ‘-put, dehinc presbyteri & diatonii

però fenza la permillione del vefeovo per non tamen fine epifeopi auSloritate ,

r onore della Chiefa , fai vo il quale é falva propter Ecclefia honorem ; quofalvo •

la pace . Altrimenti anche i laici avrebbero fdva pax ejì . Alioquin etiam laitit

quella facoltà . poiché quelche fi riceve * jut eji ; qutd enim ex aquo accipi-

nel medelirao modo . nel inedelirao modo pitur , ex aquo dari potefi , nifi epi-

fi può dare, fei catecumeni per cafo non, aut presbyteri , aut dia-

fi volelTero cljianjarc * rrfeovi , o preti , o -coni 'vocantur > dijeentes . Domini

diaconi . Ma ficcomc la pardi* di Dio non fermo non debet abfcondi ab ulto

.

Proin-

I $ toci Ctp. fe). T. 1^. J $, èb. «p. I. Cip. g
i li Battefi-fìo G ficm sei m<vi» di* . « Jt 4%' Utd » ,p<r«kè iTUiù al •«(Uh*

mo {«tri (uoo esuili
, ^ Detto l/oai«MiCmc « pct Ì.chcta« •
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Proinde & Baptifmiis , nque Dei

tenfus I nb omnibus exerceri patejì

.

Sei quanto magis laicit difciplma ve-

recundia& modtJiU incumbit'i^ttnt

M majonbus competant , nefibi ad-

ptmant dkatum epifcopis ^ium
epifcopatui . JEmuhtio , Jchifma-

tum mater eji . Omnia licere dixit

fanilijjfmus Apoftolus , fed non omnia

txpedire . Svjjiciat falicet , in ne-

tejjìtatibiis ntarts ; ficubi , aut lo-

ci , aia remporis , aut perfona eoa-

ditio compellit . Tane enim confian-

riafuccurentis excipitur , quum ur-

get circumftantta perielitay^is . ^uo-

niam reus erti. feràiti-^homi%it • fi

fuperfederit prajìare ,
q'iod il^r# po-

tuit . Petulantia autein midieOis,-qua

ufurpavit decere > utique non etiam

tinguendi jus fibi pariet ; nififi
qua

nova belila eveneritfimilis prifiina ;

ut quemadmodum illa Baptifmum au-

ferebtk , ita aliqua per fé eum con-

ferai .
^lodfi qua Paulo perperam

adferipta fune , ad hcentiam mulie-

rum docendt tingnenMque defendunf,

feiant in Afia presbyterum , qui eam

fcripturam conjlruxit , quafi titulo

Palili de fuo cumulans , convifìum

atque confejfum idfe amore Pattlife-

cijfe , loco deceffijfe . enim Fi-

dei proximum videretur , m is do-

tendi dr tinguendi datti/emina ptte-

Jìattm > qui ne difeert quidem con-

Jìanter mulieri pemtìfit ? Taceant

,

inquit , dr domi maritot fuot cou-

fuUni .

4^

O/?. O XVII ' 49ì

fi Jebbe ceUre da «eliuotr; perciò i* Ba:-

tefimo aococa , che ancor eflb* è itrt-

^monio di Dio > fi può conferire da ;ut-

tij ma laici convien più il
j

i ticare la

verecondia . e la inodellia . ter quello

quel che compete a’ loro maggiori > e che

è ufizio epil'copale , confagraco , c attri-

buito a’vcfcovi, non fe lo ulùrpino. La
gara è la madre degli fcifini . L’Apollolo
tant' limo dille , che gli era lecito tutto,

ma che non tutto era efpedientc Vuol »

dire . cl.c balla , che tu te ne vagiia in cafo

di neceliità > fe mai la condizicne o del

luogo , o del tempo , o della perfona ti

neceilìta . Perciocché in quel cafo fi am-
‘rnettc 1’ ardire di chi foccorrc .

quando è
urgente la circollanza di quello, che pe-

ncola . Conciollìachè farebbe reo della

perdita d’ un’ anima, fe fi trattenclTe dal

^darc quel che poteva liberamente. Mala
temerità di quella donna > che ufurpò la

tacoltà d’ inlegnare , certo che non lì ac-

quillerà l’ ius di battezzare ; fe non viene

una nuova beliia Cmile a quella prima*,
talché ficcome quella toglieva via il Bat-

teCmo > così un’ altra di propria autorità

lo contèrifea . Che fe alcuni apportano
alcune tellimonianzc attribuite lenza fon-

damento a Paolo per foUenere la facoltà

delle donne d’ infegnare > e di battezzare ;

Tappiano , che in Afia un prete, che com-
pilò quella fcrittura,quafi avelTe voluto ag-

giungere gloria al nome di Paolo , elfendo

fiato convinto, e avendo confeflàto d’aver-

lo fatta per alfczione veifo Paolo, fu dc-

giadato dal fuo pollo . Poiché quanto era

egli verifimile , die deflè la facoltà d’ in-

{^ìie , e di battezzare a una femmina
colui , che non permeile alla donna né pu-

re d’ imparare con insfrontatezza ? Stian

chete . egli dice ’ , e interroghino in cafa

i loro mariti

.

<» CAP.
1 it tl Cor. #. Ita ) Cloe • V. fopri • ir. 4 4 1

.

I ». Paolo I. ai Cor. i4a V. |4.ft »j.( voulc» che UdooBC fioBo troppo gairol<» c ioiportufi eoo tc

loro iocerrojeaiooi • meotre i Cucitoli bircpRara- « •



463 DEL BAT TESIMO
CAP. X V I 1 I. CAPUT XVIII.

XJim/ preptrm%,i$Hl rktnbi il Sàtufm0 .

D PI rimanente fappiano quelli > a’ qua-

li fpc^a quello uffizio > che non lì

dee azzai^re alla cieca il BattelìmO' . 11

precetto di dare a chiunque ti chiede '# ha

il fuo oggetto , e perciò appartiene alla

limolina . Anzi lì dee-^aver 1‘ occhio > a_>

queir altro precetto , che dice ‘
: Non da-

te le cofe fante a’ cani , nè gettate avanti

a’ porci le voftre perle : e : Non volere im-

porre facilmente le mani <
,
per non dive-

nir partecipe degli altrui delitti . Se Fi-

lippo ^ battezzò così alla prima l’ Eunuco •

ci fovvenga • che vi fu di mezzo la mani-

fella > e patente approvazione del Signo-

re. Lo Spirito fanto aveva comandato a

Filippo , che i incamminane per quella

Itrada : lo IfclTo Eunuco non fu trovato

oziofo > nè che fubito delìderalfe d* ellèr

battezzato; ma era'andatoal tempio per

fare orazione ; llato attento alla facra_>

Scrittura; era in quello flato > che dove-

va elfer trovato , Iddio gli avea mandato
di fuo proprio illinto l’apoflolo , al quale

di nuovo il mcdclimo Spirito comandò ,

che montafie fui cocchio dell’ Eunuco : un
paflb della Scrittura lì rincontrò con quel-

lo , che gli bifognava credere : è efortato a

tempo ; è accettato : il Signore vi lì palefa;

la Fede non tarda ; non lì ha da alpettar

r acqua :• 1' apollolo fatto il fuo affare è

rapito . Ma anche Paolo a dir vero fu bat-

tezzato prello
: poiché Simone fuo ofpite

rollo t accorfe , cller egli flato llabilito

per un vafo d’ elezione . La grazia di

Dio manda avanti i'fuoi doni . Ogni do-
manda * può ingannare > e ingannarli .

Per lo che l’ indugiare a conferire il Bat-

C Eternm Buptìfmum nm tenari

cndenàum effì , feiant ^utruiÀ

afficium tH , Ormi petenti te data ì

fuum habet titulum
,
proinde ad elee-

mofynam pertinentem . Imhta iUdi

pottut perjpiciendum : Nolite dare^

fanHum canibus , & percit prajicere

margarita vejlrai & : Manue nefa-

cile impofueris , ne porticipet aliena

delizia , Si Philipput tam facile tin~

xit F.unuchum , recogitemus mani-

feftam & exertam dignationem Domi-

ni intercefftffe . Spiritus Philippi

praceperat in eam viam pertendere i

fpado tir ipfe inventut efi non otiofut

,

nec qui fubito tingui cancupifeeret :

fed ad templum orandi gratta profe-

(fut Scriptum divina imprejfut
, fie

eportebat dtprehendi , cui ultra Deut

apojiolum miferat ad quemrurfut

Spiritut utfe curriculo Eunuchi ad-

jungerei , jujjit ; Scriptura ipjtut

Fidei occurrit ; in tempore exhorta-

tuj ; adfumitiir : Dominut ofìendi-

tur : Fidei non moratur ; aqua non

expefiatar ; apojlalus perfetto nego-

tio eripttttr . Sed & Paulut revera

cito timluj eli . Citut enim cognove-

rat Simon hofpet, vas eum effe elelìio-

nis conjìitutum • Dei dignatìo fuat

pramittit prarogativat ; omnis pe-

titio & decipere, dr decipi poteji . ha-

que prò cujufque perfona conditione

t Ih<s cap. #. V» 1 t. Miti. ftp. p. V.

I S. l’iolo tp. I. a Timot. c«p. ]r> T* la. Impone le mani ta capo p«r «onferfrc la grati* 4dl« Spitito &nta i Co-

ma lì fa In molti fag.amenii • * 4 Atc.Apoflol. rap. f.

S (i può demandare ilBatttiinMt Tenti clTcf difpofa iiiiatiiuiMiC «all’ taimi i qiiAAto blfogct » Dtl atiò

t* iogaanachi lo dì • c dii io riceve ratti ingiMito •
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CAPITOLO XYIII. 41^3

ac diffojìtàcnt > etiam aiate , cunlìa-

tia Baptifmi utifior tjì ; fraciput

tamen circa panidos
.
^lid etiim

tecejfe ejlfponforee etiam periculo in-

gerì ì quia dr ipji per tmrtaìitatem

defUtuere promiffiones fuas paffunt

,

tir proventu mala inàolis falli . Ait

Ì

uidem Deminut ; Mite illet prohi-

ere ad me venire . Veniant ergo >

dum adolefcunt ; veniant dum di-

fcunt : dum quo veniant , docemur ;

fant Chrijliani cum Chrijlum nojfe

potuerint
,
quidfcjìinat innocens atas

ad remijfionem peccatorum ? cautiiis

agetur in fecularibut , ut cuifuhjlan-

tia terrena non creditur , divina^

(redatur ? Norint petere falutem • ut

fetenti dedijfe videaris . Non minore

de caufa innupti quoque procrajiinan-

di

,

in quibtu tentatio praparala ejl

tam virg/nibnj per maturitatem

,

quam viduis per vacationem . donec

aut ntibant , aut continentia corrobo-

rentur . Si qui pondus intelligant Ba-

ptifini I magie timebunt confecutio-

ttem , quam dilationtm . Fides inte-

gra , fecura ejl defalute .

tedino è molto utile fecondo la qualità,

e la difpodzione di ciafcuna perfona , ed
anco lecondo l’età ; fpecialmente trat-

tandoli di fanciulli. Poiché che ncceffità

c’ è di mettere in pericolo anche i compa-
ri ? perchè elS pure polfono mancate alle

fue promelTe ' morendo , e edere inganna-
ti dalla mala indole , che fopravvenga .

E' vero , che il Signore dice Non voglia-

te impedire i tanciuili , che vengono a me

.

Vengano dunque , mentre crefeono in età :

vengano, mentre imparano : mentre s’ infc*

gna loro , dove vengono : d facciano Cri-

ifiani
,
quando potranno conofeer Grido .

Perchè s’ affretta 1' età innocente a venire

per 1» remifdone de’ ’ peccati ? S’ anelerà

più cauti nelle cofe mondane ; onde «...

chi non d dJerebbero i beni terreni , d fi-

deranno i divini ? Imparino a chiedere la

falute , acciocché paja , che ella d da data

a chi r ha chieda . Nè ci è minor motivo
di tenere a bada i non maritati , ne' quali

è tanto pronta la tentazione o dano vergi-

ni ,
perchè fono nel vigore : o dano vedovi,

perchè foffrono la privazione, finché od
fpodno , o d fortifichino nella continen-

za . Chi capirà qual incarico da il Batted-

mo . avrà più timore di prenderlo , che di

differirlo
.
Quando la Fede è immaculata

,

è dcuradellal'aiute

.

CAPUT XIX. CAP. XIX-

/* il tempo d' ammlnifiraTe il Botufmo .

D lem Baptifmo folenniorem Pa-
fchaprajlat; quum & pajjio Do-

mini . in quam tinguimur , adnn-

pietà ejì . Net incongruenter quis ad

fguram interpretabitur > quod quum
ultimum Pafcha Dominus effet aJlu-

THS , mijjìt difiipulis ad praparan-

1
L giorno di Pafqua è il più folenne pel

Battedmo, dopoché dè folennizzata

la padìone del Signore , nella quale damo
battezzati

, Nè fuor di propodto alcun

potrebbe interpetrare figuratamente quel

che dilfe il Signore
,
quando era per far

r ultima Pafqua , mandando i difeepolia

prepa-

I Premettono tri t* iltre Cofe iArutre 1 Urs fifliuoli* ciT cferurgli a vlv(r bcoc • le qnall eoTe» refianogre*

Veoati d&llt murte > noo po(£»n meaicnere • a Miti* cip. i f • v. 1

} opinione dì Tertelliemt ^ poi abbandonau dalia Cbura » fegviiando gl* iafcgnaoicnti del gran $• Cipria»*

c enn ragione» pcrcliè il lincitma non ( iftltuito l'cr caaccUice (oio i peceitl lUttili* ouioebei « principUMitc
l' orIgtMle • di cii fon maccbùii uchc 1 &aciaUi •
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prepararla ; Troverete un uomo che por-

ta acqua *. Molhò il luogo da celebrare la

Pafqua col contraflègno dell’ acqua . Di-

poi ci è un larghiilìmo fpazio per amminl-

ftrarc il Battelìmonel tempo della Pente-

coite , in cui fu celebrata e la refurrezione

del Signore tra’ difccpoli . e la grazia del-

lo Spirito Tanto 111 pubblicata, e accen-

nata la fperanza della venuta del Signore ;

poiché clfendo lui allora rellituito al cie-

lo ,
gli angioli diifero ‘ agli Apoftoli , che

egli farebbe in tal guifa venuto , come
afeefe a’ cieli ; e quello pur fu nella Pente-

colle . Conciollìachè allorché Geremia * di-

ce ; lo gli radunerò Sn dall’eftremità del-

la terra in giorno di fella ; lignifica il gior-

no di Pafqua > e della Pentecolle , che è

propriamente giorno fellivo . Del rello

ogni giorno è del Signore , ogni ora

,

ogni tempo è buoco pel Battefimo ; fe

per lafolennità li ricercano quei giorni ,

per ricever la grazia non importano .

CAP. A X.

ESIMO
dum : Invenietis r inqtiic , homi-

nem aquarn bajulantem . Pafchte ce-

‘ lebran^ locum defigno aqui ojlendic .

Exinde PentecoHe ordinandis lava-

crii latifjtmum fpatium eft ,
quo&

Domini refurrecìio inter difcipulot

frequentata" efì > & grafia Spiritile

finiti dedicata , & fpes adventut

Domini fuboftenfa > quod fune in cu-

lo! recuperato eo , angeli ad Apofto-

loi dixerunt fic venturum quemad-

modiim & in coelos confeendit , uiique

in PentecoPe . Sed enim Hieremias

quum dicii : Et congregabo illoi ab ex-

tremis terri^ in die fefo , Pafeha

diemfìgnificat ér Pentecofes , qui eli

proprie dies fejìus . Ceterum omnit

dies Domini efì , omnis bora , omne

tempus habile Baptifmo : fi de flen-

nitate interejì , de gratta nihil refert.

CAPUT XX.

Treparavoni per ricevere iegnamente il StteeSmo .

V olendo accodarti al Battefimo , ti T N^reffuros Baptifmum , oratlo-

fa di medieri di pregare con far fo- nibus crebris ,jejuniis, ó" genicu-

vente orazione , digiunare , Itar in ginoc- lationibus , & pervigilUs orare opor-

chioni . vegliare , e confelTarti de’ pecca- tet , & cum confejfione omnium re-

ti fatti per l’ addietro , per rapprefentare tro deliliorum , ut exponant etiam

anche il Battefimo di Giovanni . Si batter- Baptifmum hannis : Tingriebantur

,

zavano , dice il vangelo , confcITando i inquit , confitente! deliftafua . No-

fuoi peccati . Noi ci dobbiain congratu- bis gratulandum eft , fi non piiblice

lare, che non abbiamo a confelTare in pub- confitemur iniquitates aut turpicu-

blico le nodre iniquità, eie nollic foz- dhies noftras . Simili enim & de pri-

ore . Poiché nel medelimo tempo fodif- ftinis fatiifacimus confliéIatione—>

facciamo a’palTati col combattimento ’ del- carni! à" fpifitus , & fubfeciitiiris

la carne . e dello fpirito , e alziamo delle tentationibiis munimenta praftriii’

fortificazioni contro le tentazioni , che min. Vigilate & orate, inquit, ne

ci lono per fopravvenire . Vegliate , e incidati! in tentatisnibut . Vigila-

oratc, dice Grillo®, acciocché non en-

te

t S. Mitteo cjp. 14. V. t a Atr. Apoftat. t* t. 1 1. } Gercm. c*p. } i« v. f

.

4 5. Matt, cap. T. 4. 5 Ket farfi ctidiano lo fplrlui combatte eoa la ca<ne Bc|li adulti folcado lo rpirìto

•bbracciarc uai aita umile » c moriifiota > c la carne non VuIcaìO UrcìatC U vita rcorualc » c d«U<au 1 4 data ai lullu >

alk fgiB|X Ac« S. Mau. ca^ . ite *• f x

.
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C A P I T O L O X X. 46 S

te & orate, inquit, ne incidatis in triate in tentazione . E perciò creào , cho

tentationem . Et idei, credo , tentati gliApoftoli foflèro tentati, perchè s’ad-

funt ,
quoniam obdormierunt

,

«f <i4- _dormcnt*rono, talché effendo flato prefo

prehenfum Dominum dejiituerint , & iU Signore ,
1' abbandonarono ; e quelli

qui cum.eo ferftittrit , ér gladio Jìt ebé^flette forte eoa efla lui , e mcllè mano

ufut , ,
ter efiam nt^vtrit : ntoei & alla, fpada , tre volte webe lo negò ;

poi-

fracejjerat diiìunt Tnerntnem inten- chè era prima flato detto , che nefiuno

tatum regna cotlejlia confecuturum

.

avrebbe confeguito il regno de’ cieli, fen-

Ipfum Dominum pojl lavacrumjìatim za ellèr tentato. Il Signore flclTo dopo il

tentationes circumjkterunt
,
quadra- Battellmo fubìto fu aflediato dalle tenta-

ginta diebuj jejuniit funlìum . Erga zioni , avendo digiunato quaranta giorni

.

noj , dicet aliquis , a lavacro potius Adunque , dirà taluno ; anche noi bifo-

jejunare oportet . Et quis enim probi- gnerà , che digiuniamo piuttoflo dopo il

bet , nifi necejfitai gaudii , & gra- Battefimo . E chi ve lo proibifee ? fe non

tulatio falutit ? Sed Dominus , quan- fe forfè la necellìtà dell' allegrezza , e la

tum exiftimo , de figura Ifraelis ex- oongratulazione per la ricevuta falutc ‘

.

probrationeminipfum retorfit .Nani- Ma il Signore > per quel che giudico , ri-

que populut mare tranfgreffus , in torfe contro coflui il rimprovero in pcr-

Jòlitudine tranflatui per quadraginta fona del popolo d’ Ifraelle . Avvegnaché

annoi , ilUc quum divinit copiis ale- queflo' popolo paflato il mare , eifendo

retur , nihilominus ventris & guU flato condotto nel deferto per quaranta

meminerat
,
quam Dei . Deinde Do- anni, nudrito quivi di vettovaglie divine,

minus poji aquam fegregatus in de- tuttavia fi ricordò più del ventre, e della

[erto ,
quadraginta dierum jejunia gola , che di Dio . Dipoi il Signore dopo

tmenfus , oftendit non pane vivere battezzato , ritiratoli nel deferto
,
paflati

hominem Dei, fid Dei verbo, ten- quaranta giorni in aflinenza , dimoftrò,
tationefque plenitudini (fr immode- che non di pane vive 1’ uomo di Dio , ma
rantia ventris adpofitat , ahjìinen- della parola di Dio; e col digiuno acciac-
tta elidi . Igitur benedicli quos gra- cò le tentazioni apparecchiate alla pienez-
tia Dei expeclat , cum de ilio fancìif- za , e alla intemperanza della gola . A-
fimo lavacro novi natalis afeenditis

,

dunque , figliuoli benedetti ‘
, afpettati

&primas manut apud matrem cum dalla grazia di Dio, qualora efeite di_
fratribus aperitis

, petite de Patre

,

quella fantilllma lavanda^ del nuovo, na>
petite de Domino

,
peculia, gratini, tale, c fpandete le mani ^ co’ voftri fratel-

difiributiones charifmatum fubjicien- li apprelTo la voftra ^ madre , chiedete al

te . Petite (jr accipìetis , inquit

.

Padre , chiedete al Signore , che dà ric-

^uafiftis enim

,

dr inveniftis ; pul- chezze , grazie , diflribuzioni di doni .

fafiis , dr apertum ejl vobit • Pan- Chiedete , egli ci dice e averete . Poiché
tum oro , ut cum petitis , etiamTer- voi cercafle , e trovafte , picchiafle , e
tulliani peccatoris memineritit

.

fuvvi aperto . Solamente vi prego , che
quando'chiedete , vi ricordiate eziandio
di Tertulliano peccatore

.

IL FINE DEL TOMO.
N n n IN-

i N,ll'e(r,rJi,eo,i, , P„l, i' c,ut»n»eni
. j Cioi Jel fo«tc luricSonlc.'

4 Ute orazione « bracctj iUr« » come allora »’ wfatfa » e eoine fantio ora i iaccirloti a« Ja melTi •
3 t loè scila Ch.«fa aoflj a maire • 6 5. .Mau. op. 7* v. 7.
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DELLE COSE NOTAEILI.

A BJti V. Pompe difdicono

aUt domi:
,

perchè rapprefentano

'Ev*. '^^^inipicci d! madonna
• condann4Ca , e morta 352. inventori

di ejji dannati 352. chi foffero 2. de-

notano i coflumi 377. non pojfono co-

prir V età

.

430.
Abiti diverfi 202. 203. V, Vefte alcu-

ni none lecito ufar^t 164. 201. 203.
altri sì

.

203. Giujeppe , e Daniello

' non tifarono abiti illeciti 203. illeciti

fe ajfegnati ad atti illeciti . 206. la

naturai[olita di mutarli. 24$. indi-

zi 3 e cufiodi della dignità 2S9. dedi-

cati alle Deità fono biajhnevoli 260.

numerati . 260.

Aborti procurati fion riefeon mai . 434.
Abramo fila Fede provata da Dio , non

tentato paziente nel comando di

facrificare il figlio 332.
Achille etimologia del filo nome 2H.fi

vefi't da donna . ivi
.
[colare di Cbiro-

ne centauro . ivi
.
fuo ritratto effe-

minato. ivi. per neceffttà fifafolda-

“ to

.

ivi

.

Acqua con Dio fin dal principio del Mon-

do qji.j,fua antichità , e dignità 443

.

444. cocchio di Dio . 444. monda lo

fpirìto 3 e la carne 446. quafi modello

del Mondo 444. prima a produrre vi~

Viali

,

ivi . divifa dal firmamento .

ivi. adoperata a far /’ uomo, wi

,

non i maravigliafe dà 1' anima nel bat-

tefimo

.

ivi . fue molte prerogative ,

e virtù 444. HI. [opra ejfa fi porta

lo Spirito fanto

.

443. 4So- * fan-

tifica 44Ó- preparata pel batte-

A

fimo fin dalla creazione 44;. ognuna

hd la Beffa virtù per battezzare > e

perchè 44y. fantifica perchè è fantifi-

cata446.ufata da' Gentili ne’ facrifi-

Zi 3 e abluzioni , e ne' giuochi 446.
[opra effa fi porta il demonio , efi pro-

va con efempi 447. Ninfe deità [opra

di effa . ivi . Non f firano fe crediamo

[opra di effa un Angiolo 447. 448. Che

cofa operi 448. fede dello Spirito fan-

to 4 jo. feguì gli Ebrei nel deferto 45 1.

amara come divenne dolce . 4J0.
Atclamazione fatta agli Imperatori 73.

Accufatoridi Socrate puniti

.

35.

Adamo fuo peccato , e gajiigo 2^3. 270.

329. 330. non era obbligato adafcol-

tare Èva 329. ebbe utM folamoglic-j

3Ì2. diede il nome agli animali 41J.

profeto 419. quando fi coprì , e per-

chè 428.

Admeto fuo gregge guardato da Apollo 3?.

Adriano fuperftiziofo pur lafci'o in pace

i Crijìiani 14.

Adriaticofi azzuffa col Tirreno 249.

Adrumetico Alavilo gettato alle fiere^

127.

Adulterio fitto qiiefio nome , che cofa fi

comprenda 17 J. 176. 177 . e il matri-

monio delle crifiiane co' Gentili 397.

Adunanze de’ crifìiani 81. 32 . K. Cene.

Affrica in effafi adora Celefìe g 9. inonda-

ta dal mare 82. minacciata d' effere de-

vafiata 249.

Agape 3 che fignifichi 80. così dette le ce-

ne de' crijìiani

.

ivi

.

Agone . V. Giuoco .

Afillo prefiato al peccare i peccato 19^-

Albe-
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Alberi , e Uro vegetazione defcritta 41

Albuino Dio ij. •« >

' "

Alcinoo e fuoi orti ay i.

Alejfandfo feritijjhno nella milizia '30. ••

adulato da Arijiotile 92. fvergognojjì

nel mutar abito 2yS.

Alloro ornava le forte 19S. V. Prendi

.

Altari antichi di cefpugli 62. di Dio deano

efferfuri 391. altare trovato nel Circo

143-

da chi , e quando vi fifacrifich^ *43-

Altitti celebri per le lane 2fi- ' '

Amazzoni più anth^‘ 63-

Ambito de' f-g’Mti quante pene fa /of-

frir' 289.

Ambizione, e fua etimologia 360. fuoi

pejftmi effètti, ivi . come coltivata 372.

Amorefenza cagione è illecito 39.

Ammone paftore della Libia 2 y 3.

Anacarji taccia i difarmonici , che giudi-

cano de' mufici 3. pofpone il regnerai

filcfofare 260.

Anapi ifola difperfa 82.

Anaffagora negò il deporto 92.

AttaJJàrco fejìato in un mortajo io r.

Anajftmandro poneva molti Mondi 247.
Ancaria Dea di Fiefole ig.

Anelli de' Romani morti mifurati a moe-
gia 83.

Anfiteatro . V. Circo . Spettacoli . cru-

deltà di ejfo isg. 160.

Angiolo dell' orazione 307. arbitro del

battefimo 448.
Angioli ammejjì da Platone y2. V. Demo-

ni . errore circa di ejfi di Tertulliano •

e di Lattanzio y2. i8y. 3S2.

3 y y . Angioli cattivi quali mali faccia-

no ^2. defiderarono le donne 422. qualJia
il lor maggior piacere ya. velocijfimi

,

e però creduti Dei ^ 3. loro matrimonio
carnale 3yy. condannati da Dio 374.

Anima fua trafmigrazione fecondo Pitea-

gora g6. tpprejfa dal corpo 41. natural-

mente crijlianaq.1. iig. varie opinio-

ni àrcadi ejfaiio. 114. 116. fempli-
ce , e rozza chiamata in tejìiinonio

I CE. 467

no. III. invoca un Diofolo in. 113.

1 19. dataci da Dio anche fecondo i Gen-

tili 112. odia naturalmente il demonio

1 14. 1 19. immortale 114116. anche

fecondo il fuo naturale ifìinto contfeiu-

ta tale iiy. 116.frega bene , 0 male

a' morti iiy. liifceMla della Natura

I17. tejlimonianza ai ejfa di quanto pe-

fo 117, prefagifee H7.fiù antica di tut-

te I' lettere 117- rtS. ha da per tutto

i medefimi fentimenti 120.

Animali fi medicattb per Jfiinto naturale'

290.

Annibaie batte i Romani a Canne 83.
Anteli quali Deifojfero igg. 239.
•Antichità lodata , ma vivendo alla moder-

na 16. della S. Scrittura 43. e feg.

Scrittori di effa 44.
Antinoo paggio di Corte tra gli Dei 34. in-

felice 233. a lui confagrati i giuochi ivi.

Antonio tajfato d' ubriachezza

.

264.
• Attubi adultero 36.
Apicio da eJfo prendono il nome i cuochi io.

fainofo per la gola 264.

Apologifli della nojìra religione accennati

109.

Apollo guardiano di greggi 3^. Pitto, e

fuo oracolo ^3. padre d’ Efculapio 91.

giudica Socrate il più favio . ivi

.

Sconfiderato , e perche . ivi . Tireo

prefedeva alle porte 199. uccide il dra-

go , efi corona dì alloro 226. fuoi giuo-

chi 446.
Apopnidti affogati nell' acque per opera

del diavolo 447.
Apofioli accufati d' aver rubato il corpo

di Criflo 49. G. C, converfa con loro

dopo la refurrezione yo. fparfiper tut-

to il Mondo a prestare, ivi . perfe-

guitati da' Giudei . ivi . fparfero il

fangue in Roma fitto Nerone . ivi

.

fi

fojfero battezzati 4y y.

Appione Scrittore antico 44.
Arabe donne vanno coperte tutte fuori che

un occhio 4.37 . detto di Meffalinafopra

di effe ivi

.

N n n 2 Ara-
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46S INDI
Arabia produce /’ incenfi 36.

Ararne più eccellente di Minerva nel la-

vorar la lana 2^^.
Arcadi Noèfimbolo della Chiefa 212. 4Jo.
Arcana dottrina 'della creazione 253.
Archemoro , e giuochi a lui dedicati 238.
Archia co’ Corinti fa le mura di Siracu-

>2So. •

Archigallo facerdote di Cibtle 60.
Archivii degli antichi 44.

Aree , 0 Jìa cimiteri tolti a crifliani 125.

Argei cacciano ijilofofi 93.

ad Argo andò Danao loj.

Aria infetta quanti mali produca $2.

Ariete animale defcritto 247.

Ariete macchina da guerra defcritto 247.

invenzione de' Cartaginefi . ivi. deri~

vazione del fuo nome . ivi

.

Arijìarco da ejfo prendono il nomeigra-

tnaiici IO.

Arijlea fua floriadellaverjìonede'fettan-

ta 42 letta nelleJinagoghe . ivi.

Atiflide il piùgiujlo tra’ Gentili 30.

ArijìippoJìravizziava 92.
Arijìotile levò il pollo a Ermia 92. adula

Alejfandro ivi

.

Aronne fece il vitello d’ oro , eperche 331.
unto da Moire , e perchè 449.

ArpDcrate cacciata da Roma ló.rimejji.

*
ivi .

ArpacrSzione citato 225.
Arrabbiati , afcrivefi al demonio la toro

fciagttra 447-

Arrio Antonino perfectttore de’ crijìianì j

. fuo detto 130.

Arti farebbero felici fé di effe fola giudi-

caf'eri gli artefici 3.

Arti fcenkhe invenzione del demonio i Jo.

V. Giuochi . Spettacoli
.

ginnajiiche

ISO. isi. da chi inventate ^7 3. quali

lodate , e quali proibite 181. tanti.^

quante lepqfjìmi 184.

Artilii degli idoli condannati I79. tSo.

183. 184. loro fcufe ribattute 180.

efeg. ammejji agli ordini figri l8j.fi

dovrebbero recide' le mani . ivi

.

C I:’.

glori de’ Giudei . ivi . condannati anche

fe fanno cofe appartenenti agli idoli 184.

tfeè cofa dubbia fi dee prima accerta-

re 18 y.
••

Afdrubale fua mogliefi getti nel fuoco , e

perchè 318.

Afia inondata dal mare Atlantico 82. mi-

nacciata d' effere inghiottita 249.

Afinio Celere pagi earijfima una triglia

264.
AJinio Gallo compri una menfa per un

prezzo f»»i."v"*253.

Afinofuo capo creduta H fAo de’CrUiiani

j7- favola di effo, t f„. origine j9.
fattone un Dio mofiruofo 39.

Afjiri regnano prima de’ Luperci 63. di.

Jlruffero Gerufalemme 3yy.
Aftarte Dea ig.

AJÌrologia giudiciaria condannata igy.

1S7. cacciata dtRoma i96. differenza

tra gli afiroloci e i ss. Magi 1 85. mi-

fchiata con i idolatria 187. 188.

Atargate Dea della Siria %g.

Atellani commedianti iy7.

Ateniefiforno morir Socrate ^^.fene pen-

tono , e gl’ innalzano unaftatua d’ oro

.

ivi . accufano Socrate gi. portano per

infegna le cicale 427.
Ati di Pefftnunte come rapprefsntato j6.

Atlantico mare inonda l’ Affrica , e f Afia

82. /« ejfo fi cercava una gran terra

249-
Atleti fi nutrivano di cofe aride af4. vita

* loro mortificata 317.

Atti ofceni de’ mimi ii7-

Attica meretricefi tagliala lingua co’ den-

ti , eperche 101.

Attilio Regolo morto crudelmente in Car-

tagine 101. 318.fprezzò la morte ii5.

Attori negli fpettacoli teatri &c. deri-

dono la S. Scrittura 164. loro fconce

azioni . ivi

.

Aifidìo Lurconefua ghiottornia 264.

Augufto fondatore dell' Imperio 70. non

voleva il titolo di Signore . ivi .

Avarizia, V, Cupidigia.
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.B

Abiloni regnarono prima de pontefici

6.3.

Bacio, con effe le Romane antichefalutava-

noi parenti i£. bacio di pace fe fido-

vejji dare nell' orazione 309.
Baccanali in ejfi erano mdtrattati ì cri-

Jiiani morti 7 C.

Bacco coronato d' ellèra , e perche 226.

trionfodegV Indi 23,6Reputato Dio per

aver trovata la vite 23^ con lefie-

re 3C. fuo culto cacciato di Roma , e

quando rimeffo 17. ne'futi mijterj

fifanne cenefplendide So. giuochi a lui

dedicati 143 - lo Jìtffo , che Ofiridc^

226.
Bagni loro porte adorate xg§.

Barbari portavano il capo fafciato 4,26,

Battefimocome ad effe fi rinunzi l£y. in

effofi rinunzia aglifpettacoli 140. 14 l
fi rinunzia alle pompe 14I. 20j. 2ig,

338. 3j4. e al demonio 182. 219. per

immersone come fi faceffe 219. 449.
e con quali riti 219. caufe del coronarfi

rinunziate in effo 238. della penitenza

27 JL. ajficura la falute 279. mafi'e in-

certi di confeguirlo 279. non fi dà agl’

indegni 280. teforo di Dio 280. fìmbclo

della morte 2&Q.figillo della Fede 280.

il primo è ilfante timore 29 L y» dee de-'

fiderare , e non pretendere 281. più

degno di effichiìpiù corretto 23.1, fe-

condo è il martirio 343. dopo effo molti

vivono celibi 389- lodi di effo g^t-

449- erefia di .^intilia intorno ad effo

in che confifleffe 44i./w4 femplicità ren-

de incredibili i fuoi effetti 442. fuoi

materiali 443. acqua preparata per

effo fin dalla creazione 44?. in effo s’

adopera il crifma 449. fuo effetto 449.
contraffatto dal demonio 447. quanto

enorme differenza tra quello , e quel di

G. C. 447- i Gentili credono a quefio , e

non a quello di Crifio 44,7, figurato nella

CE. 459

pifcina di Betfalda 448. ma con mag-

gior virtù della figura 448 . fi prova

ciò 448. che cofa operi in effo l' Angiolo

del battefimo , e che cofa lo Spirito fin-

to 449. dopo di effo fi dava la Conferma-

zione 44.9. fue figure nel vecchio Tejìa-

mento 4?i. benedetto in CriHo 4? i.

di s. Gio. f:<a natura efaminata 4S2.

non conferivi lo Spirito fanto , e per-

ch'e 4^3 di Spirito fanto, e fuòco co-

mefifpieghì 4^2. varie qiiefiionj circa

ad effo 4 ^4 . e fegg. 4 y 7 - quando pofi •

aver principio 4? 4- fc foffe conferito

agli Apofioli tann quello di Giovanni

che quello di Crtfto 4£ S . 4 J . fenz’ effo

fi poteva confeguir la falute , ma ora

no 4?7. e il vejìito della Fede 4? 7. con-

ferito da t. Paolo 4 S 3 - prima di effofi

dee predicare 4^8. uno 'e , e perch'e
'

4?9. lava una fot volta , e perche 4^9.
difangue 460. ufcito dal cojlata di Cri-

fio 460. chi fiano ifuoi miniUri 460.

46U patrimonio di Dio 46 1, dell’ Eu-

nuco della regina CanJace efaminato

462. non fi dee conferire a chi non è di-

rpollo 462. 463. nel chiederlo fipuò in-

gannare , e ingannarfi'46 3. non fi dia

facilmente a’ fanciulli 463. e ai non

maritati , ni a’ vedovi , e perche 463,
tempo proprio di conferirlo 463. 464-
preparazione per riceverlo 464.

Beleno Dio del Norico yg.

Belletto tifato filile labbra, efulle guan-

ce 288

.

Bellezza del corpo invita alla difonefià

36.3.

Bellonafuoi barbari riti 23. £4» lAito de"

fuoi facerdoti 260.-

Bene , e male giudicato a capriccio 16.
162.

Bere foverchio infinua ogni male 392.
Berofo Caldeo 44.
Betica celebre per le lane 2f 3.

Beifaida fua pifcina moffa dall’ Angiolo

443 figura del battefimo 44S.
Biafimo delle coft , che nonfi fanno , dete-

fiatoc.2^ Boi-
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47 <-- INDICE.
Bolfrm nior.iv» la Dea Norzia ab-

hritciata dalfuoco celeSìe 249.

Bontà ft^uira }>er amore e più eccellente

281. dee apparire anche nell' ejierno

Brevità neir orazione comefi[pieghi 2q6.

Brettonifi dipignevano le carni 437 .

Bugie alcuni le dicono per un loro iflinto

jg. non fi dicono perfarfidifonore ?7.

Buffonerie condannate da Dio k8.
Buono non filamente non dee nuocere , ma

giovare 384.

C Alamiià del Mondo predette 44 - 4-t.

Caldei condotti in Egitto 2?o. nel

partirfene fiiron detti Giudei 2?o,

Caligola ticcifo da Cherea 7^
Callimaco citato 22?. 23 $.

Callinico eforta alla tolleranza 103.

Calunnie contro i Crifìiani V. Criftiani

.

Calzari biafimati 2A1.

Camaleonte animale di gran nome defcrit-

to 2^2. fi pafce d’ aria. ivi. muta colore

2 < 2 .

Cambife , e fino efercito affogato nell’ are-

M.t2SO.

Campi^glio gareggiava col cielo $2. di

gran circuito^ pofieriore al regno de’

Romani 6^ occupato da’ Sennoni ^
- tempio di tutti i demoni K2.
Candidati perchè coti detti quelli, che.^

chiedevano i magifirati 203.

Cani fi credono adoperati da’ Crifiiani per

ìfmorzare i lumi 12,

Canne e fuafirage quivi de’ Romani &q.

Capelli divifi col dirizzatojo aSS. 43Q.

tìnti
,
quanti danni apportino 266.

V,irie acconciature di effi 3$9. 423.

• alle donne non ijìa bene il tagliarli^L.
fervono d’ un velq naturale 423. mifu-

ra del velo 437 -

Capo coperto prejfol' Ebree 22CL da quefio

fi
conofcevano 22Q.fi dee coprire dalle

crifiiane 223. 239- 3$ 9 - 4Q9 -

de Crifiiani « G. C. 2^4^ de" Cri-

fiiani dee fiare[coperto 239.

[ciato contralfegno de’ barbari 4.26.

427. adornamenti di effo 430. [coperto

nell’ orazione $Z; Dio comanda alle^

donne il coprirlo 369. da effo fi conofie

chi ha Dio nel cuore 438.
Capo d’ afino V. Afino, nel capo del drago

fi

trovano gemme 3^8.

Cappotto invenzione degli Spartani , e

perchè

Capre origine degli oracoli £4.

Caratteri della carità , e delta pazienza

342.

Carcere cafadel demonio 314. è come un

eremo ^li^vifipaffeggia con lo [pirito

3 1$. <4a/ Criflianofi dee[offrire , e per-

chè 31$. efercizio dell' animo , e del

corpo 317.

Cardea dea delle porte 198.

Cariddi afforbifie i naufragj 249.

Carità retta dalla pazienza 242 . ha con

tjja i medefimi caratteri 342. delle-»

Gentili 389. 390. meffa alla pari quel-

la de’fervi di Dio , e del diavolo 390.

Carne più debole dello[pirito 38 £.

Cartagine amata da Giunone (Ll. fiamme
apparite [ulle[ue mura 126. eitpo varj

accidenti cinta di mura 24$.

Cartaginefi lodati , e le loro vefU 24 C.

inventori dell’ ariete 247. poi lo di-

menticano 247. loro ftrane ufiutze 2S£.
derivano dalla Numidia aj y.

Cafinefi adorano Delventino jg,

Cafiità V. Continenza. Verginità.

Cafiore , e Polluce loro apparizione J_3.

uova del Circo in [ua onore 14<. in-

ventano il giuoco de’ cavalli 147.

Catania diffamata pel vizio nefando 2 qji
Catilina col[angue collegò i congiurati 23.
Catecumeni detti ^Uditori 280. hanno ne-

ceffttà della penitenza 280. nonfi bat-

tezzano per lafciare il peccato , ma lo

lafciano per battezzarfi 280. Crijìo è

lofieffo per loro , epe’ battezzati 280.

primo loro battefimo è il [amo timore

281. debboh defiderare , e non preten-

dere il battefimo aSL debbono aver [at-

t.t
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INDICE. 471

la Itila vera penitenza aS i. e Uri ne-

cejjario il non peccare 2S2. più tentati

dopo il battejmo , e in quanti modi aSì.

Catone accomunò le mogli Sa. voleva cac-

ciare i Greci 2 C4. erudito nella loro

lingua, ivi. ufava il mantello j C4.

Cavalli dati da Mercurio a Cajlore , e

Polluce 14.7.

Cecina Severo accufa le matrone , che non

portavano la fìola 3 ££.
Cecità di dueforte 2^ .

Cecilie Capellafua efclamazrone 127.
Celejìe Porgine promette la pioggia <[£.

chifojfe il. adorata in Affrica

Cene prejjò i Romani parche n_. de' mor-
ti Ili. J<2. centenarie quali ii.de'

Crijìiaiu calunniate u_. Sn. credute

prodighe benché parche So. dette agape

Sa. de' Megarejì criticate da Diogene

Sfli di Dio de' Sali fplendUe , co-

s't per varie deità Sa. i Crifliani a-

vanti ad effe fanno orazione St. de' Cri-

filonifobrie Bi.di Bacco 85,

Cerbero fua tragedia 226.

Cerere effigiata con animali ^ Faria in

figura d’ un palo qff. fue Tende 113.
abito delle fue facerdoteffe 260. erano

vedove qSg.

Cervio ringiovtnìfce col mangiar ferpt

2 ?2 .

Cefare V. Imperatóre

.

Cefii, che cofa fofftro 16^.

Chelidonia erba fona la cecità delle rondi-

ni ago.

Cherea uccide Caligola

Chitfa fuo fimbolofu l'area 212. 4?o. in

offa non può effervi l'idolatra 212. è

tutta pe' criftiani 237. è Criflo 287.
nutriva i martiri in carcere giq. fuc-.

ceduta alla Sinagoga £8^ Jì defcrive

tutta candida jg l è una 412. menzio-
nata nel battefimo 4^0.

abete rapprefentata con animali ££. amò
Roma àa. di fiirpe Trojana do, non
previde la morte di Marco Aurelio

innamorata d' un pajiore^

Cicerone fpefe ventimila feudi in una inen-

yà adj. eforta alla tolleranza lo^.

Ciglia tinte con la polvere nera ^Sj. (0!i

lafiliggine jdt.

Ciliege portate di Ponto in Italia ag,

Cimiteri detti aree 125 .

Cinico Romanofu detto Varrone

Cinocefalo cacciato di Roma l5,

Cinofani chifiano ao.

Circe maga figlia del Sole 14?- dà il nome

al Circo 14?. facerdoteffa de’ demoni

i4 J.

Circo . che cofafoffero in effo le vie , e le

cattedre 14,0. dedicato aJ Sole 14?, fua

etimologia 14?. deferitto 14?. 14Ó.

Circoncifione mutata da G. C. agf . noi

fiamo la circoncifionefpirituale , e come

ciò s' intenda 372. fpirituale introdot-

ta da Criflo 3$q.

Claudia Vefiale come traffe la nave arrenata

S4 -

Claudio Saturnino fcriffe delle corone 226.

citato 232. 23S. 23S.

Cleantefua opinione circa la creazione 47.

Cleomaco divalorofo divenuto effeminato

i£2:

Cleopatrafifece mordere da un afpido 318.

V 9 -

Cloacine dee delle fogne a ?8.

Colombafue proprietà 4.CQ. lo Spirito fini-

to prefe la fua figura aco. mifteri di

ciò 4 CO. tornò all' arca con l'ultvo 4?o,
banditore di pace aco.

Colonne Seffie quali foffero ia6 . Mefite »

e Tuteline , perche cosi dette ia6.

Colori de' cocchieri del Circo provengono

dagl' idoli 148 . a' quali Dei foffero con-

fiacrati 148.

Comandi di Die chiari , e perche qgó.

Comici V. Attori . deridono gli Dei ,*

donne deteflate liZi ^£2.

Commedianti detefiate i£jr. i£8.

Comodofirangolato 7^
Computififacevanojmle dita 43.
Comunità d" ogni cofa tra' Criflianifuori »

che delle mogli yg,

Con-
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'

Conchìglie fu monti /igni del diluvi»

24-3.

Concubine erano cojlimanza antica 93^.
Concupifcenza della carne , e del fecola

rendon necejfarie le nozze amen-
due da rigettarfì da’fervi di Di» ^86.
condannata i;4. varie fue fpezie .

ivi . non tanto viva verfo tofe ignote

42Z.
Confederazionifirmate colfangue 2 j.

Confermazione fi dava dopo il battefim»

449 - fuol l iti 449 - 4-'c.

Confejfione de’ peccati flleva l' animo—

•

*38 ?. fatta a Dio comefi appelli in Gre-

co 2&%_.2Ì^. da effa ne nafte la peni-

tenza riefee penofa , ma non e co-

ti 28S. preparazione al battefim» , e

quale 464..

Confraternite idolatriche 401.
Congiarìo , V. Donativo.
Configli di s. Paolo hanno forza di precet-

to 221.

Configli» fi può trafeurare fenza peccato

304 -

_

Confo Di» del configli» 142. lofteffo , che

fiettuno J42. giuochi a lui confacrati

142. ifcrizione ad ejfo fatta 143. nel

Circo 146.

Confuali giuochi a chifacri 142.

ConfuetUdine rifpetta il tempo 2Jf ./?/»»-

fpcne alla verità , e da chi 421-
conofee le SS. Scritture 414. G. C. non

fi chiamò confuetudine , ma verità 409.
donde nafea 409. come fi fortichi 409.
'V. Oflèrvanra

.

Continenza y.CnVitk.Jìriimento delia bea-

ta eternità 390. teflimonio della Fede

390, anche con effa il demonio come con

la luffuria cmmozzal’ anime 390. fa

le parti della verecondia 392. epiù fii-

nabile negli uomini 427. più ne’ vedo-

vi > che ne’ jergini ivi. e più tie’ co-

niugati continenti di comun confenfo

Converfar co' Gentili come fi poffa igó.

Converfazioni da praticarfi j^2.

r c E.

Conviti V. Cene .

Coo ifola perduta Si
Coribanti percuotevano i me fedii , e perche

fiL

Corinti fanno le "mura di Siracufa 2(0.

loro vergini velate 42 <.

Corinto fuo mare rafeiutto da un tremoto

Si
Corone loro ufo proibito a’ Crifiiani 21^.

efegg. contrarie alla tradizione 217. e

fegg. e alla Natura 222. efegg. loro ori-

gine 22£. efegg. a quali Dei attribuite

22?. 226. 23?. Gran Corona fefia di

Bacco 226. chi di effe ha fritto 226.

dedicate , e procacciate da’ demoni 226.

227 . no» ufata da’ SS. del V. e del N.
Tefiatnento 22g. ne tra’ ritifacri 229.

corona di fpine di G. C. non fu inven-

zione degli Ebrei 229. 240. ma deri-

vata da’ Pagani 229. fi pongono a’ mor-

ti 230. e perche ivi . appartengono agli

idoli 332 . 233. quante cofe coronate

da’ Gentili 232. fnperfliziofe 23J. ca-

Jìrenfi 236. d’ oro 237. Tofane quali

ivi . varie 23?. 237. 22 J. 22<5. 240.

dal volgo quando ufate 237. neglifpo-

falizi 237. ne’ trionfifi ponevano a’ ca-

valli 237. il cielo l’ ha di fìelle 2 38.

caufe di effa illecite 23^ in quanti fpor-

chi luoghi fi adoprino 239. in capod’

una donna che cofa fia 239. perche non

ijìia bene in capo a’ Criftiani 239. qua-

le ci prometta G. C. 240. 24i.

Corpo di Crifio fitto le fpecie di panc->

30t.

Cefi Gentilefche ridotte a ufofuro 227 .

Coftumanza. V. OiTervanza.

Craffo ricchiffmo 3^
Cratete ujò il mantello doppio 262.

Creazione del Mondo 443.

Crefo interroga Talete circa la divinità

91. ingannato dall’ Oracolo 53.

Crifippo tfuoi figliacifchernifeono i demoni

lidi

Crifma tifato nel battefim» 449. che cefi

fignifichi 449-
Croce
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Crect venerutd da Cvijiiani ufato—i

da Gentili in quali occafioni

banda pendente dalle croci donde tolta

qg.feino della croce quando ufato 319.

230 . 400. infcgna di Dio

Crijìianejìmo non fi det dijjtmulare ai?.

216. •

Crìjiiani tifano il canto nelle loro adunan-

ze zS. loro mutua carità odiata da’Gen-

tili 29^ impetrano grazie pe' Gentili

14 - 84- defcritti 34. la;. 124. I 2 C.

non intervengono agli fpettacoli V.

Spettacoli nonfi bagnano ne' Saturna-

li ma in altri tempi non vanno

alle cene di Bacco StL a chi fiano inuti-

li 82. non trovati mai rei i efe rei non

fonCriJiiani aa. 9J. 124- foli innocen-

ti , e rei i Gentili SS. 12?. loro virtù

paragonate con quelle de'filofifi non

cercano dignità non comparabili

co'jUofofi £4. non temono d' efier con-

dannati , ma aJfJuti La 3. vendicati

da Dio 1 26.fi conofeono dal non inter-

venire agli fpettacoli l6t. loro maejìro

Dio folo 1 30. che coft fimo 237. non

mancheranno mai ij i
.

piaceri . efpet-

tacoli loro propri i6g. 170. come deb-

ban converfare co' Gentili tqó^ par che

non fojfe loro permejfe il condannare a

morte 202. 20S-fe dijpmulano , rin-

negano 2og. non potevanportare la lau-

rea 21 S- 216. 217. perch'e non fi ma-

ritano co' Gentili 2^7. felici per cui Dio

giura 276, infelicije non credono a un

Dio , che giura 276. a efii il carcere

HO» dee ejfer molefto 316. fono foldati

di Dio vivo 3 Ld. debbono antepor l' ani-

ma al danaro non debbon piangere

i morti , e perch'e 336. fcelti per rifeca-

re gli errori del fecolo 372. venuti negli

ultimi tempi 373. tagliati fuori del

Mondo 373. creduti adorare gli uomini

46. nonfi vergognano di Crifto 4^ 13 f.

Crijìiani non divennero è Cefari , e per-

che 50. non e loro permeffo l' ejfir Cefa-

ri so. quanta potenza avefierofopra i

ICE. 473

demoni ii. e perch'e ?6- forzati a

facrificare per la fallite degl' Imperato-

ri pregano per gl' Imperadori 67.

12 s^ conofeono la vera grandezza—»

di ejfi 6Zi I2S. modo del loro orare 6j_.

obbligati a pregare pe’ nimici 6R. «-»

amarli 12^ fentono i danni dell' Impe-

rio fconvolto 6^ pregano perch'e non

venga lafin del Mondo 6q. non giurano

per li Geni &q^foliti di cacciare i demo-

ni 6g. 87. 113. las. 12S. perch'e cre-

duti nimici degl' Imperadori 2h fi deb-

bono riputar Romani 74. debbono amar^

tutti Z4; Tl± 123. attendono il premio

da Dio 2ij.aJfaltti tumultuariamente

dal volgo zi Jpecialmente ne’ Baccana-

li zi nonfi vendicano zi- tz6. loro nu-

mero immenfo , e fparfi per tutto il

Mondo zi 130. valorofi perch'e non

temono la morte zi creduti nimici del

genere umano zi nimici dell' errore

77. 124. loro religione deferitta zìL

orano prima di metterfi a tavola Si.

e dopo s' alzano di notte a ora-

re loro conviti defcritti 81. fono

aferitte a loro tutte le calamità SA, de-

fiderano di morire 8i 1D2» 130. 1 36.

300. accufati come inutili Ss- penfano

Jernpre agli obblighi , che hanno con Dio

8s..^»»<! tutti i mejlieri Ei non tifano

le corone , ma ifiori per odore ai tifa-

no i profumi per feppelire i morti ai
pagano i dazj puntualmente 8zi amano

la verità , e perch'e qi. 124 . contenti

delle loro mogli 9^ quanto digerenti

da’filofofi 2^ 93. e dagli eroi Gentili

lot, 102. fchtrni'ti perii loro dogmi ,

ma a torto gj, puniti perch'e vogliono

100, detti Sermentici , e Semiaflì

,

e perch'e ini, giudicati amanti della

pudicizia da’ Gentili 102. forinola loro

dì benedire 1 12. accufati di facrilegio

124. onorano gl’ Imperadori , e perch'e

12 5. non temono la morte 1 30. 126.

300. non debbono uni,fi co' cattivi , e

rei tiOKini -vv .194. debbon piangere

O o o
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ora per rider poi l6S. <94 non pote-

van partii vtaejiro difcuoU, e perck
133 . non pojjòn comunicare in verun
viodo co’ Gentili nellefnperjìizàoni 194.

fepojfan fare ilfoUatozoi.V. Mili-

zia . Soldato, nonfi lafcin benedireper

gli Dei 209, tutti poffon cofìituire una

legge fe fa per la fua féute m.loro
Capo è G. C. 239. difcepoli del TeRa-

mento nuovo differìfcono de Gen-
tili rinunziarono alla luffuria ,

e all' ambizJone 386. come debbano tifa-

re il matrimonio 2g8. non pojfin convi-

vere col conjuge Gentile , e pecchie 398.
loro devozioni 398. ^gg. ferviti a ta-

vola dalle donne ^1. detti pefciUini , e

^fi-cbìr44I. condotti a' tribunali fenza

ejfere efaminata la caufa i. condennati

fenza difefa l. 4. la. 17. perfola odio 2.

8 . 17- 88. 12g.fi fanno crijìiani quel-

li , che cacciano dà fe l' ignoranza 2.

loro carattere 4. 123. laj. 129. con-

dennati pel folo nome 4.. 7. accufatid'

infanticidio 5. 12. 17. e d' incejli 17.

1 2g. perfeguitati da Plinio relazio-

ne che fece di ejfi ^.fentenza di Tra-

jano fopra di ejfi i. calunnie controdi

ejfi 5. 7. ilfololoro nomee odiato 9. lo.

etimchgii di qiufio nome to.florpiato

nel pronunziarlo lo. cacciati dal padre,

dal marito lire. 9. calunniali da C. Ta-

. cito 37. c»minci.ati fitto Tiberio 13.

17. Tiberio ad ejfi favorevole ip.

perfeguitati da Domizianofui prrincipio

13. 14,. proietti da M. Aurelio, per-

che gl' impetrarono la pioggia 14. 129.

da chi non perfeguitati 14. fu creduto

che idortjfero il Sole , e perchè 39. per-

feguitati di' Giudei 17. tormentali qt.

gettati alle fiere 31. 32 .fua religione

fimile all' Ebrea 38. loro adunanze ca-

lunniate , e difij'e 17. iS. e fegg. 39.

s’ ajiengoit) dal imngiar animalififfóga-

li 24. tent.ui col fangiie per vedere fi

fin crijìiani 24. atcìifati di iefa mae-

Jìa , e perche 2 ?
129. loro

ICE.
vera religione 40. i2j. i'eriJUani non

‘ nafeono , mafi fanno 42. in che dtfferi-

feono dà Giudei 4$. ; in chefi unifio-

no 46.

Crijìo . V. Verbo fue prerogative 49.

fua pajfione , morte , e refurreziont

io. fua afeenfione go.da effo viene la

verità g4.fi dee confeffare pubblica-

mente 19$. venduto da’ fildàti come

da Giuda 336. è noto a Barbari 236.

fi chiamò verità , non confuetudine^

409. capo dell’ uomo 423. non era

hello 204. povero 204. lavò i piedi

agli apojloli 228. coronato di fpine ,

e da chi 229. 240. entra in Gerti-

falenime fopra un afino non fuo 237.

e la Chiefa 2S7. patìfie co’ penitenti

287. maravigliofa definizione di ejjò

29 J. fittopofio alla volontà di Dio

299. 300. era il potere , e la volontà

del Pall e 300. « il nofìro pane 301.

fuo corpo nell’ eucarijlia 301. perche

tentato dal diavolo 303.fua pazienza

V. Pazìenzìfunibbidienza V. Ubbi-

dienza non venne afeiogliert i matri-

moni 3S3. raggiiijìò la legge 383.

fuo nome comprefi nel Greco pelce ,

e come 441. fopra ejfi fiefe ìo Spi-

rito finto 4^0. fignificato di qttejìo no-

me 449. non battezzò con due bat-

tezzato con due hattefimi 460. Jì't-

mato uomo dal volgo 4J. Figliuolo di

Dio 46. predetto da’ profeti 46. di

lui i crijìiani non fi vergognano 46. fua

generazione 46. 47. paragonata con

quella di Giove 46. 47. fpiegato che co-

fafia 48. affettato dagli Ebrei 48. fui

umiliti , e potenza 48. duepie venu-

te 43. fua p.iJfione , morte , refurre-

zione , e afeenfione 4g. 50*

Cupidigia caufa di tutti i mali deteflata

190.333.
Curi in pio onore ’e adorata Giunone ^g.

Curio giuocatore 264.

CiirijJità non tifiti quando bifigna 3. m-

t.o'.iice l' impiiduizia 3g 2. ricercate

da
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Ja Adriano 14. dt’ Gentili per fapere

iritide' crijìianir^oo. ’

Curiifprezmromi la morte 11&,

D

D Ahoo antìehijjimo pofteriort di Moise

43. va ad Argo io;-

Daniello terne più l' idolatria . che i leoni

200 . . e fervi Principi idolatri

202. fitn porto abiti da idolatri 20

304.

Dario quando non ubbidito da Daniello

201.

David fonava 227.

Debito nella Scrittura fignìfca il peccato

303.

Debitori fegati pel mezzo 12.

Decreto V. Legge

.

Defunti P. Morti

.

Dei de' Gentili erano uomini 26. 28 di

molte forte 26. i morti ripofti tra gli

Dei 27. is 3- fatti da altri iS. para-

gonati con uomini illiijiri formati

di materia 31. e con qual 4/re ivi. alcu-

ni nati , e morti nell' tfole , cioè Apollo ,

e Diana nati in Deio , e Giove morto

in Creta ^2.fcherniti dagli animali 32.

e da' Gentili ivi . e 3 3. proprj di varie

nazioni j2. fenza numero introdotti da

piuma ^ t.foncreduti i demoni , e per-

che $3. $4. meno potenti de' demoni 34.

Madre di efft . e fuoi barbari riti sf-

ioro facerdoti agitati dal diavolo ^ non

tujìodtfcono le loro fiatile 66. fittola

protezione de' Cefari 66. ingrati

mendichi 87. derifi da'fuoi adoratori

124. Samotraci 14A. corone ad efft con-

facrate 22 j. 226. 23 y. il carcere èfua

cafa 314. magifirati di quefio Mondo
204. Lari venduti drc. 33. mefiì

all' incanto 33. tributari , e venali

33. fi accatta per effi 33 fi onora-

vano come i morti 33. dìfinorati da'

poeti 3J. e da Socrate 3^. da Dio-

gene 3S. creduti diforma rotonda 3^.

ICE. 475

,
fihemili da' mimografì 36 . ballano ne'

teatri 36, rapprefentatt dai rei 36.

fvergognati ne' giuochi 37. vituperati

da’ facerdoti tra gli altari 37. rid ati

37. difinorati più da’ Gentili , cÈt_»

da’ Crifiiani 37. formatifipra una cro-

ce di legno 31. 39. Dio mofìriiofi finto

per quello de’ crifiiani 39. altro Di»

mofiruofo de’ Gentili 40. chi 'e benedet-

to da efft è maladetto da Dio 209. come

fia lecito, e illecito il nominargli 206.

207. come gli nomini la Scrittura 207.
giurare per gli Dei 'e peccato , fi nonjf

fiufa /' ignoranza 207, -

Deità nuove doveano ejfere amtiieffe dal

Senato Romano 13. 33. non tutte am-

meffe S 9. varie di varie nazioni ; 9.

non deprezzata da’ crifiiani y 3 . 63.

Delfi quivi le vergini rendono gli oracoli

389-
Delicatezze defcritte 288. nonfono pe’ fi-

dati , ve pe’ crifiiani 316. ne per chi

fia preparato al martirio 378.
Delitto volontario efempre grande prrjfi

Dio 397. K Peccato

Deio ifola non ci era quafi più 82.249.
Delventino Diode’ Cafinefi 39.
Demetrio Falereo bibliotecario dì Tolomeo

42. gràndiffimo letterato 42. fuggeri-

fee a Tolomeo ilfar tradurre in Greco
la S. Scrittura 42. citato 44.

Democrito perche s’ acciecaffe 92.
Demonio ofiinatijfimo nofiro awerfirio

283. non ifiàmaiin ozio 2S3.fue ten-

tazioni maggiori dopo il battefimo 283

.

. varie tentazioni , con cui affolla 23 tj.

inventore delle pompe , e di molte a
. 'ti

373. awerfirio de’ buoni , e delle b no-

ne cofiituzioni q,t 3. uccifei primi uo-

mini i$9. mefcola il fio veleno frale

cofe di Dio i 63 . fue reti ampliffme
J 7 7. fin da principio bugiardo 2. 26. fue
affettazioni delle cofe di Dio 2/’(.2.

Demoni noti a’ Gentili yi. K. Angioli
Socrate ne aveva uno far.iiUare yi.

quanii mali facciano <f2. i.ion mai au-

P o o 2 tori
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tori del beile fj. come predicano ilfu-
turo ^ dove abitino s 3- piìt potenti

degli Dei . 0 /’ ijìejfacofa 54. jy. J5.

quanta potenza avejfero i crijìianifa-

pra di ejji g g . 64.. agitano i facerdoti

degl'idoli gg.fono lojlejfo che li Dei

. g6. perche Joitopofìi a' crifliani gj.

confejfano dtnon ejfere Dii y8. ifìigano

i crifiiani-afimulare 64. prima angioli

64. g2. ‘di due fpezie 64. non pojfona

far bene 66. fono i Geni de' Gentili 69,

confejfano lanofìra Fede 57. go.fcher-

^ niti da’ feguaci di Crijippo 11^. quanti

mali ci ahbian fatti 114. odiati dall’ani-

ma 1 14. fi pafcono di profumi , e di

fangue i2g. non aderifcono al bene , ma
l» contraffanno 391. pervertitori dell

opere di Dio, 13S.

Demofiene il più eloquente 30.

Denti limati con la polvere 288.

DiaconeJJà non può eJJ'ere chi ha avuto due

manti 391.
Oìima(ligo(ìs> 0 flagellazionefefia

de’ La-

cedemoni 319.

Diana flagellata q6.

Didone s’ abbrucio lat

.

318.

Difficile parfacile con la comparazione del

più 389.

Digiuno nel tempo Pafqiiale illecito 219.

e nella domenica ivi
. fi dee occultare

,

eperòdarfi il bacio di pace dopol ora-.,

zione qog.fi dee intervenire ali’ ora-

zione anche ne’ giorni di digiuno 309.

V Eticarijlia non lo gtiafia 309. e detto

finzione 309. preparazione al battefi-

mo 464. di G. C. nel deferto 4.6 g. quan-

do fi dee tralafciare 4^ g

.

Dignità Gentilefche conche cautele fipof.

fa no prendere 302.

Diletto fe non vi fipenfa j non fi brama

37t’-
'

Diluvio fecondo Platone 82. muto il Mon-

do 24O. 4Sg.battefimo del Mondo 4.go.

malefi Paragona col battefimo 4Jo.

Dio nonfi
deefervile con pubblicità tra’

Gentili ,
rti con angnfiìa 399. 407.

C E.

file opere dcbbon ejjìr miraeolofe 442.
materiali dell’ opere ftie quali 443.
difpenfai regni 6q. padrone del Mon-
do 6q. avanti al tempo 62. da lui fola

attendono il premio i crifliani yg. Dio
vero 40. 41. 42. non ricercato , efue
confeguenze 83. quejiioni intorno ad ef-

fe 94. corporeofecondo Platone 94. ozio-

fofecondo gli Epicurei 94. paragonato

a un vafajo > e aun piloto 94. un Dio

fido è invocato naturalmente ili. 1 12.

oziofi fecondo alcuni Gentili , che cre-

dono con ciò onorarlo 1 1 2. maefiro della

Natura 117. difpenfa a tutti i fuoi do-

ni 124. premia, epunifee nell’ altro

Mondo 124 non può effer puntigliofi

124. quel che non provien da lui efira-

volto 362. non ha bifogno di profumo ,

e di fangue i2g. le cofeda lui ifiituite

per fervizio dell’ uomofon buone 136.

offefo con le fue opere 138. dimofirato

dalle fue opere 40. 41. conofeiuto na-

turalmente 41. invocato 41. è il vero

Prometeo 41. venuto al Mondo 46.

predetto 46. come generato 47.fuo fpi-
rito tranquillo l g g vede tutti i delitti

16 1. non è feufabile quello , che egli

con.ianna 161. maefiro della verità

161. nofiro'e il Dio della Natura 222.

430. primo provveditore , e ordinato-

re &c. dell’ uomo 228. vede tutto 274.

43 1 . ignorarefenza peccato ,

e perche 277. nofiro padre , e varie

confiderazìoni fu quefio nome 297-

298. fuo nome fantificato , e come

298. y. Norae.yìu volontà fempre

s’adempie 299. quale fia la fua vo-

lontà 299. y. Volontà .fuo regno co-

me fi defideri 300. non ha inventati

gli ornamenti 373. infua mano e il cuo-

re de' re 300. non trita 303. non tentò

Abramo 303. 332. vendicatore 338.
non ha fatto le pecore purpuree qgg.

perciò il color di porpora non gli può pia-

cere qgg. ciò eh’ egli non volle, non'e

lecito farli per arte 359. quel che non

vicn
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•vieii da Ini , vita dal diavolo 3 Jp. dtlU

fui cofe nonfi puòfar mal ufo , efi pro-

va congh eftmpi 3J9. come comandi

per ejj’erfubito ubbidito 396.

Diodoro citato 22;.

Diogene fchernifce Ercole 3J. fuo detto

contro i Megarefi So. calpelìa ilfajlo di

Platone 92. ajS.

Diomede poco mancò , che non uccideffe

Enea 34 -

Dhnifiq tiranno fna domanda a Zenone

ioa. .

Difcipìina . V. Dottrina della Chiefa

mutabile , e perche 4.10.

Difeorfi cattivi guafiano i cojlumi 392.

39S. lunghi, e con la frangia noiofi

416.

Diffimulazione del criftianefimo detejiata

2t6. '
'

. .

Dita fopra di effe fi facevano i computi

43 -

Dittamofana le ferite de' cervi 290.

Divinità V. Deità

.

Divinità del figliuolo fpiegata 47- di ejfa

fu interrogato Talete 91.. diffcile a di-

mojlrarfi fecondo Platone , e facile a

crijiiani 9 1.

Divorzio proibito 396.

Dolore perche deprezzato da Epicuro S9.

Domenica in ejjà none lecito digiunare ,

ne pregare in ginocchioni 219.

Domiziano prima perfeguita i CriJlìjfii >

mapoidefifii 13. 14. uccifo 73.

Domizio fua predizione , e prodigio ac-

cadutogli S4 -

Donativo degl' Imperatori a’faldati lau-

reati 215. profeffione d' idolatria-^

236.
Donna.nomo maladetto da Dio fefivejle da

donna 164. aoi. non fi dee adornare

239. 372. 373 e feg. Achille , ed Er-

cole deteftati per efferfi vejìiti da denna

25 j. 256. e altri che fecero lo fleffo

267. da effe s’ afiengono gli atleti 317.

forti difprezzarono i tormenti , e la

morte 318. per qual caufa s' adornino

C E
. 477

374. 37 J. perch'e efeano di cafa 37
lorofeufe per adornarfi ribattute 375.
376. ciarliere , fvagate , bevitrici ,

e curiofe non refieranno vedove 392.
nonfi pojfon maritare co’ Gentili 393.
394. e fegg. alcune V hanno fatto mal

configliate 394. e con che fondamento

39^. crijiiane , e loro vita 398.399,
fervivano i crijiiani 401. Gentili per-

etifi maritino co’fervi , 0 con gli eunu-

chi 403.fi debbon maritar le crijliane

co’ poveri , e perch'e 403. dijlinzione

tra donna , e vergine 41 y. 416. e

fegg.fua condizione 3$ i. in fe condffce

a mojira Èva 3$!. partorifee con dolo-

re 3 S 1. ferva dell' uomo 3yi. porta del

demonio 3S i.feficonofcejfe , non vejìi-

rebbe pompofamente 3^1. maliche fece

la prima 2S2. pompefono impicci di ef-

fa morta 3S2. amata anche fenza pom-
pe 3^3. amate dagli angioli cattivi, er-

rore di Tertulliano V. Angioli. Tertul-

liano . loro mondofi dee chiamar^im-

mondo3i^. V. Matrimonio,. Nozze.
Vedove . Vergini . loro abito riguarda

ola decenza, 0 l' ornato 3^^. porta-

no addojfo un patrimonio 360. debbono

amare la pudicizia 361. ma la vera

362. vogliono , e non vogliono effer pu-

diche 362. deono ejfer pudiche anche^

nell’ efterno , e perch'e 362, 363. cri-

Jliana , e bella proceri di non ejfer d’

inciampo ad altri 364. dee piacere al

marito 364. anche deforme gli piace

364.fe non s’ abbigli , non 'e odiata dal

marito 364. adorna non ricercata dal

onarito crijliano , e incolpata dalpaga-

no 364. non però dee ejfere feiatta , e.

fporca 364. imbellettata non 'e di Cri-

Jlo, ma del diavolo 36^. non fi tìnga

i capelli 366. 430. danni che da ciò le

vengono 366. imbellettandofi riforma
l'opera di Dio 363. tingendofi la tejia

fa contro il Vangelo 366. lorofettfe per

adornarfi ribattute 375. 376. 377.
perch'e dicano ejfer loro necejfario ri-

pigliar
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figliar marito ^S6. fante nonjìdeono

rimaritare 393-fi efamina quejìo no-

one , e ilfuo fignificato 4iy. 416. 417.

€ ftgg. non convien loro il tofarfi , 0 ra-

ierfi 411. loro capo e l'uomo 421.0

gloria deir uomo 411. deon portare il

capo coperto in chiefa 409. 420. efegg.

eperchì 422. 423. nonfon loro permef-

fe le funzioni ecclefiajìiche 425. in tut-

' loda meno degli uomini 4.26. loro orna-

menti 430. 43 1. portano al bagno mol-

ti arneji 43 1. con che regola fi deono

adornare 438. dal loro capofi conofcefe

'hanno Dio nel cuore 4.^3. non deono nè

predicare , nè interrogare chi predica

461. nè battezzare 461. debbono inter-

rogare i loro mariti delle cofe della re-

ligione 461.

Donne di 12. anni capaci di trattati preffo

i Gentili 430. piu difpofie a ejjèr ama-

te > che ad amare 437.
Dinne recitanti detejìaie 157. 1J8.
Dottrina arcana qiial fojje 47. 400. della

creazione 253. de' matrimoni tra Fede-

li , e infedeli 3gs. qgó. efegg. di Cri-

Jlonon fipotè capire tutta a un tratto

410.

Drufillano fervo di Claudio fecefare un
• vafo enorme d’ argento 263.
Dubbio con ejfo non fipuò operare fenza

peccato 18 J. come fi dee fare ne' cafi

dubbi 412.
Diifare adorato in Arabia J9.

E

E Bione eretico negò la verginità di Ma-
ria Vergine 420.

Ebrei , efavola circa ad effi prodotta da

C. Tacito 38. in che dijpèrifcono , e in

che t’accordano co' crijìiani 4J. 46. 48.

una volta già favoriti da Dio 46. poi

abbandonati > e perchè 46. fiato loro

prefente infelice 46. pre 'etto loro 46.

loro donnefi conofcevano dal capo coper-

t»220. come tornaffero l aì.afchiavith

ICE.
di Babilonia 22g.fno a che tempo non

maritano le figliuole 428.
Ebrei V. Giudei

.

Egitto popolato da' Caldei 2 Jo.

Egizj adorano gli animali gg. punifcon di

morte chi gli ammazza 59. regnarono

primade' Sali 63. fon minacciati tutti ì

peccatori fitto il lor nome 140. fiet-

tro fimbolo Egizio 146.

Elemofine raccolte da' crifiiani , e a qual

fine 78. 7 g. come difirihuite 79.

Eleiifini mifieri fecreti 18. giuochi 446.
in effi ufi il bagnarfi 446.

Elifi ricavati dal dogma del Paraiifio g%.
Elitra difende il cerebro 226.
Emenda non fi dafenza timore 270.
Empedocle fi getto nell' Etna loi. 318.

derifo pelfuo vefitre 258.
Enea fu per effere uceifo da Diomede 34.

falvato da Venere ivi
.
figliuolo di Ve-

nere 235.

Enoc fua profezia 179 199. 354, 374.
potè tonfervarla FJoè 3^4. 3 SS. non

ammejja dagli Ebrei 3S4. citata da

s. Giuda , e fifienuta da Tertulliano

3SS-
Enotria così appellata 1

' Italia 27.

Epicurei in che riponeffero il piacere 77.
pongon Dio oziofi 94.

Epicuro difprezza il dolore , e perchè 89.

fa Dio compofio d'atomi 94. pone l' ani-

ma mortale ilo. ILS-

Epona dea de' cavalli 38.

Equiri giuochi detti da Marte 142.

Eraclito in che maniera s’abbruciò 318.

Erafifirato dà il nome a’ medici io.

Ercole , efuni facrifizi defraudati da’Gen-

tili 34. fchernito da Diogene 33. tre

Èrcoli affamali 36. rapprefentato da un

eunuco 36. e da uno arfo vivo 36 gli fi

pagano le decime 80. cene profufefatte

in quella occafione 80. variamente^

coronato 22é. Neme» fuoi giuochi 238.

fiioi defceiidenii popolano la Mcrea

2 SO. detefiato per ejferfi vefiito da don-

na 2^6. fuoi epiteti 236. fue imprefe

ierife 236. Ere-

Digitized by Google



I N D
Eretici confifi dalli verità , e novità

409. fttori della Chieft , e ejlnnei

4S9-
Eriitonh inventore delle quadrighe 147.

figlio di Minerva 147.

Ermafuo libro detto il Pajiore 307.
Ermatele citato 145.

Ertniniano Claudio rofo da vermini e

perche 127.

Errore di Tertulliano circa /’ anime fe-

farate 97. 1/4. V. Tertulliano .

EJaja medica Ezzecckia 227.
EJculapio efercita la medicina per griada-

gno qi. pereto fulminato nipote di

Giove 35. promette la fanità Jf . è un
demonio yj. Socrate gli fa farrificare

un gallo gt. 2gt- figlio d’ Aoollogi.
inventa la medicina 227. fuo abito

260.

Efdra rejiaur'o la letteratura Ebraica 3 y f

.

Efempifunejìifeguiti nel teatro 167. altro
d uno che avea ornata la porta 200.
di donna battuta

,
perclòt andava feo-

perta 437.
Efiodo citato 22 i,

Efopo iflrione diede una vivanda d’ uccelli

rarijjìmi 264..fuo figliuolo liqueferei
una perla prezJoJiJJìma per la cucina
264.

Efperienza illujìra l' antichità 12.
Efpofli fanciulli 34. aj.
Età nonfimentifee per via dell’ abito 430.
Etimologia del nome d' Achille 2%^. delle

deità, che prefeggono alle porte 197.
dell’ ambizione 360.

Etiopia per ejfa s’ intende ogni peccatore
140.

Èva portata in mojira dalle donne 331.
fefojfe viva non s’ abbiglierebbe 3y2.
fio nome efaminato 418. 4I9.

Evangelio con lafua luce modero laleiet
383.

^
Eucarijiia non guajla il digiuno qog.fi

portava a cafa , efiferbava qog. fat-
to le due fpecie 399.401. errori de’

Gentili intorno ad ejfa 400. ricevuta in

mano 1S3. innanzi giorno 2tg.Jìpren-
de fola da’ facerdoti zig.fuo dogma con-

fermato chiaramente 30 1

.

Eunuco volontario qSg.di Candace bat-

tezzato da Filippo 4^.^. 462.
Eitripo del Circo , chi vi prefedejfe 146.
Ezzecehia re medicato da Efaja 227.

F

p Ac ile a Dio quel eh’ è dificile all' uomo

Falijci adorano Giunone , e perche yp.
Falfificatori di ffritto iSi.

Falfità ’e adulterio 1 7y

.

Fama deferitta , efuoiuffizj iS. tg. cer-

cata per dopo morte 116.

Fanciulli efpojìi 24. ay. comprefifotta no-

me <T uomo 424.fi tofavano 42 1.

Fanciulli di Babillonia non adorarono Na-
bucco 200. loro abiti 307.

Faraone annegato , eperche 2go.

Fefeino , 0 mal d’ occhio , che cofa ftjfe

434 -

''

Fato adejfoe fottopofto Giove 6 1.

Fazioni perchè proibite 77. S2.

Fede effa cifa chiamare Dio col nome di

padre 2g7.fcarfa in terra , e fua gran

mercede in cielo qsi. tefìimonio di ejfa

èia continenza qgo. ad ejfa nuocomle

feconde nozze 391. debolezza di ejfa

proclive a’ piaceri 403 . regola qua-

le 410. la femplicità delle opere divine

la rende difficile 442. chifiano gli arbi-

tri di effa 449. effetti maravigliofi di

effa 4^7. con tjfa ficonfeguivalafalute

fenza il battefimo 437. ora no 457.
nuda, e fuo abito quale Jia 437. ha

qualche difficolta perchè Jia meritoria

yo. della s. Scrittura confermata--,

da’ demoni i7. 90. non ha paura della

fame 193. come pojfa camminareficura
tra gl’ idolatri 2 X l. lodata, che crede

prima di fentir la ragione 2 xH perfe-

zionata da G. C. 29 y.

Feneifgorgarcno in Africa 2Jo.

Fire-

»

d
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Ferecidt citato 22 f.

Fejìe tra Gentili nufano poche igy. in effe

fifacevano illuminazioni igy.fidava-

no mance > e regali 197. fi facevan

giuochi f e banchetti 197. a quali pof-

fono intervenire i crìfliani 200. 201.

202. Fefta di Bacco appellata la gran

Corona 226. de' Lacedemoni detta Dii-

maftigofisjip. degli Ebrei abomina-

te da Dio 197. della Pentecofle quan-

to durajfero 197. de' martiri I19.

de’ Principi con che riti folennizzate

72. de’ Gentili varie 1S8. 197.fi pa-

gava per effe i8S.fi davan le vacanze

183. abominabili 194.^» rifponde all'

obiezioni 194. efegg. più tra’ crifìia-

ni , che tra’ Gentili 197. le nojlre non

fonfefieggiateda’ Gentili 197.

Fiefolani Adorano Ancaria ^9.

Figliuoli del cielo chifoffero 27. della ter-

ra quelli chefon d’ originefiltra 27. per

^
averglifi rimaritano gli uomini qS 7.

fuperflui a i erifiiani 3S7. piacere ama-

riffìm? 387. i Gentili sfuggono d' aver-

ne 387. Leggifavorevoli a chi ne pro-

crei’ 387. fono d’ impedimento nelpun-

todi morte 388 « nel d'i del giudizio

388.

Filojofi prendono il nome da’ loro capi c.

IO. predicano le virtù 90, ferivano

confi o gli Dei 90. e contro i Principi

90. efenti da' pubblici offici 90. onorati

con le fiatile 90. fimili a’ mimi 91.

contrafanno la verità 91. cercano la

gloria quanto differenti da’ crifiia-

ni 92. 93. cavarono molto dalla Scrit-

tura 93. 9J. cacciati da’ Tebani, odagli

Argei 93. comprovano lanofira religio-

ne 109. derifiperche vefìiti di porpora

2 J8. colfola affetto anmonifeono 264.

animali di qualche poco di fiapienza.^

324. fono diverfi di parere fuordìe in

lodar la pazienza 32^. fanno mofira di

tffer pazienti 3 24.

Fine del Mondo non verrebbe durante l’

Imperio 69. peri i erifiianipreganoper

la durazione di effo 69. fi debba venire

9^. fembra proffìmo 124. 3 8 8.

Fine ad effo fi
dee riguardare loj.

Fiori loro ufo ordinato da Dio 222.223.

ir contro Natura portargli in capo 223.

fino lo fieffo 0 fcitlti , 0 in corona 223.

alieni fa’ erifiiani , e quale loro pro-

prio ufo 241.

Fifeone 'Tolomeo effemminato 2 S4-

Flegetontefiume infernale 9 y.

Fiorali felle di Flora 188. in effe s’ ornano

le ficuole 188.

Forcalo dio delle porte igS.

Forz.t
, fi per ejfa fifa il bene 'e di minor

merito 281.

Frigi produffero i Romani 2yo.

Fritie meritava di Piar tra gli Dei più di

Larentina 34.

Frondi ornavan le porte ne’ Ti fifiivi 72.

73. 198. K, Porte. Lupanari. Co*

rona

.

Frugalità fprezzale delizie 392.

Frutti come provengano 4,11.

Fuga nelle perficuzioni e meglio , che rin-

negare 3S4. e permeffa da Crifio 3S4.

Fulmine fito efifitto 99. i colpiti da effo mn
erano da' Romani bruciati 99.

Funerale,in quello del marito le mogli Gen-

tili offerivano la loro vedov.mza 389.

Funzionifiacre formate con gran femplici-

tà 442.

Fuoco , e guardie per ifpegnerlo 80. pio-

vuto .^al cielo 83. 249. fuochi celefii

,

e terreni 99. loro efi'etti 99. eterno fina

natura 99. V. Inferno

G

G Allifi tagliano in onore di Mercuri»

22 .

Gallinaccio 'facrificato a Efculapio 91.

231
Garamantt portavano 1 pennacchi 426.

Gafiighi di Diofopra i Gentili per la per-

- ficuzione de’ erifiiani 126. finofelicità

340.fi dehbon fipportar con pazienza

340. Gelo-
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Gtlojìi non ha luogo dopo morte 382.

Gemme pietre inutili 3%7- fi trovano ne’

capi de' ^''^g’itii 3j8. non apprezzate

farti, edàfJieii pen-

denti dalli orecchi 373.
Genere comprende i particolari ^16.

Genifono i demonj 6g. per ejfi non giurano

i crijiiani 6g. di Cefare 6g.

Gentili fcalzi cbieggon la pioggia 84.. non

credono a’ loro Scrittori quando concor-

dano co’ nqffri
'dogmi Ito. credendo

d‘ onorare Dio lo fanno ozìofo 112. af-

fomigliati all’ ulivo falvatico i iB. con-

fejfano il vero Dio fitto nome di Giove

129. condannano V afirologia 186. loro

fefte 188. 197. da fuggirfi da' crijiiani

194. più ojfervanti de' crijiiani J97.

non interverrebbero alle nojire fjìc—t

197. « quali loro fefte pojfono interve-

nire i criftia/ii 200. fi vergognano a

dir la caufa , perch'e condennavano i

crijiiani c. i. loro lujfo riprefi 1 J. bro

calunnie confutate tg. e fegg. credono le

empietà attribuite a' crifltani . e per-

ch'e 20. 2t. bri facrifizi accufati 34.

loro facrilegi 37. difinirano i loro Dei

più che i crijiiani adorano le beftie

38. loro Dio modìruofi 40. loro fapienti

fofteriari a’ profeti 43. fenza religione

SS. onorani più gl’ Imperadori , che

gli Dei 6S - e a ragione ó^.ma non co-

nofcono qnefla ragione ivi . rimarreb-

bero pochi fenza i crijiiani y6. . odiano

la carità, che ì tra' crijiiani yg, pa-

tifiono molte ctfe per ambire i magi-

ftratizSg. loro riti da tfuggirfi )oy.

'e proprio di eJfi l’ impazientirfi 334.
> antepongono il danaro all'anima 334.
daejp debbon differirei crijiiani

' piangono i loro morti , e perche 336.
ignorano la vera pudicizia 362. mejco-

ìano il bene col male 362. loro donne

fi mantengono vergini, e vedove 38g.
con effe 'e proibito il maritarfi 394. loro

matrimoni con i crifìiani , comefi deb-

bano regolare 3gó. e fegg. non debbon

ICE. 43

i

fapere i noftri riti 3gg. velano l. loro

fpofe ,423. prejjò loro le donne di an

ni fon capaci di far trattati 429. 430.

. e i mqfihi di 14- anni 430. le lorofilen-

tità trovatifedeper la lor pompa 442.

Gefti de’ teatrideteftati isy.i62.

Gesù . V, Grillo •

Giacobbe con che rito benediceffe ifuoi di-

fendenti 4,^0.

Giano ricettò Saturno %y. bifronte 6^.

Giera ifola perduta 82.

Ginnaftica . V. Arte .

Ginnofififii Indiani abitatori di filvt 85.

Giobbe fua pazienza deferitta mirabil-

mente 344. 34S. non volle , che gli

foffero reftitHiti i figli , e perch'e 34S.

Giona nel ventre della balena efaudito

303. nav'tgò 228.

s. Gio. Batifta fio battefimo efaminato

452. 4S3. perdi lo Jpirito profetico

453. 4 S4- lodato daG.C. 4S6. efir-

tava alla penitenza 271.

Giordano fiume , fue vicinanze diferte

249. acqua ha la Beffa virtù dell '

altre per battezzare 44S.
Giorno feftivo . V. Felle.

Giorno del Sole venerato da’ crifìiani 39.

Giove marito , efratello di Giunone 6

1

foitopofto al fato 61. tutti li brav ano

propizio 6^. ad ejjo i Gentili' chieggou

la pioggia 84. chiegga la limofina , fi

la vuole 87. combatte con Saturno jos.

non invocato naturalmente 112. Fere-

trio 14.3. mutato in cigno 14.^. -non 'e

niente 308. tijia irato , 'e imprecazione

da non curare 308. coronato dupo la—,

vittoria de’ Titani 225. facrip.cano ad

ejfo ifoldati 236. corona di oro afòggia

difoglie di quercia a lui dedicata 237.
Olimpio a lui dedicati i giuochi 33S.

Laziale venerato col fangue 22. era.

un uomo 27. co' fulmini 39. convi-

to in fuo onore 33. piange Sarpedene

39. fue difineftà 39.fulmina Efculapit

3S- 300. Giovi introdotti da l'airone

3S.ftio teftamento 36.fiiei elogi ver-

P p p , _
gognofi
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gogniji ^6. frittilo di Plutone ^6. fu»
t»ida generazione 47. Dwi/ÌM anima

47 . capo degli Dei y 8 . nato in Creta 61.

nafcofo neir antro Ideo, t perchè 61. »-
" trito da una capra 61. fuo fepolcro 61.

dromo Fenice re di Tiro 44.
Giuba re , e Scrittore 44.
Giuda ‘bende Crijfo »^6.
Giudeaf^rézzatrice di tutte le deità 63.

perciòfoggiogata 6}.
Giudee portano il ce^o coperto 220.
Giudeifi lavano ogni dì jo5 . 4^9. non al~

• zano te mani nelT orare , e perchè jo6,
i loro peccati erano impazienze 531.

332. non ammettono il libro d' Enoc

3f4- fiimentano le perftcuzktù con-

tro i crifliani 17, traducono la Scrit-

tura in Greco 42. leggono la jltria di

.
^uejla verfione nelle loro finagoghe 42.
pipano per quefia lettura 4). iffruiti

da Moitè nel culto divino $ i. efciti d’

V Egitto come uno fciame 82. non inten-

devano totalmente la Scrittura 93. im

origine Caldei 2{o. V. Ebrei

.

Gfudici V. Leggi. Gentili quanto > e come

.• ingiujii 4. g.g. e fegg. ii. ingiujh fe

non t’ ii^ormano 13. 17.fi numerano le

ingiufiizie £ alcuni nelle caufe de' cri-

, ftiani 128; degli angioli cattivi faran-

no icrifiiani 3J3. 3J4.
Giudizio univerjale derifo da’ Gentili a

torto , è perchè 170. defcritto 170.

171. chiefto da’ crijìiani 300.

Giunone giudicata da Tin pecore 36. detta

vergine celefte promettitrice dipioggia

gS, tutelare de’ Cartaginefi gg. 61.

moglie , e forelladi Giove 61. coronata

di pampani 22g.fuo fimulacro con ia

pelle di lioné kig.Achea in Egiofervi-

ta da una vergine 389.
Giuochi de’ Gentili obbrobriofi a‘ toro Dei

37- loro varie fpecie , é denominazioni

142. 143. 149. a chi dentati 142.

143. 144, lyo. Iqfciatiper legato 143.

dì due forte 144. /a Caufa i la ftejfa d’

amendue 144. pompa de’medefimi 144.

fcenici dttejiabili
,

pepcht 148. e fegg.

•V

I C E.

Liberali , e Dionifi 149. detti ago-
ni di quante fine igo. ad» dedicati

igo. 238.
Giuramento per gUDeìfefia peccato

2Qi. aio. 211. di Socrate qg.
Giufeppe Ebreo fervi Faraone idolatra

202. «0*1 porto abiti illeciti 203. 204.
raccomandi la pace a’fratelli qog

Giufeppe Ebreo Scrittore deUe antichità

Giudaiche 44,
GiuJilZia non dee effere ignorante 2. per-

vertita nel giudicare i crifliani g.6.
7. contiene tutta la dottrina di Dio

272.fi dee rendere a Dio 272.
Gladiatori loro fangue defiderato ne’ cibi

23. loro cadaveri ricercati da Mercu-
rio qS.ftrefcicati da Plutone 37. ufano

la tronca igo. loro origine igi.fein

tjfi fia ombra di buono 160. detejiati

l6o. 162. prendati 162. comiatttva-

M nudi 166. e fpinti con le ptreoffe

162. loro maeftri cacciati dalla Chief»

'191. ammoniti anche dalla plebe qiq.

fi efpongono a foffrire ogni crudeltà per

vaghezza 319. 320.
Gloria cercata da’filofofigi.t da’ Gentili

loi. 102. vana premiata , e vera

punita 102. fempre vana 337. 363.
particolarmente del corpo j6q.de’ cri-

ftiani quale 31$ 3. è illecita 432.
Gomorra confumata da una pioggia difuO'

co 249. y. Sodoma

.

Graccofuoi infaujìi augurj 246.

Grazia di Dio ajuta afuperare molti qfta-

coli 40 1 . .

Grecifabbricatori diflatue 62.foggiogano

la Frigia, e poi fog^ogati da’ Romani

6o.fi dovean cacciar di Roma fecondo

Catone 2g4. ufavano il mantello 2g4.

loro abito 2g8. loro fiarpe 260. collo

fiejfo nome yued appellano la donna , e

la moglie 422.
Guardie per ifmorzare ilfuoco 80. come

appellate 80.

Guerre , e loro effetti 62.

Tvrdfi^ifita doaaa, e moglie 422.
fa-

Digilized by Google



I

I N D

J Jho Ji0 delle ftrtt 199. V. Giano

,

Idolatri lontani dalla verità 161. giu-

dicano il bene , t il nude a (arriccio

l<Si. non furono neW arca 213. e per-

ciò nè men nella Chiefa ivi

.

Ualatria inejfafon comprefi tutte Upom-
pe 141. caufa degli fpettacoU I42.

1 yo. ogni piccolafua parte ègra» delit-

to 14$. origine del teatro 149. culto

de' morti IJ2. con ejfa erano connejfe le

dignità de' Gentili 1^2. entrava negli

fpettacoU t e tu' giuochi i4S-<

connejpi con gli fpettacoU 154. contiene

tutti i delitti 17$. 176. \77.fua defi-

nizione 179. 192. chiamata iìupro nel-

la Scrittura 176. e cupidigia daW

Apofiolo 190. è cofa del demanio 176.

capo deir ingiujìizia i7S.fua erigine

178. anche fenza idoli 178. 191. ogni

ajuto > che fe le prefli è idolatria 188.

189. 190. 191. 192. culto prejìatoagli

uomini ipS. perchè proibita 198. com-

meffa nel prendere in prefìo > e come

2 IO. è un rinnegare co' fatti , e con le

parole 209.facile a fchifarfi 212. da

fuggire 231.232.
Idoli fparji per tutto 146. fono demoni

i$o. i morti fono la Jleffa cofa Ifj.

232. di varie fpezie 178.fenza ejjìji

dà l' idolatria 178. loro etimologia 179.

nonfempredi figura umana 17S. 179.

proibito anche ilfargli 179. 180. 182.

. non fon altro che cenere 180. fcufe di

chi gli fa 180. iSi. 182. 184. 192.

193. tutte r artifon vietate , che fer-

vono ad efjì 184. fuo procuratore è il

negoziante 190. non fon cofa reale 227.

infenfati 230. non fi può mangiare le

cofe offèrte loro 23 1. dafitggirfi 2^1.

Jena muta feffo 2 $2.

Ignoranza non t' accorda con la giuflìzta

c. 2. cacciatada fe fa i crijìiani 2. cor-

rompe quello , che fifa 9. fi pecca per

ICE. 48J

effa 13$. non ifcufa i recidivi 276.

ignoranza di Dio è colpevole 277. e

perca 410.

liariano prffidente , tcarejlia venuta a fuo

tempo 126.

Ilia da effà vengono iRomani 2gi.
ììluminazioni nelle fefte de' Gentili 72.

73. 90. 197. proibite a' crijìiani 197.

198. fi facevano alle porto 197. 19S.

199. 401.

Impazienza fa comprendere la pazienza

328. proviene dal diavolo 32S. 329.

il diavolo ingannò f uomo per effa 329.
induffè per ejfa a peccare anche l’ uomo

329. unica con la malizia 329. Èva
peccò per la medfftma 329. 330. contro

offa comnciò il giudizio di Dio 330.
primo peccata dell' uomo 330. come ga-

Jìigata^^o. fuo primogenito lofdegn»

330. per effa Caino uccife Abelle
, per-

chè effa lo moffe ad ira 330. madre di

tutti i delitti 331, il popolo Ebreo peccò

d' impazienza 331. 332. piangerei

morti è impazienza 33^, 337. ftimola

alla vendetta 3 37. guqfta i fatti fuoi

339 - fi fi ^pone, nonfiperdona , e

non fi ha pace 341. caufa delle liti avili

341.

Imperatori onorati come Dei anche vivi

34. loro ritratti negli ^endardi 39. per

la lorofalutefon forzaù ùcrijìiani afa-

crificare ói.fomminijlrano i metalli per

far gli Dei 66. Dei ad ejji fottopcjìi

66. 12$. onorati da' crijìiani 12$. per

lakrofalutt pregano i crijìiani 67. 77.

e per ogni altrobene dieffi67. fuo vero

fiato conofciuto da crifiiani 67. obbligo

de' crijìiani damargli 68. perchè più

de’ crifiiani , che de' Gentili 69. 70.

non vorranno effer chiamati Dei 70.

perche è troppa adulazione 71.il nome

Imperadare perclx grande 70. am-

monizionefatta loro ne' trioifì 70. chia-

mandoli Dei fi danneggialo , e perchè

71. loro morte defiderata 72. 73. accla-

mazione ad effi 73. congiure contro di

P p p 2 loto

<
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+34 I N D
loro 73. odiati più da fuoì , che ka’ cri-

- Jìiani 73. 74. qu(d ojjiquiofi debba loro

74. 199. effeminati , e perciò Àerifi

* a $7. loro donativo ili- renderon culti

il Mondo a;i.

Imperio fcoUvoUo ne patifcono anche i cri-

ftiani 69. durerò quanto il Mondo la;.

Impcfizione delle mani nella Confermazio-

nue a chefine fi faccia 449. dtnde abbia

origine 450.
ìmpojiure centro i criftiant . V. Criftiani

.

fi danno ad intendere agl' ignoranti ao.

Impudicizia'e efecrabile i y 8

.

hutco contemporaneo di Moit'e 45,
Incarnazione fpiegata 48.

Incendi guardie per ifmorzarli 80.

Incenfo bruciato avanti gli Dei vile 68.

non fi può trafficare 19 1. 1^2. pel puz-

zo de' luoghi comuni 331.

Incejii attrattiti a’ criftiani 17. confutata

tal impoftura 19. ao. quali inconve-

nienti feguant da effì 25.

Incredulità toglie a Dio la femplicità, e

*l’ onnipotenza 443. j?ftupifce , rna non

crede 443. difprezza le cofe femplici

,

e crede impojfibili le grandi 443.
Indiani vinti da Bacco 226.

Indovini come fiano i demoni confulta-

ti falla vira del Principe 74.

Infanticidj addoffati a' criftiani J. 17.

hffedeli . V. Gentili

.

Inferno , il penfarvi ci fafar penitenza

389. monti ardenti fono come fumaioli

di effo 99. 389. per chi deftinat» 30.

Ingannare » ed effer ingannati fi può nel

chiedere il battefimo 462.

Ingiiiftizia dt alcuni giudici contro i cri-

fiiani 138. ha per capo l'idolatria 178.

Ingratitudine degli uomini non dee far pen-

tire d' avergli beneficati 272.

Innocenti ifoli criftiani , eperch'e 88.

Innocenza perche amata da' criftiani 89.

tnfegne militari . V

,

Stendardi

.

Interpetri 72. della Scrittura uniformi

42.

hnii Compagni dì Nilec fanno delle città in

Afta 2^0.

I C E,

Ippia trama iiifdie alla patria 92.

Ira vietata da Dio , e dove 304. joy. con

r ira nel cuore non fipuò fare orazione

3oy. moffà dall' impazienza qqo. fna
origine 113.

Ifaia fegato pel mezza q44,
Scrizioni p^e a’ vanagloriofi ioa. a’

morti i\%.

^de cacciata di Roma 16. coronata difpi-

ghe 226. s' ufo r acqua ne'fuoi facrifi-

zi 446-

Ifole perdute 8a.

Ifraeliti fgridati da Dio s' intende di tutti

i peccatori 140.

Iftrioni. V. Attori, che figura faranno

nel dì del giudizio 171. riprovato il lo-

ro meftiero iSi. .

Italia detta Enofria , e Saturnia 37. at-

taccata £tà alla Sicilia 82.

dl}(9vc pelce > comprende il nome di G. C.

441-

L

LAberio come deferiva il montone 247.
citato 9y.

Lacedemoni correggono le leggi di Licurgo

13 . loro fanciulli fiffrono le battiture

102. 319.

Lana filata prima di Mercurio 2%q. da

Minerva 2iq. cavata dal marezsq.
non colorita da Dio qsg. 373./«o colo-

re da chi proviene 373.
Languidezza creduta dea 146.

Laomedonte tien Nettunofalariato qf.

Larentina tra gli Dei 34. do. proftituta >

e pur venerata da' Romani 6 1 .

Laticlavio firta di vefta 304.

Lavar le mani avanti l' orazione efuper-

ftizione qos.edonde proceda qo6. gli

Ebreifi lavano ogni di qo6.

Lavoro delle mani quale lodato , e qual

proibito 18 1.

Lazzaro povero premiato > e il ricco pu-

nito 194.

Lecito nonfempre efpeiiente 374.
Le-
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J.egato di Ta-tullUna alla moglie 381.
i-fgg* < lecito a ogni Fedele di cojìituirla',

fe e utile alla fua falute 221. vecchia

fupflita da G. C. 29S. e corretta 383.
de' Gentili a favore di chi ha figliuoli

387. Leggi de’Gentiti debbono cercare la

y verità , feno> fi vituperano 2. come

.
procedono co' criSUani 4. y. 6. 7. fegg.

come con gli altri rei s.ingiufie contro

icrijìiani ri. concroi debitori crudeli

12. fe cattive fidebbon correggere li.

12. Papié abolite 12. di Licurgo muta-
te 12^ Giulia del matrimonio 12. com-

mendate dall' equità , non dall' anti-

chità 12. foprale nuove deità 13. alla

. vecchia G. C, fece un' aggiunta 274.
de' Romani antichi non ojfervate da'

moderni 14. ly. deità parfimonia ly.

della diverfità degli abiti delle matrone
dalle donne vili ig. fondatefulla ragio-

ne 221. di morte per le donne , che be-

vevanvino li. de’ Gentili tratte dalle

divine 89. umane di poca autorità 89.

divine fpiegaie 89. di Licurgo corrette

12. 92.

Lentulo augure 2ig. mimografo citato

aS 7.

Lenzuolo vefle d’ Ofirìde 228.
Leone Egizio citato 226,
Lepido devafia Cartagine vergognofamen-

te 24.6.

Lefa maejìà delitto per cui ogni uomo èfi-
dato y.

Letteratura firumento necejjàrio della vi-
ta 1S9.

Lettere profane fe lecito impararle 18S.

iSg.fe lecito infegnarle 188. 189. in-

ventate da Mercurio II 3 . 227. pofle-

riori del parlare 118. ordinate da Mer-
curio 118.

Liberali giuochi dedicati a Bacco I42 .

Libero . V. Bacco .

Libertà del Mondo è fervitu , e fervith
di Crifto 'e libertà 2 38.

Libreria di Pifijìrato 42. di Tolomeo dove

fi trovi 4.2.

ICE. 4Sy

Licurgo file leggi corrette 12. 92. cndefe

ne morì d' inedia . 12. 92.

Limentino dio della foglia delle porte 19 8.

239.
Lino lavorato 2q^.
Lifcio . V. Belletto .

Liti non convengono a’ crirUani 2)^. e in

qual modo ivi nelle Note .

Lode fu creduta far mal d' occhio 4.^4,.

Aóyet il Verbo creatore del tutto 47.
fatto uomo 48.

Loquacità difdict , ma non qUando è di edi-

ficazione 328. conduce all' immodeRia

392. 398. odiofa4,l6.

Lucaniafiaccata dall’ Italia 82.

Lucerne . V. Lumi

.

Lucrezia violata t’ uccìfe 31 3.

Lucullo portò in Italia le ciliege 29.
Lumi accefi nellefefie d’ allegria 72. 73.

anche di giorno 90. V. Illuminazioni

.

Luna creduta mqfchio 35. a lei dedicate le

bighe 147.

L«»^p non contamina , ma quel chefifa in

ejf 14 ?. 14^. 147 -

Lupanari alle loro portefiponevano lumi

,

efrondi 200. 239. 401.
Lupercifacendoti del dio Pane 63.

Lujfo . V. Pompe

.

Lujfo de’ Gentili riprefoiq, delle vedove
crifiiane vano 387. rovina delle ric-

chezze 360.

M

M Acedonì fi crede , che foffer» ime-

finofi 24.

Madre di Dio non maritata 47. ma ver-
gine come concepì 48. degli Dei nel Cir-
co 146.

Maefiri di fcuola tengono una tavoletta

co pianeti 188, danno ilprimo jalario
d' un nuovo fcolare a Minerva 188.
ornano le Jcuote di corone ne’ Florali

188. danno le vacanze nelle fefie di Ce-
rere 188. e nel natale degl' idoli XSS.
folo lo Spirito fanto dopo G. C.fi dee ap-
pellar maefiro 411. de’ gladiatori cac-

ciati
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INDICE.435

cittì dalla Chiefa 191.

Maghi loro dottrine circa gli fpiriri 52.

( confulttti filila vita del Principe 74.

loro prefiigie 54. tollerati da Dio fino

alla venuta di G. 'C. i 96
.
puniti 1S6.

Magi adoratori di G. C. e differenza di ejjì

dagli ajìrologi 1 85 . fuoi doni tnifteriofi

185 . perclte tomaffero per un altra

firxda i 85 .

Mal d' occhio , che cofafoffe 434.
Maladire e proibito i^6.

Malcaduco come medicato 23.
Alojice per lefejìe de' Gentili 197.

Manetone Egizio Scrittore antico 44.
Mani . V. Lavoro . non s' impongano fa-

cilmente 4,62. alzate nell’ orazione 67.
166. iB). 2ig. $o6.conciòjì rappre-

fenta G. C. in croce 306. lavarfelt^

avanti di orare è fuperjìizione 303.
305. nell’ orazione fi debbono alzare

mediocremente 308. impofizime di effe

fuoi effetti p e fua origine 449. 450;
polle in croce da Giacobbe nel benedire

4S0 .

Mantello abito di fopra de’ Cartaginefi

245. quadrangolare 246. 26 / uni-

fce con la jUofofia 26 s. defcritto 246.
abito de' facerdoti d' Efcttlapio 246. e

di quelli d’ 'Utira 246. e delle colonie

de' Tiri 246. mutato in toga , e perche

246. ridotto in tondo 246. con molte

pieghe 247. proprio già de’ Carragine-

fip poi da ejp derifo 247. tifanza Gre-

'a 2S4. ufato da Catone 2^4. fitojlu-

maìn Afa 2^^. troppo affettato adula

Efculapio 260. foprappoflo all' abito

roffo onora Saturno , e perche 260 ta-

lora reo di fuperjìizione 260. venera-

bile quando efegno di crijìiano 260. an-

che non mojirando miglioramento di co-

nnine è lodevole 26 1. 'e comodo 25

1

.

262. doppio ufato da Cratete , e da’

Cinici p e perche 262. libera da mol-

tiffime brighe 262. che calzari s’ ufaf-

fero con effo 26 1. a5a. beni , che fa al

pubblico 253. chi l’ tifa pub riprendere

i vizi 264. profeffa tutte le fcienze p e

arti 26 e la religione criftiana 26 g.

Marcioniti forno Dio incqftaate i S r

.

Marco Aurelio rigettò il dio Alburno 13.

Protegge i crijhani > e perchè 14. 129.

fua morte in che difeguiffe 60. non pre-

vijìa da Cibele 60. dove moriffe 60.

riceve la pioggia per huercejjime de'

frijìiani 14. ia9.

Afare di Cariddi efforbifce > dove gli altri

> rigettano a49.
Maria SS. la fua verginità fit negata

dall’ eretico Ebione 420. come nomina-

ta nella Scrittura 4ao. perchè detta

donna, benché vergine 420.
Maritate penfano a piacere al marito p t

non a Dio 383. deono far conto di non

aver marito 388. co’ Gentili avanti

d' effer venute alla Fede debbono rejìare

col loro marito 393. q96.401.fi pub
da effe convertire il marito 401. fono

di terrore al manto > e perche 402.

Marte padre di Romolo 142. fratricida

142. giuochi Equiri da lui nominati

*142. amico di Venere 233. Jia per 13.

mefi prigione 34. non invocato natural-

mente 1 12.

Martiri alimentati in carcere dalla Chie-

fa qiq. qi^, con ejfi'e lo Spirito finto

qiq. debbon vincere il demonio con

l’ unione 3 14. da loro <r chiejìa la pace

da chi non l’ha dalla Chiefa 314. accom-

pagnati da’ genitori fino alla carcere

314. piuttofto efciti p che entrati in

carcere p e perche qi4. qii.ioro pregj

defcritti 313. Vantaggi detti martiri

rinchiiifi in carcere 3 1 3. 3

1

5 . q 17 -lo-

ro premj 317. fi debbon fortificare per

vincere 317.

Martirio cancella tutti i peccati 103. non

fi dee fanfare con intacco detta Fede

224. 0 col prender la corona 233. chi

fi adorninonptib effere ad effo preparar

to 378.

Mafhere deteiìate 164.

Mffchip di 14. anni fono nellapubertà 430.
Mate-
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Mutria contrae le qtialiià da quella , che

t'e fuperitrt44i.

Matrimoni felici ne' primi tempi di Roma
i;. i6. ci liberano da molti peccati aq.

benedetti da Dio 3S2. a che fine 383.
non dtfciolto da Crijìo 383. K. Noz-
se . lo negano quelli , che non credono

Dio creatore 383. non fi legge che fia

fntbtto % effondo cofa buona 383. cau-

fe , per cui fi contrae, improprie de' crìa

fiiani ^83 ì più difficile il rinunziare

al preftnte , che al paffito 3S9. dppor~

ta tribolazione di carne 390. e fervitù

390. fciolto per morte non fi dee ricer-

care 390. fi faccia nel Signore , dei

trà crifiiani 393. 394. 39(5. chi lo

contrae co’ Gentili e/comunicato 397.
'e adulterio, e fiupro J97. non condan-

nato nè proibito 413. quando le fanciul-

le Ebree lo concretano 428. co’ Gentili

nuoce alla Fede , e come 398. 403. con

che modejìia fi dee ufare tra’ crifiiani

398. con le criftiane , perche piaccia 4"

Gentili 402. co’ Gentili 'e concliifo dal

diavolo , e maladofto da Dio 403. efa-

minato fecondo le regole del foro 402.
crifiiano fuoi riti , efua felicità 404.

Matrone Romane loro parfimonia , e poi

loro lujfo ij. i6.fi dijlinguevano dalie

donne vili ig. 375. accufate da Cecina

Severo , e perchè 359. non bevevano

vino ig. fitto pena della vita ig. fa-
lutavano i parenti col bacio > e perchè

tg.

Mauritaniafuoi Regoli adorati g9 .

.

Mecenio fua moglie trucidata per un forfi

di vino ig.

Medi regnarono prima della religione Ro-
mana 6

Megarefi come mangino , e come fabbri-

chino 80.

Melampo in Argo infegnò il culto divino

SI-

Monandro Efefino antico Scrittore 44. ci-

tato 2g8.fuo verfofantificato 392.
Mendefio Scrittore antico 44.

I G E. 487

Menedemo ammirò 1’ uniformità de' 73.

hterpetri 42. ,

Mentire infatto di religione non è lecito a

nejfuno 50.

Mercanteggiare fe fia perme/fi 190. 191.

Mercurio fu il primo a filar la lana , e a

tejprla 2gq. crudelmente onorato da'

I
Galli 33. nelf anfiteatro efaminava chi

fojfe morto 0 no 36. inventore delle let-

tere 118. 317. diedei cavalli a Cafle-

re, e a Polluce 147. inventore dello

firumento di corde 327.

Meretrici Atticafi taglia la lingua co’den-

ti loi. 319. vittima della pubblica di-

foneftà IS7» 376. mercato della sfre-

natezza 2g9.

Meropi abitatori dt un altro Mondo 347.

Metalli di più ufi , e fero più gloriofi

dell’ oro 3 g6. e deir argento 3 g7 .

Mete Murcie nel Circo 146.

Mtda con gli orecchi d' afino > efavola nat'-

i^tagfi da Sileno 247. fuoi rofai 2 J i.

Milefi loro lane celebri 2(3.
Milizia . V. Soldato, fi lecita al criJUazo

208.233. calzata 20g. quando proi-

bita 206. none lecita 233.0 figg. fuoi

efircizj contrari alla Scrittura . ivi

.

è tollerata t fi uno vifia arrotato avan-

ti al battefimo 234. fi però fìa lontano

in tutto dalle fuperfiizioni 238. de’

Palatini 236. a quella di Dio fon chia-

mati i crifiiani 316.
Mimi loro atti ofeeni ig7,

,
ÌAÌDeiYa.1 che cefifignifichi 188.

Minervali fejie di Minerva 188. per e£è

pagavano un tributo i maefiri tW-
Minerva giudicata da un pafiore ;6. rap-

prefintata da un eunuco 36. non invo-

cata naturalmente 1 1 2. imtdre d’ Eric-

tottio 147.fabbricò da prima la nave

228. inventò il lavorar la lana 2 g 3,

di offafi fa talora un vafo vile 3^ •
fut

fejie 188. ad ejfa pagano tributo i mae-

Jiri . ivi . Dea deli armi pacificata con

Nettuno 338-

Minot giudicefavolofo delTìnferno g6.

Mira-

^ 4
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Miracoli di' Gentili 53. f4.
Mitra dio de’ Perjìam , fuoi inijìeri 24.1.

Moglie . V. Matrimonio . Nozze . fe-

conda e impedimento per ejfer vefcovo ,

e diaconejfa ^gi.jignijicato di quejlo nT-

me 418. yt/y» Jìgnijica anche moglie

422. quafi a comune tra’ Gentili 79.
più mogli permejfe a’ Patriarchi ^S2.

d’^Afdrubalefi gettò nel fuoco 318.

Mon'e id lempo d' Iliaco 43. anteriore di

t Priamo e quanto d’ 0;«fr» > 43. gli

altri profeti pojleriori di lui 43. in-

fcgnò il divin culto Ji. che cofa feri-

vejfe 104. loS-fua antichità computa-

ta loj. fa un ferpente di bronzo iSi.

non feppe che Dio fi chiamaffe padre

393. percdjfe la pietra efeaturì /' ac-

9 'r4 33i.

Mondo , chefi fingenPa Platone 247. 248.
mutàbile 247. 248. -249. e feg. fua
creazione 445. rincivilito dalrLnpe-

. ratorì 2 J it agli affari di effefi provve-
de 381. peggio dì una prigione 314.
filo fine creduto vicino 3S8. t'. Fine .

fito modello fu r acqua 444. fuo batte-

fimo il diluvio 4JO. innato fecondo Pit-

tagora 23. nato fecondo Platone . ivi

.

chiamato cofmon 40. creato da Dio

^7.. fuo fine temino 6g. 78. quejiioni

circa ad elfo 94. fua durata, 94. figura

della refurrezione 97. compofto di con-

trari 98- più Mondi credevn Anajfi-

mandro 247.
Monete prima coniate da Saturno 27.
Monti rrdenti , e danni , che apportano

^9. 2S9. 290.
Morie fro-ficua 11^. non e da temerfi, e

perdo. it 5 . ci dea piacere i6g. morte

difprezztta loi. 102. 318. qig. an-

che dagli .lìolti^ 1^7. anche dalle donne

518. 319. meno temuta de’ tormenti

3*5- violente , che convien fofff'ire per

cafifortuiti 320. e un» partenza 337.

dopo morte non aegelofia 382.

Morti onorati coni' gii Dei 33. facrifizi

fai.' ad elfi 33. lyi. mangiati dagli

I C E.

Sciti 2^. vagliano affai meno de' vivi

tf y. detti racfchini , c (ìcuii j i y. con-

vitifilile fine tombe ad effifi pre-

ga e bene , e male 1 1 y
.

fotterrati fuori

di Roma iiy. oblazione pt’ crifiianì

219. incoronati 230. nonfi deon pianger

da’ crijìiani , che cre^o la loro refur-

rezione 335. 337.
Mundus muliebris > che cofafi» qSS-
Munus chefignifichi ly i.

Murcia de» della languidezza 146.

Murene di Politone divoravano i fuoi fer-

vi 2óq.
**

Miifeo in Atene infegnòil culto divino yr.

Mufica de’ teatri appartiene agl’ idoli

149-

Mufici giudicati impropriamente da’ di-

farmonici 3.

Mutazioni del Mondo 248. efegg. in me-

glio fitto gl’ Imperatori 2yi. delle be-

Jlie 2yi.

Mutino Dio de' Romani 60.

Muzio Scevola fi brucia la dejira loi.

313.

N

N Ahuccofua fiatua non vollero adora-

re i tre fanciulli 200. fu» peniten-

za 290.

Narniefi adoravano Vifidiano

Natale de’ martiri folennizzato 219.

Natura maejìra deli anima 1 16. difcepola

di Dio 1 17. quelche ’e contro di ejfa è un

mofiro , e preffo di noi un facrilegio

223. /(« quel che dice la legge 22^.flra-

volta dal diavolo 224. fapienza comu-

ne 224. file continue mutazioni 247-

e fegg. dee rifpettare Dio 2y y.

Negar con la lingua , e confeffar con le

mani nonfi dee 182.

Nerone primo perfecutore de' crifìiani 13.

fitto di lui in Roma fparfiro ilfingue

gli Apofioli yo.

Nettuno falariato da Laomedonte qi. e

perchè ivi . a lui dedicati i delfini nel

Circo 146, equefìre 147.

Nileo
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Silto compagno iegF Jonìi^o,

Nilo ft non inoiM
, fe ne aca^ionano i

crijìiani Ss.

Nimici fi debbono amare da' criftiemi 68.

. 7S. IS*. -

Nino primo re Sfo.
Noe pati conjtrvarci il libro <f Enoc 3J4.
Nome di pietà più grato di quello di dami-

nio T-i. di padre come dato a Dio 297.

2981 -di Dio come fantificato 298. di

G. C. comprefo nel Greco iyfiùc pefce >

e come generico comprende tutti

ifottopoSìi ad effe 4i5.

nel Nerico fi adorava Beleno yp.

Norzia Dea di Bolfena yp.
*

Novio Scrittore di eofe difontfle 2 y/, >*

Novità confonde gli eretici 409.
Nozzefeconde, Tertulliano vuol che lafna

moglie virinunzi 382. per utile di lei 1

non di lui 382. cojà buona 383. ma in

comparazione del peggio JS4. permejjì

dall’ ApoJloU , ma più lodato il celibato

^84. 38 y. necejfarie per due debolezze

le feconde ripugnano alla fantità

391. impedimento al vefcovado 391.
quali donne le cerchino 392. con un

Gentile proibite 393. 394. efegg.

Numa carico i Romani difuperjìizioni y i.

fuoi riti femplici , e rozzi 62. fa i

giuochi Tarpei 143.

Nuvole adorate da’ criftiani a detto de'

Gentili y8.

O

O Bbedienza V. Vbbidienza

.

Occhi , e orecchi guardie deW ani-

ma lyS.

Odio fenza ragione ’e contro V equità 2.

I y 6. fugge difaper la verità 3. nafco-

fo de’ Romani contro i Cefari 73. 74.

odio proibito a criftiani 7y. iy6.

Odore .. frutto de’ fiori ordinato da Dio

222 .

Ogni , nome generico 424.

Olivo . y, Vlivo

.

4S9

Omero pofìerhrt lyoo, annìM M.oise4'q.

tieco.24. 98.

Omicidio proibito 137. peccati proibiti

eonejfo 177.

Oneftà proftituita dedle pompe 37 1 . «e» è

nella loquacità 392.
Opere di Dio

,
qualifiano i fuoi materia-

li 443 -

Oracoli dati da’’demoni Con equìvoci

d' Apollo Pitio y3. loro origine dalle

capre y4. fi rendevano da' tripodi ^4.

Oracolo Pitiofentiva anche i mutoli 308.
Orazione fidee farein fegreto 296. così

richiede la Fede , e perchè 296. con

poche parole 296. tifizi propri di ejfa

297. Domenicale in ejfafi contiene tut-

to tl Fangelo 297. e i precetti de' pro-

feti , e degli Apoftoli 303. 304. fola

poteva infognarla Dio 304. ^rrefe ne

pojfono aggiungere , ma conformi et

precetti 304. fi dee far fenza alcuna

turbazione d’ animo 30 y. none necef-

fario avanti ad ejfa lavarfiqoi. qual

nettezzafi ricerchiperfarla bene joy.

fi fa colle braccia ftefe , e perchè qo6.

46 y. riti ftiperfìiziofi in ejfa in-

trodotti 306. 307. 307- 309. efau-

dita in tutti gli abiti 307. fuo angiolo

307. nonfifaccia ad alta voce , perchè

Dio vede il cuore 308. del Pubblica-

no , t del Farifeo qoS.di Giona afeol-

iata 308. dopo di ejfa nonfi davano la

pace , eperchè 308. nonfi dee fare con

abiti pompofi310. preparazione al bat-

tefimo 464. fatta da’ rrìHtani volti all’

Oriente 39. con le bracciaftefe , e altri

riti 67. 166. 183. 2i9.èla vittima più

accetta 58. avanti di porfi a tavola 81.

t dopo tavola 81. tra la notte 3 1. non

fipuò fare con l’ ira nel cuore 3oy. im-

petra pe’ Gentili la pioggia, e ogni altra

cofa 14. 84. in piedi quando fi facejfe

219. nuovaformola di ejfa 29^. com-

pofladi tre cofe 296. infegnatadal Ba-

tifta 296. ma perduta , e perchè 296.

Ordine di Dio nonfi dee eccedere 223.

Q^q q Ordi-

k'
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Ordini 'ecclejìajìici conferiti a manifitto-

ri degl Mi i 3 j.

0,‘4cchini delle donHt fatti di gemme , o

d' oro 3J7. 360. 373 -Jìforano gli orec'

chi fer apfender'begli 373.

Orfeo in Pierii infegnò il culto divino 5 1.

Oriente adejfofi rivolgono i crijliani nelle

loro orazioni 39.

Ornamenti della tejìa , e de’ capelli ^6g.

430. degli uomini 370. chefine abbia-

no 370. fupplifcona quando nuinca la

bellezza 371. mettono in vendita Pone-

Jlà 371. feducono anche V età fenile

371. quando necejfari 371. coltivano

^
l' ambizione 372. qualiJìano i propri

delle crijìiane 378. dilungano dal mar-

tirio 378. delle donne fatte 430.431.
Oro . efua origine 356. 373. di più ufo

«• ilferro > e pero in Natura più glorio-

fo 3^6. in alcuni paefi non apprezzato

358. fe ne fanno le catene 358. 373.
non fi dee amare 378. caufa di tutti i

delitti tra gli Ebrei 378. ejìratto per
’•

, via difuov e tuttaviafuoco 378.

Ortenfio Oratore tacetifo di gola 264.

Ofei commedianti 1^7.

Ofiride fua propria vefie 228.

Ofpitifacrificati a Diana , e dove 22.

Ofervanze antichefideon mantenere 217.

219. 221. 222. fi trafgredifono , e

poifi negano 217.

OJita Dea di Siitri J9.
in Otricoli s' adorava la Dea Valenza <9.

Ozio allontana dalla gravità 392.

p

P Ace V. Bacio . non fi dava ne' giorni

della Pajfione 309. grata a Dio 341.
dottrina di ejfa 341.

Padrefi chiama Dio pel merito della Fede

297. felici quelli , che conofemo queflo

padre 297. nome di pietà , e di potejìà

297. in qttefto nome fi comprende il Fi-

gliuolo 1 e la Chiefa 297. nomemanife-

fiatoci da G. C. 298. non lofeppe n'ePir

G E .

Aloite 298. della patria titolo > che non

conviene con quello di Padrone 71.

Padrone come provi i fervi 374.
Palejira . V. Stadio, efercizi di ejfa 254.

chi vi fi efercitava non invecchiava .

ivi. ,

Pallade Attica adorata in firma di palo

38.

Palmatefortadi vefii loi. 203. 237.
Palo adorato per Pallade , e Cerere 38.

Pandorafu la prima a ufar le corone 22 j.

etimologia delfuo nome 22 y. riceve do-

ni da tutti 22 y. incoronata dalie Gra-

zie 22S. creduta laprima donna 22^.

nonfu mai 22 y.

Pane nonfi lafcia cifcare in terra 2ig. fi-

lo ci bifogna, e filo fi chiede 301. ptr

ejfo s’ intende la parola di Dio 301.

Pane Dio , e fttoifacerdoti 63.

Pantomimi imitano lefemmine 164. aete-

ftati 1S7.
S. Paolo difefi , e fpieg.tto 181. 194.

196. 39y. dove non era precetto dava

configlio 221.fu battezzato 4y y. 4y9.
battezzò 4y9. perche pare che dica il

contrario 4^9. fuifioria apocrifa 461.

preteche la compofe degradato 461.I0-

- da il celibato più delle nozze 384. rac-

concia quello, che erafiondo nella Legge

383. fuo configlio , efuoefempio circa

alle nozze 38 y. 394. defidera la morte

387 .fantifica un verfo di Meandro 392,
Papii legge corretta 12.

Parentalia che cofafignifichino iy2.

Parola di Dio e il nofiro pane 301.
Parole, pei efefi può errare nella dottrina

206. con effefi può commettere idola-

tria 210. una fila macchia V uomo

231. cjfcnfive proibite 3oy. fionce

,

e fporche detefiate 162. e le ingiuriofe

177. pofjòno indurre all' idolatria 206,

Parruccafpecie di ejfa 329.

Parfimoniafiabilita dalle leggi tyuiuam

Pajfione di G. C. raccontala 49.

PaJJìoni contrari: alla dottrina crìfiiana

lyy. s’ ingannano 228. fono una feb-

bretta 237. Pallo-
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Paftorc è il titolo d' mi libro d’ Enntt

Patire per vanagloria , e non per Dio vo-

gliono gli uomini 102.

Patrizi Romani ,
quanto potejfero pojje-

dere 1 5.

Pavone defcritto ayi. mangiato da Oi-

tenfio 364. come ingrajjdto , e cucinato

da Au^io 264.

Pazienza fa ottenere la Fede , e la dottri-

na del Signore 324. mancava a Tertul-

liano 324. foprintende a tutte le cofe di

Dio 324. è onorata col nome di fomma
virtù 324. anche i flafifi/ imifcono a

lodarla 334. falfa quella de’ mondani

347. fanno mosìra di polfederla 324.

di Dio nel foffrire i peccatori 325. di

G. C- più palpabile nel patir tanto , e

tanto pazientemente 32^. fi fazio del

diletto di ejfa 326. fa torto a Dio prejfo

chi non crede , e non capifie 325. G. C.

doveva ejfer conofciuto da' Farifei per

eJfa 326. per quejli efempi i Gentili ri-

gettano la nojlra Fede 326. di Dio e

natura , e un effetto di proprietà inge-

nita 327. deriva dall' ubbidienza do-

vuta a Dio 328. fi conofce dall’ impa-

zienza , che e il fuo contrario 328.
precede , e fegue la Fede 332. ha Dio

per debitore 34?. per ejja Abramo fu
benedetto 332. da effafu illuminata,

e propagata la Fede 332. G. C. maeflro

di effa 3 32. 333- ci procacciaper padre

Dio 333. tutta la dottrina di ejfa in

che firijìringa 333. mojlrala cupidi-

•

S’** 333- 334'/’"’ guadagna-bt fi per-

da il Mondo 334. fenz’ ejfa non fi può

tjfere elemofiniere 334. iwnfi dee perde-

reper cofe frivole 33S. apporta piace-

re 336. e utile 336. fi dee avere nella

morte de’ nojìri , e perche 336. 337.
non giudica altrui 338. lodata ne’ nojìri

fervi 3SS.e da tutti 346. neceffaria

nelle grandi ingiurie 339. anche nelle

tentazioni 339. ne’ gaflighi di Dio 340.
filai premi eterni 340. unita coll’ iimil-

I C E . 491

tà 340. perdona , e ama la pace 341

fiiggerifce la penitenza 341. 343. del

buon Pajlore in cercare la pecorella

J4.I. delpadre delfigliuoloprodigo 342.

ijìruifcela carità 342. ha gli Jìefjì fuoi

caratteri 342. e nell’ anima , e nel cor-

po 341. 343- efempi di ejfa illuflri

344. entra in tutti i precetti 34^.

fuo ritratto 346. alunna di Dio 345.

compagna dello Spirito fanto 346. del

diavolo in che confifla 347.
Peccato non apparifce fella carne ,

fporca lo fpirito 446. confijìe nella co-

fiienza 210. è tutto quello , che e proi-

bito da Dio 272. fi conofce , fefi cono-

fce Dio 272. corporale , e fpiritiiale

273. e difficile il dijìingtierlo 273.fi
commette e coll’ anima , e col corpo

273. figurato fitto il nome di debito

302. volontario 'e feinpre grande prejfo

Dio 397 -

Peccatori finofiati nella Chejà , ma non

gl' idolatri 212.

Pecore celebri di varj paefi 213.
Pellegrinofifece bruciar vivo 3 1 8.

Penitenti non fino fcherniti , ma compat i-

ti 287. derifi . a cui par dura lapeni-

tenza 28 8. chiedevano a’ martiri di

rappacificarli con la Chiefa 3 14.

Penitenza definita dagli uomini fecondo la

natura 269. ma male ivi . dell’ opere

buone più comune 270. moffa dall' in-

gratitudine ufataci 1 - I. ferve a pecca-

re a chi non è guidato dalla ragione 270.

confacrata da Dio 270. placa la pia

collera 270. ad ejfa l’efirtail peccoifre

271.275. predicata dal Barifia 17 1.

futi effetti 271.fi conofce la fua natii-'

ra, fe fi conofce Dio 17 1. propria de’

peccatori 272. neceffaria all’ anima . e

a! corpo 273. come una tavola dopo il

naufragio 273. 2go.e vita 27$. che

imitazionefaccia in noi 275. e un gran

bene
,
perche comandata da Dio 276.

per effa Iddio ci promette il perdono cm
giur-vncnto 276. vi fi rinunzia col ri-

O^q a cadere
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cadere nelpeccato 276. degl' ipocriti in-

fida 278. defiderata , « propoft» , ma
non efeguita 278. ritardata per-la fi-

ducia di hattezzarfi 279. pefata ^e efa-

minata da Dio 279..avanti al perdono

279.neceffaria a.' battezzati, ea’ca-

^
tecumeni a8o. ftrummto di ejjd e il ti-

more a81. non dee ejfere incentivo <!_»

peccare aSa. apre a chi picchia , ma
una volta fola 28^.fperanza dì perdo-

no 'anche a chi ha peccato 284^fiprova

con la Scrittura . ivi . c a8;. maniera

di farla defcritta 286. quanto più ab-

batte , tanto piùfoUeva 286. differita

come infama 2S6. fembra Àolorofa al

corpo, e perchè 288. quelli a cui par

dura derifi288. fi fa da' Gentili per

ambire il.confolato 289. penfandt air

inferno t abbraccerà volentieri 289.
del re di Babilonia 290. unico rimedio

del peccato 290. accetta a Dio 303.
pubblica abbreviata a’ preghi de’ mar-

tiri 314. vi prefiede il battfimo 4f2.
è cofa umana 4^2. precede la reminone
de’ peccati 4i2. -

Penula è il cappotto )o6.

Perdere è peggio , che tuq ricevere 28 q.

Perdono nonfifperi , fé. non'fi cejjd dipec-

care a 8 a. il chieder.perdono cuna eon-

feffme 303. fi dee dare a’ nimici

,

*

quante volte qo2, altrimenti uno non

fi può accofiare all’altare 304.

Perla preziofa mangiata ,, e da chi 264.

frutto vile del mora ^57. poco apprez-

zata da’ Parti 358.

permifftone non è appròHatione , 0 dichia-

rar buona lacofa permeffa 384.

Perfecutori de’ crifiitni peffimi Impera-

tori 14. puniti 127

.

,

Perfeciizioni provanoia virtù 7Ì.gaJii-

ghi di Dio per effe 126. è pormelo il

fuggirle 384. volontarie rifpetto a Cri-

Jìiani 100. fpiegate mirabilmente 100.

loi.

Perfiani incejluofi 24,

Pertinace uccifo 73.

ICE.
Pefciolini fi dicono i Criftiam , e perchè

441 .

Petto ,J 4̂etabHe , chi foffi trafparente

Piacere tira ftfole aUrì pqjfioni ij y, mi»

è per li crijliani 168. è dove il dfiderio
169. quanti mali produca iqq. perchè

^fuggirfi 136. amato più della vita

135. qual convenga a’ crfiiani 269.
' Piatti d’ argentofmifiteati iq.' —
Pietreprezitfe V- Gemme . ifi trovano nel

cervello di alcuni pefci 3S8.
t. Pietro, comandato di rinfoderare lafpa-

da , e p'rchè 206.fe battezzato col

battefima di t. Gìo. e di Crifio 4yy.

Piloto condama a morte G..C, 49, prefi-

dente della Soria 49. criftiano. nella co-

. fetenza yo. fcrivea Tiberio di Crijlo

.qo.filavòle mani 4q2. -

Pindaro narra la morte d’ Efculapio 3%.
' e dì Apollo uceifore derogo 226.

Pio Antonino non perfeghhò i crijliani 14.

Ph^ia ‘impetrata da!, eriftiani 14. 84.

- promeffa dalla vergrne Celejìe ss- di

fuoco 83. come chtefta da’ Gentili S4.

Pirrore ingannato dall’ oracelo S3-
Pirrone eforta alla tolleranza loq.-

Pifetna di Betfaida . V. fietfaida

.

Pijyhato fua libreria emulata da Tolomeo

42.

Pìfone citate243. - * 1
•

Pitto oracolo fentiva anche r mutoli 308.

Pìttagora poneva il Mondo innato 28. fua
opinione ierifa 29. afpira alla tiranni-

de 92. crede Dio di numeri 94. fuo—t

trafmigrazione dell’ anime py. 1 14.

Platone pone il Mondo fatto 38. ammette

gli angioli s 2. deferivo Giove ci^o de-

gli Dei S8.fua opinione del diluvio 83.

fa Dio corporeo 94.fifinge un Monde a

fuo modo 247
.
fua opinione del Eluvio

fmentita 249. pone Iddio facitore del

Mondo 9 1.

platonici ammettono la provvidenza 94.

Plinio giovanefi fianca di perfeguitare i

enfitia-
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crijìuni , < tit ferivi « Trajana S. re-

lazione che di ejfi feci i,

Plutone firafeina i -gladiatori morti 3 5.

< 37-
Poeti deridanogli Dei 34. 3$. hanno at-

tinto da' frtfeti 93. tomfrovano Uno-

ftra veligiont 109.

Pelierate^ice 30.

PoUuco . V. Caftore

.

Pomfe di giuochi , che afa Jia 144.

rinunziate. V. Baccefimo . detejìa-

, te nell' orare 310. nelle donne , e per-

che 3^1. 3J2. e fegg. deferitte SS2.
>. '3S3- chi chi inventate 3$i. 3S3. felt

ameremo faremo giudicati da quelli,

che noi dovevamo giudicare con-

dennahili pi loro inventori , ma anche

di loro .natura oro, e argento , e

gemme inutili
, fé non per effe pompe

•' 3 3S7- del -capo , e de’ capelli 369.
<. V. Ornatneoti

.
quando neceffarie 37 1.

dettate da Ifaia 374. a che fine ufate

o 374. 37$. congiunte con l’impudici-

zia 376- difeje , e ribattute 37$.

376. 377. quali proprie delle crilha-

ne 378. non preparano al martirio 378.
tolgon lafperanza del cielo 378.

Pompei cittàfubiffaa 249.
Pompeo fuhlimi 30. minore folamente del

,>.fuo teatro it^^trefuoi trionfi 246. ,

Pontefice wuffimoÀi Romani nonfi poteva

rimaritare 391.
Porpora- fogno di nobiltà preffo i Barbari

30q. preffo altri color vile q^^i quefio

colore non può piacere a Dio 359.
Porporati de’ re chi foffero 203.
Porte ornate di frondi 72. 73. 239. e di

lumi 72. 73. 198. de’ bi^i adorate

igg.deitàdi effe 197. 198. 239. cri-

Jìiano punito per aver la porta corona-

ta 199. s’ adomavano nelle buone nuo-

ve 199. 401.
Precetti di Dio precifi , e perche qg6. non

hanno forza , dove nonfon detti , ben-

ché detti altrove 41 $.

Predicatore deve praticare ciò che fpiega ,

e loda 323.

ICE.
Prelazione è ingiurìofi agli altri 32.

Premi grandi pe’gran conflitti 130.

Prefunzione ’e un ramo della sfacciataggi-

ne 281. porta per gradi alla rovina

363.

Pretefiafortadi vejìi propria de’fanciulli

203. 204.
Principi maltrattati nel Circo IJ5. V.

Imperatori

.

Proceffioni paiono accennate da Tertullia-

no 398.
Procolo t^rma , che Romolo fu rapito al

cielo $o. Torpaico rifana /’ Imperatore,

ed e premiato 129.

Profeti pofieriori di Moiie 43. io$. più

antichi de’favi Gentili 43. 10$. pro-

fetano la morte di Crifìo 49. da effi at-

tinfero i poeti 93.

Profezia tefiimonio idoneo della divinità

4$. eperchè 10$. 106. adempiute 29$.
Profumi per l’, idoli nonfi poffon mercatore

191. 192.

Proibito è quello , che non è permeffo 218.

Prometeo vero è Iddio 41.
• Profperità fi dee ad effa provvedere 381,

tanto nello fpirituale , che nel tempo-

rale 381. ' i.*
*

«

Prqftituta deWApocidiffe come vefiita 376.
Prudenza umapa ingannevole 89.

Pubertà ne’ mafehi , e nellefemmine pref-

fo li Ebrei in che annifia 430.
Pudicizia in effa principalmente confifie la

falute 361. 369. 370. appartiene agli

uomini , e alle donne 361. è cufiode

e facerdoteffa del tempio dello Spirito

fanto 361. non fìa folo nell’ interna

362. la vera è ignorata da’ Gentili

363. voluta, e non voluta 363. e do-

ve è Dio 370. la grazia èfua compa-
gna 370. pompe contrarie ad effa 37 1,

fa lodar Dio nel nojlro corpo 37s.no»
folo dee effer interna , ma apparire

377.facerdoteffe di effa fono le crijlia-

ne 376. a’ crifiiani pili cara della vita

102.

Pupilli difefida Dio 39 1.

^a-



I N D4,)+ ICE.

Q uadrighe dedicare al Sole 147. in-

ventati da Erittonio 147. 0 da Ro-
molo 148. loro cocchieri vejìitida idcla-

tri 148.

^liete reputata il fommo de’ piaceri da
Zenone, ed Epicuro 263.

^ùndici uomini magijìrato de’ Romani
fopra le cofe [acre 63.

^lintillafua erejìa circa al battefimo 441.

442. paragonata a una vipera 441.
toglieva r acuita dal battejìmo 442.

^tirinolo jleffo , che Romolo 148.

R

R Àdamanto giudice favolofa dell’ in-

ferno jó.

Ràggio ajìronomico ifirumento per mifu-

rare il cielo 187.

Ragione umanaecofa di Dio 26g.fenza

ejfa non fipuò vivere 269.
Rarità delle cofe lefafiimabili ^60. 373.
Rebecca fi coprì la tejìa , e perche 220.

423. 429.
Recidivi rinunziano alla penitenza 276.

l’ ignoranza non gli fciifa 276. contu-

maci , e ingrati verfo Dio 277. ante-

pongono il diavolo a Dio 277. non ifpe-

rino il perdono > fe non cejfano di pec-

care 282.

Regola della verità 94. di Fede quale 410.

Regoli adorati per Dei i'9.

Regolo . V. Attilio .

Rei<fifcrivevafu una tavoletta il loro de-

litto 3 .

P-eligione circa ad ejfa non e permeffo di

mentire ?o.fe innalzajfe i Romani 60.

62. crìjliana comprovata da’ filofefi

,

e da' Gentili 109. non dee ejfere forza-

ta, ma volontaria 124. crijìiana ncn

mancherà mai 13 1. non può ejfer per

forza f9.

liefurrezione de' h70 '‘tl sf. deriftda' Gen-

tili g6. come fi'guirà 07. file prove 97.

che\'^^n farà dopo ài ejfa 98. 99. in ef-

faiicK fòrann: ghoiari: cc-fS'fiH póg.

37 '?.

Ricchezze non fon noflre jqj. da non ai-

rarfi 333. cupidigia d’ effe radica di

tutti i mali 333 334.7? aver pa-

zienza , fefi perdono , 0 non fi hanno

333 - 334-
Rimedi cercati dagli animali 290.
Rinnegare è idolatria di parole 209.
Ripudi per 600. anni ignoti in Roma 16.

Riti da’ Gentili male ojfervati 34. riti

crudeli 54. diabolici yj. de’ crijitani

219.220. 398. 399. non fideonoma-

nifejìare a’ Gentili 399. del battefimo

.

V. Battefimo

.

Ritratti degl’ Imperadori negli fiendardi

39 -

Rodi ifola andata in perdizione 82.

Romani antichi loro parfimonia ig.loro

maritaggi felici ly. 16 lorolujfo ly.

16. caricati di fuperjìizioni yi. non

ufirono ripudi per 6ao. anni 16. non

ammettono tutti gli Dei sg. fe acqui-

ftaffero tanta potenza per la loro re-

ligiofità 60. 62. loro riti femplici a

principio 62. motteggiano i loro Impe-

radori 72. abitatori de’fette colli 72.

compongono il volgo di Roma 7q.nimi-

ci de’ Lefari 74. loro ingiujlizia nel

ratto delle Sabine 142. dij'cendon da’

Frigi 2yi.

Romolo rapito al cielo go. fratricida 142.

figlio di Marte 142. iflitmore di giuo-

chi 142. 143. e forfè delle quadrighe

148. lo flejfo , che girino 148.

Rojfore accompagna naturalmente le male

opere 3. comune alle fanciulle e agli

uomini fanti 412. 413- nelfar peni-

tenza biafimevole , e nocivo 2S7.

Ruggine Dea de’ Romani Ì43.

S

S
Aline rapite da’ Romani 142.

Sacerdoti de’ Gentili, e loro difone-

Jià , e facrilegi 3. loro barbarie Sa-

lerò furie, e ftranì riti yy. di Pane

6 3. di Marte 63. loro vifeere da efami-

nare
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nare che quelle delle vittime 68.

Sacerdoiejfe d‘ alcuni idoli vergini , e ve-

dove 3S9. 391.

Sacerdozio de’ Gentili compolìo di vedo-

ve , e di celibi qgi.

Sacrifizi cruenti 22. 23. d’ Ercole de-

fraudati 34. crudeli 54. derifi 68. loro

riti 7 r
.
fer lafalute <Ì<’ Cefari 66. 7 q.

r ajjìjiervi quandofia idolatrare 201.

, Sacrilegi de' Gentili 37. de’ Romani quan-

ta loro trefei 62.

Salifacerdoti di Marte 63. loro cenefplen-

dide 81.

Salute degli Imferadori per ejfajifacrifi-

cava 66. violenza fatta a i crijliani

per quello facrifizio 66. filo Iddio de’

crijliani la puh dare 66. per ejfi prega-

no i criftiani 67. 78. di Mitra , efuoi

I riti 2e\.l.

Saluto delle Romane antiche i J.

Samo amato da Giunone meno di Cartagi-

ne 61.

Samotraci mijieri 18. Dei 146.

.'iangue ufato per le confederazioni 23. e

ne’ facrifizà 22. 2 q. de’ rei buono pel

malcaduco 2q. fingile umano defiderato

ne’ cibi 23. dal fangue j’ ajlenevano i

crijliani 24. de’ crijliani e unafpecie di

femenza 103.

Sardanapalo effemminato > famofo fila-

mente per quejìo 2 S7.

Sarpedone pianto da Giove 35.

Satanajfo tutto dà in bocca al volgo ?2.

Saturnali in ejjtfi bagnavano di notte 86.

celebrati da’fervi 18S.

Saturnia città perche cosà detta 27. cosi

fu nominata 1
’ Italia 27. monte Sa-

turnio 27.

Saturnino primo perfecutore in Àfrica
acciecato 127.

Saturno da ruttigli Scrittorifpacciato per

uomo 26. 27. fifermò in Italia 27. di-

mori in Attica 27. ricettato da Giano

27. prejtede agli erarj , e perche 27.

da lui ebbero /' origine le lettere 27.

detto celejìe , e perck'e 27. mutato in

CE. 43 ;

un calderotto qq. giorni dedicati .tini

39. non invocato naturalmente 1 12. c;-

lor roffi a lui dedicato 260. empi

facrifizi 21. 22. divoro i figliuoli 22.

re de’ Titani combatte con Giove lor.

mille anni pojìeriefi di Motte ivi . lì

primo a ejfer coronato 22J.
Standolo fua definizione 4 1

3.

Scapala dà alle fiere Àdrimetko , e perciò

punito 127.

Scarpe Greche proprie d’ Efciilapio 260.
Scauro impudico 264.
Scenici giuochi V. Giuochi

.

Scivola V. Muzio

.

Sciapodi chiJìano 20.

Scipione Najica dijìrugge un teatro i j.

Sciti traboccarono in Perjta 2^0. facrifi-

cano gli ofpiti a Diana 22. mangiano i

loro morti 23.

Scomunica in ufi tra’ crijliani 78.
Scrittura Janta ricercata da Tolomeo 42.

fupera in antichità le cofe de’ Gentili

43. 90. 95. loj. 118. contiene tutta

la religione crijìiana, e giudaica 43.
fua divinità provata 44. confermata

da’ demoni 57. poco intefa da’ fitofifi ,

e non totalmente da’ Giudei gq.noiuj
permette ciò , che non proibifce 218. ad

ejfa tuttoeprefente 106. non proibifce

efprejfamente gli fpettacoli i qg. ma
tuttavia da ejfa fi cava qiiejla proibi-

zione 140. fomenta la Fede q.01.

Sedere alla prefenza de’ maggiori e irreve-

renza 367.
Segno dell' ira divina 126. della croce

quando ufato 219. 220. 400. V.

Croce

.

Selgici popoli celebri per le loro lane 2iq,
Semiafli perche così detti i crijliani tot.

Senato Romano rigetta la religione crijlia-

na contro il parere di Tiberio 1 3.

Senecafcrive centra la fiiperjlizione 32.

«

fuo libro De Ibrtuicis 103.

Sennoni occupano il Campidoglio 83.

Senfi dell’ uomo cane ordi-<atida Vto 222.

Seiizio Saturnino fini au^urj per le mtir.,

di
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li; C.'.rtjgine 24.6.

S'otimontium chefeflafojji 188.

Serapto , che ctfafoffi 147.

Serapide cacciato di Roma 16. e rimejjo

16 17. nelfup tempia era la libreria di

Tolomeo 42. ftie cene magnifiche 80.

Sermentici perche così detti i criftiani

lor. .

Serpe muta la pelle 2 Ji.

Serpente fieduttore i^g. K Demonio.
bronzo fatto da Molte iSt. diche firn-

bolo iSi. 182. ferpenti aniano i luoghi

aridi 44 ti <

Servi loro ejtorme argenteria IJ.

Seta e mode con cui fi produce 2J4-
Settantadiie interpetri uniformi nel tra-

. durre la Scrittura 42.

Sette diverfi de' filofofi moftrono la loro

falfirà 94- .

Severo hnperttore riforma alcune leggi

J2. non perfeguit'o i crifìiani 14. 129.

primio un crijìiano « e perchè 129.

Sibillafua profezia avverata 249. fefia

vera 106.

Siciliafiaccata dall’ Italia per un conflitto

di mari 49.

Signore titolo conveniente a Dio , onde

Augufio non io voleva 70.

Sileno poneva un altre Mondo 247.
Simile accoglie ilfimile joS.
Simon magofue fiatile 34. appellato fanto

Dio. is'i . cacciato dalla Chiefa 187.

fua fimonia ivi

.

Simulacri /. Idoli . Statue

.

Sinagoga figura della Chiefa 383.
Siracufa cinta di mura da’ Corinti ajo.

251.

Sirmio luogo della morte di Marco Aure-

lio 60.

Sobrietà de’ crifiiani S i.

Socrate fchernifee gli Dei fuoi giura-

menti 35. uccifo gli Ateniefifi pen-

tono d' averlo uccifo,^^. gl' innalzano

una fìatua d'oro 3%. fuoi accufatorì

puniti
. fi dice che aveffe Un demonio

famigliare j i. accomunò la moglie con

I C E.

gli amici 80. fuo detto per cui crede a’

demoni 91. fa facrificare ad Efculapio

9 1. 23 1. giudicato da Apollo il più fa-

viogi. accufato come corruttore della

gioventù 91.

Sodoma arfaSj: 249. produce frutti in-

ceneriti 83. quando arfa 388.

Sofferenza V. Tolleranza .
‘

Soffogati non fi mangiavano da' crifiiani

24- '

Soldato V. Milizia .fe poffa effer criftiem*

20;. laureati prendevano il donariv*

aij. loro abito 216. fatto gloriofo d' un
crijìiano 2ij. tfegg.fi feppellivan à

fiondi tromba 233. il lor cadavere fi

bruciava 233. vendon Crifto come Giu-

da 236. loro vita faticofa deferitta

31(5 .

Sole piange Fetonte 3®. creduto il Dio

de’ crifiiani , e perchè 39. Dio de' Per-

fiani 39. dipinto negli fiendardi ivi

.

>• giorno a lui dedicato , e venerato da'

crifiiani 39. ofeurato nella morte di

G. C. 49. quefia ofeurazione regifirata

negli archivi 49. ofeurato prejfo 'Litica

126. adejfoè dedicato il Circo t e per-

chè I4J. perchè adorato allo feoperto

14 j. padre di Circe 14J. ad ejfo fono

dedicate le quadrighe i47.fuoi raggi

nelle cloache nonfifptreano sóo..

Solennità come celebrate 72. V. Forte

.

Solonefuo detto , e età in cut viffè lof .
'

Spartani inventori del cappotto ij. V.

Lacedemoni . correggono le leggi di

Licurgo 12. 92e fcacciano la filofofia

93 -

Spefe enormi , e vane d alcuni Romani

Spettacoli . V, Giuochi
.

proibiti dalla

Fede 135.0 dalla verità , e dalla difei-

plina crifiiana 135. ì$j.di effì fcrijji

Tertulliano in Greco 224 perfuafi da'

Gentili 135. con quali ragioni 135.

135. 160. incompatibili con lanrfira

religione 135. 153. 16 5 . comptjìi di

cofe buone 136. non proibiti ejpreffa-

mcnte
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niente nell* Scrittura 139. ma per in-

duzione 140. 1J4. e per la rinunzia

fattanel battefimo I4 i. 16 f. fottopojìi

al di^iJOlo 141. i6y. loro 141,

142. molti hanno feriito di ejjì 14 1.

14,2. derivati da’ Lidi 142. detti per-

ciò Ludi 142. a che ajfegnati 142. cau-

fati dall’ idolatria 142. lyo. IJ3. de-

dicar} a Kacca 147,, At’ gladiatori , e

, loro erigine , e erudeltà iji. in onore

de’ morti , e poi de’ vivi cojìituiti in

dignità \%2. prefidenti di ejfi IJ2. ra-

gione per cui fono proibiti ajfolutamen-
te IJ4. lyy. deferitti ijtf. 162. da

fìtggirfiperchè Dio gli vede 161. ammi-
nijiratori di eJfi chi fojjiro 162. infami
colore, che operano in ejfi 16^. e puni-
ti da Dio 163. 167. chi v interviene

rinunzia airejfer crijìiano itfy. difpiac-

dono a Dio i6 5. non concordano co’ fen-
timenti criftiani 166. il nome di Dio
viibefiemmiato 167. cafifeguiti a chi

èntervennead ejfi 167. fono la chiefa
del diavolo 166. 167. quivi hanno ori-

gine le perfecuzioni 167. da fuggirfi
ancorché fojfero onejli 168, quali i con-

venienti a’ criftiani i6g. quali da fug-
girfi 134, fi rifponde alle obiezioni 194.
19?- iptf. originati dalla fuperftizio-
ne 77. aborriti da’ crifìiani 77. 86.

Speufippo Platonico morto in adulterio 92.
Spiriti ammeffi da’ Gentili 51, 52. y.
Demoni . Angioli

,

Spiritofante fpiegato 47. 48. feende fopra
i battezzati 449. 450. noi Jtaino fuo
tempio jfii. fcefe in forma di colomba

4JO. vicario di Gesù
Crifto riiujfe a perfezione lafua dot-
trina 410. 411. fuoi infegnamenti
410. perchefola dopo G. C. fi dee chia-
mar maeSìro4ii. il fi,lo dottore 411.
che lo riceve antepone la verità alla con- -
fuetudine 411. fiportava fopra l’ acque
nella creazione 44'^. efegg. perciò fan-
tifico l acqua 44y.

Spofe prejfo i Gentili velate 42g. , i

Stadio fuoi efercizj deferì, ci
, deteftati

IJ8. iy9.
}

Statilio Tauro inmdza le mura
Carta-

gine 246.

Statue now/isr.O?*? <* Roma a temp*^ j-

ma 62. dopo inondarono Roma 62. degli

Dei da ejfi non cuftodite 66. fatte de’
metalli de Cefari 66, pofìe a’ vana^lo-
riofi 102. degli Deifchernite 32. 62. a
Smon Mago 34. d' oro eretta a Socrate

3 J. fatte da Greci , e da’ Tofeani 62.
erette a’ filofofi 90.

Stazione è detto il digiuno 309. e ciò dalle

ftazioni militari 309. non fi fchglie
negli efercitiper veruno accidente 310.
de’ criftiani quali fofjero 39S.

Steccato V. Stadio

.

s. Stefanofua pazienza 344.
Sterculio Dio de’ Romani 60. 61.
Steficoro citato 147.
Stivaletti yeneti effeminati 261.
Stoici pongon Dio corporeo 94. e fuoridei

Mondo

.

ivi

.

Stola abito delle ragazze nobili 203. e del-
le matrone 299.

Storia d Ariftea letta nelle finagoghe 42.
profana comincia dagli AJfiri 2 jo.

Struzzo deferitto 438. copertofi il capofi
credeficttro 438.

Suetonio citato 143.

Superftizione introdotta da Numa yi 62,
riprefada Seneca 32. origine degli fpet-
tacolÌ77. ripnfa da’ filofofi 90. in che
confifta 306. introdotta nell’ orare 206
307. .

Sttfannafeportajfe il capo coperto 220.
in Sutri s adorava la Dea Oftia 39.

T

T Acito Cornelio fua calunnia contro t

Criftiani 37.
Talete principe de’ fifici . e fua rifpofta a

Crefo 91. loy. quando vijfe loy.
Tallo Scrittore d antichità 44. norio

loy.

^ ^ Tamtr
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Tamar adc f" ^fàuta merttrice 375,

TaramoP‘f‘-«J^/‘l'ri 2 i 3 -

Tarpc »rfa dai cielo 83.

Tartaro 29.

Tarlar,}̂ \^ff’-^ta da Paĉ Q-jc a?

Tavoletta apfej'a a condannati a morte 3 .

Teatri aboliti in Roma 1 j. detejlati da' cri-

fìiani 77. 14-g. poi rifatti l^.diiecafi

funeftifeg'dti in efji 167. anche fefoffi-

’vo onejìi dehhon fnggirfi 168. facrario

di Venere 148. i Cenfori vollero abolir-

lo 149. dì Pompeo 149. comefufalvato

dall’ ejfer demolito 149. dedicato a Ve-

nere , e a Bacco 148. condannato , e

condannabile 149. dedicato all’ %)bria-

chezza , e alla Libidine 149. y«4 mii-

fica appartiene agl’ idoli 149- ricetta-

colo dell' impudicizia 157. IJS.

Tebei fcacciano lafilofofia 93.

Tedefchi portavano i ciuffi 427,
Temeno illiijlra la Marea 2jo.

Tempi eretti a’ morti come agli Dei 33.

da principio non furono tn Roma 62.

Tempo f un filo rifpetto alla Scrittura

loé. matura tutte le cofe 410. 411.

pafijiiale come filennizzaco 219.

Tentazione viene dal diavolo . e non da

Dio 303. d’ Abramofu prova dellafua

Fede 303. ci ajfalifce . perch'e nonfifa

orazione 303 al fine fa cadere 363.
non fi dee provocare 363. viene per

mancanza di vigilanza degli Apo-

fìoli 463. di G. C, 4óf.
Terra di Lavoro arfa 83 dee temere de

fuoi monti ardenti 249.

Terra vota d’ abitatori 2 jo.

Tertulliano non ’e fchiavo di Cefare , e

perche jo.fuo errore circa a’ demoni

97 114. iS;. 422. 427. accufa la

fua poca memoria igo, proverbiato

.
pel mantello , chefi era mejfo 262. ta-

lora troppo rigido 2e20.fi confeffa gran

peccatore 27?. 291. nato per far peni-

tenza 291. s’ arrojìfie a parlar della

pazienza j2^. fijliene il libro d" Enoc

per autentico 3SS- filo legato dia mo-

C E.

glie 381. r efirta a non rimarìtarfi
382.efegg.nonper gelofia , rie per àie
ciò glifia per dar naja 382. le ingiunge
il timifitarfi con un

394 - 1fegg- ficriffe prima in Greco dÀ
velare le vergini 409. chiede la pace ,

e la grazia di G. C.438. firijj'e tn Gre-
co del battefimoipig.fi raccomanda all’

orazioni de’ neofiti 463.
Tejlainento vecchio . e nuovo da chi Pira-

volto 94. V. Scrittura

.

Tejlimonianza contro di chi la fa ’e da^
crederfi S 7,

Tevere fue inondazioni at>
'

te a’ cri-

Jliani 82.

Tiberio Imperatore favorevaie a' criflia-

ni ìj. a filo tempo comincia V odio con-

tro di ejfi 17. punifie ificerdoti di Sa-

turno 2 1. Filato gliferivi la morti di

Crifìo so.

Ttmeo citato 142.

Timorefuo oggetto il^.nonfi dee avere

della morte 116. dove non e , non ir

emenda 270. fondamento della filufe

362.
Tirreno /’ azzuffa con V Adriatico 249.
Titani, e Saturno loro re loS- vinti da

Giove 225.

Toga abito da uomo 20i.de’ Romani , ma
prima d’ altre nazioni 24.6. difficultk

d' accomodarla , di metteifela , e di

portarla 261. ha nociutopiù degli uf-

berghi 263.

Togati pieni d’enormi vizi 264. 26%.
Tolleranza ad effa efirtano anche i Genti-

li 103.

Tolomeo Filadelfi ricercò la /anta Scrittu-

ra 42. Scrittore d’ antichità 44.

Tormenti ufiati con chi nega 6. 7. diffi-

dati da’ crijìiani 68. temuti più della

morte ^ig. fino un nulla rifpetto alla

gloria eterna , che fi ac^uijìa 317*

319.

Tofeanaarfa dalfuoco celefie 83.

Tofeanifacitori dijlatue 62.

Trabeafirta di velie 203.
Tra’

Digitized by Google



, ^ 1 N D
Trxiizknefiia autoriià 219. 220. 221.

Tragedie piene di pajjìoni 158.

Tragicififannr'Jjeffe degli Dei 3J.F. At-

tori .

Trajaiio dà una fentenza ingiujla contro i

-\,i''ij}iani ^.protejfe in un certo modo i

crijìiani^ 14.

Trafmigrazione dell’ anime pj. 96.

^
Tremoto rafciiigò tTmare S2.

* Trinità[piegata 47.

Trionfanti loro abito loi.

Trionfo in ejfo s ammoniva l' Imperatore

70.

Tripodi , che cofafojfero J4.

Trochilo inventore del carro I47-

Trofei iHHolzati [opra un legno in croce

39- fegno di vittoria 39.

Trofonio in Beozia infognò il culto divino

SI-

Trojana guerra mille anni poflertore di

Moise loy.

Trombe ufate da' gladitori nelle loro pugne

. jyi.
*Tuccia vejìale portò l’acqua nel vaglio

Tulliofacondijfmo 30.

V

V Acanze date nelle fejìe de' Gentili

18S.

Valenza Dea d’ Otrìcoli y 9.

Vanagloria e cofa rea 360.
Vanità nona accorda col criftiano lii-

Varrone detto il Cinico Romano 3^. intrt^

duce trc.-fnto Giovi 3S. citato. 14-2,

^Ubbidienza coltivata da’fervi buoni 327 •

per cattivarfi V amore de’ padroni 327.
molto più itfeguirfi da’ criftiani verfo
Dio 327. maggiori premifi fperano ,

e maggiori pene fi temono per efpL->

327. li animali la praticano 327. chi

ne mancai ingrato a Dio 327. 32S.fi
ricava dalla pazienza 328. praticata ,

e mofirata daG.C. 328. da ciò ne viene

il precetto della pazienza 328.

ICE. ’ 499

‘Uccelli canori , e loquaci cotti , e mangia-

ti , e da chi 264-

‘Uccelliera per ingraffarvi i volatili 288.

Vedere , ed ejfer vifto caufa \a libidine 412.

ir proibito vedere quel eh’ e delitto il

fare

,

iy8.

Vedio Polirnefaceva divorare dalle mure-
ne ifuoi fervi 26 3.

Vedovanzafiato difiicile 394. ad ejfa efor-

ta s. Paolo 394.
Vedove tra efefu pofia un’ vergine 42 y,,

426. cofa firaordinaria anzi moflruofa

426. tra effe fi poneva chi avejfe 60.

anni 426. e che aveffe avuto figliuo-

li , e perche 426. e un marito filo

426. in loro e piùflimabile la continen-

za 427. in ifiatopiu falicofo delle ver-

gini 391. 392.fuodifenfire porrà con-

tendere con Dio 391. in effe e incorona-

ta la virtù , e nelle vergini la grazia

392. crijìiane
,

quale la loro vita 386.

e quale dopo rimaritate ivi . loro luffa

vano 387. fiufe per rimaritafida effe

addotte 386. non fi debbon rimaritare

38 3 . Gentili offerifiono la loro vedo-

vanza ne’ funerali de' loro maritt388.

col marito vivo fervono Cerere fifli-

tuendo un altra donna in luogo fio 389.

Velarfi la tefìa le vergini era comandato

409. V. Vergini . e Verginità, era co-.

Piume divenuto arbitrario 41 i- la con-

fuetudine introduffe il n^u velarfi 41 1.

41 3. fifìacomandato da s. Paolo 4iy.

quanti tieni apporti 434. 439. 'eitfan-

za fondatafilila Scrittura , filila legge

,

efilila nofìra religione 43 y. efirtazione

difar ciò veementiffima a tutte le don-

ne 436. riprenfione di quelle , che lo

fanno in manierafionda 437. 43S. co-

mefi debbafare 437.

Telo e il giogo delle donne 437.
Vendetta proibita a’ crijiiani 7y. 3 3 8.

proviene dall’ impazienza 337. ferve •

alla gloria, e alla malvagità 337.fi
lodano i nofiri fervi , che non la fanno

338- [pena a Dio 338. non fi può re-

R r r a - golare
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polare 338. arreca pentimento 339.
Venereferita da un uomo 34. [campa Enea

dalla morte 34.
Venute di Crijìo due 48.
Verbo Dio e figliuolo di Dio crea il Mondo

47.fue prerogative 49. fina dottrina

.

fua morte , e fua refurrezione

,

ivi

.

fua afcenfione 50.

Verecondia V RolTorc

.

Vergine Celejle , che promette le piogge

S j. a una fu tolto il velo per forza

414. fe fi comprenda [otto il nome di

donna 41 J. .<fegg. collocata tra le ve-

dove al tempo di Tertulliano 426. ciò

riprovato daejjò 42 j. fpofa di Crìflo

435. d’ una certa etàfi doveano velare

la tefia 409- 42 1. 42J. 433-7» copro-

mo in chiefa nella Grecia , e in altri

faefi barbari 411. deano effer note 4

Dio fola 412. ^32. fi empiono di confuè

[ione col lodarle pih che col biafimarle

0,12. cadute hanno lafronte dura 412.

434, hanno difonore quanto avevano

d'onore 433. del Mondo contro quelle di

Dio 413. le fante arrofifcono vedute da

unuomo a-iq. frodano la pubertà con gli

abiti ^30. il portarle a niojlra 'e una

proJìituZione peggiore del proftitui-

re il corpo fiefamina quefto nome

• 4 Vfegg. andavan coperte per iifan-

za , non per obbedire 4.14,. il tofirfi e

(ofa brutta 4,21. in Corinto ufava ve-

larle 42^. non Jon loro p'rmejfe lefun-

zioni Kclefiaftiche 423. hanno yropcjlo

difantificare il loro corpo 42 S-non dek-, ^
bon portar fegno della loro verginU'èr''

426. perche nonfidebhan velare da ra-

g.izze 423. d qual tempo precifofi deb-

ban velare 428. e in quale maritare

429. chi non le marita al tempo debito

riprefo 429. fatte fpofe fi velano^ da’

Gentili 429. fi velavano fuori ,'ein

shiefafi[coprivano
la tefia, peniò ri-

pì'cff 43t.foccorfe volentieri da' crifiia-

ni 433- cadute vogliono fingerfifanciul-

ìt 4,qq. perciò cadono in molti peccati

433- «VM cadonofenzet aver prima fot

•

ti altri peccati 433. procurano d'aborti-

*. re !ma non riejce loro 434. fanno i figli

colle fattezze det padre 434. efortazio-

ne alle vergini d’ andar coperte 43^,

del demonio 389. 390. 3pj. le ver^mi

vedranno la faccia di Dio qpLunaal
fervizio di Giunone Achea 389. rendo-

no gli oracoli in Delfo 389. fuo fiato

tnen faticofo della vedovanza 391.
392. Vefiali . V. VeftjleV

Verginità 'e Un beni da coprir con ìa vere-

condia 412. ficrrie moflra è ùn negar-

la 412. di Maria SS. negata

Ebione 420. di ejfa non deon portgr fe-

gno le. donne , come non lo portano gli

uomini 426, di effa 'e cofa indegna la

pompa 427. più jiimahile 'negli uomi-

nt , c perchè 427. cuna grazia 427.
data da Dio 432. però non è da gloriar-

fene 432. chife ne gloria 'efegno , che

non l' ojferva per Dio 432. abbracciata

per gara , e catti vi editti dicio4qq,^

434. abbracciata da trtfiiani 2S. V.

Vergini

.

Vergogna V. Roflbre

.

Verità nel Mondo 'e peregrina c. i.femprt
odiofaq^. gì. la [ut fede è in cielo 2.

contraffatta da' filofofi gl. amata da

crifiiani , e perche gi. fua regola 94.
da ejfi fon cavate le falfità g^.fopra ef-

fa'efondata la difapiina cridiana 161.

non è in chi non capifce Dio 362. contro

effa non fi-prefcrive 4519. Griffo fi chio/-

tnò vepita-40g. 'e cofa antica , e [empi-
terna 4og. confonde gli eret va

antepofia efia Knj'uetHdtne 411. apo-

ftrofe bellijfiina ad effa 414. fijìabilìfct

con tre tefiimoni 449. , ,•

Vefcovo non può effere un bigamo 391.

Vefpafijno non fece editti contro i crifiiani

14. debello i Giudei 14.

Vefiale , che portai' acqua nel vaglio J3-

che traffe la nave arrenata $4. Vefidi

pofieriori delle Amazzoni 6^. vivono

celibi 389. che cofa [offe il dragone

,
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• che cuJioàivMO 38^. cujiotiifcono ilfuo-

co ferpauo 389.

Vejìe KAbito. palmata abito de' trionfait-

ti loi. 203. 237. de' Cartaginefi loda-

te 24J. deferitte 24?. 245. mutate

i^ó.fua origine vefte pernecef-

fità ,
poi per tuffi 2 J4. da donna ufa-

ta da Achille , e da Ercole , e perciò vi-

‘ lipefi 2SS.-2S6. 2S7.fi biafimano al-

tri che fecero ilfimile 267. che jirafei-

ca biafimata 2j8. confitfe tra le nobili ,

e le viH > e tra le donne onefte , e in-

fami 259.
Vigilanza comandata daCrifto4.64.. pre-

parazione al battefimo 4154. e percb'e

454. 46$. per mancanza di ejfa gli

Apofiolifuron tentati 465.

Vino non bevuto dalle Romane antiche jj.

offerto a' morti , e agli Dee 33.
•

Vipere amano i luoghi afeiutti 441.
^ Virtù de’ Gentili paragonate con

de’ criftiani 92.

Vifidiano Dio de' Narniefi J9.

Vita comune tra’ crijìiani 79. difearaa

tutti
, fé i fenza piacere 137.

Vite trovata da Bacco 29.

Vittime peggiori offerte agli Dei da’ Gen-
• tili 34. maggiori 183. appaltatore di

- effe non può effir crijìiano 19 1.
’ Vittoria mofiratane' trofei 39.
Vittoriato fortadi moneta 432.
Zilivo falvatico a ejfo affomigliati i Gen-

tili I iS.fimbolo di pace 450.
• ZJitzione del battefimo . e del facerdozio

antico 440. diCriJio miftariafit da chi ,

e come fand^-^g.

Volgo di Roma fono i Romani 73. quandofi
coronava 2^7'.,'

I L P

ICE. 501

Volontà origine delle nofire azione 774.

perciò punita fé fiano ree 274. delitti

di effa proibiti 2 74.

Volontà di Dio nejfuno V impedifee 299.
quale fia 299. ad effa fifottopofe G. C.

299. 300. ogni cofit depende da effa

390. nonfe le dee repugnare 390.

Volfini arfi dalfuoco celefìe 83.

%)omofiferve dell' opere di Dio per offen-

derlo 138. fila origine 2S 3-fi rivoltò

contro Dio 27Q. compojto d'anima , e

corpo 273. cerca piacere alle donne^^

370. perciò fi adorna , e come 370.
- vnmagine di Dio 42q.fuo capo'e Crijla

42 q. gli ’e lecito il tofarfi , e raderfi , e

andare col capofeoperto 42 3- piùfami -

,gliare di Dio , chele donne , e pecchi

427. il procurare di patere agli uomini

difpiaee a Dio 43 S- modellato con l'aju-

to dell' acqua 444. vefiito da donna

tnaladetio da Dio 201. fuo abito e la ro-

ga . ivi . V

Ziova del Circo in onore di Caftore 14?.

Zffo delle cofe lecite, e di Dio come debba

regolarfi 374.
Zitica città forella di Cartagine 246.

preffo ad effa s’ ofeurò ilfole 126.

Vulcano padre d' Erittonio 147.
,

Z

Z Accheria profeta quando fiori loj.

parlofcrivendo 211.

Zenonefua opinione circa la creazhn del

Alondo 47. afpira alla tirannide 92.

Eleate , efua rìfpofla a Dionifio tiran-

no 102. infenfMe à tormenti ioa.
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errori.
® cart. s< 7. IO. afcrirtarla

c. £. V. j]. pe.rifcbianio

Jj. nega ma
C. IO. ». a}. Efirtrato

*• 3 }• * }• e dalle gravezze
c. '41. 7. j 8 . di Menedemo

- C 44. V. 41. le fpcfe
c. 47. V. 14. .1,..

c. 49. V. 54. ingannalTero
;
gii

c. 5 j. V. a }. Apolo
c. 7a. V. 1 a. adempiamo noi
c ts.Y. i-j. fopravvegono
c. la*. 7. a 9. mandato rimelTo
c. i*j. V. I. ufo di filìa

c. I S6. V. a. io terra
! Qui

e. 190.7. 14. Purché
c. 194. 7. ao. inregamenil
c. aai. 7. 7. mantello
c. a 39. 7. IO. fondi
c. a*5. V. i.apprefTo

- 'c. a; 8 . 7. a j. dalle Baccanti

i 7. ulc.

C. ijf. V. i;. Ilabili

V. 41. legno
c. a7i. 7. ii.quitanza
c. 179. V. 4. battezzarli

CORREZIONI.

afcoftarla

periamo
nega -, ma
Erafilirato

ed alle gravezze
da Menedemo
le fpefle llragi

a«a«i

ingannalTero i gii
Vipollo
''adempiamo
foprav vengono
limeiTo

ufo di quallllla

in terra , a cui fanno celiiiBOaianza anche gl'

ignoranti
.
Qui

AI lervo di Dio
infegnamenci
cappotto

frondi

apprefo
delle Baccanti
Qual
nàbill

fegno

a
uietanza

i battezzarli
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