
Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



i*t #y

%

_«

i*t #y

%

_«
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



n-2.5.
?.

tÂr i

r '

m*aaé> 5

ro'

, » .

* ' *

* -? » *

r/ j-*

. i

n-2.5.
?.

tÂr i

r '

m*aaé> 5

ro'

, » .

* ' *

* -? » *

r/ j-*

. i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ORATIONI
V O L G A R I

DI LVIGI GROTO
C IECO DI HADRIA.

Da lui medefimo recitate in diuerfi tempi , in diuerfi luogi t ein
diuerfe occafioni; farte (lampate , e r iftampate altre

volte advna ad vna , e parte non mai
piu vedute in luce .

£thoradall'Ai--orei{.dïo ricorrettc , ageuolatecon gli Argomcnti ,
diftinte con le An nota-ion i nel margine , e tutte infieme con

l'ordine de'tempi raccoltein vn fol Volume .

Alla IlluHre Academica Olimfiea Vicent'ma .

I N ' V E N E T l'A,
de

M. D. XCIII.
Appreffo Fabio , & Agoftin Zoppini Fratelli .
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LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA-

ALLA MOLTO, MAGNIFICA,
g molto ï'lluBre Aea demia Olimfi-

, caVicenûna.

,AVENDO îo molto Magnifia è
molto Illuftri Sign. Académie i Olim-
pici dalla mia più tenera fanciullezza
iînhoggicompofto, erecitato, hora
come publico Ambafciatore d'Hadria

mia patria , quando come configliere in eflfa. tall'ora
comeauuocato, e tal volta come perfona priuata
varie Orationi in diuerfi tempi, in diuerfi luoghi, in
diuerfe occorrenze, e a diuerfi perfonaggi(non men
di queft'arte vago , che della Poefia J & eifendofene
alcune di tempo in tempo, e per fe foie ftampate , e

riftampate, e mandate à torno; di altre effendofi da¬
ta fuori la copia à penna da'mieifcrittori;anzi effen
dofene feritta alcuna mentre io larecitaua j hoggi al

a 2 fine
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fine parteàprieghid'amici, eparteper debito mio
m orîo à giufta compafsione di quefte mie fature^che
non vadano piu diiperfe, e folinghe fien da'loro do-
mandatori cer cate Indarno -ma che fi giungano in¬

fieme in vna famiglia commune,e alberghino in fra-
tern a fotto vn medefimo tetto ; ho meco fteffo pro-
poftodi prima correggerle, poi accogîierle in vn
fol volume, e mandarle fuori j ch-$,quefto fiaintito-
îato il primo volume délie mie orationi , effendoue-
ne poi anco duo altri , cioè il fecondo delfaltre Ora¬
tioni, ben da me comporte ma non mai recitate,anzi
finte fotto perfone defauolofi Iddij,di errori d'huo-
mini,e di donne,antichi,e moderni,in varij fbggettî
grauifsimi.che alî'hora già nô fi fecero,che iî fappia,
ma che fi farebbon potute fare , ilquale è per vfçirne
tofto «c il terzo dc gli Elogij. délie Orationi dl'me
compofte in loda de'Santi per tuttol cerchio deîl'an
jno, e ancora d5alcuni padri , e d'alcune ma.dri del te¬

ftamento antico , ilqual fi lafciarà vedere al fuo tépo
con vfcita pero piu tarda vna moftra délie quali fi pu
blica in quefto volume ch'e lo Eîogio di S. Nicolô .
Ma ricordandomi.com e îe pecchie, quando alla fio-
rita e nuoua ftagione vogliono mandar fuori lo fcia-
me giouanetto à procacciarfiaîtri aîberghi, li pro-
ueggiono d'vn nobillifsimoRè,e d'vn ecceîlentifsi-
mo capo,che l'aficuri, e lo fcorga faluo^alla quai fem
bianza ne'tempiantichiquando vn paefe era di gen
ti ripieno,e percio licentiauai giouani, che andaf
fero à j>rocurarf. noue fedie? e noue venture* aflegna

uàloro
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ua loro vn Duca,da cui foffero difefi foftenuti,e gui
dati^penfai anch'io d'apparecchiare à quefta mia fa-
migîiuola, cofi raccolta,vna ficurifsima guida per lo
fuo vîaggio, & vnficurifsimo feggio per la fua ftan *

za$tn.andaridola fuori fotto '1 feîicifsimo nome,e fot
to ifortunîatif&imi.aufpicij dicotefta Magnifîca, e lî-
îuftre Academia OlimpicaVicentina. Nelchegiu-
drcaidiprocacciareàmetitolo di giudiciofo, c di
grato,e à l'opéra feudo di inefpugnabil difefa . Giu-
«diciofo farô chiamato dedicando io diuerfe Oratio-
ëima d'vn medefimo autore. raccolce'inyn fol vo-r

lume à diuerfi fpiriti, mad.vha medefima illuftrez.
,za. ed vna medefima città giuriti,in vna fola Acade
niia.Giudiciofo farô nomato, che fe gli altri dedica-
«o ,vn libro ad vno_ io il dedicô a molti, ma perô cq-
giunti in vno^fi cheàcquiftola difefa dimolti,e non
tralafcioildedicareadvn folo; fonlodato d'hauer
proueduto al mio libro d'vna nobilifsima moltitu¬
dine, enon fon biafmato d'effermi feordato de la
vni ta. Giudiciofo farô detto, confacrando quefto
volume, ai più nobili. &ài più eccellenti gentil-
huomini deila città diVicenza, coferitti in cotefta
Illuftre Academia, an-d àgentiî'huomini fi eccel¬
lenti , e fi nobiîi , come fieno in Italia , o fuori.
Grato mi chiamerà ciafcuno, mentre io conque¬
fta dedicatura paîefo gîi obîighi che tengo , e ren-
do le gratie , che debbo à cotefta Academia , dî
tanti fauori vfatimi quefto carneuale paffato , quan¬

do io chiamato dalle Illuftnfsime Sigooric voftic
UCû-U
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venni coftà à foftenere in parte quella famofa Tra-
gedia , fatta recitar da voi con tanta magnificen¬
za , e con fi fplendido apparato fu quel célèbre tea¬
tro _ miracoïo della Italia , cofi vincitori de gli altri
come la Tragedia recitataui è riputata da Ariftotile
di tutte l'altre Reina . Per loqual theatro mirare,
anco fenza altro fpettacoio fopra mouono le natio¬
ni fin di là da'monti e fin d'oltra i mari. Alîora qua¬
le fpecie di cortefîa d'apparecchio , d'accoglien ze ^

di conuiti. diconuerfationi. di fefte, dimufiche,
di honori,e d'aîtri diporti fingolari- quai maniera di
fpefa per condurmi dalla mia patria infino à Vicen-
za,eperricondurmi daVicenza infino alla patria
mia fatta perpetuamente nella mia partita , nel mio
viaggio, nella mia ftanza è nel mio ritornô , fitra-
lafciô uerfo me? anzi quando fui nella patria , mi
corfero dietro i preciofifsimi doni mandatimi dalle
Illuftri SS. W.' verfo le quali durera fempre il mio
obligo, come con inuitta dureuolezza, non fi puô
frangere il diamante mandatomi. Proueggio poi al-
l'opera, d'vna inefpugnabil difefa poichedonan-
dola ail'Academia Olimpica, la porto fui monte
Olimpio , doue ella farà ficui a da i venti délie mor-
morationi , e da i foîgori délie mal dicenze, quando
coftà fu non foîgorae non fofiîa vento, ein fomma
la pongo in feno à Gioue Olimpico . il cui antico ri¬
tratto niuno ardiuatoccare. Efe pure, contra que¬

lle orationi fofiîerà qualche vento, crfelle ritenga-
no troppo più del poetico che nonconuerrebbe,

s'aquet-
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s'acquettei à con quefta rifpofta, cheeffendola Re-
totica fimile alla chimera,la parte della capra s'vgua
gîia al dimoftratiuo, à cui per la fua varietà e le¬

cito andar lafciuendoalquanto : degninfi dunque
W. SS. di riceuere, edi gradir quefto volume, e

confiderino, che quando ho confacratoaltrui altre
opère, gîi hôdonatoïfiutti d'vno. ôduoânni-ma
poi che dalla mia prima età fon venuto çomponen-
âo , e recitando quefte Orationi 3 lor dono in vn cer
tomodo i fiutti di tutto l'adietro della mia vita jefe
lor par che poca dignità poffanriceuer dame, cre-
dano di riceuerne almen da coloro , à cui fi fon que¬
lle Orationi recitate, che hora tutti infieme vengo-
noàfalutarle.&àvifitarle. E fegiudicano, cheio
habbia più tofto raccolto,chefpiegatoiloro ampijf
fimi meriti in quefta lettera, fperino di vederli tofto
per auentura meglio fpiegati nel volu me délie mie
lettere famigîiari, chepiacendoà chimandain ef-.
fettoi noftri difegni, vfeiran fuori tra pochi gior¬
ni : in tanto lor baccio le honoratifsime mani .

D'Hadria , il di ao.di Décembre del 158 5;
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« R A T ï 0 N Ë

I LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

X.'Bll.A rETrifT*A DELITS SE\E7{ISS: E^EIl^^
Bona la Reina di Tolonia,e Duchcffa di Bari à Vinegia .

RECITATA DA LVI IL DI PRIMO Dl MAGGIO
nell'anno 1556. il Venerdi nella fefta di S.Giacopo,e S.Filippo.

'§V ESTA REINA SE NE ANVAVA AL SVO DVCATQ Dî
BariinPuglia, , oue morti'annotât. tQfer molti mefi dimert»

in Venetia andandofene poi fu le Galee,

ORATIONE PRIMA.

" E glïEccellenti oggetti turbano ifenfî;onde loffiendor del Proemî-*
Sole ajftffato abbaglia la uiffa . il rumor del "Sfjlo cadm
te rintUTga l'vdito fodor dclle fpecierie 0 rientali altéra Cofe
l odorato la dolce^a del mêle isjibko guafta ilguïio , e c. c*a!"

larigideogadelfi-eddo ajfîdera il tatto che marauiglia, d?m">pe
che'n fi etcellentefoggetto (quale h la Hiftoria délie lodi

di V.iAlte%ga jlltiffima F{eina)reslino iu mefmarrita la memoria , confufo ,.
l'intelletto,& annoiata la lingua?benche quà non afcefi con animo dipotere uia*
erare,ma di cbieder perdono del nonpotere , e di opérer l'arte d'una nuoua,
«è mai più infino a queflogiorno vfata I[etorka,formando la mia fhcondifd
ma,e uiuaciffima orationejn un fiffo, e re'ligiofo filentiogenerato dal -uofiro
inenarrabile merito,epartorito dalla mia ineffabile marauiglia : perche te

glorie altruifi efprimonofcriuêd6,eparlado le mflrefi poffonofolo efprime-
re mar*tuigliando,e tacedo. Quel dûqtte,cbe ne dirb,fari,non quel che diro ',

ma quel cbe taceroie U mia Ifloria fia il mio filetio copofio in atte di adora A r
re,edi riuerire-.co cui uifcoprirèfomigliatijfîma alla chiara lapa delgiomo, * C "*

molto maggiore alla imaginatione Matematka,che alla uifia bumana.Difdi
ddofijcbe una fingolareignora%a ragioni co unafingolarefapie^a ,& cbe 0 -^
una ignobilitâ bafjijfima parli d'una altiflima nobihà-.cotradkedo ogni ragio °
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Sififo-j'Etna ad Encelado, e il Cielo ad lAtlante.JLppagheraffi V.^t. del fuo Àcqua
co della mia affettione , cbe le apprefenù accefn nell'incenfiero del core come c** ^me"
s'nppago^irtaferfe dell'acqua, chegli apprefento Simete nel vafo délie fue CC'
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cor délie mani. .^ppagherajjï della mia mutole%^a tra tanti fuoi célébra*.

toritCQmeis'appagauanogli antkhi Idd^ d'hauer ne tempij loroftatue tacite
*A (tppefe
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Oratione di Luïgi Groto
Perche appefeper uoto, e Sacerdoti canoriper ifpeme d'honoré ,e di guiderdone . "_V|

l'occl-io perb mi doglio(quantunque oltre ail'effer cieco mi conuenga ancora rimaner
fa fapere mutolo) pokhe a chi vuol fauellar di voi,fà meftiere , cbe purgbi prima con

che altro £onde,econleflamme la lingua; e quelpoco , che ne dirannogli altri Orato-
fenfo . ri,o Toeti,riufciràfi poco,rifpetto a quello, che tacer-anno, chefarà , comefe
Similitu. meco infieme taceffero;efarem&fimili a quei,chepartefu un monte , c parte

nelpianofi trouauano tutti egualmete dalla Luna hntani aggiugerb be que¬

fto è aggiungerollofuori d'ogni arrogan%a,chefe ilmio uolerefi cangiafie iu
altretantopotere;el mio defiderio in cgual effetto ( come al tempo di Tigma-
leone unaflatuafi cangib infemina) trappafiereidigran lunga quanti al-

Cagionï tri ofano dire, bfcriuer di uoi, egagliardamente récitera le cagioni , che mi
della ue- moffero a comparir neluofi.ro cofpettoje quaifon moite.Laprima, perchefi
mita del comegl'antkhi rcndeuano agh iddij le primitk de frutti , délie fpkhe a Cere

ail U__e" - rer,àeli'vue a Bacco , délie oliue a Minerua , ilprimo giorno di Maggio , ap~

na # puntogiorno fiorito, che è hoggi,de'fiori à Florale déliepome a Tcmona;cofi
Que-la io rendo à uoiprima defir-atice,& unicapromouitrke leprimitk del mio in

fu la pri- telletto. L'altraper afcoltar me fteffofauellante difi jllta Butina, eperfor-
ma uoJta mare una uoce,di cui tutto ilmodofiaEcho,una uoce atta a ropere i nuuoli,

ad acquetare i tuoniiafpe,z^are ifolgori,apacifieare i vcti,ad humiliar l'on
de,ea dileguar le tempefte ; che tutti quefti effetti oprerà la uoce ingemma-"
ta deluoftro nome. La ter%aper procacciar fama al mio nome con l'accep-
piarlo col uoftrofil nome uoftro farà I'albero, e il mio l'inefto , e mi fido , che

fipicciolo inefto afi grand'albero aggiuntofi a per uiuere una uita pareggia
taalla vita del mondo,e deltempo,eper crefeere eternamente : e sbben,che
fe'ldiluuio dell'acque haueffe a venire,fi come è uenuto,efei diluuio dclfuoco
poteffe riferbare alcuna cofa nel modoj'acqua,o'lfuoco haurebbon riguardo
e lafeiarebbono intatte l'opèrefoie, cheportaffero il uofiro ncme,eper la com

Premio pagnïaperdonerebbono aïmio.I Gentili credeuano , che gli huomini confe-

*Pei"ato guiffero la immortalità,fublimati aile menfe degli Iddij, b a i letti délie Dee;
ora" ma iofpero di confeguirU ftiblimato al voïhê cofpetto-.per laquai confeguire

«one
fe uiuefferogli antkhi Toeti,tralafciercbbono tutti i Toemi loro . Omero la
fua lliade,e lafua Odiffea , Virgilio la fua Ceorgka , e la fua Eneida , Sta¬

tio la fua Tebaide , e la fua AchiUeide , Valerio Flacco la fua Urgonauti-
ca,Ouidio lefue Trasformationi,Lucano la fua Farfalia, ilTetrarca la fua
jlfika, Dante la fua Comediafû Boccacio la fua Tefeide,ilTriffino la fua

Traduf- Italia liberata,e ÏJLrkfïo il fuo Furiofo : e tutti infieme{mafen%apoetkhe
fe. mtn%ogne ) canterehbono di uoifola, fi come ioper dirne ho lafciatofofpefo
Q-~art0 quel ch'io catana. le canroni d'amore.e le tradottioni d' Omero. La quarta ca
tepo m- '. z, , , ^- __, Y . . -.>_ rdt'l Gro gione fupergoder doppo tata notteÇm cui da otto giorni aopo il mio najeere
to, & no fletti fempre fin quï , e flarb fempre forfe infino alla marte') aimeper ora un
.af. quel breuefpatio di giorno -.perihe sb ben,che doue Voflra SereniJJima jLlteT^û
ïorle. j} troua altro non pub effere,che ungiornoperpetuo; pergodermi un giorno

fi can-
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Ciecô d^Hac^rk. s
fi cmdldo,chêl Gange non habbiagemmafi candida,che meriti di fegnarlo,
ne i Cignipennafi candida , che meriti di notario , negliflampatori cartaft^
tandida , che meriti dimentouarlo: egodermivngiorno cofifelice, che quei
theper ladktro hebbero compaffion della miamifera cecità ,per lo innan^î
habbiano inuidia délia mia fortunata introduttione . E quefta oration mia.
fparfa di balfamo, tinta di nettare, tocca d'ambrofia, tempefiata diperle , e

fregiata di rubini (che talifono kparole rapprefentanti delnome voftro) fia
letta,afcoltata da'pofteri confingolar marauiglia,apparata a mente confin¬
golar diligen%a, e ritenuta nella memoria confingolarfermera . Ma non le
recko quefle cagioni , perche non mi da il core non pur diparlare ,manedi
uenir tant'alto : tutta voltaperche debbo temere d'auicinarmï ail'jLltcTga
"voïira (amor cbefiateDiana) nonpotendo io,che nonpoffo affiffar lofguar
do nelvoflrovifo , effergiuftamentegafiigato , comeJïteone? Terchedeb- VlIj che
bo pauentar diparlare in voflraprefentafe Arifleo parlb aTroteo , Tri- |,0 a»çrg
tolemo con Cerere, Arianna con Bacco , le I{ane con Gkuefil Corbo,con Fe- di.
bo, la Cornacchia con Vallade,Taride con le Dee, Efiodo con le Mufe ,evn
Contadino ddle riuiere dtlDanubio colSenato l\gmano ? perche non debbo
fperar,che mi perdoniateffapendo che non hauete mandato i bandiper il mon
do,come'Aleffandro, che altri,che -Apellenon vi dipinga,dtri che Lifippo ??n(2

non vifcolpifca,& altri,che "Pirgotele non vi intagli; ma benignagradite la
feruità di ciafcuno?E tanto più volentkri vdirete me;accioche Momo douen
do in ciafcuno alcunaparte riprendere,e non trouando, che rïprendere in uoi,
vi riprenda,che vifiatt degnato dï feendere ad afcoltare vn Cieco , la cuifa- Sopra la
uella e non meno (pogliata d'ogni luce,e d'ogni ornamento,che fi fia lafuafac riprenfïo
tcia.e cotefia voflra humiltà riunirà la confufion di tutte le lingue,fe no nel ne
le medefime umi,almeno in vn medefimofoggetto di lodar voi,come lafuper-
bia aU'incmtro de'terreni Giganti , che penfauano con la temerità della mo- Ond'è la
firuofafabrka efpugnarp il Cieloje difunï,efecb inpiùparti.T'erebe non deb diuifion�
bofperare dipoter degnameme cantar di voi, effendo giàper l'affett'wne mu c e in"
tato in voiïmutando ilfoco infe cib che à lui s 'aukina:effendo io nell'approf
ftmarmi alSole dell'animo, e del uolto uofiro, non come Icaro caduto nelï-ac
qua,doue habbia perduto lepenne,ma nelfoco doueme nefon adornatejeua-
do uoi in voflra uirtu le ro%e parole dalpetto mio , e per l'aria trafforman-
dolein ariento, in oro, & inperle,nellaguïfa,che'lgran Tianetaleua igroffi
uapori dallefaludi, egli trasforma infoauipioggk,en dolci rugiade.Rjmpa
no dunque le mkparole ( cofi rifonaffero, ceme la tromba di Tritcne dalLe¬

uante al Tonente,eda i couili delBoreo infino aile café dcll'Auflro)e fpkgbi Narratio
no le voftre nobiliffime do ti : tra le quali, quai mi danprima a magnificare? ne .

eccami affimigliato ad'un nocchiere,che neceffitato a riparar le fue naui flan
chefotto Ipefo délie merci,eaffiitte da i colpi dell'onde, c dalle pugne de'ven- Simili
ti,fermatonelme%o d'una gran filua, e contimplando ingiro tntti gl'albe- tud.
ri fotgenti, robufti ,e nati a fuopropofîto, affatto pende nelforfe dell'eLt-

*A a tione
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Oratione di Luîgî Grot _.

înuoca- tione,contra qualdebba flringereprima ilferro.Efe quefto dubbio vorrSm
tione. uocar qualche nume(comefi coflumaful cominciamento d'ogni opra)nopof
N ata' . fo altri,cheuoifleffa inuocare,cbe m'aiutatea celebrar uoi medefima: ma il

jj a ei mio dubbio s'adduce in quefta certe%^a,che , a chi nel celebrarui uoglia dar
' Cofe mm \m£l dalfegno.fi conuengafalir in Cielo a uagheggiar quella rariffiméi

che in fe Idea,da cui la natura tolfe l'effempio di uoi . non hauendone tolto d'altri , e

hânodel per nontorne maipiù-.douefcorgerà come nel mftrogiorno Tfataleglihuo*
cattiuo . m-mj_e ieperefmomfen%afdegno,leferpifen^a veleno, gli uccetti importuns
nel Nata fenK.a ftridaje pecchie, e gli altri fimilifen%& aghi , gli alberi del taffo fen-ça
le della toffîcoje nocifen%a ombra nociua , le rofefen%afpint , l'affentiofin^a ama-
Reina . re%£a,la terrafen^a battaglie,l:'acquafen%a onde, l'ariafen^a nuuofi,eilf&
Loda ja co fen\a incendio . E come nelpunto del uoftro nafcerecantarono k Sirène,

ï bcni de fefieSParono ^ Mufe,baUarono le l^infie^pplauferogli uccelli,trefcarono i
la fortu- fefchfi manfuefecerogli animalifiorironogli alberifkillarono manna, t me
na. le l'herbe,c@rfero latte, enettare i riufs'innargentarono le riue , s'indoraro»
Della no no [e fata de fiumi,s addolcirono i maripûuffe ilfoeo, rifulfer leftelle , com-

*Fu' c parfepiù lieta la Luna,efi fece più bello il Sole . Mafe ben la ventura non
fliuola rnha condotto a mira r s} alto , nonperb uoglio rimanermi di dir , di quai be

i Giou. ni lafortuna nmgià cieca,ma in quefta parte occhiutiffima, v'habbia dotta
Galeaz- to.poicbegli altri uoftri proprij è impoffibile ilpur penfarereparticolarmen
20, uero te dellafuprema nobiltà uoftra,effendo uoi ufeita delfangue d'Aragonaper
Milano Madrt , e delfangue Sforcefco perVadre . Ondefoftefatta per fucceffione,
e d'Ifa- eper merito Signora d'un tanto Ducato , quanto è il Ducato di Bari , e d'vn
bella fi- tanto I{egn o,quanto è il E^egno della Tolonia;dir che non hauete altreforelk
f r b c^e *'""' Hlrt^fe c^e non trouate in terra marito,a cui collocarui meriteuok di
di Nano Uohcome Aleffandro uincitore inuitto dell'Oriete, che non trouaua nel modo

li.' fp°fa degna dife-.talchefù cofiretto afpofare unafuaferua,e nimica. Ohfor
Il Duca- tunata, e ben giunta coppia ,fe Aleffandro fiteeedendo a fe fteffo foffe indu-
ro di Ba- glat0 a nafeere alla uoftra tardaftagione,b uoi,uoi medefima precedendo ui
c* e 3mP fofte affrettata a moflrarui ne'giornifuoi . Ma che dkh'io dell' llluflre%$&
Sforcef- difanguei non è manifefto a tutte le nationi che uoi non ifeendete tutta d al-
chi . cuna ftirpe umana-.mafofte mandata quàgiù dal Cklo a darne il modello del
Dubbij ben uiuere, c l'effempio d'ognivirtàÏLa onde hora haurtmo due certcu^edi

tra gl A- mine fabl^ xmaf'i irrifoluti dallefafck del mondo fin hora. Foi che di la ue

e Filo.o n^e->cidketepur,fe'lSolelilfecondopianeta,albergandofopralaLuna,opu
fi. re il quarto Cklo habitadofopra laftella di Venere. Voi che di là fufo moue*

Effetti te, cinfegnerete pur-.quantifieno iCkli annoueradone alcuni noue,alcuni dit
grâdi in ce, alcuni altri undki. Dauoi che da quella patria partite ,'mtenderemo il
per h ue cert& n,mer0 de fegni celefti,fefon dodici,come h contam i Greci opur midi
nuta del cic&meli fituala dottrina Caldea.Ver cotefianobiltàuoftra alloggiata ora
ia Reina. per rariffima uentura in quefta Città , tuttigli artefici di Vinegiagareggian

do tra loro, e fourapreft da una certa ineffabil gioia singegnano di fuperar
gl'antichi3
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gliantkhî^brcocorrenti,feHefii,el'artelorpropria,incuït'ëtanopergra''
diruiinuentionigrandi,enontentatemaipiù. I Toeti temperando penne, e

addattando $arte,apparecchian nuoue manière dipoemi, di ca%pnï,di rime,
di uerfii . I Tittori difietnperando ipiùperfetti oltra marini fi Hudiano da*
bettir l'artefte mani, e i penneUi luro con la preciofa pittura del uolto uofiro,
pur che non reflino abbagliati dal uoftro lume. Gli Scoltori imprimendo gio ^e per_

riofe,efoaui offef'e nette gemme,e ne' [affiche uolenticri cedono à cofi honora- cou_., di
te piaghe,feolpifcono la uoftra perfona, e laferbanopuna rcliquia di quefta ceoffefe.
età,per una memoria di quefiopaffaggio,eper unaproua inlmitabik del lor Artefici
fapere. Gli Oreficifcoprendo ilpiù fin'oro,e le più lucidegemmeformannuo- s ""pt"??
uilauorïperfkruenefpettatrke, epoffcditrice. I Trofumieri depredando il Rejna.
fiore aW.odorato Oriente, e d!altreparti delmondo compongono rare mifïure Sempreè
d'edoriper dilêttarui nella lorofoauità. Tuni i Mercatanti traendo inuifta uno de-
lepiù belle, epregiate merci , che riponsffero mai, fpiegano le lorpompe . I Putat0 '""

Mufici uincendo la mobilitàdegli ufignuoli nel cincifchiare, epkgar le uoci, j>cr|_

e adornando le lor note del nome voflro,trouan nouelli canti, e nouellifuoni. uere Ï'I»
Gli Scrittoripogono à conto difomma gloria,cbe i lor librifieno letti da Vo- ftoria. di
ftra Altéra. Gli Iftorici de' nofiri tempi, e tragl'altri ilprefente S'critto- <_''a reP«

re della Iftoria Venitiana aggirandofi in tanta luce, e confumando tutti i lu- ^^M s

tni,e tutti i colori dell 'eloquen%a m defcriuere, sïfelice umuta, foggetto, che Bomb. '

filafcia digran lunga a dietro ogni altro precedente,efuturo, lafciano inui~ Primi cô
diofi il Bembo, e'I Sabellko, che non hebbero fi chïara occafioneper illuftrar pofîtori
le lor carta con la dcfcrittione di sï nobilé , e auenturofo progreffb . I Comici }. come"
apren.l» le-ben apparatefcene,rapprefenta.nofpettacoli, àcuicocorronofpet yccelli e

tatrici l'ombre di MenandrO,e di Tlauto. Tutte le T^infe del Mari accolte in fiori arti-
grembo à quefta Città uifi amlgono à tornoper honoraru'uefernirui.E. accio ficiofi in
che elle accoppiando alla nobiltà delfangue, colla belle%ga del uifio le ricche^ j]0]I?,ore -

\e degli ornawietifi mofirino tate t\eine,e Voflra Altérafeco ftefia triofi n^ a re!
d'effer da tante Rfine onorata,eferuitaj Signori Venitiani hanno comadato pu fart3
aile leggi délie pompe, che tacciano ,quantofpatio uoifoggiornerete in Vine- Lauro fu
gia. Chepiù? per la uoftra nobiltà gli uccelli altroue nonpronuncianogli al- ^l3- d'
trui nomife non ammaeftrati dali'arte;ma in B^uoalto infegnati dalla natu- j. rcamo

ra proferifcono il uoftro-.perche loprofèrifcono nelmirarui.Alcuni fiori al- ca Jjaj §0

troueportano co caratteri Greci il nome d'unfanciullo nelle lorfoglie impref le, & ac-
fo per ma di morte:Ma ne'fiori del medefimo j\iuoalto orto delitiofo della Cit cuizia, d'
ta fi legge il nome Voftro co Tofche lettere nelle lor foglie imagliato per ma a lte""".

d'amore. Lef&relle di Fetote (fe nonfonfàuolofe)piagono,epiâgedogoifcono, tjc njnfa
che k lagrime loro fieno da uoi mirate eforfe adoprate. L'oftrkhe ringralio dell'ocea
no il Cielo della infufa ruggiada allhora,ohe la lor ricca meffe ueggiono effer no |> ge-
tti pefo gradito(direi,fe nôpafiaffe in fenfo poetico) che Dafane ringratia Fe *°^a' » ?

bo della fua trasformatione , quando le fue frondi vifan corona . Leucotce ^^t J»

reftaobligata allafita aceufatr'm:d'eficrfi muta-tain albero,e figloria d'ar- incenlb.
dere

Cieco cfHadria. $.

gliantkhî^brcocorrenti,feHefii,el'artelorpropria,incuït'ëtanopergra''
diruiinuentionigrandi,enontentatemaipiù. I Toeti temperando penne, e

addattando $arte,apparecchian nuoue manière dipoemi, di ca%pnï,di rime,
di uerfii . I Tittori difietnperando ipiùperfetti oltra marini fi Hudiano da*
bettir l'artefte mani, e i penneUi luro con la preciofa pittura del uolto uofiro,
pur che non reflino abbagliati dal uoftro lume. Gli Scoltori imprimendo gio ^e per_

riofe,efoaui offef'e nette gemme,e ne' [affiche uolenticri cedono à cofi honora- cou_., di
te piaghe,feolpifcono la uoftra perfona, e laferbanopuna rcliquia di quefta ceoffefe.
età,per una memoria di quefiopaffaggio,eper unaproua inlmitabik del lor Artefici
fapere. Gli Oreficifcoprendo ilpiù fin'oro,e le più lucidegemmeformannuo- s ""pt"??
uilauorïperfkruenefpettatrke, epoffcditrice. I Trofumieri depredando il Rejna.
fiore aW.odorato Oriente, e d!altreparti delmondo compongono rare mifïure Sempreè
d'edoriper dilêttarui nella lorofoauità. Tuni i Mercatanti traendo inuifta uno de-
lepiù belle, epregiate merci , che riponsffero mai, fpiegano le lorpompe . I Putat0 '""

Mufici uincendo la mobilitàdegli ufignuoli nel cincifchiare, epkgar le uoci, j>cr|_

e adornando le lor note del nome voflro,trouan nouelli canti, e nouellifuoni. uere Ï'I»
Gli Scrittoripogono à conto difomma gloria,cbe i lor librifieno letti da Vo- ftoria. di
ftra Altéra. Gli Iftorici de' nofiri tempi, e tragl'altri ilprefente S'critto- <_''a reP«

re della Iftoria Venitiana aggirandofi in tanta luce, e confumando tutti i lu- ^^M s

tni,e tutti i colori dell 'eloquen%a m defcriuere, sïfelice umuta, foggetto, che Bomb. '

filafcia digran lunga a dietro ogni altro precedente,efuturo, lafciano inui~ Primi cô
diofi il Bembo, e'I Sabellko, che non hebbero fi chïara occafioneper illuftrar pofîtori
le lor carta con la dcfcrittione di sï nobilé , e auenturofo progreffb . I Comici }. come"
apren.l» le-ben apparatefcene,rapprefenta.nofpettacoli, àcuicocorronofpet yccelli e

tatrici l'ombre di MenandrO,e di Tlauto. Tutte le T^infe del Mari accolte in fiori arti-
grembo à quefta Città uifi amlgono à tornoper honoraru'uefernirui.E. accio ficiofi in
che elle accoppiando alla nobiltà delfangue, colla belle%ga del uifio le ricche^ j]0]I?,ore -

\e degli ornawietifi mofirino tate t\eine,e Voflra Altérafeco ftefia triofi n^ a re!
d'effer da tante Rfine onorata,eferuitaj Signori Venitiani hanno comadato pu fart3
aile leggi délie pompe, che tacciano ,quantofpatio uoifoggiornerete in Vine- Lauro fu
gia. Chepiù? per la uoftra nobiltà gli uccelli altroue nonpronuncianogli al- ^l3- d'
trui nomife non ammaeftrati dali'arte;ma in B^uoalto infegnati dalla natu- j. rcamo

ra proferifcono il uoftro-.perche loprofèrifcono nelmirarui.Alcuni fiori al- ca Jjaj §0

troueportano co caratteri Greci il nome d'unfanciullo nelle lorfoglie impref le, & ac-
fo per ma di morte:Ma ne'fiori del medefimo j\iuoalto orto delitiofo della Cit cuizia, d'
ta fi legge il nome Voftro co Tofche lettere nelle lor foglie imagliato per ma a lte""".

d'amore. Lef&relle di Fetote (fe nonfonfàuolofe)piagono,epiâgedogoifcono, tjc njnfa
che k lagrime loro fieno da uoi mirate eforfe adoprate. L'oftrkhe ringralio dell'ocea
no il Cielo della infufa ruggiada allhora,ohe la lor ricca meffe ueggiono effer no |> ge-
tti pefo gradito(direi,fe nôpafiaffe in fenfo poetico) che Dafane ringratia Fe *°^a' » ?

bo della fua trasformatione , quando le fue frondi vifan corona . Leucotce ^^t J»

reftaobligata allafita aceufatr'm:d'eficrfi muta-tain albero,e figloria d'ar- incenlb.
dere

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



< Oratione di Luîgi Groto
Cortefîa (tereper arrecarui diletto. Gode Celmo d'efîerfi mutato in pletra,quando to-

della Rei talpktra riceuepreggio dall'habitar nette uoftre mani: ma benche voi fiate
na in dar ^ cofigenerofa chiare%^a,nonperb fchifitte,che iofauelli con voi moftrado

TAutore. Ulfim^e a^a Lum , e al Sole nobiliffimi lumi del Cklo . Laprima de' quali
Cioè dei no isdegna d'udirefin lo ftrepito de' bacini , e d'inchinarfi ad' hauer cura de'

le pec- piccioktti animali,ïaltro d'effere adorato datte fiere,dalk plante, e daïïher-
chie , fo- ye_ 7^ cf0 fchifhteper la voflragra dignità in cui il Ducato, e ilBfgnofono
e io j] la minore eccelkn%a,per la quai veftire digiufti titoli eonuerrebbe cercare,
loto , & anX} crear dinouo altri noui mondi.Efi come i Confolil\omanifi mandaua-
l' elefan- no auantifiifci pauentati diverghe,conuerrebbe, che a voi andaffero auanti
»e' auuinti inf fcio tuttigli fcettri,che riuerifie la terra.J<[èfcbifite d'udirmip
reina ^iet ^ m^ ra a tutte ^a^re ^e contraria;percioche a tutte l'altre bette an
la bêliez db,e va fempre compagnapari altérera; ma invoi fi forge tanto piùpre-
za prima fonda bumiltà, quanto più fnblime beltà. La onde ardirb ombreggiarpari-
fra i bcni mente queBa,benchefia voftro benproprio, ebenche quello, chefà il Sole à

cor- gH occ/)i efierni, faccia etta à noftri intelletti, amri anco à gli occhi difuori.
Ouid. Ilpercbe s'io nofoffi Cieco,diucnterei hora nel contemplarla: no perb ch'ella

nonfi a contemplâta , ancora da me in quefta mia cvcità , tralucendo lei mal
grado d'ogni oggcttv , che lefi opponga , cerne il Sole penetraper i Cklifog-
gctti,efifà incontro alïumana vifta . Tercib effendo voi in tante partifi¬
mile al Sole,non fi vanti più ilGangc.che'l Sole emergafuor di luifolo: ifiu-
mi dell'Italia fe ne vatino ancora,tra k riue de' quali nacque la voflra beltà,
al cui apparato concorfero la natura , ifiiuolofi Iddij dettegenti, le Stette, il
Modo,e l'arte.Concorfeui la natura,eformoui tak,-che mirando uoi,e mara
uigliandofi difefteffa , non crede d'hauerpotutofar tanto, ne le dà più l 'ani¬
mo dipoter far altre tanto : c giura,che nen fonpiù fette imiracoli detta ter¬
ra: ma che voifietc l'ottauo ; che della terra nonper altrofi è innamorato il

Carlo ç\rit) , cbe per cofi bclparto , e che hauete ecceffo la félicita di Carlo Ouin-
quinto re t(j. pnc'iOC]je eranopreferitti con k colonne di Hercole i confini alla terra,ol
prefa del tra iquali niuntrappafsbgiamaiffe no Carlo, cbe andopiù oltra. Eranopre
le due co feritti i termini alla beltà, i quali niunagiamai trafcefeffe non uoi,che di am
lône, col pifiimo fpatio li trafeendefte: rifolue la natura, chefiefofte nata à i tempi di
mo:to Zcufi , quando s'apparecchiaua à dipinger Elena,eperpoterlofiirefeelfe le

tra P bellegiouani di Crottone , per leuar da ciafeuna lapartepiù riguardeuo-
le ; haurebbe eletto voi fola ; aniri lafeiata Elena , voi fola haurebbedipin¬
to. E chefcgli Antipodi in moite cofe ci uincono, noi digran lungagli lafeia
mo adktroper voi,e che Anachaona vedoua nobiiiffima tra quellegenti dif-

II Bello è fe il vero, quando diffe, che tutto' l bello e tra noi Chriftiani : il che fe non è

tra Cn- ycroper altri , è uero alrneno per voi . Vltimamente conchiude , chefefoffe
ani. ftataprefente, e concorrente nel gran giuditlo di Taride, le tre Dee non ha-

urebbono hauuto ardire didomandar ilporno , nefperanza d'impetrarlo , ne

defiderio d'hauerlo , ne inuidia, nesdegnope doglïapt vergogna di non ha¬
utrlo
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Cieco d'Hadria. 4
ttcrh hauuto : ma tutte concordifen%a giudicio an%j congiudicio notabilë lo
haurebbono à voi offerto, Mafe pur foffero uoluteperfeuerarene gliantichi
penfieri,ciafcuno haurebbepiù tofto eletto la ruina della fua patria, che l'ef¬

fer biafmato d"viïioran%a,b d'ingiuflitia nel nonporgerlo à voi, e fepur, per
promeffe haueffe fpcrato Venere di confeguirlo, non haurebbepromeffo altra
cbe uoi. Benche Taridefarebbepoi rimafofallito ddlapromeffa.Anpfffi mi i,0dô m
è lecito, come O rator replicar in profa, cib che di uoi bb cantato in uerfo)Ve- uerfî la
nere non ui haurebbe promeffo , da che ella à voi cède per tanto fpatio , che Rems. __

Martegloriatofi fin'hera d'effereftato ffettaeolo degli Iddij, colto nella rete v'ere _

di Vulcano tra le braccio. della più bella diua; hora mirando uoi di s)gra lun
gapiù bella, fe ne uergogna : perche, cih ch'e bello, e in uoi, e cib cbe non ein
uoi , non e bello . Concorfcro (ferai lecc dir, cib che direbbono, e à ragionefe
viueffero ïToeti antichi ) ad abbettirui i fauolofi Iddij dcllegenti, offerendo

ciafcun per tributo allafabrka del uoftro corpo la più nobilparte, che poffe*
deffe.Trefentb Tetide ipiedi, Venere le mani,Vefta il corpo, Diana ilpetto,
Trimauera la bocca, Tallade la lingna, le Mufe il canto, Flora il rifo , Zefi- Membri
ro il fiatoff'Aurora le guanck,Febo gli occhi,Giunene le cigliafil Ciel la fac - coï".

cia, e Cerere il crine . Quindi auukne,che quefti Iddiffcome feriuono i Toe- ça per ec

ti) tra iquali Cupido con giufta piaga fer)fefteffo in uoi, e per uo'unon fien- cellenza.
donopiù in terra ndïalvmifo nel loro afpetto à rimirare i lorfacrificii, b à ri-
cercar donne terrene, hauende ceffio i lorfacrificij à uoifola , e di uoi fola in-
namorati : ma pur troppo inflrutti, che ne per reftare, neper uenire, neper
trasformarfi ,nè per non trasformarfi,poffono cocipere ardire dipurfpcrare
effetto al lor defiderio . Etanto è lontano, çhe uoifiate cagione,che alcunofi
trapormi in fo rma peggiore , che ferbate coftume à Circe , e à Medea con-
trario: elle con gl'incantatifuchi mutauanogli huomini in faffi, in fiere, & pofti
in uccelli, e uoi con la uifia ferma, con la uita cffemplare , con la eloquen%a

faluteuole, e con la conuerfation uirtuofa mutategli uccelli, k fiere, S" ifaffi
in ueri huomini, uccidendo i coftumi rei, & auiuando i buonijlperche tene-

tegiufiamente l ufficio ddle tre Tarche. Concorfero à renderui bella k Stel"
k,e concordi hauendo accolto unagran maffa di luceja dilatarono in uoi,co-
me uoftrapropria,e la reftrinfero in noi,come raggio trasfufo da uo'ncofi di-
latata in voi , come nel Cielfi diffufe , e riflrettain noi, come nel centro s'ac¬

cefe. Come il raggio del Sole, raccolto in nnpunto,e riuerberato da uno fpec- Effetto
cbio di crifiallo in un drappo nero ïaccende-.e ipopoli tratti dalla uoftra bel del Sole
le%pyt s 'incaminano nel fientkr del bene . E Iddio perche voi fate cofi bella rar0'
opra,perdona al mondo per uoi.Voi con la uoftra belle-^a ergete unafeala, Labellez
e andateponendo igradi ,perchefifiagliaalla contemplation di Dio , & egli za corpo
percio uien d'hora in hora accrefeendo la beltà uoftra. Dunquefe Béatricefi n"!"" "ge
gloria d'hauer codotto Dantefolo nelTaradifo,gloriateui uoidipoteruicon -"' an>ma*

dur tutto il mondo : ma foggiungerb cofa, chepar, che eccedaiconfiniOra-
torij . Concorferoparimente à faruipiù bella tutte leparte della terra . La,

Scithia
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Oratîonedi Luîgî Grot©
Froprie- Scitbia ui recb le neui da fabricar ipiedi ; l' India l'Auorio, etEbano ia h»
ti di luo uorar le mani , e le ciglia ; il Mare Egeo l'Alabaflro da edificare il corpo .

®ki» l'Arcadia di latte da formar le mammelk , e ilpetto ; l'Arabia le perle,e U
Sardigna i coralli d'apparecchiare i denù,e le labbra; la Caiabria la marna.
dafar la lingua; Tefto le rofe,e igigli da compome leguanckSOriente i %a,->

ftri da accendere gli occhi;e U Tago l'oro da ordir le trecck.La ondegli Serit
tori Spagnuoli quando deferiueuano quelle loro Oriane , Elene , Gridonk , e

Fleride( deferiuendo donnefinie ; perche non ne haueuano di vere ) dcfcriue~
Scrittori «<"»<" voi : & horantl uagheggiarui conofeono, e confeffano d'hauer lineato
Spagnuo uoi folafen^a)"aperlo , e che fefoffero ftati ueri.e ftati all'età uoftra , quelle

! r'y'- donne,e quei caualkri,queftifchernedo l'altreffeperb tato haueffero ardito,
haurebbono amato voifola,e quelle fchernite non fi farebbonofdegnate d'ef¬

ferefchernite affato per uoi : mafi farebbono gloriate di affimigliarfi inpar
te -à voi . TS^cpur quei cauattieri finti: ma i Toeti ueri antkhi, e modernife

A mate haueffero ueduto uoi,baurebbono lafeiate l'amate loro per uoi . Gallo //Co¬
da Poeti. ri, Tropertio Cintia, Tibutto Délia, Catulo Lesbia, Ouidio Corinna, Oratio

L alage, Dante Béatrice, il Boccacio Fiammetta, e il V etrarca Laura. Ma
perche nonfi fon rifcontrari i tempiffi come quelle antiche donnefi dogliono,
che voifiatepiù bella di loro , cofi uoi hauete cagion di dolerui,che i lor cele-

bratori foffero piè dotti de' uoftriiquali perb (comunquefi fieno)fon tanti,
che mancheran prima iLanriper coronarli, che i Toeti per eclebrarui. Ma
che marauigliafe kftette inuidiate dell acqua, che vi eade dal volto, mentre
huandolo rendete più bello , an%i mentre operandola abbellite , e nobilitate

Fiume l'acqua, fi conuerîono iniftittedelTermefioïbcnchene'Toeti uoftri farebbe
d' £lico- ^ doquen%afouerchia; perchegli antichi Toeti catando le donne loro accre
na, & è feeuano il veroper effer fiiuorki,e ivoftriloficemano per effer creduti . Ma
facro al- fie il mondo vi diede fi belleparti,anco da uoi ne riceue la mercede: percioche
ïe Mufe. i pentiprendono lepiù rare doti da voi. L'Euro il lumeM Zefiro ifiorifilBo-
ué. .-rin reu^ficrem,el'Av.ftro l'ardore . Cofikfïagiopi tmsformanfi per uoi,ba->

cipali. ft-ando la uoftra lontananza à mutar prïmauer-a in uerno,e la uoftra prefen
7^a di uerno à farprimauera . Ajaffinar la uoftra bellezza concorfe pari-
mente l'arte,efreggiouui di tuttHfiioi ornamenti per concorrere con la natu
ra : percioche non uoglio negar, che uifùcciate bctta,an%i uoglio manifeftar
con quai Ufici ui abbellite, accioche gli apparino le done de' noftri tempi. Voi

Con che dunqne ui fate bello il corpo con la caftità , il petto con la oneftà , k guan-
ii fa bel- cie con la uergogna, gli occhi con la modeftia -, k ciglia con la umiltà, la fue¬
ls, h Rei cia con lapiet£ y \ capei con lafprei^atura , le mani con l'effercitio, & con

» " la liberalita , e le labbra col rifo , col canto , con ïdoquen%a , con la effabi-
s lità , col filentio, e con l'oratione . Onde in uoi fola fi occupano tutti i
1 noftri fenfi . Le mani in deferiucrui, la bocca in lodarui , gl'orecchi in udir

uoi, b chifauella di uoi,gli occhi in mirar mi , b le uofïre imagini , ilfenfo
eommune in accoglkr cotanti oggettidiuoi, l'intelletto in contemplarui, la
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Cieeod'Hacîria; ( t î
memoria in ricordanâ,e il core in amaçuife l'arte innamorata di voi, e di co

feruarui vaghiffima,cowmette afuoipittori, che ui ritragano* Ma iprefenti
nonfanno,e gli antichi non cifono, cbefie cifofferoJafickrcbbono,i Gioui, i
Mercurij,le Veneri, e le Minerue per uoi dipingere , pur che haueffero colo-
ri fi bianch'hfi biondi,efi vermigli , che uipoteffon dipingere : ma negli uni
poffonopegli altri potrebbono,Amorfokfattofifeudo dellafua benda cotra,

il tume del uofiro uifo,colfuo dardo fmto nelfiangue,vi dipinge ne'cori altrui,
nepur dipinge il uolto, ma l'altre parti ancora detta betteT^a difegnateda
Tlatone,che nonfoggiacciono alla pittura,vincendo in cib tingegno,e la ma ï;oc-? **

. de gli altripittori. Dipinge la voce condita in uoi dalle Sirène , ma taie , che d'eioqué
. fueglianon ado rmenta:afficura,non ifpauenta, è taie che Vliffe nofi appane za.

rebbegli orecchi dipece per non udirla,ma bramerebbe d'effer tutto orecchie
per afcoltarla.Quelle breui.epellegrine rifpofte, cbe redono dalla boccapiù oracoh".
certifaggi,e diuini Oracoli.che Apollo in Delfo,Gioue in Dodonafl'emide in

. Tarnafo,e la Sibitta in Cuma. Quel raro rifo,che lapeggia tra k rofe. Quelle
paroleawù quelle perk,chefi affrenano,e fragono tra kperle, fi accocie ap
fuadere,che à quel fuono iCentauriporrebbongiù il folle amore verfo lafpo Sdegni .

. fa di Tiritoofi Greci l'odio cotra Troia,Achille lofdegno contra il l\e Greco

, Coriolano la cokra contra lapatria,i duogermani di Thebelafcabkuole ma
leuole%a,I\oma,eCanagine leguerre,(fek deità Getili nonfoffero ftatefin .

te)e direi, Giunone la Gclofia,Marte ilfurore.Gioue irato il rigore, ÏIdra il lcrilb1''
ueknofiafera Calidonia la rabbiajlLeonemeo laftis^aja Sfingela feroci
ta, la Chimera le fiamc,e Megerai erini.Efifermerrebbe la ruota di Ifions
ilfitfio di Sififoffonda di Tatalo,el'acqua detteflglk di Danao. Quei detti,a
quali.fe Vinegia hauefie bifogno di mura,correrebbo lepiètre , aporfi l'una
fu l'altra come alfuon d'Anfione-.b vorrebbo Febo,e '!<{cttuno a coporle infie

. me,ne folo alfuono de'uoftri dettï,ma delmioftile ancora,carcoperbdelk uo
fire lodi. Ma lafcïata a dietro ornai quefta parte , efattip lofucceffo più au-
dacipafsado co piùficuropaffo più à detro a dir nopiù detta beltà del corpo*.

ma della botà dell'animo bene ancora uofiropiùproprio-.rifoluïamo, pur che

i nomi no ci fono affegnati a cafo,maper difpofition cekfte.Loatteftano A-
braamo padre di moitegenti. Ifraele veggente Iddio , Omero cbe hebbepoi Etîmo.o

. chiufa la uifla,e Seneca vcc'iditor dife fieffo-.ma partkolarmete la Sereniff. gia deî
l\eina Bona , b Donna degna di cotalnome -, b nome degno dit cotaldonna : b norae.de

bontàprima, che riluceffiin attogiuftamcnte rapprefentata da cotalnome: j jRe""f
o nomeprima,chene appariffe l'effettoprofetticamente rapprefentator di co béni del
talbotilddio ui fece buona,euolk,chefofte chiamata Bona,uotte che Uno- l'animo.
me uoftrofi notaffe,con quante letterefi nota ilfuo, con quattro letterefifieri . Qi!e'fti4

ue il nome di Boua,e con altre tante ne linguaggiprincipali fi fcriue il nome 1*"1g'.a8'Y

' Â'Iddio.Tcr coteftauoftra bontà fofte contraria a Tadora;ella recb nelmon fisc*?
do il uafo di tutti i mali, c uoi la copia di tutti i beni:per coteftabontà uoftra La Joda

cbefola hafta apurgarlo,e a nobiHtarlo,niunapenna,niuna lingua, eniuna di bôtà .

. B mente
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Oratîone di Luigi Groto
mente ardirà maipiù di biafmare ilfeffo donnefco, effendo fîata uoi in rjuetî®
cvmprefa,e i libriper adietro in cotalbiafmo compoftigiaceran nel numéro-

dëprofani:Ts{on voile già Iddio cbe nafcefle al tempo diquellegenti idolâtre
che s'haueffero dato ad adoraruiprincipio, affaipiù tardi, e affaipiù difficil
mentefi farebbe diradkata da'petti loro fa Idolatria , quando perb la uoftra
modeftiafilche già nonfarebbeftato)haueffe moflrato di foftenerlo . 0 che

tempi ui haurebbon fondato, che aitari confatrato , che ftatue r'iTf^ato , che
Cofe de giuochicekbrato,chefacerdoti dedkato,e chefacrificij offerto? Ts(ohaurcb-
dicateda ho giàfacrificato con odori,b con lumi,chïudedofi in uoi tutti i lumi, e tutti
chi. ~ $* odoriJ-taueuano confaerato Tarnafo à Febo, la Selua Acïdalia ad'Amo-

re,Epidauro adEfculapio,Arcadia ad Arifteo Thebe a Bacco, Ida a Cibele:-

Eleufià Cerere, Tartenio à Diana, Lice® à Fauno, Antiocho alla Fortuna,.
Orcomeno alïe Gratk, Tibure ad Ercok , Cartagine a Giunone , Candia â-

Gioue, Menfiadifide , Deloà Latona,.Atene a Minerua, I{pdope a Marte r
Ippocrenealle Mufe ,Tenare àT^ettunc* , Ir\amnwite a l^ctuefi , Sicilia a
Troferpïna ,Eleoà Tlutone, Cipro à Venere , Lenno à Vulcano ; ma a uoi
haurebbono confierato tutti quattrogli elementi. Sacrificauano à Fauno la.
Capra,à Bacco ilCapro,a Cerere la Torca,al Sole il Corfiereffi Diana la Cer
ua,adlfidelOcca,alla7{otteilGallo-,à7{ettunoiiTora,e à Saturno iFan
eiulli-.ma à uoinon haurebbonofacrifieato altro,che umani cori viui no mor
ti,nh mofffdal natio luogo. Benche noi doppo ilculto del vero Iddiofen%a offe ,

fa dcllanofim religione bonorandeui comefingolar fntturadïDiopoffîamo,-
_ t' dehbïamofîtrui de'cori noftrifacrificiofoknmet& io ïnparticolare oltre al

D. Cafti foffertsdi queffa Vittima bramo dîmut.armi inprofumo per Iktamente ar-
a" dere, e doïcemente cofumarmiin un viuo incedio- d'mapi al co(petto unftro, iw

feruïgïo,tîn gloria diV.Maeftà. Alla bontà uoftra s'aggiunge un drapello
Ouidio-.. ditutte f altre virtù.Aggiungefi là Caftità , con cui operate un miraeolo ra-

ro:raro miraeolo è,che duefi'< gran nimkbe, quaifon la bdk%7^a,e l'a pudici¬
tia ftkno unité in uoi in':dol'ce,eperpétua pace;. ela caftità uoftra nonpur co

Di Fo - firu^ti°îcafta:)ma cafto rende ancor chiunque ui mïra.Aggiungafi laforte1^
tezza.. *""*» onde mi quafi nuoua Ama%pna rifcoteft'e a uiuafor%a ill\e Sigifmondo*

voftro marito de L'armi de'Mofcouiti, che ïaffediauano^e di loro haurefte me'
nato orribilifffma fir âgefe'l marito forfe inuidïando lagloria féminité,, no ui
haueffe richiamato adietro amexp il corfo délia uoftra uittoria. I^oui tolfe
perb,che uoiàguifa di trionfante,fui carodella Fama,non ui conduciate dk-

tn Sapîf tr0 tu-ttoïeffercito difarmato degl'affettïpartoriti dafenfivinti da uoi,efàt
23, tiprigioni.Aggïungefi lafapïenxjt,oFilofofiadell'Italia,e della Grecia, che

contanta fpefa,efatica nauigafte in Egïtte ad apprendert'ffckn%e dat[ueifit
cerdoti,& in India a mkare Iarcafederfi tràfuo difeepoli, e ber del fonte di
Tantato,venite quà, doueper contemplatione s'apprendonopiù altefcience-
epiuprofonde dottrine.Qpefia Freina è mafcola,che mètre reggefe fteffafin
fegna tutta l'M>tka>metre diffrone la[uafamigliA,moftra tutta lEconomica,,

e mentre*
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Ciccod'Hadriâ. «
kmentreàmmîniftrailfuo regnofcopre la politica. In quefta [cola s'appâ¬
ta la uera Loka di difcernere il uero dalfalfoM uera \etorkaditrouare, et
tfforrefucondi,& altixomettiftauera Aftrologia difalir cola metealCic
io,e la uera Teologia delconofcere,e deu"amare Iddio.Ter lafiapien^agià la 3 Reg-
Kfina dell'AuUro venne a uifitar Salomone,& hora i Salomoni uengono a "p^jonia
uifitar ta Bpma delBorea(che cofipoffono nomare la Freina Sereniff di Tolo è nel Sc£

nia)dubbiado fe uoi adornate la uirtù,b la uirtù uoi.Maconchiudendo,chcfe tétrione.
la uirtupoteffe uedeyfi(la-qualuedutafarebbefi amabile, come fcriueTlato-
ne)in altro corpo,che neluoflrono fi uederebbe.E chefefin'orafupoftaper D0nne
effèmpio di caftità Virginia,dipudicitia maritAe Lucretia,d'amorconiugal lodate.
Tortia,d'oneflà uedouileArtcmifia,diMaeftà Liuia , d'eloquen^a Giulia,
<di dottrina CorneliaJifenno Matilde,di lettere Amalafunta, diprouidemr\a
Tanaquil,di fortex^a, Tomirïji toleran%alfficratea,dipiacwok%p{a Ceci

lia,di pietade Argia ,di ardir Ckïïa,di religionTucïa,digratia Tlacidia, di
giudicio nel regnar Didonedi coftan%a Cama. e di rhagnanimità Toliffena-, Ordine
per l'inna^i effèmpio di ciafeuna di quefle uirtùfarete pofta uoi fola, quado contra--

> in uoi folafi chiudono la magnanimità di Toliffenaja cofian^a di Cama, il no a* *"""

giuditio nel regnar di Didonejagratia di Tlacidia , la religio di Tucia, ma
Crifiianaft'ardir di Cloelia,lapietà d'Argia,lapiaceuokx^a di Ceciliafta to
feraxa d'ifficrateadafo rtexp^a di Tomiriftaprouidexa di Tanaquilfte Iette
re di Amalafuntafilfenno di Matildefta dottrina di Cornelia,l'eloquen%a di
Gïuliafta maeftà di Liuia,1'oneflà uedouïl d'Artemifia , l'amor coniugaldi
°Portia,lapudkiîiamaritaidi Lucnùa,e la caftità di Virginia . Tokhe le
uirtù fheedo naufragio neïl'età noftrafecero uoto aluoftro nume^e liberate da,

lui no hauédo altro,fojpeferofefteffe dina%iauoi:auoi cheportate no tanto
la corona del Fiegno quato la corona dogniuirtù.E che marauigtia,fe'I Cklo Epilogd
performaruiperfetta imitb l'ape,che uà coglkndo diuerfi fioriper fabricar ^R}°"
ne il mekfimitb Zeufi,che di uarieparti di belle donne compofe Ekna, c traf^ ' "*

v/e da tuttiglifpiriti,e da tutti i corpi ogni bellaparte,per compir uoi -" Euoi
nellofeender quàgiù prendefle da Dio l'anima, daiSerafinilacarità,dai
Cherubini lafcknxa,dalleVirtù la uirtù,dalle Dominationi ildominio,da i
Trencipatiilprincipato,daiTroniilregno,dalleToteftatilapoteflà., degli Virtù de
ArcangeliilgouernOfdagli Angeli k angeliche qualità , dalle ftcllefiffe la ^ Re,n*
buona inclinatione\da Saturno iagrauità,da Gioue la temperan\a,daMar <ioue*

te laforte7ga,dalSoleUgiocondità,da Venere lavenufià ,-da Mercurio U
fkcondi*t,datta Lima U caftità,dalfuoco la uiuacitàidell'aria lagratia , dal-
l'acqua ia chiarex^a,e dalla terra la ftabilità. 0 perfettiffima Donna, dono

di Dio,dote del fecolo,teforo del Cklo,gema delmodo,corona de'poli , colon¬
na dette sfercTer uoi ci è decifa la nobiltà tra ïuomo,e la dona'pcr cui ilCh
lo nouetiamete innamoratofi della. terra, la uagheggia con piu attêti occhi, e

laféconda con piufoaui influfiî . Ter uoi l'aureo fecolo tato cekbrato da gli Iperbo-
ferittori cofejfa d'effer ftato mpcrfetto;perche uoiperfettiffima no umefte in k-
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> Oratione dî Luîgi Groto
hue t'altre età paffate affermano, che bcnfù , che voi nonfofte predetta dit
Sibilla alcuna; perche k graukle haurebbono affaipiù penato , efoftenu-

^ e lo' tend partorire; mentre i concetti vaghi d'indugiarfi a nafcereal uofiro
'.' " * tempofarebbono andatidiff'credo la lor nafcita. Operfettiffima\eina,in cui

la naturafecel 'eftremofuo sfor%o , e uiferbb performa di tutte l'altre fue
bell'opreper non errar maipiù la cui perfettione dd corpo, ma più ddl'ani-
ma,s'iofapeffi dipingerefarei più eccettente di qualunque altro modemo, b

antko pittore.Alle noftreperfettioni goderebbon Deucalione, e T irrafe fof
fero ftati ueri,e non finû dall'antkhitàfituolofe,e d'effer campati dal diluiùo,
non per altro, cheperpoterfi ,nntare,che uoi.fiate della lor difcendenzji. Go

de- l Italia,horaperpoffedere unafi, nobilé,e incomparabile ofte, in cui le s~i- ,

bra di ricourare ogni fuagrandexxa-0 perfettionefenxji meda,di cui qudU
lingua, che non ragiona,è imperfetta,per cui bramano gli antichi Filofofi di
poter ueniruiauedere,& a riuerire;efi doglionok Sibille di non hauerpro
nofticato di uoi perche non hauendo parlatodi cofa cofi perfetta, imperfette
paiano moite ddle lorprofetie. O perfettiffîma creatura, p T.arnafo confeffa
d'effer sepre ftato imperfettoda onde hora con mille ongne di Tegafifi caua
no millefond Tegafei , e k Mufe facedo ufficio dagricoltura attedono a pia

Cenfori, tar nouelli germi di Lauri,nhfi sàffe tanti Lauri, e tante aeque bafterano a
enpren- ^_ Corone,e aporgerforfi atantiToeti,che s'apparecchiano al canto del

riome uoïiro:e allora faranfleuri,non pur da'folgori di Gioue, ma dalle lin¬
gue degli Ariftarchi,e de'Momi,non tanto per effer coronati di Lauro, qui

Petrar. tQ ^ ejper ^j- ^ uo^ro nome,el'inchioftro lorfi mutera in mêle , anxj ift
fucco di cedro,anxJ in balfamo f imbalfamare ._ uoftra gloria. Doppo i qua-

Anziè H-poeti uorrb da lùgi anc'iogloriadomi, chefe Akfsadro giuto allaToba fii
antichil- mofajinui^ Omero ad'Achille, perlinnanzj Omero inuidieràuoi ame. E

fegli antichi ci inuidiano tarte dello ftampare,'muentione di quefti tepi, tato
più la ci inuidieranno, quando per laporta délieftampefia ufeito il uoftro no

me nella luce del modo. Ma ben conuerrà, chegli Stapatori trouino noue car
fama de te\e noui caratteri non effendone degni quei, che fin horafi oprarono perim
kRema. pdmere le uoftri lodi,lequali anco udirebbe, chifoffe nel più profondofondo

delmare.E felice Orfeo(fepur la fui uitafuiftoria.e nonpiù tofto fauola fin
ta)fe haueffefaputo catarla preffo la dolete Città di Dite, che co quella dol-
cex^a tate uolte haurebbe ricourato la moglk,quate l'haueffe perduto . Ma.
che dico io di lodaffe la loda è couertita in marauiglia,eper la marauiglia in
filetio,quafigete,che miraua Medufa,emiradolafi couertiua in pietraÏMa.

S'aura. U fama mouendo tutte le fue lingue a celebrare in uoce diferro k uoftreglo-
diriiafa rie,e tutte le fue penne a portare in lontane parti gli honori uoftri nonpren-
*3- derà mai ne ripofo,nefilentio,nefonno.Tarperafi kpiume dell'ali per offrir

le agli Scrittori,chefiimofamenteferiuan di uoi,e feper l adietro hà efferci-
tato ilfuo uolofotto la sfera ddla Luna.per l'innanxi s'aprirà nouifentieri,e
îentando difufati niaggi volando per aèrefemprefermoffalirà infino al non®
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Cieco d'tfadrte. ^ 7
Cklo,Maraulgîianâo dife fteffa.Ma s'etta mutera uo lo,non pero mutera co

fiume , farà fempre mendace , ma nel parlar di uoi diuerfamente da gli al¬
tri nel jùnellar de gl' altri mendace pes l'ecceffo ddpiù , e nel fkudlar di uoi
farà mendace nel diffMo ddmcno . 1>{efi creda , ch''etta non fia pa" ado- Ariofte»
prarfi uokntieri inferuigio uofiro,an%i di lictiffima uoglia ui fi arrechera ,
c'onofcendo,benche in cotai negocio.dla nonfarà trionfata dal tempo, come è

Bâta fin qui* Ipe percio il tempofi dorrà deffer vinto ,anxi terra regiftropu
blico de'uoftri anuali , come ciafeuna cittade iltiene ddle proprie iftorie . ,. .'
Jionfi lafeierà cader dal lembo ilnome uoftro ne'fiumi , efepur uicaderà Allègre*.
feoffouiper la lunga ufan%a dal ueglio,Ecco mille Cigni lungo le riue,che fta za di Vi-
no per ricoglierlopronti. Chepiù?fe l'Etémità fecegià intedere alla uecchia neSia- S
ia,chenon fi arroghi imperio fouradi uoi,difegnando Ici di confieruarui lun- ta jcjj
gapexp^a in cotefto fiorito ftato,epoi nett'altro fecolofàrui immortalé? Ma Reina..

non fàranno gli annali,b le iftore con le hro feritture, fàranno la Luna , eil
Soie, chefaranno co'raggi loro memoria de'meriti uoftri la notte, e ilgiorno. ^ ^
Ma che?quefta Città che afpetta dal Cielo fpatij di dureuolex^a eguali a que corinto
fti duo lumi nonfhrà ella femprefede della uoftragrandexf^a ? non farà da dolce.
qui in poi. una ddle memoreuoli lodidi Vinegia l'efferci albergatauoHra
Maeflà?Terrà Vinegia perpetuo,e dolce ricordo di queflo tepo , e come etta yenuta
nonfù mai più uifitata da tategeti,ne calcata da tante nationi, da quate bo dell' Au-
ra-.concorrendo agara à uederui tutti epopoli da tutte leparti del modo : co- tore a fa
me fe'l mar di Corintofùgià per unogiorno dolce,dolciffimo èftato, ïftarà il *"tar 'a
mar di Vinegia,quato uoi ci foggiornafte , è cifoggiorneretê : e come V. Al
tex^a e raccolta in quefta Città con quella pompa, e con quel trionfo,con cui
ne'fecoli adietro il fimulacro dclla madré degl Iddij fù raccolto in Roma , e

co alta memoria Vinegia terrafempre lietafe fteffa.Ma tragli altri chefon
venuti ad' honorar,non tanto uoi c'Ô ïinchinarui, quanto fe fïeffi con l'hauer
onorato uoi,conucrtendofi in quefta occafione l'onore in colui , che onora , ci
fon nenuto io , lafeiando kpefeofe uatti di Hadria . E quantunque io haueffi Defîde-
meco medefimo propofto di ragionar tacendofpoichc io no fapeapur entrar "J "
nell'aequeprofondiffime dette uoftreglork)tutta uolta cotra ogn'altrui,e mio
fperare,e credere, ilfoggetto fteffo mi haue aperto la bocca, efomminifirato
mi le parole. Che nonpub laforxa d'unagran uerità , e d'una fuifecratauo-
lontà?benche non hofauettato io,effendo ftato tutto quefto tempofuor di me

fteffo. B^ftami hora defiderar molti occhi,com'bebbe Argo,& occhiperfetti
perpoterui uederemolte orecchk come hebbe la Pamaperpoterui afcoltare
moite lingue, come hebbe la torre di Babilonia per poter ragionar di uoirmol
te mani come hebbe Briareo per poterefcriuere di uoi-.e molti cori come heb-
be Gerione perpoterpenfar di uoi.Anxj non hauédo io potuto uederui fin'ho
ra,bramo morire,accioche l'anima miafeiolta da quefta ckcaprigione, uoli ^ ..

fubito a contemplarui, efe non ne allontam maipiù ; ma che dicio di mori- iICH:a u|
reffe uitak,e Ir'aura,che una uolta rifonb il nome voftro?bramerb dunque ol- taie

tre
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©ratione di Luîgi Groto
'tre a l'effer ckco.didiuenirancor. mutolo ; accioche la mia lingua non s'ofr*

X-cceffo cupi maipiù in men nobil foggetto , ma col lodarui cbiuda la fua fauctta in
re' eterno. El (poiche Uvoftrabenignitàniinuita ad aggiungere ail'oratione

premeditata fin qui ) nella mia taciturnità , e nella mia auuerfità uenirmi
confolando con lamemoria,e cou la meditatione di tantafélicita, e ricordan-

Al ^?i- ^um* 0KniZ,'orno M qvkfio giorno , e di tre miflerij fingolariffimi , che oggi
mo di di tn'occorrono . Il primo , che io in prefenxa di lei ho cekbrato le Iode della
Maggio. Freina Bona in queflo .primo giorno diMaggio , appunto , in cuifecondo^gïï

.antichifufti la l\omana Gentilità confacrb il Tempio, e cekbraua ogni anno
lafefta ddla Bona Dea . il fecondo , che fe io ho donato à uoftra Altex^a
un'anello , ella mihà ricompenfato d'un'altro : il mio d'incoltiffimiuerfi , il
fuo del più pregiato métallo , e dettepiùpreciofe gemme . !<{el quai' anello
io prouo tanta uirtù , che fon certo , che fie con un anello fi fpofaffe uoftra

1 a Rei- ^ae'iïà ,,poileuatole di dito , fi gettaffe nett'onde dal Sereniffmo Trencipe
na donô *' fuefta (-'itti, 'quando il di faeratiffimo della ^ifcenfa fi fpafano quefti
tin anel- mari , effi prmdendone qualità ,fi ftanbbono cm k naui , xo i Udi ,eira fc
Io al Gro fteffi inperpétuapace. Come fon anco certo, chefi in queft'aequeper rara
to. yentura di quefii popoli ui lauafte il uifo , o le mani , uifi pefcherebbono per

l'innanxi toralli , e perle. llterxf>\mis~lerio , che s'alla ftatua di marmt
_ Statoa , .trouata in Tuglia al tempo di I{uberto Guifcardo s'aggiraua vn cer-

.ritroua- f^0 ^ mctallo dintorno al capo^on lettere indouine , cbe'l pri--
' ' ,tno giorno di Maggio haurebbe hauuto la tefta d'oro ; io

in quefto giorno medefimo ho hauuto aurate k ma¬

ni : merci il nobil dono donatomi : ilqual, co¬

rne non hà infe fine ; cofi opera,che fen-
"{a fine io ringratij la Sereniffima

donatrice -.percio fiiccio fine
ail'oratione,che le reci

to per non farlo
mai aile gra-

:tk,chele
rendo.

Io dicta.

ORA-
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-ORATIONE' S'

DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

NELLA CREATI G N E DEL
Serenisfîmo Preneipe Lorenzo PriolL

FiECITATA DA LVI 2^.£ L V I L LV ST R.i:S S I M ®

Collegio nell'Anno i 5 5 6. Ildl 1 6.Agofto, il Luned),
iu cuifù lafefta di S.Lorenxp.-

ORATIONE SECONDA.

E 7^ 7*' J". E , dallenubi pregnefcende lapioggia fopra la proemia»
terra , gli vccelli ritratti nel chiufo dette lor tane , e nel
malinconico della commune triflex^a, non ardifcono mo
fir arfi fuori-.mapoiche fi rafferena il Cklo,appaiefando
colplaufo delïalï,e con le note detta uoce là conceputa al-

	 	 kgrexga , fapprefientano ail'aria . 7{ella fieffa guifa ,.

mentre Vinegia hà ftillate lagrime nella paffata uicina morte del Sermiffi-
mo Doge Veniero di coferuabil memoriagliAmbafciatoridette Cittàfugget
te a quefto Dominio Illufiriftimofongiaceiuti infikntioffora che è compar
fa la nuoua Serenità ;: vengono con la magnificenza degli abiti, & con telo-
quenxa dell'orationi a rallegrarfene in quefto Senato . Et tragli altri,ecco~
ci(benchepriuo dell'una,e dell'altrapompa) vn Groto uolato fuor ddle ual-
lid'Hadria,ioperche nacquï in iflagiontarda,e~inCittàpouera nonpotei ef¬

fer ilprimo aportare in luce l'ufanxa del uenir k Città, e le Caftelladi quefto
Stato a cogratularfi col nuouo Trecipemafarb almeno ilprimo a moftràr,,
che anco i priuati huominidi quefto D ominio fenxa publico manaato della
Cittàyfi uengono acongratular con Trencipenuouo^A.nxitra gli Ambafcia
tori priuati,bpublichi, iofiarb ftato ilprimo a rallegrarmi cô Voflra Subli
rnità, il che mi èfopra modo caro , Accioche nonpotendo iofignalarmicon:

l'alte^xa dell'oratione,refii almenfegnalato(fiami lecito adoprar queflo ter¬

mine di kgifii ) con l'antcriorità deltempo , efegnalate ancora. con la fatals.' F . <r ,

ïntroduttione in quefto Eccelkntiffimo luogo. Introduttion fatale chiamô t0 jj di
l'effere introdotto a falutar il SereniffimoTrencipe Lorïxxr Trioli, il giorno 14 . di
dedkato aSanLorenxo da Santa Chiefa .. Fatale introduttionnomino . che Giugno-

titi ànniio habbia nell'orare alnouo Trencipe,quantigmnihaueailmefe, nell"Af*-
quanda eifuaffunto alTrencipato .Eccomi dunque afiembianxfi d'un conta- deli'AuI
dim, che recando de' frutti nati nellapoffcffion delpadrone, alpadrone, fpe- tore _. *''

mfar-
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mfar-
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Oratione diLu.gîGroto
Simili..*, rafarglifigrato, & io Sereniffimo Trencipe offeredo a uoi ftefio k uotlre ïo

di medefime,fj>ero effer da uoi dolcemente accolto . E quefta mia tenera età ,
Sal.S. che deueua effermi freno,mi eftata fprone.-acciochefi ueggia,che finidallaboc

ca de'fxnciuili,fi fa perfetta la uoftra laude.E perche fi come frutti primoge-
niti dette tenere piante(benche mal maturi, e malfaporiti) fogliono efferegra
dito dono-.cofi quefta mia oratione tra leprime compofitionivfcite da me (be
che âifcipita,& acerba)potrebbe efieruigratiffima offerta .E fêle micparo
le nonfàranno fi'utti,mafoglk,e tutte k orationi degl'altri Ambafciatori fia

tione " ramo frutti >non fia già difdiceuole, che in un bdïàlbero s'unifcano ifrutti , e

kfoglie.7{e percio e difdiceuole , che Voflra Altex^a afcolti le due cagioni ,
chcfunno ufficio di calore,edihumore,b dipadre, edi madré,nelgenerare &
nelpartorir quefta mia allegr-cx^a.la dignità detta Citiade , oue tenete ilfu-
pr'emogrado ,e lagrandex^a de'uoftri meriti,onde ïhauete ottenuto. E quan
to alla prma,miprometterei troppo del mio potere,s'iopefaffi dipoter lodar
Vinegia mirabile in ogniparte . Mirabile e quefta Città nelfuo Trotettore.

Loda di ia i^puMicx ^enitiana efucceffa alla I{epublka l\omana. S.Marco efucce

° ' duto a SanTietro.SanTktroeTrotettorein \oma, e S.Marco inVinegla.
Et effendo i quattro Vangelifti affimigliati , a i quattro démenti . San Mat-

Vangeli tco alla terra,come quetto, cheprimafu affai terreno, effendo banchiere , che

niafsiini ci dkde contcxga del Meffia , cominciando dalla fua Incarnatione , trat-
quatrro ta ^a tena > figurato nett'huomo , a cuifu commeffo da Dio il cotto detta
animali, terra . San Luca adaria , come quetto, che fcriffe ilfiuo Vangelo inlin-
e a quat- guaggio Grecofdquak ufa meglio l'aria, che l altre lingue , &. hebbe par-
tro ele- ficolare propofito difcriuere la morte del Meffia fmceduta nett'aria ; figu-

rato nel Vitello,poiche recita.come il Signore tacito,e innocente fù condotto
alla morte , e cib piùparùcolarmcnte degli altri . San Giouanni affimiglia-
to alfiioco,come quello, ch'ardeua tutto damore, e defcriuepiù internamen-
te degli altri l'amor uerfo noi,del Tadre, del Figlio , & dello Spirito Santo :
figurato ndl'Aquila,che più degli altri uccelli s'appreffa alla sfera del fuo¬
co. E S .Marco ail'acqua,come quello , che partkolarmente recita la fapien-

Eccl. i j .. r^a di chriflo appropriata ail'acqua da Salomone, h figurato , nel Leone, che

per efferpieno dumori fofiiene la quartana;percib uolk queftogloriofo Tro
tettore tenere ilfuofeggio nella Città fondâta nel fin dell'aeque . Mirabile è

Vinegia,nelfito ,e negli elementi : fi che tanta marauiglia ne prende , chila
mira la prima uolta,quantaprendcrcbbe unfaruriullofficcato fubito dal um
tre materno fepoteffe conofeerc il luogo, oue uienc.Qufrio Cklo pare, chefil

,- ,,. ,. ri una certa riuercnda Maeftà diregnare.Quefl'aria,par,cbeuoletkri céda

Vinecria an7-j ^a l°ntan ehiami l'altex^a degli edificij, che la uengono interrompedo.
Quefti mari,par, che hora apoco a poco crefeendofi kuino a onorare , e di¬

fendere quefta i{epublica,bora a poco apocofeemando/inchininoper riuc-
rirla.e per adorarla.Quefta terra,par, che produca,eporga il frutto di Loto-
fhgi,çhe chimique negufia,non haurebbe maipiùpartire.Mirabile è quefia
. . " " Città
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CieCod'Hadna. < 9
Città nelfupremo impero:onde come capo di tutto'l cerebio detta terra,cele- Que/.*!
bra lafefta detta dignità della terra;quado in Chrifto incarnato,rifufcitato, Ij* fefta
e afeendente alpadrefu leuatafura i Cieli . Mirabile è Vinegia negli edifi- Y - *P"
cij,doue f arte vincendofeflcffa,uàimitandolanatura,elanaturafvperado _

femedefima,uàemulando ilmiracolo.Mirahikepoine'frutti.Chihà un bel Frutti di
giardino piantato dipiante ektte,7ion degna, cbe ui creficano alberi u'.li,c co Vinegia.
muni ,Iddiofeelfe Vinegiaper ungiardinofin cuifiorifeano k uirtù, le leggi,e
i cÔfigli,ne cura, cbe uigermoglino molti alberi naturali.Eechc in ogni luogo
gli alberi uerdi,efiffi in terra,e qui co miraeolo di naturagli alberifecchi, e

mobiliin acquaportano ogni maniera difi-utti.Voglio dire,che le naui degli
alberi,egli alberi dette naui conducono ogni merce a Vinegia . Mirabile è ne

gliabïtatori.Laonde nofi difeerneffe Vinegia è ndmondofio rlmodo in Vine f ,f ..**0??

.gia. Qui b la Spagna coifuoi metalli, la Dalmatia colfuo oro, l'Ingbilterra y3P ^
colfuo arientofilTonto colfuoferroJaCaffteridi colfuo piobo,la Calaitria fe.

co'fuoi armentifta Armenia colfuo amomo l ifolefortunate co'loro vccelli, Qnç.la
BabiloniainpartkoUr co'ifuoitapeti, laFenitia conkfueporporc,Meroe uoce ''-
co'fuoi artefici,la Macedonia colfuo alume, Sparta colfuo alabaflro,la Ta J' l"rff *
fiagonia colfuo boffofAfifiria colfiuo bambagiofta Giudea col fiuo balfamo, p0ffa ad
laCilicia colfuoxafarano,laFrigia co'fuoi cipreffiffAttica con lefiue cere, alcuni
il Lucrino conkfue conchefil Libano co'fuoi cedri,Idume conlefue palme, h'°gi cô
la Fiandra co'fuoipannifilTiamonte co'fuoi acciai, Corinto co'fuoi uafi , la P''c" m
Soria co'fuoi cotoni,Cipro con lefueppluifil I-ago di Garda co'fuoipefci. fin
dia colfuo auorioft'Etkpia co'fuoi ambrifil Leuante colfuo mufichioftl'mar
di Genoua co'fuoi coralli, la Sicilia co'fuoifrumenti, U Mauritania co'fuoi
fruttifPafo inpartkolar co'fuoifiori,Titecufa co'fuoi lauori diterraft'Ara
bia Co'fuoi odori, Taprobane con kfiuegemme,J'Egitto con lefue erbe, Creta
con lefuefreccie,Mileto con le fue lane,ldjbla inpartkolar col fuo melefta
1S(umidia co'fuoimarmi, l'Oceano con lefiue perle , la Trogloditica con la '
fua mina , Tergamo con kfue carte , la Sarmatia col fuo miglio, Taranto
con kfue nocifta Terfia colfuo nardofil mote 7{ebride con kfue pcllift'Ar
cadiaco'fiuoi latticinijjAlbania colfuo nitro,Venafro colfuo oglio,1^ari-
tia co lafuapecéja Francia co'fuoipomi,il Liceo inparticolare con kfue pi
gneJafcitiaco'fuoifagiani,kEoliecoklorpomici,ilTortogalloco'fiuoipa
pagatti,laBeoftacolfuopane,Tefto cotefue rofe,iLeucogahu collor^plfo,
fAfrica con kfue biade,Eritra co'fuoifmeraldi.Cirene colfuofialcEr-aditio
co'fuoifpecchi,Saba co'fuo incefi,Aleffandria co lefuefipalkrefta Lidia co'

fuoi crinifilMondo nouo co kfue rkcbex^xe,e con lefuefpeckrie,e la Grecia
co lefuefcien-xp Maperche tu Vinegiafei tale,che niuna lingua bafterebbe a

efprimer la tua magnificenxa,niunaLoica.aprouar la tuapotexa,niuna _\£

torica alodar la tua eccettenxa,niuna A ritmetica ad annouerare i tuoipreg
gi,niuna Muficaa catark tueglorie,niuna Geometria a mifurar la tua gra
derga, niuna Aftrologia apredire iltuo fine duremle alpari dette fîagioni,

C niuna
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Oratione di Luîgi Groto
nima V'ilofdfid naturalê a render la ragione dette tuefondameta e della tiu
dureuolc%«ft , e niuna Filofofia morale ad accoglkre i tuoi coftumi reali;

*t1>(\rAV 1uî tàgHerb per hora le lodi tue: piaccia à chi refe te fi bella, rendermefi
auw#re " eloquete,che in altro tempo in queflo luogo no vna, mapià volte la mia elo-
-venfka- ' que%a lodi la tua belkxga Haueua una tata Città bifogno d'vn capo,eper
to . " trouarlo, ifiuoi Senatori s'aggirauano intorno; & eccc(lafiecoia cagio del-
Loda del [a mja allegrex^a)riluffeloro lofipledor V'.Sefê.Trincipe. "_y_o ragiono del

trio--'*'6 ^° fplen^or dtâa cafia;per ragionarnefarb,come i venditori di drappi, a cui
baflaporgere vna,b due môftrefuori; a me bafteràfipecificar V.Serenità,é
il Clariffimo voftro Fratello, a ciafcun de'qualiper concorrere a meritare,e
niun mouerfi a confeguire ilprincipato -.niuno ha concorfopiu con voi di uo
ftro Fratello,e niuno ui hà cedutopiù di lui fteffbima voi inparticolare ap-
pariftepieno di tutte quelle virtù,che in vnTrincipe fi richkggono, ama¬
tor della I{eligione,e della Giuftitia.Ondefomigliate vn di quei Z\e d'Egitto,
cheprima erano Filofofi,epoi Sacerdoti,epoiF^e:e le voftrefentenxpfon di
uenute agli altri Giudki configli,e regole;fiprex&ator degli onori terreni, e

dette riccbexge.llpcrche non percoformarui alcoftume antko,maper imi
Cerimo- tar le voftre attionifubito creato Doge,cofentifte d'effer leuato, e portato in
nie nella alto per moftrare, chefempre calcafte ogni onor terreno,e che la mira d'ogni
création y0ftro penfière,fùfempre drixgata aile vie cekfti: eperkpiaxga. a man

""' piena cominciafte afpargerl'arknto,el 'oro,per ifeoprirui Illuftrefichermidel Do¬
ge
Ouid. tore,e libéraldifpenfatore dette ricchexje: mafoura tuttopkn di caritàfra

terna.Si chefie Tolluce domadb,e impetrb da Gioue di poterpatir lafua im
mortalità con Caftorefratelfuo: Voi(quandopotefie impetrarlo)domanda
refie al Senato dipoterpartire il voftroprincipato col Clarifis.Sig. Girola-
mofratel voftro: efe coteflo onore comportaffe diuifione,voiper diuiderlo
(cofa incredibile a dirfi)haurefte lametàpiù cara di tutto il dono. Doleuafî

Imagine. Eteock,ch'in virtù dell'accordo Tolinice doueffe effer I{e in Tebe;e V.Sere
nitàfi duole , ch 'in virtù dette kggi il Clarifs. Sig. Girolamo non poffa effer
co lei Doge in Vinegia. [{omulo per regnarfolo tolfie alfrater la vita:e V.Su

Iliade blimità per poffeder cotefto trono accopagnato coî Fratello, torrebbe aper
in vn j-u jen[a me[£ fo cotsftogrado. Quefti,& altri infiniti meriti, che più difficil
nooc t mente fi chiuderebbono in vna oratione,che nonfà da quetto Scrittore cbiu
Tëpo del fa la I Iliade di Omero in vngufcio di noce;piacquero fi a quefti padri chedi
Fclettio- kr mano vi adornarono di quefto corno Ducale, chefembra aputo il corno
pe. . ddl'oglio,di cuifi vngeuano ifacri l\e d'Ifraek. 0 con quantogiufto miflero
Prioli. ye nadornarono il quatordicefimogiorno di Giugno, in quelgiorno ogni an

Quefto tio del noftro emifpero il Solefalito per moltigradi poggia aïïvltima cima,
era pri- ? /« cotaigiorno quefi'anno in Vinegia voi Serenifftmo Sok della noftra
mat della età,Sole della voflra Republica falito per vna lungafeala donoripoggiate

deir an- alfuPrmo magiflrato.In cotaigiorno ogni anno nel noH.ro emifpero com'm

»s>. da il Solflirio della State;&jn totalgiorno queH'anno in Vinegia comin*-
	 ' cio
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""' piena cominciafte afpargerl'arknto,el 'oro,per ifeoprirui Illuftrefichermidel Do¬
ge
Ouid. tore,e libéraldifpenfatore dette ricchexje: mafoura tuttopkn di caritàfra

terna.Si chefie Tolluce domadb,e impetrb da Gioue di poterpatir lafua im
mortalità con Caftorefratelfuo: Voi(quandopotefie impetrarlo)domanda
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Iliade blimità per poffeder cotefto trono accopagnato coî Fratello, torrebbe aper
in vn j-u jen[a me[£ fo cotsftogrado. Quefti,& altri infiniti meriti, che più difficil
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Prioli. ye nadornarono il quatordicefimogiorno di Giugno, in quelgiorno ogni an

Quefto tio del noftro emifpero il Solefalito per moltigradi poggia aïïvltima cima,
era pri- ? /« cotaigiorno quefi'anno in Vinegia voi Serenifftmo Sok della noftra
mat della età,Sole della voflra Republica falito per vna lungafeala donoripoggiate

deir an- alfuPrmo magiflrato.In cotaigiorno ogni anno nel noH.ro emifpero com'm

»s>. da il Solflirio della State;&jn totalgiorno queH'anno in Vinegia comin*-
	 ' cio

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Cieco d'Hadria. i©
cii tEquinottio deWAutmno . Equinottio chiamô quittagiuftitia co la cui
bilaciapareggkrete la notte degli oppreffi,e de'poueri, e il giorno depoffen
ti,e de'ricchi. In cotaigiorno,b poco lontano nelnoftro emifpero ogn'anno il
Sole efce da i Gm'mi:e quéft'anno in Vinegia quelgiorno cotefto magiftra.
tofiimiliffimo al Sole h entraio ne'Gemini, entrado in uoi,che col Clariffimo - _
fratel uoflrofftete duo alparere,& uno al volere. O come fi compiace ilgio j- s.Vito
riofo S.Vito ce benefici antkbiye-frefchigiouar quefta mirabil Republica : il célébra
bora nella fuafeftafchermendola dalle congiure, cernegià fece , hora nella il d. ly.di
fua vigilia concedendole un Trencipe ottimo,come quéft'anno bà fatto.Og- rf>n?{.
gi mai fi décidera quella famofa lite lungamente uentilata nell'Academia d'Acade
d'Vrbino,qualfiapiù nobilé la State, o ilVerno, epreuakrà la State, i cui miCU

giorni hanno hauto uentura di uedere affiderfi in coteftofieggio unTrencipe Dolor di
eofifaggio.La quai noua co l'ali dellafama uolata in Hadriafece che la pri Hadria.
ma uolta quelpopolo cominciô afentir doglia dettafuapouertà, in cui fino al .

fora era uiffuto cotento,dolendofi di nonpoterfecondo ildefio madare Am
bafciatori à rapprefentar l'animo fuo à V.Serenità , e chefi come non ifuoi "jSr<**"

tdifici-.makfue ruine atteftano lafua antica gradex^a; cofi non la fua ora Autore.
tione,ma ilfuofilentio attefti lafua noua alkgrexga . Ma io fofpinto dalla
gioia accolta da me nelpettoper la uoftra creatione, quafi raggio artificia
k,che poggia in alto,cacciato dallagranforxa delfuoco fui coftretto ueni-
re a rallegrarmi co V.Serenità.Cofi mi rallegro con laperfona locata del luo Allude
go,e col luogo dellaperfona locata.B^attegromi cen quefto Magiflrato,che a- a, . *_ rnc
domo dette cime di queflo Lauro, fi renderà uguaîe a Febo neldiadema, co cjpej e aj
me egualefùfempre al Sok nello fplendoreicon quefta I{epublica,che ripo- le^prie-
fando altetto di quefto Lauro ui urà ficura dognifolgore diguerra. co que ta del
fia Città,chefedendo all'ombra di queflo Lauro,faràfchermita da ogni ar- *-aur0-
dor dificelerità:con qutfto ftato,che cinto dettefoglie di quefto Lauro,trion
fera inaltiffimapace:co ipopoli di quefto Dominio, che circondati dette co

rone di quefto Lauro,potrannoficuramente d»rmire,e riguardar lieti e ue¬

rifucceffi-.co i Toeti di queftofecolo,che incoronati detteghIrlande di quefto
Lauro, riporrano la Toefia negli antichi onorucon le noftrefperanxe, che

nidificando ne'rami di quefto Lauro ucdranno ilparto lor produrre ogni be
neicon la famiglia Triola,che fioredo negli ftehfempre uerdi di quefto Lau
ro,non temerà difeccargiamai.T<[eio mi rallegrofolo, nefolfi ralkgra,chi
pubfentir l'allegrex£a;ma ancora k cofepriue di ragione,difenfo e di uita.
F^allegrafila lingua noftra,& hàgiufta cagione di rallegrarfi: chcfe la lin .

gua Ebrea uà fuperba . perche in effafkuellb Iddio, ragionb Adamo , efiù p-Je-p*
fcritta lafacra kggeffe la lingua Greca uiuefaftofa,perche in leififcriffero princïpa
tutte lepiù bellefckn%e;fe la lingua Latina uà altiera perche con efa ragio ie.
naronoi I{pmani dominatori delmondo; a pari di qucfie,altera,faflofa,efu¬

perbapotràgirftne ancora la lingua noftra,con tuïfaran celebrate le uofire
kdi.l\allcgrapi la iftoria^che fainà al colmo d'ogni eccellenxa diuenuta nun

C i tia
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Oratione di Luigi Groto
fia de'voftrigefti:fi ralkgra la Toefia douendo ricourare ogni antico onore

Tutte le ne'Toemi copofti ingloria di Voflra Serenità.Balkgraffi la Retoricafoiche
fciéze k nelle orationi , che in quefto principio dd uoftro principato fiano recitate,,
ra egra- giunger£ alfbmmo d'ogni perfettione.Si ralkgra l'Aritmetkafpcrando d'ac

quifiar nuoui numeri,non baftando quei,che hà fin'bora perfommare ipreg
gi "di Voflra Altex£a.I{alkgrafi la Geometria,pokhe lapittura,ela Scoitu
rafiue onoratefigliuok afcederanno alla lor dignitàfuprema,mofirado dipin
ta,eficolpita la voflra imagine. Si ralkgra la Muficapromettendofi daequi
ftarperfetta dokex^a,quando intonerà il voftro nome nellefue note. Blatte

grafi l Aftrologia afipettando nuoue flelle da voi, e dalla voflraprogenie Si
ralkgra la legge conoficendo iriquale offeruanxa fia per effer fotto il voftro

Breue gmftiffimo regimento,Solatratanti,chefi rattegranoffi duol la Sereniffima
da.ione* keinaBona,per efferfîpartitafi tofto daVinegia, e inuiata a Bari, confide-
dell'Au- rando, chéfe un pocopiùfi foffe tardata come uide uno, haurebbe ueduto i
tore. duo maggiori lumi di quefta Republica , leuati in un medefimo grado,

Etiofedaunapartem'alkgro,chevoifiateaffifoincoteftoTro
no;da altra parte m'attriftodi non poteruici contemplares

e voi dokndoui meco della mia forteffi come io m' al¬

legro con voi della vofira dignità; adoprate
sï , che io conofca in voi fegni del vo-

giro dolore , come in me cono-
feetefegni della mia

allegrex^a.

lodkea.
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ORATIONE it

DI LVIGI GROTO
CI ECO P'HADRIA

DÂ LVI COMPOSTA, ERE CIT ATA
Nella Fefta di San Nicolô , che fi célébra da gli Sco-

lari, che fù il di 7. di Décembre nell'an»
11015/5-. in Hadria.

T^E L L ACHIESA DE L LA TOMBA
- auanti la Solennità della Meffa.

v ! ORATIONE TERZA.

0 S 0 7^ andato lungamente meco penfando al
perche in queftafacrafiolenità, che uogliedo il cer
chiod 'ogni anno con tanta magnificexafi célébra
della morte,anxj del natal di S.T^jcolb; (pokhe'l
morir de'Sati,e un rinafcere,epretiofanelcofpet-
to del Signore è la morte de'Satifuoi.)Voi Signori
Scolari,chefempregli anni adietro u'ingegnafte di

	 ekggere ilpiùprouetto, più dotto, epiù éloquente
tra uoi,acui cornettefie il gloriofo,magreue carico delfabricare,& rappre
féntarui f'ufata,efempre diuerfa oratione.-ora con nuouo,contrario,epcrico
lofo configlio l'affegnafle a me,piu baffo di tutti uoi nelfeloquexa, e nella dot
trina,e tra uoi tutti ancorafanciullo.E no epotuta altra ragionfouenirmiffe
non c'habhiate uoluto imitare in cibgli Architetti,che attepiù baffe bafifo-
prapogono ipiù altipefi,e ipiùfiermifofïegrii, O imitar queipopolifîgliuoli
uefferfinidelfOccidente,che ogniprima notte diannoekggono,& effaltano
foura lapiù eleuata cima delpiù eminete albero,che uiua nelle lorfelueftlpiù
seplkefitnciutto,cbe habbiano tràloro afalutarla nouella uegriete luce della
LunaXo tutto quefto rio sbffe habbiategiufia cagio di eleggermi. So ben, ch'
iohb giufta cagion di temere,chefe Demoftene ftudio, fudb,e s'afaticb tato
« lodar Filippo $e di Macedonia, Ariftotelë a lodare Alefisadro fuo difcepo
h,Tlatonea lodare imortidi Maratona,Ifocrate a lodare Euagora Fg di Ci
fri,Cicerqne a lodar Tôpeo Senator B^omano, Tlinio ilgiouane a lodar Tra
iano moderator del Romano Impero, Fracefco Tetrarca a lodar Boberto I{e
di Sicilia, Fracefco Filelfb a lodare Fracefco Sfor%a,Vbertofoglieta a lodar
Chriftoforo Colobo,egli altrifuoi Genouefi,Tietro Crinito,cTaolo Giouio a
hiare i piafamoftktteran} ç tutti quefti kdatm erano cofumatiffimi Fiio

fofi>&

Proemio

Sal.uj-,

Perche
eradii4.
anni.
Similitu-
tudine.
Indiani

cio che
coftuma
no.

Scri_tori
c'hanno
lodato al
tri.
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Oratione di Luigi Groto
fofi,&<efficaciffimi Or.atori, e tutti quefti lodati erano huomini terreni; che

pofifffperario, che no hbpurpicchiato ancorkporte della Fikfofia} b della
F^etericanellodar qfto Spirto cclcflcquefto Santo Diuino, quefto adottiuofi

Sim.Ii.u glîuoldi Dioffe cui iode fono infinité?E con ragione hb detto infinite.-pcioche
Q~e- fiprofonda e f acqua del mare, che quatùq; tutti ifiumi co auidi,eppetuifbr

copiofo. ft ne beano,e copartano aile cotradefolcafe da lor uiaggi,,no perb fcema mai.
Efi copiafefon k lodidiS.TS(icolb,chequàtuque ogriannoin tuttiipiàfamo
fiftudij della Criftianità, tutti ipiù lllufiri Oratori s'ingegnino difpkgarle,
no perbpoffonofarlo.Dekhefi fcorgefegno, che danno in anno tornano a ri
tetar quefiaproua:onde nonfiagia,chi creda,che ioprefuma dipoter quel¬
le,cbetati altri fin'oggi rio hanopotuto.Terch'io a tuttiglialtri cededo,efo

, lo la bella,c antica ufanxfi cotinuado, uoglio tirare ma breue linea della no

ne è Nati iabilfua uita.E bendiffi notabik,perchefecominciama dalnafcimeto,ecco
uità di s. 1° nelbagno leuarfi inpkdi,efortificato dalla diuina uirtù fopt-ait corfo hu
Nicole, mano ealcar f aeque delmondo,e calpeftare ifubiappetiti. "i{ongiace, ma

fi leuafenxjt aiuto della nodrice ddbagno,persherio h nato a tafeiarfi eade

re-ma a mantenerfi a combattere.Quiuififta comeficoglio tra l'onde,b quai
Difcorre crefeente legno,piantato uicino alfacque.Ts(afcedo nel mondofi ponefotto i
fopra lo piedi facque,chefonofotto il Cklo,e rinafeendo nella morte fi metteràfotto

dî à \ Ie P:^te l'acquechefonfopra il Cklo, e cbe f parer dalcuniformano il Ciel
Sauto. chriftallino . Staffi immobile tra f aeque mobili , perche da niuna dette cofe

mutabili di quefto mondofi lafckrà mutare.E non è marauiglia,che nelfuo
Sta ils. nafeimentotrafaequefi foftenga quelcorpo(quantunquetenero)foftentato

nelle ac- da quettofpirito, che nelprincipio delmodofpatiaua fopra facque,eda quel
que m signor(chefin ddlloralo ekggeuaperfuo)ilqualcaminbfopra l'acqua.Fin
C'en 'i S d* queftoprincipio diedeprincipio a uincer "f^ettuno,mentre eftolfe ilplaci

do capo dallafommità dell'onde. Tra le qualifient come l'arca di Tv^ol alla
ftagion del Diluuio.Stette tra facqm,e nm uhmlkgiacereperfubito reder
fi non animal,ma huomo,& entrarè dpoffeffo della contëplation del Cklo:
pche intefe,che riguardado gli animaliproni uerfo Li terra,fù donato il uoi

Ouid.nel tofublime aïïhuomo,e UfùcomandatomirareilCklo.Skde tutte le nottiil
Corne. ' lotofotto'Igrebo dell'acque-.mapokhe incomincia afputare,e alxarfit la bel
rà il San. '"" lme delgiorno;comincia afputare,e al%arfi anch'eglifuori ddfonde.La
«1 Loto , qualprbprktà fegui Tsfuolbmetre dalbagno per auenturafeorgea qualche
arbofeel imagine di noftro Signore, uero Soldi Giuftitia, dipinta nella ftanxa, doue

vfi .,,- egli era bagnato.Sepafiiamo allaftagio dette fàfck,eccolodigiunar duo gior ,

ià di %%riidellafettimana,flMercordi,eilVemrd)prendedoillatteunauoltafoU, .

Nicolô. eportando ilgiogo non dalla adolefccn%a(come dice Gkremia)ma dallefù-
Len.. . fcie.Cofi digiunaprima,cbe habbiapeccato dafodisfar col digiuno,amripri .

r" -fît'i ma>cbeper uia naturalpoffa faper cib, chefia digiuno: ma come sa egli in ,

urine de* età cofi teneradifeernere i tïpi,erkonofcere igiorni dcllafettimana ? ilfà,
§i-inii. perche c-otïpia rio quel Sole,cbe difiinguegli annifteftagioni, i mefi,e igior

ni,ma
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ni maquelSol,cfiedà. lumealSole,qutlcheillumina,chlunque cl nafce. 7^p
digimapervfo di quefta età-.pokhegli altri fanciulli cofi nonvfano.'Ho di c .
gium a cafo:perche non diftinguerebbequeimedefirnigiorni. J{ondigmna foi filii
f proprioproponimento; perche riopofskde ancora matKrità digiuditio:7^o no di s.
digiuiaper noua inflitùtione,bper oblrgo-.perche non è di cotali inftitutioni, Nicolô.
b di cotai obligbi ancor capace,ma digiuna per la elettione, che di lui haueua
fùttolddio. Concùi'b(icolbhaurebbeordinatoildigiimodiqueiduigiorni.fc
non foffe ftato ordinatoprima:eperaprima cheparli fà beneprima,che 'Ipe
fi. Fà opère d'huomo, prima chefi afanciullo , opère di veglio,prima chefia Fâriulte
giouane, opère diperfetto,prima chefiatrà quei,cheincominciano, fà peni- JJ .^e:to
tenxafinnanxj che habbiapeccato,digimaprima.cheglifi a comadato. Tia c

gonogtt altrifanciulli,perche chkggono il latte: piange Isjjcolb igiorni del
fuo digiuno, perche il ricufa . Quefti che doueua efferpoi Vefcouo di Mirea,
comincibper tepo con la mina dell'amarapenitexa,aperfeuerareinuiotat<i Compa-
il tenero corpo fuo da ogni corrottion di colpa. Gli altri fanciulliper lo più fi ratione.
diuexxano dalla dolcex^a del latte,con l'amarexga dell'aloe, delfêle,b difuc
cofomigliante. Ma T^Jcolb neprïuauafe medefimo ognifettimana due volte
con la dolcexga dette promeffe celefti: amripure anch'egli con f amarexga:
mentreparea,che nel quarto,e nelfefto giorno detta fettimanafi rammentaf
fe dette afflittioni delfuo Signore:come in quelgiornofu venduto, & in que-
Ji'altrofu crocefiffo, e in queft'vltimogufîato ilfele, e l'acetoapprefentato- Matt. 17.

gli dd quelprofUno m'miftro, non voik bere . Quefta coftuma tenne egli nette

fafck,® tenneper auentura,ancora nelvetre matcrnoffe noi hauesfimopotu
to faperlo , efe i fîgliuoli in quel vafopoffono a lor voglia ritenerfi dal cibo.
Adamo fubito formato cominciô col cibo a peccare , e Tsficolb fubito nato
parue,che coldigium cominciaffe a meritare.Adamo ruppe ildigiuno cotra - Nicolô
facendo, accio diegli haueua comadato Iddio, e TS(icolbguardb ildigiuno of j^ut^o
feruando quetto,che nongli hauea ancor commâdato alcuno . O quanto bene

offerub la kgge quei duogiorni dettafettimana in no kfciarfi cuocere nellat
te della madré fua.Comincib quàgiù in terra vn breue digiuno,et una breue
vigilia del cckbrarpofcia nelTaradifo vna lunga,anxj unaperpétuafefta.
Hora chipub,non vuole digiunanie ail'ora Ipicolb digiunaua.che agranfa
tkapoteua. Efe tai cofe operb auanti l'vfo detta ragione, che crederem noi,
xhe operaffe dapoi,che ta ragionefuin lui matura ? onde benpûtea dir quel Argimjf
detto notabilë delTrofeta-M'irabile ïfatta la tuafcïexa per me,conuertedo s"t '- P'
lefueparoie al Signore.Epotea dir quell'altro detto inEfiiia. Dilettarasfi il Ela.11.
fanciullo dalla mammetta . Tercioche mentre isricolbpcndea dalpetto della
madré terrena , afpiraua alla menfa delTadre eterno. Moftraua nella culla
qualdbuea effer nelCkbquello,chegiàfaffidiua te terrene delitie, dauafag-
gio dieffergià innamorato , e bramofo ddle cekfti . Vïueua catolicaniente
pria,che fapeffe rhagiare, &infegnaua altri non infegnate da altr'ue mètre
fprexgaua kpoppe della natura,proteftaua d'affrettarfi a ifomi ddiagra-
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Saîm *? . . tia;" infefteffo adepiua il detto dd Salmo. 'K{ella vfcita fnalut\\ia,t nellafie

radiktteraffi.cioè,chenellafaciullcxxa,fidàafieruirealsignore,epoipià
Mc'e di efhcdita,afe'{uirlo nella vccchiaia.il mêle riceuuto nella bocca di S.Ambro

" j>rcfâé- &° arS,ommta lafua eloquen%a, e illatte riftutato dalle labbra di S. Kricolb
gio dd- prefiaggifcelafua aftinenxa.Quefto catolicofanciullo dellaprima età comin
faftinen cia a infegnar lafobrietà,prima con teffèmpio, che con kparole,e verifica il
zadel S» detto iii Efiaia,A chi infegncrà il Signor laficknxa,e aeui'darà ilpotere in-
_6.ia._8. tenderàk cofevàite? aidiueltidallate,e ai rimoffidallemammdk. Anxj

queft i lattandofufobrio, ineo pendendo dalle mammdlefifitabili nellafianta
Adolc- religionc.Se miriamo la adokficen%a,ecco ilgiouaneTpicolb, ilquale intende

l ceza di ^ C(jmg fre yerginetteforelle fonoper effer date aprex^zo dalpadre allé in-
là. S,orde voglk di tre difonefii amanti,poicbcperpouertà nonpoffono maritar
Dono di fi;vendè lepropirefacoltà,& indiuerfie volte kuadofi trenotti dal letto, va
S. Nico- agittare celatamente nella cafia dettepouere fanciulle tre cumuli d'oro , con

io* cui aottate,e maritatefuggono la vicina infamia.jn cui eranoper cadere. Co

fi conferub lor ladotedellavirginità, che haueuano, edenb lor la dote dette

riccbexge,chenon haueuano:e cofi doppiofu ildono.La notte non auexga a
feorgere altri andatori nettefue tenebre,che homkidi,ladri,eadu,lteri,ftupif

Auuerti- fe veggendo,corne 7{icolb elegge kfue ombre per andar in oprafi buona de-
mento ra gna difarfi nel mex^xpgiorno. Stupifcenelveder T^icolb andar no a vecider
ro' gli huomini,ma a tener uiua l'onefià dette donne.-no a rubar vitupereuolmen

tel'altrui,ma a donargloriofamente ilfuo,no a leuare,ma a coferuar l'onor
dette vergini.La Luna a quell'aito k nubi aperfe,e mirando l'oroportato da
lifcolb ad oprafi illuftrepiù luminofo difie, vergognando, tra le nubi dinuo

Giouane uo celo lafaccia. Marauigttaffi lagiouentù, veggendo vngiouane, non effer
maraui- giouane,ma in etàgiouariûefar opère di vecchio,edi vecchiofanto.Maraui
gliofo è gliaffi lagloriafientendofi in oprafi gloriofà effer da queftofuo uerofprexga
il Santo. toregloriofamentefprex^ata-.e ben conofee, che egli non vuole ilpremio dal

modo-.pokhe non vuole effer veduto dal mondo,non vuolgratte dallefanciul
le , ne obligo dalpadre dettefanciulle , poi che non vuoleffer conofciuto , ne

Mat 6- ueduto, ne fentito da loro: ma vuol lamercè folo da colui cheftà,evede'm
Il zolfo nafcofo, ein afcofbpremia l'opère degne d'efferpremiate. llfettordel%olfo,

è i'argen 0nde èquefi'oro compoftofi muta in odor di rofe in man dellafamadafugad
to uiuo tàdelfarknto viuo, di cui èquefi'orofabricato, fi mutainfodex^adi dia-
cimiPde* mantefotto ipïè ddlagloria-.ogrii quantita d'oro battuto in monetaporta in
metalli. ciafeunaparte qualche infegnaftampata. Or che ritrattoportbl'orogittato

da lyjcolb nella cafa dette tregiouanette?porto in vna facciafeolpita la ca¬

ftità conferuata in effe, e nell'altra lafantita cercata da lui, Seppero imagi-
Ippome- tiare * Tocti,che vngiouane con trepomi d'oro vinceffe vna vcrgine;ma no.

ne vince fieppergià fingere quel, che fece T^jcolb da douero, che vn giouane con
Atalâta. tre cumuli doro ,procuraffe, che tre donxelk nonfoffero vinte , nefppglia-

te della loro onefià . La difeordia con l'oro guafitb la pace dette tre Dee;
T^icolb
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.* Cieco'd'Hàdria.'./.*" \i
*t{i.c,ôlb con foro pr'eferub lapudicitia ddle tre vergïnelk ÎTec-cvrfbperain*
dorata,vtî'opera àurea,uri'opérapreciofa,non tanto per l'oro, ihegittb,qu&n
toper l'onore di maggior preggio, cbe nette uergini conferub . Sparfe vntefi-
ro,per confieruarne tre. Vende le propriefiicoltàperguardar in altrni tre no-
biliffimegioie. Giok,e tefori chiamô k tre conferuate vîrginitàionde bcnpo- .

tea dir al Signore con quel buonferuo.Tu mi affegnafti vn talento .ecco-che w Ma\ s ,. ,
rihoguadagnato tre . Quello fcioccodiCrate fiommerfek fue ricchex$e.nd Meglio
marcper non effer.fommerfo daloro:l-\ kola legettb in terra per effer da- loro f" N-d*
leuato al Cielo . Intendcua come l'oro è il Ictame della terra: ma ilktamefe late"
non èfparfo , nonfàprodur frutti : quiuifparfe l'oro, accioche fruttificaffe. D.cebe-
Iofo,che ilfrumentofeminatogertnoglia, e i legumifpa-fi rinafeono, ma r,on ne.

hb intefo mai,che forofi femini, e fieminato germini, fie non queft'oro dal bea

to "Njcolbfieminato in'terra,chejnandbfuori kfpicbe in Cido.Vano igit.ua-
ni and) effi la notte allefineftre ddkfnnciulk,adafcohark,a mirark.affiar -. çoftu-
k,ad infidiark,& adinfumark-.andoui TS{icolb per contrario adarricchir- me de*

k,,a dottark,amaritarie,e a camparle da infkmia. In queft'opra benfu ade- giouarïi.
piuta la commiffion del Vangelo , che nell'ombra di quelle ténèbre non feppe'Ma:.. é.
lafiiniftra , cib che faceffe la deftra . Confumè egli ilpatrimonio, accioche le '
vergini confumaffero il matrimonio:ma che àich'ïo di confumate? no'l confit -

mb, ma fece , come quei , che vendono k lor poffeffionigiacenti in profondaf
guaxpfa,ofcura,e infecoda ualkper comperarne altre pofte in alto,afciutto,
aprico, efecondo monte;venaè fentrate, che haueua nel mondo,per inuefi ir-. '

le in tanti béni delCklo . Cofi quel métallo, chefiorito infulgido ratno,fckd- y.

fcorgeregliEroifiauolofi uiuinellnferno, aprefe dajficolb difpenfato ingto d'oro da
riofie limofineguidargli Eroi Crifiiani in Cielo. Socipatte artifiùofe,che leua to ad E-
no dalle uefti k macchie,pokhefonfktte:ma toro di Tsficolb con difufato mi- nca.

raeolo kub le macchkdella carne virginale,prima che fifnceffero.S'una uer
ginetta,cheper amor di Crifto euftodiffe lafuafijlauirginità,merita in Tara
djfo vnaperpetua coronapo ne mérita quattro il cafto.e libéral ISifcolb, che ,

per amor di Crifto quattro virginuà euftodi ? vna infie fteffo, e tre nette tre M
fanciulle? Se la.corona nauale mérita colui,chefoccorre vriarmataflaqual della uer
perbprefa fipoteua ancoraricuperare)fe la corona offidionak riporta colui, ginità di
-chefouukne vna Cittade affèdiata(laqualpcrbperduta fi poteua ancor rac- .S-N-

:quifiare)fie la corona ciuka,merita chi diffende vnfito cittadino(ilqualperb >

feritofi poteua ancor mediçare)qual corona, b di quaimateria méritera i\7 Vergïni-
! colo, che diffefie la verginitàdette tre doxelk: nella cui prefa non è riftorojid ja penco'"
lacuiperditanonhfperanxa, nel cui danno non è rimedio ? Dormeilpadrc, . '*

dormonole figliuole, doyme il penfier deltonore , dorme il timor deltinfii-
- mia, TSfftcolb folovegghiaper tutti, e va tre volte afoccorrere k tregioua*.
. pette,quefto diligente coltore,e diuotoadorator della Trinïtà.Tioue oro nel-
lalarcafa,non come Gioue,ma come eglifteffo(che ad'altro huom mortaleno. _. - ,,

:fdpreifomgttarlo)per confieruar dadifonore le treforelk : alkqualipiùgio- " , , .. ..z

.*' D ua
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Oratione di Luigi Groto
ua tycolb, da eut fon dotate,che ilpadre naturak,da cuifon generate. "Per¬

che quefto diede loro il corpo, quello conferub in lor l 'ontfitafiume,ornamen-
to,candidex^ahettex^a, odere,e confieruadel corpo,e delTanima:e di più co
feruo fànima,dogni cofa creata^piùpreciofa. Quefta magnifîca difipenfa do¬
roffpedita incittà terrenaffù una Iettera di cabio, nonper Vinegia per An-
uerfit, bp \qmn . ma percheal magnifico -difpefatorefi corrifpodeffero altri

Limofi- yen^ ebcni infinitinell'altrofecolo nella Città di Dio. O che afftittione heb-
tera di ^e ^Uefi° $Mto, quado il uecchio padre ddle trepouere defito àlfuon dell'oro
camSio. cadenteilfiegui, e conobbe , e s'apparecchiaua a baciarli il piede, fient) quel

Vmilrà rammarico , fcoperto in opra fi buona , che fentonogli fpiriù generoft colti
del S. in opèreficekrate. Sapendo egli, come non fipuo feruire apià d'un padrone,

laficib kricchex^edelmondo,per poterferuire a Dio. Spre^xp lafitma mor
taie per confeguir lagloria eterna: il perche eercb dafconderefe fteffo nette
ten'ebreft'ore nett'inuoglio,e la fuma nelfilentio : e mentreproibï al vecchio
fauellardi queft'opra,fi moftrb uero dificepolo di quel maeftro, cheuktb a'de

Giouen- monij il ragionar di luï.Se contempliamo lagiouentu, ecco 7{jcolb tanto per
Nicolô ' fuo merM)fuantofuor d'ognifita fiperanxa , e contra ogni fua uoglia affun*

to Veficouo di Mirea, a fembianx^a di S. Mattia Apoftolo, nonper elettione
humaua,maper difipofition cekfte.Và il\eligiofo giouane la notte cireondan
do la Chiefa per entraruialprimoaprir délieporte , efenxafaperlo prono-

Vfcio ftica a fefteffo tvfficiopaftorakfmitando iTafitori, che nelfilentio dette not-
de'pafto tis'auolgono intorno aile mandre dette lor greggi , per guardarie da Lupi.
tu -. Vuole entrarein Chiefa a riceuerui la benedïttione ,,_ la prima volta che vi

entri,a lui toccherà il darla;egli vuolpênetrar neltempio auanti gli altri,&
Dio vuole, che vifi edefopragli altri. il giouane moffo da d'motione, s"affret~
ta aentrarnella Chiefaperfalutarei Sacerdoti.e i Sacerdotiduifati da Diofi

. affrettano a vfcirneper falutare ilgiouane : I Trelati diMirea( ciafcmdt
ndeM" 1ual*merlta effer Veficouo di quefta Città) s'accolgono dipone in quella fe-
tefu dia ilmiglior di tutti,eper no errare in eleggerlo,co digiuni,e orationi fi com

promettono in Dio , e Dio degnando deffier compromifiario , con diuina voce
dichiara Veficouo Kfjcolb . Quefti dunque era Veficouo ,prima chefoffefatto,
quanto alfuo merito:e non era Vefcouojapoi chefufktto,quanto allafua hu
miltà . T>{icolbfienxafaper di venir»- , venne incontro alla dignità ,e la di¬
gnitàfien^a faper cui incontro andaffe , andb incontro a Tïlicolb . I Diocefani
di Mirea intefieroprima ilnome,e la bontà delloro Veficouo, che la perfona : e

ïncontri H Veficouo afcefe alfomma della dignità fupremafinamri chefoffe afcefro per al
faniti. Cungrado . Sorfieper tempo ilmattino , perche cofi forgeuano gli Ehrei a co¬

glkre la marina, e cofi forgiamo noi a refiftere a nemki,che in cotai horafo'
gliono affalirgli affediati. Leuoffi is^icolbilmattinoper tempo per coformarfi
a- quetti che fit legge nelU Sacra lettione della Cantica: ilmattinoci kueremo

Chic. t. aHeviti. Eper trouarfî con quelprouidoferuo Vangelico, cheinognihora nel-
~Uic. i »! laprima ,féconda, ter\a , & quarta Vigilia vigile attende ilfuo Signore, che

dalle
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- Cieco d'Hadria. 14
éallernoxp^e rharni.Veniua ogni mattino quefto amico di Chri'flo primo al- 5. N-. i|
la Chiefa , perche s'efprimegran fegno damore,quandofi fréquenta la cafa primo c-
delf amico; e Chrifto Signorfuo,è signor *K[oftro uolle,che colui, che ueni- ** d'a*"-
uail primo alla chiefa , foffe ilprimo nella Chiefa . Quefla eproprietk dd ca^"a>a
buonfiglio (fcriue Chrifoftomo Santo ) chegiunto à vna Cittafifbîto torra
a, vifitarla cafa delpadre . Cofifaceua il figlio di Dio , quai uolta entraua
in Gkrufakmme,chefenxft punto ritenerfi diftefametefe nepaffaua al tem
pio . Fece dunque T^jcoîb vffiào di buonfiglio, e di buonferuo,che nelfbore Nicole e

matuttine fi leua fùno a compire i negotij del padre , l'altro l'opère delpa- figlio, &
drone.Qnhuifi tanta nel Salmo; ïl mattino ftarommi innanxi a ie. Era ben £e0,
forXji > che forgifieilmattinodddi naturaîe, alfoperedi Dio colui, che'l *'
tnatiino detta giornâta detta fua uitafil mattino dellafua fanc'wlexga,ddla
fua adokfcenxjty e dcllafuagiouentu haueua cominciato aforgerui. La uoce

mandata dat Cklo diede "Nj,colb per Veficouo di Mirea , e verificb quello , Proucrb»
xhe ne'Troiterbijfi dice . Vedefti un'huomveloce nelfoperafuatftarànel xx*
cofipetto de'{{cgi: percioche ipigriji co'nfonderanno nelgiudifto,non hauédo
oglio , etrouando laporta chiufa. Gfhuomini piantati dal mondo rkfcono
fterilhmaTpkolbpiantato da Diofecegranfiutto. Quincifcriffe Girolamo
Santo ragionando -co Dio. Tu ti piantafti,& eglino hanno meffo alte radici,
tproducono copiofi frutti.E Ts{ofiro Signore dice in San Giouanni. Io bbpa Giou.ré.
fto uoi,noperchefediate come %oppi,neperchegiacciate comeporci,neper¬
che andiate intorno come vagabodi,neperche torniateindktro,come uhria-
thi,maperche anâiate innanxi, efacciatefrutto,e ilfrutto uoftro dureuole
ft rimanga _ Moitefurono le cagioni , onde il Signor conceffe il Vefcouato al
giouane lyjcolb. Trimaperche fabbandonarono la fapknxa del mondo , e

lafapknxa della carne,f una aguifia dipadre, e l'altra àfembianxa di ma¬

dré . Abbandonollo lafapknxa del mondo(cheperb è unafciocchexgaap.
preffio Iddio)quando egli difpensb ifuoi tefori allepouere verginette, chefi¬
mili aile rofe ftauanoper effer rapite , doue tôtalfapknxafiuole i tefori rac A*)'~ar"-

coglkre,evàimîtandoilpadre,chemanda ilfiglio invarij peregrinaggi,ac fcfjc, dal
clochepoffa accumular moite riccbex$e.Abbàdonotto lafapknxa detta car mondo .

ne(chepurehla morte) quado eglifin dattepoppemateme cominciô a-iigiu
nareidoue cotaifapknxa cofiglia il cibo,efi porta a modo di madre,che uie
fommiriiftrando delitie ,e ddkatexge alfanciullo,accioche delkata.e delido
famentefi nodrifca,e nodrito uiua. ll perche benpotea dir Vf colo quett'au- Salm.itf.
uenturofb verfo del Salmo.Terche ilpadre mio( cioè la fapkxa del mondo)
e la madré mia(cioè lafapknxa della carne) mi hano laficiato;percib il Sig.
mi hà affunto in Vefcouo di Mirea. Toi merito il Vcfcouato,percbe hauédo
gittato i bent terreni,meritaua quagiù cominciare apoff'edtr béni cekfii.Ol
tra cib,benchelS(icolbfoffegiouane detà,era uecchio di coflumi.Cofi Sak-
mone nellagiouentufu affunto al Begno, e Tn[icolb nella età medefima al Ve
feouato ? Vltimamente , perche quefto confeffore adempiua quelpafiorak

D a auuedi-
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D a auuedi-
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4 ' Oratione di'Luigî'Groto
< t.Rcg. auuedimeto,chefi kgge ne'facri lihrïreali. T.afceua il tuo feruo ilgrcggé.dêl
17-, . i>; fim.padrè; e veniua il leone, b torfo ,-ekùaua un monton ddgregge,& io li
- j't(]i° perfieguiua, lipercotcua,'cglieneftrapparia di bocca. Lo fteffo fece S:K[icolo
inde. kkando.fanime depredapédalk man delnimko-.hora corilapredica, quando.

con la oratione e. tattor.conh Hruggere i tempij profani douefi adorauano
gf Idoli . Come difiruffe il tempio, in cui s'ador-aua Diana:'e maggiorgloria
guadag-ib diftruggedolb,che ne'fiecoli adietro tanti I\e,etate Pleine dell'Afia

Appreffb fecé Kficblb uffitio di Veficouo, purgando la Santa Chiefa Catolica
da i corrotti fiangiti,e da imaluaggi umori degli eretkifinterueriendo a dan-

Il S-e nel nxr ;0 çc^m ,in\tllt0 ^r/o, e la fua èrefitâ. Allafine, ritoglkndopur kpecore

Niceno . ^~^a ^l'l£re££e meKe uiue dalla bocca del lupo , ma fino i morti datte fauci
_ . detto ftigio. tiranno; faccnlo co'fuoi preghi rifiufcitar molti morti,e tragli al

tri il figliuol) dellafua albergatrke.La qualfentendo ilplaufo delpopolo nek
, la gloriofà effaltation di 'TSljcolb al Veficouato; per cekbrar queftafolennitàj

Rifufcita vi accorfe.mal ricordandofi delpargoletto figliuolo,che laficiaua troppo vi-
vn mor- ç\m alfoco foura cui cadendo ilfanciullo ui rimafie arfio per opra del Demo-

, nio uogliofo,efiottecitoditurbar quella fefta. M'aTS{icolb,perche quefto non
fnccedeffe,e la fua effaltitlone foffe d'ogniparte gioconda operb co'fuoipre-

. . ghi, c he Iddio rifiufcitaffie f arfio garxpne, e lo reftituifie allafua dokntijfima
ia di S atiergatrice.Se riguardiamo U ueccbiaia: eccoK{icolb tra quei trecento, e

Nicolô . diciotto uenerabih padri federfi nel Côcilio 1<{iceno,eterminât fiopra i-mift^
rïj della nofirafarita Fede, e dare, c riceuere fantità, eriputationc,e fbftetar

M te i' ^a Cl}iefa 'mftems con quei tanti altri Marfm,e Confieffb'ri. Se uagheggiamo
S. Nico- ^ morte,eccolo negli anni delmillefimo Chriftiana 34f col Santififacrame
lô. to dentro che'l fortificaua.,e congfAngdi dintorno,chel'afipettauano, por-
Sal m. 3 o tando in bocca kparole dette da Dauide nefuoi Salmi,e replicate dal Signor
Luc. 22. no$iro nenafUa morte: raffegnando,e raccomandando ilfuofpirito nette ma'

, ni di Dio .Onde co cotaiprefidio nonpoteua temer la uia, cou lafelicefcorta
degli Angdi no haueua apausntare i demonvj , e con cofi autentiche note di
raccomandatione al Signore dd Taradifio, no douea sbigottirfipunto.E qua

. tunque adora d'ogniparti ardeffe la perfiecutione di Ma(fimino,o Maffimia-
Mo1'. (r° no Imperatore ,'anxj tiranno dclla terra;pur Trfficolb fi feiolfie da quefta vi-
la d_t a ta,fpiccatone dalla m tturexga natural dell'infirmità.lkhe voile lddio,che
perfecu. aniteniffe,b per fier uado,come un'Elia coferuato nella duraperfiecutione del-
tione. k fiekraro Ac th ,e della iniqua Giexabefcbe di ftracio mortale affiiffero

tanti Trofeti;b per moftrar,che non i M vnirifoli,ma i C'ôfeffm,altrefipof
fiono participât del trionco'idfeterna félicita , com,'. anco tra gli Apoftoli

. . m:t--tirixfi.ù , partecipb Giouanni Vangelifta Santo tolto di uita ( fie pure
vero . e ^ Vcro ' c'n e&fu mWto ) dalla inferma kntcxga della uecchiaia . E per

.... ... _ ... adempire
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'-CieCb'dHadrïa . '/ * :'" ij
'aêêpire îri'Hicolb quel configlio Vangelko,che quando fiamo perfegtiifarijn ; -;

&/.. Città, fuggiamo in vrialtraMmefece noftro S ignore,quando càminofà- Mat i».
pra la terra, fin chefu compito il tempo delfuo patire-.e come per auusntûra
douea far quefto Veficouo di Mirea , che da interna infirmità confumato, fe¬

ne pafiso al cohciflùro del Taradifo ,enel nume degli ektti. E benfi pub dire,
the fù riehnumero de <Ai ëktthpoiche fu due volte detto da Dio, fra i T rda- . *-°da.di
ti della tcra,e frai Beati delCieloifu detto da Dio nellafanciukxga-,quan- f^
do cominciô a digiunare : fù eletto dd Dio Veficouo nella giouentu , accioche . :

fuccedeffe agtt Apoftoli nella dignità, come lor- fuccedeua in bontà. Ben- fi _

pub dir , chefu net numéro de'giufti. percioche confif'tendq'la giuftitia in tre GiUihtij
parti, digiunt, limofine , e orationi; egli nella fanciulkx7Ka cominciô il . '..J*6»'
fiuo digiuno lungo al par della vita : nell' adoltfcenxa fece (oltre tant'al-
tre ) quelle tregran limofine tocche difbprd : nella giouentu , e in ogni altra . 7

età fempreporfeper il fuo popolo , eper fe , caldiffime orationi . Ben fi pub
dir , che fiu nel numéro de'mïfierkordiofi .* del che apparuero tre chiarïffimi ^ re ^
fegni. Ilprimo , che egli cominciô àvfiar mifericordiaverfio fiefteffo, quan- gni ;çhfe

do dal limitar della vita.fi diede a digiunare, & odiare l'anima fua, la quai fu miferi
chi odia in quefto mondo , euftodiffe nell'altro . Onde ben poteua accoppiarfi co''"i0"
Con Giobbe , e dire con effo lui . Da-llafnnciulkxga è crcfciuta meco la mife- P , .

ricordia . il fecondo , per lafonte dell'oglio , che doppo mortegli ficatur) dal
capo,come vn'altro d'acqua da'pkd'uilperche di lui,chefemprefù duriffimo
faffo contra fieflefio ,potè verificarfi il detto del Salmo . L'apktrafpargeua /
riui dell'oglio . Cofi negli anni mille ottantafette , hauendo prefio i Turchi, e Deut.31.
faccheggiando la Città di Mirea , e rotta , e aperta lafiepoltura di marmo di OfTa di
quefloSanto Veficouo ; foffa fue nuotanti nel liquida bagno deli'ogliojurono , . Nicc"*"

trouate,e con rîuerenxjt recate, e riposte nella Città di Bari. il terxpfiegnofu te#

rono imiracolidi elementa da luipalefatidi tempo in tempo, doppo la mor- . :-*

te.Cofi in Tetro Cluniacenfe fi legge di vno leuato in eftaft dal Venerdï Sato,
infino algiorno di Tafiqua, che vide vn Beligiofio troppo più vago del uino,fi. j0 dei s"
quetto,chefii conuen'ma-.maper altro diuoto di S.TSricolb, affogato dal D.emo

nio nel bere-.che mentre era tratto 'ati'infiernofùfoccorfo da queflo Santofuo,
è diffenfato , che faceffepenitenxa nel purgatorio . il perche ben di luipub
fionar quel detto del Salmo . il Signore hà refio marauigliofo. il fiuo Santo.. Ben
fepub dir,chefunelnumero de'coftanti . L'età, laprofperità, e la dignitàfo- .

glionopkgar f animo darda fua primiera fermera . Lafermera di J^ico- ' . , .

Ib non fù mutata dalfetà , che nelle faficieprincipio faftinenxa : non fù ab-
battuta dalla profferità , che nella maggior coppid de'fiuoi tefori fi ricordb
dette tre fanciulle : non fù crollataal fin dalla dignità, che ancora falito a
grado di Veficouo, giacque inhumilabito di priuata perfona. Bcnfipubdir,
chefu nel numéro de'nobili . Ts[obikper la patria , che fù Tatara Città del- Patria

la L'kia proffima allaTanfilia ,.poftanelïAfia minore douenon andauano
più kgenti a uifitarjl tempio d'-ApoUofma.'ti vifitarqueftofanta tempio del

lo

'-CieCb'dHadrïa . '/ * :'" ij
'aêêpire îri'Hicolb quel configlio Vangelko,che quando fiamo perfegtiifarijn ; -;

&/.. Città, fuggiamo in vrialtraMmefece noftro S ignore,quando càminofà- Mat i».
pra la terra, fin chefu compito il tempo delfuo patire-.e come per auusntûra
douea far quefto Veficouo di Mirea , che da interna infirmità confumato, fe¬

ne pafiso al cohciflùro del Taradifo ,enel nume degli ektti. E benfi pub dire,
the fù riehnumero de <Ai ëktthpoiche fu due volte detto da Dio, fra i T rda- . *-°da.di
ti della tcra,e frai Beati delCieloifu detto da Dio nellafanciukxga-,quan- f^
do cominciô a digiunare : fù eletto dd Dio Veficouo nella giouentu , accioche . :

fuccedeffe agtt Apoftoli nella dignità, come lor- fuccedeua in bontà. Ben- fi _

pub dir , chefu net numéro de'giufti. percioche confif'tendq'la giuftitia in tre GiUihtij
parti, digiunt, limofine , e orationi; egli nella fanciulkx7Ka cominciô il . '..J*6»'
fiuo digiuno lungo al par della vita : nell' adoltfcenxa fece (oltre tant'al-
tre ) quelle tregran limofine tocche difbprd : nella giouentu , e in ogni altra . 7

età fempreporfeper il fuo popolo , eper fe , caldiffime orationi . Ben fi pub
dir , che fiu nel numéro de'mïfierkordiofi .* del che apparuero tre chiarïffimi ^ re ^
fegni. Ilprimo , che egli cominciô àvfiar mifericordiaverfio fiefteffo, quan- gni ;çhfe

do dal limitar della vita.fi diede a digiunare, & odiare l'anima fua, la quai fu miferi
chi odia in quefto mondo , euftodiffe nell'altro . Onde ben poteua accoppiarfi co''"i0"
Con Giobbe , e dire con effo lui . Da-llafnnciulkxga è crcfciuta meco la mife- P , .

ricordia . il fecondo , per lafonte dell'oglio , che doppo mortegli ficatur) dal
capo,come vn'altro d'acqua da'pkd'uilperche di lui,chefemprefù duriffimo
faffo contra fieflefio ,potè verificarfi il detto del Salmo . L'apktrafpargeua /
riui dell'oglio . Cofi negli anni mille ottantafette , hauendo prefio i Turchi, e Deut.31.
faccheggiando la Città di Mirea , e rotta , e aperta lafiepoltura di marmo di OfTa di
quefloSanto Veficouo ; foffa fue nuotanti nel liquida bagno deli'ogliojurono , . Nicc"*"

trouate,e con rîuerenxjt recate, e riposte nella Città di Bari. il terxpfiegnofu te#

rono imiracolidi elementa da luipalefatidi tempo in tempo, doppo la mor- . :-*

te.Cofi in Tetro Cluniacenfe fi legge di vno leuato in eftaft dal Venerdï Sato,
infino algiorno di Tafiqua, che vide vn Beligiofio troppo più vago del uino,fi. j0 dei s"
quetto,chefii conuen'ma-.maper altro diuoto di S.TSricolb, affogato dal D.emo

nio nel bere-.che mentre era tratto 'ati'infiernofùfoccorfo da queflo Santofuo,
è diffenfato , che faceffepenitenxa nel purgatorio . il perche ben di luipub
fionar quel detto del Salmo . il Signore hà refio marauigliofo. il fiuo Santo.. Ben
fepub dir,chefunelnumero de'coftanti . L'età, laprofperità, e la dignitàfo- .

glionopkgar f animo darda fua primiera fermera . Lafermera di J^ico- ' . , .

Ib non fù mutata dalfetà , che nelle faficieprincipio faftinenxa : non fù ab-
battuta dalla profferità , che nella maggior coppid de'fiuoi tefori fi ricordb
dette tre fanciulle : non fù crollataal fin dalla dignità, che ancora falito a
grado di Veficouo, giacque inhumilabito di priuata perfona. Bcnfipubdir,
chefu nel numéro de'nobili . Ts[obikper la patria , che fù Tatara Città del- Patria

la L'kia proffima allaTanfilia ,.poftanelïAfia minore douenon andauano
più kgenti a uifitarjl tempio d'-ApoUofma.'ti vifitarqueftofanta tempio del

lo

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Orationedi Luîgi Grotô
Parenti. h Spirito Santo. 1<lobileper liparenti Epifanio, e Giouanna,genitore,ege^

nitrice,chefurono chiari,e doukiofi: epoiche hebberogenerato quefto figlk
uohparendo loro d'hauerprodottom'opéraperfetta, e da nonpoter miglio-
vare.daccordo rinonciatono attaprocreatione de'figliuùli.1<fobileper la uir
tà,con cm vinfe ilpopolo, e vinccndolo, proporftvnbgli effetti alnome,e col
nome accordando l'opère , (perche l^Jcolbfuona uincitor delpopolo)meritb

Ethimo» effemefpirital Signore . Tslpbiîe per li miraeoli , i quali operb in ciafcuno de

logia del gli elementi . Oprb miraeoli in terra, allor ch'hanendo riceuuto, e difperifiato

- nome di alfiuo popolo ilfrumento comperato damercatantiftrariieri iniftagionedi ca
jyan Ni- reftiajifiececrefiere a coloro, che haueuano a renderne ragione ai miniftri
Mira'coli ïmferiali , inguifa, chepareggib le corifegnate mifure , & eglifi moftrb più
opérât i a fa'pfi° operatar dclla terra, perche quefta aumenta ilgranofparfo nel fiuo
preghi grembo nel corfo di molti mefi , eglifaumentb nello fpatio dipochigiorni. fi
di S. Ni- tnoftrb maggior ddprimo Giufi.ppe ; quefto Tatrurca conferub , eglimolti-

plicb ilfrumento . Moftrofji maggior di Elia ; quefto "Profeta non laficib ficc-

Nel fro- mar lafarina defiinata innudritnento dellavedoua , e délia fuapicciola fa-
mento. miglia , egli non laficio ficemare ilfrumentoper molto, chefie ne cauaffe in ci¬

bo, b infiwcnxa drifiuogranpopolo. E infomma nelmoltipikare ilfrumen¬
to, fi moftrb vero difeepolo di quel maeftro, che haueua multiplicato ipani.

fciou.6. r)'lu'mû Veficouo , che cibaua a untempo l'anime dclfiuogregge dipanefpiri-
tak,ei corpi dipane materialc. Rfcitauafi di Giuftppe, ch'hauea conferua-
io kfpkhe , d'Elia , ch'haueua accreficiuto lafùrina , dd Signore, ch'hauea
multiplicato ipani,reftaua,xbefi kggeffe di "ïfjcolb, che haueffe mukiplica
to ilfrumento . Operb in terra, colfauor di Dioparimente miracoli, quando

Fa mira- ip0ij(nti fuoipreghi ottennero , che riforgeffe fhuomo fpergiuro,foura cui
eni ele- ad-dormentato era corfo il carro , e f hauea uccifio , efiritolato il baftone con
mento. troppo cauittofia fraude riepiuto d'oro.Oprb miracoli in mare,allora chefal-

uo ne traffe ilgiouanetto cadutoui col uafo in mano: allora the ordinb a naui
ganti, chegktafkro nell'aeque fampolla dell'oglioportata loro dalTrencipe
dette ténèbre,accioche ne ungeffero kparti della Chiefa di Mirea,e nell'aeque

arfe foglio;e allora,che effendo inuoeati lifuoiprkghi da'nocchkri in aiuto;
egli effendo ancor viuo, nepartendo dallafua Chiefa di Mirea; e trouandofi
contra le regok della ragion naturalê a un medefimo tëpo in duo varij luoghi
apparue loro nel mexp della borafica,e col cigliofpauento i uenti, e con la ma

Nota bel uo umllib fondcTs^epure in uita,ma doppo morte tranquillafbuente il mare
d»re' aile naui,che'lfogliono co queftafelicefeorta fiolcarficure.De'quai miracoli

fono teftimonij mille chiefe di quefto Satofhbricate in ciafcun lido, e mille uo
ti appefi in ciafeuna Chiefa. Oprb miracoli nett'aria,quando dalfempito sfior

xeuok dun fubito uentofece tor dipefo loficolaregià fatto fichiauo , e mini-
fttante di coppa a quelle tiranno , eportarlo auantikporte di quella Chie¬

fa,che'l diuoto padre dello fcolare hauea erretto in honor di San 1siJcolb,cele

brandoui al ricorrer di ciaficurianno la fefta fua , che oggi da noi ft célébra
pari-

Orationedi Luîgi Grotô
Parenti. h Spirito Santo. 1<lobileper liparenti Epifanio, e Giouanna,genitore,ege^

nitrice,chefurono chiari,e doukiofi: epoiche hebberogenerato quefto figlk
uohparendo loro d'hauerprodottom'opéraperfetta, e da nonpoter miglio-
vare.daccordo rinonciatono attaprocreatione de'figliuùli.1<fobileper la uir
tà,con cm vinfe ilpopolo, e vinccndolo, proporftvnbgli effetti alnome,e col
nome accordando l'opère , (perche l^Jcolbfuona uincitor delpopolo)meritb

Ethimo» effemefpirital Signore . Tslpbiîe per li miraeoli , i quali operb in ciafcuno de

logia del gli elementi . Oprb miraeoli in terra, allor ch'hanendo riceuuto, e difperifiato

- nome di alfiuo popolo ilfrumento comperato damercatantiftrariieri iniftagionedi ca
jyan Ni- reftiajifiececrefiere a coloro, che haueuano a renderne ragione ai miniftri
Mira'coli ïmferiali , inguifa, chepareggib le corifegnate mifure , & eglifi moftrb più
opérât i a fa'pfi° operatar dclla terra, perche quefta aumenta ilgranofparfo nel fiuo
preghi grembo nel corfo di molti mefi , eglifaumentb nello fpatio dipochigiorni. fi
di S. Ni- tnoftrb maggior ddprimo Giufi.ppe ; quefto Tatrurca conferub , eglimolti-

plicb ilfrumento . Moftrofji maggior di Elia ; quefto "Profeta non laficib ficc-

Nel fro- mar lafarina defiinata innudritnento dellavedoua , e délia fuapicciola fa-
mento. miglia , egli non laficio ficemare ilfrumentoper molto, chefie ne cauaffe in ci¬

bo, b infiwcnxa drifiuogranpopolo. E infomma nelmoltipikare ilfrumen¬
to, fi moftrb vero difeepolo di quel maeftro, che haueua multiplicato ipani.

fciou.6. r)'lu'mû Veficouo , che cibaua a untempo l'anime dclfiuogregge dipanefpiri-
tak,ei corpi dipane materialc. Rfcitauafi di Giuftppe, ch'hauea conferua-
io kfpkhe , d'Elia , ch'haueua accreficiuto lafùrina , dd Signore, ch'hauea
multiplicato ipani,reftaua,xbefi kggeffe di "ïfjcolb, che haueffe mukiplica
to ilfrumento . Operb in terra, colfauor di Dioparimente miracoli, quando

Fa mira- ip0ij(nti fuoipreghi ottennero , che riforgeffe fhuomo fpergiuro,foura cui
eni ele- ad-dormentato era corfo il carro , e f hauea uccifio , efiritolato il baftone con
mento. troppo cauittofia fraude riepiuto d'oro.Oprb miracoli in mare,allora chefal-

uo ne traffe ilgiouanetto cadutoui col uafo in mano: allora the ordinb a naui
ganti, chegktafkro nell'aeque fampolla dell'oglioportata loro dalTrencipe
dette ténèbre,accioche ne ungeffero kparti della Chiefa di Mirea,e nell'aeque

arfe foglio;e allora,che effendo inuoeati lifuoiprkghi da'nocchkri in aiuto;
egli effendo ancor viuo, nepartendo dallafua Chiefa di Mirea; e trouandofi
contra le regok della ragion naturalê a un medefimo tëpo in duo varij luoghi
apparue loro nel mexp della borafica,e col cigliofpauento i uenti, e con la ma

Nota bel uo umllib fondcTs^epure in uita,ma doppo morte tranquillafbuente il mare
d»re' aile naui,che'lfogliono co queftafelicefeorta fiolcarficure.De'quai miracoli

fono teftimonij mille chiefe di quefto Satofhbricate in ciafcun lido, e mille uo
ti appefi in ciafeuna Chiefa. Oprb miracoli nett'aria,quando dalfempito sfior

xeuok dun fubito uentofece tor dipefo loficolaregià fatto fichiauo , e mini-
fttante di coppa a quelle tiranno , eportarlo auantikporte di quella Chie¬
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Ciecdd'Hadrî_ù i$
parimente. e vi opefa miracoli tutto duacquetandomle tempefte.Operb mi¬
racoli nelfoco, impetrando la refiurrettionedel Figliuolo dettafita ofteffafco
medkerno ) fpento dalle rouenti flamme: e quando eftinfe ilfuoco accefio dâ'
demonij fotto nome della fauolofia, e irata Dian'a . Cofi eamellando gli anti¬
chi , eprofani nomi dênumiGentilifi ficoperfe Cerere in terra , TS(ettmo in
mare, Giunone in aria,e Vulcano infoco. Oprb miracoli nella robb'a,facedo
chegli affaffini da ftrada mutaffero natura, diuenïffero huominidantma.e Fa P1'1-8*

non rubafferojma reftituiffero kfacoltà rubate-.e chegli Ebrei vinta la per- cf- ' °f[
tinacia loro ne venifièro albattefimo . Oprb miracoli nette perfone,, quado a [j,jnj <

fuoiprieghi rifitfcitb ilfanciullo difcepolofoffoeato dalDemonio,ftrappado-
lo di mano alla mortefie difeno alferetro,ereniendoh v'wo,fiano,e Ueto alpa
dre doknte,e tutta via célébrante lafefta del Santo: e quandofiece rauuiuar
l'altro fiommerfio col vafo in mano,adducendolo,doue il padre co pocagratia
offeriua la féconda taxp^a dipariprexgp-.mdnon dipari bdkxffa agli alta
ri di queflo nobiliffimo Confeffo re: e quando libéra l'altre dalleforcedel tira _ .

no,e coftrinfe f Imperator a liberar la innocenxa diquei tre giudki ritenuti ,a mif*
prigioni . Oprb miracoli nell'anime , quando ficiolfequel Veficouo dal laccio qUCft0.

detta tentatione,chegliordiua il demonio. Celebrino adunque tutti lafefta di Conclu-
quefto Santo,ma inparticolare celebratela uoi donxette,di cui eglifùfi vigi fione.
lantetutore, e fi tener o padre. Celebratela voi nocchieri,a cui egli plaçafi
fpeffo ilmare, e contemplando ifbfpefi voti rammentateui, chefiono tanti be

ncficij donati dalSanto a voi, e tantegratie refie da voialSanto-.c colfiuo aiu
to nonpauentatepiù l'Hekne difdegnofe; nepiù cercate i Caftori,e i Tottuci
henigni, che tra loro alternamentepartono la vita, e la lucefùuolofir.doue è Tutti
vera, & intera,e perpétua lagode S.K[icolo}egli colfacro dette fue intercefi- deono
poni incatenerà i venti,abbaffera ifiutti,domerà le Cariddi, frenerà k Scil .Sg' f*r
le,aprirà k Sirti,addormenterà le Sirene.manfuefarà k MaUeftiquefiaràgli
fcogli,efepellirà k B<emore,egli altri moftri marini,efoura tutto metterà in
fuga gli fpauentofi corfari . Celebratela voi opprefft,di cui eglifùfifiottecito
fofleuatore.E infomma cekbriamola noi difcepoli,da che di noifù quefto Sa
tofiiparticolar tutore, efipktofo curatore; e cekbriamolafi, cbe ogni anno
feguete in quefta diuota, e ben cottocata opéra di tempo in tempo v'mca fan
no précédente . Dedichiamoglii noftri fludif, laficiamok mufefauolofe Dee
di Tarnafo agarrire , e cicalar con legaxe, Apollo a concorrere,egioftrar
conMarfia, eTattadea far di fiefpecchio al Taftor Ideo,erendiamoci tutti Tmpar-^

difcepoli confaerati,eferui diuoti a San T^Jcolb. E quai uolta ci kuiamo dat no 0]j
letto perpaffare allafcola,doppo f hauerci raccomandato a Dio Signor no- Scolari .
ftro eanoftra Signora, raccommandiamociallaprontaprotettion dilui;la
cui imaginedalpittorefi efqmfitamente effigiata è da noifi caramente cofer
uata nella cafia de i nofln ftudij. I lumi,che horaponiamo nelle mani , non
tanto attuminino quefta (otennità , non tantofeoprano la noftragiocondità,
quanto rapprefeutino noi medefimidiuemù noui, epm veri lumt.Celebrate

fiell& v
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'- Oratione di Luigl Groto
Coftu» quefiogiàrno facro b Signôri Scvlari, egli epigrammiffodeftfonetti,e le can.

sue de gli xjrni ne'tre linguaggi, che'ngloria di quefto Sato con pura, efianta mente, e
Sedan con emula mano offerra poco doppo ciafcun di voi,nelpetto delboffolo d'arie

Aura . toportato attorno,vincano lamia orationejifegnino ilnumero della noftra
fcola,accompagriino k foauiffime armonie dette campane con alterni colpi ite-
rate,degli organi con vicendeuok aura ifpirati,e da maeftra mano a tempo

premut'ue dette Meffe,e de'P'efperi coninterxfiti coricantati,emoftri-
no uoimiglioricomponitori,cheio non fiano ftato Oratore.-anxj

non componitorivimoftrino;maScrittoridifîoria. Sup¬

puteper l'auuenire confaltrui orationi lodatrici:
doue oggi manca la mia, eper la fuagratia

acquiftarui, einpremio de'fauori, che

, daluiftudiahdoJperate;promet-
tetegli,dinonfidarpiùper

. - f innanxi f affunto di
recitarel'Ora

tione di
-' . queflogiorno,aperfona indotta, e

infaconda, come

fonio *

lo dicet*.
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'ORATIONE-* 17

DI LVI G! GROTO
CIECO D'HADRIA

NELLA CREATIONE DEL SER ENIS S.

Preneipe Girolamo Pnoli .

i\ E C î T A T A- A S V A S E \. E V^ î T A
a i xxviij. di Décembre 1 5 $$. llGioued) ,& il -,

giorno de gflnnocenti .

ORATIONE QVARTA.

ft^pff^-rQf ' -^ L L 0 fpuntar delgiorno tante uolte riueduto dal m on proem.
.?7} (/£¥'~ p^ do efiolo una notte d'fiderato, Serenififimo Trencipe,tut-

P ' } "YY^ "> tc k cofe diuengono liete, e ridenti; fherbeJa languida te-.

r^^^P^V'% ftaleuando, & aprendofi, par, che rendano tacitegrade
£MSf^*^À ."% alnaficente Sole dell'infufic uirtù;gli uccelli empiendo l'a-

ria d'accordati concentigli eficono incontro afalutarlo;e
leptù incolte ferefheendofi fuor dette tane loro fi rattegrano allafiorgente lu¬

ce; che debbiamfar noi, che huomini fiamo,fuperiori agit animali nella ra¬

gione , con cuiper f animo fiauiamente difeorriamo , e nel ragionare , con cui
per la lingua i concetti dificorfi chiaramente effrimiamo , att'apparir di Vo¬
flra Serenità non mai più ueduta,tanto tempo afpettata,da tutte kfiette ordi _ .

nata, e da tutto il mondo defiderata ? pofcia,cheb giunto quelfidice tempo, in .^e"
"cui il gran motorede' Cielihà cofitituito, chefi a più che maifelice quefta Rg~

pub.hauendo dato degna perfettione algranfoggetto,di cuifi èfiempre nel fuo.
interno fiommamente compiacciuto. Hauendofi nella Ideafierbato dalprinci¬
pio del mondojinfino a queft'ultima etàfim cui vuole, che.comein lucernaprefi
fo atto fpegerfi ilmaggiore sforxp fi dimofitraffe. Epercio a quefto raro effem
pio di Dio,chefiete uoi Illufitriffimo Trencipej pianetiJa natura,e farte con

corfiero in lega difipofti tutti con ogni lor potere afiormarui in fiommogrado ec *- . . ^
cettente,& in ogni parte perfetto. Laonde la Luna ui contribui un dolce tem fi^u C

peramento danimo.Mercurio uipofie unafiaggia e copiofa eloquëxa nella lin .

gua,co cuifiouete orando la uoftragloriofàpatria foccorrefite. Venere n'influi
un felice lume d'afipetto benigno,^ unagratia gioconda di manièregrate. il
Sole ui coceffe la fprktàc'hà egli di ricreare, û illuminarc. Marte uipreftb
fortexXa>e cofiglio da refiftere a nimici,ct a uoi apparecchiapiù magnifichi
trionfifedendo inpace, che ad altriinguerra trauagliano. Gioue ui larghi la
fua gpitia benignitade,dalla quale affkurato io bb ardito dipsetarmi innâxj

E aVofira
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O ratione di Luigi Gro c o
i Voflra Serenità. Saturno v'infufe il modo,con cui egli manienne ifecolidel
l'oro : la natura ui dotto. di quanta eccelknxa hauea in fieno, e farteuifreg-
gibpoidi tutti que' béni, cheper leifi poffono confieguire . Si che uointiouo,e
fhtpendo miraeolo deh"arte, della natura , de'pianeti , ediDio fctndefleiri
quefta terreftre uitapieno di uirtù graue d'onori,e carico di laudi: aile quali
nefhlda di monte,ribfieno di mare,nllungbex^a di tempopotranno interchiit
der la uia,perche non pafifmo digente, ingente,e di etadefin età . Mapercbe
uoglio portar k faciallo fplendor delSole, annuuolar con la mia ofeura ora¬
tione la uoftragloria chiara ? Bafta a dir, che uoi tutto rimeffb, e tuttofanto
fenxa procurar dignità di fuori ,fempre dentro, ne'più importanù maneggi

Eîettion della \\epubfica magnifiicamenteeffercitato uifiete, efalito in tato credito di
dellreci hontà,che queftogiudiciofififvmo Senato gfiudicando dipremiar confhonor le
dopo il u°flre quafificate uirtù (da che altro con degnopremio nonpub darfi loro)e
fratello. parimente al bifogno.e attafaluex&a di quefto ampijffimo terreftre,e mariti-

moftatoprouedendoyfiublimb Voltra Serenitade afi honoratofeggio,ekgen-
dolapercapo, eguida fua doppo il frateldiki. Ahimeche a cofifàtta uoce
ueggio turbarmifi la tramontana di Voflra Serenità, che alporto fieta efe¬
licemente mi fiebrgea : onde io fenxa lume nd meXfr di quefto Oceano mi ri-

Glorie rnango. Dunque in cib uo chiuder tutte leglorie detta cafia Triola,da cui,co-
della ca- me dalla naue dArgo , fiono uficiti innumerabili Eroi, in dir che duofratelli
fa Pno- di quefta aguifa di Caftore,eTolluce, conperpetuo, efucceffîuo corfo fifono

andaû in queftogrado fuccedendo, talchefipuo dir,che f unofia fîatoillam-
po,e faltrofitaftato iltuono:eben conuenne,che quei,cbe d'un medefimo uert
tre uficirono; entraffero in una medefimadignità : tuttiglihuominifiegnatatt
alcunpiù antico,chepiù lorpiacquefi propofiero auatigli occhi ad imitare ;

_,. onde ilLiberopadrefù da Ercole imitato, Ercok da Achille, Achille d'A-
imitato leffandro,Aleffandro da Giulio Cefare, e Giulio Cefare dAugufto , fola Vo-

ftra Serenità fenxa firankriefïempi ccrcareneldomeftko,epropinquori-
. manendo andràponendoilpaffoper le gtoriofie orme detta felice memoria del

za d'_ia- fratelfuo,effendoglimeritamentefucceffa. La quaigioconda nouella giunta
dm . alforecchk delta miapatria,che e la uoftrafedeliffima, eantica Hadria (co

me,che frafoligne ualli Jbmmcrfagiaccia) etta ingombrata da infiolita letitîa
cominciô amandare alCkloper lafialute,egloriauoftra,e di tutto lofiatoaf-
fettuofeorationi-cbe dapure uoci efincerifpiritiformate, trappaffando l'a¬
ria fialiuano infeno a Dio: Tsfonfapendo in quaialtra guifa miglioreficoprir

Miferie f animo fiuo diuoto la lagrimabik Città,e ben dififi lagrimabik,percioche chi
d'Ha- potrà le lagrime contenere, confiderando la mercede, che riportb dal mare,a
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Cieco d'Hadria. i8
fcherxando »*Pur tra tantedifauenture quefto nfrigerio l'e dato, ilripofarfi
fottofï fdke dominio, & orafottoTrencipe cofifaggio , Trencipe che di tai L . , .

nonpub,ne sa ilmondo,non dirbfipcrare,ma ne. men defiderarc.Trcncipeche Preneipe
iaràfcvrno a tutti iTrencipipaffaii, inuidia a iprefenti , & efempio a gli Prioli .

auenir.e,che uigïkrà-perche noi dormiamo,irauaglierà, perche noi ripojfia-
mo,efatkherà, perche noi ftiamoficuri . Ma io chepiu uiuamente tocco fui Alîegrez
dallo ftrale dellallegrex^a,& a cuiffe ben lafortuna con k ftringermi lefia- z à, e mi -
soltàfta natura con l'eccliffarmtgliocchi, e la morte colpriuarmi delpadre , ferie del
tutte contra mefolo cofipirando m 'han nfo a unofteffo tempo, e mifero, e rie- "Autw*
,co,epupillo;nonpercio han potuto torre,ch'io non ifpenda quelpoco ditem- re '
po,chepoffo,negli fludij délie buone arti, & inpenfieridicofieegregiefiegue
do leueftigie della mia cafiaGrcta de' Signori Vinitiani diuotifflma ancella ;
nonpoteiporfireno aquefîo defiderio, cheperauenturatroppogrande,& al
toparrà in albergo difpirito cofipicciolo,e baffo, diumireafalutar Vojira II Groto
Serenità con quelleparole che etàfi tenera, eficmplicitàfipura mi dettcffero *»';a^a"°
in boc.ca,nonperche la mia oratione onorafie la prefenxa uoftra, maperche ra ¤i0~
la uoftraprefenxa homraffeforation mia: E benconuenne,chealpadrege- uane.
neraldi tutto lo ftato ueniffe unpupillo, contienneancora cbefuffe cieco, che Era pu-
la miferia dellafuapatria rapprefeniaffe , eperche d'un ciecofimile a Ome- Pf"0 » c
ro,o di Omero medefimo cifarebbe meftieri, & ultimamêtc perdimofivare, cieco#

ItheVoflra illuftriffima Serenità, ferena,& illuftra ancoragli occhi de' cir-
ghi,e che cib fiaverb Joper mevi veggio eminentenel me%p di queftifamf-
fimi Tadri . da cui egouernata la l\cp. Vinitiana , aguifa del Sole pofto nel
mexpde'pianetti, da cui fono iCieU regolati: Ecorne innanxi a quello uà la
Stella Luciferopbe altramontar dilui rimanendogli dietro, mutato nome E-
fpero fi chiama,cofi innanxj a uoi ueggio lafplendidafama,che da qui a mil
l'anni doppo uoipermanendo cangiato nomegiocondamemoriafi chiamerà.
Feggioui aman drittaftar-lagiufîitia,chepermette il lecito,proibifice il con
trariorpremiai buoni,punifcei rei,perdonaapenitenti,epktàdeufa a mife- E"ettI^!e
yi.A finifirafieder lapace, chefi uanta deffer figliuola di Dio, forella degli tja-f
Angdi,madre di tutte farti,& heredità da Chrifto al mondo laficiata. Qjte- Loda del
ftapace è quella,che allegra i Santi,chetempra iCieli,che collegagli elemen lapace.
ti,chemantien lefamiglie, chefofitien le caftella, che regge le Cittadi, chego-
uernale Vrouincic,cheferma i iegnî, che tienfaldigfImperij, e che confer-
tta il mondo.e che da tutto'Imondo bandita,fi è ricourata in quefta Città epo
ftouifuofempitemofeggio: Ma buonper me, che la miapatria non mi man¬

db con ambaficiata générale: percioche s'io non poffo efprimere il contenta ,
che nelle foie uifceredi me medefimo ficnto rinchiufio (credo per effer egfin¬
finito , à cui leparole, chefiono finite nonpoffonogiungere.) come eftrirneui
quello di tutta una communità? pur dirb,cbe iomi rallegro con VofitraAl- f ^ff^,z".
texga-f alùffimo Tretipe,no dirb del riceuuto, madirb ddmeritato honore. l'ÂlitcoI
percioche non chi riceuejma chi mérita ilgrado,merita d'effer commendato .- re .

£ % ralle-
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Oratione di Luigi Gfôto
raUegromî,chefiatefhtto Taftore di queftogreggc,padre di queftafamiglia,

. . e nocchiere di quefta naue. E fiate à ql colmo poggiato,che quato uoi onorera
voi tato lui onorercte:quado ilmagifirato nofi dona à V. Ser. ma quellafi do

Principa naalmagifitrato, à cui non fi poggia, neper eredità, che pub degcnerare ,ne
todi Ve- perventura,chepuoic crrare,nèperfor\a che rio' hàragione;ma per ekttkn
me s'hà matura di queftigrauiffimi Senatori. Co' quali mi rallegro, che habbiano da¬

to fi buongiudicio côforme alvoler di Dio, e al defiderio degli huomini, al de¬

bito della elettione,& al merito della virtù -, ekggendo vn Trencipe , che per
patenta potrà,per fapknxa faprà, e per volontà uorrà reggerci inguifia, che

noifempre chiameremofortunato ilgiorno déliafua creatione,benedetta fho
ra dclla fua natiuità,efelice ilpunto dellafua concettione.Balkgromi con tut
to.lo ftato, cb'habbia un T rencipe confieguito nella religion deluero Dio, quai
Tourna nefcolto degfIdoli falfi,perpietade un'Enea , perfelicitade un'Au-

_ gufto, per boutade un Traiano, pergiuftitia un Torquato, per maefta.de uno
1-1^>e"a Scipione, un Catenepergrauità,& un Valerio Tublkolaper modeftia dani

Dubhc_r mo' tpt-Pg'nmi>Pe y".Serenità fia capo di queftafempre mai libéra F^epu-
Vinitia- ^ttca : ptrche quand io flo meco medefimo riuolgendo k piùfioriteFyCpnbli-
ra . . cbe,ep'*àftabili Imperij delmondo, trouo il \\omario effereftato tra tuttigli

altri fenxa contefa ilprimo-.epure anch'egliffolo 460. annih uiffuto in liber
tà,effendo ftato tutto'l rimanente, b dai I\e,b da gl'Imperatoritirannicamen
te ufiurpato. Sola tu Vinegia nataperfignoreggiare,e nonperferuire,giàpiù
di \ 1 30. anni libéra e Signora, Vergine, e Chriftiana naficefti . Cofi horati
conjerui.e cofi colfauor di Diofempre ti conféruerai Mi ralkgro,che Voftra

L da di AltexgafiaT rencipe -e in che Città ? in Vinegia. 0 Vinegia nata libera^
Vincia. accefa di carità uerfo Dio,ucrfo ituoi Cittad,ni,e uerfo tuttigli fîranieri: fei

Una nuoua Venere nata ignuda nelmexp delmareftn cuifiomigJi,anxi opera
diuina che fiattura humana. Tufei quella Cibele madré di tanti Dei, di tante

Corona torri coronata,e traita da i Leoni, che fiono infegna tua. 1 quai come tra tutti
torreg- gli ahri animali incedono riueriti,& aîteri Be tu tra tutte l'altre Çittadi re-
'giata. gni riuerita, e altéra I\eina . Onde k letterefiteffe, che mi accemmodanofèr-

uigio loro à efprimere quefti concetti,par che efeano fiuori,gcdcndo d'effere in
cofi bel minifterio adoprate: tu difito inuincibik,efenxa mura di mura ine-
Jpugnabili fendo murata difuori dalla cura, che di te hano le 1\ereidi,e T^ep

tuno,e dentro dalla concorde unione degli amoreuoli Tatritii . I nauigli,ch.e
tu mandiperlo mare,farebbono ftupir Argo delfimention fua , e7*{euun«
infe medefimo gode, che tu prima habbi fatto per lo fuo regno le caftella , e
k Città caminare . A tel obligata la terra, i cui Trencipi quafi tutti ripo-
nefiti onoratamente infieggio . A tel obligato il mare, che per li tuoi Tom-

£ pei da Corfiaripurgatofiferba . A te finalmente b obligato il nome Chrifitia-
Vcnetia. no*Psr cu'ltufii pugnacififima lancia ,e fortiffimofeudo. O magnifîca Vinegia

per tutti fioccorrere meffati in mare; b grembo aperto al comertio di tuttigli
huom'mi;b mondo nuouo,b paradifo terrejtre. S'io miro congliocchi,chepof

.._... fono "
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Cieco d'Hadria . 1 9 y

fono farlo, ï tUoigentith'Uômmi'mi-rapprefienïano tanti Imperatori , e k tue
genïildonne.altye tante Imperatrici: s'io confidero le tue forxf dettaguerra, Armô. ô
tf,eggio,che tuarmafïi contra tutti i TrencipHelfEuropa. E quefta ègloria^ ~'"a l' S. g.

d'ogUigloria maggiore, "che. a baîtrgllanon ti muôuigmmd, fenxaprudente j "1?""

grauitade , &J§tante neceffita . Sio confidero têtue kggi dellaface, veggo pU.ven.
qualeficiame difiotecite api con falbaforgendo , eper ipianï ruggiadofi fifiar- Legifla-
g'cndofi va kpiùficelte cime d'elettiffimi fiori cogliendo ,perpoficia comporne ton .

Ixdôlccxga delmele; I tuoi Senatori effer andatikuando-daile kggi,chedie-
de Foroneo agli Argiui : Mercurio agli Egitttj , Mose a gli Ebrei, Solone à
gliAteniefi, Licurgo a i Lacedemonij,Minoffe a i Candiotti,e7^uma a i R^p

mani i migliori inHitutii& altrinoui aggiungendo,per fhrne una kgge oui-
m'a, &. in ogni partepf/fetta : non in tauok di métallo feolpita, ma negfin-
uiolabipetti di quefti Santiffimi Senatori. S'io confidero gli ordini detta tua
Bepublka, mipaiono le Gkrarchk degliAngdi, tra quali uoi Eccettentiffï-
mo Trencipe,come tuttiprecedete in b'ofyà,tutti m&rifafte in dignitàfiormon
tare.E cofi fiete ancor degno depiù lunga età alla uita : non dirb allafama , Preohi
çhe mentre durino l'erbe in terra, e leftelk in Cklo, durera nel mondo, uiua , deil'Au-
uera uerde,~e ueloce: E percio la miapatria,&io per nonfaper,che altrofur torc' '"

ti,non cejfiamdi caldamente pregare,che l'aima Cerere, & il Libero padre a
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tijfimo Marco Vangelifta difenditore, & il Se

reniffimo Girolamo Triori dell 'unica, .

& Aima Vinegia Doge. Alla
cui Sublimità riuerente ''

m'inchmo,offeren '
dok quefta

lingua;
ia che altro non mihanm

lafciato ickli.

Io dicea .
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Cieco d'Hadria . 1 9 y

fono farlo, ï tUoigentith'Uômmi'mi-rapprefienïano tanti Imperatori , e k tue
genïildonne.altye tante Imperatrici: s'io confidero le tue forxf dettaguerra, Armô. ô
tf,eggio,che tuarmafïi contra tutti i TrencipHelfEuropa. E quefta ègloria^ ~'"a l' S. g.

d'ogUigloria maggiore, "che. a baîtrgllanon ti muôuigmmd, fenxaprudente j "1?""

grauitade , &J§tante neceffita . Sio confidero têtue kggi dellaface, veggo pU.ven.
qualeficiame difiotecite api con falbaforgendo , eper ipianï ruggiadofi fifiar- Legifla-
g'cndofi va kpiùficelte cime d'elettiffimi fiori cogliendo ,perpoficia comporne ton .

Ixdôlccxga delmele; I tuoi Senatori effer andatikuando-daile kggi,chedie-
de Foroneo agli Argiui : Mercurio agli Egitttj , Mose a gli Ebrei, Solone à
gliAteniefi, Licurgo a i Lacedemonij,Minoffe a i Candiotti,e7^uma a i R^p

mani i migliori inHitutii& altrinoui aggiungendo,per fhrne una kgge oui-
m'a, &. in ogni partepf/fetta : non in tauok di métallo feolpita, ma negfin-
uiolabipetti di quefti Santiffimi Senatori. S'io confidero gli ordini detta tua
Bepublka, mipaiono le Gkrarchk degliAngdi, tra quali uoi Eccettentiffï-
mo Trencipe,come tuttiprecedete in b'ofyà,tutti m&rifafte in dignitàfiormon
tare.E cofi fiete ancor degno depiù lunga età alla uita : non dirb allafama , Preohi
çhe mentre durino l'erbe in terra, e leftelk in Cklo, durera nel mondo, uiua , deil'Au-
uera uerde,~e ueloce: E percio la miapatria,&io per nonfaper,che altrofur torc' '"

ti,non cejfiamdi caldamente pregare,che l'aima Cerere, & il Libero padre a

quefta Bepublica con larga manofi degnino i débiti alimentifiomminiftrare:
Eolo fipiriper lo mare aurefelici , Tsfjettuno ilferbiplacato , Mercurio,

facerefica terendite, Marte la difenda da'ognifor'^a aperta, e da
ogni fraude aficofa , facendola de' nimici trionfare , Gioue

faccia il tutto fermo, e rato: e finalmente regni ilBea
tijfimo Marco Vangelifta difenditore, & il Se

reniffimo Girolamo Triori dell 'unica, .

& Aima Vinegia Doge. Alla
cui Sublimità riuerente ''

m'inchmo,offeren '
dok quefta

lingua;
ia che altro non mihanm

lafciato ickli.

Io dicea .

ORA-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ORATIONE

DI LVIGI GROTO
CIECO DHADRIA

RECITATA IL Df PRIMO DI GENNAIO,
ç dell'anno l$6$. in Hadria,

TiE LL'AÇADEMJA DE ÇÏJZlVSTK^Th
H Lmedl ,

ORATIONE QVINTA.

"fïocm. \(<T^^*CrW ^ ^L moftrofarebbe,SignoriAcaàemkifeinm cor¬
po umano ilpie vile affumendofii'ufifitio nobik della lin-
gua,tacedo lei,prefUmeffe difhuellare, taie è oggi nel cor
po di quefta nuoua Academia: doue io, che dourei efîere
pkde(beche,voftramercc,fia coflituito ora capo)preoc
cupando leparti degli ehquenti, chegiuftamennfono la

linguajWuelli in mexp a i Trifciani, a i Liuij, a iVergilij,a i Tarmenidi, a i
Demofleni,a'Titagori,agli Euclidi,a i Boetij,a i Tolomei,a gliAriftotcli,a
i Galeni,a i Bartoli,& agli Scoti,cbefedendo intorno tacciono, & odono. Il
perche orando eolui,che h uoto d'ognificknxa,e d'ogni eloquexd;e chepercio
dourebbe tacere:e tacedo coloro,chefbn pienidell'una,e dedaltra ; e che fcio

Efsempi potrebbono orare; auiene in quefto, cib che aukne la ftate nette campagne al
di chi ta maggiorfoco del mexpgiorno ftridenti cicale col noiofio métro affordano,e
ce . e di gli vccdlettidi dolcegoxgp, edi fioaue armonia fi ftanno in fiknfiQ , Q

chi par- quelche auknnelkvolte ; doue le botti voterifiuonano,e lepknenonren-
don fuono . O ne'bofchi infamipergli affafifini : per onde i mercatanti ric¬
chipoffano cheti , e rifîretti e ipoueri uanno fiauellando,b cantando . Mafe

Statoa fàpQffibik > c^e It ftatua del figliuoldell 'Auroraognimatùno allofpuntar
che fuo- delta luminofa madré toccaffe vna Cetra colpkttro , chefioftenea tra k dita:
na . faràpoffibile ancora , che io ( benche freddo , e duro marmoper la ignoran-

-""/*) figliuol di quefta Academia al comparir della fua luce formi quefte
parole colpkttro detta mia lingua . Se le manfioni della Luna , offeruatele
imagini dette flelle accoxfxate , egli afpetti de'Ckli appoftatiportauano vir¬
tù d-fauellare allé ftatue, chefhbricaua fEgitto:e fobligo,e il'defiderio, che

ne gli animi noftri imprimono affaipiù pofienti inftuffi, cbe la Lunafte SteU
le,b i Cieli, potranno operare lo fteffo in me . Stauafi Vroteo mutolo , epafi-

fando
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CiececfHacfnsL 20
fanâodifaccia k faccia téntaua ogni opéra poffibilepermit ropereikgami coûa-
dellafuamutole%za: mafeda cautamano eraftatopreuenuto, e legatopri- medipar
ma con la caténa,nonpoteua tacere* Mutolofaremmifedutoanc'iofelaca- 1*".
tena delfobttgo,signori Academki,$Hde mi hauete auinto _ per obligo d'ha-
Uerui creata non pur vno,ma ilprimo diquefia voflra Academia, nonpur
tra voi, ma fopra voi , Hon friaffringeffe a parlare * Tacite pafifano la lor
vita k chiocciok , fin chepofte difardor delfuoco fono coftrettea firidere .
Tacito ancio rfti fiarei rimafo , fie t ardore delnuouo defiderio di conferuar
quefta felice Academia , fucceduto al defiderio antico d'inftituirla non mi Perche
fofpingeffe d ffen^areil ptopohimento detta mia tariturnitd . Si antkofiu fagiona
il defiderio in Me, che fil piantafife una Academia in quefta Città (cono- Groto.
fcendo quaifiori , e quai fruttife ne raccolgono ) chégiurerei quafi di ricor- t;or]e _

darmi quetti ottogiornidoppo il mio nafcimento , ne' quali godei il beneficio Otto di
gratiffimo della vifta : ma non già quando Cotai defiderio in me prendeffe fu riden
principio . Ê poffo affermare, cheprima, che io naficefft nel tkondo, egli nac- te
que in me: meco nacque, e Crebbe, e meco lattato , è legato fu con le fafcie .

_£ mi perfuadeua ancora, che fienxa effetto deueffefarfi canutomecù: per¬
cioche al cortente deftrkr di quefto mio defiderio ffprônato quincidalla con
totren%a di tante altre Académie , quindi dalla conoficenxa de'beni , che fie

ne traggono, s''attraiterfauano tutti quegfimpedimenti , che turbano il uero
eorfo a vn deftrkre . il fireno della pouerta ,kmoffe degliodij ,le grate Diuifio*.
dette àifiuniorii , ifiumi de glifdegni , l'ombre de'fbfpetti , ele balxf de i pe- ni d'A-
ricoli, che erano in quefta Città . Quando ecco mal grado di duo freddiffi- dna.
ml vernipieni di neui , e di ghiacci addotti l'vno dal Sole nel mondo , l'altro
dattefattioni ne i cuori de' noftri Cittadini; improuifia, e miracolofamentc
fiorire ilgiardino di quefta ben nata Academia , non già per incanto , oper , n j
poco tempo , come ilgiardino duevolte cekbrato dal gran Boccaccio , ma tione del
per longaftagione, e per volontà di colui, cbegiàfece fiorirle vergheiA- l'Acade-
ron, di Gieffe , & di Giufeppe Santo con infiolita marauiglia . Tanti Ora- m'a î Ha
tori , tantiScrittori , e tanti Toeti in queftifieggi raccolti , quale fichiera di *-"'*
canori , e candidi Cigrii pronoftkano , che ceffate fono le bonafche detta no¬

ftra Città , come i Cigni giunti in mifleriofb numéro contemplari da Vene- Vergil.
re ,e addittati adEneapronofticauano , che già acquetataerala tempefia
delmare : tutte lefcjen%egentili ( come gli elementifi vnificono a fabricare
i corpi terreni , i Cieli a formate farmonia celefte, le Mufe a comporre il lor
gloriofo collegio , e le corde a concertare vna cetra ) fi fono unité a legar
queftafiamofa adunanxa , e a cofpargerci i lor tefio ri . Queiprimi , che mu-
rarono le Città , e congregarono le Bepubliche ilfecero , accioche gli huo¬
mini fortificatidal numéro , s'afjicuraffero contra fempito dette fere, che

gli dimrauano trouatifparfi ne' campi * E nonper quefta medefima cagione
babbiam compofto queftapkciola Republica infieme contra lefiere : contra,

i Leoni
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Oratione di tuigiÔroto
Animali I leoni della Superbia , le Linci ddl'Inuidia , i Satiri della Luffuria , i ¤an%

iigni.icâ della Gola , gli Orfi dell'Ira-... Origi dell'Accidia, ei LupiddfAuaritia:
ti li uiti*. peyche qH) effercitandofi con laudeuole ftudio , e con uirtuofa concorrema,

ciafcun uitiofarà da noi, b fpauentoper ualore , ofcacciato per emulatione ,
b fuggito per auortexga , b fiprexp^ato per magnanimità , b pofito iriohfio
per inopia di tempo-, e per occupatione di quefto onorato negotio . Chi non

. pub con una fcala giungere alla cima d'un'altapianta, negiunge moite l 'una
Sim tu. al capo dell'altra : nonpub U uita breue d'un'hmmo a prendere tutte le feien

" Xf * percio s'unificono nelle Académie k uite di molti huomini dottiinfie-
Bellifsi- me, che formino un corpo in tutte le ficknxpperfietto . Trim a che nel mond&

r10.r foffe conofciuto fufiod.dk monete, k merci fi commutauantra fie: commu-
tauafi biada per vua , Uno per lana , legnoper ferro , gemma per firutto , e

greggia per armento :e per quefto felice cambiofi e da noi oràinata quefta
Academia , accioche ciafcuno dia quel, chehà,ericeua quel, che non hà :
djaper riceuere , e riceua per dare : infigni imparando , e impari, inf'tgnan-
do : habbia per difeepolo in unafcienxa colui, cbe in urialtra haurà per mae

ftro : fieda in cathedra Lcttore d'un'arte oggi colui , che fedeame gli ficabelli
uditore d'un altra kri , fii che -ciafcun ne diuenti ricco , e le ficknxe , almeno

Elettio- Ie n°biH > diuifi in parti per la dapocaggine de gli huomini (come fiofiua dh
ne del re Ippia) fi reintegrino in una fola . In quefto eletto numéro d'Academia
Précipë piacqueui d'accoglier me ancora , benche minor degli altri, e inutile ad ogni
nelPA ca attione : imitando loftampare, che tra k lettere infiertaglifipatij benche non

giungano alla lor mifura , ne imprimano alcun carattere nella carta ; b lo
ficrittor dette xjfre, che ui trappone uoci di niuno fîgnificato. TS(epur m'apri-
fite luogo in quefto illuftre collegio (ma doueio doueua, e mi era a bafitan-
Xp.,e mi era troppo , e mi contentaua , e mi gloriaua di effer piede) m'tkg-

'- gefte capo di quefto indiuiduo , intelligenza di quefti Cieli , Apollo di quefte
Mufe, température di quefta Cetra , e Trencipe di quefta adunanxa , Tren-
cipe minor de uaffatti, inutile a feruire , non che a comandare, indegno di fie-.,

derepreffo ilTrencipe , non che d'effer Trencipe , e vuoto di qualunque per-
.... fettionefi troua in ciafcun di uoi . Seguend» uoi per auentura l'ormede l'A'

d.rA '* pi > ebeeltggêno per Rjzloro un. che non hà (come l'altre) ne ago per ferire
* ' i nimici, ne arteper raccoglierei fiori, ne ingegnoper lauorare il mêle . Che

in alami corpi duomini abitatori dell'India, il capo fia di cane , e fia nel
T 5"or?" petto, e fia nette fpalle: fi è ben letto nette Iftoriedi quel paefe, ma che fia
Tomo ' caP° quellaparte , che dourebbe efferpiede, non fi è letto giamai -.fie non uo-
pel'ce. gliamperb dire, che quefta noftra Academia habbiafatto un Torno , e che'l

piede fia fiorto in vece del capo . Quando Oratio nella fua Toetica forma
Huma- 1U£l fm maeftr0 - inducitore di rifio , aggiunge ben ceruice di cauallo , plume

no capiti d'uccello , & efiremità di pefce , ma li dà poi almeno , un capo nobilé , e rk
&c. guardeuole : e in queflo corpo per contrario ciafcun'altra parte , e riguaràe-

' - uole.
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Tomo ' caP° quellaparte , che dourebbe efferpiede, non fi è letto giamai -.fie non uo-
pel'ce. gliamperb dire, che quefta noftra Academia habbiafatto un Torno , e che'l
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' - uole.
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Cieco c-l-îadrîâ. " Sî
'foie, e nohile dal capo in fuori. Bade volte fuccede , che i Groti giunga.no cié c'hd
conuerfitions co'Cigni-.evoi cotranenendo a quefi'ordine hauete prepofto a no fatto
iCigniper guida vnGroto:contrafacendo al nrrme propio della uoftra Aea- "j" Ac|l-
demia,hauete detto un cieco per duce dette' Illufirdti:& opporiêdoui allapro di"bello.
pria infe?na (dd Prometheo, che con l audace verga s ' appreffa al Sole (ha¬
uete feelto per voflroTrencipe vn,che ne dappreffo, ne da lontano vide il So

legiamai,e chefemprefù nette ténèbre.Mi coftituifie capo , accioche io quai Con gar
nuouo Iano apra lanuoua Academia,& il nuouo-.anno &fenxa ricordar- ,? P2-'1*

ui,come Iano haueua,e cuefacck,e due coppie docchi , & io non ne hbpure
i>n fob.Affidefle vn cieco algouerno di confia voflra naueionde no sb quai
feorta ne poffiate fperare-.e fie no vifuf affe la uoftra uerfo mt affettione, che

Vifiece ciechi nel prender perguida un cieco,direi,chepiù ciechifoffero ftati
gli ekttori,ehe l'eletto.Mafi uede,che inuoino èfouragïuto diffetto di giudi¬
cio, ma eccefio d'affettione.Scufaui ancora, che uoi della fama quanto fit pub
innamoratiprocurafft dhauere un prefidete fimile a lei dalgran Virgilio de

feritta chenafeoda Û capo fra inuuoli.Defendeui altrefi, che mïfteriofamete
vokte effer rettida tre ciechi per contraporui alla Cecaria dell'Epicuro ,da Scufa c8
0mero,che quiui continuamete fi kgge, da Amore(che con lafua fiamma vi eccellen
fàfpirar f odore detta voftrafcknxa,quale incenfio, b fioracefopra le bragie, za §" A*
colfuo arco , vi fà rifpondere il fuono della voflra doquenxa , quai lire da ]a f cc.

dotto arco toccate,e con lafua catena vi trae in alto , come f aurea catena di cita.
Gioue fi efa da cielo in terra) & vltimamente da me, cheper queftifeguenti
tnefi vifico rgerb . Difieolfauiparimente, che voi dificorrend«,come Democri-
tx> quado fi ta'affegfocchi del vifo ail'hora fi affinb quegli dell' intelletto, e che -

la Luna , quando moftra tutta la fua fronte cieca à quefie contrade , adora
riceue tutta la luce del Sole nett'altra faccia , che mira il Cielo ; imaginafle
con amoreuole ingano,che io riteneffi le medefime proprktà-.epercib lafician
do tanti altri,che vieranprefenti,mentre iofoggiornaua in Vineggia aggra-
uafte di quefto carico me Utano,efi improuifiamente, ch'io fieppi d'effer Aca-
demico prima,ch'io fiapeffi , che cifofie Academia . Seppi d'effer Trencipedi
quefta uirtuofa famiglia,prima ch'io fiapeffi, ch'ella pur n'aueffe bifbgno.Tar Abfenté
tij d'Hadria Amb'aficiator di quefta Magnifîca Communità, e tornaiinHa- era il ero
dria Trefidete di quefta honorata Acadtmia,cofipiaccia à Dio, chefi come j° *atto
ConprontcxXfidd Sereniffimo Dominio, confiodisfhcimentodi quefta Città, r a "'
(congloria della mia diligenxft hbfbrnitofofficio comeffomi dal noftro con¬

figlio, cofi fornifea il carico impofiomi da quefto Collegio . E ben vero che da

prima ftetti per rifiutarlo : perche quantunque io mifiguraffi , come , e doue

borafon nel mexp di voi Signori Academici qualTauone in mexp alla ruo- Efempio
tafpkgata délie gemmate piume , mi abbaffauaperb poi anco a dare vna de, Patio

occhiata alpiè detta mia imperfetiione , al fine il pure accettai : non tan- Be"

toper non rieufiare ilprincipato donatemi, quanto per non ifprexgare la be-

niuoknxa dichiildonauamon tantoper commandar corne Treneipe,quan-
F toper
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Oratione di Luigi Groto
toper ubidirc a coloro, che mkuano,ch'iofoffi Trencipe; non tantoper ors*.
re il riceuitore,quantoper non offendere idonatori-.nonperche io mi reputaf
fi degnogià diriceuerlo,maperche indegnopareuami il rifiutarlo.-cofind per
fuperbia,maper htmiltà l 'accettaunon per mia,maper altrui dignità il rice
uei-.nonpergloria,maper modefliami ci recai.Cofiprima ch'io commandaf
fi agli altri, che rendeffero ubidienxa alTrencipe , commandai a me fteffo ,
ch'io accettaffi grado di Trencipe. Dunque io ho ubidito a uoiprima,cbe uoi
habbiate ubidito a meivoifietefiati Trencipi miei prima ch'iofia ftato Tre
cipe uofiro . La uoftra elettione hàpofto kgge a me , prima che'lmio uolere
habbiapofto legge a uoi.Tareuamiffe dokemente non diueniua Trencipe uo¬

firo conforme aluofiro uolere, che mifiareificoperto Tiranno in uolerper for
Xa il contrario di quello,che le uolontà uoftre haueuano uoluto,e in diflrugge
re iofiolo quello, che tuttigli altri infieme haueuano edificato-.percioche (quâ
tunque ipareri fiano diuerfi,come lefaccie) tuttiperb cofipirarono in unfolo

il IMnc- a crearmi.Vlon uokndo io dunque,che i uoftri uoti uadano vuoti, riceuo ilgo
pat» . uerno di quefta noua Bfpublica di non men lieta uoglia, che TSfuma accettaffe

il regno dil\uma , Trimislao queldiBoemia, Gige queldiLidia,e Zoroaftro
quel di Battra.Accetto d'effere capo di quefto corpofin cuiglialtri magiflra
tifàranno kfpalkft configlkrigli occhi,gli uditori forecchieft mufici k uo-
ei,gli oratori la linguaft leltori la boccaftfaui il corc,i Toetik uifcerej can-
ceflieri le mani,ei biddli ipiedi. Tsfpfblo riceuo la prefidtnxa cffertami,ma
ringratio ancora coloro,chefi cortefemïte la mi offerirono.Efi cemenon tro
uo alcuno, da cui non riceua il magiftrato, cofi non riferbo akuno, a cui nv'/l

Cratie renda legratk . 7if mi dà noia il ringratiarui con parole nude d'ogni arte ,
ecll Aut qUando anco k grade nude fi dipingono d'ogni ucfîa : benche quefte gratie
Acade- ' Proced°m con dignità,ufeendo non dalfemplice Cieco dUadria,madalTren
snici . cipe uofiro. Oltra chefi come uoi mi donafie ilgrado,mirando non almio me

rito,ma al mio defiderio, cofi riceuerete legratk riguardando non altepara»
le della mia lingua , ma alla inteniim delmio cuore , afffmigliati a colui, che .

vagheggiando nellaprimauera k foglie de I'alberopefico, fimili appunto alla .

lingua , fubito pénétra colpenfiero nonpurnelfrutto, ma ne fofîo , cbe uifi
chiudefimile al core . Mas'intendefie, quantaforxahb fatto a mefteffoper
non fur forxa alla uoftra elettione , renderefte a me le gratie ch'io rendo a
uoi : e tanto maggiori, quanto ègrande in me il defiderio,chefi conferui que-

C me r fta ben ordinata famiglia. E ptrche maggiorfiitica è il conferuar l'acquitta-
côferua- to,che facquiftare (ondefuomo con pocafaticafi porta nelventre,con bre-
no Is aea ue anguftia fi partorifee , ma con lunghiffimo trauaglio s'alleua. ) percio ui
demie, pregoper quelle bcttexfZe, chefon da uoi più amatendmondo per lequalifor

fefi r)fondâta quefta congregatione, che la tardanxa nel cominciarlafia con

Palma & trapefata dalla lunghex&a nel conferuarla . Come la Talma tra le plante , «

Elefante l'Elefante tra k fiere, che quanto apiù tardopaffo crefeono , tanto più lungo
«aroi. fpatio durano } e quantunque io ffmi, che quefto mio penfiere debba fortir

fonu-
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Cîece cfHadria. ~ 22
fortinato effetto (perche in quefto corpo difcemo unaproporthnata difpofi¬
tione di tutti quattrogli démenti, la terra dettaftahitttà, f acqua della fati-
caj'aria detta concordia, tflfoco detta affettione;e conofco chélmio effortar-
ui,e uno fpronare il corfier Lido corrente per le campagne aperte) tutta uoi- Corfier *

fta fon coftretto aporgerui quegli auifi,chepoffono tener lungamente uiuo un ycii-
cofibelparto.Bjcordandomimaffimamente,chenoifiamo,comerecitatoridi
comédiefopra un Teatro nel cofpetto delpopolo, che intentamente ci riguar-
Aa,e ci afcolta: e che habbiamo a corrifpondere ad una efpettat'wne, eccitata f *-eni

H noipreffio tutte legenti. Tercloche quefïo Clariffimo B^ettore, cheoggiba che trag-
Uoluto con lafua prefenxa omtare quefto noftroprincipio,fpera che'lfuo re- gcno le'

gimento debba effere Ittuftrato dagl'Illuftrati. Quefta Magnifîca Communi- c.'t'^ <ja

ta, che ct ha dotato di tanti egregi/i fimuori, afpetta , che da quefto nouo Mufeo ^jcj a

efeano iperfetti Oratori,iprudenti Ambafciatori, ifacondi iftoricij chiari Ephteti
Lettori,gli approuati Medici, ileggiadri Toeti,gli eccelkntiLegifti, i fiauij. dclle fcié
Filofofi,e i dotti Teologi,chefioftenganoHadria, comeErcokfioftenneilCie- "*"
lo, b che la port'mo in alto , come Sanfbne porto kporte detta nimica Città . I

Quefïepoibetti(fime,epudiciffimegentildonne,cheafimbianxj!tditanteftel
le col fduteuole influffo detta lorbenigna affidenxa,oggifi fon degnate deffier
noftre nobiliffime ofti,egentilififime afcoltatrici,attendono, che da quefta no- >

mfucina di lettere rompano i lietiffîmi carneualiftefbkmiffimefefieft'efqui . j
fitiffime liureeje cdehratiflfimegioflrede uaghiffime mafcherateft'improui- . -m^he
feplanipedkjegratiofè rapprefentationiftefioaui Tafloralifte Comédie condi cofe.
te difaporito rifo>e le Tragédiefpanfie di dolci lagrime,e alfin tutti i dilitkfi,
eoneftidiporti della noftra Città:c clteda queftofontefi fparganoprofe,e uer
fi,Cawxpnkri,e Toemi, cheperilmondo uadano k lor beiïexge kdando;dan
do noi diletto,a chi ci dàpena, e uita,a chi ci da morte: ficoprendo con la ne- Le£?? *-';
grex&a de' nofiri inghioftrija bianchex^a dette lorfiicck: col minio ondefi 2mia *

dipinggranno i libri da noi compofiti ; e ftampati, il minia dette lorguancie, e

dette lor labra ; e col uerde de foglio, ch'ardercmo nette lucerne fiudiando , il
biondo dette lor treccieu che'lnoftro Trometeo debba accender non lafiuafe-
rula,ma ilfuo core alfoie de i lor begli occhi,e dar uita aileftatue di luto. Si
promette quefta Città , che da quefta Academia emerfia dalla confufione, c "

dalla difeordia, debbano emergere mille bettififimiparti . come fi promette la
natura,quando uide il mondofeiolto dal Caos,e difitinto in ekmenti-.e come al r.-.^ _,

tempo del diluuio da Toeti cekbratofta terra non afpettaua uomini altronde, ft _e..a a-
che dal monte Tarnafio, doue s'erano ricourati Deucalione, e Tina, nuoue,e dm . da

filefemenxc dell'umano lignaggio , cofi non afpetta uomini ,fe non dalla no- 8^ Aca-
ftra Academia,quefita Città. Spera infomma Hadria d'effere non meno Ihu- £r V
ftre per gli ïllufirati,chefifia Bomaper gli Ortolani, Sienapergflntrona- m0*rj aca

tipirenxepaiTdltgrini, Tauiaper gUAffidati,Vicenxa per gli Ottmpi-'deaud.
ci,Cafaleptr altrillluftrati,Tadouapergli Ekuati,Vinegiaper gli Ettrei, ,

Ferraraper li Filareti,Mantouapergflnuagh.iti,eAuuerfapergli Addor-*
- F i mentaù.

Cîece cfHadria. ~ 22
fortinato effetto (perche in quefto corpo difcemo unaproporthnata difpofi¬
tione di tutti quattrogli démenti, la terra dettaftahitttà, f acqua della fati-
caj'aria detta concordia, tflfoco detta affettione;e conofco chélmio effortar-
ui,e uno fpronare il corfier Lido corrente per le campagne aperte) tutta uoi- Corfier *

fta fon coftretto aporgerui quegli auifi,chepoffono tener lungamente uiuo un ycii-
cofibelparto.Bjcordandomimaffimamente,chenoifiamo,comerecitatoridi
comédiefopra un Teatro nel cofpetto delpopolo, che intentamente ci riguar-
Aa,e ci afcolta: e che habbiamo a corrifpondere ad una efpettat'wne, eccitata f *-eni

H noipreffio tutte legenti. Tercloche quefïo Clariffimo B^ettore, cheoggiba che trag-
Uoluto con lafua prefenxa omtare quefto noftroprincipio,fpera che'lfuo re- gcno le'

gimento debba effere Ittuftrato dagl'Illuftrati. Quefta Magnifîca Communi- c.'t'^ <ja

ta, che ct ha dotato di tanti egregi/i fimuori, afpetta , che da quefto nouo Mufeo ^jcj a

efeano iperfetti Oratori,iprudenti Ambafciatori, ifacondi iftoricij chiari Ephteti
Lettori,gli approuati Medici, ileggiadri Toeti,gli eccelkntiLegifti, i fiauij. dclle fcié
Filofofi,e i dotti Teologi,chefioftenganoHadria, comeErcokfioftenneilCie- "*"
lo, b che la port'mo in alto , come Sanfbne porto kporte detta nimica Città . I

Quefïepoibetti(fime,epudiciffimegentildonne,cheafimbianxj!tditanteftel
le col fduteuole influffo detta lorbenigna affidenxa,oggifi fon degnate deffier
noftre nobiliffime ofti,egentilififime afcoltatrici,attendono, che da quefta no- >

mfucina di lettere rompano i lietiffîmi carneualiftefbkmiffimefefieft'efqui . j
fitiffime liureeje cdehratiflfimegioflrede uaghiffime mafcherateft'improui- . -m^he
feplanipedkjegratiofè rapprefentationiftefioaui Tafloralifte Comédie condi cofe.
te difaporito rifo>e le Tragédiefpanfie di dolci lagrime,e alfin tutti i dilitkfi,
eoneftidiporti della noftra Città:c clteda queftofontefi fparganoprofe,e uer
fi,Cawxpnkri,e Toemi, cheperilmondo uadano k lor beiïexge kdando;dan
do noi diletto,a chi ci dàpena, e uita,a chi ci da morte: ficoprendo con la ne- Le£?? *-';
grex&a de' nofiri inghioftrija bianchex^a dette lorfiicck: col minio ondefi 2mia *

dipinggranno i libri da noi compofiti ; e ftampati, il minia dette lorguancie, e

dette lor labra ; e col uerde de foglio, ch'ardercmo nette lucerne fiudiando , il
biondo dette lor treccieu che'lnoftro Trometeo debba accender non lafiuafe-
rula,ma ilfuo core alfoie de i lor begli occhi,e dar uita aileftatue di luto. Si
promette quefta Città , che da quefta Academia emerfia dalla confufione, c "

dalla difeordia, debbano emergere mille bettififimiparti . come fi promette la
natura,quando uide il mondofeiolto dal Caos,e difitinto in ekmenti-.e come al r.-.^ _,

tempo del diluuio da Toeti cekbratofta terra non afpettaua uomini altronde, ft _e..a a-
che dal monte Tarnafio, doue s'erano ricourati Deucalione, e Tina, nuoue,e dm . da

filefemenxc dell'umano lignaggio , cofi non afpetta uomini ,fe non dalla no- 8^ Aca-
ftra Academia,quefita Città. Spera infomma Hadria d'effere non meno Ihu- £r V
ftre per gli ïllufirati,chefifia Bomaper gli Ortolani, Sienapergflntrona- m0*rj aca

tipirenxepaiTdltgrini, Tauiaper gUAffidati,Vicenxa per gli Ottmpi-'deaud.
ci,Cafaleptr altrillluftrati,Tadouapergli Ekuati,Vinegiaper gli Ettrei, ,

Ferraraper li Filareti,Mantouapergflnuagh.iti,eAuuerfapergli Addor-*
- F i mentaù.
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©ratione di Liiigi Groto
mentati . Apparecchiandoci noi dunque à fioflentar la fperanxa concepuiâ
di mi, e coftituita contra noi auerfiariagraue, abbrackremmo quei ricordi,
ch'io hb da uoi imparato, & à uoi infegnerb . quafi trombafionata con lo fpi-

Coneor- rito altrui : e nel principio di quefto mio magifirato mi manierb innmxi al¬
un loda qu^i fafc\ fa uerghe coflrette infieme Hon in atto , ma con parole , non con

Fa'fci aea yifibilpompa , ma con inuifibil propofta , nonperififiauentare , maperem- '
demici. montre, nonperflagellare ipeccati,ma per moftrar lafiorxa dell'unione,non
Vedi gli come Confolo F^omano, ma come Sciluropreffio la morte. Terciochefie que-
A?°. c~ fta Acamedia conferuerà la concordia, la concordia conferuerà quefta Aea
Ja °. demia :e cofi con ifcambkuole ufficio, funa, e l'altrafarà conferuata, e con*

feruatrice. Benfiappiamo,che la concordia e cagione nella terra dell'abondan
%a,. nell'acqua della tranquillità, ne' uenti della bonaccia, mil'aria della fie-
renità,negli démenti della generatione, nette flagioni della temperatura,ne°

. pianeti de'pacifîchi influffî, nelparadifo delfaccreficimento della beatitudinet
ne' co rpi humani dettafianità, negli animi umarii dellafélicita, ne'[colori del-
labdlex^a,ndk mifure della fimmetria, nelle uoci delfarmonia,nelle lette¬

re de' ragionamenti,negli argometi dette conclufioni, nell opinioni dettegran
di imprefieffra i maritati della multiplicatione,fira i Trencipi degli acquifti,

Cetra cô efra i Cittadini del benedella Città. Imiteremo una cetra tutta concorde in
corde . m tuono,doue le corde troppo alte s'abbaffano , e k troppo baffes'alxano : i

pkttri duri s'ammolificono,e i mellifi mutano , Tuttifiaremo conformi in un
folpenfiere,gli altiper dignità s'abbafferannoper umtmità,e i baffiper meri
to fàranno alxati dalf altrui cortefiajefauche durefi ammottirano,e k mol
Iifii muterano, !<{efi uergogrii akunopemnon effere ail'altro eguale-.anco nel- ,

Fatica lo la xjecafi battono monete d'oro,d'ariento,e di rame,e tutte bifognano,e tutte
data. fi fpcndono,e tutti hanno i tempi,& i luoghi hro. Doppo if aftelli dette colle

,j * *" £ate Merghe,ch'io mi mando innanxi, mandoui parimtnte k ficuri, che rap-
che " frtfmtano la durafatica: quefta abbracciaremo perfiuggir focio, come Vlif

fie abbraccib ilduro albero della naue per ifchifar k mortali lufinghe dette Si
rené. Tercioche lafatica non è cofafi attachent) f arriui,nefiprofonda,che
non fattinga,nefi lontana che non l'aggiunga, nefi ripofia,che non fappref-
fi,nefi prefta,cbe non laprenda, nefi tarda, che non la maturi,nefi aficofa,

che non laficopra,nefiperduta,che non la treui, nefi chiufia, che non l'apre,
nefi dura,che nen la rompa nefifcrece,ibe non la dcmi,n.efi diuifa,che non
funifica,nefi difficik,che non fageuelijnefi différaia, che non la uinca.Lafa

F rutti tica trae il fieno da i prati, il frumento da i campi, il uino dalle uitift'oglio da
della fa- gl'oliuiftfrutti dagli alberifipefii dalle uallifte kgna dalle fielue, kpictre da
_,ca * i monti, i metalli dalla terr-a, leperle datt'acqua f acqua da i faffi, ilfoco dal-

lepktre,gli uccelli dalfariafil cuoio dallepelli, ilpanno dalle Iane, il uelluto
da i uermifta tela da i liniftlfucco dalferbe, lapolue da ifioriJe tauok dalle
piante, la carta da i cenci , il uetro datte cencri , le corde dalfinteriora degli
mimali, lefuni dal Canapé, il cagio dulkgreggk , ilmde dallepecchie , e il

%uccbeïQ
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' C'ièco d'Hadrïa . "l 23
XpccherO aalle canne. Lafitka aperfie k colonne Ercuke,Chïufie leporte Ca¬

ffie,diuifé i Continenti, lego Clfiole, fabticb k Città kub le Tiramidi, fecefin .&

deregli orti nett'aerefourafieffefiponti ai mari fondo le mura,che reggruan f'^QÙe,
k carra,edificb i Coloffi,che innamorauano il Solejauorb i Cielipofticci,fin-
fe sfere imitatrici,ragirb i Laberintifofpefe ificpokri fpianb i monti.fublimb
k ualliffuenb lefontane,diuertio ifiumi, taglio i faffi, piantb le colonne e inte-
fe.eproub tutte l'arti mecaniche,e liberali. Tutte k cofegioucuoli s 'affatka-
no,e affaticandbft' giouano . La terra uolta, e riuolta da i Contadini produce -rmte le
k biade,uerfata ,e riuerfata da i metalar'ù, rende i metalli. L 'acqua correute cofe _'«f
per fie irriga le campagne,moffa da i remi mena inporto i kgni,e k mercatan faticaao.
tie. L'aria agitâta da i uentipurga i uapori mortiferi.llfoco alterato in fie me

defimo fi multiplica.I nuuoli caminando arrecano lepioggk. I Cidi uoglkr-
dofi pariorificono quella uarietàxhefa bello ilmondo. La Luna errando illu-
ftra le notti, e apporta kfokmità.E ilfiole affaticandofi fempre, e no iftancan
dofi mai illumina ilgiorno,e adduce i mefifteftagioni,gli anni,e fetà.Ter co

trario cib chegiace otïofio ,non gioua altrui, e offendefefiteffo.La terra intatta
tïterilifceffacqua accidiofa marcifee, faria immobilefi corrumpeftlfoco lan
guido fi ffenge, ilferro pigro irruginiffe, il frumento non rimefcolato fi gua¬
fta, le uefti non ifeoffe afpettano k tignuok, _ glifiromenti non tocchi diuen-
gonopoluerofi. Fatichefi chiamarmo k rare imprefie d'Ereole-.fatkhe chia¬
ma Virgilio i perpetui uiaggi del Sole . Eficono i Filofiofi datt' Italia , e dalla
Grecia,e con fommafkticapaffano, chi a i Druidi della Germania,chi a i Ba Chi an-
birii degli Ebrei, chi a i Sacerdoti delfEghto , chi a i Magi della Terfiia, chi *j0 uaSa

a i Bracmani dett'lndia , e chi a i Gimofiofifii dellOriente per apparar noue jmpara.
fcknxe,e noiper aprender quefte medefime non habbiamo afnrpiuuiaggio, re.
che dalle noftre cofe a quefta Academia piantata,e crefciuta aguifa d'un al-
berofilquale coltiueremo colcerchio dipiombo,(perche no cadano ifiori) del Aca«iem.

la concordia, con la terra detta affiduità, colferro della fatica.conlaruggia- è un ar-
da delfiudsre,con lapioggia delfinchioftro, col Sole detta uigilia..e con l'aura bore .

dellafobrktà. Accioche ifrutti, chefi ne colgono, auanxjno d'altcxga lepi-
gnedi bellex^a ipomi,di odori balfiami, di dolcexga i dateri, di delicatexxa E ccellea
i ciprejfî,di uiuacitàgli allori.d'utilitàj'uue di rdi-Jonigfincenfi ,di dureuo- zç d'albe

lexgaiad-i.-edeccelltnxakmirre.Epcrrbefiproporrebbeinuanolafùti- -'' . ..

ca.Se nonfi proponefferogli effei citû;quifî leggeranno kttioni es'offeriran- ^e\\^ Acl
no compofitioni,inprofa,e in uerfo, in ognifcienxa.e in ogni linguaggiois'inti demie.
meranno difputt fempre fopra noue materiêpropofte:fi r eciteranno orationi,
in ciafcungénère fopra le uite degli huomini Illuftri nel dimoftratiuo , fopra
î'iftorie degfiftorici antichi, e modérai nd confiâtatiuc>, efioprai confîgli de'

legifti nelgiudicialede muficheprecederanno,e igiuochi degii onefti diporti
fuffeguirmno k kttioni. E a quefle dure alquanto, ma breui,epochefatkhe * ^'llt~' ;

fuccederanno dolci, dureuoli, ecopiofifrutti : in quefte amiche difpute,e uir- f J ac

tuofe concurrence_, l'una farà agux^ata datt'altra mente, e l'uno ingegno ù-d°o\i
feintifi

' C'ièco d'Hadrïa . "l 23
XpccherO aalle canne. Lafitka aperfie k colonne Ercuke,Chïufie leporte Ca¬

ffie,diuifé i Continenti, lego Clfiole, fabticb k Città kub le Tiramidi, fecefin .&

deregli orti nett'aerefourafieffefiponti ai mari fondo le mura,che reggruan f'^QÙe,
k carra,edificb i Coloffi,che innamorauano il Solejauorb i Cielipofticci,fin-
fe sfere imitatrici,ragirb i Laberintifofpefe ificpokri fpianb i monti.fublimb
k ualliffuenb lefontane,diuertio ifiumi, taglio i faffi, piantb le colonne e inte-
fe.eproub tutte l'arti mecaniche,e liberali. Tutte k cofegioucuoli s 'affatka-
no,e affaticandbft' giouano . La terra uolta, e riuolta da i Contadini produce -rmte le
k biade,uerfata ,e riuerfata da i metalar'ù, rende i metalli. L 'acqua correute cofe _'«f
per fie irriga le campagne,moffa da i remi mena inporto i kgni,e k mercatan faticaao.
tie. L'aria agitâta da i uentipurga i uapori mortiferi.llfoco alterato in fie me

defimo fi multiplica.I nuuoli caminando arrecano lepioggk. I Cidi uoglkr-
dofi pariorificono quella uarietàxhefa bello ilmondo. La Luna errando illu-
ftra le notti, e apporta kfokmità.E ilfiole affaticandofi fempre, e no iftancan
dofi mai illumina ilgiorno,e adduce i mefifteftagioni,gli anni,e fetà.Ter co

trario cib chegiace otïofio ,non gioua altrui, e offendefefiteffo.La terra intatta
tïterilifceffacqua accidiofa marcifee, faria immobilefi corrumpeftlfoco lan
guido fi ffenge, ilferro pigro irruginiffe, il frumento non rimefcolato fi gua¬
fta, le uefti non ifeoffe afpettano k tignuok, _ glifiromenti non tocchi diuen-
gonopoluerofi. Fatichefi chiamarmo k rare imprefie d'Ereole-.fatkhe chia¬
ma Virgilio i perpetui uiaggi del Sole . Eficono i Filofiofi datt' Italia , e dalla
Grecia,e con fommafkticapaffano, chi a i Druidi della Germania,chi a i Ba Chi an-
birii degli Ebrei, chi a i Sacerdoti delfEghto , chi a i Magi della Terfiia, chi *j0 uaSa

a i Bracmani dett'lndia , e chi a i Gimofiofifii dellOriente per apparar noue jmpara.
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©ratione ai Luigî Groto
Studij fcinfdkràper faltro:fi come l'uno b agux^ato datt'altroferro, t f uno accie*

dell'Aca roper f altroficintilla . In quefti lodeuoliftudij fenxa ufcir di quefto ripofiato
demie, appartamento udiremmo , e poffedercmmo kprincipali fautlle d'ogni paefe

con tutte legratk, _ belkxxe loro:anxjpiù regolate , che nonftproferifcono
in queipaefi propni.E ragionaremmo,con quantidotti fion Morti,da che 7 So

k cominciô a fpkndere fopra lagiouanetia terra ,fenxa muouerci da quefta,

mirabileftanxaftn breue fipatio di mcfi hauremo fottogli occhi (& io ancor
poffo dirlo) il corfo deiflftorie di tutte kparti del mondo,e di tutti ifecoli,da
che iprimi noftri padri furono pofiti alpoffeffo del Taradifo ddle dditkjnfi.

.fïanni n0 a fuefîcl et^ noftra. comefie noifoffimo nati,e uiffuti colmondofin qui. Sen
de" uia<-- %.a eauakarpiani,b fialir montagnefib ualicar fiumi, b nauicar marifibpagar,
gi . ofti,b uettwefo datij,bgabelk,b pauentar corfiarfb affaffmifofofiener oltra-,

giodipolue,b difiangofdiSole, b dipioggia, b coprirci di cappellifb difeltri;
mafiedendo,e ripofando traficorreremo, e mireremo a noftra uoglia,a parte a
parteficortiper mano della Cofimogrofia , tutta l'Afia, tutta f Africa, tutta
l'Europa,e tutto il refto dd mondo nouellamente trouato con kgenti, e coftu -

_ mi loro. Senxjt leuarci dal letto lefierefo afcendere in parte, eminente: benche
Secreti l'ariafia ueftita di ténèbrefo ingomhrata di nuuolifotto il tetto preffio ilf oeo,

ann^ue- mtr(felasferarContempleremo,econoficeremo,inomi kfgunfte grandexge,
rati . i u^aW>'1 Hnguagg,h e finclinationi di quantefielk adornano lofitettato carro

detta notte.Senxaerrar,pergiardini,malgrado delneuofo,egellato uerno,ua
gheggieremo la forma di ciafcun'erba, e ciafeunapianta,e penetreremo ogni
loroproprietà.'H},pur dettepiante,e delferbe,ma ancorafedendoci quipere-
grineremo le terre,nauicheremo f aeque, e formonteremo l'aria à intender le,

nature ddle fiere, de' pefci, e degli uccelli : anxi quafifeerctarij dclla natura ,

di tutte k cofe più occulte. Quai fieno ifemi delforo,delferro, quai ckcapo-
ten%aficuota,equalbafe non conoficiutafioftengaje colonne della terra : quai
bocca di hore in hore reccia,e ribeuaffaeque del mare: qualpittore dia il lu¬

ftro attegemme: quai chiaue appra i thefori di Dio, e ne traggafuorigli fipiri
ti de' uenti: con quai tinta la man della primauera tinga le foglie, e fiori dette

. plate,delferbe,e con quai"ingegno le r, cami-.qualmaeftrofiormi k nubi,qual
arqua f alimenti ,e da chefienofiuenatc, e rifiagnate kpioggk ; quafartefice
reeni infiochi le neui,e in criftallo k tempefie-.quakfpugna diftîtti il don celé

fte dette ruggiade: quai lucignuolo accenda i lamp'r.in quaifucina fien fiibri--*
cati ifolgori,e i tuoni: di quai foeo ardano kfunefice lunghe comète: quafo-, .

glio pafica la lampa detta notte; e quai cera nndrifia iltorchio delgiorno . In
fomma apprenieremoperfettamete la tanto dcfiiderata.cercatafofipirataftu--.

Laudi data,e uigilata uirtù. A quefta ci apprefferemo,come a fipecchio : e chi farà
della uir brutto, uifi farà bello, chifarà bello,uifi fàràpiù bello, a quefta ciapproffi-.
m . meremo,come a I efiaro: e chifaràpouero.ui fifiarà ricco,e chifarà ricco,ui

prëderà loftabitpoffeffo dette rkcbex^e.A quefta ci appropinqueremo come .

a Beina : e chifiacà uik,ui fi farà nobik, e chifarà nobik accenderà una lu-. .

cerna

©ratione ai Luigî Groto
Studij fcinfdkràper faltro:fi come l'uno b agux^ato datt'altroferro, t f uno accie*

dell'Aca roper f altroficintilla . In quefti lodeuoliftudij fenxa ufcir di quefto ripofiato
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fama allafua nobiltà. A quefta ci accofteremo, come a mae$ira: e chi farà
fciocco,vififaràfauio,e chifaràfauioftegherà legeme nelforo, incaftrerà il
feno nettefcknxe . A queftafi auicineremo, come afignora dettafortuna ,e
chifarà sfortunato,vifi faràfelice, e chifarà felice, uififarà meriteuoledel
lafélicita. A. quefta ci apprefenteremo,come afonte:doue chifarà affettato,
berrà,e chi farà immottdo,fi lauerà:come a luce,doue chifarà ckco,s'illumi-,
nerà,e chifarà mefto,s 'attegrerà: cerne a foco,doue chifarà firedofftficalderà,
e chifarà tepido, s "mfiammerà: come a medico,donde finfermo riceuerà lafit
nità.ilvecchio lagiouentù.e fuom mortale fimmortalità.Ma che vado io ri- ~ /. ..

. ftringendomi a quefti, angufti, epochipriuilegi della vera virtù ? non sa cia- tjone ^
fcuno,che la uirtù uera,e di tutte lefuepartiperfetta è f acqua del Termeffo, ia virtù.
l'Aie di DedaloffAmbrofia di GioueffAura dette IfiolefortunateftlBagno,
onde Medea ringioueniua i decrepiti, ilBalfiamo ondefogliono condirfi i cada
ueri, la Bcllex^a della Cipriotta lfigenia,ilBoffolo,e la carta de' nauicantiftl
Caduceo di Mercuriofil Carro del Soie, il Cefto di Venere, il Cibo de'Lotofia-
giftlCoperchio del uafo di Tandorafil Corno della Copiaja Corona d'Ariad- '

naja Chiaue di Iano,la Cb'toma di Ts[jfio,i! Dardo di Cefaloje Facette di Ce- . ,-

rerefta Ferula diTrometeo,ilFilo di TefeoJlFoco di Giunone Laciriiaja Fo quefti a-
glia della SibilUjl Fufio dette Tarche, la Freccia di CupidoJ'Afta d'Achil- pologi al
k, l'Erba d'Efcolapio , l'Ippogrifio di Bellerofonte, la Lira d'Orfieo , la Cetra la uirtù ,
d'AnfioneJa Sampogna di Taneftl Lume eterno de'fipokhri la Madré d'An 1, :
teofta KÇpdrice di Ercokja Ma%ga ddmedefimo, ilTs[ettare detti Dei, l'O- j^ano
glio degflndiani,f Oracolo d'Apollofta Telle di Colco, il Tegafio diMedufa, fif_m.o.
la Tietra de'Filofofiâ Torni dlppomenefta Quinta effenxa il B^amo delfalbe
ro dedicato a Trofierpina , la J\ete diVulcano , la Bofa d'Apuleio , la Spalla
d'Atlantefta Strada latteafto feiolto 7s(odo di Gordio, lofpecchio di Venere?
lo Scudo di Terfieo, lo Scudo caduto dal Cklo in B$ma , il Tixgpne di Melca-
gro,laTrombadiTritoneJaVerga>efVtred'Vliffe?Ognimetalloognigcm
ma,ogni erba,ognipianta,ognifera,ognipefce,ogni uccettp,& ogniftellapof _
fiede lafua uirtù : e noifréquenteremo quefta Academiaper poffeder la no- _>. , r
fira.Lufignuolo è tratto dalla viperaja donnola dalla bottaja botta dal Leo traeno .

nejefere dalla Tanteraft'acqua del mar dalla Luna, l'Elitropio dal Sole, la
paglia dalfambraftlferro dalla calamita, la calamita dalla trcmontam,gli
amantidalla beltà di Tendope,e noifaremo tratti a quefta Academia dalla
uirtù.Da queftepoi copofiîioni,che qui s offeriranno,forgeranno l'opère in- i,Qam

tereJe quali con la dottrina compofîe,con giuditio corrette, congaftigatura quefto
ftampate,conuenturadedicate,e con gratia rkeuute dal mondofiono kperpe difeorfo
tue,e uere ricchcxge.Byicchexge uere,eperpétue nonfono kgemmepregiate, mo'fe
le merci raréfie naui eccelletift metalli nobilifte ueftiprethfiefte uille ampie, ~*P J* Je
ipalagimagnifichififieruigenerofi, egfinnumerabiliarmeti, ma lecompofi- cô f-nc.0

tioni ufeiteda noi, cerne il mêle dallepecchie,o lafita da ifirugelli. Legeme lar g>u-

fonopreda di ladriftc mercifipoglk de'CorfariJe nauigiuoco de'uetij metalli dicio.
pafto
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Oratione di Luigî G roto
Vâtiirà pafîo dî ruggireje uefti cibo di tignuoleje vilk berfaglio digrandineftpalagi

délie rie ficherxj di terrcmoti, i feruifiofpetto difiuga, egli armenti cfica di pefte : ma i
chezze. noflri cemponimentiformait con kpreminenxe-,ch'io diceuapur mo ficmta-

fipur la terra corrucifi pur ilmare,tmbifi pur l''aria,girifi pur il cielo afua
pofta, incrollati,e inoffefifi rcflano tra tante ruine,efacuto dente del tempo,
che chiufi&mente lima i duriffimiferri, e rode ifortififimi marmi riducendogli
in minutapolue con marauiglia difiefteffo nonpub lmar,ne roder queftefra

Durano giliffffyie carte:an%i lep mie,con cuififeriuono knobili compofitioni,nonpa
? " cru" iono penne tolte a fecche, b a i cigni,ma ftarpate ail'ali del tempo ; accioche

in quefiaparte tardi , b fermi il fuo uolo _ intento aportante uia la memoria
delfopre umane. Legemmefono feccia rubata alla terraJe mercifrutti ru*
bâti a i campiJe naui tronchi rubaii allé feltieft metalli copofltioni di xplfo,
e darknto uiuo rubato allé minereje uefti fpoglieper il più rubate agli ani¬

mali, k uille iuridittioni rubate agli habita:o.ri, i palagi monti à'offa rubate
a la noftra madré anticajferui huomini rubati alla libertà naturale,egli ar

^ f?.xe ' menti parti rubati a k madri;ma i eop onimenti fiono un Tefioro non altronde
auod pri ufclt0>ne du altri ricmofc'mto fe'no dalproprio ingegno effigiato,e ddlcpto-
u_ bô lit prie mani lauorato. Digeme abondb Tôlierate.di merci Tarids,di naui Mi
diâum. noffe,di metalli Crefo,di uefti Attalo,di uille Lucutto, dipalagi Tsferonejifer

ui Serfe,e darmenti Arifieo: ma tutte quefie cofie fionoftate mille uolte alie¬

nari con contratti di afftitti,uendite,pcrmiite,edonagioni, eper teftameti,e
per codicilli, lafeiategia,epaffateper mille eredi-, fi che fiepurfi trouano an¬

cora in effere,nonfi chiamano più ne de'lorprimipadroni , ne de' fîgliuoli, ne

de' nipoti.Ma la Farfalia di Lucanoja Tebaide in Statiod'Iliade di Omero,
e l'Encida di Virgilio (k cuifacoltàfe ne hebbero, bfion difirutte,bfonpàffa
tegià al nome del millefimo ereàe)àoppo tati annifii chiamano ancora,e chia
mrranofi fempre di quefti loro A uttori,eprimipadroni. Quefto h quelpatri

en, co~ moniofblo,che non pub effer rubato,nonpub effer diftrutto,nonpub effer alie
chezze e nato,e non pub efier ereditato, Quefta (olafacoltà ragioneuolmetefi chiama
eome . noftra.Queftifom quei beni,che fecoportaua Solone.b Biante,efuggedofuor

dellap(ttriaJiceua,che neportaua tutto quello, ch'era fuo. Legemme fi kgga
no nelfanndlade merci fi caricano nelle naui, le naui fi fidano nel mareJ me

tallifi chiudono neglificrjni , k uefiti fi fierrano nelle cafte . k uillefi lafeiano
attofeoperto , ipalagifi danno in euftodia a i ferui , i fie-mi fi. mandanoper il
mondo,gli armentifi lafeiano errar ne'pafch'v.ma k nobili copofltioni noftre

Oue te--'*' r'Pongotio,efi confieruano nonfolo ne forxieri de gli vnguentidi Dario, do

«eu' A ue Aleffandro ferbaua l'opère d Omerorma nella più bellajnterna, edelica-
kiï.Oi»e taparte ded'uomo , che h la memoria . Da quefte compofitioni coglieremo

vnanuoua , & perpétua vita : fiche , quando ci auicincremo alla morte, al-
for,a douremo giungere att'immortalità, quando qui chiuderemo gli occhi,
gli apriremo in ognipartedel mondo.Quâdoperderemo la vifita,e fvdito,al-
forafaremo vjiti,e ueduti in ogni lato detta terra. Quàdo\haurcmo perduto

ilgufto,

J».
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Cieco d'Hadria . if
ligufîo,nepoîremmo affaggiar più cibi, alfora conl'operc noftre faremo
cibo de glifipiriîigentili; quando hauremmoperduto lafiaudla,all'ora letti
ïn vdrij luoghi a vn tempofhuetteremo,ele nationi leggendocifiauellera.no MquiR»
dinoi:[quando perderemo il vigor dette mani languide, egià cadutefte mani degliftrit..
depopoli ci andrannoportando a torno : quadofiaremmo abbaffatifbtterra u'
ûlfomci leueremo nellaria: quandoparrà,chefiamo chiufii nelbreuefpa¬
tio delfepolcro, erreremo per tutto il cerebio del mondo : quando ciporran
nella fiepoltura co' piedi aW Oriente riuolti,alfora confiormandoci con Iano
fïragiacitura andremmo à r'mafcere a guifa del Sole : quando nella tomba
fare'MO laceratidai raorfii dette fierpi , faremo liberi da quei delfInuidia:
quandofaremo rofi da i vermîdelmonumeto,alforafaremo accarex^ati,
elodati datte lingue de gfhuomini: e quandofaremo conuertiti in minute ce

neri,da quelleforgera laflamma ardentiffima della noftragloria.Bjfiorfiero
ben nel rogo Auiola,Celio,Tuberone, Corfidio,Gabkno, Glauco,Efopo,Tin Xmiei ri-
dareo, i Talici, & Atena morta di parto . ma poi morirono : ma la virtù fufcita,i*
trae l'uomfiior del fepolcro , e'nuita ilfierba . Dalfuo rogo, e poco doppo la
morte ben rinafee fabbrucciata Fenkeper riuiucre alquatîfecoli: ma i dot
tiper viuer vitaperpetua rifbrgon da i monumenti. L'orfia da con la lingua
lecandolo vita alfiuoparto,enoi con la lingua dettando, e componendo dare
mo vita a noi fteffi,&- a i nofiri nomi. Se èfauolofa credenxa ilcredere,che
Terfieo,Cefeo,Caffiopea,eCaliftofi mutaffero inftette; non e giàfauolofb il Detti fa-
dire, che noi doppo la morte in ftelle ci muteremo, e con k noftre compofitio r-annofiil
ni ifpireremo noui infiuffi in color,che ci leggeranno : anxj mai non morrâf '"
mo. il liquore degfinchioftri,con cuificriueremo igiudiciofi componimetij Nota ..-
farà quello fteffo effetto nella fake della morte,chefià ilfucco degli AranxJ m" ^'"*
iie'coltettiàçui tuglk il taglio . Armcfipur Turno didurififimo ferro , che me'
ogni modo farà vecifo da Enea . Coprafipur Ettore difaldiffîmofeudo, che

àgnî modo farà ammax^ato da Achille. Fortifîchifipur Achille con pelle
impenetrabik,che ogni modofarà penctrato,e morto daTaride.Manoiar .

mati di delkatiffima carta (di quella carta, cheporteraferitti i noftri com '

ponimenti) fitremo ficuri nonpur datfarme de'nemici,ma dallafake della
morte. Qrilio,e'~Njfio mentre'haueuano il crineintatto nonpoteuano effere

fpenti. Mekagro,mentreilfiuo Tix^xpne no era arfo,nonpotea effer morto: .

U Bf di Colco mentre nel tempio di Martependeua lafpoglia doro,nonpote
ua effer vecifofta fiammadi Giunone Lacinia rio poteua effer eflintafta tra
montanahàperpriuilegio di non tuffarfi nel mare; e noi mentrepoffedere- . . '
moin noi\fteffi.e con le compofitionimoftreremo altrui la virtù,nopotrem
morire,nt tramonteremo,ne cifiommergeremo nel rio di Letegiamai.Dona
Febo alla Sibilla Cumea (da cui non coglie conftrutto alcuno) tanti anni a
viuere,quanti ella colpugno delfarena li sa chiedere: or quantipiù credia- tlin.riue
mo,ch'egli a fuoifierui,afuoi deuotiiie doni? Viuàpurla comacchianoue iacornat-

yhedmrnQ-.viuapurilceruo quattrovittedicornacchia:viuapureilcor- """' *rai'
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Oratione di Luigi Groto
il Ctrm bo tre età dicerw.viuapur la Fenice come età di corbo,viuanopur le nin-
*».i4.m. fe diece età di Fenice,chefenxa inuidia alcuna i dotti,egiudicioft componi-

ll c ru» tori,dicuifonfieminariofertïlifsimol'Academie,viuranoaffaipiù,yiuran
en.3-.rn. noalparideltempo.Verdeggifemprel'edera,e'lmirto,iltamarifco,e'lgine
4. bro,fl cipreffb,e'l cedro, foliua,e lapalma, ilrofmarino,efalloro,che con
la Tenue p\^ yiuc(ye lunga verdex^apriùikgiata dalla mano d'ogni ftagione verdeg

Te nitife Sferem0 mi riuficendo degnifcrittori. Secondo la diuerfità de'climi quaigen
an.6600. tepoffiede ilfuogiorno ditre hore,qualdifiei, qualdi dodeci,qualdi diciot-
filberi cht to,e qualdifici mefi continui: ma noifenxa nottepoffederemo ilnoftrogior-
duram. no danni intieri,e di fiecoli . Le notti,che noi vegghiamofft cangkranno in

giorni di gloriajelucerne,con cui ftudiamo,fi muteranno in raggi d'onore,
la cera,che accendiame,fi conuertirà in mêle digratia,finchioftro,che ado

periamo,fi trasformerà inpioggiafopra kpiume deltempo, e lepenne con

cui fcriuiamo,diuenterannopenneper impennar l'ali allafama. Queftafa
ma cerea vn , che io non ardifico mentouare per terna delbando minacciato

Zraflrcto dagliEfefini,con faccendere il tempio famofiifffmo di Diana,e noi la cerche

remo colfabricar tempij alfonorate donne, eai nobili Eroi. Vn'altro lafi
taufania procuracoldar morte a FilippoB^e di Macedonia, e noi la procureremo col

darvitaaigran Trencipi,eai Capitani illuftri.Vrialtro laprocaccia con

l'ammaeftrargli vccelli,cheperfielue vadano chiamando ilfuo nome.E noi
coldarfuora Ijbri intitolati de'nominoftri.Ter vna corona d' oliuaftro,che

f remîj de' fi sft>glia , ipiù valorofi Eroi detta Grecia s'effercitan ne'giuochi Olimpici
giuochi irifiituiti in onordi Tekpe.Ter vna coronad\ittoro,chefi sfronda,s'affati
antkhi. Can ne'giuochi Titij ordinati in onor dApollo.Ter vnaghirlanda d'Apio,

chefi fecca,fiudan ne'giuochilsijmeipropoHi in onordArchemoro . Ter
vnaghirlanda di Tino,che languifie, trauaglian ne'giuochi Iflmiffatti in
onor di T{ettuno: e noi ci efferciteremo, ci affaticheremo fiuderemo, e traua
glkremo nellodeuok ftudio, e nel lodato efercitio di quefta noftra Acadc-

frtHiltgij miaper vn diadema difama eterna. Quefta ci farà volar da l'unpolo allai
deVotti. tro,e da forto ail'occafio,più che Dedalo con kfue aie, Terfeo colfiuo Tega-
Wfopo' f0)Medea colfiuo carro Gloritia con la fua naue,e Meffer Torello con la kt

ctrr' tkra datagli dal Soldano.Queftafama ci farà conofeere da i lontani,defide
rar da ipofteri mirar da i ciechi, ammirar da i dotti,e amare, e riuerir da
quei,chenon ci haurano conoficiuto,nè vifto mai.Quefta famafarà,chegli
amiciprocurino difarcipiù amici co i doni, come Alcibiade donando a So-

», ... crate. Ene'noftri danni ci aiutino con osni fomma di denari,comeTompo-
dano fuoi **'<" Attico aiuto Cicerofie. Che 1 nemici proprij a lodino-jcome Efchine todo
auuerfn. già Domoftene. E riguardino,e riuerifcano k noftre cafe,come Akffandro
rï nell'affedio di Tebe quelle di Tindaro . Che le noftre concitade s'alkgrino

delfvltima mano pofta da noi aile noftre compofitioni , come k Ferrarcfi.
Che ca- i'allegrarono delFuriofo compiuto dall'Ariofto.Che i nofiri concittadini ci

friccie. rkhiamino allapatria%comegli Atenkfi vi richiamano Tucidide » Che le

donm
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Cieco d'Hadria^ . îS
donnes^innamorino dinoi, come dOuidio s'innamorb la figliuola duno Im v'Augn-
peratore cantata(otto ilnome diCorinna,e delBoceacio Li figliuola d'un i\ç #"> «del
defcritta fotto vocabolo di Fiammetta. Chegli huomini con ogniprex^o ci f/j^£
comprinoper lor maeftri, comeper mille dramme Democrito comprb Bia-
goraferuo. Che cifiacrino ftatue,come a Tlatonefacro Ariftotelë. Che i li*
braicottochino k noftre imagininette lor ttbrarie, comeAfinio Tolione
l'imagine di Varrone:ele ui tengono,mentre ancora noi viuiamo come Ser- Dota m
tinio quelle di Martiale. Che i famofi Scrittori lefierbino ne' Ur Mufiei,cO- Mi¬
me Monftgnor Giouio quelle degli altri Scrittori illuftri.Chegliftudij con
publica pompaffi kuino,e uengano ad accoglkrci,come loftudio di Tadoua sigta,
accolfie Giouanni Campeggio. Che k Città contendano per hauer lagloria
delfhauercigenerato , corne le fiettè più nobili Città della Grecia per voler
ciafeuna effer lapatria d'Omero. Serbino per memoria noftra le café, doue

hauremo abitato,come Arcxgp quella,doue abitb ilTetrarca fanciullo. Ci
mandinopublichi doni,come Vicenxa al Sabellko,eAtene a Demetrio Fa
kreo.Ci confiituifica.nofialarij publichi,come Borna à Quintiliano.Ci effalti rr0ttipre-
no a i maggiorigradi come Borna Cornelio Gallo. Appreffo noidepongano fintati.
le lor chiaui, come appreffo Zenone k deponeua A tene. E alpine combatto-
noper rihauer. foffa de'nofiri cadaueri , come Firenxe per rihauer foffa di ^m p^y
Dante.Che le più eccelfie F{epubliche ci rechinofiommi honori,come la B^epu bero , m*
blica Vinitiana al Tetrarca. Che ipopoli cifauorifca.no,come quei di Sara fi" '" R*~

gofia fauorirono Euripide.Faudlando noi.non ardifeanofaudlare,come re- uem*'
citando r\oficio,non ardiuano mouer la lingua i Bomani . Fefteggino la no¬

ftra naficita,come i Bornant fiefteggiauano quella di Virgilio. E cifiacciano
k effequk,e ifiepokhri,come i G eti ad Ouidio.Che le Signore cîvifitino, co¬

me feccettentiffima Signora Lattra daEfte in Ferrarafta llluftriffima Si¬
gnora Laura Gonxaga in Bologna, e la Illuflriffima Signora Ifabella Tepo %,n fu
UinB^quigo vifitarono fiouente vnoficrittore de'nofiri tempi. CheiSignori quefti.

cîrilaficino da la lorferuitù,comeTompeo rilafcibgia Leneo. Ci rifeuotano
colproprio oro dallafieruitù altrui, come Aniceto rificoffe giàTlatone. Ci
vengano incontrojcome Lorenxp dc'Mcdici adErmolao Barbaro. Tfpn ofii
no purpicchiar le noflre porteper non turbarci,come Tompeo non osb toc
car leporte di Toffidonio. Cidanino tanti Scudi,quanti verfi hauremo com
pofto,come adAppiano donb il figliuol d'Antonio Seuero. Ci diuentino tri
butartj,come Marc'Antonio diuentb adAnaffenore. Rjxfjno in alto km
fire imagini, come ilmedefimo Marc'Antonio l'imagine di Frontone:ek al
berghino-nc'lorfepolcri come ScipioneAfricano quettedi Ennio.Che k \ei
nefi partano dafieggi lontaniper uenir a vdir leproue del noftro fenno, co¬

rne la Bpina de l'Auftro venne a vdir la fapknxa di Salomone. E ci donino , vi.ei.io*

ipiùpreciofi mobili, come lamoglk di Dario a Pemocide. CheiF^enimici
nofiri cifaccian pace,come Lifiandro a Sofock.Con prkghi,e conpremij ci
inuitino aile lor cafie,come da'R£ dell'Egittofù inuitato Menandro,da i me

G z defimi
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- Oratione di Luigl Groto
defimlgfinterpretl Ebrei, e d'Artaferfie Ufhmofiffïmo Ippocrate . Cifien»
familiari,come Archelao adEuripide.S'alkgrino d'hauergenerato figliuo-

> li,perchefieno alfetà noftra,comeper cagion d'Ariftotek s'allegro Filippo
*" "* dhauergenerato Aleffandro.Ci tengano infommopregio,come l{oberto Be

di Ckilia tenne il Tetrarca. Confieruino i nofiri libri ne'piùpreciofii fcrigni,
Detto di come in quei di Dario conferub Aleffandro i libri d'Ornero . Ci arricdrifica-

fopra. no,come il Bf Mattia arricchi Giouanni Monteregio.Ci doninopremi infioli
ti,come a Ckombroto donb ilBgTolomco.Ci offerifcano in dono finnamora
te loro come^ Aleffandro offert Campafipe ad Apelle . Terdonino allé Città
per noftra, cagione,come Aleffandroperdonb a Lampfacopsr cagion d'Ana

trottifau» fimene. Ter le noftre opère, come Demetrio perdonb à Bod!per le tauok di
r'"' Trotogene. Facciano edificar le cittadî a nome noftro, come il medefimo

Aleffandro nefece edificare vna a nome dAriftotelëfi'-o maeftro.Che fim
peratrici col lorfauore ne effaltino agradi onorati , coïne iifauor di Eudofi
fiagiouane uieffaltb CiroToeta. Chegl'Imperatorirwnpamle kggiper ca

gion noftra, comeper fierbar' Enéide di Virgilio contra il fiuo teftamento le
ruppe Augufto. Cifkcciano a TrofettiJ Tribuni,come lo fteffo Auguftofe
ce Cornelio Gollo,e Teodofio.Aufon'io Galio.Ci chiamino al Confolato, come

pure Augufto chiamb Frontone, Domitiano vi chiamb S'Jio, aGratiano vi
inalxb Aufbnio . Ci arrkhifcazo come Vefpafiano arricchi Sakio Baffb
Toeta, e Arcadio , & Onorio arricchirono Taden Firenùno . Ci affumano
per compagni ne' lorgloriofi carri al tempo dilor trionfi, come Traiano af-
fifnfie Dione. Ci soronîno , come Domitiano coronb Statio . Ciprendanoper
confeglkre come Marc Antonioprefegià Giunio Bufiico;c ci laffïno tutori
de' lorfigtt,e eufiodi degfImperij, come Côftantinogià laficib Ablabio.Cbe
ipiùfiuperbi Tiranni ci manâino, e ci vengano tutti hu'mili incontro , come

mandb,e riandb Dionigi a Tlatone-.e ci confacrino tempij, come Falaride a
Steficoro:e che alcuni fpauentino inoftri nimki,come Apollofpauento inl

Comité- tàei d'Arcbilochi,e Bacco quei di Sofiocle. Attendiamo,attendiamo dùque
fione . (poichr f habbiamo inftituita) a cenferuar quefta Academia con la concor

dia,e con la fatica : difiinguendo queft'ultima negli effercitij preficritti per
riportarnefcknxf varie, virtù perfetta, riccbexgavera, vita perpétua, e

fama immortalé. Wjt vi recate quefti miei efforti ad ingiuria : perche s'ufia

Mt! detto. dar animo non a quci,che ne fion lontarii,ma a quei, che alpallio fon più ui¬

cini. (& io da chepur vi è cofi piaciuto) entrando alcarico datomi (accio
che quefte cofefuccedano) mi sforxerb difur, che ne quei,che mi eleffero, fi
pentano della loro letîione,nè io eletto mi uergogni del mio magiftrato. Sfor
Xprommi di dar (cerne fiaprb meglio) forma alfAcademia, materia a i di-
fputatori , foggetto a i componitori , argomento a gli Qratori , commodità
a iLettori,fiodisfhtfwneagliEkttori,& effèmpio a quei,chefarannoTren
cipidoppome.

Iodkea,
.4+*"

- Oratione di Luigl Groto
defimlgfinterpretl Ebrei, e d'Artaferfie Ufhmofiffïmo Ippocrate . Cifien»
familiari,come Archelao adEuripide.S'alkgrino d'hauergenerato figliuo-

> li,perchefieno alfetà noftra,comeper cagion d'Ariftotek s'allegro Filippo
*" "* dhauergenerato Aleffandro.Ci tengano infommopregio,come l{oberto Be

di Ckilia tenne il Tetrarca. Confieruino i nofiri libri ne'piùpreciofii fcrigni,
Detto di come in quei di Dario conferub Aleffandro i libri d'Ornero . Ci arricdrifica-

fopra. no,come il Bf Mattia arricchi Giouanni Monteregio.Ci doninopremi infioli
ti,come a Ckombroto donb ilBgTolomco.Ci offerifcano in dono finnamora
te loro come^ Aleffandro offert Campafipe ad Apelle . Terdonino allé Città
per noftra, cagione,come Aleffandroperdonb a Lampfacopsr cagion d'Ana

trottifau» fimene. Ter le noftre opère, come Demetrio perdonb à Bod!per le tauok di
r'"' Trotogene. Facciano edificar le cittadî a nome noftro, come il medefimo

Aleffandro nefece edificare vna a nome dAriftotelëfi'-o maeftro.Che fim
peratrici col lorfauore ne effaltino agradi onorati , coïne iifauor di Eudofi
fiagiouane uieffaltb CiroToeta. Chegl'Imperatorirwnpamle kggiper ca

gion noftra, comeper fierbar' Enéide di Virgilio contra il fiuo teftamento le
ruppe Augufto. Cifkcciano a TrofettiJ Tribuni,come lo fteffo Auguftofe
ce Cornelio Gollo,e Teodofio.Aufon'io Galio.Ci chiamino al Confolato, come

pure Augufto chiamb Frontone, Domitiano vi chiamb S'Jio, aGratiano vi
inalxb Aufbnio . Ci arrkhifcazo come Vefpafiano arricchi Sakio Baffb
Toeta, e Arcadio , & Onorio arricchirono Taden Firenùno . Ci affumano
per compagni ne' lorgloriofi carri al tempo dilor trionfi, come Traiano af-
fifnfie Dione. Ci soronîno , come Domitiano coronb Statio . Ciprendanoper
confeglkre come Marc Antonioprefegià Giunio Bufiico;c ci laffïno tutori
de' lorfigtt,e eufiodi degfImperij, come Côftantinogià laficib Ablabio.Cbe
ipiùfiuperbi Tiranni ci manâino, e ci vengano tutti hu'mili incontro , come

mandb,e riandb Dionigi a Tlatone-.e ci confacrino tempij, come Falaride a
Steficoro:e che alcuni fpauentino inoftri nimki,come Apollofpauento inl

Comité- tàei d'Arcbilochi,e Bacco quei di Sofiocle. Attendiamo,attendiamo dùque
fione . (poichr f habbiamo inftituita) a cenferuar quefta Academia con la concor

dia,e con la fatica : difiinguendo queft'ultima negli effercitij preficritti per
riportarnefcknxf varie, virtù perfetta, riccbexgavera, vita perpétua, e

fama immortalé. Wjt vi recate quefti miei efforti ad ingiuria : perche s'ufia

Mt! detto. dar animo non a quci,che ne fion lontarii,ma a quei, che alpallio fon più ui¬

cini. (& io da chepur vi è cofi piaciuto) entrando alcarico datomi (accio
che quefte cofefuccedano) mi sforxerb difur, che ne quei,che mi eleffero, fi
pentano della loro letîione,nè io eletto mi uergogni del mio magiftrato. Sfor
Xprommi di dar (cerne fiaprb meglio) forma alfAcademia, materia a i di-
fputatori , foggetto a i componitori , argomento a gli Qratori , commodità
a iLettori,fiodisfhtfwneagliEkttori,& effèmpio a quei,chefarannoTren
cipidoppome.

Iodkea,
.4+*"

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ORATIONE .17

DI LVIGI GROTO
CIECO D'HA'DRIA

NEL. BATTE S IMO DELLA
SJgnora Rofa Leui Ëbrea fatta Chriftiana ,

c al Battefimo nominata Maria .

]"*_,£ C 1 T A T A D A LVI 1*1 E L L'A J^ % 0
i^6-).llSabbatodiTafiquaI{ofixta,chefiùildi \9.diGiugn0.

ORATIONE SEST A.

O benche f auttorità di tanti Signori mi mandifta noui- pmm;t .

ta di tanto foggetto m'inuiti . e la forxa della mia alle-
grexga mi fifiinga : non perb ardirei fauellare in quefto
luogo, in qutfto tempo,in quefta materia,e quefta udien
Xfïffc non mifidaffi di douerprender il principio, Urne-
Xp , e il fine da colui,che non ebbe maiprincipio , e che

non haurà maifine: & effendo fenxaprincipio , diede a tutte k cofeprinci¬
pio. Da colui, che diffe apri la bocca tua, & io la ti riempierb , efoggiunfe , ,

nonpremeditate le parole,che hauete a dire aprencipi : perche io k uifiom- ^ ' "

miniftrerb. Sperando io dunque in lui,chefi comefecondo i ventri fterili di
Sarra,e dette due Anne difacriparti , cofi debba fiecondare il mio fteriliffi-
mo ingegno difelici concetti. Si come traffe mêle dalfreddo Leone, fiori dal¬

le feccheverghe, acqua dalle piètre, e fuoco dalle incolte fpine; cofi debba
trarparole opportune dalla mia fredda,feca,dura, & incolta lingua. Si co¬

me conceffa la lingua ad Adamo ,lafcknxa a Salomone, f efficacia att'an-
nodata lingua delgran Mosè, lafhuetta a i mutoli, l'eloquenxa alkfknciul-
le,i linguaggiagliApoftoli, lo fpirito a'Trofeti, ilparlar fionoro alfardita
Giuditapl parlar umano ail'afina di Balaamo ; cofi debba concedere a me
vna diceuole,e dolce maniera di orare,Et ficome nette noxxe di Cana di Ga- um' ls'
Mea muto f acqua in vino , cofi nelle fpiritali noxge voftre Signora B^pfia

vficita dall'Ebraifimo, e profiima ad affacciarui al battefimo , debba mutar
la mia difeipita in fiaporofa oratione ; entrera a ragionar di cotefiavoftra
non men catholica , che generofa rifiolutione : e per fondamento del tutto a ne% r* '*
fniegare ,anxjcoslringerein picciol fàfciok voftre lodi. Kfonloderb già Lotte dél¬

ia coppia di quei béni caduchi, in cui daprima naficefte, e che ora lafeiate : t» gentil-
perche abbandonati da uoi giuditiofb , e lodata fifeoprono indegni di loda . f"""1 Bff

.T^èloderç l'alba dçllauçflratemm età («ml* qualmoflratc , che'lbeldifffaMZi,
...... comincia
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Oratione di Luîgi Groto
tomlncia ïlmattino, e chefecondo il configlio di Columella, le rofe comlncltt
no a coltiuarfiper tepo )perche non sb,fepergli anni acerbi vidia nome di
giduanetta,bperlofenno maturo ui apponga titolo di vecchia. ISj loderb la
vofîra beltexga (in cui redendouifimile agli angeli, quado fi dipingono,uù
lefte anco affimigliarui loro in bontà: onde Diogene no ui rimproueri,cioche
rimprouero algiouane,che infi belfodero chiudeuafi bruttafpada) poiche
la voflra marauigliofa beltà delcorpopoco doppofarà bruttex^aparagona
ta alla bellex^à delfanima.Et erapur difforme ilvederui efferfi betta,epoi
effer cieca: ilperche Iddio aggiunge alla uoftra bettexpt\a il lume. iN^è loderb
quellagratia,che uà dolcemete ornando i mouimeti,igefti,gli accetiftpaffi,
e fattioni uoftre (con laquaidaprima mouefii tatapietà di uoi in tutti quei,
che ui uiddero,e che non ci viddero,ma ui conobberoper annouerarci me an
cora, quata hora mouete allegrex^a) perche lagratia terrenaperderà ogni
fuo>preggio,apetto della preciofagratta celefte, cbe deue hor horapiouerui
fopra.Tslj loderb la voflra eloquexa (con cuiproferedo uoiparok nelfiogget
to delCklo , b di Chrifto ,par, che'n foggetto celefte vadanoparole cekfii)

Sceelèfyt percioche qui non ci dateparok,mafktti. Mafolo dirb come uoipoffedete le
delU don- preminenxp dettepiu antkhe,e nobili Ebree:, la maeftà di Eua, lapacknxa
nt r"' di Sarraftaccortex^a di B^ebeccajagetikxp^a di Bjxchekja bontà dil\uth,

lafiantità di Sarrafiglia di Bfigude, fumikà d'Efter, lafortexfZfi di Ciudi-
froue,tra iaja fauotion d'Annafta caftità di Sufiannaftagiuftkia di Delhora: mafio

*venuto il Pra tutt0 unafingolarprudenxft , con laquale uoi ancorafanciulla , ma non
Mejft*. fanciulkfcamente, conpiù fienno, che ipiù uecchi maeftri detta voflra religio

ne dificorrefte,come noMose,ma Gicsù figliuolo di Ifjm introduffegli Ebrei
nelfeno detta terrapromeffa corrente di latte, e di mek : perche non la kgge
di Mosè,ma di Gksù Celefte legiflatore douea condur l'Ebreo, parimente e'I
gentik nel Taradifo . E chefie il Meffîa non foffegià nato, '_non potrebbe più
nafecre: hauendo a nafeere detta terra di Bethkmme, e nella tribu di Giuda:
poiche ne in Bethkemme , neper moite miglia ail'intorno , ne di quella Tri-
bù,ne d'altra s'alloggia alcuno:anxj non fi troua,nèfi sàpiù,qualfia quel¬
la Tribù.E chefie il Meffîa nonfioffe ftato unto,nofi potrebbepiù ungere,do
uendo pur ungerfi (come cantano i noftri Trofeti) poiche la uoftra untion

tf*i.6i. __'^ ulfi* interdetta: il corno dett'oglio, ondefi ungeuano.j uoHri I{e,già uifu
rapito daltempiore funtion uoftra cefibdaqualatt'ora douea cefiare (come

notarono iTrofcti uofiri)quado foffe comparfo il Meffia:e che Criftofinxa
peccato effaltato in Croce dall'Ebrea ferocità per medicar dd peccati, fù il

itum.ii. firpefenxa ueleno cretto in unpalo da Mosepcr rifanareda ueknofi morfi :
anxj che tutta la legge antica,fù uno fpeccbio,b un ritratto della uitafutu-
ra,comeprefente,b comegiàpreceffa di Crifto. E che alBjeDauide nonfuro
no conficate k mani,bpiedi,neftogliate k vefti,bpofte in diuifi one,nepor¬
ta beuanda difde,b di aceto,comepar,chc difie fteffo fhuetti : onde conuien,
che rapprefenti altra perfona; ne pub altraperfona rapprcfcntare,che Cri-

ftomflro
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Cieco d'Hadria . 2 S

ffo noftro Signorejn eni tutti queftifeempijfimafero uerificati. E che tutte
te conditiont del Meffîa s'afrontano in Crifto nato delfime dAbraamo,della
cafia di Giacobbe,deUa tribu di Giuda,ddla ftirpe di Dauide, dellapatria di
Betkeme,e di madré Verginefteuato loficettro di Giuda,e fiomite kfettima-
ne da Danklepredette . Morto in quel hora, in cui doueua morire Adamo, aen.t.
conforme alprotefto ddCreatore, chein quell'hora,morrebbe,in cui affag-
giaffedelpomo vktato,di cui affaggib nellafefta boradel Venerdï, edclpri
mo Venerdï doppo la pienex^a della Luna di Marxp.E crocefiffo in quel le- si eau**

gno, chefiugli homeri hauea recatofopra il Caluario, accioche Dio regnaffe dalj.eap.
dal legno (come diffe Dauide) e (comefcriffe Efiaia) ilfuoprincipato fifiacefi^^ Gen"

fe non nelle mani,doue fi portanglificettri,non nella tefta,douefi fioftengono
i diademi;mafopra f omero fuo fioftenitor della Croce. O prudenxaeccellen- Efah$.
tiffima di fanciulla, con cui uedefte rifeontrarfi il tepo, e il luogo con la 7^a
tiuità del noftro ricompratore. il tempo preauifato dalgran padre Giacob-
be,che ail'ora verrebbe il Meffîa (come fuona la tradottion Caldea dipiù au Qe.g
tenticafede)quando non regnafieropiù i Be d'lfraek,e pronutiatoper adem
piuto dduoftri Ebrei,quandogridarono inanxj a Tilato, non habbiamo al- Giott.i$.
tro Bl,che Cefare. ikhe era,come s'haueffer detto,quefti è ilMeffîa.E il luo
gopredetto da Trofeti,approuato dal fucceffo,e molto ben intefio da queifia-
uij,che accolfe a configlio ilgelofio Erode. ilqualefe non haueffe udito Uiuo Matt.
go efferproprio, e il tempopropinquo,non haurebbeprefio fi ecccffiuo ffiauen
to,nb tentato fi fiera afficuratione. O prudenxa fingolar di donxella,con cui.
vi ricordafle, che i uoftri Ebrtifi chiamano da Trofieti, horafeccia, hora Q/.

fichiumaffuandofientina, quando tignuola,tal uoltafiumo, etafor caligine . zfi.P,
Feccia,dafipargerfiuperlaterra,fichiuma,dagettarfiprailfoco,ficntina,do
u eft confieruano tutte fimmondexXf legatt , tignuola , che prattica fempre
fira ficritture,ne mai le comincia a intendere, fiumo, da difpergerfi per i quat siafmi di
tro uenti,e caligine, che noi hà lume: e prouedefte à uoi di non effer chiama zbrei.
ta c on alcuna di cotai uoci . Vi rammentafte,chegli Ebrei cofi fi chiamano
quafiperegrini,e abitatori di là dalfiume, (cofi iCananei nomauanoAbraa QBHt llt
mo) e uoi eleggefte d'effere nonperegrina , ma cittadina , e di uarcare ilfiu- ij.
mepaffando a noi . per f acqua fialuteuok del Battefimo . Vi rimembrb, che

ïuoftri Ebreifionofenxa propria lingua, fenxa kgge,efenxaferitture, cor-'
rotefpeffo in tante lor p rigionk,fenxa ficettro, fenxa regno , fienxa B^e, fien-
Xa Città ,fienxa café , fienxa patria celefte , b terrena, fienxa tempio ,fienxa
pontefice, fenxa facerdotrio, fienxa fiacrifiieu' , fenxa. Trofieti , e fenxa termi¬
ne alcuno a queflofi lungo effiglio . E chegià diffe Amos-, che foura trefice-
leratexp^e della gente Giudea fi conuertirebbe Dio a merce . Ma fopra la Amf, _

quarta non perdonerebbe , ne trasferirebbe nel regno , perche ucciderebbo-
no il giufto. il qualnome digiufto non pub addoffarfi ad altro uomo , che a
Crifto noftro.Signorejtomo parimente,e Dio . La prima ficeleratexgafù il tJrfl'aJi
uendere Giufeppet laféconda l'adorare ilùheldoroy la ter%a fammaxp^are ctud».

iTrofeti,

Cieco d'Hadria . 2 S
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Ôratîonecîi Luîgî Grôto
i f rofefi, e la quarta fuccidere ilfiglio di Dio. Ter pena detta prîma,flet*
tero quattrocento anni oppreffi nette fhtiche dell'Egitto: perpena della fe*

Tfyodel- condaquaranta ami peregrinarono nel defierto : per pcna.della terxa fet¬
te pêne de tanta anrii viffero nellegrauexgc di Babilonia . maper peta della quarta ,
S * * ""«. quandogià non uenderono Giufeppeffc commificro fiddatria,nefecero ftra

tio alcun diTrofeti: delta quarta,chefe nonfoffe lagUdetta,Hon fi fiapreb-
be,qual foffe : fofiengono vrieffiglioffparfio in tutte le terre digià mille ein-

Pruoua quecento , e moltipiù anni : ondefe tanto e maggior delfaltre quefta pena ,
bêla. tanto conuien, che maggior delfaltre foffe la colpa. Efaminafte il detto di
cer.^i. Gieremia, quando Dioprcmifiedi rinouar unp -no con Ifraek,eqM di Ma

' *" lachia, cornet'eterno padre abominauagîà ifacrifirij Ebrei, perchegli era.
facrificato datt 'oriente,att 'occidenteieconcfccjkjihe'l teftamento antico do
uea mutarfiperdendolafina for-xaprinisra-per due ragioni.Laprima,pcr-
che già promife Dio, che haurebbe coftif/ito vn'altro teftamento,che nonfi
fiangerebbe in eterno. La fieconda,psrche l'eterno padre chiamato fabrica-
tore di qudprimo teftamento nov. pub morire, efinchc iltefiator non e mor
toftlteftamento non hàforxa,efipt-b mutare.Ben h morto Chrifio,e con la
fm morte hà conferuato, vdlidato, autentk tto, eperpetuato il teftamento
nouo : & argomentafx" , cbe la circoncifion data ad Abraamoperfiegno di
patto,efcritto di crédita, pagaîo il crédita, e adempiuto ilpatto nel Meffîa ,
in cuifi benediffero tutte legenti, Tarimente douea cangiarfi,traendo far--,

Ger. 4. gomento da Gkremia,mentre conforttuagli Ebrei, che circoncideffero il co

re,e datt' imperfettione di quelfantico mificro, il quai, come s'ufa tragli E-
brei, nonpub cader nette donne, come ui eade il noftro battefimo : ilperche
voi abborrendo dimoftrarui imperfietta,vokfte circonciderui.Circoncidere
il core con vn coltetto a punto di pietra (quai s'adopra nella circoncifione

' ebrea) e la pietra (comepredica ildottor dette geri) è Chrifto.K^otafte m'ai
Seewdo tro difetto nell 'ebraifmo,cb 'effendogli commandato,che mangi l'Agnel Tafi

diptto de qliak,gH Ebrei nolmangiano più-Evoi uokftc mangiarlo,auuicinandoui al
g 1 ret. pdcr0 cofiùitto detta noftra religione: doue s'amminiflra lafantiffima Eitca-

riftia.Bicourafte ïorecebia deftra tagliata a gli Ebrei in Malco,reftituita a

Crecchie voida K(oftro Signore: cioè,fintelligenxa detteferitture non literak, dich
thefignifi lafiniftra,&' uccide,malafpiritak,chcè la dcftra,e viuifîca. Facefte vna--

magnahima deliberatione,b ben ijpiratagiouane,difiguir Chrifto, chepaffa
ua attegenti, daddolcir l aeque amare degli Ebrei col kgnofaluteuole detta

Croce,di renderuî ancella a colei,che dififieffa dice: ecco l'ancella del Signo^

Lut. 1 . fe,, e replicb,pen 4 ' Dio hà riguardato lumiltà delfancellafua, del cttifigli-
3a!. 1 1 j. ùolofù detto . Ecco il feruo tno,e il figliuol delfancella tua , e dabbracciar

quellafede,che tati martiri,eprimo degli altriStefano ebreofiermarono,e te

_ < , ftificarono colfangue loro.Bjandafte adietro con fanimo âpenfar,comeipiù
chiari detta uoftra religionefi conuertirono-à Chrifto; Giufieppegiufto,Sau
h dottofiStefianoforte, e iSfjcodemo Maeftro. E in cokfta animofa délibéra*

' Mns
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Ciecôd'Hadria. ( _ *$
thnèvîncefteil Demonio,come egli vinfiegià Eua, quella fùpreclpitala dal
lagratia dlacolpa, evoida vno ftato di colpa ,fietein atto d'efferportata â
'vno{lato digraûâ. A coîeflo Voftro catolico,e generofio proponimento s'ag-
gitmfero configlkri Dauide _ e S alomene:padret figliuolo : l'vn , el'altro a- tet._oaî
mko di Dio ; l'vn , e l'altro % dlfiraele: l'vn Trofeta, e l'altrofauio ,foura * f""fo p
quanti nacqusro mÏÏi dhuomo, e di donnad'un capo, e l'altro fîgura dd Mef C^P c°""

fia . Terciocbe aprendo voi a cafo ilfialterio(come narraftefouente)u'inco- ^a gJQU;t

traftein queluerfo,el'interprétante ilfentimento delta Uoftra couerfione. Odi ne.
figlia,c ucii,c inchina forecchia tua,efcordati il tuo popolo, t la cafa âelpa- Sal. 4 . .
dre tuo:c-fi^iegando a uentura ldCantka,parue, che in quelleparole Chrifto *Caaf-:8j

Moftro,e uoftro Sig.vifiibik,efioauemente uifauelaffe. Leuati,affrettati arni¬
ca mia,fpetiofamïa Vient coloba mia.a caduto iluerno , e régna laprimaue-
%a , caduto i il uerno dette cerimonie Giudee , e régna la primauera dettafpe-
vanxji chriftiani: il uerno fi refta co'tuoi Ebrei,e la primauera trouerai ap¬

preffo i miei Criftiani. E parue, che uoi acconfientendo al felice inuito co que- î
fte altre notepur ddla Canticagli rifpondefte. Leuerommiper tempo , e cer-
chsrb colui, che amat mima mia.Daquefte uincendeuo'li propofte,e rifpofte
come dafacî,e dafipronim accefa,e'fpronata,b nobiliffîma rofia fofte ben ue pro»t^p'
ft-ïcte rofa.Bpfa uoglio dhlacerata datt'interno pefiere , che ui rodeua , di fo della
ffpcami dalpadre terreno,e<ronfiegnarui al cekfte.Bpfia uoglio dir tutta co- conuer- _

n.- ; poiche la rofia fiorita, ma non anco aperta ferba lafembianxa del core -!°ne .

u:...i<o. Voi dunque in mexjp aicrucifigatori adorafîeilCrocififfbin mexp aae*' <3~

àgli I.brel credefîe il Meffîafra itôrconcifi abbracciafte ilbattefimo;efra i
Gudei .. hcslt Criftiana.Andafte cepiedi alla Sinagega, e col core alla Chic
fa',t.ggeuateinpublko la kggediMosï, einfecreto ilVangelo: nonpotendo
ppwdere una croce al capo deluoftro lettoJafabrkafte,e chiudefte ne'pêne
tralHdla uoftraimaginatione.Haurefie infegnato a maeftri della uoftra fiet oper¤
ta,s'hiueffer uoluto diuenirui dificepoli : digiunando le noflre uigilie , ui fin- delladê-
gefitepù. uolte inferma, e attora erauate ferma : orando k noflre orationi , m.
tiifimulffîefpeffo in caméra addormentata,e adora erauate défia, eporgen-
doklimofueper amordi Chriftopublicafte l'effetto, enafeondefie l inten¬
tione .-perla ira carboni,colomba tra corbi,e armettino trapardi.Ma riopo
tendo alfinepikfiopportare, cbegli atti efterni non rapprefentaffero ipenfie- '

ritachi della mente,a che rimaneftepih innanxi'fienxa'i(battefimo , carat-
tere dcllafiakte;ui liberafie dalpadre . E ben conuenne , cofi commandando
kleggiciuili,checoki,chediffegnaua raffegnarfi figlia adottiua a Chrifto,fi
fcioglkffeprima da i kgamipaternï.cofi di notte tempo di mexp a tantiAr-
gbi,cbe uiguardauano,a tanti Lincei,che ui cuftodiuano,a tanti Draghfche
uifpiauano,e à tanti Cerberi.che ui abbaiauano; nongià come Tisbe per cer
car Viramo al fepolcro diTS[ino ,e con infaufio augurio mor'mi; ma come

miper trouar Chrifto alGiordano,e trouandolo trouar la uita, ufeiffe delta
i -afiapaternâper le ténèbre, ançrifuor dette tenebre-fenxa lume , anxj a me-*
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Oratione di Luîgi Grofo
%a notte aêcompagnata dalvero Sole . Cofi ficurafienxa compagnia t
come hauefte in uoftraguardia ben millefquadre: ma che dico io fenxa com¬

pagnia ? Colui , che liberogli Hebrei datt'Egitto, e uoi da gli Hebrei dipaffo
in paffo u'accompagnaua , la colonna difoco ardeua nelpetto , e la nube era
formata dalla mftragJuditiofafcorîexga.Coloro, chegià dinanxj alla faccia
delperfecutore Herodeper auifio delfAngelofuggiro in Egitto ffcorgeuano y

efelkitauano ta voftrafugga,evoifiuggendo la morte ,efcguendo la fialute,
lafciando f Egitto fenxa pcîmogeriitaffrexgando kfkcoltà, k delitieja ca- ,

fa, ilpadre,e la madre;contentandoui d'effere martire prima, che catesumi-
na,e del battefimo di fangue m vece delbattefîmo di fiume con non men fieli-
ce,chef&ggio ardire u'apprefentafte alF^ettore della Città. Coparifte nelpri-
mo uoftro viaggk alla fonte dellagîufthia,e certo à ragione:perche,chi vuol
darfit in addottîone,s'apprefientaprima algiudke,e chi vuol render il fuo al
padrme.e lor f altrui alfingiuftopoffeditore,compare allagiufiitia.Allhora
ilClarififmo Vxettor vi accettbper figlia , e vi depofitb con la Clariffimafutt

- del cmforîe,e tra k caftifiîmefigliuole , aggradendo , e commevdando fin fioura
îa -noua- M Cklo unafi prudente , fi diuina , efi alta délibération' , anxfi ejfecutione .
m côuer E da indi in poi il Beuerediffimo noftro Tafioreftl Clariffîmo B^ettorefilMa-
*i"a* gnificoCancettkre , e tutta la Citta noftra entraroro învna dolce , epktofit

gara dapprefitarui la dote . Benche dote non acca-kua : poiche affai ben do-
tata è la donna,(come conchiufe Tlauto ) che }dotata di lodati coftumi. Ba-,
fteuol dote era cotefita caftità vofitra, che vi rende apunto vna rofia armaU
difipine . Bjcchiffima dote era cotefto voftregiuditio, con cuifapefîe difcerne
re la uerareligionerpur tutta la Città concorfe a dotaruuondepoffîamo chu

liu, maruifiglia di tutta la Città . Le Gentillonne Bimaneper rinouar lagueru
con reale ftudio reccarono incommune tutto foro,fariento,e kghie,chepof

mod.31. fiedeuanodl medefimo fiecero k noftre matrone Hebree,perche fi commetef-
fie fldolatria , efifondeffe lafabrica dduitd d'oro : lo fteffo fanno k ênne
Hadriane,ma à temponon diguerra , ma dipietà, nonper idolatria,naper
trarreunagiouaneattauerafiede.Tslettaqualmentreuiammaeftrauinoino
ftri Teologi , confiefiano dhauerui trouato miglior maefira , che èfcepola ,
più atta àinfiegnare,chebifognofia dapparare, Inqueftafacrafeda vi ueni-
fleformandofoper dir meglio effercitandoper noue mefi, come creatura con

cetta nel ventre di Santa Chiefa madré u*iuerfiale,la quai doppo lo fpatiopre
fcritto oggi con fomma gioia tra map-iifiche kuatriciui partorifice a Chri-

Côgratu fto in una fanciukxXfi puriffima d'innocenxa, egode , e da per bene impie-
latione gatii caldi preghi,chegià tanti anni fiparge ilgiorno fantiffimo detta Taffi»
te'per la Wf,e ^ tre v^me Domenicbe doppo le Tentecofte , chegli Hebrei fi conuer-
côaerflo tano, e che Diofiquarci loro dinanxj a gli occhi il vélo dellaperfidia : poiche
ne di que almeno in uoi han purprodottofi dolce frutto . Quinci con ve^ofi, e vicen-
Jla gioua deuolitocchi vnfeftiuofuono cincifichiano k capane,vna gratifffma aura dî
m' 9dQrefpirawg.li Arabi menfi,un'Angelica armoniaordita difiaù,e di ma

m»
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Cieco d'Hadrïa . 30
m, etramata di uoci,e di cordefipkgan kmufiche, e de'plu cari doni di Flo-
ra,e degli auri fiono ri, e iremutt fingenti le firondi agitateper le feluedal uen-
to,s'adornano quefteporte, quefle mura,qnefie traui,e quefte colonne. Gode.

la fanta Chiefa dofferir uoigratiofiffima B^fiaa Chriflo , come fcriue'Teo-
crito, chegodeua la uaga Europa nèpratidi Fenîciadi coglkre, e porger le
rofe a Gioue. Godepoi altrettanto Crifto, comegodeua Dio, chefi foffero ap- Leu. % j ..

pefie le prime fpiche . Gode, che uoi oggi rifuficitiate , come la figliuola del- *-uc*

l'Archifinagogo. Gode, come quella matrona di cafia , che hauendo trouato 1S'
luna dette diece drammeperduta , per cui trouare hauea defto il lume, e uol¬

tofoxppra tutta la cafa, inuîtauakuicïne a concelebrar lagioîa . Come quel
pafiore, che hauendo lafciato k nouantanoue pécore, e cercato, e trouato la
sentefimagià fmarrîta, lafi affîdefugli omerï, e la riporta alla mandra . O

tome quel vecchio padre veggendo tornato, e ingînocchiatofi a piedi îl figlio
peregrino prodigo, e alfine rauueduto, ne il figliuol maggiore (chefiamo noi Luc. 1$ *

rifpetto a uoifola) fie neaddoglia: aniri nemena una marauigliofiafefta. Go- ^
dono gli A-ngeli, è Dîoconchegodimento _ eproducono un giubiîo maggior
nel Cielo di queflo , chenoi produciamo in terra , auexpri a goder foura un
peccator pénitente . più che di nouantanoue perfetti . Gode il uoftro Mos} ,
che uoi fua dificepola ubbïdiente dprecetti fuoi ui fiate riuolta ad afcoltare
il Trofeta ,profetato dalui , che farebbe fufcitato da Dio dal mexp de'fuoi
fratelli. Gode il voftro progenitor Giacobbe, che uoifuapronipote,adoria- Efod.
te quella Croce, ch'egli morendo, e benedkendo îriipoti figura conlebraccia*
Code Efdra, che fegià ficriffenelquarto libro, ho apparecchiato imonti,che 4>Efd.
hanno la rofia, e ilgiglio, ïn cui colmerb i mkifigliuoli digioia, efe nel terxp 3 . Reg.

àelBfè b fcritto ,fornito l illauoro dette colonne, nett'opéra dette B^ofe ; ora
yagheggia mia rofia fpuntare dall'Ebraifimo , come da fipïne , e pàffarfene al
Crifiianefimo , a ftmggeruifi nette foaui flamme detta carità Criftiana , in fi
odorofa acqua, chefie ne fente f odorper tutto'l intorno . Godel'Illuftriffîmo
Veficouo noftro, che fe'lfommo Tontefice la quarta Domenkadi Quarefi-
tna confaera una B^fa contefta di mufchio, d'oro , e di balfamo ; e la dona al
più eccelfio Trencipe della terra ; effo oggi benedice uoi, vera B^ofia compofîa
di mufchio , di religione , d'oro , di carità, e di balfamo di pudicitia, e ui ap-
prefenta non a fignor terreno, maall\e Celefle . Godiamo noi,chenon ci dor
rà più il capo: non duole il capo a colui quelfanno (cofi feriuonogli agrîcol- Si férue
tori) che hà ueduto la prima rofia fiorita. T^pn dorrà più à noi f intellettoge- ^ °§H1

lofio della uofîrafialute, che ueggiamo uoiprima, efrefea rofia fiorir nella no- °
ftra religione . i^on ci dorrà più il c$re inchinato ad amar le uoftre amabili
qualità, e che nonpoteua amarui cofi Ebreafenxaferopolo, comenonfi pub
coglkr la B^)fafenxapuntura,horauico'glierà fenxa fp'me,viamerà Crifiia- <"°. H"

na. Godonok noftre donxelk, efe l'altre fogliono adornarfi di Bgfe , quefte 1^n^c
togliendoui in mexp, par, che uogliano adornarfi di uoi. Godono k caftifsime di Santa

figlk del Clariffîmo Rgttor noftro (come le Bffuerende Monache di Santa Marca.
U z Marta
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Oratione di Luigi Groeo
'Marta in Vinegia s'allegrano d'apprefentare ogni anno una bella \ofia al pm
antico della cafia Salamona) d'apprcfentar uoi al Beuerendiffimo Capo della

Efforts; nofïra Città. Hora tra tanti, ebeper wigodono ,godcte uoi per uoi fteffa ,
îa gioua. è nuoua e ben auenturata Criftiana ,godete d'effer una de' dodici. mila fîgna-
ne a rai-. t} y cf,e y\^t faltiffimo Vangelifia nella Tribu de leui. Giubilate, c hauete
îegrarii fromt0 U Giubiko perduto da uoftri Ebrei,gioite,b Bofabella di coloreffoa-

* " ne dodore, e nobik di uirtù, cbe fei uoftri Ebrei nellafua humanità corona*
rono Crifto di fipine , voi offerendogli uoi fteffa il coronate d'una rofia , anxj
fieteda luicoronata. Gloriateui , cbe cib, che hanno perduto i uoftri Giu-

« dei, legge; lingua,feritture,patria, Città, tempio, efiacrificij; ritrouate uoi
- eggi . E l'un di quei féggi , da' quali furono traboccati i feguaci di Lucifero

contumaci a riconofeer il lor creatore, farà da uoi acquiftato conoficitrice dd
§ ' noftro ricompratore . Et erapurgranpietà, che una fi bella rofia foffe fuo-
e" ri d'una B^ofa belliffima, uoglio dir, che uoi Bgfa uera, e uiua foftefuori del

la gloria del Taradifb partita in varij gradi di beatitudiné , edaldottiffimo
Dante nel fuo poema, affîmigliata a una Bofia, le cui fogliefi uengono digrfc
dando di fila in fiio . \alkgrateui, chefi come la B^ofiaprima fà fentir f odo¬

re, che apparir la bettex^a (cofi s'accordano a fcriuere CrifioftomoSanto, e

Landolfo) cofi doue non potrà mirarfi la beltà detta uoftra faccia , vdiraffi
jjom la bontà della uoftra fama . Si come la rofia coïta di mexp alfaglio piantato-

cUo " ^e int°rnofipira odorpiùfioaue; cofi voi vficita dalmexp de'fetidi Ebrei fipar
' geretefama molto più rara . Quefto fiore quanto nafice in luogo più fecco .

quando èpoi colco, tantoporta maggior fragranxa, e uoi ufeita dall'oftina-
tion Giudea efiaufta di tutte legratk, renderete ingiro un odor di uita, edef¬

fèmpio moltopiù dikttofo. ls{pn haue odor la rofafilueflre, ma trafpiantata
îoda deî" ^Acquifta: uoi fieteper ottenner ilmedefimo. Trà tutti ifiorinon è ilpiù bel-
U rofa . A"- della rofia, vaghex^a detteplante, e de'uirgulù , décoro detta terra, occhio

de gli orti , porp&ra de'prati ,frcggio de' colli , pompa de'giardini , gemma
dettagiouentu, venufia dette menfie , ornamento de'fepokri, arnica dette mu-

r feyfpirante amore, che concilia faffcltione,gareggia con f aurora, e ride con
%efiro: e uoi tal fîete nelnoftrojecclo, e neluoftrofeffo . Detta lia rofia (co¬
rne hebbe opinione Tlutarco) perche colfuo rode,euince tuttigli altri odori;
e uoi con la mutation della uita , con lafiantità delfeffèmpio , e con lo fipirit&
della fama uincete, quantefiono fanciulle Ebree nelfetà uoftra, fpargeuanfi
le rofe intorno a monumenti, & a morti, e uoiper contrario ui fiete allonta-
nata da mo rti, e da monumenti, che ben cofi poffono chiamarfi i uoftri Giu-
dei. Di rofe s'ornauano igioiofi conuiti, e di uoi s'adorna il conuito della no¬

ftra alkgrexga- Trionfhte dunque daffîmigliarui inpiùparti,e diffîmigliar-
ui in alcuna dafivirtuofb, e leggiadro fiore . Fefîeggiate, bgiouane fingok»

<T fde re " 1mnd° °ggi e il noftro giorno T^atak , che fie non naficefte a quefta uita
rations terrena, rinaficerete alla uita eterna, e l'hora, elgiorno, e'I mefe, e fanno del

Mia. yofiro rinafeere fonfutdï , L'hora ,ek nona in cuifeenderà domani, anx}
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$>lA
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Ci.co d'Hadria. 31
già tanti anni fcefe nel giorno dadomani rapprefentato lo Spîrîto Santo fo- Tempe»

pragli Apoîioli. ll giorno è ilSabhato, în cuividedicherete col nomeprefo, del batte
e con la P::Ha fperata allafuprema Impératrice dd Cklo, a cui è dedicato an fmo dt
coilS'abbato.Il S'abbato diT'afqna,che s'cfporte pafiaggioftn cuipaffate dal- gjouane_

l'Ebraifimo alCrifiianefimo , dalla colpa allagratia, . dalla morte alla vita.
Il Sabbato ai Tafiqua Bpfiata , in cui fi battex^a una Bpfia : il Sabbato dette

Tentccofie , che interpretiam Giubiko , b remiffîone, in cui fia rimeffa a uoi
tutta la vofitra uita adietro . il mefe e Giugno, in cuifiorifcono, s'abbellifco-
no, s'inodorano.fi colgono, efi confumano in dolce liquor le Bfrfe , l'anno è il
feffania cinque (oltre almilk cinquecento) ilquale fiegnato con lettere rappre
fentatrici di numeri , cioè con la. L.la.V; elaX.cheaccolte infieme kuano *}.

f t -t r r' _/_. totno H
quefta parte dimilefimo dice con uoce Latina L VX, perche uoi queft anno numerj.
felice perMoi uirifoluete d'inuiarui alla luce. Spedifcanfi dunque fopra uoi Cerirao-
lefacre cérémonie di quefto fianto mifiero , comparite alla porta , che è Cri- die facre
fto, e s'a lui, chepicchiaua, voi aprifte il cor uofiro, egli fienxa chepicchia- che j* "*a
te, aprirà a uoi lafua Chiefa, ilportinaio , che ui introdurrà nel tempio ,fa- tefjmo
ra ufficio d'Angelo , che alfimpero del Signore iutroduce l'anime in Cielo . côle lof
Entrate lietiffîma in quefta religione , doue fi fia del Demoniofi poca fitima , ragioni.
che fi ficaccia con un pkciolo foffto di Sacerdote , egli fi dà la fuga con un
breue fegno di Croce . Il Sacerdote vi fpirerà nella faccia eon facramental
mifiero lo fipiracolo della noua vita : e quel fofiiofarà ilzefiro , che dà la vi¬
ta allé Bofie . Vi porrà in boca il fak per condirui di fapknxa , e difede , e

per conferuarui da ogni corruttione , da ogni verme , e da ogni trifito odor di
peccato. Torraui il fiai nella bocca per rendere damb innanxi fertili tutte
topère uofitre , come il uoftro Elifeo fecondo le fterili aeque col j'aie . O per¬
che vifouuenga della feiocca moglie di Lot, in ftatua difaie trasformata,ne
con kivi uolgiate adietro a rimirar, quanto hauete lafciato . Conlafaliua
procedente dal capo , efigura dellafapknxa Diuina, il Sacerdote ui ungera
lenari, e l'oreccbie,per aprir quelle a fentir lodore,e quefte a riceuer la uo¬

ce della dottrina Crifitiana : rimanendofi i uoftri Ebrei come de'fimulacri S-»-. 1 1 3j
cantogià Dauide . Han le nari, e non fiuteranno , han forecebie , e non udi-
tanno . E quefto farà il loto , con lofputo commifto , onde la luce del mondo Giou.9.
vnfie , e fererib gli occhi tenebrofi del Cieco nato . Qjuefito farà il dito intinto Marc. 7.
nella faliua, col quale il Saluatore difiappannb forecchie coftrette alfordo, e

queftofarà fimpiaftro,con cui la man delfagricoltura încaftra ilgiouane ine
fto neluecchio ceppo . Vi réciterafopra foration Dominicale, lafalutatione
Angelica. & il Simbolo de gli Apoftoli, e con quefta dedicatura confacrera
ni afembianxa d'un nuouo tempio . E uoi nelproferir lafialutation delfAn¬
gelo fembreretepur la rofia nelle cui foglie quefta fortunata orationefi kge- y,te de
ua miracolofiamente imprefîa,radicata nel cuore, fipuntata dalla bocca,efio- S.Padri.
rha fuor delfepolcro del fiepelito nipote dun Abbate,la cui dénota fem-
plkità, non apparb mai altro, che quefta . Voi nelprçnmtmre i dodici arti-
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Oratione di LuigiGroto
coli della noftra fede rapprefenteretepur h rofia Mïlefia, cheper teftîmorâan

Lib.-. i. r^a di Tliniofpkga dodicifoglie. foi, bben configliata donxella,fermata di
c'4' militar fottogli ftendarii viuariofi di Chrifto darete oggi il uoftro nome al

facerdote, che'l chiederl aguifa difoldato, chefifà fermer nella militia : da¬

rete il uofiro nome , accioche fia fcritto da gli Angeli con gli eletti nel libro
della uita , Lafciarete il uecchio nome, con la uecchia uita, e col uecchio A-
damo muterete nome nella maniera, che già mutarono Abraamo , Sana , e

Sens fon ifraele . Volea Ciro una nota de' nomi di tutti i foldati per mandarti , e rite-
*. nerli a memoria, e chiamarli a fuopiacere : lo fteffofu il Signor noftro , che

"ou'10" per nome chiama ciafeuna dettefuepécore. Lafckreteilnome di Bofa,epren
dereteduoeabolo di Maria, e da quefto , come da fortiffimofeudo, confiegui-

vete uriaffidua protettione . 7S(efi dificonuengono mica B^ofia , e Maria , anxp
in un borgo diBergamo,doue al cadauero di Santo Aleffandro ficatun un co-
piofio raccolto di roje , è la Chiefa di Santa Maria dalle rofe . E la fantifiima
Vergine noftra Signora (come leggiamo ne'fuoi miracoli) porfepiù uolte ro¬

fe celefii a coloro, che doueuano atteftar qualche marauiglia diuina :perche
con quel fiegno acquiftaffer fede . Viimprimerà il Sacerdote deftinato alno-
bile ufficio la Croce nella fronte, fedia della uergogna, accioche non arrofiate
a confeffar Crifto . Accioche uificopriate aprima uifta con quell'impronto,
una moneta di Chrifto, e quando s'habbia a rendare, cib che e di Dio, a Dio,
e cib che è di Cefare a Cefare; voifiate refit a Chrifto ftgnata del fiv.o carat-
tere. Accioche ui moftrate una dette pécore del Signorefiegnata colfiuo mar-
chio dalpaflor uoftro , acciocheftato uafo , e pieno , e fegiiato , come già in
parte differo i demonij di quel Giudeo . E accioche ue ne ftiatefiaor d'ogni ri¬
fchio fi cura fegnata col fegno del Tau nella fronte , come gia uide il Santo

EXec.?. Scrittor dette uifioni. VAngelo uenir fiegnando gli eletti. Scoterete dalla
' voflra ceruice il giogo del demonio , della carne , e del mondo col dirfolo . io

renuncio loro . Il Sacerdote vivngerà nelpetto, fieggio del core, etra lefpal¬
le ricetto de' carkhi, accioche uoi col cuore crediate, e con f opère ratifichia-
te la noftrafede. Vngeraui nelpetto,doue il caualiere porta f infegna dellor¬

dine, e il foldato della militia. Vngeraui tragli omeri, onde con maggior age-
uokxfxaportiateil giogo fbau'iffimo del S ignore . Vngeraui con oglîo , chefi
fpreme da ottuepacifiche, che nodriffe le lampe , e che prefitta contra moltif-
fime înfiermità , per daruipace, lume , efalute : perche hauendo a difeendere

col demonio in paleftra, nonfiate uinta : e perche fimile a quefto licore afpi-
Profetie riatemai fempre in alto ,vi fpruxgerà dacqua benedetta la fronte , come

e figure fpruxxarono ifiouralimitari dette café i uoftri Ebrei lagr'an'nottefin cuipar-

Efa.4'3 . 1 '. tr0 indugio apprefîateui oggimai ailacqua del faluteuok,*delbramato,e ap¬

parecchiato battefimo, appreffateui a quefl'acqua, di cuifiù fcritto. Quan¬

do tupafferaiper f acqua, iofiarb teco. di cuifieriffeEfiaia . Lauateui, e fiate
mondi .
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Cieco d'Hadrk» 32
mondi. EtExechiehcomemandatariodiDio. Soprauoifpargerbun'ac- Ez_c.3_"

qua monda,efaret<rnondati da tutte kuofireimmondex^e. F Zachariafa- Zaca.i 3,

rà un fonte aper'O alla cafa di Giacobbe alauar k ficeleratex^ze . E loferit- AP0C-'d
tordcll'Apocaiffe " / Signore mi moftrb un fiume d'acquà limpido , come il
criftalto . Aincinnteui a queft'aal ua, che ritkne (ma in un modo più fingô- Effetti
lare) leprometà delfaeque mnuani. Che fe la commune acqua rapprefien- dell'ac-
tà f imagini, ref -igerà il caldo , riempie il uoto _ congiunge la polue, caua la ^ua '
terra, ficonda i campi, ammclifie k cofe dure , ficaccia lafête , fpenge il fuo¬
co, abbaffia le cofe alte, cfialta le baffe , afeende, quanto dîfcendc , rifiana fin-
fermità (come le rifie.nano i bagnï) fiorfificagli efierciti (come l'Eufrate fior-
tificaua Babilonia) porge ilpofieffo (onde a banditi s'interdiceuano f acqua,
e ilfoco, e a maritati s'offeriuano ilfoco,e f acqua) e alfine laua k macchie.
Quefta non folo difeoprird la uoftra imagine., mafaraui racquifitare l'ima¬
gineperduta, e defiderata di Dio . B^efrigererà in uoi ogni arfiura di defiderio
vano. Bjempirà ilvoto dell'anima uoftra, digratie, e di doni. Congiungerà
"poi: benchepolue,e cenere, a Dio. Cauerà ognipenfier terreno dat uoftro co¬

re . Fécondera l'opère uoftre. ammolirà , s'alcuna durexp^a fi ferma ancor
nett'animo uoftro . Scacckrà la fête, che fin dalla culla, e dallefhficieporta¬
te di queftiacqua diuina. Spengerà nett'infierno ilfoco apparecchiatoper uoi,
lafeiando arderepiù uiuamenteper coloro, che douendofeguirui,e imitarui,
s'ingegnauano di rlchiamarui, e di ritenerui. Abbafferà il uofiro cuore con

l'umiltà, & efalterà il uoftro fpirito con la contemplatione , come f aeque

del diluuio, quanto più creficeuano, tantopiù inalxauano farca alCielo. A-
feenderà, quanto difcefie, eperche dificefe dal Cielo , riaficenderà al Cielo, cofi
conchiudono k régule dellagiometria ui portera , cib chefarà inuolto in lei ,
dificefe dal coftato del crocefifio, e riaficenderà almedefimo cofîato: e uoipor-
tataui da queft'acqua , la entro ripoferete , come Colomba in fiuo nido . Bjfia-
nerà ogniparte inferma dell'anima uoftra, e maffîmamente finfiermità della
colpa originale, ènatia. Fortificheràiluoflro fpirito ,fieparandolodallofti-
gio auuerfario . Vi metterà inprefiente poffeffb delTaradifio: eperche ait'ac¬

qua s'accopij (come nette noxfze ilfoco, vi offeriranno la cera accefia. E alfi¬
ne quefta acqua lauerà tutte k uoftre macchk,non delcorpo,ma dell'anima.
laueraui dalla macchia diquelfangue innocente, epuro del Meffia,chefeioc-
camente chiamarono fopra loro, efpktata mentefparfero fopra la terra,e di
cuifi macchiarono i uoftripopoli . Anxjnon ue ne lauerà, ma uoi fopra uoi
l'inuoeherete, congiudiciofapktà,e con umildiuotione : ilperche nonifpar-
gerete ilfangue nella circoncifione,comegli Ebrei, ma ui abbottirete col fan¬
guepuriffimodi colui, chegiàlo fparfeper tutti ifedeli, e con f acqua,ch'ufci .
fuor delfuo lato, uedutafi lungo tempoprima da Exechkk, che uide ilfonte % ' '*'
featurir dal lato dritto del tempio , nella Città fituatafoura ilmonte : Dica Faùolc
pur dunque Braconio Toeta Longobardo , che la bianca rofia prefe tintura di della ro-
forpora,dalfangue diCitherea, mentrefuggiaper lefp'me .* e cantino iToeù &

Greci,
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"poi: benchepolue,e cenere, a Dio. Cauerà ognipenfier terreno dat uoftro co¬

re . Fécondera l'opère uoftre. ammolirà , s'alcuna durexp^a fi ferma ancor
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l'umiltà, & efalterà il uoftro fpirito con la contemplatione , come f aeque

del diluuio, quanto più creficeuano, tantopiù inalxauano farca alCielo. A-
feenderà, quanto difcefie, eperche dificefe dal Cielo , riaficenderà al Cielo, cofi
conchiudono k régule dellagiometria ui portera , cib chefarà inuolto in lei ,
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qua s'accopij (come nette noxfze ilfoco, vi offeriranno la cera accefia. E alfi¬
ne quefta acqua lauerà tutte k uoftre macchk,non delcorpo,ma dell'anima.
laueraui dalla macchia diquelfangue innocente, epuro del Meffia,chefeioc-
camente chiamarono fopra loro, efpktata mentefparfero fopra la terra,e di
cuifi macchiarono i uoftripopoli . Anxjnon ue ne lauerà, ma uoi fopra uoi
l'inuoeherete, congiudiciofapktà,e con umildiuotione : ilperche nonifpar-
gerete ilfangue nella circoncifione,comegli Ebrei, ma ui abbottirete col fan¬
guepuriffimodi colui, chegiàlo fparfeper tutti ifedeli, e con f acqua,ch'ufci .
fuor delfuo lato, uedutafi lungo tempoprima da Exechkk, che uide ilfonte % ' '*'
featurir dal lato dritto del tempio , nella Città fituatafoura ilmonte : Dica Faùolc
pur dunque Braconio Toeta Longobardo , che la bianca rofia prefe tintura di della ro-
forpora,dalfangue diCitherea, mentrefuggiaper lefp'me .* e cantino iToeù &

Greci,
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Oratione efi Luîgï Grotè
Greci , che la rofia beua il color vermiglio dal nettare di tiouefparfo damo-

T . , . re, che voi candidiffima rofia vifarête betta colpreciofio fangue del Crocefif-
l'aequa f° amorof0' Approffimateui a queft'acqua, dotata di quanhyriuilegi etten-
del batte nero f aequegiamai .Terciocht quefta e quett'acqua ,fiouracnine'principu
Jimo. delgiouane mondofpacciaua lo fpirito del creatore . Quefta è quett 'acqua,

che diffbndendofi per il mondo, fommerfie colfiuo diluuio tutta la cmtepecca

ExodIii. trice > efà° rlfauo l bmnt \ Qaeffïquell'acqua figurata, che Mosk efiraffe
Num'i/. fuOY dettapietra,che addolci collegno,concui confacrb i vafi,ei minieri del

tabernacolo,e con cuifipurgauano coloro,che haueua tveco i cadaueri,t6me
hoggi vipurgheretevoi, vficitafuor dclla uoftragente, cheècadauerofoldi
morte Quefta h qustt'acquaferuida, che troub Anna,madre di Samuek, di
cuifipub dir(comegià diffe Democrito)éfferfabricato il tutto;poiche quefta

. è laprima porta de'Sacramenti. Quefta alfine è quelfacqua,che auanxa di
Proprie- noynt£ faequepofte da Diofopra i Ckli.Accoftateui a quefit'acqua,come il
roali. tefce *Alech,che viuefol d'acqua,e in acqua, Come il Cigno,e l'Elefante, che

doppo qualunque contagio incorfo, corrono incontinente a lauarfi . Come il
ceruo, cheper renderfipurgato daltofco délie ferpi diuorateper rinouarfi in
giouentu, vifiita le fontane, e in qudlondefi purifica,ediuienfano . Come la

v ... Fenice rinouandofi ( nongia quai elld) nelfoco, ma in queffacquafalutare.
pioliano C°me ?Mfi$ uccelli,che aguifia difrutti inuolti in una corteeck, di pellepm
vita nel- dono dagli alberi dek"ibernia, e dett'Islanda,e cadendo nell'acqua ricv'Oi'Mii
l'aequa. ta,e cofi la riceuerete oggi voi-.ma cadendo in terrafi rimangona r pî ti;e co

fi fi rimangono i uoftri Giudei, intentifolo aftudij terreni. Come lapianta,di
cuifi kgge,che morta,gittata nelfaeque, fubito fi rauiua, e rinuerdefe cofi

.. hoggi rauiuarete,e rinuerderete voi,giaplantafiterik di diferto . E contra-
tione deî rlA m fomma a V^arcifio,chefipecchiandofi nellaequefiunefte,amb la fua oni
ia fauola bra-.e vqïfipecchiandoui in quefit'aeque uitali,v'innamorcrête di Chrifto,ab-
di Narci- bracciando il vero , e lafeiando l'ombre : colui ne riportb la morte , e voi ne

f°" confeguirete la uitaicolui di fanciullo,fi muto in fiore,e uoi di rofia, ui mute
retein Maria . Appropinquateui a quefto mar roffo, doue reffmofommerfii
gli Fghtij,epaffinofaluigli Ebrei, doue rimangafipenta ogni uoftra colpa, e

faluagiunga al Uto dd Cielo l'anima uoftra. Affrettateui a quefto fiume
Parla del r<tmpottato dal Taradifo terreftre,efiguriamo,chefia il TS{ilo,flquak irriga
^atteii- i>£gjtto'p che fi traduce ténèbre , e uarcaper k terre de'Mori : percbe'lbat-

tefimo illumina ogni tenebra,e rifehiara ognifiofco . 0 dkiamo,chefia ilfiu¬
me Fifion, conenteper dkci rami pien d'erbe medkinali , e ricco di gemme:
perche il battefimo auualora i battexat'hnett'offerua%a di dieci diuiniprecet
ti} laprima medicina dell'anima; e arrkhiffe di virtù . Ofacciamo, chefia
il Tigri interpretatofàetta : perche il battefimo pénétra più eheftrak nello
fpirito. E intediamo,chefia l'Eufirate,che s'inuia uerfo la Mefopotamia,che
fuona aliexpÇft;perche il battefimo eifeorge allafuprema altexp^a dd Cklo:

êiou. y . Affacciateui a quefta V^atatoria di Siloeidoue col cieco nato racqwftarete
l'interna
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Cieco d'Hadria r 33
tinterna vifta * A queftapificinaprobatica , doue collanguido confermere-
te le membra deboli in vna perpétua robuftex^a d'operar bene . A queflo
Giordano,doue con K^aaman Soriano vi monderete d'ogni kbra interiore .

A quefto Giordano,che diuide ilpaefe de'fedeli daldiferto degli infedeli . A
queflo Giordano,per cuigli Ebrei pafîarono aile terrepromeffe, eper cui paf
ferete voi alla caramente bramata , egiuftamentefperata fialute . A quefto
Giordano doue u'incotrerete con Chrifio,ch'e battexfffito da S. Giouanni Bat
tifta,e cheprefla uirtù di mondare, efiantificare a quellaeque apprefientateui
a queflofacratofonte . Doue , come un kgno piantato lungo i corfi dellaeque

darete'l uoftrofrutto allafua ftagione, e da uoi non crollerà pur una fioglia .

Doue,come una pianta di uera rofia eccitatapreffo f aeque cofieruarete la uor
flrauerdex£aperpetua,Dcuc,come una fieraperfieguitatada carii , e da cac¬

ciatori^ afficurata-.poiche hà uarcato facque,ue neStareteintrepida, elota
na da uoflrifpiritali,e corporali nimici. Doue,cpme una nuoua Bgbecca,fa- Gen. 14.

retetrouata dalminiftro del uoftro fpofb,che per ordine delfuo fignor, ui ri- i-Reg.n.
cerca.Doue,come una noua Berfabea,kuadoui,faretefifiiritalmente mirata,e Glou' *
amata dalmifiiico,e celefte Dauide. Doue come una noua Samaritana, troue-
rete il Signor affîfiofiu'l fonte , ragionerete domefticamente con lui , il ricono-
feerete vero Meffia,e da lui hauerete vri acqua,donde mai più non fiate per
hauerfête, D oue uifarà aperta in quetto iftante la porta del Taradifio . Con-
duceteui Iktiffima a queftofonte, che hà lepiù eccelkntiproprietà di tutte le Proprie-
marauigliofiefonti,efiumi,c'habbia la terra.Chefe'Ifionte della Macedonia , ~?f*' tno1

fa le pécore bianche,queftofà blanche l'anime . Se de'duo fonû detta B edtia ':..? ""j" \
l'uno induce oblio,e l'altro memoria; quefto induce oblio della falfafede , la- battefî- -
fciata,e memoria della vera religione riceuuta, e dellafanta uita promeffa . mo.
Sede'dmfond delfEgitto, l'unoffege k fiaccole accefe , e f altro accende le
fpente; quefto fipenge iprofanipenfieri, e accende la carità Chriftiana.Se la
fontana del Solefra iGramati agghiacciajlgiorno,& arde, la notte;qucfto
fàgclar l'alterexpça netteprofperità,e ardere la diuotione nette auerfità. S e'I
fonte detta Idumea,corre tre mefi delfanno torbido,tre chiaro,tre uerde,e tre
uermiglio;queflo arrecca a battexfiti adulti,torbidex^adi cotritione , chia-
rexf<a difede,uer%ura difiperaxa,e color porpureo di carità. Se de'duofond
detta SicigliaJ'uno apporta fterilità,e faltrofiertilità;qucfitoadducefierilità
in nonprodur frutti maluagi , efiertilità d'operegiufte . Se dette duefkuolofe
fontane nate nellafelua Ardennafuna accende d'odio,e f altra d'amor , chi
negufta;queflo infiama il battexgato dodio contra il demonio, e d'amor uer
fo Chrifto . Se in una dette Ifiole Canarie un fonte ftila dun'albero fempre
ineffaufio;quefto traffe l'origine, e la uirtù del redentore chiodato in Croce .

Se i duofond medici preffio la città Macheronta rifianano finfiermità del cor
po;quefto correge i difietti dell'anima . Se'l fonte della Mefiopotamia fiparge
odorfioaue;quefto lo fiparge poifoamffimo ,fientitofiin dagli Angdi fin dalla
Santiffima Trinità.Selfonte Falifcofak affaipiù alto, chegli altri nonpog-

l giano:
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Oraiione di Luigi Çroto
Ceritna giano: quefto altiffimôpoggiando,eportando,çib cbe troua,aficende infino al-

nie facre lefiedie del paradifo? Doppo'l celefle lauacro, fiarete unta come I{eina,e come

doppo'1 facerdoteffa ;perche noi Criffiani fiamo un génère eletto , e un realfacerdo-
atte i- ^ Sarete mtafopra la cima del capo , fieggio delta mente , e della ragione}

accioche quefta fi fortifichi a fignoreggiar gli appetiti , e quella fi confermi
-a contemplare'lfuo fhttore, e benefhttore. Sarête vnta con unfegno di Cro¬

ce: accioche fotto queflofegno cada ogni uoftrafuperbia,Sarête vnta di cre-
fima, commifta d'oglio, edibalfamo ; perche nel ben operar fi confortino le
voftre membra fianche,e intornofi difperga l'odor della uoftra uita. Toîfk-

: rete adornata di una candida ueftc,effendogiàfatta biancafopra le neui.Co-
Ouid. p fiaretefimile alla deficritta regia cafia delfoie ornata d'Auorio, hauendo in

voi auuolto il diuinofiole, diuinofoie digiufiitia. Saretefimile alla fianta fe-
de,che in altro modo nonpar chefia dagli antichi dipinta, che d'un velbian
co, che la copre tutta. Efimile a un cauattkr nouetto armato di frcfco, e no-
uellamente regiftrato nella militia delfiuo Signore . Vimoftreretepuriffima,
e innocentiffîma fanciulktta ,,d'ungiorno cinta ancor di candide fafcie . Vi
fcoprirete candidata competitrice tra quei,che cercano'l regno del Cklo . Vi

Mat. 17. publicarete dificepola del Meffîa trasfigurato nel monte Tabor , k cui uefti-
Luc'1 .' mmtabiancheggiarono alpar detta neue . I{apprefenterete quellefelici tur¬

be, che di blanche flotte coperto adorano l'Agnello. Bjcompenfierete loficher*
no fatto alMeffîa de'foldati Galiki d'Erode , quando lo fcherniro in habito
bianco. Adcmpirete queldetto,fi eno k tue uefiimenta candide d'ogni tempo,

Eccle.p. rie foglio manchi dal capo tuo. A ccompagnerete f abito, il corpo,efanimo :
l'abito candidoftl corpo più candido, e f animo candidiffîmo Bjceuerete l'abi-

Mat. zï. t° nuttiale : accioche quando Upadre difamiglia, efignor del conuito entria
riconofcere i couitati,vi approuiper ben introdotta,e con la bianchexga del
manto,vi affomiglierete alfitntkr lateo,che alkgoricamete conduce al Cielo.

' L'eftrema cerimonia del ben difpofto mifiero, farà lofferirui nelle mani una
Giou. 8. accefa candellaiacciocheportiate Crifto uera luce delmondo,e vipalefiateil
-rUG* - 2 * luminata,e dificepola uera di lui, c he diffe.Iofon uenuto a metter ilfoco in ter
Mat.' %;' ra>e c^e bramoffe non ch'egli arda? aggiunfie . Kfiuno accenda la lucerna,è

poi la nafconde.E commando,fien le lucerne ardenti nelle uoftre mani. Vi ma
nifefterete una delbelnumero dette donxellefiaggk,che adornaro, efi recaro
no in mano le lampe loro, iriafipettando lofpofo. Apparireteun tempio collu-

Paraîip. me accefio non fabrkando uoi il tempio à Die (come Salomon uoftro,) ma di
3 Y uentando tempio uoi fteffa. Trotcfterete d'effer una dettepécore del Signore,

e di uokr difenderui con coteftafiamma dalLupo,e dal Leonepaurofi delfo-
ï . Pet.j . co. Dal Demonio; che à guifa di Lupo,con infiidk noturne,e informa di Leo¬

ne,conforxp aperte va cercando paflo tra l'anime, efemprepauenta kfiam-
me,benche vifia rikgatoperpetuamente. Alfine rapprefienterete un cupido
fdefte,chefoftenendo lefacci ardenti in mano, cerchi daccendere alla conuer

fione ipopoli inafipidhipur troppo allefionore uoci delpadre, delfiglio, edi ih
' ' " i ' " 	 fpiïito
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'Cieco d'Hadria* * 34
fplrîtofanto. Entrate dunque con aufpicij felici . O benfauorha ebrea, anxj Effort!
"già diproponimento Criftiana,a uiuer nella noftra religione. E ben diffi a ui- alla gio-
uere, perche fuor di quà non fi uiue : ben diffi a uiuere,chefie k rofe ad aku- J"ane E"
nipiccioli animali danno uita (come auertificano ifiortunati conofcitori del-
k cagioni, e degli effetti della natura) voifo uirtuofiffîma rofia, a donate oggi
û uoi fteffa. Entrate alla noftra kgge luce dette uoftre embre, verità dette uo¬

ftre figme,adempimento dette uoftre profetk , fomma dette uoftre cerimonk , Confol *
foftanxa de' uoftriprecetti,& -effetto délie noftre promeffe. TSfeui rincrefcà, doni al-
entrare a uriafpra religione, piena di difaggi,e di digiuni, di uigilk . e difhti- -f mecie-

che,di cilkij,e di corde,diperegrinaggi,edipenitenxe,difudori,e di lagrime, ima '
di chiodi,e di croci,di martiri, e di morti : perchegli agricoltori (come eglino
fcriffero ne' libri loro,e noiprouammo quefti anni a dietro) quando uogliono *-1D- - r»:

conficruar k rofe uerdi,per tutto il corfo delfanno, le fiepelificono tra f afprefpi S.'4*

che dell'orxp;eperfientcnxa dîTlinioftefoglie detta rofia quanto piùfon ruui-
de,tantopiù fono odorate. _\J_e ui attrifti entrantfi giouane,che buono eal-
Vhuomo (dice Gkremia uofiro)quandoportera il giogo dalla fuagiouentu ;
non ui aggraui entrarci cofi fanciulla , perche k rofe , che fi hanno a fierbar
foaui, e ùerdi la ftate, e'I uerno, fi colgono acerbe, e chiufefi, chefpuntino a
pena fuor della buccia.Voi ben uedefte,che quefto fior,naficente,e cadentejol
nafcente,e cadmtegiorno,auifia la fragilitâ, e la breuità della uita humana :
econ quefto vnicopreferuattuo ui ingegnaftefaruiperpétua. lS(e ui addoglia
entrarci fi bella la uirtùperfefteffa bella,quanto efice dal bel corpo, e più bel
la,uoi è bella,e dottaffembrerete f aurea rofiaJibro notabileftn cuifi conten-
gono dkbiarati i facri Vangdi . 1\(è«i doglia entrarci cofigentik : e chidee
meglio entrar nelgiardino della Criftiana religione,e nel rofaio della Santiffi
ma Vergine,che uoigentiliffîma rofia? _\(è uifipiaccia entrarcifi gratiofa:an
'Xjfie uipiace apparirgratiofa agli occhi degli uomini, quanto più agli occhi
del Cklo (ne mi è lecito dirlo)più grata comparirete, uoi, che noi agli occhi
della Santiffima Trinità. Ter farci Criftiani quai cofa laficiamonoi ? e per
farui Criftiana uoi, quai non lafciafte ? Laficiafte la facoltà, la famiglia, la
cafiaftlpadre, la madre,e i fratelliJeforelle,e cib,chepiù carametefi brama,
più gelofiamente fi poffiede,e più incrcfciofiamentefi laficia. 7^o« ui rincrefcà
perb dbauer lafciato la facoltà , che a guifa d'un'altro fiaggio Solone , ve ne

portafie cib, che era uoftro, la religione, l'intelletto, il configlio, la feienzaJa
fapienxa, il timoré, e la pietà, la fede, la fiperanxa, la carità, la caftità, la
'temperaxaja prudenxpja giuftitiaja fortexp^fi tutto'iltefioro dette uoftre
pirtù. T^on ui rincrefcà d'hauer lafciato le rkchexxp,dal noftro Signore affi
migliate aile fifiine: che uoi effendofenxa rkchexjeffarete una rofiafienxa fpi
ne.l^on ui rincrefcà d'hauer lafciato la robba-.poiche la Tribu di Leui (don¬

de uoi tracte l'origine) era a facrificij fol dedicata , ne poffedca cofa alcuna
m terra. TS(pn ui rincrefcà d'effer uficita, fipuo dir nuda di cafia uoftra, per-.

chemda ufeifte ddl ue.tre detta madréparfmlare,e nudatornerete aluentre
l a della

'Cieco d'Hadria* * 34
fplrîtofanto. Entrate dunque con aufpicij felici . O benfauorha ebrea, anxj Effort!
"già diproponimento Criftiana,a uiuer nella noftra religione. E ben diffi a ui- alla gio-
uere, perche fuor di quà non fi uiue : ben diffi a uiuere,chefie k rofe ad aku- J"ane E"
nipiccioli animali danno uita (come auertificano ifiortunati conofcitori del-
k cagioni, e degli effetti della natura) voifo uirtuofiffîma rofia, a donate oggi
û uoi fteffa. Entrate alla noftra kgge luce dette uoftre embre, verità dette uo¬

ftre figme,adempimento dette uoftre profetk , fomma dette uoftre cerimonk , Confol *
foftanxa de' uoftriprecetti,& -effetto délie noftre promeffe. TSfeui rincrefcà, doni al-
entrare a uriafpra religione, piena di difaggi,e di digiuni, di uigilk . e difhti- -f mecie-

che,di cilkij,e di corde,diperegrinaggi,edipenitenxe,difudori,e di lagrime, ima '
di chiodi,e di croci,di martiri, e di morti : perchegli agricoltori (come eglino
fcriffero ne' libri loro,e noiprouammo quefti anni a dietro) quando uogliono *-1D- - r»:

conficruar k rofe uerdi,per tutto il corfo delfanno, le fiepelificono tra f afprefpi S.'4*

che dell'orxp;eperfientcnxa dîTlinioftefoglie detta rofia quanto piùfon ruui-
de,tantopiù fono odorate. _\J_e ui attrifti entrantfi giouane,che buono eal-
Vhuomo (dice Gkremia uofiro)quandoportera il giogo dalla fuagiouentu ;
non ui aggraui entrarci cofi fanciulla , perche k rofe , che fi hanno a fierbar
foaui, e ùerdi la ftate, e'I uerno, fi colgono acerbe, e chiufefi, chefpuntino a
pena fuor della buccia.Voi ben uedefte,che quefto fior,naficente,e cadentejol
nafcente,e cadmtegiorno,auifia la fragilitâ, e la breuità della uita humana :
econ quefto vnicopreferuattuo ui ingegnaftefaruiperpétua. lS(e ui addoglia
entrarci fi bella la uirtùperfefteffa bella,quanto efice dal bel corpo, e più bel
la,uoi è bella,e dottaffembrerete f aurea rofiaJibro notabileftn cuifi conten-
gono dkbiarati i facri Vangdi . 1\(è«i doglia entrarci cofigentik : e chidee
meglio entrar nelgiardino della Criftiana religione,e nel rofaio della Santiffi
ma Vergine,che uoigentiliffîma rofia? _\(è uifipiaccia entrarcifi gratiofa:an
'Xjfie uipiace apparirgratiofa agli occhi degli uomini, quanto più agli occhi
del Cklo (ne mi è lecito dirlo)più grata comparirete, uoi, che noi agli occhi
della Santiffima Trinità. Ter farci Criftiani quai cofa laficiamonoi ? e per
farui Criftiana uoi, quai non lafciafte ? Laficiafte la facoltà, la famiglia, la
cafiaftlpadre, la madre,e i fratelliJeforelle,e cib,chepiù carametefi brama,
più gelofiamente fi poffiede,e più incrcfciofiamentefi laficia. 7^o« ui rincrefcà
perb dbauer lafciato la facoltà , che a guifa d'un'altro fiaggio Solone , ve ne

portafie cib, che era uoftro, la religione, l'intelletto, il configlio, la feienzaJa
fapienxa, il timoré, e la pietà, la fede, la fiperanxa, la carità, la caftità, la
'temperaxaja prudenxpja giuftitiaja fortexp^fi tutto'iltefioro dette uoftre
pirtù. T^on ui rincrefcà d'hauer lafciato le rkchexxp,dal noftro Signore affi
migliate aile fifiine: che uoi effendofenxa rkchexjeffarete una rofiafienxa fpi
ne.l^on ui rincrefcà d'hauer lafciato la robba-.poiche la Tribu di Leui (don¬

de uoi tracte l'origine) era a facrificij fol dedicata , ne poffedca cofa alcuna
m terra. TS(pn ui rincrefcà d'effer uficita, fipuo dir nuda di cafia uoftra, per-.

chemda ufeifte ddl ue.tre detta madréparfmlare,e nudatornerete aluentre
l a della

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Oratione di Lu igi Groto
della madré commune . Cofifingono, i Toeti, che nudo vfii Amor dal Caos.

T^on vi rincrefcà hauer lafciato la famiglia: mille haurete Illuftri famiglie
in Italia, che tengono per infegna la rofia . T^on vi rincrefcà hauer lafciato là
cafa : quando Abraamo, e Sana affImperio diuino ufcirono daltetto , e dal
parentado loro . K{on vi rincrefcà hauer lafciato il padre terreno , hauendo
trouato il Tadre celefte, Tadreper creatione,per hodrimento, per dottrina,
per gouerno, per addottione, eper redentîone . T^pn vi rincrefcà d'hauer la¬

fciato la madré , hauendone per una trouato due: la Santa Chiefa Catolica,
che oggi vi ricoglie nelgrembo , e la beatiffîma Vergine, che oggi fi degnerâ

preftarui il fuo nome. 7S(pn vi rincrefcà hauer lafciato ifratelli,e le forette ,
hauendogli cambiatoper altrofratello, e per altraforetta,chee Crifto. Egli

Matt. ri. medefimo il dice . Mio fratello , e mia forella è colui , che fà la volontà del
mio Tadre . Ma che bifiogna çonfortarui in quello fiche tantâ prima hauete
penfato,e tantofpatio defiderato ? Benfiappiamo noi certo, che uoi fienxagiâ
mai ritraru'hferberete inuiolata lafiecle attoffofiofpiritak,e alla fianta Chie-

Conclu- fa} che oggi prometterete nelfacro bagno . Come nette nette Hieroglifiche,a
lione e fM/- a^upe catullo , la rofia non colta dimoftra inuiolata caftità : e nellifîorie
proprie- dngkfifi kgge,che la rofia offerta dalla moglie di Margone almarito,e dalu't
ta della a Tarfaforefio , con la Trimaueràtmmutata , chefhcea, nel curuogrembo
rofa . d'un piccioloripofiiglio, atteftaua lafeddtàperpétua di lei: anxjnettefigu¬

re Egitfie laghirtanda dette rofiefegna fintero,eperfetto cerebio dette virtù .

"K(e fok fiperiamo,che uoihabbiate aperfeuerare, ogn'horpiùferuida, epià
côftante, ma ancora, che alla uoftragiuditiofa, e diuulgata conuerfione, efi
debba conuertire la nation uoftra. Attaquai cofa fiperare c'inuitanomitte
proprietà della rofia . L'odor dette rofe vecideglificarafhgi : e l'odor della uo¬

ftra fiama ucciderà fimmondex^a della perfidia Ebrea. Le femenxp dette

rofe inuolte allé reti, vi chiamano , e vifanno raccogliere copiofe fquadre di
pefci: e il uofiro effèmpio dalla Santa Chiefafipirandofarà congregar kfichie
re de' uoftripopoli nette reti delpeficator Galileo. Il fieme dette rofe, con altre
mifture compofîo (s'Alberto Magno ne'fuoi fecreti recita il uero) rifiufci-
ta i morti . e ilgrido di cotefta elcttion uoftra, con fautorità, e con le ragio¬
ni commifto,farà rifiorgere i uoftri Giudei , defonti , e fepolti nella loro ofti-
<natione. Lefoglie della rofiaguftate deltrasformato Apuleio d'animalbrut-
toïl tornarono uomo: e k uoftre attioni,confiderate da uoftri Ebrei, li can-
gkranno di fere in ragioneuoli créature. Lefiemenxp della rofia (come fcriue
Gakno)fiono coftrettiue : kfoglie di quefto fiore (come afferma Dioficoride)
confortano il cuore, e (fe crediamo al fiuo commentaire)fi ripongono tra le
medicine benedette : le fue radici (come infegna il Tatti nella fùa agricoltu¬
ra) guarificano da morfi; e la uoftra uita effemplare coftringerà,conforteyâ,
medkherà,eguarràlauoftragente oftinata,mifièrà,infierfna, emorfia da quel
ferpe, che morfie Eua . ilfucco della ruggiada imbeuuto dalle foglie della ro-
fa,efpremutefopragli occhi egri,& (tnnuwiUtigli rifichiara,e mi con que-
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Cieco d'Hadria . 35
fta celefte ruggiada, di cui or ora fiaretefiparfia, apriretegli occhi a ifîgliuoli
dlfraele nella lor cecità . La rofia lambkata in licore , con l'odor fuo attetta
ciafcuno : e vuoi chi non trarrête a conuertirfi col uoftro effèmpio ? La rofiz
appreffo i Magi Indiani fignificaua , e ottenea fauore : & eglino hauendOA

faudlare, e achieder gratia a Trencipe alcuno , fi ungeuano la faccia,
di oglio rofiato, confaeratofiotto certipunti del Sole, con orationi

opportune; c chi sa, che gli Ebrei a priegbi uoftri non im-
petrino nouo-, efiopraumano fauor da Dio? Tudun*
- que b ckmentiffîmo Meffîa , chefiore incarna- "

fti in vn fiore , al tempo de fiori , e nella
Città de' fiori ; riceui quefto fio-

:re , che è in mexp a mille
fiori, nella ftagion

de'fiori . ,

ihoggitifà difie fteffa
fiorito dono .

lodicea'.
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DI LVIGI GROTO
CIECO

Ambafciatordella Città d'Hadria.

NELLA CREATIONE DEL SERENISS.
Preneipe Pietro Loredano .

\EC1TATA IL D I S E C 0 2^ D 0 D I
Geaio nett'anno i ; 68 . Il Venerdï .

ORATIONE SETTIMA.

ft-oem. é$lW*?ÊÉt£9; & l cmr'! f1 leggeffero nettefronti, b tralucefferoper ipet-
ti,comepercriftatti,SereniffîmoTrencipe,&Eccetten-
tiffîmo Senato: noi fiaremmoficarichi di duopenfieri. A
Voflra Serenitàfiarebbe leuata la noia delfafcoltare, &
a noi lafh.tka.delfauellare. Totrebbe l'Altexp^a uoflra
riuolgerfi. afiuoïtralafciati negotij, e potremmo noi ritor

narci alla noftra antica Città . Mapoi che hà uoluto, chipub,cib che vuole ,
che le linguefiole fieno interpr-eti degli animi , piaccia a Voflra Serenità con

fiereno uolto donar lo fpatio di mexa hora non allé humili , &ofcure parole
Narratio noftre,che habbiamo a dire,ritaall'alta affettione;ealla chiara diuotione del-
-ii,epro- la noftrapatria,che qui uoremmo dimoftrare.Laqualpatria fiupplica l'Eter
noftichi no ^a^ïe dettefitagioni, che quafi minuti donerete uoi alla uoftra udienxa.tan

terni C" tl AS,îlunia egllfeeoli in ricompenfo alla uoftra uita . Quandogli agricoltori
dalla cima di un colle , b i nocchieri dattapoppa d'una naue , veggiono, che il
Sole poggia ailOriente figombrato d'ogni nuuolo ; b che la Luna rinouata di
frefico,b mexaficema, b piena in tuttoficuopre il uolto d'ogni ruggineforbito,
& le Stette infiulprimo aprir detta fiera limpide, c niuacifiammeggiano;b che

lenebbk attenuate dal ualore del gnm pianeta feendono a coricarfi nclgrem
bo dette campagnefoche i uani,e lieui udli dette Iane aeree nonfonoper l'aria

; raggirati ; b cbegli uccelli in non sb quai nouagioia firuggendofi, nel dolce ,
purificato goxfxp fiormano dilettofi accenfi; a ciafcun di quefli fegni con in-
fattibil pronoftico annuntiano la futura Serenità . Onde fi danno, chi a fie-

minare,echi a nauicare. Cofi tuttigli huomini confapeuoli delfabito immu-
tabik dimftra Altcx^a neluiuere una uita buona,giufta,efanta,& infirut
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Cieco'd'Hadrïa . 3 6
ti délperpeiuo coftume di quefta republica nel concéder cotefto fupremo gra¬
do a ipiù fianti,a i piùgiufti,e a i migliori ; Veggendo, che'luofiro intelletto,
jquafi fchktto Sole, fiergeua a D/cs che la uoftra uolontà , quafi Luna luci-
M,dalfintelletto illuminata,e da ogni macchiapurgata,fi moftraua nelprin Loda iî
cipio,nd mexp, e net fine di tutte k uoftre operationi; e mille uirtù, come ri- Précipe,

fulgentiftelle ui fpkndeuano nellafronte reale; che tuttigli affetti uili, e ter-
\reni, come nebbie,difiruttidinanxjatfardorfanto del uoftro core cadeuano
,a'terra,che uani, e lieuipenfieri, aguifia di quei kggkriffîmi eftiui veli, non
s'aggirauano per l'aria detta uoftra mente ; E ch'"infinité uoci di quefto po¬
polo, a modo duccettettigai , s'accordauano in lodarui; non per un folo , ma
per tutti quefti fegni concorrenti infieme , eficortîin uoi, già molti anni , con

indubitata fede viprométteuano cotefta, ora confieguita , Serenità . Ondefii
-dauano, chi afeminar femi di lunga,& altafiperanxa, e chi a nauicar Mari
di larga, e profonda allegrex^a, godendo per la certexp^a, di benfuturo, co¬

rne prefente . Iquali antichipronoftichi effendoftati da quefti Tadri verifff-
mi conoficitori , drittiffimi efîimatori , e rimuneratori giuftiffimi della uirtù
a quefto tempo adempiuti; & effendo queftagioconda nouellagiunta alla Cit
ta di Hadria noftra;anxipur uoftra; k riflorb tante fiue antiche miferie con Allegrez
quefta unica, e nuouafélicita . Di tantagiota furono ripieni quel Clariffimo 2* d' Ha-
J^ettore , e quella Magnifîca Commmità , che a niun di loro baftaua vn fol , a Per
petto per caperla, ne unfolcuorperfientirla,ne unafola lingua per efprimer- tLngCa"
la, ne una folafronteper palefarla, Giurano ipadri,egli auoli, che alla me- del Lore
maria loro Hadria nonfient] maipiùper f adietro cotata alkgrexp^a-.e allo'n- dano .

contropromettono ifigli, einipoti, che per f innanxi tranfmetteranno dpo¬
fteri cotai rimembranxa . Ts(on è ordine, non ï feffo, non egrado, non è etade

nella noftra Città, chegiungendo kpalme, e diffeparando k labra, chinando
legînocchia in terra, e kuandogli occhi al Cielo, non ringratij ill{e delluni*.
uerfo,non lodi il Senato di Vinegia, e non fi congratulifieco fteffo, per quefta
fi fauia,e fi fianta elettione. Ma che altro,che quefta elettione apuntofi fian-
ta.efifiauia dalla maeftà di quefti canuti capi,dirb meglio,dal configlio del¬

lo Spiritofanto di queftafanta B^epublicaperpetuo rettore, fi poteua afifetta
re? & a cui megliofi conueniua il titolo di Sereniffîmo, cbe a uoftra Sereni- , Ie

ta? il cui fereniffimo animo,ne da uento difuperbia.ne dapoluedauaritia,ne fendo- "
dafiumo di libidine ne da nebbia d'ira,ne da tenebra digola,ne da eccliffî d'in no.
uidia,ne da nube d'accidiafù adombratogiamai?ilpercheHadria doppo l'ha
uere indarno defiderato d'effer Ortigia,prima che'lpktofio Arrière la kgaffe
a Mkone,& a Giaro;permetterfi a nuoto,eportata dalla vêla deldefiderio,
efbfpinta da i remi dcll'attegrcx^a, venir tutta inperfona con k cafie,e con le

chiefe a riuerire,e a falutar d'appreffo uoftra Serenità,emanifeftare ella fief
fa lafua letitia; e doppo l'hauere in uano bramato, come quelfeueriffimo Im¬
peradore bramaua,che tutti i Bpmani haueffero un capo folo per dar con un Calligu-
c&lpo fob la morte a tutti ; cofi etta, che tutto il fuo popolo haueffe una fola la

lingua
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Oratione di Luigï Grotô
ta, e della vita , & Eraclito haurebbe cangiato ilpianto in rifo, ê Demoeri*
to il rifo in murauiglia. La ondefie'lTetrarca nonfieppe in quale sfiera de'pia'
neu doueffe albergar la fua Laura , ne io tanpoco sb in quai ordine dAngdi

De!hx lo habbiaprefio albergo la noftra Akffandra.Hora con che eloquenxa,effalter\\
quenza . \apua el0qUcn^ che haurebbe humiliato lafiuperbia di T>{embrote,frenato

la libidine di Semiramide, temperato l'ingordigia di Erifittone,fipento la va-
uagloria dAleffandro, e di Cefare, acquetato tira di Falaride ,fùtu libéral
f auaritia di Mida, fàttafitticofa l'accîdia de' Frigij , e addokito l'inuidia di
Aglauro . Deh , cbeniun pub flampar k lodi della ftampa,fie non con f aiu¬
to detta ftampa medefima : niun potrebbe lodar l eloquenxa di ceftei,fe non
con la eloquenxa di lei . Fdicigli Auocati, felicigli Ambafciatori, che ha¬
ueffero cotaifkcondia,che quantofapeffbn,chkder , tanto potrebbono impe-
traré; felici i rei , che fioffer da tal faeondia.difefi , che tall'hara fiarebbo*,
nofleuri della vita, benchefoffero meriteuoli della morte . Mai nonfipote-
ronogiungere infieme Eco , e T\(arcifo , & etta gli giunfe in vno .fù infieme
T^jtrcifo, & Eco pria chefifirasformaffero,l^arcifo nella beilexgft, &
Eco nell'eloquenxa . Toffeff'epoi tanta grada, quanta non poffiedono tutte

Di gratia tre k gratie infieme : e chi hebbe gratia di veder lafua gratia , hebbe, obli-
godirenderne gratia particolare a Dio. I corpi s'adornanodivefti , le
mani d'andla , k chiome di fiori , i fruttifi cOndificon di mek , & etta orna-
ua , e condiua digratia ipaffi de fuoi piedi, i mouimenû del fiuo corpo,igefti\
dette fue mani,ilrifo della fua bocca, egli figuardi de gliocchi fuoi/ quefta
la rendeuagratioft nel coffietto dettegenti.Ma varcando a k rare virtù del-
f animo; che dirb io,che direbbe Demoflene detta prudenx^-, con cuifi moftra
ua att*t non pure algouerno d'una famiglia, mad'unaCittà, mad'unmon-

T1 P111"" do . Dio immortalé con cheprouidenxagouernaua vna cafa, chefifoffeper.
duto ilfeme della Economica dAriftotelë , da coftei fie ne farebbe ripigliato
f effèmpio : e benfi vedea , che laprudenxa pub effere di due parti fiole per¬
fetta fen^a la ricordanxft , e l'efperknxa delpaffato : quando la noftra A-
kffandria in giouaniffima età era canuta , non di chiome . ma d'intelleito, e

fiprouida, che lafuaprouidenxandreggere , nd confieruare , nell'accoglie-
re,e nelfauettarepotea parère vna fpecie d'indouinare . Ma che marauiglia,

Di cafti- fe fera fimile a gli Angdi creati innanxi tutte le cofe da Dio ' nefolo nello
"à -, anticofienno era comparabile agli Angdi, mapoi ancor nella caftitàfingo-
Cofe di- l*arfiua àote , eparticolarmente euftodita da lei . Le pome d'oro eran guar-
f'efe daal date dattegiouani Efperidi ; il mek h guardato da l'api , k rofe datte vepri .
tre. gl'iftrici daglifpinijc caftagne dalle cortieckpungenti,gli armati dall'armi,

gttaffediati dalle torri, e il coftei honore era difiefo dallafuafuprema honefià.
Proprie- Ellafimile alla botta (vn dette cui offa pofto nett'acqua fredda la rificalda, e

ta della vn'altro pofto nelfacqua calda la raffredda) accendea gli agghiacciati con
botta, la belkx^a , e agghiacciaua gli accefi con la onefià . S'una calamita trac a

fe ilferro,& vna lofcaccia, coftei attraeua con lafaccia, efcacciaua con la
caftità .
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Ciécod'Hadria. 37
pAMÛonecon uoUra Altexp^a^hefiafatta cuore di quefto fpeciofifiimo tor Ambiv
po, Sok di quefti uaghiffimi Cieli , Maeftro di quefta dottiffima Academia > fciata d*

gemmadi quefita aurea corona, Tifi,anxj Iafone di quefta naue'yeak,Auto- Hâ*na-
medonte,anx} Scipiowcdï quefto carro trionfale , temperator di quefta gran
¤etra,emoderator dettapiù bella, e ben regolata B^publîca,checuopra'l Cie Loda di
io, cbcfoftenga la terra , che uagheggi il Sole padre dette mattine, e che con- *r*ne S1'*

templi la Luna madré dettefere . 0 Virgilio, fie tu ne' tempi tuoipreponeui la **&* '
Jtalia , in cui non era ancora apparfa Vinegia a tutto il rimanente delmon¬
do, achela prep&rrefti ora effendoui aggiunta quefta oltre ogni crederema-
rauigliofia Città, oaord'ï talia,pregio d'Europa , enobiltà delnofiro emifpe¬
ro? Città fbmigliantiffima a tutta la terra . Le cui fbndamenta, come quel¬

le di tutta la terra, par, cbe pendano nett'aère circofparfo , mentre foriappe-
fe, efermatefoura f aeque: Ma che dic'io daeque? Anxifbpra'lfialdo, & im
mobile d'una viua pietra . E quale b queftapietra ? la religion Chriftiana ...

Su quefta,e nonfiu f aeque fi fonda l'aima Vinegia . Si che fempre vna pie¬
tra lafoftenta, & oggi un Tktro lagouerna. O che pietra fialda perfioften-
tarla, b chtTktrofauio per gouernarta . E fi come Iddio miratolofamente
aperfie il mare agli Ebrei cacciati da gli Egittij , cos} l'aperfe a i nobili Ve¬
neti, che con tutte le virtù erano cacciati da i Barbiri. A gli Ebreifè cre'fcer
fotto lepianteil fieccoterreno, aï Vinitiani feoperfe quefte Ifoktte. E fico- ¤omp.>
me f aeque dclmarvèrmigliofommerfero gli Egittij,t faharono gli Ebrei, rationi .

cofifacqUe delmar dHadria fommerferoi Francefi condotttdaTipino,e
faharono i Vinitiani . Ora chifi marauiglierà, che le rifpofte, e le fentenxp
di quefta Republica , di quefta ectelfa donna , mx} di quefta alta donxptta ,
fieno condite di tanto f aie di fapknxa, efieno quafi oraeoli, feella è fonàa-
ta nel fiale ?'fondata fu fonde falfe ? e s'ella , per fauor del Cielo , già mille P?^'£~
tento quarantafei anni conferuando una incorrotta uirginità,partecipa qua r* c

fî della natura délie Sibille? k quali altro, che donne non furono, che per be*

neficio del Cielo goderono la uita di moltifiecoli, e d'inuiolata caftità. Efi co¬

me tutta la terra è cinta datt'acqua, da l'aria, epoi dalla sfera del fioco inui¬
fîbile; cofi Vinegia e circondata datt'acqua, datt'aria, poi dam murodi
un'ineftinguibil fioco. E quale è quefto foco ? la carità de fuoi Senatori uer- pU0CÔ

fo Dio, verfo la patria , ede l'un uerfo f altro. Dirb meglio . L'amor di Cri- eircon-
fto, e de'fuoifanti uerfo quefta Bepublica . l>(on b dunque fenxa mura,anxi dâre Ve
è attorniata di triplicate muraglie quefta Città , che hebbe U fiepi degli an- netia
geli del Cklo, le pareil dette ninfe del mare, e k mura delfaniore, e del confit- v?er.
glio de'fuoi Tatritij , anxj delfamore . e del configlio dl Dio . Il non hauer non hà
Vinegia ne mura materiali , che la cirtondino , neporte, che la ferrino , ne mt_ra,ne
chiaui, che la ritengano, argonienta lafua ampia libertà, e lafuapublica li- perte ,
beralità,fà fede, cbe ella è unpublico mercato, vna continua fiera , vnapa-
tente corte, vriaperto theatro , unporto générale , & ma fnadre uniuerfiale
di tutto'l mondo . B^nde tcfifvmonian%a, che elle ma imagine della terra, da
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Oratione di Luigi Groto
lingua,per manifiefitar con unafola oratione fallegrexpt\a di tutti;fecefceltai

j (. di noipochi, che foffîmo rapprefiehtatoridi tutta lafua uniuerfità, etefiimo-
tie de el" nV dellafua unica, non che rarajncomprenfibile, non che ineffabik, & im-
Amba-- menfia,non chegran confolatione, per la uoftra a uoigloriofa,e a noiftuttuo-
fciatori fia creatione . E per imitar quel B[e, che non trouandofpofa degnadife,fpo-
°.\. iîa" sbpoi lapiù vile,cfprex&ata donxplla delfiuopopolo. Cosi non hauendo ora-

ua ' tore anch'ella conforntealla qualità del foggetto nobik , & ailintentione del
volerfiuo, fi difpofé a eleggere ilpiùfimplice, & ilmen'efiperto d'ogni altro .

E cosi eleffe me : accioche almeno godefite una oratione ueftita diogrii fiem-
plicità, e nuda d'ogni lifcio : piena d'ogni buona intentione, e vota d'ogni ar¬

tificio -.fatta con tutte le fue uerefattexp^e, e pura d'ogni finto colore . Ter
Perche quefto ancora conaccorto configlio , quà mandb un cieco , accioche egli in-

Tauttor trepidamente fauellaffe ,ne rimaneffe abbagliato , e confufo dal lumediuo-
li come- ^ra Serenità , e di tanti altri raggi cofparfi intorno . E noi di lieûffima uo-

fer am- $fta (quantunque con poco riguardo alfauuertimento d'Orado nel prender
bafciato k materiê) entrammo a fiudare in quefta polue onorata. Trima perche im-
re . ponendone cib la noftra patria , ekgemmo nel noftro concetto di mofitrarci ,

anxjpoco atti a orare, chepoco pronti a ubbidire : poiperche ciparue , che

fie ci apriffe uno ampiffimo fentiere da caminar con profondo paffo a un'al-
tiffîmo cofmo di félicita . Toficia che per quefta uia noidoueuamo condurci
afaccia di uoftra Serenità , comegià ci conducemmo a quella del uofiro pre-
ceffore . Il perche damo innanxj con caldifiimo affetto ringratkremo il Cie-

Jo, che non ci habbia fatto naficer più tofto per non ifiruggerci di defiderio,
nepiùtardiyper non confumarci dinuidia , ma a tempo di poter comparire,
e ragionar nelcofpetto di tre Trencipï fi eccelknti . E finalmente fotto en¬

trammo a quefto carico uokntkri ,perchegiudkammo , che fe ciparaffe in¬

nanxj una belliffîma,e lungamente appofiata occafione di afitringerci d'o-
blio eterno . Tutti gli altri ambafciatori , che per fimile effetto lun dietro
f altro fia fpatio dipochi mefit fiono comparfi, e compariranno in queftaelet-

Cofhi- tiffîma corona -.percioche Licurgo quando haueua a udir qualche armonia
me di Li foaue , per meglio guftarla, auuexpçauaprima gli orecchi a uocifaftidiofe ,
eurg'o . e dificordi , a romori fipiaceuoli , e ftrepitofi . affermando, che l'uno pofto a

fronte delfaltro contrario affaipiù chiarofi moftra, e affai più ualidofi fen¬
te . Cosi uoglio dir , che le coite , e polite orationi de gli altri Ambafciatori
a paragon della noftra incoltiffima , e ruuidiffima coltiffime e polhiffime fi
moftreranno . tra k quali fonerà la noftra , quai feca fra gli orgarii, quai
tamburo frai pifari, quai como traie trombe, quai comice tragli vfignuo-
k, quafoca fra i cigni , quai cicala fia le Sirène , quai figlia di Treto traie
Mufe, e quaiMarfi a tra gli Apottini: ora effequendo uoi k commiffîoni rac-
colte daquel Magnifico Bettore, e da quetto fpettabii configlio , che alpar¬
tir noftro tutto folecito, e inuidiofio fie ci aggiraua dintorno; Quefti miei o-
norati colkghi , & io ci rattegriamo fenxa fine, fenxa mifura , efenxa com-
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ûmana . Cosi la graniexffa di Vinegia b , che in vn Mare cosi amaro fia
vna Città cofi dolce , in un Mar cofi infiabikfia una Republica cofi ferma, Lai!{jj eG

& in un fiito fpogliato di campagne, fia una- Città fi douitiofa di frutti . Gli .ellèti dà

altri luoghi fi cam'mano con fatica ; ma quefta Città ( mercb k fiue agiate Venetia.
barchette fiolcanti quefle liquide vie)fi camina con ripofio . 7<[elf altre Cit¬
tà reali , rade volte fi vede più d'un ffè , e più d'una B^egina, ma qui fi ueg-
giono tanti B} , quanti Senatori, e tante Bfgine, quante matrone ; ne gli al¬
tri luoghi il giorno folo fi mira il Sole , e la notte fola fi mirano le Stette »

ma qui fi mira il Sole , il giorno , e la notte , pur che fi miri Voflra Sere¬

nità , efi mirano le Stette la notte,e il giorno , pur che fi mirino quefle Gen-
tildonne per oneftà Lucretk , per bellexpia Diane , per amor maritale Ar-
temifie, per fapknxa Minerue, per maeftà Liuie , per coftumi Cornette, per
modeftia Argk , per eloquenxa Giulie , e pergrauità Manie . Aggiunge- Tempo»

rb , che nel medefimo mefe , e fecondo la maggior parte de' dotti nel medefi- della fon
mo giorno , il cui hebbe principio il mondo , hebbe principio ancora doppo datione
cinque mila fei cento , e diciotto anni quefta Città . Onde fi fiottragge , che ! Vine"
etta col mondo folo debba hauer fine . Akffandria vidde il fuo nafcimento
con faugurio de gl'vccelli , Athene con f augurio del cauallo , e dett'oliua ,
Cartagine con faugurio del tefichio del cauallo , Thebe con faugurio del bue, Augurij
« del fierpe ; Bodi con f augurio detta rofia , Bgma con f augurio de gli Auol-
toi , & Vinegia con f augurio del facrofanto giorno detta fruttifera incar-
natione di C H B^I ST O ,in cui hebbe origine . K(el Lunedi in cui furono P1". *a"*

partite f aeque delfaeque , & in cui régna la Luna dominatrice delfaeque ; a0 jn D^
Cominciô a edificarfi Vinegia in argumento delfeterno , e mirabile impero , meniea .

e quale hanno i mariti fioura k mogli , che ella douea fortir fiourà il mare .

Alla quai cofa perpiù chiaramente moftrare, Vinegia con annual vece tor- percf,e
na a fipofarlo ogni giorno della facratiffîma Afcefk di CHB^I ST O in Cle- iri. vine-
lo.E finalmente nel Lunedî Santo a tepo, che la Luna era nella fua maggior gia fî fpo
pienexpça , & il Sole nella fua più chiara luce , cominciô a fondarfi quefta -~a *- nu"
fianta Città. T^on vogliam dunque,ch'ellafia la prima Città del mondo, fie co ie *

mincib nel tempo detta creation del mondo? T>{on vogliam,chefiaflorida ,fie
cominciô nella pri-mauera?'K(p vogliam chefia martiale fe cominciô di Mar
Xp? 'K^pn vogliam,chefiagiufta, fie cominciô nett'Equinottio?'lsfon vogliam
chefiapknafe cominciô nel Tleridunio ? T^on vogliam,che fia chiara, fie

cominciô nell'hora del mexp giorno ? 'K.on vogliam, che fia diuota detta d""at~"
Crocefe cominciô ,quando il Sole era nellElittica? fie cominciô nel tempo del fta edifi.-
la Taffion diCHBJI STO? T^onvogliam.chefia Vergineffe cominciô nel catioue
giorno delfAnnuntiatione alla Vergine ? T^o» vogliam che fia libéraffe co- di Vene-
mincib nelgiorno apportatore al mondo di libertà? K^on vogliam,chefia Cri tI3 % ai1

ftiana, fe cominciô nelgiorno delfincarnation di Chrifto? TSfon uogliam, che çou ç<^

fiafantafe cominciô nel Lunedi Sato? Efinalmete no uogliam,ch'ellhabbia cordi .
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' _ Oratione diLuigiGroto
; '' > ogniparte fciolta,& vnafigura del cielo, da ogni lato aperto . E moftrajhe
b v ., elfe vna ftanxa difipiriti v'irili, fipiriti eroici, fipiriti di Semidei, i quali non

nel riparo dette mura materiali, ma nett'aiuto della diuinagratiaprima,poi
detteproprk fiorxp fi fidano , ediffegnano d'opporre , non le pictre cotte , o i
marmi viui,ma ifortipetti,egl'intrepidivoltî a nimici. "ff{on cofi la tenaci-
tà ddbitumeftringe kpietre dell'altre mura , come'l legame della concordia
lega k menti di quefti padri . Le mura di marmo dell 'afcofie mine , b dalfa-
perte artiglieriepoffono gittarfi a terra : ma quefte fabricate dipura virtù

. daneffuna fraude ,e da neffuna forxp poffono effere abbattute, o pertug-
Ve(" giate, b pure vn poco crollate . T>{e gli altri luoghi i publichi ponti fi al-

bene %pno, e lepubliche portefi chiudono al fopraggiugner della nette . Ma
qui non s'alxano ponti, e nonfii chiudonoporte : perche ? perche qui nonfà
mai notte . E perche , qui non annotta mai ? perche l'alba dettaprouiden-
Xa, la luce del configlio , & il fiole della Giuftitia vi tengono vn perpe¬

tuo giorno . E-comealla terra fon fourapofii ickli,cosi à quefta Città e

fourapofta quefta Bfpublica de'Ckli naturaliffîma figura , accioche A-
ftrea, la pietà, e f altre dette , e care forelle, che da i tempi di Saturno
' in quàfdegnauano difioggiornare in terra dallafiembianxa attettateffoggior-

Miracoli naffero qui , perfuadendofi difioggiornare in Cielo . E fi come in diuerfe
del mon parti detta terrafurono fiparfi anticamente fette miracoli, cosi quï fon ora
®0, tutti raccolti , ma ingrado piùperfietto , & in dignitàpiù eccellente . Sonci

k mura diBabihnia, k mura, che iofouradiffî, non cinquanta piedi larghe,
ne dugento alte , ma alte fi , chegiungono al Cielo , e fi Harghe , che difen-
dono non pur quefia,matuttefaltre Città , che ripofano fotto quefto Domi-
mz"o_. Ecci il Coloffodi Spdi confaerato al Sole , la voflra fianta Giufti¬
tia imagine del Sole , non fettanta gomitialta , ma altafii , che f India , e la

\-j Spagna , f Ethiopia , e la Scitiaparimente la mirano . Ci fono tre Tira-
* - midi dEgitto, le tre virtù teologkbedi natura di fioco , toccanti nonpu¬

re i nuuoli , ma i Cidi . Ecci iltempo d'Efefo , la religione , che nonpurnon
terne f incendio , ma nel fioco più illuftre , e più purgata fi moftra , e non h

Nota-foftentata da colonne feolpite , mada animi ornatidivirtù Chriftiane.
quella Ecci il cekbrato Maufioleo , quefta Città pendente nellaère , & aper-
parctefi. tada ogniparte, doue b morto, efipolto (anxjnon mai nato) ogni pen-

fiere di Monarchia . Ecci la torre del Faro , che col pietofio lume of¬

fida le naui trauagliate datt'onde . Ecci la benignhà di queftiT adri , al cui
lume cortefe ricorrono i Tontcfici di B$ma ,gli Effarchi di Rauenna , e tut¬
ti gli altri T rencipi della terra , E cci finalmente il volto di Gioue Olimpi-
co, il uolto delTrincipedi quefta Bfpublicadi tempo in tempo creato, in
cuifi ficorgetutta lamaeftàdelmondo . Ethanno dipiù ancora quefti mi¬
racoli, che quei mancarono in breue , e quefti dureranno aparideltempo.

' Ma tornando aile Tiramidi , la lorgYandexga era , che forgeuano in luoghi
pieni di mimùffima fabbia , epriui d'ogni minimo faffolino , e d'ogni orma

umana.
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Cieco cfHadria. 39
tricij fon porti difcligiortê , quefta realeftanxa ,'porio di configlio, fappar-
tamento del tuo Trencipe porto di Serenità > il rimanente di quefto fcliciffi-
nto albergo porto digiuftitia, i tuoi luoghi, doue fi nodrificano ipoueri infier-
mi, & ifanciulli mandati dalle madri fienxapietà alla pietà, fiono ueramen¬
te porti di pietà , i tetti della tua procuratia, porti di liber-alita, tutti i tuoi
palagi porti di magnifi.cenxfi , e tutta tu infieme porto di pace ,porto di fia-
lute, &di libertà. Che dirb iode tuoi Senatori? non dirb nulla. Trima,
perche non poffo , per effere cofi oficuro dingegno , come di vifta . Toi per¬
che non uoglio, per non parer d'adularli in prefenxa loro , e finalmente, per- T ,

che so, che altri fi fierba a farlo ne fuoi paralelli, in cui (come Tlutarco va re zccm
paragonandonn Greco ,e un F^omano) cofi egli va accoppiando vnSenator na l'ope
Bomano, & un Vinitiano , e fempre congiuftiffîme cagioni riponendo il Ve- « de'
nitiano a man dritta , il quaifelice porto condotto quafi att'ultima mano ufici- *"*0' Pa-

rà tofto a quello , che non hebbe mai il padre fuo . Ci ralkgriamo adunque Coen j ;

con uoftra Altex^a , che fia fatta Trencipe di cotai Città da me ombreg- tulatio-
gi.tta . non dipinta , abbox^ata, non ificolpita , accennata, non defcritta, toc- ne de gli
ca , non diftinta : daltro canto ciralkgriammo teco ,0 Vinegia , che fotto fi Amba- -
buon Doge, non inuidier iii fiuo Alfonfo alla Spagna, ne il fuo Carlo alla 'C!ator'-
Francia , ne il fuo Iano alla Italia , ne il fuo Minoffe a Creta , ne îlfiuo Eaco
ad Egina, ne il fuo'Hjcocka Cipri,ne il fuo Licurgo a-Lacedemonia.,nt
il fuo Augufto a B$ma. Ciralkgriammo con Voflra Altexp^a, che hab¬
bia confeguito un fi degno principato , & ciralkgriammo col principato ,
che habbia confeguito un fi degno Trencipe. Bglkgriammoci con Voflra
Celfitudine , che fia ffitta capo di fi Eccellenti Senatori, e ci ralkgriammo
con quefli Senatori, che fien fatti membra di fi eccelknte capo . Ci congra-
tuliammo con Voflra Serenità , che fia diuenuta padre , e ffcfo di fi nobil
Republica , e ci congratuliammo con qucfla B^publica , che fia diuenuta fi¬
glia , e fpofiadi fit nobilTrencipe . Congratuliammoci con Voflra Sublimità,
che habbia a reggerfi fedeli , & ubidkntipopoli, ci congratuliammo co'. uo¬

ftri popoli ,econ noi medefimi , che habbiamo ad effer retti da fi giuflo , e

fî fauio Signore . Ci ralkgriammo ,, che doue Semiramis confegm la Mo-
narchia de gli Afiirij col mentito abito del vero B^e , Ciro la Signoria de'

Medi con fonta del zio prigionere , Dario lo ftato de' Terfi con l'artificiofb
annitrir de' caualli , Aleffandro il dominio del mondo , con la morte del pa- .*-"*" k*
dre , con la macchia della madré , cen lo sfiorxp delforo , e con la uiolenxa ftatj 9
del ferro . Bf>mulo il Begno di Bgma con la morte del fratello , e Tarquino
il giouane con la fîrage del f nocere; Giulio, p Augufto il Romano Imper0

co i conftitti ciuili , e 1s[erone con fadottione ingiufta , Gige ilmanto de' Li-
dicon fanetto inuifîbile, e con f adulterio infame delfarnica B^egina, Gioue
lo feettro di Creta con feffîglio del padre , Zoroaftro ilfieggio de' Battriani
con la forxa dette arti Magiche, Triamo la corona de' Troiani con lafiuc-

ceffîone
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Oratione di Luîgi Groto
SlgniB- ognipriuilegio, fet'hanno, la ftagione, il méfie, la fettimana, Ugiorno,e l'he»

eato del ra giuntamente concorfero a priuikgiarla? nel quattrocento vent'unoco-
le Iette- mlnàb quefta. gran fhbriea. il quai numéro danni fi figura con quattro c*

fcnueno ^ue,X' & ma **' ^ ^mmo c- rapprefentano, Città, Cafia Catolka, e Cele-
il tempo fte ' laprima x; Chriftiana, la féconda, perfetta, (poi che taie b il numéro
della fon denario) e la. i. dice Inuincibik , e s'al contrario riuoglkremo queftïnumen
datione prendendo prima la. i. poi k due X. epoi le quattro. c. che contrapofte, &
e!a mC" accoff"iatc formano duo cerchiper}"etii; fignificeranno, Vinegia b unica per

la Croce, ch''adora ne tempij, e per k Croce, cheporta ne'cuori, nel cerebio
detta terra, efotto il cerebio del Cielo. Quefta fomma diannibun quattro ,-

vnduo, & vriuno. Lagiufta meta delquattro è il duo, e lagjufta meta del
duo, è l'uno : infegno, che quefta Republica doueua fempre i magiflratigiu-
fta, & egualmente partire . Il venticinque del mefe , in cui cominciô quefto
marauigliofo edificiofi fcriue col duo , e col cinque ,che femplicemente fiom-
matigiungono unfette. L'hora in cuifi cominciô, fù lafettimahoradelgior-

Loda no . Il venluno, fauellando de gli anni, e gittandone il quattrocento, ê vns

del nu- fitte triplkato. il quattrocento vent'uno : che è il quattro, ilduo e funo,ag-
merofe- gimt0 femplicemente leua un fitte. Il nome fteffo della Città b compoflo>di

fette lettere . E quefto noftro Trencipe nuouo b ottantefime fettimo , creato
nell'anno feffantefimo fettimo, oltra il reflo delmillefimo . Ora tanti fiette-
narij parte antu hi , e parte nuoui, che fon numeri di virginità (perche frâ
inumeri fimplidquefto numéro folo nongenera, e non bgenerato (numeri

_ di pace)poiche lapace firà Abraamo , & Abimelech fù férmata col tefti-
' monio dette fette agne) numeri di libertà ( percioche in capo difette fiettima-

nedanni fi cekbraua,efi célébra il Giubiko) numeri di augumento (quan¬
do la creatura s'augumenta nel uentre detta madré con fettimane di giorni, e

fiori con fettimane danni) e numeri di ripofio (pofeia , che iddio nel fettimo
giorno fi riposb, & il mondo nella fettima etade fi ripoferà) concorfi a ga¬
ra nel principio ,enel progreffo di Vinegia ; argomentano , che ella fia per
effer fempre vergine , pacifica,e libéra: per fempre augumentarfi , e per
fempre ripofare. Ma laficiando quefte perauentura troppo fottili confidera-
tioni agli Aritmetici, & agli Afîeologi, che dirb io di te b Vinegia ? dirb ,
chetusij Begina delMare, b Impératrice della terra ? che tu sij nel mondo,
o che'l mondo fia in te ? che tu mandi il tutto a tutte leparti delmondo,b che

tutte k parti delmondo mandino il tuttoatef Quai dirbiodi quei duo nu-
mi venuti a guardia dette tue ficale con più gagliarda cura foftentar la tua

Alkdc protettione ? b Marte, che ti difende con lafpada, b iSfettuno, che ti guarda
ftatue fu c°l tridente ? b Marte, che ti fia uittoriofa in terra , b Nettuno , che ti rende
Je fcale poffente in Mare ? b Marte che tifià padrona della guerra , b 7{ettuno , che

di S.Mar ti fà Signora della nauigationé ? Quai dirb io effereil tuo porto particok-
«o re,fie tu altro cheportt tutta non fei ? I tempij tuoi, anxj i petti de tuoi Ta-

triefij
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Cieco d'Hadrîa. 4©
fua cafa vn'altra uolta in quefta fede , e quefta fede vn'altra uolta nella fùa

- cafa . Ci rattegriammo con le rofe di quefta famiglia honoratiffima infe- -, .,

gna, che a mexp verno fi fion mofirate fifrefche , fi verdi, e fi foaui . O deiia |a-
ehe rofe , veramente auree , b che rofe veramente celcfli da non cader , ne fa Lore-
per Luglio . ne per Dicembre ,al cui fauor l'aura foaue, l'alba ruggiado- dana.
fa , f acqud, e la terra s'inchina, di cui quefta Bepublica , quefta donxplla ,
per imitar l'altre , che amano hauere i feni , e k temple ornate di rofe, voi¬
le una ghirtanda fourd.l capo , ekggendo per fuo capo voflra Serenità .

Ci raflegreremmo col noftro fecolo di ferro , che farà inargentato ,.& in-
dorato da Vof'tra Altex^a,la quale bene il moftraua, quando dietro la
fua elettione facea fiparger monete d'ariento , e d'oro , Ma per dar luogo a §cufe e

i gran maneggi, che qui fi trattano , porrem qui fine, fiupplkando, che le mi ferie
paffate, e k prefenti miferie, che affiiffero la noftra Città , f aeque accreficiu- d'lud ria
te dalle fiue lagrime, che inghiottendola viua feppreffero già , anxi l'oppri-
mono ancora , & k guerre , che impouerendola d'oro , e dhuomini la con-
duffero a peggior partito di Troia; ne baftandogli fufate,e preffio che in
natura conuertite calamita , k miferie aggiunteui da quéft'anno , le tempe¬
fte di quefta ftate , che intraprendendo il raccolto le han fiaccato k verdi , e

quafi mature fiperanxp delfanno prefente, e f aeque di quefto verno, che
preoccupando i feminati k han tolta gli alimenti delfanno auenire , le ficu-
fiino appo Voflra Serenità , s'effa noftra Cittade non perdendo punto delta
fua generofiità, quantunquefrenatadaduriffimo fireno di pouertà ,picciola
difiito, ma gravide d'affsttione,pouera difaculta, ma ricca di cuore, di breui
confini, ma di dilatata fede, colma delfaeque delTo,e del Tartaro , ma più
colma di fioco di diuotione verfo quefta Bjzpublka , molleper f aeque , che la
inondano, ma duriffîmaper la coftanxa, con cui inchina quefto impero ; non
b comparfa con f apparato diceuoka cotantogrado. E s'ifiuoi Oratori hanno
malmeritato fudienxa uoftra,tanto megliofi fempre la uoftra umanitàja- , m a

qualefieufi uno,che no aperfie mai occhioper aprir libro, ne mai addeftrb ma tore>

no, per reggerpenna, ne mai moffe'lpkdeper uficir dalgrembo d'Hadria . E
mirinongli habiti,magli animi,non leparok,ma i cuori,non le lingue,ma le

menti,perch 'una donnagrauida, quantunque non habbiapanni dafafciare,
ne tetto da coprire,ne culla da cullare,ne bagno da rîfcaldare la creatura,che
partotirà;purèfiorxa,chepartorifica; Cofi Hadria:quantunque non haueffe
Oratori buoni damandare, ne apparecchio degnoda comparire, tuttavol-
ta b ftato forxp il fuo conceputogaudio in qualcheguifa partorire ; Tra
tanto ella ringratia quefto Eccellentiffimo Senato della paternâ carità, con Qm\t *c

cuicaramente fabbraccia. Del che s'accorge ella ainfiniti fegni, & aque- priuile-
fiimaffîmamente. A i fuoi capitali, epriuilegij inuiolabile,egratiofiamen- gij d'Ha
te offeruatt, eai nobili Senatori di mano in mano al fiuogouerno mandati . <"-a

£ par-
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Oratione diLuigi Groto
cefffone.ereditaria . Trimislao il dominare a Boemi col beneficio della yen*
tura , molti falfi Trofieti il fignoreggiare apopoli , con nuoue, e profane re¬

ligioni, Edippo la fedia di Tebe con lo fpargimento del paterno fangue , e

con fincetto del materno corpo . Eteock con f accordo celato fotto la frau¬
de annuale, Didone ilfbglio di Cartagine con finganno delcuoio minutamen-
te tagliato, e fottilmente ricongiunto , E Iafone la poffeffipn di Lenno col la-
fciuo innamoramentodi iffifik, quella di Colco col rapimento di Medea , e

quella di Corinto col ripudio della prima mogliera , Voflra Altexpt\a confie-

gue l'effer Doge di Venetia , per ferma , pergiufla , per mati-ra , perfauia ,
" perfincera, per vera, per volontaria , e per concorde elettione d'infiniti Bj-

gi, d'innumerabili Imperadori , e dimmo rtali Eroi . Ci ralkgriammo , che

cotefto luogo da tutti riguardato, da tutti inchinato, & da tutti riuerito,fia
futo ilprimo del voftro merito , l'effempio a f altrui bontà , f uïtima meta
dette noftre fferanxe , & ilfommo grado dette noftre alkgrexp^e . Ci con-

Bell'an- gratuliammo , che non folecitudine , che habbiate pofto in procurarlo , ne

nouera- fortuna, chefi fia affrettata a preftarlo, ma la volontà dIddio , che fie di-
c,one' fpofia a donarlo , i giudicij di quefti padri, che fi fono uniti a cottocarlo : i

prieghi di tutti i uoftripopoli, che fi fono accordait ad augurarlo , e i uoftri
* meriti, chefi fiono affatkati a meritarlo , v'habbiamo portato a cotefto fieg-

gio per fieruigio d'iddio , per augumento detta religione , per accreficimento

detta pace, per iftabilimento detta giuftitia, per ornamento della patriaper
vtitttà detta Bepublica ,per beneficio de' popoli,per ifflendor detta cafia ,peï
immortalità della fama, per onor detta perfona, e per fialute delfanima fief-
fa. Ci rattegriammo con la cafia Lauredana, veramente Lauredana , che co¬

me Lauroper neffuna fi agione perdegli honori fuoi. Toi che ella oltra tan-
Loda del ^ Altri, che hàgenerato, chefi io non haucffîgli occhi dannati in eterna not-
elia Lo- te,più ageuolmente fipererei ritrarre ilnumero dette Stette , chefreggiano i
redaua. Cieli, deglivecetti, chepopolano l'aria , de' pefci, che ficherxpno per fonde,

e de ifioretti , di cui il tridente Aprilc dipinge la terra , che de' Senatori , de'

Configlieri, degliAmbafciatori,e de' Generali di mare, _ di terra,che di tem
po in tempo bà prodotto quefta di tai huomini fertiliffima Madré . Come

doppo ifiorigiungono i frutti , e doppo fAurorail Sole hà finalmente pro¬
dotto Voflra Serenità , che effendo Configliere , diede fiperanxa di douer efi-

. .- fer Trencipe , & effendo Capo di diece . moftrb fegno di douere effer capo di
_ tutti , perche io uoglio tacer di quel T aolo , come Aleffandro , e come Tom-

peo cognominato Magno , del cui gran cognome farà Iddio voi , come v'hà
Altro fato delfuofangue.Voglio tacer diquelTietroJa cuifama concédera Iddia

j)0ge a voi , come v'hà conceduto il fuo nome ; e uoglio tacer di quel Leonordo ,
della ca- i molti anni del cui regno , & ancora molti più donerà il ?"_? de' regni a uoi ,
h Lore- come v'hà donato la fedia fua . 0 come a quefto fpettacolo dee godere , &
dana. aprir gli occhi la felice anima ddlaltro Trencipe Loredano veggendo la

fua '

i
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'P " " ORATIONE FVNEBRE

DI LVIGI GROTO
' CIECO D'H ADRIA-
K E L L A MORTE DELLA SIGNORA

Aleffandra Lardi »

^S ¤ T T J T A D A IVI J^ Hv- ")"l*-i
' nett'anno i$ 6%, il di z^.d'Aprile,

ORATIONE OTTAVA.

E ifofpiri delpettofi conuerûffero in eloquenxa della Un Utoemu <

gua,come neglifiromenti dafiatojofpirtofi conuertein r

fuono,bramem,cbe i fofpiriditutt'fipettiuofiris'acco-.
glkfferonelmio folo:da cheio folo per tutti, e allapre¬
fenxa ditutti,non comepiù éloquente, ma comepiù ubi-
diente debboparlare: benchefoli ifofpiri miei baflereb-

bonoà rendermicloquentiffimo . Ma poi chequeflo mio defiderio cofi da me
conceputononpub partorirfi i» atto,foffe vero almeno,ebe queflofiume di\la
grime, che mifcaturifce dagli occhi, fatto un fiume difiacondiamifcaturijfe
fuor della bocca . Acciochefi come ora ringratio Iddio, chefemi hâpriuato
gli occhidellumeperpoter uagheggiarmiquefta vergine uiua, nonglibàpri
uati almeno ddle lagrimeperpoterpiangerla morta: cofi ailorailringratiaf
fi;chefe nellaltre orationi recitatefin qui,m'ha lafciato infacondo; in quefta
facondiffimo mirendeffe. Benche quefta (s'hauremo riguardo alfoggetto) e la
più degna di quante altre io m'habbia recitatogiamakepercio afcefipiù alto
degli altri: nonperche i'nonfia minor degli altri;maperchepiù alto degli al
tri b queflofoggetto . Ma neldefcriuerquefta tempefta, in cui la mortedella
giouanettaful lampo, l'efiequieforiil tuonoja maliriconia b i nuuoliftfofpiri
fono i uenti, le lagrimefiono la pioggia , ela mia oratione b lagragnuola ; nel
trattarquefta morte acerba, e acerba si, che ci rompe'Ipianto dagli occhi ;
qual'ordine terremo nofdoue la natura,e la,morte vccidendo, chi douea uiue
re,e laficiando in uita, chedefideraua morire, non han tenuto ordine alcuno ?

quai lingua opreremo in ragionar di coftei? tutte conuieneoprarkft comeel
la tutteperfettamente fintefe,eperfettamente kfaudlb. Anxj comiene inui
targliuccelli,inuitarlufignuolo, che laficiando dipianger larapita virgini**-
tàstarondmeichefcordandofidigemcrelofpento figlio, l'Alcione,cheoblian

t do la-
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Oratione di Luîgi Groto
teda Eparticolarmente a quefto, che è // Clariffimo M. Vicenxp Tafqualigo,fat*

del Cla- to il cui reggimento felice , Hadria tutta beata , e tutta contenta moue inui-
fi.fsimo. dia, a chimoueuadianxj per le fiue antiche miferie compafiione . Ocomea
io' Paf- tempo cel diede Iddio, e ce'lmandb quefto Senato. Toi che la fua prouideru,
qualigo "".»> ehe digiunaua i ghrni ; che uegghiaua le notti, chefpendeua non pure i
podeftà confîgli, e i foccorfi, ma iproprij denari, e fotto piouente Cielo, e fopra mal
d' hadria fiecura terra non perdonaua a trouagli d'animo , ne a fatiche di corpo , ci hà

d>had''__ tolto gran parte delf'acqua, che diuerfi fiumi al noftro danno congiu-
rati ci haurebbono fcaricato a doffo . E cofiprega Hadria , ché

qui (comefpera) (ia per f innanxi raccommannata . T^fe

crede, che debba riuficirkfallita quefta fperanxa
fua :. quando faltexp^a uoftrafi rammente-

rà d'effer Doge in una Cittade fitua-
ta nel mare , nominato da Ici :

laquai più fi prcgia, e

più gode di fer¬
uire a

qutfto impero, che non fî pregia-
ua , enon godeua già di

fîgnoreggia-
re.

lodiceà.

®RA*
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qutfto impero, che non fî pregia-
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re.

lodiceà.
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Cieco d'tîadriâ, .. 42
mfefteflo : frientreinkï fi fcopriuano le cofe cekfti, cbe non fi poffono infe, Indudria
medefimemir'are. Che dirb poi dette fiue mani maeftre nel lauorare?i cui aghiu nel lauo
eranpennellif cui lauori eran pittureje cui fila eran colori:ft che di tato um rare*
ceano Tattade,di quanto ellagià uinfe Aracne: benche cib auueniffe in tefferi
do,eTattade,che feguiua Aracne : per uincerla, fiene efuggitada coftei per
non effer uinta. E la noftra uincitrice hà rifoluto fieguitarla fin nelfuo regno,

"laficiando, che mentre la Inghilterra nellartificio de recami lodi la fua Cara tric^'c"**"
dofiaja Francia la fua Fiordijigkela Grecia la fua Filoména: Hadria effaU pag0 ,
ti lafua Akffandra.Dalle rofefigurate ne ifiuoi trappuntifi faceua unaper¬
pétuaprimattera ydalk uiti erano ingannatigli uccetti, dai fiori l'api , datte
ferpi i fianciullï,e dalfuoco kgiouanette,che'n toccarlo temèuàno di abbruc-
ciarfi lamaw. Le trasfiormationi d Ouidio tutte a un tempo correuano fotto.
gli occhi tradotte da coftei in una lingua mutolaintefafol dalla uifta , più fe¬
licemente -con f ago, che in lingua Tofcada gli Scrittori del noftro fecolo con -

lapenna. DGueF domina fteffa. godeua d'effer uinta nel ritrar fiftoria dette

fuepene,ad Aracne non cakua deffere ftata uinta da Tattadepoi che era fta
ia foggetto dd coftei ago : e Tattade gioiua contemplandoui la fua uittoria ^PSeSno

con Aracne, nefi accorgeua ,[che mentre credeua di uincere rimanea uinta. r° d"cor
'Ma Ercokfi rammaricaua di non efferfi effercitato ancora in altre fatiche
per effer uenuto più uolte materia detta nobil ricamatrice: e Vulcano fiiprat¬

tico neltirar la rete ueggendoui Venere, e Marte fichernito datt'arte correua
a ripigliar la rete per ripigliarli. In qualunqne fipettatore,b fpettatrice mira.

, Ua tofpettacolo ne i uaghi trappunti riofi appagauafocchio di mirarlifenon
gli ammiraua,rie la man di toccarliffe no gli lo lufingaua-.ne la bocca di lodar
Iiffe nongti baciauamè il cor di benedirliffe non fe ne innamoraua: ondepare
ua,che lafreccia d'Amorefi foffe trasformatdin ago, la fkretra in ripofti-
glio d'aghi,e i lacci infieta, e in oro.Beato fi riputaua colui, chepotea fientirfi
intorno alcun di quefti donati lauori, fe benfenxa confiumarfi uiardeua den-

tro,comè arfe Ercok nella camificiafhtale. Ma noufi contenu lafuperba ma D'eccel-
no mortal riimica dett'otio di queftafola uirtù,uotte operare anco miracoli co 'en"zr in
lapenna, imprimendo fopra k carteffi uiflofi,efi benpofti caratteri,che(non I'cnue''e.
che altro) lor credeua la slampa.Tsljuno era,quantuquerox_Xp,che non lifa-
peffie leggerc.e niuno quatùque ingegnofo, cheglifiapeffe imitare.Tiù bello era
finchioftro (quantùque nero) fparfio dallefiue candide mani, che la più candi
da neue-.più bello era il fioglio da lei uergato,che quado era prima bianco: più .

viue,epiù ueloci erano k penne nette fiue mani, che nett'ali degli uccelli, e più,
obligo teneano a lei le lettere (che da lei ufcendo fi faceua più belk)che a Cad
mo,b a Ts(icofirata,che k troub. Benche no pareua copofio dalfufata mifitura
il fiuo inchioftro;ma delfacqua del Termeffb,noparea fabricato delfolito li-
no ilfuo fioglio,ma di Uno Egittio-.ribpareuano tarpate dagli uccelli noftrali k
fue pene,ma datfali della pegrina Fenice,b pur dellafama :nbpareuano le kl
tere imparate;ma imaginate da ki.Ora oh'aggiugero delfoauefuonoformatu
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Oratione di Luigi Groto
do lamentarfi del fommerfo conforte ; il cîgno che fourafedendo a lagnarfi
pçrlo fulminato amico, e la tortor'a, cl^e dimenticandofi.il ranijnariçarfi per
lo, petduto compagno ; tutti infieme Volino apiapgere queftteffequiemeco^
E (fiepur mie lecitofiguiredccompdgha%doconJaB^iorkalaToefia)'corP'

Arbori uien chiaïçat parimefite a*queflo publico lutto'gfi alberi lagrimofi.,, La Vite,
che ftil- il Balfamo, la Mirr'a ', e l'încenfio , che per finhanXftftillino lagrime per co-
Imo. fid: nia foura tutti il Tiopo, chenon piangendo ornai più Fetonte ,piang&

coftei,e creda,che k lagrime per lei fparfe,debbatio èàngiarfi iugemme affai
più bette degli ambri. 'Kfoi,per venir conpiù fiorxa a pianger la coftei mor-
tefimiteremo colui, che per caricar maggior colpo, ritira prima lamano ar-

Narratio mata iifdktrododeremopria lajua% uita. !S(ac,que la bella noftra Akffandra
£e.j . dettanobilfamigla Lariimaggior affaidAleffandro, poîch'égliperforxd,
giouane & ettaper amor fi fioggiogb il mondo,il cui nome yiuerk in terra, finche ui-
morta di ue il Sole nel Cielo , ilcui cognome dà ben fiegno delfardore, ch'ella in ciafcun
bellezza. petto accendeua. Hèbbe fin dlpnrgolcttafigranbettexfxa,che fii poteapiùto

- fto inuidiare,chepareggiare,più tofto amar che kdare,epiù tofto ammirar,
Loda di che defcriuere ; Degna , per cui Achille s'cffeminaffe , Alcidc s'affaticaffe ,

donna. Adonio peregrinaffefil Tetteg rino patiffe, il Tetrarcapiangeffe, Dante can-
Chi fece uppe^ Tp^ride nauicaffe, Troia fi rouinaffe, Democrito riteneffegliocchi, co-

P" °~*" lui, che amb Ero,nuotaffe il mare,Amadigi combatteffe, Gioue ufciffe di Cic
lo, Ts(ettuna ufciffe dd mare , e Tlutone ufciffe d'Inferno , e Qrfieo in Inferno
entraffe. Ûegna,per cui igiganti con ifcufa,e conperdono moueffo guerra ai¬

le ftèttepetta fuffefiata tra queifùuolofi Iddij. La ondefcmbraua,cheia na-*

tura emulando quegli fcrittori , che da uarij volumi raccolgonola foftanxa
dette lorfomme, hauefie accolto in coftei la fomma di tutte le bdlexp^e in ua-
rie donne difperfie: e cheTirra,quando fiormauak donne de'fuoigittati'faffi,
formaffe coftei dungran pexxp d'Alabafiro fipexx^ato ora crudelmente da

morte. La onde fi come ipopoli oltramontani, e oltramariniparténdo da gli
. ultimifegni delfOccidente, e delfOrto ueniuano a Bfrma nonper ueder quella

uenma- Citlà,ma per mirar Liuio fiuo abitatore ; cofi molti da uarie, e lontane parti
no a Ro- fi conduceuano inHadria,nonper uagheggiarla,maper paficere ildigiuno,de
ma per gli occhi nella uifla di coftei d'Hadria Cittadina. Tercibfie quefta mia oratio
ueder Li nefî doueffe mai ftampare,vorrd che foffefottoficritta da tutti uoi onoratiffi.
Die ' h m* Cittadini-.accioche lapofterità,che non vorrà credere tanto miraeolo atte
ue, mieparole, il creda allagêneraifiottoferittione. Duo!miben,cheinnanxj.la

morte non l'habbiamfàtta dipingere : percioche la nobilpittura confieruereb' .

be falue le noftre cafe,e la Città noftra, non pur datt'arme de' nimici (come le
cafedi Tindaro confieruaron Tebe) ma dai tuoni,e da ifolgori fearicati dalla
mano di Gioue . tra lacofiei fuprema beltade accrefciuta fempre dallapre-

. ; . fenxa dell 'altre , Era quella uia Lattea,che tuttigli Dij conduceua al Cklo i
"--"' Era quello fpccchio di criftatto, in cuipoftofbtto l'aequa dunprofbndo vafo

fi difcerne la riuerberata vmmagffne del Sole eccliftato , che non pub uederft
" infit
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Cieco d'Hadrîa. 43
Ue , tifaffo di Sififo , l'onde di Tantalo , l'aequa ddle figliuok di Danao, e i
fupplicij de' dannati : ma ancora haurebbeplacato Tlatone , e fofpefio le fine .

Itggi, quante uolte le foffe fiato in placcre. L'aficoltarla non pure era dilet-
teuoleafenfi,magioueuole alfanima.Conciofia che chi fafcoltaua, fi rifolue
Ua di cominciare aprodur opère meriteuoli,ea diuenirfanto,per trouarfî in
Taradifb,douegiudicaua,che doueffero effer mufiche tali:e che la nobil don-
%ellapartendoda quefto fecolo doueffe andar ad augumentarle. I ciechi ha¬

ueuano inuidia a ifordi,chepoteuano mirar la coftei diuina bellexp^a , & i
fordi haueuand inuidia d ciechi,chepoteuano afcoltar la coftei diuina armo
nia,egli vni,egli altri,piùper queftaperdita,cheper altra haueuanodelpro
prio difetto compaflionc afie fteffi.Quantunque il luogo,doue funica Aleffan
drafionaud,e cantaua,foffe talihora debole afoftener lafrequenxa de gli u-
dhori , non pero u'erapericolo, che cadeffe: percioche quei,che fudiuano, ra
piti delfioaue delfarmonia con fanimo ;eda fanimo rapito agran fiorxa il ^./f f
corpo , -fiandofi per gli orecchi auuinti , efofipefi , alla non mai più fentita diciofo ,

dolcex$a,nontoccauanoilpauimento. Quando ella fi effercitana nel fuono
della cetra,e del clauicembalo,ipkttri,e kpenne quafi maniferiuano le cor¬
de de gli fitromenti, e quafiftralipercuoteuano i coride' circoflanti.Quando
fi opratta nella lira; l'arco quafi arco d'amore raffentaua dappreffo k cor-
de,efaettaua da lungi ipetti . Ma quando super lo kuto allorapouero di ta-
fti,e di corde lapregiatauerginefnodaua k mani, fiiprouaua unfupremo pia
ten,e quando le riponeua, fifentiua altre tantapena. E ben appariua(come
dice Tlatone)chegli huominifoffero organixati di mufica . poiche in quella .

firifolueuano. Chefie talfoffe ftato il canto dette Sirene,non haurebbe uoluto T'meo'
VIiffe appanarfi l'orecchie dipece: ma quefto canto non addormentaua,anxi
deflauagli addormentati , accendeuaipigri, infiammaua ifreddi, innamo-
raua i ritrofi , inteneriuagfindurati , riteneua i uagabondi , cibaua i digiu
ni,umiliaua ifuperbi, difperauagfinuidiofi, allettaua i barbari,allegraua i
mefti,addokiuagli fdegnati, fpenfieraua i trauagliati,confolauagli afflitti,
rkreauagli flanchi,rifanauagfinfermi,e rifuficitaua i mex] morti. L'aria ,
che nonfeppe maipiù , cib chefoffe inuidia,allor fimparb,mentre kfuepar
ti,che haueuano uentura d'effer formate da lei in uoce,od in fuono,erano dal
l'altrefiommamente inuidiate.Tubafcbe treub,e Titagora,che amplib la mu
Jica,alloratraeuanofrutto più che maidegliftudij loro . Mapoicheil fuo¬
no della mia lingua non sa lodar pienamete ilfuono dettefue mani,e dellafua
uoce,nb trouarparagone,che rapprefienti il lor udodflimo motoffenon quel Moto vè
della bificia, la cui linguafola , èfi uelocemente uibrata , che fiembra tre , e uu-£-
le coftei mani super gli fitromenti difeiolti fiembrauano più di due , e le dita
prit di diece . Conchiuderb , chefe Crefo , s'Enea , fe Triamo ,fe Tortia ,fie
Taolo Emilioffe Danaefe Lucretiaffe Filotete , e s'Vgolino haueffe udito la
coftei uoce maritata colfuono,haurebbe obliato la perdita de' tefori dellapa
tria, del regnoAelmaritOtde'figliuoliidella libertà,della caftità , detta fani-

ta,
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ta,
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Oratione di Luî'gï Groto
f da quelle fue medefimepregiate mani,cheteneuano più fcienxp,che d\ta,edâ

foauiffîmo canto temprato in quellafua dotta bocca,che âprendofi moftraua*,

che s'apriffer kporte dun Cielterreno. Att'ora niunpiù dubbiaua,che i Ça*

maleonti fî pafceffero d'aura, e alcunipopoli Indiani dodore :poiche ciaficu*;

no,che udiua ilfuono uitale,e'l cantofbflantiofioynonfî curaua,nefi ricorda-
ua daltra uiuanda,efarebbe cofi dimoratopiùgiorni, fe il filentio ,& ilripei
fo non fhauefferopriwdi quel diletto. E niuno dubitauapiù,ch'Anfione,^,
Orfieoalconcento dette loro açcordate cetre tiraffero le fiere dotneftichéftepia
te innamorate,e lepiètre ranimorbiditie, chelaficiauanoguiàarfi att'impetû"
della natura: poffa che i cuori umani,che poteuanfar refîften%a,erano dal-
l 'angelica melodia,e dolcefor%a adefcati. Tsfjunofi marauigliauapiù,che k
cera verginefipirafie l'odoredi tutte ferbcquando nelcoftei cantofi difcerne
ua il canto dette TSljnfe della terra, dette Sirène delmare, degli uccetti dett'a-

Faraîelli ria,e degli augetti del Cielo, Col Canto di cofteipkgato,e ripiegato,torto,eri
torto,tritato,e cincifichiatoperdeuano la fyndine, l'Vfignuolo,e ilCardetto î
anxj ui perdeuano le Mufe. Isfeldi lei cantofi chiudeuanoglifciammi ddl'a-
pi,che portauanofiori,e mek a gli orecchi,cerca ch'abbruggia i carllsfel ca

to di lei le noflre crome,efemicrone erano minime,efemiminime,alfaltrepiù
minute conueniua ritrouar nuouo nome.E quado ellafofpirauaperla mifura
dette note,altrifofpirauanoper lo defiderio di lei.Quando pofiauaper la ragior

ne del canto, trauagliauano gli altriper lo defiio detta cantatrice,e quadofran
geua lafua uoce,fifrangeuano i cori altrui. Gli accenfi minuiti,e ondeggiaft
dalla uoce dokemete tremante,con queltremor defîauano unghiaccio diletto
foper foffa di chi l'udiua;e da quelghiaccio(cofa mirabile a dirfi,eaudirfi)
forgeua unpiù dilettofofuoco. Mapiufienon alfora,non hebbi inuidia alTe-

Adriano trarca,chefieppe copor parole, e ad Adriano , chefeppe accoppiaruinote de-

mu ftco &ne dl efferpronunciate,e cantate dafii ecCettente maeflra. Coloro,che haueua
gia di Ve no lauoratogli ftrometi,cheella toccaua,vdendogli,nogli riconoficeuanopiù
«etia . per opère loro, maglifl imauano caduti dal Cielo, come Mamurio nondifcono

Fu Fa- fceuadallofeudo cekfle,glifcudilauoratidaluiacontemplatiouedelBj:7^u
tixù'enè ma~ I°S,lUïeYe^c^e^°le s'affrettaua adudirla,perche una uolta ricordami,
di Fefto cbefwando,ecantandola rara giouanefil Sole lontaniffîmo dallefineftre del
0 Ouid. la camera addolcitoda cotai muficain unpunto vifipuntb dentro con iraggi
nei fafti. fuoi>feil defiderio delfaficoltarla non mi cangib la lunga hora in breue mo-
1 "d°m f ment0 Lrkono quefti Saui della natura , che la noftra umanità fenxaperU
*éào cie co^° de^a yita non potrebbe vdirgli otto tuoni de gli otto Cieli , ma ne anco
co . fi poteua vdire tt mono di coftei commifto di tutti queftifenxa periglio mor¬

tale. Auenga che chi fudiuaficordandofi direfpirare , nbricordandofi ifiuot
polfi di battere; correua rifchio di morte . Se foffe coftei difcefa inlnferno ,
come Orfeo,per trame qualcheperfona amata, e rio haueffefaputofrenargli
scchif.iquali perb mirabilmente frenaua) tante uolte ricourata f haurebbe s

quanti'ï haueffe pmduta s & haurebbe non folo arreftato la mota dlfio¬

ne»
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r* .Cieco dTîadnâ . " 44
itaftità . Se là "Panteràcoî colore,e con f odore adefica gli altri animali,e adde Pantera

v fcatigli vccide,coftei allettaua,epoifpengeagli altrui defiderij.La botta por tiae le fe .

tata in un cerebio di fauettatori u'introduce ilfikntioja rémora ferma una re -

naue corrente a vek,ea remi, la torpedine addormenta il braeck delpefca-
iore,elafierpe laficiafl velenofui fiaffb, epoi chiama la murçna agli abbr.ac Pr<->pne-

cïamenti: e la noftra Akffandrametteafikntioadognimormoratione ar- ta '. a'r's

teftauak fperanxp d'ogni vano defio ,addormentauak braecîa, e l'arco.
d'amore , e toglieua ogni penfier maluagio al fofpetto : effendo in fomma fi
cafta, che ne anco i trifti ardiuandfauellarne , b fofpettarne . E fie come.
Andromeda , b come Olimpiafoffe ftata efipofta ignuda a i moftri marini, p
non effer cofi'veduta,haurebbe amato meglio effer diuorata da i moftri, ch'ef
fer libemta da i liberatori.Efefoffeftata con k tre Dee haurebbe anxÀ lor cefi

fo il titolo della più bella, chefpogliarfi dette vefii,e ddtitolo dellapiù onefia. ,

Toco fupplicio hebbe Ateone per hauer veduto Diana ignuda, rifpetto a-
quel, che haurebbe prouatofe cofi haueffe mirato la caftifiima fanciulla , . .

contraria in tutto alTauone . Quefti quantopiù belle hà kpiume, tantopiù J-m ,m,
pompofamente lefpîega : e coftei quanto erafiittapiù bella dalla natur.ajan ja .

to erapiùcdata dall'oneflà . Alfaccorta giouane la modeftia infiegnb a mo- Di mode
uere piedi , aveftir il corpo , adornare iluolto , araccor le chiome,, a tem- A'n .

prare il rifo, a franger lafàuella , ad ekgger le parole, agirargli occhi, ea, \
foflener laperfona . Lafua vaghifiima conciatura del capo era una colta in-
coltex_xa,e'lfu@ kggiadriffimo artificio del vifo era vna inaffettata negligen ,

X\a . La purità de' fonti era ilfuo belletto , conforme alla purità delfuo ani- ' '

mo . Lafiemplicità dette vefii era lafiuapompa, conforme allafemplicità del.
fuo core. La caftità del Lauro era la fronda da lei amata , conforme alla ca- .

fiità delfiuopenfiero. E la virgiriità dette monaçhe era lafiudfconuerfatione ,
conforme ailla virgiriità del fuo corpo . I bei coftumi erano i fuoi gioklli , e

kfcknxp erano le fue collane . Con quefti eccdlenti modi rendeapiù precio¬
fa la fita , più candido l'ariento , più fino foro , più lucide k gemme, epiù
foaui i fiori , ch'ellapiù per commune vfanxa , che per propria uoglia por¬
taua . Con la fua cafiiitade accrefeeua bianchexga a i gigli , con ta fua
oneftade accendeua più roffior nette rofe , e con la fua uirginitade aggiun-
geua odore aile uiole, di cuifornaua . Gioiua ill^arcifb d'efferportato da

ki,godeua il Giacinto d'efiere amato da un più bel fiole , e trionfaua foro
d'effere auuolto aile care braccia,piu che foro detteftatue antiche ne' tempij. ,. ,_,

Mafi fmarriua, e s'infiammaua la neue agghiacciata in chriftallo d'efferpo
fia appreffopiù belle neui . Ella come rcligiofamente amo tutti, cofi amoro-
famentenon amo akuno . Conofico io ben,chi arfeper 1er,ma ella fempre ag^ccenna-
ghiaccib. B^apprefientaua la Lma,cbe dilungaua dal Sole s'affretta a raggiu e ' '

gerlo per le uie delzodiaco,& ett'ufcita dalfiuofattore s'affatica.ua a tornar
uiper la breuità della uita . lS(on hebbe marito,perche nonfiù degna huma¬
na man di toccarla,efe l'hauefie hauuto, egliper riuerenxpfarebbefioggior-

naio
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Oratione di Luigï Groto
Di reli» nato con lei , comeper neceffitafi finge foggionar Lantalo co' fuoi pd&tï , i
jione. con k fiue aeque . Ma paffîamo a vn'altra virtùfiogello , e reinadi tutte l'ai,

tre , fierbata, comemaggiore att'vltimo luogo :paffîamo alla religione,chefù
ft caldanetta noftradefofita.Q comeparea bella kdiuotione nella bellagioua¬
ne: vipartuafi gra.tiofa,comegratiofi fiono ifiutti, cheprocedendo fiemedê

Jfimifi maturano innanxi tempo. Ella rendeua a Dio k primitie, non difiori
digigli,digarofiani,b di rofie,ma delfiore degdanni fuoi . Erafii religiofia con

Dio,fi pktofia co ipoueri,fî arnica dette diuotioni,efî nimka difiefteffa ; che

l'oratione l era mufîcafta limofina fera dono, ilperegrinaggio fera ripofiojl
digiuno fera viuada,e la vigilia fera dolciffimofonno.Tslo erafupcrba,an%i
vaghiftîma d'umiliarfi,& umiliandofi era da tutti effaltata-Era rigida cotra
k dilitie,umana nella pktà,efoura umananellavita. Fuggiual'otiofapendos

che di quefto legno efiabricato l'arco damore.Erafi liberak,che ben moftra¬
ua no hauerpofto alcun difegno nelfango diquefto mondo , e douerfene tofto
partirelHpn ifidegnaua d'apprendere, cib che nonfapeua (ma che nonfapeua
la dotta vergine?)e non ricufauad'infiegnare, cib chefapeua.Et era infomma,

taie,ch'Hadriafie negloriaua,come Mantoua dellafua Manto , Wjtpoli della

fua Tartenope,Itaca della fua Tenelope,Teffaglia dellafua DafnefTiro delid

Morte fm EuropafFroia dettafua Tolineffa, Scitia dellafua Tomiri, Talmira del"

immatu- lafua Zenobk, Lesbo dellafua Saffo , e B^oma dettafua Lucretia . Ma oime,
ra della che la morte inuidiofia , e inefforabile hà fpogliato la giouanetta della fua
giouane y-lta > i parenti della lor gioia, la patria della fua gloria, e noi del noftro
ePeic c bene. Êfenonfùper inuidia,fù perche lamorterimirandononlafaccia,

ma ilfennofblo dellafanciulla;e a quefto,e a i meriti-Ai cui erapkna,giudica
dolapiù antica della Sibillafin vn balkno l'uccifie.O pure ambitiofia di trien-
fardifi bella cfeatura,di moftrarfî bella nel bel volto di ki,e che nelfuo tro-
feo appariffero linfegne d'amore-,fece uficir la belliffima anima di quel bel cor

po,come colomba candida efice del nido.llCkl uago di rapir le cofe più belle

la rapio eccliffandola a noi, come eccliffàno il Sole,e la Luna.La naturagelo-

Studio la f**0^ la ~»ecchiaia nonfi deffe vanto d'hauer disfiatto una fi rara bellexga,
Sfera . fim rur0 dono,oprb,che lagiouane fi moriffe-.anxj la giouane fteffa confentl
Si tratta- allafua morte e hauendo qualchefpatiopergli ftudij della. sfera , contempla-
ua la ri- todi lontano il Sole,ilCklo,e le Stette;al finfi rifiolfedi conteplarkd'appref-
formi al f0_m^i difarfi uia acontemplareilcreator dette ftelle,e del Cielo. Ehauen-
Nel tem- dointefb,che fanno bguafio,e c'hà bifogno di riformafekffe dandarper tem
pio di po,doue no b tepo a uiuer negli anni etcmi.E p andaruipiùficarica,epiù leg-
Clandio. gkra,pofie quàgiù ilpefo del vélo terrefire, che con tanta noftrapena veggia-
c poco moffef0 ancor nelfieretro. Etta vficita dal Cklo , riuola in Cklo : come dicono

che~"san della Fenice, cheportata d'Arabie a Bf>ma(fie gli fcrittori non mentono)fat
Petro an ta una breue moftra difie,da Bornafubito riuolb in Arabia.E ben diffi,che la
daife à giouane confient] alla fua morte;pokhe mondo nonfaudlb-.onde in quelpùto
Roma . ia tM Akffandrafi fece via al creator dette ftelk t e del Cklo , che fie foffe

viffuta
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Jfimifi maturano innanxi tempo. Ella rendeua a Dio k primitie, non difiori
digigli,digarofiani,b di rofie,ma delfiore degdanni fuoi . Erafii religiofia con

Dio,fi pktofia co ipoueri,fî arnica dette diuotioni,efî nimka difiefteffa ; che

l'oratione l era mufîcafta limofina fera dono, ilperegrinaggio fera ripofiojl
digiuno fera viuada,e la vigilia fera dolciffimofonno.Tslo erafupcrba,an%i
vaghiftîma d'umiliarfi,& umiliandofi era da tutti effaltata-Era rigida cotra
k dilitie,umana nella pktà,efoura umananellavita. Fuggiual'otiofapendos

che di quefto legno efiabricato l'arco damore.Erafi liberak,che ben moftra¬
ua no hauerpofto alcun difegno nelfango diquefto mondo , e douerfene tofto
partirelHpn ifidegnaua d'apprendere, cib che nonfapeua (ma che nonfapeua
la dotta vergine?)e non ricufauad'infiegnare, cib chefapeua.Et era infomma,

taie,ch'Hadriafie negloriaua,come Mantoua dellafua Manto , Wjtpoli della

fua Tartenope,Itaca della fua Tenelope,Teffaglia dellafua DafnefTiro delid

Morte fm EuropafFroia dettafua Tolineffa, Scitia dellafua Tomiri, Talmira del"

immatu- lafua Zenobk, Lesbo dellafua Saffo , e B^oma dettafua Lucretia . Ma oime,
ra della che la morte inuidiofia , e inefforabile hà fpogliato la giouanetta della fua
giouane y-lta > i parenti della lor gioia, la patria della fua gloria, e noi del noftro
ePeic c bene. Êfenonfùper inuidia,fù perche lamorterimirandononlafaccia,

ma ilfennofblo dellafanciulla;e a quefto,e a i meriti-Ai cui erapkna,giudica
dolapiù antica della Sibillafin vn balkno l'uccifie.O pure ambitiofia di trien-
fardifi bella cfeatura,di moftrarfî bella nel bel volto di ki,e che nelfuo tro-
feo appariffero linfegne d'amore-,fece uficir la belliffima anima di quel bel cor

po,come colomba candida efice del nido.llCkl uago di rapir le cofe più belle

la rapio eccliffandola a noi, come eccliffàno il Sole,e la Luna.La naturagelo-

Studio la f**0^ la ~»ecchiaia nonfi deffe vanto d'hauer disfiatto una fi rara bellexga,
Sfera . fim rur0 dono,oprb,che lagiouane fi moriffe-.anxj la giouane fteffa confentl
Si tratta- allafua morte e hauendo qualchefpatiopergli ftudij della. sfera , contempla-
ua la ri- todi lontano il Sole,ilCklo,e le Stette;al finfi rifiolfedi conteplarkd'appref-
formi al f0_m^i difarfi uia acontemplareilcreator dette ftelle,e del Cielo. Ehauen-
Nel tem- dointefb,che fanno bguafio,e c'hà bifogno di riformafekffe dandarper tem
pio di po,doue no b tepo a uiuer negli anni etcmi.E p andaruipiùficarica,epiù leg-
Clandio. gkra,pofie quàgiù ilpefo del vélo terrefire, che con tanta noftrapena veggia-
c poco moffef0 ancor nelfieretro. Etta vficita dal Cklo , riuola in Cklo : come dicono

che~"san della Fenice, cheportata d'Arabie a Bf>ma(fie gli fcrittori non mentono)fat
Petro an ta una breue moftra difie,da Bornafubito riuolb in Arabia.E ben diffi,che la
daife à giouane confient] alla fua morte;pokhe mondo nonfaudlb-.onde in quelpùto
Roma . ia tM Akffandrafi fece via al creator dette ftelk t e del Cklo , che fie foffe

viffuta
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Cieco d'HadriâT 4?
Viffutathaurebbenobilitato, e recatocifama fin oltraVOceano, fin fourale
ftelle: fi che'l Sole e naficendo,etramontando haurebbe incontrato la luce tua*.

la tua Aleffandra,di cui ti vantauipiù, che d'effereftata Città reale , d'ha- Laudi #
uerpofto il nome al mare,e d'hauer ottenuto ilprimo luogo nett'Effarcato di à-*m*.
Rauenna. La tua Akffandra, per cui t'efialtauipiu, che Ateneper ifuoi Fi
lofiofi, Babiloniaper ifuoi miracoli , e B^ma pergli fuoi Imperatori . Miferi
noi , a cui toccb vedere il tragico fpettacolo , & effequire il mefto vfficio . ï
pofteri ehiameran felici noi altri , che habbiam veduto viuere fi bella crea¬
tura, e noi chiameremofelici lo ro, che non l'hauran veduta morire , & effer
fepolta. Tdoi fioprauiuendo a noifieffi fornirono kfue effequk,e k noftre: che

fe con Icipur non fiam morti noi, b morto ihneglio di noi : mafepurfiam vi¬
ni , con quai lingua reciteremo . con quai occhi mireremo , con quai orecchi
dfcolteremo,e con quai core mediteremo mortefi acerha,<& effequie s'imma¬
ture? Aime, che k campanegemendofecondo'l rito detta Catolica Chiefa nel
lefacrate cime il tramontar di coftei , comepar ch'ognifiera elle fulgiunge-
re della nottegemano l'Ocafo del Sole con voce dafofpiri interrotta, parea , Parla qui
¤he piangeffero , e piangendo accordaffero vn dificorde fuono di malinconofa pntcamS

- <armonia, e con effa riempiffero nonpure ipetti noftri, ma l'aria fteffa infino "
alla contradafiuprema d'orrore,e dipietà- K{cttaqual cvntrada non e'compar
fa (comeper fi illuftre morte douma comparirc) alcuna cometa,perche'lpia
to delfaère prefago di fi doknti effequie fi è fempre attrauerfato ad ogni ar- Com, g

dente,e adufto vapore, chefofse potuto falire ad accendcda.Qital contefia hab ^udkit-
biano trafecontcflato i fegni cekfii,ei pianeti,mentre ciafcun fi fiudiaua di 7°*
ritenere appbfe l'aima beata : hb io in parte cantato , anxj pianto nelle mie
poetiche compofitioni: ora b circoflanti affiffate k lagrimofe luci nella bellifi-
fima mortagiacente in mexo a queflo tempio ndfuneftoferetro. Ferciro de- _~ .

gnofioto d'efferportato dalle reineftegno folo d'efferguardato,che maipiù non 4ena g,,.
vi fi corchi alcun altro . Mirate la kggiadrajhnciutta contrario alla felice uam mm
trasformation di Tigmakone. Alfora vna ftatua diporfidofi crede mutata'
in donxetta, & oggi vna donxettafi vede mutata in iftatua diporfido . Mi-
ratela veftita poi di colore , rapprefientator detta purità del fuo corpo corri-
fpondente alla fchietexp^a dellafua anima.Bjmiraida coronata derbeperfe¬

gno , chequal reinaportb la corona delfaltre cafte . Vedete nella ftagion de'

fiori, vn fiore cinto di fiori,cinto a punto di queifiori,di quei Giacinti,di quei getra ifi$
7^arcifi,di quei Crochi , e di quegli Adoni, chegià furonfanciulli, einfiomi- ri c'baue-

r gliante età , con fomigliante beltà, difiomigttanteimmatura morteperirono . ""
O compagnia ben conforme, I\iguardatda intatta,come l'erbe,che la corona-
no,e ifiori,che la cingono. E compofiaper riporfi nel ventre detta madré com
mune con quella verginità , con cui vf'à dal ventre gia della madré propria .

Contemplatela con gli occhi fuoi chiufi , quale addormsntata Sirena , che fie

foffero aperti, bafterebbono in cambio di quefti lumi . Vagheggiatela atto r-
riiata di tanti torchi accefi , i quai . non so, come non fi fipengano allé noflre

M lagrime :
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Oratione di Luigi Groto
lagrime: ma quanto bagnano le lagrime,tanto aficiugano i fofpiri . Doglionft
kpecchk d'hauer prodotto la cera a minifterio fi mefto : anxjgioificono,ch'è

Fmella fi diflrugga afkr lume a cofibei lumi;ma lumifatti ornai tenebrofi..Tu rarif-
"ulioZ- fîmagiouane,che viuafiembrafti nelle delitie delmondo morta, e morta fem
ni t brinelle tueeffe quie viua; lo cuifpirito vàper auuentura vagando per quin

dintorno; Deh leuati àfeder nelferetro per breuefpatio, e raccontacî vnpo¬

coper quai cagionefî tofto tipartifti danoi, quai danoi riceuefti offefa,onde
fhceffi contra noi fi agra vendetta. Ma fie cib nonpuoidire,riconfortaci aime
no con quella tua eloquenxa di manna,chefola farebbe atta à riconfbrtarci :
anxj in vece infiammerebbe di te maggior defiderio.Terdonami dunque bgra
tiofia donxella s'ioparla umilmetc di te:poi chefemprefofti humile ancor tur
s'io ragiono di tefenx^arte , poiche fienx^artefuron fempre k tue manière :fie
non ti sb lodare, poich'almen ti sopiangere. Ma dlmmi, fion cotefie le noxp^e

Comttrfio tue ? quefte campane dogliofiefongli fitromenti mufici, cotefli torchifiunebri
** fon lefad maritali, cotefto feretro lugubre b il lettogéniale, cotefile mani in-

erocîcchiatefono fanetta,cotefiaghirtanda b'icmckr dorato, quefti facerdo
tiglïaufpki , quefte matrone k pronube , quefle lagrime le congratulationi _

queftifialmi k c anxpni,quefti abiti neri kfefte,quelfepolcro ilpalagio, e que
fta mia oratione il contratto ? Tufiourano noftro fignore,epktof» ricompra-
toreffe benèper noi, feb benperkiftegnaù in quefto punto di fiuficitarla. ac¬

ciochefoggiornïatquanto ancora connoi,comegià rifuficitafti la figliuola del
Me. S. l'ArchifinagogoJtfigliuolo detta defiotata vedoua , e'igermano dette duepkto
dm. 1 1. fieforelle. Ofie non vuoifàr,ch'ella rifiufcitia noi,fià che noimoriamo conlei t

mafie noi non debbiamper ora morire: e s'etta non dee per ora rifitfcitare;at-
Piant» jt tendiamo a piangerla. A T rencîpi tutti i vaffattiportan tributo doro,al ma
total mor re tutti ifiumi rendon tributo dacque,ea coftei tuttigli occhi rechïno tribu-
' * to dipianto. Tiangiamo noi,mentrequi cantano i fiacerdotî,e ïn Cklo canta-

nogli Angeli,e congli Angelipcr auentura canta la dotta Vergine accreficen

do f angelica melodia. Celebriamo noïora,e cekbriper î innanxi ogni anno la
noftrapofterità in cotalgiorno (finchefî ficerna vefligio dHadria ) queftofi*

Wunerali. nerak ; come ogni rimglimento àyanno legentildonneBpmane celebrauano il
funeral di Bruto liberatordetta patria. I Signori Vinitiani rinouano fanni-

ëiud. 1 1. uerfario delCardinal Zeno,e le vergini d'Ifraekpïangeuano la verginitct,e la
morte della figliuola di Iette incauto prometitore e (come fi dice) che dopp»
ognïannual corfogli vecetti di Diomede rinouettauano ilmortorio di lui , e i
paftori dArcadia, queldellagran Maffilia . Specchiamoci ïn quefta defiun-

ta,e mafifimamentevoi virginetefaflofe, ch'ogni mattino vi configliate con

lofipecchioffpecchiateui in quefto cadauero. Coftei,che non adoprb maifipec-
chio,fîafpecchïo a voi,che breue horafe neporta la belkxfXfi b fetàteferbia

Stpohro mo a f-co rdanxpperpétua i velï , di cui la fpoglïeremo nell'acconciarla fott&
t» gioua- tena : come Ie vedoue madriferbano ipanrii de' figli vecifii : ma quai fiori, è
m . qmiftondi (feguendo itcoftumeantico) di tempo in tempofpargeremo intor*

no al
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Cieco d'Hadria _ 46
mo affepolcro.fe ne tifiante di quefta morte tutte le fiondi, e tutti i fiori lan¬
guirono,efifeccarono infieme con le noflrefperanxe ? eda qui innanxj lafiai
fexp^a dette noftre lagrime amare falnîtrerà, e farfura de noftri fofpiri ardea
ti incenerirà la terrafi,che nonproduca maipiù?ma che?ettaprodurràfiori
àfe fteffa. Orquaifoaui conuiti,equaidoki giuochi efferciteremo danno in
tmno allafepoltui afie tuttifarâno amareggiati da quefta amariffima rimem-

. branxa?ma non ui fia difepoltura bifogno,poiche ognipetto de'Cittadini del- Sepofir»

la noftra Città tenerodi leiJe diuenteràfepolcro,in cui ella §laràfepolta,an- '
Xj viua . Ma per condirne f onorato cadauer0 , quaiArabia potrà addurci
vnameffe ricca di mirra,e di balfamo? orsù k noftre lagrimefàranno mina,
& etta farà balfamo alla fuaJpogiia, e lapoefia con le rime,e co'verfî imbal-

femerà lafuma di Ici. Ma come canteranno i Toeti,fie piangono? come cante-
ranno alfuori della lirafb detta cetra, fe dalpiantofàranno le corde continua-
mérite fiemprate?come comporranno,fie per cotai morte inTarnafo fonofec-
cbi tutti i laurï, tutte fédère, e tutte le fond ? Se con ta noftra Akffandrafî
fepelifcono oggi le Mufe ? auuentuwfofepolcro , -chefei uenuto à diuifione col 4Uuer-
cielo , e trà uoi daccordo ui diuidéte ogni noftro bene : toccando à lui il lieue tafi.
delf aima,e à te ilgraue del corpo. Quai occhi ti vedrà, che non pianga?chi ti
vedrà enon piangerà farà più duro di te. Già fit fieppe,che in Candia era ilfie-
polcro di Gioue, e in Cipri qud di Venere, e di qui in oltra fîfaprà , che tu in
Hadria fei il fepolcro ddla bellexp^a. Deh haueff'io ueduto Medufa,& effen-
domi trasformato in pietra , foffi ora, b inuidiatofepolcro, coftrutto in te ,fi
chefto b foften effi, bricopriffi lagratiofa morta. Maletue onoratepktre,che
doueuano impkgarfi in cofi nobik ufficio , s'haueuano ben à rintracciar con
curâtcx^xji di terra in terra,& di clima in clima,per tutto il mondo. Dïcote-
fte tuepiètre nere,noi imitando la célèbre cofiuma di Tracia,fiegneremoper Sermusn
l'auenire tutti igiorni di noftra uita. Trà cotefli tuoifieddimarmi (fie refte- fi h giorni
rano perb marmi,che la granpietà nongl'intencrifica, e confiringa à cangiar c"""»r ç»

natura) albergh: ràdafanciulla, che negli amorofipenfieri fù affaipiù fied- una *""
da de' marmi. Soggiornerà trà ktuefirpifo compaffioneuokorrore, che perb , ijtt-t c't^

non k noceranno addokiti dalla fua verginitade à fembianxa de gliAlicor- ttanett.

ni : e fioggiorneraui fola fenxa che altri mai le giaccîa fcpolto appreffo : trà
perchefola viffie e perchepoffa dilatar k radici, fiperandofi,che in breue deb¬

ba conuertirfi in albero,v in fiore, fior?,& albero continuamente adacquato
da noftripianti,ehepénétreranno ilfaffb,comefoglion k lungepioggk. Onde

non portar,tu foiingo albergo drcvmmadinuidia à quel diMaufolo, à ailepi-
ramidi d 'Egittie,.benche non penda nettaer uoto, e non tocchi i nuuoli,chefa-
bricato in terra farai dallapadrona locataffublimato molto più in alto,equa
tunque non fi aper ïntagliaefi nella tua fronte epitafio (perche quefii fi fopra
pongono dmorti,ihm a'viui, e viua èpur ella,enoi mortifiamo) ti.ttauia cia ptrche t>3

feun ti conoficerà come ipiùfkmofi monti del mondo. Ben vorrei,che per illu- fi Ufarà
flrexfZa del nome dentro di te vigilaffe, e k teneffe copagma lafentinella dun ef!t*fi0
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Oratione di Luigî Groto
dl qu ei lu mi eterni , che noi fottena profondamente cauando , habbiamfo*

, uente trouato nelle ruine della noftra Cittàmapoiche cib non fi pub , confief-

Fam di fm^° l'ar te de'nofiri tempi rihauer perduto queftaficknxft affatto , non me
fat-ilfno- neattrifterb, quando ilpregiodi lei lucerà il di,e la fiera detadeïnetàdiqe
eo mmo. te ingente,e disfiera in sfera con piu dureuok , efialda luce. Tuterranelcui

fieno , come nel mar di Spagna dee tofto effer coricato il Sole ( che apunto a

modo di Sole con le ténèbre de gli occhi fuoi chiufî addurrà perpétue ténèbre

Ver ri 'l foura nof)gùdi, che abbracciando tu coftei nette tue uifiere , le tuefondameta
tremttoto nonfàranno maipiu tentenate dalla ckcafiorxa del terremotoie confeffa,che
«edi (ae, tra quanti depofiti,tra quante minere,e tra quanti tefori (chepurfbn molti)

chiudï nel tuo larghifff-mo grembo datt'Antartico all'Artico ,edalTonente
al Leuante . Quefio,che trapoche horefei per riceuerefaràpiupretiofo . Tu
dunque,b terra difi nobilpegno poffeditricegoderai, e noi miferi,chefaremo
Squarcianci non ipanni,ma ipetti,-e ficopriamo i corifin cui fi kgga il nome

dellagiouane eftinta,come in alcunifruttift kggono i nomi piu amaU,fktti-
ui naf'cere intagliati dallardficiofia man dellagricoltura. ChiuAianciper se-
pre(come lafpido tafhora)forecchie, e(come forige)gli occhi-.éche mgli.<m
fàr d'occhi,b dorecchipiu,nonpotedopiù ne mirar,ne vdir f ornatiffima fiae

M/Tort» à- cia,e la dokiffimafuuella della noftra A kffandra? Sofpiriamo ,e piangiamo
ftmgertj ki,finche ci habuifpirito nelfarterk,egocciola detro agli ocebijei dico, che

sotnl mor fefoffe uiffuta,potea liberar lafua , e noftrapatria dallafîime , come Cerere

tcj' libero la Siciglia,dallapefie,co-me lafigliuola di Crifieo liberogià i Greci, da
i moftri,come Andromeda ilfiuo paefe , da ï nimici , come Toliffena poteua

Donne It- lH,erar Troia, dalle guerre; come Giudita liberogli Hebrei, e come Tlaci-
de'mftll ' ^ia ^a ru'ma Hberb Boma,efe rimarremo effauftifofpirando, epiangendo

inuoehiamo i quattro venti , chefi confiumino infomminiftrarci ifofpiri , e
tutti i laghijgli ftagniftfiumi, e ifonti , chefieccando le lor Ietta ,euotando k
lor uene uerfiino lume loro pergli occhi noftri. Benche habbiamogià piauto

Aeqm M fî,che nonfi farebbe trouato occhio aficiutoper alcun prexptp, efe tutte le la-
ttig» feffi grime noftre fi fioffer raccolte in uno haurebbonfiormato un fiume affaipià

amaro di StigeJeUui aeque uccidono,chi ne bee. Habbiamgiàpiato in modo
che'lmondo hauràduo Oceaniper fauuenire,e l'unfaràfatto del noftropia-
to.Hahbiamfbfpirato inguifidjehe i noftrifofpiri haprodotto una noua Eo-
lia pregna di uenft, a'quali conuerràfiouraporre un nuouo Eofo prefidete che

rihabbia cura. Tianga la terra almen nellafiuperfickfbenchegioifican lepaf
ii interne)tra perche no hebbe rimedioper la tenera inferma, eperchefoura
le regna,e régnera unperpetuo uerno,e alcunperche di quagiu partom tutti
le Jijnfe abbandonando i luoghi,& i doni loro.Tiangan l aeque , che nofiep-

pero rifierbare infe un ueftigiopicciolo del ritratto di lei mentre uiua fi (pec
chib in effe.Tiaga faria,che no bpiù attratta , ne refipirata dalla beata boc-

sa.Tiaga ilSok,e fiiafi in ripofb,pokhe no hapiù chefare a nafcerefu que-
ftenoftreçotrade^opotUopmfcoprirlabelladeftmtaJatjuakfefifoffeprê

faputo»
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Cieco d'Hadria l 47
faputo,che haueffe douuto rifcuotere dallaTareafi pocafomma digiornhfof Giud.t^

feci allhora ftato un nouello Giofub,chcfpeffo ora ail 'Oriente, e quando ail-
Occidente affacciandofi haueffe conforma diprkghifiupp liei , e con maraui¬
glia dellaviokntata natura arrefiato ilgranpianeta diflinguitor deh'hore.
Tiaga lauitaperdutacoki,che daualauita, bêche ad alcuno deffe lamorte:
ma una morte pcrb,che orapiage la di lei morte . Oime, fi gra numéro danni yedi %u3.

viuono il ceruofil corbo,la corniee,e lafenice, tati anni uiuonoleueknofiefier '<* di fo-
pi,e fifatto fienemore una fi gratiofa, unafi amorofa creatura.Tïaga amo- ^JPA "
re,e leuifi il uelo dagli occhi per megliopiagere,e meglio coteplare ifuoi da ^, "^.^
ni;poicbe haperdutoiluolo hauendo bagnate l'ali dalnoftropi'âtoihàperdu
to k armi,fpenta famabiluergine,e ilfuo fuoco diuerrà cenere tra k coftei ce

neri.Io tragli altripoichefiirb? piangerbfi, chefe nonfoffi cieco dallùgopia
gère diuenterei:ma quantunque io fia tak,portoperb poca inuidia ad alcuni Piatl> P*f
di uoi,chefpenta oggi aueflalma lucefarete pocodjfferenti da me . Tiangerb j»^www
l'Akffandrauera, edorromï a non hauermi rifparmiato k lagrime, che

fparfit nette tragiche morti detta Dalida,e delfAdriana finie . E quaipiù com
paffîoneuole tragedia,bpiuformidabile, bpiu a mifura de'precetti detto Sta~ Nella^
giritapotea lauorarfi da me di quefta ? Lafiofpirerb , e s'iofolo non bafîerb à °^' *

fofpirarla(comefolo baftb ilTetrarca afofipirar lafua Laura) inuiterb tut¬
ta lafichiera de'Toeti dd noftro fecolo. E fe la giouane foffe cofi in infcrno,co cfnfut*-.
me pietofamente crederfi pub. chefiainCido,& iofoffi cofi OrfeodiTracia,
comefion il cieco dHadria;fcenderei,comeOrfeo in Infemo a ricuperarla;ma
s'io la ricuperaffi, ben tofto laperderei,nonpotendo por kgge agli occhi di ria
tofto voglkrmia dietro a mirarla.Ma s'io laperdcfffnon uorrei hauerla per
duta:poichepernonperderla,non tonnerei ( come Orfieo ) mai piu nel mon¬

do. Ma poi che nonpoffogir uiuo a ki,ui andrei morto , s'iofperaffi , che do¬

ueffe incontrarfi quefta mia anima con l'anima fua nel uiaggio , e nelfeggio:
ma da che nonpoffo morir con ki,oprerb, ch'ella uiua meco , e darb uita a Ici
con la lingua , come con la lingua danno forfe la uita a'figli . Tra tanti , che
piangono,il ciel troppo ueloce rimandatore, e troppo auaro rificottitorede'de-
pofitijolo ride,che l'aima beata raccotfie.-e tantogode , efi fa bello atte noftre
lagrime,quanto alléfiuepïoue.e atte fue rugiadegode , efifa bella la terra .
Mafuperando k tenerexge della carne le dokexge del fangue , e f humanità Confît».
dettaCittadinanxa commune , fiel cklo s'allegra, noi naticonobligodiri- *'*""' nel"
seuer kgge dal cielo, dificorderemo dalui,e con lui non ci attegreremo per f morff
bénéficia detta defonta , e per noftro ? per beneficio detta defbnta, laquale eùuan-h

quando parue morire , cominciô a uiuere , e rinouoffi, come Fenice , non qui
ma nett'altro fecolo. il perche quefto , chefembrauail giorno della fua
morte,eilfuo di natale, in cuipiu tofto debbiam farfefta . Quando ella fi
coricb , forfe: quandofi fcolorbfft fecepiu bella : e quando qui chiufie i lumi,
gli aperfe in Cielo . Ella uinfe tamor con la caftitàJa caftità con la morte , _.

kmortecon fimmQrtalità, V'vnfte il tempo albergandofî foura il tempo, «

Cieco d'Hadria l 47
faputo,che haueffe douuto rifcuotere dallaTareafi pocafomma digiornhfof Giud.t^

feci allhora ftato un nouello Giofub,chcfpeffo ora ail 'Oriente, e quando ail-
Occidente affacciandofi haueffe conforma diprkghifiupp liei , e con maraui¬
glia dellaviokntata natura arrefiato ilgranpianeta diflinguitor deh'hore.
Tiaga lauitaperdutacoki,che daualauita, bêche ad alcuno deffe lamorte:
ma una morte pcrb,che orapiage la di lei morte . Oime, fi gra numéro danni yedi %u3.

viuono il ceruofil corbo,la corniee,e lafenice, tati anni uiuonoleueknofiefier '<* di fo-
pi,e fifatto fienemore una fi gratiofa, unafi amorofa creatura.Tïaga amo- ^JPA "
re,e leuifi il uelo dagli occhi per megliopiagere,e meglio coteplare ifuoi da ^, "^.^
ni;poicbe haperdutoiluolo hauendo bagnate l'ali dalnoftropi'âtoihàperdu
to k armi,fpenta famabiluergine,e ilfuo fuoco diuerrà cenere tra k coftei ce

neri.Io tragli altripoichefiirb? piangerbfi, chefe nonfoffi cieco dallùgopia
gère diuenterei:ma quantunque io fia tak,portoperb poca inuidia ad alcuni Piatl> P*f
di uoi,chefpenta oggi aueflalma lucefarete pocodjfferenti da me . Tiangerb j»^www
l'Akffandrauera, edorromï a non hauermi rifparmiato k lagrime, che

fparfit nette tragiche morti detta Dalida,e delfAdriana finie . E quaipiù com
paffîoneuole tragedia,bpiuformidabile, bpiu a mifura de'precetti detto Sta~ Nella^
giritapotea lauorarfi da me di quefta ? Lafiofpirerb , e s'iofolo non bafîerb à °^' *

fofpirarla(comefolo baftb ilTetrarca afofipirar lafua Laura) inuiterb tut¬
ta lafichiera de'Toeti dd noftro fecolo. E fe la giouane foffe cofi in infcrno,co cfnfut*-.
me pietofamente crederfi pub. chefiainCido,& iofoffi cofi OrfeodiTracia,
comefion il cieco dHadria;fcenderei,comeOrfeo in Infemo a ricuperarla;ma
s'io la ricuperaffi, ben tofto laperderei,nonpotendo por kgge agli occhi di ria
tofto voglkrmia dietro a mirarla.Ma s'io laperdcfffnon uorrei hauerla per
duta:poichepernonperderla,non tonnerei ( come Orfieo ) mai piu nel mon¬

do. Ma poi che nonpoffogir uiuo a ki,ui andrei morto , s'iofperaffi , che do¬

ueffe incontrarfi quefta mia anima con l'anima fua nel uiaggio , e nelfeggio:
ma da che nonpoffo morir con ki,oprerb, ch'ella uiua meco , e darb uita a Ici
con la lingua , come con la lingua danno forfe la uita a'figli . Tra tanti , che
piangono,il ciel troppo ueloce rimandatore, e troppo auaro rificottitorede'de-
pofitijolo ride,che l'aima beata raccotfie.-e tantogode , efi fa bello atte noftre
lagrime,quanto alléfiuepïoue.e atte fue rugiadegode , efifa bella la terra .
Mafuperando k tenerexge della carne le dokexge del fangue , e f humanità Confît».
dettaCittadinanxa commune , fiel cklo s'allegra, noi naticonobligodiri- *'*""' nel"
seuer kgge dal cielo, dificorderemo dalui,e con lui non ci attegreremo per f morff
bénéficia detta defonta , e per noftro ? per beneficio detta defbnta, laquale eùuan-h

quando parue morire , cominciô a uiuere , e rinouoffi, come Fenice , non qui
ma nett'altro fecolo. il perche quefto , chefembrauail giorno della fua
morte,eilfuo di natale, in cuipiu tofto debbiam farfefta . Quando ella fi
coricb , forfe: quandofi fcolorbfft fecepiu bella : e quando qui chiufie i lumi,
gli aperfe in Cielo . Ella uinfe tamor con la caftitàJa caftità con la morte , _.

kmortecon fimmQrtalità, V'vnfte il tempo albergandofî foura il tempo, «

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



#tt*te.

Caurinn

Oratione diLuigi Groto
lafkma,effendo inferta nella Eternità. E s'unagiouanetta,vinfe la morte,noi
non vinceremo il dolordettafua morte ? Ella,chefermo col canto i fiumi dal¬

le correnti aeque,nonfermera co ïprieghi i rïui dette noftre tadenti lagrime?
Etta viuendo era morta,e morendo diuenne vïua,e vîuifîcandofi, diuenne im

TrrtuagU mortale: laprima vîtafùfklfafta féconda b vera.Hàfatto con noi à correre,
dette ma- ,ecome noua Atlanta cihà precorfo di tanto fpatio , che laficiando noi tutti

adietro quà in terra,egiuntafola nel Cielo ; & hàfuggito i contagi* delmon¬
doJafioggettion delmaritojaperdita della virginità, itrauagli déliegrauida
Xp,i dolo ri de'partîj'angufiie dellatteuare ï fîgliuoliJe afiftittioni detta morte
dieffi,bdelmarito, kmoleftie della vedouanxa, le noie detta vecchiaia, ildi-
fpiacer detta hettex^aperduta , e l'altre fatiche di chi ci uiue . E fienxa terna
di alcuno di quefti mali, e con ïfiperanxa di tutti ibeni , b diuenuta fpofa del-
f amante diuino , fi fiaggio che e la fapknxafl effa, fi nobilé . che b f Imperator
delfuniuerfb, fi bello, ch'b lafuprema bellexp^a, figrande,che riempie iltut-
to,enonl contenuto da cofa alcuna, fit ricco , che'l tutto b fuo, e il difipenfia à
tutti, efî eterno,chefùfenxa principio,e ftnxn fine. Giubila Vinegia,quando
vna fua Gentil donna e fpofiata dal Bj di Cipri , e un'altra dal gran Ducddi

Comara Tofcana , e non giubilerà queftapatria , ch'unafua cittadinafiafpofiata dal
Sïttnca j^e Celefte ? La onde oggi,chefi ftimaua ilgiorno dette fue effequie,c ilgior-
Caj/eJa. m jenefue noxp^e, in cui debbiamogioire . Se ellafoffe andata in Infemo, b

che ftrano ftupore haurebbe recato a queifipiriti damaticon la fua luce . Se

fofiepaffata in purgatorio,b che rara confolatione haurebbe addutto a quel-
f animeîormeruate con la fua vifta : ma effendo ftata (comefi pub credere,
chefia da gli Angdi fublmata nel Taradîfo) b che preghi porgerà per noi
al Monarcafommo con lafua eloquenxa. Toffiam credere,cbefi afiutaporta
ta nel Cielo : perche Atlante hà fentito crefeerfi vnpefio infiopportabile fu le

fpalle . Sefoffe vero,che fAurorafe nc hauefieportatofeco in Cielo Tïtone,
Cintïa, Endimione, e Gioue Ganimcde; io direi, cbe'l Sole haueffe rapito co-

Cogmnge fid,che accrefeeffe lume alfiuo cerebio ,e cantaffe nellafua cetra ; ma in vece
qm quan dïrb,che la noftra Aleffandra,e tomatadaÏÏeffigtio allapatria,dallaprigio-
todtfoprst ntana lk,ertà,ftallo fteccato alfieggio,dalmare alporto, e dalla terra al Ck¬

lo.à ricamare,e dipinger manti,eà teffer corone di raggi, dipianeti, e di fiel-
k, à temprare i tuoni dette sfere,a modificare i vend, à fipexpr\are ifotgori,à
liquefar le granuok, ad acquetar le tempefie , e à difacerbar le comète . E in
quefto viaggio i Toetigiurano,chefon venute à incontraria , e ad accompa-
gnarla tutte k Dee, e tutte le Stette. La naue dell'Auftrofil carro della Tra-
montanaj caualli,e i delfini cekfti fpïccatï dalfirmamentolefi offerirono in¬
contro per condurlafoauemente, cornepiù kpiaceffe alfiourano regno. ilqual
ndi mireremoffiùv okntkrifapendo, ch'ella v'albergafiopra,e che di là su ci
mira , e pregaper noi eper linnanxj nettepiù chiare , e profonde notti àga¬

ra, e infretta ci leueremo ddktti,& vfcendofuori à contemplari. il cidfereno
vi cercheremo con la uifia (mentre vorrà ciafcun effer il primo à moftrarli

agli
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agli altri) ifereriiffimi occhi di lei in noueftelk mutati, & ail'altre aggiun-
ti , come gfaflwlogi dell'Egitto giàfcorfiero alfimprouifio ftdlificate k chio- chromait
me di Bérénice.pub effer, ch'ella nonficonuerta in alcun fegno cekfle meffa-Sermce'
giero al fuo naficer difalute, e dipace : fotto't cui afcendente coki , che haurà
tanaficitafiuaffarà bella,gentik, gratiofa, cafia, coftumata, rdigiofa, vir-
tuofia,& amabile . E da quefti fucceftirefieremo confiolati attavoce mia, co¬

me reftarono iBomani alla voce di Giulio Troculo , quando loro ap-
portb d'hauer veduto Bomulo fialir al Cielo : ma la fua voce fù Komul»

fhuolofa adulatrice, e la mia vera , & approuata rappor- non è

tatrice . Debbiamo rattegrarcene ancoraper benefi- Cielo,

cio noftro , che più fanti viueremo la vita , e

piùlkti rïceueremo la morte : fiperando
tra gfinfiniti béni riuedere ancor

lei . Nfb ci dorrà'l rimaner-
ne ora priui :poiche

fie confegui-
remo

f eternafélicita (ilchepiaccia a Dio)
fpereremo di trouarui, e dha-

ueruiperpetuamen-
te coftei.

lodîcea.
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Ô R A T I O N R

DI LVIGI GROTO
CIECO AMBASCIATOR

della Magnifica Communità
d'Hadria fua Patria _

RECITAT A AL S E B^E % T^^./PI
Tktro Lorcdano,& alfllluftriffima Signoria di Vinegia ildï 1 7 .

di T^ouembre il Gîouedl del \%6ç>. in cuifi moftrano
i beneficij di Torto Viro .

Et è in gen ère Delibcratiuo,con ogni artificio di tal modo.

ORATIONE NONA.

Proemio. ¤ffi$t^M£&ÉÊï® VT T O quello, che a giudicio di -tutti dourebbe oggi
cingermi il cor difpauento, Sereniffimo Trcncipe,& ll-
lufiriffim-.t Signoria, contrario effetto operando, l'arma
di ardue . Qiieflo altiffimo luogo gran teatro di Italia ,
anxj chiariffimo occhio delmondo , in cui non fionano fe
non lingue purgate , e doue di grado in grado con lun¬

go ordine, e in bella fichiera fi affidono tutte le virtù , che a ragione figomen-

tar mi dourebbe, in vece di farlo mi inanima . Tra perche queflo Eccellen-
îiffîmo Collegio (fua dokiffîmamereb) altre volte non ïsdtgnb d'afcoltar-
fni, e perche io rkonofco qui tutti Filippi, tutti Akffandri, tutti Mar-
chi Aurelij , e tutti Traianî , i quali feendeuano a vdir perfone d'ogni gra¬
do , e d'ogni feffo . La materia , che per effer illuftre , e importante al pari
di qualunque altra già molti anni , qui fi trattafîe (come quella che tratta
ddfutilhà, della conmodità, e dellaf dicità priuata, e publica di quefto fta¬
to) che dourebbe abbatteimi f animo , con difufiato vfifido ilfiolkua . Tokhe
quanto ella bpiù importante , tanto epiù vera :e quanto bpiù illuftre, tan¬

to è più pronta a fiarfî conofeere . ll perche non k bifognando color di reto-
ricaper abbellirla ; nb fioftegno diparole per fiofientarla ; a me fiuccedereb-

be poca fatica in perfiuaderla, quando io foffi venuto a perfuadere (perfua-
dendofi ld per fie fteffa) & a molti molto profitto , e per auentura a me non
picciola gloria, quando iol hauefii perfuafia . Laneffunaficknxfi,elanefiuna
efferien'xa mia ndlorare , dette quai ciafeuna perfe , non che ambe infieme
dourebbe sbigstthmi , mutato coftume m'affuura : percioche. a quefto modo

mon crederaffi almeno , ch'io venga qua Oratore a pompa, maper neceffita .
Tra
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Cieco d'Hadria 7 '49
tra le cofe, che tengonogli ftati in piede (fhcendo daparte le virtù de'Tren
tipi , e de'popoli , efauellando folo dicofiedi materia cempofie ) tre fiono al
mio credere leprincipali . L'armeftl denaio , & ilgrano. L'arme ci difendo- Cofe
no dagli oltraggijl denaio ci affleura dai difaggi, & ilgrano cifoftenta la ui che con-
ta . Tuttauia l'arme npnfon neceffarie affatto : perchefisnonprecedeffe fof- Jji"^*
fefia ,fouerchio apparecchio fora apparecchiar la diffefa . Se ciafcun viueffe chea
in quelfanto timor di Dio,e in quelfincero amor delproffimo,chefi richkde gli ftati
rebbe , non dirb a Chriftiani . ma ad huomini,non bifbgnerebbono armiper Port?
combattere coi nemici, neper caftigareinocenti.il denaio nonb neceffario P'u |^
affatto : perchefie fi commutafiero kmerci,efi prefiaffero le commodità(co parJme,o
megià fi coftumaua )vano fiarebbe'lfar mercato , e'ipagare , il uendere , i denari .
e'I comprare . Cosife nepaffauano i nofiripadri felicemente la uita in qud
k età,chefortirono il cognome datt'oro,& datt'ariento,nbperb in effe era an
cor conofciuto l'ufo dell'aricnto , e dell oro . Ma delgrano b fi bffogneuok
la*uita humana , che fienxa quefto alimento : anxj quefto elemento , ne Im-
pero,ne B^egno , neTrouincia,ne Città , ne Caftello , ne Villa , ne famiglia ,
ne indiuiduo pub ancora piccioliffimo tempo durare. l^emifi opponga, che

dighiande viucffero i noftri antichi : perchegrano intendo io, cib chefioften-
ta la uita humana . L'arme non fon neceffarieperfe ; ma perche col me-
Xp loro noiprocacciamo la ficurexga , e la pace . Il denaio non e neceffario
perfe,maperche col mexp fiuo n°l ci ripariamo da quei bifogni , in cui tutto
di chincontriamo in quefto corfo mortale . Mal grano b neceffario per /_',
con la cuïfioftanxa noi medefimifoftentiamo . Armi, e denari finfero i Toe- v com_
ti, che haueffe Mida:pokhe cib che toccaua diuentauaoro: mapriuo di cibo perando
in mexp ah'oro tra pochi giorni morï difame . $en%a armi fî mantennero il frumé
moltipaefi , fienxa denarifîfioftenneranno moite regioni : ma fienxa grano todell'ar
indarno fpera di uiuere corpo akuno. Fino a igiorni delBj TS[Jno indugiaro "?' ' a"
no gli occhi umani a mirar finumano moftro dellarmi . Fino a i tempi del
3F"j* Iano tardarono i mortali a ficoprire'lperniciofio fpettacolo ddle monete.
Ma'l primo di che gli huomini aperferogli occhi nelmendo,conobbero ilbi-
fogno,e l'ufo del cibo.Quanticifono,chemainonmaneggiano armi? Quanti
ci fiono,chinon toccano mai denari? Ma chipub vantarfi dinon riceuere 0-
gni dl beneficio dalgrano? E percio lapioggia delpane dal Cklo,& il raccol¬
to dd frumento dalla Terra , ci fi promettono da Dio , ma non mai l'ar¬
me, 0 i denari : percio quei metalli , di cui fi formano l'armi , e fi bat-
tono le monete , fiuronripofli dallaprouida madré natura nettepiù profon¬
de uifeere della terra , accio che non ne foffero tratti a trar k uifeerc al-
f huomo . Mal grano ellafteffa fia , auuiuare , fiorire , e maturare , e

quafi di fua mano conpktofa ufiura ella l fbmminiftra atte umane necef- .

fi ta. A una compagna ben fertile di natura,e bencoltiuata datt'arte ve-
ftita difpicbe bionde,e coronata di uuepurpurce : non so Eccettentiffmo Si
gnor qutipiu ricca minera difcro,b d'oro fi poffaparagonare.A ungranaio

%^ carico
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_ Oratione di Luigi Groto
Icarico di quei frutti, che danno in annofi raccolgono. dal cortefiegembro del-
a gran madre,non so, Signori Eccetkntiffîmi, quaipiù valorofo armamen-
to , b quatpiù pretiofa xecca fi poffa affîmigliare . Tercib ilCielo con mille
vexpfivà deftando k biade per k campagne ; ma niuna opéra moftra difk-
re,perche noi poffediamo i metallï,e la terragià difiua naturalcortefîa ci of-
feriua il vittd. Ma non mai (fe non isforxpta) cifia copia di matcriaperfk-
hricame arme, b monete. Leformiche,che ci han portato.il modetto dette mu

nitïoni, fi proueggiono non diferroper combattere,,nb d'oroper ifpenderejna
î f 73. digranoperfouuenirfene il verno . Quinci auukn, che k rocche , che non fi
della fa- fonpotuterompere con lapotenxft del ferro ; rië corrompere con la virtù def
me. l'oro ; fi fion tal volta efpugnate con ta uioknxa della fume. Teftimonio ne

rendono Metto in Teffaglia, Gïerufakmme ïn Giudea, Sagonto, e Calagurio
Iode del inlfpagna. Quinci quella prudentififima Reina d'Affîria conlaudato confi-
l'abondâ gtto abbraccibfira il cerebio dettefiuefiamofie mura ampijffimo fpatio di cam-
za . _ pagna, accioche dentro ifuoicittadini coltiuaffero quei campi , e q uei campi
Semua- nojr}ffgro ifm\ cittadini . E Giufeppefatto pocomen, che B^ dell'Egitto di*

Gen. i z. fipenso foro, e l'arknto,e in quel luogo, e in quello feambio fié tefioro digrano?
e negli anni detta fterilïtà,fouuenne al fiuo popolo, e alio firankro,e confir-
ub alfuo _~_e quetto, che haueua, egli acquiftb quetto, chenon ifperaua d'ha¬

uergiamai . L"abbondanxa , è ilnerbo della guerra, b il trionfa della pace.
L 'abbondanxa b la difperatïon de' nemici , la ficurex^a dette Città , llprefi¬
dio, e'ifuffidio dette rocche, lagrandex^a dd Trencipe, lapsmpa de Signo¬

ri, e fattegrexpa delpopolo. Ma,che bifiogna, ch'io ricorra a'tempi antichi,
è che trafeorra a'paefifi lontani a rkercare effempijper magnificar fabbon
danxa ? TS(on ragiono io a quei Signori , che han ueduto k fiue Iode meglio , e

prima dîme ? e che con occhi lincei foura quefta han vegghiato , e vegghia-
no , han dïfpofto , e difipongono tuttauïa ? J^pnfîete voi Eccettentifisïmi Si-
gnorï quei,che occupate tantigrauïfisimi Senatori,Troueditori,efopra Tro-
ueditori,con tanti interefsi, e con tante fpefe negli vfficij dette biade, e negli
yfficij de' béni inculti ? E nonfiete voi Signori illuftrifisimi quei, che vifîete
pofîi a ritrar tutti quei luoghi inculti , che uifi fon propofti ? Quantunque
difficili, quantunque impofisibili, quantunque eppugnatï,quantunque di fper
fa eccefsiua, di fatica eftrema,dutilïtà incerta, e tali,che doppofiattife con-
uenuto rifargli,e taluolta disfargli? per tentar ogni uia, ondefifperaffe f ab¬

bondanxa : e quando non fmeedeffe per ificoprire a voftri popoli almeno la
voftraverfo loro pktofifsima intentione, pronta ad ogni fipeffa , prefla ad

ogni fatica, e parata ad ogni configlio , a prb di quei, che ripofanofotto que¬

ftogenerofo Leone . I quaife Ifucceffdl bene, fhangoduto, efe non bfuccef-

fo, han laudato il magnanimo , e fanto propofîto di quefto Senato . E certo a
ragionefi procura f abbondanxa in tutti ipaefi delmondo , quantunque ab-
bondeuoli -.perciochepoco giouano lefoffeprofonde, k mura alte, i baftiorii
larghi, leporte ferme, le rocchiforti, k villepopolofiefte Cittàmmite,ilva-

lordc

_ Oratione di Luigi Groto
Icarico di quei frutti, che danno in annofi raccolgono. dal cortefiegembro del-
a gran madre,non so, Signori Eccetkntiffîmi, quaipiù valorofo armamen-
to , b quatpiù pretiofa xecca fi poffa affîmigliare . Tercib ilCielo con mille
vexpfivà deftando k biade per k campagne ; ma niuna opéra moftra difk-
re,perche noi poffediamo i metallï,e la terragià difiua naturalcortefîa ci of-
feriua il vittd. Ma non mai (fe non isforxpta) cifia copia di matcriaperfk-
hricame arme, b monete. Leformiche,che ci han portato.il modetto dette mu

nitïoni, fi proueggiono non diferroper combattere,,nb d'oroper ifpenderejna
î f 73. digranoperfouuenirfene il verno . Quinci auukn, che k rocche , che non fi
della fa- fonpotuterompere con lapotenxft del ferro ; rië corrompere con la virtù def
me. l'oro ; fi fion tal volta efpugnate con ta uioknxa della fume. Teftimonio ne

rendono Metto in Teffaglia, Gïerufakmme ïn Giudea, Sagonto, e Calagurio
Iode del inlfpagna. Quinci quella prudentififima Reina d'Affîria conlaudato confi-
l'abondâ gtto abbraccibfira il cerebio dettefiuefiamofie mura ampijffimo fpatio di cam-
za . _ pagna, accioche dentro ifuoicittadini coltiuaffero quei campi , e q uei campi
Semua- nojr}ffgro ifm\ cittadini . E Giufeppefatto pocomen, che B^ dell'Egitto di*

Gen. i z. fipenso foro, e l'arknto,e in quel luogo, e in quello feambio fié tefioro digrano?
e negli anni detta fterilïtà,fouuenne al fiuo popolo, e alio firankro,e confir-
ub alfuo _~_e quetto, che haueua, egli acquiftb quetto, chenon ifperaua d'ha¬

uergiamai . L"abbondanxa , è ilnerbo della guerra, b il trionfa della pace.
L 'abbondanxa b la difperatïon de' nemici , la ficurex^a dette Città , llprefi¬
dio, e'ifuffidio dette rocche, lagrandex^a dd Trencipe, lapsmpa de Signo¬

ri, e fattegrexpa delpopolo. Ma,che bifiogna, ch'io ricorra a'tempi antichi,
è che trafeorra a'paefifi lontani a rkercare effempijper magnificar fabbon
danxa ? TS(on ragiono io a quei Signori , che han ueduto k fiue Iode meglio , e

prima dîme ? e che con occhi lincei foura quefta han vegghiato , e vegghia-
no , han dïfpofto , e difipongono tuttauïa ? J^pnfîete voi Eccettentifisïmi Si-
gnorï quei,che occupate tantigrauïfisimi Senatori,Troueditori,efopra Tro-
ueditori,con tanti interefsi, e con tante fpefe negli vfficij dette biade, e negli
yfficij de' béni inculti ? E nonfiete voi Signori illuftrifisimi quei, che vifîete
pofîi a ritrar tutti quei luoghi inculti , che uifi fon propofti ? Quantunque
difficili, quantunque impofisibili, quantunque eppugnatï,quantunque di fper
fa eccefsiua, di fatica eftrema,dutilïtà incerta, e tali,che doppofiattife con-
uenuto rifargli,e taluolta disfargli? per tentar ogni uia, ondefifperaffe f ab¬

bondanxa : e quando non fmeedeffe per ificoprire a voftri popoli almeno la
voftraverfo loro pktofifsima intentione, pronta ad ogni fipeffa , prefla ad

ogni fatica, e parata ad ogni configlio , a prb di quei, che ripofanofotto que¬

ftogenerofo Leone . I quaife Ifucceffdl bene, fhangoduto, efe non bfuccef-

fo, han laudato il magnanimo , e fanto propofîto di quefto Senato . E certo a
ragionefi procura f abbondanxa in tutti ipaefi delmondo , quantunque ab-
bondeuoli -.perciochepoco giouano lefoffeprofonde, k mura alte, i baftiorii
larghi, leporte ferme, le rocchiforti, k villepopolofiefte Cittàmmite,ilva-

lordc

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Cieco d'Hadria." yo
io'rdegli efferciti, Xefperienxa de'Capitani, la moltitudine de'caualli,k quan
tità de' foldati, la copia dette naui,finfinita de'danarijaprouifion delfarmi,
e la munition delfartiglierie ,fienxa quel vital foftegno , -con cui s'armano i
corpi dentro, e non fuori fienxa ilqual nonfi pub viuere, non che vincere, & -

ilqualfolo baftafenxa altre arme di nimici a uccidere, t trame orrenda ftra
ge. il perche la Magnifîca Communità della noftra antica Hadrïa,conoficen- £a caj9
do,come nel beneficio,di cui ella per bocca noftra uiene afupplicar quefto Ec ne del re
cellentifisimo Collegio , s'inchiude non minor beneficio verfo quefta Bepubli- c'ta" .ue
ca; poiche con una ifteffamano (adempiendofi da Voflra Serenità, e dell'Ec °*a""

tione»
cellentîfisime signork uoftre la noftragiufta domanda) fit prouedè-dalfinon-
dationi d'Hadria, efifuficita in tutto qudpaefe unapublica , & larga fiertï-
iità; hàprefio ardir di chkdere,efperanxa d'ottenere quel,che chkde : eper¬
cio hà eletto noi a tomparire, eparticolarmentemeafiiuellarin quefto indi
to Senato . Me dico, che non ho. eloquenxa da orare , ne campi da bonïfîcare

' -onde fi fpenga ognî fofpetto, ch'io ucnga aiutato daperegrina arte,b moffo da
proprio intereffe. Hà mandato me,comepietrafocaia, (he non hà calore,&
accende fefica,b come cote, che non hà taglio>& affila ilferro,non aperfua-
dere,ma a ricordare, aprtgare, b a incîtar qualche fpirito di éloquenxa,e di Cofe
auttorità, di dottrina , e di merito, che (quel, che non sbfkr io) con una ora- che in fe

tione, a cib accommodatamoflri un'opera egregia, e reale, laqualefacendofi ncn *"ian

farà il capo,ilcolmo,ilfondamento,laperfettione,& il foggetto di quanti ri- j°'o^a|
trattififon cominciati fin qui e nonfacendofi,farà il danno e la ruina di qua aicrC _,

ti fienefionfiatti,e nefon com'mciati a fare,e fie ne fion penfati difare. Tfbpur . '

nonfi ritraranno i paefi incolti . mafi renderanno inutili i ritratti nuoui ,' e

(quefche b peggio ancora k campagne necchk.TSlbfi creda quel cortefe ora-
tore,chefi mouerà afiamllare in figiufta imprefa, difarmi.ingiuria . Anxj
goderb meco fteffo d'efiercfiato difi belfoprapromouitore:^percio nel fnp-
plico,nontffendoui io buono agiudicio dattri, ne tampoco agiudïciomio. In
tanto, che dltripiegheuole a mei prieghi , tpktofo de' noftri dannifi moue a
fcolpir negliorecchi uoftri qutffopéra nonp,ù induftreficarpdlojo k mi an
drbaggirando cofi di lontano intorno leuandone ruuidamente qualche fca-
glietta . llTadouano, ilVeronefe, ilTolefenediB^puigo, e'I tenitorio dHa- Perche
dria, buonaparte di qutftoftato, e quafi borghi, b contrade di Vinegia, ren- r>°-e"-
deuano,& approuando Iddio, eadopcrandouifi l'Eccelkntifsime Sign-orie tn 'paefi
Vofire,renderanuo , & oggidl renderebbôno copiofiffimofrutio dellapur mo intorno
damelaudata, & da tuttidefiderAtaabbondanxa , quando pknamentego- non ïîe-
deffero la lor fianità. Onde tre cofe ci occorrono a effaminare : finfermità di n,° aJ.(\*,

quefto corpoJa cagion ddl'infermità, efinalmentela medicina . L'infemntà 2rano
uiddero ancora i Signori fopra facque,e s'auuiaero efferfouerchia copia du- Maçift.â
more. Ma dette Cagioni, chefon due, alfuna fola prouidero,alfaltra non eu- to Si Ve
rarono diprouedere. La cagioHe,a tuiprouiddero,furon f aeque difopra che ne**a

2^ x dificen-
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Oratione di Luigi'Groto
Tartaro difcendendone dall'Adige : e percio k regolarono ,e cori giufia bilan-
fiume. du k compartirono , afiegnandone parte att'Adige , e parte al Tar¬

taro in quel marauigliofo ( ma di graue, e perpétua fpefa) lauoro dtl-
Poftanza larofta del Caftagnaro.
e grâdez £a cagione a cm non curarono diprouedere, furono f aeque dîfbtto , cbe

jf^' deriuano dalTo tantopiùpotenti datteprime,quanto ilTob più patente dd
l'Adige.

llTb Eccellentiffîmi Signori , nato nelTiamonte , ingroffato dalle neui,
ftrutte da tutti i monti,che gli Hanfopra, e accrefciuto da trenta due reali,
erampiffimifiumi(fenxa f altrefoffe minori)che con inceffabilepaffogli ren

dono eterno tributoffatto minacciofo, & altero, come quetto , che b lofcola-
toïoMafenfma di tutte f aeque dellApennino,della Lombardia, della Fran
cia,e detta Germania, come quetto , chefiufiurpailtitohdiB^de'fiumi, e

0 come quetto , che di grandexp^agioftra colmare-.col ramo regio , e maeHro
corra il doppo lo fpatio di dugento e cinquanta migliaficende giu diritto , e pieno al
Po. Mare. Maguai alla prima foce , che incontrerà, in cuificarkhi quel

primo empito , con cui viene . E quais b quefta foce ? ella fienxa dub-

Fiumt d* bio niuno bia Fmfia. L'aeque di quefto potentiffimo fiume To , anxi dcl-
Italia, e l'Adda, dell'Oglio, del Tefimo, delMincio, e per conchiudere di trenta-
"Lombar tre anguHiffîmifiumivniti infieme (contatoui ancora il To)fientendofidi

Paff° inpaffo con impoffihil capacità rïflringere,& foffbcare in una longhif
fîma,& auguftiffîma canna , b in unpiccioliffîmo cucchiaio (che cofi parmi,

Nel fine di nominare ilporto dette Fornaci)e per la fretta, cheharmo , epertaco-
delFerra pia t cheportano, eper il carico feguente, che fientono ,e per il torbido,con

cui s'impedifeono , malpotendo efpcdirfi almare , impacknti della dimora
(aguifadi quel vafopieno , che il uentre largo , e la bocca habbia Hretta )
e la Fuofiaprimkramente incontrando ; Vegga ogni occhio'ftucido , e giu-
dichi ognigiudiciofano , con quai fiorxp vi fi acciano , anxi di gratia fî-
guriamoci innanx} atgli oechi.il To in una dette fue pkne . Or doue

andranno tante acepte ? Torneran forfe a i monti , da cui fon prima ca-

Confuta dute ? T>Io : cheper altexp^a dette montagne , onde caggiono . eper la chi¬
nons, nexp^a de'ktti ondipaffanojl rifaliruï loro farebbefuor di natura . Bjen-

treranno in alcun di quei fréta duofiumi,che tributano al To?lffb:cbe quel
fiumi ben poffono dare aeque alTo, maper la uicinanxa,eper faltexga del'
kmontagne non nepoffono giamai riceuere. Traboccheran per auuentura
in quellefoffe minori , chefcolano il'Pb? 7{b ' che al tempo dette pkne

_ \ ,. di queftogranfiume cotai foffe , b conporte , b confoftegrii s'ufano di chiu-
ni ftâno dere . Caperanno forfe nefletto ? rt*lp : che non ifeemando facqua di fotto ,
fopra p ecrefeendo difopra,reHringendofi gli argiriî, e alxpndofi ogrihora più ilet-
rimedia-' ti , elle non ui poffono capere . Dilagheranfi perauentura su pergli ar-
re* gini ? _N(è : che i contadini armati ui tengono eternaguardia . i\jufciranm

forfe
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rimedia-' ti , elle non ui poffono capere . Dilagheranfi perauentura su pergli ar-
re* gini ? _N(è : che i contadini armati ui tengono eternaguardia . i\jufciranm

forfe
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Ciieeo d'Hadria . 5 ï
forfe nel mare ? Tal uoltanb : che'l marefouente dalla Luna atterato, edaî
Uentigonfiio refipinge dafe ilTo in dietro .

Doue dunque andranno tante aeque , chepur crefeono , che tuttauia cor-
rono, cbe tutta volta abondano, . uogliono in ogni modo effnlare ? Cerchifi ,
e ricerchifi, volgafi, e riuolgafi dal Tiemonte al mare,e dal mare alTiemon
te a man dritta , & a manca mano (trattine quei duo rami , chefia ïl To ap- Nel Pie-
preffb la Stellata, e k Tapoxye, che tuttauia portano pochiffima acqua : ef- "l°" "m

fendo ilTo volto a roderefu l'altra riua con dentefempre digiuno) non fi tro p^ _

uerà altro effalatoio ait' aeque delTo, che il fol canal della Fuofia , laquale Stellata
per non effere incaffata fra fponde dargini, comegli altri fimmi, mapofta tra è fopra
difperfie valli , epefeofe paludi; e percio rendendofi poco atta a refiHcre,b Eerrara»

molto facile a riceuere il foprauegnente To , egli non ritrouando contrafto ; *jj fotto.
ma fentendoft bere da quefte valli, fe ne va allafipiegata finfu le riue dell'A-
dige. iSfon hà dunque cagion la Fuofia di chieder fiupplicemente aiuto aile £<>-.- . ,.
cdlentiffîme Signorie Voflre in tanto bifogno? Tercioche rknipicndola il R0U;oo
To , ma non pub refipirare . Adora f aeque, che mouendo dal Caftagnaro e d'Ha-
fpkgano il corfo giu per mexp al Tokfine di \ouigo , e'I tenitoro d'Hadria ; dria .

e che non hanno altro ricettacolo , che quella Fuofia , ilquale quando trouafi- Cafo-
fiero libero, e uoto, con quiète loro, efenxa danno noftro in compagnia delTo §na"-)c \
fe ne girebbono dirittamente nell'onde faife, chefuranno apetto di un fi ter- j0 0 ca_.

vibile , e poffente nemico , che fpumofio , & armato guarda non pure il let- nale .

to , ma luna , e l'altra riua ? Sarà necefiario , che il Tartaro debole , e di- Tartaro
f armato ( e tanto più debole , e difarmato , quanto minor quantita di aeque c nume
cala ora dal Caftagnaro , che non calaua già) cedendo alla maeftà del fuo ne ^j^
robufto , e armato i\e (tanto più forte, quanto minore incontro hora gli re- valli che
fiHe) nb potendo deporre pure una mensma gocciola dacquand fiuo pro- fono tra
prio, e da altri ufiurpato uafo , a guifa di ripercoffapalla s'inalxi infufo, b ri- Manc-?Ç

balxi iu dietro . E cofi queflaeque fofpinte dalfaeque dell'Adige , chétut- praTre-
tauïa abondano di fopra, e refipinte dalfaeque delTo, che tutta uolta cre- fenta, 8c

feono di fotto ; alxate da i letti de' canali , che danno in anno fi uengono Y Abba-
più inalxanào ; e riHrette da gli argini de' ritratti , che danno in anno uen- dia .

g«no leuando f aeque i loro antichi poffeffi ; fono aHrette , quafi armata
barbaradi Corfari a fmontare in terra, e dilagarfi perle noHre poffeffio-
ni . 2*^- potendo tornare infufo, ne potendo correre ingiufo , ne potendo câ¬

per nell'alueo , ne potendo pender nellacre , ne potendo fpargerfi , ne' luo¬

ghi , oue fi fpargeuano ,nepctendofî in altro modo vendicare ; fi vendicano Necefsi-
foura noi , & i noHri, anxi i uoftri campi . E noi ci trouiam tolti in mexp ta ^ella
a quefti fi-angenti , e colti in preda a quefte difficolta . Et che queHa ragio- j?*?.""}'*
ne fia vera conoficefi a queflo , che quantunque molto minor copia di ac- Jtvéàt
que difeenda in queHi tempi dal Caftagnaro , che prima non ificendeua , e

quantunque molto piè altrifieno ora i noHri argini t che prima non erano »
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OrationediLuigi Groto
t)nde fî tutta via molto maggiori danni foftengono ora ï noftri pacfî , che primam^
cauayche fioHeneuano. Conofcefi ancora a quefto, che crefea l'Adige, quanto vuole, la
dal met- Emfia non ïndlxa mai più , ch'un piede . Ma al crefeer del To ella eccede la
peTnelia '^fwea difettepiedi. Conofcefi a qucHointora ,the Hadria fouente con do-

Fuofa il krofa marauiglia (per vedere limpoffîbik diuenuto poffibik) vede f aeque

Tanaro fue rotte , e meffe in fugatldl To ingorgato , e accampato nella Fuofarkor-
vôfi pof rfère infufo aritrofo verfo ïprincipij loro, Conofcefi ancora a queHo,che quai

co a" volta rompono i noftrifiumi,romponofempre, quando ïlTovÀ veloce,ccol-
mo, e radiffime volte, b non mai, quand&và ripofitto, e baffo. Conofcefi a que

.fto ancora, chefie ben già alquanti anni, il To allafua maggiorpknanon at-
tingeua lafiommit-à de gli argini, efe ben da indi in quàgli argini fi fion leua-
ti più in alto ; tutta voîta queftianni adietro H To fi b veduto fbuerchiarli

Perche dunpiede: e k cagioni , onde il To moHra d'hauerpiù aeque, chenon haue-

de\CC\>à lta ' e l^uerfarnç pig neHa fuofia , -che non uerfaua ,fon moite . La prima .

vé_.ono perche cgii hauegià ingiarrato, e atterrato quafî tutto f alucofim. Lafiecon-
.og..i an- da : perchegià ncllapunta d'Ariano, e di Fkaruolo eranopiantate rofle, di
no mag- cuifi ueggiono ancoragli incalci, che abbraccîando l'aequa, Ubalxauanoin
-Swn altri rami del Tv , concedendone con giufta mano diceuol mifura alnoHro .

Ma ora atterrati quei rami , e diHrutte quelle rofte, tutte l aequegià diuifé,
& ora mitefi prccipitatiano giù alla sfilata fienxa contraHo perilramono-
ftrofolo . Laterxa : perche douegià il Tofomigliante al TS[jlo perfettepor-

' ti fi uotauà nel mare ; hauendone già duo perduïi , & oraperduto il ter%p ,
che efiuto quetto ddfabbate ; uifi uota folamente per quattro . La quarta :
perche il'P b s 'dbbatteprïmamentenello sboccatoio della Fuofia. La quinta :
perchecon la torbidex£a, ch'arreca, epoi Tokfini* chefo rma, egli fteffo uà
accrefeendo a fie medefimo le difficoltà del paffaggio al mare , alxandofi , al

. hngandffi , e reflringendofi ilproprio letto ,percui uicorre . In modo , cbe

douegià dalla Fuofia almare ci caminaua ïl tratto di tre mïglk fiole ,orailuî
camina di tredki, epïù: e s' egli fiegue (cornefieguirà) il fuo ftile, efe noi non

uifacciam (come debblamo) ïl noftroprouedimento , egli perderà quelpor-
.to, enoiperderemo quella nauicatione z e s'egli s'atterra quelporto ; e fenoi
nongliene apriamo un'altro in altra parte ; fara neceffîtato ïlToa rifialir fu
tutto per la Fuofia, c correre a fiemmerger laféconda, & uïtima uolta la mi-
fiera, e miferabikHadria . Laquale affeitando ogni anno unpie dacqua più
filche auuime, non che f aeque ogni anno fi uadanopiù auanx_anào, maper¬

che i ktti *>gni annofi uengonopiù inalxando) efo; xa, cbefràpochiffîmi an
nipiù nonne p'.iffa afpettare. Quefta medefimafortuna corrett canaldiLo-
redo, in admette il Tb con duebocebe. L 'una entrandoper la Fuofa,e afeen-

'lY "d ^en^° Per l'mS° alfinfhfo , epoi a man dritta ftcndendofî per trauerfo per il
e 'd'il . . canaldclU Rjtiricfta , inteftata quinci in quel dclla Fuofia, e quindi in quel di
.f i-Ojjhi. Loïiuti. L 'altra con un altro-comoferendo di fotto di Loredo nelfuo caaale .
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Cieco d'Hadria. 5,2-

..T perche in queHo canal cosi gonfio mette capo canal dOfa ,- e canald'Ofa Canaîi
pub molto net ritratto di S. Giufiina , percib ëfarxp, che quel ritratto an- dclle ual
ch'eglifenta di quigrauiffimo danno . F. perche neïcanal di Loredo cofi alte- J,1 . ~

rato mette bocca l'Adige, e nett'Adge diuerfi fiumlper quefto bneceffario,
che l'Adige, -e quei fitmï, e queipaefi _ che lorfiedono in riua. ( quantunque
dilontano)prouïnoquincikmedcfimeoccafiûnidi dolore. E checibfiave-
ro, ciob , che l'Adige vintofienta, e ceda.alla furia del To vincitore; vsdefî
che doue prima da Loredo alla torre noua fi nauicaua a contrario(correndo
l'Adige nelcanaldi Loredo)hora vifi nauïca aféconda, affrettandofi ilTo
per il canal dî LoredofuriofamentenelfAdige. Stando k cofe a queftitermi- .

ni, f aeque di tanti canaU.fivftemite contrafiano kdoccie , che tron fi poffono ,- o'deï
aprire,e k campagne, che non fi poffonofcolare.Sïche k campagne dallepiog l'inonda-
gie allagateper non poterefar fvfficio krofi r'mangono accidiofe.eïcondot «oni.
ti datte lorporte cbiufi.per non potere effercitar fvperafi reftano ociofi. Cofi
ilvcrnonon e ordint'difeminare, e la fitaie non tfper-anxp dïraccogliere,&
la maggiorparte delfanno f aeque riempiono i campi già diuenuti laghi , e le
cafégià diuentatecifierne; onde nonfi femina, nbfi planta, e fiepur fipian-
ta,bfifcmina;nettepofifeffioniguaxpçpfenonforgono,e non nafeono i femigià
fotterrati, e laguificono emuoionogli alberigià ertficiuti. E ipoffeditoriinue f, ,.
ce di mieterepefcano,e in luogo dipoffeder uittepofiiedon uatti. L'habitatio- colorifcc
nifatte umide,e lotofeprendono pefsime\e pemiciofe qualità: egli habitato-
ri fatti cagioneuoti , e malfani contraggono lunghe , epericolofe infiermità .
TeHimonio nefête voi Hadria Capo di argine, e Loredo , chemaggïore fpa¬
tio del tempo fedendo nel centro delfaeque non vi feorgete altro dintorno _

che un ampio mare , e uoi, e ipefci ottennete un medefimo elemento . E doue
gli Ethiopi per careftia difrefeo dîmoran nellacqua laftate , il giorno, uoi
per inopia dafciutto ui dimorate la Hatepl uerno, il giorno, e la notte infie¬
me : inalxandofii tutta uia ogni or più f aeque k cominciano a bottere impe-
tuofiamentek mura de' noHri campi, e doppo lungo fpendereftoppo lungo af
faticarfî,e doppo lungo penare k nïmiche aeque rompendo i ripari, e dilagan
dofii per tutto fe neportano a gliocchi'noftri ueggente k fatiche, e kfperan-
Xe delfannopaffato, efallcgrexxa, e'IfoHegno delfanno a uenire in urihora k

folaffe ne portano k biade, e i kgumije uiti, e i falci, igreggi, egli armenti, .,

te café, e ipadronifte Chkfe,egfaltari, k madri cdfigli alfieno, e k mogli cd ^£0 °
mariti a lato tutto in vn fafcio . Spettacch da mouer pietà ne'cuori di chi
l'ode,non chedïchi'lvede, e da dellar compaffîon ne'petti, nondirb dipieto-
fîffimi Senatori,quaifion fEceellentiffime Signorievoftre,ma della crudeltà
Hefifa , la quale vdendola fi dorrebbe , e potendo vipdrerebbe alla calamita
dieofiafftittï, efidivafiattï. A queftoprimo, eprincipaldannofoggîun- frann»
geil fecondo di non minor împortanxa pur cagionato dalTb , ilqual caden-^0^^
do carico di loto vieriatterrondo tutte leftrade , ondepaffa, inguifa , che do- terrati0J
uenoivorrcmmola terra afciutta, egli apportai acqua, e doue, vorremmo a\.

f acqua
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f acqua
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Oratio ne dî Luîgl Qïôïù
î acquaprofonda egli adduce ta terra, vkne rkmpiendo dette fue lorbïdeXpff,
e alxpndo , i canali d'Hadria , mentre per la Fuofia corre in su ver lei , vkne
illotando il canal della Fuofia , della Bdtinella , di Loredo . Toiche ha meffo

in mare a deHrapiegando vien con Tokfini , e con ificanni affediando , e rtn-
dendo difficili , e pericolofi porti di Foffone , di Brondolo , e di Chioggia , efe-
guendo vkne atterrando le lagune, anxi le foffe,anxi k mura tue, b Vinegia

Sabellic. di cui fai ben , quanto tipreuali , _ preualeHi nel tempo di Tipino . E dipià
fi perde a vn tempo la doppia nauicatione del Tokfine , e della Lombardia,
la quai fai tu b Vinegia meglio di me , di quante commodità tifomifce , e co¬

me ti conduce k proprie entrate . E che quefto atterramentofia vero , vede-
fii , che doue già quattordici anni la Fuofia fedeua in venti piedi di fondo , a

... -.. gran fatica fiede hora in fiel ; talche nel corfo di pochi anni vegnenti reHe-
rà terra fecca . La Bdtinella quantunque cauata del mille cinquecento qua-%

ranta noue con tantafifiefa,e con tantaprofondità,quefto anno andatofiib con

uenuta ricauare . Quinci i nocchieri, e i mercatanti in iHallieJn libamenti,
e in dimore confumano i noli , e le naui , i denari , e k mercantk , il tempo , e

la vita , e tutto di riempiono f ufficio dalfaeque chiedendo aiuto , certi d'im-
petrarlo, quai volta s'apprefenti (com'ora s' apprefienta) commodità dipre-
ftarlo. il canal di Loredo (maffimamente verfo ilTo) b refio innaukabile af¬

fatto, takhe conuerrà, b non naukarlo, b ciafcun anno ricauarlo : che quat-
tro,à cinque miglia ïn marefi riconofeono f aeque candide, e torbide del To .

E certo quando queHo fiume vien torbid<i,fie noi coglieremo vna caraffa del-

lafiua acqua,e k concéder-emo fpatio, chefi fchiari, e depongdl torbido alfon
do, troueremo, cbe la terxfi parte fiafungo. Ora imaginiamo, quante caraf-
fe di cotai acqua feendono ogni digiufo per lo To. Onde bpurforxp, che tut¬
to quel torbido fi fermi nelktto , bfi fiparga allé bocche de' porti , che hanno

particolarmenre fuficita angufta nelmare, & alxpndofi il letto s'alxjtno fac
que: e quando anco non s'alxjtffero i letti, allunganiofi almeno i porti, efior-
Xp , che s'innalxjno f aeque : percioche b regola certiffîma appo i Geometri,

Rimedio che la linea, quantopiù s'allunga in ifpat'w, tanto più fo rge in altexpfa Ma
contra i perchepoco giouerebbe moHrare il pericolo , fe nonfi moHraffe il rimedio ;
di'fopra ' anQ nu^a rileuerebbefcoprir tinfermità, quando nonfi feopriffe la medici-

' na ; per quefto fbggiungerb quello , che configliano i piu intendentiin quefta
neceffita . Effigiudicano, Eccelkntifiimi Signori, che cotafinfiermità non fi
poffa con altro rimedio rifanare , che con dare vn falaffo alTo difopra alla
Fuofia a man dritta delfingiù nella uena nominata Torto Viropofio fra i con

fini di Voflra Serenità , efkr che per quel taglio ci sbocchi nel mare : percio-
Rîparo che cofi credono potere fchifhrfi i duo danni mentouati difopra dett'inonda-

cotra li- tione,c dette atterrationi. Terche quanto alfinondationi hauendo io (fie non

Bl _ mi inganno) in qualcheparte accennato,che quelle del Tokfine, di B^uigo, e

del tenitoro d'Hadria nafeono per lo più dallo fearicar del To nella Fuofia ;
quando al Tb vogliofiffimo di dilatarfi in mar toflo,s'ojfera innanxj la fuo¬

fia,
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' Cieco*d'Hàcîriâ../; _ y/
fa f'vnp 'à breue effiedito callepergir nel mare, egli afprimo -, atrioûo , e ai
commodo corfo volgendofi, trafmetterà pochiffime e quafî neffùne aeque, al
porto dette Fornaci , e furà quafi libéra ceffione del condotto detta F uofa al-
t aeque del CaHagnaro.Le quali incontrando fuma loropiù macra di aeque,

ep'.u capace di fondo ', fe ne andranno con vèloce, eperpetuo corfo alviag-
gio loro : e icondottifin del Veronefe , e delTadduano fbitendb i èanallfpla-
ttati opreranno perpetuamehte : & abbaffandofi f altexp^ffielTo , a pari , e

proportionatoliuellos'abbafferà ogni acqua vicina. E doue le noHïe aeque

oggidi corrono dogliofie', einuidiefie ,che'lTo a deflra , el'Adigea manca
mano tengano unportoper uno ; quello quel dette Fornaci , equeHo queldi
Foffone ;e che adeffe foiepofte nel mexp s'acconuenga mendicar quinci , c,

quindifujfrâgij , chektragga almàre; all'Ora s'alkgreranno d'hauergua-
dagnato un portoproprio:perche'lTo dppaggandofî di1?orto Viro, laficierâ
quafî pacificopofteffo delporto dette Fùrnaci att'àcque del Tart'àrO, fiche tre
granfiimè,pcr tregranporti diparipaffo romp'èranno nel mare': ilTo per
Vorto Viro , il Tartaroper le Fornaci , e l'Adige per Foffone . E quando
noi crederemodhauerfabricato unporto, ne haurethfabrk'ato duo . E cer¬

to s'ogni ritratello cerea d'hauerettfiuo ficolatoïo, non deeprocurarlo un tat»
paefe? ilquale ora non lo bàrenlfhqralohauràrfuandb'l^Tb nWgli'occupf " *''

taFuofa . Ch'indugiano dunque coloro , chefColannel Tartaro fcolatoio de

gli fcolatoi a procurar,ch'anch'egli pbffafcolare?Queflo b carico- dî ciafcun,
chepoffîede campifu'lToiefine di Bpuigo , bfiu'l tenitoro d'Hadria, "àtfxi in
tutto quefto contorno.Arroge,chegittato queftoprimofondamenio, cheJTè
feenda dal Tkmonte al mare , comeper unaficala di dugento cinquantafica-
glioni , per ogni fcaglione contandù un migttofè quefit' altro che la dificaduta r

d'un miglio importi l'ahexp^a «M. piède(ïl chefi conofcèallifitrumento giu-\
fto,con culmifuriamola profbndità dette kftk eàlfocchipgiudiciofo, con cùï . . .

ejfiiminiamo la uelocità dell 'acqùéje quefit'altro ',che'lmare s'erjgafempre a \
mfegno ; quando alTbpergir ndmarefi'kùfil cairhinb didiece m'iglia f ik'
chefuccederà mettendofi inTorto Viro)glifi leueràparimente faltexp^adi
dkcepiedi-.fi che quelgrado , ch'ora b mdecimo farà att'ôra primo : ed ol¬

tre a queftoglifi kuerà findugio\ chefpendein quelùiaggio-.'Chimineghe-
rà che un corpo, e un udfo nonfi uoiinb più preftà per- due àenè fe per duo '

perfugi,cheper unfolo? Cofi chi èontenderàchklTo Wnfidfer ifcarkarfî
più ageuolmenteper duo' , cheperm fbiporto-'è-Çbî rion -mi concédera, cbe
quefto principal ramo delTb, eh'entra nflla FWfdàMkce 'Ùehtf'uoîtepiù ac-
qua,che quei duo rafni infieme, in cuifi dirama quèfto-fium'ealla puma del- Pi*rt; dei
k Tapote , e della Stellata ? Tuttauia ciafi un di quei ramufeetti hà per fe I>G"à ra~*

folodue-altre braccia, èduO altri porti : percioche'7 T b d'Ariane biforcato
mette m Ariano, ein Goro,e fril porto delfAbbatefe'fporto di Goro.
quantunque'lprimogli fia ftdto.oggitrànco : l'altro fîbiparte ,' èfdlTb di
Serrtra, elld) 4'Argenta-, & ha'Jporto di Volana, e queldi Trimaror

.- ». O ¤ quefto
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. , Oratione drLuigiGroto -

pfqueHo rant? regio yepti voltepiù copiofo hà folo un letto , e un pbrtofoïà]
molto men capace, e molto men commodo degli altri , Se dunque ogni altri
hraccio del Tbhà duoporti , perche a queftofolo del noHyo non fi deue ilfie.

condo aggiungere ? chinpnmi confefferà, che quando'iTo giace nella bafi
fexp^a, fua, ej %oflri canalï fiono pelfaltexp^a loro. , fe kporte Jella Tolifiek
h"allora s'aprç^a , elle p.pportano ail'aeque v-oflre vrialkggïamento mara¬

uigliofo) Cprfopiafcunp^Qr queHo alkggiamento medefimo apportera
alf'acque'nifffrtfaJibaffaiç uetta fuofia il To, il quatnonfol comeportai co**

me muro inter,chiude[con l'ake^xa fua faeque noHre , che non çorrano

^ff^r^^^onjiaperejjer maggior queHa, ch'ediforain Tor*.

cf^rqueftefhciharene,fkcendovnagran^

-one. djpi^baffa,UFmfqrenderan maggior dificadntLdallamaggïor difcadZ
Wor»elocita^^^
pim&o:paffagm,epimauoktto.Cbedi^^
rhiJJùr" P f c " 	 , " , «..""-./«- u«rna,pguraac'pai^
c^f^fce^;elafiuperficie,ocomealtnchmmano,ilpeldellac
medefima dipendenxa;peuio abbalfaniofî kletta, fiabbaïïer^Â *,,«_.*'

Riparo t " X,1"'^ ' Y" - Ç'-F^lii * vwwn vawto quit vafto, e éfierto ?.r.;.
contra 1* ffi&W kntanofcopr^ quel T-oVti ^'or va atterr'andos hauri già depo^

atterra- ^upngo^hemma.ff^e^^qndopiùperla Fmfa aU'irtfufo, verfo Ha-
«oni. dmnonvitjaat^tcrand^piùifiifQÎcanali. Quefta quella gran cagione*

cne fola puo effer productrice di dud (ïvrjmtFr. pffMti n,.»a~ >, ;....;/ 	

tuttii fauïç eqt^Mo^Uifqg^dejioHripaefî. Qgeftab quellopéra egre¬

gia , çreak cp'io propqft daptyjna, laquabf abbracchndofî rïmëdierà, é%

pretermeptendofî tKJarxè, %hcf¥lH qjtcftïdrwni ,. foura. cui preghiamo Voflra^
Ser. eJ'Ecfettentifir-Sig.ffja maf, raniente ççnfultâre , & aceekratamente
tffequire .. ^lap,erfl^poc\Orïkiiçnbb,e moftrar finfermità ,ela medicina t

PsSct- quando non fi rimmefferoglimpçdimenti,percibprima reffionderb ad al-.
non* co* quante oggettioni0fhe mifipotrebbono parare incontro . Alcun mïpotreb*
w. be oppone,jbefi<trouerà,che nel cauarfidi quefto portofbflenga danno. Al-

cmo,che lapefcagiondïLoredofa leuata a queipoueri, etrafportata altro¬
ue . Akuno x che con kfabbie,f.he bàper natura, econ kgiare , chepsrtdl
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> tlèco ctmdûi r) , H
Ipb . fl atterrera tofto il porto,c°hoYaprbpongà.Akiïiïo,ebe correndo ilTo
kntamenteper il canaldella FUofa, epet ilportè detteForiîaclqueHo b qUo'

più digiorno in giorno fi perderanno.-Alcuno,che apprefentandofi vnofcan
no in mare alla bocta-di Torto Viroit riufcendoui ilTo colfiuo lorbidofd rf
defà dnauiganti difficïliffimo . Ailequai cofe rïfpondendo,dko alla prima, R;,-pope
chepochi,'bper aueritura niunofiarà-xhe da queftoporto riceua danno-.e che ajjc 0{,_
quando pur ne riceuafil danno farà fi picciolo,e breue,e l'vtikfigrade,e lu- gettioni
go,riftorandofi duo annifterili con mille buoni perfempre alxandofii . <_r in- di iopra,
graffandofi lepofieffîoniperpocofpatio dannïficate,chefii potràperdonare:
pur quado il danno(ikheperb no cocedo)vengafienxafpeme d'vtile, alfora
fotraffi coldanaio detta caffaricompenfiare,e annouerarfi fra k bifogneuoli
ffefe delporto.Quato attafecoda dico,che quei di Loredo potraffîferbar ra¬
po nelpefcare in qualche lato delpûrto,chefipropone, accioche niuno quin
di riceua ingiuria.Quanto alfatterrarfi di Tortô Viro,rifpMo, che tuttigli
ixtterrameniïde'ftumi fi fîtnno a fepo,e chêne anoi, ritforfe a noHri figliuo
li toccherà veierlo atterratoipercio noi,& effi trà tanto attenderemo agode
re il beneficio prefente, & apenfar miglior rimedio auuenlre.Chi sa poi,cib
che debba auuenir delTorto dette Fornaci?Bene amitte argomenti fi sà,che
Torto VirofùportO altra uolta,efî sà,che i fiumi,e imari cangîanoftatû,e
natura,al cuîfenno c6nmen,chefî regga ognî ttà.In tanto non mancheremo
amiHeffi-.aUontenefemo' ilpiù chefipotràfte fabbie dalporto.Couienfçhe't
Torto Viro s'atterri, è noffe non $'atterra,hauremo fintento noHrofe s'at-
terra,tutto quetfatterrameto, fitfàpur kuàto alla Fuofa, Chi sàfe ilTo in
tato ail'altre riue vogliendofi comimi a verfiarpiù aeque niduo ramï,quafî
morti,d'Ariano,e della Stellata?Chisà,fe'lTbprenda fi gran profondità,e Cioè ver-'

fîgra corfoper Torto Viro,che no poffa atterrarlo mai? Quatoatt'âtterrar fo Àrgê-
fî della Fuofa,e dette Fornaci,dico,che'l Toportadoui minorCopia daeque, < t0,
porterauui ancora minor copiât'arenaiperchefi comèilTb di Ferrara Con

ta mefcolaxp deil'acque del Bondeno,ëlTo d'Argenta col cocorfb delfaeque
della B^ffetta, e della Sauernamantengono ottimameteglialuei,e i porti lo ^ûz_ s»i

r»; Cofi la Fuofa, e le Fornacifi manterranuo accopagnandouifî f aeque del arterato
Caftagnaro poco torbida,e molto veloci.Terchefî come unpicciolo,fna ua- q; efto d"
lorefo effercito fentendo kfiorxp nimkhe s'vniffe meglio infieme a refiHere, Argenta.
cosi quellaproportion dacqua dalTb, che uada giù per la Fuofia,quànto fî
rkonofcerà più debok, efiacm, tantopiù giunta caminerà, e conferuerà H
Juocanak : percioche fra i nauigantiftà Certiffima rogotti, thefacquapin
baffa renda migliore ilpotto : perche faeque altefi difperdono,efi dilatano
d'ogni intornofouragli feanni, elepoche accolte meglio fireftringano frai
guaâi, ageuolîjfîma cofa farà , vbedi treboccheora nettefornaci datt'acqut
del Tb riftrettefe ne mantenga perpetuamente Unafola. Quanto altoftanno '

oppoBo al nofîro difcorfo,eatta bocca delporto danoi propofîo conch'mdo,

the fardforça, tfie'i'Pb, b ad.un4,b adaltrapartepiegandoporgdanaui-^
0 i ganti
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o Ôratîpne diLtiigiQrota
£akificuro,e compto.d.ogu.ado*Qij*eflifon quefippEhïimpsdhnenti; ebeaprfr.
mafùcciapoteuanp allarftiqprqp0ap4rer.tcontrarU,iquali parmi d'hauer
ingran parte rimoffo: maperchêpocpfr^tt^rebbe moftrare il rimedio, fe nd~

fi moftraffe ilmodo:deffoperarlo,dico,che noi nelcomparir q-4à,no riceuem-',.
mo cotai commiffion da coloro,che ci mandarono':percioche,e effi,enoi,êtut.

,.'^îo||° tigfintereffati diqueHpporto fîriportano affattro aifiniffimigindicii , &,
p-raed- a^eerfiffnfiaprudenza diVoftra ferenità , a dett'Eccelkntiffme Signorie
eauar la uoftre,lequalifanno , che queWopéra non pub trayfi a-perfiettibnefinxa la'*

fpefa. ffcfa,e fauttorita.llpex.che umilmentefupplkbiamo,quefto llluftriffîmo Se

nato,che co fauttoritàfua,quefta caufa noftra abbracciando,e rimettendoU "

a i Sigto i fopra taeque b a quai'altro ujficiogl parra meglio,pur'the uis'irt '

terponga il decretofuo,gli dia carico di ueder, quaifiono gl întereffati.d'vnir
li in confortio, dipartïr tra loro lafpefia( laquai fi trarrà datte nam,çhepaf
ferannoper queftoporto)dordinar la caffa,di mandarperiti alluogoptopo ".

flo,che veggiano,e rifierifiano,fie cotai difiegno pub riufibeffe il beneficio bpu
Sf!mIna blko,e infommafie- è vero; che Vmegiafiaper hauerne ogni anno con altrui

plica "^ fpefa infinité Haiadigrano, ilquale nonfî mandera atovre in lontanaparte:
ma vngiorno farà battuto, e laltro ripoHo ne'granai di Vinegia. Quefta è

lafomma dellafupplica noftra,e lafipeme della uoftra benignitàda quaifi ri.
cordera,che qui nofi hanno a cauare i monti,b afeccare i mari.T^pfi ban»,

Argomé ingangherar kporte Caffie, b apiantar k colonne Herculee: e quando anco .

t0 1»'",2'!3 quefit 'opéragiofitraffe di pare co quelle, fe tatopotbfare un {{egentile efiolo,
P.° S1 l * che nonpotrà la rettgiofia,e unita auttorità di quefto Senato? ma ildifegno b *

Aleffan- di marauigliofafélicita e di altretatafacilita. S'un Cittadinopriuato di que

dro . fita Città ofiauadiprenderfiopradi fe,e fiperauadi perfiettionar quefitamedefit

. maimprefia, che rio deurà ofar efferare fauttorità di quefta inuittiffma B^e

publica?fie a quefta Signoria,a pena nata,ancorainfierma,malproueduta,e. ,

non bene unita,nelmaggiorferuore dette battaglie , f nella maggior perfiecu- >

tione de'nemici,fiù pqfiibikffù facile il legar tate Ifiùle infieme( ikbe nonfiep

pero attribuire gli mtichi fuorch'agli Iddifprofarji ) che percio il legar d'
Ortigia attribuirono ad Apollo nato in lei ) & ilfiabricarui.una tata Città
( il che non fanno i modefni a fcriuere ,fuor cheal vet o iddio; & percio la

f'en. x. chiamn.no mirabilmete apparfa fuf onde; comegià v'apparfi faridaper pa
rola di Dio ,e noper indufiria humana)a quefta medefima Signoriagià adul ,

tanettafuapiù robufita età,già ferma nellefiuepiù gagliardeforxp,accomo-
data d'ogni agio , egiunta in un corpo concordiffîmo, in una fortijfimapace
( la quale il ffepacifico k confirui,e taumentiperpetuamente) faràpoi im-
poffibilefaràpoi difficile ilfiabricare un porto?Chi feppe fermar ktorrifo- -,

pra faeque,efar eprrer k caftella per l'onde,nofiaprà ora diuertireil To dal
la Fuofa?Chi uolfe mille uoltefoccorrere i forefitieri,no uorrà orafioccorrere ,

ifuoi? fie fi debbero regffar façque dett'Adïge, detta Breta e'iBacchiglione,
mfi deurano regoUrquclkdeltb?Dallefuegrayfabjiefies.argometa^he*

' ' ' " ' quefto
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--Cîeco d'Hadria^ " % *f
quefto Senatopotrà , da i fuoi ingegnofi edificij fî caua , chefaprà , da' fuoi
pktofi foccorfi fi fbttragge,che vorrà, e dalle mie mak ombreggiate ragioni
fi difcerne, che deurà abbracciar qfîo bene intefo, ma malda mejpkgate la-
upro.Tslelqualno accaderano querek,no auerrano proteHi, no interuerrano
liti ,no occorreranno cotrafti,non fiuccederanno difcenfioni,nbfpefeHraordi- *J

narie.Jio s'haurano(per quanto io creda)a pagare i luoghi del Torto Viro,
prima chefi faccia: come bauuenuto al ritratto del Bacchiglkne.'Ho s'ha- _

uranno agettar ratte côtinueper mantenerlo,poi cbefiafiatto-.come auuiene
alla rofia del Caflagnaro.%on s'haurano (per quel ch'io fïimï) a pëfar nuo-K

ui modi di rifarlo.b di disfarlo,poichefia copiuto-.come b auuenuto al ritrat,
to del Garxpne. Ogni di l'opéra anderà creficendofienxa. impediméto , e fienxa
difficoltà. i^iuriopéra fi fece maifienxa diffenfi@ne,efenxa dano, con pace,e
conpro di tutti,come qfta. Quale vnion publica, b quaiperfona priuata (fe - - %.

non b al tutto maligna)hà pure unpoco di cagionep biafimarla, bpure vna- Dalla fa
picciola occafioneper non approuarla? Chi hà miglior configlio ilproponga cilità.
ora.e chifente qualchegrauexfXp. , fefponga alprefente . Hannofi afendere
alcuni monti difiabbia ageuohffîmi ad apri rfii-.e tanto più ageuoli.quato che
come prima il To vi poffa fiermare pure vn poco della puma di un corno ,
eglilieffo aiutando fie medefimo fenxa- percgrïno artificio ageuokraffi ogni
ai-jficoltà,aprendofi la ftrada alTorto con kbracciaproprie,e carreggian- ''

do la fiabbia almare con gli homeri ftefisi . In vnfofîofolo di quattro piedi ff_

battcrà tutto ilpunto,e tutto il momento delfopéra noftra, laficiandopoi del
rimanente la cura alfimpetuofio corfo del To. încsntrafi poi urialueo già ca

uato d'ampia larghex^xp , e di cupaprofiondità;fi che.par,che tutte k cofe fi
uadano difponendo foauiffimamcnte : f opéra dunque farà di felïce riufcita,.-.
llche non fi crede a me , credafi a tanti parti chi mandata a confîderarla..
Efe ne anco fi crede a quefti uife ne mandino degli altri, che veggiano,e ri-
ueggiano.tentino, & effaminino il tutto. Efe ne anco fi uorrà credere a que-
Hi altri-.credafi alla natura, che con infallibik argomento dipinge negli oc-, E,d3 fat
chi di ciafcuno la certtxja , e fageuoleXXa di queH'opera . llTogiunto al fi perche
k Fornacigiàfi votauaper la foce di Tramontana : ma a lungo andare ha- ^j"^"
uendofi egli alxato,allmgato,e anguHato illetto, lambic andoui a Hila afitïl .nJU
U, egli ftefto rodendofi , e affatkandofi con la mano della natura, e fienxa il°
miniHerio dell'arte s 'aperfe unaporta in Leuante. E alquanti anni doppo
effendogli auuenuto ïn Leuante cib , ch' in Tramontana auuenutogli era ,fe
neruppeurialtrainSikco. Ora effendogli auuenuto in Siloco , quandogli ^

era in Leuante auuenuto portafi fermiffimaopinione, che quando nonghfii
attrauerjaffero tanti impedimenti, egli fteffo fienxa dita di altrondefi apri-
rebbe l'entrata di Torto Viro. il che confermerb con duo argomenti chiarif
fimi. L'vno . chef ima dette tre fod , che ha il To nette Fornaci ;s'aperfe
già per opra d'una Barchettajaquak non potendopaffareffpinta da Un ueto Y *'

ahHantoforxemkfîfe la ftrada. L'alt.ro,che hauendofi aporre. ïnun'altn -
km
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km
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Oratione di Luigi Groto
letto la Tiaue,rsffaimenoimpetuofa delTo e hauendo unperito prefo il cari
eo di cauarlo,nb haftadogli f animo difornirlopera,poiche hebbe cominck
to a cauarefta Tiaueimproiâfiamente crcfcenâo,e quelpocopaffo aperto tro

Balla nando , feperfeHeffa f opéra, -che celui s'haueaprefo, epoi s'erapentitodi
yt-.t'f.z-» pfiter condurre a fine * EthauendofiqneHo porto à fiire, quandofi fà piu
u' tofio,tantobmeglio;perchequamopiùtoHofifà(fel'operariefce)tantopïù

Dalla tofto fit comincia agodere ilfrutto; efe non riefice, tantopiù îoHofi comin-
£lori». Uano apenfar nuoueprouïfîonhperchefcnxp- qualche rimedio nonfi pubfa

re ad ogni modo. F. douendofi ad ogni modofar toïlo,nonfi lafeifuggir di ma

no quefta occafion VoHra Serenità, T rencipe Serèniffîmo,accioche come le

Hrade, le piax^f, e le Città prefero i nomi dagli Appèj, da i Giulij,&dal
Liuij antkhi,cosi facendofi queftoportoprenderà vocabolo da Voflra Al-

_8>aîl*vti- t'e\xp,b in quaialtraguifa trdfimetterk apoHeri vnafelice,& Onorata me-

h* morta di kLlSlpgodera la terra incolta: perche lepaludi affife quinci, e quin
éi allofpecchio del To , e deil'Adigefi domefiieberanno a coltura e la terra
già rîtratta, che ïn virtù deglifcolatori affîduamcnte aperti afcïugata , e in
fortexp^a.Degli argini,nonpiù con tanto sforxp tentativalorofamente diffe

fa fipkgherà le fiue rkchexxp.All'ora il uoHro giokttoftl voHrogiardino.il
Poîelîne voftrogranaiodlTokfine di B^ou!go,ch'bpunto a Vinegia quello,ch'era Si

Roui- c\olia a Roma,riderà fempre abondante dherbe,abondeuok difiori,opuleto
go abbo pr . . ,.,.//.., s ., r ,- r-
dante. difrutti,ncco dt biade,pwno di kgumi,colmo d vue, copiofo digreggi,e cu-

mulato d'armentiJquai nonfarà cofitretto a cacciare inpaefi fitranieri, apa
fcere,b a ritener nelfuo a morire.Queftofolo pub bafiarperpago intero do¬
perafîfelice. K(egoderan f aeque doki, cheficnx\a vioknxa da alto, efienxa
refifitexp dabaffo netorneranno,doue per natura fogliono tornarcu f aeque

faife, che nonfiaranno più interrotte,e intricate da quei labirinti dette atter-
rationi.7{egodera faere,cbe nonfentendopiù la corrottkne delfaeque mor
te,eputrefiatte ne'campi,fi renderà piùpurificato.epiùfano.%e hauran be¬

neficio i uoftri popoli,chebenedicendo Iddio,e ringratiâdo quefto Senato c$

gioia loro, eforfe con inuidia altruigoderanno î kr campifertiti , k lor cofe

fane, le lorfortune fienxa trauaglio di mente,e k kr vite fenxa infirmità di
corpo,fruedo nette poffeffîoni il lietififimofipettaeolo, e nelle café il dolciffîmo
frutto dette rendue loro.Jfb riceueranno beneficio il Ferrarefe/lMantoa-
ttojlgiouamcnto de'quaipaefi quantunquefitranieri refklterà apro di Vine
gia : perche i raccolti dd vinitiano nonfiarannopiù addotti a quei tenitori,

_ .. èlfiopraua'xp di quei tcnkorifarà condotto -a Vinegia. E finalmente negode

acfsità"' rtiltH ° Pinegia,che oltreallé décime de'luoghi bonificati, che ti s'accrefee-
ranno,goderai una opuletafecondità di tutte k cofe. Se ben la mia oratione
nonproduceffe ora ilfuofrutto , so certo , ch'ella imitando i daiteri al fîne
(quatÛquetardi)ilpurprodurrà.sb certo, cheprima, ch'iofîa cbiufio nella

l'ai dilet fiepoltura>-tforfeprima,cbe mi s'imbianchino k temple,vdirb, che la "mia bo
WHok. m noua,e alfora anticaoratimete cbe i mieiomghucwli,e ail'ora neceffa
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Çîeco d'Hadria* y _r

rïj diffegni hauranno partorito l'effetto loro, Allor cbe dilettofia uagheggiar
fanti paefi fommerfî , e allora fiolkuati , ora fioriti d} giotfchi ,. alkra
fioritï di fipiche , ora copiofi daeque , e allora çapiofi di vini , orapopok-
ii dipefci, e attorapopolati di greggi , ora fiolcati dai terni dette naui, ç

allorafokati dalle ruote de'cocchi . S'affleureramo gli argini delTo , e del Dalla fi-
Tartaroftporti di Chioggja,o di Vinegia,e knauicaùoni dclTokfine, e del- curezza.
la Lombardia. Si deeferuar,cbifierue,foceorrer,chifupplka,efouçnïr, chi Dall'one
hà bifognoftn cagione onefta: a queHo modo tutti con queHo poffeffogoderan il0', .

mo kgiuriditïonide'lorpatrïmonv\,eglï acquiHidëlor fiudori . Ma qualp'm ft0 ^m~
eccelfia opéra pote vfcir mai damano umana , bqUalpiù nobitpenfierepotb Dalla for
annïdarfi in umanopettogià mai, cheguereggïar con la Herilità , e combat- tezza.
ter cotBe de'fiumi,e combatter non con gli huornini(comefannogli altri)ma Dalla
tongli elementi medefimi ? Cofi l'Eccettentifsime Signorie voftre a vn tempo P ea"
Heffo,e con vriopéra medefimapreuederanno, eprouederanno al timore,e al paj jaiu
danno detprefente,e dell'auenire. Efe quei,chefondarono te Tiramidi apom deuole.
fa,meritarono tante Iode, con quaibocche pkne digloriafarà cekbrato, chi
habbia aperto vnporto apro di tantipopoli ? E più gloria da queffopera
confeguirà Voftra Altex^a , Altifsimo T r-encipe , che Smïramis dattefue
tnura, 'K^erône dalfuo Talagio, Artemifia dalfuo Sepolero. Domitiano dat
fuo Anfiteatro, L'Amaxpni dallor tempio, Serfe dalfwTonte,& Hercok
dallefue ColonneMa non b ragioneuole ribatter tîngiUrïa,e difeacciareini¬

mici ? Hagioneuole adunque farà , che contra queHo arrogante , e ïnfoknte ra"*

vecchio (fhudlando delTo ) chedalTkmonte feendendo con kfquadre dek ^
kfue torbidex^e , e dette fue onde entra licentiofamente con ïfpeffe correrie
ne'tuoiconfini b Vinegia , affedia i tuoipopoli ,guafta ïtuoï porti , diferta i
tuai paefi , depreda i tuoi raccolti, e diHrugge k tue mura fu gli occhi tuoi,
s'intimi , e s 'apparecchïla guerra * SAfride foflenendo lafpoglia del Leone
fiffei termini atmare; a chifuor che av.oi, che portate l Leone per infe-.-Q^ CQ

gna s'acconukn figere i termini al To ? Se Tdpttuno perToetîco prîui-, ueneno-
legio padron del mare, con affbluto impero commanda aifiumi » a chi fuor le.
cheavofper ponteficak auttorità Signori del medefimo conuïen difporre
del Tb? Se lofpofio hà libéra ragione fu ï béni dotait detta fipofa , a chi fuor
che a queHo Senato fifiofo d'Anfitrite , la cui dote fio.no le ragioni de'fiumi _.

conuknecpfiar quetti , comegli aggrada ? fe ipadri fono tenuti dï pvouedei» " . ~

a'figliwtt i.a chi fuor che avoïTadri Coficrïtti conuïen prouedex anoi figli <

Voftri ?fe queH'opera b fnagnifica, a cui conuieneoperarla fuor che allé va-
ftre Magnificenxe ? Se quefta imprefa egrandc;a chi conukne abbracciarla
fe non a voi cognominati magnifia, ciobfacitori d'igran cofe? Seuoï manda.
te ogni anno alfepolcro Santo iperegrini, purgate dogni tempo il mare infie-
Hatoaimercatanti, afiskurdtefempregli Hati tempeflofiai Trencipi Chri
Hiani , e infomma fioccorrttteglifitranieri , e quanti ricouono a uoi ; a chi
fuor che a voi conuïenfoccorrere ivoftripopoli ,MXJyoimedefîmi ? fétu»
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*"» ©ratione dlLuigiGroto
Dal faîti'o Vjnégïa feivnporto vniuerfàle del mondo; a chi fuor che a te s'accôriuk*
teuole. 'nefabricarporti ? rifianeraffi la Herilità di tantipaefi , e la difuria delTo,

che eper conuertirfii toHo in tficurïa . IlTo bfîmile a colui , cheper le mi-
tnano."" nuflfflrSfie arene fente'lmaldella difficoltà ndforina, e congelandofi quefte in,

.' , ":. pietra afpetta di fentir ilpeggio d'vna totale oppreffîone . E a voi fî richie*
de hauer compaffîone dinoi,a voi,chegiàfoftefioccorfî da quei trefanti, che

'' entrati nella barca diquelbuon pefcatore camparono quefta Città dal dilu-
uio , che lefouraHaua quellaformidabïl notte . E moltianni doppo fioccor-

DaH'e- fî dal voftro beatiffîmo Vangelifta folo in quelfinondatione , fù prodigïo al
^oico. paffaggio degli Sciti allaTana. Vna délie più onoratefatiche d'Ercokt

fù f hauer diuelto vn corno alfiume Acheloo, ciob,cauatolo dalprimo letto,
*;; eincaffatolo invri altro . Ilqual cornofiùpoiriceuuto dalk'Hinfie , e ripie-

no d'ognifélicita difiori, e d'ognifecondita difrutti. Cofi voi ricbiamando'l
. , To dalla Fuofa , e rimettendolo per vn'altraporta in mare; con Erculea

Sctifa imïtatione li trancherette vn corno. E queHo,quefto fiapoi veramente'l cor¬
éen Au- W(J feUa copia. Deh,che la materia bpur troppo uera maio non sb fcoprir la

fuaverità : la caufa bpur troppogiufta ,maiononsbfpiegare la fuagiuHk
tia . L'opéra bpur troppofncik, eneccffaria,maionon sb moftrar lafuafa¬
cilita, e lafua neceffita : ondefie nonfifiirà , non refleràperche topera nonfî
fiapotutafitre , nbperche i noftri Signori non fbabbiano voluto abbraccia-

, re,maperchejononlahaurbfiaputoperfiuadere. Senonfifarà, ilnonfarfi
imput'ifi non allapietofiffima volontà di queHi Senatori , nb alla certiffima

f riuficïtaddfopéra, ma att'indifpoftlffîma oration mia. 0 Hadria, chïti con¬

figlio, e chi ti commando cotai'elettione ? colui,che la ti commando b che la ti
configlio, fù beriefpreffo nimico alfuo vtile , & almio honore . TSffn doueua

coHuivokre>cbe Torto Viro andaffe innanxfli\pnpoteuagià ekggere ora¬

tor men atto di me. 0 Hadriapoiche io, cbe vorreï _ nonpoffo, e chipotreb-
. , be, non vuole, parla tu Heffa a queHo Senato. chisà- fepiùpefio portino lei

tueparole ? E certopar , ch'Hadriagiàpentita dellafua elettione , e malfoï,
- disfatta detta mia oratione , caduta apiedi queHo real collegio co capegti

fpatfi e con le mani incrocicchiate, congli occhipieni di tagrime,e con la vo
ce interrottadifofpiri,con lafkccia mcHa,e con legïnocchia chine, con umit
ta dancella , e con riuerenxa di figliuola in nome degli altrifuoivicini , e df-

"Parole fe dica cofi . Ah bcttignifiimi Signori . Ah pietofiffimi Tadri , s'àlcun nofi
s_*Ha<ira ricorfie mai indarno al fonte della voHra fempre ineflauHa merce , laquai
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moucffe guerra in alcuna parte di queHogrande impero . voifiubitocorrere-
fte al foccorrerui , ilTo Signori mi muoucguerra . QueHo b'imiù fuperbo
«merfario. QueHoi'l mio, féroce nimico . Da quej\o prkgo , che mi di-,,

-, fendu
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Cieco d'Hadria . 57
fenda la voflra pietà. S'io mivolgo a quelfiume,veggio neW aequefue dipinta
la mia calamita, e la mia iriorte.Se daltraparté io mi conuerto a queHo Sena
tojni'ro nefnoi affettificolpita la miafélicita ,e la mia uitafiQuètt'aeque m'éht '
pïouo di fpauento,e quefti afpettimi colmano di fperanxp . T^on miffrexplfaVcdi atte
te . Terche fe bcn'io non vipoffo porger niuriaiuto ,po;goui al men campo tan,ente'
d'effercitar la voflra mifericordiâ, e cii moHra'r la voHra liberalita . Grido,
mercè perche iofitb nett'aeque, fino alla gola. Ahi Signori, ch'io mifommer-
go.Ahi, ch'iomifommergo Signorhe i nimici figliuolifi Hruggono neldolore .

di vedermi perire, e neldefiderio di vokrmi,e di nonpotermi aiutare. Voi Si
gnori,chepotete,foccorretemi,folleuatemi,foHenetemiporgetemi mano:poi
chedoppo Dio in voifioli bbfondato ogni mia fperanxa . Se chivifitavriin- Mat. _.y.

fermoffe chipafice vn digiuno, mérita tanto appo il t\e del Cklo, quaipremio
méritera quefta felice Bfp.nel rifanar l'infermità di tanti paefi, epaffer kfk¬
mi di tantipopoli? Se dunque non vi moue la pietà de'voHri vaffatti,mouah-
ui quelH'opère di mifcricordia.Mouahui il voftro proprio intereffe. Voftrifon
pure in generaie, e voHri in particolare i campi,che s'hanno a bonificare. Io
opprefia dalfaequeporgo quei medefîmipreghi a queHa Senato,che a Gioue
porgeua la terra oppreffa dalfuoco .ChefeïConigliin Hifpagna , k Talpe in
Teffaglia , le P^ane in Francia , k Locufte in Africa, i Topi nette Cicladi , le C'*'"* fp°
Serpi in Italia,gli Scorpioni in Etiopia, ipafferi in Media,e i Leoni in Libia P° . . ..,

fecero fpopohtr flfok,e k Città;piùfùcil cofafia, che f aeque viapiù peffenti ma\{,

trapochi annïfucciano dlfertare ipaefî miei . Maperche niuna cofafîfecca Epilogo.
più toHo della lagrima , e perchegià f aeque mi ïnterchiudono il camin della
voceporro qui fine,pregandoui a fkr queft'opera,con cui abbafferete ifiîumï,
afciugherete i terrent , aprirete i condotti , àiuteretegli argini : acquiflerete

fabondanxa, accommoderete îporti , e affleurerete k lagune dclla Cit¬
tà, 0 Vinegiapiena di tantiporti (come in vn'altra oration tifiù

detto) aggiungi a tanti queH'altro ancora . Fà queHopor¬
to , cbefia veramente l porto , doue apportera ogni

bene ,e laporta donde entrera ogniabondan-
XJ. Fà queHo Torto Viro , porto ma-

fchio,porto huomo, anxj che non
più Torto Viro, ma

Torto Vero fi
chiame-

rà.

Iodicea.

ORA»
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O R. À T TO N*Ë

DI LVIGI GROTO
ÇIECO D'HADRIA

NELLA CREATIONE DEL S E R E N r S S.

Preneipe di Vinegia Luigi Mocenigo ,' nella quai fi ralk¬
gra della fua dignità , & eiïbrtà tutti i Prencipi Chri¬

ftiani all'imprefa conua Turchi .

J^É CIT ATA DALVIILDI XXIII. D'AGX)STO
ij -jo.ilMercordila Vigilia di San Bartolomeo.

ORATIONE DECIMA.

Proemio ^f^fM^^c ^ ^ ^ "* voflrapèr giuridittione , e noftra per ori¬
gine Trencipe Sereniffîmo , & Eccelkntiffîmi Signori,
vdito il grandiffîmo , e gratiffîmo annuncio delleffere
Hâta V. Serenità detta da fî degni eletto ri a fi degno

grado , e dell'hauer l'Eccel. Sig. V. fi degno Trencipe
eletto confi degna elettione ; ci manda quà, e ci comman¬

da, che doue tutti penerebbvno a efpor la gioia di pochi,
noipochi c'ingegniàmo defpor la gioia di tutti . Etio aeui toccb fauellar,
entrato da i meriti di Voflra Altexp^a , quafi vapor terrefire dal Sole; efio-
fipinto dalla commififione della mia Tatria, come corfiere dafiprone;non ificof-
fi punto gli omeri dal giogo , quantunque il fentiffigraue . E fe beneio co-
mfceffi , che cotale elettion doratore farà parimente approuata, eripro-
uata da ciafcuno . Approuataperche digniffima era V.S.a cui fi deHindf-
fero Oratori. Bjprouata, perche indegnifsimo era io d'efferle deftinato. E
tantopiù . che maggior negotio fit ferbaame,chegli altri oratori : poiche
gli altri hanno folo aportare innanxi a queHo Senato il diletto dette lorpa¬
trie. Ma io ho a portarci infieme ildiktto, e il dolor detta mia. il diletto, che

accoglienel vederui da tanti tanto effàltare,e'l dolore,cheproua,per non po¬

ter quefto fiuo dilettopalefiare, che s'io potefsi dett'vno,b dellaltro vna meno-
ma particellafcourire(oltra,chefodisfareî a quei, che m'aficoltano,e a quei,
che mi mandano) otterrei ancora, chegli uni , egli altri mi pregiafferoper il
più eccelknte oratore, ch'oraffe mai in Atene,b in B$ma . Tutta volta, vna
dette due lodi no mipub venir meno, chefe la mia oratione apparirà dottaffa
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Cieco d*Hadria. y 8
j*t> cekbratoper oratore éloquente, efe riufciràfidocca,farb commendatoper
cittadino ubbidknte. Di due cofe mi doglio:tuna,che dalmio naficere non pre Bellt U
fiidi queHo alto ufficio, a che io doueua effer chiamato , che fin dattefufde pu ^ad.
farei dato a Hudiqrlo, e aprtmeditarlo : l'altra , che queHo nobil coHume di
ralkgrarfi kfbggette Città co i Trencipi di quefta l\epublicafia inpiedi, che
s'egli non haueffe ancora ueduto il principiofiuo,mi rendo certo, che inftgna-
doci , & incitandoci la noHra attegrex^a , noi d'Hadria fiaremmo i primi A

portarlo in vfo . Di due cofepoi mi confolodaprima, chefi bengli altri Am¬
bafciatori s'allerano più d'ime,niuno s'alxpràperb tanto,chegiungaalfio.m
mo . Si che quello , che non poffo io fon certo , che ne anco altri bperpote¬
re . Laféconda , cbe fie la mi.i fola lingua nonpotrà confelice chiaue aprir la
gioia fi tanti cori, non farà colpa fy colui , çuiper auentura darebbe l'anima
di an/iunciare una gioia mediocre,econimune,mafaràpartita fra Voflra si
gnoria,chetroppa neproduffe,ela mia patria, ehe troppane concepe. ilche p ,

çonoficendo effa patria mi doueaficeglier meffo daltrakga. Maficelfeme non ja fuapa
perche non habbia molti di mepiù atti a queHagrande ambaficiata,ma per- nia ha

che non ha niuno più di me affettknato a queHa Republica: per laquale io mandato
fpHcrrei.nonpur come Meneceo diprecipitaymi, b come Ancuro difommer- 8 S11"**0

gcrmi ,b comeTemiHoçk d'aueknarmi , b come Codro dofferirmi a'nemi- P Clf »

fi,b come Curtyo defiepelirmi viuo: ma di laficiarmi trarre(hauendola)la lu- a\n\_

ce degli qcchi, il fangue dette uenejo fpirito dette arterie, la midolla delfoffa, . Morti
e il cor dette vifiere* Mandb me,nonperche non habbia molli migliori di me, ?ef le pa

maperche fiperb , che per la fiomiglianxp. del nome, eperla conformità dello tue*
ftato io doueffi effer da voflra Celfitudinepiù caramcnte accolto. Tercheper
la fomiglianxa del nome ? perche con quelnome, con cui b chiamata Voilra Simbolo
Serenità,chiamatopar"mcntefionio . Tercheper la conformità dellofiato? ." no*
perche cieca b voHra fiublimità,come fion cieco io .In che modo ckca ? ci-, ca j j prenc
aile vanità del mondo , e ckca nelnon mirare in faccia a niuno net cafo del- è cieco.
lagiuHitia . T^el reflo colma, e carca, e cinta di lume eterno . Eleffe me d'o¬

gni retorica ignudo, nonperche non habbia molti Oratoriperfcttifsimi , ma
perche comeftnxp arte ama quefta Republica, efen\aarte s'alkgra della
vofl ra dignità,cofi vuole, che fenxa arte s'efprïma quefta Oratione. Ondefie Scufa
,taltrefàranno artifîciofamente compofte, e la noHra naturalmente detcata, della ora
niuno lapponga a biafino,e mun ne colga marauiglia. Orsù noinelpublcar tl0n"-'
lamftra amhafciatavferemo fomma breuità, e voi nellvdirla degnateui
dvfiare altretanta benignità. "Hoi imiteremo Anteo,che quai volta cifient:-
remofeemar kforxf,comt da ïnuito Alcïde,dalla maeftà del uoHro merito,
içjgitteremo per ricourark,come in piana terra nelgrembo della voflra cor
4efia. $ yoi degnateui d'imitar coloro , che ynirano idifegnide'Cofimografi, ^a'-r*~w
che in uno anguftifisimo quadro di carta , comprendono fampifisimo cerebio
del mondo.I più viui raggi della noftra attegrexp^a s'auiuano dalle lodi di V.
Serenitàftapiù chiarakdaftifr§ftraSerenità s'alluma dalfhauer meritato

'P a il più
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'P a il più

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



* " Oratione di Luigi Grqto
'ilp'iu fublimefioglio di queHa eccelfia Bepublica-.làpiù illuHre loda di quefta
"Bfpublica s'accende dalfeffer nata,e creficiuta in queHagenerofi? (. ittà.Onde
'primaconuerrebbeftenderfi nelle lodi di quefta Città,poidi quefta l\epub.poi
diVoBra Serenhà,ultimamente nella noftra attegrtx^xa. M a pente tanti al

_ tri,& io habbiamgià tante volte corfo il campo dette glorie di Vinegia : dirb
Lode di f0k)Clje queHa e quella Città,che rendeftupore a tutto ilmondo. Et aggiun-
me° ' gerbjfhe tutte le uirtùper f Italiafparfie fiuggendo dinati-xj alfuror 'de'barba

ri,s 'accolfiero infieme: e impetrato dal cielo ilpriuilegio ddl'Alclorit , pofero

fu queffaeque ilnido loro di qucHa Città. E conchiuderb, che chi non la loda,
no b degno di lingua,chi no la mira,no b degno'di luce, chi non l ammira,nob
degno dintettetto,e chi non la onord,non b degno d'onore.Chi non tha veduta,
nolcrede ad altri,e chi la wde,apena che'l creda afiefteffo. Chi ode lafuafia-
ma,diuien uago di uederla,e chi la uede,diukn uago di riuederla. Chi la uede

Itimolo ma u°lta>fie ne innamoraperfempre,enonfî parte da leipiù maifojefipdrT
gia del te,ci rîtorna tofto lefe no ci tornàffi duole di nô poterci tornarc. Dal defiderio

; nome di che di tornare a lei portano con effo loro tutti queï,chepartono da lei, prefe il
Venetia . nome ,// yeneti'à quifi che con dolce inurto,ella dica, a chifi parteJ' eni. etiâ,
la°Ke - torna di nuouo.Ver la medefima cagione non mi uolgerb a lodare la Bepubli-

. Venetia- ca dift mirabii Città. Dirb folo, che quefta b quella Vergine fituata va Cielo
na. fr a il Leone , elt Libra , poiebequefta non mai violataddtiranni fie nefità
Apo. 12. quinci abbracciata dalBeatiffînio Vangettftafuo,quindi da unafomma egua

lità di Giuftitia. Aggiungèrb,che quefta b quetta,ch'affîmigliar fi pub a quel
lagraue matrona,che tienfoura il capo una corona di j telle intorno al corpo
un manto difiole ,efotto i piedi la rotondità detta Luna. La corona di Stel-

' le,ondefi cinge il capo,e queftaghirtanda di Senatorijl manto di Sole , onde

fî orna il corpo,b k fplendor di Voficra Serenità. La rotondità detta Luna,
chedeeprémere con le piante.fiarà(fauorend<jla Iddio) l'imperio de' Turchi.
E conchiukrb,che colui, che ekffe Adam) pergenitor degli huomini , T^pe
per riftorator delmondo , Abraamoperpadre dette genti , lacobbeper aut-
tor ddle Tribu , Mosb per Capitano de gli Ebrei, Aaron per Sacerdote
del Tabernaeolo, Dauidper l{e di Gierufia'lemme,eGiouambattifiaper nun¬

tio delfigliofuo;Và di tempo in tempo eleggendo i Senatori, e di mano in ma¬

noprouedendo di Trencipi quefta R^epublicafra i quali oggi k haproueduto
di Vofitra Sublimità.'t{e a cotai colmo u'hà egli tirato a uolo, og'ttato a bal
ci,ma ui ci ha difiua man guidato per una lunghiffima, e dirittiffimafcala di
uirtù,di meritï,e di magiftrati . 7{e ui ha creato in ogni ftagione , ma nella
ftagione.delmaggior vopo , iricuiuifia aperto campo dimofirark tempre

, , dd uoftro cuore, kdoti del uoftro ingegno , le for%e della uoftra lingua, ele
la° cafa^ tenture de'uofiri aufpicij. Queftofarebbe luogo daggirarfi intorno a gli ono
Moccnt- ri detta uoftrafamigliaftaqualfruttuofa di Veficoui,dArcîuefcoui, di Troue
ga. ditorifti Generalifdi Trocuratori,e di Dogi,concorre col ricco albero catato
V&rg1'- dalgran Toeta,e carico di rami d'oro,de'quali tronco uno no manca l'altre.

Ma-
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' ' Ciêco d'Hadria ** $g
Ma in cib differifcono,che quelle frondi erano unafcorta atto inferno , e qHi
germi aurei fono uriindrixTp dal Cielo . Qui porterebbe iltempo d'ombreg-
giare iprogreffi onorati t'i uoftra uita,emoHrar con qualindok nella uoftra Mapifîra
fanchpxjfi miraHe CoM-andnopoli, doue Henderete forfe kfiorxe nella uo- u deî Pré
fit, -a uecchiaia. Cernepaffafiie in Candîa coipadre uofitro iui Capitano,accio- cipe Mo-
__*_ quett Ifola con fuprema ktitia,e con efitremo ftupore, miraffe in quelful- cen;"r>-

tim t età un padre miglior, b maggior di quel Saturno, e un figlio maggiore,e rat° a'nro
miglior di quel GioUe'fche miro nella prima. Come tornato a Vinegia di ven poiïto .
t'ci'iq'te and fofte creato.Sauio degli ord'mi,oue co molta lande riuficifte due

volte,ein quella età in cuiapena,che altri fiafiauiaperfie,uoifiofitefauio per -

gli altri.Come giouanetto andafte alrtggimetito di Vicenxp, laqualepiù rin ,

grado, epiù s'vbligb per quefto a quefta l\epuhlica,cheper altro beneficio,
che- ne haueffe riceuuto prima, b che foffeper riceuerne poi.Come da quefta
Signoriafofte inferto fra i diece Saui di Vinegia,e da tutto il mondo fra ifet
't': della Grecia.Comefofte eletto Sauio di terra ferma. e la fermafite altretta-
io colfi.iper uoftro. Come cofi continuaftein collegîoper moite uocifenxagia
mai cadere,perche Iddio uergeua.ta uirtù uiguidauajafortuna uaccompa
'gnaua , c la fiwmuifoftentaua . Comefofte mandato Ambaficïatore a Carlo
QuintoJlquale all'bra fi uantb d'effer maggior di Filippo Bf di Macedonia, Gran j0_
poi ch'era Vifttato da Orator maggior di Demoftene. Come tornafite Sauio di de .

terra fermaJaqtmle ripofiitafu kfitabilifondamenta delfenno uoftro,no pa
uentautjftutto d'empito peregrino; ne ttrremoto di tumulto cîuik.Comeper

, ifcrutiniofofte diffegnato Todeftà,e Capitano a Crema,laqual( quantunque
fia un membro quafi da quefto corpo dîfgiunto)dicefi; cht all'orafiglorib t'i
foftenere in fie colui, che doueua efserne capo. Come fofte fatto delfaggiunta
'ordinaria dd Configlio di diece,s quattro giorni doppo del Configlio medefi¬

mo. Et certo quel Configlio nonfece mai il miglior cofiglio,chefaruidi quel
Cofiglio.Come tornafite Sauio di terra ferma diuerfeuolte atto ad effer fauio
rio pur di quefta,madella terra tutta, Comefofte ïnuiato ambaficïatore a Bo
majaquale nelfudirui,giuraua d'effer rirnefia nett'anticofuo ftato,giuran-
do d'udire ifuoi Ontfii, ifuoi Saluftu,e ifuoi Cïceroni. Come eritrafie Sauio
del Configlio.E certo quei,che ui ekffero perfauio,doueano ben efferfauij.Co
mefofte defitinatoTodeftà aTadoua, laquaiconchiudeua,chedaAntenore
in qualche riposb in lei, non hebbe mai ilpiù amoreuokpadre di uoi, in cui
ella riposb , e doleuafi , che Liuio fuo non era indugiato a. nafeere , a quefti
tempi : accioche egli rifiutando la Bomana , e abbracciando fiftoria uo-
ftra,accoppiaffe lo ftile al foggetto , e'I foggetto atto ftile . Come fofte di-
cbiarato Configliere, e nella Configlieria fuccedefte alLoredano , à cui do-
tteuate altrestfuccedere nelùogato : Come tornafite Sauio,del Configlio ,ea
ragione:poiche il configliofteffo fi confîglia con uoi . Comefoftepronuncia-
to T roueditor Générale di terra ferma , accioche la cafa Moceniga trion-
faffedi hauer donatoduo Generali à quefta Rgpublica, l'vno al regg-
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Oratione di Luigi Groto
mento delmare,e l'altro della terra ; Camefoftentando quelfufficio , *$3/0g-»

giornando fuor dellapatria fofte chiamato T rocurator di San Marco accio¬

che di quel Santo,che b uofiro Trocuratore in cielo,voifcfteTrocuratore in
terra; Come tornaHc due uolte Sauio dd Configlio, e Handoui Hraordinario
in luogo dd Clariffimo Caualli mandatofopra i confini, fioHe affunto alùoga
to,accioche colui,cheformontaua gli altri in bontà,gliformontaffeparimen
te in dignità ; Ma perche prima mi verrebbe men la luce di queHo giorno j
b la voce della mia lingua, b lagratia detta voHra vdknxa,che lafecondita
di cotaifoggetti;eperche io voglio, e debbo laficiargli intatti adattripittori,

Lode che il dipingano conpiù induftre, epiù felicepenneUo;Dirb folo,che per reg-
dfl Pren gîmento di fi betta,e fi beata Cittàfdi fi buona,e fi ben ïntef'a Bfpubliçadd-
cipe Mo diooggicihà dato unTrencipe d'vna eccelkntiffîma cafa,dyna innocentifi-

° ' fiima uita,dvnaprofiondiffma virtù,d'vngrauiffîrno configlio,d'una altifft
ma efpçîtatione,e d'una certiffima riuficita.Ci hà dato un Trencipe, chepor-

Amplm- tbfempre la religion nellanimajlfienno nellanimoj'efperienxa nella riicmo
rara. riaJafapknxa nell' intelletto, la buona intention nella uolontà , la pietà ne

gli occhijagiocondità nellafiicciaja facilita negli orecchiJa magnanimi-
ta nelpettoja fortex&a nel coteJafacondia nella linguaja uerità nella boe

ca, il ualor nette braccia , la liberalità nelle mani, Iqprudenxa in ognipeh-
ficreJdgiuHitia in ogniparolaj'ïnnocenxa in ogni atto,ela temperanxp in
ognifenfo. Ci ha dato unTrencipe, chefemprefùpronfo al lodare , lontano
dalbiafmare,pronto agratificare, lento al caHigareJkto nell'affoluere,me-
itonefeondannare, maturonel deliberareffokcito nett'ordinare ,. colpib del
piombo nel configliare,colpib del Mercurio ru-fteffeguire,dolce nelcomman
dare agli altri, acre nel commandare afie fitefio, fiecondpne'concettj- , fiacon-
do nelleparok, verace nelfauellare, uiuace nelperfiuadere, acuto tielïargc-
mentare,arguto nel rifpondere,alto appo gli altri,urn'de appo fe Heflo,gran-
de inpotenxa , pkciolo in licenxa, liberalddforo, auaro delfonore, amatq
da bmni,temuto da rei,amic.o.detta uirtù , nirnico dd vitio, umiliffimoferuo
di Crifto , altiffîmo Signor di feHeffo, affettionutiffimo padre de'luoghi , che

gouernb,e deuotiffimo figlio detta i\ÇpMica,chc'lgenerb.Ci ha dato un Tren
cipe, che b per temperanxp- una Luna per eloquenxa un Mercurio,pergra-

phi è tia unaftetta di Venere,per gloria un Sok,perfouez^p >» Marte,per mae
grade in jy m Qjoue) e pergiuftitia un Saturno . Cheb ilprimo effewtpio delfirnagi-
mero. mi0 trencipe Criftiano , il fecondo \eftore , ilterxp Catonê,, ilquarto

Scipione , il quinto figlio di Saturno, ilfieUo Mercurio, il fettimo Ercok,
i' ottauo Sapiente , il nono degno defferfaluato nellarca,e'l decimo merite-
uole del cognome di Magno. Ci ba dato un Trencipe doppb lacu elettionef

Gli cle- la'Terra aperta , efecondata dalla dokiffima nouella > corne di raggio cek-
menti fi fie, b da maior diuino,permandarfuori lafuafuifetrata contentex&ajpa re
ralkgra- ff più frutti , ch'ella non fiuole, e che noi non ifterauamo . Vaeque d'tuenu-

n0, tepiù chiare, più qukte, epiù dolci allafbauîffima lfoce,e inchinando alw-
me
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Cfeto d'Hadria. 60
We delTrencipe Mocenigo,hanno contenuto quéft'anno fie Heffe ne'ktti loro*
L'aria giocondata dal gratiffimo grido fi b refapiù fana, più fierena , epiù
foaue . E da indi in quà it Sole poggia più per tempo ailoriente, epiù tardi
fcende dalfoccidente . Ci hà dato vn Trencipe , in cui tuttihan trouato quel-
lo,di che hauean bifogno, Vinegia vn capoja Bgpublica vnofpofb, ilpopok Ôgn'uft
vn Trocuratorejt Senato un Taftoreft buoni un'amicoj trifti un corretto- ^a -V"*^"

- re , i dotti un Meceûate ,gtindotti un Tolomeo , i ricchi un Tito, ipoueri un y°?euCa

Giouanni limoftnarioft nobili m'Aleffandroft uili un Lodouico,igiouani urt
SalomoneJ uecchi uriAuguHoft Soldati un BgmuloJ Sacerdoti un Tfjirka,
i tttiganti un TraianoJpacifichiun Licurgoja maeHà B^Wana urierede.lâ
uirtù Italiana un rifiuegliatoreja libertà Vinitiana un coferuator'e,e lafede
CriHiana un difenditore . Da quefte radici, su queHepiètre, a quefte colon¬

ne,germoglia lagioia,fifundalgaudio,è s'appoggidlgiubilo, non dirb detta
noftra patria, non dirb di queflo Dominio, non dirb di tutta Italia, non dirb
di tutta Europa,dirb di tutta Criflianità . Ma perche a si amp'tj confini non
s'allarga il corfo della noHra commiffîone,ci riflringeremofra i termini (del
vïaggio limiîatoci dalla noHra Tatria,e diremofolo , ch'e'n nome di ki , la¬
quai fola abbraeck tanta letitia infe , quantafie ne comparte tra tutte t'al¬

tre.uoltre Cîïtadi infieme . ) Cifalkgriamo confeletto, eringratiamo gli ,
ekitori .Sebda vattegrarfi, con chi abita in Vinegia , quantopiù con chi ci if^la
nafice ? quanto più cètl che ci nafice nobik ? e quanto più con chi la gouerna Hadria.
'Preneipe?Sefion da ringratiar quei , che ci danno unTrencipe buono , efit-
uio,quantopiù color'offhe ci donano un Trencipe ottimo,efauiffimo ? Ci rai
kgriamo difi felice cambio , ciob, che Vinegia habbia offerto il corno duca-

. k a Voi,e che uoi habbîate offerto il corno della copia a lei: che queHa etade

habbia ornato del manto d'oro uoi,e che uoi habbiate indorato ki : che que¬

Ha Bepublica habbia eretto voi a vrialtiffimo fieggio , e che voi habbiate
eretto lei a vn'altiffima fiperanxa-.che queHo popolo habbia augurato a uoi
la Serenità,e che voi habbiateprocurato a lui t abbondanxa:cbe queHo Se¬

nato habbia dato ifinffragi a uoi, e che uoi diate fuffragio a lui . Gli altri fi
rallegreranho con Voflra Altexp^a,che habbia un T rincipato, e noi ci ralle
griamo,cherihabbiadui . Che fiaTrencipe detta Bepublica Vinitiana, e

Trencipe déliepropriepaffioni :. che quefto Trincipato fecondo bperauentu-
rapiùmagnifico affai delprimo . I\aikgrerannofi gli altri con V, Serenità,
ch'habbia meritato,e noi ci rallegriamo . ch'habbia acquiftato cottfto Tro¬
no . Chef delfuo meritarlo haueffimo voluto attegrarci,già quindeci, b uen
ti anni doueuamo uenir a fiar quefto ufficio. Gli altri fi congratuleranno con
p. Sublimità,chefia afieefa acotefitogrado,enoi ci cogratuliamo , chefi fia
affifia in cotefto fieggio . Che quanto ali afcendere già molti anni ell'era afice- paTn;--a,
fa,si,cbe non mancauafuor cbe taffiderfi . Congratulerannofi glialtri con Moceni-
vofitra Celfitudine, che ett'illuftri lafiuafamiglia, c noi ci congratuliamo , ga ofeu-
cheeffai'ofcurï.E in cbe modo ofeurate mi lafamiglia uoftra?in qlmodo, rata

. * . che -
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" '"-''_ Orat.ôhèdi-L'u igi Gfoto
F.: à Aéche un torchio ofcurà k'candele , e che'l Sole.ofcura le ftelle . E infommah.^

¤roto , ringratio il Cielo, il quale-quando già ventinoue ann.i nettefafciçfpenfe in me '

r< e 29. k (anfde dettaviHa,mïlafcibahnenl'iHrumento detta lingua ,xhe doueua-',

l". iâdel efiermiriifira di tanta legatione. Ecco una:'_^_publica la piùperfetta duquel
pelcqué le cbe a lor modo fihferoTlatone,eArifiotck. Ecco un Trencipe ilpiùper-
zâdlPré fettodi quei, che a lorfermofermarono Senofonte , e'iGueuara . Oraper lo
cipe Mo dar furie faitro,cheui manca? mancaui quelperfctto oratore, che a lor uo-
cemgo. g^a imaginarono çicerone,e Quintiliano: Ma per haner pienamente Utut-

to.sb'ben io,Screniffîmo Trencipc,dicib che cifarebbe meHieri . E di chet?

Propriè- $ qiicll'ektta ekquenxa voflra ,-con cui oraHe , e rionorafie fiouente nel
ei n cofpettode'più eccelfi Trencipi della Terra . QueUauoftra eloquenxp,che

' lega come catena , che accende come face , che punge come ffrone , e che

rhrae come fireno : lega ne'propofiti fanti , accende allopre loieuoli ,punge
a igefti honorait , e ritrae da contrarij loro . Quefta , quefta verrebbe ora a
mio propofîto acconciamente , conqueHa fperercidi potere fpiegar a pie¬
no k lodi detta uoHrapatria, elaktitia detta mia . L'IlluHriffîme attioni,-
che di uoi narra t adietro , la meritiffima effaltaùone ., che di uoi mira'lpre-
fiente, elafortunatiffîma ammin'Mratione , chedïpoi fpera f nnanxj , con
queHa credereidipoter ritrar le cagioni infinité , onde v hanno quefti padri

. . . cunceduto ai fie'l gouerno . Ma viaendone digiuno affatto , di cinque , fo-
a.|','n|, lem%ppagherb . Dico dunque , che per cinque. cagioni maffimamente su-,.

S «nato dirom i itoti dïqueHi Senatori alla uoftra dignità. Laprimafù, perfornire
ha cr_ a- il tetragono. Tercib ch'hauendo eglinogoduto tre Dogï detta cafa Moceniga;
te ." Pré- il Sereniffimo Tomaffo,creato in affenxa,che diece annifelicemente arnmini
cne Mo- fir^ [a B^epublicajotto cuifi racquiftb ilFrioli occupato da Fiorentini: il Se .

E)-.'.?. y 'reaiffimo Tktro , che doppo l'effere ftato uriOlimpiade Générale in mare,
Ja .aîa ^u.t^otencnte in Cipri , compagne dd fiuo fuccefiore , comrnendato da tutti i
î 'oc.ni- legati della lega afpriffîmo nimico de'Turchi , e ualorofiffimo difenditordd-
8a- lu fua Bepublica,nbfu al fine creato Doge , fotto cui perpétua , e profpera-

?r mefi guerreggib da Vinitiani contra Turchipl S*, renijjimo Giouannifuo
fratdlo-.per aggiungeruïlquartoeper rendere ilquadropeifctto: v'aggiun- .

fero V. Serenità . Si che , fe noi fomiglkremo queHa Bepublica a un carro
trio;ifak;Uoifarete kfue ruote . Se l affomigl eremo a urianima ragioneuo-
/._ uoifarete kfuepotence . Se taffbm glkremo a un 'annofolare , uoi fare-
te lfiue flagkni: Se t affomigl. eremo a uriarmorùaproportionata,uoi fare- .

. M te kfue uoci, E fefaffbmigliarcmoalmondoekmcntate, uoifarete ifuoi ele

eio'd-'uâ mmti' *"- afécondafù per ufitre a têpo ilpriudegio ddfangue Mocenigo, priui
cala Mo ll'giato dal Cielo,anxj dali{? del Cielo,a riportar continue^ onorate vittorie
ceniga. de 1 "urchi.lkbe b chiaro ne gcfti(la cui origine trouo regiftrata dal Curiola-

no,c la cai tradettione trouo c'èfacrata a V.Serenità)di Tietre Mocenigo,al
eut nome amabile aitEuropa, mirabile ait'Africa , eformidabile ail Afia,
temeua, tiremaua lanatkneTurchefia . Coni cui aufpkufuuïmafïdxa.

Otto-
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Cieco d'Hadria . 61
èttùfnana,efotto lgenera!ato,efotto'Idogato del quale crebbefempre inna»
%i queHa Bepublica vincitrice,efempre iTurchi fi rïtrafferoperditori. La
terxpfuperche Cipri,per cui orafi combatte, b in gênerai donato attadiuo-
tion detta Signoria Vinitiana , e inpartkolare raccomandato allafede detta Che bel
cafa Moceniga.A Tktro Mocenigofu raccomandata queHTfola dal Bje Gia giBdici»
copopreffio la morte, dalla Bgina Caterina nellafua vedouanxa.edalla Bepu
blica Vinitiana conpublica commiffione . E egli perfie,pergli eredifuoipro¬
mife didarfeneparticolarpenfiere . E k promeffe confermb con gli effetti,
quando egli fu ilprimo a diffender la raccomandata Ifola da i Catalani , e da

s ribelli, che, appoffeffionatifi detteprincipalifiorte^Xf j haueanogiàfpofato
ia figlia naturaldelBe Giacopo alfiglio pur natural delBg Ferdinando .
Ora a chifi fpettauala féconda volta diffenderla ,fuor cbe a vn'altro vfà¬
to della medefima cafa? La quarta cagion fu perVakrfi in iHagion del¬

taproprietà dd nome appropriato a voH rafuhlimità , il quai fi mandafuo¬
ri a dueguife , Aloifio , e Luigi. Akifîob generato didue voci Halo <2r Difcorfo
Ifis .[Halo . Halonis nome afpirato , fignifica quel cerebio , cbes'aggira in- fopra ii
torno alla Luna; e addita ilfuo torbido . Ifis in linguaggio Egicciaco rappre- nome

fenta la Luna,dunque Aloifiofignifica quel cerchio, che d'ogni intorno Hrin *ff%h ^
ge la Luna E V. Serenitàfia apunto quellafiorxp > che premerà d'ogniparte "°*
il Turco . Luigi poi comprende lafomma d'vnperficttiffîmo numéro . _\~/«»

negberà . cheperfettiffîmo numéro nonfia il diece , il quals'aggira infe ftef¬
fo , chiude tutti ne gli archi delfAritmetica , raccoglk ogni moltitudine,
ferrai numerifemplici ,& âpre i compoHi . Idfunooppugnerà-cheperfet- .

tiffîmo numéro nonfia ilfei, ilqualefimembrato, e ricompofto dette fiueparti, foS? :

tornainteramente , a render fefteffo . K(iuno contenderà, che'lfieffantanon nuiaeri
forga daldiece moltiplicato col fei , e dal fei moltiplicato col diece. E niun in i o . 6. 6a.
fomma dubiterà, che'l numéro difeffanta nonfîa comprefo da quefta uoce Lui
gi,perciocheU L.leua cinquantafla V.cinqueja Lvno, lagamma i Greco,b Acutez-
lagimelin Ebreo tre,e la I.vno, i quai numeri.colti infiemegiungonofeffan- za del
ta. Onde queftipadriper riceuerperfettion da quefto nome, eper dare aime- Groto.
defim» nome il douuto, egiufto valore;uidiederoilDueato di Vinegia. L'vl
tima cagionfu ,perche la vofitra uirtù priuatapromette vittoria certiffima, Lode
nellaguerra accefia tra queftipadri e'I tirâno deltoriete. Be conoficono ifrutti <kl D°-
soloro,chefifouente ricorrono a un medefimo albero. Lafauia madré no con Sc Moce
cède in ogni lieue occafione lepretiofe vefti alla bramofa figliuola, maglie ne pe°cj,e j

ferbafin algiorno d'unfegnalato bifogno. Cofi queftogiudiciofo Senato(qua padri nô
tùque molto adietro cib mirafte)no mile daruiTrencipe a i defideratè,e cbk- crearo-
dentipopoli fin alpunto della neceffita. Colui che douedo nauicar da Vinegia ff P"1"""*"

a Coftatinopolifpera una ppetuabonaciajn qualùq; nocchier s 'abbatejo af'\^0(fç^?
fide algouerno ddlafua naue;ma cabiandopoifaccia il mare nonfi fafie vo ge ,

rebbe hauerlouipofito.Ter cotrark colui,che dee nauicare fotto una cotïnua
borrafca,affina Hgiudicio, e affina la diligenxa,per ifceglkre ilpiù prudente

Q^ nocchier,
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nocchier, che pub . Etb maggiorgloria delpadronefcdto,alprïncipio dettd
incrudelitafortuna,che della tranquilla fierenità , ancor che queHa fi cangi
poi in tempesla.Cofi per maggiorgloria ucHraprocraftinb colui, icuigiudi
cij fiono incomprenfibili ,loa uoigià molti anni debito honore . La maggior

Gi .fii- Parte de'Dogi fi creb fotto lo infiujfo d'una corrcnte e fperatapace;mauoidi
tia della certafcîenxa,e diftudiofa elettionefoHecreato net-fcruor délie battaglie, e'

guerra nelmexp dette difficultà .Eper che ? perchefrai molti capi, che ci afifidan
contra fo\[a uittoria,ce ne affida fl uoftro maiuro configlio , e la uoftra ueloce effe--

Tuicm ' cutkne.Spcrafi la vittoriaper Ugiufliffimaguerra dalcamo noHro.Ter-
cioche hauendo l'Ottomano fottoferitto atte conditiont della pace con quefto
Senato ft poco prima , che ancor non era afciuto k inchiofitro ; fenxa niun

Biafrno pretefto legitimo cakando ta ragion ddlegenti, fprexgando, efpexXfindo ld
dell' Al- catena dellafede; anxifchernendo lafua, & ogni'altra religione ï ha uolto
corano.. Parmi contra queHa Rfpubhca.cbeprouocata da lui, & ïfpirata da Iddio li

refifte.T<legioua,che'lfalac'.ffimo Scitauada adombrando lafua colpa difeu
fe,che'ifkoAkorano ildifpenfiapoter ramper lafede,quado litorna bene.-

One fte Q'oe ^ ^&e* c^e nm pubfaluarlo datio inferno , nonpotrà tampoco affoluer--
cacioni ^° dalla perfidià,e dclla religion , che inognï altro conto dïfpre'xp^a , e nonfo
di quella come in quefto uogtta mofirarfenefî diligente ofteruâtore. r> peraji U vittoria
guerra. per l'oneH.fjïma caufa. 'Kfpnb onefito ilribatterdeingiurie ? Or di quali, e'

quanteingiurie,e antïche,e jrefiche contradi noi fioncolpeuoli quefti intima¬
ntffimi tiranni? quanti di nfftr: fe ne hanportatoper ijehiatti , quanti uomi
ni uccifî,qnante donneruiolate',quanti luoghi arfi', quante uillefipopolate, qua
te Caftella fpogliate,qaaate Città fipiaaate,e quante Chiefeprofanate ? £ nat-

uamente coftui harotto lafede, ritenuto g'iAmbafciatori fifienut'o i Mcrcd
tanti,prefo k 7{aui,emfraprefb kmercaatie. l\pn è onefïo ildifender quel¬

lei , chefipoffiede ? Orqualpa fi di queftofelice ciominio fi dee con pm ga¬
gliardo sfyt xp di armi,e con piu magaifico apparato difpefe difendere, che'

Cipri,a quefta Bepublicafi fedde,e in quefiia Bepublica , ft confidato ? T^oir
b onefïo racquifear quetto> . cbe fi b perddu ? Or non b quefta battagliaper
racquifiarP(egropunte?b jua>ito brama qudflfola dt toaiareal fioaue ripai1

fo delfombra Vinitiana. l{a-- quiftereis la Morea, che lunga ftagione ha bat
tuto con preghi il Cklo, ferbato U fede chiufa ne'cuori, e l'armifepoltefot-
terrafi.io à quefti Si . Orafïguaca . torno, e ueggendofi ancorafila , fi ri-
firinge infe fteffa tadta . Ma non pï*ma fî fentirà dfoccorfo apprefio , che

difotterando larmi occolte , efcom endo lafii.de antica alxj > à gli Stendardt
uoftri , e tagliaà a pcxp<i qtuumquegtlne contenda . _ àiffeparandofi dal
continenteJafckrà abbraedur fi dalma<-eper effer abbracdaia da uoi. Chi
ft che non fi racquifti Bjdicbiaue ddkfiortexfXf di C hriftiani, e con lei Con

ftanimopolife-il .ddtImperio Romano _ Toubei Turchi hanno aperto U
porta, e offerto f occafione ; andate andate a trar di prigione i uoftri amba-

i fdaton e i uoftri mercacant^andate a racquifiat la S ona già poffeduta d*t
roftri

Oratione di Luigi Grotô
nocchier, che pub . Etb maggiorgloria delpadronefcdto,alprïncipio dettd
incrudelitafortuna,che della tranquilla fierenità , ancor che queHa fi cangi
poi in tempesla.Cofi per maggiorgloria ucHraprocraftinb colui, icuigiudi
cij fiono incomprenfibili ,loa uoigià molti anni debito honore . La maggior

Gi .fii- Parte de'Dogi fi creb fotto lo infiujfo d'una corrcnte e fperatapace;mauoidi
tia della certafcîenxa,e diftudiofa elettionefoHecreato net-fcruor délie battaglie, e'

guerra nelmexp dette difficultà .Eper che ? perchefrai molti capi, che ci afifidan
contra fo\[a uittoria,ce ne affida fl uoftro maiuro configlio , e la uoftra ueloce effe--

Tuicm ' cutkne.Spcrafi la vittoriaper Ugiufliffimaguerra dalcamo noHro.Ter-
cioche hauendo l'Ottomano fottoferitto atte conditiont della pace con quefto
Senato ft poco prima , che ancor non era afciuto k inchiofitro ; fenxa niun

Biafrno pretefto legitimo cakando ta ragion ddlegenti, fprexgando, efpexXfindo ld
dell' Al- catena dellafede; anxifchernendo lafua, & ogni'altra religione ï ha uolto
corano.. Parmi contra queHa Rfpubhca.cbeprouocata da lui, & ïfpirata da Iddio li

refifte.T<legioua,che'lfalac'.ffimo Scitauada adombrando lafua colpa difeu
fe,che'ifkoAkorano ildifpenfiapoter ramper lafede,quado litorna bene.-

One fte Q'oe ^ ^&e* c^e nm pubfaluarlo datio inferno , nonpotrà tampoco affoluer--
cacioni ^° dalla perfidià,e dclla religion , che inognï altro conto dïfpre'xp^a , e nonfo
di quella come in quefto uogtta mofirarfenefî diligente ofteruâtore. r> peraji U vittoria
guerra. per l'oneH.fjïma caufa. 'Kfpnb onefito ilribatterdeingiurie ? Or di quali, e'

quanteingiurie,e antïche,e jrefiche contradi noi fioncolpeuoli quefti intima¬
ntffimi tiranni? quanti di nfftr: fe ne hanportatoper ijehiatti , quanti uomi
ni uccifî,qnante donneruiolate',quanti luoghi arfi', quante uillefipopolate, qua
te Caftella fpogliate,qaaate Città fipiaaate,e quante Chiefeprofanate ? £ nat-

uamente coftui harotto lafede, ritenuto g'iAmbafciatori fifienut'o i Mcrcd
tanti,prefo k 7{aui,emfraprefb kmercaatie. l\pn è onefïo ildifender quel¬

lei , chefipoffiede ? Orqualpa fi di queftofelice ciominio fi dee con pm ga¬
gliardo sfyt xp di armi,e con piu magaifico apparato difpefe difendere, che'

Cipri,a quefta Bepublicafi fedde,e in quefiia Bepublica , ft confidato ? T^oir
b onefïo racquifear quetto> . cbe fi b perddu ? Or non b quefta battagliaper
racquifiarP(egropunte?b jua>ito brama qudflfola dt toaiareal fioaue ripai1

fo delfombra Vinitiana. l{a-- quiftereis la Morea, che lunga ftagione ha bat
tuto con preghi il Cklo, ferbato U fede chiufa ne'cuori, e l'armifepoltefot-
terrafi.io à quefti Si . Orafïguaca . torno, e ueggendofi ancorafila , fi ri-
firinge infe fteffa tadta . Ma non pï*ma fî fentirà dfoccorfo apprefio , che

difotterando larmi occolte , efcom endo lafii.de antica alxj > à gli Stendardt
uoftri , e tagliaà a pcxp<i qtuumquegtlne contenda . _ àiffeparandofi dal
continenteJafckrà abbraedur fi dalma<-eper effer abbracdaia da uoi. Chi
ft che non fi racquifti Bjdicbiaue ddkfiortexfXf di C hriftiani, e con lei Con

ftanimopolife-il .ddtImperio Romano _ Toubei Turchi hanno aperto U
porta, e offerto f occafione ; andate andate a trar di prigione i uoftri amba-

i fdaton e i uoftri mercacant^andate a racquifiat la S ona già poffeduta d*t
roftri

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Cieco d'Hadria. 6 2

noftripadrfandate a racquiftarli Città di ConHantlnûpoli già tenuta da i
uoftri auoli, andate a racquiHar Taftcgonia patria dei uoHri maggori , . , :.oa?
andate alla imprefa di terra SantaPiuhri maggioripromeffa, a noi débita, ] nipre.
anii data,a noi tolta,e che anoifiaforfercHiîuita.Tatireteuoi,patiranoi i"a di ter
.ChriHiani,che inmandi fierefliala Cit- à doue noHro Signore incarv.b . ;7ra Santa.

prefiepio doue nacque, il tempio doue infegnb , "'...._ chetoccb, ilmar che cal-
,cb,il difierto oue digiuno, il monte oue fi trasfig'iïb , ilCafidlo douebabitb,
Torto doue oràja Città . che fiant! ficb , ilmcnte Joue mon , il Sepokro doue
gïacque -, ilfito -hue rifffcitbjlmonte , onde afcefe alCklo, ela ualle , oue

faremo il di nouiffîraogiudicatî , la quale a punto farà teftimonio contra di
noi . La terra ouefi operb la noftra faïuexja non mérita d'effer fialuata da
noi ? quai cor dighiaccio non accendono queftefiante ueft gia ? e quai mente
-didiafbro non franze queHa cekHe conusrfatîone ? ovnun cerea il fuo. per fumera
,, r _ r r »°_r r tione COiofuo campo ognun littga ; per lafuapatria ognun s affattea , eper lopatri- pj£a_

moniodi ChriHo,perîa patria della Madré, per f crédita dei Chriftiani,
fedia detta noftr t fperanxa,arra detta noHragloria , imagine della fiuperna
'Gierufakmme ,noîgiaceremo pigri,e dormiremo otiofi ? fe noipofiedeffimo
J'arca di Maometo,che crediamo,chefaceffero ifuoipartîgiani ? col fioco , e

col ferro s'apprirebbon la Hradaper rihauerla.Che nonfece Camilloper rac
quiHaria patriai Chenonfecero i Firentinîpcr rihauere ilcadauero diun . .

lor cittadino? Che non fieceroi Greciper rîcourare una impudiciffima don- ry^10'
:na?E noi,e noi Lifckrcmo in manâi cani foxpd , & immondi , la uefla , la g.ena .'

Croce,elafepoltura di ChrîHo? E doue fi pub meglio combattere per Chri- Conflua
fto. che doû'sgli combattb,e uinfeper noi ? doue e meglio morir per Chriflo , cron£ de
ghedou'egliper noi nacque, emori? Douebmeglio fiudaree fpargere il fan- 2na
gue per lui, che dou'egli lo fparfe,efiudb per noi ? E al fine doue fi pub fpe¬

rat meglio ditrionfiare, che doue il B^e noftro con k palme offertegli datte Sicurez-
pargdktte, efiemplici turbe, trionfb ? Sperafi la uîttoriaper la ficuriffima J;a ^"
battaglia. Dificorriamo kpaffate imprefe Turchefche,e noHre. Se Croia Seu ra_

tari,Vkma,e Maltafecero v.dorofa. refiftenxa agli empïti delgran Turco Citta
non fii differidera ora Cipri incfpugnnhïk pergli accefî caldi , per le incrol- che fi dif
late rocche per le opulente munitioni.efoura tutto per gli affettionati animi f.^ .

degli abitatorî ? Chi temerà quelllfola con lapronta diffifa di quei popo- fôdfmé
li,che po rtano San Marco uiuo nel core, con la propitia tutela di quefti Ta- to dello
dri,e conta pâtema prottettion di VoHra Serenità? Bjcerchiamo le debolif- imperio
fimefond.imenta dello Imperio Turchefco,che fiono la religion fàlfia e la mo r*/,'c*1f;
narchia tïrannica. Ogni falfa religione auukn,chcfi Herpi, e ogni tiranni- ^ i^ j
ca monarchia conukn,che cagia.Troppo fpatiofi terrebbono quefte in piedi tiano.
s'oggi mai non giungeffe il tempo delprecipitio loro. Ter contrario s'oppon-
gono k robuftïffime fiondamenta del uoftro, che fon la uera religione , 0 la h-
gittima Signorïa,or quai diffcren%as'attrauerfarebbe tra quelle, e quefte,fe
quclk,quando chefia nongiaceffero alpiano,e quefte eternamente nonpog-

Q^ 2 giajfero
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giaffero in alto ÏEffaminiamo le cagiom,onde Selim haproteftato fîbaldan-

_ . - \ofolaguerra,chcamiogiuditiofontre.Laprimapercheauisb,chequeH*
p ! eci lia- Cittàfoffe affatkata da penuria dipane. Laféconda perche lmagiub,cheper
li il Tur lo incendio di quefto uerno queH'Arxanàfofiteneffe inopia dimoniùone. Ld
cho ha terxpperchegli fi impreffefermrffîma opinio nel capo,che quelfimcoffiafta-
moiTo q- fo wiprodigio infauHo diguerra contra Vinegia . Orafodisfacciamo a tutte

° " tre . Quanto allaprima ella bfpenta affatto;perche la terra con larghifftma,
Rii'po- cortefîa ci haue aperto ifuoi tefori annuali, anxjpar ch'Iddio habbia difiua

fte. bocca ordinato ailanno, chefertilififimo a manpienefparga fiuttioltra ogni
credere,& ogni coftumeper riempir noi dabbondanxa , e uotare il Turcotyi
fpeme.Quanto allaféconda ella b ceffata del tutto,poiche queft'Arxpnàpure

. ha moftro maggior copia,che maidette diceuolfe opportune ricchexp^e.Qua
deT fuo- to attaterxa io tego con effo teco b Selim,tengo,che tutti efuochi publicame
co . te aecefî in Vinegia fienoftati unportento infallibik diguerra cotra Vinith

ni. Ma tu nbfiei infbrmatopofcia deltutto,e bifbgna,che tuporgagli occhi un
poco piu la,e che tu-appari,che tutte quefteguerrèpronoHkate da queHifuo
chifi fionpoifempre terminate con uittorbfo fuccefo,e con nouo acquïHo. Io
non ti fauello infogno,fhuettoti conkiHoriein mano. T^ettainfkntiadiqm

Fuochi fla dttà s'accèdefuoco in Vinegia,& ardono uentiquattro café di tauok m
aecefî in effendouene.La guerra b,che Attila ritenta larmi contra la Italia, La uitto
Vinegia. riab,chefuggendo igentil 'uomini Italiani datt'armi barbareJa Città augu-.

ftafi ampïafilpopolo raro s'augumeta, e kpoche café di tauok fi mutano in
moltipalagidi marmi.Sotto Tktro Cadiano arde ilpalagio Ducaleftaguer¬
ra e,che î Saracinipaffano in Italia,La uittoria b, cheda Tktro Orfeolofue
cedutofon cacciati et uccifi.Sotto Ordelafo Fattero ardono 1 6Jfble da S.Lo ,

rïxp fino a S.Baffo,Laguerra b , che Zara ribette offre fe Heffia a Carloman»
B^d'Vngheriafflqualpafisâdo in Dalmatia lafoggioga quafi tutta, La uitto
ria b,che'lFaliero racqUifta la Dalmatia,dipiù u'aggiunge gran parte detta

Quel, Croatia,e ricoduce l'effercitofialuo a Vinegia . Sotto Domenico Morefino ar»
ch'è fue dono edificij priuati , e publichi nett'Ifola dis. MariaMater Domini , La
dopo i guerra e contra Federico Imperatore,chefauoriua Ottauiano Antipapa,La
fuochi vittoria b(ma benpoifotto altro Doge) quellafi cekbre per Tapa Akffan-
«liVen. dro terxp.Sotto Andréa Contarino arde il MonaHero dette Vergini con altri

. edificij ukinijaguerra, _ che Leopoldo Duca d'Auftriafeorrefe'lVinitiano,
La uittoria b,che eife ne ua cacciato nelfiuo paefe.Sotto Michiek Sténo ardt
il capanildi S .Marco,Laguerra b,che iFirentinifotto la condotta di Tipo t
col fauor di Gifimondo,co diece mila eaualliffanno infiutto nel Frioli,enelTri
uigiano,La uittoria b,che Tipo hmorto co loroftlFrioli è racquiftato colfer
ro,e di più,s'aequifta. da Vdine in là. Sotto Tomaffo Mocenigo arde quafi tut
ta la Chiefa di S.Marco,Laguerra b,chefifa lega co Firetini , egiuntamete
fi mouon l'ami cotra Filippo Vifcote,La uittoria è,cbe s'acquiHa ilBrefcia
no.Sotto Giouanni Mocenigoper una candela da i miniHri non bene fpenta ,
erdon9 la Chkfa di $,Mamte UpdaggiQ Uuçak > la^uerra è contra 1er*
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Cieco d'Hadria. e?
'tara . ta vittoria b lo acquiHo del Tokfine di Rouigo, e delta noftra patriai
benche non b vero , che Vinegia acquïHaffe la noHra patria ; ma la noHra
patria, acquiflb Vinegiaffe lo acquiHofi dice di che riceue il beneficio . Sot- '">

toAgoHin Barbadico ardono due Torri in Vinegia. L'vna inpiaxp^a di S.
Marco, l'altra in mexp la Città, cheb il campanil defrati Minori . Laguer-
ra b , che'l Turco ad ufo fiuo rompe la fede, emuoue tarmi contra queHo
Dominio. Lavittoriab, ch'egli non ofa prima d'affronta)- 1'armata Vini-
tiana,poi con lafiuafialuandofi , arde le naui , perche non vengano in noHra
mano. Sotto Leonardo Loredano ardonogli edificij diBjalto,e il Monaflero
de' Crockchieri . Laguerra è , quella gran congiura di tutti i T rencipï del-
l Europa . La vittoria b , che al fine flmpero V'mïtiano s'accrefice , e lafiu*
riputations'augumenta . Sotto Tktro Loredano arde parte dellArmand .

Laguerrab queHa, che oramoue Selim, Lavittoriapende ancora inmano
di Dio . Maper lo rifcontro de'fucceffipaffati attendefi dal canto voHro , e

tanto maggiore , quanto maggiore b Hato queflo incendio d'ogrialtro hora .

Cerchifi,cbepoffîamo inquefla battaglia temere. I l noftro Capitano b Cri- _, . -

fio,chefempre viue,chefempre vince, chefempre régna, chefempre trionfa, ^a PUCr_.

t chefempre corona . La noftra infegna b lafroce,che atterra(non che altra râ nodeb
poteHà)idemonij,evinceremo in quefto fegno. Orfotto sïfortunato Capi- biam te-
tano,efottofi felice infegna, che habbiamo a temere?'temiamoforfe il Sole? H~er mu
non militiamofotto colui, che al tempo dïGiofiueilfece arreHare, al tempo gTuclV»
dîExechiailfe tornareadktro,eal tempo detta fruttiferapaffione ilfece 4, rc_».

eccliffare ? Temiamoforfe le Helle ,ela Luna ? non combattiamoper colui, 20.

chefondb laLuna, ekftdle. Temiamoforfe ilflreddo, 0 il calao, ïlgiorno ,0 Ma~* *""
la notte? non combattiamo fotto colui , che b rettor-de tempi, epadre delu- s*"'*'
mi,Che ornb ilgiorno,conlal>{ube,e lanotte con la colonnadi fiuoco ,econ $z\\ ï^7\
vna noua Stella ? Temiamo forfe la neue, 0 la nebbia,o lapioggia, b iluen- Gen. 7-

to , b i folgori ? T^pn militiamo fotto colui , che da la neue come la lana , e 3 -Reg.i 7

fparge la nebbia come la cenere ? che al tepo di 7{pr tenne tantigiorni aper- E'od" 8 *

te le cataratte del Cklo, e al tempo di Etta tanti altri k tenne chiufie?che b vb j^ar(*, g,
bidito dal mare,e da i uenti, & bportatofioura kpenne de'venti ? chefiolgo-
randogafiigaua ipopoli di Faraone,e non toccaua ifigli di Ifraele ? Temia¬
moforfe al mare ? TS(pn combattiamofotto colui, che lo aperfe agli Hebrei ,
il chiufie agliEgittij,e'iplacb agli ApoHoli?Temiamoforfe ifiumi , i moti,
te vattift luoghiprauiJe uie afpreJe torrifondate,o le Città fortificate? Kfp
feruiamo a colui,chefotto leplante d'Elia,edElifeofermo il Giordano ?per .ç.Reg. %

colui,a cuifi umiliano i moti,efi effaltano k valli?che i luoghifaticofi dirix^ Ifai. . o.
%a,ele uie afpere raffetta in iftradepiane ? ilqualfie non fabrica la cafa , in
Man s'affatica , chi tenta difabricarla , efe nonguarda la Città , in darno fi sai, t x $,

adopera chi prefume diguardaria?Che dûque temiamo?Temiamo forfe, che

ci manchino i denari per dar k paghe dfoldati , b ifoldati per mantenere la M
gwrra?1fo feguiamo coluiiChe'n bocca a ipefcifa trouar kmonete^ richia .

ma

Cieco d'Hadria. e?
'tara . ta vittoria b lo acquiHo del Tokfine di Rouigo, e delta noftra patriai
benche non b vero , che Vinegia acquïHaffe la noHra patria ; ma la noHra
patria, acquiflb Vinegiaffe lo acquiHofi dice di che riceue il beneficio . Sot- '">

toAgoHin Barbadico ardono due Torri in Vinegia. L'vna inpiaxp^a di S.
Marco, l'altra in mexp la Città, cheb il campanil defrati Minori . Laguer-
ra b , che'l Turco ad ufo fiuo rompe la fede, emuoue tarmi contra queHo
Dominio. Lavittoriab, ch'egli non ofa prima d'affronta)- 1'armata Vini-
tiana,poi con lafiuafialuandofi , arde le naui , perche non vengano in noHra
mano. Sotto Leonardo Loredano ardonogli edificij diBjalto,e il Monaflero
de' Crockchieri . Laguerra è , quella gran congiura di tutti i T rencipï del-
l Europa . La vittoria b , che al fine flmpero V'mïtiano s'accrefice , e lafiu*
riputations'augumenta . Sotto Tktro Loredano arde parte dellArmand .

Laguerrab queHa, che oramoue Selim, Lavittoriapende ancora inmano
di Dio . Maper lo rifcontro de'fucceffipaffati attendefi dal canto voHro , e

tanto maggiore , quanto maggiore b Hato queflo incendio d'ogrialtro hora .

Cerchifi,cbepoffîamo inquefla battaglia temere. I l noftro Capitano b Cri- _, . -

fio,chefempre viue,chefempre vince, chefempre régna, chefempre trionfa, ^a PUCr_.

t chefempre corona . La noftra infegna b lafroce,che atterra(non che altra râ nodeb
poteHà)idemonij,evinceremo in quefto fegno. Orfotto sïfortunato Capi- biam te-
tano,efottofi felice infegna, che habbiamo a temere?'temiamoforfe il Sole? H~er mu
non militiamofotto colui, che al tempo dïGiofiueilfece arreHare, al tempo gTuclV»
dîExechiailfe tornareadktro,eal tempo detta fruttiferapaffione ilfece 4, rc_».

eccliffare ? Temiamoforfe le Helle ,ela Luna ? non combattiamoper colui, 20.

chefondb laLuna, ekftdle. Temiamoforfe ilflreddo, 0 il calao, ïlgiorno ,0 Ma~* *""
la notte? non combattiamo fotto colui , che b rettor-de tempi, epadre delu- s*"'*'
mi,Che ornb ilgiorno,conlal>{ube,e lanotte con la colonnadi fiuoco ,econ $z\\ ï^7\
vna noua Stella ? Temiamo forfe la neue, 0 la nebbia,o lapioggia, b iluen- Gen. 7-

to , b i folgori ? T^pn militiamo fotto colui , che da la neue come la lana , e 3 -Reg.i 7

fparge la nebbia come la cenere ? che al tepo di 7{pr tenne tantigiorni aper- E'od" 8 *

te le cataratte del Cklo, e al tempo di Etta tanti altri k tenne chiufie?che b vb j^ar(*, g,
bidito dal mare,e da i uenti, & bportatofioura kpenne de'venti ? chefiolgo-
randogafiigaua ipopoli di Faraone,e non toccaua ifigli di Ifraele ? Temia¬
moforfe al mare ? TS(pn combattiamofotto colui, che lo aperfe agli Hebrei ,
il chiufie agliEgittij,e'iplacb agli ApoHoli?Temiamoforfe ifiumi , i moti,
te vattift luoghiprauiJe uie afpreJe torrifondate,o le Città fortificate? Kfp
feruiamo a colui,chefotto leplante d'Elia,edElifeofermo il Giordano ?per .ç.Reg. %

colui,a cuifi umiliano i moti,efi effaltano k valli?che i luoghifaticofi dirix^ Ifai. . o.
%a,ele uie afpere raffetta in iftradepiane ? ilqualfie non fabrica la cafa , in
Man s'affatica , chi tenta difabricarla , efe nonguarda la Città , in darno fi sai, t x $,

adopera chi prefume diguardaria?Che dûque temiamo?Temiamo forfe, che

ci manchino i denari per dar k paghe dfoldati , b ifoldati per mantenere la M
gwrra?1fo feguiamo coluiiChe'n bocca a ipefcifa trouar kmonete^ richia .

ma

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Oratione'di Luïgi Groto
ma foffa daifepolcri ? Temiamoforfe i Capitani ualorofî, bgll efferciûnu*

Giud it. nn,erofi ? 7<{on fiamofotto colui , che da una uedouettafece ammaxpn\ir quel
1 5 . gran Capitano, da uriAngelofece uccider quelgranic effercito , con unapie-
..-.eg.iç tradi Dauide fe cadere ilgran Gigante ,' conil coltetto diTietro atterri gli

1 ' iffff'7 Ebrei-xon lafpada ii Taolofpauento il moio , e con la uocefolagittb a terra
24. "* le Turbt?Temiamoforfe lapefte, b la famé ? Ts(pn andiamo an coluifthe ne
3 . Reg. giorni dd Trofêta reale a fiuo arbitrio mandb , e richiamb lapcHe ? che con

"9- vna fbccaciafioHentb Etia 40. giorni ,-con la manna c'.bbgli Ebrei 40. an-
Giou'tî l ni->mmdb k carni ai Giudei neldtfi:rto,e mâdplkb ipari,e ipefci aile Tur¬

befui monte ? Temiamo forfe le fr-audi . le fente , le mfermïià , b la morte ?

IsÇon guerreggiamo fotto colui , che legge le intentioni aperte , e riguarda i
cuori ignudi, che guarï tanti piaçati , chefano tanti infermi , e chefiufcitb i
morti? di che dunque temiamo ? Di nulla certo fotto fi alta feorta. Sperafi ta

Facilita ""Ittoria per la faciliffîma imprefa . Hanno °li auue fiarU un Trencipegio-
di quefta uane,imbdle,delicato,fpergiuïO,immerfo net uino, fommerfo nella tuffuria ,
guerra. che non vede fuor che'lprefcnîe, che non vuol finon quanto liplace, con mi-

riiHri inuidïofi tra loroftntenti alproprio intereffe. Ha - Capitani , e Soldati
noui, tolti a forxp. dal mexp della Scitta, e della Anatolia , non auex^xj afo-
Henere lefiatïche delmare,ne a mirare ipericoli detta guerra, hauendo per-
duto il meglio fotto Malta , efotto Zigheto . hanno uriarmata di naui roxp-

Ragioni mente fabricate, e dette cofe bifbgneuoli malprouedute . fanno una guerra ,
démolira fa cu\ ffn difiortati fin dalle dôme , e in fomma non hanno Iddio per loro *

me . TSfpiper contrario habbiamoTrencipiveccbi,bellicofi,uirili,fedeli,fobri*j ,
continenti, temperati, mifi, che mirano lo auuenire, che communieano i kr
pareri,e s 'apprendono al più fauio configlio , con miniftri intenti ad efialtar
lafede di CriHo , e la Signoria de' lor capi , habbiamo il fior de' Capitani , e

de' foldati di tutta Crifliarittà , che fianxp inuiti , fianxjt Hipenirj , attepro¬
prie fpefe , con larghiffîme offerte, e con ecceffîuagioia , fi b gittato nette Ga¬

lee . Habbiamo uriarmata di 7{aui,e noue,e uecchkJe più fiorbite , e k me¬

glio fornite,che maifolcaffero ilmare . F acciamo unaguerra , a cui applau-
Pronofti dono fino i fanciulli ,& habbiamo ldiio per noi. efiequeftibpernoi, chi
chi della farà contra no'd'Sperafi la vittoria per li certiffimipronofiicbi . EtioaHu
vittoria . diogl. altri da altri ricordatipretermrttendo ,fette fioli ne addurrb . Ilpri-
Alcora- mo ,che nellAlcorano fi legge una profietia , che i Tu> chi hanno a renderfî

no druoti alnome di CriHoJaqual kggendogittati a terra,fuppliean Maometo, N

Giou. 1 1 c;je Hguarcii da tanta infélicita . E' pub ben effer , chelfalfo Trofetaprofe-
taffe nellaguifa , che profietb quel Tontefice la morte d'unfolo per tutto il po¬

is. Lima polo . il fecondo , che l eccliffi della Luna minaccia fempre fiuneHi influffi a .

s ccclii- q.Aei^ cheguardatifion da cotaipianeta . Che la Lmafiapianeta del Turco ,
b chiaro . c'habbiapatito quéft'anno duo eccliffi , b chiariffîmo . In fiegno ,
che a Tu rchi e toito,e infieme dee mancare ilminifter0 fpiritak, e lo Impe¬
rio temporale . 7{edi minor mifterïo fono imefidi quefti eccliffi . il mefe
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Cieco d'Hadria. 6$
delprimo eccliffi fu Febraio vittoriofo a Vinitiani, cheiintorno aile fiue ca
tende ottennero la lor prima vittoria , la qualfiu contra i TrieHini . llmefe Tempi
delfecondo b Hato queHo di AgoHo a Vinitianiparimente propitio , poiche °^C1 l,ia"

ora régna il fiegno dd Leone, infegna di quefta Bepublica, Stando adunque il "ffiP cc
Sole nel Leone,eccliffi pr'oua la Luna,perche datt'armata di San Marco fen¬
dra danno il Turco . E tanto Maggiore quanto forfe rie Hato ogni altro dal¬
la origineprima delmondo . Tercioche dalle due fino atte cinque ore di not¬
te , ia Luna tutta coperta difangue fi raccogtieua in fie Heffa , quafi perfo¬
na , che affetti grauiffimo colpo . E in cio accennaua il fianguinofo fine de

Turchi . ilterxp b, chegittato queHo fondamento , che leparti del tempo al¬
lé uolte fien figurate per gli uomini ( come fi fiottrage datt'efipofition dette

dodici hore detgiorHo , efipoHeper gli Apoftoli) e queH'altro , che la Luna Gioti. 1 1

fia infegna deltimperio de'Turcbi ; e queH'altro , ch'ella fino al quintodeci-
tno giorno creficiuta da indi in là cominciafeemare : e quefit'altro, che quefto
Selim ( com'b in effetto ) fia ilquintodecimo Bf de'Turchi ; da queftefonda-
inenta che conclufion forge ? forge conclufîone , che fi come la Luna fino al
quintodecimogiorno creficiuta , da indi in poi comincia a ficemare,cofi lo Im Oh Dios
périoTunb-fco firto alquintodecimo Imperatore effàttato,da mb innanxi fuffe fta-
Comincierà aminuûe . Il quarto b, che nellafolennità della Tafiqua fi rupe tovero
taguerra . Chefignifica Tafiquafie non fafie ? chefignifica fafiefuor chepaf-
faggio ? e fempre pafiaggio del Signore ? che fignifica il paffaggiodd Si- Che fi¬
gnore fie r, on ch'egli vuolpaffiar con voi il mare a quefta facrata imprefa ? Sn'Pca
il punto è,che't lunedi di Tafiqua al gêneraifi offeific il baHone , non a cafo . "
m i per difpenfation Diuina. che fi come quel giorno Crifto s'accompagna
a quei duo Ûtfcepoli, che andauano a quel Caftello , cofi vokua accompa-
gnarfî a uoftri Generali , che fi fipediuano contra Turchi . ilfeHo b , che a
uentifictte di Marxp al Générale fi confiegnb lo ftendardo * Setta chiamafi P"eri"'i
ogni rea cottgregatione . Aventifiettedi Marxp dunque dal Générale ftri- ^°f
ceub quel nobilïffuna carico , perche datui fianuinte lefitte Turchefche . Il
fettimo a mittiparrà 'magînato, a motti indegno di moHrarfi nel mexp di
tanta luce , ma io ddla uentà confiapeuote , dalla dolcexp^t della memoria,
e dallagiocondità ddla afiddon traportato , ilpur dirb . Standomi io dun¬

que nctta mia ftanxa ilf:det 1.1giorno di Marxp , affîfiocol corpo nella mia
fedia ,econ la mente a'1a uoftra armata ( cofi poteffi io accompagnarla con

larmi , come con t animo taccompagnu ) entra nella caméra vna fanciuttet Belcafo.
ta, a me dl fanguz giuntiffima . & io vago di far proua s'ettafapr.ffe kggc-
re , k comaniaï , che tergefte * ffn%a dlfegnarle più una che urialtra leitio-
#e. Et etta tra mol; libri cercando , a forte fi recb la Bibia in mano , & a
forte aprehd-da Sincontro in qudpafio ddfApocalifft, epronuncib, ^{eflr- Apoc. y.
tteris,ecce uicii Leo . A(o» ti affligere , ecco che'l Leone hà uinto * Aifora k
ordinal che chiudendo la bocca , e'I libro , fie ne gifte * E ripetendo meco

quante kttioni cofi a cafopronunciatefi uerificarono , mi alxpi ad altiffima
fperan-
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fperanza chefoffeper verificarfi anco quefta . Sperafi la vlttorialn foMïàè
fer la cfpettation,che difie ha concitato in tutti V. Serenità . E percio impie-

fremij ghi ogni ftudio per nodrirla,eperfoHentarla . ISfe queHa per tanti argomtn
dclla nt tifperatapalma fi deeHimarpoco, chefeci mouiam perpremij terreni , d<t-

toria . u'i [a maggkr copia di frutti , e di ricchexp^e , che nelf«rtunato grcmb®
de'paefi Orientalhtiranneggiati dal Turco ? Se cimouiam per premij cek-
Hi , a chi offerirà con più lieta mano Crifto la corona , che a fuoifoldati , »

Honori f^oiCaualieri,afuoïMartiri?Seci mouiamper onor terreno,quatpiu loda-
èl quefta ta imprefa in tutte k lingue , in tutte le età,e preffio tutte k nationi , che que-
tkmis. . Ha di andar contra ilnemico delnoftro Iddio, detta noftrafede, edettanoflra

pace?Se ci mouiam per onor celefte , chi mériterà d'effer focritto nella can-
didatafichierdde'Martiri meglio di colui , che haurà cercato luogo in queHo
rettgiofo effercito di CriHiani? Chi dopo queHa guerra reficrà uiuo, go-

. .. derà vna uita ricca , efamofa, e chi in queHaguerra cadra, fia ornato
uevaga" d'vna immortalità gloriofà , beata . Si che farà bello il viuere , e bello il

morire . Se dunque laguerra ïgiufita, la caufa onefita, la battaglia fi cura ,
la imprefa facile , i pronofitichi certi , ilcapo eccelknte , i premij grandi,
gli onorifingolari , chefate Trendpi Chriftiani ? A che guerreggiare in-

Efforto fiemeper opprimerui l'un l'altro ? "Hpn uedete, che'l Turco crefice nette
alii Pren voftre ruine ,gioifce a i voftri darii arricchifce aile uoftreperdite, & ingraf
cipi Cri- pa foi noff-fo fangue? Erode,eTilato congiurano contra Chrifto , e per
E^Ep.Io Chrifto nonfi colleganiuno?Sù,fu,ch'io h'apprefento il fafcio dette uerghe ,
«o . che apprefenù Sciluro a fîgliuoli , k quai giunte infieme niuna forxa pub
Plutar. piegar, non che rampere , mafciolte ciafeuna perfe ,fî rende ageuok a fpe1^

Efsépio rçarfi t su, sù,ch'io fuono le trombe , fu , ch'io tocco i tamburi , moueteui a
di cocor qUepta battaglia Trendpi Chriftiani , ne vi paia , che'l danno di quefta I(e-
Ouid. publica non tocchi a uoi . Che ailorafi tratta del tuo intereffe , quando arde

la cafa del tuo uicino b . Beatiffimo padre ricordifi uoftra beatitudiné , che

Al Pôte- non tantoft combatteper Cipri, quantoper lafededi colui , di cui ella b Vi-
fice. cario in terra . Faccia opéra d'acquiftar k infigne della fua umanità-, t

dellafuapaffione, e di conferuarfî il nome di Tio , e'tcredito di Santo , chefi
haue acquiftato . Ricordifi, cbe afuoipredeceffori,nellimprefe di Terrafan-
ta,quefio Senato non mancb maidifoccorfo . ^amentifî, a cheperigliofi efpo

All'Imp. fe quefta Signoria per Tapa Aleffandro terxc.Altiffimo Imperatore,ricor-
difî V. A. che ellaporta lafpadaper uendicar fonte di Chrifto,faccia »pera
d'acquiftar Cofitantinopoli anticofieggio dellïmperit Romano , accio che egli
concorra col Sole, che dalfOriente eade atti Occidente , & indi , rifbrgeal-
l Oriente, edi conferuarfî ilnome di protettor della kgge Chriftiana . Bj-
cordifi, che afuoi preceffori contra i Tsformani , & altri al B^mano Impe¬
ra molefiti, non mancb di foccorfo quefto Senato . B^amentifi , a che tra-
uagli fi apparecchib quefta Signoria per gli Imptratori di Cofitantinopoli
eontra i ribetti,epartkolarmmte contraRugiero I{e di Sicilia.Serenif.Bp di

Francia,
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Francia , operi voflra MacHà di racquiftar la tcrxa uolta la terra Santa ,
acquiflata prima da Carlo Magno, poi da Boemondo , e Baldouino fuoi ,e di
conferuarfî il nome di CriHianiffîmo , che a ragion kfiï attribuiffe . Bfcor-
difi etta fie mai rkeubda queHo Senatofoccerfo alcuno. Be inuitto diSpa- Al Redi
gna,fhccia opéra voHra altexxa di racquiHar al Begno di T^apoli, co'lno- Spagna .
mefil Bfgno ancor di Gierufiakmme , e di conferuarfî il nome di Catolko ,e p
di flagello di Turchi,ragioneuolmente acquiHato . Bj àîTortogatto , ricor- j0°n° ^*
difi voflra MaeHà ddl'antice ofpitio, e detta vecchiafamitiarità , che tene- A'Signo
uano i uoftri maggiori con Vinitiani . E uoi tutti Signori d'Italia , rammen- ri d'ita-
tateui di coloro , che diffefero k uoftre libertà , e k uoHre fkcoltà contra ^a*
quei della Scala , quei di Carrara , e Filippo Vifeonte . E voi nobilifoldati
d'Italia, portatefempre innanxjgli occhi lagloria Italiana . I giouani gîo-
uino combattendo , i uecchi configliando , e k donne orando , poi che nette
gnerre de gli Ebrei, ede' Greci non menfecero, Mosb orando, eTsfeHore
configliando che Giofiue , & Achille combattendo . Ma foura tutti voi Se-
reriiffimo Trencipe,& Eccellentiffîmi Signori non mancate a uoifieffî , che

fe ui mancherannoglialtri , non ui mancherà CriHo . Se gli altri ui man-
cheranno, cib confentirà il Cielo, perche tutta la gloria , tutto'l beneficio fia
voHro, Volgcteui per t animo la grandexfxa dette uoftre imprefepaffate . Se ïmprefe
bifiognerà,che uoi fioliportiate il carico di tanta battaglia , ricordateui , co- grâdJ o-
me quando in Ancona mori Tapa Tio Secondo, voifoli rimaneHe afoHener Yc^ctLt
il pefo di tantaguerra . Se bifognerà,che combattiate uoifoli , ricordateui , nj,
che alla Treitefa , il uoftro Gakonfolo (s'eraaiutato dal uento) haurebbe
fra.caffata,e vinta tutta larmata Turchefca. Se bifiognerà con molta fretta
armar moite naui , ricordateui , che fotto Vital Michck voi armafte cento
galee in cento di . Se bifiognerà , che poche naui combattono contra mol Cento
te, ricordateui, che fotto AgoHin Barbarico , pochiffi'me uoftre galee fp'm- Sa -J.

fero in fuga trecento naui dd Turco; eche Domenico Michèle andando a arn_2tc.

foccorrer la Sorh,e conducendofirte quaranta galee nel porto di lopa com¬

batte contra S'aracini , che menauano fiettecento naui , e ri hebbe quella vit¬
toria si cekbrata dalBiondo . Sebifiognerà,che unafola naue combatta con
tra moite,ricoràateui,che la uoHra naue Leonafola , ruppe , e mife in fuga
ventigake Genouefi . Se bifiognerà , che pochi foldati combattono contra
motti, ricordateui, che nella fiettima ribellione di Zarapochiffimi uoftrifol¬
dati combatterono contra Loiouico Bg d'Vngheria , che menaua effercito
di cento mila huomini * Se bifognerà,chepochi affbdiati. diffendano una Cit¬
tà da molti affediatori , ricordateui , che pochiffimi foldati uoHri diffefero
Scutari dal Turcoftl quai conditcetta ottanta mila perfone Se bifiognerà ap¬

parut a unagran congiura, ricordateui, che uoifoli v'opponeHe alla gran
lega di Cambrai , fiefentirete qualcheperdita , ricordateui quanto in quella
legaperdefie,e poi racquiftafte. Se fientirete feemarfî l'erario uoHro, ricor¬
dateui k magnanime,& offidofe offertefhtteui dalle uoHre magnifiche , &
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affettionate Città, tra le quai la noHra non farebbe comparfa vltima,quan-

Scufa do haueffe hauuto,ch'offerire. Ma la mifera negli abbifsi delfacquafepolta,
della pa- e datt'armi della pouertà affediata, non hàfiuor ch'alquanto affiitto, imbelle,

e minuto popolo , che viue della fatica dette fiue mani , e dellacqua dette fue
fi-onti, e queHo v'offere, che lofpendiate, come vi pare, e ve ne vagliate,co-
me vi place . Ma da queHo popolo ancora fi-a pochïfsimigiri danni abban-
donata fit vedrà in meHlfsime ténèbre , b in orror defirlata glacere : quando

'fî
"~Viro volta per t animo l'altre rileuategratie, onde thà queHa Signo,

per cui L'h tuerla fi pktofamente accoltandgremho , e'I parteciparlade'fuoi più
fù prrfa cari fiiglturdi , frai quali, oggilamminiHravna incorrota giuHitia il Cla-
par.e dt xiflfimoM. LuigiTrioli,da cui b cofi nella perfona, come nelnome,e nonmen
iarlo: ma ne{noms t c^e ne g[j effetli rapprcfintata in quel paefi voflra Serenità . La:

fedè poi pouerapatria noHrafenxa offerirlo adopera quelpoco , che hà, e quel
per que- ' poco,chepub,adoperail core,elabocca,con cuiv 'augura la vit
fta guer- torta, eprega perla vita di Voflra Altexp^a , ïn cui gran
ra lopra- parte detta vittoria Hima ripoHa . Et io inpartico-
lïenuta. * , r, r j r r . r .. !>lare , quai lafon dd padrepietofo, prego, ch _

miei anni infruttuufi almondo, e noiofît
a me, fien recifî alfiio della mia ,

e aggropati atto ftame del¬

la vita di VoHra Su-
blïmità .

lo dicea ,

DI
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DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

Soura Pincendio deH'Arzanà occorfo
in Vinegia.

{"-i I OVB à guidar del d) la luce prende »

Per ben mirant, o dH adria alta Reina :
E mentre a tefi^voglie > e s'auuicina9
D inuifibil ardor l'aria s'accende.

Indi la notte in te l incendio fcende 9

Segno detémita _ non di ruina ;
Ben Gioue toîio à fpengerlo s inchina ,
Pofcia con queHo tuon le nebbiefende .

Se ben del nafcer tuo ?îelprimo tempo >

O del jM-ir donna 3 e d'ogni ben nutrice ,
*T''accendeHi 3 e i accendi à queHo tempo :

Talfamma in te non arde come *vltrice :
.Ma come nuncia 3 che di tempo in tempo
Rjnouando H vai come Fenice.

s ORA*»
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ORATIONE

DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

f A T T A AL S E F^E rt. T _t £ ^ C' I V Ê.

Mocenigo, e alla Signoria di Vinegia .

PER L'ALLEGREZZA DE J L A
vittoria ottenuta contra Turchi dalîa Santiffima Lega ,

oue moftra efT.rfi veriflcati tutti i pronoftichi,
che fece ..lia creation del Preneipe .

I^ECITATA DA LVI IL DI XVIII. DI
7{puembre 1571.

ORATIONE VNDECIMA.

IS SI ben io , fimile in ogni parte a Tirefîa , Trencipe
Altiffimo , & Eccelkntifffmi Signori , che fie'lfuoco ap-
prefio nel Tempio di Diana Efiefiapronofticb la prefa del-
l'Afîa , per contrario ïfuochi appreft in Vinegiaprono-
Hkanofempre k vittorie dé'Signori Venetiani. Onde co»

me ora accendiamofuochi in alto in fegno digioia per la
vittoria ottenuta,cofigià duo anni s'acccefiefuoco in queflo Ar%anà in fiegno

digioiaper lavittoriaxhefii doueua ottenere. Difcorfi ben io (oltragfincen
dij occorfi in Vinegia , i fegni veduti in Cielo, la tettione della femplke fan-
ciulletta, emoltj altri pronoHichi addotti nella elettione per ïlT rincipato di
VoHra Altixga) che etta doueua Hringere d'ogniparte la Luna, laquale ha
neua a votar di lume , e riempir di fangue , Ecco f armata voHra aggiunta
alfaltre due della feliciffima Lega , che ha di ogni parte aHretto , efiaccaio
larmata Turchefica,non pure ornata dett'infiegna Lunare; ma (perche io non
erraffipunto) nell'entrare in battaglia difipofta inguifa di Lunaficema . T^e
dicib contento prediffi anco fotto quel Générale fi doueua la bettiffima im¬

prefafornirefcriuendo all'Eccelkntifsimo Veriiero nel principio del fuo Ge¬

neralato quel Dialogo , in cui Venere mipromette, che non fia mai vendica-
ta la fua gratifisima Hanxpdi Ciprifienon per Capitano cognominato dat
gratiofo nome di lei . Isfe dal cognome folo, ma delnome ancora trafisi felice:
augurio poi che queHi fuecefsi felici, memorabili,& incredibilipar, chedi
ragione ereditariafîenferbati a queHi SebaHiani . Il uincer Selim Ottoma-
m R£ dç' Turchi t c Federico Barbaroffa Imperadore fonperauentura le dm.
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Cieco d'Hadria . 6f
più rare imprefe , c'hahbia mai fatto quiHa hfpublica . L'una tratta a fine
delTEccellentifiïmo SebaHiano Vcnicro , f altra dal Sereniff.mo ScbaHiano
Ziani. **\"è di cib pago,volli anco pronunciare il millefimo, traendolo da ï pé¬

nétrait della Cabota, mandando fuori fanno a dietro quelmio Ziruf, che an¬

cor fi troua appo molti , c'ora m'aficohano , che ficriuendofi fanno corrente
della Criftiana fialhte; ciob,nel MILLE CI "tiffpV EC E KfT O SET- Somma
T AWffT AVKfQ , non per numeri, ma per lettere , poiprendendofi ogni del z'-_
confinante vna volta , e ogni vocal due , e interpretandofi , fecondo tarte fe n1*"

ne caua quefto coflrutto. IL LEOT^E VF.KffETO VA A LE TE
STE OTOMAKfE, E VlJfCE Qj'EI CATSfI. ilperche fi
pub dire , ch'io fia Hato il primo Meffaggkro, che in quefto Colkggio hab¬

bia portato l'annuncio di si memorabil vittoria. Ter queflo Hadria Himan-
do, ch'io di cotai riuficita certiffimo baueffiïgiàpremeditato il cometto di que
Ha congratulatkne: anxi parendok difraudnrmi fie non mi mandaua a ral-
kgrarmi delf imprefia,ch'io haueua già tante volte predetta; tra molti,e mag
giori, e migliori di me , che a queHi cittadinipoteua aggiungere , v'aggiunfe
me. E quei, che doueuano effere eletti, e che meglio farebbono potuti uenire ,
e meglio haurebbono faputo orare forfe defiderarono di non fauellare in co¬

tât foggetto , in cuigli cloquenti perdono t eloquenxa , ë i non eloquenti tac-
' quiftano, & io m'affrettai di preuenirgli altri Ambafciatori, accio che non
potendo vincergli inaltrofti uincefft almeno in cekrità. Jffe importa,benche
iofta d'ogni Rhetorica digiuno, che ogni modo quefle foggetto bfi nuouo, fi ra¬

ro, e fi vnico , che formsnta ogni arte Oratoria . E conuerrebbe trouare un ^jarra-
nuouo , un raro , un unico modo per iffiegarlo . Haueua il Turco Signor di tione, 8c

quafi i duo terpi di queHo tripartito E mifpero già rotto la fede , e la paee , pericolo
protcHata,e cominciata la guerra, moffe tarmi per terra, eper mare, fi che de a

lapolue anebbiaua l'aria, le uek imbruniuano taeque, egli huomini, e i ca- ^
uattifaceuano tremar la terra. Deh non u'incrcfca Signori, queHo difcorfo ,
poi ch'agiudicio di quel Toeta . Verg.neî

So amb il rimembrargtantichi mali. Ediquelfaltro, l'Eneid.
Forfeper t auenir grata, e gioconda
La memorianefia di queHi affanni .

Cofi la Mufîca bpiùgratiofa col trémolo, ta R^ofa bpiè riguardcuolegim
ta alla fipina , e'Ifonno b più faporito al romor delfaeque : cofi io imitera co¬

loro , che per leuare un bel fatto fi fanno adietro a mouere il corfo . Torta-
ua il Barbara effercito nette mani, non dirb folo contra quefta Fvepublica,
ma contra la Santa Città di R,oma, contra la bella Italia, e contra tutta penfieri
lEuropa . barbari

La Famé, la Fatica, il Ferro, e'tFoco . 5?"n'-a**
Minacciaua di porre il tutto a facco, e a fangue ; recaua con effo lui lefu¬

tu, le cathene , iceppi, l'hafte , e i giuochiper prenderci, legarci , ritener-
ci , venderçi , e figgiogarçi , Già çqncepiua altifiime fperanxp > e già par-

toriua

Criftiani
ta.
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Oratione di Luigi Groto
torlua horribiliffîmi effetti , gia,fi diffegnaua il modo di trar larmata Chri*
ftiana a Coflantinopoli, egiàfî ekggeuano i miniftri , che refideffero in Vi¬
negia , e in Bgma . E quel, che epeggio ffimbraua , che Iddio foffe fcordato

D ifccde di noi, anxifoffe adirato contra di noi ,edi queHi Turchi quafî funi haueffe

a tfpov -fitte vna sferxa per ftagekarci : Machef L'auueduta, e pietofa madré ,
uuto- c}fmffgnct £ caminare alfanciullo , allargando aile volte k braccia il lafcia

folo, non perche ei cada, maperche egli mentre or quà ,orlà inchinando ac-
Similitu ecnna , e pauenîa la caduta ( oltre , che appara a mutar per fe medefimo il
dine . paffo) conofica, quanto importi il materno aiuto. Ma toHo ch'ella ilvedegia

pkgato a cadere ; k braccîa in un fubito reHringendo , ilfolkua , il foftieM
labbrexda,

E caramente fe lo ftringe al feno ,

Cosifà Iddio . Aile volte ci abbandona , anxi non ciabbandona . Miferi
uoi fie ci abbandonaffe, mafàfiembiante dabbandonarci , perche ci ricordia-»
mo di lui, fi rammentiamo di noi . e ci rimembri di coloro, che hanno bifogno
di noi. Ma cernepoi ci vide fiouraHare il pericolo, non pub, non vuole lafua
pietà fojferir , che non ci foccorra , Ama il Signor da douero queHa Bepu¬

blica : fi compiace tatora tudirla fcfpirare , ma non vuol vederla perire .

Vuole tal volta paternamente rïprenderla,_ma non vuole , che altri , ch'egli
vi metta mano. Termette, che fia oppugnata, ma non confente, chefia effu-
gnata. Dilsttafï atte volte dimofirarkfi turbato infhccia,ma nel cor langui"

Efpofi- fce d'un fieruidiffimo,edokifiimo Amore . E quando poi vede, ch'altri affu-
«one del mendofi troppo ardire, e ingannandufie Heffo nel credere, ch'egli fiafdegnato
la uitto- con effo ld tenta dappreffarkfi , e offenderla ; ailora non volendo più tener
m' cbiufio f amore, che kporta ;ficoprendo,e denudandolafpada fua, moHra di

che tempra fia la carità , con che ei lama , e di quat lega la protettione con
cui la diffende, come ora ha moHrato hauendola infi gran perigliofioccorfia ,
&\ hauendo uoluto , che per fua Diuina benignità per gli effauditi pi kgbi
del fuo Santififimo Vicario,fotto i vittoriofi aufpicij della Catolica MaeHà ,
con la buona Fortuna di VoHra Serenità , colfienno, e col valor de i Capita¬
ni, e de' Soldait armati difuora , e di dentro; difuora diferro, e dentro dife¬
de,e con la difefa di tre Donxette , ch'innanxi a tutti, e doppo tuttiper voi , e

contra Turchi audace, efdicemente combatteuano,e abbatteuano nella fion
te, e ne' franchi della battaglia; U Fede incrottata , la Giuftitia armata, e la
l'irtà intrepida ;fi confiegua queftafi gran uittoria fin dette noftre perdite, e

principio de' nofiri acqu'ûii , foggetto dette noHre anguHie, e chiaue dette no*
ftrefdicità,fi fruttucfa atto ftato Chriftiano Spiritak}e temporale,figlorio¬
fà a i Trendpi dclla Santiffima lega ,fi fpauentofa a i Barbari, fifamofa a i
pofteri, fi marauigliofa infe Heffa. 0 uittoria quanto fperata men,anxi

Quanto jperata più , tanto più cara .

Seprima ueniui, eri acerba. Sepiù indugiaui, eriguafta . Seprima foffi
4rriuata , non fi fiarzbbe conefiduta la tua dukcx&a . Se più foffi tardata ,

non ci
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non ci farebbe rimafo , chi haueffeguftato il tuo frutto : oragiungcHîoppor- Tép'op~
tuna, matura, e dolce . Se prima foffi giunta , forfe ti haurcmmo attribui- portuno.
ta alpotere humano, doue hora nonpofliamo riconofcertifuor che dalla man
di Dio . TJon ti diffi io, Vinegia, che accogliendo in te tuttol mondo, fiel una Laude dt
gran palla t* che ardendo di religione fei una uiua face ? Che chiudendo in te Venetia .
ogni fuauità ,fei un gentil profumo ? che i tuoi onori con fi mirabil ordine
temperando , fd una diuiniffima cetra ? Tstpn ti foggïunfi poi , cbe queHa
palla, quanto più farà pcrcoffa , poggierà tantopiù in alto s" Che queftafa¬
ce, quanto più farà agitata , ficourirà tanto maggior lume ? che queHo pro¬
fumo , quanto piùfarà gittatofioura feruenti bragie ,fpirerà tanto piùgra-
to odore ? E che quefta cetra , quanto più farà colpita dal pkttro , renderà Vtilità
tanto più dolce fuono ? Ecco umiliato Maometto, & effaltata la noHrafe- ".ue"a
de , abbaffato torgoglio delgrande , anxjgiàpicciolo Ottomano,\ alxpte le '

noHrefperanxp, leuato ilperiglio da noi, ecaricato fioura noftri nimici, rin-
tuxffato lardire a' noftri auerfiaru , e affilato d noHri difienditori . Chiufi i
B^egni ChrïHïani al furor Turchefco , e aperta ogni prouincia maritima del
Turco att'infegne Chriftiane. Ecco quante nauiparte acquiflate, eparte rac-
quiftate, quanti f chiaui fciotti dalla catena , e dalla feruitù , quanti mariti
refit allé mogli , quanti figli renduti aile madri, e quantipadri reHituiti dfî¬
gliuoli . O quantegenti , che con t animo albergano tra' CriHiarii , e col cor¬
po fra i Turchiferrano netcore,( benche non faprano neluifo) per queHa
uittoria gioia pari alla noftra . Ecco l abbondanxa nerbo della Città ,eat-
kgrex^a de' popoli , che uà dificorrendo per tutto, e fipargendo i fiuo thefori
a man pkne . L'arte madré del guadagno, e nodrice della pouertà , ritorna
a effercïtar le fiue già troppo neghitofe mani ne' fuoi primieri , e uarij la¬

uori . La mercatura dote di queHa cittade ritenterà oggimai i fuoi traffi-
chi, e le fue uenture. Sembraua (il dirb con uoftra pace Signori Eccel- n
kntiffimi ) la uoftra riputatione alquanto inchinata , e'I uoftro fplendor in dj quefta
parte tramontato . Hora eccola riforgere, eccolo rinafcere in più ekuata vittoria.
altexpça, in più chiaro lampo , che mai. Ora non men s'apptaude , e s'am-
mira fl fienm di uoHra Sublimità , e di uoi Tadri prudentiffîmi, che da lun-
gi hauete amminiftrato queHa guerra in queHo Collegio , che'l configlio de'
Capitani, chedappreffo lhanno difcorfa in armata , e lafortex^a de'folda¬
ti, che più d'appreffo lhanno diffefia ïn battaglia . O che gloriofo trofieo,
Quefto fî, che torrà ilfonnopiù , ehe'l trofieo Maratonîo a quanti produrrà
ia uegnente etade . Quai fiaran deftrieri di fi rara bianchexga , quai carra
difi fin oro , quai corone di fi pretiofe piètre , quai palme difi uerdifoglie ,
e quai Campidogli di fi eccellenti edificij , che fien degni dornare , e dac-
corre queHo trionfo ï 0 fortunate fktiche , quanto bramera d'effer in uoi
trasformato ogni otio . 0 felice trauaglio cagion ad noHro ripofio , quanta
inuidia tiportera ogni ripofio . Ordi che gloria s'adornano i noHriguerrk-
rit cbe'nfi breui hore terminaronfî lungaguerra, che confi picciolaperdita
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Oratione di Luigi Grôtô
fecerofîgrande acquiHo, e sonfi beXa pugna otteanerofî bella vittoria. Ma
chi mi sa rifoluere, fit fra i noHri,maggior trionfo riportano i viui , è i mor*.

A. i mor (j j> ^ auuenturati morti . û°altro, che d'oro . b d'ariento , d'attoro , b derba
sk>rna- ¤Grone ^P°fe m eapo HnoHrogran capo cekHc,per cui, più che per altri ,
m , pugnato hauete . Ben ï Corpi voftri fàranno chiufi in poca terra, ma i nomi

eorreranno veloci il mondo , e l'anime Haranmgioiofie in Cielo . O con che

liete accoglienxe debbero Venire a incontrarui gîi Angeli,con che lietogrem
bo debbe aprïruîfi il Taradifo , e con che licta v\fla dtbbe riceuerui CnHo .
Ma che dic'io riceuerui,s'eglifù nella pugna con effo voi, ene meno voi al ce

lefie Campidôglio con effo lui ? s'egli ui diede la gratiaper uincere , epoi co-
S.Agoft. rono in uoi lafuagratia per trionfare? ûeh voi,che potetefarlo,ergete k lu¬

ci al Cklo in quefte notte fierene, che'l uedrete più ado mo di Hette , che già
non era. O fortunatepiaghe,che uerfiafie più gkria,chtfangue. Q felice fan*
gue, che dipingeHi nomi, e abbdliHelanime,fiorifti rofie,eproduceHc rubk
ni. O auuenturofa morte, chîfoïliprincipio d'immortak,egioconda uita. E

Scudo d' Taminonda B^ede' Tehani combattedo contra Lacedemonij trafitto diferita
Ep*"1*"1- mortale udendo ilfuo feudo efferfialuo, muore lietiffimo, e non monan lietifî-

fimi i noHriftntendendo.che'lkr morire difende la noftrafede, affleura la kr
. patria, falua k lor anime , e luficia inprotettion di quefto Senato le lor fami-

Si?olari gfa f Matornando aiuiui, Imaginaua ilTiranno Orientak dhauerci già
fta uitto- ilpfefHl c°ll°'e cm ingiurïofi fiherni moteggiaua iTrencipïCriHiam . Ora
ria. hà conofciuto , che non k fueforxp > ma lenoHredifcordie , non la pietà del

fuo falfo Maometto propitio a' fuoi meriti , ma U giuflitia del noftro Iddio
moffo da' noftripcccati,gli hà dato di noi atte uolte qualche uittoria. Ora bà
comprefio, ch'ifuoi acquifti fonoftati dafcberxpPl noftro da douero, che la
fua è una fauola, e la noftra la uerafede . E in fomma quantopub , e quan¬

to uuok oprar Crifto per iferui , anxfper i fîgliuoli fuoi . 0 Dio, chenarra-
no quei, che fi trouarono al principio detta battaglia . Come atto fcourirfî
dd Crocififfb comparue fubito il Sole riuerente perfalutarlo , caddero i uen-
ticontrarij ,eforfisro i fiecondiper riuerirlo ,fpianoffi ilmare per inchinar-

Oratio- k, e curuaronfi i nimiciper adorarlo. Et certo Iddio hà combattutoper noi ,
ne della p0rtb il braccio alla partefua , e moftrb la sfierxp dnimici; fiortificato k no -
ChieJa. j}re^ e{pe7^at0 ;c^yj..^e [oro. come apunto in su qnrigiorni della giornata il

fupplicaua Santa Chiefa . Tercib che fi rara b fiata quefta uittoria , ch'io
m'aggiro in dar no per l'Iftorie a trouarle paragone . Toi che confiderando-
fi la qualità dette naui Turchefche, k quali fon d'altro nerbo , che quelle dé

, Terfi méfie in fuga, ma non prefe da Greci a Salamina,difcorrendofi la br-e~

za della u'ità del tempo dcllagiornata, lapocaperditanoHra, c la molta de' nimici.ne

uittoria. folperdita loro ma conuertita in ufo noftro,poffiam cochiudere, che tra qua
iAccenna ti conflitti , epalme naualï hà ueduto il mare -, non habbia uifio mai la mag-
fuoi pa gior di quefta (che con quai ï\omana tenga fembian\ï,fierbomi a dir ne' pa«
ra_elli . ragoni } c})ej] uerlg0no rifeontrando tra qucfta,e la Bpmana Bfpublica , ) S
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." Cieco d'Hadria; " ¤§
çhe noi non hauremmo faputo chiedere a Iddio, quanto egli ci hà concedùto i
Egli nonpure hàfommerfo k fehiere dell'Egitto. K^on purfaluato il fuo ca- > - ,>,

riffimo popolo, ma l'hà arricebito dette fpoglie de'nimici fotto la feorta non ?

di Mosb , ma dun figliuol di Mose . Che dirb poi dd tempo di quefta vitto- ïl Claf.
ria? confeguita l'autmno, perche queHa b laftagion, cheporta augumento . s'g- M°-
Quefta b la vittoria,quafifrutto maturata dal Cklo,e quefto b apunto il tem r0 fu pa_.

. po, in cui l'Arxanà colfuo incendio ne diede auuifio di lei, confeguita fotto la dre dell*
libra, perche bgiuHiffima. A Luna ne al tutto ficema,ne affatto piena nedi- Eccel'.
fpofta a crefcere,ma data afeemare: perche cofi ella imita l'imperio a ki fibt j>ig- v5^*
topoHo . il mefe i'Ottobre, il quafeome Luglio, _ AgoHo (bench'altri ui fi n-er0 ç"
fîa affaticato) non hà perb mai uoluto riceuer nome dlmp. afipettando rice- nerale .
uerlo da mghriofiffimoTrencipe,chenegli vltimigiorni defecoli douea na¬

ftere,e vincere in lui . E quale b queHo T rencipe . Il Sereriiffimo Mocenigo . . M efe d*
Dunque,b Mefe,che di cotefti duofregi altiero tragfaltrigermani tuoi tiglo ottobre.
rij,e meritammte. O Mefe a quefta Bep. doppiamentepropitio per la natiui-
tà dun tanto Trencipe: eper ilfucceffb d'una tanta uittorïa,ottenuta il fetti¬
mogiorno del Mefe . 1\"j.« diff'io nell' Oratione al Sereniffimo Loredmo, che Numer»
atal numéro b dedicato a quefta Bgp.per mille cagioni . k quali s'io haueffi del Sec -
indugiato a difeorrer ; oggi v'aggiungerei, che dfette di Ottobre Vinegia ot- j* -

tennefi gran vittoria . Vi arrogerei , che per fatal difpofitione . nel 1 5 o 7 . a diY-j"*
nacque^ Trencipe ffotto'l cui fauio regimento , e con la cui Eroïca forte fi d' Otto-
gran vittoria s'otttene . Ottenuta'l giorno del Ssk infegna di quefta Bepub. bre a Lo
_\(o» hà ogni pianeta la magion d'uno, b di duofegni cekHi . TS(pn ha'l Sole TC " "

per fua cafdl Leone?K(pn b'I Leone preffidio di queHo Impcro? In quefto Im p* ^""1
pero dunquefia' l Sole. Or quanto b'I Leone pià alto detta Luna ? chipub pri- -Moccni-
uaria di lumeffe non il Soie? Doue alberga ettafuor che nelGraachiohhe da go .

deuero comincia aportar ipaffi retrogradi indktro : ottenutd l giorno detta
Sàtiffîma Vergine,e martire Giuftina. E da chi deefperare aiuto f una forelt
laffe non lofpera,e afpetta datt'altra?forelle fono quanto atto fpirito,e quant
to al corpo quella beatiffîma vergine,e quefta llluftriffîma Città.Quanto atto Venetia
fpirito ambe figlie amate da Dio; quanto al corpo,ambefigliuole di Tadoua. & S. Giu
'Njzfce Giuftina in Tadoua fua patria, fiondafi Vinegia dalla Tsfobikà Ita- "'"* ^°*
lianafta cui maggiorparte b digentilouomini Tadouani. Onde poffîamo tra- jjj' c"-f9
durre,&vfar'ilvcrfodiqudgentiliffimoToctaLiriso . ....*<

Di -bella madré, b affaipiù bella figlia . -,>

Ottenitta ilmattino, accio chefêla fiera haueuamofientito ilpiantofdmatti- Sal.ajb >.

' nofentiffimo la letitiaie accio che nonpure ilmefe, ma infieme l'bora.nata- \ » . -
k a V. Celfitudinefoffeparimente natale a quefta uittoria. Ottenuta nel Ma v »

re, antico patrimonïo di quefta Bspub. giuftifjïamcnte acquiftato , & oggi
fortiffimamente diffefo. Or quefta b quella Illuftre giornata , che fia deferit-. Luogo
ta , cekbrata , e ricordata mentre fiano penne , lingue , e memorie da tutta. di quefta
Criftianità , laquai fiappen-io neffuna cofa profperamente fuccedere,fe non u"t0"a'

S trahe
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C-' Oratione di Luigi Groto
trahe l'origine della religione, veriffîma radice di queHa eccelfa palma . Al

Aîîegrez gran tuono delfeliciffimo anuuntio , e a fapparir delfAngelo (che col Glglio
tx uni- in mano moflrando vn'altra volta volere annunciar qualche rariffimo bene

-ueriale e almonrf0 ouunquepafiaua, veniua rafferenando il Cielo, raddokendo laria%
cria tra e racquetando il Mare) datafi a fiolenni, e diuote proceffioni , loda Iddio , e li
Chriftia- rende tante gratie,quantigli offerfie itoti. Le Chiefefte cafie,kpïaxpr\e,e leftra
ni . de pkne difocbi afcendeati alla sfera loro ; dodori , che riconfortano laria;

Allude £ voci trionfùli ; diplaufî lieti ; di Hrepiti alkgri; difuoni di Hromenti; e di
* a ' 'iel- concenfl di mufîche con eterna dokexXfi palefano ilgiubilo , che nonfi pub ,
ja Galea, n " dir, ne tacere. I lumi aecefî fù per li tetti, emuli dello Hellato Cklo; i facri
che por- concaui, e in guifa dipiramidi formait mstatti, con alternaco fuona fagliono-
tô la pri- a recar tauifio di fi.propitîo, fucceffo alleHelk. ll Cklo prima della Terra ne

nia no.~. hàmoHrofcHa. E perche crediam noi , che k pioggie fien fute queHa pri-
la uitto- rnauera , e queHa Hâtefi rare? T^on per altro ffe nonperche effendo quefle.

ria a Vi- vnpianto dellaria ; ella di tanta vittoria prefiaga non potea pïangere . E il
negia . Sole di tanto fucceffo dal fuo Auriga auuertito non fapeua attrar materia.

dalla Terra b dalfacquaper compor nuuoli . Ecco anch'dla concorre con l'on
dine uniuerfiak di queHa facra alkgrexga , e domandandola i popoli Oltra-,

Quefto montant , Quantusfuturus eft hoc anno Selimws ? imus, rifpondeffa , ripi-
e fuo epi gUxndo tultime notte . Fin la Hagione s'attegraferbando un perpetuo ténor
grama . ^ temperata purità . La terra rinuerdita dalla fperanxa cangia il Verno im

* Trimauera. Quiui tutte le nationi CriHiane,e maffimamente fl talia goden-
do d'abbracciar Vinegia in fie , eparticolarmente k Città voftre ralkgran-

Allecrrez dofî, che voi ad effe,& effe a voi fieno conferuate; verranno a manïfeHar la^
_za parti- lorgioia, tra le quali Hadria d'animo a neffuna , ma di poter a tutte infierio-
colar d' re,doppo l'hauernemoftrato quei fegni, che ailefine forxp fono HatibaHeuo-

aana. l\^ia^Y'ia> [n cu\ j -pecchi orfi contentano di morire, poi che non trouanopiu
che defîderare,e igiouani defiderano di uiuere,poi che ora s'âpre laporta al
lapiùfiorita,epretiofia età deltetadi; hà eletto noi a cib ambafciatori. Cofifia
peffimo noi in queHa Legatione operar la lingua , come hanno faputo i noftri
diffenditori in quella pugna oprarkmani.O Signori,con cheprontexga d'a¬

nimo, con che viuexga di fpirito , hb io tra gli altri accettato quefto carico ,
' Defîde- benchegraue. DefîderauaTirro lafanità,Metello i diecepriuikgij ,ch'otten-
njdecer ne, Dario tanti Zopiri, quante erano granetta in unmelogranato;E ilCieco
n~ d'Hadria non hà defiderato mai altro, dalprincipio di queftaguerra, che ue-

fu un a- nirfi a ralkgrardi quefta uittoria. La quaifie quinci li foffeftatapropoHa,e
mico di quindi la uifta da perfonapoffente a dargli , b tunafo l'altra ; & eglipoHo in
_uel Re ektta di Hender la mano a qualpiù li foffe piacciuta; afferma conHantiffîma

mente,che laficiata la uifta (quantunque,più che non vorrebbe,conofca ilfuo
beneficio) che poteuagiouare a lui folo, e nuocedi forfe , haurebbe con ambe
le braccia Hrettiffmamente abbracciato quefta uittoria fit gîoueuole a tutti
iCriflïarii.Dunque ci congratuliamo con uoHra Altex^a,che dalla fua créa

tione.
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Cieco d'Hadria ; 70
tione in quà non hauendo mai goduto pure un momento di ripofio , comincia
pur ora aguflar il frutto dettafua pietà,c dettefue fàtïche,e chefe quefto Se¬

nato m fece Doge, uoi il fhte uincitore . Quefto conofcono,e confieffano tutti,e
perciopreganoper la uita,efianità uofitraffcordati dipregar per le uite, efa-
nità loro. 0 uincitrice Beina del Marefio Città ricca d'oro, mapiù ricca difk Parla a
ma,poffente di riccbex^eynapiùpoffente di uirtùffondata difiodi marmi,ma Venetia.
fondata inpiùfiolo fondamento in concordia ciuile. Difefa dafaifie onde,ma di
fefia dapiù falfi confîgli, amata da gli amici , e temuta da i nimici ; Ecco gli
Ambafciatori della tua ancella , della tua Hadria , che tiportano il fuo cor
nella lingua, lafua mente nel uolto, e ilfuo penfiere netteparole. Tecofi rat-
kgrano,quantofianno,e quantopoffono. Epoi confieffano di non hauere adem
piuto,purlamilkfîmapartediquefchedeono,ediquel,cbeuorrebbono.Ral
kgranfi, che tu rifiorifica,quando altri ti Himauagiàfecca : fi come ben mo-
ftrano queftimefi, che uincendo tAprikpl Maggio,dipingono ituoîgiarài-- Accen-
ni di frtfcbifftme rofe,e di uaghiffimi frutti. 0 mirabili opère del Signore : in ria l'ar-.
qual fito delmondo fi ueggono fiorir dipaffo inpaffo krofel'Ottobre,e'l'Hp P"2 .

utmbre.fuor che in te,b Vinegia?anxi quai altr anno in cotakftagionefiori- ^

ronmai più anco in te, fie non in quefto,al tempo di quefta uittoria fotto Que¬

fto Trencipe? L'infegna del cuifitendardo fiono apunto le rofe, ch'ora apunto
hanno cominciato a fiorire,eper terra, eper marefparger la lorofoauità . E
cib,chedimofira ? cheltuoDogehadaprodurreinte laperpetuaTrîmaue- -

ra,chegode ilfecolo deltoro . Chepronofitico b quefto,che iluento Settentrio-
tiale nonpuofar oltraggio dtuoi fioritigiardini?pronofiticho,che,lfiero Sci¬

ta non potràfar ingiuria al tuoglorkfio ùomiriio. Di cib ueniamo noi a ral-
kgrarci in nome detta noftra Città : e a quefta attegnxptft fi muoue Hadria
da uarie cagioni. Dalxflo dclla religione, dalla tenerexp^a deltuofcampo,da
ibenefrc'ù,cheper l adietro ha riceuuto,e cheper t innanxi afpetta rïceuer da ça»;oni
fe. E dalfhauere ifuoi Qratoripronofticato,e datt'efferfi ottenuta quefta uit dell aile-

_ toria nelfieno , ch'alparer di molti, bparte deiMare , a cui ella diede il grezza.
* T^pme. Ora, che s'afpetta, 0 Vinegia ? Afpettafi, che la Santa

Religione ti chiamifua diffenditrice , e lagentik Italia fua
conferuatrice » Afpettafi, che tu confierui , quanto

poffkdi , e racquifti , quanto poffiedeui .Ein
fomma s'afpetta , che tu debba in bre¬

ue tempo altamente ricourare,
e lunghiffimafitagione am

piamente im*
perare.

Io dicea .

Si LVI-
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LVI G I G ROT
CIECO D'HADRIA

Sopra quefta vittoria .

T A Dea di Cipro, poiche vide guaïla
Delfuo paefe la piu bellaparte :

Pianfe > e ricorfe perfoccorfo à Marte,
Che le promife oprar la fpada , e l'aHa ,-

Jndix (perche l'Amante non le baHa)
~ Si riuolge al marito , e con dolce arte

D1aiuto ilprega si _ ch'egli in difparte
Spinto oqni odio y à quei preghi non contraHa*

Quinci queHi tre Dei , d'arme > e difiegno
Armati poi contra l'armataforo
Degli auerfarij noHri a vn tempo} eavn loco*

Venir nata nel Mar refe il fuo Regno

A Barbari contrario . E contra loro
Marte ilferro adopro. Vulcariilfoco»

ORA.
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DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

FATTA ITsfVT^A CAVSA: CIVILE DÈLLA SIC
Lucretia Cakagnina ( àfkmr della quai fufententiato .)

RECITATA IN HADRIA DA LVI AVANTI GLI
Arbitri nell'anno 1573. ïl di 7 . di Settembre.

ET E IT^GET^EB^E GIVDICIALE , DEGT^A
d'effere auuertita .

ORA TIONE DVODEC1MA.

£K^|"^_2£jg^ I A tennïperfede ,&hora tengoper proua effer uero il
â ""^ jl^i/v detto ddfamofo ToetaComko,che niuna cofa b già detta

;||vr che non fia dettaprima, b ilparere del Sauio Ebreo , che m'io*

ï Ht foti0 Hs°l¤ niente vien nouo . Chi non crederà, la caufa,
-_wJ§ ffi che oggi uîene innanxi n queHigiuHiffîmifieggi,effer trot Ecclefia

,^^^g*^^^ tadafla caufa dei uafi lafciati per teftamento dalmari- ftici.
to alla moglk mentouata in ognilibrodi Bfthorica, e fucceffiuamente fin-
ta? e tuttauiafappiamo , quefta caufa. effere pur troppo vera : cofi uera
nonfoffe etta . Ma poichepur da douero fuccede .fe mai Magnifiehi Arbi¬
tri affilaHeper f adietro l'attentione , ela diligenxp, uoHra in alcuna conte-
fa tra Cittadini di queHa noftra Città ; in queHa ui eonuiene afftlarld: \non
tantoperche quifi tratti di cofa dubia,& incerta , quanto perche queHa li¬
te s'agitta non tra Cittadini,»e tra congiunti d'affinità, b di parentado lonta
no;ma tra unfratettopknd'ognîaudatia,e una forella colma d'ogni bontà.
Fra i quali,eper k kggi detta natura,e per tufanxf detta conuerfiation ciui- Lite tra
le mainon fiuole interuenire alcun odio,akunamenomadifcordia,alcun pic- ? . !?»

ciolo difpiacereimapîu tofto unfermo confenfo, unaperpetua beneuoknxp ,
&unafcambkuok carità , che nonfiuoleffengerft , bmenomarfiper alcun
defiderio di cofe , quantunque preciofiffime . MacpaeHo fi-atello genera-
îoda un medefimo padre, nato d'una medefima madré, uficito d'un mede¬

fimo ventre , atteuato in una medefima cafia , quantunquegiouanefuor dcl¬

la natura ae'giouani , diuenuto auaro , b più tofto ( come io mi db facilmen¬
te a credere ) inuaghito dalcuna femina ficelerata di mondo ; letto it tefta¬
mento delpadre , in cuib inftituito vniuerfàle erede de'bofchi , dei campi p

dette cafe,e de iwbili, fil leuato >& "mcrudelito contra la miferaforella 9
aeui
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Oratione <îi Luigi "Gro tô'
a, cuinega unpoco didote lafiiatak dalteHatore: ma cbe marauiglia,che tfi _

ra confra lafio relia litighi quelfratello ,chegià tornado co mercantk doltra
mare,ditigb colpadre?allora cominciô à fpogliarfî f humanità del fangue , '

Recitô e lapietà del parentado. Anxi dapoi che nella giocaHa recitb la parte di
i um Tra -polinice ardente dodîofraterHo,s'ba conferuatoper finnaxfpoïsepre laper

' fona,e f animo,che all'ora fi ueHï.Egli conoficendo iltortofiuo, e la ragion no

ftra,a ragione anxf a tortofbencbefapeffe con quanta Hrettexp^a i noftriHa '
tud commandano i compromeffî,tra kperfone infino alquartogrado cogiurt

te)fi b sforxpto,quanto hapotuto al tribunaldel Clariff. Todefld noHroper -

non comprometterfi,nb purqui in Hadria ïnprima iHanxft , main Vinegia '

in appellationeie là contra di lui b uenuta; b qui l'una,e t altrafentenxpfar~
ra,efegno di qucfia terx^chefarà cofarme ailaltre. Si chefie haperauto nel
l ordine -perderà meglio nelmeritoinonfi diffidaua egli dettagiuHïtia voHra
Signori Giudici,ma deltingiuftitia dellafua caufia;nonfece mak a comedere

e ad appellarfi,anxjbene,effendo certo, che doueuapoi rcHarperditore. Or-
sù conuiene,.che ognidritto habbia ilfuo riuerfb . Frefea e ancor la memoria

di fratel- di quel coHumatifiîmogiouanetto,che mortogli ilpadre, e lamadre,ceffetut
lo.- ta lafacoltà allaforella.A coîtmpotremmo opporre qùeftlaltro, che nega al

laforella quello che leb lafciato dalpadre- Onde la miferagiouane, chefi cre
deua d'effereffofafe diuenuta clietola,e litigatrice pefiaua.fi finfelice di Har-
fi colfiuofpofo in cafia,in delitie..e mereb delfiuo cofi buon fratello , b coHretta*
trattar con auuocati,con notai,e congiudici,a i tribunaiiper kpia'xxe, fin
lite.E'lmarito di kfch'imaginaua d'hauertrouato uncognato , cognofeedi
auer trouato un nimico:auifaua dhauerfîportato in cafia una dote,<& hauui
portato unalite.Certo quando ame fî ricorfe,ehefioHenefifi il carico di quefta,
caufa,Hettï buona pexp^a inforfe di rieufarloper due ragioni: luna p no ina

_ cerbir cotra me ilfratello di quefta giouaned'attraper la terna , ch'io hauea
prima di dall'Eccell. auuocato noHro auerfario: ilquale a'fuoigiorni ha maneggiato
fefa dal più caufe.cbe no ha capegli canuti in capo'-ep lafua età,ep lafua efperiexft _

Groto . fi gloria di difendere tutte k caufe difficili,e difperateiefiendopoi altincotro,
queHa laprima caufia,ch'io habbia diffefo,non effendo ancora maturo iltepo
ch'io m'hauea preficritto di uenir alforo noper ragionare,map aficoltare, et
aficoltado apparrare;epur non mi è Hato lecito godermi vn mefe qfto indu-
fire,e bëpZfato ripofio :mapoi mi rifilfi al contrario , efiêdomififatte innax}
altrepiu gagliarde ragioni.cb'abbatteano kprime.Chefe qfto giouane mifi
inimicherà perch'iogliftb cotra refiftedo allafua ingiuftiffima uolotà ; eper

I"erc'ha che la veritàfuolpàrtorir odio,daltraparte m'abbracckrà co lafua beniuo
«tecettato knxa-.perche diffendofuaforella,per cui egli dourcbbe(non ch'altro) fipeder
que ia i [a ujîaj_? ffl procuratorê auuerfio b tatoprattico,quanto io inefperto. quatà

blafcienxa e quanta cl'eloquenxa dell'auuocatojatab lagiuftïtia dei gim
dici.-e copiufieuropiedefi camina,e fi ferma s'unpako di noui kgni,e di no
ue tauck.che s'unpako uecchio. Cofi uoi Signori Arbitri copiù ficurafede

vdirete
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Cieco d'Hadria. 72
vdîrete t aringO duriauuocatogiouane.che d'uno nette liti inuecchiato. Ben¬

chefiefî haueffe àgmdicar queHa caufiaper il fiecreto ^ evero confiulto dato
dattauuocato auuerfiario alfuoprincipak;fioncerto,cheper noi la caufa fia-
rebbe Jiinta:anxj fe tutto'lpopolo,come nellantica Borna haueffe agiudica-
reconkuoci,b coifiitffragft,mi rendo certo, ch'un di mille non n'haurebbe
coflui. Efe quefta bia prima caufa, ch'io dïffendo, debbo non isbigottirmi ,
ma rattegrarmi-.ptrche queftaparimentefarà laprima caufa,ch'io uincerb:
in guifa,che s'io haueffi apparato queH'arte dalfantico Trotagora con quel pu prf.
patto,con cuilapparb taaorto difccpolo:ora mi conuerrebbe fornire di fo- mo che
disfarlo.E ben fi pub credereicheperprincipio,efondamento dette miegiufte infegnô
vittorie,chefperoin quefto effercitio,nonh-aurei affunto fe non caufa certa, Pa§at?»

efacile a uïncerfi:anx} lietiffimo entraifotto queHo pcfio fiapendo come i no- m_ne per
uefti cauattieri antichi cercauano d'impiegare laprima loroimprefia infkuor fcolare.
di donnafi) donxclla,e rammentandomi,come contra i duo vecchi , che afifii- Atto de*

geuano a torto timmeriteuokSusanafforfeîlgiouanetto Dankkperki.Che *"ai*alieri_

più?comepoteua io negare ilmiopatrocinio "a qHa trauagliatagiouane, dal ' * '
cuipadreÇmentre onorb quefta noHra uita,e qHa noftra Città)mifu infegna
to quel poco,ch'io sb'diqueH'arte?Ora egliper la figliuola mi chiede il pre- Da ch'
mio,e la proua dellafua dottrina-.chieàemi leprimitk de'frutti, ch'io fon per imparô'l
produrre in qucftafdenXfi,come le chiedeuanogtantichi Dij da coloro a'eui G*"0*0

raccolti erano ftati fàuoreuoli:e tato più poiche qHa abbadonata litigatrice-
era rimafiafienxa auuocati,come qlla,c'hauea difegnato nellanimo, b luno,
b. l'altro di uoi S'.Giudkip fuoproeuratore,ma quei,che no lafioccorfiero con
faringada fioccoreranno con lafientenxa-.efie io non mi foffi meffo a diffender
la,sb certo,che queftepanche,quefte tauokft leuerebbono afauellarper lei.
So be, che mi bifognerebbe l'eloqtiexa d'alcun di uoi Sig.Arbilri: ma fie que
Ha caufa defîdererà la uoHra ekqiiexa,godera la uoHragiuftitia. le dunque
compaffionado la giouanepriua delpadre,fpogliata della madré abbadonata
dalfratello,difarmâta dauuocato, efornita fol di ragione; e animofamete en

trando alla difefa di queHa caufa: comïncïai cofi a dificorrere mecofteffo . Ô

ùani,efiallacipenfieri degli huomini,da chegliordini, chefi dano nettefupre
me tauok degli ultimi teftamentifono caffatï, e refit nulli dalle cauikfe inter-.
pretatïonï,efiiocchefcienxedegli huomini: dogliomi dd danno .e della uergo
gna commune de'noHri Cittadini : ma particolarmente mi doglio del bîafmo,
in cuipar-,ch"mcorra hoggi il teHatore, il cui teHamento uiene ingiudicio, il
quai mentre uîffe.mifù amico,e maeftro: e nonpur da me,chefuifuo domefii
co,ma da tutta queHa Cittàfiùgiudicatofauifffïmo in tutte kfue attioni.Do-
gliom'hche quefti nella fua mortepaia hauer fi mal confîgliato {fie riguardia
mo k ficiochexpie dalcuni) eproueduto allé cofefiue: Dogliomi alfîne,chefe i
mortif ome tien la S. Theologia) intendono alcune cofe de'viui; quefto buon
vecchio,quefto buonpadre (fie quefto feppc)deepur attrifiarfi,afftiggerfî.,a profopa
formàr trafic queftefifiomïgttatiparole, Oime dunque io,che'n tutta Hadria, peia .

per
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Oratione di Luigi Groté
£>ir tutto'l corfo della mia uitafu riputato accortiffimo;ora nella mta'tnôrfti
quadogli huomini tedonopiù che mai a fegno l arco delsenoper le'fcioche^
%e dakunfsb creduto fickcchiffimo,e co talfuma me ne rimago.O dikttiffi--
mafiglia,tu chef nopriuarmi di te,mille uolte in matrimonio richieHa,xa
foHenefii maritarti,e îafeiarmifta cuipietàfta cui botàja cui caHità, la cui
ubîdie\a hbpur sepre conofciuto chiariffima;oraper cagto mia riceui\un tri
Hiffimogmderdom. Ter cagio mia dico, che quatùq; io mipriuaffi delmini
Herio tuo,douea maritarti,e dottarti a mio seno ,tfecôdo il tttOimerito . nb la
ficiarû a difcrettione di tmfratetto,p la cui ficeleratex^a , ep la cui auaritia
iripiexp allé tue noxpçefei coftreUamfitare i tribmali,e follecitargfauuoca
ti,e igiudicimetre egli se%a hauer riguardo alfonor detta noHrafîtmiglia te
tafpogliarti de'beni,che iopur ti bb laficiato,e che tu pure hai meritato.Con
queHe fifatte uoci,dee lagnarfi ilnoHro tcHatorefilqualmi uie uoglia di fpe
rare,fefoffe lecito,che quefta caufaft trattaffe nella ChiefaiOu'b fepelito, efe
foffepoffibik,che imortiaqucHc occafioni rifufcitaffero,che rifinfcitatofi fc

uerebbe afieder nett'arca,e ad alta uoce manifiefterebbe a uoigiudki, tateffe¬

re lafua uolûtà,qual'io l'cfporrb . Ma quatunque non aficoltiate le coftuigrk
da,uoiperb prudentiffimiArbïtri , ciafcun de quali la Dio mereb ha figli , e

; figliuokfprendete urianimo egualmentepaterno: il chefncendo non mifipa
rerà innanxi alcuna difificoltà , che non ottenga lafient en%a dd 'padre effere

Hâta affatto lontana,e contraria a quella Holta-,efùlfia interpretatione , che

uegghiandofiognano i noHri amtrfar% intorno dmob'tlilafciati dal padre a
queHafua figlia. Maperchepiu facilmente , jsoncorriate Sig. Giudki nella
mia opini«ne;con mafiuccinta breuità ui narrera tutio il cafo, epartkolar-
mente kparolenetta cui dichiaratione queHi troppo fiotùl cbmentatori tro-
uano,anxi non trouanofperche non ui b)ma mettono dubbioie uoi ( come da

Narra- prima diffi)rcdcteui tutti attenti a quefto negotio,più hauédo à fententiare;
«one. ches'hauefte a confultare.efiupplite vofeoperme, qudch'io non faprb dire*

ilpadredi queftagiouane,che qui uedetc,& anco delnoftro auuerfariofu o-,

noratiffîmo Cittadino,eccettentiffimo auuocato, giudiciofiffimo negociatorc*
efauijffimo T rocuratore-.gouernatore rio pur dette cofeproprie,ma dellaltrui
per le cui manipaffauam,e col cui configliofi gouernauano quafî tutte lepri
uatc,epublkhefaccnde della noHra Çittà.T^on fî mandauano Ambafciato
rialSereniffîmo TrencipenoHro , ch'einon nefofte capo fnon fiproponeua
buoriopère nella noftra Città, ch'ei non nefoffe bauttorefb confultore. Quan,
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dreperpetuamente t opérafua,eper nonpriuarnelo, ricusb perpetuamete h
mx^xp,quantunque commode, & onor-atçicofithaueffe ella clette, ch'bo* .
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va nonfarebbe { corne b ) trauagliata . queftapietàfiliale fu ben tonofciuta *
te bengradita dalpadre,corne egli manifeHb nell'ultimofiuo teftamento .per¬
cioche aggrauato dinfiermità lunga e mortale,e difperato ddmedici dellafia-
nitàarmato degli ecckfiafticbifacramcnti, infermo( come diffi) delcorpo,
mafermiffimo,e faniffimo delfintellettofabricb l'ultimo fuo teftamento , in
cui con tanta acturatexp^a difpofé fc cofefue, che niun kgge quel teHamento,
che nontorni a comendare , amri à marauigliarfipiu uolte della giuHitia,e
dellaprudenxa d'un tanto uecchio-,fimilfempre afeHcfio . Vdite ora lafom
ma , o giudki , delteHamento , ilqual fi kggerà tutto fe fia bifogno . Molti
nelfordinare i lor teHamentiper cagioni occolte , epakfi ,'uogliono talhora
fodisfhrpiù toHo alla uolontà loro,che alfauttorità dette kggi , lequaliperb
ilpermettono;toglkndo t crédita di mano a coloro,che lafperauano , e conce

dendola adaltri,che non lafipettauano in modo alcuno . ma queHo noHro ot
timo,eprouido cittadino iHitià nelfiuo teftamento il figliuolo uniuerfiale ère-
de bencheper auentura haueffegiufta cagion di fure il contrario ) di tutti , e

fuoi beni(chepurfion molti)mobili,eHabîliprefenti, efuturi. poi ricordatefî
detta amata figliuolagtie laficib la dote con queHe parole a puntodl mio ere-
de darà fei mila ducati in dote a Lucretia miafigliuola,efuaforella in queflo , Pâr<~|g

modo,ciob tutti quei mobili,che uorrà flimandofolo ilprexz? dalla materia, méc/fu
ma non lafktturafd rimaaente, infino allafomma di ducati fei milia in tanta le quali
moneta d oro e d'ariento.QueHe fon quelleparole contentiofie, queHa b quel- ft difpu-
la claufola litigiofa.da cuipende tutta la noftra contefta . Ma io , honoratiffi- *"
mi giudkiprima ui moftrerb per moite e uere, e honefte ragioni, che la uokn
ta del u-ftatorfù, cbe alla figliuola, non ailherede fi defie la elettione de i Diui'/îon
béni mobili ,poi, che'lfenfo dette parole ottimamente corrifponde a queHa *.e-jeP?r
ottima uolontà . E alfine , che k parole , e il fenfo fi maritano in modo in- !jt:.?nc0
fieme , che niun dubbio rimane , che alla intention noftra , non fi confaccia *

la uolontà del teHatore , alla uolontà del teHatore il fenfo del teftamento , e

alfenfo delteHamento le uoci detta ferittura ; k quai tre ragioni breuemente
efipedite,eprouate conchiuderemo larringa noftra , ne temeremmo fapendo
innanxf à cui fhuelliamo , quantunque'li noftri auuerfiarij debbano effere
gli ultimi fkuettare ,_ e laficiare il lor fiuon nette uoftre orecchie ; percioche
quefto b ilpunto , a cui dintorno s'aggira tutta la noftra difficoltà . Se allé
parole del teftamento , che VOB^B^A, oue manca la perfona attiua, ft
fotto intende egli, odetta , il nome delfiglio erede,o della figliuola da dotar- Da

fi, efuccffiuamente a qualdi quefte duo fi laficia taekttioni , ma io fù- p0fta.
cik-breue-e chïaramente moftrerb quanto ho detto . E dificendendo alla
mia primapropofta.dicOfChe tutte Is kggi, tutte le ragioni , e tutti gli ordi¬
nifî ftatuifeono nongià da'proprijpadri , ma ancora da legislatori , anco¬

ra fitranieri propitij,efiiuoreuoli atte donne non amate , non conofciute : ma
anchora non nate, come apertamente fi uede nelle Leggi Ciuili, nette ra¬
gioni Canoniche ,ene gli ordini ddla cauatteria,e nella creanxa . Onde ben
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Oratïone di Luîgi Groto
fi pubfacilmente credere,che unpadre , epadre amoreuole , e amoreuoleper
meriti della perfona diktta in un coHruttofiol delfuo teHamento habbia af-
fiffiato piufocchio nel bénéficia detta figliuola dadotarfî , che del figliuolo
già iftituito erede , oltre a cib tutti e teftamenti, benche non fieno ordinati
con k Hefîeparole , ne con le medefimefientenxe ', mirano perb fempre , che'l
uoler dichi teHa , ft intmda , e mtefo fî confierui . QueHofo io effere ftato
manifeHo a uoi,eda uoiàifputato,Sig. Arbitri, prima ch'io naficeffi , e pri¬
ma ch'io foffi conceputo Ikhe b talmente uero (chepiùtoHo s'attedeagtul
timipenfieri diuflatoripakfiati nett'ultimo tempo, benche non efpreffi co ef
ficaci,efîgnificatiueparok,che alléproprkparole) che molti teftametifiso
recififhauendofi tocchio non aileparole dettaferittura, ma al conofciuto uo-

Efsépio Ier delfinHituente,etragli altri quel,che recita Vakrio Maffîmo nelfettimo
di Valer. libro di quel buon padre , che hauendo udito Lfalfa noua della morte delfi-
Maff. gliojchemilitaua fuor della Cittànett'effercito, diffoHo ilfuo teHamento , e

feritti altri eredi tralafeiato ilfigliuolo,falfamente creduto morto , fe ne mo-
r);ma tornato ilgiouane a cafia,etrouatalafî chiufiaper error delpadre , per
menxpgna de'meffi,eper isfhccïatagine de gli amici , paffb alla togata mili-
tïa,e ottenne il taglio del teftamentopaterno da centogiudki, iquali affiffaro
no più lofguardo nella uolontà , che nella iHitutione delpadre . llmedefimo

»iia_.ro auuenne in Vinegia, doue quel padre con pariportioni nel fuo teHamento
«afo fim. chiamb alleredità duo figli, chefoli haueua,nb fit ricordb che la moglie,ben-
*** che attempata,e Héritegià molti annipoteuaperb rimanerfîgrauida, laquai

cofi rimanendo,epartorendo un figliuolo impetrb il taglio del teHamento , e

co'lfigliuolo entraffe terxp erede datfittuHriffimo Senato , che mirbpiù to¬

fto alla intention, chealla ïHitutionpaternâ. (per cotrario come recita lo i-
ïleflfo Vakrio ) Afronia mirando piu toHo alla uolontà detta teftatricefua
madré , che al meritoproprio , non vuole chkdere il taglio , che dagiudki le
eraficuramtntepromeffo di quel teHamento,doue ella eraftata tralafeiata,
e la forella Tktonia nonpunto miglior,nepiù meriteuok di lei ordïaata ere-

Altri ef. de.Ornoi habbiamo capitolato e(perche b uero)thabbianprouato,chefu se

Xempi. pre ferma intentione del tefiatore di accafiar queftafua figlia condotepiù co-
piofia,che di fei mila ducati,eperche i detti noftri acquiHanofiede-Jegafi ilpri
mo teHifi cato, che farà di madonna Sibilla,queîloprimo teHimonio nonfo-
Hiene altra oppofit tione, che da effer dona,eparete dclla mia principale , ma
quato aiteffer dona,ella epoifi fiauiaffi fianta fi religiofa,di uitafi innocête,
e difumafi ittuHre,che ben conforme al ben impoHonome di ki;poffîamo di
re(cib chegià diffe Giuuenak)dhauer recitato non teffamina d'unamatro-
na,ma lafoglia della Sibilla.Qnanto aiteffer cogiuta difangue con la noftra
principak,dla b in parigrado congiunta col noHro auuerfario.Odafi il teHi
ficatofecondo. QueHofecondo teftimonio benporta oppofitione con lui, pche
interrogato fopra le cofie generali, non rifponde affolutamente,ma confeffa di
effer compar delnoHro auuerfario,efe legame alcuno diparetado carnak,h
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fpiritale aHringe à dir la ucritâ,egli b queHo.Maportifî aile orecchie de'giit
dkiilteHificatoterxp > & il quarto» Ora a cui bafteràlanimo di uenire
innanxi ad opporre a quefti duo tefitimonij quantunque donne ? quefte fon
le ontftiffime , veracifîime , e fiddiffîme moglk voftre , Signori Arbitri , le
quali quando fi fatte nonfoffero,nonfarebbono da uoiftateprefe per mogli,
efe pur prefe,non farebbono dauoi oggi tanto amate , &hauutecare. E
fe'lnoftro amterfiario impugnai lor detti,perdon'umogli digratia, poiche al
la forella mette in difficoltàla dote . Quefte due donne non bafiterebbon co i
detti loroàfîir,chefi tagliaffero k tefte a mille huomini?nelle café, nelle ca~

mere,endkktta uofitre,potrete uoi medefimi domandark,e raccoglier daU
le lor bocchede lorparole . Efe'l buon tefiatore hebbe quefta mentegià tanti
anni, prima che haueffe riceuuto ancora tantiferuigi dalla pktofia figliuola,
che crediamOjChe habbia hauto nellora delta fua morte quando k mori tra
le braccia , e difegnaua lafciarla urimerfak erede ? & ella del germano pk¬
tofia ilfiupplicb à nonfarlo. E fefottimo padre hebbe quefit'animo già tanta
$empo,quando non haueua ancora certeç^xa di non douer hauer piu figliuo-
le da dotare;ne figli da iftituire;che crediamo, che habbia hauuto nel punto
dellafua fine, chefermaua quefta certexxa ba certo hauto animo e mente
di dottar quefta fua unica figlia con piu difei mila ducati , e che queftofopra
piùfia la elettione démohili conceduta a ki , non alfratello . Che quando di nfY»4
quefta elettionfofte padrone,potrebbe darle mafferitie di cofi uilfkttura, d'una *
che importerebbono bpoco.b nulla. M fetpadre hebbe uolontà di cofi dotarla, gliuola*.
lafigliuola hebbe merito d'effer cofi dotata , la quai nonpur come figliuola ,
ma comeferua, a . j ' iaua,o come balia,con ufficiofa mano, e con offequio
fopiede s'aggirbfempr\ dintorno alpadre priuoper tempo di moglie dalla
morte,e di figliuolo dalU mala natura di effo figliuolo,e ilferui nonpur come

padre,ma come padrone,come Signore,b comepargoktto bambino. Quandâ
tornaua à cafa,ella li correua incontro à riceuerlo infino allaporta, quando
ufciua di cafa,ella taccompagnaua infino al medefimofegno;quando andaua
alletto,ella lo fpogliaua,qkandofe ne kuaua,ella il reueftiua, quando man-
giaua ella ilferuiua,quando ammalaua,ella ilcuftodiua,quando era afftitto
ella il confiolaua,quanio trauagliato,ella il ralkgraua, quando fi querelaua
delfigliuolo contumace,ellafi Hudiaua di metterpace tra loro: quado minac
ciaua di diredarh ella inginocchiandoglifi innanxjfti domadaua per luiper-
dono,quado lapregaua,chepredefte marito,ella pregaua lui altincotro: che
nopriuaffefe Heffo dd miniHerio di lei , nb permetteua , che in queHo ufficio
dïfieruitù s'impacciafferopunto le motteferue,c'bauea in cafa , ma feiocca-*
mentefece a non lafeiar, che'lpadre effequiffe la beniuoknxa fua uerfo lei,
èl'odio uerfo il figliuolo,che ora nonfarebbe chiamata in lite. Afcoltate le
fedi di cokro,che atteftano dhauerla chiefta in matrimoniote dhauer hauto
da ki in rifpofta di non uoler maritatfi,mentre uiuea il padre per non lafeiar
kfenxg gouernoffi chefe eglifoffe uiffutoJempre,ella non fi maritaraa mai .
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6 generofapietà,b magnariima carità,degna d'efferfùuorita, non d'effer chia
mata ïn litigio . Or fie'l padre uiuo fecondo le forxp dclla fua facoltà , \e il
proponim ento detta fua intentione,haurebbe dotato dïfiei mita ducati ogni al
tra figliuola fua quando anco moite ne haueffe hauuto ,e quando anco non
cofi uffidofie, come queHa foffero ftate ; a queHa unica, efi ufficiofa dcbbe la
fua pietà recar danno ? di quefta , chefi ricordb delpadre tuttol tempo detta

fua vita, fi farà fcordato ilpadre al tempo dellafua morte ? queHa che effer¬

cito fi notabili ufficij non merito notabilëpriuilegio ? meritolto,e lo ottenne,e

fù queHa elettione di mobili a lei l.ifciata,non di fratello, che fimemoratiffimo
bingratiffim*,(douedewehbe ringratiar laforella e céderk queHa elettione,

Buon tutto che ancora fit deffc a lui, a cuiperb nonfîdà apatto niuno)riofi ricorda,
punto. o non riconofce,chefe laforella uiuendo il padre haueffeprefo marito , ilpa-

dre maritata la figliuola,haurebbe potuto prendere noua moglie, e dare al no
ftro auuerfirio altre forelle dadotare & altrifratelli, con cui diuidere.Cofi fî
premia quefta pietàfraterna? Cofifi ricvmpenfia quefto fingolar beneficio ?

Oltre a cib,niunopuo dubjtare, che'lpadre nonpermetteffe alla figlia quefta
elettione, come quefche benfiapeua,cib che ella eraper ricercare,ciob i lauo¬
riforniti nonfuor di cafa,ne con ifpefa delpadre,ne con danno delferede, ma
fatti da ki medefima, nongià quando ella doueua attendereal miniHerio del
la cafia,ma quando era obligata folo afie Heffa; nefi chiedeper loprexxp del
lafattura,ma per lagioia,eper lagloria digoder col marito , e co i figli nel¬

la fuagiouentù , e nellafua uecchiaia k dilettofefhttiche della fua induftre .
etenera fanciullexp^a , operate datte fueproprie mani, doue quante uolte
affatticb l'intelletto.Hanco la viHa,efi punfie k dita ; per cui quante couerfa
tïoni,quanti balli,quante nox^e,quanti diporti laficib, doue la inuitauano k
fue compagne,epoifchernendola la lafciauanofola prvuerbiandola , cheuo-

ï-egSi leua effer uecchiaprima chefoffeftatagiouane. In cui quantefiate aife, men
quai ar- tngH dtrift fcaldauano,efhuolkggiauano al foco ,fudb mentregli altrifis

' deuano,enouellauano al frefico,digiuno mentregli altri fi affideuano , eban*
chettauano alla copiofa menfa,e tutta fola, e tal uolta ammalata doppofpe-
dite le fkcenàe della cafa .uegghib mentre tuttigli altrigiaceuano, e dormiua
no nette morbide ktta . Ilperchefcnxa effergli lafeiati dal padre di fantiffi-

3.1*011.31. ma ragione , erano fuoi. Sakmone loda la donnaforte, che ufia il configlio
dette fue mani. b quanto cipiacciono le cofe,nonpur,che operammo, ma che

Rifpofta vedemmo da fanciulli . Falaride fcufandofî con gli Atheniefi delfhauer
di Falari jattQ chiudere Terilo nel toro di bronxp , adduce tra l'altre queHa ragione ,

ch'egli f haueafabricato alla mifura di fe . Orfarà queHo fratellopiufieue-

ro d'un tiranno?fiormb queHi lauori queHa donxella, colfiuofienno , e con la
fuafatica,e a mifura delfuo doffb. Come madré difamiglia fi apparecchiaua
la dote,e comefiglia lafpettaua. E il padre confapettok di quelle cofe , uolea
chegli haueffe,e uuok chegli habbia,efe non haueffe uoluto nonfarebbe Ha
iopadre. Or quaifarà queltauuerfariofi empio, cheglieli neghi, quel auuo¬
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catofîmaligno, cheglîeli contenda, e quelgiudice fî ing'nsHo , chegiidi tol-
ga? niun di uoi e Signori Arbitri,che non habbia figliuok mature alie no%_-

Xf, cofi noHro Signor mandi lor uenture prcpitk . Or fe dlechkderan dol-
cementc mobili da fpofa lamrcitida loro , btnche nen cadano in 'Mima , nb
gli accetti, bgli fi chianti ilmarito , chifarà di uoi, che krrwnfî doni ? cer¬

to (ch'ibcreda) niuno. e perche? perche vgriun di mi bpadre,e quefti b fra¬
tello . a queHi mebili da queHafigliuola (ihe non la uo nominar forella) ri-
chieHi s'aggïungono idrafpi, cleg;àpcrfolafuamadredifelkememoriat
da ki prima e dal padre , poi donati alla figlia , da cui s'haueffe uoluto ufeir
ai cafa quando le amiche la inuitaueno , e ilpadre glie k concediua ,fareb¬
bono Hati kgorati , e non effendo uficita fono Hati rifpar miatï . Or chi non
intende, che etta tt mérita, e che la madré, e'I padre uogliono, che ella lipof-
fîeda ? cmano meglio uederne ornata la figlia , che la nora anco incerta ? da
che il figliuol non lipuote ufiare; e fan , che la figlia poffedendo quefte ma¬
terne reliqukfi ricorderà epotgerà orationi fouenteper l'anima detta ma¬

dré, e delpadre , di cui egua'mcntefî ficorderan la nora e'Ifigliuolo. Argo- j>agione
mento ancora ddla volontà paternâ fino gli ficelerati coftumi de'giouani buona.
del noHro tempo , iquali ne' conuitï , nette cortigiane , ne' giuoche , nette li¬
mée , nellegicHre , e in altre delitie fîprïuano de' denari , e poiche più non
ne hanno, ricorrono a impegnarei piu preciofi mobili detta cafia , quando
non hanno chi li veggia , 0 riprenda . e i mobili impegnati a tempo , confiu-

mando fe Heffî al fine fî perdono , e fe non gli impegnano , /*' vendono . Di
qui dunque fî argomenta , che'l prouido padre non rimifieal giouane figlio
queHa elettione , ma alla figliuola , che queHi ornamenti da fpofa ekggen-
do , li conferuaffe in rïmtmbranxa del padre , e della madré , e in adoma-
mento difie, e difiue figliuok ,fiepurne baurà ; chein mandelnoHro auuer¬
fario fueil farà (s'haurà careftïa di denari) che li venda, oimpegni, fe
n'haurà copia , che li doni , 0 diffipi in altro modo . Sapeua il prudentiffi-
mo teHatore la natura del figlio , che in ragione fienxa ragione già contefe
con lui , che doueua riuerire , e bifbgnando alimentare ; & ora gli haura
conceduto la elettione di dar quai mobili a luipiaccia a queftafuaforella mi¬
nore ? ma fie queHi foffe tra tanto morto (che Dio lipreHi pur lunga vita ,
e miglior volontà) e haueffe lafciato una moglk, 0 unfigliuolo adottiuo ère-
de ; haurebbe quefto erede a dare i mobili a fuo fenno a queftagiouane , a
lui di fi debil nodo di parentado cvngiunta ? niuno a mio credere il crede ,a
lei , a ki e non adaltri fi lafeib , e fi lafcio gïuHamente cotai ektta , e come
poteua lafeiarfii al figlio , cbe non sa cib che fia pur nette caffie ? epotrebbe
per auentura ritener mobili , che poi fi pentiffe d'hauer ritenuto , quandâ
ammogliandofî vedeffe, che la fua fpofa* 0 per dote , opérerédita gline re-
caffie in cafa di fimili . E fia cofi a punto , che quei mobili , che la forella
ricerca faran portail di nouo in cafa aiterede dalla fua fpoffa , quando la .

piglkrà , La quai piaccia a Dio, cbeftapiù fortmata , e non trauagliàta
in lite
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în lite dl queHa . Voglio dir, che quei mobili fiaran per futurafomiglianfif
fimïa quefti, e cofifaran goduti dalfratello, e dallaforella infieme; che quart

, do foffero queHi ora dal fratello riienuti,fucccdcrebbe il contrario , hauen-
done il fratel troppa copia , e la forella troppa careHia . T^b dicano gli au*
uerfarij, che ritenendo appofie queHe mafferitie ilfratello . la forella pub fpe-
rar meglio a qualche tempo d'effernepoffeditrice,perche cib non b vero, Tuo
il fratello ammogliarfi, generare, tener concubme,ornark di quei drappi che

or nega alla forella, addottar figliuoli altrui, vendere , donare, impevnare,
diffipare, & efier rubaio ;pub lafouetta (che noftro Signor lafine cia copior
fa danni _ e di figli) .morire fttrik âvanti o doppo il marito , e lafeiar ilfra¬
tello erede detta meta , b di tutta la dote . Efifî diceffe, che quefta fatura di
mobili non paffa in beneficio dellaforella, e dcglieredi. nen hauendofi apor¬
te in canto di dote, ma fopra la dote coHituitase annouerata; not-ate uoi no¬

tam della caufa (e notatdo in guifa che non fi contenda nel punto di queHa
ferittura , comeft contende nel punto del teHamento) che'l giuHo & affet-
tîonato marito di queHa giouane , poiche ella battra hauuto i mobili fienxa
Bima di fkttura, s'obliga afadi con lafattura ïnteramente riftimare ,rke-
uer quel fopra piu in ai:gur.;ento didote , & obligarfî a refiituirlo in cafo di
reHitutione, il quai cafo perbpreghiamo, chenonauuenga: Datutte queHe
ragionigià dette, e da mid'altre , chefi potrebbono dire; s'argomenta ta uo¬

lontà del teHatore effere Hâta conforme alla noHra,anxj la noHra allafua :
Detta quai ben confapeuok il figlio non ha mai ficoperto queHa fua openion

p . di contendere, fe non doppo morto ilnotaio, cheforma il teftamento (efiecon-
0 ~ie' do il detto d'Oratio) mentre uolk efier breue. fifece ofeuro. Terche uiuend*

lui , da cuifi potrebbe faper queHa uerità ; non ardirebbe di uenire ingiudi¬
cio , ma che dico io ofeuro, fe quefto paffo b piu chiaro, chelaferena luce del

Rifpon- mexpgiorno ** efe ancora mifi opponeffe, perche ïl padre laficïb coftui erede
de aile di tanti ftabili,epriuollo di quefti pochi mobili ? a quefto con più ragioniri-
oggettio fponderb,Trima,chegliftab'ilt non cofi ageuohnente fit donano aile meretri-
"" ci, come imobilift drappi lauorati,egli abiti preciofi donnefchi, li quali s'al

giouanefi permetteffero trapochigiorni fanxp dubbio fe ne uedrebhe alcu¬
na Cortigianapompofa, e laforella fpogliata . Toi lo laficïb erede del tutf%
anco di queHi mobili, chefarebbono ftatifuoi,fe lafort lia nonfî foffe mari-
tata, poiche douenon b matrimonio,non b dote;e queHi hanno a darfi fopra

Pietàdel k dote. Appreffo fù lafciato degli Habili erede d preghi della compafffone-
ja lorel» ml forena} e perche b pur treppo graue infamia (benchefe rihabbia cagio¬

ne) quando ilfigliuolo rimanpriuato dalpadre della eredità;percio non vol*
k ilpadre uituperare ilfigliuolo , ma lafickUo degliftabili erede , i quali non
fi poffono uendere fanxp, Hretta neceffita , fanxp cognition diparenti, fiança
publiche Hrida,e fanxp autentichi iïtrumenti,accioche col teHamento fi fo*.

fientaffe lafama,con tenirata di quei béni la uha.con t effercitio in quegli U
induftria> e con queHa moHrafiprocacciaffe U moglie» epoffedendoglifta-
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Orationedi Luigi Grote»
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\ Cîeco d'Hadria" # _r5
Uli nonfîgrauaffe, lafeiare ekggere alla fierelia quei mobili , ch'ella hafat-
to,lamraîo,rifparmiato,coferuato,mancggiato, e meritato.Tdbpoilo laficio
fpogliato di tutti queHi mobili dlgranpregio,percioche oltra quefti, infiniti
ancoragli ne reHeranno . Da queHe ragioni ritraggo effierui già manifefto
quel, che daprima uipromifi rapprefentare,chb quaifîa t animo dd teHato
re,& efferper noi . il che già conofciuto niuna cofafarebbepiù da cercare ,
già fi potrebbe importe a qv.eHo difeorfe f uïtima mano , perche , quando è

chiaro con quatanimo, c con quai configlio altri habbia alcuna cofa operato
poiche datt'intentionefi gindïcanogli effetti, come datte radicipredowquali-
tà ifrutti (fiouerchie b loccuparfi intorno a ifenfi,o allé uoci)maffimamente BeUo
non effendofifienfo alcuno,che nonfi poffa torcere, e uariar dalparer di colo periado,
ro,che tortamente efpongono b che a bello Hudio cauillano;tutta uia non tan
to per fodisfar a uoi Signori Arbitri , alla cuiprontiffîma iniettïgenxafii fa
torto conpiù lungo progreffo,b a me,che in queHa caufapunto non temo,o al
la mïaprincïpak che ben sa, fotto quaigiudkifi troua,quanto per adempi- da parCQ

re la miapromeffafpiegata nelpartimento del mio difeorfo, eperpiacerne a propo-
mie auuerfarij difeenderemo nellafécondaparte a cmgiungere ilfentimeneo fta .
dettafcritîura,con t intendimento dt colui,cbe la fecefcriuere. Chi b fi cieco
della fronte,e della mente,che non s'accorga ageuoliffimamente, che lafenten
"Xp dette parole allegate , e la difpofition del teftamento fi incafitano in guifa
nella uolontà del tefiatore , che niuna ofiasrexp^a ui pub intorbidare , e niun
dubbio cadereffl teftamentoprefiente,come ciaficunpub uederefi diuide in tre
parti, nella primafi ordinano i legatipij ,per l'anima del tefiatore, nella fé¬

conda la dote di quefta figlia , nella terxa la erédita delfigliuok . 0r ditemi Tre par-
auuerfarij fauijffîmi , chelafecondaparte, onde fi portanfuori kparoiefo- ti del tc-
urapofte da me, e tutta contefta a pro dellafiglia (come la terxa a beneficio ft-unéto.
delgiouane)perche non farà di lei quefta elettione ? perche fendra il fratel
beneficio, nelbeneficio,e nellafécondaparte dellaforella, fe ella nella terxa,
t nel beneficio di lui ne non fente alcuno ? che accadea mentouare fatura di
mobili, che fi donaffe alla figliuola , ilehefï uedeper un beneficio per un do¬

no, per unpriuilegio notabilëfatto a ki da fiuo padre, quafi augumento di do

te, quafi mené diferuigii,quafi premio dufficio, fe lo elegger di quefti mobi¬
li fi deputaua alla diferetion del fratello morto ben conofciuto dal padre , il
quaifratello gli haurebbe ektto di cofi vil fattura , che poco, o nulla hau¬
rebbe importato? Vn'altra diuifion riceue quefto prudentiffimo teftamen- ;Vn'altra
to, in unapartefi difipongono gliftabili, efi lafeiano alfigliuolo, che ftabit- diuifio-
mente dee rimanere nellafamiglia. K[eltaltrafi difipongono i mubili e "m un j^Ye te
certo modo fi lafeiano alla figliuola, che mobile dee paffare adurialtra cafa
con quefto fauio configlio , e con quefta uguale dijuguaglianxa diuide il pa¬
dre il fuo patrimonïo tra quefti duo fîgliuoli , fra i quali forfe hebbe animo
di egualmente partirlo . Cbepiù ? vuole il padre ogni modo , e di cib non è

contefa tranoi, che lagiouanepoffieda de' fuoi mobili, tocchila ellettioneo
alla

\ Cîeco d'Hadria" # _r5
Uli nonfîgrauaffe, lafeiare ekggere alla fierelia quei mobili , ch'ella hafat-
to,lamraîo,rifparmiato,coferuato,mancggiato, e meritato.Tdbpoilo laficio
fpogliato di tutti queHi mobili dlgranpregio,percioche oltra quefti, infiniti
ancoragli ne reHeranno . Da queHe ragioni ritraggo effierui già manifefto
quel, che daprima uipromifi rapprefentare,chb quaifîa t animo dd teHato
re,& efferper noi . il che già conofciuto niuna cofafarebbepiù da cercare ,
già fi potrebbe importe a qv.eHo difeorfe f uïtima mano , perche , quando è

chiaro con quatanimo, c con quai configlio altri habbia alcuna cofa operato
poiche datt'intentionefi gindïcanogli effetti, come datte radicipredowquali-
tà ifrutti (fiouerchie b loccuparfi intorno a ifenfi,o allé uoci)maffimamente BeUo
non effendofifienfo alcuno,che nonfi poffa torcere, e uariar dalparer di colo periado,
ro,che tortamente efpongono b che a bello Hudio cauillano;tutta uia non tan
to per fodisfar a uoi Signori Arbitri , alla cuiprontiffîma iniettïgenxafii fa
torto conpiù lungo progreffo,b a me,che in queHa caufapunto non temo,o al
la mïaprincïpak che ben sa, fotto quaigiudkifi troua,quanto per adempi- da parCQ

re la miapromeffafpiegata nelpartimento del mio difeorfo, eperpiacerne a propo-
mie auuerfarij difeenderemo nellafécondaparte a cmgiungere ilfentimeneo fta .
dettafcritîura,con t intendimento dt colui,cbe la fecefcriuere. Chi b fi cieco
della fronte,e della mente,che non s'accorga ageuoliffimamente, che lafenten
"Xp dette parole allegate , e la difpofition del teftamento fi incafitano in guifa
nella uolontà del tefiatore , che niuna ofiasrexp^a ui pub intorbidare , e niun
dubbio cadereffl teftamentoprefiente,come ciaficunpub uederefi diuide in tre
parti, nella primafi ordinano i legatipij ,per l'anima del tefiatore, nella fé¬

conda la dote di quefta figlia , nella terxa la erédita delfigliuok . 0r ditemi Tre par-
auuerfarij fauijffîmi , chelafecondaparte, onde fi portanfuori kparoiefo- ti del tc-
urapofte da me, e tutta contefta a pro dellafiglia (come la terxa a beneficio ft-unéto.
delgiouane)perche non farà di lei quefta elettione ? perche fendra il fratel
beneficio, nelbeneficio,e nellafécondaparte dellaforella, fe ella nella terxa,
t nel beneficio di lui ne non fente alcuno ? che accadea mentouare fatura di
mobili, che fi donaffe alla figliuola , ilehefï uedeper un beneficio per un do¬

no, per unpriuilegio notabilëfatto a ki da fiuo padre, quafi augumento di do

te, quafi mené diferuigii,quafi premio dufficio, fe lo elegger di quefti mobi¬
li fi deputaua alla diferetion del fratello morto ben conofciuto dal padre , il
quaifratello gli haurebbe ektto di cofi vil fattura , che poco, o nulla hau¬
rebbe importato? Vn'altra diuifion riceue quefto prudentiffimo teftamen- ;Vn'altra
to, in unapartefi difipongono gliftabili, efi lafeiano alfigliuolo, che ftabit- diuifio-
mente dee rimanere nellafamiglia. K[eltaltrafi difipongono i mubili e "m un j^Ye te
certo modo fi lafeiano alla figliuola, che mobile dee paffare adurialtra cafa
con quefto fauio configlio , e con quefta uguale dijuguaglianxa diuide il pa¬
dre il fuo patrimonïo tra quefti duo fîgliuoli , fra i quali forfe hebbe animo
di egualmente partirlo . Cbepiù ? vuole il padre ogni modo , e di cib non è

contefa tranoi, che lagiouanepoffieda de' fuoi mobili, tocchila ellettioneo
alla

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Oratione ai jcuigi Gr©t«_»-

Maforella o alfratello,che tra noi b queHo punto in contraflo . Ôrfe alfra*
tetto toccherâ queHa elettione ; & egli te vorrà dare afuo fienno quei , che It
pana di volerk dare; e che dal marito deltagiouane ricufati,per auentura,
tfaran ricufati , come lipoffederà etta ? come refilerk adempiuta , e uerifica-
ta queHa féconda parte delteHamento , e queHaultima uolontà detteHato*
re? nefi pub dir, che'lpadre non antiûcdefie,che atto fpofo della figliuola fa¬
rebbe tocco il rifiuto j b lo approuo di quefti béni ,p»khe s'haueUano a dar
con la aote, nepoteuano reccark alcun pro ffe non nella Hima dotale . Ma
fe la ekttion toccherâ alla giouane (come btn aiiisb il gradim buonpadre )
etta non ekggeràfe non béni, chefienper effer accettati, cadeuati dalmagnî
fico fuo conforte , e cofi il teHatore haurà lafua intentione , il teftamento la
fua efiequutione,e la forella il fuo beneficio ; Altrimenti il tutto rimarrà de-
fraudato . Or quanto più cieco di mefarà ben colui, che non veggia tauedu-
tiffimogenitore hauer lafciato quefta difierettione allafiglïapiù diferetta del-
l'erede,acciochefie ellafi maritaffe,più nobilmentefoffe kcata,epoteffegra
dire, egratificare ilfiuofpofo, efe nonfî maritaffepoteffegradiré , egratifi-
care il germano . Che quando alla meriteuok figliuola non haueffe il padre
queHafeelta conceduto , non b dubbio, cheatt'ora haurebbepreferitto , quai
béni etta doueapoffedereffpcndo ben quali bramaua,e quai maritaua. 'hfpn
vole, che in iHima di mobilipaffaffe lafhttura, che la figliuola haueafattot
non hauea Himato, e nonne eraftatapremiata. il padre che uiuendo hauea
fempre conceduto ognigratia alla figlia; e conofieua ilfuofienno in faper eleg

gère ; anco morendo queHa ekttion k conceffe . T\[on confientelaccorto pa¬

dre, che'ltemerario, e ingrato figliuolo dia allaforella quanta dote liplace ,
ma liprefcriue lafomma, e confentir à poi, che egli le dia quei mobili che li
vengono in mente ? dunque non dirb ad alcun di voi Signori Arbitri , ma ad
akun,che habbiafenfo non rimane alcun dubbio, che'l fenfo di queHo teHa¬
mento conferma,efi conforma alla uolontà beriintefia del tefiatore . lo o be¬

neftudiato moltiffîmi teftamentift oficuri, e confufi, che nonfie nepub trarre
coHrutto alcuno , o che almenpub cauilaruifi molto fopra, inguifa chefono
feminaru di liti, ma quefto bfî chiaro.fi dïHinto,c fi fauio,cbe non ui b alcu¬

na oppofttione, nealcuna difificoltà , percioche in tre coHrutti efifioîlï, epro-
poHi con ordine marauigliofo,dondefi traeperfetto coHrutto,abbraccia,&
efpeàifce tutto'l negotio. QueHafolaftrutturafi bene intefa,efi afik ordina
ta di teHamento dipinge , efa uedere a gli occhi di tutti con uiua imagine la
volontà inuifîbile delmorto teHatore ; fi che niuna cofa bpiùda cercare,b
da dubitare. percio bafti quantofin qui s'b detto detta uolontà del teHatore _

e delfenfo dellaferittura ad effa volontà beniffimo corrifpondente. Befta or-
maifolo a uedere quel.chefipromife nelterxp luogoffekparole, chepergiu
dido di chi dirittamente ïntende,e dirittamete dichiara, uifi fiono aggiunte
per meglio illuminar l animo di chi tefia, arrechino tanta xjfra di difficoltà,
e tato enimma di dubbio,cbe peffino oficurare,intorbidare,o indubiar lafen-

tenxa
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Cieco d'Hadria. 77
%en%aperfe chiariffima,b che bifogni afpettar la Sfinge, 0 Edippoper dichia
rarla,come queHi noftri auuerfiarij credonofalfamente,anxi non credo,che'l ronct,a
credano : ma che uorebbono più tofto fùrlo creder a noi , an%i a uoi Signori i<_e<*._o _

Arbitri . Maprima ch'entriamo a quefta difputa , piacemi apprefentarui fc
fentenxpdiduo chiariffimi filofofidintorno aitincerto fîgnificato dette pa¬
role . L'una dette qualiparmi c'habbia aperto laftrada a quei,che bramano
cauittare: l'altra hauer prefcritto ai giudki , che debbano appigliarfi di
cotai contefie . ll perche Signori Arbitri , attendete con quella diligen^a ,
con cui hauete fin' ora attefio , con cui fempre fokte attendere, econ cuipia-
te anco a uoi , che u'attenda il giudice , quando difputate alcuna caufa de i
prindpali uoftri : benche qudlattentione fia tanto ail'ora meritata da voi , Bel dec»

quanto oggi demeritatadame . Dicea Crifippo ogniparola difua natura ~0P""ro-
tffer dubbia : perche da teift poffono ritrar due, epiù cofe . Diodoro cogno- tenere*

minato Cronoper contrariofi rifolueua , niunaparola effer dubbiofa, ne al
cun dire , b intendere cofa incerta : ma quando auuiene, ch'io fenta a un mo Sêtenze,

do,& aurialtro fuccedere non perche la ùocefiia dubbiofa _ ma oficura : per- """j"
cioche la natura detta uoce d'ibbiofa e , che rapprefientï due cofe , b più : ma parole.
niuno dice due,b più cofe mentre vuol dirne unafola . Quanto falfa , profa¬
na e fcioccammteparlb Crifippo, tanto vera fianta , e maturamente fauettb
Diodoro aprecidere tutte k calamité, e tutte lecauillationi, ch'in ogni cofa
n .mtanto dubbia,quanto ofcuratiudkb chefi riguardaffe alfintention dico
lui , che hauea rarionato , b fcritto . il perche vi fupplico Signori Giudki ,
che quà uipiiccîa riaolgere,& affifar la mira di tutti i uoftripenfieri: per-
chc io fpera fpianarui ffftegaruUe dilucidarui ancor quefta terxpparte in ma
niera , che non rim.irrà appo voi alcun ombra , alcuriorma di dubbiex^a ,
bd ofcurità. In quefto noftra teftamento, & amen-iuo meco infieme ilcon-
feffarete, e tutti ammïrarete il profondo finno del teHatore . Kfon nego effer
permefifo dal padre al figliuolo , come à principale erede , ein tutti ibeni
ftabili fucceftore , che difua mino configni i mubili alla forella : non pero
quetti,che effo uorrà,m.x quei, che à ki placeranno . Siamo per auentura fi
ciocchi delk cofe,dette uoci,e dede lettere che non intendiamo laforxa di que
fte dueparole .Che uorrà? chi vorrà? colui che de'dare,b coki, che de' rice¬
uere ? colui,che dee beneficiarefo coki che deue effer beneficiata?colui, che b

auaro nel dare,b coki, che b meriteuok d'accettare ? darà il fratello alia fo-
rella;b ïl mio erede a mia figliuola,quei mobili , che uorrà . chi?egli , b etta ?
quai cafo cifi fottointende. àpiù tofto? ilpiùproffimo fenxa dubbio . E qua
k bitpiùproffimo? il nome della figliuola. A lei dunque,e non à lui (da che _ .. »

habbiam-j comegrammatiri a difputare ) fi dee riferire il cafo non efpreffo ; te>

mafotto intefio . Ts(on ueggionofino i ciechi, che k due parole.Che uorrà uifi
farebbono aggiunte in darno , quando non fi riferiffero alla uokntà delta fi¬
glia?fielpadre haueffe conceduto quefta libertàfo (per dir meglio ) quefta li-
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Oratione di Lûigi Grë-to'
cen%a alfigliuolo ; es'eglifceglicHe allaforella quei mobili, che 'a MpUctf
fero ; non baHaua hauer detto il mio erede dia allaforella mobili , che

afcendano a tanta fomma di dote ? che bifognaua ordinar;chelafittturanon
fi. Himaffe , fie al figliuolo erede del rimanente fie ne concedeua lekttio-.
ne-? con le fiole , e pocheparole , ch'habbiamo detto di fopra fi farebbe ri-
meffo nel figlio qudlarbitrio , ch'ora tentano dirimetteruii noHri auuer¬
farij . Ma perche altrimentifientiua il fantïffîmo teHatore y pèreib con intel¬
letto v'aggiunfe queHe due voci,Che Vorrà per cottocar nella figlia con que¬

He due voci cotai arbitrio : queHo di queHe due parole,etunico , e ucriffîmo-
fentimento. E voi,Signori Arbhrïcotalfenfo mirate . '~h{on era maiper dire
il buon padrejChe Vorrà , fi non haueffe uoluto , ch'alla uolontà dellafiglia
fi rimettefiero queHe dueparole . Tion bifogna dire ail 'erede , che dia quel,
che vuole , quando pub farlo , che ben sàfkrk . Ma effaminïamo di gratia

. quai difeipite ficiocchex^Xf ( come io odo) fi lafeiano vfcir di bocca i noHri
tkhezze auuerfarij : mentre voglionopompofamente moftrarfi non pur dotti nella ra
de gi'au- gion ciuik,ma nellagrammatica ancora . Chiamano in difputa, non d'un co-
uerlarij . ftrutto,non d'una parola,non d'unafillaba,ma d'una kttera : dicendo , cbe le

dueparokXhe Vorràffon malnotate,e chefi deono notare col riuolto fopra
Obiettio lH,e conun'E perfcfola onde dica C HE VOB,\A. Main queHo déb¬

ut, bïamofitarforti ai carateri delnotaio, ilqual non hebbe queHagrâ prattica,.
e queHafi colta ekganxp- dette uoci tofcane . Mafoggicngono gfauuerfarij. ,

Hifpoft. ebe uïs'ïniende il nome delfigliuok,di cuifi parla: quafi,ch'aitora epiu d'ap
preffio a queHo uerbo non fi parli ddla figliuola . anxi aitora folfi par¬
la di ki.e dette cofe, che hanno a effi rproprie di lei. In queHa parte dd teHa-
meto,trattafi dtb-eneficuje'priuikgij,della dotte,e della p&ieHà dellafiglia,

Obiettio eperche non anco detta fuauolontà ? doni,che s'hanno a donare,mnfi dona-
ne" no conformi al caprkcio,di chi li dona : ma al bifogno di chi li dee riceuere .

ïl quaibifogno b meglio intefo dalla uolontà del bifognofo , che d'altri . Ma ï
noHri auuerfarij propongono vn'altra difficulté; che nell 'crédita dique-

_.- fto erede fiono alcun^ ornamenti mobili trafmeffi con lungo ordine di fiue-

" ' ceffione dagli auoli a ipadri , da ipadri a i figliuoli , e da i fîgliuoli aïnipo-
tid quali antichi ornamenti, farebbepur mole , chef portaffero fuori detta-

famiglia. Alche rifpondo, che'l canuto teHatore conoficeaperproua la cimen
tata bontà ddla difcrettïffima figlia : eper queflo cofi ordinb , e in ordinario-
non s'ïngannb . E che cib fia uero, ecco ch'eifufa lafua prefuppoHa diferetio
nefefin da mofii dkhiara,e cofi nefaccia notait notaio,che non intende eleg

gere,fe non di quei mobili , ehefiua madré porto a marito , o ch'ella medefi¬

ma lauorb uiuendo nella cafia paternâ :e fiea marito potb portargn la ma-
dre,perche cibfarà difdetto allafiglia? Grande b faffettione , verfb'l feruo s

grande , verfo le batte , egrande uerfo le figlie,maffimamente cafte,perche ,
pktofe,induHri, & vbbidknti: or tutte tre queHe affettkn'Vperfo coHeip

(che
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Cïeco 'd'Hadria. 78
( che tutti queHi uffic'ù operaua ) attorte in un nodofolo , ben hebbero for'xa Tre affe.
di fiar, che alla uolontà di ki fiofie rimeffa dal tefiatore f elettione di quefti be tioni ret-
niidalk cofe dame dette ,e da moite altre, che io no hb faputo ben dire davoi jcfil*fr^0
intefe,SignoriArbitri,potete pienamente comprendere fekttionedi quefti / ^ luo
mobili concéderfi alla figliuola, A quefta elettione inchinarfi la uolontà del
tefiatore , alla uolontà del tefiatore , conformai-fi ilfenfo dekefitamento ,eal
fenfo del teftamento, corrifpondere kparole della ferittura . Et oranon rima EP"°*j{*
altro ,fie non che aile parole della ferittura , alfenfo del teftamento , & alla f10ne,

uolontà del tefiatore s'accordi la giuftiffima uoftra inappellabil fientenxp-.La
quale fe pur farà portata dentro alla fepolturadi quefto uecchio , mïukn
quafi uoglia di dire quelk,ch'b impoffibile , che fi kuerà a fiottofcriuerla di
fua mano : efion certo, che s'haueffefpirito , e uita, fi farebbe intendere al fi¬
glio, e alla figlia in quefta maniera . Ahfiglio mio, e fratello di coftei , anxj paroj-ffl

nb tun,nb l'altro, che per la tua inubidienxa,eper la tua crudeltà non meriti f-nte del
akuno di cotai nomi ,parti egli conueneuokftracciare in cotefto modo l'uni- teftato-
sa tua forella ? attaquai tu dourefti effere nonfiol fratello,mapadre. La quale re-

fe non haueffe dote, tu dourefti dotare: fe non haueffe auuocati, tu dourefti
diffendere : fie foffe cacciata dal marito, tu dourefti ricogliere , e confolare .

Tarti egli diceuuk chiamarla a tribunaii, confiultar con dottori d'un tuo cer
tiffimo torto,trouare auuocati, che per teparlino lor malgrado,contra il lor
confiulto,e contra la lor confcknxa da te cofitretti?dar loro quei denari,e mol
topiù di quefiche alla forella fingegni torre? Quei denari , che io con fi giu- Le<*-gi

fte fùtiche acquifitai,e che tu perfi ingiufta lite difptrgi diucnuto auaro alla che in-
forella,eprodigo a iprocuratori? nanti rimembra, quante uolte io ti ho mi- uetuua.
nacciato priuarti ddla mia crédita, e la tua forella m'ha fupplicato a non
farlo? non ti rammenti . quante uolte a cotefta tuaforella hb promeffo tutti
quei mobili , che à leipiacciano in dote ? che mi gioua hauermi prima,
epoi dichiarato ,fie tu audaclffimo tend kuarle queflo, che io uolft donark ?

chi pub effe-r.di quefto miglior teftimonio , che tu? à cuifi fipeffo diffi auanti
la morte mid, conofici,e riconoficè cotefta tuaforella . non tifiancar , e non ti

... fatiar mai di beneficiarlarrendi il fuo allaforella , da che non vuoi darle del
tuo . Ceffada cotefto tuo feiocco proponimento , rkordati , che fe innanxi à

: giudici troppogiufiti , e troppo intendenti , poco ti gioueranno k cauillationi
de gli auuocati : più fiano configlio affai tifiarà chiedere umilmente perdono,
e dolccmente cortefîa alla tuaforella,epentirti delfauaritia, eddl'ignoran-
Xji tua . E tu cariffima figlia , benche tutte k ragioni fi leuino , e combatto¬
no in tuofauore,benche il tuo fratello fin qui habbia teco afi gran torto liti
gato;cancella ognifdegjio.tr ogni odio dalgentiliffimo animo tuo : perdona
al tuo fratello,perdona al mio figliuolo, benche no'l meriti , e > Imettilo nella
tuagratiaprimiera,per 1'innanxj tifiarà affettionato, lagiouentu lo fieufi , la
ignor-anzp il difcolpi-i trifti co nfiglicri iltcndanopurgato . Ti renderà i be-
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Oratione di Luigi Groto
ni tuoi, confefferàgli errori fuoi , effeguirailmio teftamento ,e la miavo^
Imtà , il fuo debito , ela fua neceffita . Viuete vnanimi , uiuete concor¬

da : nb l'oHination uoHra fîa la uefta lunga de gli auuocati, e

lafauola del uolgo : mirate t honor uoHro , e foftentate
la mia riputatione . che mi acquiHai uiuendo -,

e morendo nella noHra Città . Quefto è

il volere, e quefte fono lepa¬
role del buon pa¬

dre.
Ora Signori Giudki s'a-

fpettano k voHre
conforma .

lo dicea ..
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ORATIONE 79

DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

FATTA DA LVI AL CLARISS.
Signor Bernardin Baffo Rettor di quefta Città,

doppo il fine del fuo Regimento .

RECITAT A DAL MEDESIMO AVTOBJÉ IL
dlzç). di Giugno 1^-j^.ildidiS. Tktro duogiorni , doppo c'heb¬

be effo Clarifi. rinuntiatola baccbetta al fuo fucceffore ,
effendofi lui fermato in Hadria per la feHa.

di, S. Tktro Trotettore.
della. Città...

ORATIONE DE.CIMATERZA..

V EL LA nobil maeHra, quella pietofa gratitudine ,, pr0em*o,
ch'infiegnb atte nationi antiche rendere,egratie, epremij
a loro eccettenti benefàcitori colperpetuo teftimonio dek
k Hatue\degli altari,e dette Tiramidi; comefece Trada q^_-_ _^
a Marte, Creta a Gioue ,.Delfo ad Apollo , Tebe adEr- be ftatue

	 cote, Borna a Bomulo, Menfii ad Ofiri, Latioa Saturno,. per be
t Sparta a Lkurgo ; infegna oggi alla noHra Hadria reale imitatrice di tutti, aeficij .

gteffempij honorait, egcntilriconoficitrice di tutti i beneficij riccuuti (quan¬
tunquepouera dipotere) ricchiffima difpirito magnanimo , alpar d'ogni al¬
tra antica Città, a ringratiar con una diuotiffima oratione uoftra Magnifi-
cenxfi,SïgnorMagnifico,de'gran beneficij verfo ki operati.E colrammemo
rargli.e coït ingratiarli,mefïrar con che affettogli riceue,e con chemtmoria-
gli ferba: e teliificare,chefi come co' Bjttoripoco amoreuolisà rnouer liti, e

moHrar al Senato il kr difamore; cofi co i l{tttorigratiofi sa ufargratitudi¬
ne , e mcHrar alSenato mtdtfimo la lor bontà : e ohligarfi a uoi, non tanto ,
perchegià gode îl uoftro B^egimento, quantopere'ora pub con ueHra gratia
lodarlo,e confitffar deffircbligata , r,cn mero a uoiper hauerla conftruata ,
che al l{e Atrioper LauerlaforJata Terab queHo prudtnliffmo Gouerna- Fondât®
tore,e qu(HcfpettabilConftglioptrcffaliarlaui>ftravïrtù,perilluî\rarla rc 4' A-
or gratitudine,per eccitaregli altri,cht uerran deppo uoi contcfjm-p'uuv- dria.
ftro impefiro o me il carico di qutîîa oratione, in t ui i Bjttori bmni,i fimili
* V . Magnifia conofcaw quillQj çhefànno, e i muluagi (femai alcun ne fia )

inten-
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Oratione dl Luigi Groto
intendanô qnefchcfî deurebbefure. Anxft ordinar che colui,che anib al Sir
nato a rattegrarfi dal Sereniffimo Mocenigo dato Doge a quefto Dominio,tor
najfe a ringratiarto del Clarifftfno Baffo, conceduto Bettore a quefta Città : e

apregarlo, che chi ci diede un l{ettore , che nei non meritauamo d'hauere , li
rendaora la mercb, che noi non li poffîam dare . Anxi doueuanogiudicare ,
che il più notabilë onore, che poffafhrfi agli onori uoHri , b quel, che Salu-

Onore ffl0fece a cartagine, chbfdnon urdirc dipublicarlî , neilagulfa, che neffuno,

ftio uer- ardiua dipingere Aleffandro,fuor, che Apelle, nb intagliarlo fuor che Tir-
fo Carta gotek. Ma fi come la noftrapietà doppo vna bdliffvma,e lunghiffîmagioftra
gine . ha vinto la voHra umiltà , cofi il noftro affetto con una uiuiffima forxa ha

rotto il uoHroJilcnt.'o . Haueuano queHi cittadini molti di me migliori : ma
volendo eglino,che l'oraftoneftn cuifi haueuano a rendergratte,comparifce,
efemplice,e nuda,comeuanno le tregratk,e dificorrendo, chelapiù rara gio
ria dette uoftre opère era il fedelmentefpiegark,vottero porta in màn d'Ora-
toredlcui artificio non lefoffe ombra,ela cui eloquenxa non cadeffe infofpet
to : & io faccettai uolmtkri, accioche non potendogiouare allapatria mia
con toro, nb colferro,kgiouaffe almen con la lingua: ora m'ingegnerb di tef-
ferla degna di colui, che la merita,di coloro,che l'impofero,di quei, che laficol
tarono,e di colui,che la récita. Laquaifia tanto hntana da ogniffetie di adu
latione, quanto etta b lontana da ogniforxa di neceffita, uoi da ogni ambitio-
ne,& io da cotaiprofeffione: e nella quale iofodisfacciaparimente al merito
di VoflraM' agnlficm%a, alla commfifione di oueïio configlio, al defiderio di
queHa Città,aldebito mio,e alla uerità delfoggetto : e di uoi dica tai cofe,che

Narratio fi conofca non efferfipotuto , ne poterfi dire daltro Bettore : e voi medefimo
ne . _ conofciatc,che non fi diconogeneralniente al Bfttordi Hadria ; mapartico-
Vmanita krmente al Clariffimo Bernardin Baffo. î{ari,e nouéfonoftati i benefici rice-

_.er_re°~ mti>eraro>e nom fia H modo di ringratiarli. Dalla nouità delforationefi ri
conofca la nouità de'tempi,e dalle riformate qualità detteperfane, fi dlficerna

la qualità del régime'to,Mettaft mano alpiù alto fiilcchefi troui,hauedofi a

dir delpiù alto rettor che fi celebri _ che nd reggere ha riceuuto folo il nome

di Signore,c tuttigli altri effetti dipadre,b viffiâto con noi, non comefuperio
re a noi, ma come un di noi: efoh tanto m-iggiore, quanto migliore,e quanto
egli amauapià,& era dipiiï amato .fit cedo opèrefi magmficbe,e chiare, che

quei titoli, che a molti Senatorifi dannoper ufianxjt, a luifi deonoper meri-_

to.Efeprima nonfi foffero adoperati,ora cominciarebbono adadoperarfi no_

_ ucllamenteperlui : Ondefe i béni riceuuti, e kglorie meritate produconola
felice & fehcità : 'A/Y (mercb de' béni riceuuti) felici per lui chiamiamo lui (mercb
altri fece detteglorie meritate) feliceper noi; egli con alterne uoci odia in fe la félicita,
felice an cheproduffe in altri, e noi trattiamo la felichà fua da che egli tratlb la no¬

ctu. fîra nella quai cofa io temprerb in modo la mia oratione alla tempra ddla
modeftia fita,che non meno mîrerb, quanto comportano kfue orecebie mode

fle,che quanto mérita lafua virtù eccclknte: fingolar loda b quefta d'un'anf
m,o
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Cieco d'Hadria. So-
mo uirtuofo,quando colui, che'l kda,non ha minorefpauento di cader nddff
fetto del meno, che nel foucrchio delpiù . QueHa b la mia fomma difificoltà.
Terche lodar uomo che' Imeritiï facile ma lodare uomo, cht meritadok,nol
confentafe difficiliffimoffua Magnifiera ch'attendepiù tofto dmeritare che

a credere d'hauer meritato,no confient} mai,chefi rirgratiaffe inpriuato: ne

ora il confentirebbe in publico quando haueffe permeffb afie Hefîo d'impedir
quello, che haueffe ordinato il noftro configlio.Si che degno d'egni loda b il no
ftro Bjttoreprima: perchegia per modeftia noi confina, e poiperche oraper
giuHitia il confente: digniffimo degni pregio b ilMagnifico Baffo, che ncnpo ,..

tendo riceuere queigrandi onori,che mérita la fua dignità, nonkdegnarice- uYj0n"_ "*"

uer queipiccioli che pub offerirgli la noHrapouertà: i quali accettando mo-,
Bra tanta umunità,quanta fuperbia moHrerebbefe tuttigli riiufaffe. Come

quelgran Capitano . che no potendo ottenner il Generalato, che merïtatta, non
voile con altro titolo in quel' effercito militare. Egli mérita Hatue,e vuol con¬

te fue opère meritark-, epoi con la fua liberalita vuol'donarci hfpefa del far çome
le: manoiatt'incontro per non lafdarci uincere li faremoftatue dette noftre s'onora
memorie,troffei de'nofiripenfieri, tempij de'nofiri capi,altari de'noHripetti, il Baffo..

piramidi de'nofiri cori, & archi dette noHre ciglia.Iogià lungo fpatio fono an
dato formandomi, e riformandomi ndconcetto a uoglia mia , e bifogno ddla
Città con k regok degliauttori,e congli effempi-j deltiHorie, Il dea d'un Bet
tor perfetîifihno in tutte le virtù. e adomatiffimo di tutte leglorie, e confeffo
no hauerfaputo fingerh tak.qnatora l'habbiamgoduto. Tercioche i Sig.Vi Venuta
nitiarit uolcdo trattarci da cariffimi figli,.vnirono tutti i uoti loro netuoto no del .Ret-
Hro;e madadoci una dette più care teHe,ch'haueffero,woftraro dipur alfora j01:" ""

ricordarci. com2 Hadria fù Cittàl{cgia pria chefi fioggiogaffie aVinegiaAme Co.me fî
duo noiprocuramo cotale etettianedaprocuraHe voi,Srg.Clarif.feprocurar procura
la era itmeritarladaprocuramo noifeprocuraria era lhauerne bifogno. Voi t11" gr""--

neniHe due uolte in Hadria: perche prima che ci uenifte, condutoci da ipiedi d0 *

dellapena , cigïûgefle portatoci dalfaie dettafoma.Lafii ma nel uederui rima
fe uinta dalla prefenxa,e laprefenxa nelprouarui rimafepoi uinto daiporta
mcti, ne'quali hauédo uoi uinto molti altri Bjrttori ne auaxandoui quafî più,
chi uincer,cominciaHe a cocorre rc co uoi pprio, talthe a noi baHaua imitât
uoi e a uoi imitar uoifleffb.Talfùpoi la fitagio del uofiro uenire, che no fi pote
difeernereffe laprimauera ci adduceffe uoi. ofe uoi ci adducefle la primauera. Tempo
Erafipirato il uerno dette noftre miferie, e cornai s'auicino laTrimauera dette nel qua"

noftre fperaxp-EntraHe agouernarcifuiprincipio delfEquinottia douedo pa a""° .

reggiare i pmïje tepêne, la luce detta ricchexx^a,e k ténèbre dellapouertà.In
giouedïfùpoi la uenuta di colui,che tato cidoneuagiouare,nelqualgiorno le

cofe rimafiero uoie,e ï tetti diuenero cafrffopra iquali s'affcltauanogli huvmi
ni aguifia d'vccetti,i fanciullip conoficeruijgiouani p mirarui,e i uecchip ri
uerirui.Glfamalati cotra il cofiglio de medici uficiuam ailaria,quafî adafipet Accenna

to difaluteuole medico % cotepkruiie quei,che j* efferpriui d\ lace nopoteano *-e iie^° "

yeder-
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Oratione di Luigi Groto
"pederui,nonfî dolfero maifi viuamente di cotaiperdita,come în quelpunîdl
Se kpiètre di queHe chiefe , e di queHe café poteffero hauerpriuilegio da ef-
fergettateda Deucalione,e daTirra; e cofîmutarfî infigure umane ; confef-
fierebbono,chenon viddero mai Bettore di cui tantofi fiperaffe nella uenuta,
tanto fi godeffe nelfioggîorno,e tanto fî ritonoficeffe nellapartira. Chifi mara

Magiftra uigliaua .corne voi non toccando ancora f annoventefîmo fecondo, comincia-
ti dei Ret frea regger la uoftra famiglia , e a meritare, e miniftrar magiftrati nella uo-

01 c ' ftra Bepublica. Chi récitaua topère illuftri, chefacefte nel Giudicato di Mo¬
bile, chi quelle, ch'operafite nel Camarkngito di Brefcia chi quelle, che mo-
ftraffe negli vfficii dette quatamie . Ma chi bafterà per f innanxi a fur folo

' vna breue raccolta dellopère infinité, & egregie, col cui beneficio ornafite la
noftra Città,e con fn cui.gloria ornafite uoi fteffo?Hadria la cui conoficenxafi

. j "u'a il cui nomefi rifiringe nello fpatio diJi angufti confini fiarà per t innanxi pur
tore e ce eonoficiuta , e nominata in tutti quei luoghi di terra , e di mire , che datte lor
rirnonie venture fortiranno ïl uoftro gloriofftmo Bfgimento . Ma'tornando al uoftro
nell* i n- uenire, quando voigiungefte aile riuz d'Hadria, Hadria giunfe a riua de'fuoi
grello . trauagli: aitora egualfù la gioia in tutti,pcrche uoi,come un giorno chiaro,

comparifte eguak a tutti:, quando giungefte a quefto tt mpio, tuttigiuntamen
tapregananper uoi,comprendendo, che a fie fiteffi pregauauo ,quanto benpre
gauano a uoi. Alt ora il uoftropreceffor vi rinuntib lo fcettro fopra i noftri
corpi enoivi rinu.itiamo limperio fopra'le noftre Volontà. Voi aitora chia
mando Iddio Inteftimonio,giurafie do(feruare i noftri ftatuti, & io ora chia
ma'ndo in teftimonio Iddio,egli huomini,giuro che ce gli hauete offcruati. in
fomma quando giungefte alpalagio . cominciafie ad effer taie , qualigli altri
Bcttori uogliono effer creduti . e quai vi augurerefte uoi vn'altro Bettore de-

Vmanirà ftinato ad effer fopra di uoi.Vi rendefte eguak aile kggi, che nbper amore,nb
nel reg- psr odio, ne per ifpeme,nb per terna piegandofi, -femprefin le medefime, cfem
oere prefuoilano a un mrdo,e mentre correggono, egafitigano i noftri vitij, confier

uano dokentente tra noi. Molli altri Bcttori voleano fitar fopra noi,e voi col
tenerui eguak a noi:fofte alxato dalla fam t , e fopra noi , e fopra molti altri
Bcttori. Alcuni con hfipregffarri trionfarono ddla noftra patienxp, e ddla
uoftra ubidien^l e uoi col tenerci cari, trionfi fte dette noftre uolontà, e detta

Benigni- fuperbia d'akuni l{ettori. Cominciafie quafi padre tramolti figlïfo fratel tra
ta ne. fo molti fratelli a caminare,e faudlargratiofiametc con tutti: e chi non ardiua
i timidi. tfaccompagaarui b di ragionar ui era ritenuto non dalla uodra fuperbia,non

mai du uoi conoficiuta,ma dada propria tiergogna. Subito giunto,qual medi¬

co, chepurga un corpo alterato da mali bumori, attendefte a purgar col nome

VoHrofiok la Città d-dkfehiere debanditi andatori di notte, ch'afiediauano
kftrade. Oue uccidefte la tema efufcitaftela libertà : in queigiornigiunfe U

Guerra noua , comegli Suixpçeri ammutinati ueniuano rifokando il To ailinfufo > e

di Ha» dando HguaHo a i paefi uicini : quiui da douero apparue la diligenxp uoHra
dna. ndprouedere alladifefa, d huomini : agli huomini difarmari, di arme, a gli

armati,
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Cieco d'Hadn... . # §ï
armati, dl core e a tutti di munitione,e dalimenti . F, nelfîir rîparî a una Cit
làffogliata di mura,di rocche,diporte,e digcnte : uoiper d noHro fccrdato
delpropriopericolofin quel tumultofaceHevfficio di foldato valorofo, edi ca
fitam accorto, carico dipolue, ma più digloria,difa> rnato di fuora difierro,
ma dentro fortifieato di core : quel già quafi fittaviaannr a noi mfolito di-
Hurbo,cirecbgraueffauento.r/iafe'lprexxo di quddiBurbofù vnfipretio- ~ _ .

fo regimento ; venga alp-rincipio di ciafcun regimento cotai diHurbo.Mentre xiobçïïo*
dureranno k veftigia d'Hadria , i vecchi mofheranno a i piùgiouani quai
pt etiofie reliquie , e vmerab'di memorie i luoghi dt'baftioni , e diranno qui il
Clariffimo Baffofii riposb, qui fi ricreb col cibo,& quifi nHorb colfonno . E
perche i Tigmei hanno la torguerra con k Grù,quei ddla Libia co lafiecchex^

%a,quei della Scitia colfreddo, quei del Cairo conlapcHe, quei delfîslanda Guerre
colmare , quei detta Scarperïa colterremoto , quei della Sicilia co i corfari, di certi
quei diMaita coi Turchi, enoi con tacque delTo, ed'altri fi.v.mi, ch'a viua "10$d*
forxft dilagando k coltiuate campagneffe neportano in erba,e in ifficaftegià
concette, e kgiàpartorite vettouaglie;poco doppo ifiumi hauendofatto lega
tok neui chegli alterauano, e cri venu chegli aggroppauano,ci intlmauano
vna domefticaguerra altora,voï rapprefentando vn nouo 7^ettuno,air^i vn
miniftro di colui,chepofeie kggi aite-cque.accioche nonpaft"affero ifini loro,
rendefie k riue a ifiumi, e ifiumi allé riue,e toferuafte i raccolti della terra,
le rendite ddlanno, kfatiche degli agricoltorifte cofidenxp depadroni, egli rff~"
alimenti de''popoli , Trattare vna pace tragli h uomini b opéra vmana : ma
trattarla , e conchiuderlafrai fiumi, e noi, nonfù opéra eroica, enonfalifte
voiper qfit@ a vnafommagloria? Teftimonio ne bilTb, chefotto queHo re¬

gimento hàperduto ilnomerpoiche'lTo non hà potuto nulla contra queflo Er
cote , queHo maggior diErcoknoHro Clariffimo Bettore.Chiamoui maggior
d'Ercok.-perche Ercok combatteua conuagli animali,e voi combattefte con
tragli démenti. Ercok combatteua taluoltaperpax^a,e naturaîeferocità, Compa-
e voi combatteHe per la fatuex&a deinoftro paefe. Ercok combatteua arnia- ra'1°ne
todi freccie tinte nelfangue deltIdra,e dcllafpoglia dal Leone confarco, e le & il
con la maxpça,e uoi combatteHe armato di religione, e dipietà con la dolcex^ Baf.
%a detteparok,e con l'imperio de'cenni.VfaHepreghi, oue conueniuafffienàe
fteprexpip, oue hifiognaua , e adoperafite minaccie ouefacea meftieri . Eper
tftarfioura il To (perche in riparargli argini molli , e in ribatter t aequefu-
riofepiùfacefte voi con lafola prefenxa vofitra , che mille huomini fondue
milia mani) vfciftc'l mattino di cafia auanti il naficere , e la fiera tornafite a
cafia doppo'l tramontar del Sole . Si che di cib , che mangiamo, e di cib, che
beuiamo, quando entriamo a menfia debbiamo render prima legratk a Dio,

- che lo ci hà dato,epoi alnoftro Bjttore,che k ci hà confieruato.B\ettor amato ^.e.?!' a£""

dalla terra etemuto dalfacqua, riuerito da i monti, e tremato da ifiumi, in- |lutl
clinato da i campi , e come rijfettato da i fauolofî Iddij . Appreffo hauendo °rS *

X quella
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Oratione di Luigi Grofé
quella Hâte difpenfato con affai parca mano i Teforifuoi , voi con la voHra
préoccupâta fiollecitudine prouedeHe alla voflrafama, e alla noftrafamé ; e

quai prouidaformica,oprudentepecchia , fkcefte ne'granai douitia di gra¬
no^ munition di kgumï;e allagrand'abbondanx^i , parea , che noi non fiog-
giornaffimo in mexp à queHe ivfruttuofe valli , e Herilipaludi ; ma in mexp

Granaio al grembodi Cerere (che cofi pub chkmarfi-laTuglia) b inmexp al gra-'
dil-oma naiodi Borna, che cofi Catonê chiamb laSiciglia. E quando non haueuate
e S'cuia. onde alimentar ta pkbe , gli alimenti dallapropria cafia, anxi dallapropria

bocca togliendo li mandauate, anxi dauatediuoHra mano atte turbe digiu-
ne , anxj à Chrifto , anxfi ailanimavoHra ; e quando non ci erano denari
publichi , prometteHe , epagaHe de'vofiriproprif . La onde non meno ciba-
fte i noftri corpi dalimenti , ch'i noHri animi di cortefîa , e di quanto alpro
prio padre va debitor ciafcunfiglio ,di tanto noi tutti andiamo debitori a voi
folo padre commune . Qneï preghi . e quelle gratie , che porge t Egit¬
to ailaeque del 'l^jlo , b aile pioggk del Cklo , porfie Hadria alla voHra
accurattex^a. I paefi ail intorno ïn uno fteffo punto fii dokuano detta ca-
reHia, chegli opprîmeua,e fi marauigliauano dellabbondanxa , di cui Ha¬
driafi vicina godeua . Tanto fu il uoHro giuditio , nel comperarei fru-
menti , e la uoHra giuftitia nelpagarei denari, che ne noi hauemmo già
maifbfpetto , che ci mancafferogli alimenti , rie imercatanti , che lor man-
caffie ilprexxp, ancor chepouero foffe il commune . Quefte difficoltà na¬

turali ci occorfero non per dare a noi occafione difioHener miferie , maper
aprire a uoi campo defircitar k uoHre virtù . ll perche la terra quanto
meno a noi diede copia dalimenti, tanto più a uoi offerfe materia di glo¬
ria . La terra fi benigna madré fù uinta da uoi affai più benigno padre }
perch'ella nelconcedere iraccoltinonpub effer eguak al ricco , & atpoue-
ro;ma voi nel diffenfiargli HendeHe egual la mano a tutti ; percio k no-

ne. cTna ^re Ulte e c^e uimno Per uo^ro beneficio , viuono a uofiro feruigio . I^e
te. in quefta cortefîafolo ,main ogni altra difficoltà baHaua folo , che'l fiape-

fte , tanto fpatio eratrapoHo tralaneceffftà,e il rimedio, quantofî tra-
poneuafra ilnoHro defiderio, b il uoHrofaperto . T^e fioto ci concedeHe tut¬
te k noHregiufte domande , ma ancora le ci infiegnafte a domandare; néfit.
loci fottofcriueHe tutte le cofe giuHamente domandate; ma ancora cipre-
occupaHe i prîeghi,con cui ve ne haueuamo aprégare, e ci rimetteHe legra

Come fi tie, con cuiuene doueuamo ringratiare . Chi ui domandaua un donogiufto,
portaua mn parfma fa m\ } che w" ringratiaua d'hauerlo impetrato , e chi ui chiede

cedere"- va un dono men chegiuHo .nonpartiua davoi , che ui ringratiaua dirioha
©égare. uerlo ottenuto , fe la perfona, che uï domandaua,era amica,e lagratia , che

vi chkdeua era ingiufta, itTodeHà d'Hadria gliela negaua , e Bernardin
Baffo fî dokua dhauergliela conuenuto negare; ma come dich'io ingiu¬
fta ? chi ardi maidi domandar cofa ingiuHa3à dinegar cofa giuftaauoi , è

ad
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Cieco d'Hadria. $2
adaltri in uoBraprefenxa? Horagiudko,che nonbifiogna giudicar troppo
tofto . Giagodemmo alcuni Bgttorifi buoni,che cifimbraua nonpoter uenir
tene altri migliori;ora habbiamogoduto uoi tanto migliort , che cifiembra
non efferficene mai Hato alcun buono. Altri, che ci hanno afjîitto,fîfcufaro- Grâ lau-
no affine dhauere apparato da noi ï danni opérait contra di noi. Ma fotto il de*

voHro Bgggimento non trouadofi chi uoleffe efferperfuafo, ne tampocofî tro
ub chiperfuadeffe,cofi poffîamo ringratiarui,e de'uoHri perfetti , e de'nofiri
migliorati coftumi.Se tutti i noHri Bjttoripaffati da mille cinquecento,e no- Quand0
ue in quàfofferoftatimaluagftanta bftata la bontà uoftra,cheper coteftafo Adria ué
la ca ncetteremo,eperdonercmmo tutte k maluaghàpaflate;efe tutti foffero ne fotto.
ftati buoni,tanta bftata la uoftra bontà , che a cotefta paragonata la bontà Veneti*.
lorofembrerebbematuagità,e taie bftato il uoftrogouerno , che di uoi niuno
fi lamentaua , épure att'ora , piu che mai era libero illamcntarfi . La onde
quanto maggiorfu la libertàper poterfi lamentare , tanto minorfu la occa¬

fioneper douerhfàre: anxjfiegià nonfi doleua niuno , ora per cagionvo-
ftra fidogliono tutti,e diche? dhauerui godutofi poco ,. edhaueruiperdu-
tofi tofto.Temb in tutta la età di Hadria , Illuftrefarete uoi , fe quei, che
ci veranm doppo uoi,fàranno,b nonfàranno quantofkcefte uoi ; fie'l fàran¬
no, tutto P'ietto,chefaranno fi riconofcerà dallcfsempio uoftro:fe no l faran
no, noi fhremmo , comei malrîmaritati , chedi tempo, in tempo con la
maluagitàdettafiecondamoglkra benedkono,e lodano labontà della prima.
Quincifarete amato quanto meriterete d'effer,e mériterete , quanto farete
amato;e i nofiri nipoti kggendo quefta oratione hauranno inuidia a i lor A-
uoli,e chiameranno quefta età,come noi chiamiamofetàdi Satturno. 7>{e "?*">*>«**

per altro mi fpiace,che non fi fcriua fiftoria d'Hadria , fie non perche vi nouo"
fi cekbr&ffe f aureafitagionedi cotaigouerno , fotto cui comincib amentire
ladififiinition diSolone,che le leggifoffero tek di Hagnatelli , mutate da voi
in unfermiffîmo acciaio , e comincib a uerificarfi quefto nomedi Bettore; Detto di
da che uoi ci reggefte più tempo , e inpiuparti , cb'alcuni allri reggendo non Solone «

folo le noftre opère ,ek noftreparole nella luce del publico , ma ancora , i
noftri defidertj,ei noftripenfieri , nelle ténèbre delpriuato , e reggefte piu
perfone in quefta Città, che molti altri, reggendo nonfioto noi, come gli al-
tri,maprimamente uoi fteffo , moltiprouano la bontà di uno , paragonan-
dolo alla maluagità de gli altri . Ma uoi nonapparite buono, perche
gli altrifianoftati maluagi, ma tra molti buoni fête migliore, e tra pochi
migliori fête unico ottimo , e talc che,non farà Gentiluomo Veriitmio , fi
mal confiapeuole difie,& diuoi , che deftderi cotefto luogo doppo uoi: Come fii
e farà piu facile , che alcun ui poffa , che ui uoglia fuccedere . Mol- buono"
ti che uerranno doppo uoi , nonpotendo _ ne pareggiar d'appreffo , nbfie-
guire da lungi forme della uoftra luce fi donanno di non efferci ftati al¬
meno innanxi ami. Enoi chenonconofcendouicifaremmo ancora con-
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Oratione di Luigi Grotô
tentait in ottenervn Bettore alquanto maluaggio, ora ricordandocidivdi

Cauie ci ^ faticapotremmo gli ottimi lodare . Ma dificendendo ad effetti dipià minu-
texp^a,e di maggior importanxa,che dirb dette caufe ciuili? queftegiungeua-
no toHo alfine con poca fatica degli auuocati, con poca ffefa,e minor troua
glio de' litigantirfrapoco fpatio di tempo,con pocaproduttion dificritture,co
poco dolor del vinto, con molta fiodisfattione delvincitore , con moltagloria
dettagfiuHitia,efienxa fofpetto di appellatione.Tsfelk liti nonfi temeua altro
chéje kggi , nbfîfiperaua altro che'ldritto-.chi haueua ragione, non temeua
torto,e chi haueua torto,non ifiperaua ragione.TSfeffuno temeua, che l'impru
denxp delfiuo auuocatopoteffe nuocerlijibfiperaua,chel'accortexxa del me¬
defimo poteffegiouarli. 'Hpffun buon temeua i maluaggi , e neffun maluagm
yoleua effer temuto da i buonidl ricco non ifipauentaua ilpouero, con la copia
dette ricchexp^e,e tilluftre non atterriua ilvile, con tittuftrexffa delfangue.
7<teffun pauentaua , che'lgiudiceper ignoranza poteffe errare, b per mali-
gnità trauiare-.tutti s'affrettauanoperche le caufe non cominciate,fi comin
ciaffero,e k cominciatefi fiorniffero fotto cotai Bfggimento. L'allegationifî
faceuano più tofto per fiodisfiacimento detteparti , che per informatione del

. giudice. Le litifi efpediuano,nefi tofto che al reopareffero acerbe,nefi tar-
ouali fuf di,che aitAttorfembraffero guafte . Lefientenxppronuntiate davoïfierui-
fero. uano per confiulto à quei,chepenfiauano d'appellarfî,per rtnder ragioni, che

ynafientcnxfteragiufta,baftauadir,ch'vfiriuadalClariff.Bcrnard.Baffo,CQ
meper render ragione,che vna opinionfoffe vera , anticamcnie baftaua dir,

Pitago- cfoe vpcjm fa -pitagora.Efie alcuna fcntenxa voftrapurfi b appellata, ckë
-' ' auuenuto per gloria vofitra maggiore , accioche ilvoftro giudiciofîa cono>-

fciuto,e approuato dalgiudicio di quegli Eccelkntiffimi Tadri.lkhe efi ve¬

ro, che vi baccaduta cofia,non accaduta in altro reggimeto maipiù, che dél¬

ie voftrefentenxenotatepo nella fragilità dette carte, maneldiamante del-
* lagiuftitia, neffuna quantunque nonfioftentata dalla partevincitrice, ega-
tenza*fù ^jî-^damente oppugnata dalla parte vinta-fi b ancor tagliata-.e imcdefîmip
mai ta- ilpiù, che fi appellauano, prima che foffe afcïuto linchioftro,fi rimoueuano
gliata in dalle appellaggioni.E'l Senato di Vinegia,non vdendo noue di quà fitette fio-
Vinegia. u$te îndubbioffc Hadriafoffeperauenturapriua di popolo . Allaparte,che

non haueua auuocato,erauate auuocato, allauocato, che non haueua fidem
xp e compariua altribunalvoftro,col ricordargli le leggi,erauate maeftro.
A i pupilli padre,etutore,ai minori curatore,aile vedoue difenditore, agli
iniocentiprocuratore,aipoueri teforiere, a i ricchi conferuatore , a ibuoni

; ' fiprone,e a i maluagi' fireno . K^elle caufe de' debiti fodisfaceffe egualmente al
debitore,& il credïtore.aldebitore coldargtt tepo,et alcreditore col pagar-
lo in tanto delvoftro proprio. Chi vide maifienten%a piaeere egualmente aî-
l'Attore,e al ï{eo?e purfene veggîono moltiffime dette voftre.Segtauuocati
poteffom doterfi delbenefft dorrebbono di fdte-lithchefpegefte co lati accov
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; Cieco d'Hadria; - 8j
di,che fermafle,non rifparmiando fhtica,nbfpefia,percheftguiffero. Chefegni Caufi?
rbpoi dette caufe criminali ? feguitb,cbe i condannatigiurerannoiche fe k h- criminaj-
yo condannaggioniffi fofflro appellate,& effifoffero potuti effernegiudki; le &.
haurebbono lodate. M a che dic'io di condannati? quando fi Heffiefune, bfuc-
cefe fuoco,o s'affilbferro contra i noHri Cittadini ? Ma dic'io diferro,difuo¬
co, b difiune, fe s'adoprbpiù di queHi? Tsfonkgauanopiùyche lefuni, non ac-
cendeuanopiù.che k flamme, e nonpungeuano,più iferrifte uoHre amoreuo-
îi, ragioneuoli, e paterne ammonitioni ? Daliopère triHe, da cuifi aftengono
i triHiper timor detta penna,e i buoniper amor detta virtù, nonfi aHeneua-
no tutti fotto il uoHrogouerno per la riuerenxafola deluoHro nome?Con ibe
nefîcij,e non co ifupplicij cercaHe difarci buoni:epriuandoui d'una maraui-
gliofia laude,operaHe, che la uoHra bontàfi riconofceffe non dalla uoftrafor- Eccelen-
Xçt,ma dalla noftra uokntà.F'acefte,che maggiorpena cifoffero le uoftre mi- ~ement«s

nacck^he taltrui pêne: epiù ci fpauento lapena delfoffender la uoftra béni- zm?'
gnità,che delfeffer caftigati dalfaltrui crudeltà. Vokfte,che la uoftra uita à
foffe fieno, il uoftro effèmpio cenfura, i uoftri ricordiproclami, la riuerenxjt
verfo uoi tema,e taperdita ddlagratia uoftra, cifoffe tormento,e morte. Tu-
nifite con tanto difpiacer delfanimo uoftro,chefi riconoficeua lapenapiù in c»

luijche la daua, che in coloro, che la riceueuam. Siche nett'innocente da altri
a torto offefo , voi erauate ilprimo a fentir foffefa , e nel nocente da uoigiu-
ftamente condannato erauate ilprimo afentir la pena . Tunifie alcuni confi
pietofa 'ffokexp^a , che ipuniti rendendofiipiù corretti e reftandouipiù affet-
tionatifi toglieuano quellapena, in luogo di beneficio . D'altra parte benefi-
ciafte alcuni confi uiue,egiufite riprenfioni.che i bénéficiaitpentiti della loro
imperfettione affligendo , e ammendandofefiteffî , fî toglieuano quel beneficio
in uecedipena. Cofi hauete operato cofc,non maipiù udite dalla memoria de' ,

fecoli : benefîciato con k pêne, epunito co i beneficij . Alcuni bramano, chei > .

popoli loro fien uitiofi : poiche a queivitij fi fatiano d'oro , & dé fangue : ma
yoi mettefte a conto dette noftre più pretiofe ricchexpp , e de' uoftri più bei
fpettacoli, la bontà de' uoftripopoli,a quali auanti k colpefteuafte te occafio-
ni, e doppo k colpe, mitigafte kpene. Io ilsb,e molti qui meco il fanno, che ïn
molti cofi ,fie le cofie operate da uoi per cortefîa , eper pietà', hauefite uoluto>

oprare per auaritia-, hauerefite egualmente arrïcchito d'oro , e di gloria . Ma
yoi tenete la uoftra médiocre facoltà per un trofieo detta uoftra fomma giu¬
ftitia: onde fi uede chiaro, che non cmafie diportar ricchexfÇf , oue andate ,
ma di lafeiar buonafuma, d'onde partite: anxj diportarla con uoi a i luoghi
felici, eh'afipettano fl uoftro gouerno.Ch'aggiungerbpoi dette uoftre udienxf ? ».

maggiore impedimento haueuamo noi da i noftri negotij famigliari per ufeir
dette noftre café , che dalle uoftre occupatîoni per entrar alla uoftra udien-
Xp.. Sempre agli afflitti da qualche torto, erano aperte leporte del uoftro pa-
lagio , e l'orecchk del noftro capo : e agli oppreffi dalla pouertà , erano aper¬

ti i tefori dette uoftre fioftanxe, e le uifecre dd uoftro core . Ail ora fioh
cbiude-
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thiuieuate uriorecchh,quandofolo fkudlaua vnaparteperferlarlo înterol
intatto a udir l'altre . efifacile udienxa era data adlro, ad Agiao, e a Me-
lantio, come ad Atalo,a Craffo,& a Crefo. T^effun tempo vifa noiofio,fie non,

quello, cheuiutHefenxa noi. 7{effun giorno increfciofo,fie non quefchepaf-
faHefienxft fxr beneficio , eneffunaora amara ,fenon quella , ïncuipuniHe
qualchefhllo,nelquak ilgiudice erapiù meHo del reo,epiù uago dipoter afi-

foldre.çhe dtri d'effer âfifoltotnon accadea tormentarfi per vifitarui,nefctt
farfiper no haucrui uifitato;effendo voiinHruttiffimo,che il maggior benefi
cioyche noifieffipoteffimo a noimedefimi concedere,era ilprocurar dudirui,
e vederui. Che fioggiungerbpoi detta uoHra patknxp nelfaficoltar k difpute?

Patien- gH auo cau fi Hancauano difàuellareftprincipalididefîderarlo,e i cinonHa
za nell a ^ dïfedere,prima,che uoi ui mofiraHe iftanco d'udire; cofi auueniua,chegli

" auubcaticon quelgiudke,con cui(per la finexga delfiuo giudicio)poteuano
efferpiù , chemaibreui (per lapatienxa dette futorecchk) poteuano effer
più,chemailunghi.'i<lonmoftraftemairibdifficoltàndl'introdurre,neimpa
tienxanett afcoltare,nbcokranelfnitellarc,nb tardanxa nel rifpondere,nefit
perbianel commandare, nb contumacia nell'ubidïre, nbprecipitatapafficne
nelfententïarepefiegno dettefinfexpfatte, e appellate,nè altcxpaffdifenten
%e appellate,nb poi tagliate.L appoggio,con cuifoflentaHe la uoHrapotefia\.
fu la ragion nett*auttorità . La merc\,che bramafie dette uoHre udien%e ,fà
l'udir la ucrità.E ilprex£p,ehe cercaHe dette uoHrefientenxpffù la confckn-
Xp, dell'hauer bmfentetiato. Tsfe'configli era cofi libero ilpublicare ifiuoipa

p.?** 1" reri inparole,come ilporre ifuoi uoti ne'boffoli. Leparti propoHe da uoi era
Eccô un no approuate cofi dalle uoci, come da i uoti : e quando nonfnffe Hato, perche
bel mo- glialtri Bfttori auuenirenonpigliaflero cib in ufianxp. t haurebbono appro-
do di lau nato a uocefienxa tenere nette mani la kr volontà del sl,e del nb.Ts[elmcrca-

to,che introduceHeper ornamento della Città, per aiuto de'poueri,eper com

modità,de'riccbi;k merci,ehefi ueudono s'apprex^anotma allagkria di co¬

lui, che inHitui cotai uendita nonfi treuaprcxjf). In queHo mercato,chi ue-
Mercato de/à urieftetto,chiuenê.e urialtro,& chi compera urialtro.Ma in tal uarie-*

iftituito. ta concorrompoi tutti in urieffettofolo di lodar colui,ch'ordinbfpettacolofî
onorato,efiifruttuofo . Se noi poteffimo fcordarci di uoi (ikbe farebbe, come

fcordarci di noi medefimi) ci tornereHe pur alla mente ogni Sabbato ncltor-
nar le merci allapiax^p* Mirifi,che differenxpfiafrà un regimento,e un ai¬
ro . Con altri Bfttorifî fece lite per non far le delitie ufiate afàrfi oggi , e con

uoi fi b ufiata ogni diligenxpper fiurk . Di quello, di cui altri l\ettori prega-
rono , e potendo haurebbono sforxpto queHo commune; queHo comuncpre-
gb,bpotedo haurebbe sforxpto uoi. Quetto,che pria era quafi neceffita ora b '
beneficio. Di qui fi conofice,che uoifolie tato libéral donatore de 'uoHri aequi

Archiuo Hi,quantoparco rifiparmiatore ddle noHre fpefe. L'archiuopoi della cui fa¬
di ferit- brica fofte,non b la macHà dcllapiax^adlfplendor àclcommune,tittuHre%^
tore . ^ fâ notaiflaficurexpfa detteferitturefil thefioro dette memorie, lafialuexptft

dette
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dettefâcoltà,e ilbeneficio fiommo della città-.gli altrigiouano aiuiui,euoigio
tiate infieme a'uïui,& a i morti,corferuado in luogopublico leferitture, che
per traficuraginefî perd-v. mo 0 permAïgnltàfî occultauano. ll luogo da mi
procuratojouefi conferuafferogl'iHrumenti, fù un iflrummto perpetuo de

noftri obligï uerfo uoi. ilproporre un cundellere della communità,chefiùpen cancef-
fier uoHro.nonfk ilpiù fantopmftere, chepoteffe naftere in mente umana ? liere del
Gli altri no hanno fl' toHo commeiato una'.fàbrica,cbe uifioprafcriuono ilno la Città.
me loro,accioche nofia uriedïjcîo allalf-ui commodità, ma un trofieo per la
lordignità; Voiper contrario su lafabricau)Hra non uotefte, chefi poneffe Glori*
alcun titoh:e certo a ragiote. E ra uergoçaa,cbe'lnomc uoftrofii ben intaglia vana fug
to ne' noHri cori, fi haueffe aficolpir ne' faffi : era indignità cbe'lgiaccio,b il Dlta dal
ferro poteffe fhr oit raggio a quelnome, che non dee, ne pub riceuer oltraggio
alcuno. Chepiù ? quantunque ciafcun fia auaro della fuagloriayUoi tuttauia
la donaHe ad altri,conducendo a perfettione l'opère cominciateda altrifotto
i lor nomi.}{riffettaHe kfir aie,f acefte rifare i ponti>e raccondar leficak del gf je
palagio per k quaiguafte apcna,chefi poteffe andare.Onde non mengiouafite
a i paffatix a i prefienti,che agli auuenire: accioche lafacitttàdeltapprefen
tarfii agli altri Bettorifiariconofciutanonpurdatt'effempio,ma ancor dal-
l 'opéra uoHra.Voifacesle riuedere i lunghi,econfiufii conti delfondacofit de- Conti
nari deHinati alnodrimeto de'poueri eranofiparfi in modo,cheparea difpera <p *on"*

to ilpoterli raccoglierepià, chefie s'haueffe hauuto a cauar l'oro , e larknto aco *

dalle minere; nondimeno (cofia.che per la fua impofifibiltà non impetrarono,e
per la fua difficoltà non tentarono tanti altri auati uoi) voigli hauete raccol
to,raffumato,multiplicato,inueftito,ritratto,rimeffo,econferuato:ftcheHa-
dria horapub tiederli tutti radunati,pub annouerarli pub fpenderli,pub ren-
derli,epub difiponere afuo fienno E cib hauetefatto con tanta uoHrafatica,e
con tanto noHro comodo,cbefe altri nefù autore,voipotete efferne detto con
feruatorete tato più degno,quantopiù degno b ilconfieruart,che l'acquiHare.
Oltre a cib deHe ordin:,che nonfi difordinaffero maipiu i tefori de'poueri,\il
cui beneficio (accioche habbiano oue ricorrereper uettouagliê) b quafi uici¬
no allapietà della limofîna. Doue nonerano,e bifbgnaua,chefoffero Hatuite
leggi,per mandarlepoi ad ejfçr corrette.e (meritando) cofermate dalSer. Se

nato,uoi le Hatuifte piene di tatofenno, che la nôHra Città lietiflima tien ca¬

gione di non inuidiare alcun de'fuoi kgiftUb kgiftatori all'etade antica,b alla
noHra.La onde in tuttol corfo del regimêto uoftro vi moHrafti ben uoto d'an
ni,ma pieriifiïmo di fapereffearico d'efiperiîxa,magrauiffimo di prudenxa e

çogliendo in etade acerba,uirtù mature chiudedo fotto capei blondi, virtù ca
nute,e nelpettogiouanik confîgli anticbi.EfaccHe,che ifoggettifatti attoni
tipromfiero,chefélicitafia il uiuerefotto queftofelkiffimo Domini». e i uid
ni fatti inuidiofi bramaffero di fottoporfî a queHo fioauiffîmogiogo. Ter cote
ïle,e moltifiime altre opère fingolari,di cui nonfi uerrebbe mai a capo,io,Si Concia*
gnor Magnifico,a nome di tutto quefto cofiglioje di tutta quefta Citiàpi ren- "*'ne~

à»
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Oratione di Luigi Groto
do quellegratie, cheper me fi poffono maggifiri ; e nonpotendo renderle a pie¬
no,k vi rendograndi col dir di non poter renderle, k rendo maggiori, colpro--

Rende metterui uriobligo infinito, in vece dettegratie finîte, eh rendo grâdiffime,col
gratie . pregarui a donarkmi. Accioche io vi ringratii una volta dcll'opere,che haue

tefntto,e vn'altra volta vi ringratii del non hauerui ringratiato. Onde tanto
più chiara s'attumi la uoftra liberatttà,e tantopiù magnificheforgano le lodi:
nette quali accioche nonfofipettiate adulatione , ne inganno ; vi adurrb cinque

Teftimo graUhTmi teHimonij. L'uno che noi,the non vi kdammo al tempo detta uenit
ni délie ta,qu'ado (da chiperb no conoficeua la uoftra intera perfiettioneypoteua aftet
îaudi ue-- tarfi dacquiHar U uoHra heniuokn%a; ne al tempo delfoggiorno, quado (da
ïc. chiperb non effaminaua la uoHra perfetta integrità )potea crederfi d'otten-

ner qualche benefîcio;Vi lodiamo al tempo dellapartitaïquado, non ïpiù tem
po difingeretnepub occafioue di fperare. L'altro,da che Hadria b'Hadria,que
Ho configlio non bà maipiù onorato alcun Bettore con fimil maniera di gra¬
tie : perche, da che Hadria b Hadria alcun Bjfitore non hà maipiù gouernato
queHa Città confimilmaniera digouerno, Il ter%p,ch'mo inganni rrialtro h
fucik;ma ch'alcun'ingannife fteffofe impoffibik. Tercib entrate nella prefon

dità de'uoftripenfieri,e interrogando uoifteffo giudicate (voi chefi bengiudi
cafte tante altrui caufe) fe k cofe, che ui hb âettoffono uere,non dalla mia ora
tione, ma datta uoHra conficienxa.il quarto,fi come i f{emani,qnando riceue-
uano uriimperatore,gliproteflauano,chefoffefelice,come Augufto, e buono
come Traiano,e quando prendeano fpofa le augurauano, chefoffe caHa come

Cecilia; cofi noiper tinnanxj ad ogni noftro nuouo Bettore netprincipio del

fuo gouerno, proteHeremo,& augureremo,chepartecipi ( perche ottennerla
in tuttoffaria impoffibik) detta bontà del Clar.Bern.Baffo.il quinto noi cono-

feendouiprefente, e non sb,s'io mi dica,fiperartdo,b temendo di eonoficerui me¬

glio lontano; & affligcndoci,che queHefedici hore, ch'altra uolta ciparuero
fedîci anni (hore chiamiami i mefi , ne' quali uoi quafi Soli in Libra hauete
retto queHa nonpiù mifera, ma feliciffiwa Città) ci fien corfie, anrj dilegua-
te,anxjvolate troppo toHo; defideriamo,epreghiamb, b che'l Sole s'arreHi,

Giud.io. come al tempo di Giofue,b che torni adietro,come ne 'giorni d'Expchia,b che i
4Rs-g- Bettori fi deffero adHadria , comefi danno i Dogi a Vinegia, b chefi confer-
*°- ,. .. maffero,come iTroconfiuli dil{pma,b chefi deffero afceltade'popoli,cb'han-
dar i Go no a ?eggerfi,come a ClufiontMapokhe'l diecefi parte da uno,e tornain uno,
uerni . f aeque fiipartono dal mare, etornano al mareft corpifi partono dalla terrafie
Perche i trrnano alla terrafd tempoparte dell 'etemità,e torneraffi nelfeternità,ei Se

Venetia- natori vinitianipartono da Vinegia,e torriano a Vinegia, poiche la legge iri-
a ve"- Mo^bih) ch'altra uoltaforfe cipiacque, orafie medefima uendicando ci inuk

fl£t# dia,e ci contende tanto bene: poiche il uoHro tempo v'inuita apartire, il vo-
Attenta- Hro Senato vi chiama a ritornare,e il uoftro fiucceditor ui uiene afiuccedere;

-méte kg b padre di queftapatria,èpaHore di queftagreggia; bguardator detta noHra
ia" falutefti confemator ddle noHrefucolta , o riHorator dette noHreperdite , i

pmu-
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fl£t# dia,e ci contende tanto bene: poiche il uoHro tempo v'inuita apartire, il vo-
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Cieco d'Hadria: g?
procurator de'noflrîguadagni; Andate, e ricordateui deffierprotettore dél¬

ia noHrapatria,come ellafarà conferuatrice detta voflrafama. Ite inpace,
ite confelice viaggio,che noHro Signor vi reggaja virtù viguidi, lafortu¬
na v'accompagni , e la fama vi tenga dietro . Ite ,e fate buona compagnia
-t' noHri cori,che da noipartendo,e con voïvenendo lafeiano noiM noi Hef»
fi mort^e in voi viuificate.Andate,m%j andiamo in buona hora.Andia.ma
diffî,percheparte di noi fi parte con voi,eparte reHa con la noHra miferia,
partono i cori,reHano i feni, partono l'anime , e reHano i corpi,partonogli
Jpiriti,e reHano i fenfi. Andate in buonpunto , ànxjnonpotete andaruene,
poiche la voHra memoria ch'in vece dellanime noHre vegnenti,con voifa¬
rà baHeuok afoHenercï in vita,reHa appo noi, e quando nonfipotrà di due
tofe ricordareffeorderemoei di noifieffiper. ricordarci divoi.Quado riofipd
trà effer di dueperfoneftafeieremo d'effer noHriper effer voHri.Andate Si¬
gnore con aufpicifelici , chefie la voflra naue non haura acqua da folcare,
le noftre lagrime glie la daranno : fie non haurà vento di nauicare, i
noftrifofpiri glielofipireranno.Andate Signor tlarriffimo cofi Iddio vi dïa'l
premio,che hauete meritato,e vi confieruila vita,che v'hà dato. Cofi vifta
i 'aurapropitiaft'acquafoaue,il tempo fereno,tt porto cortefe, egiunto a Vl

negia(doue effendo voi, Hadriafi rende certa, d'haueruivriauuocato
,gagliarda,vn procurator ardente , & vn acre defienditore) per

ynalungbiffimafeala danni, edon'ori, andatefalendodi
magiftratoin magiftrato,,e dignità ,in dignità ,

finche fediate in q,M ffommo fieggio ,
iouo io venga à recitar vriaf¬

tra oratione à piè di vo-
ftra non pm Magni-

ficenxa, ma
Screni- '. _ * -»

lo dicea .

OKA-
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DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

AL CHR IS TI ANIS S I MO RE Dî
Francia Enrico Terzo nella fua venuta

à Vinegia.

BJ.C1TATA DA LVI IT^CASA FOSCAPJ I L Dl
25. di Luglio nettAnno 1574.

ORATIONE DEC1MAQVARTA.

Proemio ^^^*~j_^^^._3 S T^D 0 io il gran paflàggio per Vinegia di Voflra
MaeHà Criftianiffima , b Criftianïffimo Bj: ', defiderat
di riuerirla inprefenxa,fiimando,cbe di queftagloria io
doueffipafcere,e acquettar tutte le mk ambitioni aueni-
re . T^b mifpauento laprefente baffexp^a d'Hadria mia
patria : ricordandomi, come ella anticamente mandb ii

Nobiltà nome a efHefl0Zran marepur mbfbkato da VoHra altexp^a , epoifu cara-
di cafa mente accolta perfiglia da queHi illuftriffimi Senatori . JSfb mi sbigottïgtk
Grota . gnobilità della mia famiglia Grota , rammentandomi, come da queHa v-

fcironofecretarij de'Duchi di Milano, Cancettkri di quefta eccelfia l{epu-
Simil. Wàca , e Capitani chiamati , adoperati , e benemeriti nelfieruigio di Voflra

MaeHà . E come ilgrandifflmo padre Oceano , mai non ifprexfZa il pkcio-
lo tributo ,f che ipargokti rufcelli conpouera mano arreccano allampiex^
Xafuè. ift men m'atterri queHa lunga caliginefouraffiarfia a miei occhi ;

"3.0U. f. rimembrando, come CriHo ( ondtpur voiport&te il nome di Criftianïffimo)
gioub a ciechi in vita , e doppo morte ; invita con lo fputo , e doppo morte
colfangue : in uitafcoperfiegli occhi , quando il coperfe di kto, e doppo mor¬
te aperfe altruigli occhi , quando egli li tenea chiufii, e quando k ténèbre era¬

no maggiori. E come iBe detta Franciafogliono per vfian%a , eper gratia
Sanano'l con umana vfficiofitàyifitarce co diuina virtù rifanare infermi .'î^b mi rite
|naie r ne lapouera miaf@rtuna:fouuenendomi,chegià Artafferfeje Ciro,Ercok , e

foie . Gioue humiliaro non purgli animi,ma k tefteper entrarfotto angufte porte,
eper alloggiare inpicciole cafieie che'l B^e del Ckh,e delta terra imitato fiem-

. pre dal B^e CriHianiffmofin un medefimo volto accolfe ipoueri,efimplid pa
y^P ~ Hari della Giudea, e i ricchi, e dotti B^e della Arabia . Is^è mi ritraffe lamia

inopia d'ogni virtù,e d'ogni eloquen\a:da chefiuppliraper luna,e per l'altra
U buo defiderio,come l'aria entra a riepire ogni luogo voto di corpo tragli e-
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Cieco d'Hadria; t6
ïementi. E poiche la T{eina Bona,cheparimenteficiogliea da i paefi ddla Tc- FafTag-
hnia,non ifdegno d'aficoltarmi ancorafnnciutto.Vengo dunque anxj non uen g'0, dclla-
ge all'altezfxa uuftra,ma ben prego ki , che degni di feendere alla baffexp^a g""*
fnia:percbe un uanogià uonpub alxprfi,epareggiarfi a ungigante: pub ben
ungigante inchinarfi,& ugguagliarfi ad un nano . Scenda dunque la Subli-
mhà uoftra ad udirmi,acchche tutti i \e habbiano inuidia alla uoHra bent
gnità,e tutti i priuati alla miafélicita . E a quai benignità ? d'hauer afcolta-
$o uriOratore fimile allafua oratione: uriOratore , che non poffîede lume , e

che non difcerne colori, e uri'oratione ignuda di cohri,e di lumi. E a quaiféli¬
cita? d'hauer ragionato almaggior B£ de'Criftiani. Ora che li ragionerb?Lo teda la
derbforfe ilfuo natio regno ? nongià: perche,chi non odegli Hudij l'opèreM Franc"a *

riccheXj^efteforxeftepugnefte uittorie,ei trionfi della Franeia,èbfordo,b è

morto,b non b ancor nato . Chi non uede le glorie,egli fplendori di queHa no-
biliffimaparte dd mondo,b peggio,che cieco : poiche un ciecogli uede : anxj
chi non loda quefto bel regno, b non ha, b non mérita dhauer lingua. 0 Fran Laudato
cia ricca dipretiofe uene,di felici teneni,d'armi,e damori,d'arti,e d'artefi- « della
ti,madreféconda d'Eroi,e di donne,antica fedia ddtimpero, fortunato alber Franc'3;
jo de'cauattieri erranti,e copiofa materia a'Teeti di queHa noftra età. il cui
terre»fertile loda Solino , la cuigenteguerriera efialta GiuHinoftl cuipopo-
io ueracepredica Celfio ( quantunque nimico ) le cui belliffime donne canta il
Tetrarca;anxj da una di quefte riconofcïamo k caxprii di cofi raro Toeta. O perrc~lf l
F rancianonb,che non t'ammiriper vna Cibele, ondeper contrafegno in te fo Galli , e
tio i Galli detti con piugiufto nome, che ifacerdoti di quella Dea. Eperche Franchi.
ne'tuoi facrificij non manchino gli ftrepitofi metalli,ecco ilfiuon roxgp della
mia oratione.'fi{iuno è,che uofiappiaj tuoi Galli cofi chiamarfi,quafipugna pr0prie-
ci,quafî intieri,quafî huomini no effeminatigiamai,quafî vittoriofî: perche ta del
il Gatto b nuntio dette vittorie,quafi vigilipoiche il Gallo e vegga,e rifueglia Gallo.
quafi religiofi , da che quefto uccello canta 1ère canoniche; quafi popoli
del Sole , quando quefto vecetto b mefîaggkro delgiorno . Kfjuno b,che non Loda la
intendaft tuoipopoli effer detti Franchi, quafi liberi,nonpur da ogni tributo famiglia
(quando difefero limperio B^mano cotragli Alani) ma infieme da ogni ma Valefta .
niera diuitio,edipaffione, iffb meno adorneroui, b Bf Crifiiano degli orna¬
menti della uoftrafamiglia Vakfia(quantunque io commetterb errore cotra
i precetti ddl'arte)ma il commetterbgiuftamente;percioche in materia,ch'ec
cède l'umana eccdlenxa,nonfî deefieguir lumanaficknxa. Io dunque lodado
uoi,non uo kdarui, perchefietegenerato in cotaifàmiglia,nb v'abbellirb con
le uirtù degli Arcauoli,e delpadre, de'Carli,de'Francefcbi,àe'Loàouichi,de'
Filippi,e degli altri Enrichi. Leftelk bifiognofe di lume uadano a prenderlo
inpreftanxa dal Sole . il Sol fonte dclla luce la difpenfi a tutti , nb la riceua *-oc*a.'
da alcuno fie non da Dio. Voglio come un Febo dipingerui con k uoftre frodi, *}c n"
adornarui dt'uoftri lumi.Voi nato rappresetafte ilnome delpadre, di cui rap
prefentauate l'imagine di cui riportauate k uirtù , di cui affettauate , anxj
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Oratione di Luigi Groto
non afpettauate,ma meritauate, & erateperpoffeder l'imperio. Voinato
cofiolafte rio pur la Serenififfma madré,ma tutti i vaffalli,e tutto il regno co'l
giocondiffimo nome,colgratiffimo afipetto,con l'anticipate virtù,e col copio-
fiffimo merito. Voi natofcopriftefubito talmoftra dindok che meritaHe co-

Colori- rona,prima che haueïte chiome , meritaHe d'effer detto Bf,prima che foHe
fec bene chiamato prencipe,edipalme,e difeettri fiuron degne k voftre,mani prima
ogni par chegîi potefferofoHenere.VoinaficeHe nopriuato,ma regio, aedochenon vi
K * macaffe la chiarexp^a delfangue. K[p vnigenito .accioche talfra i voftri fra¬

telli riluceffe la vofitra luce,qualfrà ifuoi riluffe quella di Giufieppe,d'Etto:
re,e d'Ercok . ~b{pnprmogeritto, accioche no pareffe, che lafiucceffione,che
fuoi errarefbuente ,v'apportaffe l'imperio voftro,ma.la vofitra virtù, et al¬
trui elettione v'offerifferoi regni altrui, e alfinefuor difperanxafuor dopi

Vi fu Frâ nione.ma nonfuor di merito,ma confiommipreghi , e confomma pietafiate
cefco, ^ richiamato al regno paterno . T^onfiecondogenito , aedochenon fit credeffe,

i1"'"'1 ch'inuidiafte ilprimogenito,ma terxpgenito,accioche lagenerofiffima uoftra
madre,madreféconda di regi'jmitaffe la natura degli alberi,cbeprimapro-
ducono ifiori,poi lefoglie , e nelterxp luogo i frutti: concorreffe con lordine
dette cofe delCklo,chepria mandafuori la Stella di Venere,poi l'Alba, enel
terxppartoilSok:efeguiffeigradidettelingue,chepongonoprimailperfiet-
tojpoficia ilpiù perfetto , e aitultimo ilperfettiffimo . Quando voifofte nato
differogli amici doknti,queftinon b nato in ifperan%a di regno: e ben s'appo

toda il fiero,che non in ifiperanxa d'vn regno,ma di molti regni: nacque Vofitra Mae
Rè da va fità Crifitianiffima. Voi apena vftito pur della fàn'ciulkxga aguifia d'vn nuo
ne virtu. m ZrcokpoHofui principio dette due vie eleggefite il fientkr detta virtù, e a

fembianxp, d'vn nouo arbitro,non a Venere(come Taride) ma a Tallade(co
me l'Auok,e il Tadre vofitro)concedefte ilpomo,itbetdono,ciob uoi fteffo:t
Tattade alfincontro nen (come Venere) uipromeffe Elena , ma urialtropo-

Pom© è mo>cl°eftlgrcindiffimo Imperio detta rotondità della terra. Voi dunquepre-
ilmôdo, parafe ilpetto albergo allé virtù cacciate,e d'ogni parte sbandite,ciob, alla
cofi vol- religione,con cui vi donafite a Dio,e in diffiefa della Santa Bfmana Chiefa na
fe Alef- cedefienb aCarlo,nbaT'ipinofiuoTadre . Alla giuftitia , con cuiprefiaffb
nel To- l'amore a Dioffonore allé cofe diuïnefta caritate allapatriaJa riuerenxa a
modato- l parentift'offequio a i maggîorifta concordia a pari,e la difeiplina a mino-
gli da da rï.Attaprudenxa,con cui ricordeuok delpaffato, e riguardator delprefente
ïio. cominciafte aprouedertauenire ,gli occhi giouanili cominciarono a feoprir

modeftia di matrona,e le man tenere opère uirili,opere deffèmpio, ch'inuita
alla imitatione difie. In uoifil timor diDio fipengeua f audacia , la ckmenxp*

reale eftingueua l'iraj'affiduopefiier di Crifto frenaua t alterexptft, lafiomma
de' uoftrimeritiuccïdeua (pria che nafceffe) l'inuiaia altrui, e la perpétua
meditatione nella kgge del Signore, & teffercitio nette guerre prefe per
la noftra Santa Fede opprimeuano accidia , & erate in guifa p*eno,
«W, çinto Je carico di uirtù, che'l uitio non petcuaaprirft in uoïIhq-
- ' |a
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Cieco d'Hadria. §7
go.Lafcierb inuolta infikntio la belkxxp ddcorpo,da che ben conofco,quan
to mifarebbe difficile il difiputare fe in uoifîadifcefa lauirtù,perche fempre II loda
con tant'ardor la cercaHe, b perch'ella diuenuta di coteHa bellexp^a amante di bêliez
bramb dimoHrarfipiù bella tralucendo in cosi bel corpo. Trappafferei anco za

ra tacendo kforxp del corpo, fe non fi foffero effercitât? fi fpeffo detteguerre
affunteper lo xplo diDio. O ficambieuok ufficio di ricompenfata pietà . Voi
diffendeuate colui,d'onde erate diffifio. Voi combatteuateper Crifto,e CrïHo Di for¬
cer uoi. Voi erateper luiguerrïere,& egliper uoi configlkre. Voi augumen tezz* ne*

tauate la fuafede , & egli la uoHragloria . O marauigliofa mutatione nel ^ °
le cofe umane , qudtImperio , che uoipktofo guardauate al Sereniffimo uo¬

Hro fi-atcllo ;preuedendo,anxj non ui penfiando guardauate a uoifteffo. Voi
accompagnato da molto effercito, epiù accompagnato dal folo Iddio , per la
corona delfratdlo,per la corona detta uoftra immortalità ,per la pietà detta
Sereniffîma madré Caterina,per la pietà dettafiantiffima madré Chiefa ,per
il capo del Begno Francefe,per il capo dell'Apoftolka Sedia Bomana ,per
la uita del Be.per quella uita uitafche b Crifito,riceuefte nel corpo uofitropia
ghe , anxjgemme, anxjftelle, che non ui refero il corpo macchiato , maglo-
riofo. Voi combatteftepiùfpeffo, ch'altri habbia letto combattimenti, epik
fpeffb uincefte , ch'altri habbia combattuto ; in cotefti uerdi anni più fpeffo
fofte Capitano, ch'altri in tutta und lunghîffimaetà foldato . Voi aitora
commandafte nella militia, quando altri apenna,chefiappia ubbidire-.ail'o-
rafapefte infiegnarla , quando gli altri la cominciano adapparare . Voi ful¬
gore ddlaguerra non lafiufcitafte fpenta, ne lapauentafte accefia . Voi ful¬
gore detta pace non la rompefte, a chi lofferub, ne l'offerifie , a chi la fipre^-
Xp . Kfett'entrar nelle battaglie ifoldati ui ueniuano dietro, t- nellufcime ui Come af
caminauano auanti . Trimo fofte ad affrontant il nimico , & tdfmoago- frontaua
dere la uittoria: primo allafatica,ed ultimo al ripofio : non uincefteper trion "'iimi
fare,ma trionfafte,perche haueuate uinto. O noua,e non maipiù intefia ma¬
nier'a di combattere : non combattcfteper dar la morte al uinto, -tfiaper dar-
gli la uita ,per ricondurlo alla uera B^ligione . J^onper far morire Unimi-
co ; maper richiamarlo dalla morte . l^pnper uincerlo,ma perche egli u'm-
ceffie la fua ofitïnata maluagità . Tsfonper kgarh , ma per ifcioglierlo dalle
ftigie catene . Amabile aitamico , e fbrmidabik al nimico , colmafle l'uno
di confidenxp, etaltro di terna . "Kfpn haueuate inchioftroper notarpaci, o

tregue con glifeelerati nimici, ma fi benfangueperfinir k battaglie. Skhe
piùpoteua appreffo i nimici lo fpauento del nome uoftro, che la uirtù, e f ar¬
dore degli efferciti inftrutti . 27 uoftro uolto irato era diuenuto unafpauen-
tofia cometa d Capitani oftili, quinci auuenne, che la Toloniafi rimota dal¬
la Francia , ricchiffima d'ogni bene , & effercitatiffima negli Hudif milita- Lodede
ri, quantunquegelâta, s'infiammb al raggio dette uoftre uirtù, e quafi aman la Pola
te , che non habbia maipiù fentito fiamma d'amore , Hruggendofi nel fiuo nia *-

defiderio u'ekffe,e chiefeper B*e, eutfi diedeper mlontaria amdla.Ma che

dkh'h
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"Ortrione di Luigi Gro®
Caufa dich'io udlontaria ? anxj yoi laprendeHeper forxp . E con chefor%a ? con

della e- lafama. Con che battaglia? col ncme. Con quai arme? co i meriti. Con quai
Jcttiene macfriU£? co j CoHumi. Con quaifhnterïe? con le virtù, L a cuidolcexpia ad-

_a Polo- dolciuailBorea, il cui ardore Hempraua le neui , il cuifplendore uinceua la
«ia di En tramontana di queipaefi : ma reggendo uoi queipopoli con tantagiuHitia ,
rico per e tanta pietà; che tutti uokntierifi deftinauano alla morteper camparnefid
fuo Re . yoi . gy hauendo uoi moHrato, cheper uoifteffo meritauate i regni : vdtHe

quetto, che ailora uififiiacque di udïre,e quel, che ora ame nonpiacé di rino
uare :perche qualche uento de fofpiri non m'akeri , e turbi quefta dolce au¬

ra, con cui per queHo profondo mare nauico fi felicemente alporto . Vditi
Morte adunquegli annuntij , che io ora rifiuggo di dire , che uoi alio ra rifuggiuate

del pre- dudireffofie coïirettt di riuolgere ilpiede allapatria. Ma tu Tohnia uanta
ceffor di ti,e uàlieta del tuogiudido,che colui,che tu ekggeHiper tuo B^,per B^efiio
Francia . orofi affatica di hauer la Francia regnatafempre dagloriofifiimiBfgi. B^al

tione °al tyrathda chefeifatta della Franciaforella: percioche ilBe uoHro cuHodi-
regno di rauui, & amerauui accioche afembianxa difiglie conpietà rara,ne" cui ti-
Polonia toti i nomi voHrifi kggeranno infevti con dolce, eperpetuo modo . Godi,che
nella per taie fiaftato il tuo B^e,che iBfgni eontendano per lui, e ch'eglifugga da iBj-
dita del ^n-_ Qioriafj} cheîalfiaHatoiltuo Be c'habbiadifiperatodipoterimpetrar
Bel mot- d<* te la licenxa detta partita :. chefiefi foffe moHro degno di queHa licenxa ,
îo . farebbefuto indegno detta tua benvAoknxa . Confolati, che il tuo I{e col cor¬

po folo, nongià con t animo da te s'allontane : e s'allontana,nonperche t'ab-
bandoni,b tifiprexpj, maperche non tipaiafprexp^ar, b abbandonar la San
ta Fede Chriftiana. combattuta da Barbari : la cariffma patria , créditrice
del tutto ,poHa, in calamita , che fiupplicemente il ti ridomanda : la CriHia-
niffîmafede r'imafia ueta delfratello , e non degna dalcun'altro , e la dikttif-
fîma mairefipogliata d'ogni conforto,che afie conpktofiffimipreghi richia-
ma. ï unico figlio . Bfgna Gioue in Candîa (fiepur b lecito prendereeffèmpio
da ifiiuolofi Iddij ) ma douendo paffiar in Cielo , laficia la Candîa , non per

ï-oda del hfciarla , maper mandark dal Cielo con piùprefente nume più propitij , e

Re . copiofifùuori . Dificorri teco b Tohnia , che in cofi angufito angolo non po-
Fiumi di teua nafconderfi un cofi anguHofplendore . Già con marauiglia detta natu-
F_T ïM ' ra " e delfecolopsffibili fimofi rano due impoffîbilità . Quando fù mai cre-
Bja> duto , che'lB^pdano , e'I VÎHolp. di tanto fpatio diuifi fîgiungcffero in uno?

ora eccoli amenduo dolcemente correre fotto un medefimo fcettro . Quando
s'intefie mai , ch'un'buomo fucceda a cinqueparimente in un regno ? ora cib
fifcorge in Enrico 1 1 1 .che fuccede alpadre nel nome , alfratello nel regno

a Carlo Magno, b diciamogrande nella grandexp^a, a Filippo bello nella
1 regni bellexf{a,ea Lodouico Santo nella Santita. Ora che più dirb della MaeHà

combat- voftra,bpotentiffîmo Bf?fin'ora i régi han contcfo per i regni,& ora i regni
tono per cominciano a contenderper uoi, per hauerui , perpoffederui, pergoderui, e

Ennco. p£rferuirui.Cefarefî ufurpa ilprincipato dellapatria conlarmi,e lapatria
mflra
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Cieco d'Hadria J' ft$
IfoHra Con preghi vi richiama alfuo principato, e co l'ami s'apparecchia-
ua a farlo,quando foffeftato bifogno.Altri per ottener il principatoprega-
no,e comandano,voifolamente meritate,e vbidite:queiper ingiufti comandi
fuccedono nel regno,voiper vn pktofio offequio alregno afcendetettanti ficet
tri hauete,quante marii,epiù corone,chetcHe. La virtù vi cororib î animo , yna teft*
pria,che k nationi eoronaffero il capo. BegnaHe pria, che cominciaHe are- due rs-
gnare,e regnerete,quandoparrà ch'habbiatepofto fine al regnare. Begnafte, g»-»

perche nella fitnciullexp^a voflra vifuron dati dd pronoftichi certiffimi que¬

Hi duo regni,regnerete ,perche, quando voi tardi vokrete da quefta valle di
miferie ad accrefcer il numéro dette Hette, b più tofto de gli eletti, gli altri Bj
doppo voiregnerannoinvoHravirtù,ecolvoHro effèmpio: régnerannoper
>oi,e voiregnerete in loro.La Francia quel, chepergeneratione ottennegià ~

d'hauerperfigliuok,ora per elettione chkde ottenntrperpadre, e di quefdi
.cui ella piangendoviddegiàlapartita,oggiridendoafpettalritorno.Inanxj .. .

all'Altexxa voHrafi fpianano l'alpi inchinando la teHa,epkgando kginoc de' j?*-"!
chia,quafi Bucefàlo deftrkr dAleffandro , che s'humiliaua a rieeuer'il fiuo Francia.
Signore.Inanxj att'ardor catolico,che'n viueflamme arde la MaeHà voHra
fiftruggono ilghïaccio,e k neui di queHi monti . Auanti il compoHo delta-
riimo, e dell'afpetto voHro fi compongono , e s'acquettano i mari, mentre la
forella,e moglie di Gioue(delcui lattegià s'apprefero la Galafia il Cielo,e il
giglio in terra) della voHra Gallia, e de' voHrigigli amatrice, commeffe ad
Eolo,chefegià ce'fuoi fcatenati concitb il mare contra Enea: hora co' fuoi
yenti rinchiufii il lafiri placido a uoi.La Francia ui dà l'Impero, e voiglie-
lo rendete.La Francia laficiaper voi ogrialtropenfière, e uoiper lei lafeiate Confîde-
vn nobiliffîmo regno . Voi obligate lei, che vi dona , & ella ringratia voi , ra §'uds
che riceuete . Voi riceuete dalla fiuaprontexp^a il regno , & ella riceue dal¬

la voflra pietà voi Hefifo . Etta vi prega , perche ui degnate riceuere , e uoi
donate molto più'_, che non riceuete . Voi folo fête % detta Francia , e detta
Tohnia , perche fioto cib meritate. TS(b meno di Begni meritate, che ri-
ceuiate , nb meno di beneficij riceuete, che voi facciate : ma ben mérita- ,

, ., , . J ' _ ~ , ., ,. Succede-
te molto piu , che non riceuete . Conofce la natura , e l approua il giudt- no£ Frais

cio , che con quel ardine Heffo , con cui tre fratelli vfeirono da una medefi- cefco ,
ma madré, fi fiuccedano,ed entrino aireggimento di queH'altra loro madré. Carlo .
Conofce la Gallia , che reHeràfienxa ifuoi Galli religiofi adoratori deluero Enrico.
Sole fienxa' l uoftro gouerno. Conofce la Francia.che nonpub effer F rancafeit
Xp'l uoHro t-eggimento. Conofce la religion CriHianiffima, che nonpub effer
Criflianififlma fienxa voi.Voi,chefie i uoftri Auoli non hauefferogîà mérita
to coteHo titolo di Criftianïffimo, ora'lmeritereHe, eporterefte nella voHra
fitmiglia-.perciochefie tanto hà predetto la primauera deltetà uoHra , dalla
ftate,e dalfautunno,chefpercremmo?In tanto la bella Italia arnica alla Fra
cia,con cuiper cotanto benfi congratula , depofitariafiddiffima ui riceue,
on quanto pub maggiore Hiniio , u'onora : . tanta gioia concipe nelle

fuo

Cieco d'Hadria J' ft$
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Oratione di Luigi Grofô
,fuo vîfcere,quanta nb io, nb altro (quantuquefommo oratore) potrebbe par
torircon lalingua. Ma che bifbgnapartorirla,fe voimedefimo la vlkggete
negran volumi de gli elementi ? La leggete nella terra carica di tanti popo-
îhche u'onoram,che tanti non ne uide Serfie mai alfiuo tempo, di tanti caual¬

li, coccbi, e canette,che ui compagnano. La leggete nell'acquapiena di tan¬

ti kgni, quanti non ne uide maipiù Kfettuno . La kggete nelfaria ornata di
tante infigne, interrotta da tantegrida, e tocca da tantifumi. La kggete nel
Cklo refio piùfiereno a i voti, & a ipreghi dette genti , chefupplicano péril

îl Card. voHrofelice viaggio . Bf>magermana detta Francia (poiche l una, e l'altra
S. Sifto riconofce l'origine datt'antica Troia) confeffandofî tolta di bocca a i barba-
è man- riper k man di Francefî, vi manda ambafciatori con lafauoreuok benedit»
dato Le- tjone fei 'Pentefice. Ma Vinegia,quakfpecie donori tralafciaperfarui ono-

Grewo * re^ *n clue^a C'ltià ebe credete, che uogliano dimoHrar tanti lumi, ch'emw
% I fl.' hndo ilperpetuofplendore dette Hette uegghiano tutte lenotti? non altro cer-

Onori to fe non , che quando voi giungefite in queHa città , vi giunge il Sole , onde

fatti in fî cangia la notte in giorno Anxj del Solpiù cortefeperche7fiole appàren-
Vinegia £Q afamyra il iume ai\e $eiie t ma M0i fe henfiete qui , non perb adombratt

co 1 1 1. *'" ^umc a 1uefte chiariffime Hette terrene , a queHe bettiffime gentildonne,
ch'inanxj u'accolge per preciofo fipettacolo la fuifcerata cortefîa Vinitia¬
na . Che penfate , che uogliono adoperare tanti fuonï di trombe , fe non in-

Dechia- eontrare il feguente Marte , Che tante mufiche di Hormenti, edi uoci, che
rationi rattegrare un Be contemplatore dette cofe diuine/, quafi angelo aue^xp nette

délie co armonk cekHi?Che tanti apparecchi di nauiffe nonpiacere a m nuouo Gia
fe . fatte pmee çfa tanti t0ccbipoi di campaneffe non dilettare urifriHianiffimo Bf?
* del° Che tanti ftrtpiti di bombarde fe non uenire eccitando queHo terrene Gio-
Re % ue, chegiunto in Francia tuorii, efolgorifioura queiprofàni,e nouigiganti i

Che tantepompe incomparabili fe non accoglkr itriincomparabiloHe ? Se
Fu Re Attalo doppo le fabricate tauok del fuo magnifico teHamento in cui di tut-

e!$a ti,e tantifuoi béni inHituï erede ilpopolo Bomano, foffe ito a Bgma, nonfio-
za erede rafuto da più larghi onori montrato , che fi fîa Hâta l'Altexpça uoftra in
c ricchif queHa Cittd . E fe in queHi giornipoteffe riforgere , e quà comparire Carlo
lîmo . Magno non ui comparirebbegraue dipiù ammirata MaeHà,cbecicompari

fea Enrico III . 1 kali, e reali apparecchi in Vinegia mifknno rimembrar
dalcuni incanti nb romanxj delletà nofira,che rapprefientauano uiuade,che
nodriitano,naui,che trafiportauano, e diporti,che dikttauano,fienxa fiaperfî
co ne:fie Vinegiafoffeftata cinta di mura,alla uoftra uenuta haurebbe aper
to ana nuoua porta,e tolto dentro uoiJ haurebbefubito chiufia,accioche niu-

Quanto m fs uantafft> d'effer entrato, b uficito dondefoffe mtrato unfi nobil Be, es'ha
ne " ueffe hriuntofpatio,haurebbe rixp^ato dalle fondameta un nuouopalagioper

degno hofpitio a uoftra Sublimità . Ma non hauendopotuto farlo, quelloàn
cul atbergate oggidi , reHerà ben ne'futuri fiecnli una reliquia riuerita con
tremore,e con taciturnità: eper decretopublico riguardato,ma non abitato,

fi
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Cieco d^Hadria. S 9
fe non daTrencipiperegrini, nb mai mutato dalla faccia prefente . Cofigià Cofe rf-
riueriuano in Ida vnfaffo , doue credeuauo efferfï ripofiato Gioue', in Boetia nerite
ynfonte , doue diceuano efferfï bagnata Diana , e in Teffaglia vn Bofco , in . &' aa

-¤ui fàuolkggiauano ripofar le Mufe . Ma non effendofi conceduto a quefto
Inclito Senato donorarui con noua pompa di porte, v'onorb co'lpalagio
fuo naukabik, in cui tutto raccolto vi vernie incontro ; e fopra poi vi raccol "uceat«
fe ancor uoftra Maeftà . Senti aitora il mare il nouopefo aggiuntouï , epiù
tardi affai delfufato riportb allido l'onufto kgno,con cui non ardiuano ficher
Xar l'onde . Vinegia ora quello, che nonfia , non puote ; ma chenonpuote , b

che non fà?pub, efà tanto , che doppo quefto apparato , qualunque altrofe
nefàrà per tinnanxjfperfîimofo, e raro, chefiia)pouerrà, che à quefto fi dia r
per uinto ; e affai di gloria riporterà , fie fin detto , ch'egli céda a quelfolo , i,j-e da
che fi uide al tempo d'Enrico Terxp,quando di Tohniapaffauain Eran- fa__i.

cia . Taie b quefto apparato, chefi come 10 hb mentouato altre 'uolte i uoti di
molti vomini,cofi per auenturafarà fra ïpofiteri,chïbrami à'efferfi trouato
>a tempo di queftepompe . Altre volte Vinegiafece, efkrà infe diuerfi fpet¬
tacoli ; ma ora etta e tutta vno fipettacol folo ; ella in varie cofe uà vincendo
l'altre Città: ma in quefto apparecchio hà uintofiefteffa . Qui non manca fe
non quellojch'in luogo akuno nonfi troua. Qui abbonda intero tutto quello,
chefparfamentefi troua ïn ogniparte delmondo. Tar che Vinegiafeco mede
fima concorrendo vogliafipargere ifuoi tefori con tanta copia d'oro, (per ta¬
cer lariento)che i Q-affi,i Crefi,e i Midi ftupîrebbono nel uederlo . Vinegia
per gradirui diuenuta quafî vnafeena adorna,e accende innumerabili lam¬
pe,che ailtmano le notti intere. Onde a chifà notturni viaggiper quefte paci gc]-jfs;_
fiche uie del mare uerfo Vinegiaffemhra di lontano, che tutta arda quefita Cit me fittio
ta & b pur nero,che eltarde tutta ïn uno ardentïffîmo defiderio , 'in una arde ni , c da
riffimagioia,ein una ardentiffîma affettione.Quefta luce vefpertina,e mattu c<>njïdç-

tina,che nonpauenta Occafio Cofmlco,od Eliaeo, riftettendo nelmare rappre rai '"
fentafottdlgrembo dell'acque,vnofpecchio,b un'Eco d'un'altra luce,che non
fi puote affiffare,efà credere, chegli démenti in quefta rara allegrexp^a hab-
bian mutatofito,e che quei,ch'erano dificordi affatto,fi fien ricociliatl e che
ilfoco & la sferapriuo di calore,eâi luce ueftendo qualità noue, in quefita no
ua letitia lucido,e colorato fi moftri.Cofifa credere , thefotto l'aria fia l'ae¬

qua fotto l'aequa ïlfioco,e fotto ilfoco la terra. La notte a quefti terrent raggi
fopra il fiuo caro affifaffpogliata d'ombre b coperta d'un manto di raddopiate Aul]Crt-
ftelkfe ne va trïonfando. E il Cielo veggendo, come in Vinegia non pur ra- 0 £e__o-
gatano le barchette, ma che la terra uuol ragatar con lui con un teatro di lu- te.
mi , altincontro s'arma di noui afitri , e tutto fiereno dificende in giofitra con

lei,e ne riman vinto . La Luna kuandofipiuper tempo , e ficorgendo lefiere
aggiomate;e Himando queHo effere effetto di Sok;fi lamenta ( ma ingiufta-
mente, chefingiuHogermano l'vfurpi f ufficiofuo .' L'Albandforgere dal
fuo ruggiadofo letto , nello f coprin ogni cofa ittuminata in Vinegia , nh

Z diuieui
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Oratione di Luigi Greto
iiuiene affai più vermiglîa, credendo , e vergognando, che'l Sole Yhah*
biapreuenuta , emarûfeHata per .troppo dedita , b alfonno , b a gli ab-
bracciamenti del fuo Titone . Mal Sol nafcendo , e mirando il giorno già
fplendere , rinforxal lume , e chkde fe Diohabbia per auuentura creatofî
vrialtro Sole; perche quefte fucerne terreHri (cuinonofiano affalirtaure)
aprono-vnapiù chiara , più lieta, epiù ampia luce, ch'in altri tempi non
aprirebbono, fiperando doppoqueflo fortunatiffîmo miniHero d'effere affum

. te nel fermamento a fiammeggiare tra l'altre Hette : benche fi potreb-
bon lafciare eftinte , haHando la uoftra fola uirtù a render di notte gior-

Kottelô w** ^ ^t naturak, etartifîciale non fî difconofcono più : anxj nbpur
ga d'Er- fi difconofct l'un di dalfaltro . Al miracolofio conciperfi d'Ercole , tre
soie. natti fîrecarono iu una fola, e al marauigliofo pafîaggio dEnrico piii

giorni v'unifcono un diperpetuo : accioche Veftra Maeftà nonhauendomai'
qui ueduto notte , eriputando drefferciftata un di fioto , non s'affretti apdr^-
tire . La Feniceprima arfd, epoi rinouata, nella noua fuafànciuttexp^t ?
fe ne uola in Egitto afàr di fie moftra a quei B^e : cofi l'Ar%anadi Vinegia-,
che giàpochi anni per impia mano fenti cofi graue bicendio , or piu chè
mai riftorato fà di fie fipcttacoh-ait'Altexga uoftra : u'apre le bracciaf
e'I petto , e mofitraui i fuoi polfi , e'I fuo core : mofitrauï tante armi,ch'ar¬
merebbono quantifont nati, b fion per naftere in quefta etd ïn tutta la ter¬
ra : mofitraui , come in uri'ora fola fiapia comporre una galea intera , efar

Ëflendô *?uant0ficean gli antichi m uri- anno. Le torri fiacre con fionort lingue di
il Re nel ferro rifiuonarro lagioia di quefta ïrrclim Città , e rompendo taria,par , che

l'Arzanà vogliano uotifiîca-rto aile fitelle , m entre con alterne , efoaui nottefi ralkgra
fi fabri- no infieme ?e benche fparfeper quefto ampiffïmo fito ,',confertano uriamo-'
C°Ie "n t n*a-tra l°r0 fl medefimo fannote caue , pertuggiate, e grauide canne dp-

ta i quel ferr0 ;perche colfiuonodel lampo , econ la uo-ce del tuonoficoprono fardore,,.'-
sempo. e laforça detta Vinitiana ktitia : e fiparrandodatte lor vificere carte ac~

cefie , nette quafi con lettere di foco èferitta, e riuolta l'immenfia gioia'.,
rapprefentano , ch'eltab affai più accefia, e conferuata nelle uificere, don'
de non pub-moftrarfi fuori . In quefta Città fondatafu l'aequa non appare
acquapergli fipesfî ponti ftefi fui mare, e per le fpeffe barchette , egake>
ch'a martetto ingombrano quefti canali ; e à quefta pronta volontà delSe-

K\\ ât mt0Per difpenfatione diuina s'"accordano tutte te cofe. L'angelo auueçxp
alPAn«e àportar ilgiglio, eretto la sùla cima confecrata alTrottctore di quefto lm
î&, che è pero,uolerebbegiù àpoytaruiinnanxj i gigli reali , fe k piume non foffero
fu'l cam di métallo ; epercib inabiti al uoto . La mattutina ruggiada qui non ifitilla
pan il di per mn riconofcerui notte; chefie ui ftillaffe , fi berrebbe fi dolce datt'oftri- ;

' çhe di fiefiti mari,che uïprodurebbono perte. T^ereo tra tondepredke,e ma
gnificai benfche s'attendonoda quefta uenuta , eda quefta unione. ll Corn

. dette l^infcedette Sirène nopiùfàftaci cata,edanxp a quefti notturni lumh
sbenfiriodQnQmqueftepuriffimenottimufichefîngolarii che dolcemew

tefim-
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Cieco d'Hadria . 90
tiefrangono il fonno, e dolcemente Upromouono , mafuor dtperigtio , Scher-
Xerebbono ipefici in quefte lagune,ma ora fi doglionoffie ben mai più non fî
dolfero deffer mutoli,e co la krmutokçxf dinonpoteruï lodare : ma fe noi
(come Apollonvi Tianeij Melampi,)xntmdeffimo gli idkmi degli uccetti,in """dotirnï
tendcremmo ben,ccme'm ciafeuna fpecie victkbrano tutti aproua. Gli Orfî c n*a8h,«

diuenuti domtftichi hano apparato dumiliarfi att'Altexxa voHra. lluetro

înfere,e oggi lefere inpiù placideformepaffando,quafî uiue, lauoraie, epro . i.ero
fumate daUafcherneuok,e induHre mam ddlarte dfeendonofopra le tauok portati
incibo. Cofi i fruttifuor di Hagione diuengono affaimigliori. Finkfcrpiccn ne'lecoI
uertito iltofico in dokex^a,e comeper incanto riftrette ndcerchio de'precio ^n*J
fiffimi uafi,vegono attefecode menfiepergiucondiffime uiuande. Da qucHïfe- j^¤i
gnieHerni,uoicon lafomma uoftra prudenxp comprendendo l'interne (corne
daldifcorfo de pianeti intefiero i Filofofi,benchenonvdiffero i tuoni loro , e

come datta contemplatione dette fiette s'imagina làfopra lamagion de'beatit
e l 'effença di Dio)bramaHeunirui con queHa affettimataBjrpubiica-.eil Se

reniffîmo Mocenigo più gode , che fittto il fiuo principato fi Hringa queHa
unionech e non godé alfentrai'delprincipato medefimo.Ma che marauigUaî
fe kpitture de'Dogimorti dauoi rimirate nella granfalafcïnùllarono ,oper
inufdia,b per gioia ? 0 che auenturofa unione . >Q a meXft Hâte, chefoauiffi- Alîtidî
maTrimaueraftn cui figiungono con amorofonbdoi Gigli ,cleBfffc . Scie ?lG'glio
Congïuntioni ,i SeHilift Quadratiâ Trini , e tOppofîtioni de'pianetiprodu- Jj] '""Ç"?
tonofi uarij effettifopra la terra,ch'amico ïnfiuffo ciprodurrà la, congiuntio t aÙeKo
neaiduofîgranpianetiterrenidifieccelfoBf , e di fi eccelfa Bepublica? le le, arma
cuifiaggkteHe regolateda Dio,ein nomefiuo da gli Arcangeli fignoreggia- del Do-
no dpianeti.Affermanogli Aftrologi,che a quefto tempo il Sole'b in Leone, 8*~' Moce
t noi h Heffb affermiamo:ecco il Sole in Leone:ecco Hfnrico Terxp, chepaf- 'fi°fi .

fa oggi per lo Hato di S.Marco. Fragli huomini alcuni fono ferui , alcuni Si alla for-
gnori,akuniTrencipi,& alcuni I{e,e tragli anni corfï,e da correre gli altri main cui
fàrannoferui,e queHofarà Signore.QueHo da cotai memoriaprïuikgiato fa ^ d-pin-
ràfempre nobiliffimo in queHa. Città;ma in queHigiorni,anxi in queHogior |e s*M*~r

nodellauoHradimora cekbraffi unafola, e continuafefta . Sarà queftofe¬
licegiorno aggiunto alléferie : perche in effo per tuttigli anni non fi turbe-
rà mai lafaccia dakuno degli elementifarà tolto in publica nota da nocchie
ri,eda qualunque altro apparecchierà uiaggio di terra , b di mare. Efinda
gîi Akioni,cbe femaiperdefîero il krpriuilegiofatale , con religiofiaproui-
âenxa offt rueranno queftigiorni,per teffere adora in braccio ailonde i loro
nidineceffitofi percio di calma. A uaggheggiar queHafiprofitteuole unkne
concorrono tantipopoli,che Vinegia ftuptfce delnumero dieffi,®- iffiftupi-
(cono della capacitàdi Vinegia. Già fi raccolfe in Borna (onde ne crebbe un

Z ** monte) " &'
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Oratione di Luigi Groto-
Venuta monte)- altempo,eper precettcyd''AuguHo unpugno d'ogni terradelmondo^

dell' Aut cj- or s'accoglie in Vineggia per la uenuta uoBra, B.e CriHianiffîmo , una
torea.a_ parte di tutte k nationi del mondo . Tra lequali anc'io raffigurando nette mit
al Re . ténèbre lafitluteuok uoHraluce,et efferfï uicîna ad Hadria miapatria,qui

me ne uenni, accioche un cieco uega a un'Argo,un tenebrofo a un lume,e un
capo dannato in doppia notte,a un capo coronato didoppïa corona.lo che in

Doppia. vinegia comparifco in tutte lefiue attegreXj^-,non douea laficiarmi uedere in
" queftafuprema ? io chegiàpochi annïforfii a rallegrarmi di quella célèbre,,

uittoriafpkgatafi a i Curxptari, non doueafiorgere à cogratutarmi di queHo-

non menfàmofo,egrato paffaggio?Se'lcapo noHro nonfi Hanca,e nonfi fa¬
da d'onorar Voflra Altexffa,che dconofàr le membra?Se ta tramontana a
fe riuoglk la calamità,e la calamita ilferro,fie'lprimo mobile rapifice afieglt
altri cklifioggetti,econ moto uiokntoglî dffma dalmoto toro naturalê; che

marauiglïa,che uoHrafubiimità mi traga afie dallapatria, quantunque im¬

mobile^ inutilpefio?Haurei ben uotuto,cht (fe b uero quello,che lafcibfcrit¬
to AriHotek,che nella fifonantia defnoflre capo,ddlafronte, délie cîglia,dt
gli occhi,delk tempie,degli orecchi,dette labra,e ditutto il corpofîdifctrna-
nofegni teHimonij dette noflre interne inclinationï.)cofîorafî Hampaffeun
fegno nella miafaccia manifeHator deltafchietta, & ualorofa inclinatione^
che hà potuto mouermi a procurar queHa introduttione.Venni dunque rin-
grat'tado il Cielo,chefe neHorarem'hàfatto minor di Demoftene,di CaliHe-
ne,&diCkerone,nett'effercuditom'bàpoifittta diloromotto maggiore:fur
eedomi aficoltare in untepo medefimo da duo Bf:dalffe dîTotania, e dalBe

Com'è- dî Frâcia : e amenduo riHrttti in un fioto : e queHo fioto maggior di Filippo*
maggio- d'Akffandro,e di Çefarednanxj a' quali, orarono quei tre antichi oratori.
m (1 <f Venni lodado queflogiornoan cui hb cominciato auedere un Sole,efe nofoffi
il Grotte priuo di uiftajti'haurei ueduto duo in un tëpo. Giornoper m.efelïce,nel quale

andrbper l'inanxjdi anno in anno rïfierbandomi,e tentando tutti i miei mag
giori negotij, e ne ff>ererofelicefiùcccfio. Come akunï,cheperfàbricare ima-
gini,b anella,o monete di diuerfe uirtù, uanno apoHando (bencheficiocca,e
profànameteffe manfioni delta Luna,egli affetti delfaltre Stette. Venniper
offerire alfAltexp^a uoHra nogià quellapoteHà limitata,c'hanno ïfegni ce-

leHi su i noHri corpi,ma unpotere affolutofopra la mïauolotàffopra cui n<S

Luc. zï.jpoffbno i Cklk ?\(è credotch'ella tra tatifoggettifuoi debba fchernïr queHo
' piccioldono,quado queltauttore della natura,che cifia nafcere i metalllnon

ifitegna l'offerta dun picciokttoficlo , e uenni alfin perprégare , b altiffimo
Prieghi t\b, che Iddio ui conferui quei B^egnfche ni apparecthib , eue ne apparecchi

dell' Aut tanti altri,quantifiarete atto a gouernareXhe uiguardi la madre,cbe ui do-
tore per nb,eui donitafpofa,che meritateftmitc alla Madré Sereniffimane'coHumi,
il Re fin- e mapro[e } c}je Hi rapprefenti npn pur nelle belle linee detcorpo,ma ne' bei

penfieri ddlanimo . Ch'egli uïdia ta uita*e fc uittorie di Clotario, o di Da»
gobertofuopadre , epiù toHo di Carlo Magno , lequali io cantifcendomi aU

hmbra
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f ombra non d'nriaperto fiàggio , ma degli aurei Gigli rfiori, efegni dellau¬

rea età. E uïconcedi infomma accafioni dapoter meritare,e premij di cib,
che haurete meritato :fàcendo, che quegli eretici, che uoi cominciaHe a do-

mare fin dallefnfcie , e fin dalla culla , come Ercok uueleiiofii draghi ;
ora ud fraterno fieggiofedendo ; e apiù robuHi anni , e alla uir¬

tù paternâ , anxj propria, appoggiandoui ; li rompiate _,

cacciate, e fipengiate in tutto . Accioche la Fran- Fu i! pri-
ùa fi rammentidi uoi,çome d'un'altro Ckdo- k*0 Re

ueo . LTtalia s'obkhi lauoi, come a batte* za
< . - toinFrâ

un altro Tipmo.La tetra San- ^^
ta afpetti uoi, comcurial¬

tro Boemondo. E
Bpma rie»

nofica

fupremîbeneficij da uoi,
come daCarlo

Magno..

lodicea.
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ORATIO N Ë

DI LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

ÎN MORTE D EL CLARIS S IMO M.
Michid Marino Rettor di quefta Città*

\ECITATA DA LVI %ELLA CHUSA DtLLA
Fontanaildï iS. tdAgoHo nellanno 1575.

ORATIONE DECIMAQVINTA.
-S.ÏV.

Proemio liT^^Ci^f VJLL lingttafenxffagglhcctarfipotràfpkgare^qual
orecchiafenxaftremirfipotrà aficoltare Uduro,e diuerfo
cambîo, cheprouata Cïttà noftra? che douefperaua rin-
gratiar ilClariff. M.Michkl Marinofuo Bettore in vi-
ta,e cofitretta piangere,efofpirar lafua morte :edoue fî

_^ apparecchiaua'con kgiocondefiolennità delmeritato trio
1 fo accompagnarlo a Vinegia,bftata afitretta con k méfie pope funerali acco

pagnarlo allaficpoltura. Onde ilfuo dohrmultiplica inguifa , che nbfiglia in
morte dipadrepefpofa in morte difpofio fi dolfie con maggkrefo conegualpe
na.E certo a ragione,pekhe egli torno come figlia;el'amb comefpofa. Tenso
ben Hadria ritenerfiemp re la rimêbrmxa di quefto Bettore chiufia nette me
morte de'fuoi Cittadini,ma nonpensb già titennerperfempre lafpoglia di lui
fepolta nette uifcere dettafua terra,che (quando l haueffe creduto ) haurebbe
fàtto comporfi da qualche Oratorfamofo uriorativnfunerak afî gra morto
rio,non qualb quefta miaprecipitata dalla fubitexp^a del tempo : ma quaifi
farebbe potuta maiurare in mtd i mtfi di quefto nobiliffimo Bfggimeto. E fie

già molti anni haueffepotuto indouinare,che'lfito fiuofoffe douuto effer ma-
. niera difipretiofo tefioro;haurebbeferbato co auara , e ftrettifsima accura-

epo ero tex^a,tuttigteletti marmi.e le preggiate colone,ch'in uarij tepiffi fiono caua
ti dalprofondo grebo dettefue antiche ruine, e mâdati a ornar k più fàmofe

Àrterm- città dellItalia pfàbricar un fepolcro degno daccogliere il ueto terreno del

î.aR& *"_. c^ar'ff- M- MkhklMarino; fi che Hadria nel depor queftofuo padre,nohau
è latnc- rebbe cefio ad Arttmifianelcoporre il marito.TSlpn haurebbe mica imitato
dema- quellagran Bjtgina di Caria nelformar il fepolcro fofpefo neltaere , come il
Virtù dj Maufoleo,conoficendo certo,cht'l granpefio de'merit'rgraui di queftofiuo I[et
pinta al tore,nonfîfarebbefofitenuto,fienonfiopralafermexp^adeUaterra. V'hau-
iepolcro reyye ^\nî0 mte je Hirt^ intomoJn abito mefio,e infembiantelacrimofofte

quai
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meratio-
nc.

Cieco d'Hadria. $ a
quai certo fe noi potcffimo'veder congli occhi del corpo , conoficeremo]quan¬
to loro b ftata di àuolo , e di danno queHagran morte . Vedremmo lagiufti
tia con k bilancie cadute , laprudenza con tofpecchio offufcato, lafortexx*
con la colonna fberxata , la temperanxa col vafo voto ,lapactcon feliua Bella nt»

sfrondata , la mifericordiâ con t ogttofparfo, ta liber'alita con k palme ehm
fe, la magnificenxa col capo cbino , ta pietà col vifo riuoho, efopra tutte k
kggi mutok ,eil perdono fordo . Quefte mutatïoni riuogl'kndo feco ta pa¬
tria noHra , fi duol quafi tortora ,perduto ilcompagno , ebefchiua il verde
dette fronà't, e il chiaro deltaeque . T^bpue quefta Città noftra gïrar gli oc¬

chi inpartesoue non veggia orme detta memoria di quefto fuo Bfttore,efegni
dedaffettione,che leportaua . S 'etta per non mirar cofa, che tadiolori , fige
gli occhi in terra ; Ecco che vede la terra tutta rinouata , e la Città tutta efi- .^.e?\ *-"""

faltata daim : ilqual fii come feffaltb in gloria di nobiltà , cofi voile effat- " " a
tarla ndfattexp^a del [ito : efi come con kparole , e con l'effempio saffati-
cb , perche noïcaminaffimo per le Hrade buone delta virtù , cofi ei in fegno
di queHo voile, che haueffimo per caminaruiHrade buone nella Città. In $trade.
inodo,cbedegli altri I{ettori,taforafi ricordano queHi,eglaltri Cittadini,
quandogiungono al luogo, doue i lor Signori hanno fiondato qualche fkbrica
particolare,ma conuiene,che noi di queHo chiariffîmo Bettor noHro ci ricor
diamo ad ognipaffo, come quelSenator di I{pma,che fatto xpppo ïn vna bat
taglia vinta da lui,ad ognipaffo fi ricordaua delfiue trionfo . Bgli in queHa
fua opéra hà vinto il Sole : percioche il Sole vifîta ogni giorno vna volta il
mondo,& egli due volte il di vifîtaua queHa opérafua . il Cklo, che ci vede
oggi più ahi dett'vfiato,fe ne marauiglia : & Hadria veggendo ingran parte
riHorate kfue ruinefene ralkgra. Ipalagi,e le torri detta Città, quafi umi-
liandofi,& adorando queH'opera par, c habbiano abbaffato te ginocchia, e

k tefieper inchinarla-.e quei,che cipaffano, doue al tempo de'fiumi creficen-

ti, e ddle pioue cadentifi lamentauano ora hanno apparato à benedir l'autto Accrue.
ri di fi rara commodità. SHadria cenuerteglï occhi aWaequefi ricorda can

quanta diligenxa,e fiortex^ft queftofiuopadre t habbia diffefia dalTb,confer-
uandole il raccolto deltanno prefente , e il fieme ddlauuenire . Ma s'Hadria
per non s'accorrare contemplando queHi duo elementi , e per vagheggiare
il luogo doue b ita quella Santiffîma anima ,gira gl occhi in aria , vede le
quattro Tiramidi rixgate da lui , acciochs, Hadria eoncorra con t Egitto , ~"irami«

& effo con quegf antichi , e Magnificentïffimi B^e: onde la Città noftra
mïrando , e marauigliandoft di fe Heffa , crede ringiouenire in quel fuo
primo ; e nobik fplendore di grandexxp »,e conte quattro cime forgenti in
forma di flamme kfembra toccar k Hette . Vede altrefi l'orologiefiueprima L"broIo-
guaHo,per fua commiffione aggiuHato,e ridotto confie douutepitture à per- gio.
fettion taie , che vifî riconofeono thore, cheprima non vifî rkonofceuano,
accioche in noi ad ogni hora fi rifrefichi la memoria dvn tanto padre : Cofi
il Sole àgloechii e'I fuono d gforecchi ci moHrcrannoper linanxj quante -

hore
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Oratione di Luigi Grotô
hore fîeno,ih'habb.iam perduto colui, che ci refe l'hore.Cofî ipiedi camînan*
do,gli occhi rrlrando,c torecchie àfcoltando ci rapprefienteranno continua ri

. cordanxa di lui . Io trafcamkrb igîufti termini delloratione, fî racconterb
Ponti. ,fUtte l'opèrefatte da lui à bénéficia della noHra Città,come eglifece riflorar

iponiiic in particdar ouel di pietra, che Hanco da gli anni minacciaua r«>7

na,acdoche nonpdffîamo 'rie métierpiede, nb uolger occhioïnparte, oue non
fi ci rapprefinti la memoria di luite le naui difotto,e la carra difopra à un fe

po iredefi- nofacciano i lor uîaggi,accordadofi k ruotc,e i remi à ringratiar-
nefi alto benefaciiore. Afiumfche n'baueano bifogno,fabricb noui poufio-

pra,e ; erchefi fabricarono in curuafembianxa digiogo,diremmo, che egli
bapofto anco ilgiogo à ifiumigiungendo co' ponti kparti della Città difgiun
te,e con lapace k menti de'cittadini àifcoràïffî che rio ci diuidano ,neWaeque

Me ifiumi , nb ifochi deglifdegni . Comefiotto'l fim regimentofi b terminata
quellagran lite tra tmiuerfità,c i particdlari con talfbdisfacimento,che no

fî difcerne quaiparte fîa ftata uinta,e quai uincitrice.-nb tuna nb l'altra uot
.appie- rebbe hauer ceffio meno,b impretato più. Come egli hà tenuto quefita Città in
ni. figran copia, . in fi uilprexjfr di grano cheparea miracolo,che negli altri

luoghi fra igrandi carichi foffe careftia,e qui tra le cannefoffe abondanxf.
il perchefi uede, thepiù opéra m' ingegno fertile di confîgli, cb'mterrenofer
tik digrano: più pub la diligenxa d'un buon l{ettore,che la diligenxa di mol
ti buoni agricoitori.Come eglifece rapprefentare al popolo per ricreark i dl
kttofi fpettacoli detta feena , tralafdatigiàperpiù di uenti anni : accioche

Hadria conconeffe confantica Boma,vgii congtimperatori Bf>mani,e il co

pofitor co' Toeti antichi:e'lpopok ricreato conofceffe, che'lfuo Bfttorefapea
Come- dilettar parimente , e giouare : e far che quefta picciola > eruinataCit-

dia recita ta d'Hadria chiudeffe in fe k maggiori , e k più dette felue , quando in
ta- Hadria fece apparir f Arcadia , recitaruifi il mio Teniimenîo Amorofo .

La ondeparmi , d'udîr ora fin di quà in quelle felue sfrondate quei TaHo
Felle . ri geîtar via le fiampognt , e quelle T^jnfe piangera iteHite à nero firaccian

dofi i crini , e percotendofi i petit . Come ricreb ancordl popolo con hone

Hiffîme, & ordinatiffime feHe inguifa , chefeoperfie non men lafua Ma-
gnificenxa , che'l fiuo giudicio , e le fcHcparuero più tofto tra fipiriti cele-

Inf.ru- fii, che tra créature terr ene . Operb che nort ftpagaffe la décima, deglin-
' ftrumentipergli annipafflati , rifparmiandoà queHa Cittade affai,à cuïpar

tiepiù inchinar, ch'ad altro intereffe fiuo : mandando mefiopra cib colfauor
fuo Orattre délia fuprema Città . "Sfon pado delnon rifeuoter kpene:per-
chemainoncadde tal penfier nel fiuo animo . Ondeia Communità d'Ha¬
dria l hà conofciuto per benigriiffimo Gentiluomo di Vinegia, e'I Senato di
Vinegia thà conofciuto per affettionatiffimo padre d'Hadria . Efpedi , col
mandarine di nuouo à Vinegia , la caufa del calare'l prexp^p del fate i
duo terxj , accioche come neffuna menfia ben ordinata s apparecchia

Sale. j-en7p queji0 quinto elemento , cofi neffun noHro penfiere fiafenxffa*
porita f
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Cieco d'Hadria. 93
profita memoria di queHo nobiliffimo Senatorcalquai come codiua tutte kfue
attioni col foie del fienno,cofi no b marauiglia, chefoffe intento a fornir quella
caufa delfaie. i he dirb poi della giuftitia, la qu de anmhtiflrb fi incorrotta,che
hen moftrb d'effer quell' Angelo Michèle , cbe foflien k biïancie eguali.Fece
opéra co marauigliofia illuflrexga noflra,che Hadria per fempre poteffe tener
una cafia in Vinegia,et egli poi per fempre uoile una cafa in Hadria.Accioche
je Venegia bfondata nel mare di Hadria,Hairia poffedeffe una cafia in Vine¬
gia. lo,che aitora per fua commifflone andaia Vinegia a trattare,e for¬
nir quefto negotio,non potendofi augumcntar ii numéro dette città,che in quel c, . .
laCittà poteffero tener cafeàn luogo di Rauenna fece pone Hadria . Conuerti
poi fanimo ad ornar k Chiefe,accioche quiui pregaffeper tui,e particolamê
te fpera cib dalle RtUerende monacbe , le quali fuori con lafiabrica tantobifio-
gneuole, che oggi fl uede : che quai uolta elle uedranno , e udiranno gli ufficij
éiuiniffuranno ingratiffimefe non fit ricorderanno di colui , che lor diede que¬

ftafanta commodifà , e fe non pregaranno,cbe s'inalxj al Cielo colui , per cm
tlle ft fono inalxaie nctt'oportuno edificio.L'ornamento, ch'ei incominciô nel¬
la Chiefa di S. Tktro,renderà fplendore alla Chiefa,beneficio ait'anima di lui
in Cklo,e uita allafua memoria in terra,e credo ,che i fratelli della confraterni Rofari».
ta del Hofitrio,a cui eglifiù cofifauoreuole,pregheranno publicamente per lui.
Volfe entrar nette noftre confraternità in uita,e uuok abitar nelle noflrefepol
ture doppo la morte.Tdel confiderar queH'opere a primafaccia s'afifligge Ha
dria,conofcendo,quâti altri più bei difegni per bifogno,e bellexfKpfuafiono Ha
ti interrotti dalla morte innidiofia,& importuna. Ma poi ripenfandoui meglio
fenerattegra. Confiderando,come il fiuo Bfittor non b morto,ma uiue in que- M«n_or___

H'opre a punto.Viue nel cor della fiua gratifflmajfiofa, poiche etta non èpotu **"* rett05

ta morir con lui ,ma uiuendoferba la uita del conforte net fiuo altiffîmo core, fe°ua°aC°

la morte ne'fuoi belliffimi occhi , il nome nellafitafiacondifflma bocca , la uoce dalla mo-
nellefue pudiche orecchieda memoria nellafiuafialda memoria , il ritratto nel glie-

fuo uiuace penfitere,e fatnor nel fiuo caftififlmo petto.Viue nel ftmihffimo figlio
flqualuoglia Dio,che a fua Hagione uenga a rinouare, b a fornire il reggimén
topaterno,efie Hadrianon ha ueduto queflo fuo padre andare allafiuapatria
terrena,e a feendere a magiHratift rallegra,che in quetto ficabio fia ito al Cie
lo. Efe non hà potuto godere i fiedici mefi [îatuiti lafua prefienxpffi ralkgra di
poffedere in perpetuo le fue uenerabili offa,come egli fi hà \ktto cotaleftanxa ?uo"aV*|

per teftamento efitremo,et ultimo fiegno dellafua uerfo noi affettionatifflma uo Mar.
lontà.Rallegrafi in fomma Hadria, che Vintentione Heffa, ei difegni mede-
ftmi del fuo Hettor morto,uiuano ne'uirtuofi ptnfieri del Clariff.fho cognato,
con cui non le pare d'hauer perduto nulla>percib , com'ella fî ralkgra del nouo

Reggimentodiluiicofift rallegra fua ÙWfagnificenxp detta buona uolontà
noHra,

fodicea,
*sfa ORA.
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O RATIO N E

DXLV1GÏGÏ1GT
CI ECO D'.H A DRIA

NELL'ENTRAR NEL' MONASTERO
nella fteffa Ci ttà > dclla Signora Flaminiâ Amati,

detta poi Suor Cherubina.

RÈCITATA PbA LVI NELL A CHIESÂ DEL-
Ulombal'anno 1575. ll Venerd\ild\%%. di Nouembre

Fefta di Santa Caîerina Vergme,e Marfire.

ORATIONE DECIMASESTA-

| / Q, che metterebbe fpauento in ogni altro, che qui douef¬

fefar publico ragionamento ,per contrario mette e con¬

forta , e ricreatione, efolleuamento in me.Trima il luogo:
perchene'tribmali,nellepiaxfpe,nette fcole, e nette Aca¬
démiefii fauetta con lefbttigliexpçe dette Lokhe,e con gli
artifleij délie Retoriche: ma nette Chiefefi ora fenxa ar¬

te tkunafemplke,e naturalmente: e la bocca non è tenuta a far altro ,chea
produr, quanto èfieminato nel core. Toimi conforta il tempo ,che èilgîorna
fauHo di Santa Caterina Vergine , e Mardre dotâta di quanta eloquenxa,di
quantafcknxa , e di quantaprudenxp fu maifparfafrà i fiauij ddla Grecia, e

di Borna, anxj firà ' Teologi del Crifltanefïmo , uincitrice dç_j gli Oratori,
fuperatrice de i Filofofi, e trionfatrice de gtlmperijJPercioche cbisàjhe que
fia pietofa , e fianta donxella nella fua fbknnitade ad un particolar fuo diuo-
to non impetri dalfuoff ofo , tanto di quello fpirito, che ella già poffedé , che
io poffafornir queHo difcorfo, con gloria di chi ragiona,con effaltatione_j di
cui fii ragiona, e con marauiglta,e con frutto fingolar di chi afcolta? Rtcrea-
mi l'adunanxp copioja di tanto popolo miîlo duomini, e di donne , le cuifac-
eie , come fiono diuerfe, c»fi diuerfi fiano i pareri : onde forficj auerrà,cbcs
trà tanti giufti,ad alcuno piaccia quefta mia, benche difiguHofia oratione.Sol-
leuami alfine quella imperfettione , che mi rende indotto , e infacondo, poi¬
che effendo io conofciuto per taie, fié lamia riuficitafiarà poco felice , perde-
rb poco ; fie fia il contrario , acquiHerb molto. ^Dunque cofifolkuato,ricrea-
to,e confiortato mouerb le pigre ruote del mw intelletto , e detta mia lingua*
uerfo lameta, che mihb propo\Ho:ecekbrevb queHa fenfatcui fanciultaj,
ehe oggi mol monacarfi ,anxj fëofarfia CrifÎQ>* Laquale hà uinto glian-

ni
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Cieco d'Hadria» 94
toi canutij e ifenni confumati dette più antiche matrone, e de'più farvi uee- ÎyJ?"Z

I »? ? T I II I >/T> IZ-/.I nC> e'OC-C
chi,c habbia la terra.lkhe ageuolmente uedraffi,quando ftfaccta un hreuç_j della no-
pafîaggio per gli effercitij umani uariamente_j , eletti dalla uolontà de'mor- «a Mona
tali. Adoprafagricoltore un faticofo culto intorno alla terra, accioche_j c"; .. »

etta producafrutti al padrone :hà deliherato queHa j"auia donxflkdi coki- (ercitiiu-
uar fie fteffa per produrfrutti d'opere , non per altri, maperfie , degne d'eter- mani, &
na uita-j. S'affannA-> il medico per guarir gl'infermi, al quafè uktato il me- l'applica-

- dkarfie medefimo :hà difiegnato coHeidi procurar ueri , e faluteuoli rime- ^°nea1'**
. dij af<-> Hefp~j,non pur contra ogni infiermità,ma contra la mortes . Tra-

naglia il nochiere per caricar di rtcebexge terrene , e fragili,\t^> quali co*h

egual facilita dona, e poifi ritoglie il mare : hàpenfiato coHei col traffico del¬

lafolitudine_j,ddla caftità,e dellorationea _ di cauar tefori cekfti , e perpe
tui,che nonfiperdono,fe non da chi imok. ESricaforeficeue7^j,eatene_j, Arte me-
e anello^) per adornarne altrui : hà propofte coHei difiabrkar meriti in ador- caniche.

namentoàifie_j medefima . Eormanoipittori,n gli fcoltorigli altrui ritrat¬
ti :hà imaginato coHei di rifiormar /o> propriau con f aiuto del fitpre-
momaeHro yepoi conferuarfî intatta,intera,e inperturbata quella diuina
imagine,che 'Dio k concefîe_j da prima. S'arma,e pugnàilfoldato per il fuo
Trencipe,e per confeguire una caduca uittoria : hà Hatuito coHei d'armar-
ft, c di pugnar per lafua propria fialute_j ,eper riportarnc~r una immutabil
palma. îl Grammatico regolak lingua, il Loico difcerne il uero dalfalfo, A-"*-hbe-*

il Retoricofà orcttiom&i Trendpi , ai confîgli ,e ai giudki, l'tsfritmetko
leua conti con numepi , il Geometra s'aggira per tampiex^a della terra , il
tPKufico acorda k uocl,e ifuoni, lisiHrologo contempla leftelle,eil Fiio-
fofb cerea le cagioni naturali : ma coHei con più prouida rifolutione hà rifolu
todi miglicrar molto qûeHi efiercitij:di regolar gli appetiti,di difeerner il
ben dalmaie,difiar oratione a Dio , d'afpirare a béni innumerabili , di ritirar-
fi infi<Ljfteffla,dacccrdarz_j, ifenfii con la ragione tdi contemplare il creator
ddle ftette, e d'abbracciar k uirtù fbpranaturali. Cieco non fion io folo,de- Cofe che

. chi fiîam tutti, acciecati, chi dal fumo detta fiuperbia, chi datte lagrime del- aedeca-

l' inuidia , chi dal fioco della hffuria , chi dello Herco dettagola ( quafi di ron- .""<-

âme paficiuta di pepe) chi dagli aghi dett'ira , chi dalla poluere ddlauaritia,
e chi ddle c&taralte ddl'odo: a coftei fola fono Hati rafferenatî gliocchi
dalfburano fplendore , come a Tobia da Rafaele. Ella mentrefi hà fenti-
to il uentoprofpero inpoppa,h Spirito Santo che l'ha ifpirata,hànauica-
to felicemente ,efib ritratta a tempo , e per tempo in porto . Glialtri non fit

- riuolgono mai adietro arimirarilhr principio, ne mai s'affacciano auanti
a riguardar il lor fine : ccfilcifi riuolfe at principio fenxa principio , onde heb- ,.i

be-primipip , e fi affisb al fin fenxa fine per non hauer mai fine : hà cono- p-» ^.
,-- fcitito , che'l fw degli onori bia uanità, dcllt-J [peranxp_j tinganno, del- Cofe um*

falkgnxpp lobtto,de>piaccrikpenitenxa , delleu iduande^jk ïnfirmità, ne*
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Oratione di Luigi Groto
del bere fubriachexgp. , della uita la morte, e del pecca to la dififieratîone , &
haffi apprefoaun progrefifo , il cui fine fia la fialuexpg » Hà confiderato,
che'l cauallo non ft pafce di carne , ene'l leon d'erba, nètelefante'd'aria,
ne il camekonte di terra , ne l'anima ficefia dal Cielo fi pub fiatiar di cofa ter-
rena . Hà difcorfo , che un uafo ritondo non pub mai effere inter'ameute ripief
no , ne coperto da un corpo angolare , ne l'anima immortalé pub effer fiatotta
mai di cofa mortale ,t immortal fuo creatore fol lariempk. QueHa accor-

Tob.tf. tapulcella ,\come Tobiafthà lauatoi piedi nel fiume Tigri , interpretato
fàetta nella lingua delfuo paefe . Hàpurgato gl'affetti nella meditatione del
quanto fia uelocet come Hrak queHa uita umana .. intendendo ki come l'aer
natio rtfana ; e ricordandofi ( quanto ailanima ) di uenir dal cielo ; per antu

Opère ciparfi contra ogni infermità rimedij; proeaccia > ilpiù che pub , dsuicinar-
fmonedel pt uerp0 paer ce[e§fe_ Rammentandcft,come è Hâta creata fopra duo piedi con

,ae5 " lafaccia eretta al Cklo ; hà da douero leuato gli occhi, e'I core al Ciel ,eal
conditor del Cielo , efi hà eletto una nita detta noftra tanto migliore , quanto
migliore è il ripofio detta fatica , il gaudio delta fperanxa , il poffeffo del de-

- fiderio>e la uita dellamorte , perche noi fiîan morti, & ella èuiua. Hàfeco
medefima efaminato, che'l paffato non è più, f auenire non è ancora, e il pre¬
fente èfiueloce,che non fipuo dir, chefia,perche mentrefi dice, cbe è, paffit
in quello inHante, e non è . Onde ilpafîato èfiperduto, chenol poffiamgode-
re,fauenire èfit incerto,che noi poffîamoffierare,e il presête èfifuggitiuo,che
non uifi pofsiam piùfermare teche percio conuiene alxprfi un grado , e atte-
nerfi att'eternità,che non paffa,e che non s'afpetta,ma che èfempre in un effet
proprio ,& incommutabile . Hà meditato quefita fauiffima giouane , come
non è tempo meglio fpefo,cbe quetto, cbefiffiende infieruigio delpadre , e del

Lac. ro. donator del tempo , e che'l noftro ricompratore fparfe lagrime fopra Gkrufla-
kmme immerfa ne'prefenti piaceri,e obliata delfauenire,e con queHa mente
non confientï queHa prudentiffima Vergine , cbe'l fuo Signor piangeffepe?

Amor del lei , anxj tutto'l fuo amore a fe richiamando , e in un folo accogliendolo-9

la noua l'hàftabilito per profefiione in un Bio folo, trin&,& uno , il quale ama ama-
B10î?*"f.a-. to, e ancor non amato . ll quai ci dà cagime , efor%a d'amarlo, e merito, e
§nor«. premio dauerlo amato . ilquale amare è fomma uirtù, dal quale eflercjr

amato èfomma félicita. Il quai amo noi prima , che amafilimo lui » anxi pri¬
ma che amaffimo noi medeftmi , anxj prima che foffimoyche fie non ci hauef¬

fe amato , non ci haurebbe creato . Se famarft paga con f amore , cbift deajr
"0*11"amo amarfuor ehe Dio,che tanto ci ama, che tanto prima ci amo, non perfim, ma
m u*rfo per util noHro ?fe la fbmiglianxa gênera f amore , chi fi dee amarfuor chcjt
Dio t col oh , a cui imagine , & a cui fiembianx^u fiamo fatti ? fe i doni obliganoaU
f _oiii.no i'amore t cpfiÇl rfee Rmarfuor che Dio, che ci\donb , cib che poffeéamo?chifi

dee amarfe non colui,che dà la uirtù deffamare?chi fi dee amarfe non lo ama
bile ? cht è amabile fuor che il bello , c il buono? chi èperfettamente bello p

' " " " " (perfetta-
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Cieco d'Hadrïa. 9;
tpèrfettamentebuono ,fienonlddio? chi fitdee amare fenouil fbmmoamo-
Ve? QueHa è la fittionedApuleio , il quai finge , che Tfiche s'innamorbdi F"'"".0""""

Cupido , intende , che l'anima noftra dee innamorarfi di Dio . ssfcbi fi dee * "
dare ilfrutto ffe non a chi piantb i'albero a chi debbiamo donar noi fieffi , fie-
noh a cbt donb prima noi Heffl a noi ? a chi debbiam uokr tuttol noftro bene,
fe non a Dio , che èilfommo bene?ilperche diceua il teftor de'SalmiaOto. Salm. 26.

Tufei lamia ereàità nella terra de'uiuenti. Con chi debbiamo effer fie non
con CriHofflqualprotefta efier contra lui, chi non b con lui ? Se tutte f aeque Mat. 1 z.
ttfcite dal mare ricorrono al mare : noiufcitida Dio: perche non ciriuo-
gliamo , e non ci conuertiamo a Dio ? quefto amor di Dio b quel monte , in
cui fu comandato a Lot, cbe fi ritirafie non uokndo ardere nelle cinque; Gcn.ij,.'
immonde Città . In quefto monte oggi afeende coftei per non abbrucciarfi
negli affetti terrent . Chi ama il Cklo diuenta celefte , e chi ama la terra ,di
uenta ten-eno, e chi muta quello per quefto amore, fia la permuta, che già je d»0"
Claucofece con Diomede. Quefte belle ,e fiaggie confiderationi riuoglkndo per le d»

nel tenero , anxj nel fortiffîmo petto la noftra monaca , fece oggi a Dio una ram*.
comendeuole offerta. Abek offerfe a Dio le primitie dette fpiche, tloèi yanef0*?"
facrifiic'ù de gli animali , sJWosè lo incenfio , Aaron le uittime , Melchifedeeh a ^lQ\
il pane,e il uino , Salamone il tempio , la Vedoua i duo denari,i Magi i tefori
delt<is4rabia , Iette la figliuola , Abraamo il figliuolo , e not nelle Chiefe 0/
feriamo i uoti,gli occhi,gli orecchi, le tefte, k manij piedi, e leftatue intere
di cera, dariento, e d'oro . Ma coftei con più libérale , e più magnanima of¬

ferta offre a Diofie medefima, e tutte le membra fiue , diuenuta un uoto facro
appefo neltempio . Ella hà inuidiato queigigli , queigaroffani , e quelle rofe,
che leuare donxelk ddfioriti tefti in su laprima fitagione mandano,b por¬
tano su gli altari . Hà dedicato fe fteffa a (rifto , e alla faeratiffimo^ ma¬
dréfiua , come un fbauiffîmo , & eccellentiftîmo fiore . Hà letto , come }fi-
genia fù dedicata a Diana fauolofa Dea della caftità , e hà dedicato feftef¬
fa a Maria Santififima , e ueriffima Dea della uirginità . I Toeti confacra-
no l'opère loro a i Trendpi . e coftei hà confierato a Dio l'opéra di Dio . Ha
uoluto riformarfii, e per nonerrare in queHa riforma , fi hà confegnato alfar-
teficeycbelaformbda prima. Se è graue il uiuere, ella uuofche'n lei uiua
Crifto . Segraue bit morire, ella uuol morir conCriHo. iltoro poHonel
lo Hçccato per feHa y eper ifpettacolo alla gente, flimulato ddcacciatori , tor Come la
nafiouente alla porta , onde prima entrb, e coHei , che quanto atto fpirito fa Muamo
dificender da Dio , uuolriuoglierfi a Dio . è per far quefta riuolta fpreggia la ^"a^o-
chiarexp^adelfiangue,fapendoben,chetfangui dun nobik ,e d'uno ignobik bilcà del.
fuenati dairiui kro,efcono d'un medefimo colore . e che la nobiltà èfiomi- 1» fami-
çliante all'albero , che trouarono £nea,c la Sibilla , producitore de'rami au- §!*"" ., ,

rei, ma con quei rami ft ficende poi ail tnferno, Anxi b fomiglianttffima al chi gIu^
folgore » cbe uien dd alto con illuHre lampo , e con forte Hrepito , ma poi 1«_

fipror
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Oratione di Luigi Groto
fî profonda nette vifiere detta terrapiù occolto, più umilcj, et più aborritôl
che le piètre iui mte infeno alla terra ; ne difie lafcia altro ,che pexpj , /"#*£
Xf, poluere,e pianto* E al fin, che la nobiltà comincia da fplendida origines,
ma poi termina nel fin commune con gli altri , cioè nella. morte , e nelleffere
confinatô fiotterra , come laftatua fognata dal Re ddl'Affiria , che haueua il
capo doro, ei piedi di terra. Ter far queHa riuolta fchemekricchexpp,

K '""* e le pompe : confiderando feco fteffa , che nonfon nulla . oft deum c®fapur

Co . . h- fono ' a^r0 mn fmo * c^e pwi&li0 y e danno . E cbe i poiereifirno un poco di
fcio le rie terra , le greggie,egli armenti un poco di ftato , i palagi gran monti di piètre
chezze,& i cocchi meffè di kgna preetpitate da uolubttivmîe, e Hrafcinate da correnti,
çhe fono. e infenfiti caualli,le férue fehiere di nimiche, k balk fquadre di meretrici , k

cameriere turba difentindle,e diffiie,il panno fikecida lana dipecôre) kpellit
e i gibellini, fioxp^e ffioglie d'animai morti , eficorticati , la fêta fragile fch'm-
ma de uermi , i vtntagli lieui piume d'vcelli , icriHatti faide di neut^> ag-
gbiacciate , /' coralli ignobiferba di mare , k perle,roxaficonciaturâ di ottri-
che , f argento, e forofetido xplfio , efiugace% argento viuo ,feccia della ter¬
ra cauata ddpenetrali infemo ,i denari pexpj di metalli rotondi,e percio
fuggitiui , e valutati a uoglia de'Trincipi, il mufchio laide veffiche d'anima
li , // xjhetto fiporco umore de i gatti > l'ambra corrotta feccia dipefci ,ino-

f£^ç°i_ ftri j uni da legar ladri, le collane catene da incatenar paxxj,k manigliç_j
Écatione. fuafi manette da coflringer le braccia a'rei , i vex%!: lacc^ da fbfpender i mal

fattori , ipendenti quafi fionagli appefi a gli orecchi decani , e de'gatti , lz_j
anelk kgami , che impedificon le dita dalfoperarc , kpianelle aitufo moder-
no ceppiper ritenere iprigioni, k euffie, red , einuogli del mondo, i bufii tar
ghe, o corfitktti duomini armati , i lifici mafchera da Modena , ricci corna,
e gli flrafcini coda d'animai bruttifb di pittitre infernali,e in fiomma,che niun
bene tra noi èflabik . Ondefi bi&fima per ifeiocca la diHintion de'kgiHi} che
quà giù pongono béni mobili ,ebeni ftabtli , fitabili chkmando le torri , Ic^r
rocche i palaggi , c i poderi . »fMacomt ftabili fono queftibeni crollatifo-
uente da terremoti , ffiianati datt'aeque , confiunimati dalle fiamme abbattuti

. da venti , diformati da gragnmk,b dafolgori , occupati ddnemici , ufiurp ati
Ama "la da tirami,pafflati negli eredi, e mutatiperuk di contratti in altri padroni,e

Pouenà. per mille altre uie ageuolifflmi aperderfi? Dificorre quefla catoltca gioua-
luc. 2, ne^ cme fi saluaterflio , e noftro amo unicamente_j la pouertà naficendo in

mexp a ruuidififîmo fieno , uiuendo fftto pouero tetto , morendo fiopr^u du-
riffimo kgno f & effendo fepolto nel fepolchro altrui ? Onde non pub effere
feguitojb noriffapoueri , e per colui , che per noifeefie dal Cklo att'infemo,
non laficiaremo noi quefto mondo ? vàmeditando quefta nouella ftrofa, co¬

rne hauendo ki un ricchijfimopadre in-Cklo , dee metter.fi con tutto ilfiuofia
dioîn fieruigiodiluk, per confieguir la copiofiffimaeredità ,nè.uiuerein que-
ftobrcuefecQloriccatperpoindl'altroeternouiuerfipoueratetcheeffend<i

'.'"' îw
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' Cieco d'Hadria. 95
qrd U -, _ - *a '"1« df tenerui café , ne campi : ma arrichire di finififime , &
pn-riof." m; rei , doperc mcdtcuoli , che non occupan luogo , perfamé vnfa-
He'Uo,epbrtarlofi nctta patria. Si configlia coHei,come hauendo a trafcorrere
ynfi lungo ,eperigliofo v'aggio ( quale è infino al Çtelo Empireo ) doue s'in-
contraronoiMcrcurijJ Marti,ei Saturni; iTori ,iLeoni ,gliScorpioni ,i
Centauri , e i Câprier» ni , non dee portarfi dietro tefori di quà gïufo , mafar ,
che con lettere di cambi le fien corriffiofi la fufb , douenon defrauda, enon
fallifee il banchiere : epercib depone qui k riccbexfze,e col monaco quafi kt -

tera di bianco s'auuia. uerfo la patria, doue non dando,ma rkeuendo intereffe,
intereffe multiplicato di vno in cento, riceuerà in uece difragili facoltà terre
ne , perpetui béni cekHi . E poiche per fentenxp di Crifto,k ricchexp^J
fon purejpine ; non paffa oggi aU'auflerità queHa vergine_j , anxj fiuggefuor Luc %

dettefipine, e voi miferi vi reHate . £ poiebeper parer de'Filofofi la Luneu.
folo eccliffa per l'ombra della terra-) ; coHei c alcandofifotto i tefori , cbe^j
fonoapunto ombre terrenefeorgeràfempre puro il Sok:e voi miferi d'ombra
terreftre opphffiin vna immutabik eccliffi vi rimanete . Si ricorda coflei ,
come per configlio Vangelico, a chi brama d'effer perfetto , conuien vendere Mat. i a.

i béni dcompratori , e difpenfitr ilprexzp dpoueri , e al fine rendere gli ono-
rialmondo, kbellexxe alteWrpo , le richex^e alla fortuna, i domtnijagli
eredi ,ele pompe alla morte : e coftei, come kai débitrice hà voluto render¬
le prima, che kfien domandate, b tolte perfiorxa , per poterfipoigloriare_j, ^>ke' P«-

che quel poco , che le rimane ,fiafiuo : ikbe non potete dir voi donne, ne pof- [e co'jtra
fiam noi vominirimafi alfecolo . Rammentafi la generofa giouanetta , chç^j ze>

fe Crate Filofefo lafi ib le ricchexge , Diogene la cafa , e T>emocrito gli occhi,

per attendere alla Filofofia, quanto più fi hanno cotai cofe a lafeiar per feruire
a 'Dio ? Cofi ci a fiembianxa del mercatonte , che ficorge la fua naue carica in SimiL
manifefto pericolo, inmexoavnmar procettofio gittando via kfome.^ più
graui, cerea d'alkgcrirla , d'afficurarla, e di trarla in porto , e a guifa del Ca- P"""!"e '**

Horo , chefîpriua dette parti defiderate da cacciatori ,fcuote dafie k richex? jC1° pf"
Xf , k bcllexxf > e le pompe bramâte fol dagli amand :ne pur quefte abban-
dona , ma il padre , e la madré infieme . Gran fortexgp d'animo certo , ma
ybidienxp débita a quel detto di Crifto. Se l'huomo rion s 'aparta dalpadre, Mat.io.
e dalla madré, non pub effer mio difcepolo. quelfaltro . Cbilafcierà il pa¬
dre tela madré per me , racoglierà cento per vno . E quelfaltro ddlaferit¬
tura lafcierà l'uomo il padre , e la madré , e apprefferaffi alla moglie , argu Gerv»
tnentando , chefs fi lafeiano i padri , e k madri per apprefifarfit atte mogli ,&' ' --

a i mariti , quanto più per auicinarfi a CriHo fipofio dellanime?e fie fii cambia-
no i padri naturali afifititti da pouertà péri padri adottiui abondeuolidiric-
thexpe; quanto meglio fi cambierà ilpadre, che folo interuenne alla ge*
nerationg delcorpo , per quel , cbe ci concède il corpo , e l'anima creata, e ri-
gsneraté) halimento,el(t difeiplina, nette cui manié il dominio delf vni-

uerfoi
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Oratione di LuîgiGrotô " '

ïng-gno- uerfo? fie le leggi difpongono , che'l figliuolo non fia in poteftà del padre Holi
fo penfi.- tmncipato , ne diuifio , che hà il padre viuo , mafia in potere delpadre difiuo

ro* - padre ; non erro coHei laficiando la cafa paternâ , per entraxe al feruigio del

padre di fiuo padre , anxj delpadre proprio commune a tutti , a cui ogn'hora
P hela» diriamo. Tadre noftro, che fei ne'Cidi. E per non ritenerfi alcuna me-
kiô le u_ tnoria del fecolo , depone ancora k vefîi : renuncia le vefti al mondo ; ignù-
$L da in lui venne , e ignuda oggi fie ne partes . La bificia alloggiata il verm

fotterra per comparir la primauera più lucida att'afpetto del cielo,e a gfocchi
dd Sole , ft caua l'anticafipoglia , colui , che terne il naufragio , nudo campa
datt'acqua , e colui , che pauenta t incendio nudo fugge dal fuoco : e che al¬

tro minaccia , e adduce queH o reo mondo ,che naufragif , & incendiff Colui,
che vuol leuare vn granfatto , colui , che vuolfialire vn gran monte , e colui,
che vuol lottare con vn valorofo nemico,fiuole fearicarfii di veHe : il medefii-

B-llifTi- mo fy coHei, che vuol vfcir del mondo , che vuolfialir al Cielo , che vuol lot-
"""" c.°" ' tar col demonio,col mondo,e col fenfo noftri nemici , eriufeirne vittoriofia.
-,,5. Ellaimitaproprio colui , cheperfieguitato da fuoi nemici armati, ficaglia dafe
Gfn.39. k vefti per ebrrere più fpedito afialuarfii . Giufeppe caHiffimo giouane He-

breo per vfcir di mano allafua padrona , vi laficia il mantote quefta pudiciffi-
ma giouane per rifcuoterfi dalle braccia del mondo reo , vi lafeia le veHi . La
innamorata Tisbe perfuggire dalle fiauci detta digiuna leonxa , fi lafeia cade¬

re , b legetta incontro il vetto,che le adombraua k fpalle ; e cofifiecero molti
cacciatori per campar dalle branche délie fialuatiche fere , che sbranareno
afiio afiio le veHimenta rimafes : queHa innamorata di CriHo per rifcuo¬
terfi da quel leone , che ruggendo va cenando a torno , chideuorare , lan¬

cia da fie tutti gli adornamenti fuoi , efà,come coloro , che per torre lavi-
Ha, ele forxpaun tempo al Leone, ligittano ilmanto fiulcapo. ilmon-

ïnganni do hà mille roui armati difpine per aggrappare , & mille ramitintidivi-
del mon-y^o per ritcnere,Onde coHeipemon effereaggrappata ,nbritenutamette

giù le veHi , efîfugge ignuda dgnudau oggirinafice a CriHo , come_j ignu¬
dagià nacque al mondo . Quei , che veHono di preciofi drappi ( dice il.Van¬

gelo )fbn nette café de Régi, quafi voglia fioggiungere , di cotali non vengono
nella cafia di CriHo , ilquale quando voile combattere,e uincer , la morte , &
trimfiar del Trincipe Higio , fifpoglib tutte le uefti cofi deefar , chi uuole^j
efiere fcritto nella militiafiua->. Quando gli Ebrei veniuanoin'Babilonitt^
fchiaui,s'ad alcun foffeftatopromeffo da uriAngelo diprenderlo pe'capegii,e

©ani. 14. diportarlonellapûtria , come già fu portato Abacuch di Giudea in "Babilo-
nia ad apparechiar lamenfia a Daniele ; crediamo forfe , che colui ftfofle_j
caricato, b ficaricato di vefte ?ficaricato fie ne farebbe : e cofi opéra queHa be¬

ne infifiiratafianciutta,a cui la religion promette di condurla da queHa Babilo-
tiia del mondo alla patria del Taradifb . Queifecolari , che morendo vogliono
efferfepolti in abito religiofo , fi pentqno ii non hanerloportato vini * I fan¬

ciulli

Oratione di LuîgiGrotô " '

ïng-gno- uerfo? fie le leggi difpongono , che'l figliuolo non fia in poteftà del padre Holi
fo penfi.- tmncipato , ne diuifio , che hà il padre viuo , mafia in potere delpadre difiuo

ro* - padre ; non erro coHei laficiando la cafa paternâ , per entraxe al feruigio del

padre di fiuo padre , anxj delpadre proprio commune a tutti , a cui ogn'hora
P hela» diriamo. Tadre noftro, che fei ne'Cidi. E per non ritenerfi alcuna me-
kiô le u_ tnoria del fecolo , depone ancora k vefîi : renuncia le vefti al mondo ; ignù-
$L da in lui venne , e ignuda oggi fie ne partes . La bificia alloggiata il verm

fotterra per comparir la primauera più lucida att'afpetto del cielo,e a gfocchi
dd Sole , ft caua l'anticafipoglia , colui , che terne il naufragio , nudo campa
datt'acqua , e colui , che pauenta t incendio nudo fugge dal fuoco : e che al¬

tro minaccia , e adduce queH o reo mondo ,che naufragif , & incendiff Colui,
che vuol leuare vn granfatto , colui , che vuolfialire vn gran monte , e colui,
che vuol lottare con vn valorofo nemico,fiuole fearicarfii di veHe : il medefii-

B-llifTi- mo fy coHei, che vuol vfcir del mondo , che vuolfialir al Cielo , che vuol lot-
"""" c.°" ' tar col demonio,col mondo,e col fenfo noftri nemici , eriufeirne vittoriofia.
-,,5. Ellaimitaproprio colui , cheperfieguitato da fuoi nemici armati, ficaglia dafe
Gfn.39. k vefti per ebrrere più fpedito afialuarfii . Giufeppe caHiffimo giouane He-

breo per vfcir di mano allafua padrona , vi laficia il mantote quefta pudiciffi-
ma giouane per rifcuoterfi dalle braccia del mondo reo , vi lafeia le veHi . La
innamorata Tisbe perfuggire dalle fiauci detta digiuna leonxa , fi lafeia cade¬

re , b legetta incontro il vetto,che le adombraua k fpalle ; e cofifiecero molti
cacciatori per campar dalle branche délie fialuatiche fere , che sbranareno
afiio afiio le veHimenta rimafes : queHa innamorata di CriHo per rifcuo¬
terfi da quel leone , che ruggendo va cenando a torno , chideuorare , lan¬

cia da fie tutti gli adornamenti fuoi , efà,come coloro , che per torre lavi-
Ha, ele forxpaun tempo al Leone, ligittano ilmanto fiulcapo. ilmon-

ïnganni do hà mille roui armati difpine per aggrappare , & mille ramitintidivi-
del mon-y^o per ritcnere,Onde coHeipemon effereaggrappata ,nbritenutamette

giù le veHi , efîfugge ignuda dgnudau oggirinafice a CriHo , come_j ignu¬
dagià nacque al mondo . Quei , che veHono di preciofi drappi ( dice il.Van¬

gelo )fbn nette café de Régi, quafi voglia fioggiungere , di cotali non vengono
nella cafia di CriHo , ilquale quando voile combattere,e uincer , la morte , &
trimfiar del Trincipe Higio , fifpoglib tutte le uefti cofi deefar , chi uuole^j
efiere fcritto nella militiafiua->. Quando gli Ebrei veniuanoin'Babilonitt^
fchiaui,s'ad alcun foffeftatopromeffo da uriAngelo diprenderlo pe'capegii,e

©ani. 14. diportarlonellapûtria , come già fu portato Abacuch di Giudea in "Babilo-
nia ad apparechiar lamenfia a Daniele ; crediamo forfe , che colui ftfofle_j
caricato, b ficaricato di vefte ?ficaricato fie ne farebbe : e cofi opéra queHa be¬

ne infifiiratafianciutta,a cui la religion promette di condurla da queHa Babilo-
tiia del mondo alla patria del Taradifb . Queifecolari , che morendo vogliono
efferfepolti in abito religiofo , fi pentqno ii non hanerloportato vini * I fan¬

ciulli

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Cieco d'Hadria. 97
tiutti Ebrei 'ueggendo il vJMeffia nel tardo animale affifo uenirfene_j uerfo Mat.
Ckrufakmmefifii kuarono le ueHimenta daddoffo > e gliele flefero fotto lç_j
plante. Loftefto opéra oggi coHei , per poi adornarfi unitamente il corpo, e

l animo d'abito nouo : e doltra chefi ffioglia ipanni , tagliafi ancora le chio- P"^*? 'a
me,e con effe i benifiouerchi , k parole ociofie , e i penfieri uani : e le dedktt-> ?°
non ad Eficolapio,a cui k dedkattano gfantichi, ma al medico fupremo . Con luc, t -,

*Pi¤addakna kffiiega a piedi di Crifto : non le uendeper amore, b perfiofile-

gno del marito(comç_j il Sabetticofirmes bauertcs ueduie^j la-> mogliera
dell'ldumeo) ma k getta uia per amor del nouo , e celefte fpofo : anxj re_jfia-
brica la-) corda ailarco robtifito , con cui uuol faettarcj il demonio: come_j
fabricarono quettc_j donne barbare in foccorfo de'mariti contra-j i Romani.
Quefita ualorofo. Amaxona ad efempio di quelle antichefit rade il crine_j, ac¬

cioche per ilcrine non h prendouo i nimici , fitronca k treccit_j , corner fi
troncanogl'alberi , accioche rimettanoigermi piùbdli , e piu ualorofi . Gli Simi!.g*
alberi apparifiono tutto _ uerno sfrondati , e calui : ma alla rinouata prima- n
uera con marauiglia di tutti gfocchifi riueftono di frondes , di fiori ,edi
frntti;.ipparirà quefta uergine caliia , e sfironlata per quefta breue Harione
ddlafiuamortalità ,rna nella primamrau delfaltro fecolo noi la uedrcmmo
(diffi , ta uedremmo , perche adora fpero anch'iodi uederui) tutta^ fiori-
ta di gloria. Se a tanta laudefi recb lainuita Reina di Hc-bikniail jnouerft m{,
conunatreciafcioliiarifcatarLf-ùid tpirtft dPe^j fqi;ad.-c_j oHUi ,a
quanto onare fi redse à '-MPIa dchpàcfil . e,- Y.1 Y'" ci iome per fiiluarfi
dal mondo atwrfo ,e fij ldi:,e ar-f-tt -to d Ipc-tlif) ? JlelcrindiSanfione Gîud.is.
confifrt a k fisa f Y' > ett ci crine d. 1-{P fi cî-asdeala fuauittcj:ma nel V"ei'g-

crint dt queHa menaça ektta,non prudente , ma recifo ddeapo Hàgran
parte della fua v!oi ia. ï capei dt IY/'*.' ft mutarono in fronde , quei di Sirin- (-aPrlï
. r c, i ''. .. mutati.
ga in foglie, quei ai Trogne in piume,e quei di Herenicc-j in iHelle, ma i cri-
nidi quella più auentiirata giouane fi cangieranno in corone, non di fiori,
non d'ariento,non d'oro non di Hette : ma di materia più foaue , più fina, più
pretiofit , e più luminofu, E co'cap egli lafeia anchora la mondana belkxga, Perche la-
fer confeguirne urialtra diuina, la quil non guafli fetà,non ificemi l'infermi- fcio la bel

tà,non corrompa il fafeino , non diHrugga la morte_j , e non chiuda lafiepol- 'ezza-

tura, apparecchiandofiî altri fcriminali , altri odori , e altri ffecchi . Scrimi-
nali,che non fii frangono , odori, che non languifiono , efifieccbi , che non in-
ganr.ano . Gli fcriminali detta difierettionç_j , gfodori della buona fama , e
gli fipecchi della yitd di Crifto ,e dette uite_j de'Santi. Ogni fpofa adorna in
fe quella parte, che pub effer delfiio Jfiufo ueduta ,e che percio li pub diktta-
re. Quinci uoifpofie delfecolo, ornate le parti eHerne del corpo , foggette ai¬

le uiHe de mariti mortali : e coHei ornb la parte interna delfanimo riguar-
dato dagli occhi dello fpofo celeHe . lion uuol coftei beltà di fuori , di cui
poffa innamorarfi ,come T^arcifio , e trame la morte, ma beltà inferiore ,

B b che

Cieco d'Hadria. 97
tiutti Ebrei 'ueggendo il vJMeffia nel tardo animale affifo uenirfene_j uerfo Mat.
Ckrufakmmefifii kuarono le ueHimenta daddoffo > e gliele flefero fotto lç_j
plante. Loftefto opéra oggi coHei , per poi adornarfi unitamente il corpo, e

l animo d'abito nouo : e doltra chefi ffioglia ipanni , tagliafi ancora le chio- P"^*? 'a
me,e con effe i benifiouerchi , k parole ociofie , e i penfieri uani : e le dedktt-> ?°
non ad Eficolapio,a cui k dedkattano gfantichi, ma al medico fupremo . Con luc, t -,

*Pi¤addakna kffiiega a piedi di Crifto : non le uendeper amore, b perfiofile-

gno del marito(comç_j il Sabetticofirmes bauertcs ueduie^j la-> mogliera
dell'ldumeo) ma k getta uia per amor del nouo , e celefte fpofo : anxj re_jfia-
brica la-) corda ailarco robtifito , con cui uuol faettarcj il demonio: come_j
fabricarono quettc_j donne barbare in foccorfo de'mariti contra-j i Romani.
Quefita ualorofo. Amaxona ad efempio di quelle antichefit rade il crine_j, ac¬

cioche per ilcrine non h prendouo i nimici , fitronca k treccit_j , corner fi
troncanogl'alberi , accioche rimettanoigermi piùbdli , e piu ualorofi . Gli Simi!.g*
alberi apparifiono tutto _ uerno sfrondati , e calui : ma alla rinouata prima- n
uera con marauiglia di tutti gfocchifi riueftono di frondes , di fiori ,edi
frntti;.ipparirà quefta uergine caliia , e sfironlata per quefta breue Harione
ddlafiuamortalità ,rna nella primamrau delfaltro fecolo noi la uedrcmmo
(diffi , ta uedremmo , perche adora fpero anch'iodi uederui) tutta^ fiori-
ta di gloria. Se a tanta laudefi recb lainuita Reina di Hc-bikniail jnouerft m{,
conunatreciafcioliiarifcatarLf-ùid tpirtft dPe^j fqi;ad.-c_j oHUi ,a
quanto onare fi redse à '-MPIa dchpàcfil . e,- Y.1 Y'" ci iome per fiiluarfi
dal mondo atwrfo ,e fij ldi:,e ar-f-tt -to d Ipc-tlif) ? JlelcrindiSanfione Gîud.is.
confifrt a k fisa f Y' > ett ci crine d. 1-{P fi cî-asdeala fuauittcj:ma nel V"ei'g-

crint dt queHa menaça ektta,non prudente , ma recifo ddeapo Hàgran
parte della fua v!oi ia. ï capei dt IY/'*.' ft mutarono in fronde , quei di Sirin- (-aPrlï
. r c, i ''. .. mutati.
ga in foglie, quei ai Trogne in piume,e quei di Herenicc-j in iHelle, ma i cri-
nidi quella più auentiirata giouane fi cangieranno in corone, non di fiori,
non d'ariento,non d'oro non di Hette : ma di materia più foaue , più fina, più
pretiofit , e più luminofu, E co'cap egli lafeia anchora la mondana belkxga, Perche la-
fer confeguirne urialtra diuina, la quil non guafli fetà,non ificemi l'infermi- fcio la bel

tà,non corrompa il fafeino , non diHrugga la morte_j , e non chiuda lafiepol- 'ezza-

tura, apparecchiandofiî altri fcriminali , altri odori , e altri ffecchi . Scrimi-
nali,che non fii frangono , odori, che non languifiono , efifieccbi , che non in-
ganr.ano . Gli fcriminali detta difierettionç_j , gfodori della buona fama , e
gli fipecchi della yitd di Crifto ,e dette uite_j de'Santi. Ogni fpofa adorna in
fe quella parte, che pub effer delfiio Jfiufo ueduta ,e che percio li pub diktta-
re. Quinci uoifpofie delfecolo, ornate le parti eHerne del corpo , foggette ai¬

le uiHe de mariti mortali : e coHei ornb la parte interna delfanimo riguar-
dato dagli occhi dello fpofo celeHe . lion uuol coftei beltà di fuori , di cui
poffa innamorarfi ,come T^arcifio , e trame la morte, ma beltà inferiore ,

B b che

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Oratione di Luigi Groto
Perche la- chepiacciaal fiommo imperator dette sfere, d'onde confiegua h uitd. 7^>
fcio ifen- fola ferra fuor la bellex^a: ma infieme i ficnfii, rimembrandok , come cia-

tut.' "Tie fcun "^ ^oro ^ in&ameu°le ' e porticolarmente inganna il padrone . La uiHa
fti fono rimirando i fiori del pefico intefti con arte gli Hima rofe , la miftura del-
fallaci. takhimict riputa oro , un tronco mexp fopra , e mexp fiotlacqua giudica du

uifio in duo pexjj , e il fol naficente fimile ad una ruota , benche fita tan
te uolte maggior di tutta la terra . Vudito afcoltando un papagallo , o unttj
biena proferir Uocabuli timani, crede aficoltar uriuomo , e udendo il fuo¬

no defaria battuta da plettro di lingua umana , e ribrtttuto alfoncontro
dafiodo oggetto , penfa d'udire l'umana uoce . e^llodorato fiutanio
la cera uergine fiembra d'effer à mexp Aprik in mexp m prato fiorito d'er-
be diuerfe. Al gufiodi colui, che foïîiene la febre , il uino dolce fouente fi
rapprefienta amaro, e alguHo di coloro , che fi cibauan delpane piouuto dd

Efod. 16. çjel nei difiertopopolxtoda gli Ebrei parçacibarfi delta uiuanda, che imagi-
'en-°7' naua, e il tatto del uecchio, e ciecco ifaac, mentre toccaua Giacobo, afferma-

ua di toccare Efau. (hiude iflenfi , come fineHre , per cui entrano i Ladri,e
fintroducono i peccati.. Rilegada fie lontani ,parimente gli otioft penfiierix
perche a chi uuol guHar l'agnetto légale conuien circonciderfi , cioè, rifieccar

Perche la ^afe tuttl ' diftorfi uani , e inutili della mente ,& èfi rifoluta a rinunciare
fcio il no H tutt0 alfiecolo,che li rinuntia anco ilnome. Sapendo ben , come a i padri,c
me. aile madri del teftamento antico in qualche gran mutatione di cofe fddio

mutaua il nome. Lafeia il nome,il quai perdon color, che muoiono nel mon¬

do perche , anch'etta ui more. In fommafprex^a il corpo,nè uuok hauer con
lui pace alcuna: perche l nimico infido rende lapace fofpetta :e(percon-

"Perche la chiuciei. cj0 con ma parQia ** abbandona ilmondo. O ualorofo configlio pro-
j_Q_ prio dun petto heroico , e come poteHi formarti il petto ft tenero ? bfag-

gio proponimento degno non duna fanciulla difedici anni, ma duna Sibilla
graue di età , di fienno , dificienxa, , e d'efperienxa * degno , che tutta l'aria fit

Iode del- conuerta infiuon per lodarti , tutta facqua in inchioflroper cekbrarti,tut-
la gioua- te le foglie degli alberi in fogli di carta per contener k tue lodi , e che tutte
ne* le penne de gli uccetti ,fii temprino per ifcriuerle. Qpefia uecchififima gio-

uanetta hà tra fe riuolto cib , che fia il mondo , & hà concbiufio , e conchiufa
il uero , che'l mondo è un bafiîlico di uaghisfimo colore , difioamfflmo odore,e

-Ga-fmoa ""'" IPet'°f'(flme iP0Z^'l£ ' nu P°'a c^ tadopra, gênera ficorpioni . Vnagio-
40_, ta falfa ,& inorpellatta, cbe pub bella parer , ma nulla uak. Vna canna

di fuori uerde,e dentro nota, la quai con la uerxpra da prima, aUetta,e con la
uanita pofiiafiherne . Vna fontana di T$arcifo,cbefà innamorar delfom¬

bre. Vna candela, che inuita ilfanciullo al fiuo tumc_j , epoigli abbruccia
la mano. Vn torchio,cheluce,e fubito fpento lafeia triftiffimo odore.vn orto

Bocacci» quai fit àïfiçriue net Filocolo fatto apparirper incanto in unanottedi uerno.
«si filoc Vn prato pieu d'occolti Ucciuoiitfid h uide il SMQ eremitfl Antonio .* on-

.-..-.. . ... .. ,. _ .. ,. .... ^
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Cieco d'Hadria. 98
ie nonfi campa fe non fuggendo . Vno apparato contrario a quel dette nox^ Giou.2-; '

%e in Canna di Galika , in cui fiù ferbato aitultimo il miglior uino , e in que¬

Ho il uino migliore nel principio s'offre ,e nelfin fii mefice la fieccia . Vnape-
He , che ageuolmente s'appiglia , e ammaxja . Vn ueleno, che àokemente fit
fparge,e uccide.Vna polue, che accieca, un fumo, che anncra, un'ombra,che
inganna, un labirinto pieno di ineïlricabili intrichi , e dincfifiugnabili moftri:
doue chi mette il piede, per rara uentura,e con difficoltà fingolare puo più difi
brigarfiene . Vn mare douefono più pericoli , più uenti , più onde , più Scil- Apologî
le, più Cariddi, più Malee, piu fcogli, più Hretti, più fiecche , più remore,più f rno.n'
torpedini , più Sirène }più auuolgimenti, più tempeHe, e più corfari,che nel çimf_ ° '

proprio mare.Vn peficatore,che cela tarno fotto t efica.Vriuccellatore,che afi-

conde le retifotto il grano . Vn cuoco , che occulta il toffico fotto il mek. Vn
serchio , che perpetuamentefii uoglk , e uogliendofîtrae feco , efbffoca ifuoi
amatori. Vn porno di quei , cbefiuçonuictati a primi padri noHri , b di quei,
che produce il paefe dt Sodoma,bclliffimi difiuor nellaficorxpza, e dentro pieni
di cenere,e difauilk.Vna miflura di comupificenxa docchi, di concupificenxa,

di carne, e difuperbia di uita ( comefcriue il fiublime VangcliHa ) cioè,d'aua _. Giou.3
rida, di libidine,e d'altcrexga : aile quali fi reftHc con la pouertà, con la cafti
tà,e con la umiltà,e di quefte tre uirtù fan k monache profeffione. Vna ponte
va , cheficopre la uaghiffima,uariata, e odorata ffioglia , e ricopre lo ffiauen-
tofio capo . La uiafiniHra moHrata ad Ercok , che ha tentrata tra fiori , &
erbe,e tuficita infafli , precipiti , & arene_j . Vn contadino , che batte ba-
tini uoti , e chiama k pecchie uaghe , k quai ui uengono : ma le ben locate,co
me le monache non fi mouono a queftifiuoni . Vn chirurgo, cbe prima lufinga, Propre
e poi fiuena,ecaua îl fangue . Vna km, laquale con umane uoci chiama a ta .délie
fe , poi lacera a brano a brano .* Vna Sirena , che al canto addormenta i noe- fu
chieri . Vna Circe , che congl'incanti muta gfhuomini in fiere . Vna zPfle-
duja, che con lo fguardo gli trasfiormaua in piètre . Vna ruota dlfiione per-
petuamente mobile, e cinta diferpi . Vna urna dettefigliuok di ûanao, the
fempre attinge acqua , e non mai fi riempie . E unfaffo di Sifilfe, del quale fit
ha fempre ffieranxa ,e non mai fermexf^a. CoHei dunque ginflameute s^ac-

comndata dd mondo,i cui béni fiono,come la neue, che a un poco di Sol ftfiïrug
ge , abbaglia la uifta , di chi la mira , e macchia le mani di chi la tocca.Que-
fta prouida uerginet ta da teft, difigiunge , b mondo : perche tutti coloro , che ^f3. .f'e*

hanno uoluto prouedere alla lor faluex^a, fi fiono d'ffiunti dalla frequenxa de d'in° uu"
gli hmmini,e raccolti ad abitar feco ftcfii in folilarij ripofi . Enocfiù leuato
di terra , e condotto neîgiardino délie delitie > in cui u'weffe molti fin oli d'u¬
na angelica uita. 'N.oè ,rrit'quia della prima, e padre delius féconda-- età, Gen.j,
perifebifare ilproteHato dilumo fii rhrafifie dattegenti , efiriUrinfie frai.con
fini detta fiua arca di kgno , di cuifà architetto , & oHe . Eber per non adul?-

terarla lingua natiafi fiuggi da cokro, che con marauiglia denmoli porta-
Bb a,
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Oratione di Luigi Groto
Torre di uano verfo le minacciate flelle , la torre arrogante , e caduca . Abraamo per.

B.ibdle. godere i ragionamcnti cekHifie ne yfici dalla patria , e datparentado . Loth .»

<jrt-11* lefiglie per non partecipar nella pena con ifuoi Cittadini , con cui non ha¬

ueuano partecipato nella colpa , s'affrettaronofuori dclle cinque Cittàfétide,
._ . ardenti , e fumanti ( a punto fiomigliantiffime al mondo fetido di libidini , ar-

«.i'fjimi- àente dt fikgni , efumante di fiuperbia ) e aficefiero al fommo monte , e la mo-
dine. gîte delluno,e madré ddlaltre ritardatafi alquanto ui rimafie Hatua difiale,
r_!b-!,i3. i Giudei per fottrarre il cotto dalgiogo della feruitù faticofa,e dura fi fiot-
"*+* trafkro dal tenebrofo Egitto a i défini dellarabia . Mosè per trattar con

_ 'Dio lafaluexga del popolo , e impetrar le tauok detta kgge, che regolaua la
uita, fi apporta dalla turba, e fermbnei fouraciglio del Sinai . Etia per
ifchermirfi dagli fcherni ,e dall'onte dette minaccie , e dalle offefie detta ini¬
qua auuerf&ria s'accelerb fuor ddle terre habitate a i fialuatichi deferti ,epoi
con un carro fabrkato di fiamma fù addotto al Taradifb terreHre . Exe-

Essech. ehkk gridam ad aitifilma uoce a gh Ebrei, che vfciffero della confiufa , &
orribile Babiknia fimittiffima ai mondo , & effi al fine ( fie mifero la kr li-
bertàricourare)nèufcirono,etornaronom Gkrufalemme La fantiffima Ver
gine , e Madré di Dio , auuocata, e Signora noftra dalle fafcie s'attontanb dal

Lut. . » popolo,efi dedicb al miniHero del tempio.San Giouan BattiHa per prepararft
a battexgare il Meffîa,e ad effer (come filamentefii crede) dalui battexato ne"

lauacri puriffimi del Giordano,fi(compagna dalfecolo, c dalla cafa paternâ,e

adomatofiî d'una pelle di cornelio . e banchettandofi di locuHe, e d'aeque fit fl
Maris. i4, cittadino delleremo, San Tktro per non rinegar più il Signore part] dalla ca

fa di Caifafio , efiuenturato lui ,fe non ne partiua . çhe aggiungerb ora degli
e^fntoni , de'Macarij ,degli Uarioni, de Taoli, edi tanti altri padri, che

popolaro le Tebaidi , e mitfaltrefolitudini ? Da quefti effempi deHa la noftra
monaca riuoglie k fpalle al mondo immondo , che afimi tien fempre i ceppi a ï
piedi , le catene aile gambe , kfiuni atte braccia , i ferri allé mani , il coltetto
alla gola , il laccio al cotto, la (cure agli omeri , e la (pada fopra il capo. Que¬

fta colomba fi-iggedai rami inuifihiati . Quefita peiordla fit ditungadaipa-
fchi contaminati delmondo , in cui fiono aeque putride , & erbe veknofie.
Quefta buona metitrice imita i metitori fopra faia : alventilar d'vn fiato kg
giero fcuote , e purga il frumento dalle fiue mondâture : percioche ella ailau¬
ra dello Spirito Santo purga , e monda fie fteffa dalle vanità mondante * E

feome a p.penci0 j come un ferm m m tempo non pub feruir duo Signori ; ne urioc-

i% -mo fer c^'° rimirarfl infieme il Cklo , e la terra ; abbandenando k créature, tutta fit

uirc. conuerte alfiuo creatore . E confiiderando , chefacilmente èfbfpinto,e traboc-
cato colui, che Hà inchinato,e riguardante verfo la terra ; e difficilmente co¬

lui , chefila fu ritto contemplator del Cielo ;fî gira dalle cure terrene alla con

templation celeHe . E intendendo , come è di neceffita ilrifoluerfi, b di kfeiar
ilmondo, b défier da lui lafciato ; ama meglio lagloria di lafeiar lui ,cbee-
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gli tafici lei . E conofcendo , come vn'alternataforxa , b riderfi delmondo , b

effer rifo da lui;ekgge piu toHo rider di lui, ch'egli rida di ki. E ricordandofiî, Il mon-
come il mondo tien più conto de nimici, che de gfamicifja ondefa maggiorfti d° 01101a

ma,di S.Tktro,di S. Taolo,di S.Andréa, e degfaltri nimicifuoi;digiunando 1 u*

ogni anno le lor vigilie,cekbrando le lor fieHe,dedkando in onor loro Chiefe,
KdTltari, & imagini, appendendo lor voti , riuerendo i lor corpi , e onoranda
le lor reliquie , che de'Sardanapali , de"h(eroni ,ede gf Eliogabali fuoi ami¬
ci.) fi conferma ad eflerli perpétua nimica ; e d'intimargli la guerra . E ram-
mentandoft,che la manna firbata per i gicrni communi della fettimana fi cor-
rompeua,ma per il Sabbato rimaneua incorrotta ;indri7fpale fuç_j attioni al »,
5abbato del ripofo, e dellagloria eterna,non a igiorni di lauoro, e de'penfîeri
del fecolo.Argomentando s'un uapor terreftre, & inanimata per iafciarfi tira
real Soie fuor di quefti bafifi démenti, giunto al primo palco dellaria , diuk"
ne dolciffîma ruggiada , al fecondo candidiffima neue,e al terxp lucidiffîmo ra-
gio di Cometa , che chiamano Hella mortale ; quai dokexxa. , quai candide^- penfier©
Xa . quai luce acquiHerà vrianima humana , che non a cafo , ma per volon- nobilé..
ta (i lafici tirar non al Sole , ma al Creator del Sole,non fuoi fuor del mondo
élémentare fioprai pianeti, fopra it fiermamento, il criHaltino ,& ilprimo
mobile; mafopra l'Empireoa piè del trono della MaeHà Diuina? Etor-
nando ad argomentare ,fi. dotto medico mi accertaffe , che io abitaffî in luogo
vrtndo , e piano , e che ne ccntrarrct gramffîme infermità , non cangereifito,
6 afieendèrei fubito in pako ? feprattico abitator mi atteHaffe , ch'io foffi in Quant!
paefe infeHato d£terremoti,e infetto dâ p efle,non muterei fubito mafferitia? uo| ~e '
fie perito architetto mt proteHaffi-,cl)e l'albergo,oue io mi trouaffl,minacciaf-
fie ruina , non pafierei fubito a vn'altro ? cr non è il mondo vmido per f ae¬

que dette libidini,piano -.perche è quafi nel centro crettato da terremoti, cagio
nati dal vento della fiuperbia,contaminato dalla pefte di tanti altri vitij uma-
ni? non haproteHato nel Vangelo il Signore, che'l cklo, e la terra pur paffe- Cono-rs.»

ranno ? 'Dunque voi, chç_j tionfitppiamo imiter coHei, allegriamoci almeno tulationt
con lei , che nauicando noi per mexp del mare tempeflofo nel golfo fiuo più pro con no
fondo a mexf notte , a mexp uerno ella fienra fe ne fiede fui lito . Ralle- ca>

griamoci , percher z^fbraamo non fece conuiti, quando nacque il figlio nel Gen. 21.

mondo , ma quando fii dùlattb , cioè , quando comincib ad aborrire ilmondo .
(fongratuliamoci con quefta detta vergine,che lafeia con gli Apoftoli tutte le
reti, e tutti gli altri yiluppi delmondoper feguir QriHo. QueHa-) Catoli- Perche U
ca creatura prexp^ando quanto fi dette il tefioro della fua~> Verginità, e eu- noua ,n'_

Hodendo queHo fuoco uiuo , epuro , con più defîa accuratexga , che non eu- f0 a _q^q

ftodiuano il loro le donxette VeHali, bfilfuo non difendetta Giunone Latirita, la ue.gi-
yuol confierarlo non a marito mortaie,& impudico, ma afpofo diuino,e Ver dià.
gine fenato di Vergine : perche intende ,che la Virgiriità è madré della pu¬

rità , forella degl'tsfngeli , figliuola^ di T>io ,ffofiu di (riHo , tempio dello . .

Spirito
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Oratione di Luigi Groto
Ci furo Spirito Santo, enimka del demonio. CheSanpaolo ApoHolo ,e 1)ottdr
perà altre dette genti ,e San Giouanni ApoHolo eficrittordel Vangelo per confieruar-
«ufe. çt Verginifiuron creati Secretarij del Cielo: e che non cofi oleno a noi le uiok,

le rofe, i gigli , i lilij connaît , i garofiani , i giacinti, i narcifi , k mortelle , le_j
... maggiorane,glififiichi,eklauande,comeoleaDiola(fiaflità. Oltralaqua-

dona la ^e eoHei li dona tutta la fiua fieruitù , fienxa lafciarne parte al mondo -.perche

feruitù. sd bene , che non pub tenerfii l'vn piede in Cklo , e l'altro in terra , cbe il va¬
fo pkn dacqua ( fe non fi vuota ) nonpub empirfi daltro liquore . Cofi l'a-
nimopkn delmondo non ha luogo , doue poffa capere iddio ; e che a chi vuol
feguir CriHo conuien( non che altro) negar fiefteffo : & al fine ; che_j chi hà

Chi non £)/0 , hà il tutto , e chi non hà Dio , non hà nulla, e chi è fuor di "Dio ogni al-
ba Dio , kgrcxp^a è meHa , ogni amor malmgio,ogni confolation malincomca,ogni di-
nulla. ' gnità tndegna, ogni félicita mifera , ogni fortexp(a debole , ogni gratia danno-

fia, ogni gloria ofcura,ogni honore infâme,ogni libertàfichiaua,ogni nobiltà ui-
le,ognipiacer tormentofio,ognibettex^a laida, ogniprudenxafciocca,ognipa
ce dtfcorde, ogni rifo lagrimofb,ogni ricchex£ppouera,ogni fiienxapax^a, o-
gni fiperanxp, difperata,ogni fplendor fifico,ognifuono rauco,ogni odorfetido,
ogni dolcexga amara , ogni eloquenxa ciancia , & ogni virtù vitio .QueHa
dignifftma d'ogridaude fianciullarendendofii fieruaad vn Signor celefle,non a

"Félicita padronterreno vuolàilatar , non riHringer la fiua virtù. [ofiil'occhio ri-
èi chi fer- guardando uerfo il Cielo dilata, erimirando uerfo la terra, riHringelavir-
ue a io. ^ ^eno pgUarj0 _ HgUra d'vna Tiramide , che ferma la cima nella pupil¬

la, e allargala bafie nett'oggetto . Vuol fieruir vn Signore , che sa conofce¬

re , e pub premiare la fieruitù fatta, e non fatta , ma defiderata difiarfii . E
Molti fi- c°ftc' eofiifieruendo non cura punto de gli alîri,come quei, che conon k lande
mili. fenxa curare de circoflanti , mafol de giudki affîfiî in alto , e dotait ddla po¬

tefia di difpor del premio propofto . Vuole imitare il corfo inimitabik della Lu
na,a cui non cale dimoflrarfii oficura a queHa arena del mondo,pur chef gittn-
ga col Sok , e s'apprefenti lucida al teatro del Cielo . O magnanimo con¬

figlio , b ben intefo proponimento, bben configliata Vergine, b ben impicgata
Giou.i. fieruitù. Se tu fei vriagnetta, ChriHoacui tuferui, è'agneldi Dio, cbe

leua ifatti del mondo . Se tu fei vna pecorella , ChriHo è il TaUore , che
di se dice, io fiono il Tad or buono. Se tufei vna colomba in ifpetie di colom-

Chièque havolafpefioloSpirito Santo . I Tadroni mondant van menomando i meri-
g'01"-* ti , & aggrandendo k colpe de'ferui. PMa tu ferui yn Signore , che per

contrario rimette k colpe,e augumenta i meriti . Tuferui un Signor che non

negherà, nonfngerà, nonbefferà, non offenderà , non lafderà offendere ,
non ti efporrA afaticbe , fè non meritorie , non fi mutera , non tftavàperpo-
uertà ,nè per ingratitudine dirimunerarti. Sccrdator dellingiurie ,ricor-

Dio co- ^ator de feruigi,nonfuperbo,non ingrato, che ha dato te a te: e tu rcndendo-
merimu- glite, non gli doni il tuo, ma li rendi il fuo : e andraialui fienxpportina-

io,
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io,li (attellerai fenxa interprète ,eimpetreraifienxa interceditore : impetre- nera ch'i.
rai b quetto,che ti aggraderà, b quello , che tigiouerà . Tuferui un Signore f-ru*-
a cui feruire, e regnare, a cui fieruono gli Angdi che da fiorxp per fieruire, e

premia d'hauer fieruito . Tremianonpur t opère buone ,ma la buona uolon
ta : premia fopra i meriti , premia con la libertà ,ecoi regni . Tu ferui
un Signore , nella cui cafanon haurai alcun mate . Se iHorica ,b allegorica-
mentefarat idropica , ti guarrà, come l'altro idropico fùguarito da lui . Se fT j "

inferma di febre , ti fanera , come la fuoeera di San Tktro . Se para- qx\&0 <\

liticapt renderà la fiermexpfi, come al feruo del Centurione . Seferita, re- rinouelle
ftituirattilafianità,comeatJMfako. Selanguida tirinfiorxerà come colui, "*ino_in
che indarno hauea tanti luftri confumato,affiettando attefiponde detta pificina. n0''
Sefconfolata,ti confiera come le due foi-elle con la rifitrrettione di Laxaro.
Se ckca , t'illuminera, comf1 cieco nato . S(_j fiorda, o mutola, t'aprirà gli
orecchi,e tifnoderà la lingua,come a colui, che era poffeduto dal demonio.
Se digiunapt ciberà,come le turbe nel monte co i pochi pani . Se afflitta da
tempeHa di mare, ti campera di pericolo , comegli ApoHoli. Se noiata dal
demonio,ti libérera, come la figliuola detta Cananea . Se peccatrice , tiper-
âonerà,come alfadultera,e alla tPfladdakna.Se ignorantefinfegnerà come
alla Samaritana.Se coffiarfia di fangue contaminato , ti inondera . come i diece
leprofi . E fe morta , ti rifufciterà , come la figliuola dellArchifinagogo, il
figliuol della vedoa, e it fiate! dette due pietofie germane . Tu ferui vn Signo- Appre (Co

re,nella cui cafiihaurai ogni bene. Se uorrairicchex^e',lagloria,ekricchex^ Dio è o-
xefiono nella cafia dilui.Se uorraifalute,io( dice egli )fion lafialute delpopolo. S1U c°ra'
Se uitafio ('dice egli )fbn la via , la verità,e la vita . Se onore,molto onorati
fono i tuoi amici,b 'Dio, e molto confortato il lor principato, dice la ficrittu-
ra.Se pace, il Signore è la pace noHra,la pace fiua dà a noi, e la pace fua lafeia
a noi. Seficienxa, bfiapienxp, egli è quetto, in cui fon naficofi i tefori detta-j
fcknxp, e della fitpienxa di Dio . Se uitto, egli da fefta nel tempo oppor-
tuno. Se veHito,egli uefte i gigli dell'orto,e'l fieno del campo . Se eloquen-
%çt,egli riempie la bocca di coloro,che hanno a parlare . Se regno,netta terra
del Signore è la terra,e lafiuapianex^a è il cerebio di ki,e tutti quei, che abi-
tano in ki da terra fiondarono kfue mani,e nette fue mani fono i fini della ter-
ra.Se regno nel mare,di lui è il mare, & egli il fece. Se régna ne'aeli , opre
dette (ue mani fiono i Cieli. Tu ferui un Signore,che uuol dare, & hà che da
re,e dando non fi priua di quetto,che dà,e dia a quanti , e quante uolte uuok.
E forfe è detto Dio, perche dia. E puoi effer importuna nel domandarli-.per-
che egli cofi infiegnb,quando diffe, Chkdete , e riceuete,cercate , e ritrouere- uc* ' '*
te,picchiate,efieraui aperto. E quando aggiunfe teffempitfdicolui,ch?_j
uà la notte a domandare il pane impreHanxa , e per timportunità l'ottiene.
Serui un Signore , anxj prendi uno fpofo , la cui attexga è molto più alta df fp1^-1"^
Çkli , la cuipofianxaè maggior d'ogni imaginatione, il cui afpetto è più bel fu.

del
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ftituirattilafianità,comeatJMfako. Selanguida tirinfiorxerà come colui, "*ino_in
che indarno hauea tanti luftri confumato,affiettando attefiponde detta pificina. n0''
Sefconfolata,ti confiera come le due foi-elle con la rifitrrettione di Laxaro.
Se ckca , t'illuminera, comf1 cieco nato . S(_j fiorda, o mutola, t'aprirà gli
orecchi,e tifnoderà la lingua,come a colui, che era poffeduto dal demonio.
Se digiunapt ciberà,come le turbe nel monte co i pochi pani . Se afflitta da
tempeHa di mare, ti campera di pericolo , comegli ApoHoli. Se noiata dal
demonio,ti libérera, come la figliuola detta Cananea . Se peccatrice , tiper-
âonerà,come alfadultera,e alla tPfladdakna.Se ignorantefinfegnerà come
alla Samaritana.Se coffiarfia di fangue contaminato , ti inondera . come i diece
leprofi . E fe morta , ti rifufciterà , come la figliuola dellArchifinagogo, il
figliuol della vedoa, e it fiate! dette due pietofie germane . Tu ferui vn Signo- Appre (Co
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Oratione di Luigi Groto
iel Sole , il cui amore è più fioaue dellamor proprio . Tu prendi vno fpofo,

la cui conccttione. è annunciata da gli angeli ; il cui naficimento è illuHrato da

noui afin ; la cui infantia è adorata da i Régi d'Orienté ; la cui fandulkxp^a
difputando confonde i primi, epiù antichi Dottori detta legge ; il cui fudore
Hampa nffudarij , le imagini della faccia , onde fiuda ; la cui fialiua illumina
i ckchiftlcuifguardo conuerteipeccatori ; il cui tatto fanagtinfiermi ; le cui
parole abbattono le turbefta cui voce refiuficita i morti; le cui mani multiplica

Crifto _ no il pane ; i cuipiedi affodano t aeque . Tu prendi vno fpofo Imperator fom-
Im pera- mo , figlio vnigeriito , il cui padre e il creatore eterno dd mondo ; la. cui mz-
tore- ... dre è una vergine , coronata dalfigliuolo Reina dfCirii ; i cui ambafciatorifia
modifeor nogli angdifi cuifeudierifono gli arcangeli ;i cui fiecretarij fiono icherubini;i
fo della cui camerieri fiono iferafini, i cui cortegtani fiono gli eletti ; i cui miniftri fono
grandez- tutti iprelati; e tutti i prencipi della terra ; i cui croniHi fiono le ,fibilk , e i
8 die c 'f* ^YOfetl " * cw cancellieri fiono i VangeliHi; i cuifienatori fono ÎTatrixrchi , e.

«aturali . gjt ApoHolift cui artefici fiono la natura,e farte ; il cui carrière è il pritno mo

bile ; il cui difpenfiere è il tempo ; il cui maggior domo è fetenità ; i cui mufi
ci fiono i pianeti ; k cui fientinette fioriil giorno, e la notte ; il cui bargello fiono

k guerre, lefiami , e le peHi; il cui imperio è tuniuerfo ; ii cuipalagio è l'Em-
pireo; le cuifineHre aperte, e chiufie fiono la luce, e le ténèbre; il cui feggk è il
trono deftritto neltApocaliffi ; il cui ficabello fono i nuuoli , i cui torchi fiono

il Sole , e la Luna ; k cui lucerne fono leflelle ; i cui tefori fono i uenti ; i cui.

ftagellifbno le tempeHefte cui trombe fono i terremoti; i cui tambunforii tuo
ni;le cui minacciefiono le comète; i cui cenni fonno gli eccliffi; i cui procitmi fo

no gli archi celeHi ; k cui artiglierie fiorii fiolgori ; il cui tempio è il mondo; k
cui prigioni fiono gli abiffi ; la cui xfecafono k uifeere delta terra ; il pafseggia

toio del cui fpirito erano t aeque ; il cui arxpnà è l'aria; le cui loggie fono t cie

S. A gnefe li ; & il eut orologio fiorii fegni celeHi . Tu prendi uno fpofo , il quale aman¬

dofei caHa , ilqual toccandofei monda,il quaiprendendo fei vergine . E pren
dendo,eferuendo Crifto ferui con lui una vergine, di cui nonfia , non è , e non-

farà mai cofit-i piu umana , ne più diuina , più humile , ne più alta :chç_j è

vergine, e infieme madré : come tu farai uergine , c forai chiamata maires:
ein uece dette delitie lafeiate , dannofétu abbracci cofe contrarie ,rkchifi-
flime di utilità . Vubidknxa , uccidendo , e facrificando la tua libertà a Dio,

Perche la Come ne tempi antkhi f uccideuano, egli fi facrificauano.gli animali, erafi-
r.aca' do- ftgnandola tua uolontànelk mani ,e nella uolontà di queHa anticaRiue-
no la li- renda Badefja, quafigiouanetto ineHo , cbe non potendo uiuer perfe, uuo-
bertà a k ineHarfi, uiuere, crefeere , fiorire , e fruttifiicar'in un tronco antico,abbrac

p °*. . cilapenitenxa neltorationi ,nfdigitmi, nelle lagrime , e nelle difeiplines*
bmcciala "Perche f oratione è una famigliar cameriera di 'Dio , & unafiokcita amba-
penitëza. fciatrice de gli huomini. il digiuno è quel bettetto ,e la pallidexga , e quel

lifeio , con cui s'abbettifcono le monache , e piacciono al Cielo . Le lagrimcs
fono
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Cieco d'Hadria. loi
fino vr*acqua di talco, il quai rende bettiffîma la faccia dettiLj confi$eji-
Xp . Ele difcipline fiono gli oHri ,i rubini , e.jpiropi, cbe ornanoilco$poi\
ende fai , come ilmercatante , il quai compra k merci , oue vogliono poc\ ¤ SKpil.
le addduce, douefi vendono molto . E tuprendendo la via verfo il Cielo noîbf "

yuoi caricar d'onori ,ài piaceri , bdigloria^, perche la neè copia infinita,
e d'y na forte molto più fina , vuoi condurui difcipline , lacrime, edigiuni:
perche la fufo non ve nefono , e quà giù fi trouano in tantôt abondanXfL->:

la su tanto fi prexgano , e quà giù da niuno fii cercano . zsfbbraci Ioufteri-
t-à : perche Dio chiedeuaifiuo aitarifabricati di piètre ruuide , nonàimarmi Deut. .7.
poltti , E Mosè uide la MaeHà del Dio de gli efierciti nou ne pakggi di Fa-
rane , b ne giardini della Rdna , b nelle piaxge dellEgitto: ma traiefpine If 3?'
deidiferto. Abbracci la caftità : perche accorgendoti défier un tempio del- bandona"
loSpirito Santo non uuoi profianarlo . Abbandoni una forella nel mondo ,e te e cofe

ne troui moite nel monaHerio. Abbandoni lamadre,enetroui urialtra,che *n e5b'o
è queHa Riuerenda Budefia ( Dirb meglio) la 'Beatiffima Vergine . Abban- ^i","
doni il padre, e ne troui un'altro , che à Monfignor Riuerendtffîrno Veficouo , uclla fuo-
dirb meglio , il Tadre Eterno , Becidi k chiome , e rtuolui il ueto , come una ra.

fraficata per ripararuiti dal caldo dfuitij , b un padigltone da campo per ac- ^er"k<_ 'e
camparuiti centraleguerre dfdemonij. Tutiudiilcapo,erapprefentiRe- 1 ano^l* ea

becca, che fiorgendo di lontano laprima uolta ilfuo fpofo , fi uelb il uolto . Se p0.

emaHigià il corpo mortale: ora ami l'anima immortalé, che a fiembianxa Gen.24;
difaie , b di balfamo difiende il corpo della correttkne, come appar nfeada-
tteri, che abbandonati dalfanima, fubito fi corrompono. Lafici ilfiecok,ed'en-
trt nella religione,doue uuoi effere un dromedario Herik,asl' inente,forte,ue-
loce , e picciolote tu Herik per la caHità , aHinente per lafobrietà , forteper *"*"""
la coftanxa » ueloceperla ubidienxa . epicciolaperla baflex^a . Vuoi'effie--^f°^n
re un grano di anifio , picciolo , rotondo , dolce , e uirtuofio-.e tupkciola per la buono , e
hurniltà,rotonda perla prontexga,doke per la benignità, e uirtuofia per leo- teIig-
Humi . E uoi effer con l'altrefuore,come unapigna, che pende dalfaltiffimo
ramo,fi chiude in duriffima ficorxa, coHringe ipinocchi con tenaciffima unio¬
ne,e nell'interno è preciofifiimo cibo. Vuoi effer con l'altre monache una dek
leperegrinegrù , che uiuono infratelkuokcommunama, uolano in ordinata
fichiera , portano da Hemprati paefi,paffano ,fenxafiermarmfit , ilmare ,fug-
gono auuedutamente dïnanxj alla propinquatempefla , & ubidificanopron-
tamente agliordini delkr Rè . Vuoi effere, come un morto nudo dfbeni ter-
reni , priuo dffenfî corporali , diuifio da parenti, e cbiufio nella fepoltura, che
leuato in alto , 0gittato al bafîo nonfiente , e punto, bferito non fi rifente , in
cm l'anima è fèparata dalla came , e la carne dalfanima : l'anima fi purga ,
e la carnefi confirma, e tu per moHrarti morta, perdiilnome ,ticopridme $**&* B

ro,e ti celi in cella mifiurando la poca diHanxa . che è dalla cella al Cielo , con c '" °\
lapoca diHMXp, che è tra l'uno,e l'altro uoeabolo . Alla cella ti cenduci, co la.

Çc me
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Oratione di Luigi Groto
me all'ifiolefortunate, doue è una lunghiffima uita, una commune abondant
Xp,,unatemperata Hagione,euna perpétua fierenità. 0 come (ii l montes
Olimpo, in cui non pioue, nonfiocca , non tempeHa, nonfoffia uento,non ba-.

Che Mala kna,nontuona , e non fiolgora. O come fut monte Libano alttfflmo pien
Cella. d'erbe medicinali , daeque uiue , di netti alte , e di poxpj profiandi , doues

gfincenfi, egli altri odori fi proiucono , e doue k fierpi , e i uekni non s'aui-
cinano . O come adun tranquilliffimo feno di mare, doue la prefiaga M*

^ ar -1" cione jhfpende il nido. Ti chiudi nella cella, come laUeata-j "SnrbaraP
Attii ' nella fiua torre ,.affiettando d*'efter uifitata da Criflo . Egli apoftoli nel

cenacolo , atfendendo défier confiolati dallo Spirito Santo . O adeffèmpio
di quegli huomini , che fgombran di fie la piaxga, mentre uifi apparecchia U
perigliofia caccia del toro,e conficuro configlio s'accogliono in robuste came-

Similtper re ,e s'affaccianoadaltefineflre , per indi participai più della feHa,emert.
. delpericolo . O afiembianxa dfpafifeggieri , che fiacendo uiaggio per mare

turano tutti ifiori ddla naue : perche non diano il paffo ail'aequefunefle, fier-
randoftilpiù délie uoltefotto coperta nella, tempeHa , per non tnirar gli fifict-

uenti, che li rninacciano , e oppugnano d'ogni intorno . Oa (omiglianxp. di
coloro, che hauendo rintracciato un tefbrfipoho , e trouatolo ( come tu il te-
foro della fialute ) e difiegnando fiarfene pofieditori ,fi(equefirano il piu ches

... poffono dalla conuerfatwne umana . 0 pur ,fi come ft crede , che'l uec-
îa cella c^'° Enoc,ilferuo Etia, e il facro ferittor del Vangelo confinait nel giarëno
bdliffimi orientale tragono una uita auenturofa, , edureuok per molto tempo :netta-n

cella t'afeondi per affleurarti ddnimici perfiecutori,e per produr opères fian¬

te, cornes nette cauerne s'afeondono le cerue ddcacciatori , les lepri da'ca-
- ni, e k colombe dallacquile per ripararuifi dalla morte : oue s'afeondono tor

fe,e k ttgriper partorirui ifîgliuoli :-e come nette celle toro s'appartano linge
gnofies pecchieper lauorarui il magiHero del mek . il frumento fi chiudes
il uernoflottera,percbespoila Hâte fpuntandofuori apprefenti ungratio-
fofipettacolo dijpiches adorne di biondo , e graui di grano : e tu nella Cella-*

ti chiudi in cotefta tua mortalità . perche poi germogli nelfaltro fecolo ue-
ttita di gkria,e carica d'opérés utrtuofe . Il dotto agricoltore curua il tral
cio più riguardeuole detta uite , e feppelifeelo in terra , accioche indi rifbrgrtj*

¤io«.i 5. in p{i bella forma . lipflro Signore è la uite , e noi i traki , e tu tralcio
ekttiffîmofei nella cella occoltata: perche inditirinoui in più bellauite.fi

r gglioflferra tra le foglie , la rofia tra k jpines , e tu diuenuta rofia, e giglio,
anttc.z. (pml}epaj} cfje tra qUefH tf signor fifafce.)ti ferri tra te grate ,non grate

folo ,ma gratiffime alla tuahoneHà . Ifaluatichi uccelli per declinar les
pank, e i uifchi fiugon nett'aria , e ne dirupi dfmonti , e nette cimes des gli
alberi teffono i nidi , accioche gli occhi umani non ado,cchiono l'uoua^ ri-
poftes , 0 iparti prodotti : ne uifiitano mai la terra ,fe non uinti da-> inu.it-
.<_*. neceffitate tu lo fteffo operi nella-) ceila->, perches non ti fieno inte-

rotte
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Cieco d'Hadria. i o i
votte fopèrefialuteuoli. La cokmbafpacciata da Vfè per ambafciatricetion "~11*'"

trouando altro nel mondo,che cadaueri,tornb a ripofarfi tra l'anguHie dett'ar
ca:e tu nelmondo non incontrando fe non peccati ,t'accogli frai Chioflri

AelMonaHerio. Quiui t'appiati nonpotendo, cerne k Maddakne,eles Ecclef 2

vJtylarieegittieandar ne'diferti:e tuttauia udendo gridar Salomone,che**
fifugga dallafaccia del peccato,come delferpe :ekggendo , comenoHroSi-
gnore per orare , ¤""" per digiunare fi dilungb non pur dalle turbe , ma-) da-j
i ûificepoli nfdiferti , e che trasfigurato noi uidero , fie non quei tre ApoHo- Matt. r j.
li, ches con lui s appartarono nellafotnmità delfiortunato Taboues ; e ri-
cordandoti , come le donne per errar quà , e là troppo uaghe , elkentkfies

fofiennero, e cagionarono molti danni :fi che la moglie di Lotfù mutato-) in Donneva
*Hatua, Diana rapita, Herfabea defiderata , Tamar uiolata , Sufona accufa- g*boMde,

ta , e tPtfaddakna macchïata,e che Giouenon piouè mai in forma doro , ne t^to^1'
Wuggib informa di toro , ne arfe informa difuoco , ne uolo in forma di Ci- maie.
gno , b d' Acquila , ne catnino in forma a"uomo , di paflor , b di Satiro ,fie
non quando i fauokfi Toeti fingono , che fi poneua (penfierato al balco-
ncdci Cielo auagheggiare,or queHa,or quella contrado della terra: eram- ^cfe lia.
rnentandoti , che il padre noflro Adamo , mentre flet te folo net Taradi- jUien-e"
fo,ui Hette fenxa peccato ; PMosb nella foilitudine hebbe la kgge , gli E-
brci nel diferto ottenner lamanna ; Etta ne gli eremi uide gli Angdi, e
fù pafciuto da corbi; chefi chitide in cafia colui,ilquale sa , chefuor laltendo-
no ifuoi nimiciarmati, che lesbofietperdomirin cafa aperta ,emalcuHodi-
tafù uccifio, fi the dafonno temporale uareb -a fonno eterno, e che l'anima,
quando è fola,alforaè uifitata da "DlOiC da gli Angdi: & fapendo tu
ai fine , come un uafo chiufb,e poHo nel fuoco férue -affai meglio, come uri
acqua chiufia fotterra , poggiapiù in alto , e conte una Città ben chiufia-),e
più fiieura da nimici : percio ti rifbluefîi a chmderti in cella . Quiui ti chiu-
de iddio di fiuamano per palefarîi poi nellaltro mondo più (petiofia, come
tifiamo chiuder le fiene cen k cortine, per poi aprirk,emoflrark apparate^
S illuminate. Quiui tichiude Crifto,come noi fogliamo chiuder ne gli feri ,p **""

gni, e ne ripofligli kpiùpreciofe gemme. Quiui ti cbiude il Signor , come

fogliamo noi chiudere la candela nelgrembo dclla lanterna,acùoche lafua lu-
ces nonrimanga (petita dalle pioggk, edai venti. T>i coteH^i^ cella ti Giou.21.
anémia quelgran padredi famiglia , cornes di fiiepe attornib già la vites Conforti
da lui plantaio-j, 0 come noi dhthiudende attorniamo k più care , e kggiadre *"'la nou*
fiante,per che non fien tocchedagli animali. Ein cotefto tuo chiudinten- "^""f*
to gioifici , perche tu paffî dalla fatica al ripofio , datte grida al fi lentio ,à]-> çp *"" " :

vii Hrcpiti alla tranquillità , dallinfienfato fonno allafinfata .uigilia , dal ne¬

gotio allotio ,t dalla morte alla uita . Idon battrai crini da irricciar-es, ne
afpetto dafidalhare , ne abito da raffettare -,per placer forfe agli occhi d'al-
¤unot a cui ti dtfpkccia piaca es. . Tdcn baurai padre terreno daferuir e}

- ' C e z ne

Cieco d'Hadria. i o i
votte fopèrefialuteuoli. La cokmbafpacciata da Vfè per ambafciatricetion "~11*'"

trouando altro nel mondo,che cadaueri,tornb a ripofarfi tra l'anguHie dett'ar
ca:e tu nelmondo non incontrando fe non peccati ,t'accogli frai Chioflri

AelMonaHerio. Quiui t'appiati nonpotendo, cerne k Maddakne,eles Ecclef 2

vJtylarieegittieandar ne'diferti:e tuttauia udendo gridar Salomone,che**
fifugga dallafaccia del peccato,come delferpe :ekggendo , comenoHroSi-
gnore per orare , ¤""" per digiunare fi dilungb non pur dalle turbe , ma-) da-j
i ûificepoli nfdiferti , e che trasfigurato noi uidero , fie non quei tre ApoHo- Matt. r j.
li, ches con lui s appartarono nellafotnmità delfiortunato Taboues ; e ri-
cordandoti , come le donne per errar quà , e là troppo uaghe , elkentkfies

fofiennero, e cagionarono molti danni :fi che la moglie di Lotfù mutato-) in Donneva
*Hatua, Diana rapita, Herfabea defiderata , Tamar uiolata , Sufona accufa- g*boMde,

ta , e tPtfaddakna macchïata,e che Giouenon piouè mai in forma doro , ne t^to^1'
Wuggib informa di toro , ne arfe informa difuoco , ne uolo in forma di Ci- maie.
gno , b d' Acquila , ne catnino in forma a"uomo , di paflor , b di Satiro ,fie
non quando i fauokfi Toeti fingono , che fi poneua (penfierato al balco-
ncdci Cielo auagheggiare,or queHa,or quella contrado della terra: eram- ^cfe lia.
rnentandoti , che il padre noflro Adamo , mentre flet te folo net Taradi- jUien-e"
fo,ui Hette fenxa peccato ; PMosb nella foilitudine hebbe la kgge , gli E-
brci nel diferto ottenner lamanna ; Etta ne gli eremi uide gli Angdi, e
fù pafciuto da corbi; chefi chitide in cafia colui,ilquale sa , chefuor laltendo-
no ifuoi nimiciarmati, che lesbofietperdomirin cafa aperta ,emalcuHodi-
tafù uccifio, fi the dafonno temporale uareb -a fonno eterno, e che l'anima,
quando è fola,alforaè uifitata da "DlOiC da gli Angdi: & fapendo tu
ai fine , come un uafo chiufb,e poHo nel fuoco férue -affai meglio, come uri
acqua chiufia fotterra , poggiapiù in alto , e conte una Città ben chiufia-),e
più fiieura da nimici : percio ti rifbluefîi a chmderti in cella . Quiui ti chiu-
de iddio di fiuamano per palefarîi poi nellaltro mondo più (petiofia, come
tifiamo chiuder le fiene cen k cortine, per poi aprirk,emoflrark apparate^
S illuminate. Quiui tichiude Crifto,come noi fogliamo chiuder ne gli feri ,p **""

gni, e ne ripofligli kpiùpreciofe gemme. Quiui ti cbiude il Signor , come

fogliamo noi chiudere la candela nelgrembo dclla lanterna,acùoche lafua lu-
ces nonrimanga (petita dalle pioggk, edai venti. T>i coteH^i^ cella ti Giou.21.
anémia quelgran padredi famiglia , cornes di fiiepe attornib già la vites Conforti
da lui plantaio-j, 0 come noi dhthiudende attorniamo k più care , e kggiadre *"'la nou*
fiante,per che non fien tocchedagli animali. Ein cotefto tuo chiudinten- "^""f*
to gioifici , perche tu paffî dalla fatica al ripofio , datte grida al fi lentio ,à]-> çp *"" " :

vii Hrcpiti alla tranquillità , dallinfienfato fonno allafinfata .uigilia , dal ne¬

gotio allotio ,t dalla morte alla uita . Idon battrai crini da irricciar-es, ne
afpetto dafidalhare , ne abito da raffettare -,per placer forfe agli occhi d'al-
¤unot a cui ti dtfpkccia piaca es. . Tdcn baurai padre terreno daferuir e}

- ' C e z ne

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



'Oratione di Luï.n Groto
o

Pefi delk ne fratelli da temere,ne marito da ubbidire , ne fîgliuoli "da alleuare , nefigli-
maritate. uok daammaeHrare,nefer, es (t douer paffere,riefiuocerida ofieruare,ne

fuocere da riuerire, ne cofa cia gouernare . Isfon battrai fpauento di reHar
uedoua, b d'effer mal markata . T^on baurai terna di Sole, che t'abbruci,

. ne di poluere, che t'afperga , ne di fiango , che t'imbratti , ne di fîumi , ches
enco ia ^ affoghino,nedi mari, che ti conturbmo, ne di cocchi, chetiuerfino,nedi

fooiace. camlli,cbe ti precipilino ,ne di fîere,che ti mordano, ne di uiaggi, che tiflan-
chino . Tdon battraifattica di trarti gli occhi , come Democrito , ne di mox-

Cofà non %arti le mani , come San Léon Tapa . 'BaHcrà , che la cella cauta tronchi a

autentica . queHifènfi gli affetti, perche quetto , che non (iuede , bnonfitocca , nonfi
defidera. "He t'aggrauilo Har del continua ferma nella cafa del monaHero:

perfeuera Pmbe lapktramobik non edifica , I'albero inHabik nonfi-uttifîca , iifiume
te. ' torbido , e corrente non raprefienta la figura , e colui , che non iftâ immoto,

non ifcorge lafua imagine nello fpecchio . îl padrone manda i ferui afatica-
Simil . ra- re nfbofchi, e nette campagne per Upoluere, e per la pkggia e ritiem ifigli-
,lre uoti in cafia appofe . T^pi fiamo , b beata monaca , ne portici, e tu fid nella

pificina, ne ti rincrefcà l'effer lontana datt'umano cemmertio. Moite fiere tmr
hano i caratteri dell'orme impreffe , accioche k tane loro non fienfiapute da
gli uomini: e non è mondo, fe non colui , che è fuori delmondo. Tdptipaia
défier mai fola, qnando pur fola ti fédérai nella cella , poiche baurai non fol
cib,che infegnano Epicuro, e Seneca, che noi confinto proponimento ci ima-

_ giniamo d'hauer prefentefempre qualche illuftre perfona per teHimonio ri-
*ni"ck "i merito dette noHreattioni,ma infieme haurai 'Hpllro Signore, e tuttigli An
olitarii . geli, e tutti i Santi per ueri, e continuifpettatori\, e noHra Signorae tutte k

Santé per uere,e continue fifiettatrici della tua uita.Tde ti fpiaccia,che angufli
fieno i termini delta tua cella. Gli alberi , e i fîumi , che non poffono dilatar Is
radici,e facque,in largo,crefcono,efi leuano in dlto.Anxj non tipaiono angtt
Hi :fi rifpetto al Cielo,la terra è un punto,e s'un punto è indiuifibile; dunque
a proportion del Ciek,tutto il cerebio detta terra non è maggior, che lofpati»
della tua cetta,a cui Hà fopra cofiîil mexp del Cielo, come a tutta la terra. E
quandoper tifembreranno quelle mura riftrette,potrai laficiando noi quà già
in terra ; e con la infatkabil mente ufcendofuor detta cella ; alxarti a (patiar
per leferene, e immifurabili piagge dfeieli: perche lafolitudine è la porta del

'loda del- k contemplatione.A queHa,a quefta ti chiama Dio alla contemplatione difie
la côtem- fc cotefita uoeationc del ringratiark.Rachêk era beiliffîma,e Lia lofca,Maria

erafiaggia,e Marta curiofa.Quanto cotempkrai Dio più dappreffo,tanto più
lifarai appreffb,e quanto più appreffo,tanto miglwre,e ancorpiuficura.lfrut
ti quâto più fiono efpofli al Sok,tanto diuégono più maturi,epiù dolci,e l'aero
ne quâto più alto uola,tanto più s'affleura dalle frecrie,ddnuoli.CoMche Hà
meditandoilgrorno , ela notte nella legge del Signore (dice T).iuide) di-

Sal-n.i. uenta, come urialbcro piantato lungo i t,orfi ddl'acque,cberenderà ilfuofrup
'*."'"". " " t9
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to alla fua Hagione , e non li crollano pur k foglie . Ogni effercitio pub effere
impedito da diuerfi accidenti ; la mercantia dalla pefte , la natdcatione datte
tempefte, fardmtetura dallapioggia f agricoltura dalla guerra , e la guerra
d.i!lapace. Maqualmano puote ingabbiar la mente ,che (pedita ,e ueloce
n<,n uoit dognt tempo a uifitare il fuo Dio ? tu farai più profitto orando » et
contemplando , che noi kggendo;e trauagliando,e d'altra immortalità tifiarà
conceduta dal tuo uero padre celeHe , pafeendoti del latte detta contemplatio
ne, che non fù conceduta da Gioue per adulterio padre di Ercok , cibandolo
del latte di Giunone . Rallegrati dunque bfortunata contemplatrice , poiche
il padre , non pakfia i fuoi tefori a i ferui , b a i figli piccioli ,maai grandi , e

perfetti. Rallegrati,e con cotefta attegrexpftfiegui i tuoi benfondait principij, Efforti al
e con animofi progreffi perfiuera nella uia , che hai eletto . Tu commet il mat la m011*
tino ,ricordati , che

La uitdit fine , fl di loda lafiera : petI_

S'alcuna coff lift moHrcrà al principio orribik , ramentati, che di moite cofe

pauentiamofandullt, di cuipofeia ridiamo adulti. Ses tifpauenteràil digiu-
md'un giorno ; rimembratt , che'l tuo , e noHro Signores digiuno quaran- Mat.4.
ta giorni, et altret tante notte .Setiatterirà il forgeres al matutino; con
magnanima-) concorrenxa-> fouuengati di non- lafeiarti in quefto rapir
la palma di mano afgallo, il quai cant/c l'hore canoniche , b all'ocche,
a cui ogni hora nottuma per un balkno interrompe il fonno , b alla bella
aurora , che ne uà fempre auanti U Sole , rendendola-> tu più dett'ufiato Simili
uermiglia ndpreuentrla più tofto , b alla Lunafo ailaltre Stette , chefi leua- £" *P£
no più per tempo , è a gli uccetti che al matutino fi deHano a falutare
la rinafeente luce ,bai foldati , che tra lor partono k uigilie,b a ifabriyche a

mexp, nottefiorgono a battere ilferro. Recati'a mente,che feifoldato di Crifiio.
Che a più pratichi , più cari ,epiù ualorofi foldati , il Capitano commette le Amort
più importantifaceude, e che afîa prefenxa di Catonê i fuoi foldati uolentieri, de'foldati
_ a garafioHeneuano le fiatiche , e i pericoli , e fi offeriuano atte ferite , e alla a Catoue.
morte per acquiftarft gratia negli occhi delCapitano. E tu , che farai , certa
d'effer affiàuamente mirâta da Dio? dette cui laudi effendo tu già diuenuta ce

tra,& orzanoJirenderai pronta fempre aintonark. Setisbkottiràlaui- _ . .
... ° . , s r ' r ".".. . . .,. °. , r. Ragioni

gûia,rammcmorati,che e ben far quagnt una corta uigilia per celebrar pofita deli| cei.j.

nel 'Paradifo una eterna fiefta.E che percio quindi apoco tifia offerta in mano monie
una accefa, e uigil candda,accioche tu ti deHi a uegghiare , accioche rilucano nel fare

k buone opère tue , accioche fien k lucerne ardenti nette tue mani,e accioche una nou*
la candela rapprefinti ia lampa , con cui k uergini fiaggie , laficiando k ficioc-
cht a dietro , andarono ad incontrar lo fpofo , efalirono con lui al palaggio del
k noxge , Tifia dai\Sacerdoie porta ancor la coronain mano per auifiarti, che Mat< t,
affetti poi dal Signor la corona in capo. Torto ancora-) ti farà il Crocifîffo
per mmonirti , cbe dei imitark j & effer crocififfa afmondoper poi rifkfti-

tar
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Oratione di LuigiGroto
Conclu- tar con luimmortale . QueHe fono le tue lodi , queHe le tue confolationi, e

fione. queHe le tue doti , anima generofa , le quali , come io a mio potere hb notifi-
catoal mondo, cofi tu ricompenfami in porger per mes orationi a Di^

E voi donxplle , che le fîete intorno raccolte ," non piarigeto,

per lei, come le compagne detta figliuola di Iette ne'
monti detta Giudea , che ella non va ad

effer urioftia mortale ,ma
una uittima im¬

mortalé ,
ffe pure hauete a piangere , piangete

per compaffion di voi Hefie , che

non yt rifoluete a imitarla,

Bel fine.

lo dicea.
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ORATIONE 104

DI.LVIGI GROTO
CIECO D'HADRIA

RECITATA IN HADRIA AL POPOLO
nella Chiefa Catedrale l'Anno 1 57^. il di f. .di Ge.

naio>il Venerdi la Fefta dell'Epifania.

ORATIONE DECIMASETTIMA.

W^^^T!^ l cme priuilegio dffuperiori è il poter commandares, Proemio.
e commandando riceuere vbidienxp, , cofi ufficio dffiog
gettiè il douer ybidtre , & ubidendo riceuer loda : quin¬
ci è , che hauendomi impofto con urianimo , e con una-,
uoce Heffa Monfîgnor Riuerendiffimo, e il Clariffimo To-
deflà noftro, che io quéft'anno , quafi ambafciator del tem

po, publicbi al popolo k Fefte mobili, che immobtlmente ogni anno in cotai
giorno s'annondano , non hb potuto a queflo carco fiottrarmi, ilquale ffiero in
trefpatij di ripofio fecondato dalla diuina mercè recare al deftinato fiuo fiegno.

Il primo farà il notificar k cagioni,onde tanto auanti s'infegna a prefaper que
He FeHe. Ufecondo : perche a cotalgiornofia tocco quefto meftere . ll terxp
farrà il conchiuiere con feffecution delpredirle . Dunque da che queHi gior¬
ni adietro habbiamo cekbrato la non mengloriofà, che fruttuofa nafcitadel
Signor noïiro pieni d'una fpiritale, e d'internagioia ; perche d'appreffo fii ueg
giono uenir kfioknnità , in cui il noftro Signore operb , eperfetionb la noHra
faluexga, aile quali è debito Crifiliano lo apparecchiar fie fteffo con quella
diligenxa,che fi pub più accurata , percio Santa Chiefa confitggiainHitu-
tutione oràirib, che molto prima che uengano, fieno annuntiate al popolo que
He fbknnità . Lequai riuogliendofii colgiro uariabile della Luna-» maeftra,
eficortadegli anni hbrei fiiuarianodi tempo in tempo , douendo fempre efi.

fere il Venerdi Santo il primo doppo la pienaLuna di Marxp : percioche in
cotai giorno la maluagità Giudea affiffe alla Croce il Méfia, ikbe argomen-
tiamo dalle feritture . Terche egli la précédente notte , cioè , la (era del Gio¬
ue dl nett 'uïtima cena co'fuoi Sacri Difiepoli cekbrbla Tafiqua defiderata,
e mangib tzAgnetto légale Hatuitoda Tj'io nell'Effodo , cbefifceglieffedal
gregge il d) decimo delprimo méfie , cbe è la Luna di M.arxp{ perchegli Ebrei
formano , & aggiuHano i mefii al numéro , al corfo , e alla mifura-) della-,
tLuna)efiferbafk infino al quattordicefimo di detta fteffa Luna , cioè , alla

D.uifîa»
ne.

Perche fi
annuncia-
11a auan¬
ti le fefte
mobiU.

Quand»
more ilSi
gnore.

Efod. ix.
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Oratione di Luigi Groto
fitapianexza : doppo la quale gli Ebrei il mangiauano , e fubito feHeggïtU
uano la Tafiqua loro . E noifempre lafieguente'J)omenica cekbriamo la Taf-

Dïfferen-' qnanoftra, tra per non cekbrarla nello Heffo giorno delfebraifmo, epoi
zn tra k per ilmiUero del Venerdi, e della Domenka . Tercioche fanno edi due
fefte mo- manjcre . \fun Solare prodottodal corfo del Sole , laltro Lunare générât»

bili. C ~ àaï uiaggi della Luna . Ma quefle due forti danni fiorgono dueforti di Fe¬

fte . Akune Habili feguenti la ftabilità del corfo del Sole . Alcune mo¬

bili correnti diet ro alla mobilta della Luna. Le Habili(come fcriue il Vefico-

%. Agoft. uo Smt0 d'Hippona ) fi cekbrano fioto per la memoria . PMa le mobili per
la memoria, e péril mifiero: percio bafta , che lefefteferme ( quai fontes
nafcite quà giù , eimartirij dfSanti ) fiermamente cadano ogni anno in un

prefifto giorno di méfie , benche non in prefiffa feria di fettimana . Laquai
feria ogni anno fiolare fi altéra , e fit auanxp. ungiorno , e duo , fopragiungen-
do il bifieHo : perche ci bafta rammemorarci , che quel Santo a tanti giorni di
quel méfie , b nacque, bpaù . <PWa k feHe inHabili( quai fono la Tafi¬

qua, la Afcenfa , e le TentecoHe ) non baHa , che fien memoreuoli , ma con¬

uïen , che (i mofirino ancora-> mifteriofie ; e fiuccefiiuamente non baHa , che

ferbino il giorno del tempo , ma la feria della fettimana . Alla quai cofa

fare non è opportune il Sole , ma la Luna . "Non baHa ramméntarci , come

Pereheno noftro Signor mon in Croce , riforfe dal monumento, aficefie in Cklo , e mandb
ftro Si- k Spirito Santofopragli Apoftoli in quei terminait giornfc ma conuien offer

E.nore ,. uare,che noftro Signor uero Agnel di -Dio, che kua k colpe del mondo,morl
fuCroci- Hgkmo doppo la piena Lunadi tJMarxp. Terche nello Heffo giorno con

fiflb ai adombrato mifto s'uccideua fAgnel delfantica kgge , e cominciôfi ad'ucci-
dorneni» der nelfEgitto,e delfim fangue tinte le portefialuauano le café, egli habitato-
" r g "i ri dalfAngelo percotitor di quel regno. E che'l tZWefiia in Venerdi foften-

Giouedi ne la Pena di quel peccato,che dalpadre Adamo il Venerdifù commeffo:tal-
afcefe in che in una medefima feria della fettimanaformato , e rifiormatofià l'huomo .

Cielo. £ cf,e noftro Signore uero Sole , e noftra luce col corpoglorificato rifufiitb , a

queHa luce nelgiorno della 'Domenka , chiamato prima giorno del Sole , tn
cui da prima fu creata la luce . £che'l Giouedi aficefie nel Cielo : perche anco

il Giouedi nelfeflrema (fena , poiche hebbe lauato , e aficiugato i piedia i Di-
fcepoli , dtfcintofit lo ficiugatoio torno alla menfia . O perche doppo la refiurret-
tione quarantagiorni conuersb quà giù con gli Apoftoli,accioche quantehore
la fiua lontananxa( Hando lui nelfepolcro)gli hauea attriHati, tantigiorni la
fua prefenxa pofeia li rattegraffe . (orriffiondendo urihora adun giorno .
O perche tanti giorni indugiafferogli anti chi Tadri uficiti dal L imbo ad'en-
trar dietro a lui nel Taradifo , quanti anni induggiarono gli Ebrei uficiti dal-
l' Egitto a entrar dietro a Giofuè nella terra promeffa, corriffiondendo ungior
no ad'urianno . Dunque mriandofi per queHe cagioni conta uarietà della
luna le feHe mobili i anxj per effe, effendofi già raccclti cencilij generali ,

eda
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Cieco d'Hadria. 1 05
f-âa Santi Scrittori compoHi libri particolari; opportuna, e fleura cofi, è

che di cotai fieHes nel principio deltanno il Criftiano s'afficuri , e s'accerti.
Ches fe igiochifecolari ( i quali altampo della-) gentilità in ogni capo d'vn
fecolofi rinouano ) trano molti anni auanti intimati;feigiuochi olimpici
tnoltimefii auanti fit proclamauano ; quanto più queHefoknnità mifltches,
e fpiritali ? s'ogni primo giorno di mefe prefio i Latini, ches percio con

Greca-) voces era-) chiamato calendes , il Saeerdotes gentik chîamaua Coftume
ilpopolo, et'auertiua-) di tutte lefeHe , ch'in quelmefes correuano ; edi delSacer-

quaifeHe ? di Cerere , di 'Bacco , di Flora , diTomona , di Saturno ,di Tal- dote fU
lade , di Vulcano , e degli altri demonif (perche idemonij fiono gfIddij dd- Sal-iij.
k genti, ma il Signorefece iCkli) quanto piùdi queHo IsfoHro Signores
Creator de'Cieiifi deono prenunciar les fblknnità ? e fe prefio noi al prin¬
cipio della-) fettimana-) s'ammaeHra-, il popolo dette feHe correnti in quel¬
la-) ; frit principio delgiouanetto anno fi deono riuriar quefies fiupremes
fblknnità . Se quanto auanti vogliamo , poffiar/lo faper la-) fefia-j di cia¬
fcun Santo , che hà la fitafide propria , e fiffa nel (alendario fiegnata delpro-
prio giorno , eddla-> kttera 'Domenkale-; tanto più debbiamo ingegnarci
d'intender igiorni di queHe fblknnità , che fit variano danno in anno . Se

i curiofi mortali ora per la feria del primo giorno , quando per il vento , b

per la torbidex^a , b per la-, ferenità ddla primas nottes di Gcnaio , ora->

per il primo tuono della primauera , quando per ilprimo tocco di tuono dop¬

po il nafeimento della Canicolci , e al fine peri pronoftichi, ches al\prin-
cipio de gli anni man dano fiuori gli tsffilrologi , Hudiano d'indouinare ,fie
largafarà la meffe , fe copiofii la uendemia , e quai farà ciafeunaftagiones ;
quan to maggiore filudio dee mettere il Criftiano a preconofier k fefte fpiri
ïaliddS'nnore ,e della propria fialute? Gli Ebrei mentre peregrina uano
per i diferti delfArabia , il Venerdi d'ogni fettimana raccoglkuano in dop- Efod. i«.
pia mifura il -panes celefte , preparandolo per il Sabbato . I Turchi auanti
demie lor feHe fiolenni publicates di lungo fpatio,prima digiunano dires
Qparefirme lemaffimamente il mefe, ches chiamano ramefam i ChriHiani
detta Franconia-) , come fcritte Giouani Hoemo , i très Giouedi auanti Clffe '-*

il Natale utile prime hore dette fere mandano i fanciulli ad annunciar con ^nnPpff
tktiffîme voci ,e con alkgriffimi plaufii la-> venuta-, di CriHo di cafia-, in fl0. ,°
cafia-- ,i quaine riceuono gratiofie mercedi , ein ciafcun focolaio tuttesk
notti dclltsfuuento accendono , & ardono preciofi , efioaui odori , con cui
inuitano , e attendono il vegnertte Signore . E noi perche non apparecchie-
rernovn teforo di deuotione , di pietà , di digi'uni , di limofine , ed'orationi,
eper meglio appareccbiarlo non cereberemo di prefapere la-> Tafiaua-ifu-
tura-> , e la-, fchiera-- dette fitte-J , che Y. tolgono in me?f> ? quPdo erano
per vénères a 1!ohg*>(i->it Tcnttfi es Clémente ficttmioper cerr^na es
i 'imperator £ark V. pi, fer coronalo , quante lettere,e quante ambafeiate
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Oratione di Luigi Grota
a tutte- k Città ddlItalia, e della G ermamadi molti mefii prima precorfe-

__ ro ia lor venuta ? il cuiftabilitogiorno ,beatofiî riputaua , cbflfapea più pc r
tempo- . I gentil,dfadorauano dei fauolofi,vanr,eprofiani,b elementi, bfiel-

G?., che le, corne i MaeedoniitSole,i Terfi la Luna,i Caldei il Foco, gli Egittij il Cie-
Dcf haue h,gli t lenfimij i erere , i l^jfiei Bacco,gli Sciti DianaJ Tract Marte , t Fran-
uano. cefi Mercurio, i Cundioti Gioue, i Ctprioti Venere , i Latini Saturno, gli A-

tenkfi cPlfincrua , ï (artaginefi Giunone -, i Tebani Ercule , i Romam Ro¬

mulo, i Sicigliani Vulcano , i Britani TSfettuno , quei di Delfo Apollo , e quà
dt Hoetia k s.f>\/[u(e,Studiauano con attentiffma kttione i lor fadt,eprocac-
ciaua.no dintender per tempo , e inanxj tempo queHe lor fiauokfie , vane , e

profane feHe: percio con molto piugiuïla cagione la Santa Romana Chiefitt

noflra tenera madré , vuole , che fien manifiefie a tempo , e percio anxj il kr
Pe he le tempo k noHre vere , cekfti, e fiantefeHïuità,equeHo fia in cotaigiorno per
fefte mo- più altre cagfont. Trima , perchefi eomed'vna fdenxanonpub giudicar fe
bili s'an- non vn dotto nella medefima fcienxp ; efi come- Dauidefcriffe , che'l giorno-

âpre la parafa algiorno , c cbe la notte moHra la fienxa alla notte; cofi è benruinera.

di
delFfipi- à-egno , cbe nella prima Tafiqua del nouo anno s'annunci l'altra : accioche fi
_ània. eome oggii tre tPflagi con la firortaddfaucnturofaHella,trouaronoCri-
Salm.44.. Honatonel prefiepio; Tfoi feguendota Lkna,appariam& oggïa tnuarCri-
Mat.2. ft0 rifujcitato fuor del fepolcro. Et è ben diceuole y chefi ï Magi mouendo

datt'Oriente, onde nafice il Sok,trouarono uriaftro Oriente, chefù il prefiepio,,

doue era hato (riHro ; e santecedcndogli unaftella nouellamente creata , ne
incontrarono urialtra , cioè, la beatiffima Vcrgir,c,(hepurn,b hauea partori-
to: noi da quefta Trafiqua con fiuurafiknxa ci mettiamo in uia uerfo l'altra-) ..

Toi in quefto giorno chiamato fieHa ddla Hella,con la cui regotafi caua il ter
mine della Tafiqua ( mentre fefiamina fetà della Luna? e s'empie di giorni
infino al numéro di quaranta , doppo i quali s âpre la Settuagefiima, ches
aile uoltes non ê dalfkpifania più d'undeci giorni lontana) fi deono cotali
foknnità annunciare . Appreffo ierifi fece il Battefimo della Croce, quafi
giorno meffaggkre dal Sabbato Santo y & oggi fi dedto apportar noue della
tticiva Tafiqua. Oltre accio nelConcilto Bragarefefù Hatuit0 , che da-) i Si-
nodifi (pacciaffero lettere a tutte te parti detta Trouincia-> , che preauifiafi-
fero , it quando fi celebraffe la Tafiqua , accioche tutti s'accordaffero a cele-

brarla ,attrauerfandofi qualche difficoltà , maflimamente fra i Greci, e i La¬

tini. il medefimo fiordinb nel Concilio Cartaginefie . E queHi tempi d'adu-
narei Sinodi s'deggeuano d'agli Oltramontani il penultima giorno d'otto-

Vfanz'an bre , b il nJMenordt auanti lafeHa di San Luca : ma perche i Sinodi non-

tio MY s'accoglieuano ogni Anno : e nell 'anno uecchio quafi trafic orfo non parue b e-

dàr Ie"?e ne '' ^otificar lefide del nouo s^nnofuturo ; e notificar la Rifiurrettione in-
%£ ' mnxjlanaficita del PMefifia; traffortofifi al giorno d'oggi quefta ambafeia-^

ta, che fi dee récitâtes al popolo . Scrinono alcuni, che tuttigli eremiti
ddla

Oratione di Luigi Grota
a tutte- k Città ddlItalia, e della G ermamadi molti mefii prima precorfe-

__ ro ia lor venuta ? il cuiftabilitogiorno ,beatofiî riputaua , cbflfapea più pc r
tempo- . I gentil,dfadorauano dei fauolofi,vanr,eprofiani,b elementi, bfiel-

G?., che le, corne i MaeedoniitSole,i Terfi la Luna,i Caldei il Foco, gli Egittij il Cie-
Dcf haue h,gli t lenfimij i erere , i l^jfiei Bacco,gli Sciti DianaJ Tract Marte , t Fran-
uano. cefi Mercurio, i Cundioti Gioue, i Ctprioti Venere , i Latini Saturno, gli A-

tenkfi cPlfincrua , ï (artaginefi Giunone -, i Tebani Ercule , i Romam Ro¬

mulo, i Sicigliani Vulcano , i Britani TSfettuno , quei di Delfo Apollo , e quà
dt Hoetia k s.f>\/[u(e,Studiauano con attentiffma kttione i lor fadt,eprocac-
ciaua.no dintender per tempo , e inanxj tempo queHe lor fiauokfie , vane , e

profane feHe: percio con molto piugiuïla cagione la Santa Romana Chiefitt

noflra tenera madré , vuole , che fien manifiefie a tempo , e percio anxj il kr
Pe he le tempo k noHre vere , cekfti, e fiantefeHïuità,equeHo fia in cotaigiorno per
fefte mo- più altre cagfont. Trima , perchefi eomed'vna fdenxanonpub giudicar fe
bili s'an- non vn dotto nella medefima fcienxp ; efi come- Dauidefcriffe , che'l giorno-

âpre la parafa algiorno , c cbe la notte moHra la fienxa alla notte; cofi è benruinera.

di
delFfipi- à-egno , cbe nella prima Tafiqua del nouo anno s'annunci l'altra : accioche fi
_ània. eome oggii tre tPflagi con la firortaddfaucnturofaHella,trouaronoCri-
Salm.44.. Honatonel prefiepio; Tfoi feguendota Lkna,appariam& oggïa tnuarCri-
Mat.2. ft0 rifujcitato fuor del fepolcro. Et è ben diceuole y chefi ï Magi mouendo

datt'Oriente, onde nafice il Sok,trouarono uriaftro Oriente, chefù il prefiepio,,

doue era hato (riHro ; e santecedcndogli unaftella nouellamente creata , ne
incontrarono urialtra , cioè, la beatiffima Vcrgir,c,(hepurn,b hauea partori-
to: noi da quefta Trafiqua con fiuurafiknxa ci mettiamo in uia uerfo l'altra-) ..

Toi in quefto giorno chiamato fieHa ddla Hella,con la cui regotafi caua il ter
mine della Tafiqua ( mentre fefiamina fetà della Luna? e s'empie di giorni
infino al numéro di quaranta , doppo i quali s âpre la Settuagefiima, ches
aile uoltes non ê dalfkpifania più d'undeci giorni lontana) fi deono cotali
foknnità annunciare . Appreffo ierifi fece il Battefimo della Croce, quafi
giorno meffaggkre dal Sabbato Santo y & oggi fi dedto apportar noue della
tticiva Tafiqua. Oltre accio nelConcilto Bragarefefù Hatuit0 , che da-) i Si-
nodifi (pacciaffero lettere a tutte te parti detta Trouincia-> , che preauifiafi-
fero , it quando fi celebraffe la Tafiqua , accioche tutti s'accordaffero a cele-

brarla ,attrauerfandofi qualche difficoltà , maflimamente fra i Greci, e i La¬

tini. il medefimo fiordinb nel Concilio Cartaginefie . E queHi tempi d'adu-
narei Sinodi s'deggeuano d'agli Oltramontani il penultima giorno d'otto-

Vfanz'an bre , b il nJMenordt auanti lafeHa di San Luca : ma perche i Sinodi non-

tio MY s'accoglieuano ogni Anno : e nell 'anno uecchio quafi trafic orfo non parue b e-

dàr Ie"?e ne '' ^otificar lefide del nouo s^nnofuturo ; e notificar la Rifiurrettione in-
%£ ' mnxjlanaficita del PMefifia; traffortofifi al giorno d'oggi quefta ambafeia-^

ta, che fi dee récitâtes al popolo . Scrinono alcuni, che tuttigli eremiti
ddla

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Cieco d'Hadria. .o-l
delta Tebaide Egittia s'uniuano infieme in un luogo a feHeggiarla Ifatnri-
tà del Signore . E cofi conuerfatiinfiiemetredici giorni ; cioè,infitno algiorno
doppo f Epifiania, fitfcompagnauano fpargendofipergli Eremi,etornando cia
fcuno alla fiolitudine fiua : ma pria , che fi fcompagnaffero , cakolauano per
k uie della Luna , quando haueua a fcHeggiarfi U Tafquacon l'altre mobili
folennità che k fannocorona^e di qui pub ageuolmente hauer prefo origi¬
ne la coHumadel predirla a i popolii-n cotai giorno ^Scriue San Caffianofche [<te*'e .C9~

alfuo tempo i padri in Egitto cekbrmano fotto unafefta fola il Totale , e la
Epifiania , doppo laquale H Vcfcouo d'Akffandria a tutti .quel contorni fpedi
ua lettere, che ammaeHrafîero, quando.haueffe acekbrarfi la Tafiqua . el'al
trefefte mutabilifue compagnes Le quali correndoper gran parie dellan
no , & effendo apportatrici duna fpiritale dlegrex%a _ aîprincipio non difiet
timane , b di mefi, ma del nouetto.anno fù conueneude annunciark : e la pri
malkta,e principal fefta, che adduce fanno poco anxj entrato è f Epifa¬
ma . Terciocbela Circoncifione è dogliofa ; perche noHro Signore comincib
al ora a fpargereil fangue.: mal'Eptfaniae licta , e dotata di quattro mira¬
coli , di quattro priuilegi , e di quattro nomi. Tcrcioche in queHo oggtno- Miracoli
Hro Signore di tredki giornifù adorato dai nobili peregrini dellLtiopia, di operati

uenlinoue anni ,e tredki giornifùbattexato dal Santofuo Trecurfiore. L'an- dan°ft«»
nofeguente corfticrti l'aequa in uino ,e fanno fuccedente con pochipani, e néfdfdel
manco pefci fatio le turbe digiunes . Onde col primo miraeolo queftogior- l'£pifa-
-no ft chiamb Epifiania , colfecondo Teofania , col terxo Betfiamia ,ecol quar "ia.
toFagïfania,'Helprimofipalesblapotenxadel Tadre, nelterxplafapien- Vaii §!*

XadefFiglio., nel quarto la bontd dello SpiritoSanto ,enel fecondo tutta-> \\t
la Trinità . Terche nel battefimo dd Meffia fù il Tadre nella uoees , il Fi.
glio nella cames , e lo Spirito Santo ne'la Colomba . Tercib in cotai giorno
sannuntia la Tafqua , in cui appar manifieHa la potenxa del Tadre ,l'A-
feenfitin cuifificorgelafjpienxadelFgliuok^k Tentecojle , in cuifi contem Etimolo-
pla la bontà dello Spirito Santo, e la Domenka , che fuccede, fi cekbra lafie- g'a del vo
Ha della Santifiima Trinità. «si'fa fie quefto uoeabolo Epifiania s'efpone ( co c"j!ol'->E-

me altri lefipongono )fiupernofuono . Ecco il fuono fuperno , ecco la uoce dî \fia^\A.
Colui, che dichiarak fpiritali, e mobili folennità. QueH''anno dunque _ che tione del

faràûfiettantefimo fefto, la Settuagefîma farà il di dicinouefimo diFebraio, le feftedel

la Quartfima il di fettimo di Marxptil Santo giorno di Tafiqua il di uentefimo anno*

fecondo d'Aprik , l'Afienfia Udi trentefimoprimo di Maggio, k TentccoHe
il d) decimo di Gtugno, lafolennità del Çorpo di Crifto Signor noHro il dl uen
teftmoprimo di Gihgno, l'Attuento il dî fecondo di Décembre . Ù'jlureo 7<{u

mero hauremo dicinoue,dEpattauentinoue,dInditione quattro,dAîmo So

lare dicifette , la lettera Dominicale farà doppia , cioè A , chefieruirà fino a

SanMattia ,c G , che fieruirà poi per tinanxj infino al fin delfanno . Ccr¬
éera queH'anno btfefio : ilgiorno crefciuto farà a uenticinque di Febraio :fit

Dd a rà
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Oratione di Luigi Groto
Conclu- rà queffanno ancora embolifmo , cioè ditudici Lunes . Q/teHi fiono item-

_ione, &
C-lbrto.

pi , e igiorni , i quali quanti og<ft gl'aficoltano , cbe poficia non li vedrannolm
cui concedendolo il Signore cekhreremok feHe fue, lequai benchefe nepaffi
no portate dal corfo , anxj dal volo dtl tempo ; cekbriamole noi in guifa , cbe

acquifttamo qualchi premio dal Creator del tempo : e portiamociinm»
do , che mentrefieHeggiamo quefte folennità in terra , non fiam&

fierrati fuori della folennità del C tek . Terche ( co

me Rabano proteHa) poco ci giouerâ
effer prefenti allé feHe de gli huomi

ni, quando fiamo lontani dalle
feHe de gli v^ngeli.

'Dunque
il

Signore per fua pietà ne concéda eelebrar ld
Tafiqua della fua Refurrettione , fi che

rifiufcitati aficendiamo alla
fua Tafiqua per¬

pétua.

lo dices,
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Signore per fua pietà ne concéda eelebrar ld
Tafiqua della fua Refurrettione , fi che

rifiufcitati aficendiamo alla
fua Tafiqua per¬

pétua.

lo dices,

ORA-
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ORATIONE 107

DI LVÏGI GROTO
CIECO AMBASCIATOR

D'HADRI A.

NELLA CREATIONE DEL
Serenifsïmo Principe di Vinegia

Sebaftian Veniero.

RECITAT A B A LVI NELL'ANNO i^jl
Ud) 24-. d Agoftogiorno d'iSabhato,efeftadi S. Bartolomeo.

ORATIONE DECIMAOÎTAVA.

__*"_"/ L E, & ofiura oratione , corrifipondente alfumiltà Pro emi©

dt cht la manda , che è Hadria , e ail'ofcurità di chi la-»

porta, ch'e il cieco fuo i s'apprefentaoggi innanxi a Vo¬
Hra Sublimttà ffublimtffimo "Doges , e allé Eccett.Sig.
Voftre becett. Senatori :ma beneftà : poicheatt'incontro

	 dett'umiltàconpiù riguardeuok afpetto forge l'altexpy*
Altififlmo Trencipe , e a faccia dellofeuro , meglio fii feopre tlfiereno , Seren.
Signore.La città noftra anxjfiua,non purfedele,e diuota,ma {doppo lareligio
di Dio) religiofiffma di queHa Repubiudita la felice creatione del nouo Tri
cipe, e la fubita recreatione dfpopoli afifiitti perla morte delfaltro, fpedtfce
cinque Oratori apakfar la fiua gioia; accioche quando detta mia linguafola,

non poffa feopiame il tuonoje faccie noHre almeno feoprano il lampo. E noi
arrecchiamo quà tOration noli ra, non fol compofta, e vecitabik,maficritta£
Hampata : compofta nel eore,recitabik nella lingua,ficritta,efiampatanfuo^
ti.Si che pub da queHo tilufir. Colkggio kggerft, e udirfii a un tempo. 1 0 temei
datprincipio,auanti il principioicome uafo ampio di uentre,e angufto difauci,
pieno d'acqua, e uolto a uotarft : che dallagranfretta, quafi dagran defiderio
impedito , non pub uerfarne pure una Httta . Ora temo del fine, nonfapendo
come finir fin finito: quai fono i meriti di VoHra Altexja, e'I placer detta
noHra patria. Tutta uolta d'altra parte ffieriamo depor negh orecchi uoHrt
con fieltce eloquenxa il depofito confiegnatoci dalla noHra cittàfondati in àof
ptafiperanxa : primapenhefeglijfieccbi di crifîallo poHi a fpecchio dd So¬

le , prendendo qualità dal Tianeta , sfauillano raggi di fuoco i "Hpifer-
* *" matt
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Oratione di Luigi Groto
mati alla prefenxa di v. Serenità, nello fpiegare il noHro concetto prende-
remo uirtù da lei . Toiperchefie'l forte affetto dd core opéra nella lingua,
(onde il dolor riceuutoper la morte minacàata alpadre ruppe al figlio diCre
fo i nodi della fauella , e l'amor conceputo uerfo l'addormentata ifigenia ,

fciolfe a Cimone i legami delfignoranxà) la lingua noftra ( benche aggiaccia-
taffnoffa dalla granforxa del core, potrebbeaprire,quanto dentro fî chiude.
Speriamo parîmente udtenxp facile,appoggiatifopra due altre fperanxe.L'u-
na , perche fie rionpiaceràper lo ftile , placera fuoramodo per lo foggetto la
mia pregiata Oratione.ln che modo pregiata ? e quai cofa i fi uite , cbe tem-
peHata digemmenon diuenti preciofa? e .cornefarà, fiuile lamia oratione,
che etta cancando dfmeriti di V. Serenità non acquiHi pregio ? percio come

Baftonc Febo gradi ilbaHone offertogti da Bruto in 'Delfo dt fuor ruuido , e dentro
<di Bruto. pkn doro, métallo proprio diFebo; cofi VoHra Altexgagradirà lamia Ora

tione difuor ruuidanelkparole, t dentropiena dette lodi proprie diki.L'at-
trafperanxa è,perche conofidamo il cortefie animo di chi ci cde. L'udire
uriOratore éloquente èfiommo diletto . Onde chi l'ode, che loda mérita dun¬

que di cortefîa nelfaficoltare ? non puo effer kdato,fie non chi afioita Oratore
infiacondo,comefion io,percio coloro, che per forme di Vakrio Mafflmo uan
cogliendp l'lHorie, tragli efiempif della benignità reale nellaficoltare , por-
ranno l'effempio di Voflra Sublimità, e dette Eccelkntiff. Sign. VoHre nel-
ï aficoltareil Cieco ffHadria: ilquale douemancberà con l'opéra, confelo¬

quenxa, e con la pronuntïaffupplirà con la materia, con la breuità, econ k no

mtàzpria chemoHrifeffetto,môftrerà le cagioni; pria chemoHri fattegrex^
Xp del uoftro Trencipato,moHrerà la grandexp^a della città,di cuifîete Tren
cipe,della Repub. di cuificte capo, dfSenatori, a cui toccb ekggertn,del gra-
do,a cuifiufteektto,dfmeriti,che uïfecero ek<{gere,& dell'ekttionr^on cui

Narratio fi>He ektto.Ma che dirb di Vinegia regnatapiù anni,e fotto più capi , lodata
se e gran più uolte,e dapiù Oratori, ch'altra città del mondo , che teneffe Republi.de-
dezza del gna t%tQ d'effer loàata,quàto indegno io di lodarla è degna d'effer defcriita da

Vi-ies.a Liuiofolo,degno didefcriuere queftafola,non altrai ilquale meritoddfuna,
e dell'altro conocculto miHero fiu in parte adempiuto dal Cielo . Tercio-
chc Liuio , nolfapendo lui , non effendo ancor nata ki, non hauendone ancor
fauellato akuno,mentre s'apparecchiaua a tefer flHoria Romana, pria che

fcriueffe l'origine di Romana, perfecreta difpofttion fatalefcriffe l'origine di
Vinegia.QueHa cïttànonfidee lodare,e chi laloda _ le fa ingïuria,come in¬
giuriafarebbe al Sole , chi s'affatkafie aperfuader , ch'egli è chtaro : anxjft
-dee lodare, da che è fimile a -quel mare, in cui giace (oper dir meglio) in cui

Belle fi- forge. A quefto mare non mancherebbon mai noue aeque, benchçffemprefie

mil ne toglieffe : a quefta città non wancano mai noue kde , bemhefemprefi kdL
Io dunque (fe bene in queHo Collegio flluHriffimo già quattro uolte ne ragio
nai(non maifatio, non mai flanco,von ?nai efifauHo ,fpaucntato folo dallai

copia

Enumera
tione,
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Cieco d'Hadria. ro£
copia tomerb a ragionarne : efe non offeruerb k parti Oratorie , fcufierom-
».. , che niuna , Retorica infegna aparlar di Città fi diuina, i ome Vinegia . E Fondât©

. hectb fia vcro,ceco che fui ndomi adietro a ordir lafua origine, fon codret- Tlffl v' ""*

tofar opra contraria ailopra de gli altri: e doue tuttigli altrifcrittori infino a SIa'

quedo giorno bîafimarono vsfitila , ame conmarduiglia degli altri , e di lui
n, edtfmo conuïen kdarlo : poiche fù pur cagione di fiar naficcr queda Città , >

eacciahdo i (uoi fiondatori a fiondarla in quefte lagune _ Conuti mini altrefi ri-
prottar qudla,fin quidpprouatifiimapropofitione maten.atka : che'l tutto fia
dette fiue parti maggiore; e dir , dfvnaparte ora è maggior del tutto : quan¬

do la Città di Vinegia è maggior della prouincia di Venetia , di cui fin parte _

Di Troia nacque Roma, di Tiro Cartagine ,e di Venetia , ai.xj d'Italia Vine- c- >

gia : e (fn altra guifa, che da queHi dolwi non poteavfcime vn coslmirabil teu'âltre.
parto; fidkeperficcution ditAttila,fortuitaie r mne di Venetia , e ben auentu-
rato trauaglio d'Italia . Quando iddio fi rifblue afiagellare ïmaluagi, non fi
feorda ta protettione dfbuoni . Vuol rikgargli angeli ribelli dal Ckk,mette
in ferbo ifedeli : vuolmondar il mondo in.mondo con lacque , falua la fami¬
glia innocente: vuolgaHigar gli Egittij prouede di fialuexga a gli Ebrei: vuol
condannar le cinque Cittadi tnfami , nefiiegliek poch'anime giuHe: vuol
percotere la peceatrice Italia, con larmi d'Attila detto a punto ftagei di Dio,
tiescogiieil fiore dfbuoni,efotto lafua poffentemano gli accoglie in que¬

He lagune a fahricarui queHa Città. I cuifabricatorï,nonfipub dunquedire,
che non fi ffero ottimi , poi dfIddio gli ekffe , e difiefie dal ftageifiuo : nefi pub
dir , che non foffero ifluHri , e rkchi,qnandopoterono abbandonares il k- Paragon«
ro, eaccafiarfiin queHo paefe : qui s'accafiarono , come 7{oèco figli nett'ar- tra j"*"
ca , ne ora, ne primapofi fuor di propofîto cotalfiomigltanxa . Varca di J^ol \f& jsfoè

fù difiegnata dal padre eterno, fù riHretta col bitume, hebbe Hanxe di kgno, Gen. 6.7..

fi fermo fioura lacque, guardb ifuoi daldiîuuîo, ferbb il firme del generes
Hinano , e termino la fua fbmndtà nelfaltexfpa d'vn gomito ; Vinegia fiù di¬
fiegnata da Dio, fiù riHretta con la concordia , hebbe alprincipio cafie di tauo
le, fi fermo fioura fonde, guardb ifuoi da 'Barbari, fierbainfe d'ogni nation del Nota cor
mondo, e terminai fuoi magïHrati neilaltexgp del corno facro. Cbe piu* nfp°ndé-
s'iavokfîi entrai nettefrienxe matematkhee nelle dottrine Ebree,moïire- ^* c "

rei,comein quello fitflo méfie ,e quafi anci gioruoftn cui hebbe il diluuiofi- m-no.

ne , hebbe Vinegia principio . lnvnfiîtoficiolto daterra ferma , comeflciolti SitodiVi
fono ifuoi Senatori da ogni penfter terreno . Legato di tante Ifolette , the vi nffu*
s'annoucrano più di quatrocento ponti infegno dettafortifiimapace, chegiun je»pontj[ .
ge in vno ogni parte dt lia (fijtà . Çomparfo nel mare:ilptrche( s'io faceffi og- di vine»
gi vfficio di poeta,nondi Oratore )direîtche Vinegia è Venere, ambe celeHi, gia.

ambe madri, e nodrici di fantifiimo amore , foffero forelk, nate da vno Heffo P*o(""" *-

ventre delmare,prodotte davno fteffo fime del Cielo in vnfuoftrreue ritrat- Mffa e

todelmondo, aeui deue col tempo fignoreggiare . Tdpn terminale damura* Veaere.
perche
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' Oratione di Luigi Groto"
fmhefienxa termini farà ilfiuo impero . Ijpn artificiofo,ma naturalefilper¬

che (i conferuerà a pardi natura. Etale, chfnterrafiembra un'altro ferma,
mento , che diuida f aeque da t aeque : ne li mancan le Hette ritratte in quefti
chiarifflmi padri . MoHra t impoffibik, fatto poffibile con fefetto,etin-
credibik, diuenuto credibile , con fefiperienxp .Sprexga quella difputa, s'ad-
duce maggior diletto , il paffeggiar preffio il mare , b il nauicar preffo il Uto ,
da , che gode infieme l'uno e l'altro piacere . Gode gli démenti in dnlcifflmo

Elementi nodo concordi . Si cbe (fie fi creàefiie atte fauole )direi, che i fîgliuoli di Satur*
Ai Vine- no li partiron tra ioro,ma che quefta Città lafeiaro indiuifa. Qui la terra non è

SÎÏU vfiurpata dalfaque et effe non fon cacciate iatta terra , l'aria non è fii fredda ,
che leui afuoi habbitatori la pietà, ne fi calda, che tolga loro la bettex^a . In
queHa terra brama dalbergar tutt&l mondo : joura queH'aque è portato lo
fpirito del Signore: fioura queH'aria potrei moflrar per k regole della Sfera al
Xarfii il Telo con la più temprata, e più giufta altexp^a, che'n altro ClimaSHel
lefait'Régie non fii cucinano viuande , ma vi s'arrecano altronde , nella real
Çittd di Venegia non fii maturano frutti,ma vi piouono d'ogni parte , Tutto'l

, . . mondo è tenitor di Venegia,in cui fii maturano frutti per ki . Vinegia è depo-

snalate " fitaria di tuttol mondo , in cui firipongono merci per lui . Qui gli alberi nati
in Vine- nf monti apparano a fiokar l'onde , ei metalli trattidi fioterra apprendono
g'a- difiaiire in alto,per chiamarne i popoli,b imitare i tuoni,e le fiaete di Gioues.

qui fariento,e foro le lane,e lefiete acquiftano nnoue imagini, e nuoue pregio,
e i metali, e è marmi nuouefiaccie , e nuoue fiembiamp : Qui gli altrui ficritti
approuatiprendono lume, e uita,e faltrui virtù di quefto (bggiorno Iktiffima
abitatrice , gode kfue giuHe mercedi . Quella cagion tolta dalfobrio conui¬

to della Filofofia di Tlatone , che(prona gli amand afeguir k perfone ama-
' te, ffrona tutti i virtuofi del mondo a condurfi quà , doue abita la propria

virtù . "Njunoè nel mondo di fi gran famiglia, b difigran dignità , cbe non

brami qtteflaCittàper fuapatria: ilche s'argomenta ,percbe ciafcuno calda-
mentebrama, e procura quefta nobiltà, b quante cofe aceenno folo,quante ne

laficio del tutto : parte per effer breue , parte per non ridir quetto, c'han detto
gli altri,& io medefimo altre uolte. Dunque da queHe doti pafiando,come da

Reli i n béni detta fortuna ,e del corpoabeni delfanimo , che dirb detta Religione di
dî Vine- quefia Città?dirb, che chiuda infe più tempij, che palagi moite Città dItalia,
sia. b pur ch'ellafia tutta vn tempio ? in cui caminano ifuoi Senatori con leftok.
Numéro come i Sacerdoti nf tempij , doue moltifflmi Santi mandaronoi corpi lero

Santi01in adeffr guardati , anxj liguardano effi medefini, eguardano infieme il pae-
Vine^ia , fie. Efe venlotto vecchi,oltre al RèjraHarono a guardare Sparta; non ba.ft.tra

che fono queHo numéro raddoppiato di Santi ,i cui corpi fon qui cowpoUi c- oltre a
anquan- qHei}0^e\ voHro principaliflimo Trotettore aguardar Vkrgia-r , ( pregar

Vec.hidi Per lei?ne le manca la euftodia inuifîbile de gli sstfrcar.gfï ,t ."* wfibil[fegno

Spam, dfqualifie ne vede vw, che nella piu eccelfa parte dette: c t*tà non potlo ,ma
volioui
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Ciéco d'Hadria-» xo;
mlalouifiembra dal Cklo . Qui come in luogo dedicato a facri edifidj , ^ar- Que**
fête edificb la fiua chiefianelk guerre de'Goti promefiaàalux' per uoto, Quin- f" IjCI.i.
ciuficironpiù Trendpi arenàcr-fit monachi ., che daltra Città-. Quik.?ratie,e k^.s-Ge
i . .' r r j. ;_. ; i fi izt.. \ rmniano.le uittorie non (t rtconoficono d altra mano,che dalla man di 'Dio: percio auan La fcfta
tife ne fanno uoti,e doppo fadempiono . S'inftituifiono uifiite diChiefie, efe- délie Mi-
He dî Santi . Cosi il primo tempio che mai uififkbncb i et'ultimo , chefin or rI e-

nififabrica ifono teftimonij,e fiodisfacimenti di uoti . -Qui -tanta è la religione, îf PP?-*
che non confentono quefti padri (confeccitare innumcrabil luoghifiacri)che ça di San

fifacciano uiaggi , b s'ind'rixpjno lettere per queHaChtà , fènon-colnome, e Gi.icopo
fotto laficortadfSanti. Tantae qui la religione , che fi''Umfonde finnettes di R'uo-
ftatue inanimate, le quali ne più fioknni giornipoHe in altofpettacolopn ri- P*°l
guardeuole effèmpio mofirano ogni hora , effer hora di moftrar fegno d'umiltà fin'ora k
Criftiana. O religiofia Città , bgiardino , b porto ,b cafadetta rwHra religio- la Chiefa
-ne . Giardino in cui manda il Tapa fit fteffo rofe aune a trafifiiantare. Torto, del Rc<""-

in cuiricourb la-naukella di S . Tktro perfbguitata da Federico Imperato- .j>;n -

re . Cafia , a cui , come afuacafa ricorfe il fuo capo Aleffandro Sommo Ton- ni,chenel
tefice,e rifuggendo alla Carità dfSignori'Vinitiani, trono lo fperato foccorfo. le folen-
Isfè qui minor dettardigion uerfo 'Dio , è la giuHitia uerfogli uomini: an^t fl \11"a> clu'*

riguardano luna l'altra, come fun l'altrofi riguardano queHo Real pato- n° j^"""
gto dclla ragione, -e quel nobiliffimo tempio del voftro fantïffîmo Trotettore: fanno iï-
-e cofi fit rijpondono , che mentre iuun giorno certa dt lia fiitimanail Doges uerenza _

mifittando gli Vffirifdi quedo Talagio conforta ad amminiHrar giuHicia ,i a'^mag'
Sacerdoti circondando la piaxgaahitanok fiue prcghiere con religiofiapro- ^ra gj"
¤efflone.,Vada Roma a prendere i Rè da i Sabini , e le kggi da gli zPTthenkfii, gnora .

ches Vinegia trouera tn fie i fuoi Trendpi , t k fîtes kggi tanto migliori, Allude al
quanto la noftra di quella antica religione. Les kggi tengono ufficio darmi n"onaft"-
in queHa Città, nella ( quai quando non b prouocata ) larmi fieruono per or- fl.c'tt:e na_

name-nti.Siche quel principio dette inftïtutioni GiuHinianenon s 'appropria fcofo il
maime<gtio-adaltroluogo,ch'aiqueflo. Tsfeminor della religione è lapace. Papa,che

ecco kfue infigne, -ecco k toghe di queHigrauiffimipadri , pace con Dio, pa- j" j^"p *
te tra loro , e pace con gîi altri. E fiel nome d'effer adottiuo figlio di Dio fii con , tà'
>cede nel Vange'k a colorfoli, dfhanno pace, a color foli , ch'hanno fede ; per Giuftitia
doppia ragione concéderaffi a queHi padri, ornati difiede, e di pace , non perb dl. v'ne"
di pacefi ,-cheprouocàti non s'accendano anch'ella guerra. Dette cui <valo- -(Wft0fi
rofe imprefie per terra ,e permare, hauendo io fauellato altre uolte in que- fà ilM«r
fto medefimo luogo, ma in più prefentes propofîto , per ora m'appagherb cordi.
dunafola . Appagherommi d'hauer detto,cbe Romafepe uincere i fuoi ni¬
mici,ma uincer non fepe le difcordk ciuili,da cuifiù uinta.Vinegiafà uincerk:
poichefbn nate,efcontiark nelparte, prima cbenafiono .'Da queHe uiue ra
dicigermoglia la preciofa libertà . In luogo chiufio Hanno k férue , come t at¬

tire Cittadi : in luogoaperto fianno le Gentildonne libère, come vinegia.l cep
£* pi
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Oratione di LuigiGrôto
Pace di pifono infegne di fieruitù , con cui fii ritcngono in prigione i prigioni , fariet*-
Vinegia. Ufono infigne di libertà', con cui fii fp afin» le mogli tolte compagne in o^ni
Be iti pa- firtuna . Quinci auuiene, che lagiuridittone del marc, a cui il Tiranno Ser*

ditc-s po P mreanio diA'fia in Europa uoile già porreiceppi , è fpofiata dal noftro
r e f....e_n . Trencipe con anel d'oro,co la cui ccriwnnia,perfiettione, eforma rapprefenta
Mella ora illibero,perfietto,pcrpetuo,& uniuerfak impero delmare ,non tirankamen
noiic al te ufurpato,ma leggittamente acquiflato dal Vicario di coluipofi creo,chef
Mo-cui- pàrfi dalla terra, e che'l cakb conle planteAn uirtù di cotai libertàVineçia
go. fi hà conferuato fempre il fiore ddla fiua-) ukginità, e conobbefi già quefta a

Forrezza duo fegni. L'uno fiuin quella VeHaldonxplla ,che porto l'aequa nel uaglio,
'"r [""/=>.' e Vinegia porta ifuoi magiftrati nella dificerneuok elettione. L'altro fit in
di Vineo-, guetta Vergine pur VeHak,cheper lo Teuere trafic la naue douera t effigie
Virgini- di Cibele fiauolofa Dea dfLeoni , e Vinegia in queH'aeque accolfie la naues,
ta di Vi- dou'erail corpo del fiiobeatifi.VangcliHa. Conoficeffl anco a duo altrifegni
t- ci- c6 ."' ^ yifSJnità fl primo è quel fecreto Geomctrico da tenerftfecreto , quando
iccr laVir neUa Vergine due parti de l capo riefiono eguali con la mifura del fiio : e Vi-
lYità. negia diffienfagli onorifuoi con mirabile egualità.L'altroè quando nelgrem-
Alludeal y0 dellaDonxellauà aripofar l'Ali corno : ora nel grembo di queHa don-

ciel Leo- %etta, ecco ilfiuoaiicomo , ecco il fuo Trencipe ornâto del Corno Ducales*
ne, in cui corno (pengitor d'ogni tofico , PMagiHrato Hruggitor d'ogni inuidia . Che-

fid.pinge più dirb di te,bgloriofà Città i anxj Taradifio terreflre guardato datte fiant-
S.Ma_co. me della religione ,e dalla(pada ddla giuftitia-) ,figombrato degli Adami,e
reiltié fe delf Eue difubidknti,de gli uomini, e dettefemineficeleratc ,albergato-anco-.
«et© per ra tu da uno (erittor del Vangelo,e dalla Fenice , dal tuo Doge,chefii rinoua
ifchifar ^ di tempo in tempo, dou'è I'albero uital della libertà , I'albero interdetto d-v
«i'0-"*.""ca Dioftofiettro detta «fMonanhiaaffohta, il fonte ,che(idirama inquattro-
Parào-o- feeondifiumi, il Riuoalto,che di merci empie tutte quattro k parti della ter-

ne na Vj ra,nato nellamedefima ftrtgione,mefie,e giomojn cui egli,bencb'in anni diuer
»egi.i,e ii fi.Afii marauigliofa Città non pub corrijponder altro,ch'una marauigliofa Re

Par.ft publica, anxj queHa fola mérita queHo nome , non altra mai . Joëlle Città-
Ri'uiaÈ- tutte k cafie priuatefi chiudono, i luoghi publichi fi lafeiano apertifil mondo-

daal no» e unagran Città,tutte k Città,quaipriuate café delmondofi tengono cbiufcp.

me di iu vinegia fola , comefola del mondo Republi.fblo rketto dette libertàfi confier

"?a t0; ua aperta : anxj chiufiffma dal configlio di queHi Tadri,al cuifienno eonuie»
"uratiaez * . Y _ / i t t t t

aa della c"e céda (non ch'altro) laRep .Romana. U mondo giouane hebbe La Roma-
i-ep. vi- na Repubxh'imitando i coftumi detta giouentu, fi diede aguerreggiare,a uirt
«mana. cerg) e a trionfiare : oral mond o uecchio hà la Rep . Vinitiana , ch'imitan-

do i coftumi della uecchia, attende a confiultare, a conuerfiare, e ad occuparfit

in opère di religione , di giuftitia , di pace,e di libertà . Quinci è fucceffo,-

che quefta Repub.hà trouato quello,che taltre nonfeppero trouargtamai: hà
trouato modo difar,cbe la concorrcnxa (la quale era già radice d'inuidia).

_., . ' diuenga
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Cieco d'Hadria. 1 1 o
'ittuengafeme di uirtù tfiapendo i correnti,cbe quifipefa il merito , non foro,
efi mifura f animo non lafacoltà. PModo di far , che fambitione ( la quale
eragià,cfica di inimicitk) diuenti legame di concordiatmentre colui, chepre-
ga,(i obliga,e colui,che è pregato,non ècoflretto:colui, che prega,impetran- Il Frangi
do ringratia tutti (come qui difie altri innanxj ame)e non impetrando non Pat" e-

fi lamenta dalcuno : colui , che è pregato, pub por nel boftolo del difdetto, b

della conceffîonelafua candida uolontà cbe tien nette mam a uoglia della fua l ,*.

confcknxa,efienxatimor delfaltrui notitia. Ma trouato modo daggiungere fuflraeiï.
intelletto alla ckcaforte, ekuare ogni ffieranxp alla corrutltbik elettione,
accompagnando l'vna con l'altra . Modo di diuidere nette guerre il Zolfio
dal ldjtro,perche giunti non s'accendano infieme : uoglio dir , diuidere lafer
%a dalf'auttorità: mandando nette guerre l 'auttorità del Troueditore ficnxa-j
forxa , e laforxp del Capitano fienxa auttorità . Hà trouato modo di tor la->

poffanxa altunità,e la confiufiîone,atta moltitudine: fiacendo , che unfi conuer
ta inmoltï,e molti fii conuertanoin uno:mentre la Signora è raprefentata-j
dal Trencipes, e'I Trincipes dalla Signora-* . Modo di por nfpopoli defi¬
derio per ubbidire , nf Signori giudicio per comandare trattando i popo-
li comefigliuoli ,e cbiamandogli aparté dimoltibenefidj ,e dinon poches
dignità,e Hrïngenio i Signori col fireno del richiamo . E s'alcuno bramofb di Sindfci
richiamarfi,ma dd pouertà rttemiîo non pub uenir a Vinegia, mandando Vi- vl ft"l~

tiegiadt luogo in luogo aritrouar lui nette perfone de'clariffimi Sindici ,hà t0_

trouato modo , che niun di queHo Senato per effere (fioghato di ricchex%e,b
di parentado tcma,e niun per efierne copiofio (péri il magiHrato . CheiGio- Sauii da

uani Senatori,appr-endendo gl* ordini auanti gli anni fi moftrino Ssuif, e i uec gl'ordini
cbi,ufcendo allé guerre,doppo gli anni ft moftrino ford . Hàtrouato modo,
che ifuoi magiftrati fî uedano afflmigliando a'Tianeti , mentre or l'uno pub
fopra l'altro, or l'altro pub fopra-, l'uno :ei fuoi Senatori fii uadano pareg-
giando a numeri delttPritmetica,che ora kuando le migliaia poffono molto,
ora nel kr grado tornando poffono poco. Hà trouato nomi, che non ififiauen-
tano ipopoli : e intendendo, come a tutti marauigliofamente aggrada la chia
rexxa delfaria , e la Serenità del Cielo . Hà dato nome di Sereniffîmo , al
Trencipe , edi chiarifflmi , a queHi Tadri . E hà trouato in fomma rimedio a
tutte quellecagioni , onde f altre Republiche fiono andate in ruina . Dafi
faggie inftituttoni fii comprende ilfienno df Senatori,che hanno fioHenuto que Grande®

fta Republica di tempo in tempo, con la cuifiegnalata iftoria ffgnatio, il Sa- z" à .'^e;

bellico, e i tre Tktri fono felicemente concorfi con Dionigi, Liuio, Suetonio, ^t°^
e Valerio. Efe mai ue nefurono , hora , mercè di quei, che ui fiono , fpero Pieno Bc

fornirei miei paragoni che uengo rificontrandoi Senatori di Vinegia, edi bo, Pie- .

Roma.zA fi kccelknti membraidifi Eccellente corpo,non pub proportionar "° Gia~

ftaltrOfd) uri Eccellentifflmo capo. La dignità Ducale , dignità,doc non hà e p-ato'
bifogno d'artificijiChe iaprocurino, prima che s'habbia, ne di forxa , che l'afi Marcello

£_ a fien-
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Oratione di Luigi Grota-
Opéra fïcurhw, poichefi è bauuta circondatada configlierifedeli,che nonponno mi-

»romef flYe^ dafautt maturi ,, che nonfanno errare . Cbe folâtra tutte /o. dignité
& "e °~ temporali, ombrai della qloriacekHe acqueta l'animodelfuo pofkditore m
al Prend gutfa,cbe non glt Lafeia defiderio dtptu oltra confegutre. Dignitanconofciu-
pe Lore- ta,non dallaforte,ne dalla fucceffîone,nè dalla infiabilità delpopolo , ne dalla
dano; propriafbkcituiine,ma datpropriomerito f e daltrui elfettione.. Riceuutttj-
aa^elPrl' Prefi°H fine delta uita: il perche non fi pub dire , che non habhiamocon di-
cipato di. Hgenxg-) ficorto l'attioni delriceuitore quei, che ta diedero* Dignità concéda

Vinegia.. ta da molti;uecchi,graui, giufli ,ficelti ,fblkarijynobitirche poi deono reHar-
kfioggetti;,epieni di meriti. Ilperche, effendo molti, t ambitiones non gli-
pub corrompere,effendo ueccbi , fïnefiperienxa non li pub inqannare , effendo-

grauida kggerexftp non li pub uogliere, effendo giufli , la malitia, non li pub-

guHare,effendofauif, tignoranxa; non hpub- acctecarc, effendo feciti, la Cit¬
ta.'»_» li puaripr-ouare-, efiendb folitanf. , nuouooggetto non li pub difuiare,,
effendo nobiliuiltà d'animo non lipub- inchinare Pdouendo potreïlark fiog-

getti,inauertenxp non lï pub trafportare, & effendo pienidi meriti , conuiew
giudicare, chefetiat'i'queît.cheta donano, nefion degni, quel)fo fo-, che là rice-

Crrandez US)pt(l tramol*i degni, digniffimo-, contenta di queHa, è degno di dignità mag

iiti del gl0re''- Dunque effendo rimafio uuotoun. cofit gloriofio fieggio , fî diedero queHi-
Preneipe- Tadri acercarnowcongli occhi;maconkmenti, non chi: meritaffe;machi
Veniero _ più degli attrimeritaffe fiëderui an-q-rity cercaronoperche inunbaknoi me¬

riti di VoHra Sermità(quafii fplendor , che tutti gli altri offkficata )fi fiecero-

. .. loro incontro.. TSfon parto dfmeriti della famiglia Veniera , laficierb agli al-
_.*afnli_U tri quefto foggetto, di dir , confellauenne ddlImpérial Città di Coftantino-
dfPauia.. P°H) e dal fangue dt Vakriano- Imperatore . Come fit Signora dï Tauia ,,

per kgittimaconceffione dellImpero,erkourb a Vinegia per la dannofa,an-
«Quefta fu xj ( per h-auerne un tatDoge) gioueuolifffma perfiecutwne- d'Attila. Comefiù'

"j . Reina Madré dipiù di quindici Trocuratori di San-Marco, e'(oltre a VofîraAlte^
1 chh- %*) di duo altri Sereniffimi Dogï,del Sereritfflmo Antonio Veniero-, placido,,

__.at.a__o. pacifico,egiuflofiychene'mkiparagonïmïuiene oportuno percontraporlo a
aa.- T'orquato,e del Sereniffimo Francefco Veriterofipatifico; efaggio, che a ue

der lui ,,come nouo Salomone ,mofifé dalle kntanifflme-fiue: contrade la Rei-
nanonddl\Aufiro piouofb , ma det Borea , fireno Regina. conforme con

l'opre at nome .. E dir com"ora- quefla famiglia ,, e madré d'Eccetten-
tifflmi figli, e tra gli attri def Clariffimo- tsTC t rancefeo, Secretario della-»'

Ftlofofia,.e dd Clariffimo *Pl£l (Domenim,ottre allagrauità Senatoria,ani-
.pômeiii- ma $ tutte kffknxe, e padre in particolav detta Toefia i" Ûquak mentre da

i^po-rf fatal forXrplegato non pu bmuouer per terra il paffo, muoue per ariailnolot
!: gotto- mentre non pubtoccarco'pkdilaterraytocca con l'intelletto il Cielo, e men-
-b-.. trefitd'uol

Diqiiei dolor, che infino allor li uanwr»
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Cieco d'Hadria. ru
Quafi Cïgno prcffo la morte empie queHi mari, anxj ilmondo di marauigliofit
dolcexxa. QueHe cofe non dirb io per lodarui; non loderb uoi Sereniffimo
Trencipe , dalf"effer nato nella famiglia Venkrama s'io haueffi a lodar la fa¬
miglia Ventera, la lodereiben datfhauer generatouoi . V "adornerb dfuoHri
colori , de'uodri meriti proprij :. e mofirerouui, quai uiuidero quefti Tadri , Magi/__w

quando u'ekfieroper lor Tadre .. Seul conftd'erarononellapatria , uiuidero ~. del Pré:

adornato di tutti quegli onori, e aficefio per tutti queigradi , che portano at cl.pe ~

Trincipato.Vi utdero, oralingua ndlefiereAuogaàor di commune ; quando
xore nett 'effer Sauio grande , b di terraferma ; ora occhio netfeffer Confiiglk-
re . quando orecchk nellafcoltar k caufe , e tra l'altre quella di Vdine ; ora
fpalla nelfefier Troueditor fbura fefortexge ; quandobraccio ( benche que¬
fto fù fuori )nelfefier GencraldiMare ;, oramanoneltefierTrocuratordi
San Marco ;. quando altra nobilifiïma parte di queflo corpo , di cui uolfero al
fine fiarui capo. Seuicontempïaronofuorï, uifcorfiero ora (fapitanodi Bre¬
fcia conifpondere allefifievanxe df Brefciani. Quando Rettor di Verona com¬

batter non con gli huomini , maconglï démenti tcombatter con lAdigepiù
ualor-ofamente ,cbe Vulcano col Santo ,- (firo con l'Eufrate , & Ercuk , con 1 5 _7. .p^
l'Acheloo: combatter con f aeque nel mille cinquecento fieflantafette , nel digein»»-
quafanno ( oltreai pronoHkhifatti fopra le congiuntioni dette Stelle infino ^*
da ciechi ) fin k lettere _ ch'entrauano a formai quel millefimofiegnato nom

con numeri dAiitmetica : maçon lettere d'alfabeto , fuppkndodue V. per
nnaX. ( come due cinquefupplifeono per un dieces ) proteffauano , epro-
noflicauano in Latina uoce diluuiumL* . Seul rimirarono ïn mare yuifico-
perfiero ora Duca in Candîa méritai d'effer Doge in Venegia , quando ter**
ror delmare efpugnar Sopoto, efiar t imprefa dt Margaritin oraTroueditor
General di Cipri inftituir la cmalleria alla kggïera ,, quando Troueditor
Générale in corfiu ,. andar con tre Galee fioles a prender lingua ddhimïcia
dijpetto; e a iifpreggio della , grande armata Turchefica accampata in Cipri,.
e con fomma gloria uoftra , e con fomma fiperanxa delta Republica riceue-^
re il bafton di Capitan General di mare . In quella guerra, in quella gior-
nata, che in quella uittoria fuda doueroïl uofiro carico , il uoftro merito ,il
noftro onore , latuofitra laude , la uoftragloria-, » la uoftrafama-) , tanoftra^ . , .^
ttentura, e la nofitra gioia . Quïconuerrebbe altro intelletto pertrouarfcon- ia Retorl
cetti,altra arte per difporgh, altrofitite peruéftirii dïparok,altratïnguaper c*.

pronuntiarli , & altra memoria per ricordarfene : mafcqueftafu la più ra-
rapalma, di quantes fiorifiero giamai fbtto il Cielo , non fi conchiuderà ,
che uoi altrefi fiofi'e il più raro Capitano ï uoï accompagnato da d'efii pen-
fieri , & da uigilantï difegni facefte credere , che il configlio haueffe- pre- Qt.m,^
fo in uoi corpo umano.. Qndefiïcome Cefare, fedendo traqueiimfamo- no.u.pe
fiToetï , diffe . û<""

le fiedo tra le lagrime , e ifofpiri s
coff
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coff
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Oratione di Luigt Groto
tosUlfereniffîmo Don Giouanni d'Auftria , fedendo IraV. Serenità, e'I

Mude al Signor Marc Antonio (olonna, potè dires
h colon- jo fiedo frà ïl configlio , e la fortexpta .

m d" 11 ^nV mi '"*" I^H"- gkmata râprefentaHe due perfone : la perfona di 7{eHo-
f_ rt'ezza'. re ne^ eonfigliare , e d'Achille nel combatteres . La onde rimafie attonito il

tempo veggendo armato d'acciaio quel capo, ch'egli difua mano hauea coper

tod'arknto. Rimafie ftupido il mare, mirahdofiidt uenire ilmare rofia per lo
fangue dfTurchi, e il mar dolce ( quai fiù nfporti della Stciglia vficendo Dio-
nigi dalla Tirannia ) per lagioia de'CriHiani , Rimafiero ammirate k très
parti del mondo , diuenute fpcttatrici del ualor uofiro: lequali in quel conflit

fi tratta to nauaktra Marc 'Antonio,& Augufitohaueano conchiufio,che'maipiù non
della uit- uedrebbono in quelle parti it maggiore. Stupironoi uenti, ediHuporcad-

£°nii t"1 ^er0 » e con ^or0 c e '- uent0 ^a fHPer^a Turchcfca . Voi per amor di
chi. CriHo , e detta-) Republica offertfte il corpo uoftro allé fieriffîme freccies

Turchefche di non men lieta uoglia , che a quelle di Diocktiano offrifie ilfuo
S. Seba- quelfanto : onde haueHe il nome , e col nome la prouidenxa nel reggeres

ftiano. efferciti, e h carità uerfo il donator dette uittorie , e uerfo i foldati . Ma ten-
danfi pur archiTurchefihi a jpeuger la uoftra uita , cbefirixfçeranno altre-
tanti archi trionfiali a lender perpétua la uoftra fama . Voi con pietofia cru¬
deltà combattendo quai nouo Akide uincefles Anteo figliuolo detta ter-
rate perche la madré non gli fomminiftrafie fiorxf , iluinceHe inPAffare.
Spogliafte di luce la Luna: e ben poteftefarlo , hauendouila gloria già mu¬

tato in un Sole . VinceHenel mare , edi mexp uerno mandafte a Vinegia un

fiorito Aprile : eben poteHc operarlo uficito detta famiglia Venkranomi-

v f d i nata>
G-ot C Da la cortefe Dea, che nelmar nacque,

E'n Greche uoci diede il nome ad Aprik . FaceHeunaueUa diporporaai-
Anfîtrite, che tra pochi anni in cotefto principato doueuatefpofare . Difen-

la fami- defte la fede di colui,che difiendeua la uoftra uita,e combatteHe per la religio-
glia Ve- ne di colui , che combatteua per la uoftra fialutç_j . VoifoHe ffiada a lui , &
niera fa- egli fiù ficudoauoi . Voi fimitaado quel Santo , la cui Chiefa fabricb la uo-
Of-fadl fira famiglia , epercibdittenuto nuouo PMfosè. , non pur di M)sè figliuolo ,
SuMosc. kfciafle nel mar fommerfigli Egittij , e con f aiuto diuino ne traeHefialuo il
Mosè,.fi popolo eletto di uk . VerificaHel'infegna antica della uoflra famiglia, e
»mo-lpa ^a»/ nuouo Telicano auuenturafte il fangue per coloro , che non erano , ma

Preneipe (be doueuano effere uoftrifiriiuoli , uendteafie il regno guafto t anno adietr»-
IlPelica- da Turchi di quella 'Dea, che trafimifie il nome alla uoftra cafia, e promifi
no fu ar- k uittoria del uoftro inuitto ualore , pronoHicatadakiinqtiel Dialogo, in
*"* "j*1"* cuirifpondeallauttore,chflmandbinarmataaVoflraSublimità. Edifien-
fàmio-Iià' defte l'imperio diquel San Marco, ilqual campeggianelletre sbarres'm
Ycniera. cuifi parte l'arma*; della^ uoftrafamiglia , ora->piùgiuHamentes porta¬

to,
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Cieco d'Hadria. * m
tô . i_W'_! Città", che difende tutti, fù difefa-, da uoifolo : quel domnio del Toca iî
mare,che fiù conla coitefia acquiHato dal Sereniffimo Sébastian Ziani,fù cem Dialogo
larmi difefo dal Sereuifi Sebafiian Veniero : percio la Santa Sede s^fpo- ? -V"''r£

Holka con raro priuilegio, e con accorto configlio ornb il principato di quello, do'uVl'i
e quefto Sebaftiano ddle fiue rofe celeHi . Dopo quella gkrnatadi fi uiui rag parla coït
gi s'illuHrb il nome uodro;ch'i uoHri competitori conuertirono in marauiglia Venere.

ogni inuidia, eiuoHri nimici lodauano quel valorem, percuifidoleuano.^fff^
Mentre uoi nellarmata portauate la fialute di Vinegia nel core , Vinegia qui mandata
portaua k uoftre lodi nella bocca : e quando tornato alla patria vi riponeHe al Prenri-
tra gli altri , gli altri vi ammirauano , come una preciofa reliquia di quel con Pe da Pa*

flitto . Di cui fie uoglian teHimoni fiffi , ecco i Curxplari , che nette loro du- \* res'
riffîmefacck fierberanno per fempre lauoHramemoriaritratta. Se uoglian Quello li
teftimonif uaghi, eccoui'l trofieo della vittoria facra raccolto da colui,che non bro _...-

potendo efèrcitai l'aHa in accompagnai la uoHra militia , effercito lapennet co"el~A-
in célébrai la uoftragloria . Tfelfatto di quella pugna v'apprefientafte ailes uarie c5-
fnemork di queHi Tadri , i quali vi rimirarono altifflmo prima 7che coHàffi pofition.
foggiaHe, e Dmpprima che fofte . Foïle pari aitarco celeHe , che quantun- foPr". Q~

que auanti il diluuio fofieneffe priuato ufficio ; e doppo rimaneffe priuile?iato * uut0"
4ipublica dignità, deffier teftimonio del patto tra Dio , e gli huomini;non pe

vb quanto alla altex^a ,e aitaltre parti acquiHo punto di più. DaqueHes Grandes
cagioni addotti concorfero,chi ad auguraiui,chi ad offeiirui coteHo giado,tut za dellV
ti quei, che ui poteano concoiieie . Ekffeui Iddio , pei la cui uoce fie ne fparfie letti°ne
in tutt'il mondo la noua , prima che'n terra fie ne faceffe t elettione . Ond'io in c^ y1^
cominciai _. c. imaginaie il modo del rallegrarmi con uoi . pria che fiedefte in co niero.
tefto trono . V'eleffe la fama ornata di palme , talche prima fit feppe il nome \
del f eletto , che degli elettori . Ekffem'l Treceffoi uofitio , e morendo affer¬
ma, che riandaua confiolatififimo aitaltra uita con la certexga , che uoi gli ha-
ueHe afuccedere . Ekffeui lo Hato , che per uoi Hette . Voi fiublimafte lui ai
dtiffimagloria, egliconchiufefublimaïuoiadaltiffîma dignità, e concedeiui,
non' quel trionfo,chfn Roma ficoncedea pei alquanti giomi , ma quel prin¬
cipato, che fi concède in Vinegia a.uita . V'ekffeio i popoli non con venticin
que, b trento. uoti di fujfragij raccolti tra gli elettori , ma con le migliaia df
uoti poiti a Dio da effi popoli, fra i quali ui piegaua.no cotai dignità k mo¬

gli difefie , ifanciulli guaràatï , i uecchi confolati , eglifchiaui liberoti da uoi,
accoppiando al Ciel quelle mani , che uoifiioglieHe dalle catene . Ekffeui la
Cittade. Andromeia liberataper opra di Terfieo da quel moftro Marino, che
s'affrettaua a diuorarla ( non fapendo di quai maggioi piemio gratificailo) Bell'ap»

concefie al fuo liberatoi fie medefima peiijpofit. Vinegia campata per ope- £(!caU0-'"-

ra uoftra da quel furore , cbe fiolcando il maie s'apparecchiaua a diHrugger
la , ui diede inpremio fe Heffa , dolente folo di non hauer dignità maggiore^
ton cuipremiarui,fe maggior dignitàffi pub ritrouare , V'ekftero iCittadini,
~ ~. ' (?.«//#
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Oratione di Luigi -G rôto
QSiulio Cefare facendi) ,che i fuoi Cittadini fipargeffero fl fangue per lui , ii-
menne Trencipe lorote-uot jpaigendoiluoHro pei noi, diuenke Trencipe wo-

jîio. Ekffeui la Repub. Voi a difiefa dikimfiaceHe feudo ,ettacongiufta ca¬

gione queHofeudo voile poififui capo . v'ekffero i Senatori ,fiapendo eglino,
comefra i Sauij pende ancora indecifia la lite , quaifia la più -nobilparte dei

corpo fil core ,vil capo :hauendouifatto inguerra core di quefto corpo; ne-
ne fecero capo in pace : Ekffeui il magiHrato fimile all'ombra nel feguiiui*
:t alla luce nell'additarui ,& ora alxpto foura fie Heffo fi marauiglia nonri-

âîludeal cordandofi défi'ère Hato maipiù fi alto . Ekffeui il voHio merito, il qudle

, Fufanza. x>perb , che doue i ritratti deglialtri Dogi , nonentiano in quefto pslagio , fie

mon dapoi che fon Dogi, il uofiro (con certïffimo augurio deluoftro onoré)

ilfereni'f ^entiaffeprima . Eleffeui la uoHiauiitù,e moHib, ches'un Senatore, ftato
fimoGrit pei la patiiaprigion df Turchi , merito d'effer Trendpe di vinegia ; più me

-ai. ritafted'efferne noi pei tamedeftmapatria de'Turchi trionfatore.V'ekfkro
gli elettotidetti non volontariamente , ma dapianforxa sfoixati, E da quai
foixa? dal uoftio merito , e dalla loi confèknxa: non con parte , maçon tutti i
uoti, anxj con tutte le uoeimite; non doppo lungo, (patio, ma-fubito , non con

femplice ,ma con raddoppiate elettione; fienxp. concorrenxp. daltri, fenxa
contraHo tra loro, e confodisfacimento di tutti: cofe non auuenute mai più.O
mirabil coiriffiondmxa :gli elettori fiono teHimonif del merito delleletto,

^e$uZ~ * f^lrtto ,1 teHimonio del giudicio de gli elettori. e^lgran ribombobra-
jriaî a" rrib Hadria di mutaifli tutta in orecchi ,per uâirmeglio queHa certex%a , co¬

pie ora brama àimularfi tutta in lingue per e'fipcr wiegli^lafiua-) allegrexxp.
Sole na- Sent) quellagioia , chefentono ipopolj del Tik , quando hauendo con publico
feofo per lutopiantotaperdita del Sole (che netfolditio del uerno peralquanttgior-
giorni. ni loifi nafcondf) al fin rejpiiano , intendendo datte (pie mandate ripiù alti

monti , il Sol rinafceie incoronato dffiuoi raggi , e più bello , che mai , O quel
la,chefientiiono îe reliquie detta prima età , quando dietro al diluuio riuideio
mei Cielo la noua Serenità. Efe tattegiexxafoffe cofa corporea,credo, cl/Ha

., ,. êiïa in quel punto ft faiebbe trasformata in ki: come quella antkamationa
Moelie r r ' * \ n r- *. i Y _- i- - . i

di Lot. %tafi tr-aijormo tn tftatua di Sale. Quel Cittadini , ne cui corpi ilpiimo mem-
-Gen. 20. bronche figenera,èilcoie;enecuicori,ilprimoa(fetto,chenafce,b doppo

l'amor di Dio , l'amor di quefita Repub . per lefitiade (i lattegiauano l'un con

Ele"îo; l'altio . Quel Clariffimo Rettore{ che è il Clariffimo M. (fiufieppe Tixp^ma-
«.tto-e rio,tauota dette kggi, e bilanciadettagiuHitia) e quettofpettabit configlio non
Accenna perparteprefa , ma per publica uoce a un tempo -accordata Hatuirono , che
l'oratîo- quàfi ueniffe » e ch'io foffi la lingua della noftra Città,come uoifiete la mentet
»e, che fe jena y_ gep_ mn perch'iofoffi Umiglîore Orator degl'altri , ma perche pare

prf lauTt %<*> ch'a me (il quai primopionoflkai la Vittoria douuta al uoHio ualores
___ia, colluogo,e col tempo; eprimo me ne rallegraï in quefto medefimo luogo ; e

primo antiuidi , e corfi le uoHre lodi ) toccaffe il tornarmi a raflegrar del uo*
fim
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"Cieco d'Hadria. u 113
fflrû merito giudkiofamente riconoficiuto , e giuHamenîe guiderâonato . E
¤ome uoiftetefoggetto nato è rallegrai la uoflia patria , oîa lontano con les
uittorie , quando prefentes cori la Serenità , cofiiio foffi foggetto nato a ral-
Itgraimi per la mia nette dllegrexpp da uoi piodotte . 1\(e io ikufai cotai cari
co ; paite hauendo con frefco effèmpio apparato dalnouo Trencipe , che per
la patria niun carico fi dee ricufaie, parte ambkiofamente bramando di fauel
lare innanxjacolui , detta cui uirtù fui fempre gelofiffimo ammiiatoie , par¬
te fperando,che uoi intenderete lanoflra ambafciatafiewrbe noi non fiappia-
mo efpoila . Come il medico dotto intende ia infermità deltinfeimo , benche » Am°^
linftrmoJion lafappia (piegare . Quel dunque, chefiappiamo rifieriie dalla no Hadiïa.
firalambafciata,è,chenoianome dellanoHra patria ci ratlegriamo con uo Epilogo
§ira nA~îtcxzfa,che fia Trencipe di tal Città, capo di tal Repub. eletto da tai «oni.pô-
Senatori a talgrado , per toi meriti , t con tatelettione , quali hb accennato. **nte **

Che le nationi dalei combattute , e vinte , rimafie firhiaue delfuo ualore fien tione.
corje ariuerirla ,ea bacciark il manto , cofe non accadute mai più. Che fia I Turchi,
Trencipe di tanti Trmcipi, meritando ilTrancipate ciafcuno de gl'ekttori, .ch'erano

, ma niun perb più diki. E che non pur fia Doge di Vinegia , come gli altri, ~^a £nc"

ma Doge dd Dogi effendo Trenctpe difiefteffo . 0 che belnodo.Venere nomi ciaro'no i
na egiuvge la Città di Vinegia, e la famiglia Venieia. 0 che fcambieuoles Piedï al-
gratitudine . Voi riceuefle la Citta nel cor uofiro , ella ui riceue nelfuo,'phe è ^ier""-*pe,

queHopalagïo . Voipei le ui coprift-e davmatuiadi ferro ., ella in piemio vi nelja ^
¤opie di manto d'oro. Voi ui donaHe alla Rep. la Rep. ft dona a uoi . Voi per «cation*
ikiflacaHe.un corno ad Acheko, vn corno alla Luna , ella u'adorna k tempie ,

4i coteHo corno facrato . Voi dfendeHe,efierbaHe c-oteflo luogo al Trecefîor
mofiro, egli il conferua,e refthuiffe a uoi.Ci ratlegriamo con V. Serenità , ché
fia conoficiutada Trencipi âituttaîa tena , non men colnome di SebaHian
Veniero, che di Doge di Vinegia: e ch'oiafi uediàffe è ueie,che f efempio del
Trencipefia feguho dal popok: perche fotto lgouerno uoHro imaluagi diui
teranno -buoni,i buonimigliorift migliori ottimi. Ci ratlegriamo con V. Subli
mita , diefia nata per vicmfolar la fua patria , e kuai da ki ogni influffo rio.
Tre mortaUffirm kfluffî hanno afflitto in queHa etade quefta Città,kfame,la influfS
guena,elapeHe. era chi non crederà, che la famé fiaceffata per opra uoftra, de'mali ;

cbe neporgeiie tante preghiere a Dio, e tanti confîgli a gli huomini?i hi no di "el ta0Ai
rà,che laguerra fia fpenta col ualor uHHio,chefiweHefioglio del petto cotia
quei,che fi aukinauano a depiedar queHe cotrade,egli umihafte,anxj gli efai
tafte,effendo kr gloria f effer uinti da mi,e li cacciafle,anxj no li cacciafle,ma
gli cocedeHeprigioni.Cbinbsà,cbe la peHe,aiutandoui la gratia diuinaefpa ......
vita per cagion uvHrada che in quellofteffo mefe, in cui Vinegia u'hà riceuu
to TrencipeftapeHe èfiuggita da V'megïatFinche uoi no (iete Générale dell V*"1» <"°"*

urmata,nonfi trince laguerratfinche uoi nonfiete Doge di Vinegia^ non fi vin j^fÔihii.5

te lapeHe . Ondepar,che non d«sfpotto, ma di uoi cantaffe Oratio quei leg- te dice.

_" '"P Ef giadrff.mi
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Oratione di Luigi Grot®
gàdriffèmi uerfi. Quefti laguerra lacrimofa, quefti

L'afiftittafiameficacckià,eUpefte
Dal popok, dal Trincipe lontanez

QueH'aria addokka,eferenata dal dolce ajpettodi V. Serenità (mentre per
ariauiportaronfublime ilprimo giorno ddl'affuntion uoHra) e gîoèondata
dalk grida dicolorot, che gridauanoS E BA STLAId^ V t TVJ E RO¬

DO (f E, fii èpurgata in modo,cbe hà kuato ddcorpifch'hà tocco,ogni con-
tagiofb ueleno.. Quefti fanguïpurificattdalfioco-dell''alkgrexga, che-s'accefe-

in tuttfi cori nelpunto ddlauoftra creatione , fiono rimafi mondi da ogni cor-
rottioneffiche uoi libeiate ta patria dalfarmi da fiuoïnimki uifiibili, & iwii-
fibili infieme. Voi Trencipe Sère (perofempre con l'aiuto cekfi(e)in Terra.
Rettor di Verona idncete f aeque, inAcqua General deltarmata uincete ï
Turchi , in. Aria Doge di Vinegia uincete la peffe ,e in Cielo fatio d'anni,e
d'onoripregherete-Dïo,edotterretegratie per la uoftra RepJS'k\mi'(polpaffi.
s'io mi fuifieraffi,b Vinegianon potrei feoprirti queluiuo-, queltenero,quel-
f ardente,quelfanfitofo defiderio, incuïlanguiua lapatria- noftra pei il luofca.

" Voto» po,e quelfaltretantagioiaftn cui orafiifitrûggeperlatualibeiatïoney : Ha-
d'Hadria-. driahàpurfiattoperlafialutetuapubtichi,efoknnïuoti;iqualifiofferueran-
per la li- no in quella.Cittàf finchf'l Sole apportera ilgiorno,e laferaaccéndèrà lefue'
di Vine- ftelk:per cotatliberationebabbiamaordine ancora dirallegrarcire ce nes>
gia. ratlegriamo conte flamme delfàffètto netcore,econ te lagrime della dolce^-
Raccoma. ^p. negli occhi.Dunque s'Hadriafi porta uerfo te b Vinegia du affettionata fi.
jf"°'ie gliuola-jgiuftamente merita,e fifiera,che tu ( comefai) ti porti uerfo lei da pte-

r'""* tofitmadre.. Che fie Vinegia e: abbracciata,e difefa dalmare Hadriatico,,
Hadriafia difefa,e abbracdata dalla ckmenxa Vinitiana . E che uoi EcceL
Sig.(comefate,e come ne portatflnome) ui poitiate dapadrf, conferuando-
gli,la dote (che perle uoftre kggïnon fi puo peidere)de'priuilegij,di cui nel

laprima ad'ottione la dotafie; e nelconfieruarlï, ricoid'andouï, cbe taie è la->-

ftia pouertà, che qui. non pub tenerfuoiAmbaficiatorf, fe nonperpocbiffimï
giorni,e alfine fpera che V.Serenità fia per iffiargerefourx-> lei queipropttif:

Offerte- ùtflùfti didoni,e quelle doki ruggïade di gratie,,cbe fifiarge'l Ciel fereno fio-
paràcola ura laterraf& io inparticolare u ' offero(qualuoto appefio ne*tempu)fHiffo-
ri- dell'A- ria dellaguerra , di cui fofte: Capitano,che dcfiçritta dà me non ïancorct-t,
""ore. uficita in luce.. V'offero quefta lingua, già ffiedita. dalminififero commefio¬

le dalla noftraCittà,e qutfto core fipretiofo, che niun- métallo it pub paga-
, o.. renittn Trencipe'! dee rifiutare,chkmolo pietiofb,percbeporta infe ficolpïtar

drament.. H nme dî V*Sublimitài
fii-ifec..

lodkea»
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O R A T. I ONE n4

DI LVIGI GROTO
CIECO AMBASCIATOR

D'HADRI A.

KELLA CREATIONE DEL
Serenifs. Princip e di Vinegia Nicolô Ponte*

MEC I T AT A D A LVI IL X> 1
primo di Décembre 1578.

O R AT ION E DE C I M ANO NA.
-A Talmain -capo d'un fecolo con tarda gratitudine ren- iVoeroie

de il frutto ': non per difcortefia di natura -, ma per fec-
-cbexpgdi tionco. Et Hadria piùtardidekdHurne ,del
debito , e del defideriofiuo produc-e la fua ambafciata,non
per fredex^adi uoglia 9 maper aridità deltintcttetto .

.Anxi k dimore dettapouera , -e uecchia Cittàin mouer-
ffi a qucHowaggio tagionate ia debolexga diforxp ,meritano trouaipietà , .

mon cheperàono . Benche èparfo alla noftra patria nonpoter meglio efipri-
mere lafua gioia(per la uoftra effiltatione Sereniff-. Trincîpe, v pei la uoftiet
elettione-, Eccell. Senatori) che ferbanoprima, un lungo ftkntio ,imitando
colui , chefentendofi riceicar le uificere da unafuprema allegrexp^a ,Hà gran
pexgafienxa formaiparola . Hà ceffoit luogo ad ogni luogoïa poueriffima-,
noftra Città, fapendo, che vgrialtiaOiatione,e per nobiltà dOiatoii,e per
rarità diconcetti,eperfélicita di Hile farebbe prepoHa alla noftia , e quà in-
trodottaprima.Altultimobàmandatonoi con incredibile placer di chi uen¬

ne ,e con altretanta inuidia di chi rimafie, ueHiti\-,nondi pretiofie ueHi,ma
di nuda uerità, ornati,non di gemme , ma di fede , accompagnati,non da don-
Xftti,b daferui,ma da i cori finceri . & inuïfibili di quella città ,&io,a cui
toccb fauettare , attonito nelgranfoggetto , fonrimafo gran tempo priuonon
mendilingu<t-),chediluces Al fine hb comprefoefiermi commefia-, la->

più lunga, e la più breue,k più faciles , c la più difficiles , la più leggkia,e
la più graue oratione , chefi commetteffe giamai . Lunga, perche haurei a

teftere una infinita ifloria de gl'infîmti meriti di V. Seren. bieue peiche haureï
AriHiingeila, pernon impedire igran negotij , che qui fitiattano . Facile,
perchefacile è lodare un Trincipe, che mérita loda . ^Difficile , perche diffi-.

Ff 3 tilt
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; Oratione di Luigi Grot-i
cite Uoiare unTrencipe,che quanto più menta d'effei lodato'/antomeno m
fente di fentirfi lodare. leggkm,penhë ilfoggetto fteffo ueirà perfe metk-
fimofiomminiHrandomi le parole graue (si cifiofioHengoïlpefio dPriante)
perche bifognafiormar l oratione,quai comportano le uoftiemodeflfffime oui
chie,e quai la meritano le nobilifflme uirtù, nette quai lodare , non fiarb prodi-
go, ma ben parco rattrauerfanéofi al uoHro merito fie al mio defiderio, ta uo-

Karratio- stra modeftia, e la mia imperfettione . Onde conuerrà , che foration noHra-,

iéep°t s]rfi0Mafiï t0^° a dire\> c°ne era uoto il più nobilfieggio , che mirifocchi»
cipa-ô în dehli)rno>d* doue laprefalba, fin a doue il chiude la fera . Quelfieggio, che
Vinegia- ffemeçon unpiè imonti,e con l'altro imaiifche preficiiue fieimes kggi alleu,

feima teira,e aile inHabili onde,che è locato ( i uoka dii in una città, epoi t&

dada con dtiffmi ,& ampliffimi nomi , congiuftififîmï, e longhiffimi titoli)
ma baHa dire in Vinegia . Quel fieggio , che è donato da coloro, che non

l hanno,per leuar fauaritia->, e non pub effer dato da colui , che'l poffiedeper
tome taffetthne .Chel conceduto da molti ad uno , per ifchifar lafraude ,
& èpoffedutoda uno tia molti, pei eccitar l'a virtù . Cheè ïargito tnuita,-

i ; accioche non auuiliffe, quando ft àefiflea tempo : main quelfeHremapartedï
uita già conofciuta , & approuata per meriteuok . Quel fiegrio-, in cui s'afii-
dono,efifimo afflfiipiù diuftii Eioïdi quefta Città pei gfuàkio dette più
faggieteHe di quefta Republica da eut, come dal primo mobik, deiiuam
tuttigli'altri moti, e tutti gli altri inftuffîne 'magiftrati di queHo gran Domi-

Segëo-.mo..^ Di cui non èilpbl alto in tutta la terra. Sopra la terra, è l'aequa, fo-
»u«ale al pra l'aequa Vinegia,fopia Vinegia côteHsfieggio ,.,_fopra coteftofiggm Vo*

-HraSublimità. Incotalfieggto conueniua kearuno-, che poteffe meritark-,
; empirio , confieruarlo , e adornarlo . Etale gli elettori elettifi diedero a rk
cercark. Quando loro fit fece incontro Voflra Sereniffîma Magnificenxa.Dif-
fi Magnificenza, perche non erauate aneoi 1)oge . cDifii Sereniff. Terchs

'. meritauate deffere. Cominciarono queHi Aighï a confidevar d'ogni parte
i piogreffl dalla uoHra innoct.ntiffimauita,nonpailo dellittuHrifiima fami¬
glia uoHiatpeichefe la Luna haueffe(c&me ha il Sok)luce peifie, non fi Han-
eheiebbe igiorni ,-e k notti in coiievglï dietro a pariecipaila . Voi per uci

î Heffo chiaio , e fimilifiimo algran pianeta&on hauete a procacciarui la lu-
ee altionde . Confîdeiaiono queHi Auuedutiffimi Tadii quai indole fcopii-

fM..<z-ift._. e>1mn&o neti 5 1 :j fioHé Sauio degli oidtni,in cuifii fcoigeano quei raggk
tidelPriw cbe doueuanopoimutaifi in (i bellaluce,e queifiori,ehe doueuano matmaift
«pe Pou» in fi dokifirutti.Contemplarono , quai eccettenxa moftraHe, quando ml xxi.
*" - fofte L ettoie in Fikfofia,doue appariHc Secretario di natuia,configliere del-

. k uirtù m&iali , fpirito di Tlatone,anima d'AriH otde,01aeolo di quellafickn
. xp. Talche la T^atura ft marauigliaua udendo da uoi quelle noue ,e non
{piuïutefis ragioni dffuoi fecreti , non mai più fcopeni,da che ella s-'effer-

cita nel mkiHero commeffole dal gran padre difopra. Le uirtù murait
prende-
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Cieco d'Hadria. N iiy
prendeua.no in uoi um nuoua,& più bella rifoima affai di coftumi. Tlatone,
eAiiftotek confeffauano,che niuno innanxi a uoi haueua intefo affatto k men Dot.rir_.-_

, ti loio: e quellaficknxa riconoficeua da uoifolo più lume, che da tutta la Gre- del PÔ,"-~-

cia,e da tutta fn^frabia infieme,négli anni adietro infiegnaHe conte parole,e
- con l'opeie fieimando k uoHie kttioni col uoftro effèmpio , & alloggiando la
- Filofofia, non pur nella lingua ( come gli altri ) ma nelpetto, come infuo pro-
-frio albergo . Difcorfero quai piouidenxp pakfaHe , quando nel xxx . nes
-andaHe Batlo,e Geneial Gouernatore a Coifù, in cui amminiHrafte unfipio-
- uido , e gratogouerno , che quelf1fola hà poifempie doppo Vinegia con pai-
. ticolar diuotione inchinato il nobil paefe , onde prima ufici la nobiliffimafiami- ^""j-f *

-glia uoftia.Sffaminarono quai piudenxprapprefentafte,quando nel xxxv if. Corfu.
rfoHe dellaggiunta , aggiuntoui , come i'aigento nette miftuie , l'oro ne gli or-
namenti , e k gemme nffreggi . Quaigiuftitia manifeftaHe , quandonet $ 9.

,foHe Aùuogadordi commune,doue riufciHe sigiufto,che t altruigiuHities»
paragonate allé uoftrefembrauano ingiuHitk. Qualgiudkio adopraHe, quan
do nel 40. riandaHe Luogotenente a Vdîne , laqualmemoiiafii confierua an-

\cora più riuerituj in quella Città, che la memoria di Ercoles inTebes »

d'&sfpolk in Tefîaglia , & di Gkuç_j in Creta-, . E quai configlio ufafites »

-quando nel q-}. fofte Sauio di Teria Ferma. nel$$. Sauio del gran Confi¬
glio. nel 57. Rettoi di Tadoua . ntl Ixx. àiueniHe dignifîimo Trocuiator di
San Mano, efoHeriformator dello Studio. Talche Vinegia , eftmilmenr
te Tadoua , fieceio a chi più amarui , e più bramarui poteua .- tPfCiiaio-
no, con quale auuedimentofiorniHe le uoHre dignifiime legationi,quando nel Ambafci*
^z.neandaHe Ambafciatore allaMaeHà Cefiarea di Carlo Quinto . nelqô. princfpt
net 49. e poi nel 50. andaHe , e tornade a Roma alla beatiffima memoria del onte.
Sommo TonteBce Taolo Terxp. nel 60. Ambafciatorin Fiancia. "bfelôl.
Ambaficiatore al facro Concilio di Trento , nel lxxii. alla-, Santita di Ta¬
pa Gregorio Terxoàecimo , & nel Ixxiii. al medefimo; e con tanta facilita >

felicità,efrettafpediHe i negotij detta VoHra Republica, che ella gli uide pri¬
mafpediti, chegliHimafJecominciati. Quelf imperatore ficopiitoi de noui Caria

.mondi , e noui linguaggi , affcrmb d'haueieficopeito in uoi una noua eloquen- _uint*~*'

%a . IÎTontefice Taolo donorarui bramofb , nonpotendo farlo in aleurial-
. tra maniera , uicreb fuo Cauallkre. llRè CriHianiffimo udendoui , fien-

tentib , che fie la Francia non cedeua, ailItalia nellarmi , le cedeua almeno
-nette lettere. ilSacio (oncilio dalla uoHiadottifiimahoccapendè più uolte. Eloquen"!

£ Tapa Gregorio vdt,& efîaudt k voHregiufie ragioni . Si recaiono que- ta%

fti Tadri in memoria , che fie l uofiro Sereniff.Treceffore fait a coteHo grado,
appoggiato allapalma , che porto da iCurxftari Voi dpueuate almedefimo Bel mot?»

gradu falirefostent'ato dalfOliua,che portafle daRoma. Si riuolfero per tam to.
pio,chefè gli uomini priuati fon guaidati da gli Angdt,e i Trencipi dagliAr
cangeli;uoi con certiffimo augurio di douer effer Trencipe erauate da mfibik

tsînaxk-
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Oratione di Luigi Groto
Ai-ciiîge- Areangèlo accompagnato . Conobbero , che.fîete falito per una lunga fcdk
la û no- di magiftrati -, di meriti -,t di uiitù , raprefentatriciapunto dfgiadi fiogget-

"" !a nio ti ai trono } doue oggi tra queHi ïllufhiffimi Tadri feietes . -Conchiufieio,

|>rer,c-p.e eh'effendopei antico ftatuto âiqueflaCittàilpiincipato alla bontà debito,uoi
Ponte, il meiitauate non dirb ( comegli altri dicono ) pei la uoHia inciedibile , ma

per la uoHia ciedibïlbontà: peiche di uoi ogni bontà fit pub crederes . Tre-
mdero , che quanti benidoueuano auueniiein quefta etade a queHaRepublk
ca, doueuano -auueniile pei opia uoftia , dal maggior perb bene in fuori ,,nel
quai procurare uoi, ton uoftrapace , non doueuate hauer partes . E qua¬

le effer douet4/t-> quefto maggior benes } fl darne un s) glonofo "Doges.
Videro nett'animo uofirojflender tutte le Stelle , che rendono più fieiene le

'Stelle Set noti detta State ^ edel Verno . Quando l'ariaficaiica d'ogni nuuolo concède ,
tentnona ,cheper fe dogniparte traluca il Cielo. Ci utdero le uent'una Stette Setten-

trionali. Ci uiderol'Qrfa «Pflaggiore , aeui fempre fi uolge la calamita,
f intettetto , ton cui fempre fi configlia U uoHra uita . if Orfa Minore , che

Annoue- veggele naui, ilgiudicio, cheforge le uoHie attioni . ll ùiago,ilquale inan-
ra le ftel- XJ-, che foffe ftettïfîcato , uegghiauanel giardino dette donxette F. fperidi fila
le,5cleap <nigïlanxa , Cefieo informa umana, tumanità . Caffiopea bettiffïma , la->

phea ec- bellex^a dell'animo . La corona d'Arianna, il merito di regnares . Ei-
m' coleTremipe degli Eroi, l'aidiieErolco . l'Auoltoia cadente( animal,

che prefente, e eade fopra i cadaueri ) lameditatione della Morte. LeTle-
iadi , b la Chioccïa , ( uccel , chefotto l'ali accoglie ifuoiparti ) la protettio¬
ne dfbuoni . ïl (fano _ îl merito ûitrionfare . Terfeo su l'Hipogrifo colte-
fchio di Medufa in mano, l'altex^a detto Spirito . L'Auriga , che guida il
carro , la, prouidenxa, che regola i difegni uoHri . Colui , che tiene HfierpcM
memoria . llSerpe( animale accortiffimo ) laccortexpta . tafàetta drittiffi-
ma , lEubulia , che in lingua noHrafuonadiritexga di configlio . L'Aquila
in uolo, la contemplatione . Il Delfino( animal domeHico)fa(fabitità. il
Cauallo primo ( animal che fi fafeia reggere dtfieno )la temperamxa . il

f ' Cauallo fecondo .( animal, che porta , t fiopporta il cauattier filidorfo ) la
' foggettioneafuoimaggiori.Andiomedanudaffauerità. lltriangoloyilbel

Stelle del wodo dette tre uirtù Theologiche. Ci uidero le âodeci Stelledel Zodiaco. L'A-
Zodiaco. rietef( anïmal,che uàradendola terra )lumiltà. ilTauro (animal fortifi-

ftmo) lafoitexga. I Gemini, l'opre della pietà coipoiali , e fpiritali -, ll
Granchio ( animal letrogiado ) laprudenxp , chefi uolge adietro a ripenfiar le
cofiepaffate . fl Leone\animalmagnanimo) la magnanimità. La Vergine,
la (ontinenxa . La Libra , che pareggîa le notti , e i giorni, la Giuftitia,ch'u-
guaglia ipoueri,ei ricchi LoScoipione , ebepungeja correttione. llSaetta-
rio, la Seuerità contraglifeelerati, ïl Capricomo( doue è il corno della capia
Amalteaftlpenfieie dipiocurai tabondanxp. L*Acquaiio,che uerfia taeque,

la compaffione ueifio i miferi , cbe ui trae tal ora da gli occhi lagrime ittuHri «

ipefci, -
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Cieco d'Hadria* île*
T pefci, (animal muto) la taciturnità. Ci uidero le quindeci Hette AuHra* Stelle A»
li.L'Orwne armato, la fiknxa militare. La'Bakna ( animal quafi immo- ûral'~
bik ) la matura tardanxa nel configliare .. 1 1 Lèpre , la velocità ndlcffegui-
re . fl Can Maggiore ( animal gratifflmo ) la gratitudine . fl Can tPI-finore
(animalfiedeliffimo) la fedeltà. L"Eridano( fiume reale) la maeHà . L'Ar¬
go naue^che va per f aequefienxa riceuerieinfe, la ragione, che paffa pergli
appetiti,fenxadaikrorketto.L'altare,îaRelîgïone:LaCoppauota,lafiobrk
ta . ll Çoiuo, (uccetto ,cbefoicorfefifiefîo le fami dfSanti Cittadini de gli E- An°ton'i»l
remi) la liberalità . ll Centauio ( mifto d'uomo, e difiera) il xelo dette cofe di¬
uine pien di bontà uerfo Dio ,e d'afpiexga contra gli fiprexgatori dellano-
HraReligione. ll Tmibolo ,ladiuotione . L'ldia(chepeidutouncapo ,nc
ricouiaua fette) faite dett'argomentares < ft Tefie ssiuHrak, (animal fred-
diffimo) la freddex'Xa nette cofe mondane . La Ghirtanda AuHialf, ta per¬
fettione dogni uiitù. Quefte lucidiffime Stelle dogni nebhiafgombiate , con
OïdinefàggiodijpoHe , e nell'animo uoHro cofpaife, lappiefentauanoin lui,
(come in Cklo Hettato ) un limpido ,ebel fieieno , quai non uagheggianogli
QtsfHiologi al fiommodel Monte Olimpo, quando inanxj al rompei delfal¬
ba attendono a fpiare i viaggi,e intendei le lingue dette figure celeHi. Tercib
ben difii,quando diflijh'iofpfieneua itpefio d'Atlante: poiche f animo uoHro
fimile al fermamento hb poitatonon puie auantigli occhi di queHo Senato
Illuftrifi.ma del monde> tutto. Cotefta-j Serenità deWanimo- uoftio fpinfies-
quefti Tadii a daiuigiuHamenteïl titolo dé Sereniffimo,etanto più,accioche PrendpF
pui fit chiaiifcano a quefta uolta coloro, che non fiono ancor chiari, ches i ^on dat&

Tlincipi fbnod'ati dalla facra mano di Dio . E gfElettori fien nonmen lied " »

dhaueipartorito una taie elettione ,rfhe uoi dhauei confeguito un tal Trin-
dpato , e noi d'hauer acquiftato un tai Trencipe. Sifingeuano gli elettori un
Trencipe maggior d'ogni effèmpio , d'ogni regpla,d'ogni efifiettatione, d'ogni
fperanxp, d'ogni defiderio, e d'ogni imaginatione ; quando s'incantmrono in
UOi,maggior di quanto haueanofaputo fingeifi. Tercib collocaronomuoi cote
fto eccettentififimo beneficio: ilqual non tantofiù da uoi riceuuto, quanto pie
fiano.Voi v'obligafie coloio,ch'il ui dkdeio,& efihïngratiaronouoi,cbfl ri
ceuefte-. Benche non gli elettori , ma Dio, comediffi pur mb ,y'ekffe,a cui
pbbidiionoparimentegli elettori, e l'eletto :effïnetconcedermi,uoinelrice
uere ilgrado. 7{pn maiui moftrafite si ubbidwntes uaffatto, cbmealtoia,
quando inflruigio delta Republica accettafite-effer Trencipe. O'nouo,e inaudi
to uiaggioalla dignità.Tdon ta uoftra ambitione, ma ta noftra vtilità,non il uo¬

ftro voler dominare dpopolï , ma il uoftro, volervbbidire alla Republica,
ni ci trafife , e ageuoliffimo uifiù faficendeiui.Teiche: glialtri Tiencipi fiono-

cieatida elettori dàltiuï famiglie ,- e uoi fioHe creato dà i uoftri propri : e da
quali làai uoftri proprif meriti , dalle uoftre proprie uirtù . Gli altri Tren-
Cïpi,fubito affunti,fono atxptisùle fpalle de gli huomini alquante braccio:

N ' - - - ndl aria»
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Oratione di Luigi Groto
À'Âude al nett*aria , e uoi su fali della fama infino aile (telle . La quai mua antiuedutà
la Come- datte più baffe Sfere, ma peio più ukinedi noia riceuer glinftufîi cekfti,
ta appar- e a Pendere i decieti diuini j operb , che anxf tempo di cibfi palefiffeio chia
«zaïràto. riflimifegni * Onde la sfera del fioco quattro mefi auanti con ahcio , e énfoltto

priuilegio preoccupando, e imitando queifochi,che per attcgrcxga ddla vo¬
flra creatione doueuano poi accendeie k uoHre Città ', non meritando foco
terreno d'efifernedimoHratore^ù'lpr'mcipk ddTdpuembrepaffatofrail Me.
rige,e ii Leuante,venttquattrogradi fopra l noHro Oiixpne , nell'ultimo De-
cano del Capricorno accefe una vifibile , e fatal fiamma , contemplata-, per
ifpatio di moltiffimefere dagtt occhi di tutta la terra, attonita , fpettatiices*
E benche daalcunifoffe intitelata Cometa , nonfiù pcrbvcio : perche difcor-
rendofi pei tutte k noue ffietk dette Comète ,non eade fotto alcuna di quelle.

Allude al U che moHierei con ampie lagioni, quando afie non mi chiamaffero cofe mag
lafecchcz giori .QueHofoco celeHe d'inufitata ktitia,edigloria nonmai ptùcompar
13 paffa tkaaTrencipe alcuno , perche Melanto ,& Apollonio intefèrok lingue de.

t0. gli animali, e noiintendiamo k lingue de gli démenti ,* fù sï ardente , si dure
Allegrez uole , e si fiublime , che d'appreffo , e da lungi aficiugb quantofreddo , e quan-

za d'Ha- toumido aceoglieual'aria nelfieno. Elaficib il ueinoin manient-, fpogliato
cre'ation'e di tuttefue qualità , che la memoria non pur de gli huomini pieni dt giorni,e
del Pren- dett'iftoik confeiUatiici dffucceffi , ma del tempo padre della verità s'af-
cipePon- fiannain damopei ritiouaigli effèmpio. Teicib Hadria intendendo poila
"?>? ,*"?"* uoflracreatione',ericordandofldelpaffatoittuftreprodigio,maggiordi quetto,

Cittadi- "h " ullfero lAnchife su pei le chiome d'Aficanio f vltima notte della cadente
ni ueifo Troia ;eTanaquil dintorno aile tempiedi Seruio iprimigiorni dclla forgen
la Repu- te Roma ,pei non paiei di conconer con gli elementi, edi paregiar kpic-.
blica Vi- ciok dimoHrationi allégrandi > s 'aHenne d'auuiuarflamma alcuna, fiuor cbe

L Autore nfpetti. tn cui concepè fi immenfia allegrexxa > che ciafcuno di quei Cittadi
accenna iii brama d'hauer duo cori , come k Ternici di Taflagonia , pei poter meglio,

l'Hadi'a- fientirla : due lingue , come fssfquila impériale , per poter meglio narrarla:e
jj? T[af' duefacck, come fano ,per potei meglio pakfiaila . Et è ben degr.o , ch'Ha-,
feitain lu dria d'alkgrex^a fit colmi , e uinca ogni altro luogo di quefto Hato , poichfl
ce in que- fiuo paefie,e queHi Marifi ihiamano con uno Heffo nome: e poiche elthà godtt
fti iïieckft t0 0gm yenej da che Vinegia acquiHo Hadria, hauendola prefa con farmïfo
""in'eui erroadk > ehe Vinegia acquiftaffe Hadria: dirb meglio a dir , ch'Hadria
fièftam- acquiHo Vinegia , fe facquifitbèdi colui, che'l beneficio riceue. Eno dir,
pataque- che Vinegia piendeffe Hadria confarmi, hauendola prefa conte uirtù del

fta oratio pM -preneipe, e dffiuoi Senatori . vltimamente Hadria s'allegra, perche fot,
n¤' to gli aufpitij di V. Serenità (fiera rifiormaifi taie in effetto , quale in queHi

medefimi giorni confelice augurio dellauuenire è Hâta da me rifioimata in pa

rôle . Teicib t^i qutk proua.no i loro figli al Sok,i Tfilii atte fierpi, e la gratif
fimaCittànoftra prouai fuoi Cittadini al paragon della carità uerfo la Re¬

publica '
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Cieco d'Hadria. " 117
publica Vinitiana . Benchefimili non fieno i figli a padri ne uolti ,v bafta,ch"e

loro fien fimili in queHo ereditario affettopn cmfifuccedt (pei dii cosi) ab in
SeHato.i fîgliuoli negli altri paefi portano imprefii nel corpo i defiderif dette
madrima nel noftro poitano ftampata nel coi fajfcttione uerfo queHa Repu¬

blica âe'kr padri. Quinci (tornando alla uoftra creatione);! noïlro Rettere,.
che è il Ckriff.Sig.Lorenxp Rimondo,fi come rapprefenta a quel paefe f ani¬
mo diV.Serenità;cosïuuok,cheaV.Serenità firapprefienti f animo di quel
paefie.l noHri uecchi s'appagano d'effer uiffuti fin qui,pti hauer ueduto un fi
raro Trencips,c pei ar recare la noua a gli auoli nofiri già fpenti. f noH-rigio-
uani brarnano di uiuere or più, che mai,per meglio goderlo . Le donne noftre
s'allegrano con la kr fecondità,partorendo figli attafperanxp difi buon Doge,
ï noHri fanciulli par,che gioificano di naficere a quetto tempo,accioche ftfcri-
Ua,che nacquerofiotto il Vogato delSeienifî.Vonte.l popoli ailintorno d'at
truigiuridittionefit congiatulano cosi con Hadria, come ell'ora fi congratula
con Voflra Serenità. Mia quai cofa fiare,ella tutta infieme eleffe, e mandb noi
(portandoci il noftro fiume più uelocemente dett'ufato a Vmegia)e tutto infie- j, . f *~e

me rimafie Eco dette noHre uoci,fpecchio dfnoHri geHi,& imagine dfnoftri ^ eietre
penfiîeii.Ettataa glialtri eleffeme,non peifitainopia,nè pei mio meiito;ma a quefta
paiendole di mandaïui un mkaeolo,ch'un cieco,un,ch'otto giomi doppo il fuo ambafeia

nafccie rimafie priuo di luce,ardifica d'aprir la bocca auanti un Trencipe,tolto ta"

da i pénétrait dettepiù fiamofiefcienxf. Et io (fêla mia cecità doueua effer ca
gione,ch'io penetraffi a si alto luogo) fin da ora benedico,e ringiatio il dt, che
peidei la uiHa, Ella m'eleffe,& io acectat il caiico:fperando,che debba efter-
mi afiai il dire,ehe quanto ne gli altri k parolefopfauanxano a i coït, tanto in
noi i corifoprabondmo atte parole. Fidandomi,che V.Seremtà,qual dificretifi-
fiimo nsfnatomiHa,porgendo più adentro il guardo,mal grado di queHa fpo-
glia terrenafia per fare una celata anatomia,non dette noHre offa,ma dettes
piu interne uificere:piomettendomi,che fiflCeiuo inginocchiandofii al raggio Animati
detta noua Luna,e t' Ekfiante atterrandofi alio fplendor del Sole matutino tac adoranti
ciono,e tacendo gli adorano,c cofi tacitifiono intefii da quel pianettijuoi di que' il Sole, e

pianeti non minor puntoffiate per legger-una lunga ift oria nel mio fikntio. E Lu'"-a-

prendendo ardire dal confiderare,che laformica f l minor di tutti gli altri ani . ,. .

mali, fl Sole è't maggioi di tuttigli altri TianetUe pur nellifthmo la formica ç0 detto.
èfiacrifîcata al Sok:e il Sole accetta quelfiacrificio-.benche altroue, lifiano fia- Amba-
crificati i fortiffimi Tori,e i gener-ofit Corfîeri.Tdoi dunque aprendo lanoflra f«ata_ d'
ambaficiata , diciame più col core , cbe con la lingua , che ci piace oltia ogni Ha'-na-
ciedeie la voHra effaltatione ; e ci piace, non perche èfatta, ma perche ci pia
ceua , prima che fi faceffe . %è pm piace a noi, ma a tutte k C htà CiiH'une,
ch'hannofatto vn publico mandato di procura alla fama, cbfn lor nomefie ne

ralkgri.Ci ratlegriamo con V.Serenità ch'habbia pur confeguito quel Trenci
pato,per cui confieguirefece tante pratticbe,e tantefatkhe : e quai furono le

G g fatkhe,
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G g fatkhe,
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Oratione di Luîgi Groto
o

TI non fadche,e le pratikhe, con cui procmafte il Trencipato -" il non piocuiarlo , il
prattica- non afpettailo, il non ifperarlo,il non defiderarlofefpor k facoltà , e la vita a

prârtic »a ^T>° ""* 1uefta Republica,il digiunare igiorni,il vegghiar k nottid'agghiacciar
re ' k ftati , ilfiudare i verni , il non pauentar peiicoli ,ilnon ricufai fatkhe a be

nefîcio di queflo Hato . Lofcopi'n con effetto in uoi le uirtù intagliate nel bel-
liffîmo feudo uoftro : una fitggia prudenxp nette confiulte del Senato : una fin¬
golarfortex^a in tutte k occafioni : unafiommagiuftitia in reggeie i popoli,e

ynafuprema temperanxp. in icggeruoi Heffo : queHe, quefte fuiono kfati-
cbe , c k fatkhe, e kpiattkhe della uoHia dignità.Ci eongratuliamo con V.
Subi, chefita Tiencipe qtïaligli altri piomettono efier , quali dourebbon effe*
ie, qualinoi uoriemmo,chefoffeio . chefiù Himata Tiencipe , prima che co-
minciaffe ad effeie, efiarà bramata ,poich'hauràfiornito d'effere . Chefiù elet
to , non daquaiantauno elettori , ma da tutti : poiche tutti piopofeio cotale
elettione, nel lor concetto : anxj ne da tutti,nè de quarantauno,ma da un folo:
poi che i pareri di tutti concorfero , e s'unirono in un fibi uolere, in unfol con- .

fenfo :e che'l tempo , che yàfioprendo t difetti dfSignori, efernando itgiu-
Interprc- bUo dfuaffalli , vaàa di momento in momento , afflnando la voHmgtorïa, e

tauone raffoàanào la noHra gioia . Ci ratlegriamo con gli elettori , ch'habbiano ad'em ^

del Pren» P'ut0 f interpretatione del nome uoHio , faeendoui fouraHaie a i popoli ,e
ripe, ueiificato l'antiea profietia detta Sibilla Cumea , da pochi Ietta ,eda pochif-

Aiitic. fimi intefia . Laqual(bench'in Greche uoci porti affai maggiorgratia) pre-
profetia ^jj-g t cheffreblg coftrutto un Tonte , vna eut parte alxpta , terrebbe lunga-

bilfa cù* raentt difefa , e feliciffîma la Città df'Tonti . ll Tonte coHrutto , douea ef-
mea. fier la famiglia Tonte . La parte del Tonte alxfta , doueua effer VoHra Su-
Dechiara blimità , fublimata at Trintipato . La Città de'Tonti difefa, efeliritata doue

none del. uaeffer yinegia ilnumero dfcui Tonti accoglkmmo nellorationeal Sere-
tia. nifflmo Ventera ,dt confieruabit memoria , fiuo preceffore. Ci eongratulia

mo con k S. V. Jttufiriffme . Eccellentiff. Senatori ,ch'habbiate alxatovn
Tonte in Vinegia , che la terra più fielice , e meglio difefa , che tutti gli altri
Tonti alxati non tengono tutte l altre Città tch'habbiate aggiunto unTon-
te a Vinegia, ond'ella licencia più commodo, e maggior unione , che da quan
ti altri Tonti la uengondi paffo in pafiokgando infieme . QueH'è'lTonte,

Famofî con cui la Reina "Njtocre fi fece una ferma Hrada (opra l'Eufrate, che s'hà
ponti an- fato un fodoabito dt cotincnxa fioura-) ogni toibido , e fugaces penfiteres.
tichi , e Qj4effè il 'ponte , per cui Traga fi giunge in uno , per cui Vinegta non farà
modemi. tifgiunta giamai . Quefi'flTonte , con cui Giulio Cefines paffo il Reno, k

cui forma niuno aichitetto hà faputo ancora diffegnare , i cui coftumi niun»
oratore hà faputo fin qui defiriuere . QueH'è il Tonte fabrtcato da-r Erco-
kfopra il Teuere, dettopoi Tontefiacro, che hàfacrato il petto ad ogni manie
radi uirtù. Qurftè il medefimo Tonte detto Sublkio,in cuinoneraalçu*
ferro , in cui non è alcun difetto . Quefl'è il medefimo Tonte , che guardato ia

Oratio
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Cieco d'Hadria. 118
tiratio folo difefe Roma contra Tofcana tutta , ch*artnato detta gratia diui-
na,e dettapropria uirtù difienderà Vinegia da tutto il Mondo . Queft'è ilTon
te rixpfttofpra il Cifmone,che no haue alcuno appoggio,piantato nell'aeque,
che non tîcne alcun fienfio nfpiaceri del fecolo. QueH'è il Tonte prefio Bafia-
vo,b f antico Tonte Elio cinto difieggi,omata dt loggie, cinto di maeHade, or
nato di gloria . Queflo è il Tonte eretto dalfimperator Romano , con cuifi
uarcaua il mare da Baia infino a Toxp^uolo, eietto da Dio fopra queHo mari-
timo, e teireHe impero.Quefto è il Tonte, con cui Traiano pofe fotto U giogo
il Danubio, con cuifbggkghercte i ritmei della noHrafede, e detta mHia Re¬

publica . QueHo è il Tonte edifleato da Augufto, prefto Aiimino ,fiegiato di
ftatue, di tabcinacott, e di corrici, ingenmato dogmgratia. Quefto è il Ton¬
te , con cui Serfie mk a l'Afia i'Europa, con cui unnete forfe a quefto paefe
molto maggiori.Queflo è il Tonte di Rimalto Carico di ekttifflme merci,onu
fto digkriofi meriti . Qpefto è il Tonto d'oro , che fi apparecchia , non a chi
uuolfuggire,ma a chi uucl ripofiare. Sono i Tonti benpiù alti di noi, ma peio
lafeiano prema fianoi.t quanto il Sereniffimo Tonte è di tutti maggior per
altexp(a , tantofi rende minore per umiltà. Ddla quale inuitati , Seieniffimo
Trencipe , fiamo comparfi a efporui k noHra gioia , a raccomandami la no¬

Hra patria , e a pregai Dio pei ta uoHra félicita, e per la uoftra uita: che con
ferui fanimo , che ui hà dato , e ui dia giorni , che meritate . Wjè ci habbiate

4itaiprkgbialcutiobligo:percheperttQipreghkmoquando,equantopre
ghiamoperuoi: poichela uoftra uita, e la noftra félicita fono i fe¬

mi , e k radia del noftro bene . Et io in particolare , vi au-
guro » che fè noi ueggiamo le carra, le naui , e ifiu-

miftellfficati ml cklo ,* ueggkmo ancoraftelli-
ficamift fTonti , quando uoifrancofotto

% ilpefo de gli onori , e degli ami
mrrett mutai k terra col

cklo.

Ht, dicea.

Ora «__

cartel S.
Ang.

Amba-
feiata pat
ticolar
-ell'aut »
re.

Sempre
Fa fine cô
ftupore
de chi ha
ingegno.

çz a ORA-
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ORATIONE FVNERALE

DI LVIGI GROTO
CIECO DHADRIA

NELLJESEQVIE DE L L'I L L VST RE
Signor Gio.Tomafo Coftanfco.

RECIT AT A X>A LVI NELL'ANNO

ORATIONE VENTESIMA.

15 81

Pïo»'1 io. itesstfes'^sil Olffi maïauigli akuno , che quefita fiempie lieta Città dt
Tadoua ra di tanta trifiteTja saiombri : poiche oggi nel
cekbrai°(i l'effequie dell'fllufi Gio. Tot/rafo (pftanxp fit

liuolgono tutte k cofe al contra.rio-.moie chi haurebbe a ui
uere,e uiue,chi dourebbe morire . Cofi dice in terra ilme-
ftiffimo padre :piange chi haurebbe a ridere, e ride colui,

per cuifipiange . Cofituona dal cielo illktiffimo figlio :ragiona, chi haureb¬

be a tacere , e taccion coloro , che deurebbono ragionare . Cofi mormora-
te uoi circofitanti , mentre afcoltate quefta mia oratione , e benmormorate il
uero. Ma fubidienxa uerfo ilgenitor uiuo,la pietà uerfo il figlio defmto,e fof
fettion uerfo tutti uoi,chefaiefite lacerad da molto maggior dolore,fe in fi fiera
materia altri meno infacondo di mepailaffepni moffieio i piedi ad afcendere in

< quefto luogo, e la lingua-a fiauellare m quefto foggetto . Ma da che ilfauellare
puitocca a me, fi cangiaffe almeno quefta mia uoce nelfuon dffionori , e facri
metalli , che dalle più alte fommità con malinconofa armonia hanno pietofa-
mente inuitato ogn'uno d'ogni giado,d'ogni età , e dognifefto da tutte k café

di quefta gran città,in quefto tempo , a quefto tempio, & a quefte effequie. O

Refcrit- P*-"* tofl°fl CanSJ ncl tuono dette trombe teiiibili,che fultimo giorno dfgiornit
tione del con terribile,et indifferito proclama,citerâno tutti i nati nelle fei etàprecedê-
KJudicio. tijnanxjal tribunal inappellabik del giudicio efiiemo,accioche dal capo det-

l'Oito,a ipiè delfOccafio, dal braccio deli'Artico, a quel dell'Antartico,e dal
più fitblime àeCicli, al profondo de gli abifii,i uiui,ei morti udiffero k glorie
delgran Cofitanxp. Benche lafama alta,efiuccinta,follecita,e infatkabik,com-
farfa in quefita feena del mondo,quafi tragico meffaggiero, non cefîa d'annun-
iiar,e difiar per tutto adiré i prieghi del giouane dt fienno, e difoitexga matu¬

ra, e il fine di morte acerba. E (pero ancora, che quefiti lumi,che gli ffikndono
intorno ,debbono mutarfi tn allie tante Cometc.e fialire afolgorar co'crini ac-

¤efi riell'aria^e ad aumintiare,non lafutura , ma la paffata morte delgiouanet-
z. . , f»
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to reale. Mafe tanto priuilegio non ottkn la mia uoce,uoi cbe fit uolentieri af
coltate i fintigeHi de'Talmerini d'oliua, de gli Amadigi di Ç mia, df tlori-
felidiT^jchea, dfLancilotti delLago , de'Triftani di Leonis, e des glial¬
tri cauattieri, cantati prima Romand Spagnuoli , e Francifi pot dapoemi
Italiani , afioltate piu uolentieri , i ueri , & affai maggiori gefti di Gio. To-
mafio [oftanxp. E fe nel raccontarui ilfuomifereuolfiine, le mie parole uipar-
rannofi afpre,che non pofiiate in uoi ritenerle, cib che beriete pei gli orecchi,
mutano in lagrime,uerfiate per gli occhi. Gli occhi uofin,& i uoftri petti con-
citati allé mie parole , benche poueie d'ogni ictoiica , (paigono copiofe lagri¬
me, e copiofifofpiri, rapprefientando ilfontefamofiffimo di Skiglia, che tutto Aretufa
fifiede in un tranquillo ripofio : mafentendofi d'appreffo parlare akuno,quan- "". Ckx-
tunque con parlai roxp, & incolto, fubitofi altéra, fi gonfia,e trabocca fuori Slla*

del letto. E la fifieknca, che chiaman Senta, che tutta quêta fii giace, eadun s e]onc¤

menomo Hrepito, ad un picciolofaffo, da cuifia toccafcagliafuori un empito uentofav

furiofo di uento . 13enche queHo foggetto fenxa foixa d'altio oiatoie pub
trarre ilpianto dalle pomici , e ifofpiri dalghiaccio . Dunque pei intendeie
quai mcHitia debba arreccar la morte di fi nobil Capitano , additeremo pria,

~ quai fioridi fptranxp uerdeggiauan nelfalbero della fiuauita: maperchela Origine
bontà dffrutti s'argomentajfieffo dalla bontà degli alberi,farà prima tocca da &huom_
noi bieuemente l'origine ddla fiua famiglia (fofitanxp , laquale fiù fii antica , m, £ *
e fi nobik tra tutte l'altre famiglie chiariffime di Lamagna , come iui tra fai- £Îanza,

tre nobtle,e antica è la città dello ifiteffo nome. Ma per defiderio di produr ge¬

fti degni difie, le parue difai paffigg'o in ! talia , imitando i peregrini uccelli,
chefcorti dallafperanxa della proie , pafftno il mare , e cercano albergo nel¬
le noftre contrade . Ripofiofii quefita onorata cafia in grembo al regno , & alla
città di 'hlapoli,dedicandofi a quei Re con dedkatione 1 llufi. e folenne, in guifit
che quei Rèfauoicndola, &effaltandola,& effendo altre tanto effaltati , efa
tioriti de. ki combatteuano con le deftre, uinceuano con gli au(pkij,tiionfaua~
no con k glorie , giudkauano co'confîgli , eiegnaumocol ualor de'Coftanxj
concedendo loro aitincontro bailiuati, ducati, infigne,fauoii generali,e paiti-
colarhnè altro kfciâdo,che diuider con loro,che il regno,e alternar la corona. *

la Iode degli Eroi di quefto altofangue,fiono un cupo,e un largo mare : e poi¬
che fono un mare,noi rapprefienteremo un nocchiere , che non ua riceicando
tutte kpiofiondità, e tutte l'ampiexgf marine , ma fol quanto hafta al compi-
mento dellafua uia , ne men nauicaper dritto fiio : ma orafchifando unofco¬
glio, quandofuggtndo una feccagna,taluolta guardandvfi da qualche altro pe
ricolo , allemande lapoggia , e forxa confiaggio, & ordinato difiordine, erra
quà, e là cofi noi confiufamente uerremo fcegltendo alcuno di quefita cafia, non
tento per trar fuoriglt arcauoii delgkuaneje cui effequie oggi fi conducono in P*T^°*\"JS:

quefita Chiefa, quanto per ifcoprire quai magnificht efltmpij s'haueapropofio fauz*r °
da douere imitare . E prima quel Mutio t oftanxp , chefabricando , & ar- Mutio
manda naui a fue fpefes con catolica diligença andaua^puigando , &ri- Coftïzo.

fernando
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Oratione di Luigi Grotô
fanando i mari foffietti dd Mexp giorno , ddl'oriente , e delfOcctmmte mit*
pefte dfCoifari,jfioglwido iffiogliatori ,riportando preda de'predatori , efa
cendo caccia per quei fpatkfi fini di fiere wmaT,e : fi i-he i peregrini , cbefol-
cauano l'onde gia pacificate , fleuri tratti dapktofa uaghexgadi vifitareil
SantoSepolcro , egli altri luoghi fiicrati dalla fixluteuokafjîdcnxp, di (}iHot

j & dinoUra Signora, gimti là offeiiuano uoti, epriegbi prim.i che perfie, pep

Coftanzi il demtifflmo duce. SGiacopo Lufignano Re di Cipri itmamoratofi detta coftui
in Cipro uirtù t H chiamb afie , l'affoldb, infeudb ,ècoHui uice Res dtlfho mhittfftmo

regno , confefifando d'hauer lacquiHato per opéra fiua Famagosia . Il fecon¬

dofard Tutio CoHanxp bifamlo del giouanetto condotto da Signori Feneda-,
lU10' ni Capitano di cent'huomini d'arme , che operb imprefie fî egregies aitorat

quando Carlo Qtîauo , a guifa di precifitofb toirentes traendofi dietro tut*
ta la Fiancia, giù dalfAlpi vennes dîlagandol'italia, chenil Ducad'Qr-

Jode di Ikns : che fù pei Luigi dodicefimo, teftificb quantunque nimko,chekmi-
Cailo *. glkr lanciadi tutta l' italia ,eraben quella di Monfignor Tutio CoHanxp,
«1 Ceft. lié pure il fegnalb con quefte parole , ma gli c'mfie al franco ancora uno Hoc*

co , ilqual punfie dinuidia icori di tuttigfItaliani. t^f coftuifitecefies To-
mafio figliuolo , & ende : eiede non puies della-, facoltà , e delgiado , ma
ancoia della paternâ viità : giudicato degno di combatteres in compagnia
dell'Aluiano , e degno ineHo della nobiltà Vinitianax e percio meritemles
diottenere per ijpofia Cecilia forella di Francefco Donato Trencipe divine
gia . *Del figliuolo di quefto Tomafo , e padres del giouane , al cuifimera-
le oggi tutti fiamo raccolti , che è l'illuHre Signor Scipio Coftanxp , direi co-

Di che m nena scola di Francefco Maria'Duca d'Vrbino apprefe ladifciplinami-
i\Coi\, ^tare " e cmeP°fe m prattica lafcknxa nette guerre d'Enricofecondo , Res

di Francia , contra Ercok fecondo di Fenaia,econ quale onoiato carico,
ora è trattenuto dalla MaeHà Venitiam,fe la fieuera modeftia di lui prefen¬

te allé malinconiche effequie delfiglio con tacito proteHo non m mwacciafie
fin quà. ll perche riuoglkndolo Hille aitioue s'io lodaffi quefta famiglia di

Angelo lettere, come m'hb propofto lodarladarmi, andrei a farrimrenxxconque
CoftiPoe Ha mia oratione a quel nobiliffîmo Angelo CoHanxp>cbt'fol manddfitori _«-
*** gelkhe compofîtkni , lume della 'Poefia , maeftro dette Mufe , e configlkre

d'Apollo. tJMaper non pone in altra meffe la fake ,di queflo^ fegnala-
ta famiglia , e di quefti zAfuoli , e Tadre , nacque il gisuane , che ora pian-,

b _ r giamo. ilquale nella più îenera fanciulleiga, defto,eawmatodai lucidit
kzza del e fionoii effempi pofiti di fopra » come da luce di Sole , che gli ferifie mglkc-
Coftâzo. chi,b da fuono di trombe , che gli ribombaffe ne gli orecchi , comincib a «o-

lerli imitare , anxj pareggiare , anxj pur uincere , e mefiwft taie , che meri
taffe altrefi effer poi dagii altri imitato, ma non uinto, nepareggiato* Comitt
cib a ueftire la fua indole a unofteffo tempo di larghiffima primutera di fiori»

Imprefa e di abondeuol copia di frutti , rendendofi a punto" fimile al cedio % che prefe
del Coll. poi per imprefa, doue ifiori ^untati arridono a ifrutti, che crefi w.o ,<? ifrutti

forgenti
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Cieco d'Hadria. lio
forgenti s'accompagnano a i fiori , che non cadono . In quefta fua etàgouer-
nata non da PMeicurio Signai detta fantiulkxgx , ma da Gioue padie dél¬
ia uirilitàfil fienno antecedeuagli anni , e ta fcienxa piecedeua f efperienxa»
marauigliandofi a queHo (pettacolo , parimente la natura » e farte . Le uirtù
Etkbe, Economkhe,e Toiitiche, e majfimamente militari Hupiuanopei non
tffei mai più Hâte infufc in cofi giouane uafo , & effercitâte da fi tenera men*>

te .Il giudicio comparfio anxi tempo in lui, moflib ch'anxj tempo ft doue¬

uafinire : coft'l Sokfpmtato troppo pei tempo il mattino , piotefta , che ben Similir.
toftofi deuefipengere . 'Diedefi a contemplai liftorie , peipoi meritar(come
bà meritato ) che di lui altrefi (î faceffe iHoria ipofiefii ad appiendei laites
delfieriie ,e dello fichemire , dellaHringer da(leàio,eàel riparar dalfaffe¬
dio una teria , dellafficurare , e del uiokntaie una locca , del mifurar colgin
dick ,eco gli occhi le diHanxp, e taltexge , detto fpiegare , e del raccoglieie
lefila de*foldati , dellapprefentare , e del riceuer k battaglie ierreHt,e les
giomate nauali , e defifeicitare una militia fruttuofa alfuo Tiencipe ,ficuia
a gli amici , tremenda a i nimici , maïauigliata ancoia dagli emuli , eglorio-
faafieHeffo. il padre come a nuouo Eicokglt ueniua addttando la uiadet-
ie uiitù ,egodeua di ueder fiorirefifelici femi nelfîglio , come gode fagricol-
tore nel ueder verdeggiare i campi di fpiche , e ingemmarfi le uite d'uues,
QueHifegni ( e tutta uia prefentifflmi effetti ) quefte fperanxp, ( e tutta uolta P'1 it<^"
muiftime oprf)fecero , che di dtcifiette anni( quando altri hàbifogno di cura- fu 'A"?
tor , che lo rega ) nella famofa guerra contra Selim Re df Turchi fù creato nello.
Cokndlo dalla piouiàenxa dd Senato di Vinitianiycon carico di condurfiotto
lafuaficoita una naue di foldati a Corfù , ch'alforminaciata da lungi , e d'ap-
piefifo dattes fbrxeTurchefche Haua pei efier ingolatadaeffe. Cofftgio- Naue ix-
ttane puma cbe foldato fiù colonello , e molti colonelli difceferoadiuenirfol- "a* Co'
dati , per effer accolti nel numéro dett'eletta naue. Fù ben creato Capitano creat0C(,
Akibiade nella fuagiomneizpp.,maconunfiopra, che tempeiaffe lo fpirito Ionello»

Aidente nelgiouane,efom-aintendefie le di luigiouiniliimprefè. Fù ben inHi
tuito Capitano Scipione nella fua adolofcenxa, ma alfora quando Roma (perb
nella diffieratione . Fù ben prontmtiato capitano (efares nella fiua tenera-* Giouv
età, ma quei che tekffero , haurebbono poi anxj ogni altra cofiaektto,ch'ha nczza °~
uerlo eletto . Fit queHi ordinato capitano afifoluto , in tanta copia di Capitani
più vecchi,e da tanta copia di Trulentiffimi Tadri,fii pofe in punto,e in uiag
gio. PMa in malpunto kfielta naue : ptrche i Turchi, che dalla Valona,da
Santa tJMfaura,e dalle fauci di Lcpanto le teneuano nigilamifiimejpie , non Batta|ia
uokndo , che ghmgefle a patto alcuno in Çorfiù , e fapendo , che non ve ne bi nàu.-ile

fognaua meno , le (penfiero incontro tutta t armata apparecchiata a combat- fra'l Co-
tere infieme con tutta farmata Vinitiana, la cinfeio d'ogni intorno i Tur- ?"j!~""0»e

chi , co quali parue , che kga facefifl maie , ch'in un fubito fit rimafie in co- l urc **

fipkcida calma (onde la nauenon fit poteffe giiarete con k fue uolte diffen-
âerfit
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Oratione di LuigiGroto
âerft, e trauagliar i nimici , e come oglio infuo uafo . Ma ffl mare atlorafî
muto in oglio a perïc«li,e quafi alla morte del CoHanxp : queft'oglio poidou
po qualche tempo arderà nella lampa eterna dettagloria, e dell immortali-
tà dtlmedefimo . vide fanimofo , e prouidogiouane chiufia ogni Hrada , ficar
fo ogni ficampOy e conuenire , b uilmente arrenderfi , b uirilmente combatteret
e combattendo morire : egli'l uide ,ea tutti i fuoi lo fece uedere : s'accinfes
a combattere , e tutti ifuoi con k parole , e con l'effempio ui fece accingere.
ma che dic'io del mare , che fatta lega co Turchi , fi rimaneffie immobiles^

Come la immobileftrimafè perla ftupore , ch'una fola naue ardifife tdi diffendeifiî da
naue uin si fioita ,e fi numeroft armata: etarmata che douea uincer la naue ,iimafs
«* prima uinta da queHa terribile marauiglia . Combatt è la naue,epotea uincer

urialtra naue , uincerne due, uincerne dkci , uincerne uenti : ma dalgran nu
mero rimafie non uinta , ma inuolta , carica , efoffbcata . Cofi il focofi acutot
fi attiuo , fi uiuace,efi forte, è uinto dalla debokxga dett'acquaffe queHa con
diflemprata piopoitione , e con tioppa abondanxa l'eccede . Combatte la na
ue del Coftanxp , e df fuoi fiorbitiffimi Eroi ,epiù fece combattendo , e difi-
fendendofi buona pexpfa ffe bene al fin reHb prefa , che la naue di <fiafone , e

pri^-o-iè"* deglii^frgonauti riportando per opéra d'una femina maga ,e innamoiata
la naue. il uelo delloio . Combatte la naue, e piùfece a piopoitione , combattendo , e

lungaftagion reftfiendo ,febenpoirefib piigionkia , ch'alla grangiomata di
Curxplari tutta formata Criftiana combattendo , e uincendo . Che pub una
rana , che pub un topo , chepub un pafiero contra uriuomo , contra miliuo¬

mini , contragli eferciti armati? épure il gran numéro dette rane ,dftopi,e
Luoghi dfpafferiin mexp ailItalia , allAfia , & aitAfrica, hd fatto affatto difitbi

.«Jifabitati tar luoghi abitatida uomini, eda efeiciti armati. Combatteiono vn con¬

fif amn-a tra mille , k virtù contrai numéro, il ualor contra la multitudine , e t ordine
( contra la confufione : ma quantunque non habbia cofa più fioda del marmo,

ne più molle della pioggia , pur le motti , e multiplicate gocciole della pioggia
eadente penetrano îlfodo del marmo. Staua'l noftro Capitano net mexp df
fuoi,e krofomminifitiaua fpirito difierocità , fangue di caldex^a , polfio di for
Xpye uita di viuacità , come ftà'l cor nel mexp del corpo , e atte membrafom
miniftrafpirito , fangue , polfio , e vita . Combatteua l Coftanxp nel mexp del
k fehiere Turchefiche , come l'ifirke , nel cerebio de cani , a qudi d'ogni in¬
torno lancia k freccie dette fuefpine : al fin fopiafatto dalla moltitudine cé¬

dé. Refifteua a tanti il Coftanxp folo aimato di lucid'armi , nel cui fplen¬

dore fi (pecchiauano i Turchi, e contemplauano la loro viltà . S'ingegnaua-
no d'aggrappaifi,e di falir su la pugnaciffima naue : ma confit fiero fpauento,
che parea, non ch'afendeffeio fopra quel kgno , ma ch e dificendeffero neltin-

leggi. feino : e d'onde naficeua loro lo fpauento? dalgran Coftanxp, cheriguaidato
fpauentaua, ciicondato afiftigeua , tocco ripeicotteua , vrtato abbatteua , mi
nasciatoferiua,e ferito amaxgam , Tièperfarfi conoficere Capitano ddlan*

ue
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Cieco d'Hadria." xaF
"m, âxcaded , chefcopiîffe infegne d'habito , bpatenti del Senato . Benfifece
conoficere almenar dette mani , aitanimai de fuoi, & al difitminar de ni¬

mici . Vndki hore contra tanta fuiia , chefempre abbondaua più frefea ,
con tanto difuantagio , in vn maidi marmo , in vn aère difieno , conpeidita
didugento , e cinque àfnoHii, edottocento de'Turchi pugrib il conagio- U Coftâ
folegno, alfin reHbprefio. Maconprefia taie ,ch'i perditori fi gloiiaiono *0ï>ref°
d'hauerperduto , e i vincitori ,fi vergognarono d'hauer vinto , egridarono, c^ "
chefie cofi vinceano fipcffo , haueanoperduto . Cofi tantica , e robufta quei-
cia,chefecefi lunga iefiHenxa agli anni,atte piogk,a i uenti, & atte tempe¬
fte , alfin datte moltepercoffe dfcontadini, apneo, a poco uinta , e abbattuta
eade . Fece il Coftanxp, al cofipetto , e aldfpetto degli auuerfarij ricourar le
bandiere ChriHiane , egettar nett'onde: ma fie ben gettbuia t infegne ddla
naue , nonperbpoû naficondere f infegne del fiuo ualore . Tercioche fubito
fù imdotto in CoHant'mopoli , e portato in egregio dono a Selim, il qualmi-
rando , & ammirando il nobikfchiauo non come uinto , ma come uincitore ,
ne comeprigione , ma come trionfntore , defiderio d'hauerlo nella fua kgge,
nella fua famiglia , nella fiua militia , e nel fiuofieruigio : e riuolto a Meemet Coftâza
Saficiàli commifie , chegli cuHodiffetefquffito prigioniere ,ne laficiaffe uia Co"
per tirarlo allafedt Maomettana. Intefe, e( quanto fi Hefeio le fiue foixe) n rjn*
efiequi Meemet la uolontà del fiuo Signoie , e di tutte k manieie pofte in gar U fc
Opeia contrai maitiii dagli antichi tiianni (dalla moite infuori) com- de.
pofe un'efca, è fotto ui celo l'amo della fiua legge pei adopiaila col gio¬
uane. Fùlamiftuia, di doni, e di promeffe ,4i fiper-anxp ,e di minaccie,
di delitie , e di tormenti. Furono le promeffe difficoltà copiofia ,d'amicitia
reale, di parentado illuftre, di carico onorato , edi fîgnalata preminen-
Xp . Furono le minaccie di fiurii , di catene , di ceppi , dipatti , di ferri , e

di fochi . Quett'erano il premio del renuntiar CriHo , e quefle il fup*
plitio del non haucrlo rinuntiato . Arrideua , e attettaua il guiderdone

carico di fpoglie , d'ariento , d'oro , di gemme , damici , di fpofa , di gentet
e di dignità . Atteniua , e difeacciaua la pena cinta di poneità , d'inimi-
citia, di folitudine , di biafimo , di fieruitù , di fiquattor , di carcere, d'or-
roie , di martiro , e di morte : fl giouane fe ne ftaua nel mexo po¬
fto in mano dd fuo configlio , abhonendo la Sirena , e la Medufia delpre-
mio, e abbracciando con ambe lebraccia, e ftiingendofi col core attacio-
cedettapena. il Bafciàil pregaua , come padrone , il fupplkaua, come Si¬
gnore, il confiortaua , come amicogli minacciaua , cume a nimico,gli com-
mandaua come apiigione , laftiingeua come fchiauo , eglipioteftaua, come
auuinto . Ma'l giouanetto fipiexp^ando , cib che più fi defideia , ecib che
più fipauenta, addiiato, ch'aluifi faceffeio fimili domande ;pktofio uer¬
fo Crifto, enon ueifio fie Heffo, ricoideuole dell'anima non del coipo; ri¬
fpofie, che non u'tueua egli , ma ch'in lui uiueua CriHo. ll quai laficiando

U h non
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Oratione di Luigi Grotd
Coftâza non piùpoteua hauer uita ; ch'era cofi conficato nella fede del Crocififfb ,.

nella fè.. comf1 Crocififfb in Croce : e che la kgge Chriftiana, era nel fiuo coreftam-
pata in.modo , che fe nongli era cauato il core ,il fuo corpo non potea ficor-
darfit quei riti : foggiungendo , che non temeadi morire , fenon rinegaua il
fuo Dio , ma che ben era certo d'effer fubito morto , che f haueffe negato : e .

cbe la morte non eraperfiepararlo, maper congiungeilo al fiuo Signoie. Il- '.

quai , fi come confieffaua lui dinanxj aiteterno- padre , cofi doueua effer cm--
feffato da lui alla prefenxa d'ogni tiranno, eche ne certa fiperanxpdi bene,

ne certo timor di mak potea far , che fi cangiaffe mai di queHa feritenxp
la fiua volontà, laquai abïtaua ficiolta in corpo legato.- Continuarono per
moltigiorni gli affaltï dî queHa domeftica , &perkolofa guerra: in cui il
CoHanxp pieno ogrihorapiù di coftanxa , fiù il Capitano il tuogptenente ,
l'alfieie , il foldato; & tutto l'effercito . Egli folo cosïvïnto ,. e cofi prigio¬
ne vïnfie; egli fioto riportb queftapalmaffa cuigloria nonpartecipb con altri.-

Come fia: Tantoft crollb a quelle machine; che l'oppugnauano d'ogni intorno; quanto
fermo. k radici dette torri àiventïfei pie deglificogli aitonde .- Fece prouad'vna.

fommagiuHitïa , parte della quale è lavera religione; d'vnafomma fempe-
ranxa rifiutando igianpïaceripropoHi , eifingolari onori proferti , d'vna
fomma piudenxft , antiuedendo ilfuturo mak , & efeggendo vn bene fpiri¬
tale, epeipetuo , anxj che molti coiporali, e caduchi e di fomma fortexxp
reftftendo algraue affedio , da cuïcon vn fioto potea liberarfii . Fece maggior

Vincito- proua , che uinceregli Ettori,. commune Achille ,l'Arpk, comei figlinoli
ri de'mo' del'Borea , iferpï;come Cadmo;gtlncanti ):come Giafone, k Sirène ; come

"n* Vliffe, k Medufie,come Terfeoft Centauri, come Thefieo, i Cerberi; come Er-.
. Come' c0/e. j cingiali;come Melagroff Titoni;come Apotto,e iLeonï, come Sanfo-

e' ne.Teicioche quefto fu vincere i Turchï,gli Ottomanï, Maometto,efiefteffo.
E vinfefolo , vinfie difiarmato,vinfie vinto.e auuinto,vinfie più volte.Alfine
imaginandoil Bafrià, che la prefenxa delperkolo doueffe lauorar con al¬

tra maniera nel cor delgiouane , che non lauorauano k parole; gliprefcriffe
Partito ilgiorno, ïncui doueffe taficiare , bia fede Criftiana, b la vita. Giunfe'l

crudele. gkmo , e il CoHanxp immutato; e immutabik in vn manto dorato , in vn
turbante gioklato , in vn volto intrepido , e in vn parlai coftantififfmo , fù
condotto al luogo delfupplicio , doue gfiftiumenti , e i minidri erano appa-

E côdot- recchiati, Ueto, comefe caminaffe a noXfXf,a conuiti,a corone, a trionfi . Or
toa mer ff-noitmi;!rkdiamoi Decif , che fi dedicarono alla morte ; Oratio, chein-

gombiofioto ilponte diffcfb , Mutio, ch'arfe la deftra ; Curtio , che fi precï-
pitb nellagran voragine ; Regolo , che torno à Cartaginefi , e Codro , cbe k
Hudio fï fecevccideie ,e tutto pei defideiio di gloria ; quanto più lodere-
mofïtluHre Gio* Tomafio CoHanxp , che per la vera. religione , fienxp,

Chimuo fipcme , ch'haueffe arïpofarfigiàmai qiàtranoi, s'offerfe alla morte i fe
re per al fa tamaloda fù degnaAkefte , perche mori per lo fpofio.Orfeo perch'an-
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Cieco d'Hadria . 12.2
êb allinfernoper lafifiofa ; Tolluce perche conpeiàer parte dPa fuâ - rirnm-
prb parte deltimmortalita delfratello i i duo am'-ci fbtto Dionigi ctati < 1 de'

quali confenttdi morir per l'altro; di quanta loda fia-à degno il Cofa -^
che à tante offerte , grandexxf > e axante parafe delitieprepofie ilmorir pn Arnphfi-
il fiuo Creatore , Saluatore, Signore, e Tadre? Se à tanta pietà c'inui- cauone
tano ifigenia faciificata a Diana , eTolificnavccifia aile ceneri d'Achille ;
a quanta c'inuiteià il Coftanxp, che andb ad effer fiaciificato alfiuo.e noftro Si
gnore "~ La onde doppo le Croci dî Tktro , e d'Andréa , kfpade di Giouan-
ni,& di Taoh , lepiètre di Stefano , kgratek di Lorenxp , ipettirii di Bia-
gio fte frécrisdi SebaHiano , k fere di Teda , e k ruote di Caterina , non
fipotrà egliporre t apparecchiato martirio di Gio. Tomafio CoHanxp ? Il¬
quale hauendo orato a Dio ( che fperaua tofto mirar d'appreffo ) con la ora¬
tione Domenicaleffalutato ta Santiffima Vergine (a cuifperaua toHofar ri- Leggi ,
uerenxa ) con la Salutatione Angelica ; dettofi in colpa con vna confefflone c.'"lC ^u0
gênerais , e pionuntiato in alta voce ilsimbokde gli Apoftoli ; b peiche tlone"
la linguafoffe vicaria dd core ; b'perfare intendere a i Turchi, che tanto era
lontano , che lafdaffe la fede Criftiana , che loro voleua perfuaderla in quel
punto; pope il collo fopra ilceppo per foHcnere inpace, & inpatknxapiù
toHo quel mortal colpo , checommettei la moital colpa. Confortando con
quellepaiole i Turchi a nonperdonaili, che altri formaiebbeper fupplicar
perdons : k quali qui taccio fermato di non replicai cofa detta nelle fèffanta
Hanxpda me compofle (che fi flampeianno toHo concedendolo Iddio nella Côpofi-
fecondaparte detteme Rime) fopra la vita , e la morte del medefimo Eroe . "oni ^
il quale vltimamente apparue piu fermo nel fuo catolico , e fanto propo- pra>j q0
nimento , che i barbari nella loi flerïffima crudeltà : percioche queHi tem- ftan.
prata la rabbia loro, non tvccifiero , ma k circoncifiero pimanendo eglino in-
drconcifi , douefi riputauano i circoncifi. Come Ifaacandb ad effere , e non
fù facrificaXo , & come ifaac fù circoncifi) .- fà battexpçato a C R^I ST O ,
e circoncifi) per C Rff STO : e la fua circoncifione fù il fegno del fuo
martirio , il teHimonio detta fuafede , & il trofieo della fua vittoria . _\(e/-
la circoncifione rîtenne il nome di Gio. Tomafio, &a,cquiHb il fopranome
di martire . T^ellafiua circoncifione fiparfe alcune dramme di fangueper ar-
ra del tutto,che haurebbe vokntieri fpaifo* Ciiconcifi fono gli altri, quan¬
do diuengono Turchi : circoncifi fù quefti , perche non voile diuenir Tur¬
co . Gli altri con le circonfioni perdono la fede , e quefti con queHa la
protefkb . Ma tanto era poffibik , che il giouane diueniffe Turco , che

alio fpcttacolo i Turchi diuennero quafi Crifiiani . Tanto eia poffibile ,
ch'egli dimandaffe la vita , che î barbari ilpiegaiono ad accettaila in dono.
E tanto eiapoffibik , che eipiangeffe , bpauentaffe per fie , df egli cOnfola-
tia, einanimaua quei-*chepiangeuano,epauentauanopeilui. Foinito iltia-
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Oratione di Luigi Groto
gico ffiettaeolo , ilgiouane fù pofloprigione là nelle torrifui mar maggiore^
doue con infinito duolo,e danno ddla Criflianitàfioggiornb quattro anni. Ma
quiui quantopiù teneua il coipo linchiufio in luogo profiondo , tanto più erge-
ua f animo in alto alla diuina contemplatione delfuo Creatore-.come fedifîcio,
che quanto piùgiace fondâto fotterra , tanto più fie ne va rikuato al Cklo.
E perche un lume, benche afcofo nelgrembo d'vna lanterna tialucefuoit;&
peiche la memoiia di quefto nobiliffimo Capitano uiueua in tutti i regni,dout

ïl Coftâ CriHo s'adora; tialucende fuor la luce di lui agli occhi del mondo;fi comin-
20 rifeof do a maneggiare ta fiua liberatione . Scipio fiuopadre la propofe , il Signo-
fodaCn ïe Sforxa Tallauicino lagiuHificb , ilSignor Marc'Antonio Colonna lafo-

ftentb , il Cardinale Amulio tabbraccio , Madama Leonora da Efle kfh
__ gratiofa , l'Ecattentifflmo Alfonfo da Efte lafblkcitb , il Trincipe di Vine-

Con quâ gia taffretto , il Bailo Venitiano la trattb , Enrico Terxp Re di Francia tll-
plaulo^" lu^r®'> Gregorio Decimo Teixft'autentkb , Selim Rede'2'urchi le coftittà

HprexfZf) - efopra tutto ilLiberator di tutte kgenti dal CoHanxp fempre ri-
tenuto , e cmfcffato la fe trionfunte . Ancor che a quefta liberatione s'at-
trauerfaffe dura difificoltà-.perche ilvalor di lui refo chiaro nullapugna naua
le,atteflato daGianrii7fZfri,ratiflcato daïBafcià,prouaio dalmartiro, affi-
nato dallaprigione, il feceriguaideuoleperfionaggio negli occhi del Turco,
il quai contrapefaua il ConHanxp a Meemet Bey , Sangia'cco di Tsfegropon-

te, prefo nettagiornata dfCurxplari . Ma niun cambio fembrb graue a
Criftiani per rihauere il Coftanxp e neffuno de'fiuoi baroni defiderb il Tur¬
co di ricourare , che non lo fperaffe con topera di queHo cambio , nel cuifog¬

getto tanto fi dolfie di racquiftare i fuoi con la reftitutione di tal uomo

quantogià dhauerliperduti . Il giouane trionfi&ndo aguifa di quei Scipioni,
îl Cofi î Viel CamiM >' di qud Tompei, & di quei Cefa-ri antichi, fie ne uenne a Ro-
20 a Ro- ma * doue il fiuo carrofiù t affettatione , lafua coronafurono k lodi , & ilfiuo
mz. campidogliofù ilTapa . ilquale non contentandofi di vederlo , voile anco¬

ra abbracciarlo, perpoterfi vantared'hauer abbracciato unmartirenftem .

pifiuoi: fl Coftanxp non effendopotuto conta corona del marftrofialire aide
k a contemplai CR^I ST 0 , fie ne venne a Roma a eontemplare il Vica-
rio di CHRISTO., Egli baccib Upiede al Tapa , fl Tapa gli offerfe la
mano , non fatiandofi di mirailo , di lodailo, e di benedirlo . Le quai Iode e-

rano tanto maggiori , quanto vficiuano dapiù lodata, illuftie, fiaggia , efanta
perfona , fen^a cagione dadulatione, efenxa effetto difupeibia . llbeatiffl-
mo , è Santiffimo Tadre chiamaua Beato , e fanto ilCoHanxp , a cui non era

yènuto meno gia mai , anco fotto il ceppo , la volontà di morir per CI^I-
II Coftâ STO . DaRpma fie nepafisbpoi a Vinegia: doue chi nonprocura diueder-
ïoa Vi- lo, fù cieco : chi vedendolononpianfe,fùpktra: echimirandolononfoffirb,
»e_.13» fît marmo , Doue kgenti correuanoper le riue, eper lefirade , s'affacciaua-
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Cieco d'Hadria _ i î $
no alkfineftre , & allé porte, e fialiuanofiu tantenne , efopra i tettipei va-
gheggiailo , e uagheggiandolo diceuano in un tuono confoime . Ecco l'orna- Encomï
mento della militia, la marauiglia de'Turchi , la gloria delCriHianefimo, delCoft
il confieruator della fede , e l'oHia , e la uittima già confiecrata a C BRI¬
STO . Alcuni affermauano , che fe la fua naue nonfoffe Hâta abbandona-
ta dal uento, haurebbe menato Hrage dellarmata Turchefca. Altri con-
chiudeuano , chefefi foffe trouato nellagiomata de'Cuixplaii , non faiebbe
campata teHa de'Turchi . Cofi il CoHanxo accompagnato dagli occhi} dal¬
le lagrime , datte uoci , e da'fofipiii , dalla nobiltà , e dalpopolo . defiderofi di
accompagnarlo , carico dette catene già graui , & aitora grate , già d'im-
pedimento , e aitora dornamento ; catene difeno auuinte a piedi , più nobi¬
li , che le cottane d'oio ïauuolte al cotto , b k coione auieepoftefut capo ( co¬

fa non mai più udita ) in abito feiuile trionfando , aficefie in Collegio , accol-
to dalTiencipe,e dal Senato>con unafi efquifita manieia, comefe a ciafcuno
di quei padri foffe Hato figlio particolare , lungamentepianto, defiderato, &
afipettato. Quiuifienxa menxfgna,efienxafiupeibiaffpkgb ilfuofoitunatope
ricolo: chiamb ciudele quellapietà, che non thaucUafatto morire . Rjngia-
tib quella liberalita, chegli haueaprocacciato la libertà-.e conchiufe, che non
per altro ilfuo Creatore non hauea uoluto, che foffe falito in Cielo con la coro Bella re -

nadelmartirio , cheperlafciarlo ancora a feruigi ddla Republica Veriitia- torica.
na . Quefte,epiù cofe diffe udito confomma uolontà, e conferma attentione,
quantunque traeffe il pianto dagli occhi , di chi fudiua . Indi gradéto , o-
norato, e accieficiuto di nuoua.e maggioi dignità, fie ne ando a riuedere ilTa-
dre , & la Madré . A quali fopra fatti dallagrangioia , al gran dolore
fucceduta , mancarono le paroleper rifalutar'lo , e languirono k biacciaper
liabbiacciaik . La voce a pietofi paienti interchiufia laccommandb la cau¬

fa allé lagrime, & ellefioHenendo timpofle uocifeceio tufficio loio . Al fine Abbrac-
paruealTadre d'abbracciareil figlio refiufcitato ,eatta madré diHringere ciamenti
il figliuolo , pui aitorapartorito . llpadreilmirb ,comevn Sokddla fa- "olci *p

rniglia CoHanxp . e la madré il baccib, come una facra leliquia : poco doppo
tutti i uoti del Senato delibeiaiono , che Gian Tomafio di cimentata fede,
e di copettatapiudenxa , andaffe a Corfù a doppiamenteguardarla : a cuHo-
dirla duo anni , e a confiderare ifuoi diffetti , e kfue ammende nella fortifi-
catione . ^Andb ilgiouane , e ne'duo anni , in cuifù il core di Corfù rinco- \\ Coftâ-
randola , e tenendola non fol guaidata , mafi cura : nepur fi cura , ma for- zo à Coî
midabile a i Turchi: con occhi d'Argo uifeoperfie, quante ui erano imperfet- "*
tioni : le quali tornato a Vinegia, auisb con fkcondiffimo , efauiffimo difcor¬

fo al Senato. Egli auifii furono cosi rari, noui ,& importanti, che fene
fece corifierua publica, e venerabilë Hima . Et ora duo dfprimi Senato¬

ri per publico decreto mandait , fiono iti a fargli puntalmente mettere
in
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II Co- in opéra, come gli ricordb il Coftanxp. Ilquale non potendofi federnegU-

ftâzo in thofio , ma guatamkfi a torno ; ne veggendo akunaguerra in Italia : & y-
Fiaadra. Jendo loHrepito delfarmim Fiandra ; defiderb di trouaruifi , e dokemente

chkfta , & corjefemente,impetrata licenxa , & dipiù vn dono reale di mille
ficuti dalla Republica, nondomandato, ne penfiato da lui ; e tolto jcomiato dal
padre, edallaMadre, cheprefaghidi cib, cbe douea auerine, nonglifapeua-
noleuar dattorno; s'auuib verfo tinfauHopaefe : egiuntoui, doue Aiefian-

^ dro Famefie Trencipe di Tarma, e nipote, egénérale di Filippo Re di Spagna

.affedkua Cambrai;fù da lui riceuuto con quellafifta,con cuifi riceuono kco
_. - fie più care: efatto degno detta confiultafecreta, doue s' introducono folo teHe

t0 canute,e a moite proue affinate, come a Tapirio, anxj tempo perproprio me-
Morte ritofiù conceduto luogo nel Senato diBgma . Quiui s' eferrite il CoHanxp, &

del Con eraperfegnalaruifi con opereerokbe,'juando in unfatto d'arme, vnaimpor
ltanzo. tunapatta ffcaricata da uriarchibugio , venne a offenderlo in unginocchio :

s'aperfe lapiaga targa,eprofonda.:tutta uolta con lagran diligenxp degli affi
dui,e dotti chirurghifi cominciaua a rifanare. Ma comparedo.il Duca d'Al
lanfion a fioccorrere Cambrai; e apparecchiandofi i noftri a impedir con tutte
le forxp queHofiuffidio : ftîmando ilCoHan'zp cofa difionomta in fi onorata
impiefia,c trauaglio di tutti contragli eretici, & infieruigio di ChriHbgiacer

Perche fi nelkpiume dd letto, e deltotio,contia ilconfiglio de'Medicfe'l bifogno del-
ricadde'l fapropriafialute,uoiletrsuarfi nellagiornata,e uifù,e vifiece opère notabili

Ma.cauakando,e combattendo affaticb fuor di modo la non ancora affalàata
piaga-.ella rinciudelitadiuento affatto incurabik-.ilperche linfermo rkaden
do,efentendo ladoglia mortale , comincib cohcnfiere a riuolgerfi allaparte
immortalé: e compiuto ogni vfficio con Dio,e col mondo; con incredibil dolo¬

re del Générale ,.e di tutto l'efiercito , dfprefenti, e dflontani , nelpiù belflo¬
re dellafua età, enelpiù bel corfo dettefue glorie ; per la crudele archibugia-
tafen'vffifuori di queHa uita , tir ando a trouar l'altra, per cui tantofi era
aflenuto , e tanto haueuafioHcnuto . Cofi unafeintitta difuoco , una dramma

Ampli- dipolue, unapicciolapalladipiombo , una breue canna di ferro, una im-
&c- pkïofia mano dun uififfimofiante atterrb , e uccifie uriEttore , uriAchille,

uriErcok , eper la fiuallliMrex^a, bafierà ben, ch'io dica, unGio.To-
x tnafio Çonflanxp . O Eroi antichi allegrateui d'effer nati a qucitempfquando

fi poteafarficura moHra, epiena proua ddla uera uirtù _ fenxa fpauento di
queflo moHro infernale . 0 cauallieri moderni doleteui d'hauer induggiato a

' naftere a queHifecolijn cui,colpu de gli archibugiftluakreï coftretto agîa-
Bell'apo cere oppreffo,efepolto.O fuoco,non sb fi fuoco perfuocofi fpenga,sb ben,che

llrofo. tu fpegefli ilfuoco dettagloria,fl lume della uirtùfpcngendo il Coflaxp,a cui
ora ardono tanti lumi.e tantifuochi, e che lopiafli in uita a dano di colui;nel
k cui effequie oggit'adoperi in miniftero . 0 polue , tupur riducefti inpolue
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tante fifieranxp , tante indole , e tanta efpettatione . O palla tu ferifti in yn
ginocchio colui, che meiitaua dhauei,edi tenei molti anni k palla del mon¬
do fotto lepiante .Opiombograue , nonper ilpefio,che chittdi,m*per il dan¬

no , ch'apporti nonfofti già da Saturnoprodotto , ma dallofligio fpirito,cbe
per lagrauexga della fiua colpa piombb dal Ciel negli abiffi . O canna difer-
ro,benfofli veramente difeno,e delpiùfino, che fi laccelga (s'egli hà kfue
kghe aguifa delforo)mentieauuentafti la morte a Capitan figratîofio,efige
nerofio . O empia mano d'Archibugiere , cheficaricafli k ficopio contrat Co- q
flanxp , tupur meritaui d'efferliprima conficata, come a Tolicrate , b tron- l'Autore
ca , come a Cinegiro, barfia , come a Mutio . O feelerato artefiee, cheprimo de gli ar
trouafii ilpeffimo ordigno,e piefumefli concoireie coltuo cieatoiefiulminan chibug-
te.Benporto fermiffima opinione , cbetu fii nell' inferno in compagnia dico- S1"

lui , che osb di voler kuar il fiuo fieggio att'incontio del fiuo cieator régnante .
E ciedo pîùfo empio trouatordi machina fi maluagia,che doppo la moite di Lucife-
Gian Tomafo ti fi fia la gîù acciefduta-,e raddoppiatalapena.Q diuinoferit xff'- *
tore dette donne , e dfcauattieri , ddfarme,e degli amori , fiegià tornaHinel
tuo Toema , oggi con la tua pena fiolgorerefti contra'l fabricator di queHo
folgor terrefire , s'haueffipur vna uolta conofciuto ilCofianxcX) Cambrai ,
luogofunefto alla Republica Vinitiana , in te fi ftiinfe la gran lega di tanti
Trendpi contra quefto impero,e in teftficaiicb il colpo, chcgli toglk 01a vn
de fuoiprincipali fbHegni.TSfonfannogliOiatoii,ben lofanno i Toeti ripie-
ni difurorfacro,efacerdoti nelle mufie,perche Gian Tomafo mort ïn fi tene-
raeta.Sanno, cheVukanofiabro co'fuoi Cickpi nelle montagne della Sicilia
fabricb,e confegnb di manpropria quefto maligno iftrumento,con la palla,co
la polue,e colfioco a qudpcdone infâme, che k (carico : anxjgli drixpd) l'oç-
chio;elamano contra'l Coftanxp > bramofo della finamorte. F. perche bramb
Vulcano , che Gian Tomafo moriffe tpeicb' hauendo effaminato fouente la
gratiofa bellexXfi delgiouane cofparfa nel volto virile, e lafioura umanafor-
texpp accolta net corpo valoiofo,e nel coi robuflo, lofiimb certiffimo figlio,
non d'£milia,e di Scipiofcom'era)ma di Citeiea, e di Marte . / Filofiofi n'af- §cipio
fegnano vn'altra cagione,prouando,che l 'herbe, ele piate troppo tofio,efiuor Padre s

di mifura crefciute , anco tofto rimangono atterrate dalla violenxa.che lun- ""milia
gamente nonpub durare :e glihuomini portait inanxj tempo dalla natura ^\rtn
a marauigfiofa altexp(u di qualche profeffloneper ilpiù inanxj tempo , an*
cora reftano abbattuti dalla propria grandexxp , Fer mando quefta opinio¬
ne loro col teftimonio dell iftork, e adducendo inproua , che ne! primo limi-
tare ddla lorgiomnexp^a moriicno Talete Milcfio pnmo fra i ficilu' delta Morti in
Grecia; Tko dalla Mirandola fi confiumato nelleficknxe , eTerfio, eCa- giouétù.
tulk fi eccdknti ndlaTocfia ;Adone, eliarcifo fi rari nella bdlcxxaA
Aleffandro Magno , e Germanico AuguHo fi foiti , efortunati nette batta-
gli e ; eper la cagion medefima ndla medefima età , mori Gian Tcmafo , la¬
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Oratione di Luigi Grôto;
fcîando materia a poeti di cantar kfue Iode , agli oratori di recitarle, agl't-
Horici di defcriuerle , a i muficid'armonixark , a ipittoridi dipingerle , â
glifcolaii difcolpiïk , a iteffitori d'arax^xj difiguiaile , a i Capitani d'imi-
tarle, aitItalia di mirark , e a ipofteri di rappicfentarle . O Coftanxp, che

portaHi tarmefhbricate non dafabri nettefucine loro , ma da te fteffo nelle
N T>enf ; fornaci dettafortexp^aper armarne,non ilcoipo,mdlcorë. E fi come Seifie ,
ftraua<-â & Eliogabalo s'obligauano , a chi tiouaffe nouefoggie dipiaceri, ti obliga¬
ti. fii tufiempie , a chi tipoigeua nuoue occafioni di tiauaglio militare . 0 Co¬

ftanxp , che dal tuo nafiimento t'innamorafii dello fplendore della glo¬
ria , comefubito nate moite erbe , e moltepiante s'innamorarono del Sole, e

cominciano , a raggiiaiglifi a toino : e molti Vccelli inuaghificono dette fiel-
k,fi chefi lafeiano cadere leproprie voua da'piedi . Mafi come tu dettaglo-

Anni %6. ria t'innamoraHi,cofi ciafcuno oggls'innamorarebbe di te,e dette tue chiare
fu Peti attioni.s'io colpennello dette mk parolefiapeffi cofi ben tirai f animo tuo,co
di Cou. m£ coipemeii0 deue ior mani iffù perfetti pittorifanno ritraregli uomini

volti.Dunque in età danni yentifirindla manieragià detta, eforfepei le ca¬

gioni attegate , mon il Coftanxp : fl Tadre intefia la trifta noua , efientitone
quel dolore,chefîpub credere,anxj , che non fi pub credere , commife , che

Sepolcro di Fiandra in Italiaglifoffero arrecate quelHnfelki,anxjfelkifiimeffioglie*
del Cc- Ter cui ripofio lanobiltàTadouana fottecita competitrice di queflo pregio
Itanzo . conpublica liberalita , e con ifpontaneapietà in queHa célèbre chiefa fra i

fepolcri nobili di Cardinali,edi Capitani ofiferfie luogo onorato . Quafiprefa-
ga, e bramofia Tadoua daffîcurarfi con quefta tomba in perpetuo di qualun¬
que nimico à qualche tempo ardiffe kuarkfi contra : come fiette Troia fl¬
eura , mentre in kiflette inpiedi ilfepolcro di Laomedonte . La onde coloro ,
ch 'hebbero il pefio di condui quel benedetto pcfio in Italia ; e di foHeneie vn
de'piùfeimifiofiegni di quefta Republica : fi ne vennero irrigando di lagrime
la Lamagna baffa, la Borgogna il Reno, l'A Ipi, t l'Appennino'lilportarono
in Italia , in Tadoua , in queflo tempio . Doue s'âpre vna colonna quadrata

Onori al a riceuer nelfiuofienno il caro depofito:per cui la colonna fàttapiù fuperba ,
P piùfoda,e piùfiegnalata inuidiata dalfaltre,fifr eggia dipitture,s'erna,din

fegnc,$'ÎHCiofla dipiètre fi cingedibronxjffi uefte di carte, fortifica meglio
iltempio,eyinceleTiramididett'Egitto.Edfquaipitturefifregiaïdellard-
cio giàprefo per imprefa di Gio. Tomafo , anxjnonpiù arancid, ma già
trasfbrmato inpalma. E quando fi trasformb Gio.Tomafio inpalmaiquan-

Var-hifsi ^° ira Turchi da niunpefio dipremio , b dipena fùpotuto curuare a terra ,
me repe- ma femprepiù valorofiamente ereff'e i rami delfiuo core verfo il Cielo,e uerfo
titioni. colui, ch'habitafiopra'l Cielo. Diquatïnfigne s'orna queHa colonna? df

noftri dette nauiTurchefche ,vinteda Gio. Tomafo , mentre tutte infieme

tante hore , con tantaperditapenarono a vincerfiola lafua: e delfarmi di lu
appefe dintorno,perche niuno ardifica maipiù fficcark, come altrigiàfea

' pompo-
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Cieco d'Hadria^ t%J
pdmpofoi>n plno deltarmi del Senator Romano . Di quai piètre fincroHa Furiofi».
quefta colonna ? di piètre di paragone , proportionata , e antica imprefa di Côpo fî-
Cio.Tomafo . Variento detta cui fede, etoro detta cui carità fuiono pro- *l0n' "*"
nati , e appiouatipei fini , e per faldi alpaiagone de'fupplicij minacciati , e ^Coft.
de'beneficij promeffi. Da'quaïbnnxjfi cinge queHa colonna ? di quei , do¬

ue fi fciiffeio anticamentek kggi , peichemaipiù non fi poteffero cancel-
lâie,e in quefti faià fcritto ilnome delfepolto , che ancho fenxa altro cogno¬

mefarà notiffimo . Di quai cartefi vefte quefta colonna f1 di varif componi-
menti , in tutti i principali Idiomi . Onde ,par ,che i linguaggi con difcorde

concordia facciano agara,a chifappiaconpiù eleganxa , con più dokexftft,
con maggiorgrauità,e con maggior félicita effrimere queHo foggetto :-e

giàtanie compofïtïoni d'ogni intorno k piouono fopra, che non v'auanxa
parte,doue fi poffano affiger k mie.Come quefta colonna megliofortifiea que¬

fle tempio ? percil fna colonna ne comprende , e riabbraeda vri altra , che

fùgià viua. L'effempio della fortexppa , che fiù il Coftanxp è cbiufio nell'in¬
fegna della fortexpça,cbe è la colonna . Ma cpmevince kpiiamidi ? peiche .

elle non trafeendono le nubi , ma queHa teccederà daffai con la gloria del
fepolto,che non mai annuolata da inuidia , è da menda alcuna , lucerà fem¬
prefierena , come la regione fopra i nuuott . Kfetta depofitione di*queffoffa
illuftri, oggi fi celebrano l'effequie di Gio. Tomafo, in cui hanno impoHo Per quai
_. mfl carico difpkgare ifuoi meriti : e queHoper tre cagioni. La primaper cagioni
the io non hblavifta degliocchi: perche dicono , che colui , che ci vedeffe , J r. "E°
e vedeffe fipettacolofi pietofo , anxj fi crudele , foffocato dalle lagrime . non me{f0 ô_
potrebbe ragionare : ecrede , chefdicano ilveio . Ma s'io fon fienxa luce, fto can-
yoifoldati non iHatepunto meglio di me:haucndo perduto il Coftaxp, ch'era -co.

la voflra luce . Ma quei,che queflo m'impofero,nonfi' ricordarono,ch 'unpri-
uo di luce , nonpotrà portai luce, ma ben maggior ombra allagrandombra
di Gio. Tomafo, che forfe in quefita luce va errando intorno al nouo fepol¬
cro : epur tombranondefidera ombra, ma luce : ni pub fiar fienxa luce.
%l lorfouenne, che ben diffe Dauide, che la notte moHia fa ficienxa alla Salm.44.
notte,ma non diffe,che la notte, comefon io , moHiaficienxa al giorno , come
fîete voi,e lagiona delgiomo , come è colui,di cui oggi fi ragiona . La fécon¬

da cagione, onde migrauaronodi queflopefo,fiù,perch'hauendolo iogià can- «--«-g]»
tato in verfo , in quelle feffanta Hanxp fabricate alfiuo nome, vollero , ch'io jocje del
ancora il piangeffî inprofa, in queHa orationfiunerale fopra le fue offa . Ma Coll. del
nonft ïammentaiono,ch'io,ne aloiafeci vfifido dibuonpoeta, neoggiil fhc- Groto.
cio dipur médiocre Oratore : e nel cantarlo fui appunto fimile dmufici , i

jpiali cantando a libii,nonfeguono un fiio dordine dritto, mauanno cogliedo Penfiero
le notte di quà,e dilapida glifpatif,& 01 dalle righe. La ter%a cagione,per tolto da

cui mi commifieio queHa firma , fù peiche differo , che queHo foggetto h fi Mu"CK
Ampio , efipieno } ch'àniuno ancora indotto , e infacondofeomefion io)pofi
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Oratione di Luigi Groto
fono leparole mancare , ma facilmente fcaturifcono , come l'aequa datfon-
te: e che quantunque io non ifpieghi tutti i gefti del defbnto , baHerà fico-

So-gget- primemoHiad'alcuni pochi . Teichene anco lAgricoltore porta al pa¬
to deli- drone, il tutto , mapicciola parte de'frutti delfalbero pïantato fanno adie-
""" troper moHiaigli la fua bontà . Ma non s'auuidero , che fifl foggetto è

dmpio , egli eparimente alto :fe l pieno, Ipalimente profondo , & hà bi¬

fogno dipiofbndo,& altriconcetli,diprofonde, e datteparole : & è fol de¬

gno de piùpiegiatifcrittori antichi, e talmente degno , che Omero uorrebbe
piùtoflo hauer cekbrato itCoftanxp,cheAchilk,ftBoçaccio cbîamaimper
fetto il fuo libio dfeafi de gli huominiïlluftri mancandoui queHo ittuHrifi-
fimo . E s'al principio non s'adduce tutta la quantita de'frutti al padrone ,
benpoi tutti fi raccolgono affine : ilche non feppi far ïo dfgefti del CoHan-
Xp , i quali fon tanti,chefe Trogo, e Liuiogli haueffero defciittî,nè a Giufti-
no,nèa Ftoiofaiebbe baftato f animo di haueilï accoic'mtï. E colui,che chin

Iliade, in fie l'iliade in vn gufcîodi noce haurebbe confeffatodïnon poteiuïchïudeie _

fcio. ° " tefl'1^'1 Gio.Tomafb.E come non hbfaputo lodailo,cofi netampoco fapibfor-
nii l'vfiftdoffecondo che ricerca lorationfunerate, ciob .confortai coloro, cbe

p.. hanno diconforto mefîïere-.percïoch'io fimile a nocchiere,ch'in alto marefot
réffeqe *° Cïelnunokfo guatandofl à toino,non ificorge altro, dfacqua; riuolgedomi

- del Co- ingîiononraffiguioaltrOjchepiantOoAnxjquefiopiantoèmaggîordelma-
fenzo . re-.perche'lmare hà ïlfluffo, #riftuffo:e quefto pianto cr efcefempiefienxafice*

margiamahe quefto fembra vnpublico pianto di tutto il modo, in cuifi con-
fumano tuttigli elementi: la terra in fiepolturafacqua înpianto, f aria in fo¬

fpiri, e ilfoco in lumi . Sembra vn lutto commune delgenere umano . onde da
tutte k nationi vengono componïmentifopra quefta morte.Chefifn Tadoua i
Dedalî, glt Apellî, e i Lifippifoimano al Coftanxp vna tomba di piètre ; in
Ferrara,glïAnfionift Lini,egli Oifeicon le ceîre hrofifkbrkano unfepol¬

cro diparole . QueHo mirabilfepolcrofi chïamerà Maufoleo, mafarà mol-
?"*5r0 ."Î t0 maggior del Maufoleo,netcui kuoro le Mufe fon dîuentate Artemifie , B

Coî-'z ben diffi lutto Commune : perche fe fi poteffe vedere , io credo, che'lyec-
chiama- c^'iù -Antenoiefondator di queHe antiebiffime murafia qui cemparfo a ono-
îo il Mai. rdr quefte inufitate efequk.E credo ancora,che l'aichibugkrc(s'è uiuo chrap
ibleo . portofigran danno al mondo,chiufamentepïanga quefta immatura morte: è

che tltaliagema lapeidita d'vnfigeneiofo figlio . Ma non dee t'Italiapian-
geilo moito,fe la Tracia'lpianfegià fchiauo? non dee l'Italiapiangere il Co-

Andtefï Hanxp tra'morti , fie giàil pianfietra'Turchi ? ma aïïhora con la peimuta
kggia df Turchinobili ffero ricourarlo, chefeiviuirifcattafferoimortiicomegli
rl* fchiaui Tuichi rifeattano glifchiaui Chriftiani ; mille v'mi sofferebbono aî^

rifeatto di quefto morto: ele contrade Iîaliane andrebbono raccogliendo tri¬
buto di uïuiper daigli inpreda alla morte, come gli Atmiefi contrade raf-
fegnauano tributo d'mmini ogni anno per maniargli al Minotauro . Ma
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Cieco d'Hadria. ne
farficolaiiffimamtntefi dogliono il Senato Venitiano,Scipio Tadie,&Emi
lia Madie àelgiouaneà foldati,e î dottï . E chi lifiapià confolare f1 Chi faprâ .Dolore
confolare laporporata maeftà del Senato Venitiano,meHo nelvederfï eftinto *°e* f0^
il Coftanxp defio , e vigile , come îl cuftode degli orti ddl'Efperidi alla difie- f^ mo,r

fa di quefto Impero ? Chipotrà confortai Scipiopadre,chefofpira in modo à
queftogran colpo,che quando ihaueffe a dipingere , nonpotrebbe dipingeifi .

colcapo veîato,come Timante dipinfieilfiuo Agamennone fichiuo di mïrare il ^èî^ Y.°
facrificio dellafigliuola : poiche nonfaiebbe credibile , che Scipio non ardeffe te,
ogni vdo con gli aidenti fofpiri?Quaipiometteift di configlio, b qualuatarfi
d'eloquenxpfi vantera , efiprometterà di poiger confoiri ad Emilia madré
malincoritca inguîfia,cbe non fi potiehbe iitiarre,non trouandofi tra tutti i
pittorï colorfi ofeuro, e fïfmorto , che baflaffe a raprefientar la malincoriia,
e lapalidex^a dettafiuafitecia?poiche hàperduto ilfuo defiderio,anxj l'haue
acquiflato-.non defiderando lei altro,chelfiglio lontano.A chi darà il core di
preHarconfolatione a ifoldati dogliofi nettaperdita di coftui , da cuifolopiù
pregiofperauano allamilitia,che no Pe ottenufo fin quï da tuttigli altri Capi *
tant infieme. E cheper lui fi doueffe decidere quella liteffi lungamente agita-
tafi preuaglionolarmi , b le lettere , e caàerlafentenxa in fauor ddlarmi ?'
A cuibafleràtanimo â'acquetareî dottï dolenti nella caduta immatura di
Gio.Tomafb,da cui afpettauano ffe viued)milk occafionï dafcriuere,e co lui
farfiimmortali?fî che nonfi sapiùffe l'armi cedano alla.toga,b la toga alfar
mi.Ben fi sa, chefarmi, e la toga infieme dipari contendono , anxj s'accor*
dano apiangere, e a. lodare il Coftanxp . Tutta volta per nonfottrarmi anco _ r. .
inpane a queftofecondo ufficio , a ciafeuna di quefte piaghe comporrb quai- parcicola
che empiaftro.Rjconfolati adunque b Senato.ches'haiperdutoilpgÏÏo t'èrf- ri nella
mafio il padre,pronto,apararfi ,anx} agittarfi inanxj ad ogni pericolo p que morte di
fia Republica e (poiche non s'è crollato afigrauefeoffd) deftinato â viuerci Coftlzo.
ancora molti anni . Rjconfortati b Scipio , ne creder punto a i Quintu , a i
TaoliEmîlVj,aiTericli, eaiTululli . Es'Anaffagora foftennein pace la
morte del figlio , con dire,chefapea d'hauerlo generato mortale , foftknui tu q_^ £Qm

ancora la morte del tuo, ilqualprima che nafceffe,tugeneraffi mortale,edop- fienne la
po ch'e morto,tuprocuri difiar quàgiù immortalc.E fie Sonofiontefi traffe la morte de
corona di capo alla noua delfiglio morto, epoi nellvdir , ch'era morto com- l %'* c°
battendo,la fi ripofie: tu intendendo , come il tuo figlio e mortopugnando con- uore *

tra gli hereticî inferuïgio di Chriflo; riponti la corona della patienta , la co¬

rona dfltalkgrexxfLfa coronafopra tuttigli altripadri,dhauer generato un
fi catolico,fi valorofo,efi onorato figliuolo. Efegià lattegrafli , che ei foffe
Collonello fienxa effer afcefo périgradi delfoldato, rallegrati ora,ch'eifia mor
îofenxapaffiarper te miferie detta vecchiaia.E fe perpietà bramerefii, ch'un
tuo figlio,dirbpiù , un tuo nimico ftato lungamente in pêne mortali vfcïffe di
pena,edi vitaftntendendo^he queHa vita noftra non b altio , ch'vna confl¬
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it 2 nu a
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Oratione dï Luigi Groto
Quai vi- nuapenâ,Gloifici,che di quefta penofavitafi tofto vfcito Gio.Tomafb tuo fi¬
ta è bre- gtto;rie dir, chefiù breue la vita fua : perche non b breue la vita piena di me-
m'° riti,quantunque breue:e non b lunga la vita,vota d'opère belle , quantunque

lunga. Onde lunga nonfit la vita di Sardanapalo , ne breue la vita di tuo fi-
glio:nonfi mifiuia la vita con gli anni,ma con fattioni,per le qualifi conofce,

che lunghiffimafù la vita di Gio.Tomafb . 7<(on piangere, e nonfoffiiiare, ô
Emilia conofcendo ben tu , che la morte a'noflrifofpiri , & aile noftre lagri¬
me, e come vnofioglio a i venti,& ailonde: chefie le lagrime , eifofpiri po¬

tefiono ritorre i mord alla morte , molto minor prexpxp fivenderebbono le
gemme ', & il balfamo-: e tutti noi tifaremmo intorno ad accompagnare, e ad
acciefcere i tuoi fofpiri, e te tue lagrime.Magodi colgodimento , che apporta
lafpeme di douer doppo morte effer fktta cïttadina del Taradifio:doue hauen¬

do tu mandato inanxj per ara vnaparte di te fteffa,che b il tuo Figliuolo,ben
pyoi fiperare , che debba andarui anco il rtfto.Trendete conforto foldati, che

fe Marte non bit quinto pianeta,quefli diuenterà : ma s'egli b, quefii abiterâ
* nelfuo Cklo , & indi v'influirà forxp, e valore . E fe quel Capitan Boemo,

che viuo con l'effempio.e con h voce hauea tenuto fi inanmati,e aecefî ifol¬
dati ; per accenderli,e inaniniarli ancor doppo morte con lo Hrepito , e con la
memoria ordinb,che dettafuapelle fi faceffe vn tambuio;,del nome,e dettegio
rie di Gio.Tomafb Coftanxp , per f inanxj fi formeranno vn tamburo, e vna
tromba,che col lor ribombo prefterantforte7ga,& animo a ipedoni ,& ai
cauattieri , egiouerà marauigliofiamente nette battaglie . Refipirate alfine , b

Vagamë dotti,che Gio.Tomafb haue operato bene tanto in queHo fuo breue lucignua-
te e det- kdivitcuche deficriuendolovene potrete acquifiar t'mmoitalita , e tanto
°" pùdache oggiper lui fifuifcera. Tarnafio,s'efaufia Termeffo, fifpalan cano¬

teporte di Tindo,e k Mufefpargono i lor tefori, tenendo corte bandita à tut¬
ti i compofitori, che lafe ne vannoper concetti, b perparole in queHofiogget-

to.Io eraper aggiungere ancora altre confolationi , ma perch'odo vna.
candida,& canorafichiera diCigni,cheda tutte leparti del man-

E marauî do açcolta.afiembianxa degli vccelli di Diomedeffe ne va-
gliofatné la a queHo nuouofepolcro ; non gia à combatte-
w 5"*ta re, ma a confiertare vnfuaue,e celefle
yafe " canto ;e peiche mak ftà, che

yn Groto flridafra i Ci-
gni; mi naficon-

derb nelfi¬
lentio.

- ' Jo dlcea,

ORA-
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ORATIONE ' 1%7

DI LV'IGI GROTO
CÏECO D'HADRIA,

\.EC\lT A T A D A L V 1 I % V I 7^ E G I At
nella Chiefa de'Santi Giouanni , e Taolo , nette féconde effe¬

quie del Reueiendiffimo Geneiak dett'Oidine di San
Domenico , il Reueiendiffimo Tadre Taolo

CoHabili da Ferrara , nell'Anno
i j 8 2. Udi vltimo di Set- ,

* tembre .

ORATIONE VENTESIMAPRIMA.

\A quante oratione hanno fin qui partorito k lingue Proeitrô
degli Oratori Greci, Latini, e Volgari , niuna b flata
'maipartorita con tante anguflie , con quante farà og¬

gi quefta da me: Teicioche ogrialtro Oratoie nelpun-
to almeno, in cui s'appiefienta adoraie , sa in qualge-
neie della Retorka vuole oraie .. Ma io quà ne ven-

go irrefoluto , e dubbiofb ancora, non pure in quai génère: ma in quale
fpecie di ciafcungénèrefi debbaformar la mia oratione . !>{pn sb , s'io deb¬

ba muouermi a lodar queHo ReuerendiffimoTadredefionto , e digniffîmodi
ogni loda , b riuogliermi a biafmai la moite , che nepiiub la terra fi tofto.
"ffpn intendo-j'io debbaperfuaderui alpianto,che qui l haueteperduto, b di-
fuaderuene,che in Cielthauete acquiHato. 7>{on dificerno,s'io debba metter-
miad accufar la natura , chefuoi concedere a buoni uita fi breue , b conuer-
tirmi a diffenderla ', che gli trae toHo fuori delfumane miferie . Oltre
a cib gli altri Oratori funebriprouano un dolorfolo'conceputo per la morte
di colui , coki , b coloro , aeui fi fit il fiunerak . Ma io da dolor doppio fo¬
no circondato . Dogliomi quinci della perditalommunedd uofiro Tadre,
quindi triaffliggoper ildiffetto particolare della mia eloquenxa .* la quale
(s'akuna parte ne foffe in me)b quanto ora farebbe grata , mentre nar-
raffe lepiacciute attioni di queflo Reueiendiffimo Générale ,generalmentefi
caro . Se già non foffe ingrata , rnentie poi difeorreffe la di lui rincreficiuta
morte.A queHa difficoltàfe riaggiunge urialtra: chegli altri oratori,nell'o-
rationifunebri , hanno apiangere unfoldefmto , bpur molti, mafotto una

medefima
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Oratione di Luîgî Groto
l/nedefiïmafpecie, e fotto un medefimo accidente comprefi : ma noî habbiamo
non folo a piangere queHo Reueiendiffimo Tadre , che oggi fi fiottera , ma
a menai tante effequie , quanti fono i bel coftumi , e quante l'egiegie uirtù;

Coitu- che tutte , t tutti oggi fi fotterranno con lui , & in lui . Ma che dico di uir-
""-"*- % de* ta , e di coHumi ? felici noi , che non régna oggidi nella noHra Italia la fiera
leadtT^i yfan%ffrehegiàiegnananettabaibara Scitiaffi fiepelir col morto tutti co-

viui. loro, che in vital haueuano fmgolannente amato, cbe oggi colReueren-
difffmà Taolo Coftabili s'haurebbe a fiepelir tutto il mondo, che fingolar-
mente amo la fua vita , e fmgolarmente s'afftigge per la fua mo rte : il per¬
che mi temo , non fimmenfo dolore Hringa a voigli orccchi,per non lafeiar-
ui aficoltare, & ame la linguaper non laficiarmi fauellare . E che ma¬
rauiglia , che i viuifi tormentinoper hauerlopeiduto ;fe imorti fi cruccla-
no per nonhauerio veduto ? Ma quando cib non auuenga, temo ancora
poi dipeggio . Temo d'incorrere in infamia d'vna notabiltemerità , che in

Lodede mexp di figran numéro di celebrati Tredicatori della Santîfflma Religione
^Q^nfidiSanDomenico, che fiembrano tanti Girotamî, tanti Ambrogi , tanti
can**~ CrifioHomi , tantiBafilij , tanti Agofifmi , _ tanti Taoli , che ne'più alti , e

' famofîpergami delf Europa fi fanno vdire , indi tonando , e folgorando ,
fcuotendo la terra , mouendo le colonne , infiammando i cuori, conuertendo i
peccatori, e quafi fuegliandoi morti fin dentro le fiepolture ; lo (benche

Cioè dal pregato, da chi mipoteua pregare, e coHretto,da chi mipoteua coHringere)
I .Capu- temerariamente preoccupando queflo vfficio loro proprio mi conduca a ra-
* ' gionare a queflo fepolcro, intorno alquale(come a i ficpolcri antkhi)non fi ce

kbranogiuochi , non uî fi contende inpugna, inpakHrajn ragata, in corfo,
yjanze in falto , nel tirai l arco , b ndtauuentare ilpolo ; ma nelteffaltare queflo

lire anti- 2>Yan Tadre . Le cui Iodefono la palma , chefi hà a procurare, la meta, che
caméte. fihàa toccaie ,e lofeopo , chefi deue ferire . intorno alla cui tomba ( co¬

rne ailantiche) nonfi fpargono viole , rofe,gigli, amaranti, o fierpili ; ma î-
Horiepoemi, elogij,panegîrici,& orationi . Intorno al cui auetto fiammeg-
giano tanti lumi , qui in terra, in figura dette Hette, che illuflrano la benedet-

ta ariimaportata in Cklo: & ardono tanti incenfi,& ardendo dikttano î no
firi/odorati con la loro fragranxa ; in fegno dette fiante opère , che accompa¬

gnant) lo fpirito auenturofir , & ardono innanxjaDïo ïn odordi fioauità .

Ma che dic'io dauetto , tomba , e fepolchro ? haurebbe a rixpçarfi vna
Tiramidea quefto gran 'Padre. Vna Tiramide , che fembraffe toccareil
Cielo , fora dkeuole a luiportato nelCielo , non a quei Re Egitij precipitaû
in infemo . Quefti impedimenti erano accrefciuti da un'altro , ciob , dall'v-

Come funxa in quefte pompe funerali di lodare i morti, & dî confolare i vïuï.
V'fïï "a/C Qaant0 a^ lodarefiuole tvfianxa acet-efier molto k lodi , & io temo per lun- .

ta. " &° tratto rimanermi di qua dal uero . Quanto al confolare, ellafiuole confola¬

re con leparole , e congli effempi , &,io pauento la riuficita dalcuni caual-
lieri
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Cieco d'Hadria Y 2 8
Ueri erranti , ch'andando a difincantare altri , ui rîmaneuano co'primi Libri fps
incantati . Quinci anuenma , ch'io commandato ad effequir quefto uf- gtiuoli.
ficio , andaua procraftinando , e di dl in dl , chiedendo raddoppïato , e mol¬

tiplicato fpatio di giomï :"come quel Filofofo , a eni fin commeffo il diffi- second©
nir, cib che foffe Iddio. Et oîa, che pui mi reco a foirln timpiefa af- filof.
fegnatami, difiegno ficolpaimicon ta ficarfiexptp* del tempo . T^pn faià pe¬
rb veio, che m'habbiapunto anguftïatoîa caieftiadel tempo t ma fi ben
la caieftia delfapeie , el'abondanxp detfoggetto. QueHe difficoltà rac-
cogliendofi tutte in vn coipo , e affediandomi l'intelletto , non mi lafeia¬
no rifoluere : tutto ch'io pienda fi gran diletto d'effere a queHfopra inui- *

tato , che fin di quà ringratïo Solone Filofofo^ e Valerio Tubticola , feb Be"?"j" yT
veio , che l'vn fra ï Gieci , e l'altio fra î Romani primo întroduceffe chi intro
l'Orationfunerale. Affvltimo mi cpnfiglio d'oiare : e orando tenere il datte,
modo de gli altri in cofi fàtta occafione . Che fie ta kgge Greca ordinaua .
che s'efattaffeio coloio doppo moite, che pei la patria combattendo mo- #
riuano ; non hà queHi virilmente comhattuto infino alla morte per lave-
rapatria, che bitCklo ? Se la legge della creanxft infegna, chf n prefen-
Xa non fi lodi t amico, quantunque adomodi lodeuoli qualità ; ma s'in-
duggi, che ei fia partito; non prima dora dunque fi potea lodar quefto
Rjuérendiffimo Générale. Se la legge Longobarda de gliHeccati, com-
mandaua , che mentre duo pugnauano in fingolar certame, niun de gli _*-eê_"*"

fpettaiorikdaffe ,0 biafmaffe alcun de combattitori ; ne fùudlaffe , e ape- djjf°«e»
na , che traeffe lo fpirito , finche la vittoria advna parte non hauea intie- ] duellaa
ramente pkgato , laquai poi s'accompagnaffe , e le s'applaudeffe . Mentre ti.
queHogran Tadre combatteua nftrauagli di queHa vita, non conueniua lo-
darlo: ma ora folo, che hà fornito il duetto , e vîneitor delmondo bHa- x'erehe
to condotto al Cielo. S-e'l coHume de'' Chirurghi , chepei medicarevnaper- non fi Io
coffa nelcapo, b in alcnri altro membro con gli oïdignïkio , prima dilata- dai viui.
no la ferita, volendo anc'io confolaïui , conuerràprima , ch'io lodi queflo
Rjuérendiffimo Tadre , e lodandolo moHri difir più arnpïa lapiaga , E mi
verrano forfe meno i luoghi , ond'io traga k coftui lodi ? anxj Ho haueffl a
comporievndificoifo funebie in moite , ein loda di queHo nofliofecotb , il
kdereî da quefta parte piincipalmente dalthauei conofciuto, e poffeduto
il Rjuérendiffimo Taolo CoHabiii . E chiunque diffegna dapparecchiar
mufei, ekcaïui t imagini de gli huomini più dottï, epiùfiaggidï quefla
età, sb, che diffegna di collocaïui tia kprime l'imagine di queflo Tadre,
per eutfi duolfl mondo,che non nacque ndpiincîpio di lui,come b natopref-
fo ilfine,per haueilopiù lungamente poitato ne gli occhi , negli orecchi , e

nella bocca . il lodarlo b di tanta facilita, e di tantagloria a kdatori , chefe soe.gett|
per t inanxj yenanno piàAuttori, che laficiando incekbrato coHui ,vada- de'°poe-
no a cercargli Achttli,gli Vliffi ,gli End, i Gkfioni, i Cefarî, gli Orlandi , e mi.

i Goffredi
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feie

t)ratione di Luigi Groto ;
ÎGoffredlper foggettide'loroToemi; ben fi moHreranno b ciechi, b m* .

uidiofi , b maligni . E fie facile b il kdarlo , facile altretanto il pîangei-
lo; e in quefita miferia commune, anco apiù iobufii,e virili occhi non fi
difidiconole lagrime; anxj chi nolpiange , bnon hàvdito negli orecchi ,b
non hà lagrime negli occhi : e molti bramano, chefi come col cibo, e colfon¬
no fi confierua la uita , cofi col pianto fi conferuaffe, che fer quefta morte
fi prometterebbono molta uita . Altri conchiudono , che fe queHo uenera-

Coftu- biliffimo Tadre foffe morto tra quegli antichi Traci, ch'al naficer de gli
Traci uominipiangeuano ; e almorir cantauano, efefleggiauano: in cotatoccafio-

ne haurebbono trafipofto , epreuertito il coHume , e in queHa morte amarifi-
fima haurebbono lagrimato . il nonpiangerk argumenta non purpocogiu-
ditio , ma fomma crudeltà : e tanto ilpiangerlo b poipiù facile , quanto ui

ï..meaf- s'aggiungeunalunghifflmafichieradi Cigni , iquali fie con lo fpauento della
filie alla morte cantanofi dolcementekproprie effequie , quantopiù dolcementetal-

ara# trui ? Se non haurb teloquenxa , che ui fi richiederebbe , hauro la uerità,
ch'hà'moltopiù forxa : S'hauremmo a fiepelir molti in un fof defonto , me¬

glioper noi, ch'in unpiantofolo, neffedircmmo molti. S'ad altri toccaua

quefto ufficio , ch'a me , ben manifeHamente comprenderà ciafcuno , ch'io ai

profeffion fi lontana , fenxa efpreffa commiffione , e commiffîone, a cui non

s'bpotuto refiHere , non mi fiaiei quà condotto : Se mi shigottiià la corrotta
coHuma-, augumcntatrice del vero, protefierb, che le cofe, chefi diramo &
quefto Tadre da me ,fàranno aguifa di capitoli ingiudicioprodotti, cono- .

bligo di douerli giuftificare . S 'in vece di confolarui , io mi rimarib con voi
fconfolato , la mia orotione haurà pur confeguito l'un de duo fini, ch'b il
lodare queftofaggiô paHore . iNfrn haurb bifogno di domandarui filentio :
perche sb , che non fiaià orecchia fi fuogliata, che non brami aficouare,
ne lingua fi temeraria , ch'ofi interromper le lodi di quefto Tadre . il quai

Narratio (fedi qui vogliamo cominciare ) fù nobiliffimo , ne uipaia, che queHa fia
KC. _. M non fua SJ'oria ' ferfbt fi corne la nobiltà ne'uitiofi b grauifflma infamia ,
Coftabi- cofi ne'uiriuofi * miraeolo. Molti nobili inuiii ténèbre , e in tenta accï-
li di no- dia s'affidono , e fidatifi nella nobiltà de lor preceffhri-, afpettano , ch'ella
biltà. gli uenga illuHrando , e notificando agli uomini , che fe non foffero da co-

tale fperan-xa affldati cercherebbono per auentura di faifi conoficere congli
Sludij loro . Fu dunque nobiliffimo, quanto aîtapatria, effendo nato in Fer-

Loda di rara - Città nominata dalferro , ma ferro più nobilé , epiù ualorofo delfa-
Ferrara. riento, e deltoro . I quai duo metalli, quantunquepreciofifflmi,pure in cara

\A<r ftd<. face>e u°lentierififtanno a quefloferrofioggetti. Ma dura imprefafarà iice
\o d'Ax- hbr�rfecondo imeritifuoi, queflapatria Fenarada cuifelice terra non.de-

géta, e aï &na <feffer irrigataffe non dalla maeftà delRe antico dffiumide cuiperfette
fa villa di aequefon reine delfaltre : la cui faluteuole aria baftaper lificio aile donne, e

Dô Oro. per medicina agli huomini : U cui limpido Cielo ( mentre Febo di partico*
Ur
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r Ciecô d'Hadria; ^ ug
iai priuilegio vuole onoraie in luogo, in cui giacciono ripoftè foffa del fi- Alludeal
glio, e più fiereno, chfn altra parte del mondo, anxj s'bfempre fieieno , il cui ^-fflo di-
propitio afpetto opeia , ch'i Taffi ,ch'altioue fogliono piodui toffîco , quiui ^"o-ncf
producanofoauiffimo mekj taffi, ch'altiouefioglion dormir neghittofï, quiui Accennà
uegghino illuftri,e induHri . Le cui lobufte muiafion difmeialdo, ilcuifieiti- il Taffo
ie tenitoio b vna mineia difrutti, ilcuifrequentato paefe b unficurifsimo , e Poeta. ""

innocentisfimo ricetto infino alléfiere, e infinogli uccetti, aile cuificokfmen- Rlgt,ar"
tre quei,chefiono altroue maeftri, vengono quiui afarfi difcepoll) concorro- me ^f
no di tutte le nationi, che coprflCklo . La cui diuotione fi uantadbauer quell'Ef
vinto ilvento, quando con tanta uioknxa già la ficoteua. Lacuifortex^ ^irco di
Xp fi gloria d'hauerfempre ribattuto Mar te , quai uolta le b uenutofiremen- Rauer"2,

doincontro. Lacui prudenxa code, che quando l'altre parti dettacontur- ^t^îl
i ,/} r f r n A- ^ r r , r- .10 prima
hâta Italia (on al battaglie accefe , quefta Citta fe ne fiede fpettance m vn Ferrara"

tranquillo ripofio . La cui giuftitia s'attegra , ch'i triHi non offendonopiù Alludeal
d'unauolta. IcuiSignori nelf eccettenxa del gouernare ( fie non auanxp,- -"«ko La
no) pareggiano ogrialtro buon Trencipe. TSfelmifleio de cognome pro- c'no*

mettono l'eternità dd gouerno .quanta perb pub dame il mondo , de'frutti ]e mogii
ddlaToefia fion rimafileredi doppo Meccnate, & Augufito ,e nel riceuere ftraniere
doni hà riceuuto daiTontefici dette lorpiù care cofe , dai Redi Francia de' venute
lorpiù fioriti gigli , da gl'Imperatori dette lor più generofie Aquik,e dal ne'-* -**"

Mincio dette fiuepiù lucideperle. E, per conchiuderefilcuifitoproduce don- /j|ia *
nc, ch'ignobili, cpoueremeritano d'cffei ffiofateda Trendpi, egenerauomi- Accen-
ni fi unichiin ogniprofeffione , chefenxa altro nome , b cognome, b titolo, fî na l'Ecc.
fan lume,epiaxftftperfe . T^ellagiammatkavnTafie,nelfumariitàvnCal- Slg-Lau-
cagnino . e vn Guerino , nette tradottioni un T^egrifoli , nella loica un Cato, ra"

nella retorica vn Celio , nell'ifloria vn Tigna , e duo Sardi, e (per diftinguer
lapoefta) nella latinagli Stroxfri, nette volgari, e nettepaHorali un Beccai,
nette tragédie uwGiraldi -, nette comédie un Bentiuoglio,& in ogni altra ma-
nieradipoemi un ueramente unico ArioHo, nettaritmetka,e nella geome¬

tria un Torbido, nella mufîca del canto, e delfuono un'Alfonfo, e un'Ippoli-
to,nella filofofia un Maggio,nella medicina un Mainaido, e un Brafauola,nel
la legge un Cefialo, e un Riminaldo, nella Teologia un Sauonarola , un Silue-
ftri, e Verrato, nella militia un Villa, & un Bentiuoglio, nette dignità eccle-
fiaïliche quafi fempreduo Caidinali, nella S. una monaca, chegiàgran tem- _,

po moitafcome fi dice)fingiù dalfepolcio rende ancoiagli oraeoli, eperfog je di cafa
gello in ogni eccettenxa feminik una Lucretia da EHe. Ts^acque il noftro Co- d'Elle 5c

Habili dûque in fi gloriofà Città,eglifù degno defferk figlio, & ella licta def in s.*An~

ferli madré, egli a tata illuHie%pca.rio impallidi d'effeiui nato, & ella alla di t0°? .

lui fuma rio arrofisi dhauerlopiodottd.7{acquepoi dalla nobilïfi. cafa Cofiabi del Co*
' li-.epoiche habbiamprouato non douerefprex^arfi la nobiltà; ejucceffîuame ftab.
ffehabbia lodrito il noHrodefonto dalla nobiltà dellapatria:fieguiremo altrefi
',-,-<, K-K lodandolq
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Oratione di Luigi Çroto~
tbdando hdella nobiltà della cafa .. TJfpn tanto per aggiungere ornamento $
lui, quanto per due altre: ragioni. L'vna accïoch'egttnon eficafolo;ma agui¬
fa di gianTielato , b-gran Trencipe fi mandïauanti vnafchkr-a dïpeifio-
naggï.. L'altiapeiche quefto ricoido m'offèrïia occafione difai licoidanxjt
d'Hadria miapatria* Fù lacafa CoHabili dunquefi: antica dïFeriaia,chefi

loda del. annoueracoff tra kprimexcome tia kpiincïpatifin guifa che vifion,primay
îa fami- cge| signoridaEfle entrafferolafgouemotiella Citta ,dïcui, bperche fi te-
labili.** meffe' ehélnomefi'poteffefcordaie;b peiche la fàmïgttaCoflabili fuffe pur

tàpimcipafe;vn dïquefta famiglia, fùnomatoFeiiaiienfio, quafî confeiua-
tore della Città,e delnome ..__. ben poteaparer. veio,da ch'egli lagouemaua,.
Fùff riccapoi quefta- cafia; che baflo a compiartuttiï béni d'Almerico Se-

condOyMarchefie da EHe.. Fùffnobik, che merito d'effieie ineftata nella fk-
^-""ft** miglia da EHeper quellaMarchefetta:, cbe maritata cof Marchefe Axptp ,<

bi prodi diuentb Marchefana. Fùcopiofàal finedi fi"nobifparti, che non k manca¬
rono dènne Illuftri; come tafuddetta Marchefiella ,, e vrialtra def medefimo*

nome figlia di Ferrarienfia , e moglie d'Alàido figliuolo di Bulgaio huomo-

fùmofifflmo di queltempo. 7<fpn le mancarono Capjtanivaloioflffîmi,e va-
loioft inguifa, ch'iofon coftietto malmiogrado lodaieArnaldo figliuolo dî
Lancilbtto, e malmio giado diffi; poich'egli effeicitb il fiuo valore confiai
popoli d'Hadria mïapatria, non già di quelfantica dfHrutta auanti il tem¬

po di Tlinio; e auantileguerre di Troia; ma delt'altra piccïola riforgente...
iaco feu- Contra kcuifehiere; fece giornata Arnaldo- preffio Fenara alponte, che da:

ro £che quel"giornoririaxjprefe nome dïLagoficuro.%0 le mancarono Trelati :per-
detto co- cieche quindi vfti B'elframo Ietteratiffimo huemo,e Vefeouo d'Hadria mia,a
*' cuïtantapace queHïapportb, quanta Arnaldo l'haueua portato guerra ..

ls[pn le mancaronogiudkide'fauij, vfficio primo doppo il Trenclpeipeuio-
che ventifett'annï fù cotai vfficio amminiHrato da Taolo padre di. Beftramo<

Veficouo,e Capïtano di Ferdinando Re-dAragona.1{on le mancarono Eccel-
_ ""-.egina. kntiffimï Medici, quai fù. Biagio Medica d'Ifabella moglk di Federico Re

m Ferra- £y^apolï,cheatbaraalbergauaihFerrara,ilqualBiagioncnpur fùfigna-
latoper queffo,maper ilfrutto,che ci laficib: perciochegiuntofi. in matrimo-

.. . nio convna della cafia letteratifffma de' Guerinï; in lei genero Taolo CoHa-
Ouerini- ^ ^cwj orapailïamojlqualfù chiamato al battefimo-Feidïnando. Gli af

aelCoft. tririafeonoprima; epoi di giorno in giorno fi fanno conofeere. Mal noftro'
" Coft'abilïfu conofciuto , prima chefoffe nato : poiche la madré mentre reg-
geudl ventre graue di queflo maïauigliofb paito , vna notte preffio lofipex^

Xftr dett'Aurora fiognb. di partorire vna fiamma,nongià fimile alla flamma
Sogno- ardente Troia; fiognatadalla Reina Ecuba, mentre eiagrauida del mal con:

del!? -na ceputoTaride; ma fimile alla face illuminante il mondo veduta in fiogno-

Col-abi- dallamadredi SanDomenico, della cui Religione queHi douea effer Gene-

li. , raie. Iononcredereiynbreciterd queHo fio&Q , primafe nonfifoffeveri-
ficato*

Oratione di Luigi Çroto~
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Cieco d'Hadria." . _._}£
$cato ,pdife da mille di fede dignifflmi teflimoninon foffe fatta conftantiffi-
mafiede detta bontà,_ della religione di queHa madie Jaqualefùfi religiofia ,
che fu Suoia del Teixp Ordine , e fiù della penitenxft di San Domenico , ne £a ma_.

minoi numeio de fîgliuoliparton a Dio ,chefi paitoiiffealmarito : peiche dre è di-
ifei fîgliuoli, chegeneib , diuifé egualmente confiacrandone tre a Chrifto , & uota.
laficiandone altietanti al fecolo. I tie corifiaciatia C BRISTO, fuiono
duo mafchi , e vnafemina , i duo mafichi diuenneio frati , e lafemina fouiax Fîgliuoli
fi che queHa donnafembio unfeminaiîo di léligione . Tublicatofi ,eciedu- -corne di-
tofi dunque il fiognô tutti cominciaiono ad attenderegkriofe attioni, non di- M&'
rb del fanciullo, non dirb dalparto ,ma d'nb dal concetto , piima che le co-
minciaffeprima che leprometteffe,anxjprima pui che nafceffe.Eglipartoû
nfcorï degli huominïmitte altère lietefpeianxfprima che dalla madiepar-
toiito,eglifoffe . Egli lattb la madie d'vna veiiffima,t dokiffîmafpeme,pii-
ma ch'ella col latte delproprio petto lattaffe lui . T^pneraficiolto anchoia
da i kgamitia cui ei'agenerato,quando comincib a legaigli huomini delfiu-
tuiopieauifiati , neffaffettione, e nel defiderio difie» Gli altri vficendo dalva-
fo della loiogeneiMÎone vengonoad incontiai la luce , ma la luce moffe a in-
contiaie ïlnoHio CoHabilifin dentro affdluo materno, l'altre madii fitampa
no kuoglie delt imagination loio nette teneie.cami df figli , & queflo figlio
Hampbvefligiadellafua futuiaviitù nellaferma imagination dellamadie. v - .

Mida,ddla cuiboccafmentie eigiaceuainculla) kpiouidefoimîchefi fa- Veduti i
bricaio ungrandio ,.carreggiandom ilgrano a gaia , diede faggio dette rie- alcuiù.
thex$e,ch.e doueapoffedere;e dellauaritia,con cui le douea guardaie .Tla-
tone tra le cuilabbia ,mentieeia auoïtoancora nette fafeie l'induftii pec-
.cbie venneio a lauoiaie il melle , pdtesb fegno deloquenxa , con cui doueua
infegnaie,oiaie,fciiueie,&difputaierS£iuk,&.Afcanio, dintorno aile cui
pueiilitempievna lieueflamma s'accefe,eeonmolle,& innocentepaffo fer-
pendofipafcb,enon confiumb,moHiaiono indicio, deltilluftiexp^a _ che loro
s'appaiecchiaua;ma queftifiaggi, quefti fegni, e queHi indicij moftiaiono co-
Horo , doppo.chefurono nati.Ma il Coftabili diedefoitunatopiefagio difie,
prima chi nafcéffe-.peicioche ,par , che il Cklo habbiafiempie tenuto quefta
regola feima , che gli huomini di futuia -giàndex^a fienopiecoifi, prima
che naficono ,da felici fogni . Cofi fù pienuncïato Akffandio Magno , il
cui padre Filippo fognb , che foggdlaua il ventre della moglie Olimpiade ,
grauida di queHo fanciullo con vn foggetto , cbe portaua pei impionto Vir
magine di vn Leone . Cofi fiù pronunciato Cefare Augufto , mentre poco
auanti il fuonafcereUpadre fognb , xhe la moglie net partomandaua fuo¬
ri vn Sole ; & alla madiepaïue in fogno , che le vifceie fue foffeio in alto
eiette,epei tutta la terra fparfe.Cofi fù prenunciat* Enea Siluio , chefà
poi Tapa Tio Secondo , la cui madré Vittoria Gentildonna S'anefefognb}che
partoriuavnqfigliuolo cçl capo adorno dimitra . Cofifiù pienuntkto il Ri

v £r\ % Ciro,

Cieco d'Hadria." . _._}£
$cato ,pdife da mille di fede dignifflmi teflimoninon foffe fatta conftantiffi-
mafiede detta bontà,_ della religione di queHa madie Jaqualefùfi religiofia ,
che fu Suoia del Teixp Ordine , e fiù della penitenxft di San Domenico , ne £a ma_.

minoi numeio de fîgliuoliparton a Dio ,chefi paitoiiffealmarito : peiche dre è di-
ifei fîgliuoli, chegeneib , diuifé egualmente confiacrandone tre a Chrifto , & uota.
laficiandone altietanti al fecolo. I tie corifiaciatia C BRISTO, fuiono
duo mafchi , e vnafemina , i duo mafichi diuenneio frati , e lafemina fouiax Fîgliuoli
fi che queHa donnafembio unfeminaiîo di léligione . Tublicatofi ,eciedu- -corne di-
tofi dunque il fiognô tutti cominciaiono ad attenderegkriofe attioni, non di- M&'
rb del fanciullo, non dirb dalparto ,ma d'nb dal concetto , piima che le co-
minciaffeprima che leprometteffe,anxjprima pui che nafceffe.Eglipartoû
nfcorï degli huominïmitte altère lietefpeianxfprima che dalla madiepar-
toiito,eglifoffe . Egli lattb la madie d'vna veiiffima,t dokiffîmafpeme,pii-
ma ch'ella col latte delproprio petto lattaffe lui . T^pneraficiolto anchoia
da i kgamitia cui ei'agenerato,quando comincib a legaigli huomini delfiu-
tuiopieauifiati , neffaffettione, e nel defiderio difie» Gli altri vficendo dalva-
fo della loiogeneiMÎone vengonoad incontiai la luce , ma la luce moffe a in-
contiaie ïlnoHio CoHabilifin dentro affdluo materno, l'altre madii fitampa
no kuoglie delt imagination loio nette teneie.cami df figli , & queflo figlio
Hampbvefligiadellafua futuiaviitù nellaferma imagination dellamadie. v - .

Mida,ddla cuiboccafmentie eigiaceuainculla) kpiouidefoimîchefi fa- Veduti i
bricaio ungrandio ,.carreggiandom ilgrano a gaia , diede faggio dette rie- alcuiù.
thex$e,ch.e doueapoffedere;e dellauaritia,con cui le douea guardaie .Tla-
tone tra le cuilabbia ,mentieeia auoïtoancora nette fafeie l'induftii pec-
.cbie venneio a lauoiaie il melle , pdtesb fegno deloquenxa , con cui doueua
infegnaie,oiaie,fciiueie,&difputaierS£iuk,&.Afcanio, dintorno aile cui
pueiilitempievna lieueflamma s'accefe,eeonmolle,& innocentepaffo fer-
pendofipafcb,enon confiumb,moHiaiono indicio, deltilluftiexp^a _ che loro
s'appaiecchiaua;ma queftifiaggi, quefti fegni, e queHi indicij moftiaiono co-
Horo , doppo.chefurono nati.Ma il Coftabili diedefoitunatopiefagio difie,
prima chi nafcéffe-.peicioche ,par , che il Cklo habbiafiempie tenuto quefta
regola feima , che gli huomini di futuia -giàndex^a fienopiecoifi, prima
che naficono ,da felici fogni . Cofi fù pienuncïato Akffandio Magno , il
cui padre Filippo fognb , che foggdlaua il ventre della moglie Olimpiade ,
grauida di queHo fanciullo con vn foggetto , cbe portaua pei impionto Vir
magine di vn Leone . Cofi fiù pronunciato Cefare Augufto , mentre poco
auanti il fuonafcereUpadre fognb , xhe la moglie net partomandaua fuo¬
ri vn Sole ; & alla madiepaïue in fogno , che le vifceie fue foffeio in alto
eiette,epei tutta la terra fparfe.Cofi fù prenunciat* Enea Siluio , chefà
poi Tapa Tio Secondo , la cui madré Vittoria Gentildonna S'anefefognb}che
partoriuavnqfigliuolo cçl capo adorno dimitra . Cofifiù pienuntkto il Ri

v £r\ % Ciro,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



''" Oratione di Luigi' Groto
¤iro , quando Âftiage Re de'Medi doimendo vide , o fiimb vedere , che dd
ventre della figlia Mandane ancoia donxplla , che era di luifigliuola , & che

- - - fùpoi madie di Ciro , ffuntaffe vna vite , i cui traid a poco a poco crefcendo

adombrauano primieramente la Città , & poi tutta l'Afia infieme ; Cofi fù
pronunciato Virgilio, alla cui madré Maria di queHafanciullograuida fem-
bro in fiogno di partorire vna verga,che dal Cielofauorita,epiù fempre aua

; . %andofi diuentaua vna robufliffîma,&fruttiftrapianta.Cofifùpronuncia-
' to il noHio CoHabili dallafiamma , bpur( come altri dicono ) dal Sole con

pionoflico imitatore ( come dicemmo ) detta natiuità di Augufto. Tartorl la
ddf^Na ma<fre>Queflofigran Sacerdoteffi facondiffîmo Tredkatore,che a quefti tem
tiuitàdel pi doueua confi vera imitationefiare vfficio di ApoHolo: nacque, tra duefe-
Coftabi- fte,la précédente d'vna Apoftola,elafeguente di vno ApoHolo dd noftro si-
li' gnoie _ perche nacqueilventefimo terxpgiorno di Luglio nellAnno 1 *>zo.

Giorno preceduto dalla fieHa di Santa Maria Maddakna , & fcguito dalla
JIngegno fefta di San Giacopo. Qndeparue,che tanti anni adietro al tempo de'fauolofi%

famente e dannati Iddij tutte k Gentildonne Romane conpietofiaprouidenxa offeriffé-
' , ro in cotalgiorno alla D ca Opigena, cieduta aiutatrice, & atteuatrice ne'par-

ti, ftatue di cera, acciochepoi nel M. D. XX. della fiettima età , etta con

Giorno pktofia mono fauoiiffe net paito la madré del Coftabili , che'l doueua in cotai
felice, 8. giormpartorfre.0fdkiflîmo giorno aRomarii,e infauflo a Cartaginefi ( ce-

l ,' me fcriue Tlutarco ) giorno feliciffimo alla Romana Chiefa Catolica, &
. . Apoftolica , e calamitofo agli eretici , in cuiper effaltar quella ,.epei vincev

quefti; nacque Fernando Coflabili. J^acque nett'Aur01a delgiorno, accio*

che vna Aurora portaffe almondo duo Sott . E cofi l'vn Sole fialutb l'altro*
Battefî- Eperche fin da quelpunto comindaua lafiua grandexpxa afioi'ne, comincib
mo del agiungerft con legame diparentado fpiritale a Trendpi altiffimi : poi che il
Coftabi- -prencîpe Re Carlo , e tlnfimta donna Giulia figlia di Federico Sereniffimo

Re di T^apoli, & detta Regina Ifabella , laquale ( tome pur mb fi diffe) or-,
naua con la fua prefenta Ferrara , il fioHennero al facro e degnofonte, e fie

'Principi ora -piueffero,figkrkrebbero dhauerlouifioHenuto . La natura nelgênerai
^PacH tfuefioparto , indugib a cofi tardaflagione , perche hebbe lungo bifogno delt,
ni, arte: non uolfe tunaprodur quefto granpadre,fin che l'altra non hebbefico-

perto ïl nouo emifpero: preuedendo la natura,che lafama inclita del Coflabi¬
li non faicbbegiamaipotuto rifirïngerfi firai termini del mondo vecchio . il
fuo afpetto ancora chepuérile lappiefientaua , un non sb che di celefle. LA

p. fua fianciulkxpftfiù n onpur ripiena, ma ingemmata d'umane, e diuine lette¬
re. Doppo la qualepur nella patria fua di Fenara, città nobilififlma , nel
Monaflero di Santa Maria degli Angdi prefe ilfacro abito di San Domeni-

r. co, affîHendo in un certo modo gli Angdi , mentre quefti veftiua tabito An-
F. Mafsi- gffm^ E douent},) effm Mafiflmo nella religione glielo diede ilT. F. Mafflmé

fte°. ° V da Crema Triore . T^elqual miHero, pofiogiù ilmmedi.Feidinando, fik
, . - . addofsb
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f'- Cieco aftâdria.."- . 130
-iaddofsb'Hvocaholo di Taolo per rinouare Taolo Bottigella da Tauia gia èdettoF*
morto, e ftatogia meriùfflmo Générale àiqueffOrdine. Toco doppo il fuo Paolo ,e
Maeftro gli confegnb il foggetto del Generalato , che prima adoperaua P""1""--"""-

Maeftro Francefco Silueftri Ferrarefie profeffo di quefto medefimo ordine , pa0Io
e conuento , accioche con quefto doppio prefagio , l'vn di rinouaie il nome Bottigel
d'vn Générale: l'altro di poffedere il foggello d'vrialtro ; porgeffe ceiia la Gener
Jpcranxadi douer effer Générale anfegli di quefta Religione. Tafsb alla ri}fi
Citta nodrice degli Hudvj , e madré del fienno , e quiui s' interno molto più nïov[^
nelle liberali , e fiacre fcienxe , kquali apparando , pareua , non che appa- *a di Dio
raffe, ma che fi rkordafle . 'K(etta Lo'ica diuenne fi valoro , e cofi inuit- Bologna.
to , chefiù cognominato Ettore ,e nella pakftra de gli argomenti ceden-.

dogli tutti, niuno ardiuadi contiaftar con lui. IdfttaFilofiofîa aficefie a fii Studio e

confummata perfettione , che doue prima'gli antichi Greci nauicauano lettere
in Egitto ad apparare dai Sacerdoti; ein India ad apprendere da i Gin- delCoft.
nofiofifti ; in quefita età i padri di tutte k nationi , mutato viaggio , fi ri-
-uoglieuano affItalia ad aficoltar k dottrine del noftro CoHabili . Della
Theologia penetrb ne più profondi , ed'altri fiecreti , come t antichiffîmo ,

.efiommo Sacerdote Ebreo entraua net fanto luogo del tempio , doue ad altri Leuit.i.*-
non era conceduto tentrare . E quantunque fi deffe alla vita contemplati¬
ua, non percio l'attiua laficib giamai : fi che rapprefientando vn nuouo Gia-
¤obbe,abbraçdb parimente Lia, e Racheté . "ffb purefù egli Teologo in Attende-.
'..dottrina -, & in parole , ma infieme in effèmpio , e in opère , inguifa che ri- u'alla co
nouo quei Religiofi detta primitiua Chiefa, e tal disb diede odoie fioauiffl- temPia**

-mo aile menti , quai danno l'vue fiorendo nette uite allé nari . J^clkfckn-
t^e moftrb una Enciclopedia ,e uerificb il detto d'Ippia, che tutte faiti, Detto d

. fi-maffimamente k libeiali infieme da vn folo fi poteffcio appaïaie, & -PPia-
effercitare. T^ellemorali virtù fi manifefto più lobufto, e più valoiofo .

'àïEreok ^percioche vecifie ogni vitio in fie, come Ercok andaua veciden-
-do gli on-endi moftri delmondo. I^pn andib difeoirendo, quai viitù pof¬
fedéffe ,e quai fi effeicitaffe quefto gran Tadre: perche colui, che non ha
veduto fe non alcuna Città in alcuni paefi del mondo , va fipecificando , e

iifitinguendo cio , che uide per i fuoi nomi : ma colui , che tutto il mondo
vide , con una fola parolafe ne fipediffe, che uideilmondo . Cofi nelra- Chegar-
gionare di colui , che di tutte k uirtù fia ftato egualmente poffeditore , b bato dec

fouerchio fandark mentouando di una in una : percio quefto gran Tadre; t0*

comein feraccolfe ogni uirtù, cofi merito, e ottenne tutte le lodi, lequali
s'io uoleffi contare, mi prouerà più paxpto di colui, che fedendo ogni d) Ognirin
fui mare , s'hauea prefio per effercitio continuato dal mattino alla fera di m è nel
annouerar tonde , che percuoteuano il lido . Da quefitelodi portato il no- Coû.
ftro Cofitabili fati (mentre ancora uiuea ) a tanta altexXft di fama,chenon
gli contienne afpettar kfue ceneriper hauerla,nb che'lfecolofuturo dfpofiteri * '

foffe
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Oratione di Lu îg'î Groto
foffe tardo arbitro defuoi onori: anxj ~»ïuendo fiù cofi certo delta fua famn

. immortalé ycome.certo era detta fiuavitamortak : & doppo morte il fiume
Lefeper queflo padre ha prefo le qualità del mare , che fi come ïlmareget-

îî Colla ta fuori da fie i cadaueri , cofi.il rio di Leteha fuoridi fe gettato il nome del
bile créa nofiro CoHabili. Egli ftudiando in Bologna nelmonaftero di SanDome-
re, . nko fù da ipiincipali.âi queHo Hudio creato Lettore , e foftenne quettvf-

ficio molti anni, leggendo in Arimino , inMuiano, în Modena , inManto¬
ua, in Ferrara, ein Genoua, nella quat Città dieceanni continui kffeTeo-
logia , e nel kggere , non parea , che kggefife , ma che fcriueffe , _> pur cbe

Hampaffe negli animi degli vditorik cofeletteda lui.. Leffe,e leggendo con

più , chegiuHa gratitudine infegno nonpui quetto , che haueua altronde ap¬

parato, ma quello, che mainon apparb, hauendoloperfe medefimo ritioua-
Ï5ifp-ite -to . Difpufo in vaiif luoghi , ma in paiticolare in vn Capitolo Tiouinciale
aelColt fielfuo ordine raccolto in Vicen%a,e'fempre difputandoproub prouando uin¬

fe*, evincendo (perche non, difputbfe non delbene) ageuolmente perfiuafie .

Gli vffkif , ch'hebbe in queHa Santa Religione diceuoli al fuo merito , & di
Maeftro gloria a chigli daua , furono moltiffirni : peicioche fù creato Maeftro nello

di ftudio fiU(ii0 £ B0l0gnit } fù,mandato priore a SantaCatherinadi Iffapoli , epoia
gli Angdi in Ferrara-.accib che in quelmonaflero doueera Hatoveftito,fh-

Creato ceffe altri veftire . Fù fatto daTapa Tio Quinto Inquifitor Générale nello
Inquifï- flat0 del Duca di Fenara, e nelDucato di Milano : & in quefto ufficiogjun-
tQre" fe ïn vno il fuoco , e tacqua , e fece una fi dolce , e figentil temperanxp del

fuo xelo ardentiffimo verfo Iddio , e detta fiua umanità fbauiffîma verfo gli
uomini, chenon fi vide mai la più bella. Gouerno la Inquifitione in me-
rùera , che chi per t inanxj nongouernerà cofi , non gouerneià bene . Me-

Medico dkb , e guafi l'anime , comeilpadiefuo haueua medicato , eguaiito i coip'u .

'* Vff^rfr Conueiû , e laccolfeipentîti , e caftigb quei, che non fi uokuano ammenda-

FJpr'C0 re ' ^f $ mm f'imo ^carlt* uerf° yuefli j tbeuerfo quelli .. poichepuni
gli incurabïli,perche nonpcggioraffe.ro , e accettb ipentîti, accîochemiglio-
raffero : eperche conobbe , che egli ingranpaite faceua ufficio d'ApoHolo,

c?t|"!r-a uofleancoia imitaigli ApoHcli ,caminando , come effi , e uifitando le fiue

piouinckflpiedi accompagnato da unfolo, iompendo,elraendoattaverafe-
Côuerti de l ofiinatione di molti Ebrei, e tapertinacia di molti Eretici, riprenden-
Ebrei,& jQ ^ ocafligando ,fondando ,& edificandopiù con l'effempio affai , che con

e "c~" le parole. Mentre egli fit effercîtaua in queHo Santo negocio, nepiù ol¬

tra eraportato dal defiderio , ecco un Breue Tapote vfeito dal fiommo Ton-
tefice Giegoiio DecimoTerxp ,chflchiamauaa Roma adeffere MaeHro

Creato Sacrû <pa[a^p . Quefto ufficio , b l'effer Theologo del Tapa in ogni ragio-
del"" g°_ namento detta Santa Fede Catolka: come fiupiemo Maeftio , & iiiefra-
cro Pa- gabiledififlnitoie , decidere ,terminare, efiirfi cedereda tutti, condecifioni,
lazzo. che rimangono poi Habili > perpétue fenten%e , interuenire aile Congrega-

tioni
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Cïeco d'Hadria r ijr
tionidat Samo Vfficio; ora auanti gli IttuHiifflmi Cardinali a cib deputa-
tï, quando auanti la Santita del 1\"\ S. iiuedeie,e coneggeie ilibii, e co¬

me capo tiouarfi prefente a tutte k rifoime degli Indici , doue s'interdicono,
èficoncedono libri. Vfficio efferdtato laprima uolta àaSanDomenicen f.Dome
poi fin'oggidi con fucceffiuo ,. e perpetuo ordine ddfiuoi padri di mano in mf° jj1-^
mano . Stette inforfe ilpadre CoHabili d'accettar queHogrado, come quel- fer Mae*
lo , ch'era nimico de'tumultï, e nimicifflmo deltambitione , più uago di me- ftro del
rifaie , chedattenneietma fientendofi afliingere dalDecieto Tontifrcale ». S.Pal.
contra fim uoglia , uolfe .- E paffato a Roma fotlentib-al carico parimente
onorato , e onerofo , e noue anni ui dimoib confingolai liputatione di dottri¬
na, non meno chedi religione'. Mapeiche lagloiiafeguitaudlCoflabili, che
fuggiuada ki, come l'ombra figue Icoipo, che da lei s'allontana;fùpiopoHo-
dal medefimo Tontefice con tie altri al Geneialato nel Capitolo Geneialc
nel conuento delta Mïneiua di Roma nell'Anno 1 5 S o . effendo paffato a ui- Noue an

ta miglioie,- ItRiueienàiflfimo Tadre Seiafino Caualli Biefciano Geneiak di n1 e ^e
queH'oidine . In queHapiopofia fiù il CoHabili affunto at Geneialato Udi fac.p.
uent'uno dïMaggio la VigiliadelleTentecoHe col concoifo uriïto di uoti qua Creato
rantanoue,di cinquantaquattio ch'eiano. Eglifcoigendo l'intemo degli ani- Genera-
mi afie inchinati,e infie riuoltidicoloio,ch 'haueuano apieHaii uoti; poifie *? "' .

quei caldipieghi , e adopeia quella fîngolai diligenxa pei nonottenei que- co
ftogrado, ch 'altri- foglionoporgere.-, & adoperareper otteneilo , bpei otte- Procura1

neme alcun'aliio : e poiche t hebbe ottenuto Jpaifie quelle lagrime ,e quei fo- dinonef
fpiiiperlafua ekttïonevcBaltri fpargono perle lor iipulfe- Andb'ilTapa ^ere e^rt-

penifiutaie; ementie s'ingegnauaài iifiutaie;fi confeimb : mentieft con- 'vuol ri
feffaua indegno d'un tanto ufficio , fiene rendeua dignifflmo , e moHrandofiene fiu.are'I
fchiuo,fkcea'lTontefice,e tutto t Ordine uolonterofo . Entib dunque al Gène- Gener..
valato,e veramentefùgeneralpadredïtutlupoiche tuttigeneralmente amo,
comefigli. I buoniudendo quefla ekîtionene preferogioia,e inon cofi buoni
fpauentorinon buoniper t auttorità ddnomefolo dïuennero buoni, e i buoni.
pergiatîfieaic il- for capo.e per confoimaifi a luidiuentarono miglior'uDkde ? iU P1"

fi alla uifitadelfuo Geneialato, e uifitb il legrto di Tfapoli, la ClauaiiaJaSi ro #

ciglia, laToficana, la Lombardia, e ildi Terxp dAgoflo Vigilia dïSanDc- Vilîta
menico giunfe a Vinegia. Doue da queflï Senatori fù maiauigliofamente dell'ord..
onorato . Fù quefto il poito dette fiue tante, egloriofe fatiche ':. peiciochfl
dodicefimogiorno del méfie fteffoinfermb;,e itdicifettefimo di Settcmbre la I"?e[13ï*"'

notte feguente a. hore cinque dinotte laficïb queHa uita, anxj queHa moi- fta^-j °
te, efe ne uolo alla, uïta noua; uera,ed eterna. Mori di fluffo di uentre , Morte
mak, di cui dianxj era morta fiuamadre-, edi cui ne tempi Romani mo- del Co-
rirono Traiano, & Enrico S ettïmo Imperatori. Mori nell'anno elimate- flabiliyc
rico, ciobndfefianufimoterxp dettafiua età. O diriamo più toflo,ch'egli mo- a*

rïnetfanno delta fua età , in cui mori la fantiffima Veigine noflia Signoia,
efiua-
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- -. Oratione dltu/gi Groto.
. efua diuota. Fece queHogranpaffaggk,accinto, e corredato di tutti ifiacrà-
'' menti di Santa Chiefa : maffimamented'una confeffîonëgénérale . Doppo la
qude, mono già queflo Rjuérendiffimo Tadre, ilfuo confe.fi'ore afferma d'hà-

? - "~ uerlo trouato , chfn tutta fua vita non hauea mai commeffo colpa mortale.
Non pec Ondepoffîamofotttare, ch'eglifeneporto morendo quella caHità , che s'ha-
c«> mor- ueaportato nel mondo dal ventre della madré. Ikbe fefiù mirabile ne'tempi
£. fù Ver dntichi,tanto bpiù mirabile dtempi noHri . Tt{el tempo dell'Autunno l'agri-
gine. coltor. celeftefipiccb,e ripofie in cafafiua queHo dokiffîmo frutto:perche inco-

taie ftagione ancogli agricoltori terrentfticcano , e ripongono ifrutti matu -

ri, e degni di conferuarfî . Mori quafi nel mexp< della notte, accioche datte te-
__ nebre d'vna doppia notte , con fubito . e mirabilpaffaggio , vocaffe alla luce

Mon. ,pyn chiàriffimd , eperpetuo giorno . Mori nel monaflero di San Domenï-
nuola°i'i co > doue anticamente s'era cominciata a far la riforma defaeri Tredicato-
forma, ri : fin di quà comincib f ufficio , in cui di là dsueua impiegarfi poi fempre,

cioe ,pronunciar Sahni, perche morï fialmeggiando, e udendo dalla bocca
del Rjuérendiffimo Générale di San Francefco . che ait ordlvifitb , quella

Effequie diuota canxpna compoHa in loda di quel Santo . Cekbrandofi le fue effequie

del Co- ndla Chiefa dfSanti Giouanni ,eTaolo; a imagine quafi di quelle de'Do-

' Vit f-' & ' ma fer l'anguflia ^ tempo , non fipote récitai f oratione , c'ora fi recî-
"nanoo- ta' Recitoffeneuna alforain Idioma Latino dalpadre maeffp Tuffigna-
ro, che e no , aitora iuiprefente ( doue io era in Hadria ) uelociffiimo dingegno , e fe-
Vefcouo liciffimo deloquenxa : ilquale , come diffenfiere ben fornito , al fubito bifio-
Gi-Siniga gno cauando fuori délia ricca difipenfia della fua memoria, e del fuo intel-
*? ..' letto unafarga copia dipreciofi concetti, edi délicate parole, la compofe . E

compofe taie , che queHa a quella s'inferiore farebbe ora fouerchia , e im-
meriteuok di laficiarfi vdiie,fe tia kio non cadefie la differenrp , che lapafi-
fatafiù infiuon Latino , e laprefente in lingua uolgare : accioche da tutti com-

Perdta munemente fiaintefia. Ma tornando al Coflabiti, quefta b quella perdita
a P"aue > ° Rjuerendiffîmi Tadri , che fece f Ordine voHro : egraue fi chedal-

n, la morte disan Domenïcoin quà, nonn'hà fientîto alcun'altra dipiùgra-
uex?ft forfe . Graue in modo,cbe nonpoffo uoglkrmi adalcuna Città delth

Città talia, che non ue ne trouifegno , e trouimemoria di queftopadre, in Ferrara
c Uuti.no natf) __ -m -^okgna addottrinato, in Roma viffuto , in Kfapoli onorato, ïn Mi-
del Coit. lano effaltato , in Genoua vdito', e in Vinegia morto , e fiepolto . Ter-

. Virtù dita d'un'uom fingolare , a punto Taolo . quafi l'altro polo (effendo Batd
del Co- San Domenico l'vno ) di queHa religione ,di queHo Cielcofipaifo d'ardenti,
ftabili. e lucide Hette . Le virtù de quattwmo, s'io fiapeffi narrare, Dio immor¬

talé , che lodi farebbono le fiue , chepiacere , b che dolore farebbe'l uoftro ,
che félicita farebbe la mia. Fùbramofb dettagloria celefte, enimiciffîmo
dcllagloiia humana, e queHa come oflinata amante ', come una Fedra fe¬

guente il fugace Ippolito , b come vna mdtrona Egittia innamorata dd
ritrofo
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Cieco d'Hadria. 135
rîtrofo Gïufeppe> l'andbfempre feguendo infino atta^ morte, & anco doppo la

O lib la fuperbia : perche la natura , anxj- la fiua virtù pieuedéndo

l'altexxe de'gradi a CUÎ douca peruenire , thauea proueduto d'vna fomma
umiltàf fe pero att'umîltà fipuo dar titolo difomma) come tarte fiuolproue- Bella fi-,
dere allé fabriche, le quali quantopiù diffegna d'avare al Cielo, tanto più j^1^**
piofonda nel centro . Fù amico de buoni , e de'virtuofi.-percib douendo il Ge- PP-Mi-
neralç hauer duo compagni;ilSecretario,e ilConfiglkre,ch'b Trouinciak d'^ randola
Terra Santa * volfie , e merito hauere duo più fipkndidi lumi dellTtalia ,edi U Capu
queHa Relire, il Bjuerendo Tadre Maeftro Girolarno Capugnanoper Se- g-jo.
cietario, elRJ^r-endo Tadre Maeftro Taolo detta MirandolaperTroum- gni ^
ciale La bontà dfquali fù aigomentataper eccettente dalfelettione di un Coftab.
tal Générale , e t elettione del Générale fù argomentata perfiaggia dalla
bontà de di eletti. Molti da M furono propofiti, e quefti duo foli furono
eccettaiiî QïfeHi duo foli ottenneio per ventura, e per merito di feruido
in queHi ufficuf& eglipermeritoteper^nturaottennedeffer^queni ^y^
duo in queHi uffic'u' feruito . Fù pugnaafifimo nell argomentare , & effica, "^
PSmondperfuadere, efùficrittore dopère Greche, e L aune,&,oime, giace
ora mdla mano, chefi dottamcntefcriffe.; tace ora quella lingua, chefi fiag- '

Siamanteparlo. ^elgafligarei reifece àfiembianXfâcltorchtoaccefio,che .

con le fue flamme hà da tormentarc un colpeuole , che per alcun diffetto non Come
tub foftenere altro tormento, ilqual torchio confuma fe , pria che tormenti pumua.

altrui Efe k {eggi fhaueffeio compoitato *, haurebbe imitato Licurgo, nel-
l'ordinareilfuppttckcontrdlfigliuolo, eheper meta diuifiefra'lfiglio nocen- nQ

te efe Heffo innocente. T{pnfiùfifeuero,chenonfi ricordafted efferpietofo, uole-

ne fi pietofo,che nonfi rammentafle ancora deffiergiufto . Diceuafolo, come Macab.
Matathiache era uenuto a ueder i mali dellafua gente,e che tanto erano mul
t'wlicateîecolpe,chepur conueniua troncar le membrainfette,non tanto per j _

JuHitia quanto perpktade, accioche non infettaffero il rimanente del cor-
\à imitaua la Tigre , che non bmai contra i cacciaton tanto accefia difde-
Ino chfn meroallira non fiatiratajatta tenereT^a mirardokemente i "

Gdi Allegrauafi di punir tuomo uitiofo , perch'era uitiofo , e attriftamfi ^ '
Ji punir il uitkfo uomo, perchfra uomo : perche non era mai tantoporta- %ci\ki,
to dalla ftuHitia ad odiare il uitio , quando datt'umanita tratto ad amare delGro-»
lumaniià net uitiofo . Fà (come dicemmo ) caHiffimo :fi che tragli uomi- to. ..

pi ville una uita Angelica . Ora imaginiamo , come egli mua tra gli An-
çeli Fùdipococibo,edipocofonno,einftiticabik,comekducmaggiorilamx
tre del Cielo Hette fue attioni'fi porto, come carro, che montando ad urierta
a Doco a poco neuàfiakndo-.ma poieh'b falito,ficedegiù velociffîmo atpiano. Coh^
'Nette cmfulte andaua penfiofio ,e letomapotche haueua rifioluto, celere;emcf Copiof0 ,

frabilc fi rendeua . Era nelle conuerfationifi affabik, e ncldifcorrer in ogni in deferi
materïacofi mirabile, ch'era vifitato,non menper marauiglia, cheper oblï-, uere. ,
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Oratione di Luigi Groto
go , b per creanxp*''* Maiocontrauengoalla conclufîone dianxj formata da

Confoîa me di non volerefpecificar d'vna in una k uirtù del Cofiabili , chefiù di tutte
tione del poffeditore:percio dunque noi ci attriHïamo laperdita d'unpadrefi vïrtuo-
del Co- f0' m1^ atte&riamoci> e attriftinfi coloro, cheperdono créature vitiofe: per-
flabili. ehè quefte vanno in peiditione. il noHio defonto con le fue opère viue, e im-

mortalifene bfalito al Cielo,d'ondeprimapaifi,comftpuiiffimo uccello con

le ueidi fronde nelioftiofe ne torno aitaica,donde eiafiuto licentïato,a tem
po dal Tatrïarcanel fine della prima,eprincipio della féconda età. Enea, &
Acate caminorono verfo Cartagine cinti d'una calïginofa nube : ma queHo
noHro Taflore eftato condottoal Cklo; tolto ïn mexp da unfuglienteferenoi
là fe ne Hà egli colpadre San Domenko, ecoriluiprega Iddioper queftafian-
ta Religione . E meglio puo fioccorrerla quïuï; che Hando in terra: perche
mentre Hette nelmondo , non pofe vedere, ne prouedere, fie non a i bifognidï
quel luogo, ïn cuïegli eraprefcnte: maorapub vedere,epiouedeie al tutto im

qualunque luogo , e ïn qualunque tempo habbia quefto nobiliffimo ordine air
cuna neceffita : mentre contempla quel lucidiffimo fipecchïo, netquak con vi-

Etimo-o- fione matutinofi fcoigfîtutto . Staffene queflopadre con Dïo , e verèfica il
gia del fm Signore Coflabile : poich'egliHabïlïto fe ne fiàcon lo ftabile , ciob , con

no- qUelsignore; che (come fcriue Boetio) Hando Habile, preHa a tutte le cofe

il moto . QueHo chiarifffmo Tadre ( e queflefono k radici dette noftre confio-

' lationi)pervnauïtamoïtak,emifiera, ch'hàperduto,rihà confeguito moite

immortali, efelici . Trima mue l'aima net Cklo, e queHo di benehauranno
i noftripenfîerï, che volendo penfare ïn lui, eikoidaifi di\uï, hahiteranno
tra k maggiori celeftï. Viue nelmondo nellafiuafkma,uiue nella memoria di
tuttiibuoni, albergodi lui digniffimo , uiue nfdottiffimifcrittifuoi, cbe to-

E fopra: ftopiù fauuiueranno di fplendore; quantopiù foffa dello ficrittorefi triHc-
ttj a di ramo m cenere . Viuerà nettefcolture, perchegià fi cerea una materia più
mano duieuole , epiù pieciofia delf010, e dettegemme in cuï con t aiuto dettepitture
del Victo- laficiateui di lui fi confieruificolpito . Viuerà nellibro dette tante,fi varie, efi
Ilx'. vaghe compofitioni , ch'in onor fuo apparecchiano ï più dotti nelnoftro fie-
Çôpofi- CQia t Qior-ta non maipiù donata dalle lingue, e dalleficknxf ad alcun padre,
colté dal benchefhmofifffmo di quefta, 0 daltia Religione, le qualiportate agara con
Capu- affettuoftma diligenxft , raccogliel Rjuerendo Tadre Girolamo Capu-
gnano. gnano onoratiffimo Secretario ( come dicemmo ) e cordialiffîmoferuo, come

proueremmo del gran Cofiabili ; fl proueremmo co'verfi del gran Toeta
Ferrarefie .

Chéquel, che di cor amarïmanforte,
_. Y _ Et ama ilfuo Signor doppo la moite .

b. i mio- Refitaua vnfolaccidente , che cipotea ncar qualche noia, ciob, lafuccef-
ho gène» fione del Geneialnuouo.Ma egli mercb,diuina,e uentuia noHraftfucceffo ta
nk* k^he noncipar d'hauerfentito akuna mutatione, efucceffo conforme alpri

mo
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_. Y _ Et ama ilfuo Signor doppo la moite .
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mo
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Cieco d'Hadria . 134.
mo in coHumi, & in virtù . E chi non conofce , e chi non efialta il Rjuéren¬
diffimo Sifio FabridaLuca? Del qualeïo cantai nel mio cpigramma Latino
compoHo in queflo nuouo Gcneralato : ma non mandato per l'incoltexp^a df
verfi,eper la baffe%xa del non conofciuto auttore.Cantai ( fie in Tofcano b le- Lods
cito di ufiar quefta uoce Latina ) che ïl prefente General SiHo , fifte k noftre "nuoua

lagrime, i Fabii, fabrica uriempiaftio nette noftiepiaghe, ilpadieda Luca, . "
dà luce allé noftietcneblc,laqudle,accioches'accicfca. Tu Reueiedisfimo Co ^nci'u,
fiabili, portait con noi come con quei nocchieiifipoitb il Veficouo di Skiglia iîonc.
Sant'Eimo , che hauendo fpirato l'anima in una "Njiue , alfora agittata da
grauiffïma tempeHa,comparuejoprafantenna infpeckdilume,e diede indi-
£Îo , che ifuoiprkgbi haueuano aiieHatoil fbrtuneuok tempo , e confioitb i

naukanti. Vieriï tu ancoia,e col tuo raggio fgombra da noiffe qualche
rdiquia di torbidex^a ancoi ci b limafia . E ficufa ïl Cieco d'Ha¬

dria, fie conpiù magriifico apparato d'Orationenon loda la
tua uîta,nonpiange la tua morte,e non confola i tuoi

Tadri, anxj i tuoi figli : perche tra kprofonde
uatti,e lefterilipaludi d'Hadria,non de-

gnarono mai d'albergare , nb pur
' di làfciarfi uedere , la Loi-

ea nata negîialti mort
,ti , b la Retori-

jca gene-

ra-

ta nelle fiorite
Città .

Io dicea.

ll _. ORA-
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ORATIONE

F ï
E P V B L I C A
"" -CONGRATVLATIONE
Dl LVIGI GR^OTO CIECO A MB A SCIAT o\

V'' "' \della Magnifîca Communità d'Hadria , a Monfignor illuHriff. Giu¬

lio Cana.no Cardinale, Veficouo d'Hadria per la fiua affun-
. tione al Cardinalato , recitatagli dalf'Auttoie nella

. Chiefa di S. Bartolomeo di Rouigo > il di
. terxp d'Aprik il Martedl di

TafiquandtAnno
\. - I584- -,

ORATIOHE VENTESIMASECONDA.

Proemio MZ^TfT^tité- EL pompofo Tempio ddla Santa Città , i giouani ric¬
chi , e kgiouani douitiofie di, quelpopolo eletto , a gara , é
in proua , offeriuanopregiate , e copiofe monete dargen¬

to , e d'oro , e fpauentauane la pouera attempata , affifa
in difparte, laquale doppo vn lungo rimirar quei nobili
doni, e doppo unfofipirofo riflringerfî nella fiua angufliffi-

ma pouertà ; vltima tra tutti ,forfe , e con la mano del cuore offerfe nel fanto
erario duo minuti denari . 1 Topoli della voflra Diocefe , Monfignore lllu-
Hrèffîmo, & Rjuérendiffimo, confiolenni, epubliche orationi, fiono compar-
fi a rapprefientarm la gioia loroper la afîuntione uoftra al Cardinalato , &
hanno atteriito t antica , &poueiaHadiia,cbepei effere la fedia del Vefico-

uato , douendo apparire la prima ; maper la fua debolexp^a rimanendo vlti¬
ma ; ora ne vkne a far pakfie il fiuo finceio , e poco poteie : La ondp

quelle congiatulatîorii giàflampate fie ne volano a torno & la noftra fienxa
piume fine reHerà nette ténèbre . Ma che f anco i frutti tarai , che rido-
nofopra i rami ffiogliati difoglie dalfoprauegnente uernp fferbano la gratia
loro . Orsù vna kai débitrice , che per lapouertade hà lafciato trafcorreie
i teimini dette paghe ; e doppo i termini trafeorfi ne anco pubfodisfiir del tut¬
to, e vkne apagare inparte,faià ben difpenfiata,e compaffîonata dalla beni-
gnità di VoHra Signoria ïiiuHrifflma, ikhe s'auuiene , godera lapatria no¬

ftra, cornegodono quei litiganti, il cui Auuocato b tultimo ndtarringa, e la¬

feia dettefine par ok,e dettefue ragioni fçrecchk 4 Giudke impreffe, epiene%

queH<i
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Cieco d'Hadria . 1^5*
quefto effelegli ulftmi s'imputi afreàdaprontexftfi'perciocbe il Clariffimo Si
gnor Gioan Francefco Loredano, benemerito Rçttore,dirb meglio a direffui-
fceratiffimo Tadre della noHra Città,fl Signoi Oiatio Biegoniio Digniffîmo
Gouematoie detta ncftia Magnifiea Communilà congli altrififiettabili Confi-
glieiifin dalprimo punto della lietiffîma nuoua prefero fenxaprenderla que¬

Haparte dimandai Oratori, che lendeffero queHo tributo: maper varie ca- Preftez-
gioni hanno r'itardato fin ora . E ben fipuo credere , le cagioni, benche ta- *a de S ."

cèute , efferefiate gagliaide : quando 01a pei fornir queflo vfficio mandano
gli Ambafciatcri dalla patria lontani ; e pei fretta ekggono me, ilquale hau¬
rebbono lafciato a cafa, s'haueffero hauuto ad eleggere fpatio maturo . Io Argut0
dunque; piima che fi fkonoficeffeio ,e iiconofciutifi pentiffero,epentiti mi
riuocaffero, prefi lad.lorno carico: quantunque mifiparaffero inanxjquat-
tio difficoltà. Laprima,xra la grandexpfi della dignitàvoftra diuina: e percio Difficol-.
non capeuole inparole umane . Laféconda era la mia imperfettione, non ha- tànell'ac
uendo io maipotutoper mefteffo apparare priuo della feorta degli occhi, ne cet"aie ' -
altri hauendo mai faputo infcgnaimi . anxj quando io eia confegnato alla di¬
feiplina di alcuno , egli mi diceua , che prima che m'infegnaffe , io gli infe- '

gnaffi a infiegnaimi . La terxa era tdprotefla , che mi fiecero i mid Cittadini
attamiapartita : che oiainlodaie VoHra Signoria llluflrifflma io non uo-
laffî afatto il vafo dette voflie lodi , e dfmiei concetti : anxj me ne lifeibafi- *
fi la maggioi parte perpoi verfiarla a pieno , quando io toineib inpïù lon-
tana ambafeieria , per publico decieto , con altra pompa a ralkgrarmi con Come
voi, di nuoua dignità confeguita . L'vltima era layneditatione dette mkfiuen- jepCri"e
ture, che pur fon moite . dette quali mi b conuenuto legare unfaftello, b por- t0 . '

kmi fotto il capo della memoria: accioche umili.tto dafiî mifera ricordanxp,
ie non infiupeibifica a fi gloriofà elettione : comefi raccolgonofaflelli di affen¬
fîo, & di ruta per tener lontani gli animaletti , che rodono . Benche d'altra
parte dnefacilita fecondaffero ilmiouiaggio . L'una, chefe io ( come gli al-
tiihanno faputo ) non faprbfcolpirfi uiue parole, ondeuoi cicrediatelagh
ia, f habbiamo dette grandex^e uoHie , ci crederetefur talkgrexx^a^ che
fientiamo dette noHie . Mentrefi dice il Caidinal d'Hadria , uoigodete il Car¬
dinalato , & Hadiiagode il Cardinale: epiùtrionfa udendo celebrare ilCar
dinal d'Hadria, che fentendo predicare limai d'Hadria. E di queHa fua
dignità molti dappreffo , e dalungi hanno mandato lettere, e ambafeiateper
congratukrfi con la noftra Città. L'altra,cheper fupplimento delmio dififet-
to , in quefia legatione io înuochcrb quel Signore , che ifpirb ilfuccefîor di S.

Tietro a daiui confita grandexga,che ifp'ni uoi a ciederci la noftra allegrex?
Xp.Ma quantunque Vofitra Signoriafiafuprema & io mcnomo;takhe chi uo

leffe figuraie quefta mia uenuta a uoi, potrebbe figurark col fierpe Egittio, SerPe ^
leroglifico fiegno deltempo,ch'appreffaualacodaaicapo.Çofiduânocoloio, £no
che kggeiano infieme tllluftrimo CaidinaldHadrïapltenebiofo Cieco dHa ten~po"

' , - - dria.
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Oratione ai Luïgi Groto
dria . Tutta volta sb, che queHa picciola congratulationefiarà volontieri ri-
ceuuta,e ageuolmente creduta da V. S. IttuHriffma nella mia bocca , benche

S8i. J 4"» fadoffce infhconda , Se kfaluatichefereffe ifemplki vccettettifefin gli in-
fenfati alberi fono inuitatidal Trofeta reale, chelodino il creatore dette cofie,

ne farebbono a cib chiamati da Dauide , fe quelle lodi non foffero gradïte da
Dioperche debb'io diffidarmi, che voi di Dio perpetuo imitatore-eapoflolico
miniflro non fiate oggi per imltarlo. ? Or d'ondeti arro ilprincipio di queHa

congratulatione , donde etta trafife origine datte uoflrèloduefurb , come quel
Tutoie , che recando al T lencipe il di lui natuial ritratto , ne attende larga
mercb digloria. Ma quat arte miporgerà ilpennelloi Egli ottia marini
per foimai unfi bel ritratto ? £>eb haueff'io potuto vdire nette fiacre tem¬

pore di quefto andato Dîcembre , quando il Santiffîmo Vicaiio di CR^I-
STO nel confiHoro propofe t inuitto nome del Reueiendiffimo Veficouo di
Hadria, e per t antica coHuma efipofie k vere cagioni , che il moueuano , an¬

xj chelo sfoixauonoadeffaltailoalCaidinalato . Ben debbe althoia quel
Narratio grauifftmo , & doquentiffimo Capo ddl'ApoHolica Chiefa ,ferir lo ficopo , e

ne e lo- toccaril fondo di queHe lodi : ma poiche non mifii lecito vdirlo, andrb fioto

da di Fer Yîcer.cando îprincipali regiHri , fîmile a colui , che accordagli organï , e non

tria ciel fa fi°narli , -e toccando . non quel molto che âeurb , ma quel poco , che fiapib
Cardina dirne . E pei quefto trappaffero con effaminato filentio tapatria Voflra Fer¬

le, rara , rara , anxj rarïffîma Città nelmondo ,perchegià U lodai cfTrendpi
fuoi amïfura dalle mie fo rxp,anxj la commîfi adApollo, che la lodaffe nella
mid CottHo, dedkata al Sercniffimo fuo Duca : e perche î gran perfonaggi,
quai e Voflra Signoria llluftriffima, nonfi glorïano, non curanojnon degna-
no di riceuer dalla patiîa ornamenti , ma dapportante a lei . E alfine per-

Patria che divoi dirb quello , che già d Omerofi diffe , che lapatria uoftra b il Cie-
<je" Gran \0 t ^a\Q'ie\ ^criite ,eal Ciel tornerete , per la fcala de gli Apoftolicigiadi ,
Cief eomegli Angdi contemplati dalfaddoimentato Giacobbe. Isfel medefimo
Gen. 28. filentio tiappaffeib la uofiia famiglia oinata di DottoiÎMXJ d'Oiacoli,che

faceuano non confiulti , ma fentenxe , nel confiultaie : e di Medicï , anxj di
Tiotomedici , chemoftiauanononpioue ,mamiiacoli nélmedicaie, & al

Medici fineïlluftiata d'vn Reueiendiffimo Veficouo , e à'vrillluftriffimo Cardinale .

Canani O Dio , quanto importa îlnon faper tarte Oratoria . 0 patria mia , ch'elet-
eccellen flone \ya\ tu fatt0 # q Monfignor ittufiriffimo , che fciocco oiatore ui ukne

^eg-z'a- imanV * *° m'eiapoflo a lodar uoi,dalla voflrafamiglia, epeidendo laite ,
dromo- & eontrafacendo aile rcgok ,fon paffato a lodai la uoftra famiglia da voi.
do . Orfiu difcendiamo dunque a î uoftri proprif ornamenti, nefprexpriamo la ben

proportîonataftatura delcoipo , la ben compaffata pofitura defletnembra ,
Corpora ^ l'en eompleffîonata legatura deltindiuîduo , e lacanuta, rîuerenda, e ben li-
turabel- neatabettexp^adel uolto:peichefiappiamo , chequelgran Tragko veggendo

la del Triamogridb , che la belkzxafula di Triamo meritaua l'imperio di tut-
Card. , tatAfia:
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Cieco d'Hadria. 1 3 S
fa lAfia : fappiamo introdurfî la forma conforme alla materia , apparec-
chiata a ftudio delt'ingegnofa natura , e fappiamo , che le qualitadi eHer-
nevengono corrifpondendo altinteine, k fioixf del coipo alla fortex^a
delfanimo , la fianità , pei cui fi concède a ciafeuna parte f vfficio fuo , al¬
la giuHitia , l'inteie%ga de'fenfi , alta fenfata. prudenxp , e ld ben orga-
nixpta temperatura de' colori, e dette linee , alla tempeianxp . Oi quai
farà deltaltro non ancoi ben noto emifpeio , che s'afiflfifinelvoftio afpetto
dottato d'vna liueiendiffîma grauità , e d'vna fantiffîma maeftà, e fienxa
hauern 'altro intefio , non rïconofica ïn voi quetto , chefîete , e quello , che fa¬
rete ? La più emïnente parte del volto fimiliffima alla contrafegnata par¬
te deltAquila voftra infegna fie foffe veduto da Terfi, non farebbe giudi-
cataper infkttabil figno di Re «* Ma penetriamo nell 'animo , doue refiede II loda
ta famiglia dette virtù . Vna vïua religione , che s'hà fhtto del voHropet- ^a.'!>,cn!

to vn tempio, e delvoHio coie vrialtare, & hà fempre imïtato tAquila ,"""*
arma voftra , che mai non teffflnido fenxa la pietra fionora : che s'hà fem- ^:^0 jej
pre in tutte k fiue attioni propoHo laveia pietia inteipietata daldottor l'Aquila.
dette genti . Vn diuino xpk ddla cafia di Dio , che v'ha fiempie dokemente Chorint.
diuorato il coie, come l'Aquila voHia dîuoiaua ilcoie a Tiometheo. Vna I0,
fingolar tempeianxa , che v'hà fiempie guardato non pui da tutte le cofe

ittecite , ma da moite kcite anchoia . Vnafomma foitexp^a , che v'hàfem¬
pre indrixpçato incontro a imprefie dififleili, & onorate . Vna fuppremagiu¬
ftitia , che v'hà fempre moftrato degno di reali gouemi . Vriefquifita pru-
denxp d'vna vïHa Lincea, pari aitAquila voftra, chefenxa fmariirk tiene
k luci immote nel Sole : e fin da fopra i nuuoli addocchia i minutiffimi pefci
nelpiù cupo fondo del mare » Che piu _* vriapparato di tutte le virtù Eti-
che , Economiche , Tolitiche , e Monaftiche . E perche vi parue , che la
prudenxp ignuda di fcienxp foffe imperf etta, ne condifle vna\ confierua in
voi dette più nobili , e più diceuoli ad vn Trclato . 7{ella ragione Tontifi- Lettere
cale , e Impériale tal diueniHe, chefie quei libri fi perdefifero , in voi folo fi ^ Car~
potrebbono rîcourare . Tatnella Filofofia , che n'Anafiagoia maeftio d'Ar-
chelao , riArcheko maeftro di Socrate , ne Socrate maeftro di Tlatone , ne
Tlatone maeftro dAriftotelë, n'AiiHotek maeHro d'Aleffandro,ard'neb- "ptrbo-
be dificendere in difputa di ragioni, ne inpioua di coftumi con voi . Tal nella "

piofeffione ifloiica , che fîete diuentato vn memoiïak, vriannale, vn gioi-
note , vna tauola vritueifak delfiftoiie . Tal nellafiacia Teologia . che quan¬
do pei mia iaia ventuia hb potuto vdirui tal uolta ragionare di materiê teo-
logkhe, emmipaifo dvdii a punto quegli antichi, e venerabiîipadri, chefit
fapgiamente feriffero intomo aftEcclcfi affiche , e celeHi dottrine . E tal
nelfaltre fcienxp libeiali , e portapicid'onori, che s'io non haueffi già dt-
0, che lardigione s'ha fabiicato del voHio petto vn tempio; direi,che >

t fcienxp Je rihaveffero edificato vna Ibraria fanta : vna dette Hbra-
rie
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Oratione di Luigi Groto
Mémo- fieantiche dffohmei Régi dell'Egitto. E perche le fcienxp ftoncuftodhë

ria 2.e- dalla memoria fiono imperfette , riimpetrafte una dalla natura, b dalfarte
*° _ diligentifflma economa , feddiffima depofitaria , e vbïdientiffima ancella , e

fiurne ° fieichelamemoiïa, elefcienxp nonfauorke dalfeloquenxa fono dipoco,b di
neffuno ualore , Dio immortalé , ch'eloquenxa viformafte ,non pur profion-

Attioni da, non pur ricca , non pur inefaufia,comfl Tago,ma come quel fiume atta
illtî.rri a indorar cib, cheper kipaffa . Con cotefte uirtù nel facro Concilio di Tren-
àel Car- t6 } fedendo tra gli elettiffîmi Tadriperfuadefitfl publico bene , u'acquifitafte
dina.e. ynpublicogrido ,evi dokfte , che la libelle , e contumace Germania non vi
Côcilio. f°Jfe eoncorfa : non tanto per ifiperanxa di uincerla , quanto per certexxa di

traria al uero culto di Chrifto.- Con cotefte uirtù efipedifte fiomnte preffoi
Cardinali , epreffo ilTonteficegrauiffîmi negotij ,per ilSereniffimo Duca di

rio di Eenara, con fifortunato fucceffo , chepiù non fi poteua defiderare . E con

Giul.3.' cotefte uirtù diuenuto fiecretario di Tapa Giulio Terxp , con fomma dilui
, . confîdenxp,e con fuprema auttorità fopra quanti erano nella corte Romana,

difegnare , e di concederecib, chefi fipettaua alla poteftà Tonteficale, da quai
- -Trencipe del Criftianefimo non foHe conofciuto ï quai Trencipe della Cri-
' Hïanitànon ui rimafie obligato?quai refrigerio, quaibeneficio defiderb,ch'al-

Accena [ora nonfentiffeper uoi la Rep. Criftiana ? Con coteHe uirtù meritafte , e ot-
° da lu. tene^-c'l Vefcouato d'Hadria . TSfel quai tempo io cofifanciullo ne uenni am-

fatta al baficiator di me Hefiso , a rattegrarmi con Voftra Signoria Reuerendifiima , e

Vefcouo k promifi ditornarui , main altro tempo . Or'ecco giunto quel tempo , ecco

nell'an- yerificata la miapromeffa . Ma in quefta cura delVefcouato , doitanno cin-
no ^H" quantefimo quinto , c primo deluoftrogouerno fin ora quai diligenxa trala-

fciafle,qualfaticafchifiafie,qualefpefa rifparmiafte,qualnoceute non punifte
-con la sferxp , b non conueitiHe con la riprenfione , e quatinnocente non ii-

Molte kuafle <" non concorrefiefempre con l'Aquila uoftra <~ queHo vecettopietofit-
-P, °P.r,',e' mente aliéna i figliuoli cacciati da urialtra fpecie adultéra dAquik , nel-

,-ja t antka età libero Elena , e l'altre donxftte, chefi doueano facrificare doppo

ki-, c difcerne ifigli malnati, e malconfianti nel Sole . F, uoi ui conflituifte
n . çuHodedfpupilli,protettoie dclle donxplk,e riconofcitoredffigli,chcmiia-

ire" anni uano> echenonmirauano il uero Sole . E (per conchiudere ) nel corfo di
è Ve.c. ventinoue anni talVeficouofoHe;efemprefuperafievoifteffo in modo ; chefi

come orafiamo certi di nonpotere hauerne mai più un migliore, cofifiiamo
Creatio- -n dubbioJ vnfiimik maipiù rihauremmo>eperch'una Città fituata alfom-
Cardina mo d'un monte malpub nafconderfi alTonteficc; fiottilififimo, euigilandffimo
îe . 'ricercatordegli huomini di molto merito,e di moltafperanxft uerfo la Santa

Allude .Romana Chkfia,uoiprimo tragli altri occorrefte.Intefe il beatiftîmo Tadre-,
, Paii0 comeiMittokgi allé uolte efpongono Gioue , per ilTontefice ,e corne rielle

l'reuera ftiu°le dfpoeti,Gioue bà fipintataquila nellofeettro -.uolfe uoifigurato dal-
pale . l'Aquila uoftia ïnfegna,nelfuo Confifitoio.Intefie come l aquila,adduce iftd-

mini

;

Oratione di Luigi Groto
Mémo- fieantiche dffohmei Régi dell'Egitto. E perche le fcienxp ftoncuftodhë

ria 2.e- dalla memoria fiono imperfette , riimpetrafte una dalla natura, b dalfarte
*° _ diligentifflma economa , feddiffima depofitaria , e vbïdientiffima ancella , e

fiurne ° fieichelamemoiïa, elefcienxp nonfauorke dalfeloquenxa fono dipoco,b di
neffuno ualore , Dio immortalé , ch'eloquenxa viformafte ,non pur profion-

Attioni da, non pur ricca , non pur inefaufia,comfl Tago,ma come quel fiume atta
illtî.rri a indorar cib, cheper kipaffa . Con cotefte uirtù nel facro Concilio di Tren-
àel Car- t6 } fedendo tra gli elettiffîmi Tadriperfuadefitfl publico bene , u'acquifitafte
dina.e. ynpublicogrido ,evi dokfte , che la libelle , e contumace Germania non vi
Côcilio. f°Jfe eoncorfa : non tanto per ifiperanxa di uincerla , quanto per certexxa di

traria al uero culto di Chrifto.- Con cotefte uirtù efipedifte fiomnte preffoi
Cardinali , epreffo ilTonteficegrauiffîmi negotij ,per ilSereniffimo Duca di

rio di Eenara, con fifortunato fucceffo , chepiù non fi poteua defiderare . E con

Giul.3.' cotefte uirtù diuenuto fiecretario di Tapa Giulio Terxp , con fomma dilui
, . confîdenxp,e con fuprema auttorità fopra quanti erano nella corte Romana,

difegnare , e di concederecib, chefi fipettaua alla poteftà Tonteficale, da quai
- -Trencipe del Criftianefimo non foHe conofciuto ï quai Trencipe della Cri-
' Hïanitànon ui rimafie obligato?quai refrigerio, quaibeneficio defiderb,ch'al-

Accena [ora nonfentiffeper uoi la Rep. Criftiana ? Con coteHe uirtù meritafte , e ot-
° da lu. tene^-c'l Vefcouato d'Hadria . TSfel quai tempo io cofifanciullo ne uenni am-

fatta al baficiator di me Hefiso , a rattegrarmi con Voftra Signoria Reuerendifiima , e

Vefcouo k promifi ditornarui , main altro tempo . Or'ecco giunto quel tempo , ecco

nell'an- yerificata la miapromeffa . Ma in quefta cura delVefcouato , doitanno cin-
no ^H" quantefimo quinto , c primo deluoftrogouerno fin ora quai diligenxa trala-

fciafle,qualfaticafchifiafie,qualefpefa rifparmiafte,qualnoceute non punifte
-con la sferxp , b non conueitiHe con la riprenfione , e quatinnocente non ii-

Molte kuafle <" non concorrefiefempre con l'Aquila uoftra <~ queHo vecettopietofit-
-P, °P.r,',e' mente aliéna i figliuoli cacciati da urialtra fpecie adultéra dAquik , nel-

,-ja t antka età libero Elena , e l'altre donxftte, chefi doueano facrificare doppo

ki-, c difcerne ifigli malnati, e malconfianti nel Sole . F, uoi ui conflituifte
n . çuHodedfpupilli,protettoie dclle donxplk,e riconofcitoredffigli,chcmiia-

ire" anni uano> echenonmirauano il uero Sole . E (per conchiudere ) nel corfo di
è Ve.c. ventinoue anni talVeficouofoHe;efemprefuperafievoifteffo in modo ; chefi

come orafiamo certi di nonpotere hauerne mai più un migliore, cofifiiamo
Creatio- -n dubbioJ vnfiimik maipiù rihauremmo>eperch'una Città fituata alfom-
Cardina mo d'un monte malpub nafconderfi alTonteficc; fiottilififimo, euigilandffimo
îe . 'ricercatordegli huomini di molto merito,e di moltafperanxft uerfo la Santa

Allude .Romana Chkfia,uoiprimo tragli altri occorrefte.Intefe il beatiftîmo Tadre-,
, Paii0 comeiMittokgi allé uolte efpongono Gioue , per ilTontefice ,e corne rielle

l'reuera ftiu°le dfpoeti,Gioue bà fipintataquila nellofeettro -.uolfe uoifigurato dal-
pale . l'Aquila uoftia ïnfegna,nelfuo Confifitoio.Intefie come l aquila,adduce iftd-

mini

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



" CieCo d'Hadria . t^j
mhl a Gioue ', con cui traffige i Gigantl, e feco propofe , che voi taitaHe a
Vincere, e tenere a freno leretica ficeleratexpp. Vide come la luminofia
lucerna non dee laficiaifi cclata fotto lo flaio , ma fublîmaifi net Candelie- w g
re , accioche fpaiga la luce attoino in tutta la cafa . Vide , come colui , che

hàtraficato con folkcitudine , e con profitto i talenti affegnatigli , meiitadi Mat.tfJ
pofîedeme moltipiù , e d'effer conftituito fioura molto maggior minîftero .

Dificorfie con quanta prouiàenxa , e con quanto fodisfiicimento voi Veficouo
d'Hadria effercitafle quel Vefcouato ; efecletario di Giulio teixp , efecondo
appieffo iui effeicitaftflTonteficato ; epercïb v'ekffe al Cardinalato , che
tientfotto di fie l.vngrado , efopra difie tien l'altro . Dificorfie , come voi ha¬

uete k virtù moiali, pei iftituire, kfcknxe libeiali,pei intendere, t eloquen¬
xa efficaceperpcrfuaàeret lefferien%a maeflraper operare.Egli c'hà rego- A« d

lato l'antecipate flelkpensb nella quarta feria di queflo Dicembre a dietro,. ana nfor
feriaftn cui le Hette apuntofurono create , d'aggiùngere alfermamentoddla ma del-
Chiefia militante dicînoue Hette, dette quali dirb quetto, chem'hà infeznato l'anno
Oratio nette fue canxpni . fa-ta da

Luce tra tuttepoi la GiuliaHella <*?re?<."

Quai fraifochi minor luce la Luna. tiozu).
Egli , affatto contrario alfuperbo Tarquino , non voile umiliar col fuo fret-
4io , ma più toHo inalxpi k nobili tefte . Ma che dico del Tontefice ? San
Tktio ricoideuok, egrato de'graui beneficij da uoi uficiti, dellaccurat'iffîmo,
felkifflmo, e fiantiffîmo reggimento da voi amminiHrato verfo la Cate-
dralfua Chiefa d'Hadria , ifipirb il fiuo fucceffore , che ui rendeffe'l condc-
gno premio , che dal Vefcouato v'ergeffe al Cardinalato : e che dalla Chie- r
ffa di San Tktro d'Hadria , ui chiamaffe alla Chiefa di San Tktro di Roma. S2to"
Ma chedic'iodtSanTietro i ChriHoda uoi fempre onorato , uolfe hono- bello.
rami. Chrifto promettitor , che colui, ch'infiegnarà con le parole, e con
f efempio, farà nella fua Chiefa lmaggiore , ueggendo in uoi l'uno , e l'altro
effetto marauigliofamente fcoprii ; diede ordine alla uoftra maggioranxa .

Crifto contemplator dette ffiritali , & egregie pugne , ch'bauete pefio
per la fiua Chiefa , vi prépara la corona . Crifto conoficitor if cori; epar-
ticolarmente del uoftro pronto a ffargere perla fua fiede'l fangue , appa-
reechib alla voftra facra chioma vn capello colorato di fangue . Che più b

il CardinaUto fteffo , s'haueffe hauuto uolontà , emoto , farebbe volato
per fie medefimo a ripoififul voftio capo . A queHa gran noua tutti i Aner^
Trçlati , e Tienctpi ÇnHiani gioirono , e s'ingegnarono per lettere di _.a vni-
pakfarui la gioia kro. Vi fcriffero la Sereniffima Signoria di Vine- uerfale
gia, fl Ducadi Ferrara , poficia in perfona u'accolfiero nelle loro Trin- Percotal
cipali Città con tante dimoflrationi donore,dumiltà ; edaffettione che Creacio"
l'vdirk farebbe eHremo diletto, mai dirk altre tanta impoffîbilità E **'
certo a ragione . Cbe ffl Tç diuide quefti duo ftati ddla Sereniffima

Mm Repu-
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Oratio nette fue canxpni . fa-ta da

Luce tra tuttepoi la GiuliaHella <*?re?<."

Quai fraifochi minor luce la Luna. tiozu).
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Mm Repu-
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Oratione di Luigi Groto;
Repubttca, e difi gian Trencipe, uoi al Tb, contiaiio non dirb, gïungekgU
animi: cheperfefongiunti, magli confermate, e rannodate benpoi con mille
mdi , e di quefte due mura fîete la nobiliffîma pietra angolare . Vi fcriffero
ilTapa, ralkgrandofïdel fuogiudicio; lllluHrifffmo Caidihalda Efle, il

Allegrez gian Duca di Tofcana, e quanti' altri Vielati, e Tiencipi in fe ritengono
is. parti- vefligio akuno di uera bontà. Ma tra gli altri , al fuono di quelfannun-
tTHd ' eio, Hadria uoftrainCiifto,einifpiritopaiticoî'aiefpofa,rixpd}korecchie'

" almeffaggieipei udirlo, e kmanialCiekperiingiatiailo^Affieimb,chfw
tutta la uita fiuanonhà udito cofa più lieta^ Muto lefiue aeque in balfa¬
mo, i fuoi gionchiih gigli . e k fue canne in iofe. Gïuib,chegli hauefi-

çcrigni ff hauuto inpotere, haurebbe donato almeffo gli ferigni , che moHrb Crefiov

a Solone. Siricordb difodisfareafuoiuotieffauditi.. Vi fialutb dilonta-*
no , benche per imaginatione prefente fempre » Si dolfie non hauer foifé¬

per efpedire ambafciatorifubito a R^pma alTapa; a ringratiarlo di fi fiag-
,gia elettione ( ma Vinegia hà fiupplito in queHo per lei f,e s'afflffe douendo

' mandaie a congratulaifi di nonpoter mandarui con maggior dïuotione, con

maggiore eloquenxa, e con maggiore efficacia; come s'affliggeuano le cin¬

que prudenti donxelle , che moueuano incontra alto fpofo di non hauer
Matt. 2?.. k lampe meglio munitionate doglio*. Vdl Hadria. queHa noua, non co¬

me noua, ma come antica . Tieuide , e pionoflicoui ciafcun digiudiciogià
molti ann'fcotefla dignità , la quale infkllibilmente in uoi s'intendeua, fe ben

Similiai- Pifibilmente nonappariuâ , come infhlttbilmente slntendflgiorno lucere' l
dine d'an Sole , fie ben vifibilmente egli non appare; cbiufio frainuuoli. Vd) Ha-
tiuedere.. dria queHo nouo auifio , e quefta vecchia fperanxa , e cofi il ripofe nel

numéro dette nuoue, come noi diciamo la Luna noua , nongià noua , ma,

antichiffima ; esbpur ricongiunta col Sol di nouo, d'una nouitàprefiapu-

ta . Vdi Hadriai uoftro uerde capello , cangïato in vermiglio , e lafua ver-
de fperanza cangiata in certexp^a - e con ufficij di-'irii , e con metallifacrati,,
con fiochi publia , & ora coî mandar quefti Signori ambafciatori, e me

infieme , s'ingegno , s "mgegnaà'apiïiuï la fua letitia . Efe nonfi foffepre-
fcritto ilnumeio a quei , che doueuan venire, ilpopolo per gran defio dive-
derui farebbe concorfo nelkgno , che ci ha condotto , con tanta frequenxft ,

> Amba- cm qmntajn m^0 al coiiucciato maie ipafiaggièrifi feagliano nelbattel-
con-n-a- lo fiuor d'vna naue fdiufcita; emexa dacqua.- 2{pï dunque uenuti a ne--
tulano me di chi , cihà mandato , ci congratuliamo con uoftra Signoria illuHriffi-
ned'ria- ma, che fiate fatto un dfjbflegni del mondo.. Cofi fi kgge nflibri de'Re,.
dr^a- del Signor- fiono igangheri , b i cardini della teria ', ondepoi fi diffeio i Car-
i. eg.z.. £mii } foura cuipofflmondo .. Che fiate fatto un dfconfeglieii , e dfgiu¬

dki della tena. Cofi ff fcriue nel JDeuteronomio , quando loccorà qual-
Deiie."7. cbe difficoltà , ricorri a i configlteii, ea igiudki di quel tempo , in cuive-

cepoï, fucceffeia Caid'mali nfSanti Concilif ,. che la ùdecidana . Che fia¬
te
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Cieco d'Hadria . 13 S
ûe fûttounportatoredi ChiiHo , cofi dice egli nelVangelo, io fion la porta, Gioit. ïoi
*e la Santa Chiefa Hatuipoi col teftimonio dett'Etimologia, cf e i Cardinalifié
Migangheri. Che fiate fhtto un Cardinale di Santa Chiefa . Cofiafferma
Anacleto , che l'ApoHolica Sede , ï il capo , fl Cardîne di tuttele Chiefe . Dift. 2 2 .

E che fiate fatto vridlbergo dette uirtù Cardinali, epeicib nomato Cardi- -facrofan
nale. Che fiate fatto vnde'Toli del Cielo . Cofi cantanoiToefi, cheipoli ta R011"*

fi chiamano caidini , de'quallpoijpiiano t venti Caidinali . Che fiate fhtto
m Senatoie antico Romano . Cofi fi nota che aitAntica Roma fucceffe la
piefiente, a i Re,e agli Impeiatori il Tontefice, t al Senato il ConfiHofo. Che
fiatefhtto vno degli Elettori di Sua Santita , yn chepub eleggcie , e che pub Vfficîo
effere eletto . Se tanto ci ratlegriamo con alcuno creato Senatoie d'vnaRe- tj.e*'rar~
publica , b Ekttoi delflmpeio , quantopiù con gli Elettoii di Sua Santïtà.? .ticiii.
Chefiate fhtto non tanto battexatoi dffhnciutti , efiepelitoi de'moiti , come
Maicello daprima inHituî i Cardinali, ma confiultoi della Catolka Chiefa .

Che fiatefhtto.ungueirkidi Chiiflo , come lnnocentio quaitb oïdinb i Cai-
dinali,e peichefoffeio riconofciuti,bperchenonpauentafferolofpargimen- Quan¬

do del languepei l'efialtatione della Santa Fede, gli cîrcondb di feudo puipu- ^Q^ %
reo. Che fiatefatto un dfnocchieri ddlanaue di San Tietio , talche foffiano ^offo.
pur i vend, fremanpui tonde,aiminfipureglificogli,e confipirino pure ï cor-
faii,etta non hauefpauento alcuna. Chefiatefatto unfuccefior.degli Apofto
li. San Tktro '_ rapprefentato dal Tontefice,egli altriApoftoli da i Cardina¬
li, e uoi tanto meglio.degli altrigli lappiefientaiete, quantofiete inteipieta-
toper l'Aquila infegna uoHia ,<_ l'Aquila per i Santi Apoftoli . Douefarà
U corpo , là s'accortiemn l'Aquîle . ifell'vîtimo dî delgiudkio, doue fiaià il Vbi fue-
miHeio dettaTafflone '( cofi dichiaiano iTeologi ) là s'aduneiannegliApo- dt cor-
Holi. Queftifiono intefi altiefipei l'Aquîle iu quellafentenxft di Efiaia doue Pi1" > lbi
predice.. Veftiranfi lepenne come Aquik, e uokranno, e nonfi Hancheran- \^f^L
no, efaran ,uiaggîo,e non hauranfame . __ tantopiù ci lattegiiamo di coteHo aquii__.

graue onoruoHro , quanto fopravoisinfluifcedapiù graue, -epiù onorato Efai. 40.
Tontefice approuato da Dio , e approuatorfolo d'altri a hi fîmili . Et ora
ci ratlegriamo della uoftra dignità,non percheprimo non s'intendeffe: ma
percheprima non eia canonixpta , -epeiche 01a ui b offeito occafione difipie-
garpiù alta,epiù ampiamente la uoîlra uirtù.L'infegnefionofempre infegne,
mafi kuanopoi a tempo fu thafle, accioche inuitinogli amki,efpauentino i
nemici. Appreffo ci congratuliamo colTontefice, che habbiaprefio, kgato,
e incatenato la fiortuua , epoflola fotto ïpiedi dfmeriti , e della virtù . Efe
qualche Epicuio dubbiaua, fe Dio hàprouidenxa delmondo , e fe qualche
Lutero endeggiaua ,fe Crifto hà cura delta fua Chiefa , cbe ora habbiafipen-
to l'un dubbio , e l'altro con quefta giudlciofiffima elettione . E quantunque
alTonteficefia difdetto lafeiar il Tonteficatoperfucceffione, che tutta uolta
egli habbia quefto granpriuilegio : perciochefi crede, cbe in queHa creatio-
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n . < Oratîoriedi Luigi Groto
I »\- ne s'habbia creato, e nelfuo tacito animo diffegnato ïlfuo fucceffore.' Ô Dt-

-- ^ wnafapknxpffottra umana bontà di Gregorio Decimo Terxp. Toteuafi op&-

rar,b imagînar meglio,che traglialtrifcegliere tlttuflriffîmo Giulio Canam
ï: .Pa che vuole , che sa , chepub , ricrear la Republica Criftiana. ? Cicongratulia-

mo,b Santa Chiefa, ancor teco ., Tiouano-, e conginfino pure i Turchi, egli
. eretici a danni tuoi, benpotranno oppugnarti ,manon effugnarti, bencom-

batterti , ma non abbaterti ,ora tifion aggiunti decinoue cauattieri , e tragli
altri vn Giulio. . .

îs(pme mandato a lui dalgrande Giulio <

Verfo di chenon laficierà crollarti giamai . Teco cï congratukremo ancora , b San-
V .rgiho. tiffima Confifloio detta Maeftà , che dei da queflo Coidinale riceueie , fe tu d

foffipiefente, b fie noi haueffîmo uoce di tuono. Ci congiatuliamo Con Ha-
. dria patria noflia , il cui nome, colfuo Caidinak , chepeifiua incieata cor¬

tefîa non voira fpogliarfiene mai , entrera lapiima:uolta nel Collegio Apo-
flolico . E rïngratiamotunïcoTaflore del Chriflïanogregge, chepergrati-
flcarepiùper tempo uoi della uoHragkria , enoi della nofliagioia , non vo-

Diecidi kndopreuenir queltermine , cheft haueua canonicamentepropofto;fpron&
îeuati a diecegiornipiù auantigli anni . Matornando a VoHra SignoriallluHriffi-
quell an- ma^ cme c\fflam rallegrati con uoi delben uoHiopiefente; deluoHio Cardi-
mato. nalato,che a tutti i prefentifarà dinfinita ktitia, e a tutti ipofieridinfinita
Pronofti marauiglia; fi che la noHra letitia^che par che,nonpoffa ciefceie,veirà cie
co del- fcendo digiorno ingiorno, e la dfpofteri maïauiglia , chepar, che debba col
l'a more, tempo andaine ficemando, nonpotrà maificemare ; da che cifiamo rallegra¬

ti dettaprefente dignità uoftiaftn cui tal uiuerete, qualvi paieua,che douefi-

Detto di fiono viuere i Cardinali,pria che uoifofte Caidinale;cofiprotcHb Tio Secon-

Pio fe- do aCardinatt,ch'eglicreb;eperviuer takbafteiàycheandiate imïtando uoi
Msituis medefimo. Gra ci ratlegriamo degli honori voftri auenire. îl color roffq
Giudicio tnoftiato taidi,einfiu lafeia nel Cklo addita unafereniîà beatiflïma di mat-
fo parla- tîno feguente , Ancora l'Aquila ( b come ben fii vengono xincontrando î
"*" miHeri) ficingendofi kpennï graui, e flanche della uecchialia , rinoua ta
Sal. îoz. giouentu. Onde bfcritto ,Rjnoueraffi corne Aquila la tuagkuentù. An¬

xj la uoftra con auenturofio aufipicio ha cominciato già à rinouaila : mentre
a ipreghi dtlSereniffimo Alfonfo daEfte'bà mutato in candidoil colornt-
ro,anxj quefto uccetto în tutte l'età, e in tutte k nationifùfempre meffaggis-
ro , e prefago dipublïchi , e regii gouerni . L'Aquila b regina degli uccel¬

li. L'Aquila bianca fù infegna de'Romanipadroni dd mondo . L'Aqui-
Molte la (comefcriueAnacreonte ) rotandofi intorno a Gioue tempi- diprefiagio, t

yropne- ^ ffeme della uittoria contra i Giganti , dietro allaquakfù riceuutaper in-
**?" e °w figna da lui . L'Aquila apparendo a Senofonte mentiegiua in Effefio afialu-
nofhchi tar Ciio,gli recb profpero augurio di dignitàP'Aquilapratticando tutto un
d'Aquile giorno intorno al carro di Gordio annuncib d luifo alfigliuok ilfuturo regno

" . * ddla
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batterti , ma non abbaterti ,ora tifion aggiunti decinoue cauattieri , e tragli
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" Cieco d'HadnV " _ .139
della Trîgid. L*Aquila affifafiila cafa dEgonegli pronoflkbil'regno degli ' '

-Argiui , effendo fpenta affatto la famiglia degli Eiadidi , onde prima i Re
dAigo eiano vfati dî eleggerfi . L'Aquila fedendo fu lo feudo di Tienne
gli prediffi il Regno di Siciglia. L'Aquila tiaendo fioauemente il Cappel¬
lo di tefta a Taïquino Tlifico , pei configlio dett'indouiria mogliera il mani-
feHb ceitïfffmo Re di Roma futuio . L'Aquila kggiermente leuando il pa¬
ne di mano a Cefare . mentre definaua,epoi riportandoglklo con delicato ri¬
pofio, tinueflt per pronoHico dellImperio Romano. Lo ifleffo pronoftico
porto a Tiberio , a Claudio , a Mafiimo , & ad Auieliano,paffeggiando loro
inanxj pei l'aria , ma queH' vltimopiendendopei k fhfrie col loflio , e ad-
ducendok fopia urialtaie, come àdduffe Voflia SignpiiallluHiifflma nella
Religione. L'Aquila con fette figli ( infolito paitô di la) pieauisb Ma- Gratie re
rio dffette Confiolati ,che doueua otteneiein Roma'. L'Aquila alfineiag- féal; Car
girandofi dolcemente intorno altetto,doue la notte era nato ilgrande efamo- dinale.
fo Aleffandro ,1'atteHb Imperatore dellOriente . ilreHo aprirà colfiuc-
ceffoiltempo. Oîa che didue cofe eon uoi ci fiamo lallegiati : di due cofe

vi ringratiamo . L'vnadffhmri immortali, che effendo Veficouo impiegaHe
yerfio tutta la voHra Diocefie , einpaitièolaie veifio lavoflra Chkfad'Ha-
dria,e doppo la f4ita al Cardinalato,dfpretiofi doni, che k mandaHeftqua-
li conférueremo,come le iHeffe leliquieieffî confeiueianno , efaranno confier-
uati . L 'altra, che quantunque Gregorio Decimo Terxp nelportarui alCai-
dinalato,pci antica cerimonia d'vfanxp vifcioglkffe dal legame delVefcoua
to , uoiperb ficklto dal debito, ma legato dalla cortefîa non alkntate punto ,
ne punto alknterete gia mai la uoftra pafloial cura . E comedi due cofe

yi ringratiamo, cofi due cofe ailincontro , uipromettiamo . Laprima, cbe ~
nonpure il Venerdi Santo , a't Sabbato appreffo , comefi coftuma , preghe- mefl*e d'.
raffi per voi, nettanoHra, anxj pur nella uoHra Chiefa d'Hadria ; ma che Adri$.
in ciafcungiorno delfannoftn ciafeuna Chiefa della Città nonfolo da i facer-
doti,nonfbl da i ieligioft,non foldalle vergini facre,ma dal Rettore,e da tut¬
to ilpopolo infiemefiporgeranno , epublkhi, epriuatipreghi, e uotiper la
diutumità della uoftia vita,pei la conferuatione della uoHrafanità , &per
l'acciefcimento della uoftra dignità. La feconda,che quando la dignità voftia
farà accreficiuta, Hadria deflïneià noui ambafciatori a congiatularfî : &io
tragli altrifefiaib uiuo,efiaib ektto,uerrb apiedi, verrb caipone (fie nonpo-
tio in altro modo _) a riueiir coteHofplendore. E come due cofe vipromettia- vorrïa
mo, cofi di duegratie ui fupplichiamo . L'vna , che non uifpiaccia cbiamar- che fi di-
ui,& effer chiamato fempre Caidinald'Hadria ( poiche ben col uofiro meri- ceffe il
to,mafotto ilfuofhufto aufpiciogiungefte a cotantopregio)e tener quella Cit- Card.d*-
tà,t tutta la Diocefie abbracciata nellanimo , e raccommandata nella mémo- P*' .

rja. L'altra, che non ui rincreficapiouereifopra a nome dellapatria,e noHro, fatti |]
ma taïga, e dolce ruggiada della uoflra benedittione , prima che partiamo , Cardina

* C> con ie-
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... ©ratioiediLuïgï Groto
, conclu- ^on tyttàltrîporteremo allapatria ogni copia, ogni contentera, & Qgnïfe*
: *Soae. . Hcità , ben che mal fappiamopartira , anxj diciamo , come diffegià il vec-

chio e degno Galiko fu'lpriuilegiato Tabor, mentre fcoigeua Crifto
trasfigttrato . Di duegratie aitultimo fupplichiamo Iddio .La

prima , che ,fi come non fùil Vefcouato , cosi non fia il
Cardinalato la uàHraultima dignità . Lafé¬

conda (poiche vipiacepartirui) che

yi mandi ,evi conduca ri-
cordeuoledinoije

confelice »e
dr'ttto

»laggio, uerfo Ferrara ,uerfo Roma uerfo il
feggio del Beatiffimo Tadre , a

riceuere il premio df
roftri meriti .

* -*

lo dices,.
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O R A T I O H E Ï4«

E P V B L I C A
CONGRATVLATIONE

DILVIGI GROTO- CIEGO
AmbafciatorcTHadria..

^ELtA "C IÏ.EAT fOT^E DEL S E R^ET^I S S I M 0
' T lencipe di Vinegia Tafqual Cigogna . .

ORATIONE VENTESIMATERZA.-

CCO la fiettima volta comparfo in queHo fpkndidiffi- Proemio
mo, e da tutte le regioni delmondo, quafi attentiffime
fpettatrici, vagheggiato teatro , il Cieco d'Hadria a fo-
Hener la perfona detta fiua patria , e a recitar le con-
gratulationidi ki con V. Serenità, Tiencipe Seieniffl-

___..._ , mo e con le voftre lUuftiex.Xf> Illuftri Senatori. Ma
non douea cofi dire : poi ch'in queH'opra quà non afcendo , afcendoci più
tofto in opra contraria a gli altri Oratori . Gli altri venendo fi congratuk-
ranno , & io uengc- folo , per difcolpar la mia patria , e non potendo in al¬
tro feruirla, per tefiificare almeno , ch'ella non hà dondeproucderfi d'Am¬
bafciatori, che vengano a rattegrarfi per lei . Tsfb fi marauigli, nb mi
prouerbij alcuno : ch'io fotto fimil pefio tante altre uolte entrata, e forfe
altre tante caduto , ora in età più confermata me ne ritragga , e alla
chkdente patria neghi al maggior'uopo tvfficio detta mia lingua: perche
l'abiffo delgaudio, in cui ella per cotai creatione oggidï s'aggiia, tiaficen-
de inguifa i teimini dogni gaudio paffato-, che mi tolge ogni ardire di pcter-
lo conparole vaicai giamai . Oltia che notiffima b tifloria di quelfeccel-
lente ardere Tndiano , ilqual non licentib mai freccia fuor d'arco , che
non toccaffflpunto del deHinato fiegno , e fatto prigiorialfin da Alef¬
fandro ; e da lui col premio detta vita , e detta libertà inuitato , che ficaii-
cando larcopaffafie con vnafàetta per vn picciolo , e voto cerebio danel¬

lo ;, ricusbfarlo, e lafciamfipiù tofto conduire a moitalfupplicio, afferman- . ,,

do, che quel capitaldi fama; che net corfo di molti anni s'haueua a poco ciereln-
a poco raccolto , non voka auentuiaie in un colpo folo; benche poi rad- diano..
dolcito dalla cortefîa d'Aleffandio , tento lapioua, egli riufici . Et k non ii-
putando mincie la coitefia diV. Subi, mi rifoluo a faifi medefimo: nel

che.
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..,'.- ^ Oradone di Luigi Grotô.
'" ehe sb certo d> douere imitar l'audace Archimede, che'» pochi, è franli

faide di vetripnfmfs di"comprendere tutta la machina de'Cklïuifibili; men

di q'uan- tïeio.inPoc^>eV^gilcorationeprefumerbdabbiacciaieigranfioggettidipre
ro vuol & > M mer'tti> d'ekttiom , dalkgiexp^e , di congiatulationi , di defideiij , e di
trattare. raccommandationi . So ceito di douei rifreficai la memoria di Tahtalo, il¬

qual fra kpome,e l acquefiftiugge difhme,e difiete: poficia ch'io infi copiofi
foggetti, ftaib digiuno .. O lamemoria di Sififo, ilqualquandofi crede d'ha¬
uer condotto il fiuo pefio ,al fouraciglio del monte,pur allora'lvede nel piano
giacere . O dettefiglk diDanao, che quandoftimano dïportarne i vafi d'ac-

S ri qua ripieni, li fientono yoti, egli veggionfecchi . Et io quando penfero d'ha¬
che h- uere efpoHo lamia ambafeiata , non haurb pur ceminciato. Macomunque
rsnno . fucceda,noifaremo Hupir ilmondo: Voftra Serenità nelpoffeder tanti meri¬

ti : queHiprudentiffimi Tadri nellhauerIt faputo conofecre : gli altri dottifi-
fimi Oiatoii nett'hauerlifaputo fpiegare , & io abbandonato di forxe , e di
riufcita nelfhauer conceputo un uano ardiie di poterli manifeffare . Il qua-

Zero co- pe ar(^r m^ m(0^ perchefapendo io d'effere un xpro, fl xero non effer nulla;
' fl nulla fbtto unafigura Aritmetica, diuentai molto; giudicai(quantunque

Enumera io nuttavakfft)giunto apie di Voftia Sublimità , dacquiftarmi tantovalo-
tione . re 5 ch'i0 mi congiatulaffi con mi . Il che aitora fiaib , quando haurbprima

mofirato, che uoifietfl più nobik , pofcia chefietfil più meriteuole T ren-
_M c*Pe ^a terra ' Eperpiouai la nobiltà di coteftogrado, ricorrerb a quella

îa enume regola detta Geometria , laquaiei infegna, che quando uogliamo ,nbpoffîamo
ratione. mifurar l 'altexgp* d'un uafo alto proportionato , e pei lo più lauoratonel
loda di friiniHerio delbere ; fingegnamo almeno di mifurar la oirconferenxa del
Vinegia. ^-^ ? c^e quantafarà la linea delgiro delpiede , tanta fia la mifura delf al-
t>e C_n.fu texgadi tutto il corpo . E da ch'io non poffo conparole difiegnar taltex^a
rar l'ai- del Trencipato uoHro ; auuolgerommi intorno alfuo fondamento , fonda¬
teur d'- -mento j ch'e tlnclita Città di Vinegia. 1{fincrefipi alcuno k ciglia neltvdir ,
vn vafo. tf-fioffi'apparecchi arilodar quefta Città ,da tanti, eda me tante uolte lo-

data prima-.percioche io ( efia dettofienxafiuperbia) in queHe Iode di Vine¬
gia mi nanto d'effere un nuouo Titio, un nuouo Trometeodl quale quando a i
lunghi definari , e allé lunghe cène del digiuno Auoltoio , b delt affamata
Aquila fiembra più fuifcerato, e più ejfaufto deltinterne midofle, allo-
tiapiù rincoiato ,pîùfrefco, b con rinate, epiù fécondefibie ritorna . Anxj
s'io uoleffi lodare a pieno , e con noue lodi quefta Città ; fl tempo , fi mifiu-
iftiffe con l'hore,e thorefi mifiuraffero nell'vma, b ( come in Giecia ) con la

|f v" flillante acqua, b ( come in Roma) con la cadente fiabbia; non bafterebbe(per
hore anti concedermi giufto fpatio a lodarla.) nb tutta l'aequa di queHi mari , nb tut-
fat, ta la fiabbia di queHi Udi . Benche baflerebbe , chefi diceffe , comegià diffe

quellafamofaguerrierajaquak. Iofon,diffe,Marfifa. Baflerebbe, chefi di-
Arioito . ceffe, quefta b Vinegia. Vinegia, che troncaipiedi alla concorrenxa , (ner¬

ua
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quellafamofaguerrierajaquak. Iofon,diffe,Marfifa. Baflerebbe, chefi di-
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ua
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Maieginocchia alla fiuperbia , incatenatak braccia allodio, lega k mani r0deâi
alla foixp,i ade togne alla moite, ricurua il cotto d'ogni ribdlioneffoggidla Venetia,
le labbra alla menda , finette ï d&iti al tempo ,ftirpa la lingua al biafîmo , ca¬

ndi fêle attofikgno, aprfl petto alla fraude,kudl core d'ogni tirannia, pur¬
ga k nari allamaluagità , abbatina gli occhi alla 1 midia, fiacca k corne ak
l'orgoglio , e Hringe k trecck alla forte. Mafepui deeproferi(fine qualche
loda (accioche dallorma d'vn piedefi compaffi tutta la Hatuia di Eicok ) Fodatori
non dticmmo noi , che Vinegia fia più nobik di tutte l'altre Cittàtfgni Città *!j. moite
ritkne, ericorda il fiuoprimo, eparticolai fiondatoie . TSfmiue fondata da "~u"
iSfjno , Babilonïa da Semiramide , Tebe da Cadmo , Troia da Laomedonté ,
-Akffandiia d'Aleffandro , A tene ia Minerua , Lauino da Enea, Albada
Afcank,Roma da Romulo,Cartagine da Didone, Tadoua da Antenore, &
Hadria dal leAtrio . Ordi Vinegia quafuom fi kgge effere Hato il paiti-
colar auttoie ? Ceito (ch'io fappia) niuno. Se dunque nonfù uomo, fù
iddio, efefù Iddio, quanto lopie diuine eccedono l'opre umane, tanto Vine-
gia b più nobik di tutte l'altre Città .. La maggior pane dette Città vifitat-a
da qualche fiume: Vinegiafolabfipofadelmare .Tutti i fiumi fono vaffatti , Venetia
ettibutarïj dettamaefià dd maie. Onde Vinegia b Reina di tutti i fiumi, * Reina.
Quanto dunque il Re epiù nobik d'ogni uaffallo , quanto il maie b più nobik
d'ognifiume; tanto Vinegia bpiànobik d'ogni altra Città.TengafipurTlu-
tone lafiua rapita , e uiolataTrofieipina , vfurpifipur Gioue la fuafurata, e

yituperata Europa , cbel\fettuno fifiringerà tra le braccia nonpei rapina,
nbpeifurto, mapcrgiuHiffimo titolo lafua uergine inuiolata Vinegia . Che
aggiungeremo detta fiua religione ? aggiungeremo , ch'ella b fempre Hâta fi R_î*g*0..

tenera, anxjfi dura difenditrice de'SommiTontefici , e della Santa Chie- ne di Ve
fa, che rihàriportato non titoli nudi, ma infegne perpétue , e dominïjeter- ret>
ni ; e quinci per auuentur a originb la coHuma dïdipingeie i Leonifu kpoi- ^etcht G.

te dette Chiefe . Seifie Heffe vna volta i pontifut maie pei defiderio di regno: ^ nJ*f"
flmaicoiiucciandofi gli fparfie ,b fipiantb . Vinegia gli flende ogni anno ni fu ]ç
per uoto di ieligione,fl maiplacido non gli offcnàe mai . Chefioggiungeicmo porte del
poi detta fiuagiuHitia ? Soggiungeiemo , chefi comètegiuHitk di Cuiio ,di *e Chie-
Camitto, di Fabritio, edi Scipione sforxaionofenxft forxa, madokementei
popoli a uenii fotto il Romano lmpeio ; cofi Vinegia innâmo ia di fie le Cit¬
tà Hiankie con lagiuftitia fiua . E quindi fioife auuiene, ch'ella quai volta
manda commiffionipubliche a fuoi magiftrati , per accennai chefurono con Perche i
giauità pefiate , e con giuftitia Habilite ; kfoggella colpiombo , la cui prin- Signori
cipaldote,e lagiauità & b dedicato algiuHo Saturno. Giàfauellai delta Vi- Vinitiani
nitiana fortexxa in atto (uoglio dir negli animi, e nelle proue, per cui la iogSe^-
decrepitagénitrice Italia hà ripofato il capo nelgrembo di queHafiuapktofa "° *£
figliuola ) ora nefauellerb inpotenxa, intendo nelle munitkni eftern?.Io,co-
que quel curïôfo,cbe bramo,e cerco d'ogni cofapiena contexftfi,queff'anno a-

*' !~\» dietro
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Oratione di Luigi Groto"
dietrovolli effetcondotto nelfarxanâdi queHa Cittade'. Doue io vidi cow

Rodi ha k mani,émirai congli orecchi tanto. apparato. di naui , e d'arm'r, che ben co*

fec*'-3' n°bbi'*fantica K°dl> ehe già fece faflofaprofeffioneiarxpnà , e di gloria
eine . nauale. feCartagine , ch'vfci taliora' con cinquecento naui; di lunghifjîmo
ruui. tratto cedere a quella voftra mttiiar cafa. Douefié coneorreffe ad'armarfi aU

l'vfo antico , bpur nouo quanta gente fi fpkgb fotto l'infegne di tutti i Re

dellaTeifia; niuno difarmato fi.partirebbe, epoco difetto quelfarxftnà fien-

firebbe. S fe conueniffè combattere con: artiglierie , quante Città fiedono1
fui dorfo della terra;quella voftra robuHa ,e bellîca Cittadettapotrebbe coph

loda Ve fiàmente fiommlriiHrarle agli affediatorï, &' a gli affediatl.. O Vinegiami-
net. di rabilefiche, chi teco perde inguerra; s'alkgradhaueiperduto , e chi non'
guerra .. per^e^ maflà teco alpari in battagliaffi gloria d'hauer vinto . O mirabil Vi-

negiaffe Vitruuio tornaffe in vita, e contemplaffe kgràn mott dette tuefabri-
che, ordinerebbe , ch'i fuoi libri foffero arfii ', e arroffiiebbe di quanto feppe,e
di quanto fcriffe . O Vinegia mirabile;in Beotk, e in Colco (fie crediamo a-

Toeti ) nafeeuanogli huomini armati , e ammaeftrati nella militia : ma in tc
con iftorica yerîtà naficono i fanciulli togati; e addottrinati nel conuerfare , ,

nel ragionare; nelgouernare, e nelgiudicare . 0 mirabil Vînegia,quei nobï
, 5,_? hperegrini; quegli onorati'Trencipi Giapponefi, che quefti giorni trafcorfii.

cipiGiap %lunfer0 m te y mn differo , che per te fola. doueuano i popoli dell'altro emi-
ponefî in ftpero mouerfi a cercar noi; e non affiettar neghïtoft , che noi cimoucffîmO"
Vinegia ,. a cercar effil non affermarono; che doppo Roma ; perte fola dauano per

bene impiegata ogriifatîcadel for uiaggio , e non conchiufiero __ chefi l'Anti¬
pode nationi, fenxa paffiarper altro luogo foffero giunte in te, Ihaurebbono-
credutonon una parte delmondo, ma unparadifio ? O Vinegia mirabile;pro-

®^.~ mettonsglt AHrologi, che fie noi vdifflmo ifbauituoni dette sferecekHi, rk
sfere .. maremmo affatto colmi di dolcex^a; e di marauïglia,& ioprometto,che fie:

. noi mirafftmo i benigni inftuffl , che di momento in momento piouono in te r
rimaremmo affatto colmi di marauiglia, e didolcexfXa\ O mirabil Vinegia,
fe non fiapeffimo le cagioni; onde mouono i Cieli( per addur la varietà dette

ftagiorii, e degli accidenti, epeipiodui la genêt-atione,e la corrottione ) cre-
deiemo,che t undparte del Cielo affrettaffe l'attraper tofto giungerti fopra a

Dieçcrpïmirarti. 0 Vinegia mirabile; fi ch'ora di te conterb diece maïauiglie . Ch'e
rauiglie ^ #m7e delfaiena iedaiena fono le tue campagne; i tuoivignali , le tue
eut. m~ felue, i tuoiprati,ei tuoi orti, quandâ dalla aienaraccolgi le biade, ivi-

ni, l'oliue; t eibe, e ifrutti. Ch'bpiùmottèdeltacquaped'acqua fiono le tue
mura inefpugnabili , poi che dogni intorno l acqua ti cingt; e diffende . Ch'e
di men foftegno' delt'aiia,aria neltuofifoHentano i coipigiaui,e terreHrifo-

Tengono pra k kggi Haluite dalla natura, defchefi uede l'effempio nette due copie di
i p_è da- cauallïaurei, auanti la tuapiùfolenne Chkfia, confacrate in trionfo.. llche:
uanti in ^ y^ik pmue impoffibik , quandopenso, che nell'aria non potefionpa-
***"' . ' fiere
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Cieco d'Hadria . 141
fcereiceruîJîucnutikggkri. Che b più volubile del Cielo? fl Cielo preffio
toiokgio detta tuapiaxxpbà fieimatola fuaHabile nfidenxa. Che b più , .

duio àfmnmi ? e i maimi fotto lo ficarpello hanno apparato aintenerire , ouejYjd
e aveftir figuie umane diuenuti poitinai di quefto rtuo palagio Ducak . Che sfericoe.-
ïpiùgreue dette colonne? ek colonnefi fiono eiette'néUa tuapiaxptftpei effer dirarao.
dette tuegiufiitie affldue iiguaidatiici . Che b menperpetuo del vento?quai
diuentato un tuo perpetuo corriere : mentre 01 da quella, 01 da queHa parte
t'adduce , or naui, -or galee ,e quando altre manière di kgni, con cib, ché¬

ri fa meHkri . Che b più aperto , dfporti ? e i porti fono le tueporte, che ti jj0 Maj
tengonothiufia , Che b più contumace, epiù fuggitiuo 'de'Saracini? e i Sara- lamoc
fini fiono diuenuti ubbidknti , e immobili miniftri tuoi , chepuirt'auifiano il co .

teimine di ciafcurihoia.Cheb piùfieio del Leone? fl Leone-manfiuetijfimo fi *;0" Pref-

è dato aguardare,& agouernareiltuojmpero . O mirabilVinegia fiauorl {^otT9'
ta fommamente dagli elementi , e da i Cieli . la terra i'bà mandato in for¬
ma umana , & eroica i Muli , i Caualli , i Leoni , egli Emi montigià della i_0da d'-
Tracia a difenderti . L'aequa t'hamandato nella medefimaforma i Barbi, i alcune fa
Delfini, e i Marini Tsfjimi a cuHodirti . L'aria t'hà mandato nella medefima -n'g'ie i»
faccia le Cicogne a gouernarti . Ilckiofha mandato nella medefima effigie Vlne8ia-
i Michkli, i Gabiiéli, eï Troni ajguardarti . Veneie t'hà mandato nel mede¬

fimo fiembiantei Venieii agïouarti . La Luna, e Marte fono difeefi in pro- x

pria perfona afoggîornaie in tei 'l'ynanella frontedeltuo orologio, l'altro
allaguardia dette tue fcaîe . T^e m'imputi akuno , che nette lodi di Vinegia,,
iohabbia tralaficiato le maggiori,e più effentiali per tarte 01atoria , eper le
qualitadi della Città-.ma ricoidifiiche m'b conuenuto andai imitando lepotiè¬
re contadine,che uanno raccogîiendo lefolitaikfipiche rimafie intatte fotto le
follecite,e fpeffefalci dfdiligenti,e kali metitoii . Oidi quefta Cittàfi fauo-
rita da i Cieli , e dagli elementi, fi miiabileffi foite,figiuffaffi leligiofia , e fi
nobik; conueniua eleggeift ilnobiliffîmoTiencîpenon dafette ( cornetImpe- vffîci»
ratoie ) ma da quaiantauno elettoii, eletti dit01a nèltoccafionpiefente , & _J gli elec

fut prefente bifogno di tutte le membra , e da tutto il corpo della Republica . "o«
Quefti riftretti nett interno délieflanxe affegnate , e net profondo dette medi-
tationi ifpirate , rammentandofi , che fe nel porno di Taiide erafcritto per
mano della difeordia , che s'offeriffe allapiù bella ; net principato di Vine¬
gia bfcrittoperwan deltapace ,e della giufiitia , che s offera almiglioie; fi ^ pa°r*
diedero a pefare,a mifurare, e ad annouerare ipregi di ciafcunopiù riguarde c'ebbe
mk Senatoie, egiuntiai mftii.AltiffimoTientipe, uiftfewiflrono fopra . fcritto .

Idpn s'occupaiono a riceicailantichità,b l'origine della uoHiafamiglia,ne r . r-
tampocopoifeiogli occhi a miiaife in leiftmoftiaffe un lungo oïdined'ima- pj 'j^
ginidfuoftii maggiori. Voifolofifiguiaionoauantiilpenfteie inuaiij ri- fono anti:
tiatti . OiaRettoie in Rettimo,oia Rettoie în Tieuigi, oiaDucainCandia, chiinVc
®ia Capitan Genêt'aie nella medefima Ifola, ora Tioueditor Geneiale alla net"
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" - Oratione di Luigi Groto
Canea , ora TodeHà in Tadoua , 01 Sauiogrande in Vinegia, e quando Vro*

. curator di San Mano: e di tutti queHi ritiattï omaiono tapparato de'vofiri
meriti , come d'vnafola viuanda in varie fioggk condita compofe ilfuo con-

"OiMoti- uuok Maichefiana mentouata dal Bocaccio nette diece giomate , che iohè
Lrt.nou. correttocon licenxa di Roma, eprego,effero di pot?r publicare col fauore
délia g.i« di VoHre Serenità, e dette Voflie Illuflriffime Signorie . Ma tornando a vo-

ftri Elettori, e al come lor s'apprefentarono i uoftri meriti, Meritiffimo Tren
cipe , conuïenpur , che qui da douero mi querett della natura : già mi dolfi di

j lei , ch'ella non affegnb a Demociito gli occhi miei,r& a me quei. di Democri~
to , che nb a lui farebbe conuenuto tiaiglifi , ne à me defidei ngli . #0 ra mi
doglio, ch'ettapeimutandûglmgegni, non rifierhbpei me queldi Socrate, 0

quel di Libariw , e non piecoifie a dar loioilmio: che ne colorogià fiai-Jjbono
ftati neceffltatidapouertà difoggetto a lodar, l'vn Bufiîri, e l'altro Terfue,nè
io orafiarei neceffitato dapouertà diftile a lafciareillodati meritïuoftrï. Ma,

Tela di fiarà forfe opportuno , che io non fiappia lodarli , accioche n&nfoffeio urialtia
t»e aie" te^a "^ "Pénélope, che non uotaua mai affatto il fiabbia ddtorditura, nb mai a

' pieno empiua quel della trama. Benche fiaifi cofi poco come molto faggio ,
fie io fiapeffi, e voleffi lodarli (ilperche domandato dagli Stampatoriffe diffe-
gno,cbe la mia orationefi Hampi ,hbrifpofiodi nb) lodatiffîmieftampa-
tiffîmi negli orecchi delmondo fono i uoHripregi , di cui ella fi forma, efifit
pompofia-.ma fe uipurloderb;efie ellapurefi ftmipnà-.benfarett fîcuro coite
ftimoido detta uoftra confcknxa , e con lafteiilità del mio ingegno di non ha-

Libro à'- uere a gjtiar ne fonde., b nelle flamme ifiogli detta mia 0 latioue _ Come Akf-
adulato- f^^ gîtf0 ne{ ]yji0 Mifiro tolto con amendue k mani dello Scrittoie , che
re.
Virtù del l'haueua effaltato fopia i meriti fuoi . Anxj non vi kderb , rifeiiib fioto
Preneipe qudlo.cbe in uoi uïdeio , confiderarono , & efiaminaiono ,ponderaiono, &
Cicogna difeorferoi uoftri Elettori. Videra, che quantunque la virtù fia uriabito

elettiuopoHo nel me%p tra l'eflremità di duo vitij ; nondimeno in uoipei ra¬
ro miracolo,pei lunga confuetudinë affbdata,e afficuiata in natura,lutti i vi
tij cacciati fuor de confini in effiglio, l'una uirtutê confinaua con l'altiafta eau

texpça con la magnanimiià , la contemplatione con t operatione , t eloquenxa
con la veritàJagiuftitia con lapktàftagrauità con la cortefiaja magnifreen
%a con l'umiltà ,ela parfimonia con la liberalita . Et erano confi alterno,
e foaue temperamento tiafie difpoHe, che l'una dallaltia non sia néfuoi moti
impedita. Vidder», chefefoHe viffuto mil antica età,che credeua,e infiegna-

m la uana,efalfa opinione di Tittagoia,che l anime iffédite da vn corpofpen
tofi riparaffeio in urialtro,hauiebbono quellegenti cieduto, e infiegnato, che

Vuom'mi in uoifrffe tiappaffato lo fpirito di Licurgo Lacedemonio, b d'A riHide Ate-
giafti. niefi, b di Catonê l\omano.Egli huominigiudicioft hmrehbom Senofonte ri-

piefio fe haueffefcritto di Cilopiù tofto,che di uoi.Confiderarono effer più (pe

3iulUtia. rabife il diuerfm il Sole dalfiuofolito , efegnato uiaggh , che voi delfientiere
della
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detta giuftitia, pei cui non predeuate uaghexxa(comepiendea Mitridate) di Lingnè-
redei lagione a tutti nel loi linguaggio,ma d'amminiftiaila a ciafcù nelmeri di Mitri-
to, b nel demeiito fuo.Tei cuifiegli antichi Idolatii n'hauefîci veduto a loro ^ate*
tepi,vi hauiebbono coftïtuito cottega,b capo a Minoffe,Eaco,e Radamato nel
giudkaie.O più tofto haurebbono prepoHo coloro allagiudicatura dfpopoli,
e voi a quella de'Tiencipi . Ben che uoi giudicheiete , quanti Tiencipi mal-
uagipreceffero,bfieguitarono il uoHrogouerno, fie nonperpoteftà difentexp,
almeno per paragon diuita. Effaminarono lauoflrrabontà , per cui feftato Bontà
fofte tra k mura di Roma, quando uifù condotto ilfimulacro dettagran ma- del Cig.
die degli Dij , che doueua lipoifi nella cafia del migiioi Cittadino , non appo
Scipion TS{afica , ma appo uoifi farebbe depofitato , efeftatofoHe nettifiole
di Vinegia-.quanào doppo lamorte di Orfio Ipato,rifblfeio i Senatori didifmet ,,
tere i Dogi ,e niuere a Maeftridffoldati ; non farebbono uenuti in cotai ri- ftu
folutionê, ne haurebbono interrotto tvfanxa dettaformaprimiera , ma bene

haurebbono fofiituito uoi all'lpatoperfuccefiore.Effaminarono la bontà uo¬
ftra,per cui non intendeuate (come intendeua Toitio Latione) a chiudei net-
ferario della memoria igefti d'ognigran Capïtano,ma a imitar col frutto del
t operationegli effempij d'ogni perfetto CriHiano . iSfe ( come Ciro ) ad ap-
piendere i nomi dffoldati del uoftro effercito : ma a infiruirui dette uirtùper
premiarle , e de'uit'ùperpunirli di coloro , che uïueano fotto iluoHrogouer¬
no. Onde auucniua , che-i popoli di queHa Città , dello ftato ", col capo , e

con leginocchia profondamente u'onorauano , mentrepaffauate , e col core,
e con la lingua più profondamente ui uenerauano ,poi che erauatepaffato.
ll perche onorabile era lavoHra prefenxa, e venerabilë la uoHraknta-
nanxa . T onderarono il uoHro configlio, di cui ebbegià bifogno Itio, quando
confultbffe douea reHituire alridomandante Greco la bella adultéra; ne heb- cfo* heb-
begià bifogno la Città Regina delfAfrica, quando configlio , fie dalgiogo Ro- be bifo-
mano doueuaficuotere la ceruice ribette, & hebbene bifogno la Città Signora gno 4*

del mondo , quando uentilb nel Senato , fe deuea concedere , b negare i trionfi *;0 -V10,"

alfuperbovincitore , che s'auicinaua . Dificorfiero imagiHrati uoftri d'uno je#

in uno kgiuHe, fiaggie,efiante opere,chefitcefte nelprimo magiHrato difuo¬
ri Rettori in Rettimo , nel fecondo TodeHà in Triuigi , e nel terxp Duca in
Candîa . ~\(e. quai terxp magiHrato uifùpredetto ilprincipato di Vinegia,
è facile fù ilpredirlo : perche ( fiepieftiamo fede ai fiecieti detta natura)
il fanciullo mifurato' nelteixp anno della fiua età da figno dideuere altre fprJCTe\
tanto ciefceie infino alla flatuia piena, epeifetta. Et uoi confiderato nel ia îlatora
teixp ufficio di fuori nel Ducato del Regno di Candia,con le uoftre operatio- noftra.
ni moHiafte di deuere altiettanto ciefceie , e falue al Dttcato della Repu- Statua.
blica di Vinegia , altiettanto maggiore di un Regno : percib alla Hatua , che ~f Prono_

netta Caneaui rixp^aiono, quei foàisfhttiffimi popoli (i cui preghi ottcn- prencipe
nero , cbe fette anno l'vno ail'altro continui àimordHe con loro ) lafeia- Cicogn»

rono

Cieco d'Hadria . 143
detta giuftitia, pei cui non predeuate uaghexxa(comepiendea Mitridate) di Lingnè-
redei lagione a tutti nel loi linguaggio,ma d'amminiftiaila a ciafcù nelmeri di Mitri-
to, b nel demeiito fuo.Tei cuifiegli antichi Idolatii n'hauefîci veduto a loro ^ate*
tepi,vi hauiebbono coftïtuito cottega,b capo a Minoffe,Eaco,e Radamato nel
giudkaie.O più tofto haurebbono prepoHo coloro allagiudicatura dfpopoli,
e voi a quella de'Tiencipi . Ben che uoi giudicheiete , quanti Tiencipi mal-
uagipreceffero,bfieguitarono il uoHrogouerno, fie nonperpoteftà difentexp,
almeno per paragon diuita. Effaminarono lauoflrrabontà , per cui feftato Bontà
fofte tra k mura di Roma, quando uifù condotto ilfimulacro dettagran ma- del Cig.
die degli Dij , che doueua lipoifi nella cafia del migiioi Cittadino , non appo
Scipion TS{afica , ma appo uoifi farebbe depofitato , efeftatofoHe nettifiole
di Vinegia-.quanào doppo lamorte di Orfio Ipato,rifblfeio i Senatori didifmet ,,
tere i Dogi ,e niuere a Maeftridffoldati ; non farebbono uenuti in cotai ri- ftu
folutionê, ne haurebbono interrotto tvfanxa dettaformaprimiera , ma bene

haurebbono fofiituito uoi all'lpatoperfuccefiore.Effaminarono la bontà uo¬
ftra,per cui non intendeuate (come intendeua Toitio Latione) a chiudei net-
ferario della memoria igefti d'ognigran Capïtano,ma a imitar col frutto del
t operationegli effempij d'ogni perfetto CriHiano . iSfe ( come Ciro ) ad ap-
piendere i nomi dffoldati del uoftro effercito : ma a infiruirui dette uirtùper
premiarle , e de'uit'ùperpunirli di coloro , che uïueano fotto iluoHrogouer¬
no. Onde auucniua , che-i popoli di queHa Città , dello ftato ", col capo , e

con leginocchia profondamente u'onorauano , mentrepaffauate , e col core,
e con la lingua più profondamente ui uenerauano ,poi che erauatepaffato.
ll perche onorabile era lavoHra prefenxa, e venerabilë la uoHraknta-
nanxa . T onderarono il uoHro configlio, di cui ebbegià bifogno Itio, quando
confultbffe douea reHituire alridomandante Greco la bella adultéra; ne heb- cfo* heb-
begià bifogno la Città Regina delfAfrica, quando configlio , fie dalgiogo Ro- be bifo-
mano doueuaficuotere la ceruice ribette, & hebbene bifogno la Città Signora gno 4*

del mondo , quando uentilb nel Senato , fe deuea concedere , b negare i trionfi *;0 -V10,"

alfuperbovincitore , che s'auicinaua . Dificorfiero imagiHrati uoftri d'uno je#

in uno kgiuHe, fiaggie,efiante opere,chefitcefte nelprimo magiHrato difuo¬
ri Rettori in Rettimo , nel fecondo TodeHà in Triuigi , e nel terxp Duca in
Candîa . ~\(e. quai terxp magiHrato uifùpredetto ilprincipato di Vinegia,
è facile fù ilpredirlo : perche ( fiepieftiamo fede ai fiecieti detta natura)
il fanciullo mifurato' nelteixp anno della fiua età da figno dideuere altre fprJCTe\
tanto ciefceie infino alla flatuia piena, epeifetta. Et uoi confiderato nel ia îlatora
teixp ufficio di fuori nel Ducato del Regno di Candia,con le uoftre operatio- noftra.
ni moHiafte di deuere altiettanto ciefceie , e falue al Dttcato della Repu- Statua.
blica di Vinegia , altiettanto maggiore di un Regno : percib alla Hatua , che ~f Prono_

netta Caneaui rixp^aiono, quei foàisfhttiffimi popoli (i cui preghi ottcn- prencipe
nero , cbe fette anno l'vno ail'altro continui àimordHe con loro ) lafeia- Cicogn»

rono

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Oratione di Luigi Groto
tono là teHa fcoperta,per coprirla ( come or la coprono ) delcorno Ducdïe.
Cofi fleguirono difcorrendo ivoflri Ekttori, cib cheoperaflenegli altri vffi-
c'tj , nfqualifopra tuttofempre uïfacefle conofcere timorofo di Dio , epkto-

Timatne fo dettapouertà.. Mapiùfauiamente miporterb,s'miterbTimante Citiriio,
d ' Kf>eC_ffi c^e ne^ dipin&ere H facrificio delta donxella Ifigenia ,yitimapur troppo ca-
geina. *a a queiswdialtari; hauendo ritratto meUijfimigli altriparenti; ne dicen*

doli il core difaperefcoprir maggior meHitia nelpadre; ritraffein atto, che

con laputpuieafùlda del manto contrail fieiîffimo fpettacolofi fhceua mu¬

ro agli occhi , & feudo alla tefia . 0 quelfaltro Tittoie dal Samaxp.ro nel-
tArcadia cekbrato , che hauendo dipinto in efiquifita bellex^xa le due Dee

competitrici ,w,afpie7ffp.tedal TaftoiErigio;ne dandogli tanimo di lïtiar
più bella la terxp ( chepur lïportb il titolo dellapïù bella) ritraffela coluol¬
to volto allaparete, e con fefpalle conueitite agit occhi de i riguaidanti . Et

Elettione io'hauerido feivolte recitatoffe non apieno,almeno inparte, in quefta realifi-
del Pren fimaHanxpkuiitù di fei uiituofîfiflmi Tiencipi,pakfieiommi accoito , fie

cipe Ci- ora iafcierd copeite le uoftre, SeieniffimoTrencipe/m un ueto ordito, etra-
* ' -mato di filadi tie colori, di marauiglia, di riueren^a, e di filentio . In

queHafpecciofa raccolta diglorie tutte voflre compiacendofi , &non ingan-
nandofi i Tadri v'apprefentarono alla Republica Trencipe,e nèlfhrui ricer-

Nella caipei affiumeiuï al Trincipato ,yi trouaiono nella cafa delpadie voHio,
Chiefa nella Chiefa di Dio : doue hbpoitato memedefimo eon'taltiui ficoita ,piima
"e ^.r0~ che quàfia venutopei riuerir dappreffo il luogo,in cui ui trouaro, anxj non

a méfia. 'w' (romro (come altre uolteglialtri Trencipi ) in terra , ma în Cielo a négo¬

ciai aon Dio della fialute della Republica , che pendeua dal Trencipe nuo¬

uo :poiche doue b t animo , iui b tuomo : e doue b il cuoie , la con tacita for-
%a b rapïto il corpo . Quinci quelfamante in Ttauto piopone linciedibile

Para- païadoffo, che doue b, non e,e doue non b, luiegli b .Voi afcoltandolvfficio
doffo di facro . 'e domandando a Dio m Doge a queHo Hato , & a quei tempi oppoi-

au ' tuno ,-eiauategiuntamentc quello , -che domandaua, e quello, -xh'era àoman-
dato . Iddio vdiua, & effaudiua , per uoi ,econ uoi . 'Voi cercauate il bene-

Introit* fcio della Republica , t la Republica cercaua la uofira peifona . Voi fitee-
è della uate oiationi a Diopbe ekggeffeunhuon Doge, egli Elettori eleggeuano uoi,
Domeni" a cuïfaceffero orationigli ambafciatori dello Hato . Voipiegando, &.udcn~
ma ea" ^° l'vffici° diuino ,il cui introito era di colui ,%hegridando al Signore rima-
Tum cia fi effauditofil cuiVangelo era di quelfaltro, che orando nel tempioparu efi-

maré ad fauditoffofte effaudito,eprimafiifieppe thaucrùï creato,che'l trattardi crear
d.exaud. M\ -.perche k Cicogne fi veggono fempre venute , nb mai venire . E chinon
"*e* . era dettavoHra creatione auifato ; potea conofeerui allume.,che uitampeg-

Comé g'lAm nel volto : come a Mosbtornato dalmonte , e dal ragknamento fami-
viene la gliaie con Dio . Onde conuerrëbbe , che dalla mia bocca, doppia oratio-
Çicogna nerifonaffe,lunadi congratularmi con uoi, l altra di ringratiarei voHri

ektto-
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Ciéco d'Hadrial 144'
eîettoruanxj non meritanogratie: poiche u'ekffero commandatida Dio, co-
ftiettidaluoHio merito , sforXfiti dal loro debito, obligati a quefta Republi¬
ca, e tratti dalproprio intereffe . Voglîo dire dallapropriagloria nelpubli-
care in un baleno per ogniclima queHa creatione , la famafecè laféconda , e

forfe l uïtima proua detta fua cekrità . La prima fù , quando nfgiorni di Due c»Ie;
Boemondoin ungiorno folo datun capo aitaltro,e doituno aitaltro lato di "?'à de"z~

queHa da noi habitata sfierà rifionb ilgrido deldifegnato paffaggio , alpieto¬
fo acquifio ddlafiacrofanta terra . La fécondafiù queHa , al fiuon della qu al '

piiklkatïone, come auerrà al fiuon della tremenda , e formidabik tromha,
ch 'intoneiannogli Angeli nel nouiffimo giorno , in cui ( non ch'ultio ) anco _ . Thef»
iltempo ucciditoi di tutte k cofetenene dburàmorïre : s'atterirono i rei, f-u*._»

& effaltaiono i buoni . E tragli altri la noftrapatria fùfouraprefa da tan- Allègre»»

tagioia , cbe nepub contenerla , come. uafoferuente , fbtto cuigioHri la for- ^-a ~

' %a del fioco ; nepub uerfarla , come dogliopieniffimo , dentro acuinonentri^ crea-
fpiritodaura; ottantafiette Dogifecondo alcuni, efecondo altri nouantauno tione del
dal fuo nafcimento fin'ora hà ueduto queHa fanta Republica, e fie l'aile- Seren.Ci
grexfZfprouate da tutto queflo Hatf di tempo in tempo in quefle creationi c^°^fe'm
di Dogi s'accogliefîeio in unfiafcio, efi caricafiero iu una bilancia; e in mal- de'Do<-i
tia aitincontrofi caricafje l'attegrixp^a fola,cheper uoi folo oggi riceue Ha- di Vine.-

dria, Trencipe eccelfo ;fienxa dubbio quefta féconda bilancia piomberebbe gi*- .

affaipiù giù della prima. Quinci, rotta ogni dimora ,propofe d'efpedire E""-*"1!10' /
a uoHra Celfitudine ambafciatori . Trima perches.'Annibakgiurb nel- p0defià
t età fiua tenera fingli aitariCartaginefi d'effer perpetuo nimico di Roma; della ca-
i noHri fanciulli giurano nelle man dfpadri d'efieipeipetui,e paiticolaii fa Cica-
diuoti di quefta Republica : poi , perch'Hadria già guHb il reggimen- gna .in
to dokiffvmo della cafa Cigogna , il Clariffimo Tsijcolb Cîgogna fù noftro pe"^j"e
fecondo rettore: fù ueramente noftro rettor fecondo non tanto nettordine l'Autore
delnuméro; quanto nella profperità del gouerno . Corrono i pupïtti a riue- fù eletto
rire il nouo tutoie affegnato loro dalla Giuftitia, toinano i feudatarij ari- ambafe.».
conofeere il nouo erede , e non uerremmonoi afalutar Voflra Serenità? Tia tore*
gli altii ambafciatori eleffie me co» tutti ifufragu uriiti, ma con molto diuer¬
fa elettione dalla uoftra, nobilîfffmi elettori . Voi ekggeflfl miglioreper uo¬

firo , epei noftro Doge : e i miei Cittadini eleffero ilmen attopei ambafeia-
toi di quella Città . F. ben uero,ch'a cibgtinduffero cinque cagioni . Lapri- Cinquâ-
maper ïmtfar lopere di Dio : il quale , quantunque tra gli Ebrei peregrini "-agiom

in Egitto fiptend,(fere mille uominidottï, efacondi, tutta uolta ficelfe nel P"rr'5'.
deferto un paHore di loxpjffimo ingegno , e d'impeifettiffima lingua : fîmi- Ef0j , *'

le appwo a me , per cui m mdaffe al Re dd _\(«7o le fiue ambafriate . La
fécondapa ermkre; magifierij della natuia,che(fie ciediamo b Tlinio) for¬
ma unapktra , la pual non eia potuta mouere dalthuomo con tutto'l cor¬

po } ir era mojj'a confolo nndito , e forfift minimo della man manca . Spe*

randsn
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Oratione Hi Lu ig! Groto
rando Hadiia, che quello , che non poteffe tlla tuta, potefft poter iofioto . -La,

«Quâti an terxp per ffiara tempo ïl beneficio della legge ? conciofia chefie queftaferma,
ni fono e confeïjna colpefio di fei luftri ipofieffî , deue hauerlo già fermato , e confier-

* 1C ' mato anco a me dell'auuenturofa introdottione in queflo facro Collegio : a

tni ncio mèche già tientanni nell'anno quatordkifimo ddla mia età O latoie al Se-

gd anda» reniffîmo Loren%p Trioli'vi comîneiai adtntiaie , La quarta pei veniive-
reora rifiicandoi pronoHichi fattimiattoia daqud medefimo Tiencipe , che mi
^^ 3 i pionoflicb , quante orationi in queflo medefimo luogo , e in queflo medefi-

diVine- mu f'}&fsett0 i0 douea recitare : e fece apunto l vfficio dette dotte atteuatri-
gia. ci , che minutamente mirando il tenero capo del primo parto , pur att'ora
Età del- yjlito da unagiouane donna, kpredicono , quanti fîgliuoli intmta fiuaui-

i'Amorc ta ena ^cepartorire . L'vltima cagione » accioche'iGroto acquatko vccello,

dell'alle- ^CC£H° apunto del Doge veniffe arehder tributo di riueienxp , aitaeie Ci-
eatnci. ,g°gna * Ma benche queHa fia la mia fettima congratulatkne , non intendo

Quante peroche con queHa proua del fettefi proui la mia ekquenxft , blamia dot-
"folte flZ trina : perche la regola altroue fempre infullihik , qui non rïufcïrebbe . &
itolAu- i0peraitreciHqUecagjoninii rifolfî a uenire. 'La prinn. cacciato dalla' ca-

côgratu- ritd delkpatria: licoidandomi, ch'Agefilao commandato da'magiflrati La-
larfi co i cedemonij, che con pochiffîmo,e deboliffimo effercito entraffe in Bevtia,e com
Prencipi batteffe contra gli Aigiui , gli Ateniefi , i Coiinthij , eiTebani; quantun-
di Vine- qUe fuffe qHaff ceito di perdere ; pei non imandale alcun difiktto allapa-
"""'p'erche tr'a > v'enir° > combatte , e uinfe . Laféconda , confioitata dagli effempi] df
l'Autorc, Tiencipi benigni : e tra gli altri di. Traiano , che a: reftb fe fteffo , e tutto'l
accettô fuo effercito allé uoci d'unafiemplice uedouetta . La terxp chiamato dalla uo-
_1 carico- Hrabenignità, che fempre afcolta,nb pub lafeiar , chenon afcolti cortefe-

mente, chi kragiona ffimittiffîma affimagine dallo ffecchio rapprefenta-
ta : laquainonpub fine , ch'in ogui tempo , ejr in ogni luogo con k braccia

Bello ef- aperte , e coluolto ridentenon s'offeia , e quafî moua incontro a colui, cbe
sepio de cm y^ente y0l[0_e Con aperte bracciafîffiecchia . La quarta condotto, dal-

^ ' limanità di queHo eccellentiffimo Senato in afcoltarmi , egratificarmi non
pur nettefei congratulationpaffate,ma in tutte l'altre neceffîtofie occorrenxe
della miapatria . L'ultima cagioneportato da un defiderio incredibile , che

mi Hruggeua di potermi uantare defferci uenuto , & effendomi doppo la
. mia elettione infeimato , non per akio mi rincrefceudlmorire , cheper non

Inrermi- p0feyci uenire , Vennidunque, eufeendo giàduo giorni d'Hadriaper con-

Grot. durmi a quefta Città ; e paffando fta maneper quefta Città,per conduimi
a queftopalagio ; tutti coloio, che mificoigeuano , diceano tia fie quetto , che

non diffeio maipiù . O felice colui , fiefiapràfipkgar le uirtù delnoftro Tren¬
cipe nouo . Verini , nb so come,gli ambafciatoiifienpei uenire . So ben, che

quefti miei onoiaii colkghi,& io, uegniamo non tanto come ambafcia¬

tori, quanto come oreficicarichidi finiffimegioie , e che tutte le fpaigia-
m» '
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Cieco d'Hadria . 14$
*mo infieme in dono a man pkne a pie di Voflra Sullimità, E quali fon
queHegioie ? la gioia di quel Clariffimo lettore , lagioia di quella Magnifî¬
ca Communità , lagioia della Città , e la gioia dd tenitoro di Hadria pei la
voflia effaltatione. Oîa deh s'adempiffe in noi il fecreto della ingegnofa
agricoltura , laquaiinfigna , che le litière fottïlmente impreffe nette midol-
k delloffa dfpefichiprima aperte , poi rinchiufe , tpiantate , al loi tempo fi
fcoigono nellafhecia dffrutti fpuntatïda I'albero. Che la ktitiaflampata A far,ch'
nfcoii dfnoHri Cittadini , a noi, come a frutti mandati fuori - fr ficorgeffe i pefchi
net volto . G la medicina , chefcopie in ciafcunofegni vifibili delfinuifibile ^f^P0
compkffîoneffcopriffe in noi manifefti caiatteii di quefto noH ro affetto,quan*
rtunque accidentale . O noifapeffîmofauellare in linguaggio dangdi, chefen-
%a inftrumenti di vocabuii;di lingua, odi uoce,tiafe s'intendono,efono inte- l

fi. bfiapeffe l'Altexf^a voHia intendere il noHrofikntio , corne Dio intende-
ua quetto di Mosb. il qualMosb affacciatofi attafponda delmaie tutto malin Efod. 14.

conico fi taceuafb Dio lo domandaua perchegridaffe.Ma fie noi non v'adduc-
ciamo, negeHi,neparole,ouepoffîate raffiguiaie la noHia confioktione; ope-

rate uoi a (embianxa di colui,ch'hauendo a mifuiare alcuna laigbexxa-° i*~ r -y
ghexga,b fiupeificie,b profondità;e non effendoli leecata lapeiticada mifiuia ^_ne ^
conte proprie manïfto copropi'ij piedi. Mifiuiate voilanoHia confolatione tella ap-
col uoftio merito: ma tempo b bornai; ch'apiiamo i noHii thefori, & offeien- plicatio-
do loio detta caiità , tincenfo detta diuotione , e la miia deldoloie di nonpo- '*""
terpiù offeine , ch'habhiamopoitato , mettiamofuori le noHie ambaficiate, F Bt^ "ea

e fie sbigottiti ne primi accenti perdeiemo ta voce ,hauiemopei compagni p3rtc del
lo Scrittoi Ciclico , e llmpeiator AuguHo . L'un dfquali hauendo comin- l'enume-
,ciate a cantaie lafortuna di Tiiamo,e k nobilguena di Tioiaffaltio a tra- ratione ,
dur la Greca Aiace di Sofock ; queldtppo ilprimo veifio , e queHo nellepii- ^ ~j pr°"
meficene ammufi . Voi dunque, Altiffimo Trencipe, a nome d'Hadria ci al- ,ambafcia
legriamo con uoHra Altex$a,cbzfiate ïlp'lù nobik, flpiù meriteuok Tien ta della
cipe detta teiia, chefiate aficefo ad vnprincipato, per cui (fe lefauolefoffeio côgratu-
yeie) Gioue inukiebbe Meicuiïo dal Cielo a quefto Collegio ad alkgrarfi te"01"""-

con voi. Che i Clariffîmi deputati dal Senato co i lorfuffragtj v'habbiano afi-

fifio in vno ftabit fieggio dî dignità da effer goduto in vita , e i Magnifichi
ambafciatori dello Hato con k loro oiationi fien pei affîderuiin un uolatile
fieggio di gloria : del cui Occafo ne anco fia Orixpnte la morte . Che ftate Tolo»
Hato affunto a cotefto grado da quarantauno elettori: ciafcun dfqualigiura, mc°-
che anco diuifio, eper fie folo rinchivfo(come ifettantaduo interpreti,cb'a con
templation del Re dell'Egitto lecarono in lingua Gieca k fiante feritture
Ebree ) haurebbe fatta la medefima elettione '. Anxj feper gli voti di tut¬
to queHo maggwi Configlio, b di tutta quefta Città ,b difutto lofiatoft) di tut
toi mondo hauefte hauuto Ad effeiui affuntp; afsunto cofi vifaieHe, chefiate
jlato ilprimo a conduire in cotcHa fedia la voftra cafa , fl fecondo a rino.
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èratione di Luigi Groto
Accenna uarui il voftro nome : che fi come ait intettetto (pei effer lîputato lapiù m>
il Seren. bitparte del coipo)ne b raccommandata la cura, cofi a voi(per effere fiima-
M *1*U^, t0 Itpiùnobilparte detta Républicainefîa commeffo ilgouerno. Sotto lqua-

ro! '*" "* lentille CittàforeHkre , abbellendofi con l'affettione , eprofumandofi conta
Come fi fede correianno a gara a renderfî ancette atto Hato voftro . E che fifl Sole

uede'l fo nel noftro emifpero fempre fi fcoige l'ombia a man dritta , e nett'emifpero
k da noi muerfio a man manca ; voi, Sole affaipiùfereno da l'vno, e datt'altro lato in

// vn medefimo trmpo(mentie vi coionano queftifulgetifflmi Senatori) uificor
giatevh doppio,eperpetuo lumetfe tantogodeuaAuguHo nel vedere, che k
foggette Città del mondo deficiitto venifiero ad adorailo, e a tributark,com-
mandate dallafuperbia di lui; quanto deuetegoderpiù uoi nel mirare , che k
Città vaffalle di quefto Hato vengano a riueiirui , & a riconofceiui, fofpinte
dallapropria diuotione ? E fe tanto trionfiano igranDuchi, igran Régi nel
poffederper ifpofa yna figliuola di S. Marco, quanto deuete trionfa r uoi nel-
Thauer S. Marcoperpadre , tutti quefti Senatoriper figli , e quefta Rep.per
ifpofa ? E mentre noi ci allegiiamo del uoHio onore,uoialto ncontio alkgra-
teui detta noflia allegiexpxa : che fe'l Voftio onoie gênera l noftro bene M
noftra allegrexp^a manifefta'lvoffio valoie. Alkgriamoci conta voftra
Rep. chefotto kriueiiteneui (fegni, eteHimoni delvemo) onde hauete onu-
fti i monti del capo, e icotti detta baiba,fioiifcedifi ueidi fipeiarixe, e atten¬
de fii lieta , efi feitikpiimaueia , e dalla Cigogna , che k fà ilnido fui capo

( auexxa a nidificar la primauera , e folo negli albeighi duieuoli , & alii ;
Prorne- on(jealtemp0 quando Attila s'accingeua alla luinadi Aquileia, & Exp-
ô-Hzena Imo all'eccidio d'vn palagio, k Cigogne alquanti giorni prima mutando

j-maffieritia, ne poitaiono tvoua, e inidi in fîc'uio) trae piefagj della fua
f peipetua primauera dureuokxga , & altex^a . Con la Cigogna vittorwfia

dettefierpi s'affleura dal fierpe , fuoperpetuo nimico . Isfplla Cigognagiufia,
' epïetofa rinodiiee datt'attempata madie afpetta ogni mankia di giuftitia ,
dipietà , di fcambieuol foHegno , e di ukendeuok nodiimento . Tel la Ci¬

gogna infegna antica in capo di tuttiglifcettiifpeia ricouiaie , e acquiftaie,
fe le manca alcunagrandexpxp, nale . Sotto la Cigogna , cbe con k frondi dd
platanofoitifica,& aima ifuoi cotlilfe i fuoipaiti cotia gli affalri dette not

©uando toie) fîpromette ogriifiieurexp^a contia inoturni corfiari,che rifuggendo atte-

U-ms'fo. tàneloïoperkvoftianouellamente apparfa Sere. quai lucidiffimo giorno
to que. lafeiano imari liberi a i mercatanti induflri,che fenxa fofpetto akuno a
fto Sere- guifa di pecchie fpiegate in aria in un bel fereno di Maggio ufciranno nf
nifs. do- traflchiloro.Ci congiatuliamo conlanofliapatria,cheneltannoddla»oflia
_nmio,c mft\tA Chefiù fanno i 50.9.) ottenne lafuaprimafélicita (fkuelkndofipe-
nacque*'! r° ^HadY'M rîHorata, e nouella)deffer racceltafotto quefloficuriffimo man
Précipe 10 ; neltanno fatale della uoHia creationeforfe otterra la féconda qualch'al-
Cigogna tro notabik beneficio . Con noi medefimh chefe tantogioiua FHippo, ch'A-
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- Cieco d'Hadria. - 14&
îeffandrôfuofoffe nato nftempi del dottifflmo Arîftotele Stagirita,quatopmr
debbianogioir noi di uiuer nel tempo del Sereniff.TafqualCkogna? Co ifud-
ditifelici,fdiceTrencipe,unito contai Senatori,felici Senatori uniti con tal
Trencipe,efeliciffimi uaffallifotto tal Trencipe, e tai SenatorUin modo, che
nonfi pub defcernereffepiùfelici fien quei,che reggono,b quei chefono retti. Cagione
Congratuliamoci con tariento,e con toio,che crefceranno dipreggio,fiegnati Herc"!r
deluoHronome, conSaturno, chepurripofieiàvnpoconellaboccadfpoeti, te/}apift
ede gli Oratoii,quellafua età di Satumo,e quelfuofecolo delforo: fiottentra <a!da de
do in lor luogo ilfecolo di Tafqual Cicogna: e affine con queHigiomkche (fie Paîtra , e

non mente la regola da me apparata nella uigile Afliologia , che l'una ftate l'ua l!C""-

fiatepïù,b men caldadel'altia, e l'un uernofiapiù,o meno de l'altro freddo, yP
fecôdo che'l Sok s accompagnaconpiùfib men caldo,bfreddo pianeta)accom- pj^ fred
pagnandofi ora con V.Ser.i noHrigiornifiaiannopiù lunghipiù lucidi,epiù do.
tempeiati. Et accioche quefte alkgrex^efieibino un continuato,e lungo uno- P"jfide.
re; defîdera la nofliapatria, che uoi, Tiencipe Seienifflmo., pei ifichermirui *?J.^ u~
dal tempo,u,erifichiateilnomcdiGabiieleuoHiopadie,cbefiate Angelofoi Nome
te:e che viuiate,anxj uinciategli anni della Clariffima uoftra madré: efepre del pa-
fcritta b lafomma degli anni,che hauete a rifcuoteie in cotefto tiono;biama, dre del
chegli anni fi mutina, e doue al tempo di Romulofi diflendeuano a diece me- ^'rfclPe-
ft; poi al tempo di'hfumafelicemente acciefciutifi diflefiio infino a dodici; a fac uiffc
tempinofliiallungati altiettanto,epiù fi diflendano a un numeio di niefi lad anni no-
doppiato ,e moltiplicato . Efepiefiffobilteiminedelmittefimo: quando uoi uanta. *

franco dalpefio, e dattefatkhe, efatio di dignità, e di età, uoiiete cedeie ilfio¬

glio alfucceflor uoflio,piega,chefî comepei cofîglio del Vicaiio di Crifto mo^-. r .

derator del tempo in una nottefiamo corfi diece di auati;cofî oraper difpenfit a fUo pro
Diuina in un mometo retrogradiamo diece anni adietio: e che tutta la uita di pofito e
uoHia Seienitàpïouifieieniffimigioini . Efupplica che quefta Città fi come bene.

con la ampkxp^a delfito confina col mare mediteiianeo,cofi con k laighex?
Xa deltImper0 confini col mai Oceano; fî come con taltexXP degli edificij co
fina con la me%ana legione dellaria, cofi, con lafublimità deltafama confini
colCieldella Luna . Efi come nelmefe, e nelgiornofî conforma colpiincipio
del mondo, cofi nelfinefipaieggi con lui; ultimamente afipiia, efiofipiia (ac¬
cioche una uolta iefpiii)ad effere laccommandata a uoftra Serenità. Gli al- RaCcom
tri oratori laccommandano kpatrkloro dalle utilità, chepubfperarne que- mâdatio
Ha Republica,ma noi laccomandiamo la noHia datte miferiefue:percioche i ^eài Ha
magnanimiTiencipinon fentono minoi ktitia dibcneficare un ricchiffîmo c*ru*
gentiluomo,falito alfior dettefuegrandexpt\a , che d'aiutare unapoueréffîma
gentildonna caduta dallafina riputatione: necolgon minor diletto di contem-
plare,e coltiuar nfgiardini loro ifecondi ccdri, k robuHepalme,egli altri ci
preffî,che glifterili boffîft piegheuoligineftri,e tumilifragok,che uarmo fier-
pendoper terra , E noi tra le Vicenxpfte Crème,k Brefcie, i Bergami, k Ve-

* ' Oo 2 rone,
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* ' Oo 2 rone,
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Oratione dl Luigi Groto
rant, e le Tadoue no îfdegneiete dipoffederexfoccorrere dHadiia, del cheft
ueggïonamiUeapertiffimifegm:m*.jfi?namentedfRettori-chedi tempo in tem.

Lod. deî po ci fon mandait fi a iquali oragodkmo itreggimento delClarîfffmoSignof
Car. S- Gafparo FalkianoHio rettor prefente , cbe cireggecon fidoke maniera di
gaor Ga p-iet^ e digiu?dtia,che non più rettor, mapadre uoglio da quïinnanxj chîa-

lieroVo- marl° ' & ^ fl degno rapprefientatore della uirtù di Voflra Serenità in quel
della di paefe, come nettepure notti ta Luna bdegnauicariadelSok.ilperche oraper
Hadria- luifl giufto efiprudente Rettorefiamo conflrettïadefîderaie,chfl icttoiato

d'Hidria haueffepaiticolai priuilegio di darfî, & oîa fi. défie in uita . Dalla
qualarra afficuiata Hadria; chefi come non bvinta dantkhità (poiche re*

' Regno gnb auanti Troiafae digeneiofità(poi chefù opéra del ReAtiio) ne di nobil
de gh E- t.à(poichefiù capo di ngno)ne digloria (poichefù nominatrice difigian ma-
trufci. uy ne difiima (poichefù Colonia de'Tofcani, ede 'Romani ) ne ora di

miferie (poichegiace nette fhuci dffîumi ) cofi non lafeia viri-
ceifi di fede , e daffettïone adakuua attia Città; ui rac-

commanda fe fieflfla : cofi inchinateui a fauoiiila ,,

e degnateui ychenoiin nome di kipoggiamo
a baccïarui il kmbo della onoiata ue-

Ha . Ma conueniua bariarlo pri¬
ma , che oraffimo : che for-

??n$T fein uirtù dellhauertea nni- . -. *
rc fenzj cojesto manto,
Sualche » ba-

mf.par» dato, hauremmo con altradifipo^
*âre~ fitione, econakiafo-

disfàttione ora-
to*

Udicea*,

©HA-
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O, R A T I O _47

ALOISII GROTI
CAECI HADRIENSIS

A R E 0 T V B L I C E HABITA I "H^
Gymnafîo Bononknfî in aufpicijs Studij , quartodicimo

Kai. '^{ouembres 1570»

ORATIO VIGESIMAQVARTA.

Audabife piofefîb inftitutum efl, Reueiendiffîmi Anti- Proemiiî
Hites fllluHriffîmi Taires ,Cekbeiiimï Dotions, &
Hudiofiffimi adolefcentes ,vt quemadmodum;pofccnte
neceffitate, tubarumfordtu milites dentur in bellum; ita
quotannis infiudij renafcentis 'infantia oiatïonegrauï,tw
has effingente; iuuentus infiammetui adfludia. Quoi

mihi hoc anno Excellens Gymnafti huius Tiotetloi unâ cum Magnifias Co

filiaiijs demandauit officium, non quoputet cekies equos , &fua iamfponte
fatis incitatos catcaiibua indigere; fied n,e bene infiijuta , & in longam dient
cuflodita confuetudinfsvrdo tuibeturdHecqubfpeiet,me tantopondeii fuffe
t1uiurh,ueiùm ego longb diuerfa iatione,atque alij ante hac oratoies eledus-
fum.Alij, vt cohortarentui ueibo, & moueient exempto:ego,quanquàm nec

mek ueibis ueHiis in cordibus defîderijficintillas excudere;nec exemplo meo*

animis veftris amulationîs acuièospoffum infigere( utpotb cui nullus in oiart
do efl apparatus , ïn quo nulfa monfliatur fapientia fpecies) tamen in hoc Si_»iL

opus vocor, ficut ebrij in conuiuia puerorum admittebantur,vtpueri,ebrio-
rum deformitatemficelantes,vinum horrerent. Itavos, nobilifffmitota ex
Euiopa dificipuli , inficïentum meam perffïckntes , vobisque profpkientes ,
eius veftigia pede célerifugeie incipiatis , ego autem, quum fapientia pio-
deffe nequeam, ignorantiâ profuiffe latabor; proteftans inteiea feientia-
rum nuliam me laudatuium : eram caufiaturus , quia plus mittks iam hic
earum laudes repofît <e funt , velquia omnes laudare , impoffibik, aliquot>
piolixum, vnam tantum . iniuftum, Sed, vt fifiarum exeufationum inuo-
hera miffafaciam; & veium libeia uoce confiteai : nuliam ïccïico celehio,
quianu'tam profiteor , nuliam cako , nuliam didici, nuliam ïntrifexï, nul¬
iam audiui : abfiït , vt de hisglorier , quorum mihi facultas deeH : nec me

fugit, ut quiuis alius (quamquamfapiens , quanquam eloquens) in luca
tantk
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Oratione di LuigfGfôto
tanta fpeculo _ m tanta maieftatis affeflu , in huius nouarum Athenarum
yrbisHudio , immo in totius teriaiumoibis Theatio, coiam Italiafiapïen-
tïbm , Grecia Thilofophis, India Gymnofophiftis, Teifîa Magis,Afiyria
Chaldeis, Aegypti Saceidotibus, tena legisktoiibm , Caii fyderibus, &
his dignioribm verba fatlurus; & Scientias omnes ex vniueifio terra Ma-
risque finu in exiguo fpatio colleUas intuens ; rubeficeiet, acpatteiet. Mi~
hi autem (licet nullis aitïbus imbuto , nulla fapientia inftiuclo) neutrum
accidit. Cur? quia noui nulla in expeclatione effe me. EcquadeCacoin
Hadria vattibus nato,ac nutiito apud vos concitaripoterat expetlatio?Im¬
mo gaudeo tenue mihi datum ingenium : quoniam veritatem allaturus fium ,
qua nudaprofierri amat ,nuda videri defiderat, & peregrinis facundiapig-
tnentisfiucata coriumpitur ; vefiri vos officij monebo paucis & veiè tubici-
nisfungai offtcio,alios accendentis ad aima, quafapius ab ipfo,nedum exei-
ceri, fed ne geri quidem exploiatumeH . Vos Deucalionis muneie fiun-
gi dignamïni ipfe Lapides mollia in membia manu mutabatfua , vos fiaxea,

f afipeiïimaque veiba noflia in lofieam , at-fuauem oiationem veflia veitite
Narratio ]jHmanjtate ., Cogitanti mihi quodnam fît magnum inter homines bonum,

id feientiam effefacilb conftat : quod lucidius eH , quàm, vt conquifitis ar-
Gradus gumentoium luminibus illuflretur . Kfam quum triplex detur animarum

animaru. gra((m } -pegetatiuus fcilicet, fienfitiuus , ac intelletlium ; vegetatiua cum
plantis vitam accipimua,fenfîtiua cum brutis voluptatibus fruimur,intette-
tliua cum Angelis virtute ditamur . Hanc verb propriam hominis, & ca-
ieris excellentiorem effe quum nemo hgfitet ; obkflum quoque , circa quem

intelletliua verfatur : quo dekftatur , &pafcitur ; cteris effe excellentio-
In gbus\rem nemo hafitabit. Ti�terea quum in tribus a biutoiumgénère fpecies

nom© ir fâgnofcatur humana ; fade fcilicet , oratione , ac ratione ; non défunt bru-
brutis. ta ( qualespinguntui Siienes , ac Satyiï ) humano vultu decoia: nec dé¬

funt y.qui animalia inter fieveias audiie , & reddere uoees putent, vt de

Britariico illo lenunciatum eH,qui Lupos abfentes vocabat, ab eis refponfum
raccîpkbat , & probantefucceffit reddebat aHantîbm; nec défunt animait^, ,
quorum vox , humana aitefoimata, & peitinaci exculta Hudio in ca¬

ufis hominemfionet , qualem accepimus a C[lio Tfittacum , pluiima verbis
humanis enunciantem : qua quum ita fint , relinquitui , vtfola latione ab

animalibus dignofeamur . Hac autem ratio nifî lumen a feientifs mutue-
tur , talisprofetlb eH , qualis Luna Solis lumine uiduata , & qub piopius
ad feientiam accedit, eo fit (huius igné calefhBa, & huius radiis illumi-
.nata ) perfeclior . Immo quantopei rationem animalibuspr^Hat homo ,
tanto per feientiam infeus hominibus praHat fapiens. Infuper , quum

Hominû tria fint hominis bona , externa ( vtgenus,proies , amicitia, diuitia, volu-
b01"3- ptas , honor ) corporis ( vtpukhritudofortitudo,ualetudopernicitas, agi-

litas,lcuitas)& animi ( ut uirtutes,acfeientia) externa, & corporis amft-
tipofîunt,.
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Ô'eeo d'Hadria. ^ 148
tîpoffunt, qudciica timorépoffîdentui , & doloie amïttuntur . Animi verb
bona amitti nequeunt, in quibuspoffîdendis timoi, & quorum amiffioiumdo
loi nos icciicb non agitat,genus dégénères a&us dcnigrant,piokm,& amici-
tias mois, odium, abfentia,& mille huiufmodi cafus eiipiunt. Diuitiasfuies
fubducuntpiedones adimuntftupi aufeiunt,tyianni iapiunt,betta àiiipiunt, Diuiti*
tinea lodit, arugo depafcitui, pelagus voiat, vend decutiunt, grandi quatit, amittai--
fulmina concremant,terr&motus demolitur. Voluptas breuis , acfiugax diu- tur*
turnam, & Habikmpgnitcntiam ruboreperfufam,& dolore grauempoHfie

trahit. Honor,qui uelmagiflratuum, uel opumgratia nobis impcnditur, cotta
pfofundamento,corruât neceffe eft.Corpoiis dotes,vd tenuiffimafebiis immi
nuit,uel(fifebrispartit) non parfitfeniumfi fenium quoq; mifeietui,mois .

fioluit omnia.At feientia condita in ariimo,condita moribus,arbitratufuoferu
tentuifuies, minenturtyranni,àificutiantmilites,trematteria,tonet eftum, ç . .na

fciueat equoi , fiemat aei, flagret ignis, rugiat mors,mugiat Aelous ,pluat qQanta.

Irisgrandinet lunofulminet Iupiter,fr actus illabatur Orbis;nonpattet, nec

pauet;fedinconcuffam,&impauidàferknt ruina. Diuitia de terrafiunt,cor Compa-
pore'a -materia conHrutl^,fragiles,Mammon^ filia.Virtus de Celo efljncor rationes_

poreajnuifibilis,immoitalis, Deifiliafhinc ab louis Capite nata Tattaàe ca- "?'er ^
nunt Vates. Si diuitias dififundis,diuiduntur fi difiribuis,dilabuntur,fi com- diuitias
munieas,diminuntur;atficientiafparfia colligitur,eiogata,reuertituipublica
tafufcipit incrementum-.fii nefidensficiietJciretplus effeparum,quoddoclus
fcit,quam multum, quod diues poffidetttam uitafapientis,quam diuitis mors
optatur-.fî deaurato incedis habitupreciofiorem ueflem induùt rofia.ac lilia:
fî coipus habes,habent &planta . fii uoluntaiium habes impetum, habet & Anima-
vermes, fi tibiperfpicax uifusperfipicacior aquila, aclynci, fi acutus audi- ,j0j ^
tus,acutior apio,& anferififagax oàoiatusffagacioi yulturi,& canifî ex ternis se

cettensguftus,excdkntioiftmia,acpiotogeufti fi potes tatlus, potetioi aîa fibusvin
nea,acfeipentibus,fi diues es, ditior tena, fi pulcheipulchriorpauoffi for cunt'
tisffortior leoffifanusfanior Tbgnixfi uiuax;riuacior cornix,fipernix,per
nicior lepus,fi agilis,agilior capreolus,fi kuisjeuior auis.A tfi fiapies,te uin
cit nemo, te mirantur,& ueneratur omnes: tunc te ab animalibusfeiunxifli,
a vulgofeceffîffi,bonum tuùpercepiHï,naturam tuaperfedfti, finem tuu atû
gifi'hfdkitatem tua impkuifti . Si corpus humanù habitaret,Tlatone tefte, Scient;'*
Sckntiaftnfiuï amore omnes alliceret. T>{ec magis ideoplacuit arbitrofhcîes pukh"-
laudataTyndaiidis,quafeientia effetplacituiafpet~larntibus,at quum corpo W °*
re careat,egofialtem(quanquanec Zeuxis,necApelks)feientiapifimapio-
meieftatui.'Ante me nemo pinxit poft me,& melius me alii fortaffe pinget. _*^cn"s*
Aures ueflra,tabuU,uox mea,cokr, lingua mea,pennicillumfit:ia tollantny P-*-,tura"

aulaa,iampic7a efferatuifeientia. Sydeieos crines,humanum caputporphy
riacamfackmjynceos oculos,kpoiinas auies,ceiea tabla, melkam lingua ,
argenteùpeBus,marmoreos humeros,arborea brachiafmaragdinas manus,

(burneum
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Oratio Aîoifij Grotî
eburneum corpus,adamantina crura plumbeos pedes habet:aftra verticefu-
fereminet , altero mundum, ac fortunam, altero acheronta, & inuidiam
pedepremk, Orienti faciem, Occidenti tergum vertit, dexterâ arclkumfta-
ua antartlkum tangit, capite lauream - ore oliuam, lingua frenum, humeris
columnas beiculeas,alteiafpeculum,alteiapalmam palmxgerit:crinita,fipe
eiofia, auiîta, centocula,facunda,fbbiia,fcecunda, ambi dexterâ perpruden¬
tiam ventuiîpiaficia,(ïbi ipfi corificia , nullius inficia , Huporîs neficïa : dus

Scienti-B patei, ftudium: eius mater, fiolicituào-.nutrîx,exercitatio, cuHos,memoria,
officia , cornes , honor,germana ,gloria eH: prudentia duce,piafiens videt ,futurum
& bcticil prmidet,ytrique prouidct, nulli inuidet, fundat vibres,refoimat moias , db-

foluitpiatia,ferit fcdeia : firmat inducias , confieruat paces : feit in dubiis
confilium , inpeiiculis auxilium , in anguHijs folatium,in neceffitate vïrtu-
temàn aduerfitatepatientiamfiinpiofpeiitatemodfHiam,dat viroperfetlio-
nem,mulkrifingularitatem puerofpem, inueni frutlum feni ornamentum,
pialatogloriam fprincipî iuftitiam,populo commoda: pio nobis, pioparen¬
tibus, pro cognatis, pro affinibus, pio amicis, pio ciuibus , propatria , pio
exteris , intus , foris, domi, extra, înpace, in bello,in ocioftn negotio , quo¬

cunque loco tempore,flatuperpetuoparata . Huius amore Anaxagoras ru-
Qui amo ra, Tlato patriam, Crates aurum, Democritus oculos, Salomon omnia fiper-
reiciétiç nit ac deferit . Ofcientiafempremagis,magisquelaudanda,nunquamfuper,
»agi"a-- fatisvb laudata;nefcio , quo fieripaBopoffît,vt quis laudet tefine te : accipe
mit" pro effefiu animum ,pro opeie defîderium-, nec âokas;namque vbi deeft lau-

dantk Ingenium , fupplet audientis coronapiudentia . Virtus eHjanquam
'cicnus"gemma in annulis , flos in herbis, fol in ccelo,flos nunquam languefeens ,fons

us " nunquam aieficens,mons nubes defipiciens, forma femper manens,auioiafui-
gens-JunapiafiulgensffoU quifoituna impieffloneseuincit , qui defeclum non

patitui,qui nefeit occafum.-immb fiole clarioi. Kfam c&cî, quifolis iubainon
vident, feientia rittoiemintuentui : hac efl fpes infantia Jelitium puerïfu ,

\ modeiamenadolefcentix ,fulgoi iuuentutis , fundamentum virilitatis, ex-
tfdentiafenetlutis,honoi décrépîtatis fiolamen moitîs,& peipetuapoH mor
tem vita . Itfec eH propria baréditas noHra. qua nec apatribus nofiiis no-
bis,nec a nobis filiijs noftris kgaripoteft;nec,iflis,aut nobis ab inteHato dece

dentibus, inpofteros cadit : Marte nofiio femelparatuiffapepiobatui,fem¬

per poffîdetur, nunquam amittïtur , nullo loco dimittitur, nulli haredi tranf-
mittitur, nullipoteHatifumîttitur , nulli depofitario committitur, uolenti,
<& laboranti promîttitur . 7<{ec illudpatrimonium efl , quodfecumportans

Thilofophus ille , qui cadentispatriafiolumfugkbat ,omnia fuafiecumpor-
taie dicebat . Isfec illa dos eH, quam Sappho Thaonifuo datuiam fie fpon-
debat. Sanitas vfquead infiimitatem, uoïuptas vfique ad &grîtudinem,me-
dicina vfque adextiemum,vita vfque admortcmffamîliavfque adlocutum,
amicitia vfque ad templum , diuitia vfque ad tumulum nos comitantur : at

virtus
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'Cxci Hadrjcnfîs » 149
Virtus tUMulum nobifcum ïngreditur ,'rmmo nos educit tumulo : fecumque Scîentfa-
vîuos retinens , dotJapei oîa virum circumfert : qubdfi vos virtutis ipfius rum.ne-
pulchritudo non attrahit , neceffitas faltem trahat . Et quoniam de legibus cpisuns,
pracipub fiumm afiuri ; qua ius vnicuique fuum tribuunt: laudem fuam Gramma
vnicuiquefeientia tribuamus , <&picloiem imitemur, qui ex aliquot corpo- .ic*.
ribus nudis vnicum fbimauït . lionne igitui eft neceffaria Grammatica ,
retlb loquendi, & letlb fciibendi magiHra? quid homini fiamiliarius,quàm
Ioqui, & feribere ? Quidprobrofîus , quàmperperamferibere , aut Ioqui ?

huius artis miniHerio iuxta cuiufque idiomatis vocem vnicuique corpori ,
aut lei,propiia, aut communia uocabula,unkuique a£lioni,aut paffîoni de-
centia veiba, unicttique mentis affcelui congruas intcrielJ'iones,mimiquefici
monis catena oppoitunas coniuncliones,& unicuiquefententiapiopiias oîa
tionispartes aptamus . De huius artis neceffitate illospercunffcmur Aegy-
ptios, quibus, inconditis hkroglyphicorum mentis fententias opus ambagi-
bus migmatumfiuapingeie erat.T^onne eH neceffaria Logica, qua rem vni- l0(,-icx
tterfam in partes diuidit , latentem définit, ambiguamdfHingu.it? qure ve¬

rum afalfo , confentaneum a répugnante , & confequens ab antécédente fie-
cernit ? qti£ per terminos adpropofîtiones , per propofîtiones ad argumen-
ta,per argumenta ad rationes, per rationes ad difputationem , & per difipu-
tationem adipfius rei cognitionemfibi aditum patefiacit?quid rationali crea¬

tura magisproprium , quàm rationes perferutari ? quod eH verius huma¬
ni intetteftus officium : quàm ueritatem a falfitate dignofeere ? lionne eft. R , »

neceffaria Rhetorica , digna laudans , indigna improbans, hortans ad hone- Cx t

Ha, dehoitans ab inhoneftis ,nocentiam aceufans, & innocentiam prote-
gens? qua dicenda inuenit, inuenta difiponit, difipofita eloquitur , qua efi elo-
cutapronunciat ,pronundanda tradit memoria : kgationes abfioluens , exa^
ions epiftolas, beneuolentiam captans,docilitatempromittens , attentioncm
paians , diffîdentes concilians , miftis condokns, latis giatulans , enantes
coiiigens , neficijs confulens, afifticJos confiolans, gefta deficiibens , difta iufti-
ficans,& modo exeicituum lobui, ac viies a.l cruenta,& horrida arma eri-
gens, modo ad latiffîmumpacis fantiffim finum , quafî ad ameniffîmam
delitiarum paradifum atticiens. fffonne eft neceffaria Arithmetica , qua nu- Arithme
meiationis,additionis,fubtracJionis, multiplicationis,diuifionis,&progy cf- .iex .

fionis oftendit viam ,nec tantùm vfuaksffcà & formates, & rationales nu¬

méros, &per numérospiofunda myHeria?rï^pnne eft neceffaria Geometria, Geome-
finequaTiftura, S tatuaria,Architetlura, Agricultura, & (vt paucis '"*
complet!ar) artes Methanica penb omnes illaudata caderent , & ociofa 'la¬

cèrent ? lionne fimt neceffaria Mufîca, qua fonorum , & cantuum ratio- Mi.fïcae ..

nem auribus, iudicioqueperpenàit, & Aftronomia.qua tempeftatum, fere- Aftrono-
nitatum, & eclipfium temporaffignorù oitus,occafufqueconfîdeiat?TS[onr.e p!/"",' f
eft neceffaria Thilofiophia,vita dux,viitutu indagatiix,& expultiix uitio- phL°. °"

Tp rum,
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Oratio Àloifij Grotf
runt, quu curis animum exuit, & totum in folide virtutïs monummto'cotf*
firmat , quà (quodproprium humano cordi eft defîderium) rcr»m natura-
liumcauffias,& effetlus aperpt, & (quod proprium efl animi noftri decus)

Medici- eum moribus imbuitlHonne eH neceffaria Me/iïcina?ïnflimitattm auferens,
ttx' & affieiens fànitatem , fine qua ne voluptatisgutta quidem fupererit , citra

quam chiariffïma vxor in auguHiam; dikffima fioboks in cruciatum, &
Kecefsi- dukiffima vita veitetuiin mortem ? Sedin primis efl neceffaria Legumpru-
tas Legu. ^^^ refîe uiucre,& refie morijefiefie,& refit alios regere inHruit.

Cuius officium efl, Deum imitari, conceffapermittere, inconceffaprohibere,,

penas uitijs; &pramia parare uirtutibus . Cui, poffeffu dotes , hatéditâtes
accepta; rellb inHitutl Refpublica , ac berib retia Régna accepta referenda
funt . Quamprrepotentes terrarum Domini,Tontificia Beatitudo, & Impe¬
ratoria Maieftas in filiamfibi adoptaiunt .. Qua ( iuxta Iuftiniani uocem )
pacis, immo pacis, & belli tempora gubernantur .. Iffee feientia fortmas,
corpora conferuat,& animas.Fortunae, dumfurtaprohiber.Corpora,dum.
homicidia uetat. Animas, dum peccata caHigat.Huiusfeientia beneficiofiti,
ut quïuïrtutïs amore ilkcli nolunt , pçnarum formidine territi crimina ui-
tare cogantur . Huic fdentia iuftitia innititur , & quemadmodum uno iuHi-

Legâ in» ^ nomine uirtutes omnes anïmi contînentur , ita una legum uoce feientia'
uentor.. omnes intelleùlus comprehenduntur. Hancfeientiam primus inuenit ,ficri-
Gen. z. ffit} dedïtque Deusftn Monte,quando Moifi decem pracepta tradidit. Immb-

in Taradifo uoluptatis, quando Adapracepit , nemalus malum mak decer-
peret,neu matafrangent, unde mata omnia oriientur. Immb in oibis conHÏ-
tutione,quando legemponebat aquis, ne tranfirentfines fuos . Ab hacfden¬
tia Chaos illud antiquum dificretum; & in membra red'aclum eHftta ut Cçli,
tempora,& elementa lege colligentur,moueantur,ac temperctur. Chaos erat:

lis, litem dirimunt leges, a tegfbus litem dirimiperfpicuum eft .. Chaos litem
fuiffe,teftantui hac Caimina .

Hanc Deus,& melior litem natura diiemït,.
Et Ccelo terias,& teiiis abfcidit undas,
Et liquidumfpiffofiecreuit ab aeie cflum .

Leges j a natuia humants inficripta coidibus, fidem, lecfumquefponte cokn-
tes,auieam illam atatem condidere.Legum harmonia idem eH urbibus,quod
compago ekmentorum coipciibus . Legibus tartarea etiamparent Régna:
ibi enim fruHrà fédèrent iudices , nisl babeientui ep" iura . Leges ciuiles, ac

natuiaks, qui damnât,fine lege eft, a Ciuitatibus immb a natura finibus ex-
pettendus . A legibus manat quiequid lucis,confilij, boni,& magni in urbe,.

Legis, S. immbin orbecH . Tsfam quidefi Lex? immuta literam, & erit Lux _ Qua
iuris No- iux} qH£ totum orbem illuminât. QuideH ius? deme literam,& erit us . Vs
^na vn" quid ffliHcbraka linguaconfilium,aut confilïatoi eft. Rurfum quid eH ius?
tùr. ac^e ^ma4>& ertt vadim,aut maius. Cur?quia quum cetera artes, & bo-

* . na,&
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Ca-cl Hadrienf... 1 5 0
m£ , '& magna fintftus cateiis , & melius, & maius efl . Cui dicitui lex ?

quialegenda eH. Cui dicitui ius? quia omnibus adiumentoefi . Cui dici¬
tui fiantlio ? quia fianfla eH . Cur dicitur Canon ? quia viuendi régula eH .

CurHetrufica lingua dicitur ratio?quia vera vita noftra ratio efl.Cur eadem

lingua dicitur ordo ? quia in omni congregatione aliquis ordo efl , & omnk
ordo kx eH. Immb legis nomine cenfetur ordo . Hinc kgimus apud Toetas.
Taffosfine lege capitto.Vix Carthaginisfundamenta locant, quum iuia,ma-
giflratufique legunt,fanfîumquefenatum. Vix Rpmffundantur mûri, quum
promulgantur édifia. Saciam Theologiam impuiis labijs attieblaie nefas , Theoio-
quafeientia tantum a cateiïs diftat quantum a terra cglum,& ab humanis f '* a j1*"

diftant diuina. 'hfeceffîtatem paribus vefligijs eomitatur honeftas:nam quid rum ]»0.
honeftius,quàm literarumfludijs infudare,magnorumquepiocciumpaffibus neftas .

ïrihaieie?Afpkitelulium Cafiaiem,dextia cnjemjaua calamum, capitega- Proceres
kam,fïnu commentariosgefiantem , hoHilifanguine, acproprio atramento ° *

feipfum décorantem . AuguHum inter Toetas,yel ( nt ipfe aiebat) inter la-
chrymas,&fiufpiriafedentem.Adrianumfiub extremum uita fpiritum ver¬
fi culos condentem . Marcum Antonium Imperij faHigium afeendentem, &
vêtus Tkilofophi nomen retinentem . EtAlexandrum fubpuluitto Achittis
enfem, & Homeri libros reponentem . Qubdfîtantorum hominum vefligijs
detei/emini ,fiuiguntfnmina , & primaspaites prnripiunt ,-& loca veftra
piaoccupant . Harum , quibus vtimui, liteiaium Caimenta inuentiix eH .
Hyftrina Eripitis Scythia Régis uxorfilium Sikm Grammaticam Gracam,
Cornelia Giaccbos fiîios Latinam, & Diakfficam edocet . Lelïj , & Qg. -,

Hoitenfiisfiligpaties oratores fqtiei mmulantur audada, & cultiffimae
trrationespaternam redolentes eloquentiam edunt. Flandria fsmînas habct,
in Arithmetica tam abfolutas,vt ipfa négociaforisperagat, maritis interea
fedentibus domi.Semiidmis Geometriafcientifjima Babylona cotlilibua mu
ris ambit . Lamia, qua Demetrius Rex charius habet nihil, Mufîca omnes

in amoiem petticit fui . HypathiaAkxandrina Alexandria ludumaperit ,
ybiAftïonomicamfkcultatempubliéepiofitetui. Afpafia Teiiclisprimum
magifiia , deinde maiita , Thilofiophis meretur infeii , multispiafeiri, nul¬

li poftponi. FÜmina dua,alteia uerbis,herbis atterapotensfpoH Aefcula¬
pij obitum , -agrotù incolumitatem , & defuntlis vitam medica manu mï-
niftiant . Dido , in Templi folio lefîdens , iuia dat , legesque vins . Ceres

' altéra fruges, altéra leges offen manu, quofrugjfier&,ac légiféra nomen ven-
dicet , ut fruges , & leges kgat , ut rura. & iura colat . Ts^ec diiudkatu fa¬
cile eft , utrum mortalibus munus oppoitunius , gratiusvefuerit . Muta S,
in L.autL , ïn S. deindefegesfionabit leges , & leges fonabit fieges . Idem
fiet , fi retrogradis literis inuertantur . Cur ? quiafieges , & leges germana
funt . Vel quiaparentis eiufdem filia, vel quia ex legibus colligunturgrana,
yelficutfieges per vitium conferuat indiuidua , ita leges per luHitiam con-
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'" T Oratio Aloifij Groti
Anima- fernant omnia : qubd fi ftminis quoque palmam offerre nonpudet , pudedï

lia q u3c animalium , qua ( licet nonfint ) ficientijs tamen omnibus videnturpradita.

libérales Grammaticamfiuam habere, & callere videtur,quodfuperius tatlum cft,&
1ère vi- fi noto no^'ls idiomate loqueientur,fiunt, qui ciedant inter ea logicos, & ora-
dentur. tores nospariter audituros.Arithmeticaprofiteri videntur,nonplus,nec mi

nus quinque ouïs inçubitura paru Hirundo,quod edidit ouum ter luftrat Gai
Una; Gallus (nifi temporis mutatio legan frangat) in naturali dieftpries ca-
tit . Geometriam videntur noffe, fi Cornicum, Hiiundinum , & Vefparum
nidos intùeamur . Muficam videnturficire -fiAcanthidibus, Lufcinijs, &
Oloribus aures admoueamus . Qps verb fiunt ferenitatum , aut tempeHa-
tum ucrioraprognoHica,quàm qua ab auibus,ab infeclis, & a quadrupedi-
bus nunciantur ? nonne moralis philofophi£ lumen retinere videntur,quum
a Thilofophis mittamur ad animalia,ut ab eis viitutum difeamus exempla?

Porre- 1mi veru medicas heibas , & fontes hominum docueie ? TeHis Bono-
(J.feaquje nia, quq fialubria Torréfia balnea bouepramonHrante cognouit. Tdppnne

quomo- kges fiuas , fuos Duces , fuasque Refipublicas Apes,& Foimiae conHi-
domuen tuiffeuidentui ? utiliora quidem fiunt ad terra cultum iumenta, quàm ad

Reipubl. beneficium ignorantes . Quis dat lac , quod coagultmus , Imam,
qua operiamur , membranam , in qua fcribamus . agnos , quibus ueficamur,

& manfuetudinis exemplum , quod imitemur . Bos viuus terramfodit , fe¬

men tegit, currum trahit , extinffus dat carnem, quam edamus , & corium,
quo tegamur . Tlama quoque dat adumbram fraudes , ad ornatum flores,
ad efium frutlus,ad ignem ramos, ad opéra corticem,ad adifleia truncos. At

Scientia- literarum expers, quid aliud , quàm pondus ,& puluis , quàm fîmus , &
rum vtili fumus eH ? Honcflati accedit vtilitas . 7{am ( ut cateras omittam artes,
Us' tum quia breuifuum audient laudatorem , eas ditkrë uêna , & ftilo cultioie

laudaturum , tum quia ego (ut hodie in hoc ueftro Bononknfi) ita abbinefic*.
xennium in Ferrarienfîgymnafio, & publiée , & prolixius fortafse, quàm
pai erat , eas omnes proprijs laudibusprofecutusfum) iurifiperitïa très mo¬

ralis Thikfiophiapartes compkxu , nos, domos noHras, urbes , prouincias,
regna,impeiia,& totum denique terra ambïtum moderatur. T{am quideH
Lex , nifi Rex inanimatus ? Quid eH Rex , nifi Lex animata ? Legem tan¬
quam Deorum nunciam, & hominum Imperatrktm , caii donum , ac bo¬

num terraprafidium, acfubfidium cater comitantur artes. Quemadmodû
& uos caterarlim artium profeffores, legibuspaiere, a Magiftratibus condu

ci,& munerari non dedignamini . Legum utilitatibus detrahenti os obfiruet
urbis huiusflicitas ; qu&prïmogenïta Santia Romana Ecclefia filia, fian-
ffarum legum obfieruantiffîma, TijffïmofubieBa Tontifici, &a b integerrï-
mo , ac uigilantiffîmo reBa Legato , ad f�licitatis culmen pertingit . Hinc
Bononia nomen afciuitfibi , qubd qua bona funt omnia , in eafint , ud qubd
bonafint omnia , que in eafimt . Hinc Felfin*e uoeabulum eH adepta, qubd

fine
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Ca»ci Hadrienfis. 151
finefêlefit : hoc eft, tota dulcis, mitis tota, nihil amaritudinis, a credinis re- taus g0
tineat nihil . Hanc vrbem , pacem oblat'urigentibus , & de fummis rebus, noni...
fidei , aut concordia ChriHiartA conducentibus afiuri Tontifices , & Impc-
fatores adeunt . Hac urbs quum intdligeret, Summos Tontifices Tetro, <&
eius naui regend&fuccedere ; quum ipfia quoque nauis referai fpeciem : tan¬
to nauta fie pariter tradidit dirigendam . Hic fedem Mars , templum Tal-
la& Tindum Mufa , lancem Afirm , oliuam Tax , cornu Copia , quietem
'Tontifices, coronam Imperatores, pacemgentes , ueram Religioncm populi,
literas nationes ,prudentiam omnes inueniunt . Thebe armis decoratorum,
Bononia literis armatorum hominum fegetem parit , Afcra femel, Bono¬
niafemper Mufas & fuftinct , & contemplatur . Tyberis pari ,Thermo-
doon bellofamînasfpeBauit idoneas :,at aqua exiguus,gloria ueib eximius Foemi-
Rhenus hic fjminas ad pacem , & adbettum , ad literas , & ad arma na- na» l.©no
tas uix numerat * De quarum Illuftriumfceminarum laudibus, nifi,aut hic, nien-
aut alibi, aut cito, autfiero , aut hac,aut alia lingua, aut foluta, aut adHri- P t
Ba oratione fermonem habeam ; mihi certb , & linguam ingratam , & vi- Alexan-
tam effeacerbamputabo . Mitto huius vrbis conditores, & inHauratoies: drâ Vol-
buc enim a kfliffima cottiguntur HiHoria , qua ab Excelkntiff. Sigonio te- ta > aPU(~»

xitur : quem HiHoiiarum ararium , antiquitatis oraculum ,fapientia fon- 9u.atl? il°
tem, & eloquentia flumen , velpotius fulmen ,& merito habendum , & t{,r[:unë.
iurepiadicandum , non ego ,fed orbis approbat vniuerfius . Verùm ( vt ad 9igonji
lurifperitiam , vnde diusrterat, noHia conueitatui oratio )hac& alijs, & laus.

poffeffbribusprodeft. TS(am Iurifconfulti fiunt Regum Reges , & Imperato¬
rum Imperatores:his confulentibus maximi Ducesparent: hifiunt Trincipu
a feerctis : his Rerumpublicarum claues, litium maximaium aibitria, ciui- _

fatum ieBoratus,piouinciarumproconfnlatus,Regnorummagiftiatus,Im- iur côf
peiio iùm admhùftiationes , & Mundi demque moderamen offertur : ad hos Et laus
tanquam ad fipirantia oracula confluuntgentes , abhistuiba, &Trinceps feient.
orefiupplicipetit , &peBore ïntimo con'dit confiiia . Ergo fipuei, aut iuue¬
nis es , accède ad feientiam : hinc enim habeas , vnde inftruaris ad vitam .

Si fenex , aut decrepitus es , accède adfeientiam , hinc enim accipias , vn¬
de accingaris ad mortem. Si pauper es , accède ad feientiam , hinc enim

1 addifeas , quomodo diuitias pares . Si diues es , accède ad feientiam , hinc
jenim haurias , quomodoparata conferues . Si deformis es , accède adfeien¬
tiam, hac enim dabit, Vnde formofius fias, ea fcilicet forma , quam nec
atas imminuat , nec morbus abficondat , nec mors eripiat . Si formofus
es, accède ad feientiam , hac enim tribuet , vnde formofior fis , & pul-
chro b corpore, pulchrior uirtus egrediatur . Si ex populi numéro es, accède

adfeientiam , hinc enim dificas , quomodoprincipi pareas , & tegubernari-
dumpuebeas . Si ex oïdineprincipum es accède ad feientiam, hinc enim pio
mas;quomodopopulo iubeas,@" tegubernatore exhibeas.Si belli dux,accède

ad _
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ad _
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Oratio Aîoifij Grotî
tdfcîenfiamfhac enim, confiukt, quomodo locum eligas machinas erîgas.fê-
pus,& hoftes offendas,& tuos,tuorumq; bona defendas.Sipacis es aufipex,
accède ad feientiam; hac enimprafcribet, quomodo pacem des , datam accï-
pias , & acceptam euftodias . Et denique quifquis es , ad feientiam accède,

nulla enim eft in orbe fortuna,quam no adiuuet literarumgloriofà notitia.Et
Honor quoniam honos alit artes, & fuisgloriafacibus accendit ad Hudia; utilitatï

ex feien- accedit homi . O ineffiabilem dulcedinem, b incredibikm Utitiam, o incegi-
'*s' tabikgaudium,quandopofi peiaBafludia,poït tokratos labores, iam inue.

nis,iam vir, iam teformofîor ipfo, Honoie onufiusftïtciaium meicibus one-

ratus , & a ciuibus tuis te collaudantïbus , & comitantibus honoiatus, dïù
fufpiratam redis in patriam . Etpatrem , quem tua ftes aluit , matrem,
cui tsrcîtumpertentantgaudiapeBus,fratres,&forores,lucc magis dikBos,
tui videndi ieiunos, tuis honoribus hilares, in complexus, & in ofcula tua
ruentes afipkis, & amicos tuos, tibigratulantes , & fibigaudentes, & irii-
mïcosffibi inuidentes ,&fie torquentes intueris. Viuh in terra honos impen-
diturfingularis,defuriHts in tumulo, immb in c lumen paratur aternum:
non qualia in tumulisparabat antiquitas, quorum aliquot Hadria antiquïf-
fima , & patria mea uidit, & mirata eft , qua perpetuo uiuunt : fied quum
primum admittunt aerem , exfmguuntur. At Virtuspoffeffbri fiuo extiri-
guibik lumen accendit,& omnibus, videndum exaltât . Sapientum cadaue-

, "Facilitas racorrumpuntur: at nomen, fama, velutifalc , aut balfamo conditumeor-
in difeen rupflom' refifrit ,&fulgeficit in dies . Sed quia iem oculisfubkciffe non fiuf-

°* fiât, nifi facilitas quoquefubijciatur; natura, fortuna,atas, indotes veftra,
& humanitasaliena complanant uobis callem apertum , &fpatiofium , &
confternunt uobis uitamfacilem,& expeditam adHudia . Vi aues ad uola-
tum ,pifces ad natatum , & feras ad curfum , ita homines ad feientiamgi-
gnitifatura: quàm facile eH aui uolare,pifci natare, & fiera currere, tam
facile eft homini dificere,ad quod anhno rapientefertur, & quod,naturafug¬
uerente,defiderat . Tropitiafauetfortuna: quoniam prater cateia commo-
da doBifflmos , ac diligentiffîmos doHoies, impieffores, & imprefforum co-

dkumfupdkBibikm habetis,quamfruHia optauitjmmb non optauit, quia
non agnouit antiquitas , Florens aptatur atas : quando ergo Hudendum eH,
nifî nunc, quum tatisflos ucrnusuiict ? ueftra uos compellit indoks . Lin- ,

guam noHram imbibunt aues,mores noftros induuntfeia : quid de uobis er¬

gofpeiandum , Iuuenes claiiffîmi, qui fpem uultibus tantampiifeitis , & *

tantam de uobis expeBatïonem fipondetis ? Aliéna uos excipit , & comple-
xatui humanitas. At qmium humanitas ? Humanitas Tatium Bononkn-
fium ,-qui (qubfacilioiedecurfu inftammata inuentus ad metam pertingat
optatam)totonixuHudent,vt quibufeunqueprecibus,promiffis,acprpmus,
Kirosfidentijs ckriores in gymnafiufnfuum inducant , & fi claios unquam
induxerunt, nunc claiiffîmos habent . Vos igitur labori accingiie . adole-
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Caeci HadrienfTs . 1 5 z
feentts ingenui (uohificum enim totus mihi nuncfeimo efl ) nullafine uigilia Horti-.
vos auioia, nulla fine linea dies , nullus fine lucro alïquo uirtutis uos ueffer tio,&. cô
muiniat. Virtus eft triticum, cuius culnù in laboris area terunmr.Virtus efl cl""9»
fof cuius aurora labor efi. Virtus eft arbor,qua fruBum no fert,nifî fudoris
hymbribus irrigetur. Virtus efl ardea,aut aquila,alta,atque ardua habitas,
ad hanc afice'ideie affeBanti fiealam parât labor, laboris cauffam, immb labt
ris effeBum in labore cogitate,vtprim'tjfpesffaboris amaritudinem codiat,
duriticm frangat,rigorem tempeiet. Ex terra vifeeribus aurum, ex conchis
margarita,ex fpinis rofie,ex patris tritica,ex putaminibus nucki,ex apibus
meua,ex offibus medulla, ex fïiicibus ignes,ex laboribus uirtutes eliciuntur.
Suko attritusfplendeficit vomer, vomerefauciafruBificat terra,filice excu-
fus micat ignis,ignéprobatumfulgct aurum labore malleatum lucet ïngeriiu,
Ifuttus tam fterilis ager,nullus tam durus anïmus,quem non iugis,ae ditiges
cultura fucundet.Tslpmn eH,qui Hudïo non acquirat . 1<fihileft,quodftudi9
non acquiratur,nihil eH tam difficile, quod non tandemfierreus, ac indefeffus
vokntis labor pemincat, nil tam altumquodnon attingat, nil tam arduum,
quod non fiuperet,nïl tam abditum, quod non eruat, niltamdurum, quodnon
frangat,niltam rigiimn,qmd nonfkcJaT,niltam occultum, quodnon inuefti
get,niltam ïnextricahile,quod non extricet.Ex'éilatur,explodituique vena-
toi,quiprimo manemagno appaiatttfîluas ingieditur, &fub noBefînepia
da in urbem reuertïtui.T^ec teneiam exeufietis xtatemdHa enim xtate, iam q n|-

Aeficulapius defunBos leuoeabat iavïtam-.iHa tate,iam Thabes Milefius iuuentu-
Thikfophi titulumpromcruerat: ifia.ÿtate,iam Alexander,fub quo milita- te erant
turus eiat orbis, AriHotektraienteffubfcientijs militauerat . Militatefub doûi.
yirtute-.qitafpkndidifffma datftipendia:nubat vobis uirtus, qua tôtm talis
ornata dotibus in thalamos ueftros ueniet . Eccegeminx uix, uoluptatis, ac
v'ntutis,vos Hercules eftis, Herculis ekBionem imitamini.Ecce mons idçus
hic, ecce Minerua, luno, & Venus in veflrum defeendunt arbitrium; eHote
T aride iudice xquïores.lt-{on ucnus,non luno fed Minerua cxterisprxpona-
tur . Qux nunc nefeitis, in adokficentia ab alijs difeite, vt qua didiceritis, in
itmentute vobis exerceatis, & qua exercueritis}infeneBute,alios doceatisi
ut qux ab aliis adokfcetiafedula hauferit, in aliosfieneBus copiofa refundat:-
& qua a multis nunc mutueminï, plurimis mox mutuetis . Agite affurgite,
addite hincpudoris,hinc honorisgeminum cakar ïngenio Eia.enitimird.ex-
citate uofipfos,laborate,leBitate,librate,lucubrate,morasgenerofo celeriter
rumpite impetu,acerrimo fpiritu difficultates euincite,& profundo paffu al¬
tum iter ingrediminifUt labor uefler in quietem, & ucHromm fpes uertatur
ingaudium: vt adolefcentes laudamin'uuiri ornemini fenes honoremini dure
piti latemini,defunfii cekbremini feputti uiuatis-.vtparentibusgaudium co

gnatis auxilium prxceptoribus latitiam,amicis confiolationcm, uobis fama,
fkmitiadicus, & patrixgloriam afferatis, Reliquum efl,ut ijs,qui metanto
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. . . Oratio Aîoif_jGrotiCaecïHadrien__s
înere , uelpotius honore décorarunt ; qui mihi orationem hoc anno , hoc in
Gymnafiopublkb habendam concedere, conceffam confrrmare #" confirma-
tam audire dignatifiunt;gratias immortales agam: & me,& h\c,&Tibkm
que fîm,& nunc, & quotieficunquefit opus, eorum,non nutibus, quos uidere

nequeoffediuffls, qua audire poffum,perpetub paratumpollicear.

Dicebam .

REGISTRVM

ABCDEFGHIKLMNOPQ.RSTVXYZ
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii KkLIMm Nn-
Oo Pp.

Omnes funt intégra folia .;

V E N E T I I S-

Apud Fabium , & Auguftinum Zopinos . Fratres ,

M D L X X X XI I I.
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r - Oratio Aloifij
iftere , UelpOtius honore decoian,
Gymnafiopubliée habendam conc
tam audiie dignatifiunt;gratias ir,
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