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Co,Fucw. 

C1cEnoNE. 

SENTENZE E DETTI HEHORABILI 
DI 

ANTICHI E MODERNI AUTORI 

---~--~-~--
DELLA MEMORIA. 

ApprendeLe sempre, ma sopra Lulto se avete npprcso qualche e.usa, pro 
cm·aLc di non climenlicarla. 

Di struggesi memoria, se Lu non I' ac\operi. 

DELLA PJU~VIDENZA. 

TERENZIO. Questo è il sapere, non vedere solo r1uello che Li è i11na11zi ai pietli, 
ma mirare <1uell o cli c deve venire. 

PL urA nco. Oli l" quanto è mai cieco ti.uomo in ri guardo all 'avvenire. 
FnA .BARTOLO- Le cose che devono ·venire, si possono prevedere dalle pas:salc. 

MEQ. 

DELLA COSCIENZA. 

IsocnATE. No n so no tla invidiare coloro che aLbondano neJl e ricchezze, ma pi ullosto 
coloro clie non hanno nulla da rimproverars i: pcrchè solamente ·quelli che 
sono francheggiali da buona coscie11zµ possono condurre giorni fe li ci. 

D ETTO. • Non pensale, focen<l o qualche tristo alto poterlo celare ; pcrchè quantun-
que non venga in cognizione dcgl~ altl'i , non di meno arele sempre 
rim orso della 11os lra coscjenza. 

S. PA OL O. La gloria nos tra è ques ta , cioè la Les Limonia11 za della nos tra coscienza. 
PA oLo CosTA. Lfl coscienza Li deve giudicare folice, 11 0n l'opinione, non le ri ccl1 ezze, 

non i con riti , uon le delizie, non g-1' aJulatori clic ti scguouo da costa: 

TvcwwE. 

M!TILE NE . 

C,u,o. 

T l/C IDID E. 

DELL' OPINIONE. 

L' opiuionc di co lui che è corrullibilc, come cl, c buona sia, il più dell e 
vo lte non si procaccia fe<lc. 

lt mondo è governalo dall 'opinione, e la verità sla soggetta. 
Gran parte dell e cose del mondo si go,,ernano per opinione. 

DELL' IG NORANZA. 

L' ignoranza indivisibile compagna della prcs uni'ione è sempre ar~lil.a nel 
giudicare. 



TucIDIDE, 
AUTORE AIHB O. 

Snoro,rn. 
Pu;TAnco . 

Cowuc10 . 

Gozzi. 

EPITTETO .. 

o ' OxE NSTIERN. 

GmccrARDl~I. 

EPIC URO . 

Ovrn10. 
S ENEC .I. 

T.,sso. 

lsocnATE-

PETCL\RCA. 

C1CERO'<E. 
PoLzu,o. 

La lena non porta cosa che sia peggiore dcli ' uomo ignorante. 1, 

Ogni male procede dall' ignoranza; arn però un male più pericoloso 
nnc.orn, ed è r ignqranzà della propria ignoranza. 

DELL' ERRORE. 
Savio non è co lui che carie due m ite nello stesso errore. 
Il non couunellere mai fa ll o alcuno nell e grandi imprese, ell' è cosa che 

supera di troppo la condizione degl' uomini, il fare poi che i falli 
ne' quali si cade servan o d'ammaestramento per l' avreinre ella è cosa 
da uomo pmdente e buona. 

DELLA VERITA'. 
Le fonti della rnrità e della filo sofia so no inesauste , e possono generare 

nel! ' anime nostre infiniti piaceri. 
Vuolsi tempo per couosce1·e la ve,·ità, perchè molte. cose e molte, come 

che fal se, hanno iJ. volto coperto con una qualche apparenza di Yeritù. 
La vet'ilà dev ' essere ama_ta da ogni uomo onesto sopra tutte le cose. 

DELLA. VOLONTA'. 
Il tiranno non ha potenza sull a volontà. 
Grmi.de è colui che sa frenare la sua volontà, . e che 11011 vuole mai cosa 

alcun a contro coscienza e contro ragione. 
Alle deliberazioni precipitose s1 conduce non meno agevolmen te il timido 

per la disperazione, che si conduce il temerari o per l' inconside1·az ione. 

DEL PIACERE. 
Devi usare dei presenti diletti per modo che non abbia a proYenirtene danno. 
La misura ne' passatempi è rimedio alla vita. 
Diletto soperchievole indeboli sce l'uomo, e rannnolisce l'animo. 
Insipido è quel dol cQ che condito non è da qualche amaro e tosto sazia. 

DELLA RICREAZIONE. 
Pigliate onestamente i Yo stri piaceri, perchè la ricreazione onesta è buo

na, e l' opposita del luUo nociva. 

DEL DESIDERIO. 
Quanto più veemente è il desiderio, tan to più pres to passa, alcune cose 

instantcmcntc si cercano, indi avutele se ne fo poco conto, ed il de
sid eri o cangiasi in odio. 

DELLA COMPASSIONE. 
La compassione al mio giudizio è fondamento di tutte le virtù. 
In• ogni cuor gentile, pietà si trova. 
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TucrnmE. · 
UE!IOCRITO. 

'f1To Lmo. 

U E!!OSTENE. 

Cor..oMno. 

DELLA PRUDENZA. 
È partito prudente obbedire ai tempi e alle circostanze. 
Jca gloria e la ricchezza senza la prudenza, sono possessioni non sicure. 
E cosa d'uomo prndente, e merilamenle felice il saper porre misura nelle 

cose prospere, nè credere l1·01ipo alla bonaccia della presente fortuna. 

])ELLA SAGGEZZA. 
È eia saggio temperarsi nel ben presente, ed agguzzare I ' occhio per 

antiveclere il futuro. 
Vuoi essere e più saggio e più giusto? Spalanca meno gl' occhi sui cli

fol li altrui, ed aprili un poco meglio su i tuoi. 

DELLA RELIGIONE. 

S. GnEcomo. Molli segui tano lddio con le voci, e con i costumi il fuggono. 
ll'IACHIAVELLI. Dove è re ligione si presuppone . ogni bene, dove manca si presuppone 

i\JENANDRO. 
LATTANZIO . 

PLUTARCO. 

SENOFO~TE. 
SENECA, 

DETTO. 

D1~EARCO. 

MMANDRO. 

E°PITETO, 

SENECA. 
ll'I,nc' AunELIO. 

ogni male. 

DELLA GIUSTIZIA. 
Sii giusto, se vuoi che ti sia fatta giustizia. 
A' viziosi a'malviventi i precelli della giustizia sono amari. 
La giuslizia è la signora e la regina di tutte le virtù. 

])ELLA TEMPERANZA. 

~a temperanza è il fondamento della vfrtù. 
E ottima cosa <legl' oggetti desiderati, prender, non quanto tu vuoi, ma 

quanto tu elevi. 
Chi non serba misura nello spendere suol presto impoverire, e chi non 

trova il danaro nella sua tasca molto meno lo troverà in quella cl ' altri. 

UELLA BENEVOLENZA. 

Bisogna rendersi benevoglienti lutti- gl' uomini, ma farsi amici sq lamente 
li buoni e virtuosi. 

DELLA GRATITUDINE. 

Dimentica il dalo ·, e del ricevuto sovvienli. La gratitudine tostamente 
invecchia e non sopraviYe ai benefizj. 

DELLA VENDETTA. 
Il 1ierdono è da preferirsi alla vendetta, perchè quello è proprio di uomo 

civile, e questa di selvaggio. 
Grande ed onesto modo di vendetta è il perdonare. 
Il .miglior modo di vendica,·si .è questo: cli non somigli are a chi ci oltraggia. 
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A:'ìTIFO:,\;E, 

BALBI, 

DETTO, 

CONFUCIO, 

TEOCRITO, 

SENECA, 

FRA G10RD-"O, 

CICERONE. 

CICERONE, 

CONFUCIO, 

C1cEnoNi. 
M.rnc · AunELw. 

PJTAGOIU, 

SEGUR, 

louv. 

SALOMONE: 
CELSO. 

Fn.<NKLr:,. 

CAVALCA, 

SPERONI. 

FnANl{LfN, 

DELL' INTERESSE. 

I guadagni male procacciali partoriscono piaceri, ma brevi: dipoi ne se
gue lunga tristezza. 

DELL'INGIUSTIZIA. 

Niuna cosa è più instabile e men ferma della prosperila degl' ingiusti. 
Non solamente l' ingiustizia espressa, ma eziandio la mollo slret.la giu

stizia è ingiustizia. 

DELL' AVARIZIA. 

Gli avari sono pazzi. 
lo veggo molti ricchi guardiani delle ricchezze, che non sono padroni 

di esse. 
Alla povertà molle cose mancano, ali' avarizia tutte. 
L'avaro non è signore della pecunia, ma la pecunia cieli ' araro. 

DELLA PRODIGA.LITA'. ' 

Colui che spende al di sopra della sua possibilità, corre alla sua rovina. 
Tutti conono a far cercl,io all'uscio di chi è prodigo, come ad una 

scuola e fabbrica di vizj. 

DELLE Il\GIURIE. 
Corrispondi ai heneficj, con altrettanti beneficj, ma non vendicare mai 

le ingiurie. 
çoloro che fanno un ingiuria sono più infelici di coloro che la soffrono. 
E bello vendicarsi dell e ingiurie, col non somigliare a chi ti offese. 

DELL'ADULAZIONE. 

Non è genia peggiore degl' adulatori, nè più acconcia a sovvertire pre• 
stamente i buoni costumi. 

L'adulazione è di tutti i veleni quello che cagiona di repente più mali. 
La turba degl' adula lori corre ad atterrarsi in faccia al sorgente sole. 

DELLA PIGRIZIA. 
Ogni pigro sempre è in poverlade. 
La pigrizia affievolisce il corpo, la fatica lo rinfranca. 
La pigrizia rende tutto difficile, e l'industria tutto facile. 

DELL'OZIO. 
L'Ozio -è sentina e cagione d'ogni mala tentazione e coO'ilazione. 
Niuna cosa più la natura abborisce che lo stal'e oz10so. 0 

L' ozio quasi ruggine consuma l' uomo più che la fatica. 
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DEI IlENEFIZJ. 

SENECA. Chi dà il benefizio se lo dimentichi subito, e chi,, lo riceve, se ne ri-
cordi sempre. 

S. Gneconro. Non ha l'uomo in sè cosa che tenga tanto al divino quanto il far bene altrui. 

S. GnEGonw. 
Gozzi. 
DETTO. 
DETTO. 

PLATONE. 
CEDETE. 
CICERONI. 
DETTO, 

CATTONE. 

DELL'ESEMPIO. 

Viva lezione è mirare la vita de' buoni uomini. 
Non vi è cosa la quale più insegni del esempio. 
L · esempio de' maggiori è stato sempre la norma di lutti gl' altri. 
Senza gl' esempi Le massime sono una cosa morta. 

DELLA SAPIENZA. 

Le buone lettere sono un freno, che non lascia traviare la gioventù. 
Il solo bene in terra è la scienza: l'ignoranza è il pessimo de' mali. 
La sapienza e da reputarsi l' arte di ben vivere. 
La sapienza è madre di tutte le buone arti, dell'amore della cpiale, con 

greco vocabolo filosofia trovò il suo nome, di cui niente è si.al.o dato 
dagli Dei immortali al genere umano di più dovizioso, di più florido 
di più prestante. 

Non cessare d' imparare, perocchè la vita nostra senza dottrina è un im-
magine quasi di morte. 

PnovEn. AnAno. Un uomo istruito è come oro coniato, che ha valore e corso per ogni luogo. 
GnAZIANO. Il primo grado di sapere è conoscere se stesso. 
C.ASTIGLIONI. Rarissima volla il sapere viene innanzi agli anni, e massimamente in 

n.,ccoNE. 

C1CEI\ONE. 

CONFUCIO. 
SENECA, 

SENECA. 

SOLONE.· 
SENECA. 

quel1e cose,. che s' imparano coll' esperienza. 
L' uomo vano sprezza le lettere, il semplice le ammira, ed il saggio ne 

fa uso e le onora. 

DELLA STORIA. 

La storia e testimoniq de' tempi, luce di verità, vita di memoria, e 
maestra di vita. 

· DELLA FILOSOFIA. 

Il filosofo è pronto ad operare, ma lento a parlare e a decidere. 
Dono degl' Iddii immortali è il vivere, e della filosofia il vivere bene. 

DELLA BELLEZZA. 

Quanto solo si bada ad onorare la bellezza del corpo, è manifesto a1:
gomento della brutezza cieli ' animo. 

. DELLA FORTUNA. 

Non tengon fede le mal tolte dovizie e duran poco. 
Fortuna giammai non alzò tanto alcuno, che ella noi minaciasse di farlo 

cader dall' altezza dove ella l' aveva posto per metterlo abasso. 
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Esoro. 

CnEso. 

SoFOCLE. 

DETTO. 
SALLUSTIO. 

SE~ECA. 

MARZIAL E. 

Gwv: V1LLAi\"I. 

PoLIZIA!\' O. 

ARIOSTO. 

CICERO~E. 

flu SSEAU. 

NAPOLEOXE. 

SALLUSTIO. 

SAULO. 

SALOMO!\'E. 

SOLONE. 

Niuno, perchè sta in islalo cli grande 11 olenza, prenda ardire cli villanég
giare i miseri piccioli etl arcrli a niente, 11 c1·cioccli è ciascuno quando 
a Dio piace, diventa mise1·0 ed impotente. 

Le cose umane un cerchio sono, il quale aggiralo non lascia altrui sem-
pre nel colmo della fortuna. 

J favori della fortuna sono mutabili sempre. 
Non v' ha mortale eh' al,bia fermo stato. 
La ventura signoreggia in tutte le cose, ed ella fa che le cose sieno 

lodate e famose, o che riman go no senza lode o fama ; secondo la sua 
volont.i, più che secondo la verità. . 

Niuno è tanto allo posto dalla fo1tuna, che .non abbia tanto bisogno 
d'amici, acciò non gli manchi cosa alcuna. 

A molti la fortuna dà troppo, ma a niuno tanto che I" accontenti. 
La fortuna fall ace <lelle cose mondane, le più volle dopo la grande al

legrezza, e rana felicità per lei dimostrata, si volge tosto a muta
menti miseri e dolorosi. 

Fortuna dolce al principio, · al fine poi ·troppo amara, perocchè sempre 
dolce al mondo è rara. 

E dona e tolle ogn' altro ben fortuna, solo in virtù non ha possanza alcuna. 

DELLA FAMA. 

Se la fortuna ci toglie le ri cchezze , se l'ingiustizia ce le rapisce, purchè 
ci rimauga la riputazione, potrà l'onore nella povertà consolarci. 

Niuno più splendente monumento che la buona fama. 
Spesse vo lte si perd e la buona fama , pet' lo smisurato desio di jll'OCaccia,·sela. 

DEGL' ONORI. 

Si deve aqui stare l'onore con la virtù, non con gl' ingann i; queslo 
offizio de' tristi, I" altro de' buon i. 

DELLA RICCHEZZA. 

Guai a colo.ro che si glol'iano per la gran copia delle lo_ro ri cchezze. 
Chi si co nfida nell e ricchezze andel'à in rovi na. 
Non lcngon fed e le mal lolle dorizic e duran poco. 

DELLA LODE. 

DELLA CASA. Niuna grazia può l'uomo chiedere a Dio maggiore, che di vivere in que-
sta vila in si folla maniera , eh' egli si senta amat'e e cornendare da 
ogni lato, e da tulle le genti ad una voce. 

CoLoMno. La lode uhbriaca come il ,•ino, ma con questa dilfercnza , che l'un<> of-
fusca la ragio ne pet' poche ore, e l'altra pel' sempre. 

nELLA GLORIA. 

lsocnATE. Per la gloria potrai venire in ricchezza , non . per l'icchezza in gloria . 
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JsocnATE. 

ARISTOTILE, 

~IENANnno.' 

CATONE . 

Tno Lmo. 

QUINTILIANù. 
PAoLo CosTA. 

Ponete cura maggiore nel lasciare ai vostri figliuoli eredità di gloria, 
che cli ricchezza, che queste sono peri ture, e la gloria è immortale. 

DELLA FELICITA'. 
L'esser felice è ben operare. 
Tu porti i1Ìl'idia a coloro, che ti pajono prosperevoli; ma procura di 

leggere ne' lol'O cuori, e vedrai che &Offrono come noi. 
Quando sarai feliée consicle1·a le cose, che avverse ti possono venire 

poichè in un medesimo co1·so le prime felici cose, non conispondon~ 
all ' ulLi1ba. 

Non è punto convenevole nella pl'Osperità portarsi verso d'alcuno super
bamente , nè si deve credere alla fortuna presente , mentre la mattina 
non si può sapere c1uel che può apportare la sera. 

Ai feli ci pare diflìcil cosa la considerazione della miseria. 
La coscienza tj deve giud icare feljce, non l'opinione degl' uomini, non 

le ricchezze, non i conviti, non le delizie, non gli adulatori che Li 
seguono da costa. 

DELL' INFELJCITA'. 
SorrocLE, Vivere giorni felici senza du olo, non di ede il fato alb mortai natura per 

legge eterna che in eterno dura. 
~IAnc' AunELIO. Di rado l' uomo è infelice per non conoscere il cuore altrui; ma più 

spesso è infelice perchè non co nosce il suo. 
DA~TE. Nessun maggior dolore che rico rdarsi del tempo felice nella miseria. 
PASSA VANTI, Deve l'uomo avere fìdanza in Dio, che non lo lascie,·à perire, ne vin-

cere, ma porgeragli J1 ajuLo della sua grazia. . 
CeLL1. In tutti gli stati <legl'uomini sono molto più gl'affanni e le mi serie, che 

i contenti e le fel icità. 
AL"· MANZ ONI. Tristo colui che nella sua ventura, gli sventurati obblia. 

SENEC A. 

SOCRATE. 

SALLUSTIO, 

QUINTILI ANO. 
AruLc10. 

ARIOSTO. 

DELLA POVERTA'. 

Colui non è povero il quale ha poco , ma colui che più desidera. 

DELLA NOBILTA' 

Non s•,imeremo buono alcuno benchè d'illustre famiglia nato, se non è 
nobile per virtù e onesti costumi. 

La vera nobiltà è appoggial'si alle sue proprie virtù, ed onesti costumi, 
e non a quell e degl' altri . 

La ve!'a nobiltà dipende dalla YirLÙ, e le altre cose sono tulle della fortuna. 
La nobiltà n.o n dev'essere considerata dal sangue, ma dai coslumi. 

DEL MATRIMONIO. 

Tu che Yuoi donna, con gran studio apprendi quale sia stata, e quale 
sia la madre, e quali sien le sorelle , se ali' onore allendi. 
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DETTO, 

MosToxrn1. 

E cLESIAST1co. 

DETTO, 
DETTO. 

CONFUC IO. 

Isoc RATE . 

PLUTARCO, 

s. GREG ORIO, 
S.<L,'INI. 

ALGAROTI, 

Sia la donna più che può conforme alla volontà del - buon marito, e 
guida della vita sua. 

Come la donna di sua natura · è fragil e, cosi anche la fama sua è fra
gile, se con gravitù di costumi non si dà luogo di conservarla Inte
gra e solida. 

Quasi acqua che dal vase s' informa , tragge la donna pe' suoi costµmi da 
quelli del marito norma ed ammaes tramento. 

DE' FIGLIUOLI. 

L' uomo e conosciuto eziandio ne' suoi figliuoli. 
Megli o rnle morire senza fi gliuoli che avere fi gliuoli malvagi. 
Onora il padre tuo, e<l i dolori della madre tua non dimenticare ; ricor

dali che se per loro non fossi, lÙ non saresti , e rendi loro come 
eglino a te. 

Il padre <leve dimostrare un vero amore per li figliuoli, e questi una 
vera obbidienza al padre. 

Conviene che i figliuoli sieno eredi come del patrimonio, cosi del!' ami
cizia de' padri . 

È debito uffizio de' fi gliuoli il porgere ai loro genitori quel soccorso, cl,e 
le leggi e la natura richieggouo. 

DELL' EDUCAZIONE. 

Siano i padri mollo soll eciti di non fallire, e si studino ad operare 
bene, . ond' essere d' esempio ai figli , i quali mirando nella vita de' pa
renti, come in un specchi o si guarderanno. 

Chi vuol bene ammaestrare altrui, si studi prima di ben , 0i1•ere. 
La vera e solida ricchezza e il patrimonio il più prezioso, è quello de' gravi 

paterni precetti dcli' esempio della vita conformali. 
Una buona educazione è la più ricca eredità che da un padre possa 

lasciarsi a' fi gliuoli. 

DELL'AMMONIZIONE. 

EccLESIASTE. Non biasimare innanzi che tù abhia inves tigalo, conosci prima , e poi 
riprendi. 

SENECA. D'essere ammonito il buono ne è lieto, ma ogni pessimo molestissima-
mente corettore sosti ene. 

S. GREGORIO, Le vergognose menti se per ventura avranno comcsse alcune colpe, si 
devono dolcemente riprendere, che se sono più aspramente riprese , 
anzichè ammaestrarsi più ancora si guastano. · 

S. GEROLAMO, Prima deve se medesimo emendare quegli che altrui ammonisce. 
p,,. GANGANELLI. Non punire mai che con rincrescimento, e perdona sempre con piacere. 

DEL TEMPO. 
CICERONE, È stimalo effetto. di saviezza cedere al tempo. 
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PETRARCA. 

PANDOLFINI. 

DETTO. 

Quanto è creato vince e cangia il tempo. 
Il tempo è ottimo maestro cli tutte le cose. 
Chi sa non perdere tempo farà ogni cosa bene ; e chi sa ad- operare il 

tempo sarà signore di tutte le cose. 
CRISTINA REGINA Dimentica il passato , godi e soffri il presente, e sta rassegnato al 

DI SvEzJA. futuro. 
Gozzi. Il tempo passato pare che sia la regola migliore per governarsi nell 'avvenire. 

SENECA. 

Gozzi. 

DELLA VITA. 

Il bene della vita non è in lungo spazio, ma in saperla ben usare; Id
dio clonò all'uomo la vita, ma da lui dipende il ben vivere; se saprai 
usare della vita, ella sarà lunga. 

Non è · al mondo la più felice vita di quella del darsi da se a molti 
onorati pensieri, i quali giovano altrui, e mettere il suo diletto a far 
del bene, che può durare in ogni età, ed ancl,e dopo la morte. 

DELLA GIOVENTU'. 

CrcERONE. La gioventù intemperante, libidinosa, lascia alla vecchiezza il corpo affievolito. 
S. Go,sosToM<;>. Gioventù è simigliante al mare che infurio, pieno cli crudeli onde, e cli 

pessimi venti. 
Gozzi. Dal passare la giovinezza nelle fatiche, e negli stuclj, nasce la cognizione, 

SALOMONE. 

TE OF RA STO. 

PANDOLFINI. 

DETT O. 

CICERONE. 

DETTO. 

SENECA. 
PETRARCA. 

MONTAGNA. 

ed il poter comparire nel mondo onoratamente. 

DELLA VECCHIEZZA. 

La vecchiezza è una corona dignitosa cl ' onore quando l'uomo ha cam
. minato le vie della giustizia. 

· E un sacro dovere sostenere la vecchiezza cli coloro dai quali abbiamo 
a nito l' essere, e rispettare i desi<lerii , accomodandosi al loro costume. 
Chi si mette a non cale tanto obbligo trasgredisce le leggi della 
natura e del vivere civile, che sono le fondamenta della giustizia. 

Sono i vecclu come mente e anima di tutto il corpo della famiglia: e 
niuna letizia può essere ai vecchi maggiore, che vedere la loro gio
_;;cntù, accostumata, riverente e virtuosa. 

La sanità d' uomo vecchio fa testimonianza della continenza avuta nella 
sua· gioventù. 

DELLA MORTE. 

Di questa vita noi dobbiamo dipartirci come da w10 ospizio, non come 
da una casa. 

Sarà agevole il co'mportare la morte, se a nostra consolazione nelle ul
time ore ci soccorreranno le rimembranze d' una vita Ì!'reprensibile. 

La morte è termine d' ogni dolore. 
La morte è fine d' una prigione oscura agi' animi gentili, agi' altri e noja 

che hanno posto nel fango ogni lor cura. 
Egli è dubbio ove la morte ci aspetti, aspettiamola da per tutto. 
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SAtOMONE. 

DEMOSTENE. 

lsoc.nA'fE, 

CONFUCIO. 

SENECA. 

SoLo,E. 

P ETRAR CA , 

CICERONE. 

TITO Lmo. 

AMOLOT. 

Gu1cc1ARDINO. 

FRA PAOL O 

SARPI. 

~!Anc' AURELIO. 
D .HANZATI . 

Gozzr. 

DEL GOVERNO. 

Beato quel regno che è retto da savj signori. 
Niuna cosa reca tanto danno agli stati quanto il dispregio degl'uomini buoni. 
Se avmi ufficio di magistrato non valerti rlell ' opera de' malvagi, poichè 
- <le' peccati loro cadrà sopra di te l'ignominia. 

DEL DESTINO. 

Quanto è mai felice quell ' uomo, che è contento del suo destino. 
Il destino è quell ' online di cause e di effetti che .si trascinano necessa

riamente le une sugl' altri. 

DEL PERICOLO. 

Cosa no n è quaggiù da rischi illesa, ne da lun gi si può con certo in
dizio scorgere il fin di incominciata impresa. 

A _cader va chi troppo sale. 

DELL' OCCASIONE. 

È da savio misurare le forze culi ' occasione, acciocché, mentre tu operi 
cose grandi, ne prornella delle maggiori. 

Se nel momento del!' occasione, la cui opportunità trapassa a volo, ti 
sara i per poco tempo trattenuto, non ti dolere d'averla tantosto perduta. 

Moltissimi hanno dimostrato l'ingegno, e r industria loro, e ciò non 
avrebbero fatto se non avessero aruta amica l'occasione. 

DELL' OPPORTUNITA', 
La maggior parte delle facende si riducono a buon fine più per l' oppor

tunità del tempo, che per la possanza. 
Sono rare e fallaci le occasioni grandi, ed è prudenza e magnanimità, 

quando s' offeriscono lo accettarle, e per contrario sommamente ripren
sibile il perderle. 

In tutte le cose, l'occasione è il principale, e fuor di quella tutto si fa 
non solo infruttuosamente, ma ancor con _perdita. 

DEL MONDO. 
Il mondo è pieno di mutazioni, e la vita e piena di opinioni. 
Non è dato alle cose mondane il crescere mai sempre o formarsi, ma 

salire <lacchè nate sono insino al colmo, e quindi voltando, scendere 
alla loro more. Però non si può dire uomo beato innanzi il suo fine. 

li mondo in ogni tempo fù una trista cosa, e se vogliamo compararlo 
a quello d'oggidì, noi siamo più presto migliorati che altro. 
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Quale è il più pericoloso nemi co 1 Il fì11tu. 
Quale il peggiore compagno? L'adulatore. 
Quale è il peggiore diffetto? La menzogna. 

· Quali so no le migliori ricchezze? Un ottima fama. 
Quale cosa odiasi piu nel mond o? La morte. 
E quale è la più utile? La morte. 
Quale è il più utile requisito 1 La segretezza. 
Chi è il più ricco? Chi l,a pochi <lcsiderj. 
Chi è il pi,ì povero 1 L'avaro. 
Quale è la migli or e,lucnzione? Quella data coli · esempio 
Quale è il migliore patrimonio? u ·onore. 
Chj è peggìo servito? Chi paga innanzi. 
Qunle è il mig_lior tempo dell a vita? Quello speso a benefi care all.rui. 

Cowucw dice. li fil osofo i, ognor pronto ad operare ma lento nel decidere e parlare. 
M,rnc' Auncuo. Ogni azione clic tu fai sia si compila come l'ultimo so lllo di Lua vita. 
Sc"c". Alle persone in povertà ridotte, mancano più cose, ma ali ' ava,·o tulle. 
S. PAOLO. I/ 11iù misero affetto è l'avarizia e la fonte altrnsì d'ogni nec1uizia. 
PL1J'rAnco. E l'orgogliosa e sordida ambizione la più violente d'ogni rea pass ione. 
Ovrn11,. Il nostro è il secol d' oro in verità, se coli ' oro oggidì lullo si fa. 
SENEC,1. L'essere da l'ili e reprobi beffalo, egl i è lo stesso eh' essere lodato. 
DEM OS TF.NE. Graffia il gallo la man ali ' uom beniguo che il pan gli porge , cosi li, 

ìl mali gno. 

____ ... ...,..,.,s,..a=----
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A Dio ultimo, e mass imo si dere dar laude, gloria ed onore di L111Le le scicme, e vil'LIÌ, 
di cui l'uomo in questa vi ta s· adorna; perocchè da lui, il quale è somma sapienza, 
somma bontà, ed origine cl ' ogni Lene, come da litrgo fonte di grazie, e e.la vivo 
raggio di divini là , esse sca turi scono e vengono. 

Altro non è la virtù che un dono dato da Dio , che supera tulti gl' altri doni celesti. 
Ai gradi di virtù con dirtì collà si .sale, con pinc~ro lezza ri si forma, e tarJi o mai si sccudc. 
Alla virtù è dato tanto di potere e forza , che vince le stelle e domina la fortuna. 
Allro non dobbiamo desiderare in questa vita, che in primo luogo la grazia di Dio, poi 

la sanità del corpo, la virtù è quiete · dell'animo. 
Ali' uomo Yirtuoso tulle le cose abbondano ed al!' ignonmte mancano. 
Alla 1·irLÙ ciascuno si deve appoggiare come dolce ristoro della poverlà e ferma colonna 

delle ricchezze. 
Al l'ero virtuoso colll'ien pazientemente sopportare gli altrui diffelli : e iu ,·ccc d'ira usar 

compassione, co nsiglio, ed ajuto. 
Assai sà chi sii ; ma più sà , chi tacer sà. 
Ali ' uomo non puù avvenire maggior feli cità in questa vita che esseve inclinato ad amare 

la virtù, ed i buoni costumi. 
Aristotilc nel! ' etica dice, che il virtuoso è sapiente è felice, e si fa amico d' lddio, e 

Iddio l' ama come suo simile. 
Apulcio dice che la nobiltà non . dev'essere considerala dal sangue, ma dalla virtù e 

buoni costumi. 
Anteponete la scienza al danari; perchè l' uno subito passa, e l'allra dura. in · perpetuo. 
Alessandro Magno diceva , chi è virtuoso è ]mono; e chi è !mono è virtuoso. 
Assuefate il corpo al tra l'aglio , e lo spirito ad imparare, acciocchè per mezzo dcli ' uno 

possiate eseguire ciò che vi parerà buono, · e per mezzo dell' altro prevedere ciò 
che vi sarà utile. 

Alla virtù si camina per via dell a fatica, e non per quella del ozio. 
All ' uomo negligente, e pigro tutte le cose sono moleste; ma il solecito, e forve11te nel ben 

fare, e nell 'aquistare la vi1'.tù, giammai non si stanca; e sempre con diletto va migli orando. 
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Buoni e virtuosi sono veramente quelli, che poneu<lo ogni sua speranza nel Signore Id
dio, lasciano le cose. terrene e frali ; e con l' ali <lell ' immortalità, s' inalzano alle 

. perfezioni . virtuose ; alte, ' e di1•ine. · 
Bisogna volgere I~ mente a Dio solo, il quale è principio d'ogni scienza e virLÙ. 
Base e fondamento della virLLÌ sono la volonLÙ, Io studio, e la fati ca. 
Buona cd ottima è la virtù; )ioicLè ella adiluce all'uomo nobiltà ; onore, fama , utile e 

ricchezze 
Benchè l' uomo sia ricco , devesi nondimeno oJnare di virtù; percbè le ri cchezze pos• 

sono essere in molli modi levate ; ma la virtù non mai. 
Bellissima virtù fù sempre raffrenar la lingua, ma sopra tutto in C(Uelle cose segrete dte 

potessero offend ere il prossimo e noi. 
Bione fil osofo so lea dire , che lo studio, e la fati ca nutriscono l' animo 1•irtuoso. 
Beni cieli ' animo sono, scienza, intelligenza , sapienza, arie e prndenza. 
Benissimo tutti · sapiamo, che dal bene nasce il Lene, e del male il male, ma pochi lo 

vogliono credern, ed operare. 
Buone, e giovevoli sono talor le avversità ; perchè l' avversità è madre della temperanza , 

fomento di gloria, ed eccitamento alla virtù. 
Ben è felice colui che I,a il corp o sano, e l'animo virtuoso. 
Bontà e virtù rende chiara e tranquilla la vita umana. 
Bealo l'uomo che sempre teme Dio , cd onora gli uom,m. 
Bione fil osofo solea spesso dire , che i beni deHa fortuna sono instabili, e quelli della 

virtù immobilissimi. 
· Boccio dice, la nobiltà del sangue d'altri, non ti fa nobile, se da te stesso per virtù 

non l' aquisli . 
Bandire, e scacciare dohbiamo da noi il giuoco , come crudel peste dell' uomo, e gran 

nemico di virtù ; non nascendo allro _da ltti, che il tempo perso , consumamento di 
roLa, bes Lemie , ire , rnine , povertà , inimicizie, disperazione ·e morte. 

Buono è veramente ']nello che sa patir l' ingi111-ie e non le sa fare. 
Come ogni splendore dell e stelle deriva dal sole; così ogni grazia virtù e bontà de' buoni 

dipende dal sole di giustizia Cristo Signor nos tro. 
Come dal seme nasce il fi ore, e dal fi ore il frutto; così dalla vi1'1Ù nasce la bontà, e 

dalla bontà il merito. · 
Cader non può chi hà virtù per guida. 
Come il sole fra tutti i pianeti è il principale; cosi .la vi1'11Ì è il più principal oma· 

mento dell a vita ·umana. · 
Come il ferro non adoperato irruginisce , così l'ingegno manca se non s'opera. 
Chi vuol da savio op,·ar, pensi al suo fine. 
Così come l' acqua forte separa l'oro dall ' argento; cosi lo studio , e la fatica separano 

la virtù dai vizj. 
Chi semina virtù, coglie oro e fama, e la vera fama supera la morte. 
Chi non è savio, paziente, ollìzioso e forte , lamentasi di se ,_ non della sorte. 
Con la prudenza dc' vecchi si deve coreggere l'ignoranza dc' g,o,•am. . 
Cleante lìloso fo so leva dire che gl' iguoranli erano differeut, dalle bestie solmnente dal· 

la forma. · 
Chi ad altri insegna, ancora per se impara. 
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Coloro hanno gran parte nella YirltÌ, che riveriscono quelli che sono degni di riverenza . 
. Chi vive male , e conduce trista vita, non può giammai arcre felice fine. 

Come Id dio è principio e fine di tutte le cose ; cosi ricc,·ca , che ogni nostra opera 
, cominci, e fini sca in lui. · 

Chi ha tempo e tempo aspetta inrano si pente. 
Chi misura i suoi passi cammina sicuro. 
Come la grandine che sopra il duro marmo casca , è quù è la saltella, senza punto 

offendere la pietra: così nulla possono gl'insulli degl'uomini maligni , che fatti ven
gono agi' uomini savi, prudenti e virtuosi. 

Dal seme della YirlÙ si raccolgono frulli di utile pregio ed onore. 
Dove è virtù non manca alcuna cosa al bealo, e hen vivere. 
D~llo studio nasce la virtù, la quale fa svegliala la gioventù, diletto alla vecchiaia, or

namento all a prosperità e conforto alle miserie. 
Domandato Apollonio filo sofo, chi fosse il più ricco del mondo; ripose, il più ricco, è 

il più savio, ed il pitì povero è ' il più ignorante. · 
Da onorare so no coloro, che per propria virtiì, non per ricchezze si sono fatti grandi. 
Demostene d'anni cento e sette d' et,,, morendo, disse che gli dolera di finir di vjrere, 

quando incominciava imparare. 
Democrito diceva che le radici della virtù sono amare; ma che il frullo è dolcissimo, 

e buono in ogni cosa. · 
Devesi porre mollo più cura di lasciare più ricchi i fi gliuoli di virtù che di oro; ,poicl, i, 

. questo fini sce , e quella è infinita, 
Demostene vedendo in una compagnia un uomo troppo loquace, gl i disse, se tu sapessi 

assai, tu parleresti poco. 
Dice Simonide non essersi mai pentilo d' avere taciuto; ma si bene d'avere parlalo. 
Dalla virtù nasce il bene, e la lode, e dal vizio il male e l' infamia: cd a noi stà a far 

èlezione di quella che più ci aggrada. 
Di tutto quel che tu vuoi far e dire, ben pensa prima ciò che può seguire. 
Dagl' altrui errori il savio emenda i suoi. 
Dio aiuta ogn' uno, ed in particolare quello che da se stesso per mezzo della virtù 

cerca d' aiutarsi. 
Dall'esperienza nasce la prudenza ; e dello- studio la sapienza. 
Deh ! di spensiamo bene il tempo sino che ci è concesso. 
Devono ragionevolmente lutti i padri · allevare i loro figlitwli prima nel timo1· di Diu, 

poi nella via · della virtù, e nell ' ornamento dei buoni costumi. 
Dalla generosità, e virtù di una sola persona dipende la buona fama e la ricchezza 

d'un parentado. 
Dalla sola virtù trae l'anima nostra la sua nobillà. 
Davide profeta dice; che il Signore hà tanta cura di socorrerc i buoni e di contra porsi 

a qt1ell i che sono perversi, che non pnò consentire che · la potenza, e le percosse 
de' rei restino lungo tempo sopra i buoni. 

Dice la sacra scritlma che Dio è giusto, ed ama i giusti; e clic i buoni uomini sono 
d' Iddio figliuoli; e che lddio gli ama come padre. 

llal bene il bene, dal mal il mal si giudica. 
llodici sono -le abusi on i che corrompono il mondo: cioè, il savio seuza sapere : il vec-
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chi o senza religione: il giovane senza obbidicnza; il ricco senza elemosina: il po
vero supcrL o: don na senza ones tà j signore senza vi1·Lù : cristiano conl~nzioso : Pon
tefi ce negligente : He iniquo: plebe senza discil'li11a, e popolo senza leggi. 

Essendo Ja vil'lù un di vin raggio di splendore ce leste , che da Dio deriva, e una grnzia 
che supe1·a tnLte le altre grazie , ogn' uomo dovria pur fare ogni sforzo per alihrac
ciarla, a veda, e possederla. 

~gli non è virtù il 1wscer nobile, ma il farsi. 
E meglio essere po,,ero e virtuoso, cli c ricco cd ignorante. 
'E qual ripa,·o . alle umane miserie può essere più sicuro che quello della virtù. 
Eccovi che la virtù è JHII' quella , la quale fa l' uomo felice in lc1Ta e beato in cielo. 
Efficaci e pronti dobbiamo essere sempre alla fati sa; poid1è da quella nasce ogni virtù, 

utile, lode ed onore. 
Sperimentandosi il bene cd il male , si diYiene prndenti e virtuosi. 
E cosa propria del virtuoso il patir con pazienza le cose avverse, e non iusuperbirc nelle felici. 
lj:ccitare si devono li fanciulli alla virtù co n premio, co n ajnto e diligenza. 
E protJrio dcll' uùmo virtuo so , saggio e prmlcnte , conoscere e tenere a memoria le cose 

passate, e molto innanzi prevedere le future. 
Errar fanno spesso nltn,i lo sdegno, e l'ira. 
Stimare si devo no sempre i virtuosi cri onorarli, perchè più possono talor giovare con 

una so la parola, che non fanno i ricchi con tulle le loro riccl,ezze. 
Fare si devono sempre tulle le cose dc~nc, e virtuose ad onore del cullo Divino, ri• 

conoscendo ogni beneficio dal Sign~rc lddio, dalla cui larga mano i•ienc il tulio . . 
Fra tulli i beni clic l' alma natura ci ha provvisto, la più buona e giovevole, ,è la Vll'Lu, 

. con la quale ci facciamo grandi, illustri , e nobilissimi . . . . . 
Fcl,cemcnte vive riucllo, che bene e virtuosamente opera; pcrcliè la vera fehc,ta consiste 

, solo nelle Jmonc, e ,•irtuosc opernzioni. 
Fu sempre la virtù una sicura fortezza; ove r uomo si salva da molti pericoli. 
Furono sempre, l' ira e la forza, pessimi consiglieri delle umane e virtuose azioni. 
Fmcl, è abbiamo il .tempo opportuno, facciamo bene, e impariamo oggi virtù, che se a-

spettiamo a domani, nulla giammai sapremo. 
F~cciamo pur bene e non male; pcrchè chi semina buon seme, buon frullo coglie. 
Fu sempre superbia madre di lutti i vizj. · 
Felicilù non consiste in avere lunga vita ; ma -in saper bene usarla. 
Fra tulli i savj , quello è il più sapiente, che tiene d' umiltà il primo seggio. 
Felici sono qu elli , a' quali è dato dal ciclo virtù e l,ontù. , . 
Fmcliè l' arboscello e pieghevole, facilmente si piega ove si vu ole: cosi il fanciullo 

me,:lre è in tenera etù, bisogna con ogni diligenza indrizzarlo nella retta via della 
vutu, e de' l,uoni costumi. 

Frù tulle le virtù la prima è conoscere, ed emendare se stesso. . 
Gran merito appresso al Si<>nor Iddio ed a~r uomini aquistano coloro, eh' es~~ndo_ ornati 

· 1· · • · 0 '· 0 · 1 ·' 1 • e«na [HU s' 1m1)ara. 
l, v,rtu, mse~uano questa ad altn · oltre poi e 10 quanto p1u s ms o ' , 

Gli uomini savi lia~,no a tenere l' oreccl:ic aperte per udire, e la lingua chiusa per tacere. 
Avendo noi l' intell ett.o so levato al grande I<ldio unico Signore e padre no5ll·o : ed al 

lume della virtù ; potremo antivedere di lontano il betie ed il male che ct sovra
sta, col saper fruire l' uno, e schivare l'al tro. 
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Uomo illustre si può chiamare quello che essendo slalo al basso, con l'ali della sua 
1

1 

virtù si -è da se stesso gloriosamente sublimato. 
Il timore di Dio è guardiano della giustizia, vaso della tem1ieranza, specd,io della pru

denza, sostegno della fortezza , e fondamento di tulle l' altre virtù. 
Il ricordo delle belle e virtuose azioni passate è nutrimento giocondo della vecchiaia. 
Il padre non ha il più crudele nemico, che il proprio figliuolo, quando egli è senza 

alcuna virtù,, e malamente creato. 
I vecchi peccano più col mal esempio che danno, cl1e con la colpa che comeltono. 
lddio aiulil sempre coloro che per mezzo della virtù cercano aiutarsi. 
lddio dii sempre aiuto a chi è di buon volere. ! 
Id dio fù semprn largo premiatore di lnlle le lmone, sante e virtuose opere. 
li padre che muore lasciando il figliuolo pornro e_ virtuoso, pensi che gli lascia molte 

ricchezze; e colui che lo lascia ricco, ed ignorante, pensi che non gli lascia cosa 
alcuna. 

Il tempo è padre di verità, e l' esperienza è maestra delle cose. 
La Yirtù e la bontà sono come l'oro, che mai non riceve nè ruggine nè macchia al

cuna; per mezzo· del di lui splendido raggio s' aquista la grazia del Sig·nore Iddio; 
e la benevolenza degl' uomini. 

La virtù rendy gl' uomini felici, e li vizj li fanno cattivi. 
La virtù è un alloro che sémpre verdeggia, eù un porlo orn niuno mai pericola 
La persona che non frena la sua lingua è come il cavallo sfrenalo, come la casa senza 

mura, la nave senza nocchiero, e la vigna senza siepe. 
La gioventù è come un • teneno fertile, che non essendo coltivato produce tanto più 

spine ed ortiche, quanto egli ha più grassezz-a ed umore. 
La gioventù lia bisogno di buona discipli"na , per partorir buon frutto in Yecchiezza. 
L'uomo prudente deve temer poco la morte, se per virtù, e degne opere lascia di se 

buona fama. 
La vecchiezza co;, la lunga esperienza del tempo, c'insegna ogni cosa. 
L'onore è il vero pmmio delle virtuose fatiche. 
L'uomo ingrato non merita di vivere al mondo. 
L'ingratitudine non è soltanto contraria ali' onestà, ma' è una specie cli bestialissima cmclcltà. 
L'ingratitudine è peggiore di lutti i vizj. · · 
La virtù ci fa vi,,ere il tempo passato, il presente, e l'avvenire. 
La continua fatica partorisce gran tesoro. 
La virtù della devota orazione a Dio e più stabile che la terra, più leggera che P acre, 

e .più fervente che il fuoco, e più splendente c!,e il sole, e più giovevole che l'oro, 
ed è anche più alla che il cielo, poichè ella innalza gl' intelletti umani, e sopra i 
cori angelichi vola. 

La virtù non vuole pigrizia, nè oziosità. 
L'uomo nobile, virtuoso, e forte, siccome nelle prosperità si deve far conoscere per 

modesto e temperato, così nelle avversità dovrà farsi conoscere paziente, e forte. 
L'atto virtuoso si deve fare per elèzione, e non per forza, 
La virtù fa l'uomo chiaro, cd immortale. 
La virtù è necessaria a' giovani, dilettevole a' vecchi, utile a' po,,eri, ornamento a' ricchi, 

I gloria a' felici, so lazzo agi' infelici, illustra la nobiltà e l' innohilità nobilita. 
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La somma felicità del ben vivere, consiste nel J,en operare. 
La scimia accarezzando i suoi fi gliuoli tanto al peLlo se li sll'inge, che gli soffoca , ed 

il padre, o la madre troppo amorevole a' loro fanciulli, lasciandoli- senza correzione 
e castigo Ji soffocano ne' vizj e g1' _uccidono. 

Maggior virtù non può . avere l'uomo in Sè _, che amare Dio, ed il prossimo, come se 
stesso : col disprezzare le cose terrene , che sono fra!i, e brevi , e ricordarsi con
tinuamente delle celesti, che sono stabili e sempiteme. 

Maggior guadagno sarà l'acquisto d'una sola virtù, che di molte ricchezze. 
Mai si fece cosa buona, se non per mezzo della sa1iienza. 
Meglio è godere delle cose moderate, che ci procaccia la virtù, che delle sovercl,ie, 

che ci porge la fortuna. 
Mancano col tempo le proprie ricchezze, ma la virtù, la bontà, la nobiltà, e la genero

sità dell ' uomo e del! ' animo suo, stanno sem1n·e costanti e ferme. 
lllcmoral,ile sarà quello il CJUale operando sempre virtuosamente, lascierà dopo sè nome 

lodalo e glorioso. 
Maestra di tulle le cose è l'esperienza, la quale non si può apprendere, se non con 

molta lunghezza di tempo. 
Molti fallano parlando, e niuno pecca, tacendo. 
Meglio è arricchirsi di buona fama che di oro. 
Meglio si gode il poco bene che ci da la virtù, che il molto oro che ci porge la fortuna. 
Mai non fa cosa perfetta chi , ha tempo e tempo aspetta. 
Non è fatica più degna, nè più certa del suo _ premio, CJUanlo quella che serve a Dio 

ed alla virtù. 
Non con oro materiale , ma con il di,•ino della virtù si com~era la nobiltà, e poi nelle 

occasioni si affina. 
Nel figliuolo virtuoso · sempre dura la memoria del padre morto. 
Non si può essere felice senza la virtlÌ, q la virtù non s' acquista senza fatica. 
Non è da lodare colui che comincia, ma quello che fini sce. 
Non è meno cosa lode,•ole l' insegnare la dottrina, e le virtù ad· altri, che dare il cibo 

a clii muor di fame. 
Non è minor virtù il conservare, che far l'acquisto. 
Non lungamente dura la felicità de' rei. 
Nel conversare cogl'uomini dotti, e di cattiva vita, dobbiamo fare come l' api, che ra-

cogliono i fiori, e lasciano l' e1·be. 
Non pensi chi male opera, che al fine poi non si scopra. 
Non il parlare, ma l 'opera dimos tra CJUale sia l'uomo. 
Niuno è ottimo per chiarezza di nascimento; ma per eccellenza di virtù. 
Non è cosa che più convenga al bene vfrtuoso vivere , che i fi gliuoli che usa.no l' obe

dienza verso de' padri loro. 
Non è virtù che lddio più volontieri premj che la verità; nè vizio che più tosto casti

ghj, che la bugia. 
Non è al mondo uomo più tristo, come l' ingrato, 
Noi nel riprendere gl' altrui errori siamo tutti savi, ma nel conoscere i propri, ciascuno 

manca di giudizio. 
Non è perdila maggiore, che quella ciel tempo. 
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Ogni cosa di buono, ed ogni favore di g1·azia, <li vil'LÙ s • ottiene da Dio, con le con~ 
tinue orazioni, e devote preghiere. 

Ogni buon padre di famiglia deve •più cmarsi di procaccial'c la virtù a' suoi figliuoli che 
le ricchezze. 

Ogn1 uno {leve sprezzare r ozio, e· fuggirlo, come orriLil mos tro e pcslc pcrniziosissima. 
O quanto e l1enc in vece dcll' ira usare mansucludiue. 
O gran bontà dcli' altissimo, perchè frà lutti gl' alll'i animali, ci diede il giudizio da di

scer~1ere 11 _bene dal male , memoria per ricordarsi di quello che è giusto, e vo
i onta pet' amare rp1cllo che è utile cd onesto. 

Partirsi dal male, cd accostarsi al 1;ene, sono due mezzi per acquistai' la virtù, la gra• 
zia, cd il favore del Signore lddio. 

Perpclluamc11Le Yirono coloro che si danno all a vi1·Lù, perciocchè la virtù fra le altre gra· 
zie l.,à questa, eh' ella vive sempre perpetua, ed immortal e. 

Poco mie la nascila illustre a chi la macchia con l' oscurità <l e' vizj. 
Perdere non si deYe mai oncia di tempo poichè egli è tanto prezioso, che non ci è oro 

che possa ricnpernt'e il tempo perduto. 
Pazzo è colui che lia tempo, e tempo aspetta. 
Per mezzo della svegliata dili genza, degl' accorti avvedimenti , ç delle continue .fati che si 

giunge a quella gloriosa virtù, che ci suol dal'e ogni perpetua felicità e conteulo. 
Qualunque sorte di vita , non può se non essere felice e gioconda, purchè ,!alla g,·azia 

del Signot'e lddio e della virtù sia accompagnata. 
Quanto più è instabile la fot'luna, tanto più è fel'ma e stabile la virtù. 
Qual cuore potl'ia soffl'ir tanti tt'avagli del mondo se non leggendo e consolandosi co' li· 

bri di molla vit'tÙ? · 
Quel cbe di rirlÙ è l'i cco è gran signot'e. 
Quelli che )asciano la virtù, per acquistai' ricchezze, lasciano la chiarezza del sole per 

acquistare quello della ca ndela. 
Quel che s' umilia, in alto scanno ascende. 
Queste sono le qualità cl,e de,·e avel'e un giovine. Timoroso <li Dio , studioso della vir· 

tù, obbedien te, amot'evole, discrello, umile, e rispettoso verso li maggiol'i d' età 
di virtù e di gl'ado. 

Quell" uomo èhe è senza virtù è appunto un mondo senza sole, occhio senza luce , e 
corpo senza anima. 

Quell'uomo è ,,eramente · vil'tuoso e nobile, . il quale si vede religioso vet'SO Dio, pietoso 
a' parenti, riverente alli supel'iol'i , ui:irnno con gl' infel'iori, amol'evole alli sll'muen 
affabile alli propinqui, paziente alli nemici , grato agi' amici, temperalo nelle cose 
pt'ospere, forte nelle avverse, prudente nelle dubbie , giusto nelle manifeste, verace 
nel parlare, modesto nel vestire, temperato ucl mangial'e, sobrio nel bere, e forni• 

· mente in tutte , le sue az ioni usi la bontà, e la vil'IÙ. - . . , 
Raggio di divinità , e splendot'e di grazia celeste possiamo ,vet'amenlc cl11amare la virtu, 

non per altro data dal grande I<l<li o a' mi seri mortali , se non per consolare rn 
parie le molte inl'eli cità, e miserie di questa frale e t.l'avagliata vita. 

Ricol'darci dobbiamo, che la virtù fa l'uomo felice in terra e beato in cielo .. 
Ricchezza ferma e stabile è I~ virtù , la ,1ua-le nè da giudice iniquo, nè da ladro può 

mai essc1·c rapita. 

( 20 J 



Raccoglie oro ed onore cl,i i virtù scmi1rn. 
Radice d'-ogni male è l'ozio, e d'ogni bene la fatica. 
Riceve chi fa bene consofozione, e chi fa male ha semp1·e tribulazione. 
Raggio e lume di cliviniLà st può veramente chiamare la virLLÌ. 
Solamente la grazia del Signore lddio, e la ,·,irtù so-no stabili e tulle 1e altre cose sono 

fo llaci, vane , e bugiarde si rendono. 
Solo la virtù, del cielo mostra il cammin o. 
Scienza vera è conoscere se mcdcsim•o. 
Senza virtù non può essere felicità nel!' uomo. 
Siccome non )a vela, ma il Limone regge J3 narc; così non l' appctti to ma fa ragione 

dev'essere quella che governa l'uomo. 
Sempre superLo e vano è l' ignorante. 
Se tu vuoi essere ascoltato volontieri impara pria a ben parlare , e quando avrai impa-

1:ato, forza ti di fare sì, che i fa lli corrispondano alle parole. 
Solo il ben oprai· fa I' uom conten to. 
Siccome i frulli che sono buoni, mostrano d'esser nati da buon albero: così li figliuo

li , che sono buoni e virtuosi, mostra no esser nati da padri buoni cd amatori del
la virtù. 

Secondo il seme che si semina, si raccogli e il frutto. 
Siccome la superbia è la radice dt tu tti i Yizj, così l'umiltà è la regina di tulle le virtù. 1 

Solleverò gl' umili cd abbasserò i superbi, dice il Signore. 
So tto il gl,iaccio cristàllino sta il fa ngo, sotto il bianco dente rode il Lario , e dentro 

il panno fino la tarma fa maggior straccio, cosi sollo i corpi belli, e vaghi aspetti 
si nascondono al pii, dell e volle , orribili vizj , ruina di tulle le virtù , e buoni 
costumi. 

Tanlo più l'uomo s' accos t.a a Dio, quanto pill ei segue la virtù , essendo la virtù una 
artificiosissima catena di celes te oro, che ne trae dalle cose terrene, e ci tira alle 
divine. 

Tra ·tulli gl' allri doni clic ci ha concesso Iddio , il principale ·è la YirlÙ. 
Tos to passano i dilclli e piaceri mondani , ma immortale è l'onore che per Yirtù s · acquista. 
Tre stimoli sono, eh' eccitano alla virtù: onore, glori a, ed utile. 
Tre cose abh1sognano per acc1uislare virtù: disposizione, volontà, ed esercizio. 
Tempo ed esperienza, genera la 111·udenza. 
Tre cose sono indegne del! ' uomo; la Yiltà, l' ava,·izia , e la bugia. 
Tutte lè cose malamente acquista le, sogliono poco tempo durare. 
Tra le virtù cardinali, la prima, e più <legna è la prwlenza, senza la <Juale la giustizia 

si muta in crudeltà, la tcmpcmnza in dap o.caggiue , e la fnrtezza in tirannia, la 
potenza m supCrbia, l'audacia m pazzia , e la scienza in maligni tà. 

Virlù divina nell' uomo, è conoscere cd amare lddio. 
Vi ricordo che nè più gran ricchezza, nè maggior dignità si possono lasciare a figli

uoli , che il prezioso tesoro della virtù , e buoni costumi. 
Voi troverete tulle le cose prospere essere inlervenule agi" uomini , che seguono Dio ; e 

tutte le avverse a quelli che lo disprezzano. 
Volendosi inco minciare qualche buon' opera, vi è necessario sapienza, pe1· farla bi sogna 

prudenza , e per com pirla fortezza, e costanza. 
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Virtù propria è fuggire il vizio. 
Vi esorto a seguitare generosamente l'incominciata virtù, la quale, sebbene difficile v, si 

rappresenta, nondimeno con la facilità dell ' ingegno vostro potete prometervene buo
nissimo esito. 

Val più le ragioni d'un saggio, che l'opinione del volgo. 
Virtù solo è apprezzata da chi la conosce, e possiede. 
Virtù è propria disposizione, e facoltà principale dcli' anima in allo, cd in pensiero vo lta 

al bene, sollo il governo della ragione, anzi la ragione stessa. 
Vi esorto quanto posso a voler indur in voi un nuovo · abito di vi1·ere; tenendovi alla 

virtù, la quale è sprone, che l'uomo dalle cose terrene, lo so lecita alle divine. 
Vi esorto a continuare il glorioso cammino della vi rtù, mostrando, che l'animo cd il 

giudizio vostro basta a molto maggior impresa di quella da voi aspettata. 
Va alla formica, o pigro, e considerando la sua via apprendi sapienza da lei. 

Vedete di grazia quanti buoni uffici cagiona il virtuoso: prima egli è accetto a 
Dio; grato al Sovrano, esempio nel popolo, fama al proprio nome, credito 
alla sua famiglia, luogo rispettevole a' suoi discendenti, appoggio agi' amici ; 
e largo utile di beni di fortuna apportando, vive felice 111 terra e spera 
esse,· beato in Cielo. 

____ ..., ......... ._ ____ _ 
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