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fTRIONFO
S-DOMENICO

PROTETTORE
Della Città di Napoli , e dì tutt'il p

Tuo Regno.

Compo/ìo .

DAL P. MAESTRO
RPAOLO CARACCIOLO g^v

DOMENICANO ^M
Delia Prouincia del Regno

>

Al ReuerefidiiT.P.M.

P.TOMASO TVRCHi
GENFRALF

Di tutto J 'Ordine de*

^^ PREDICATORI. . ^- ,

m^dm^^^À\
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REVERENDfSS. PADRE

E
MIO PADRONE
COLENDISSIMO-
"^^^Vejìa reale Città di Nafoliy p^-
^^ '"^

filla fih cara dell' ftalia y an^i

deltita mazZ'^ore di tutto ti mon-

doj celebro^ fochi arwìJonOiVncLj

feftafer lofpatio di molti gtor-

n'hadhoncre del nostro P.S. DOMENICO ,

hauendolo eletto per Protettorfuo , e di tutto l

RegnO)Confomfa cosi grandey chefu giudicata

indegna coCa y che Cotto le tenebre del (ìleniìo n-

maner douejfe "perpetuamentefenolia : e -pereto

da ferfonaggìo dipwprema autorità fu commef

fa à m^e la cura dì farne vn raccolto , fperando^

che dall'ofctirita de miei caratteri -potefe age-

uolmente sfauillar la luce di quel trionfo così

magnifico'-^ ma vari accidenti fer due annifra-

fsjihhanno impedito^che la mia obbedientefati-

ca poiejfe affalefarfi. Hora quel contento parti-

colare^ chebbe in que' tempi la noHrafanta Re-
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ligtone qui in 2Vapolì , è flato rìfuegliato dal

gaudio vniuerfale^ chela medefimajentì in B,o^

ma fochi mefi a dietrc^c^uandofula P.V.Reue-

rendijjnna felicemente y e con afflaufo comu-

ne ajfonta algouerno di quella , colfupremo ho-

noredi Aiaejìro Generale \e perciò quella mia
operetta fa hora njwlenK^a à'^vfciralla lucefit-

to il di lei gloriofo nonie^e potente protettiom^ .

Et io , che nellafua elettione interuennh com^^

primo Difinitore di quejìa Prouincia del Re-

gnOy confidcrando ^ che Cucceffe il Sabato auanti

tOttaua della no^ra Serafica Santa Catarina

da Siena , ed hauendo l'occhio alfuo nchilijjimo

Cafato'T^VRCOi facendolo indeclinabile nella

fauella latina^rìho cauato quejìo Anagramma
puro TV COR'^ ondeparmiychel P.S.Dome-
nico hauendo da Dio impetrato alla ^ua Reli-

gione la P.VReuerendijjtma per Superiore, k^
replicajfe le medcjime parole^ch''a quella glorio-

fa "verginella dip'il noflrofinti/fimo Redetcre ^

£n filia charifllma habes prò corde tuo cor

meum '^^per certo ^ ch'in lei ha dato quafi il pro-

prio cuore il Santo Padre alla fua figlia diletta^

cosi ragguardeiioU fono le conditioni.che nella^

fua degnijjima perfinafi rauuifano, Vn antica

nobiltà



nobiltà ^er lajua nobìlifsima Famiglia , tanto

gloriofa 5 e chiara nella Lombardia : aiutando

anco la nobiltà al buon gouerno^ poiché per con-

trario, fecondo l'ìnpgnameto del FilofofojVììcSy
^°^'^'^'

& egeni nefclunc i'rincfpes àgcrc.p^na dottri-

na molto/ingolarcy ed eccellente-^ ejfendo Hato be.

tre 'volte Regente delfamofo ftiidio dVBologna,
ed ancora ^Feologo della felice memoria del-

lEminentifsirno Signor Cardinale Lodeifio
Arcmefcouo dà quella Città , à cui i prudenti

configli di V.P* Keiicrendifima eranoficurt^

forte 7ìeTintrigato , e pencolofo labennto del

reggimento deliafua Chiefa . V^n z^elo ardenti^

fimo del buon gouerno^e regolar offeruanz^a del

nofìrOrdineficome e con la Im^uayC con la ma-
no , euidente faggio nhà dato per queltem^po ,

chàfofìenuta la carica di Procuratore Genera-

le nella Corte Promana,Hauendo dunciue la no-

stra Religione in lei riceuuto il cuore di S.Do-

menico , mentr attende con tanta foUecitudine-, e

prudenl^à gopternarla^non ha dubbio,che potrà

con la CanT^nìera celefie dormirficura,efendo ^^^'^'f-

certa [otto lafua cufìodia d'hauerà godere ^vna

dolce quiete , e tranquillifirna pace . Horaf^
V*P*Reuerendfsima e il cuore di S. Domenico^
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la pipì) lieo humilmcnte , che riceva a cuore qué-

sìa mia fatica', che contiene gli afpiatif^e le gb^

rie di S.Domenico'.nè temo^che fer la fi^a pedo-

le^z^a hahhia a fdegnarlafofendo cjscr proprio

de cuori (leherofi con la loro grand.e7^a anco le

cofe piÌ4^ ptfciole d\tggrandire , efé cjjendo rela-

ttone drc. )npe affai ricche^e magnìfcheJa fcor-

geràfcarfa d'erudilìonì , epouera di ftìle^ fide-

^ni arricchirla conia dotatia de [noi menti', ed

qt4alipuo dtslrihmre copicfamente lefégrafie

a ch'i di cuore la ritieri[ce. Ben conofco^ch'in pa-

ragone della mia fert/Mu carica d*infinite obli"

gationi peri moltifauori dalla fua gentileK,z^.a

riceuutt > potràfcmhrarle iroppofcarfo tributo

quell'operetta^ però la prtego a compatire allcu

debole?z,a del mio taltto^ehe non ha forfè mag-

giori per riconcfcere con maggior dimojìratione

gli effetti dellafua generofa humamta . E qui

con profondifsimahumiltà gli bacìo le mani , e

reflo di coììtinuo pregando il Signor Iddio per

la fuafallite, ed cfaltattorie , Dal Conuento di

S Domenico di Napoli a di io,d'Agojìo 1644.

Di V*P'Keiierendifsìma

Humilifs,^ obligatiffertiìdorè

Fra Paolo Caracciolo:



NOS F.THOMAS TVRCVS
S. T. P. ac totius Ordinis Prasdicatorum

Gcncralis M agi ile r •

MVfieris Tiojlri ratto expoftuUt:, vi viros doElri'

nd hjignes 5 morumque integrìtati confai"

cuoi ': (jui fro Animmttm fiiute-i ^ nltgiomi noìirài

Aug^nentù diìi Uhorare-i (^ iugiter UborAve dfgncfci^

r»us sfiniera dilecfione profequamur . Qjtare cum
A,R.P^ M.F. Faultés Caraccioitis Frou.r/cIìr£ Regni

Ordinis prafati ij/pis committere optet librum 'ver-

vacuU lingua deJcriptum-iCuius titulus esiiiì trionfo

del P. S. Domenico Protettore della Città di

Napoliv& di tutto il fuo RcgnOjC^fAr comrrJJJìone

nofira ah A,RR,PP,MagiJiris F,F,P4ulo Minerua ,

é' P» F, Clemente Talc»ne S*Dominici Regente re-

ttifum-ié' approbatum-i & fuper hoc noìiram requifi-

ntrit Itcentiam-^eitis petitioni annuere volentes-ipra-

futam Itcentiam tenore pr/zfentìum elarginiur fer"

uatis ofnnibus j qusfecurtdum decreta QonciL Trid*

^ QonsLApost.fuper hoc editas deimpreffione Itbro"

rurfhét ecrum vfuferturi debentAn nomine Patris^

(f Fi/ifié" Spiritusfanófù Arnesi. Vatum Rema die

15. Oiiobris 1644,

"E,Thomas Turcus^qui fupra «

Reg.foL 3^

E.Petrus M.PaJJerinus Magifierì&focifi^*

Opus



OVusì/ffigne vernACuU lingua eUhoratumy tri»

buslibris diftin^iìm-iCuius titulns e^-i\\ trio-

fo del P.S. Domenico Protettore della Città di

NapolijC di tutc'il [woKQ^no -.di 7num fuo au^vrey

A*R*P»F,Paul0 Caracciolo S,T, Magìflro do^tjfimoi

corjcione celeberrimo > Voejì artificiofo , Oratoria fa--

cundifjìmo : varia legione verfatiffimo : é* quidera

fjACié' ^^i^ iff ^^^ confpiciuntur opere a Reuerend.P,

totius Or» N» Mag, F.Thoma Turco Generale/lO"

rentijjimo 5 reuifione mtht commijja -^fidem facio ego

IB.Vaulus Minerita Barenfis S,T,minimtts /llagi/ier

nìhil in co aduerfus fidem , nihil iurifdtólioni fu/pe*

c^um-inihil contra bonos mores-i fed omnia-i/j finguU

in honum cedere\quA propter prozio dìgnum^^ (juan»

tocius in Iticem emittendum cenfia: ad Dei gloriami

^ huiusfanùiijjimi Patnatchs^qrtt tantorum mira-

culorum gloria comfcat j dcntq. ai excitandam ma'

gis pdelìtim deuotionem, T)xtum Neap*tn regali Co»

uentu ^.Dominici die z^Odobris ÌÓ44.

F,Paulus Minerua Barenfis Mdi_y?er .

EX mandato Reuerendijfvni P.F.Thoma? Tur-
co totitis Or»Pr^d.Generalis Magiari ac'

curate perlegi opus volgari idiomate contextum ah

Adm.Keu, P^V, Paulo Caracciolo S,T, MagifiroyCui

iitulus efiy il trionfo di S.Domenico Prorettor<i-»

della Città di NapolÌ5& KQ^nQ.Qjtod-,cb hiHoriA

ingenuit&temfalihus ',0' eruditionibus refertum cum
concinna verborum elcgantia dignifjimum ad iw
msrtalern Parthsnop^i Regni in Diuitm Patriarcha

fietatem pr£lo mandari cenfeo . Datum Neapoli in

Regali tempio S. Dominici die i^^Ncuembris 1644.
FXUmens Falcone de Atripalda Magijìer,& Jicgens*

LO



LO STAMPATORE
A' LETTORI.

Li Apparati ftfliui Kel facro Fa,^ronaggio del

_ ?.itriarcd S. Dome»icG(h£iJÌgno Lettore) , c^-

me fitroniì i pia glorìofi , che celehrAJTe mai in quefla,

CitH il Regno 3 COSIfono i» queHi fogli i più ricca.-»

mentefpiegati ^frh quanti varano attorno fin hor^i ,

Hanf!ocosì di pari afpiratoalla gloria del Santo la

pietà Napolitanay e l'eloqueu^a del M,R P.Maeflro

F^Faolo Caracciolo-i chefé ali bora mancaua altajfet-

tOi che più defderare d'offequiot hor non sa conofier

Vingegno lume^iChe manchi k tal lettura* Lavenufik

dell'elocutione-i U coltura de gli epifodi-JCopportunità,

delle digrejfìonid'ingenuita dellaftoria^la confonan^

z>a dell'intreccio 5 la viuacita de faliy U varietà del-

l'erudiiionhilfaggio di moltefetente la rendono-^Qo*

mefufenz^aefem^iofeHiuata , cosìfén7^ imìtatione

defcritta, Pure^non attende l'Autore à tal copofttione

dalla tua cortefa ipUufida lìirna difouerchio hono-

rata quando-, come varto della fua dtuotione-i difiark

Altresì nel tuo cuore incentìui di riuerenz,<\» Afpetta

quesii effetti della tua, beneuolenz^a alla tefìura d'vn

QuarefmalC'iin breue da commetterfi alle mie Barn*

pe ì fé hauerà trìegua dalle varie occupationi ^che lo

difiolgono.Che per ejfr numerofo nel numero alo»'

detiole diftmili Volumi^efngilare in tanta molliti*'

dine-i glifarai quelCaccoglienT^-^ihe^e gli promette U
fna perfettiont-^t ììimAdouute il tuo giudiiìo*

6/4 fano .



IMPRIMATVR

Grcgoiìus PcccerìUus Vicarius Generalis.

F.Zofeph de Rubcls Ord.Min. Conuent. S.T.D.
Eminenti flìmi, & ReucrendiflTimi D. Cardinali

Philamarini Theoiog. vidit.

F.Albertus Barra Carmelita S. T. D. Curile Ar»

chicpifc. Pro Theoiog. vidit

.

Illiiftrifìì(iìej& Ex'cellentifiìme Domine .

De mandato Vviìtx Exccllentia? perlegi opus

quod ìrScùhhur^il friof^fo di S.DomenUo ?ro-

tejfvre deìL^ Cttfa di N.ipoU > à P.Mag. F.Paulo

faraccicio exaratum nil in eo,vel quod mori-

bus non congruat,vel Reg'se iurildidtioni ofH-
^ clat rcperi, ideo luce & laude digniiTimum ce'

fcojfi Éxcelkntias Veftrse videbitur ;

D.Thomas de Aquino ClericusRegularis.

Vidic Arias de Mefa Regius Confiliarius , Dele-

gatus per S.E.proreuifione Librorura .

Vifa rupradi(5^a relatione Imprimatur.

Brancia Reg. Zufìa Reg.

Sanfelicius Reg. Capyciuslatro Reg.

Salamanca Reg.

Prouifumpcr S.E.Nsapoli die 27.1ulij 1^44.

Grimaldus*



LI B R O
.PRIMO;

L TRIONFO dd gloriofo no-

ftro Padre San DOMENICO
Fondatore deli'IlluftrimajeSan-

tiffima Religione de' PREDI-
CATORI per le grandiflTiniio

Fefte celebrate in Napoli nel

mefe di Marzo dell'anno 1641,

quando fìi con follenne giuramento acclamato

per Protettore, e Padrone d'efla Fedeliflima Cit-

tà, e di turt'il fuo famonflìmo Regno , forle il più

nobile deirEuropa^è ftato così Mae(loro,& in tal

maniera ha trapalati gli ordinarij confini della.»

marauiglia,che fi come ha fupcratadi gran lunga

rafpettatione di chi è flato auuenturofo di veder»

Io , cosi ancora è per vincere la credenza di tutti

coiorojà gli orecchi de' quali ne fia per giugnerc

la Famasconciofiacofa^che quefta per la lontanan-

za non è altramente perauualorarfi}& ingrandir-

fijfecondoil detto del Printipe de' Latini Poeti.

Virefquè acquirit eundo 5 Aemìd.l.^.

Ma pili torto per la grandezza delle Tue pom-
pe ren deraffi minore,& in qualche parte manche-

uole , fi come da quell'altro Poeta fu piangendo

carnato

Tamaquc
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Ottid de Tri, FuMififuè t4m toflgè ttOn mfìpArttA VCHÌt^
uè.^Eieg.i. Q^^ perciò è foggctto da ftraccare ogni pih

felice, e feconda penna, non mcno,che*l rapidifri-

mo moto del primo Mobile flancarcbbe il dito di

pargoletto bambinello, che d'arredarlo tentafie,

E quantunque ie ne vcggiano andar'à torno

alcuni brieui racconrijturtauoltajò la frettalo la_»

fouerchiaaffjttationc di /^iIecompendiofo,gli ha

fatto vfcirc alla luce à guìfa di parti abortiui , &
informi , come quello dcil' Orfa , poiché poco

cfprimoBO la maeftà del fucccflo, onde in gran

parte opprimono la veritàjlenza di cui l'lftoria_j>

e quaifiuoglia non fauolofo racconto fembra ap

punto come vn viucnte fenz'occhi , à fentire dì

foitb.hijt. C]ucl grand'Iftorico 5 Vtltiti Ji (juis oculos animanti

^'*- 1' .éffoderih qiticquid [uperejì corporis inutile redditury

ita dempta ex hiìioriA verttate-inarratio ornnts in ti-

tilis efl, Oiide quell'altro non fo fedir mi dcggia,

più Jftorico, ó Politico, di tal difetto tacciò alcu*

Ctrnei.jac. nc antiche Iftorie de' Romani.S/w/// veritas pluri-

hifi.ltb.i. ^^.^ modis infracÌA . Primum infcitia ReipuhliCt£ , vt

alitn^-imox libidine aJfentAtfdi-iCiut rurf/éi odio aduer^

Jits DominAHtes .

Ne io, perche n' habbia comporto il prefentcj

ragguaglio, efTer deggio come temerario riprefo,

quafi c'habbiaper me ftimatoageuolequello,chc

per altri ho riputato difficilc,imperciò che la for-

za de* comandi di giauiflìmo Perfonaggio , e la»»

propria obligatione al mio fantillìmo Padre , ac-

ciò che non ifuaniffe la memoria de* fuoi trionfi,

ha nno violentata in sì fatta guifa la mia volontà»

che mi fon ridotto à tentar l'impoifibile . Potrei

pure



3
pure fcufarmi coi Genio naturale de gli huorni-

nìi che nelTuno può renderiì fodisfatto per la fola

villa di grandifìime marauiglie quando non hab-

bia a chi pofTa communicarle, fi come per fenten-

Ea del Tareniino Archita il Principe della K»ma-
Ra eloquenza lo riferilce.Si qmscceUm afcendijfet-i LihMamì-

nAtura.mque mundi 5 ^ puUhrìtuàinem Syderitm
'"*

ferfpexiffèt , infttaue?» ìlUm Admirattonem eiforgi

qu£ uiCundijJìmA fuiffèt -yfi aliqt^em-^cui nArruret hx-

buijfet . Ti priego in tanto benigno Lettore j che->

non ti Ha tediofa vna piccìola digrcffione , ch'io

fon per fare , per dichiarare il moriuo di queRa_»

padronanza, rimettendo alla cortefia ói\ chi legge

il giudicio di quella mia fatica, della quale mi ri-

tornano à propofito parole fomiglianti à quelli^

ài\ Tacito. H/f interim Uber ho?iori-inon g\hAgrico De vìnt

U foceri m€Ì,mQL,Diui DOMINICI ì'atris weide- ^^'""•

HiniUus profejjìsne ^ietatis > aut Undatus erit , Aut

txcufattts

,

Mi ftraderò dunque con quella dottrina nelI?L>

fcijole de' Fiiofofì riceuuta commuffemente, cioè

che'l moto quando è violento , acco(!andofi al fi-

ne s'infieuoìifcc, la doue per contrario,qu2ndo è

naturale maggiormente s'accrefccjfì come l'cfpe-

rienza , ch'è d'ogni cofa raae(lra , chiaramente ci

manifeOajpoiche tal'hora vcdraffi grauofa pietra

da robufto braccio fcagliata inalto,corrcre è gui-

fa di pennuto firale perii campi fpatiofi dell'aria,

che fu'l principio moftrandofiemularrice de gli

alati habitatori di quel leggiero elemento , par

ch'ambifca ài giugnere à toccare le mura del

Cicloi ma quanto più s'inolrrajtanto più nelmo-
A 2 co



4
to s'indeboliTce, & in glufo rouÌDado/oen dichia-

ra nel Tuo precipitio,clìc quella velocità non dal-

le proprie forze, ma dalTaltrui valore commiini-

cata le veniua,dandoci ancora a coaofcere , che a

cui iolo nel centro della terra trouaripofo 3 mal
conuicne di confinarconle Tieilc .

11 contrario però li (corge nel fuòcOjdi propria

natura leggiero,chc fé tal'hara in qualche catafra

fi fcorge accefo , ad vn tracco fdcgnando quefti

baffi confini, tra mille tortuofi girijC rapidiffimo

riuolte a guifa d'aguzza, ma gireuolc, e vacillan

te piramide, verfo l'eterea regione s'inalza,e ver-

gando l'aria di lucenti ftriicie , come fé volefTc di

nouelli lumi la celcfte fcena arricchire, trapaflL*

le più denfe nubi 3 e quanto più dalla terra fidi-

fcofta, tanto più nella velocità fi rinforza) neimai

s'arrefta fino a tanto,ch'alla fua sfera fotto il coii-

cauo dell'orbe lunare non arriua .

Mi fia dunqilecito d'aftermare, he quafi conatu-

rale fia , la fantità alla mia famofiffima Religione

de' Predicatori, poiché s'à pena nata fé progrcfiì

cosi mirabili per tutto'l m5do,che come nobil tea

tro di porteci diuini,fi refe degno fpettacolo ddki
terra,edel Cielo,non fu però violento quel moto,
mentre non è mancata con l'accrefcimento de gli

anni,anzi quanto più s'è inoltrata ne fecoli,tanto

più s'è dimoftrara rinuigoritajC crefcente,fommi-

niftrando fempre,con impareggiabile efquifitez-

za» Maèflri alle Catedre ; Predicatori a' pergami;

ZQÌoCi Inquifitori per eftirpare lemal nate ziza-

nie delle falfe, ed ereticali dottrine^Teologi irre-

fragabili alla Chiefa vniucrfale, che della più ve-

ra
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ra Teologia è irreprchenfìblle maenfaiPafioriai-

le Mitre : Porporati al Vaticano, e Colonna ada»

maritine perfoftenerc gagliardamente lacelefte-»

machina della Chiefa militantc.Non mai fìi vedìi

ta fterilc di produrre vermiglie Rofe al martirio ;

candidi Gigli alla virginità, e tramandare à fchie

re à fchiere beati fpiriti alla diuina magione , per

rendere più numerofe le corone , e i trionfi del-

l'Empireo; onde potrò della mia Religione repli-

car le parolcch'à lode di tutta la Chiefa Chriiiia

na fcrilTe reioqucntifdmo Padre S.Cipriano mar
t'iremo hafdw 'Ecclefiam noìham^ quAm fa honor di- Uh s.

uinA dignuLtionis illumì?ì.it, l^ldfìhus-^nec rofi',nec li-
^/''^"'*'

Ha defunt, Qertent nunc finguiì xd vtriufq uè honoris

AmplijJtmAm dignitAtem , Accip}a»t corona S',veldzj>

0peribus cartdidas
-i
veldefifiguinepurpureas, in

CxleBibus cashis (j;' pax ,^ acies habent flores fnos^

quibus milites Cbrifii ad gloriam coron&ntur-

Mercè,che come nohil parto del fuoco^non ha

potuto hàuere altro confine , che*l cielo , eflendo

nata iftituita da quel Domenico, che fu veduto

in figura del cane con vn'ardcnte face nella boc-

ca, in fegno 5 ch'in virtù delle fue ardenti parol<L^

doueua tuct'il mondo dell'amor Diuino infiam-

mare, ad imitatione del Redentorejchediflfc. \gns uic^ i*.

usni mittere in terram,

O pue perche le vefti ottenne dalla Madrcj
d*ogni fanticà MAUlAfempreVergine,da cui an-

co il Santo de' Santi nacque Santo . Non ponno
efifer mai7cheuoli i rigagni, quando il fonte è pe-
renne . Quelli che dalla Reina del Paradifo rice- 7fo«. ji;

nono i ve iUmenci)non fi ^ mai vcrojà fentire di Sa»

lomO'



é
lomoncjc'habbfano per Io rigor delle neui ad

interizirfi di freddo 5 cioè 5 ch'in effi fi intcpidifca

nel progrcfro de' tempi il feruore della fantità,

imperciochc fono imma cefcibili i di lei doni, fe-

condo l'ìnfegnamenco del Serafico Padre S.Bona-

InSpee. uCHtura. Doita illìus fìullo tempore-^ac vetufìatecoH"

ficiufitur-i fene&am-i Antiquàntionem-, ^ interitum

ignora»t. Anzi fcla vede bianca nelle fagre carte

è desinata per gloriofo premio a' vincirori^fi co-

t^*_j^ tne Giouanni neirApocaliUì rafferma .^/ vic^-

ritJìc-iVeftietur mefiimetìùs AÌbis: per certo che nel-

l'habito csndido,che dalle mani fantiiTìme della_»

Vergine fui principio della Religione alla Dome-
nicana Famiglia fu conceduto, fi potè prendeic»»

vn'infallibilc vaticinio delie fuiìofe,e continuate

vittorie, c'haurcbbe per ogni tempo riportate del

mondo qucfta famofiffima Religione,e che la fua
'

fantitàjcomedono fingolariflìmo dell'erario delle

perfetcioniifarebbc fiata fempredureuoIe,ne mai

haurcbbc termine hauuto,fe non quando fi folle»

terminato il perpetuo giro dell'eternità.

Eccola dunque nel quinto SecolOjil qual'heb-

bc principio nell'anno i^r 7 poiché nel 12 16. fu

confermata dal Sommo Pontefice Onorio \\\. di

gloriofa memoria, ma eccola ancora più, che mai
profperofa,e crefcente.Languifcc(chi noi sa?) il

viuéte giunto,che fia al quinto grado dell'età rua>

impercioche come di contrari compofto, non ha
per connaturale la vit3,ma più tofto la morte, !a^

quale à guifa d\ funcftiflìma Parca, à prefti paflì a

troncargli W maTordìto fiamc velocemente fenj

correjCuctaiiolca fi ricrcuano alcunijchc gionti al-

la
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la vecchiaia,! difetti della cadente et.\ punto non
fentono^fl come fu notato dal Romaio Oratore^
nel lib.de fenc(5lute. Vf enim non cmne vìnum-iftC

ff9» omnis dtas nAturdvetfifÌAtecoacefcit^Yn dì quc-
fìi fu il gran Ciro Rè de'Pcrfbil quale nell'edre-

ma vecchiaia coftituito , (i gloriaua fentir le fue_>

forze nulla mancare dal primiero vigor gioueni-

Je, fi come l'ifteiTo Cicerone nell'accennato luo-

go lo n^.:vì{QQ.Cirt4S quidcm apud ^ieno^ hontem-^ee

fermone^ quem morìens bxbuit-s cum àdmodum (ènex

ejftrt-) negiiutt ftv'/jqudmfenfijje fenctlutem fnAm im"

becilhoremfa ^am-iquAm adoUfcentÌA fuijìtt.

E fé la Chjefa Chriinana e vn corpo miidico à

fentiredi Paolo Apoftolo. Multi vnum corpus fu' AàKcr» ii.

mus in Chrifij. -ich'i non fa^ch'ancor la Chicfa i da-

n'jche feco apporta l'inuecchiarfi coi tempo qual-

che volta parifce , mentre fi fcorge tal'hora in al-

cuni raffreddato il feruore dello fpirito? Così co

belliflìma moralità (oprala vecchiaia di Samuele

ce i'infegna il P. S.Gregorio il Magno . Quid eli '/^ 4. '«/>.

qnod fenuit Sdmuel-i nifi quia dum per decurrentium '^•'^^^<'-4

fpAtiA temporum Sancìa Bcc/f/Ia ducitur-y tn nonnul*

lis S.ìcerdtìtihus conuerfationis pulchrttudù vcttrA'

tur? Senuit Auterr* SArr^ueiy quia vigor authoritatis

emArcHit-i quAp autem iuuenu crai SAmael -, quAndo

$ACerdotuìn Ordojolis cccUfiihus tr/huihat.

Niente di manco le più perfette Religioni fono

libere da quefìo malore, non ammettendo altra_»

contrarietà in eflfe di quella c'hanno co' vizi del

fccolo corrottole perciò gli e connaturale la vita.

Spiritus viu cràt inrotisAì^c il Profeta Ezcchiel- ca^ j^

lo , douc per quelle ruote, giufta il commento di

d'Ector-



s

d'Ettorre Pinto,i feguacl del Redentore vengono
allegoricamente fìgnifìcati , e particolarmente i

Religio/ì hauendo il Mondo dell'in tutto abando-

/ìb ^M nato. Ver has rotas Chriftumfequentes veri iujli fi--

virgtn» gntficantur . E fé vna ruota ftaua in mezo all'altra

in quella profetica vifione , ^otA in medio róu^ ii

P.S.Ambrogio rcfplica appunto à quefto propo-
iìtOjcioèjche per lo decorfo de gli anni non fi ice»

mijma fi conferui la fantità vigorofa, qual £u ósl»

principio . Qjtod San^orum vitafibi non dijfoneh

fed qu&lisfueritfuferioris atatis-italts fit-^é' fequcfi^

///.E però coftoro non temono punto della cruda

Arropos i tagli homicidi , perche fono perpetui

gli attorcimenti della benigna Lachcfis, non già

quella fiiuolofa, figlia ofcura dcll'Erebo, che nel.

l'mferno e nata,ma la Grafia diuinaJucido parto

del Cielo:)Che viene dal Paradifo, la quale di co-

tinuo le confcrua j e promoue, fecondo l'infalìi-

Adatih.zB. bile promeda del Saìuatore. Ecce ego voùi/èfmj ft^m

om/jih/s diebus-,vfq, ad confumationemfdCuli*Onó.Q

quanto più acquifiano di tempo, tato più dì per-

fertione confcguifconojche però anche la noftra

Chitfa militante giunta che fia al fuo fine , chc->

farà appunto col fine del Mondo giugnerà all'è-

ftrcmo periodo della maggior perfettione ; che_>

qui in terra refta da confeguire, cioè l'vniià della

iccap IO. fanta greggia di Chrifìojquando, F/>/ vnum ouiley

(ir vfius Fasior

,

Dimoftrereiquefla verità chiara più che\i5Ct->

del Sole nella mia Religione^fc mi fufie lecito di-

flenderui nel racconto de' fuoi marauigliofi pro-

gredì io quella fua quinta età, e farei ficuro d'ha-

uer
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ucr facile l'entrata In vn pelago imncìenro d'ccccl*

lenze ammirabilii ma non fojfe potrei ritrouarnc

poi così ageuoimente Tv (cita. Che la Santità ci

perfeueri più vigorofaschc mai,bafterà(lafciando

ne molt altri ) il folo teftimonio del martirio di

tanti Tuoi Religiofì in Nafagh , Città del Regno
del Giappone , fucceduto pochi anni à dietro, a'

quali tennero compagnia molti fratellijC forellc-»

del Santiffimo Rofario, ch'in vn giorno Tohmente
furono efpofti àcrudcliilima morte da que* bar-

bari più di cinquanta perfonctra le quali furono

vndici Frati di S. Domenico legati crudelmente-»

ad vn palojfotto di cui era accefo per maggior pe

najil fuoco lento conforme del martirio di S. Lo-
renzo diffe il Padre S,Pigo(ìino^lfifiper eumferrea Serm.^^if

crate dtjìentnm lentAfiamma confun/cret^vt nou tam ^^»c,

inflammAndo [cito interimeret hominem , quam dik

exurendo tor^ueret^d come altrecanti Domenicani
in qiie' medefimi tempi perla confclllon della fé.

de fpirarono Tanima in mezo ad acerbifllmi tor*

menti nell'Ifola di Solor nell'Indie Occidentali.

Gli efploratorijche dal grà Mosè furono inuiati

alla terra di promidìone per accertarlo della fertì

lità del paefe , gli portarono vn groflTo grappolo

d'vua fopra d'vn palo , Vt ex bis fru^tibus coQnofci f^umtri

/'<?/^f?.Queirvua su i'hailafecódo l'allegoria de'Sa cap.ii.

ti Padri fu vn ritrattto della carne innocentiflìma

di Chrido benedetto fu'l palo della S.Croceì& ia

confeguenza di tutti colorojche con la Croce del

martirio l'hanno gloriofamente feguito, fecondo

l'inulto fattoli quella volta da lui mede(imo> Tol" Manh, x^

lai Qructfi^^ó'fequdtur «/f.Hora fé vn folo rafpo

B dVua
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d'vua fu bafteuolc a tefli/icare la feracità della ter

ra di Canaarìjtantì Frati Domenicani in vn mede
fimo giorno martirizatijquanto più faranno fiiffi-

cienti a certificare il mondo tutto della Santità di

quefta Religione, ejche nella quinta età,che fuo-

i'efrcrcadente,maggiormcnte s'inuigorifce >

Due luoghi d'inquifitori perpetuamente alTè-

gnati a'noflri Religiof? ne* Regni di Spagna, ouo
con tanto decoro fi mantiene il rigorofo Tribuna

le della fanta Inquidtionecontra l'heretichepra-

uità: Che la Santità di N.S.VrbanoPapa Vlil.di

gloriofa memoria,habbia ordinato,che la Congrc
gatione de gli Emineritiffimi Signori Cardmaii
del Santo Officio in Roma fi tenga ogni Mercor-

dì nel Conuento della Minerua del nof^ro Ordi-

lìcper certo che fono quefti irrcfragabi contrafe-

^ gnijche boia piuj che mai conferui la Religione^

di S. Domenico l'ardente zelo del fuoSantiffìma

Padre per diffìpare gli ErcticiiOnde a' Frati Pre-

dicatori par 5 che la Santa Spofa di Criftohabbfa

(ìngolarmente commeffa Tefiirpatione deirErcfìe
C#/.a. con quelle parole de' Cantici 5 Capite nobis vulpes

furuuUs-^quA demoliuntur vì^easiiccondo la Chio*

fa di Gregorio il Ma^nOiPervf^lpes hxretichper vi

ficus Bccle/Ì£ defigriAntur ; E poi foggiugne , Qujt

lune afan^is Vradicatorihus capiuntur j quando iti''

iiantt dtercAtioue^ fententijs veritAUs conuincuntur*

Ejche ciò fìa fìngolarmentc alla noflra Religione

appropriato , fuppoflo per veriffìmo ch'i Frati dì

S. Domenico Predicatori fìano allegoricamente-»

cani , per la denominatione tolta dal loro Padre>

che fu preueduto in vn cane per cuflodia della^

miflica
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ini Rica vigna del Signorcjìo non fccorae poreui

meglio palefaifìi che dalle fequente parole dell'i-

fledo Gregorio. PKJ^DICATORBS quippefAnai

*liquando CAN.ES per^mtlttudinem dicunturitjfuU

trddicAtiombus ajjiduis-i ifuafi iatratihus importunis

aduerfarios quofque a grege ouium Arcere nituntur «

Isìi Cakcs Chrifti vulpes CApiunt-, quÌA V>ucemfuum^

dum fideliter diligufit-ipro eius amore UhorAntesyter'

giuerfAtites h^rethicos Ab inuolutionibus qu^Jlionuifty

quafi a tenebrofis CAueis Adlucem veritAtis educunt «

Che fu'! principio ÒX quefto quinto fecolo ne-

gli (ludi generali della ramofìfiìma Vniiier/Ità òx

Salamanca, alla Domenicana Religione fia fiata-»

perpetuamente conceduta la maggior Catedri^

della Teologìa, che fi dice di PRIMA, la quale

per io paflTato ficoftumaua à dare per rigorofo qó

coffo nelle publiche difpute fra huomini dortiffi

mi, li quali à gara jpcurauano d'ottenerhjè vn fc-

gnoefprcfifojchenons'hà da mettere più in dub-
biojche quefta Religione è 1 Erario più douftiofcì

delle più Cattoliche dottrine, e che hora più^chc

mai vi fiano floride le buone lettere . Mi louuie-

ne di quel gran Monarca Alcffandro^che nò per-

metteua éi\ formar la fua imagine ad altro pennel

lo,ch'à quel d'Apelle,come Maedro più eccellen

te della pittura. Cosi parmi, ch'in quella dottifil-

ma Vniuerfìià la Teologia MonarchelTa delle-»

fcienzcpoichc a lei tutte l'altre feruono come an

celle, non babbia voluto elfere da altra penna in-

terprcrara,che dall'Angelica di S.Tomafod'Aqui
no, come Principe de' Teologi, fecondo J'Eloj^io

cantacoli da S.Chiefa . Quemomncs Theologorum

B 2 AccAdcmU
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AccademU tAtiquAm Theológif Vrittcipem merito ve
jteranfuridclanda^f .

1 progreffi fatti da'Frati Domenicani in quefli

tempi nouiffimi neirArmenia,nella Circanìa^ncI

laPerfia, & in altre parti d'infedelpll numero de*

CardinalisVefcouijC diueriì Preiatijchiara cofa èy

che fomminiftrarebboro ampia, e lodeuole mate»

ria a numerofi volumii Onde conchiudo, che I<Lj

Sacra Religione de* Predicatori polla col Macftro

%\MdCer. de* Predicatori veracemente gloriarli > Cum iftfir-

I*' rnior-itunc fortior fum-, quafijche s'inferma, mentre

col decorfo dei tempo s'inuecchia , ma , ^ortìor

y«w,perche nella fantità>nella dottrinajnell'ofler-

uanz3)nelle grandezze, & in ogn altra perfettio-

ne maggiormente s'aiianza, & iofomnsia può re-

plicar'il nobii vanco di quella Donna deli'Apo-

O/.18. Cilifii) ^edeo Regwa^é' lulium non videbo ,

Ma perche non è mio intento ordire qualche,»

Cronaca vniuerfalc della mia Rei igioncmi bifte

rà folamente accennare i marauiglioli progrcf(ì>

ch'in quella fua quinta età ha fatto in Napoli , e

particolarmente lu quello Conucnto di S.Domc
nico per occadone della padronanza conceduta.^

al nofti'o fantiffimo Padre, e della ftupendiriìma-.

Feda, c'hò preioà raccontare, proteilandomi in->

tanto con le parole del Padre S.Gregorio Naziaii

Eeno^mentre lodaua la fua forelia Gorgonia,Dtf-

meJiicA fr&dicAb(f^non tAnten-i(\uii\ domefìicii^ideo /aI

[a'M quia verA-iideo UudAhìliter-.verA Autfm non mS'

do,quÌA vera:,'veru?n etiAm-.qniAnotA .

Cominciò dunque in Napoli quello Secolo

feliciilimo j come vn' aurora gentile coronata di

rofc >



fofcimpercìoche nciranno 1 5 17. fi die principi©

ìnquefta Real Città à rinouarii nel petto de' Fe-

deli Ja diuotione della Vergine 5acrati/!ìma del

Rofario per mezo de gii eloquenti j e feruorofl

fermoni del Padre Maedro F. Timoteo Rìcci fa- v^*» Jlv
mofiflìmo Predicatore, di fanta memoria, la Tua-.

voce fembraua vn tuono: & ogni fuo gefìo vn la-

pojc'haurebbe potuto infiammare le più gelidt->

ncuij Rammollire le più rigide fclciiondc talmé*

te infignoriflì de' cuori de' noftri Cittadini, ch<L>

non folamente indulTe à recitare il Rofaiio in.»

quefìa Chiefa alternatamente al modo,ch'i Reli-

giofi in Coro cantano i falmijquàlfiuoglia lbrtt_>

diperfónejhuomini, e donne, grandi, e fanciullij

vecchi,e gicuani,nobilÌ5e popolarijcheparcua ri-

noucliato il tempo del B.Àlanojma ancora lo fe-

guiuano,canrandolo per le publiche piazze con.:»

molta frequenza, e diuotioiie:ondefi rifolfero di

fondare varie Congrcgationi , e la prima fìi que-
fta di S.Domenico,dalìa quale, come da pfettiffi-

ma idea, li fono eséplate tutte l'altrccosì nella Cit

tà di Napoli, come ne gii altri luoghi del Regno,
ànzijpcr tutta ritalia,e f^^rfe ancora per tutta l'Eii

ropa- In quefta cógregatione (1 ragunano i Fedeli

fpelTe valte la (èttimana à recitare diuotamentc ii
*

Rofarioje p fare altri cfercitij di pietà Chriftiana.

O felicilfime adunanze come odiofe, cosi fo-

fpcttcanzi formidabili al fiero tiranno infernale,

Abborrirono anticamente i Tiranni l'Accademie}

le bandirono da' loro Regni per cerna , che tanti

infieme vnici di volontà,e d'amorej non alla fint->

gli macKinaflcro conerà irreparabile ribellione 5

poiché

>
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poiché à fcntire del dfuino Platoncè infuperabi-

le queirEfercicOjch'è aflembrato d'amanti.E che

altro fon qucfte Cógregationi di Rofariantijfuor,'

che tante Accademie del ParadifoJQa,! tutti i ra-

iìii)^ V .'
gunati hanno vn folo fpirito, & i cuori {^per dir

cosìy)ammedefimati per lo lanto vincolo della ca-

ritàjcon cui fi ftringono, conforme erano quei de
jrt Keguià gli Apoftoli al Icntird'Agoftjno > c^ tratilUs Ani»

VÌA Vitate' cor vnum in Deo,

Ne già,come nelle módane fi coftumajricoura-

nofotto la difefa di Minerua fognata Dea delTar.

mise delle lettere, ma fotto la protettione di Ma-
ria Vergine)Verà Madre della lapienza incarnata»

& ifchierato campo per dt:bcilare l'inferno , T^r-
Cant.6, rihìliS'iVt caHrorum acies ordinata. Qui non (i fpar-

gono ìnchioftri nelle fcritture j ma fangue nellcj

difciplinc. Non fi vergano con l'ofcuro de' carat-

teri i bianchi fogli , ma le proprie carni con le li.

uidure delle perco(Ic:Non fi procura di molcirc-»

gli afletti)ma di mortificare le paffioni.Qui noiLj

feruono penncj ma lingue; non rifuonano profa-

ni caimi,roa diuote prcghierejnon fono in pregio

ben compofie dicerie, ma femplici orationi, e tal

volta tanto più efficaci , quanto più mute , Non^
s'afpira in fomma all'immoralità delia fama, raa_*

della gloria dell'anima.

Si rende anche foura modo lodeuole quefta_»

Congregarione del noftroConuento di S.Dome-
nico per gl'impieghi à beneficio del profiìmo , il

che e proprio de' cuori ardenti di cariràjpoiche^

ì.MdCcrint. Churìtas tion quArit-i qua fua ftint-^ ficome il fiume
'•*^ quando e gro/Ta la piena j è necellario che fuori

dei
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del Tuo Ietto trabocchi , e perciò foinnene à fuoi

Fratelli d'opportuni fuUìdij neirinfermità,gli prò

uede dì fepoltura dcppo morte-.d] funeralije Tuf-

fragi di racnfici,& ogn'anno colloca in matrimo-
nio quindici fanciulle con affcgnamento dì eoa-
ueneiiokdotcropra tanto /limata dairEccleÌìa(H-

CO) quando di(Tè. Tradej^liam^é' grande opusfece- cap 7.

ris. E che il giouare a gli altri fia lodeuol cofas è

verità conofcÌMta da' Gentili dal fcmplicc lua-e

della natura guidati : laonde vicn tanto lodato da
Tullio queli'auuirojchefcriflead Archita Talen-

tino il diulno Platone . ìllud quoq^ te confederare ub i.deof,

tportet nullum uofirumfibifolt tiatum ejje-^fed orttts ^?'i--9'

noflrij^bi FatrUm vendicAre partenhpartem arnicos,

E fìnta poi promofla \3, predicationce fomen-
tata la diuotione del Sanriflìmo Rofàrio da Padri

di quefto Couento, & apprefTo à loro imitatìone

con fanta gara da Religioni de gli altri Conuentì
deiriftefs'Ordine-jicordeuoli di quella fentenza.»

del 5aluatore, Me^ìs quidem multAt operar'^ autem ,

faucixRogAti ergo Dominum meJJis-iVt mittat opera,'

rios in vineam fuam.E per ciò fono itijficomc an-

cora al prefente coftumano,per tutte le fede del-

l'anno , con petto Apofìolico predicando per lc->

ftrade5e recitando co' Popoli publicamente il Ro-
fàrio . Così nella vigna del Signore con le zappe,

e badili delle loro lingue han coltiuato qucftcj

Rofe, irrigandole co l'acque correnti de' loro ca.

denti fudori) efrortando5& infegnando con le pa-

role.e con l'opere,accioche nell'anime de' Fedeli

tenacemente piantaflero le rtdicijà corrifponden-

^a di quei detto del S^uio, é' i» de^is meìs mìttt n<:cU\*

rAdi-*
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radUfs\ eletti veramente pofTono , a noflio gìudì-

ciojappellarfi i deuoti del Rofario di Maria Ver-

gÌRe,poichc al fent'-rde' Teo]ogi,non è piccioIa_»

congettura di predeftinatione la diuotione di lci>

come chiaramente affermolloil P.S. Bonauentu-

infpt:. xz.Qtifmtu volueris o Virgo^, faluus eritih quo auer*

tif 'uultam tuum-iihit in interiturn .

Se però (opra tutti fcgnaLuo il P. Maeftro F.

Michele di Torres Napolirano di Patria^ma Spa-

gnuolo di natione, ài Cafiigìiala vccchiaj perfo-

na,c per la Nobiltà della famigliale per li propri

meriti afTai qualifìcata^ersédo Prouinciale di que-

lla Prouìucia del Regno , à tempo che fi celebrò

qucfto trionfo della padronanza di S. Domenico»

& ancora ConfefTore ordinario dell'Eccell. Sign.

Duca di Medina Viceré di Napoli,& al prefentc

è Vefcouo degnifìfìmo delia Città di Potenza qui

in Regno nella Lucania. Egli ha fondata vn'altra

Congregatione in quefìoConuento de gli opera-

rij del Rofario di Maria Vergine,fotto il titolo del

Santiirimonome di Giesù, con fomiglianti atti <iX

pietà chriftiana di fopra accennati, e con nuoua»^

inucntioneje forfè da nedun'altro prims imagina-

casba ftabiliti molti luoghi in quefta Città? e fuoi

Borghi) chiamati fondachi nella noftra lingua.»

napolitana^e non fono alrrojche alcune piazzette

porte nelle fìrade che no hanno ef to da vna par-

tejC formano vn largo Ipatiofo à fomiglianza de'

corrili de' Palazzi , e quefta opra pia è così gran-

demente crcfciutaschc faranno fopra milleiC cin-

quecento à\ qucfti Fondachi , doue ammaefirate

da noilri Padri, e da gli opcrarjjjauanti vn'imagi'

ne



ne della Santiflima Vergine fi ragunano le Don-
ne à recitare il Rofario

.

*

Hor fi} che fi può dirc> H^c mutatió dcxHrsex» Pfaifif.?6,

etifi i poiché doue prima rifuonauano bene fpcflb

canzoni profanej& anco taluoka ofcenchora pec

ordinario vi fi fentono affettuofe inuocationi di

Dio^e delia Tua fantiifima Madre coi PATER, ej»

con L'AVE. O quante volte in dcrci luoghi ha

vagheggiato i Tuoi ipetcacolì trionfante il Demo .

nio,porgendo quiui vrgentiilìmcoccafioni òx pec

care, ma hora ve li godono di cotinuo gli Angeli

SantijiiTcndo propria lor cura d'offerire alia Mae
ftà diuina le diuote orationi de* fedeli a guifa do
dorati profami pÌLi?che d'Indo, ò dì Saba, per re-

primere i fetidi alidori delle fozze operatìonijche

fi commettono da' peccatori

.

Ecco qui rinouato l'ingcgnofo trouato di Tele-

fi] la, che ripartendo ie Donne armate per le mu- p^„r^^
^^

faglie, e Rocche della Città d'ArgOjpofta nel Pe- Cirmtbia-

loponelTojfra'l mare Ionio,e l'EgeOjrefe vane 1 CL>

forze di Cleomene Re di Laccdemonia, il qle con tJ/^uUt
poderofo efcrclto era venuto per foggiogarla,on. rum.

de di^c Plutarcojche da nemici fu quefto per gra

miracolo riputato, /^//<?/?///V miractdo hojìthus. Co'
sì quefte diuote Donne ripartire in vari luoghi

della Città, impugnando la fpada dell'orationo,

^OìchZiGUdins cjìverbum D^/Ja cuflodifcono da* AdEphef.6^

continuati ailaiti ài SaranafTo , efiendo già cofij

efperimentata^cb'in Napoli da che vi s'è amplia-

ta la diuotion del Rofario, occorra la metà meno
de' delittijche prima vi ^ commetteuano .

Bc ecco ritrouato ancora il cafo di Pino Re de

C gl'Epi-
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gl'Epirotijchc mentre cercaua inflgnorlrfl della.»

Grecia trasferì nel CherfonefTo il tutto lo sforzo

della fua miliciajdoue attaccando primieramente

cotra de Spartani la battaglia, più dalia virtù del

le dóne, che degli huomini fu ruperatOjC vi perfe

il fuo figliuolo Ptolomeo,e la parte più valorofa

Lib il. deireirercit05Come narra Giuftrniano.PWw//ar> ////

hellum Aduerfus fpArtAnos fuit 'ì vbi mAtore mulic"

rum-i quAm vtrorum virtute excipitur, Alle feruenti

oratiosi di quefle femplici Donne fu raccoman-

dato lo flato della Germania, ch'era di gran con-

leguenza a tutt'il rimanente del Criftianefrao

,

quando fembraua fepolcro mifevabile de' Catto-

lici infeftati dall'armi formidabili di quel non_»

meno famofo Eretico, che gucrrierOjGoftauOjRc

di Suetia , & ecco quando meno potea fperarlì

,

s'vdì k nuoua dcH'infciice fua morte.Non è quc

fio vn ritratto della vittoria di Giudit centra Óio
fernesC di laele contra 5ifara ì

Ecco ancora riuolto à danni dell'ifteffo Demo»
nio quel maluagio configli© dato al facrilego Ba«

lacco Re di Madian da vn fuo perfido mini{lro>

che fu il falfo Profeta Balaamo, lècondol'aucrti-

mcnto del gran Padre Origene» cioè che con vn.»

drappello di vezzofe > e belle Donne haurcbbo
trionfato del valorofo, e numerofo efercito de gli

fìem IO in Ifraeliti, ch'alia fua rouina era moflo . Procul hinc

jt^mm f» 1. amfiue armAtorum manumy^é' eUlÌAm congregAfpe*

tiem puellarum. Non virtute militum^fed mulierum

decore pugHAtidum eH-^net ArmAtorum vigore-fidmol

liitef^mmArum^O quato fembrano belle à gli oc-

chi del Re del Ciclo quefle Donne recitando il

Rofa-
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Rofarìo ^ Vox tui. dulc'ts^ & facUs tua decord^^ per o«m,.
ciò fono potenti à debellar «Satanafrojauuerando-

fi l'oracolo diuino , che dalla Donna farebbe-»

schiacciato il capo al ferpente infernale» ///^ co»- Qen.i .

teret caput tuum .

Taccia pure l'antica Scithia i fuo vanti,che non
(ìano minori del fuo imperio le glorie per il vaio

re de gli huomini,che delle Donne, Necvirorum ciujiim

imperio magis j quamfturnifjaru vìrtutihus claruere-y ^«^.i.

dice quell'I ftoricojperche (ì come da gli buomìni

i Regni de' Parthi, e Battriani , cosi dalle Donne
^que'dell'Amazonì fifondaronojonde fcrifle il me
defimo 3 che non fi può ben difcernere qual fefTo,

il virile, o'I Donnefco,fia (lato fra quelle nationi

più famofo 5 e valeuole • Cosi ancora a me pare,

ch'in Napoli le Donne,cosi della nobiltà , come
del redo della cittadinanza , non cedano punto à

glihuomini nell'orationce diuotione del Mantidi

moRofario, dice Giufiino, Vtres gefias virorum^

muiterumque confiderantihusyincertumjìt vterfexus

Aptid eos illufiriorfuerit .

Porge ancóra Ipettacolo di non minor diuotio-

ne, che marauiglia, il vedere le pargolette Don-
zelle de' fopranominati fondachi venire il gior-

no della Fefta di S.Domenico in quefta Chiefa^,

cominciando dal primo Vefpero, in numero affai

grandcche giungeranno à diecemila,portando al

S, Padre per tributo vn groflo torchio di bianca.*

ceia per ciafcun Fondaco , e vanno per le ilrade

con le delicate voci cantando il Rofarioj& alcune

canzonette in lode della Vergine , che fenbrano
tante fchiere d'Angeli difceìi in terra , tirandoli

C 2 dietro



dietro numcrofo popolo pieno di giandifìlma di-

uotionr? che porrebbero raddolcire il cuore d'o-

gni 1 igre più fiera . E vogliono con qneftofl-crta

ringratiarc la Beatiilima VcrgÌQe,e S.Domenico,
che per opra de' Domenicani loro fcrui,e fìgliuo-

hjfiano fiate nella Santa fede dì Gìesii infìno dal-

la fanciullezza ammaeftrate

.

Somigliante fpettacolo mi perfuado, che ne

gli amichi tempi lédeflcro l'ifiraelitiche dorizel-

le , quando dolcemente cantando vfcirono ad in-

contrare il paftorcllo Dauid> che dalla Valle di

Terebinto vittoriofo ricornaua del Gigante Go
lia 5 e quell'altre ancora, che celcbrauano le pai

•

me di Debora contra iifarajmeBtre nel PATER,
encli'AVE cane ano i trionfi di Chrifto, e di Ma-
ria Vergine.

Ammira la famofa Roma il concorfo delle un
ciullc alla noflra Chiefa della Minerua il giorno

della Fefta della Santiffima Annuntiata 5 doue io

^ /.
"i // predicando la Quarefima del 43. viddì la Cappcl

orecaco af^ia^
la Papale^erEminéciffimoS^ignorCard/nal Lanci,

/] iii^r^./^ \' che dilpensò a centocinquanta zitelle le borlètte

^_ col poh/ino della dote di ciaichedun?) opra mol-

> ^^ 4-0 con /tiri to pia inflituita da F.Gio:da Torrecrcmata del no
/ ftro OrJme, già Maeftro del Sacro PalazzojC poi

Cardinale di S. Chiefa j il quale nel Concilio di

Bafilea fu gran difcnfore dell'autorità del Papa_>

contra tante potenze , che contra ogni giuflitifL-»

erano confederate à deporre il vero , e Icgicimo

Vicario di Chri/lo Signor nofìro Eugenio IV-

ma fon certo che molto maggior marauiglia pre-

derebbe 5 fc vedcflTc wntc migliaia di gìouinette,;,

che

l^dJto
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che vengono alla noffraChiefa di S. Domenico
no.a già a riceucrejfna à dare,e però con maggior
loro ffuttOjC dccoro,poichej^/?4m/ efi dire^quiim

accipere .

E per certo , che farebbe afìfai più facile anno-
iierare le fteile del Fiiinamentcò l'arene del Ma-
re 5 che i progrelTi dei RoCario nella Città di Na-
poli. Le zitelle nelle fcuole dcMo, Maeftre di lauo

rar coi fìiOìeragOjdoiie prima apprendeuano va-

ne 5 & inutili canzoni) bora imparano à cantar*!!

Rofario.I fanciulli piccoletti in vece di fifchiare,

e fchiarnazzar per le flradC) non hauendo ancora

l'vfo perfetto di raggionc, pure così baibetando
s'auuezzano à recitare il Rolàrio , i vecchi dati

già alla vita ripofata, & altri all'otiofaiin cambio
d'andar*alle Comedicòa' Ciarlatani,/! ritirano in

alcuna delle noftre Chiefe a cantar'il Roduio . O
che trionfo /ingoiare della Reina del Paradifo ,

che fia lodata da qualiìuoglia forte di pcrfone^,

fecondo il fuo detto, bice enim ex hccheatam m^j^

dicent omfjes generafiùt^ej^poiché Eoo dentro i Pa-
lazzi, e Cafedi fecolari, e ne* Moniucri di Mona-
chejancorchc d'altre Reljgionijjlcollutiìa à reci-

tare diuotamente il Rofario

.

Ma quello, ch'importa-è.chc Napoli può darli

vanto col Serenìfiìmo d Ifracle, Semper laus eius "Pfaim.a

in ore meo
-i
Sempre le rifuonano in bocca le lodi

della gran Madre ài Dio , poiché (per dire fola-

mente di quctìo noftro Conuento ) ci fi recita-»

ogni giorno il Rofario, cioè nelle DomenichcjC-»
giorni fefliui fi dice da ogni forte (X\ perfonc nel-

la Chiefamci Lunedi da' fratelli della Congrcga-
tione
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tionc dentro al loro Oratorio nel Martedì dalle

fole Dame 5 fra le quali hanno coftuinato d'inter-

ueniretaluolta rEccclIentiflìme Signore Vicerei-

ne di Napoli, fi come con molta frequenza face-

ua rEccellétifTmia Signora D.Eleonora Gufman
Contedà di Monrerey , la quale quantunque ta-

rhora nella cftade ftauafi à Pofilipo per fuggir'il

caldo ecceflfiuo della Cittì) non per quefto man-
caua di venir'al Rofario. Nel Giouedì fi dice da.»

molti Sacerdoti , e Preti fccolari in vna Congrc-
gationc fondata nel Cortile di quefto Tempio
dal P. Maeftio F.Giouanni d'Alramurajnel Saba-

to fi recita la mattina da alcuni Caualieri dentro

à detta Congregationej& in Chìcfa la fera da tut»

ti communcmcnteauanti l'Aitar Maggiore, douc
con molti lumi fià crpofto il Santiflimo Sacra-

mento dcll'EucariftiajCon follennità di MuficajC

Sermone •

Ne voglio tacere gli atti di mortificatione 5 cj

difciplinede'CaualierÌ5& altre perfone fpirituali

ogni Martedì nella Congregatione del fudetto P.

Altimura, attendendo in particolare con fingolar

pietà al culto del Sagramento 5antiffimo dell'Ai-

tare, che perciò, ogni terza Domenica fi fa vna_*

proceffione di detto ^aniiffimo dopò il Vcfpro
oue conuengono più di ducento Caualieri, anco
de' più principali,etitolatijCo' torchi accefi.trala-

fciando in quel giorno le folite recreationi per

attendere puntualmente à feruire il commune Si-

gnore, forib ricordeuoli chc'J principio fpccifica-

tiuo della vera nobiltà non è la chiarezza del fan

guejraa h vircù;fccondo l'infegnamcnto del Filo-

fofo
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rofo^Virfufes^ér malitifà determiriat nobiUs-^et ignO' f<^iUAtb.u

biUs\feruos^é' Uheros, E perciò fallace fia quella.»

nobjltàjche dalla più rara viriù,ch'è il Sacro cui,

to di Dio 5 accompagnata non viene, (ì come egli

medefimo al Sommo Sacerdote HeJì lo fece in-

tendere 5 ^i autem contemnunt me > ernm ignd' uh.x. Heg,

biles

,

f'y-i'

Felici>e ben'auuéturate quelle Città,in cui i No
biiijC Primati nelle virtù efercitati fi fcorgono;c->

chi non sà,che non meno, che delle sfere inferio-

ri fi faccia il primo mobikjfi tirano apprefib eoa
dolce violenza il Popolo ? la doue per contrario,

elfendo infangati ne' vizijà que* medefimi col lo-

ro cattiuo efempio lo prouocano,come ne fu da_»

Cicerone infegnafo,0?»»/y?«^/(7 CAuendumeH «e-> ^,^ , ^^
viri prmar

ij
frauo exemflo dios inficiAnt',quonÌAm legtbui .

quAles Pri»cipes in Republica , talesfole»t ejfe Ci-

ues

,

E mentre confiderò la frequenza, e moltitudi-

ne de' fpirituali efercitij^che fi fanno in quefto no
flro Real Conuento , parmi fcorgere auuerata^

quella fentenza , che per tutta la Religione di S.

Domenico dal Beato Alano fu regifirata,E/ quam
dia isiudin ordine hocfuff'ragium manfihjamdiù Re
ligio hdc in fcienÙA'^é' virtutibus-^é^ miraculis efflo'

ruih poiché effendo in quefto Conuento rinoua-

ta 5 e con le fatiche de' fuoi Frati propagata mira-

bilmente la diuotione del Santiffimo Rofario, e à

tutti ben noto,quanto nell'ofieruanza, ne gli flu-

dÌ5& in ogn'altro bene fi fia ftupendaraente auan-
zato, onde mi farà lecito fchcfzarc col Poeta Li-

uio lib.6. odci.

ÌAm
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Pf-f/cus, /r negUcia, redire vtrtus

Audeìy Apparetque beata pieno

CopU cornu .

E però fon ficuro , che non fìa (limato dal Re-

dentorcjpcr albero infecondo>& in confcguenzaj

non farà tocco da quella terribile maledittiono»
^attb.ii, che fece ad vn Ficaio j perche ritrouollo priuo ài

fiuttìjc pieno folo di fogllcmentre da queftaSan

ta Cafa, quali da pianta di continuo irrigata dal-

l'acque della gratiadiiiina) fi producono bellifil-

mi frutti ) degni della bocca del Re del Cielo , (ì

come chiaramente fi può vedere in tanti Religio-

fi fuoi figli,pochi anni a dietro morti con opinio-

ne d'i fantità > fé pure morti poflono ditCì coloro

chea mio parere godono vi iadciiciof;?.3& immor-
tala in Paradifo

,

L\ P.Baccilliere F. Alfonfo da Madaloni a di S

d'Ottobre dell'ano ló i8.il quale fu il primo infti.

tutore in NapolijeparticolarméteinqueftaChie-

fa 3 della diuotione dell'afpcttatione del parco ài

Noftra Sign. detta dal volgo la Nouena, la quale

poi è (hta abbracciata da altre Chiefe della Città,

e del Regno , cekbrandofi per noue giorni coii_>

molta follennità di Prediche, e Mufiche, le quali

conditionìben le conusngonojmentre con tali ap

punto quefto gran miflero fu celebrato da gli An
gelijche ne furono i primi Predicatori, poiché no

Luc,ì.t Iblamente à Pafrori l'snnuntiarono, ÈuAngdìz.9

vohìs gaudiunimagnu m-^vci^ ancora con foauillìme

Melodie lo cantarono , V^cla eli cum Angelo whI-

titudo ccelejìis exercitus Undafìtium , & dicentium-i

Gloria in altiffimis Beo* Nell'an-
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Nciranno i6ii. à rp.d'Agofto il P. F. Simpli-

ciano daSici^n^nQiVtrJtmplex reso' «<?;»;>^5<ii cui

ciafcheduno, chc'lpratticaua,era coftrctto a pro-

ferir le parolcsche del P. S. Bonauentura ioleua^

dire il fuo Maeftco Aleflandro d'Ales . Vere 1/rx»

helitA-ìin quo Adam non peceAj^e videretur.

Nell'anno 1623. alli 8.di Maggio il P.F.Liiigì

dell'antica, e nobiliffima Famiglia Aqulnajdella-»

linea de' Signori Prìncipi ài Caftiglione » che fu

anco Priore di qucftoConuenco , dalle cui mani
Io mi glorio hauer riceuuto il Tanto habico della

Religione: O' piaceflTe al Cielo , che con Ihabico

Materiale m'hauefle ancora communicato l'habi.

to fpirituale delle fue rare virtù , le quali furono

ben numerofced croiche^quella fua virginità in-

corrotta : quella carità ecceffiua: quella profon-

dilTìma humiltà , quella attinenza continuata , c_>

taac'altrcper le quali s'è compiaciuto il Signore

Iddio dopò la fua morte far molte gratie,e mira-

colijficome teftimonianza ne rendono i numero-
iì votile tabelle mandate al fuo fepoIcro,e la giu-

ridica informationcche fé n'èprefa nella Curia-j

Arciucfcouale di Napoli,

Nell'anno 1^55.3*15. di Gennaio F. Giacinto

d'Amalfi Conuerfo,Ia cui vita era vna continua^

oratione,ed il cibo vna perpetua attinenza: non^
haueua altra cellaje giornOsC notte>che la Chiefa,

ne alerò lettOjC guanciale, che la terra ignuda) ed
vn duro fatto; tenuto in grandiflfima vencration^
non folo dal Popolojma ancora della nobiltà, €l>

fu la pupilla più cara della felice memoria dell'

Eccell.Sign.D. Pietro Fernandez di Caftro Con-
D to
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te di Lcmosj quando fìi Viceré in queflo Regnoi
e dcli'Eccell.Sign. Vicereji>afua moglie .

Ma non marauigliartenc benigno lettore, per-

che quando fono verdi le radici d'vn'albero , an-

cor che da taluolta recifo , pure di bel nuouo ri-

torna à germogliare, fecondo la fentenza del pa^

tientifìTimo Giobcap. 14. Li^num habet fpem: fi
prKcifumfuerit-irarfum virefcttié" rami eius pullu-

/4»/:fempreqvjefta gran Cafa ha fiorito in faniità,

e le Croniche noRrc fon piene delle rare,& eccel-

lentiflìme virtù dei Beato Roberto NapoIitano,il

quale fu vno delli primi reformatori della vita_,

regolare nell'Italia 5 e morì nel dì dell'Apoftolo

S.Matthia del 1395.nel Conuento di S. Domeni
co di Vcnctiaj il quale fìi il primo ad abbracciar-

la>ed efìfendo in capo à tré ami trafportato il fuo

fanto corpo à più honoreuole fepokurajancorchc

il luogo doue giaceua folTe humido , e fangofo,

tuttauolca fu ritrouato intiero, ed incorrottojan-

cora con la barbajC capelli,auuerando(ì quel det-

to del Salmifta . Non dabis SAfì&um tuum videre

corruptionem^così lo riferifce il CaftilLp.a. lib. 2.

cap.65,

Jnfìitutore anco della riforma della Congrc-

gatione di S. Maria della fanità qui in Napoli fìi

il P.Maeflro F. Marco da Marcianifi, inficme col

col P.Maeflro F.Ambrofìo Pafca da Napoliaamé-

dae figli di queflo Conuento di S. Domenico , il

primo fu Procuratore generale della noflra Reli;

gionce chiufe gli occhi alle milerie di quefta vi-

ta a 15. di Marxodel 1616. per aprirli perpetua-

m6te alla cclefle beatitudine, polche il fuo corpo
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in capo à tre mcfi fu trouaco Intiero , il quale fìi

fcpolto nella Cappella del Santiffimo nome di
Dio in detta Chiefajdoue fi conferua con grandi!^

(Ima veneratione, efTendofi compiaciuta la diuina

Macftà far molte gratie à tutti i diuoti fedeli, eh*

alla fua intercefllonefi raccomadano,com'apparc
dalla moltitudine delle tabelle de' voti portati ai

fuo fepolcro,

71 fecondo fu gran TheologOjpublico Lettore
nelle Regie Scuole di Napoli,e Vicancelliere del
Collegio de* Teologi, che con molta opinione ài

bontà di vita finii fuoigtorni à 24. di Febrarodel

1594. come fi caua dal feguente Epitaffio in vna-»

tauoia di marmo in detta Chieia.

Dr Or Mr
"F^Ambrofio Vafcha Neapolitano vita-,^ exem*

plo% ài doBrinA memorando^ omnium fui
Ordinis honorum gr^dibus fun&o 9 Vro*

uincialì 3 publico Ledorì , ar^ioris objìr"

uantia AuBori 5 Theoìogorum Collegij Vi*

cecdncelUrio . Vratres San^x Muria S^-
nitatis ob Viri memoriam, Vixif ann.LXV,
cbijg Ann. MDLXXXXIV. Menfe Fé-
bruartf^Die XKIV, horA V, noBis.

- E già detta Chiefa della Sanità in fin dairacno
1 5 yy.dall'EminentifT.Signor Cardinale d*Are?zo
Arciuefcouo di Napoli era fiata conceduta al P.

M.F.Antonino da Camerota>ch'era figlio di que-
fto Conuento di S.Domenico di Nap.

D 2 Anco



Anco figlio dì quefto Conuento reale fu i! P-
Lettore F. Ludouico da Madaloni primo inftitu-

torc dcJla riforma più ftretta>e rigorofa dèlia no-
ftra Prouìnciajchc s'appella di S.Marco delli Ca.'

votuiì quale pieno di Meriti>e di buon'opere paf-

sò à vita più degna il giorno deirefaltatione deh
la 5. Crocejnell'anno 1640.

Voglio terminar quefto epifodio con le paro-
'Jtffft.u. ]e di Cornelio Tacito. Detur hoc illuflrtum virorit

foneritatl. vt quomodo exequijs a, fromiJcua.fepultu -

rafeparantur-iiia in tradittonefupremorum acctpiafy

haheantt]. propriam memoriam

,

E per certo, che fcriuendo le memorie ò\ quc-
fli huomini di tanta bontà, m'è venuto vn'arden-

liffimo deHderio d 'vfcire dal carcere raiferabllc-j

di quello corpo, per tenergli perpetua cópagnia,
'Aà P/.»7.i. dicendo col 5. Apofìolc, Cupio dipinti & eJJ'f cum

Chriflo, Moriua allegraméte vn Cittadino d'Arca-
O/.i; dia,come fu notato da Eliano nel lib i^. de varia

hijìoria , perche fperaua nell' altra vira accoropa-

gnarfi con Pittagora,Omero, & altri huomini va-

lorofi, & illuftrii onde à coloro , che'i richiefcro

perche ftaua cotanto ardito, & allegro in quel
palio fpauenteuole, che fa tutti piangere^ e tre-

mare, apportò quefta ragione . Sperarefé conuen
•

turum^ ex Vhilofophif Fytagoram , ex ìfijìericìs

HaCAtheum ; ex mujicis Oljmpum , ex Voetts H^-
mertim, Hora fé tanto ftimaua vn Gentile la cora-

p^gnia di coftoro , che poco le faceua temer li-»

morte,quato piùdouria da noi Keligiofi bramarfi
vna perpetua focietà con tanti famo{i,e buoni fer-

ii! di Dio? Conchiudcròdiuowmente folpirando

col
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col P.S. Agoftino.V//^/t«» concejja mihì peccatorum

j^^^j^ ^ ^,

,

veftid-i moxq, hac CAvnisfurcwA depofitd^ in tuA gAU-^

dÌA veram reqstiem hAhiturus ifstrArem-, CJ* tud. dui'
tAtis pracUrAtAtquèJpeciofA mdnia, coronum vita de

mittu Domini Accepturus ingrederer-i'vf illìsfiììtijjt-

r/tis chor'is iuterejjem , vt cum BeanJJìmis Spìriùbus

gloria condiioris AJjìfterem.

Gli (ludi) della fcolaftica, e raoral Tcologia)&
anco delle fìlofofìche difciplinein tal maniera ci

fiorifconojche mi baftarà accennare, chei capojc

Regente del flimofo Collegio della Minerua in-»

Roma 5 doue per ordinario anco il capo ài tutta la

nofira Religione fa refidenzajfia al prefente vn fi-

glio ài quefio conuento, cioè \\ P. M.F.Gregorio
Cippuiìojil quale anco è flato Affiftente generale

delle publichedifpute fatte in Roma peroccafio-

ne del nodro Capitolo generaliflìmo , che vi s'è

celebrato queft'anno prefente: onde parmi veder

rinouato l'antico fplendore della noftra Prouin-

cia>poi.he fi come fi vede ne gli atti del Capitolo

generale in Roma dell'anno 1525.3 3. di Giugno
fotto il dottifsimo Generale Maefìro F.Franccfco

da Ferrarajturti i tre Moderatori dello ftudio del-

la Prouincia Romana vi furono di qucfa Prouin

eia afiegnatiicioè per Regente il P.M.F. Antonio

da Caramanico , per Bacilliere ordinario il f, F.

Bernardo da Napoli 5 e per Maeftro di 5tudij il
i

\
^ ^

P.F.Ambrogìo da Bagnolo, che fìi figlio di.que- ^ .^A ^Hyt^^'^-*"^

fìo Conuento di S.Domenico, ^' 0.^^.1

Era anco in Roma, nel tempo che ^ celebrò la

noftra Feftajcompagno del Reucrcndiflìmo P.F,

Vincenzo da Fiorenzola Msedro del Sacro Pa-
laz-
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lasizo A poflolicojhora Eminentiffimo Cardinale

di S, Chiefa,!! P.Maeftro F.Tomafo Acquauiua.»
d'Aragonajfiglio di queflo Conucnto,il quai'ho-

ra fofticne ladegniffima carica d'E(Taminator de*

Vcfcoui, e per qualche tempo efercitó ViRcfìsu»

carica di Compagno dell'i ftcfTo Maeftro del Sa-

cro Palazzojil P.Maeftro F.Tomafo Parafcando-
lo anch'egli figlio di quefto Conuento, di culai
prelente è Priore.

E non è marauiglia , che non fiano mancanti i

riuoli, perche fìi indcHciente il fiume, ond'hanno
principio, io dico l'Angelico Dottore S. Tomafo

Eet^>S9' d'Aquino di cui fta cantando la Chiefa , Ipfe tan'

cfuim imbres mittet eloquio. fapisnt'tAfuA , ^ ùaUm
faciet difciplinam do^irinx eìtts : colUudAbunt multi

fipentiam eius , c^ vfque in feculttm non delehitur*

Prefe que/lo gran lume di fcienza , e prodigio

di fanticàjrhabìto Domenicano in qiicfta Real Ca
fa , doue infino à quefti tempi nel Dormitorio
Maggiore con molta veneratione fi conferua Ia_»

fua Cella , diuenutahora vna diuota Cappellcc-

ta 5 fauorita da* Romani Pontefici di plenaria In-

dulgenza vi tucci i fedeli dellVno , e dell'altro fef-

fo 1 che nel giorno delia fua Fefta verranno à s'x^X"

caria .

Ecci ancora la ScuoIa,doue efTo Dottor'Angc-
lico leggeua, effendo flato dal Re Carlo /.d'An-

gio conftituito Cacedrarìco delle publiche fcuolc

di qucft'Vniuerfitàdcl Regno ài\ Napoli, con lo

ftupendio dVn'oncia d'oro perciafcun mefe i lc->

quali Scuole di tutte le fcicnze,e Teologiche, c->

Filofofiche,e LegalijCanonichcje CiuilijC di Me-
dici*
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dicinCsC di lingua Greca, erano prima nel Cortile

di quefto noftro Conuento, ma poi effendo inca-

paci del molto numero de' fludiantijda D.Pietro

Fernando di Caftro Conte di Lemos , Viceré di

Napolijfurono nell'anno i626.traslatati fuor del-

la Porta detta di Coftantinopoli ad vn grandilfi-

mò Palazzo molt'anni prima fondato dal Viceré

D.Pietro Girone Duca d'Ofluna.per la Regia Ca-

uallariajma da efTo Conte di Lemos ridotto in mi-

glior formajche vi fi fpefero più di 150. mila fcu-;

di dei patrimonio reale del non mai a baftanzti

lodato Filippo lII.d'Auftria Re di Spagna,e fono

fenza dubbio le più grandi,e magnifiche Scuole-»

di tutt'ltalia5& auanzanodi gran lunga quelle di

Bologna , e della Sapienza in Roma 5 fi come io,

c'hò IVne^, e l'altre vedute, ho potuto farne il pa-.

ragono

.

In qusfta Scuola di S.Tomafo fi traslatóla fio-

rita Accademia de gli Otiofi , & in vna tauola dì

marmo su la porta fi legge la feguence memo-
ria^.

ViAfor huc ingredìensfifle grAdum-i Atque venera*

re hAntimAginemt ^ QAthedrAm hAttc^ in qu*

fedens MAgnus ille MAgifler Diuus THO'
MAS DE AQVl^iO NeApoHtAms^cumfre*

qttente-iVt pÀr erAt^ Auditorum concurfu-^ é" i^"

Itusfecult felicitAte-ì CAteros quAm^Xurimos Ad»

mirAbili t>9[ÌrinA TheelogiAm docebAtiACcerfi*

tus-iÌAm A Rege CArolo l.conììitutA illi mercede

vnius vnci£ Auri perfingulos meufes 9 tri Anno

MGCLXXll.
Si
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Sr caua tutto ciò più chiaramente da vna Iettc«

ra di detto Re Carlo I.dirctta a' fuoi Regij Doa-
iiieri)Che (ì cóferua neli'Archiuioreale^Aa.ia/x*

Trim^ indu^ioftisfoL l

,

Cum Religiofus vir Fraìgr Thomxs de Aquimé diU»

£lus nofler Apttd Neap, in Theologta legere debcAti

Mos voUntesfibi exhiberefubfidium in expenfis-iCS

fropttr hoc de vna vncia aiéri poffdehs generalif

prò quoUbei menfe cjuamdiù ibidem legeritfibi

prouidertvelimusijìdclitAtis vcflrxfub pana dupli

quAntitatis ipjius pracipiendo mandAmttSì qt^AtC"

ttus Ad requifttionem VriorisfrAtrum eiufdem Or
dinis in NeAp.vei certi nunc'^ eitts de pradi&A vt^

eia Auri Ad generalepondusJìnguUs menfibus do*

nec idem Vrater Thomas ibidem legerit pradi5fa

Priorii vel eius certo Muncio prò eodem per doha*

nerios McAp, de prouenttbus Dohans-i quam Anno

prdfenti primt. \nditionis exercent quxfùnt ,
é*

erunt per manus eorumfine difficultate qualibet

fatisjìerifaciAtis recepturi prafentes literAS^ó* de

^s quA dsderitis idoneAS ApodixAS , non obsÌAntt

mandAto aliquo vobisfA^o per quod effeófus pra^

fentium impedirivaleAt-yVel differritfciturii quod

fidiUtione-yVel defe^fum-^vltrA defeBtém commifé*
ritis in exequutione pr^fentium prAterdiBam ptt"

nAm dnplii quAm a, vobis extorqueri itéfalUbiliter

faciemus indignationem noHrAm ex inde incorre

tis . Datum NeApoli per eundem 9 ò'c, Menjts

06ìobris 1272.

Moftrarono poi i noftn Napolitanijquanto del

loro nobiliflìrao, e Santiilirao Compatriota foffe-

ro diuoti^polchc nell'anno 1605.4 2o,di Gennaio
per
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per conceffione di Clemente VULdi glorìoia me
nioriajlo ricctKrononel numero de gli altri San-

ti Padroni , ed è l'ottauo Protettore di quefta Fe«

dclidìma Città, onde in quel giorno ne fìi facra^

folcnniflima proceflìone, con l'intcruento di tut-

ti i Reiig'iol?) e Clero.,con fuperbi apparatijcd ap-

plaufo vniuerfale de'Caualieri^e popolo Napoli*,

taao i ed ogn'anno i Signori del Magi (Irato, chej

fra noi fi chiamano Eìetci^vengono in noftra Chic

la, offerendo al gloriofo Santo vn ricchiffimo do-

natiuo , e riuerendo con molta diuotione la reli-

quia dei di lui braccio deftroj che dentro vna mz-
gnifìca fsatua d'argento con fomma venerationo

è conferuato

Il meftiere della predicstione Euangelica_j,

principaì fine > e fcopo del noftr'Ordine ci fiori*

ice con tanta perfettione, ed eminenza, che qup-

flo foto Conuento di S. Dommenico di Napoli
fomminifira ogn'anno Predicatori a' più famofi

Pulpiti di tutt'ItaliaiC veramente è cofa degna di

fingolarconfiderationcch'in quell'anno dv Ila no-

ftra Fella due figli di quefto Conuento prcdfraf-

fero la Quarefima in Roma : vn'alrro in qucftaj
Chiefa reale, & vn'altro in Vinctia . E per cerco

che mai ci mancarono grandifiìmi Predicatori in

ognitempo,onde Leandro Alberti fa mentionc->

d'vn certo Fra Giouanni da Napoli circa l'anno

1492. con qùefìe parole, loan?jes Neapolttanus vir /«*.4.

per fotam ìtaltam in concionihus noti^lirnus .

Fiorì anco in quello noftro kcolo , e fu mìo !\f P /
cocraneo , quel gran fiume d'eloquenza, Maefìro ^ (^^dy^
FjTomafo Carafa delia nobilifTuTia linea de'Mar.

E che/i

€'
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chefi di S. Lucido, il quale fìi à punto à giiifa óWn
luminofo baleno ch'à pena comparfojfparirccpoi

che morì in quefto Conuento all'vltimo di Lu-

glio dell'anno 1 614, fu'l fiore de gli anni fuoijpri-

ma che terminafie il leflolu/lro, e nel più de-

gno corfo delle Tue glorie. Pianfero tutti commu-
nemente la morte dì si grand'huomo,e ih celebra

to con varie compo(ìtioni da'Signori Accademici

Otiofi, fra le quali s'accompagnò quefto mio To-

netto j fcritto più to(io con dolenti lagrime cheL>

con ofcuri inchiofìri

.

Non morì no-, già non finìfua vifa

Il gran lomafo-i e la corporeafalmA

In terra non lafcis la nobitalma ,

Nel ftùfereno de retaforila .

Angeloforfèfai che d'aria vnita

Spoglia veHifgloriofa-^é' ^1^>^A ,

Chefpejfo a noi de' viz^i hauer la palma

Te con la voce Angelica^ e gradua .

Quindi vfcir difna bocca ampi torrenti

Difacondiafoaue infilft adorno ^

Vicfii d'alto/ìupore vdtr le genti .

Qhernarauiglia-ifepcrfarfoggiorno

Con l'altrepure a Diofacrate mentì ,

Al 0>/, donde partì-i fece ritorno !

Se l'ofleruaiza regolare accoppiata alla molta

prudenza, e dottrina de' Religioii di qiiefto Con-
uento non fofìeà tutti manifefta, non haurebbo
Vrbano VllL Sommo Pontefice di Santa mcmo-
riajconcediitoal fuo Priore, prò tempore t che fia_*

i^no de gli ordinarli Confultori del Tanto Officio

in quefco Regno,& il primo che tal carica comin-

ciò
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ciò ad efercitare fu il P. Maeftro F.Tomafo Da-
iiolos d'Aquino , fratello del Signor Marchefo
del Vafto Grande di Spagna) e Gran Camerlingo
del Regno di Nap. che ci fu Priore a tépo dì quc
fìa gran FeftajC nell'iftefs'anno ló^i.fu promoffo

al Vcfcouado di Lucerà in PugliajC l'ano feguccc

pafsò à miglior vita in età ancor giouanilejlafcian

do rari efcmpi delle fue eroiche virtù, che parnìi

ch'in lui patilfero eccertione quelle due propofi-

tioni vniuerfalidel Filofofo, la prima.nel ó.libro

dell'Echica, à cap.9. luuenis non fote^ ejfe fkpiensi

la feconda nel 5.della Voììiicdi^Nebiliias^é' virtus

in paucis inueniuntur •

Grandiflìoìo concetto ha moftrato ancora te-

^ler di quefto Conucnto la Santità dell'ifteflo So.

mo Pontefice,mcntre l'anno 1643. gli concède la

cuftodia de gl'inquifiti d'errore contra la 5anta>j

Fede Cattolica,onde ci fi fabricarono fortilììmej

prigioni per i delinquenti>e danze magnifiche per

il Tribonale del S.Oificioi e di più in queftecarce

rijfi come dichiarò la buona memoria dell'Iiluftrif

fimo Signore D. Antonio Ricciullo Vefcouo di

Caferta,& Inquifitore in Nap.che fu poi Arciue-

fcouo di Coseza, fu cótenta fua Santitàiche fiano

anco imprigionate le dóne in tal materia colpcuo
li. Chi potrà negare» che non fia quefto, fegno di

grandiflìma confidenzai poiché è ben noto quan-
ta bontàje perfettione per i cuftodi delle donn^>
fia necelTaria/ Ne gli atti Apoftolici è regiftrato, C'i*-^»

ch'i Santi Apoftoli fecero fcelta d'huomini ripie-

ni dello Spirito Santo, acciò che haueffero cura_»

di quelle Donncjch'eranodeftinate à feruireì ere

£ 2 denti



decise DiTccpoli di Glesù/ccódo refpofitìone d*V
gone il C2ixà\nd\Q-iVf pr^eefset n.iniitratibus^^ pciò

ordinarono a'Greci tumultuaci cótra gli EbreijCtf

Jìderate ergofranes\v'iros hoKt\teJimet2Ìj]pUrfcs Spiri

tu Sa5^lo-i& fipì(^fi^:>^'*os coflitHAmus fuper hoc opus.

Ben dichiarò Arafpe Capitano di Ciro Re de*

Perfi^quanto fìa pcricolofa la cuftodia delle fcmi-

ne, poiché efìTcfidogli da luicomnìefTala cuftodia

di Pantca moglie d'Abradatte Re &i Sufa 5 che H

ritrouaua in compagnia del Re de' BattrianiiOuà

do fìi da edb Ciro fconfìito, quantunque fi van-

tafTe 5 che fi come hauea dimofìrato iiurcpido \\

cuore nella battaglia contra mille lanciere faerte,

così molto maggiornjente tale ancora ^\ farebbe-»

conferuato nella pace contra i raggi dVn volto^e

fotto tal prctefto menaffe la bella Donna ad al-

loggiare nelle proprie tende, tutta volta alla fine

non feppe, ò non puotè cosi contenerfijchedì fc-

del cane di cuftodia non diuenifie ìnsidiofo lupo

di rapina» procurando di macchiar la di lei pudici

tiajilche facilmente farebbe focceducojfe auuifa-

to il buon Re Ciro della fua perfidia dell'i (te ila, ri

muoucHdolo dalla cuftodia di coleijnon l'hai^fTc

per fimulate occafioni mandato altroue lontano.

Dall'ofcuro dunque di quefte carceri sfauiila

non picciola luce di fperanza 5 ch'vn dì per la be-
nignità de' 5omrni Pontefici fia quefto Conuento
per ricuperar quella dcgniliìma carica 5 che ntj
gli anni trafandati pofTedeua dell'lnquifiticne ge-

nerale nel Regno di Napoli, fi come ci è memo-
ria dì molti 5 & in particolare del Beato Guido
Marramaldo, e di F. Nicolò Caracciolo Napoli-

tani,
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tanij ambidue molto celebri per nobiltà, e doari.

Il primo fu dalla Piazza di Nido, Predicatore^

famofoiche non fole in Napolijma anco in Ragù.
iìiìi Inquifitore, oue introduce la Domenicana-j
Religionce pieno d'opere illufcri,e miracolofejfe

n'andò al Paradifonel i?9i. efùrepolto in que-
fca Chiefa nella Cappella f; tc'il titolo di S.Maria

delia Rofa > fotc'il cui Altare lì conferua il Tuo fé*

polcrodi legno incorrottOj&ali'inconrro fi fcor-

gè dipinto nel muro il fuo naturai ritratto , col

Diadema nel capo , con la Croce nella deftra , e

con yn libro nella finiTcra, fi come afferma ancora

il P. Maeftfo F. Michele Pio, che ftia dipinto nel ^^rf r nè,

Chiofcro di S.Martìno d'Agubbio Città dell'Vm 4- ««»» 5.

bria co' raggi^intorno al cap05Ìn compagnia del

Beato F.Pancratio da Napoli,e della Beata Van-
nella da Narnì.

Mi marauìgUo però non poco dell'irtcffo Au-
tore^che nel luogo citato, & anco nella feconda^

parte,1.4.anno i599jfaccndo mentione dialqua-

ti^eati di quefta Prouincia^cioè^dcl Z?. F.Ambro-
gio d'Aucrfajdel -B.F.Giacomo da Scfia, poteua_>

dire ancora del B.F.Tomafo da Scffa , ambi duc^
dei noftr'Ord.e della famiglia de'Paoli^afiainobi

le in detta Città, e del B.F. Luca da Pontecoruo,

vi aggiugne F.PancratiojC F.GuidodaNap.amé-
due dipinti co'raggi al capojecon titolo di Seati-

tudinCjC dice,che più di loro non croua, ne meno
quando fioriffero.Per cercojche non fu cofi ofcu-

rojcper nafcitsj e per bontà di vita, il noftro B.

Guido>chc non u crouade di lui memocia alcuna»

polche
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poiché fu JeH'atlcaje nobili/TIma famiglia de'Mar
ranialdiSgià che tra i baroni Napolitani compar-
fi l'anno 1260. nell'efercito del Rè Manfredi»

viene annouerato Landolfo Marramaldo. Padre-»

del i^.Guido fu GogiieJmo primogenito di Lan-
dolfo ilfecondo.Hebbe vn fratello chiamato Lan
dolfoin memoria,de]I'auo,quai fuArciuefcouo dì

Barile nel 1381. fu fatto Cardinal da PapaVrbano
VLèfù kgatoApoftolico in qftoRegno.Vn'altro

Tuo fratellojdetto per nome Feulojfii Ciamberla-
no , e poi Maggiordomo maggiore del Rè Carlo
111. di Durazzo > Fu anco infìgne perla Santità»

poiché in vna tabella della noflra fagre/lia Ci leg-

ge. Beatus Guido Marramaldus Neapoiitanus-flius

hnius ConuentuSi vitajntegritate , ér doclnna infi»

gnis-iqui ér miracul'is cL^rHtt-iobijt circa, annu, 1391.

Fu fepeilito in detta cappella della rofa, ch'era_f

propria della Tua famfgliaje cui infcgne vi fi veg-

gono dipinte fino a quefli tempi , cioè vn campo
partito da tre bande d'argcnt05& altretante azur-

rejcircondato da vna dentatura roffaiSc era tenu-

to in tanta diuotione, che vi è fcrittura autentica

dell'anno 1428. d'vna Signora Zezorta de Acer-
riS)Che lafcia vna tcrraà Fratta maggiore vicino

^uerfa, per celcbrationedimefTe nella Cappella

diS.Guido5ondc fi può fcorgere la venerationtj

di quefto Padre cóme ^cato nella memoria anti-

ca di quei Popoli.Non è più peròa[ prefente det

ta Cappella della famiglia d^ì noftro Beato, per-

che i Marramaldi seflinfero in vn Fabritio Si-

gnor d'Ottaiano, che fu Cameriero del gloriofif-

fimOj& inuittiflìmo Imperador Carlo V.e del fuo

Confcglio di CrucrrajC di Stato. Diuo-
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Diuoti/fimo di quella Cappella s'è dimoftrato

a tépi noftri, e cótinua ad eflftr lalejl Signor Car
lo della Gatta Caualiere Napolitano , non meiu>
valorofojchepìojhau'endola adornata di belJisfi-

mecplonne di mifchio, e iauori di marmi, abbel-

lendo anco la facciata aU'incontro,dou'è l'imagi-

ned'efTo B.Guidojficomehà fatto anco di nuouo
Talcare, dona fta l'imagìne del Santisfimo Croci-

fifìTojChe parlò à S.Tomafo d'Aquino, e le di(fo>

Benejcripjifti de me THOMA , ^uam ergo recipies

prò tuo labore mercedem i con bellisfime colonne,

& altri ornamenti di marmo ^x molta fpefa.Onde

ì noftri Padri in fegno d\ gratitudine à fi magna-
iiimo,e dinoto Caualiere han fatto quefta memo-
ria in vna tauola à^\ marmo negro , con lettere ad
oro, pofta nel muro dalla parte finiftra prima-j

di entrar'alia fagreflia.

Carolo a Gaffa,Equi/ì Neapolifa?ì0

Ad Belgas ÌAtUium Tribuno

Ad ìnfubres Coptarum Duó^ori

Hic militi relìgiofo

Duo ob Macella exorrtat

A

Fatrcs Coftucntus

Grati animi monumentum.

Anno a Deo Homiue Al DCXXXXIV.
11 fecondo fu della piazza dì Capoana de'Ca-

raccioli Rofsii fu dottissimo , & eloquentisfimo

Predicatore, & Inquifitor generale in quefto Re-

gnojche per confulta della ferafica Santa Catari-

na da Siena dal Sommo Pontefice Vrbano VI.

Napolitano per difcfa della Chiefa Cattolica-»,

centra TAniipapa Clementejà 28. d'Ottobre del-

l'anno
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Tanno 1378. fu promcflo al Cardinalato rotte il

titolo di S*Ciriaco ncile Terme , e dairideffo fu

jìoi inuiato per legato Apoftolico prima à Peru-

gia, p9Ì a Vinetia 5 e finalmente à Carlo Jil. di

Durazzo Redi Napoli. Morì in Romanci 1589.

lafciando perpetua memoria dell'iRCCgrirà delia».

fua vita,edel fuo grandisfìnio valore dimoftrato

in molti ncgotij difficilisfimi di quei tempijch'era

molto trauagliata la Chiefa.

E qui aggiungo, che fofTe in qualche modo
douuta queira carica d'hauer parte ne gliafFari del

S. Officio A i Eati di qucfto conuenco , perche a

tal fine fu la nofrra Religione in quefta nobiiifli-

ma Città di Napoli introdotta) fi comi- fu auerti»

to dal Maluenda nel primo tomo de fuoi annalf>

nell'anno del Signore 1 251. con quefte parole»

Tu vero i^rpice dtltgenter lecìor inquemjìncm , (^

vfum ^rddiCAtores in vrbem NcApolitanam fuerint

intfodtt&i-inimirurf/ìVt hxreticos Utenterfub Catho-

lice nomine è Utehris educeretidetegeret-ì profligaret»

Entrarono dunque i noftri Frati in Napoli nel-

l'anno 1227. à i quali poi nei mefe di Nouembre
del 12^1. fu dall'Arciue/couo col cónlenfo del

CapitolojC Monaci Beaeditcìnijconcedutala Chic

fa airhora chiamata di S. Arcangelo à Morfìnajla

quale adefTo è incomparabilmente ampliara for-

co titolo di S.DomtniccjconqueftD grandeje re-

al Monaftcro , il publico ftrumento di tal do-
natione nell'Archiuio di qucfto Conuento fi con
fcruaiepcheèmolto pichò voluto qui nella pro-

pria fua forma inferirlo , lì come fece neiracccn-

nato luogo il Maluenda •

Entra-
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"Petrus mìfcrAtìone Dìu'wa httmilis NcApolitAnus

Archiepifcopus, Ditelo i» Chrijì'ì filio F.7homa-i (^

vniuerfts Fratr'tbus de Ordine Pr^dicAtorum Heapo

li perpetfdb moraturisy/Alutem in eo^ qui esi omnium
verA fdlus •

ReffA AgerefatAgenteSiVtfucilius afpera conuerte^

re po^xmus in piaha j à" dirigere indirecia
-i
T^lo do-

mus Domini-i cui rAtione Fentificij mintHrAmus-t vi^

ros elecìos k Dominofccundum cor ftium^é' tAnquAm

CAndcLihra in domo Domini fiabilitos^Ad hubendAm

manfionem nohifcum non rogAti-tnec eÙAm requifiti%

€0 debemus libentius inuitAre^quoplurimumexpedii

effangeliz.are tAntopopuloverbtim Dei-.nec ipfi debeni

fé Adhoc difjìciles exhibere-) vttalentAeis commijpi

Domino referAnt grAtiofA-^cum de tAlentofibi credito

teneAtur quiltbet reddere tAtionem .

^xne enimjìcttt dolentes refcrimus j é* referendo

dolemus infurrexerunt vulpecuU-^CAudAs h^bentes Ad
inuicem colligatAS Ad^hiliflinorumfegetes popuhn^

dAS-i ^ demoliendum vineAm Domini mAnife^è-idum

ìoArctici-i qui tAnquam lupi UtucrAnt inter Agnos-^per

hAmosfub efcA Ute?it€S-,per prAdicAtionisfuAs %>ideli,

cet-^Apcrtì nituntuf AdprAuitAtem eorum Addueere fé
du5ìibiles AnimAs eleóìorum, Cum igiturfemper afìt-

msrefolcAnt neglecia incendiA vires^^ Antequam hf
retici Ubis morbus tAnquAmfermentum fé dìjfuftus

dìffundendo j CtuitAtem HcApolitAnAm inJìiiAt -^ qujt

folet vocAri VArthenope^idefl virgo,tAnto fit celeriJltt

diofuccurreudum , quAnto in hniufnodi maximum
vertitur periculum AnimArum .

Suffulti AudoritAte liturArum Domini Tap^ , ac

venerabilis PAtris Domini (fuccejjìi is Gregorio /X.

^ if*
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in ?o»ttficAtu-iCele;èi)fus lV.AppelUtus)GoJfre4i-^titti

li S Marci^.Fr£shyteri Qtrdi»alis,7^iri dexterptfiohis

nfjìflentis a dextris , qui dextera. diutnA in Ecclejìa

Dei , velut cedrtts lihanh Altitudine contempUtionis

tre^us-^ virtuturn odore fuauis^-profu flematiene do*

pius Domtn't-^ ad coNcedendumFrMribtiS Predicato*

rtbus^ Ò Neapoli pcrpeìuam mAnfionem-i diligentius

nos induxit-, (jr e/Jjcacius €XCÌtaftit)Vtexifìde iutiera*

tui fiJtliumKfiiht aquila renouetur-iConfòrtttur-ifidtSt

(^ perfidia cenfuridatur cum confenftt Capitali no»'

ìirìt ^ etmani aiUBorunifltorum Marci Abbatis^ ^
Monachornm Monajterij S. Arcangeli ad Wiorffh

di Neapoli-, qui omne ius-^ quod in eodem Monajìtrio

c^mpetebat effdem-iprafentibus eodem Domini Cardi'

xali-,^ 'venerabtl'bus Domtnis Barenfi Aìihìcpifco-

fo-i Magisiro B.[iidio Domini Papd CappellanofMa^
gtsho l'etro de Gregorio Bafilìcf Beati Petri trinci-

pis Aposlolorum Canonico^C' quamplurimis altfs.

Il rimanente di quefta donatone non accade-»

apportarloj come non appartenente al nolho in-

tento principale .

Anzi mi perTuado, che fubitOjch'i noftri Frati

furono introdotti in Napolijfoflero ancora intro-

dotti in qualche modo nel maneggio delie coit^

fpettanti al S. Officio. Che li Prouincialijfr*? tcm»

fore-i della Prouincia efercitaflero la carica d'in,

quilitori , lì caua più chiaramente dal feguentej

Breue di BoDifacio VilLnellanno 1295.ÌÌ cui ori

ginalc fi conlerua in detto Archiuìo > per cui 'Xx-^

chiara-c'liaucndo diuifa quefla Prouincia dcIRe-
gno dalia Konjaiiajcon cui prima ftaua incorpora-

tajvuokjche'i fuo Prouinciaie efercicuon l'iftef-.

fa



fa autorità l'officio dlnquiiìtore 5 come prima-, "^^ J^ T '^

l*cTerciraua il Prouinciale Romano

.

^'-^:M*»^^
,

BONIFACIVS Bpifcopus feruusfiruorum Dei*

DtleBo fiiio Vriori Vrauincidi Vrouincig Regot Si^ ^^t^ \
fìlfx' Grdinis Pr^dicatorumJalutew , & Apo/hlicaf»^i''^£^*^t^ ^v, .,. ,

henedi6Ìionem,AdftutumtrAnquiUum'ió'p^^'fferum
., ^ •. ^

tui Ordìnìs-i ó" fr^trum ipfius paterna foUiciradinis ** /* **#'^<'-«r* >

fitid'to htendenteSfpridem Rfg!?um SiciU<t^quod Ro- •

**"
>

' * ^'

mit^idVrouincia rnchidehat-i ah ipfaVrouwcÌA d/*xi' '*
•

*'^"
•^^

KitiS AutJoritAte AfoshltCA exclndendum-)Vt idemRe *

gnum ex tuncferféfolum exisieret ¥r&sti»cia fpetiA -'• t > .,* "ìlii

lis ,VoU^ìtes tgttur pr^f^tis Ordini-, é-friiribiés in ^.i^y ^,j^
hitc parte plenius prouidere > & vt a,d te fuper ipfò- .^ .^

r;*;?^ negottjs vileat recurfus h:wert , tthtexercendt-i ,
' f f

'

pcrte^velper alittm^JeH altos in ^rouifJctA diStiRc' # C% *» .^

^;;?f omnÌA^^finguU'^tAmfuper \nquifìtionis ìoAreii" * »-4v^i^ , t ^:,,V
c^ prAuitAtis officio-^ quAm AltAS-iCtiAìn qu^VriorRo' -- ,-^
manus l^romnci^ Ante dimfionem iffntsftcut pr^mit- * ^ "J L .

///«r ^fr nosfA^am-t in eiufdem Regni pArtibus exer . >^

CebAty>plenAm-^é' liberAm ^réifentium AuHoritAte con* ^ "^^^ * '^-

'

cedir/}fis fuCultAtem, Nulli ergoomnino hominum li"
^" ^^^v» -

•

ffi?/ hAnc pAgtnAm noftrx concefjionis ìnfringere-, vel
"*

ei Autu temerArio contrAire.Si quts Autem hoc attem'

ptAreprffumpferit-iindtgnAtionem ownipotentis Dei^

^ BeAtorum Vetrine' ì^Ault ApoHolorum eifts fé nO"

uerit incurfurum . DAtum Anagnix^nofiis Augujiiy

TontificAtus nojìri Anno primo •

Ma acciò che non fi prenda crrorejè neceffario

fapere,che prima lyna^e l'altra Sicilia,cioè,GVr4,

é' vltrA fArnm , faccuano vna fola Prouinciaj che

doppo nell'anno 141 6. ne £ù fatta diuifior.e f^Kto

il Generale Maeftro Fra Lonardo Dati Fiorenti--

Fa no,

»
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no,chiamandofiquella,r//;'4/drtfw,di Trlnacrìai

jHf9 WJMtfi'c*^ A^ g quefta nofìia Citra^ del Regno, e quefta poi in-»

/Ì4m)*^fyifi7'^iCf' procedo di tempo fìi anco diuifa > poiché circa.^

(Tr}^h'^mÙ^'fi^J^^ l'anno i5 2o.ne fu fatta quella di Puglia, e circa.»

\:ìffmii^^t*JÌ^MéÈP^^^^^ 1530. ne fu fatta quella di Calabria, e per

^iJf^i()Ut JScMé
'
vi timo nel lóoi.fù eretta la Prouincia d'Abruzzo

/AÉ^Im^M/ mt^Il^
fotto il Generale Fra Geronimo Xauiere, che fu

^^\T^ /^3; /. poi Cardinale 5 effendo fiata prima diuifa dalla.»

y^^AM>Jftfp^^^i^^ Pyglj^ (J2I Generale Maeftro Fra Francefco Ro-
4^'»m^ 7i^^M^tf^ meo Tanno del Signore 1 5 5 1. -f-

^^ji^'t^ PtM^Jk^'/ Si di/lefe poi quefta facoltà d'efrer'Inquifito-

MftA^ J(W0^ f^ rcanco ad altri , poiché in quefto Regno di Na-

fAp kuf ^^J^^^^i^polimolti Frati del noftr'Ordine erano Inquifito-
,^^ #^^,3^^'ri » come fi caua da vna lettera del Re Carlo II.

euw «aW' A ^» d'Angiò fotto li iS. di Febraro del 1503. per la_,

ffì^hiU^*^'^^^ ^ quale comanda a tutti gHnquifitori che pagalTe-

fusMtD fi J'^tf^^^ ^^ ^ queftò Real Conuento di S. Domenico di

*hiCfmAA^i^' éjvfJ^fu*^ Napoli vna parte delliprouenti 3 che dall'officio

O A 9 >^Ji^^J?#-= deli'inquifitione alla Regia Corte toccauanojl'o-

.x4*i*^^^^ riginale della lettera Regia fi conferua in detto
i4tViaV h ^^"^ noftro Archi uio,& è del feguente tenore

.

KAROLVS ftcundus Dei grafia Kex lerufilew,

iy SitiliA . Ducatus Apuliig. 5 (^ Privcipafus Capu^y

VrouincÌA-iCT Fortaligi/tt Comes. Keligtofis viris Vra

irihus Trddicatoribus Ordinis Beatt Dominici In"'

quifitoribus hdreticéi prauitatis in Regno , prajenti-

luSi ó*fufurisjdiieóìis'ià' deuotisfuisfalutem^é' di"

le6iionem finceram.VrointimA charitAtis-ié' deuotio»

nis ajfelfu , quem ad ipfum Frfdicatorum Ordinem
gertmi*s 5 fratres Religioni/ eius accomoda Itbenter

fropitiatione profequimur-i ^ noflra munifica libera'

litatefouemus . Q^o quidr/n inflin^iu partem pecu-



mdtdc honorum contìngentem Curhm noJìrAm-^ d^^
hijS'^e^uA prouenìunt ex officio vefiro inquifitionis eiuf

dem 5 ^ frouencrunt hinchaSfenus-i ac froticnisnt m
futurum-iVrdtribus Frisdtcatorihus N-eapoliuniCo»

uentuS'i de loco BcAti Dominici-, de certa ^oUra fcien*

ria duximus gratiofe dc^Jàndam vfqus Ad noUra hc"

nepUcitttm MaiesiAtis.Volnì'fitiS igitur-^ ^ exprejfkj»

mandamus-iVt ad ìnquifitionem Prioris diSIi lociyjHÌ

prò temporefuerit^ dejìr^gulis perceptis hùcufque-i ac

perciplendis in antea ex eodem vefiro inquifitionis of

fido 5 c&mputantes 5 é' docentes Aperte-^ ita qttod ei (it

exinde dAtAfides -i
integram partem ex illis nofirAm.

CuriAm contingenterà diBo Priori 5 vel eius prò eo

ttunciO'.nomine-ió' propArte Conuenttis eiujdem-^Atitio

ritAte prAfentium , AÌfique dìfficultAtis obfi,^culo inte-

gre Affignetis infuffragium neceJJitAtumfrAtruwi il-

liuSiVt expedit'iConuertendAm.Vercepiuri de hijs-^quA

dederitisìfcriptum competens ad CAUteLim non ohtfAH

te mAndAto-iVel ordinAtione contrAriA^velin AnteA fa^

cienda-ì quAtenus expreffhtqus certAm de pr^fentibtts

ncnfaceret mentionem,Pr^fentes antem liólerAS refli

tui 'vohmus pnzfentxnti ef(ìiACÌter inAntea , ipfo da^

rAnte noftro benepUcito 5 vAliturAS . Datfim NcApoli

per Bartholomeum de CApua militem 5 l^cgothtthim^

^ Prothonotarium Regni Sicilid^anno Dorniui 1303
die i^.FebruArtj^primg IndicìioniSjRegnorum nofiro

rum Anno. XVI V.

Credo dipiujche mok'anni primajanco li Prio^

tUpro tempore^'i quefto Rcal Conuento di 5. Do*
menico s'intromettcfTero ne* negotij del Santo
Officicpoiche faò ritrouato neiriftcfTo noftro Ar
chiuio va Breue d'Aledandro IV.deli'anno 1259.

diretto
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diretto al Priore dì quefto Moniftero , commec»
tendole, chcdichiarì inualido il matrimonio tra^

Landolfo TomacclIo>e Grislaita Caracciola figlia

dì Gualtieri CaraccioiOi-:ietto Cimbro.
ALEXANDER Fpifcopus fcruusferuerum Dei,

D'iU^opLo Frtori ¥rairum l?r£dicAt0rum Heà^oli^

tan,falutem-i & A^osìolìcAm bsnediCtion^mMupcr-i

'vt handulphus Tomacellust ó* Crislai^A nAtA quon-'

dtim Guaitertj Caraiculi , àióii de Cimbro Neapoli^

taf9,qutfe in gradi^prohibito CQnfingi4init<itisyvel a.f

fnitatis Att'wgunt , mAtrim$nÌHmcontra.hLre pojfetft

Ad ìnuiceTTì-i impedimento httiufmodi non ohftAnte-yper

nojìras dìcimur litterAS comejjìjs'e , nuiia defponfali*

àtis aù eodem L&nteafde prdjìtfa legitime comra6ìis

cum aUa in eodem propofito perdurAute habitA men»

tiene, Cum itaque nequaquAm Interas conce^\jfcmus

hHÌHfmodi^Jì nohis de préidiciisfponfAlibus^ ófid^^

pr(fiitA',mentiofA6ÌAfui(p:t-^rie au&oritAte nosirAper'

iurijs aditus pAndtretur-) Nos[aiuti AnimArum ipfo'

rum prouidere voientes » cum dióìg Uttera Ad proui-

dendum àfdemfuper impedimento prafAtOy vtpottj

njentAte tAcita impetrAre tnefficAces e^ifìAnt 5 difire-

tioni tUAper Apcjìoltca [cripta mAndAmus-y quAtentiS

me?norAtts L.^'* Ci. denuntiesper litteras tpfAs-^ quAS

pramijjis veris exiJlfntibHS-, cArere viribus decLirA'

mus-^ad huiufmodi mAtrimonium contrAhendum non

fjje prouifum'tnhibent eis^ne Ad idpcnere eArundem

litterArum cccAfioneprdfumAnt 5 &fiforfAnproccfsu>

exiiterit-iid dtnunties préttextu litterArum hutHfrnO"

ài non tenere.ì^o» cb^Ante indulgentia Sedis Apollo

liQf quA tibi 5 velfrAtribiiS tui Ordinis dicitur ejfe

4«nctj]um j ne de cauJìs inuiti cognofcere teneAminiy

qiif
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éffuo: vobis afede committumur eadem.Damm Ana^

^»ìf Vili, ì^aUfìd, ^outmbris ^'^ontifaatHS nofiri

Anno quinto .

Quc{ìo AlefTandro IV. fu oriundo della Città
d*Anagni de' Conti di Segna, ma nacque in SeiJà

da Fihppod'Anagni, il quale in Napoli fu eletto

Sommo Pontefice nelTanno 1 5 54.6 nel primo an*

no del Tuo PonufìcatOinella Dcwenica.de Nupfi/s

confacrò quefìa noftra Chiefa > con i alTiftenza di

molti v^ardinali » conccdendoui Indulgenza per-

perua d'vn'anno , e 40. giorni à tutti coloro, che
neiranniuerfario della iua dedicatione verranno

à vifìtarla , come Ci cd.ua. da vna antica tauola di

marmo polla alla fìniitra della fua porta maggio-
ro .

Anno Vo?nini MCCLV.menJe ìanuarij in Domi"
nica de Nuptijs 5 confecratA ejì Ecclejta i^a a D.Ale-
xadro Papd lV,dd honorem Dei-i & B. Dominici in»

fiitutoris ordtnis Fratrum Vradicatorum in prdfe/t'

tiA CardinAliièm Bpifcoporum coafjiHentium'qui om
nihustvert poenìtentibus^é' confejjis in iXnniuerfAris

die dedicAtionis ipjis deuotionis cau/a AnnuAtim ve^

menttbtts vnìi Annum, (^ qtiAdrAgintA dies de iniuit

lÌAjìbipcenitetiA reUxAuit VontìfìcAtus eius Anno i.

Fli poi ridotta à miglior forma da Carlo II,

d'Angió Re àX Napoli , iott'il titolo di S.Maria-j

MadaIena,dalJa quale miracolo (amente fu libera»

to dalla Carcercjin cui era ritenuto dal Re Pietra

d'Araona 5 fatto già catciuoda Ruggiero dell'O*

ria fuo Amiraglio 5 vicino Napoli , à j.d'Agofto

del 1 284.ondc per gracitudm e à detta Santa gio^

riofa > cotanto cara al noftro bcàiiffimo RedentQ^
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rcj fabricò molti Conucnti alla noftra Religione,

e di propria mano elfo Re Carlo gittó ne' fonda-

menti di quefco Tempio la prima pietra bene-

detta del Cardinale Gerardo VcÌcouo 5abi-

ncnfe, e Legato Apofcolicoj e poi à quattro di

Maggio del 1309. venendo a morte nel palazzo

chiamato Cafanona in Poggio Reale poco di-

nante daquefla Città, ancor che lafcialTe tutt'il

luo corpo in fepolcura alla Chiefa di Smta Ma-

ria di Nazarethe in Prouenza, delie Monache del

noftr'Ordine, già da lui fabrìcaco mentfera in vi-

tajil Tuo cuore peròjch'è la ftanza dell'amore, la-

fció a quefto Conuent05doue in fino ad hoggi en-

tro vna piccioletta vrna d'auorio fi cóferua; il che

fìi grandeméte ammirato dal noftro Antonio Lu*

fitano^con quefte parole.^i etiam noHrum Ordì

nem adeo dUexit-^vt mortuus^quf ejl pr£cipua buma*

m corporis parsftilicet cor-i in regio-i é' infigni noHro

^onuentu D, Dominici McApoli illius itéjfttfepulttf

rx tradì debnerit.

Vi fono anco fepolti in quefta Chiefa altri cor

pi realije di molti fignori principaliffimi,e parti-

colarmente nella figrcftia in luogo eminente en*

tf o a cafse di broccato d'oro,fotto ricchiifimi bal-

dacchini, fi come ali'ideffo Lufitano ne gionfe la

famajmentre fcriffe. in choro etiam , é'in facrcjliti

eiufdem BicIefiiS i» tumulìs disimóìis holofiricis eco-

pertis hiibentur ojìa, recondita, vnius Imperatoris,

trium 'Regum-iVriius Regino , ^plurium etiam T)U'

cum ìllujìrtjjtmorum.

L'Imperadore è Filippo quartogenito di detto

Re Cario II.che fu Principe d'Acaia,di Taranto,



& Imperadorc di Coftantinopoli , il quale paf^ó

ù vita più gloriofa a 26 di Decembredel 13 ?2.1a

di lui fepoicura di marmo ftaua prima nel Coro*

doppo fu trasferita alla Chiefa nel muro grande

della Croce di mezo auanti l'aitar maggiore.'

I corpi reali fonodAlfonfo /.del Re Fertan»*

te II. e dalla Rema Giouanna fua moglie, che?

ftanno su la porta della fagreftia delia parte dì

dencro^fotto i baldacchini , con qucfto epitaffio,

MemsrU Regum ì^fap, hrAgmenfium repàris

IniurÌA confumptX'i pietate Cdìholìci Regis

THILIPPI loanne a ZunìcA Miranda Comitey

lc.f in Reg^o Neapolìtano Prorege curantey

Sfpulchri inJiaurAtA .A, Domini i'y(^^% • -

Vi fono anco l'arche di D.Ifabella d'AraònaJ

figliuola d'Alfonfo I.Re di Nap.d'Ippolita Maria
Sforza -Duchefsa di Milano:di D.Maria d'Araona

Marchefadei Vafto : di D.Antonio d-Araòna fe-

condo Duca di Mont'aUordi D.Gio^e D.Feri'ante^

d'Araona figliuoli del Duca di Moatalto : di Ma-
ria Lazerda DachelTa di Montalto: di D.Pietro

d'Araona primogenito del Duca di Montalto : di

D. Antonio d'Araona vltimo Duca di Monraltó'^

di D.Ferrante Vrlìno Duca di Grauina^dt DiLuf-i^

gì Carrafa Principe di Stigliano, doue fono in tre*

cadette di tela d'argento tre figli piccioli dell'Ec-*

cellentiflìmo Signor Duca di Medina 1 cioè dueL5'^

ma fch ijCd vna fémi n a,e (Tendo eg l i foccedutb ^i0.»^

tutc'il patrimonio ài quefta Gafa 5 come HmàHt<>'f

deirEccéllcntiflìma Signora fc). Anna Carafaj^ché^

n'era rimafta vnica hercde • Ci è ancora il tòrpO'^

di D. Ferdinando Francefco Daualos MarchelL»
G di
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di Pcfcarajche fu Viceredi SicìlÌ33doue mori ne!

I570.e fu qui trafportaco:& ancora su l'arco del-

la Capelia di detta facrellia è la cafià di D.Fran-

cefco Ferdinando Dauolos de Aquino,Marchefc
di Pefcara j e Vicario generale dei famofo Iinpe-

rador Carlo V. in Italia j il quale morì in Milano
nel i525.e'l fuocorpo , fi come hauea ordinato

per teftaraento , fu trasferito in detto luogo alli

II. di Maggio del 1516. edeffendo l'ornamenco

di broccato annegrito, il P./WaeftroF. Tomafo
Dauolos fuo pronepote,ch'era qui Priore neli'an

001641. lo rifece di nuouo di velluto negro ,c^

broccato d'oro,come fi vede hoggi du ed effendo

fcouerta i*arca>fù trouato il fuo corpo incorrotto

con la barba,e capelli biondi,come quellojch'era

flato inbalfamato, ed anco era vcftico da frate di

S.Domenico : e nella fpada attaccata a detta caf-

hi che gli fu data da Francefco 2.Re di Francia)!!

frouò fcricto quello bcllifTimo dillico.

VifcArio Martis^debetur MArtius enfis'-

Barbara adefi-itutus midiospotes ireper hosiesm

Sono anco vicino all'aitar maggiore fepoiti

tre Padri Generali del noftr'Ordine 5 cioè F.Gui-

cio Flamochetijche morì à 19. di Nouembre dell*

anno 145 1.F.Vincenzo Bandelli ,che mori à 27.

di Agofto del 1 5 06. e F. Paolo Bottigella da Pa-

uiajche morì alli 9. del mefe d'Ottobre del is^i.

e nella Cappella de'Signori ^rancaccijdedicata.»

al noftro P.S.Domenico,giace fepolto \\ Genera^

le F.Jppolito Maria Beccariajche morì à 3.d'Ago
fio del 1600.

Ma oltre à^quefti quattro GeHeralijmoki ferie-

tori
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tori delle cofe della nóflra Religione , vogliono

che ad volato dell'aitar maggiore fiaTcpohoil

B.Raimondo da Capoa z^.Generale^che morì i*an

no 1399. in Norimberga Città di Lamagna ; eT
fuo corpo fu trasferito a quefto Conuento ; così

1 atrcrmano il Caftiglio p.2.1.2.cap.62. Michelet

Piò nellib.2. parte 2. Antonio Lufitano , & al-

tri.'Dalche io argomento,che forfè prendono er-

rore quelli autori che aflermano , che folTe figlio

di Bologna , e che più tofìo fofie figlio di quefto

Conaenco di S.Domenico di Napoli,/? perche no
cfTendo la Città di Capua fua patria lontana da>>

ATapoIì piìiiche fedicì miglia > l'era afìTai più facile

prender'in quefto Conuento il Tanto habitoDo-
nienicanojche andar fino à Bologna > e difagiarfi

giouanetto in camino fi faiicofOiC lontano per ri-

ceuerlo,pofcia che da Capoa à Roma fono intor-

no a cento miglia 3 e da Roma à Bologna per ìtLs

flrada di Loreto ve ne fono da 180. d ancora>per-

che fenza raggione farebbe flato trasferito il fiìo

corpo à quefto Conuento , à cui di neffuna ma-
niera apparteneua-jdotjendo trasferirfipiìi tofto à

Bolognajdi cui fi fupponeua figlioitanto piìi>che

per venire da Lamagna in Italia s'incontra molto
prima Bologna che Napoli.

Aggiungo per conferma di quefio mio penfie-

ro , ch'il P,Mieftro Grauina nel libro intitolato

CotigeminAta vox Turturis-^ncì Capitolo. X. al §.11,

numera il B.Raimondo da Capoa fra gli huomi-
ui di fanta vita di quefta Proni ncia j &/tél? eadem

centuria virifartvfitAie florentts ex eadem Praui»-

(h receìifentur • B^Ambrofius de Auerfa > BAacolfHS

G 2 S/w-
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SinueJfanus^BJLucAS de Tcnte Curuo^ B.'Rohertus de

Ntapoii^B, Guido MarramAldus Inquifitor -i B,R.iy-

mundus de Capua-^ B.Daniei/i de Be^ìeuento.

1 foggecti qualificati degni della Eccleda.

fìichePielature fono itaci in quefto quinto Tecolo

abbondantiffimi nella noftra Prouincia^poiche in

vn mcd-{/jno tempo erano in vira tre Vefcoui tì-

gli di quello Conuento di S.DomenicOjcioè il-P»

Macfìro Tomafo da Camerota Vefcouc di Bt-

tlecm, Maeftro F.Tomafo £>randolino N jpoiita-

no Vefcouc di Minori,e Maeilro F.Gjo:5attifta_>

Mari Napolitano Veicouo diLauello; Su efiendo

qu'.:ilo paflato à miglior vita fìi promonbal Ve-
fcouado di Motola il P.Maefìro F.^erafino Rinal

di da Noccrajhuomo di fingolanilìma dottrinala

cui è focceduto in detta Chiefa vn'altro Padre di

quefìa Piouincia > cioè il P.^aefiro F.Gic: Bat-

tìRa Falefe Napolitanojdi cui apprelfo fi farà al-

tra mentione.

Fùjcfarà perscp memorabile afTaijrefTalacione

del monte Vefuuio focceduia à i6. di Dccembre
del 1631.che refe quel luogo vn'inferno d'horro-

ri 5 la doue prima fembraua vn terreno paradiio

di delitie , che mi fa fouucnire vn belli/fimo Epi-

gramma , che per fcmigliàte cafo ncTuoi tempi

ne cr mpole i'ingegnolo /Wartiale lib.i.cap.i.

qua?ft.i2 4.

Hic eft piimvineis viridis r/iodo Vffiuius vwt/ris:

Vrcjftrat htc madidos nehilis vua Ucns,

li^c lugd quam Nyfp coltes plus Bétcchns amAHÌt'

lìce fiufcr Saijrt monte dedere choros,

Efi Vintriifedes Ucedumont gr^iìor illh

Eie



13
Hìc hcus Herculeo nomlfse c/arus etut,

Cu»(Ja iacent f.a'mmis^^r triHi mcrftfxttUU''

NfC Superi velltnt hoc hcuijfcfthi.

Porle fu fomigliantc a qaellas che fuccefle ne*

tempi di Tito Imperadorc > defcrieta di Dion^j
Grecojli come ne £^cq mentlone 5uetonio nella

fu a vita. §lujtdam fub TitofortuitA^ac triftÌA nccide-

runt 5 ui confUgrmo Vefeui rnomis in CampAnia •

Ecanco Siilo Icaiico.

MvfìftrAntur Vefiua iugaiafg] in uertice sumt

VepaftifUm'Oìis fcoptdì-ifractiffq'ì rtànA.

Mùfjs circumy Attj'tAsthrj^ fnàs certAfUia fkxi.

Quando diuenura tueta la Montagna a guìla di

bombaidaislargarafi VJia gran bocca in vna delle

fuecinicj dalle locccrranec infìammationi accefa)

auuencaua grosfi pezzi di macigno in vece ài pal-

le di bronzo , quando efìfalando piramidi di ne-

gro fumo 5 e di bianca cenere , fembraua non già

vn fulminato>ma vn fulminante Enceladoj che ri-

nouaile le Tue battaglie col Cielo. Quando parc-

ua:che tutti gli Elementi con mifchia non mai più

fcntita> alla defolatione dell'infelice Parcenope-»

implacabilmente fufl'ero congiurati,cioè il Fuoco
con gl'incendi: l'Aria con le gragnuole di pietre:

TAqua con diliunij di torrenti ; e la Terra con-*

bombili fcofiè . Quando facea vifla d'intimarle

£era guerra l'inferno delle lue profonde voragi-

ni 5 feruendoli di nafcofte mine il liquido fuoco,

che giua ancora fcorrendo attorno per le vicine

maiemmeic di fpauenteuoli araldi gli fpesfì^e re-

plicati terremoti, che la mifaa Città in fino da'

fondamenti fcuoteuano^Quando in fomma fra le

tempc-
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tempcfle d'acque, e di fuoco , e fra le plouc d'a-

renc5e ceneri fcorrcua altiera la morte,miiiaccian

do di voler ridurre tutti quanti fra brieue fpatio

in polue-.e cenerete dare nuouo fepolcro fia Icj

fiamme alla noftra Sirena 5 che prima 1 hauea ha-

iiuto fra l'ondcifra tanti fpauenreuoli horrori i

Frati dì quefto Conuento furono i primijche po-

nendo in non cale il proprio fcampo> vfcirono in

publico all'aiuto dell'atterrite genti , afFarican-

dofi di procurargli la faiute > non già dd corpo,

perche lì teneua per difperataj ma ben (ì quella^

cleli'anima5ch e di maggior'importanza.Non s'in-

timoriuano alle tenebrofe caligini: non lì nafcon.

deuano alle pìouc deTaffi , non traballauano à*

crolli de'tcrremotij ma auualorati dalla carità, &
ardente zelo della faluezra del proflìmojch e prò

prio de'Frati di S.Domenico (come fé ciafchedu-

no fofTe diuenuto vn Giona )j rapprefentauano a

quefta Niniue il prefentaneo periglio , e Timmi-

néte rouina della Città,acciòcheà fomìgliaza de*

Niniuiti 5 nell'inondatìonc delle ceneri haueffero

abbracciata la cenere della penitenza.Predicaro-

no liberamente fino dentro la Chiefa Arcluefco-

iiale,& à loro imitationc facendo il medefimo al-

tri Religiofi, e Sacerdoti,fi videro in brieue le pu
bliche piazze diuenute teatri di mortificationo»

oue fi confeflTauano ad alta voce i peccati:fi rimet

teuano loffek-.d tralafciauano gli odij : s'effecra^

nano i concubinati;fi faceuano le difciplinc, mer-

cè all'autorità , che ne'continuati efercirij della»»

predicatione del Rofario acquiftata s'haueuano.

Cosi io quel comune pericolo infegnaronoi

noflri
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noftri Rcligiofi àglihuomini, ò bramare, ò di-

fprezzare la morte > fecondo lauuertimcnco del

Maeftro de gli Oratori . Qua in re ^ magna,

eloquentia vtendum cH-i&tq^ ita velut èfuperiore loco

eonciona.ndum-iVt hctnines mortem-i vd optare ittci"

fiam-iVel timere de/ijiant.

Però fu^prontiflìmo il f'udetto Sommo Ponte-

fice Vrbano Vili, ad inftanza d'alcuni Religiod

figli diquefto Conuento, zelofi della falute de
fedelijconctdere a fuoi miiIìonariJ5& ì tutti colo

roja' quali elTì Padri faranno mandati per efortac

li alla penitenza, la Santa benedittione Apoftoli-

cajindulgenza Plenariaje remiffione di tutti i pec

catijcom appare per fuoBreue forco li 23.d'Apri-

le di queft'anno preiente

.

O Santa mifTìonejòefcrcitio Apoftolicojpofchc

Apoftolo è interpretato , Mijfus; tanto necefrarlo

a* credentijfl come da quelle parole profetiche di

lo^ÌQ.Omnis enim quicunq; innocauerit nomen Do- '•*•

mini faluus m/jargomentauaS.Paolocfler necef.

fariojch'à Popoli la fanta parola di Dio s annun-
cia (Tej,^/?;?//?^^ ergo inuocahunttin quem non credi- ad Rom.

derunt ^ Aut quomodocredent ei i quem non audic' *-i»'

runt ? ma non può efferui afcolrantejfe non vi fia

chi ^x^à\c\ì\,§luomodo Autem audìe^ttfine pradican*

te ? E però è molto conueneuole tarelercitio di

predicarci elTer miffionarij , à quelli che di Pre-

dicatori tengono fingolarmence i! nome, come-»

fono i Frati di S.Domenico, onde conchiude diui

namente l'ifteifo Apoftolo. Quomodo vero predi'

CAbunt^nifimittantur ? li Breue dei Papa è queflo

fegucnte.

Vii.



VRBANVS PAPA VìlL
'N'tuerfis CbriFii Tidelìbfis pr<tfef)tes Uteras in^

fpcClurìs fxlutem-ié" Aposìolicam bcnedidiO"

nem»CadcJìium rnunernm thefìturoS'i quorum difpetj'

pitores effe ftos voluit , nallis Itcet nosìrts meritis'di^

nina clementia Ubenter erogxmus^cum ad Religionis

increwentum-ió' animArumfilutem profeduros fpC'

YAmus , ^ine cum ftcut acccpimtés-ynonr^uili Religtofi

Ordinis Iratrum Pr^tdicatorum Dtceccjts Neapoli-

tAìi^ 5 Ad diuerfi loca dicìx ì^eApolita»<t Difccejìs de

ìkent'iA Ordindrìj 5 ó'fuornm Superiorum ad ^tde»

liumfilutem curandAmJint ACce[fur't-iN.os eorundem

iLeligio/òrum pietatem-i eorumq\ ad quos illi mitten»

turdettotionemfpiritudibusgYatijsfouere 5 atq, aU"

gere cupientes-iOmnibust é' fi^g(*lis Relìgiojìs prxdi"

6ìiì 5 vt prddicitur mittendts , ò" ^l^^ vtriufq\fexus

ChrifiifdelibuSjAd quos tpfi mittendì Accejferint-i no^

HrAm j è' AposìoHcAm benedi&ionem per prafentes

imparnmur.lt/q', verepxnitentibuS'i ó* confesjìs , ac

[acta Qommnnione refciJiS-iqui prò S.R.E.exAl/Atio'

ne'i^rincìpuin Qhriftianorum vnione-^ Videlium con*

uer^one-ió' h^refum extirpAÙone-iproHt vnicniq\ fug-

geret deuotto 5 p'iAS ad Deum preces effuderint-^vrtA

vice ter? pore diÙA rnisjtortis pletiAriam omnium peC"

CAtornm fuorum IndulgentiAm,^' rtmisfionem mtfe-

ricorditer in Domiuo concedimus j prdfentibus prò

hoc anno tantum valituris. Diitum tioma Apud S.Fe-
'

trtèm fuh Annulo Pi/cAtoris die i'^. AprtUs i6^i\.

fentifcAtus nofiri Anno vigefimoprìjno.

Non
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Non voglio qui tacere Toblìgatlone grandillì-

ma, che cieac qiiefto Conuento alle Cafe Reali

d'Araona5C d'Auftria, efTendo fotto il loro domi-
nio nel Regno di Napoli mirabilmente crefcìuto

in grandezzajC fplendore , conciolia cofa che ho
trouato nel noftro Archiuìo vn 5reue d'Eugenio

JV.di Tanta memoria fotto il primo di Marzo del

1444. per cui concede al Prior di queido cóuento

che poffa riceucre per limofina mille fiorini d'ora

de mule AhUtiS',zix,^{o che ftandoui quaranta Re-
ligioii in circajnon poteua riparar le fabrichejC-»

proueder la fagreftiadi calici 5 & altri vtenfili al

diuin culto necelTarij.E dall'hiftorie fi conofcoi

cha6.di Giugno deli'ann. 1442. Alfonfo I.d'Arao

na s'in/ìgnorì tocalmence del Regno di Napolij

edendo fiato nel i44o.adottato per figliuolo dal-

la Reina Giouanna seconda di quedo ncme.Ve-
dafi dunque la differenza, poiché hora per ordi-

nario in quefto Conuento ftanno in circa cento

ottanta ò\ famiglia, e la fua fagrefiia peFl'argen-

tariccortine di broccatOj& altri arredi > & orna,

nienti delia Chiefa^è vna delle più rìcche,e famo*

fé c'habbia la noftra Religione forfè in tutta l'Eu-

ropa . O quanto bene può replicare a quella real

Cafa l'inuitta corona di Spagna le p3role,che dif-

fe il buon Giufeppe a Laban. henedixìt ubi Do- ^f»'ì^'

minus ad imroitum meumìXncntrc dal puto ch'en-

trò à fignoreggiar quefto Regno , s'è cosi in ogni

forte di bene incomparabilmente auanzata; e noi

potremo confefiarlo per veriflìmo con le medefi-

me parokiche l'iftefTo Laban haueua dette poco
prima a Qiw^t^^t^ex^erimento didichqirui benedi"

H acrìi
''
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xerit mihì Deus propter ttj ,

Terminarò le prerogariiic di qucftoReal Mo-
niflero con la benignità dell'EccelIentiflìmo Si-

gnor Viceré Duca di Medina per Ja gratla fat»

ta si Padre Maeftro Torres Tuo Confeilore del-

la carica di Z^cttore della famofacafa di Santa.»

Maria del Popolo di quefla Città di Napoli

,

dou'efercita non mediocre giurifditrione foprsu»

Monache clauftrali 5 e Preti della Tua Chiefij »

celebrando ancora con l'infulc Pontificali,come i

Vcfcoui. Ti priego però correfe LettorcjChe non
vogli cacciarmi di filautia, rimproueradomi quel-

le parole di Plutarco, S»am ipjìus apudalios glo'

riam^vel opes pradicure verbo^e^e dicunt omnes odio

fìtm^é' illtheraley perche mi giouarà fcufarmi con
qucll'altie 5 ch'egli mcdefimapoco apprefTo fog-

giugne,cioè5che la narracione di tante grandezze

habbia da efTere come Temenza d'altre maggiori

per rauuenirejPAt'f/4r»w emm edìt huiufmodi Ltus

fruitim 5 vslut ex[emine pluriuìtt aliarurUi é^ prA^

lÌA/ittorum-i qtiéiexoriuntur-idccortim .

In que(to quinto fecolo ancora s'è cominciata

à diuv>jgare la fama > e moltitudine de' miracoli

della facra Imagine di S. Domenico di Soriano,

CaftelJo porto in Calabria Proumcia faraofiifima

di qfto Regnojcioè ne'Brutij Mediterranei,oue di

propria mano fu portata dalla 5cati(ììma Vergi-

ne nell'anno 1 5 ^o.vna notte auanti TOttaua della

Fella della Natiuità d'efTa gloriofa Signora 5 la-»

quarimaginefe bene è ftata Tempre miracolofa_j,

tuttauolca le Tue marauiglie andauano rìftrette-*

fu'i principio folamente per la Calabria, e Città

di
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di Medina, ne ti ftendeuano più okrcipoi nell'an-

no ló^o.cominciò à dilatai fise fi fé fentire in Na-
poli, dando la vita ad vn certo Francefco Porpa-»

mortalmente ferito, e difperato da' Mediciiquin-

di è palfatanon folo per tutta l'Italia, ma è ginn*

ta ancora nella Spagna , nella Francia,nella Ger-
mania,nell'/ndie Occidentali del Mexico,&c.an-

co fino all'Afia, & altre parti più rimote del Moti

do, di modo, che non vi è quafi Città, Caftello,ò

Viliagio, oue riuerita non fia Tlmagine di S.Do-
menico di Soriano: che perciò il noftro inuittiffi-

mo Rè di Spagna Filippo IV.moflo dalla fama di

tante marauiglic, honorandola dVna grandiflìma

lampa di valore di quattromila feudi , ha voluto

ancora accettare quella S.Cafa di Soriano per fua

Cappella Reale, ii come appare dal feguente or-

dine Regio, qual'hó voluro qui notare, acciò che

à tutti fia manifefia la diuotione di fua Maeflà

Cattolica verfo il noftro Padre S.Domenico •

E L R E Y

ILluI^re Conde de Monterey Vrìmo de nuef.ro Con

fe]0 de Bftado , Vrefidente en el de Italia^ j N«^-
firo Lttgar Temente.) Capitan GeneraLVer parte del

Maeliro F, Domingo Griffo Procurador General del

Conuento dìS,Domingò de Soriano en eJs'eReyno me
hafidofuplìcadofueffeferuido de mandar admitir de

ha)o de my Real protecion^y amparo a quella Santa Cx
fa-^dondefé conferua el detratto Orìgir/aLy Milagro-

fo del Santoli por tuia intercejjion ohra Dtos N,S, ta»

JtnguUres marauillas confusfeles-,yfu deuocion eflc

H 2 tai^
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/4« eflendidd. en todas pdrtes^ corno es nùtorU\ Vèr lo

(iuaUj U que yo tengo al Santo he venido de muy bue

no, giinaen acceptarLtprote^ion de ft* Cafa de Sorid'

no. De que os encargot y mAndo-iCfue eBofe affìcnte en

mi nomhre en U forma-^y con Li follennidad-,y requi-

fition^quefuole haXerfc en cafos fcyné\antcs . De modo

que fé conozcA que U dtcìoA Cafxcjlk deba]ode mi

amparoty p^A trAtadd'iy fAdorecida-, corno ohrAs-^ d^j>

qtticn yo tengo li mifmd protccion. De MAdrid^h i j.

de Ago/io i6^$,

il niimero,poco mcno,CQe non diflìjìnfinicojo

le conditioni prodigiofe de' miracoli d\ queftaj

ianta Imagine fono inefplicabìli . Alla Tua diuo-

tione l'adunca falce delia Morte , che fcmbia più

forte dell'acciaio fi fpezza come fé folTe appun.

to di fragil vetro ? per tanti deFonti,che dinuouo

fono richiamati alla vita.Non può quiui il claudi-

cante Vulcano hauer molti compagni , perche i

zoppi ne riportano quafi l'ale alle piante . Non-»

può la dolorofa cecità troppo con la fua ofcura_*

caligine perfeuerare 5 perche li priui di vida d^L^

quefìo fanto Sole vengono illuminati. In vano a.»

danno de' fedeli fi rouerfcia l'vrna infaufia della

mal curiofa Pandora,perche gl'infermi ne riman-

gono da qualfiuoglia grane morbo perfettamen-

te guariti/l Venti d rincauernano.-cefTano le tem.

pefte:fi rincalma il mare:tremarinfcrno:s'inhorri

difcono i Dianoli, che fuggono fpauentati dal

fcmplice nome di San Domenico di Soriano .

Et io mi perfuado 5 che non per altro fine por-

taffe la S. Vergine al Regno di Napoli quella Sa-

cra ^emiracoiofa loiagincjfolo che per infiammar

io
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lo di non ordinaria diuotionc verfoil Tuo caro fi-

glio Domenico

.

,
Il ritratto belIifTimodi Stratonica figlia del Re

Demetrio, formata per man d'Apelle (/ìa quello
racconto vera ifloria , ò pure altrui inuentione )

veduta da Seleuco Re delia Sona. , co' fuoi h^àAi
colori fu bafleuoleà deftare nei di lui petto viui

incendi amorofìjli quali non meno cocenti accefe

poi l'originale nel cuore d'Anrhioco fuo figlio ,

onde fu coflrettoil Padre concederla à lui (^n-
corjche li foffe mogiie)per non vederlo morirej

.

Così vorrei dire ( le pure mi farà lecito vfar que-
fìafrafe)che la Vergine gloriofa per me:70 di que
ft'lmaginc habbia voluto fiie al Regno dì Napo-
li vn ceiefce incantcfmo , fecondo la fìntione del

Principe de' Latini Poeci,dVn Paftore,che per me
zo dVn'imagine cercaua d'accender fiamme d'a-

more nella fua Ninfa.

'Licia circumdo'. terque hAC altarta circum Eglo.s-

Bfj'giem duco

,

Oue dilTe vn fuo famofo ComcntMorc^ Malefici

effgiem amatoris circumferunt -iVnam ex Iwo.Qosì

appunto da que' Santi lini dell 'Jmagine di Soria-

no, paflando co'l diaoro affetto dalla copia all'o-

riginale, s'infiammarono fopra modo i Napolita-

ni del Padre San Domenico , onde quella Santà^

Cafa è diuenuta termine dì peregrinatione a' di-

noti fedeli, huomini)e Donnc,Dame,e Caualierf,

nobili/fimi Principi, & Emirientiliimi Cardinali

di Santa Chiefa , che fino da' remoti confini del

Regno della China, ed altronde fon venute le-»

genti in Napoli à riuerire la Sagratiffinia Imagi-

ne
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ne di Sorianosportandone ancorai! ritratto allo-

ro paefijcome cofa celcfte

.

E veramente nel dono di queft'Imagine mira-

colofa fatto dalla Maefcà diuina per mano dell^u

{uà Santiffima Madre,al folo Regno di Napoli,c->

non già a veruna altra parte del Chnftianefimo

,

(ì fcorgc chiaramente con quanto fìngolar'affetto

da quella fia amato . Così alcuni Santi Padri pro-

nano ingegnofamente che'! noftro SantiOìmo Re
dentore babbia amato più l'Italia d'ogn'altra par

te del Mondojimperciò che quantunque egli na-

fcefie in ^ctleemme^morifTe in Gerorolima,appa-

lille rifcutitato la prima volta in GalileailafciafìTe

à tutti in terra il fuo Santifìimo corpo fottole fpe

tie Sacramentali, tuttauolra conferi il fuo fpirito,

cioè la fua plenaria autorità, principalmente all'I

taliajcoftituendo in Roma la Sede Pontificale del

fuo Vicario, dalla qual Chiefa Romana tutte l'al-

tre dipendono>e riceuono ftabilimento.Così pari-

mentcbenche S.Domenico nafcefle in Ifpagna^:

moriife in Bologna,doue fi conferua il fuo cadaue

ro pretiofojniente di manco il fuo fpirito par che

fìa rimafto particolarmente in Soriano per tanti

miracolijche fi fanno per quella Sacratiffimalma

gine.Perciò parmijch'alla noftra^Napoli polTano

più ragioneuolmcnte applicarfi le parole dell'an

tifona iòpra i fa) mi del primo Vefpro della fefia

del noftro Santilfimo Padre . Gaudefelixparens

ì\ifpania-itJifU£ prolis dans mundo gaudta:Jed tu ma"

gis gaudeBofJo^ia-iìo in vece di Boncmaiò'uò'Ned"

polis jtdfjtt PatrtJ dafa/a glcria-ipoìche la gloria de'

Santi per mezo de'miracoii fi manifefia^fi comò
anco



anco II Redentore per mezo di quelli la Tua DU
uinirà fece à tutc'il mondo palefe.Dunque nel no
uro Regno dì Napoli è rimaftala maggior gloria

di S.DomenicOjmenrrc qui più 5 che alerone la_>

Maefrà Diuina tanti miracoli iì degna operare^

per i luoi meritije potente intetcefrionc.

Molli per tanto i Napolitani dall'infinite gra-

ticjche giornalmente riceueuano dalla Verginej
gloriofa dd Rofarìoicdal P S. Domenico,comin-
ciarono tutti di commune accordo con ardenti^-

(imo defiderio à fofpirarlo , & ambirlo per Pro-

tettorejhauendo ferma fperanza douerne in que-

llo modo riceueregratie più fingolari , e che li

haurebbe con maggior follecitudine difefi> parti-

colarmente in quefti tempi calamicofi^ne'quali fi

vede tra l'armi ciuili brugiare miferamente il

Criftianefimo .

O che faluteuole configlio è il ricorrere alla_»

protettione de' Santi , fi come fu detto al patien-

tifìimo Giobbe} Tu autem ad aliquem San^ìorum G?«.if.]

conuertere . Mi fouuiene hauer letto nelle Sagre-»

Scritture d'Abramo , ch'vna volta certi vccellacci

di rapina li perturbauanoil Sagrificiojvolando ia

torno a gli animali vccifi che s'offerìuano , ma il

Santo Patriarcali difcacciauajeconfommoftudio

que' cadaueri difendeua.il P.S. Agoftino vi fa fo.

pra vna belliffima moralità , cioè che gli vccelli

rapaci fian figura de' Diauolijche vengono per òx

uorare i peccatori, i quali come priui della gratia

diuina , ch'c la vera vita dell'anima, fono à fomi-

glianza di putrefatti cadaueri j Tanquam cadauer

futridum prois^um', & Abramo,che li fcacciauajè

fimboio
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(imbolo de' Santi Protettori , ch'agiatano quelli

che fortoil di loro patrocinio fi ricourano.^//^j de

scedetes^àìCQ. il SIto)j7ipef' coypora/pirifus mdignos

dejtgnunt ^pafium {jnendamfuum de CArndium diui

[ione quArentes,^t ahigehat eas AbrAham-Jìgnificatur-i

auod nifi merita S^ncidrum Vatrmn ìnttrccjjxjfcnty

confumendiforent CArnde$ a Dxmonihus ,

E quello defiderio d'ottenere 5an Domenico

per Protettore è ftato il compimento dell'affet-

to luifcerato , che porta turto'l Regno di Napoli

alla Religione del mio Santiffimo Patriarca più

che ad ogn'altra; pofciache folamente dentro la_.

Città di Napolije fuoi Sorghi fono diciotto Con
utnti dell'Ordine Domenicano, la maggior parte

grandi, che tengono numerofa famiglia, poiché^

alcuni alimentano fopra cento cinquanta Reli-

giofi. Cioè quefto di S.Domenico:S. Pietro Mar-
urciS.CatatinaàFormello:S.Maria della Vanirà:

il RofariotS.Tomafo d' AquinotSato SpiritO:Gie-

sù MarÌ2:San Seuero:Monte di Dio;S.Maria del-

la Salute: S; Lucia à Mare: S.Rocco:S.Leonardo:

S.Brigida:la iMadaiena^S.Maria di Libera del Ve-

rnerò: S.Mennato. Cofa,ch'in neffun'altra Città fi

vede della noftra,ó d'altre Religioni.

In Roma capo del Mondo , e di tutta la Catto-

lica Chiefajà pcr.*n ve ne fon trejcioè S. Maria fo-

pra laMincrua: S.Sifìo, S.SabinaA anco vn'alcro

picciolo luoghecto fotto titolo di S. Nicolò in_»

Campo Marzo . Sono ancora dentro la Città di

Napoli fei Moniftcri di Monachccioc S.Scbafìia

no:la SapicnzarS Gio:Battifla:S. Catarina da SiS"

na:S.Mariadcl Diuino AniortjC la Madalena vi-

cino
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dno al Rofario di Palas^zOifondatodali'Ecccilcn-

titlìma Signora ConcefTa di Monterey , già Vice-

reina di quefto Regno ; Vi fono di più due Con-
feruatorij fotto'l titolo del Rofario,vno fuori dcL
le mura delia Città,doue fi dice alle Pignce l'al-

tro vicino porta Medina5rotto'l MoniOero dell n_,

Trinitàjli quali tutta via fi vanno perfettionando

nelle fabriche>e rendite^perridurfi quanto prima

alla claufurajegià nel Capitolo generalififimo ce.

lebrato quefto prefente anno in Romaj fono flati

accettati dalla noftra Religione, ed incorporati à

quella Prouincia del Regno.

Si marauiglia tanto il noftro Antonio Lufìtano

nella fua Cronaca,perche fufiero in Napoli à Tuo

tempo fette noftri Conucntije due monifteri, hor

che farebbe bora che fono crefciuti in tanto nu-

mero ? ed accio che fi conofca quanto con laiuto

dei Signore in pochi anni fia qui in Napoli la no-

ftra Religione auazatajvogho riferire le lue paro-

le tutte piene di pietà5che non poco efakano laj.

diuotione Napolirana . NecJìl€^?tÌ9 preterire vt^lo-,

quod jìobilisJim.t pAfiter^é' d^-nplìsfimA-^ ^ innume-

rdhili populo referti Ciuitatis NcapoUtarff pr^efian*

itam demonfirdtf(^ quodpr^ alifS omnibus encomijs

eìì maiorisfuiendum^^religiofìsfimàt Aofucr^fida se-

"per integerrima , é' muitum propenfi. Bcclejìafiicis

rebm-idd comynend^tionem facit quAmplurimitm-i ej^t

in eadem Ciuifate r^osìri ordinis conaentus virorum

prfiUroS'i^ amplos-^fcilicet T), Dominici -^ qui regius

e^i-iér centum Religiofos reguUriter hiibet , S.Petrt

Martyris-i^ isfeptuaginta fratres-ipaulò minus com^

^lecUtuT'^é' S^CAtherif^a k Formello y ^ hmic quin^

1 qtiAgifi'^
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qudgiffU'i& amplias rdìghfi cómtfUnt,%'4nf-i^ préi-

terex ixlij quatuor virùrum noflri Ordinis Qouentus^

(^ duo monialiumi€tÌAm noJìr't Ordinis injìgnes , ^
opulenti.

Dirò vn'altra fine7.za,e m^2^%\ox marauigliain-

ìfìeme deJ grand'aflFccto de'Napolitani alla Dome-
nicana Religionccioèjche fìatnaggior numero di

Conuenci ^(à noltr'Ordine nel folo iìegno di Na
polijclì'in tutto il rimanente dell'Italia,ma quefta

veritàiche veramente è degna à faperiìjnon potrà

facilmente efler capita, lenza prima confìderarej

brieiiemente la diui/ìone deli Italia. Io no voglio

diuìderla fecondo ì Cofmografi più famofi,

cioè in vndici Regioni>comc vuol Plinio : ò pare
in fedici fecondo Antonio neiritinerario: ò in no
piùjchc otto» al fentir di Strabene: ouero m qua-
rantaquattro Popoli per opinione di ToIomeojJa
diuiderò folamentc in cinque forti di Nationi,

cioè Regnicoii:Tofcani;Lombardi:Inlubrì: e Ve-
neti ; e quefta diui/?one corrifponde alle Prouin-

cic della noftra Religione in Italia,perche oitro,

quefte Prouincie del Regno di Napoli,ve ne fo-

no quattro altre,cioè 1 ofcana : Lombardia: Pie-

montese Vinctia.

La Pronincia di Tofcana comincia da Terraci-

oa Città polla nel Latio Litiorakjch'anticamen-

te era Metropoli de* Volfci)& afriuando à Roma
lì diftende per il Latio Mediterraneo^per W Duca
to di Spoletijper l'Etruria littorakje per i'Etruria

mediterranea fino alle belliflìme Città SienajC Fi-

renze, e nobili/fima Republica di Lucca» e conte-

nuto di eHejc dairOccidente iì cermina dalla par

te
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te del Marc in LIuorno > dou'è vn famofo porto

peri Vafelli, molto celebrato da gli antichijpoco

difcofto dalla foce del fiume Arno > e dalla parte

di terra confina con l'Appennino, detto comune-,

mente l'Alpi di Firenze

.

La Prouincia di Lombardia > oltre ì Conuenti>

che tiene in Napoli, fi ftende per tutto il Piceno,

ò vogIiamdire> Marca Anconitanajnelle riuiere-»

dd Mare Adriatico.- per gli Vmbri Senonefi,che>

cominciano dal fiume Efiojhora detto Fiumefino,*

doue ha fine il PicenoJ! qual paefe peraltro no-
me vien chiamato Gallia Togata > per i Galli Se-

noni, che quiui habitarono>con difcacciarnc i To
fcani, benché bora fi chiami Romagnajperche Ic-»

fue Città piùprincipalijcome RauennaiCefenìU:

Forlì: Faenza? ed altre fi dimoftrarono fedciifllmc

a' Romani contra de' Longobj.rdÌ5ed altri loro ne

mici) ed arriua fino alla Città di Felfina detta per

altro nome Bologna, ou'è vn nofiro grandiillmo

Conuento,in cui dentro vn arca beliiffima di fino

alabaftro fi conferua il corpo del P,S. Domenico
da me più volte con iflupore ammirata , e con di"

uocione humilmente riuerita . Pafia ancora piìi

oltre per la Gallia Tranfpadana , cioè di là dal

Pòjauuenga, che tutta la pianura firerta fra TAp-
penninOjcrAIpijchiamata Gallia Cifalpina^è di'

uifa in due partì dal gran fiume Pò , onde la Ro-
magna che comincia dal fiume Foglia)d€tto l/àu"

rus-idz, gli antichi Scritrori,che bagna le mura del

la Città di PefarO) è chiamata Gallia Cifpadana,

cioè di qua dal Po . E cosi per vna parte Ìì fiendc

per Ferrara^pcr la riuiera di Vinejiajcom'è Chioz

I 2 Z3i
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za j ed anco neiriftefla Città di Vinetiahà vn bel

Conuenroje per l'altra fi flends per rutta la Lom
bardia, per la Marca Triuigianajper il Miiancfo,

per li Monferrato , & anco per la riuiera di Ge-
noa di Ponente , e di Leuante , che veramente è

vno fpatio vaftiffìrno quefto della Prouincia dì

Lombardia de' noftri Frati 5 eh e Tparfo quafi per

tutta l'Italia.

La Prouincia del Piemonte detta di S. Pietro

Martire, abbraccia gl'Inlubri? li quali finifcono al

fiume Se{ìa dalla parte d'Oricnre>oue cominciano

i LibicijLcbctij chiamati da Tolomeo,per i quali

. ancor fi (lende quefta Prouincia^e gingne fino al

Piemonte,così detta quefia Regione perefler co-

me piede dVn Monte •, ritrouandofi fituata nelle^

radicijC piedi de' monti,che diuidonoh Sauoia>e

la Galiia dall'Italia.Tiene ancora qualche par£c>^

nel Genoefato 3 comprendendoui ancor la Cor-
fìca-_».

La Prouincia di Vinetia,detta di S. Domenicojab
braccia la Marca TriuigianaiEuganea per la fua^

nobiltà anticamente chiamatajfi come ne fa hono
rata mentione Silio Italico nel libro 8.

Bugaftea^ profugifqueficris Antenoris oris

Nff no cum Venetis AquileUfu^erfu>u armis ,

Si ftende ancora per il Ducato del Frioli , che

comincia dai fiume Limino>detto da' Latini,?^^^

lulij^ forfè, come vogliono alcuni,per le-legionije

(quadre de' Soldat/,che Giulio Cefarefacea quin
di palTare di là dell'Alpi , {\ come fi può fcorgere

da alcune lettere intagliate in vn marmo nel me-
20 del i^onte della Croce? da doue ancora uc

mandò
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mandò vna contragli Eluetij ; ma il Tuo Seggio

principale è nella Sereniflìrna Cicca di Vinetia,

fplendorcse corona delMcalia , i vedigi delia cui

antica libertà gloriofa mente conferua. Epicciola

veramente quefta Prouincia •> parlo in ordine alla

noftra Religionejperche fo bene quanto fia grati-»

de lo ftato de' Signori Vinetiani in terra ferma.jj

pure così picciola di fìto , vorrei dire, che ùip^ri

ogn'altra di grandezza di cortefide gentilezza di

coftumi . Bt io non potrò mai dimenticarnnjdc' .

buoni trattamenti h^uuti in Vinetia predicando f J

la Quadragesima dell'anno i64o.nelfaiiioroTe5n 1 JbjU£>^rz, Uk/bvc
pio de' Santi GiouannijC Paolo. A ^ f /f^/

Per certcch'in tanti paefi ciTer dourebbero af- ^**^ ^ ^^^ ^^
fai più numerofi i Conuenti Domenicanijche nel jvuu^nlào
folo Regno di Napoli, non giugncndo quefto al- o S
la terza parte di contenuto a rifpetto loro. Tutta

l'Italia iecondo il comune parere de' più per-

fetti Cofmografì , ha di circuito quattro mila_- »

e noueccnto miglia: Mille, e venti di lun-

ghezza fecondo Plinio, e Solino, e di larghezza.,

maggiore ( elfendo queftadouc più , doueme- ^4, ^ . V
no) come quella che fi troua fra il Mare fu- f
periore» hora detto Adriatico, e l'inferiore bo-

ra detto Liguftico, è di miglia quattrocento , eji

diece; il Regno di Napoli non ha di circuito più, ^l ^

che miglia mille quattrocento fettanc'ottojdi lun " '^"*^

ghezza miglia cinquecento quarantajC di larghez *V

zajmiglia cento qnarantajanzi che in alcune par-

ti è adai più ftrettOjpoiche in queiriftmojò brac-

cio di terra,che vogiiamdire, eh è dalle Cafleìia

in Calabria al golfo Zpponiato,hor»i detto di Saa-

ta
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taEufcmij!>non vie maggior larghezza > che di

venti migiiajfijch'è chiarojche Jl Regno di Napoli
non è la terza parte d'Italia. Ond'appare manife-

flo Terrore del P.^.F.Michelc Piò nei primo li-

bro de gii huomini illufori della nofira Religio-

neidicendojclie'l Regno di Napoli abbraccia qua
^la metà dell'Italiajpoiche diuidendofi il circui-

to di tutta Titalia in tre parti, ogni parte n'haurà

miglia 1635, e non hauendone Napoli più cho
., I468.per giungere ad efiere il terzo dell'Italia^»

gli màcano di circuito miglia 165. e pure in que-
^-^

' fio Regno fono più Conuenti Domenicani, ch'in

^^ tutto il reflo dell'Italia, impercioche quella Pro-
""*'' ^ " ' * uincia di Regno con le Tue Congregationi ha Co"

uenti 72,alli quali fi ponno aggiungere li cinque

Conuenti foggetti al rcgal Moniftero diS.Seba-

iltianoje li trc>che vi ha la Prouincia di Lcmbar-
diajcioe S.Catarina à Formelloj/Wadaloni, e Du-
razzano , e faranno Conuenti 80. la Pronincia di

Calabria n'ha 84, quella di Puglia 70. e quellsL*

. d'Abruzzo ^o.elTendone due nello flato del Papa>

/J ^j(- otA cioè Rietijcd Afcoli, ch'in tutto vengono ad efìTe-

7 ^ / t-' r. re Conuenti 264.1adoue la Prouincia di Lombar-
^4q i^n 0-. ^^^ Y,'x Conuenti 9 5. toltine-i tre, che tiene in Re-
'^ ^^^^^'^^f» gno:Ia Prouincia Romana n'ha 54.ed aggiungen-

S^f^ '^ aC- ^ due della Prouincia d'Abruzzo , e quattro

fP'**/^
l'*^ altri , cioè Terracina , Piperno, Anagnj, eFe-

^i^hdù- rcntino , che non fon'incorporati ad alcuna^^

Prouincia , ma Hanno immediatamente foggetti

al noftro Reuerendiflìmo P.Generale , vengono
ad alTer 40. la Prouincia del Piemonte n'ha 5ó.e->

quella di VineciaRon pia che 12. fi che lutt'infic;

me '•



me fono iSj.epciò fono Si.CouetJ piùinMapd
li folo , che iij tutto il rimaacnte dell'Icalia, Che
ti pare benigno lettore ? potrai negare , che quc^

fio Regno non porti il vanto, e la palma nella di-

uotione al P.S.Domenico , e nel l'affetto alla Cusu»

SantifTiraa Religione?

Aiì racordo 3 che quando ne gli antichi tempi

la fuperba Roma afpiraua airimperio di tutto il

mondojvenendo alcuna.Città alla Tua diuotione, ^

fubito vi mandaua i proprij Cittadini ad habitar-

uijC la faceua diucntar Colonia de'Romani: quali

Colonia di Domenicani vorrei dirCiChe folle Na
poli , mentre cofi numero/ì fono le loro habica-

tioni in quefto Rcgnored il P.S.Domenico pieno

di celcfte ietitia potrà glóriarfi con quelle paro-

le del Profeta Efaiajche non già nel rubellojc fu- ^
pcrftitiofo Egit:o5ma nel Regno Napolitano co-

fì pio,e dinoto . Defcendit Vopulns meus in priaci-

piovvi colonus ejfet ibi,

E qui vorrei aggiugnere, che foffe quali fata-

le quefta diuotione di Napoli cofi grande al mio
Santiflìmo Padre j impercioche nelle noftre Cro.
niche ritrouo , che quando d\h principio al fuo .

Ordine , hebbe alcuni copagrii di quefto Regno.
Tal fu il Beato Nicolò da Giouenazzo , huomo ^
infigne per dottrinajC fantità di vita , dicuicofi

ferine il Maluenda nell'anno 1235. alcapit.25.

'Buijfe focium S,V. Dominicifere omnes affirma^f,

vnde haud leuis eBconie^ura^ab eodemS*VatreAd
Ordìnem receptum*

Compagno ancora di S.Domenico fu il Beato /
Giouanni da Salerao? e riceuè l'iiabito dalle fuo ^

mani,
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mani, come rifcrlfce riflenb Autore anno 1220.

cap.27^ da F.Gio*. Carlo Fiorentino nel libro, che
cópofe. De digmtAte S.Marìf N.ouell^.Eea(us \oan

nes SalernitAfius virprofeciò venerahilis , atqueiu-

fiifjimus Beati Dominici comes^ acfocius multo tem»

forefuit .

Anche vn F. Tomafo Pugliefefìi riceuuto al-

l'habito dill'ifteflo P. S.Domenico,e li fu foura».

modo cariffianoj come nota il B.Humberto nel li-

bro 2. alcap. II, Recepit idem B, Pater Do^ìpììcus

quendam Apulum-jqtd dìBus efl VSThomas^Quem oh

innocentiam-i é" fif^^pUcitatem imantum dtlexit fan,

do quodam afnore , quod ìifratribus'filius B, Domi<^^

nici njocahatur •

E per certo, che s'ingannò grandemente il Ca-
fìiglio lib.i. cap.46. confondendo quefti col B-

Giouanni da Salerno, /limandoli per vn folo, per

caulajch'ad ambidue cccorfe il medefimo miraco

lofoauuenimeiitoche fpogliati'deli'habitodella_,

Keligione , e ponendoli le vefìi del fecolo fi fenti-

uano fortemente briigiare , e pur douea confide-

rarciche le Città di Salerno non è già fituata nel-

la Puglia , ma nel Piceno , fecondo Strabene nel

libro 5.e Tolomeo nel libro 5.3! capo i.Hora fej

^ fra i pochi compagni,li quali hebbe fu*l principio

S.Domcnico^trc ne furono del Regao di Napoli,

io mi perfuadojchc da quelle radici germogiialTe

poi nel cuore de' Napolitani tanta diuotione a_»

(boi Frati,c'hà fuperaco tutt'il rimanente dell'Ita»

liajcom'habbiamo prouato

.

\ Kitrouandoiì dunque così bene affetti i Napo-
• iitani verlò il Sanuffimo Patriarcsje moffi ancora

dallef.
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dall'cffii:5ci petfuanoni d'alcuni Padri ài molta»»

autorità di quefto Conuento con efquifita dili-

genza, e foliecirudine cominciò a maneggiare il

negotio della Padronanza, onde con l'occafione

d'vn parlamento , generale di tutt'il Baronaggio
dì qiiefto Regno , elTendo Sindico il Signor Gio;

Vincenzo Strambone Duca di Salza, e Viceré

l'Eccelientiulmo Signor Emanuel Fonfeca, y Zu-
niga Conte di Moncerey, a' quali clTendo propo-
/to, le gli piaceua accettai'il P.S.Domenico per

Protettore non folo della Cittàjma ancora del Re
gno , tutti quati co no minor diuotionejche alle-

grezza 5 di comune accordo Ci contentarono,Ma
vi s'interpofero molte difficoltà per ali'horajC pe
ró in altri parlamenti generali, vna volta eiTendo

Sindico il Signor Carlo Dentice , e poi nell'anno

j6j8.ii .Signor Giacinto Roccojfù di nuouo pro^

pofto,e concbiufo il padronaggio di S. Doncni*
cOìC finalmente neiranno 1640. gli fìi data iVlti-

ma manojfi come da vn fublime ingegno de'noftri

Religiofi fu efprclTo nell'infrafcritto Anagiara-
ma,in cui s'accenna il nome del Papa,del Viceré,

€ l'anno iftefìfo, che però non ho voluto metterlo

infieme con l'altre compofitioni,che fi notaranno
appreiToimaJ'hò qui inferitOjacciò fia con più fia

golar'attentione confiderato

.

Beafus Futer DOMiNlCVS GVSMANVS
ex Calarcgn HiJpa»U , Religio»is

Vrddicatoruw Aucior»ANAGRAMMA
Ucm ajjurgo CVSTOS taìtti Regni Neapolìs datus

Vrbaìio Fapa Vlihac Ramiro Vtcerege MDCXL,
K. EPL



74 EPIGRAMMA
Hem REGATI CVSTOS ASSVFRGO NEA-

POLIS alto

Covfilio: Tanthcjuod mea fphArAjinat .

VRBAND PAPA OCTAVO DA7VS - inde

q tcd agre

Haud prdjìarent Apìbus noHrà RofètA fuis ,

AC Duce RAMIRO VlCEREGE e fingiti^

ne nojìro -,

Qommune imperium'. is carparA'^ nos AnìmAs •

Vicenìs litBrii-i ozfo faper-y atque trecentis

Une vacar-, heu/}cl'j-,qua maU plura. vìgent .

Et ecco ben predo il rantiifrmo Patriarca fec?->

fencireà Napoli gii effetti della Tua cuiloclia, au-

IVt ^Q uerando la fentenza di Marcellino, quando dilTe,

imperium ej^ecur^m falutis dìena , poiché nel fe-

guentc mefe j che fu '\\ Settembre 5 comparue iri^

quefti lidi l'armata nauale del Re di Francia » lot-

to la condotta di Monsùdi /?ordeos,a(Iài numero
nort}^ fa di Vafelli grofli j e ben forniti di militia, ch'in»

gombraua tutto il noftro mare dall'/fola di Ca-
pri fino alla coftiera ^\ Pofilipo , che parmi s'ha-

ueffe potuto di quella dire ciò , che fcrilfe Tacito

dell'armata mantima porta in punto da Germa-
nico per andar contra i PanhhMulf^ naues fijfìce*

revifi-tprdpdrdtàiquc-ialiabrtues AugufÌA puppt-, ó'C,

e poi conchiudejGif.* remis augehantur alacritatfL^

^nnfll.Ub. fnilsfumyin/peciem^ac ferrarem',Commun'ìCÒ il P.S,
'- Domenico grandi (fima intrepidezza à inoftri Na

politani, poiché per cflfì fu à puto.lnJpeciem^cioèy

che la riputarono per vago fpettacolo , poicho
tanti legni ifchierati? e pofti in ordincj porgeuano

belliifima
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bclliffima vlfta , ondccialcheduno, deporto ogni

ticnorc) correua à vagheggiarii^e fé oe compiace-

113) come d'ogni altra cofa diletreuoki ma non fu

già> Iff tenoremiimperciochc niente /ì sbigottirò*

no dcll'improuifo arriuo de' nemici 5 anzi il riiii-

bombo ftrepitofo delle loro art/gliarie eraco-

m'il Tuono di canore Trombe) e generofì Tam-
burrijchel'animauaaila battagliajfcuoprendo iar

dente fuoco del naturale fpirito guerriero) che ri-

coueito /ìferbaua tra'l freddo cenere di tranquil-

la pace.che fotto rauguftifllma) e fempre inuitta.*

Corona di Spagna hanno lungo tempo goduta.^,

onde fecero chiaramente palefe , che i'otio non_»

gli haueua cflinto,ma più tofto fomentato il valo-

re)auuerando il detto di quel gran Politico . Vor' Taeit. hìfl,

tijjimus in ipfo difcrimine exenitus^ qui ante diferi ^^' '*

vien quieti^xmus'tt dimoftrarono anche non ceder

punto al valore de gli antichi Soldati Romani, de*

quali foleua gloriarfi Giulio CefarC) ch'anco tra_»

le deiitie fapeano coraggiofamente combattere,

lì come Suetonio lo rStù^zt-iX^uare foUtus mìims i^ q^j--

ftioi etiam vnguentos bene pugnarepò(fé .

Diedero dunque di piglio all'armi i Caualierì

facendo compag nia al Signor Viceré, & in vri bat

ter d'occhio fi videro molte migliaia di Soldati

della nuoua militia infìituita dentro Napoli del-

l'iftelfi Cittadini) i quali in fomiglianti cafi fon'af-

fai migliori de gli aduentitijjC ftipendiarij, fi per-

che come huomìni d'honorata profcffioneìftima-

no vergognofo il fuggircjond'in cófeguenza fono

fempre piucoraggiofijfecondo l'infegnamento dì

Ve^GtiOoHeneflas idoneum milttem redditi Verecun- j^^.i.

K 2 diA-i
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dia-i dum prohihet fugere-fàcìt (J?e vìBorem-Xx anco-

ra} perche combattono per la difefa di\ loro iì^iix^

e de' propri) benijC figliuoli, di cui non può ricro-

uarfi (limolo più acuto a farli porrar'in maniera >

c'habbiano da vincere, ò morire5così appunto à i

fuoi Cartaginefi vna volta il grand'Annibale il

Vohbdibii, ^x^z-iApud eos vero-e^HAÌes nos fumus-iquorum non fi

lum vttA ^fed é" ì^Atri a-) é' vxoresji^ Uberi pcricìi-

tAntur-xommenìorutio fort^ffi-iddhortcìtio vero nequA

quArn neccj^aria eft, ^luis eH entm^qui non r»AUt^ vcl

-pugìiAndo vincere 5 vel fi idfieri non pojjit prdlto oc-

cumbere ì Vlcirono dunque in alto mare le nofhe

galee , e benché follerò di molto minor numero
de legni nemici > li rincalzarono però > e Ci mala-

méte li trattarono, che furono coiiirecti di ritirar/i

airifbla di Capri p ri farcirai onde fa taci fracaift

di fchioppi,ed artjgliarie moftraronochiaraméte

i noftri Napolitani, ch'i dolci canti delia Sirena_»

Parthenope con le voci ftrepitofe del Gallo ma>

lamente s'accordano.Non vollero i nofìri più ol-

tre perieguitarlijC gli lafciarono libera laritirara>

Lih.u poiché fé condo il documento di Poiibio,/V^.^»t->

enim vfque Ad inttrnttionem pugnare cum hositbus

bonum virum decet i ed ancora per non moihard
auidi di preda^facendo conofcere quanto lìa em-
pio non men, che falfo il precetto di qu .1 PoJiti-

cojcioè ch'il depredare l'alcrui facoltà lìa grandrz

Tacìt.^n za rea!? , Id tnfamm-t fonuna fquius ^ quoìvalf»
naiMbii^y dius^&fuA retinere priuAt^ domus-^ de Altea is certAre

KegtAm laude efie

,

Così appunto ne gli antichi tempi Ci coftuma-

ua,mcntre più toflo per ignominiajcheptr gloua
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fi riputaua TampUar i regni oltre ì propri] cófini.

Ft»es im^enj tueri m.igts^ qua proferre mos eraf, in •

r^f/f'

'^''

trafnam ctiiq'i patriam regna Jìniebantur , fcriuo

qucll'Kìonco , ma hora per contrario ciafciino è

ingordo pofledere quel d'altri, fuperando in ciò

la barbarie de gli ftefll Scithi> da'quali douriamo

tutti queft'humanità imparareiCioè di contentar-

ci dei propriojfècondo l'auuertimento deiriftelFo

Giuflino . Atq\ vtinam reltquis mortaltbus fìmilis ub\l

moderai io , ^ ahjlrrtentta alieniforet. Vrofecìo non

hellorum tantum per omnia fdcula terris omnibus

continuArentur-^neque plus hominum/errum-, ^ ar*

ma^quamnaturalis Vatorum conditio raperei»

E mentre confiderò, che le noftre Galee di po-

co numero pofero in fuga la numerofa armata di

France(Ì5non poiTo non credere,che non fufTe ef-

fetto della nuoua cuftodia di S Domenico , che il

diuino aiuto contra de'nemici impecralleifi come
à quell'altro Capitano Francefe detto per nome
Srenno, elferc ne gli antichi tempi auuenuto,

rende teftimonianza Giuftino , quando vol-

ie Taccheggiare il Tempio d'Apollo Deifico iìio

in V3^a\x{Q,Namque Galli btUo infelicittr gelìo , in

quo maioremvim Huminis^cjuam hofliitm fenferant,

E trouandofi aii'hora anco il Viceré à\ Napoli

della famiglia Gufmana^delle cuiinfegne le ferpi

fono parce5Vorrei dire,ch'à i legni de'Francefi au-

uenilie il caio focceduto all'armata maritimaj

d'Eumene Re di PergasnOjquando s'incontrò ìhj

quelli di Pruda Re di Buhimajdi cui era Capita-

no il grande Annibale Carfagmefe,(i come (criue

Piutarco nella Tua vitta, cioèjche fece quefti em-
pire
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pire di vclenofi ferpenti molti vafi di lotosi quali

da Tuoi foldati fece poi centra de'nemici auuen-

tarccmpiendone le loro nauijC benché i Pergamc
ni difprezzafTero fii'l principio quefto modoiìra-

yagantedi combattcrejfacendone beffe, pure in.^

vederfi poi da quelle fiere ferpi circondati j che->

alle gambcalle bracciale per tutt'il corpo le s'au-

uiticchiauanojfe ne fpauentaronoin tal maniera,

che gli diedero in mano la vittoria j defiderata Cii

ma non già fperataine fece di ciò mentione ancor

lfh.}%. Giù/lino . ÌJ prìmum Po»ticfS ridiculum vtfum

JìSìiliiks dimicAre-ìqui ferro metnAntifed l'biferptn-'

tibus repleri Naues capere^ ancipitipericuh circum-

stenti Jjoiìi vi&oriam cej'cre. Dilla virtù dunque di

quefte ferpi affalitije pieni furono i legni de'Fran

cefijcioò dalla protetcione di S.Domenico, e dal-

la vigilanza del Signor Viceré, congiunti iniìemc
* per fangue , e per gouernojonde fuggirono fpa-

uenrati>lafciando perpetua memoria quanto fot-

te i Gufni.ini viua felicemente} e ben cuftodito il

Regno di Napoli.

Conciufodunqueje fìabilito il Padronaggio di

S.Domenico , non potè però cofi preflo metter-

fi in cfccutione per i vari intoppi,che di continuo

vi nafceuano per occafione del Decreto della Sa-

cra Congregatione dt'Rici a 23, dì Marzo 1650.

facto per ordine della fanra memoria di Vibano
Vili acciò in negotio di tanta imporeanza>qual e

l'elcttione della tutcIaffdc'SS. (ì procedere séza

prudente difcoifo, e matura dcliberatione delle.-»

publiche ComunitàjCfTendo rcrol'infcgnamento
lib.iJecf ^^1 j^omano Orutore, Multi euim/aciunt temerità-
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tequuixmfine iudtcto-ivd modoiin omnes^vel repen -

tino quoddm qaaft vento-^impetu animi incitati. Pu-
re per vlcimo con l'aiuto dz\ Signore C\ riciufìTt^

a conclulione per tutt'il Regno, e ne fu cofticuito

Procuratore generale,e particolare i\ Signore D.
Gio: Angelo barrile Duca di Caiuano >airhora-j

Segretario per Sua Maeftà Cattolica nel prefcnte

Regno,con l'interuento de'parlamenti generali ài

iurte le Gittate de'loro,ò Arciuefcouiiò Yq^comÌì

e Clero capitolarmente congregati.

La prima Metropoli NAPOLiTANA .

Inclita-i^ fidelijfima Vrbs Neapolis -i/èdes R<^/rf,

Caput Regni Sicilia Cifra Farum , aè> tDfa co^nomi-^

natum Regnttm Neapolitanttm^é' prima Ctrat.^uS 3ie

tropclitana-iinfuo generali eonjìlio omnium \llu(lrif'

ftmorum Flatearum^(^ Sedilium Nobiliamìé' etiam

fdelijfimte Flatex 'PopuUris.legitimè^(^ infufficicKii

numero congregato-ielegit vnanimiter^ & per vota fé-.

creta San^tjfimum Vatriarcham DOMlNiCVM
FundatoremORDimS PRj^DlCATORVM , in

VATROMVM.&FROTECTOR'EM.tampr^diat
CiaitattS'iquam totius Regni Meapolitani'^ oh ingetia^

cr pLtclara benefìciasquA Diuina mifecordia tam di'

B( Ciuitati'iquam toii Regno Heapolitano meritts^^

intercejjìojte eiufdem prddìBiSanófiJJimi Patriarchi

DOMINICI elargita efi/icut tefiatur-.é'fidemfacit

Notarius loanes Marinus Stinca de Neapoli-^é' pra-

fatf^delijjima Qiuitatis "Heapolitan^ Notariusfub
die -^o.Martq ló^o.Ocfaua ìndtóttonist é'pariter

depHtat , é* conjìituit ìlluHri^xmum Dominum \q'

annem Angelum Barrilium Ducem Caiuani , Cat'

thoUcA Maiejatis Secretarium in hoc l^egno > MiU-
tem
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iem llL'iJlrijJìfna Platea Stdilis Capudn£ h Procu^

rutonyn ad defcrtndas tum dtiÌ£ Qiuitatis^quim to*

tius ^egni fupjjlicdtìones ad '^an^iijfimum Dominum
ncjlrurn PAlfAMydr Sacram Rituum Qongregatio'

Kes^ut dìgnstur eU^iisnem hunc aùprobare-ié' cor,fir-

m^re-ié' f^yiter factdtutem concei^ìt eidem 'Domina

Duci QiiuanifHbHituendi 'vnttm-, vel pUres Vrccu-

ratores ad hoc idem pcragendum in R^mafta Qttria,

il medefimo fecero tutte l'altre Metropoli, c->

Città Diocefanejanco le efcntiic fono veramente

in snoìto numerojimpercìoche le Città Metropo-

litane fono venti, e le fu flVaganee fono cento ej

diciottOjch'in tutto fono 138. E chi potrà dubita-

re» che'l comune accordo di tanti,e fi diuerfi vole-

ri nonfuffe (tato impofììbileà qualfiucglia grand'

artifìcio humanojcflendo vcrifiìmojche nelle mol
tirudini per ordinario preiiaglionorodiojei'inuì-

dia)e i'enìulatione,donde poi le diffenfioni fi par-

torifcono, conforme all'infegnaméto di quel gran

Jficit Àn- maeftro di Politica . Vera ab vnofacilius difiernix
fiali itù.s. cdium-ié' ifiuidiam apud vnultos valere . Però deuc

ftimarfi effetto di quel Monarca fouranojil quale

folce potente ad vniregli affetti, eie volontà de

fjal-ì9. gli huomini àgli atti lodeuoli, e virtuofi, cornea

dille il Santo Re d' Israele. Dé-^j qui whabitarefa^

cit vnius morisìn domo . Nelle quali parole,giu-

fia il comcnto di Genebrardo,volfe il Profeta (v

gnificarcjch'i voleri dc'veraci,e perfetti Chriftia*

ni fono concordi per il vincolo della carità. Vt vna

«imitatemi concordiamq; Qhrijìianamfirma-^atq\ in^

feVArabtii chariiate connexam-^dedaret,

/iggiungafi il confcnfo de gli Arciuefcoui )o
Vefco-
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Vefcouisò qualche loro Luogotencnece vedrafli

efTcr fiata cofa fatta con grandiflìma prudenza > e

maturo coofigiio, concìofia cofa che de'Vefcouì,

dille il PS.k'^oixmo^'Bpifcopi ftifit doBt^grdues^fxn ub.z^ciuU

6ii veritatis Acerrimi defenfores; e però vna deter-

minatione fatta da tanti Prelati,è neceflario jche

ila con grandiifima venerarione riceuuta,fecondo

rauuertimento del P.S.Pier Crifologo.C^A'//?/^;?«j
^^^^

animus qugfunt truditione Patritm, é* iffis roborata,

temporibus^nsfcit in dif^ofitionem deducere»

Furono dalla Città dì Napoli per quefto ne*

gotìo particolare molti Caualieri fatti Deputati

da'cinque Seggi, cioè Capoana: Nido;Montagna:
Porto:e Portanoua; & anco la pia^2<a del Fidelifl

fimo Popolo Napolitano fece ì fuoi Deputati par

ticolarij conforme anco molti Caualieri furono

fatti Deputati in nome delle dodici Prouincis-i>

che tutto quefto Nobiliilìmo Regno rapprcfenta-»

no.E perche il Signor Duca di Caiuano Procura
tore tanto in nome della Città , quanto di tutt'il

Regno, impedito da' continui , e grauifìimi

negorij,chefeco apporta la carica dì Segretariojla

quale all'hora foftencua » non poteua dì propria

pcrfona allìftere in Roma come forebbe fìaro ne-

cefTario , fecondo la facoltà concedutali > fo {litui

Procuratore in fua vece ìì Reucrendilììmo Signo
re D.F.Giouanni Battifla Falefe Vefcouo di Mo-
tolajl quale conferitoli alla Corte Romana conJ
ia dia molta prudenza , e fapere cominciò a ma-
neggiar quefto negotio della padronanza di S.Do
menico5& effendo flato prontamente, e benigna-

mente abbracciato dairÈmìnentiflìmo Signore.»

L Cardi"



Cardinale Antonio Barberini Protettore dì tutta

la noftra Religione apprefTo la Santa Sede Apo-
flolica j con quella fua ardenza folita ne gli affari

concernenti al beneficio5& accrefcimento dell'Or

dine /domenicano, lo porrò in tal maniera 5 cho
con la fua autoritàje fauore in brieue fi fupofaro-

no tutte lo difficoltà 5 le quali s'erano incontrate

per gli virimi ordini dati dalla S'aera Congrega-
tic ne dc'Riti i riconofcendofi anco qucfìo da gli

fìcflì Signori di detta Ccngregatione dalTautori-

tàjche gode ilSancilTìrao noftro Patriarca apprcf

fo quel grandilTmo Signore deirVniuerfo,che

tienein fua balia gli humani voleri, e con agcuo-

lezza onnipotente inchina ì cuori j e muta le vo-

lontà fecondo il prefcritto delle Tue ìnfallibilidi-

fpofitioni, onde dalla detta Sacra Congregatrone

dc'Riti vfcì il decreto fauoreucleje poi anche dal^

la Santità di Noftro Signore.

Giugnendone l'auuifo à Napoli , non fi può
cfprimere con quant'allegrezza, & applaufo vni-

oerfale fu riceuuto , onde volfe fua Eccellenza^

far publica dimoftratione di tarallegrcz2a>e ren-

dere folenneroenre k douu^e grane al fourano

Datore di tutti i beni per tanto fcgnalato fauore

à lui,& à tutt'il Regno conceduto 5 perciò a di 5.

d'Agofto ài quejl'annojche fu il i64o,fece la ca-

ualcata , come fi ccfìuma a fare nelle fefte reali

precedendo i regi) trombettieri à cauallOiCorteg-

giato quafi da tutti i Titolati, e Caualieii , e fuoi

ContinuijC feguitodal Configlio di Stato, eCol-
laterale,& altri regi; miniftri,facendole ala à pie-

di iledefchì alabardieri della fua guardia ordi-

naria»



naria^c da dietro vn Popolo numcrofo; e con tal

pompa e grandezza fen venne in quefta noftra.»

Chiela di S.DoaienicOjdouedal P. 'Waeftro Tor-
res Prouinciale fu intuonato il Sacro Canticoi

T<r Dettnj Uudamusiìi quale fa profeguito di dol-

ci filma mufica.

Fu corameflodunq» al detto P.ProuinciaIe)Chc

metreffe in punto vaa fefta gloriofa 3 con tutti i

più ricchi,e fu^bi apparaticlie mai fu ffero veduti

ia occafsoniromìgliàci,acciò che corri fpódeflTe alla

grandezza del SantOjalìo (plendore della real Cit
tà di Napoli,& all'animo diuoto , e generolo de*

fuoi Citcudini; onde egli prontamente auueran-
doin lui quella fentenza di Tacito ; S(d quod io biji.Uù

huiufmodi rebus accidittconfdium ab omnibus datum
€Jì,prkuUim pAucirt^mpfere ^ per compire in parte

alle fue obligationi al Sar>tiiIìmo Padre,prenden-

do in Tuo aiuto il P.Baccilliere F.Gabriele da_,

Napoli jcon efquilìta induftriaje peregrine inuen
tioni fece gl'infrafcritti apparati, come nel feguc

te libro fi narrarà a pieno,ìi quali tato più riufci

rono ammifabili,quanto più mentre fé ne tratta-

ua erano (limati per impoflìbili. „

Mi racordo deli'Imperador Caligola, che per- QalguU.
ciò fece fabricare quel ponte cofi celebre da Poz
zuoli à ^lia, lungo pafli 3600. di cui hora à pena
fé ne fcorgono alcune poche rouine 5 e vi corfo
poi fopra con carrozze,e caualli.imperciòche per
cofa imposfibile fu ftimata,eflendo apportata per

efempio d'imposfìbiltà da vn certo Aftrologo
per inferire che Caio non mai farebbe afcefo all'

imperio ài Roma 5 cofi rifpondendo à Tiberio>

L 2 men*
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mentre egli ìnchinaua à Claudio Tuo nepotCiNcn

ìVAgis Caium impiraturum , cjUAm per Baianumjì-

num equii difcujjurum. La difficoltà delle malagc-

uoli impreie a' cuori grandi non è freno > ma.»

fpronc.

Mentre ^\ faceiiano i doiiuti preparamentijs'an-

daua penfando ancora quel tempo foiTc flato più

opportuno per celebrare così gran feda, e doppo

vari difcorfì, per vlciino fu riabilito il mefe di

Marzoi e fé ben potrebbe da alcuni {limarfì>clio

ciò fofle proceduto dalla necefìfità de gli apparcc

chi, ò da femplice cafojio peròjc'hò veduto il ne.

gotiaco di quefìa Padronanza cfìfere flato quali

tutto miracolofo, e regolato principalmente dal

Cielo,hò giudicato clranco dal Cielo fofTe tal ri-

folutìone fomminiflratajper le molte confegucn-

zcjche vi confiderò

.

E infegnamento de' profeflfori dell'Aflrologia,

che la Ciità di Napoli fia fottopofla al fegno d'

A

rietejfìcome Roma à Leone: Vinetia à Cancroj&c,

Et eflèndo certOjche'l Sole camina per l'Eclittica

fra i dodeci fegni del Zodiaco , vn mele per cia-

fcheduno, è certo ancora^chefolamente nel mefe

di Marzo entri nel fegno d'Ariete. Ma chi non fa

quanto fìa il Sole conueneuole ieroglifìco di S.

Domenicojhaucndo co' raggi della fua fantitàjo

dottrina illuminata la terra e'I Cieloc'chc però So

ecci,(ap, le è da fancaChiefa appcìhtOi^afi St/l re/ulgensy

'•'
fio ifte effulfit in tempio Dei» Hora fé col lume del-

ia fua protettione)entrardoueua nella nofiraNa*

poliiche foggiace ad Ariete, io non fo vedere in-»

qual tempo più opportuooj e proportionato po-

tea
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tea farla, quanto che nel Mefc di Marzo, quando
il Sole materiale eotra nel detto fegno d'Ariete .

In olrre? quefto mefe era da gli antichi dedica-

to alla Dea Minerua: fi come Gennaio era confa- cei.Rodoi.

crato à Giunone.-Febraio à Nettuno:Aprile a Ve Uh.^.ants^.

nere: Maggio ad Apollo: Giugno à Mercurio: Ln-
^*^^'"*'

glio a Gioue: Agofto à Cerere:Scttembre à Vul-

cano:Ottobre à Maite:Nouerabrc à Diana:e De-
cembre à Vefta. E perciò nel mefe di Marzo fi ce

lebrauano ad honor di Minerua certi giuochi dee-

tì.QuwquatrhpcvchQ per lo ("patio di cinque gior

ni fi continuauano. In Minerua figurata Dea del-

la fapienza, e generata dal capo di GiouC) io rau-

uifoiì mio P.S. Domenico, nato dal cuor di Dio,

fi come alla Serafica S. Catarina da Siena dall'i-

fìefia Maefià diuina fu riuelat05& anco vi contem

pio la fua Religione de' Predicatori , vera madre

di fapienza^da cui fono vichi huomini (apientiiti-

mi, e per compendio di tutti i faggi del mondo
bafterebbe vn folo S.Tomafo d'Aquino; dunque

à ragione il mefe di Marzo fu eletto, in cui gli

honori di San Domenico non già per cinque-?

giorni > ma, come affai più degno di Minerua psr

il doppìo,cioèperdiece con publiche acclamatio

ni fi celebrafiero

.

Di più il Mefe di Marzo era apprcffo gli Ebrei

il primo di tutti gli altri,chiamato da effi MifantCÒ

forme ferine Rabi lofuè , feguito da Carlo 5igo-

nio lib.3. de RepuhlicA H^heorum; & anco molti C-j^rit

facri Dottori lo cauano da quelle parole dell'Ef-

iodOyMe?ffis ij}e inittum erit vobis menjìum etc*^X2L

anco il primo tra Romani? che così volfe Romu,
lo
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lo lor fondacorcjC gli die nome Martc,perche ftì-

maua tht'ì Dio Marce li fufle padre i onde canto

quel Poeta

.

Cuid. Falì» ^ tepr'wctftum 'Romano ducìmus anno >

lib'.i' Vrimus de patrio riornine rmnfis erit .

E perciò nel mcrfe di Marzo n oÌte fefte ad ho'

nore del Dio Marte fi faceuano. Ma qual Marte-»

più inuittodiS.Domenico, perpetuo debeilaforc

de gli Eretici>che folo de gli Albigenfì più di cen

to mila alla fanta fede riduifc? C^ndegii potriamo

appropiiare quelle parole che furono fcritte al

P.S. Agoftino da S.Girolamo . Martis virtutei»

Orbe ceUhraris'Cattholict tecondttorem anticjud tur

fumfidet venerantur ) atque fufcipiunt i Et quodfi»

gnum maioris gloria fi?, emnes haretict te aduerj:in*

/«r.Dunque di quefto diuino Marte le Fede fola-

mente nel Mefe di, Marzo come proprio di luì >

celebrar fi doueano -

E ancora il mele di Marzo il mefe delle fperan

ze 5 lìlens /pei , chiamato dal Ven. Bf da fopra il

lib.^ d'Efdra^al cap.i5.impercioche fecondo che

in detto mefe apparifcono i fiori su gli alberi, co
sì da quelli fé ne fperano i frutnjgrandiffime fpc-

ranze haueano concette i noftri Napolitani di rac

cogliere diuini frutti della nuoui prorettione del

P.S.DomenicOjperciòcon rag'one celebrar fi do»

ueala fua Fefta in quel mefe, eh è proprio dello
fperanze* .

Ne anco fu fenza miflero , che'l giorno delle-»

fue Calende fuffe flato principalmente elr rto,im-

percioche appo gli Ebrei dal primo ài Marzo tue.

te le Fefte deliannoje tutte l'altre cole alle folca

nità



^7
nltà pertinenti, cominciauano ad annouerarfìjco-

mc fcriue Giufeppe Ebreo nelle giudaiche anci- ^'
•'•

^^/r

quìtà,& appreflo altre nationiiC particolarmente

a' Romani 5 quefto giorno fu quafi fatale peri

trionfi , Nelle Calende di Marzo (in diuerfi anni i

pcrò)Publio Valerio Publicola trionfò de'Veien-

tiiC Tarquinij : Lelio , Emilio, e Caio Plautio de'

Priuernati: Lelio Cornelio de' Sanniti, e Lucani:

Quinto Lu(^atiodi FalifcÌ:Marco, Claudio Mar-
cello de' Galli Infubri : & altri , li quali tralafcio

per breuità.DunqlSe vna folennità così grandt-j,

& vn trionfo sì gloriofo, com'è ftato quefto di S.

Domenico per le Calende dì Marzo , come gior-

no a' trionfi desinato dal Cielo , giuftamentc fìi

riferbato

.

Ancora in quefto giorno foleuano in Roma_.

celebrarfi ifpertacoli de' Sacerdoti Salijjinlìituiti

da Numa Pompilio, per occafione>c'hauendo vna

mortai peftilenza occupata tutta l'Iralla, e princi-

palmente Roma > mentre il Popolo ftaua tutto

timorofo,fd affhtto^cadde dal Cielo nelle Tue ma
ni vno feudo di bro^jzo , con pronufìico di falutc>

fé fufTè quello feudo conferuato , onde da Eccel-

lentidìmi artefici ne fé lauorare vnd.xi altri del-

l'i fteffa manierai quali da dodeci Sacerdoti dedi-

cati à Marre Gradiuo, erano ogn'anno nelle ca-

lende di Marzo con fuoiii , e canti portati folen-

nemente per la Città , fi come è fcrjtto da Liuio

nel i.librojda Flutarco,& altri lftoiicÌ3& anco da invùzJ

Oujdio.
^'""'*-

lam iederAt fulijs afiltu nomine dieta, Fa^.lik.j;

Armaq't à" ^d certoì verba canenda modos.

Ma
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Ma quali feudi pììi adamantini per la difefa del

Chnftiancfimo>quàto ì sàcidel Cielojfecódo Tal-

legoria dì moldlacri Dottori fopra quelle parole

Cap,4. dcC3.ntìc'uTurris Dauia^ qtf-f fdifcata efi cum prò-

^ugnaculis , mille clyfei fendent ex ea^ e [t il P.S.

Domenico è à guiia dVn celcfte Martejcom'hò di

già accennato, dunque i fuoi Religiofifono à fo»

migiianzade'Sacerdoti di Marte : efedoueano
(coni'apprelTòjved raffi ) proce/fionalmente con^
iuoni , e canti portarfi perla Città dodici Beati

Domenicani, à corrifpondcnza delie dodici Pro-

uincie di quefto Regno , come dodici feudi per

Guftodifia) no foio dalla peftilenzajma anco dalle

guerrcjC tant'altri mali 5 ch'in quéfìi tempi fono

inondaci fopra la mifcra Italia,chi potrà negare-?,

che non fia queflo vn ritratto delle f^fìe dc'Salij

dell'antica Rorrta ? e perciò anco de'nortri Rcli-

i;^.4.0/^oi.gÌo(ì)Comedi quelli, potrà dìtfi col Poeta lirico.

L.audatìt€S pede candido

J» morem ^dium.

Dunque non fenza grandifTìmo fondamento fìi

rifolutojche la feftadei noftro diuino Marte nel-

le Calende di Marzo fi celebraffe.

In queflo giorno ancora le Vergini Veflali nel

Tempio della loro Dearinouauano il fuoco per

pecuo, per la confcruationedel ^{^Wct flato del-

i'impcrio Romano, acciò fmorzandofì per difaa-

uentura quel fuoco,queflo ancora eftinco non ri.

manefiè 5 fi com.e fpcntoritrouoffià tempo della«j

fasnofa guerra con Mitridate, e della guerra ciui-
yiutan.m

\Q^^Qa.lendis Maritj nouum ignem Vesiji aris accende^
urne

y^^^^^^^-^^^ Maciobio.FuocOjche non ha dubio,fìi

il no-
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Jl noftfo Padre S.Domcnlco per la Tua ineftiogui
^.^^ ^^

bile carìtà,6c ardente zelo della falute dell'anime samn.^cs-

onde anco in vn cane co vna face ardere fìi figura /''«•

tOjC fuoco ancora è la cuftodia de'SS.E^<? ero mu»

rus ignis i» àrathu^quàì fuoco vuollddio , chcj

(la perpetuo 5 Ignis i» altari meofimper ardebit»

imperciò che fenza il dì loro patrocinio non pof-

fiamo confeguJre qui in terra nefTuna forte di be-

ncconforme aliai chiaramente dal P.S.Agofti-

no fu conofciuto quando ^i^Q.Ornries San^i Dei

iutercedite^é' orate conjlanter , atq-^ indefinenter prò

Kobis miferis-i^uia aliterfatui e(fé
non poffumusMo^

ra fé nella Città di Napoli per J'incolumità di

tutt'il Regno s'haueua quefto fuoco a rinouaroi

aggiugnendo à gli altri Santi tutelari il nuouo
Patrocinio di S.Domenico , il quale fu nel fuoco

firobolegiato dunque neffun'altro '.giorno tanto

conueneuole farebbe ftatojquantoil i. diMarzo.

Eracoftume ancora tra'Komani nelle calende

di Marzo fra parcnti,& amici mandarfi a vicenda

que'prefenti ? che in quei tempi fi chiamauano

Srrene,& bora fono dette. /W ancie,e qu i in Napo
\\ Inferte,& in linguaggio fpagnuolo Aguinddos^

onde con molta pompa,& allegrezza 'ì\ portaua-

no per la Cittàjfi come Tefprede gentilmente Ti-

bullo in quei verfi.

Martìs Romanifeftx venire Cdendét'.

Bxoriens noshis hisfuit annus auis» ^^ i'

"Et vaga tunc certa dtfcurrunt vndi<jue pompa^

Verq', vias Vrbis manera^ percjì domos*

Ma fé la protettione, e padronaggio dì S. Do-
menico è quafi vn dono facto dalla benigna ma-

no di Dio al Regno di Napoli , che gli fi ponno

M appli-



90
applicare quelle parole dell'Apoca! ^xstp.Dah
flit HelUm matutinAm , poiché il P.S.Domenico
nella ftella è figurato , e di lui canta la ChiefiLj,

Quafi snella matutitìo, in medio nebttl^ : E fé doueua
ancora con folenne pompa tra giubilise canti efier

portato per la Città,dunque , fecondo rant:ca>,

vfanza>era di mefìierejche fi portafTe nelle calcn-

de di Marzo.
Conchiuderò quefto difcorfo con vn'altra ra-

gione non meno dtWc precedenti fpiritofa > & è

quefta > che nelle calende di Marzo fi celebraua_,

in Roma la fefta d'Anna Perennai come lo teftlfi-

ca il iSulmonefe Poeta.
FsJIM,S' Idibus eH Anndfejlum geniale Ferennx,

O che fofle, fi come TifielTAutore lo riferifce,

Anna forella della Reina Didone , che fuggendo

dalHnhumano larba Rè de'Getuli,dopò vari cafi

precìpito/Ii entro al fiume NumiciOjdalle cui ac-

que forgendojcofi dilTe à coloro, che rintraccian.

do la giuaao.

VUcidifum NympfjA inumici

Amne perenne Utens Anna Verenna vocon

O pure,come dice Tiftefs'Ouidio^che fofTe vna

pietofa,e generofa Donnajch'à'bifognije necefiì-

tà de'Romani in certa guerra largamente fouue-

niua;onde poi in fegno di gratitudine le fu publi-

caméte eretta vna ftatuajhonorandola comeDea.
Pace domifA^afignum pofuere perenj^e-^

• Qj4odfibi defeóiis illaferebat opem.

Ma fiafi ciò che fi voglia delle fauolcjio cauo

dalle vere hiftorie che la Madre del mio P.S.Do

nienico hauefiè nome IOANNA, così fcriuej

TeodoricO) Vir quidam V^lia nomine^quifibi w4-

trimt»

i.ih,l,t.l.
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trìmonìo ìumch vxorem lohannàm ; hor'io confi-

derò j che quefto nome loanoa è compofto da.^

J 5 & ANNA : IO è vna voce , ch'efprime->

l'affetto dell'allegrezzajonde fcrifTe Oratio.

lo triumfhe-im mereris aureos ^^^ ^^^^ ^^

Cur/ùsy dr ifita^as boues :

Io triumphe^nec lugurtinoparem
Bello reportagi Ducem .

E'I Poeta di Sulmona nel 2.libro de Arte j'

Dìcite lo VAd fi-i ó* l^ bis dtcite Vaan •

E Martiale nel lib. S.Bpigr.V

Qujtntus IO lattas mundi cenuentus ad ams
Sttfcipity é" filuit prò duce vota/ito \

ANNA fignificagratia &\ parere dt\ P.S.Epi- omùdij
fanioj& ò quanto ben s accoppia quefta voce IO iaud..:M<!ir.

al nome d'ANNA Madre di Santo così cele-

bre, e gloriofoj che gratia fìi la fua, eflTer da Dio
fatta degna di sì gran prolc?che allegrezza le do
uè nafcere nel cuore al nafcere dì quel beato ba«
bino? Ben le fi poteano replicare quelle parole-»,

che da' circolanti far dette alla Nuora d^ì fom-
mo Sacerdote HelijefTendofi infantata all'impro- fjf

4,''^'*'

XXiio.Qaude-ìqniafliumpeperìfti .

Hora fé l'Imperador Neroncjquantunque fof-

fé così barbaro, e fcelerat05hebbe però fu'l prin-

cipio del fuo Imperio cotanto rifpetto alla ma»
dre } che nel primo giorno de' fuoi trionfi , e che
incominciò à regnare» volfejche ne fofie parteci-

pe Agrippina 5 come nota Suetonio nella fua vi-

ta 5 Vrimo etiam ìmpertj diefignum excubanti Tri-

buno dedtt-i Optimam matrem'iC poco prima hauea
detto, Matrifummo, omnium rerum publicarum pri

uatarumque permifn-ilo per me voglio piamente.*

M 2 credere
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credere c'haueflfe voluto Tanìmo pio, e carftatfuo

di S.Domenico ch'anco Ja Tua carajC nobiJifTima

madre folTe in qualche modo partecipe delle Tue

grandezzCiC trionfì,e perciò co' fuoi meriti otten

uè del fourano dilpofitore de tutte le cofejchcla

fua "Fefta fi celebrafle nelle Calende di Marzo,

dedicato alla Fefta > e trionfo d'Anna Perenna^ >

acciò perenne fia il nomcsSc eterno il vantod'An

na Madre di S.DomenicOjper hauere col fuo par

to refo celebre , e gloriofo tutt'il mondo j come
canta la Chiefa à fua [odCsDatum mundo^ro mun
di gloria , acciò fia per fempre benedetto quel

ventre, che portello,e quel latte, che nudrillo a

fomiglianza di ciò , che fu detto alSaluatoro ,

lucii, Beatus venter^qui teportauitté' vbera-iqudfuxtBt,

Non ti paiono curiofo Lettore fufficienti quo.

Hi mòtiuì per giudicare con quanti mifteri per

il primo giorno di Marzo fufié fiabiJito, che fi

celebrafle la Fefta della Padronanza di S'.Dome-

nìco ? benché poi per alcuni impedimenti, fi co-

me dirò nel feguentc libro > per vn'altro giorno

fu differita . Apparecchia in tanto l'animo a ma*

rauiglienon più fentitCjgiouandomi di replicare

Qa^.u col Profeta Àbacucco , Afptcite , é' 'videte : Ad-

mtramini
-i

é" ohftupefcite -i
quia, ofusfx6tum e[ì

-^

quod nemo credei , cum narrabitur ; E non cfiT^r

del numero di coloro , de' quali fcriue Salu(Ho,

che lolamentc le cofe facili ftimano per vere » e
Deccniu' le difficili per veftite di fallita, Q//.£ qui/quefibifi-

lìliAfd^lu putAt-ifqtto ammo accìpit\fuprA-i vdutijì'

Ifaprofaljìs ductt

,

ll^ne delprimo Libro ,

rat.QaiaU



LIBRO
SECONDO.

Or qui vorreijche la mìa penna^
fofTe (lata tolta dall'ali dellaj

Famajò foflcftata bagnata neli*

acq d'Hippocrene in Helicon^»

impercioche non fono bafteuoJi

cadiichij&ofcuriinchioftri à de
fcriuere in fragili carte auucni-

menti cofi gloriofi^che meritarebbero d'eiiere ca-

rattcrizati con lucenti lettere di chiare ftelle sii

le tauole adamantine del Cielo; pure accennan-

doli in quel modo migliore,ch'al mio debole fti-

le farà permefTojfiano bafteuoli àfar'ecerno il gri

do del pio,e generofo animo della NobikàjC Po-
polo Napolitano.

\nfreta dum fluuij current-idu montihus vmbrét /ineiMb. i

\^uftrAbttm conuexA-iVolus dum fyaera ^Afcet»

Semper honos-inom€nq\ tuum-iUudefqs mambut.
Con l'aiuti dunque riceuuti dalle ProuinciejC

dalla Città di Napoli,la quale per fua parte con-

tribuì mille feudi, acciò fi faceflè vna ftatua d'ar-

gento di S.Domenico per conferuarui honore-
uolmente la fua reliquia, per vno ftendardodsL.»

offerire al SantOje per altri bifognijil Padre Mae-
flro Torres die principio a gli apparecchi per la

feru



94
fefta. Primieramente fece dipingere le muraglia

del cortile auanti la porca maggiore di qneltaL-»

Chìefa di bianco,e nerojchc fi dice fgraffito,nuo.

Ila inuencionesde'pitcori per poter fare dipinture

à frefcc^he refiftano all'ingiurie delle pioggCjQ

della polueja quale fpefa fu anco foccorfa dalle

tre Congrcgationi di fopra accennate, le quali fo

no in detto cortile, dipingendoui gli efercitii più

principalijin cuii loro fratelli s'impieganosSc an-

co alcune fegnalatc imprefe della Religione no-

flra fantifTima.

Se la Chiefa Chriftiana è figurata nel letto di

Salomone , fecondo l'allegoria di S.Gregorio il

Papa a pofTìamo ben dire di quefta real Chiefa di

S.DomcnicOjche non folamente fefìfantaguerrie-

^ ri la circondano , fi come ne'Cantici è regifirato,

Bn leSìulum SalomonisfexagintA vìrifortes ambiut^

^adhdU doóìijjimty ma ben quafi innumerabili,

pertati,e tati fpiriti diuoti,ch'inefIe Cógregatio-

ni per ordinario [i ragunano , i quali con l'arme-»

dclToratione vigorolamence combattono contra

ì vizi del Mondoi& l'infidie di Satanalfo; che pe-

rò allo Spiritofanco vna cofa medefima raficm-

brano le Congrcgationi de gli orantijC gli eferci-

ti de'combattenti , impercioche doue noi legia-

mo nelle diuine Canzoni , Quid videbis in Sufta--

mite fìifi Choros CaHrorum ì legono altri dall'Ex

htto-^MifiChoros cUmantium , oue fece vn bellif-

fimo comcnto Ruperto Abate, ìdeji Uudes-^é' can-

tiones praliantittm.VrdltA UudAnnum , ^ cantdn»

tìum-^quodfttAuijJìmum^quodvere esi pulcherrimuni'i

latidandg Qjori frAltantur-^rdiAndo CaJlrAUudAt,

So-
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Sopra la porca grandcper cui dal cortile s'en-

€ a in Conucntce per tutta quella facciata era di-

pinto ncll'iftefìTo modo di chiaro ofcuro , il P,S\

Domenico fopra dVn carro trionfalejfotto le cui

ruote vengono deprefife l'Erefia^Ia Famerla Pefìe:

e la Guerra.l'Auriga del carro è l'Angelico Dot-
tore S.Tomafo d'Aquino, e vien tirato da dedici

giouanette , che figurano le dodici Prouincie di

quefto Regno, fi comerefprimono nell'infegne^

loro, che ne tengono in mano ; cioè Campagna-»
Felice:Picentina:Irpinia:Lucania: Brutia: Magna
Grecia:Salentina:Apulia Peucetia:Sannio: Vefti-

na:GÌ3pigia:e Daunia j che peraltro nome vol-

garmente fon dette lerra diLauoro : Principato

citraiPrincipato vltra:Bafilicata: Calabria cìtrsui

Calabria vltra : Terra d'Otranto: Terra di Bari:

Abruzzo citra:Abruzzo vltra:Contato di Molifis.

e Capitanata.

Quefto fenza dubbio e flato vn femplice ca-

priccio dell'inuentore per efprimere il trionfo di

S.DomenicOjma io vi ho penetrato vn profondif

fimo miflero3& vna fpetie di Profetiajcra già fta-

bilito per farfi la fefìa della padronanza il primo
giorno del mefe di Marzo, e cofi erano publicati

gli editti della S.memoria deli Eminentillìmo, cj

Reuerendilfimo Signore Cardinale Buoncompa-
gno Arciuefcouo di Napoli, & anco gli ordini di

fua Eccellenza, e per alcuni graui impedimenti fi

trasferi per il Venerdì fegucnte ? ch'etano li otto

di detto mefe,il cui giorno antecedente fu la fefta

di S.Tomafo d'Aquino , celebrata con molta fo-

lennità in quella Chiefa, come Protettore della>.

Città
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Città con l'ìnteruento del Signor Viceré, ^ anco
de' Signori del MagiftratOjò vogliamo dire Eletti

delia Città Hora fé il di (cagliente (i die piiacipio

alla Feda di S. Domenico, chi non jfcorgejlè non
è cieco,quanto ragioneuolmentc flia collocato S»

Tomafo per Auriga d^\ carro,poiche in Vu cerco

modo fa l'introduttore del trionfj del Ino gran_»

Padre? Ondedaquefto accoppiamento par5chej

incito maggiormente rifplendano quefti due gra

5oli della Chiefa^S.Domenico,e S.Tomafo.
Et io nel giorno della detta Fella di S.Tomafo

predicando in quefta Chiefa alla prefenza dt\ Si*

gnor Vicere>che venne à tcnerui Cappella reale,

non potei contenermi di non farne mentionejfer^

uendomì di quelle parole del Venufino Poetai

cantate àDrufo fratello di Germanico

.

L'k^odt j. Vulfus tuus libi affutfii populo ,

CUrior it dies-i ó* Soles melius nitent •

Poiché eflendo già ridotta à perfettione la pa-

dronanza di S. Domenico in altri tempi fenza frut

to tentata, quefti due ^oW-^Melius mfe^f,p'iu cam-

peggia la gloria di San Tomafo in compagnia di

Padre così lauto 5 come Domenico, fecondo il

frou,\T, detto di Salomone , Glorilifliorum patres €orum\

più ancora campeggia la gloria di S. Domenico
in compagnia di figlio cosi fapiente , come 1*A-

PrcK.ctf/.ioqyjj^Q^gj
fentire d^ìW^t^o-^Vilius fapiens Utifcat

fatrem ;

Fìi ancora abbellito il primo chioftro,il quale

hauendo vent'otto arcate , fu arricchito di ven-

t'otto q uadri in tela fatti ad oglio , con le comici

doraccjfatica de' più eccellenti pittori di quefta»,

Ctccà
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Città} è perciò di grandiflimo pregio, & in efiì

fono figurate moke gratiefegnalanflime fatte-»

dalla Santiflìma Reina à^\ Cielo al P.S.Domeni*
co> & alla fua Religione,fi come appreffo faràno

dichiarate diftintamente.Et in vero5che rendono
certa la sétéza di Plutarco,che la pittura fia vn'hi

floria raurajche parla fenza parole, poiché que-
fle facre figure rapprefentano efficacemente la_»

prontezza della gran Madre di mifericordia à far

gratie a' fuoi diuoti, e la protettione particolare,

che tiene della Domenicana Famiglia, onde nef-

funo può contemplarla,che non fé ne parta com-
punto più,che fi hauefie vdìto mille prediche eie

gantiffime a tal propofito . Nella facciata d'viij

maro àt\ detto chioftro in bianco marmo file*

gè la feguente infcrittione .

VI R Gì NI DEIPARA.
Vnzdicatcrum Matri heneficentiJjtmaìCui

hoc Qanobio ceu pietatis chorago praci-

ftente syrenum Neapolis Angelorum Me'*

tropoltm imitata ROSARIVM nlternis

primum vocibus decantaust , Orbe terra-

rum mox refpondente\ Ne ad tantdm
Tratrum Himnodiam-^vel ipfa MARl^

nomen tactiifie faxa videantnr •

SlMVLÀQRAll^Q
Velntì mAternx. in nos ptetatis Fanegy^

riti elinguem non tacentem exprimifecit

P. Michael de Torres Neapolitanus Sa*

era Theotogix M&gìfier Freuincia Regni
Frouincialis , Exceilemìffìmi RAMLRl

. de GVSMAN Domini Domus de Guf
N «?4»
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mAn S.P.DOMINICI Duch Medw^y
fy ^:ihÌQnct£'iHeApolttdni Vroregis a. S4-

cris Confifjìottibus -i SanBiJfimiKOSA"
Rll VropiigAtor , A»no D. 1640. iff quo

uni VATROCÌNIVM fufcepit

,

Per l'adornaraento delia Cliiefa fi trouò biio-

niffima congiontura, auiienga5cheil Padre Mae-
fìrò Dauolos Priore fino dal principio del Tuo

gouerno, oltre ii zelo di conferuare, e pro-

muouere l'olTcruanza regolare ^\ quefto ben_j

difcipiinato MonifterOjhebbecura particolaro

di abbellire la Chiefaj togliendo alcuni Altari, e

riponendoli in luogo piu'opporcuno , ornandola
di molti quadri, ripartiti con proportione, che^
rendono giocondiifima vifta » con altri abbel-

limenti j conforme fi dirà apprefTo minutaraen-

Erano d'accordo il P.Proulnciale, il P.Priorc,

& ahri Padri graui, che (\ togliefife vna gran ma-
china ^\ legno dorato , che nell'Aicar maggiore-»

veniua a formare quafi vn'arco trionfale fopra il

ciboriOjò vogliamo dire Cufiodiaidoue fi confer*

uà il SantifTmio Sagramento dell'Eucariftiajpure

ad altri così Frati,come fecolari,era di grandifTi-

mo difpiacercjeflcndo quell'arco molto fpatiofo,

e fopra trenta palmi d'alte2za,lauorato con arti-

ficiofi intagli , e bcilifllme ftatue , che vi s'erano

fpefi più di quattromila feudi 5 e fembraua vna_>

montagna d'oro , ricordeuoli di ciò che dille il

Sulmonefe Poeta,

Fajì. lib.v. AureA MalesiAs contienit ipft Deo

,

La
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La qual cuflodia fu fatta da Bartolomeo Chj'a-

tino K.omano,eda Giouani da Tiuoli ecv'rellétiffi-

mi intagliatori) li quali fiorirono nel 1 570. pure

alla fine con animo generofo fìi conchiufojche fi

leualTe per ridurre l'Altare alla figura moderna»

& acciò che meglio capeggiaiTerole nuoue pitta

re del Coro, e riceuelTe maggior lume la Chiefa.

Hora fé poueri Frati fono flati cosi generofi,c

liberali di ftimar poco sì bella machina per mi-

gliorar l'ornamento della Chiefro quanto efier

deuono degni di riprenfioné infieme , e caftigo

que' ricchi , e potenti che per adornar le mura_,

delle loro ftanze fpogliano de' pretiofi arredi i

facri Tempij di Dio/ Vn Baltafarro Re di Babilo-

nia, che ne tolfe i vafi d'oro, e d'argento; vn'He- D.js. j:

liodoro à tempo d'Onia Sommo Sacerdote, che zjtb.Mae^

procurò d'impoucrire il Tempio di Gerufalem- «^^-^'^'i-

me . Quel perfido tiranno della Sicilia che fpo-

gliòla ftatuadi Gioue Olimpico del manrojc'ha-

uea tutto d'oro mafficciosfotto pretefto,che folTe

molto freddo per l'inuerno, e per l'eftade foucr-

chiamente grauofojquel Brenno,che non conten vaiafa:'.

to d'hauer depredata tutta la Macedonia,fi diede itb.ucap.t,

à rubbare i facri Tempijjdicendo per ifcherzo .

"LocupUtes Deos Urgiri homimbas evertere • lujìtn.l.-i-^.-

Nella naue di- mezo della Chìefa fono quat-
tordici arcate con dodeci colonne del primo or-

dine ionico , cioè piane nelle facciate dauanti, e

dictro,ma ritonde da' latijle quali colonne erano
couerre di lenze ài broccato d'oro,e velluto cher

mefi,ma le facciate dauati di 4.palmi di larghez-

2a,e ài molta altezzajerano ornate d'vn contraca-

N 2 gliaco
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gliato di velinto deiriftelTo colore, e tela d'orOjC

d'argentOsalTai ricco,e ben farC0)e le otto facciate

de'quattro pilaftrischc fofìengono la volta auanti

l'aitar maggiore d'altezza di palmi ottantajerano

dell'ifteifo contratagliato guernite.

Veramente quefto contratagliato è molto mae
flofojch'è filmato di valore di dkce mila fcudijl

noftro Conucnto vi ha fomminiilrato il velluto^

il rimanente s'è comprato con l'aiuti riceuutidal

publicojil lauoro poi è flato fatica^Sc effetto del-

la pietà di diuerfe fìgnore Napolitane > La mae-

ikiadi quefti pretiofì ricami è fatta con fi mira-

bile artificiooch'à ragione potrebbe (limarfì figlia

di molti fecoli-

Vi fi fcorgonodiuerfi fiori capricciofijtefTuti di

feta5& orojfigli non già de'raggi del fole? mad'vn
raggio piccoletto d'acciaio , che penetrando non

le vifcere della terra , ma il feno di quelle doiii-

liofe tapazzarie, vi ha prodotto vn'allegrififima-.

Primauera.Direi,che qucflc Dameaggiugnendo
alla diuotioue il capriccio, haucffero voluto raf-

fomigliarfi all'Aurora, fpargendo così abbondc-

uoi mente quei ricamati feni di fiori, quando non

le fcorgedì in qualche modo differenti > poiché i

fiori,che dall'Aurora fi fpargonojfi poffono facil-

mente raccoglicrre^ma quelli,c'hanno formati que

ile gentiliffime Dame , è impoffibile à diflaccarfi

dal loro gambo . Et in vero cofì conueniua,non_*

douendo quefli fiori adornare il feno della terra

vile,e caduca,ma vn Tempio nobile j e fagrcde-

dicato all'eternità.

Di fimìk contratagliato fi videa fofpefo fopra

Talcar
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con francioni d'oro? e cornici doiace;Tutte le tre

ale della Chiefa^e quella di mezojcon due ordini

IVn fopra l'altrojcrano adornate di ricchi/lime-?

cortine , la maggior parte di riccio fopra ricciOsC

broccato doro» che ve ne fono molte reali de'Re

AraonefÌ5& altri perfonagsiidi molta (lima.Pare-

ua^ch'in vn certo modo , la diuotioneifteffa fo(Iè

vicina à gonfìarfi di vana gloriajcche infuperbif

fero di loro medefime le murajvedendo.cheda^

efle pendeuano gli ori dcirindie,e i più ricchisSc

artifìciofi lauorj d'Aledandriaje di Babilonia.

Sotto i dodici archi della maggior naue della

Chiefa pendeuano dodici gonfaloni d'ormefino

chermifi di palmi ló.d'akezzaje ii.di lunghezza

foderati di taffetà, lauoratì d'orojcon franciean»

che di feta>& oro>con l'hafte doratejC grosfì laccio

e fiocconi di fcta, & in ciafcuno d'cs(ì era dipinta

rimagine del Santo Padrcicon Tinfcgne delle do-

dici Prouincie del Regnojà nome delle quali era

no fatti. Dai foffitto di detta naue maggiore pen-

deuano tre fìendardi dell'ifteffa materia) ma aflai

più grandi,e più ricchi . Vno fatto à nome di fua

Maeftà Cattolica = il fecondo deirEcellentisfimo

Signor Viceré : & il terzo della fedelisiìma Città

di Napoli.

Ma è cofa degna di molta confideratione, che

in detti gonfaloni è figurato il P. S. Domenico à

corrifpondenza dell'infeghe di ciafcunaProuia-

ciajle quali perhorabaftarà,che fiano seplicemc

te accennatCjperche appreffo faranno fpiegatein

tici:atoc£e,e perche finuentionifono molto aurìo

fe>
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fé, & ingegnofe infieme , non ho voluto trah-

fciarlc.

La Prouincia di Terra di Lauoro £à per impre

fa due corna piene di vari fruttijC vectouaglie ne-

ceiTarie al vitto humano, e S. Domenico vi ftà fi.

gurato in atto di difpenfare vna moltitudine di

Rofarijiefìrendo vercfjche l'oratione è il vero cibo

wit/'^IJ'
dell'anima fedelcfecondo difTe il Cardinal Dro-

go Vefcouo Hoftienfe. Domine Uhia mea aperi^é^

siha. me laude ftta.Hic cfl verus cihusyde alio cibo non

n)iuit totA Ciuitai tua. ^ierufalem . E replicando/i

tante volte nel Rofario il nome SantifìTrmo di Ma
ria Verginejchi non sa ch'in virtù òX quello ogni

Chriftiano vince refpìra? coi! appunto affermol-

ie cent.K lo MdiotajE^ Marta fpiraculum hominis , peccator

f^y- 5' per Mariam refpirat infpe venid-^à' gratin.

La Prouincia Picentina alza per infcgna vna_j

buffola in forma circolare j con quattro ale da i

JatijC qui fta figurato S.Domenico in mezo à quac

tro fuoi figlijcioè S. Giacinto, S.Vincenzo Ferre.

rio,il B.Ambrofio 5anfedonio , & il B.Luigi Ber.

trando, i quali con molta follecitudine andarono

predicando per il Mondo il Santo Vangelo a fo-

miglianza d'angeli, quafi a loro dette fofìTero da

Dio quelle profetiche parole , he Angeli veloces

ad gentem conuulfam-i^ dtlaceratam ,

L'Irpinia fa per arme vna Corona,& il P.S.Do

menico vi fta dipinto in atto di difpenfare a'fuoi

figli varie coroncjcioè'di martirio, à^\ Dottorato^

e di Virginità,cffendo noto à tutti)quato fia gran-

de il numero de'Martiri>Dottori, e Vergini nella

Domenicana Religione.

La
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la Lucania fa per infegna la tefta dVn'Aquila
fopra l'acquee qui fta figurato il P.S.Domenico,

quando fece quel gran miracolojche rilufcitò qua
ranca huomini affogati in vn fiume vicino alla^ i/^.i.f.it

Città di Tolofajrichiamandoli velocemente à gui

fi d'Aquila à veder di nuouo il Sole , fecondo

quel facro dettatOj.S/ca/ aquila frouocans advolan-'

dfim ffdloi faos.

La Brutia fa per arme vna Croce5& il P.S. Do.
menico vi fta dipfnto con le ginocchia piegateci

auanti vna Crccejcol mondo fott'aTuoi piedi,per

alludere à quel gran miracolo » quando in vna_.

Chiefa fuora della Circa di Carcailona , fu ritro-

uato in oratione molto dalla terra in aria folìeua-

tojcome fcrìue Teodcrico,^^^/^ i» hcclefiam va-

ìfiens-iVÌdit SanÓfum virum inter cxlum 5 é" terram

mìrabìliter eUuatum*

La. Magna Grecia fa per arme due Croci ne-

gre in campo d'argento , e fopra alcuni pali rodi

in campo d'orojli quali fono l'infegne della Rea!

Cafa d'Araona, e qui fta figurato il F.S.Domenì-
co>chedifpenfa vna Croce bianca^e negra dei Sa-

ro ofiicio deli'Inquifiticne , di cui tu il pr^mo ad

efercitarela carìca«& apprcfib S.Pietro Martiro,
conferuandofi fempre per i fuoi meriti, e per be-

nignità de'Sommi Pontefici il luogo del Commif
fario del S. Officio di Roma nella Religione di

S.Domenico.La feconda Croce fopra la famiglia

d'Araona fignifica il Regno d'Araona dato al fuo

vero fuccellòre da vn frate di S.DomenicOj che->

£ìi il B.Vincenzo Ferreriojil quale doppo la mor
te di Martipo Re d'Araona fenza legitimi figliuo-

li.
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Ji 5 cilcndonc coftituito arbitro giudicò quel Re-
gno all'infante di Caftiglia edere per giuftitia-.

deuiuo.

La Salentina fa perinfegnavn Delfino coilj

vna mcza Luna nella boccaj& il P. S.Domenico
vi fta dipintOjche per mczo dciroratione del Ro*
fario da lui inftituito riportarono inoftriChri-

ftianì famofa vittoria de gli Ottomani in Lepan-

tOjcflendo la Luna propria infegna de' Turchi

.

La Puglia Peucetia alza per infegna il 5acolo

Paftorale de' Vcfcoui , e qui il P.S.Domenico fta

figurato 5 che difpenfa Mitre, Cappelli, e Bacoli

Pa/loraIi,per lignificare ia moltitudine de' Prela-

ti Ecclefiafticì, che fono vfciti dalla Domenicana
Religione,poichc vi fono ftati tre Sommi Ponte-

fici Romanijcioè Innocentio V.Benedetto Xr.e->

Pio V.prelTo 4o.Cardinali) Arciuefcoui per quan
to ho potuto cauare dalle nofìre Croniche, incor

no à 150.&Ì Vefcouiraiperfuado che trapalino

il numero di fettecento .

La Prouinciadel Sanniofa per arme vna tefta

dì Cign3le,e'l P.S.Domenico fta dipinto che tie-

ne foctoi piedi gli Eretici,i quali allegoricamen-

te vengono aflTai bene nel Cignale figurati per il

danno, ch'apportano alla vigna del Signore, on-
?falm.79- d'auco dific quclIa volta Dauid , Bxtermifìauit

cam aper ^^/y/» 4,e (Tendo noto quanto la Religio

ne Domenicana fia contraria à gli Eretici in tue»

te le parti del Chriftianefimo.

La Veftina fa per imprefavn'Aquila bianca.»

fopra tre Monti d'oro, e qui il P.S.Domenico fta

figurato fopra tre Ordini da lui fondati? il primo
è il
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è il tato famofo de'Pfeaicatori.Il fecondo è quel
lo delle Monache ClauftralijpoicheelTendo fatto

CommifTario Apoftolico fopra ia riforma delle^

Monache di Roma, che al numero di quaranta>(e

ne ftauanoà due, tre> e quattro in varie parti dif-

perfcle ridufTe infieme nella Grettezza della ciau

fura in vn luogo iftefIo,dandoglì alcune Leei>ej

Coftitutionì particolari. Il terzo è l'Ordine della

Penitenza. O quanto bene in ciò S. Domenico è

paragonato ad vn*Aquila bianca^e per il candore
deirhabito, e per la continua coratemplationcj,

'

fìando Tempre in tutte le fue attioni con la men-
te folleuata à Dio, polche, com'è regiftrato nella

fua vìtSi'ìMiJt cum DeOìHn! de Deo colhquens-ivix de

aIì/s rebusfermo erat ; Se anco ingegnolamcnte i

detti tre ordini per que' ere Monti d'oro s'inteu-

donojpoichc fono illufirati da'raggi d'oro dell a-

mor diuino, ch'in efli s'apprende peri Santi loro

inftituti , i quali à fomiglianza (U feudi dall'inox

die del fecolo li dìfende.Onde polliamo replica-

re con lo Spirito fanro , Kefttlfit Sq! in clypeos aie -

reos^é' cffuìferunt Montes ah eis

.

La Giacipigia fa per arme vna Stella , e'I P.S.

Domenico f^a qui dipinto in mezo ad vna gran-

de Stella d'argento, poiché anco ^\ lui fotto ilm-

bolo di Stella (la cantando la Chìe(a,^^7/ StelU £(ci.s«;

wAtutina in medio nehuU ì & attorno gli fta vna.»

moltitudine di Dottori,! quali anco alle Scello
furono da quel Profeta aflbmìgliati, Qui ad do-

éìrìnam erudiunt multos , ftilgebunt quaji StelU in

ferfetuAs fternitates . E chi potrà annouerare la-j

gran turba de' Doctorijche fono vfciti dalla Do-
Q menicana
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mcnicana Religione?Gll Alberti Magni; I i?eluwi-

cenfìjì Capreolijgli Antonini, ìGaecaniji Ferra-

re(ì,i Cannes»! Medinisgli AIuareZjiGonzaIes,gli

Herrera,e cantije tant'altri innumerabili,che pò.
trci dire con S. Giouanni , VUi turbar» trtAgnam^

quam dinumerArenemo ^oterat^^ tutti i quali pre-

ponderavn folo S.Tomafo d'AquinOjà cui pon-
no applicarfi quelle parole che da' fuoi Soldati

%,^eg.t.\%. furono dette al Re Dauid,7« vnus prodecemmU-
libus computaris .

La duodecima» & vltima Prouincia del Re-
gno è la DauniajC fa per imprefa il gloriofo Ca
pitano della celefte miliriaSan Michele Archan
gelo, e qui fìa figurato il P.vS, Domenico,che gli

Angeli Io guidano ne' viaggi , f? come auuenn«tj
' m particolare vna volta in /ioma, che volendo il

S. Padre andare dai Moniftcro di S. Sifto à quel
^h.^.rap.6, dj S. Sabina , Et ecce adportam iuuenis elegantijfi-

mus adeB , manu vtrgam tenens , tanquAm ad iter

Accìn6fus-iillofque Antecediti fcriue Teodorico,e 5»

Domenico che lo conobbe il riuelò al B. fan-

credi fuò compagno > Angelus Deifuit^ah ilio na-

bis cuHodiendis delegatus .

Tutti quefti gonfaloni dedicati al S Protettore

erano del color della porpora, colore per certo,

che più d'ogn'altro gli è cóueneuole impcioche

fevn cane fui! primo inuetor della porpora, qua
do nelle Tirie maremme lacero co gli aguzzi dé-

ti le vifcere, e difTerrò il gufcio di marina Con-
chiglia, onde ad vn tratto fi vide tra Tacque falfc

tndar'à nuoto quel porporino teforo , chi non fa>

chc'l P.S.Domenico è flato à guifa dicelefle Ca-

ne,



IÒ7
nc>c perii pronoftlco,e per VvfRcìOiSc anco per

la fignificanza .del di lui nome , poiché Domeni,'

co è lo ftefiTojchejC^^/V DomwfìMi Canejc'hà fé

flcffo fuenato per la falute de' peccatori , e c'hà

verfaco nonl'altruijmade' fuoi propri figli il fan-

gue pretiofojper mantenimento della Cattolica»»

fcde_>

.

Il Coro 5 che già era fatto di ftucco , toccato

d'oro, fu maggiormente abbellito facendofi toc-

car d'oro ombrato di color negro anco attorno

tutte le colonnce nelle facciate delie mura furo

pofti molti belliUìmi quadri in tela d pmti ad
oglio5de' quali alcuni ne fono grandiilìmi.Quel.

li dalla parte finiftra rapprefentano alcuni parti-

colari fuccefifì della vita di S. Tomaio d Aquino>
& anco il fuo trionfo d'efler'accolto fra gli altri

Santi Protettori della Città di Napoli ; e quelli

dalla parte dcftra appartengono alla vita di San
DomenicOjC nel più grande è figurata la gloria-»

di detto Santiflìmo Patriarca,fotto a' cui piedi ita

l'arme del Regno di NapolijCioè vn campo azur-

ro feminato di gigli d'oro con vn raftello di quac
tro denti di colore vermiglioje da' lati gli flanno

i Santi Protettorlparticolari delle fue dodici Pro
uincie tenendo in mano le loro armejcioè il Pa-
triarca S. Benedetto Protettore della Proaincia^
di Terra di Lauoro: gli Apoftoli Matteo, & An-
drea, di Principato Vltra: il Santo Vefcouo Sabi-
nojdi Bafìiicata: S.Francefco da Paolo Fondato-
re dell'Ordine de' Minimi Protettore delia Prp-
uincia di Calabria Citrai S. Brunone inftitutcre_>

della Religione de' Certo/Ini, dì Calabria Vltr4

O 2 il
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il Vefcouo S.Cataldo, di Terra d'Otranto: ilVe-

fcouo S.Nicolòjdi Terra di BariiS.Tomafo Apo-
ftoloj d'Abruzzo Cifra-. S.Bernardinoda Siena_-,

d'Abruzzo Vltra:il 5ommo Pontefice Pietro Ce-
leftinojdcl Contado di Moli/ì:& il S. Arcangelo
Michele Protettore della Prouìncia di Capita-

naca.^.

Il Cornicione di legamCjche dalla parte à\ fopra

termina le fcdie del Corojcra tram zatodi molte

ftacue d'argento? di vaghi fìorÌ5Ccandcheri con_»

candele accefe ? che voigcndofi intorno in forma

ouata> e terminatidofi con le porte del Coro, ve-

niua à formare vn Teatro così nobile , e maefto-

fo, che ben potea porgere fperanza à circoftanti,

che vi doutlTèro comparire perfonaggi di Para-

difo àfarui qualche celefte rapprcfentacione , fi

come poffiamo plamenre credere, che gli Angeli

Santi ve lafacellcroinuifibilmente, pieni d'ine-

fplicabile contento .

Gli altari delie Cappelle erano apparati di ric-

chi panni di conrraragliato di lama d'argento, o
velluto chcrmifino ài vn'ifleifadiuifa/attìnuoua

nicnte,e fopra vi erano candelieri,c fiori , con al-

tri abbellimenci^ma l'aitar maggiore rendeua vno
fpettacolo troppo raguardeuole,e ftupendo.

Vi erano diuerfi vafi d'argento con molti fiori

artificiali di variati colori, che fembraua vn vez-

&ofo trono dì Primauera,nGn curante però de'rab

biofi venti i'infidie,ò delle gelide neui i fieri aflàl

ti,poìche à difpetto del Verno fi moftrauanocosi

grademéte cóloriti-.e come non prodotti dalie vi-

fccre della terra, non foggiaceuaao a danni delle

(la-
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fìagloni , che poeeffero ò per troppo freddo , ò
^pcc fouerchio caldo illanguidire. Vi erano mol-
ti torchi acccfi (opra doppieri d'aìgentOjin molto
GumerO)Che lo rendeuano fomigliante ad vn Cie
lo iìellatOjma con queflo vantaggio , che non gli

facea iiierticre mendicar la luce dal Sole, poiché

anco nel più ofcuro della notte rifplendeuano.

Onde con c]ueflo bel mifto di lumijC fiorijfi rino-

uaua à gli occhi de'curiofi l'antica garajchc fi fin-

ge nafcere taluolta fra lacerra>e'l Ciclojcioè che

quefto campeggijcome fiorito di ftelle>e qucila_>

fivantijcome (Iellata di fiori.

Nella facciata dell'aitare era vn ricchifTìmo pa-

liotto di molto pre2Zo,gloria maggiore del rica-

mo.Vi erano trapunti i gigli, i giacinti ? le rofcSi

altri fiorijcofi al naturalc,c'haurefti giurato di fea

tirne fpirare foauiffimi gli odoriifopra verdeggia-

ti rami fi vedeuano alTìfi di paffo in paifo alcuni

Pauoniiche beccauano certi grappoli d'vua, così

ben formatile coloritijch'erano potenti a linouar

le merauigiie dellVue dipince dal famofo Zeufi

nella contefa.c'hcbbe con Parrafio^che ingannati

vandaronoà volo gii augelli per cibarfene . Ha-
ueuano anche il capo impennacchiato , e la coda
ingemmata de gli occhi d'Argo , che pareua ad
bora, ad horaxon larga ruota in fuperba moftra_,

difpiegar lavoleUeroj non folo perche pretende-

uano di garreggìare col Cielo nell'azurro colore

àt\ campojma ancora perche forfè perfuadeuanfi

di fuperarloj auuenga che leftelle dei Cielo pari

che fiano d'argento , ma quelle dell'occhiute lor

piume fembrano d'oro fchettOjefini/fiaio.Paretia

in
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in oJtre^che la pompa di quella coda garreggiaf-

fe dì più con la pompa d'vn ameno prato colori- ^

todi mille fiori , fi come da quel noftro Poeta fìi

gentilmente cantato.

AisrI»* Veggio il pomfofo A ugeUcìid nouo giorno.

Sjfiega. il gemmatofuo vario monile^

^luàfi dijìor-iquafi diftelle adorno^

Cicciolo ùeloié' animato Aprile,

A'piè dt'fcalini del Presbiterio vi erano due->

grosfi candelieri d'argento , ch'in Napoli fi chia-

mano fplendorijalti palmi i j.in circa, di valore-»

fopra feimila feudi.Àuanti le porte dei coro era-

no due rìcchisfimc portiere di velluto chermifij

con le fafcie da'lati di contratagliato d'argento,e

d'orojcon l'arme della R.eligione nel mez0)& at-

torno con grofìTe Francie di retaj& oro.

In tal guifa era apparata quefia Chiefa realo>

con l'apparecchio di quattro cori di mufica , & il

tutto era difpofto con tanta proportioncche non
potea nimarfi effetto d'humano artificio , e bifo-,

gnaua crederejche vi folTe concorfa Tonnipoten-

te mano del Sapientiflìmo Architetto, e Facitore

dell' Vniuerfo per adornarlajcome fua fpofa dilec-

tajfi come della fourana Gerufalemmedifiequel*
'Spoeti, la' volta Gìouannu De/lendentem a Deo^paratamji'

cut fponfam ornatam virofuo*

La ricchezza de'cortinaggi : la douitia de'rica-

mi:la bellezza dtW^ pitturcrla varietà dc'fiori: la,*

moltitudine de'lumijil gran numero di VafiìCan*

delierijC Statue d'argentorl'òrdinerladifpofitione:

l'artificio de gli abbellimenti con regolata fim-

mctriajvinccuano i'imaginadonejnon che la vifta>

onde
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onde tmtì VI lafcìauano non meno gli occhi > che

gli animi ftupidici^e pendenti di marauiglÌ3.Hau-

rcbbe forfè alcuno penfato di trafognarc, ò d'ef-

fere da qualche illusone ingann 3 tOitanco era gra-

do lo ftuporejquando non hauefìe ne gli altri ve-

duto il medefimo effetto 5 che ciafcheduno pcc

l'cccesfiua ammiratione rimaneua fopra/atto, &
eftatico.

La diuotion grande verfo il Santcnouello Pro

tetcorcjaccompagnata dalla macftà della feda rif-

uegliò i figli della noftra Sirena al canto delle fiie

lodiefprefte in capriccìofi anagrammi, ingegnofc

imprefei& eruditisfime compofitioni volgari 5 ej

latincjle quali con molta fatica ho raccoltejCOiLj

fare fcelra folamente delle migliori.

Sotto i quadri ddìc gratie fatte dalla Vergine

allanoftra Religione nell'arcate del Chioftro^co-

me di fopra ho accennato , erano i feguenti Ma-
drigalettiji quali infieme con l'imprefe fono parti

deTublimi intelletti della noftra Accademia di

N3poli,intitolata de gli OtioQ.

Nel primo luogo è dipinto il P.S.Domenìco
rapito in ifpirito^quabdo fu folleuato à vedere la

gloria del Paradifo,e quei Spiriti Beati, così del-

i'anticajcome della nuoua lcge,tra'quali ve n'era,

no molti delle Religioni in quel tempo moderne,

e non ifcorgendone purVno della fuajgrandemè

te fé n'afflilTc^onde tutto rammaricato, dolorofoj

e piangente fé ne querelò con la Reina Sagratif-

fìma del Paradifojla quale tutta ridente,difl[erran-

do il fuo (Iellato manto,gli dimoftró gran nume-
ro di Bcm <Jid fuo Ocdinejdicendoli , che noio

pren-
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prendere marauiglia. Te non hauéa veduto veru-

no de'fuoi figli ncH'EropIrco, perche i Santi Do-
menicani in Ciclo danno forco il manto di Maria

Verginejconìe fuoi figli più dilertije vi ftà quefto

motto . Virgo Mater in glorufuh cUmjde collocata

VdìGVSMANOilSarjto
A la Donna del Cielo ilcorriuoltOi

Anch'effer dì lei ^role ifuoiJìgUuùlh

E vide kpù d'vn fcgno

AuuerArfi di ciò l'hauuto f€gno\

M^ (juaNr vien^che ratto cgliforuoli

SkgCalti giri al Sommo Ditto à cantOy

E da l'alfa Reina ei mira accolto

Sotto lproprio mantello^

^ualda madre amorofi-^ilfuo Drappello >

voi biati(^ebro di gioia ei dice)

Toich'à voifoli in qucHa guija hor Hot

PoteryS'io ben m'auifo-i

Goder due Faradijì in Varadifo»
coquftMs ^^1 fecondo fta dipinto il Beato Giordano,

piìrao Generale della Religione doppoS.Dome-
cOichc facendo oratione alla Beatisdma Vergine,

le fcntì dire^che i Frati Domenicani fono fuoi ca

risfimi figliuoli . Hifuntfilij mei dUeEii-^in quibus

mihi valde compUceo.Qon quefto mouo.San&iJfi-

ma Virgo Dei genitrix mater eji Fratrum Vradi*

catórum.

Délee tonandoci Cielo vdil Giordane

Di GiesH dir-iQuefli e V mio Figlio amato^

Mentre su l'altafponda

Con lefue Umpid'acque

Qolui^chefra mortali il maggior nacque-t

Latéè

cap.i.



Lau9 l Humanhk lf4cida^ e monda :

Ma d te GIORDAN. pia volte vdirfi dat0

Da leiy chafoura gìAngeli ^impero %

Quesiifon parti mìei cari, e diletti

Mentre additò del Patriarca Hihero

Gli Heroii che di virtù fplendean perfetti •

Ofomme pregtOy o gloriofo acquijìo ,

Se fonfglia M^ariafonfrati a Qhrisio .

Nel terzo quadro fi fcorge il P. S. Domenico B.^Unf,
in atto di tramortito , gittato à terra fupino > per *•<^'»^^

c/Ierfi troppo afpramentc difciplinato per impe-
trar dalia Maeftà Diuina la conuer/ìone d'alcuni

heretici) e la 5cata Vergine con materna pietà ài

propria mano ftringendo le poppe, lo riftora col

fuo facratiiTmio latte. Si come anco fi vede farl'i-

ftefTo à S. Catarina da Siena , & al ^eato Enrico G««^y?.w.

bufone, con quefto motto • Virgo Materla^at^é YJl^èì^ig

dat Rofarium .

Del éefte altrui èramo/o\ e delfuo male

Difpreggiator magnanimo^ BEATO
•^

Ver dark l'alme Albane alma falute

Mille fa colflagel crudo-,e cocente

Alfuo corpo innocente afpreferute :

"Elftre Sh che ne diuiene efangue :

Ma la gran Madre ecco v accorre^ epia

A luì-i ch'afflitto Lingue ,

Terge in candido humor nettar vitale -

Chi dira-i chor nonfa
Il PATRIARCA Ifpanfglioa MARIA ,

Se da le mamme virginali intatte

Commun fugge con Chriflo anch'egli il latte ?

Nel quarto quadro è figurato W Beato Regìnal- f/"l'^"'
P do s.D.
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do giacente in Ietto infermo a morte , à cui lau»

JBtrarifTÌÉna Vergine porge dal Cielo l'habicobian

co . che portano i Relìgiòfi di S. Domenico, e gli

rcftituifcc h falutcjcon quello motco> P'irgo Ma-
ter defifer vefttt .

^

Videi buon ReginaUa

Qjl^d'or da. mortai febre ingomhrd'Ifrale

Vrejfa a tvltìmo di trahea hretii hore ,

'Tra le mandi MAK\A Ihahito Adorno

^

Bf eccofieuro del dolor letale

Sentì rafferenarfi afflìtto Icore
-i

Fartir lafehre,€ r donarji algiorno i-

Bcn'èfdtfs'egli alNr)manto celeste

Quella^ chor mojìri a mefourana Dea ,

Cinta di mille rat candida ve/ìe-^

Toichsn nuouo gioir l'alma r.'ìi bea »

E/ apportando in vnfalt*te-i e[ehermo >

Ornar puoi corposi erifknarlo infermo .

Nel quinto fi veggono gli Angeli Santi porta-

LibcrSatj' fi viueri a' Frati Domenicani nella Città di Ga
^crumBd te^elTendogli in-pcditi dal Gcuernadore di quel»

lajacciò defìftefkiOjvinti della famcjdalla predi-

catione dei Rofario; onde il fudetto Goucrnado-

rcjin pena della fua baibarie» fi fcorgc di fopra_>

vn'alto ponce precipitare in vn fìume>ccn quello

motto. Vir(7o Mater nntrit .o
^Mentre di z^elo ardirete il gran Tcibìta . ~

Digì ur* odi Carit in fu la ritta

De hdolatra Acab nrafuggiua,
Ne fofìcgìjo attendeua altro àfna vita *.

ìlfouran fuo Fattore

Ver infiliti rneffi efca gli offriua •

Al

sy



Alfuro sìtiùl del FATRIARCA HIBBRO,
Qui Belgica empietà vita, viefaua ,

Sollecita MARIA cibo inni^^ua »

Dica dltri-i hor qual di lor dal del maggiore
Sortijfe in ciò fauore 3

Vitto ambi h uieanin noui mudi^ ejìruni 5

D4 Corhi hlia, da gl'Angdi i GVS MANI :

Nel fefto è fìguraco il i?. Cataldo caduco a ter- Diagtts m
rada fopra vn mulo adombratOjC fpauenrarodal ^'A -^^-«i»

Demonio , a cui la BcatiiTima Vergine benigna- *^"-^' *

mente,e preftamenre {occorrejaccogliendolocon

molto amore tra le Tue braccia . Si comeaiiita_>

ancora il Beato Claro col fuo compagno , libe- P^^^'«/ de

randoli da vna gran turba di mafnadieri,conque
^s^o.'jluta.

fio motiOyVìrgo Mater perleulis liberal • Ha Ub, i.

Spargi pur taìfto antico-, e dejla al danno ^^p-59'

De chiari Ueroi del [acro Duce HISFAIMO
Fere larue^ ò Hitol d'hnomini inhumau^t

Opinato inimico-i empio Satanno •

Nulla fai-i nulla puoi
-i

Gli difernie MARlAifonfgUfuoi .

Non fai tu-) ch'ella armata

FendeKii al collo eburneo ha millefeudi

Terrìbil qualferoce lìoHe ordinata

Ver la difefa de fuoìfgli ignudi ?

"Beco CLARO, ecco PIERO
Cantar confommì vanti-) e vere glorie

Ne le perdite tue le lor nyìttorie.

Nel fettimo fi vede la Santiffima Reina del Lemouicen.

Cielo in habito di ricca,e nobil Dama offerire di y ^^z* 4-

fua mano cinque marche d'oro al Priore del Co
uenco de' Predicatori dì Lube<5ì in SalTonia, per

P 2 debito
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debito, delle quali vcniua grauemetrte da' fuoì

crcdirori moleftato . Et in vii'altra parte del mc-
deHmo quadro , Maria Vergine nella fua propria

forma dona feimila feudi al Priore,di LimonafTe,

fi come egli hauea da effà Satisfìma Reina defìde-

ratojperfus lìdio àeì Tuo Conuento , con quello

motto. Virgo A^iater pecunijs iuuAt,

Non ti turbi U mente

N^» moua al cor pit^ guerra,

D'angufia, pouerta Himol pungente-,

^cco^cìyargentone* oro in cop'tA immenfa,

Gente incognita, a voi larga dtfpenfa,

Venfierfi mefio hornai piti non v annoi'"

Q^iO'idìinfiuifcelQiel'iporgela terra-i

QiO'iChe nelfen racchiude l mondo intero-^

Inattofia dono inafpettato a voi:

Nefa ntipor-,}) del Campione HIBBRO
Tort/wate^e dal del dilettefi^uadre,

Se la DONNA del Mondo è volila madre»

f^. iNellottauo apparilce Ja òagratisuma Vergine

in forma di fanciulla barcarola 5 che dimenando
il remo con quelle mani, c'hanno foftenuro il Re
del Ciclo > tragitta due Frati Domenicani dì Mi-

timburg dentro vna barca per vn fiume 5 i quali

per non hauere con che craualicarlojerano impe-

diti d'andar'à predicare la fanca parola di. Dio in

vn Villaggio iui vicino,con tal motto,Virgo Ma»
ter vehit a<juis.

Rapido^e gonfio il fen di tòrhid'ondAy

AJfalitor^tton tributario al mare^

ìndarno'l fiume opponfi\ e tenta!l varco '

^diftini Oratori empio vietare*

Che
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Che rouo &^i ritegne^

'-

UaUo al lor cenno vien da, tdltrafpotjdA

Voto di i'f/4, e di rettore"l legno \

Et a lor ne londofa. humida vìa

hnvcce di Nocchier regge- MARIA ,

Nel nono quadro e dipinta cjuella famofa vi-

fìoncc'hcbbe delia fantilìima Vergine il P.S.Do Thedcrh.in

oicnico, cioè, ch'in mezzo alle unte Cararina,e_9

Cecilia Vergini , e Martiri>giua di notte tempo
di propria mano con i'scqua benedetta afpergen

do i Dormitorije le Celle de* Frati nel Conuen-
to di S.Sabina in Romajacciò che non fodero mo
ledati da' diauoli^con cniefto molto, Virgo Ma ter

nocie tuetur ,

Godantratiquillofonfio

hfotto ifacri tetti a l'aere ombrofo

{AlgranVadre QV^MAN dijfe MARlk )

Sicuri i mìei Campioni habhian ripo/o :

Dubbio-, h tema nonfia^

Cbelfier tra lombre occulto , empio^ infernale

Impronifi gli ajfalga hoQe mortale :

Che mentre io fono a lor cufiodia intefa ,

Danno a lui-i gloria a lorfia la contefa .

Nel decimo fi vede la gloriofa Reina del Cie-
f"{.^*j'^*

Io impiegata in viliflìmi eferciti] di fcopare , ej

mondare il Conuento dell'Ordine diS.Domeni-
cojacciò vedendofi da'Popoli,che que' Frati era-

no così cari alhi gran Madre di Dio , toglielìèro

dalie lor menti il catciuo concetto , ciie di quelli

correua per le falfe calunnie impofte loro da fa-

crilega lingua.con quello xsxoxxo^Virgo Materfa*

mtim vi'adicat •

Qontra

ì.cap.
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Co»trA lofluol del/itero Heroe GVSMhHO
Sacrilego-) e crudele

AposLitd infedele

Opra U lt>ìgu,ts ejeretta U mano :

M4 d'cfcurdr indarno intiido ha brame
Confua mefìzog-fì^. infime

La chiarA-^e ptird luce

Dilor vir/Ui eh arde»fé a noi riluce ;

Cb^ella-itH 'Voi non e macchia^ e a" fuoi diletti

y\.onda da laltrui macchia ì corif e i tetti .

vfcdiui NcH'vndecimo è figurata la Beatiffima Vergi-
^ '^* ne poftratadi ginocchia à terra dauanti al fuo Fi

glio diuino, acciò che foffcro all'Ordine Domeni
cano rcftituiti i priuilegi cóceducihji quali per al

trui inuidiaj e iiuore gli errino (iati tolti, & cflèn-

do efaudita, fi vede comparire dal Cielo vna car-

teilinajincui^con lettere doratejC caratteri di Pa-

radifo erano qucfte parole appunto rcgiftrato 5

Li/^erauit vos Deus de inimiàs veflris^ é' de manti.

emnium^cjui oderunt i^^j^fuccedendo ancor la mor
te del perfecutore della fanta Religione Domeni
cana . con quefio motto . Virgo Viaterfubttenit in

ajflicitone

.

Che 'voUra mente i fuoi defiri ottenga >

E confltperni doni

Ogni voUro penfiero'l del preuenga ;

Q,h€ con l\\ureoflendor dfverA gioia

Bui voftro cor {b di GVSMAN campioni )

Si dtleguin le [cure ombre di noia >

Qjhe marauiglia horfa ,

Se per voifa tta fuppUce e MA R\A»

'B.AUtn. Nel duodecimo quadro è dipinta vn'horren-
../>.! 7. da
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di borrafca con Cielo orctiro5& orgogliofo mare
dalla quale Maria Santìsfìma fà> c'c refii fracaf-

((àra vna fiifta di Mori per liberare dalle loro ma
-ni homicideil PadreSan DomenicOjchepredica-

ua a'naufrasanti ilSantisfimoRoiario, ficomean ,, ,, , ,

cera di proprra mano diede aiuto al B. Tancredi c*p.i9.

in vna crudelisnma tempera poco mcnojche (lìf-

fogato nel marciCOn quefto motto. VirgaMatcr a.

naufragio erifit,

Fer tempejìofo mar naufraga Pùrff",

Vre^o al periglio accorre

Chrifto-ieH dilettofuofalua-^efoccorri:

E da turato Egeo

Sofnmerfo è quaflprigioniero HIBERO'^

AIARI A ratta à la naue homaifdrufcitA

Vorgefourana-ié' opfortuna aita*

Là rajfermojjì in fide-i

§l^al'orfirmar sa l'onde il vecchio Hehreo

Miro l Mae^ro-,e non iagKarfil piede:

Qui rtnfido Qorf&r toRo in Dio crede

In ved-cr' dal marino humidoflutto

Vfcire'l buon G VS31AN la vesfe afcifttto.
f^T91 'Zìi' L

Nel 13. è dipinta la Vergine gloriofa veftita_, i,i.Ro/jr,

da Frate di ^.Domenico , efercitando J'vfficio dì

Prelato nel Conuento di Siena 5 per lafTcncia del

fuo Priore, oue riceuè per ho^pite vn Padre dell'

Ordine CartuiìacOiChe pieno di riuerenza, e ma-
rauigliajconofcendola Reina del Cielo,proftrato

a terra humilmente l'adora^enel Conue; tb di Pi^

fa è figurata l'iftelTa Beata Vergine in atro di fer-

uireà menfa i Frati in Refettorio , portandogli le
-^^/^-^^

viuande , con quello motto ^ Vtrgo Mater regit^^
^''^' '

minijìrat* , Bene
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^enefonfigli tuoi

Come tu A4ARIA dici

Delfuro oitile di GVSMANla get$te'^

Ecco mentre d<i lor lungi trafportn

Alta necefjita lorfidafcorta^

Tttpi€tpfa-i€ prudente

Occorf Adempi di Pafforgrvffich

O beatele dal CielUlme dtlettet

. Ch'àferaaggioJi degno Iddio commette,

frcg'cM-'s.D, Nel 14.fi vede Maria Vergine fpofare col fud

Figlio Diurno le tre Catarine Domenicane, cioè

daSienarda Rouifio,e Riccijfi come fece ancorai

^ con la Beata Stefana da SonciaoiCicUia, e Chia-
cj>e.{n Rf>f.

^^ ^^ BaHìjCOn quello motto . Virgo Mater QhriBi

fponfAt.

Son così pure-iè belle-i

E di rai di virtù chiareidr ardenti

he Sacre Verginelle-i

De la tua carità figlie innocentit

Che già MA'KIA con prouido confglioy

Varaninfa immortai le fpofa al Figlio''

§luindi adunque ben licey

iSJìe cuifchedun fappelle

Fortunato GVSM 4N,Fadrefelicef
Poiché con glorio/i eterni pregi

Partorir puoi le fpofe al Re de Regi.

ricmetuA Nel deciraoquinto è figurato quel miracolo
in e^.adfra AupcndifTìmo, ch'à preghiere della Vergine glo*

rìofa nel giorno di Pentecofte lo Spiritofanto, in

quella guiia 3 che icct à gh* Apoftoli nel cenaco-

lo, difcele in fembianza di lingue d\ fuoco fui ca-

po de'Padri Domenicanijcheper occafione di ce-

lebrar?

tres
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!ebrar,il Capitolo generale , erano ragunati inJ

Monpelieri 1 anno 1247 appunto, quando canta*

uano Veni Creator Spirìfusycon queÀo motto. F^V-

go Mater Ch/irimmuta ìmfetrÀt,

^jtel-iChe*riforma difoco

Dal viricìtor di morte in QieU afiefi

InuiatofàfrÌA

Afidi MeJJì erranti,

Otd'à lor fommi vanti

L'alto nome d'Apoflolìfortiro\

Ecco gia-^cb'impetrato hor da MARIA
Da l'alto empireo loco

Al Sacro Ihol GVS^AN mirafifiefi ;
.

Ecco in loro ammirate

Su l capo ^ammegguir lingue infocate.

Qhi dirà-^che nonfano hor'i GVSMANI
De la VERGINE AppfUlifiurani^

Nel dtciniofedo iì fcorge la ^eatìsfìma Vergi- Maiue,c,$

ne vicina à gli orecchi del P. S. Domenico men-
tre predicaua in Parigijfururrandogli le parolo,
c'haueua à dire per la falute dell'anime, e rifteflTa

B,Vergine fofteneua di propria mano vn libro al

Ì5.G io: Batti fia Tolomei in tempo, che predicaua ?ieJJ '->

con quello motto . Virgo Mater Prxdicatores in»

fiitktt,

Mentrei GVSM/iNfiero Orator dittino

Di Parigi à la gente-i

Che dal dritto camin trattiafmarritA^

il celeHefentierfoaue addita'.

S'ei con nettareo-i€ rapido torrente^

E con emfire&fiaptma

Soaug inebria i cori-iej'alme infiamma'^

Q_ Se
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Sefoaue e U sfer'^f

Alerattigiù non è menti dubbio fè-i

Verche U lingua[ha^arUfot ROSE,

tLemowcetia N^I dccimofettiino fi vcggono i Frati Dome-
f'UC7' nìcani cantare diuotamcnte j com'è loro ordina-

rio coftume doppo compieta j nel mezo deiia^

Chiefa podi procesfionalmente, l'Antifona Salue

HegÌKd^à'qudiìi Maria Vergine dinnoftra à vedere.»

il benedetto Chrifto,à guifa di bambinello fofìc-

nutofra le Cuc braccia5(ìcome per contrario alle

fuore del Monifccro di Prato glie lo fa vedere in

^^^ ^ fembianza dì mortojcomc fu deporto dalla croce

con quefto motto . Virgo Mater oììendit^^^ bene^

dicit.

"Con cor diuoto^e pio

Salutan di GVSMAH lefure[quadre

Lagraff DONNA del del Vergine^e Madre;

hje quella gli accoglie-^

"E porgendo à ciafcuno'l gran RAMBWOy
Qon dono alto^e diuirìo

Bear lor può le voglie\

Qojìfperar gii lice

(Odi mefitefedetalma 'virtute)

• Da va folfallito eterna-^almafalute*

Tocco in «/. Nel 1 8. fi vede la Santisfima Vergincjch'appa-
tniì.ibcf». rcndoall'Angelico Dottore S.Toraàfo d'Aquino,

Tasficura della verità della fua dottrina) che fia-*

finccra,e cattolica . Et vn'altra volta ad vn Frate^

dell'Ordine Franccfcanofuo dinoto apparifce ef-

fa Gloriofa Reina in mczo al Serafico Patriarca»*

S.Francefco , e S.Tomafo,erinfiruifced'alcflni

difficili paflì di Teologia? che non potea penetra-
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r€,coniìgIiandolo di più à feguir Ja dottrina d'eflb

Dottor'Anpelicojpoichc non farebbe mai caduta
per falfitàjdicendoliqfte pitoìcHmc crede^eius^fj-

d^éiriftafemper permatiehig.coì rciQtlo,Virgo Mater
AfJgelicam do^rinAm illujìrat.

Bene di me fcriuejìi-i

Dijfe Qhrifto a TOMASO:
Tu MARIA gli dicel^i-i

Non haayanno i tuoifcritti vnqua tocCAfi.

Hor ridir qualhoftore

Sia per A^ViN maggioreja nonjaprei:

Qoìf U voce din ina

Qtiel-ìChe Bontacche Veritade è ferma^
De U/acrss. Dotsrina

"La veritade^e la bontade afferrila'.

Tfhche de ItmmortalU Niadrejei*

Abnoni-^e veri detti

\!eternità prometti.

Nel decimonono è dipinto S.Tomafo d'Aqui- ^^^^"'"'

no nella prigionejouefù dafratelli rìnchiufcac- " '

^'"^*

cìoche lafciafle il facro habito della Domenica-
na Religione, il quale inuocando per aiuto il no-
me di Maria Vergine per ifchermirfi da gl'impu-

dichi affalti di lafciua giouinctta da coloro intro»

dottajacciò che dalle difonefìà allettatojal fecole

fé ne tornafiTcvennero gli Angeli dal Cielo à flrin

gergli i fianchi col cinto della caftità, fi come Ti-

fìeflà Santa Vergine di propria mano con fomi-

glianie cingolo cinfe i reni alla Beata Agata della

Crocc,&alla B.Catarina da Racoujfo Monache xlnln^u^
Domenicanejcon quefto motto. Virgo Mater cin^ carum.

gulo cajlitatis ornat,

Q.2 Ol
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Col foco'Ifocó af^ky

h 'vince-.efugA A^IN Nmpia imfudicdj

Qhe confiAmmA infernAle

lyAccendergli brAmo l'Almapudica.

Nonfuggir nhchefe negletta hor fiit
t^e'viii tuoi dtfpregiy

Vinta mirar hen dei

De rUeroe vincitorfublimi t fregi:

Beco Angelico Huol cantafua gloria^

E per l'alta vittoria^

Ond'altri il miri gloriofo k pieno.

Con corona immortai gli cingeHfeno,

Kel vigefirno quadro è figurata la Sacratìfllìraa

Vergine» ch'ai Beato Alberto Magno mentre era

gio uinettOjC NoHitiojìmpetra il dono della fcien-

zajalla quale fcorgendofi inetto per naturaivolea

vfcirfene dalla Religionejfi come ancora» l'iftelTa

Vergine di propria bocca ammaeftra il B.Enrico

de Caftris in Louaniajin alcune difficoltà Teolo;

gichcjcol moiioSirgo ìAaterfcientia decorata

Nonfar meta^ ò riregno

hefatiche-i olfudore

D'ALBERTO al grand'ingegno :

Cih-)Che Natura a l'altrui mente afcofe >

Cào-ì ch'opra in raggirarf obliquó'l Ciel$

"La penna efprejfcy e la fua lingua efpofe >

le. féfra pia famofi altrui Licei

Appellato poi Grande haue altri Alberti ^

Sua gloria è sìy ma non maggior del merto^

S'à leii da cui rinchiufo entro human velo

Tra noi la Sapienza immortai nac^jue «

Sfiéi Matlirafedel d'ejfer gli piacque •

Nel
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Nel 2 i.n mira la Reina glonofa del Cielo por- ^'j^»"»^

gere il Rofario al P.S.Dòmenico, come arma ir-
'

*^*'

refragabile conerà gl'Ereticiila quai'aluta ancora
Simone Conte di Monforte in CarcafTona , chc->

vccife centomila de* congiurati, con la morte del

Re Pietrójch'era con cflì confederato.con quefio

motto . Virgo Mater infèHos hoflss harcticos dtbd^ Afaluenda,

laf

,

Ficciffla fchiera vnìtn

Incontro a numerofo hoBìlfurore j

Spinge Simone-i & à la pugna, irrita
'

È con fouran valore

Ne l'ineguale^ e/a^guino/à guerra.

Uinnur/ierabiCHofte inuitto atterra •

Ne fia ctodiftupore

Che con Simon DO.^dBNlCO pugnaua^
E de"fedeli a l'almafchiera ardita

Col celere ROSARIO armi appreBaaa y

Che difue refe a Vempie Bthnichefette

Son lefpinefaette.

Nel 2 2.fi miralafamofififìmavJttoriajche l'Ar- Gregor.xiij,

mata Nauale de' Principi Cattolici vnitifotto la
"»^«''»-

guida del valorofo D.Giouani d'Auftria figlio del

rimperador Carlo V.riportò in Lepanto di quel
la de gli Ottomani, a tempo del felice Pontefica-

to delia Tanta ricordatione del Sommo Pontefice

Pio V. già Frate Domenicano,ìl qual fauore pia-

mente (i crede ottenefle dal Cielo à Cbriftiani la

Vergine SantifìTima del Rofario. con quefto mot»
10 fVirgo Mater de Turcaru clajfe vi^oriam trihust

D'armij e d'ardir poj/ente »

Le Selue^e le Città ridotte in veU
Mofe
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Mojfe OttomAno 'tnn^mernhilgente

A danno del Fedéle :

Ma di Leticate al porto

Dui felice drappelfà rotto-i e morto ,

Qhepugnando k lor die Jourana aita

Vefacri HlBERl Heroi UfchuravmtA*
Tutti pugnary ma variefur lordarmi j

Qolor trattaro iferrile quejli i carmi >

E Campioni immortali

Quefìi la lingua-i e quei vibrar gli Hrali .

jhrah.'BMu Nel 23. fi fcorge il gloriofo martirio del Bea-
m»,i3 An jQ Sadoch PriorCjC doSnddìti Relisiofi Domeni-
co hóo. • i>- • j r e -r

cani, eh m vn giorno medeiimo rurono vpcilì con

le faette da' Tartari? mentre nella Chiefa (lauano

cantando l'Antifona, Sulue "Regina-^ nel Conueoto
diSandomiraili come il di precedente con mara-
uigliofo prodìgio fu loro palcfato da DiOjimper-

cioche legendo yn Nouitio nella notte la Calca-

da doppo ilmatutinojconforme al folitOjvide nel

libro fcritte à lettre d'oro quefte parole. Sandro-

miria paf^xo qnadragintanouemmartyrum. Et il

fuo motto è quefto . Virgo Mater laurea martyrij

corcnat .

Il braccio d'empietà non men-^ che'Icore

Qinto-, é' armato il 'Tartaro crudele

"Efercitalfurore

Contro la prole di HdARIA fedele^

Ma quanto a l'alme lor con l'ar?ni actite

Apron varchi nelfen per leferute >

Dìfjerran tante n lor bocche canore

Fer l'alta celebrar Madre dinma :

Qh'a lei riuoltii Martiri GVS^ANl
U



ha fkiuuif del del'dmA KeÌTid.

E/ ella a meni lor'Alth efiurani

Cortefe-i e hrgà dond

Ricca regìa corona •

Nel 24. fi mira la Beatiffima Vergine porre in
^'^^gpar.ó.

fuga i diauoli da vn Conuento del noftr'Ordine

,

douè con horrende, e moftruofe vifioni molefta-

uano i poueri Religiod, che con calde preghiere

alla Tua fanciflìma proretrione erano ricordi per

aiuto.con quefto motio.Vìrgo Maurj^races prodi^

gijs orfìat .

A U cuftodia deldrappH GVSMANOy
• QlfaffaticAto-ieHanco

Sottrdhe dal giorno a le vigilie ilfianco %

MARIA VÉgghiar tu vedi -j

E pure di turbar Proteo infernale

Con varia-i o/cura-, horrihilforma hor'ofi )

Trauagliando tefleffo-i e i lor ripofi ;

Sciocco tu non fauuedi ,.

Cf/à fronte a lafua luce alma immortale

Ogni tenebra fgomhrà^ ogn'ombra èfraW^

non fai forfè ancora ,

Qhefel Solfa fiio parto^ ella è l'Aurora ?

Nel 25. quadro fi vede il P.S.Domenicojch'in

mezo à due Eminenti filmi Cardinali trafporta al

Moniftero di S.Sifto in Roma l'imagine miracolo

fa di Maria Vergine di TranfteuercT formata da S.

Luca ) ch'è queli'iftefTa, ch'il Sommo Pontefice^

Gregorio il Magno fece portare procefìTionalmen
'^^^f'^f^'

te in Roma per liberarla dalla peftilenza, onde fi
^^^^* *

fentirono le voci Angeliche cantar dolcemenre_>

per l'aria l'Antifona , K^gina Cali Utare^ dleluia^
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étt* Et il Beato Pontefice Gregorio fogglunfe^

f^TAfto nohis Deum Alleluia, Onde ficonoiceich'à

Frati Domenicani la fantiflfìma Vergine ha dato

in cuftodia k Tue imagini più miracoiofc, come->

anco fono quella dell'Acroccia in Madrid,quclla

della Quercia in Viterbo , e quella dell'Arco in^

Napoli.con quefìo motto, T/V^e? Mattrfui imagi'

ves defiat .

^on furo intoppo-, o gli h.thi'i ò gl'Oceani

ASacriHeroi G ySMANI
De lo spirto diuin trombe canore j

Che non habhia?ìj>er tutto Iterren'Orbe

Le glorie di MARIA cantatele/parte ì

Quindi ella in ogni parte

De l'alta Imagi» fua ricchi gli ha rejt -^

Qhe per le laudi^ch'à lei d^n [onore

Qon modi in vn mtgnanimi^ e corteft

Kuuien, chefol miracoli difpenjì j

Onde ben dir conuienfi ,

Ofcuunque di GVSMAN laprole horfta

M iracolo/a è fol'iui ÌAAKIA .

Nel 26. è dipinta Maria Vergine, che nel Ca-

flcllo di Soriano in Calabria porta al Conuento
dell'Ordine de' Predicatori quella tanto famofa.»

Jmagine del Padre 5. Domenico , ftando ella in-»

compagnia delia MadalenajC di S.Catarina Ver-

gineje Martire, ccn qucfto morto . VirgoMater

Safi^/i Va tris Vomir^ici imagincm donai ,

,

MARIA quelfiero 'velo

In lui limago di GVSMAA^ tu defili ,

Da luipi r l$iipingesìi :

hi tuo penndfiuA carità^fiuo z>elo

II



il cinabro arre^ó^ taztirro elefje
*

J^afamma-i cheper Dio di te l'Acandt

Lumi-i e fpUndori efprejTe :

Bijfofù Ufuafede t

Uofcuro-ì eH nero thumilta, ti diede 9

E da l'Altre virtudi, o/id'ei rifplende ^

Tft taltre grane h&uefli :

Stupor qualfa-, /adopri in noiflupori •%

L4 tua man. gli dieforme-i egli i colori .

Nel ay.vedefi il Padre S.Domenico giunco al
s.miriUttJi

Tertrcmo d\ fuavita5agonizante,ch*à fomiglianzai.j. f^wI,

del Redentorcche vicino à morte raccomandò il '^^f'^f*

proprio fpinto all'eterno Padre , così egli racco-

mandò alia gran Madre dì mifericordia i fuoi fi*

gli , che gli erano più cari dell'anima inefìfa j la-*

quale gli promifcche l'haurcbbe accettati in luo

go di propri fìgliuoli,con querte parole.O 'Domi'

tìice dileéley^uia dilextfii me plufquam te-^ego fub là^

to mantello meo defendam , ^ regamfiUos tuoi ; nec

non-ié'omnes-iqui in tua reguUperfeuerantfalttabutf

tur.Con quefto motto. F/r^c Mater agoni&antibuf

Ttflit .

Mentre-, eh'a l'hore efreme

Da la vita mortal^ajfa à VetcrnA

"Languido^e'lfnfpirate il buon GVSMAN.0%
lealtà elegge del Ciel DIVA fupsma
A fua prole cuUode : altro non chiede

A le fatiche fue premio^ e mercede ;

B da lei dirfi -^ mio diletto , intende «

'Per quella 5 che nel cor per mefrbafìi
'Pudica famma-i e eh"anco ilfen t'accende^

Jo coloro amaro quanto m'amaci :

fi R^J:



15»
Rdjpcura kor tuàfpcme

Tari al tuo nudriro ne lUlma, ardore •

E fia quejlo amor mio f^eT^ d'amore .

ThUork.^ NellVltimo quadro è dipinta l'anima innoce-

'viias.Dom fc del P.S.Domenico ,che doppo la di lui morte

fé n'afcende trionfante in Cielojfalendo per due

fcalcjlVna Toftenuta da Chriftce l'altra da Maria

fkd. in vi. VerginciC vi è ancor figurato il trionfo di S.Gia-
s.Hiac, cinto tuo difcepolo, la'cui anima fìi dalla Vergi-

ne gloriofa doppo morte condotta al Paradifo

,

fentcndofi quefte parole dolceméte rifuonare per

Fariaj Ibo mihi ad montem mirrha cum Hiacintho ;

con quefto motto'. Virgo Mater adcoelos dmit,

Guerrierfui gran GVSMdNO ,

Fra noi mentregli vi
(fé :

QnAlora ilfrale affliffe ,

Con fé [lejfo pugno^jefiejTo vìnfe •

Del Aiondo-^e de tinferno

Trionfator fi vide

Qjtal'or con virtù vera^

Onde lfioretto eicinfi^

Sua lingua-ye man guerriera

"De l'Albano efpugno le genti infide-,

ìlor volto à conquifiar"impero eterno^

\lguerriero immortale

A la Citta del del drizza le fiale

Io giurojche fcriuendo qnefti ecceffiui fauor

' fatti da Maria Vergine alla mia Religionejhò tal-

mente pianto per tenerezza>che forfè fono ftatcj

più numerofe le Iagrime,chò fparfcj che i carat-

teri c'hò impreffi in quefti fogli.Che la Madre di

Dio humanato fia non folo auuocata ? epotettri-

co.



cCjMa ancora NudrìccJnfermìcrajferuajRefetto-

rariajMedica j Barcarola à'Fraci di S.Domcnico
che roarauiglie>non mai pili fentice/ che prodigi i

che portenti fon quefti 1 fé fìi tanto grande l'ho-

nor di Lazaro il mendico,che nel feno del Patri- Lu^:Jt is:

arca Abramo fufle portato da gli Angeli,quanto

Eà maggior l'honore de Domenicani 5 che (ìano

portati dalle mani della ftefTa Reina de gli Ange-
li? Se fu (limato cofì famofo il fauore promeffo luc^ j^;

da quel Re à fuoi ferui follecitije vigilantijche di

propria mano li haurebbe feruiti alla menfa^,.

Faciet ecs difiumbere^é' tranjiens minisirahit illiSi

quanto più fegnalato fìa il fauore de'Domenica-
nijche /ìano flati feruiti à menfa dali'Imperadri-

ce dell'Vniuerfo /Se per gloria fingolariflìma al

Popolo eletto dì Dio fu dal Profeta Efaia annun caf.6*:

ciatojc'haurebbe fucchiato il lat.c da vna poppai
ttd.\Q*Suges lac gemium^é' mammilU Regum U&a^
hirìs 5 che gloria farà quella della DomenicanJL.»

Religione , che dalle poppe della Madre del i?e_?

de'Re habbia il latte beuuto ì In forama fé la Ver
gine /lede alla deflra parte della gloria nel Cielo

come madre del fuo Re , fecondo il fenfo tropo-

logico della madre del Re Salomone a di cui fìi

icx'MlOnVofitufq', efi thronus matri Regis-^qu^fidit ad
j^

, ^ ^^

dexteram eius, e fotto il manto della Vergine fta-

no i Santi di 5an Domenico 5 confiderà pietofo

lettore, moralmente parlando, che degno luogo
tenga la Domenicana Religione in Paradifo.Io

per me confeflo ritrouarmi in vn pelago di con-
fusone,

N'atcribuifco però Ja cagione alla propagatìo.

R a no >
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BCcbe fi fa da'Frati di ^.Domenico del Santldi-

mo Rofario>per mezo del quale viene tante>£ taa

te volte falutata la Vergine,poiche in vn folo Ro-
fario è falutata trecento volte . Se l'Imperadorcj

Ottauiano compi ò vn Coruo,che lo raltitauajdie-

ce mila danarii che farebbe à dire diece mila car

-

lini,e più, e fé l'Imperador Tiberio , eì Popolo

Romano portaumo (ì grand'affetto ad vn'altro

CoruOjpcrchc foleua falucarlojquarora pafiTaua^

perlaftrada ^ quanto più faranno cari a MariaL-»

Vergine i Domcnicani,aon già Corui ofcuri, ma
cadide Colombe,ch'infiemeco'Popo]i fedeli con

tanta f equenza la falutano ? Confiderationc fìi

Tamftr. quefta di Bernardino fiuftenfe.Si Imperator Tthe^

ritts-i é" Romani iti charum hahuerunt coruum aIiÌ^^

a»i eosfalutdbAt in foro-yfrofe&o multo chariores hx-

bet Virgo benedica illos^ qui^ ipfiim cndiditer falit'

tant.

Mi fé la noftra è Religione di Predicatorisc'ha-

no vfficio apoftolico , per certo che non f.nz3u»

gran ragione gli è cofi cortefejC familiare la Ver-

gine,poiche s'ella è figurata nella Verga, fecon-

do il vaticinio profetico d'Efaia. R^grediatur vir*

ga de radice lejfe^douc fa quafi il comento la Chic

fa mentre canta , Virgo Dei genitrix Virga eìhflos

flius eiuSf^cco il Redentore Santifìfìmo a fuoi Apo
floli comandò vna yolta> chene'loro peregrinag-

gi altro non portafTcrosche vna verga,come fcri-

ittp.é* uc S.Marcoj htprpcepit eis ne quid tollerent invia

nifi virgam tantum > Ecco nei percgrinaggio di

quefta vita mortale la miftica verga di Maria fat-.

«a quali (ingoiare di Predicacon,per tanti fauori

con-
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coacedutì all'inclita Religione de'Predicatorijfe-

condofù ponderare da Riccardo Rotomasenfe-j. ,.,

Maria efi Vtrga pr^dicatioais , qttdt fola datur Fr£- Und yir^,

dicatortbus ad portandum in via.

Nelle dette arcate erano 28. altri quadri colo-
ro corpi) & anime ingegnofe , & haueano fonda-

mento fopra l'infegne della rea! famiglia de'Guf-

mani^che fono due caldaie colorite , come vn ta-

uoliere di fcacchi à quartij bianchi > e nerijnell^-»

cui maniche fono alcune ferpijC gli altri due quai*

ti dell'arme fono feminati di negre code d'Arinci

lini, & anco fopra i propri (imboli di S.Domcni-
co,comc fono il CaneJa Fiaccolaje la Stella,& ac-

ciochc poffano queft'iroprefeageuohnéte capir/?,

ho voluto dichiarare le loro applicationi>e ligni-

ficati.

Nel primo luogo era figurata vna caldaia pie-

na d'acqua con moire ferpi, co quello motto tol-

to dall'Afìnaria di Plauto,I/V50A[T£S,Per efpri-

mere rinnocenzajn cui S.Domenico fi conferuò

per tutta la vitajirrigato dall'acque della gratia_j

diuinaj impercioche le ferpi, che viuono nell'ac-

que fono per fentéza de* Naturali fenza veleno •

E quefto raedefimo effetto haurebbe il fanto

Padre col fuo patrocinio al Regno di Napoli co-
municato, prcferuandolo dal veleno de' peccati 9

e d'ogn'altro male

.

2 Vna caldaia piena d'acqua bollente fopra_»

vn grà fuoco,col motto, INFERIORA RIGBNT.
Per fignificarerammirabil continen*a del San-

to, che dall'vn lato fra le grandezze, fra gli agijC

Ig morbidezze della fuacafa:e dall'altro fra'bol*

lori
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lori della gioucntìi , e gli ardori delle fenfualità

vilTe mai seprc rigido a'lenfi,impcrcioche voglio-

no i Naturali, che dell'acqua ? che bollale partì

più vicine al fuoco fian fredde ; e lolo dalla parte

fuperiore era tutto nfcaldato di carità , rifiutan-

Tefdoric.i.iAo tré Vefcouadi»& altre dignità oiFertelijondo

c/»/.ie. fu veduto vna volta rapito^ in aria tenere focto a'

piedi il Mondo tutto , né hauea altro fcopo,chc->

la falute del proilìrao', onde con grand lìfìma ra-

gione quei titoli nobiliflfìmi da fanta Chiefa gli

vengono attrìbuitijC/'W/?/ lucerna :fecnndus Fr£-

curjòr\ éf tnAgnus animartim OecoHomtts»

3 Vna caldaia piena d'acqua circondata da_j

moke ferpi, col motto, TVTOS HAVRlRE.toko
''^'^' da quei verfi di Claudiano .

Ne dubita miles tutos hAurire liquores-y

Noxiaferpentum elf^admixtofanguino peFiis

Morfu virus hahent'ià'fatum dente minantur,

Vocula morte carent &c.

Per dimoftrare la ficurezza del Regno fottoil

noucllo padronaggio di S.Domenico .

4 Voa caldaia bollente , in mezo à cui era vn

ramofccllo d'Vliuo già inaridito, ma che comin-

ciaua à rinuerdire, con quefto motto, VIRBBIT
ADVBNTV',U.k fondamento queft'imprefa fopra

quello,che Ci racconta di Medea>che dentro vn-*

fuo bagno vn fecco ramo d'vliuo rinucrdifrc;e le

parole del motto fon tolte da quel verfo dell'E-

gloga fettima di Virgilio

.

Phyllidis aduentu nojlra. nemus omne vìrehìt .

Significa i'imptefa la felicità grandejche fotto

il patrocinio dei Santo goderà perpetuamenrc_>

quefto
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quefto Regnoifìgurandofi S,Domenico nella cal-

daia, come infcgna della fua famìglia : e Napoli

neirviiuo (acro à Mincrua Dea d'Atene , da cui

i Napolitani trailero l'origine

.

5 Vna caldaia colma di vari cibi j col motto

tolto da quelle parole di Claudiano nel Panigi-

rico di Probo.

mMVMEUAS UOMIMVM DITARE
CATBRVAS.

Per dichiarar' i benefìcijche iperano i Napoli-

tani della protettione del Santo nelle Jprefenti

necefrità:& anco per alludere all'heroica magni-

ficenza delia generofillìma fua cafa » che nelle-»

guerre in Ifpagna cótta i Mori,larga>e lautamen-

te fouueniua a' bifogni de gli eserciti de' fuoi Rè.

6 Vna ferpe fra due pietre , che ftrifciandod

tra quelle, lafcia la vecchia fpoglia, vfcendon^
adornata della nùoua, col motto prefo dal fetti-

mo dell'Eneide, PFLGHRIOR. Per efprimcre

quanto fia diuenuto più gloriofo il Santo col ri-

fiuto delie grandezze , e delle dignità antiche di

fua cafaj con l'elettione del nuou'habito Rciigio-

glofo. Epercertojchc nel patrocinio prefo de'

Napolitani cagionarà in efsi il medefimo effetto»

ch'imitando la prudenza del ferpente infegnata*

ci dal RedentorcEi?^?/^ ^rudentes ^ftcutferpentes^

habbiano à lafciare l'antiche ipogiie de' depra-

uati cofìumijC ringioucnifcano nello fpiricojcor-

rifpondendo alla querela di Tibullo .

Anguibus exuttur tenui cum pelle vetu-Has >

Cur nos anguJÌA conditioneffimus ?

7 Le ferpi , che fan manico alla caldaia , vno
de*
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de' corpi deirinfcgnc Gufmanejcol motto , TS-
NENT.NON 7BRRENT, le parole fono tolte da

Virgilio nell'ottauo dell'Eneide].

Infummo cuflos T^rpeid Manlius arcis

Stahatpro templare' Capitolia ielfx. tenebat,

E rimprefa vuol fignifìcare la fìcurezza della

cuftodia di tutt'il Regno fotco la tutela :di S.Do-
menico

.

8 Vna pietra à fomiglianza d'altare, fopra di

ciùs'ofFerifce vn facriiìcio , e di forco quel fallo

forge vna ferpe,con quefto mono-,¥IN CES, S'al-

lude à quel , ch'occorfe al Confolo Lucio Silla_>

nella guerra fociale , come fcriue Valerio Maflì-

mo, che mentre in vn campo della Città di Nola
ofFeriua facrifìcio à gli Dei , fi vide vfcire di fot-*

to l'altare vna ferpe, il che da Pofhimo indouino

fu prefo per ottimo augurio, e confighò à Siila >

che fpingede auanti l'efercito contra i Sanniti j

fìcuro della vittoria. Così la nuoua protettione

del Santo rende ficura la noftra Città da qualun-

que inimico adaltojcome già adiuenne nella fuga

del troppo ardito Francefe.

9 Vna ferpe con la coda ritorta nella bocca»
onde viene à forroarfene vn circolo , col motto ,

CONFICIT.ET PERFICIT. la ferpe in tal modo
figurata apprefTo gli antichi l^gnjficaua il Mon-

*'^^' dojcom.e fcriue Pierio i onde diflè Claudiano

.

ferpetuumq'ì virés pjuamis-i caudamq; reduSfo

Ore vorans tacito relegens exordia Upfu,

E dì più nel fcrpente intendeuano gli Egittii

quello ipiriro vitale diffufo per tutte le cofe del

mondo, per mezo di cui e viuono j e fi conferua-

no >



«o j onde il Prìncipe de* Latini Poeti ingegnofa- iAene$u.

ménce cantò,

'Principio CcelumiAC terrAS-^campopj^ liquentes^

'Lucentemq-, globum Luna , Ttfaniaqi Ajira

Spiritus intus aUtUotamq-, infuft per artus

Mens agit moUm-^é' mAgnofé carpare mifcet . ;

Perinfinuare> ch'efiTendofi il P. S. Domenico
co la Tua diuotione internato nel più intimo del-

Je vifcere de' Napolitani,Ii haurebbe per Tempre

con la Tua protectione rauuiuati nel corpo, e nel-

l'anima.O pure per ifpiegar la tutela^che'I Santo

prefe del Regno dì Napoli infin da che venne ad
afsiflcrgli con la Tua miracolofa imagine in So-

riano .

10 Vn tauoliere di fcacchi bianchi,e neri, nel

modo, che fono anco le lor cafe per dritto, e per

trauerfo inquartate^ vno de'dueUèpofto nella

cafadel cauallojcheyolgarmente Ci dice arrocca-

tojcol mottOjFT TP^TO^toIco da Orario nell'Ode

4. del terzo libro quando diflfe, Vt tuto Ah atris

torpore viperis dormirem-ié" "^ffis : Per accennare»

che fi come nel giuoco de' fcacchi quella banda
è più ficura5Ìl cui Rè fi ritroua nella cala del ca-

uallo , così'il Regno di Napoli , la cui infegna è

vn cauallojfotto '\\ patrocinio del Santo GVS-
MANO figurato nello fcacchiere ? ftarà più ficu-

ro perl'auuenire.

1 1 Vn cubojcioè vn corpo quadratOjformato

sù'l piano , intorno al quale foffiauano indarno !

venti ^ col motto prefo da' verfi di Silio Italico .

TECTORE CONSTANS^^cr dichiarare la fortez-

za dei Santo nell'orinata perfecutione , [ch'egli

S patì
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patì da gli Ereticf ; & anco per fTgniffcarc la la-

bilità della Tua Religione^che dalle varie contra-

dittioni per l'altrui inuidia> ò malignità combat-

tuta 9 non è punto mancata dal buon concetto >

che della Tua fantità fi fparfe per tutt'il Monda
fin dal princfpiojche (ìs fondata .

12 Vn'altro cubo col motto LABI NE^iTj
per (iignificare la cofìantc virtù del Santo nella

pugna*> c'htbbe con le proprie pafsioni , con gli

Eretici» e con l'Inferno; & anco per infinoare>che

tal fermezza fotto la di lui protettione farà al

Regno di Napoli contra de' Tuoi nemici comu-
nicata •

15 Vr/Armellino 'tutto candido , geroglriico

della purttà,& arme della fua cafaicon la punta_»

della coda negra , col motto, NIGRBDÌNB
CANDOR i per dimoftrar'il candore della virgi-

nità di S.Domenico,per la cui conferuatione foi

fìeneua'di contìnuo mortiflcationi grandifsime.

14 Vn bianco Armellino, che per non incor-

fcrenel fango , onde da* cacciatori è circondato

fi ritira dentro vna tana, col motto tolto dal pri-

mo dell'Eneide, SF.CVRVSy per dirpiegarc, chei

Santo per alTicurar la candidezza della Tua men-
te elefTe il racchiuderfi ncH'afpra Religione da_»

Jui fondata. Anzi quePa medeHma Sicurezza ha-

urà il Regno di Napoli focto la Domenicana-*

tutela

.

15 Vn Cane ben formatojcol motto tolto da'

vòrfi del fecondo libro di Propcrtio, MVLTVM
IN AMORE FIDES, per fignificare la grandi/li-

ma fede ^c carità del Santo verfo Dio j fìcome il

cane



cane è {ìnr)!>olo di fedelrà3& amorciondc con al-

trctanto fuifcerato amore haarebbe corrirpofto

alTanimo fcdeJe>e ben'affetto dc'NapoIitani ver-

fo lui •

i6 Vn cane di color ncgrojcol mottOyCANA
fi DBS; le parole fon tolte dal libro fecondo
dell'Eneide.

CAnAfides^é" veJia^Kemc atmfratre Quirinus^

Et il corpo deirimprefa figura il negro > e fe-

deliiTlmo cane di Hicrone, che fi gittò nella pira»

douVra incenerito il cadauero òt\ Tuo Signore ;

ailndendo/ì con l'ofcurità del pelo alla negrezza

del manto Domenicano^difenfor fino alla morte
del candore della cattolica verità i e con tal co-

ftanza ài i^ào^ ancora haurebbe particolarmente

quello Regno difefo*

17 Vn Cane pofto in campagna,in atto di di-

fefajcoi motto, flA/ES CVSTODE TVERHc pa-
role fon tolte da Virgilio, quando dille in perfo-

na della Reina Didone* Jineid. ;.?>

Res dura-i& Regni nouitAs metalia cogunt

MoUri-ió' Utèjìnes cuììode su^ri :

Per lignificare quanto ben cuftodito fiaque-

fto Regno fotto il pacrocinio di S. Domenico fi-

gurato nel cane, che non ardiranno né inimici,nc

malori a fuoi confini accoftarfi

.

i8 Vn Cane affifo sii la ìbglia dVna porta-j

,

col mottOjPlDF^S^'^E AD LISINA CVSTOSy
tolto dal nono libro dell'Eneide , per dimoftrar

Ja cuftodia vigilante,che de' Napolitani haurà di

continuo il fanti/lìmo Patriarca .

19 Vn cane con la face nella boccajcol motto,

S 2 MVLTA
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MVLTACVM irCE CrCFRRir.queHe parole

fon tolte dai fecondo dell'Eneide

.

De Calo tapfa per vmùrns

SielU facem ducens-, multa cum luce cucurrif.

Et il corpo dell'imprefa è Hgura dell'Ordina

Domenicano , per accennare quanto fìa ia di lui

fama» e del fuo Fondatore grandememe per tut-

t*il Mondo accrelciut3,ch'ogni giorno maggior-

mente s'auazajficome ne' prcfenti applaufi chia

ramente fi manìfcfta.

20 Vn Cane ben grolTo in atto di fortemente

Jatrarccol motto.L^TR^ri^FS imTAT.toko

jtineid.iìi.^^
quel verfo del Poeta

.

'

Venator curfu Cànis^é' Utratibus influt .

Per lignificare l'efficacia della predicationej

del Santo,& i mifiici latrati del fuo Ordine in^

tutto l'Vniuerfoje più fingolarmenie nella Città,

e Regno di Napoli>alle cui formidabili voci tut-

ti i vizi fé ne fuggono fpauenrati.

21 Vn Cane , che correndo lungo la riuiera-.

d'vn fiumejvà lambendo le fue acquccol motto,

SlCVTSOLENTLA/ldBERE-, queflc paròle fon

tolte dal Capitolo 7. del libro de' Giudici » doiic

per diuino comando furono dal gran Capitano

Gedeone eletti folamente quei foldatijche bene-

nano alla sfuggita 5 ^' ma^uy ér lingua lamhue^

rìnt aquas , ficntfclent cams Umhere •yjèparabis eos

feorfum'ì qui autem curuatis genìhus hthtrint-iin al'

ura parte erunt]^ il corpo dell'imprefa allude aU

la natura del Cane , ch'in Egitto lungo il fiume

Nilo bee correndo per la tema , c'hà del Coco-

drillo i e vuoracceqnarc l'afìinenza . che'l Santo

oileruò
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oHlruò per tuiVìì corfo della Tua vita, che s'aftc-

ne anche dalle cofe necelTarie al mantenitnento

del viuerC) per isfuggirc i fieri adàlci de' fcnfi lu-

lìnghieri,e voraci coiu'il Coccodrillo.

Vna Face 5 che fra le tenebre della notte illu-

mina i fentieri , col motto tolto dal primo libro

dell'Eneide,SE/^lT^ 310NSTRA i , per dtfpie.

gare l'opre gloriofc del SantOjche fra le tenebre

di quefto mondo col lume del loro efempiocì

dimoftrano la via del Paradifo, il che farà fingo-

larmcnte il fantiffimo Patriarca a Napoli col lu-

me del Tuo nouello patrocinio

.

23 II Rè dell'Api dentro dvn fauo, il quale

rimafe alla cuftodia del miele, mentre l'altre efco

fuori à fucchiare l'humor foaue da'fìorijcol mot
to.OFERVM CFSTOSile parole fon tolte dal 4.

della Georgica, trattandofi del Rè dell'Api.

ll/e pperum cuHos-y Ulum admirantur^ omtjes

Qncuwfiuntfremitudehfo^sHpAntq'.freqtxCter,

Alludcndofi all'Apiiche furon vedute entrare,

& vfcire dalla bocca di S.Dcmenico mentre bà-

bino giaceua nella culla ; e viene à fignifìcarfi la

cuftodia,c'haurà il Santo di quefto Regno .

24 Vna Stella luminofa nella parte orientale

del Cielojcol motto, DP^'CE/VS, alludendo alla..

Ilellajche rifplcndere su la fronte del Santo vide

la fua Comare, a foroiglianza di quella, che gui-

dò i Magi al prefepedi Chrifto nouellamentc

Dato; Per efprimere, che'l Santo nacque al Mon-
do per efìTer guida à tutte le genti per lo diritto

Tentiero della verachriftianaReligionei&hora^.

più lìngol^rmeqte farà à quefto Regnojdi cui ha

pKfo



prefo nouellaroentclacu/lodfa.

25 La Sxella Polare , che guida i Naurganti >

col motto tolto dal primo dell'Eneide , MON^
STRANIE VIAM, per infinuare,che 1 Santo col

Huouo padronaggìo prefo del Regnoj farà fìcura

guida à ciafcheduno all'acquiflo della perfeccio-

ne delk virtù

.

26 La Stella Hefpero,che feguita il Solcqua
do egli tramonta, col motto > CADEMlhM SU-

.gFlTFRjper ilpiegare che'l Santo fu per tutfa>>

la lua vita im cator di Chrifto, & in particolare

delle pafsionij che foflcnne nella mortejinuitan-

do i Napolitani fuoi diuotJ,che nell'ifleffo modo
i'habbiano ad imitare.

27 Vna vermiglia Rofa>che fpunti dal Tuo fte-

Jo fpinofo,col motto toiro daU'Hsìoga quinta ài

Virgilio, £X SPi/ViS SVKGl T ^CFTIS, per di-

chiarare rinftitutione del rantilfimo RofanojDi-
uotione 5 a cui diede principio il P.S. Domenico
fra le pungenti fpine dell'herefie de gli Albi-

genfi.

28 La Stella canicolare in Cielo,rutta lucida,

e rirplendcntc , col motto IN TE Sl^PREMA
*

S/^LrSjtoJtoda quelle parole dette da vn mori-

^tf««<i./.ii.boo^^o al Rè Turno appreflo Virgilio .

Turne in tefupremA falustmiferere tuorum .

Alludendofi alla proprietà -della Oella Cani,

colare fecondo rofìfcruatione de gli Ethei , che->

qual'hora apparifce ofcura>e caliginofajprcfagi-

fce Tanno peftilentcjma vedendoli lucidale chia-

ra, è (ìcuro pronoftico di falutc; e viene à /ìgnifi-

carfi >che fotco la protettone di S.Domenico ri-

couraua>



couraua , come ad vltimo rihiglo, il Regno Na-
politano per efier da prefenti > & anco da futuri

mali preferuaro.

Sopra la porta maggiore di quefto nobiliflt-

mo Tempio , che corrifpondc alia piazza intito-

lata illargo di S.Domenico, era pofto il feguentc

elogio.

SaftlitfJ-mum Vr.tdicatorum Vatriarcham

hx Inclyta GVSMANORVM famt/ia , Proceri-

husjiegtbus-iìmperatcr.bus cofffai-i^utnea : Hi-

fpanid fplefidori : He/peri^ d€cbrì\EccleJì& can-

doYÌ\ fxìum'i velut houum Olympum nono fydi-

re micantem , cuius per iju'tnaferèfecnla per-'

fenJiKi influxum ApofiolicA tellus'. Tot Qonfef-

forum fiorìbusfata , Frddicatorum violis re-

fertA\ Vtrginum liltjs decoraiAiMartyrum fa»'

guine irrorata : Anttflitum infnlìs : Patrum
purpurJS'.Summorum Pontifium tiaris,QuurH

primum Vtrgineo Profeto , Wtus ope , ér opers

compUntatOi fuoYumeji altimnorum /udore ir'

rigato mirificè redimita'.

Aiundo datum
In ouium excubitorem , in luporum infe6ÌAtorem

Ritti tedifero , amiUu lucifero > Placide occur-

rentem-irabide infi^antemi ì^is vt obejjit^illis

vt prodeJfet-^Die latrantemy No^e excubantem

Amatum viuum in terris-^Adoratum Diuum in

Qalfs : Demum Ciuico acclamante Senatu Re»

gnii é* Vrbis Meapolitana ddoptaium Indige*

tem*

SlREN
De vcuri f&Jtethnico) rifu edoS^a ^uiritttm ,

Ceu
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Ceu mAHAkm hpidem j Dudum per TarpìtU

fubmdnia, > 'Hunc ad v/que

FarthenopeA fuhurbÌA :

Non Arefcent funere^At Arefcentf^dere-i VirtutHm

germinC'inori vìt'iorum grAmine FerttUs Aresy

Non futiles gUreA\

DeUtum
tlajpcoper toium fonAnte 5 VamAper girum vA'

gAnte-ì Publicis euceni/s^pAtulis encomijs-i Utis

Aufpic^s , Olim pluuÌA )

\^nunc grafidiModo pacis^ Nuper Uticis

Indagine

Sfépplex efliSì acfbrts implorAty Adorai .

Sopra la porta grande del Cortile era queft'altro

Elogio.

"Regni VArthenopei CAndido 'Regnatori-, ac Syrenis

ferenijjimo Dominatori DOMINICO Fideles

fidei FropugnAtori > infdelium ExpurgAtori

Fides intendite canoras :

Ordo Dominicanus canat >

Quìa
Faujius dies Voli haredibusfatiBus •,folis hdreti'

cis infeliUS OHi]s Uta lux 5 IgtAlis hoUibus

Hac UH illuxit )

^i
TietAte dum vixit in ì'mpietAtem inuexit\CAth$»

lieifemore pfAlUnt-i hxreticifurorefaliAnt >

NAm
Alterius VAtria faCìus eH VAtronuSi

Quifuit Fa ter Patria .

Nuf/£



Hunc
OftfifjguÌHeum GVSMAHO fanguine nattiSy

^Oìt fatis

hiudihus eue&us PROREX ì^ed^olitanis

ArcihuSyVt hùjies arceaf, tutiUrem inuexit.

Sic

VicìnxGVSMAN.A manus miniàs mants vinài',

lam

Nono Frou/nciarum Parenti

Amici pureAntAnimìci pereant •

lUe Cceli ACeola

Uonoribus fihi partis PARTHENOPENSE
Kegfns REGNVM
ìncoUs protegens

Bottis AnnuAt-i malis abnuat y

Augttfiis aufpictjs-, AngttHÌ]s profpictAt •

Nell'altra porta maggiore della Chiefa * cho
corrifponde al cortile , & è tutta à\ marmo bian-

co finilTimo con artificiofi lauori fatta già dal

gran Piotonotario del Regno Bartolomeo di

Capoa Conrcd'Altauilla,e formando iix"\ corni-

cione quali vna piramide molto altajsù la cima.*

vi ftà vna ftatua grande di S.Tomafo d'Aquino ^

^oftaui il medefimo anno, che fìi fatto Protetto-

re della Città di Napoli 5 era pofto il fegucnco
Elogio.

Sanmffìmus PAtriarcha DOMINICVS
Inter turgentes harefum vmbras , QeùfielU emi-

cans lucifera Solis A^INATIS Pronuncia ,

^jl£ occafn latutt j cum file ortu refplenduit :

At rftrjus crettif in SoUm mirifcum 5

T Bum
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Dum 7 "HOMAS veltft 'Lucifer hunc pr^cucurrit

in NE^FOLLS ?atrocÌKtté?n. Ad tantiluhar

fyderis Matuta DEIPARA fuum cccUttés ir^

rorauit ROSARIV/W > Ac 'vhi He/peram in

SoUm conuerfum e SORIANO oriente ante--

lucana vexìt ; S<?/ i^e exortus Rofarum aaxit

edoremìn PARTHENOPENSl viridario .

Ex hoc viro fulgore nìtentem •

Et ^aulatìm per tot miraculorum

Eclipticam afcendentem

Qum lucifero Solemy

Curn prole Qenitorem >

CNM THOMA DOMX^iCNH
-^eretta STRENVM pietas nunc TVTELAREM

e eUt .

In vn'arco, ch'à guifa dVn nicchio {? volge fo-

pra il cornicione di detta porta , era polio vn bel

quadro fatto ad oglio, in cui era dipinto il P.S.

Domenico piegato di ginocciii auanti la Reina

facratiflTima del Cielo , che dalla parte de/lra gli

fìà ponendo vn'ingemmata corona sù'l capo , e_*r

dalia finidra è vn'Angelojin atto di riuerenza_.

,

che gli offerifce vn bacino pieno di chiaui , e da'

Jati lon dodici donzellcfei per parte>che figura-

no le dodici Prouincie del Regno , tenendo cÀz*^

fcheduna l'arme propria di quella Prouincia che

rapprefenta : le quali tutte erano anco dipint&j

nell'atrio auanti la detta porta con dodici elega-

tiflìme Elegie corrìfpondcnti alTinfegne loro, c->

diuotione al Santo nouello Protettore .

La prima Prouincia)C'hà nome Campagna fe-

liccj fa per arme due corna in color d'oro s IVno
pieno
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pieno d'vue, e diuerfi frutti 5 Tal tiro di fpighedi

frumento, per fignificare Ja fua fertilità,& abbo-

danza ^ alludendo al corno d'Amalte^ , eh iamato

da' Poeti CornucopU i le quali due corna fono le-

gate da vnareal corona d'oro in campo azurro..

B/egia prima «

H0C tibi DIVE canit Fcelix Campa»fa €arm€n\
Vrima precAturi nos tibi vota damus .

Annue vefana-ijì quA vefiigia culpa

Corde manet-i rapida/ irrita ferre rofas •

Annue^ qtiodfaufto totus pede tranfeat annus >

Sfnttat'ié' piena munere latamanU' .

Annue quod Cauri-^quodfrigora f&ua terantur i

Nefegetes nimia fnb niueperdat humus •

Annue^qtiod'uini multosfit fertilis vuai :

^jlpd Domini nequeit fallere votajèges .

Carduus , (^JieriLs cefpes putrefcat auena :

Qjf^xqi nouis obiiat frugihns herba nocens ,

Hetie prj):ellofis fiernatur flatihus arbor \

Nette fdges denfa grandine Ufa cadat •

Semina non auiiA rapiant direpta volucresy

Quiqyfitts fegetum condii acerua locis •

Nec populei/rumenta rapax Formica -ifedìpfi

Credita cum magnoffnore reddat ager •

Qttpdfi feruatas fegetes referemus^é' "VUóì

Fréibebunt pieno pinguia muHa lacu .

Cura paro ex animo dignas exoluere grates

Nosfacies meritis tempus in omne tuo5 •

Munera fupe tibi referemus grata^tuumquè

Infcriptnm noHro peUore nomen erìt.

La F^ouìncia di Principato Qitra fa per arme
la BufTola da nauigarc , foflenuta da quattro ale,

T 2 ÌH-»
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in yn campo diuiToin due parti , la cui fuperiore

è d'argento con vna fttlla d'oro , che figura la-»

fteJh tramontana , intorno à cui staggirà la cala-

Olita 5 e la parte inferiore è di color negro ; e fa

qucft'infcgna, perche da vn natiuo d'Amalfi,Cit-

tà di queita Prouinciajfu ritrouata ringegno{a,c

bclliiTìmainucntione delia Buflbla tanto vtilc a'

nauiganii»per poterfi gouernarc ficuramente nel

marcjcosì di nottejcomc di giorno.

Blegia feconda.

Grata tuii offerì ingenua munerafeìHs

Terra ?icentini^c]uam coluere Lares,

Illa dedit ?opults vfum Magnetis j c" ^Ift

'Bluóiihus impoììit/cederà certa maris .

jH? nunc DIVE orat pro^ratis xquore ventis

Vondt ne infeco molliter vnda. minas ,

Tembiliffì Notus difcat manfuefcerefluclus :

Varcai é" cbduEla fcindere vela rntis,

£/ niueas hibernus aquas cum fuderit Austera

Mitis in equoreo decidat vndafinn,

Efpce vf in ntgro iaClatis turbine nautis

Leuìus afpirans aura fecunda fpiret,

Nec prece Follucis, nec Qajloris famafecundet^

Sed pia turba tuumfentiat auxilium,

"Ergofdue AquUofìfìas4ongeque recedas :

Verte aitò geltdas Qaure pròteruè minas •

'Bùie difcefcros iam nunc componere ventos •

Duraq,fac ^ri6ìo carcerefrfna pati .

Kam quts mortalis pacato cordefurorem
"Littoris-,^ trtfles ferre ^otefpluuias ?

Ite rates letA Tyrrhenos fcindìtefiucfus 9

Turbinibus fofitis ^qu ora tutafthnt •

At tu
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Af tufiu repetiS pdytHStfeu natéttA linquest

NVMÌMÌS in medio fis memor ipfe mari .

L'arme della Prouincia di Principato ^i/ra è

vna Corona d'oro co' fuoi merli , in vn campo
diuifo in due parti vguali : ia fuperiorc» doue ftà

la corona>è di color roflrojl'inferiore è d'argento,

per dinotare il nuouo titolo di Principe,che prc-

fe Arrechi fecondo, Duca decimo quarto di Be-

neuentojquando foggiogò i Popoli Picentini

.

Elegia terza . *

Nobile quid frdfertfulgentis BemmA corond j

Qua liirpinum cernts tollerefignx folnm .

Aurei òdmnttis funt h^c monumenta Tyrafini,

Nor/)i»is Arrechi nempefecundus erat,

Hicprimum Hirpinoi hello concuffìt-ià" Armisi

Vtnihus é' vÀjltsfigna, tremenda tulit .

Dumq-, triumphAret gemmis contextus-i^ duro^

Tronte coronatos ad ittga ianxir equos •

Af vefus illa malis heu quantumfubdita vìris

Gefis fuit-ìé' quantis anxia militijs.

Talifuh Domino cxdeSfà" vulnera femper^
Sauaq'i cum nullo bella fuere modo .

Mille nocendi artes-^pugn^ difcrimina milUt

Et cruor ejfufusflumini$ inftar erat.

Ai nunc Hijpano tellnsfub Rcgf qttiefiit ,

Ducitur à" longa pace/erena dies .

Armorumfonitus procul bis ahfcejjxt ah Oris >

Nec placidos fomnes clajficapulfifuganf ,

Bella iacent : vi^as non htc trahit antecateruAS >

Neclocat in nojìro Dux fera caftra fola,

At tu DIVE tuis dum leti aduoluimur aris

fac nojlra vtfanlia pacefruatur humus

,

Fati



Tax vigeAtfemper-i belli prccul itephaUnges >

Numine Dì VE tuofiderà pacis erunt .

La Prouincia di Bafilicatajdetta aoticamento

Lucania j per occasione di Lucio Capitano de'

Sanniti} il quale primieramente quiui habitò iiu»

vn Iuco,appenato bofco dal volgo,come voglio-

ro Strabonce PJiniojhora però cesi chiamataci

fcrfc dali'afprezza) e dilFicoirà de' monti » che vi

fono,e dalle vie tortuore,e fiitidiorejcome Bafì-

lifco . Ri per arme vn'Aquila coronata)fuIua di

colore,che (ì fporgc (opra tré onde di color'azur

ro in campo d'oro, fìgnificàdoia famo fa vittoria»

c'hebbero quefti popoli de' Greci 5 che tutti gli

fcacciaronoda' loro paefi .

Eiegià. quarta ,

Hcgta quid fignat volucrìs-^quidfluminis vndd^

.§lHjg fiiluam medio peciore ttngit auem }

Grecia l'alìabat Lucanas cLìjJìIus vrùes^

Btfetido dquabat m^nia càptafolo,

Innumerofq'y viros latis fnndebat in agris ,

Qut)Sfugat Arir?àfìus-i quofq\ Peritus aquis •

Ipfiqijummorum vafiaùat tempia Deorur/t 5

Vincebatfiammamfiamma pro^hana piam%

'Blandis ihc ^tieris^fenìbnfq\ trementibus auo

ìmpia parcebat-^virgiftibufq; pijs .

Omnia compierunt acies , atq\ omniafummis
'Reddebantflammis montibus arma procul •

Omnia Itigebant acri percuf[a ruina :

lnq\ animis hominum non nifi terror erat :

Qjiid ccncujìa malis faceret Lucania tantist

Qjiorum potens Graias vinceret auxilioì

Seà tulit affliciis fune defperarefalutem .

Vift'
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Vificendiq\futt gratta velie mori •

Terrifcas voces hucarùafundu i» auras >

Btjumif valtda frotinus arma mantt .

Timpanacfi horrtbtlefq\ tuhd^frepitaffi rotarunii

Kcccndnntfortes adfera bella viros .

hgmìna CAforumivariosfadere per agres y

Qui ceUremfubito corripuerefugam»

Grecia Luca^fìsXeJfitì decejft abillts

'Littoribns propero territa turba pede»

Illa igitur quondam vaHauttrndinia Troi^-^

G^ti^ modo Luani non tulit armafoli

.

Atq\ ipfe in primisfugiens Dttx Irpius hofles

Horrendè gelidds occidit tnter aquas,

Sume Duce Gi'rjs alma bonum-^quo Nttmine seper

Hofiiles poterìsfpernere tuta minas .

QV'iM.k'HVMfunimu^Timoqui Diuus Olimp§

Te prece dìtxbit muneribiifq; pqs,

Teq'j omni incolumen bello ferttabit , c^ alto

N VMIMIS auxtlto cclCx trophfa dabit

,

La Prouincia dì Calabria, detta de' Brutij da_,

Bretio figliuolo d'Ercole, da cui traflero origine

i fuoi Popoli , come vogliono alcuni : ò pure da'

ferui rubelli de' Lucani,che vennero ad habitar-

la, come vuole Scrabone j ouero da vna Donna_.

chiamata Briitia» dalla quale furono introdotti

jnvn Caftellojdoue vcciferotutti gli Africani

mandati daDionifio Tiranno della Sicilia, come
narra Trogo. Fu chiamata pofcia Calabria per

l'abbondanza delle buone cofe al viuere huma-

no necelTaricsche produce,poiche '^'^^'^ voce gre«

ca nella nofìra lingua fignifica buonceJ^f^èfca-

turirCìk (juali due voci vnite infiemejvengono à

Tigni-
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ilgnificare vno fcaturimento di beni. Quefta Re-^

gione fi diuide in due Prouincie, vna è detta Ca.

labria G/r4,che confina con la Bafilicatail'altra-»

Calabria Vltra , che dalla parte di Leuante è ba-

gnata dal mar Ionio • la prima fa per arme vna_.

Croce negra in campo d'argento , per accennar

rimprefa,che fece Boemondo Normanno (uo

Duca>pafrando con dodici mila foldati al foccor-

fo di Terra (anta^oue per le fue prodezze meritò

d'eiler fatto Principe d'Anthiochia

.

Elegìa quinta,

MoHtibus e càUbris mittit uhi munera, Vhabus >

Sttme tuum Utus carmi»a DIVE decus •

Aonias rufeS'ié' facri/lumina Vinài

Ad calabrum Vhcebus tranBulit ipfe folum f

tìdcjibi nuncjedes^quaq; beatior vlla

Orbe manti lotofama [onora fui .

ìiicfemfer dtnjis ramorum concinit vmhris

Affumfti monfirans triBiafata Itili .

liic nemorofa vagis refonant Loca pernia ventts ;

Auraq'j cantantes murmurat inter aues .

"Labuntur gelidifmuofis fluClibus amnes >

Prataqy fulgentifUrea rore rigant .

Terra parit variosfemperficunda colores :

Et variofemperflore nitefcit ager ,

Hic Ver perpetuum , viridiq; hic granine tellus

'Floret odoratis vndiqi teóìa rofis .

Vallibus vmbrfjts Lufinia m^fla querelas

Narrat-ié' emulcit cantibus omne nemus,

Dumq\ canit-fmili refpondent carmina Syludi

Et reboantfimili concaua faxa fono .

Tan^it Sila Folumfubiimt verticefummum,
Deque



Deque fuò gdidas culmine fandtt dquas,

' Hk seper geUda-^hic quoq\ mos niuè cadidus aigeti

Temperat AfliuasÌfrigorthufq\faces,

Hicfirnper viridi pafcféntur fronde capelU .

Bt dijlenta. gemurn 'vbere Ucìe nono •

Arboribus frondes^ nec defur/tfrondibus vmlrd y

Quxq; ieuis virides ventilet aura, ccmas .

f^aetus ab dihtrij dilapfus 'vertne montis

Inter mufcofis progreditur lapides ,

^hi modo de proKA pollucens vallefiluius

Foptileas longo verberat itr^bre comas •

E/ modo furgemes pr^cingit arundine ripasy

Cum grauis arentes affus adurit agros .

Dnlce viatori ojfert infudore leuamen^

E( calidam la(fipelUt ab orefitim •

QudtA hic Pampinea dulcis latet vuafiib vmhra^

Et cumuUnt altosferuida rhufta lacus .

Qjtantts hic pomis caruatur in arbore ramus .

Hon potis efi pondus fiihftìnutjìefuum .

Quid fupereJì'>GVSMANE tuo fub nominefiruA
Fa^lices terras-y ^ieridttmq\ loca.

Sic/jìlug-i montes-ié^ pi5ìa, coloribus avua,

Cantabunt laudes tempus in omne tuns ,

La Prouincia dì Calabria Vltrahà per arme_>

due Croci negre in campo d'argéto, pofìe in due
angoli, defìro, e finiftro, e due altri angoli di Ib-

praj e di fotto hanno per lungo pali vermigli ìn_*

campo d'oro . l'inuencione ih di D. Ferdinando

d'Araona Duca di Calabria? figliuolo d'Alfonfo

Primo Rè di Napoli, che però ne' pali è figurata

la famiglia d'Araona , e nelle due Croci le duej
Pfouincie di Calabria da lui fignoreggiate.

V Elegia
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'BlegUfeìtd .

Kolira icfiibantur quondam mala Htfdra Graijst

At honcL nunc Unga efi reàdita pace quies •

"HfC pìus Aeneas tenuit loca piena doloris >

Ey^ njbt Scilla vorax^atf, Charihdis atrox»

Kumquam tllhic tufo procejj^it nautia corde y

Qu^libet ingrato littore vota c&dunt .

At maris lonij pojìquamfulcaueris vndas »

E/ Squillacpos veneris ifq'ifinus,

Alille vagas ilio gaudentes littore Nymphas

Vndique perfpicies-iinnumerofq-i Lares .

Illhic confurgunt Samij monumenta Magijlri

,

Nominaq'i in nulla deperitura die •

Mie cecinit Manej in corpora pojfe reuerti >

E/ rurfus vita viucre pojje noua ,

Ah Hit cUro tellus dum lumine Vhahus

"Lujlrahitfemperfama fuperliei erit

.

Nomtnay qui veterum reHrinxit

Sol veluti r^dijs cccupat ajlra fuis •

Sed modo GVSMANO Samium fas cedere D/«#,

Vythagoram fonitu qui canat alter erit.

Innumeros promitfemper quiferre labores

Btpotuit brum£frigorafiua pati .

Sijleret vt proprijs labentem viribus Orbem •

Chrisìtcclafqifuis hoìiihus eriperet •

L'armi della Prouincia dì Terra d Otranto fo-

no quattro pali vermigli in campo d'oro, fopra^

de' quali fi Àende vn Delfino ftizzofo , che tiene

in bocca vna meza Luna.Fii queft'infegna alzata

da' Salectini ad honore d'Alfonfo Secondo d'A-

laona Rè di Napoli 5 per hauere nell'anno 148 1.

difc^icciati i Turchi figuraci nella meza Luna.« »

c'ha-



c'haueano prcla la Città d'Otranto*

ElegiaJcuima,
Afpicis vt Vh^bi rabido vocet oreforarem

Tifcisy^ ^quoreas tend&t ad ajìra minas^

Scilicet Hidruntum potuit compe/cere TurcAS

Impulit-idc hoHes vertere terga truces»

Barbarafcfìferuntferratas colla catenas ,

E/ gemuti duro barbarus enfe cadens •

Inter lapigias volitans vióioria puppes

Aeq^toris hoflilifanguine tinxit aquas .

Nunc quoq\poft longum tempus-^pofif^cuU milU
In^ìgnis bellifama fnperba viget,

Yiéroum fùluete genus-, quifanguine vefiro

Solaiflis patrios obfìdione Lares.

Dux nouusex veUris QuCmanus iungitur armis^

Auxilium vobis afferei ilie nouum .

AddiiUS ecce vigor-ifurgttnt in prilla vires

Arma phuretratis obuia ferre viris .

llle olimpotuitq\furentibus ^re cateruis )

£/ valido lapfam reddere Martefidem*
llle rebelUntes longo certamine Gallos

Subdere confiììo-iprdfìdioque Dei •

La Pfouincia di Terra di Bari, detta anticamc.

te Puglia Peucecia^da Pecetio fratello d'Enocrio,

e figliuolo di Licaone j che quiui da Grecia fen-»

venero ad habicarcdiecefctte età auanti laguer-

la di Troiajfecondo Dionifio Alicarnaffeo^fà perù.- / ,•

arme vn campo angolare con vn baftone Vclco-

uale d'ofo nel mezojdetto peraltro nome Pafto-

ralcjpofto in campo azurro,e li due angoli da' la-

ti fono d'argcntojper fignificare la diuotione del

gloriofo S.Nicolò Vcfcouo di Mirea> il cui facto

V 2 cadii-



cadauero fi conferua nel fuccorpo del famofa
Tempio à lui cretto nella Città dì Barijdoue iiu

vn riccbrfTìmo maufeleo, tutto circódato di Um-
pe^candelierijvotiye lamine d'argento,M in gu-
diflìma venerationCj che non folo da' contorni,

ma anche di Jontani luoghi vengono per ordì-

nario molti Fedeli a riuerirlo . Et io con varie^

occafìoni , & in particolare per hauer predicato

in detta real Chiefa vna Quarefiniajhò più volt::

veduto il gran miracolo del fanto liquore, chzj>

fcaturifce dal fuo corpo fotto l'Altare , die dal

volgo vien chiamata Manna ; e veramente gli (i

deue tal nome,poiche Tela mannajch'Iddio man-
dò miracolofamente a gli Ebrcijbaueua ogni fa-

pore , que/la contiene ogni virtù, impercioch^^

per la fede ? e diuotione al Santo > fi guarifcono

qua/ì tutte l'intcrmitàioJtre ìt marauiglia dei mi
racolo continuato 5 e dell'abbondanza con cui

fcorga>c'hormai potrebbe adeguare l'Oceano.

Elegia. ottAua ,

Bccenouo gaudes harifuh nomine tcllus \

Dux noutis antiquo iungitur ecce Lari,

Nunauà longinquas poterit volitare per Vrlrcs^

Virque feregrinas currere Fama tuas •

Non tibìjk tnagnum-i velquodfudarit \apix :

Vel quodfudatas auxerit alter opes .

Dux Barion celeri veniensfuper ^quora'curfttii

Vrbis adbuc paru^ m^nia prima dedit •

Tclluriq\fuo ftatnit de nomine nomen »

Vnde vocat Barium de Barionefolum*

Ardiacis nunc ipfa potens Vrbs prfjìdetoris ^

Bf foùs est tot ponete tura mari »

QjiAttUùlf
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§luAttnor e>ctollens munìtAm turrìhus arcem :

Naufis tranquillos pr£iìat Amica finus

,

Licius Adfétniens iJias NICOL :^ VS ad aras ,

Nomeftì é' antiquAS grandius auKit opes .

Qms referat porteu^quihus nojìro Orbe reftdfit 5

QuAq\fOtens pQpuiti fignA tremenda, dedit ?

Ififans cum reliquisfrueretur Ude diebas )

Dicitur ad luces ahfìinnijfe duas ,

Inde puer charis^pif2ctij}jì parentibus orbus

hargitur miferis 'murdera pauperibus^

Aetherea iuuemsjìgrìattir vocefacerdos

Aurea dumprimo lumine tempia fttbit .

Ver mare -sper terras nullo veclante columnam
Sedibus è Miris ad nsua tempia trahit,

Eripit iniufta damnatcs lege Tiranni

Tres puerosjfaa mortis ab imperio .

1erq\puellarum pretio beneferuat honorem >

Qjias pater ad Venerem ferre parabat iter .

Vercntit impauidusfactem bona verba necrantis j

Vercujfufq\ nefas Arrius ore gemit .

Dicitur è medijfufpenfum vertice fummo
Hcjiibus abreptum fnbripuijje virum .

Nunc quoq'i de jiccisjìuit ojjibus vndafalubris^

Ex illa incolumts rcdditur £ger aqtta^

Signa dediiviuens^ac vita ingentia^fnn^us >

Alter in dternum nec NICOLA VS erit .

At modo ^dfaciet GVSMANl Numine iun^us >

5/ tantum fjltts tunc NlCOLAVS grati

Abruzzo è diuìfo in due Prouincie 5 Citra , 5c

Vltra j i popoli della prima furono anticamente^
detti Sanniti , dalla Città di Sannio già capo di

quelli pae(i. Fa per arme vnatefta di Cignale-»

,

(opra
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fopra di citi è vn giogo di color roffo in campo
d'oroj volendo nella tcfta del Cignale fignifìcarc

la moltitudine di tal forte d'animali, che quiui fi

trouano.onde Aprutium in latino è dcriuato da_.

Afrocche lignificai! Cignale; e nel giogo vicn fi-

gurata la gran vergogna fatta a' Romani da' San-

niti , quando da vna guida falfamcnte ingannati j

giunti alle forche Caudine , furono aftrstti per

ifcampar la mortcpafiare fotcoil giogo,cioè lot-

to d'vn'hafta fofknuta da due huomini à trauer-

fojlafciandole veftimenta, armije caualli>ficome

nijìtr.i$h.$. da Liuioj & altri fi racconta

.

ElezìA nonx .

YidiC ìugA quid repetunt capitifufpe^fa tumentii

C£j'aq--,per totum colUfttgacts apri ?

"Rowanos rerum dominos-i quia fubdidit ìsÌa

Terra^^horam pòfui t collo fuperhA iugis .

^«^ nunc fubin/ies rerum jlecichat habenas

Gens a Sammtum roborefuccubuit,

Vtcfaque ia^antes didicit componere gentes j

VortunAq-, nouasfcntijt ilU viccs .

Romani cedunt^ §l^id mens humana fuperbis ì

Sfuit in Heroes pr^digiofus honor .

Agmina compUrantcampos KomanA-^ ttium^hos

\am iam fpcj abant fumere pojje nouosx

At curii Caudinìs indufi colUbus ejsent ,

'Extimuit pariter cum Duce tota cobors •

V'Mi fiOH acie-i non ftdltione coa5Ìi >

Sed tan.en ignoti conditione loci .

Arma pudorflexitifugitq'i infamia mortem-ì

Qur?i potuere malofubdere colla iugo ,

Satnnites populi GVSMANVMfumite Diuum ,

lun-



15^
lunette Uomim Caiiica colla tuga»

La Prouincia d'Abruzzo Vlfra alza per infc-

gna vn'Aquila bianca coronata , aflìfa fopra tré

monti d'oro in campo azurroi ò fia per (ìgnifìcar

le bandiere» che tolfcro a* Romanijdi cui propria

infegna era l'Aquila > ò per occafione della.*

Città dell'Aquila capo di quefta Regione .

Elegia deciwa .

Quos pede comprejjìt volucrum UegitfA fuperhos

VeB'mi montes-^hàUdque tuga .

Innuit Aydiaci Ducis hoc in/igne trophosum >

Qjiafq\ tulit VÌ6ÌÌS hoBibus exuuias,

Dicttiir hunc Circe Deafiaa potentibus herbis

Tempora longa trahens ìncoluijfe lecum .

Ad nemus Angitid manibus mala gramina J^uìsy

E/ decurrentes illa ligabat Aquas,

His poterai fuccis Ccelo deducere hunam »

Wis vita funEìis rurfus adejje diem .

His qtiocjì tartareas magno clamore cateruas^

Hisjolidam neminifollicitabat hnmum*
In noua mutabat natiuas corpora formas :

Qjtiq'i lapisfuerat'yiam modo ceruus erat*

Impia nunc cejfent CirCd£ verba puelU ,

Et meliorfuccos exprimat herba nouos .

\{oc injìgnegerat GVS/MANl tempre Dini >

Nempe facem Catuli Tucinus amnis agat»

Bfera nam nofìrofubduntur Tartara DI VOy
Contremit imperio Qerberus ipfe nouo •

La Prouincia del Contado di Molifi , antica-

mente detta Giapigia 5 come vuole Leandro Al»

berti, quantunque tal nome haueflero ancorai

Saientini>ò vogliam dire, Terra d'Otranto,fà per

arme
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arme vna (Iella d'argènto in campo vermìglio, il

quale è accerchiato dVna ghirlanda di fpighcjfì-

gurando in qiJclle la fertilità del paefe, e l'abbó-

danza grandiilìma di biadciC nella ftella il domi-
nio 5 che vi hcbbe la Famiglia nobili/Tima del

Balzo.

Elegia vndecima .

"Borfitan exquires argentea shlla quidinfert'i

Qujiq\ nouum ncjiro fpargtttn Orbe iubarì

Hirfinis nam cura fuit vagajydera ceelh

Et cclja dithereas mente notare vtces .

Tunc Qceltim afitndit ratio-iCa^pttq', profuìtdam

Naturam caufisfollicitarefuis .

\llos non latuit fulgentis /Iella corona j

Gnofia-inec calidi ferttidafigna, canis .

Qjiid tempeiiates Autumni-iCr mollior dsfas :

§^id Ver:quidue Viiemisfrigora [aua ferant%

Vnàe Noti'^Ze^hiriq'ì é" Scithonij Aquilonts :

Vnde Aufiri-ié' Cauriflamina fdu a fuis ,

Omnia vcntorum cur pralia concitet Eurusy

Cur grattidos nigro turbine vafiet agros,

Qjip figno imbiferifileantfineflatihtis Aulìrly

Ree tumeant Canis littora pulfafrttis,

§l»id Sol exorienSté' cumfe conditin l'ndis-

JLnwine quid moneat menjìrua "Lunafio t

QjiA modo defediis radijs , modo luce pera6fis

Cornibus in plenumJpUndidafa^a redit.

Quidueferat troceum linquens Aurora cubile^

Callida cum 'vafiofurgit ab Oceano ,

"Fulmina quidfìgnent coslo delapfafereno >

E/ dirasfolumferre cometa mtnas,

Vajia quid Oceant longo per littora tra^Ut

Bt re»
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E/ reditiAtq'y^nu dectdh vndafu0,

Cur proprijs tumidus nonfinihus exeat liquor >

Nec pie»A inferìus fòrbeat vndd fòlum •

Hìkc Hirpirm tttlit Gens darà ìrijlgma ìUlU i

Ingente Cfpitfydera namquefuo

,

Af melins credam fydus^ quodfronte reluxit

GVSMANI pueri candida fielU notat.

La duodecima, & vlcìma Prouìnciadel Regno
di Napoli è Capitanata, ch'è il paefe piano della

Puglia 5 chiamata kpulia da Apulo antichiflìmo

Rè òX quefti luoghii& anco vien nominata Dau*

ma dal Rè Daunofuocero di Diomede , come»»

fcriue Plinio, il quale per vna feditione fatta co-

tra di lui nell'Illirico, le ne pafsó ad habitare in.*

quefti paeiì. Hora tiene appreflb il volgo nome.?

di Capitanata^for^e da vn tal Capitano diBafiiio

Imperadorcche cominciando da' confini del Sa-

nio vi edificò molte CittàjC CafteilijOnde poi da

lui tutto quefto paefe fu detto Capitana , & in_»

progreffo di tempo per corruttione del vocabo-

lo fi dice Capitanata. Fa per arme vn mote d'oro

con alquante fpighe dì grano intorno,e fopra del

monte è i'imaginc diS.Michele Arcangelo in-»

campo azurro, in memoria della fua apparinone

nel monte G.argano.fanno di que^o monte men-
tìone l'iftorie profane, come anco dille Virgilio» Aeneid.n;

Vicior Gargani condebat làpygis aquis,

E Lucano nel quinto Ijbro;* .-, -

Apulus Adriaca exit Garganus ìnvndas,
Dellapparitione di S. Michele focceduta in.»

detto monte nell'anno 586.di Noftro Signore, à

%Ai Maggiojcflendo Pótèficc Romano GeJafio

,

X &lra.
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^ Imperadore Zenone 5 ne fanno mentione ce-

inuncmente le Iftorìe facre •

BleztA duodecima,

Afptcis vt valida- MichAcl Jict cufpidefultus

Inmtmerum Stiperi militis Agmen agens^

Scilicef infummo Gargani vertice mentis

Angelus humano corpore vifus adefì,

Dumq'y houisvalida fcriumur tcro^nfagittn

Torquet in au^tcrcm fpicula mifft Juum,

Ohjìupuit trepida i^aptus formìdirte mtntem *

Ruflicus ignorafjs quidfera monHrx àarent

,

EcceSipontinuf mediafui? naCie fiUnti

hligerum Praful cernit adtjsefibi •

Talia diófa dahat-i lecus hicfah Numine noUro f

Hic noi denoto quifquis honore coìat .

Vixit^à' abfcefftvdox-iVtfulgur ad (thrA >

lotaq'y diurno rifu odore domus

,

Tuncpòfitum primo nemorops monùhus mtrunt

Incipit precibus^muneribufq'y peti .

"Ergo Dux Ca^li numerofo militefultus

Huc adjìs feruAns Varthenopenfe folum •

GVSMANÌque Tatris/òeias adiunge cateruas ;

Hcfisfe nullus qaem metuamus erit -

Hor' efTcndo cóparfb il giorno ottano di Mar-
70 9 con tanto deftderio da tutti afpettato, e ben

degno d'eder' a perpetua memoria regiftrato ne

gli annali dell'eternità con iftilo d'acciaio foprx

tauoledi diamatè;giorno glorìofiffimOjà cuipof*

iìamo dire col Sulnwnefc Poeta.

Saluefesia dies, melJorq] nuerterefemper »

Apopulo rerum dignu potente coli -

Giorno » in cui cucc^ la Città era cosi d'alle«

grezza
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grezza ridondante , che pareua>chc clatcheduno

cantafiTe col Poeta Lirico

.

lA.ode x*
Hic dies vere mìhìfelìus > Mras

"Eximet cufASiego nec tumultutH'i

Nec mori per vim metuAtn tenente

Non dirò Cef/Sr^^ma DOMIHIQO urras . Ef-

fendo^ dicoj apparfo il gionio determinato> fi ra«

gunarono cinquecento Religiofi in circa del no-

itro Ordine nella Ghicfa Gatcdrale per ìndi por-

tare proceffionalmente le ftatuc de'Santi Protet-

tori in quefta di S.Domenico» dal cui fuccorpo >

che corrifponde alla piazza detta il largo di

S.DomenicOjvfcirono le ftatued'eiTo Santo, e di

S.Tomafo d'Aquino» fotto vn ricco baldacchino

portato dà princip^liflìmi Caualieri, e Titolati,e

dietro feguiuano i Signori Depurati della Città

co torchi accefij e nioìto popolo>& auanti anda-

iiano i Frati di quedo Conuento col P. Prouin-

cialc in mezzo a due Maeftri con ricchiflfimi pe-

uiahjper incontrare i Santi Protettori giunti» che

folTero alla piazza del Seggio di Nido.

Era il tempo alTai conturbato àcorrifponden-

za della ft3gione;il Sole non compariuasCfìTendo

daof ure nubi importunamente couerto>dallaj

quaringiuria pareua , che vendicarlo volelfero

,

già pofti in arringo» minacciofi i ventijcome Tuoi

figli, eilendo per opera di lui generati nella fecó-

da regione dell'aria per !a rifolutione delle parti

più fottili deli tfalationi dcila terra ; onde fpira-

uano impetuofaracnte dalla parte aquilonare, ^->

ferendo mortalmente le nubi» dairimpiagato fè-

noiin vece di caldi rufcelli di fanguejfredde ftillc

X 2 d'acqua
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d'acqua le faccuano con abbondanza vcrCartJn

onde prcTagiuano vn'horrcnda tcmpcfta. E men-
tre tutti (lauano conturbatij remcdojche dall'im-

minente pioggia la cominciata folennità non ri-

iBanefTe impedita,fìi vn noftro Religiofojche rin-

coroUi, dicendo con grandiflìma fede quelle pa-

role dVn'Antifona dell'Officio di S. Doniciìico ?

SigKO Cruci/ obedit pluuia-i2LCCtnx)2LvAo quel mira-

colo da lui fatto 5 che col fegno della (anta CrO'

ce impedì vna volta vna gran pioggia) che né an*

co le di luì veftìjò del compagno fìi potente per

vn tantino bagnarejecosi appunto fuccedlsch'ai-

l'apparir della ftatua del fantiflìmo Patriarca su

la piazzajad vn tratto tacquero a' venti ; cefTaro-

no le pioggie: (1 dileguarono le nubi>& il tempo
ritornò oltre ogni fperanza fereno; onde ai Scìe

parue)Chc da S. Domenico 5 come Sole afìfai piti

di \\x\ rifplendente) folTe la luce reftituitajficome

dal Sole è con^municata alle (kliejnel modojche
Giro^.Pj-tf/». cantò gentil Poeta)benche ad altro propofìco

,

"Efé le HdU in CielfpUndon per Itìi.

Itorfe rifpU'fide And) et col lume altrui ,

Et in vero ben conueniua , che fé l'acque vb-

bidirono à S.Domcnico per non impedirgli vn_*

faticofo pei cgrin aggio , mentr'era ancor mortale

qui in terra , molto più li fulfero vbbidienti per

non impedirgli vn gloiiofo trionfo bora, che vi-

lle immortalmente nel Cielo •

Onde fi poteuano replicare queirimprecationi

di Pfopertio .

Tranfeat hicfint nule dics^i^ent aere venti

^

'Sonata inficcQ moli ter vndti minas»

Giunte
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Giunte adunque le ftatue dt Santi Protetto-

rì>cioè S.Génaio: S.Afprcn: S.Attanagio:S.Eufc-

bio:S.Agnppino:S.Scuero:S.Anello:il B.Andrea

Auellini : e S.Francefco da Paola» furono incon-

trate su lo sboccare della piazza di Nidore rice-

uerono offequiofi tributi d'humili inchini,& odo-

riferi incenfi per nnano del P.Prouinciale , e la_,

fìatua di S. Gennaio fu tolta in mezzo fotto il

medefimo palio da quelle di S. Domenico j e di

S.Tomarojfacendogli ancora vna gran falue buo
numero di mortaktti>che furano Iparati in quel

h DÌazza

.

Ma per certo,*ch'in vece dell'acque trattenute

nel feno delle nubijfe ne videro altre in grandif*

fìma abbondanza vfoirc da gli occhi de' circo-

ilanti> i quali tutti così Rcligiofr, come fecolari>

appariuano per ttnerezzajC diuotione rifoluti in

pioggia di lagrime affettuofe.

E troppo angufto vafo il piccoletto cerchio

dVn'occhio per ritenere Ja corrente delle lagri-

iiìe^quarhora s'inalza dalla forgente del cuotc^Sc

anco riitelTo cuore è impotente à rifìrignere tra'

fuoi brieui confini vn'allegrezzaj quando eccede

ì termini dellordinariojond'è di meftiereich'efca

fuori di fé ftefiTojelTendo il dilatamento del cuore

vno de gli effetti fingolari deli'eikeme dclitie,al

fentir de' Filofofì ; auuenga, che non folamentc-»

nel profondo delle miferie > ma anco nell'auge^

de' contcntijè imponìbile tenerfi il ciglio afciut-

10 ', Né (empre dai folo dolore fcorga il pianto»

perche anco tal volta dalla giocondità fi parto-

nfce> kcondo quel detto di Prudentìo

.

J"j,^^

'^

Gdttdia
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GaudU ctncìput Uc^was^dat gdudìaflettimi

Il canto de* PrctijC Frati, ch'accompagnauano

quelle facre reliquie:il rimbombo del fuono del-

le campane: lo ftrepito de' mortaletci,che lì fpa-

rauano: il fufurro delle voci popolari piene d'af-

fetcoj & accópagnate da preghiere>c da iag-iae ?

cagionauanovna foaue confufìoncjche rieaipiua

gli animi non meno di diuotione-che d'allegrez-

za i 1 fuochi artificiali > ch'in moka copia mano
tìrifciando con iftrepitofo fragore per l'aria, ben

dauano à conofcerc , c'haurebbe trapalTaco i ter.

mini dell'ordinario quella fella y à cui /I daua^
principio cosi gloriofo •

In tal modo dunque,à gulfa di trionfante) en-

trò il P.S. Domenico in quefta fua Chiefa , douc

fìi ripigliato il canto da quattro Cori di mufica

delle più efquifite vocije de' più artificio»,e foa-

ui fìrumenti,che pollano imaginarfis eiopra ''ai-

tar maggiore dalla parte deftra fu coliocat.^ l3_,

ftatua di S.Gennaio, e dalla finiftra quella di

S.AneilOiamendue non folo Pioretcorijma anco-

ra compatrioti della Città di Napoli j e la ftarua

di S.Domenico fu pofta fopra vn'ahaiino parti-

colare, e quelle de gli altri Santi ("opta alcuni

Ibggefti arricchiti di drappi,nel corno dciho , o
(ìniftro di detto altare .

Compita quefta funtioncccmparue in Chiefa

per tener Cappella reale l'EcceJlétilfimo Signor

Viceré con tutti i Mìniftri regij , e grandi/lima-*

Nobiltà, alla cui venuta fi die principio à cantar

Sa Meffa dal Padre Prouinciale co' quarrio Cori
di mufica accennaii,con tanta doJcezzasche qua-

(ì rap-



i6j

fi rapprefentauano l'armonia del Paradifo , gio-

uandomi dire co quel nofìro famofifiìmo Poeta, i^jjò csm,

B'n Angeliche temere odi le Diuè i^.

Sire»e-,el ftfCìi di lor celefie lira,

Le voci erano cosidolcijc le compoficioni co-

sì artificiore , che produccuano marauiglie affai

maggiori dì quelle del Tracio Orfeo , impercio-

che fé da ccfiui erano anJinati i fafli > da' noftri

Canori erano per contrario gli huomini fìefli

qUttfi inl^ffit-, c< ?ì tutti fi fcorgcuano immobiliti

per lefircma foauità, come fìatue di pietra .

il fiato 3 chefìdaua dalle maeftre bocche à

flautÌ5Corn€Ctije tromboni , priuaua tutti di fiato,

cosi fcnzavn tantino di refpiro fìaua ciafcuno

intento à fentirne la melodia.

La dolcezza, che fi cagionaua daHarmoniche
corde étWc lire^vìuole, e liutijtafiate} e percoflc

da velociflime dita? ben daua à conofccre , cht^
quei filati nerui erano flati tolti dalle vifcere vc-

lenofe de' ferpenti^cosl con foaue & occulto ve.

leno nelle vifcere de gli afcoltanti s'internaua_»

che gli facea recare con tutti i fenfi fopiti- Anzi
quelle corde toccate,e ritoccate , hora con rapi-

diilìme fughej& hora con graue moro dall'impc-

golate fete de gli archi , quafi ,che fcoccauano
amcrofi ftralì,ch'impiagado placidamente i cuo-
rijli faceuano per rcftrema dolcezza foaucmentc
languire

.

Finito di cantarfi il fante Vangelo , fall fopra

vn pulpito piccoletto à Iato a' gradi dell'aitar

maggiore, Gio.Marino Stinca publico Notaio di

quefia Cictày^doue adalta^voce kfle lo (lrumcn«

to del-
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to della padronanzaichc fu del feguente tenore;

1/t Dei nomine Amen» Anno a Circuncìftoiìc Do'

mini millefimo fexcentefimo quAdmgefimo primo
-^

Die vero oCtana menfis MArtij > Indizione nona )

Tontificaius fàn^ijjimiin ChriHo Panss^ ^ Domi'

ni NoHri Vrl/ani Pap/e oófaui, Anno decimo offauo ,

"Regnante Catholico^ & Inui^ijfimo Domino NoBro

Domiuo D.PHILIPPO Ull.de AuJìHa DeigratÌA

Kege Casielidi Aragonorum\vtriufq\ Sici/i^: Hierw

falem' Vngarid: Dalmatid: Croati^: acPor/ugaltidy

^c.AnnQ eius vìgefimofelìciter Amen.Ncs lomnes

'Leona.rdus de Aulifio de Neapoli Regius ad Contro.'

éìus ludexyloannes Marinus Stinca de eadem Cini'

tute Neapolis puhlicus vbUihet per totnm pradicfH

Rcgnum Sicilia atra Varum Regia auSloritAte Ho-*

tarius-i hdhens amplam poteHatem in ea a&a publica
qudcunq-y per alioram quorumcunq\ ad id per me
eiìgendorum-i manns poni-tfiribi-ié' in publicam for-

mam (>.(fnmi-i & redigifaciendi 5 vt infra , Bt tesies

ftihfiriptì ad hoc fpeciditer vocatiy atq: rogati^ pr£'

/enti /cripto pMico declaramus-inotum facimus 5
ò*

teflamur •

^ualiter pr^diBo die confHfuti in nofiri prdfen"

ÙA in regali 'Ecclefia S, Dominici maioris^c^ proprie

ante altare matusa vbi ajjirfìatnr pretiofijfimu Chri'

Jli Domini corpus i infra/cripti illujìrijjirni Domini

Deputati a fingttlis qaibufcunq\ Nobtlium' huiusfi'

delijjìmji Cinitatis Ordinibus-ifeu Sedilibus^Nec non

kfidelifjima Platea Populi adprafentem a6ÌHm v/

infra-iVidelicet prò Platea ^c*

. Omnes Deputati prddiHi puhlice hoc declarant »

*videlicei Omnibus ferfpicuum ejje qftotyé' qt*^.httis

inclita
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Inclita ClVlTATlidc REGNO pdttorA heneJìcU

merttis S,DOMINICI facriORDINlS PR&DU
CATORVM InBittttóris Diurna honitas in dies

contuUritiqui cum non deJìeritvnquAtn qttaJlSol re
fulgens immenfofanditAtis lumine vniuerftm pene

Dominifegetem miraculisfecundare^ cu6iorum ani-

mos iure grutìtudinis mancipatos conciliauit , atque

ifìfUxit^vt intcrfunaios eiufdem CiuitatiSié' Regni

Vxtronos meritò adfcriberetur j Prajertim quia ex

eius nobiliJJìmaGVSMANAJìirpe Hifpknicis Regi"

bns-i ac /iufiriacA Domtti adfhmmum faBigium na.-

t£') ìnAìiifefie in/èrta coifiplures Heroes huius Qiui*

tatis-ìé" Regni hdbenaSìVace^Zelo^atq'ì Vrudentiafe-

liciterà é' pii moderantes hahuerit ; Hifce pojìrem»

temporibus Bxcetlentijfimum Dominum D.Ramir^
Gufmanum > virum auita nobilitate^ ó* ^if"is etiam

virtutum ornamentis praclarum^qui cum Carafirtù

familia pari cum nobilitatis gloria omnigena irjge*

nuitatis omnes fere nobiles eiufdem Qiuitatis fibi

Qonfanguineas j iungente Frofapias parentelam dti-

xit -iVroptereapradidus Sanóifus Vatriarcha DO*
MINIQVS velut irriguus Qalejìium virtutUfonsy

èferacijjìmo inclitafuA Religionis agro ? viros tur»

moribusytumfcientia cordatos eiufdem Qiuitatis
-^
à*

Regni oriundo^ protulit^ vtpotè fuggeliis Conciona-'

tores'Vrincipibus Qonfejfarios'.Gimnasìjs VraceptO"

res:Ecclesqs Antifiites'- Vaticano Vurpuratos^ó* préi

omnibus toti Mundo SANCTVM THOMAM.
AQViNATEM Theologorum Antefignanum' Para»

di/i Do^forem- Diuina vòlumtatis Interpretem'cun"

iliq-y Ecclejìaflici Orbisprafulgidum iubar 3 qui eo^

dem f quo ipfe ad Qoslum migrauit anno natus eli »

r Uaud
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flaadohfcuram Argumentum^quod tdnti Pafrblux

in huius alumnifulgoribus amf.ijìcAhAtur^ié' perpC'

tuAbàturfplend'idior,Quis ignoret quAntnm profue^

rit etiam cum in "EccleJiaJlicA mUittA, prpcipnè tAnJ

in tdta pr^dióf^ Ciu'ttatiS'i acUegni periferia-^ qui fl-

int a[fiduus FropugnAtor dum viaerehdiuini eloquij

'Romph^A Ad iuguUndos U^reticos ^Ad trucìdandA

rjitÌA lirenuuspeccAtorttm ohiurgutor^Videi perduci-

lium intererf2ptor , ac obftipitArum cetuicum expu

gnAtorfuit-ìltAfubinde vitA funSfus Apud Dominu
trittmphAns in fuorumfllìorum Agminibus Ab ciuf-

dempcftis contagione^é' ixecrabilt lue cun^AS pr^-

fAtg QiuttAtis 3 AC exterorum mAnfiones prorfusfer^

uAuit immunes j quemAdmódum Frophetico fpiritti

Vetrus iAmdudum einfdem QiuitAtis AntiHes prp-

nunciauit* ìllud qugq', non ^r^tereundum^quod cum
^mnisfere terrAruìn Orbis nequiti£ cceno obuolutus

ÌAceret-i Adeo-i vt Vnigenitus Dei Filius^vAle dicens

fietAti 3 triplici UnccA in cum extremAm intentAret

fadem^ipfA BeatiJfimA DeipArA eumdem Mundi tU'

teUrem à Prole impetrAuit j & ad vnicum tot malo-

rum remedium fuAue olentes virginei pfilterij Rofas

de VAradifi viridArio decerptéis AnimAbus difiribuè-

àAS eidem contulittde quArumfujfitnentis.^ oleo de-

Ubutdì acfot£ trifauctum D^monum morfits lenire^

nec non diuinum furorem tenìperAre efperun1 5 &
wAxime totus huius QiuitAtiSi Regniqì Ambitus eA-

rum medieAm vìrtutem expertus r/?) vbi Adeo 'vini'

dius redoluere j vt nonftt FrouinciA-^ non Vrbs^ non

Oppìdum-i non locuSy non Diuer/òriumì non 'Eorum^

no Vicus-inon Vomus-iAut Augulus-, in quo ta Celebris

infiituti odor non dijfundatur i Vnde euperiment»

com^
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fcipit Ortbodoxa Fides-^Vnia eradicata'.Vietas iffole»

tAxiÌArefis AlienatAxincendiA extin^a'.VeJèui ìmmA-
mtas cicurafa ; Fames /uùaéìa , (jr omnium denique

caUmitatumfedatatempeftas. Hoc pr^ omnibus etit

finguUre beneficium^hioculosfirmanit pradióia Ci-

uitas-ió' Regnum-iquodper eiufdemfacrofan^am ef-

figìem ìpftus Dei Genifricis manihus è Qcelo ad SO-
RìANVM Calabria , é' etufdem Regni Oppidum
prdcipuofauore deUiam^ toty ac propè modum innu-

mera manus Domim patrauit ^nec definit patrare

miracuU-i(^ gratias conferre-^ ita^ vt ad ipfam^ tan»

quam adfupernorum charifmatum apotecamprétfens

fuffugium'ìé' petentijjimum Afylum db omnibus ter»

TA Oris deuotione^deq'i alacres peregrina homtnum
cateru£ aceruatim co»fluant'iindeq\ mirAbilibus do-

nis onujla difcedant» Vropter qua-^aUaquè innumere

meritis tamprApotentis Vatriarch^ pr^cepta benefi-

cia^ipfajìdelijjima, Ciuitas trAnfa6fis diebusjìrmiter

Animo concepii ipfum inter San^os Fatronos^é' Tu-
telares adfcribere^vt multiplicatìs apuddiuinam mi-

fericordiam intercejforibus-famulisJuis Deus pròpi-
tiari dignetur^é' praterSan5}os lanuariumi A/pre-

nu njyAthanaJìum:Bufebium- Agrippinumi Seuerum :

Agnellum Abbatem ) é" Bcclejì^ lumen Thomant
Aquinatem-i nec non B,Andr^am Auellinum :BJa-
cebum de Marca : Diuam Fatritiam Virginem^ é*

Sanóium Fractfcum de Paula-i eumdem SAN.CTVM
DOMINICVM GVSMANVM PATRONVM ,

ET PROTECTORBM habere.

Quam ob caufam , vt circa eieCiionem uouorum

Fatronornm Decretnm Sacra Congregadonis facris

T 2 Ritibus
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'Ritihus fr^fofit^ ohferuAvH-i ConuecAÙsin OTjjmhus^

^fmgulis SedilibuS'i^ Flateis tam Hobilibus^qu&m

TopuUrihus ferfonìs 3 &c eis communi cuiufq\ voto

fropaUto-ifingulari latitia^v^iuerfili f>Uufu^(^ gra-

inlatione cunl^is accUmamibus-, nec tjon pervotafe'

treta vnarjtmiter co»fpirantibu$ , in 'v*iam prorufa

f€ntentÌAm^(itq\ decreuit eum fore adfcribendum in

certum Vrbis^é' Regali P^ifronumìé* TuteUrem-i Ad
hoc etiam accedente confc/ifu Eminentijpmi 5 ^ I/-

lufìriffrmi Domini Archiepifcopi D.FranciJci Bao-

compagno S.R^B.Cardinalts AmpliJJtmi cttm vniuer-

fo Clero 5 é' ^0 communicatA cum ìlluUriJ^xmo 5 ^
Excellentiffìmo Demino D. Ramiro Gufmano prd'

SìatiJJìmo Proregey qui non modo adflipuUtus-iVerum

€tÌAm cohortatus esf^mAnumq\ é" oper&mìmpendere

fuam polHcitus ad rei ta-m pi£ caufim promouenda y

ipfa CiuitAs , c^ per eam Deputati prò di&i PatrO'

natus impetraticne apud Jan^ifsimum Dominum
VRBANVM VUL Pontifcem Maximum mittere

fiatuerunt'^quare cum potefìatefubftituendi confiìtue-

rum eorum dicio nomine 5 atq'yfidelifsimt Ctuitatis

Trocuratcrem' ìllujìrifsimum Domiftum ìoannem

Angtlum Barrilium Ducem Caibani-y d^JìipradicfA

Catholicd Maiefifatfs in hoc Regno Secretarium 5 ad
comparendum cera??} pradiófo fanclifiimo Domino y

ne in Sacra Congrcgatione Rituum , ^ fuper PatrO'

9iatu pradicJo imprecari-ìjìbiq'i confignari pettndur/j^

(^facicndum i ^^i Dcminus Dux non vaìens urea.

txercitium dici& procurationis cacare-i ciufdemfde*

lifsimét Qiuitatis-^ipfmfq\ Domìni Ducis diSii nomi*

ne Procuratoremfecitìé' fubfiituit ìllufirìfsimum-^à'

Reuerendifsimum Dominum Vratremloannem Ba»

ptìTtam
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pttfiàm Valefium "Epìfcopum Mottdenfem^eiufdem
Ordinis Vradicatorum^quo CAufam agente apud préi-

fatar»ficram Qongregattùnem 'Kituttm-i^ commutte

eiufdem Ciuìtaiis^c^ Reg;4vatum exponsntc^eadem

[aera Congregati^ facris Ritihusfrapo/Ita dquo , éf

benigno animo conp //>.:^i^4/^> ratificauit exyofitam

prsdiCìa Ciuitatis 5 ac Regni petitionem , nec non ab

eodem fanóìijjìmo Domino VRBANO VlU^J/ngfi-

lorum precibus commoto-i prafata 'unanimis eleciio

fuit infrafcripto tenore approbata-zutdelicet,

VRBANVS PAPA Vlìì,adfutura yei memoria.

Domini nofiri lefu Qhrisii 5 qui feruos fuos &ter'

TiA gloriA premio donat in Qa'lis 5 vices quanquam
immeriti gerentes interris-^ex initmcio Hòbìs Vasio^

ralts offlcij debito procurare tenemur 5 vt eorumdem
feruorum Qhrifti dehitus tiìnor^é' "veneratio in ter^

ris in dies magis promoueatur -) & litudetur Domi--

nus in San^isfuis.Quamobrem Qhrisiifdelium ad
eorumdtm San5lorum patrocinium confugientium

njoxa-i^t optatumfortiantur effecium ad exauditionis

g/atiam libenter admittimus^ac defupcreiufdcm of-

fcij partes propenjìs fiudijs impendimus, prout co»'

fpicimus in Dominofalubriter exvedire . ^ane pr»

partefiUorum Qemmttnitatis-.é' Plominum Qiuita,"

tis Neapolitana-.aliarufnqi Qommunitatum'iC' Vni"

uerftatum , ae Hominum totius Regni Neapo/itaniy

Nobis nuper expcfitumfuit'^ quod ipjt obfinguUrem-,

quem erga SanCìum Domitìuum Ordinis Predica-

torum ìnftitutorcm gcrtit dtu§tioms affccìum-i eum"
dem S.in6fum Dominicum in Patronum 9 é' Prote^

èiorcn^ Qiuitatis-ié' Regni hniufmodi elegerstnr, Cit

Autemficut eadcm expoftiofhbiungebatycxponentes

prgdifii

.
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frfdièìiplurimum cuptd»t eU^iffftem huittfmodi%

quo firma perpetuo fubfiftat'i NoUn, & httiusfan^g

SedU A^opoltcf pAtrócinio communiriy Nos eorum «

dem exfonenttum pietAtemìy (^ confilif*^ huiufmodì

flurimum in Dom'fn9 comr^ndaff'^^y UloJq'^fpcciA*

IthusfAnorìbttSi Ó" gtAt^'^ prùjequi voleteSié' eorum

ftnguUres perfonas à quihufrtis excommuntcàtioms >

fufpenftoniSi é' interd$6ih alijfcjue Ecclejìafticis fin-

ttntijs-iCmfuris-ii; f^nis k iurCìVel ah homine quAuis

occajione , vel cauJa Utis^Jì quibus quomodoltbet in'

nodatf exifiunt ad ejfetìum ^rpfentium dumtiXAt

confequendum harumferie AbfòluenteSy i^ AbfolutAS

fore cenfenteS'ifupplica,tionibus exponentium eorunt^

dem nomine Nobts fuper hoc humiliter porreHis in»

clinAti. De VenerAbiliumfratrum nojlrorum S.R.En

Cardinalium facris Ritibus Vrapojìtorura confitio >

ele^ftonem predicidm ApoBolicA au&oritAte tenore

prxfentium perpetuo Approbamus^ ^ confirmamusy

illìque inuioUbilis ApcftoltcpJìrmitAtis robur ady-

€imus 5 e^ omnes , é'fingulos tAm iuris^ quAmfA^i
defediu5

-i fi qui defuper quomodoltbet interuenerinty

fupplemus, NonobìlAntibus QonflitutionibuS'^^ or^

dinAtionibus Apofìolicis^c^terifque contrArijs quibuf
cunquè* Volumus Autetn-^quodpr^fiatium trAnfum^

ptis etiAm imprefsis , mAnu alicuius MotArij publici

fubfcriptis-i^ figilioperfonp in dignitate EcclefiAfli'

eA conììitutA munitis-^eadem pYorfusfìdes in iudicioy

^ extra adhibeAtur j qutx. eifdem pntfentibus Adhi*

bereturfi forent exhibita^vel ofìenfp. DAtum Romx
Apud SAn^Am Mariam MAÌorem-Jub Annulo VifcA"

toris , die 25. Auguri MDCXXXX. 'Pontifcatus

Noflri Anno Decimo o^atéo, M,A,Maraldus,
Quarc



^ti4re pradsBi VoMÌni Deputati Ciuùatis fto»

mweeumc'emSANCrVM DOMINIQVM O»-
fefùremFRlS,DlCATORVMl^I^tuf0rem,wPA-
IRONVM, érV^'ELAREM Admittunt, citq\ in*

ter cceteros SA»£fós eiufde Vrbis Vatronos accipiunt^

humiliter ipfum deprecantes » vt cumeiufdem apud
ìtos 'viuentts tanta fuerit juarum precum ad Deum
effìcacùas^rnhil vffquam a Viuwa bonitate posittlaf-

fe 5 quoà prò voto non impetrarìt ^ nunc apudipfam
Gloriofus adjìfiens^preces ejfundere àignetur-fjt prA-

disfa Ciuitas-i totumq'ì Regnum in vera Religione -^

Tide-) ac diuino cttltu iugiter conferuetur , a triplici

Dittine indignationis fUgeUo-i VeBe fcilicet^ Famey

ér Bello eripiatj Vacem-ivbertatemy di' falubritatem

in diebus nolìris impetret ' inter C/Uis charitatem

foueat ' ab omnibus aduerfitatibus liberet'ì & cun0a
deniquey quajibi tum anim^'^tutn corporisfaluti op'^

portunèfiffragantur 5 clementerfubueviendofua in'

tercejfione impertiatur . Praterea PHILIPPVM
IV. RBGB34 nojlrum , Hrenuum Orthodox^ Videi

FROPVGNATOREM^vna cumfycunda PROLE
per NeJIorios annos potenter defendatifilubriter cv*

fernet', acfeliciter in fua ditiont itfxta DEI wolun^

tatem Amplioremreddat,

Demum di^i Dornini Deputatifui Natalis die-,

qua eli quarta Augufli quotannis njtfeftum obfirua-

dum fore 5 Atq\colendum pQllicentur\quod vna cum

fr^fata adfcriptione^à^ acceptata Protezione luran*

tes adfaniìa Dei Euangelia confirmant ; c^ me prA*

fatuvi \oannem Marinum Stinca Regia auHoritate

di^afdeifJimA Qiuitatis Notarium rogante vt hax

cmnia adfuturam rei memoriam meis Tabulis con*

Jignarem^ Fu



Fu doppo^^to il douuto giuraméco a' Signo-

ri Deputati , e finita la ftipulatione j fu da tutti

più volte gridato > Viua S.Domenico> con t^nto

giubiÌ05& affetto, che ben fi fcorgeuajche quelle

voci vfcìuano dal più intimo delle vifcere 5e del

cuore. Airhora la (tatua del fanti/fimo Patriarca

fìi collocata fopra l'aitar maggiore dalla deftra^

parte 3 e quella di S.Gennaio fìi trasferita alla d'

niftrajC quella di S. Anello fu pofta fra gli altri

Santi Protettori . Subito fu fentito vno ftrepito

grandilTimo di trombe generofe,e fonore campa-

nej fparandofi su la piazza vna iniquità di morta-,,

lettiidal rimbóbo de' quali riceuédo fegno i Ca-

flelii della Città, fecero vna falue reale con gra-

diffimo numero d'artigliarie , & altri fimili ftru-

menti , forfè volendo la noftra Napoli non folo

appalcfare l'interna , & vniuerfal'allegrezza > ma
dimoftrar'ancora, che fotto la cuftodia di S.Do*

menico s'apparecchiaua di muouer guerra co-

raggiofaméce all'inferno, conficurezza di ripor-

tarne vittori^a

.

Fii apprefib con atto publico da' Signori De-

putati confegnata vna ftatua bellilfima diS.Do»
menico fatta d'argento al P.Maeftro Torre» Pro-

uinciale,&. al P.Maeflro Dauolos Priore.Doppo

dal Secretarlo della Città feguito da due portie-

rijfù à nome d'effa, quafi per tributario donojof.

ferro vno flédardo di fopra accennato,il quale £a

riceuuto da elfo P.Prouinciale con parole ridó-

danti d'affetto, e gratitudine, afficurandola» ch^3

dal Santo farebbe fempre aiutata , ficome glie-»

n'hauea dato non picciol faggio per mezzo del-

ia fua
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la fua ìinagine in Soriano Ma non potè conte-

nere di non rendere ainHelTa Città vno fcam-
bieuole tributo d'amorofè lagdmejaccompagna.
te eia quelle di noi altri Religioni, Se anco di tutti

ì circoftantisquafijcheda'riui di queft'acque, co-

me auuiene de gli alberi vicini a' fiumi , per fein-

pre verdeggiante mantener fi douefife la pianta^

d'vna rperanza certaj & infallibilejchc H farebbe

conferuato per tutti i fecoli felice > e profperofo

io fiato di Napoli fotto la protetcione DomenL
cana. Finita la Mefla il Padre Prouinciale intuo-

nò il cantico Te Deum Ufidamus-y profeguendolo

i quattro Cori di mufica j nel cui fine dandofi dì

nuouo il Viua, e gli applaufi à S. Domenico , fi

terminò la mattina lì felice principio della co-

minciata rolennità«

Fu però in pericolo d'efier'impedita la fefiajj

per vna nò picciola difiicoltà, che nacque airira-

prouifo^impercioche i Signori Deputati preten-

deuano dì federfi in prefenza del Signor Vicerèj

con tuttOjche tra loro foflèro alcunijche non era-

no capaci di tal'honorcnon potendo federfi nel-

la Cappella > che tiene Sua Eccellenzajaltri che.?

folamentei titolati,

Quefta ambitione di federe nelle publìcho
funtioni fu ne gli antichi tempi feminario taluol-

ta di memorande rouine. Ben'è noto quanto gra

fomento alla congiura contra di Giulio Ccfare >

per la quale fu vcafojdeiTe l'alterigia da lui mo-
flrataj quando in neffun modo volle dalla fua fe-

de alzarfi per riceucrc cortefcmente i Senatori, sueton.iru

che vcniuano à riucrirlOjFrr*»? pracipuam & in-
^•'/'"'^*
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txptdtiUmfthì ìnmdÌÀm hhc maxime mottU : Ad'

ittntes fé cumflurimisjjonorìjìcentijfxmifq; decretisi

njniuerfos Patres coìifcriptcs fedens prò ^de Vtntrìs

gcfiitrìcis excepittàxct i'i/ìefìfo. E molco più odio-

so fi refe » perche fdegnoflì , chVn cerco Pont io

Aquila dell'Ordine SenatoriOjSl Tuo palTarc no fi

fofie alzato da federe. La poca corccfia nel fede-

re v^àiz a lugurta da Hfempfale figlio di Micipfa

Rè de' Numantini, fu cagione della fua niortCjS^

anche poi di quella del fuo fratello Adhcrbalé ,

con l'inuafione, & vfurpatione del Regno , cht-j

poi fomminiftió larga materia à lunga, e famofa

guerra^detta Bellum lugurù^umidi cui fcriffe am-
piamente Saluftio.

L'ottimo Superiore deueefcrcirar'il comando,
Suiitn.tn^ fenza far moftra di comandare . Octauiano Au-
9flau.

gufto hauea il titolo d'i padrone efofo non meno
di qualfiuogliain^iuriajò htù.cn\u\\z^Vomini ap^

pclUtionem vt maledicium ^^ opprobrium femper

exhorruit'i e perciò ritrouandofi vn dì fpetcatore

d'alcuni giuochi teatrali) dicendofi da vno Iftrio-

nC) O Dominum equum-^é' honum-,^ applaudendo

ed Octauiano il popolo per quelle parole 5 come
dette per luij fubito alzando la mano,con fcuero

voltOje turbato ciglio, comandò il filencio, e poi

ordinò per publico editto , che niuno ardilfe ài

chiamarlo Signore 3 e né anco da' propri figlÌ>c->

nipoci, da fenno, ò per ifcherzo , volfe tal ixiolo

fofferirc

.

Ben rintefe Giulio Cefarc ^ che fedendo vius

giorno nel Tribunale veftico con manto trionfa*

lenell^folennità delle fcfte Lupercali , menrro
Marco
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Marco AntoniOjch'cra del numero de* LuperciMi

pofe sù'l capo vn regio diadema,chinòegii la te-

fta ad vn tratto, e gittollo, e così fece la feconda

volta , che voi (e coiuì porglilo di nuouojdi che.jT

moftrò fentire mirabirallegrezza tott'il popolo
Romano, onde foggiiigne PlutarcOjche fu cofa_, in ott.*

di marauiglia^c'huomini, \\ quali in effetto viue- '^'*-'''' ^'*'

uano fotro il comando de' Rèjhaueflfero à noia_>

il nome realejcome priuatione di libertà *

Per qiiefto ancora fu fommaméte lodato l'Im-

peradoie Tiberio, che non contento di fchiuarc->

il titolo di Signore ad imitatione di Augufto,
volle anco chiamare feruo d\ tuttije d\ qiiaKìuo-

glia particolar Cittadino, cosi vn giorno parlan-

do publicamente in Senato. Dixi dr nunc^é' fip^ Sueton in.^

Alias ?dtr€S confcrìpti-ibontim-i^ fAltttiirem brinci T/^*"»-

pem Se»atuifertiire debere , (^ vniuerfis ciuthus f^.

f^ ->& pierumq'j etiam fi>^gulis : neaue iddixìjòe me
fcsnitet'ià' bonos^é' ?qfiOS.& f^uemes l'oshabni Do-
tninos 5 c^ àdhuc hdeo , Vn'lmpcradore di tutc'il

Mondo non ildegnaua chiamar/i feruo dì cia-

fchedunojancorche mìnimOiCitradino. Qj2efta è

la vera grandezzajC nobihà,e non già queilajche

vien da' natali, che perciò come forruira,e cafua-

le fu dìfprezzata da quelMAorico , Ge?ferari, (^ Tadt. hifi,

nafcÌA ?rìncipibuS'>fonuittim-intc vitro. efiimAtur *
^•^*

Però giuftamente fìi dcterminaro , che tutti i

Signori Deputati fededero nella Cappella reale,

acciochcinófi fométafTero le litijche fcminaua il

Denionio inuidiofo del gran trionfo , ch'ai P. S.

Domenico apparecchiato vedeua

.

Onde per qualiìuoglia Superiore fu ottimo

Z 2 rauucr-



raimertimeiuo dì Cxcct^nZt'Kecfè pratinere <vsd^-

ik;' ^'*^ ^*' monent i
vt quantifu^erieresjimus , tAntìf

fubmiffius »6S geramas

,

Neiriftcffo giorno poco prima del vefpro dal

P.Prouincialeje P. Priore giuridicamente fa con-

fegnata al Reuercndifsimo fignor AlefTandro Lu-

ciani Vicario Generale di NapoliiCon l'aflfìftenza

di due fignori Canonici,la ftatua d'argento con ia

reliquia dal P.S.DomenLcOj della cui autentica^

verità fìiprefa otto dì prima dali'iftelfo Mófignor

Vicario giuridica» e diligente informationc^-

.

E doppo finito òì catarfi molto folenne il vefpro ^

cfTendoui grandiflìrao concorfo di Dame , e Ca-
ualieri)e popolo ìnnumerabile, fìi dal P.Paoluc<

ci Giefuita recitata vn'erudita Oratione in lodc^

del Sant05& àpropofito della Padronanza.

Ilor douendo farfi il dì fcguente la procef-

fìone generale . OgnVno operaua fecondo il

fuo meftierc , à mìfura»& anco forfè più del pro-

prio valore. Non fi rralafciaua ko^vìo d'oflTequio.

non fi difmcrtcua forte alcuna d'ornamenti à

quelle flradc , per cuidoueua la proceflìone pof-

fare *

Gli archi trionfali : gli altari marauigliofi : gli

apparati fuperbi : i balconi gucrniti: le ftrade as-

tapczzatc: l'armonia delle mu/Iche° il rimbombo
delle campane ' lo ftrepito delle bombarde, de'

CafìcllijC de' fchioppi de' foldatiila diuerfità àC,

fuochi artificiali^ficome vinfero l'imaginatione >

cosi rendono infufficiente ogni penna più famo-

fa a defcriuerli.

Si videro à guifa à\ torrenti diluuiare huomi-

ni>s
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njjC donne,non folo de gli habitanti in Napolisc

luoghi conuicini , ma anco per molte parti del

RegnojC foreftieriigiouandomi replicare col no-

ftro compatriota Sratio ad luliumMenccratem

,

Nccfolumfejiasfecreta Neapolis aras

AmhÌAe^& fbcìj portus^ diUÌÌaqi mitis

Terra Dicarch^hnec no» plaga card madtnti

Surrentina "Deofertis aitarla cingat .

La calca fu incredibile ì poiché non folo lo
pìazzce le fìneftre eran piene di genti^ma ne fta-

«ano ancora alxri fin fopra i tetti,& altri à fomi-

glianza d'Edere brancute auuiticchiati per lo
muraglie. E quellojchaccrefceua la raarauiglia»*

era la publica,5i vniuerfale allegrezza; onde pa-

reuaj che dal flagello d'alcun'Angelo di Paradi-

fo,per fecondare la fintrone d\ gran Poetasla Di-

fcordia 5 e l'inuidia fuffcro fìate per quei giorni

confinate all'Inferno,

La mattina dunque del Sabato, che fu il dì

nono di Marzo, fu il primo ad honorar la fefta-?

con la fua prcfenza rÈminentiflìmo Signor Car-
dinale Buoncompagno Arciuefcouo, tenendo in

quefta Chiefa Cappella Ponteficale , con l'aflì:

flenza de' Signori Canonicij Clero , e Seminario

della fua Catedrale,cantandofi la MefTa con mi-

rabile folennità dai Signor D. Vincenzo dà Gen^
naio Primicerio.E perche finì ad hora affai tarda»

e Sua Eminenza voleua con i'interuento dclla^

fua perfona il giorno ancora fauorire la procef'

fione,per non far tanto moto,non godendo intie-

ra falute, fi rifolfe di reftar'à pranzo in Conuen-
jOjC con fingolai mod^ìftia contentofll d'vna m6-

fa-,



fa frugale nella camera del P. Maeflro Dauolos
Priore. Cofa non nuoiia alla bontà di quel gran

Prelato, che la Tua grandezza s'appagalle tal'ho-

ra dell'angurie d'vna pouera cella di ReIigio(f

,

coflumandovna volta l'anno ritirarfi per molti

giorni , fcompagnato dalla numerofa turba de*

Cortigiani 5 e negotianri in qualche folitario

Moniitero, oue deporti i mondani penfieri, tutto

nella diuina contemplatione fi trasformaua , im-

picgandofi folamente ne' fpirituali efercitij j per

l'acquifto del Cielojma con prudenza sì rara per

la paftoral cura à lui commefia, che non faceua_,

hauer luogo la querela di Marta) che Madalena
gli foffe mancheuole daiuto .

Nobiliflìmo documento per la fua greggia.»

fargli vedere la porpora reale fatta familiare del

rhumili0ìme lane , e, che vn Principe desinato

dalla natura a' titoli} e ricchezzejfe ne facellc vo.

lontario difprezzatorei& in queflo modo veniua

à moftrarfi più ricco menando pouera vita, e_>

molto più cortegiato da' ferui , mentre più fé li

taceua ìtarc lontanijrinouando il cafo di Fabritio

Remano, che rifiutò i ricchi doni offertili da*

Sanniti , quando in grandiffima folitudince po-

li^.ff.?.
iicrfà lo ritrouarono , ficome nota Valerio Mafil-

mo, Sine pecunia prxdines '.fine viufAmilia abunde

comitatus-i quia locupietem illumfuiebAt non multA

pò[fidere -ifìdparuA dfjidcrare,

Pafsò à mjglior vita qucfio dcgnifiìmo Prin-

cipe nel mele d\ Decembre di quell'jftefs'anno

i64i.e gli (uccefiè nell'Arciucfcouado d) quefta

Città l'Hmine nti filmo 3 e Reuerendifsimo Signor

Afcanio



Afcanio Filamarino Cardinale di Araceli, Caua-
liere Napolitano della Piazza di CapoanasPrela»

to di fomma prudenza , bontà, e dottrina > le cui

lodi ftimo nìeglio Ci pallino con fìlentio, per non
offendere lafua (ingoiar modeftia, & aequiftarne

appo lui odio più torto , che beneuolenza , con-

ciofiacofa che 5 fecondo infegna Euripide 5 Boni

(um UudAntuT'iquodAmmodo odio laudantes hcihent.

Si ragunarono dunque il giorno in quefta_»

Chìefa i Religiofi di tutti gli Ordini Monacali, e

Mendicanti,e tutto il Clero Napolitano,che fuo-

le ìnceruenirc alle generali proccflioni > e fecon-

do le loro confuete precedenze cominciarono

ad vfcire, aflìftendo ancora il fudetto Hminentif-

fìmo Signor Cardinale Arciuefcouojda cui beni*

gnarnente la fanta benedittione riceueuano.

11 primo à comparire fu lo ftendardo del fan-

tiffimo nome di Giesìi de' Fratelli del terz'Ordi-

ne,& operarij della Congregatione fondata dal

P.Maeftro Torres,auanti a quali andauano molti

Trombettieri della Città; doppo feguiua lo ften«

dardo del fantiflìmoRofariocon grandilfimo nu-

mero di Fratelli . Veniuano apprelfo tutti i fi-

gliuoli de' Conferuatorijicciafcheduna ordman-'

Ea hauea lafua mufica. Doppo fcguiuano tuttcL»

Je Religioni de' Mendicanti , alle quali fuccede-

uano i noftri Domenicaniich'erano più di feicen*

to. Apprefìo veniua tutto l'Ordine Monaftico,o
Canonici Regolari > & immediatamente tuts'il

Clero fecolare,ch'erano in circa due mila Preci -

Veniua aliVltimo la Croce del Seminario con->

tutti i fuoi Alunni ? dietro a' quali le flatue de'

Santi
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Santi Protettori veniwano portate da' Frati Dar
menìcani vediti di ricchifsime dalmatiche, & ac-

compagnate da altri Padri dell'iftefs'Ordine con
i'habito ordinario , hauendo ricche ftole sii lt->

cappCjC i torchi accefi nelle mani.E nel fine veni-

ua la Croce deirEminencirsimo Signor Cardina-

le co'Signori Canonici,e Collateralijdoppo qua-
li erano trenta Padri più principali de' noftri , in

habito facerdotale co nobili fsime pianetcli qua-

li à vicenda portauano sii le fpalle le ftatue di

S.Domenico , e dì S.Gennaio fotto vn medesimo
baldacchino portato da' Signori Deputati della

Città, & altri Caualierijche potriamo replicato

col Sulmonefe Poeta Eleg.de lunonis fefto •

Tradita fuppofito verticefacra ferunt

Orefauent populi tunc-^cum venerit aurea papa^

ìpfafacerdotesfubfequiturq-i fuas .

E gli faceuano honoreuole corteggio l'Eminen-

tifsimo Signor Cardinale Buócompagno, e l'Ec-

cellentifsimo Signor Viceré» facédogli oflTequio-

l'a fcruitu da' due lati il P.Prouincialejc'l P. Prio-

re di S.Domenico , e dietro veniua il Regio Col»

laterale con molta nobiltà» & infinito popolo,

ch'era venuto à mirare ,& ammirare così ftupen-

da folennità .

Nel cortile auanti la porta della noftra Chic-

fa fi vcdeuano qucfte ingegnofe compofitioni.

San^us Vominicus

ANAGRAMMA.
CAmS SIDVS NOCTIVM.

Epigramma

Qdtera ^^ui Ccslifuperatfulgoribfis ajlra>

'Eren



VrernieAt fi/liuò Sirìus in Orbe CANIS;
Ecce neuumjìdus no^iiS'^qaod ttmperat vmbrASm

Sirenis retinet Imidus Orbe Cams .

San&us Domìnkus .

ANAGRAMMA
SVMy SIC T^ NON CADIS.

Epigramma,

E/f tecum xd fum^fic tu non cadis h meA Svrea,

Eiaage nil timeAS^fic Pater alloquiiur,

Hosks ite procul^nojìrofub Numine Syreit

Tuta manet-^noHrisJinìbHS ite procuì .

Sanctus Dominicus .

ANAGRAMMA
MICAS CVSTOS MVNDL

Epigramma
Cum loca vaftarent peni mortalia Manes,

Et caligaret condita nube diesi

Ecce micas cuHos tnundi'^procul vmbra recejjlt^

Et nottafub tanto Numine parta Jalus •

Sanó^us Dominicus •

ANAGRAMMA,
NOS IMVS DVCTV CANIS

^

Epigramma

.

Dum lupus injìdias Mundo meditatur iniquus.

Et ChriìU mìtes perdere tentat oues j

NOSIM VS D VCTVCA NlS.effugias procul ijlhinc

IdoUis^adejì Domini-^^qui fauet ore Canis,

Si partì la procedìone dalla noftca Chiefa-»'»

& andò alla piazza intitolata il largo di San_»

Domenico a doue fotto vn nobile baldacchi-

no fopra vn gran palco riccamente attapez-

zato faua rEccellentlflìma Signora Vicereina^.

A a cor-



1^6
corteggiata dalla maggior parte deHc Damo»
più nobili di quefto Regno, appiuno , come.?

luna tralef!elle> che poteua diid col Poetai

Z,i,OJeii> LiricO) Veluf inter ignes luna minores . Ma non fa

fenza mifìerojch'i primi pcrroriaggi degni dì con-

fìderationc>ne'quali s'incontrò la proccffione del

trionfo del padronaggio di S.Domenico, fodero

fiate le donne , perche anche le donne volfe la^

Maeftà del Redentore, che fodero le prime à va

ghegghre il trionfo della fua gloriola refurret,

^
tione y in cui ottenne la padronanza di tutt'ii

Mondo.
Si piegò à /Tnif[ra,e fi entrò^nel feggio di Nido,

ou'era vn beiliilìmo altare afiai ricco di lumijfio-

rijcandelierije vafi d'argenro^con vn quadro del-

l'imagine del Santo,che tiraua tutti à riuerenza, e

diuotioncjcon à\i^ cori Ci\ mufii a^e perche Tima-

. gine era di S.Domenico di Soriano,vi fi leggeua

fcricto il feguenre Madrigale , alludendo à i fuoi

grandi/lìmi rairacolÌ5& all'effere dato portato qui

in terra dall'ifteffa Reina del Cielo

.

Madrigale

,

Donde tolfe l colore m

rartefice eccellente-s

Qhe l'imagoformo delgran GVSMAHO y

Che la Dtua del Ciel con tanfhonore

Toriato ha in SORIANO i

Non già dal Sol lucente

Da l'hlba-i e da le lìelle
-^

Qhe non fon colà sii cofé sì belle ;

Ne quesfofra e mortAÌe ,

Qhe lUrte humana tantofar non vde .

Mira.



31ira qui di Pandora il vafò €fiint0 »

"Et ancor rotto , e vinto

iJarco crudele iC forte

De l'impiacaùtl morte .

Tors'lddioftejfo in àelformollay €poì

(Zon lafua mano liberale-^ e pia ,

Verehe nel Mondo la portafia noiy

Nefè dono à MARIA.
Vi erano anco le feguentì compofitiom*

San6fus Dominìcus .

AN^.GR^MA4^.
CANIS CVSWS MVNDL

"Epigramma.

"Neri&um timeas Orci-identemq\firalem

MVNDl vbiCV$TOS efi^exctthitorq\ CANlS.
Ite prociil cunSii noliris defnibus hofìes»

Viuimus en tuti in Dominici excub^s,

San^e Pater Dominice

ANAGRAMMA.. •

PACEM INTERCEDO NATLS.
' Epigramma.

Non plus dijfiàiitm-i non inter ìurgìa Ciftes

Sint^nam Dominici federa biella fouet

,

hufpicium eft p4cis , pacem intercedo Qom^tes

NATlS-i'vt rectibet^quo lupus agnus ibi.

In. lode del P»S. Domenico per quelle parole»

'che di lui fi cantano . G^afiflcllxmatmina in me- ^^^f-"-^'**

€Ìio nebulf-ié" quafi luna piena in diebus fuis^^ quafi -

Sol refulgensjtc i^e effulfit in tempio Dei,

Epigramma

.

DOMINIQVM afpicio Sydusjunamq, repletam.

£/ pariter Soìem : Qj^id noua tot video ?

A a 2- Sydus
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Sydus ip^àne mtCAÌ:proprijs^é' luna diehusi

M'tror\fedqudfo die mihi quando itthar >.

No^C'^dieq\fimuhfed vhi refpUndet ? Vbiquh

^ed magè-tfedpropriefulget in ade Dei,

Brgff Dei templunhUfedem-, (cu dicito C^lum
Hoc Uegnum-tdr flfiresjydera dicofuof .

Al Padre S. Domenico veduto doppo morto
falir'al Cielo per due fcale foftenute da Chrifto5e

daMaria Vergine

.

Soneffo,

Mentre colfonno ijaticojt errori

Sflpia ferrante Ehreo^da te celefii

SedìfcuU gìapparue-iOue giàn prefii^

Alternando ilfalir d'Angeli i cori •

DIVO e tth ch'ambe l'Èfeerie honoris

Qjtando a leniremo di gìocchi chiudeUìy

Da QhriJ}Oi€ da Maria due ne vedefti

Apparecchiate amerti tuoi maggiori •

"Eorfe perchvnafola a sì granfihtera
D'alme pentite &l tuo diuin cor>jìglio )

Capace perfalirin Od non era .

pur d'ambo il Qampion con lieto ciglio

Per arricchir di gloria eterna-, e vera 5

Garreggiauan tra lor la Madre^el Figlio,

Quindi faliflì per il vico intitolato de* Pigna-

telli ? e lì pafsó per auanti la Chiefa di S. Maria_»

Maggiore , doue da quei Padri Cherici Minori

fu fatto vn magnifico altare con vn fuperbo ap,

parato; e vi era l'ìnfiafcritto Anagramma •

San^us Dominicus Gerbere Qufmano •

Anagramma pnrum .

OS DEI, MAGNVS REGNI CVSTOSy
AC
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1^9
AC NVM'EHx
Ode SapphicA

'hì.irefis Uhm veterem Eextus

Ore QtifmAnus luit , ac nutAntem 5

Vumjìdem QhriBi ittftAti é'fdeles

Buocaf Orco,

OS DEI5AC NVMEN.pariterq', REGNI
Dtcitur MkGNVSptetate CVSTOS

Corporis perdens^ammify vi6for

Vunditus hoFies.

Dal capo di quefta flrada infino alla volta di

quella di S.Lorenzo era d^lladeftra parte vn fi-

lo d'archibugieri in molto numero, de' foldati

Napolitanijco' loro Capitani, & infegnCi ficome

n'erano anco in altre ftrade, da' quali fu riuerito

al Tuo paffare il Santo co replicare falue d'archì-

bugiate, & abbattimento fino à terra de gli ften*

dardi reali

.

Vn'altro ricchifsimo altare fi vide fatto da'

Paualieri del Seggio di Mócagna con vn fuper-

bo apparat05& vn Coro ài mufica. Et è d'auuer-

tirfi, ch'in tutti gli altari accennati, & altri,che fi

notaranoappreffo, era vn Sacerdote col piuiale,

& altri afsiftcnti per riuerire con gl'incenfi la->

fìatua del fantifsimo Patriarca .

Quiui era dipinto vn'Angelo , clic diceuaalla

Città ,e Regno di Napoli le feguenti parole.

"Bn Dìuus 'Dùminkus mitis Pater fro te ad Deum
vigilat-iCr orat

,

ANAGRAMMA.
DIRVTVM NEAFOLIS STAT? CIFITAS

PERDITA DIBM VlDETì '

Bfì-

^,



"Epigramma •

DlKVTVMy'é* incon^ans telUris motthui dgrét

NeapoUs e Regnum lìat ? tenet alfa manus .

Qorruet ah" nunquam j nouit iam htUnticus Heres

Siibfientare humeris languida. Tempia fui

s

.

~BL^mmiu^mis nnper tenebris Vrbs perdita montis

FaJuacrimintbus.O VIDBT alma DIB Ili ì

Diuifjus nouit tenebras face hucifer atras

x^ropalfare anìmis ^ethere Uella micans .

In vn'altra parte fi vedeiia figurato vn'altro

Angeloicome che diceffe k (cguenti parole

.

Heapolis Regnum vitam ductt ? Sidus dat cor*

ANAGRAMMA.
SA/vcrrs Do.^iNicrs vigìl fro te

ORAT AD DBVM.
Epigramma •

Angelus afpicifns fefiiua hac luce "Neaplis j

Orans Ìmc facro protulit ore Hupens .

Weapolis hoc Regnum languens iam iam ruituriim

Quius adhucferme vifera mota tremunt •

Vitam almam ducit ? \^oui , quod Sidus amicum

COR DAT ei^mira hxcfunt rnihi notafatis*

^ujx vero Angelicis. di&is arcana notentury

Audiy nam ccrtum ccelitus Omen adefl ,

San5Ìus Dominictts prò te h felìx vigìl orai

AD DEVM-i é" hffc ejl te viuere Farthenope •

S,Domenico Gufmano Fondatore dell'Ordina

di' Patti Predicatori.

ANAGRAMMA.
GODRO D'ESSER DEDICATO,NO mì<ATO
DAL ClEViN FAVORIR PARTENOPE.
Si pafsò per auanti la Chiefa di S. Paolo de*

Cherici



Chcrici Regolari detti Teatini , da' quali fu for-

mato vno rpatiofo teatro, abbellito di fiori, can-

delieri > e gran vafeìlame d'argent05& vn altaro'

aliai ricco di lumi, & argenterie,fopra di cui era

la ftatua di S.Domeoicocosì per tutto tempefta-

ta di pretiofìfsime gioiej che ben fidaua à cono-

fcere> ch'in quella comune allegrezza anco lì

fànto Padre era tutto di gioia. fopra l'architrauo»

e cornicione era pofto il feguente elogio

.

Difio Dominìco Vr^dicAtorumOrdìnìs Aucìori,

hfjgelicd puritatis Buafìgelic^veritntis

\llibatA Mei l^fraóf^fpci

"DiuirjA charitatis Omi^igena viriutis

VIRO
l^Jigni Thaumargo Qrhis mìrACulo

CceleJìiJì/hiU verbi Dei

GFSMAN^ Stirpis inclito Qolumini

\^uper inter NEAP. Ciuitatis , é* Regni PatrQnos

Vniuerfts votìs cooptato

Clerici Regulares ob publicam grAtuUiionem .

Si girò poi a man deftra per auanti la Chiefa

di S.Lorenzo de' Padri Conueniuali di S.France-

icojdoue apparuè fatto da efsi vn fuperbo altare

con vn quadro, che rapprefentaua i due fantifsi-

mi Patriarchi Domenico, e Francefco , infiemt->

abbracciati \ e vi era anco vno fpatiofo reatro , il

quale non fi poteua difcernere, fc fi rendeua più

ammirabile per il numero, e grandezza de' can-

delierj,e vafi d'argento, ò per l'abbondanza^e dìi'

uerfità de' fiori artificiali,che coglieuano il vanto
a' naturali>mentre nella fredda ftagione in veco
d'vn'horrido Marzo figurauano vn fioritilsimo

Maggio,
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Maggio 5 come nella ridente PrimaHera ; oue ri-

€«rp.;.4 torfiariano in acconcio quei verfi del Mantuano
Poeta

.

Bt cum trììiis hyems^ etiam nuncfrigorefixd
*

"Rumperet-i& gUcie curfusfrenaret aquarum »

llle comam mollis ÌAm tunc tondebAt Acanthi,

fìifroK. H quei di quell'altro noftro compatriota
^rìgeiia

,

ì.dterttur vaIIcs-ì campi Utentur-i ó" horti

QuAmquum fd.uit hyems-^Veris habentur opes^i

Si piegò giù per voltare a man deftra perla_.

ftrada detta de' Librarijucl cui principio fi vede-

ua eretto vn grande, e ben formato arco triofalej

fopra di cui forgeua la ^acua dQÌ fanto Patriarca

con la fcguente infcrittione .

SA»cÌiffinjo Fmdicatorum Ordinis Vatriarchx DO-
MINICO GF^M'^NiE Domus fpUndori,

lidelilpmf NEAPOLITAN/E Ciuita.

tis\totiufq. REGNI PATRONO,
loAnnes Dominicus Boue Fi-

ddijfimx VLttejt Populf

Decurio D. D.
Si tirò à drittura paflando per auanti il monte

della Pietà>doue da' Signori Gouernatori di quel

lo diuotiflìmi del Santo , atteftando hauer da lui

riceuuti fegnalati fauori, fu eretto vn ricchiffimo

aharejcon la ftatua di S.DomenicojCOsi lumino-

fo » e ricco di gemme, e pietre prctiofc^che ben_>

moftraua quanto ragìoneuolmente il titolo di

Sole gii conuenga^poiche co' raggijche vibraua_>

da quelle finitime gioiejabbagliaua gli occhi de'

riguaidaatii & erano per quella flrada molte co»

pcfitioni.
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S^n^HS Vater t^omìnìcus QufntAnus,

ANAGRAMi^A

.

MAGNVS PATRONVS NATVS DU
AMIGVS.
epigramma,

San^us Domfficus Gufmanus Pr^diutcrum
injiitutor,

ANAGRAMMA.
SI TV SANCTVM DOCVIST/ ROSARIVM j

PROTEGAS TV NV/VC ANIMAS.
Epigramma,

"Diufis Dominicus Gufmanus Vrétdicatorum

Pater .

ANAGRAMMA.
MAGNVM SVSCIPB CIVITAS, ET PVRVM

ADORA DONVM DEI.

Al Padre S.Domenicojch'infticuKce il fantiifimo

Rofario.

hlogium .

Gaudes > eJ* veregaudes T)omtnìce

Suaui(Jivfù tuarum rofarum odore
-^

\nter acutos aduerfantium vepres

Hedoluerufìt frjgrantitts .

Adfuauìtatem -i (^ pulchritudinem floris tni

XnnumerA AduoUruntfiddittm apes ;

Qompofuerttnt mella 3

'Hefola Grecia defuo ia&aret ^eftore ,

Quod ex eius ore rrtelle dulcior manaret oratto*

KOSAmi huiufie un
Albigejiu hAtefis primo aculett ftnfit ìmprefsu\

Sed neflore tarH pukhro ÌAÓìaret Yènus-,

'EilioTum tuorumfanguìne fecifii vurfurenm •

B b Aik



1^4 . ^ .

Alla Città di Napoli per la fua molta diuo-

tione al fantiflìmoRofario

.

Epigramma .

Quas neBis rofeas Siren de more corollas ,

DO/^iNlCVS dedit è capite njirgineo,

'Brgo tua a\j\due vernent his tempora fenis ^

Atq; fcias vigili texereftpè manti»

\^OfJ giacici culp£ 5 veteris ncn bruma reatus

NofJ torporis hyems fgua pr^urat eam .

"BAtiferofemperfpArgantur ab BJhere rore j

Etfuris pereat perniciofa manus .

Trafitte Domimco rìdent tra prata-i nec ohfunt

Fur-ìvel nix^ipfe esi SiriuSfipfe Qanis .

Si continuò il camino all'in giù per la ftradaj

detta di mezzo Cannone 5 la quale da rutti i lati

era adobbata dì ricchiflìme diapperie con le fe«

guenti compofìtioni.

Al Padre S.Domenico per il paffaggio d'vn tor-

rente à piedi afciutri) alludendo al padar

d'Elia per il fiume Giordano .

Madrigale .

"Del placido Giordano

Uacque s'aprirò-, e dierficurU vìa

Di varcarlo ad Elia :

Glorio/o GVSMANO
Di quel Vrofeta emulatore altiers 9

De' rapidi torrenti

"Le piene non pauentì :

E i lorfuperbi flutti

Calchi co piedi afciutti •

fiupori-i portenti ;

Così dunquefa veroy

Ch'k



i9$
Qh^à tacque il corpo tuo non dagraue'^a ;

Vìote di UggierezKiA

IPon'haue^i quìnterra-^e in mortai veloy

Qomi Beati in cielo^

Alli Frati di S.Domenico per gli Angeli , che
gli poicarono il pancia Refettorio, alludendo, è

quel detto del Salmifta > Vnmm hngelorum ?nan'

duiaun homo -,

Madrigale •

Manna cara^ efoaue

D4/ Qiel venne ^ gl'Eùret 9

Di c/ii Mosè quafi tenea. la chiane :

Ma a voiy che Semidei

Sete nel mondo-itipan portar non duce

Vigli del gran G^SMANO
Sol ch'angelica mano»

di gloria immortai fègno non Heuè'
Darti vanto ben pueijiuolo heato^

Chat degì'Angeli in terra il pan gnflato •

A\ Padre S.Domenico per hauer accrefciuto

il vino più volte , alludendo à Mosè , che fecej

vfcir l'acque dalla pietra del monte Oreb.
Madrigale .

Selce rigida , e dura

Fercojfa da Mese verso torrenti

"D'acqua gelida, epura :

Di Mosè tu più degno a gran GVSMAHO
Qrefceril vinofai con larga mano •

Ma da qual Vite vfcio

Qjielpreggì&to liquore'^.

fomrno vanto-o gloriofo honore-^

Vignafu il ciel^vindemiatore iddio .'

Bb 2 Al Padre
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Al P.S.DomcnicOjche crudeliflìmamentc ogni

giorno fi flagellaua per le colpe de* peccatori

,

dimoflrandofi vero imitatore del noftro Reden-

tore fantifiìmo , che col proprio fangue ci lauò

dalle noflre colpe^e ci aprì le porte del Paradifo.

MadrigAle.

Verehe tanto flagelli

Quella carne innocente ,

C,h'à danno di tua mente

Giamaifece apparir moti rubelli ?

O di Giesà imitator verace :

Qosì dunque ti piace

T>el tuofangue ne l'onde

TJanitne altrui lauar di colpe immonde:

Telicene doUiJJimo d'amore^

Che per aprir le porte

"Del Cielo al peccatore^

Di propria man fueni tefteffo a morte

,

Al P. S, Domenico per quel gran miracolo 5

che fece vna voltaj cioèjche'i diauolo, ch'era ve-

nuto à tentarlo di notte tempo , gli tenelTe per

forza h candela nella mano, mentre il Tanto Pa*

dre continuaua i Tuoi ftudij facendofi vn cornra-

pofto con Gedeonciche fermò il Sole a fargli lu-

mcjmentr'egli combatteua contra i Gabaoniti

.

Madrigale .

Afargli lume il Sole

Fermo confue parole

Quel d'ifraele Capitano ardito :

B'IFatriarcalBBRO

Tacche l'empio Vemon fuperbo-i ifitrol

Qh'era kfuof danni da inferno vfcitCì

Gli



Gii teffga h ma» U face •

Qualmentre sUrde^e sface

Gli radoppia l\irdore,

ììor dica ognvn qualfia vanto maggiore j

Vare^cìfil Sol dia luce-i

elfi le nottifempiterne adduce ?

^1 P.S. Domenico 5 ch'infieme col Patriarca.^

S.Francefco ftà attaccato alia fanta Crocejfacen-

done vn cótrapof^o a' due ladri) tra* quali fu cro-

cififTo il nofìro Redentore

.

Madrigale ,

Qhi fon quefii > che fanno

AppUufo così degno

A quel petente-^e gloriofo legnoy

Qhe noi da eterno danno

"Ritolfe-ìe ancor aprio del Qielo il regno ?

Già quei ladri nonfono ?

Di cui vn folo hehbe la gloria in don9 >

M4 pur ladri voifete

DO^yBNlCO.e FRANCESCO.alme leate^

Ch'vtfiti in fede-i e carità qui Hate ,

O chefurto gentil giàfatto hauete %

De Ihumanafalute tigrand'ardore

Rubato ha l^vn-^laltro le piaghe ì él core .

Si pa fsó per Seggio di Porto, doue da'fuoi

Caualieri era flato ratto vn magnifico altare con
i'imagìne del S jnto,e con vn coro di mufica.Paf-

fandofi per il vicolo detto delle legna, s'vfci alia

ftrada delli Lanzieri , e girando à man finiftra fi

gìunfe alla real Chiefa di S.Pietro Martire del

nof^r'Ordine. Tutte quelle flrade erano attapez-

zate di panni di feta > e dalie fineftre pendeano

ricche
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ricche coltre di variati (^olerischc rendeuàno vna

bcUiiTima vifta; ma l'apparato di detta Chiefa era

affai ragguardeuole. la facciata neiratrio di fuo-

rij e k mura da' iati » che fono di fmifurata altez-

za 5 erano couerte dalla più alta cima fino à baf-

lo, di panni di feta cherraefinaje gialla, tutti wnu

formi. Di deiatro era adarnara dcììe Tue proprie^

cortine, parte di broccato d'oro, e parte di vellu-

to chermefi i l'aitar maggioreiCh'infìeme con le^

porte del Coro è di finiflìmo marmo,e bclIifJìmc

pietre di mifchio, era molto ricco dilumi,fiorij e

candelieri d'argentojvi erano due Cori dì mufica>

di vaghiHime vocijC vari ftrumeati, e vi era gran-

diflìma calca di popolo. Per dentro la Chiefa paf-

sò tutta la Pfocefsione, & efsédo l'hora affai tar-

da fEmineciflìmo Signor Cardinale Arciuefcouo

ritrouandofì con poca falutc, e (bacco dal lungo

viaggio, fìi coflretto à fermarii , aggiugnendofì

ancora le preghiere di Sua Eccellenza , ch'ai ri-

pofo lo foiiecirauano . fi leggeuano'per queda^

tirada moke erudite compofSioni

.

. Era dipin'ro in vn quadro il noflro inuittiflflmo

Rè di SpagnavclVofferiua il Regno di Napoli al-

la protcttione di S.Domenico .

Epigramma.

Sif tìhi'^quod regmm-i tuAfint prdconta Regfii >

HBX ifiquit^merttis h.iC trihuenda, tuis

,

Sceptrum DIVE PATER cc/cùs fuà protegat vmhay
Totks in bis votis Orbis in Vrbe refert .

Santa gara rrà'l P.S. Domenico , e'I Rè di Spa-

gna à chi d'elfi tocchi più ragioneuolmente lo

fcettro di quefto Regno

.
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REX VATRIA'RCHAfiwul.'Diuus.Càthortcus alttr

Q^is eapfaf K^gnum dulcia hclU niQuent . .

KiX àit-icfì uhi ius RegffhtNd normo: regcfìdi:

Tortun^ rcparasy mox ruftura paras ,

Sic Diuus rettiliti De eielo cB mittere noHrum
VvAfidium terris-i fed tibì terra ticet.

Itirgia pulchra ìiimìs-.cjuis v'Uhr^vì^us ahih,it •

Sint fine litep^res. Vnus-ié' ^i^^*" ^^i^'

Invn'altro quadro era dipinto il Rè di Spa-

gna con S.Toraafo d'/^quino , come con lui par-

lando.

tetrafiiihoN*

THOMA cede Patrh ^on iam concitafus Atlanti

Suhsiineat Regnum fortis vterq\ mcum .

Magfsatiiwo Regi dixit Vrote^ìor A^lMASi
Sit bene prò meritis pondus vtriq; tutu

Vna Sirena dipinta , che fìguraua la Città di

Napoli, in raezo dei P.S.Domenico > e del Rè di

Spagna,tutta fefleggiante,& allegra.

BpignmmA.
Nulla tìment infeCìa tuis mea pignora hellis

HoBis pitie-ìteguitt fulgida tela Fatrum .

Illa ego Utortquà quondam conterrita forfan

PARTENOFE auxili/s nunc redimita meis,

'£ert Monarcha mihi-,prssfat Fatriarcha falufemi

Me teget ille manu : mefeuet isìeprece*

Per l'iiieiTa vn'altro Epigramma .

Jpfa ego PARTENOFE cUris pracognitafaBis^

Qmm pariterfttperis gloria nulla negat

,

Simefxlicem totiesia^aftis amici j

Nuffcmclius DlVlS inclita inn^afsror,

Heroes
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Heroes peperi mafer^ quotfuma fuperfits

Verpetuo feruAtfitta, dicia Patr^s ,

Sors mea^^uam Dtus melior coniuncius IBERQ
Varthcnius populns-inobUitath honor •

^IP.S. Domenico

.

O Domenico Santo, il cui/plendore

Sin dxlfino maierno il del predijfe-,

E con lingua di luce ancor prefijjè

Sul tenerelio fronte il tuo vaIotc •

don caratter difoco entro l tuo core

'Le leggi tue con la[tu pennafiriffe :

E prefago di te già rìcn prefirijj'e

fermino ATìguHoaltuo eeleHe ardore *

Coiìfigno con tre portenti il Cielo

Chefesti-iefai^ne topre-^e ne" tuoi Pegni

Ouunque nafce-i o more il Dio di Dvlo •

Delpredicar il Can ne diede ifegni :

Sgombro la Stella degli errori ilveloy

D'amar col Foconefiguir Chrifio infegni.

Continuando la proceflìone il fuo camino ,

vfcica dalla porta pìcciola di S. Pietro marcirò

,

andò per piazza larga 5 & entrando per la vietra

delli pianellarijvfcì al Seggio à>^\. Porcanouajdoue

da' fuoi Caualieri fi fcorgeua fatto vn magnifico

altare col fuo Coro di mufica) & alcune corapo-

fitioni •

Il Patriarca S. Domenico Gufmano Fondatore-»

de l'Ordine de* dedicatori

.

EIDO , E /IRDirO (ZAN'E VN DI SARAI
COMMVN PROTETTOR DEL REGNO,

E CARA NAPOLI.
BfAtUS
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"EpigrAmmA •

BeAiHS Dominicus Gufmanus Vradicmorum
Patriarca,

ANAGZ^AMMA.
^ìikTA TVBA ES MVNDl , AC PROVIDVS

ES ANÌMARV^A PISCATOK.
AI P.S.Domenico , che difende Ja Chiefa da gli

infaki de gli Eretici Albigenfi •

Elogium .

'

ì^ihil tam diffimile veteri "Leandrofuity

Qjiam Vradicatorum Hifpanus hk V^rens,

\llum infdno amoreftagruntem

Marma Venus natalibus extwj/t in vndis %

Hk vero Keligioms amorefuccenfus

"Bjfcck ne hlbigenfium infreto

Naufraga perirei Ecclejia,

quis vnquamfuit pentior
Tnrbinum explorator^quam S. Domi/ficus ?.

Sì enimfinora circum tonarent procelUj

J^acrymis eas vincehat:,é' gemitu

,

Opponehat ardentia votafulminibus ;

Sufpirijsfecundas euocabat auras .

Quidplnra ? femper vehtficatus ejl tuto •

Patriarca Dominicns .

ANAGRAMMA.
TV PRISC/4 ARCA DOMim.

Vel TeBamemi , 'vel TV ARCA ì<loeiica PRISCA
Sis DOMiNL-fimper/ujfugium es miferis.

Quindi fi giunfè alla piazza del fcdelifiìmo

popolo Napolitano chiamata la Seliaria j nel cui

principio era vn'aico trionfale molco maeitofo

e vi era fctitco il fcguente elogio

.

Ce D.QJvU
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SA/VCTD DOMINICO Gl^SMANO.
DiUpfi fietAÙs htFfauratori' hngelìca puritaiis

imagini'. ìfìclitù mundi triumphatcri', coment"

pori opum eximio' hpofioUci pe6}oris viro-.

Cofifumata gratÌ£ fmuhcro' humilitatis mxgtjìro '

Diuini nominis-iAmorisJjonoris-^cultus propagatori
'

Animurum zelatori -, uerrifno h<trefum hofìti
'

Tidei Catholic^ propugnatori :

Vit£ contempUtiua-i ac aóìiua vexillifero :-

Vr££Ìicatoriit TamilÌ£ primo i?jBitutori\

FatriiS orffAme?tto-iRegr2Ì Neapolstat^ituteUripoteum

tijjìmo Vopulus ?arthenopeus ,

S. 5. Q^ H. C.

CO- O- CXZL.
-^ppreflb fi vedcua eretto vn'alraredi non mi-

nor vaghezza > che maraiiiglia » impercioche vi

erano dodici candeh'eri grandi di purifsimo crì-

ilallodi montagnajcon la Croce, varellamenti,&

altre vaghezze deirifteflb criftallo,con i'imagine

del SantOje più Cori óà mufica

.

E veramente quefto apparato di criflalloj par-

ile che fofTe molto conueneuole à S.Domenico t

I)OÌche,fe'l criftallo è (imbolo della virginità per

a Tua frigidità , e chiarezza 5 chi non sa quanto
freddo fu il Tanto padre à gli ardori della carna-

le concupifcenza , che non folo fìi vergine, ma_j

hebbe ancora virtù ad altri communìcarla ? così

vna volta auuenncche col femplice tocco della

fuamano fmorzò iu vn giouine il fiero ardore^

della libidine,che crudelmente lo fiimolaua. Di
più il criflallo perfcntirc del P. S. ^gofiino , è

fimbolo
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fimbolo delldagrime , fecondo mlfticamento
refprefTe il penitente Dauid , M////V cryftuUum su^r ?f»i.

fnamficut huccelUs^emittet verhum faum-i é* H^tte- 347.

fuitt eA-ifUbit fpiritus dasy é'fl^^^t aqu& , cioè»

Aquét Uchrymarum 3 efpone ii Santo » 5f il noftro

Bcatffsimo Patriarca , ancorché per le propri<ij

colpe non hauefTe occafione da piangere , tut-

ta volta per quelle de gli altri ii doleua cosi

fortemente, che gli occhi fuoi fembrauano
due viui fonti di lagrime, ficom'è fcritto nella_»

fua vka-ìOculos quafigeminosfontesreddiderat'ima'

ximum vim Uchrymarum ajjiduè profundens, E vi

erano da'iaiì molti archi trionfali con le fegucn-

ti compofìtioni.

Patriarca Vominicus *

ANAGRAMMA.
CARIS DA FATROCimVM.

Tetra^kon •

Ad te Domìnice aramnis cUmamus onufifh

Da auras CARIS^DAfponte PATROCINÌVM
Beatijfimus Fatriarcha Dominicus Gufmanus Dux

RoJar^iFr^Julié' Au^or Ordinis Frmdicatorum»

ANAGRAMMA

.

MAS CANIS, H.^RBTLCORVM FROTVGNA-
TOR DlRISSJMrS, NE/^POLIS EKCV-

BITOK ASSÌDVVS ARMATKR
ADDICITFR

.

Tetrafitchon •

BnFR0FVGnA70KDl\\lSSiy[VS H^RETI-
CORFM ^RM^l VR lingua.qua velut enfiferii .

ASSIDVVS UtrAfts.^t frerfo NE/4P0LIS ddfit

MAS ADDlClTVRhìcyBXCVBnOKqiCANlS
Ce 2 Si
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Si vedeiT.lin vn quadro dipinto il P.S.Dome-

nico rapito in arìajche tcneua tiirt'il iMondo [ot-

to i piedi) per alludere a quello^che gii occorfe^

in CarcafTona nella Chiefadell'Abadia di Caflro,

doue orando, mirabilmente fu verlb il Cielo ra-

pìcojcomeriferifce Teodorico, Vidit fancium-vi'

rum inter ccelumìé* Urr/im mirabilitcr eUuatum .

"Elogiam .

Sitine HifpAmcavirtutis admirandus Aufpex

Vr^dicatorij Ordinis ucUmutus fignifcr.

if}.ter prAcipuos Udigionis Optim<ites

ìurent.'meraris DOiVilHìCVS »

Fr^Ffitisìi te no modo nGmine-JedJaBìs Domhuy
Quf.a quod erat al? orfìKÌhtis iudicatum maximn >

Vanisci, tlbiftiìt prAm-r^ pcdihas ;

Nifi totum etÌAm tuìs

ìrjfiiltafies Munditm cdcihus .

Atlante profeti vifus es m.ùor >

\mojortior dcijcìendo quAm ìlle ftihjìirscnde .

1^1 P.S.Domenicojche filufcica quaranu liuomi-

ni io nimer fi in vn fiuti e.

Blogium .

Non ignìs tantum-ifed aqua te njerìtus eft

O DOMINIC'E.
QoAdraginta viros in flunij gurgitsm demerfos

Solo tuA %'ocis imperio

Hoc Agii vndA-iquod dhluìt

,

Sedò res mira^ impcrium habuijìi in {iquASf

Oculis non potuijti imperare neflerent i

\ntumefcentes omnesjàpcficcanti ,

'Pranafti torrentes-^é'fl^tÙQs ,

hathrymas nonfrana f;ii.

Al
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Al P.S.Bomenico, che rirufcit-a i! nipote dvn

Cardinale dì fanta Chiefa caduto di fopra vn ca-

uallo sboccato

.

B^retitdhuc'B.oma ò DOMÌNICE
T'uis ohftufefA6ÌA prodtgtjs ,

Quid ni^quanào inferi siupent ?

Ncmpe producis de tumulo tcjìem ;ì

Et ad hu?nA7ìum fefifiìt tribunul'ì

Qui iam enaferat- atuìnum mortuus .

^r&dtjt ex no^e-i "Jt diem dicat ^

Ni?« tamJthi-iCjudm Vatruo \

'Etfun^Pìs ille licei lucis vfitra, ,

Se? ipfum purparaio ^vafuti pròferi in luccm,

At ofaEìmn prodigiofum ,

"Ex equo in praceps aòìum folidauit rairè ;

Qoncipi membrapaUm prodeunt tri v?ìum :

Qruor ahit in glutem ,

htqjii conàfus inpartes a Vatruo efivifus -^

\lli A Dominico ^atrereìiitutus eìi integer.

Per 1! medefìmo miracolo > che'] P. 5. Dome-
nico coi fegno delia Croce rirufcita Napoiione
precipitato à terra da furiofo cauailo, alludendo

al noiuc di Napoli, & alla Tua inregna>ch'è il ca-

uailo , cioè che quel fatto fo ile flato quafi va-»

prodigiofo vaticinio del padronaggio, che pren-

der doueua detto fantirsimo Patriarca di quello

Regno

.

Madrigale •

Da feroce de^riero

Giace NAVOLIOM prostrato a terra j

Tutiinfrante k memhra^.e fenx^i^ 'vita ;

Ma,
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Ma di ftu&uo rinferrA

Colfegtto de la Croce ilfAnto IBERO
Nel corpo gióuenil l'alma fuggita»

Beco qut il nome-^e del cauallt aljègn$

7à di NAPOLI ÒR^gffo :

Tinda quei dì tredijìe dunque"lùelo''^

Che ài te la difefa

Hauria Vifiejfo Diuo vn giornofrefa :

"El corfo tue veloce

Ogni giorno al peccato t

SjiaI di deUrierferoce >

Haurebbe ancorfrenato )

Onde godejfi alfin perpetua viiA

Qonfua celeHe aita.

A\ P. S.Domenico , che riTufcita vn'huomo > il

qual'opprefro dalle rouinedVnafabricajera qua-

fì rifoluco in polue.

Elogium

,

hppellatus efiet fierofonte lufirandas

GV^MAHVS DOMINVS
Nifi appellari voluipt DOMINICVS.
Ad reuocandos enim in vitam mortuos

Ve Qhrijlo Domino noBr^filutis vindici

Habuif é' nomen^é' Omen,
Tahrum Upidibus opprejfum \

Saxis obrutumy cr in cineres a^um
IBufis ad Deum lachrymis excitauit adluccm %

'Renatttm hunc exfuis pAnecineribus

"Dixijfet profeófo Fama Phcenicem »

Nifi-i^ Pihcenix interflammasyhic interlachrymas

Noftam aufpicatus ejl vitam .

.41



Al ?. S. Domenico per hauer rifufcitata

tré morti

.

'Epigramma .

Corpora vitaUs reuocare ad lumwis auras ,

Qua Vhlegetofiteis mors fepelirat aquis:

Vaucorum hoc opus tfi-i ^auc'uquos Nutneti amauiff

Crede mihhtantum thauma patrare qtteunt •

Scilicet exa&as in corpora nofira reuerti ;

Mcns humana^^tttimas-^credere pojfet fugit •

Qjiod tamen hic nequeunt hominZcoprendere fenfus

Idfdcis-^id toties DOMlNlCEne patras >

E/ multas ^vartafqt, anìmas exfaucihus Orci

Ad relidia iterum membra redire iubes •

O mirum diuir^d-y o rara pofenfia dextra^

ingens meritum DOMINICI exim^ «

Nobile depojitum eceli Martintts ab Orco

Tres renocat vit^trejlituitq'ìfu^ ;

DOMINIQVS Pater iHe Patrumjux ignea mundi
Tres itidem ad ^olis lumina ebara tulit.

II Patriarca S. Domenico Gufmano Fondatorcj

de l'Ordine de' Patri Predicatori

.

Anagramma .

ARDÌRRO NASCENDO DIFENDER CON
rVTTlL MIO SANGVE PROPRIO
NAPOLhSE TRADITA CADA.

i4irvrcire di quefta gran piazza per l'altro ca-

po, fi pafsòper fotto vn'altroarcotrionfalej do-

u'era il feguente elogio

.

SANCTVS DOMINICVS GVSMAì<VS.
Hi/pani^ natus^t mundum vincerei Deumfecutus',

Vicit dumfugit •

Vatrìam lipquensfirbem inuenit^immo ccelum^

Nea»



J208

NeA^oUtàtti 'RégfH Vrcu^ion

heeeptas opes h^reditario inre poffedifìCtl perdidif •

Auxit auitd tjobtlitatis titHlos-^cum contempjìt*

Quìim longo diUAtit tramite ÌAunduSiDetiS •

Amurefe didicit^cnr» fé odiffs didicit.

Verèflius 'EulefiA-i fActus Parc^s,

Dominicanornm pater-i ^egnorum tutor%

\ndutus cilicio decumbit-i é' mortem exterruit

Ccelo triuwphatUYus,

Dal lato deftro fi vede uà dipinta la Reina del

Cielojche riceiieua S.Domenico fotto la fua prc-

tettione.

Dìjlìchon .

lIìcGVSMANVS erit mih'h &fha ego UH
Mater : dileé^ns ipfè mibi^ó* ipfxfibì.

Dal finiftro fi fcórgeua il fantiilìmo Patriarca

in atto di dìfp iitarce confondere i perfidi Ercti-

cijrendendofi fomigliance al famofo ^Icldejquà-

do fuperò l'Idra Lernea

.

DìHichon .

Hicnouus hlcides Uydram fuperauit •^ ^ omnem
Ignis edax terris abHulit ipjè luern »

Volgendoci a finiftra fall la proceilìone per la

flrada detta del pendino auati la Chiela à\ S./^go-

ftino , doue da quc' Padri fu formato vn'altaro

aifai ricco,e maeftofo^da' quali ben meritauaSan
Domenico qucft'iionore , hauendo fatto fcelra^

della regola del loro latito Fondatore per darla

in offeruanza a' fuoi figli;& ancora perche S.To-
mafo d'equino è ftatofido fcguace, & acerrimo

dlfenlore della dottrina di S.^goffino , onde fu

meriteuole adeguarlo nella gloria delParadifo >

ficome
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ficome dairiAefìfo fantiflimo Patriarca ad vn Fra-

te fu tìUchtOi AuguBi^us IBr^triJic loquitHry Tìho'

miis mihi par ejì in glorU ,

Piegando poi a man dcRraìfi pafsó per auand
la famoiìfsima Chiefà della fantìfslvp^a Acinuiì-

daca^vna delle più riccliejnon foio di quefìa Ctt-

zài e Regno di Napoli 5 ma ancora di tutt'il Cri-

ilianefimOj come ù caua da tante opere pie}Che>>

da detta Tanta cafa fi fanno > impcrcioche oltre il

molto numero di Sacerdoti , e Cherici , e mu/ìci

cfqiiifltijmantienc ancora buona quantità di Mo-
nache , e molte fanciSlle efpofltitie 5 ddlc quali

ogn'anno cento ne colloca in matrimonio coio
dote di nouanta feudi per ciafcuna ; ficome no
marita altre anco in numero di cento 5 per occa*

fìone di diuer/ì legati,con dote di feudi feffanta ;

& ancor'ahre cento delle pouere della Città,coa

dote di feudi ventiquattro: E mantiene di piìi vn
grandifsimo Hofpedale d infermi.

Hor'auantì la detta Chiefa era vn fuperbo al-

tare con molti luraÌ3& argentarle di gran valore,

con la fìatua di S. Domenico riccamente ador-

nata 5 e con tutte le ftatue de' corpi fanti , che fi

conferuanoìn detta Chiefa, cioè due corpufcoli

de' fanti bambinelli innocenti: 5.Primiano:S.Fir-

miano : S.^ieflandro : e 5.Tellurio martiriicon-j

quelli de' Santi Saainoj &Eunom!0 Pontefici >

e di 5. Pafcano -^bate : di S. Orfola vergine >

e marcire>e d'altriie vi erano ancora due Cori de'

fuoi mufici.E fileggeuanofparfe p quella piaz-

za molte lodi del Santo

.

«Sopra vn'arco tutto fafciato di mortelle, & ori

Dd fonanti?
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fonanti\erano querte pardo
Vfiiuerfum hoc Regnum-i tum VixrthcnopAiL Citi ffar ^

Aniigrar/ima .

REVERBNS HIC ACCIPÌO TE GVS3U'
NVM, VT PATRON VM,

Il Patriarca S.Domenico Gufmano/lutborey

e Fondatore deirOrdine de' Piedicatori.

Anagramma .

E DANJSfARE^ET HOR DOMAR FVR DEVO
DE GL'ERETICI LA PERFIDIA COL

SANTO ROSARIO CANTANDO,
A\ P.S.Domenico prcuiflo dalla madre in forma

di cane con la f^cc nella bocca •

Eiogit4m m

'Dominìcum Ccelumfihi i>cndicaiiit antequam telluSy

Qujppe mcLtri adhuc iterum ferenti

ìnftar Catulifacem gcìhntis

Ohie^a eH mirafpecies fui infamis i

StAtim radtAtus intremuit vterus -,

Et priufquAm ederetur in tucem

Vratuliffe vidit lucidam tddamy

Prius vidit calcajfe Polum-^quAmfolum ,

Quid mirttm ì Utratu exterruit tnferosy

Obmutuit Cerherus •

Al P.S.Domenico per IaStelIa,che gli fu veduta;

nella fronte

.

Elogium .

Viftis eli orìens DOMINICVS
Certare-^ni fallor-iCtim So/e^

'Natafem/crtitfés iliféstrem

,

Feri Fama dum infans ederetur ex vterff

Sacro Utìirundusfonte

Subito
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Suùifi FielUm irradiaffe infronte .

Si prifiO natus ejjet htcfxculo ,

Dixijfet Gr<£ch in tam lucido ìnfantis ortu ?

Non aliam ohìietricemfr^fto futjfe .

Quam 'Lucinam,

Sed zerius. Virtùs cnm ^Inis £xcepitfuìs,

Citi6ìus ejì radijs-ianttquam fifcijs;

Nec fuit Hit vanum nataleJìdus
'

Votnit namque-iVt Sol alter vtderi.

Nifi AQVlMATl filio tham lumen exhihuijfet .

Tetrajìichon^

Bxcipit a Vhcsbo lucem^^thcehoqì micante

Non audet ^juaBum pandereftella decus,

Sydera-ifìelLt huic vos ofuccurnhitefrontis 9

H/iC gemino Soli proxima^cUra magis ,

Dali'/^nnuutiatafi peruennealla Vicarìa, do-
«e al prefente fono i Regij Tribunali , fé bcno
anticamente fi chìamaua la Torre di Capoana,&
era nobihfsìmahabitatione de'Rèdi Napoli. 2n
quella piazza dal .Signor Regente della Vicaria

,

e fuoi Giudici fu formato vn fuperbifsimo alta

re à tré facclatcpieno di molti grofsi candelieri»

vafijC fiori d'argento,& altri curiofi abbellimen-

ti,con la ftatua del Santo molto ricca di gioie, t^

con due Cori di mufica ecceljentifsima .

Era già tramontato il Sole di buono fpatio,^-?

cominciauano maggiormente ad ofciirarfi l'om^

bre notturne. Chi sà/e fu l'inuidiasla quale pre-

tetidendo celar tante grandezze fotto il filcntio

,

fé forgere intempefìiua la notte? che di quello è

madre?Ma che filentio poteua fperarfi da quella

notte j che per tante voci d\ cantori , e per tanti

Dà 2 Crepiti
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flrcpiti cic gii vniuerraliapplaufijcra corretta ad

cifer più rodo loquaccjche cacituina?

Forfè fu il Sole, che s'airofsi', vedendo nelIsLj

téria tanti Soli più luminolì di lui , quanti eraHO

i Santijchc fi porcauano in procefsioncjOnde pri,

jma dell'ordinario nafcofc i fuoi raggi > dando di

quefta crubefcenza inanifcfìi fegni ne! vermiglio

colore? di cui fparfe il Ciclo > mentre fi tuffaust^

nell'Occidente.

Mi perfuado , che! Cielo iftcffo affrcttafTe il

camino al piùluminofo Pianeta) forfè inuidian-

do 5 che la terra fi dimodrade così nobilmente.^

adornata 5 onde volfeancorcgli far mofìra delle

fuc ponipe,le quali dallo fplendore ddìe ftello

P^aii^i
dipendonOj come didc ii Regio Cantore 5 ^^ «<?'^

'

iUtim'wa-iio meA in dclitijì mcis \ ^ perciò aprì al-

tiero fra fombrofe caligini delia notte , confor-
M»rin],

£j^e ^2, vn nofìro Poeta fìi gentiìu<cnte cantato .

Tr4 U miniere di l&fj\rL eii?r?2Ì

Di piropi ir/jmoruli ampitejor: :

E diuifo vn Colfoco in fiùfauiih ?

T)'vn fcl nefece mille

,

Ma per vkimo che notte cfcura effcr potcua.^

giamai alla prefenza dVn Sole cosi lucido j e pu-

recome S. Domenico? e mi farà lecito applicare

veramente al mio fanrifsimo Patiiarcayciòjch-^nj

lode ài qucirimpcradorc 5 luringhcw.GMJnente,f*Ì

/;i. P.i/.pi. cantato da Martiale..
;

..

lam Qafur^ijel nocìevem: ftntjjìrnìicdifr -.

Non deerit populo te veniente dts:,

in que/ia piazza erano i fc!;i'cnti verfi latini J

Uiuo DO/>iiNiCO HidvolitAnA Vrl:ìh& ^^'^^^^

tiegm
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'RegMÌ Trote^tófhé* ^àtrorìs clemefitijjtme,

CreuerAt hen niminm^ nimiumq\ inìtirtA cuI^a-,

"Bt f^nttHS Re^ffi mortua f^nefides ,

Mouerat cr Sttmmi njtciricta teia Tef!jA?tt:s-,

ì^ec caruit siimulisfordidA culpAfais .

Qum DetfS omnìfotens (mìjcrurn) iamfdcuU Vìrrjs

Vult etiam frifeos dr renonare dies .

Jujìiiia inuiolatA malisyfjiuiJJìmA vultu

InBabat mifiris fanguine tintA manus-,

Hirtc Vietas bumilisfupplex ante ora 'pArenùs

S/c Uchrymis fatnr^tHtn madefacÌAgenAs ,

Pater omnipourts precìbus fiflecìeris vllis ^

hjpice qua potuijiliAferve malis .

hie eli injlgnis meritis^virtutibus auBus ,

Quem GVSMANORVM Regia curA dedir.

Ver vArios ca/hs congrejfus limi»A noHrA

VlurìmA cfueìnq'i Ducem tAtn colit ilia cohors :

£/ quocunq, trAhit Ditti /ha ItmiftA lytan

DoiìrwA-i cr rneritis inditAfAmAjonM .

Ordinis vfq\fui ruttUntÌA VignerA Qcelo 5

E/ dedit eloquio dogmAtA JAcrAnjtrìs .

Huius prò mentis tAntts , tAntoq\ vxlore

A VSTRIACVM W^perittm flet',vigeAtq\fimul

AVSTRlA^JìplAcaifydeuofA recsg»itA femper-i

Vt sist perpetuo pr.tfiet dmicA rKAnus

,

Q^ifiq', bones Qaroios recolo-i qfHAifuorqi 'Philippgs
j

Qj*ipopuios fAn^A contitfuerefde ,

£/ recolo elim per terrAs^per aqnorA vecios-i

MagfìAnimofq'ì viros dd tua voìa pAres .

Hac dixit, mAdìdd excernit cum lumìnA Regni-i

he humilis (etfnm procidit Ante thorum*

Tunc
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Tunc Deus vfq\ ftti; ^ cuius clementia nunquAw

Dejlìtttit inifèroS'.qui pia voiaferufJt,

NhUa tthi^ qitA natapetisfunt tufia negAndx

Hic miht gratfts ertt-ìfic ertt ille meus,

Succurrant ambopopulos^ Hent donafilutiSy

Vnius vfq\ honis-ialttriufq-^ prece .

Sff Att immenfo clemens de vertice Olympit

Atq\ nouum populus Cfpif habere FATREM

,

Si tirò à driitura paflando per auanti la Chie-

fa de' Padri Miniflri de gl'infermi, intitolac^u»

5.Maria della Pace,e perche erano quafì due bo-

re di notte , vfcirono ottanta di quei Padri con-»

grofTì torchi acccfij che flicendo ala da amendue
le parti della ftrada j refero rol^:ura notte ai pari

del giorno luminofa, fecondo dìi^Q il fereniflimo
i»/*/.! jS. d'Jfraele , Bt nonficut dies illttminahitur-i e forfè.»

anco pili bella j ficome fii cantato da quell'inge-

GinLVteù guofo Poeta.

E qtit [piegando il fuo bel velo Adorno

Ila notte e helU piu^ckciltroue il giorno .

Si giunfe al Seggio dj Capoana , il quale da«»

quei Signori fu zttapezzato riccamente à corri-

jpondenza della loro grandezza? e nobiltà) coilj

vn'altare molto fuperbo, pieno di marauigliofc^

vaghezzc,& ornamenti. Qu^ìui fi vedeua efprefla

con beliilTima profopopeia vnapia contefa fra

due famofifTlme Ciuàj cioè BolognajC Napoli)&
anco tra Spagna.e'i Cielo.à chi di loro maggior-

mente appartenga S. Domenico, poiché detto

Santo nacque inifpagnajmorì \n Bologna» doue

è venerato il fuo corpo : Napoli l'ha prefo per

Pi:otcttore3e n'è iìngolarmente fauorito per i mi-

racoli
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poflTiede l'anima fua trionfante nell'eterna bea-

titudine •

ìberia, QolUudate^lyris, Bononìa.ViXngite carmìni,

VArthen^QoncAntatefonis'.Qcelum. Plaudite Cglites,

1 ber, prACtara dies : Bon. Sydere eUrior ;

Tar, Vhcebo lucidior : QoeLMf rutila»tior .

\ber, Y)e me Sol veKit : Bon.l^ me occiduus iacet'

Pari, yie luHrat radio ' Ccel. kfi orbe meo micAt .

Iber» \iicvixit rutiUns' Bon.Viuidus htc obiti

Vart* Huc vìuens rediti Ccel.HifJc influii omnia •

ìbcr. O faltx foboles , Bon..O mea pignora,

Vart, O mi DiueFurens.Ca^l. O mea lumina,

Iher, O mi Dominice - Bori, Bsi Dominicus meus,

Vart, Omni iure mius , Ccel, Noff tuusy/id meus,

Iber, Q»je mJtergenuitìBoM.Quis tenet reliqnum

Vart, ^luosjìnes refouet'^.CaL ^Iua incolit atria ì

Iber, ludex hic adeat, Bon, iam ipjejìt Arbiter*

Vart, Dicat Dominicus.CceL Confulite 3 annuo.

Decisione dvl P.5. Domenico ,

Cunas Uéìe dedit mater L beria :

Vrnamfert cineri cara Bononia s

\lluflrant animam celftì palatia >

Verpes vnde meam cerno Neapolim,

Vt natam-ì vt genitam-i cuiptus apud Deum
Interccjfor ero in fdtcuU plurima ,

Caminàdoverfo l'alto deli'iftelfavia sìi'l prin-

cipio d'vna ftradettajper cui douea voltar la pro-

cellìone, piegando a man deftra, vi era vn bellif.

fimo arco trionfale col feguente elogio in lode^
della Domenicana Religione.

VtQit Reìigio i/la veris opibus reliauas -,

Idcirco
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Idcirco ditidr ;

^//f nnlUm hcreditAUm qa^rit prdUr Deum .

lartumitior^qfiodfiftefortums :

HuTHAms feriiitur à virisy

Vijit wìniftrafacrorum i

ì^oeft Studiofa quprendi hominti opes^fed caliti* epe-,

Huicj? diademate regiOidau sutfuerdotAles injidéi*

Pro aurea corona tiara :

Oraculi cortina prò folio •
•

Nullam habet Imperfj metara >

§ltta sotum circuit mundum •

IntetdjQcures i» vi^ma^p fceptro-ivelfafcibtéi siti •

Non potuit hac ejfi non illujlris ,

N<7« etia?n non ìmmortalis

Cui mandata eH ignis ardentis cura ,

SìSiifrigida incenderei peccanttum pe6lord.

Dal lato deliro in nobil quadro era figurato il

Padre 5. Domenico, che tentato dal diauolo no
riportaua per ordinario gloriofa vittoria •

DiHichon #

Mille nocendi artes tibi D^mon'iMille triumphos

lite GVSWIAÌ^VS hxhet-i mille troph^arefert .

Dal fìniftro in vn'alttobei quadro era dipinto

iì medefimo gran Patriarca 5 che daua principio

alla fua nafcente Religione

.

Diftichon .

Qollaffum torpore malo pietatis amorem

Sufcitat exemplO) confdioquèfuo •

Alla Città di Napolijche quali fpofata a San->

Domenico per il nuouo padronaggio , ricorra à

lui caro amico di DiO;(icura dell aiuco del Cielo.

Tttréi»
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Tetraliichon 1

E» tihi qui mundo cUrus prduxit ) Am'tcus^

Sponjh vt fpoftfa pia grattar ejjèt epe •

Contemplare homims vtrtutem-iimUare fiudendo *

De cxlo certa non cariturus ope»

Di qua entrò la procellìone neiratrio della.»

Gatcdrale, di rimpetto alla cui porta maggiore-»

corrifponde vna porta de' Padri detti Gilormini>

ìnftiruiti da S.Filippo Nerio 5 auanti la quale fìi

daefìfì formato vn nobilifiìmo altare affai ricco, e

maeftofo . E parue , che l'honor fatto da quefti

Padri al noilro Santo, gli foife in qualche modo
con ragione douuto , hauendo il loro Fondatore

confeflato di propria bocca 5 mentr'era in vita_>,

che le primitie del fuo fpirito , e diuorione l'ha-

uea riceuute da' Padri Domenicani. Vi era anco-

ra vn nobil Coro di mu(ìca,con le feguenti cera-

pofitionì

,

Beatus Fater Dominicns Gufìnanus Fundator

Vr^dicatorum,

hnagramma,
ARMArvS REGNI SVBBAT PATROW^,

DVDVMFACTVS PRiECO DOMATI.
Diìiichcn ,

ARM^TFS REGNI SVBEATvirtute Vatronus,

Qui DVDVM PRmCO FACTVS erat Dummi.
Beat/ff Pater Dominicus Gufmanus BundatQr

Trddicatorum .

Anagramma •

KEVM DEFE/VDITO , VT PROSATVS PA-
TRONVS5ET MAGNVS DEI AMlCYS .

E e Tetra»
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Tetraflìchon

',

Sfpe HEVM damnts defenditOyVt i»de TatróUus

Cnn^orum cuàdiis-Jicf, VROBATVS eris,

htfi quACfi DEI Oftet, Aiagnus habcbit amicus ,

Quid no» cum Domino Dominicus poterti ?

A\ P.S.Domenico preuifto in forma di cane con

vnaface accefa nella bocca

.

Tetrajìichon .

Dum crefcens Vh^bea/oror pieno orbe refulget j

AJiolet ad lumenfife Utrare canis .

Quid ? latraf incajjum, non angitur illa Bicornis

06Ì9tnanAfuge-iHOn latrat iUe-yCremat,

A\ P.S.Domenico per la fìcUa 5 che gli fu vìfta->

in fronte.

^etrajìichon .

Stella ruit calo 5 GVSMAUA in fronte refulget

Vultgemina a gemino lumine lucefruì •

Gaude SlRENy iter carpes tutijjima : Ditis

Fellitur vmhra-itibi Vkabus^é" afra micant.

Quindi per vltimo s'entrò nella Chicfa //rci-

iiefcouale>& efifcndo per l'hora affai tarda partiti

gli altri Religiofi , rimafero à far'ala tutti i noftri

Frati in grandiilìmo numero j e così entro trion-

fante laftatua del fantiilìmo Patriarca, come Pa-

drone della Città nella Tua Catedrale, e fu pofta

fopra l'aitar maggiore dalla parte deftrai e quel-

la ài S.Gcnnaio dalla finiflra, & eilendo (late in-

cenfate con molta riuerenza da vno de' Signori

Canonici , fu detto il verfetto 5 e l'Oratione del

SantOiC qui rerminoflì la proccflìonc- Il Popoloj

ch'era affai numerofb fi ritirò alle fuecafe. gli

Eccelkniiilìmi Signori VicerèjC Vicereina fi po-

fero
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fero in carrozza 5 & i noftri Padri fi prefero laj

ftacua del Santo portandola priuatamente ìiljt

quefta Chicfa per celebrarne folennemente l'oc-

taua con ogni forte di grandezza

.

Nella narrata procefllone fon ficuro , che cia-

fcheduno prenderà giufta occafione di grandilfi-

me marauiglic, niente di manco quello> c'hora»»

foggiugnerò> potrà a' nuoui ftupori opportuna.»

materia fomminiftrare. Mentre paflTaua la ftatua

di S.Domenico in moke ftrade gli furono gitta-

te colombe dalle fineftre. Egli è certOjche ciò fui

femplice affetto di perfone diuote5pure io lo fti-

mo particolar effetto della diurna difpofitioncj

per alcuni degnfiTìmi mifterÌ5che vi contemplo.

La Colomba appreflò gli Egittij era Mic^ saeton.itt^

pronoftìco di dominio j che perciò dalle colom-
be , che faceuano i nidi in vna palmajprefe certo

augurio Giulio Cefarc della fucceflìone d'Augu-
(lo all'Imperio di Roma : & aaco da vna colom-
ba 5 che fu offerta in dono alla madre d'Alelfan-

dro Seuero nel mcdefimo giorno,che partorillo,

fìi prefagito il futuro Imperio al fuo tìglio Hora
fé S. Domenico pndcua l'imperio fopra il Regno
di Napoli, ben'era di douere^che vi comparifl'ero

le Colombe.
In oltre le Colombe fono (Imbolo del bacio

,

onde dille il noflro compatriota Iacopo Sanna- ^ ; ^
zaro

.

E'/? gHtfa di cohmbi ogn'ot huÌAndofi .

E perche , ficome fcriuono Apuleio 5 <t^

Pindaro , & anco dal Padre S. Girolamo vien-»

confermalo fopra il capo 1 3. d'Ofca Profera, fu

Ee 2 collu-
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coftume antico di baciare la mano a'nuoui Pie-

cipi ve prima di loro aflPerraollo Dauid j quando
Vfaiz. doppó hauer detto del futuro Media , Dabo tih$

gentes hareditatem tuam 5 ó' p^JpJJ'onem tuAm ter-

minos /fyr<«j foggiugne» Apprehendlte difàplinam^

oue legge l'Hebreo, OfiuUminifiliUi perciò i no-

ftri Napolitani al P.S.Domenico, come nouello

padronejinuiaiiano in quelle colombc.quafi tan-

ti amorofì bacijin fegno d'afFcttOjC riuerenza.

Dirò meglio, le Colombe fono timidi/Hme ÒX

natura, €come refpreffe Virgilio in quel verfo .

^A(r,vJ,l.%. Qualis fpeluncdfubito commotA coUmba, ,

' E temono (ìngolarmente dell'Aquila j come.?
i,\Àeatu, difleOuidio.

Vtfiigiunt AcjuiUs tìinìd:^\mAturbii Columbus*

Ma quando le Colombe fono dal timore fti-

molate^fuggono l'ombre al fentire de' Naturali,

e fi ricourano a' chiari raggi del SoleiiI Dianolo

taluolta è nell'Aquila figurato^fecondo l'allego-

ria d'alcuni facri Interpreti della Scrit£iira/opra

quelle parole d'Abacucco al i. capo , VoUbunt-^

quafi Aquila feHinAns ad comedendum, Vcdeuano
ì Napolitani il P.S.Domenico più luminofo di

mille Solijperò in quefto fatto volfero fìgnifica-

re 5 che per ifcapare da' rapaci artigli dell'Aqui-

la infernale del Demonio , in quelle timide Co^
lombe alla iua cuftcdia» e protettione faggiame-

te ricorreuano per aiuto

.

O forfè prctcfcro in quelle Colombe fignifi-

care la (labil fedejefincerifTimo amorejChaurcb-

1/^ io.c.54.be Napoli perpetuamente ofTcruato à S. Dome-
nico perche fedelilTimC} fccódo Pliniojneli'amo-

re fon
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re fon le Colombe, onde cantò 'Propertlo

.

Bxemplo iuniìoi tibifint in amore Columbi •

Conchiuderò per vlcimo con la famofa Co-
lomba inuiata dal buon Noè fuori dell'Arca 5 ia

cuifengiua naufraga la Natura à tempo del di^

luuio vniuerfalcj quando, com'hauenfero cangia-

to fito le parti più principaU deli'Vniueifo, fi mì^

de il Cielo quafi fommerlo nel mare 5 inguifa».,

che pareua>che guizzafTero per quello i pefci, e-»

per quefto fcintillaffero le fklle. E certOjche no
parlarebbe fuor di propoflco chi ad vn'arca nau-

fragante quefto Regno paragonaffc) fopra di cui

tra bricue fpatio di tempo fono diuerfi mali dì-

luuiati 3 bora di pedilenza di beftiame > hora di

mortalità d'huominij e donne in gran numero
vccìd dà\ contagiofo morbo del mal dì gola, per

cui più d'vn padre è rimafto de' figli orbato , e?

più cl'vna cafa totalmente se defolata 5 mentre-»

incrudelendo fpietatamente l'iniqua Morte, più»

che ne gli altri , ne' teneri bambinelli , poteua».

ageuohnente fofpettarfi, non folle per auuentu-

ra diuenuta leprofa , onde giffe per fuo rimedio

procurando di farfi vn bagno , e lauacro del fan-

gue de' pargoletti innocenti , ficome (ì racconta?

che da alcuni efperti , ma inhumani Medici al-

Mmperador Cofìantino fu perfuafojaccioche^

dalla lepra fi guarilTe . O che diiuuiomortaioa

d'acqua non lolojma ancor di fuoco,come pochi

anni à dietro fi vide nell'efalationi ardenti,e nel-

l'inondationi precipitofe dal Vefuuio monte^
horribilmente cagionate . Hora la Colomba è

(imbolo delle preghiere al fencire d'Arnobio

fopra
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fopra il Salmo ^7. dunque vadano quéfte geme*-

bende Colombe a guifa di tante humili, & afFet-

tuofe preghiere de' noftri Cittadini al P. S. Do-
menico, accioche co' fuoi innumerabili meriti, e

potentiflima intercefllone impetri dalla diuina_*

mifericordia vn perpetuo fine aH'mondatione de*

mali 5 che di continuo vanno fgorgando fopra il

Regno di Napoliìil che dobbiamo fpcrare douer

fìcuraraente.ottenerf, rimettendoci diuotamente

con tutt'il cuore alla procctrione d'efTo gloriofìf-

fìrao Patriarca j il qual'è cosi potente ad ottener

gratie da Dio,ch'anco mentre fu viatore inque*

fìa vita mortale non gli chiefc mai cofa alcuna-»

,

che fecondo il fuo defiderionon impetrafTe^con-

formc nella fua leggenda è regiftrato, 74»/4/«//

Aptid Dcum efficacitas > vf alicjuando auditaJtt vox

eius egregie confidentis in Domino' Nihtl vnquam a

Veo pofiulajfejqttod non prò voto impetrarit-jC^uanco

dunque farà più potente, & efficace ad impetrar

gratie per i fuoi diuoti bora ch'è comprehenfore

in Paradifo , e vede la Maeftà diuina da faccia à

faccia ? così appunto nel tempo dd fuo feliciffi-

mo tranfìro a' fuoi figli, & in confeguenza à tu?^

ti i fuoi diuoti il promifccome ferine Theodori-

tìb.z.,c<if,ì. co, In eo loco-i ad quem nunc proficifcor-iVtilior vobis

ero 5 quam htcjuerim ' vitaquefunólus plus aliquid

vobis conferam-iquam hic a me expe&are pojfetis»

Il fine del fecondo libro.

LIBRO
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TERZO-

Acclano pure quanto pof-

fono, e quanto fanno l'hu-

mana diligenza, e pietà ad
honorcde'Santijche DOn-j

mai potranno glugnere à

fodisfare vna miminia par-

ticella del grandi/Timo be-

ne ) che per loro mezo ri-

ceuìamo da Dio, mentre in virtù de' loro merita,

ed interceflìoni ne ottengono l'incolumità dei

corpo,e la falute dell'anima.

E vero , che'I perdono delle nodre colpe è ef-

fetto delia generofa mifericordia del fommo Id-

dio, poiché anco tra gli hiiomini , quanto più al*

cuno è nobile , tanto più è inchineuole alla cle-

menza, conforme per contrario riniquitàjl'odioj

il liuore,remulatione, l'inuidia dell'altrui beno
regnano Bel petto d'huomini villani, e di baflkj

conditione , ficome con beililììmo concrapofto

del Leone jedell'Orfoidel Lupo, e d'altre fier<L^

Ouidio gentilmente l' efprede, cioè, che quello» t. % rtìfl,

come generofo perdona di buona voglia, e que- ''^i ^

fte come vili, infidiano infino à moribondi

.

^uo quifq\ eB maior^magis eft flacabilis ira :

EifactUs metus mens generofa capit .

Corfora

,-^



2^4
dorpord magnanimofatis eft projhajfe "Leoni ,

T'ugnafuumJìnem-iCum tacet hofiis habet .

At Lupus-i é'turpes infiant morienùbus Vrjii

"Et qu&ctir>qus minor nobilitate fera e^ .

Né meno il noftro vero iddio fulmina tant^->

volte i caftighi, quante voice commecciamo noi

i peccati} no già perche fra brieuc fpatio di tem-

po gli verrebbero meno l'arme vendicatrici} có-

L.z,TrìJI. forme Icggiadraméte fauoleggiò l'iftefTo Poeta .

Si quoties peccant hominesfuafulmina mittat

luppiter-iexiguo tempore inermis erit*

Ma perche è proprietà della fua benigna na-

tura di perdonar volentieri, come fcrifTc Dauid>

Vfal. 7; Deus iudexfortis-ié' pattens numquid irafcitur per

Jingulos dies ?

Nulla dimeno fono molto gioueuoli per pla-

car riradiuina l'intercefìTioni de'Sarinoftri auuo-

cati 3 e tutelari . Siami lecito concinuar'i fcherzi

dei Poeta medefìmojciocjche fpelle volte la pro-

rettione d'vn Nume ha difefo gli huomini dalla

perfecutione d'alcun'altra Deirà .

Li.Trìjì, S&pe prementefert Deus alter onem .

"' ' Mulciber in Troiam-t prò Troia, /i,ibat Apollo >

Aequa Venus Teuerts]^ Pallastniquafuit.

Oderai I^neam propior Saturnia Turno ,

llle tamen Veneris numine tutus erat,

Sapeferox cautum pettjt Neptunus Viffem^

Eripuit patruojdpe Mtnerua fuo .

. E/ nobis aliquodyquamuis dtfamus abillis -,

Quis vetat irato numen adeffe Deos ?

La protettione de' Santi è a guila d'vn muro
adamantino ? in cui fi frangono le faette de* ca-

ftighi ,
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iìighì, chtóa Dio fopra i popoli per i loro miT
fatti per ordinario fi mandano; cosi co Terempio
del Sommo Sacerdote Aaron , che difefe il po-
polo d'Ifraeléil'infegna il P.S.GiroJamo fopra^
il j.capo d'Ezechiello . Lcgimus Aaron aduerfus

ignem Ifruelis poptdum deuorantem occttrrijje > ^
petijfe medium j é' ^pp^fiìJT^ murum ^ro fdute pO'

puli)jìcut enim murus hofti opponittir-iita DeifenteH'

tia Sa»£forttm precihus frangitur •

Ha fatto dunque molto giudiciofamente il

noftro Regno di Napoli di raccomandarli ad vn
Santo così potente con Dio , qual'è il P. S.Do-
menico 5 honorando il Tuo trionfo con apparati

,

& applaufi d'eftraordinaria marauiglia 5 ficomej
habbiamo dimoflrato.

Ripigliando dunque il noftro racconto , \\ di

feguente alla folennifllma procefsione, che fu la

quarta Domenica di Quarefìma intitolata Lata*

re^ cominciò.à celebrarfi l'ottaua delia fefta, ^~>

s'offerirono i più Grandi prender' à loro carico

tutta la fpefa j che ne gli otto giorni s'haueua à

face: le quali promefTe fc furono adempitcfuro-
no ancora efprefsi fegni di vero, e pei fetto amo-
re verfo il P.S.Domenico» impercioche I'opert->

fono la tara più /incera ) iji cui la finezza del-

l'amore fi manifc(!a 5 fecondo quel famofo detto

del P.S.Gregorio il Magno i Vrobatio dìk^ioms-^

txhihiùo eH operis. Non merita nome di perfetto

amore quello , che da' doni accompagnato non_»

viene j à corrifpondenza dello fcherzo di quel
gentile Poeta. Ouid.i.zde

Ipfi licei verttns Mufis comit(^ìui Homere 5

F f Si ni'
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Sì nihil attuleris^ìhìs Howereforas,

O come la liberalità à qualfiuoglia Superiore

è neceffaria - Non eie moftro più fordido d'vn_*

Principe auaroìfubfto trasforma il dominio poli-

tico in efiecranda tìrannidejquarhoranon al ben

publicojma a fuoi prillati interefsi tiene occupa-

to l'occhioje'l penderò . La fpada, ch'Aftrea gli

diede nelle mani non gli ferue per caftigar gli

altrui vizijtria percauargli dalle vifcereil fecon-

do fangue.La bilanciajche la medefima gli con-

ceffc > mai gli fi può vedere con vguaglianza fo-

fpera>ma è nccelrariojche per \^na parte ingiufta-

mente precipiti , fofpinta dal fuofìraboccheuole

defiderio d'ingrandirfi . il Superiore ingordo fa,

che per r poueri fudditi Tempre perfeueri l'età

mìrexabile del ferro . Colui folamente è ricco 5

eh e di fé ftcfTo, e del proprio ftato contentojon-

de chi hauelfe più ricchezze di CralToìdefidcran*

do i beni akruijè pouerifsimOj& in.confeguenza

indegno del Magiftraco , fecondo la regola poli-

Folif.UB^i. tica del Filofofo. Imponibile eft indigentem btnl

'Frincipem agere •

La liberalità è vn'alchimia perfetta, che il du-

ro ferro dell'humana volontà per propria natura

intrattabileje fchiuadi feruitù,cangiafoauemenN

te in oro puro dVn fedelifsimo vaffallaggro .

Qucfìa genera l'amore nel petto de' popoli, & in

confeguenza felicirsimo il Principato, fecondo

j^g„r.
' l'auucrtimento di Seneca à Nerone , InexpngnA'

bile munìmentum Amor ciuium-,Quid pulchriuS'iqua,

viuere optantibus cunBis >. Ben'intefe queft'artc_?

riniperadoir Tito Flauio Vefpefiano , chiamato

da vno
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da vno fcrlttore della fua vita ^ Amór<i4c delina ^^f^*

generis ^umam, poiché riputaua per lui perduto

quei giorno , in cui ad altri non hauea qualcho
beneficio conferitoscon quelle paroÌc^olendofi>

Amici diem perdidi»

Così ancora l'intefero i più faggi,e potenti fra

gli antichi Romani , mentre fi diraoftrauano ge-

nerofamente auarijcioè cupidi folamente di glo-

ria» non di ricchezze 5 nel foggiogare le Nationi

flranierejcome nota SaluftiOj Laudis duidi-ipecu- De <siurai.

niA liherdes erunt . Gloriam iftgentem-ìdiuitias ho- <^atiiin^'

nejìas voUbant^^mì con Tamore^che per mezo de'

beneficij apprefìTo i popoli s*acquiftauanp,più >

che per il timore vennero ingcgnofàmente à có-

feguire il dominio di tutt'il Mondo , come fcriue

i'ifterso Autore? Beneficìjs magis qttam meta impe-

rium agitabaììt .

Furono inuitate le Religioni de' Mendicanti à

cclebrar'in queft'otto giorni nella noftra Chiefaj

fecondo la diftributione fatta dalia diuotione di

Sua Eccellenza; onde m'èfouuenutoquel vatici-

nio del Rè Dauid, 'DeleBiiucrunt te filia 'Regum i?^ PM44'

honore tuoSQ per le figliuole de i Rè il P.S.Euti-

mio intende l'anime fedeli generate da gli Apo-
fìoli per mezo della predicatione* deli'Euange-

lio, non farà fuor di propo/Ito, ch'io intenda le^

Religioni da' loro fagjifsimi Fondatori generate,

& ecco che quefle fecero honoreuole applaufo

a' trionfi di S.Domenico nella propria fua Chic- ^jj^

fa^lecondo la Chiofa di Genebrardo , I» tuis wa- ^^
gnipcenttjs-^vel in tua aula honorifca^ in tuo comitA'

su gloria^ honoris,^ maieshtis pieno,

Ff 2 La
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La Domenica dunque fi celebrò à nome della

Serenifsima Reina Cattolica > & il Padre F.Am-
brogio Pctùni Prouinciale delia Proujncia»*

d'Abruzzi del nofìr'Ordine cantò Ja Mefìfa coiu
molta folcnnità , & anco il Vefpro nel giorno >

doppo'l quale lermoneggiò il P. F. Giovanni da

Napoli Miniftro de' Minori Oflbruanti>e v'inter-

ucnnero l'Eccellentirsimo Signor Viceré, e TEc-
cellentiilsima Signora D. Anna Carafa Vicereina

flandoquc/ia fopra vno ftrato di broccato d'oro,

€ origlieri gradi deirifteffo drapp05auanti le fca-

Ic dell'aitar maggiore) e'I Signor Viceré iì mifo
ini vicino in vn pogginolo fegreto per afcokar

la mufica, e la predica, dimofìrando in ciò fingo-

larifsima prudenza , accioche fé per auucntura^
foffc ftato in luogo palefe) per Tuo rifpetco non-*

haueiTe alcuno bé potuto attéder à gli atti delia

propria diuotione 3 e cosi fpeflo ancor fece nel*

jaltre volte che v'interucnne? ricordeuole del-

l'infcgnamento del Filofofo nel 5. libro delijLj

'Poììlìc3.:Frucù?ì/ia efi vera virius Vriruipis .

Altri però coftumano qucfto ritiramento 5 ci

farli rade voltce non fcnza difficoltà vedere, non
già per pn;denza5ma per fuperbiajcredendofi co

ciò d'cicquifiare maggior liff ettOjC riuerenza ap-

prcflò i loro fudditi-.come clie'l Magìftrato,e Su-
periorità haiielTe virtù di tìasformarli in qualche

celefìe Numce però vogncno ancor'eflì Ilar ce-

jati come Iddio,poiche di lui d;fie il Profeta Da«
indiFcffiit ttnehrds Luibulnmfnum. Sciocchi chej

fonone non s'accorgonojche quella fouranaMae-
(là ci è tanto di k fìefTa liberale, ch'ogni giorno

ne*
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ne* fuoi effetti ne fi dà maggiormente à conofce-

f e.la vifla del Principe è la falute de popolijon-

d anco allo flelTo Dio fu detto , Ofìende faciem

tuamiò'fduì erimus .

Ottauiano Augufìo,che fìi l'idea del buon go-

uerno , mai fi refe difficile ad alcuno;anzi hauea
molto à grado della piìi minuta plebe i faiuti>e^

fole uà fdegnarfi córra chi timorofod'accodarfe-

le fi dimoftrauas comefó auuertitoda Suetonio.

Tromifcuis fdutixtiombns admittebat ù" flebem : inOcir.u.

tanta comifaté adeuntium defideria excipiens j vt

qucndam ioco corripueritì (juodficfibì libellnm por'

rigere dnbitarat-iquafi eUphanto fHpem.VcKÒ non fi

troua efficace fcufa per colorojcheper vncoraa-
do di brieue tempo fcioiicatnente s'infuperbi-

fconoj ficome dall'Imperador Tiberio da Corne-
lio Tacito rifeiìtojvengono rimprouerati, Super- Annai.Ub.u

hite homines quandoquefoUntettam annua defigna-'

tione 3 quidfi honorem per longum tempus agitent ?

E però è giufia pena della lor fuperhp l'aborri-

mento che l'hanno i fudditi>ì quali non credono
poila ritrouarfi giorno di maggiore felicità:quà-

to l'vìtimo del gouerno dVn Superiore cattiuo

,

fecondolaunertimentodeiriflefib , Optimus ^/^H//?cr./;i.4.

pofc mahtm Vrincipem primus dies .

E però quelli , il cui dominio è fubordinato ,

cioè 5 che da Superiore maggiore comunicato
lor viene,dcurebbero fempre confiderarcjche fo*

no mioiftri-.e non padronije chela riuerenza non
fi porta alle loro proprie perfone, ma a quello,
che rapprt-fentano 5 accioche non fiano mottcg*
giati;Come il giumento d'AgafonCiChc portaua^

su i
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sti'l doffo vn'ldolo > e s'infuperbiua per Thonore
che glifi faceua per douunqué pafTauaj ficome è

notato da Gabria ne' fiioi Apologia che died oc-

cafìone airingegnofo Alciato di formarne quel
belhflfìmo emblema •

IJìdis effìgiem tàrdus geliahat afellus ,

Vando verenda, dorfo habens myBeria^.

Ohnius erga Deam quifqnis reuerenter a,dor4t >

Piafque genibus comi^itfUxis preccs .

AB AJinus tantum prApAri credit honorem

^ib'hé' intumefcit-iAdmodum fuperbiens •

Donec cumfUgris compefcens dixit Agafo >

Nones Deus tu afelie^ftd Deum vehis.

Il Lunedi fi celebrò à nome della Serenififìma

Imperadrice forelIS <fcl noftro gloriofifJìmo Rè
Cattolico 5 e fi cantò la Meda da' Padri France-

fcani Conucntuali del Moniftero di S-Lorcnzo

di quefìa Città j con l'affifienza di molti Miniftri

delWftefs'Ordineie nel giorno da* medefimi Padri

fìi molto illennemente cantato il Vefpro , dop.

po'l quale recitò vn dortifllmo fermone il P.Mae.
ftro F.Miehele Cocozza Prouinciale de' Padri

Carmelitani di quefta Prouincia di Napoli.

\\ Martedì fu celebrato à nome dell'Eccellen»

tifTima Signora Vicereina > e cantò la Mefla il

P. D. Kenedetto Mandina de' Cherici Regolari

detti Teatinijfuo ConfeflToreje Vefcouo all'hora

eletto della Città di Tropea in Calabria, hauen-

do gli aflìflenti del fuo medefim'Ordinc , e dal-

rifìeflo fu cantato il Vefpro, e fermoneggiò con

molta eleganza5& erudicioneil P. D.Giofeppo
Caracciolo Teatino

.

Il



II Mercordì fi celebrò a nome dell'Eccellcn-

fìflìma Signora Donna EIcna Aldobrandina già

nipote della fanta memoria di Clemente Ottano,

DucheflTa di Mondragoncje madre della Signora

Vicereina. la Mefla fu cantata dal fudetto Padre

F.Giouanni da Napoli Miniftro de' Minori Of-

feruatijComeConfultoredel Tribunale del Tan-

to Officiojcon l'aflìftenza della buona memori^Lj

deiriiluftrifsimo Monfignor Antonio RìccìhHì

all'hora Vefcouo di Caferta 5 & inquifitore per

Sua Santità in quefto RegnoJ, concorrendoui an-

cora tutti i Confultori , & Officiali di detto Tri^

bunale

.

E per certOjche da'Miniftri della Tanta Inqui-

fìtione non douea cralafciarfi queft'ofTequio al

P.S. Domenico, effendo (lato egli il primo, che^
tal titolo d'Inquifitore fortifTeje tal carica di mol-
ta ftima per molt'anni nella Francia efercitafTe-t

per commifsione del Sommo Pontefice Innocé-

zo Ill.ficome lo teftifica Sifto V.nella Bolla del-

l'inftitutione della fefta di S.Pietro Martire, data

nell'anno 15 86.con quefre parole . Is enimprd^
clarus Ordinis Vradicatorum alumuus tmitAtione

AQcenfus Beati PatrtJ Dominici
'i
vt tlle ferfetuis à*

Conciot7ÌbuSt ^ difputOrtionuw congrejjilus , ojficioq'i

Inquijitionis
-i
quod et primum pradecejfores nojlri

Innocentiui lì\,^ Honorius IIL commiferAnt : on-

de per il gran frutto , c^e vi fece , conuertendo
gran numero d'Eretici alla Fede Cattolica, e per

le moke fatighe foftcnute , ha tal carica acqui-

ftata quafi hereditaria alla fua illuftrifsima Reli-

gioncpoìche \\ CommiUario del Tanto Officio in

Roma
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Roma è Tempre vn Frate DoraenicanOjficome m
tutte le parti del Chriftianefimo per lo più gì iti-

quifitori fono Frati di S.Domenico. Nel gjorno

fu cantato il Vefpro da' Padri Minimi di S.Fran-

cefco da Paola co' loroafsiftentije predicò moi-

co elegantemente il P.D.Stefano Pepe Cherico

Regolare .

11 Giouedì fu celebrato à nome del Signor

Nicolò Gufmano Carafa Principe di Stigliano

primogenito di Sua Eccellenza, e cantò la MeiTa

il P.Maeftro Torres Prouinciale , come Maeftro

del Collegio de' Teologi , con l'afsiftenza de'

ivlaeftrìdi detto Coileg!0,chetra' Mendicantijcj»

Preti fummo da feffantac Quefto Collegio fu in'

flituito in Napoli dal Rè Ladislao nell anno

i4io,e dalla Reina Giouanna li. fu poi honora-

to di molti priuilegi nell'anno i^iSx da Sommi
Pontefici Sifto V. nell'anno 1587. e da Clemente

Vin. nell'anno 1605. fu ancor fauorito di mol-

te Indulgenze. In quefto Collegio fono ftati in-

corporati due di Papale dignitàjcioè Sifto lV>^->

Sifto V.fette Cardinali di fanta Chiefa, ottanta.»

Arciuefcoui,ducento qua'aiit'otto Vcfcnui, qua-

li tutti i Generali de' quattro Ordini de' Mendi-
cantÌ5& altre perfone qualificate. Interuennero

dunque alla Mclìa i Macftri con le proprie infe-

gne dotcoralijcioò berretra5ftola5& anello d'oro,

afsiftendouì ancora in luogo del Signor France-

fco Marino Caracciolo Principe dAuclbno , e->

Gran Cancelliero del Regno di Napoli, il Vice-

cancelliero^ ch'è vn Padre Domenicano di que-

fìa noftra Prouincia del Regno j il quale oltro

l'infe-
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riofegne magiftrah , teneua ancora il capìlocfo

d'ermcfì negro, foderato deirifteffo,di color bia-

cojafsiftcndole da* lati due Portieri in habito In-

go di color violato j con due fcettri dorati, per

rapprefencare la regia autorità » & hauea ancora

à piedi il Tuo ftrato con vn'origliere di velluto.

ìfjter Mìjpirum foUemnia, da F. Fulgentio d'Ar.

minio della Città d'Auellino ProfeiTo dell'Ordi-

ne Agofìiniano, fu recitata vn'Oratione latina co
molta gratia,& efquìfita frafe^^ eruditione. Nel
giorno cantarono il Vefpro i Padri Carmelitani,

doppo il quale venne il Signor Viceré , e ftando

nel fuo folico pogginolo fegretOjfù tenuta auati-

ti à Sua Eccellenza vn'erudita Accademia da' Si-

gnori Otiofi.

Douendo il Venerdì celebrarfi la feda del Pa-
dronaggìo à nome di tutt'il Rcgno.e (iipuJar/i lo

flrumentoiconforine s'era fatto con la Cittàjvol,

fé il Signor Viceré dar'il compimento de gli ho-

nori> & vn felicifsirao principio à cai funtionej ,

venendo con caualcata re ale alia noftra Chiefa i

nel modo,che s'è accennato nel primo libro, an*

cor che vi (ì folfe frapoflo non picciolo intoppo
per vnacrudelifsima pioggia,che fu la preceden-
te notte 5 ma dall'ofcuro delle tempere iì vìd^t

forgere la giornata ferena^e bella al pari d'ogn*

altra,(ìcomc dairofcurirà del confufo Caos fi vi-

de vfcire rifpiendente la luce.

O sche folle (ingoiar difpofìtione della diuina

pronidenza per appalefare i grandifsimi meriti

di S.Domenico , cioè che per fuo feruigios'im-

pedifca ? e muti l'ordinario cerio delle iìagioni >

G g rino-
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rinouando la maraulglla da quel Poeta accénafj;

No^e pluit tota-^redeiintfpetiéìcuU mane .

Ojche fofTe l'animo generofo de* noftri Caua.

lìdi 5 e Baroni del Regno 5 il cui infocato affetto

verfo il Tanto Patriarca non poteua dà queli'ac-

cjue 5 ancorché fofTero (late abbondeuoli,corno

vn diluuio j rimanere per minima parte intepidì-

te , ritornando qui molto à proposto quelle pa»

€ap.^. 1*-!^ de' Cantici)i^^«^ wulu non fotnerunt extin»

gnere charitatem\ poiché in ogni modo>à difpetto

di quelkide' douuti honori non l'haurebbero de-

fraudato : non cedendo in quefto fatto al corag-

gio di Galba Imperadore , che nulla (limando le

precedenti rempcfì:e5non s'arreftò d'vfcir'in cam-

po per hiflìtuir Fifone per fuo fucceffore nell'ira'

perio di Roma 3 come ih. ofTeruaco da Tacito .

B'tjloul.ù ff«^^'^' imhribus dienhionìtrun-i é" fulgurA^é' cglc-

Ucs minA vltrafolitUT?!' turbauerAnt \ obferuatum id

antiquittis comittjs dìrimendìs-yHon terrnit Gixib^ìv-^

quo minusìn difirapcrgcret. Vi vennero dunque.»

quei Signori fcguiti da popolo numerofo , cbo
dimoflraua hauer l'ali alle piante , (ìcome già di

fuoco le teneua nel cuore, per vedere auualorati

con tutti i sforzile grandezze imaginabili i trion-

fi di S.Domenico. Onde non faria fuor di propo-

fa^ lù ^'^^ replicaci verfì del Sulmonefe Poeta .

Vrofpera lux oritur-. Ìtnguifq\ animifq\fAuctet

Nunc dicendo bone funt bona verha die

"Lite vacent aures-iiìifanac], ^rotinus abfinty

lurgìa dtjfer opus UMa turba tnum .

Non tacciar ti priego benigno Lettore di par-

tirle il baronaggio di qucdo Regnojche ila forfè



trafcorfo in qualche nondouuco eccefìb co nuo^
iiadiinoO.ratione di particoJar riuerenzaàS.Do-
mcnico, non efTendofi mai fatta pubJica caualc^^

ta nelle fede de gli altri Santi,che da Napoli fo-

no flati eletti per Protettori 5 cofturaando à farfi

folamentc al Duomosò à S.Lorenzo per occafio-

TiC di publici negotij del Regno .

Anzi vogliojche più tofto ammirì>e Iodi la fua

grairdifìfìma diuotioneje prudenza^hauendo fup-

plico a quello, ch'altre volte non già per manca-
niéto di Keligìoneje pietàjma forfè per inauuer-

tenza ha tralafciato. O quanto è più follecita la.*

curajC'hanno de' Regni i Santi del Cielo di quei-

lajche ne tengono i Prencipi della tena-iNifi Do- ?fat, it^.

mintis cujlodierìt Ciuùatem -ifruììra vigilai qm cu*

Hodit edm, Hora fé con realcaualcata s'honora il

pofleflo 5 che prende ilnuouo fucceflfòrc in que-
fìo Regno , come fenza gran torto potrà negar/i

alla protettionejche nuouamente ne vicn prefa_»

da vn Santo ì Chi è fcarfo in feminare odequij à
quei celefli Heroijnon ifperi raccogliere copiola

mede di gratìe . Vn palliato pretefto di Religio-

ne col Cielo , è certa caparra di dannose perden.

za nel Mondo. Cosi appreiOTo Valerio Maflìmo
dal faggio Demade motteggiati furono gli Ate-

^^-7'^''*"

niefi , mentre ricufauano di riuerire con djuini

honori il grand'Aleffandro, Videte ne dum C<elum

CuBoditiS'iterram amittatis •

Dunque celebrofTì quefto giorno à nome del

Signor Gennaio fecondogenito del Signor Vice-

rè,alla venuta del quale cantò la Meffa il P.Mac-

fìro F.Bonauentura Dauolos fratello àt\ Signor

G g 2 Mar-
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Marchefe del Vallo , e Vicario Generale dellaj

Congregatìone di S.Giouaniii à Carbonara del-

l'Ordine di S.Agoftino,]] quale hoggidì è dc-

gnìflìmo Vefcouo della Voltorara qui in Regno,
e finito dicantars'ii Tanto Vangelojeflendoui an-

cora prefenri i Signori Deputati à nome di tut-

t'ii Regno5rali nel pulpito piccoletto auanti l'ai-

tar maggiore Malfimino Pafìaro Notaio della^

Regia CortejC con fonora voce lefTe la feguentc

Capitoiatione.

Etjìprafins NeapolitaJiHm Tiegnum diutna m'u

ferAtìonis anxilio in compluribus Prouinci/sy ac Ci»

uitittibus gtoriofos Sancfos eius tuteUres^nec non ef'

fcaces apiid Deam i/uercejfores ìmheat , quorum pa^'

trocinijs innixum innttmera ah ipjo De» ohtinuiffe

beneficia, in dies experitur^é' pyoiter eos^quos adfua
tuteliim ftiperìorihus diebus HeapoUtAHA CiuifAS re-

fen/ùif-i Prouincia itidemfelicis Camp.tnia Benedi'

Cium PAtriAYchAm'i proifertim vero Vrbes Captiana ,

Atque Caiefana inelitos Stephanum 5 & BrAfmum
Martyres ' PrincipAtus Cifra ApoHclos MAttbaum^

^ AndreAnt'.Prinàpatus VltrA BArtholom*Hm''BA'

filicAtA ^AbinuPontijicem\Q.alAbrÌA Citerioris Tran-

fifium de PauU Confefforem : CAUbria Vlterioris

Brunonem PatriarchAm: HidrutinA CatAld»m E/>i-

fcfpum'-BArenJis Nicolaum PontiJìcem'.AprHtinA Ci'

terter Thomam Apòfi cium ; AprutinA viterior Ber'

TiArdinum Sencnfem : Cc?mtAtus Molifienfn Petrum
Pcmificem MAximum-^é" PAtriArchAm' CapifAnat^

iclebris militi^ A.ntefjgnAnum ArchAngelum Mi-
chAeUm , Attamen cum perfinguUs prufAti Regni

ProninciAf-iCr ^oca Sa^/^ì Domenici PAtriArchafnn'

iìitAS



ftitas per fe-i ewfc^ue dumnò$ VràdiCAtoris mirum
in moduni refplendeattvt e/perimento compcrtum ejl

in tot-itAntifq\ quikus nuncfUdm desìitit^nec quotidiè

cejjltt corrufcAre miraculis , finguUriter autem fer

fanófiljimam ilUm ìmaginem à Bedfijjima Virgine

Maria Domina. noHra ad Opptdum Soriani ccelitus

delatam ycuius opein omnibus rerum difcriminibus

implorata-i tot acfere innumerdivdut eperennifon*

te dimanant gratiA-iiumq-> in eodem S»t)ominico ca-

terornm Charifmata-ó' dona Vatronorum-ìtanquam

in compendium reda0a , ac ignita vidcAntur^^ habuià

etenim communem cum San5its Apsfiolis Diuini

njcrbi pr^dicationem-.cum Martyribus pradicationé^

laborumqx, tolerantiam^nec non maximam martyriìi

•Dro ChriHofubeundifitim : cum Vontificihns arden»

tijftmum animarum zelum^earamqj /àlutis caram'

Cum Fatriarchisfuifacri Ordinis infttutionem^ é*

dsmum cum Angelìs angelicam-iaC iUibatam vitam»

Vropterea bis omnibus^^fmgulis mature difujfs >

aiq; per llbijìrtffimum^ à" Bxceilentifpmum Domi"
r,um Ka?nirum Gufmanum praclar^imum Vrcre-

gem tcti 'Regno pie propojitis 5 cuius prudens^ac per^

uigil mentis oculus eiufdem rei necejfitatem 3 in qua-

ad pr^jens verfatur prxuidens > eifollicitè occorrere

fategli -i fingnlorum animos excitans^ Vrotiinciarum

omntum^ac duitatum Q$mmunitates cohùrtatus-, vi

quemadmodum ipfe in terris Atlanticofui regimi^

nis humero prafatum 'Regnumfubjìttat-ìac protegity

ita quoq\ de QosUs alter Gujmanus Atlans fuA prò-

tecHonis fcapuiis idemfoueaty é" gubernet^ vt Jìcuf

gloriofmn lacobum Apofolum 5 cttius reliquia apud

Compojlellatn Regni Qaliti^ ajjìruantur^totn Hi/pan

nÌA



nì.ifitum Vitronum colite Jleettam SdfiSfnm 'Domi''

vicum 5 cuius veneranda ejf^gies apud Surianum set

prodigiorum pAtratrix enitet-itotum NenpoUunum
Kegnum-ìeitifque TroutnctA^ac Ciuitatesfitum Tute'

Urem-t ac Vroteciorem venerentur , Vulde equidem

confentAneum erat > vt ceu Regnum Regina, Virg9

Maria, in prddiEìo Oppido pr^fata ìcoms vexillum

erexit 5 ex qua de varijs Unguoribtts ineolumttatem

qttotquotfnb illius vmhra fé committunt^fibi infxlli*

hiliterfpondent ì itA pari 7nodd ex eiufdem vexdlo

per pradtóium ExcellentiJJimtim Dominum tanqud

illius figniferum , cunCìis expltcato > quodfuh tanti

patrecinij pdudament» ab imminentibus malts in-

tcgram ^fofpitam pacem totumfibi Regnum polli-

cetur,Quid enim no» regittm in tanto Regni Patro»

ito gloriofo Patriarcha Dominico confpicitut ? T)un>

eadem in ccclcjli tjìi Patrono Maiejiaris infignìa-^quA

in terrefirifwo Aujìriaco Monarcha cjfulgent mira-

biliter corttifcare videt , quandoquidem regia aurea

corona diuinum E. Marine Rofarium^ quo non corpo-

rafedanimas gubernat-ié" protegit^pro lafonico Vel-

lere^quo Magnatesi Vrccerefq\ Hi/pania pr^fignan^

tur , Aquinatis do6ÌrinA Solem eius inpecore ina-

diantem^quo DoCleres maxirnos^ Purpuratos-^ Sum-

mos Pontifices-i totawq't hcdefiam prò finguhri mu-
nere injìgnire voluìt , pre fceptro quo temporalia bo-

na iulie iudicat-Jacrd ìnquifitionis Virganhper qf.a

Ortbodoxam fidem tuetur > in qua eam rèlu6iantes

hojles compefcit-ié' damnati emicare cernita Eam ob

rem adfui prdjlantijfimi Principis incitamentum 9

C^ exfpeciali erga prddi6fum S.Dominicum omniti

denottone-ì ob tot ab eodemfufcepta benefcia-,feruatis

omnibus
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omnibus ture feruAnàts yqti£ ctrdt nouorum VatrO'

fìorum eUcìtonem per DccreiumS.tcrd Congreg<ìtio*

tìis ^ituumfùnt jAncitii-i prò hoc et'umfiiueìite com-

muni vsgintif»pra centum Bpifcoperum , acviginti

Archìepifiop^rum confei'ifu-i citmìirigulis eorum Ca-

pttifiiSìdr Cleris-iOm/ìes prddicit Regni Frotìif2CÌ£^ac

Cttiitates animo conceperunt eufìdemS.Vairiarchiim

Dominìctim in futim Pdtronum Admittere . Quare

curìiiorumvotts tnm fhretOy tum publicè vnantmi"

ter concurrentibus-i ?iec non Ahfq\ vlU cxceptione ac\

cliima.nt)ht{S-ifingul^rj> Animorum Lttitia^à' pUufu^

ipfitm S.Dominicum prdter ìllos vnicuiq\ Fatronos

incertum omnium Regni Protiinciarum, (jr CiftitA^

tum ?Atronumt ó* TiuteLirern debere Adfcribi decre*

tum ejìi ^horum votiifigilUtim-ié' humiliter expo-

fitis per ìliuHrijJimttm-i é' ReuerendiJJimum Domi-

nttm F, loAnnem BAptiUam FAleJìum "Epifcopum

Motulenfcm eiufdem Ordinis Vrddicatorum Inter^

nuntium ad hune effe^um apud fau^ijjìmum Do»
n*ìnum Vrbantim Vcntifcem Maximum , ab ìllu*

Jìrijjmo Vominoloanne Angelo BArrilio Duce Cai"

bani à cunóìis Regni eiufdem Prouinctjs^^ CiuiU"

tibus prò ìoAC CAufa insìituto Procuraiore-^ele^fum-^^

mijptm-^nec non cau/a Adpradi^ìam Sacram Congre-

gAtionem Rituutn per eundemfuprAdtilum Antilìi'

tem explorutA 5 ipfa S^cra Congregalo Rituum tam
piam petitionem ^quo animo conjìrmAre dignatAefit

^ Ab eodemfan&ijjimo Domino Vrbano Vili» com»

tnunibus precibus benigne inclinato prAdirla elenio

infrafcripto tenorefuts approbata^ et ratifcata^ vi^

dslicet •

Vrbanus
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VrbAnus Vàpa, Vili» à'c,

Qu/ire pr£di5ii Debutati totius Regni Heapoltta-

ffh ciitfq'ì VroHtnciarum^ ò" CiuitAtum nomint eun"

dem S. DOMlNlCVAi Co»feJforemfacriOrdwis

Vrxdicatorum Fafrìarchamw guuLiremyac eiufdent

Re^ui^etuf^. Vrommiarttm'ié' CtHitatum in certum

TAtronum accìpiunt^é' admittuìit-iipfttm enixè exo-

rdfttes i vt ajjiduus apud Dfuinam Clemefìtiat» in»

tercejfor prò omnibus prafati Regni Vroainctjs ^ (f

CiuitAtibus ixdfiv. in Cathotieo cultu^ ac vera Reli^^io"

ne Chrìjlia^na,perfiuerantiam 'i
é* increnyentum im*

petret'pacem'^atquè concordiam inter priuntos Ciuesy

ac Chrijiianos Vrincipesfoueati pefiem-ifumem-, bel^

lumque proculafutsjinibus propelUt 5^4^ omni'

bus mAlis-i ac temporttm ÌA5Ìuris incolumes reddat .

Cumprimum PHLLIPPVM llll.Regem nostrum

acerrimum CatbolicA Jidei defenforem ad Saturnini

Regna vna cum inclita Prole conftrutt -^é' in [uà

Monarchia TortunA co^uum faciat-iò' tandem pra,

fatum Ek'cellentijjìmunt Dominum Proregem no»

firumcum tota etusfamiUa per plurafacttla incolu'

mem-inc gloriofumfernet^à^ ^b omnibus aduerjiiatit

bus defendat •

EflTendo finito di leggcrfi quefìo flrumentOjvn

Cherico Maeftro di cerimonie della real Cap-
pellai pofe vna ricca ftola %\x\ collo del P»Mae-
ilro Torres Prouinciale,che come ConfciTore di

Sua Eccellenza fedeuail primo nel banco de' re-

gij Cappellani » & in piedi poftofi nel mezzo
dell'aitar maggiore, riceuè lo (te ndardo offertoli

à nome di Sua Maefìà Cattolica) e dcppo detto

alcune poche? raagraui parole di ringratiamento

fen-
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fèntiiiìda tutt^il popolo gridare Viua)VÌua S.Do-
menicOje d replicò lo fìrepitò delle campane.^
dell'aicigliarie de' CaftellijC così con allegrezza

comune ? e mok'honore fìi terminata la funcione

della mattina.

Anco li Signor Duca dì Medina hauea fatto

far'il fuo fiendardo ad honore del P.S.Domem-
cosma non gii panie conueneuole che foiTe offer-

to con folenne cerimonia , come quello del Rè

,

ma con molta prudenza lo fece ftare auanti 1^
fcale dell'aitar raaggiorcjsccioche non parefTo ,

che voleua andar di pari col fuo Signore •

NefTlino deue trafgredire i termini della mo-
dciliaj perche quefta per ordinario confeguilce-»

gran vanto , e tanto più dall honore è feguits^j ,

quanto più di quello fchiua ù dimoiha.Così ap-

pr- Ilo Valerio Mailìmo maggiormente fu lodato li^. <,

Claudio Nerone a perche ricusò di trionfare ìn^

iìeme con Linio Salinatorejfìcome di pari gli era

fiato conceduto dal Senato Romano,perche con
égual valore am.endue fuperate haueano le for-

ze d'Afdrubale, e folamente contentoffì f( guirlo

da predò nei fuo trionfo , quafi facendoli olTe-

quiofo corteggio > Swe curru ergo trìumphiuit.eo

quidem cUriuSi quod illius vigoria tatummodo Uu^
dAhatur-ihuius ettam moderaiio,

L'vguaglianza al Superiore è difdiceuole noft

foloai fudditojma anco alTiftcda madrcjche per-

ciò il Senato Romano vituperò Agrippina ma-
dre dcirimperador Nerone , perche pretefe le-

dergli(ì a lato , mentre voleua publicamente ri-

ctucre gli Ambafciadori d'Armeniajil quale fag-

H h ' già-
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giamence con/lgllato da Seneca ifiafe d'alzarft

per incontrarla con riucrenza)&: in qucfto modo
véne ad impedirla, come fu auuertico da Tacito»

\4ftKsU.itlfa fpeciepietatis ohttiam itum dcdc:or't*

Pure fono degni in qualche modo di fcufa co-

loro ) che lono della lode ambinofi , cflendo tal

defiderio quafi connaturale in tutti gli huomini >

come dilfe l'Oratore d'Arpino, Vix inuenitnr-iqui
.3. .eojf.

hboribus fnfceptis non quafi mcrcedem rerum geftn'

rum dejideret gloriam.knzx quefto prurito d'efler

]odato,è vn gonfìettOjche riempie taluolta anche

gli animi più fmunti , ónde alcuni fogliono an-

che dalle cofe più baffe rintracciar le lodi , & i

vantijcome nota Valerio Maflìmo 5 Nulla cjì erga

1 7.^.1 <» tantA hufKÌlitas-iqud dulcedine gloriét non tangatur :

ilU vero j
ó" ^ ciAris viris interdum ex humillimis

reht^s petita elì •

Nel giorno del Venerdì fii cantato foIennifTI-

mo il Vefpro dal P.Vicario della Congregatione

di S. Maria della Sanità , e doppo effer quello fi.

nicojfece vndottillìmo, & eloquentifllmo fermo-

ne il Signor D.Giulio di Gennaro Arciprete del-

la Catedrale di Beneuento jcon grandi/fimo ap-

plaufo , elfendo concorfi in quefto giorno quafi

tutti j Cau3lieri,e Dame dilla Città alla noftra_»

Chiefa, che fu ftuporenon ordinario il veder ta»

ta nobiltà in/ìeme ragunara.

Nell'hora tarda fi videro nclfa piazza molto
fpatiofa,detta il largo di S.Domenico,! foliti fuo-

chi artiiiciaIi;Conforme erano fiati in tutte le fere

ài queft'Ottauaj i quali veramente re fero fpetta-

coli di piaceuole trattenimento. Haarefii giudi.»

cato



cato veder qiiail tanti Mongibelli grauìdi d'itici

ftinguibili ardorijquanre erano ie machine ricol-

mate di poiue)e di zolfo. Si fcorgeuano alcun-i^

Balenejch'in vece di guizzare per lo mare, pare-

iia)Che nuocafìfero tra le fiamme : Se in cambio di

verfare dall'horride fauci rigagni d'acqua,vorai-

tauano torrenti di liquido fuoco. Sorgeuano al-

cune Torri, che non auuentauano altrimenti co-
rra nemico cfercito da* forati bronzi palle info-

cate» ma'n sii gli occhi d'amici fpcttatori Ci vede-

uano in crudciiilìme fiamme crudelmente bru^

ciare. Erano altroue alcune Nani, che vibrando

d'ogn'intorno infocati raggij parcua,che garreg-

giar volefTero con la Nane d'Argo,che nel Cielo

è fiammeggiante di delle.Volaua il fumo à fomi-

glianza deirofcure nubi per l'aria, e rendeua più

tcncbrofa la notcctiua gireuolccon luminofi ftri.

ici il fuocOj e pareua per contrariojch'apportafTe

con radoppiata luce il nuouo giorno.S'inalzaua-

no fiammelle,e lampi così velocijche pareua che

la terra fommiaiflralTe nuoue flelle al Cielo *• le_>

quali poi rouinando con fonoro fcoppio, e luci»

do precipitio , fembraua 5 ch'in luminofi diluuij

d'oro traboccaffero nella terra le fìclle . Quei
fuochi chiamati matti > che pazzamente giuano

vagando d'ogn'intorno» bruciauano inauueduta-,

mente alcuni, che di quella villa godeuano,rino-

uando l'anuenimento di quel Satiro , che veden-
do la prima volta il fuoco>rimarc talmente inua-

ghìto della fua lucCjche corfe velocemente à ba-

ciarlojma ne rimafe con la barba abbruciata dal-

le fue fiamme.

Hh a 11
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Il Sabato Ci celebrò à nome d efìo Signor Vi-

ceièje cantò la Mcffaii P,Vinccn/o Carafa àQÌh
Compagnia del Giesù , con rafìTutcnza di nouo
Rcllgiolìdel Tuo Ordine per miniati nell'altare j

enei giorno fi fece la procefTione à nome di tut-

t'il Regno j e non v'interucnnero altri Religiofi ,

che folamente i noftri DomcnJcani,e riufcì con^
tanta pompa 5 e maeilà ? che iì può dire con quei

vuiÀi.z de Poeta .

j vnto .
J^el'tees-iquibus hos licuitfpe^are tritimphos .

Nei primo luogo andauano i trombettieri rea-

li 5 a' quali fuccedeuano Tettanta noftri Fratelli

delterz'Ordine, che portauano per gonfalone,?

vna Croce grande, bianca>e negra, ch'è l'infcgna

della Tanta inquifitione, ouc in ermefi era dipin-

ta l'imagine dì S.DomenicOj fcgucndolo tutti c5
torchi acce(ì nelle mani. A quefti fegui vn carro

trionfale difpoPco vaghifìfimamente, à fomiglim-

2a de' fuperbi carri 5 fopra de' quali haueano ^zt

coftume di trionfare gli antichi Romani. Nella»,

fommità fi fcorgeua la ilatua ài S.Domenico ìil^

atto di benedire Ja Città:nc' gradini fotto i piedi

di detta flacua era vn Coro di frumenti mulicali,

e nel corpo di tutt'il carro fedcuano dodici vez-
zofetti fanciulli vefiiti in forma d'Angeli , cho
rapprefentauano le dodici Prouincie di quefto

Regno di fopra nominate , tenendo in mano vnà
picciola bandiera d'ormifino , in cui era dipìnta-,

iarrae particolare di ciafcuna. Quefto carro si

vago , & artificioio era tirato da cinquanta belli

giouJnetti vcftiti anco in fembianza d'Angeli

,

che reiìdeuano vna yifta aflai ragguardcuole 50
tuttol
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tuttol popolo ad ajta voce gndaua , Viuaviua^>

S.DomcnicOjOndepoteuano ritornare in accon-

cio i verfi ferirti a quclllmperadore dal SulniQ-

nefe Poeta. Tri^.uk^-.

Hogjupir in curru Cdfar vifiore veheris ^^^^•'^-'

Furpureus ptìpulì zite per ora ini .

^ua^ì ibis mumbus circum pUudere tuorum j

Vndique iellatoflore tegente vsas

,

Mi fouukne del capriccio di quell'antico Fi-

Jolofo detto per nome Protarco, riferito da Ari-

ftotile nel 2. libro della Fifìca , il quale chiamò
ben fortunati quei fafTì, ch'erano eletti per la fa-

brica de' Tcmpij,e de gli altari,per cagione» che

veniuano à partecipare qualche forte di riueren-

za. Fortunatiflìmo dunque potrà dir/i quel Car-

io, ancorché vile per la materia ) ma nobiliflìmo

per hauer portato S.Domenico trionfante. Dirò
^y^ ^^^ ^

di quello ciò , che fcrilTe Valerio Madìmo dVn_»

carro, perche hauea portato (ancor che a cafo)

alcune Vergini Veflali, le quali erano per facre

flimate da gli amichi fupftitiofi , Quare jllud/òr-

didum pUuHrum tempejiiuecapax cuiuslibetfulgen"

ti^xmi triumphalis currus^ vel aquauerit gbriam ^

vel anttcej^erit.

Anzi le'l carro, fopra di cui era Gordia, quan-

do perconfultade gli Oracoli venne afTonto al

Regno deli'Afìa, fìi da lui fteffo riporto nel iacro

Tempio di Gioue ? la cui fama fu poi potente à

tirar' il grand'Aieffandro alla Città di Gordia 5

pofla tra la Frigia maggiore , e la minore , ouej

quel carro fi conferuaua ? come nota Gìuflinoj

CnitiS Vrbìs potiundA non tam proptcr pr^dAm cu* uh.m
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fido eii cepit 5 ftàquod AudierAt in ea Vrbe in Tem^
fio louis iugum fUuftri Gordij fofttum\C[\\2^nto più

degno di rjucréza eflerdourcbbe quefto Carro >

clì'è ftato fortunato d'elfer' il teatro de' trionfi

d'vn'Heroe de* maggiori del Pàradifo ?

Ma l'inuentione dì quefto carro non fìi fenzau

grandiflìmó fondamento, impercioche i Romani
conccdeuano il carro trionfale à coloro,c'hauea-

no ingranditi dell'Imperio i confini, e già è beio
noto guanto per tutt'il Mondo il P.S.Domenico
habbia dilatati i confini dell'Imperio di Chrifto,

hauédo i fuoi figliuoli perègrinàdoper incogniti

climi, fotto ftelle non conofciute, fpiegato il vef-

liJio della Croce a ^enti barbare > che non haue-

uano notitia verona del facrofanto Vangelo^
All'apparire di quefto carro con molta riue-

renza s'humiliauano i noftri Cittadini,e fé lo fa-

ccuano pafTarc per fopra i\ cuore , per l'eftremo

contento , che ne fentiuano , facendo con pietà

chriftiana quel, che con detcftabile fuperftitione

era in coftume efteriormente appreiTo alcuno
barbare nationi, le quali auanti à quel carrojche

portaua l'Idolo da loro adorato,fi proftrauano in

tal maniera à terra , che per fopra gh* paiTàftero

le file ruore,ficome fopra quelle parole d'Efaia_»

Profeta, E/ attritutahitur Moabfub ^^,ftà dicendo

Forerio > Forte altufio eTÌ ad quoddam GentiUttA

deuotionis genus
-i

cjux etiam nunc apud quAfdam
barbarAs nationes in vju esi-, vt Currui-ifjuo vehitur

Idolum-ifefs i» vìaproJ}ernant^vt medij prafcitfdAtt'

tur rotis Citrruum •

Seguiuano dietro à quefto carro tré principali

Cora-



247
Compagnie del fantifilimo Rofario^Ia prima era-j

del Conuento di S.Maria della Sanità 5 apprefTo

li cui ftendardo veniua vna gran machina porta-

ta da molti huomini su le rpalle,e nel rauolato fi

vedeua la Città di Napoli di rilieuojopra di cui

in vna nuuola compariua la Beatiflìma Vergine ^

alla quale faceuano riuerente corteggio i Santi

Prencipi de gli Apoflalì Pietro , e Paolo dalla^

deftraj'e dalla flnidra S.Tomafo d'Aquino,in at-

to di porger le chiaui della Città al P. S. Dome-
nlco,il quale ftaua dalla parte deflra in atto di ru

ceucrle ; e qiieftobel roìftero era accompagnato
da molto numero di lumi, e due Cori di mufica-*

pieni di ftrumentije foauiflìme voci

.

Veniua nel fecondo luogo lo fiendardo de
Fratelli del real Conuento di S. Pietro Martire ,

i quali con molti luroinofi doppieri portauanò

fopra d'vn tauolatuccio indorato la flatua della

Beatiflìma Vergine riccamente veftita con molte

gemme d'ineftimabile valuta 5 in atto di porger

l'habito della noftra Religione al fantiilìmo Pa-

triarca j e dietro veniuano molti eccellentiflìmi

mufici fonandoiC cantandojche cagionauano vna
angelica melodia.

Il terzo ftendardo era de' Fratelli della Con-
gregatione del Rofario di q^uefto Conuento \ii

S.DomenicOj e portauanò fopra vna barella ric-

camente guernita la ftatua della facratiflìma^.

Vergine, che porgeua al P.S.Domenico la coro-

na del Rofariojcon molto numero di Iumi,e mu-
ficijche riempiuaao gli animi di gradilTimo con-

tento •

Scguiua
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Seguiua apprefifo vna gran turba di fonatori

di pifarijtiombonijC cornamufe , dietto a' quali

vcniuano gli dodici gonfaloni delle dodici fo-

pranominate Piouincie del Regno , portati da*

principalifsimi Caualieri, cioè vno portaua l'ha»

ita coti lo ftendatd )5e due teneuano i fìocconi di

feiajche da* lacci pendcuanoj dal lato defìrojC fi-

niftroi& a loro fufTeguiuano i Fr^ti di dodici no-'

iìri Conucnti appredo la loro Crocccon gli ac-»

editile Coro di mudca per ciafcheduno.

E qui fi deue auueitirejchedouendofi portare

nella procefsionc la ftatua del noftro P. S. Do-
menico, fu giudicato per deceuol cora,che fode-

ro portate ancora le ftaiue de' Santi canonizati-e

d'alcuni Beati più principali delia noftra Reli-

gione, non folo pcraggiugnere grandezzajC pò-

pa al trionfo del loro gran Padre, ma ancora, e_j

molto più , per appalcfare l'eccellenza di S.Do-

inenico,c'habbia arricchito di Santi la Corte no-

bilissima del Re de! Cielo.

Mi ritorna a mente quella noi] meno fuper*

flkiofa , che temeraria adulatione fatta da Vale-

rio MafTimo nell'epiftola dedicatoria a Tiberio

Augurio, cioè, che per i meriti de' fuoi,Padre, Se

AuolOj rilplendeuano in lui raggi di vera, e non
già opinata Diuiiiirà, com'era quella dì Gioue,e

dell'altre anrichcje fognate Deità,Q/^r^ Diuini-

tas opinione coUtgltur-t ttiA fr^fentijìde-, é" paterno-i

AuUQq\fyderi i e che gli altri Dei erano flati dal

Cielo conceduti alia terra» ma i Ccfari erano

fiati per contrario dalla terra tramandati al Cie-

ÌO^Rfli^Hfié €nim Dcos AC6epir?ius-iCafares dedìvius,

Quafs
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Quafi quefle medefime parole con gcntiliffimaJ

pfofopopeia parmi , che potcITe dire il P.S.Do-
i^enico de' Tuoi figliuoli Satijche'l precedeuanoj

cioèjchcgli altri Santi dalla Chiefa vengono co-

ceduti à gli huominijma quefti Cdfares dedimus »

dalla Domenicana Religione, mediante pero il

diuino aixitOjfono dati alla Chiefa. O che trionfo

gioriofo > dirò col P.S.MafTìmo > Cum enim dicat h^kìL'^^.

fcriptura diuinA > Gloria Vatris eft Viliusfapiens >

quAfitA httìusfunt gloria j qui tAntornmfiUorumpL^
pentiA-i^ deuotione UtAtur ?

Anzi in qfti dodici Beati, figliuoli di S.DomC"
nico ripartiti p le dodici Prouincie, fi véne chia-

ramente à dichiarare la prontezza grandiflìma.»,

c'haurebbe hauuta il nouello Protettore d'efau-

dire benignamente le preghiere di tutti coloro

,

che foffero di buon cuore al fuo aiuto ricorfij e.^

che non hauria mancato con ogn'efficacia trattai'

i loro bifogni nel Senato diuinojin cui la Miferi*

cordiajC la Giuftitia afllftonocon vguaglianza

.

Non trouò Tiberio Cefare ccntrafegno più

efficace di quefio per afficurare della fua clemé-
za i popoli della Pannonia ne' principi] del fuo

Imperio, perciò gli fcriffe^ch'à tal fine haoea lo-

ro inuiato il proprio figliuolo,per dargli a cono-
fcercjchefenz'alcuna dilatione gli haurebbe có-
ceduce tutte le gratie , che dalla fua potefìà àX-

pendeuano , promettendogli ancora di trattare

con ogni efficacia tutti i loro bifogni col Senato
Romanojch'eradi paribenigno,erigorofo ; Cosi
aucrtillo Cornelio Tacito ^Aólurum Apttd ?Atres

ae^onuUtts eomm ; mijijjc tntcrtmJihumfunm , vt

I i fine



fintcontAttone concederet
-^
qua (iAtim trìhuipojfcnt :

(fterA SenatuiferuAHda-iqiiem neqy gran^^néq^feue"

ritAtis exfertem hAbeti fAr effee ,

li primo à comparire fìi il gonfalone della^

Prouincìa di Capitanata , dietro à cui veniuano

procéfifìonalmente cinquanta Frati del Conucn.
to di S.Maria della Salute della Prouincia di Ca-
labria , e portauano la ftatua della noftra Beata.^

Agnefa da Montepulciano, la quale teneua nel

grembo vn candido armellino tutto ckcódato di

perle , e diamanti d'infinito valorej infegna ben'à

lei conueneuole per la Tua illibata virginità » ha-

uendo per natural'inflinto l'armellino più tofto

morircjche macchiarfì, onde quei gentile fpirito

ne formò nobil corpo d'imprefa) co quefto mot'
lOyMage mori-^quam fddAri •

Il fecondo fìi il gonfalone della Prouincia del

Contado di Molifi, feguito da cinquanta Frati

del Conuento di S. Brigida , fra' quali erano i

Nouìzzi di quefto Conuento di S.Domenico > e

portauano la ftatua della noftra Serafica S.Cata-

rina da Sienajveftita di tela d'argentojc riccamé-

te guernica, e ben fìi qualche corrifpondenza tra

quefta fanta Vedoua, e quefta fanra Vergine,im
percioche fé à Santa Brigida parlò il Crocifi^fo >

anche à S.Catarina più volte familiarmente par.

lo Chrifto benedetto , recitando infieme tal'hora

à vicenda, i Salmi, onde quando il Glor'tA à Cata-

rina toccaua 5 inchinandofi à lui con humiliflfìma

riuerenza 3 dicea , Glor'tA VàtrUé ubi > à' Spirifui

[ati^o .

Il terzo gonfalone fu quello della Proumcia.^

d'Abruz*
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d'Abruzzo Vltra 5 con cinquanta Frati del Con-
ucnto intitolato il Monte di Dio, e portauano la

ftatua del noftro Beato Alberto Magno,e non fìi

fenza miftero , poiché fé nel monte Oreb coni'

parue gloriofo il Saluatore noflro fantiffimo à
PietrOjGiacomOjeGiouanniionde queftinel pri-

mo capo del Tuo Euangelio hebbe adire , Cutus

gloriamvidim»s-i quajìvnigeniti à Fatre^é'C» anco
il B. Alberto Magno poco doppo la fua mortcj
apparue tutto circondato di gloria ad vna Badef-

f:i d'vn Moniftcro deirOrdJ*e CiUerfìenfc inj

Germania , dicendo il detto Vangelo di S. Gio-
uanì 5 In principio erat Vcrhumyt quando giunfe a

quel luogo, P/^»ffw graù£^à' vertutisi diife que-

fte parole , E/ hdc ego ocuUs mas video^ fìgnifìcsn- L^ani

do 1 ecerna beatitudine, che godeua in Paradifo .
^'- ^^'*-

Il quarto fìi quello della Prouincia d'Abruz-
'^*^'

20 CitrA , con cinquanta Frari del Conucnto ÒX

6\Seuero,e portauano la ftatua del noftro Beato
Giacomo Salomonì da Venetia , e perche quefti

Padri erano anco della Prouincia d'Abruzzo
della noftra Religione,! cui Conuenti fono (ìtua-

ti ne' luoghi fcttentrionalì di quefto Regno, do-
ue cade bene fpeffo in abbondanza la neue , voi-

fero forfè additare il gran miracolo occorlo al

detto Beato , cioè che vn giorno,che ih. W 17» òX

Nouembre,quando la Hagioneè fred-lifìfìraa, re-

citando il diuino vfficio nell'horto, gli comparuc
miracolofamente vna Rofa frefc^ >e colorita, rì-

nouando mifticamence il cafo delia Reina Saba j

cioè che ficome quella andò a viHtarc il ricco

Salomone Rè poteutiifimo d'Ifraelccosi la Rofa

I i 2 Reina

-'HJ
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Reina di tutti i fiori venne à nuerire quefl'altro

Salomone pouero religiofo , ma per confcguen-

za di quell'altro più ricco )poichc , Sernire Dgff ,

regnare eB,

Il quinto fu il gonfalone della Prouìncia di

Terra d'Otranto con cinquanta Frati del Con-
uento di Giesù Maria j che portauano la ftatua^

del noftro Beato Ambrolìo Sanfedonio da Siena,

e certo che ci fii qualche corrifpondenzajpoiche

quefto Beato nacque molto fconcio^difFormejCj

moftruofojC miracolofamente gli furono le mc-

bra formatescrsendo dalla fua^alia collocato in

fafcie prcflb vn'altare nella Chiefa del noftr'Or-

dincnella Città di Sicna-e rprigionando le brac-

cia» ancor che non potelFe ancor bene diftingue-

re le parole jdiflTc però , quafì in ringratiamento

della gratia riceuuta da Dio,bcn tré volte diftiiv

tamcnte Ufus-iìefuS'iìcfus .

II Sefto gonfalone fìi della Prouincia di Ter-

ra dì Bari > feguito da cinquanta Frati del Con-
uento del fanrifìfìmo Rofario , li quali portauano

la (latua del noftro Beato Luigi Bertrando ? e fu

benà quei Frati conueneuole, poiché eflfendo fi-

tuato quel Conuento nel quartiere, doue habita

in quefta Citta la natione 5pagnuola> era molto

ragioneuolcc honoradèro il Beato Luigi,il qua-

le fu Spagnuolojnatiuo d\ Valenza Città nobile

della -Spagna Tarraconenfeje che andòinfìno al-

l'Indie Occidentali per conuertirequell'idolatrij

con ardenti fìfìmo defiderio d'octener'il martirio

.

lì fettimo ili il gonfalone della Prouincia di

Calabria VUra^QQu cinquanta Frati dei Collegio

di



diS.Tomafo d'AquinOjche pòrtàiuno laftatuaJ

del Boftro S.Ràiraondo da Peniafortj il quale-»

corrifponde in qualche modo al detto Anglico
Dottore nella fanticà ) nella dottrina > e parcico-

larmente neirhumiItàiCÌoè,chc (ìcome S.Toma-
fo rinundò l'Arciuefcouado Napolitano , cosi

^.Raimondo rinunciò rArciuefcouado Tarraco-

nenfe,

L'ottauo gonfalone fu quello della Proulncia

di Calabria G/rd, feguico da cinquanta Frati del

Conuento di Santo .Spirito di Palazzo j e porta-

uano la ftatua del noftro S, Giacinto > né fu ciò à

cafojperche fé loSpirito fanto cófcrmògli Apo-
ftoÌi,chc giflero per il mondo predicandola fan-

ta legge euangciica.per certo che vn pettOjC fpi-

rito apoftolico dimolhò qucfto Santo,ch*appun-

to com'vno Apoftoio fti riccuuto in Frifaccho

Città di Carintia j per vfare le racdefime parole

del P. M. F. Michele Piò nel i.libro de gli huo- ^'"'** ^^•

mini illuftri della noftra Religionci e volgendofi

à Cracouiaj lafciò nella StiriajAuftria, Morauia>
e Slefia, notabili efempij di fantità» e dottrina»»

,

fpetialmente in Vienna , Olmuz , Rattibonia, S:

Opauia,fcorrcndoil redo della Polonia minore»
e maggiore, la Mofcouia, la Pomerania,Ia Pruf-

fìajla Liuoniajla Littuaniaj e la RnìTiajpurgando.

le da gli errorijC dalle vapità de' Gentili

.

Il nono fu il gonfalone della Prowincìa di Ba-
filicata) con cinquanta fei Frati del Conuento di

S.Catarina à FormelÌo,che portauano la ftaciia-»

del noftro S.Vincenzo Ferrerie, e fu conueneuol
cofajcke da quei Padri, che foao della Prouincia

di
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dì Lombardia, fofie honorato queftogran Santo,

poiché trafcorrcndo egli quafi tutta l'italia con

1 occafione di predicar'il fante Vangclo,nel qual

rneftiere fu eccellentifsimoj haucndo dalla Mae-
iìà diuina ottenuto il dono dellclinguejcon^e gli

Apoftoli j onde conucrtì alla vera fede venticin-

que mila Giudei, ottomila PaganijC grandifsimo

numero d'Eretici) & altri peccatori,cerra cofa é,

che dimoraffe nella Lombardia ; anzi vi è tradi-

tioncj che nella Chiefa di S.Damenico di Genoa
fìa ancora il pergamo,doue predicò S.Vincenzo,

fìcome io intefi, quando l'anno 1637. predicai

vna Quarefima in detto nobilifsìmo Tempio.
II decimo fu della Prouincia di Principato

Vitra , confeflanta Frati del Conuentodi S.Ma-
ria della Sanità, che portauano la ftatua di S.An-

tonino Arcìuefcouo di Firenze; forfè quei Padri

dedicati al feruigio della Reina del Cieiojvolfe-

rofarqueft'offequioalSantoin ringratiamento,

che fece publicamente abruciar'vn medico ne-

gromante detto per nome Giouanni Canino,
principalm^nre perche era crudclifsimo nemico,

e beftemmiatore di d tta fantiisima Reina .

L'vndecimo fìi quello di Principato Citra j

con feifanta Frati del Conuento di S. Pietro Mar-
tire, che portauano la ftatua d'efìfo gloriofo 5an-

to affai riccaméte adornata,e ben doueuano quei

Frati feruire il titolare della loro Chlefa,per me-
20 di cui così bene fono prouìfti alle loro necef-

fnàì cflendo detto Conuento vno de' più ricchi»

e msgnifìchi della noftra Religione

.

11 duodecimo gonfalone fu della Prouincia^'

di



dì terra di Lauorojdi'etro al quale véniua il Col-
legio de' Dottori Teologi di quefta Città, già di

fopra acccnnatOjche tra Pretije Frati fummo più

di fe(ranta,con Vinkgnc Magiftralijche rendeui-

no vna vifta di molto decoro , potendo replicarfi

col noftro Taffo

.

/c^wr'

Ecco U fchiera homM d'ordine eHremA ,

Ma dhenor prima'idi'valore-iedArte ',

Era tra quefìi portata vna ftatua tutta d'argé-

to di S.Tomafo d'Aquìno,nel cui braccio fi con-

ferua vna reliquia anco del braccio deftro del

fuo Tanto corpo > e venìua apprefìfo vn Coro nu-

merofo d*e(quifiti cantori,e fonatori.E veramen-
te fu cofa ragioneuole aHai , che da' Maeftri \nj

Teologia foìie honoraro il faoto Dottore Ange,
lico,eiTèndo egli il Principe di tutti quàti i Teo-
logijficome a fua gloria ftà cantando fanra Chic*

fa * Qjtem omnes Theclegorum AcAdem'iA tànquAm
Theolegid Vrincipem meritò venerAntur-iAC UudAnt,

Doppo i gonfaloni àtWo. Prouincie feguiua-

no molti fonateri à\ pifari, naccheTe,e ciaramel-

le ^ e con accompagnamento di grandifsima 5 &
elettifsima nobiltà erano da alcuni Caualieri

principalirsìmi portati lo ftendardo dell'Ecceilé-

tifsimo Signor Viceré, e poi Talrro fatto à nome
della facra Mae ftà Cattolica di Filippo IIII. no-

fìro Signore. E nellVItimo luogo veniuano ven-

tiquattro Padri Sacerdoti di quefto real Conuc-
to di S.Domenico, a' quali fuileguiuano trenta.» .

altri Padri de' più della noftra Religione qui in

Napoli, con pianete molto ricche,e pompofo »

con torchi acceiì nelle mani , col feguito dVrv.*

Coro V
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Coro molto abbondante d'elcttifsimi muficì

.

Vcninanoappreflb otto Padri grauìfsirai del-

rilluftrirsima Religione del Serafico P.S.France-

fco de* Minori Oflcruanti j infieme con otto altri

Padri de' noftri Domenicani , tutti veftiti di rie-

chifsimc dalmatiche, li quali à vicenda portaua-

no la ftatua d'argento dei noftro fanti fsimo Pa-

triarca, dentro à cuieravna Tua Tanta reliquia^ ,

fotto vn palio di lama d'argento>co* merlettile le

Francie d'orojle cui otto haite erano portaec da_»

altrctanti Signori del Baronaggio>c da latiiuano

alcuni noftri Padri grauifsimi con ricche ftole fo-

pra le cappe, e doppieri acce/i nelle mani, ance-

cedendo quattro Portieri deirEccelIentifsimo

Signor Viceré co' fcettri dorati sii la fpalla de-

ftra j in cui erano imprcffe Tarme Auftriache del

nollio Inuittifsimo Rè Cattolico,^ appreflTo ve-

niuaSua Eccellenza, feruita da' lati dai P. Mae-

fìro Torres Prouincialede'Predicatori,c dal P.F.

Giouanni MiniftroProuincialede' Francefcani

,

amendue con fcole riccamente ricamate d'ero

fopra le loro religiofe veftimentaj & immediata-

mente apprefTo il Signor Viceré veniuano i Con-

figli di StatOjC Collateiale,col feguito d'innume-

rabile moltitudine d'huomìni,e donne,ridondan-

ti di riueren2a,e diuotione al Santo nouello Pro-

tettore.

E per certo che fu molto mifteriofo quefto

accoppìamenro de' Padri di S.Francefco infieme

co' noltri 5 nel trionfo di S.Domenico , per rino-

uare nella mente de gli huomini quanto quefti

due fantifsimi Patriarchi)mentre furono in vita.»

s'amaf'
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s'amsfTcìo , onde lo fteffo vinccdeuole amore la-

fciarono per reraggio à i loro figliuoli j fìcomzj '

nelle noftrc Cofcitutioni habbiamo per comada-
mentOj Frafres Minorcs-^ficut à" nofiri charitdtiue-. Dìfuz.cii.

é' hiUriter recìpiafstur, E Clemente ilZl.Sommo ^«'•*"-i.

Pontefice a colui che gli dimandòjqual fofle mi-

gliore di quefci due Ordini^haaendo à caro di ri-

tirarli ad vn di quelli per fcniire à Diojrirpole in

quefca guiTi 5 Sic vni conuerfattone adhtèreaSiVt ab ^„f^ j^.-r^^

altero fiori difcedasìfrater ertim Vrxdkator efi repro» c^^»- JLV-

bus^ijui Minores non diligiti (^ execrabilis efi Fra- ^^ ^ ^'

.

ter Minor-) qui vel odit Vr<edic.itorHm Ordinem-ìVel

contemnit

,

Così magnificamente dirpofca incaminorsi la

procefsione, & vfcendo dalia noftra Chiefa, tirò

per la piazza del dio largo, e piegò à man deftra

per circuire la parte luperiore,e più nuoua della

Cittvì,ficome la prima fìi fatta per la parte più an-

tica^& inferiore. In qiiefta piazza erano alcuno
beli'imprerej& ingegnofi verfi latini.

Vna lumiera già ridotra al verde , come Tuoi

dirfi,conquerromotto,PiV LV^MJNOSA AN-
ZI L'ESTREMOipcr infinuare,che ficome qua-
do la lucerna Ita vicina à fmorzarfi , fa gli vltimi

sforzi,e maggiormente rifplcndejfecondo l'cTpe-

rienza ci maniferta>cosi il P.S. Domenico figura-

to nella luce5& in confeguenza la fua Illurtrifsi-

ma Religione, conforme accennai sui principio

di queft'oper3,quato più s'inuecchia col tempo»

tanto maggiormente acquifta nouelli lumi di

grandezze} & honori.

Per efprimerc la fragranza della diuotiono >

K K chcl
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che'l fantifsimo Rofarlo rende nella Chiefa di

Dio-erano figurate varie piante di Rofc, le quali

hanno proprietà d'accrefcer' il proprio odore co
iamefcolanzad'eiTe.col motto tolto dall'Egloga

2.di Virgilio, SIC MISCETIS ODOKES.
A /ìgnifieare la doppia,& efficace virtù del fa-

croRofariojfi colorò vna Rofaja quale ha virrìi

di d3r'alimétoaIl'Ape5&: infieme morte allo Sca-

rabeo, col motto prefo dall Hinno comporto da

S.Tomafo d'Aquino per il fancirsimoSacramen-

to,MORS MALIS, VITA BONIS .aliudendod

con quefra proprietà alla miracolofa vittoria^. ,

ch'ottenne il Conte Simone di Monforte contra

gli Eretici; imperciocheladfuocion del Rofario

rinuigorì la debolezza de' foli ottocento foldatf

de' Fedeli , che furono potenti à diftruggere li.»

fortezza di centomila mifcredenti nemici.

In va quadro era dipinta la Prouincia di Ter-

ra di Lauoro , la qual fi fingeua fefteggiante glo-

riarfi per la protetdone di S-Domenico, e di San
Tomafo d'Aquino •

Epigramma»

SiHe precor-i neftra. esi-^quam cernis Terra laborifr

Sic vos no» vobisfertis aratro. Boues ,

Vohifeum Bos mutus arat-iNumhic Docier Aquinas};

Nonfibi-ifed vobisfukat-i^ arma neSHt\

ttnunc GVSmmi c^lesìi ftdere ffta

hffundet Cornu copia^i quod cupias •

Cre/cite nunc Salices-i crefcentes crefcife flores *

^os placide vìui fluminis vndar'tgat .

Per l'idefia Terra ^\ Lauoro per le fatiche più

che per le dcliticdelle quali fommamcnte abbo-
da>fatta ili uftrcjc famefar E/i-
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Epigrav$mM,

PU/14 "voltiptatisfplix Campania diSfa es ^

Cur hodte nomtn Terra lahoris habes ?

J^exterafirte tib'hfortìstvel mafiula virxas^

LafiawJarycar/iesy omnia prdjlat Ouis •

Obtinet infirmum nomen-ffed Uua Uboris

Impatiens duri defidiofa wa»us •

Virtutemfiatuit Chrtftus fudoreparandam-,

Non dabit dUrnas abfq\ labore ddpes,

Cumq% rojts mixtusfurgatpaiiurus a£utis ^

Si hnmi fpinas monftrat'i gtgnit & inde rofis^

Vincit qui patitur^feruat patientia gazasy

Qelicolum weritis pramia dignafererts •

Ergo age Diue Vater-jMundi mi/erere ruemìst

His dabitur requies te miferante malis

Affer opem j cni fyderei 'Regnator Olympi

lufta s vindiciAsfUiìere pojfe dedit,

*Ires propulfaìii ilio in nos vibrantefagitiasi

Trijlia depellas ium "Lue-iBella^VAmem»

In vn'alrro quadro era dipinta la Chicfa Cat«

tolica foftenuta dal P.S.Domenico con Je fpaliCf

e da S.Tomafo d'Aquino con le dita *

'Epigramma*

Tirma domus Chrifli efi -> cuifundamenta lecauit

Saxea-iquA nulla funt peritura die u

Vtpote Apo Holicis humeris innixa recumbit i

In digitis Vatrum mwnia adejje 'vtdes .

Sicut AtUs humeris geHat GVSMANVS Olympum
In digitis THOMASfusiinet arma mouens •

Dignum prole/itafas eli celebrare Parentem j

Fortfor eiì bumerus^ Qrcffxor eft digitui , -



'26o

Al P.S.Domenico per'occafione, che nel gior-

no deila fùa fcfta fu fcouerta la quarta parte dei

Mondo chiamata l'America 5 con quei motto af-

fai notOjC famofo,PLVS VLTRA.

Cefftt diluuium^Campi patnere liquentes-y

Nuncia cum de area prima, Columba volata

Tranfilit HercuUas primus magnete columnas j

Admouet ignotos ejfe Columbus agros .

Argenti mafj'asferi alter-i vt altera. clif4amy

Alter diuitias^altera delicias.

Sed Canis ìnfluxu-, é' 'vi tunc terra, reperta efi

Infula GVSMANO nobile nomen habens,

lnge»tes Vrbes, Populi^uè^ingentia Regna

Cfperunt Qhrijìi fubdcre colla iugo

,

Tlaudite : nunc extenta manent tentoria Qhrijìi-^

YidC pia poHeribus gentibus acìa canat

,

Si piegò à man deflra della ftefTa piazza per la

ftrada> che comincia dal palazzojclVanticamente

fu delli PetruccijC vi era vn grand'arco trionfale»

con quell'elogio.

SANCTO DOMINICO
Gloria-ié' honore coronatOtamicio Ittmine

Sicut 'vefitmento

Hic irbes exofus-i ac lares

Maluit habitArefub pelUbus-i quam fub litquearibnSy

Nempe , 'vt ejjugeret Uqueos hosfiles ,

Inter pauperes degit libenter^vt viueretinnocenter

,

Erexit Domiaicana Religionew , vt explicaret inde

vexillum'DiuinA clementi^ fideiujforié'jìgnifert

.Mire venatus r»? vtriufq\ fexus genus >

Quiafé vitro buie Qbtulere venanti .

Nunqttam



26l
Ntti^aamfutt tam tutum-i quxm cum ìllud hclafa in

clauI^ris,Arftius a^sinnxit pietdteìquam reti.

Tanto largius hene^cium-iquiiTtfò ar*gti'iitus hofpitiiim

Mirum fuit pietiitis ìnuentum himines-i vt mortuos

MonAHerio mortem cffugere Aternum.

Nanquam hi fuere ta liberhquam cu fao incli'fi ftpto

Quod interfcopulos eminensumiferis eji perfuginm*
P. P. N.

Sì tirò poi à dirirtura per dett^ fìrada^che con-

duce al Monif^ero dì S.Chiara,e vedcua/ì le fine^

ftre de' palazzi ornate con ricche coltre penden-
ti 5 piene di Dameje Caualieri , e le muraglia di

fuori couerte di belli/lime tapezzarie; e giuntod

al campanile di detta Chiefa, iì piegò à finiftra^)

e s'entrò nel Tuo cortile , che tutto era apparato

con realijC magnifiche cortine di broccato d'oro,

e velluto chermefije vi era vn ruperbiflTimo altare

con moke ftatucjcandelieri, 6<:vna gran cuftodia

d'argento, donde fi manifeftaua chiaramente Ia»>

ricchezza^e maeftà di quella Cala reale. Et vfcita

la procefTìone per la porta maggiore , pafsò per

la Cafa profefla de' Padri Gieluiti , auanci la cui

Chiefa era formato vn'altare a(Tai grande , e ma-
gnifico fopra vn'ampio teatro , e vi erano cande-

lieri 5 e vafi groflì d'argento, e fiori, e diuerfe ga-

lanterie in abbondanza) fopra di cui era la ftatua

del P.S. Domenico^, con va Coro d'eccellente-»

mufica '

Tirandofi a finiftra verfo la Chiefa di Monte->

Oliueto de' Padri Benedettini , c'hanno l'habito

di color bianco-s'incontrò vn nobiliffimo aìcarc->

fatto da eiìi à tré facciate 3 pieno di tutte quella-?

vaglici.



20 2

vaghezze , e ricchezze , che poffono imaginarfi 9

che rendeiia vna vifta affai rupcrba5ficome il Co-
ro>che vi era d'efquifiti muficij rendeua vna dol-

ciflìma melodia;e vi erano rinfrafcricte compod-
tioni

.

Beatus Vomimcus TuteUris Vatronus Uegni

NeapoUtani,

Anagramma. »

BICATIS : ERGO VIVANT; ATRA PBSTlSy
PENVRìA,BELLV/lf NON SlNT.

Epigramma,

Ca»is empirei ardens fìelU-i Neapolis adlÌAt\

Regno hxc DlCATlS profperafatafequi .

ERGO ATRA FESTIS, BELLVM ,exefa TENV-
RlANONSlNTi VIVANT fuh faufie fydere

Dominici .

Vari fignifìcati cauati dal nome di S.Domenico.
ENCOMIO D'ogni virtù •

ECONIMO D'ognalma.
O NEMICO D'ogni pecca/o,

MENDICO D'ogni mondana vanita *

MEDICO NO di corpi.ma d'alme .

COME NIDO di Parfenope .

CI E MONDO} Non per Domenico .

DIO CON ME Di che temi Napoliì

DICO MENO Di cjuel.che opero.

In vn quadro era dipinto il P.S.Domenico 5C0

vn Cane prefTo i fuoi piedi, il quale con l'accefa^

faccc'hauea in bocca,tutt'il mondo rédeua lumi-
no fo. Dìfiichon,

Orbis erat totus caliginefeptus opaca

GVSMANE^igne tuo lucida cunòfa videi»

Ixu
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In vn'altfo era figurato riflcffo gran Patriarca

in atto di far'orationejhauendotutt'il mondo foc-

l'i fuoi piedi •

Vifhchon .

Terrea, defpextt-iref^exìt Diua Bea/us

GVSMAISlVS,mHndi vi6for:,é' ifte Foli .

Al P.S.Domenico chiamato SoicjLunajC Stel-

lajfecondo é rcrittoneli'Ecclefìaftico,^//<j/?j?f//<^ 0/,<a,

tnatutirfa in medio nebuld • ^ quafi Lu»a plenu in

diehusfuis : ó' ^«^ ^ol refulgens ^fic ifie effulfit i»

tempio Dei. Significando i'eccelJenza del Regno
di Napoli per hauere cosi gran Santo per Protet-

tore «

epigramma,

T)omi»Ìcam afpicio S^dus-ihunamquerepletam ^

Ac rutilum Solem j vel meo. lux aùijt ^

Sydus-iWiine micatjproprtjs^ijr Luna^diebus,

Hac bene, Sed qitdndo munera Solis habet ?

Nd&es Atque dies . at vbi refplendet $ vbique •

Sed mAge'^. fédproprie ? fulget in ade Dei,

Ergo Dei Templum vaUq vel dicere Qoelum >

Hoc Regnumy é" FloresJydcra cUrA fuos .

Ham mAgis-ié' proprie ruttUt prACelfus in ijlo

pAtronuSjRegnojJIcut indthre nitet.

Quindi tirandoci auantijpaffàto il palazzo del

Duca di Grauina, fi vide in mezzo alla piazza.»

formato vn grandiifimo tauolato tutto guernito

didouitiofe tapezzarie,doue fotto vn baldacchi-

no ftauarEccelientiflrima Signora Viccreina cor-

teggiata dalla maggior parte delle Dame dclla^

Citcàjle quali alla diuotione, c'haueano al Santo

nouello Protettore accoppiauaao ancora il gu-

ilo,
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fio>che fentluano di vedere così nobiIe,e ben'or-

dinaca proceflìoncjche veramente fi può direjche

tutti i fccoli haurannoinuidia à quelle flradejper

donde pafsò.

Qui fopra dVn'arco trionfale fi fcorgeua la fé-

gucnte infcrittione

.

Excelr'*' Domimés RAMIRVS GVSfylANVS Pro^

rex Neapolitanus meritijf, Vir mAximartim l'ir-

tutum coronA decovAtus j Vhilippa QuArto Au-
iiriaco Deigra HiJpariiar.Rege perfeliciter

regnante-i ad Domini honorem, (-r Qiuiu

^roieLÌicneMi honamq'-i tutehm .

SalutisA^,3iDCXLl.
Anagramma ,

BahisfanmUimum Fatrianham DQMINICVM
per lllujins Pradicaforum Ordinis VundAtorem

clarijfimumy ex tuo regio genere orturn-^ vniuerfo

accUmante Populo in magnum Parthenopei Regr,i

ProteioremJaus-ilaus DeOìViuatq, Rex Kofur in

étternum,Oh viuat Rex.

Si pafsò per fotto il Conuento di S. Maria del-

la Nuoua de* Minori OfTeruanri di S.Francefco ,

doue da quei Padri fìi fatto vn magnifico altare

molto ricco di lumij&argentarie , fopra di cui fi

fcorgeuano le fiatuc de' due fantifiìmi Patriarchi

Domenico, e Francefco in atto di fomentare eoa
gli homeri la Chicfa Lateranenfcalludcndo alla

vifioncjc'hchbein fogno il Sommo Pontefice In-

noccntio III.e vi era il fuo Coro dì m.ufica con_»

l'infrafcritto elogio

.

Nihil in te DO AilNICE non prodigio maius;

Ncmpd in Hi/pania natus es :

Uifpa-
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Htjpjpfus homo vtrAm tuutus es fidem >

Cum prò fide tA/n mire certAueris •

Nufquam RomA prsfidium inuenìt ccrtìus >

Qu^Am in te vno DOMiJSliCE .

Nec tAm olim tlU onuBa copijs inuAluit >

QuAm fojleA te uno milite praualuit .

Òed numjUAm infignior 'i
quando tuis

Innixa hnmeris Religio Hetit ,

Cum haterAnenJìs Delubri mina
Vifus es fttccurrere^necfuccumbere*

Sic MAximus 5 qui tunc pr^etAt casti QUtiiger

Notium infomnts vidit AtUntem .

Quindi ^\ peiuéne alh fpatiofa piazza dell'In-

coronatajche turca era fnperbamente apparata óX

tapezzariejC cortinaggi,e dalle Hneftre pendcua-
no ricchi panni di feca,dalle quali, ficome occor-

reua ancora in altre ftrade , fi fpargeuano nembi
ò^\ minute ver dure.c fiori primaticci} che le nude
felci vcftiuano di prìmauera ? doue farebbero à

propofito quei verd del Poeta di Sulmona

.

^"^'^ ^'*' i-

l^otfuerAnt tlli-iquot ìoAbet nAtttrA colorcs-^

Ptó^aqì diiyifntliflore nitebAt humus

,

Auanti Ja ChicTa di S.Giorgio della nat/onJ
Gcnouefe fu farro à nome di quella vn'apparato

nobilidìmo con vn*alrare ftupendoìllpiù ricco di

varie forti d'argencarie, che foffero mai veduto,
corrifpódendo alla douitiofa grandezza é\ quel-
la ricchiilìma Natione, e fé gli occhi s'appagaua-

no della virta di quelle bellezze , gli orecchi fi

raddolciuano da vna foauifliraa mufica j che vi

era>e grintelletti fi pafceuano d'alcune ingegno-
fc compoficioni

.

LI BtAtus
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Bea/US Vater Dontintcus ,

An&grAmmA .

"DAr VOBIS PACIS SBRENVM.
Tetrajiicho»,

Si tot hellorum aduerJJs agitAwur in vndìs

E medio Ciues refptciie imhrefacem,

Tìdite,DATVOBlSFAaSmoxi»deSBRENVMt
Naufragajìc erit irt gurgite tuta ratis .

Si vedeua in vn bel quadro figurata la Diuina

Giuftitia in atto roinacceuolcquafi dicelTe ai Re-

gno di Napoli quefte parole-

Vah^ Regnum Neapdis morte moriatur .

Epigramma.

VAH MORIATVR dira, MORTE NBAFOUS ,

Hocce RBGNVM.Sicfatitur l'indicis ora Dea,

¥erfentit tellus^^trerj'iuere ignita Vefcui

Culmina- contremuit perdita Varthenope,

Aerumnas taceo-i qua nunc fufpirta cogunt

ì IliUS vitricis fémiria lujliti£,

Qonfulit hinc Rofeam Viuamfacra turba NeapUs

Patrum^qUie ridens hac documenta referti

Sdpè honum vnde malum-iipfa docetfententia Regnu

Quidjaciat^ Diui coìifulit ipje Deus ,

"Blige-ijìc monetai» Vatronum-tattende-^cfarum
Authorem, Faóìum', §luam benè-iVlaudefitis,

In vn'altra parte era fcritta quella fcntenza del

dicìottcfìmo capo dell'Apocaliffi , donde cauolH

vningegnofiflìmo Anagramma del padronaggio

di S.Domenico fopra il Regno à\ Napoli.

Vidi Angelum defcendentem de Qcelo habentem po'

tefiatcm magnam 5 é" terra ìllurninatA

ejì a gloria eius •

AttÀ*
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AnAgrdmma l

Surgat D. Dominicus , tanti Regfìi NeApolis curdm
hàhedt ' 'Tencat mcenÌA ' luem ddeAt 'fegetewy

Mei 5 OUdm det •

epigramma»

Attgetus è Cielo defcendens SVRGATift Orbe >

Ditius DOMlNlCVSfd/icet Angelicus .

CVRAM HABEATIAMII mox REGNI NEA-
POLIS ìamplas Aliger b'tc vìres applkuij^e patejl,

MOENIA contra hoHes TENEA% telluris hUtus^

Et tremehundi torminA difpercAnt i

DE LEATìCuìtetfi LVEM: CAro-^menfq'i vìge/cAHt\

No»femel Ambobtis phArmACA gratA dedit

,

MELj OLEAMì Segetem Dehnoftri glortA Regni^

Fax' lumem Qunos'.St€llA\Qolttm»A'D€cus,

Era dipinto in vn'altro quadro il P. S. Dome-
nico , che rapito in arta tenendo fotto i piedi il

Mondo,abbracciaua la Croce.

Elogium .

Dignus es qui CAlcesJyderA calcato ta cojìater MUdot
Impreffa. reliquiBi vefligia gloria :

Tanto clariora^quAnto potentior Mundus',

Qflum tibi viftis es cAlcAre^ non terrAm >

Dum inuerfus Atlas huius noHri Orbis

Vrejìus licet ingenti pondere Crucis ,

Attolli tAmen jdpe es vifus e terrAy

"LibrAtus in aere Unce pietatis,

Giuntajche fii la /tatua alla vi/la del fortifllmo

Caftello nuouojfubìto fu fatta vna falue reale di

tutte le bombarde} colombrinejC mortaletti, che

ve ne fono in grandiifimo numero , e corrifpon-

dcndoanco a fparare le loro artiglia rie il Caftel-

L 1 2 io di



lo di S.TelmOjC'I Caccilo dell'Ouo, faceuano v«

rerribiJc , ma ailal maeflofo applaufo ai Santo ,

che trionfante era portato in mezzo à tanti fpet-

tacoli per la piazza detta il largo del Caflello .

Scoppiauano con crepitanti rimborribi l'arti-

gliarie, e faceuano traballare,e poco incnojcho

ìnchinarfi le più fortijC falde Torride i più fubli-

mi cdificijin fegno, che i più durÌ5& oftinati pec-

catori già cominciauano à commuouerfì , e che i

più nobilijche tengono i gradi più aki,s'hiimilia-

uano à S.Donienico .

O pure fi fcaricauano , e rcflauano voti deiri-

gnita materia quei caui bronzi 9 che fono la più

ìicura dikù delie Rocche j e Caftelli , per dimo-
flrare , c'hora non haueano più bifogno di quei

bellici flrumentfjimpcrcioche maggiormente fa-

rebbero (lati cuftoditi ioctd*il patrocinio Dome-
nicano .

Si fall a man deftra per la ftrada detta la cal/e

di Don Frarccfco , la qual'ancora era abbonde-
uole di ricc hi 01 namentÌ5& elegati compofitioni.

Al glofiofì Patriarca S.Domenico Padre fecon-

do di MaitirijDottcrij e Vergini.

'Elogium .

Tarn eximid 'virtmis lieroem

lurejihi depo/cebat Italia .

Nempe graujdam hapc doEìrifìAfidmtnìhu$

\sjihi propriam dehuitfacere ,

Qvidìauseìl DOMÌNICVS.
Gaudet illefcecufida ììerùnrn fabols^

Nitet hic preclaro Drclcru?/; numero-^

Ambtt tpsu corona MArtyYU''VirgiuhVr§dicAtOfu

Orttantur



ÙrnAniurfiUorum luufii vertéìc-^ìftantis-ipedes^

Scfptris'Furpura: Tidra- Vaficam/cfi mfulis

Glorio/è decorAìitur .

§lup ergo pr£conio ttomims cowpelUm grafidités^

Ofelix Fr^dicdtorum Vamilia
Cui prò manere cotigit uhi hic Vnrerts Hijpanus^

Sufficit trbt tAnti nominis vmhra
GVSMAMVS D0T41NICVS,
Al P.S.Domenico per il (uo facro librO) che.»

reftò illefo dal fuoco,à cófufione de gii hereticK

Elogium .

Vefus prodigium Babilonij ignis

U te renouAfti DOMINICE ,

Dum liher in medins proieciusfUmmas
Nil aliudpr^terfplefìdffrem accepis •

Magis tu per ora volìtas omnium
Quam h^c per eius latera volitarunt .

Non alienis ergo indiges ad pr^conium linguiSy

Sifatis dare te vifforem ill^ loquuntur y

Qua tui codicis micant in igne •

Al P. S. Domenico per quel gran miracolo da
lui f3Cto,che prendendo nelle fue mani vn fozzò

verme dalla putrida piaga d'vn inferma} la mutò
in candida perla.

Blogfum .

"Hf/èrunt attonita gentes -^

Qum 'uiderunt DOMkHlQV^
^ihil urdentitis amire-iquam 'vulneriti

Mttiiert tnim putrefcsnti viceréfaticiata
Xni'fitaKO fubuenit prodigio ,

Accepit manibus ex fordida illa plagA

\n orbem conuolutum lumbricttm ?

Mams
m



Aidntis contaStn cum miri conuenit w gemmami
AbUtmn eft quod Uderet'ìremAnfit qmd dlicerety

Scilket margttri/a in fpiras collega ;

Sed mirum di^ìté^moxgemmim reddit in vermci

Et qnoi neqtiiuit Midas

Ad NAtnr^ fiuporem peregis DOMIWCVS •

MirAris tui Moyfis virgAm in Atiguem veni ?

At mirAhiliorformA vermìs in mArgariu verfi»

Vtrumq, appendAtur in Unce prodigium >

lllud erit Ugni pretium ^

Hoc gemmét merces^AC pramium •

Mufeum AnAgrAmmatA •

DOMimCVS.
Melpomene. BVCO MINIS dum arguo,

Duco minis^mót/loq', erronum cordA boAtri,

Calliope. OMNIDICVS predico.

Qmnidictis ^opulis heroicA di^A repAndo.

TolhymniA.MmVS DICO fileo.

Atq\ mintts dico dttm crehrA filenttA feruo,

lEutherpeX CVM DONIS mendico,

1 tu cum donts-iinopemq'-i Ample^lere nexu»

Bratho. Ni MODI CVS fuhleuat.

N/ videAr modicus rerum velfafce UuAho.

TerpJtcore.lUDVC JMOS pro/egis

Indue dulcifonis e^lefiia vocibus imo5 .

ThdiA. CVMmSlDO cofjfejftones Audio.

Cum injìdo veìirAs vello de peSiore mendAS,

Clio. VIMCOHDIS exAltaris.

Vim condis-iveterumq'i canis virtutis honorem,

VraniaSClO HIDVM humiliAris.

Sfpefcio nidum^rApior dum adfiderà mente.

Sì
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Si voltò pofcia à deftra entrahdofì nella grati

piazza di Tolcdo,e doppo alquanti paffi di cami-

no,(i crouó vn riccOj& affai ragguardeuole altare

fatto dalie Monache della Concettione de gli

Spagnuoli,auanti la loro Chiefascon vn Coro di

mulica.

In ogni parte era gran concorfo di genti a pie-

dije dentro le carrozze» ma in quefta ftrada fc ne

fece maggior ragunanza» pofcia, che per la fua-».

iunghezza 5 e dirittura fi godeua più,ch*altroue_*

della vifta di sì degna proceflfìone . Gli huomini

non folo fi premeuano , ma quafi Ci fuftbcauano

l'vn fopra l'altro» né perciò fi doleuano, ò fi par-

tiuano 5 ma fopportauano volentieri ogni traua-

glio per non reftar priui della vifta di fpettacolo

sì porapofoj che da molti è iìata>per la loro lon-

tananzajrofpirataj e la noftra prefenza ha potuto

efler altrui (Sufficiente cagione di fanta inuidiaio

però ciafcheduno poco ii curaua d'efier traua-

giiato dalla calca jficome gentilmente fu fcritto

dal Suìmonefe ad altro propofito . Hi/f uy.^,

N^f quArnlus turbd quamttis eliderer-^ejjem^ *^ *• ?•

%edforet apopulo tunc mihi dulce premi

,

'BrùfpiceregAudens quantusforet agminis ordoy

Dctifuq') quam longum turbi teneret iter .

Ma non farebbe fiato pofiìbile 3 che da tanta.^

moltitudine , e confufione d'ogni forte di gente^
non fufie cagionato qualche difiDrdine, ola pro-
ceflìone tal volta non fofie fiata interrorraj^ im-
ptditajfe non vi fi fofie dato opportuno rimedio
con defiinarfi molti Titolati 5 e princìpalifiìmi

Caualieri j i quali co' bafioni doraci? ò argentati

faccf-
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faceffero fgomKrar le piazze, e con la loro auto-

rità toglielTero qualfiuoglia impediméto> e pero

vicino ad ogni ftendardo andauano due di quefti

Signori, eh ficome rendeuano molta maeftà» cj

decoro, così cagìonauano in tutti riuerenzasC ri-

fpetto grandififinno .

E benché queft'vfficio di reprìmere la calcsL.

del popolo in fomiglianti occafioni cofìumi à

tàxCì da' Capitani di guardia5e da' loro mìniftri,e

folda^ij non ifdegnarono però i noftri Caualieri,

effendone richiefti j d'efercitarlo in quefta prò-

ceiTione, perche è così rara la Napohtana pietà >

che nelle cofe il diuino culto concernenti , i più

grandi fono i primi à maggiormente abbalTarfi »

€ quanto più in vffici vili s'impiegano , tanto più

flimaao d'inalzarfi . Potrò die della noftra Na-
poli con più verità5ciò,che della fua Roma fcrif-

iti^.i. f.r. fé Valerio Maflìmo,0w»/4 pofi Religioncm pone»-

da. noftra Ciuttas duxif.etiam in quibttsfummx mA*

iejìatts decus confpkivoluìt.

In vn'arco trionfale ornato di mortelle , e fe-

floni era la fcgucncc infcrictione,

D. O. M.
D.D.DOMINICC^c reOM^,P4r^»//,N4/^^;

Varthenop^ geminis oculis 9

§luibus tam benignefemper afpicitur

^lups tam obfequtose afptcit femper >

Hudtofijjxmìs Panonis -,

Sed nato (quis credat ? ) vetufìtore-i

Qjlippe inter Thoma folemnìa Dominico adoptato j

Olt^afi Parenfis glorÌ£ 5

Vd plaudente Jilio^vel frffragium conferente;



I).V^.amiyus Qufmiinus^T> . AnnAQArrAfti Auguftijf^

Froregès 'Hexo fiusHJJimis tiuptijs Qufmunù
interfé genere^ Aqatnoq'-,

Vf eodem saguineiquo Neapolis regeretur a Superisi

Quo regebàtur in tetris ,

Eorum Impenum veluti probunte Ccelo ,

"Dthitum reddituri Patronis-, Mdioribus-iDiuis pii^

tatem^'Bjfiìfi in ojfaìa^in obfeqttium-iin vota^

VfUcifjimi Foiieri

Tiegno partturifylicitaUm .

D D,

Anche in quefta feconda proceffione per il lu-

go circuito delle fìrade fopragiunfe la nottc^for-

fe perche'l Ciclo tlimò> che non gii baftaua d'efl

fer'à guifadel Sicanio Polifemo con vn fol'oc-

cbìo nella frontC:per vagheggiare perfertamentc

cotante marauìglie , e perciò eller volfe ancora à

fomiglianza dvn'Argo occhiuro,nè già con cen*

tO) ma con infiniti lumijà corrifpondéza di quel

gentile fcherzo del noftro Taffo.

lo vagheggiar potejji

Mille bellczz^e tue con luci mille ?

O pure come fcriffe Platone ad vn fuo amico
riferito da Plutarco nella fua vita .

Ardentes fielUs lucens mea/Iella tueris ,

Qcclttm vtinàm forem-^vt te multo lumine cernere?» m

Forfè il Sole volfe ceder'il luogo à S.Domc-
nicojlucidiffimo Sole della Cattolica Chicfa, ve-

dendolo in quefta padronanza fra quei dodici

Beati del fuo Ordine,quafi fra i dodici fègni del

Zodiaco, con la luce della fua protertione fpun-

ur'à guifa d vn'alcro Sole di lui più chiaro^quad

Mm invn
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in vn miftico Orìentcnel Regno nobiliflimo di

Napoli, ficome da quel Poeta j benché ad altro
éiroiSrcti. propofitojfii Cantato

.

VedrAt fé cadeva Solch'vnaltro fpuntA',

Solìch'à /jueil'altrafa fplendido oltraggio :

Soiìcfje mai non io/cura in Occidente*

Mi perfuado, che le /ielle iftefìTe forzaiTero i!

Sole à ritirarfi, accioche ancor'efTe poteflero far'

appiaufo al trionfo di S.DomenìcOjnella cui fró-

tc fi;[immcggiar vcdeuano chiara ftella, parendo-

gli confeguir da tal luogo maggior gloria, che?

dall'ottaua sferaj in cui furo create . Dirò con_.

Hh.i.cs. Valerio Maflìmo j fé bene in altro fenfo del fuo,

che difficilmente le fìelje riceuer potranno mag-
gior riìjerenza da gli huomini di quella? c'han-

n'ottenuta per rifpetto della ftellajche nella glo-

riofa fronte Dcmcnicana rifplende, Deìapja ca!(f

* fydera-ihominibusfifé offerant^venerationis ampltus

non recipient,

Veniuano però illuminate le flrade da' lumi t

che portauano i noftri Frati 5 i quali furono in,

torno à fettecento , & anco da molti altri » che (i

vedeuano accefi per le fìneftre : e caminando la^

proccfsione fi giunfe al Collegio di S.Tomafo

d'Aquino fondato dal Signore D-FrancefcO Fer-

nando Dauolos Marchele di Pefcara,c'hà lafcia-

to piene l'iftcrie delle fue heroiche imprefe , il

quale com'imparentato in Cafa d'Aquino,hebbe

mira di propagare la dottrina del Dottor'Ange-

licojC gli liudi della Domenicana Rcligione.Era

ali'hora dato Collegio gouernaro'dal P.Mae-

ftro F.Domenico Grauina fuo Rettore 3 perfona

tanto



tanto cbiara,e famofa, benemerita non folo della

noOra Religione, elTendo ftaco Vicario generale.
'

della Congregatione della Sanità, e Prouinciale

di quella Prouincia del Pregno, Procuratore ,ej

Vicario generale di tutta la noftra Religìonejma

ancora di tutta la Chiefa Cattolica, ficome fede

ne fanno tant'opere teologiche piene d'ogni eru-

ditione , e dottrina da lui mandate in luce,e par-

ticolarmente fette tomi di fcolaftiche djfputc-»

conerà gli Eretici ? le quali fé bene in queftì no-

fìri paefi , che per la Dio mercè, fono libere dal

contagio dcH'Éreiìa non fembrano molto necef-

farie,in quelli pcròvlrra wontes^àowQ con tal ca-

naglia lì (ià in continui congrefsi da' Cattolici

,

l'opere del P.MaefìroGrauina fon riceuute co-

me dono del Cielo , e fona guifa del cauallo

Troiano,donde C\ cauano l'arraije i foldati di fo-

difs mi argomentile ben fondare dottrine de"Sa-

ti Padri, per mandar a fuoco i falfi dogmi delle.»

facrileghe fette,giouandomi dir con Virgilio, jiemid.i.z,

Arduus armatos medtjs in mccnibus afi^ns

Vnndit cfjuus-fuì&orq\ ^inon incendia mifcet

,

Parso a miglior vita quefto cosi grand'huomo

in Roma nel mefed'Agofto dell'anno paflàto.

Auanti la porta di dttto Collegio fi vide vn*

alto,& arrpio Tcacro,tutto attapezzato,& vn'al-

tare nobi'ifsimo con infiniti lumi, & argentarie .

In queft'altare l'eleuato ingegno del detto Padre

Maeftro Grauina difpofe, e rapprcfentò la pal-

ma trionfale della Domenicana Religionce fuoi

fanti figliuoli pullulare dal cuore di S. D meni>

co, e che quella pianta felice inaffiata dal fangue

M m 2 dei



del gioì iofo Vefcouo , e martire S.Tomafo Can-
tuarienfC) crefcelTe à marauigliajpoiche il nofiro

gran Padre nacque nell'iftefs'anno , in cui detto

Tanto Vefcouo fìi martirizato. Ne i rami dellej

palme fi vedeuano i Santi del noftr'Oidine , e su

la cima di quella , la Vergine gloriofa del Rofa-

rio col Tuo celcfte bambino nelle braccia 5 e vi

erano due Cori di mufìca eccelientirsima > coii_*

diuerfc compofitioni in varie lingue;che cagio-

narono infìeme diletto , e marauiglia 5 e furono

fatti da' nortri Collegianti) & altri Padri di quel

Conuento. A propo/ìto dell'inuentione dell'al-

tare vi era ilfcgucr:te Epigramma.
Angehrum Praful Thomas dum colla fecttrì

Stibdidit-éì' ficram far.gu'we tinxit hiimtim ,

Non mora:DOMINICVM genuit CiiUroga repente

Qonfpìcìs ìniusiA reddito, damnd necis .

Sciticet vt Fhcchus rigidamfeflextt dd Ar5Ìony

Vidit é" inncctii triflia fatA feì2Ì$ .

Trotinus aufugit-ifelus inàignAtus^^é' Orbi

Aeternum siixtuit reddere nolle diem .

Dum tame He/periumfremebundus permeAt AKem%

Ocyus (ir terrAs tranfit Ibere t»as.

\fnrnodico Phcebum > lu^uq\ iraq^furentcm

\ntuitus magììuS',qu't règit ajìra Deus .

DOMìNìCVM profere produxit in aera;Vh<tbi

Hic amor vnus erat-i perfugÌHmq\foli •

Quo piACatUS vifo abp-ì curfu?nq\ peregit

L^tus-iO' ajjuetas itq\ redttq\ zias,

TetrAjlichon ,

Anno-^quoThomam necuit diro Angliafefro-,

DOMÌNICVM genuit tunc QdarogA futtm,

Nempe



277
Nempehntfterìs valìdìs-^vt ferrn Tcrn^h facrau

Ahfciffum T.hsmA'^qux. tul'tt ante caput

,

Per qiial cagione il P. S. Domenico fia flato

eletto Protectore delia Citcàje Regno di Napoli.

hpigrafKma.

Cur Mundi (gijli Fatrofjnm tempore vita ,

Et nunc ?Arthenopes iìicipis effe cuptit ?

TorfitAn hxc precihus Diuumtnagis indiget Orbe ?

An magefhrtajjìs crimif7a magna patrat ì

Hic quia forte tuus Qa^tus numerofior extat ?

Vel te mniort Relli^^one colit e*

ìfii forte malum {cjuod pellas) irnminet Vrbi ?

Vel portes humero Tempia putente tuo ?

AUraris'- ?nodo Varthenopes quis tura gubernet

Infpicias^é" erit res patefacU tibi ,

GVSMAN. Fartbenopes vtfcmper tura tenèret :

Hunc mihi Ttttorìs iura tenere dedit

,

Gbriofjfimo Patriarc^j; DO ìiimCO Regni Nea-
politani FroteSlori^ Vhcfphori^é' Vefperi vices

in THOMA ASINATE expienti .

Epigramma ,

NoBras ad terras Vhabus dum fcandit ab imisy

Phjfphorus] aduentus nuncius irefòlef .

Noshts de terris Fhcebus dum fcandit ad imas »

Vefperus abfceffns amulus irefolet.

Thofphorus apparuit mundo GVSMANICA Vrolei

Venturi bolis nuncia Iftaferens .

Sol miro apparuit THOMAS fulgore corufcuSy

Pellit qui tenebras^nubila quiquefugai .

Solem Tarthenope TVTORIS iure decorat ,

Qum Sole accelerat nunc quoq\ Vefper iter

,

Vefpcr adefi \parat alma nouos Campania honores ,

PRO.
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FROTEClVRìS et «nncn cUraferem ,

Te Tiim is illnfirem Campamatatibus aftris ;

Vltra qu<& pctcrunt nuhiU adcfe:ibi>

Vi erano anco moire compolìtioni greche^ >

delle quali ho notate le inccrpretationì per colo-

roache non hanno contezza iii quella lingua. In

vn quadro era figurato vn'Emblema ; cioè il Pa-

dre S.Domenico con vna palma nella deftra ma-

no, & vno fcettro reale nella lìniftra^per infinua-

rc che la noftra Napoli Torto la ài\ lui pr terno.

ne fi potrà ripurare per Reina di turte j altre Cit-

tàjfìgurandofi nello fcettro il dominio 3 e nella.»

palma la vittoria di tutti i nimici

.

y.ctéf.i. ':r<tÀi^(j.ct f/.iov AcuÌvikov lyjv (j.Aht'^yjiV

lev fJ.ly,of TTfor.éyn ^'cvy.o,OA dio-TrcvavfAHy

OiSct ^ò TTelv Aouìi'iy.cv ùziìi'io fj.\jv 'ttoKihkcv

KKèify.ÓY 'ì/j.À(J-u -TTiKìW ^iV AouiviKov e ;^0K

^ia-7roffvy.cv ffKVTrrfovffot è ^ó[xt^ ij.Ìko< I-tta^h

TuCto. S'Ìkov TiKeóa-if "^dv ba/Sì^tava IlsA/V

BmbUma .

Gaude nouA Ciuitas hahes Dnicum cnftodeCiuttatts^

Quius nomen vi^eriam'iò' dominiumfonat,

Vrohe calUo cur talem Vatronurn elegif/ì-, (i>e»s»

Nepe-iVt Citiitas Jìs gloriofa glorios ti dominili ha^

Domimii cjuippefceptru ttbi donat-i Palma vero ^i-

H^c cu haheasyregtna certe Qifiitatu tu es,(cìorta.

In vn'altro quadro era vn'altfo En blema,cioè

vna Sirena cantante , & Vlilfe , che fi turaua gli

orecchi con la cera per non (entirla; aUudcndo a

quella fauola 1 che nauigando il famofo Vlifr<L>

perii mare Siciliano^fichiufegii orecchi per noa

farfi lufingare dal canto delle Sirene , vna dellej

quali chiamata Panenope? hebbe tanta vergo-

gna ,
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gnajC {degno infifemejche venne a morire in que-
fii lidi Napolicaniima hora l'ifteflà Partenope fi-

gura del Regno di Napoli, per contràrio grande-

mente fi rallegra hauendo eletto S Domenico
per Protetcorcjvedendo eh ei non chiudcma tie-

ne aperti gli orecchi à i fuoi canti, cioè benigna-

mente efaudifce le fue diuote preghiercper tan-

te grafie, ch*in ogni tempo, & in qualunque oc-
cafione gli concede

.

AàAéi tn rov Aouivittov ety/j.tì cuptiv 'TrpoffKoiiaO,

Tìctp^ivÒTTtì (pvxctKcv ^ciov i^i^sv a.'^o! : ^

"Nvv )(^uipa iliKTrova-A. ÌttìÌttìp oìS^a 'Tn^it'rt i ''Z

le (Ptiixov Ti^tJ'coV jui^of'iJ" iv^pojv'iJt,» *

hfnblemd»

Cum Vlijfes cera, hdufit aures

Varthenope Sire» ahit periclitans .

At te Dominicum casifa Sire» eligens

. Varthenope Patro»umyfalia protulit verhd •

HtiC gAudeo cAneHs^quontAm is aures aperti é' fìtas^

Qu ipfefthVopuU vicìorìa-^necno etiam gaudium»
E'^iypotixf/.A

H*'^sA/f ItrTrAvìiìf Aouìi'iKov dyit'itKvrov èvyoT

la'TTO.vòv iv yctìn ùi^zp: ripeivica

©"^f^JJEf dfj.zpòjipùi ffd^aai y.ohìv 'prufKtìtpiTlfp

E/V /u.è)i o[j.Koi{ ,?rtpo{ Ttvyj.(Ti tv kvsÌv*

epigramma*
Ciuttas Hifpanìarum Dominicum decus eximium

Sihi elegit nouum h&bere nunc Quitatis VatronUj

Voluti namq-^ Kegem hahere^pariterq-, cuìiodem

Hilpanum-^in terrafcilica-^& in coilo

,

Vi



Vt vt€rq\fduehé' cuHjodiat Ciuhatew optimum .

Vntis quiUe armìs^alfer vera injìrur»etis Domint,

A'aacj' ^'Ttypetf/ixa,.

"Tevr'cbptt Kfiixo 'TTèKiV 7rè^oé'iì[j.ivov ii/uelp O^vf/.-m
Tìa.pJ'ivò'riìf dyfj.aìis \ Aoy.ivtKoi et^pìv ìnv

Aof/ivt^Ki a^pov i»v , 'aohopiTepoY dhhàyz ^v/SoV,

ToìoV, iv fAtlTtìp . riAisv tiS'i ^ipilV

TlctpSiVp'TrtK 76 '^Ò\Of Ketì/xetf ctKTt/AAS ^ta.KhHt

Acty.is'p' ÀrÀp à TÓaroy ixiyeiKcàUèviì r\fj.tt7cl, ì^ilS

Aliud Epigramma .

Hoc nempe illuderut oportunum lumen Olympo

Tarthenopes ignoras ? Dominicus ftdus erat,

DominicusJ?dus erat multofyltndtdior vero ^h^bo»

Tdem Jux ma ter Solem vidit gefìare

,

Vartbenopefcj; polus nouos radios emittit

Solis noui illusiratus luminibus .

SplendiduS'^fed o quantumfumofa dies habes

Solis gemici radijs illusirata .

In vn quadro grande (i vedeua fcritto il fé-

guente Elogio in lingua hebraica,fondaco fopra

il nomeje cafato del iantiflìmo Patriarca, poiché

Domi» appreiTo alcuni Rabini fignifìca Signore '

Cos è interpretato Calice' Gufi fìgoì£ca pe^s^o : e_>

TMan vuol dire Manna^ ài modo che,tànto è dire

DOMINICOS GVSMAN, Quanto CALICE
DEL SIGNORE,e PEZZO drMANNA. On-
d'egli come calice , e manna del Signore ha nu-
drita la Chiefa con la lua Tanta predicatione ; ej

perciò Napoli prendendo S.Domenico per Pro-

tettore 5 ha quafì dato di piglio al calice del Si-

gnorcper render gratie alla Maeftà diuinaiallu-

dendo à quelle parole del Rè Dauid nel Salmo



11%. Calicemfalutiris ACctpUm j ^ nomen "Domini

inuocdo. L'altre compolìtioni grechcSc hebrai-

che tono fiate da me tralafciate» si perche non-j

apportano molto diletto, com'a-'co perche fono

pochi coloro, \\ quali hanno nocicia delle deste-»

lingue.
Orìomafìkotì .

DOMINXCV'^ Domini dotiitus diuìte dote

Orbis oh ojfenfds ojfen/o offertur Olympo •

Marini mox mandar mundum mundare Maligniti

\pjì ipfe intrepide iuìittm iu/fum illtcet impUt*

Numma noxarum natos nocuiffenocentes .

\ratA impediens ira i6Ìus illigxt. Iftum

duftodem Celebris celebrai Qampama-^ Cali

Vertat vindi6ìast vltrices vertat vt vmhras -,

Sanaqueficfempcr -^femperfic faluaq't liaret.

Al P.S.Domenico» che fu figurato in vn Ca-
ne , perche nel Mondo douea fare gli vinci del

Cane celefte

.

Ode SapphicA ,

\am ps£ matris tumuere claujìra,

Ventris irifìgni pitero refertx,

Orbis ob noxAs nimìas Tonanti

Quiforet obfes •

Cttm pÌA matri leuiter fopita

Q^Amforet magnam paritura proUm
Ore monUrahatfacuUm fcrentis

Vorma Catelli,

AlterAm Cceli Canis ore fronte

Ejheramftellam gerir- ajìuanti

(Dum micat) ?hxbo folet inter aBra
Froximus ire»

N n Lttff»



hucidam nùìler Cdnis in tenelh ,

Dumfacrifontis redimendus vnds

EJftf à trjjit ?hlegètonte ^ftelUm

VrdfJte gereùat,

ìgneam nojler Canti (Attuare

Hac Deifanfiofaciens amore

Qorda-iquét primhfeelerata) ilelUm

Ore gerehat,

\am noni SoHs radtjs refulftt

Vrhe corufcts VarthenopdLa ifoli

Nunc Canis nojler ruttUns iubetur

Froximus ire .

Al P.S.Domcnico alludendo alla Tua imagine
di Soriano

.

Odefeconda

,

Httc ades Clio-iChelyn hucq-, verte

Bhabe-itu Carmen sìudiofe Mufa
Atq-y GVSMAMNl exhilaratefefl^

Turba [aerata •

Qtntium non efi Deus hic minorum
Mil eo late dominans iberus

làCìitat mains 5 Vroat4umq\ fafces

Mille recenfet .

Iffe lerndamfobolem Albigenfum
Fanditus fifra»it: peragunt perenni

'Rhodanuspraceps, Liger aìiuofus.

Murmurc grates m

Ipfiui facris humerìs inhjtrens

( Mira res nullis étbolenda f^cUs )
Qonjlìtit moles Uterana nullo

Mohilis dtuo*

Quem latet mira pietatis Ico»

C^litus
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Ceelltus terra, Caiabra locdtA

Mortvs vitami miferis falutem

§)uj& dat in horas ?

"Bcce nunc qui te generofa, Syren

'Broteget^tantis nitet vt triumphis:

Brgo et stritiAs veneremur aras

Thuraf, fument*

Beatijpmus Vatriarclu Domimcus ex Birpe GVS'
MANORVM ortnsfuit Tutor Neapolis .

Anagramma •

Mh PROREX GVSmAN PATRONVM DESTI-
NAT VRBIS, CASSA VTISITCSIT VII)

ALVECORPORIS OMNI.
A^acreonticum m

Agè cunBa purpurenti

Redimita fiore Syren :

Celebra faces heriles

DOMINVAI§fE pange fydus

.

Omnefolum cum Superisi Omne nanAtprofundttm »

Trifolini adeHe campi >

Vefuin i adelie eolles

Sacra Virginis Rofeta

RecoU-fìtÉmy^ rigantem, \

Omnefolum camfuperis-i Omne canatprofundum •

Driadumque-iNaiadumque

^hyaftjlrepAnt choretz :

Calamofque peruirentes

Leue lyrts infufurrent •

Omnefolum cum Supensy Omne canai pr^fundum •

Refinet Beatum Ibera

Calaroga fémen auU )

Vbi Regna^ Sceptra Auorum

N n 2 Numi'
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Numerafttur^dtq',fafces •

Omne folum cum Superisi Omne cAHutprofundam .

Wahet hac puelU Solem ,

Habet bsc puellafydus ,

Qemitiumq\jlem ma, , ^ orttim 5

Qeminumque fyderantes, ^
Omne[ohm cum fuperis^ Omne CAnatprofundum •

Decorent •vireta IBERVM ,

Siccrimiji A»»a?/3qi Betim^

l^iquidum Tag»s metallum >

B.adiar*fq\ voluat anrum .

Omnefolum cum Superih Omne canat profundum .

Canai Hefperi Othis Afirum >

Simul alta, Hefperugo ,

Simul huborifcj', Syren

VUcidum pracata Nume»

,

Omnefo'fim cumfipertsy Omne eana
t
profundum •

Frocul ite iam prccclU >

A qnilonijq\flatus ,

Vrocul £quoris furoresy

Vrocul TLtherisfragores,

Omnefolum cum fuperis , Omne eanatprofundum .

TARTHENIA/ìi DOMINICVS pr^dominatur

Vrhem .

Ad hxcellentijfiwum Dominum RAMXRV

M

GVSAìANVM Proregem Neapelitanum .

Tetrafiichon ,

JPIac^è animo prdexcelfe lìeros , conforteq\ ma&e
DOMI A/1CO imperij^qui quoq--> gentis erat .

Qjiid non poffe putemferi , dum Magne RAÌsMEE
Tu nobif FRO REK^FRO DEVS alter erit >

Con-



Continuandola proceffionei'I Tuo camino per

riflcfTa fìrada di Toledcgi linfe alla Cliiefa del-

lo Spirito fantoj auanti la cui porta era vn nobile

altare, molto ricco, e maeftofojcon vn grand'ap-

parato da' lati di ricche portiere , de vn Coro di

tnudca

.

Non volfero i Signori Gouernadori dì quefìa

fanta Cafa dimoftrarfi ingrati al noiho fantidl-

iDo Patriarca, impercioche il fuo primo Fonda-
tore fu vn Frate Domenicano di qnefta Prouin-

cia del Regno, di cui ancora fu Prouinciale,cioè

il P.F.Ambrogio Saluio da Bagnolo, perfona-> ^^ C- A'' ^

molto celebre per lettere,e bontà di vita,e(Tendo f^^^^ chij^^ H

flato Maeftro Parifienfe , e Vicario generale di juLj[yD.^rwlvà
tuttala noftra Religione? Predicatore deirimpe- >

rvidor Carlo V. & anco del Sommo Pontefice JtliùJàiAAff^
Pio V. da cui fu creato Vefcouo della Città di ^
Naidó. Hor quefta lanra Cafa dello Spirito fan-

to è così accrefciuta nella diuotione,e ricchezza,

clvè vna delle più principali,non folo di Napoli,

ma ancora di tutta l'Italia > mantenendo molto
numero di Sacerdori-.e CherìcijMonache velate,

6c vna gran moltitudine di fanciullcde quali per

la loro pouertà)ftanoin pericolo d\ perder l'ho-

nore,e diuentar proftitute>collocandone ogn'an-
no alcuna in matrimonio.E però ì^cì detta Chiefa
all'incontro dell'aitar maggiore da* Signori Go«
uernadori dell'anno 1615. ne fu fatta honorcuo-
le memoriaverigendo vna ftatua grande di fìniffi.

mo marmo al detto P.Maeftro Ambrogio, con la

feguente infcrittione .

Ma-'



Magtjìrd AAIBROSIO BaUeoUnfi Ordi»is Pr^-

dtcAtorum VicArio getHrdi-t^eritoncnfi Bpifcopo^

doóirinx-i é' pietate cUro:, Pio V. & Carelo V.
coyjc'to^ibus grato-, quod Tcmpluw hoc confi^

lid-iOpencji', atifpicatus e^t^prafuttfiAtHam

ertgendamdccreuerunt. Anno 1Ó13.

Tirando la procelTione à diiirtura , s'vfcì per

vna delle porte p ù principali della Citcàjdecra^

Porta Rcalc,e camina-ido attorno le mura, fi paf-

sò auanci ia Chiefa di S. Maria della Salute del

noftr'Ordine j dou'era vn'air.pio Teatro,con vhj
ricchifTinio altare con l'imagine di S. Domenico
di Sorianojcon vn Coro di mufica^e molti fuochi

artificiali? e girandole, che per eficr nottCjrende-

uano lo fpettacolo aiìTai più gratOjC piaccuolc .

Profeguendofi il camino fi pafsò per ia firada

detta delle foffe del grano, perche quiiii fono

magnifichi granai), oue con non minor'abbonda-

za, che prouidenza, (\ conferua l'annona de' fru-

mcntijc vittouaglic della Città. Quiui era fatta-,

vna gran porta» à gu-fa d'arco trionfale,adornata

di mortelle,feftoni-.3t ori fonantijcon molt'ahre-?

arcate deirifi<rfio modo guernite j e {parfe per

tutto di bclliflìme compofitioni . Sopra larco

maggiore fi leggeua il feguente Elogio , il quale

abbraccia ingcgnofamc nte , & vnilce la padro-

nanza di S.Domenico col gouerno del Signor

Viceré dcH'iftelìa fua famiglia Gufmana , e dcl^

rEcccJiétiffima Signora Donn'Anna fua moglie,

edeirEccellcntiflìma Signora Elena Aldobran-
dina di lei madre, alludendo alle rtclle,e laficllo

d'oro della famiglia Aldobrandina ^t\ Sommo
Pontefice Clemente Vill.di s.mem. DITO
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DIVO Domimco

Frddicatoru Ordif»is Inftitutori : 'Regni Neapoliuni

PATRONO 0P71/WO .

Latare PARl'HENOPE virgine virgo Patrono ^^

A Domino maxima nomina^ é" ominaffliciffima

tibi portarne

,

DOMINICVS enim

In generoft calejìificunditate prolis Avgelum-i in

niftali vìrginei lilif candore ptirijjìmum : Ph^ni^

cem in inefcrutAhilibus altijjima Diuinitatis ar^

canis vnicamj/òlttm infulgefìtijjimo doElrinarum

omnium Solem THOMAM edidit AQVINA'
TEM,

In purpurea ROSARVM ex Paradifi viridArijs co^

rona eterni Solis^ falis^^oli-^PoU GenitricemyDo^

mìnam^ Reginam-t Iwperatricem ab Njhere M.A»

JRIi^M in terras Patronus Patronam dedit,

Ecce tibi mea Parthenope

Quanta Dominicus mirabilia colltgiti

At mirare maiora ,

DIWS DOMINICVS GVSMANVS tu^felkita-

tifuo ex genere GVSMANVM RAAilRVM
. addidit ex Olym^o

,

(ANN&ì
Cui pulcberrim£ pulcherrimas Charites adiunxit

DOMINICVS tibi Patronus in Ccelo donat

ASTRA .

JiAMlRVS tibi Patronus in terrif Turrita erìgit

CASTRA

.

ANNA tibi Patrona cum RAMIKO fuA DOMU
NlCì aliris iungens aiìra Ralìris aureis ex

CLEMhNTlSfyderefkcula reducit aurea»

DOMU
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DOMlNlCVSdù àfnts 'fruces Jttheriofulmine vi^

cis necàt injeros 5 'RAMiB. VS ex tarritts CAiiris

JraceS'^dr cgtcros germana, DOMIMICI
Virtnte fugAt vniuerfos

AnnA ex Charita nomine ehava tibi.Forma gratiofi

RAMIRO calo grutA fecttndttate Piobs j

DiUeU DOMINKO
CceUfiium perpetuA corona ROSARVM donato

Tuas effìcif orA 5

eterna felicitate

Beatiffimas ,

Piti auanticra dipinto per corpo d'Emblema
vn mazzo di fpigbe ripiene , con quefto raocto >

GEMINO IMBRE GVSMANO

.

EpigramrTfa,

Vhertas mejftm tihi larga Meapolis auget

HorreAìC^ Alma Ceres accumulata parie,

Diuiee habet populos Utantes Copia Cornu^

Aurea Qrcfo implet Pax locupletò Lares ,

Lux GVSMAMA tuos f^cundat ab ^there campcs

GVSWiAMO GEMINO largior IMBRE Ceres,

Anche al Signor Duca di Medina 5 come pa-

rente di S.Domenico,e Viceré di Napoli allude-

uano i feguenti veril

.

Epigranìma

,

GV^MAMO venit cxlefii maxima ah igne

Fak ucha R AMìRKS ducere P'arthenopen,

lam til' ':-<^fnlget Domini CANIS igneus arder

lìine iì '':.-\ gemina iam tibi luce faces

,

DOMI A/iC ;' *; (ulgensfuperis Patronus ab AJlris

TrAterna arris i^ufpice luce fauet

,

hliud.
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Aliud

Tartarei rabies Ue^nh atq\ inferna poteflas^

Dirdq\ VArphenope» barbara, bella petunt,

DOMI/ViCFM %iren, RAMIRO aueiore Patrfffttt

Stifcipm ilie Volo magnusté' iUefolo .

Alter adeU Brebi vietor GVSMANVS Olywpo,
in ferris hoHis vi6ior-i é' '^alter ouat •

Al P. S. Dominico nuouo Protettor di Napoli •

'Epigramma „

dominici IjAficVrbem viprimum perluftrat ImagOy

Ciuibus importaus dottafupernn fuis,

Ridet iiumus-ifreta mì^fcunt^fUnt molliter aur^

Clarius a/Irorum fulgef in axe tubar ,

Lucìs ^ ipfe Deus cur/um rcfrenat equorum

Stare loco impMÌens R.therefifttt iter .

Tandem tot DlVOfiapefa&tis honorìbus-i inquìt 5

Omnigenum im^crium ceti Deus ish regit,

Aliud,

DOMIAJICVS Vatronus adefldulcijfir/ia Slren^

Netimeas ergofulmina [aera Voli,

\^u?nine qui qi*onda.m iam ìA(4»dn7n vltore cadente

SuRinuit j fuperisquod prece magnus erat •

llic potis eft Aqtt:im deuincere ì^uminis tram ,

Dileóìama; Deo redd^re Varthenopen •

Aliud,

Afra nitent fplendore nono-i nouus Ejherefuigei

hifoUto fulgor 1fiera pandit h^mus.

Terra beatafnum diuino neSÌAre plenum
'Explicatìtternas Flora rependit opes •

Pimbrofa fitpts .^/luuiatilis hu?nor arena

Kurata refluitamene redundat apex •

\^amq\ modus rebfts^QceloyTrraquejMa rìque

O o DOMI
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DOMWICVSfaj^us omnU Uta rtfert.

In vn'altro quadro fi fcorgtua figurato il Pa-

dre S.Domenico in atto di rattenererira àX Chri

fio noftro Signorcjquando [degnato per Thuma-

ne colpejcó tré faerte vojcoa di/fipai: i'Vniuerro.

Tetrajìtcho»,

yÌNdiSfam vultusffimns Domwator Olympi

In mortale genus teU cor tifca cjuatit .

Se medium GVSMAAZV^S agit^cohibetq'i rttinum ,

Qujintus ineìi precihus^qui rapii arma Deci

Più oltre apipariua il lanto Padre, dipinto con

vua Stella lucidflfima nella fronte. E veramcnte>

che quefto è degniiljmo fimolacro di S.Domeni-
co. Dipingeuanoancicamente i'imagine di Giu-

lio Ceiare con vna ("tclia sìi'l capo , perche vide-

ro fermata vna fiella in Ciclo.per fette dì conti-

nuijmcntre durarono i fpettacoli ordinati da Ot<

tauiano Augufìo doppò la di lui morte , onde fi

mofiero àcrcdere>che quella foiTe l'anima di Cc-
fare rapita al Cielo. Hor quanto maggiormente

al ritracEo di S.Domenico la (Iella è conueneuo-

le , mentre nafcendo vna ftella gli apparue nella

fronte,£ doppo marte fii veduta l'anima fua tut-.

ta colma dt luce afcendere al Paradifo ì

l^ctra^ìichon .

Si fuer-ié'ffi^tus nuUosfuperare trìttmphos

Verfulfit capiti siclla corona tuo
'

^jà fìy/io ingentes duxìffi ex hosie triumphes^

Qf^a dicam eapìtifulgurc [erta tuo ?

A//«/.

hprea DOMINICI confedit verticefielU

"Bmicuitif, axis qnicquid virimq»vfdef .
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Ohjìu^uittAnto perculftts lumìne Vha^lus-,

SielLi dieyexcltmdt^ me tvagis Orbe nitet «

Diuù Domìfiico in alno mdternoyvt Qanis vijo fd*
cem ore vibranti •

Epigramma»

V/ canis intano Utrans conclufus in aIuo

hrdenti ignttam vibrat ab orefacem,

Scilìcethic Domini Qanis ig^eus ore momordit

drtmina facando-^monsirni^ Kuerna nccat

,

ÌÌArsfls inde-i lues-iHydr<£<juè Lremantur-i huernA
QLiuditur inde PalttSspandiiur inde Volus,

hliud.

Sduit in ìnttnani tripitcatus (Zerberus ore,

Qarnetis inferno Sirius ig^efarst

,

C^IteUS Atheria eanisèfa cefUmm etis ardet

DO/HlNiCVSìCuius Cerberus igne perii

,

"ExtinBdq'ifaces , cfuibus tzHuat E^thm Diones :

Carnea bellaJìnuntì Tartara Regna ruunt»

Al P.S.Domenico per i gìgli, c'hà nelle mani.
Epigramma,

Lilia virgineum Jfgnant non Virginis impar ^

Vatronnm talem Vtrgims effe decet

,

mea Farthenopefalix , tu maxima cantti

Virgo potè» s tantum ducis ab Axe decus .

Non fcopulos-^nonfaxa trahisfed fydera cantu *.

Ilumina non reuocas-iNumina magna rapis l

Namftpar compar^ grane amat graue-^no^e fatendA-»

Qupdtevirgineam virgo PATRON VS ametì
Più auaci fi vedeua dipinto il P.S.Domenico

,

che difpenfaua a' popoli le corone del fantiffi-

Rofario di Maria Vergine.

Oc 2 E/i-
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Epigramma,

Campala filix "Regina NEAPOLIS era ,

QnìfuperA untusfede PATRON VS UeH •

Qnì manibus contenta fuis dat mille ROSARVM
DiuinÌJ MhJUR.ferra ùeaU coì^;ìs .

Hac foluit Rcgt^a Polì diademata^ nc&it 5

Bt pta componit vincala chara tibi .

Ntimmis irati hls zinclis orata MARIA
Patrono vincltful?7ìina DOiMìNiCO .

In lode del padronaggio dì S.DQmenico fo

pra Napoli.

Ode Sdpphica .

Iff nouafulget fufcris ab ajtris

Luce iar/j tillus rer/OHaia prifco

More^ quo vita redeunt beata

hurea JAcUo

Mufa tu caufas memora peren?iis

Ga tidtj
, ftfiam modulare duicis

Hanc diem miro rutilam nitore

Carminis arte •

Stridei immanisfremitus Qccyto ,

QjlpferA dira rabiefurtntcs

Predennt Patrifuria rchelies

Onnipotenti

,

Horridi accenduntfera monhra belli )

(Zorda crudeliferiuntfurore j

Regios vrgent anìmos ad ira

Nobilìs arma:

TrtiX in immtiti furor ardet enfi ,

Impia cddis truculenta fauit

DiritaSi é'fAÌcipotentis horret

Mortis imago .

hcer



hur in belle gemrofus ardet 5

Holìe RAMÌRVS.valido fugato
Roborc 5 infenp. Qenotrìco repulfa,

Litiore cLij^e •

HiC die e(elifiera pr» triumphis

Luce GVShAANA è ge?/jma. reporfaf

Grata Sirenifoboles arnica

Munera Vacis,

Altera èc(^lo Vatris.è' VkTROISli

tAagna lux nosh& nttìUt quktis

Face GFSMANA a Domino redncenS

Omina è tanto refluunt Patrono j

^Ijteis VLigis nofiris pariunt beatd

Arce dininos fttferafliuti

s

\^umina frncius •

Tracis hic nosiras actis Tyran'fìt

ledere dternoyfocias ad oram
Mittet ifjjiru^ts valido carinìs

Milite fftis,

Barbarus cervet manibus reuin^is

Africu s tnrbas D ucs iam RAMIRO
Subditas magai Imperijs Iberis

Orbis Atlanti

5

.

B.thiopsfraS}ofpoltatus arcu-i

Ac Arabs nuUis grauidusJagittis 3

8ab iitgo fubdetfera colUinoHro

yìarte fttbaófus»

Tace GVSMANVS shbHi Fatro?ius

V»Ì€t mtiìiduìM'Jìtperata cuKciis

Ssculis ibiif^t inimica Auernum
Beila furorem*

-19 ì

\^oshr
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ì^slier étterno VMer in triumfh$

Gaudet-iW/rnofuperato ah h»Ue\

Gaudet (j SUiEN cumulata, tanto

Fate Patro/io

,

L^ftis eterna merito RhMiRVS
GAudet in palma fohcles Patroni

Wohilis , quorum teria in tutela

^thtra Sire»

,

Si perucnne p~i alle Regie Scuole 3 doiic era_»

fatto vn nobiiillìmo altare da' Padri Carmelitani

Scalzi, i quali in l'iiolto numero ftauano con faci

accefe per illuminare la ilradajcfiendo già le due

hore di notte, Auaci la gran porta di quelle Scuo-

le erano due colonnate di verfi anapeflici, & an-

co molti emblemi, & epigrammi > li quali accio-

che fiano facilmente capiti 5 ho voluto farci Ic^

dichiarationi

.

Anape/?icuM frirnum .

Gdude Siren ltaia-,gaude .

lam Uta nìtent aHra ftrenis

Iwplexa comas radijSyQosli

ì>loua mutatiforma, corufcai,

\amfansia tuis Omina Regniì

Tactt argenteo clarus amióluy

Et natia eUrior astro

Magnus Iherx Pho/phorus orx •

Quam f^ltces nunciat a-^nos :

"Bn tatorum nubila fravgit >

Demiwjì metus : O quesfpondet

T-.uce beatos rneliore dies ì

Age GVSMAm adfiderìs ignes

ÌAaJli nubss pelU doloris

Me



ItaU Stremi gxude o Stréff»

lamflore tepens ridet aderto

Veryé* odoro germ'we cumpos

Vesìit 5 iam rorifera. Chris

BUndior aura, , mille per agros

VsmpAs explicati & mille aperti

Verfioremta pratacoleres ;

Inter AcaffthoS'^VioUs inter

Tellus ridet-igelìitfi tuo

Du&ore Uegnum^ Teq, renidens

VocAt ad pUufus-iVOcat ad rifus.

ì» nos Atas aurea venit

Non ingrana rediturd fuga\

\am-i iam pieno Copia Cornn

"Bjftindif opes^ noJlrofq\fugit

hxulfines trifis egtlias

,

Gaude o Sjren,iterum gaude,

Iam Cceleftis Genitor pacis

GVSMANVS ade fi, Hic^hic Uni
Armata trucis limina claudet

, 'Reclufa din vindiceferro ;

Tumtdos Mauors ponet vultus j

\rafq\ ferox ponet Bnyo .

Nullff/qìfernet litui Uridor-,

Necferulis buccina gentes

Coget in agmen ; fecura quies

Incolet Vrbesià' Regna tegetì

Torquereferos nefciet i6fns

Thrax ^ neq; Pontum clajfepreterun

Texet, plenum contrahet Orlfem

"Luna in mAHis rnerfa tenebris ;

ìpfafiUbit Gallia pubes

Bum
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Vum GVSMANNl lUUforent .

mìni QV%MAURO duciore times

Tera hellorumfulminA Syren .

Gatfde Syren^ iterum gaude .

AnA^efiicum ficundum»

Agcjìdereis procul è Regnis

Amhit&dtìi JAf^5tA Vohptas
,

Q(£Ìitj\ genas 5 Fuci/qt eomes

Huc-ilttiC fesvisficcede ìhìs >

Ac suctindo CAi7dida i>ultu

'ReratA tuos ne^Are crines ,

Vbi STRBNIS nobilis Ora

SfhiGVSMANVMfinifa Dncem
GemiììAt Uto gaudiA /afitt 5

E/ mulnfG?n$ nj&dtdatA notis ^

Superis grates foluit aìkìcìs .

Huc-^huc celeres-i agi^ flccU gradtis }

HilAres tecum prop eretti Rifus ,

Froperent ve^s, rr/dle per auras

Chariies alis , mult'tfq\ choris

Bene Cfpfa^mal gaudta iungAKt^

Omnis cAntft CdmpAnA fremAt

TeliliStomnis Vunore nouo

SerAt tì7g€»t(S vndtq\ pUupts .

VerfyluAS^per iuga^per "jaIUs

Echo infuetis ìterAtAfonis •

TejìinA CAnAt-i ntmorumcj\ Deas

Omnes rcuocet* VryAdes fyUts

MAtore fono PfAKA CAnAnt j

T^AnA cAHAììt NASAdes vndis ;

Olfiisq-y MeAth'h qu<zq\ Phìterni

lÌAbttAnt rìpAS-i AlAcrefq-yJìmfél

Ad



Ad pdUcìs mfirmurd limphs

Iterertf filttiS'iitere»tq\ choros

Vfis e vos Sehethides omncs

AlgAYum viridts per odores

Animate ades nimph^t P^^a»

Agmmefejlù dicite^ F(zatt,

Tup ante omnes garrula Syre»

'Plaude INDlGETl femnanono',

Age Nereides auerfi tuas

Operatafòfiis j atq', Tyrthena

'Refinent Ihetidos littora. Posati,

• Tritonum per cernia varios

Agitent iufus glaucofa, Cohors ;

ETGVSMANNVM nomeri in antrts

Inclamet , GVSMANNVMQVE om nei

'Repetant Cautes^ridere iuuaty

' Ittuat infe/ÌAs mttterecuras m

Nulla dolori patét enfedes i

Omnefq\ vacant lacrymìs ora •

Procul bine maror-^procul bine lu^us :

\te Hircanos cingite faltus^

Ite é' Tbracum cirìg'fjìnes >

Vhtnon Diutim pietas regnai ;

\am noHra tenet Regna voluptas l

Sopra la porca maggiore delle Scuole era po2
fio il feguence Elogio

.

Tthi DOMINICE Cuftosinclyte

Maximo vbiq',gloriarum Alumno
Tum fapientitg-i tum arrr/oruw patrociniur»

Eadem Mjnerua^ qua Pailas cedit ,

Huius d^dé fume^fed horridas eius angues elifnrus^

Vt prò veneno fittatis nettar exfudety

Pp Ht^A



29^
Qujt ìion homìnts vertat tftfaxa ,

Sedfxxeum effiolliat hoiìem VefUttium .

Contorci hafia felici au/picio-^maiore prMonio Utidtl^

Qu£ non oUas tantum educai ad pacem ,

Sed nouos ad eruditionem ejfodtat Pegafis •

Turrigera definat vocari iam Dallas

Tefferarias G^S ^ANl Tutelaris mirata turresy

Ad Mufarum ajilum-ibelliq; prafidia,

Nec fuum ia6ìabit eqttum militum turmis confertu %

Qjio TroÌA ruinas iuuexit j vexit cineres 5

Dudum ex tua Familia-itaqtéam ex equo Troiano

\nfiniti p^ne Heroes ad Regnoru tutela erumput .

Te Duce

Immane quantum lucis noHrjt proferent Academixy

^ui nattH es objletrice fydereafiamma ,

Vro quanttis Apollo eris .

Vi era dipinto per corpo d'imprefa il Cane-»

SiriO)Ch'è la ftella canicolare,alludendo à S. Do-
menico e per la ftella , e per il cane , di cui info-

gnano gli Aftrologi, che co' Tuoi maligni influfli

apportar fuole la peftilenza) ma per contrario la

fìella canicolare óitX noflro Santo la terrà per

fempre lontana da quefìo Regno .

hpigramma»

BJernis radiant vbi colica regna pyropis

Acer agif vigiles Syrius excubias :

E/ pesìem-ì é" morhos agris mortalibus inferi 9

Bt Utos nocHofidere Jìccatagros •

SiriuSi (jr Siren tibi di/pare nane micat aìlro )

Qui periem e Regni s arceat ipfe tuis •

11 iìmulacro della Dea Pallade fopraia Rocca
della faniofa Atene j à cui quella Città fìi dedi-

cata j
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catajquando fé nafcere il ramofcello d'Vliuojcf-

fendo venuta a contefa coi Dio Nettuno, ondo
tiene di quella Città (ingoiar protettione . Cor-
rìfponde Palìade, come Dea della fapienza al P.

S.Domenico per la fua fingolariffìma dottrina

.

Epigramma,

Arce fiper celfa eminet innuba Dallas Athenis

Aufpicijs Vrbem promptafouerefuis .

GVSMANE Calicolumfuprema infede renidens

Sic regis imperiofubdita Regna tuo ,

Faliadi quin prm/ias maior^ louis itla propago eH ^

Te cafìum osienduntfiderà nata louem .

Le due Stelle Caftorcc Polluce fìnti da gl'in-

uentori delle poetiche menzogne per figliuoli dì

Gioue trasformato in Cigno, e di Leda moglie.»

di Tindaro, li quali poi dal padre furono afiunti

in Cielo 5 e polii nel terzo fegno dt\ Zodiaco

,

detto Gemini , perche nella nauigatione de gli

Argonauti liberarono la loro nane da molte gra-

ni tempeftce perciò come ftelle propitie,e falu-

tari,fono inuocate da' Qauigantijcome diflfe anco-;

ra il Venufàno Poeta

.

Quorumfirnut alba natis/iella refulfity

Concidunt venti^fugiumq--, nubesy

Et minax^quodjic voluereponto

Vnda reoumbit .

Et anco Andrea Alciato accennollo nell'Em-

blema 45. così conchiudendo \\ Tuo Exaftico •

Qupdft Helen£ adueniant lucentiaJlderafratres ^
'

AmtjTos animosfpes bona reftttuit .

Epigramma,

Grata vbi Tyndarid*fulgent in luce Gemelli »

P p 2 Ilice
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ìlicet ifjfifil detumet vndA maris s

Ccyor (Jr pup^is voUt *vfAfequacibus Auris ,

VIIA net tnceftumfUhrA morAntur iter .

Vi currAt Regni z,ephiro rAtis A6ÌAfecùndo

Dì VB-itut fpeSÌAtfjderis ilUfAces,

Vn'Aurora colorita j e vermigha ? la quale a*

popoli Orientali era certo fegno d'incolumità ,

cesi il P.S.Domenico più luminofo di mili'Au-

rore , elfendo la rteila matucina della Cattolica^

Chiera5prelcruarà coi Tuo patrocinio quefto Re-
gno da tutti i mali.

EpigramrfJA .

InfAntes Aurora dies^ quA mane propinquo

Afflai :ì
pumiceo difcolor ìgnegenAS

Bois geniale fuit^quù vindice nulli

s

Memnonidum/Ur^ra obuiA Regna mAlis .

DIVE Age Syrenum incolume» fpemfujìine Regni 3

Vhofphorui estfatisios Ehofphore redde dies .

Vna fchiera di Gru, volanti per l'aria con vn^»

fafFo a' piedi 5 li quali vccelli fono (imbolo della

vJgilanza^cosi il P.S.Domenico farà vigilantilfi-

fno cuftode di quefto Regno.
EpigrAìm/jA .

Tir CplifpAtia ampia Grues vhi c^c^filet nox

AgminA fub certa legecoa^A ferum :

Ef fe»uem ajfuefcunt vnopede firre UpiHlum 5

Vt vigiles redddt pondete paruAfilex*

Sic cfgis fu DIVE tuos Heroas in Agmen-y

Non lapideWi/èd quifofpita Regna tegunt •

Vna pianta di verdeggiante làuro , ch'è iero-

glifìco della tutelajficorne cantò Ouidio, che cu-

ftodilTe le porte d'Au^ufto.
fonihus
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Vofiìhus Augujtts eadem fidilfima, Otfios

Antefores fiabu^medtAìnq, tnchere cjuercum ;

Onde fi rirrouaiio alcune monete antiche con
due rami <^\. lauro congiunti iniìemej coi motto»

Ob cìues fertiAtos , ond'anco TAlciato difTe nel-

rEmbl.2io.
Frdfcia venturi Uurus , fertfigna falntis»

Così il P.S.Domenico farà come vn lauro tu

telare per la difefa de* fuoi Napolitani) la qual

pianta come confacrata al Sole, ben'hà propor-

tione col fantiilìmo Patriarca) cb'à guifa di Sole

fiammeggia nell'Orizonte dei Criftianefimo •

hpigrAmma .

Laurus ApoUì?se£ non ultima gloriagentis , -

Qua patuU AonÌASfronde coronat aquas»

SymbolA tutela, dudum ramalia partdit ,

Prajidia. vmbrofo tegmineJidA dedit •

Laurus erts GVSMANE^tua non vnus ab vmbrA r

Qu^i reàaat laudestfarget Apollo tuas ,

Vno ftormo d'Oche , alle quali ancora s'atcri-

buifce la vigilanza» polche per lo fìrepito,ch'e(Te

fecero vna voltajmentreftauarìofonnacchiofe le

guardie » furono occafione) ch'i Francefi, i quali

fotto la guida del Rè Brenno haueano già for-

prefa la Città di Roma^fo^erofcouerti, mentre-»

di Rotte tempo procurauanod'acquiftar'il Cam-
pìdogliojonde furono pofti in fuga dal valore di

Manlio,€ furono anco difcacciati da tutta Roma,
ficome fra gli altri Scrittori fu cantato da Virgi- ^AeneidM.

lio.

infummo cuBos Tarpeia Manlius areis

Stabat prò templo^é' Capìtoli^ celfi tenebat »

Atqi



Atq-y htc ÀUrd/is volitdns drgenteus anfer

Vorticibusy Galiosin limirìe Adejfe cancbat»

Epigramma. ,

Tttgnanium aggeribus Capitolia. c'mxeras hojlìs^

£/ tacito adpalmam Marte parabat iter .

Atfaufio cxcitui cantn Atìftris arma corufidt

Manlius-ihofiiles edomuitq\ mìrtas.

GalliA bella preme-y en f^lìcior anfere QuHos

Itala Syrenis Regna tuetur Olor .

Vn Coro de' Sacerdoti di Marce, chiamati ^t^

lijjcon quei feudi nominaci Anelli » de' quali nel

primo libro fu detto affai) e fu ancora cantato da

AenM,%, Virgilio.

Hic exultantes Salios^ nudofq\ l^upercos ^

Lamgerofqh apices^é' lapfa apcilia Ceelo

,

Così affai più ficuio feudo dì difefa j e protet-

tione al Regno di Napoli farà la diuotione,e tu*

tela di S.Domenico.
'Epigramma .

Ter media s Salijs errare licentius Vrhes

Mosfttit-ié' l^to Marte aere choros \

Bt Cceb delapfurn Ane ile estollere dextris s

Quoforet Imperij fofpite-ifirmafalus .

Haud aliter moki Diuo Duce nulla malorum
Finibusincumbet Farthenop^a tuis

,

Vn Serpente inalzato col capo folleuato>e co
gli occhi apertijcome riguardando attorno , la-j

qual figura appreffo gli antichi efprimeua il Rè
difenfore? e tutelare 5 fìcome lo dipingeuano gli

£^^ ^j^ Egitti] appreffo Pierio >e vi fottofcriueano que^
fto motto , CVSTOS > per fìgnifìcare , ch'vh Rè
buono deu'cfTcr vigilate nella cuflodia de' fuoi;

onde
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onde Homero introduce Neflorrcv ch'apparen-

do in fogno al Rè Agamenonne Fammonifceà
non cfTer fonnacchiofo . Et efTendo le ferpi vno
de' corpi deli'infegne della famiglia Gufroana ,

corrifpondono à S.Domenico, della cui vigilan-

te cuftodia potremo replicare col Rè Dauid,
hccenon dorm'uAbitineq\ dormiet^qui cujlodit IfraeL Pf^l.i^o,

Epigramma,
Implica^ arreco qui crebra voluznina tergo

Anguìs , ^ ardenti lumine tortu micat .

NiltAcos olim populos premere Imperio Rex >

'Etjidarfi M.gypto reddere vifus opem ,

Agi Varthenopen regetu GVSMAME fuperbam j

Uedde tamen vulsus di/par ab angue tuos ,

Va Cane coronato con diadema reale , figura
^'^""^ ^'^'

d'vn'ottimo Principe appreflò gli Egittij , e per
la procettione , e per la vigilanza ieroglifìco af-

fai proportionatoàS.DomenicOjciie rapprefea-

tato nel cane

.

Epigramma :

'Regìjìco ìnfignemfiUti ^fceptroqì decorum

Diues excoluit Perfìdis ora canem

.

^celel^em tu na^a Ducemgaude inclyta Sire» i

Imperioferuetì qui tua Regnafuo
Jile/ùb Occiduo cunasjortitus ìbero 5

Occàfum Arumnis monlìrat Adejjè tuis •

Vno fcettro reale con vn'occhio su la ciraaJ

fotto la qua! figura veniua appreflTo gli Egittij

efprcffo il buon Principe ; anzi tal volta fìgura-

uano nello fcettro molti ramoscelli occhiuti, fi,

gnificando in quello Ofiri , quafi Multoculum 9

ci«è di molc'occhi> auuenga che, fecondo l'infe^

gna
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gna Plutarco nel libro de I/I,& Ofiride, Os In Vtnl

guaEgitria fignifica «k?//;? & Iri lignifica Occhiit

Tale appunto occhjutojc vigilante farà il padfo#

naggio di S.Domenico col Regno di Napoli •

EpigrammA •

A/picis ehtumfuh aperto luminefceftrutp ?

OminAfecurdi certa, falutis habet .

lllius B.gvptus nutu tutijftma leges

lu[lìhCf ^^ ^^f*^^ mitia iurafiéos.

DìfB timetuullum Syren Bubaa periclum »

Qjiippe ocuUtA tuo fyderefceptrA nitent,

11 Dio Mercurio , à cui aififte vn'Ariete j ch*è

fìmbolo della cuftodia 5 onde nella Città di Co-
rinto fi fcorgeua vn gran fimulacro di rame di

Mercurio, con TAriece vicino per occafione, co-

me dice Paufaniajche fra tutti quc' fauolofi Dei
Mercurio particolarmente cuftodifce le greggi »

e n'accrefce il guadagno. Et è cofa degna da no-

tarli 3 che à Mercurio fìnto Dio delfeloquenza fi

dia per affiliente l'Arieresperche, com'infegnano.

gli Aftrologi, il pianeta Mercurio coftuuito nel

fcgno d'Ariete, conferifce prontezza» e facondia

di parlare. Perciò fu molto artificiofo il fepolcro

I/^.ic* d'Ifocrate Rettorico, riferito da Pierio , oue fi

fcorgeuano vn'Ariete5& vna Sirena. Et ecco la«»

noftra Napoli rapprefentata nella Sirena Parte-

nopei bora fi vede fotto la cuftodia di non faoo-

lofo,ma verace, e non meno eloquenti/fimo, che

fantififimo Mercurio ^ch'è il P.S.Domenico Pre-

dicatore euangeJicoj e Padre dell'Ordine facra

de' Predicatori, poiché anco l'Apofiolo S.Paolo

perii D;o Mercurio fu riputato per ia fua mara-

uigliofa



3^5
uigiiofa predicatIonejE«f appell.ihat Barfidham lo*

itemjPaulum vero Mercurittm , fcrhie S.Luca no
gii Atti de gli Apofloli al quartodecimo,

h'pigramma,

VillofiiS^quifefe Aries in camita torqutt ^

Aiercurio propìor Jìngitur effe comes .

ìilnm cura tenet pecoris-^merctfcj; tuertdA 9

Cui famuli rsddtnit finora multa greges

Sic quoqui Syrenem aufpiojs rege Dtuc ^ropiftquis.

Vi cenfus pietas augeat "vna fuos .

Dalle Regie Scuole tirò auanti la proceflìonc>

e giunfe ai largo detto àtWt. Pigne 5 dou'era vn*

altare afìfai nobile, e maefìoro, con vn Coro d'ec-

cellenti muilci. E mentre pafsò la \k2>i\\z. del lau-

tiflfimo Patriarca, da fopra vn muro della Città »

dou'è (ìcuato il Moniftero é^\ S. Anello de' Cano*

nici Regolari di S.Saluatorej furono fparaci cen-

to mcrtaletti ? che fecero vn bel fentire , com^>>

quaKiuogliafaluc di Caftello . Qui fece la prò-

ccfllcne vn giro, e fi voltò à dietro per ritornare

nella Città, e rientrò per la porta ài\ Cofìantino-

P0IÌ5COSÌ chiamata per vna famofu Chiefa , chej

gli ftà contigua, doue con molta diuotione è ve-

neratala miracolofa Imagine di S. Maria di Co-
ftantinopoli , la qual'era tutta apparata àì\ doui-

tiofe tapezzarie, con vn'altare aliai ricco, e ben-»

difpoftu 5 col iuo Coro di mufica . E nel fine di

detta ftrada , piegandofi à man finiftra , fi pafsò

per auanti la Chiefa di S.Pietro a M3Ìella,Mo-

niflero dell'Ordine di S. Benedetto, della Con-
gregationc fondata dal Sommo Pontefice S.Pie-

tro Cele liino.

Qj\ Quiui
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Quhìi apparue vn gran teatro ben gucrnifo^

con vn'aharc afìfai ragguardcuole ^ e magnifico ,

e per artificio, e per ricchezza d'argentijC per di-

lìcrfità di vaghezze,che l'adornauano ; fopra del

quale era vn quadro gtade fatto per mano dee
celiente pittore, in cui fi korgcua la Città di

Napoli 5 &: il P.S.Benedetto con S Pietro Ccle-

flino, che teneuano in mezzo il P.S.Domenico 5

i quali come Protettori particolari d'alcune Pro-

uincie, cioè il primo di Terra di LauoroySe il fé.

condo del Contado di Molifi , faceuano vifta di

raccomandare à detto fantiifimo Padre la pro-

tettione vniuerfale di tutt'il Regno .

Il particolar'affcrtOiche porta alla Domenica-
na la Benedettina Religione, gloriandofi d'efTerc

ilaia nudrlce ne' reneri anni del ma^sior lume di

quclla^haucndo dato il primo latte della lantita,

& infcgnati i primi documenti delle fcienze à

S.Tomafo d'Aquino? quando da' fuoi Genitori

,

clTcndo in etri di cinque anni , fu dato per alle-

uarfi a Religiofi Padri di Monte Cafino , accio,

che da quelli haucfle apprefa fodez^a di fapien-

23, e fanrita ài coftumijtc prorcmperc detti Pa-

dri Ccledini a lodi fingolar:fIìme di S.Domeni-
co per mezo d*ingegnofi, & eruditi componimc-
ti . Sopra la facciata dell'altare fi leggeua la fé-

gucnte infcnttìonc.

TlBl DO EUNICE
Maximo pictdtis Vrcpugnatori

"Recenjìto in ter Regni Indtgetes TuteUri

Jias aras prihlic£ Ittaturu f^dicitati

COELHSTiWA TamiUa erexit

.

Ccras
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Ceras ad tul nomìnìsfplendorem uccndity

i^AS Apes iìLt ir/fanti ttbi ndhUndit^

AugtirÀbHntur nnlUofortdjfe prAfagio .

Attiilicd vndique fertsirowAtA fufpendit ^

Vt vct t^fi exuUent pa,ri€tes te Patrono ,

Aur'h arge/ntiqi ga'^s ^^offgejjit tn pompiitn
,

Aurdm iSltapoliiano Regr^o Aiatcm diuinAtum ,

AiiMM
Plares olim U àdhuc vino ?erdudUttar^sPj dirut^:

i^lures nane te vel extin6io excitantur Ad gloriam •

Dalla deitra parte erano fcriite le kguenci

parole •

Ad tritimphnles bus aras

Suppiex procamhe Syren ;

Tttos inter ApotropAosvenemturA DO '41VICVM
Ad Regnorttm tuteUm-,vtl k cuiu$ dejìgnAtHm

Cum Iticem haac vita nor^ baufèrtt >

Nifi tn Cd tuli fpeciem Antea vifus ;

^i GVSMAMA"^ Gèitlis profipiji tAcJat Turres y

Securitati prafidia fAÓinrus tna •

LiltA dextra lerit ,

Vt ftifieptuntjQrtAj^i coronet patrocininm*

Cor.cidarìt htc Inllus-i ^ mAror
Communi UtitÌ4 vidiintA •%

Non alio CArnijìce^quAm pietAte*

"Ex huiujmodi enim vióìimfs

VaujIa tibi omnU liceAt Attgurari .

Palla finiftra fi fcorgeuaao queft'ahrer

indigeti auguftijjimo DOMlNlCO
Heroum olim Principi j

Nuìic inter Caelites mAximo .

Qui 9liìn Vniuerfum prodigìjs i^fefttis

Q_^q z Vum
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Dum vlxìfy cumtiÌAuit ^

Dan lerris ereptus auget quotidie >

Trdfjsfufa in omnes T\imilia fu^^e Proceres

VtrpetHA ^perenniq\propagAtioneglor'iA ,

Neapolitana CiuitAS

in eius clienteUmfey ac Regnafua confcrensy

Venerahunda ad arasfuppliCAt 3

Supplicabunda plaudit ',

Curìfq'i anxijs ferhtA > cerium ex hoc tempore]

Grdtatur tibifilicitatem ,

Vi erano ancora dipinte due imprefe del P.S.

DomcnicOjcioc ì\ Cane con la face ardente nel-

la boccajcon due ingegnoll epigrammi; ii prinaO

Vkr, l.$. aliudeua al Dio Anubijc'iiauea la tefta di Cane »

adorato da gli Egitti), per occafione^ch'in^ìeme.?

con Ofuide hauca difcacciato i Giganti dalllta-

lia)Cosi il nuouo Protettore difcacciarà ogni ne-

mico da queflo Regno

.

Epigramma .

"Latrantem coluìtfuppkx K.gyptus Anubin^

Qui vigilem arguto retnltt ore canew,

Vindice-^quo Nylus tumido féfé erigit alueo\'i

Aridaq\ejftìfo temperat aruafinu *

Canafdcs^cole vera CANÌStufmboUSyren ^

Vtfdcunda tua germina laudis eant »

Il fecondo al fuoco alludeua> ch'in Roma dal*

le Vergini Veftali per conferuatione dell'Impe-

rio perpetuamente fi cuftodtua,(ìcome s'è accen-

nato nel I. libro , onde Camillo djfTc à Quiriti ,

Quid de aternis Vefta igmbus^fignoq\ quod Imperij

ptgnus cuftodÌA àtis Temalijenetur^loquar ?

Bpi-



Ardua qM Roma Capitoli atlmina furgnnt

'^urior aternisfulferat ara fociSi

Vefiales fou€reignem-iqHO ardente §la\ritei

\nfejium Pairid ntì timuerefus,

Telix forte tua Syren^Ttbifiellifer Heros
^ GVSMANAM accenditfqua firiarCì facem»

Vi erano ancora due belliilìme Elegie , la ^Af

tìna delle quali hauea quefto titolo.

Camp/ina Syren ànoucr^ atq\filici Ditti DOMINI-
CI patrodfìio-iVcritatis Magifiri-icu JApientiA Du-
cis-Jìngnlarihus adshicÌA benefìcijS'itroph^A pietA-^

tfs ali erig€nSìampli[fìmos prajlafts honores-ifatis

ViAttiro vel gloridi-) vel immortalitati tfauliijjimè

adleéìurK^ifHjleptumtj) nlloqiiitur Vàtronum; Mu-
farum cafiAS in/lituit ChoreaSirtouum genus officij

cttm c^UHihtt$fymphoriaciS',non phrigijs^fed dori-

cis 5 lydijfq-3 Utis moribus in immortalitdtem ho-

norum fra virtù te-) Atq\fpUndore eueliO) mirifiaè

TArenti grAtuUtur

,

Elegia prima .

AtiretisUn^iortim Siren tihi vertitur ordo

AureA GVSMA MOfcttU Sole nitent

,

Hereumfecunde parens tibi mtinerA laudum
Parthenope plaufu folnit AmicAfuo,

Cielicolum decus ofalue-,falue inclyte Regni

CuBos-ipubefiit quo Duce ftAta quiei%

Jane tttosfftccludcfores.compefiefurores-i

Omnia fArthenope dttkiA pacis habet,

ThrAciA deprejfo tua cornuA contrahefajiu

Cy»thia GVSMANVM deueneratA Ducenti

^l^an/us ab He/pcrt/sfirgit tibt Fhofphorut oris

Syre» :



Syre^-ò qudes nHficìat ilìa dies ,

Ite procnl in6fus Hygium gsnuS't uè timores%

E» ftOHA puhefcunt gdttdia^rifus adeji .

L<€/4 enne Syrea-yage carminA-iUtA refultet

Ki^quorcci ìnter vocis imagoftnui ,

nìuei Dux Agmwis Ardue co >r,prime Martem^
itiiia Sj/renis quo duce Rfg' a UbAnt,

Verte voluptAtum nimbos quacurrieis ^ur^t,

Feriefimulvolucres gAttdta -> ferie iocos,

SeheiìjciHas choreAS agey velueper AlgAS >

Et plaufiis agitet ludicrA lymphx fuos,

qt*A Sebethi colitis vada cernia Hymphx, >

INDlGETlfis/a plaudite voce ftouo ,

In flores age vernantes VlorA indue campos >

GVSmANO pannai fui, DuceprauROSAS ,

Hideie Ciues , alias procttl exul in oras

hftófus eat->fed ìiumquam bue rediiurus eatn

Orbitafatoritm nona voluuntur , o age Syren

Blandifono forti Carmine plaude tu£ ,

La feconda Elcgivi haueaquefto titolo,

Varthenope ad ampltljimum f^ltatAlis gr^dum col-

locandurn honore-» ^ic virtutum optbus-yrdoUHritt fu-

fceptumq; (jfuigettm Vatronum DO T^UNiCVM
fumma celehriute-yac ftgmfìcattone Utiiije-, ineX'

pugnatili-i ionJìa?ìtiq\ amore^ac tediata viriute iO"

tum Regnnm ad honorcs , -ac memoriam folliùti >

faufii\jimiq\ ^ropugnatoris incitai
-i
aique allicif

fch'^piiernavn ^

Elegia feconda ,

quibus auratis nunc f*lgt:t honoribus EL^hra^

htVhubifplendel cUrior igne Polus,

qu£ fr^fUntisfurgitJìmphonu origo^

qUiS
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quA di'pieno gAuità fontefltitint ,

Hunc Erato virides captijuhneóie corymhós ,

}^Atro}ieq'i nouo florcA (irta para ,

Orta dies radiati facra qug confàa pomp^y

Hinc iutiat aurifere cogere Qangis opes ,

ObBupuit Natura ncuos imitata dccorcs^

"Et radtjs radios coìitultt ipfa fuos .

Gaudta foUicitifocij-i tentarKus in cras-i

Et placidofewper tifus Ab orefluat »

Tloreafiorentifiorefcant vergartt a powpa )

Nuncmea delictjs ilUcebrùfanonis,

Vlaudite Campani colles-^vos plaudite flu^ ^

Sertaq; facratis addite lumìnibus ,

Vrotinus excdjos Diuo ceUbremus honoresy

Qj4Ì gerii in tcrris aurea fieptra meis •

Vucite tranquillo felicia gaudia tradftt :

Ducìte l^tantes per prata blanda choros,

Bxcipe diuinum mea teìlus-iadde FatronuWy

Additur ecce tvg hobilitAtis honor .

Qui pe(]it terris inuìfam auertere ^esìem^

Fc^daq'i tartareo mergere rnonHra lacu»

Illa ego Varthenopi natufeUdlJìma Syren

Sollicito reddo feruida vota Duci

,

Has inter virtutis opes tolerantia rerum >

D(fpicia?n cunCìas infuperata minas ,

Candores imitata fuos mea prata micantes

Mittiteformofas adfaaferta niues ,

Mittite puniceos vernAntes arua colore

s

,

ìntempffiuo germine piéJafnus,

Qj4Ìcquid leue noua tellus dìffulget ami^lu ,

Et pi^urato fydere ridet humus .

Adfit [pedanti late Bofd concolor ofro^

Ruris
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Ruris honór^Collis grafia^ Verh Amor,

"ExplicAt ante omnes tantoformojus in auro

Ve^fus ab Eoo flojlulus orbe fUg? •

Adfit odoratofidi impUutus in hòrtis >

liicipiat vulttt lettor ire fuo,

Ncfie Dhcìs caditi teneramfubmitte corolUm >

E/ iuhe candentis[urgere la6ìis opes ,

Qjùn eiiatn violis eontexite Ulta t'eris ,

Qrnst odoratas pi6ia corona comas •

Bt decet ^iernis inne[ìereferta liguHrisy

Atq'-i reflorentes antkipare dies.

Serta puro nunc Diue tuis neclenda capillis 5

Ardet amor^fcruent lumina-tpe^us hiat.

Omnia conueniunt-, capenojìri munera Regni ^

Aiunerapro meritis foUicitata tttis .

Qj4Ìn ^ vere nono tellns perfu/ìi-, licebie

Reddere odoratas ad tua /erta rofas .

"Et mollcs violasyimmorialeffì amaranthos j

Et piciOS oflro lucidiore crocos •

Oflorum almedecus felix iam teaufpice R.egntim-ì

Lfta colorati tempora veris agit .

Quo fine mi rutilum noftris pitbefcetin hortis )

Et nitidaform^ gratia tota perit

,

Te petimus , tihi candente!puramus honores >

Nempe tuo r/ojlcr candor ab ere fluit

,

Ad te noHcr honosfluitaad te defluii idem^

Qjiod libi fiib placido peciore viuit amor .

VÌ!jU a??/or^qni te Ccclo ccmitatur ab alto-i

No/uèfupcrciltjsjuminibufe]\ tegis .

Necie tuo pUcidam capiti defiere coronam >

Det capiti Aternam nexa corona decus .

Otiafollicitis affer placidijfima curis >

Cot"



Cordxq\ perfufi caftd quiete riga i

Ifiterea, ne Dine tud-inefuhtrahe Regno

Te DucefUndenti cUratrophAA manul
TeruìgU ad noflra adsìabis tu nota Vatrontis i

Bt qu^ noncafiuntfe[foraydona dabis .

lercentum luftrormn Orbef^ ^ f^cuU vince j

BtJeptimgeminas perfice Olympiades ,

Quindi piegando Ja proceflìone à deflra fé ri-

torno à quefta nolìra real Chiefa di S.Domeni-
cojdonde prima era vfcita, e collocata la flatus-*

dQÌ lanDlliaio Padre su raltare(la qual poi fu ri-

portata airArcìuefcoruado) (ì dì^t i'oratione del

Santo,e d terminò così gran fefta con molti fuo,

chìjartificiali » non folo per efprimere la comun*
allegrezza,maancora per (ìgnificarcchc tutti fa-

rebbero rimarti perpetuamente accefi dì eftraor-

dinaria diuotionc al npuello Protettore, fìcuri

d'hauer'à godere vn fecolo d'oro fotto il Tuo pò*
tentiflìmo patrocinio

.

Alzatofi in piedi il Signor Viceré con Tafll-

ilenza di molti Caualieri, furono fommamente-j
ringratiati da'noflri Padri per li fingolariflìmi fa-

uori fatti alla Religione, con efpreffione del-

l'obligo, che tutti gli haurcbbero profefTato di

perpetua durationc, più con lagrime , & affetti

,

che con vocijC parole . Et in vero che la nobiltà

Napoletana non ha tralafciato modo alcuno per
palefarela fua ardentìflìma diuotione al Santo .

Enel lunghiflìmo giro fatto dalla feconda pro-

ceflione per la Città , ch'ai ficuro fu di due mi-
glia , caminarono tanti Signori fempre a piedi

,

mortradoiì tutti imenei alla perfettiÓ della fefìa.

R r Quefto



Qucfto è il vero modo da celebrar' i tnofi de'

Santi, e più di tutti à i Grandi conueneuole, ac-

cioche il di loro efempio fia fprone à gli altri ^

cioè che fi moAraflTeroin quelli totalmente oc-

cupatila attenti, fènza vagar'altroue col penfie-

ro.Così ìnfegnolJo Ortauiano Augufto jquando
interuenendoa' publici fpettacoii, vi confumaua
molte bore, e tal volta i giorni intieri^e vi ftaua-^

In oiì*u. con tal'atrentione,che come dice Suetonio,Af//&i/

frAtercA agehat'y ficomc per contrario fu riprefo

Cefare fuo precefTore , che InterJpe^Andum-ìepi»

Holis , l'thellifq\ legendis , ac refcribendis vacAret •

Cosi né la difficoltà del negotio:nè la grandezza

della fpefainc la lunghezza del camino,ne i fred-

di 5 ne le pioggie , ne altro veruno impedimento

fu bafteuole a fraftonare l'animo generofo de*

noftii Caualierì, che tutto non s'internafle à ma-
gnificaci trionfi di S.Domenico; ond'à loroimi-

tatione talmente da tutti gli altri i giorni intieri

vi fi confumauano, che fembraua nella Città non

cfiTcr altro negotio che qucfio, e che tutti gli altri

rimafii ne fufiero impediti . Farmi, ch'in certo

modo vi hauede potuto hauer luogo il rifcnti-

mento fatto nel Senato Romano da Caio Cafiiìo,

vedendo gli ccceffi dt' trionfi di Nei one,e de gii

,
, applnufijche'l popolo gli faceuajconforme lo ri-

A.iììx,..,\^.
£^|.,j.j-^g Cornelio Tacito, Adeo njcdttm egreJÌA > vt

CCajfws de cccteris honorthus afenfus -tfi prò beni'

rrmtAtefórturtA Dijs grAtesagerentur.nt tottim qui-

detti :inntimfufpluAtiomhusru{^cere dtj^eruerit t &
oportere dtuidi facros-é' riegotiofos dies-^quìs àwinA

ioUrentur-ià' humAnA non mpedncnt •

Ma



Ma le parole, che dice poco auantì liftcflb

Autorccorrirpondono ad vn cafo aflai prodigio-

fojch'occorfe nel fine delia noftrafefta) accioche

{ìcome fu in ogni cofa mirabile > così con mara^

uigiie ancora fi terminalTe Adijcitur ((cnwc IlSìcÌ"

XQ)mirACulum-iVdut Humine ohhtum, Mam cun^x

extra te5ì(X hdcìenus Sole illufhiora, fuere-^qued m^"
nibus cingebAtur j repente atra nube coopertum-iftél^

guribus dtfcretum ejì. EiTendo già terminata la fe-

códa proccffione, che fìi verfo le tre hore óà not-

te,& efTefido già toccate le quattrojvenne vn'ac-

quazzone ftraordinario afTai.e repétino,che fem-

braua vn diluuio, à tempo, che già tutti quanti

,

e Rcligiofije fecolarijCaualierise popolo, s'erano

ritirati alle proprie habitationi,c s'erano ipoglia-

ti gli altari,e le ftrade de' loro adornamenti, fen^

za che neiTuno veni (Te à fentirne vn minimo oÌ-

traggio.Ma qui conhfte la marauiglia,che métre

durò la procefTione, tutte le cofe^ Sole illuflriora

fuere-^lz giornata fu piaceuole,e ferenajfenza che

Ipirafle ne anco vn minimo foffio di vento , c'ha-

ucfìè potuto difturbarla 5 ancorché sìi'l principio

di quella foUe turbato il tempo , con chiari

fegni d'importuna tempefta.Ondefù poi da tut-

ti di comune accordo piamente creduto , clTere

fcata opera di S.Domenicojchc ratteneffe le pio-

ue infìn'à tanto, che folTero terminati i fuoi tr io-

li, appunto come s'haueffe tenuto in pugno l'ac»

que,e con virtù fourahumana hauefiTc poruto co-

mandar'alle nuuole, che fenzail di lui benepla-

cito l'acque fopra la terra non ifcarica(Tero,fico-

me la Maefià diuina per il Profeta Efaia fi fcco
R r 2 inten-



intendere col Tuo onnipotente comando » E/ ftu'
'^' ^* hihus tnandabo defuper-inepbtant ,

S'ammira tanto quel comandamento di Gio-
fuè fatto al Sole,che fi fermalTe nei Cielo, acciò

che le Tue vittorie cótta de'Gabaoniti impedite^
non rimancflTeroi Ecco non minor potenza di

S,Domenico rattencndo le pione à fin che noE->

venifTero impedite le Tue glorie , e vittorie infic-

me 5 poiché nella tutela, ch'egli ha prefa del Re-
gno di Napoli, s'ingegnata di fgombrarne tutti i

vitij^e gl'infernali nemici. Le pioue, al fentir dt
lib. ì;, pierio, fono figurate ne' Corui , ficorae anche fìi

accennato da Marone

.

Et paBu decedens agmine magno
Coruorum increpuit dtnjus e>:€rc'(tu$ alis^

Et i Corui figurano i diaifoli, e furono ancora

dìfcacciati dal S.Patriarca Abramo, ficome fu da

me nel primo libro notatOjC perciò fgombrando
S.Domenico l'acque cadenti per la pioggia)die-

de certa caparra d'hauer'anco a fgombrar' i dia-

uoli 5 e gli Eretici di loro più fceierati miniftri

,

ficome hauea già fatto nella fi a vira;Ond*in con-

feguenza meritaméte gii fi deue il titolo di Pro.

teuore,fecondo i'auuertimento dell'ifteffo Vale.

ùoLUO-iNimirum indìcAturus futtirum-i'vt is AffertO'

ris, liberAtor'ipj-^ nomea Aj^equeretur , qui fratiorum

hcT/iinum Ccllegia fummoutret \ qui im^ios tolUret'i

qui de [a cris literis^quA animoruìn pAiìusfunt-imale

fentientes opprimeret .

Ma io voglio conchiudere, che la pioggia di-

noti l'abbondanza , e però con la pioggia termi-

noffi il gloriofo trionfo di S.Domenico, per dar-

ci ta-



ci tacitamente [ad intendere quanto abbondan." ^
temente impetrata i diuini fauori fopra il Regno
di Napoli . Mi raccordo , che la venuta del Fi-

gliuolo di Dio nel mondo ad incarnarci fu ralTo-

migliata alla pioggia fopra d'vn vello,cioè fopra

le lunghej'e morbide lane d\n montone, comcj
di(fe il regio Cantore , Defcendetjìcut pltmia, in ^H"^^'

velluS'té'Jicut fiillicidUfuper terram . Il mio acii-

tiftìmo Cardinale Gaetano, Genebrardo, & altri

in cambio di Velltts leggono ^ fuper tot^fam , cioè

fopra la terra) ó fopra vn campOjle cui herbe (ìa.

no frate già recife dalla falce ; e viene a fignifì-

carfi l'acqua della grafia di Dio, e de' fauori del

paradifo , i quali haurebbe il Verbo diuino , hu-

manandofi , apportato al mondo » ch'era priuo

d'ogni bene ) Vt pluuia refeófam herbam crefiere

facit : ita Chri^us vsniens fuos cofiofis perfudit do'

nis, Vn campo tofato dalla falce di tante difgra-

tie accennate già nel fine del primo libro, e della

peftilenza del mal di gola , e della mortalità de*

befciami , e dell'efalatione horribile del monte-»

Vefuuio 5 e delle fcarfe ricolte in alcun'anni di

granijdi vini,e d'altri frutti della terra poteua fti-

mar/ì il noftro Regno di Napoli ; fu dunque al-

l'hora quella gra pioggia p fignificare, che fopra

quefta terra homai tofata di tutti i beni, il nouel-

lo padronsggio di S.Domenico farebbe ftato co-

me vna pioggia abbondeuole, poiché mediante.^

la fua interccffione li haurebbe ogni forte di

gratia impetrata dal Cielo.

Il P. S. Agoftino , e S. Girolamo per quefto

vello intendono il vello di Gedeone > quando

,

com'è
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com'è fcritto nella facra iftoria de* Giudici al 5.

capo j quel famolo Capitano pregò Iddio , cho
per fegno, che douea refrar vittoriofo de' Madia»

nifi ) iiauede sii la pelle dVn'ariete fatta difcen-

derc la rugiada dal Cielo . Et il P.S.Gio. Ciifo-

ftomo per le gocciole cadenti fopra la terra in-

tende i numerofi miracolijc'haurebbc fatti, con_>

la fua venuta nel mondoj il Saluatorc, Gutu ifU

virtutes funt > qaibus idem] Dominus nglier lefus

Chrtjìus dtgnutus eH terram veniens implere, GuttA

ftùi quando leprofum mundanit . puerum CenturiO"

fìis k mortis perkulo liberAuitx paralyticHm curauit :

Cfcum illuminnuit'. mortuos fufcitauit:^ estera mi*

racuU 5 qud. Ugis in Buangelio , Non farà fuori ài

propofitoil dire 5 ch'in queft 'ariete venga mifti-

catnente fìmboleggiata la Città reale di Napoli

,

mentre che, fecondo di fopra accennai, per infe-

gnamento de gli Aftrologijè dominata dal fegno

d'ariete.Con l'occafìone dunque di quella repen-

te pioggia potremo dire del padronaggio di San
Domenico , Sicufpluuia invellus defcendi^ii'i in_>

quefto ariete della Città^di Napoli , e per confe-

guenza in tutto il Regno larà com'vna pioggia.»

di fauori cclcfti, illuminando ciechi, fanandoin-

fermi,rifufcicando morti>ficomeconcinuamente->

fa vedere con efperienza nella fua miracolofa^
imagine di Soriano , &anco \w quwfca Città con
abbondanza ài fegni prodigio^ .

Furono molto diligenti gli antichi in proue-

derfì della protettione di quelle mentit?> e falla-

ci Dcitàijcosi leggiamo in Delojin Dclfo,in Mi-

leto,in Rodojadorato il Soie;in Colco^e nell'ida-

io
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lo riuento Cupidorin Pergamo, 9c Epidauro,hoi

notato Eufculapio:in Nifa5& in Tebe,il Dio Bac-

co : in EleucajC $icilia>Cerere:in Delo5& Efefo>

Dianaùn Boetiaj& TirinrajErcolcin Argo,c Mi-
cene>Giunone:in Creta5& Ida Gioue : in Atcnè>

& in Aracinto Minerua : nella Tracia, né Getuli

MartCi ma fon forzato dì tralafciar quefto raccó-

to , perche mi viene à noia non metto,chc à ver-

gogna il ridurre à memoria le ftolce vanità di

queir«ntichi fuperftitiofi jad imitatione di ciò

che*l P. S. Agoftino nel 5. libro della Città ài

Dio fcriffc à Marcellino , Nec emnia, commetnoro , Ccips%\

qutA me pigeft^uod iiUs no» fudet,Md. troppo fcar-

è di valore erano quei Numi , mentre non era-»

vn folo valeuole per ogni cofa , maciafcheduno
era defcinato p qualch'cflfetto particolare ,come

. EufcuUpio per la medicina^Cerere per lo pane.

Bacco per lo vino,Marte per le battaglie,Miner-

iia per la fapienzaje così de gli altri , ^lua itafuis

qux(j\ adhihebantttrcfjìcijs-iVt n'thil vnìuerfum imi

altcui credereturfìcguc l'ifteffo Agoftino. E però

fcherneuolméceiìfabeffadi lorcche ftabiliiTero

il Dio Ferculo p la porta; la Dea Cardea p li cai*

dini, e'I Dio limétino per la fogliajtàto che il fo-

lo Forcuio non poteua à tutte quefte tre cofo
attendcre5e pure vn'huomo folo, che fia portina-

io>bafta per la foglia, p li cardini, e perla porta,

dice il S. Padre. F«»y^»//^/«f domuiftiaponit hoflÌA'

rium,^ qutA homo eUiOmnino fu^cit. Tres deos ifii

fofuerunt-, Vorculum forìbuS', Qardeam cardwi-, Li'

menti*tum iimini . Ifa mn poferat Torculus fimul

forei-i^ cardincmy limcnq^ftruare

,

Non



Non farà per certo S. Domenico debole Pro;

tectorc come quellheglì farà potenti/fimo ad im-

petrar al Regno di Napoli ogni bcne,Eccoloco^

mVna Cercrejch'ottiene dal Cielo il pane à fuoi

poueri Religiofi > l^anìs obUt»s Ucelitus fratrum

fttpplet inopia, Eccolo più potente ài Bacco mol-

tiplicando fpeffe volte il vino , per il che di(ro>

ringratiandone Iddio > Bibite fratres vtnum vohis

^, j . a Domino donatum . Eccolo come Giunone po-

C.4. Bcd.in tente nell aria> metre impedì le pioue>ò/^«<7Cr«-

A^» cis obedit piuuÌA, Eccolo com'il Sole,menrre pre-

dicando apporcaua la luce della vericà illuminà-

do l'intelietto con la cognitione del vero Iddio;

& anco l'ardore della carità infiammando i cuo-

ri all'amore del Paradifo, Vorta»s ore facuUm ad

amoris reguUm poptdos hortatnr . Eccolo com'vn*

Ercole» fuperando l'idra dell'Erefie, e'I tricaputo

Cerbero dell'Inferno , con gli altri nemici della

Chiefa > E/ in tuba Gedeonis hoftts fugat AgniinA ,

Eccolo com'vn'Eufculapio mentre no folo gua-

rifce tant'infermij Aegri eurrum-té' curAntunc^ci^

cUudtrepArAntur virtutum frequentia\ ma ancora

rifufcita tanti defonti 5 che folamente nella fa-

mofa Città di Roma richiammone tré da morte

à vita) Roma] Adhuc viuens tres mortuosfufcttAuit •

Che accade difcorrere in particolare? non chiefe

mai cofa alla Maeftà diuina', ch'à fuo voto non.»

ottenefTe, Nihilvnquama Domino poJluUjfè^qued

non prò voto impetrarit .

Reftaj che'l popolo Napolitano perfeuerì , &
ancora s'auanzi nella diuotione di quefto gran-»

SantOjperche non ci può efler dubbio? che'lP.S.

Dome«
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Domenico habbia à fcordarfi di qucflo Regno
di Napoli , conciofiacofache Io tiene continua-

mente nella fua mano.Mi fouuiencjch'lddio be-

nedetto per aflicurare il Tuo popolo eletto , chej
non mai haurebbe perduta la memoria di luij gli

diede qucfto infallibile contrafegno , cioè che lo

teneua fcritK) nelle Tue manhEcce in manihus meis ^/^'•4?'

defiripfi te ^ alludendo à quello che taluolta gli

huomini coflumanoà fare5cheper ricordarfi d*al

cunacofa^Tu la fcriuono su la mai»o;rerpofltione

è del maggior lume della Teologia S.Tomafo
d'Aquino, in rnAnibus meis cìefcripfi fe-iqu.tjl dicati

Ita teneo te in memoria ^/ìcut quìfcribit , aut fuit

Alìudfignnm i» manufuA , l'tjtt et memoria alict^'

ifés rei . E che'l Regno di Napoli ftia nelle mani
dì S-Domenicojo cauo allegoricamente da que-

llo 5 cioè che l'arme del noflro Regno , come sa

bcn'ogn'vno , fono i giglijC S.Domenico tiene in

manoi gigli , dunque tiene nelle mani il Regno
di Napoli 5 e però non fìa poilìbiic c'habbia per

neffun tempo à dimencicarfene .

S'ingegnino dunque ì Napolitani dal canto

loro con l'affetto, e diuotione di ftar Tempre nel-

le mani del nórtro fntifìfìmo Patriarca, replican-

dogli quelle parole àc\ Salmi (Ì3> ìk minibus tuis '^Mi®*

fortes rncA-i efponc il P.S.EuchimiOi/If^r//.f mmi-
rumt à' '^iti^ f^^^ • 'vel fartes fecundxìdtofue aduerfn

fortunacìoh per la conferuatione della vita,e ne*

pencoli della morte ricorrano alla protettione

di S.Domenico: nella prospera fortunajaccioche

perfcuerf, e nell'infelice, perche habbia fine, va-

dano à ricouerariì nelle mani di S.Domenico

,
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I» mAHÌhus tu'ts fortcs «f^^r.L'Hebreo lèggej/^ m4«

»i^//j r/^/j tempora mex j il che vien dichiarato dal

mio Ernincntiflimo Cardinale Gaetano, IdeU ^

Dhs mi'hArfm-imenfcs^é'c^zoii non folo ne gli an-

DÌ , ne folo ne' mefi j ma ancora in tutti i giorni

dobbianno raccomandarci à S.Domenico , e Ilare

per ogni tempo nelle mani della Tua potento
protcttione^l/? wanìbus tuis tcf^pora »jea.

Ma io confiderò , che quantunque ciafcun Ho»

re figuri la fpcranzajconciolìacofacbe la fperan-

za ncn è altro che l'afpe itati cne dei bene futuro,

> giuda la diffinitione affegnataci da Seu/ìppo Pla-

ton icOjS/^j ej! exfe5Ìatio honh onde quado fi veg»

gcno in su gli alberi fpuntati i fiori)rubito fi fpe-

ra per il fuo tempo la raccolta de' frutti 3 elio

perciò ancora la celere fpofa hcbbe à dire ne*

Csf. 7, Cantici» Vtdeamusfifloruìt vinta ^JIflores fruifus

pariuriuKf'itmtzuoha il fuo ieroglifico più prin-

cipale è il Giglio, come infegna Pierio Valeria-

nò: quindi èjche nelle monete d'Aleffandro Pio?

e di Emiliano Imperadori , era fcolpita vna Dea
con vn giglio nelle mani^con quefta infcrittione^

SyBSPVBLlCA.e nelle monete di Ti.CIaudio ,

SI^ES ARGVSTA. & in quelle delllmperadorej

Adriano. SPES P.K.e perciò Virgilio volendo Cu

gnificar la fperanzache^'dì Marcello s'era già co-

cetta per l'Imperio Romano , fece cfprcfià men-
tione de' gigliicome fi vede in quei verfi,

Nec puer Iliaca quifquam de gente Ldàncs

'Atmid, le. in tantum fpe toliet auoh nec UernuU quondam

Vi/o fi tantum tellus iaélal/ìt a/umno:

Con gli altrijche feguono ii^fino à quelli

.



5i xfuAjdtA ajpera rumpis^

Tti MATcellus eris\ minibus date ItltA plefifs,

Hora fe'l noftro fantiffimo Protettore tiencj

nella mano il gigHO;n5pofnamo dubitare c'hab-

biano ad effei vane le fperanze, che nella fua tu-

tela tenemo ripofte, cóforme egli nella fua mor-
te (icurezza ne diede d'hauerne fempre ad aiu-

tane j /pem mirum > quam dediBi mortis hora te

flentibus-^dum posi mortem promifiUi teprofuturum

frAtrihus . Non lafciamo dunque ^\ pregarlojac-

ciochc con l'opere corri fponda à i noftri ardenti

affetti ) & alle Tue fante promelfejìmpetrandonc

dal datore di tutti i beni la fanità àt\ corpo, di-

fcacciandone ogni malore , e l'innocenza dell'a-

I5ima ) ponendo in fuga ogni vitio , ìmpU Pater

cjuod dixil^ii-i ffos tuis iuuAns precihus.Qnd totfignis

cUruiììiin digrorum corporilus ^ nohis opemferens

Qhrtflu <i-gris medere moribus .

Però gli potremo dire con ciior diuoto iVltì-

rao verfo àoX Salmo 19. mutando quella voc«->

'Domine in Dtfwf»/V<?,dicendo così , DOMINICE
fduumfAC V^egem ,

^r exAudi ffos in die qnA inuocAm

tterimuste »'\\ P.S.Euthimio rcfplica à prcpofito

noftro . Dici etÌAm potelì hi€ pfAlmus Aduerfus ini'

micos noìiros bArbAreS'ià' prò Regibus nojlrisfideli-

btts , Dobbiamo pregarlo,che faccia profperofo

lo (lato del noftro Rè di Spagna Filippo iV. che

lo renda vittoriofo contra i nemici luoÌ5e della»»

fanta fede Cattolicajaccioche pofTa continuarej

ad elfer'adamantino feudo della Chiefa chrift la-

na 5 'come fempre ha fatto l'Auguftiilìma Cafa.*

d'Auftria . E non habbiamo àdubitarejchc lo fa-

S f a rà

,
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rà 5 cosi richiedendo la carità del noftro fanti/lii-

ma Patriarca, dtlla quale tanto abbonda hora_ »

che nel Cielo gode, e vede Iddio da faccia a he-

I. ai Tlm, ciasch e la carità per efTenza. E dottrina di S. Pao
"'•5- lo 5 Si ^uis Autem fuorumìé' maxime damejiicerum

curam no hahet-ifdem negatiti, é" est injidcli deteriora

T,n , doue fecondo Ja Chiofa del P.S. Anodino fceuì-

to dal mio Angelico Maeftro S.Tomafojper oi-

feruarc Tordine della carità, infcgnatoci da Dio
Canili., ^^^ bocca della ctX^^t Canzoniera 5 dobbiamo

- amare, & aiutar maggiormente quelli, che-?

ne fono per fanguc , e vincolo di parentela^

congiunti , E/ fisttt Augufiinus dicit , ^§fumus
cmnthus bene velU-^fed illi-iquìfunt nohis coviunlìiy

éisiimAnthr quajì qujidam fors , (^ ideo funt magis

dil/ge»di;e chi è verfato nelle Cronache di Spa-

gnai potrà teftificare il parenrado,ch'è tra la Ca-

ia d'Auftria,e laGuimana: poiché AiuaroRode-
rigo Gufmano Zio di S.Domenico fu padre di

Pietro Roderigo Gufmano , padre d'Vuillclmo

Perez, padre d'Aluaro Perez Gufmano, padre di

Pietro Nuno Gufmano.Coftui hebbep figliuola

Elionora, che maritata- ad Alfonfo XI. Rè di Ca-
viglia fu degna madre d'Enrico II. Rè di Cafti-

glia padre d( Giouanni I. che fu padre d'Enrico

Ili. Rè dì Cafìiglia, e di Fernando I. Rè d'Arao-

na. Enrico III. fu padre di Giouanni IL Rè di

Cartiglia j c'hebbe per figliuola Elifabetta Rei-

jia Cattolica . Fernando I. Rè d'Araona fìi pa-

dre di Giouanni II. da cui nacque Fernando II.

J\è d'Araona, detto per fopranome il Rè Cat-

tolico i que/li tolfe per moglie la predetta Elifa-

betta )
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betta, da* quali nacque Giouana,che fu data per

moglie à Filippo d'Auftria,che fìi padre deli'Jm-

perador Carlo V.padre di Filippo li.da cui nac-

que Filippo IZI.padre del Rè Filippo IV.al pre-

ferite regnante .

E per noi altri gli potremo dire diuotamente>

Exatfdi nos in die-^ qua itìuocanerimus te-i che fi de-

gni d'efaudirne, quaPhora al Tuo fanto patroci-

nio ricorreremo per aiutOjC non potrà far di me-
no à non eflerci liberale di foccorfo conformo
chiaramente ci manifefta ne' continui miracoli

che da Dio fi fmno ouuoque fi troua la fua fan-

ta imagine di Sorìanojche potrò conchiudere co

rEcclefiaflicOj Quis enim inuocAuit eutn in die tri-
*^^^*•

hulAtionis,^ defpexit illum >

Cosi hauremo, fecondo quel detto fenietiofo,

\.ilÌA mìxta rofis , col giglio della protettione di

S.Domenico(accJoche il fine diqueft'opera cor-

rifponda al fuo principio) hauremo ancor la ro-

fa» cioè maggiormente ci accenderemo nella dì-»

uocione della Vergine facratiffima del Rofario 5

nella quale ("credo poter dire con ficurczza)tut-

to il Regno dì Napoli^ma in particolare quefta_»

fedeliflìma Citràjauaza ogn'altra parte dei Chrì-

flianefimo. E chi fia maijcbe pofià à pieno ridire

legrandiffirae dimoftrationi di giubilo vniuerfa-

iejche fi fanno nel giorno particolare della fua»»

fefia> che fi celebra nella prima Domenica d'Ot-

tobre ? nelle tré fere antecedenti fi vede ardere->

quafi tutta la Città tra viue fiamme , poiché iiu?

mezzo alle ftrade fi fanno fuochi ardentiffimi jo
nelle fiiieftre de' palazzi di moki^e molti Caua-

iieri 5
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lieri, $c altre nobili perfone pìcj e diuote, e poc©
meno j ch'in quelle di tutte le cafe de gli altri

Cittadini, infino de'pouerisc miferabili, s'acceni^

dono in gran numero groflì torchi di bianca ce-

ra > e lucerne j ch'iliuftrano l'aria
i
come fojGfe di

mezzogiorno.
Godcua il facrilego Nerone mirando da fopr^

vn'alta Torre l'incendk) di Romaj e vedendo ca-

dere à terra rouinati dal fuoco quelle fupcibo
machine, per le cui fabriche s'erano fparfi quafi

mari di fiidori, che cadeuano dalle fronti de gli

artefici , che faticato vi haueano . Onde icriflL?

2n Nero, Suctonio.H^c tficendium e turri McsceìfatiaìtaprO'

fpeciafis 5 lAtufq\fUmm£-i vt Aiebut-i ptdchrìtudine .

Ma i noftri dinoti Cittadini fcntono gufìo della

villa di quefte fiamme, che non diftruggonOjmaL-»

conferuano la noPita Città,mentre fon cagionati

da quell'incendij, che ridódano a gloria di Chrì-

fìo,e della fua fantifllma Madre,fccondo l'Oraco-

C/»/-. i, lodi Zaccaria*E^^fr(?5'*// Dowinus-imurus ignisin

circnitu'ò' i^ gloria ero in medio eius*

Nel giorno poi, che ^\ fa laproceffioncefTen-

do tanto numerofi i Conuenti della noftra Reli-

gione, la feda non può diifi,che fia più torto in.»

vn luogo,ch'm vn'altro,maè per tutta la Città, e
quafi tutti quanti huomini,edonne5grandi,e fan-

ciulli ^\ ragunano ne]le|noftre Chicle , per accó-

pagnare la ftatua della fantiffima Reina portata

folennemente per le ftrade fotto il palio , & ac-

compagnata da molti lumi,e Cori di mufica con
fuoni,e canti foaullTìmi.PercertOjche non hanno
bifogno i noflri Cittadini d'elTcr follccirati con-»

l'ioiìito
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l'inuìto fatto dalla Cazonieracelcfte allcfigiiuO'

le di SiotìiBgrtdimim^lU Sio»^ il quarinuKo dal

P. Si Bernardo vien'applicato all'anime Fedeli 5 5fr.»« ex ti

che corrano à vagheggiar'il triófo gloriofo del- '^f^'^'

la gran Madre di Dio^J r/gyean//ìni magts-.à' 'vide*

te Keginam in diademate i quo coronAuit eamfliuS

fnus *

Quefla Chìefa però òX S. Domenico fupcra-»

tutte l'airre in folennizar la feda é^\ Rofario >

polche per tutti gli otto giorni fi canta la Com-
pieta ^e l'Antifona Salue Regiììn con mufica » &
ogni fera fi fa vn fermone per accender gli ani-

mi de' Chrifciani maggiormente à quefta cosi

fantaje profitteuok diuotionere nel proprio gior-

no della proceflìone accompagna la fratua d'effa

gloriofa Reina gran numero ài Caualieri ccn_»

grofsi torchi accefi,|e per ordinario fuoi'interue-

nirui il Signor Viceré di Napoli.

Et in quefto prefente anno airvfcire della prò* C (
cefSone^hà fauorito quefta noftra Chiefa con la 7 '

fua prefenza rilluftriffimo , 5^ Eccellentiflìmo

Signore D. Giouanni Alfonfo Enriquez de Ca-
brerà, Grand'Ammiraglio di Caftigiia , Duca dì

Medina di Riofecco>Vicerè di quefto Rcgno^in-

fieme co rillufcrifT. & Eccellentiif.Sign.Vicerei-

na D.Luifa de Sandoual, e Roxa fua moglicgiu-

ftiflìmi 5 e pijfsimi Prencipi , fotto il cui ottimo

goucrno gode Napoli felicifsimo ftato 5 corri-

fpondente al titolo di felice , che le fue vicine

campagne hanno fortito , epofsiamo dire , chs->

'Redierunt faturma Uegna , hauremo vn fecolo

d'orojficome di quell'antico Saturno cantò Vir-

gilio. Aureaqì
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Aureafi (vt perhìheittyillófub Regefuere

''^''^ '* '

S<ecuU-ifu placida popules ift pACC regehat.

Nella piazza grande, oue corrifponde la poc^

ta di quefa Chiefajche fentbra quafi va nobilcj»

teatro, fi torma vn ben'ordinato fquadrone , e fi

lììctcoDo in filo molte compagaie di foldati Spaf
gnuoli archibugieri, li quali al pafiare che fa la-j

detta ftatua ài Maria Vergine del Rorario per

dauack: loro>riuerentementc la falutanoco'f. op-

pi t e gli Alfieri fpicgandOjC menando in giro lc->

reali bandiere, per vitimo con grandifTìma pietà,

e diuotione humijmente l'abbaitonoje le dìften-

dono à terra, moftrando con qucft atto reh'giofo

éì riuerirla come Signora dellVniuerfo .

E béche qfco fia vno de'piu gradi honori)Ch'ad

alcun mortale poflTano farfi qui in terra , tutta^

volta affai più nobile banderaro è quello 3 ch'i->

s'inchina a Maria Vergine: il banderaro del Cie-

.; 1 lo è Chrifco benedetto , che però douc noi Icg.

CaM. giamo quel paiTo della Cantica, Dileólus meus

candiduS't ^ ruhicuyidtiSi elecras ex milHhus , l'He»

breo legge, VexilUfir inter miriades > e l'infegna)

che tiene in mano quefto Alfiere diuino,è l'amo*

re , X^exillftm e'ws fupcr me amer ; & ecco \\{li:^(^

Figliuolo ^\ Dio per il grand'amore,cheportau^

à Maria , mentre in qucfco mondo viueua in car*

ne humana^gli s'inchmaua infino à terra a riuerir*

la, il che quantunque troppo fembrafie alia Tan-

ca madre,non perciò ^\ tralafciaua dallVbbidien-

te figliuolo , ficome piamente confiderà ì\ mio

%Ktìt, i,
P'S.Antonino Arciucfcouo di Firenze.i//4 dice^

e 4. ^4/3 Deus meus^f^cn daet Denmfamwa ixeUnari i

fed
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fid ille dicchat-i Tamcn iUud decefìs eH-i mAtri filium

fubdì . & il P.S. Bernardino da Siena dille ancor

QÌÌìdki^.mtwr.t-ì'ReuerentiA filiali in matrem dignij^x- ^^,. ^^ ^r

TtìAm eam dicitur Ad9raJse,Q\\t{i\ fono gli honorij >w^. Vi^g.

chefi fano alla Vergine facratifìima A^\ Rofario,

Rola beatajRofaceieftej córra cui non ha luo-

go quel motto arguto , con cui fìnfe vn gentile.»

fpirito, che la Rofa fodè ftaca punta dal Giglio >

Vanum efì fiorerefinefru^Uy percercO) che le mi'

ftiche rofe, e i gigli (ì\ Maria non fono fterili> e-»

fenza frutcoj ceco UHa mixtA rojts , poiché fono

per contrario fecondiflìmi > cioè i Frati di S. Do-
menico ) i quali fono gli ordinari) predicatori , e

propagatori del fantifsimo Rofario . Non può
dolcrh Ja Città di Napoli , che refti defraudata»,

del lodeuol fine jc'hcbbe, quando già fono 417.
anni nel fuo feno accolfe la Domenicana Reli-

gionejcioè perche nedouefife difcacciare gii Ere-

tici) che fra Cattolici mifchiati occultamente vi-

ueuano , accioche nel progreffo de' tempi noH->

l'haueffero infettata con le loro facrileghe pefti-

lenzc, conforme nel primo libro fu da me notato

col Maluenda j Tu <vero infpice diligenter leClcr

in quemfinem'ié' vfum Fr^&dicAtores in vrhem Nea-
politAnAtnfuerint irìtroduSlt-^mmirum , vt h^reticos

Utentes fub Crnholicà nomine è Utebris educerent ,

detegerei-^vrofligArent, E s'in detto libro affermai,

che quefta real cafa non era già , come quell'al-

bero di fichijil quale fu malcdecto dal Saluatore,

perche vi ritrouò folamente foglie fenza frutti

,

chF potrà riprendere i Rcligiofi di quefto nobi-

HffimoConuentOjc'habbiano folamente le foglia

T e inutili



inutili dell'eftcrlor'apparenzaj'c nella conucrfio*

ne dcH'anime fiano fìerili, & !nfruttaofi,po!chc->

con le loro contiauate fatiche della predicatio-

nc del Korario5& ammonicioni fpirituali fra' fol-

daci di varie nationi , che danno neli'arfenak di

quefla Cittàjhanno fcoucrti , e ridotti alla veraj
fede del Signor noftro Giesu Chrifto infino à
cinquanta, ch'erano macchiati dcli'erefia di Cai.
uino,e di LutherOjC ftauano focto nome di fede-

li Chriftiani 5 conciofiacofachcil noftro Cattoli-

co Rè di Spagna,ccm anco han fatto i Tuoi ante-

nati , non ammette Eretici né in quefto » né icu

altro Regno alla fua Corona foggetto , anzi più

torto fi conccntajch'i fuoi Regni rimangano (po-

polati, che permettere in eflTi la pefti lenza dcll'e-

re/IaoC fcìma lucro la loro perdita, pur che la fede

fantilfiraa di Gicsii Cfarifto non patjfca detrimé-

lOjimirando la prudenza di ccloro, di cui in vna

parabola diffe il Redentore , EUgerunt hnos i»

vafa-i ìtìaIos auiemforas miferunt .

E per autenticare la conuerfione di quefci 50,

Eretici alla Cattolica fede, ho voluto qui inferi-

re la tefcimonianza j che n'ha fatta rillurtrifiTimo

Signore D.Gio.di Salamanca Regio Cappellano

Maggiore •

Don luan de SaUmaxca Caf^elUn wayer de

fu MagèfiAd en eHe Rejno ,

Certifico y doy fee que los Padres DomtKtcos de,

tjìa. Ciudad ì?An acudtdo continuamente a confejfir ?

y predicar a todos los fòldados de diuerfas »<ifiones^

quefuelen efiar en et Tara einai , en S.in Genuro , /
9tras pArtes ^ cen natabU <iproucd)^mìenio de Usai'



mds /i affi p&r Us tntichas Comuniffnes ^efteraUs que

han hech» 3 cornoporU deàocion dei Ro/^ioy j otros

ixercitios efpiritaaleSìj cnfArticuUr han Acud'tdo k

ejÌA f&n^ii obrix los Fadres Fray Vado de VitnnA yj
Vrny Domingo FUmencOiios ^uaUs con fu cAridud^

y vigilacia han defcuhierto en dtuerfas veces-^y ti^m»

tos-i hafìa cinquenta hereges defu mifma, nacion Tn-

defca-iy FUmenca^que efiauAn encuhiertamente mtl^

clados enfre Cathoiicos de Us dichas nacìones , hx"

nicndoUs con fu cuydado reducido ai gremio de ni-

fira fiinófa fee Catholica con muj grande edificacioft

de todos ty tnfee de la verdad he mandado hacer U
trtfcntefrmada de mimano-iy fellada con elfello de

mis armas.En Napolesjt i \.de06ìebre de 1644,
D.luAn de Salamanca . ?

D.Francifo Martuohi Secretartól

E fé i Frati di S.Domemco fono cani dei Sì-

gnorcjcom'accennai nel i. libro, al f?curo,cheno

ponno efler riprefi^che fìano mutije che non fap-

piano latrare centra i nemici della ChrifìiansLj

tede , ficome d'alcuni mifticamente difl'e il Pio-

feta Efaia 5 Canes muti^non valentes latrare i Ecco ^^T-^^'

j loro f I iictuofi latratijche fono flati potenti a ^i-

fcacciar cinquanta anime dalle faluatiche|, & in-

cultc macchie deirinfedeltà>accioche vergine, &
immacolata fi conferui lanoftra Partenopea con-

forme fperaua quel buon Pietro Arciuefcouo di

Napoli, quando a i noftri Frati concefTc quefìa_»

Chiefa di S.DomenicOjdetta alThora di S.Arcan-
gelo a Morii (ìa , Nt Qiuitatem Neapolttanam infi*
$iat^qu£foiet ^ocari Varthenope^ideft virgo,

E dunque ragioncuole il grand'amore> chcj

Ti 2 porta
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porta Napoli a* no{!riFrati,mentrc dalle loro fa'

tiche friiDti cosi degni ne raccoglie ; anzi quefto

amore può effer' anco chiaro contrafeg no del

grand'amore» ch'i Napolitani portano ancora al-

la fourana Maeftà del Fattore dellVaiuerfo , im-
percioche i Domenicani com'hò detto di fopra

fonochiamati,C^A/£S DOMim,€\ P,S.Bernar.
5fAi. de .? (Jo à'ì^c in vn fermone, Qt*inttAmAt^ amAt à^c^'

nem meum^ Chi ama il padione> ama il Ino canc>

dune. ne all'incontro , chi ama il cane , è feg no j

ch'amali padrone. Crefca dunque nell'amor de'

noftri Napolitani alla Domenicana Religio n?L>

maggiormente l'amore , fede > e riuercnza alla^

Mae(ià di Dio> & alla Tua fantiflìma Madre, ren-

dendo Tempre quelle gratis , c\\^ (I poflbn mag^
glori all'infinita Tua mifericordia} c'hìbbia proui-

ito quedo Regno di così potente Prorettore > fa-

cendo ridurre à perfettione la l'erta del padr o-

naggio di S.Domenico con trionfo canto ftupen-

do,& eceellencejche non mai potrà dalie tenebre

deirobliuione rimanere orcurato.Et io darò fine

à quefcaraia relationecon quei verfi medefimi ,

co' quali le fise metamorfofi terminò il Salmo»
r.elc Poeta,

ìaMa-y opus exegi-i^uod nec \ouis irx^nec ignis >

Nec poterit ferrum-jf^ec edax aholcre vetuflàs ,

^Jujiq'y pAtet domitis Roma»a pdten^ia terri s

Ors legar populi j penjj'i omKtA fgculafanM'^

Si ^nid hAbcnt veri vAtum prt&fagìi-iVÌUitm •

li fine del terzo, & vltimo libr o
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