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O per me ordinerei agli Affezionati del
Commendator Caffiano dal Pozzo ,
di onorare in coral guiſa la memoria.-
dell’amico . CſiMfi riuolgarzp‘er la merz-

te tutte l’aU'oni, e le fintenze di lui , e in fi: rae-
ehiuggano and il pregio, e l'effigie dell’ animo, che
del corpo. ‘Non perche io reputi da tralaſciare le...-
immagini dimarmo , o di bronzo : ma perche come.,-

i f'uolti degli Pomini, coſì i ritratti de’ "I/Olli fia-

gili fimo , e mortali , la forma dell’ anima eremo.) ;
la quale non puo/Ii ricamare , ed e\jrrimere con altro
artificio , o materia, che de’ propri coflumi . Quanto
da noi s’ amò, quanto s’ ammirò di Caffiano dura ,

e durerà nelle menti degli e‘:/omini , nell’ eternit-i de’

tempi, nella ricordami; delle eoſe. Concioſiciacbe' mol.

ti degli antichi , qua/i oſmri , e mili ſhffogbera la.-

olimenticanza; Caffiano fizprauuiuera‘ rieordato, u
tramandato alle genti auuemre.

  

 

Da Tacito nel fine della Vita d’ Agricola
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CLARISSIMO VIRO,

CAROLO DATI

PATRITIO FLORENTINO

Viro Rari Exempli , & ffiternxMemorig ,

CASSIANO A PVTEO
Aliquot annis ab eius exceſſù '

Parentanti .

ſ V114 ma dileffos cine-rex , @ basta merenda..-
Proſieqaimr l'a/Za muneregrata mana: ;

Dam PVTEV114 [andat , cunflz: fuel amabile nomen
Gennbns, haadprſiecep: , necfimalams amor .

Nanſant , crede mihi , [eri manamenta dolori: ,

ſi Nec Pieta; dici deſſzdioſa pote]? .

Sertaſerant , [acrymas @}ſohſſem inſnnerepmstent ,

* Qiſaapriaazimgaadia rapta dolent .

' ( AtPVTEVM can/Zam, (è'/"publica cauſa dolendi ,

? In quo. malta fimalfiztaſepnlta iacent .
Przefidio ruiduamfim zacet orba fuera/Za: ,

; Ipſa recens zeta; , z})jhfizmrafimul .

} Ergo mete: quiſqaam mani!}… dare lz'liaplenz'x ,

[ Sera fuelha eademſolaere instaputet .?

< Aeterni: canſam lacrymis dedit illeFerempm: ,
Omneenum in mimfnnereflere datar .

Romae Prid.Kal.Scpe.,cnn-:Lxx:I. EZECHIEL STANHEMWS.
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Sympfis , anque Ordo A_miquiwum Romanum»: [Ilm/iriſ}. (& firuditi ;. V. Exp-iti;-
CASU/JN] A, PVTEO [india,acimpenfis xxiii maluminilm: digcflarum.

Patrij vel peregrini, [cu vt Van-0 vocabar , Cei-ti vel incerti
’DlHFMalores, Medioxumi, Minores. Siuc vc Cicero

LCaelcstes, lndigetes, &; Geni] . Vt Lares, Panni, Sàtyri, Nymphae, Flumina .
Fabuloſae Deorum aétiones _ Virtuces, & Vrbes Dean-um habitu conſccracx.

Templa & nrg, eqrumq; forma:,8c dedicacio : item obeliſci, donai-ia, votazdc ornament-a.
”"W“ (7. rPub.lici,vidimz,pompae,ludiſacrieoruquapparatus

… …UNA} …“ ’ î Pnuatimuptiarum, funerum, conſccraci?ncs,&monuments .

._ ,. _ . _ ſi
i WHEY: "” îPonuſices : Flammes , augures,haruſpices, vestales, pops .

.

[lnstrumenta factotum. Litui,aqerr2,ſimpuli, vaſa vària."

. Magistratus , eorumq; veflitus , inſignia, ornamenta

' Lìéìores, Faſces , 5 'Ma: , &c.
smm: 4 Iudicia . Tribunalia, Su ſellia

Manumiſsioncs ;
LPondera , & menſurae .

WBUCE < " ["Theatra , Scenes
\ TZZÌ'Î”/‘”< Apparatué ſcenicus , Oſcilla. . Mimi.

LInstrumcnÌa muſica, tibia: .

"VMW/E‘ Amphitheatrales, gladiztoriee & venatîones

Circenſes , ſcu Curules ._‘j Currus , aurigx , circi , meta:.

ſſ LLargitîones, & muneraj

”Vestes varias varici-um && inſignia
Pattcs xdium , & varia. ſupcllcx
Horcenſia, & custica
Opificia, & artcs

lſſ
zu:-s… _PAclsîl

]

\
 

   LPRIVATE . . . . .
' Exercma , & ludi puff!

Balm-1 ſſ

LHVMANM Accubitus, &triclinium
gSerui, & ministeria .

ſCastra, eorumq; partes
Perſonaz. Duccs, eorumqſhabitus, mſigma . Tribuni, ſigmfen , eorumq; aquila

milites priuati.

Claſsis, naues, earumq; genera , & partes : item Claſsiarij ,& remiges

_ 311114 Acma,Tela , Scum, Machine , Fundſe, Glandes. 
] rCommeatus

Dccurſioncs, & ludi castrcnſes
[ Allocutiones

LAM-"'“ “”“"-"’< Munitiones , oppugnaciones .
‘ Dediciqnes,&capciui:

Vidoria, Triumphì, Trophaea, Comme, Columnae, Arcus,
" corumq; ornamcnra .



 

 

 

 



   

   

    

  

                  

   

WT?" E—ÎſſîîÎS—“Îîffl
HÈÎÈÎÈÎÈÈÈÈÈÈÎÎM

ENTENZA memoranda
fu quella per cui 3’ affer-
ma, non auer l’ vomo di
proprio altra coſa cho
’] tempo , e ch’ :\ poſſe—
der quest’ vna foſſe qua
mandato dalla natura.. .

' Se questoè vero, Nobi-
liſs. Aſcoltanti , o quanto angusti ſono i con-
fini dell’ vmana grandezza? Come piccolo è
il nostro imperio conſistente nella Signoria di
coſa tanto fuggeuole , e che ben confiderata

altro non è ch’ vn niente ? S’ io contemplo
il tempo paſſato , e’ mi ſembra vna morta...
immagine di quel che fu, Il preſente appren-
do che fia vno indiuiſibil momento—tra’l paſ-
ſato , e ’] futuro . Il futuro l’hò per vn nome
vano di coſa la qual ſemprc ſi ſpera , e giam-
mainonfigode. Se più fiſo lo miro, ad ogni
momento ſon fatto accorto , che il Già s’ è

 

 

fuggito , ne più 3’ incontra , l’Adeſſo vola ne
puo



   può tenerſi ; il Poi ſempre viene, ma quando
arriua è paſſato . Come dunque è nosti'o il
tempo? Come può l’vomo pregiarſi per la.,
vanità delle coſe preterite? come godere la
caducità di quelle che ſono :" come ſperareſi
nell’ incertezza di quelle ch’ anno da eſſere ?
Le paſſare ſcancella l’ obbliuione; le preſenti vc-
cide la morte 5 le future ſconturba 3 (UO pia-
cer la fortuna. Or ſuperbite , o mortali, per
le glorie traſcorſe ; gioire delle correnti fe-
licità; fidateui ſopra le grandezze auueniro .
E pure, ſe non vaneggia col vulgo , l’ vomo
faggio poffiede, e domina il tempo , godendo
i dolci frutti del paſſato ‘con la memoria; be-
ne vſando il preſente con l’opere; e con la.-
prouidenza cautamente diſponendo il futuro.
Distende il Giusto i confini , per altro angu-
ſli , dell’ età ſua , e viue addottrinato con gli
antichi inuestigando le lor memorie, e i loro
documenti apparando. Viue felice tra gli ap-
plauſi de’ coetanei tuttii buoni amando da..
tutti amato. Viue rinomato co’ posteri ripor.
,.tando il premio di ſue virtuoſe fatiche. Di
quella verità, ch’a prima fronte auea ſembian-
za d‘errore, eſemplo ſegnalato quanto euiden-
te mi preparo & portarne non ſenza lagrime,
nell’egregie doti , e nelle ſingulariffime ope-

razroni

 

   

                      

    



                        

  

  

razioni del Commendator Caffiano dal Poz-
zo, di cui ſempre a me fia,per la perdita vni-
uerſale di tanto Eroe, amara, e glorioſa la ri-
cordanza . Imperciocchè mi rendo più che ſi-
curo, che ſe io ſemplicemente narrerò l’affet-
to a marauiglia grande , il quale egli profeſ-
sò all’ Antichità , raccogliendo, conſeruando,
e illustrando tante, e ſi belle memorie; s' io vi
dirò qualche parte de’ rileuanti benefici da lui
recati al preſente ſecolo col poſſedimento di
virtù ſi preclare, e ſpezialmente con atti non
frequenti, ma continui , di corteſia ſenza pa-
ri, di liberalità non vdita, e di religioſa ma-
gnificenza ; e ſe breuemente io vi mostrerò ,
che per le steſſe eccellenze, e per gli medeſi-
mi fatti fi reſe immortale, ed a tutta la po.
sterità ammirando: ben potrò francamente af-
fermare, lui auere non pur ſignoreggiari gli an-
ni, ma trionfato del tempo , ed effere stato
Luce , e Sostegno all' età paſſata , Ornamento,
e Stimolo alla preſente , alla futura Eſemplo ,
e Stupore.

Inſolita, e marauiglioſa per auucntura ſem-
brerà con ragione a molti nel corto viuer d’ vn
ſolo questa vnione , e dominio di tuttii tem-
pi, i quali viſſe, per così dire , beneficò , ed
illuflrò per non vſata maniera il nollro gram

Calliano ,  
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Calliano , mercè , che auuertito dall’ Oracolo

Diuino , per ben viuer 1’ ore preſenti , pensò

a’ giorni antichi , e gli anni eterni ebbe im

mente . O che concetti ſublimi ſ1 riſuegliauo

in vn’ anima , cheimpreſe nobili tenta vn cuo-

re, il quale ſi proponga auanti agli occhi per

eſemplo della ſua Vita la ſapienza di tutta-

l’ Antichità , e l’Eremita riguardi per fine.- !

Ma ſiccome di pochi adiuiene, che tutti i tem-

pi attentamente rimirino, Viuendoi più amo-

menti , e quelli in varie follie incautamente

perdendozcosì di rado naſcono vomini a que-

ito Caualier ſimiglianti , a. tutte [’ etadi grati,

benefici , e glorioſi. Fu detto di tre nazioni

principaliflime dell' Europa , che totalmente

ad vn ſolo de’ tre diuerſi tempi riuolgeſſeroi

lor penſieri , degli altri poco , o nulla curan-

do : l' vna al paſſato, ſempre rintracciando le

glorie, e i gesti degli antenati; l’ altra al pre-

ſente , pigliando come vengono gli accidenti

della fortuna; la terza al futuro, Viuendo ogn’

ora tra le ſperanze , e’l timore , e preſumen-

doſi di dar legge alla posterità con le ſueſi

strettìſſime diſpoſizioni. Raccolſe il buon Ca-

ualiere con ſomma lode in ſe steſſo le diuerſe

inchinazioni di questi popoli , e doue in loro

così ſpartite, e mal’ applicate furono imputa-
te

 



   teadiſetto, in lui emendare , e congiunte Fu-
rono attribuite a Virtù . Poteua ben’ egli
quant’ alcun’ altro fermarſi a- contemplarl' aui-
to ſplendore di (un proſapia adorna di tanti,
e tanti titoli illustri , ricca di belliſſimi feudi ,

feconda di nobiliffimi Eroi: e ſenza dilungar-
ſi dalla ſua stirpe aurebbe riconoſciuti ſegna-
latiſſrmi eſempli di Virtù militare in Petr-ino
dal Pozzo Campione egregio , in fra Pietro
Commendator d’Auignone , in Lodouico
prode Capitano negli eſerciti del Crilìianiffi-
mo Re Franceſco Primo di Francia , in Fra
Lodouico Priore di Fifa , (: Generale dello
Galere di Malfa , (: Vltimamente in Fabbri-
zio , e in Ami-ico Conti di Ponnerſimo , e_ſſ
Generaii delle r.ilizie oltre alla Dori-3. . Mau

{ìri inligni &;Îlì prudcnzſit citrile incontz
Lun-ebbe:;3. limi maggiori , ne’ tempidi nſiſſ‘zl
piùremotiflacopo Prinmriotli Pauizi , e Pa-

ris Coriiig’ſiiſi-r—c ſili Stato : poſſſfſit (Bonanni Sc-
riſiitor Milan-cib , cCon‘ſi'Si.: eìſiſil Serenilſis.
Duca di Î…'-:;’.ſſ:‘ſſ... ; ;;er…!c:\mente Iacopo

Biſauolo cd;-arc Euraonlulto , Se iatore , eſi

Conſigliere de’ Serenillimi Duchi di Sancia) ,
e l’Auo Calliano primo Prelſiidente del Pie-

monte. Perfottiliitnc idee di Virtù Criiìiſium,
ed Eccleimîrica amrnirar pote-un nelle Mitre;

B d’Antonio

  

   



  

  

d’ Antonio Arciueſcouo di Bari-i , e Nunzio

Apostolico alla Maestà Ceſarea dell’lmpera-

dor Ridolfo Secondo , edi Carlantonio Arci-

ueſcouo di Piſa ; e piu nelle porpore Cardi-

nalizie dell’ antico Giamberto di Nizza , e

dell’Eminentiſſimo Iacopo nell’ età piu nouel-

la . Ma egli che s’ auea proposto nell’ ani-

mo non meno di ſuperare , che d’emular gli

antenati , non fece lunga dimora in confide-

rare quella chiarezza di ſangue , e quella no-

biltà di memorie , che da loro in lui per giu-

[lo retaggio ſr trasfondeua , per non 5’ anni-

gliittire nell’ vnico poſſedimento di sì ricco

patrimonio di gloria . Nella quale trattenne

il guardo quel tanto , che bastò a ritornargli

alla mente quel debito di rettamente opera-

re , che li contrae col cielo da chiunque ot-

tiene illustri natali , e quanto ſia gran difetto

in chi nacque nobile viuer da vile . Nel re-

fiante ſi figurò , che per ſormontar ſoura gli

altri {ia la nobiltà corta ſcala , ne da fidarſi

d'aggiugner con eſſa oue appena diſiando ar-

riua il penſiero . E la nobiltà, Generoſi Vdi-

tori , fimiliffima alle gemme , ed all' oro : e

ſiccome eſſi , tuttochè pregiatiſſimi , non rag-

giando di propria luce , nelle tenebre collo-

cati niente più che ſozzo fango riſplendono,
ma

……“,..—.-… .-.. ...,—“.….“— -— n—Wfflv
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ma eſpoffl al Sole , quali Stelle nel Cielo,ſoſi

ra l' altre macerie ſcimillano ; così ella tra

gli orrori dell’ozio , dell’ ignoranza , e del

vizio , al pari dell' ignobilità più vile staſſe-

ne oſcura , ma vagheggiata dal maggior lu-

minare della Virtù , con vantaggio notabiliſ—

ſimo ſopra l’ altrui baſſezza fiammeggia. Ini-
perciocchè la luce nelle gioie ben lauorate,e

la Virtù negli animi nobili incontrano vn tal
pulimento , e vna certa diſpoſizione a riceue-
re , e rifleaere i raggi luminoſiffimi , che lor

feriſcono , i quali nell’ altre materie , e nelle

menti ignobili non (i ritrouano , finche vna

mirabil traſmutazione , e la multiplicità degli

atti perfetti a ciò quelle non condiziona .

Marauiglioſa , e deſiderabile adunque è la

nobiltà , ancorchè di lei ſola alcun non deb-

ba menare orgoglio . ln quella guiſa , che

non iì dee fastoſamente pregiare chi abita

ſull' Olimpo di veder naſcere il Sole prima

di coloro , che stanno in profo‘ndiffima val-

le , ſe poſcia per timor d’ abbagliarſi , nom

ſi preualendo dell’ eminenza del pollo , o

chiude gli occhi , o volge all' Oriente le

ſpalle . Non così fece il nostro gran Caſ-

ſiano , che quali aquila generoſa appena vſci-

ta dal nido al fulgor della Sapienza affiſsò
B a le forti



  le forti pupille , e benchè s’ accorgeſſe che
la nobiltà foſſe vn monte ſubblime più vi-

cino al ciel della {gloria. , che le valli non
ſono , conobbe eziandio , che per ſalire a
quello in sì alta distanza gli abbiſognauam
l’ ali della virtù , delle quali opportunamen-
te guernito fece poi quel fortunatiffimo vo-
lo ch’io vi deſcriuo , e che tutto il Mon-
do ammirò . Vſcì egli ancor giouanctto di
Turino ſua nobiliſiima patria , e francamen-
te abbandonando gli agi domel‘cici , e le
carezze materne , peregrino a Bologna per
arricchirſi di quelle amenc cognizioni, che

appreſſo di noi ſortirono il nome di belle
lettere , i ſemi delle quali gettati per ma-
no d’ eruditi cultori in quel fecondiffimo in-
gcgno produſſero , e fiori , e frutti mara-
uiglioſi . Traslſieritoſi poſcia nell’ Accade-
mia Piſana fotto la diligente cura di Mon-
ſignor Carlantonio dal Pozzo s’ applicò al-
la giuriſprudenza con tanto feruore , e fe-
licità , che recò stupore a’ maestri di quel
famoſo Liceo, e moſſe il medeſimo Prela-
to :! conferirgli la gran Commenda Putea-
na da lui pur’ allora fondata nell’ Illustriſſi-
ma Religion Militare di Santo Stefano ; e
da indi a poco stimolò il Sereniffimo Gran-

ducadi

                           

   



   

  

                      

   
   

duca di Toſcana Ferdinando Primo, di ce-
lebre ricordanza,a trasferire in lui la pen-
ſione opulenta, ch’ egli god-cuci , ſendo già
Cardinale , ſopra l’ Arciueſcouado di Piſa .
Per non tenere inſruttuoſi i ſuoi ricchi ta-
lenti ſi traſportò nel Senato di Turino alla
diſeſa d’ alcune cauſe , ed anticipando l’ età
col ſenno , vel’ci la perſona di ſuprcmo Giu-
dice nella Ruota di Siena . Ma perchè ad
altri studi lo rapiua la naturale inchinazio.
'ne , trapaſſato a Roma , degniffimo Tea-
tro del ſuo valore , dopo gli studi Teolo-
gici , ed Eccleſiastici , per godere il tem-
po paſſato , tutto s’ applicò alla lettura degli
Scrittori Greci , e Latini , Sacri , e Pro-
fani , e appreſſo all’ inueſìigazione delle più
rare memorie , che ci ſien restate , e ne’
bronzi , e ne’ marmi , facendo a ſe pre-

ſenti , e familiari la ſapienza , i costumi ,
e 1’ opere degliAnîichi. Venerabile ſopranr-
modo fu ſempre l’ Antichità , li per la ſiVi-

cinanza d’eſſa con Dio , principio d' ogni

coſa creata , li per l’ autenticazione ch’ el-
la ha riceuuta dai tempo , da cui vien co-
stitaita maelſira dell’ età ſuſſeguenti . Oud:

ſc chi non vuole ſſinarrirſi per ignoto lì:-:i—

tiero , ſauiamente s’ accolla & chi que-lio
prima
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prima traſcorii: ; così chi teme di perder-

ſi in quella via della vita , e grandi coſe

in cſſa a fare intraprende , dee proccu-

rar d’ impararla da quegli antichi , che già.

per quella francamente mouendo il piede al
colmo della gloria peruennero , di loro

steffi a noi laſciando così nobili eſempli .

Ma ſopta tutte le memorie de’ ſecoli trapaſ-
ſati glorioſe , ed ammirabili furon quello
della Virtù , e della Grandezza Romana.-,

i cui laceti auanzi ci fanno ancora maggior-

mente inarcar le ciglia , che 1’ opere intere,

e ſalde dell’ età nostta . l«Heike adunque {i
diede con tutto l’ animo a ricercare, e illu-

strare il Commendator Calliano ,dopo auere

accumulato nella ſua mente ricco teſoro di
quanto in cera] materia era ſcritto da' più

famoſi Antiquari . E facendole con la ſua
diligente affistenza per mano di profeſſori
inſigni eſattamente diſegnare , e col parere
de’ più eruditi inuestigatori delle coſe vetu-
Pce ordinatamente diſporre , nel corſo di lun-
go tempo , con grande ſpeſa , studio , e fa-
tica venne a formare in ventitre ampli volu-
mi vn corpo di tutta l’ Antichità Romana ,
così grande , e tanto perfetto,che nulla più;
nel quale facilmente il rauuiſano , e s’ ammij

ranola

 



   

                          

    

rano la bellezza , la potenza , la vastità , la

ſaPienza , il valore , la pietà , i costumi , i

riti , l’vſanze , e i gesti di quella Città , che

fu Reina del Mondo . Indarno s’affatica per
bene intendere , e ſpiegar la storia Romana,
chi non ricorre a conſiderare le medaglie}
i ſigilli , i cammei , le statue , i baſsi rilieui ,

e le inſcrizioni per cui tanto di luce s’ arreca
all' oſcurità degli antichi ſcrittori . Impoſsi-
bile è capire la moltitudine degli Dij , la va-
rietà delle cerimonie, e de’ſacriſici; gli ordi-

ni , e l’ appartenenze della milizia marittima ,

come della terrestre; le inſegne , i ſogli , le

reſidenze , i giudizi de’ magistrati ; i funera-

li , i giuochi , e le feste pubbliche 5 le vesti ,

gli strumenti , e gli arredi priuati ; e mille ,

e mille altre coſe , che il ridirle troppo

lungo farebbe , ſenza rauuiſarle effigiate , o

nelle vecchie pietre , o negli antichi metalî

li . Non è di mestieri , ch’ io m’affatichl

per far paleſe il giouamento , il piacere , e la

nobiltà di questo gentile studio , facendo per

me fauoreuol testimonianza , tutte le logge {

i giardini , e le gallerie de’ Grandi, tuttil

muſei , e le librerie de’ letterati , le quali s’a-

dornano , e s’arriccbiſcono con le belle reli-

quie dell’ età priſca , tuttii volumi più Èruldi‘
ti e



   ci del puff-ato , e del corrente ſecolo , i quali
5’ ingemmano con le figure di quei fram-
menti , che ſi ſaluaron cadendo dalla vorace
bocca del tempo. Tanto più, che nonè mio
intendimento il numerar fra’ pregi primieri
dell Abate dal Pouo:@ {l"iio , e l’ inte li-
gcnza tlcll’ Antichit'ſii, 1T'. più collo di guada-
gnare Rima , ed onorea. quello diletto d’ in—
tendere, e raccorre anticaglie , perche il pel-
legiino , e profondomtelletto del no?:ro Ca-
naliere atto ad eipo111 a qu- lliuoglia cimen-
to elegeſſe quelle per ſize dCll’Liî 7:11 cure ,
e da tanto le reputaſſc , che li;-:.: i:;ipiegſil-
to credefle il tempo in form?rne così ricca
LOllſClLlſl . Tosto che pe1 la Republica Let—
rcrnria ſi diuulgò quella. nobile imprcſa con-
coiſero vnitnmente tutti gl’ inſſegni più cu-
1101] :1 co11t1'1buir le notizie , e bpoſcia da tut-
ta l’ Euiopa a rimirarne i progreſſi , c goder-
ne il frutto , trouando ciaſcheduno in li
ampio teſoro qualche gioia da far prezioſeſſ
l' opere ſue. Ne punto rimaneuan fallite così
ferme ſperanze , eſſendo egli non come cer-
tuni auaro custode , ma liberaliſsimo diſpen-
ſitore , e in vn certo modo bramoſod indo-
uinarc, per eſſcr pronto all’ altrui occorren-
e , c penetrare le diſianze naſcoste . Ed io

più

 

  

    

   

     

   

    

       

     



  
   

                     

    

dolo per lettere richiesto d’ vna qualche no-
tizia circa _l’antiche triremi,incontanente ot-

tenni da lui per riſpofiaſſvna nobile offerta.
di quant’ egli li trouaua nella materia naua-
le. Onde per raffrenare la ſua più che trop-
pa larghezza , replicai eſſer già ſuanita l’oc-
cafione , ne farmi più di mestieri delle ſuo
grazie . Ma tutto in vano ; perchè egli, ciò
non ostante , fece accuratamente diſegnare,
e traſcriuere la dottiffima opera delle coſeſi
Nautiche compilata dal celeberrimo Pittore,
ed antiquario Pirro Ligorio , e quando
meno io l‘aſpettaua con eccedente benigni-
tà la mi traſmeffe a Firenze. (Or fate ragio-
ne , Aſcoltanti ,- ſe egli fu di ciò (i corteſeſſ
ver me pouero d’ ogni virtude , e di niuna,
eccellenza guernito , quanto era egli conſue--
to di fare co’ più eruditi ingegni dell’ età no-
fira , tutti ſuoi conoſcenti , mentre fiauam
dettando trattati ridondanti di recondita , e)“
varia dottrinaPLe steſſe opere lo ci dimostra-
no , in cui bene ſpeſſo faffi onoratiffima ri-
membranza del Caualier Calliano. Ea gran
ragione , ſendo ſenza numero le cagioni che
ci stringono a farlo: atteſochè , per dirne al-
cuna , dall’ amore , e dalla diligenza di lui

abbiamo

più d’ogn’ altro poſſo affermarlo , che auen-



   abbiamo il poter vedere nelle miniature de'
"libri ſuoi vn faggio dell' antica pittura , ſen-
do in effi eſquiſitamente delineate alcune;
lìoriette (coperte già in diuerſi ſotterranei di
Roma, e che al preſente, guaste, e ſcolorite
dall’ aria , più non li veggono. A lui lì dee
la reltaurazione del pauimento di commeflì
nel tempio della Fortuna fabbricato aPrene-
[te da L. Silla , perchè vna parte ſcompostaſi
nel di lui intero diſegnoſi conſeruò . Eglifu ,
che raccolſe i getti della colonna Traiana-
afficurando per tal guiſa , quand’ anche fini-

stro accidente la ci toglieſſe, la più bella, la
più varia ,e meglio conſeruara memoria dell'
Vniuerſo . Da questo affiduo maneggio , e
contemplazione delle coſe antiche nacque-
per auuentura , e non andò gran fatto diſ-
giunta l’ intelligenza , e il diletto nella Pittu-
ra , nella Scultura , nell’ Architetlura ,e nell'
altr’ arti compagne, che in lui furono oltr’ o.
gni creder perfetti . Cognizioni ſon queste,
e paſſacempi veramente , e da ſaui , e da..
grandi , perocchè , tralaſciando imoderni ,
che pur ſon molti , ed inſigni , Socrate ,Pla-
tone , Euripide, Eſchine , e Pirrone così fat-
ti eſercizi non iſdegnarono; e Aleſſandro ,
Antioco Epifanio , Arato , Adriano, e Mar-

co Au-

                           

   



   
  

  

co Aurelio ſoprammodo ſe ne compiacque-

ro . E auuegnachè in elli all’ operazion del-

la mano s’accompagni la viuacità dell’ inge.

gno , meglio ne ſcorgono le finezze gl' in-

tellecti ſubblimi , ſpezialmente quando aſſue-

fecero il guardo a veder coſe belle; non po-

tendo aſſoluramente chi auuezzò gli occhi

( come il noſìro Caualier fatto auea ) al

garbo , alle maniere , al buon diſegno degli

antichi , non auere ottimo gusto in questo

profeſſioni . Onde mi ſouuiene d’ auerlo per

tal cagione più volte vdito eſclamaro .

Gran wei-gogna dell’ eta‘ nostra , che quanta-n-

que ſempre riniiri fl belle idee , e norme ran-

to perfette negli” edifici fuera/li , rottama per-

metta , che per capriccio d’ alcuni profefflori ,

i quali [i mogliano dipartir dall’ antico , [’ ar-

chitettura alle barbarie faccia ritorno! ‘Non)

carl: fecero il Brunelli-fio , il _Buonarmoti , ÎBra-

mante , il Serlio , il Palladio , il Vzſignuola ,

e gli altri rejlaaratori di fi grand” arte ,.i qua-

li dalle mzſare delle fabbriche l@mane traſ.

fiero le were proporzioni di quegli ordini rc-

golatl/ìimi , da cui mano giammai :” allan.

tano ſmzſ errore . E dicea vero, Vditori, im.

percciochè eſſendo dagl' ingegni de’ Greci

fiato già melfo—il non più oltre :! quest’ arte
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liccome nell’ altre coſe il troppo imitare è
viltà , così in effa è quali temerità l’ inuen-
tare. Ne fia chi creda , che egli perciocchè
tanto foſſe affezionato agli antichi , vilipen-
deſſei viuenti; concioſſiachè ſopr’ ogn’ al-
tro gli tenne in pregio , non eſſendo in lui
l'estimazione regolata dall’ affetto ,ma sì dal
merito . Confermano quanto io dico le mol-
te , ed eſquiſite pitture moderne , che ador-
nano la ſua nobile abitazione , e maggior-
mente lo ſuiſcerato. amore de’ più celebri
proſeſſori , che nella mancanza dell’ Abate;
dal Pozzo , piangono ancora a cald' occhi
come perduta l’ eſaltazione , e la gloria dell’
arte loro . Il nominar tutti quelli co' quali
egli ebbe domestichezza riuſcirebbe prolif-
ſo , e tedioſo racconto , e facendone ſceltaJ
gran torto riceuerebbe chi ſi laſciaſſe , tanto
fi pregiarono tutti dell’ amicizia , e dc’ſauo-
ri di Calliano ; non vi auendo alcuno , o no-
strale , o straniero, di qua, o di la da’ mon-
ti Pittore , Diſegnatore , Miniatrice , [nta-
gliator di Rampe , o di gemme , Coſìruttor
di moſaici , o di cristalli,Gettator-di bronzi,
Improntator di medaglie , Scultore , Archi-
tetto , o Ingegnere di qualche nome , che
non ambiffe la conoſcenza , e l’ intrinſichez-

za

                          

    



   

                      

   

za del nostro Commendatore : arl eſſendo già
quella per loro diuenuta vn ſicuro contraſſe-
gno d' eller giunti alla perfezione nell’ ope-
rare , mentre appo lui meritauano (lima, ,
ed amore . Penſerà for-ſe alcuno , che la di-
ligente applicazionea questc materie non gli
laſciaſſe pure vn momento da {pendere in al-
tre contemplazioni , e li stupirà 3” io dirò ,
che altrettanto fu vago di raccogliere , e d'
offeruare 1’ opere della natura , ch’ egli foſ-
ſe quelle dell' arte . Il perche traſcelto tra’
primi compagni dal Duca d’ Acquaſpartaſi,
chiariffimo lume del nostro ſecolo , e fonda-
tore dell’ Accademia Lincea , il cui institu-
to era compilare la storia naturale , e con..
operazioni , ed eſperienze chimiche eſami-
nate il diſegno , e la compoſizione delle
coſe create; s’ internò altamente in queste
curioſe , e ſottili ſpeculazioni non tralaſcian-
do alcuno di quei mezzi, che lo potean con-
durre al ſuo nobiliffimo fine . E che altro è
la Storia della Natura , che vn’ ammirabil
racconto di quanto operò la mano creatrice
di Dio , la cui virtù motrice è l’ Onnipoten-
za , i mouimenti , e gli effetti ſono tante
marauiglie , quante fono appunto le creatu-
re ? 0 per meglio dire , che altro fanno gli

offeruacori
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oſſeruatori , e i compilatori della Storia Na-

turale , ſaluo che restaurare in qualche par-

te quel puntualiſsimo , e innumerabil Cata-

logo , e Deſcrizione dal nostro primo Padre

fatta inſieme con Dio , allora quando appel-

lò co' ſuoi veri nomi tutte le coſe create ?

Chi dunque applica la mente all’ inuestiga-

zione di queste grand’ opere , e la penna in..

diuiſare così belle verità , non può non auer

l‘ anima tutta ripiena della grandezza diui-

na , e la lingua ſempre intenta a preconiz-

zare quella immenſa bontà , che con (i gran

magistero traſſe dal nulla a pro nostro tante

creature , talmente varie , e tutte stupende :

le quali ſe nelle menti meno perſpicaci , e

più diſapplicate cccitano motiui d’ ammira-

zione , e sforzano a confeſſare la prouiden-

z’a diuina , quanto più facilmente apprestan

l’ ali da volar ſopra'l Cielo a chi ben l’ in-

tende , e le stima ſcale ſubblimi per ſalire al

Fattore , che allora meglio ſi comprende ,

quando in queste coſe mortali ſi riueriſce , e

s’ammira? Or chi più attentamente maneg-

gia , e confidera la struttura di queste coſe

prodotte hà più giusta , e più frequente oc”-

caſione di meditare , e meditando stupefatto

confeffare , non cſſerci minuzia così piccola
organiz-

                           

   



    

  

                      

    

organizzata dalla mano di Dio , oue non
li riconoſca Amore ineffabile , Sapienza in-
comprenſibile, Onnipotenza infinita . E cie-
co chi non vede la luce delle Stelle , e del
Sole , ignorante chi non attende il volo de’
venti , Pcolido chi non ammira 1 moti , e la
vastità dell’ Oceano , ſorſennato chi non te-
me i fulmini , e le tempeste. E nel vero chi
in queste coſe vastiſſime non iſcorge refleffi
così chiari della Diuinicà non merita il no-
me d’vomo. Ma forſe che quelle a noi ſono
per lunga vſanza troppo familiari, ne più lì
confiderano come miracoli della destra Onni-
potente: douc chi li adentra nelle v1ſcere del-
la Ferra a vederci metalli , i minerali , le.-
piècre , e le gemme ; chi nella ſuperficie oſ-
ſerua le piantc,i quadrupedi , & i ſerpenti;
chi s’ ingolſa nell’ onde a contemplare i pe-
ſci , e 1’ altre coſe marine ; chi s’ alza nell'
aria a rimirare, oltre a tante varie apparen-
ze , e generazioni ammirande , gli vccelli ,
e tanti infetti volanti ; e in effi poſcia rau-
uiſa la meccanica , e l’ armonia d’ ogni mi-
nima particella così bene accordata col tut-
to , come può giammai veggendo per ogni
douc diffuſa prouidenza , e diuinità , rien..
ſolamente non decestarl’ Ateiſmo , ma ine-

briato
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briato dalla grandezza , e dalla bontà dell‘
Altiffimo, non predicarla inceſſantemente , e

non ſostenerla , come affiduamente l’ eſalta.

ua , e la dimostraua , con laudi eloquen-
tillime , e con forti argomenti il Caualier
Caſſmno ? Di concetto così grande , e d’ a-
zione talmente pia testimoni certi , ed eter-
ni ſaranno ſempre al mondo tutto quei pre-
giatiffimi Libri , per cui (i ſcorgono ſſfi vi-
uamcnte delineate , e ſì chiaramente de-'
ſcritte in tanti animali dell' aria , della ter-
ra , e del mare 1’ opere più belle della.-

natura, ministra obbediente dell' Onnipoten-
za diuina. Nobil trofeo della. generoſità del
medeſimo ſarà per tutti i ſecoli quell’ e-
ſatto Compendio tratto nel viaggio di Spa-
gna dalla Storia Naturale del Meſſico , rac--
colta in diciotto volumi da Franceſco Er-
nandez , con {diſpendio veramente Reale, per
ordine , e dirò quaſi ſoprumano auuedimen—
to di Filippo Secondo. Da questo ognun
sà quanto di lume traeſſero quegli eruditi
Accademici , che in Roma pubblicarono il-
lustrato l’altro Epitome fatto da Nardo
Antonio Recco della medeſima Storia . Nc
queflza ſola obbligazione tiene al Commen-
dator dal Pozzo l’Accademia Lincea, per-

ciocche

           

  

               

   



  

                          

   

ciocche egli dopo la perdita lagrimeuole del
ſuo gran Fondatore accogliendo ſenz’ alcun.-
riguardo di ſpeſa nel ſuo muſeo le memo-
rie , e gli ſcritti , e nel ſuo cuore i diſegni ,
e i penſieri di così dorta adunanza , proro-
gò ad eſſa, che già languiua pietoſamente la)
vita : anzi afficurandola da’ futuri accidenti
c0n la virtù proprià la fe diuenire immorta-
le . Ma non contento della ſemplice deſcri'
zione , e storia della natura , trapaſsò più
oltre , e con occhio veramente Linceo ne.-
volle vedere 1’ anatomia , perchè altro , a,
mio giudizio , non è dilettarſi della chimi-
ca , che anatomizzar la natura. E’ quest’ ar-
teſiindustrioſa , come voi meglio di me ſape-
te , Vditori , ottima figliuola d’ vna peſſima
madre: e bench“ ella naſceſſe dall’ ingordigia
d’ auere , ebbe instinro diuerſo , ſe non ſcſſ

quanto dall’ imperio materno fu neceffita'taſi
ad impiegare inutilmente le ſue ingegnoſiſſi-
me operazioni nel ricercamento dell’ oro ,
Ma quando per ſuo libero genio conuersò
con la Scienza Naturale , e con 1’ Arte Me.

dica ſcoperſe inaudite marauiglie, ſeparando
il puro dall’impuro,ſubblimando le parti più
ſpiritoſe , riſoluendo ne’ loro primi compo-
nenti i corpi vegetabili , e minerali ; e con.-

estrarre



   estrarre potentiffime quinteſſenze,e compor-

re prezioſiffimi balſami , ſomminiſlrò antido-
ti ſalubri a dif'eſa , e conſeruazion della vita .
Per ,E bella miſchianza d’ onesto diletto nel-

le fiſiche ſpeculazioni , e d’ vtilità fi gione-_
uole nella farmacia , montò ella in ſi gran

pregio , e meritò l’ afletto , e ]” applicazione

de’ filoſofi più ſolenni , e la protezione de’

grandi . E certamente , che ci" amendue lo
fu di mestieri , ricercandoſi non ordinaria a-

cutezza , e gran diſpendio in condur [’ alte-
impreſe alle quali ell‘ aſpira . Bene è vero ,
che rade volte adiuiene, che ma steſſo ſug-

getto in prò della chimica voglia , poſſa, o
ſappia impiegare , come il Caualier Callia-
no , la mano , il ſenno , e i teſori, mostran-

do con qual differenza operi , e ſpeculi 1” in-
gegno nobile , e’l mercennario . Penetrò e-
gli adunque nell’ intimo di questa profeffio-
ne , che a lui {i compiacque di ſuelare tut-
ti i ſegreti più reconditi del cuor ſuo, acciò

egli poteſſe arricchirne la ſua copioſa fon.
deria , e largamente ſornministrargli a chi d’
vopo n’ aueſſe . Ne ſia chi Primi questo ſe
non vile , almeno poco degno ornamento tra
i fregi , che adornano la ricordanza del no-
iìro Caualiere , ſe prima attentamente nOn,

conſidera

  

                        

    



  confidera il fine diſi curioſa , e bella perizia ,

e poi le nobili circustanze con le quali egli

l’ ammeſſe fra ſuoi più cari trattenimenti , de.

gnando di por mano a quest’ arte. Prezioſa

gemma è la ſanità, ricchiffimo teſoro è la…

vita ; e chi l'vn—a preſerua , e l’ altra mantie-

ne , a gran ragione merita l’amore, e l’am—

mirazione degli vomini : onde Podalirio , e

Macaone furono eternati dalla medeſimaſi

Tromba, che cantò l’ira d’Achille. Ma quel

che ſrdee ammirare in Caſsiano non è la co-

gnizione , e la ſquiſrtezza dell’ arte, ma ben

ſil‘auer' egli ſcanſati i precipizi , e’] fan-

go d’ vna strada ſ1 dirupata , e li lorda , in

cui quali tutti gli altri, che la camminano , o

s’imbrattano , o li perdono per diſio di ric-

chezza . Non s’applicò egli giammai alla

traſmutazione metallica , anzi detestandola

molti dal periglio ritraſſe , e praticando in

quell’ auare fucine , non che per tale ardo-

re il cuore gli s’ infiammaſſe , ne pure ſuo

bel candor s’abbronzò. O prudenza ſopru-

mana , o costanza portentoſa , non porre il

piede in fallo per ſentiero ſi lubrico , e

non piegarſi , non che cedere a ſ1 gagliar-

di incentiui . Virtù veramente eroiche di-

mostrate non in questa ſola , ma in tut-
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   te le ſue degniſsime operazioni ; delle quali
inlieme con tant’ altre prerogatiue ( laſcian-
do il diletto dell’ anticaglie , el'inuel’cigazio-
ne dell' opere di natura , le quali come na-
te ad vn portato , e col mondo , e col tem-
po riguardaron gl’ anni traſcorſi ) farà oggi-
mai opportuno imprender ragionamento ,
come di coſe illustri , e gioueuoli all’età no-
stra. Ed ecco in gran dubbiezza ristretta la
mente mia , offerendomiſi auanti tutte in vn
punto le virtù dell’ Abate dal Pozzo in tal
grado di perfezione , ch’ impoſsibile miſi ren-
de il decidere a chi di loro {i conuenga la
preminenza . Benche la difficultà medeſima
mi faciliti la riſoluzione del proprio dubbio,
facendomi aderire a quella ſentenza, che tra
le perfette virtù morali non ammettediſugua-
glianza ; e per l’vnico riguardo dell’ ogget-
to infinito vna ſenza più ne diſceura, cioè a
dire, la Religione , tolta la quale tutte 1’ al-
tre ſon morte . Non s’ offenda per tanto il
bel numero delle virtù di Calliano , ſe di eſ-
ſe alla rinfuſa , ed in brieue, flante la perfe-
zione , e la quantità loro , mi conuien far
parole ; e ſe da quella , che riſguarda il
principio di tutte le coſe piglio comincia-
mento . (Delta fin da’ primi anni auendo

preſo

  
  

                      

    



  
preſo del cuore di lui affoluro poſſedimento,

e in tutti i penſieri , in tutti i diſcorſi , in.

tutte l’operazioni del medeſimo frapponen-

doſi , a guiſa che fa la luce per entro alle

materie elementari , a tutte l’ altre virtù die-

de ſpirito , fulgidezza , e calore . E ſe così

tramiſchiata nelle coſe vmane in lui ſcinrillò

ſempre questa luce diuina, come folgorante

fi dimostrò quando ſchietta , e ſenza alcuna

miſchianza terrena ſi fe vedere nel culto di

Dio , e nel zelo della fede Cattolica .? Con

qual tenerezza mi riduco alla mente d’ auer-

lo vdito deplorare , e con calde lagrime

pianger ſopra le preſenti calamità della Cri-

Pciana Religione , e dopo auer proposti in.-

diſcorrendo molti efficaci rimedi , colmo d’

vn ſanto feruore , che gli sfauillaua per gli

occhi diuentati di fuoco, eſalar queſ’ci artico-

lati ſoſpiri . Biſognerebbe pure che [’ Impiem‘ a.)

ſuo diſpetto ci flejfe . Ne questi erano diſcor-

ſ1 in aria , e ſenza effetto , già che per

quanto a lui stette con vffici occulti , e pa-

leſi , con 1’ ottimo eſemplo d’ vna vita in-

corrotta , con ingenuità da ogni ſraude

lontana , e con pietà zelante congiunta

ad vmauità, e corteſia ſenza eguale, con-

fondeua infieme , e rapiua i cuori più per-
tinaci

    

  

                   

    



   rinaci . Ed io già 'con queste orecchie a-
ſcoltai perſone aliene dalla Chieſa Romana
violentate da tali impul‘ſi eſclamare: che.-
la "(jil’ſlt del nostra Eroe, collocata nel più alto
grado dell’ Eccldîaflica Gerarchia , farebbe finta.;
pnfflènte :; nſi—ſiouere , e debellare la più aflzſinam
perfida; nemica del Vaticano . Dopo aller—fiſ-
ſamente riguardato il Sole della Pietà ſarà
difficile agli occhi nostri ſcorger le stelle
( cioè 1’ altre virtudi ) benche di prima;
grandezza : e dallo ſmiſurato ſplendore di
quella primiera lampa resteranno oſcurate
tutte le ſuſſeguenti . Ma perche nons’ ab-
bagliano , e non il stancano le pupille del-
la mente , come quelle fanno del corpo;
anzi aduſate a riguardare straſſordinario ful-
gore più vigoroſe , e più perſpicaci diuen-
gono , proſeguiamoſi francamente , Vditori ,
a contemplar [’ eccellenze , che adornarono
la bell’ anima di Calliano . Chi non vede
quella raffinata prudenza , che lo rendeua
abile a felicemente "condurre qualſifoſſe ar-
duo negozio , il quale auanti ſegli offeriſ-
ſe , accompagnata da destrezza cotanto ac-
corra , da tratto così gentile , da pronunzia
talmente grata, da ſacondia tanto efficace,
che guadagnaua l’ amore , e incatenaua 1’ at:

bici-io

  

  

  

    

  

       

    

  

   

    



  bitrio di qualunque con lui trattarla ? Que-

ste egregie .doti ottimamente conoſciuto
dall’ Eminentiſs Cardinal Barberino, Princi-
pe per virtù , per ſaperſie , per ſouranicà ,
e per potenza a niun’ altro fecondo trà Por-
porati del Vaticano“, , allora che potendo
volle formarſi vnaÎ corte , anzi arruolare vn’
accademia de' più ſegnalati virtuoſi d’ Eu-
ropa , furon cagione , {che il nostro Com—
mendatore ſuſſe in quella ammeſſo agli vffi-
ci primieri dal perfetto giudicio di quel
Signore,non vſo ad errare nelle ſueipruden-
tiſiìme riſoluzioni . E che in questa non..
restaſſe ingannato , chiaramente lo dimo-
{ìrano il tenero affetto , de’ più ſaui , che
il noflro Caualiereporrò ſeco da tutte le,-
traſcorſe Prouincie , e l’ onorata ricordanza,
ch’ egli di ſe vi laſciò , guadagnando :r'ſeſſ
fieſſo, ed a tutta la nobiliffima comitiua non
ordinaria riputazione nelle due memorabili ,
e glorioſe Legazioni di Francia , e di Spa-
gna , adempiute con tanto ſplendore , ſa-
uiezza , puntualità , e decoro da quella steſ-
ſa Eminenza : nell’ vlcima delle quali fu elec-
to Calliano a preſentare i regali alla Se-
reniſſim‘a Infanta , al. ſacro fonte ſpoſata pur’

allora alla fede con la .ſolenne aſiìllenzaſi
dell’

                            

   



  dell'Eminentiffimo Legato , degniſſimo Ni-

pote del Grande Vrbano . Ne meno lo

confermano l’ »eſſere egli dal medeſirno [ìa-

to traſcelto ad affistere , e ſeruire per par-

te ſua al Sereniffimo Granduca di Toſca-

na Ferdinando Secondo quando fu in Ro-

ma , -e ad incontrare -in ſimigliante congen-

tura il Sereniſſimo Odoardo Duca di Par-

ma . Largo campo in questo luogo mi ſi

preſenterebbe al diſcorſo, s' io voleffi, com’

io potrei tacciar la forte d' inuidioſa , e d’

iniqua , perchè non laſciò maggiormente)

paleſar la prudenza di Caſſiano , ne permet"-

ſe che a quella raccomandati foſſero più ri-

leuanti affari della Criſ’ciana Repubblica .

Non mancheranno opportunità di più giusti

rammarichi , perchè a dir vero , qui ſian

tenuti a lodarcene molto, ſe in darno ten-

tando di ſopprimcre vna Virtù , due in vn

punto ſolo ne diſcoperſe ._ E non restando

er mancanza di grand’ occaſioni meno il-

luſ’cre , la prudenza dell’ Abate dal Pozzo,

in lui rifulſe vniramente la modestia , che

non s’arrogò , e non preteſe i fauori , e l‘e-

ſaltazioni , e lampeggiò la coPcanza , che

non pauentò , e non cedette all’offeſe ,

ed all' onte della fortuna . E chi può ſen-
za

 

  
  

     

  
   

              

   



    

                      

  

  

za menzogna affermare d’auere vdito puf
vna volta dalla bocca del nostro Cana-
liere profferir vantamenti borioſi di ſuo mol-
to valore , o doglienze amare di ſua poca
ventura? Dolci luſinghe alla vanagloria eran
le lodi , e gli applauſi vm'uerſali di ſuo ſa-
pere; pungenti stimoli all'ira ſe non il vi-
lipendio , almeno la non curanza : e pure
ne quelle ingannar lo ſeppero , ne questi
prouocar lo poterono , opponendoſi loro la
prudenza fiancheggiata dalla modestia , e
dalla costanza , che auendo in lor balìa.-
le redini degli affetti , quelli con ſalda ma-
no tennero a freno . \le fu difficile il ve.-
dere vnite alla difeſa del cuore di Calliano
tre virtù, che di rado , o non mai vari..
disgiunte . Marauiglioſo ‘ ben (: fu in eſſo
l‘accoppiamento della ſagacità, con la can-
didezza dell’animo, e che nell’acquistar la
prudenza di ſerpente , non gli veniſſe pre-
ſo il veleno della malizia; anzi in quella
vece acquistaſſe la ſemplicità di colomba .
Candidezza talmente pura , Vditori , cui
non annerì giammai il fumo dell’ambizio-
ne , non macchiò la ſozzura dell’ intereffe,
non intorbidòil torrente dell’ ira , non of.
feſe la ruggine del rancore , non offuſcò

E l’ombra  
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l’ombra della ſimulazione , non oſcurò la..

caligine della frode. Candidezza così lim-

pida , che per eſſa (come fa auefl'e por-

tata nel petto aperta quella finestra, la,

quale bramaua Socrate, che tutti gli vomi-

ni aueſſero) traſpariuano i generoſi pen-

ſieri , e gl’ innocenti affetti di quell’ anima.

grande , ſenza che velo alcuno di vergogna,

o di finzione gli !icopriſſe . Candidezzaſi

tanto ſincera , che niente racchiudeua nel

cupo fondo del cuore diuerſo da quello ,

che all’ altrui notizia propalaſſe la lingua,,

a cui non faces. di mestieri inuentar bugie

per naſconder’ odio , o doppiezza, ne ri-

correre al giuramento per guadagnatſi cre-

denza. Da cotanto buona genitrice, e ſi

bella nacquero altrettanto benigne , e gra-

zioſe figliuole , cioè a dire , la diſcretez-

za , la creanza, la manſuetudine , l’affabi-

lità , la cortcſia , e mill’ altre ſi fatte vir-

tù , e prerogatiue , che tutte darebbono

ampia materia all’ eloquenza per vn giusto

diſcorſo . Basti alla mia ſpoſſata , estanca fa-

uella accennarui , che queste furono gli allet-

tamenti, che attraſſero gli animi di chiun-

que ebbe pratica del Caualier Calliano; e

che poſeia gli auuinſe‘ro in dolci, e stretti
nodi

   

    

   

  

  

            

  

 

   



  nodi di perfetta amiſìanza . Nè poteuſix cſ-

ſer’ ella altrimenti , auendo tutte tre le qua-

lità , che per detto de’ S-ſiiui a perfezionati]

la condizionano . Concioffiachè nella di

lui amicizia la Virtù facea la parte , che in

amore fa la bellezza, la conſuetudine la ren-

deua gioconda. , il frutto la facea neceſſaria .

Chi portaua affetto a Calliano non pOteua;

per altro amarlo , che per mera virtù , di

cui tutto era pieno , ned egli della ſapie-n—

za ſi feruidamente infiammato poteua alcuno

amare in cui qualche ſcintilla di ſapienza

non riſplendeſſe . Il perche in aſcolmndo In-

nocenzio Decimo Sommo Pontefice , che Vn

tal ſuggetto era da lui portato al conſegui-

mento d' vn beneficio , ſenza ricercarne al-

tra contezza lo dichiarò per degniſſimo ,

affermando che ſe tale stato non foflſieſſ ,

non auerebbe aunto così buon protettore…

Chi poſcia diuenuco vero amico :di Caſ-

ſiano strettamente lo praticaua , ſentiua o.

gni giorno creſcer l’ amore , ſcoprendo ſem-

pre nuoue eccellenze , e maggiori , e più

amabili , e da” diſcorſi , e più da” fatti pia-

cer traendo , arriuaua a tale , che ſolamenu

te felici riputaua quei momenti di vita, che

preſſo lui poteua paſſare . Chi finalmente
E 2. per

               

  

               



   per lung’ vſo ſpeffi benefici , e potenti
ſoccorſi otteneua; curioſi documenti di va-
ria , e non Vulgar diſciplina aſcoltaua; Ot-
timi conſigli , liberi auuertimenti ſentiuaa ;
ìncorrotta fede , ſantiſſimo amor del vero,
carità zelante, ed altri ammirabili eſempli di
virtù perfetta ad ogn’ ora apprendeua; ri-
duceuaſia stimar l’amicizia del medeſimo
non vtile ſemplicemente , ma biſognoſa .
E in eſſa ricrouauan gli amici ristretti tutti
i fini degli vmani deſiri: diletto nobile, e
profitceuole , vrilità grata , e laudabile, one-
Prà ſruttuoſa , e gioconda . Imperciocchè
tanto non vagliono a rendere , e conſeruare
la robustezza del corpo il continuo reſpiro
della buon’ aria , e’l purgato alimento, quan-
to conſeriſcono a racquistare , e mantenere
la ſalute dell'animo , l’affidua conuerſazio-
ne , e gli ſpeflì colloqui de’ ſaui amici, per
cui li ristora , e li nurriſce il cuor nostro .
E non altrimenti che le belue più stolide ,
e più feroci stando tra gli vomini appren-
don ſenno , ed vmanità ; gli vomini altresì
conuerſando tra coloro , che per la virtù
in vn certo modo ſon più che vomini ,
imparano ſapienza diuina. Veduto quali foſ-
ſero !“ amicizie del Caualier Calliano, veggia—

mo

  

  

                     

  
   



  

                         

  
  

mo (ſe vi piace ) quali foſſer gli amici , ar-
gumentando , che delle virtù loro foſſe pa-
rimente gucrnito , per eſſer la ſimiglianza
quel glutine tenaciſſrmo , che congiugno
l'anime degli amici in vn’anima ſola . To.
fio fallì incontro alla mia rimembranzaſi
quella profonda venerazione, nella quale e-
gli , quaſi preſago adoratore , fin dalla pri-
ma conoſcenza tenne la. Virtù Eroica di quel-
la grand’ Anima, in così alto grado locata ,
che a tutto il gregge fedele preſentemente
ſouralìa , e facendoſi alla diuinicà proſſimana
fiende ſua poſſanza nel Cielo. E ſcorgo ſe-
guentemente , che tanta ſubblimità non fece
perder di vista al Sommo Pontefice la bontà.
del Commendator Calliano, per addietro co-
sì ben conoſciuca , e cotanto amata , alta-

mente dichinandoſi a testificare il ('no Pater-
no affetto con pronte , e benefiche dimo-
iìranze . Trouo poſcia auer’ egli auuco fami.
liar ſeruitù col Cardinale Aleflandro Orſmi,
di veneranda memoria ; oſſequioſa dimesti-
chezza col Cardinale Sforza Pallauicino, in
cui con dubbia gara contendono del prima-
to l’eminenza del grado , e la ſubblimità
dell’ ingegno ; amicizia firma con D.Pcde-
rigo Ceſis Duca d’ Acquaſparta , e prima

origine

.
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  origine dell’ Accademia Lincea; con D.Vir-

ginio Ceſarini , Fenice di quelli tempi; con.,

Nzccolò Fabbrizio Sig. di Peircſcli i‘cl‘raura-

tore dell’ antichità; co‘ Fratelli Puteani di

Parigi , la cui magione fu ſempre ſontuoſo

albergo della virtù . A questi Mecenati delle

lettere , a questi lumi dell’ Europa , a questi

ornamenti dell’età nostra , fu il Commenda-

tor dal Pozzo non meno congiunto d’ ami-

cizia, che ſimigliante di genio , di Valore ,

e d’operazioni. Volentieri farei paſſaggio

a trattare degli altri amici di Calliano per

letteratura famoſi , s’ io non temeffi forte-

mente, che il metterſi a ciò farebbe appunto

come applicarſi a formare il gran catalogo

degli vomini illustri di questo ſecolo. Con-

cioſſiachè , oltre agli ſpcculatiui dello ſcelto

drappelletto Linceo; ſenza la bella ſchiera

degli eruditi Vmoristi; nè ponendo in conto

gran quantità d’ vomini d’ alto affare , e di

rofonda scienza , ch’ egli praticò familiar-

menre nella Città, e nella Corte Romana ;

ſi ritrae da’ regiſh-i delle lettere , ch’ egli

tenne commercio con tuttii primi ingegni

d'Europa, e che ſenza nouero furono i letterati

celebri per le stampe, co’ quali egli giornal-

mente carteggiaua di _diuerſe materie . Tal-
mentechè

                          

  



  mentechè ridirgli tutti farebbe tentatiuo poco
meno che impoffibile , mentouarne parte ,
impreſa alquanto pericoloſa , tacer d’ ogn‘
vno , troppo vergognoſo timore; maſsima-
mente mentre mis’ offeriſcono alla memoria,

e quaſi fanno calca. d’ eſſere i primi , tra. i
profeſſori di ſacra erudizione, l’ Alemmanno ,
l’ Olstenio, l’ Allazio, il Rainaudo, l’ Vghelli,
lo Spondano , il Sii-mondo : tra gli antiquari
il Menetriero , il Tommafini, il Gotcifredi ,

l’ Angeloni, il Pellegrini, il Gualdi, l’ Agostini,

l’Orſati, il Martinelli, lo Stefanoni, il Bello-

ri: tra’ filoſofi, e matematici, il Merſenno, il

Liceti, il Chirchero, il Glorioſi, il Castelli, il

Digbi, il Torricelli, il Galileo; tra medici il Se-

uerino,il Castelli, l’Acastro, i due Potieri, il

Rodio, il Nardi, il Trullo, il Sennerto, il

Bartolini, il Veslingo: tra’ poeti, il Marino ,

il Preti , il Testi , il Saluadori , il Grazia-

ni , il Bracciolini , il Taſſoni ; tra’ ſegnala-

ti per varietà di dottrina , il Barclaio , il

Coneo , lo Scioppo , il Naudeo , i due

Einſi , il Doni , il Suares , il Lenoida, il

Perſico , il Gaufrido , i due Ferrari , l’ A-

leandro , il Gronouio , e mille altri della

medeſima lega , de’ quali in quelli pochi {en-

1’ ordine , e ſcelta veruna ne portoil faggio.
Oſe
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O ſe poteſſero vn giorno pubblicarli all’ età

futura gli atti reciprochi di benignità , d’ af-

fetto, di lealtà, di Virtùzi diſcorlì , le lettere ,

i negoziati , le notizie , gli vffici , le conſo-

lazioni , gli aiuti , che furono , !: trapaſſaro-

no tra queste bell-’ anime congiunte in sì no-
ſſbile amore ; ſcemerebbeſi a me la briga di

celebrar la finezza della vera amicizia , al-

la p-oſtericà rimarrebbe la giusta norma d’ ac-

quistare, e mantenerli gli amici, e ciaſcheduno

apprenderebbe, che Eccome la corteſia get-
ta negli animi la ſemenza dell'amistà , così

la beneficenza ne raccoglie matura , ed vber-

toſa la meſſe. Ma ſe più certi , e più chiari

ſegni di gentilezza, e d’ amore non può dar
l'anima nostra de i benefici , opportuno , e

facil calle s’ apre al mio dire, per trapaſſareſi

dalla corteſia , e dall' amicizia alla gener-ol'a-

beneficenza del Caualier Caſsiano ; di cui

prerogatiua ſingulariſsima fa l’ eſſer pronta .
La prontezza è quella dote , Vdirori , che
rende ſpeſſe fiate lo Pceſſo beneficio mille volte
maggiore, in quella guiſa, che al medeſimo
{‘trale s’ accreſce infinitamente la forza , ſe ve-
locemente li vibra. Benefici, eliberali io nel

niego, ſon coloro , che danno a chiunque
domanda , ancorche aſpettino l' altrui pre-

ghiere

  

                         

   



  ghiere; ma non debbono in verun modo ag-
guagliarſi a chi preuien le richieste, e stima
efficaciffimo priego l’altrui biſogno, e la pro-
pria larghezza. Impercioccbè quell’acqua, ,
che da profonda conſerua a forza di braccia
ſi trae , pare che in vn certo modo ſi com-
pri, e G guadagni con le proprie fatiche ,
doue quella, che da copioſa fontana ſponta.
neamence ne ſporga , ſembra anche a chi
non la cerca generoſamente donata dalla na—
tura; e maffimamente, ſe ſcappando fuera.
con violenza mostra ch’ alta vena la prema.- ,
e c-h’ ella per (così dire) brami più largo paſ-
fa al ſuo liberaliffimo corſo. A questa fu ſi-
miliffima quella generoſa, e pronta inchina-
zione abene‘ſrcare del nostro buon Caualiere,
alla quale mancò ben talora l’occaſione di
ſpargere i benefici , ma ‘non la voglia.. .
Laonde per ſodisſare ad ella, andò procac-
ciando ]” occaſioni , e non aſpettò chi veniſſe
ad attigner [’ acque, ma con ſoaui maniere in-
uitò molti a prenderle, aiutando con ſomma
cura, econ grandiſſime ſpeſe il genio di tanti,
e tanti giouani ſpiriroſi, e ben diſposti alla pit-
tura , alla ſcultura, alla medicina, alla varia e-
rudizione-,l’opere, e’l valor de’ quali ſono adeſ-
ſotanti trofei alzati alla liberalità del Caualier

F Caffiano.

  

                       

  
    



  

        

  

                    

Calliano. E in quella ſorta di benefici no-

tar fi dee , non tanto la prontezza , quanto

l’ immenſità . Concioſiacoſachè, chi dona oro,

ed argento , dona coſa , che hà prezzo limi-

tato,e che in breue hà ſuo fine; ma chi com-

partiſce l’arti,le ſcienze, e le virtù dona co-

 

_ſa infinita: e a lui dee chi l’ ottiene quant‘hà,

quanto ſpcra, quanto sà , quanto vale , o

quanto preſſo agli vomini , e preſſo aDio di

ricchezza , di gloria, e di felicità può giam-

mai meritare. In questa guiſa, Vditori, an-

che dall’ vom priuato s'agguaglia la libera-

lità de’ Monarchi , e s’ imita quella di Dio.

Ma non basta per effer’ interamente benefico

l’eſſer pronto a donare , ſe di buon cuor non

li dona; e ſe quel piacere , che in donando

fi proua, ſenz' alcun’ altro riſpetto , non [i

reputa dalla liberalità nostra il maggiore , e

l’vnico frutto . Onde chi dona con cristezza ,

e della coſa donata a malincuor {ì diſpoglia,

mostra di ciò fare , o per ambizione , o per

incereſſe, e non per mero diſio di fare altrui

coſa grata ; perla qual coſa fu detto , cho

l’allegro datore è diletto da Dio. Con que-

Pro ſuauiffimo condimento della letizia inſa-

porò ſempre i ſuoi benefici , con questo lu-

stro del giubbilo indorò tutti i ſuoi donatiui
il



  il Caualier Calliano , facendogli in quefia
guiſa, e più belli, e più grati agli occhi, ed
al cuor di coloro, che vedean traſparirgli nel
volto il gaudio conceputo nell’ animo , per
l’ altrui bene. E di vero, che mai non fu ,
chi riceueſſe i benefici con diletto maggiore
di quello con che eſſo gli diede. Laondo ,
tuttochè la liberalità di lui ſoſſe marauiglio-
fa, io nulladimeno non mi stupiſco, che egli
per (entire quell’ecceſliuo contento , eleggeſ-
ſi di priuarſi delle coſe più prezioſe , e più
care: come auuenne allora quand’ egli offer-
ſe ad amico Signore quelle ſette marauiglie
di pennello Franzeſe , per entro alle quali
ſono eſpreſſi al viuoi ſette ſacroſanti teſori
laſciati dal Saluador del Mondo alla Chieſa
Cattolica. Testiſichi in proua del vero que-
gli a cui furono offerte, con quanta ilarità ,
con che riſoluta prontezza , per quanto a lui
stette, ſi ſpogliò di quelle iniìgni pitture, che
farieno ammirando ornamento al palagio
d'vn Re: e con quanto vigor d’ animo, con
che gagliarde ripulſe,con quai proteste , in-
fino di romper quella ſalda amistà , che lor
tenea ſi congiunti , gli fu d’vopo ſchermir.
ſi dalla generalità di quello liberaliſsimo
donatore. 10 non voglio adeſſo qui registra-
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   re , per fuggir tedio ,‘e lunghezza, le priuare
librerie di tanti letterati , le quali riceuette-

to augumento , e ſplendore da' libri stampati,

e manuſcritti , traſmeſsi loro dall’ Abate dal

Pozzo , bastandomi per tutte, la famoſiſsima

Biblioteca Mazzarina aperta in Parigi a be-

neficio vniuerſale da quel ſouraniſsimo Eroe,

ond’ella ſi nomina , e dal nostro Caualierc

arricchita con donatiuo ſegnalatiſsimo di li-

bri Indiani ,e Chineſi, per nouero molti , c

per qualità.- fingulari. Nè meno st'arò a nu-

merare le (lame , le pitture, l’anticaglie, ele

rarità , che mercè la libera-lità di lui (i veg-

gono , e s’ ammirano ne’ gabinetti , e nella

più celebri gallerie de’ perſonaggi grandi dell'

Europa , perche troppo mi rella di più de-
gne materie , e di tempo poco , o nulla-
m’auanza. Dirò ſolo così correndo, che nel-

la maggior parte de’ luoghi. , oue ſi confer-
uano i ſuoi pregi—ati regali, tra i ritratti degli

vomim. più illustri di. questo ſccolo, quello lì
ſcorge di Caſsiano— ,. collocatoui per mano
della gratitudine , e per comandamento del-
la virtù. Congiuntamente oſſeruerò , che ſe
fu grande &upore , che preualendo in lui
l'inch-inazio-ne al donare, egli {ì priuaſſe con

buon volere di coſe al ſuo genio tanto con-
formi,

                          

    



   formi , maggior coſa fu, che dopo auer do-
nato tante , e li belle curioſità , tante , o
ſi belle nella ſua caſa ne rimaneſſero , ch’el-
la diueniſſe in Roma , ( in Roma dico rac-
colta , e compendio di marauiglie ) cele-
bre ſpettacolo a’ peregrini del Mondo:
nella quale perocehè tante stupende coſe
miraſſero , niuna ne ammirarono quanto la
virtù del Padrone. Ma parmi d’ aſcoltar
chi mi dica , ch' io ſono di ſouerchio fire-
pitoſo in aggrandire le virtù del Caualier
Calliano , e ſcarſeggio nel racconto delle-
geste particolari , per cui alle mie vniuer-
ſali celebrazioni fede s' acquisti. Siami lc-
cito in quello luogo giustamente querelar-
mi della troppo ſegreta, e guardinga mo»
deſ’cia del nostro Eroe , che tanti egregi
fatti, tanti illustri accidenti naſcoſe alla,
memoria degl’ vomini, e tramandata questa
virtù sì riſpettoſa per retaggio ne’ ſuoi con-
giunti, mi reſe difficiliſſimo il poterne,-
eſattamenre inueſ’cigar le notizie. Vantag-
gioſo pregi-udicio , e perdita intereffata. ;
priuarſi della gloria terrena , e maggior-
mente accertarſi della celeste , mentre vmil-r

mente occultando la virtù propria agli oc-
chi de'morrali , la diſcoperſe maggiormente

a quelli

   

          

  
  



  a quelli di Dio. 0 s’io poteffi dare vn’

occhiata a ſinceriffimi libri dell' archiuio

ſuperno , oue 1’ opere più belle stan regi-

strate , quanto potrei ridirne di Caffiano ,

con marauiglìa di chi m’ aſcolta , le quali

tacer mi conuiene, ſapendo ſolamente, che

molte . e grandi furono , non già quali ,

ne quante . Ma perche la natura della vir-

tù , e ſimiliffima a quella del fuoco , che

star non può lungo tempo naſcoſa , e ſem-

pre ne trapela per ogm banda lo ſplen-

dore , e la fiamma , argomento ſicuro del

vallo incendio , che Prà dentro racchiuſo,

eſſendomene alcune , quando meno io le

cercaua giunte per ventura all' orecchie, mi

pur farà concetluto daruene faggio. Sia-
primiero il rilaſcio di groſſiſſima penſionc ,

non ſolamente ſpontaneo , ma ammeffo con

il gran repugnanza , facendo Caſsiano cor-

teſe violenza a quel degnìſsimo Prelato ,

che pur’ allor s’ apprestaua per la Nunzia-

tura Gcrmanica , con dire , che egli im-

piega-to per la ſua molta abilità in ſerui-
gio di Santa Chieſa , douea riſquotere , e
non pagar penſioni . Nel qual fatto glo-

rioſo quando ſoſs'anche d’vn Principe, re-

sta la magnificenza vinca di gran lunga,.
dalla

                          

  



  dalla modestia : perciocchè niuno degli a-
mici, o de’ congiunti trouo auerne con-
tezza , ed occulto ſarebbe ancora , ſe la gra-
titudine di chi riceuette il beneficio nom
l’aueſſe reuelato con lealtà , ed eſaltato con
lode. Segua appreſſo il riſcatto dalle mani
de’ Barbari dl quel Franzeſe profeſſore di
medicina , il quale auendo ſperimentato in
Italia il fauore , e la magnificenza del Com-
mendator Caſsiano , ridotto in miſerabile
ſchiauitudine; mentre per mare tornaua in
Francia , trouò i medeſimi , a maggior’ VO-
po accreſciuti distenderſi infin nell’Aſſrica.
Laonde tosto ch’ ebbe diſciolto il piede da’
lacci di ſeruitù ſi ſpiacente , riuolſe i paſsi
non alla patria , ma verſo Roma per ap-
pender le catene votiue alla generoſità del
ſuo benigniſsimo liberatore. Non ſi naſcon-
da ſotto le tenebre del ſilenzio , che ap-
pena vdite l’angustie diſi quel buon lettera-
to , da lui , ne pur conoſciuto di nome ,
cui per vrgenti occorrenze , era {lato giuo-
coſorza impegnar l’ opera poco auanti stam-
pata , ſenza “‘che egli nulla ſapeſſe , per li-
beralità del Caualier Caſsianſio , ſi vide ina-
ſpettatamente ritornar nelle mani tutti gli e-
ſemplari liberati dalla graue prestanza. Con-

fideri

                

   



  

                          

    

ſideri chi ha fior d' ingegno, a quale eminſienî
za di Virtù , e di gloria aueſſe posta la mira
quell’anima generoſa , che fatti cotanto e-

roici occultaua , non che pregiarſene . Ma

da voi non già tacendo s’occultino gli agi,

gli stipendi , i donamenti , i rinfreſchi , i

trattenimenti , l’ onoranze, gli oſſequi , i li-

bri, le delizie , le pitture , l.’ anticaglie, e le

rarità , ch' altrui più foſſero al grado cor-

teſemente ſomministrate, e largamente do-

nate a molti , e molti virtuoſi forestieri nel-

la loro stanza di Roma , e a tanti religio-

ſi, amanti a fede di pouertà , ne’ loro fati-

coſi viaggi ; e maſsimamente allora quando

noleggiò appolìa vna naue per grandiſsimo

numero, che facean paſſaggio in Sicilia. Mi
ſi rappreſentano adeſſo nella memoria i luo-

ghi sacri, ornati ,e ſouuenuti dalla pietàdel

medeſimo; mi vengono auanti infinite pul-

zelle , che ſi protestano d’auer condotto ad

onore lor giouanezza per le doti ottennteſi

dalla ſua mano ; odo le famiglie intere con..
gratiſsima confeſsrone chiamarli debitore in
eterno della mantenuta riparazione , delle
ſustanze difeſe, e della vita ſostentata alla li-
beralità di quei’co generoſo limoſiniere . Mi
ſuggerrſce la fama vniuerſale , che ſe auuen-

ne

 



  

                       

  
  

ne talora , che le guerre d’ Italia , o altre
finistre influenze a lui diminuiſler le rendite,
e per conſeguenza ristringeſſero i confini al-
la lira larga beneficenza, vero è che pruden—
temente riformò quelle ſpeſe vane , e ſoper—
chie, le quali per forza d’ vſanza ,in vn cer-
co modo contro alot voglia, fanno anche i
faggi ; ma quelle di pietà ad onta della for-
tuna costantemente mantenne , ed accrebbe ,
non volendo che i fuoi danni da i poueri di
Cristo foſſer ſentiti ; come quegli che ſi fatti
difpendi non miſuraua col braccio del ſuo po-
tere , ma con quello dell’ altrui biſogno , eſi
fermamente credeua di riſarcir le fue perdite
con (i nobili vſure . Deh perchè non l] pro-
pongono auanti agli occhi per eſemplare (l’
vna liberalità veramente eroica , e per idea..
della magnificenza Cristiana la mano , e ’] cuo-
re di quel buon Caualiere tutti coloro , che;
bramano d’acquistar gloria nella ricordanza
degli vomini , e grazia nel coſpctto di Dio ?
Wella generofa mano , Vditori , che ſem-
pre porgeua alla pouertà ſoccorſo, alla virtù
guiderdone . (Del magnanimo cuore , che non
pure giammai non ſeppe dettar niego , 0 re-
pulſa alle preghiere de’bifognoſi , anzi fouen-
te aldimandar precorrendo , l’ indigenze an-
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  corclie da vergogna , o da temenza celate

preuedde,diſcoperſe premiando il merito oc-

culto , e neglecco , eſolleuò con la ſua pro-

tezione il valore oppreſſo— da. nemica fortu-

na . Da (1 nobile eſemplo apprendano vna

volta i Caffi , e i Luculliſſ Cristiani , a bene

amministrareſile poſſeduteſricchezze .. Da lam-

pa così chura. resti diſgombrata- la folta neb-

bia di quell’ errore, che (i gli accieca,luſin-

gandogli follemente a tener per ſuoi quei te-

ſori , che ilCielo nelle. mani loro depoſitò ,

e ſappiano , cheniunoſopra di quelli per qual-

{iuoglia titolo ,e modo acquista giammai pro-

prietàivera , e reale. Son’ eglino, ſe nol ſan—

no teſaurieri ,e depoſitari di Dio ,, ne poſſo-

no giustamente valerſi d'altra. porzione, che

d’ vn limitato stipendio , alle fatiche loro di.

rittamentedouuto ,, oltre il quale paſſando ,

e con prodigo luſſo diſperdendo le ricchezze

fidate, perderanno fiſſdegna carica , enel ſal-

do rigoroſo delle ragioni. condannati faranno

a perpetuo tormento .. Ne fia diſſomigliante

la ſciagura di coloro , che troppo-d’autori-

tà arrogandoſi peri ministero di così gran con-

fidenza , diuenutiſi- ingordi ,,e tenaci-,quando

ipoueri di Cristo lor…compariſcon dauanti col

mandato della propria neceffità , ſorcoſcritto
dalla

          

  
  

 

  

  

           

   



  

                        

  
  

dalla ſomma beneficenza di quel Padreſipio,
che aniuno ſerra il ſuo pare,e tutti in qual-
che modo largamente ſoccorre , misleali al
lor Signore s’infingono di non conoſcergli ,
e bugiardi niegano d’ auere oro , ed argen-
to , quando copioſamente n’ abbondano , gra-
ue oltraggio facendo …alla ſiprouidenza diuina .
O come diuerſamente , e con quanta baldan-
za potrà comparire il uol‘tro Caualiere a quell’
estremo Giudizio , a tutti tremendo , trat-
tine i limoſinieri ; affidato ſull'inſhllibilpro-
meſſa fatta loro dall’Altiffimo di liberargli
in quel peſlìmo giorno. Egli ſi, che auerà
ritrouato ſulla menſa del Paradiſo , quel pa-
ne , ch’ egli poſe miſericordioſamente ſopra
l’ acque traſcſſorrenti de’ poueri , le quali ac-
creſcon l’impeto di quel fiume , che ralle-
gra la celeste Geruſalemme. Stimi ſuoi rim-
proueri questi encomi veraci , potenza :ma-
ra , e dentro ſe n’ arroſſiſca , veggendo vn
gentiluomo in priuata fortuna , non per al-
tro venerabile , che per lo ſolo valore , a-
uer tanto operato , :\ prò delle buon’arti ,
a fauorſi de’ letterati, & conſolazion de’ men-
dichi : e che quanto egli fece , non fu per
obbligo di preminenza , o di grado , non
per intereſſe di creſcere a (e stima , e gran—
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   clezza , ma per naturale iniìinto d’ altrui ben

fare , e per intrinſeco amore di ſapienza .

Al racconto di fi eminenti Virtù , e di fatti

cotanto egregi , che adornarono , e benefi-

carono l’ età nostra ; ſcorgo ciaſcheduno inar-

car le ciglia, e aſcolto ad vna voce eſclamar

tutti i buoni. E qual premioatanto merito ,

qual gratitudine a tanta beneficenza potè

offerire , e mostrare il nostro ſecolo , cho

vile , e ſcarſa non foſſe .? Oue ſono le di-

gnità , e le cariche , oue le statue , e le;

memorie , per cui li ginstifichi appreſlſio i

posteri , che noi non fummo ſconoſcenti , ed

ingrati?- A il giusta dimanda rimango mu-

to , e confuſo , e volentieri sfuggirei la ri-

ſposta , ſe da questa ancora , tuttochè a noi

vergognoſa , non li traeſſero per gloria di

Calliano nuoui argomenti di laude. Restò

la virtù di questo buon Caualierc ſenza il

douuto guiderdone , é forſe , che in questa

vita non lo potea condegnamente ottenere .

Ma non perciò resta affoluto il mondo , o

vogliam dire la fortuna , che ne anche;

s’ingegnò di dargli quella ricompenſa, che

il ſuo poter concedea , di ſe laſciando al-

le genti auuenire vna ferma credenza ſe

non di mal talento, almeno di poco amore.
‘Di

                          

    



  

                         

    

Di rado fa lega la potenza col ſen’no , e
perciò qua—fi per gratitudine ella rimette
bene ſpeffo all’ imprudenza della fortuna ,
da cui per lo più riconoſce ſe fatta gran-
de , il diſpenſare a ſuo piacimento le cari.
che più autoreuoli , ele dignità più ſoura.
ne. Marauiglia dunque farebbe , ſe da vna
“cieca-diſpenſatrice , adorata dagl’ indegni ,
c vilipeſa da’ ſaggi foſſero gettati gli v-
fici , i gradi, i teſori nelle mani del me-
rito,della bontà , del valore . Anzichè ſic-
come in quegli antichi giorni , veramente
d’oro , per lo dolce imperio della virtù ,

l’eſaltazionc fu certo indizio dellgaltrui di-

rittura , (: ſauiezza , così in quest’ vltima e-
tà del ferro più crudele , e del fango più
ſozza , per modo contrario , l’eſſere a viua
forza depreſſo dalla orte in molti fuggen-
ti delle medeſime eccellenze, è contraflſſegno

ficuro. Ridonda per tanto in gloria de’ ce-
lebri ſuenrurati la nimistà d’iniqua fortuna ;

e i rimproueri di tutta la posterità- contra ad
eſſa ſeruon loro in luogo d’encomi. Do-
mandatemi pure adunque , Vditori , qual

mercede aueſſe il ben’ oprare di Caffiano, e
con giustc querele deplorate laſſdiſgraziaſſ ,.

ela vergogna. de’ nostri tempi, poichèilìe vo…
re



   stre doglicnze ſi laſciano addietro ogn’ in-
grandimento , ed ogni energia della più ar-
tificioſa, e più robusta eloquenza. O vera..
gloria di Caſſiano, che ritorna in obbrobrio

dell‘età nostra , la quale auendo lampa ſi

chiara , o non ſeppe, o ,non volle altamen-

te locundola , mostrare d’ auer .conoſciuto
quella luce , .che a lei recò tanto ſpleſindore.
Grande ſſſuentura è quella d’ vn ſecolo , che
non abbia protettori delle buon’ arti , e Viui
eſempli delle più rare virtù. Ma più deplo-
rabil miſeria è l’ auergli , enon preualerſene,

e vie più detestabile ingratitudine , è non.,
gli coiìituire in quella ſouranità di grado ,

di‘ alla loro eccellenza è ſirichiesto, Ma non

s’interrompa il corſo degli encomi di Caſ-
ſiano con iì acer-be _rampogne , ed anzi ,che
darnota all’età nostra di ſconoſcente , e d’ in-
grata , più benignamente ſi creda , che il
Cielo voleſſe fare ma volta diſcernere la ve-

ra , e ſchietta luce della virtù ſpogliata da’
refleſſi _di quelle porpore , tanto ambite dagli
vomini , le quali ingombrano gli occhi del-
le turbe adulatrici , co’ loro apparenti ſplen-
dori. Sia pregio fingulare , ed vnica lodo
di Calliano , che la poſ’ccrità vada ſottilmen-

ſite inuſſestigando le cagioni , perche la virtù
di

             

  

            

    



   

  

                     

  
  

di‘ lui dal Mondo, e dalla fortuna ſubblima--
ta non foſſe , in quella guiſa , che il gt:-m..
Catone gradì più d’ ogni coloſſo , il quale
a lui poteſſe'ereggereſſ la grandezza Roma-
na , che stupefatte le genti cercaſſero per-
chè egli in quella Città , che ad eſſo era
tanto obbligata non aueſſe statua veruna .
Ma perchè marauigliarſi , e' dolerſi , che il
nostro Eroe non impetraſſe’ quegli onori ,
che non ſempre danſi a più degni ; ſe il
viuerne ſenza , non lo fe’men felice, e lo
reſe più illustre .? Perchè rammaricarſi del
folle operar' di colei , che per vſato costu-
mecontrasta' all’anime nobili , ſchiue di
riconoſcer da quella la lor grandezza? E
chi ſaprebbe 1,- che in fredda felce-‘ fi rac-
chiudeſſerr calde fauilleſi ,ſi- s’ elle“ non foflſiero
eccitate dalle percoſſe‘veementi di finiſſimo
acciaio? E come miſchiato col fango fac—
quistar potrebbe finezza , ſe tante volte non
'ripaſſaſſe'l‘oro fra ’i tormenti del fuoco ?
Ah che l’ auuerſa= fortuna , di cui ſouente
a torto ci lamentiamo , èſſ quell’ acciaio, che
mentre ci percuote , c’ infiamma di gene-
rſicſe ſcintille; ella è quel fuoco , in cui li
raffina la nostra inuitta costanza . E qual
ricchezza , quale onoranza , qual proſpe-

rita.-  
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rità poſſon vantare ., quei , che lì; chiaman

figliuoli della fortuna , che maggiori ., e più

vere nella ſapienza , non le ritrouin coloro

ch’ ella perſeguica? Io ſon così certo dell’

integrità incorrotta , e della coflanza im-

mutabile del Caualier Calliano , che ardi-

ſco francamente affermare , che s’egli foſ-

ſe stato condotto auanti al trono di lei, e

ch’ ella gli aueſſe dato libera facultà di pren-

dere a (na voglia ſenza fatica , e ſenza me-

rito , dignità , e teſori , ch’ egli ſi farebbe

offeſo di li fatta oblazione , e ſenza pauen-

tare il ſuo sdegno , più cordiali grazie re-

ſo le auerebbe delle perſecuzioni , che de’

fauori ; ſe quelli lo douean luſmgare .ad am-

morbidirſi ſulle piume dell’ ozio , ed 3;

gonfiarfi all' aura dell’ ambizione , e quelle

costrignerl—o a fortemente amar la virtù, ben-

che ſcalza , e negletta . Scalza, diffi , e ne-

gſſletta , colpa dell’vmana alterezza , che ne’

(oggetti , e negli amici inferiori richiede a-

dulazioniſeruil—i , affettati oſſequi , mentite

v…miltade , artificiate menzogne; prerogati-

ue che albergano negli animi vili, e igno-

ranti: e mal gradiſec quella libertà ſincem ,

quell’innocente candore , quell’ integrità ſi-

cura , quel parlare aperto , e verace, che

furon

                          

   



  fliron. dori del cuore , e della lingua di quel
buon Caualiere . O\uindi perauuentura non
farà difficile il rintracciar la ragione di quel-
lo , che a molti ſembra straniſſrmo,veggendo
vſcire di dolce ſeme sì amaro frutto, cioè,che
egli ſempre intento , e pronto a beneficareſi,
poteſſe-ad alcuno non eſſer grato . Concioffia-
coſachè chiſiritira in ſe steſſoa contemplare,
che la bontà è ſcmpre alla ſchiettezza con-
giunta , e la ſchiettezza della libertade è
compagna , facilmente rinuiene, chela liber-
tà de’ buoni» cagiona nel cuor di taluno bene
ſpeſſo timore , e il timore malauoglienzaſi ,
perche chi ſi teme non s’ama , ſpezialmen-
te da chi ſcorge nell’ altrui vita vn’ affidua,
cen'ſura de'ſuoi difetti. (Hindi naſcono 1," in…
uidiei, lc’ p_erſecuzioni— , le calunnie degli e-
muli'fraudolenti per far cadere i buoni ,a
leali dal "pollo della graziaſidel lor Signore .
(Hindi vien’appellata l’ integrità, ipocriſia- ,
la prudenzamalizia , la. ſincferitàſimaledioen-
za , la Fra-nchezza. preſunzione , (il: zelo indi-
fermezza,-l’amor della virtù ambizione ; e
la &eſſa beneficenza —, perchè. diuent-i anch’
ella odiofſia , ſi fa parere intereſſe Aggiun-
gaſi ritrouarſi certuni dorati dalla natutaìd’in-
chinazione a beneficare ,:e dipoffanza dalla

- H ven-   

  

                    

  
      



   
  

 

  
  

   

  
  

  
  

  

     

  

  

  

ventura , ma che abuſandole più volentieri

diffondono le grazie loro ſopra chi meno le

merita , acciò il fauorito ii riconoſca total-

mente eſaltato dalla loro munificenza ,. o

più {lrettamente obbligato confeſſi di riceue-

re donatiuo ,e non premio . Inquella guiſa ,

che molti donano più volentieri per parer

generoſi , che non pagano per eſſer pun-

tuali , non intendendo, che alla liberalità fi

dee prepor la giustizia . Non pare a costoro

d' eſſer liberali quando beneficano , anzi

quando premiano l' altrui valore , e vera-

mente non ſono ; ma ſortiſcono vn uomo

troppo più degno , cioè di giusti estimato-

ri , e conoſcitori della virtù , e di ſpaſſiona-

ti diſpenſatori delle ricchezze , delle dignità ,

delle cariche , riportandonc gli applauſi del-

la terra , e le retribuzioni del Cielo . Beato

il mondo , ſe quella verità foſſe inteſa , o

praticata da’ grandi , perche alla virtù vili-

peſa , è in ſe steſſa beata niuno, o poco dan.

neggiamento ne torna .— Grande ingiustiziaſio

certamente è non preniiar la virtù , viè più

grande il ccndannarla , quantunque aſſai con-

danni il meriteuole , chi lo pofpone agl’ in-

degni . Or ſela pena , argomento di delit-

to , non macchia il candore dell’innocenza,
ela



  e la morte steſſa non inuolò l'immortalità a..
Pitagora , ;: Socrate , a Focione, come po-
trà la ſorte negando le grandezze, egli ono-
nori , negar' anche la gloria.? Non ſene van-
terà quest’ ingrata , e ſe da lei non ottenne
il nostro Caualiere gradi ſourani , gl’ impe—
trò da'voci concordi , e dagli applauſi di
tuttii ſaui , non ſoggetti a ingannarſi nelle
loro elezioni , come il genio , e’l capriccio,
o di pochi , o d’ vn ſolo. Nulla virtù sta na.-
ſcosta , ne le nuoce l’eſſere stata . Verrà vn
tempo in cui ſi farà paleſe quella , che per
quanto ſeppe occultò , ed oppreſſe la mali-
gnita d’auuerſa fortuna . Nacque a pochi ,
chi non pensò , ſe non a contemporanei .
Soprauuerranno migliaia d’ anni , e genti in-
numerabili , e quand’ anche l’ inuidia aueſſe
imposto ſilenzio a tutti i viuenti dell’ età no-
stra , verrà ben chi giudicherà ſenza paffione ,
e ſenza liuorc . Leggeranno coloro , da cui
fia chiamato il nostro ſecolo antico ( ed ec-
comi ginnto al poſſedimento dell’ etade au—
uenire) in buona parte de’ libri più eruditi ,
che a nostri giorni vedder la luce , il nome ,
i fatti , i costumi , il genio , le virtù , e le
glorie di Caffiano . Vedranno , oltre le ma-
nuſcritte , ſopra trenta opere pubbliche per
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  la {lampo, , e inſigni per la dottrina dedicate

al (no nome , indiritte al ſuo ſapere, rac-

comandate al ſuo patrocinio . Sentiranno i

Viuenti per lungo tempo ancora da tutti i

buoni deplorar la perdita di questo Eroe , e

mireranno- rinnouellarſi frequentemente , e

d-istillare il dolore giù per le guance degli

amici più cari . Scorgeranno gli {tranieri , che

di lontane regioni vengono a Roma cu-

rioſamente indagar le memorie di colui ,

che’deſiarono , ma più non poſſon cono-

ſcere , fiſamente rimirarne l’ effigie , vili-

tar quelle mura, che viuente l' accolſero,

riuerire il ſepolcro, che la morta ſpogliaſi

racchiude , e riceuer per grazia di con-

templar per breu’ ora i famoſi volumi del-

la Naturale Storia , e dell'Anticaglie Ro-

mane . Aſcolteranno i più facondi orato-

ri , che per infiammare gli animi a de-

gnamente operare , porteranno in eſem—

plo i gesti, e le virtù del nostro gran.

Caualiere . Da lui potranno apprendere gli

vomini, che ſi può viuere in corte ſenz’ adu-

lare, praticar co’ grandi lungi dall’ ambizio-

ne,star fra le tempeste del mondo, e mante-

nerſi tranquillo , non auer cariche , o digni-

tà ſourane , e pure eſſer venerabile , e glo-
rioſo,

               

  

         

  



  rioſo , paſſeggiar la terra con la mente ſiſſa
nel Cielo . Se nell’ età futura mancheranno
i protettori delle buon’ arti ,ei Mecenati del-
le lettere , farà pianta la cortefia , e la gene-.
rolìtà di Caffiano : e ſc i medeſimi fioriranſſ
no, ella ne fia celebrata , perche quella emu-
lando a lui ſimiglianti diuennero . Se all’ età
preſente ſu ſeme,chc fruttò infamia , l’ auer
laſciato ſenza premio tanto valore , non ſen-
tirà la futura ( s’ io non m’ inganno) rimor-
ſo d’vdirlo celebrare altamente , e che nom
fia chi imitarlo . Seruirà la vita di lui per
conſolazione alla virtù ſuenturata ,ne (1 stan-
cheranno i ſaui di ben’ oprar ſenza premio, ,
veggendo che alla bontà non manca , o prc-
{lo , o tardi il guiderdon della gloria,.
Resterà euidentemente Habilito quello affio-
ma, che chi viue come il Caualier Calſiano
non comincia come gli altri a viuer dal na-
ſcimento , non continoua l' età ſua co’ ſem-
plici (pazzi di quella vita mortale,c non ter-
mina altrimenti con la morte i ſuoi giorni .
Imperciocchè , ſe alcuno mi domandaſſo ,
quant’ anni miſuraſſero la vita di questo buon
Caualierc , io gli riſponderei , che infinito in
vn certo modo fu il viuer ſuo , perch’ egli
viſſe co’ paſſati , dimorò co’ preſenti , ed ar-
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   riuò fino a’ polìeri , paſſando felicemente)
quell’ampliffimo ſpazio di vita , che ne con.
duce alla ſapienza ; a cui chi giunge non toc-
ca perauuentura il più remoto confine , ma
il più glorioſo , e’] più grande. Aielli ſi ,
che può confidentemente pregiarſr, e render
grazie all‘ Alrrffimo d’ auere ottenuto 1' eſſere ,
che gli fruttò vn’eternità di contento , e di
gloria : e giustamente può farlo chi rendo
al ſuo Creatore miglior vita , ch’ egli non..
ebbe , e ritornando al ſuo principio ricco
di meriti , i talenti a ſe creduti restituiſce
multiplicati in teſori . Viſſe Caffiano i ſe-
coli andati, perchè ſeppe quel che inſegna-
rono, e quel che ſecer gli antichi , e ſſrin.

nouando le memorie vetuste richiamò alla
luce quell’ opere , che auea distrutte il tem-
po , e ſepolte l’ obbliuione . Ripreſeu vi..
ner con la mente , fin dal primo naſci-
mento del Mondo , attentamente contem-
plando , ed vmilmente ammirando l'Onni.
pocenza creatrice nell' opere di natura.-:
e da effe traendo virtù poſſente a preſer-
uar la ſalute , compoſe intanto a ſe steſ-
ſo vn balſamo valeuole a rendere incorrot-
to , ed immortale il ſuo nome. Viſſc più
d’vna fiata gli ſpazzi traſcorſi della ſua one-
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  stiſſima , e giocondiſiìma vita , volgendoſi
addietro a riandar col penſiero i di tra-
paſiati , e gli anni posti in ſicuro , ſenza
che la vecchiezza gli nrrecaſſe timore del-
la morte vicina . Neſſun giorno alla ri-
membranza era , o ſpiaceuole , o gmueſi,
niuno che volentieri egli ſi foſſe ſcordato.
In quella guiſa faceua egli la ſua vita mag-
giore , e viuea doppiamente , perchè po-
tea godere della vita paſſaca. Viſſe lunga-
mente 1’ ore preſenti , perchè quantunque
già d' anni pieno, non però del corteſeg-
giare fianco diuenne , e ſempre più , e più
virtuoſamente operando non ſr laſciò rubare
all’ ozio, al ſonno , a’piaceri , alle pallioni,
alle vanità , i prezioſi momenti , che tanti ,
e tanti diſperdono ſenza mai viuere : ma tut-
ti , o la parte migliore conſagrò alla ſapien-
za , ed alla pietà , laſciando così belle vesti-
gia , che non ſolo non potrà ſcancellarle il
tempo , ma ſeruiranno di guida a’posteri nel
pellegrinaggio del mondo . Manto adunque
viſſe Calliano più degli altr’ vomini , benchè
l’ età ſua non eccedeſſe l’ anno ſertantaquattro ,
ſe veroèil nobil detto di Poſſidonio ; che vn
di ſolo del ſauio piùſidilata, che la vita lun-
ghiſſima dell’ ignorante , confermato dall’ ora.

colo

                         

  

 

   



  
  

        

  

  

colo del Rè Profeta: Emigliorc vn ſol gior-'
no nella caſa di Dio, che le migliaia viuute

, . nel «mondo ? Equanti è da credere che ſien
’ ſi ‘ per effere gli anni della fama , e della bea-

, titudinc di Caffiano .? Viucrà ( s’io non..

- erro) l’vna col mondo , e quanto il mo-
to lonrana; e farà immortale finchè non..
manchi l’amore , e’l pregio della virtù : du-

‘- \ rerà l’altra con l’ eternità di quel Dio , *
A cui tutti li tempiſonpreſmti . ſſ

IL FINE.
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(ÎÎMzéaéſiàéèéà
ILLVſiSfſRISSIMVS EQVES

CASSIANVS A P‘VTEO‘
Vir Antiquitatum Studioſiſsimus Gloria

iuueneſcit post cineres—.

SEulater:»pluteiſiſèu truma in marmoreſquallct,
Trimfim qmdgemma , feu fugit cere fuera/ta ,
M01ilm: antiqui; antiquaſanguine cretus.
PVTEV8 ha: guai:, menemndi [figuera/Erli,
Palladio.; cenſhs, bm: mdem cioé-ia colebat.
Ergo antiqua fuzrum cum flare-nt omnia circum , ,
Inuidaparm fa'/idem antiquum credidz't anni: , '
Sic dzgnumſatiſiſ , indzgnumq; abflulit orbi .
Sed mirtutefmt mi m'! antiquim , rum"
Semperfhma recem minare: finger in bom: .

Valerius Chimentellius Florent. <.

cia’? d&g *? 35?ME:?!
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ILLVSTRISSlMl ECLVITIS

’ CASSIANIAPVTEO

ſi Horarum , atque .xcatum omnium.-

‘Ìſſ Hominis praeclan'ſsimia
Tumulus .

* ſi Iutor facer kocſi fim: fipulcra
Flendi maxima cauflk CASSIANVS,

Aetarum omnium Amor , Dem: , Leuamen .

Hoc ſuxum ſuper , optzmo Perempta,
Preſenm lacrumunt, gemmt futuri ,
& pqffent quoque qui fuere flerem‘.

. Î Carolus Dati Florent.
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Il Signor Canonico Girolamo Lanfiedini ſî
compiaccia di vedere , c referire ſe nella.
preſente Opera… ſiaſi niente, che repugnial—
la Fede Cattolica,. o buoni costumi ._

Vincendo Bardi Vic. Gem.

Ha con eloquente ,. e robusta facondia narra-
te nella, prcſente Orazione il Signor Carlo
Dati l"eroiche virtù , c generoſe opera-
zioni… del Signor Abate , e Commendacor
Caſsi—anoſi dal Pozzo. E perche in ella non
ho rirrouaco coſa repugnante alla Fede Cat-
tolica , e buoni costumi , la giudico delle
stampe degnlſs'ima, le quali, perche per-
petueranno la glorioſa memoria del loda-
to, maniſesteranno eziandio l’ingegno vi-
uaciſsimo del lodatore; tanto affermo que--
sto di 20. Aprile 1664.

Giralama Lanfledini Canonica Fioretti.

Stampi/i o]]îemati gl’ ordini 22. Aprile 1 664…
Vicar. Gener. Fiorent.

Die 2 3 . Aprilis \ 664°…
Admod. Reu. Pat. Maglst. Lelius Mela Semita-

Prouincialis, & Conſulcor S. Officij Florent.
videat , & reſerat .

Fr. Incubus Tofim' Vic. Gcn. S. Off. Flor.
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i. ‘ ;; ? ReuerendiſsimoP.Inquiſitore.
‘, Ho letto la preſence Orazione del Sig. Carlo

! Dati; e per quanto ho potuto conoſcere ,
Î > la giudico “deg-na diStampa, nOn auendoui
‘? ' trouata coſà contraria alla nostra S. Fede
" i Cattolica, o a buoni costumi. la fede que-

'; flodì 25. Aprile 1 664.

'} ſi ' { -‘ E. Lelio Mela de Semi—'Canſultares 
Stante,&c. Imprim. Flor. die :. ;. Aprilis 1 664.

F. Jacobus Tqfim'Vzc. Gen. 5. Off. Flor.4
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